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Se il premier darà retta a Bossi come farà ad a n t i c i p a re
le elezioni a n o v e m b re ? E come farà Fini a tirarla in lungo?

CORSA AL VOTO CON INSULTI
Bossi e Casini se le danno di santa ragione

La campagna elettorale è già cominciata e promette il peggio
Sul processo breve lo scontro finale Caimano-Fini

Passera
(senz’accento)?

di Marco Travaglio

L’
altro giorno, tomo tomo cacchio cacchio,
Corrado Passera è sceso dall’astronave che lo
riportava sul suolo patrio dopo 20 anni di
soggiorno su Saturno, atterrando dritto dritto

sul Meeting ciellino di Rimini per tenere una dura
requisitoria contro “tutta la classe dirigente italiana”
che “non risolve i problemi della gente” e “suscita
indignazione”. Applausi scroscianti dalla platea di
Comunione e Fatturazione, anch’essa indignatissima
contro questa classe dirigente che non risolve i
problemi della gente, ma trova sempre il modo di
risolvere quelli del Meeting di Cl, anzi Cf, finanziato
negli anni dai migliori esponenti della classe dirigente:
Berlusconi, Ciarrapico, Andreotti, Tanzi e altri gigli di
campo; e ora da Banca Intesa, Eni e Formigoni (coi
soldi della Regione Lombardia e delle Ferrovie Nord).
Naturalmente il Passera in questione non è neppure
lontano parente del Passera che, già amministratore
delegato di Olivetti (poi venuta a mancare all’af fetto
dei suoi dipendenti), di Poste Italiane (i nostri abbonati
ne sanno qualcosa) e ora di Banca Intesa (socia, fra
l’altro, del Corriere della Sera in pieno conflitto
d’interessi e sponsor del Meeting), appartiene a pieno
titolo alla classe dirigente che fa indignare i cittadini,
dunque non si sognerebbe mai di sputare nel piatto in
cui mangia. Anche perché, in platea, avrebbe potuto
imbattersi in uno degli azionisti Alitalia che han perso
tutto grazie alla mirabile operazione condotta da
Passera nel 2008 per conto del governo Berlusconi,
scaricando sui contribuenti la parte marcia della
compagnia (un buco da 3-4 miliardi) e regalando
quella sana a 15 furbetti dell’a e ro p l a n i n o .
Nell’operazione Passera era contemporaneamente
advisor del governo per trovare i compratori giusti e
azionista della Cai, la compagnia acquirente della good
company. Arbitro e giocatore. Si è guardato allo
specchio e si è detto: bravo Corrado, hai vinto un
posto nella nuova Cai, complimenti. Nella Cai sono
entrati alcuni noti debitori di Banca Intesa di Passera,
tra cui Carlo Toto, patron di AirOne, che vantava 900
milioni di debiti: ora i debiti si sono diluiti nel più
grande calderone Cai e Banca Intesa di Passera non ha
più nulla da temere. Ce ne sarebbe abbastanza per
indignarsi contro questa classe dirigente, se per caso il
Passera di Cai e di Intesa conoscesse il Passera di
Rimini. Nel caso in cui lo conoscesse, due domande
sorgerebbero spontanee. Che bisogno hanno questi
cervelloni di rendersi ridicoli? E non sarà che, al posto
dell’ometto ridicolo che ci governa, ne arriveranno
altri più ridicoli di lui?
Le stesse domande scaturiscono dalla lettura delle
geremiadi del teologo Vito Mancuso, il quale ha
scoperto con notevole tempismo di chi è la
Mondadori che pubblica i suoi libri: pare addirittura
che sia di B., che l’ha recentemente favorita con la
quarantesima legge ad personam della sua nutrita
collezione. Figurarsi come reagirà Mancuso quando
scoprirà che B. la Mondadori l’ha pure sfilata vent’anni
fa a De Benedetti grazie a una sentenza comprata da
Previti con soldi suoi. Potrebbe persino venirgli una
punta di acidità di stomaco. Per ora il teologo
ritardatario s’è limitato a scrivere due articoli su
Repubblica. Inerpicandosi sulla sua prosa, il lettore si
attende da un momento all’altro il grande annuncio:
“…E pertanto ho deciso di abbandonare Mondadori e
di pubblicare i miei libri con un altro editore”. Invece
no: si arriva in fondo, non senza una certa fatica, e si
constata, non senza un certo disappunto, che
l’annuncio non arriva. Mancuso voleva solo aprire il
dibattito con gli altri autori Mondadori di provata fede
antiberlusconiana (“aspetto le reazioni”). E vedere
l’effetto che fa. “Che famo, se n’annamo o restamo?
Fateme sape’”. Perché o se ne va tutta la comitiva, o
forse resta anche lui. Soffrendo molto, ma forse resta.
Poteva chiamarli uno a uno al telefono e risparmiarsi
un po’ di ridicolo, ma erano troppi. Così ha scritto due
articoli. Per risparmiare sulla bolletta.

SPONSOR, AMICI E PARENTI
ECCO ALEMANNO IN CORDATA

Nel fotomontaggio, Umberto Bossi, Pierferdinando Casini, Giorgio Stracquadanio e Daniela Santanchè

Bocchino avanza una bizzarra proposta: Berlusconi al governo con finiani, Casini
Rutelli e i Pd delusi. Ma nessuno lo prende sul serio Mascali, Nicoli, Telese pag. 2, 4 e 5z

Udi Luca Telese

SESSO, SANGUE
E L’A F FA R E
ARC ORE

R oma, via Puccini, 30 ago-
sto 1970. L’avvocato Ce-

sare Previti 36 anni, ciuffo
corvino, occhiali, mascella
dentata ben serrata e grande
senso del piazzamento, arri-
va sulla scena del triplice omi-
cidio con la polizia. pag. 7 z

di Ferruccio Sansa

P ioggia a Cortina. Una vol-
ta nelle giornate grigie

c'erano il Monopoli e il cine-
ma parrocchiale con i film di
Walt Disney. Oggi c’è la fami-
glia Alemanno. pag. 2 - 3  z

Udi Luigi Zoja

I “QUATTR O
MAIALI”
D’EUR OPA

C he cosa hanno in comune i
quattro “Paesi maiali”? Por-

togallo, Grecia, Italia e Spagna
hanno messo in crisi l’Euro. Sa-
rebbe necessaria una lunga edu-
cazione: per esempio, con cam-
pagne contro i “piccoli”aumen -
ti dei commercianti. pag. 18 z

Immigrati
e farisei

di Marco Politi
dc

S
aper accogliere ogni uo-
mo in difficoltà senza di-
stinzioni di razza, religio-
ne e nazionalità – dice il

Papa – è l’insegnamento di Cri-
sto. Monito religioso ma anche
politico, rivolto a Parigi e al Vi-
minale. E subito si mobilitano i
“realisti dalla mano dura” (ul -
timo Panebianco sul “Cor riere
della sera”) per dire che la Chie-
sa è buonista, utopica, pronta a
farsi manipolare da minoranze
militanti pro-immigrati, ma lon-
tana dalla realtà e particolar-
mente da quella dei sondaggi.
Sui sondaggi ci sarebbe da dire,
perché stranamente il tema si-
curezza appare e scompare
sull’agenda governativa e sui
suoi ripetitori mediatici a se-
conda del momento, anche
elettorale. Ma non è questo il
punto. La Chiesa è scomoda
per questo governo in tema di
immigrazione e di respingi-
menti, perché richiama princi-
pi chiari. Ma né la Cei né Rat-
zinger sono mai stati buonisti. I
vescovi chiedono un’integra -
zione e un cammino verso la
cittadinanza basati sulla legali-
tà. Benedetto XVI nella sua ul-
tima enciclica sottolinea che la
“condivisione dei doveri” è il
collante più solido di una so-
cietà.
La verità scomoda è che la Chie-
sa (come il mondo laico demo-
cratico) è contro il razzismo,
contro l’immagine dell’ ”unto -
re ” straniero. Contro il rigore a
senso unico dei farisei. Giusto
applicare la legge contro ladri e
delinquenti, ma attendiamo an-
cora una grande azione del Vi-
minale contro il caporalato del-
le tante Rosarno d’Italia, dove il
“n e gro ” è sfruttato nell’indiffe -
renza dello Stato e dei benpen-
santi. Non funziona applaudire
le manette al ladruncolo e gi-
rare la testa davanti ai furti mi-
lionari della Cricca.
In un Paese in cui il premier
scardina le leggi per sfuggire al
loro rigore, il crimine non abita
solo le roulottes. Cristo ha sem-
pre avuto in odio gli ipocriti.

Come mai a “Cor tina
Incontra” il sindaco di Roma
è super ospite fisso?
Basta guardare chi c’è
dietro le quinte

ni tormenti di Mancuso

L’ultimo Mondadori
(Sebastiano)
se la ride

Pagani pag. 14z

nmelfi

Operai licenziati,
la Fiom denuncia
la Fiat ai carbinieri

Cannavò pag. 11z

Renzo Bossi: “Senza papà
facevo l'imprenditore”. In
effetti fare qualsiasi cosa, per
lui, è un'impresa. w w w. s p i n o z a . i t
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Il nodo-bilancio

e le “solite” scelte

di investimento

“I l 30 luglio scorso c’è stato il via
libera definitivo del consiglio
comunale al Bilancio previsionale

2010 del Comune di Roma. In totale il bilancio, così
come approvato, ammonta a 5,7 miliardi, di cui 3,6
sulla spesa corrente e 2 miliardi sugli investimenti.
Rispetto al documento approvato dalla giunta, il
bilancio complessivamente è aumentato di 700

milioni, tutti stanziati per la parte investimenti:
l’iniziale previsione, infatti era di una manovra di 5
miliardi. Mentre in consiglio comunale iniziava la
maratona per approvare il bilancio 2010, il Pd
chiedeva il ritiro delle delibere riguardanti gli aumenti
sugli asili nido e le mense scolastiche. Inserimento di
maggiori risorse per il sostegno alle famiglie come
risposta alla crisi economica. Per il Pd, poi, dei 1,2

miliardi di investimenti, 202 milioni sono trasferimenti
regionali, 503 trasferimenti dello stato e 187
contributi privati. “Dove sono i soldi del Comune?”
Un’altra accusa da parte del Pd riguardava le imprese.
“Di fronte a questa crisi economica, il bilancio non
prevede risorse per aiutarle a svilupparsi”. Con
l’avanzo di amministrazione registrato col Rendiconto
“sappiamo che i soldi ci sono” dice l’opposizione .

di Ferruccio Sansa

P
ioggia a Cortina. Una vol-
ta nelle giornate grigie
c'erano il Monopoli e il ci-
nema parrocchiale con i

film di Walt Disney. Oggi c’è la
famiglia Alemanno. Gianni Ale-
manno a Cortina è un habitué,
all’inizio lo avevano accolto
con entusiasmo, adesso si ri-
schia l’overdose. Basta leggere
il calendario di “Cortina Incon-
t ra ”, una rassegna nota in tutta
Italia, un Porta a Porta ai piedi
delle Dolomiti: 110 appunta-
menti coordinati da Enrico Ci-
snetto, giornalista e organizza-

tore di eventi. Politici e impren-
ditori fanno a gomitate per es-
sere invitati. Quest’anno la fa-
miglia del sindaco di Roma è ar-
rivata in forze. L’Alemanno fe-
stival si apre il 12 agosto con la
conferenza “Olimpiadi, da Ro-
ma 1960 a Roma 2020”. Ci sono
il pugile Nino Benvenuti e lo
sprinter Livio Berruti, meda-
glie d’oro nel ‘60. E c'è anche
lui, Alemanno. Passano due
giorni e rieccoci: “Ma davvero
Roma è ladrona?”, seduti uno
accanto all’altro Gianluigi Para-
gone, giornalista transitato dal-
la Pa d a n i a alla vicedirezione di
Raidue, e Alemanno. Il 22 ago-

sto sotto il tendone dell’Au d i
Palace ritroviamo l’alpinista
Alemanno. Ancora tu, direbbe
Lucio Battisti: stavolta il sinda-
co parla di “Estetica delle città”.
Ma Gianni è un maratoneta del
dibattito: dopo ventiquattro
ore si confronta con il sindaco
di Cortina, Andrea Franceschi.
Quattro appuntamenti in dieci
giorni, un record. Per non sen-
tirlo parlare bisogna barricarsi
in casa.

CHI FOSSE RIUSCITOa per-
dersi i suoi interventi può rifarsi
con i suoi parenti. Il 19 agosto si
parla dei risparmiatori: “Nel o
sotto il mattone”. Interviene Ga-
briella Alemanno, già dirigente
dei Monopoli di Stato, oggi nu-
mero uno dell’Agenzia del Ter-
ritorio che gestirà la vendita di
beni dello Stato per miliardi. Ma
soprattutto sorella di Gianni.
Il ko arriva il 21 agosto. Si discu-
te di “Politica, sostantivo al fem-
minile”. Tra gli intervenuti Isa-
bella Rauti, consigliera regiona-
le del Lazio, figlia di Pino Rauti e
moglie di Alemanno. Nel pro-
gramma, una specie di album di
famiglia, c’è anche la sua foto.
Sei appuntamenti in dieci gior-
ni. Vediamo chi sono gli spon-
sor della manifestazione, quelli
che, spiega l’ufficio stampa, “ci
aiutano a coprire i due milioni di
costi”. L’elenco campeggia su
manifesti di tre metri per due. In
prima fila l’Agenzia del Territo-
rio. Il direttore, appunto, è Ga-
briella Alemanno. All’i n gre s s o
del tendone, ecco poster, opu-
scoli e bottigliette con l’etichet -
ta dell’Agenzia del territorio: “È
acqua, ma attento che non è po-
ta bile”, avverte l’hostess. È solo
l’inizio: tra gli sponsor c’è anche
l’Amministrazione dei Monopo-

L’INTERVISTA Carlo Ripa di Meana

“Altro che Capitale: è una città di buche e outlet”
di Roberta Zunini

A Cortina, a Cortina, per sal-
varsi dal caldo torrido di Ro-

ma e magari spegnere definiti-
vamente la polemica divampa-
ta un mese fa tra Carlo Ripa di
Meana e il sindaco della Capi-
tale, Gianni Alemanno. Il 28 Lu-
glio, l’ex commissario europeo
all’ambiente e alla cultura e pre-
sidente di Italia Nostra, aveva
inviato, tramite la rivista L i b e ra l ,
una lettera al sindaco Aleman-
no. Un articolo in cui Ripa di
Meana accusava Alemanno di
noncuranza, se non di tradi-
mento del sostegno datogli dal-
la associazione ambientalista.
“A due anni dal suo ingresso in
Campidoglio, il sindaco conti-
nua ad auspicare che i mali di
Roma vengano sanati. Ma se
non li sana lui chi lo dovrebbe

li di Stato. Già, proprio quella di
cui era vicedirettore la signora
Alemanno. Torna il ricordo del-
lo scandalo dei 90 miliardi di eu-
ro che, secondo la Procura della
Corte dei Conti, le società con-
cessionarie delle slot machine
dovrebbero versare allo Stato
per penali non pagate. La magi-
stratura contabile aveva punta-
to il dito sugli scarsi controlli dei
Monopoli.
Ecco un altro sponsor: Acea, so-
cietà che gestisce acqua e gas a Ro-
ma. Era una municipalizzata, poi è
stata privatizzata. Primo azionista
(51%) è il Comune di Roma di cui
Alemanno è sindaco.

Si può dire che la famiglia Ale-
manno abbia molto cara la ma-
nifestazione di Cortina. A con-
fermarlo è Enrico Cisnetto che,
partito come giornalista, gra-
zie alle sue capacità organizza-

fa re ? ” si chiede Ripa di Meana.
Visto che vi trovate entram-
bi a Cortina perché non lo ha
chiesto direttamente al sin-
daco?
Ci ho provato ma qui gli incon-
tri sono concepiti come grandi
spot, sono promozioni, non so-
no dibattiti. Se avessi potuto,
certo, gli avrei fatto non una ma
molte domande. Il fatto è che
qui le domande non sono pre-
viste. Bisogna ascoltare e man-
dare giù.
E cosa ha dovuto mandare
giù ancora?
Bocconi sempre più amari, per-
ché non solo non ho avuto ri-
sposte ufficiali alla mia lettera
ma ho dovuto constatare che il
sindaco continua a non avere
un progetto se non quello che
riguarda le periferie di Roma.
Ma anche in questo caso non mi

pare sia in grado di andare oltre
le parole.
Ma come? Il sindaco vorreb-
be “ro t t a m a re ” le periferie
della Capitale. Lei dovrebbe
esserne contento. Nella sua
lettera la riqualificazione del-
la cintura è un punto diri-

L’Alemanno festival
tra parenti e sponsor amici

“CORTINA INCONTRA” O CCUPATA
DAL SINDACO DI ROMA

tive oggi guida lo studio Cisnet-
to (che organizza l’evento al
quale lavorano 12 persone):
“Con l’appoggio del Comune
di Roma esporteremo nella Ca-
pitale il format di Cortina In-

mente .
Non vorrei utilizzare un termi-
ne improprio ma se è giusto
“ro t t a m a re ” le periferie, biso-
gna anche “svillegg iare”, cioè
costruire al posto dei casermo-
ni delle villette di edilizia popo-
lare così anche i meno abbienti
e gli immigrati starebbero in un
ambiente più vivibile e conso-
no all’integrazione. Questi pro-
getti però sono solo annunciati
per l’ennesima volta. Mentre
vanno avanti i soliti ponti degli
architetti star come Calatrava.
Prime donne che trattano Ro-
ma come Macao.
Alemanno dunque parla,
parla e non fa nulla. Forse non
ha i soldi?
Secondo me i soldi ci sono. Ma
Alemanno si è dedicato ad al-
tro, alla politica, a beghe di bot-
tega. Non sta governando, è in

stallo come il governo, come il
Pa e s e .
E siccome Roma ne è la Capi-
tale...
Roma è lo specchio che restitui-
sce l’immagine più dettagliata
di questo momento storico. E
se Roma riuscisse a ottenere le
Olimpiadi lo sarà in modo an-
cora più fedele.
Pe rc h é ?
Perché le Olimpiadi sono per-
fette per realizzare, assieme ai
palasport e a tutto ciò che serve
per farle svolgere, operazioni di
consenso forzato. Oltre alla
corruzione che potrebbe gene-
rarsi con l’assegnazione degli
appalti, oltre allo spreco di de-
naro pubblico per opere che di-
venteranno subito obsolete, le
cerimonie mediatiche che av-
vengono durante i Giochi sono
subdoli momenti di populismo

Parla su tutto
Con il sostegno
dell’Agenzia
del Territorio
guidata dalla
s o re l l a
e dell’Acea

IN FONDO A DESTRA

Non c’è governo,
solo spot
E il piano
Olimpiadi rischia
di trasformarsi
in spreco
e corruzione

E ra partito con l’idea di abbattere la teca
che Richard Meier aveva costruito attor-

no all’Ara Pacis. Ne aveva fatto un punto del pro-
gramma nella sfida a sindaco di Roma contro
Veltroni. Poi, eletto anni più tardi contro Rutelli,
Gianni Alemanno ribadì: “È un intervento inva-
sivo da rimuovere”. Passarono alcuni mesi, e un
suo vecchio camerata nel Msi come Teodoro
Buontempo, di fresca nomina assessorile in Re-
gione Lazio, tuonò: “Demolire Corviale”, il pa-
lazzone di un chilometro alla periferia della cit-

tà. Non dovrebbe sorprendere più di tanto,
dunque, l’ultima foga demolitaria del sinda-
co della Capitale, che ipotizza di abbattere
l’intero quartiere di Tor Bella Monaca. Per
adesso, sia la teca che Corviale sono in piedi.
Con Meier ci si mise d’accordo per abbattere
un muretto. Un amministratore di solito vie-
ne ricordato per quello che ha fatto, non per
ciò che avrebbe voluto demolire.

L’ULTIMA DEL CAMPIDOGLIO

Premiata ditta
“demolitori”

autocelebrativo, tipico dei regi-
mi. Lo si è visto perfettamente a
Pe ch i n o .
Ma Roma non è Pechino...
No, ma la società italiana è fra-
gile perchè non ha anticorpi.
Non è riuscita a svilupparli per
varie ragioni. Il risultato è che
non siamo in grado di opporci a
nulla , né ai regimi, né alla schia-
vitù della nomenclatura, né a
quella del consumismo.
È per questo che accusa Ale-
manno di non fare nulla per
salvare il centro storico di Ro-
ma dai centri commerciali?

contra. Si chiamerà Roma In-
contra. Si partirà nel 2011
all’Ara Pacis”.
Insomma, una storia che po-
trebbe creare qualche disagio
alla famiglia Alemanno. La por-
tineria dell’hotel Miramonti di
Cortina – il più lussuoso della
cittadina, sponsor anch’esso
della rassegna, con prezzi da
245 euro a notte per persona –
conferma: “Alemanno, la mo-
glie e la sorella, sono ospiti del
nostro albergo”. A Cortina In-

Il sindaco di Roma
Gianni Alemanno
(FOTO ANSA). In basso,
Carlo Ripa di Meana
(FOTO LAPRESSE)
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di Luca Telese

L’
ultimo a usare paroloni ro-
boanti è un insospettabile
come Pierferdinando Casi-
ni, che ha detto a Umberto

Bossi: “I suoi insulti all’Udc? Ri-
dicoli. Lui è un noto trafficante
in banche e quote azionarie...”.
Forma e contenuto a dir poco
sconvolgenti, in bocca a un po-
litico di lungo corso, solitamen-
te ironico e pacato. Così come
quella foto rubata in Aula nel
giorno del voto di fiducia, che si
presta a diventare l’icona dei
nuovi tempi. Il deputato Marco
Martinelli, ex finiano (rimasto

pidiellino), si avventa contro il fi-
niano Di Biagio (rimasto finiano)
allargando le mani: “Ti faccio un
culo a tarallo”. Risposta, non me-
no oxfordiana: “E allora che
aspetti a uscire?”.
Sempre questa estate è arrivato
un copioso numero di diti medi
(per la precisione tre) esibiti da
Umberto Bossi rispettivamente a
giornalisti, fotografi, avversari.
Sempre il senatùr, un’altra perla,
sull’alleato Denis Verdini: “È un
democristiano di merda”. Alè. E
come dimenticare Giuliano Ferra-
ra, sempre nella conferenza stam-
pa di Verdini, contro una giorna-
lista de l’Unità? “Ma che Paese di
merda! Ci facciamo fare la morale
da Claudia Fusani”. E che dire di
Giorgio Stracquadanio, nella me-
desima occasione, alla stessa gior-
nalista, per di più in diretta tv? “Di -
ci cazzate, solo cazzate”. Rispo-
sta: “Le cazzate le dice lei”.

CASTA E CATASTO. E così,
giorno dopo giorno, la Seconda
Repubblica decade nel già diffi-
cile rito di passaggio dalla Casta al
Catasto. Dispute immobiliari, in-
giurie, tentativi di interdizione. Il
dibattito politico si tramuta in ris-
sa verbale, a volte fisica, scontro
omerico. La trivialità non è più
parola dal sen fuggita, ma una
nuova lingua ufficiale, uno slang
di transizione, su cui dibattono
sul Corriere della sera, a metà fra di-
sputa letteraria e polemica, tre
personaggi a dir poco disomoge-
nei come Claudio Magris, Danie-
la Santanchè e ancora Stracqua-
danio. Il punto di partenza è una
definizione decisamente prosai-
ca che la sottosegretaria ha rila-

sciato in una intervista (proprio
con questo giornale): “Cosa pen-
so di Fini? Umanamente è una
merda. Dovrebbe dimettersi”. E
poi quella del direttore de Il Pre-
dellino, organo di battaglia e punta
di diamante del berlusconismo
d’assalto. Lui – in una locuzione
che è diventata già un neologi-
smo – aveva parlato di “tratta -
mento Boffo” (da riservare sem-
pre a Fini). Magris aveva collezio-
nato entrambe le battute per scri-
vere un duro commento sull’im -
barbarimento dello stile: “Volga -
rità e sconcezze, in questi giorni,
arrivano da tutte le parti e da per-
sone che si credono élite, classe
dirigente, leader e maestri
nell’arte della politica. Nei con-
fronti delle donne le scemenze
ingiuriose si scatenano con par-
ticolare indecenza, specie da par-
te di ex partner, e non valgono
certo di più dell’insulto che qual-
siasi ubriaco può indirizzare a
una signora che in quel momento
gli passa accanto; anche fra le
donne – osserva Magris – peral -
tro, c’è chi non è da meno nella
gara alla scurrilità”. Lo scrittore
conclude quasi sarcastico: “La
letteratura avrebbe bisogno di un
Gadda, l’unico genio in grado di
narrare questo formaggio vermi-
noso, di ritrarre quei visi dei, o
delle, turpiloquenti che spesso,
nella smorfia dell’insulto, rischia-
no di rivalutare le vecchie teorie
di Lombroso sulla fisiognomi-
ca”.

M A R C U S E - S A N TA N C H È .
In passato, quando queste dispu-
te arrivavano sulla stampa, i pro-
tagonisti si affrettavano ad atte-
nuare e a smentirle. Invece il de-
putato del Pdl non apprezza l’edi -
toriale di Magris e fornisce una
singolare spiegazione: “Non è
per giustificare me stesso che ho
scritto questa mia. Ma solo per ri-
cordare a Magris che la politica
dell’insulto non è di questa era e
non è appannaggio esclusivo di
una parte politica”. Anche la si-
nistra, aggiunge Stracquadanio,
usa volgarità: “Ricordo a Magris –
senatore progressista dal 1994 al
1996 – che proprio il mondo co-
munista a cui egli è vicino ha per
primo inaugurato l’uso dell'insul-
to come strumento di comunica-
zione politica popolare”. Meravi-
gliosa anche la lettera di precisa-
zione della Santanchè: “Rivendi -
co la licenza poetica che Magris
concede a Dante, Gadda e Beni-
gni. Su questo (e solo su questo)
la penso come il filosofo Herbert
Marcuse – aggiunge – che sdoga-
nò il turpiloquio politico per pri-
vare i capi dell’alone ipocrita di
pubblici servitori che hanno a
cuore solo gli interessi della co-
mu n i t à ”. E ribatte elencando una
casistica “di centrosinistra”. Que-
sta: “ Magris dimentica Romano
Prodi (vaffanculo in aula a un col-
lega), Bersani (Gelmini rompico-
glioni), D’Alema (vai a farti fotte-
re al condirettore del Giornale)”.
Mai come la battuta di Silvio Ber-
lusconi sul leader dei finiani:
“Bocchino? Pensavo fosse un
punto del programma”.

PAROLACCE VOLANT
Da Bossi e Casini che si danno dei “traff icanti”

al “Fini merda” della Santanchè: l’estate degli insulti

Il voto s’avvicina

e i politici perdono

le staffe

N onostante i nubifragi che hanno
devastato il centro-nord, l’estate
2010 è stata caldissima per la

traballante maggioranza di governo. Tra Pdl,
Lega e finiani, sono volati gestacci, insulti e
parole forti. I toni erano già caldi in primavera:
“Che fai mi cacci?” urlò Fini a Berlusconi
durante la direzione Pdl di aprile. Arrivò quindi

l’espulsione dei finiani: “È stalinismo” r i s p o s e ro
questi ai “p ro b i v i r i ”. Con le spiagge che si
riempiono, l’ipotesi di elezioni anticipate si fa
sempre più concreta anche se i big
smentiscono: “Si va a votare?” chiedono i
cronisti a Umberto Bossi prima delle vacanze,
lui risponde con un dito medio: “Sono stato
c h i a ro ? ” aggiunge. Chiarissimo. Ma la

campagna del Giornale sulla casa a Montecarlo
(“Fini è un bugiardo” titola Feltri) e le inchieste
su Verdini (“democristiano di merda” secondo
il Senatùr) sono già in corso. Due giorni fa
l’annuncio di B: “Teniamoci pronti a tutto”.
Bossi rincalza: “Andiamo a votare”. L’estate sta
finendo. Ma la temperatura nel Pdl è destinata
a salire ancora.

Ti faccio
un c... a tarallo

“L’ex missino
Martinelli
“contesta”il voto
del finiano
Di Biagio sulla
mozione
Caliendo

”

IN FONDO A DESTRA

La logica degli outlet, dei centri
commerciali è una logica affa-
ristica che non dovrebbe ri-
guardare le amministrazione
con la vista lunga, con un pro-
getto di ampio respiro.
Due domande che avrebbe
voluto fare al sindaco ?
Le stesse che gli ho inviato con
la lettera a L i b e ra l . Per me sono
fondamentali la velocizzazione
dei trasporti pubblici e la ri-
strutturazione del manto stra-
dale. Indirettamente mi ha ri-
sposto.
Cosa?
Sui lavori per la metropolitana
non ha detto nulla. Sulle buche
ha ribadito che per la ristruttu-
razione ci vorrebbe una cifra
che la cassa del Comune non
possiede. Una considerazione
raccapricciante perché qui
non si tratta, mi scusi, di farsi
venire le emorroidi sobbalzan-
do come in un campo minato,
ma si tratta di lasciarci l’osso del
collo, mentre si va al lavoro.

contra aggiungono: “Of friamo
ospitalità gratuita ai protagoni-
sti degli incontri”. Il Fatto Quoti-
diano ha cercato Gianni Aleman-
no, Isabella Rauti e Gabriella
Alemanno. “Al momento non
sono presenti in stanza”, è stata
la risposta. Si voleva solo sapere
chi paga il conto.

PECCATO DOVER fare le
pulci, perché Cortina Incontra
ha portato all’ombra delle Tofa-
ne incontri interessanti. C’è an-
che qualche appuntamento
senza gli Alemanno. Così ecco il
romanziere Abraham Yehoshua
e lo scrittore Mauro Corona.
Certo, la presenza berlusconia-
na è massiccia: da Mariastella
Gelmini ad Augusto Minzolini e
Vittorio Feltri, idolo delle folle
ampezzane. Per finire con Bru-
no Vespa, che qui è una star. Al
suo show di sabato scorso gente
in piedi, applausi a ogni battuta.
E lui, Bruno, raccontava: “Io so-
no solo un cronista... sono indi-
pendente” per poi fare un reso-
conto tutto suo della “maledi -
zione giudiziaria di Berlusco-
ni... che prima di scendere in
politica non era mai stato ogget-
to di indagini e dopo il 1994 ha
dovuto affrontare 11 processi
ed è stato indagato 22 volte”.
Per poco il tendone non crolla-
va dagli applausi.
Un festival berlusconiano? No,
anche se la presentazione del di-
battito sulla giustizia dice come
la pensino gli organizzatori:
“Dal giustizialismo dilagante al-
le procure strumenti o attori
della lotta politica. Le forze
dell’ordine arrestano i crimina-
li, ma la magistratura sembra es-
sere buonista con ladri e assas-
sini e giustizialista con i politici
e non solo”. Cisnetto giura:
“Non sono berlusconiano”. In
effetti ci sono anche nomi del
centrosinistra. E poi c’è Fausto
Bertinotti, “uno degli ospiti più
amati”, assicura Cisnetto. Ma
c’è chi osserva: “Vengono a ve-
derlo come un panda, uno degli
ultimi esemplari di comunista”.
Ma si farebbe un torto a Cortina
pensando che l’anima dei suoi
monti sia tutta sotto questo ten-
done. Basta prendere il sentiero
che da forcella Le Rosa entra nel
cuore della Croda Rossa, in
quella montagna che ha il colo-
re del sangue della roccia. Cor-
tina è qui, dove puoi rifugiarti e
incontrare i veri appassionati
delle vette. Come Gianni Ale-
manno.

La lingua
dei segni...

La scena madre
dell’estate. 4 agosto:

bagarre in aula il giorno
della discussione della
mozione di sfiducia al

sottosegretario alla
Giustizia Giacomo

Caliendo - indagato per
la vicenda P3: è il primo

banco di prova dei finiani.
I deputati di Futuro e

libertà si astengono (il
sottosegretario si salva lo

stesso anche se la
maggioranza si sfalda).

Ma nei banchi della
destra scoppia il caos:

l’ex finiano - rimasto nel
Pdl - avverte i ribelli di Fli
delle “c o n s e g u e n ze ” del

loro mancato sostegno
FOTO EMBLEMA

Bocchino non è un
punto del governo?

“Son rimasto
male quando ho
saputo che
Bocchino era
un deputato e
non un punto
p ro g r a m m a t i c o 

”

Verdini è un
democristiano di m...

“Non è facile
metterlo nel
sacco. Ha
banche tutte
sue.... Un
democristiano
di m…

”

Umanamente
Gianfranco

“Cosa penso
di Fini? Che si
d o v re b b e
d i m e t t e re
subito
Umanamente è
una merda

”
L’ex leader An? Trattamento Boffo

“Bisogna richiamarlo
ai suoi doveri. È
legittimo. E poi c’è
sempre l’ipotesi
B o ff o . . . 

”
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È ritornata nei cinque punti che il
Cavaliere vorrà sottoporre alla
propria presunta maggioranza

parlamentare con l’inizio dell’anno alle Camere.
La legge sulle “i n t e rc e t t a z i o n i ”, nella versione
che è uscita dalla discussione alla Camera dei
deputati anche per l’opposizione di Giulia
Bongiorno (presidente della commissione

Giustizia di Montecitorio e finiana di ferro), non
è piaciuta a Silvio Berlusconi. Né per il modo in
cui le posizioni dei suoi “falchi” sono state via via
logorate, né per il risultato finale, che avrebbe
fornito, agli occhi del padre-padrone del Pdl un
testo “i nu t i l e ”. Così, nella battaglia d’a u t u n n o,
potrebbe ricomparire la legge “b av a g l i o ”. O in
un’altra forma (da studiare con legge apposita) o

rimettendo mano alla bozza emersa a Palazzo
Madama, vale a dire nella versione con le multe
di migliaia di euro agli editori, il divieto di
intercettare presunti mafiosi nella “privata
dimora” e la rimozione del pm in caso di “fuga di
notizie” che non provengano nemmeno dalla
Procura. Su questo, nel Pdl, sembra finita l’ora
della trattativa.

Per la riapertura

si lavora anche

al nuovo “bavaglio”

Te l e c o m

FESTEGGIANO
TAVA R O L I

E GLI SPIONI

PROCESSO BREVE
COSÌ SI PREPARA
LA FUGA DI B.

Nel Pdl si cerca l’appoggio Udc
per approvare la norma in autunno

di Antonella Mascali

B
erlusconi ci pensa, ci ri-
pensa e arriva sempre
alla stessa conclusione:
per non farsi condanna-

re ai processi di Milano deve
far approvare il processo bre-
ve in qualsiasi modo. Una nor-
mativa che formalmente e con
una efficace operazione di
marketing (il Cavaliere in que-
sto è un maestro) si chiama
“misure per la tutela del citta-
dino contro la durata indeter-
minata dei processi”. In realtà
ammazzerebbe decine di mi-
gliaia di procedimenti. Ma il
premier non ha un’altra scap-
patoia che gli garantisca l’im-
punità e manda avanti anche i
suoi “peones” a fare propa-
ganda. Dopo Maurizio Gaspar-
ri e Fabrizio Cicchitto ieri Lui-
gi Vitale della consulta giusti-
zia del Pdl ha detto che questa
legge “è una priorità per il Pae-
se e non l’esigenza di qualcu-

no”. D’altronde anche in que-
sti giorni i suoi avvocati-parla-
mentari Niccolò Ghedini e
Piero Longo, gli hanno spiega-
to che il processo breve è l’ul-
tima spiaggia e la più sicura.
Da approvare in autunno per
anticipare la Consulta che il 14
dicembre potrebbe porre la
parola fine anche allo scudo a
tempo, il legittimo impedi-
mento ad premier e ministri di
cui ha beneficiato solo Berlu-
sconi. Ad Aldo Brancher, che
pure ha nominato ministro
per proteggerlo, non gli è riu-
scita l’operazione e in meno di
un mese, a luglio, si è ritrovato
ex ministro e condannato in
primo grado per ricettazione a
appropriazione indebita.

MA SE IL CAVALIERE ha
sacrificato il suo amico, non è
certo disposto a rischiare con-
danne pur di non rendere in-
giustizia a centinaia di vittime.
Sa che quasi certamente lo

aspetta una condanna in primo
grado al processo per la corru-
zione del testimone David Mil-
ls, “mente”delle sue società off
shore. Da altri giudici di Milano
il legale è stato ritenuto colpe-
vole di aver preso 600 mila dol-
lari per aver detto il falso in fa-
vore di Berlusconi ai processi
Fininvest-Gdf e All Iberian. So-
lo la prescrizione in Cassazio-
ne gli ha evitato una condanna
a 4 anni e 6 mesi di carcere.
E se è stato individuato un cor-
rotto, difficile che non venga
riconosciuto e condannato il
suo presunto corruttore. Dun-
que già solo questo processo,
per il premier è un motivo va-
lidissimo per cercare una mag-
gioranza che gli approvi l’a go-
gnata legge.
Che gli serve anche per il pro-
cesso sulla compravendita dei
diritti tv Mediaset dove rischia
una condanna per frode fisca-
le. Per carità stiamo parlando
solo di verdetti in primo grado,

AD PERSONAM

A n t o nve n e t a

I FURBETTI
LA FANNO
FRANCA

V i ricordate dei furbetti
del quartierino? Stefano

Ricucci, Giovanni Consor-
te, Gianpiero Fiorani? E del
loro illustre fan, invece che
arbitro, l’allora governatore
della Banca d’Italia, Anto-
nio Fazio? Se questo ddl di-
venta legge la farebbero
franca. Per il tentativo truc-
cato di scalare la banca An-
tonveneta nel 2005, il pro-
curatore aggiunto di Milano
Francesco Greco e i pm Eu-
genio Fusco e Giulia Perrot-
ti hanno chiesto il loro rin-
vio a giudizio il 25 luglio del
2007. Pertanto in base alla
normativa ferma alla Came-
ra, la sentenza doveva esse-
re pronunciata entro il me-
se scorso. Invece non si è
ancora conclusa l’istr utto-

ria dibattimentale. Ad in-
crociare le dita per il proces-
so breve anche gli altri im-
putati tra cui gli immobilia-
risti Danilo Coppola e Luigi
Zunino, il capo della vigilan-
za della Banca d’Italia, Fran-
cesco Frasca, il senatore ex
forza italia Luigi Grillo, l’ex
braccio destro di Consorte
a Unipol, Ivano Sacchetti.
L’accusa è di aggiotaggio:
secondo la procura avreb-
bero “s o t t ra t t o ” illegalmen -
te Antonveneta agli olande-
si di Abn Amro. an. masc.

Bnl

ANCHE
GLI SCALATORI
SONO SALVI

S e in autunno dovesse esse-
re approvato il processo

breve, il dibattimento per
un’altra scalata artefatta,
quella alla Bnl, sempre nel
2005, correrebbe il serio ri-
schio di essere vanificato.
E gli imputati verrebbero gra-
ziati da una legge che Berlu-
sconi vuole per salvarsi dai
suoi processi.
Tra gli imputati, oltre ai “fur -
betti del quartierino”Giovan -
ni Consorte, Stefano Ricucci,
Danilo Coppola, figurano an-
che il finanziere Emilio Gnut-
ti, i banchieri Giovanni Zonin
e Dino Gronchi (Bpv), Guido
Leoni (Bper) e Giovanni Ber-
neschi (Carige).
La procura di Mlano li accusa
di aver diffuso notizie false in
modo da alterare il titolo di

Bnl in Borsa e mettere fuori
gioco il Banco di Bilbao in
corsa per acquisire la banca
italiana, con la benedizione
della Banca d’Italia guidata da
Antonio Fazio, anche lui im-
putato in questo processo.
La richiesta di rinvio a giudi-
zio per aggiotaggio è del 3
giugno 2008, quindi in base
al ddl sul processo breve, il di-
battimento per non essere
estinto deve arrivare a sen-
tenza entro giugno dell’anno
p ro s s i m o .

an. masc.

Silvio Berlusconi assieme al suo avvocato, il deputato Niccolò Ghedini (FOTO ANSA)

xuy
I reati con una pena inferiore ai 10

anni risultano estinti se la sentenza di
primo grado non arriva entro tre anni

dalla richiesta di rinvio a giudizio

xvy
La stessa norma fissa a due anni il
termine per l’appello e a un anno e

mezzo quello per la Cassazione
(fanno eccezione mafia e terrorismo)

xwy
Con norma transitoria, la legge si

applica ai processi in corso (di primo
grado) per i reati “i n d u l t ab i l i ”, cioè

commessi fino a maggio 2006

COSÌ IL PREMIER EVITA LO SPETTRO MILLS IN TRE MOSSE

perché più in là i processi non
potrebbero andare. La prescri-
zione arriverà comunque per
un’altra legge vergogna, la ex
Cirielli. Ma Berlusconi vuole
chiudere la partita senza sen-
tenze e dunque, ora che i finia-
ni lo hanno tradito a chi rivol-
gersi per avere il voto definiti-
vo alla Camera dell’ennesima
legge ad personam? Il premier
ha pensato a una manovra di

avvicinamento con l’Udc, un
partito dove gli inquisiti ab-
bondano. D’altronde è stato
proprio il neo vice presidente
del Csm, Michele Vietti, l’in-
verno scorso, da vice capo-
gruppo centrista alla Camera, a
lanciare “il ponte tibetano”, lo
scudo di 18 mesi per Berlusco-
ni in attesa di un lodo Alfano
costituzionale.

POI IL PARTITO di Casini si
è astenuto sul legittimo impe-
dimento ad hoc ma solo per-
ché la maggioranza lo ha esteso
anche ai ministri. Adesso il ca-
valiere spera di poter convin-
cere i centristi della bontà del
processo breve promettendo
di rinforzare la macchina della
giustizia per attuarlo. Ma il 16
aprile sul Fog l i o lo stesso Vietti
ha scritto che il processo breve
“è condivisibile a due condi-
zioni: che riguardi i procedi-
menti futuri... e che sia accom-
pagnato dalle risorse necessa-

rie a portare a termine, entro la
durata prevista, il carico ordi-
nario di procedimenti penden-
ti nei singoli uffici giudizia-
r i...”.
Se resta questa la posizione
dell’Udc, a Berlusconi gli va
male. Il ddl, approvato in Sena-
to a gennaio lo salva solo se vie-
ne votata anche la strategica
norma transitoria. Stabilisce
l’applicazione della legge ai
processi in corso, di primo gra-
do, per reati indultabili, cioè
commessi fino a maggio 2006,
e con pena inferiore ai 10 anni.
In questi casi i processi muoio-
no se la sentenza non arriva a
tre anni dalla richiesta di rinvio
a giudizio. Come i dibattimenti
Mediaset e Mills. Le richieste
sono rispettivamente del 22
aprile 2005 e del 10 marzo
2006. Quindi se il ddl sarà ap-
provato, Berlusconi può canta-
re il requiem per i suoi proces-
si. E i cittadini onesti per la giu-
stizia.

I l prossimo 22 settembre a Mi-
lano si apre il processo per i

dossier illegali (1997-2004) del-
la security Telecom-Pirelli gui-
data da Giuliano Tavaroli e co-
stati alla società di telecomuni-
cazioni 34 milioni di euro.
È un dibattimento che potreb-
be cominciare già in coma irre-
versibile se sarà approvato il
provvedimento sul processo
breve. La richiesta di rinvio a
giudizio infatti è del 24 novem-
bre 2008, quindi in base al ddl
approvato in Senato, il proces-
so verrebbe azzerato nel no-
vembre 2011 se entro quella da-
ta non si andrà a sentenza.
Per non condannarlo a morte si-
cura, si dovrebbero celebrare
più udienze alla settimana. Ma
le risorse del Tribunale, come
degli altri uffici giudiziari italia-

ni, sono risicate, pertanto è im-
probabile che possa accadere.
Tra gli imputati principali, gli
investigatori privati Emanuele
Cipriani e Marc Bernardini, che
non hanno patteggiato la pena
come hanno fatto nella prima-
vera scorsa, per esempio, Tava-
roli e Fabio Ghioni, ex capo de-
gli hacker nella società presie-
duta all’epoca dei fatti contesta-
ti da Marco Tronchetti Provera,
ancora numero uno di Pirelli.
Tra le accuse, corruzione e vio-
lazione del segreto d’uf ficio.

an.masc .

Il 14 dicembre
la Consulta
p o t re b b e
b o c c i a re
la legge
sul legittimo
impedimento

Giuliano Tavaroli Stefano Ricucci Giovanni Consorte
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Freddezza e chiusure

A nessuno piace

la mossa dei finiani

N on sembra essere stata un
successo la proposta di Italo
Bocchino di una maggioranza che

apra al centro. Tra coloro che la bocciano c’è il
Pd Francesco Penati che chiarisce: “Non
faremo da stampella a nessuno”. Ma neanche
l’Udc crede a un cambio di coalizione e avverte
con Cesa: “O Berlusconi apre la crisi o è solo

chiacchiericcio”. Il leader dell’Api, Francesco
Rutelli, chiamato in causa dai finiani, non ha
dubbi: “Restiamo all’opposizione”. L'iniziativa
di Bocchino in effetti ha lasciato freddi anche
diversi esponenti della stessa componente
finiana. In serata una nota congiunta di Silvano
Moffa, Pasquale Viespoli e Roberto Menia,
chiedono che "si lavori alla ricomposizione e al

rilancio del centrodestra" anzichè proseguire
con i “ping-pong" mediatici”. Si spinge ancora
oltre Giusepe Consolo, deputato di Fli vicino a
Gianfranco Fini: “Spero sia una boutade - dice
- non mi ci vedo ad appoggiare i nostri
avversari, è uno scenario da fantapolitica.
Serve invece - conclude - il rilancio del
c e n t ro d e s t r a ”.

MUCCHIO SELVAGGIO
Bocchino propone: Udc, Api e Pd in maggioranza

Ma la proposta è bocciata da tutti gli interessati
fare da grandi. E se anche que-
sta “mano tesa” di Bocchino
dovesse restare lettera morta,
non resterebbe che creare
una nuova forza politica. Un
passo che viene giudicato
“scontato”. “Chi rappresenta
milioni di elettori di destra -
ha spiegato Urso - ha il diritto
e non solo il dovere di dar loro
ra p p re s e n t a n z a ”.

E NEL PDL che dicono? Che
l’idea pare buona giusto per
un film. Fabrizio Cicchitto,
come di consueto, graffia con
il sarcasmo per bocciare la
proposta di Bocchino. “Qua
non è in ballo né la monarchia
aziendale né la democrazia re-
p u bbl i c a n a ”, dice Cicchitto,
“ma il mantenimento del pat-
to fatto con gli elettori. Que-
sta ipotesi di una sorta di au-
to-ribaltone e di composizio-
ne e scomposizione di tutti gli
schieramenti francamente
sembra più un film che una
seria ipotesi politica”. Ancora
più pesante, se possibile, la
risposta del ministro delle In-
frastrutture, Altero Matteoli.

”Una cosa ridicola; quello che
propone Bocchino farebbe ri-
dere gli elettori e sarebbe co-
me prendere in giro il Paese”.
Anche la Lega “complottar-
da” boccia la questione senza
sconti: “È un’ipotesi imper-
cor ribile”, chiude il capo-
gruppo del Carroccio alla Ca-
mera, Marco Reguzzoni.
Intanto, però, son volati
schiaffi tra il Carroccio e il
partito di Casini. L’ultimo at-
tacco di Umberto Bossi
all’Udc ha fatto andare su tut-
te le furie i centristi. “Che
Bossi, noto trafficante in ban-
che e quote latte, insulti l’Udc
lo riteniamo molto utile per
far capire agli italiani chi osta-
cola davvero i suoi progetti di
occupazione del potere; si
svegli chi ha votato questa
legge sul federalismo, che è
solo uno spot per la Lega, e
chi nel governo viene messo
sempre più ai margini dal Car-
ro c c i o ”. Insomma, il caos sot-
to il cielo è totale. La Lega bat-
te il ferro delle elezioni anti-
cipate, i finiani frenano ten-
tandole tutte, anche “i film”

LA POLEMICA

CONTINI ATTACCA LE ONOREVOLI “TACCHI A SPILLO E MINIGONNA”

di Sara Nicoli

I
l messaggio è rivolto di-
rettamente a lui, a Silvio.
E suona come un avver-
timento di quelli, quan-

tomeno, da tenere in consi-
derazione; se darai retta a
Bossi saranno guai. Italo Boc-
chino, dal sito di Generazio-
ne Italia, lancia un macigno:
se si tornasse alle urne, sa-
rebbero Bossi e Tremonti i
veri vincitori. “Le uniche due
certezze – afferma Bocchino
– sarebbero il travaso di voti
dal Pdl alla Lega e una mag-
gioranza al Senato diversa da
quella della Camera”. “In uno
scenario del genere – conti-
nua l’esponente finiano –
Bossi avrebbe gioco facile a
chiedere un passo indietro al
Cavaliere, che verrebbe pen-
sionato da quello che ritiene
l’alleato più fedele, aprendo
così la strada a un governo
Tre m o n t i ”. Roba da far tre-
mare i polsi al Cavaliere e a
cui, tuttavia, il finiano propo-
ne anche una via d’uscita:
“Una nuova maggioranza
con Fini, Casini, Rutelli e i
moderati del Pd – sugger isce
Bocchino – per salvarsi
dall’asse Bossi-Tremonti”.

PERCHÈ, a questo punto,
sempre secondo Bocchino, la
partita di Berlusconi divente-
rebbe “veramente difficile”.
“L’unica strada che ha - pro-
segue il capogruppo di Fli a
Montecitorio - è appellarsi al
Parlamento come gli ha con-
sigliato Casini per varare un
nuovo governo con un pro-
filo alto e riformatore e una
maggioranza più ampia, co-
struendo una nuova coalizio-
ne”. E i finiani? Ecco il para-
dosso che lancia Bocchino; le
truppe di “Futuro e libertà”
potrebbero diventare lo scu-
do del Cavaliere rispetto a
questa trappola, ma il presi-
dente del Consiglio “deve de-
cidere che atteggiamento ave-
re verso Fini e i finiani”. Se ci
credesse, il Cavaliere potreb-
be anche abbracciare, in que-
sto modo, l’idea di una tregua
possibile. Solo che i finiani
mettono due condizioni:

“Cessino gli attacchi istituzio-
nali al presidente Fini – spiega
il viceministo finiano Adolfo
Urso – e si annulli la riunione
dei probiviri prevista per me-
tà settembre”. Nell’i n c o n t ro
dovranno essere decise le
sanzioni contro i tre dissiden-
ti Granata, Bocchino e Brigu-
glio. “Questo – conclude il vi-
ceministro – è il settembre
della verità”. Altrimenti?
All’orizzonte si staglia l’ap-
puntamento del 5 settembre,
quello di Mirabello. Dove i fi-
niani dovranno decidere cosa

LA CRISI POLITICA

L a sua è sempre una verità
che brucia. E Barbara Con-

tini, senatore della Repubbli-
ca in quota Pdl, poi diventata
la decima senatrice del grup-
po finiano a Palazzo Madama,
aveva già pestato duro al mo-
mento del divorzio da Berlu-
sconi: “Il governo –aveva det-
to – non è degno delle mie
idee e del rispetto che nutro
per lo Stato e per le Istituzio-
ni”. Poi, ieri, ha sminuzzato in
briciole piccole piccole le
sue ex colleghe di partito con
la dura franchezza che le è
congeniale. E che, nel caso,
ha proprio colto nel segno
destando inevitabili (e scom-
poste) reazioni di inorridito
raccapriccio. Che ha detto di
tanto grave la Contini? Ecco:
“Nel Pdl non vedo donne che
possano confrontarsi con il

Presidente in modo franco e
dialettico, in modo diretto.
Nel Pdl non amano le donne
forti, in gamba, le donne con
idee. Ne hanno paura. E que-
sto è colpa di uomini picco-
li”. Non solo per via della sta-
tura, verrebbe da dire. Sem-
pre a parere della Contini non
sarebbe “solo un problema
del Pdl, ma culturale italiano,

spazi per donne autonome
comunque in quel partito ne
vedo zero”. “In politica – ha
concluso la Contini – bisogna
anche aver il coraggio di dire
di no al proprio capo e di por-
tare avanti una propria linea
assumendosi dei rischi.
Quanto a quelle che fanno
carriere su tacchi a spillo e ar-
mate di minigonne dico: mi
dispiace per la gente, per gli
elettori, per chi avrebbe vo-
luto rappresentanti compe-
tenti e all’altezza”. Ecco, più
che gli argomenti preceden-
ti, quella del tacco a spillo pa-
re abbia graffiato profondo
l’orgoglio delle varie Maria
Teresa Armosino, Viviana
Beccalossi, Paola Frassinetti,
Laura Ravetto, Rosaria Rossi
(l’ultima “prefer ita” di Berlu-
sconi) e Barbara Saltamartini,

tutte difese a spada sguainata
da Beatrice Lorenzin che dei
tacchi non ha mai fatto a me-
no neppure indossando le in-
fradito. “È un attacco che de-
nota una vera e propria miso-
g inia!”, ha urlato la Lorenzin,
non rendendosi conto che
quella parola usata da una
donna contro un’altra è triste
e ridicola. Per la Lorenzin sa-
rebbe anche un problema di
carattere, di sapersi “con -
frontare con umiltà con gli al-
tr i”. L’umiltà, va detto, in po-
litica non è certo una qualità,
ma per la Lorenzin il peccato
più grave commesso dalla
Contini è quello di aver ridot-
to “male volmente” tutte le
donne del Pdl “a una carica-
tura di femmina sui tacchi a
spillo”. Falso? La memoria
non può che andare a Daniela

Santanchè, vero model-
lo-prototipo delle femmine
pidielline doc, che incede
flessuosa sui suoi immanca-
bili tacchi 12 nel Transatlan-
tico di Montecitorio. Che, in-
fatti, ha colpito feroce: “I tac-
chi a spillo logorano chi non
ce li ha...”. A chiudere la sfilata
degli insulti alla Contini chi
ha pensato Massimo Corsaro,
tesoriere del Pdl. Non certo
per difendere le donne del
suo partito, ma il suo modello
culturale. “Quella della sena-
trice – ha tuonato – è un’in -
sopportabile presunzione,
volgarmente offensiva, meno
male che lei se n’è andata; tor-
ni a fare il suo mestiere origi-
nario questa signora, era più
apprezzata e soprattutto si te-
neva lontana dall’Italia”.

S. N.

Domani
l’i n c o n t ro
tra Berlusconi
e Bossi
per rinsaldare
l’alleanza
con il Carroccio

pur di mettere un freno ad
una deriva che pare senza
scampo. In questo quadro, di-
venta centrale l’incontro tra
Silvio Berlusconi e Umberto
Bossi in programma per do-
mani. Di sicuro il Carroccio
sembra ormai orientato a non
concedere più nulla a Gian-
franco Fini. Persino il gover-
natore del Veneto, Luca Zaia
ha mostrato scetticismo sui 5
punti programmatici posti da
Berlusconi come condizione

per andare avanti (“Ormai i
programmi non servono più a
niente”) al punto di senten-
ziare: “Questa è la cronaca di
una morte annunciata. Il voto
anticipato, a novembre o di-
cembre, a questo punto mi
sembra inevitabile”. Del resto
il Carroccio può contare su
sondaggi sempre più incorag-
gianti, di un 12% circa, e Bossi
non pare intenzionato a farsi
logorare dalla guerriglia del
presidente della Camera.

In primo piano Italo Bocchino (FOTO ANSA)

“Silvio ci hai rotto i...”
Volo di studenti su Ostia

I SONDAGGI colano a picco e il
governo s’inabissa, ma domenica
scorsa, sul litorale laziale, il nome di
Silvio Berlusconi volava alto. Scritto in
rosso, a caratteri maiuscoli per
agevolare la lettura dei bagnanti, un
aereo a noleggio trainava uno striscione
in romanesco e di facile allusione:
“Silvio c’hai rotto li gommoni”. Il
messaggio chiaro pur senza firma,
ideato da un gruppo di studenti apolitici,
è decollato da Laviano. Dove nel fine
settimana piccoli e grandi commercianti
acquistano la pubblicità da spiaggia, e

forse nel medesimo noleggio scelto dai
tifosi della Lazio per ridere dei
romanisti senza scudetto. L’aereo ha
girato per un paio di ore da Fregene a
Torvaianica sino a Ostia. La critica
spiritosa al presidente del Consiglio ha
diviso le spiagge e gli ombrelloni: c’era
chi guardava stupito e in silenzio verso il
cielo e chi – come le frecce tricolore –
applaudiva al passaggio del “Silvio c’hai
rotto i gommoni”. A un mese e poco
più dal video delle due ragazze che
bevevano “una bira” mentre al caldo “se
fa ‘a colla”.
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Il lodo, la corruzione,

la divisione: dall’eredità

Formenton a Ciarrapico

L a cosidetta “guerra di Segrate” scoppia
all’inizio degli anni Novanta intorno alle
quote della Mondadori degli eredi di

Mario Formenton, promesse a Carlo De Benendetti
e poi vendute a Silvio Berlusconi: nel 1991 la Fininvest
di Berlusconi riesce a sottrarre la Mondadori a De
Benedetti, ribaltando un precedente lodo arbitrale,
con una sentenza che poi risulterà comprata (con i

giudici corrotti dall’avvocato Cesare Previti
nell’interesse della Fininvest: il 23 febbraio 2007 i
giudici di Milano condannano Previti, Acampora e
Pacifico ad un anno e 6 mesi, il giudice Metta a due
anni e otto mesi). I direttori e i dipendenti di alcuni
giornali, passati da De Benedetti a Berlusconi, si
ribellano al nuovo proprietario; nella vicenda
intervenne l'allora presidente del consiglio Giulio

Andreotti che convocò le parti, mediando per una
transazione: Repubblica, L'E s p re s s o e alcuni giornali
periodici locali tornarono a De Benedetti, mentre
Pa n o ra m a , Epoca e tutto il resto della Mondadori
restarono alla Fininvest, con un conguaglio in denaro.
Ve n t ’anni dopo pende ancora un risarcimento di 750
milioni di euro che la Fininvest potrebbe dover pagare
alla Cir di De Bendetti per il danno e i mancati profitti.

N aufraga la separazione consensuale di
Silvio Berlusconi. Non c’entra Gian-

franco Fini, stavolta. Ma la (seconda) ex moglie
Veronica Lario che, a pochi mesi da un accordo
davanti al giudice civile, sembra intenzionata a
rilanciare la posta. Un assegno di 7 milioni di
euro l’anno lordi – la richiesta iniziale era di 43
– più l’usufrutto a vita di villa Belvedere, la re-
sidenza di Macherio. La casa della (seconda) fa-
miglia di Berlusconi, dove dal ’90 sono cresciuti
i figli Barbara, Eleonora e Luigi. Il giudice avreb-
be tolto l’usufrutto della villa e ridimensionato
l’assegno, la Lario ha depositato il ricorso e poi
chiamato l’avvocato per ricominciare da zero.

E la preoccupazione Veronica, la prima a
denunciare il “ciarpame politico”, ritorna
viva per il presidente del Consiglio che, nel-
le telefonate dell’inchiesta di Trani, confi-
dò a Giancarlo Innocenzi, ex commissario
Agcom: “Il fisco mi chiede 900 milioni. De
Benedetti ha già avuto una sentenza a favo-
re, 750 e mia moglie mi chiede 90 miliardi di
vecchie lire. Sono messo bene, no?”.

L’ACCORDO SUL DIVORZIO

Il conto
di Veronica

di Stefano Feltri

I
l ministro della Giustizia
Angelino Alfano scrive un
comunicato ufficiale per
smentire Repubblica: non

c’è allo studio nessuna norma
per bloccare il risarcimento da
750 milioni di euro che Finin-
vest deve versare alla Cir di Car-
lo de Benedetti, per la vicenda
della “guerra di Segrate”ch i u s a
nel 1991 con una sentenza
comprata nell’interesse della
holding di Sivlio Berlusconi.

Il binario parallelo
per il civile

I FATTI: dopo il vertice del Pdl
di venerdì scorso, Berlusconi
annuncia “un piano straordina-
rio per il rapido smaltimento
delle cause civili pendenti”. Pa-
role dietro cui si intravede il ri-
torno di un progetto abbando-
nato qualche mese fa: creare un
binario parallelo per alcune
cause civili in cui si affianca al
giudice un “ausiliar io” (un no-
taio a un avvocato, comunque
non un magistrato in servizio)
che può proporre una media-
zione alle parti. Un’opzione
che, secondo le denunce del Pd
nei mesi scorsi e i timori di Re -
pubblica, permetterebbe alla Fi-
ninvest di prendere ancora tem-
po sul risarcimento da versare
alla Cir e, forse, ottenere un giu-
dizio più favorevole (o magari,
per sfinimento, accettare una
mediazione al ribasso). Alfano
non smentisce che il progetto ci
sia, ma assicura che “tutto ciò
nulla ha a che fare con la vicenda
Mondator i”.
Quel che è certo è che la guerra
di Segrate, vent’anni dopo il suo
inizio, sta per entrare nella fase
conclusiva e più delicata: il pri-
mo settembre i tre consulenti
incaricati dalla corte d’Ap p e l l o

di Milano depositeranno la con-
sulenza che deve stabilire, sem-
plificando, quale era il valore
corretto della Mondadori nel
momento in cui, nel 1991,
l’azienda editoriale venne spar-
tita tra i due contendenti: a de
Benedetti Repubblica, l’E s p re s s o e
i quotidiani locali, a Berlusconi i
libri, i periodici e tutto il resto.
Poi, il 28 settembre, ci sarà

l’udienza.
Le cose sembrano ormai defini-
te: il giudice Raimondo Mesiano
ha condannato in primo grado
la Fininvest a pagare 750 milioni
alla Cir che si è vista sottrarre
l’azienda grazie alla corruzione
di un giudice (lo dice la Cassa-
zione), poi le parti hanno deciso
di sospendere l’esecutività della
sentenza in cambio di una fi-

SCENE DA UN PATRIMONIO

deiussione da 800 milioni di eu-
ro che rassicura Cir. Tutto finito?
Molti osservatori sono rimasti
perplessi quando la Fininvest ha
presentato il suo bilancio 2009:
non c’è un solo euro accantona-
to per far fronte all’e ventuale
pagamento dei 750 milioni.
Non solo, ma Berlusconi e i suoi
figli (azionisti della holding) si
sono attribuiti 200 milioni di eu-

ro in dividendi. Segnale che la Fi-
ninvest è ragionevolmente sicu-
ra di non dover pagare il risarci-
mento o, almeno, di non dover-
lo pagare nel 2010.

La norma fiscale
ad aziendam

E QUI SI INSERISCE la se-
conda vicenda Mondadori,
quella del condono fiscale per-
sonalizzato che permette alla
casa di Segrate di chiudere un
contenzioso con il fisco pagan-
do solo 8,9 milioni invece di ri-
schiare una condanna in Cassa-
zione (nient’affatto scontata,

ma meglio prevenire) a 350 mi-
lioni. Il condono è una norma ad
aziendam, preparata su misura
delle esigenze della Mondadori.
Ma è stata usata da almeno una
decina di aziende che, come, la
casa editrice, avevano vinto i
primi due gradi di giudizio e
hanno un ricorso pendente in
Cassazione. Tra queste la 3M Ita-
lia, società che era stata partner
della Olivetti allora controllata
da Carlo de Bendetti in una ope-
razione considerata truffaldina

dal fisco negli anni Novanta. La
Olivetti è già stata condannata
(in sede civile) e ha pagato, la
3M ancora no. Ma ora ha chiesto
di usare il condono fiscale per
pagare solo una frazione dei 43
milioni di euro richiesti dallo
Stato. Sulla base di quel caso, la
sezione tributaria della Cassa-
zione ha fatto ricorso alla Corte
di giustizia europea sostenendo
che la salva-Mondadori vìola la
normativa comunitaria e si con-
figura anche come un aiuto di
Stato. Se il ricorso sarà accolto,
la norma sarà disapplicata e si
potrebbe muovere anche la
Corte dei conti. Nell’attesa del
verdetto – un anno circa – i pro-
cessi in cui è stato chiesto il ri-
corso al condono dovrebbero
essere congelati.
Negli ambienti Fininvest fanno
questo ragionamento: la notizia
della salva-Mondadori è vecchia
(è legge da maggio), ma Repub -
blica monta una campagna gior-
nalistica solo ora, basandosi sul-
la notizia largamente attesa che
il management della casa editri-
ce ha deciso di usare la norma, e
senza neppure citare il ricorso
alla corte di giustizia per non rie-
vocare i vecchi guai fiscali
dell’editore. Ora si aggiunge la
questione etica sollevata al teo-
logo Vito Mancuso che chiede
agli editorialisti di Repubblica
che scrivono per Mondadori se
non sia il caso di lasciare la casa
editrice dopo la norma ad azien-
dam. Tutte mosse quindi, ragio-
nano in Fininvest, che servono a
trasmettere un messaggio chia-
ro: con questo clima intorno alla
Mondadori e al conflitto di inte-
ressi di Berlusconi sarà molto
più difficile, o almeno politica-
mente più costoso, tentare il
blitz per bloccare il risarcimen-
to. Forse.

di Loris MazzettiI libri, il conflitto
e gli interessi

I l conflitto d’interessi sempre protagonista. Questa vol-
ta non riguarda la tv ma la Mondadori. Con una legge

ad aziendam (votata anche dai “r i vo l u z i o n a r i ” finiani”),
il papà, presidente del Consiglio, ha regalato alla figlia
Marina, presidente della Mondadori, oltre 300 milioni di
euro, risolvendole così un po’ di guai con il fisco.
In questi giorni Giorgio Bocca ha fatto novant’anni. In
tanti hanno scritto del grande giornalista, nessuno ha
ricordato che all’inizio del 2000 Bocca decise di lasciare
la Mondadori: “Non posso scrivere di Berlusconi, del ma-
le che fa al Paese e contemporaneamente essere un suo
a u t o re ”. Esempio di coerenza. Una goccia nell’oceano,
purtroppo. Quanti autori che scrivono per Segrate, se si
mettessero sul mercato, troverebbero immediatamente
un’altra casa editrice. Business is business e l’ipocrisia
trionfa. Firmano un documento contro la legge bavaglio
e la coscienza è a posto.
Neanche di fronte alla cacciata del premio Nobel Sa-
ramago, che nel suo ultimo libro, il padrone lo aveva
definito “un delinquente”, c’è stata una reazione di or-
goglio. Le accuse di B. nei confronti di Roberto Saviano:

“Gomorra ha contribuito a dare fama alle mafie”,
hanno sollevato la solidarietà dei primi cinque mi-

nuti e il botta e risposta tra l’autore e Marina, sono
servite soltanto a far vendere qualche copia in più a
Repubblica. Questa è la libertà raccontata dagli autori
Mondadori?
B., in crisi, ha messo in campo tutto quello che è in suo
potere . Prima con con le tv, un vero colpo di Stato
all’insegna della P2, dimostrazione: non c’è stato un tg
che abbia dato notizia della legge ad aziendam. La no-
tizia, invece, avrebbe meritato un’inchiesta giornalistica
approfondita. Basta guardare gli Speciali del Tg1, con-
dotti dalla beatificata Maggioni, per capire che fine ha
fatto l’inchiesta, unica nota di attualità: la morte di San
Cossiga. I minzolini sanno come devono comportarsi. E’
arrivato il turno dei giornali di famiglia e di quelli degli
amici, per screditare pubblicamente il nemico del mo-
mento (Travaglio, Grillo, Di Pietro, Saviano, Boffo, Fi-
ni).
Conflitto di interessi e questione morale. Gli autori che
continuano a scrivere per la Mondadori devono sapere
che sposano il conflitto d’interessi e voltano le spalle alla
“questione morale”. Leggo che Lucarelli si sente “un po’
male a lavorare lì”. Un consiglio, faccia come il grande
Don Gallo: “Non pubblicherò più per la Mondadori”.

Fininvest
sembra sicura
vincere: nel
bilancio non
ha stanziato
un euro per
pagare la Cir

Il gruppo
De Benedetti
teme che
il governo voglia
b l o c c a re
o ritardare l’iter
della causa civile

L’ULTIMA GUERRA DI SEGRATE
Lo scontro sulla legge salva-Mondadori

ne prepara un altro: quello sul risarcimento da 750 milioni

Il ricorso. Il destino del condono fiscale ad
aziendam dipende dall’esito di un ricorso alla

corte di giustizia europea fatto dalla
Cassazione. Se accolto, la Mondadori non

potrà chiudere le pendenze col fisco pagando
solo il cinque per cento. Qui accanto

Berlusconi e De Benedetti nel 1991.(FOTO OLY C O M )
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come un pugile può usare uno
sparring partner. Il commissario
era convinto che quella scena del
delitto fosse un rompicapo a cui
non mancavano tessere. Tre cada-
veri, un fucile, due vittime e un so-
lo assassino. Bastava ricomporre i
frammenti nel modo giusto per
completare il mosaico.

DECISE di andare incontro alla
curiosità del questore: “Ah, a pro-
posito della scena… Beh, mentre
la marchesa è rimasta fulminata in
poltrona, il giovane ha fatto appe-
na in tempo a improvvisare una
reazione. Il ragazzo, lo abbiamo
accertato, era un militante del Msi.
Ma la politica, signor questore,
non c’e n t ra ….”
-“Che cosa, secondo lei…”, fece il
questore fingendosi paziente.
-“….Secondo me Minorenti, il ra-
gazzo, ha preso il tavolino per ti-
rarlo contro il marchese, piuttosto
che per ripararsi… Non gli è riu-
scita né la prima né la seconda co-
sa. Non so se mi sto spiegando, il

calibro era tale…” Il questore
adesso scalpitava, espose nuova-
mente la sua curiosità. Così ricapi-
tolò, calcando per bene sulle silla-
be: -“Scu-si mi sta-va di-cen-doch e ….
In principio nemmeno lei aveva
capito di che fluido si trattasse,
quella benedetta sostanza che co-
l ava ….”.
Il commissario accettò il cambio
di campo. “Infatti. Un liquido vi-
scoso, inodore, quasi opalescen-
te: a prima vista pareva grasso. Ma
era anche di natura chiaramente
sintetica, non umano e non anima-
le, insomma. Ho dovuto chiedere
al perito”.
-“E cosa le ha detto, il perito?”.

-“Ha identificato subito la sostan-
za”. Il questore a quel punto non
stava più nella pelle.
-“D ro g a ? ”.
-“No, silicone”.
-“Silicone? Gesù, che c’entra ora il
silicone con la Marchesa?”.
-“Era lì a riempire una protesi”.
Il Questore era interdetto. Nel
1970 i chirurghi plastici non erano
ancora autorità morali della nazio-
ne: “Che protesi?”.
Gianfrancesco proseguì informa-
to: “Una maggiorazione al seno.
Per quanto sembri strano, in Ame-
rica non è raro, si fa regolarmente
da quasi cinque anni. Il progresso
or mai… La marchesa ha traversa-
to l’oceano ed è ricorsa ad un chi-

rurgo di Hollywood. Sa, il suo seno
faceva letteralmente impazzire
Camillino”.
-“Chi?”.
Il Marchese. Camillo Casati stam-
pa, detto ‘Camillino’”. Lui stesso
ha annotato ogni cosa nel diario di
pelle verde che era nella scrivania
con centinaia di foto….”. Il diario e
le foto: gli altri bocconi succulenti
della storia, ma il questore non si
era ancora ripreso.
-“Si-li-co-ne, oh Gesù… Silicone”,
biascicava, per abituarsi all’idea.
“Siamo nel 1970”, sentenziò il
commissario divertito.
-“Quel bel seno prosperoso….”,
sussurrò il questore come se un so-
gno evaporasse.
-“...Frutto di una operazione. Ma la
Fallarino era dotata anche da ra-
gazza: aveva fatto cinema, una par-
tecipazione a Totò tarzan. Senta, si-
gnor questore: il diario erotico del
m a rch e s e ….”.
-“Era una parte importante?”.
-“No, solo poche pose. Le dicevo
del diario….”.
-“Che diario?”.
-“Il diario erotico…”.
-“Ma in che senso erotico?”.
-“il diario del marchese. Quello di
pelle verde! Io sono preoccupato.
Il contenuto è davvero scabro-
so”.
Al che il questore riuscì a dimen-
ticare il rivolo di silicone opale-
scente che lo aveva ottenebrato
nei suoi riflessi primari.
“Contenuto scabroso?”.
“E’ una sorta di diario erotico dei
contatti fra il marchese, la marche-
sa e…. tutti gli altri estranei coin-
volti nel corso del tempo, nel loro

di Luca Telese

P
ro l ogo . Roma, via Puccini,
30 agosto 1970. L’av vo c a t o
Cesare Previti 36 anni, ciuf-
fo corvino, occhiali, ma-

scella dentata ben serrata e gran-
de senso del piazzamento, arriva
sulla scena del triplice omicidio
con la polizia. Tre cadaveri scom-
posti e sfigurati, chiusi nel peri-
metro di sangue di una stanza si-
gillata a chiave, non un bello spet-
tacolo. Due uomini e una donna:
qualcuno sarebbe rimasto colpi-
to dalla spettacolo del sangue
bruno, che si raggrumava. Qual-
cuno dai frammenti di cartilagine
e tessuto osseo, proiettati qua e
là: il fucile da caccia, da certe di-
stanze, è peggio di un tritacarne.
Ma lui no: gli uomini che presa-
giscono il futuro vedono quello
che gli altri non vedono. Tre cor-
pi, tre vite: un viveur, una arram-
picatrice sociale, un miliardario,
tre storie avvitate l’una all’a l t ra ,
strette intorno ad un unico asse
patrimoniale. L’avvocato vide le
traiettorie ereditarie che correva-
no lungo i binari del destino, co-
me vagoni sulle rotaie. A decidere
dove, la medicina legale. L’avvo -
cato Cesare Previti, 36 anni, ciuf-
fo corvino e mascella dentata, ca-
pì che dietro quella locomotiva
era agganciata una delle più gran-
di collezioni di beni della storia
d’Italia: l’eredità Casati Stampa.
Prese un respiro, chiuse gli occhi,
immaginò come dovevano incro-
ciarsi i decessi, sui referti, perché
il fiume del denaro arrivasse nella
stazione che preferiva.

Primo capitolo

E POI, alla fine, dopo quindici mi-
nuti di chiacchiere che giravano in
tondo senza chiudere il cerchio,
dopo brontolii, digressioni, argo-
menti attinenti all’omicidio e altri
che non c’entravano nulla, anche il
questore aveva estratto dal turbine
dei suoi pudori la curiosità che lo
attanagliava. Si schiarì la voce con
un colpo di tosse di fluidificazione
–ahemm, come per passare a un to-
no più informale, confidenziale –e
fece al commissario Valerio Gian-
francesco (che come capo della
squadra mobile era entrato tra i pri-
mi nell’appartamento), la doman-
da che gli bruciava sulla punta del-
la lingua.
“Commissario, mi scusi, ma c’è
un particolare, tra le voci che so-
no arrivate dagli agenti…”
-“Dica, signor questore, dica”.
-“....C’è questo particolare stra-
no”. Non so se sia vero, mi pare
piuttosto inverosimile”.
-“In questa storia nulla è…. Invero-
simile”. Osservò il commissario
mentre gli passavano davanti agli
occhi, come fotogrammi, le imma-
gini del lembo di orecchio sangui-
nolento andato a incollarsi sul qua-
dro dopo essere stato tranciato dal-
lo sparo, la donna dal petto squar-
ciato, il ragazzo trapassato dai pal-
lettoni e riverso di schiena sul pa-
vimento dopo il colpo di grazia ri-
cevuto alla nuca. Il fucile da caccia
era rimasto vicino al cadavere del
marchese (cranio scarnificato) co-
me un cane resta al fianco del pa-
drone anche dopo la morte. Intan-
to il suo superiore stava faticosa-
mente arrivando al punto.
-“….E’ vero, la marchesa era pro-
sperosa.. Un bel pezzo di femmina,
ma….”. Il questore, per una riserva
pudica, non focalizzava la parola
più appropriata. Gianfrancesco
aveva capito la difficoltà, ma per
sfizio non andava incontro al suo
super iore.
-“A cosa si riferisce?”.

-“Insomma, mi hanno detto
ch e …. Secondo uno degli agenti
entrato con lei, persino dal cada-
ve re …. Nel punto in cui la signora
era stata colpita, tra le mammelle,
Aehemm, dicono che colava siero
di latte, è vero?”.
Gianfrancesco sorrise, di uno di
quei sorrisi partenopei che vo-
gliono dire molte cose, e rispose
netto: -“No, non è vero”.
-“Ah…”, rispose il questore. Sem-
brava deluso. Il commissario si
prese il gusto di costringerlo ad
espor si.
-“….Non era siero di latte. Il latte
non cola fuori dalle scollature del-
le signore colpite con pallettoni
da caccia”, aggiunse.
-“Gesù, e se non era latte cos’e ra ,
a l l o ra ? ”. Il questore sembrava or-
mai sulla brace. Non pensava più
alla telefonata del prefetto, all’in -
tervento discreto del ministro, al-
le lamentele del deputato liberale
che era provvisorio tutore della fi-
glioletta del Marchese. Giornali
pieni di foto di una marchesa di
q u a ra n t ’anni nuda, inquadrature
ginecologiche, solo ipocritamen-
te pecettate di nero. Quell’omici -
dio era diventato una catastrofe
per il suo ufficio, motivo di asse-
dio permanente. Ma il questore
pensava solo al rivolo biancastro
e denso che – gli avevano detto –
colava fuori dal decolletédella mar-
chesa. E moriva, davvero moriva,
dalla voglia di sapere che cosa fos-
se.

CI PENSAVA perché sempre i
dettagli si caricano di significati: in
una storia in cui non si capisce se un
marchese abbia ucciso sua moglie e
un giovane amante a fucilate, o se
sia accaduto il contrario, come mai
tutti e tre sono morti? in una storia
così incredibile e confusa, quel filo

di liquido sembrava la prova di una
umanità diversa, anomala, segreta e
misteriosa: l’unica cosa da capire
per dare un senso al resto, la chiave
di partenza per decrittare tutto il
mosaico di un caso fuori dall’ordi -
nario e insieme appagare la curio-
sità personale. Il commissario con-
tinuò a centellinare la sua verità. Se-
guiva il filo dei pensieri. E continuò
a raccontare: -“…Questo è il bello!
Non riuscivamo a capire cosa fosse.
Lei era sulla poltrona come se fosse
stata stroncata dalla fucilata a metà
discorso. Lui – prosegui Gianfran-
cesco senza prendere fiato – de ve
averle sparato a sorpresa e a brucia-
pelo, imprimendole per sempre

quella maschera di stupore sul vi-
so”. Pausa. “Era bella davvero, sa?”.
Il commissario pensò alla bellezza,
che a volte resta adagiata sui cada-
veri come un biglietto da visita su
un cuscino di velluto.
-“E…”, fece solo in tempo a dire il
Q u e s t o re
-“E… secondo me”, aggiunse il
commissario “anche il biglietto
che il marchese ha scritto prima di
morire, dice che la carneficina
non era stata premeditata. Tutto è
precipitato quando i tre si sono vi-
sti per quell’ultimo, tragico chiari-
mento…”.
Stavolta Gianfrancesco si era vera-
mente infilato nel rivolo delle ipo-
tesi, nel cuore del suo caso, men-
tre l’immaginazione del questore
era sempre appesa alla stilla di li-
quido biancastro che dalla poltro-
na colava densa sulla trama del tap-

peto settecentesco rosso fuoco,
sul pavimento di marmo dell’ap -
partamento di via Puccini. I pen-
sieri dei due avevano traiettorie
opposte e divergenti: nell’impos -
sibilità di un incontro, la gerarchia
tornò ad imporsi sulla fantasia.
-“Commissario, per l’amor di Dio!
Lei mi stava parlando della scena
del delitto, non si perda in teorie,
vada al punto”. Il commissario, ov-
viamente, aveva capito ma preferì
continuare a far sgocciolare anco-
ra la curiosità del Questore. Un po’
tenerlo sulla brace lo divertiva. Un
po’ gli era utile ripercorrere la sua
pista di indizi in modo diverso, ir-
regolare, usando il suo superiore
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rappor to”.
“Estranei? Più d’uno!!?”
“A onor del vero, decine”.
La voce del questore esplose stri-
dula per lo stupore: “DECINE?”.
Il commissario lesse uno dei brani
trascritti sul suo taccuino: “…. ‘Og -
gi Anna ha fatto l’amore con un ragazzo
in modo così efficace che anche io, da
lontano, ho partecipato della sua
gioia’ ”.
“O Gesù!”, esclamò il questore ar-
rossendo solo nell’a s c o l t a re .
“E quest’altra: ‘Stavamo sul litorale di
Fiumicino, in molti la guardavano. Ab-
biamo scelto un giovane. E’ stato appa-
gante. Lo abbiamo ricompensato con
trentamila lire”.
“Ma questa è depravazione!”.
sbottò il questore.
-“E’ una delle annotazioni più ca-
ste”, corresse il commissario, con-
sapevole dell’ef fetto.
“D ov ’è il diario adesso?”.
“Qui, nelle mie mani”. Ma alcune
frasi circolano già nelle redazioni.
Qualcuno ne ha fatto una copia”.
L’atteggiamento del questore era
di nuovo quella di un pubblico uf-
fi c i a l e .
-“Lei vi faccia riferimento solo per
l’indispensabile! Annoti tutto
quello che le serve, solo lei, non
condivida nulla con nessuno, lo si-
gilli in una busta e lo spedisca al
giudice istruttore”.
-“Lo consideri già fatto”.
-“Commissar io?”.
-“Dica, signor questore, dica”.
-“Questo delitto ci rovinerà. Se ne
parlerà per mesi. Solleverà pette-
golezzi e di maldicenze inenarra-
bili… Lei deve chiudere l’inchie -
sta entro la settimana. Spiegare le
responsabilità: c’è la questione
dell’e re d i t à ! ”.

IL COMMISSARIO , allora, ca-
lò la carta rimasta coperta, mentre
il questore inseguiva lo sgocciolìo
al silicone dei propri pensieri.
Signore, mi ero dimenticato di dir-
le che nell’agenda verde ho trova-
to tutti gli elementi che servivano
a chiarire”.
-“Cioè?”. Il questore non capiva. Il
capo della mobile questa volta fe-
ce una deroga alla sua flemma ai
tempi dell’ironia, e calò il suo asso,
raggiante, come per un piccolo
coup de theatre.
-“Signor questore, forse non mi so-
no spiegato… Per quel che mi ri-
guarda il caso è già risolto”.

( C o n t i nu a . . . )

Da una torbida
storia di triangoli
erotici a un affare
colossale: 4 anni
dopo l’e re d i t i e r a
svende la tenuta
a Berlusconi

ARCORE
La Villa
e quei tre cadaveri

Sulla scena di un delitto
che farà epoca
c’è l’avvocato Previti

Agosto 1970
In via Puccini
a Roma
il marchese
Casati si spara
dopo aver ucciso
moglie e amante

La marchesa Casati a
colori su “P l ay m e n ”.

Sotto, in una
copertina della rivista
“Men” e l’erede Anna

Maria con il suo
legale Cesare Previti

Q u a ra n t ’anni fa il marchese Camillo Casati Stampa di Soncino si sparò dopo
aver ucciso la moglie Anna Fallarino e l’ultimo amante di lei, il giovane
Massimo Minorenti, complice dei triangoli erotici della coppia. L’avvocato
dell’erede, Cesare Previti, fiuta l’affare. Presto Silvio Berlusconi avrà Arcore.
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Totò Riina ha avanzato le pretese di Cosa nostra per mettere fine
alla mattanza. Don Vito Ciancimino ha tentato la mediazione.
Coinvolto il generale Mori. Esiste una trattativa con lo Stato

In questa puntata: Paolo Borsellino ha la certezza
dei contatti con i mafiosi. Si sente isolato.
E capisce, dopo Falcone adesso tocca a lui

ANCORA
TRITOLO

1992 - 1995

In un garage di Palermo
è pronta una 126 rubata

LA TRATTATIVA / 5

di Emanuele Fucecchi

Continua
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È il momento di verificare se
tutti coloro che per anni han-
no gridato contro l’attuale leg-
ge elettorale e contro il con-
flitto di interessi, che consen-
te un vantaggio mediatico an-
tidemocratico all’attuale pre-
mier, vorranno assumersi le
proprie responsabilità. Co-
me? Scrivendo e votando una
legge che consenta agli italia-
ni di tornare a scegliere i pro-
pri rappresentanti e inseren-
dovi norme stringenti sul con-
flitto di interessi.

PROPONGO una legge elet-
torale di tipo maggioritario,
basata su collegi uninominali,
che difenda il bipolarismo, ga-
rantisca la stabilità per il gover-
no e permetta ai cittadini di
eleggere direttamente i propri
rappresentanti e di valutarli in
base a ciò che fanno durante il
loro mandato. Per superare
questa drammatica fase della
storia del nostro Paese è neces-
sario seguire una duplice stra-
tegia: evidenziare l’incapacità
del Governo e del premier, di-
mostrando quanto male abbia
fatto all’Italia, votare una nuo-
va legge elettorale e preparare
un ricambio delle classi diri-
genti che sono state protagoni-
ste dell’era berlusconiana (di-
mostrando, a destra come a si-
nistra, la loro inadeguatezza).
Il centrosinistra non deve arri-
vare in ritardo nella costruzio-
ne di una vera alternativa, ma
attraverso primarie di coalizio-
ne scegliere il candidato pre-
mier. L’Italia non riuscirà a mo-
dernizzarsi e a guardare avanti
se continuerà ad essere guida-
ta da persone del passato che

Rispondendo
a Loris
Mazzetti:
“Gli elettori
devono tornare
a scegliere
i parlamentari”

MARINO: “NIENTE AMMUCCHIATE
PER ANDARE AL GOVERNO”

Il senatore Pd: mai alleati di Fini, la gente non capirebbe

di Ignazio Marino

C
ondivido l’analisi e le
preoccupazioni espres-
se da Loris Mazzetti nel
suo rigoroso intervento

su Il Fatto del 21 agosto. Imma-
ginare un’alleanza vasta che
vada da Vendola a Fini passan-
do per Casini, Binetti e Rutelli
mi pare incomprensibile per
un elettorato di sinistra e cer-
tamente non auspicabile per il
sottoscritto e per tutte le per-
sone con cui mi confronto nel
PD e nell’area di “Cambialita-
lia”. Chi invece ci sta pensan-
do faccia un esperimento: lo
proponga da uno dei tanti pal-
chi delle feste democratiche e
verifichi la reazione. Ma prima
si assicuri che nelle cucine,
dove i nostri volontari offrono
generosamente tempo ed
energie al partito, non ci siano
uova marce e pomodo-
r i…Questa volta potrebbero
perdere la pazienza dimostra-
ta negli ultimi due decenni.
Né, personalmente, posso im-
maginare che il PD sostenga o
faccia parte di un governo con
chi, fino a ieri, è stato una delle
colonne portanti della destra
berlusconiana. Ma allo stesso
tempo dobbiamo anche
esplorare tutte le possibilità,
anche se poche e residuali,
per approvare una nuova leg-
ge elettorale attraverso un go-
verno di scopo e superare an-
che il conflitto di interessi che
grava come un macigno sulla
nostra democrazia. La mia vi-
sione non è rivolta al compro-
messo ma impregnata di quel
pragmatismo che a volte la si-
nistra italiana fatica a trovare.

vivono e pensano ancora oggi
seguendo logiche del secolo
scorso. Per operare davvero il
ricambio che tanti auspicano,
il solo metodo che conosco è
lavorare sodo e dimostrare
quanto si vale, portando in alto
la bandiera della trasparenza,
della capacità e del merito, e fa-
cendo valere il proprio ruolo
quando si ricoprono incarichi
elettivi a livello nazionale, re-
gionale o europeo. Tra i nuovi
democratici non mancano la
volontà di dialogo e le occasio-
ni di confronto. Dobbiamo
presentarci al voto con un pro-

getto chiaro: lavoro, diritti,
merito e sostegno a chi è più
svanta ggiato.

DOBBIAMO offrire una
proposta solida e credibile an-
che per quel terzo di italiani
che, disgustati, alle ultime ele-
zioni si sono rifiutati di votare.
Il PD deve essere il motore di
una coalizione omogenea per
un confronto diretto con le de-
stre, tra cui quella di Gianfran-
co Fini. Non dimentichiamo
però i ragazzi massacrati a Ge-
nova durante il G8 del 2001, né
la legge Fini-Giovanardi sulla

droga che ha portato a oltre
mezzo milione tra fermi e arre-
sti negli ultimi anni, né la Bos-
si-Fini che ha fatto solo disastri
in materia di immigrazione.
Neanche l’eredità storica della
Repubblica di Salò va dimenti-
cata. Fini ha cambiato visione
ed è divenuto antifascista e so-
stenitore della laicità dello Sta-
to? Bene, lo riconosciamo co-
me rappresentante di una nuo-
va destra con la quale ci si con-
fronta da avversari. Nei mo-
menti di grande confusione,
sono indispensabili nervi saldi
insieme a idee e linguaggi chia-
ri ma soprattutto vanno messi
da parte i personalismi e le in-
genuità per tentare di portare
un “dream team” sul ponte di
comando, una squadra di per-
sone competenti e non esclu-
sivamente legate ai partiti, per
rimettere al centro dell’azione
politica gli interessi del Paese,
dei lavoratori, delle donne, dei
giovani, dei piccoli imprendi-
tori, della scuola e della sanità
pubbliche, di tutti coloro che
chiedono innovazione e vo-
gliono davvero voltare pagina.

di Chiara Paolin

D omenica era la sua giornata
da leader. Un’inter vistona

sull’Unità dove parlava di tut-
to, da Fini al Quirinale passan-
do da Bossi e Tremonti per fi-
nire al governo che verrà. In-
tanto, sulla prima pagina del
Fa t t o , Marco Travaglio lo pro-
poneva come il prossimo se-
gretario del Pd: 45 anni, buon
amministratore locale, un ti-
po a posto per dare ritmo nuo-
vo alla comitiva. Ma lui, il pre-
sidente della Provincia di Ro-
ma Nicola Zingaretti, aveva al-
tro per la testa: “Il Palio di Al-
lumiere è un evento di livello
nazionale. Guardiamo al rilan-
cio di queste tradizioni per
promuovere un’idea di comu-
nità orgogliosa e solidale”.

TRA CAVALIERI e dame in
costume, Zingaretti faceva il

mestiere che ama di più: cura-
re il territorio. Un po’ leghista,
un po’ paesano, molto attento
a dosare l’immagine. Sul sito
www.ilfattoquotidiano.it la
candidatura di Zingaretti a
eventuali primarie di partito
ha fatto il botto: notizia clicca-
tissima tutto il giorno e un mi-
gliaio di commenti che spiega-
no almeno un po’ come suona
il nome Nicola tra i big della po-
litica nazionale. Perché finora
la sua azione si è concentrata in
zona Roma e dintorni, il primo
grande salto era atteso per le
elezioni regionali di marzo: tut-
ti davano per scontata la can-
didatura dopo il disastro Mar-
razzo, ma il blitz di Emma Bo-
nino chiuse la questione sul na-
scere rimandando l’exploit a
una successiva occasione. Che
potrebbe essere arrivata: Ber-
sani non convince tutti, l’idea
di un giovane outsider piace, e

il fratello del commissario
Montalbano vanta un certo fa-
scino. Dice Enrico: “Io sono
certo che le vincerebbe senza
neanche tanta fatica. Il popolo
di sinistra aspetta una faccia
nuova da qualche decennio”.
Precisa Antiana: “Si si, a me va
benissimo, mi ha fatto sempre
simpatia, ma si sa, le persone in
gamba la dirigenza Pd se le tie-
ne nascoste e quando destano
attenzione le bruciano, e inve-
ce io dico ormai come una li-
tania che si ritirino Fassino,
D’Alema, Latorre, Violante e
ora anche Bersani, saremmo
tutti più contenti, quando so-
no intervistati viene voglia di
fare gli scongiuri, mielati, an-
noiati, stanchi della vita”.
Zingaretti, invece, ha l’o c ch i o
vispo. Se gli chiedono cosa
pensa dell’agenda di governo
lui risponde spedito: “Imba -
razzante, uno scambio osceno
con la Lega: fateci fare gli affari
nostri, voi fatevi i vostri”. E
quando qualcuno pretende di
capire se ha davvero intenzio-
ne di buttarsi nella mischia Pd,
lui ammette: “Non mi preoccu-
pa la competizione, purché
parta dalle idee”. Sul Fatto onli-
ne i suggerimenti si sprecano:
merito, onestà, giovani, lavo-
ro, ambiente. Anche se non
mancano critiche e note do-
lenti: “Mia madre che ha 72 an-
ni e vive in Brianza se le chiedi
chi è Zingaretti si concentra su
alcuni attori di film tv. E prova-

te con i giovani trentenni fuori
dai locali per l’aperitivo (maga-
ri pure a Roma)” scrive un let-
tore. Pierpaolo rilancia: “Pe r
essere presidente della Provin-
cia devi stare ai giochini della
politica, e quando devi ringra-
ziare qualcuno perché ti ha fat-
to un piacere non gli vai con-
t ro ”.

L’INTERESSATO medita e
attende. Dice di voler restare al
suo posto, la Provincia di Ro-

ma, a mettere il wireless
nell’agro romano e rinverdire i
fasti dei borghi antichi. Perché
il Pd deve avere “un contatto
fisico e politico con gli italiani”
scommettendo su un’idea di
futuro diversa da quella della
Destra. Diversa come? Il porta-
voce spiega che al momento
non ci sono versioni ufficiali.
Zingaretti s’è già visto molto, e
adesso è meglio riflettere, ta-
cere, pensare. Più furbo
dell’ispettore, questo Nicola.

AT T U A L I T À

Pioggia di
re a z i o n i
sul presidente
della
P ro v i n c i a
di Roma. Lui
resta defilato

Primarie: l’ipotesi Zingaretti piace a molti
“Ma mia madre che sta in Brianza e ha 72 anni?”

S O N DAG G I O Boeri,
Soru e De Magistris

S e le primarie Pd sono solo un’ipotesi, la scelta dei can-
didati per il governo di importanti città italiane è fis-

sata al 2011. I lettori del Fatto on line hanno accettato
l’invito a indicare le personalità che ritengono più in-
teressanti: un gioco, ma abbastanza serio.
I ventimila voti espressi hanno messo in primo piano per
Milano l’economista Tito Boeri, l’attore Giulio Cavalli
(Idv) e l’avvocato Giuliano Pisapia. A Torino piacciono il
rettore Francesco Profumo, Davide Bono (5Stelle) e Mar-
co Travaglio. A Bologna è in testa un altro 5Stelle, David
Favia, lo tallona il Pd Maurizio Cevenini ma va bene an-
che la commissaria-sindaco Anna Maria Cancellieri.
Per Napoli voti soprattutto per Luigi De Magistris, l’as-
sessore comunale (Pd) Nicola Oddati e Roberto Fico (an-
che lui un grillino).
Piccola rivincita per l’ex governatore sardo Renato Soru,
il più votato per Cagliari. A seguire Francesco Pigliaru e
Ornella Demuru.

N
OMICIDIO AD A LTA M U R A

Un bracconiere
confessa

G iovanni Converso
Ardino, un

bracconiere di 51 anni,
ha confessato di aver
ucciso Don Francesco
Cassol sabato notte
nelle Murge di
Altamura (Bari).
L’uomo, che si è
consegnato ai
carabinieri, aveva
scambiato il sacerdote
per un cinghiale.

AG G UAT O IN CALABRIA

A Soverato
vittima di faida

F er dinando
Rombolà, il

pregiudicato 40enne
ucciso domenica
sera sulla spiaggia di
Soverato (Catanzaro)
davanti alla moglie e
al figlio, è una
vittima della
cosidetta “faida dei
boschi” tra cosche
della ‘ndrangheta.
Questa la
conclusione degli
inquir enti.
Sull’agguato indaga
la procura antimafia
di Catanzaro.

IMMIGRAZIONE

Matrimoni misti
triplicati

N egli ultimi 15
anni i

matrimoni misti in
Italia sono triplicati.
Lo afferma un
rapporto elaborato
dalla MoneyGram sui
dati del dossier 2009
di Caritas Migrantes,
secondo cui l’anno
scorso le unioni
miste sono state
circa 35mila, ovvero
il 14% del totale dei
matrimoni.

BRESCIA

Trovato morto
bimbo disperso

U n bimbo di due
anni di origini

ghanesi, smarrito
domenica
pomeriggio a
Roccafranca
(Brescia), è stato
trovato morto
all’una di ieri in un
canale agricolo di
Orzinuovi.

Ignazio Marino (FOTO LAPRESSE) sotto, a sinistra, Nicola Zingaretti (FOTO ANSA)
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di Sergio Colombo

S
ei impianti commissio-
nati dall’Enel in Cina e in
India stanno producen-
do volumi di gas serra su-

periori al limite dichiarato al
fine di incrementare i propri
profitti. È quanto emerge dal
rapporto stilato da quattro or-
ganizzazioni ambientaliste in-
dipendenti. Nell’ambito del
Meccanismo di sviluppo pu-
lito (CDM) parte del Proto-
collo di Kyoto, le aziende che
investono in progetti mirati
alla riduzione delle emissioni
di gas nei paesi in via di svi-
luppo ricevono dei crediti
reinvestibili sul mercato.
L’ammontare di questi crediti
viene calcolato in base al vo-
lume di anidride carbonica
che non verrà emessa grazie
al progetto sviluppato.
Una delle tecnologie utilizza-
te nell’ambito di questi pro-
getti è la cosiddetta HFC. I
progetti HFC hanno l’obietti-
vo di distruggere il gas inqui-
nante HFC-23, residuo gene-
rato dalla produzione di fri-

goriferi e condizionatori, evi-
tandone così la diffusione
nell’atmosfera. I progetti
HFC rappresentano meno del
2 per cento dei progetti
CDM, ma generano oltre la
metà dei 420 milioni di cre-
diti totali. L’HFC-23 ha un im-
patto sull’ambiente undicimi-
la volte superiore a quello
dell’anidride carbonica
(CO2); e siccome la quantità
di crediti a cui un progetto ha
diritto è calcolata in ba-
se-CO2, anche l’a bbattimen-
to di una quantità minima di
HFC-23 genererà un profitto
enorme, in media pari a set-
tanta volte i costi di produ-
zione.

Come fare soldi
inquinando

I RESPONSABILI di quattro
organizzazioni specializzate
nel monitoraggio dei progetti
sviluppati nell’ambito del
CDM - CDM Watch, Noè21,
EIA e il German NGO Forum
on Environment and Develop-
ment – hanno recentemente
presentato al Consiglio d’Am -
ministrazione del CDM un rap-
porto dettagliato sui dicianno-
ve progetti HFC attualmente
operativi nel mondo. Il rappor-
to denuncia la “manipolazio -
ne” del sistema alla base del
mercato da parte degli appalta-
tori, molti dei quali producono
volumi di gas superiori al limite
dichiarato nel Disegno del Pro-
getto (PDD) e incrementano i
profitti derivanti dalla distru-
zione dei residui emessi. Gran
parte dei promotori di questi
progetti sono istituti finanziari
o compagnie che li commissio-
nano: Deutsche Bank in Ger-
mania, Endesa in Spagna ed

Enel in Italia. Quest’ultima ri-
sulta coinvolta in sei dei 19 pro-
getti monitorati, figurando
quindi tra i destinatari dei cre-
diti da essi generati. Il vice re-
sponsabile della Carbon Strate-
gy di Enel Giuseppe Deodati,
nega di avere qualsiasi “parte -
cipazione societaria o respon-
sabilità operativa nei progetti
dai quali originano i crediti.”

Quelle anomalie
nelle emissioni

CINQUE DEI SEI p ro ge t t i
commissionati dall’Enel han-
no base in Cina, mentre uno è
in India. In quest’ultimo caso,
le emissioni di gas generate dal-
lo stabilimento risultano varia-
bili, oscillando al di sopra e al di
sotto del limite dichiarato. Se-
condo quanto si legge nel rap-
porto inviato al Consiglio, una
possibile spiegazione è che gli
operatori dello stabilimento
non siano al corrente degli in-
centivi economici derivanti da
un’elevata emissione di gas, o
non intendano superare inten-
zionalmente il limite dichiara-
to. Tuttavia quattro degli stabi-
limenti monitorati commissio-
nati dall’Enel operano in modo

che questo limite venga sem-
pre eguagliato o leggermente
superato. Come riportato nel
rapporto, questo suggerisce
che la maggior parte degli ope-
ratori degli stabilimenti siano
al corrente dei sensibili incen-
tivi economici derivanti
dall’emettere una quantità di
gas superiore al limite. “Sareb -
be statisticamente molto im-
probabile –si legge –che ognu-
no di questi stabilimenti operi
per caso su livelli appena supe-

riori [a tale valore]”.
Chaim Nissim di Noè21 teme
che “l’unica soluzione ragione-
vole e onesta è sospendere
l’emissione di crediti a questi
progetti finché una revisione
del sistema possa prevenire si-
mili abusi.” Il caso più contro-
verso riguarda il progetto Enel
sviluppato al Zhonghao Chen-
guang Research Institute of
Chemical Industry. Prima di
raggiungere la quantità di gas
necessaria alla generazione di

crediti, lo stabilimento regi-
strava una produzione relativa-
mente costante, con emissioni
totali comprese tra le quindici
e le venti tonnellate al giorno.
Da allora, nei periodi in cui
l’abbattimento del gas non ge-
nerava più crediti, la produzio-
ne veniva ridotta. Nell’apr ile
2008 lo stabilimento venne
persino chiuso, per poi essere
riaperto il maggio seguente, il
primo giorno valido per la ge-
nerazione di crediti. Si legge
nel rapporto: “Gli operatori
dello stabilimento non aveva-
no incentivi a generare gas nei
periodi in cui la produzione ed
il successivo abbattimento di
HFC-23 non generavano alcun
c re d i t o .”Dall’Enel replica Deo-
dati: “Non risultano modalità
di esercizio che ne evidenzino

criticità ambientali o anomalie
o p e ra t i ve ”ma le incongruenze
rilevate dovranno “essere ap-
profondite ed affrontate caso
per caso, evitando generalizza-
zioni che penalizzino l’i n t e ra
classe di tecnologie CDM.”

La linea dura
di Cina e Giappone

L’A R G O M E N TO è stato di-
scusso a fine luglio in una riu-

nione del Consiglio del CDM.
Mentre il direttore del Comita-
to, Lex de Jonge, ha ammesso
la necessità di sospendere con
effetto immediato l’emissione
dei crediti. Ma tre membri del
consiglio si sono dichiarati
contrari, a partire dal giappo-
nese Akihiro Kuroki. Il gover-
no giapponese è coinvolto in
otto progetti HFC, mentre di-
ciassette compagnie giappo-
nesi, tra cui Mitsui & Co, Mit-
subishi e Tokyo Electric, inve-
stono in essi importanti risorse
economiche. Il cinese Mao-
sheng Duan ha definito la ri-
chiesta di revisione “illegitti -
ma”, sostenendo che non c’è
“alcuna fretta” di bloccare i
progetti in questione. La Cina
ospita undici dei diciannove
progetti HFC attualmente regi-
strati e impone una tassa del 65
per cento sui crediti da essi ge-
nerati: il tutto si traduce in un
profitto annuo per il governo
cinese di circa 650 milioni di
euro. L’ex direttore indiano del
Consiglio, Rajesh Sethi, ha ne-
gato l’influenza del conflitto di
interessi sulla sua decisione.
Ma l’India ospita cinque pro-
getti che generano circa undici
milioni di crediti e 110 milioni
di euro ogni anno.
CDM Watch ha ripetutamente
criticato il codice di condotta
del Consiglio che consente ai
membri di valutare l’esistenza
o meno di un presunto conflit-
to d’interessi nell’ambito di de-
cisioni che essi stessi prendo-
no. Fionnuala Walravens,
membro dell’EIA, afferma: “E’
scioccante vedere un processo
tanto influenzato dagli interes-
si economici e politici di pochi
membri del Consiglio. Il mon-
do non può permettersi que-
sto genere di CDM corrotto.”
Per limitarne gli effetti collate-
rali delle regole attuali, si legge
nel rapporto, l’emissione dei
crediti destinati ai progetti
HFC dovrebbe essere regolata,
oltre che limitata nella quanti-
tà, in modo da permetterne
una distribuzione più unifor-
me. In questo modo anche i
paesi in Africa e in America La-
tina, attualmente non coinvolti
nel mercato, ne avrebbero fi-
nalmente qualche beneficio.

Come funziona

il commercio di quote

di aria pulita

I l Protocollo di Kyoto stabilisce che, negli anni
compresi tra il 2008 e il 2012, i 184 paesi
industrializzati firmatari riducano le proprie

emissioni di elementi inquinanti del 5 percento rispetto
alle emissioni registrate nel 1990. A ognuno di questi
stati viene quindi assegnato regolarmente un limite di
CO2, oltre il quale non possono emettere gas
inquinanti.

Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato, il
Protocollo prevede il ricorso a meccanismi di
mercato, i cosiddetti Meccanismi Flessibili. Il più
diffuso, e il più discusso, è il Meccanismo di Sviluppo
Pulito (CDM). Sotto il CDM, un paese
industrializzato ha la possibilità di superare il limite
assegnatogli dal Protocollo stesso, a patto di
realizzare progetti che mirino alla riduzione delle

emissioni di gas serra nei paesi in via di sviluppo. Al
contrario, i paesi in via di sviluppo non sono tenuti a
ridurre le proprie emissioni. Questo ha lo scopo di
facilitare la crescita economica in aree del mondo
sottosviluppate. Tuttavia, al momento i paesi non
aderenti al Protocollo sono complessivamente
responsabili del 40 percento del volume totale di gas
serra rilasciato nell’a t m o s fe r a .

ECONOMIA

Gli impianti
prima
aumentano
le emissioni, poi
le diminuiscono
per intascare
i crediti

LE PROPOSTE DI FASSINA di Stefano Feltri

IL PD, LE ELEZIONI E LE SOLITE TASSE

L a campagna elettorale è ormai
cominciata. Su “l’Unità” di ieri il

responsabile economico del Pd ci
informa di cosa diranno sulla crisi e la
politica economica i militanti
democratici nella comunicazione
“porta a porta” che sta per
cominciare. Le idee sono due: invece
di fare tagli ai servizi, il bilancio dello
Stato si risana tassando di più i
grandi evasori, per esempio si poteva
chiedere un’aliquota più alta (il 10
per cento invece del 5) a chi usava lo
scudo fiscale. Seconda idea.
“innalzare l’aliquota sui capital gain,
sui redditi di capitale, da noi tra i più
bassi dell’intere area Ocse”. Meglio
di niente, ma un po’ poco. La prima
idea si può tradurre così: condoni
meno convenienti, che non sembra
esattamente un messaggio
dirompente (meglio sarebbe, come
chiedevano in tanti, chiedere agli
evasori “scudati” un nuovo
contributo una tantum causa crisi).
Quanto alla tassazione delle

plusvalenze, è una vecchia idea di
sinistra che poi, alla prova dei fatti,
nessuno si sente mai di applicare. E
comunque adesso porterebbe ben
poco, visto che le plusvalenze sono
mosche bianche in questi anni di crisi.
Gli avversari diranno subito: ecco la
solita sinistra delle tasse, che pensa di
risolvere tutti i problemi mettendo le
mani nelle tasche dei cittadini
(glissando, ovviamente, sul fatto che
il governo Berlusconi tra balzelli,
liberalizzazioni cancellate, costi
nascosti come la supertassa sulle
assicurazioni per pagare gli
emendamenti alla manovra chiesti da
Confindustria, ha usato ampiamente
la leva fiscale per fare cassa).
E tutto il resto? Le tasse sono utili per
la redistribuzione del reddito. Ma
poi, il reddito, bisognerebbe pure
farlo aumentare. Su questo il Pd
sembra avere ancora le idee un po’
confuse. Ha ragione la Fiat di
Marchionne a spremere gli operai o
la Fiom a dire che si sta distruggendo

il diritto del lavoro? Il senatore del Pd
Pietro Ichino tende a stare con
l’amministratore delegato del
Lingotto e perfino Cesare Damiano
propone un contratto di settore per
l’auto che sia più flessibile di quello
nazionale dei metalmeccanici. La
linea dura è rimasta esclusiva
dell’Italia dei valori. A giugno Bersani
proponeva una nuova “lenzuolata”
di liberalizzazioni. Il Pd ci crede
ancora? E le varie proposte di legge
(almeno tre) che vogliono innalzare
le tutele per chi entra nel mercato del
lavoro, attese dagli stagisti ma
temute dal sindacato perché
introducono nuova flessibilità, che
fine faranno? Mistero. L’unica
informazione su cui basarsi è che
all’inizio del mese Bersani ha detto di
non essere ostile a un governo
tecnico guidato da Giulio Tremonti.
Segno che, in fondo in fondo, non
contesta poi troppo il suo operato da
ministro dell’Economia.

QUANTO RENDE
L’INQUINAMENTO

IN CINA
Anche l’Enel approfitta dei

meccanismi del protocollo di Kyoto

R i d u r re
il terribile gas
Hfc-23 paga
cento volte di più
che intervenire
sull’anidride
carbonica

Il business
dell’abb at t i m e n t o

delle emissioni
visto da Marilena

N a rd i
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Dal 13 luglio a oggi:

le tappe dello scontro

nello stabilimento

I l 13 e 14 luglio, i tre dipendenti della Fiat di
Melfi, lo stabilimento dove si realizza la
Punto Evo, sono stati licenziati dall’azienda

con l’accusa di aver ostacolato, durante un corteo
interno, il percorso di un carrello robotizzato che
portava materiale a operai che invece lavoravano
regolarmente. L’episodio si era verificato il giovedì
precedente: in un primo momento i tre lavoratori,

due dei quali delegati della Fiom, erano stati sospesi. Il
10 agosto, dopo 32 giorni di polemiche, il giudice del
lavoro ha ordinato il reintegro in fabbrica, motivando
la decisione con il fatto che il licenziamento era
“sproporzionato e pertanto illegittimo”. La Fiat ha
subito annunciato ricorso contro il reintegro. Alle
13,30 di ieri, i tre sono rientrati nello stabilimento
melfitano, nonostante una lettera del Lingotto che

sabato scorso aveva chiesto loro di rimanere a casa.
Per i due delegati Fiom, però, non sono previste
mansioni lavorative: potranno solo svolgere attività
sindacale. Per questo motivo, i tre – su suggerimento
dei legali della Fiom – hanno abbandonato la fabbrica.
Il sindacato ha proclamato due ore di sciopero, i tre
indesiderati si sono rivolti al presidente della
Repubblica: “Vogliamo solo lavorare”.

LA SFIDA DEGLI OPERAI
I tre dipendenti Fiat reintegrati si presentano ai cancelli

di Melfi. Ma l’azienda non li lascia lavorare

di Salvatore Cannavò

D
a un lato ci sono i tre
operai della Fiat di Mel-
fi, Giovanni Barozzino,
Antonio Lamorte e Mar-

co Pignatelli che, loro malgra-
do stanno diventando un sim-
bolo. Licenziati lo scorso lu-
glio per “grave danno
all’azienda” nel corso di uno
sciopero, reintegrati dal giudi-
ce del lavoro a inizio agosto e
poi, due giorni fa, invitati
dall’azienda a rientrare in fab-
brica ma senza lavorare.

I TRE, IERI, SI SONO p re -
sentati lo stesso davanti allo
stabilimento. C'erano i colle-
ghi di lavoro e i compagni di
sindacato fuori ad applaudirli,
le telecamere pronte a inqua-
drarli, avvocato e ufficiale giu-
diziario al seguito, decisi a en-
trare in fabbrica per far valere il
loro diritto, ribadito da un sen-
tenza del Tribunale. E si sono
visti proporre dall’azienda so-
lo una saletta “messa a dispo-
sizione” per attività sindacale.
Ma lontano dalle linee di pro-
duzione, cioè senza poter lavo-
rare. “Una umiliazione inaccet-
tabile – ha commentato Baroz-
zino, l’operario più votato alle
ultime elezioni Rsu – una pro-
posta lesiva della dignità che
mi porto dietro. Che spiego ai
miei figli, che prendo lo stipen-
dio ma devo rimanere a casa?
Ci vogliono togliere la dignità,
ma non ci riusciranno. Noi vo-
gliamo sudarci il nostro posto
di lavoro. Siamo lavoratori, or-
gogliosi di esserlo”. E così, di
fronte alla posizione Fiat, han-
no deciso, insieme alla Fiom, di
compiere anche l’ultimo tratto
di strada, quella che li ha por-
tati a denunciare – “stavolta pe-
nalmente” – il comportamen-
to antisindacale dell’azienda. E
ieri sera la Fiom della Basilicata
ha denunciato la Fiat ai carabi-
nieri per non aver rispettato la
sentenza del giudice.
Dall’a l t ra parte, la Fiat, che ha

L’ATOMO TORNA A OTTOBRE 

PROMESSE NUCLEARI (PRE-ELETTORALI)
E’ una promessa o una minaccia? La

Confindustria aspettava con ansia
la notizia, gli abitanti delle zone dove
sorgeranno le centrali un po’ meno.
Comunque, promette il sottosegretario
allo Sviluppo Stefano Saglia, a ottobre si
riparte con il nucleare. Il consiglio dei
ministri varerà il Decreto per la strategia
nucleare, di concerto tra i ministeri dello
Sviluppo, dell’Ambiente e delle
Infrastrutture. Precisa che ci saranno le
“garanzie per le aziende”, gli indennizzi
che dovranno tutelare chi investe dal
rischio che, per un cambio di governo, o
“per qualsiasi altro intoppo”, il progetto

si arresti. Misure per evitare che i danni,
dopo forti investimenti, “si scarichino
sulle stesse imprese”. Come dire: se anche
il governo cade e le centrali non si faranno
mai, le imprese intascheranno comunque
i loro soldi. Confindustria ringrazia di
cuore, ma ancora non si fida del tutto.
Come è possibile condurre una partita
così delicata senza un ministro dello
Sviluppo a pieni poteri? E, prima o poi,
bisognerà anche annunciare i siti dove
sorgeranno le centrali (con le inevitabili
proteste). Sempre che non si voti prima e
che queste non si rivelino altro che
promesse da campagna elettorale.

Gli operai davanti alla caserma dei carabinieri dove hanno denunciato penalmente la Fiat (FOTO ANSA)
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L a General Motors ha appena annunciato il
suo rientro in Borsa (a novembre) con la

vendita al pubblico di circa 16 miliardi di azio-
ni. Una notizia confortata dal ritorno agli utili
per la società statunitense, salvata con oltre
50 miliardi di aiuti pubblici dall’amministra -
zione Obama e che nel primo semestre del
2010 ha annunciato oltre 2 miliardi di attivo.
Ma che ne è di tutti i creditori della General
Motors e in particolare di quei creditori che
hanno investito sull’azienda acquistandone
obbligazioni? La questione non è di poco con-
to perché stiamo parlando di oltre 70 mila
soggetti, tra persone fisiche e giuridiche. Tra
questi, ovviamente, la parte più rilevante è
formata da soggetti finanziari, banche, assi-
curazioni, società di consulenza che, però, a
loro volta hanno piazzato i titoli presso rispar-
miatori privati.
In Italia ci sono circa 1,2 miliardi di dollari di
obbligazioni General Motors che dopo il suo
fallimento sono divenuti titoli “s p a z z a t u ra ”
dei quali i risparmiatori non sanno bene qua-
le sia l’esito. Basta scorrere i vari forum dei
blog finanziari o le domande e risposte che
alcuni siti finanziari attivano per aiutare il pic-
colo risparmio. La risposta più frequente è
“non abbiamo informazioni”.
Andando a scovare nelle carte della General
Motors qualche informazione la si recupera e
non è per niente buona. I titoli obbligaziona-
ri, infatti, sono praticamente congelati e non
erogano più gli interessi. Ma soprattutto sono
concentrati in una “bad company” creata al
momento del fallimento. L’attuale General
Motors Company, infatti, è una “n ew. c o ” –
come quella inventata ad hoc per l’Alitalia –
che ha ereditato tutte le attività della storica
Gm. I debiti sono rimasti in capo alla vecchia

società, rinominata Motors Li-
quidation Company, che non
ha più alcuna attività tranne il 10
per cento delle azioni della nuo-
va General Motors e un’opzione
ad acquistarne un altro 15 per
cento. La Mlc ha un suo sito –
motorsliquidation.com – in cui

in maniera molto burocrati-
ca è spiegata la gestione del
debito complessivo.
I debiti complessivi sembra
ammontino a 35 miliardi di
dollari – non c'è una stima
definitiva e ufficiale – e per
avere qualche chiarimento
ci si deve affidare alla socie-
tà fiduciaria che cura gli in-
teressi dei sottoscrittori
americani, la Wilmington
Trust che ha “insinuato al

p a s s i vo ” – cioè ha iscritto come credito esi-
gibile circa 23 miliardi di dollari di obbliga-
zioni. Le banche italiane, in seguito a una cir-
colare dell’Associazione di categoria Abi del-
lo scorso 11 novembre, hanno provveduto a
tutelare collettivamente i loro clienti iscri-
vendoli esse stesse al passivo. Sono queste,
dunque, a dover seguire la procedura buro-
cratica e ne hanno più di un motivo. Scorren-
do la lista dei creditori si scoprono pratica-
mente tutte le banche italiane. La più esposta
èU n i c re d i t con circa 300 milioni, poi Banca
Intesa, 200 milioni, Monte Paschi con circa
80 milioni ma anche Ubi, 72 milioni, C a r i ge ,
32 milioni, Credito Emiliano, 30 milioni,
Banca Sella, 26 e giù fino a M e d i o l a nu m e
Unipol, 9 milioni, il Credito Valtellinese, la
Popolare Sondrio, Credito artigiano, per-
fino il Credito cooperativo dei Castelli
con 13 milioni. Solo che avere informazioni
dalle banche italiane è praticamente impos-
sibile mentre la Wilmington Trust cura un
sito su cui si può scoprire cosa succederà.
In cambio delle attività cedute alla “n ew. c o ”
General Motors Company la “bad company”
Motors Liquidation ha avuto, come abbiamo
visto, il 10% di azioni General Motors più l’op -
zione ad acquistarne un ulteriore 15%. Que-
sto è l’unico “possedimento” della Mlc e
quindi i possessori di obbligazioni possono
aspettarsi di ricevere azioni ordinarie o op-
zioni della nuova General motors in cambio
dei vecchi titoli. Ma servirà un piano di liqui-
dazione approvato dal Tribunale fallimenta-
re. Il problema è che 36 miliardi di debiti sono
garantiti dal possesso, eventuale, del 25% del-
la General Motors. Per potere avere indietro
quello che si è investito, quest’ultima dovreb-
be raggiungere una capitalizzazione di Borsa
pari a 144 miliardi di dollari mentre le prime,
e ottimistiche, attese parlano di 40 miliardi.
In questo caso, il 25% ammonterebbe a 10
miliardi, meno di un terzo. Non è un caso se in
alcuni mercati quei titoli vengono acquistati
al 20% del proprio valore. Una beffa che si
aggiunge al danno.

(Sal. Can.)

IN ITALIA 1,2 MILIARDI

IL MISTERO DELLE
OBBLIGAZIONI SPAZZATURA

DI GENERAL MOTORS

contestato ai tre lavoratori il di-
ritto al posto di lavoro in attesa
del giudizio sul ricorso che
l’azienda ha opposto al decre-
to di reintegro, invitandoli pri-
ma a restare a casa, con la ga-
ranzia dello stipendio e poi
proponendo un compromes-
so bizantino, quello della “sa-
letta” sindacale. Un atteggia-
mento che l’azienda definisce
“pienamente legittimo e dove-
ro s o ”, come evidenziato in
una (inusuale) “nota di preci-
sazione” diramata nel pome-
riggio. “I comportamenti con-
testati ai tre scioperanti – scr i-
ve la Sata (il nome della Fiat a
Melfi) – sono stati di estrema
gravità, in quanto, determi-
nando il blocco della produ-
zione, hanno leso la libertà
d’impresa. Nella ferma convin-
zione che nella prima pronun-
cia non siano
stati colti
compiuta-
mente gli
aspetti disci-
plinar mente
rilevanti della
questione, Sa-
ta ha comun-
que dovero-
samente eseguito il provvedi-
mento di reintegro emesso dal
Tribunale di Melfi, con il ripri-
stino del rapporto con i lavo-
ratori interessati, sia per gli
aspetti retributivi sia per l’a gi-
bilità completa dell’attività sin-
dacale, dei relativi diritti e con-
nesse prerogative”. Insomma,
per noi possono tornare al la-
voro ma senza lavorare per-
ché, nel caso specifico “t rova
ampia e giustificata motivazio-
ne nei comportamenti conte-
stati che, in attesa del comple-
tarsi degli accertamenti pro-
cessuali, si riflettono negativa-
mente sul rapporto fiduciario
fra azienda e lavoratori”.

MA PROPRIOquel comuni-
cato, così minuzioso, che ripo-
ne piena fiducia nella magistra-
tura – di cui però ieri si è con-

testato di fatto il provvedimen-
to di reintegro – indica una dif-
ficoltà di comunicazione che
finora la Fiat non aveva accu-
sato, come se cominciasse ad
essere isolata. L’escalation che
l'amministratore delegato Ser-
gio Marchionne impresso al
conflitto con la Fiom – p ro b a -
bilmente con l’ipotesi di bloc-
care sul nascere qualsiasi
“guer riglia” da parte del sinda-
cato Cgil ma che comunque
non ha nessun precedente –
stavolta non è seguita a nessu-
no. Anche il segretario della Ci-
sl Raffaele Bonanni, negli ulti-
mi tempi sempre dalla parte
della Fiat, ha rimproverato una
gestione non oculata della ver-
tenza che non fa altro che “r in-
correre le posizioni della
Fi o m ”. Ma anche il senatore
del Pd Pietro Ichino, dalla par-

te di Marchionne nella vicenda
di Pomigliano d'Arco, ha scrit-
to sul Corriere un editoriale se-
vero sulla linea dura della Fiat.
Altro termometro della situa-
zione, il ministro del Lavoro,
Maurizio Sacconi, non se l’è
sentita di pronunciarsi sulla
vertenza, ha detto solo: “C’è
un procedimento giudiziario
che rispetto”. Insomma, nes-
suna dichiarazione di solida-
rietà alla Fiat.
La Fiom e i tre operai di Melfi,
invece, esultano per il succes-
so di immagine. Inoltre, in mat-
tinata, avevano incassato la so-
lidarietà del segretario della
Cgil, Epifani, che in un’inter vi-
sta a Repubblica ha preso atto
della evidente distanza tra il
suo sindacato, non solo la
Fiom, e la Fiat, da un lato, e Cisl
e Uil dall’a l t ro .

La Fiom della Basilicata presenta
una denuncia penale
ai carabinieri contro il Lingotto
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no a essere presidiati dalla Kfor, la
missione della Nato presente da
dopo l’intervento armato. “Ades -
so la situazione è tranquilla, an-
che se non sappiamo come pos-
sono evolversi le cose nei prossi-
mi mesi” mi dice un militare ita-
liano di guardia al Patriarcato or-
todosso di Peja/Pec. Qui gli orto-
dossi serbi nominano il proprio
patriarca. Ora sono asserragliati
dentro l’area conventuale e i pul-
lman dei fedeli che li raggiungono
dalla Serbia vengono scortati dal-
le forze internazionali.

Mitrovica, simbolo di
tutte le enclavi

LA SITUAZIONE più proble-
matica per la minoranza serba ri-
mane sempre quella di Mitrovica,
città simbolo della divisione, a so-
li 40 minuti di auto a nord di Pri-
stina. Qui capita di rado ai koso-

vari-albanesi di andare a cena in
un locale serbo, anche se nella
parte sud della città la popolazio-
ne kosovara-albanese popola i bar
all’aperto delle poche vie pedo-
nali. La divisione è palpabile pas-
seggiando sul fiume Ibar che di-
vide in due la città ed è costante-
mente monitorato dalla Kfor. Pas-
sare il ponte verso nord vuol dire
parlare serbo e pagare in dinari
all’ombra di bandiere e manifesti
elettorali serbi. La regione di Mi-
trovica a nord dell’Ibar è pronta a
riabbracciare Belgrado, ma il il mi-
nistro dell’interno kosovaro, Ba-
jram Rexhepi, la pensa diversa-
mente, come ha dichiarato nei
giorni scorsi: “Di sicuro, chiun-
que dovesse appoggiare l’even -
tuale indipendenza del nord ver-
rà arrestato”.
“I giovani kosovari-albanesi e ser-
bi che si parlano scoprono di ave-
re in comune molto più di quanto
pensassero, a cominciare dalla
voglia di andare via per avere una
vita migliore” mi spiega un giova-
ne operatore non-goverantivo ita-
liano che lavora a progetti di dia-
logo in un piccolo villaggio di mi-
noranza serba. Anche la disoccu-
pazione giovanile infatti tocca tra-
sversalmente circa una persona
su due, albanesi o serbi che siano.
E lascia poche speranze a chi ha
t re n t ’anni. Facendoli sentire co-
me quel burattino in una gabbia
che qualcuno ha disegnato sul
muro di un ristorante.

più o meno come l’Abruzzo e che
ora sta cercando di ricreare la pro-
pria identità a partire dai bombar-
damenti del ‘99, magari saccheg-
giando dalle culture degli stati
che l’hanno “l i b e ra t o ”. Stati Uniti
in testa.

L’indipendenza che
Berlgado non accetta

NON È FACILEvivere a Pristina
per un kosovaro-serbo. Solo la se-
gnaletica stradale – lascito dell’in -
terregno delle Nazione Unite – è
bilingue. Anche nella principale
libreria della città non si trova un
libro in serbo.L’indipendenza del
Kosovo, proclamata nel febbraio
2008, è stata finora riconosciuta
da 69 paesi, Italia compresa. Tut-
tavia Belgrado continua a rifiutar-
si di riconoscere Pristina. Il mese
scorso la Corte internazionale di
giustizia ha riconosciuto la legit-
timità dell’indipendenza che, a
suo avviso, non viola il diritto in-
ternazionale. Ma proprio ieri la
Serbia ha reso noto che l’Assem -
blea generale dell’Onu ha inten-
zione di discutere, il 9 settembre,
la risoluzione sul Kosovo presen-
tata da Belgrado il 28 luglio, dopo
la decisione dell’Aja. Nella risolu-
zione Belgrado ribadisce il no
all’indipendenza del Paese, ma
lancia un appello al dialogo sui
processi futuri relativi al Kosovo.
“L’impressione è che le forze in-
ternazionali facciano ottime co-
se, ma spesso non diano gli stru-
menti per portarle avanti concre-
tamente, sul territorio e a livello
locale” dice Igli. “Non sono state
capaci di creare veri processi di
rafforzamento degli organismi lo-
cali. Così tutti si sono abituati a ri-
cevere aiuti”.

Sventola la bandiera
amer icana

IL KOSOVOè un Paese in mezzo
al guado, ancora da costruire. E la
cosa si può vedere anche per le
strade che portano alle principali
città. La strada per Peja/Pec è un
grande cantiere. Ovunque ci so-
no case in costruzione, frutto del
lavoro di imprese internazionali e
delle rimesse provenienti dalla
diaspora kosovara. La bandiera
del nuovo stato sventola dapper-
tutto, ma vive di un forte comples-
so: non riesce mai a stare da sola.
È affiancata quasi sempre
dall’aquila a due teste albanese,
dalla bandiera a stelle e strisce sta-
tunitense o da qualche altro ves-
sillo di un paese Nato. Ma Hashim
Thaçi , attuale premier kosovaro,
ha deciso di vietare temporanea-
mente le visite in Kosovo di espo-
nenti politici serbi. Le autorità di
Pristina vogliono evitare che i po-
litici serbi cerchino di incremen-
tare il controllo e l’influenza sulla
minoranza. Un’ulteriore prova
che le tensioni sono lontane
dall’essere finite e questo è palpa-
bile in varie parti del Paese. Oltre
venti edifici ortodossi continua-

KOSOVO, ESSERE GIOVANI (DISOCCUPATI)
E SENTIRSI IN GABBIA

Viaggio in un Paese ancora in cerca di identità

di Bernardo Venturi
Pr istina

“L’
hai vista l’imma gine

su muro? Io mi sento
così: sono come un
burattino in una gab-

bia. Come tutti quelli della mia
età”. Igli, kosovaro sulla trenti-
na, è a cena in un locale dove cu-
cinano ottima carne di maiale.
Che mangia, nonostante sia di
etnia albanese. Siamo a pochi
minuti di auto da Pristina, in
un’enclave serba. Dalla fine dei
bombardamenti Nato del 1999
in Kosovo la maggioranza etnica
è, come Igli, di origine albanese.
I serbi vivono soprattutto a nord
o in piccole enclavi sparse per il
Paese. Igli non ha problemi ad
andare a cena in un’enclave ser-
ba. “Molti albanesi vengono qui.
In un certo senso mi sembra di
essere tornato al 1997. Solo che
non ci sediamo mai al tavolo con
i serbi”. Arriva il cameriere, por-
tando la birra: non è la Peja, la più
famosa del Kosovo, che prende
il nome dall’omonima città a
ovest del Paese, in serbo Pec. In-
fatti qui la stessa birra si chiama
Pec. Come in Montenegro, dove
conserva il nome serbo.

Serbo, la lingua che
non si studia più

I CAMERIERI qui, ovviamente
parlano serbo, ma per la genera-
zione di Igli non è un problema: il

Kosovo era parte della Jugoslavia
prima e della Serbia poi e tutti par-
lavano la lingua di Belgrado. Ora è
diverso: chi non vive tra la mino-
ranza serba non ne ha nessun bi-
sogno e difficilmente sceglie di
studiarlo di propria iniziativa. In
più, per quanto Belgrado abbia
provato e provi tutt’ora a soste-
nerli, i serbi del Kosovo sono sem-
pre meno. Se al momento della di-
sgregazione dell’ex - Ju go s l av i a
erano l’11,1%, all’ultimo censi-
mento del 2007 la popolazione è
per il 92% albanese, il 5,3% serba e

per il 2,7% di altre etnie, mentre
stime recenti parlano di una fetta
ancora più minoritaria.
Usciamo dal locale, l’aria è fresca
e Pristina da fuori ha un aspetto
meno caotico di quello che la
contraddistingue abitualmente.
Di giorno il traffico intasa Boule-
vard Bil Clinton e le altre arterie
che portano al centro della città.
La copia della statua della Libertà,
posta sopra l’Hotel Victory vicino
a una grande rotonda cittadina,
osserva impassibile la frenesia
con cui uomini e mezzi si muovo-

no. Impossibile non notare la mi-
riade di fuoristrada che si susse-
guono incessantemente. Sono
delle organizzazioni internazio-
nali e non governative massiccia-
mente presenti sul territorio. Gli
oltre 2 mila uomini dell’Unione
europea provano a costruire uno
“stato di diritto”, come dice il no-
me stesso della missione, “Eu -
l ex ”. Accanto a loro operano tan-
te altre organizzazioni, a comin-
ciare dalle Nazioni Unite, in una
giostra umanitaria che non ha pa-
ragoni storici in un Paese grande

Giovani serbi al lavoro; nella foto piccola la bandiera del Kosovo a fianco di quella americana (FOTO ANSA)

DAL MONDO

IL TACHELES DI BERLINO

LA STORICA CASA DEGLI ARTISTI RISCHIA LA CHIUSURA
di Andrea Valdrambrini

IL TACHELES rischia di chiudere, il
consumismo se lo porta via. Uno dei luo-
ghi simbolo della Berlino alternativa,
esplosione di gioia anarchica e creativa,
ritrovo di artisti da tutto il mondo, nonché
meta del turismo giovane che ogni anno
invade la capitale tedesca, potrebbe avere
i giorni contati. Lo straordinario comples-
so di Oranienburgerstrasse, nel quartiere
di Mitte, dovrebbe far spazio a un com-
plesso di alberghi, ristoranti e negozi di
lusso. E così si rinnova il conflitto: capitale
(inteso come denaro) contro arte, moder-
nità contro libertà si confrontano nella
città tedesca la cui università custodisce il
busto di Karl Marx e una memoria che si
confronta continuamente con i fasti e gli
orrori del XX secolo.

“Berlino sta cambiando in senso negativo.
E non mi riferisco solo al Tacheles, c’è una
forza là fuori che minaccia di distruggere
lo spirito libero di questa città”. A parlare
così è Txcus Parras, 47 anni, uno degli ol-
tre 200 artisti povenienti da oltre 130 na-
zionalità, che dai tempi della caduta del
Muro vivono a Oranienburgerstrasse.
Look alternativo con simboli della pace
sulla maglietta, piercing a naso e labbro,
dal suo atelier che non vorrebbe abban-
donare per nessuna cosa al mondo, di-
spensa proclami di lotta. Frasi come: “fac -
cio parte della resistenza artistica”, oppu-
re “sarà molto difficile schiodarmi da que-
sto posto” fanno capire che la battaglia tra
le autorità comunali e quelli del Tacheles
non sarà indolore. Altri, come l’artista Fa-
brizio Biole, uno degli “inquilini” italiani
dello stabile, sottolineano l’unicità di que-
sto luogo, che “da fuori può far paura, ma
quando ci entri poi sei contento”. Perchè
è un luogo confortante, con un bellissimo
cortile all’aperto frequentato da persone
di ogni tipo. Non solo giovani. Ma bam-
bini e anche anziani. Nelle giornate di pri-
mavera ed estate, il Tacheles è uno dei po-
sti più frequentati e amati di Berlino.
Ma la vera posta in gioco è, come spesso
accade, il denaro. Dato che il comune del-
la capitale tedesca ha ben 60 miliardi di
debiti, l’idea è quella di ripianarli anche
grazie al progetto che rinnoverebbe la
grande area su cui sorge il Tacheles, facen-

do finalmente entrare soldi freschi, che
verrebbero sborsati dalla ditta appaltatri-
ce del progetto. Abitanti, negozianti, as-
sociazioni del quartiere si mobilitano in
favore di una petizione a sostegno dello
storico complesso. “Noi – incalza Parras –
siamo stati qui per 20 anni prendendoci
cura del Tacheles, tanto da renderlo il ter-
zo edificio più visitato della città”. Un al-
tro modo per dire che anche offrire e crea-
tività gratuitamente non solo nobilita
l’anima, ma attrae anche i turisti e dunque
rappresenta un business per l’intera co-
munità cittadina. Ironia, della storia, il Ta-
cheles nasce come centro commerciale,
il secondo più grande di Berlino, giusto un
secolo fa, e attraversa varie fasi. Casa della
tecnologia utilizzata dalla ditta Aeg nel
1928, sede dell’unione dei lavoratori te-
deschi che vi stabiliscono una sezione SS
dopo, diventa perfino una prigione prov-
visoria per militari francesi sul finire della
guerra. Profondamente modificato nella
struttura architettonica, quella di un edi-
ficio che sembra appena uscito da una de-
vastazione bellica, scampa a diverse mi-
nacce di distruzione, diventando nel cor-
so degli ultimi venti anni un luogo di rac-
colta di “alter nativi” da tutto il mondo.
Davvero il consumismo può più della sto-
ria? Centro commerciale era e centro
commerciale rischia di ritornare. Cento
anni sembrano purtroppo trascorsi inva-
no.

P re s e n t i
uomini dell’Ue
e delle Nazioni
Unite: la vera
autonomia
appare ancora
lontana

Il centro sociale Tacheles (FOTO ANSA)
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IL PAPA, I ROM
E LA FUNESTA CAMPAGNA
D’AGOSTO DI SARKÒ
Il ministro dell’Immigrazione:

“Per la fratellanza facciamo già molto”
di Gianni Marsilli

Par igi

C
erto non occorre arrivare
agli eccessi di padre Ar-
thur, un prete che a Lille si
occupa proprio di rom:

“Prego – ha detto serafico sul
portone della chiesa – p e rch é
Nicolas Sarkozy abbia una crisi
c a rd i a c a ”. Poi si è scusato
dell’auspicio molto poco evan-
gelico, ma solo dopo aver rispe-
dito al ministro degli Interni Bri-
ce Hortefeux la medaglia al me-
rito che lo stesso gli aveva con-
ferito qualche mese fa. Più flau-
tata, ma ben più autorevole, la
critica che è venuta dalla bocca
di Benedetto XVI, il suo invito ad
accogliere “senza discriminazio-
ni”. Non ha citato Sarkozy, ma ha
parlato in francese in modo che
non vi siano dubbi sul destinata-
rio del suo monito.

A L L A R M ATA la Commissio-
ne europea, che ieri ha espresso
un richiamo “ad attuare corretta-
mente le regole europee”, rife-
rendosi alla Francia ma anche ai
bellicosi propositi di Roberto Ma-
roni. Nel frattempo la campagna

d’agosto di Sarkozy contro i rom
e gli immigrati e i francesi “di ori-
gine straniera” non si ferma (altre
centinaia di espulsioni sono pre-
viste questa settimana), ma sta su-
scitando un vespaio di proteste.
Il presidente non ha ovviamente
replicato alle parole del Papa. Ma
alcuni esponenti del suo governo
sono intervenuti. Come il mini-
stro dell’Agricoltura, Bruno le
Maire, che ha reclamati “il prin-
cipio della separazione totale fra
Chiesa e Stato”. E soprattutto il
ministro dell’Immigrazione Eric
Besson, che è entrato nel merito
del discorso sollevato da Bene-
detto XVI: “Per la fratellanza uni-
versale, la Francia fa più della sua
parte. Siamo il secondo paese al
mondo dopo gli Stati Uniti in ma-
teria di asilo e ogni anno accoglia-
mo 170.000 stranieri”. Per Bes-
son quelle del Papa sono critiche
“molto ingiuste”. Ma di critiche il
governo se ne è attirate moltissi-
me: dalla stampa e dall’opposi -
zione, anche interna alla destra. Il
più virulento è infatti Dominique
de Villepin, ex premier di Chirac.
Denuncia su Le Monde “l’indegni -
tà nazionale”e conclude: “C’è og-
gi sulla nostra bandiera una mac-

chia di vergogna”. Ha preso la pa-
rola persino Lionel Jospin, l’ex
primo ministro socialista che ra-
ramente si è sentito dopo il 2002.
Ricorda che, nei cinque anni del
suo governo, sulle questioni atti-
nenti alla sicurezza ha sempre
preso di mira “la responsabilità
individuale e mai quella colletti-
va, che oggi stigmatizza interi
quartieri, comunità o categorie
di francesi”.

SI CHIEDE retoricamente Jo-
spin: “Si tratta di ridurre l’insicu -
rezza o di sfruttarla? Il presidente
sta forse scomparendo dietro il

candidato?”. Sempre su Le Monde
interviene anche Rachida Dati,
che fu il Guardasigilli di Sarkozy
prima di cadere in disgrazia ed es-
sere “esiliata” a Strasburgo. Le sta
a cuore soprattutto denunciare
“l’amalgama tra immigrazione e
s i c u re z z a ”, che è un po’ la filoso-
fia di tutta questa sarabanda neo-
x enofoba.
C’era stato qualche sondaggio,
nei giorni scorsi, che aveva lieve-
mente premiato l’attivismo poli-
ziesco di Sarkozy (dal 32 al 34 per
cento nei livelli di popolarità).
Ma ieri L i b e ra t i o n ha certamente
raffreddato la soddisfazione
dell’Eliseo. “Una voglia di sini-
s t ra ”, era il titolone che campeg-
giava sulla prima pagina. A sup-
porto, un sondaggio (Viavoice)
piuttosto accurato: il 55 per cen-
to dei francesi auspica l’alter nan-
za nel 2012. Uno schiaffo. Secon-
do il direttore Laurent Joffrin, sia-
mo in presenza di un’inver sione
di marcia: la sinistra puo’ fa rc e l a ,

anche perché dispone di buoni
calibri. Innanzitutto Dominique
Strauss-Kahn, atteso come un
messia dal 58 per cento degli in-
tervistati. Sulla sicurezza, l’opi -
nione pubblica si fida ancora più
della destra che della sinistra, 43
contro 34 per cento: ma rovescia
la preferenza per quel che riguar-
da la riforma delle pensioni, l’oc -
cupazione, e anche ”il rispetto
della morale in politica”.

A SPERARe in una riconferma
di Sarkozy rimane il 24 per cento,
percentuale quasi offensiva. Il
presidente ritiene evidentemen-
te che i suoi margini di recupero
al centro e a sinistra non esistano
più, ed eccolo allora spingersi
sempre più a destra. Il problema
è che si voterà nella primavera
del 2012, avrà quindi il tempo, a
forza di espulsioni e discrimina-
zioni etniche, di avvelenare ulte-
riormente il clima sociale e il di-
battito politico.

Otto morti di Hong Kong: strage
nelle Filippine sul bus dei turisti

di Alessandro Cisilin

O ltre undici ore di terrore
sotto le telecamere di tut-

to il mondo. Con un epilogo
più drammatico delle inten-
zioni che sembravano trape-
lare dal protagonista della
follia. Tutto è iniziato intor-
no alle dieci del mattino a
Manila, quando in Italia era-
no ancora le tre di notte. Il
cinquantacinquenne ex
agente Rolando Mendoza,
sposato e padre di tre figli,
indossando la sua vecchia
tuta da poliziotto imbottita
di armi, incluso un fucile au-
tomatico M-16, ha bloccato
un autobus carico di turisti,
ventidue cinesi di Hong
Kong e tre locali, chiedendo
un passaggio al parcheggio
del Luneta Park, presso il
Quirino Grandstand, il piaz-
zale dove i presidenti filip-
pini pronunciano il loro giu-
ra m e n t o .

SALITO A BORDO ha
presto rivelato le sinistre in-
tenzioni: sequestrare il mez-
zo e tenere i passeggeri in
ostaggio con la pubblica pre-
tesa di essere reintegrato nel
corpo di polizia. Il gesto di
disperazione di un uomo ri-
masto senza lavoro, dunque.
Un “ispettore pluridecorato
con diciassette medaglie”,
spiegano i media filippini,
salvo venir cacciato l'anno
scorso assieme a quattro col-
leghi in seguito alle accuse di
estorsione, furto, percosse e
consumo di stupefacenti.
“Un grande errore per cor-
reggere una grande decisio-

ne sbagliata”, ha spiegato ie-
ri su un foglio attaccato sui
vetri del pullman, quasi a
scusarsi preventivamente
della clamorosa iniziativa, e
al contempo respingere gli
addebiti che gli avevano pro-
vocato la radiazione. E in ef-
fetti, seppur nella follia, l’uo-
mo sembrava in una prima
fase palesare qualche rassi-
curante ragionevolezza, libe-
rando gradualmente una de-
cina di passeggeri, inclusi
bambini, donne e anziani. La
situazione sembrava sotto
controllo, con le autorità a
tener basse le armi e ad ado-
perarsi nella trattativa. La
tensione è però salita col
perdurare dello stallo e la mi-
naccia di un “grande evento”
da parte del sequestratore.
Fino al cruento epilogo, con
l’irruzione delle teste di

cuoio che lo uccidono e tro-
vano morti otto cinesi e altri
feriti, incluso un bimbo di
dieci anni. Ma, nonostante
l’occhio delle telecamere, la
successione dei fatti lascia
spazio a dubbi e a polemi-
che. Il blitz sarebbe stato de-
ciso dopo la fuga del condu-

cente del pullman, il quale
avrebbe erroneamente di-
chiarato che i passeggeri
erano stati tutti uccisi. Il se-
questratore annunciava in-
vece di averne fatti fuori due
mentre intimava gli ex col-
leghi di tenersi alla larga.

AD ALIMENTARE la
tensione è intervenuto inol-
tre l’arresto del fratello e del
figlio dell’ex ispettore per
complicità: si trovavano
nell’area, uno di loro era ar-
mato e avrebbe incitato il fa-
miliare a rifiutare una lettera
firmata dal Difensore civico
che il vicesindaco di Manila
Isko Moreno voleva conse-
gnarli. La successiva offensi-
va si è protratta per un’in-
terminabile ora, con una
strategia apparentemente
confusa e un assalto riuscito

solo al secondo tentativo tra
lanci di lacrimogeni e mezzi
di fortuna per rompere i fi-
nestrini e aprire faticosa-
mente le porte del mezzo.
Immediata la reazione di
Hong Kong, col premier Do-
nald Tsang a esprimere, ac-
canto al dolore, la “delusio-
ne” per come la vicenda è
stata gestita dalle forze filip-
pine. Una vicenda che ripor-
ta alla memoria casi analoghi
verificatisi in passato in Eu-
ropa: un autobus carico di
visitatori sequestrato a Colo-
nia nel ‘95; un altro nello
stesso anno a Mosca; e poi
vicino ad Atene, nel 2000,
con ben sessanta giapponesi
in ostaggio. Si trattò tuttavia
di drammi conclusi, a ecce-
zione di due vittime in Ger-
mania, senza spargimenti di
sangue.

Ma padre Arthur,
il prete dei poveri,
re s t i t u i s c e
al governo
la propria
medaglia
al merito

DAL MONDO

N
GERMANIA

Ex ministro dona
un rene alla moglie

L’ ex ministro degli
Esteri e capogruppo

dell’Spd Frank Steinmeier,
donerà un rene alla
moglie malata. Il
socialdemocratico – un
possibile sfidante della
Merkel alle prossime
elezioni – lo ha
annunciato ieri
aggiungendo che
interromperà la propria
attività politica per alcune
settimane.

CILE

Il “miracolo” dei
33 minatori

S ono ancora vivi i 33
minatori intrappolati

da oltre due settimane in
una miniera nel deserto
di Atacama, in Cile. Dopo
l’incredibile scoperta, da
ieri vengono nutriti con
un tubo da cui ricevono
cibo e acqua. La terribile
tragedia dei 33 non è però
conclusa: probabilmente
ci vorranno 4 mesi per
salvarli. E minatori
rischiano di restare nella
miniera fino a Natale. Per
ora il tubo in pvc ha
inviato ai minatori non
solo cibo e acqua ma
anche medicinali tra cui
antibiotici e vaccini
contro il tetano. Molti di
loro hanno contratto una
seria infezione.

SPA G N A

Liberati i rapiti
in Mauritania

È finito dopo quasi
nove mesi il calvario

di due volontari catalani
di una Ong umanitaria,
Roque Pascual e Albert
Vilalba, rapiti dagli
uomini di Al Qaida nel
Maghreb Islamico il 28
novembre in Mauritania:
i due sono stati liberati
ieri. L’annuncio ufficiale
della loro liberazione, è
stato dato ieri pomeriggio
dal premier Josè Luis
Zapater o.

CINA

L’azienda ti multa
se vai troppo al wc

C ontrolli su quanti
minuti al mese gli

operai trascorrono alla
toilette: un’azienda
privata cinese di
Nanchino ha installato
nella propria fabbrica un
sofisticatissimo
congegno che consente
di controllare tutte le
attività dei dipendenti,
evidenziando ogni loro
errore e facendone
rapporto automatico ai
vertici dell’azienda. Ogni
qual volta un impiegato fa
un errore il sistema
emette un allarme e
l’impiegato viene
richiamato e in alcuni
casi multato. Tutto viene
controllato, anche gli
operai che non si lavano
le mani prima dei pasti e
non indossano
correttamente le divise.

PA K I S TA N, at t e n t at i
senza tregua

T re attentati in un giorno e almeno 37 morti. E un raid
aereo americano. In un Pakistan flagellato dalle allu-

vioni, in cui milioni di persone rischiano di morire di
fame e malattie (secondo l’Onu, 140mila corrono il ri-
schio del colera e due milioni di contrarre la malaria), il
terrorismo torna all’attacco. La strage più sanguinosa – il
bilancio pare di 26 morti – ha colpito ieri un’af follata
moschea a Wana, nel Waziristan (roccaforte dei talebani,
vicino al confine afgano) dove un kamikaze si è fatto
esplodere mentre stava per incontrare l’imam, Maulana
Muhammed, un ex parlamentare che sosteneva il dialogo
tra integralisti e governo e che risulta tra le vittime. Poche
ore prima, nella regione tribale di Khurram, un ordigno
esplodeva durante un’assemblea di capi tribali facendo
otto morti. Una terza esplosione è avvenuta invece in un
mercato a Peshawar, uccidendo almeno tre persone ap-
partenenti a una milizia anti talebani. Un drone Usa ha
invece eliminato in un 13 talebani ma anche 7 civili, 4
donne e 3 bambini in un attacco proprio nel Waziristan.

Il mezzo
sequestrato da
un ex agente,
poi ucciso, che
voleva essere
re i n t e g r a t o
nella polizia

Nicolas Sarkozy (FOTO ANSA)

Il blitz delle teste di cuoio a Manila (FOTO ANSA)
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SECONDOTEMPO
S P E T TA C O L I , S P O RT, IDEE

Sorprese
A 54 anni,
Gianna
Nannini
d i ve n t e r à
m a d re

Ibrahimovic
Il Milan
tratta con
Zlatan,
ad ore
la risoluzione

Lavezzi
I rapporti
con
Mazzarri?
Sono
eccellenti

Dibattito
Il nuovo libro
di Veronesi
su Internet fa
già discutere
gli scrittori

I TORMENTI DI MANCUSO

L’ultimo
Mondadori
se la ride

di Malcom Pagani

U
na villa, un nonno, una biblio-
teca: “Alle Silerchie, l'avampo-
sto folle e meraviglioso in stile
Citizen Kane che Alberto ave-
va fatto costruire nei dintorni
di Camaiore, ho trascorso de-
cine di pomeriggi della mia pri-
missima infanzia. Nella stanza
dei libri, più di mille metri qua-
dri di copertine e tomi rilegati,
mi perdevo felice”. Sebastiano
Mondadori non è in fuga dal
suo cognome. Pronipote di Ar-
noldo e nipote di Alberto, il
quarantenne approdato con
“Un anno fa domani” (Instar)
nella prima dozzina dello Stre-
ga, utilizza i ricordi per quello
che sono. Appigli, suggestioni,
lucciole che indicano un'op-
zione, mai la strada. Quella è
una salita individuale. Così
Mondadori ha pubblicato per
la prima volta a 30 anni: “Un li-
bro lunghissimo, con la Marsi-
lio di De Michelis, dopo decine
di rifiuti” e sul rapporto con l'e-
redità della casa madre, ha la-

sciato sassi di Pollicino da ritro-
vare, tracce autobiografiche,
lievi accenni: “Prima di capire
che in un libro, meno porti di
ciò che hai vissuto e meglio è”.
Una scuola di scrittura creativa
a Lucca, la benedizione di Ce-
sare Segre sulle ambizioni let-
terarie: “chiacchiere da bar e
immortalità dell'anima sono
accostate con noncuranza (ed
eleganza)”e tre figli che urlano
con la Versilia sullo sfondo di
un'estate che Mondadori ha
scelto di allungare senza calen-
dari .
Nella sua scuola insegna a li-
berarsi dai condizionamen-
ti?
Un bravo maestro di scrittura è
quello che lascia spazio alle dif-
ferenze. La varietà è una ric-
chezza e assecondarla un valo-
re. Le espressioni artistiche na-
scono sempre da un disagio in-
dividuale.
A proposito. In questi gior-
ni, sulla casa editrice che fu
della sua famiglia, infuria la
tempesta del rimorso.
L'importante è avere una coe-
renza non intermittente. Il Lo-
do Mondadori è storia di 20 an-
ni fa. E la scelta di lasciare, le-
gittima, si dovrebbe compiere
a monte, non dopo decenni.
Carlo Ginzburg e Corrado
Stajano: “Preferisco scrive-
re sui muri piuttosto che
per l’Einaudi di Berlusconi”,
lo fecero.
Del tutto legittimamente. Anni
fa, onestamente, il fremito di
fuga sarebbe apparso molto

più coraggioso.
Gli scrittori Mondadori che
si dibattono nel dubbio
dell’abbandono, ricordano
l'incapacità del protagonista
del suo ultimo romanzo,
Vittorio Congedo, di gover-
nare gli eventi. Li subiscono.
(Ride). Un po’ è così. Comun-
que, per essere chiari, coltivo
due sogni: pubblicare con Ei-
naudi o con Feltrinelli. E non
cambio idea, pur essendo di si-
nistra, soltanto perché l’asset -
to proprietario dello struzzo ri-
conduce a Berlusconi.
Per quale ragione?
Sarebbe ridicolo. Einaudi e
Mondadori vanno oltre Berlu-
sconi. I padroni cambiano, il
marchio rimane. Rispetto alle
polemiche che leggo sui gior-
nali, non mi pare che esistano
elementi così diversi di valuta-
zione rispetto a 10 o 15 anni fa.
La ragione scatenante del ma-
lessere, Berlusconi, era lì an-
che allora.

Einaudi e Mondadori si di-
fendono sventolando la plu-
ralità di voci , ma la liberali-
tà (Belpoliti o Saramago)
suona a corrente alternata.
E’ successo, innegabile. Ma ri-
volgerei lo sguardo al lungo pe-
riodo. Il pamphlet o l'attacco
politico diretto ha una vita li-
mitata, quello che rimane è la
letteratura. Un libro di Philip
Roth apre la mente più di una
polemica sul Premier.
Non la appassiona?
In letteratura, pochissimo. In
quel campo bisognerebbe
conquistare una nuova forma
d’arte capace di spingersi oltre
le dichiarazioni d'intenti. Di
chi fa del messaggio la propria
bandiera inventiva, istintiva-
mente diffido. Storie. Per rima-
nere, servono quelle.
Pubblicare con Mondadori
dispiega vantaggi nella visi-
bilità e nella distribuzione ai
quali è troppo difficile rinun-
c i a re ?
Senz'altro e non lo trovo un ra-
gionamento così deleterio. Gli
scrittori non sono entità astrat-
te. Mangiano, fanno figli, paga-
no il mutuo. Dignità ed etica
sono rappresentati dai libri
che scriviamo. Se si parlasse di
censura, sarebbe diverso. Se
venissi a scoprire che a Saviano
hanno tagliato tre o quattro ca-
pitoli di G o m o r ra , urlerei allo
scandalo. Ma non è successo e
certe grida preventive somi-
gliano a una constatazione di
immatur ità.
P re go ?

Ragionare con dei parametri
ideali e pensare che le cose
stiano come vorremmo che
fossero. Bisogna compromet-
tersi in maniera positiva, af-
frontare ciò che abbiamo da-
vanti. Il mondo dell'editoria
non è dissimile da altri. Non è
che scrivere un libro renda mi-
gliori di per sé.
Berlusconi letterariamente
le sembra interessante?
Nessuno è riuscito a raccontar-
lo veramente, ci vorrà la distan-
za del tempo.
Cosa rappresentò Monda-
dori per il Paese?
Un miracolo intrapreso da un
tipografo al prìncipio del seco-
lo breve e poi trasformatosi
nella casa editrice più grande
d'Italia. Quella Mondadori e
non solo per il suo assetto pro-
prietario, non esiste più. Allo-
ra, era un'azienda a conduzio-
ne familiare, oggi quasi ovun-
que trionfa il gruppo editoria-
le, la sinergia, l'accorpamen-
to.
Che uomo era suo nonno
Alber to?
Una persona che mi manca. Mi
sarebbe piaciuto confrontarmi
con lui, forse anche la mia pro-
duzione sarebbe stata diversa.
Lo descriva.
“Una specie di corsaro, uno
che sposta molta acqua: gene-
roso, tenebroso, affettivo ma
anche, quando voleva, estre-
mamente allegro e capace di
scherzare. Aveva però un in-
sormontabile complesso di pa-
dre, una vocazione a farsi del
male, quasi suicida, nel senso
in cui sono suicidi gli scialac-
quator i”. Le parole sono di Ce-
sare Garboli, uno che l’ave va
conosciuto bene.
Garboli raccontò di un gior-
no del ‘67 in cui il ritorno a
Roma dal Vietnam coincise
con un telegramma sulla
porta che nessuno degli
scrittori di oggi sembra ave-
re la forza di scrivere: “Chia -
mami subito, lascio la Mondadori.
Alber to”.
Riunì tutti al Principe di Savoia.
Una riunione tesa, aspra, lun-
ghissima. Proprio Garboli, po-
co prima di morire, me ne rac-
contò i particolari. Alberto ri-
nunciò alla presidenza della
Mondadori e fondò il Saggiato-
re . Poi dovette rinunciarvi per i
debiti e nessuno della famiglia
lo aiutò.
Non mi dica.
Grande editore, amministrato-
re più che modesto. Alberto si
indebitò. Non lo difesero per-
ché un Mondadori non poteva
fallire, fu costretto a liquidare e
quindi a rinunciare a tutte le
azioni perché per nonno Ar-
noldo, suo figlio non poteva di-
chiarare il fallimento. E nono-
stante questo, lo stesso Arnol-

do riaprì il Saggiatore e su
quell’ultima battaglia morì.
Arnoldo andò via nel 1971.
Lei lo incontrò?
Senza poterlo ovviamente co-
noscere a fondo. Era geniale ed
ebbe la fortuna di avere un fi-
glio che nonostante desideras-
se fare cinema, prestò la sua vi-
sione all’azienda. Se mette in-
sieme nel primo dopoguerra
Einaudi, Feltrinelli e Alberto
Mondadori, ha fotografato un
rilevante pezzo della cultura
italiana di allora.
Oggi?
Il problema vero è che gli in-
tellettuali non hanno nessun
peso e quindi l'editoria è diven-
tata un’altra cosa. Sono diverse
le aspettative dei lettori e l'o-
pinione pubblica non è forma-
ta da un'elite culturale degna di
questo nome.
Un male?
Non sono convinto neanche di
questo. Domina il mercato,
l’accorpamento, la comparsa-
ta televisiva. Tutto qui.
Non c'è il rischio che in que-
sto magma, si perdano an-
che le coordinate del capo-
l avo ro ?

E’ possibile. Ma il vero succes-
so si misura sul lungo periodo.
Non parlo della gloria postuma
che è una stronzata, ma di co-
struire dei lettori che cercano
la tua scrittura, non il tuo volto,
indistinguibile, nell’offerta te-
levisiva senza soluzione di con-
t i nu i t à .
Torniamo alla famiglia. Se
avessero minacciato il vec-
chio Arnoldo di esodo dalla
Mondadori, come avrebbe
re ag i t o ?
Senza isterie. Facendo un ba-
nale calcolo economico tra
mancati introiti e anticipi ri-
spar miati.
E ad Alberto, Berlusconi sa-
rebbe piaciuto?
Parla sul serio?
Cer to.
Mio nonno venne seppellito a
Venezia, avvolto in una bandie-
ra comunista. Può voler dire
poco, ma per quel poco, non
credo si sarebbero amati mol-
to.

Alberto Mondadori con lo scrittore
Jean-Paul Sartre (FOTO OLY C O M ) e sotto,
lo scrittore Sebastiano Mondadori

(FOTO ANSA)

in & out

La scelta di
lasciare la casa
di Segrate è
legittima ma la
coerenza non
può essere
intermittente

Il Lodo ha 20 anni
e rispetto a un
decennio fa, la
situazione è
rimasta identica:
lo strazio mi
sembra tardivo
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Giochi, i giornali di tutto il
mondo la pubblicavano facen-
do sapere che l’Italia si era clas-
sificata quinta a Londra nel
1948, ad Helsinki nel 1952 ed a
Melbourne nel 1956 .
Ancor oggi mettendo insieme i
risultati di tutte le edizioni dei
Giochi l’Italia è a ridosso di
Francia ed Inghilterra, che pu-
re hanno avuto il vantaggio
non trascurabile di avere ospi-

tato rispettivamente due (Pari-
gi) e tre (Londra) edizioni a
conferma di una situazione for-
se sorprendente ma che è dif-
ficile smentire: lo sport in Italia
funziona meglio di tanti altri
settori della vita contempora-
nea. Se poi questo sia un risul-
tato di cui andare orgogliosi è
un discorso che non tocca a
me (che sarei probabilmente
di parte) affrontare e risolvere
ma è un dato di fatto che non si
può ignorare.

Abebe e i miei
ricordi di allora

LE OLIMPIADI di Roma io le
ricordo bene. La mia famiglia si
era trasferita a Roma nel 1956
non appena Roma aveva ottenu-
to di ospitare i Giochi del 1960.
Mio padre era stato responsabi-
le dei servizi amministrativi ai
Giochi Invernali di Cortina del
1956 ed aveva avuto la respon-
sabilità dei servizi tecnici per
Roma ‘60. Personalmente avevo
da poco iniziato la mia attività di
organizzatore di pugilato ed ho
avuto la possibilità di organizza-
re le prima riunione nel nuovo
Palazzo dello Sport dell’EUR. Il 4
giugno 1960 15.255 spettatori
avevano applaudito la vittoria di
Giulio Rinaldi sul francese Ger-
minal Ballarin.
E’ iniziato un periodo d’oro del
pugilato italiano, che ai Giochi
di Roma aveva conquistato set-
te medaglie (tre d’oro, tre d’ar -
gento una di bronzo) ed il Pa-
lazzo dello Sport è ancora lì, an-
che se utilizzato poco e non
sempre bene.
C’è ancora la Via Olimpica, con
qualche buca di troppo ma an-
cora fondamentale per la circo-
lazione, non c’è più invece il
Velodromo, costruito male e
forse troppo in fretta.
C’è ancora lo Stadio Olimpico,
inaugurato nel 1953, e ristrut-
turato nel 1990 quando forse si
doveva aver già capito che uno
stadio costruito tra il Tevere e
Monte Mario era un lusso che
la città non poteva concedersi.
Che Roma debba avere uno
Stadio Olimpico è un obbligo
per la capitale ma sono gravi ed
imperdonabili le responsabili-
tà delle due società romane di
calcio che non hanno mai sa-
puto affrontare e tanto meno
risolvere, il problema di uno
stadio funzionale alla loro atti-
vità.

Quel desiderio mai
morto davvero

E’R I M A S TA , nella città, la vo-
glia di Olimpiadi. Barcellona
ha preso la spinta dai Giochi
nel 1992 per superare Madrid e
proporsi come una delle più ef-
ficienti capitali europee ma
Atene si chiede ancora se le
Olimpiadi del 2004 siano state
un affare mentre Londra a due
anni dall’appuntamento del
2012 ha grandi ed urgenti pro-
blemi da risolvere.
La sfida per ottenere per Roma
i Giochi del 2020 è comunque
affascinante e potrebbe allerta-
re potenzialità che la città pos-
siede ma che hanno bisogno di
essere indirizzate senza essere
disperse .

Spor t lo scorso 26 luglio, in cui Marchetti espri-
meva il desiderio di giocare altrove. In fondo,
dopo il Soccer City di Johannesburg, è possibile
che il Sant’Elia di Cagliari sembri un po’ t ro p p o
piccolo; per la verità non è imponente nemmeno
l’Olimpico di Torino, dove per qualche giorno
sembrò destinato (sponda Juventus) lo sfortu-
nato protagonista del Mondiale. Nemmeno il Fer-
raris di Genova è un colosso, ma è comunque
uno dei pochi stadi italiani davvero belli e poi la
Sampdoria si gioca la Champions League.Perché
dunque non assecondare la corte blucerchiata e
dichiararlo alla “ro s e a ”?
Errore fatale. Massimo Cellino, padre-padrone
dei rossoblù, non ha affatto gradito: “Ho appreso
a malincuore le dicharazioni di Marchetti - si è
affrettato a render noto il presidente poche ore
dopo - sarebbe stato meglio che questi suoi pen-
sieri li avesse manifestati prima a me. Leggere
certe cose sui giornali non mi ha fatto piacere”.
Tradotto in “cellinese” significa una cosa sola:
Marchetti è fuori; tra i pali sardi, quest’anno, ve-
dremo il giovane Agazzi, ex Triestina.
Si sa, con il patron del Cagliari è difficile con-
vivere. Lo possono ben testimoniare i 20 alle-
natori (compresa sua maestà Giovanni Trapat-

toni) silurati dal 1992
alla scorsa stagione,
quando, tra lo stupore
generale, venne esone-
rato a poche giornate
dal termine del campio-
nato Massimiliano Alle-
gri, oggi mister del Mi-
lan. E anche con i cal-
ciatori non mancano
esempi di nervi tesi. Su
tutti il caso Grassado-
nia, colonna rossoblu
dal 1997 al 2003. Gras-
sadonia abbandonò Ca-
gliari nel gennaio 2003

dopo l’incendio (sottocasa) della sua Bmw. Nel
2008, passato alla Salernitana, l’ex capitano del
Cagliari, intervistato dal Mattino di Napoli, non
solo accusò il presidente Cellino di complicità
con gli attentatori-ultras, ma parlò anche di do-
ping, raccontando come la società, talvolta, lo
costringesse ad urinare al posto dei compagni
sottoposti al controllo antidoping. Cellino que-
relò Grassadonia, scordandosi della clausola
compromissoria che vieta ai tesserati Fgci di ri-
volgersi alla giustizia ordinaria prima di adire
quella sportiva. Finì con una penalizzazione di
tre punti (poi condonata) che rischiò di costare la
serie A al Cagliari. L’elenco delle liti del focoso
Cellino potrebbe continuare a lungo: riuscì a li-
tigare perfino con Gianfranco Zola, probabil-
mente il rossoblu più amato dopo Gigi Riva. Ep-
pure la curva Nord del Sant’Elia sembra essere
d’accordo. Prima ancora che l’amichevole con i
corsi del Bastia finisse a schiaffi e pugni, i tifosi
rossoblu si erano esibiti in cori anti-Marchetti.
Stessa musica (ma con i fischi del resto dello
stadio) con gli spagnoli del Betis.
Lui, intanto, aspetta. Mal che vada, si acconten-
terà di 690 mila euro per scaldare un anno la
poltrona della tribuna. Dopo tutto, non è la pri-
ma volta che qualcosa va storto in carriera: nel
2005 Marchetti esordì in serie B con la maglia del
Torino contro il Treviso, sostituendo (causa
l’espulsione di Sorrentino) Fabio Quagliarella
(proprio lui, che a momenti tiene a galla Lippi in
Sudafrica). Non se la cavò malaccio, eppure i
dirigenti granata preferirono acquistare l’attem-
pato Berti pur di non affidarsi a un giovane del
vivaio. A fine campionato l’Ac Torino fallì e ri-
nacque come Torino Fc, ma di Marchetti non si
ricordò nessuno: “Non mi consideravano degno
nemmeno di giocare in B”, dirà poi. Fu Emiliano
Mondonico, vecchio cuore granata, a capire che
il ragazzo aveva stoffa. E lo fece esordire a Torino
un un memorabile (per i bergamaschi) Juven-
tus-Albinoleffe uno a uno.

GIOCHI DELLA MEMORIA

QUANDO ERAVAMO RE
Ricordi, aneddoti e magia di un evento unico

Mezzo secolo fa l’epopea di Bikila&Co.
di Rino Tommasi

L
a definizione che ci pia-
ce di più e che troviamo
spesso citata anche
all’estero per ricordare

le Olimpiadi di Roma del
1960 è quella che ne riferisce
come dell’ultima edizione
dei Giochi “a dimensione
umana”.
Roma e l’Italia si stavano ri-
mettendo in piedi dopo la
guerra. Roma avrebbe dovu-
to avere le Olimpiadi già nel
1908 ma il nostro governo fu
costretto a rinunciare per far
fronte alle emergenze create
dal disastroso terremoto di
Messina.

Org anizzazione
e novità non ortodosse

CREDO che per battere, nel
1960, la concorrenza delle al-
tre città candidate Roma si sia
giovata di una buona ed auto-
noma organizzazione sporti-
va. Forse discutibile sul piano
di una ortodossa interpretazio-
ne della legge, lo sport italiano
si era inventato , negli anni dif-
ficili della ripresa economica
prima ancora che sportiva, una
geniale forma di autofinanzia-
mento. Il Totocalcio sfruttava
una naturale forma di passione
degli italiani per il calcio e per
la lotteria. In un articolo che mi
aveva fatto meritare una lettera
di rimprovero da parte del pre-
sidente del Coni, Arrigo Gattai,

avevo definito il Totocalcio più
“ladro del Lotto” e meno diver-
tente della Tombola ma avevo
dovuto riconoscere che quella
formula era riuscita a tenere di-
stante la politica.

Il contesto storico
e sportivo del ‘60

LO SPORT , grazie ad una
vecchia classe dirigente fatta
da sportivi autentici senza il fil-
tro delle raccomandazioni po-
litiche e del parastato, funzio-
nava abbastanza bene ed i risul-
tati lo confermavano.
Anche se il calcio aveva man-
cato la qualificazione perla
Coppa del Mondo del 1958
nelle altre discipline l’Italia
confermava la sua brillante tra-
dizione nella scherma, si face-
va rispettare nel ciclismo con
le imprese di Fausto Coppi e di
Gino Bartali, nel pugilato con

le vittorie di Tiberio Mitri e Dui-
lio Loi, difendendo ed arric-
chendo gli altri forzieri del no-
stro sport, in particolare la
scher ma.
Inoltre nella storia delle Olim-
piadi l’Italia vantava risultati,
complessivi ed individuali,
che le avevano garantito un se-
condo posto, dietro gli Stati
Uniti, padroni di casa, alle
Olimpiadi di Los Angeles del

1932 e forse un ancora più si-
gnificativo quarto posto alle
Olimpiadi di Berlino nel
1936.
Non solo ma l’Italia, pur uscita
sconfitta e ferita dalla guerra,
aveva reagito rapidamente nel-
lo sport. Anche se il Comitato
Olimpico Internazionale non
aveva mai dato la propria bene-
dizione ad una classifica per
nazioni ricavata dai risultati del

Il corridore Abebe Bikila, scalzo, a Roma 1960: un’immagine storica di quell’Olimpiade ( FOTO ANSA)
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Trattamento Cellino: chi ha visto Marchetti?
L’EX PORTIERE DELLA NAZIONALE E UN CASO DI MOBBING SILENZIOSO A CAGLIARI

di Stefano Caselli

P er raccontare la sue storia, appena due mesi
fa, si erano scomodate grandi firme del gior-

nalismo italiano. In effetti il boccone era ghiotto:
complice la sciatica di Buffon, Federico Marchet-
ti - 27 anni da Bassano Del Grappa - si era im-
prossivamente trovato ad essere il numero uno
della Nazionale. Perfino il cardinale Tarcisio Ber-
tone - già arcivescovo di Vercelli - aveva sentito il
bisogno di parlarne, ricordando gli anni di Mar-
chetti a difesa dei pali dellla mitica Pro.
Poi sappiamo tutti com’è andata a finire. Come la
maggior parte degli italiani, anche Federico si
sarà stupito delle tre pappine rifilate alla banda
Lippi dalla Slovacchia (non senza il suo contri-
buto per la verità, ma addossargli colpe per la
figuraccia sudafricana è più che ingeneroso). Ma
è stato pur sempre il vice-Buffon e fino a prova
contraria (il neo ct Cesare Prandelli lo ha con-
vocato per la trasferta londinese contro la Costa
d’Avorio, saltata per problemi fisici) lo è ancora.
Dunque assai di più si sarà meravigliato di tro-
varsi praticamente fuori rosa nel Cagliari
2010-2011.
Tutto è nato da un’intervista alla Gazzetta dello

Roma 1960
r a p p re s e n t ò
l’epoca d’o ro
dello sport,
allora politica
e soldi
contavano
di meno

Il portiere Federico Marchetti con la maglia dell’Italia

Dalla possibile
gloria
sudafricana
all’oblìo: storia
di un ragazzone
veneto,
smarrito
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TELE+COMANDO
TG PAPI

Bandiere
e batteri

di Chiara Paolin

T g1
Sapessi com’è strano rac-

contare il caos italiano. Per
prima cosa c’è il giallo Fiat: en-
treranno i nostri eroi in fabbri-
ca? Sì, ce l’hanno fatta, ma li
hanno spediti in guardiola, e al
massimo potranno occuparsi
di attività sindacale, mica di
motori. Arriva – via voce di au-
tentico operaio – anche una
bella tirata d’orecchi ‘al signor
Bonanni e al signor Angeletti’:
non si toccano i diritti fonda-
mentali. Fine agosto, Mar-
chionne mio non ti conosco.
E del resto, quando tocca alla
politica e bisogna far parlare il
Pdl, ecco spuntare tale Anto-
nio Leone. Mai sentito? Ap-
punto. Basta Cicchitto, adios
Capezzone, bye bye Bondi. E’
il tempo dell’under statement,
si può perfino raccontare che
una domenica d’agosto un kil-
ler della ‘ndrangheta ha am-
mazzato un uomo in spiaggia
davanti a moglie e figlioletto.

Il tutto senza nemmeno citare
i mega risultati nella cattura
dei boss. Oppure vale la pena
raccontare, per l’ennesima
volta, che a Forte dei Marmi i
russi comprano case con pi-
scina (ma senza cloro, che ro-
vina la pelle). Italia e italiani,
per distrarsi un po’, devono at-
tendere. Almeno fino a doma-
ni, quando Berlusconi e Bossi
si vedranno a tu per tu in quel
di Arona, Lago Maggiore, Pa-
dania pura. E allora sì che se ne
vedranno delle belle.

T g2
Edificante scenetta di –

pseudo – maggioranza. Dice
l’Umberto al Pier Ferdinando:
“Sei un trafficone”. E lui, ipo-
tetica stampella di un governo
sempre più sgangherato, gli ri-
sponde signorile: “Sei tu un
noto trafficante di banche e
quote latte”.
Altre buone notizie dal Mee-
ting di Rimini: secondo il mi-
nistro del Welfare Sacconi esi-
ste un’ampia maggioranza

parlamentare pronta a soste-
nere una seria e castigata ride-
finizione della “biopolitica”.
Aborto, fine vita, inseminazio-
ne, questi i drammi contem-
poranei. Ma se prima della
bioetica si pensasse all’etica
(minima)? Se le intercettazio-
ni su Formigoni e P3 facessero
riflettere i convenuti quei cin-
que minuti cinque?

T g3
E quando uno finalmente

va a riposarsi in montagna, ec-
co che subito gli mandano mil-
le maledizioni metropolitane.
Il signor Alemanno, per esem-
pio, è andato a Cortina per ri-
pigliarsi e parlando ad alcuni
cari amici ha detto la sua: but-
tiamo giù Tor Bella Monaca, è
brutta. Da Roma, chissà per-
ché, lo hanno seppellito di
contumelie: “ma quando veni-
va a pigliare i voti non diceva
così”, “invece de pensà a ‘ste
cavolate mettesse un po’ di
soldi nel quartiere”, “e se but-
ta giù, ndo’ ce manna?”, “ma
che costruire, non ch’anno
‘na lira”.
La vacanza del sindaco forse
dovrà essere prolungata. Ma si
sconsiglia il soggiorno ad Alba
Adriatica, dove simpatici bat-
teri fecali hanno mandato
all’ospedale decine di perso-
ne, soprattutto bambini. La
Bandiera Blu sventola, il depu-
ratore non funziona, viva l’Ita-
lia.

di Fulvio Abbate

O gni volta che in alto a sinistra mi compare il
loghetto de 150 dell’Unità d’Italia precipito

nello sconforto. Ho paura. Mi copro il viso con
le mani. Ritrovo anzi il medesimo senso di re-
fettorio retorico che ebbi modo di vivere da
bambino. Alle elementari. Quando un vecchi-
no dal pizzetto verdiano giungeva in classe no-
stra per farci intonare gli inni risorgimentali.
Alla fine, il maestro di canto e il maestro re-
sidente dall’alito puzzolente, chissà perché, si
riunivano in un angoletto, nascosti dalla lava-
gna, a parlare dei “vecchi tempi”. Come avrei
scoperto anni dopo, si riferivano ai giorni “so -
lenni”del Duce. Ogni volta che in alto a sinistra
mi appaiono quelle bandierine, insomma, tre-
mo. Di più: mi viene da nascondere la faccia.
Lo faccio per vero patriottismo. Mi dico: ma
non lo vedi che si vergognano essi stessi (dap-
prima i committenti e in subordine i creativi
cui è stato affidato l’ennesimo spot) del mes-
saggio che lasciano cadere nella buca dell’an -
niversario onorato “d’uf ficio”? L’ultimo degli
spot del genere, è una vera summa sui seguen-
te argomenti: amor di patria, vergogna di pa-

tria, amor di storia,
ignoranza di storia,
orgoglio per la maglia
(calcistica), imbaraz-
zo per la casacca dei
garibaldini. Sviluppe-
rei soprattutto que-
st’ultimo punto. Nel-
lo spot ci sono dei ra-
gazzini, anzi, dei
“pulcini” di un ideale
vivaio nazionale che
si avviano verso il
campetto del borgo,
dell’amore per la Na-
zione, per il Paese,

per la patria, per il circondario. Concetti re-
torici distribuiti d’ufficio fra Napolitano, Pier-
ferdinando Casini, il successore di Bearzot e
infine il ministro La Russa, quest’ultimo già
partecipante a gagliardi cortei dove nazione
faceva rima con Europa e patria con patria.
Nello spot, i pulcini, estatici e frementi, fac-
cette da scolari, attendono che giunga loro un
pallone. Di cuoio, “p ro fe s s i o n a l ”. Affinché la
soddisfazione possa avere inizio. E qui c’è la
retorica dell’oratorio, fra lo spettro di Ra-
scel-Padre Brown e ogni altro prete che sotto la
luce di Don Bosco innalza un campetto a mag-
gior gloria del Signore e delle rette private. E’ a
questo punto che si ode un suono di cavalca-
ture, ed ecco i garibaldini, eccoli al galoppo
nel paesaggio, meglio, nella “location” tutta
pubblicitaria, che sa di zuppa dell’orto, di zup-
pa del cale, di zuppa di farro, e forse perfino di
assorbente intimo, eccoli fra trotto e galoppo
assai poco risorgimentali. Sembra quasi che ci
sia un certo imbarazzo a mostrarli pienamente,
come in un doveroso omaggio al viscontiano
“G a t t o p a rd o ”, i nostri antenati garibaldini.
Forti delle camicie rosse, squillante vermiglio
che si intuisce perfino a distanza. Che peccato,
insomma, la vergogna di patria. E che senso del
ridicolo scoprire, nonostante una luce ne ac-
cechi la visione del sacro volto, che possa es-
sere proprio Garibaldi, l’Eroe dei mondi, a
consegnare, come farebbe un assessore pro-
vinciale al turismo, il pallone agognato ai futuri
Totti e Del Piero. Un Garibaldi che, compiuto il
gesto, se ne rifugge verso il buco nero della
leggenda, del qui si fa l’Italia o si… Allora giù
con gli applausi, fra suggestioni sul tempestivo
arrivo del pallone, sulla squadra primavera che
potrà formarsi. Che imbarazzo invece per
l’amor di patria formato televisione.

w w w. t e l e d u r r u t i . i t

IL PEGGIO DELLA DIRETTA

I garibaldini
r a c c at t apa l l e

Un’immagine dello spot tv
per i 150 anni

dell’Unità d’Italia
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èCACCIA AL LADRO (DI IPAD)
POLEMICHE SUL BREVETTO APPLE
La linea di confine tra sicurezza e
controllo è sempre molto sottile e il
caso dell’ultimo brevetto Apple ne è
un perfetto esempio. La mela
morsicata, infatti, ha registrato il
brevetto per una nuova tecnologia che verrà inserita nei I
nuovi modelli iPhone e iPad. In caso di furto o
smarrimento del dispositivo, la voce, il battito cardiaco e il
suono della voce di chi utilizza l’apparecchio potrà essere
confrontata con quella del proprietario permettendo così
di risalire al presunto ladro. Il rischio, denunciano vari
forum online, è che così Apple possa risalire anche a chi
adotta pratiche sconsigliate o vietate dall’azienda a
cominciare dallo sblocco del melafonino (jailbreak),
sempre osteggiato da Jobs ma recentemente ritenuto
legale dall’ufficio statunitente sul copyright.

f e e d b ac k$
Commenti all’articolo
su ilFattoQuotidiano.it
“Io voto Zingaretti”
di Marco Travaglio

è PERCHÈ NO. L’idea
potrebbe funzionare.
Persone senza prevenute
inimicizie, potrebbero
trovare convergenze
altrimenti impossibili.
Unitamente al plauso per
tale proposta, gli auguri di
s u c c e s s o.

Sil

è SE IL PD facesse le
primarie voterei per Marino.
Cmq il mio voto andrà
sempre al MOVIMENTO 5
STELLE

G i ov a n n i

è IO VOTO Zingaretti. É
l’uomo giusto per battere il
caimano e quegli impostori
della Lega!

Giacomo

è IL PD a rr i ve r à
nuovamente impreparato
alle elezioni, non convincerà
l’elettorato che disperderà i
suoi voti tra Idv e Vendola.
Io sono di origini pugliesi e,
anche se non sono una
militante a sinistra,
riconosco il coraggio di
Vendola e le sue ottime
qualità di governatore e le
sue innate capacità
comunicative. Sia lui che
Zingaretti però hanno preso
impegno con le regioni e
difficilmente, a mio avviso,
saranno candidati come
alternativa allo psiconano

C h i a ra

èMARCO, come facciamo
a votare un ipotetico
Zingaretti se nessuno lo
candida? Ma ti pare che
questi si diano le martellate
sugli zebedei mettendosi in
casa pericolosi concorrenti??
(e pure combattivi ed in
buona fede?) la vedo grigia...
Forse meglio le 5 stelle con
tutta la carica dirompente
che si ritrovano. Poi ben
vengano quelli che hanno
voglia davvero di fare cose
serie, che ce n’è tanto
b i s o g n o.

Va l e

è IO NON VOTO uno del
pd neanche se fosse Gandhi.

Marco

è ANCHE A me Zingaretti
non dispiace. Se poi fosse
politicamente astuto si
porterebbe dietro sia
Vendola che De Magistris
proponendoli, sin dall’i n i z i o,
per ruoli importanti nel caso
in cui dovesse vincere le
elezioni (come ha fatto
Obama con Hillary). Sono
moderatamente sicuro che
si vincerebbero le elezioni…
Il problema è che stiamo
sognando! Le mummie del
Pd non accetterebbero mai
di farsi da parte.

Luca

è VENDOLA o Zingaretti
basta che non si facciano la
g u e rr a .

Gio

è IO voto Bersani!
Lp

è HAI p e r fe t t a m e n t e
ragione. Zingaretti può
andare, l’Italia ha bisogno di
persone pulite e nuove.
Troppi fuorilegge. Speriamo
che questo Pd si renda
c o n t o.

Ermo

è BRAVO M a rc o,
finalmente qualcuno ha il
coraggio di fare un nome.

Summerbee

MONDO WEB
LA COMUNICAZIONE ONLINE DI B.

Dal Vhs
ai “Promotor i”
“F

ormalismi costituzio-
nali”. Con questa nuo-
va formula Silvio Ber-
lusconi ha messo nel

mirino gli obblighi di Napolita-
no in caso di crisi di governo. Le
parole del premier, per l’enne -
sima volta, non sono arrivate in
un’intervista, in un dibattito
pubblico, in un confronto tele-
visivo, bensì sono spuntate sul
sito dei “Promotori della Liber-
tà” di Michela Vittoria Brambil-
la. Coi “Promotor i” Berlusconi
ci ha preso gusto. Tutto è co-
minciato lo scorso 24 febbraio:
nasce un “nuovo movimento”,
disse il premier, un “e s e rc i t o
del bene”contro i “giochi di po-
t e re ” (anche quelli interni al
Pdl). Bisognò aspettare solo
qualche giorno perchè arrivas-
se il primo messaggio al sito: “Si
è cercato di estrometterci dal
voto per le regionali” d e nu n c i ò
il 9 marzo. Quindi un periodo di
silenzio fino a quando la Bram-
billa assicurò “un messaggio a
settimana”. Promessa mante-
nuta? Quasi: fino ad oggi abbia-
mo contato nove messaggi ai

di Federico Mello

GRILLO DOCET
FIAT SENZA LEGGE
1) L’Italia è ancora,

almeno sulla carta, uno
Stato di diritto. Lo svizzero
Marchionne e i nipotini degli Agnelli
devono rendersene conto. La
sentenza di un magistrato non si può
ignorare. La risposta della FIAT ai tre operai riammessi
dal giudice: “Non venite in fabbrica”, perché “non
intende avvalersi delle loro prestazioni”, è indecente.
Gli operai Giovanni Barozzino, Antonio Lamorte e
Marco Pignatelli devono essere reintegrati se necessario
con l’intervento dei Carabinieri. La FIAT esiste grazie
alla cassa integrazione e agli aiuti di Stato protratti per
decenni, prima di delocalizzare deve restituirli agli
italiani. In altri tempi sarebbe stato Marchionne a non

potersi presentare ai cancelli, mentre oggi
un’azienda può irridere lo Stato.
2) Un toro ha scavalcato la barriera che lo
divideva dal pubblico a Tafalla, Spagna. 50 feriti tra
gli spettatori, il toro è stato subito abbattuto,
ucciso dal “tradizionale” stiletto. Quesero, questo
il nome del toro, è il primo ad aver saltato il
“callejon”, il corridoio che corre attorno all’a re n a .
Se ogni toro seguisse il suo esempio le corride
cesserebbero di esistere. Mi spiace per i bambini
feriti, non per i genitori che li educano all’assassinio di
un animale per puro divertimento. Le facce stravolte,
piene di
terrore degli
spettatori,
all’avventarsi del

toro, il loro stupore
che un animale possa
ribellarsi alla sua
sorte in un
pomeriggio di festa,
sembrano venute da
un altro pianeta.

è LA TULLIANI SPARISCE DA WIKIPEDIA
MA È UNA DECISIONE DELLA COMMUNITY
Che fine ha fatto la voce “Elisabetta Tulliani”
scomparsa da Wikipedia il 21 agosto scorso? Molti
utenti dell’enciclopedia libera si sono posti questa
domanda, memori anche dell’azione legale intrapresa
lo scorso febbraio dalla compagna di Gianfranco Fini
che aveva intimato ai blog italiani di non pubblicare
“video e immagini” riguardanti la sua storia con

Luciano Gaucci. Ma questa volta i legali di
Elisabetta non c’entrano: a decidere per la
cancellazione è stata la community di
Wikipedia che ha discusso a lungo se la
Tulliani avesse o meno i requisiti di
“enciclopedicità”. Dopo un confronto
serrato (“Non è che basta apparire sui
giornali per avere la voce su Wikipedia”
scrive un utente) i wikipediani hanno
votato. Risultato: “Maggioranza richiesta:
2/3 dei voti; favorevoli alla cancellazione:
45, contrari: 10, astenuti: 5”.

èTALEBANI SPARATUTTO
POLEMICHE PER IL NUOVO GIOCO EA
In Italia arriverà il prossimo 15 ottobre: è
“Medal of Honor 2010”, ultimo episodio del
noto videogioco “sparatutto” di
ambientazione storica; questa volta il gioco è
ambientato in Afghanistan e ripropone nel
dettaglio la guerra contro i talebani.
L’annuncio della nuova uscita, però, ha già
scatenato aspre polemiche: nella versione
multiplayer si possono anche guidare dei
guerriglieri afgani contro i soldati di sua
maestà. “Sono disgustato, è un gioco
anti-britannico” ha tuonato Liam Fox,
ministro della Difesa nel governo Cameron.
“Per mano dei Talebani, molti bambini hanno
perso i loro padri e molte mogli i loro mariti”
ha aggiunto invitando i commercianti al
boicottaggio. L’Elettronic Arts, azienda
produttrice del gioco, si è detta stupita delle
accuse: “Medal of Honor – ha spiegato un
portavoce – crea un quadro assolutamente
veritiero dell’esperienza dei soldati in
Afghanistan”, l’Ea nota inoltre che “molti
giochi popolari permettono ai giocatori di
assumere l’identità di nemici, inclusi nazisti e
t e rro r i s t i ”.

SECONDO TEMPO

Il messaggio di B. sul sito dei Promotori
e su Tg1.it (da nonleggerlo.blogspot.com);

San Precario su Fb; “Elisabetta Tulliani”
su Wikipedia; un frame da “Medal of honor”

èSAN PRECARIO LASCIA
L’ANONIMO FONDATORE DEL NO B. DAY
“Se oggi non abbiamo leader, se oggi siamo
autonomi da chiunque, se quest’esperienza
rappresenta un miracolo è proprio perché
non ho anteposto il mio nome alle mie idee.
Oggi il mio compito è esaurito e io sono un
po’ stanco”. Questo il saluto dell’anonimo
San Precario, fondatore su Facebook del No
B. Day e de “Il popolo viola” che ha lasciato
la gestione della pagina. In
risposta ha ricevuto molti
“Grazie” ma anche critiche
da chi non ha gradito il suo
anonimato e la sua gestione.

seguaci (di questi solo due in vi-
deo, gli altri solo audio). Gli in-
terventi sono stati a tutto cam-
po: “Dalla sinistra arrivano solo
calunnie”, disse a maggio; “In
Italia ci sono 7milioni e mezzo
di intercettati” esternò a giu-
gno; “Fini e i suoi deputati han-
no iniettato nel nostro movi-
mento il virus della disgregazio-
ne” giustificò a fine luglio
l’espulsione del presidente del-
la Camera. Domenica, infine,
l’allerta: “Dobbiamo essere
pronti al voto”. Il premier ha
trovato sul Web il (suo) modo
ideale di comunicare: parla a
ruota libera e tutti riprendono il
verbo, con il Tg1 che annuncia
uno “scoop” quando anticipa
sul suo sito i messaggi presiden-
ziali. Non è una novità: “L’Italia
è il Paese che amo” fu nel 1994
la discesa in campo via Vhs con
tanto di calza sull’obiettivo. Nu-
merose furono le polemiche:
manca la “mediazione giornali-
stica” dissero in molti. Pruderie
del secolo scorso che oggi non
interessano più a nessuno.

f . m e l l o @ i l fa t t o q u o t i d i a n o . i t
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PIAZZA GRANDE
Pigs, i ‘ma i a l i ’ del Mediterraneo

di Luigi Zoja (*)

I
l giornalismo scritto si è
ormai riempito di sigle
ed acronimi. È uno dei
modi per distinguersi da

quello televisivo, più veloce
ma meno approfondito: die-
tro brevi iniziali sta infatti
concentrato tutto un ragio-
namento. Una formula usata

per descrivere i paesi che
hanno messo in crisi l’Euro è
PIGS (Portogallo, Italia, Gre-
cia, Spagna), in inglese:
maiali. Si sottintende così
che i meridionali dell’Euro si
sono comportati da suini (o
da “cicale”, le cui iniziali pe-
rò non si prestano), man-
giandosi subito quanto era a
tiro, senza pensare al doma-
ni. Di fronte alle devastazio-
ni prodotte dal libero mer-
cato molti hanno invocato
un ritorno a Marx. Ma la crisi
dell’Euro rende ancor più at-
tuale l’altro grande teorico
della società capitalista, Max
Weber. Per Marx l’economia
è la struttura – latente anche
quando non visibile – della
società: il resto, religione in-
clusa, è sovrastruttura, for-
mazione secondaria. Per We-
ber, al contrario, è in gran
parte la religione a determi-
nare la cultura su cui cresce
l’economia. Nell’Europa ric-
ca del XXI secolo la religione
ha apparentemente perso
gran parte del suo ruolo. Ep-
pure, anche la società post-
moderna viene da lontano e
il ragionamento di Weber ri-
mane assolutamente attuale.
Persino quello che possiamo
vedere in paesi precapitalisti
ce ne offre conferma. Da
molti anni leggiamo che la
Somalia ha il primato mon-
diale di ingovernabilità e di
violenza: il territorio è con-
teso tra bande paramilitari e
gruppi di estremisti islamici.
Solo nella piccola porzione
settentrionale, chiamata So-
maliland (che infatti vorreb-
be separasi dalla Somalia), le
strutture pubbliche funzio-
nano e si tengono addirittura
elezioni democratiche: un
evento così straordinario
che la International Herald
Tribune gli ha dedicato metà

prima pagina (25/6/2010).
La Somalia è indipendente
da mezzo secolo. Prima era
colonia italiana, con l’e c c e-
zione della fascia settentrio-
nale. I nostri poteri pubblici
si sono dimostrati impotenti
di fronte alla corruzione di
grandi istituzioni nazionali:
da quella colonia si sono
semplicemente ritirati senza
crearvi una cultura dello Sta-
to, e tantomeno un culto del-
le sue istituzioni. Il Somali-
land era invece colonia bri-
tannica: dopo due genera-
zioni, in cui ha fatto parte
della Somalia, la solidità de-
gli organi pubblici e delle
tradizioni lasciate dagli in-
glesi fa ancora tutta la diffe-
re n z a .

Le cose che hanno
in comune

TO R N I A M O ai quattro
“paesi maiali”. Cos’hanno in
comune? Tre sono mediterra-
nei, ma anche il Portogallo
atlantico costituisce un pro-

lungamento di questa unità.
Un grande storico, Fernand
Braudel, ha studiato proprio il
Mediterraneo come un unico
paese, che contiene infinite
ricchezze culturali insieme a
invincibili tradizionalismi e
“i n a m ov i b i l i t à ”. Tre dei paesi
sono cattolici, mentre la Gre-
cia è ortodossa. Nel mondo
greco-romano, la Chiesa orto-
dossa rifiutò quella cattolica
non per inventare una strada
nuova, ma perché Roma ac-
cettava troppi compromessi
con la modernità (la pittura
delle icone, per esempio, ri-
fiutò la crescente presenza
delle figure umane dei quadri
rinascimentali, conservando
nello sfondo solo l’oro, simbo-
lo dell’assoluto e dell’immuta -
bile). Insomma, ciò che questi
quattro hanno in comune non
solo prevale su ciò che li dif-
ferenzia: quello che li unisce è
proprio un inconscio culto
della splendida antichità, che
di fatto corrisponde a un ba-
ricentro situato nel passato.
Se oggi questi paesi hanno isti-
tuzioni democratiche e spes-
so sono governati da coalizio-

ni progressiste, nessuno di-
mentica che nel secolo vente-
simo tutti e quattro hanno su-
bìto dittature “fa s c i s t e ”. Indi-
rettamente, le conseguenze
sono per esempio visibili in
uno strisciante maschilismo,
nelle poche donne impegnate
in politica (rispetto all’E u ro p a
del Nord), in un certo culto
della forza e del “ti faccio ve-
dere io”.
Da più di mezzo millennio,
l’ingresso dell’America sullo
scenario del mondo ha lenta-
mente ridotto il Mediterraneo
a entroterra semicoloniale del
Nord Europa (nel secolo XX
anche degli Stati Uniti). Con-
temporaneamente, la Rifor-
ma Protestante ha anticipato
la modernità e i diritti dell’in -
dividuo, riducendo il cattoli-
cesimo a religione di quelle
acque ripiegate verso il passa-
to.
Circa un secolo fa, Weber stu-
diò i rapporti tra religione ed
economia, chiarendo come il
capitalismo moderno si svi-
luppi sul terreno preparato
dal protestantesimo puritano:
l’importanza dell’individuo,
delle sue libertà e delle sue re-
sponsabilità. Il secondo con-
tributo weberiano che ci inte-
ressa è la distinzione fra due
orientamenti morali: l’“etica
delle convinzioni” ed l’“etica
della responsabilità”. Il segua-
ce della prima pensa che la co-
sa più importante sia seguire i
princìpi. Non si sente respon-
sabile se la maggioranza della
società li ignora e si lascia con-
durre in direzione opposta. Il
rappresentante della seconda
cerca invece di tenere in con-
to, fin dove siano prevedibili,
le conseguenze reali delle
proprie scelte. Seguendo le
convinzioni, un sindacalista
potrà proclamare uno sciope-
ro quando è intimamente con-
vinto della giustezza delle ri-
vendicazioni su cui si basa: an-
che se lo sciopero stesso può
offrire a movimenti reazionari
dei pretesti per intervenire e
prender il potere. Similmen-
te, una autorità religiosa può
vietare metodi anticoncezio-
nali perché teme che uomini e
donne, liberati dalla preoccu-
pazione di gravidanze, ricer-
chino il piacere sessuale in sé:
anche se, nei fatti, questa proi-
bizione favorirà la diffusione
di certe malattie e la nascita di
troppi bambini, cui manche-
ranno cibo e affetto.

Tra calcolo
ed emozione

E’ EVIDENTE come l’etica
delle convinzioni sia centrale
nella fede dell’Europa medi-
terranea: e, non a caso, anche
dei partiti marxisti-monoteisti
(impostati proprio sul model-
lo della verità assoluta) che ne
sono stati spesso un prolunga-
mento. Come Sant’A go s t i n o ,
l’etica delle convinzioni esor-
ta ad amare appassionatamen-
te una verità e non fare troppi
calcoli sul futuro. Questo at-
teggiamento racchiude una
intuizione psicologica forte.
Infatti, tenendo troppo in
conto quel che accadrà nel fu-
turo e spingendo le previsioni
sempre più lontano, l’uomo
rischia di perdere in emozio-
ne ciò che acquista nel calco-
lo: e la ricerca di giustizia do-
vrebbe sempre combinare ra-
zionalità e passione. Per que-
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lIL FATTO di ENZO
Il presidente del Consiglio
ha ragione quando dice che
è molto impegnato, ma non
è possibile, secondo la
modesta logica di noi banali
cittadini, che non vi sia mai
una giornata che non gli
lasci un’ora per partecipare
a certe udienze giudiziarie
che lo riguardano. A me fa
venire in mente il quasi mio
c ompaesano
Bertoldo che
non trovava mai
il ramo giusto al
quale sarebbe
dovuto essere
impicc ato.

sto noi europei del Sud ci sen-
tiamo spesso irritati di fronte
ai puntigliosi ammonimenti
dei parenti del Nord. Non in-
fondatamente, vi avvertiamo
segni di arroganza, di morali-
smo, di avarizia. Temiamo che
il primato del futuro renda
troppo pronti ai compromes-
si nel presente, e che questo
indebolisca i valori fondamen-
tali. Il protestantesimo, domi-
nante nell’Europa del Nord,
ha invece insegnato per secoli
ad assumersi le responsabilità
personalmente: la confessio-
ne non si fa con un sacerdote
(che di regola assolve) ma è un
dialogo diretto con Dio. Que-
sto ha predisposto a scelte va-
riabili senza dogmi, a politi-
che laiche, a forme di sociali-
smo pragmatiche. Di fatto, la
programmazione, l’econo -
mia, la reciproca dipendenza
finanziaria sono la spina dor-
sale del mondo in cui viviamo:
queste condizioni premiano
proprio quella pedanteria che
ci irrita, che ci produce quasi
un fastidio estetico. La soprav-
vivenza dei figli e dell’ambien -
te è affidata sempre più alla
formica che dorme in noi. In
passato, un re poteva trascina-
re un paese nella guerra per
una questione di orgoglio di-
nastico. Poiché la massa uma-
na è limitatamente saggia e il-
limitatamente emotiva, era
spesso più facile convincerla

allora a seguirlo nel precipizio
che indurla oggi ai sacrifici im-
posti da istituzioni finanzia-
r ie.

La cosmesi
f inanziaria

TUTTI sanno che i politici
tendono a limitare i loro pro-
grammi a un futuro in cui spe-
rano di essere rieletti e non
più in là. Proprio per superare
questo limite temporale, la
Germania ha inserito l’obbli -
go di avere il bilancio naziona-
le in pareggio nella costituzio-
ne (siccome ogni nuova legge
deve uniformarsi ad essa, an-
che il futuro è in questo modo
corazzato contro gli spendac-
cioni): e in Francia si propone
addirittura di iscrivere nella
costituzione l’obbligo della ri-
duzione dei deficit. Nel frat-
tempo, più a Sud si sottopon-
gono i bilanci a chirurgia este-
tica: ma, proprio come il bi-
sturi non riduce l’età della
pancia, così la cosmesi finan-
ziaria non riduce il debito. I
politici greci hanno fatto, in
ogni senso, carte false pur di
entrare nell’Euro. Con l’E u ro
–moneta ricalcata sulle valute
del Nord Europa, soprattutto
sul defunto marco tedesco – i
paesi del Sud hanno ricevuto
una temporanea trasfusione
di stabilità, che a sua volta ha
prodotto un temporaneo be-
nessere. La Grecia ha ormai
un reddito pro capite pari a tre
quarti di quello della Germa-
nia: ma, nell’indice della Ban-
ca Mondiale che definisce
l’ambiente adatto alle attività
economiche, sta oltre il cente-
simo posto, dopo molti paesi
africani. La stessa Grecia dedi-
ca un astronomico 2,8% del
reddito nazionale alle Forze
Armate, la percentuale più al-
ta di tutta Europa: la sua nuova
borghesia vive nella finanza
del XXI secolo, ma il suo im-
maginario collettivo – l’emo -
zione sotterranea che spinge
la politica – è rimasto nel se-
colo XIX, quando sopravvive-
re voleva dire combattere a
morte coi turchi.
Anche con l’Euro, l’inconscio
collettivo mediterraneo ha
continuato a usare la lira italia-

na, la dracma greca, la peseta
spagnola. I cittadini (soprattut-
to i ceti medi e alti) hanno con-
tinuato a evadere il fisco molto
più che nel Nord Europa. I go-
vernanti, a tappare i conse-
guenti buchi con prestiti e
acrobazie. E tutti, abituati a la-
sciarsi portare dalle spirali
dell’inflazione, ad arrotondare
al rialzo i prezzi appena possi-
bile. L’esperienza diceva che,
un giorno o l’altro, i conti tor-
nano: prima o poi, nei decenni
passati, si produceva infatti
una svalutazione, detta anche
“tassa sui poveri” perché ridu-
ce il valore reale dei salari fissi.
Attraverso di essa tutti i prezzi
di un paese (espressi in mone-
te stabili) si abbassavano: per
gli europei del Nord, un pro-
dotto italiano o una vacanza in
Grecia tornavano ad esser con-
venienti. Ora, le monete nazio-
nali sono scomparse nell’Eu -
ro: non si può più svalutare. Far
vacanza in Grecia può costare
quanto in Svizzera. Le fabbri-
che italiane faticano a compe-
tere da una parte coi prezzi
dell’Asia, dall’altra con la qua-
lità della Germania (dove i
prezzi non crescono: per il
trauma della svalutazione degli
anni trenta che portò al potere
Hitler e addirittura per costitu-
zione, la lotta all’inflazione è
una “pratica religiosa di bilan-
cio”). La nuova “tassa” scarica -
ta sui ceti deboli si chiama
chiusura degli impianti. Per af-
frontare questo squilibrio eco-
nomico – e diffondere nel me-
ridione d’Europa un’etica del-
la responsabilità – sarebbe ne-
cessaria una lunga educazio-
ne. Si dovrebbe iniziare dalla
base: per esempio, con campa-
gne contro i “piccoli” aumenti
dei prezzi da parte di commer-
cianti, professionisti, artigiani.
Ma non si vede niente di simile.
Gli uomini della strada, e i po-
pulisti che li assecondano a cir-
colo vizioso, sono pronti ad ac-
cusare le norme di Bruxelles o
di Francoforte. L’attr ibuzione
delle responsabilità è una par-
te naturale dei processi menta-
li: ma in società in cui manca da
secoli l’etica corrispondente
la soluzione più facile è proiet-
tarla all’esterno, e il più lonta-
no possibile.

(*) psicoanalista e scrittore

Scontri in Kashmir Negli slums di Srinagar, la capitale indiana
del Kashmir, si susseguono da giorni scontri e proteste tra abitanti
e polizia locale. Il 14 agosto, durante le manifestazioni venne
uccisa una persona in seguito ai colpi subiti. Il decesso è stata la
miccia che ha acceso nuovi focolai di rivolta nella regione da
sempre al centro di fortissime tensioni indipendentiste e religiose.
L’omicidio del 14 agosto, ha portato a sessantatrè il numero di
morti negli ultimi due mesi. Un bilancio destinato tragicamente
a salire nelle prossime ore.

(FOTO EPA / FAROOQ KHAN / ANSA)
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La sigla inglese
indica i quattro
Paesi (Portogallo,
Italia, Grecia,
Spagna) che hanno
messo in crisi
l’E u ro,
mangiandosi
subito quanto era
a tiro, senza
pensare al domani

Come educare il sud
d’Europa a un’etica
della responsabilità?
Si potrebbe iniziare
con una campagna
contro i “piccoli”
aumenti dei prezzi
da parte
di artigiani,
c o m m e rc i a n t i ,
p ro fe s s i o n i s t i
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Meeting di Cl tra cavallette,
vip, sponsor e riminesi
Sono una vostra abbonata rimi-
nese che – insieme al resto della
popolazione di questa città – da
31 anni a questa parte è costretta
a sopportare l’invasione delle ca-
vallette del meeting di Cl. Nei
programmi di informazione, su
tutte le televisioni e su tutti i gior-
nali, non facciamo altro che sen-
tire quanto sia bello, interessan-
te, importante e, soprattutto,
istruttivo questo evento. Ma in
tutto questo chiacchiericcio, a
nessuno è mai venuto in mente
(in 31 anni) di chiedere cosa pen-
sano i padroni di casa del meeting.
Per circa 10 giorni, la nostra città
subisce una vera e propria inva-
sione della quale forse sono con-
tenti solo gli albergatori che ospi-
tano questa marea di gente. Per
noi non ci sono più parcheggi, per
la strada non si cammina, i mezzi
pubblici sono occupati soltanto
dai ciellini e tutto il giorno ci gi-
rano sulla testa gli elicotteri della
polizia che deve proteggere i vip
della situazione, facendo un
chiasso infernale. Naturalmente
anche a terra, le forze dell’o rd i n e
sono a loro completa disposizio-
ne. E se teniamo presente che
questo evento cade sempre alla
fine di agosto, quando tanti turisti
cominciano a sfollare e per noi ri-
minesi sarebbe l’occasione per
recuperare un po’ di pace, beh al-
lora la questione è veramente
tragica. La verità è che il meeting
di Rimini non è altro che una mac-
china da guerra, nel senso della
potenza, per attirare sponsor di
ogni tipo che fanno a botte per
partecipare a questa enorme fie-
ra del buonismo e la dimostrazio-
ne di questo possiamo trovarla
nel trascorrere del breve tempo
che separa un meeting dall’a l t ro.
Qualcuno si ricorda dei temi e de-
gli ospiti dell’ anno scorso? Se tut-
to questo caos portasse concre-
tamente a qualche risultato posi-
tivo per il bene comune (non per
gli sponsor o per Cl) sicuramente
tutta la cittadinanza di Rimini sop-
porterebbe volentieri questa iat-
tura ma, dal momento che ai cit-
tadini non viene nulla, almeno ci
lasciassero in pace.
Sonia Toni

Operai Fiat di Melfi:
“Sabotaggio sì o no?”
La Fiat accusa gli operai dello sta-
bilimento di Melfi licenziati (e per
ora reintegrati dal giudice) di aver
sabotato la produzione. Mi sem-
bra che, nelle polemiche di questi
giorni, nessuno parli del punto
cruciale: se sabotaggio c’è stato
oppure no. Se effettivamente c’è
stato, ha ragione la Fiat a non vo-
lere quei lavoratori che odiano a
tal punto il loro lavoro. Se, al con-
trario, non c’è stato sabotaggio,
allora hanno ragione i lavoratori e
i sindacati (e gli operai devono es-
sere reintegrati).
Luca Passani

Formalismi costituzionali
e funzioni del parlamento
Quelli che Berlusconi chiama
“fo r m a l i s m i ” costituzionali sono
in realtà i principi cardine della
nostra democrazia parlamentare
costituzionale, principi che già
scricchiolano per il progressivo
esautoramento del Parlamento
che è avvenuto durante questa le-
gislatura ad opera del governo,
con la tecnica dei decreti legge e
delle continue richieste di fiducia.
Il mandato elettorale non gli con-
cede il potere di ignorare, piegare
od interpretare la nostra Costi-

tuzione a suo uso e consumo.
Berlusconi ha giurato sulla Costi-
tuzione e sino a che non riuscirà a
cambiarla (speriano mai) è tenuto
a rispettarla ed applicarla in toto
Silvio Zanchet

Rom, tra seccature,
spiegazioni e picchiatori
Temo che il problema dei “ro m ”
sia sostanzialmente trascurato,
come fosse una seccatura e basta.
Ci sono di mezzo uomini, invece.
Soprattutto bambini privi di futu-
ro. A meno che non si voglia con-
siderare futuro una vita di espe-
dienti. Cosa c’entri la stessa con il
rispetto delle tradizioni è un mi-
stero che oggi, nel XXI secolo,
dovrebbe essere finalmente sve-
lato. Le tradizioni possono essere
rappresentate da simboli, non si
deve, credo, ripercorre conti-
nuamente e pedissequamente il

passato. Oggi, per una semplice
questione civile, non c’è che l’al -
ternativa della integrazione. I
“ro m ” devono convincersi che il
medioevo è finito. Difficile comu-
nicarglielo? Ma è un dovere farlo e
il più possibile seriamente, instan-
cabilmente: farlo a sprazzi con la
mano sinistra e picchiare duro
con la destra non serve a niente.
Dario Lodi

Il tesoretto dell’evasione
e quelle spese irrinunciabili
Sono compiaciuto del fatto che fi-
nalmente anche nomi importanti
del giornalismo come Sergio Riz-
zo stiano prendendo in conside-
razione l’idea che, grazie ai suc-
cessi della lotta all’evasione fisca-
li, sia giunto il momento di met-
tere in pratica il famoso slogan
“pagare tutti pagare meno”. Il
patto di stabilità, meglio noto co-
me il cappio di Maastricht, non
concede alcun taglio per cui ora si
possono formulare ipotesi di va-
rio genere in merito alle possibili
destinazioni di questo tesoretto.
1. Parte di esso se ne è già andato
per gli aiuti dati alla Grecia
2. Un’altra parte se ne va per
compensare il calo delle entrate
tributarie causate dal crollo della
produzione e dalla continua mo-
ria di imprese di tutte le dimen-
sioni. Di ridurre gli sprechi pub-
blici non se ne parla proprio?
3. Un po’di soldi dovranno essere
spesi per finanziare le famose
grandi opere (Tav Torino-Lione e
ponte sullo Stretto in testa)
4. Tra non molto suonerà il tele-
fono a Palazzo Grazioli e il signor
Gheddafi ricorderà a Silvio che
c’è sempre un’autostrada da co-
struire in Libia. Una volta affron-
tate tutte queste spese sicura-

mente irrinunciabili, e chissà
quante altre, rimane ben poco
per tagliare le imposte per cui va-
le sempre e solo il concetto del
“pagare tutti di più, perché altri
spendano (sprechino) sempre di
più”.
Mario Moreggi

Mini naja, spot e ricerca
del senso perduto di patria
Su tutti i canali tornano a scorrere
le immagini della pubblicità della
mini-naja, proprio come un anno
fa si invitano i giovani a provare
tre settimane di vita militare ov-
viamente con la speranza che a
chi partecipa a questo campeggio
delle giovani marmotte venga vo-
glia di mettere la classica firma per
proseguire nella carriera militare.
Se il ministero della Difesa ha bi-
sogno di ricorrere alla pubblicità
televisiva con tanto di spot rea-
lizzati da professionisti del setto-
re per motivare i giovani a pro-
vare a servire la patria significa
che quel concetto è caduto de-

cisamente in basso. Il lavoro del
militare professionista è di quelli
fissi, sicuri e possibilmente, salvo
incidenti, garantito a vita, uno di
quelli per i quali quando si accede
ai proverbiali concorsi si hanno
tanti candidati per pochissimi po-
sti, le aule dove si svolgono questi
concorsi si riempiono all’invero -
simile anche senza alcuna pubbli-
cità. Secondo logica dovrebbero
formarsi le code per accedere alla
mini-naja e invece no, servono gli
spot in televisione. Se neanche
più le forze armate riescono a in-
fondere nei cuori degli italiani un
concetto di patria degno di que-
sto nome, e neppure la nazionale
di calcio, significa che questa pa-
tria non ha un futuro degno di
questo nome.
Luca Pezzolo

LA VIGNETTA

“IL CIVILE CONFRONTO”
SUL BERLUSCONISMO

C aro Colombo (o caro
Padellaro), avete cominciato a

indicare Berlusconi come una
malattia più che una politica, fin dal
primo numero de “l’Unità” rinata il
28 marzo 2001. E avete continuato
l’uno e l’altro, fino alla fine e poi alla
nascita de “Il Fatto”. Il partito di
riferimento dell’Unità ( Pds, Ds, Pd
) vi ammoniva:
“L’antiberlusconismo fa il gioco di
Berlusconi”. Adesso che il sito di
“Fa re f u t u ro ” scrive che
“l’antiberlusconismo è killeraggio,
scusateci per non averlo capito
prima” vi sentirete vendicati?

Va l e r i a

PURTR OPPO dobbiamo
accontentarci di “Fa re f u t u ro ”. Infatti lo
stesso giorno (21 agosto) sulla prima pagina
del “Corriere della Sera”, Michele Salvati
apriva così un suo intervento dedicato al
“che fare” dell’opposizione: “Il mancato
invito di Roberto Cota alla festa del Partito
democratico di Torino e la conseguente
rinuncia da parte dei principali esponenti del
Pdl è un episodio sgradevole. Esso rivela non
soltanto le difficoltà di un civile confronto tra
governo e opposizione ma anche un
fraintendimento serio, da parte del Pd, sul
ruolo che politica e diritto dovrebbero
a s s o l v e re ”. Le parole autorevoli, su un
giornale autorevole, di Salvati, ci dicono che
“Fa re f u t u ro ” si è schiodata dal passato e ,
addirittura, chiede scusa per non avere visto
subito e in pieno il rischio – Italia posto da
Berlusconi. Il Pd, per bocca di uno dei più

importanti commentatori vicini al Pd, no. È
ancora là, bloccato intorno all’idea che
l’opposizione non debba tener conto dei
reati, se no è giustizialismo; che non debba
tener conto dell’incattivimento xenofobo
della Lega, se no si rischia di diventare
antipatici ai leghisti; che non si deve
ricordare il reclamo legale di Mercedes
Bresso contro le liste truffaldine de Cota, se
no è cattivo gusto. E si deve invitare Schifani
mentre attacca Napolitano sulle prerogative
del presidente della Repubblica altrimenti
mancherà “un civile confronto”. Il tormento
nel finale della Seconda Repubblica si sta
vivendo tutto dentro la destra. Nella destra
coloro che hanno visto e capito chi è e che
cosa fa Berlusconi e perché non ci si può
accostare al tema della giustizia e alla sua
eventuale riforma in compagnia
dell’imputato, possono dirlo e lo dicono. Se
smorzano i toni lo fanno con calcolata
attenzione ai rischi di crollo improvviso, non
perché certe cose non si devono dire. A
sinistra e in ciò che la prassi parlamentare
definisce opposizione (per descrivere la
parte che non governa), trovate gentilezza e
silenzio. Dimenticavo il progetto di
propaganda “Porta a porta” annunciato da
Bersani in questo grave momento politico.
Come lo faremo? Uno di noi con Maroni,
uno con Cota, uno con Sacconi, uno con
Schifani, per far vedere a Salvati e a
Chiamparino che il “civile confronto” è
possibile?
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L’abb o n at o
del giorno

AMELIA LOIACONO

Kiko e Amelianna sono
orgogliosi di nonna
Amelia, un’abbonata al
Fatto di 98 anni. Lei dice
che è onorata che un
giornale così importante
arrivi sino a casa sua a
Carbonara di Bari. Ha
solo un cruccio: non
riesce a leggere
l’editoriale di Travaglio,
perché è scritto troppo
p i c c o l o.

Raccontati e manda una foto a:
a bb o n a t o d e l g i o r n o @
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IL FATTO di ieri24 Agosto – 79 d.C
«Ecco il Vesuvio, poc’anzi verdeggiante di vigneti
ombrosi… qui un’uva pregiata faceva traboccar le
tinozze…Bacco amò questi balzi più dei colli di
Nisa…Or tutto giace sommerso in fiamme ed in tristo
lapillo…». Pochi versi, dal Libro IV degli Epigrammi di
Marziale, ci portano a quel terribile 24 agosto del 79
d.C., “ il nono giorno prima delle calende di settembre”,
quando dalla vetta squarciata dal fuoco, una
gigantesca nuvola di pomici, cenere e grumi di roccia
rovente, seppellì Pompei, carbonizzando uomini, donne
e bambini, fermati dalla nube assassina nei loro ultimi
gesti di vita quotidiana. “La più viva delle città morte”,
fu detto, secoli dopo, quando, sotto la coltre di lava,
affiorarono, come calchi pietrificati, corpi contratti
nell’ultima smorfia di dolore, volti trasfigurati da una
disperata agonia, resti di scheletri annichiliti, sorpresi
nell’istante della morte. Una città di “morti viventi” ch e
emoziona ancor oggi chi si aggiri per le millenarie
reliquie, tra reperti di ville e case cariche di tesori,
affreschi, ornamenti dorati. Rimasti immobili nel
tempo, a raccontare vita, costumi e riti di Pompei, ricca
e viziosa. Fino a quei terribili giorni. Gli ultimi giorni di
Pompei.

Giovanna Gabrielli

Ab bonamenti

Queste sono le forme di abbonamento
previste per il Fatto Quotidiano.
Il giornale sarà in edicola 6 numeri
alla settimana (da martedì alla domenica).

• Abbonamento postale base (Italia)
Prezzo 290,00 € - annuale
E' possibile pagare l'abbonamento annuale
postale ordinario anche con soluzione
rateale: 1ª rata alla sottoscrizione, 2ª rata
entro il quinto mese.

• Abbonamento postale semestrale (Italia)
Prezzo170,00 €

• Modalità Coupon *
Prezzo 320,00 € - annuale
Prezzo 180,00 € - semestrale

• Abbonamento PDF annuale
Prezzo130,00 €

Per sottoscrivere il tuo abbonamento,
compila il modulo sul sito
w w w. i l f a t t o q u o t i d i a n o. i t

Modalità di pagamento

• Bonifico bancario intestato a:
Editoriale Il Fatto S.p.A.,
BCC Banca di Credito Cooperativo
Ag. 105 Via Sardegna Roma
Iban IT 94J0832703239000000001739
• Versamento su conto corrente postale:
97092209 intestato a Editoriale Il Fatto
S.p.A. - Via Orazio n° 10, 00193 Roma
Dopo aver fatto il versamento inviare un
fax al numero 02.66.505.712, con ricevuta

di pagamento, nome cognome, indirizzo,
telefono e tipo di abbonamento scelto.
• Pagamento direttamente online
con carta di credito e PayPal.
Per qualsiasi altra informazione in merito
può rivolgersi all'ufficio abbonati ai numeri
+39 02 66506795 - +39 02 66505026
o all'indirizzo mail
a bb o n a m e n t i @ i l f a t t o q u o t i d i a n o. i t

* attenzione accertarsi prima che
la zona sia raggiunta dalla distribuzione de
Il Fatto Quotidiano




