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     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO             Conviviale del 16 Settembre 2010                                                      
 

Sede  Ristorante ”Da Renato” –  Solferino (MN) 
 

Tema  Incontro con Maurizio Belpietro, Direttore di Libero 

 
Presiede  Giovanni Fondrieschi   
 
 SOCI PRESENTI 

 
CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 
 

 
35 

 

TOTALE PRESENTI  Circa 180 

 
Soci presenti Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Luciano Bertani, Angelo 

Beschi, Mario Beschi, Giuseppe Botturi, Giovanni Carattoni, Alberto 
Castagnoli, Giorgio Colletto, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Alberto Favalesi, 
Cesare Finadri, Giovanni Fondrieschi, Giulio Freddi, Maurizio Froldi, Stefano 
Giovannoli, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Mariagrazia Nardi, Paolo 
Panizza, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, 
Renzo Reni, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Adriano Santi, Sergio Sartori, 
Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 
 
 

Statistica presenza soci 37/50  =  74,00% 
 

Quasi 200 persone in sala “Da Renato”, per il direttore di Libero, Maurizio Belpietro. Col nostro club erano 

presenti i circoli rotariani  Salò, Andes e Castelli dell’Est, oltre al Lions Club di Castiglione. A inizio serata il 

relatore non c’era, ma il Presidente Fondrieschi  tranquillizzava il folto pubblico: Belpietro era già in viaggio. E, 

al momento del secondo piatto, il giornalista bresciano (è nato a Castenedolo e, una volta trasferitosi a 

Palazzolo sull’Oglio, iniziò la sua 
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carriera di scriba su Bresciaoggi), oggi uno dei 

volti più noti della stampa nazionale, faceva il 

suo ingresso, accolto da un lungo applauso di 

benvenuto. 

Giunti al dunque, il Presidente gli chiedeva un 

parere sulla tanto discussa libertà di stampa: 

“Esiste in Italia?”. Belpietro giocava da sùbito 

all’attacco: ”Vi aspettereste che io vi dica che 

esiste, invece vi dico che essa è limitata. È una 

libertà che esiste a seconda dei casi ed in alcuni 

di essi è assai meno compiuta che in altri”. 

Belpietro ha voluto raccontare di quanto gli 

accadde da direttore de Il Tempo, quotidiano 

storico della Capitale. Durante una serata su 

una nota “terrazza” romana, seppe di una 

vicenda assai discutibile che riguardava 

un’altissima carica dello Stato e due Giudici 

della Corte Costituzionale. Cominciò a scriverne, 

a puntate. Nessuna replica per vari giorni, fino a  

che si decise a fare i nomi. Al che l’editore – al 

quale le banche avevano non troppo 

casualmente chiuso i rubinetti – lo convocò per 

annunciargli che sarebbe stato costretto a 

licenziarlo... E che dire del caso dei capitali 

all’estero di un notissimo industriale torinese da 

pochi anni scomparso? Non se ne parla più, 

perché “è meglio così...”. La libertà di stampa, 

non è assente, insomma, ma è, secondo 

Belpietro, “strabica” e opera meglio se è 

funzionale alla carriera.  

Esaurita la domanda iniziale del Presidente, c’è 

stata una raffica di domande da parte dei 

presenti, alle quali Belpietro ha risposto in 

modo privo di remore. Impossibile riferire ogni 

domanda ed ogni risposta, ma vediamo alcuni 

punti toccati dall’ospite.  

L’Indro Montanelli che ha conosciuto non è 

l’Indro Montanelli che i suoi storici nemici ci 

dipingono ora, perché ne fanno un ritratto pro 

domo sua. Non assecondò Berlusconi nella 

discesa in campo perché temeva, forse  a livello 

inconscio, di perdere lo scettro del paladino 

dell’Italia moderata, della quale era il massimo 

rappresentante.  

Elezioni? Non si dovrebbe andare a votare 

presto, ma probabilmente lo si farà nella 

primavera del 2011. Tutti  - per motivi molto 

diversi – hanno paura delle elezioni, ma c’è il 

70% di possibilità che attorno ad aprile ci siano 

 
Giovanni Fondrieschi e Carlo Giorgio Pedercini, in attesa 

dell’ospite... 

 

 

 
... che poi arriva, accolto dagli applausi del foltissimo 

pubblico. 

 

 

 
 

È il momento della lettura del curriculum di Maurizio 

Belpietro... 
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per davvero. 

A sinistra c’è chi gli piace. È il sindaco di Firenze, 

Renzi, che Belpietro si augura che continui la 

propria ascesa, facendo sparire i parrucconi che 

nel PD pensano più a litigare che a costruire, 

senza rendersi conto che da partito diffuso sul 

territorio il loro si sta trasformando in una 

continua assemblea, sorte che l’oggi riserva 

all’unica formazione che conserva la dinamica 

del Novecento. “Tirano”, invece, i partiti coi 

leader carismatici; Berlusconi, Bossi e Di Pietro, 

così come lo era Fini (cui il relatore non aveva 

certo risparmiato attacchi a  carattere 

monegasco) ai tempi di AN. 

Berlusconi pensa ad un successore? Neanche 

per idea. Si ritiene immortale, per cui... 

È un momento in cui la politica la fanno più i 

giornalisti che i politici? Forse sì, ma solo perché 

troppi politici sono di bassa statura e non 

emergono. 

E la Lega? Fortemente legata a Berlusconi, ma 

non va pensato che debba essere così per 

l’eternità. Se gli scenari cambiassero, Bossi, che 

non rinuncerà mai al federalismo, andrà con chi 

glielo garantirà.  

La serata, di eccezionale interesse, si è chiusa 

alle 23,30. 

 Testo di Maurizio Froldi 

Foto di Graziella Rigon         

Prossimo appuntamento 

30 Settembre, Incontro con Gigi Maifredi: 

Mondiali 2010: quale calcio si è giocato?                                

 

 

... che poi risponde alle numerose domande dei 

presenti. 

 

La sala che ospita le conviviali del nostro Club è 

stracolma. 
  

 
 

È il momento dell’applauso conclusivo e del saluto 

dell’ospite. 
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