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Clamorosa
proposta dei
mediatori!

Il potere
a ETG!!!

I due mediatori:
�ETG sarà
l�organizzazione
ombrello per gli
affari esteri�

AGI e FIGG: �Ci fidiamo più
di lui che di quelli là!�

I falchi dell�AGI:
�Assicurateci che non è Soletti!�

Il nuovo Super-CF: �Non vi diremo
mai né chi è né chi non è!�

ETG guadagna il 20%
al Nuovo Mercato

     L�Incappucciato
                                è il
    Segretario Fantasma!
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Easy To GO! Edizione strordinaria  - 31 ottobre 2001

2
www.easytogo.org

ETG. Incontriamo i due mediatori
all�indomani dell�annuncio che ha scioccato
i l mondo. Alessandra, Emanuele,
spiegateci quest�incredibile proposta.
Alessandra Bicchieri. È più che una proposta,
è una realtà. Tutte le parti in causa si sono
già dette d�accordo.
ETG. Ma i soci AGI e FIGG dovranno
approvare l�accordo.
Emanuele Birbani. Non c�è da preoccuparsi.
Qui in Italia i soci hanno sempre fatto quello
che volevano i capi, non vediamo perché questa
volta dovrebbe essere diverso.
ETG. E allora raccontateci la genesi di questa
soluzione.
AB. Già all�inizio ci sembrava evidente che
un�organizzazione ombrello fosse l�unica via
d�uscita.
EB. Era chiaro che una riunificazione non
ci sarebbe mai stata.
AB. Dovevamo però trovarle un direttivo, e
non era pensabile coinvolgere le persone
del CD e del CF. Eravamo in una situazione
di stallo.
EB. Poi l�Incappucciato ha scoperto il nostro
nascondiglio segreto ed è venuto a
intervistarci. È stato lì che abbiamo avuto
l�illuminazione. Ci siamo detti �però, è un
tipo sveglio se ci ha trovati!�
AB. Ed è facilmente influenzabile, visto che
ce ne siamo sbarazzati facilmente. L�ideale
per gestire l�organizzazione e non dar
fastidio a nessuno.
EB. E così abbiamo deciso di fare lui
segretario e di mettere i quattro di ETG
come consiglieri.
ETG. Ma saranno adatti per quel lavoro?
AB. Dell�Incappucciato ti abbiamo già detto.
Degli altri ne siamo sicuri. In fondo ETG è
abbastanza sopra le parti anche se un po�
filo FIGG, ma tutto sommato la FIGG è più
grossa dell�AGI. In compenso il CF non è
che impazzisca per quella rivista, quindi
qualcosa di buono devono aver fatto anche
loro.
ETG. Una volta presa la vostra decisione
come vi siete mossi?
EB. È stata una faticaccia. Viaggi,
telefonate, email, notti in bianco a parlare
con mezza Europa!

AB. Convincere ETG non è stato facile.
Apparentemente loro ci guadagnano e basta,
ma avevano paura di trovarsi invischiati in
un pantano diplomatico.
ETG. E come avete fatto a convincerli?
EB. Li abbiamo fatti parlare con un po� di
persone in Europa. A proposito, abbiamo
scoperto che il vostro Gospiracy è molto
realistico. Avremmo qualche carta extra da
suggerirvi...
ETG. Splendido! E l�AGI e la FIGG come
hanno reagito?
AB. Con la FIGG è stata dura. Nicola ed io
abbiamo dovuto ipnotizzare mezzo CF a
Dublino per fargli digerire la proposta.
EB. Con l�AGI invece è stato tutto facile, è
bastato sventolargli davanti agli occhi due
biglietti aerei per il Giappone.
ETG. Ma allora... la guerra è finita?! Non
ci posso credere.
Aspettate un momento! Ma allora la foto
di Gionata e Raffaella nel cinema a
Dublino... era vera?
AB. Certo che era vera, abbiamo combinato
noi l�incontro pacificatore.
ETG. Ditemi almeno che Gionata era sotto
ipnosi!
EB. Chiaro che era sotto ipnosi, ma non era
l�unico ad esserlo.
ETG. Ah, per fortuna. Erano 2000 anni
che non capitavano più miracoli e adesso
vederne due insieme sarebbe stato troppo!

FIGG e AGI
Continuano ad esistere con i loro
statuti, regolamenti e organi
direttivi.

ETG
Continuerà ad uscire ogni tre
mesi.

L�organizzazione ombrello
Si occupa delle relazioni estere
dell�Italia.

Il Super-CF
I quattro redattori diventano
consiglieri dell�organizzazione
ombrello.

Il Segretario Fantasma
Così è stato immediatamente
soprannominato l�Incappucciato.
Presiede il Super-CF.

Chi rappresenta l�Italia in Europa
Continua a farlo la FIGG, ma alle
riunioni EGF parteciperà un
delegato del super-CF.

Il mondiale in Giappone e i tornei
ad invito
Ci sarà una tripla partecipazione
italiana: due soci FIGG e un
socio AGI.

Come cambierà
il Go in Italia

La foto dello scandalo. Pubblicata su
ETG5 nessuno gli aveva dato credito, ma

come si è visto era tutto vero!

I mediatori
che hanno fatto

la storia!I due goisti che hanno
cambiato la storia ci

rivelano i retroscena
dell�accordo
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ETG
Oggi esponeva il cartello
�Chiusi per ferie�.

Il CF FIGG
�Ne parliamo dopo, ora
dobbiamo andare a una festa di
Halloween.�

Il CD AGI
�Ci hanno suggerito di
accettare la proposta; non
possiamo che dirci soddisfatti.�

I falchi della FIGG
�Non accetteremo mai il
compromesso, vi scateneremo
contro BC e saran *****!�

I falchi dell�AGI
�Bisogna sapere chi c�è sotto il
cappuccio. Non dormiamo la
notte al pensiero che
l�Incappucciato sia Soletti!�

Gli altri goisti
�I mediatori chi? Quale
proposta? Perché? È successo
qualcosa?�

Appena ufficializzato l�accordo abbiamo
fatto irruzione in redazione per raccogliere
le impressioni a caldo dei quattro neo
consiglieri.
Abbiamo trovato una First Lady gongolante:
�Avete visto dov�è arrivata la mia creatura?�
Alla domanda �Cosa te ne farai adesso di
tutte quelle stock option?� [vedere il box
accanto] Tami ha risposto senza esitazione:
�Comprerò tutti i cani tibetani per toglierli
dalle tavole dei cinesi!� Il povero Luca
Oriani è visibilmente sbiancato. �Quando
l�ho sposata non mi avevano detto che

ETG. Signor Incappucciato, anzi, Segretario!
Come si sente in questo suo nuovo ruolo?
L�Incappucciato. Benissimo grazie. Mi sembra
di essere nato per questo.
ETG. Dati i precedenti è un incarico di
grossa responsabilità. Non è un po�
preoccupato?
I. Per nulla. Se anche qualcuno dovesse
lamentarsi di qualcosa che faccio non
potrebbe rintracciarmi e quindi le sue
critiche cadrebbero letteralmente nel vuoto.
Credo che i mediatori siano stati realmente
geniali proponendo me come guida del Go in
Italia.
ETG. Qual è il suo programma di governo,
se vogliamo chiamarlo così?
I. Il mio programma è semplicissimo, così
semplice che non esiste! Lascerò che tutti
continuino a fare esattamente quello che
stanno facendo ora: sono tutti contenti di
quel che fanno, perché disturbarli?
ETG. Sembra quasi ragionevole, ma prima o
poi sarà chiamato a prendere delle decisioni,
come chi inviare al mondiale in Giappone, o
a tornei simili.
I. Sì, in effetti tra pochi mesi dovrò
occuparmi anche di queste bazzecole.
Deciderò al momento come regolarmi.
ETG. Ma non può darci qualche anticipazione
sul metodo che intende seguire?
I. All�inizio si pensava di mandare un socio
FIGG e un socio AGI.
ETG. Ma è incredibile!
I. In effetti la FIGG si era alquanto lamentata,
poiché questo avrebbe messo lei e l�AGI sullo
stesso piano.
ETG. Veramene io intendevo dire che è
incredibile che un paese possa mandare due
rappresentanti al mondiale.
I. Caro ragazzo, allora cosa mi dirai quando
ti  spiegherò l�accordo finale? Manderemo due

goisti FIGG e un goista AGI! EGF e IGF sono
disposte a tutto. Avremo tre rappresentanti,
come Giappone, Cina e Corea messe insieme!
ETG. Pazzesco! Mi permetta di farle un�ultima
domanda. Nell�AGI c�è stata una forte
opposizione all�accordo da parte di vecchi
goisti preoccupati della possibilità che lei
sia Gionata Soletti. Se anche non vuole
svelare la sua identità, potrebbe almeno
smentire quest�ipotesi?
I. Assolutamente no, non confermo né
smentisco. Nessuna parola riguardo alla mia
identità uscirà mai dalla mia bocca, né da
quella dei miei collaboratori.
ETG. Si rende conto che questo potrebbe
costituire un grave pregiudizio al successo
dell�iniziativa?
I. Ma non si preoccupi: ormai è fatta! Anzi,
sono particolarmente felice che l�annuncio
sia dato al mondo nel giorno del mio
compleanno, il 31 ottobre, Halloween; il
giorno delle streghe, degli uomini neri e
degli scherzi!

Piazza Affari chiude in
netto rialzo

Trascinato dalla clamorosa proposta dei
mediatori, il titolo ETG a +20% spinge il
Nuovo Mercato ai massimi storici
dal nostro inviato ElGoista deLasNoches

MILANO � Dopo un inizio di giornata
sonnacchioso sulla scia degli andamenti
negativi delle borse asiatiche (Tokio -2,5%),
la clamorosa notizia della creazione
dell�organismo ombrello ha fatto compiere
un grande balzo in avanti a Piazza Affari.
Sospeso più volte per eccesso di rialzo, il
titolo ETG ha chiuso la giornata con un +20%.
Anche tutti gli altri titoli si sono mossi in
scia, e gli indici si sono assestati ai massimi
storici: Mibtel +4,33% a 25.370, Mib30
+4,64% a 34.848, Numtel (+8,41%) a 2.851.
Bene anche i titoli GCP (+3,5%), MiGa
(+2,7%) e GCR (+1,59%). In forte crescita
anche il settore editoriale e media, con in
particolare evidenza il titolo ETB (+6.5%).
In grande spolvero il Nuovo Mercato,
dunque, con solo 3 titoli in (forte)
controtendenza: Agi -5,87%, Figg -5,02%,
e EGF -3,5%.
La clamorosa notizia ha scosso tutti i mercati
borsistici anche a livello europeo, con
Madrid +3%, Parigi +2,29%, Londra +1,69%,
Francoforte +1,38% e Zurigo +1,02%.

Le prime reazioni

sarebbe successo anche questo...� ha
commentato il poveretto.
Un Paolo Montrasio molto imbarazzato
invece farfugliava qualcosa come �non so
come ma finisco per avere le mani in pasta
ovunque, ma giuro che non lo faccio
apposta�.
All�estremo opposto la reazione di Max
Zecca, che non senza fatica ricostruiamo
così: �Quando ho saputo la notizia ho
iniziato a ridere e non riesco più a
fermarmi�.
Parola di cronista, è tutto vero!

Il segretario
senza nome

E il Super-CF ride

A colloquio col nuovo goista
più potente d�Italia -  La

prima intervista
dell�Incappucciato


