“Cortina InConTra”- Estate 2009
A CORTINA INCONTRA MASTELLA SHOW. “IO, TRATTATO COME
PROVENZANO DELLA POLITICA”

Previsto per oggi presso il PalaInfiniti alle ore 18, il faccia a faccia tra Fausto
Bertinotti e Dario Franceschini.

CORTINA D’AMPEZZO, 27 LUGLIO—Mastella-show a Cortina InConTra. Sul
palco dei Cisnetto ieri sera l’ex ministro della Giustizia ha presentato il suo libro,
“Non sarò clemente” (Rizzoli) e infatti le bordate non sono mancate. “Quando ero
ministro della Giustizia sono diventato improvvisamente il Provenzano della politica”
ha detto l’eurodeputato PdL. “Non appena diventato ministro – continua Mastella – il
presidente Cossiga mi disse: guarda che da oggi tu e la tua famiglia sarete intercettati
da 2 o 3 Procure. E infatti, puntualmente, io, la mia famiglia, la mia scorta, i miei
amici, tutti intercettati”. A fare eco al Clemente nazionale c’erano il garante della
privacy, Francesco Pizzetti, il conduttore di Matrix Luca Telese e Paolo Guzzanti,
senatore “pentito” del PdL oggi nel gruppo misto e autore de “Il mio agente Sasha”
(Aliberti), un libro che parla di spionaggio ma anche delle “relazioni pericolose” tra
Berlusconi e Putin. “Oggi è comoda la vita dei giornalisti – ha detto proprio Guzzanti
– io ho fatto carriera con delle interviste importanti, mica con delle intercettazioni”.
Un invito alla prudenza è poi arrivato dal paladino istituzionale della privacy, cioè il
Garante Francesco Pizzetti: “occorre una riflessione approfondita sui magistrati”, ha
chiosato il Garante.

***
Previsto per oggi, presso il PalaInfiniti alle ore 18, il faccia a faccia tra Fausto
Bertinotti e Dario Franceschini intitolato “Sinistra, svolta obbligatoria”. L’ex
presidente della Camera, entrato in una fase di tormentata riflessione dopo la débâcle
di Rifondazione e dell’intera sinistra radicale, e l’attuale segretario del Pd, entrato nel
pieno della competizione congressuale per la leadership del partito, discutono il
futuro della sinistra italiana. Modererà l’incontro, Enrico Cisnetto.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i nomi
più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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