Sul palco di Pittsburgh, accanto a Obama e agli altri grandi,
Berlusconi non c’era. La Casa Bianca lo sta mollando
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PRESIDENTE, NON FIRMI
Ci difenda dallo scudo fiscale

di Antonio

Padellaro

dc

uno strano paese il nostro.
Il ritorno di Annozero ottiene quasi sei milioni di
ascolto e il 23 per cento di
share che sono un'enormità per
un programma d'informazione.
Eppure, invece di stappare lo
champagne e di congratularsi
con gli autori del successo, dai
piani alti di viale Mazzini si ode
soltanto un corrucciato silenzio. La migliore dimostrazione
che nella Rai di papi Silvio la
qualità è un demerito che va
scoraggiato. Soprattutto quando gli alti ascolti dirottano pubblicità sul servizio pubblico sottraendone magari un po' al servizio privato Mediaset.
Strano paese l'Italia dove alcuni
giornali, nell'orbita del premier
o direttamente al suo servizio,
specialisti nel confezionare polpette avvelenate e informative
anonime ci accusano di essere la
gazzetta delle procure solo perché diamo notizia di procedimenti nei confronti di ministri e
sottosegretari, occultati dall'informazione unica. Comunque,
sempre meglio stare con i giudici che con i ladri. Una risposta
merita invece l'apprezzato collega Bordin che nella storica rassegna stampa di Radio Radicale
legge le nostre pagine con un
misto di sofferenza e disapprovazione. Egli deplora che al posto delle inchieste 'di una volta',
il Fatto si ostini a pubblicare dei
documenti giudiziari. Notizie,
ci sembra di capire che Bordin
non considera tali poiché non
conquistate con il sudore dei
vecchi cronisti ma con una sorta
di copia e incolla. Non è così e ci
permettiamo di aggiungere che
con questo criterio il New York
Times non avrebbe dovuto
stampare i famosi documenti segreti della Cia sull'invasione della Cambogia. Per non parlare
delle tonnellate di verbali segreti che la grande stampa americana ha scaricato sui lettori per
informarli sulle bugie di George
W. Bush. E' chiaro che noi, poverini, dei Letta e degli Alfano
siamo costretti ad occuparci.
Ma è la stampa, Bordin.
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Lettera aperta a Napolitano. Una legge già
odiosa diventerà uno strumento di illegalità. UMassimo Fini
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l Papa: “I bambini si sentono
abbandonati non perché figli
senza genitori, ma perché di
genitori ne hanno troppi”.
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CATTIVERIE

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e (sotto) Alfano
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BARI x L’inchiesta e le intercettazioni inedite
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I segreti della first lady, gli intrighi del premier
Amore, tradimenti e denaro

introduzione di Lidia Ravera
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Fa una certa impressione
leggere nella stessa pagina di
“Repubblica” questi due titoli:
“D’Alema, sulla laicità il Pd
dovrebbe imitare la Dc” e “Mor te
cerebrale, rivedere i criteri”.

Il ministro della
Giustizia
conferma
l’indagine davanti
al Tribunale dei
ministri ma
sostiene che
“tutto sarà
archiviato”
Agli atti la
promozione
di un
procuratore
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BUGIE DI GOVERNO
GIUSTIZIA DI SABBIA
di Marco Travaglio
rutto affare le notizie, specie per chi non vi è
abituato. In quattro giorni Il Fatto ne ha
pubblicate almeno due di un certo peso:
l’indagine sul sottosegretario Gianni Letta e
quella sul cosiddetto ministro della Giustizia, Angelino
Alfano. In entrambi i casi gli interessati hanno replicato,
com’era loro diritto. E hanno mentito, com’era loro
dovere. Palazzo Chigi, di cui Letta è l’incarnazione
mummificata, ha risposto che il gip di Roma ”ha
definitivamente archiviato il procedimento giudicando
del tutto inesistenti le ipotesi di reato formulate… La
conseguente restituzione degli atti alla Procura di Potenza
e la successiva trasmissione alla Procura di Lagonegro da
parte della Procura generale della Cassazione nulla
aggiunge al merito ed è legata a ragioni procedurali”. Balle
spaziali: i giudici di Roma hanno archiviato l’unica
imputazione su cui erano competenti, l’associazione per
delinquere; per le altre tre – truffa, abuso e turbativa
d’asta – il Pg della Cassazione ha trasmesso gli atti alla
Procura di Lagonegro perché decida se chiedere
l’archiviazione o il rinvio a giudizio del ciambellano di
Arcore. Se Roma avesse archiviato tutto, nessuna “ragione
procedurale” avrebbe giustificato il tour del fascicolo da
Roma a Potenza a Lagonegro.
Ed eccoci al Guardagingilli. Indagato con il collega
Raffaele Fitto per abuso d’ufficio per aver tentato di
stroncare la carriera al pm barese Marco Di Napoli
che indagava su Fitto, l’onorevole Angelino dice che
l’indagine del Tribunale dei ministri “è un atto dovuto
e trae origine da una vicenda che non mi riguarda
minimamente”. Dimentica di spiegare perché mai
sarebbe un atto dovuto indagare su di lui se lui non
c’entra, e perché diamine si occupi di lui il Tribunale
dei ministri che, come dice la parola, si occupa solo di
ministri. Ma Angelino Jolie è un insigne giurista di
scuola arcoriana e la sa lunga. Purtroppo gli sfuggono
alcuni particolari: il suo ministero ha bloccato per
cinque mesi la nomina del pm Di Napoli a
procuratore di Brindisi, guardacaso mentre il ministro
sguinzagliava gl’ispettori contro il pm Di Napoli, che
guardacaso aveva fatto rinviare a giudizio Fitto. Tra
parentesi, il Csm attende pure il via libera ministeriale
alla nomina del nuovo procuratore di Lagonegro, che
guardacaso dovrà occuparsi di Letta. Sono tutte
coincidenze, è ovvio. Come il fatto che, in una
telefonata intercettata, il procuratore di Trani dica al
suo avvocato di aver appreso da Fitto che la
promozione di Di Napoli non s’aveva da fare. Una
cosa vera, però, Alfano la dice: ha dato il via libera per
Di Napoli il 17 settembre. Già,
peccato che nel frattempo avesse
ricevuto l’avviso di garanzia dai
pm romani: preso col sorcio in
bocca, s’è affrettato a sputarlo.
Ma sentite ancora questa, che è
strepitosa. Cito dalle agenzie di
stampa e dai siti dei giornali di ieri:
“Starebbe andando verso
l'archiviazione la vicenda
giudiziaria che vede indagato il ministro Alfano dalla
Procura di Roma” che, “secondo quanto si è appreso,
dovrebbe chiedere l'archiviazione”. E’ un po’
singolare che la Procura di Roma “faccia sapere” o
consenta di “apprendere” notizie segrete che per
giunta notizie non sono: non è stata chiesta
l’archiviazione, ma sarà o potrebbe essere chiesta.
Mentre ancora si fanno (o si dovrebbero fare) le
indagini, già se ne anticipa la conclusione. Così chi
indaga non si dà troppo da fare. E’ un’usanza esclusiva
della Procura di Roma, e solo quando sono indagati
Berlusconi e i suoi cari. Infatti nessuno protesta per la
violazione del segreto né contro le toghe rosse.
Anche perché queste, semmai, sono azzurre.

B

pagina 2

Sabato 26 settembre 2009

Il ritardo nella nomina
di Di Napoli a capo
della procura di Brindisi

I

POLITICA E GIUSTIZIA

ministri Angelino Alfano (Giustizia) e
Raffaele Fitto (Rapporti con le Regioni),
come rivelato ieri da “il Fatto quotidiano”,
sono indagati a Roma per abuso d’ufficio. La
vicenda riguarda il ritardo del ministro Alfano
nell’esprimere il proprio parere sulla nomina, a
capo della procura di Brindisi, del procuratore
aggiunto di Bari Marco Di Napoli. Alcune

intercettazioni, trasmesse a Roma dalla procura di
Bari, mostrano però un (presunto) interesse del
ministro Fitto a bloccare la nomina di Di Napoli a
Brindisi. Inoltre, nei mesi scorsi, su esposto di Fitto,
Alfano ha inviato a Bari gli ispettori ministeriali per
verificare l’attività dello stesso Di Napoli, oltre che
dei tre pm (Rossi, Nicastro e Nitti), che in passato
hanno indagato proprio su Fitto. Tre giorni fa, Di

Napoli, ha ottenuto la nomina a Brindisi. E anche
per questo Alfano dichiara all‘Ansa che la sua
iscrizione è soltanto un “atto dovuto” e “superato
dalla realtà dei fatti”. Il caso ora pende dinanzi al
tribunale dei ministri, competente a trattare la
vicenda giudiziaria, e composto da un collegio di tre
magistrati. Secondo fonti giudiziarie, l’indagine,
potrebbe essere presto archiviata.

“BLOCCATE QUEL PM”
LE INTERCETTAZIONI CHE ACCUSANO ALFANO
IL PERSONAGGIO

di Marco

Lillo
e Antonio Massari
inchiesta c'è ma sarà archiviata. E' questa la risposta surreale data dal
ministro della Giustizia
Angelino Alfano alla pubblicazione da parte de “Il Fatto
Quotidiano” dello scoop sull'indagine a suo carico per
“abuso di ufficio”. Come nel
caso di Letta si parla di “atto
dovuto”, o di “ragioni procedurali”. “Il fatto quotidiano”,
ha visionato le carte del procedimento del Tribunale dei
ministri e il quadro che ne
emerge non ha nulla di “procedurale”.
I ministri del governo Berlusconi, secondo quello che
raccontano al telefono i loro
amici, hanno sbarrato per
mesi la strada alla promozione di un magistrato che aveva
osato indagare su uno di loro.
La vittima è l'ex procuratore
aggiunto di Bari Marco Di Napoli che nel 2006 aveva chiesto gli arresti domiciliari per
Raffaele Fitto, allora Governatore della Puglia e ora ministro delle Regioni. Secondo le intercettazioni che oggi
pubblichiamo in esclusiva,
Fitto si sarebbe vendicato
grazie allo stop imposto dal
ministero della giustizia alla
nomina del suo nemico come Procuratore di Brindisi.

FITTO, LA “PROTESI”
DI BERLUSCONI
NEL REGNO DI PUGLIA

L’

svelare la ritorsione
non è un gazzettiere di
sinistra ma un magistrato autorevole, disinteressato e soprattutto amico
di Fitto. Si chiama Carlo Maria Capristo ed è il procuratore capo di Trani. Il 18 aprile, intercettato dai pm baresi,
dice testualmente: “Oggi sono andato a un matrimonio
dove ho incontrato Raffaele
(Fitto Ndr) e volutamente ho
preso l'argomento Brindisi.
Lui mi pare fortemente intenzionato a sbarrare la strada a
quell'amico” (il procuratore
aggiunto Marco Di Napoli).
Oggi Alfano si giustifica sostenendo che lui alla fine ha
dato il via libera alla promozione e dunque non è possibile sospettare della sua
buona fede. Peccato che “il
concerto”, per il procuratore
di Brindisi è arrivato solo il
17 settembre scorso, quando
Alfano aveva avuto notizia di
essere indagato.
Occhio alle date: il 20 gennaio la quinta commissione
incarichi direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura propone Di Napoli per
l'incarico a Brindisi. Il 13
marzo dal ministero della giustizia parte l'ispezione su di
lui e altri tre pm di Bari. Il 7
aprile il Csm spedisce l'incartamento al ministro per il suo
concerto. “Il ministro Alfano
solitamente risponde in due
settimane, al massimo un mese” spiega Ciro Riviezzo, ma-

A

“Ho un impegno...”, dice
in una telefonata al suo
assessore alla Sanità l'allora governatore. Gli Angelucci pagano, almeno
stando alle carte dell'accusa. Una mazzetta ricca, da versare sia pure
con tutte le cautele del
caso. “Ti sei visto a Roma
per quel problema?”,
chiede Fitto in una telefonata ad uno dei fratelli
Angelucci”. “Sì, tutto fatto”, è la rassicurante risposta. Quel colloquio, apparentemente criptico, secondo i pm serve a mettere in piedi una strategia per
“dissimulare le provviste finanziarie erogate”.
“La Puglia prima di tutto”. Gianpi Tarantini quella lista l'ha riempita di escort,
tagazze immagine e bellezze varie. Patrizia D'Addario, la donna pagata per
passare una notte a Palazzo Grazioli con
Berlusconi, e Barbara Montereale, altra
girl della scuderia Tarantini . A Bari i
“santini” elettorali con i loro volti sorridenti e l'invito a votare per la lista di
Fitto, sono introvabili. Roba da appassionati collezionisti. Un brutto affare per
il giovane ministro. Nel quale lo ha cacciato un altro golden boy della politica
alle “cime di rape”. Tato Greco, figlio di
Mario, ai tempi potente senatore della
Dc, un passato da consigliere regionale
di Fi, un passaggio nell'Udc e l'approdo
finale alla corte del ministro. L'amicizia
con Greco trascina Fitto nel tritacarne
Tarantini. Perché il giovane nipote dei
Matarrese è ritenuto dai magistrati un
“socio occulto” di Gianpi e del suo sistema di affari. C'è poi la vicenda delle
escort e dei guai che ha provocato al
Cavaliere. A Bari dicono che i rapporti
tra Berlusconi e Fitto si siano molto raffreddati. Che non è affatto scontato che
il ragazzo di Maglie conquisti facilmente
la candidatura alla poltrona di governatore contro Nichi Vendola. Anche nel
Pdl pugliese parlano di primarie. I baresi
contro quelli di Lecce. Da sempre. Erano
passati pochi minuti dalla vittoria di Nichi Vendola nel 2005, quando un gruppo
di ragazzi fecero sventolafre dall’edificio
più alto di un paesino del collegio di
Fitto uno striscione enorme. “SconFitto”, Un gioco di parole innocente. Uno
schiaffo in faccia all’ex ragazzo d’oro di
Forza Italia. C’era una volta una protesi..

di Enrico

Fierro

utto iniziò con una... protesi. Evocata da Silvio Berlusconi l'8 settembre del 2001 sul palco della Fiera
del Levante. “Oggi inauguro un'opera che non ho fatto io, ne sono lusingato perché Raffaele Fitto che l’ha
realizzata è un po' una mia protesi”. Imbarazzo, rossori, risatine di circostanza.
Berlusconi era nel pieno della sua carriera di gaffeur, Raffaele Fitto, ad appena
32 anni, il più giovane governatore di
regione, astro nascente del berlusconismo nel sud. E tutto finisce nelle protesi
di Gianpi Tarantini. Lui le vendeva alla
Regione Puglia, sempre, con tutti i governi. Indifferente ai cambi di stagione
politica, il golden boy della sanità barese, gli affari li faceva comunque.
Aveva buoni rapporti con Pd e associati,
deliziava le serate del vicepresidente della Regione Sandro Frisullo, finanziava
qualche cena elettorale per Massimo
D'Alema. E aveva in cassaforte buone
credenziali con “il ragazzo di Maglie” diventato ministro. Che alle ultime elezioni comunali a Bari ha rispolverato il simbolo sua lista personale, “La Puglia prima
di tutto”. La stessa utilizzata nel 2005
nella sfortunata corsa per la conquista
della poltrona più alta della regione. La
stessa che gli ha procurato guai enormi
con le mazzette pagate dai fratelli Angelucci (500mila euro) e l'accusa con richiesta di arresto
per corruzione e illecito finanziamento ai partiti.
Al centro dell'inchiesta dei
magistrati baresi, un appalto
per residenze sanitarie assistite da 400 miliardi vecchie
lire. Gli Angelucci con la loro
Tosinvest sbaragliano tutti i
concorrenti. Vincono, conquistano la Puglia grazie ai
buoni rapporti con Fitto.

T
Angelino Alfano in una foto di © Manuela Cacciaguerra

gistrato della quinta commissione del Csm, “ma stavolta
ci sono voluti mesi”. E non si
tratta di un problema di impegni. Il ministro, per altri
decine di incarichi successivi
a quello di Di Napoli, vista il
concerto in un lampo. L'estate si avvicina e alcuni consiglieri chiedono di inviare un
sollecito scritto al ministro.
Dal Csm però partono solo
telefonate, sempre più irritate, dirette al capo di gabinetto del Guardasigilli, Settembrino Nebbioso. Finché accadono due fatti: il ministro riceve in ufficio la notifica da
parte del Tribunale dei Ministri dell'avviso che pende
un'indagine
su di lui per
la
vicenda
barese. E gli
ispettori
consegnano
il loro rapporto. Chissà se si deve
al primo o al
secondo
evento, una
cosa è certa:
Alfano sblocca in fretta il
concerto per Di Napoli. Il 17
settembre lo spedisce e, a
sorpresa, non lo accompagna nemmeno con una relazione
sull'esito dell'ispezione.
Nel suo comunicato all'Ansa
di ieri Alfano dice: “il procedimento è già stato superato
dai fatti” Non è così. La sua
versione fa acqua da tutte le
parti: non è vero che l'ispezione parte prima che si sappia della proposta di nomina
del Csm per Di Napoli e soprattutto la sua versione fa a
pugni con quella del procuratore di Trani Carlo Maria
Capristo che, purtroppo per
il ministro, non aveva alcuna
ragione per mentire. Quando
è intercettato, Capristo sta
parlando al suo avvocato del

(FOTO EMBLEMA)

blocco della nomina di Di Napoli alla procura di Brindisi
perché lui tifa apertamente
per il nemico di Fitto. Perché? Capristo è concorrente
di Di Napoli per la nomina a
capo di Trani. Se Alfano si decide a dare il concerto al collega per Brindisi, Capristo finalmente potrà raggiungere
la poltrona tanto agognata.
Per questa ragione il pm va a
parlare con Fitto. “Gli ho detto che secondo me non è una
cosa che fa fortunaperchè lo
facciamo diventare un martire e rischiamo lo stallo istituzionale, di fronte alla mancanza del concerto (del mi-

Nei documenti
inediti dimostrato
l’aiuto all’ex
governatore pugliese
nistro, ndr) come tu mi insegni, il Csm si irrigidisce. Alla fine è sempre il Csm che
decide”. Il 22 aprile Capristo
torna alla carica: "ho parlato
adesso con il Csm, il parere
per Di Napoli è stato depositato una settimana fa per
per il concerto”. Capistro
spera che Alfano lo nomini
ma c’è Fitto di mezzo. “Quello mò si è messo a fare il bambino (Fitto, ndr) e gli ho detto sabato. Tu così facendo ne
farete un martire! Mandatelo
nella provincia romana più
lontana e crepatelo in corpo”. Fitto replica però, a sentire Capristo: “no, non deve
andare!! Non deve andare!!
Non deve andare!!”. E per
cinque mesi effettivamente
non va. Ora Alfano deve spiegare perché.

di Pino Corrias

TEATRO DELL’ASSURDO

BAARIA FOR PRESIDENT
uovo segretario paradiso: stai a
vedere che ci siamo. Stai a
vedere che Peppuccio Tornatore, il
signore di Baaria, è l’uomo giusto.
Quando racconta commuove come
una grande orchestra. Usa le luci
appropriate, il chiaroscuro, il dolly, la
nebbiolina e i baci. E’ pieno di
nostalgia per le idee, la giovinezza,
l’acqua pura. Piace a Giorgio
Napolitano, a Massimo D’Alema, a
Walter Veltroni, a Fausto Bertinotti e
alla sua consorte Lella, la signora
degli anelli. Piace a tre Letta su tre,
Gianni, Gianpaolo e Enrico. Piace a

N

tutti i critici, tranne Lietta
Tornabuoni, ahinoi, e a pochi altri
disfattisti. Piacerà pure agli elettori
per la non secondaria destrezza
dimostrata nell’estrarre soldi a destra
per investirli a sinistra. Peppuccio
non grida, non disturba e pure il
Cavaliere ne è contento.
E’ il candidato giusto. L’asso nella
manica del nuovo partito
democratico. Eleggiamolo nel primo
cinema che capita. E poi di corsa.
Tutti a Los Angeles alla notte degli
Oscar a vedere il presidente Barack
Obama.
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L’Istat fotografa
l’Italia delle nuove
unioni

D

SCOMUNICHE

ivorzio, famiglie allargate, famiglie di
fatto, convinventi fuori dal
matrimonio, figli “naturali”. Quella
di Papa Benedetto XVI è proprio una crociata.
Eppure la società in Italia va esattamente nella
direzione opposta. Secondo l’Istat nel nostro
paese sono circa mezzo milione le famiglie
allargate, o ricostruite, coppie sposate o non

sposate, in cui almeno uno dei partner ha avuto
un matrimonio interrotto per separazione,
divorzio o a causa della morte del coniuge. Negli
ultimi due anni poi, le unioni civili sono cresciute
del 50%, così come le seconde nozze, che
rappresentano oltre il 13% del totale. In netto
calo invece il primo matrimonio. Nel 2007
risultano complessivamente 81.359 separazioni

(+1,2% rispetto al 2006) e 50.669 divorzi
(+2,3%), pari rispettivamente a 273,8 e a 170,5
ogni 100.000 persone coniugate residenti. La
durata media dei matrimoni è pari a 14 anni per
quelli conclusi in separazione e a 17 anni per le
unioni coniugali terminate con la sentenza di
divorzio. I figli coinvolti sono 100.252 nelle
separazioni e 49.087 nei divorzi.

Benedetto XVI
contro le famiglie
allargate
“ROVINANO I FIGLI”
di Maurizio

Chierici

bambini si sentono
abbandonati non perché figli senza genitori, ma perché di genitori ne hanno troppi “. Il
discorso di Benedetto XVI ai
vescovi brasiliani mette sotto
accusa le famiglie allargate e
la profonda incertezza diffusa
nel mondo secolarizzato “da
quando le società occidentali
hanno legalizzato il divorzio“.
Perplessità dei piccoli preti
che vivono nei quartieri difficili. Mescolati a chi si affanna nel lavoro o si dispera perché il lavoro non c’é. Commenti rispettosi, tanti dubbi.
Sintetizzando: “Ha parzialmente ragione. Anche noi religiosi parliamo dei bambini
con gli occhi e la tenerezza
degli adulti che li guardano.
Ma dovremmo tornare bambini per capire…”. Capire cosa ? Altra voce, questa volta
del Sud: “Che la società ha infranto il patriarcato delle famiglie contadine. L’appello di
Benedetto XVI è commovente ma terribilmente lontano
dalla realtà. Non si rende conto che le famiglie allargate sono una realtà di massa. L’immagine della Sacra Famiglia,
padre, madre, figlio riuniti
nella semplicità delle ore condivise si ricompone due ore
al giorno quando i genitori affranti tornano dal lavoro e ritrovano figli che hanno trascorso la giornata negli spazi
allargati della scuola, doposcuola, nonni e Tv. Un bacio,
due cucchiai a tavola, subito a
letto“. Questa la vita assieme ?
Risposta di un sacerdote della
Milano borghese. “L’ allargamento, ormai stabilizzato anche se i matrimoni sono saldi,
potrebbe aiutare i bambini ad
una maggiore capacità di relazioni. I genitori dovrebbero
avere la capacità di sintetizzare le esperienze che i figli
attraversano nelle ore di distanza per dare indicazioni
che li rassicurino. Parliamoci
chiaro. Sono i grado i genitori
sfiniti dalla fatica di indicare
con serenità le esperienze positive e le esperienze da evitare a figli assonnati ? Bisogna
dire che “non avendo sotto
gli occhi l’intero discorso di
Sua Santità “nessun sacerdote
prende una posizione precisa, soprattutto preferisce restare voce anonima proprio
perché perplessa. In una parrocchia della grande Torino
un parroco riflette senza entusiasmo. “Dire che un bam-

“I

bino deve essere preservato
dal fallimento dei genitori è
una speranza, anche un’illusione. E poi, che genitori sono? Spesso ragazzi che arrivano impreparati al matrimonio non per educazione sentimentale: vivono in una società che raramente spiega
come crescere assieme ai figli; crescere nell’esperienza
per aiutarli ad affrontare la vita. Dire: separarsi sprofonda i
bambini nel caos è forse vero,
ma questi figli in quale modo
possono prepararsi alla vita
nel tumulto di una famiglia separata in casa, tensioni dirompenti. Divisioni nelle
quali ricatti incrociati usano i
piccoli come proiettili? Genitori si diventa in pochi secondi; per essere educatori e
compagni di viaggio serve
una vita“. Perplessità in ogni

risposta: Benedetto XVI, ripetono, forse non si rende conto che strutture ormai radicate nella società sconvolgono
(da chissà quanto tempo)
l’ordine regolato dai comandamenti .
Il Papa parlava ai vescovi di
un paese – il Brasile – dove
ogni anno un milione di cattolici cambiano la speranza
affidandola alle sette che hanno preso il posto dei teologi
della liberazione (scoraggiati
da Roma ) nei quartieri difficili e nelle favelas. Famiglie
che si compongono e si
scompongono nell’indifferenza sciale; comunità al cui
centro c’ è sempre e solo una
donna. Padri che svaniscono.
“ E nella famiglia allargata degli orfanotrofi e degli istituti
parcheggio affidati a religiosi
con quale certezze crescono i

Uno scatto in piazza San Pietro (foto Emblema)

ragazzi?
Il solo sacerdote ed accettare
di rispondere senza nascondere il nome è don Paolo Farinella, teologo genovese con
esperienza di studi a Gerusalemme, prete popolare per
aver scelto la missione di vivere fra la gente. “Sarebbe
bello se il Papa prendesse un

paio di bambini e li tenesse
con se. Per un periodo di tempo. Esperienza preziosa per
la Chiesa e per tutti“. Farinella racconta del matrimonio a
pezzi di una ragazza del quale
è padre spirituale: due bambine, e il marito se ne è andato nella casa di un’altra ragazza che ha un figlio. Geni-

tori giovani, giovani che non
hanno saputo crescere i figli
perché anche loro non sono
cresciuti nella società che
consuma e ride. Bambini da
vestire come bambole o calciatori, “ ma la vita è molto
più di un gioco. La Chiesa deve ricominciare con nuove radici “.

Problemi nella maggioranza? Basta congelare la Camera
Oltre il 90% dei provvedimenti approvati a Montecitorio provengono dal governo, i deputati lavorano 3 ore al giorno
di Carlo

Tecce

l lunedì c’è il trauma del rientro da smaltire:
Imercoledì
pomeriggio, toccatina e fuga. Il martedì e il
sono dolori, i polpastrelli friggono
sulle tastiere, voti e ancora voti. Il giovedì le
carte sono ferme e le valigie sono bollenti: treni
che scappano, aerei troppo in anticipo. Le ferie
sono ridotte, i pianisti disoccupati, rimossi con
violenza dalla tecnologia, ma alla Camera diventano fannulloni, e non per scelta. C’è un
movente persino per il fannullonismo, e anche
un mandante: il fatto è che la maggioranza non è
d’accordo con se stessa. Tranquilli, basta paralizzare i lavori di Montecitorio. «Noi vogliamo
fare, progetti di legge a iosa. Ecco qui, ho l’elenco», e indica numeri e cifre, e un po’ si agita,
l’onorevole Franco Laratta del Pd, instancabile
presenzialista del nulla. Alla Camera sono state
approvate 94 leggi: più del 90% provengono dal
governo, tra conversioni di decreti (37), disegni
di legge e trattati (48 in tutto). Quando c’è la
fiducia - capita spesso, ben 23 volte - il Parlamento è impotente. Tagliato fuori. Il contentino è racchiuso in un numero: 9. Tante sono le
leggi di iniziativa parlamentare contro decine,
centinaia, migliaia di proposte. Una catasta, metri cubi di carte ai nastri, oppure ammuffite nelle commissioni.
Antonio Borghesi dell’Idv aspetta da cinque mesi che passi un ordine del giorno, tanto per poter esultare, per dire: «Finalmente! Abbiamo
chiesto l’abolizione delle province, quando
avremo l’onore di discuterne in assemblea?».
Questioni di calendario, piegato e ripiegato dal
tatticismo dei capigruppo di centrodestra: vogliono evitare imbarazzi nella maggioranza e
dunque posticipano, allungano, insabbiano. I
decreti si rincorrono uno dietro l’altro, i «correttivi» sono a rimorchio e gli onorevoli sono
costretti a indugiare. Nelle ultime due settimane, tra mozioni, interpellanze e agende intonse,

i deputati hanno lavorato 27 ore: una media di il Pd. La reazione della Lega Nord non è quotata
tre ore a seduta, poca ciccia e volenterosi delusi. dagli allibratori: mutismo, nervosismo, invocaRettifica: lavorava chi c’era, cioè chi non era in zione del programma. E allora, in onore delle
missione, o assente, o in malattia. Laratta c’era: cene del lunedì di Arcore, Fabrizio Cicchitto ha
«Non siamo mai più di 500, la maggioranza si dedicato una carezza agli alleati: «Non è previsto
assicura il vantaggio e lascia libertà agli altri. dal programma».
Cerchiamo di fare opposizione, ma i nostri sfor- Così, tra i corridoi di Montecitorio dove l’inzi non sono nemmeno rispettati. Noi siamo so- sofferenza è più puntuale dei treni, s’insinua un
spesi, esautorati, inoperosi per coercizione. dubbio: ma è la Camera dei deputati o il catasto
Facciamo domande, non ci rispondono». Mini- per le ratifiche?
stri e Sottosegretari girano l’Italia e si
tengono alla larga dall’Aula, un po’ ispida e quindi meno confortevole del Sedi Silvia D’Onghia
CLANDESTINITA’
nato presieduto da Renato Schifani.
Qui, Gianfranco Fini fa quel che può, e
non proprio quel che vuole. Stanchi e
dimessi, alcuni onorevoli hanno doppio incarico: seggio a Montecitorio e
seggiolina alla provincia, o più piccina
al comune. Poi giovedì scorso, tutti anlima sereno tra i poteri dello Stato.
siosi di rincasare, succede che a Kabul
“La legge sulla clandestinità è così
vengano uccisi sei militari italiani. Lutchiara che la capisce pure un bambino di 6
to nazionale, parole di cordoglio in
mondovisione, fazzoletti grondanti di
anni”. Intervenendo alla festa del Popolo
lacrime. Ma quando il ministro Ignazio
della Libertà a Milano il ministro dell’InterLa Russa riferisce in aula e i tricolori
no Roberto Maroni rinnova la sua stima e la
sono già spolverati, davanti a lui si spasua fiducia nei giudici italiani. E manda loro
lanca l’abisso: «Eravamo cinquanta, forun messaggio distensivo: “Se un magistrato
se cento. La seduta è stata sospesa
non la applica dovrebbe intervenire il Csm
all’improvviso. I colleghi aspettavano
o un altro magistrato, perché non applicare
di sapere cosa fosse successo, nel frattempo però hanno deciso di partire».
la legge è un reato". Guai ad interpretare
Era giovedì, sia chiaro.
qualsiasi norma: “Non può esistere che
Domani sarà diverso: c’è la solita speun magistrato dica che è una legge inranza e un inedito segnale. Fabio Gracomprensibile e quindi la interpreti in
nata (finiano del Pdl) e Andrea Sarubbi
un modo o nell’altro. Le leggi vengono
(Pd) hanno presentato un testo per
fatte dal Parlamento e la magistratura
concedere la cittadinanza italiana agli
deve applicarle”. Il ministro si interprestranieri con cinque anni di residenza:
ta da sè. Ordine e disciplina!
non più dieci, ma cinque. Decine di
loro colleghi hanno firmato, senza distinzioni di partito: l’Idv e il Pdl, l’Udc e

Il ministro Maroni
e i suoi amici giudici
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ATTACCO ALLA RAI

23 A 13 PER SANTORO

Annozero fa 10 punti di share
in più del monologo di Berlusconi da Vespa

Soldi ai
nazisti
per la
cultura,
Roma
va avanti
di Silvia D’Onghia

di Manolo Fucecchi

di Wanda Marra

entre Santoro fa il record di ascolti e batte
Berlusconi, il ministro
per lo Sviluppo Economico Claudio Scajola va all’attacco: “È ora di finirla con questa tv spazzatura. Convocherò i
vertici Rai”. Seppur descritto in
maniera un po’ didascalica, è
questa la sintesi della puntata di
esordio di Annozero. Le cifre parlano chiaro: 22,8% di share (la
media della stagione precedente era del 19,68%), il record assoluto della trasmissione in
quattro anni, come da cartello
orgogliosamente appeso ieri in
redazione. 15 milioni e 294mila
contatti per una media di 5 milioni e 592mila ascoltatori, con
una permanenza media del
35,56%. Ciò significa che ben 1
telespettatore su 3, come accade solo nelle fiction più seguite,
è rimasto incollato dall’inizio alla fine a Annozero. Una bella lezione per Berlusconi. Il monologo del Premier sull’Abruzzo
aveva ottenuto il 13.47% e
3.219.000 spettatori, ma partiva da 16 milioni di contatti e dalle medie record di Rai1. A leggere gli ascolti in parallelo, dunque, si evidenzia il primo dato
saliente: Annozero piace e convince più del presidente del
Consiglio. Lo zapping, in questo caso, è spietato. E i continui
problemi creati al programma
con le relative polemiche non
hanno fatto altro che spingere

M

a commissione non poteva verificare se qualcuno degli enti che
hanno partecipato al
bando non si riconosce nella Costituzione italiana e
non è a norma di legge”. La
scoperta che una delle associazioni in graduatoria per
l'assegnazione di contributi
pubblici è legata ad un movimento che organizza incontri sulle SS (come ha reso
noto Il Fatto Quotidiano),
non sembra turbare il presidente del Consiglio comunale di Roma, Marco Pomarici. “La commissione tecnica, formata da amministrativi esperti e competenti per
materia, non aveva il compito di studiare la storia degli
enti -precisa- nell'esame dei
curricula previsto nel bando
non è emerso nulla di anomalo”. Due milioni e mezzo
di euro in totale, da distribuire ad una serie di enti o associazioni (72 i nomi in graduatoria) che hanno presentato progetti di natura culturale, folkloristica o sportiva.
Per il momento, dunque,
avanti tutta: “Se i soldi non
sono ancora stati erogati è
solo per una questione tecnico-amministrativa. Del resto i contributi vengono erogati dall’amministrazione,
non sono di competenza
dell’ufficio di presidenza”. E
in effetti nel bando, che comunque è stato lanciato proprio dal suo ufficio, sono
confluite le richieste dei
consiglieri comunali, vecchia abitudine anche con le
giunte di centro-sinistra.
Sembra essere caduto dalle
nuvole il gruppo consiliare
del Partito Democratico,
che sta ora valutando di portare la questione in commissione di Trasparenza.
Tra le associazioni in graduatoria anche il centro sociale
di destra Casapound, accusato da più parti di azioni
violente ed intolleranti.
“Noi non c’entriamo nulla
-spiega il leade Gianluca Iannone- non vogliamo ricostruire il partito fascista nè
sovvertire lo Stato. Ci ispiriamo ai princìpi della destra
sociale”. E per cercare di dimostrarlo, hanno organizzato per mercoledì prossimo
un tavolo sull’omosessualità, cui hanno invitato la deputata lesbica del Pd Paola
Concia.
“Per il bando abbiamo presentato un progetto per il
mutuo sociale -prosegue
Iannone- l’istituzione di un
ufficio di studio sui terreni
demaniali e sulla possibilità
di creare città-giardino”.
“Noi non abbiamo padrini
nè padroni”, conclude Iannone, che l’altra sera non ha
fatto entrare alcuni giornalisti ad un incontro con il senatore Marcello Dell’Utri sui
diari di Mussolini. “Ci comportiamo con Alemanno così come ci comportavamo
con Veltroni. Se è aumentata
la violenza in città? No, ma
facciamo parte di una società contorta, che se la prende
con i più deboli. Non esiste
un gruppo che nelle tenebre
decide di scatenare un’ondata di violenza”.

L

ancora più in orbita la trasmissione. Orgoglioso Michele Santoro, che fa notare la tenuta della nuova squadra, nonostante le
difficili condizioni di partenza:
“Oltre il 36% di permanenza indica che un fetta molto importante di opinione pubblica ha
voluto segnalare al governo che
una cosa sono le scelte elettorali
e una’altra le scelte informative.
Insomma per il pubblico l’informazione deve essere considerata un contrappeso per chi esercita il potere”. Ma questo vuol
dire che il pubblico ha espresso
una sfiducia nei confronti del
governo? “Assolutamente no.
Ma sicuramente vuol dire che il
pubblico chiede una informazione più libera da qualunque tipo di condizionamento politico
e soprattutto chiede di avere
piu’ informazione”. In sintesi,
evidentemente Annozero piace
anche a chi vota a destra. Per
quanto riguarda le aree geografiche la trasmissione raccoglie il
28,8% nel Nord-Est e il 27,09%
nel Centro nord.
Curva “bellissima” per utilizzare un linguaggio televisivo, perché sostanzialmente omogenea, anche se con vari picchi. Il
programma inizia alle 21.17
quando Raidue si trova, dopo la
pubblicità, poco sopra il 16% di
share e c'è subito una curva
ascendente nella fase dell’intervento iniziale diSantoro interrotto dai video con protagonisti
il presidente del Consiglio e il
Ministro Renato Brunetta. La

curva poi sale fino a circa il 23%
di share intorno alle 21.40: in onda l’intervista di Corrado Formigli a Feltri che, davanti a un busto littorio in bell’evidenza nel
suo studio, risponde a chi gli fa
notare che ha condotto Boffo alle dimissioni non con una sentenza giudiziaria ma con una velina anonima. Non delude l’attesissimo Marco Travaglio, senza
contratto e dunque in veste di
ospite. Il suo monologo su Tarantini parte alle 22.05 con il
19,32% di share e arriva alle
22.11 al 23,20%. La curva continua a crescere quando, dopo
mesi e mesi di scandali, per la
prima volta Patrizia D’Addario
interviene davanti a una tv italiana: alle 22.14 fa il 23,42%
mentre paragona le escort alle
veline. Alle 22.40 si arriva al
26.14% di share, mentre Franceschini e Bocchino si arrampicano sugli specchi per dare conto
dei politici coinvolti nell’inchiesta barese. Dalle 23.14 in poi, la
curva resta stabilmente sopra il
30%: fa il 32,91% quando volano
gli insulti tra Maurizio Belpietro
e Concita De Gregorio su chi sia
più colpevole di gossip e registra il picco massimo su Vauro in
chiusura alle 23 e 35 con il
34,74%.
Tra le notazioni più singolari
della curva, la pubblicità: incredibilmente Annozero si attesta
stabilmente al 15% durante gli
spot. Ben 5% punti in più della
media di share della rete, che è
del 10%. Con un paradosso: no-

nostante lo stacco pubblicitario
in più voluto dalla rete (l’ennesimo bastone tra le ruote?), che
Santoro neutralizza con un’anteprima, gli ascolti non solo non
scendono, ma salgono. Con un
vantaggio anche economico

Scajola:
“Basta
con
questa tv
pattume”

Controrivoluzione Brunetta
Assenze per malattia: le misure più dure del ministro sono state revocate
“Rivoluzione in corso”, si chiama l’ultimo libro del
ministro Renato Brunetta. Da ieri, però, si è scoperto
che è cominciata la restaurazione. Una delle norme
simbolo della “cura Brunetta” per il pubblico impiego
è stata cancellata: quella che riguarda le fasce di reperibilità per chi è a casa in malattia. Secondo la versione anti-fannulloni del ministro, gli statali dovevano
stare a casa ad aspettare la visita del medico tra le 8 e
le 13 e tra le 14 e le 20, con forti disagi per i malati
cronici e per chi doveva andare a fare visite.
Ieri i sindacati hanno rivelato che con la conversione
in legge del decreto anticrisi gli orari tornano quelli di
prima, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Brunetta
minimizza: è una conseguenza dei risultati che si sono
raggiunti nella riduzione del tasso di assenteismo ed
si tratta soltanto una “equiparazione ale fasce di reperibilità in caso di malattia previste per il settore
privato”.
Giovanni Faverin, segretario della Cisl Funzione pubblica difende la linea di Brunetta: “E’ una promessa
che il ministro aveva fatto a maggio al congresso della
Cisl, a quella parte del sindacato disposta a dialogare
sulle riforme da fare”. La stretta ha funzionato, i dirigenti sono stati messi in condizione di colpire i fan-

nulloni e quindi - dice Faverin - ora si possono sostituite le misure d’emergenza con un quadro di regole più flessibile. E questo vale anche per le tratenute in busta paga per gli statali ammalati.
Nel settore privato, quando si è in malattia si ha il
trattamento tabellare e si perde una parte del salario
accessorio. “Il ministro, con il primo provvedimento
di un anno fa ha tolto una parte del cosiddetto salario
di produttività, tagliando quindi oltre il tabellare”,
spiega Faverin. Ma ogni amministrazione ha interpretato in modo diverso, con qualche eccesso che ha
creato un clima negativo intorno alla misura, come
quando si è saputo delle difficoltà che affrontava chi si
metteva in malattia per donare il sangue. “Rimangono
i tagli ma si evitano gli eccessi”, commenta Faverin. Il
caso è stato sollevato ieri dal sito Repubblica.it, a cui
il ministro ha fatto rispondere così dal suo portavoce:
“Nessuna marcia indietro, Repubblica.it stia pur certa
che il ministro Brunetta ha intenzione di continuare
con la stessa determinazione nella sua ‘rivoluzione’
per una pubblica amministrazione finalmente efficiente, trasparente e gentile”. I sindacati di base, intanto, organizzano una manifestazione per il 23 ottobre davanti al ministero della Funzione pubblica.

per la rete: secondo quanto
emerso da una comunicazione
in Parlamento nella scorsa stagione ogni puntata di Annozero
terminava con 80mila euro di
entrate al netto delle spese sostenute. Moltiplicato per 34
puntate, vorrebbe dire che Rai 2
ci ha guadagnato circa 2 milioni
e mezzo di euro. Se persino gli
spot sfondano lo share, tutto fa fa
pensare che anche quest’anno
Annozero sarà un affare per Rai2.
Ma, siccome siamo nel mondo
alla rovescia, a Santoro non hanno telefonato né il dg Mauro Masi, né il direttore di rete, Massimo Liofredi. Unica voce ufficiale dell’azienda quella del presidente, Paolo Garimberti. Che
non si spreca certo in elogi:
"L'attesa era grande, il buon risultato d'ascolti è anche frutto
di questo".

Michele Santoro e Marco Travaglio

(FOTO ANSA)

di Luca Telese

DORMIENTI

Bravissimi in tv
(quando non
ci xxxxxx
vanno)
Xxxxxx
di

S

e qualcuno si domanda
sinixxxxxx perchè
xxxx laxxxx
stra nei confronti
in tv vada
così male,
xxxxxx
xxxx
xxxx
guardando Annozero
si è tolto
dubbio.
Se
xxxxxx
xxxxogni
xxxx
xxxxxx
a Dario Franceschini,
Santoro,
si fossexxxx
spenxxxxda xxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxCorto il microfono non
se ne
sarebbe
accorto.
rado Formigli imbarazza Vittorio Feltri, e dimostra che il primo a occuparsi della prostata
di Berlusconi non è stato un giornalista bolscevico, ma lui. Feltri arrossisce. Franceschini
non lo nota. Subito dopo, un giornalista Mediaset uscente, Filippo Facci, spiega: “A Mediaset
un comitato elettorale c'è sempre stato”
ma oggi la stampa è meno libera”. Perbacco, è una notizia. Ma Franceschini preferisce difendere la candidatura europea di De
Castro, che ha regalato l'immunità all'assessore Tedesco. Ha ragione Vauro: i dirigenti del Pd sono efficacissimi in tv. Soprattutto quando non ci vanno.
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I veleni di Crotone
e i bambini ammalati

Ambiente e salute

SE TARANTO
È CONTRO
LA CENTRALE ENI
nche la Puglia ha le sue
Apeace,
grane. Secondo Greentra gli impianti più

ALLARME NELLE SCUOLE
di Enrico

Fierro
e Antonio Massari
rotone - Chiudere le
scuole avvelenate dalle
scorie tossiche che la
“Pertusola Sud” ha vomitato su Crotone. È l'appello del presidente della Provincia Stanislao Zurlo. Si
chiuda l'istituto tecnico commerciale Lucifero (una delle
4 scuole costruite su rifiuti
tossici) “e a tempo indeterminato”.
È allarme rosso in città dopo
che sono stati resi noti i risultati delle analisi del professor Sebastiano Andò, consulente del pm Pierpaolo Bruni
che da anni indaga sullo scandalo dello smaltimento dei rifiuti tossici nella città calabrese. I risultati dello screening
fatto sui 290 studenti coinvolti (dalle scuole elementari alle superiori) parlano di bambini e ragazzi che hanno assorbito per anni concentrazioni elevatissime di zinco,
nichel, cadmio, uranio e
piombo. Veleni che attacca-

C

no stomaco, reni e centri nervosi, e che fanno da detonatore all'insorgere di tumori.
“Il cadmio è uno dei metalli
più tossici a cui l'uomo può
essere esposto”, notano i
consulenti scientifici della
procura. Alle elementari dell'Istituo Alemone, i valori indicativi della presenza di nichel sono pari al 76%, quelli
riferiti allo zinco al 67, cadmio al 42. Ma per capire quali
e quanti sono i danni alla salute saranno necessari anni.
“Si dovrà valutare periodicamente la funzionalità di organi e apparati target dell'azione dei metalli pesanti”.
Black mountain, così i pm hanno battezzato l'inchiesta sul
disastro ambientale di Crotone. Una montagna nera che
ha avvelenato una città intera. Una montagna di rifiuti
tossici che la “Pertusola Sud”
ha scaricato su Crotone e che
imprenditori senza scrupoli
hanno usato per costruire
strade, piazze, scuole, pavimentare strade. Centinaia di
tonnellate di Cubilot sparse

sul territorio. Una bomba
ecologica. Un composto figlio della fusione dello zinco,
che viene usato per produrre
conglomerato
idraulico.
Monnezza pericolosa, che si
ammassava alla “Pertusola”,
diventata oro nelle mani dei
suoi dirigenti. 200mila metri
cubi, 400mila tonnellate di
veleno erano stoccati nei depositi dell'industria a dicembre del 1996. Che fare? L'ingegnere Francia prende carta
e penna e scrive all'Ad della
Tav. Quel materiale è utile
per il cantiere della tratta Napoli Roma del treno superveloce, noi siamo pronti a proporre “condizioni assolutamente competitive accollandoci l'onere del trasporto”.
Un metodo di smaltimento
redditizio e sicuro. Secondo
il pm Bruni non meno di
83milioni di chili di materiale
tossico è stato spalmato nei
cantieri della città. Altri
127milioni sono finiti in discariche illegali. Tutto era
certificato. “La scoria Cubilot
- si legge nella relazione di un

Una foto simbolica che ritrae un campo di calcetto per ragazzi, a Crotone.

Per far fruttare le scorie,
c’è chi pensava di usarle
per la Tav Roma-Napoli
tecnico dell'azienda – ha ottime caratteristiche fisiche e
meccaniche per un utilizzo.
Ci sono le prove tecniche”. E
tutto era aiutato da amicizie
eccellenti. La dottoressa
Eleonora Fornasari svolgeva
due ruoli tra di loro “incompatibili”, scrivono i pm. Era
membro del Comitato scientifico del ministero dell'Am-

biente e legale rappresentante della Smia, una società alla
quale nel '98 la Pertusola affida uno studio per individuare “i sistemi tecnicamente
corretti ed economicamente
vantagggiosi per risolvere il
problema della destinazione
finale delle scorie”. Così hanno avvelenato i bambini di
Crotone.

inquinanti nel 2008 figurano l’Edison di Taranto e la
centrale Enel di Brindisi.
Che hanno sforato rispettivamente di un +5,3% e di un
+3,9% le emissioni consentite di Co2. A questo si aggiunge il raddoppio della
centrale
termoelettrica
dell’Eni, sempre a Taranto.
A cui enti locali e cittadini si
stanno opponendo da tempo. Per esempio, il 29 novembre 2008 i cittadini di
Taranto avevano manifestato contro l’ampliamento,
preoccupati per i possibili
danni ambientali e alla salute che questo comporterebbe. Nonostante il parere negativo di Regione, Comune
e ambientalisti, ora il ministro dell’Ambiente Stefania
Prestigiacomo ha però autorizzato la richiesta di Eni.
Nichi Vendola ha parlato di
“un’aggressione verso una
città già martoriata e arrivata a un livello di saturazione
industriale”. Così il nulla
osta del Ministero riapre la
battaglia. E non solo quella
politica, visto che sono tornati a mobilitarsi anche i comitati. Come Altamarea,
che denuncia: “con Edison,
Ilva e questo ampliamento,
Taranto diventerà la città
che produce più effetto serra a livello nazionale”.

La sentenza Mills
che nessuno ha letto.
PROCESSO D’APPELLO, 9 Ottobre 2009
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MAFIE

DELL’UTRI, LE ACCUSE DEL PG
Nella requisitoria di Nino Gatto al processo d’appello
la ricostruzione dei rapporti con Cosa Nostra e Berlusconi
ANTIMAFIA

Scaduti, il Pd:
sì anche dall’Idv

N
MALTEMPO

Fiume in piena
morto un uomo

S

ud Italia e isole
sferzate dal
maltempo. Ieri, in
Sardegna un uomo è
morto travolto dalla
piena di un fiume. A
Palermo 60 persone
evacuate per una frana.
Circolazione stradale e
ferroviaria in tilt in Sicilia
e in Calabria. Secondo
Coldiretti, milioni i danni
alle colture.

A

proposito dell’articolo di Sandra
Amurri, apparso ieri sul nostro giornale, in merito alla nomina in commissione
Antimafia, come consulente, del magistrato
Scaduti, impegnato nel processo Dell’Utri, la
capogruppo Pd in commissione Laura Garavini precisa: “E’ pur vero che in un primo momento abbiamo dato l'ok all'avvio delle procedure di nomina, ma non appena abbiamo avuto modo di appurare l'esistenza del problema,
abbiamo subito richiesto alla commissione
di posticipare la consulenza. Ora vorrei sapere perchè il suo giornale sostiene che la
‘colpa’ di quella nomina, oltre che del Pdl,
sarebbe anche del Pd, e non cita gli altri
partiti presenti nell'ufficio di presidenza e
che non hanno mosso obiezioni nè subito,
nè dopo la denuncia del Pd: come ad esempio l'Italia dei Valori?”.
Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi
di Giuseppe

Lo Bianco

osa Nostra spa, agenzia
protettiva per gli imprenditori
milanesi
terrorizzati dall’anonima sequestri. Nasce così il
contatto tra la mafia e Silvio
Berlusconi attraverso Vittorio Mangano, il fattore di Arcore, inviato da Palermo per
“proteggere” Silvio Berlusconi,
stella
nascente
dell’imprenditoria milanese, grazie all’interessamento
di Marcello Dell’Utri e Tanino Cinà, che si erano conosciuti nel capoluogo siciliano negli anni ’60 sui campi
di calcio della Bacigalupo,
società sportiva semiprofessionista. Nella seconda giornata di requisitoria del processo d’appello a Marcello
Dell’Utri, condannato in primo grado a nove per associazione mafiosa, il procuratore generale Nino Gatto
parte dalle origini del rapporto tra Dell’Utri e le cosche per raccontare alla
Corte presieduta da Claudio
Dell’Acqua il lungo percorso di frequentazione dei

C

boss del giovane bancario siciliano poi attratto dall’estro
e dalle fortune del futuro
presidente del Consiglio.
Restano fuori dall’aula le polemiche che hanno segnato
l’altro processo a Dell’Utri,
quello in cui è stato assolto e
che rischia di saltare per la
designazione a consulente
della commissione Antimafia da parte del centro destra
del suo presidente, Salvatore Scaduti.
Gatto parte appunto dal
ruolo di Vittorio Mangano e
Tanino Cinà, quest’ultimo
uomo d’onore della famiglia
di Palermo Centro che negli
anni successivi, con il rapporto ormai stabilizzato con
il gruppo Fininvest, invierà a
Berlusconi una cassata di
undici chili e ottocento
grammi in segno di riconoscenza, come è emerso dalle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura.
E per superare le obiezioni
della difesa sulle date delle
affiliazioni mafiose (Mangano, è’ stato detto, in quel periodo non era uomo d’onore) il pg sostiene che il rap-

(FOTO EMBLEMA)

Secondo la Procura,
Mangano andò ad Arcore
per difendere il cavaliere
porto venne avviato all’inizio a titolo personale, con
Cinà e Dell’Utri comunque
consapevoli della caratura
del personaggio e della sua
assoluta fedeltà.
intorno alla metà degli
E’
anni Settanta, sostiene il
pg, che Mangano, ormai diventato uomo d’onore, si
trasforma nell’ambasciatore
di Cosa Nostra ad Arcore per
proteggere, adesso con
l’avallo di Cosa Nostra, il futuro presidente del Consiglio. Una data che il pg colloca tra il 1974 e il 1975
nell’incontro alla Edilnord
raccontato da Franco Di
Carlo, al quale avrebbe partecipato Berlusconi in persona insieme con Stefano
Bontade e Mimmo Teresi, i
capi di Cosa Nostra di quel

periodo, giunti da Palermo.
Avviene qui la consacrazione, dice il pg, della protezione mafiosa, avallata dalla
presenza dei massimi vertici
di Cosa Nostra. Così Berlusconi si consegna a Cosa Nostra, che pretende sempre
una contropartita. E che il
futuro premier fosse perfettamente consapevole della
caratura dei personaggi con
cui aveva a che fare, Gatto lo
evince dall’intercettazione
telefonica del 28 novembre
del 1986, quando Berlusconi e Dell’Utri commentano
un attentato subito dall’imprenditore in via Rovani.
Berlusconi sospetta di Vittorio Mangano, già’ andato via
da Arcore, ma a telefono minimizza, dice è stato un atto
quasi ‘’gentile’’, una cosa da
nulla; Dell’Utri promette di

informarsi e lo chiama due
giorni dopo per rassicurarlo: Mangano è dentro, in prigione, e quindi non può’ essere stato lui. “Ma comunque non preoccuparti, c’è
da stare tranquilli”.
E Berlusconi non si sorprende, nè minaccia denunce,
sostiene il pg, dando quindi
l’impressione di conoscere
perfettamente la caratura e
le dinamiche di quei personaggi.
Il pg cita anche le dichiarazioni del pentito Giuseppe
Calderone, fratello del capomafia di Catania poi assassinato, che ha rivelato di essere stato presente ad una
cena, al ristorante di Milano
Le Colline Pistoiesi, gestito
dal fratello del calciatore
Gori: era il giorno del suo
compleanno, al tavolo, con
lui, c’era il boss Nino Grado,
ad un certo punto entrarono Vittorio Mangano e Marcello Dell’Utri, quest’ultimo
vestito in modo elegante.
“Mangano me lo presentò
dicendo: è il mio principale’’. La requisitoria riprende
il 9 ottobre.

INCIDENTE A ROMA

N

15enne muore
travolto da un
treno

U

n ragazzo di 15 anni è
morto investito da un
treno ieri a Roma. Il
giovane stava
attraversando i binari,
insieme ad un amico, sulla
tratta Termini-Fiumicino,
quando è stato travolto dal
convoglio.

BARI

Truffa alla Asl
86 denunce

C

on l’accusa di truffa
ai danni del servizio
sanitario, sono state
denunciate nel barese 86
persone. Avrebbero
dichiarato redditi
inferiori agli 8 mila euro o
finti stati di
disoccupazione per
percepire l'esenzione dal
ticket.

CAMORRA

Ucciso un affiliato
al clan Egizio

E'

un affiliato al clan
camorristico
Egizio-Gallucci, l’uomo di
30 anni, ucciso ieri nel
casertano. Il corpo è stato
trovato in una strada
sterrata vicino alla
stazione ferroviaria.
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Dalla crisi petrolifera
ai nostri giorni: quando
i potenti si moltiplicano

I

IL SUMMIT AMERICANO

l G8 è un forum dei governi di 8 tra i
principali paesi industrializzati del
mondo: Stati Uniti, Giappone, Germania,
Francia, Regno Unito, Italia, Canada, e dal 1998 la
Russia. Il suo predecessore G7 (G8 senza la
Russia), in vigore dal 1976, riunisce ancor oggi i
ministri dell'economia dei primi sette Paesi.
La prima idea di una riunione tra i governanti dei

maggiori paesi industrializzati venne nel 1973 con
la crisi petrolifera e la necessità di fare fronte
comunque ai paesi produttori di greggio
Inizialmente esistevano il G6 e, con l'ingresso del
Canada, il G7, il quale è poi stato allargato alla
Russia.
Secondo le stime del Pil 2008, gli 8 Paesi del forum
figurano ai primi 12 posti per ricchezza prodotta.

Il Gruppo dei 20 è stato creato nel 1999, dopo
una serie di crisi finanziarie: riunisce i 19 paesi più
industrializzati con l'Unione europea.
Rappresentanti sono i ministri delle Finanze e i
direttori o governatori delle banche centrali.
Il G20 rappresenta i due terzi del commercio e
della popolazione mondiale, oltre a più del 90%
del Pil mondiale.

N

Asse Obama-Ue
Ma senza
Berlusconi

INFLUENZA A

“Discriminati
i paesi poveri”

C’

è un’ingiusta
distribuzione
delle dosi di vaccino
contro la influenza A
perché vengono
privilegiati i Paesi
ricchi a discapito di
quelli poveri, che ne
ottengono in misura
insufficiente. Sono le
affermazioni del
ministro egiziano della
Salute, Gabali.

Nella dichiarazione contro l’Iran il premer italiano non
appare. Intanto il G20 vara l’intesa globale per la ripresa
AMMIRATO Berlusconi davanti a Michelle Obama
di Stefano Citati

ecisionismo a rimorchio
e galanteria fuori luogo:
il profilo internazionale
del premier italiano viene immortalato in due istantanee americane. Nella prima
Berlusconi non c’è, ma si vedono Obama, Brown e Sarkozy
(la Merkel non era presente ma
aveva concordato le affermazioni) che in una dichiarazione
comunque accusano l’Iran di
nascondere un impianto atomico e promettono sanzioni. Il
governo italiano si fa vivo dopo, con una dichiarazione di
Palazzo Chigi: “L'Italia si associa” alle parole dei “leader di
Usa, Regno Unito e Francia”
(anche se l’impianto si rivela
neanche tanto clandestino, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica).
Nell’altra istantanea Berlusconi è ben presente che rimarca
con ampi gesti il piacere fisico
di trovarsi di fronte alla First Lady statunitense durante la cena di gala di giovedì. I due momenti “italiani” sono avvenuti
in una lunga e storica giornata
per la politica internazionale:
al vertice di G20 è stato siglato
il Patto di Pittsburgh, con il
quale si promette al mondo
una crescita forte, sostenibile
ed equilibrata. Secondo l'ultima versione della bozza di comunicato - rilasciata ieri e che
resta comunque ancora da definire in alcuni parti, soprattutto quella relativa ai bonus bancari, sui quali c'è un accordo

D

non ancora definitivo per un
tetto sui bonus dei manager
delle banche ed eventuali sanzioni - i leader del G20 hanno
cercato di mandare un forte
messaggio di coesione: il G20
diventa il forum in cui verrà verificata collettivamente l'implementazione ed efficacia
delle misure di sostegno delle
economie introdotte a livello

di singoli stati. Inoltre viene
designato come forum primario della cooperazione economica internazionale. Il G8 non
muore, ma diventa primariamente un forum politico. È
inoltre previsto che vengano
attribuiti maggiori poteri al Financial Stability Board che dovrà
essere allargato anche alle economie emergenti e dei paesi in

via di sviluppo. E per quel che
riguarda la crisi, - I leader del
G20 intendono mantenere in
atto tutte le politiche di stimolo adottate dal 2008 perchè
non è il momento di abbassare
la guardia ed è prematuro parlare di exit strategies.
La giornata della lunga seduta
plenaria e delle grandi decisioni che andranno da oggi messe

INCONTRI PROIBITI

AFEWORKI, UN “COLLEGA” IMBARAZZANTE
di Maurizio Chierici

sconvolge Berlusconi. Isayas ha molti
amici in Italia. Il Cavaliere prima di tutti.
ipescati in mare dalla nostra Marina, i Non intimo come Putin eppure come
profughi politici in fuga dall’Eritera Putin, Blair e Aznar dorme a villa Certovengono scaricati al volo nei lager di sa. Putin, Blair, Aznar politici da prima
Gheddafi senza controllare chi sono e pagina, ma Isayas governa 4 milioni e
per quale motivo rischiano la vita. Per- mezzo di abitanti, 150esimo posto nella
ché? Sospetto di una storia curiosa. Anni coda dei poveri del mondo: quale intedel Berlusconi Due e due sono le inter- resse può suscitare nel più ricco presirogazioni al Senato per sapere degli af- dente d’Europa? Non è solo Berlusconi a
fari tra la famiglia del Cavaliere e Isayas offrirgli amicizia. Adolfo Urso, al tempo
Aferworki, dittatore dell’Eritrea. Rispon- vice ministro, lo tiene in considerazione.
de la segreteria del presidente Pera: “Su Nel 2005 sceglie Asmara per il Progetto
precisa richiesta della seconda carica Africa, confermando l’entusiasmo del
dello Stato, si chiede di cancellare il no- governo “per le riforme intraprese
me di Paolo Berlusconi”. Martone (Ri- dall’Eritrea. Auspico si concretizzi un’atfondazione ) non tira via. Nessuna rispo- tività parallela in modo da avvicinare il
sta. Tra i clienti di Isayas, coccolati mondo imprenditoriale italiano all’Eridall’Istituto per il Commercio Estero, c’è trea stessa”. Scrittura burocratica che
l’Italcantieri del Berlusconi fratello. Ha non lascia dubbi. Sotto l’ombrello poliprogettato a Massaua mille appartamen- tico, mondo imprenditoriale già al lavoti nell’ipotesi di costruire chilometri di ro. Giancarlo Zambaiti, industriale berlido raso al suolo da un’altra impresa ita- gamasco, acquista l’ex cotonificio Baracliana, ordine di Isayas. L’Unesco conside- co: delocalizzazioni. Camicie per l’alta
rava l’architettura di Massaua patrimo- moda. Pochi soldi ad Asmara; vetrine
nio dell’umanità, ma lo scempio non proibitive a Milano. Chi cuce ad Asmara
guadagna 166 dollari
l’anno, 35 centesimi di
euro al giorno. Amico
LA VERITÀ NASCOSTA
del cuore di Isayas è l’assessore regionale di Formigoni, Piergianni Prosperini, medico e leghista della prima ora, trael Palazzo di Vetro impossibile
‘98 “per far capire che siamo un paese
scinato da una crisi miripetere l’abbraccio tra Gheddafi e
democratico”. Poi c’è Isayas Afeworki.
stica nel seno di An. DiBerlusconi di dieci giorni fa, ma il
E il Berlusconi Due aveva progetti
venta
portavoce
dell’Eritrea in Lombartrasporto resta. E non c’è solo Gheddafi. In affettuosi anche con Nazarbaev,
dia, quasi console onoun angolo dell’assemblea Onu sedeva il
presidente Kasakistan: “Assieme faremo
rario. Isayas dittatore?
presidente della Tunisia Ben Ali.
grandi cose”. Occhio al petrolio sul quale il
“Grande uomo”, si acAccompagnato da Stefania Craxi (che la
Kazakistan galleggia. Ma la seduzione
cende. “Ce ne vorrebTunisia la conosce bene), il Cavaliere ha
deve essere un’altra. Nazarbaev per 25
bero come lui. Altro che
abbracciato questo strano democratico
anni è stato segretario del Partito
Craxi, De Gasperi e Tonel passaggio africano dove ha inaugurato comunista kazako. Appena crolla il muro
gliatti”. Isayas è il dittala tv del quale è coproprietario. Ben Ali
di Berlino diventa “il primo presidente
tore che ha messo in prigione il paese: non esi(capo del governo) nel 1981 esonerò con
liberista dell’Asia”. Privatizza tutto: tv alla
stono proprietà privaun colpo di stato il presidente Bourghiba.
figlia, petrolio al figlio, il resto a parenti,
te, religiosi perseguitaDa allora è stato sempre rieletto col 99 %
amici. Forse Berlusconi sta cercando di
ti, università chiuse, radei voti. L’ultima conferma si è fermata al
capire come si fa.
(M.C .)
gazzi che non possono
studiare perché costret-

R

IL FASCINO DELL’UOMO FORTE

N

in pratica e controllate, è stata
conclusa dalla conferenza
stampa dell'ospite, Barack
Obama, mentre Pittsburgh vedeva scorrere per le strade la
manifestazione di protesta che
avrebbe raggiunto la “zona rossa”, il centro-città dove si tiene
il vertice, difeso da lunghi reticolati metallici, simili a quelli
del G8 di Genova del 2001.

ti alla vita il militare. Scappare all’estero
non serve: genitori ai lavori forzati. Lavori forzati per suore, preti e tutti gli
“scapoli” senza figli. Nelle ore allegre
delle vacanze in Sardegna, Isayas deve
aver spiegato qualcosa a Berlusconi.
Spiegato dove sono finiti 11 ministri spariti nel niente: progettavano libertà di
stampa ed elezioni. Spiegata l’espulsione dell’ambasciatore Bandini: con l’Italia presidente di turno in Europa, a nome
dell’Europa chiedeva notizie dei ministri. La nostra collaborazione con Isayas
è più tortuosa dei villaggi turistici che
Paolo Berlusconi immagina di costruire.
Al workshop organizzato da Urso ad
Asmara, accorrono trenta aziende italiane: Domina Vacanze, Alenia Marconi
System con i suoi radar di comando, eppure Isayas tratta come pezze da piedi i
carabinieri militari caschi blu Onu: proibito uscire dalle caserme, proibiti elicotteri e aerei. Nessuno deve guardare niente. E il generale Maurizio Esposito, comandante del contingente, scrive a Roma un rapporto coi fiocchi: “Basta con le
umiliazioni”. Rientrano senza fanfare e
medaglie mentre l’altro Berlusconi prepara le villette e Urso organizza il Progetto Africa. Venti giorni dopo il Parlamento rifinanzia l’impegno militare eritreo: 1 miliardo e 747.501 milioni di euro
per una missione che non c’è più.
Sono passati quattro anni, Isayas va e viene e nessuno sa dove sono finiti i prigionieri: intellettuali, studenti, sindacalisti
o genitori di chi scappa. Un milion di disperati in fuga. Qualsiasi precarietà diventa paradiso se paragonata al lager Eritrea. Come ogni dittatore di rispetto, la
paranoia di Isayas diffida di tutti: anche le
Ong non sono gradite. Nel maggio 2005,
dopo la conferenza D’Urso ad Asmara,
sequestra 380 camion Iveco della Cooperazione Italia:servono all’esercito. Roma non se ne accorge. Come mai? Massimo Alberizzi, Corriere Sera, lo chiede
al sottosegretario Alfredo Mantica. Mantica svaga, ma a registratore spento non
si trattiene: “Isayas è amico del fratello
del Capo”. Chi si affida al mare non sa di
sbarcare fra gli amici di Isayas.

GERMANIA

Arrestati
nove camorristi

L

a polizia tedesca ha
arrestato nel
sudovest della
Germania 9 presunti
membri della Camorra
sospettati di frode.
Secondo quanto detto
dagli inquirenti, gli
uomini - di età
compresa tra 32 e 61
anni - sono stati
arrestati nell’area di
Karlsruhe.

BIN LADEN

“Europei, via
dall’Afghanistan”

N

uovo messaggio di
Bin Laden contro
la presenza militare in
Afghanistan. Il leader
di Al Qaeda intima agli
europei di ritirare le
loro truppe. Nelle
stesse ore è stato
diffuso su un altro sito
islamico un messaggio
video contro la
Germania. “Giustizia
chiede che voi
(europei) mettiate fine
alla vostra oppressione
e che ritiriate le vostre
truppe", è l'appello
letto da un uomo,
identificato come Bin
Laden, in un messaggio
audio di circa 5 minuti.

NEPAL

La protesta
degli intoccabili

G

li intoccabili
nepalesi
minacciano di
boicottare la festa
religiosa di Dashain
della prossima
settimana. I dalit
vengono chiamati
nelle ricorrenze
religiose a raccogliere i
resti degli animali
sacrificati e a
consumarli. Tale
pratica è riservata a
loro, perché gli
animali sacrificati sono
considerati impuri e
nessun induista ne può
mangiare.
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Come funziona
il rimpatrio dei capitali
esportati all’estero

C

UN PAESE DI EVASORI

on la crisi il governo ha bisogno di
fare cassa: come nel 2001 e nel 2003
offre agli evasori fiscali la possibilità
di riportare in Italia i capitali nascosti nei paradisi
fiscali. Nella speranza che poi vengano usati in
modo produttivo. A differenza di quanto
succede in Gran Bretagna, dove si devono
pagare anche tutte le tasse arretrate, in Italia è

sufficiente versare il cinque per cento
dell’importo rimpatriato. Per rassicurare gli
evasori che non andranno incontro a sanzioni
penali, il governo ha trasformato lo scudo fiscale
in un condono. Esempio: un imprenditore ha
falsificato i bilanci, dichiarando una perdita
invece di un utile (diciamo un milione di euro)
che ha nascosto in Svizzera dietro uno schermo

di società fantasma. Può riportarli in Italia
pagando solo 50mila euro e, se un domani verrà
accusato di falso in bilancio, potrà replicare di
essere protetto dallo scudo. Senza rischiare
nulla. Il governo si attende un gettito di circa
100 miliardi di euro, ma i tempi per aderire sono
stati dimezzati rispetto alla prima versione:
scade il 15 dicembre.

IL FATTO POLITICO

APPELLO A NAPOLITANO

dc

Tutti pensano
al dopo
Berlusconi
Stefano Feltri

Il presidente della Repubblica ha detto che “valuterà” lo scudo fiscale.
Ecco le ragioni per bocciarlo.
di Bruno

Tinti

ignor Presidente, il Senato ha approvato
l’emendamento Fleres
alla legge che ha istituito
lo scudo fiscale. Se anche la
Camera lo approvasse, Lei resterebbe l’ultima difesa.
Signor Presidente, con questo emendamento una legge
già odiosa diventerà uno
strumento di illegalità. I beneficiati dallo scudo non potranno essere perseguiti per
reati tributari e di falso in bilancio, il mezzo con cui sono
stati prodotti i capitali che lo
Stato “liceizza”; e intermediari e professionisti che ne
cureranno il rientro non saranno tenuti a rispettare l'obbligo di segnalazione per
l'antiriciclaggio; insomma
omertà, complicità, favoreggiamento.
Le prime due previsioni, in
realtà, non cagioneranno un
grave danno al concreto esercizio della giustizia penale:
da anni (dal 2000) una legge
costruita all’esplicito scopo
di impedire i processi penali
in materia di reati fiscali as-

S

Signor
Presidente,
non firmi
questa
legge che fa
sprofondare
il Paese
nell’illegalità

sicura l’impunità alla quasi totalità degli evasori. Perché l’evasione fiscale costituisca reato
bisogna evadere
un’imposta superiore
a
103.000
euro
per ogni anno di
imposta; e i casi
di evasione superiori a tale soglia si aggirano
intorno al 10 %
del totale. E’ ormai impossibile
celebrare
un
processo per falsa fatturazione,
e dunque anche
per frode all’Iva
comunitaria:
quando si scopre una “cartiera” (una società
che emette fatture false) e
quindi si scoprono gli “utilizzatori finali” (secondo una recente definizione che ha avuto molto successo) di queste fatture, poi
non si può fare un unico processo ma tanti quanti sono i
luoghi in cui questi utilizzatori hanno il loro domicilio
fiscale; il che è fonte di tali
sprechi di tempo e di risorse
da garantire nella quasi totalità dei casi la prescrizione.
Infine, una delle forme più
insidiose di evasione fiscale,
quella commessa mediante
la sistematica falsificazione
della contabilità (il sistema
seguito dalla quasi totalità degli evasori), è stata considerata un reato lieve, punito
con una pena massima di 3
anni di reclusione; il che significa che nessuno va mai in
prigione per via di sospensione condizionale della pena,
indulto, affidamento in prova al servizio sociale.
Quanto al falso in bilancio,
non è certo una novità che
dopo la riforma della legisla-

abiblio

forum per utopie e skepsis

novità in libreria
titoli in open access

www.abiblio.it

info@abiblio.it

di

rassicurare chi aspetta il
A“élitecolpo
di mano delle
irresponsabilI”, come
dice Brunetta, ieri ci ha
pensato il Wall Street
Journal: il governatore della
Banca d’Italia Mario Draghi secondo il quotidiano di
Rupert Murdoch - è l’uomo
giusto per la Banca centrale
europea. Non per palazzo
Chigi, dunque, che secondo
molti potrebbe essere la sua
destinazione naturale in
caso di fine anticipata
dell’esecutivo attuale.
Certo, se così fosse,
bisognerebbe poi trovare un
posto per Lorenzo Bini
Smaghi, che alla Bce c’è già
(nel board) e potrebbe
andare proprio al posto di
Draghi.
nche il Partito
Adiscutere
democratico continua a
di scenari

Il capo dello Stato visto da Manolo Fucecchi

zione societaria voluta dal
governo Berlusconi (che ha
consentito allo stesso Berlusconi di essere assolto in molti processi in cui era imputato per questo reato), in Italia di processi del genere non
se ne fanno più: il falso in bilancio è divenuto un reato
fantasma, che c’è in astratto
ma non si processa mai in
concreto.
Ma la nuova legge contiene
una norma che è una calamità: essa assicura l’impunità a
trafficanti di droga, di armi,
di donne, sequestratori di
persona e altri delinquenti di
grosso livello.
ignor Presidente, il danaro
Sdiversamente
non ha colore, non odora
a seconda del
reato da cui deriva, non ha
etichette che lo identifichino. Il provento dell’evasione
fiscale e del falso in bilancio
non si differenzia visivamente dal riscatto pagato dalla famiglia del sequestrato o dal
ricavo del traffico di esseri
umani. I trafficanti di droga
colombiani portano il loro
denaro a Miami e lo “ripuliscono” pagando circa il 50
per cento: questo è il prezzo
del riciclaggio. Se passasse
questa legge, avremmo un riciclaggio di Stato, per di più
assolutamente concorrenziale con quello praticato dai
professionisti del settore: lo
scudo fiscale costa solo il 5
per cento.
E’ vero, la nuova legge prevede che la possibilità per
banche e altri intermediari di
non rispettare l'obbligo di segnalazione per l'antiriciclaggio sia limitata ai reati fiscali e
al falso in bilancio. Ma, signor
Presidente, chi glielo spiegherà alle banche (che certamente non hanno molto interesse a scoraggiare queste
iniziative da cui ricavano dei

(

I TESTIMONIAL DELLO SCUDO

Ora tocca a
Liuzzi e Rebellin

L

a guardia di finanza ha la delega a usare
il bastone, mentre il ministero ha predisposto la carota, cioè lo scudo fiscale. Per incentivare gli evasori a riportare in Italia i capitali nascosti nei paradisi fiscali, da quest’estate finanzieri e agenzia delle entrate hanno scelto di colpire nomi noti, per due ragioni:
si è sicuri di fare notizia e si lancia un messaggio a tutti. Se è successo a loro, potrebbe succedere anche a voi. Ieri è toccato a Vitantonio
Liuzzi, pilota di Formula1, e al ciclista Davide Rebellin. L’accusa è la stessa già rivolta
all’attore porno Rocco Siffredi: sono residenti all’estero per ragioni fiscali ma in
realtà vivono in Italia e quindi qui dovrebbero pagare le tasse. La finanza non ha scoperto nulla di nuovo: ma visto che lo scudo
non convince gli evasori, si cerca almeno
di spaventarli un po’.

bei soldi) che i capitali che
rientrano provengono da un
traffico di armi e non da evasione fiscale? Come distinguere il provento dell’evasione fiscale da quello di altri
truci e violenti delitti?
Non si può, signor Presidente: questa legge garantirà ai
peggiori delinquenti una
prospera e sicura verginità.
Signor Presidente, questa
legge è una bandiera dell’illegalità: dove non avrà concreti effetti sul piano penale,
trasmetterà un messaggio di
opportunismo: renderà evidente a tutti che adempiere
ai propri obblighi tributari, a
principi etici irrinunciabili
nella gestione delle imprese,
è un’ingenuità, peggio è antieconomico. E’ una legge
criminogena perché favorirà

la futura evasione fiscale,
convincendo tutti che “pagare le tasse” è cosa inutile, perfino stupida, tanto, prima o
poi …. E dove invece e purtroppo avrà concrete conseguenze, si tratterà di un formidabile favoreggiamento
nei confronti delle forme più
gravi di delinquenza organizzata. Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza e Magistratura non potranno nemmeno trovare le prove di questi reati, forse conosciuti per
altre vie, poiché il provento
del reato sarà ormai sparito.
Signor Presidente non firmi
questa legge; eviti che il nostro Paese sia sospinto ancora più in fondo nel precipizio
di illegalità, peggio, di immoralità che ci sta separando dai
Paesi civili.

postberlusconiani. Il
problema è che il Pd ha due
idee opposte su cosa fare. Il
segretario, e candidato alle
primarie, Dario
Franceschini, ha detto ieri
che chi pensa ad alleanze al
centro ha una “vocazione
minoritaria”, perché
sarebbe un ritorno al
passato, l’ammissione che il
Pd non può conquistare
l’elettorato moderato.
Massimo D’Alema, sponsor
del candidato concorrente
di Franceschini (cioè
Pierluigi Bersani) pensa
l’opposto. Tornando sulle
sue parole di pochi giorni fa
e sull’equivalenza tra
antiberlusconiani e
antiitaliani, ha precisato:
“Ho detto che una grande
forza riformista non può
vivere di antiberlusconismo,
deve mettere in campo una
proposta per il futuro del
Paese che sia autorevole e
convincente”. Che,
tradotto, significa:
l’obiettivo non è
compattarsi con le forze più
avverse a Berlusconi, come
l’Italia dei valori, ma
produrre maggioranze
alternative. Con l’Udc. E
infatti D’Alema continua a
flirtare con Pierferdinando
Casini e Beppe Pisanu.
Mosse che confondono un
po’ i militanti: l’aspirante
leader ex-democristiano
(Franceschini) guarda a
sinistra e
all’antiberlusconismo, il
simbolo del
“partito-come-una-volta”
(Bersani, con D’Alema alle
spalle) vuole alleanze di
centro.
a notare, ieri, anche il
DGiorgio
discorso del presidente
Napolitano al
parlamento europeo, con
l’auspicio che sia garantito a
tutti gli immigrati
“l’inalienabile diritto
all’asilo”. Un altro segnale di
critica, molto discreta, a
Berlusconi (e ai suoi
respingimenti).
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PERCHÉ È SCOMPARSA
L’AGENDA ROSSA
DI PAOLO BORSELLINO
di Giuseppe

OGGI IN PIAZZA

CORTEO A ROMA
A
ppuntamento alle 14 in piazza della
Bocca della Verità. Il popolo dell’agenda
rossa si radunerà nuovamente per chiedere
verità e dare sostegno ai magistrati siciliani
che la cercano, a Roma dopo il successo della
manifestazione di Palermo del 20 luglio. Di lì
si andrà a piazza Navona dove inizierà la
manifestazione alle 15.30. Alle 17.30 gli
interventi dal palco. Attesa per Sonia Alfano,
Gioacchino Genchi, Pino Masciari, Benny
Calasanzio, Luigi de Magistris, Giuseppe
Lumia, Marco Travaglio e soprattutto
Salvatore Borsellino. Antonio Di Pietro ha
contribuito con un aiuto finanziario. Migliaia
di persone hanno aderito su facebook. La
manifestazione sarà trasmessa in diretta in
streaming sul blog di Beppe Grillo. Dalle
16.30 a Milano in contemporanea si terrà un
presidio organizzato da Qui Milano Libera in
via dei Mercanti.

Qui in basso una delle immagini
realizzate subito dopo l’attentato.
Al centro manifestanti espongono
delle copie dell’agenda rossa di
Paolo Borsellino.
In alto a destra un ritratto dello
stesso giudice antimafia ucciso il 19
luglio del 1992, 57 giorni dopo
Giovanni Folcone

Lo Bianco e Sandra Rizza

“A

LLA FINE DEL ‘92 stavamo
per scoprire la verita' sulle
stragi e forse anche sui mandanti esterni. Con uno stop
improvviso, il Viminale decise di trasferire me
e, dopo una settimana, il capo della Mobile di
Palermo Arnaldo La Barbera. Ci dissero che tutto doveva passare nelle mani dei carabinieri del
Ros, che stavano trattando con collaboratori
importantissimi per arrivare all'arresto del boss
Toto' Riina. Per me e' la prova che la trattativa,
gia' pochi mesi dopo la morte di Borsellino, era
nota a tutti''. Con questa rivelazione esplosiva,
riversata nei giorni scorsi alla procura di Caltanissetta, il super-esperto informatico Gioacchino Genchi che, diciassette anni fa, partecipo' in prima linea alle indagini sulle stragi di
Capaci e di via D'Amelio, rilancia la questione
delle responsabilita' politiche e istituzionali legate alla ''trattativa'' mafia-Stato.Chi sapeva?
Qualcuno forni' davvero un avallo istituzionale
al Ros del generale Mario Mori per negoziare
con l' ex sindaco mafioso Vito Ciancimino la
fine dello stragismo e l'arresto di Toto' Riina? La
verita' di Genchi, al vaglio dei pm, offre una
nuova chiave di lettura che si insinua tra le stanze del Viminale, e rischia di aprire l'ennesima
polemica con l'ex ministro degli Interni Nicola
Mancino, oggi vicepresidente del Csm, che ha
sempre smentito l'esistenza ''ufficializzata'' di
una trattativa con Cosa nostra.Tirato in ballo
nei mesi scorsi da Massimo Ciancimino, il figlio
di don Vito, che lo ha indicato ai magistrati
come il ''garante istituzionale'' della trattativa,
Mancino ha sempre negato su tutta la linea. E,
interrogato dai procuratori di Caltanissetta, Sergio Lari, e di Palermo, Francesco Messineo, giovedi' 17 settembre, l'ex ministro ha ripetuto di
non aver mai sentito parlare ne' di trattativa ne'
di ''papello'' con richieste mafiose per far cessare le stragi, aggiungendo che ''quando fu ipotizzato che questo potesse essere il disegno dei
boss, l'eventualita' fu immediatamente scartata''. Nello stesso interrogatorio, Mancino e' tornato a negare anche l'incontro al Viminale, che

sarebbe avvenuto il 1° luglio 1992, con il giudice Paolo Borsellino. Un incontro del quale
l'ex ministro non ha alcuna memoria, ma che
Borsellino annoto' scrupolosamente nella sua
agendina rossa, un taccuino dove il giudice segnava gli appuntamenti. Sulla pagina dell'agenda, a quella data, risulta scritto: ''Ore 9.50: Holiday Inn. Ore 15: Dia. Ore 18:30: Parisi. Ore
19,30: Mancino''. E' un incontro al quale gli
inquirenti attribuiscono una notevole importanza. Perche'?

IL ''BARONE''
Quel giorno, alle quindici, nei palazzoni romani della Dia, Borsellino ha fissato l'incontro
con il nuovo pentito, il boss di Partanna Mondello Gaspare Mutolo, ex autista di Toto’ Riina,
per il primo interrogatorio ufficiale. Sono presenti anche il collega Vittorio Aliquo', anche
lui a quel tempo procuratore aggiunto a Palermo, il tenente colonnello Domenico Di Petrillo e il vice questore Francesco Gratteri, entrambi della Dia, e l’ ispettore di polizia Danilo
Amore. La storia dell' aspirante collaboratore
e’ tormentata: braccio destro e killer di fiducia
del boss Saro Riccobono, Mutolo, detto ‘’il barone’’, e’ tra i pochissimi sopravvissuti alla mattanza del 30 novembre del 1982 che decimo’la
cosca di don Saro. Gasparino si salvo’ per la
vicinanza con Toto’ Riina, suo compagno di
cella, con cui giocava a carte, ‘’facendolo vincere’’, dira’ poi ai magistrati. Quel giorno, a
Borsellino, il pentito ha anticipato che fara’ dichiarazioni esplosive su esponenti delle istituzioni. Ma prima vuole
parlare degli organigrammi mafiosi. L' interrogatorio comincia, Mutolo va avanti
per ore. Poi, all’improvviso,
accade
qualcosa di inatteso:
una telefonata. Per
‘’esigenze di ufficio’’,
il verbale viene chiuso alle 17.40 e poi riaperto alle 19. Ecco la
ricostruzione di Rita Borsellino sugli eventi di
quel pomeriggio: ‘'Ad un tratto, durante l’interrogatorio, Paolo riceve una telefonata, chiude il verbale, si precipita al Viminale, accompagnato da Aliquo’e dalla scorta, poi ritorna da
Mutolo. Il pentito ha raccontato successivamente che, di ritorno dal Viminale, Paolo era
talmente nervoso che fumava due sigarette
contemporaneamente e decise di non continuare l’ interrogatorio’’. Ancora piu’ dettagliato e’ il ricordo di quel pomeriggio ripetuto dalla bocca dello stesso Mutolo, qualche anno dopo, il 21 febbraio del 1996, nell’aula del processo per la strage di via D’Amelio. “…il giudice Borsellino mi viene a trovare, io ci faccio
un discorso molto chiaro […] e ci ripeto, diciamo, quello che io sapevo su alcuni giudici e
su alcuni funzionari dello Stato molto importanti, pero’ ci dico che non volevo verbalizzare
niente se prima non parlavo della mafia, ma diciamo li ho avvisati per dirci ‘c’e’ questo pericolo, insomma, mi sa che questa cosa qui finisce male’. Allora mi ricordo probabilmente
[…] che il dottor Borsellino la prima volta che
mi interroga, riceve una telefonata, mi dice:
‘Sai, Gaspare, debbo smettere perche’ mi ha
telefonato il ministro’, ‘va beh, dice, manco
una mezz’oretta e vengo’. Quindi manca qualche ora, 40 minuti, cioe’ all’ incirca un’ora, e
mi ricordo che quando e’ venuto, e’ venuto

Fatta sparire dopo
l’attentato
e in piena trattativa.
Carica di segreti
è la “scatola nera”
della Seconda
Repubblica
tutto arrabbiato, agitato, preoccupato, ma che
addirittura fumava cosi’ distrattamente che
aveva due sigarette in mano. Io, insomma, non
sapendo che cosa… ‘dottore, ma che cosa ha?’
E lui, molto preoccupato e serio, mi fa che viceversa del ministro, si e’ incontrato con il dottor Parisi e il dottor Contrada… mi dice di scrivere, di mettere a verbale quello che io gli avevo detto oralmente, cioe’ che il dottor Contrada, diciamo, era colluso con la mafia, che il giudice Signorino, diciamo, era amico dei mafiosi…amico…insomma che tutto quel che sapeva gli diceva, ci ho detto ‘guardi noi piu’ di questo non dobbiamo verbalizzare niente, perche’ ci dissi io ‘io… insomma a me mi ammazzano e quindi a me interessa che prima io verbalizzo tutto quello che concerne l’ organigramma mafioso’. Io, appena finisco di parlare
dei mafiosi, possiamo parlare di qualunque cosa, che a me non mi interessa piu’. L’ultima sera
che ci lasciamo con il dottor Borsellino e’stato,
mi sembra, il venerdi’, dopo due giorni il giudice… salta in aria’’.

RICORDI DI ALIQUO'
Sugli eventi, di quel pomeriggio del 1° luglio 1992, e' stato sentito anche Aliquo’, che
oggi e' Avvocato generale dello Stato a Palermo. Ma il suo ricordo diverge da quello di Mutolo. Aliquo' ricorda da che, durante quell’interrogatorio, il pentito fece cenno a categorie
di persone colluse con Cosa nostra, ma non
fece nomi. Sulla visita al Viminale, poi, Aliquo’
conferma di aver incontrato Parisi e di aver ac-

Dentro il giudice antimafia
annotava appuntamenti,
impressioni e stralci
dei suoi interrogatori
compagnato Borsellino sulla soglia dell’ufficio
di Mancino, restando fuori; poi, di essere entrato a sua volta per un incontro con il ministro
appena insediato, fatto dei consueti convenevoli. Non ricorda, pero', di aver incontrato
Contrada ed esclude che Borsellino possa
avergliene parlato. Ricorda che Parisi era al
corrente del fatto che Borsellino stesse interrogando Mutolo, ma che questo era ovvio, visto che lui e Borsellino dovevano chiedere la
scorta per ogni spostamento, e dunque informare la polizia delle loro attivita’. Al contrario
di Mutolo, infine, Aliquo’ non ricorda alcuna
particolare manifestazione di nervosismo, in
Borsellino, successivamente a quell’ incontro:
‘’Ma quando mai… a Paolo capitava spesso di
accendere la nuova Dunhill con il mozzicone
di quella precedente, perche’ era un grande,
accanito fumatore, non perche’ fosse particolarmente nervoso’’. Borsellino, dunque, quel
giorno entro' nella stanza dell' ex ministro? Sì,
secondo Giuseppe Ayala, ex pm di Palermo, il
quale recentemente ha dichiarato che ''Mancino ha avuto un incontro con Borsellino, in
modo del tutto casuale, il giorno del suo insediamento al Viminale. Lo stesso Mancino l'ha
sempre confermato, l'ha detto anche a me...
Ma non ho elementi per leggere alcuna dietrologia in quell'incontro. C'era Borsellino al Viminale che parlava con l'allora capo della po-
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accusa apertamente il Viminale di aver bloccato le indagini della polizia sui mandanti occulti alla fine del 1992, ''perche' tutto doveva
passare al Ros dei carabinieri''. La prova, dice
Genchi, che la trattativa era nota.Ma davvero
anche Borsellino era stato informato che, dopo Capaci, la lotta alla mafia poteva mettere in
conto l'apertura di un dialogo con le cosche?
Una cosa e' certa. Durante i 57 giorni che separano la strage di Capaci da quella di via D'Amelio, il magistrato appare visibilmente sconvolto. Alla moglie Agnese, rivela: ''Ho capito
tutto''. E ancora: ''Devo fare in fretta''. L'agenda
rossa diventa il suo punto di riferimento. In
quel calendario tascabile, il giudice annota le
considerazioni, i dubbi, le angosce, le paure di
quegli ultimi, frenetici giorni di vita. E sempre
in quei giorni ripete ai suoi familiari: ''Mi uccideranno, ma non sara’una vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte
saranno altri''. Dice oggi Salvatore Borsellino,
fratello del giudice ucciso: ''Paolo si rendeva
conto che dietro e sopra Cosa nostra, in quel
periodo convulso della storia italiana, altre
''entita'' senza volto, erano al lavoro per portare avanti una manovra di destabilizzazione
nel paese''.

IL CAPITANO
lizia Parisi; arrivo' il nuovo ministro e Parisi gli
disse se gradiva salutare Borsellino. Mancino
rispose: si figuri... Cosi' Borsellino fu accompagnato nella stanza di Mancino, in mezzo a
tanta altra gente, e tutto si risolse con una stretta di mano''. Una ricostruzione che coincide
con le ultime precisazioni di Mancino che in
un'intervista televisiva, ha dichiarato: ''Ricordo solo che col citofono interno, Parisi mi telefono' per dire: le dispiace se le verra' a stringere la mano il giudice Borsellino? Io non lo
conoscevo fisicamente, non credo di averlo incontrato, non escludo che mi abbia potuto
stringere la mano''.

IL ROMPICAPO
Dopo queste, rivelazioni, l'azione investigativa torna ancora una volta a concentrarsi
sulla trattativa tra lo Stato e Cosa nostra e sugli
apparati istituzionali che secondo Genchi ne
erano al corrente, riaprendo tutti gli interrogativi sui misteri dell'agenda rossa, il diario
scomparso nel nulla sul quale Borsellino annotava i fatti e le considerazioni piu' nascoste durante l'estate di sangue del '92. Perche'? ''Non
e' una possibilita' fantascientifica – sostiene il
procuratore di Caltanissetta Sergio Lari – che
dentro quell'agenda, mai piu' ritrovata, ci fossero degli appunti di Borsellino su un possibile
negoziato tra lo Stato e le cosche, perche' si
ponesse fine alle stragi''. Borsellino sapeva,
dunque, di una potenziale trattativa in corso?
E' vero, come dice il pentito Giovanni Brusca,
che ''Borsellino muore per la trattativa avviata
tra i corleonesi e pezzi delle istituzioni'', dopo
che ''il magistrato ne era venuto a conoscenza

Potrebbe svelare anche
il mistero del 1° luglio quando
il magistrato incontrò sia un pentito
sia l’allora ministro Mancino
e qualcuno gli aveva detto di starsene in silenzio, ma lui si era rifiutato''?Ma in che modo Borsellino sarebbe venuto a conoscenza del dialogo aperto con la mafia? E' possibile che su
quel ''patto'' sotterraneo, il giudice avesse
scritto le proprie impressioni sulle pagine della sua agenda rossa? E' per questo motivo che
l'agenda e' scomparsa subito dopo l'esplosione di via D'Amelio? Mancino oggi nega l'esistenza di qualsiasi tipo di dialettica aperta con
la mafia: ''Di ufficiale non sapevo niente – dice
- nessuno mi ha proposto richieste di trattativa,
ma se io le avessi sapute, le avrei immediatamente rigettate, perche' lo Stato si difende con
la fermezza. Io sono uno che ai tempi del povero Moro ha sempre ritenuto che lo Stato non
potesse arrivare a trattative con il terrorismo
brigatista, e cosi' avrei detto anche rispetto all'aggressione della malavita organizzata''.Nell'ultimo interrogatorio, a Caltanissetta, poi, il
vicepresidente del Csm e' stato categorico:
''Borsellino, quel 1° luglio, non l'ho visto, a meno che non ci sia stata solo una stretta di mano,
come le centinaia di altre in quel giorno, di cui
non ho memoria''. Nessun colloquio ''riservato'', dunque, tra l'allora ministro e il giudice
considerato l'erede di Falcone: e secondo
Mancino, nessuna notizia di contatti tra i carabinieri del Ros e Vito Ciancimino.Piu' o me-

I PROTAGONISTI

no la stessa linea tenuta dal generale Mario Mori che, per sua stessa ammissione, in quell' estate del '92 fu l'interlocutore di Vito Ciancimino,
in una serie di colloqui mirati alla cattura di Toto' Riina. Piu' volte interrogato sull'esistenza di
possibili ''garanti'' istituzionali che lo avessero
autorizzato a ''trattare'' con l'ex sindaco mafioso, Mori ha sempre risposto di aver agito in maniera autonoma. Smentito, pero', dal collaboratore Giovanni Brusca, il quale giura che in
quello scambio tra lo Stato e la mafia, il generale fu solo un ''mediatore'' e Mancino, l'uomo
del Viminale, il vero ''terminale'' nelle istituzioni.Tra contraddizioni, accuse e smentite, la ricostruzione della manovra d'intelligence che
nell'estate del '92 avrebbe portato le istituzioni
a patteggiare con i vertici di Cosa nostra e' oggi
un autentico rompicapo per i pm di Caltanissetta. Con due collaboratori, Brusca e Ciancimino junior, che sparano a zero contro Mancino. E l'ex ministro che, dall'alto del suo ruolo
di vice-capo del Csm, invoca il massimo rigore
nelle indagini e sfida i pentiti e i testimoni a
tirar fuori le prove delle loro accuse. Ora a questi si e' aggiunto Genchi, l'uomo che per primo
individuo' la pista del Castello Utveggio, sede
di una cellula riservata del Sisde, ipotizzando
l'intervento di pezzi deviati dei servizi segreti
nella strage di via D'Amelio: e' lui che adesso

di Salvatore Borsellino e Luigi De Magistris

UNA LUNGA MARCIA VERSO LA VERITA’
ggi l’Italia che resiste è in piazza, a Roma, per chiedere
verità e giustizia sulle stragi di mafia. Il popolo che non si
piega agli interessi criminali vuole conoscere il ruolo che hanno
avuto politici collusi con la mafia e pezzi deviati delle Istituzioni.
Sarà in piazza il popolo delle agende rosse. Rossa era l’agenda di
Paolo Borsellino che settori criminali interni alle Istituzioni hanno
preso ed occultato nel momento in cui Paolo ed i suoi angeli
custodi (tra cui la dolcissima Emanuela Loi) erano ridotti in fumo.
Da quel fumo si sono riempiti i cuori di migliaia di italiani. Da quel
fumo sta nascendo il fresco profumo di libertà che spezzerà il
puzzo del compromesso morale che sta mortificando la nostra
democrazia. Il regime ha paura della verità perché sa che da
quelle stragi è sorto un patto scellerato tra mafie e pezzi delle
Istituzioni che governa sostanzialmente il nostro Paese. Il regime
mafioso tenterà in ogni modo di ostacolare la nostra resistenza,
ma non vinceranno, perché dalla parte nostra abbiamo l’amore
per il prossimo, la rabbia di chi ha sete di giustizia, la forza di chi
pretende di essere liberi. La propaganda di regime non parla di
noi, ha paura che possiamo iniettare linfa vitale ad un Paese
sonnacchioso nel quale la propaganda piduista pensa ad

O

immettere dosi letali di bromuro istituzionale che servono a
normalizzare le coscienze ed addormentare i cervelli. Senza
giustizia non c’è futuro, la lotta per i diritti è l’architrave della
nostra rivoluzione pacifica. Speriamo di essere in tanti, ma
comunque siamo consapevoli che si sta seminando tanto
riempendo il cuore di chi deve solo utilizzarci quale strumento per
il perseguimento del bene collettivo. Dobbiamo essere testimoni e
protagonisti di un cambiamento epocale, un’altra Italia è
possibile, un Paese in cui non si uccidono i servitori dello Stato,
non si calpesta la democrazia, non si controlla l’informazione, non
si mortifica la Costituzione della Repubblica. Oggi le Istituzioni
non ci saranno, la comunicazione asservita ai poteri forti non ci
darà voce, ma avremo con noi quelle persone che
rappresenteranno le Istituzioni del futuro. La democrazia
partecipativa, la resistenza costituzionale, la sana e pacifica
ribellione sociale rappresentano gli anticorpi del regime. Questo
sistema di mafiosi, ricattatori, piduisti e saltimbanchi di corte sarà
scardinato dai nostri cuori, dalle nostre coscienze, dai nostri
progetti, dalla carica vitale che sapremo dare alla nostra azione.
Paolo è con noi ed è il nostro angelo custode.

Per questo l'agenda rossa, col suo potenziale di segreti, e' considerata la ''scatola nera'' della Seconda Repubblica. Ne e' convinto anche il
braccio destro di Paolo Borsellino, il tenente
dei carabinieri Carmelo Canale, poi accusato
di mafia e infine assolto. ''La verita' della morte
di Borsellino – ha detto piu' volte – sta nella sua
agenda.... un'agenda che gli aveva regalato un
militare e sulla quale il giudice scriveva tutte le
sue cose riservate... In quell'agenda, ne sono
sicuro, c'era anche la verita' su chi e perche'
aveva ucciso Giovanni Falcone''. In quell'agenda, quasi certamente, il magistrato aveva scritto anche il nome del ''traditore'', quell'amico
che gli aveva voltato le spalle, provocando in
lui una fortissima delusione. L'episodio lo hanno raccontato recentemente ai pm di Caltanissetta Massimo Russo e Alessandra Camassa,
entrambi ex sostituti a Marsala, che ''intorno al
24-25 giugno del '92'', in visita a Paolo Borsellino a Palermo, rimasero sconvolti nel vederlo
affranto e in lacrime sul divano del suo studio
in procura: ''Un amico - diceva - mi ha tradito''.
L'ultimo giorno della sua vita, quella domenica
19 luglio 1992, poco prima di andare incontro
al suo destino, Borsellino ripose l'agenda rossa
nella sua borsa di cuoio, dopo aver passato alcuni minuti a scrivere annotazioni in previsione del suo viaggio in Germania. Lo vide la moglie, Agnese, intento a riempire quelle pagine,
e lo racconto' ai giudici. ''Mio marito non si separava mai da quell'agenda, vi annotava tutti i
suoi incontri di lavoro. Sono sicura che l'avesse
con se' anche il giorno in cui fu ucciso''.In quell'agenda, sostiene il procuratore aggiunto di
Palermo Antonio Ingroia, ''c'e' la chiave della
strage di via D'Amelio. E' improbabile che sia
andata distrutta''. Per Ingroia, e' piu' logico
pensare che ''sia in mano a qualcuno che la
possa usare come arma di ricatto''.Ma quell'agenda non e' mai stata ritrovata. Dentro la borsa di cuoio intatta, raccolta sul sedile posteriore della Croma blindata, dopo l'esplosione di
via D'Amelio, c'erano le chiavi, le sigarette,
persino un costume ancora bagnato. L'agenda
no. Quella era sparita.Tredici anni dopo, nel
2005, come in un gioco di prestigio, quella
borsa di cuoio riappare nelle mani di un uomo
in borghese che si allontana dalla carcassa dell'auto blindata di Borsellino: e' l'immagine fissata in una foto a colori, una tra le mille scattate
dai reporter sul teatro ancora fumante della
strage. L'uomo e' il capitano dei carabinieri
Giovanni Arcangioli. La foto e' un reperto prezioso e raro. E' la foto di uno dei misteri italiani.Un mistero sul quale la Cassazione ha messo
una pietra tombale, respingendo il ricorso dei
pm di Caltanissetta che volevano processare
l'ufficiale per il furto dell'agenda. La Suprema
Corte, infatti, ha confermato la precedente archiviazione del gup Paolo Scotto Di Luzio che
aveva prosciolto Arcangioli, mettendo in dubbio persino l'esistenza stessa dell'agenda.
Per la giustizia italiana, insomma, non e' stato
Arcangioli a far sparire quel documento. ''Secondo me in quell'agenda – conclude Rita Borsellino – c'e' scritto il motivo per cui Paolo e'
stato ucciso''. Chi l'ha fatta sparire, ormai a distanza di tanti anni, difficilmente saltera' fuori.
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Sla, tumori, vasculopatie, infarti.
Chi gioca a calcio può morire. Un
percorso fitto di dolori tra i misteri di un universo omertoso

di Malcom Pagani

G

abriella Beatrice non dimentica. Insieme alla figlia Claudia,
ha fondato un’associazione. E’
intitolata alle vittime del doping. “Non è finita qui. Il processo civile va avanti perché a
questo punto vogliamo la verità”. Proprio l’altro ieri, l’avvocato di Beatrice ha inoltrato
una richiesta di risarcimento
danni a Mazzone, Calandriello
e Berzi, i tre protagonisti, secondo l’indagine del Pm Bocciolini dell’incubo piombato
sulla Fiorentina di metà anni
‘70. Sulla lotta, la signora Beatrice ha impostato la seconda
parte del suo drammatico piano sequenza. Beatrice, in ritiro, divideva la stanza con Nello
Saltutti, emigrato di ritorno dal
Lussemburgo, baffo western e
soldato di ventura umbro tra la
terra d’origine e la Toscana.
Saltutti se ne è andato sei anni
fa.
Non fumava, non beveva,
nemmeno il caffè. Il primo della sua carriera da calciatore, a
Manchester, gli fu passato nel
sottopassaggio dal personale
della Fiorentina. “Bevete, vi farà bene”. Saltutti disputò la migliore partita di sempre. La
mattina dopo barcollava. Il primo infarto, due centimetri di

strappo mentre tagliava la legna, lo colse nel 1998. Il secondo, fu fatale. Saltutti intuiva.
Andò da Raffaele Guariniello,
il Pm torinese che dopo l’esortazione di Zeman : “Sarebbe
ora che il calcio uscisse dalle
farmacie”, si era ritrovato davanti a una parete di gomma
edificata con l’omertà. Trentamila casi esaminati, un palazzo
di fogli che di per sé, edificano
un j’accuse potentissimo.
Al magistrato, Saltutti aveva
raccontato di pratiche continue e di tavole al centro dello
spogliatoio sulle quali il Micoren abbondava. “Con i flaconi
delle pillole, le boccette con le
gocce, le flebo modello damigiane”. Intervistato da Report,
Saltutti aveva parlato anche
dei raggi X. Già alle XXIII giornate mediche triestine del
1969, il professor De Giuli, lo
specialista dei Roengten cui si
affidarono i responsabili della
Fiorentina, aveva tracciato il
solco “Il radioterapista che
non provoca mai danni è certamente un cattivo radioterapista, perché si tiene al di sotto
delle dosi che sono necessarie
per avere la possibilità di guarigione da un tumore».
E al convegno oncologico di Firenze del ’74, i dubbi sull’efficacia dei raggi, erano cresciuti
evidenziando come afflizioni
circoscritte fossero degenerate in oltre il trenta percento dei
casi in carcinomi. Beatrice si
sottopose al trattamento 24
mesi più tardi. Poi la Fiorentina
lo scaricò come un cane
sull’autostrada. A freddo, senza avvertire. “Gli telefonò un
amico giornalista. “Ti hanno
ceduto al Cesena”. Quella mattina, in Bruno si ruppe qualcosa. Raggiunse Mazzone in sala
da pranzo ed ebbero un alter-

Libri scomodi
Palla avvelenata Di Massimiliano Castellani e Fabrizio
Calzia, “Palla avvelenata (edizione Bradipo Libri)
rappresenta la più completa classificazione delle strane
morti che hanno danzato intorno al calcio. Un’inchiesta
rigorosa, fitta di testimonianze, tracce, cifre e
interrogativi per ora ancora irrisolti.
Buon sangue non mente Il professor Giuseppe
D’Onofrio, ematologo dell’università cattolica, prende
penna e carta e per Minimum Fax, raccoglie forze e idee
per fotografare il processo torinese alla Juventus in presa
diretta. Un atto d’accusa sulle solide omertà che
circondano il calcio
Il morbo del calcio Castellani ritorna con Selene
edizioni, per raccontare i passi avanti nella scoperta dei
nessi tra doping, calcio e malattie.

co. “Mi ha venduto?”. “Dovettero dividerli. Mazzone livido,
gli urlò una frase terribile”. Respiro. “Morirai sputando sangue”. Beatrice si ammalò 9 anni dopo. Iniziò un giro infinito
a contatto con il dolore di una
malattia allora quasi sconosciuta.
Aggiungendo medicina a medicina, doping a doping. Il corpo bombardato, resse per oltre due anni. “Il professor Lucarelli (il padre di Carlo ndr).
Fu dolcissimo. «Hai sofferto
molto ma tra poco le tue angosce saranno solo un brutto ricordo». “Quando chiuse gli occhi, due mesi dopo, pareva sorridesse». La dipartita del piccolo indiano, diede l’abbrivio alla
maledizione degli altri dieci.
Il giglio appassì per Ferrante,
Longoni e Caso (tumore) , Antognoni (attacco cardiaco), De
Sisti (asceso al cervello) e Mattolini, il portiere con la coppola e la maglia gialla, costretto a
trapianto di reni e dialisi continue a soli 47 anni. Spariti dal
quadro in solitudine, nel sostanziale abbandono di un universo solidale a patto del silenzio. Chi ha provato ad esplicitare i propri scrupoli, a partire

dal fratello di Sandro, Ferruccio Mazzola, prodigo di racconti sulle strane pratiche in
voga nella Grande Inter e assertore di un filo nero che cingeva l’osteosarcoma di Tagnin,
il tumore alla colonna vertebrale di Picchi, quello al Pancreas di Facchetti e le lapidi
premature di altri tre calciatori
è stato prima emarginato e poi
querelato.
E Se Giovanni Galeone, profeta pauperistico di un Pescara
anni ’80, trema sfiorando il
passato: “Prendevamo Norden, Micoren e Cortex, erano
prodotti leciti ma questo non
vuol dire che non facessero
male”, Gil De Ponti, ex di Avellino e Bologna, vorrebbe giustizia ma sa che non la otterrà.
“Se la Federazione ammettesse la sperimentazione selvaggia adottata nel decennio tra
’60 e ’70, si troverebbe sommersa di cause. I dati ci sono,
basta confrontarli”. Petrini
concorda. “Ci sono morti di serie A e serie B. Sulla Sla si citano
Signorini e Borgonovo ma non
si discute di Agatino Russo,
che non ha neanche i soldi per
garantirsi cure decenti. Per
l’ipocrisia dominante è nor-

Un campo di calcio e due scarpini vuoti. Le
malattie del pallone lasciano spesso i
protagonisti in solitudine (FOTO ANSA)

male, si mettono in luce le dichiarazioni di due poveri cristi
e contestualmente, si organizzano partite di beneficenza.
Intanto il doping si affina e i
quindicenni di oggi, rischiano
persino più di noi”.
Vengono in mente le immagini
di Cannavaro mentre a Mosca,
si inietta Neoton (un cardiotonico non troppo diverso dal
Micoren) davanti alla telecamera di un amico , i livelli di
ematocrito fuori norma di
troppi professionisti “inconsapevoli”, i colpevoli silenzi e le
imbarazzanti omissioni al processo torinese contro la Juventus, la caccia alle streghe aperta nei confronti dell’ematologo D’Onofrio, perito in aula al
medesimo dibattimento: “E’
un ultrà romanista”, copyright
Giraudo e le considerazioni
dell’ematologa pugliese Adriana Ceci: “Ogni volta che c’è un
morto senza ragioni apparenti
nello sport, pensate al doping”, rimandano alla strana lista di infarti (Curi, Kanu, Iko-

roma, Foè, Haldan Catalin, Vrabiouru, Juarque).
Nella multifattorialità della Sla,
tra ipotesi di microtraumi, teorie cliniche da eccesso di glutammato e antinfiammatori
(Lancet Neurology, si è spinta
a suppore che l’uso massiccio
di questi ultimi, possa agevolare l'abbrivio della patologia),
metamorfosi mandibolari e
persino (nemesi zemaniana)
eccesso da sforzo fisico, il doping non è la principale arteria
esplorata dal neurofisiopatologo Giuseppe Stipa.
In buona compagnia cattedratica sparsa sul territorio (Chiò
a Torino, Fornai a Pisa e Maugeri a Pavia) il professore di
Terni si concentra su pesticidi,
batteri e diserbanti, ultima
frontiera di un’enigma cui
mancano fondi per risolversi.
“Lavoro sui cluster. Il maggior
numero di casi registrati in un
determinato lasso di tempo e
di spazio. Ci sono molte domande irrisolte. E il doping potrebbe essere uno dei fattori
scatenanti, anche se non si capisce per quale ragione, nel ciclismo, non si sia registrato
neanche un caso”. Stipa conserva la libertà di ricercare una
soluzione senza gridare slogan
e studia un’ipotesi affascinante. Valutando le reazioni dei topolini transgenici Stipa è arrivato a iniettare piccole dosi di
Epo, la famigerata eritropoietina, ricavando un blocco almeno parziale della degenerazione. In attesa di sviluppi, Massimiliano Castellani di “Avvenire”, il giornalista che più di
chiunque altro in Italia si è occupato del tema, ha lavorato a
un libro in uscita (il morbo del
pallone, edizioni Selene) prima agognato e poi stranamente rifiutato dalle grandi casi
editrici. Castellani è laconico.
“Bisogna abbattere l’omertà e
stare vicino ai parenti delle vittime”. I cancellati. Quelli di cui
non si parla mai. Le persone
come Gabriella Beatrice. Le
aspirazioni ingenue, le compensazioni improbabili. “Ormai sogno solo una cosa. Andare a casa dell’allenatore che
permise che Bruno si riducesse a un ectoplasma. Suonare.
Parlare con voce ferma ma calma. «Buongiorno signor Mazzone, sono la moglie di Bruno
Beatrice». Poi girarmi e andare
via per sempre. Tutto qui”.
Tutto qui. (2/ fine). La puntata
precedente è stata pubblicata il 24
settembre.
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WOODY CI PROVA
ANCORA

¸CINEMA
da vedere
èèèè
Basta che funzioni

Woody Allen
Usa/ 2009. Con Larry David e
Evan Rachel Wood

Ispirato ritorno a Manhattan
dopo un tour europeo durato
quattro film. “Basta che funzioni” è un gioiello. Con un primo
tempo in cui sembra di essere
tornati all'infilata di battute dei
vecchi film degli anni '70. E un
secondo in cui l'assedio di motti cala, ma non la rotonda pienezza del film. Boris (Larry David, già con Allen in “Radio Days” e “Edipo relitto”) è un ex
fisico quantistico, ma soprattutto è un nevrotico ossessivo
e un misantropo. Il suo intransigente razionalismo è messo
alla prova dall'incontro con
Melody (Evan Rachel Wood),
una ragazza solo all'apparenza
ingenua, fuggita a gambe levate
dalla famigliola di scoppiati nel
Mississipi. I cui componenti
verranno presentati un po' alla

&

LIBRI

volta, con risvolti davvero divertenti. Allen è in vena di bilanci da tempo. In “Basta che
funzioni” il conto finale è molto
meno tetro di quello di “Sogni
e delitti” e meno cinico dell'ultimo “Vicky Cristina Barcelona”. È saggio, trasparente.
Ognuno nella vita ha il compito
di diventare ciò che è. E qui l'elemento catalizzatore, che scatena le meritate metamorfosi
dei personaggi, è New York. Il
film trasuda gratitudine alla città, che pare l’unico luogo al
mondo in cui tutti riescono ad
esprimere le proprie potenzialità. L'unico giudizio sferzante è
tra l'America della Grande Mela e quella bigotta, costrittiva da
cui la famiglia di Melody proviene. E che Allen certo non
ama. Per questo, l'unico che
non cambia nel corso del film è
proprio il newyorkese protagonista, che si rivolge al pubblico a più riprese come Allen
in “Io e Annie”. Larry David è il
degno sostituto della fisicità e
della verve del regista, e quasi
non ci fa rimpiangere di non vedere Woody in scena. (El. Ba.)

èè
Baarìa

Giuseppe Tornatore
Italia/ 2009. Con Evan Rachel
Wood, Patricia Clarkson,

“Baarìa” è una Tac neorealista
realizzata fuori orario d’ambulatorio su un paesaggio, un luogo di
nascita, una storia familiare, una
vedutad’insieme, e dunque corale, anzi, su una carta d’identità
siciliana. Rigorosamente scaduta.
La città del suo autore, lì subito
fuori Palermo, che, nell’ordine,
ha già consegnato all’universo
mondo il pittore Guttuso, il poeta Buttitta, il fotografo Scianna e,
infine, ci mancherebbe altro,
l’Oscar Tornatore, il suo cantore
ormai definitivo, assoluto come
una lapide, una “balata”. Il regista-girmi che ha miscelato le frattaglie classiche locali, trasformando così un luogo, la sua memoria, in una “natura morta con
figure”, come appunto avviene ne
“La Vucciria” del già citato concittadino trapassato Guttuso.
L’opera sembrerebbe fedelmente tratta da un “Almanacco del
Partito comunista italiano” - edizione 1971, forse - l’anno tondo

del cinquantesimo anniversario,
dove c’è da narrare “l’epopea degli umili”, così direbbe il poeta in
visita, avanzando su una “trazzera”, una via crucis, una strada
provinciale segnata da alcune fermate storiche ed epiche fisse,
per lo meno a proposito della
terra di Trinacria. Sbarco degli
Alleati, Portella della Ginestra,
lotte contro il latifondo con conseguente occupazione di terre
incolte, Tambroni e i morti del
luglio del ’60, bandiere rosse ai
comizi, occhiali in cellometallo di
un quadro nazionale che, minchia!, sembra Togliatti, sottofondo di voci di campieri mafosi. Come ogni natura morta fedele a se
stessa, i veri protagonisti dell’insieme sono quindi gli oggetti, le
cose, la roba: ceste di vimini,
trottole, carretti, frattaglie, insegne dei bar, tavoli della trattoria
“da Don Ciccio”, manifesti dei
film, cartoline precetto, coppole,
denti cariati, fichi d’India, mostri
di Villa Palagonia, il corso Umberto stesso di Bagheria ricostruito in altro loco. Incoraggiante, il risultato della Tac: sarebbe
opportuno, oltre che formalmente doveroso, asportare un
centinaio di metri d’intestino, ossia una buona mezz’ora dall’intero corpo dell’ultimo capolavoro di Peppuccio, affinché il film
possa essere ammirato senza cedimenti anche, metti, a Sciacca.
(F. A.)

èè
Racconti dell’età dell’oro

Cristian Mungiu
Romania/ 2009. Con Avram Birau,
Tania Popa, Alexandru Potocean

A vent'anni dalla morte di Ceausescu, un gruppo di registi romeni - Uricaru, Hofer, Marculescu, Popescu - capitanati dalla
Palma d’oro Cristian Mungiu (“4
mesi 3 settimane e 2 giorni”) raccoglie in un film le leggende metropolitane che circolavano durante la dittatura.
Sono racconti di sopravvivenza,
partoriti dalle persone per ridere
sulla disperazione e sfottere il regime. “Racconti dell'età dell'oro”
mette in scena quattro storie:
quella di un paesino che si deve
preparare a una visita ufficiale,
quella di un camionista che trasporta pollame, quella di un giovane fotografo che combina un
brutto guaio a uno scatto a Ceausescu, infine lo scoppio di un
maiale (proprio così) in un appartamento di Bucarest. Il film è in
bilico tra un'ironia che ricorda Jiri
Menzel e il rigore stilistico del realismo di Mungiu. Ma il mix non
riesce e a risentirne sono le storie. Lo spunto era eccellente, nel
film trapela dolore. Ma la disomogeneità stilistica sottrae adesione
e dà un senso di incertezza emotiva. Ed è un peccato, perchè Mungiu è ben capace di coinvolgere lo
spettatore usando magistralmente la sintassi del cinema. (El. Ba.)

I RICORDI CHE COMBATTONO LA TRISTEZZA

Da leggere
èèèè
Libertà di coscienza e religione

Martha Nussbaum
Il Mulino, 88 pp. 10 euro
Martha Nussbaum è una delle più importanti filosofe
americane, insegna diritto ed etica all’Università di Chicago.

Il tema di questo agevole saggio, sintesi di una ben più corposa opera edita negli Usa da Basic Books, è il rapporto tra
la libertà religiosa, il valore della politica e l’uguaglianza. La
studiosa, che già si era interrogata su come vivere in pace in
presenza di visioni diverse, qui fa un passo ulteriore. Raccontando quanto sia importante condividere, prima di tutto, la fede nella coesione sociale. Lo sguardo lucido della
Nussbaum rende chiaro quanto la legittimazione delle differenze passi attraverso la libertà di coscienza, unica solida
base della politica. Ma nell’assioma giacciono controindi-

cazioni: può anche darsi che l’uguaglianza prevalga e assimili la sfera religiosa. Schiacciando paradossalmente proprio la libertà che si propone di difendere.
(E.B.)
èèè
Guerra alla tristezza!

Edoardo Albinati
Fandango Libri, 406 pp. 18 euro
Edoardo Albinati nasce a Roma nel 1956. Ha iniziato a
pubblicare con Longanesi nel 1998, “Arabeschi della vita cui
sono seguiti altre otto opere (Guanda, Mondadori,
Fandango).

Con “Tutt’al più muoio”, scritto in coppia con Filippo Timi,
Edoardo Albinati si era addentrato nel giardino spinoso
dell’autobiografia. Un attore teatrale semicieco e balbuziente, in rapido trapasso da un’Umbria terrigna alla Roma
delle feste stroboscopiche percorse dalla noia. Senza ordine, aiutandosi con la materia stessa dei ricordi: sgranati,

IL LUCIDO SGUARDO DI NAUSSBAUM, ALBINATI ALLE PRESE CON LA
RISCOPERTA DEL RACCONTO E IL SOLITO, IMMENSO, PHILIP ROTH

imperfetti, plasmati con un’indulgenza nient’affatto autoassolutoria.
( M.P.)
èèèè
Indignazione

Philip Roth
Einaudi, 142 pp. 17,50 euro
Considerato tra i massimi scrittori contemporanei, Philip
Roth è nato nel 1933. Con “Pastorale Americana”, si
aggiudica il Premio Pulitzer nel 1997.

Anche nelle sue creazioni meno ispirate, si scorge tra le
righe l’illuminazione di un letterato a disagio con le celebrazioni. “Indignazione” di Philip Roth è un apologo straordinario, con la forza di una tragedia greca e la precisione
descrittiva che culla l’immaginazione. È vivo in Roth, il desiderio mai smarrito di raccontare una nazione e lavorare
sulle storie, emblematiche e universali dell’inesausto pozzo americano. È il 1951, Marcus Messner, incapace di evadere dal formalismo, frequenta il secondo anno d’università al centro dell’Ohio. In fuga dalle apprensioni paterne e
dalla proiezione di sè che il genitore fa piombare su un
ragazzo, emigra. Ma per suo padre, ogni occasione è un
pericolo, l’emancipazione una bestemmia.
( M.P.)

è BARABAJAGAL
I testi scesi dal cielo
di Donovan
Donovan Philips Leitch,
semplicemente conosciuto
come Donovan è uno dei
tanti artisti sottovalutati
dall'umanità. Uno che se
non c'era lui tutti i vari
Devendra Banhart e Belle
& Sebastian oggi facevano
la calzetta, uno che sulla
sua strada ha incrociato
Dylan, uno (dei pochi) che
è stato in India con i
Beatles, testimone e
protagonista del giro di boa
culturale di questo pianeta,
tanto per intenderci.
A mio discutibile parere,
Barabajagal, disco datato
1969 è uno dei suoi
migliori, copertina anni '20
e un contenuto sonoro
incredibile. Folk
psichedelico, jazz,
filastrocche hippy, testi
scesi dal cielo stellato in
una notte d'estate (quella
del '69 è stata la più bella
della storia), invenzioni, Jeff
Beck alla chitarra, bambine
antidiluviane, voci vibrate,
ballate sballate, canzoni
pop nel senso buono e
sano del termine, corali
canzoni d'amore, neonata
stereofonia che gioca con
le orecchie, ovviamente
Vietnam, Atlantide,
bellissime magliette
sbiadite e jeans sciupati.
Tutto tradotto in musica e
parole, mischiate come in
un piatto stracolmo
d’ingredienti ma gustoso e
delicato al palato, che non
ti stanca mai e che ne
vorresti un'altra porzione.
Donovan ha una voce
semplice ma sublime e un
modo di suonare ed
arrangiare le canzoni
invidiabile. Segnalo oltre a
questo disco “Sunshine
Superman”, un film
documentario uscito da
poco ad opera di Hannes
Rossacher, un doppio dvd
ricco di bonus (outtakes,
promo video, esibizioni in
concerto e in tv). Io non
l'ho visto, ma lo consiglio
lo stesso.

CD in uscita

³

è “I TOLD YOU I WAS
FREAKY”
Flight of the conchords
Flight of The Conchords non
non è solo il nome con cui i
neozelandesi Bret McKenzie e
Jemaine Clement, lavorano a
sonorità, dischi e canzoni. E’
anche il nome di una serie
geniale che affilando l’ironia e
dissacrando gli stili, ha
esportato su mezzi come radio
e televisione un nuovo modo di
rapportarsi con la musica.
BBC, HBO, grandi ascolti e un
crescente successo
implementato da una
commistione di stili differenti,
dal Funk all’elettronica. Flight,
questa volta, vola alto. “I Told
You I Was Freaky” è la summa
rielaborata del loro lavoro in
televisione, con tre inediti
assoluti ad impreziosire la
raccolta. Alle nostre soporose
latitudini, l’esperimento più
vicino alla loro maniera di
interpolare freddure, presente,
provocazioni e improvvise
interruzioni dello spartito, è
rappresentato da Elio e le
Storie Tese. Ballare con le
parole, è un’arte che non si
può dissimulare. (M.P.)
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ANCHE IL MONDO
NE PARLA

Sui giornali internazionali
la nascita e il successo del “Fatto”

di Paola Porciello

ilvio Berlusconi colto sul
‘Fatto’. Così titolava il 22
settembre il quotidiano
svizzero Les Temps, anticipando l’uscita de Il Fatto Quotidiano nelle edicole. "Un nuovo quotidiano che intende rispondere agli attacchi del Cavaliere contro la stampa ‘d’opposizione’". Il giornale elvetico fa
un riferimento preciso al contrasto in atto da settimane fra il
premier e numerose testate italiane. Ed è in ottima compagnia.
Il corrispondente romano del
francese Le Monde, Philippe

S

Ridet, osserva che questi "tentativi di intimidazione non hanno sortito l’effetto desiderato",
visto che il Cavaliere si è poi risvegliato il 23 settembre con
una (spiacevole) novità in rassegna stampa: "Si tratta della reazione civica di un gruppo di
giornalisti che crede nella libertà di stampa", spiega Padellaro
al collega transalpino. Tant’è
che nel primo numero "il giornale mantiene già le sue promesse" - riconosce Le Monde chiamando in causa Gianni Letta, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e i suoi
guai con la giustizia. La notizia,

conosciuta "negli ambienti"
giornalistici già da qualche mese, non aveva trovato spazio nella stampa italiana, tant’è che prima dell’uscita del Fatto, la stragrande maggioranza degli italiani non ne era a conoscenza.
In un’intervista al quotidiano
spagnolo Abc, il nostro direttore - rispondendo alle domande
sullo stato di salute della stampa
italiana - ricorda ancora una volta la linea editoriale del giornale: la Costituzione italiana. “Il
problema Berlusconi non è di
oggi, ma risale a 15 anni fa,
quando il Cavaliere ha deciso di
scendere in politica. Il pericolo

che questo gesto rappresentava
per la democrazia italiana fu subito chiaro". La risposta della
"sporca dozzina" - come Carlo
Freccero ha soprannominato il
nocciolo duro della redazione è fare un giornale con equilibrio
e libertà. A richiamare questi
due punti saldi è anche Eric Jozsef - corrispondente da Roma di
Libération, il quale ricorda che
"Il Fatto rivendica la sua indipendenza da partiti politici e
gruppi economici". Il quotidiano austriaco Der Standard
punta l’attenzione su Marco
Travaglio che, "notoriamente
critico verso il presidente del
Consiglio italiano Silvio Berlusconi, sfida la crisi del settore
editoriale e fonda un nuovo
giornale".
Intanto, a dare manforte alla nostra sfida, arrivano i dati delle
vendite (abbondantemente su-

perate le 100mila copie nei primi tre giorni di distribuzione,
senza contare i 32mila abbonati), l’assalto alle edicole, le 150
mila persone che hanno potuto
scaricare gratuitamente il pri-

mo numero del giornale in versione pdf sul blog antefatto.it. Da
oggi, su Antefatto, sarà quotidianamente online con la prima
pagina e alcuni articoli del giornale.

IL BOOM DI ANTEFATTO.IT
Media delle visite giornaliere dal 28 giugno al 20
settembre: 50mila
Lunedì 21: 80mila
Martedì 22: 150mila
Mercoledì 23: 304mila - pagine visualizzate: 600mila
Giovedì 24: 220mila
Il pdf del primo numero del Fatto Quotidiano è stato
scaricato 130mila volte in due giorni
LA CURIOSITÀ
Per un caso di omonimia, anche il sito internet
www.ilfatto.it è stato preso d’assalto negli ultimi giorni...

ULTIME NOTIZIE!
Per il secondo giorno consecutivo
il Fatto Quotidiano registra un clamoroso
boom di vendite. Il tutto esaurito
in molte città. Rigraziamo i lettori
e ci scusiamo con tutti quelli che non sono
riusciti a trovare il giornale
in edicola. Stiamo lavorando per aumentare
la tiratura e ottimizzare la distribuzione.
Abbiamo ricevuto notizia di alcuni disguidi nella consegna
degli abbonamenti postali. Vi preghiamo
di comunicare con il nostro ufficio abbonamenti
con una e-mail: abbonati@ilfattoquotidiano.it, o al numero
telefonico 02 66506795 oppure via fax: 02 66505712
per segnalare tutti gli inconvenienti e permetterci
di intervenire sulle poste, che si occupano della distribuzione.
Chi non è riuscito a trovare il numero uno può prenotarlo
presso la sua edicola dove sarà disponibile entro due giorni.
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TELE COMANDO
TG PAPI

Il lodo Rai
sulla privacy
di Paolo

Ojetti

Bene, benissimo. La
Tsceg1.
Guardia di Finanza colpiduro, lo Stato mostra la
faccia della legalità repubblicana (lo scudo fiscale alla
Camera è l’altra faccia, quella farabutta) e si lancia alla
caccia di evasori, esportatori di capitali, furbetti e furboni dell’oltrefrontiera. E allora la caccia dà i suoi frutti,
un paio di assi dello sport,
pescati con le mani nel sacco. Oddio, assi è un po’ troppo, trattasi di un ciclista, tale
Rebellin e di un certo Liuzzi,
pilota di formula uno, noto
solo agli addetti ai lavori.
Trattandosi di sportivi militanti e oltre a tutto di basso
livello, Francesco Di Mario
non ha avuto esitazioni: eccovi i nomi, godeteveli. Ma,
assieme ai due, è stato pizzicato anche un “famoso imprenditore
cagliaritano”.
Mancano all’appello 400 milioni di euro, quattro supe-

renalotto da record. Visto il
livello, questa volta Francesco Di Mario non fa nomi: il
cagliaritano è un evasore
ignoto. Per lui vale il lodo
Rai-Tv che garantisce, a comando, una elastica privacy.
g2. Com’era ovvio, anche
Tconda
il telegiornale della serete insiste sugli
“sportivi” che esportavano
capitali e li investivano “in
immobili e barche”. Così,
sorpreso da questa solerzia
legalitaria, il pubblico dimentica lo “scudo”, tanto riguarda solo gente ricca, tanto ricca da poter mettere il
malloppo oltre frontiera,
gente lontana e intoccabile
che non deve lottare con
bollette, affitto, tasse scolastiche, insomma cosette
plebee. Il Tg2 ha un asso nella manica che si chiama Gerardo Greco. Dagli Stati Uniti, i suoi servizi sono inappuntabili, scritti come i mi-

gliori articoli della carta
stampata. Ieri ha raccontato
delle bugie di Ahmadinejad,
della fermissima reazione di
Obama, spalleggiato da Sarkozy e Brown. Infine, Gerardo Greco ha l’incommensurabile merito di non concedere un secondo più del dovuto a Berlusconi. Questo
non lo accoglie nel giro degli amici del “premier”, ma
lo accoglie nel giro degli
amici del giornalismo.
g3. Le vecchie volpi del
Ttrappola
Tg3 non cadono nella
propagandistica di
Rebellin e Liuzzi. Aprono
con le cose serie, con quello
che sta maturando attorno
alle bugie nucleari di Ahamadinejad. Giovanna Botteri racconta e sottolinea come Obama abbia chiamato
attorno a sé Francia, Gran
Bretagna e Germania (anche se la Merkel era fisicamente assente). Per pietà,
non sottolinea che quando
il gioco si fa duro, Berlusconi non viene invitato a giocare. Al nostro “premier” ci
pensa Pierluca Terzulli, ma
solo per dire con un certo
gusto che Berlusconi “ha apprezzato Michelle Obama,
la padrona di casa”. Auguri a
Bianca Berlinguer, completamente afona. Ma, in questi
casi, non c’è una riserva in
panchina?

di Nanni

Delbecchi

IL PEGGIO DELLA DIRETTA

Da doberman
a cocker

come sempre, Vittorio Feltri si
è concesso solo in un’intervista registrata
Iadmparziale
Annozero ed è invece apparso in carne e
ossa poco dopo su Italia 1 in Chiambretti
Night, nelle vesti di candidato leader della
sinistra. L’ormai ultracinquantenne Pierino
lo ha accolto con tutti gli onori, alternando
sfottò da oratorio a elogi veri; Feltri capo del
Pd sarebbe l’uomo giusto al posto giusto a
giudicare da come, in poco più di un mese,
è riuscito a rilanciare le tirature del Giornale. Siamo cresciuti di circa 50 mila copie,
ha confermato il neodirettore; e se è vero
che il quotidiano che fu di Indro Montanelli
(e sottolineo il fu) non se la passava troppo
bene, anche la sinistra come moribondo
non scherza. Accomodato su una poltroncina gestatoria di pelle bianca, il compagno
Feltri all’inizio era perplesso; poi la freddezza del gentleman driver si è sciolta di fronte
alle veementi sviolinate di Chiambretti, che
si dichiarava suo assiduo lettore fino dai tempi dell’Indipendente, “con quei titoli che
sono pugni nello stomaco ma anche delle
Piero Chiambretti

battute fulminanti” (chissà come si è scompisciato Dino Boffo, prima di restarne effettivamente fulminato).
A ben vedere, ha proseguito Chiambretti, in
fondo Feltri è sempre stato di sinistra; se ha
attaccato prima il giornale dei vescovi e poi
Fini è stato per fare un piacere a Franceschini, e non per difendere il presidente del
Consiglio - nonché editore del Giornale -,
come immaginano certi semplicioni. Lui assentiva compiaciuto, come un doberman
trasformato in cocker, e ne aveva ben donde. Tre quarti d’ora di spot non solo senza
contraddittorio ma con tanto di spalle multiple, Mimmo Lombezzi e Tatti Sanguineti
malinconicamente impagliacciti con il colbacco in testa. Gran finale con l’arrivo di un
altro candidato leader; la nota pasionaria Alba Parietti, promossa per l’occasione dal trespolo a una ulteriore poltroncina di pelle
bianca.
E’ singolare come Chiambretti night abbia
del tutto perso la patina di epigonale varietà
post arboriano per beatificare il direttore
del Giornale, troppo cinico per non cogliere
la palla al balzo e troppo intelligente per
stimare chi lo stima. Se l’idea era quella di
mostrarlo come paradossale leader della sinistra, il paradosso vero è che Chiambretti si
accredita a supporter dell’«utilizzatore» finale delle reti Mediaset. Forza compagno
Feltri, càndidati alle primarie del Pd, hai
cambiato così tante casacche, una in più che
cosa vuoi che sia? Anche se temiamo che la
discesa in campo resterà un sogno proibito.
Per le casse della sinistra, i cachet feltriani
rischiano di essere proibitivi. E poi sarà difficile che Silvio Berlusconi se ne voglia separare, a giudicare da come le sue tv lo stanno beatificando.

Sabato 26 settembre 2009

pagina 17

SECONDO TEMPO

MONDO
GRILLO OSCURATO:
“LEGGI INADEGUATE
SUL COPYRIGHT”
anno preso una cantona“H
ta”. Cosi Beppe Grillo
spiegava ieri con Il Fatto Quotidiano la sospensione del suo
account video su YouTube.
Aveva visto giusto Beppe: nel
tardo pomeriggio il suo canale è tornato online. Ma
dall’oscuramento temporaneo rimane una lezione “Con
la rete - ci dice Grillo - non si
possono usare le vecchie leggi sul diritto d’autore, sul copyright. Sono leggi vecchie e
obsolete per le tecnologie
che abbiamo. Bisogna cambiare il copyright“.
Ma andiamo con ordine. Ieri
all’alba YouTube cancellava il
canale di Grillo youtube.com/staffgrillo. É un canale che ospita 419 video, visualizzati oltre cinquanta milioni
di volte. É il secondo canale
italiano di informazione su
YouTube, dopo quello RAI
che sforna a getto continuo
gli spezzoni delle innumerevoli trasmissioni televisive. Il
canale di Grillo, invece, pubblica denunce, interviste, interventi settimanali del blogger (Grillo 168) e la rubrica di

Marco Travaglio (Passaparola). Il canale è stato oscurato,
dice Youtube, per problemi
di copyright. Grillo aveva
pubblicato in precedenza
due spezzoni di Annozero, segnalati dalla Rai per violazione del copyright. Due giorni
fa aveva pubblicato uno spezzone della CBS con un’intervista di David Letterman ad
Obama. Parte così una terza
segnalazione a YouTube e, come da procedura, il canale
viene oscurato. Per Grillo tutto ciò è assurdo: ”Se io mando
uno spezzone di Annozero
come puoi dirmi la Rai che
evado i diritti d'autore? I diritti d'autore sono i miei, sono
i nostri. Il materiale Rai è dei
cittadini, e non può chiedere i
diritti ai suoi proprietari. Sono fuori tempo massimo”. Discorso simile per il video di
Letterman, ma su un altro piano: “Obama è un patrimonio
mondiale nessuna azienda
può averne il copyright”.
Grillo aveva ripubblicato il video dopo averlo sottotitolato
in italiano: “Ho messo le sue
parole per far vedere che dif-

Feedbac$
k

WEB

di Federico

è UN MINI-PC PER OGNI STUDENTE
LO PROMETTONO BRUNETTA E GELMINI

Un impegno solenno ieri per Renato Brunetta e
Mariastella Gelmini. I ministri promettono di
dotare di mici PC portatili tutti gli studenti delle
scuole medie. Il governo metterà a disposizione
150 euro a PC e sta cercando sponsor che si
mettano il resto. “Il nostro obiettivo - ha
spiegato Brunetta - è dotare mille classi al mese
per i prossimi quattro anni per arrivare entro la
fine della legislatura a dotare tutti gli studenti di
un pc”. Un obiettivo importante. Che gli
studenti sperano non si trasformi in uno dei
soliti
annunci.

Mello

ferenza che c'è tra quello che
dice Obama da Letterman e
quello che dice Berlusconi da
Vespa”. Dopo la cancellazione, Grillo pubblica sul blog
un appello ai suoi lettori: scrivete a Letterman: “Le chiediamo un suo intervento presso
la CBS per ripristinare il canale di Grillo. L’Italia è la
73esimo posto nelle classifiche sulla libertà d’informazione. Ci aiuti a non peggiorare”.
La pagina Facebook di Letterman si riempie di appelli al
conduttore. Che colpiscono
al centro: dopo poco il canale
di Grillo torna online. La lezione della giornata è chiara:
“non ci troveranno più impreparati, caricheremo i nostri
video anche su un’altra piattaforma” dice Grillo. Ma in
una giornata di black out in
cui appare ancora più evidente il valore sociale di un canale realizzato giorno per
giorno da Grillo e dalla rete,
Beppe la chiude con un sorriso: “hanno preso una cantonata. Ma grossa. La CBS che
mi controlla il video è una
cosa meravigliosa.
Poi manderò una
lettera di
ringraziamenti”.

è UN’EROINA POST FEMMINISTA?
PROTAGONISTA DI UN VIDEOGIOCO,
UCCIDE SOLO UOMINI

Fino ad oggi l’eroina per eccellenza dei
videogiochi era Lara Croft (poi diventato
anche un film interpretato da Angelina Jolie).
Adesso arriva in Italia un videogioco con un
personaggio che vuole fare le scarpe alla
vecchia Lara. Sceneggiato da Duppy
Demetrius, già autore del serial TV “24”, il
videogioco s’intitola Wet e la sua protagonista
è la nuova eroina Rubi Malone. Rubi è un killer,
dotata di un arsenare di tutto rispetto - a
cominciare da katana e doppia pistola - e,
manco a dirlo, esperta di combattimento e di
arti marziali, si esibisce in acrobazie
spettacolari. La particolarità è però che uccide
solo uomini. In rete l’hanno già definita
“un’icona post-femminsta?”. “Un po’
estremista questa eroina - scrive invece
pinkblog.it - da molti punti di vista: troppe
tette, troppe armi, troppo odio. Un’eroina
femminista con i tratti di un corpo desiderato
dai maschi”.

Il logo di Macchianera, l’account
YouTube di Grillo e Ruby
l’eroina dei videogiochi
che uccide solo uomini

è TWITTER
(MESSAGGI DIRETTI)

IL FATTO è una creatura
meravigliosa. Ciao e grazie
è (BLACKFRANJ)

Quale onore averti tra i
miei "inseguitori" :o)
GRAZIE DI CUORE per
quello che il fatto
quotidiano può e sta già
facendo per l'Italia.
(Mas6Arual)
Ottimi articoli, grandi
inchieste, squisita la
pagina culturale. È
bello leggere
finalmente ciò che
altri non pubblicano!
(domycir)

Apprezzo l'iniziativa e la
linea editoriale, ma trovo
contenuti e veste grafica
poco coerenti; vorrei dare il
mio contributo
(iPlingo)
Mi sono perso la prima ma
sulla base della seconda mi
sento di dire che è davvero
un giornale DIVERSO.
Complimenti!
(imago_mundi)
Aumentate le tirature! dopo
le 8.30 non vi si trova da
nessuna parte...
(fabrizio69)
Complimenti direttore da
un giovane aspirante
giornalista! Il Fatto è una
boccata d'aria, davvero.
è BACHECA
FACEBOOK

SK1= Cinema 1
SKH=Cinema Hits
SKMa=Cinema Mania

DAGOSPIA

LO SPORT

I FILM
SKF=Cinema Family
SKM=Cinema Max

16.00 Dirty Dancing 2
SKF
16.10 Fast Girl
SK1
17.00 Rendition
SKM
17.25 L ombra del testimoneSKMa
17.35 Niente da perdere SKH
17.35 Superhero
SKF
18.02 Il seme della discordia SK1
19.05 Nessuna piet
SKM
19.05 Water Horse
SKF
19.12 Sogni e Delitti
SKMa
19.20 Missione al buio
SKH
19.32 3ciento
SK1
21.02 L ultima Partita
SKM
21.02 Amore, bugie e calcetto SKF
21.05 La fiera della vanit SKMa
21.17 Michael Clayton
SKH
21.20 Gli Incredibili
SK1
22.45 Qualcuno sta per morire SKM
23.01 Una reginetta molto
speciale
SKF
23.20 Blade Runner:
The Final Cut
SKH
23.25 E venne il giorno
SK1
23.29 L indiscreto fascino del
peccato
SKMa
0.50 La storia infinita
SKF
0.55 Juno
SKMa

SACJOLA: LA FINE
DELL’AEROPORTO
“AD PERSONAM”

SP1=Sport 1
SP2=Sport 2
SP3=Sport 3

17.58 Calcio, Liga 09/10 5a gior
Real Madrid - Tenerife (D) SP1
18.28 Calcio, Bundesliga
2009/2010 7a giornata Amburgo
- Bayern Monaco (Diretta) SP3
19.00 Rugby, Guinness Premiership 2009/2010 Bath Rugby SP2
Leicester Tigers (Diretta)
20.41 Calcio, Serie A 2009/2010
Anticipo 6a giornata Livorno Fiorentina (Diretta)
SP1
21.00 Rugby, Currie Cup 2009
Bulls - Cheetahs (Replica) SP2
21.58 Calcio, Liga 2009/2010 5a
giornata Valencia - Atletico
SP3
Madrid (Diretta)
23.03 Automobilismo, Mondiale
Formula 1 2009 Gran Premio di
Singapore: qualifiche
(Replica)
SP2
23.30 Calcio, Serie A 2009/2010
Anticipo 6a giornata Sampdoria
- Inter (Sintesi)
SP1
0.45 Calcio, Campionato del
Mondo FIFA Under 20 2009 Fase
a gruppi Inghilterra - Uruguay
(Replica)
SP3

RADIO
Leonardo Manera a “Sumo”
Leonardo Manera, il cabarettista milanese che ha
condotto Sumo nelle prime tre edizioni (2005-2007)
sara' l'ospite di Giovanna Zucconi a “Sumo, Il peso
della cultura”, in onda alle 17.00 su Rai Radio2.
Leonardo Manera parlera' di sé a ruota libera raccontando la sua carriera, dagli esordi come presentatore di uno spettacolo di spogliarello ad animatore di feste per bambini fino a diventare uno dei
comici di Zelig e, lo scorso anno, a condurre “Grazie
al cielo sei qui”in onda su La7. Si parlerà anche di
Beniamino, il figlio nato tre mesi fa, delle passeggiate nel parco vicino casa per trovare ispirazione e
creare nuovi personaggi. Manera concluderà anticipando il prossimo ruolo che interpreterà nelle tre
serate di Zelig Ethic (tra ottobre e novembre al Teatro Smeraldo di Milano) dedicate al sostegno di
attività solidali.

Radiodue 17,00

è MAMMA DOVE SEI?
L’APPELLO SU FACEBOOK

Prima ancora che ministro,
Claudio Scajola è un profondo
conoscitore di aeroporti. Il
politico ligure ha legato in
maniera inscindibile il suo nome
al piccolo aeroporto di Albenga
"Clemente Panero" che si trova a poco più di 30 km da
Imperia, la città che gli ha dato i natali. In Liguria sono
in molti a ricordare la data del 17 maggio 2002 quando
venne inaugurato il primo collegamento tra il piccolo
aeroporto e Roma Fiumicino. L'evento fu propiziato
dall'allora amministratore delegato dell'Alitalia,
Francesco Mengozzi, che i giornali di oggi danno in
arrivo alla società KPMG. Se adesso andate sul
sito dell'aeroporto scoprite che "i voli per
Roma ed altre destinazioni gestiti da Explora
Italia sono al momento sospesi". Ed è questa la
ragione per cui il povero (si fa per dire) Scajola è
costretto a prendere i normali aerei di linea. E
ieri ha toccato con mano la differenza tra un
aeroporto "ad personam" e il caos di Fiumicino
dove ha gridato allo scandalo per i disservizi dei
bagagli. Era veramente incazzato il ministro dello
Sviluppo Economico e poco ci è mancato che dalla
bocca gli uscisse una di quelle frasi del tipo "Marco
Biagi era un gran rompicoglioni" che lo hanno reso
tristemente famoso. L'episodio è riportato dal "Sole
24 Ore" che racconta anche di un'immediata telefonata
partita dal cellulare di Fabrizio Palenzona, il massiccio
presidente di Aeroporti di Roma, che ha cercato di
tranquillizzare il politico di Imperia. I due sono vecchie volpi
della pellicceria democristiana e si conoscono fin da quando
frequentavano insieme il
è MACCHIANERA AWARDS
Movimento giovanile del
IL CONCORSO ONLINE
partito.

É stata data in adozione
appena nata, quarantaquattro
anni fa. Ora, pur di ritrovare
la madre, Monica Borgogno, una donna di
Ventimiglia, ha lanciato un appello su Facebook:
“Vediamo se fb può fare il miracolo”. “Ciao mi
chiamo Monica - scrive la donna - sono nata il 13
maggio 1965, all'ospedale di Ventimiglia IM. La mia
mamma era una donna giovane di circa 20-22 anni
che faceva la stagione a Trucco (IM). Lei nascondeva
la gravidanza ed era stata portata li' da Pietrabruna,
da un signore di quel paese”. Al suo gruppo hanno
aderito 1300 persone che la incoraggiano e stanno
cercando di diffondere il suo appello. “Ora che ho
conosciuto questo nuovo mezzo - aggiunge ancora
la donna parlando di Facebook - ho deciso di
riprovare a trovarla con il vostro aiuto”.

PER I MIGLIORI BLOG

Sono arrivate alla fase finale le
votazioni per i Macchiara
Awards, il concorso online per i
migliori blog italiani. Dopo le
nomination fatte in rete dagli
utenti, ora è possibile - fino al
primo ottobre - esprimere il
proprio voto alle cinquine finali
per ogni categoria (miglior blog,
miglior blogger, migliore blog
collettivo, blog rivelazione,
migliore blog erotico, ecc.). Il
concorso organizzato da
Gianluca Neri è giunto alla quarta
edizione. La cerimonia di
premiazione si terrà a Riva del
Garda, nel corso della BlogFest,
sabato 3 ottobre alle ore 21.

Sono Silvio e tutto questo io
non l'ho mai detto, è un
fatto reale che non ho mai
detto e sappiate che tutte le
copie le ho comprate io, o
meglio le hanno comprate
per me altri, io nn ho
comprato niente, mai
pensato di comprarvi
comunisti filofascisti
cristiani.
(Giuseppe M Milano)
è TWITTER
@ANTEFATTO
#ILFATTO

@antefatto cultura cultura
cultura con l'occhio obliquo
però (un po' come il peggio
della diretta)
(antonioprenna)
@antefatto oggi in ben 2
edicole di Palermo non ho
trovato copie de
ilfatto ; mi hanno detto che
non sono neanche arrivate!!
(maurocknroll)
@antefatto Direttore per
me è difficile reperire il fatto
in edicola, rendete almeno i
pezzi reperibili online che
so, dopo ora di pranzo!
(raffaelegreco)
@RobinGood The Death of
The Newspaper. Yes, but
the new Italian newspaper
@antefatto is sold out!!!
(FrankieBitRT)
FF speciale per @antefatto
(che lo follouo solo da oggi)
(paolobuttalapasta)
@brit_it ) followfriday
@antefatto - the new face
of Italian journalism
(RobertaKRT)
pRT @antefatto il boom del
Fatto sta provocando vasti
travasi di bile nei
giornalismo italiano perché
diamo notizie che loro
hanno nascosto
(paperoga159)

pagina 18

Sabato 26 settembre 2009

SECONDO TEMPO

PIAZZA GRANDE
PILLOLA ABORTIVA, MEMORANDUM
PER PARLAMENTARI
di Carlo Flamigni

rmai va così, uno dice pillola e il Vaticano grida
all’assassino: è successo
per la pillola del giorno
dopo e per la pillola anticoncezionale e succede ore per il mifepristone, la pillola che fa
abortire. Dopo di che, inevitabilmente, la destra si straccia le
vesti e la sinistra si incarta, singhiozza e litiga. Riassumo.
L’Associazione italiana per il
farmaco ha recepito il dossier
europeo della commissione
tecnico scientifica e ha stabilito
che il mifepristone può essere
utilizzato in Italia con alcune regole e limitazioni: atto dovuto.
Il Vaticano, e di conseguenza la
nostra destra parlamentare, ritengono che questo sia un grave errore e contestano: il farmaco è stato responsabile di un
certo numero di decessi, dovuti soprattutto a complicazioni
infettive; le donne vengono lasciate sole e abortiscono a casa,
in triste solitudine; abortire diviene troppo semplice; la legge
194 viene violata. La conseguenza è che il Parlamento medita di avviare un’indagine conoscitiva sul farmaco, promossa dal senatore Gasparri, approvata dall’onorevole Bianchi,
sulle cose serie un accordo tra
le varie componenti politiche
si trova sempre.
Personalmente, se voglio sapere la verità su un qualsiasi evento che ha a che fare con la medicina non leggo l’Osservatore
Romano, ma ricorro alla letteratura medica, della quale conosco limiti e qualità; se ho fretta, leggo gli articoli che mi interessano su Up Todate, che aggiorna la revisione della letteratura due volte all’anno ed è
scritta da ricercatori di indubbia serietà e competenza. Per
quanto riguarda gli articoli sul
mifepristone, l’ultimo aggiornamento è del luglio di quest’anno.
Ora, quello che è importante
sapere di questo farmaco riguarda: chi ne ha approvato
l’uso; quante donne l’hanno
usato; quanto è efficace; che effetti collaterali ha avuto. Lo
hanno approvato, oltre ai Mini-

O

Quello che è
importante sapere
di questo farmaco
riguarda: chi ne ha
approvato l’uso;
quante donne
l’hanno utilizzato;
quanto è efficace;
che effetti
collaterali
ha avuto
steri della salute di quasi tutti i
paesi del mondo, l’Oms e l’Fda,
il massimo controllore americano dei farmaci. Lo hanno usato milioni di donne, che ne hanno certificato la grande efficacia; è vero che negli Stati Uniti
sono morte almeno sette donne, cinque o sei delle quali per
una specifica setticemia, ma in
Europa un milione e mezzo di
donne l’hanno assunto, solo
due sono morte per una complicazione, nessuna per una
complicazione infettiva; da
quando la pillola che completa
l’azione del mifepristone, la
prostaglandina, non si mette
più in vagina ma si prende per
bocca, non ci sono stati più casi
di setticemia. Poi ho chiesto a
Corrado Melega, fino a ieri direttore della clinica ostetrica
del Maggiore di Bologna, uno
dei pochi ospedali in Italia ad
avere esperienza in merito, se è
vero che dopo aver preso questo farmaco le donne abortiscono a casa, in solitudine e sconforto, e che alcuni feti finiscono
mangiati dai topi o giù per il gabinetto e mi ha detto che non è
vero, che sono balle. Mi ha anche detto che se si sta alle regole e si usa la pillola solo nelle
primissime settimane di gravidanza non ci sono clamorose
emorragie, il cosiddetto prodotto del concepimento non è
visibile a occhio nudo e gran
parte degli aborti spontanei in
questa stessa epoca non vengono sottoposti ad alcun intervento e non vengono ospeda-

LA FINANZIARIA
CHE NON SPOSTA
UN SOLO EURO
di Maria

Cecilia Guerra

uale è la politica economica del governo per il
2010? A questa domanda, fino a due anni fa, rispondeva in larga misura la
legge finanziaria, a cui è affidato nel nostro ordinamento il compito di correggere
l’andamento inerziale (e cioè
dipendente dalle norme vigenti) delle entrate e delle
uscite del bilancio dello Stato,
per perseguire gli obiettivi
che venivano delineati nel
Dpef. Ma non può invece rispondere la finanziaria per il
2010, approvata dal consiglio
dei ministri di mercoledì. Si
tratta infatti, per scelta, di una
finanziaria senza “manovra”

Q

(e quindi senza tagli e senza
tasse, come si è letto sulla
stampa in questi giorni), che
ottempera cioè ai soli obblighi di legge (determinare i
principali saldi dei conti pubblici, rimodulare le spese a carattere pluriennale, determinare l’importo complessivo
massimo da destinare al rinnovo dei contratti pubblici,
ecc.). La manovra, ci ricorda
il ministro Tremonti, è stata
già approvata, per l’intero
triennio 2009-2011 con il decreto del giugno 2008, a cui
vanno aggiunti i decreti anticrisi che si sono susseguiti
dall’autunno 2008 al giugno
2009. Altri provvedimenti
verranno presi nei prossimi
mesi, quando si saprà su

lizzati. Chiedere una inchiesta
parlamentare su questo farmaco è certamente un gesto di
grande cortesia nei confronti
del Vaticano, ma ci rende ridicoli davanti al mondo ed è un
vero insulto alla medicina internazionale.
Vorrei ricordare, ai nostri parlamentari, quali sono, a mio avviso, i veri problemi che riguardano le interruzioni volontarie
di gravidanza nel nostro Paese.
L’obiezione di coscienza sta
raggiungendo livelli molto elevati, superiori all’80% per quanto riguarda i ginecologi in alcune regioni. Tutto ciò crea condizioni di grave rischio per la salute di molte donne: le liste di
attesa si allungano, l’interruzione viene eseguita in periodi
sempre più avanzati della gestazione, molte donne sono costrette a ricorrere a medici o a
infermiere compiacenti, come
accadeva in un non lontano
passato, e molte emigrano per
trovare un trattamento più civile in altri paesi europei. Forse è
opportuno ricordare ai nostri
parlamentari che si tratta di un
diritto delle donne, non di una
compiacente attenzione alle loro sciocche corbellerie.
Le nuove cittadine non sanno
usare i metodi contraccettivi,
abortiscono con grande frequenza, usano spesso metodi
empirici mettendo a rischio la
propria salute e nessuno sem-

IL FATTO di ENZO

l

Negli anni 80 Berlusconi mi
convocò ad Arcore. Ci
andai con mia moglie Lucia.
«Lei è un fuoriclasse, deve
venire a lavorare da noi»,
esordì lui. Poi estrasse il
libretto degli assegni:
“Metta lei la cifra”. Risposi:
“No, grazie”. Lui allora si
rivolse a mia moglie: “Lo sa
che ho fatto
la corte più a suo
marito che alle
donne?”. E lei:
“Si vede che lei
non è il suo
tipo...”

I futuri provvedimenti
dipendono quasi solo
dagli introiti dello
scudo fiscale
L’evasione viene
quindi nobilitata
a strumento per
finanziare la prossima
manovra, l’unico
alternativo
a tagli e tasse
quante entrate (fondamentalmente da scudo fiscale) si potrà contare. E’ allora a questi
provvedimenti, passati e futuri, che dobbiamo guardare
per rispondere alla domanda
con cui si apre questo articolo.
Per quanto riguarda il passato: il decreto del giugno 2008
prevedeva tagli alla spesa

bra preoccuparsene. Capisco
che molte di loro sono clandestine, forse converrebbe ributtare in mare almeno le gravide.
Ma esiste la prevenzione, mi direte, ci sono i consultori, c’è
l’educazione sessuale, cosa ci
possiamo fare se le ragazze sono così distratte, ignoranti e superficiali? Ebbene, facciamo un
po’ di conti.
Ho sentito, in uno dei tristi spettacoli di politica e arte varia che
la televisione ci ammannisce,
sottolineare molte volte l’importanza di questa misteriosa
prevenzione, alla quale soprattutto dovrebbe essere affidato
il compito di ridurre il numero
di interruzioni delle gravidanze. Prevenzione significa, ci
hanno detto, cultura, educazione, significa soprattutto consultori, tutto particolarmente
dedicato ai giovani. E sui consultori per i giovani sembra che
l’attuale Ministero della salute
abbia particolarmente investito.
Alcuni miei amici hanno contattato (l’ultima telefonata è stata fatta l’11 settembre, i dati sono stati presentati ieri a un congresso a Ponzano Veneto da Andrea Borini) tutti i 531 consultori che, secondo le informazioni fornite dal sito Internet
dell’Istituto affari sociali e dal
Ministero della Salute
ospitano spazi dedicati
agli adolescenti; 206
non hanno risposto alle
(ripetute ) telefonate; in
altri 63 casi il numero di
telefono era sbagliato;
74 centri hanno dichiarato di non avere
spazi destinati ai giovani. I signori parlamentari dovrebbero ripensare al
modo in cui impiegano il loro
(prezioso) tempo.
Massimo
D’Alema

(netti) per 25,4 miliardi (di
cui circa 3 dalla sanità e 7,8
dall’istruzione) e aumenti di
entrata (netti) per 5,5 miliardi, spalmati su tre anni, il
2009, il 2010 e il 2011. E’ in
quel decreto che possiamo
leggere cosa dobbiamo attenderci (la manovra) per il
2010, l’anno a cui si riferisce
anche la finanziaria: 12,2 miliardi di euro (netti) di tagli di
spesa e 5 miliardi di euro di
maggiori entrate nette. L’impostazione restrittiva di quella manovra, disegnata senza
mostrare consapevolezza della crisi già in atto, non è stata
modificata dai decreti legge
anticrisi che si sono susseguiti nel corso dell’ultimo anno,
tutti e tre a saldo nullo. Probabilmente non tutti i tagli
potranno essere effettivamente realizzati, né i prelievi
introdotti, come la famosa Robin tax su banche e settore
energetico, daranno gli introiti sperati, data la crisi che ha
investito il settore finanziario
e la caduta del prezzo del petrolio. Ma resta vero che gli

battibecco

É

di Massimo

Fini

Narcisismi di destra,
antipatie di sinistra
C

ome mai tanta brava gente, pur capendo benissimo
chi è Berlusconi, continua a dargli la preferenza?
Perché la sinistra è odiosa. Ha una perenne supercigliosità,
una puzzetta sotto il naso, un guardar dall'alto in basso
che le deriva dalla tradizione del vecchio Pci, solo che
quando questo atteggiamento era di Amendola o di altri
comunisti dell'epoca poteva anche avere una legittimità e
incutere rispetto, negli stracciaculi di oggi suscita solo
fastidio.
attuale destra, che per la verità si fa fatica a chiamar
tale perché la destra è una cosa seria, è molto meno
spocchiosa. A cominciare dal “lider maximo”. Ho un paio
di ricordi in proposito. Ero a San Siro, con mio figlio, a
vedere Milan-Toro. Poiché il Milan praticava una politica
di abbonamenti a tappeto avrei dovuto andare in curva,
ma con un bambino di dieci anni non me l'ero sentita di
portarlo fra gli assassini. Così ero finito fra gli stronzi della
Tribuna d'Onore. Durante l'intervallo molti importanti
giornalisti - mi ricordo Piero Ostellino - si erano accalcati
attorno a Berlusconi, vezzeggiandolo con alti squittii. La
scena si era ripetuta alla fine della partita. Io stavo
uscendo dallo stadio con mio figlio. Berlusconi mollò il
manipolo di leccaculi e venne dritto verso di me: «L'ho
vista ieri al Costanzo Show». «Ah, ma vede proprio tutto,
presidente» risposi e me ne andai. Sapeva benissimo che
ero un antipatizzante, ma per il suo narcisismo, per la sua
inesausta ansia di piacere a tutti, per l'incapacità
antropologica di concepire che si possa pensarla
diversamente da lui, aveva cercato di sedurmi. Non ci era
riuscito. Ma almeno ci aveva provato. Aveva dimostrato
attenzione per la mia persona. E lo stesso mi è capitato le
volte che ho incrociato Fedele Confalonieri che, nella
coppia, ha la parte del “poliziotto buono”. Se incontro, a
qualche trasmissione, Pecoraro Scanio, dicesi Pecoraro
Scanio, costui mi passa attraverso, non mi vede neanche.
amela Villoresi è una mia cara amica e quando si trova
a Milano è ospite da me. È la classica “suorina di
sinistra” - in più di vent'anni di conoscenza non mi è
riuscito di convertirla a sentimenti più sobri - e alla sinistra,
per pura passione ideale, ha reso parecchi servigi gratuiti.
Poiché oltre a far l'attrice organizza festival di
teatro è costretta ad avere rapporti con le
Istituzioni. Bene, l'ho vista cercare di
contattare Rutelli, dicesi Rutelli, e
passare per una trafila esasperante,
senza riuscirci. Di recente mi ha
raccontato, un po’ sbalordita e un po'
lusingata: «Sai, l'altro giorno ho
telefonato a Gianni Letta. Non mi ha
lasciato quasi aprir bocca: “Signora che
piacere. Io l'ammiro moltissimo.
Vediamoci quando vuole, anche subito”».
Sarà l' «inferiority complex» che
questa destra nutre nei
confronti del mondo
della cultura, ma così
è. Poi magari fanno
leggi che segano
cultura, teatro,
scuola. Ma, sul piano
personale, la sinistra
riesce ad essere più
antipatica di questi
mezzi manigoldi. E ce
ne vuole.
www.massimofini.it

L'
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effetti di quella manovra restrittiva sono pienamente incorporati nelle previsioni
contenute nel Dpef e nei saldi
contenuti nella finanziaria
per il 2010. Che bisogno ci
sarebbe allora di introdurre
altri tagli e altre tasse?
Per quanto riguarda il futuro,
la possibilità di prendere
provvedimenti viene fatta dipendere dai risultati dello
scudo fiscale. Il condono,
anonimo, che si traduce anche in amnistia per alcuni reati penali, per chi ha esportato
illegalmente all’estero capitali che sono il frutto, nella migliore delle ipotesi, di evasione fiscale, viene quindi nobilitato come strumento per finanziare la futura manovra.
Nella conferenza stampa di
presentazione della finanziaria 2010, il ministro Tremonti
ha spiegato che gli introiti dello scudo confluiranno in un
fondo istituito presso la presidenza del consiglio e verranno utilizzati per alimentare
voci di spesa “fondamentali”
e “non eludibili”. In primo

luogo, come ricordato anche
dal presidente del consiglio,
università e ricerca. Ma la riforma dell’università ricordata dal presidente Berlusconi
riguarderà le modalità di gestione (la governance) e i concorsi, non il rifinanziamento
del Fondo ordinario, dopo i
tagli attuati con la manovra
del 2008. Quanto alla ricerca,
speriamo non si voglia ripetere l’esperienza del bonus alle imprese, assegnato a chi è
riuscito a cliccare più rapidamente di altri un tasto del
computer nel cosiddetto clic
day, prima che i fondi venissero esauriti (a pochi secondi
dall’apertura della corsa).
All’agenda delle cose in programma, Tremonti ha aggiunto: il rifinanziamento del 5
per mille, “alcune voci sul lavoro e altre voci che hanno
per la loro caratteristica sociale fondamentale una caratteristica esigenziale non eludibile”. Ora sì che sappiamo
quale è la politica economica
del governo per l’anno futuro.
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Non chiamatele
morti bianche

Furio Colombo

Cara redazione,
mi fa piacere che parliate tutti i
giorni degli infortuni mortali
sul lavoro, perché è giusto che
se ne parli, perchè questa è
una vergogna
nazionale: non si può definire
civile un paese in cui ogni anno
ci sono 1200 vittime sul lavoro.
Sarebbe bene parlare anche
delle persone che restano invalide e delle malattie professionali, dato che ogni anno si
infortunano quasi un milione di
lavoratori e ne rimangono invalidi quasi 27 mila.
Bisognerebbe parlare delle
morti sul lavoro come si deve,
dedicando il giusto spazio e
l’attenzione che meritano. Infine, anche a nome di molti familiari di vittime del lavoro,
chiedo che non vengano più
chiamate “morti bianche”. Le
chiamano così perché l’aggettivo bianco allude all’assenza di
una mano direttamente responsabile dell’incidente. Invece le responsabilità ci sono.
Mancano prevenzione, sicurezza e controlli, quasi fossero costi inutili.
Chiamatele “omicidi sul lavoro”.

aro Colombo,
Non esistono guerre giuste: le
guerre sono giuste solamente per
coloro che mandano gli altri a
combatterle. Se poi non ne
conoscono nemmeno il motivo,
come in un aberrante rivisitazione
del Processo di Kafka, è più giusta
ancora, perché la si potrà
abilmente spacciare per missione di
pace. Se è questo il modo di
intendere le missioni di pace, allora
almeno spieghiamolo a questo
Paese che oramai ha il cervello
completamente inerte e inerme.
Personalmente faccio più di 30mila
km all’anno: rischio di morire sulla
strada più di parà della Folgore a
Kabul. Ma che differenza c’è fra me
e loro? Ognuno di noi non sta
facendo il proprio lavoro?
Luca Migliori

Marco Bazzoni, operaio
metalmeccanico

Parlamento
antidemocratico?
L'art.69 della costituzione
recita: "I membri del
Parlamento ricevono una
indennità stabilita dalla legge".
Il Parlamento è l'organo Costituzionale deputato a legiferare,
quindi i Parlamentari decidono
la propria indennità. Questo
non mi sembra democratico.

7

A DOMANDA RISPONDO
PERCHÈ OBAMA
È UNA SPERANZA PER LA PACE

C

E’ GIU S TO offrire giudizi netti (

come si diceva una volta “senza si e senza
ma”) sulla guerra e sulla pace. E’ anche
ragionevole stabilire una equivalenza fra
soldati caduti, come si dice, cioè che hanno
perso la vita in una missione militare voluta
dello Stato, e operai che muoiono sul lavoro,
caduti dalle impalcature, nell’amianto, negli
altiforni, per mancanza di protezione e di
intervento da parte dello Stato. Non è
ragionevole, invece, fingere che non sia
accaduto nulla fra Nassyria del 2003 e lo
Afghanistan del 2009.
Però capisco Luca. Se mi attardarsi a
ricordare che in Iraq i soldati italiani erano
sotto il comando di ufficiali inglesi a
americani( l’alto comando) in una guerra
futile ( i motivi) feroce ma anche del tutto

Diritto di replica
Gentile Direttore,
in relazione all’articolo pubblicato ieri giovedi 24
settembre 2009, dal titolo “Rifiuti tossici sotto la scuola”
si riferiscono opinioni e atti di un’indagine giudiziaria, dei
quali non sono direttamente informato, ma che apprendo
dalla stampa. Sulla base di queste informazioni sarei “stato
in condizione di sapere che la miscela di rifiuti, smaltita nel
sottosuolo di Crotone era pericolosa”. E come diavolo
facevo a saperlo? Le indagini sono, leggo, del 2004, io
cesso di fare il ministro nell’aprile del 2000. “Quella
miscela fu declassata con un decreto ministeriale firmato
proprio da Ronchi”. Assolutamente falso: quel decreto,
del 5 febbriao 1998, firmato da 4 ministri, non declassava
proprio nulla, si limitava a stabilire procedure semplificate
per rifiuti non pericolosi (applicabili solo a rifiuti non
pericolosi, senza ombra di dubbio): rifiuti che, per la
normativa vigente, avevano codici di rifiuti non pericolosi.
Aggiungo che quel decreto è in vigore tuttora,
esplicitamente richiamato e mantenuto in vita anche dalla
recente riforma del Codice ambientale, compresa la voce
4.1, dopo altri 4 ministri dell’Ambiente, legislature a
maggioranze diverse e ben 11 anni, dopo che
sull’argomento è intervenuta una sentenza della Corte di
giustizia (c.103 del 2002). Se vi sono stati tecnici che
hanno chiesto di sopprimere la voce 4.1, richiesta che non
ho mai visto, posso solo aggiungere che probabilmente
hanno espresso un’opinione sbagliata o diversamente
interpretabile (potrei esser più preciso se qualcuno si
degnasse di farmela leggere). La voce 4.1 include, infatti,
rifiuti non pericolosi secondo la normativa vigente. La
classifica dei rifiuti non si fa con appunti di questo o quello,
ma a livello europeo, secondo procedure e contenuti
stabiliti a livello comunitario. E dopo le modifiche del
nuovo Codice europeo dei rifiuti (Cer) recepite con
Regolamento dall’Italia nel 2002, con il parere conforme
degli organi tecnici preposti, anche il Dm del 5 febbraio 98
è stato adeguato ai nuovi codici Cer, e la voce 4.1 è
rimasta. Non capisco perché su questioni così chiare
nessuno, dico nessuno, abbia avuto la preoccupazione di
sentirmi, di sentire il mio parere. Così vengo tirato in
ballo sui giornali sulla base di errori grossolani. E per uno
che ha speso una parte importante della propria vita per
l’ambiente le assicuro che non è piacevole. A chi giova
tutto ciò? A fronte di un fatto di grave inquinamento non
c’è il rischio di scaricare responsabilità sulla legge vigente
sollevando un gran polverone? La ringrazio per l’ospitalità.
Edo Ronchi, ex ministro dell’Ambiente

estranea all’Italia, l’autore della lettera
direbbe che comunque i soldati morti sono
morti, dando luogo a un fiume di
celebrazione (che non riguarda mai, ha
ragione,chi muore sul lavoro) ma a nessuna
riflessione .
La mia riflessione è questa. Il presidente
degli Stati Uniti adesso è Barack Obama.
Obama è un presidente di pace. Lo ha detto
e dimostrato non solo in tutta la sua vita
pubblica e la sua campagna elettorale, ma
anche, e per la prima volta, unico fra i
presidenti americani alle Nazioni Unite. Si
dirà: “Tutto bene. Ma Obama non è uscito
dall’Afghanistan”. Provo a rispondere . Un
bravo chirurgo che si accorgesse
dell’intervento sbagliato di un suo collega
non può risolvere l’errore uscendo dalla sala
operatoria. Gli servono ore per trovare un
modo di evitare o limitare il danno o
cambiare il tipo di intervento.
“Ore”, fuori della metafora,vuol dire mesi,
ma nessuno può far finta di non sapere che
Obama è il contrario di Bush, cioè un
presidente di pace. Se gli europei, tanto
tolleranti e ubbidienti con gli enormi errori di
Bush, lo abbandonassero adesso, la peggiore
destra americana avrebbe campo libero per
i suoi attacchi violenti e continui. Il loro unico
scopo è fermare Obama.
Infatti con Obama è iniziato nel mondo un
clamoroso cambiamento di percorso.
Obama sta già mostrando con fatti, anche
impopolari, che non si ferma né alle parole
né agli ostacoli e che si muove verso la pace.
E’ bene ricordarlo.
Furio Colombo
Furio Colombo - Il Fatto Quotidiano
00193 Roma, via Orazio n. 10
lettere@ilfattoquotidiano.it
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Pantaloni alla zuava, ciuffo rosso, aria vagamente
stralunata da reporter giramondo senza famiglia e senza
passato, fox-terrier bianco rigorosamente al guinzaglio,
Tintin, eroe di carta uscito dalla leggendaria matita del
belga Hergé e icona del fumetto mondiale, sbarca
nell’immediato dopoguerra nel mercato dei magazine per
ragazzi. E, al 55 di rue Lombard, a Bruxelles, dopo oltre
vent ’anni di vertiginose avventure sulle pagine del Petit
Vengtième, diventa protagonista assoluto di un
settimanale tutto suo, “Le Journal de Tintin”, sottotitolo
“dai 7 ai 77 anni”. Creato da Raymond Leblanc, mitico
editore di bandes dessineés, e boom da subito . Stile
grafico elegante, tratto caricaturale leggero e netto, il
nuovo Tintin, autobiografia per immagini di Hergé,
attraverserà il mondo, dal Congo al Tibet ,all’Australia, fino
al 1988, raccontando, in un mix di realtà e finzione, e sul filo
di una comicità lieve, straordinari pezzi di storia
contemporanea. Per Tintin, simbolo del fumetto d’autore,
un successo planetario che continua. Nel nome di
Spielberg. Pronto a girare, con un cast d’eccezione, una
trilogia sulle 24 storie del reporter dai capelli rossi.
Giovanna Gabrielli

Evasori delusi:
per noi niente scudo?
Sono un'artigiana che dichiara
al fisco 20mila euro l'anno, al
lordo dei contributi
previdenziali. Lavoro in una
piccola realtà di provincia e se
nn riuscissi a non annotare
corrispettivi, e quindi a fare
"nero" per 6000 euro circa
l'anno, mi ritroverei a dover
chiudere il mio negozietto da
parrucchiera di provincia. Ciò
premesso, perchè a me non è
data l'opportunità di sanare i
miei 6000 euro per gli anni in
cui son ancora accertabili
versando la modica
percentuale del 5% ? Per quale
ragion le varie associazioni di
categoria non prendono
posizione e nn rivendicano
l'uguaglianza fra contribuenti?
Perchè solo ai capitali detenuti
all'estero è stata data questa
opportunità? I soldi sporchi
sono diversi se detenuti oltre
confine? Cordiali saluti a voi
che con professionalità avete
deciso di dar voce alla vostra
coscienza, perchè così facendo
date voce anche a noi.
AntonellaPaganini

Sono anni che scrivo a tutti
per cambiare questo sistema,
ma lancio sassi nel vuoto perchè tutti i politici, a prescindere dal loro schieramento, sono
uniti quando si tratta di legiferare in merito alle indennità.
Non si può cambiare, magari
con un referendum?
Enrico Cecchetto

Perchè gli operai
votano Lega
Ci meravigliamo davvero che la
sinistra sia latitante? Nei
momenti gravi, quando i
lavoratori salgono sui tetti
delle fabbriche, altri sulle gru a
decine di metri da terra, altri
fanno lo sciopero della fame,
dove sta il mitico Bertinotti? In
boutique o nei salotti bene?
Ferrero oltre alle apparizioni in
tv dove sta? Diliberto dove sei?
D’Alema: scendi dalla barca e
indirizza gli elettori di sinistra
sulla strada da seguire. Fino ad
oggi la sinistra ha fatto una
politica suicida, che ha portato
molti di noi a schierarci con
Bossi anche se condividiamo
poco di quello che dice. Ma
almeno quel poco lo dice.
Provate a fare qualcosa voi.
Super complimenti per il Fatto,
ci voleva.
Remo da Ferrara

Veleni, il Trentino
come la Calabria
Le scrivo dall'operoso sicuramente - e virtuoso (?)
Trentino e più precisamente
dalla Valsugana. Alla fine del
2008 viene scoperto, nella
zona che volge verso la bassa
Valsugana, un sito per lo
smaltimento/occultamento di
rifiuti rivelatisi altamente

tossici. Il sito si scoprirà
utilizzato da un’organizzazione
di pseudo-imprenditori locali e
non. Niente da invidiare ai
poveri calabresi che si trovano
nella nostra stessa situazione.
Il 98% del terreno risulta
fortemente inquinato e la
consistente presenza di stirene
tra i rifiuti (che è ad alto
potenziale cancerogeno) sta
preoccupando non poco la
popolazione della valle, che
assiste ai soliti balletti
propagandistici da parte dei
nostri politici ma non viene
per nulla informata sullo stato
reale delle cose, sulla
pericolosità di vivere in tale
zona e su cosa potremmo fare
per sapere qual è lo stato della
nostra salute.
Ivana Giordani

Le rivelazioni
dell’onorevole Bocchino
L'onorevole Italo Bocchino,
vicepresidente dei deputati
del partito del Popolo della
Libertà, nello spericolato
tentativo di assimilare il
presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi al
trenatacinquesimo
presidente degli Stati Uniti
d'America John Fitzgerald
Kennedy, ha insinuato che il
presidente Kennedy è
implicato nella morte di
Marilyn Monroe. E fin qui
non è certo il massimo dello
stile, per un rappresentante

delle istituzioni. Fare certe
insinuazioni a proposito di un
mito delle istituzioni di un
altro Paese per "abbassarlo"
al livello del suo principale, è
quanto meno inelegante. Ma
insomma, abbiamo visto di
peggio. Il fatto grave è che
questa insinuazione è arrivata
in risposta all'obiezione di
Marco Travaglio per la quale
Kennedy non ha fatto di
Marilyn un ministro:
l'Onorevole Bocchino,
anziché smentire che
qualsivoglia ministro della
Repubblica sia tale per via del
suo essere una soubrette e
amante del Presidente del
Consiglio ha detto che
Berlusconi l'ha fatta sì
ministro, ma almeno non l'ha
fatta assassinare!
Temo che la gravità delle sue
affermazioni si sia persa a
causa del suo aver tirato in
ballo persone morte da
tempo e classicamente
avvolte da un alone mitico di
mistero, ma quello che
interessa è l'implicita
ammissione dell'origine di
certi incarichi di ministro,
attualissimi, e le cui origini
controverse hanno
provocato richieste di
risarcimento milionarie.
I miei più cordiali saluti
Gaetano Marzulli

Mi aiuta Letta
a rateizzare?
Anche io, come “la
Cascina”,ho un debito con
l’agenzia delle entrate: ho
dimenticato di pagare un bollo
auto. Vorrei chiedere al
sottosegretario Letta se me lo
fa rateizzare in 18 anni! Alle
altre tasse da cittadino
pensionato ci penso io.
Grazie,
Salvatore Lombardo

Direttore responsabile
Antonio Padellaro

Tarantini imprenditore?
No grazie
Mi chiedo perchè i giornalisti e i
mass media in generale
continuino a definire Gianpaolo
Tarantini un imprenditore.
Forse per "esercitare un’attività
economica organizzata al fine
della produzione o dello
scambio di beni o di servizi"
(art. 2082 c.c.) vuole intendersi
organizzare party, offrire
cocaina e pagare ragazze
compiacenti per fare sesso? E
allora sarebbero da considerare
imprenditori
anche strozzini, papponi
e spacciatori.
Armenise da Bari
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