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Noi ci siamo
riunificati!

I termini dell�accordo
Ecco riassunti i punti principali
dell�accordo tra ETG e l�Incappucciato.

L�Incappucciato riconosce di aver
ecceduto nei modi e nei termini della
protesta. Si scusa con la redazione per
l�intrusione nei suoi sistemi informatici
e per la manomissione della rivista.

ETG riconosce di aver ecceduto nel
limitare la l ibertà d�espressione
dell�Incappucciato e si scusa per avergli
procurato un evidente danno di immagine
nei confronti dei lettori. In futuro si
impegna a rispettare il lavoro
dell �Incappucciato senza azioni
unilaterali di censura.

L�Incappucciato si impegna a svelare alla
redazione la sua identità. La redazione si
impegna a non divulgarla a chicchessia,
�costi quel che costi�.

La pagina pirata inserita
dall�Incappucciato in ETG2
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Dopo estenuanti trattative raggiunto l�accordo tra la
redazione di ETG e l�Incappucciato

Dopo estenuanti scambi di email,
appuntamenti al Bricocenter e  parecchie
notti insonni, l �armonia ritorna nella
redazione di Easy To GO! Dopo gli screzi
che avevano portato alla clamorosa protesta
dell�Incappucciato sul numero 2 della rivista,
la ragione ha prevalso e così ETG continuerà
ad avvalersi della collaborazione dell�uomo
misterioso. Ecco le dichiarazioni dei
protagonisti.
Tami Abbiati, editore di ETG: �È confortante
aver di nuovo con noi l'Incappucciato. Come
editore di ETG posso dire che sarebbe stata
una grande perdita e sono un po' dispiaciuta
di aver potuto assistere solo in
videoconferenza alla firma del protocollo.
Confido nel suo buon senso e so che in fu-
turo avremo una collaborazione più distesa�.

Luca Oriani, direttore di ETG: �Rimango
sulle mie posizioni: non mi fido di uomini
con il cappuccio, ma direi che questo
accordo era il meglio che potessimo fare. È
un�ottima posizione di compromesso�.
L�Incappucciato: �La libertà e la giustizia
hanno trionfato. Ho ricevuto assicurazioni
sufficienti per riprendere la mia
collaborazione con ETG.�

E ora che noi ci siamo riunificati, chi sarà
il prossimo?

(Nella foto, l �Incappucciato firma il
protocollo d�intesa sotto lo sguardo di
Montrasio; il resto della redazione assisteva
in videconferenza su Internet.)

ETG News
Cogliamo l �occasione per segnalare
l�ingresso in redazione di Massimiliano
Zecca di Pisa, già nostro apprezzatissimo
correttore di bozze. Gli auguriamo buon
lavoro e una lunghissima permanenza.


