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LA VICENDA/ EDITORIA
Il Tribunale di Roma ha dichiarato fallita
la cooperativa editrice, beneficiaria di contributi
pubblici, dell’ex quotidiano dell’Udeur di Clemente
Mastella. Ceduta a fine 2009 ad una nuova cordata
di soci che aveva in Fabio Caso, già noto
per il naufragio di Dieci e del Globo, il partner
imprenditoriale e finanziario di riferimento.
E dopo aver cambiato nome, dal Campanile
al Clandestino, in meno di tre mesi
il giornale chiuse i battenti
FABRIZIO COLARIETI
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stato un giudice a staccare la spina. E ora Il Campanile non suona più. La sezione fallimentare del
tribunale di Roma, con sentenza del 29 marzo, ha messo la parola fine alla travagliata
storia del fu quotidiano dell’Udeur. In
stampa fino al dicembre del 2009, il quotidiano del partito di Clemente Mastella, suonava puntuale come un orologio svizzero,
ovviamente a colpi di contributi pubblici. Poi
la cessione e l’inizio della fine, arrivata a colpi di carte bollate in un’aula di Tribunale su
istanza (di fallimento) presentata da un
gruppo di ex dipendenti (rappresentati dagli avvocati Raffaele Nardoianni e Giorgia
Loreti) della cooperativa editrice Il Campanile Nuovo, nella speranza di recuperare stipendi arretrati e Tfr.

E’

DALLE STAMPE ALLE STALLE
La storia del foglio di largo Arenula inizia
dodici anni fa, ed è simile a quella di tanti
altri house organ di partito. Quasi invisibile nelle edicole, pochi giornalisti e una testata – almeno fino a quando l’Udeur era in
Parlamento – gestita da una cooperativa saldamente ancorata ai contributi statali per
l’editoria. La favola cambia decisamente trama il 16 gennaio 2008, quando Clemente
Mastella, prima si dimette da ministro della Giustizia, poi ritira la fiducia al governo
guidato da Romano Prodi, che cadrà qualche giorno più tardi al Senato al termine della drammatica seduta che lasciò alla storia
lo sputo di Tommaso Barbato (rimasto fedele a Mastella) a Nuccio Cusumano (in rot-
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GIORNALI DI PARTITO
A destra il segretario dell’Udeur, Clemente Mastella.
In alto l’ira di Tommaso Barbato durante il voto di
fiducia del 2008 al governo Prodi in aula al Senato.

ta con l’Udeur decise di sostenere Prodi).
L’Udeur pagherà dazio alle successive elezioni salutando il Parlamento. Per il Campanile è l’inizio di una lunga agonia, che terminerà con la sentenza di fallimento.

CONTRIBUTO CLANDESTINO
Orfana del suo partito, ma non ancora del
contributo statale, la testata dell’Udeur nel
dicembre del 2009 viene ceduta ad una compagine di nuovi soci, che ha il «partner imprenditoriale e finanziario di riferimento»
nell’imprenditore Fabio Caso, già celebre alle
cronache per il tentativo di acquisto nel 2008
de L’Unità, l’avventura (brevissima) di
Dieci e il naufragio de Il Globo nei primi anni
2000. L’operazione va a buon fine e sarà
chiusa, guarda caso, proprio in concomitanza
dell’accredito del contributo 2009 (relativo
al 2008): una somma compresa tra i 600 e
i 700 mila euro. “Il Clandestino, un giornale
non a Caso”, recitava lo slogan di lancio della nuova testata, già in edicola da qualche
mese al momento dell’acquisizione della
cooperativa Il Campanile Nuovo. Che dopo
l’acquisizione diventerà editrice proprio
del Clandestino. Una nuova avventura che,
come nel copione di un film già visto, è destinata a durare poco. Fino al 18 marzo 2010,
dopo un’escalation di tensioni interne alla
redazione che fecero saltare ben quattro di-

rettori: David Parenzo, Pierluigi Diaco e i
fratelli Luigi e Ambrogio Crespi. Emblematico, al riguardo, il telegramma inviato un attimo prima del botto - proprio da Ambrogio Crespi al presidente della cooperativa, e per conoscenza a Fabio Caso. Crespi
annuncia le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione del Campanile,
ma i passaggi più significativi di quel telegramma sono altri. La redazione decide di
pubblicarlo: lo impagina nella prima dell’edizione del giorno dopo, ma mai arrivata in edicola. Cosa c’è scritto? E’ un’anticipazione di quanto sta per accadere: «Ho
appreso - scrive il direttore editoriale, Am-
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La testata torna ai socialisti di Nencini
«Smascherato Lavitola, noi eredi del Psi»
«Ci siamo ripresi l’Avanti…». Una frase che il segretario del Partito socialista, Riccardo Nencini (nella foto),
aspettava di pronunciare da oltre 17 anni. Da quando
cioè, il 12 novembre 1994, il Congresso dell’allora Psi
deliberò lo scioglimento del partito e la testata finì risucchiata nel vortice delle procedure liquidatorie.
Una precisazione però è
d’obbligo. Perché qui parliamo di “Avanti”, la storica testata fondata da Andrea Costa e dal 1896 organo ufficiale del Partito
socialista italiano. E non de
“L’Avanti”, l’altra testata
passata pure lei alla storia,
ma solo per le note vicende giudiziarie che hanno
travolto il suo editore-direttore, Walter Lavitola,
rientrato di recente in Italia dopo la latitanza in Sudamerica. La restituzione di “Avanti” al suo legittimo
proprietario, il Partito socialista di Nencini, quale erede «della tradizione socialista», portatore «del patrimonio
ideale e storico del Psi», del quale «è pertanto il continuatore e custode», è stata messa nero su bianco il
4 novembre 2011. Con un formale atto di “Cessione politica della testata” a titolo gratuito, stipulato tra il liquidatore del Psi, Francesco Spitoni (subentrato negli anni a Michele Zoppo), e il tesoriere-legale rappresentante del Ps, Oreste Pastorelli. Un atto con il quale viene ceduta «irrevocabilmente e in via esclusiva la

brogio Crespi - che le attività ad oggi poste
in essere da questa cooperativa non consentirebbero una prosecuzione utile agli scopi per la quale ci siamo determinati». Poi i
dubbi: «Sono stati effettuati dal conto corrente della cooperativa, dalla Bnl presso il
Senato della Repubblica, dei prelievi di importi rilevanti senza alcuna forma di consultazione preventiva, condivisione di strategia e, non ultima, valutazione di opportunità». Prosegue Crespi: «I contratti di lavoro del personale giornalistico sono stati regolarmente trasferiti in data 1° febbraio da
Edizioni Clandestine alla Cooperativa Campanile Nuovo ma le buste paga distribuite

a marzo riportano ancora le Edizioni Clandestine. Resta chiaro l’errore materiale ma
lo stesso suggerisce anche una possibile mancata comunicazione agli organi di gestione
delle buste paga anche ai fini previdenziali e contributivi dell’avvenuto trasferimento». Perciò le buste paga erano finte. E’ ancora Crespi a spiegare a tutti che stavolta
l’avventura è davvero finita: «Non esisterebbe alcun documento formale che consentirebbe alla Cooperativa Campanile
Nuovo l’utilizzo della testa “Il Clandestino”
di proprietà delle Edizioni Clandestine Srl.
Il pagamento di alcuni fornitori di massima
importanza non è stato onorato. Tra questi,

proprietà, anche morale», compresa la denominazione e la veste grafica, della testata giornalistica “Avanti” proprio al Partito socialista. Fine della vicenda. Un
lieto fine per Nencini. «Anche perché, quando nel 1996
nacque l’operazione messa in piedi da Lavitola (“L’Avanti”, appunto) insieme a Sergio De Gregorio, era evidente
a tutti che si trattasse di una palese usurpazione», spiega il segretario del Psi. Che dal capitolo conclusivo di
una storia protrattasi per quasi vent’anni, trae le sue
lapidarie conclusioni. «Innanzitutto, si è dimostrato che
“L’Avanti” di Lavitola era una clamorosa presa in giro,
sebbene ciò non gli abbia impedito di attingere dalle
casse dello Stato svariati milioni di finanziamenti
pubblici all’editoria – continua Nencini –. In secondo
luogo, pur non potendo vantare un diritto di esclusiva
sul termine, è la conferma che in molti, dal ’94 in poi,
si sono impropriamente autodefiniti socialisti, mentre
questa decisione conferma l’esistenza di una linea di
continuità tra il vecchio e il nostro Psi, che ne costituisce l’unico erede legittimo». Eppure, se ne avesse
la possibilità, nulla impedirebbe a Lavitola di continuare
a pubblicare “L’Avanti” (al quale nel frattempo è stato bloccato il contributo pubblico). Ma Nencini ha già
pronte le prossime mosse: «Il falso de “L’Avanti” è stato possibile proprio perché il vero “Avanti” era bloccato». Ma ora la musica è cambiata. “Avanti” è ripartito dal web: la testata è oggi diretta da Gianpiero Marrazzo. Non riceve e non riceverà contributi pubblici. «Per
dare un segno di discontinuità non sono stati e non saranno chiesti». Parola di Nencini.
f.col.

il collegio sindacale che rischia di pregiudicare la possibilità di ottenere il contributo pubblico».

TITOLI DI CODA
Il contributo è perso, un mese dopo Fabio
Caso e suo padre Gian Gaetano finiscono in
manette (e successivamente scarcerati) con
l’accusa (relativa ad altre vicende) di abusivismo bancario, false fatturazioni e bancarotta fraudolenta, il Clandestino non tornerà mai più in edicola. Della cooperativa
Il Campanile Nuovo resta, invece, solo una
scatola vuota.
f.colarieti@ilpuntontc.com
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