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MMeeddiiaa  ee  ttrraassppoorrttii::

14 punti pr14 punti pro-contro-contro la To la Tavav

La La TTaav v TTorino-Lione sarà argorino-Lione sarà argomento diomento di
notizia ancora per molto temponotizia ancora per molto tempo,,
anche se il sistema dei media si fanche se il sistema dei media si focaoca--
lizza inelizza inevitabilmente sugli episodi piùvitabilmente sugli episodi più
clamorclamorosi,osi, spesso inabissandosi quanspesso inabissandosi quan--
do indo invvece non può nece non può nutrirsi di taliutrirsi di tali
materiematerie .. Dopo il riemergerDopo il riemergere dellee delle
ultime tensioni,ultime tensioni, va inva invvece segnalata laece segnalata la
svsvolta raolta rapprppresentata dall'atteggiamenesentata dall'atteggiamen--
to del Goto del Govvernoerno,, anche e soprattutto aanche e soprattutto a
livlivello comello comunicativunicativoo.. Dopo l'ultimaDopo l'ultima
riunione di vriunione di verer tice che (nel pienotice che (nel pieno
delle polemiche e degli incidenti:delle polemiche e degli incidenti: e giàe già
questa è una noquesta è una novità) si è assunta lavità) si è assunta la
rresponsabilità di confesponsabilità di confermarermare tutte lee tutte le
decisioni prdecisioni preseese ,, è interè inter vvenenuto diruto direttaetta--
mente il Prmente il Presidente del Consiglioesidente del Consiglio
Mario Monti a spiegarMario Monti a spiegare i motivi del sìe i motivi del sì
all'opera,all'opera, motivi riassunti poi in unmotivi riassunti poi in un
arar ticolato documento di 14 puntiticolato documento di 14 punti
pubblicato sul sito del Gopubblicato sul sito del Govverno e diferno e dif --
fuso ofuso ovviamente alla stampa.vviamente alla stampa. Si esceSi esce
dalla logica dei documenti esclusivadalla logica dei documenti esclusiva--
mente prmente propagandistici (oopagandistici (o,, al contrarioal contrario,,
eccessivamente tecnici e impossibilieccessivamente tecnici e impossibili
da consultarda consultare) per entrare) per entrare nel meritoe nel merito

delle questioni e delle argdelle questioni e delle argomentazioomentazio--
ni:ni: sarsarebbeebbe ,, in rin realtà,ealtà, questo il salequesto il sale
della democrazia fin dai tempi ateniedella democrazia fin dai tempi atenie--
si,si, ma è inma è inutile sottolinearutile sottolineare come lee come le
abitudini siano state fin qui moltoabitudini siano state fin qui molto
divdiverseerse ..
C'è da dirC'è da dire che la noe che la novità non è cervità non è cer toto
"deflagrata" sui giornali."deflagrata" sui giornali. Anche chi -Anche chi -
come Repubblica  del 9 marzo - dedicome Repubblica  del 9 marzo - dedi --
ca un lungca un lungo aro ar ticolo all'argticolo all'argomentoomento
(titolo:(titolo: "T"Taavv,, l'operazione vl'operazione verità delerità del
GoGovverno:erno: Ecco le 14 ragioni del sìEcco le 14 ragioni del sì
all'opera"),all'opera"), non si diffnon si diffonde molto aonde molto a
illustrarillustrare i punti in questionee i punti in questione ,, che perche per
i giornali hanno il grai giornali hanno il gravve limite di none limite di non
rarapprppresentaresentare una "noe una "novità".vità". GiorgioGiorgio
Santilli,Santilli, sul Sole 24 Orsul Sole 24 Oree ,, è tra i pochiè tra i pochi
ad illustrarad illustrare abbastanza ampiamente ile abbastanza ampiamente il
documentodocumento,, anche se nei titoli ("Ilanche se nei titoli ("Il
GoGovverno diferno difende l'opera:ende l'opera: dissensodissenso
solo da due sindaci") nè la solo da due sindaci") nè la TTaav nè i 14v nè i 14
punti vpunti vengengono mai richiamati.ono mai richiamati. ScrivScrive ile il
giornalista:giornalista: "No"Novve pagine di documene pagine di documen--
to con 14 domande e risposte perto con 14 domande e risposte per
difdifenderendere la e la TTorino-Lioneorino-Lione .. In attesaIn attesa
che vche venga divulgata l'analisi costi-enga divulgata l'analisi costi-
benefici annbenefici annunciata dal prunciata dal premier Marioemier Mario
Monti vMonti venerenerdì scorsodì scorso,, per poter conper poter con--
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