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Scajola contro Santoro vuole una “zona rossa” alla Rai
Speriamo che viale Mazzini non diventi la caserma Diaz

VENTIMILA ADESIONI IN POCHE ORE
PRESIDENTE, NON FIRMI

L’appello del Fatto a Napolitano contro lo scudo fiscale

ninter vista

Flores D’Arcais:
”Caro Tonino
adesso rifonda l’Idv ”

Marra pag. 4z

nbrutte storie

Briatore, l’uomo
che è finito
contro un muro

Barbacetto pag. 14z

ninchiesta

Roma, vivere
e sopravvivere
a “To r b e l l a ”
D’Onghia e Ferrucci pag. 10 e 11z

nintolleranza

L’Italia feroce
che caccia
i bambini

Borromeo pag. 6z

RESISTENZA,
SIAMO AL COMPLETO

di Marco Travaglio

N
el 2005, sentendo puzza di cadavere dalle parti
di Palazzo Grazioli, l’eroico Francesco Giorgino
rilasciò una vibrante intervista a Libero per
denunciare le censure targate Mimun. Fu

prontamente allontanato dal video. Poi Berlusconi
rischiò di rivincere le elezioni e l’efebico mezzobusto le
coronarie. Alla fine l’Unione vinciucchiò, ma durò
poco. E quando tornarono quegli altri, centinaia di
giorgini furono costretti all’ennesimo salto sul carro del
nuovo vincitore. E’ lo spoils system all’italiana, già
immortalato da Totò e Fabrizi ne “I tartassati”: Totò,
commerciante ed evasore fiscale, tenta di ingraziarsi il
maresciallo della Tributaria. Gli par di intuire che il
sottufficiale sia un nostalgico del Ventennio, e si butta a
pesce: “M a re s c i a ’, quando c’era Lui i treni arrivavano in
orario! Italianiiii! Eh eh”. Ma è tutto un equivoco. Il
maresciallo si dissocia offeso: “Ma cosa ha capito?
Guardi che io sono anti!”. E Totò, con agile guizzo: “Ah,
a n ch ’io. Mi sarà scappato un pro, ma sono anti!”.
Ora, in questo feroce crepuscolo di regime, è
iniziato il “mi sarà scappato un pro”, anzi il “s e m p re
stato anti”. Ha cominciato Cirino Pomicino,
denunciando che un suo pezzo critico su
Berlusconi è stato censurato dal Giornale di
Berlusconi: ma pensa un po’. L’ha seguito a ruota
Giorgio La Malfa, annunciando la sua uscita dal Pdl
che l’ha molto deluso, dopo 15 anni di poltrone. Un
altro storico trombato di corte, Marcello Pera, fa
sapere al Corriere che è molto amareggiato: ha
scoperto, con un certo ritardo, che il Pdl non è
proprio un cenacolo di liberali (e, se l’ha scoperto
lui, potrebbe accorgersene persino Ostellino). Il
sottosegretario Nicola Cosentino denuncia oscure
manovre di “certi frocetti che congiurano a Roma
contro di me”. Intanto Montezemolo, che nel 2001
aiutò Berlusconi a vincere le elezioni
consentendogli di annunciare la sua nomina a
ministro (smentita solo dopo le elezioni), scalda i
motori nei box della Fondazione Italia Futura. Pare
sia interessato pure Beppe Pisanu, anche lui
“posato” dopo anni di cieca fedeltà: pochi mesi fa,
da presidente dell’Antimafia, voleva “tagliare le
unghie ai magistrati”. Piercasinando Furbini, dopo
aver soavemente votato 15 condoni e uno scudo
fiscale, fa la faccetta malmostosa per lo scudo-bis,
senza spiegare cos’abbia di diverso dagli altri. E
manca poco all’iscrizione d’ufficio alla Resistenza
per Corrado Calabrò, presidente dell’Agcom, che
dopo lunga obbedienza ha rifiutato di ricevere il dg
Rai Mauro Masi per sistemare Annozero.
E’ la rivolta di Spartacus, che si affranca dopo anni
di servaggio. Cos’altro è l’ukase del duo
Scajola-Romani contro la Rai, se non una messa in
mora di Masi per non aver ancora chiuso i
programmi additati dal premier chez Vespa? E’ la
prima volta in 15 anni che un editto non viene
eseguito. Ora si cerca affannosamente un’Eva Braun
disposta a immolarsi nel bunker di Palazzo Grazioli,
col ducetto e le escort. Per carità, à la guerre
comme à la guerre. Ma forse è il caso di stabilire una
scadenza e un numero chiuso per la Resistenza:
onde evitare che, prima o poi, s’intruppi pure quel
giornalista mèchato che l’altra sera ad Annozero
inventava l’ombrello: ammetteva che la libertà
d’informazione se la passa maluccio perché non gli
han lasciato scrivere della Carfagna sul Giornale
carfagno (ieri Feltri l’ha conciato per le feste:
“cestinare i suoi pezzi non è censura: è un’o p e ra
buona”). Ecco, prima che ci venga la tentazione di
difendere il povero Silvio dai suoi galeazziciano
all’amatriciana, meglio precisare che le iscrizioni
alla Resistenza sono chiuse da un pezzo. Astenersi
perditempo e voltagabbana.

REGIMEx Il governo manda avanti Scajola con l’ultimo editto

ATTACCO FUORILEGGE
CONTRO ANNOZERO

Resa dei conti
contro la
trasmissione di
Santoro. Si
p ro c e d e
scavalcando la
Vigilanza Rai.
Liber tà
d’i n fo r m a z i o n e
sempre più in
pericolo
Lillo e Santamaria pag. 5z

UFurio Colombo

ITALIA DI B.
ULTIM O
GRADINO

L
a tempesta di sabbia au-
straliana che per ore ha re-
so quasi impossibile vive-
re e respirare a Sidney nei

giorni scorsi, e di cui nessun
esperto sa spiegare la ragione, è
una buona metafora della situa-
zione italiana, altrettanto strana,
altrettanto misteriosa.
Se questo fosse un film

pag. 8z

Enzo Biagi (FOTO ANSA)

Maroni: “I mafiosi sono
incazzati con noi, ci
minacciano” . In politica,
direbbe Friedman, non
esistono pasti gratis

C AT T I V E R I E

Migliaia di lettori stanno sostenendo su antefatto.it
la nostra richiesta al capo dello Stato di non firmare
la legge che introduce lo scudo fiscale. “Questo
provvedimento indebolisce la credibilità del fisco e

dello Stato, farà rientrare un po’ di capitali ma
peggiorerà in modo strutturale la finanza pubblica”,
dice l’economista Tito Boeri in un’inter vista.

Fe l t r i pag. 3z

Enzo Biagi
e gli sciagurati

U
n consigliere comunale
di Roma si oppone e una
decisione già presa viene
revocata. Il consigliere è

Federico Guidi (Pdl). La decisio-
ne è invece quella di intitolare al-
la memoria di Enzo Biagi una
scuola romana. Una scelta “scia -
g u ra t a ”, secondo Guidi. I segua-
ci di Alemanno accolgono l’indi -
cazione e la cerimonia prevista
per il 5 ottobre salta. Mentre Ro-
ma fa retromarcia, nel resto d’Ita -
lia si moltiplicano gli omaggi al
giornalista scomparso. Lo testi-
moniano le figlie, Bice e Carla,
chiamate in molte città a inaugu-
rare monumenti e biblioteche
dedicate a Enzo. Come quella di
Candiolo, un piccolo centro del
torinese dove il sindaco è fiero di
dire che la sua comunità si sente
ben rappresentata dalla libertà e
dall’indipendenza di Biagi.

Battistini pag. 6

Cari lettori il Fatto Quotidiano
torna in edicola

martedì prossimo 29 settembre

di Stefano Disegni
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I giorni della nomina

di Di Napoli

alla procura di Brindisi

I l ministro di giustizia Alfano, sulla vicenda che
lo vede indagato, con il ministro Raffaele Fitto,
per il ritardo della nomina di Marco Di Napoli

a capo della procura di Brindisi, definisce la propria
iscrizione un “atto dovuto”: “Il procedimento è stato
superato dai fatti”. Allora restiamo ai fatti e alle date.
Il 20 gennaio il Csm propone Di Napoli per l’incarico
a Brindisi. Il 4 marzo Fitto scrive un esposto ad

Alfano contro i pm che lo hanno indagato (incluso Di
Napoli). Il 30 marzo l’udienza preliminare che
poteva portare al rinvio a giudizio di Fitto viene
rinviata. Il 31 marzo arrivano a Bari gli ispettori di
Alfano. Il 7 aprile il Csm spedisce ad Alfano le carte
per la nomina di Di Napoli. Il 18 aprile, intercettato,
il procuratore capo di Trani, Carlo Maria Capristo,
dice che Fitto è “intenzionato a sbarrare la strada” a

un “amico”. L’amico sarebbe Di Napoli. Il 10 giugno
Alfano riceve il rapporto degli ispettori. In estate
viene notificato l’avviso di garanzia a Fitto e Alfano.
Soltanto dopo, il 17 settembre, Alfano sblocca la
pratica Di Napoli. Gli resta la possibilità d’e s e rc i t a re
l’azione disciplinare nei confronti dei pm che
chiederanno il rinvio a giudizio di Fitto. Con la spada
di Damocle dell’azione disciplinare sulla testa

Il potere politico
è insofferente
alla Giustizia

PARLA CASCINI SEGRETARIO ANM
di Peter Gomez

G
iuseppe Cascini

fa il magistrato, lavora a Ro-
ma dove è pm, ma vorrebbe
essere inglese. Sì, inglese.
Perché quando discute di
quello che sta accadendo a
Bari, dove il ministro della
Giustizia, Angiolino Alfano,
ha sguinzagliato i suoi ispet-
tori contro i pubblici ministe-
ri che avevano messo sotto
inchiesta il suo collega di go-
verno Raffale Fitto, Cascini
sembra parlare di una politi-
ca e di un’Italia che non c’è
più. E che, forse, non c’è mai
stata.
“Ve d e ”, dice il segretario
dell’Associazione nazionale
magistrati, “io credo che chi
fa politica dovrebbe sempre
stare un passo indietro quan-
do si occupa di vicende che
riguardano lui stesso, il suo
partito o i suoi amici. E do-
vrebbe prestare un po’ di at-
tenzione almeno alle forme.
Per esempio: inviare gli ispet-
tori nel giorno stesso in cui è
previsto l’inizio di un’udien-
za preliminare nei confronti
di un altro ministro potrebbe
essere una coincidenza. Ma
se lo fosse sarebbe una coin-
cidenza da evitare. Perchè il
rischio che qualcuno pensi
che quel’iniziativa intimidi-
sca i giudici è serio. Il Paese
non deve pensare che il Guar-
dasigilli tenta di intimidire un
g iudice”.

Cascini, scandisce bene le pa-
role, e si mette a raccontare
una storia che inizia più di
ve n t ’anni fa (“è allora che è
iniziato il lento processo di
erosione dei principi vinco-
lanti della costituzione italia-
na”, spiega), ma che arriva fi-
no ai giorni nostri. Arriva fino
alle sortite del ministro degli
Interni, Roberto Maroni, che
considera addirittura fuori-
legge chi nella magistratura si
rivolge alla Corte costituzio-
nale per chiedere un parere
sulle nuove norme contro i
clandestini. E arriva fino alla
notizia, pubblicata da “Il Fat-
to Quotidiano”, dell’aper tura
di un procedimento contro
Alfano davanti al Tribunale
dei Ministri per le sue presun-
te manovre ai danni delle to-
ghe titolari dell’inda gine
sull’attuale ministro degli Af-
fari regionali.
A Bari le intercettazioni tele-
foniche hanno svelato come
contro Marco Di Napoli, il
procuratore aggiunto che nel
2006 aveva chiesto gli arresti
domiciliari per Fitto, fosse in
corso una sorta di complot-
to. Una manovra, con tanto di
presunti complici nel gover-
no, tesa ad impedire la sua
promozione a procuratore di
Brindisi. Cascini la parte pe-
nale della vicenda dice di non
conoscerla. Ma una cosa la sa
benissimo: tenere per mesi
sospeso il “concer to” (cioè il
benestare non vincolante)

come ha fatto il Guardasigilli
autorizza “i sospetti”. “Di
fronte a una possibile inter-
ferenza dell’uomo di gover-
no, di fronte a un possibile
interesse privato si dovrebbe
richiedere al politico maggio-
re trasparenza”, dice prima di
una meditata pausa: “Ma cosa
vuole, questo è il limite della
cultura istituzionale italiana:
dove ci sono i propri interes-
si, invece di tenersi lontani ci
si ficca dentro”,
Per Cascini, che pure aderi-
sce a Magistratura democra-
tica, la corrente di sinistra
delle toghe, tra maggioranza
e opposizione, da questo
punto di vista, non ci sono
grandi differenze. “L’insof fe-
renza del potere politico nei
confronti del potere giudizia-
rio è purtroppo una costante
della politica italiana e riguar-

Il ministro Angiolino Alfano
in un disegno

di Manolo Fucecchi

da tutti gli schieramenti po-
litici. E sempre più spesso si
usa il potere d’inchiesta in
maniera impropria. Quando
ci sono provvedimenti giuri-
sdizionali che non piacciono
per ragioni politiche alla
maggioranza di governo -
penso a una scarcerazione
per decorrenza termini o a in-
terventi su materie sensibili
come la procreazione assisti-
ta o il fine vita - è normale
leggere la dichiarazione del
ministro pro-tempore che
manda gli ispettori, a pren-
dere copia di un provvedi-
mento che è conoscibile da
tutti. E lo stesso di si fa quan-
do ci sono in ballo affari sen-

Chi accusa Fitto
rischia la carriera

OMISSIONI 

E QUELLE NOTIZIE
CARI COLLEGHI?

I l prossimo 3 ottobre saremo a Roma, speriamo in
tanti, a manifestare per la libertà d'informazione. E,

dunque, contro le minacce di Berlusconi. Contro
l'invadenza dei partiti e dei cosiddetti poteri forti.
Contro i tagli occupazionali. Sarebbe onesto, tuttavia, se
approfittando dell'occasione, anche noi giornalisti ci
domandassimo se abbiamo qualcosa da rimproverarci.
Se facciamo bene il nostro lavoro. Se pubblichiamo tutte
le notizie che andrebbero pubblicate. Colpiscono, per
esempio, certi silenzi su personaggi che sembrano
godere, soprattutto nei grandi quotidiani di una sorta
d'immunità. Di Gianni Letta si possono leggere soltanto
salamelecchi sul grande tessitore e non una parola
riguardo a un'inchiesta giudiziaria e ai suoi appassionati
interventi a favore di un'operosa cooperativa di Cl. Sul
ministro Alfano molti bravi colleghi omettono perfino di
citare l'Ansa per paura di scrivere che c'è un'indagine
che lo riguarda. Autocensura? O autolesionismo?

ATTACCO AI MAGISTRATI

sibili che riguardano imputa-
ti eccellenti. Ma è una storia
vecchia. L’eccesso di zelo
ispettivo ha un inizio preciso:
risale al 1995, quando l’a l l o ra
Guardasigilli, Filippo Macu-
so, inviò i suoi ispettori alla
procura di Milano perchè in-
dagassero su chi aveva segui-
to l’inchiesta Mani Pulite”.
La guerra della politica alla
giustizia dura fa insomma or-
mai parte del vissuto del Pae-
se. I risultati sulla società ita-
liana sono però per Cascini
devastanti. “Io credo che una
buona parte dell’appanna-
mento dell’immagine degli
esponenti politici dipenda
anche da questo. È chiaro
che un ministro che invia i
suoi ispettori a verificare fatti
lamentati da un suo collega di
governo perde in credibilità.
E non fa una gran figura agli

occhi di tutti quei cittadini
che magari si lamentano ma
non hanno lo stesso potere
del collega del ministro”.
Il problema dell’immagine, o
di quello che può pensare
l’elettorato più informato,
non è però tra le priorità della
classe politica italiana. Il te-
ma che tiene banco, soprat-
tutto nel centro-destra, è in-
vece quello della “gover nabi-
lità”. Per questo. secondo Ca-
scini, quei magistrati che an-
cora fanno il loro lavoro ven-
gono visti come un ostacolo
da rimuovere. L’ultimo esem-
pio, spiega, è la levata di scu-
di contro chi tenta d’inter-
pretare le leggi , o chiede lu-
mi alla corte costituzionale:
“Il fatto è che si sta facendo
strada una cultura premoder-
na ed autoritaria. Sempre di
più si pensa che il sovrano,
cioè chi ci governa, debba es-
sere sciolto per legge da ogni
regola. Ma questo accadeva
solo molti secoli fa. Guardi
cosa sta accedendo con il rea-
to di clandestinità. Non solo
Maroni, ma persino il sotto-
segretario Alfredo Mantova-
no, un ex magistrato, accusa i
giudici di disapplicare la nor-
ma solo perché c’è chi ne ri-
chiede un controllo da parte
della corte costituzionale. Al
di là della polemica spicciola
questo è preoccupante per-
chè tutti dovrebbero ricorda-
re come già all’epoca della
legge Bossi Fini, la consulta
avesse espresso dei pareri in
cui si parlava di una proba-
bile incostituzionalità di una
legge che avesse punito solo
la clandestinità. Ma in questi
ricorsi non c’è nulla di sor-
prendente. Il governo se li sa-
rebbe dovuti aspettare. E in-
vece il ministro Maroni è ar-
rivato a dire che era un reato
investire della questione la
cor te”. Il potere insomma
non vuole avere limiti. E di

questo ci si può
accorgere nel
tribunale di Ba-
ri, come nei mi-
nisteri di Roma,
o in parlamento.
Il segretario
dell’Anm sem-
bra per certi ver-
si disarmato: “Il
fatto è che l’in-
sofferenza ai
controlli di lega-
lità sta sempre
più diventando
il vissuto della
nostra classe di-
r igente”. Tutta
quanta.

di Antonio Massari

I ll corto circuito ora è perfetto. I pm che
hanno indagato su Fitto rischiano

l’azione disciplinare. Parliamo di Lorenzo
Nicastro, Roberto Rossi e Renato Nitti. A
ottobre chiederanno, per Fitto, il rinvio a
giudizio con le seguenti accuse: associa-
zione per delinquere, concussione, falso
ideologico, corruzione e peculato. A giu-
gno gli ispettori ministeriali hanno con-
segnato al ministro di giustizia, Angelino
Alfano, un rapporto sul loro conto. E Al-
fano ha un anno di tempo per esercitare
l’azione disciplinare.
Per chiarire il corto circuito, però, biso-
gna innanzitutto ricordare che oggi, Al-
fano e Fitto, sono entrambi indagati per
abuso d’uf ficio.
La vicenda s’incentra sul ritardo con il
quale, il procuratore aggiunto di Bari,
Marco Di Napoli, è stato nominato capo
della procura di Brindisi. Ritardo dovuto
ai lunghi tempi che Alfano ha impiegato
per ufficializzare il proprio parere. Ma il
ritardo non è l’unico ingrediente di que-
sta vicenda. Ce n’è un altro. E ben più
imbarazzante. È l’ispezione ministeriale
disposta da Alfano. Diamo un’occhiata al-
le date.
Il 13 marzo Alfano avvia l’inchiesta sui tre
pm e sul procuratore aggiunto, Marco Di
Napoli, che hanno firmato le due inchie-
ste su Fitto. Il 30 marzo è stata fissata la
prima udienza preliminare. Quella in cui,
i pm, avrebbero chiesto il rinvio a giudizio
per Fitto. Ma l’udienza viene rimandata
per l’astensione dei difensori. Il giorno
dopo il viceispettore Gianfranco Mantel-

li, con il suo “pool”, giunge nella procura
di Bari. E’ stato inviato da Alfano dopo un
esposto. Chi l’ha presentato? Il ministro
Fitto. Ne aveva presentati, in precedenza,
altri cinque. Ma nessun ministro li aveva
presi in considerazione. Alfano, invece,
gli dà credito. E invia a Bari il vice-ispet-
tore Gianfranco Mantelli, il cui metodo
suscita le perplessità dei pm ispezionati.
Il capo della procura di Bari, per esempio,
chiede di vedere il mandato ispettivo:
Mantelli gli risponde che non può esibirlo
perché è “riser vato”. Risultato: all’inizio,
in procura, non possono sapere su cosa,
effettivamente, stia indagando l’ispetto-
re. Un fatto è certo: vuole leggere i fa-
scicoli che riguardano il ministro Fitto.
I pm scrivono al Csm. Non capiscono il
nesso tra il mandato ispettivo e la richie-
sta, da parte dell’ispettore, di alcuni atti.
Temono un’i n ch i e -
sta ministeriale sul-
le intere indagini.
Il 10 giugno gli
ispettori consegna-
no ad Alfano il loro
rapporto. Di rinvio
in rinvio, però, an-
cora oggi, l’udienza
preliminare non s’è
celebrata. La prossi-
ma è fissata per ot-
t o b re .
E nel frattempo Al-
fano, rapporto mini-
steriale alla mano,
dovrà decidere se è
caso di “p u n i re ” i
pm oppure no.

“Non si può
p e n s a re
che il
m i n i s t ro
tenti
intimidazioni”
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S ul nostro sito antefatto.it abbiamo chiesto
ai lettori di sottoscrivere l’appello di Bru-

no Tinti al capo dello Stato perché non firmi
la legge che introduce lo scudo fiscale. Sono
arrivate migliaia di adesioni fin dalle prime
ore. Ecco alcuni dei commenti che sono ar-
rivati insieme alle firme.

C ome faremo ad insegnare ai nostri figli e ai
nostri alunni principi quali l'onestà, il ri-

spetto per la costituzione e la cosa pubblica
se il Presidente firmerà questo provvedimen-
to che sbeffeggia tutti quelli che vivono e la-
vorano onestamente e premia chi delle leggi
se ne fa un baffo a scapito dei propri concit-
tadini?

Carla

S tamani siamo andati orgogliosi al bar a fare
colazione leggendo il Fatto al posto dei so-

liti quotidiani. Oggi è cominciata una bella
giornata, continuata firmando l' appello a Na-

politano. Buon Lavoro e con-
tinuate così!

Gabriele e Tiziana da Brescia

I l Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano

dirà ancora una volta, come
quando firmò il lodo Alfano,
che "certe volte bisogna fare
delle scelte dolorose". Ma
certe volte o sempre? Stare-
mo a vedere...

Redpassion

L’appello

di Bruno Tinti

al presidente Napolitano

s ul “Fatto Quotidiano” di ieri Bruno Tinti ha
chiesto al capo dello Stato di non firmare il
provvedimento per il rientro dei capitali

esportati all’estero illegalmente, lo scudo fiscale.
Queste le ragioni dell’ap p e l l o :
u Ormai in Italia il reato di evasione fiscale non
viene più contestato a nessuno, perché bisogna
evadere minimo 103mila euro. Il precedente

governo Berlusconi ha già indebolito la legge sul
falso in bilancio, rendendolo un “reato fantasma”
per il quale praticamente nessuno viene
c o n d a n n a t o.
v Lo scudo fiscale fornisce ulteriori incentivi agli
evasori che già possono stare abbastanza tranquilli
perché di rado vengono scoperto e puniti. In questo
è una legge “criminogena”. E garantisce l’impunità

anche a chi deve riciclare soldi frutto di reati molto
gravi come il traffico di droga, perché è difficile
verificare quale sia l’origine dei capitali rimpatriati.
w Lo Stato non può proporsi come riciclatore di
denaro sporco a tariffe concorrenziali (5 per cento
contro il 50 dei riciclatori di professione). Firmare
questa legge siginifica ampliare ancora la distanza
che separa l’Italia dai Paesi civili.

«Lo scudo fiscale distrugge la
credibilità dello Stato»

Tito Boeri, economista della Bocconi, risponde alla
richiesta del “Fa t t o” al capo dello Stato di non firmare

Q uesta è una legge incivi-
le, ma credo che Napo-
litano abbia già fatto
quello che poteva evi-

tando gli venisse presentata in
una forma anche peggiore di
quella attuale», dice al “Fa t t o ”
il professor Tito Boeri, econo-
mista della Bocconi e anima-
tore del sito lavoce,info.
C’era bisogno di fare uno
scudo fiscale per portare in
Italia i capitali degli evaso-
ri?
Con lo scudo un po’ di capitali
rientreranno ma molti ne
usciranno. Perché chi ha por-
tato i soldi fuori e non ha pa-
gato le tasse viene premiato e
quindi continuerà a farlo. Ap-
provare un condono significa
preparare il terreno per i suc-
cessivi, perché si riducono gli
incentivi dei contribuenti ad
avere un corretto rapporto
con il fisco. E questo è ancora
più grave perché in campagna
elettorale Tremonti aveva
promesso in televisione, da-
vanti agli italiani, che non ci
sarebbero più stati condoni
dopo quelli varati nei prece-
denti governi Berlusconi.
Quindi chi ci guadagna so-
no solo gli evasori che, pa-
gando il cinque per cento
della somma da rimpatria-
re possono mettersi in re-
gola con il fisco?
Sì, è un regalo. Lo scudo, per
come è stato strutturato, si
configura come una vera e
propria amnistia per molti
reati societari. Anche in que-
sto è diverso dalle misure che
sono state adottate in altri Pae-
si, come gli Stati Uniti e Gran
Bretagna, dove il rimpatrio
dei capitali sottratti al fisco è
fino a dieci volte più costoso
che in Italia ed è accompagna-
to da operazioni di trasparen-
za che costringono gli evasori
a rivelare la propria identità e
come hanno nascosto i capi-
tali. Una “d i s cl o s u re ” che ser-
ve a impedire che in futuro le
stesse persone (e altre) com-
mettano gli stessi reati. Da noi
c’è l’amnistia, l’anonimato e
ce la si cava pagando il 5 per
cento. Un vero incoraggia-
mento a delinquere.
Ammettiamo che Tremon-
ti abbia ragione e che
all’erario servano con ur-
genza soldi freschi. C’era-
no altri modi per trovarli?
C’è sempre la possibilità di

riallocare la spesa pubblica
senza fare regali agli evasori.
L’Europa in questo momento
non ci assilla per recuperare 5
miliardi (questo sarebbe, nel-
la migliore delle ipotesi, il get-
tito dello scudo) per non sfo-
rare i vincoli. L’Unione e i mer-
cati ci chiedono di rendere il
nostro debito pubblico soste-
nibile. Ciò che li preoccupa
da questo punto di vista è l’a b-
bassamento della guardia dal
lato delle entrate compiuto da
questo governo, con lo sman-
tellamento di molti controlli.
Gli annunci estivi della guar-
dia di finanza e i procedimenti
contro nomi noti sono stati
mera propaganda. La verità è
che ci sono state direttive mi-
nisteriali per ridurre i control-
li fiscali e quelli sui contributi
sociali. Non è credibile che si
debbano aspettare le entrare
dello scudo per ridurre le tas-
se sul lavoro. Perché non si so-
no utilizzati per questo i 12
miliardi risparmiati con l’a b-
bassamento dei tassi di inte-
resse sui titoli pubblici? Non è
certo facendo regali agli eva-
sori - e alle banche che rice-
veranno questi capitali - che si
esce dalla recessione.
Il Partito democratico ha
annunciato battaglia ma, fi-
nora, è stato poco incisivo.
Su cosa dovrebbe battere

per incidere sull’opinione
p u bbl i c a ?
Sì, dall’opposizione si sono le-
vate rare voci critiche contro
la politica economica inesi-
stente di questo governo. Do-
vrebbe invece chiedere al go-
verno di fare proprio in que-
sto momento le riforme di cui
il Paese ha bisogno per uscire
dalla crisi, a partire dagli am-
mortizzatori sociali. E di ta-
gliare le rendite, comincian-
do dalle concessioni televisi-
ve per arrivare ai contributi ai
giornali di partito, cui sono
andati gran parte dei ricavi
della Robin tax, la tassa il cui
ricavato doveva aiutare i più
poveri. Il governo ha poi va-
rato interventi selettivi a favo-
re di gruppi di pressione, co-
me la Fiat, che ha ottenuto i
suoi incentivi targati Multipla
bipower. E ora ne chiede di
nu ov i .
Tremonti le risponderebbe
che c’è la crisi e non si po-
teva fare una politica eco-
nomica più ambiziosa sen-
za causare dissesti irrepa-
rabili nella finanza pubbli-
ca.
Questo non è corretto. L’Italia

aveva la possibilità di fare ma-
novre anticicliche e in disa-
vanzo. Ma non le ha fatte. E il
risultato è che il nostro paese
sta facendo peggio degli altri
pur non avendo vissuto crisi

bancarie e bolle immobiliari.
Misure come lo scudo fiscale
peggiorano i conti pubblici
perchè riducono in modo
permanente la credibilità del
fisco e della sua capacità di
raccolta.. Come dimostrano i
risultati di misure analoghe
varate in passato da Berlusco-
ni. I condoni rendono quindi
il problema del debito pubbli-
co strutturalmente più grave,
perché viene percepito come
più rischioso.
Sul “Fa t t o ” Bruno Tinti ha
spiegato perché il presi-
dente della Repubblica non
dovrebbe firmare lo scudo
fiscale, perché questo spin-
ge “il nostro Paese ancora
più in fondo nel precipizio
di immoralità che ci sta se-
parando dai Paesi civili”.
Che ne pensa?
Non sono un giurista e quindi
non me la sento di giudicare
se ci siano i margini per un
intervento di questo tipo.
Certo lo scudo contiene
un’amnistia e viene introdot-
to come emendamento di un
decreto. E questi sono fatti
gravissimi. La mia impressio-
ne però è che Napolitano ab-
bia già fatto molto. Credo sia
grazie al suo intervento che è
stata evitata la possibilità di
usare lo scudo per i procedi-
menti penali in corso, come
prevedeva la versione origina-
le dell’emendamento Fleres
che lo ha esteso al falso in bi-
lancio. Ma anche così questa
resta una legge incivile che di-
mostra come il vero problema
politico che emerge da questa
situazione sia l’approccio del
governo alla crisi.
(Ste. Fel.)

Migliaia di lettori contro il condono
In poche ore su antefatto.it hanno aderito in più di 20mila

Il professor Tito Boeri,
Università Bocconi

e lavoce.info (FOTO ANSA)

PRESIDENTE, NON FIRMI

C’erano altri modi
per trovare risorse,
questo è soltanto
u n’amnistia

L o scudo fiscale pone al riparo fautori di
fondi neri, evasori e frodatori fiscali con il

condono dei reati di falso in bilancio e di quel-
li fiscali. Ma lo scudo protegge anche dall'ac-
certamento per un reato ben più grave quale
il riciclaggio, perchè assicura ai riciclatori di
denaro sporco la non comunicazione dei mo-
vimenti bancari alla Guardia di Finanza.

Piermond

P remesso che "eticamente" è una legge
ignobile, siamo sicuri che un 5 per cento

ci faccia poi così "schifo" ? Meglio lasciare che
i soldi rimangano all'estero o meglio recupe-
rarne una seppure "minima" percentuale ?

Stefano

H o 75 anni ma non sono ancora rimbam-
bita: Tremonti aveva detto che l'avrebbe

fatto una volta sola ma questa sarebbe la ter-
za!

Giulia Salmaso

O ramai ritengo che appellarsi a Giorgio
“dove devo firmare” Napolitano sia pres-

socché inutile. Ma dobbiamo provarci, non si
sa mai...

Giuseppe

F irmiamo tutti questo appello, dobbiamo
fare tutto il possibile per fermare l'enne-

simo sfregio alla giustizia. La legge deve es-
sere uguale per tutti. I disonesti devono es-
sere preseguiti dalla giustizia!

Rita Pasqualetto

IL FATTO POLITICO
dc

Giù le mani da
Mario Draghi

di Stefano Feltri

L ’articolo del “Wall Street
Jour nal” di venerdì che

indicava in Mario Draghi,
governatore della Banca
d’Italia, il successore più
probabile per la presidenza
della Banca centrale europea
è stato così interpretato dal
“Gior nale” di Vittorio Feltri:
“Con Draghi alla Bce
l’Europa che conta sceglie il
made in Italy”. Occhiello:
“Smacco per gli
anti-italiani”. Il significato
dell’a p p re z z a m e n t o
internazionale per il
governatore viene così
ribaltato e usato come prova
per dimostrare che le
vicende berlusconiane di
festini e prostitute non
hanno inciso sull’imma gine
del nostro Paese all’e s t e ro .
Anzi, che mai è stato così
ben visto, tanto che per una
delle poltrone economiche
più importanti al mondo si
pensa a un italiano.

P eccato che le cose stiano
esattamente all’opposto.

Il successo di Draghi è
dovuto al suo profilo
internazionale e alla sua
carica di presidente del
Financial Stability Board,
l’organismo di
coordinamento tra governi e
banche centrali che in questi
mesi di crisi è stato il più
autorevole proponente di
soluzioni per uscirne.
Ultima delle quali il
compromesso per limitare
gli stipendi dei manager,
adottato nelle sue linee
generali dal G20 di
Pittsburgh. Se Draghi andrà
alla Bce, lo farà in quanto già
ora ricopre un ruolo che
trascende i confini nazionali
(ed europei), non in quanto
espressione di italianità.

V a anche ricordato che in
questi mesi Draghi ha

restituito prestigio e
rispettabilità internazionale
alla Banca d’Italia dopo la
fase finale dell’era Antonio
Fazio, ma l’ha anche
trasformata in una sorta di
authority che vigila
sull’operato del governo. Le
ricerche prodotte dal suo
ufficio studi sono arrivate
con il tempismo giusto per
inserirsi nel dibattito
pubblico, certificando con
l’ufficialità dei numeri la
scarsa fondatezza di alcune
proposte governative come
le gabbie salariali.
L’intervento di Draghi al
Meeting di Rimini, alla fine
di agosto, è stato visto da
molti come un discorso da
leader politico in pectore o,
almeno, di un tecnico che ha
maturato una notevole
sensibilità alle ragioni della
politica.

M ario Draghi, insomma,
tra tutti gli italiani con

con cariche istituzionali è
quello che in questa fase è
più distante da Berlusconi. E
forse proprio per questo il
“Wall Street Journal” gli ha
dedicato tanta attenzione.



pagina 4 Domenica 27 settembre 2009

Di Pietro si difende:

nessuno con condanna

definitiva nelle liste

L ’Idv è un “partito uno e bino”:
quello delle candidature alle
Europee con grande preponderanza

della società civile e quello dei potentati locali
di deriva partitocratica che vanno smantellati: è
quanto denuncia M i c ro m e g a sul numero uscito
venerdì. Replica ieri Antonio Di Pietro in
un’intervista a La Stampa. L’inchiesta di

M i c ro m e g a è uno “stimolo a far meglio”, ma
bisogna “stare attenti a non fare di tutta l’erba
un fascio”, dice il leader dell’Idv. Spiega:
“Dobbiamo evitare di criminalizzare tutto
quello che c’era prima di Tangentopoli”. E
comunque “nelle nostre liste alle ultime
elezioni non c’è un solo caso di incandidabilità
e immoralità”. Ovvero, “persone condannate

con sentenze definitive”. Di Pietro difende
anche Belisario dicendo che non è lui che ha
portato nel partito Schiavone e che comunque
lui è condannato per un fatto che secondo la
normativa successiva non è più neanche reato.
E di Pordifio afferma che “non è vero che è
indagato per il 416 bis, ma per un banalissimo
abuso di quand’era sindaco”.

“Tonino, rifonda l’Idv ”
FLORES: VIA I POTENTATI LOCALI
di Wanda Marra

“S
e non vuole spreca-
re la chance che
l’elettorato demo-
cratico gli ha dato,

Di Pietro deve fare un’o p e-
razione di totale rifondazio-
ne del partito”. L’invito arriva
da Paolo Flores D’Arcais che
così porta avanti il dibattito
iniziato su M i c ro m e g a . La ri-
vista da lui diretta, infatti, nel
numero uscito venerdì pub-
blica un’inchiesta che evi-
denzia una serie di “t a re ”
dell’Italia dei valori a livello
locale: commissariamenti a
valanga, presenza di trasfor-
misti (ex Dc, ex Udeur, per-
sino ex FI), casi di illegalità.
Ma Di Pietro ieri in un’i n t e r-
vista a La Stampa m i n i m i z z ava
“non bisogna fare di tutta
un’erba un fascio”.
Professor Flores D’A rc a i s ,
quando ha letto l’inter vi-
sta a Di Pietro, cosa ha
pensato?
Avrei preferito un “G ra z i e ,
c'è veramente da aprirsi alla
società civile e sbaraccare
tante zone opache”. E l'avrei
preferito non tanto per me,
ma per il futuro dell'Idv che
solo così può aspirare a di-
ventare l'architrave dell'op-
posizione.
Da parte vostra non è sta-
to un atto di fuoco amico?
Al contrario, si è trattato di
un atto d'affetto. Oggi l’unica
speranza per un’opposizione
organizzata è l’Idv. Ma i cit-
tadini democratici non tolle-
rano più incoerenze. Per cui,
se in un anno 4 milioni di
elettori su 12 hanno abban-
donato il Pd, ciò significa che
l’elettore vuole che a ogni pa-
rola corrispondano i fatti. Il
ceto dirigente medio dell’Idv
non corrisponde assoluta-
mente alle speranze che può

rappresentare. Con la nostra
inchiesta in realtà abbiamo
voluto dare un contributo
p re z i o s o .
Nella sua conversazione
con De Magistris su M i c ro-
mega, lei sostiene che l’Idv
è un partito uno e bino.
Che vuol dire?
Parlano i numeri: i voti del
partito alle europee sono sta-
ti più che doppi rispetto ai
voti per gli enti locali. Alle
europee gli elettori hanno
votato il partito anticasta, in
sede locale queste caratteri-
stiche vengono meno e resta
un elettorato tradizionale,
qualche volta anche cliente-
l a re .
Ma intanto Di Pietro ha
dichiarato che replicherà
caso per caso alla vostra
inchiesta...
Sono ben felice che ci sia

quest'intervento. Ma voglio
ribadire che è stata un’i n-
chiesta straordinariamente
a c c u ra t a .
Cosa risponde a Di Pietro
che sostiene che voi fate
di tutta un’erba un fascio
M i c ro m e g a analizza minuzio-
samente regione per regio-
ne, evidenziando sia casi di
illegalità, che di semplice
malcostume politico all'in-
terno della legalità e di arroc-
camenti burocratici che so-
no del tutto legali ma fanno
parte di una nomenclatura
politica. Vorrei ricordare il
detto “la moglie di Cesare
non solo dev'essere onesta
ma anche apparirlo”. In trop-
pe regioni ci sono casi di opa-
cità.
È d’accordo con Di Pietro
quando dice che la Dc non
era così male?
Per me la Dc è sempre stata
pessima.
Di Pietro sostiene che nel-
le sue liste per le ultime
elezioni non c’è nessun ca-
so di incandidabilità, visto
che non ci sono “persone
condannate con sentenze
d e f i n i t i ve ”. Non le sembra
un po’ riduttivo da parte
di chi ha fatto della legali-
tà la sua bandiera?
Ridursi solo a questo mi sem-
brerebbe molto, molto mini-
malista. Se per essere candi-
dati in un partito che si pone
come la speranza dell’a l t ra
Italia bastasse non avere una
condanna definitiva, allora ci
si potrebbe limitare a estrar-
re a sorte i candidati. Forse Di
Pietro non capisce quanto è
controproducente questa si-

tuazione.
L’Idv alle eu-
ropee ha
sfiorato il ri-
sultato a 2 ci-
fre, ma se si muo-
vesse rinnovando tut-
to il partito intorno a candi-
dature come quella di De Ma-
gistris potrebbe arrivare al
15-20%. Il minimalismo del
rinnovamento mi pare possa
portare a mancare un’o c c a-
sione storica. Al di là di quel-
lo che si può dire sui Belisa-
rio e i Formisano non è con

politici di questo genere che
l’Idv può fare il 20%.
Ha delle proposte per Di
P i e t ro ?
Già per le europee Camilleri
ed io avevamo proposto di fa-
re una lista con 2 simboli,
quello dell’ Idv e della società
civile. Di Pietro deve fare un
congresso di vera e propria
rifondazione dell'Idv, in ma-
niera da far diventare energie
militanti le decine di migliaia
di persone che hanno votato
per l’Idv anticasta dei De Ma-
gistris, Alfano, Vattimo e che
a livello locale rimarranno
fuori per incompatibilità con
i dirigenti locali.
Non le pare che la situa-
zione fotografata da M i c ro-
mega evidenzi anche che di
fatto l’Idv fino ad oggi è
stata fortemente identifi-
cata con Di Pietro e che
manchi in effetti una clas-
se dirigente adeguata? In
questo senso anche il suc-
cesso di De Magistris alle
europee che ha preso più
preferenze del leader è
stato una novità...
Il fatto che Di Pietro sia in
grado di imporre quello che

vuole a questi gruppi lo-
cali potrebbe anco-

ra essere positi-
vo se utilizzas-
se il suo pote-
re per sbaraz-
zarsi di una
certa classe

dirigente e
puntasse tutto su

una nuova leva che è
poi quella dei nuovi elettori.
A quel punto l’Idv diventerà
un vero partito radicalmente
nuovo. Bisogna capire se Di
Pietro ha il coraggio di lan-
ciarsi in mare aperto o ha
paura di questa straordinaria
chance che gli elettori demo-
cratici gli hanno dato.

GIORNALISMO SPAZZATURA 

F E LT R I
E LO SCHERANO

V ittorio Feltri ha lo stile che ha, ma noi pensiamo
che perfino lui, ieri mattina, abbia provato un

moto di ribrezzo leggendo sul Giornale che dirige, in
un pezzo firmato Massimiliano Parente la seguente
frase: “La Borromeo, per esempio, una notte mi pare
di essermela scaricata anche sull'iPhone, la mia però
diceva “Ancova, ancova”. Per quanto lo conosciamo
siamo sicuri che Feltri avrà convocato il suo redattore
dicendogli qualcosa del genere: “Caro Parente sei
veramente un poveretto perché credi che basti
scrivere qualcosa di stomachevole per farti
apprezzare da me. E invece con il tuo spirito da
latrina tu mi danneggi gravemente perchè tutti adesso
penseranno che io sia il mandante e tu lo scherano. Io
so essere duro e perfino feroce con i miei avversari ma
non mi abbasserei mai a usare il giornale in cui lavoro
per certe vigliaccate da represso. E adesso
sparisci” (a.p.)

“Troppo minimalista
la reazione del leader
del partito”

Di Pietro e De Magistris (FOTO ANSA)

IL DIBATTITO

IL FOCUS

DIPIETRISTI “O PAC H I ”
“C ommissariamenti, cambi di casacca, illegalità diffusa”:

l’Idv locale è anche questo. Almeno a quanto scrive Marco
Zerbino sul numero di M i c ro m e g a uscito venerdì. Gli ultimi con-
gressi in Piemonte, Campania e Puglia risalgono al 2005, in
Veneto è commissariata Treviso, in Toscana è commissariata
Lucca, in Umbria è garante Orlando, nelle Marche sono com-
missariate tutte le sezioni provinciali. Il commissario calabrese
Ignazio Messina nel 2004 sostenne il candidato sindaco di FI. In
Liguria Giovanni Paladini, ex Ppi e poliziotto ha inserito in lista
alle europee, Marylin Fusco, definita “sua fiamma”. Nello For-
misano in Campania e Felice Belisario, in Puglia, poi, secondo
Zerbini, hanno riempito l’Idv di faccendieri e arrivisti, di pro-
venienza soprattutto Dc. Con Formisano sono entrati Mimmo
Porfidio (ex Udeur, che verrà indagato dalla Dda di Napoli per il
416 bis), Nicola Marrazzo, capogruppo nel consiglio regionale
campano (a 4 delle sue imprese nel settore dei rifiuti è stato
ritirato il certificato antimafia). Formisano poi ha fatto entrare
l’Idv sistematicamente in giunte di centrodestra. Belisario ha
fatto arrivare nel partito tra gli altri Schiavone (ex Udeur), con-
dannato per esercizio abusivo della professione odontoiatrica.
Nelle Marche tutto è in mano all’ex fondatore regionale di FI,
Davide Favia. Tra le candidature Idv alla Camera risulta anche
quella di Pino Aleffi, iscritto alla P2. E tra i cambiatori di casacca
ci sono Cosma, Borriello, Pisicchio, Di Nardo.

Cittadinanza
Fini rilancia:
“Italiano chi
ama il paese”.
Tr e m o n t i
lo attacca
di Stefano Ferrante

U
n duello serrato, fi-
schi, applausi, la rot-
tura di qualsiasi for-
ma di galateo, persi-

no un gesto di stizza di Giu-
lio Tremonti, indirizzato
contro Gianfranco Fini (e
applaudito fragorosamen-
te dalla platea). Se la festa
del Popolo della Libertà di
Milano doveva essere il tea-
tro dell'ennesima riconci-
liazione tra Gianfranco Fini
e il suo partito (a partire dai
colonnelli) ieri l'effetto ot-
tenuto è stato esattamente
l'opposto di quello deside-
rato. Il palco della festa al-
lestita (ironia della sorte)
da Ignazio La Russa ho visto
celebrarsi in diretta l’enne -
simo strappo sui temi della
cittadinanza agli immigrati
tra la maggioranza del Pdl (a
cui ha dato voce il ministro)
e la minoranza liberale (che
si riconosce ini Fini).
E’ stato il presidente della
Camera a stupire tutti con
un nuova presa di posizio-
ne sugli immigrati: “Chi
ama l'Italia è italiano”. Non
è un passaggio da poco.
Nell’eterrna disputa che di-
vide la destra sullo “Ius so-
li”, adesso Fini lega il diritto
alla cittadinanza ad una
condizione sentimentale.
E’ una posizione molto
avanzata, ed infatti suscita
subito maretta. Lui, dal pal-
co, prosegue, imperturba-
bile: “ "E' motivo di eresia
pensare - domanda alla pla-
tea - che chi non nasce in
Italia, magari dopo aver fre-
quentato un intero ciclo
scolastico nel nostro Paese,
diventi cittadino italiano
prima della maggiore
eta'?". E’ a questo punto che
tra i tanti brusii una signora
grida: “Sì, è un’' e re s i a a a ! ”.
Il presidente della Camera
risponde: “Forse è un'ere-
sia per lei, signora, ma
quando un immigrato con
la maglia della nazionale,
quando canta il nostro in-
no, lei si emoziona o no?”. E
ancora, giocando abilmen-
te con le interrogazioni re-
toriche: “Ho forse perso la
testa? Sono diventato di si-
nistra - ha detto Fini - a pen-
sare che non solo chi nasce
in Italia puo' diventare cit-
tadino prima di 18 anni?"
Per Giulio Tremonti non lo
è per nulla. E il ministro
dell’Economia gioca con il
sarcasmo: “Una cosa giusta
fatta in un momento sba-
gliato è sbagliata”. Poi con-
clude, con tono quasi evan-
gelico: “Io ho un’idea. Gli
alberi crescono dal basso
verso l’alto. I frutti li racco-
glieremo quando saranno
sui rami”. Sarà vero. L’unica
cosa certa è che ieri, la mela
di Fini è caduta di nuovo
sulla testa degli unanimisti
del Pdl.
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che il volo scompare dai radar. Quella se-
ra di un anno fa le immagini dell’Atr vuo-
to che continua a volare contro ogni lo-
gica economica fanno sorridere persino
il leghista Castelli, ospite in studio, e la-
sciano il segno: un mese dopo l’Atr non
decolla più. Ora per raggiungere la splen-
dida villa Scajola arrampicata sulla colli-
na di Oneglia, generosamente aperta ai
fotografi del mensile Style del Corriere
con raro understatement, il ministro sarà
costretto a usare l’auto.
Un motivo in più per scattare all’attacco
di Santoro come un doberman in coppia
con il compagno di guinzaglio, Renato
Schifani al primo cenno del capo.
“Scia boletta”, come è soprannominato
per via della somiglianza al re Vittorio
Emanuele e per via del vezzo di parlare
scandendo le sillabe come un ufficiale
asburgico nonostante la statura non pro-
prio da corrazziere, si è ormai ritagliato il

ruolo di poliziotto cat-
tivo del Pdl. Il sangue
democristiano nelle
vene non deve ingan-
nare. Nonostante il
padre fondatore della
Dc ligure, il battesimo
sulle gambe di Maria
Romana De Gasperi e
la cresima con padri-
no Paolo Emilio Tavia-
ni, Scajola è un politi-
co spietato e tempra-
to da esperienze diffi-
cili. Dopo un’ascesa
fulminante da figlio di
papà (a 24 anni diri-
gente Inadel, a 27 pre-
sidente dell’ospedale
e a 33 sindaco di Im-
peria) Scajola prova il
freddo del carcere di
Opera a 33 anni. Lo ar-
restano il 12 dicembre
del 1983 nella celebre
operazione della not-

I due round dell’attacco

e la difesa di D’Alema:

“Non tollerano la libertà”

I nizia venerdì l’attacco durissimo del
ministro Scajola, e la convocazione dei
vertici Rai contro Annozero: “E’ ora di

finirla, è l’ennesima puntata di una campagna
mediatica basata su pruriti, spazzatura, vergogna,
infamia, porcherie”. Ieri il secondo round
dell’assedio al programma di Michele Santoro,
portato avanti da Paolo Romani viceministro con

delega alle Comunicazioni. La novità del giorno è
l’apertura di “una istruttoria”, di cui si cerca il
pretesto ne contratto di servizio. “L'istruttoria -
spiega - e' avviata ai sensi dell'art. 39 del Contratto
di Servizio, che prevede per il ministero l'obbligo
di curare la corretta attuazione del contratto
stesso. Nell'ambito del potere di verifica previsto
da tale articolo, che consente al dicastero di

chiedere in qualsiasi momento alla Rai
informazioni, dati e documenti utili”.
Sempre ieri, contro il ministro, è sceso in campo
Massimo D’Alema: "L’intervento di Scajola è del
tutto inopportuno e conferma un atteggiamento
di intolleranza da parte del governo o almeno di
alcune sue personalità verso la libertà
d e l l ' i n fo r m a z i o n e " .

A N N O Z E R O,
UNA MINACCIA
ILLEGALE

Scajola e Romani invocano il contratto di servizio
contro il programma: ma la legge non lo consente

di Marcello Santamaria

L
uscita del ministro Sca-
jola contro A n n o ze ro ?
“Non la definisco ever-
siva solo per non dargli

troppa importanza. Ma la
sua pretesa di convocare i
vertici Rai per sindacare i
contenuti di un programma
non sta né in cielo né in ter-
ra: è un abuso di potere, del
tutto illegale. Se davvero il
governo ci convocherà, io
non ci andrò”.
Giurisprudenza violata.
Nino Rizzo Nervo, consi-
gliere d’a m m i n i s t ra z i o n e
della Rai per il Pd, non sa se
ridere o piangere: quel che
sa per certo è che il passo
annunciato dal ministro del-
le Attività produttive (mini-
stero che ingloba anche le
Comunicazioni) “viola
t re n t ’anni di giurisprudenza
della Corte costituzionale,
nonché il contratto di ser-
vizio tra Rai e governo. Fin
dagli anni 70 la Consulta sta-
bilisce che il governo non ha
alcun potere di controllo
sulla Rai. L’editore è il Par-
lamento, infatti 8 membri
del Cda su 9 sono nominati
dalla commissione parla-
mentare di Vigilanza. E le
eventuali violazioni del con-
tratto di servizio sono com-
petenza dell’Autorità delle
comunicazioni, non di Sca-
jola”. Eppure anche il vice-
ministro delle Comunicazio-
ni Paolo Romani, di provata
fede berlusconiana, che l’a l-

troieri aveva dichiarato “s o-
no un liberale e non chiedo
e p u ra z i o n i ”, ieri s’è pronta-
mente allineato agli ordini
di scuderia annunciando l'a-
pertura di un'istruttoria: "Sa-
rà avviata ai sensi dell'arti-
colo 39 del contratto di ser-
vizio, che prevede per il mi-
nistero l'obbligo di curare la
corretta attuazione del con-
tratto stesso. Al termine del-
la procedura si valuterà se
richiedere l'intervento del-

l'Autorità garante nelle Co-
municazioni per l'applica-
zione delle sanzioni”.
Contratto “a termine”.
Ma il contratto di servizio
(in scadenza a fine anno) si
limita a regolare il rapporto
fra l’azienda Rai e lo Stato: in
cambio del canone, la Rai
s’impegna a fornire ai citta-
dini una serie di servizi di
interesse pubblico (infor-
mazione, approfondimen-
to, pubblica utilità, cultura e

OGNI VOLTA CHE IL CAPO ORDINA LUI ESEGUE

LA VENDETTA DI “A L I - S C A J O L A”, MINISTRO SIGNORSÌ

così via). Il contenuto di
quei servizi non deve mini-
mamente riguardare il go-
verno, essendo affidato
all’autonoma gestione del
direttore generale, dei diret-
tori di rete e dei responsabili
delle trasmissioni. Sui quali
vigila il Parlamento: tant’è
che – spiega ancora Rizzo
Nervo – “il contratto di ser-
vizio, una volta siglato fra
ministero e Rai, per essere
valido dev’essere approvato

LA POLEMICA SULLE “CATTIVE MAESTRE” di Luca Telese

IL TEMPO DELLE DONNE ORIZZONTALI
S ei “una cattiva maestra”. Si è inferocita,

Giorgia Meloni, leggendo Lidia Ravera
che sul Corriere della sera, che riassumeva la
situazione delle donne in politica così: “A
destra entrano per meriti orizzontali e sono
poche. A sinistra ci sono la Finocchiaro e la
Bindi, che non credo abbiano fatto spassare
qualche maschietto“. La Meloni ha preso
cappello: “Leggo l’intervista di Lidia Ravera e
trasecolo. Forse non dovrei. Ma che vuoi,
dopo circa 17 anni di impegno, di militanza e
lavoro - quanto valido non devo essere io a
giudicarlo - scoprire di aver fatto un percorso
in orizzontale, come ‘tutte’ le donne di
destra, quasi fossi una collaudatrice di

materassi mi lascia perplessa”. La Meloni ha
ragione. Non perchè non ci siano donne
“o r i z zo n t a l i ” a destra (ce n’è molte, alla
corte di Papi, e lei dovrebbe dire anche
questo), ma perchè la Ravera dimentica che
purtroppo ce n’è anche a sinistra. Anna
Serafini ottenne dal marito, Piero Fassino, di
essere ricandidata contro lo statuto dei Ds (il
“lodo Serafini”). E alla Camera, nel Pd, sono
sbarcate segretarie di ex ministri (Luciana
Pedoto) e cocche di papà (Valentina
Cardinale). Fra l’altro, le prime “leader
donna” sono arrivate a destra: la stessa
Meloni e Renata Polverini. Almeno sul tema
materassi, urge “ver ticalità” bipar tisan.

INFORMAZIONE NEGATA

dalla Vigilanza, che può mo-
dificarlo o integrarlo unila-
teralmente. Queste cose le
sa anche uno studente al pri-
mo anno di giurisprudenza.
Se Scajola avesse consultato
gli uffici legali del ministero,
l’avrebbero vivamente scon-
sigliato”.
Un nuovo editto. Dunque
la dichiarazione di guerra di
Scajola ad A n n o ze ro è persi-
no più grave dell’editto bul-
garo berlusconiano del
2002, perché espropria uf-

ficialmente il Parlamento e
tenta di affermare illegal-
mente il sindacato del go-
verno sulla tv pubblica. Ma,
a parte il solito Di Pietro,
nessuno all’opposizione
sembra rendersene conto,
almeno a giudicare dalle ri-
tuali dichiarazioni polemi-
che dei vari Massimo D’A l e-
ma (“Intervento inopportu-
no e intollerante”) e Loren-
zo Cesa (“Eccesso di zelo”).
Resta da capire perché un
politico consumato come
Scajola, di vecchia scuola
democristiana, si sia avven-
turato su un terreno tanto
impervio, scavalcando addi-
rittura il suo capo, che le
epurazioni le aveva sempre
invocate e ottenute senza
mai teorizzare esplicitamen-
te il controllo governativo
sulla tv di Stato. Per com-
prenderlo, è sufficiente ri-
costruire la giornata di ve-
n e rd ì .
Legali al lavoro. Alle 10 del
mattino, l’arrivo dei dati
d’ascolto-record di A n n o ze-
ro . Poi silenzio di tomba:
nemmeno un berlusconia-
no di terza fila dice nulla sul-
la puntata che aveva “s d o-
ganato” Patrizia D’Addar io
(fino ad allora oscurata a reti
unificate dalla tv italiana).
Intanto i legali del premier
vivisezionano fotogramma
per fotogramma la puntata
di Santoro, alla ricerca di
una pagliuzza a cui appi-
gliarsi per le solite denunce.
Niente da fare. Ad A n n o ze ro
hanno parlato quasi soltanto
gli amici e le amiche di Ber-
lusconi: il premier, la D’A d-
dario, Brunetta, Bocchino,
Feltri, Belpietro, Giordano,
Facci, in schiacciante mag-
gioranza su Travaglio, Santo-
ro, De Gregorio, con Men-
tana a metà del guado. Nes-
suna rivelazione inedita,
nemmeno un aggettivo fuo-
ri posto: la colpa di Santoro
è stata quella di mostrare a
quel 70% di italiani che s’i n-
formano solo con la tv ciò
che tutti i giornali e le emit-
tenti del mondo raccontano
da tre mesi.
L’ammissione di Schifani.
L’ha confessato ieri, senza
volerlo, il presidente del Se-
nato, Renato Schifani, nel
suo quotidiano tributo all’a l-
tare del capo: dopo essersi
appellato al “buon gusto” e
aver chiesto uno stop al
“go s s i p ”, ha denunciato
“l'imbarbarimento della po-
litica che dalla carta stampa-
ta si sta spostando sul mezzo
tele visivo”. Ecco, la verità si
può dire al massimo sui gior-
nali, tanto li leggono in po-
chi; mai e poi mai in tv, peg-
gio ancora se dinanzi a 6 mi-
lioni di telespettatori.
Offensiva in fotocopia. C o-
sì, intorno alle 17 di venerdì,
è partita una raffica di di-
chiarazioni-fotocopia di de-
cine di esponenti del Pdl te-
lecomandati per preparare
il terreno al missile terra-aria
di Scajola. Che ha di fatto
esautorato il direttore gene-
rale Mauro Masi, reo di aver
mal gestito la faccenda A n-
n o ze ro e di non essere riu-
scito a trovare appigli legali
per il blocco della trasmis-
sione (persino la sempre
servizievole Agcom l’ha
mandato in bianco). Per la
prima volta in 15 anni, un
ordine di Cavaliere sulla tv
non è stato eseguito. Ora
qualcuno deve pagare.

di Marco Lillo

P er capire la reazione scomposta del
ministro Claudio Scajola e la sua assur-

da convocazione dei vertici Rai, bisogna
guardare con attenzione la prima punta-
ta di Annozero. Non quella del 2009 ma
quella del 2008.
E’ Il 25 settembre quando Santoro lancia
un missile terra-aria contro la cordata Cai
che sta comprando Alitalia per un piatto
di lenticchie scaricando il debito sui con-
tribuenti. Il servizio più seguito è quello
di Corrado Formigli. Racconta un caso
simbolo dello spreco: il costoso volo Al-
benga-Roma creato per compiacere il mi-
nistro di Imperia. La tratta decolla nel
2002 quando Scajola è fresco ministro
dell’interno e più volte atterra e riparte
seguendo la parabola del politico. Quan-
do il ministro si schianta dando del rom-
picoglioni a Marco Biagi, poco dopo an-

te di San Martino contro le infiltrazioni
della criminalità siciliana nei casinò del
nord, a partire da quello di Sanremo, feu-
do della Dc imperiese, diretta da Sciabo-
letta. Lo accusano di avere assistito alla
richiesta di una mazzetta da parte di un
compagno di partito. Sei anni dopo il col-
lega è condannato, lui assolto. Nel mezzo
ci sono 70 giorni di carcere: “passavo le
notti con le unghie conficcate nella bran-
da a piangere”, racconterà a un amico.
Quella detenzione ingiusta lo indurisce.
Come ha provato Santoro sulla sua pelle,
Scajola non dimentica. Tutti i suoi com-
pagni di partito che hanno osato sbarrar-
gli la strada: dall’ex ras della Liguria Luigi
Grillo all’ex ministro Antonio Martino,
sono diventati ex dopo averlo sfidato.
Nel partito oggi Scajola ha pochi rivali. E’
uno dei pochi che vanta una forza auto-
noma. Da buon democristiano doroteo
unisce alla forza nazionale, dovuta ai tan-
ti peones fatti onorevoli e senatori dalla
sua bacchetta magica, il radicamento lo-
cale. Il suo potere si basa su un vero clan:
il fratello Alessandro è il vicepresidente
della banca più grande della Liguria, la
Carige, della quale è consigliere anche il
consuocero Pietro Isnardi. L’altro fratel-
lo, Maurizio, è segretario generale della
Camera di commercio di Savona. Il figlio
Pier Carlo è azionista di una società che si
occupa di energie rinnovabili, settore di
competenza del papà. Scajola è un mini-
stro glocal, come si dice oggi. A Roma di-
segna accordi transnazionali per le cen-
trali atomiche ma il suo cuore resta sem-
pre ad Albenga. All’aeroporto dicono
che tra poco partirà la gara per ristabilire
il collegamento: “grazie a uno stanzia-
mento di un milione di euro riattiveremo
i voli. Purtroppo i soldi non bastano per
garantire la tratta tutti i giorni e dovremo
accontentarci di volare solo il lunedì, il
martedì e il venerdì”. Un orario strano
per portare i turisti nel Ponente ligure ma
perfetto per portare i pendolari, anzi il
pendolare, a Roma.
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Per il consigliere Guidi

ricordare il giornalista è

“un’ipotesi sciagurata”

A Cesano, nella periferia nord di Roma,
tutto era pronto. Già da mesi la
dirigente dell’istituto comprensivo di

via Orrea Daniela Gennaro aveva chiesto di
‘r i n o m i n a re ’ la scuola Michele Periello (sergente
caduto in Libia nel 1941 e medaglia d’oro al valor
militare) intitolandola a Enzo Biagi. Un’idea il cui
iter era più che avviato tanto che il 5 ottobre ci

sarebbe stata l’inaugurazione ufficiale. Ma il
consigliere comunale Federico Guidi (Pdl) ha
sollevato obiezioni in merito. Definendo persino
“un’ipotesi sciagurata” il cambio di nome. Alla fine
le rimostranze del consigliere - cui s’è aggiunto
anche l’assessore del XX Municipio, Stefano
Erbaggi - hanno portato l’ufficio provinciale a fare
dietrofront. Questa scuola, non s’ha da fare.

Non è la prima volta che, dalla sua scomparsa, il
nome di Biagi viene travolto dalle polemiche. A
fine novembre, ad esempio, il Consiglio comunale
di Milano ha negato l’attribuzione postuma a Biagi
dell’Ambrogino d'Oro, uno dei massimi
riconoscimenti giornalistici italiani. Biagi insomma
non si dimentica. Proprio a causa del suo pensiero
libero. Che lascia il segno.

LA BIBLIOTECA BIAGI
Roma boccia l’intitolazione della scuola
e molti comuni omaggiano il giornalista

di Elisa Battistini

È
una bella giornata di so-
le a Candiolo, provincia
di Torino, dove Bice e
Carla Biagi hanno appe-

na inaugurato una nuova bi-
blioteca. Intitolata a loro pa-
dre, Enzo Biagi. È una specie
di vittoria della provincia nei
confronti della capitale, visto
che il 25 settembre, da Roma
si erano levate ben altre note.
La scuola Pierello del XX Mu-
nicipio resta intitolata al sol-
dato caduto in Libia nel 1941.
Un martire della patria (in
piena epoca fascista), il cui
nome non è barattabile, per
l’ufficio scolastico provincia-
le, con quello del giornalista
morto nel 2007 a 87 anni.
Ieri, invece, l'assessore regio-
nale alla cultura del Piemon-
te, Gianni Oliva, taglia il na-
stro della nuova biblioteca
Enzo Biagi in una piccola cit-
tà di 5.700 anime. Assieme al
sindaco Valter Morino (Pd) e
soprattutto assieme a Bice e
Carla Biagi. “La polemica - di-
ce Carla - non ci appartiene. È
la nostra formazione. Come
nostro padre, preferiamo
parlare di quella parte della
società italiana che è viva, vi-
gile, piena di idee e progetti.
Sul fatto che qualcuno a Ro-

ma non ritenga opportuno
non intitolare una scuola a
Enzo Biagi, preferisco non di-
re nulla”. Semmai, a Bice di-
spiace molto per chi aveva la-
vorato per realizzare questo
gesto simbolico. “Mi ramma-
rico per la dirigente dell’isti-
tuto che ne aveva fatto richie-
sta, ed è un vero peccato che
la decisione sia stata rivista
all’ultimo minuto. Visto che
tutto sembrava pronto e
l’inaugurazione era fissata
per l’inizio di ottobre. Infine
mi dispiace molto per la me-
moria di mio padre. Un uomo
che sarebbe stato orgoglioso
di essere ricordato in una
scuola, visto che per lui co-
municare con i giovani era
fo n d a m e n t a l e ”. Sul perchè
qualcuno si sia opposto, Bice
Biagi risponde dicendo che,
evidentemente, “l’indipen-
denza e la libertà di pensiero
che mio padre ha sempre in-
carnato danno ancora fasti-
dio a qualcuno. Ma Roma e
Milano sono in ritardo rispet-
to al resto d’Italia: sono sem-
pre più convinta che oggi la
provincia sia il vero volto del
nostro paese”. Le figlie di Bia-
gi parlano infatti del loro per-
sonale ‘giro d’Italia’, visto
che sono molte le città en-
tusiaste di possedere un luo-

go, una strada, un monumen-
to, dedicato al giornalista
scomparso. “A Fucecchio gli
hanno dedicato una piazza -
continua Bice - a Pistoia un
ponte, cui tengo in partico-
lare perchè i ponti esistono
per unire le sponde. A Bolo-
gna, nella biblioteca Salabor-
se, a mio padre hanno dedi-
cato l’auditorium. Preferisco
parlare di questo. Delle tan-
tissime persone entusiaste e
grate che incontriamo in tut-
to il paese”. È questo il mes-
saggio più forte che arriva
dalle figlie dell’ideatore del
Rotocalco televisivo. “C’è un Ita-
lia migliore - aggiunge Carla
Biagi - di quella dei circoli
‘e s cl u s i v i ’ delle grandi città.
Esiste un mondo più costrut-
tivo, che andrebbe racconta-
to, una grandissima parte
dell’Italia che lavora per la
partecipazione e la condivi-
sione. Lo dico perchè giria-
mo molto soprattutto da
quando nostro padre è mor-
to: esiste un’enorme vitalità
nelle città italiane. Lo affer-
mo a maggior ragione quan-
do ci sono delle polemiche,
che creano disagio a noi, in
quanto figlie, ma soprattutto
coinvolgono la memoria di
Enzo Biagi. Un uomo rispet-
toso ma con la schiena dritta.

Enzo Biagi (FOTO ANSA)

Nader, 16 anni
respinto verso il lager

Che è stato un partigiano du-
rante la Resistenza ed è mor-
to partigiano. Un uomo libe-
ro che non voleva stare sim-
patico a tutti. E sapeva che
l’indipendenza lo avrebbe re-
so poco simpatico a molti”.
Infatti, Biagi ha lasciato un se-
gno forte e anche le polemi-
che lo dimostrano. Così co-
me lo dimostrano i tanti
oma ggi.
“A Candiolo - dice il sindaco
Morino - nessuno ha avuto
dubbi: volevamo la biblioteca
Enzo Biagi. L’ho proposto io
durante la scorsa legislatura,
quando ero assessore alla cul-
tura. L’idea è piaciuta a tutti

in Giunta. Ma visto che siamo
un piccolo centro abbiamo
voluto chiedere ai cittadini
cosa ne pensassero. E abbia-
mo trovato un’a p p rova z i o n e
generale: qui Biagi è un sim-
bolo. Non solo della libertà di
stampa, ma dell’a n t i fa s c i -
smo. Che nel nostro comune
è un tema ancora molto sen-
tito, per fortuna”. Così, men-
tre a Roma la scuola Biagi non
è nata, in via Gioberti, a Can-
diolo, la biblioteca Biagi è ap-
pena stata inaugurata.

La figlia Bice: “Le città
di provincia sono il vero
volto del paese”

INTOLLERANZA

N
IL PREMIO

Antefatto.it
candidato dalla rete

C ari lettori, il blog
www.antefatto.it

è stato candidato
dalla rete ai
Macchianera Blog
Awards 2009: miglior
blog rivelazione;
miglior blog
giornalistico. E’
possibile votare fino
al 1° ottobre sul sito
della BlogFest 2009
(www.blogfest.it).

IN DIFESA DEL TRICOLORE

Franceschini
e la bandiera sul Po

“A l Nord il
centr osinistra

deve smettere di
essere subordinato
culturalmente alla
Lega” . Lo ha detto
ieri Dario
Franceschini
piantando una
bandiera italiana alle
sorgenti del Po. “La
Lega non va
inseguita, va sfidata”,
ha aggiunto.

SCUOLA E PROTESTE

Gelmini contestata
alla festa del Pdl

N uova
contestazione

per il ministro
dell'Istruzione, Maria
Stella Gelmini,
stavolta durante la
festa del Pdl a
Milano. Alcuni
insegnanti le hanno
rimproverato di
voler distruggere la
scuola. “Io non
posso stabilizzare
150mila persone, ma
devo pensare alla
qualità del servizio”,
ha risposto il
ministr o.

CA R N E VA L E

Censura sul carro
della Lega

L a censura sembra
abbattersi anche

sul Carnevale di
Viareggio. La
commissione che
analizza i progetti
delle costruzioni che
sfileranno nel 2010,
ha bocciato il
bozzetto di un carro,
dal titolo “Padroni a
casa nostra”, che
rappresenta una città
blindata e le
caricature di quattro
esponenti della Lega
Nord. Secondo la
Commissione il
carro non sarebbe di
r espiro
inter nazionale.

dall’i nv i a t o
Beatrice Borromeo Bar i

“S ono stato scoperto appena sbarcato a Bari. Ero
troppo debole per scappare. Mi hanno riman-

dato in Grecia con la stessa nave e lì la polizia mi ha
p i c ch i a t o ”. Nader (nome di fantasia) è un ragazzo af-
ghano di etnia hazara. È dovuto scappare perchè suo
padre è morto combattendo i talebani, che volevano
vendicarsi su di lui, primo figlio maschio. Racconta la
sua fuga verso la Puglia, da dove è stato respinto per
ben tre volte. Illegalmente, visto che la Convenzione
di New York del 1989 stabilisce che i minori stranieri
non possono essere espulsi. La polizia di frontiera di
Bari si lascia però sfuggire una prassi diffusa: “Quan -
do scopriamo i clandestini li rimpatriamo subito. Si
nascondono sotto i tir trasportati dai traghetti. Capita
spessissimo”. Secondo le organizzazioni umanitarie,
tra le 1816 persone respinte in Grecia dai nostri porti
tra il 1 settembre e il 30 novembre 2008, la presenza
di minori è alta. Nader ripercorre il viaggio che l'ha
portato a fuggire da Kabul attraversando Iraq, lran,
Turchia e Grecia, direzione Italia. Arrivato in Grecia,
è stato fermato e rinchiuso nel centro di Patrasso.
“Con altri ragazzi scappiamo di notte, verso il porto.
Scavalchiamo la recinzione in gruppo e facciamo il
gioco dei tir: dobbiamo riuscire a nasconderci sotto
i camion senza che l'autista se ne accorga”. La prima
volta che ci ha provato, Nader aveva 16 anni e con lui
c'erano altri quattro ragazzi. “Si può morire durante il
via ggio”, racconta Nader, “in alcuni casi i cadaveri
vengono abbandonati per strada dagli stessi camio-
nisti”. Arrivati a Bari, i cinque vengono scoperti al-
l'uscita della nave e chiusi a chiave in una stanza sen-
za finestre. Malgrado fossero tutti minorenni, sono
stati rimandati in Grecia il giorno stesso. Hanno pro-
vato a dirlo, che avevano 16 anni. Non li hanno ascol-

tati. Nessun interprete. Nessuna visita medica.
La seconda volta che ha tentato l'avventura, Na-
der è stato scoperto dal camionista quando an-
cora si trovava nel traghetto. Consegnato al ca-
pitano, è stato rispedito indietro senza poter
nemmeno mettere piede in Italia. Alla fine è riu-
scito ad avvertire un amico che ha chiamato le
associazioni umanitarie. L'hanno atteso al por-
to. La polizia l'ha affidato a una comunità per
minori, dove tutt'oggi vive.
Il Regolamento di Dublino prevede che ogni ri-
chiesta di asilo sia esaminata dal primo stato
membro in cui lo straniero arriva. Rimandare i
clandestini in Grecia sarebbe quindi la procedura
prevista. Se non fosse che essi vanno prima di tutto
identificati. E non affidati al comandante per disfarsi
del problema in fretta e furia. “Questi ragazzi ven-
gono rimandati in Grecia senza decreto di respingi-
mento”, spiega Laura Boldrini, presidente dell'U-
nhcr (l'agenzia dell'Onu per i rifugiati), “così per loro
è peggio. Senza una richiesta formale dell'Italia, non
hanno nessuna possibilità di ottenere lo status di ri-
fug iato”. Non solo: nel 2007 la Grecia ha riconosciu-
to il diritto d'asilo solamente allo 0,04% dei richie-
denti. Nello stesso anno la Germania ha fatto altret-
tanto al 20%, L'Inghilterra al 30%, la Svezia al 56%. L'
Italia, nel 2008, all'8,8%. Amnesty International rac-
comanda che “non si rimandino in Grecia potenziali
richiedenti protezione internazionale, visto che lì i
loro diritti vengono quotidianamente calpestati”. La
Germania e il Belgio, dal 2008, hanno sospeso tutti i
trasferimenti di minori non accompagnati verso la
Grecia. Non l’Italia. Così, dopo che a Bari l’hanno
respinto, Nader è stato rinchiuso nel campo profu-
ghi di Patrasso, quello mostrato per la prima volta in
Italia da Riccardo Iacona (nella puntata del 13 set-
tembre di Presa diretta). “Il campo è enorme, siamo

quasi tutti afghani. Lo sanno tutti che siamo minori. A
noi ragazzini succedono cose terribili, alcuni di noi
sono stati violentati”. Non solo Patrasso. Nell’a gosto
di quest'anno, l'Unhcr ha denunciato le condizioni
disumane del centro di Pagani, sull'isola di Lesbo.
C'erano 850 persone, di cui 160 minorenni, a fronte
di una capienza massima di 300 posti. Dal 18 agosto i
minori detenuti a Pagani sono in sciopero della fame
per chiedere l'immediata scarcerazione. Nelle scor-
se settimane, la Corte Europea ha ammesso i 35 ri-
corsi presentati dai profughi contro Grecia e Italia
che li avevano cacciati. La polizia greca, per ritorsio-
ne, ha bruciato un campo e incarcerato un ragazzino,
Rezai Nima, nonostante un provvedimento della
Corte lo dichiarasse intoccabile. L’avvocato Alessan-
dra Ballerini ha avuto conferma del fatto che un altro
ragazzo, del tutto illegalmente, è stato rimandato in
Afghanistan. Nel 2008 la guardia costiera greca ha
segnalato la presenza di 2648 minori stranieri non
accompagnati. Nessuno sa dire che fine abbiano fat-
to. Un altro allarme arriva in riferimento ai respin-
gimenti in mare. Save the Children ha infatti calco-
lato che su ogni barcone che cerca di arrivare sulle
coste italiane ci sono in media sei minorenni.

Pubblica accusa

IMMIGRAZIONE, MARONI
FISCHIATO ALLA CATTOLICA

“Buffone! No ai respingimenti”, con queste parole un
gruppo di contestatori ha accolto ieri alla Cattolica di
Milano il ministro dell’Interno Roberto Maroni.



Domenica 27 settembre 2009 pagina 7

MAFIA

Manifestazione a Ponteranica

LA SINISTRA LITIGA PURE
SU CHI DEVE COMMEMORARE

PEPPINO IMPASTATO
U na provocazione di stampo leghista voleva rovinare la ma-

nifestazione contro la giunta del sindaco di Ponteranica,
Cristiano Aldegani, che il 10 settembre scorso ha rimosso la
targa dedicata a Peppino Impastato dalla biblioteca comu-
nale del paesino bergamasco.
Nella notte tra venerdì e sabato, a pochi passi dalla biblioteca,
qualcuno ha segato l’albero d’ulivo, simbolo di pace, fatto
piantare nel 2008 dalla giunta di centro-sinistra, la stessa che
aveva intitolato l’edificio a Impastato.
Accanto all’albero abbattuto un cartello in bergamasco con la
scritta “Io qui voglio un abete”, firmato “Ol Bepi di Ponte-
ra n i c a ”, un cantante dialettale noto nella zona, che ha poi
negato ogni coinvolgimento.
Gli organizzatori del corteo, Casa memoria di Cinisi, Libera e
il comitato di Ponteranica, non si sono certo persi d’animo,
hanno comprato un ulivo e l’hanno piantato a pochi metri da
quello sradicato. All’inizio della manifestazione ai piedi
dell’albero è stata posta una targa: “A Giuseppe Impastato,
assassinato il 9 maggio 1978. Ricordiamo il suo contributo di
idee ed esperienza nella lotta contro il dominio mafioso e per
il rinnovamento della società”. Lì davanti il fratello di Pep-
pino, Giovanni Impastato, ha quasi gridato che si è trattato di
“Un nuovo atto di inciviltà che si inserisce nella strategia della
Lega. La rimozione della targa da parte del sindaco Aldegani e
l’abbattimento dell’ulivo sono azioni politico-criminali e fa-
sciste. E dichiarazioni come quella dell’ ex ministro Castelli,
che ha definito razzista la manifestazione, rappresentano un
pericolo da contrastare”.
Ad aprire il corteo, poi, al quale hanno partecipato circa set-
temila persone, la rappresentazione in grande della targa ri-
mossa dalla giunta, dietro lo striscione degli organizzatori:
“Ancora 100 passi”, con la foto di Peppino Impastato. Sul pal-
co, oltre a Giovanni Impastato, hanno parlato i rappresentati
delle associazioni, ma nessun politico, dopo le polemiche dei
giorni scorsi, per il veto di Rifondazione comunista sull’in -
tervento di Claudio Fava (uno dei fondatori di Sinistra e Li-
bertà), che invece una parte degli organizzatori avrebbe vo-
luto far parlare come sceneggiatore del film “I cento passi”.
Sotto il palco, invece, si sono ritrovati a parlare come vecchi
amici lo stesso Claudio Fava, Paolo Ferrero, e Giovanni Russo
Spena. Per qualche ora, grazie a Peppino Impastato e alla sua
lotta, hanno dimenticato contrasti e ripicche.

Antonella Mascali

La manifestazione di ieri a Roma (FOTO MASSIMO DI VI TA )

MISTERI DI STATO

I segreti dell’agenda rossa
in migliaia a Roma

nel ricordo di Borsellino
di Enrico Fierro

S
alvatore Borsellino ha gli
occhi lucidi di commo-
zione e gioia. “Vedi quan-
ta gente? Sono qui per

Paolo, Giovanni e gli uomini
delle loro scorte. Per i troppi
magistrati uccisi dalle mafie.
Sono qui agitando una agenda
rossa per la verità”. Un mi-
gliaio di persone venute a Ro-
ma da tutta Italia. Età e idee po-
litiche diverse - non è una ma-
nifestazione di partito, insisto-
no gli organizzatori - una sola
certezza: c’è lo Stato dietro le
stragi di mafia. C’è un popolo
intero cui è stata negata la ve-
rità. Salvatore Borsellino parla
con calma. “Mio fratello è sta-
to ucciso da pezzi dello Stato o
da qualcuno che serviva quei
pezzi dello Stato”. L’a genda
rossa, sulla quale il giudice an-
notava tutto. Incontri (che in
molti oggi negano), impres-
sioni, pensieri. Uno, il più bel-
lo, è scritto sullo striscione
che apre la manifestazione.
“Apri gli occhi. Osserva, non
chiudere le orecchie, ascolta.
Solo così sentirai il fresco pro-
fumo di libertà”. E’ molto bel-
lo. “Quando Paolo è stato uc-
ciso - riflette Salvatore Borsel-

lino - è stato anche per sottrar-
gli quell’agenda su cui aveva
annotato tanti segreti sull’in-
filtrazione della mafia all’in-
terno della magistratura, dei
servizi e dello Stato. La verità è
che sui patti inconfessabili, i
ricatti incrociati che fanno da
sfondo alla strage di via
D’Amelio, si reggono gli equi-
libri politici dell’Italia. Speria-
mo nelle inchieste dei magi-
strati che vogliono andare fi-
no in fondo. Noi continuere-
mo a lottare perché venga alla
luce la verità. E lo faremo agi-
tando le agende rosse”.

Tanta gente. A reggere lo stri-
scione Luigi de Magistris, So-
nia Alfano, militanti singoli e
blogger, Gioacchino Genchi e
Franco Barbato. Tantissimi
slogan. “Mancino, Manci-
no...vaff ”. Luigi de Magistris
non gradisce e impone una
correzione. “Via Mancino dal
Csm”. La polemica col nume-
ro due di Palazzo dei Mare-
scialli è su quell’ultimo incon-
tro con Paolo Borsellino a po-
chi giorni dalla strage. Manci-
no non ricorda. Ha detto di
non aver riconosciuto il giudi-
ce. Si stringono tante mani. Pa-

role che ancora indignano il
“popolo delle agende”. Sonia
Alfano attacca il presidente
del Senato. “E’ il meno adatto
a polemizzare, lui che è stato
avvocato e consulente di noti
m a fi o s i ”. “Fuori la mafia dallo
Stato, via Dell’Utri dal Sena-
to”. E’ lo slogan più gettonato.
Un ragazzo ha composto un
suo particolare cartello con le
due pagine che ieri il nostro
giornale ha dedicato alla
scomparsa dell’agenda rossa
di Borsellino. “Un Paese dove
la gente è costretta a scendere
in piazza per chiedere la verità
non è un paese civile”, dice de
Magistris. “L’Italia è diventato
il Paese degli appelli. L’ultimo
del Presidente Napolitano lo
comprendo ma non lo condi-
vido. Nel Parlamento europeo
non si tace, mi rifiuto di par-
lare solo di asparagi e quote
latte. Io ho il dovere di portare
in Europa il problema del con-
flitto di interessi, della mafia e
di una democrazia che è sem-
pre più sotto attacco”.
Che popolo è quello delle
agende rosse. Grillino, dipie-
trista, di sinistra, semplice-
mente scontento? Diffiicle da
capire. C’è chi accenna a slo-
gan di destra e chi, quando il
corteo arriva a Botteghe oscu-
re e si ferma (come accadeva
una volta per altri cortei e altre
bandiere), urla: “B e r l i n g u e r,
sei stato l’unico”. E’ c o mu n -
que gente che si è stretta at-
torno a un uomo mite, il cui
aspetto impressiona per la so-
miglianza col fratello Paolo.
“Cosa voglio? La verità. E’
troppo? E’ un atto eversivo?”.
Il dubbio avvolge la gente che
affolla Piazza Navona mentre
iniziano i discorsi che chiudo-
no la giornata delle agende
ro s s e .
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L’ultimo gradino
della scala
di Berlusconi

A ogni nuovo passo della politica di governo
l’intero paese lo segue sempre più in basso

di Furio Colombo

L
a tempesta di sabbia au-
straliana che per ore ha
reso quasi impossibile
vivere e respirare a Sid-

ney nei giorni scorsi, e di cui
nessun esperto sa spiegare la
ragione, è una buona meta-
fora della situazione italiana,
altrettanto strana, altrettanto
misteriosa. Se questo fosse
un film, monterei qui il volto
stupito di Zapatero, mentre
osserva Berlusconi che si
proclama da solo più grande
di Cavour; il volto di Obama,
che esamina attento l'espres-
sione di Berlusconi mentre si
accosta a Michelle (quel tipo
di ammiccamento che spes-
so fa scattare la rissa nelle di-
scoteche, tanto è volgare);
l'immagine del ministro de-
gli Esteri italiano Frattini, nel-
l'assemblea generale dell'O-
nu, che applaude da solo lo
stralunato colonnello Ghed-
dafi, mentre fa sapere al
mondo che l'Italia non rice-
ve più emigranti perché ha

(abbiamo) pagato alla Libia la
somma di 5 miliardi di dollari
per vent'anni, firmando un
trattato di stretta alleanza mi-
litare fra i due paesi.
Frattini ha un alibi. Dirà che
quel trattato – unico per una
democrazia occidentale, che
unisce in simbiosi, fino allo
scambio di tecnologie e di

segreti militari, i due Paesi – è
stato sostenuto e votato an-
che dal Pd su calda racco-
mandazione, in Commissio-
ne esteri e in Aula, dell'ex mi-
nistro degli Esteri D'Alema.
Come si ricorderà, hanno di-
subbidito in due nel Pd (l'o-
norevole Sarubbi e chi scri-
ve) che si sono uniti al tenace
no dei cinque deputati radi-
cali eletti nelle liste del Pd.
Adesso siamo meno soli nel
contare i morti nel Mediter-
raneo. Sono con noi le Na-
zioni Unite, i racconti racca-
priccianti di Human Rights
Watc h, la Croce Rossa Inter-
nazionale. E alcuni deputati
come il radicale Mecacci non
smettono di cercare la verità
sulle prigioni degli immigrati
in Libia.
Quindici anni Resta il fatto
che l'applauso isolato ed en-
tusiasta di Franco Frattini al
peggior discorso di Gheddafi
(alla fine il colonnello ha sim-
bolicamente stracciato la
carta delle Nazioni Unite) ha
spinto tutto il Paese Italia a

scendere un
gradino più in
basso nella sca-
la di Berlusco-
ni, la scala che
porta il Paese
verso una con-
dizione sempre
peggiore di non
r ispettabilità.
La discesa, ini-
ziata ormai 15
anni fa, ha subi-
to soste duran-
te i governi di

centrosinistra, che adesso si
vedono e ricordano come il-
lustrazioni sbiadite.
Ma la presenza dominante è
sempre stata di Berlusconi. Il
fatto è che a momenti ci sia-
mo fermati nella discesa, ma
non abbiamo mai risalito
neppure un gradino del per-
corso che avrebbe dovuto ri-
sollevarci. Per esempio - è

stato detto mille volte, ma ri-
petiamolo - non è stato mai
legalmente attaccato il gi-
gantesco conflitto di interes-
si, che meraviglia il mondo e
deteriora – per forza, neces-
sità o vera conversione – il
lavoro giornalistico di molti
nostri colleghi.
I più coraggiosi, nei grandi
giornali indipendenti e nelle
tv private o pubbliche, si li-
mitano a tacere, con la cla-
morosa eccezione di Repub-
blica. Ma la discesa verso il
basso della scala di Berlusco-
ni si è fatta più rapida, più
concitata negli ultimi giorni,
come se i governanti, pur
eletti con larga maggioranza,
avessero fretta di dare ogni
giorno nuove prove della lo-
ro qualità. Come se temesse-
ro di non avere tempo suf-
ficiente per dare ulteriori
prove dello scandalo che –
intorno all'Italia – è già scop-
piato nel mondo. Solo pochi
giorni fa il capo del Governo
italiano ha dichiarato "fara-
butti" i suoi oppositori. Non
gli basta che siano pochi, sia-
no fuori potere, esclusi da
mezzi di comunicazione di
massa che sono tutta pro-
prietà privata o politica della
stessa persona che si finge as-
sediata.
Gli anti-italiani Poi un altro
gradino verso il fondo: l'ac-
cusa di Berlusconi a chi non
lo ama di essere anti-italiano.
È un'accusa mussoliniana,
che si trasforma in caricatura
se detta da qualcuno che, fi-
nora, dopo 15 anni, come
opera del regime, ha fatto co-
struire 34 case di legno per
10mila senzatetto dell'Aqui-
la. E se ne è vantato a reti
unificate per un'intera serata
televisiva (interrotta da spot
di insulto ad avversari o pre-
sunti avversari, senza l'om-
bra del contraddittorio). Ep-
pure tutto ciò non è mai ab-
bastanza in basso per la fre-

netica e stralunata volontà di
questo insolito gruppo diri-
gente. Inizia qui, nello stupo-
re e nel vuoto, il ballo taran-
tolato di un ministro della Re-
pubblica, Renato Brunetta.
Ha tutto per essere conten-
to, il successo di un inganno
(ha inventato i "fannulloni"
per far volare gli stracci, in-
vece di verificare l'attività
dei dirigenti e dei capi), le
parole gentili (Dio sa per-
ché) di giuslavoristi del Pd, il
successo di folla che quasi
sempre si ottiene – almeno
sul momento – con i trucchi
in piazza e la parlantina fa-
cile.
Ma non gli basta. Lo rode
l'ambizione di apparire peg-
giore di quello che sembra, e
allora, alla fine di una esagi-
tata performance anfetami-
nica, ciuffo che salta sulla
fronte, sudore, movimenti
inconsulti, esorta "a morire
ammazzati" (proprio così, "a
morire ammazzati"; ma in un
altro punto, rivisto ad Anno-
Zero la sera del 24 settem-
bre, usa il termine "uccide-
re", prima di ammorbidire in
"gli facciamo un mazzo così",
mentre indica la misura con
le mani) coloro che non stan-
no al macabro gioco di au-
t o d e n i gra z i o n e .
Sono i giorni in cui Giorgio
La Malfa decide di abbando-
nare il gruppo di Berlusconi,
preoccupato dal vuoto di la-
voro politico e di impegno
contro la crisi. Sono i giorni
in cui il presidente Fini an-
nuncia che non permetterà
alla Camera dei deputati di
diventare la stanza dei giochi
di regime come è toccato al
Senato di Schifani. Sono i
giorni in cui il deputato Pd
Sarubbi e il deputato Pdl (già
An) Granata annunciano i vo-

Ha sorpreso non pochi l’ap p l a u s o,
rimasto quasi isolato, di Frattini

al discorso di Gheddafi
all’Assemblea dell’Onu (FOTO ANSA)

LE DOMANDE di Stefano Citati

L’ATOMICA IRANIANA
IN PILLOLE

I l nuovo sito atomico iraniano era segreto?
Non proprio: l’Agenzia internazionale per l’a ge n z i a

atomica era stata informata lunedì dalle autorità iraniane,
che avevano saputo come Washington fosse da tempo
informata dell’esistenza del sito scavato nelle montagne di
Qom, città santa sciita a cento chilometri a sud da Teheran.
A che punto è il programma nucleare iraniano?
Teheran è in grado di far funzionare migliaia di centrifughe
per l’arricchimento dell’uranio oltre il 3,5%, percentuale oltre
la quale viene considerato sfruttabile a fini militari (l’u ra n i o
delle bombe atomiche è arricchito al 90%) e nel contempo
prepara test missilistici (uno annunciato per oggi).
A che punto sono le ispezioni dell’Aiea?
Secondo gli accordi internazionali , un sito con potenzialità
nucleari deve essere notificato all’Aiea 6 mesi prima della sua
messa in funzione: gli iraniani sostengono di averne rivelato
l’esistenza un anno prima dell’apertura, prevista per il 2010.
La dichiarazione di Pittsburgh da tempo all’Iran fino a
dicembre per aprire il sito alle ispezioni.Hannibal Gheddafi jr, che ha dichiarato guerra alla Svizzera

Ritorsioni politiche e diplomatiche dopo l’arresto da parte della polizia elvetica del più giovane dei figli del leader libico

L’Onu, Frattini
e il solitario
applauso
al leader libico

LO SGUARDO DEL MONDO

ler fermare uno dei parteci-
panti più accaniti della corsa
al peggio, La Lega Nord. Lo
fanno di fronte ai campioni
mondiali italiani di cricket:
tutti ragazzi asiatici, che vi-
vono in Italia, che vincono
per l'Italia, ma che la polizia
di Maroni è pronta a prele-
vare in qualunque momento
e con qualunque pretesto.
Annunciano che d'ora in poi
la cittadinanza italiana si ot-
tiene in 5, non in 10 anni. La
differenza è infinita. Rimuo-
ve la maschera xenofoba im-
posta all'Italia, ci fa apparire
nor mali.
Culturame da Nobel Sono
i giorni in cui lo scrittore Sa-
ramago – premio Nobel per
la Letteratura – vede il suo
ultimo libro rifiutato da Ei-
naudi perché in quel libro il
Nobel Saramago non è gen-
tile con Berlusconi. Eviden-
temente questo è "cultura-
me" e il colpevole deve "an-
dare a morire ammazzato",
secondo l'esortazione del
ministro Renato Brunetta.

Altri parassiti del culturame
compiranno però il delitto
che Einaudi (pensate al no-
me di questa casa editrice e
rabbrividite) aveva evitato al
padrone. Saramago sarà pub-
blicato da Bollati Boringhie-
ri. Ma un altro gradino in bas-
so è stato disceso. Si doman-
da stupito Saramago: "So che
la maggioranza degli italiani
lo sostiene. Fino a quan-
do?".
Per questo il presidente della
Repubblica si rivolge agli stu-
denti italiani e, con loro, al
mondo. Lo fa con una frase
che dovrà essere ricordata e
– se necessario – usata per
esorcizzare i tarantolati che
vogliono spingere tutti noi,
"culturame" o semplici op-
positori, sempre più in bas-
so. Il presidente ha detto:
"Un Paese si fa rispettare se è
rispettabile e se rispetta gli
altri: le minoranze religiose,
gli stranieri immigrati, gli
omosessuali. Il buon esem-
pio deve venire da chi rap-
presenta le istituzioni".

di Emanuele Piano

F osse per me, distruggerei la Svizzera con la
bomba atomica, dice il figlio non ricor-

dando che il padre ha rinunciato alle armi di
distruzione di massa nel 2003. “Fosse per
me, chiederei all’Onu di farla sparire dalla
carta geografica”, ribatte il padre che ha do-
vuto rinunciare alla richiesta portata di fron-
te all'Onu, perché non ammissibile per il di-
ritto internazionale. È da un anno che i 26
cantoni elvetici sono nel mirino di Hannibal
e Muhammar Gheddafi. Ritorsioni diploma-
tiche, ritiro dei fondi libici dalle banche sviz-
zere, chiusura delle imprese battenti bandie-
ra crociata in terra africana, taglio delle for-
niture petrolifere, arresto (notizia di ieri) di
due cittadini elvetici e un presidente, l’e l ve -

tico Hans-Rudolf Merz, costretto a chiedere
scusa. Per cosa? Per avuto l’ardire di arrestare
il figlio del dittatore più longevo d’Afr ica.
La vicenda risale a un anno fa. Il 15 luglio del
2008 la polizia di Ginevra riceve una tele-
fonata: due domestici sono stati pestati a san-
gue da Hannibal e da sua moglie Aline, al no-
no mese di gravidanza, venuti in Svizzera per
dare alla luce il proprio figlio. Le guardie del
corpo di Gheddafi jr. puntano la pistola con-
tro gli agenti. Hannibal è arrestato e passerà
due notti in carcere. Aline è colta da malore e
portata in ospedale. I due saranno rilasciati
dietro cauzione.
Ad affronto insopportabile, vendetta imme-
diata: in Libia parte la caccia allo svizzero.
Alle donne dell’ambasciata viene consigliato
di dormire nella sede diplomatica, mentre

due imprenditori sono fermati per violazio-
ne delle leggi sull’immigrazione. La madre di
uno dei due domestici è arrestata per riap-
parire un mese dopo con le cicatrici degli
stupri subiti. È andata peggio a un fratello dei
denuncianti, scomparso da un anno.
E non finisce qui. La Libia ha chiuso il ru-
binetto petrolifero facendo crollare del 90%
le forniture nel primo semestre del 2009. A
giugno sono stati ritirati grossa parte dei de-
positi libici nelle banche svizzere (stimati in
6 miliardi di dollari), così come da un anno a
questa parte non operano più in Libia società
elvetiche. Berna ha provato a metterci una
pezza: i due domestici hanno “l i b e ra m e n t e
acconsentito” a ritirare la propria denuncia
in cambio di un indennizzo. Poi il presidente
elvetico Merz si è recato a Tripoli per scusarsi

per i “m a l t ra t t a m e n t i ” subiti da Hannibal e
consorte e chiedere il rilascio dei due citta-
dini svizzeri “osta ggio” del regime. Gheddafi
non lo ha nemmeno ricevuto. Anzi, Tripoli
ha sporto denuncia, domandando un risar-
cimento presso il tribunale di Ginevra e chie-
sto un arbitrato internazionale. Berna ha ri-
sposto sospendendo gli aiuti umanitari ai mi-
granti che transitano per il territorio libico.
Hannibal del resto è abituato a scorribande,
arresti e pestaggi. La prima volta fu a Roma
nel 2001 quando, dopo una notte alcolica a
via Veneto, se la prese con 3 poliziotti. A sal-
varlo fu l’immunità diplomatica. A Parigi nel
2005 fu arrestato per aver picchiato la com-
pagna incinta. Chi era la donna? Aline Skaf,
allora modella libanese, e sua futura moglie.
Condannato a 4 mesi, ebbe la pena sospesa.
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L’Italia che non ama le veline
IL GUARDIAN E L’ALTRO VOLTO DELLE DONNE
di Tom Kington

V
erso la fine della sua carrie-
ra l’attrice romana Anna
Magnani, una delle donne
più famose e amate d’Ita -

lia, invitava il suo truccatore a
non nascondere le linee e le ru-
ghe che aveva sul viso: “lasciale
tutte”, gli diceva. “Ci ho messo
una vita a farmele”.
Anna Magnani è considerata un
modello per una nuova genera-
zione di femministe italiane
messe sul piede di guerra dagli
scandali sessuali che hanno
coinvolto il primo ministro Sil-
vio Berlusconi e dalla quotidia-
na razione di immagini sessiste
sui media. Immagini di reperto-
rio sulla famosa battuta di spi-
rito della Magnani compaiono
in un breve documentario che,
grazie al passaparola, è diventa-
to in Italia uno dei filmati più
cliccati in rete. Il Corpo delle
Donne è un’aspra critica nei
confronti del sessismo che dila-
ga Nel documentario la spirito-
sa dignità della Magnani viene
messa a confronto con una gal-
leria di showgirl seminude e di
presentatrici “r ifatte” che ap-
paiono in programmi concepiti
per mostrare il massimo della
pelle femminile consentito in

Siti e giornali di tutto il mondo - dall’Huffington post americano al Daily
Telegraph e l’Economist britannici - hanno pubblicato la foto delle

avances di Berlusconi a Michelle Obama, sottolineando la reazione della
First Lady Usa che ha tenuto a distanza l’ospite (FOTO ANSA)

Il giornale britannico
racconta le giovani
che si ribellano al
“sistema” Ber lusconi

Il premier e i tentativi di stalking
contro Benedetto XVI

LO SGUARDO DEL MONDO

di Andrea Gagliarducci

A l termine di una lunga caccia, Berlusconi
riesce a “b ra c c a re ” il Papa all’aeroporto di

Ciampino, dopo un’attesa di circa due ore.
Ma la diplomazia vaticana evita un colloquio
privato nella saletta dei vip: solo qualche mi-
nuto in piedi, poco prima della partenza
dell’aereo papale per Praga, come spiegato
dal portavoce della sala stampa vaticana pa-
dre Federico Lombardi. È stata una spiegazio-
ne immediata: raccontano i giornalisti pre-
senti sull’aereo papale che padre Lombardi si
sia affrettato a raccontare come si era svolta la
visita, rimanendo generico sui contenuti (“si
è parlato di temi internazionali”), raccontan-
do che si è trattato di una chiacchierata di un
paio di minuti, e che in nessun momento i due
sono rimasti soli. Nella saletta privata, invece,
Berlusconi è rimasto a colloquio con il Segre-
tario di Stato Vaticano Bertone, il sostituto
Fernando Filoni e il vicario di Roma Vallini.
Anche in questo caso, un incontro breve, una
decina di minuti. Letta era sempre presente.
Un incontro più di immagine che di conte-
nuti, voluto e cercato dal premier e accettato
dalla Segreteria di Stato, che ne ha curato la
parte diplomatica. Dopo lo scandalo delle
escort, si era fatta insistente la richiesta dei
fedeli di una presa di posizione netta dei ve-
scovi sui temi morali. E i vescovi avevano ri-
sposto, senza attacchi diretti, rimanendo
molto chiari sui principi. Un’onda che l’ex di-
rettore di Av v e n i re Dino Boffo aveva compreso
e cavalcato: niente attacchi diretti al premier
dalle pagine del quotidiano, e risposte molto
precise nella rubrica delle lettere.
È stato allora che si è cominciato a parlare di
un incontro di Berlusconi con il Papa, per ri-
cucire i rapporti. In realtà, lo scambio diplo-
matico tra Stato e Santa Sede non ha mai avuto

strappi: i temi sul tavolo sono molti, e nes-
suna delle due parti ha l’interesse a incrinare
le relazioni. Serviva però al premier dimo-
strarlo pubblicamente. L’incontro della ri-
conciliazione doveva essere a L’Aquila, con il
cardinal Bertone, alla cena organizzata
dall’arcivescovado per la perdonanza del 28
agosto. Ma l’affaire Boffo aveva sparigliato le
carte, e al posto della cena c’era stato solo un
incontro breve tra il sottosegretario Letta e
Bertone. Sempre Letta si è poi recato a Viter-
bo in rappresentanza del governo per visita di
Benedetto XVI il 6 settembre: si era detto che
Berlusconi volesse rappresentare il governo
in prima persona, ma in realtà sarebbe stata
una mossa inopportuna.
Berlusconi cercava comunque l’incontro, e
ha fatto in modo di ripartire da Pittsburgh in
tempo per arrivare poche ora prima dell’ar -
rivo del Papa, in partenza. La tradizione è che
un esponente del governo vada a salutare il
Pontefice, e Berlusconi ha preso la palla al bal-
zo. Un precedente c’è: nel 1997 Romano Pro-
di, rientrato da Tirana, aspettò l’arrivo di Gio-
vanni Paolo II, di ritorno da Sarajevo.
La volontà del Vaticano è stata quella di non
permettere che questo incontro istituzionale
possa essere strumentalizzato strumentaliz-
zato: così Berlusconi ha atteso il Papa sulla
pista dell’aeroporto. E il Papa, sceso dalla
macchina, gli ha dedicato due minuti, in pie-
di, per cortesia istituzionale, e si è fatto ac-
compagnare alla scaletta. Un incontro infor-
male, insomma. C’è chi nota che il Papa ha
parlato di “grande piacere” nel vedere il pre-
sidente, che al contempo ha fatto notare il
suo sforzo di anticipare la partenza per incon-
trarlo. Trattandosi di un momento informale,
però, queste parole non dovrebbero essere
caricate di eccessivo significato diplomati-
co.

prima serata, il tutto accompa-
gnato da un brillante commen-
to a cura della stessa regista, Lo-
rella Zanardo. E in pochi giorni
oltre mezzo milione di persone
hanno visto il documentario.
Dopo un’estate di rivelazioni
nel corso della quale Berlusconi
è stato accusato, di volta in vol-
ta, di “frequentare minorenni”,
di essere andato a letto con una
escort e di organizzare feste
scollacciate nella sua villa in Sar-
degna”, si è intensificata la rea-
zione femminista. Il bersaglio
non è solamente Berlusconi,
ma la cultura di un Paese nel
quale il primo ministro può so-
pravvivere ad accuse del gene-
re .
Secondo Chiara Volpato, do-
cente all’università degli studi
di Milano-Bicocca, si è toccato il

fondo quando l’avvocato di Ber-
lusconi ha detto che il suo clien-
te non avrebbe mai pagato per
fare sesso con una escort e che
era stato soltanto “l’u t i l i z z a t o re
fi n a l e ” delle donne: “questo lin-
guaggio riassume quanto siamo
caduti in basso”.
Questa estate un gruppo di do-
centi universitari, tra cui la Vol-
pato, ha convinto 15.000 perso-
ne a firmare una petizione con
la quale si chiedeva alle mogli
dei leader politici di boicottare
il vertice del G8 in Italia in segno
di protesta contro la condizio-
ne femminile nell’Italia di Ber-
lusconi.
Donne magistrato, senatrici,
suore, storiche e donne d’af fari
hanno fatti circolare altre due
petizioni con le quali si chiede-
va di mettere fine al sessismo in

tv mentre la Corte europea dei
diritti dell’uomo è chiamata a
decidere nei prossimi mesi se
Berlusconi deve essere sanzio-
nato per sessismo dopo che due
deputate Donata Gottardi e An-
na Paola Concia, si sono rivolte
alla corte lamentando le sue
“continue e ripetute dichiara-
zioni di disprezzo sulla vita e la
dignità delle donne”.
Giorni fa la giornalista Laura Ma-
ria Rodotà ha pubblicato sul
Corriere della Sera una lettera
aperta alle donne italiane auspi-
cando un “nuovo femminismo”
ed è stata subissata di risposte.
“È stato come stappare una bot-
tiglia”, ha detto. Le proteste
vengono anche da destra. Un ar-
ticolo che condanna Berlusconi
per aver piazzato in posizioni
politiche di rilievo belle e gio-
vani donne è stato scritto dalla
docente universitaria Sofia Ven-
tura e pubblicato dalla fonda-
zione che fa capo a Gianfranco
Fini, alleato di Berlusconi.
(...) Lorella Zanardo sostiene
che la tv svolge un ruolo crucia-
le nello sminuire le donne e nel
danneggiare la loro autostima:
“per l’80% degli italiani che
guardano la televisione, la tv
rappresenta l’unica fonte di in-
formazione e l’80% delle donne
che appaiono in tv sono oggetti
sessuali e semplici decorazio-
ni”. Mentre le ragazze cresciute
con la tv aspirano sempre più a
diventare veline o showgirl,
spesso le loro madri sono trop-
po stanche per protestare, ag-
giunge la Zanardo. “Tra il lavoro
e le faccende domestiche, le
donne italiane oggi lavorano
ogni giorno 2 ore in più della
media europea”.
Per ora la moderna rivolta fem-

minista rimane in buona parte
confinata nelle università e sui
giornali nazionali. Malgrado il
fiorire di attività, Sofia Ventura
si è detta pessimista sull’e ven-
tualità che le donne comuni
possano unirsi alle intellettuali
firmatarie di petizioni: “L’allar -
me suona nelle università, ma
non altrove; non siamo ancora
in presenza di un problema po-
litico. Il femminismo ha rag-
giunto molti traguardi nel giro
di poco tempo, ma non è pene-
trato abbastanza in profondità”.
La Zanardo non è d’accordo ed
è del parere che la protesta stia
crescendo fuori delle aule uni-
versitarie, ma che la gente non
sa dove guardare. “Sta accaden-
do su Internet. Prova ne sia che
l’università di Bologna è stata
costretta a ritirare immagini
erotiche usate a scopo pubbli-
citario dopo un gigantesco co-
ro di proteste online”.
Ci sono altri segnali. Uno spet-

tacolo tv comico alquanto spin-
to programmato su una delle
emittenti di Berlusconi è stato
spostato in orario notturno do-
po le proteste di una associazio-
ne di genitori. E quando una
modella bionda presente in un
programma di Berlusconi sul
calcio, ha mostrato un seno du-
rante il solito stacchetto, è stata
subito licenziata. “Non credo
che in passato sarebbe accadu-
to”, ha detto la Zanardo. Il suo
sito registra le lagnanze sulle im-
magini sconce in tv e la Zanardo
ha intenzione di organizzare
corsi nelle scuole “per aiutare i
giovani a difendersi dalla tv”. La
reazione al documentario Il
Corpo delle Donne - aggiunge -
è andata aldilà di ogni previsio-
ne: “gente che guarda continua-
mente la tv m’ha detto “’gra z i e ,
è la prima volta che capisco dav-
vero ciò che sta succedendo’”.

© Guardian - The Observer
Traduzione di Carlo Antonio Biscotto
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x SICUREZZA? x

In basso, i tetti di Tor Bella Monaca
A destra, le case blindate

di via dell’A rch o l ogi a
Nella pagina accanto, l’immondizia

accumulata per la strada

VIVERE E MORIRE
A TOR BELLA MONACA

penso proprio: il medico deve fare una scelta a
monte tra il privato e il pubblico”. Lei lo ha fat-
to.

SPORCHI NEGRI

Fuori dalla chiesa di via Cambellotti incontriamo
un signore: cinquant’anni, claudicante, pieno di
fagotti e di paura. Parla un italiano incerto. Si guar-
da intorno. Qualche passo e si ferma. Controlla.
Sembra quasi partecipare al gioco dei quattro
cantoni. Ma non si sta divertendo, è evidente. E' di
origini algerine: in patria era un piccolo commer-
ciante taglieggiato. E’ in Italia da sei anni: negli
ultimi mesi ha subito due aggressioni notturne e
una serie infinita di angherie. Sputi, mozziconi di
sigaretta spenti addosso, spinte e taglierini pog-
giati alla gola. Non ha mai denunciato niente: te-
me più le conseguenze di un suo palesarsi alle for-
ze dell’ordine. “Non ho un lavoro, non ho una ca-
sa, mi mantengo attraverso la carità e piccoli la-
voretti occasionali”. Eppoi c’è la chiesa, dove va a
farsi medicare o semplicemente visitare. Il suo
punto di riferimento, la sua certezza. E’qui che ha
trovato beneficio dopo le botte subite di notte:
“Non so quanti fossero. Erano ragazzi molto gio-
vani, però. Li ho sentiti ridere e incitarsi l’uno con
l’altro, urlarmi sporco negro o violentatore. Io mi
sono raccolto per proteggere la testa. Mi è andata
bene”.

TORRI, DOLOMITI

E DOMICILIARI

Tor Bella Monaca è un agglomerato informe di
abitazioni: il piano regolatore è stata una finta
normalizzazione di una situazione precostitui-
ta. Qui il condono ha fatto scuola. Così ecco un
palazzo accanto a una vecchia villetta di cam-
pagna; un grattacielo schiacciato su casette bas-
se e senza intonaco ma in stile dolomitico. In-
stallazioni, sculture, targhe e tutto quello che fa
arredo e storia nel resto della città, non esistono:
al contrario è normale vedere auto e motorini
abbandonati, murales e scritte (quasi sempre
razziste) oltre a siringhe e spazi ricavati nei quali
è comodo nascondere dosi e refurtiva. La loro
amara storia. Ci abitano circa 30mila persone, in
900 sono agli arresti domiciliari: primato citta-
dino. Al capitolo furti i dati sono altrettanto uni-
ci: 530 denunce per scasso e rapina solo nei pri-
mi tre mesi del 2009. E, secondo le forze del-
l'ordine, è solo la minima parte di tutto quello
che realmente accade. Questione di silenzio,
come sempre. Forte la presenza della comunità
romena e nordafricana, ma ad accendere con-
flitti e tensioni sono anche i rom. Solo nella
scuola elementare e media di Tor Bella, il 10%
dei bambini vive nel campo nomadi di Solone,
uno dei più affollati d'Italia.

Per diventare
uomini
a 18 anni
bisogna
“p u n c i c a re ”
q u a l ch e
s t r a n i e ro
È la legge
della ex borgata
ro m a n a

di Silvia D’Onghia
e Alessandro Ferrucci

C
OME si diventa grandi a Tor
Bella Monaca? Semplice: basta
“p u n c i c a re ” qualcuno. O, slang
permettendo, infilare la pro-
pria lama nella coscia e nel glu-
teo di un immigrato, ovvio. E’ la

dottoressa Lucia Ercoli, responsabile dell'am-
bulatorio del quartiere, estrema periferia sud
di Roma, a spiegarci per prima tale abitudine.
E’ lei a rompere la solita coltre di omertà, una
coltre fatta di non so, non vedo, sono stupi-
daggini e altro. Qui lo impone il branco. E il
sorrisetto canzonatorio stampato sui volti dei
ragazzi, spesso ragazzini, interpellati è più di
un’ammissione. A Tor Bella Monaca l’età media
è molto bassa, il 35% della popolazione è sotto
i 18 anni; così come il livello d’istruzione: il
40% lascia la scuola subito dopo aver terminato
la terza media. Qualcuno si inserisce nel mon-
do del lavoro, la maggior parte impegna le gior-
nate in lunghe “n ava t e ” nel centro commer-

ciale, piccole bravate, grandi stupidaggini. Lo
sanno, lo portano sulla loro pelle le tante, trop-
pe, persone aggredite per “futili motivi”, come
raccontano i rapporti delle forze dell’o rd i n e .
Tong Hongsheng stava aspettando l’autobus;
Mohamad Basharat passeggiava; Mollah ven-
deva frutta e verdura nel suo negozio. Sono
tutti finiti in ospedale con fratture multiple,
abrasioni e la puncicata. Oppure chiedere alla
famiglia romena intrappolata nel proprio ne-
gozio dato alle fiamme. Padre, madre e due
figli. Vivi, per fortuna. Per loro niente coltelli,
quindi, “solo” tanta benzina.

UN BARATTOLO

DI SCARAFAGGI

Assunta, Cinzia e Tiziana arrivano insieme: abi-
tano vicine, nelle case di via dell'Archeologia, la
strada più degradata della zona, in cui i topi en-
trano attraverso un vecchio mercato abbando-
nato dieci anni fa e che, ogni amministrazione
municipale, promette di smantellare. E infatti è
proprio questo che lamentano, le donne della
zona: il degrado, la sporcizia, l'abbandono. Guai
a parlare di droga. “Qui ognuno si fa i fatti suoi,
così ci lasciano in pace” spiega Cinzia, una ca-
salinga che ha cresciuto tre figli spingendoli lon-
tano da qui. Assunta ora è pensionata, prende
670 euro al mese; fino all’anno scorso ogni mat-
tina faceva il giro della città in autobus, arrivava
nella zona di Ponte Milvio - di stante 18 km - per
andare a stirare le camicie della Roma bene:
“Guadagnavo 200 euro, facevano comodo - si
rammarica - oggi le braccia non ce la fanno più”.
Mentre parla, un gruppetto di ragazzi ci guarda
con aria sospetta dall'altro lato della strada: gli
sconosciuti non sono bene accetti. L'unica di-
sposta a “denunciare lo schifo” è Manuela, che
vive sola e più volte al giorno esce a portare fuori
il suo vecchio cane. “Mi hanno fatto un sacco di
dispetti perché non sto zitta - racconta - ma come
faccio a sopportare? Spacciano nell'androne del
palazzo, nascondono la roba nel cestino accanto
alle cassette delle lettere o all'ultimo piano, vi-
cino alla porta della terrazza”. Qualche tempo fa
Manuela ha riempito di scarafaggi un barattolo e
l'ha portato al presidente del Municipio: “Mi en-
trano in casa dal foro d'aerazione del bagno (che
non ha finestre), l'ho dovuto chiudere”. Qui la
gestione del patrimonio immobiliare del Comu-
ne di Roma, ovvero la maggior parte delle co-
struzioni sulla strada, è ancora in appalto alla Ro-
meo, che chiede un onere mensile intorno ai 30
euro ma che, secondo Manuela, non provvede
neanche a cambiare le vetrate rotte delle scale,
“che se cadono per un colpo di vento ammaz-
zano qualcuno”. Basta alzare la testa per vederle,
sono tutte in frantumi. Ma è meglio non sostare
troppo lì sotto.

L’ESERCITO FANTASMA

Come in molti paesi del Terzo Mondo, anche a
Tor Bella Monaca la chiesa di quartiere non serve
solo a nutrire o salvare le anime. Salva anche la
pelle. A dirigere l’ambulatorio qui allestito è pro-
prio la dottoressa Lucia Ercoli. Quasi una missio-
naria, appunto. “Abbiamo in cura oltre 9mila pa-
zienti: il 70% sono donne, il 60-65% immigrati. Il
70% non ha occupazione. La maggior parte sono
romeni, poi gli africani”. Li ricorda quasi uno a
uno, li coccola, consapevole di offrire loro l’uni -
co servizio di uno Stato sempre più assente o osti-
le. “Vediamo e curiamo di tutto: dalle semplici e
comuni allergie, alle continue gravidanze, fino al-
le violenze. Una volta è arrivato uno con una pal-
lottola in corpo. Siamo stati costretti a chiamare la
polizia. Ma solo in questo caso: noi non avremmo
mai seguito l’indicazione di denunciare un clan-
destino. Mai. Resta che ci sentiamo soli: i farmaci
ce li passa il Policlinico di Tor Vergata, del quale
faccio parte, per il resto non abbiamo nessuna for-
ma di sicurezza: siamo alla mercé di teppisti e, an-
che, di qualche straniero esagitato”.“Se ho il tem-
po di dedicarmi alle visite intramoenia? Non ci
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CERCANDO SE STESSI

Paola Aversa ha 43 anni, 4 figli, 2 lauree e una vita
nell'Azione Cattolica. Da alcuni mesi è la coordi-
natrice del circolo di Pd di Tor Bella Monaca, che
ha la sede proprio in via dell'Archeologia. “Qual -
che tempo fa abbiamo organizzato una festa per i
bambini nel parco di via Cambellotti - racconta -
abbiamo chiesto l'occupazione di suolo pubblico
sperando che il Municipio e il Servizio Giardini
del Comune ce lo ripulissero dall'erba alta e dal-
l'immondizia. Ci hanno risposto che avremmo
dovuto ripulircelo da soli. Abbiamo trovato 163
sir inghe”. Altro che giochi per bambini. Il tenta-
tivo di Paola è quello di tornare tra la gente: “Non
mi interessano le tessere o gli iscritti, dobbiamo
interessarci dei problemi delle persone - spiega
discutendo al telefono con un funzionario del
partito - Ah, stiamo cercando noi stessi? Ma per
quanto ancora dobbiamo cercare noi stessi?”. Al-
le ultime politiche qui Forza Nuova ha preso il 4%.
“I cittadini non credono nelle istituzioni, destra o
sinistra per loro non cambia nulla. Ma il tessuto
sociale è buono, se facciamo rete qualcosa pos-
siamo smuovere”. Quando ci lascia, va all’appun -
tamento con un assessore municipale per sotto-
porgli un problema: un bambino disabile di 6 an-
ni non può frequentare la prima elementare per-

ché nessuno, da tre anni a questa parte, riesce a
trovare 1.500 euro per costruire una pedana ele-
vatrice che porti la carrozzella al primo piano del-
la scuola, dove ci sono le aule.

UN ALTRO MONDO

Il Villaggio Breda dista poco più di un km da Tor
Bella Monaca nuova, a separarli solo via Casilina.
Ma è un altro mondo. Una piazza ben curata, sci-
voli e altalene per i bambini, negozietti di alimen-
tari che vendono prelibatezze della campagna.
Poche carte per terra, nessuno spacciatore e
un'associazione, “La Rosmarina”, che fornisce
aiuto e supporto alle donne in difficoltà e ai loro
figli. “Nell'VIII Municipio ci sono 50 famiglie ita-
liane indigenti cui portiamo la spesa direttamen-
te a casa; altre 150 vengono a prendere pasta e
latte direttamente qui, seguiamo 30 ragazze ma-
dr i”, racconta la presidente Marinella Nascimben
mostrandoci il banco alimentare, gestito in col-
laborazione con la Caritas Diocesana. Via fax ar-
rivano dalla circoscrizione segnalazioni di nuovi
nuclei in difficoltà, peccato che non arrivino sol-
di. Neanche un euro. “Ci reggiamo soltanto gra-
zie al sostegno dei privati” spiega ancora Marinel-
la, che un tempo faceva l'estetista ma che poi, per

aiutare gli altri, è stata costretta a vendere il ne-
gozio. “I cittadini ci aiutano molto. Dal nido co-
munale che c’è in via dell’Archeologia arrivano
ogni mese sacchi pieni di roba in buone condi-
zioni”. Accanto a lei ci sono due bambini, entram-
bi di 5 anni, un fluente romanesco. Uno dei due
non sarebbe mai nato se le donne de “La Rosma-
r ina”non avessero convinto sua madre, un'immi-
grata, a portare avanti la gravidanza dopo la vio-
lenza sessuale. Nei prossimi mesi un camper iti-
nerante attraverserà le strade del quartiere per
“e d u c a re ”le donne ad una corretta sessualità. Nel
consultorio del quartiere ci sono 100 aborti ogni
3 mesi, 70 di queste ragazze sono romene, quella
è la loro contraccezione. Sempre che arrivino i
17mila euro che la Regione Lazio ha stanziato.

LO STATO SOVRANO

“Cos’è Tor Bella? Pensa a Scampia o allo Zen di
Palermo: ecco, anche qui lo Stato è relativo, le leg-
gi sono altre”. Duro, inespressivo, oltre il rasse-
gnato: è uno dei rappresentanti delle forze
dell’ordine. Gira in borghese per il quartiere, tutti
sanno chi è, in pochi lo salutano. “La sera via
dell’Archeologia è presa d’assalto dai tossici di
Roma e Castelli: sanno di poter trovare merce e a
prezzi stracciati. Se scatta una retata, non c’è pro-
blema per il “c o m m e rc i o ”: a finire dentro sono i
piccoli spacciatori. Qui le famiglie si sono orga-
nizzate: hanno installato un sistema di video-sor-
veglianza fuori dalla porta di casa e sentinelle sot-
to il portone; se qualcuno di noi si avvicina parte
l’allarme. Se qualcun altro ci prova, ecco le fuci-
late”. E, come sempre, “nessuno sa niente, nes-
suno ha visto o sentito. Tutti zitti, certi di poter
sopravvivere con il solo silenzio. E’ per noi a dir
poco frustante. Siamo parte di equilibri sottilis-
simi, consolidati, dove non basterebbe l’e s e rc i t o
a sradicare ciò che accade. Qui non frega niente a
nessuno. Guarda lì, queste scene le vedi da qual-
che altra parte di Roma?” E indica un angolo di
strada “ar redato” da motociclette e macchine ab-
bandonate, distrutte. Con, intorno, le solite sirin-
ghe usate.

A SCUOLA DI VITA

“Non tornerei a lavorare ai Parioli neanche se mi
pagassero il triplo”. Maria Teresa Stirparo non ha
dubbi: finirà la sua carriera nel liceo classico
“Amaldi”, dove insegna scienze dal 1995. L'isti-
tuto è il fiore all'occhiello del Municipio, insieme
figli di professionisti e di detenuti agli arresti do-
miciliari. Due anni fa gli studenti hanno realizzato
un dvd sulla storia della scuola, lavoro che ha ri-
cevuto premi e riconoscimenti; l’anno scorso la
docente avrebbe voluto fare un lavoro analogo
sulla storia del quartiere, il collegio dei docenti ha
bocciato la sua idea (che non avrebbe avuto al-
cuna spesa). In compenso la scuola sarà presente
al Festival “Diregiovani Direfuturo”, (che si svol-
gerà a Roma il 9 e il 10 ottobre prossimi), con al-
cuni videoclip sulla tossicopidendenza, sulla lot-
ta all’Aids e sul trapianto d’organi. “Le situazioni
di disagio sono tantissime”, spiega la professores-
sa. Nel suo curriculum, l'aiuto ad una ragazza che
subiva violenze da parte del padre, sotto gli occhi
silenziosi della madre. “Ho convinto la donna a
denunciare il marito, è stata per tutti la fine di un
incubo”, racconta, come se gli stupri in famiglia
siano la cosa più naturale del mondo, a Tor Bella
Monaca. “Ai miei alunni insegno come si studia,
non li riempio solo di nozioni -prosegue- ma per
questo mi accusano di non finire mai il program-
ma ministeriale. Ma cosa è più importante, il con-
tenuto o il contenitore?”. I suoi studenti escono il
pomeriggio sempre in gruppo, gli uomini hanno
più paura delle donne, le quali dicono di essere
abituate a doversi difendere. “I più motivati?
Quelli che vengono da famiglie disastrate. I mi-
gliori? Gli stranieri”. La professoressa Stirparo ha
un fan club su Facebook con oltre 500 iscritti.

DONNE IN RETE

Nel 2007 cinquanta donne del quartiere hanno
partecipato ad un corso di formazione nato grazie
ad un bando dell'Unione europea. Finanziato con
25mila euro, parte della liquidazione di Livia De
Pietro, ex delegata municipale alle pari opportu-
nità. Quei soldi non le sono mai stati restituiti: “So -
no passati da Bruxelles alla Regione, poi si sono
bl o c c a t i ”. Ma Livia non è una che si tira indietro:
dal settembre dello scorso anno lavora alla nascita
di una Consulta delle donne, l'unico strumento -a
suo dire- per fare rete e migliorare la condizione di
coloro che vivono a Tor Bella Monaca. Lo scorso
gennaio il Consiglio ha approvato la richiesta, è
stato chiesto a Livia di redigere un regolamento,
cosa puntualmente avvenuta, poi tutto si è ferma-
to. “Non abbiamo più avuto risposte”, commenta
amareggiata. E pensare che lo sportello realizzato
qualche anno fa proprio grazie all’iniziativa fem-
minile ha garantito alle donne assistenza legale e
burocratica, ha messo insieme italiane e straniere,
ha unito le esperienze, ha trovato soluzioni.

NUMERI E STORIE
xuy

“Mi hanno urlato
sporco negro

Mi è andata bene”

xvy
“Erano giovani,
ridevano tra loro
e si incitavano”

xwy
30mila persone
900 agli arresti

domiciliari

xxy
Il 40% degli studenti

abbandona
la scuola

xyy
“I miei alunni

migliori?
Gli stranieri”



pagina 12 Domenica 27 settembre 2009

IL COLLOQUIO
Marco Bellocchio
in corsa per l’Oscar

IO, L’I TA L I A ,
L’AMERICA (E TORNATORE)

SECONDOTEMPO
S P E T TA C O L I , S P O RT, IDEE

Orecchini
Asta su
E-bay per
quello
confiscato
a Maradona

In prima base
Finale di
coppa del
mondo tra
Usa e Cuba
a Nettuno

Memoria
Al labour
f e s t i va l
di Sesto
“T hy s s e n
krupp Blues”

Sconcerto
Claudia
Endrigo,
figlia di
Sergio,
versus Baarìa

di Malcom Pagani

I
biglietti aerei sul tavolo, accan-
to ai libri. Brecht e Lucrezio.
Marco Bellocchio è in partenza
per New York. Lezioni america-
ne per non arrivare impreparati
al primo ottobre, quando i giu-
rati dell’Academy decideranno
il film italiano da candidare
all’O s c a r.
Non è un dogma che tra le cin-
que opzioni, a prevalere davve-
ro sia lo sforzo produttivo di Me-
dusa. Baarìa è costato 25 milioni
di euro, ma la vicenda miscono-
sciuta di Ida Dasler e Benito Al-
bino, moglie e figlio segreti di
Mussolini, prima ripudiati e poi
internati, ha impressionato il
p u bbl i c o .
Proiezioni affollate a Toronto e
inviti a sette differenti festival
Usa. Nella famiglia di Belloc-
chio, l’uomo di Predappio era
venerato. Sette fratelli, l’emilia -
na operosità, il focolare. La foto
autografa del duce “con dedica
a mia madre” è il passato inca-
stonato a Bobbio. Il futuro, la
sorpresa inattesa che illumini i
suoi 70 anni, il regista la cerca
oltre Oceano.
Si muove sulla sedia, tormenta
un foglio, agita le mani. Gli oc-
chi piccoli, fessure da interpre-
tare. “In America l’Italia è stata
sempre raccontata unidirezio-
nalmente. Emigrazione e Mafia.
I piroscafi con il loro carico di
disperati alla conquista del nuo-
vo mondo o ‘i bravi ragazzi im-

pegnati ad esportare una forma
di affiliazione nella quale non
conoscevamo rivali. Per gli sta-
tunitensi, la biografia di Musso-
lini rappresenta un terreno ine-
splorato e un’i n t e r p re t a z i o n e
del fascismo che si dipana a par-
tire da una vicenda privata, li ha
incur iositi”.
L’autore di racconti in cui la ri-
bellione è l’unico possibile ter-
reno per far germogliare la liber-
tà, sospetta che il seme sia cre-
sciuto grazie alla protagonista di
“Vi n c e re ”. Una donna. “Ida è
un’ eroina caparbia che aspi-
ra all’emancipazione in
un contesto bloccato.
L’affermazione della
passione per Benito
non è funzionale al
regime e la sua triste
vicenda, in fondo,
non è che la storia di
un’equazione impossi-
bile”.
Quarantaquattro anni
di cinema eterogeneo, han-
no regalato a Bellocchio uno
sguardo disincantato. Quello
che osserva non gli piace
ma anche di fronte alla
considerazione più
amara, il tono è
lieve. Argomen-
tato. La similitu-
dine tra il venten-
nio berlusconiano
e quello originale
non lo convince:
“Non ho fatto un
film sulla contempo-
raneità e tra i due am-
biti non vedo analogie.
Mussolini voleva cambia-
re l'Italia, Berlusconi no.
Cosa ha fatto concreta-
mente il premier per la na-
zione? Nulla di nulla. Ha for-
se risolto il problema della
disoccupazione? Solo rifor-
me accennate, spot, illusioni.
E' l'uomo più ricco d'Italia ma se
c’era un progetto volto a mutare
le strutture di base, devo esser-
mi distratto”. L’ex studente dei

Barnabiti (come Benito Albino)
“di quel periodo non ho ricordi
drammatici, solo noia, regole e
o rd i n e ”, non ha fatto pace con
le gerarchie ecclesiastiche.
“L’ora di religione legata ai cre-
diti scolastici è un’ignominia.
Esprime una desolante violenza
di fondo, di stampo medievale,
contro cui è incredibile nessu-
no senta l’esigenza di reagire”.
Nell’argine mancante a un’isti -
tuzione secolare, Bellocchio in-
dividua responsabilità precise.

“Non si fa niente per
frenare il brutale

razzismo della
Lega ma al

tempo stes-
so, si subi-

sce l’im -
posizio -

que sia il tema sul tavolo, esista
un superiore livello di conver-
genza tra chi guida il gioco e chi
all’amministrazione, si dovreb-
be opporre. La percezione qua-
lunquista, terribilmente diffusa
è quasi manzoniana: il bene del
popolo non conta e alla fine, co-
munque vada, gli oligarchi si
metteranno d'accordo tra loro”.
In un contesto informativo fero-
ce, viene in mente “Sbatti il mo-
stro in prima pagina”, l’o p e ra
del ‘72 in cui Ignazio La Russa,
pizzetto e capelli da extraparla-
mentare, arringa camerati e mo-
narchici davanti al castello Sfor-
zesco.
Sesso, giornali, ricatti, depistag-
gi. Trentasette anni fa. “L’infor -
mazione è cambiata. A quei tem-
pi il quotidiano indirizzava le
opinioni. Era simbolo e bandie-
ra di un'inclinazione politica e
antropologica. Adesso Internet
e la tv, hanno sperequato l'offer-
ta e forse il giornale, al di là delle
opinioni contenute, entro ven-
t'anni sparirà. All'epoca di
“Sbatti il mostro in prima pagi-
na, nell'aria si respiravano ten-
sioni fortissime. Riprendemmo
il funerale di Feltrinelli in un cli-
ma di tensione pazzesco. Allora,
al tema della libertà di stampa si
sovrapponeva quello della lotta
politica usata come clava sugli
avversari al fine di eliminarli. A
quasi mezzo secolo di distanza,
avverto sinistre similitudini”.
Impossibile non sfiorare con il
ragionamento l’orgia del pote-
re, l’antichissima fascinazione
esercitata dall’autorità. “Musso -
lini con le donne faceva “g inna-
stica”, aveva una segretaria che
si occupava delle ragazze da re-
clutare allo scopo e riceveva
trentamila lettere al mese.
Un’ossessione compulsiva af-
frontata con l’attitudine del vio-
lentatore più che del conquista-
tore. Le donne andavano dal ca-
po per una sorta di riflesso in-
soppr imibile”.
La seduzione obbligata, l’ingan -
no di potersi sedere al tavolo del
re. “Oggi le ragazze vanno da
Berlusconi per conquistare
un’identita attraverso la televi-
sione, è una prostituzione di ti-
po diverso, un dato assoluta-
mente nuovo”. Alla fine i fili si
riannodano. E’ l’estetica ad es-
sere cambiata insieme alle co-
scienze. “Ho visto “Videocra -
cy”. Molto interessante, Cini-
smo, ipocrisia, orrore. Aspetti
reali, ambiti dominanti”.

e opportunismo. Da ragazzo,
quando già la dottrina del Pci mi
pareva ipocrita, militai breve-
mente nei marxisti-leninisti.
Oltre la sigla, cercavo l’ideale.
Con gli anni, senza smarrire tra-
sporto per l’esistente, ho riela-
borato le mie convinzioni.
Quando posso, voto per i radi-
cali. Anche in un quadro di fe-
roci contraddizioni, hanno sa-
puto tener ferma la barra dei di-
ritti civili”.

I
l teatrino della contrapposi-
zione aprioristica, però, lo
annoia. “Il contraddittorio
si è trasformato in palcosce-

nico per uno spettacolo che re-
plica se stesso senza variazioni
significative. Non ci si ascolta e
si recita un copione prestabili-
to. Ai miei tempi, le persone si
dicevano vicendevolmente le
cose più atroci ma alla base,
c’era la comune convinzione
che la propria, fosse la soluzio-
ne migliore. Il presente è piatto.
Uno parla, l’altro risponde con
l’esatto contrario e la sintesi è

che nulla sembra importan-
te”. Le urne disertate, a

Bellocchio paiono il
riflesso della me-

diocrità corren-
te: “Rimane
l ' i m p re s s i o n e
che qualun-

in & out

Oscar 2010
Statuette allargate

I film italiani Insieme a Bellocchio (per lui successo
ieri al New York film festival) e Tornatore,
concorrono per l’Italia anche Manfredonia (Si può
fare), Placido (Il grande sogno) e Marco Risi
(For tapàsc).
R i vo l u z i o n e . Dopo 60 anni di cinquine, quest’anno
i giurati potranno scegliere tra ben dieci film

ne di una minoranza fanatica e
intollerante. La sinistra ha colpe
gravi e l’assenza di coraggio, alla
lunga, si paga». La delusione per
Il Pd è quasi tautologica: “Il caso
di Dorina Bianchi è emblemati-
co di un pavido immobilismo. A
un’aggressività oscurantista, si
risponde a mezza bocca. Il pre-
cedente esecutivo non è riusci-
to neanche a mettersi d’accor -
do su un provvedimento timido
come i Dico, oggi balbetta sul te-
stamento biologico ed è terro-
rizzato dai Teodem. Ma un par-
tito atrofizzato dal pensiero de-
bole di Paola Binetti, forse non
merita di governare.”Nel trionfo
dell’antipolitica, Bellocchio in-
travede le crepe di un compro-
messo fatale. “La scuola cattoli-
ca e quella comunista. Due ani-
me che tendono a riconfluire ci-
clicamente senza spogliarsi di

due peccati ine-
stinguibili. Re-

visionismo

M a rc o
B e l l o c ch i o

(FOTO ANSA)
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Una Fiorentina al sangue
Cinque domande semplici per chiarire la strana

querelle tra i Della Valle e la città
di Oliviero Beha

C
è un termine fantasioso
e quasi onomatopeico
che in spagnolo signifi-
ca ricatto:”ch a n t a j e ”.

Ora, è possibile che nel caso
della querelle con Firenze e
l’amministrazione di Firenze i
Della Valle bros. non intenda-
no mettere in campo un vero
e proprio “r icatto”, del tipo
“mi dai un complesso sporti-
vo come voglio io e dove vo-
glio io” se no lascio la Fioren-
tina- parte importante della
cittadinanza di Firenze- in bra-
ghe di tela.
In calzoncini, insomma, cioè
la tenuta abituale dei giocato-
ri. Non sarà così, Diego è un
uomo d’onore che non delo-
calizza i suoi famosi prodotti
come fanno altri suoi concor-
renti (ma è proprio così? Pos-
siamo metterci la mano sul
fuoco?), ma che si comporta
con orgoglio anche mediatico
da italiano, italianissimo, anzi
marchigiano, anzi fiorentino
acquisito, da nominare ad ho-
norem secondo l’ex assessore
Giani che teme che il “pa-
t ro n ” si sia offeso e voglia dav-
vero mollare il club.
Del resto perché il fratello An-
drea, quel che si dice un pez-
zo di pane, si sarebbe dimesso
tre giorni fa da presidente di
una squadra niente male, che
ha dato molte soddisfazioni e
sta giocando la Champions?
Perché- parola dei Brothers di
Casette d’Ette- i fiorentini non
gli vorrebbero più bene. Ma
quali fiorentini ?
Il pubblico dei tifosi che dal
2002, dalla C2 alla Cham-
pions, hanno sempre sborsa-

to dei bei soldini allo stadio?
Gli sponsor, sempre vicini ai
Della Valle e alla Fiorentina
anche quando loro comprava-
no e imponevano Nakata or-
mai ex giocatore per il mer-
cato nipponico ?
Il Comune, che per mano del
duo D’Alema-Domenici nel
2002 gli fece prendere la Fio-
rentina gratis (un Affarone!)
quando un mese prima
l’avrebbero potuta rilevare
appena retrocessa in B dal
pre-fallito e post-bollito Cec-
chi Gori (il figlio, il padre
avrebbe vinto lo scudetto...)?
Lo stesso Comune di Firenze
che favorì gli accordi con il
Comune di Incisa dove dove-
va sorgere il famoso Centro
Sportivo per la Viola, centro
mai nato anche se i terreni a
prezzi di favore sono diven-
tati di proprietà dei Brothers
e si sono assai rivalutati anche
solo a vigneti?
Peccato che di tutte queste
domande la stampa fiorentina
e quella nazionale se ne im-
pipino quasi del tutto e da
sempre,anche dopo le dimis-
sioni di Andrea Della Valle, ie-
rI l’altro, e preferiscano but-
tarla sul sentimento.
No, temo invece che sia solo
un problema di soldi, natural-
mente come un po’ dapper-
tutto, e temo anche che trop-
po spesso il modello del rap-
porto Berlusconi-stampa (il
Silvio di Milan e di Governo
elogiò la stampa sportiva
“perché non critica bensì tifa
e così vende il prodotto” e rin-
coglionisce i tifosi aggiunge-
rei io) di cui ultimamente si
parla un po’ di più abbia fatto
p ro s e l i t i .

Il patron della Fiorentina Diego
Della Valle, suo fratello Andrea si è

dimesso dalla presidenza della
squadra e a destra, Galliani (FOTO ANSA)

«Quanto hanno
guadagnato o perduto in
sette anni di gestione ?»

L’ETERNO SECONDO ALLA CONQUISTA DEL MILAN
I figli di Berlusconi premono per la dismissione: voci incontrollate sull’acquisto della squadra da parte di Galliani

Aspetto smentite, che i Della
Valle possono produrre facil-
mente rispondendo a queste
domande banalissime:
1) Non hanno mai delocaliz-
zato i loro prodotti, tanto per
confermare la loro buona fe-
de ?
2) In sette anni, calcolando
proprio tutte le voci inclusa la
pubblicità planetaria intrinse-
ca che garantisce rappresen-
tare Firenze e la Fiorentina,
quanto hanno guadagnato se
hanno guadagnato e quanto
hanno perduto se hanno per-
duto?
3) Che cosa hanno fatto per
Firenze extracalcio, per la cit-
tadinanza non tifosa, di cui
menar vanto in un “p ro ge t t o ”
(ma quale? Ma quando?) che li
coinvolgesse socialmente?
4) Che ne è dei terreni di In-
cisa? Perché non ne fornisco-
no tutte le cifre?
5)Sanno benissimo che i suoli

in località Castello, che vor-
rebbero per il nuovo stadio e
il resto, sono sotto seque-
stro.Perché sono sotto seque-
s t ro ?
Lo spiegano loro oppure il ti-
tolare, tal Ligresti imprendito-
re pressoché sconosciuto?
I Brothers stanno forse chie-
dendo alla magistratura prima
e al Comune successivamen-
te di dissequestrarli perché al-
trimenti se ne vanno?
E’ “nor male”? E perché vo-
gliono costruire proprio lì?
Nell’interesse di chi, oltre al
l o ro ?
Intanto,dunque, queste ri-
spostine, poi magari si ragio-
na e si informa la città giacché
se aspettiamo la stampa pos-
siamo aspettare all’infinito, e
lo so per esperienza diretta e
intimidator ia.
Son solo 5 domanducce, la
metà di quelle poste a Berlu-
sconi, che sarà mai...?

SECONDO TEMPO

di Gigi Furini

L e voci sono sempre più frequenti, in tri-
buna a San Siro e in Piazza Affari. L'affare

non si presenta semplice ma è certamente
possibile, al di là delle dichiarazioni dei pro-
tagonisti, che negano con decisione questa
possibilità.
Si dice, in ambienti finanziari milanesi, che
Galliani potrebbe realizzare un management
buyout, un'operazione con la quale i ma-
nager diventano azionisti della società facen-
dosi affiancare da investitori. Galliani ha tan-
ti amici nel mondo della finanza e uno, in
particolare, è anche legato ai colori rosso-
neri. Si tratta di Ruggero Magnoni, sempre
presente alle partite casalinghe del Milan.
Magnoni è un banchiere molto conosciuto.
Era a fianco dell'ingegner Carlo De Bene-
detti quando l'Ingegnere controllava l'Oli-
vetti ed è rimasto ai vertici di Lehman Eu-
rope fino al fallimento della banca d'affari
americana. Adesso è approdato alla banca
giapponese Nomura ed è ritenuto uomo ca-
pace di trovare i capitali necessari all'ope-
razione. Magnoni ha amicizie dappertutto e
un sottile legame di parentela con la famiglia
Sindona, in quanto suo fratello ha sposato la
figlia del noto bancarottiere siculo-america-
no.
Non solo, ma Galliani mantiene ottimi rap-
porti con il petroliere albanese Rezart Taci
che nei mesi scorsi era arrivato a un passo
dalla firma per acquistare un'altra società di
calcio, il Bologna.
Basta così? Nella lista ci sarebbero uno o più
fondi libici, il Central Bank of Libia, il Lybian
Investment Authority o il Lybian Foreing
Bank. Si tratta di fondi che hanno un'im-
mensa liquidità che gli arriva dalla vendita
del petrolio e che deve essere, per forza,

investita. I fondi hanno già comprato pic-
cole quote di azioni Eni e di banche italiane
e non disdegnano un impiego nel mondo del
pallone (piccolo-grande cruccio di uno dei
figli di Gheddafi).
Naturalmente, per comprare bisogna trova-
re chi è disposto a vendere. Silvio Berlusconi
ha sempre smentito questa ipotesi ma nel
2009, per la prima volta, non aprirà il por-
tafoglio per ripianane i debiti della società.
L'anno scorso la Fininvest per due volte ave-
va effettuato un "versamento soci" per un
totale di 50 milioni di euro ma per quest'an-
no i rubinetti sembrano chiusi. Per fare cassa
il Milan in estate ha ceduto il suo gioiellino
Kakà e sul mercato in entrata si è compor-
tato con grande parsimonia. Nonostante
questo , i conti sono ancora peggiorati (a
pesare è il monte ingaggi) ed il "rosso" di
66,8 milioni a fine 2008 è arrivato a 76,9
milioni al 30 giugno scorso.
Almeno a parole, il premier Silvio Berlusconi
dice di voler condurre, nei
prossimi anni, una vita "me-
no spericolata e più tran-
quilla". e questo potrebbe
contemplare la possibilità
di liberarsi del Milan che re-
sterà per lui una passione,
ma smetterà di essere un im-
pegno in termini economici
e di tempo. Per il resto, è
noto che all'interno della Fi-
ninvest, a parte il Cavaliere,
il suoi figli Marina e Piersil-
vio guardano al Milan con
estremo disinteresse.
Vero è che della Fininvest,
Silvio Berlusconi resta il pa-
drone assoluto perché nelle
sue mani è concentrato il

62,5 per cento delle azioni
mentre il 7,5% a testa è de-
tenuto dai figli avuti dalla pri-
ma moglie (ovvero Marina e
Piersilvio) e dai figli avuti da
Veronica Lario, cioè Barbara,
Eleonora e Luigi. La situazio-
ne, al momento, sembra immobile ma resta
da chiedersi se il divorzio del Cavaliere dalla
moglie potrà in qualche modo mutare l’as-
setto tra i figli di prime e seconde nozze,
soprattutto per quanto riguarda gli incari-
chi. Oggi, infatti, Marina è presidente del
consiglio di amministrazione Mondadori e
nel Cda di Mediaset, mentre in Mediaset suo
fratello Piersilvio è vicepresidente con de-
leghe operative. Invece, Barbara è nel Cda di
Fininvest, Luigi in Mediolanum mentre Eleo-
nora, per ora, non ha incarichi.
Per tornare al Milan, vanno sottolineati an-
cora due aspetti: il ritorno di immagine che
una squadra vincente può dare (i rossoneri

vincono poco e Berlusconi,
adesso, non ha più bisogno
del voto dei tifosi) e il prez-
zo. E sul prezzo le voci si
accavallano, le smentite di
sprecano. La società A.C.
Milan, si sa, non è quotata in
Piazza Affari e dunque una
valutazione diventa diffici-
le. E' vero, gioca la Cham-
pions League e questo gli
garantisce un buon introito
dai diritti televisivi, ma in
campionato (a parte la sten-
tata vittoria di domenica
scorsa sul Bologna) sembra-
no essere altre le protago-
niste, a cominciare da Inter
e Juventus.

Siccome Galliani sarebbe interessato, per
ora, solo a quota di minoranza (che gli dia,
comunque, la possibilità di governare la so-
cietà) ecco che qualche cifra si è udita nei
palazzi della finanza milanese. La Fininvest
vorrebbe incassare 300 milioni di euro per
cedere il 30 per cento. Questo darebbe al
Milan una valutazione di 1 miliardo di euro,
una cifra sporporzionata se confrontata con
la capitalizzazione delle tre società di calcio
presenti in Piazza Affari. Il valore della Ju-
ventus, che in classifica distanzia il Milan di 5
punti, si aggira poco sopra i 200 milioni di
euro. La Roma vale in Borsa 126 milioni (an-
che se Rossella Sensi, se decidesse di ven-
dere,vorrebbe ricavare molto di più) mentre
la Lazio (che affianca il Milan in classifica con
7 puntima non gioca la Champions) vale so-
lo 27 milioni.
Pare evidente che la valutazione di 1 mi-
liardo è esagerata ma una prima verifica sui
conti potrebbe arrivare in questi giorni. In-
fatti è in fase di aggiornamento il nuovo pia-
no finanziario e industriale del Milan. Allora
si saprà quanto Fininvest sia ancora disposta
a spendere per la squadra rossonera. Se la
disponibilità finanziaria sarà poca, allora
Galliani potrebbe andare alla carica. Ha tanti
amici con i soldi, ha esperienza e passione. E
farebbe un favore al suo attuale datore di
lavoro, che toglierebbe il disturbo senza im-
barazzo per la felicità diMarina e Piersilvio,
stufi di finanziare quello che ritengono un
giocattolo inutile.

In ambienti finanziari
milanesi si sostiene che
il vice-presidente
potrebbe realizzare un
management buyout,
un'operazione con la
quale i manager
diventano azionisti
facendosi affiancare
da investitori
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Flavio Briatore radiato dalla
Formula Uno (FOTO ANSA)

SPLENDORI E MISERIE

BRIATORE. FINITO CONTRO UN MURO
Lo scandalo della F1, ultimo capitolo di una saga

in cui fanno capolino anche bombe e boss mafiosi
di Gianni Barbacetto

O
ra è fuori dalla Formula
1, Flavio Briatore, do-
po essere stato accusa-
to di aver pianificato

l’incidente volontario di Nel-
son Piquet jr, che il 28 set-
tembre 2008 a Singapore ha
fatto vincere la Renault di
Fernando Alonso e ha soffia-
to il titolo alla Ferrari. Ma il
personaggio ci ha abituato a
repentine cadute e a rapide
resurrezioni. Briatore ha una
storia piena di sorprese, che
parte dall’autobomba che
nel 1979 uccide il suo primo
datore di lavoro, il finanziere
di Cuneo Attilio Dutto, e ar-
riva fino ai rapporti con Mar-
cello Dell’Utri. Nel 2007 è
stato interrogato a Palermo
dal pubblico ministero Anto-
nio Ingroia, nell’ambito di
una indagine sul riciclaggio
internazionale: «Ho cono-
sciuto alcuni esponenti del-
le famiglie Gambino e Geno-
vese, tra la fine degli anni
Settanta e i primi anni Ottan-
ta», ha ammesso Briatore.
«Ricordo di averli conosciuti
in occasione di un concerto
tenuto da Iva Zanicchi e Ric-
cardo Fogli a Brooklyn, era-
no loro che avevano organiz-
zato questa manifestazione,
ma con costoro non ho mai
avuto rapporti di nessun ti-
po». Ecco i passaggi cruciali
della sua vita da Formula 1,
tratti dal libro “Campioni
d’Italia” (G. Barbacetto, Tro-
pea editore).

P artenza in salita. Giova-
notto, a Cuneo lo ricor-

dano un po’ playboy, un po’
gigolo. Il nomignolo che gli
sibilano alle spalle, quando
passa sotto i portici di corso
Nizza, è Tribüla: in Piemonte
si dice di uno che fa fatica,
che si arrabatta. Ma Flavio
Briatore ha fretta di arrivare.
Gli sembra di aver fatto un
bel salto quando diventa l’a s-
sistente di Attilio Dutto, che
tra l’altro aveva rilevato la Pa-
ramatti Vernici, una ex
azienda di Michele Sindona.

Ma alle 8 di un mattino fine
anni Settanta, Dutto salta in
aria insieme alla sua auto:
gran finale libanese per un
piccolo uomo d’affari cu-
neese. La verità su quel bot-
to del 1979 non si è mai sa-
puta; in compenso sono fio-
rite leggende di provincia,
secondo cui a far saltare in
aria il finanziere sarebbe sta-
to la mafia.
Di certo c’è solo che il Tri-
büla, dopo quel fuoco d’a r-
tificio, sparisce da Cuneo.
Ricompare a Milano. Casa in
piazza Tricolore, molta ric-
chezza esibita, occupazione
incerta. Si dà arie da finan-
ziere. Riesce a convincere il
conte Achille Caproni a ri-
levare la Paramatti e ad af-
fidargli la gestione della Cgi,
la holding dei conti Caproni.
Risultati disastrosi: la Para-
matti naufraga nel crac; la
Cgi lascia un buco di 14 mi-
liardi. Briatore, però, non se
ne preoccupa: per un certo
periodo si presenta in pub-
blico come discografico, gi-
ra per feste e salotti con una
cantante al seguito: Iva Za-
n i c ch i .

M ilano da bere. Il Tribüla
continua faticosamente

a inseguire il colpo grosso, a
sognare il grande affare.
Nell’attesa, trova una com-
pagnia da Amici miei con cui
tira scherzi birboni ai polli di
turno, spennati al tavolo ver-
de. Cadono nella rete, tra gli
altri, l’imprenditore Teofilo
Sanson, quello dei gelati, il
cantante Pupo, l’ex presi-
dente della Confagricoltura
Giandomenico Serra (che
perde un miliardo tondo ton-
do, in buona parte in assegni
intestati a Emilio Fede). Un
gruppo di malavitosi di ran-
go, eredi del boss Francis Tu-
ratello, aveva pianificato una
truffa alla grande e Briatore
era a capo di quello che i giu-
dici chiamano “il gruppo di
Milano”. Il gioco s’inter rom-
pe con una retata, una serie
d’arresti, un’inchiesta giudi-
ziaria e un paio di processi.

Fede è assolto per insuffi-
cienza di prove, Briatore è
condannato in primo grado
a un anno e sei mesi a Ber-
gamo, a tre anni a Milano. Ma
non si fa un solo giorno di
carcere, perché scappa per
tempo a Saint Thomas, nelle
isole Vergini, e poi una bella
amnistia all’italiana cancella
ogni peccato. Cancella an-
che dalla memoria un nume-
ro di telefono di New York
(212-833337) segnato
nell’agenda di Briatore ac-
canto al nome “G e n ove s e ” e
riportato negli atti giudiziari
del processo per le bische:
«È un numero intestato alla
ditta G&G Concrete Corpo-

ration di John Gambino. Tan-
to il Gambino quanto il Ge-
novese sono schedati dagli
uffici di polizia americana
quali esponenti di rilievo
nell’organizzazione mafiosa
Cosa Nostra».

G enerali in giro. Nei primi
anni Ottanta, il Tribüla

entra anche nella vicenda
complicata di un pacchetto
di oltre 330 miliardi di azioni
delle Generali. Protagonisti:
Mazed Rashad Pharson,
sceicco arabo, e Florio Fio-
rini, padrone della Sasea ed
ex manager Eni. Il pacchetto
di Generali passa di mano
per sette anni, prima di tor-

nare in Italia, perché diventa
la garanzia di opache transa-
zioni internazionali: di pe-
trolio tra la Libia e l’Eni, di
armi ed elicotteri da guerra
che dopo qualche triangola-
zione finiscono a Gheddafi
malgrado l’embargo. La vi-
cenda è rimasta oscura. Cer-
to è che, nel suo giro del
mondo, il superpacchetto di
Generali è passato anche per
una sconosciuta fiduciaria
milanese, la Finclaus, fonda-
ta nel 1978 da Luigi Clauset-
ti, ma per qualche tempo
nelle mani di Flavio Briato-
re .

D onne e motori. Dopo
l’“incidente” delle bi-

sche, Flavio, ricercato, con-
dannato e latitante, proprio
alle isole Vergini spicca il vo-
lo definitivo verso il succes-
so. Prima della tempesta, ai
bei tempi della casa di piazza

Tricolore, aveva conosciuto
Luciano Benetton. A presen-
targlielo era stato Romano
Luzi, maestro di tennis di Sil-
vio Berlusconi e poi suo fab-
bricante di fondi neri. Bria-
tore apre alle isole Vergini
qualche negozio Benetton,
ma fa rapidamente carriera.
Come venditore è bravo, la
sua specialità sono però gli
affari off shore. E che cosa
c’è di più off shore della For-
mula 1? All’inizio degli anni
Novanta prende in mano la
scuderia Benetton, nata sul-
le ceneri della Toleman. «La
Formula 1 non è uno sport, è
un business», ripete il Tribü-
la ormai arrivato al successo.

Da questo business (off sho-
re per definizione, fuori da
ogni regola e da ogni traspa-
renza) sa spremere miliardi.
E anche successi sportivi:
nel 1994 e nel 1995, con Mi-
chael Schumacher come pi-
lota, vince il titolo mondiale.
A Londra, dove prende casa,
Flavio diventa amico di Ber-
nie Eccleston, il re della For-
mula 1, ma anche di David
Mills, l’avvocato londinese
specialista nella costruzione
di sistemi finanziari interna-
zionali “riser vati”, che ha la-
vorato per Berlusconi, ma
anche per la Benetton.

S tinchi di santo. Negli anni
Novanta, Briatore finisce

dritto in una megainchiesta
antimafia dei magistrati di
Catania. Niente di penal-
mente rilevante, intendia-
moci; ma la sua voce resta
registrata in conversazioni

con personaggi
come Felice
Cultrera, uomo
d’affari catane-
se ritenuto
all’epoca vicino
al boss di Cosa
Nostra Nitto
Santapaola. Nel
maggio 1992,
Cultrera si offre
come mediato-

re di un contrasto nella for-
nitura di motori che era
scoppiato tra Briatore e Ci-
priani jr (il figlio di Arrigo,
quello dell’Harris Bar), che
diceva di avere alle spalle
boss come Angelo Bonanno,
Tommaso Spadaro, Tanino
Corallo. Pochi mesi dopo, il
10 febbraio 1993, una bom-
ba esplode (è la seconda,
nella vita di Briatore) davanti
alla porta della sua splendida
casa londinese in Cadogan
Place, distruggendo una co-
lonna del porticato, spor-
cando di calcinacci i libri fin-
ti della libreria e facendo sal-
tare i vetri tutt’attorno. Ma i
giornali inglesi scrivono che
Flavio non c’entra: è solo
una “piccola bomba”
dell’I ra .

SECONDO TEMPO

Condannato a Milano e
Bergamo, non ha fatto un
giorno di carcere: è scappato
in tempo alle Isole Vergini. Poi è
arrivata una salvifica amnistia

Per il quarto giorno consecutivo 
il Fatto Quotidiano registra un clamoroso 
boom di vendite
Abbiamo ricevuto notizia di alcuni problemi nella consegnadegli 
abbonamenti. Problemi che stiamo affrontando con Poste S.p.A. 
a cui risale la responsabilità delle anomalie. Vi reghiamo 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.

ULTIME NOTIZIE!
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di Nanni Delbecchi

L a morte di Mike Bongiorno è stato un
piccolo shock nazionale non solo per-

ché quel monumento della tv tutto sem-
brava, meno che prossimo alla fine; ma so-
prattutto perché molti covavano il sospet-
to che Bongiorno fosse immortale. E se
non ce l’ha fatta lui, allora vuol proprio dire
che l’immortalità non è di questo mondo,
perfino nel Paese dei gattopardi. Ora però,
dopo l’uscita degli spot di Infostrada in-
terpretati subito prima del decesso, man-
dati comunque in onda con il consenso
della famiglia (e difesi da Fiorello con un
intervento sul Corriere), sorge qualche
d u bb i o .
Siamo proprio sicuri che Mike non fosse
immortale? Nella vita reale ok, può darsi;
ma quella ormai non se la fila più nessuno.
Ma nella vita mediatica, sempre più vera
del vero, Mike non è mai stato tanto bene.
Invece di lasciare, sembra che abbia rad-
doppiato. Nel primo dei due spot il re del
quiz battibecca con Fiorello come se nulla
fosse, con il consumato affiatamento a cui

i due ci avevano abituati; ma
il vero capolavoro è il se-
condo, che da un paio di
giorni sta passando su tut-

te le reti nazionali. Qui Fio-
rello si presenta in smoking
da solo, e a tutta prima lo

spettatore immagina
che il motivo sia solo
uno. Ma poi arriva
ad affiancarlo il ven-

TELE+COMANDO
TG PAPI

Il supervertice
di Giorgino

di Paolo Ojetti

T g1. La vera storia del fu-
gace incontro fra il Papa e

Berlusconi avrebbe potuto
essere raccontata per quello
che è stata: Berlusconi ha di-
rottato l’aereo, il Berluscon
One, su Ciampino per ag-
ganciare il Papa in partenza
per Praga. Assieme a Letta
ha abbordato il pontefice
che, cortese, gli ha chiesto:
“Com’è andata in Ameri-
ca?”. “Bene, lavoriamo”, ha
replicato Berlusconi con un
sorriso inamidato, arrive-
derci e mi stia bene. Tutto
qui. Ma, in mano a France-
sco Giorgino, questa specie
di agguato a Benedetto XVI,
è diventato, grazie a Gianni
Letta “il grande tessitore”, il
simpatico vertice di Fiumi-
cino, a dimostrazione che
c’è “grande collaborazione”
e che le incomprensioni
“per il caso Boffo” erano po-
co più di un gossip, come le
escort. E chi è questo Boffo,

che ha fatto litigare governo
italiano, Vaticano, cardinali
e vescovi? Da Giorgino, mu-
to come una trota, nessuno
lo saprà mai. Giorgino po-
teva dire: Boffo, il direttore
di Avvenire fatto fuori da
Feltri per ordine di Berlu-
sconi. Non ci voleva mica
molto, sempre troppo per
Giorg ino.

T g2. L’agguato con cui Ber-
lusconi è riuscito ad ag-

guantare il Papa, passa sul
Tg2 con le stesse delicatez-
ze. Ma ci siamo presi la briga
di registrare anche i toni di
Studio Aperto e del Tg4 di
Emilio Fede. Il telegiornale
di Italia 1 ha pennellato: “I n-
contro cordiale, tensioni
spazzate via, dissipati i so-
spetti sul presunto gelo con
Palazzo Chigi”. Emilio Fede
supera tutti: “Berlusconi lo
ha atteso per rendergli
omaggio. Che gioia incon-
trarla – ha detto il Papa - ho
corso nel cielo per incon-

trarla, ha detto il premier”.
Non una parola su quello
che è accaduto nelle scorse
settimane, niente di niente,
è tutto miele filante. Ma, as-
sieme al Tg5, questi sono i tg
del padrone. Paghiamo
l’anomalia italiana e la pa-
ghiamo cara in termini di li-
ber tà.

T g3. Anche il Tg3 parla
dell’assalto ciampinese al

Pontefice. Ma ne parla solo
in terza posizione e con
asciuttezza: “L’incontro è
durato tre minuti e non c’è
stato alcun colloquio priva-
to”. Insomma una banalità
che sarebbe saltata se l’a e-
reo berlusconiano fosse an-
dato – come doveva – a Mi-
lano e non si fosse ordito
l’agguato. Poi il Tg3 è pas-
sato ad altro, a un assalto
molto più inquietante a San-
toro e – per lui – alla libertà
di cronaca e di critica. Prima
l’assalto minaccioso del mi-
nistro Scajola (“non era una
voce estemporanea” dice
Giuliano Giubilei) poi il sot-
tosegretario Romani e, infi-
ne, il presidente del Sena-
to, Renato Schifani, che
parla assai a sproposito
di “imbarbar imento
dell’infor mazione”, di-
menticando a quale li-
vello di barbarie arrivò
il Giornale di Feltri e
Berlusconi.

tenne Leonardo Bongiorno, terzogenito di
Mike; sono venuto io, spiega, perché papà
ha detto che qui ci vuole un giovane.
All’improvviso i rapporti anagrafici sono
capovolti, Fiorello si ritrova a essere il vec-
chio della coppia. Un piccolo brivido, per-
ché è vero che la scomparsa di Mike ha
fatto sentire tutti un po’ più vecchi. E quan-
do Fiorello chiede indispettito chi sia mai il
regista di quello spot, ecco apparire Mike
dietro la macchina da presa, in giacca di
camoscio e cappello da cow-boy. Natural-
mente il regista è lui.
Una volta Bongiorno aveva detto che gli
sarebbe piaciuto morire propagandando il
prosciutto tal dei tali; in realtà è andato
oltre, perché questo spot è un omaggio a
un professionismo dove la vita vera e quel-
la sponsorizzata sono sempre state inse-
parabili, e dove nessuno ha mai potuto dire
una parola definitiva sulla sincerità delle
gaffe. Prima lo abbiamo visto passare
dall’aldiquà all’aldilà con i tempi perfetti
dell’uomo di spettacolo (“Colpo di sce-
naaa!”); e ora lo vediamo rifare il percorso
inverso, dall’aldilà all’aldiquà, come se
avesse trovato il modo di fare un biglietto
di andata e ritorno. “The show must go
on”, e pure la grande mietitrice si è ade-
guata.
A chi altri poteva riuscire un numero del
genere, se non al presentatore che per ol-
tre cinquant’anni di carriera è sempre ri-
masto identico a se stesso? Pensavamo che
la vita fosse un quiz, ma forse in questo
caso la gaffe era nostra; ora Mike ci ricorda
che il vero quiz è la morte. E chissà che un
giorno non gli riesca di tornare in video per
sponsorizzare un villaggio vacanze sui
Campi Elisi.

IL PEGGIO DELLA DIRETTA

Lo spot ai tempi
della morte

SECONDO TEMPO

Mike Bongiorno
è scomparso

l’8 settembre scorso
(FOTO ANSA)
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ne-Trava glio”: metro da fale-
gname per verificare le cor-
rette proporzioni del campo,
goniometro per l’ampiezza
degli angoli e compasso per il
dischetto del rigore. “Inter-
verrà la giustizia sportiva.
Quale delle due formazioni
gioca in casa? Come si chia-
mano le squadre? I bilanci so-
cietari sono sani?” M a rc o
estrae il suo taccuino e co-
mincia a prendere appunti.
“Allora, questi nomi?” Br ivido
lungo la schiena dei presenti.
Nessuno ha dimenticato
com’è finita l’anno prima.
Una delle due squadre aveva
deciso di chiamarsi “Wa n d a ”,
simpatico acronimo delle ini-
ziali dei giocatori (Walter, At-
tilio, Nando..). Chi poteva so-
spettare che nel campionato
di terza categoria dell’isola di
Maui esistesse un’omonima
polisportiva, fondata il 26
gennaio 1957? Marco. Che a
freddo, in una serata apparen-
temente normale, quando
erano già in campo, aveva de-
cretato che a causa di tale ir-
regolarità nella denominazio-
ne della “A.S. Wanda”, que-
st’ultima dovesse essere
espulsa dal torneo. “Tor neo?

RADIO

I FILM LO SPORT
SK1= Cinema 1
SKH= Cinema Hits
SKMa= Cinema Mania

SKF= Cinema Family
SKM= Cinema Max

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

Est Ovest
L'attesa per il voto nel Lan dell'Alta Austria, dopo
la forte avanzata dell'estrema destra domenica
scorsa nel Vorarlberg sarà l'apertura di “Est Ovest”.
Si analizzerà anche la visita papale in Repubblica
Ceca, lo stato europeo più secolare ed agnostico.Alla
vigilia, il cardinale di Praga, Miloslav Vlk, che fu
perseguitato a lungo sotto il comunismo, ha avuto
parole severe contro i politici cechi che mancano -
ha detto - di senso del diritto e della giustizia.
Intanto in Austria gli eredi degli Asburgo, tramite il
loro avvocato, hanno chiesto che venga soppressa
una disposizione vecchia di 90 anni che vieta loro di
candidarsi. In Slovenia il governo di centro sinistra
si dice favorevole ai matrimoni gay, mentre in Croa-
zia l'ammiraglio Branko Mamula, 88 anni, ex mini-
stro della Difesa del maresciallo Tito, rivuole indie-
tro la sua villa sul mare di Abbazia, confiscatagli
negli anni Novanta dal governo di Zagabria.
Radiouno 7,20

16.15 L�anello di Fuoco SKM
16.30 I miei amici Tigro e
Pooh SKF
16.55 Moulin Rouge! SKMa
17.20 Il cane pompiere SKF
17.30 Cemento armato SKH
17.40 Gli Incredibili SK1
17.50 Dante 01 SKM
19.05 Taxi Driver SKMa
19.15 Step Up 2 SKF
19.16 La dea dell�amore SKH
19.20 La Setta delle Tenebre SKM
21.00 Ratatouille SK1
21.02 21 SKM
21.02 Questa notte � ancora
nostra SKF
21.04 Il pianeta
delle scimmie SKMa
21.18 August Rush SKH
22.50 Natale in crociera SKF
22.55 Love Guru SK1
23.08 Il fiore del mio 
segreto SKMa
23.10 Le strade della paura SKM
23.15 Seta SKH
0.30 Charlie Bartlett SK1
0.35 Conspiracy SKM

17.16 Automobilismo, Mondiale
Formula 1 2009 Gran Premio di
Singapore: gara (Sintesi) SP2
18.58 Calcio, Liga 2009/2010 5a
giornata Saragozza - Getafe
(Diretta) SP3
19.00 Baseball, Major League
2009 NY Yankees - Boston
(Diretta) SP2
20.41 Calcio, Serie A 2009/2010
Posticipo 6a giornata Milan -
Bari (Diretta) SP1
21.22 Calcio, Campionato del
Mondo FIFA Under 20 2009 Fase
a gruppi Honduras - Ungheria
(Diretta) SP3
23.00 Automobilismo, Mondiale
Formula 1 2009 Gran Premio di
Singapore: gara (Sintesi) SP2
23.30 Calcio, Campionato del
Mondo FIFA Under 20 2009 Fase
a gruppi Brasile - Costa Rica
(Replica) SP3
1.00 Calcio, Serie A 2009/2010
6a giornata Juventus - Bologna
(Replica) SP1
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A CURA DI STEFANO DISEGNI

N
ove uomini si guarda-
no. Si contano. Innega-
bile, sono solo nove.
Lui non è venuto. Non

c’è, non ha saputo, non po-
teva, fantastico.
C’è anche nebbia, possono
scamparla, lui non li troverà.
Entusiasmo: è dal ’94 che non
si riesce a giocare una partita
di calcetto in pace.
Portiere volante, battutacce,
fischio d’inizio alla pecorara,
primo tocco e vai: partiti! “E
secondo voi, questo è calcet-
to?” Nella nebbia, una voce,
querula. Il fantasma del padre
di Amleto? Peggio. Pallido ap-
pare lui: Travaglio. “Il calcet-

to, nato negli anni ‘30 in Uru-
guay, viene anche definito
Calcio a 5 con portiere- gio-
catore e niente fuorigioco.
Dove sono i 5? Giocavate col
morto? Almeno, allora, avete
osservato un minuto di silen-
zio? Ah! Ah!” “Marco, non es-
sere sempre sarcastico, non
avevamo mica comincia-
to…aspettavamo tutti te!”
“Qualcuno ha una livella?”
“Eh?” “Questo campo è in
pendenza di 4, 7 gradi! Una
l i ve l l a .” Trovare una livella nei
dintorni è impossibile anche
per l’architetto Papetti che si
è presentato con quella che
ormai viene detta “la dotazio-

Siamo solo due squadre! Sia-
mo i tuoi amici!”avevano pro-
testato gli altri. Niente da fare.
L’altra squadra, che terroriz-
zata aveva scelto di chiamarsi
“l’altra squadra”, aveva vinto
a tavolino e non si era giocato.
Così oggi nessuno ha il corag-
gio di dire niente. Ne l silen-
zio, Travaglio raccoglie i 10
euro pro-capite per pagare il
campetto. Si ferma. “Da dove
provengono, questi soldi?”
chiede ai suoi amici. Doman-
da dopo domanda, chiari-
mento dopo chiarimento, an-
notazione dopo annotazione,
passa l’oretta stabilita, un’ al-
tra squadra scalpita per entra-
re, vede Travaglio e rinun-
cia.“Come vola il tempo
quando ci si diverte!”com-
menta Travaglio, mentre si re-
cuperano i borsoni con me-
stizia, perché finisce sempre
così. Travaglio, impeccabile
nella sua maglia grigioperla in
tono col brizzolato dei capel-
li, sorride. Neanche stavolta si
sarà giocato, ma ancora una
volta grazie a lui la Verità ha
tr ionfato.

Valeria Biotti

I TRAVAGLIATI
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FATTI di VITAÉdi Silvia Truzzi

La lezione
di Tarantini
“H o pensato che le ragazze e la coca fossero una chiave

d'accesso per il successo nella società”. Le ragazze e la
coca. D'accordo: è il verbale d’interrogatorio di Gianpaolo
Tarantini (“i m p re n d i t o re ” attivo in entrambi i rami
commerciali), non proprio un maître à penser. Il rumore delle
parole di Tarantini è quello del gessetto sulla lavagna. Molte
donne, in questi mesi di pornografico elogio delle più
anatomiche tra le virtù muliebri, avvertono fastidio. E non
soltanto all'orecchio.

I l mestiere più vecchio del mondo? Almeno le etère (escort
dell’antichità ellenica) erano colte e quelle del boudoir non

erano le uniche arti di cui avevano conoscenza. Fare spallucce,
magari ricordando il “così fan tutti/e” naturalmente non ha
alcun senso. Se il cammino dell'uomo non porta a
un'evoluzione, che progresso è? Dal 1946, anno della (gentile)
concessione del voto a oggi, le donne italiane hanno
conquistato libertà, indipendenza, istruzione, emancipazione.
Restano legacci dai quali liberarsi? Un esempio per tutti:
l'obbligatorietà della bellezza, anche senza voler resuscitare
vecchi slogan e forme di lotta che non hanno più significato
(vedi alla voce bruciare confortevoli ed eleganti reggiseni).
Konrad Lorenz “dimostrò” che anche i pesci rossi hanno il
sentimento della bellezza: vuol dire che c'è qualcosa di animale.
La legge di natura però si fa sempre più spietata: non sei, se non
sei bella. E non sei mai abbastanza bella: l'estetica di plastica
impone canoni quasi inarrivabili (se non per via chirurgica). Così
il nostro corpo non è la forma esterna del nostro essere, ma solo
un oggetto condannato all'inadeguatezza.

I l disagio che le donne italiane oggi provano davanti alla
rappresentazione di sé deve portarci qualcosa di più che una

riflessione. Invece non c'è stata un presa di coscienza collettiva
da parte del “secondo sesso” (come Simone de Beauvoir lo
definì in un suo famoso saggio). Qualcuno ne ha scritto, certo.
Soprattutto fuori dell'Italia. Ma comunque non basta. Il rischio
di tornare indietro anni luce e scivolare di nuovo nel precipizio
della subordinazione è tanto più alto quanto più ne siamo
inconsapevoli. Gli scienziati ci dicono che il Dna ha una
memoria lunga, di molte generazioni: nelle ventenni di oggi c'è
ancora una nonna a cui veniva detto “taci” e chiesto solo di
esistere nella relazione con uomini di cui era madre, sorella,
moglie. Senza contare la complessità e la fatica del ruolo.
Desiderare una famiglia non può escludere la realizazzione di

sé. Che abbiamo studiato a fare, se l'ambizione
massima è avere forme compatibili con la bella
presenza per sfondare il piccolo schermo? E poi:
quell'organo che disgraziatamente diede il nome
all'isteria, come può avere cittadinanza nelle nostre
vite e nei nostri desideri? Maternità fa tristemente
rima con difficoltà. La quotidiana fatica di essere
dieci cose in una non deve diventare un alibi: la
metaforica pacca sul culo che tutti i giorni ci tocca
subire non è galanteria.

U n gioco sul web fa impazzire le ragazzine, si
chiama MissBimbo. Funziona così: la fanciulla

accede ai vari livelli quanto più ha successo. Se ha un
boyfriend ricco, una casa lussuosa, un cospicuo conto
in banca. Obiettivi che si raggiungono comprando
bei vestiti, frequentando locali esclusivi, andando dal
parrucchiere e dal chirurgo estetico, prendendo
pillole che fanno dimagrire. La cocaina non c'è. Ma
davvero manca solo quella: tra il passatempo
preferito di una qualunque quattordicenne dotata di
accesso a Internet e l'interrogatorio di un signore che
chiamiamo imprenditore e invece sfrutta le ragazze,
che differenza c'è?
Vietato non rispondere.

PIAZZA GRANDE
IL SENTIMENTO DEL NEMICO

di Nicola Lagioia

“U
na lite brutale, uno
scontro: nel bene e
nel male, inizia qui
la grande letteratu-

ra europea”. A parlare è Silk
Coleman, l’indimentica bile
protagonista de “La macchia
umana” di Philip Roth. Pro-
fessore in un college funesta-
to dall’onda livellatrice del
politically correct, Silk sta
spiegando ai suoi studenti
che il big bang della scrittura
d’invenzione è tutto racchiu-
so nel conflitto tra due nemi-
ci giurati: Achille e Agamen-
none nel I canto dell’Iliade.
Impossibile restituire ad
Achille la statura che gli è pro-
pria privandolo dei suoi ne-
mici. Allo stesso modo, è assai
difficile costruire l’identità di
un personaggio letterario, di
una cultura, persino di un
Paese, senza qualcosa di de-
finito che gli si contrappon-
ga.

C
ontrario a un simile si-
stema di riferimento è
un mondo privo di con-
flitti nel quale ciò che ci

rende unici e irripetibili cede
il posto alla luce abbagliante
della comprensione universa-
le (non siamo più su questa
terra: è l’ultimo canto del Pa-
radiso), o al contrario un in-
fernale territorio in cui tutti si
azzannano con tutti. Anche
questo sarebbe quasi un luo-
go utopico – anzi, distopico
–, se non avessimo l’esempio
triste e tangibile dell’Italia de-
gli ultimi vent’anni. Qualun-
que grande scrittore di lingua
anglosassone, abituato a ma-
neggiare personaggi dalla
personalità definita persino
nelle proprie scissioni (per
quanto tormentato davanti al
teschio di Yorick, Amleto non
cerca mai di stringere allean-
ze con Claudio), se fosse co-
stretto a scrivere un romanzo
o un’opera teatrale usando i
personaggi della vita pubbli-
ca italiana, andrebbe in crisi:
non riuscirebbe a tirar fuori lo
straccio di una vera persona-
lità, perché per essa non tro-
verebbe mai un antagonista
capace di rimanere tale oltre
lo spazio di una mezza stagio-
ne. Si troverebbe di fronte a
un Berlusconi che nel ’95 pro-
mette solennemente di non
avventurarsi più alle urne in-
sieme a Bossi (“uno sfascia-
carrozze con il quale non mi
siederò mai più allo stesso ta-
vo l o ”) per farne il suo miglio-
re alleato poco tempo dopo, a
un quotidiano che si dichiara
fieramente laico (“Il Foglio”)
per diventare più papista del
papa in nome di un’inimma-
ginabile moratoria sull’a bor-
to, a una sinistra che descrive
il proprio avversario politico
come una grave minaccia alla
democrazia per poi non fare
la legge sul conflitto di inte-
ressi una volta (anzi due) al
governo, fino al multiforme
Vittorio Feltri che oggi dal
“Gior nale” attacca Fini per
conto di Berlusconi, ma ieri
attaccava in modo profetico
Berlusconi dalle pagine de
« L’europeo» (a proposito del-
la legge Mammì: “Una scap-
patoia che consente all’inte-
ressato di fare provvisoria-
mente i propri comodi in at-
tesa che possa farli definitiva-
mente”), e difendeva la ma-
gistratura contro Craxi (“I
giudici lavorano tranquilli, in

assoluta serenità. Sanno che i
cittadini sono dalla loro par-
te. Come noi dell’«Indipen-
dente», sempre”), e intervi-
stato dal «Corriere della Sera»
nel ’93 rendeva pubbliche le
proprie aspirazioni professio-
nali (“a Montanelli invidio tut-
to tranne che «Il Giornale»).
Soltanto un Beckett, forse,
riuscirebbe a tirar su qualcosa
di compiuto con questi per-
sonaggi. E solo un Hyeroni-
mus Bosch saprebbe restitui-
re degnamente un simile pae-
saggio. Questi ultimi sono pe-
rò grandi artisti del patologi-
co, capaci di testimoniare in
maniera sublime i gravi mo-
menti di discontinuità lungo
un percorso – quello della
propria civiltà – altrimenti li-
neare e coerente. Ma quando
l’incoerenza è la regola? E
quando l’informe della rissa
da taverna è il sistema di con-
vivenza pacificamente rico-
nosciuto?
Le culture più solide e meno
frammentarie della nostra, so-
no capaci di trarre la propria
forza, la propria autolegitti-
mazione, la propria fede nei
valori condivisi elaborando
veri e propri scontri mitici,
che nulla hanno a che fare
con l’anarchico, infantile cli-
ma da scazzottata permanen-
te in cui siamo piombati. Basti
pensare a quanto la vocazio-
ne prometeica degli Stati Uni-
ti sia rispecchiata dall’odio
cosmico di Achab verso Mo-
by Dick – un Paese, quello di

Melville, capace di ricono-
scersi senza problemi persi-
no in Via col vento, l’epopea
della guerra di secessione rac-
contata dalla parte sbagliata
(il Sud degli schiavisti). Op-
pure si pensi a come il mito
fondativo del Regno Unito,
uno dei paesi più stabili di tut-
to l’occidente, consista pro-
prio nell’uccisione del re,
quel regicidio/parricidio da
cui tanto era ossessionato
William Shakespeare.
E l’Italia? Assente o quasi dalla
Storia, il concetto di Nemico,
di Grande contrapposizione,
cede il posto alla lite condo-
miniale anche nella nostra
cultura. Questo non toglie
che, in certi casi, trattasi di liti
condominiali di fattura subli-
me, capaci per esempio di
guadagnarsi un posto tra le
vette della letteratura mon-
diale. Cos’è l’Italia comunale
messa a testa in giù nell’In-
ferno di Dante? È una serie
infinita e chiassosa di conti da
regolare, una “nave senza
n o c ch i e ro ”, un “b o rd e l l o ”.
Appunto. E quando – cinque-
cento anni dopo – arriva il vel-
tro capace di mettere sotto
uno stesso tetto cotanta fram-
mentazione? Abbiamo il gran-
de romanzo sull’Unità d’Ita-
lia, il Gattopardo, un inno al
trasformismo. E quando la
guerra ai nazifascisti potreb-
be regalarci un’identità final-
mente solida? Ecco allora la
Resistenza già tradita di
Fenoglio, lo scrittore
che – meglio di qualun-
que storico – parlò per
primo di guerra civile,
procurandosi l’ostilità
di quasi tutti gli intellet-
tuali di sinistra della sua
epoca.

I
l problema sta forse
nel fatto che, risa-
lendo ancora più in-
dietro nel tempo, il

nostro vero mito fonda-
tivo è proprio la lotta
fratricida: Romolo e Re-
mo. Ma sono passati più
di 2700 anni ab urbe
condita, e si potrebbe
andare alla ricerca di
qualcosa di meglio. Per
esempio, la nostra Costi-
tuzione. Qualunque giu-
rista degno di questo
nome vi spiegherà sen-

SECONDO TEMPO

Storia dell’idea
nell’Italia fratricida
Ab Urbe condita
(Romolo e Remo),
fino alla sintesi di
Saba: “Gli italiani
non sono parricidi;
sono fratricidi.
Vogliono darsi al
padre, ed avere da
lui, in cambio, il
permesso di uccidere
gli altri fratelli”

lLA STECCA di I N D RO
Giovedì sera annuncio a
sorpresa di Emilio Fede
nel suo Tg4: “Ad e s s o ”,
ha detto, “voglio
parlarvi di
infor mazione”.
C’è sempre una
prima volta
(Conctrocorrente, Il
Giornale, 8 gennaio
1994).

P R E S A D I R E T TA di Riccardo Iacona

Come muoiono
i Beni culturali

O ro buttato: s’intitola così la puntata del pro-

gramma di Riccardo Iacona, in onda stase-

ra su RaiTre, dalle 21.

In Molise, in provincia di Campobasso, c’è
un’intera città romana fondata 2300 anni fa,
con tanto di strade, case, foro, anfiteatro e ba-
silica. Si chiama Sepino e non la visita nessuno.
Del resto non c’è neanche un cartello che in-
dica ai turisti gli scavi, manca il parcheggio e il
cartello “museo archeologico” l’ha scritto sul
cartone con il pennarello il custode. Qui si e’
scavato solo un terzo della città poi si è smesso
per mancanza di fondi: per Sepino, infatti non
ci sono neanche i soldi per tagliare l’erba che
sta coprendo le antiche strade romane. La reg-
gia di Caserta è la nostra Versailles: 122 ettari di

giardino all’italiana e 25 ettari di giardino
all’inglese, 1200 stanze e migliaia di opere
d’arte tra tele, sculture e affreschi. Ebbene
qui non hanno più neanche i soldi per pa-
gare la bolletta della luce. Per mantenere la
città di Pompei, invece, ci vorrebbero 275
milioni di euro all’anno. La Soprintenden-
za riceve solo 20 milioni di euro e con que-
sti soldi deve anche occuparsi degli scavi di

Ercolano. Risultato: Pompei sta morendo:
ogni giorno, ogni mese ed ogni anno un pezzo
della città archeologica piu’ importante del
mondo se ne va per sempre. Non va meglio per
la Soprintendenza più ricca d’Italia, quella di
Roma: l’Istituto centrale per il restauro, la
scuola di restauro più importante del mondo,
è “temporaneamente sospeso”… da tre anni!
Da 88 studenti si è passati a 22. E il prossimo
anno anche i 22 rimasti prenderanno la spe-
cializzazione e la scuola rischia di chiudere.
Nei laboratori di restauro della Soprintenden-
za di Roma, invece, dove dovrebbero finire tut-
te le migliaia di reperti che vengono scavati
ogni anno a Roma e provincia, sono rimasti a
lavorare solo 8 restauratori e quest’anno il mi-
nistero , a fronte di una esigua richiesta di
100.000 euro fatta dal dirigente, dottoressa
Bandini, ha inviato zero euro. In compenso
nel 2004 è nata Arcus, una spa a capitale pub-

blico che è stata concepita come una brac-
cio operativo del ministero dei Beni cultu-
rali e che è stata finanziata dallo Stato con
60 milioni di euro all’anno. Ha 10 dipen-
denti e 7 consiglieri di amministrazione,
presidente compreso, tutti nominati dalla
politica. Tanto per non sprecare i soldi
pubblici, hanno preso i loro uffici nel cen-
tro di Roma a via Barberini: un appartamento
su due piani che costa solo di affitto 15mila eu-
ro al mese, 174mila euro all’anno, quasi quan-
to riceve ogni anno la soprintendenza del Mo-
lise. A tutto questo bisogna aggiungere i tagli
lineari del 20 per cento a tutti i ministeri, chie-
sti da Tremonti con la scorsa finanziaria, gli
stessi che hanno messo in ginocchio la polizia
e le altre forze dell’ordine, come abbiamo do-
cumentato nella scorsa puntata di Presadiret-
ta. Oggi I beni culturali producono in Italia un
giro di affari che vale 40 miliardi di euro e il 2.6
per cento del pil. In Inghilterra, un patrimonio
storico e artistico immensamente inferiore al
nostro, ne tirano su 73 di miliardi euro, il 3.8
per cento del pil. Ecco: la puntata di stasera
l’abbiamo voluta chiamare “Oro buttato”.

za problemi come – per com-
pletezza, valori celebrati, per-
fino bellezza formale – è una
delle migliori mai elaborate
da civiltà moderna. Ci sareb-
be di che andarne fieri. Certo,
è il frutto di un compromesso
tra diverse culture, ma ogni
stella polare di una civiltà lo è.
Basta dimenticarsene per ve-
derla brillare e rispettarla, un
piccolo artificio senza il quale
nessun paese degno di questo
nome poggerebbe su fonda-
menta solide. Ma è questo,
forse, che non riusciamo a fa-
re. Ce lo impedisce il cini-
smo, cioè l’altra faccia della
nostra anarchia, dell’infor me
rissa condominiale che ci sta
spingendo sempre più in bas-
so, e dalla quale dovremmo al
più presto liberarci. È uno
sforzo culturale troppo gran-
de e troppo adulto per non
provare a farlo?
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MAIL B OX
L’Italia deve sapere
che Taranto è avvelenata
Cara redazione,
scrivo per portare alla vostra
attenzione il caso di Taranto,
terra di conquista dell'Eni.
La situazione ambientale ta-
rantina è questa: la città è la
più
inquinata d'Europa, ha il più
alto tasso di malattie polmo-
nari e di nascite deformi. Do-
po anni di assoluto silenzio su
questo scandalo, il program-
ma Rossomalpelo portò alla
ribalta. il caso diossina a Ta-
ranto risvegliando sì le co-
scienze dei
cittadini, ma lasciando nel si-
lenzio più assoluto le istitu-
zioni e i giornalisti.
Ora oltre all'Ilva vogliono an-
che ampliare l'Eni. Si può
smuovere qualcosa solo par-
landone a livello nazionale
perchè per ora, quello che
subiamo, al Governo non in-
t e re s s a .
M.R. Suma

Le domande non sono
mai diffamatorie
Cara redazione, ancora oggi
non riesco a capire come
alcuni esponenti del Pdl,
ospiti nelle trasmissioni
televisive o intervistati dai
telegiornali e da tutti i
giornali riconducibili al
presidente del Consiglio,
continuino a non riconoscere
lo scandalo della querela alle
domande pubblicate da ‘la
Repubblica’. Ma come può

che i giornalisti, i deputati e i
magistrati svolgano la loro
funzione liberamente e in-
condizionatamente, perché
da essi dipende concreta-
mente l'esercizio della famo-
sa "sovranità popolare". In
particolare, per una demo-
crazia moderna è essenziale
l'autonomia dell'informazione
televisiva, che per l’80% dei
cittadini rappresenta la prin-
cipale - se non esclusiva -
fonte di notizie.
Berlusconi è insofferte a tut-
to questo.
È necessario aprire gli occhi:
l'Italia di Berlusconi non è più
una democrazia. Con tutte le
conseguenze del caso.
Beppo Toffolon

Bisogna imparare
a essere coerenti
Se il presidente del Consiglio
va con le prostitute dopo
avere varato in consiglio dei
ministri un progetto di legge
che punisce i clienti delle
prostitute con un'ammenda
di 500 euro, allora c'è un
problema oggettivo, oltre che
di opportunità. Se il governo
di centrodestra inasprisce le
sanzioni penali per gli
spacciatori mentre il premier
frequenta un cocainomane
come Tarantini, allora c'è un
problema. Vi sembra normale
che a certi livelli i politici non
sanno neanche che gente
f re q u e n t a n o ?
Riccardo Ceriani

L’edicolante di Roma
e il Fatto quotidiano
Buongiorno a tutta la
redazione, sono un
edicolante di Roma e volevo
solo confermarvi che il lancio
del quotidiano è stato un
vero successo.
Il primo giorno avevamo

esaurito tutte le copie alle
sette di mattina ed ho
dovuto andarne a cercare
una per me, senza successo.
Da ieri ne abbiamo il triplo e
riusciamo a tenere fino alle
undici.
E’ veramente incredibile la ri-
sposta del pubblico. La gente
ha bisogno di riattivare la
mente, di ricominciare a in-
terrogarsi e, soprattutto, di
riappropriarsi della propria
forza e consapevolezza politi-
ca. E, forse, un giorno sare-
mo pronti a difentere la no-
stra dignità di cittadini.

David Leonardi Roma

Vauro e il Pd,
meglio quando non ci
sono
Ha ragione Vauro quando
dice che quelli del Pd
guadagnano più voti se in tv
non ci vanno!
Caterina G.

Espedienti per non pagare
i rimborsi?
Ho presentato a Trenitalia la
richiesta di bonus per un
ritardo di circa un’ora che ho
subito quest’estate
sull’eurostar Lecce-Roma. Mi
è arrivata una simpatica
lettera di risposta in cui il
rifiuto del rimborso è
giustificato dal fatto che il
ritardo di 41 minuti rilevato è
“stato determinato in corso di
viaggio da cause non
attribuibili a Trenitalia”. Mi si
informa poi che la
certificazione dei ritardi e
delle cause è attribuita “ad un
sistema terzo certificato
indipendente, di competenza
del gestore dell’infrastruttura
nazionale”. Ora, premesso
che mi sembra che il gestore
dell’infrastruttura sia sempre
del gruppo Ferrovie, e
reprimendo la curiosità di
conoscere quali siano le dette
cause accidentali, sto ancora
chiedendomi quale software
fantascientifico usi il “soggetto
terzo” per riuscire a valutare
come in un viaggio di 6 ore
ben 8 minuti di ritardo sono
dovuti ad avverse cause
meteorologiche. Il ministero
non ha niente da dire in
proposito ?
Mauro Martino

C aro Colombo,
Non è la prima volta ma in

questo caso lo scontro è durissimo
sulla questione “reato di
clandestinità”. Il ministro
dell’Interno attacca i giudici e li
accusa di “interpretare le leggi”
invece di applicarle. L’accusa è stata
ripetuta con veemenza, nonostante
la risposta della associazione
magistrati, e aggravata da un
dichiarato sospetto di
atteggiamento sedizioso da parte dei
giudici. E mai possibile?

A l e s s a n d ro

FAC I L E rispondere che il fatto è grave
ma non inaudito. Questo è il paese in cui il
presidente del Consiglio ha detto, senza
alcuna obiezione dei nostri migliori
editorialisti, che se uno fa il giudice vuol dire
che è pazzo.
Però è nuovo il contesto. Il ministro
dell’Interno pretende la sottomissione dei
giudici.
Se, come dice lui, il giudice non interpreta ma
obbedisce basterebbe dare direttamente la
legge al brigadiere, magari dopo un timbro
giudiziario automatico da ottenere in
qualunque tabaccheria.
Può essere utile ricordare a Maroni che
l’intero processo di emancipazione dei neri
negli Stati Uniti è avvenuto non con interventi
del Parlamento di quel paese ma attraverso
coraggiose sentenze che interpretavano le
pessime leggi ancora vigenti negli stati del Sud
alla luce della Costituzione americana.

Ovvero, seguendo il mandato della
Costituzione, i tribunali hanno ordinato
l’integrazione, dagli autobus agli scuole, la
dove le leggi di maggioranze razziste e
l’attivismo dei governatori eletti perché
razzisti, intendevano impedirlo.
Tutto il percorso giuridico americano che ha
portato dal tempo di Martin Luther King
assassinato a Memphis al tempo di Barack
Obama alla Casa Bianca è avvenuto nei
tribunali che hanno dato giustizia ai neri e
onore all’America con una catena di sentenze
esemplari, tutte basate su una
interpretazione costituzionale (cioè
rovesciata) delle legge razziste che
bloccavano e tormentavano i neri.
Quando la rovente materia è arrivata alla
Corte Suprema sollevando molte ansie,
perché la Corte comprendeva anche giudici
che negli stati del Sud erano stati razzisti, si è
compiuto il capolavoro democratico
amer icano.
La Corte Suprema ha sostenuto i giudici,
definito le leggi oppressive anticostituzionali,
chiuso la strada al Ku Klux Klan e aperto le
porte americane alla grande società
multietnica che adesso guida il mondo
d e m o c ra t i c o .
Spero che sembri chiaro al nostro lettore che
il nostro più fervido augurio e sostegno va ai
giudici che fermano le leggi di Maroni, e il
mostro giuridico detto “Reato di
c landestinità”.
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La vignetta

SECONDO TEMPO

L’abb o n at o
del giorno

ROSSANA LUGLI

Rossana ha 50 anni e vive
nella provincia di Modena
(e ha un gatto). Ha
risposto al telefono
mentre era in macchina e
ha subito accostato,
divertita dal fatto di essere
al telefono con la
redazione de “il Fatto
quotidiano”. Di mattina
Rossana lavora come
impiegata amministrativa, il
pomeriggio invece fa
consulenze insieme al suo
fidanzato, con cui si
scontra spesso perchè
hanno opinioni politiche
diametralmente opposte. Il
suo sogno è di non vedere
più i politici in televisione,
perchè “continuare a
guardarli mentre dicono
bugie, senza nessuno che
riporti mai il discorso sul
piano della verità, è
veramente snervante”.

IL FATTO di ieri27 Settembre 1938
Con le prime note della Quinta di Beethoven – traduzione in
alfabeto Morse della lettera V di Victory – Radio Londra, al
culmine della crisi di Monaco, dà il via alle trasmissioni in
italiano. A diffonderle, su disposizione del Governo
Britannico, ci pensa la BBC, già celebre per il suo
tradizionale giornalismo indipendente, che, dal primo
quarto d’ora serale del ’38, già nel ‘40 allargherà il suo
notiziario a un’ora e mezzo, fino ad arrivare alla punta
massima di quattro ore e un quarto nell’agosto ’43. Per gli
italiani, in ascolto furtivo, la voce dell’ ”Ora di Londra”, sarà
quella del Colonnello Stevens, il mitico Colonnello
Buonasera, tono pacato e suadente, lontano dalla stridula
retorica degli speaker EIAR, semplicità e rigore nella
diffusione delle notizie dal mondo. Nonostante la minaccia
di due mesi di arresto e di mille lire di multa per gli eventuali
abbonati a Radio Londra, per sei anni molti italiani
coraggiosi seguiranno l’appuntamento radiofonico
londinese, diventato, nel periodo clou del conflitto
mondiale, veicolo essenziale per la diffusione di messaggi
in codice, destinati per lo più alle forze della Resistenza.

Giovanna Gabrielli

carceri minorili la possibilità
di frequentare la scuola, di
conseguire la licenza elemen-
tare fino al diploma di scuola
s u p e r i o re ”. Il ministro ha de-
clinato, sopra il segno di una
sconfortata penna blu, il ter-
mine carcere nel plurale de “i
c a rc e r i ” piuttosto che de “le
c a rc e r i ”. Si risollevi il morale:
ieri abbiamo scoperto che al-
la guida del ministero dell'I-
struzione c’è una collega, una
precaria anche lei... d’italiano!
Giuseppe Cappello

Non può esserci
democrazia senza libera
informazione
L'idea che la democrazia
consista nella delega della
sovranità popolare attraverso
il voto è evidentemente
ingenua: da Mussolini a
Ahmadinejad, non si contano
i tiranni "democraticamente"
eletti.
Piuttosto, questo sì, c’è la
possibilità dei cittadini di re-
vocare tale delega. I cittadini
possono dire basta diretta-
mente, in quanto opinione
pubblica, o indirettamente,
per mezzo dei loro rappre-
sentanti al Parlamento, e sen-
za aspettare necessariamente
la scadenza del mandato.
Tutto ciò però è legato all'in-
formazione, senza la quale i
cittadini non possono forma-
re le loro valutazioni.
Quindi, un leader democrati-
co ha il dovere di consentire

una domanda essere
diffamatoria?
Mario P.

Berlusconi e il premio
Nobel per la pace
Vogliono candidare al premio
Nobel per la pace Berlusconi.
Non sto scherzando. Il
presidente del Consiglio è
stato il primo a dare il suo
sostegno a George w. Bush
quando ha deciso di attaccare
l’Afghanistan e l’Iraq. A parte
questo, cos’ha mai fatto per
la pace? Quando? Dov’e ro
io? Non ho più parole.
Marco Castricini

Il ministro dell’istruzione
e gli errori di grammatica
Caro Fatto Quotidiano,
il ministro Gelmini ha inaugu-
rato l’anno scolastico in una
piccola isola, Nisida, un car-
cere minorile. Il mio sospetto
è che l’azione nobile del mi-
nistro abbia avuto il secondo
fine di evitare una contesta-
zione sicura e ampia in una
scuola della terra ferma. Co-
me diceva Andreotti “a pen-
sare male si fa peccato ma ci
si azzecca sempre”. In ogni
caso, se l’isola e le mura del
carcere hanno messo al sicu-
ro il ministro dalla gente,
purtroppo non l’hanno pro-
tetta da errori degni di un
corso di recupero intensivo.
Tutti, infatti, abbiamo potuto
ascoltare, grazie alle teleca-
mere del Tg1, che il ministro
della pubblica istruzione ita-
liana ha detto (testuali paro-
le) che il governo ha l’o b i e t-
tivo di “consentire in tutti i




