-venerdì 6 marzo GRANDE APPUNTAMENTO Ore 17,30
SALA DELLA SIBILLA AL PRIAMAR:

Incontro con

MARCO
TRAVAGLIO
Sul tema

“30 anni di questione morale:
per chi sogna una politica pulita. Cioè una politica”
Introduce l’incontro MAURA ORENGO.
In collaborazione con il MEETUP di Savona.
Aderiscono all’iniziativa:
ARCI, ACLI, CARITAS, Associazione Libera, Rete
Lilliput, Donne in Nero, Bottega della Solidarietà.
Sarà presente Emergency con un banchetto.
Proprio in questi giorni la Corte dei Conti ha rimarcato come “la corruzione sia in
aumento” e che “episodi di mala amministrazione - 'tangenti, appalto gonfiati,
fatture false' - si annidino negli angoli bui della sanità, degli appalti, della gestione
dei rifiuti, ecc.”
Dopo anni tormentati, dopo la fine apparente di “Mani pulite”, dopo le prime deludenti stagioni dei
governi di centrosinistra, dopo l’ennesimo ritorno della politica ad uso privato di Berlusconi, ci si
può chiedere: è ancora possibile una politica pulita? Una politica che possa investire e
occuparsi in modo condiviso sul futuro progettuale delle prossime generazioni? Si può ancora
sperare di avere degli Statisti e non dei gestori del quotidiano?
Travaglio da sempre ha fatto del giornalismo libero, analizzando nel dettaglio e con grande
accuratezza i principali fatti di cronaca politica e giudiziaria del nostro paese, senza timori
referenziali o di schieramento, andando anche spesso a toccare i cosiddetti poteri forti italiani. Si
possono condividere o meno le sue analisi o il suo stile, ma è e rimane uno dei pochissimi
giornalisti veramente liberi del nostro paese, dove anche il mondo giornalistico è ingessato in una

politica di schieramenti, e quindi è un patrimonio e una garanzia per tutti, anche per chi non
condivide il contenuto delle sue inchieste.

Questo incontro è rivolto e dedicato a tutti coloro che sognano ancora una politica
pulita. Ovvero una politica.
-MARCO TRAVAGLIO (Torino, 1964) è uno dei piu’ importanti e famosi giornalisti italiani. Nel
1987 conosce Indro Montanelli, il quale lo chiamò a collaborare al Giornale. Per il quotidiano
milanese lavorò come vice-corrispondente da Torino fino al 1992. Quando nel 1994 Montanelli
lasciò il quotidiano che aveva fondato venti anni prima, lo seguì, con altri cinquanta redattori, nella
breve esperienza de La Voce. Travaglio ha poi collaborato con diversi quotidiani e periodici, fra cui
Sette, Cuore, Il Messaggero, Il Giorno, l’Indipendente, Il Borghese, L’Espresso, L’Unità.
La sua principale area di interesse è la cronaca giudiziaria, dalle questioni legate all'antimafia, ai
fenomeni di corruzione, a partire dalla cosiddetta inchiesta “Mani Pulite”, sviluppata sotto forma di
indagini e raccolte storico-giornalistiche. Più di una volta i suoi articoli hanno suscitato le ire dei
politici, spesso senza distinzione di schieramenti.
Prima del 2001 ha pubblicato sul settimanale di destra Il Borghese, in versione integrale e a puntate,
le intercettazioni telefoniche fatte dalla polizia al movimento Lotta Continua. Nel 2001 durante
un'intervista nella trasmissione Satyricon, ideata e condotta da Daniele Luttazzi, presenta il suo
libro L’Odore dei soldi, un'inchiesta sull'origine sospetta dell'arricchimento di Silvio Berlusconi,
due mesi prima delle elezioni; successivamente lo showman che lo aveva ospitato viene allontanato
dalle reti televisive in conseguenza del cosiddetto “Editto bulgaro” pronunciato dall'allora
Presidente del consiglio Berlusconi.
Dal 2006 è ospite fisso nella trasmissione di approfondimento giornalistico Annozero, condotta da
Michele Santoro, dove cura la copertina. Dal 2008 conduce una trasmissione in streaming sul blog
di Beppe Grillo di nome Passaparola .Tra le sue ultime battaglie si ricorda una decisa opposizione
alla legge di indulto del 2006 promulgata dal Parlamento e voluta sia dal Centrosinistra che dal
Centrodestra, da lui considerata un indegno "colpo di spugna" a favore della parte corrotta della
classe politica. Nel 2008, nel corso della trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio, Travaglio
ha parlato del neo-eletto Presidente del Senato, Renato Schifani, in riferimento a rapporti societari
con persone a vario titolo collegate con attività mafiose. Da questo intervento è nato un "caso"
molto discusso nei media con forti prese di posizione da entrambe le parti.
Gli ultimi tre libri pubblicati sono “Per chi suona la banana” (edizioni GARZANTI), “Bavaglio” e
“Se li conosci li eviti” (edizioni CHIARELETTERE).

