“Cortina InConTra”- Estate 2009
AMARO IL MIO ADDIO A IL GIORNALE
Così Mario Giordano a “Cortina InConTra”

Cortina D’Ampezzo (BL), 21 agosto 2009 – L’ospite odierno sul palco del
PalaInfiniti è stato il direttore delle Nuove Iniziative News di Mediaset e, dal primo
settembre, direttore di Studio Aperto, Mario Giordano – che prima dell’inizio
dell’incontro ha ironizzato sui suoi incarichi dicendo “sembro De Mita negli anni 80
con tutti questi incarichi” –. Con lui la conduttrice tv Myrta Merlino.
L’evento è stata l’occasione per parlare di due temi soprattutto: da un lato la
girandola di direttori di testate che ha coinvolto alcuni dei personaggi più in vista del
giornalismo nostrano; dall’altro, prendendo spunto dal nuovo libro di Giordano “5 in
condotta”, la situazione, drammatica della scuola italiana.
“È amaro lasciare a metà un’opera iniziata. Avevo fortemente voluto andare a Il
Giornale, avevo un progetto di lungo periodo, e invece non è stato possibile
completare un percorso che secondo me avrebbe potuto dare ottimi frutti. Nonostante
la crisi che sta colpendo l’editoria, eravamo addirittura riusciti a incrementare le
vendite del nostro quotidiano, nonostante l’aumento del prezzo di copertina”. Sul suo
successore, però, solo parole al miele: “Feltri è il direttore che mi ha assunto al
Giornale e mi ha fatto inviato, di lui potrò parlare solo in senso positivo. Non ho
dubbi sul fatto che sia un ottimo direttore”.
La girandola di direttori, che ha coinvolto, oltre a Giordano, Feltri, Belpietro e Mulè,
è stata bollata in maniera piuttosto secca dall’ex numero uno de Il Giornale: “Una
definizione della situazione? Paradossale”. “Il mio grande amore – ha concluso
Giordano – rimane la carta stampata, nonostante sia convinto che le sfide che ci
attendono nel mondo dei media siano molteplici. Credo che non si smetterà mai di
acquistare il quotidiano di carta, anche se verrà appoggiato da altri strumenti come,
ad esempio, internet o la tv”.

Poi l’attenzione si è fissata sulla situazione della scuola: “Viviamo – ha sostenuto
Giordano – un momento di grave crisi del sistema scuola, dal momento che, pur
avendo una spesa per l’istruzione pari se non superiore a quella di altri stati europei,
siamo lontanissimi in tutte le indagini che vengono svolte sulle condizioni del sistema
scolastico”. “Come è possibile – ha aggiunto il direttore di Studio Aperto – che
vengano spesi 20 milioni di euro all’anno per consulenze? Non sarebbe meglio
destinare quei soldi agli stipendi, ora da fame, degli insegnanti?”.
L’incontro ha poi offerto alcuni spunti che potrebbero sembrare divertenti, se non
fossero segnali inequivocabili di una carenza notevole delle nostre strutture
scolastiche. “Se io chiedo – ha chiosato Giordano – l’Infinito di Leopardi, mi sento
rispondere ‘leopardare’”.

“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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