Per quale ragione il Pd accetta il dialogo sulle riforme
visto che B. non rinuncia al suo processo breve?
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BRENDA CHE SAPEVA TROPPO
Il video di Marrazzo, i clienti vip, la coca
La trans non parlerà più, indagine per omicidio

Morta per asfissia con le valigie pronte.
È la seconda vittima dopo lo spacciatore
Cafasso . Luxuria: “Conosceva troppi
Tecce eTelese pag. 2 e 3 z
potenti”.

Udi Marco Lillo

Udi Enrico Fierro

PER CHI INDAGA QUEL COMPUTER
“UNA STORIA
LASCIATO
TERRIBILE”
NELL’ACQUA
è uno che nella
unico fatto certo è che Brenda
L’un investigatore
sua vita ha visto più morti di L’ la trans è morta. Ora i suoi clienbecchino. Scherzando dice ti possono dormire sonni sereni.

Il trans Brenda in una delle ultime immagini (FOTO ANSA)

che ormai ha lo stomaco sul pelo.
Eppure questa morte lo ha sconvolto davvero. “Se Brenda è stata
davvero uccisa, la storia diventa
terribile”.
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Se ne è andata soffocata dal fumo in
un buco fetente di 18 metri quadrati. Una porta, l’ingresso con un pertugio usato come bagno, un soppalco e un letto.
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AVVOCATO DEI BOSS x Per la politica è tutto normale ma altri dicono: si dimetta

Schifani e la mafia, il palazzo tace
Reputazione
di Furio Colombo

dc

P

arliamo del presidente del Senato Renato Schifani. Del suo
passato professionale si è occupato ieri questo giornale
con l’incontrovertibile narrazione di
Marco Lillo: storia di un legame professionale dell’avvocato siciliano
con personaggi mafiosi che risale a
quindici anni fa. Quella narrazione –
che dovrebbe provocare scandalo –
incontra però due serie obiezioni.
La prima. Schifani è un avvocato. Tipico di un avvocato è difendere chi
chiede difesa. La seconda. Quindici
anni sono tanti. In quel lungo periodo di tempo l’avvocato Schifani è cresciuto in un modo, i suo vecchi clienti in un altro. Lui è diventato la seconda carica dello Stato. Loro, i difesi di
allora, la prima fila della mafia.
Propongo a mia volta una obiezione
alle obiezioni. Renato Schifani non è
oggi in discussione come avvocato.
Di lui si può dire, per esempio, che è
un lottatore deciso a tutto nel suo lavoro e a favore dei clienti. L’articolo
di Marco Lillo racconta in modo accurato e preciso, lo stile forte con cui
il combattivo legale palermitano ha
condotto il suo impegno professionale a favore di un gruppo deciso a
conquistare un terreno e costruire
un palazzo nella piena (e purtroppo
frequente) illegalità italiana. Va be-

ne, direte, non tutti i professionisti,
specialmente se bravi (Schifani vince) devono essere giudicati in base
agli scrupoli. Ci sono però un paio di
fatti da considerare. Uno è che tutti i
protagonisti del folto gruppo che
conta sull’avv. Schifani sono mafiosi.
Non lo si sapeva a Milano. Ma a Palermo, vigili urbani, prefettura, polizia, già a quel tempo si tenevano alla
larga dal cantiere controverso del palazzo che ospiterà Giovanni Brusca,
già noto fra altri destinati a diventare
celebri un po’ più avanti, ai tempi di
Falcone, Borsellino e del bambino Di
Matteo dissolto nell’acido.
E poi il punto più difficilmente eliminabile dalla discussione. Renato
Schifani oggi è la seconda carica dello Stato. Così influente, sul destino di
questo Stato, da suscitare sorpresa
quando minaccia di sua iniziativa,
elezioni anticipate, impossessando-

si di una prerogativa che spetta solo
al capo dello Stato. Dunque un uomo
importante.
Un esempio fuori dall’Italia. Il celebre costruttore di New York Donald
Trump non ha mai potuto candidarsi
a sindaco perché, da giovane costruttore rampante, aveva minacciato
un’anziana signora che non voleva
cedere la sua casetta (61esima strada
angolo Lexington) dove Trump voleva un grattacielo. La civiltà di New
York è rappresentata da quell’evento. La casetta c’è ancora. E Trump
non può entrare in politica nonostante i miliardi. In altri paesi (tutti
quelli che noi chiamiamo democrazie) la reputazione ha un valore altissimo e il passato un peso che non si
scioglie nell’acido del giornalismo
compiacente e dell’opposizione
conciliante.
Borromeo e Zanca pag. 4
z

DOMANI
SUL FATTO
LE
MEMORIE
DI
PATRIZIA
D’ADDARIO

nalcoa

nmafia

In Sardegna la
disperazione
dei lavoratori

Si pente
il boss stragista
Graviano?

Furini pag. 9z

CATTIVERIE

Lo Bianco pag. 6z

Si abbreviano i tempi
di prescrizione.
La data di scadenza
è impressa sul tappo.
(www.spinoza.it)

Dialogo di condominio
di Marco Travaglio

S

e Dio (anzi Silvio) vuole, riparte il “dialogo sulle
riforme”. Il pizzino di Schifani ha sortito gli
effetti sperati, Fini s’è messo paura e Bersani
ancor di più: se si vota subito, sono spacciati
entrambi. Bastava vedere il berlusconiano
Quagliariello, la finiana Perina e la bersaniana Bindi
l’altra sera ad Annozero: tre zuccherini. La
finocchiariana Finocchiaro ha sentito profumo
d’inciucio e, da esperta del ramo, ci si è fiondata: ha
proposto un’“agenda delle priorità condivise” (il
dizionario inciucesco non è mai stato così ricco di
modulazioni). Indimenticabile la scena di due
primavere fa, quando il noto senatore di Corleone fu
candidato alla presidenza del Senato e il Pd, non
trovando uno statista del suo calibro da contrapporgli,
si astenne sul suo nome (mentre Di Pietro votava
Borrelli) e lo applaudì appena eletto. La Finocchiaro,
ritenendo riduttivo un banale applauso, lo baciò con
trasporto. Poi un giornalista andò da Fazio e ricordò
che Schifani era stato socio di due tipetti poi
condannati per mafia. Prim’ancora che Berlusconi
avesse il tempo di difendere Schifani, provvidero per
lui la Finocchiaro, Violante e D’Avanzo (oltre al solito
poveraccio con le mèches che, frequentando
pregiudicati e latitanti, si scandalizza se un giornalista
frequenta magistrati perbene). Ora, grazie a Marco
Lillo, si scopre che il presidente del Senato con cui
fissare l’agenda delle priorità condivise non solo
assisteva come avvocato alcuni fra i più noti mafiosi di
Sicilia (questo si sapeva, ma non è mica un problema,
no?). Ma si adoperò pure per “sanare” un famigerato
immobile di Palermo eretto abusivamente da un
costruttore mafioso con metodi mafiosi per ospitare
mafiosi e rampolli di mafiosi: la figlia di Bontate, i killer
latitanti Bagarella e Brusca, il medico mafioso Aragona.
Chissà le assemblee di condominio, che spettacolo.
L’amministratore, Frank Tre Dita (impossibilitato per
ovvi motivi a votare su delega per più di due assenti),
dava il via alla discussione dando la parola al signor
Ciccio. Il quale però veniva subito interrotto da
Bagarella che, senza fiatare, poggiava delicatamente
il kalashnikov sul tavolo. Al che il signor Ciccio
preferiva fingersi afono, a beneficio del signor
Leoluca. Questi proferiva la parola “minchia”. Poi si
passava alle varie ed eventuali in un clima di perfetto
dialogo, sia pure muto. Un giorno Brusca e Bagarella
litigarono perché non era opportuno trascorrere
entrambi la latitanza nello stesso palazzo:
l’inconveniente fu risolto con un’agenda delle
priorità condivise, latitando un giorno per uno. Ogni
tanto fra i Bontate, i Bagarella e i Brusca scoppiava
una lite per le cantine: la donna delle pulizie
dimenticava sempre qualche ossicino di bambino
sciolto nell’acido o nella calce viva. Una volta il
fuochista addetto al riscaldamento confuse i bidoni
dell’acido con quelli del cherosene, danneggiando
l’impianto centralizzato. Ma alla fine le delibere
erano sempre all’unanimità: i condòmini non
votavano per millesimi, ma secondo i rispettivi
ergastoli. E, da regolamento, solo chi ne aveva
almeno due poteva interloquire. Qualcuno ricorda
quando un nuovo inquilino, il signor Gigi, ignaro di
tutto, lamentò certi rumori sospetti provenienti da
casa Brusca, tipo urla disperate di esseri umani.
Brusca replicò con una frase smozzicata e
incomprensibile. Nella successiva assemblea la
vedova del signor Gigi, ancora in gramaglie per il
recente lutto, raccontò che il marito era finito
inavvertitamente in un pilone di cemento armato del
garage, e comunque quei rumori sospetti se li era
sognati. Notizia accolta con sollievo dall’intera
assemblea. Quando poi il giardiniere, zappettando
nell’aiuola delle ortensie, rinvenne una ventina di
tibie e teschi umani, l’avvocato del condominio, un
omino col riporto, si precipitò a rassicurarlo: “Ma lo
sa che siamo capitati proprio sopra una necropoli
etrusca?”. Ecco, è lì che il nostro futuro statista
forgiava la sua alta sensibilità istituzionale. In vista
dell’agenda delle priorità condivise.
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I protagonisti:
il politico, i carabinieri,
Angelucci e Berlusconi
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iero Marrazzo: ex governatore del
Lazio. Politico del Pd in ascesa, i
sondaggi lo davano come uno dei
pochi governatori in grado di vincere su
qualunque avversario. Una carriera bruciata
dopo lo scandalo dei trans e della cocaina.
Natalie, o Natalì, è il viados con il quale
Marrazzo aveva stretto una relazione

sentimentale. Brenda, o Blenda, è invece la
trans che si è incontrata un paio di volte con l’ex
governatore al quale telefonava sul numero della
segreteria della regione. Brenda aveva ammesso
di essere in possesso di un secondo video di
Marrazzo insieme con due trans. Brenda è
morta misteriosamente, come Rino Cafasso,
lo spacciatore morto d'infarto in un albergo

sulla Salaria. I carabinieri accusati di aver
ricattato Marrazzo. Sono Luciano Simeone,
Carlo Tagliente (entrarono nell'appartamento
di via Gradoli dove Marrazzo era in compagnia
di Natalie) e Antonio Tamburrino. La
trattativa. Il video è passato attraverso tante
mani. Berlusconi ne conosceva l'esistenza,
l'editore di Libero, Angelucci, lo avrebbe visto.

3 LUGLIO

IL BLITZ A VIA GRADOLI E IL RICATTO
12 SETTEMBRE

LA STRANA MORTE DI CAFASSO
23 OTTOBRE

L’ARRESTO DEI CARABINIERI
3 NOVEMBRE

LA CONFESSIONE DEL GOVERNATORE
8 NOVEMBRE

LA PRIMA AGGRESSIONE

SANGUE, TRANS E VIDEOTAPE
Caso Marrazzo, Brenda morta nel rogo della sua casa
I pm: omicidio. Due mesi fa il decesso sospetto del pusher

di Marco Lillo

investigatore è uno che
nella sua vita ha visto più
morti di un becchino.
Scherzando dice che ormai ha lo stomaco sul pelo. Eppure questa morte lo ha sconvolto. “Se Brenda è stata davvero uccisa, la storia diventa terribile”. La statistica è una scienza esatta. Due persone hanno
girato i video su Piero Marrazzo.
Il primo filmino, all’origine del
caso, ritrae il governatore seminudo nel seminterrato della
trans Natalie. Il secondo filmino
è meno noto e – a differenza del
primo – non è stato trovato dagli investigatori. Eppure esiste,
è stato visto da testimoni attendibili. Ritrae Marrazzo con altre
due trans, Brenda e Michelle, e
da ieri è tornato al centro delle
indagini. Gli investigatori ragionano su un dato: il pusher Rino
Cafasso, sospettato di avere partecipato alla produzione del primo video, è morto in circostanze sospette il 12 settembre scorso. Quel mattino la trans Jennifer che dormiva con lui all’hotel

L’

Romulus, si accorse di avere
dormito accanto a un cadavere.
Agli investigatori che l’hanno
sentita a verbale, la trans ha offerto una versione che accredita la morte naturale per arresto
cardiaco del suo amante, oggettivamente obeso e male in arnese: “Siamo rientrati all’alba e Rino aveva assunto molta cocaina”. I pm avevano appena riaperto le indagini su quella morte e ora si ritrovano alle prese
con la morte di chi ha girato il
secondo video: la trans brasiliana Brenda è stata trovata ieri

La caccia
al secondo
nastro
Fuggito l’altro
viados che
frequentava
il politico

morta per esalazioni compatibili con una morte accidentale.
Però, anche se sembra il titolo di
un giallo di basso livello, la frase
che gli investigatori ripetono in
queste ore è: “Chi tocca i video
di questo caso muore”.
Ecco perché, per chiarire i gialli del decesso di Brenda, diventa
necessario risolvere prima il caso del secondo filmato girato
con il telefonino dalla trans. Anche perché di mezzo c’è l’ennesima coincidenza della rapina
dell’8 novembre scorso: Brenda ha raccontato di essere stata
aggredita e derubata da un
gruppo di rumeni. La borsa le fu
restituita dopo lo scippo, ma il
telefonino no. Proprio il telefonino che nelle serate alcoliche
Brenda tirava fuori come un trofeo dalla borsetta. Brenda era un
omone alto un metro e ottanta
che quando era ubriaco sapeva
diventare violento e pericoloso. Ma aveva anche la vanità di
una ragazzina. Si faceva bella
dei suoi rapporti con il presidente e spesso diceva in pubblico di avere le prove di quello
che diceva. Nelle serate d’esta-

te, dopo aver estratto la bottiglietta dalla borsa e aver mandato giù il suo cocktail preferito
(Glen Grant e Red Bull), si toglieva la soddisfazione di stupire i presenti. Questa corte di
trans, clandestini, papponi e
pusher si stringeva intorno al
suo minischermo come se fosse
al cinema e lei faceva partire il
file. Quando il pubblico cominciava a lanciare gridolini di sorpresa, lei premeva lo stop e con
sguardo fiero diceva: “Ora basta, questa è la mia pensione”.
Brenda era consapevole della
portata del filmato. Non a caso
ha negato la sua esistenza nelle
prime dichiarazioni rese ai carabinieri la sera degli arresti. E,
quando finalmente tra mille titubanze ne ha ammesso l’esistenza ha subito aggiunto: “Sì il
video esiste ma l’ho distrutto
perché avevo paura”. Brenda di
fronte alle domande precise del
pm Giancarlo Capaldo (che si
era fatto raccontare la scena da
altri) descrive nel dettaglio il filmino e i rapporti con Marrazzo.
Il verbale è segreto ma da quello
che si riesce a sapere, la trans ha

Il governatore sotto choc: ora proteggete Natalie

ripetuto al pm le confidenze fatte ai suoi amici: “Sono stata circa quattro volte con Marrazzo.
Piero contattava la mia amica
Michelle che mi chiamava per
andare insieme. Lo aveva conosciuto un anno fa circa. Con
l’auto di Marrazzo o da sole raggiungevamo una casa in zona
Cassia-Cortina d’Ampezzo dove talvolta consumavamo cocaina”. Quando i pm le chiedono
di descrivere il video mostrato
alle amiche, Brenda ammette:
“Durante un incontro nella casa
in zona Cassia, ho girato un vi-

Il furto subito:
restituirono
la borsa, non
il telefonino
Che poteva
contenere
le immagini
STRANE ANALOGIE

Tecce

la notizia. Il titolo: “Brenda, morBdoveasta
te e sospetti”. E giù botte dentro,
non ci sono lividi, solo dolore. Piero Marrazzo ha provato quel senso di
vuoto e caduta verticale che in poche
ore gli aveva rovinato la carriera. E più a
fondo, l’esistenza. Un’altra spinta verso
il basso. Ha telefonato al suo avvocato
Luca Petrucci – l’unico autorizzato a
parlare – e l’ha pregato di difendere chi
è indifeso. Chi è dentro una partita che
ora arruola misteri. Chi è esposto: “Ritengo giusto mettere sotto protezione
Natalie – il transessuale ripreso nel video con l’ex governatore –, forse le indagini stanno scoperchiando un sistema simile a quello della Uno Bianca, dove si mettevano a tacere i testimoni”, il
pensiero di Petrucci è la preoccupazione di Marrazzo. Il suo spavento: “È un
fatto inquietante. Vanno approfondite
le cause, capire cosa c’è dietro”. “In-

quietante”, il commento che unisce
l’avvocato e il suo assistito. E poi silenzio. Il cellulare di Petrucci squilla a vuoto, via gli appuntamenti fissati nello studio. L’ex governatore aveva provato a
riannodare la sua vita, tagliando il presente per afferrare un pezzo di futuro.
Voleva fuggire, spegnere la luce, pregare nell’abbazia di Montecassino.
Ovunque. Cercava la consolazione nella
fede. Era circondato. Ogni spostamento, una civetta, una soffiata. E il ripensamento. Ha girato a largo per restare
dov’era, sulla Tiberina, nella casa di famiglia, con la moglie Roberta Serdoz e
la bambina. Per lavarsi la faccia e la coscienza, per ritrovare se stesso.
Un paio di giorni fa, ancora con la barba e la stanchezza addosso, una chiamata di Paolo Ruffini l’aveva strappato
via dall’angoscia che non l’abbandona
mai. Un sollievo, un momento. Il direttore di Raitre gli avrebbe consigliato di
allungare l’aspettativa con l’azienda:

“Tranquillo, Piero, sei uno di noi”. Una
carezza all’amico, in privato. E poi in
pubblico, alla presentazione di Mi manda Raitre, la vecchia (e rimpianta) casa di
Marrazzo: “Piero è un giornalista di questa azienda. Ha avuto una vicenda che
conosciamo, ma è chiaro che la sua vita
professionale continuerà e si vedrà come”.
Ecco, come? Da dirigente, da capostruttura, in scrivania, e non più in video.
Uno spiraglio. Una luce che nel terrore
fa tanto. Un gancio verso un punto di
sicurezza, in questi giorni di paura:
quando perdi la regione Lazio, ti crolla il
mondo e – scrivono su Dagospia – tua
moglie vorrebbe divorziare. Anche la
Serdoz, giornalista di Linea Notte, cerca
di ricreare la normalità: a casa con il
marito e la figlia, in redazione sempre
puntuale e volitiva.
Marrazzo stava sulle ginocchia, per rialzarsi, lentamente. La morte di Brenda è
una mazzata. Nient’altro.

diAntonio Massari

QUELLE MINACCE
ALLA D’ADDARIO

L’AVVOCATO: ROBA DA UNO BIANCA. RUFFINI (RAITRE): PIERO TORNERÀ DA NOI
di Carlo

deo con il mio telefonino a Michelle e Marrazzo che si trovavano nella doccia insieme”. Poi,
come a sottolineare la differenza con il filmino del politico con
Natalie, ottenuto mediante
un’irruzione e girato di nascosto, aggiungeva una frase che
suonava più o meno così: “Marrazzo era consapevole di essere
ripreso tanto che, dopo averlo
girato ho scattato una foto nella
quale lui si fa ritrarre con me”.
Chissà che fine ha fatto il filmino. Brenda dice ai pm di averlo
mostrato a tante persone che
magari potrebbero averne fatto
una copia quando era ubriaca.
Se il video di Natalie è stato offerto a 500 mila euro e stava per
essere comprato a 90 mila, quello di Marrazzo con due trans
(del quale si parlava negli ambienti politici romani già prima
dello scandalo) poteva suscitare appetiti maggiori. Brenda è
morta. Michelle, poco prima
dell’esplosione del caso, è sparita dicendo che andava a Parigi. Gli investigatori hanno solo
le sue foto e da ieri la cercano.
Con un po’ di ansia.

inti carabinieri dietro la porta di casa, furti
sospetti, auto incendiate. Anche la storia di
Patrizia D’Addario, l’escort che registrò su
cassetta l’intimità vissuta con Silvio Berlusconi, è
ricca di retroscena oscuri. “Avevo confidato a un
amico che ero in possesso delle registrazioni”, ha
detto la D’Addario in più interviste, “e pochi
giorni dopo avvenne uno stranissimo furto”. Un
mese dopo, a scandalo ormai pubblico, qualcuno
incendia l’auto di Barbara Montereale, che
aveva trascorso una serata a Palazzo Grazioli
con Patrizia e il premier. “Non sono una escort”
ha sempre dichiarato, e la sua auto, pochi giorni
dopo un interrogatorio in procura, fu data alle
fiamme. Infine, un episodio sul quale si vocifera
da mesi, ma del quale non abbiamo conferme
investigative: qualcuno bussò alla porta della
D’Addario spacciandosi per carabiniere. E
carabiniere non era.
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La politica a frasi alterne
L’Arcigay: “Come
il caso Montesi”
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asciate lavorare gli inquirenti”,
dice il sindaco Gianni
Alemanno, forse turbato
dall’ennesimo feroce delitto che si consuma sotto la
sua amministrazione. Mentre un leader omosessuale
come Franco Grillini, presidente onorario
dell’Arcigay compie un percorso opposto e definisce
questo omicidio “un delitto eccellente”. E spiega:

“Per le sue caratteristiche ricorda il delitto Montesi,
ovvero un giallo di Stato in cui si mescolano sesso,
politica, criminalità e intrighi più o meno oscuri”.
Anche il segretario di Rifondazione Paolo Ferrero
è convinto della pista eccellente: “Evidentemente
qualcuno le ha voluto tappare la bocca per evitare
che lei dicesse tutto quello che sapeva.
Evidentemente non solo Marrazzo aveva

frequentato via Gradoli”. Mentre Nichi Vendola,
leader di Sinistra e libertà batte sul tasto del primo
dimenticato delitto di questa storia nera: “È la
seconda volta che una morte improvvisa e
fortemente sospetta si affaccia sui sentieri tortuosi
di questa torbida vicenda sulle cui ombre, in tutta
evidenza, non è ancora stata fatta alcuna
chiarezza”.

TRA PC E VALIGIE PRONTE
LE SUE ULTIME ORE
Nell’appartamento il computer lasciato
nell’acqua, forse conteneva il secondo filmato
La piovra mortale del ricatto
in un’illustrazione di Marco
Scalia. Nell’altra pagina
in alto Brenda - ripresa alcune
settimane fa - e i carabinieri
mentre escono dalla sua
abitazione portando via
il computer

di Enrico Fierro

unico fatto certo è che
Brenda la trans è morta.
Ora i suoi clienti possono
dormire sonni sereni. Se
ne è andata soffocata dal fumo
in un buco fetente di 18 metri
quadrati. Una porta, l’ingresso
con un pertugio usato come bagno, un soppalco e un letto.
Tutta qui la vita e la morte del
trans chiamato Brenda, ma che
Marrazzo appellava Blenda, quando la sentiva e
quando è stato costretto a ricordarsi di
lei. La
sua vita
valeva
poco,
ma i misteri che avvolgono la
sua morte
impreziosendola hanno
già trasformato il dramma di
un uomo politico sprofondato
nelle sue debolezze in un altro
mistero italiano.
Il luogo della
morte parla di
uno squallore immenso. Siamo in
via Due Ponti
180, cuore della Cassia. Palazzi fatiscenti,
mura dove
l’intonaco è
un ricordo
lontano.
“Palazzina
numero
cinque”: la

L’

toponomastica è un pezzo di
cartone. Italiani pochi, immigrati tantissimi. Questa è una
delle zone del “puttan tour” capitolino, qui si incontrano
trans a prezzi da realizzo. Il locale dove Brenda ha passato le
ultime ore della sua vita è un
sottoscala con soppalco. Quando arrivano i vigili del fuoco è
l’alba, sfondano la porta ed entrano. Le fiamme non sono potentissime, basta poco per spegnerle. La casa era chiusa
dall’interno a doppia mandata
e dentro c'era un altro mazzo di
chiavi. Sul soppalco un letto e il
corpo di Brenda. È seminuda, il
volto gonfio per il soffocamento. Le fiamme non hanno toccato il corpo, sulla pelle solo fuliggine. Accanto al letto una
bottiglia di whisky. Brenda beveva tanto. In casa le finestre
sono chiuse, non ci sono segni
di “effrazione”, recita il primo
verbale della polizia. Il fumo ha
potuto lavorare indisturbato.
Come è morta Brenda? Incidente o omicidio? Di questo si discute. Perché tutti, i magistrati
che hanno aperto un fascicolo
con l'ipotesi di omicidio volontario, innanzitutto, escludono
il suicidio. Le sue amiche ne

La porta chiusa
dall’interno,
il corpo
seminudo,
il whisky. Giallo
sull’ultimo
appuntamento

“Troppi potenti coinvolti, le fiamme sono un avvertimento”
LUXURIA: È STATA MASSACRATA DAI MEDIA E LASCIATA IN MANO AI KILLER. I BIG TIRANO UN SOSPIRO DI SOLLIEVO
di Luca Telese

ono stata, purtroppo, profeta di sventura, una...
“S
Cassandra...”: e mentre lo dice, per la prima volta
l’eloquio tambureggiante e affilato di Vladimir Luxuria
si interrompe, annega nell’amarezza. Tono disincantato, a tratti sarcastico, infine la rabbia. Lei l’aveva detto,
prima del rogo: “Attenti, Brenda va protetta”.
Vladimir, perché paventava il peggio?
Ma qualcuno di voi ha davvero pensato che Marrazzo
fosse il solo? Quel computer immerso nell’acqua è qualcosa di più di un indizio, è un movente.
Volevano tapparle la bocca?
Oh, certo. Il messaggio alle altre trans non ha bisogno di
interpreti: state tutte zitte o fate una fine schifosa”.
Quindi lei sospetta di un altro cliente?
C’erano molti clienti eccellenti nella sua agenda, e in
quelle delle altre ragazze di via due Ponti. Davvero pensate che Marrazzo fosse il solo?
Lo immagina o lo sa?
(Una lunga pausa) Lo so. Ma non ho prove.
Che tipo di persona bisogna cercare?
Un potente. Uno che ha moltissimo da perdere. Può
essere uno degli altri politici o un cliente mafioso.

Lei è rabbiosa, adesso.
“Sì. Ditemi in quale altro paese del mondo un testimone
chiave viene trasformato in carne da macello.
È stata penalizzata perché trans?
(Ride amaro) Mi pare evidente. È stata massacrata e data
in pasto ai killer: perché era trans... perché era straniera... e perché era una prostituta.
Per sottovalutazione o per velata omofobia?
Pensate all’immagine che si è data di questa comunità:
ricattatrici, spacciatrici di droga, sfasciafamiglie. Io so
che un potente ha tirato un sospiro di sollievo, voglio
sperare che ora si pensi a proteggere anche Natalie.
L’aggressione di pochi giorni fa è collegata?
È evidente. È stato sottovalutato il furto del telefonino.
Tutti sottolineavano la notizia della rissa: è stata linciata,
questa è la verità. Ci sono due pesi e due misure.
Fra chi?
“In un locale ho incontrato delle trans che mi hanno
detto: “Fate vedere le foto dei carabinieri”. E mi chiedo:
perché non si fanno vedere? Chissà quante persone, riconoscendoli, potrebbero contribuire alle indagini.
Pensa che si voglia tutelarli più del dovuto?
Di Brenda, che non era indagata, conoscevamo il viso,
sapevamo il nome, l’indirizzo, persino la misura del se-

no. Di loro, sospetti di ricatto, nulla. Un garante della
privacy... a facce alterne.
Dietro questa violenza si
nasconde altro?
C’è un sovrappiù di efferatezza che è indice di qualcosa di più complesso.
Ovvero?
Di un rapporto schizofrenico con le trans. C’è una certa antropologia fatta di uomini di potere che li usano e li
odiano allo stesso tempo.
Perché secondo lei?
Più stanno bene nel rapporto sessuale, più sviluppano
rancore tornando alla vita di facciata, all’aplomb di irreprensibilità apparente. Il timore di vedere la carriera
infranta, essere scoperti, produce rabbia e odio.
Cosa consiglia alle trans?
Capisco che dipende da una voglia di riscatto, ma smettano di vantarsi delle loro conquiste.
Cosa bisogna fare per Brenda?
Un piccolo gesto di carità che troppo spesso viene negato. Concederle il funerale in Chiesa se lo ha chiesto.

parlano. Brenda era depressa,
voleva fuggire, aveva crisi isteriche. “Ma non si è mai visto un
suicidio così. Uccidersi soffocandosi col fumo di un incendio non esiste in natura”, spiega un investigatore.
La tesi dell'incidente, poi, è
indebolita da alcuni fatti. Il
computer in primo luogo. Un
pc portatile appoggiato sul piano della cucina e completamente bagnato. È stata l'acqua
usata dai vigili del fuoco, dicono le prime indiscrezioni. I
“pompieri”, però, smentiscono: le fiamme non erano alte,
abbiamo usato poca acqua e comunque non nella zona dove è
stato trovato il portatile. Elemento importante, quello del
pc, perché riconduce al mistero di un secondo video che fisserebbe l'immagine di Marrazzo con due trans. È stata la stessa Brenda a parlarne in un interrogatorio. “Il video lo custodivo nel mio pc, l'ho distrutto
per paura”. Ma qualcuno non le
ha creduto e ha pensato che
Brenda volesse giocare anche
lei la sua partita. Forse per questo la sera dell'8 novembre la
aggredirono sottraendole la
borsa. Erano romeni, disse lei.
Ladri che non erano a caccia di
soldi (le restituirono la borsa),
ma solo del suo telefonino. Forse con le immagini di Marrazzo.
Le stesse che hanno cercato nel
portatile da distruggere con
l'acqua. Oppure, chi è entrato
nella casa di Brenda era alla ricerca di un elenco di clienti, nomi importanti di frequentatori
di viados. Ipotesi, al momento.
E misteri, come quello dei due
borsoni, uno bruciato, trovati
all'ingresso. Utili per accrediatre l'ipotesi di Brenda in procinto di fuggire in Brasile. Inutili se
si pensa che il padrone di quel
buco aveva imposto alla trans
di andar via. “Ma lei non voleva
morire – racconta Barbara -.
L'hanno uccisa, e poi quei romeni che l'hanno rapinata.
Chissà per chi lavorano”. Barbara è la più loquace con i giornalisti, anche lei, insieme a China e altri viados è stata interrogata. Parla ma si contraddice.
Dice di aver visto Brenda la sera
prima. Ma ad Altro quotidiano racconta di aver incontra l'amica
alle 5,30. “Stava entrando nel
locale con un cliente”. “La verità – dice Alessia, un'altra trans
– è che da quando è scoppiato il
caso Marrazzo siamo sotto
pressione, ci minacciano, i
clienti sono spariti”. La verità è
lontana, avvolta dal fumo di un
buco sulla Cassia e intontita
dalla cocaina che Rino Cafasso,
spacciatore e lenone morto improvvisamente d'infarto, distribuiva ai trans e ai loro clienti. I
misteri sono ancora troppi. Al
momento aggrappiamoci a un
dato di fatto: quella di Brenda è
la morte numero due dell'affaire Marrazzo.
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Piazza Leone, Palermo:
ecco il “palazzo mafia”
difeso da Schifani

S

ISTITUZIONI

toria di un palazzo. Storia di un
condominio di Palermo in piazza Leoni
in odore di mafia. Anzi, edificato,
appaltato, acquistato e abitato da uomini legati a
Cosa Nostra come Giovanni Brusca, Pietro Lo
Sicco, la famiglia e gli uomini di Stefano Bontate e
poi anche Leoluca Bagarella. Con due particolari
di non poco conto: il palazzo è stato costruito

falsificando le carte e appropriandosi dei suoli e
delle case di due sorelle indifese, Savina e Rosa
Pilliu. Il costruttore sarà condannato
definitivamente per corruzione dell’assessore
che rilasciò la licenza e per concorso in
associazione mafiosa. Prima dell’avvio delle
indagini, il legale che difese a spada tratta il
costruttore era Renato Schifani, ora presidente

del Senato. La struttura, lo ha stabilito la giustizia
amministrativa, era ed è abusiva. Ed è ancora in
piedi anche grazie ai consigli legali, ai ricorsi e alle
richieste di sanatoria dello studio Schifani-Pinelli.
Secondo quello che è stato raccontato ai giudici
dai mafiosi pentiti, c’era anche un appartamento
con un muro finto dietro il quale si
nascondevano le armi del clan Madonia.

LA POLITICA DIFENDE SCHIFANI
IL REGISTA DEL PADRINO: SI DIMETTA
Forte disaccordo tra Palazzo e uomini di cultura e di spettacolo
di Beatrice

Borromeo

e le notizie che mi
arrivano dall’Italia sono vere, se la
storia di quest’uomo è davvero così, allora è
sicuramente
improprio
per Renato Schifani restare
presidente del Senato”,
parla Francis Ford Coppola, regista del “Padrino”, il film sulla cupola siciliana che ha cambiato
l’immagine della mafia in
America.
Tra gli artisti italiani si registrano posizioni anche
più dure: “Schifani deve dimettersi. Aver lavorato per
dei mafiosi è indegno, soprattutto per portare avanti spregiudicate operazioni edilizie”, dice Franca
Rame,
già
senatrice
dell’Italia dei valori e moglie del premio Nobel Dario Fo, dopo aver letto sul
Fatto l’inchiesta che ricostruisce gli anni in cui il
presidente del Senato era
l’avvocato di un esponente
di Cosa Nostra. Una storia
di quattordici anni fa, senza risvolti penali per Schifani, e per ora senza conseguenze politiche: l’attuale seconda carica dello
Stato era il legale di Pietro
Lo Sicco, costruttore siciliano poi condannato per
mafia, e l’ha difeso davanti
al Tar mentre portava avanti abusi e prepotenze nei
confronti di persone deboli (le sorelle Pilliu), poi riconosciute vittime di mafia. Nello stesso palazzo
(abusivo) di Lo Sicco, si è
poi saputo che c’erano nomi noti della cupola: Giovanni Brusca, Stefano Bontate, Leoluca Bagarella. Anche Paolo Borsellino, sei
giorni prima di essere ucciso, s’interessò a questo
edificio. “Spero che ora
che la notizia è uscita, la
gente cominci a interrogarsi – dice Daniele Lut-

“S

tazzi, autore satirico e teatrale – perché non bisogna dimenticare che
gli avvocati possono rifiutarsi
di
difendere
qualcuno.
Si
chiama deontologia, è una scelta. I fatti sono due:
o Schifani non sapeva, e allora si sarebbe dovuto informare meglio, oppure sapeva. Se io fossi in lui
(e per fortuna non lo sono)
renderei conto, oggi, di
quella storia”. Siamo lontani dall’America di Barack
Obama, dove del governo
non si fa parte anche solo
se nel proprio passato ci
sono state amicizie imbarazzanti. S’indigna il grande vecchio del cinema italiano, Mario Monicelli:
“La cosa anormale è che
Schifani abbia potuto diventare la seconda carica
dello Stato. Già questo è al
di là di ogni considerazione. Fosse per me, nemmeno deputato, con la sua
storia. Ci rendiamo conto
che se Napolitano si ammalasse, Schifani prenderebbe il suo posto alla presidenza della Repubblica?
Questo è diventato il paese
dell’illegalità e della sopraffazione”. Duro anche
il filosofo Gianni Vattimo: “Sono così arrabbiato
che ormai non me ne importa più niente. Io non sono affatto stupito da questa notizia, è nel normale
ordine delle cose. Devo
stupirmi se nella maggioranza di Berlusconi c’è l’ex
avvocato di altri mafiosi?”.
Di parere opposto, molto
più moderato, Niccolò
Ammaniti, classe 1966,
scrittore: “C’è una differenza se Schifani ha difeso
dei mafiosi o se era direttamente coinvolto. Se restano situazioni irrisolte, è

PARLAMENTO

“UN AVVOCATO DIFENDE
CHIUNQUE. ANCHE SE È
IL PRESIDENTE DEL SENATO”
di Paola
Il Fatto Quotidiano
ieri: “Schifani e
la casa della mafia”.
A destra
il presidente
del Senato visto
da Manolo Fucecchi

ovvio che non si debba far
parte delle istituzioni. Altrimenti, se non ci sono risvolti penali, non vedo il
problema. Se così non fosse, chiunque verrebbe
controllato e accusato, potenzialmente, di tutto. Si
entrerebbe in una logica
da Grande Fratello, anzi
kafkiana, che ci toglierebbe la nostra libertà. Tutto è
lecito se non c’è un crimine”.

Etica: le 63 domande di Obama
per scegliere il suo staff
lungo e articolato: era quello
Ua farna cuiquestionario
bisognava rispondere per poter entrare
parte dello staff di Obama. 63 domande
molto precise per fornire al presidente degli
Usa ogni informazione sia sulla “dignità” etica
del candidato sia per evitare di lasciarlo all’oscuro di notizie potenzialmente pericolose. Tali domande riguardavano la propria carriera, gli incarichi ricoperti, le partecipazioni a società, gli
elementi di un possibile conflitto di interessi, le
proprie attività in ambito associativo, sindacale, di categoria. Per esempio, bisognava dare notizia di tutte le attività professionali svolte, di
tutte le società per le quali si era lavorato, come
anche dare notizia delle principali controversie
lavorative in cui si era stati coinvolti. Allo stesso
modo, bisognava dichiarare ogni propria pubblicazione, dai libri agli articoli, come ogni in-

De Magistris: “La vicenda non si può ridurre semplicemente al mandato
professionale di Schifani
ma va inserita in un contesto più complesso che
riguarda l’establishment
siciliano di Forza Italia:
non solo la difesa di Lo Sicco, dunque, ma anche la
vicenda societaria che lo
ha coinvolto, la figura di
Dell’Utri,
Mangano
eroe...Passaggi significativi non possono
essere liquidati come fatti passati, ma che
attengono al periodo della nascita di Forza
Italia”. Insomma, i trascorsi di Schifani sono una “pagliuzza” a confronto di ben altre
travi. Lo sostiene Massimo Donadi, capogruppo Idv alla Camera: “Cosa vogliamo dire al povero Schifani, quando Berlusconi si è tenuto in casa per anni una
persona che ha commesso due omicidi di
mafia ed era referente di Cosa Nostra in
Lombardia? Fossimo in un paese normale
dovremmo chiederne le dimissioni, ma
siamo in Italia e dobbiamo chiederci perché c’è ancora qualcuno che li vota”.
Già, di questi tempi, dice Nando Dalla
Chiesa, chiedere le dimissioni sarebbe
più che altro “un atto di testimonianza”,
ma “ogni volta che le abbiamo chieste, il
destinatario ne è uscito rafforzato”. Quel
che è certo, spiega Dalla Chiesa, è che la
vicenda Lo Sicco non si può giustificare
come “una storia vecchia”: “Riguarda gli
ambienti che si frequentano, e in questo
caso non sono ambienti in odore di, sono il
gotha della mafia. Ognuno si sceglie i suoi
ambienti e i suoi clienti, ogni avvocato
può scegliere di usare il diritto per difendere le persone o per commettere delle
prepotenze. Non so se Schifani possa rimanere al suo posto o no – aggiunge Dalla
Chiesa – so che rimanendoci indebolisce
la seconda carica dello Stato. A tutti coloro
che hanno il senso delle istituzioni, vederlo lì fa male”. È uno sfregio all’articolo
54 della Costituzione, dice la deputata Pd
Livia Turco, che chiede “prove di specchiata moralità”, ma non pensa alle dimissioni: “Innescherebbero una polemica che
alla fine insabbierebbe la questione centrale: non si parlerebbe più della moralità,
ma di persecuzione, dell’opposizione che
fa politica per via giudiziaria”. “Il punto –
dice la Turco – è che non te lo ordina il
dottore di fare politica: se scegli di farlo,
devi assumere una condotta personale
esemplare”. Ne è convinto anche il coordinatore nazionale di Sinistra democratica, Claudio Fava: “In punta di diritto non
si può chiedere nulla a Schifani, ma in punta di decenza sì: la trasparenza è un imperativo categorico per il decoro e l’autorevolezza delle istituzioni, anche se non
è scritto in nessun codice. Aver scelto di
difendere personaggi che hanno avuto
ruoli pesanti nella storia di Palermo la considero una coincidenza che non dà lustro
alla seconda carica dello Stato, che dovrebbe essere al di sopra di ogni sospetto.
Ma non mi faccio illusioni”. In fondo, era
solo un avvocato.

tervento pubblico. Veniva richiesto persino di
dare conto di ogni comunicazione elettronica
(e-mail, sms) che potesse evocare un qualche
conflitto d’interessi, così come di dare notizia
di un eventuale proprio diario che potesse essere sorgente d’imbarazzo. E, chiaramente, informare circa le proprie attività finanziarie, le
proprietà di cui si disponeva, la propria situazione fiscale (ed eventuali mancanze e debiti
contratti e multe ricevute), gli eventuali procedimenti amministrativi o legali nei quali si era (o
si era stati) coinvolti. E ciò valeva per sé e per la
propria famiglia, a cominciare dalla propria
compagna o dal proprio compagno. Tra le 63
domande c’erano anche quelle che riguardavano le modalità di assunzione di una colf o una
badante, il rispetto del pagamento dei contributi dei dipendenti, il possesso di armi.

Zanca

n avvocato può difendere chiunUabusivamente
que. Anche uno che costruisce
un palazzo su un terreno che non è suo, e che poi verrà
condannato per mafia e corruzione.
Un avvocato può farlo. E poco importa se poi diventerà presidente del
Senato. Parlando con i parlamentari italiani, è difficile scalfire il
muro tra la professione
di una persona e le ricadute sulle sue responsabilità pubbliche. Quasi impossibile sfatare il
mito della “vita
privata” diventata
alibi per giustificare qualsiasi incoerenza. Soprattutto
quando quella vita
si è trascorsa in Sicilia. “A Palermo è
indiscutibile che
esista una zona
grigia, che coinvolge le professioni, la borghesia, gli
imprenditori e la
mafia – dice Fabio
Granata, parlamentare siciliano del Pdl – Non ne faccio una
questione di merito: Schifani faceva l’avvocato, il punto è chi difende i clan, non
chi difende i singoli. Anche Enzo Trantino
difese un Santapaola, ma come persona
non come esponente della cosca. Sarebbe
grave se Schifani intrattenesse rapporti
con Lo Sicco adesso, ma all’epoca era ben
lontano dal fare politica. Detto questo, rimango dell’idea che chi ha responsabilità
politiche e fa il penalista in alcune regioni
del sud dovrebbe autosospendersi dall’Albo, come ho fatto io”. Anche un altro avvocato prestato alla politica, il senatore
Idv Luigi Li Gotti, è della stessa idea. Lui
ha difeso i pentiti Brusca e Buscetta, e pensa che “chi svolge una professione può
occuparsi di qualsiasi cliente” e che “non
si può costringere un avvocato ad assistere
solo alcune categorie di imputati”.
Diversa l’opinione del presidente Idv Antonio Di Pietro, secondo il quale “una
cosa è il diritto di un avvocato di difendere
i prepotenti, un’altra è che sia indicata come seconda carica dello Stato. Schifani ha
messo a disposizione la sua scienza per
trovare scorciatoie e cavilli. La politica di
Berlusconi – spiega Di Pietro – ha rovesciato i ruoli: i criminali sono diventati vittime, i giudici assassini, i favoreggiatori dei
mafiosi parlamentari”. Confida invece
“nel garantismo” il deputato Udc Luca
Volontè, che non ha nulla da eccepire sul
passato di Schifani che “sta dimostrando
un comportamento adeguato al suo ruolo
istituzionale” e “non ha mai dato adito a
sospetti di nessuna natura”. In realtà, non
è la prima volta che il presidente Schifani
rimane coinvolto in vicende del genere.
Lo ricorda l’europarlamentare Idv Luigi

Ma Di Pietro: “Una cosa è
il diritto di difendere
i prepotenti, un’altra
essere la seconda carica
dello Stato”
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23 Maggio 1992:
con Capaci parte
la stagione delle bombe
di Luigi

de Magistris

elle stragi di Capaci e di via
D’Amelio sono stati disintegrati i due principali simboli
della lotta alla mafia, Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, attraverso l’utilizzo di esplosivi bellici che
hanno provocato un massacro barbaro e destabilizzato gli equilibri
politici.
Cosa Nostra dopo l’inaffidabilità
“contrattuale” evidenziata dai tradizionali referenti politici con il mancato aggiustamento del maxiprocesso in Cassazione ha mutato strategia politica. La tenacia e le capacità del pool dei magistrati di Palermo ed il lavoro svolto da Falcone
per togliere al giudice Carnevale e ai
suoi amici il monopolio delle sentenze sul crimine organizzato, hanno sancito il fallimento del rapporto
tra la corrente andreottiana, in particolare, e Cosa Nostra. L’omicidio
dell’eurodeputato Salvo Lima segna
la rottura definitiva del patto scellerato delle convergenze parallele
tra pezzi della politica e la mafia. La
strage di Capaci preclude il Quirinale a Giulio Andreotti (ritenuto
mafioso con sentenza caduta in prescrizione). Le mafie, Cosa Nostra e
‘ndrangheta in particolare, stanno
consolidando sempre più una potenza economico-finanziaria soprattutto a seguito del controllo dei più
imponenti traffici internazionali di
droga. Non si vogliono più limitare
ad avere singoli referenti politici
che non sono più in grado di arginare magistratura e forze dell’ordine sempre più determinate nel contrasto al crimine organizzato.

N

E’ il momento del salto di qualità.
La mafia decide di farsi Stato e lo fa
con due strumenti tipici dei conflitti: bombe e dialogo, stragi e trattativa.La strage di Capaci produce dirompenti effetti politici, mina le
fondamenta della prima repubblica
già colpita dagli albori di tangentopoli.
La mafia cambia strategia politica ed
inizia i primi contatti strutturali con
esponenti della politica e delle istituzioni.
Il comando del fronte antimafia viene, di fatto, preso da Paolo Borsellino, il quale indaga ed intravede il
cuore del potere mafioso: i collegamenti con la politica, l’imprenditoria e le istituzioni (magistratura
compresa). Non è un caso che dopo
la strage di Capaci, in un emozionante dibattito organizzato da micromega, sostiene che, nella magistratura, forse, vanno trovati taluni
dei responsabili della morte del suo
caro amico e collega Giovanni Falcone. Credo che Borsellino abbia
anche potuto intuire della trattativa
e del ruolo che stavano avendo in
quelle settimane settori deviati delle istituzioni.
La strage di via D’Amelio è una strage politica, si può ipotizzare che am-

P

CRIMINE ORGANIZZATO

rimo atto dell’estate stragista legata
alla mafia: Capaci. Il 23 maggio 1992,
sull’autostrada A29, nei pressi dello
svincolo di Capaci e a pochi chilometri da
Palermo, persero la vita il magistrato antimafia
Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo,
anch’ella magistrato, e tre agenti della scorta, Vito
Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro.

Neanche due mesi dopo è la volta di via D’Amelio:
il pomeriggio del 19 luglio 1992 a Palermo saltano
in aria il giudice antimafia Paolo Borsellino e la sua
scorta, composta da Agostino Catalano,
Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie
Cosina e Claudio Traina. Quasi un anno dopo è la
volta della strage di via dei Georgofili. Nella notte
fra il 26 e il 27 maggio 1993, a Firenze, viene fatta

IN QUESTO MODO
COSA NOSTRA
È DIVENTATA
STATO

esplodere una Fiat Fiorino imbottita di esplosivo
nei pressi della storica Torre dei Pulci, tra gli Uffizi
e l’Arno, sede dell’Accademia dei Georgofili.
Nell’esplosione perdono la vita 5 persone:
Caterina Nencioni (50 giorni di vita), Nadia
Nencioni (9 anni), Dario Capolicchio (22 anni),
Angela Fiume (36 anni), Fabrizio Nencioni (39
anni); 48 persone ferite.

La strage
di via
D’Amelio
è politica,
la trattativa
va in porto
e la mafia
prende
forza

danna in primo grado a 9 anni per
concorso in associazione mafiosa, è
uno spaccato illuminante del baratro in cui siamo piombati.
Il percorso della criminalità organizzata che diviene Stato viene anche favorito da pezzi deviati delle
istituzioni che dovrebbero rappresentarle. Da settori opachi della magistratura i quali hanno operato con
analogie sorprendenti tra quegli anni – penso anche alla lucida analisi
del dr. Alfonso Sabella sulle pagine
de Il Fatto Quotidiano a proposito
delle prime indagini sulle stragi della procura di Caltanissetta e al ruolo
e alla contestuale e successiva carriera del dr. Giovanni Tinebra – e le
volte che indagini molto delicate sono penetrate nel cuore del sistema
mafioso: come le inchieste Why not
e Poseidone e le indagini della procura di Salerno sulla cd. nuova P2).
Dalle deviazioni di pezzi della polizia giudiziaria: dalle trattative di
servizi piduisti (come nel caso Cirillo) a Bruno Contrada, sino al ruolo inquietante che sembra caratterizzare esponenti del Ros.

Un’immagine della strage di via D’Amelio (FOTO ANSA)

bienti non organici a Cosa Nostra
siano stati determinanti nel movente, nella dinamica e nell’occultamento delle prove della strage.
A questo punto la mafia ha inferto il
colpo più duro che si potesse dare
alla magistratura impegnata in prima linea, rassicurando i collusi e gettando nel panico tutti coloro i quali
erano stati interlocutori politici di
cosa nostra.

La trattativa entra nel vivo e operano, con spregiudicatezza al limite
dell’eversione, pezzi deviati delle
istituzioni: all’interno dei servizi (il
ruolo di Contrada al Sisde) ed esponenti di primo piano del Ros (trattativa infame, mancata perquisizione al covo di Riina e il favoreggiamento alla latitanza di Provenzano).
Cosa Nostra tratta attraverso il papello e
continua con la strategia del terrore per
mettere in ginocchio
il paese. Le condizioni
per la pax mafiosa sono dure ed ecco le
bombe di Roma, Firenze, Milano. Il Paese
è ad un bivio.
Chi conduce la trattativa? Uomini in divisa
con autonome velleità da nuovi piduisti,
oppure braccia operative di ambienti politici che intendono
aprire una nuova stagione nei rapporti
con Cosa Nostra e faPer il Giornale occhi puntati sui presunti ritardi della
vorirne la metamorfogiustizia; per Libero l’allarme arriva dall’estero dove, secondo si attraverso la mimeloro, i giornali danno pronte le manette per Berlusconi
tizzazione nello Stato

il quartier generale comunica
"

La mancata perquisizione al covo
di Riina ed il favoreggiamento alla
latitanza di Provenzano. Il ruolo che
sarebbe stato condotto da magistrati, politici e carabinieri per favorire
la dissociazione dei boss con l’obiettivo di stroncare il pentitismo e rafforzarne la penetrazione di Cosa
Nostra nel tessuto politico-istituzionale. I misteri che ruotano intorno
alla morte del maresciallo Lombardo. Le informative del Ros che ritrovai nell’inchiesta Poseidone – acquisite dalla procura di Roma – che
dovetti rivedere in profondità in
quanto marcatamente superficiali
(vi erano nomi di politici molto importanti, ambienti massonici e dei
servizi, criminalità organizzata).
L’indagine che un magistrato della
procura di Catanzaro – poi indagato
e perquisito dalla procura di Salerno per
reati gravi – delegava
LEGITTIMI IMPEDIMENTI di Carlo Tecce
al Ros (pur non essendoci alcun profilo di
criminalità organizzata) che mirava a coinvolgermi in vicende
per le quali ero totalmente estraneo. La
Con la scusa del torcicollo aveva marinato
creazione ad arte di
l’Onu e un paio di cene istituzionali. Che
tracce di reato, ossia il
barba, che noia. B. aveva un mucchio di donne
metodo della calunnia
e del depistaggio. La
a Palazzo Grazioli. Dicasi: diversamente maladelega che il dr. Favi
to. Dalla lista delle giustificazioni possibili (o
dava al Ros nelle indaimpossibili) vanno cancellati i reumatismi tigini della procura gepici per un settantenne qualsiasi. Oggi a Doha
nerale di Catanzaro
(Qatar) e a Riyad (Arabia Saudita) sono previche avocando l’inchieste temperature vicine ai trenta gradi. Estate.
sta Why not ha prodotB. ha fissato un paio di bilaterali, annunciati da
to una sua sostanziale
disintegrazione.
In
due striminzite righe ufficiali. Stavolta
questi giorni la procunemmeno sono invocati i consunti “accorra di Crotone indaga
di economici”. Il governo italiano segna un
un ufficiale dei carabirecord: due incontri in una settimana con
nieri che doveva essel’emiro del Qatar. Esatto: l’emiro del Qatar.
re un mio collaboratoNon Obama. Al caldo si sta di lusso. Altro
re mentre pare abbia
che tribunale di Milano. L’ultima versione
fatto altro, di penaldi Berlusconi: il presidente meteorologo.
mente rilevante. Le inchieste della procura
di Salerno, proprio lì
la chiave di volta per
mettere insieme, in un
Denso di significati il racconto del filo criminale, vecchi e nuovi piduigiudice Sabella circa il ruolo – de- sti. Per questo tanti magistrati doterminante nell’affossamento di in- vevano saltare, assassinati professiochieste e nella distruzione di servi- nalmente.
tori dello Stato – del Consiglio su- I legami con la politica: dal generale
periore della magistratura, con una Mori consulente di Formigoni, ai ficontinuità impressionante dal 1992 gli del generale Subranni (tra Angead oggi simbolicamente rappresen- lino Alfano e servizi).
tata dalla presenza di Nicola Man- Il piduismo sta operando, tra servizi
cino.
deviati e massonerie, tra mafia e poVi è stato un ruolo criminale e scel- litica. Va alzata la vigilanza demolerato di taluni esponenti delle forze cratica confidando in quei magistradell’ordine mentre altre donne ed ti che ancora non hanno piegato la
uomini della polizia, dei carabinieri schiena. Noi non molleremo mai!

Il Premier
meteorologo

e la “confusione” nel bilancio
dell’economia legale?
La trattativa va in porto. Cosa
Nostra, dal 1993, interrompe
il conflitto armato con le Istituzioni e comincia il suo fluido percorso di penetrazione
nello Stato e nell’economia.
La sua forza si consolida con il controllo della spesa pubblica e dei finanziamenti pubblici, con il condizionamento del mercato del lavoro
ed il controllo del voto.
La nascita di Forza Italia si colloca
nel periodo in cui termina la strategia militare ed inizia la penetrazione in tutte le articolazioni istituzionali e si consolida la sua presenza
nei meandri dei circuiti economico-finanziari.
Il processo al Sen. Dell’Utri, ideologo di Forza Italia, con la sua con-

e della guardia di finanza morivano
e rischia(va)no la vita nel contrasto
al crimine organizzato?
Ogni qualvolta si è indagato in questa direzione ambienti occulti e criminali hanno operato per evitare
che si raggiungesse la verità. Alcuni
spunti. La trattativa che sarebbe stata condotta da uomini del Ros con
Cosa Nostra mentre ancora si sentiva l’acre odore della cenere di magistrati e poliziotti assassinati. Le dichiarazioni di Giovanni Brusca su
via D’Amelio. Le dichiarazioni del
colonnello dei carabinieri Riccio
nei processi in corso a Palermo sulla
trattativa (dove si è fatto anche il
nome, a proposito dei rapporti tra
magistrati e mafia, del dr. Dolcino
Favi, il procuratore generale che
avocò l’inchiesta Why not proprio
mentre ricostruivo i rapporti tra criminalità organizzata, massoneria
deviata, pezzi della magistratura,
della politica, dei servizi e delle istituzioni).
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Le rivelazioni
dei pentiti sui rapporti
con i referenti politici

L'

GLI ANNI DELLE STRAGI

insidia per Berlusconi arriva dalla
borgata ad alta densità mafiosa di
Brancaccio, periferia di Palermo:
sono nati e cresciuti qui Gaspare Spatuzza, killer
assai svelto soprannominato “'colpo, cosa veloce”, o
Salvatore Grigoli, detto “'il cacciatore”, sicario di
don Pino Puglisi, o ancora Pietro Romeo, inteso
“Pitruni”, con decine di omicidi sulle spalle, anch’egli

interrogato dai pm di Firenze che ne hanno
trasmesso i verbali alla procura di Palermo. Parlano
dei contatti politici con Berlusconi e Dell'Utri nella
stagione delle stragi raccontando le confidenze dei
loro capi, i fratelli Graviano, che da Brancaccio si
erano allontanati per trascorrere la latitanza a
Milano. E per curare, lasciano intendere, i dettagli
della trattativa con la nuova forza politica. Fedeli

E SE GRAVIANO
COMINCIA
A PARLARE?

ANTONELLO PIROSO

arla Filippo Graviano,
boss stragista del ‘93 indicato dai pentiti come uno
dei protagonisti della trattativa tra Cosa Nostra e il nuovo
partito in via di costituzione,
Forza Italia. Dice di avere fatto
in carcere una “scelta di legalità”, anche se continua a negare
ogni coinvolgimento nelle stragi. E arriva il giorno di Gaspare
Spatuzza: sarà sentito in aula a
Torino, il 4 dicembre prossimo,
dai giudici di appello che stanno
processando
Marcello
Dell’Utri, condannato in primo
grado a nove anni per concorso
in associazione mafiosa. Dalle
carte trasmesse a Palermo dalla
procura di Firenze emerge più
chiaramente il contesto delle
accuse che lambiscono Silvio
Berlusconi e Marcello Dell’Utri,
che avrebbero costituito, secondo le nuove rivelazioni di
Spatuzza, le coperture politiche
chieste ed ottenute dai fratelli
Graviano all’inizio del 1994,
quando progettarono l’attentato al pullman dei carabinieri
parcheggiato nei pressi dello
stadio Olimpico. Un attentato,
lascia intendere oggi Spatuzza
riferendo le parole di Giuseppe
Graviano, che avrebbe ottenuto
un autorevole avallo da quelle
forze che si stavano apprestando ad entrare in politica. Si tratta
di due faldoni con oltre 500 pagine depositati ieri nel processo
dell’Utri sui quali si è concentrata l’attenzione investigativa della direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ieri, sempre
nell’ambito della trattativa mafia-Stato ha interrogato nuovamente Massimo Ciancimino,
che, nei giorni scorsi, aveva annunciato il possesso di alcuni

P

nastri registrati con le conversazioni del padre con gli ufficiali
del Ros nel corso dei colloqui
nella sua casa di piazza di Spagna, a Roma. Ma è su Filippo
Graviano, e sulla sua insolita
“apertura alla legalità” che si è
concentrata l’attenzione dei
magistrati antimafia. Il boss dice
di avere compiuto in carcere
questa scelta, si è iscritto alla
Bocconi di Milano e ha già dato
dieci esami, nel suo futuro di ergastolano c'è adesso l’obbiettivo di rafforzare la sua cultura,
ma nelle stragi, “mi dispiace deludervi, ma non ho avuto alcun
ruolo”. In carcere, nel 2004,
aveva detto a Gaspare Spatuzza,
allora suo fedelissimo, oggi pentito, che “se non arriva niente da
dove deve arrivare è bene che
anche noi cominciamo a parlare
con i magistrati”. E Graviano da-

A

vete capitolo male: Antonello Piroso
non ha censurato per servilismo berlusconiano il servizio di Silvia Resta sulla trattativa stato-mafia, previsto all’interno di Reality su La 7. Il direttore voleva soltanto applicare il contraddittorio all’inchiesta, non augurato al nemico cronista nemmeno dalla severissima Agcom per la Rai. Piroso detta le sue
correzioni: “Voglio che ogni volta che si cita il
nome di Berlusconi, ci sia qualcuno che offra
una visione alternativa dei fatti perché non
ci si può basare solo su quello che dicono (e
sono di parte) i vari Spatuzza, Graviano, Li
Gotti, Ingroia e Ciancimino jr, e si chiuda
con quanto risulta abbia detto il capitano
Ultimo che ha catturato Riina”. E per sigillare definisce “giornalista militante” la Resta. Ah, poi ha accusato il Cdr. Ha ragione
Piroso: non è censura. Peggio: dittatura.

Il senatore
Marcello
Dell’Utri
(FOTO ANSA)

Salvatore Grigoli:
“Mangano mi disse che
i Graviano avevano un
canale diretto con
Marcello Dell’Utri”
vanti ai magistrati di Firenze che
lo hanno interrogato nei giorni
scorsi non si è tirato indietro,
aprendo un minuscolo varco
impensabile, fino ad ora, per un
capomafia del suo calibro e an-

nunciando
una decisione
inedita che lascia aperti tutti gli interrogativi su una
sua futura collaborazione:
In che cosa si
concretizzi la
scelta di legalità, ancora non
si sa, visto che il capomafia subito dopo ha negato di avere
commesso qualsiasi reato. E
messo a confronto con Spatuzza, non lo ha trattato da infame
perchè pentito, ma ha addirittu-

ra tracciato un parallelo tra le loro due decisioni: “tu hai compiuto una scelta religiosa – ha
detto Graviano, alludendo alle
lettere inviate da Spatuzza ad un
vescovo - io arricchisco la mia
cultura”. Diverso, infine, l’atteggiamento del fratello Giuseppe, che, messo a confronto
anch’egli con Spatuzza, non lo
ha neppure preso in considerazione. Nell’udienza di ieri, infine, il pg Nino Gatto ha chiesto
alla corte di sentire Salvatore
Grigoli, che in un verbale depositato agli atti del processo ha
detto che le stragi di mafia del
‘92 e del ‘93 erano state fatte

“per costringere lo Stato a scendere a patti”. E sul senatore imputato ha detto : “Mangano (Nino, ndr) mi disse che i Graviano
avevano un canale diretto con
Dell’Utri. In effetti ricordo che
all’epoca vi fu la vicenda del movimento politico che volevamo
costituire, denominato ‘Sicilia
Libera’. La questione di ‘Sicilia
Libera, a un certo punto, non fu
più portata avanti perchè noi
tutti fummo orientati verso il nascente movimento Forza Italia”.
E conclude: “Dopo le elezioni
tutti confidavamo in Berlusconi
e si diceva che solo lui ci poteva
salvare.”

Orlandi: investigatori pronti a ripartire da zero
ALL’IPOTESI DEL RICATTO AL VATICANO SI UNISCE QUELLA DI UN RAPIMENTO A SFONDO SESSUALE
di Rita Di Giovacchino

educato che zio Mario, il portavoce della famiglia, lo
soprannominò il “pariolino”. Ma di lui si è persa ogni
pensarci bene se non fosse stato per Giulio Ganci, traccia perché telefonò di sabato mentre il registraun giovane agente del Sisde amico di Monica Me- tore fu acquistato soltanto il lunedì successivo. Poneguzzi, cugina di Emanuela, nelle mani degli inqui- che ore prima che telefonasse Mario, la cui voce è
renti ci sarebbero oggi soltanto un groviglio di ipo- sopravvissuta così per 26 anni e conduce ora ad Enritesi, qualche inutile verbale e nessuna possibilità di co De Pedis e ai segreti più segreti di quegli anni. Si
fare luce sulla saga infinita del caso Orlandi. Fu pro- capisce così perché gli inquirenti si siano chiusi a
prio Ganci, che aveva allora 23 anni e da pochi mesi riccio sui possibili sviluppi di un'indagine approdata
collaborava con il servizio segreto civile, a suggerire a uno snodo delicatissimo, in bilico tra il definitivo
a Pietro Orlandi, l'unico fratello maschio della ragaz- naufragio e la verità a lungo inseguita. La cosa più
za, l'acquisto di un registratore da collegare al tele- facile da immaginare è che Mario sia stato già interfono di casa. “Di tutte le telefonate, le decine di mes- rogato, ma la conferma non c'è. Ha negato ogni suo
saggi depistanti che hanno intasato questa indagine, coinvolgimento? Difficile perché ad accusarlo c'è ansoltanto i primi due erano autentici, il resto è robac- che una perizia fonica. Ha minimizzato il suo ruolo,
cia”, ammette uno degli investigatori che hanno per- sostenendo di aver fatto soltanto quella telefonata su
so giorni e notti su questo caso. Pierluigi e Mario, richiesta di De Pedis, ma di non saper nulla dell'intera
tutto il resto è da buttare. Il primo telefonò quaran- vicenda? Una via d'uscita, perché il concorso in setotto ore dopo in casa Orlandi ed era così giovane ed questro di persona è ormai un reato caduto in prescrizione, e lui potrebbe cavarsela soltanto nel ruolo del telefonista. Al momento
l’unica cosa che si sa è che sarebbero aldi Caterina Perniconi
UNIVERSITÀ
meno tre i rapitori ancora in vita legati alla
banda della banda della Magliana. E per gli
investigatori questa semplice ammissione
basterebbe per ripartire da zero mettendo
insieme i fili che già in passato conducenche il ministro dell'Istruzione
alcune norme e il depotenziamento delle
vano alla Banda della Magliana. Pista inuMariastella Gelmini, si è accorta che
funzioni del senato accademico, che
tilmente battuta da Nicola Cavaliere, oggi
la (sua) riforma dell’Università può essere rischiano di portare l’università a una
vicecapo del Sisde, che trovò davanti a sé
un percorso minato da depistaggi e ipotesi
migliorata. “Mi auspico che in sede di
deriva aziendalista. Anche perché, in
minimizzanti, sostenute anche in procudiscussione parlamentare ci possa essere
molti atenei, se i privati non ci
ra.
un miglioramento del testo” ha detto la
metteranno i soldi, non si potrà più fare
Il pm Domenico Sica,
Gelmini. E la cosa non meraviglia
ricerca. Infatti con la legge 133/08 voluta
che fu uno dei primi
nessuno. Dagli studenti ai rettori, tutti
da Giulio Tremonti è previsto un taglio al
magistrati ad occuparhanno rivolto critiche al ddl che prevede
finanziamento pubblico del sistema pari a
si della vicenda, ad
l’ennesima riforma del sistema
un miliardo e mezzo di euro in cinque
esempio era convinto
universitario, senza però pensare alle
anni. Ma la Gelmini a Unomattina si è
che sia Emanuela che
Mirella Gregori, scomrisorse. Ospite di Unomattina insieme al
vantata di aver stanziato in Finanziaria 50
parsa 15 giorni prima,
presidente della Conferenza dei rettori,
milioni di euro per il Cnr. Scusi ministro,
fossero cadute in un
Enrico Decleva, la Gelmini si è sentita
ma gli altri mille e quattrocento milioni,
brutto giro di balletti
contestare in diretta tv la rigidità di
chi li restituirà all’Università italiana?
verdi o festini, come si
diceva allora. Storia

A

MARIASTELLA CRITICA LA GELMINI

A

di Ca. Te.

Mafia: niente
di personale

Il mafioso dai rapporti
politici potrebbe “pentirsi”
di Giuseppe Lo Bianco

all’omertà, i due fratelli capimafia non parlano. In
carcere, nel 2004, però, Filippo Graviano confidò a
Spatuzza: “Se non arriva niente da dove deve
arrivare, è bene che cominciamo a parlare con i
magistrati”. Spatuzza lo sta facendo; Giuseppe
Graviano, in video-conferenza, esprime “rispetto”
per il suo ex killer ora pentito; il fratello Filippo fa
sapere di avere oggi compiuto “una scelta di legalita”.

sgradevole ma non tale da mettere in crisi i rapporti
con lo Stato Vaticano. La tesi fu sostenuta anche da
monsignor Oddi, che affidò ad alcune clamorose interviste la sua convinzione che all'origine della sparizione di Emanuela ci fosse la relazione con un prelato con la quale la giovane era stata vista allontanarsi
la sera della scomparsa. Fantastica ricostruzione che
negli anni ha trasformato il caso Orlandi in una soap
opera che vede Emanuela, ormai adulta, ora rifugiata
in un convento, ora ospite di un harem, ora sposata a
Parigi con un prete spretato. In realtà la pista di un
rapimento a sfondo essuale, non è mai caduta del tutto. La stessa Sabrina Minardi ha raccontato di aver
reclutato ragazze giovanissime su richiesta di Marcinkus. A telefonare era però il segretario. Ed è stata
lei a raccontare di aver consegnato Emanuela, drogata e confusa, a un alto prelato che l'ha caricata su
una Mercedes scura. Le auto hanno molta importanza in questa indagine. Dalla Bmw, verde tundra, che il
giovane Ganci è convinto di aver rintracciato in
un'officina vicina a piazza Vescovio, dove era stata
portata con un vetro rotto da una donna che si prostituiva all'hotel Mallia, frequentato da boss e prelati.
A quella grigia, intestata a Flavio Carboni, ritrovata
l'estate scorsa nel parcheggio di Villa Borghese: era lì
da 14 anni e nessuno l'aveva notata. Anche se è stata
proprio Sabrina a dire che non era la stessa usata da
lei per accompagnare la ragazza vicino a San Pietro:
“Non era grigia, ma
color melanzana”. È
uno di quei dettagli
che avvalorano la sua
testimonianza.

Sarebbero almeno
tre i rapitori ancora
in vita legati alla
banda della
Magliana
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Ancora adesioni per
il No B. day:
da Stallmann alla Hack

S

PROTESTA

ulla Internet le adesioni al No
Berlusconi Day - la manifestazione
nata del 5 dicembre lanciata online
per chiedere le dimissioni di Silvio Berlusconi ieri hanno superato ufficialmente la fatidica cifra
dei 300.000 iscritti. Mentre continua
l’organizzazione dei gruppi locali e la raccolta di
fondi (“faremo report dettagliatissimi” scrivono)

è stato anche il giorno di altre adesioni
importanti: Dacia Maraini, Salvatore Borsellino,
Giorgio Cremaschi, Andrea Scanzi, Margherita
Hack, Angelo d’Orsi, Miriam Mafai, Piergiorgio
Odifreddi, Giorgio Parisi, don Giorgio De
Capitani. Adesione che è giunta inaspettata e
gradittissima agli attivisti, è stata quella di
Richard Stallman, un programmatore, hacker e

attivista statunitense famoso in tutto il mondo
per aver fondato e promosso il il movimento del
software libero. Stallman, anche lui colpito
dall’uso di Internet per la mobilitazione politica,
ha scritto sul suo blog: “Italians: join the protest
in Rome demanding Berlusconi's resignation”,
Italiani, unitevi alla protesta che chiede le
dimissioni di Berlusconi.

LA GALASSIA GIOVANE CHE CI CREDE:
“NON TUTTO È FINITO”

IL FATTO POLITICO
dc

Aspettando
le riforme
di Stefano

Feltri

I ragazzi dell’Idv, il popolo delle Agende Rosse, il Meet Up di Grillo U
di Federico Mello

isogna mescolare Internet con il ricordo di uomini come Antonino
Caponnetto, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone,
Sandro Pertini. Poi aggiungere una buona dose di passione
e una volontà granitica di lottare per l'onestà e contro la
mafia. “La questione morale è
una priorità. Puoi fare qualsiasi proposta concreta, ma poi
come la metti in pratica se non
c'è lo stato di diritto?” riassume per tutti Adele. Eccolo servito quello che non è un movimento, ma una galassia; che
va dai giovani dell'Italia dei valori, ai Meet Up di Beppe Grillo, passando per il Popolo delle Agende Rosse. Tutti pronti
e mobilitati per andare a Roma il 5 dicembre il NoBerlusconiDay. “Credo che sia una
cosa bellissima: è la prima volta che una manifestazione viene lanciata dalla società civile,
senza una chiamata alle armi
dei partiti” ci dice Federica Fabretti, del Popolo dell'Agende
Rosse, il movimento di Salvatore Borsellino che chiede verità e giustizia sui fatti del mafia del 1992. “Sarò in piazza –
aggiunge – noi lottiamo per ri-

B

svegliare le coscienze. Mi
sembra il minimo chiedere le
dimissioni di Berlusconi: fu
proprio Paolo Borsellino, nella sua ultima intervista, a parlare specificamente dei legami del mafioso Mangano con
Dell'Utri e Berlusconi”.
Il giovani dell'Italia dei valori,
invece, non sono ancora una
vera giovanile di partito, dopo
due anni tribolati aspettano il
congresso per darsi una struttura più solida. Comunque,
saranno tutti presenti il cinque dicembre in piazza. “Ho
conosciuto i ragazzi del NoBDay, praticamente sono ragazzi come noi, la pensiamo allo
stesso modo su tantissime cose” ci spiega Adele Conte, 28

Giuliano:
“Pertini diceva
che la politica
si fa con
le mani pulite.
Il governo
si dimetta”

di Alessandro Ferrucci

CAMOMILLA

UNO TIENE E L’ALTRO PICCHIA
ortile di una scuola. Ora di
ricreazione. Tre bambini delle medie
giocano a “guardie e ladri”. No, non
conoscono la meraviglia diretta da Mario
Monicelli e Steno, con Totò e Aldo Fabrizi
protagonisti. Loro si rifanno a telefilm e
grandi produzioni holliwoodiane dove
sparatorie e inseguimenti sono la parte
principale. E dove, soprattutto, si picchia
“all’americana”: uno tiene e l’altro
affonda i colpi. Ai tre piace quest’ultima
parte, molto. Offre poche repliche. Ecco,
anche il Giornale e Libero hanno un’anima
fanciullesca. Giocano. Si applicano. Un
giorno tocca a uno, poi a un altro. Ieri sul

C

anni, “precaria doc” che vive a
Roma. “Noi, così come per il
popolo delle agende rosse,
siamo a loro disposizione. E
poi, dai, se la pensiamo allo
stesso modo e vogliamo cambiare questo mondo non con-

www.ilfattoquotidiano.it

OLTRE 41MILA ADESIONI
Superata quota 41mila.
Un risultato splendido.
Sono i lettori che hanno
aderito all’appello
“Adesso basta” contro
le leggi ad personam
lanciato dal nostro
giornale.

quotidiano di Vittorio Feltri era la volta di
Flavia Perina, direttore de il Secolo,
definita una delle amazzoni di Gianfranco
Fini, oltre a vari ricordi personali e
familiari. Altre volte è toccato a Italo
Bocchino o a Fabio Granata. Non si fanno
prigionieri. E se per caso qualcuno dovesse
“scappare”, non c’è problema, ecco le
truppe cammellate di Mediaset pronte a
intervenire: chiedere a Giulia Bongiorno, a
rischio estinzione dai canali del biscione
con il suo spot per le donne maltrattate. O
a Mesiano. Già, perché c’è anche una
variante all’americana: si chiama
“nostrana” dove in tre è meglio che in due.

ta se qualcuno ha scelto il partito, qualcuno l'associazione e
qualcuno altre forme ancora.
Le cose non funzionano così
solo per chi vede la politica in
maniera vecchia”. La vede allo
stesso modo Giuliano Girlando, 27 anni, che si occupa di università nel
Lazio per l'Italia dei valori. Il compito del suo
lavoro politico, ci dice, è smentire Antonino Caponnetto, il magistrato che ebbe l'intuizione di creare, negli anni Ottanta, il pool
antimafia: “Il dott. Antonino Caponnetto, a
caldo, dopo la bomba
che uccise Paolo Borsellino, disse scuotendo la testa 'E' tutto finito, è tutto finito'. Vogliamo dimostrare che
le parole di Caponnetto si possono ribaltare”. E questo, per lui, è
il No Berlusconi Day:
)

Manifestazione per l’agenda rossa (FOTO GUARDARCHIVIO

“Pertini diceva la politica si fa
con le mani pulite. Per questo
chiedo le dimissioni di questo
governo”. Rincara la dose,
Giovanni Favia, 28 anni, consigliere comunale eletto a Bologna dai meet-up di Beppe
Grillo: “Abbiamo preso quasi
8000 voti – ci dice – eletto
quattro consiglieri nelle circoscrizioni, e quattro consiglieri comunali nei comuni
della provincia. A Monte San
Pietro abbiamo il 15 e 80 per
cento”. Il suo ufficio in comune è pieno di gente, prima era
un mortorio, “ho fatto dodici
mazzi di chiavi” ci dice “solo
aprendo le porte alla società
civile si possono cambiare le
cose”. Lui, nel marzo 2009,
sollevò un polverone alzano
uno striscione “Napolitano
dorme il popolo insorge” c'era scritto. “Questo governo è
criminale e noi stiamo cercando di salvare il nostro paese
con manifestazioni pacifiche”.

Processo breve: Berlusconi avanti tra gli ostacoli
IERI UN VERTICE A PALAZZO GRAZIOLI, SI CERCA UN TESTO CHE CONVINCA LA CONSULTA E A FINI
di Stefano Ferrante

ttorno alla tavola di Palazzo GraAdinatori
zioli il premier ha voluto i coordel Pdl, i capigruppo parlamentari, i fedeli consiglieri Bonaiuti e Letta, i ministri Alfano e Scajola, ma anche gli avvocati. Perché
la questione politica sulla giustizia
di giorno in giorno diventa sempre
più un rovello tecnico per Berlusconi. I legali consultati nei giorni
scorsi – al di fuori della cerchia di
Ghedini – gli hanno spiegato, ancora una volta, che il testo abbrevia-processi così come è, se anche
dovesse essere controfirmato da
Napolitano, rischierebbe di essere
cancellato dalla Consulta. Berlusconi ha chiesto di trovare una via
d’uscita che lo metta al riparo dalle
obiezioni di Quirinale e Corte Costituzionale, e che spunti le critiche

di Fini. Ma la soluzione non è semplice. Ogni rimedio a una possibile
bocciatura infatti rischia di aprire
una nuova ferita politica. I due punti critici sono l’esclusione dall’applicazione della norma dell’immigrazione clandestina e la limitazione dei benefici del processo breve
ai soli incensurati. La soluzione al
primo problema è tecnicamente
semplice, ma se dall’elenco dei reati esclusi dal processo breve sparissero le violazioni della legge sull’immigrazione la Lega farebbe fuoco e
fiamme.
Berlusconi non sa fino a che punto
Bossi potrebbe “abbozzare”, esigendo un’adeguata contropartita al
tavolo per le regionali. La Lega ha
cavalcato con successo i respingimenti in mare degli immigrati e le
ronde: la base non gradirebbe. Ma
l’altra questione, quella di non li-

mitare ai soli incensurati i benefici
della legge, apre una questione ancora più grande. Estendere a tutti gli
imputati l’applicazione della norma
significherebbe azzerare una grandissima quantità di processi.
Un’ipotesi che scatenerebbe una
reazione ancor più dura dei magistrati, per i quali l’abbrevia-processi, va buttata via perché non migliorabile. “ Se passasse – dice il presidente dell’Anm Palamara – si paralizzerebbe anche il processo civile per accelerare i tempi del penale, perché non ci sono risorse”.
E al malessere dei magistrati Fini
non sarebbe insensibile. Così a tavola Berlusconi ha chiesto di esplorare soluzioni intermedie, come
l’esclusione dai benefici dei soli delinquenti abituali o professionali o
dei recidivi. Un’ipotesi che però
non eliminerebbe del tutto il ri-

schio di una bocciatura da parte della Corte Costituzionale. “Comunque non si molla – ha detto a Ghedini e Alfano il Cavaliere – prepariamo l’emendamento”.
Che la linea sia “avanti tutta” lo si
capisce alla Conferenza nazionale
dell’avvocatura. Napolitano invia
un appello a migliorare la giustizia
per i cittadini, a fare riforme “nel
rispetto dei corretti equilibri costituzionali, ma il messaggio che manda Berlusconi è perentorio: definisce “indispensabile” e una “priorità
per il governo” la riforma costituzionale della giustizia. E Alfano interviene e va giù duro: “Faremo la
riforma della giustizia seguendo il
nostro ideale, il nostro programma
e il nostro convincimento e non sotto la dettatura dell’Anm – dice il
Guardasigilli – il processo breve è
una norma di civiltà”.

n po’ all’improvviso
sembra scomparsa
l’ipotesi delle elezioni
anticipate dal dibattito
politico, ma non quella
del disegno di legge che
introduce il cosiddetto
“processo breve” per
risolvere i guai giudiziari
di Silvio Berlusconi. Il
presidente del Consiglio
ieri ha detto che “la
riforma della giustizia
occupa un posto
prioritario”, specificando
che si riferiva a una
riforma costituzionale
per realizzare la sua
vecchia idea di mettere
sullo stesso piano accusa
e difesa
(ridimensionando il
ruolo dei pubblici
ministeri). Dopo giorni
in cui aveva lasciato
intendere il suo
disappunto per i toni
dello scontro sulla
giustizia dentro in centro
destra, il presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano è intervenuto
auspicando “sereni
contributi al delicato
confronto in atto”.
L’ipotesi di riforme
costituzionale e di legge
sul processo breve non si
escludono tra loro: la
seconda serve a
guadagnare tempo in
attesa della prima.
presidente della
IFinilCamera
Gianfranco
ieri ha ribadito le tesi
che ha sempre sostenuto
in questi mesi: serve una
maggiore centralità del
Parlamento e la necessità
di superare le ideologie
per evitare ostilità
tossiche e barriere. Ma
sul tema giustizia, per
ora, sembra aver
abbandonato la linea di
contrapposizione che ha
tenuto, in modo alterno,
nelle scorse settimane.
i registra anche che
STremonti
mentre Giulio
è in Cina, il
governo di San Marino
lancia messaggi di
distensione all’Italia. Il
ministro dell’Economia è
in pessimi rapporti con il
paradiso fiscale,
soprattutto per i controlli
antievasori legati allo
scudo fiscale. Renato
Brunetta, ieri, si è invece
spinto a dire che in un
futuro non lontano vede
San Marino nell’Unione
europea. Per dimostrare
la sua buona volontà, San
Marino ha anche tolto la
residenza a 250 italiani
che la usavano per
eludere il fisco. Il motivo
della collaborazione
sembra la situazione
difficile delle finanze
sanmarinesi e tensioni
della maggioranza che
fanno sospettare un
imminente cambio di
colore politico del
governo.
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Madeira: paradiso fiscale
dove operava l’avvocato
del “Grande Spazzino”

È

AFFARI SPORCHI

Madeira l'ultimo “grido” in materia
di paradisi fiscali. Troviamo il nome
di quest'isola portoghese
nell'Oceano Atlantico in tanti scandali
finanziari. È infatti nei registri di commercio di
Funchal, la capitale, che ci si imbatte in nomi di
società già usate come paravento in tanti
scandali finanziari: dalle tangenti petrolifere

nigeriane, dove sono state coinvolte l'Eni e
altre corporation americane e francesi, alla
rete di compagnie create ad arte da Massimo
Ciancimino quando il figlio di don Vito,
sognava di diventare un grande uomo d'affari
nella distribuzione del gas russo. Ebbene,
proprio a Funchal aveva sede la Trullo
Servicios de Consulteria Economica y

Commerciale, diventata nel 2006 Solidum
Consulting dopo essere stata acquisita
dall'avvocato svizzero Fabrizio Pessina, il
banchiere di Giuseppe Grossi. Uno schermo
che ha emesse fatture false per operazioni
inesistenti per almeno 12 milioni di euro.
Insomma, una vera ”lavanderia” con vista
sull'Africa.

BONIFICHE IN NERO
ORA TREMA TUTTA
LA LOMBARDIA VIP
Le indagini legate a Giuseppe Grossi
coinvolgono politica e finanza
di Gianni Barbacetto

e Leo Sisti
ra la primavera del 2008.
L’emergenza rifiuti stava
travolgendo Napoli. Silvio Berlusconi fa della città la vetrina dei suoi primi interventi da presidente del
Consiglio. In quelle settimane
incontra più volte Giuseppe
Grossi, il re delle bonifiche italiane, collezionista di Ferrari e
auto di gran pregio. A lui chiede consigli e consulente: «Può
occuparsi degli inceneritori in
Campania?». Grossi ci pensa,
ma alla fine rifiuta. È solo un
episodio, ma significativo del
livello di conoscenze e di entrature del ragionier Grossi, diventato oggi il protagonista
dello scandalo che fa tremare
la Lombardia.
La domanda che attraversa Milano, dai corridoi di palazzo di
Giustizia ai piani alti del Pirellone, è la stessa da giorni: quella in corso è l’ennesima indagine che sfiora la politica lombarda per poi finire in nulla,
oppure questa volta si aprirà
una nuova Tangentopoli che
coinvolgerà anche i vertici del
potere regionale? A porsela,
questa domanda, non sono solo i fan di Mani pulite o i politici
che temono di finire coinvolti,
ma anche i papaveri della Lega
di Bossi, che alle prossime elezioni regionali non vedono
l’ora di sostituire con un loro
candidato un Roberto Formigoni eventualmente azzoppato dall’inchiesta. Nell’attesa di
avere una risposta, l’indagine
sulle bonifiche realizzate da

E

Giuseppe Grossi prosegue. E
cresce, con l’apertura di nuovi
filoni.
Questa storia nasce in Germania, dove l’autorità giudiziaria locale indaga su sei cittadini tedeschi che smaltiscono rifiuti provenienti dall’Italia. Scopre che i sei hanno a
che fare con tangenti a funzionari tedeschi e con prezzi gonfiati attraverso l’interposizio-

L’imprenditore
“nasce” in Cl
è vicino
a Formigoni
e alla grande
industria
nazionale
ne di società che poi girano il
sovrappiù ricavato a qualche
misterioso personaggio ancora senza volto. Le carte vengono mandate in Italia: perché il
materiale scaricato nelle discariche tedesche Gbs e Puschwitz proviene dall’area di
Rogoredo, a sud di Milano, dove l’immobiliarista Luigi Zunino stava realizzando, prima
del suo tracollo, il quartiere
Santa Giulia.
Alla procura di Milano si mettono al lavoro i sostituti procuratori Laura Pedio e Gaetano

Ruta, che danno un nome e un
volto a qualcuno dei personaggi misteriosi. Il primo è proprio Giuseppe Grossi, titolare
della Green Holding, che sta risanando Santa Giulia e tante altre aree. Secondo l’accusa, le
sue imprese dilatano i costi
delle bonifiche pagando alcune società che fanno riferimento a un avvocato svizzero,
Fabrizio Pessina, il quale gira i
soldi in sovrappiù a conti esteri di Grossi e dei suoi collaboratori. Con questo giochetto, il
re delle bonifiche accumula
fondi neri per 22 milioni di euro. Nel febbraio 2009, vengono arrestati Pessina e due collaboratori di Grossi. Il 20 ottobre è la volta dello stesso Grossi, di altri suoi collaboratori e
di Rosanna Gariboldi, assessore a Pavia e moglie di Gianfranco Abelli, parlamentare Pdl e
soprattutto uomo vicinissimo
a Formigoni.
C’era una volta l’industria. A
Milano Rogoredo c’era la Montedison, a Pioltello c’era la Sisas, a Sesto San Giovanni le acciaierie della Falk, a Casei Gerola uno zuccherificio... Oggi
le fabbriche sono state smantellate e le aree hanno tutte un
destino: essere recuperate per
nuovi insediamenti residenziali o commerciali. In ogni caso, devono essere ripulite.
L’elenco (riservato) dei siti
contaminati da risanare, stilato dalla Regione Lombardia,
occupa venti pagine fitte fitte.
Un grande business, l’affare
del futuro: ieri si facevano soldi producendo merci, oggi e

Uno dei siti dove operavano le società di Giuseppe Grossi (FOTO ANSA)

domani si faranno tentando di
ripulire i residui del passato.
Lo ha capito prima di tanti altri
Giuseppe Grossi, un ragioniere milanese che oggi ha 62 anni, ma che già nel 1997 decide
di puntare sulle bonifiche:

Nell’inchiesta
meneghina
si parla
di tangenti,
fondi neri,
truffe
e riclaggio
sborsando 26 miliardi di lire si
compra un’azienda americana
del settore, la Bfi, e diventa il
più grande spazzino d’Italia, il
più importante imprenditore
italiano del settore ecologia.
Che vuole dire: bonifiche ambientali, gestione dei rifiuti,
ma anche produzione di energia attraverso i rifiuti.
Per operare in questo settore è
necessario avere buoni rapporti con la pubblica amministrazione e la politica. Per
Grossi non è un problema. Perché la sua appartenenza a Co-

Zocca, furbetti spericolati e condonati
IL FRATELLO DEL SINDACO HA RUBATO 1,4 MILIONI: PATTEGGIA 5 ANNI, NE FARÀ 2
di Stefano Santachiara

ccusato di aver rubato un 1 milione
Azazione,
e 400 mila euro di oneri di urbanizil fratello del sindaco del comune modenese di Zocca ieri se l’è cavata patteggiando cinque anni di pena,
ridotti a due grazie all’indulto, e senza
maxi-risarcimento. Sergio Leonelli, 62
anni, dipendente comunale per 40 e
per due lustri a capo dell’ufficio tecnico, potrà chiedere l’affidamento in
prova ai servizi sociali. Nel paese delle
meraviglie, noto per aver dato i natali a
Vasco Rossi, dal 1998 al 2008 cittadini e
imprenditori hanno pagato “sulla fiducia” ottenendo dalle 300 alle 400 concessioni l’anno. Secondo la Guardia di
Finanza, che sta ancora indagando per
abuso edilizio (procedimento stralcio)
e ha sequestrato 90mila euro su conti
correnti di Leonelli e suoi familiari,

quest’ultimo avrebbe intascato in nero
o previo rilascio di ricevuta un totale di
quasi 3 miliardi di vecchie lire che erano destinati alla tesoreria comunale.
Il buco di bilancio è stato denunciato
nell’ottobre 2008 dal sindaco Carlo
Leonelli subito dopo il pensionamento
del fratello Sergio. Ma in 10 anni nessuno si è accorto degli ammanchi e
neppure l'opposizione, che ora chiede
a gran voce le dimissioni del primo cittadino, ha esternato sospetti sul boom
di concessioni: la corte dei conti ha avviato accertamenti sui titolari dell’ufficio finanziario e sui revisori dei conti
del Comune per omessa vigilanza. Diversi episodi di peculato e fa lse attestazioni contestati all’imputato erano
già caduti in prescrizione, altri rischiavano di finirci grazie alla tagliola della
legge ex Cirielli. Col patteggiamento
allargato di ieri i 90mila euro sequestra-

ti andranno a pagare le spese processuali e il Comune di Zocca costituitosi
parte civile, ma l’Ente locale non è intenzionato a citare Sergio Leonelli per
cercare di ottenere il maxi-risarcimento.
Il labirinto di contenziosi riguarderà le
vittime “indirette” come i fratelli Corsi,
costruttori assistiti dall’avvocato Girolamo Mancino di Bologna, per i quali il
Gup ha attestato la validità delle autorizzazioni. Ora potranno chiedere la restituzione delle somme versate o quantomeno non pagare una seconda volta
la concessione, a differenza dei “furbetti” che avevano oliato sapendo di
non averne diritto. “Il Comune ha già
inviato molte cartelle esattoriali – fa sapere il Codacons cui si sono rivolti 125
cittadini – ma chi ha la licenza e la ricevuta su carta intestata non deve ripagare”.

munione e liberazione lo inserisce in una rete già pronta di
relazioni e contatti. Il suo rapporto più stretto è con Gianfranco Abelli, il Faraone del
Pdl in Lombardia, uno degli
uomini più vicini a Formigoni.
Ma il Grande Spazzino ha rapporti anche con Mario Valducci, uomo di Berlusconi prima
in azienda (Publitalia), poi in
politica (Forza Italia). Ed è attivo anche in Veneto, dove ha
rapporti personali con il governatore Giancarlo Galan. Ha
tessuto la sua rete, fino a diventare al nord quello che Alfredo
Romeo era riuscito a diventare
nel centro-sud, cioè il punto di
vertice di una rete d’interessi
che unisce affari e politica.
Con Abelli e sua moglie è tanto
prossimo da condividere vacanze, investimenti e conti
all’estero: sul conto “Associati” (un nome che sembra una
confessione) acceso nella Banque Safra (ex Banca del Gottardo) di Montecarlo, tra il 2001 e
il 2008 passano versamenti
per 2,3 milioni di euro che arrivano da conti esteri di Grossi
e in parte tornano a Grossi,
con però un saldo di 1,2 milioni di euro a favore dei coniugi
Abelli.
La moglie di Abelli, a sua volta, è il centro di una rete di operazioni immobiliari per milioni di euro che coinvolgono, attraverso alcune società (Pellicano, Perla, Tulipano, Lux
usque ad sidera...) un paio di
assessori della giunta Formigoni, Massimo Ponzoni (Ambiente) e Massimo Buscemi (Reti e
servizi) e un ex assessore,
Giorgio Pozzi, oggi vicecoordinatore del Pdl a Como. Un altro ex assessore di Formigoni,
Mario Resca, ora direttore dei
beni culturali con il ministro
Sandro Bondi, è tanto intimo
con Grossi da essere ospitato,
come Abelli, a bordo del jet
dell’imprenditore. Claudio Tedesi, ingegnere lodigiano
esperto in bonifiche, è invece
spinto da Abelli sulle poltrone
di direttore generale di Asm Vigevano (l’azienda dei servizi
municipali) e poi di Asm Pavia.
Ma Tedesi recita contemporaneamente un’altra parte in
commedia: è il tecnico di fiducia di Grossi.
Il re delle bonifiche le relazioni
le nutriva con cura e senza badare a spese. Ha investito ben
6,5 milioni di euro in preziosi

“La voce del Ribelle”

L’EMERGENZA
RIFIUTI
TOSSICI
E’ un’emergenza nazionale e però rimane nascosta
quella dei rifiuti tossici: traffici, affari e veleni. L’inchiesta della Voce del Ribelle di
novembre fa nomi e cognomi, cita date, luoghi e circostanze. Cose che in buona
parte sono già agli atti delle
procure, ma che rischiano
di finire insabbiate nelle solite lungaggini dei processi
“made in Italy”. L’editoriale
di Massimo Fini è dedicato a
Francis Fukuyama e al ventennale del suo celebre La
fine della Storia e l’ultimo Uomo.
Poi
spazio ai
suicidi di
France Telecom e alla
mania del
Superenalotto.

orologi poi regalati ad “amici”
annotati con cura in un elenco
scritto a mano con sigle o nomignoli (Giancarlo A., Maurizio L., Maurizio B., Puzzola,
Brontolo, Willy...).
Ora la procura è a caccia dei
cognomi. Quando i magistrati
interrogano i due collaboratori di Grossi arrestati lo scorso
febbraio (e ora usciti di scena
dopo aver patteggiato la pena), chiedono conto di una loro annotazione: «Bernardo:
100». Chi è Bernardo? Il sospettato è un uomo politico
lombardo, ma i due uomini di
Grossi sostengono di non essere in grado di dire chi è.
Hanno solo visto una persona
a cui Grossi ha consegnato, a
Lugano, 100 mila euro in contanti.
L’imprenditore nega di aver
dato soldi a politici. Solo qualche regalo, senza chiedere nulla in cambio. Certo è che Grossi fa bingo quando, l’11 giugno
2009, la Regione approva, su
proposta di Formigoni di concerto con l’assessore Ponzoni,
una delibera che stanzia 44 milioni aggiuntivi per la bonifica
entro il 30 settembre 2010
dell’area Santa Giulia.
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Caso Cucchi
spunta il secondo
testimone

P

CRONACHE

otrebbe esserci un altro
testimone delle botte che
Stefano Cucchi avrebbe ricevuto
nei corridoi del tribunale di Roma, il 16
ottobre, in attesa dell’udienza: si
tratterebbe di un detenuto italiano, che ha
raccontato agli inquirenti di aver sentito il
giovane piangere e lamentarsi per i colpi

ricevuti. Nei prossimi giorni il gip si
pronuncerà sulla richiesta di sentire l’uomo
in sede di incidente probatorio. Intanto oggi
sarà ascoltato davanti al gip Luigi
Fiasconaro, sempre in sede di incidente
probatorio, S.Y., l’uomo del Gambia che
avrebbe visto gli agenti della penitenziaria
sferrare calci e pugni contro Stefano dopo

averlo fatto cadere. La sua testimonianza
avrà valore di prova nell’eventuale
dibattimento. Ma oggi sarà anche il giorno
della prima messa in memoria del ragazzo
morto all’ospedale Sandro Pertini il 22
ottobre. La funzione, voluta dalla famiglia,
sarà celebrata nella parrocchia romana di
Santa Giulia alle 11.

ALCOA, LA DISPERAZIONE DEGLI OPERAI
GIALLO
SUL
SEQUESTRO
DEI
MANAGER
La fabbrica di alluminio rischia di chiudere
In rete un video con due dipendenti incappucciati
di Gigi Furini

perai e dirigenti, insieme,
sono asserragliarti in fabbrica per difendere il posto di lavoro. Accade a
Portovesme, in provincia di Cagliari, dove ieri pomeriggio è
stato girato (e diffuso) un video
in cui due incappucciati sostenevano che la fabbrica era occupata e che alcuni dirigenti
erano “trattenuti” dagli operai.
Invece, anche se il clima resta
molto pesante (i lavoratori restano a presidiare la fabbrica) il
“sequestro” è stato smentito e
in serata è stato raggiunto un accordo per continuare la produzione per altri 15 giorni.
La situazione non è diversa a Fusina, Venezia. La fabbrica è la
stessa: è il gigante americano
Alcoa, che produce alluminio.
La questione, comunque la si giri, è tutta nelle mani del governo che finora ha promesso senza arrivare a risultati.
Alcoa, pur essendo americana,
è l’unica in Italia a produrre alluminio e la produzione copre
solo il 18 per cento del fabbiso-

O

Gli operai dell’Alcoa di Portovesme (FOTO ANSA)

gno nazionale. Da dicembre,
però, prima l’impianto veneto e
poi quello di Portovesme rischiano di essere smantellati.
Perché? La Commissione europea ha ritenuto che l’azienda
godesse di “aiuti di Stato” nel
momento in cui lo Stato aiutava

l’Alcoa a pagare le bollette
dell’Enel. Il ragionamento è
semplice: la fabbrica di alluminio ha bisogno di un’enorme
quantità di energia per far funzionare i forni. Alcoa aveva stabilito un contratto con l’Enel
che assicurava tariffe fisse, ma

“Babà”, la storia
del killer del video
di Elio Scribani

Napoli

guardarlo mentre si muove con passo
lento e agile nel video-choc che ha suscitato sgomento in tutto il mondo, Costanzo Apice, il presunto killer della Sanità arrestato dai carabinieri a Castelvolturno per
l’omicidio del pregiudicato Mariano Bacioterracino, assomiglia più a un robot che a
un essere umano. E’ freddo e feroce. Anche
attento e guardingo. Ed è sinistramente preciso sia nel sopralluogo che effettua all’interno del bar sia nell’esecuzione di un delitto concluso con il colpo di grazia alla nuca di un uomo probabilmente già morto.
Troppo grande l’orrore. Ora ci si chiede:
chi è veramente Costanzo Apice, 28 anni,
detto “Babà”? E qual è la tragica storia personale che ha potuto trasformare una persona che aveva anche lavorato da fruttivendolo e da carrozziere nella “macchina di
morte” che tutti abbiamo visto in azione?
Per quanto l’idea faccia a pugni con l’immagine di efferatezza che abbiamo ormai
stampata negli occhi, anche Costanzo è stato un bambino. Nato solo per caso in provincia di Como, precisamente a Mariano
Comense, il 21 maggio del 1981, ben presto ha seguito la famiglia che rientrava a Napoli, quartiere San Pietro a Patierno, periferia al confine con le zone di Scampìa e
Secondigliano, due territori trasformati
dalla camorra in un supermercato della
droga che incassa ogni giorno centinaia di
migliaia di euro. E’ in questo ambiente, dove la violenza è regola e dove non si trovano
tanti mestieri alternativi al crimine, che Costanzo Apice, abbandonate le aule alla quinta elementare, ha cominciato a studiare alla
scuola della strada e della malavita. I boss i
suoi miti. Era un alunno modello. A soli 15
anni il presunto killer della Sanità era già un
criminale. Rapina. Il tribunale per i mino-
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renni di Napoli lo condannò a un anno di
reclusione con pena sospesa. Intanto Apice, in attesa della sentenza, ne aveva già
combinata un’altra. Ricettazione. I carabinieri lo sorpresero, infatti, alla guida di
un’auto rubata. Non solo. Al 1996 risale anche il primo arresto per spaccio di droga, il
suo debutto nel grande business. Pochi
grammi in tasca, altri nascosti in un cespuglio del rione Don Guanella, suo quartier
generale. Anche l’ultimo arresto per droga,
dopo altre due condanne per un furto e una
tentata rapina, avvenne, infatti, nel rione
Don Guanella. Anno 2006. Era lì, a metà
strada tra Scampia e Secondigliano, che Costanzo, secondo le indagini, pure abitando
a San Pietro a Patierno, si sarebbe messo al
servizio del gruppo camorristico Sacco. A
quel tempo, i boss Sacco, che controllavano, appunto, i traffici illeciti del rione Don
Guanella. Erano alleati al clan Licciardi. Ma,
quando, per contrasti interni all’organizzazione criminale, i Sacco si staccarono dai
Licciardi, avvicinandosi al clan Bocchetti,
anche Apice, che era considerato tra i “guaglioni” più svelti e affidabili della banda,
avrebbe cambiato padrone e casacca, scegliendo di andare ad abitare in via Labriola,
il cuore malato di Scampia. Che accadde
poi? C’è solo un’ipotesi. Dicono gli investigatori che Costanzo Apice, sposato da nove
anni, due figli e il terzo in arrivo, dovesse
ancora dare al clan una dimostrazione di fedeltà. Aveva freddezza. Aveva lucidità. Aveva coraggio. Non aveva ucciso, però. Ed è
l’omicidio, negli ambienti di camorra, la
prova suprema. L’accusa sostiene che i
boss gliela chiesero. La Sanità, il luogo del
delitto. Mariano Bacioterracino, la vittima
designata. Una vecchia vendetta, il movente. Il resto è nel video dell’orrore. Stamane
l’interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip Paola Cervo.

questo contratto è scaduto nel
2005. Da allora Alcoa si è rifornita dall’Enel ma lo Stato italiano ha pagato la differenza fra la
vecchia tariffa e, invece, quanto
richiesto dalla società elettrica.
“Questo è un aiuto pubblico –
dicono da Bruxelles – adesso Alcoa restituisca 270 milioni di
euro”. L’azienda, dopo alcuni
incontri con il ministro Scajola,
per tutta risposta ha minacciato
di chiudere gli impianti e di
mandare a casa i 1000 dipendenti (ma altri 1500 lavorano
nell’indotto). Giorgio Molin, segretario della Fiom di Venezia, è
di poche parole: “Il governo deve chiamare a un tavolo il produttore di energia, in questo caso l’Enel, e l’Alcoa. E stipulare
un accordo bilaterale. In tutta
Europa fanno così. La media del
costo dell’energia, in Europa è
di 27 euro per ogni megawattora. In Italia, scaduti gli accordi,
Alcoa dovrebbe pagare 60 euro
per megawattora. Lo capiscono
tutti che non può funzionare.
Per questo il governo deve fare
una scelta di politica industriale. Deve dire che cosa vuole fare, in Italia, della produzione di
alluminio. La vuole chiudere?
Ci saranno gli operai a casa e dovremo dipendere dalle importazioni. Per ora abbiamo occupato la statale lunedì abbiamo
un incontro con il sindaco Cacciari e il presidente della regione, Galan”. A Porto Marghera, la vicenda Alcoa esaspera un clima reso difficile dalla
crisi della Vinyls,
dove alcuni operai si sono arrampicati sul traliccio
che regge una
fiaccola di sfiato.
E a Portovesme?
Operaie dirigenti,
fino a ieri sera,

erano nella sala riunioni. Un incontro è fissato al ministero dello Sviluppo economico per giovedì 26, ma solo mercoledì
scorso c’era stato un altro vertice che, a parole, si era risolto
positivamente, tanto che i sindacati avevano anche festeggiato. L’azienda, invece, si è detta
disposta a pagare la sanzione
per un anno di infrazione ma
entro il 31 dicembre vuole sapere a che prezzo dovrà pagare
l’energia elettrica. Intanto (si
dice per gestire meglio i conti)
propone di ricorrere alla cassa
integrazione o fermare temporaneamente lo stabilimento. La
patata bollente torna nelle mani
di Scajola e del governo.
Dal Veneto e la Sardegna alla
Lombardia. Gli operai dell’Alfa
Romeo hanno bloccato le portinerie e la statale per Varese.
Chiedono di essere ricollocati e
non trasferiti a Torino, come
vorrebbe la Fiat, a partire dal 4
gennaio. I delegati dei Cobas,
che ieri sera hanno incontrato i
sindaci dei quattro comuni su
cui sorgeva l stabilimento, sono
sicuri: “La Fiat è ancora padrona
dell’area e ci vuole fare hotel,
villette e centri commerciali,
tutto in vista dell’Expò 2015,
mentre i comuni sono interessati agli oneri di urbanizzazione. E nessuno, nelle istituzioni,
si occupa della sorte di questi
lavoratori”.

Il contratto con Enel
è scaduto nel 2005
Da allora, il governo
paga la differenza
Ma per l’Ue sono
aiuti di Stato

COCCAGLIO

GUERRA ALLA PACE
a pace è di destra o di sinistra? Nel dubbio
meglio prenderne le distanze. Così
l’amministrazione di Coccaglio, fiorente località
del bresciano, ha deciso di “recedere dal Tavolo
della pace per motivi ideologici”. Coccaglio tra
l’altro, proprio in questi giorni, ha già fatto
notizia per l’operazione “White Christmas”
contro i clandestini. E ora questa nuova delibera
con effetto immediato. In realtà l’uscita dal
Tavolo della pace di Franciacorta-Montorfano è
solo l’ultimo degli episodi avvenuti in alcuni
comuni “lùmbard” del bresciano. Da ricordare
infatti che a Chiari (comune guidato dal
senatore leghista Alessandro Mazzatorta)
durante l’annuale marcia di primavera era stata
multata la bandiera della pace: 155 euro di
ammenda (più 5,60 euro per le spese di notifica)
per “occupazione di suolo pubblico” causato dal
colorato stendardo portato in corteo da famiglie
(Elisabetta Reguitti)
e bambini.

L

N
INFLUENZA

Il virus H1N1
sta mutando

C

iò che si temeva,
si sta
puntualmente
verificando. In
Norvegia si sono
registrati già tre casi di
mutazione del virus
H1N1, responsabile
dell’influenza A. Lo ha
annunciato
l’Organizzazione
mondiale della Sanità.
Secondo le autorità
norvegesi, le
mutazioni non
implicherebbero
conseguenze per
l’efficacia dei vaccini.
In Inghilterra, invece,
si studiano cinque casi
di virus resistente al
farmaco

19 DICEMBRE

I No-ponte a Villa
S. Giovanni

È

la risposta della
Rete No Ponte alla
prima pietra che
Berlusconi ha
annunciato porrà il 23
dicembre. Il logo del
movimento è di Vauro.
Secondo Peppe Marra,
rappresentate della
Rete, la prima pietra è
una “truffa colossale”

MEREDITH

Requisitoria
del pm

I

eri a Perugia la
requisitoria del pm
Mignini nel processo
per l’omicidio di
Meredith. “Amanda ha
covato odio” per
l’amica, ha sostenuto il
pubblico ministero,
quella sera “era venuto il
momento di vendicarsi
di quella smorfiosa”.
Mignini ha accusato
Amanda anche di aver
voluto coinvolgere un
innocente, Patrik
Lumumba. La ragazza in
aula non ha trattenuto le
lacrime.

CALCIOPOLI

Zeman: Moggi
mi ha rovinato

L’

allenatore boemo
ha deposto in aula:
“Nel 2000 Ferlaino mi
licenziò dal Napoli dopo
otto giornate. Lo stesso
presidente avrebbe poi
detto che ero stato
chiamato a Napoli per
volontà di Moggi e che
esisteva un progetto del
direttore generale della
Juventus per
distruggermi”.
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Berlusconi e Murdoch,
scontro, conti
e sciopero Mediaset

M

ECONOMIA TV

ediaset ha dichiarato guerra a
Sky sulla digital key e l’offensiva
dell’azienda della famiglia
Berlusconi non si limita a mosse tecniche: è
stato fatto un esposto all’antitrust contro la
chiavetta digitale lanciata da Murdoch. “Per noi è
anticoncorrenziale – ha detto il vicepresidente
Pier Silvio Berlusconi– per questo abbiamo

ritenuto doveroso tutelare Mediaset e il
consumatore finale”. A queste parole James
Murdoch, presidente Sky Italia, replia che “è una
grande innovazione utile ai clienti”. A Mediaset il
clima è teso tanto che ieri a Roma c’è stata la
prima giornata, nella storia dell’azienda, di
sciopero. Il rischio è che la protesta si allarghi a
livello nazionale. Il motivo è, secondo la

denuncia dei sindacati, che il personale delle
strutture produttive Palatino e Elios, gestiti da
Videotime – società licenziataria di Mediaset –
non viene utilizzato come dovrebbe. Tanto che,
entro fine mese, si aprirà un tavolo di
consultazioni tra Mediaset, i sindacati (Cgil, Cisl,
Uil) e le Rsu interne. Il tema dell’integrativo
aziendale coinvolge 700 persone.

(QUASI) GUERRA A DUE
Lo scontro tra Mediaset e Sky
è la battaglia per emergere dei due junior

Pier Silvio Berlusconi

L’OCCASIONE
DIGITALE
di Stefano Feltri

ul digitale Pier Silvio Berlusconi si gioca tutto, o almeno la possibilità di emanciparsi dall’ombra paterna. Di
costruire il suo impero televisivo.
“La concorrenza va bene, ma purtroppo siamo quasi alla guerra”,
ha detto due giorni fa parlando
del rapporto con Sky. Un “purtroppo” motivato forse più da ragioni formali che da una vera sofferenza. Chi conosce il vicepresidente di Mediaset racconta che
questa è l’occasione che stava
aspettando: “La televisione generalista è stato il regno del padre,
quella digitale può essere il suo”.
Il modello di business si conforma alle sue attitudini caratteriali:
mentre per la tivù commerciale
serviva la carismatica presenza
del padrone, il rapporto diretto
con le star, apparire, puntare sulla quantità più che sulla qualità, il
digitale richiede altre doti. Richiede un’attitudine al marketing
moderno per dividere il
pubblico in fasce,
creare target precisi e offrire loro
esattamente il
prodotto che richiedono. L’unica star su cui
Pier Silvio ha
puntato in Mediaset, replicando il modello paterno, è stato
Piero Chiambretti, che

S

ha strappato a La7 e con cui ha un
rapporto personale. Per il resto, è
tutta roba del Cavaliere, da Gerry
Scotti ad Antonio Ricci. E anche i
dirigenti rispondono a Berlusconi senior, l’unico con cui Pier Silvio ha un rapporto è lo zio professionale Fedele Confalonieri.
La sintesi della strategia di PierSilvio sul digitale è la nuova offerta
Premium presentata in questi
giorni: un nuovo decoder da 139
euro, per escludere Sky, che fornirà contenuti a richiesta (e a pagamento). Riassume quella logica che in ambienti televisivi definiscono di “distribuzione e consumo”, contrapposta a quella di
“produzione” della tv generalista.
Invece di creare grandi show popolari si offre al pubblico un prodotto che viene scelto direttamente dall’utente. Il modello sta
funzionando. Le offerte Premium
disponibili finora hanno consentito a Mediaset di registrare segni
positivi in bilancio anche nei primi sei mesi di quest’anno, nonostante il calo pubblicitario. I ricavi da vendita di smart card e ricariche (il meccanismo funziona come il credito pre pagato dei cellulari) nei primi sei mesi del 2009 è arrivato a 212 milioni, superiore di oltre 80 milioni al dato di metà 2008.
Le prime conclusioni
sul successo digitale
di Pier Silvio si potranno trarre tra pochi mesi: l’indicatore
è l’an-

damento dei dati Sky, perché il tipo di consumatore che Berlusconi Jr vuole aggredire è proprio
quello sofisticato ed esigente che
finora guardava la tv sul satellite.
Il vice presidente ha bisogno di
successi un po’ perché nei salotti
milanesi, per ora, è considerato
ancora un ragazzo di belle speranze, più discreto e cortese del padre, ma senza lo stesso carattere.
Ma soprattutto deve dimostrare
che nella divisione dell’impero
berlusconiano si è guadagnato il
diritto a rivendicare Mediaset: secondo le voci che circolano in
queste settimane, in attesa di capire come si evolverà il divorzio
tra Berlusconi e Veronica Lario,
non è ancora definito se la spartizione avverrà per letti (metà patrimonio ai figli di Veronica, metà
a Pier Silvio e Marina) o per teste
(un quinto ciascuno) oppure con
una soluzione ibrida, intrecciando i rapporti e le quote azionarie.
Mentre Marina ormai ha in mano
la Mondadori, che piace anche a
Barbara, Pier Silvio deve consolidare la presa sulle televisioni, se
vuole che nella divisione non sia
messo in discussione il suo diritto
a conservarne la gestione.
Pier Silvio è “un uomo di prodotto”, così lo definiscono, concentrato sul business. Mentre lui si
concentra sul digitale, però, Mediaset gioca anche altre partite
strategiche sulle quali lui ha meno potere. In particolare quella
sulla rete Telecom, che dovrà veicolare i contenuti della tv via Internet. Il governo non ha smentito l’incontro di lunedì tra dirigenti Mediaset e il viceministro
Paolo Romani per discutere
dell’infrastrtuttura che potrebbe
diventare strategica per il futuro
televisivo del gruppo berlusconiano. Ma Pier Silvio spera di dimostrare che il digitale è altrettanto importante.

James Murdoch

APPRENDISTATO
GLOBALE
ames Murdoch, anche in questa fase, conserva lo stile Sky, discrezione e distinzione
dei ruoli tra gestione e comunicazione, che
ha avuto una sola eccezione di rilievo: la sua
apparizione al Meeting di Rimini di Comunione e
Liberazione, alla fine dell’estate. “Abbiamo vinto
la sfida, dopo solo sei anni 14 milioni di italiani
hanno accesso ai nostri canali”, una celebrazione
che arrivava nel momento di massima contrapposizione con Rai e Mediaset, che avevano appena lanciato il satellite Tivùsat oscurando le proprie trasmissioni su quello di Sky.
Poi è arrivato il digitale e le cose sono diventate
più complicate. In fondo, quando nel 2007 Rupert Murdoch lo ha promosso alla testa della divisione euroasiatica di News Corporation (e presidente di Sky Italia) lo scopo era questo: sottoporre James all’ultimo test prima della successione. Perché, come scriveva il giornale del gruppo
The Times, “la decisione di mettere il giovane James in quella posizione lo mette chiaramente in
prima fila per prendere il posto del padre”. L’Italia
è solo una parte, e non quella principale, delle
questioni di cui si occupa, sotto molti aspetti più
semplice da gestire che la crisi della carta stampata inglese o di come far pagare le news on line.
Ma l’Italia è un test, per capire se il modello australiano può funzionare anche in un Paese dove
l’economia è di relazione ma Sky cerca di averne il
meno possibile: ai convegni romani sul futuro
della televisione i panel prevedono sempre uomini Rai, Mediaset e Telecom, di rado dirigenti
della tv satellitare. Anche quando c’è stata lo
scontro mediaticamente più evidente tra il gruppo di Murdoch e il governo James è rimasto in
disparte: la campagna contro l’innalzamento
dell’Iva alle televisioni satellitari è stata affidata a
Tom Mockridge, l’amministratore delegato di Sky
Italia. James, come Mockridge, non parla molto
italiano, ma si sforza sempre, soprattutto quando
si occupa di rapporti istituzionali: è lui a curare le
relazioni con Gianni Letta e i ministri delle telecomunicazioni, oggi Paolo Romani ieri, ai tempi
del governo
Prodi, Paolo
Gentiloni.
La sfida digitale
per James Murdoch è soprattutto
una questio-
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ne di principio: mentre tutto il gruppo News
Corp annunciava i primi conti in rosso della sua
storia recente, Sky Italia celebrava il sorpasso su
Mediaset, piazzandosi al secondo posto nella
classifica 2008 dei ricavi. La Rai resta in testa, di
poco, con 2.723 milioni, Sky è a 2.640 milioni, Rti
(cioè Mediaset) si ferma a 2.531 milioni. L’arrivo
del digitale rischia di rimettere tutto in discussione. Negli ambienti vicini al ministero delle Comunicazioni si guarda con un certo scetticismo
alla contromossa: “La chiavetta Usb di Sky permette agli utenti che hanno un decoder Hd di vedere i canali, ma sarà utilizzata solo da una minoranza, non inciderà molto sullo scenario complessivo”. Mediaset, comunque, ha già fatto un
esposto all’Antitrust. E dalla Rai, dove guardano
con ottimismo ai primi risultati dei canali digitali,
c’è chi dice che “presto gli italiani si accorgeranno di quanti canali possono avere gratis con il decoder e scenderanno dal satellite”.
A giugno, con la regia esplicita di James Murdoch,
Sky ha tentato una politica di distensione verso il
governo: invitato da due mesi, Giulio Tremonti è
andato negli studi milanesi, per la prima volta,
dove ha concesso una lunga intervista. Lo stesso
giorno James organizza, presente anche il padre
Rupert, una cena al Castello Sforzesco, sempre a
Milano, con molti imprenditori. Partecipa anche
Pier Silvio Berlusconi. Il vero test politico per James, che dovrebbe misurare la sua capacità di incunearsi nell’alleanza di fatto che si è creata tra
Rai e Mediaset nel passaggio al digitale, è la creazione di Cielo. Un canale sul decoder che serve a
Sky a tenere un piede anche su quella piattaforma.
“L’iter procedurale è
molto semplice e privo
di ostacoli, è soltanto
una questione politica”, dicono dal ministero dello Comunicazioni.
(Ste.Fel.)

Per Pier Silvio è l’occasione di
ripetere l’impresa paterna. A James
interessano di più i conti

Lo Stato perde al Gratta&Vinci

SI PUÒ ANCHE DIRE NO

UN RICORSO AL TAR CAUSA UN BUCO DA 500 MILIONI NEL BILANCIO
di Daniele Martini

iove sul bagnato. Mentre il governo aspetta
Pdiscutibilissima
con impazienza di conoscere l’esito della
operazione scudo fiscale per
sapere se potrà raccattare quei 2 o 3 miliardi da
distribuire come manna ai contribuenti, sulle
casse pubbliche si abbatte un uragano. Il Tar
del Lazio ha annullato nella tarda mattinata di
ieri la gara per l’aggiudicazione del Gratta e
vinci con una sentenza che sottrae all’erario la
bellezza di 500 milioni di euro subito ed altri
300 l’anno prossimo. In particolare il mezzo
miliardo che sparisce di botto sono quattrini
che Lottomatica, la società dei famosi “grattini” che si era di nuovo aggiudicata la concessione statale, stava accingendosi a versare entro il 30 novembre come tassa di ingresso al

ministero dell’Economia. Per tappare il gigantesco buco aperto nei conti pubblici il ministro Giulio Tremonti ora dovrà ingaggiare una
corsa contro il tempo e fare i salti mortali. Non
a caso la sentenza ha provocato un’ondata di
panico negli uffici ministeriali. Alla ricerca di
una non facile via d’uscita, Tremonti ha immediatamente convocato i massimi dirigenti dei
Monopoli, il direttore Raffaele Ferrara e il responsabile delle strategie, Antonio Tagliaferri,
per un confronto descritto come per niente
diplomatico. I due sono gli estensori materiali
del bando ritenuto illegittimo anche se elaborato sulla base del testo del decreto anticrisi.
Intorno alla gara si era subito sviluppata una
polemica accesa e la Sisal, concorrente storica
di Lottomatica, si era rivolta a Tar, Antitrust e
Commissione europea. Ha avuto ragione.

di Francesco Bonazzi

SCUDO FISCALE

ulla crescita della nostra banca lo
scudo fiscale inciderà poco, anche
perché semmai preferiamo rimpatriare i
capitali di chi era già cliente da tempo”. Va
controcorrente Matteo Arpe, presidente
di Banca Profilo, che ieri ha presentato
agli analisti i risultati e i piani futuri
dell’istituto comprato (e risanato) dalla
sua Sator in 9 mesi. Mentre tutte le banche
festeggiano il condono tremontiano, con
quelle meno serie sospettate di accogliere
a caveau spalancati chiunque si presenti
con i denari in bocca, l’ex “golden boy” di
Mediobanca e Capitalia dice più o meno
apertamente che c’è modo e modo di

“S

aumentare la raccolta e i clienti. Anche
nella patria dello scudo più generoso del
mondo. E il modo più prudente, tanto ai
fini della reputazione quanto del rispetto
delle norme anti-riciclaggio, alla fine non
può che essere seguire un vecchio principio
di prudenza: non accettare troppi soldi da
uno sconosciuto. Così, mentre gli altri
banchieri si fregano le mani, a cominciare
da Ennio Doris di Mediolanum, ieri a
Milano faceva un po’ impressione sentire
Arpe vantarsi che la controllata svizzera
trovata in Banca Profilo “per fortuna è
ginevrina e gestisce patrimoni di clienti
svizzeri”.
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Ma al confine
con il Messico il muro
resta dov’è

I

DAL MONDO

l muro al confine con il Messico è la
principale barriera fisica contro
l’immigrazione illegale voluta dagli Stati
Uniti. Un muro per impedire a tutti i provenienti
del centro America di entrare nel paese. Quattro
metri di altezza, costruito in lamiera metallica, si
sviluppa per centinaia di chilometri ed è dotato di
sensori elettronici e strumentazione per la visione

notturna. Sebbene l’inizio della sua costruzione sia
datata 1994, è con l’amministrazione Bush, nel
2005, che gli Usa hanno previsto un suo forte
rafforzamento. Solo nei primi sei mesi del 2004,
infatti, 660.000 persone sono state arrestate dalla
Polizia di confine statunitense mentre cercavano di
entrare. Nel corso del 2004, 325 persone
sarebbero morte nel tentativo di passare la

frontiera. Dal 1998 al 2004, secondo i dati ufficiali,
lungo il confine tra Stati Uniti e Messico sono
morte 1.954 persone. Alla fine, nel 2006, perciò il
Congresso ha scelto una linea sempre più dura,
dando il via libera alla costruzione di una barriera
ancora più lunga, di oltre 600 km. Eppure gli
immigrati continuano a cercar di valicare il confine.
E spesso muoiono.

Obama lancia la riforma
per regolarizzare 12 milioni di immigrati
SE NE DISCUTE NEL 2010 E GIÀ PIOVONO LE CRITICHE
di Angela

Vitaliano

Un vigilantes al confine
dell’Arizona, probabile detrattore
della proposta di Obama (FOTO ANSA)

New York

i sono i tempi dei cambiamenti che segnano la
storia e si ritrovano, con
date e retroscena nei libri di testo. Poi ci sono quelli
della politica, fatti di negoziazioni e aggiustamenti. Spesso
gli uni e gli altri seguono binari tanto distanti da perdersi
irrimediabilmente nel giardino incantato delle buone intenzioni e delle promesse
mancate. Spesso, poi, i tempi
della politica sono tremendamente lenti se paragonati alle
emergenze.
“Mi sono accorto che a Washington ci si muove molto
più lentamente di quanto
avessi previsto” ha detto Barack Obama in un’intervista
alla Fox, provando ad inghiottire (e far inghiottire) il rospo
della proroga per la chiusura
di Guantanamo. La sua prima
promessa da presidente sarà
anche la prima non mantenuta nei tempi previsti. Ci sono,
ancora, le promesse che sono
state i gradini nell’ascesa verso la Casa Bianca e che Obama sa di dover mantenere per
assicurarsi una permanenza
lunga e serena a Pennsylvania
Avenue. Il giorno del Ringraziamento dovrebbe dunque,
con l’ottimismo dell’aria natalizia, portare agli americani
la prima vera riforma sanitaria “pubblica” ed equa. Agli
americani o anche agli immigrati clandestini? Agli americani dice Obama, precisando
un attimo dopo, per bocca
del suo ministro alla sicurezza interna Janet Napolitano,
che all’inizio dell’anno inizierà la discussione sulla riforma
dell’immigrazione che permetterà a 12 milioni di clandestini di legalizzare il loro

C

status. Praticamente come
aver esploso una bomba.
Se si pensa, infatti, che il paese, già attanagliato dalla morsa della sicurezza dopo l’11
settembre, attraversa oggi la
più profonda crisi economica degli ultimi decenni, si
comprende come la voglia di
dare lo status di ‘americano’ a
chi non lo è, sia vista come
una pazzia da ‘socialista anti
americano’, quale Obama
viene spesso definito. Il presidente, però, ha ripetuto (sapendo bene che parte della
sua vittoria e’ arrivata anche
grazie al voto dei latinos),
quanto già detto in campagna
elettorale: “Abbiamo bisogno
di una riforma dell’immigrazione che renda più sicuri i
nostri confini e che punisca i
datori di lavoro che sfruttano
il lavoro degli immigrati; una
riforma che finalmente consenta ai circa 12 milioni di immigrati illegali di uscire
dall’ombra diventando citta-

OMICIDI IN PERÙ

Grasso da vendere
per rifarsi il trucco

S

embra la trama di un horror: una banda di contadini-killer avrebbe ucciso
oltre 60 persone (anche loro contadini) nelle
regioni di Huanuco e Pasco, in Perù, per estrarre grasso dai loro corpi e rivenderlo ad aziende
produttrici di cosmetici. Il tetro “mercato” che,
pare, andava avanti da circa 30 anni è stato scoperto all’inizio di novembre, quando la polizia
ha arrestato due persone in possesso di un pacco postale contenente grasso umano. Gli arresti, poi, sono saliti a quattro. I contadini
hanno confessato e sostenuto che tra gli acquirenti ci sarebbero anche aziende europee. Addirittura i quattro hanno parlato di
clienti italiani (ipotesi, pare, sostenuta da
intercettazioni telefoniche). Le indagini,
infatti, proseguono: ci sono ancora otto latitanti. E la polizia di Lima sta cercando anche due italiani.

dini americani. Dobbiamo ribadire i nostri valori che sappiano riconciliare i nostri
principi come nazione di immigrazione e nazione di legge”. Il ministro Napolitano
chiarisce che la riforma, dunque, sarà “dura ma giusta”,
cercando, nella promessa di
“rigidita’” l’escamotage per
placare l’animo riottoso dei
tanti oppositori repubblicani

che, nel 2007, voltarono le
spalle persino al “loro” presidente Bush. Che, in un tardo tentativo di recupero di
popolarità, provo’ ad ammorbidire le posizioni in una materia che la sua stessa amministrazione aveva contribuito
a irrigidire.
Se la riforma di Obama, dunque, mira sostanzialmente a
togliere dall’illegalità una
grossa fetta di lavoratori, sui
quali si basa l’economia degli
Usa, è pur vero che le sue speranze di successo sono affidate soprattutto alla capacità
dell’amministrazione di sottolineare l’irrigidimento delle pene per chi non rispetterà
la legge. Da un lato, i 12 milioni di clandestini (mettendosi in regola con il pagamento di una multa, il pagamento
di tutte le tasse, dimostrando
una fedina penale “pulita” e
andando a scuola di inglese)
si guadagneranno lo status di
cittadini americani con tutti
gli obblighi e i privilegi, contribuendo a rimpolpare le
casse del fisco. Dall’altro, le

sanzioni per coloro che utilizzeranno lavoro ‘nero’ diventeranno molto più severe,
provando in tal modo a spezzare il meccanismo che favorisce la clandestinità. Janet
Napolitano ha, inoltre, ricordato che dal 2007 a oggi la
linea di frontiera a sud ovest è
stata rafforzata con la costruzione di circa 600 miglia di
barriere e l’utilizzo di oltre
20.000 agenti e che in futuro
sono previste altri interventi
per limitare l’accesso ai clandestini.
La determinazione dell’amministrazione, tuttavia, non
coincide con l’ottimismo dei
più, consapevoli della feroce
battaglia che si scatenerà attorno al provvedimento. Gli
oppositori della riforma, infatti, rifiutano categoricamente quella che definiscono una vera e propria ‘amnistia’ per oltre 12 milioni di
persone che, nella sostanza,
hanno infranto la legge. Sarebbe forse propedeutica
una visita al museo dell’immigrazione di Ellis Islands,
dove testimonianze e foto
raccontano di milioni di persone giunte dal mondo che
hanno contribuito a costruire
la ricchezza degli Stati Uniti.

NAZIONALISTI E RELIGIOSI:
I NUOVI SOLDATI DI ISRAELE
di Alon Altaras
Tel Aviv

na delle novità nell’esercito israeliano deUsoldati
gli ultimi anni è la crescente presenza di
che sono, allo stesso tempo, sia religiosi sia nazionalisti. Sono giovani fra 18 e 21
anni, nati in una realtà nella quale l’occupazione è un fatto quotidiano e “normale”, che
provengono per lo più dalle diverse colonie
nei Territori. Nel giro di un mese due soldati
di leva dei battaglioni combattenti hanno alzato, nei pressi del Muro del Pianto e in una
base dell’esercito, alcuni striscioni dove si dichiarano contrari all’evacuazione dei coloni
in caso di accordo di pace. Questa presa di
posizione politica ha infranto un tabù
nell’esercito israeliano, in cui fenomeni di
questo tipo non si erano mai verificati. L’esercito ha risposto con fermezza: ai due sono stati tolti i gradi e messi in prigione per 30 giorni.
In questi mesi in cui si parla dell’imminente
inizio di una trattativa di pace fra Israele e Siria
e fra Israele e Autorità palestinese, questi fenomeni sembrano un avvertimento della destra israeliana: in caso di ritiro dai Territori, ci
saranno soldati che rifiuteranno un ordine del
genere. Tra le file della destra c’è addirittura
chi suggerisce di promulgare una legge che
vieti ai soldati di evacuare civili.
Il pericolo di un esercito israeliano spaccato
politicamente non è da sottovalutare, dicono
sia nello Stato Maggiore sia nel mondo politico. A questa nuova tendenza si devono aggiungere le gravi affermazioni del rabbino capo dell’esercito il quale, davanti a soldati religiosi e non, definiva l’aggressivo intervento
militare a Gaza, all’inizio nel 2009, una “guer-

ra santa”, citando passi della Bibbia per creare
una analogia fra Hamas e i peggiori nemici di
Israele nel testo sacro. Netanyahu, appena
rientrato da Obama cui ha promesso vere trattative e non una lunga perdita di tempo, capisce la gravità di questo fenomeno e lo ha
condannato con severità, promettendo di
combatterlo con ogni mezzo legale. Nei Territori occupati vivono oltre 200.000 israeliani, la maggior parte dei quali dispone di armi
di diverso tipo, legali e non. Non è da escludere che quando arriverà il giorno della scelta
“territorio in cambio di pace”, una parte di
essi non esiterà a usare queste armi anche
contro l’esercito del loro paese.
In una realtà dove i soldati di leva manifestano
opinioni politiche e i coloni dichiarano la loro
intenzione di fare resistenza in ogni modo alla
decisione di rinunciare ai Territori, il governo
di Netanyahu deve preoccuparsi. Il connubio
fra ideologia nazionalista e credo religioso è
una novità nella storia millenaria dell’ebraismo. Pare che la vecchia domanda “prevale la
legge di Dio o la legge del Parlamento?” tornerà ad essere attuale nei prossimi dibattiti
politici in Israele.

I militari di leva che
si oppongono al ritiro
dei coloni nei
Territori, diventando
un problema politico

N
GRAN BRETAGNA

Assolto l’omicida
“sonnambulo”

É

stato assolto in Gran
Bretagna un uomo
che, mentre stava
sognando, aveva
strangolato la propria
consorte che dormiva. I
giudici hanno accertato
che Brian Thomas soffriva
di disturbi del sonno e la
sua mente non esercitava
controllo sul corpo
quando ha ucciso la
moglie.

USA

Oprah Winfrey
fonda il suo canale

É

una delle personalità
più influenti
d’America e
l’afroamericano più ricco
del mondo. La conduttrice
Oprah Winfrey, 55 anni,
ha annunciato che il suo
Show del venerdì, in onda
sulla Cbs, “traslocherà”
nel giro di due anni per
passare sulla nuova rete
televisiva via cavo che la
Winfrey stessa si appresta
a fondare. A quanto pare,
si chiamerà Own, Oprah
Winfrey Network.

AFGHANISTAN

Abdullah chiude
a Karzai

N

uova giornata di
sangue ieri in
Afghanistan dove in due
attentati sono morte oltre
20 persone. Intanto, sul
piano politico, la tensione
è forte. Abdullah
Abdullah, l’ex sfidante di
Hamid Karzai, ha
respinto l’apertura del
presidente che aveva
auspicato la
riconciliazione nazionale
nel suo discorso di
insediamento. Abdullah
ha detto di ritenere
illegittima la
proclamazione della
vittoria di Karzai da parte
della commissione
elettorale.

GRECIA

Meno salari
‘congelati’

I

l governo socialista
greco ha corretto al
rialzo il tetto
dell’annunciato
congelamento su salari e
pensioni dopo le forti
reazioni dei sindacati. I
salari ‘congelati’
dovevano essere
inizialmente quelli da
2000 euro lordi. Ma ieri
ministro delle finanze
Papaconstantinou ha
annunciato che
riguarderà i compensi da
3000 euro in su.
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E l’appoggio unanime
del Pse sfuma
nel giro di una settimana

S

DAL MONDO

embrava cosa fatta. L’11 novembre il
gruppo dei Socialisti e Democratici
europei aveva “incoronato” Massimo
D’Alema come candidato unico per il ruolo di Mr
Pesc. Addirittura era scomparsa l’ipotesi di David
Miliband, fino al giorno precedente grande favorito
per il superministero degli Esteri dell’Ue. Dal gruppo
socialista era arrivato un sostegno “unanime”, così si

era detto. Condito dalle felicitazioni da parte della
delegazione socialista italiana e dal dichiarato
appoggio da parte del nostro governo. Il titolare
della Farnesina, Frattini, aveva detto che la nomina di
D’Alema a ministro degli Esteri della Ue era
“nell’interesse nazionale dell’Italia”. Ma a pochi
giorni dal vertice straordinario del 19, il capitolo
“nomine” torna in alto mare. Si dice che Miliband

possa rientrare in gioco, spunta addirittura il nome
di Giuliano Amato, sostenuto da Giscard d’Estaing.
E, tra i tanti cognomi, compare anche quello della
laburista Catherine Ashton. Il resto, poi, è lavoro di
diplomatiche retrovie. All’inizio di questa settimana,
insomma, il grande appoggio del governo e
l’unanimità dei socialisti erano già, per Massimo
D’Alema, un lontano ricordo.

GORDON BROWN: AIUTATEMI,
LA ASHTON CI FARÀ VINCERE LE ELEZIONI
L’APPELLO DEL PREMIER LABURISTA
HA CONVINTO I LEADER SOCIALISTI
di Gianni Marsilli

inaspettata ascesa della
baronessa
Catherine
Ashton alla carica di Alto
rappresentante europeo per la Politica estera e di
sicurezza, e il conseguente tramonto della candidatura di
Massimo D’Alema, si è giocata
su due fronti. Il primo si è aperto all’inizio di questa settimana, quando Chris Bryant, segretario agli Affari europei del
governo di Sua Maestà, ha fatto sapere al presidente del
gruppo socialista e democratico Martin Schulz che avrebbe
gradito partecipare alla riunione parlamentare prevista per
martedì. Bryant è un tipo un
po’ particolare, da sempre animato da spirito missionario:
Tory da giovane, poi seminarista, infine laburista tra i più
accesi. Ai parlamentari europei era venuto a spiegare due
cose, anzi tre. La prima, dominante nel suo breve intervento, è stata che il Labour è in tutto e per tutto un partito socialista. Così, giusto nel caso
qualcuno ne avesse dubitato.
La seconda, che l’ispirazione e
l’azione del Labour è fortemente europeista. La terza ha
lasciato gli astanti alquanto
perplessi, per non dire basiti:
“Vinceremo le elezioni”, ha
detto Bryant con molta convinzione. Atteggiamento controcorrente, nel momento in
cui il mondo intero considera
Gordon Brown e il suo partito
già sistemati con armi e bagagli all’opposizione. Ma il britannico aveva lanciato il suo
messaggio: attenzione, perché i giochi a Londra non sono
chiusi. David Cameron è molto meno pimpante di quel che
sembra, può aspettare il suo
turno ancora per una o due legislature.
Due giorni dopo, giovedì, alla
riunione dei capi di governo
socialisti che precedeva il vertice, si è capito che Chris
Bryant era venuto a Bruxelles
a fare il lavoro del rompighiaccio. Sulla sua scia si è comodamente installato Gordon Bro-

L’

BUONE NOTIZIE

wn che ha detto d’accordo, ritiro la candidatura di Tony
Blair alla presidenza dell’Unione, sgombro quel tavolo così
vasto e altolocato. Però, compagni, noi laburisti non possiamo affrontare la prossima
campagna elettorale con il carniere europeo completamente vuoto. La nomina di Catherine Ashton “potrebbe aiutarci molto in una battaglia elettorale che possiamo vincere”.
Ha messo sul tavolo una posta
in gioco di peso indiscutibile:
il colore politico del prossimo
inquilino di Downing Street. A
quel punto, non era più que-

Le mosse del
governo inglese
e la trattativa con
il gruppo
europeo mentre
l’Italia
sta a guardare

stione di persone, ma di indirizzo ed equilibrio politico generale, britannico ed europeo. Ed è stato così che la quasi
sconosciuta
baronessa
Ashton, favorita oltretutto
dall’appartenenza di genere,
ha soppiantato, tra i socialisti
europei, il ben più titolato
Massimo D’Alema.
E qui si è aperto (agevolmente) il secondo fronte, quello
governativo italiano. Berlusconi, si sa, non si era opposto
alla candidatura di D’Alema.
Non si può neanche dire, però, che di quella candidatura
avesse fatto una bandiera nazionale. Diciamo che aspettava per vedere (anche perché i
destini dell’Unione europea
non sono mai stati tra i primi
dei suoi crucci). Ed ecco che i
socialisti europei, in qualche
modo, gli hanno tolto le castagne dal fuoco. Certo, Berlusconi avrebbe potuto farne
una questione in sede di Consiglio, la famosa battaglia
nell’interesse di un paese capace di “fare sistema”. Sarebbe stato coerente con le ripetute dichiarazioni di Franco
Frattini in favore della candi-

datura D’Alema. Ma ci voleva
ben altra convinzione, al contempo patriottica ed europeista, per interpretare una simile parte, figuriamoci. E allora
avanti la baronessa, che non
disturba nessuno, da Gordon
Brown a Renato Brunetta.
Per una volta, i commenti sulle
nomine fatte giovedì a Bruxelles sono pressoché unanimi su
tutta la stampa europea: profilo basso, vellutato, campo libero al triangolo Londra-Parigi-Berlino, quest’ultima soprattutto. Ha detto il vecchio
Giscard d’Estaing, valutando il
belga Herman van Rompuy,
neopresidente dell’Unione:
“Alla testa dell’Unione non abbiamo certo nominato George
Washington”. Per le sorti della
costruzione europea non resta che sperare in qualche inattesa rivelazione. Che Van
Rompuy dimostri su scala continentale le capacità di tessitore di cui ha dato prova nel suo
piccolo ma rissoso Belgio, e
che la baronessa Ashton tenga
fede alla tradizionale originalità british. Per favore ci sorprenda, baronessa. Anzi, ci
faccia trasecolare.

In alto il premier inglese Gordon Brown; in basso Catherine Ashton (FOTO ANSA)

BEGHE SOCIALISTE

ALLA FINE SCHULZ
ABBANDONA D’ALEMA
di Alessandro Ferrucci

parte della “barricaSto tessa
ta”, per una volta. Stesso ladella sconfitta, diversa la
“guancia”: uno schiaffo su
quella sinistra per Martin
Schulz, presidente del gruppo parlamentare del Partito
socialista europeo; uno sulla
destra per Silvio Berlusconi e
il governo italiano. Oggetto: la
mancata elezione di Massimo
D’Alema a ministro degli Esteri dell’Unione. Ne sono convinti gli uomini vicini al lìder
Maximo. E sì, puntano il dito
proprio su loro due, ancora
uniti dal comune destino po-

Nessuno l’ha mai eletta ma passa da un incarico
dopo l’altro. Così la Baronessa diventa Mr Pesc
di Alessandro Cisilin

aronessa sì, ma di umili origini.” Tiene a precisarlo Lady
“B
Ashton, la cinquantatreenne piazzata ai vertici europei sollevando imbarazzati punti interrogativi sui volti dei diplomatici a
Bruxelles. Pochi sanno chi sia e poco in realtà c’è da sapere, ma
questo, nell’eurocrazia come in ogni burocrazia, fa curriculum.
Il territorio sul quale esercita il suo titolo nobiliare si chiama
Upholland, un remoto villaggio industriale nel Lancashire, tra la
foresta di Bowland e i monti Pennini che segnano la frontiera tra
l’Inghilterra e la Scozia. Vi abitano più pecore che uomini, e tra
questi sempre meno minatori, falcidiati dalla crisi del carbone. I
suoi avi vengono da là sotto ma, puntualizza con orgoglio, il padre “è diventato ingegnere, il primo della famiglia a frequentare
le scuole superiori e ad arrivare alla laurea”. E’ una donna, e
questo ha parzialmente acquietato le legittime istanze di rappresentanza della categoria in Europa, ma nel Regno Unito è
soprattutto nota come “moglie di”. Lo sposo è il giornalista Peter
Kellner, popolare commentatore politico e fondatore dell’agenzia di sondaggi YouGov. Anche lei, comunque, un background

a cura della redazione di Cacaonline

LA PRIMA LAVATRICE A PEDALI DEL PIANETA
Trooooppo risparmio energetico
Dave Askins, di Ann Arbor nel
Michigan, ha collegato una bicicletta a
un contenitore per lavare i vestiti
ottenendo così la prima lavatrice a
pedali del mondo. Il ciclo di lavaggio
dura 15 minuti con tanto di risciacquo e
centrifuga. Molteplici i benefici di
questa invenzione: vestiti puliti a basso
costo, risparmio energetico (l’elettricità
che serve è prodotta dalla bici) e
benessere grazie alla regolare attività
fisica (due-tre lavatrici alla settimana).
Dave è così fiero della sua creazione che
ora sta collegando alla bicicletta anche
un televisore con lettore dvd. Così si

risparmia anche la noia.
I regali di Natale più inutili
La prima recensione spetta a
Renewable Energy Experiment Kit,
un gioco americano studiato per
insegnare ai più piccini il
funzionamento e il valore delle
energie rinnovabili. Ha il
pannellino solare, l’elichina eolica,
una celletta idrolitica, il tutto
alimentato a batterie AA! Il
particolare dev’essere sfuggito agli
ideatori.
(di Jacopo Fo, Simone Canova, Maria
Cristina Dalbosco, Gabriella
Canova)

politico piuttosto solido ce l’ha, nonostante la stessa stampa britannica
ironizzi sul fatto che non sia mai stata
votata da alcun elettore ad alcunché.
Solo una sfilza di nomine, come si
conviene a chi sa eseguire bene i
compiti senza disturbare il manovratore. Rivendica ad esempio un passato tra i movimenti pacifisti ma nessuno ricorda una sua dichiarazione
pubblica contro le imprese belliche
di Tony Blair, a cominciare dall’Iraq.
Le poltrone da lei finora occupate
c’entrano peraltro poco col dicastero europeo degli Esteri. Dopo la laurea in Economia a Londra è
stata tra l’altro responsabile dell’Autorità sanitaria dell’Hertfordshire e direttrice di Business in the Community, un’associazione di imprese dedita alla lotta alle diseguaglianze. Nel 2001 il
balzo alla politica nazionale, riuscendo a ottenere il sottosegretariato in ben tre dicasteri sotto altrettanti governi, nell’Educazione, negli Affari costituzionali e nella Giustizia. Apprezzata da
Blair, è ritenuta però vicina soprattutto all’attuale premier Gordon Brown, che nel 2007 la collocò al vertice della Camera dei
Lords e l’anno scorso, riconoscendone il contributo al sì parlamentare al Trattato di Lisbona, l’ha spedita alla Commissione di
Bruxelles per rimpiazzare al Commercio Peter Mandelson, richiamato a sua volta in patria a sostenere l’arrancante governo
laburista. “A Londra i leader, a Bruxelles gli scarti”, si pensa a
Westminster. Come in verità nell’intero gioco europeo dei veti
incrociati.
Si dice più o meno lo stesso sulla nomina di Herman Van Rompuy, il sessantaduenne fiammingo democristiano cresciuto a un
centinaio di metri dal Consiglio europeo di cui sarà il primo presidente permanente. Anche nel suo caso, non si sa granché sugli
orientamenti europei al di fuori delle generiche promesse di “europeismo”, nonché degli strali contro l’ipotesi della Turchia nella Ue in quanto “paese non cristiano”. Ha tuttavia un profilo politico un po’ più elevato della collega, guidando dall’anno scorso
il governo che ha fatto uscire il Belgio da una lunga e pericolosa
faida tra fiamminghi e valloni. In più scrive versetti poetici in stile
giapponese su un quotidiano nederlandese, palesando discrete
doti di autoironia verso il mondo politico. Quelle che sembrano
mancare alla Baronessa, che fa sapere: “Mi hanno scelto perché
sono la migliore”.

litico dopo la celebre “scenetta” al Parlamento europeo,
con il premier nostrano pronto a dare del Kapò al tedesco:
polemiche e pagine archiviate alla storia. Adesso no. C’è
più un silenzio imbarazzato. A
partire da Schulz: “È stato lui il
promotore di una candidatura forte al ruolo di Mr Pesc; è
stato lui a chiamare D’Alema”,
spiegano. Ovvio, con dietro
l’accordo di tutto il gruppo socialista. E invece niente. È bastato un “buuu” minaccioso
di Angela Merkel per azzerare
i buoni propositi: lei, nuova
regina d’Europa, non ha mai
fatto mistero di voler governare sottobanco la politica estera comunitaria in condominio
con la Francia. Quindi la necessità di un candidato debole, facilmente influenzabile:
lady Catherine Ashton, appunto. Nome sconosciuto ai
più, esperta di Welfare, non di
politica extrabritannica. Con
un “però”: era inserita, insieme con David Wright Miliband e a Peter Benjamin Mandelson, in una lista presentata
da Gordon Brown ai pari grado degli altri paesi. Tre nomi
con un sottinteso: uno di loro
deve passare, altrimenti sono
nei guai per la bocciatura di
Tony Blair. Bene, d’accordo
anche la Spagna a una condizione: deve passare la donna,
è un segnale. Risultato? Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna hanno sancito,
un’altra volta, la loro complicità; i gruppi parlamentari europei, in particolare quello socialista, hanno certificato una
debolezza nei confronti dei
governi nazionali. E ancora,
Schulz ha perso credibilità.
Anche perché gli unici ad essersi ribellati alla nomina della Ashton sono stati Poul
Nyrup Rasmussen, danese,
presidente del Partito socialista europeo e paesi minori come Grecia, Lussemburgo, Slovenia o Slovacchia al grido:
“Ma allora, il Trattato di Lisbona, in base al quale sono affidati maggiori poteri in politica estera, non è servito a nulla?”. Infine ecco il nostro il
premier: “Il governo italiano
non si è minimamente impegnato, come ovvio, su D’Alema”, concludono. Ma non ha
neanche ottenuto una buonuscita: è rimasto in attesa. Ai
margini della politica continentale.
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I versi del cantautore
scomparso nel ‘67

Danny Glover
L’attore di
Arma letale
sposerà
Eliane
Cavalleiro

Roger Moore
Premiato
per la sua
campagna
contro
il foie gras

Henry
“Sarebbe
giusto
rigiocare”:
pentimento
tardivo

TENCO POESIE
(INEDITE) DEL DISAMORE
di Guido Biondi

E

sce in questi giorni un doppio
album con 39 registrazioni di
brani di Luigi Tenco, curato
da Enrico De Angelis e presentato nella edizione numero 34 della rassegna intitolata all’autore
nato a Cassina
(Alessandria)
nel 1938, ma
cresciuto
a
Genova. La
chicca è la
traduzione
del “Disertore” di Boris
Vian diventata “Padroni della terra” mai pubblicata e registrata “in
presa diretta”.
Vengono affidate a Morgan

Luigi Tenco
visto
da Marilena Nardi

“Vola colomba”, a Massimo
Ranieri “Se tieni una stella” e a
Massimo Bollani “No no no”,
interamente strumentale; tre
brani mai incisi dall’autore.
Inoltre, per chi ama le “performance” del Club Tenco
troviamo tanti artisti, da Vecchioni ad Alice che reinterpretano le sue composizioni.
E i “bonus”: è un’intervista del
1962 curata da Sandro Ciotti e
alcune incisioni jazz registrate nel 1957 da Tenco insieme
con il Settetto Moderno genovese; Luigi aveva allora 19 anni e suonava il sax contralto. E
proprio dal suo amore per il
jazz arriva un’altra sorpresa:

una delle interpreti del doppio album, la romana Ada
Montellanico, è riuscita dove
altri hanno fallito: musicare
quattro poesie inedite trovate
nella casa di Luigi, con l’approvazione dei nipoti e della
moglie del fratello di Tenco.
“Nel 1996 mi proposero di
cantare suoi brani in chiave
jazz, ambiente da dove provengo; diventò un album chiamato “L’altro Tenco”. Prima di
me era uscito anche un disco
di Tiziana Ghiglioni, altra bravissima jazzista. Ho riscoperto, soprattutto, alcuni brani
meno conosciuti di Tenco.
“Quasi sera” è quello che più
mi ha colpito; dicono che sono riuscita a riesumarlo. Subito dopo ho iniziato a documentarmi, anche grazie al
contributo di due grandissimi suoi estimatori davvero
autorevoli: Enrico De
Angelis e Mario Dentone. Ne è nato un libro,
nel 2005 (“Quasi sera - Una storia di
Tenco”): ho seguito il suo percorso
di uomo e il suo rapporto con la donna,
parallelamente alla
sua crescita artistica”.
Ada racconta di avere
scoperto in particolare
la sua crisi di uomo, il
suo rapporto con l’amore di sempre, Valeria e, nel
finale della sua carriera, di
Dalida, la star. “Emerge la sua
crisi, la sua difficoltà con la
donna: Valeria rappresentava
l’immagine interiore, le origini, la sua purezza, i suoi ideali.
Dalida è il tradimento a questo mondo interiore”. Sembra
che Tenco lo capiscano meglio le donne, va letto in chiave femminile: lì c’è il fulcro
della sua poetica. “Tenco aveva tre modi di vivere l’amore.
Il primo è sognante, c’è un
anelito legato all’amore, un mondo magico
(“In qualche parte
del mondo”) quindi il
tempo consapevole, lo
scontro con la realtà, il
rapporto reale (“Mi sono
innamorato di te”). Il terzo
si può ricondurre a questo
testo: “Se potessi amore mio
non sciupare questa tua vita,
dovrei andarmene e dirti addio ma purtroppo non sono
buono”. Una sorta di rasse-

gnazione, una consapevolezza di avere dei limiti ad affrontare il rapporto tra i sessi; lui
aveva questa capacità di vivere i rapporti in maniera profonda”. Ada trova delle poesie
nel libro “Io sono uno” di De
Angelis e decide di chiederne
la liberatoria per musicarle:
“Il passo successivo è stato
conoscere Patrizia Tenco,
moglie di Valentino, fratello
di Luigi: conosceva il mio primo cd, sapeva da Dentone
che ero mossa da passione pura e non da intenti commerciali. Ci siamo incontrate a
Recco, in Liguria, in una torre
saracena dell’Undicesimo secolo che Luigi aveva preso in
affitto nel 1963. La torre è a
picco sul mare, strabiliante;
Patrizia assieme ai figli Giuseppe e Graziella mi hanno
portato all’ultimo piano.
C’era tutto lo scrigno di Luigi:
racconti, testi, i suoi dischi
collezionati, la sua chitarra, il
suo sassofono e le poesie che
mi hanno folgorata. Dalla loro
approvazione è nato il cd
“Danza di una ninfa”, con
quattro poesie di Luigi: “O
me”, “Mia cara amica”, “Da
quando” e il brano che da il
titolo del disco. Come raccontano nelle note del cd Patrizia
e Giuseppe Tenco, “la passione sincera e l’amore che abbiamo avvertito hanno fatto sì
che uscissero dal cassetto dei
ricordi preziosi”. L’album,
uscito nel 2005, si trova su
www.jazzos.com e vale davvero la pena di acquistarlo.
“Patrizia è venuta a Perugia a
sentire l’incisione, quel giorno ricordo che nevicava, fu
molto toccante ed emozionante”. Perché scegliere Tenco e non Dalla o De Gregori?
Perché lui nasce come jazzista, suonava il sax alto (“Love
is here to stay”). Ho avuto modo di incontrare Gianfranco
Reverberi e mi ha confermato
che Tenco traslava una frase o
una parola nel suo sassofono e
trovava una linea melodica”.
Questa frase è stata recuperata da un’intervista di Luigi per
il giornale Bolero Film, datata
16 ottobre 1967: “Non parliamo del Festival, non sono fatti
per me. Le giurie non accetterebbero mai mie canzoni
che dicano cose vere in un linguaggio crudo e immediato”.
Un percorso che si scontra

con Dalida: “C’era il fascino di
questa donna, lei si era impuntata per cantare con lui a
Sanremo, diceva ai suoi produttori che sarebbe andata sul
palco solo con Luigi. Aveva
già firmato il suo contratto
con la Rca, pensava fosse importante per la sua popolarità. Queste scelte lo portano in
un baratro: è come se avesse
tradito il suo vero amore, la
musica. Ne è stato stritolato,
si è messo nelle mani del carnefice, fino alla morte, il 27
gennaio 1967. Quel giorno
“Ciao amore ciao” ottiene 38
voti su 900 dalla giuria del Festival. Poco prima di salire sul
palco Luigi dirà al suo staff
una frase che diventerà il suo
epitaffio: “Vado fuori, canto e
poi ho chiuso con la musica
leggera italiana”. Cosi fu. Ada

“Se potessi
amore mio non
sciupare questa
tua vita, dovrei
andarmene
e dirti addio ma
non sono buono”

Bruni
Nessun
acquirente
per le foto
del ‘93 dove
Carlà è nuda

crede alla versione “ufficiale”
del suicidio, con qualche riserva: “La mattina dopo Dalida fu mandata via frettolosamente da Sanremo, verso la
Francia: è evidente che ne sapeva più di chiunque altro.
Quello che è certo è che la
sera del suicidio Tenco era imbottito di un mix di medicine
e alcool. Non credo ai complotti: era già ubriaco sul palco, tanto che cantò malissimo, proprio lui che è sempre
stato intonato. Per i suoi parenti quando ci fu la riesumazione fu un colpo devastante.
Io credo al suicidio di Tenco:
lui non riusciva più a sostenere le pressioni del sistema
discografico; l’ultimo periodo, quello della Rca è stato come finire in un tritacarne e
Dalida ha coronato questo
suo tentativo di compromesso col sistema. Questo è il motivo per il quale non reinterpreto mai le canzoni del suo
ultimo anno. Tenco voleva essere riconosciuto, ogni artista
lo desidera. Ma non riusciva a
preservare la sua integrità: se
non hai anticorpi prendi una
strada laterale che ti porta a
un precipizio”. Pensando alla
sua bella casa di Recco, come
una metafora sinistra, la sua
vista precipita negli abissi del
mar ligure. E il ciclo si chiude.

VATICANO Il Papa
incontra gli artisti
arà seguito in diretta su Raiuno, oggi alle 10.50 a cura
Stelevisivo
del Tg1 e Rai-Vaticano, in collegamento con il centro
vaticano, l’incontro di Papa Benedetto XVI
con gli artisti (telecronaca a cura di Aldo Maria Valli,
saranno ospiti Virgilio Fantuzzi, gesuita e critico cinematografico di Civiltà Cattolica, e il regista Giulio
Base). L’incontro avviene a dieci anni dalla Lettera agli
artisti di Giovanni Paolo II e a 45 anni dal discorso
pronunciato da Paolo VI nella Cappella Sistina.
La grande sfida dell’artista è quella di “carpire dal cielo
dello spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori,
di forme, di accessibilità”. Così, Paolo VI nella Cappella
Sistina si rivolgeva agli artisti da lui convocati per riprendere un dialogo, anzi, per ristabilire – come egli
ribadiva – un’alleanza nuova tra l’ispirazione divina
della fede e l’ispirazione creatrice dell’arte. Oggi vedremo come risponderanno i 500 artisti invitati da Benedetto XVI. E soprattutto quali alleanze cercherà con
loro il Papa.
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da vedere
èèè

La prima linea
Italia 2009. Di Renato De
Maria con Riccardo Scamarcio
e Giovanna Mezzogiorno

La genesi e il crollo dell’organizzazione terroristica, vista
attraverso le lenti di un amore
dogmatico. Atmosfere livide,
lagune grigie, appartamenti
con la pistola nel tinello, doppie vite, giovinezze sfiorite dietro barbarie e arroganza. Delitti atroci, evasioni, colpi d’arma, miopia, strabismi e affanno. Sergio Segio, Susanna Ronconi e Prima linea, sincopati
dalle durezze espressive di Scamarcio e Mezzogiorno. Un film
importante, ritmato dalla disperazione, lontano dal compiacimento, che coglie nel segno, distanziandosi dai simbolismi. Le vittime e i carnefici,
albergavano su piani diversi.
De Maria sceglie la cronaca
breve, senza rincorrere l’utopia di spiegare una generazione
o, peggio, illuminare la Storia
leggendola onnicomprensivamente. Qualcuno sbagliò sul
nido del nulla e lo fece consapevolmente. Oggi Battisti si
autoproclama perseguitato,
rossi e neri frequentano a
braccetto i vernissage, Segio si
lamenta del “tradimento” originario della sua “Miccia Corta” e la produzione letteraria e
memorialistica sul tema (regolarmente vergata da chi viveva
in clandestinità) avanza senza
sosta. Deposta la Smith&Wesson, si pretende una parola definitiva e assolutoria sul passato. Non è il caso di passare la
spugna. Responsabilità, prima
di tutto.
(Ma. Pa)
èè

Poesia che mi guardi
Italia 2009 di Marina Spada

Dopo “Come l’ombra” del
2006, Marina Spada torna con
il doc “Poesia che mi guardi”,
che parte da Antonia Pozzi per
visualizzare poeta e poesia nel-

&

LIBRI

la società. Già in cartellone alle
Giornate degli Autori veneziane, inquadra la poetessa che,
nata nella Milano-bene nel
1912, comprende in breve
tempo i limiti, non solo culturali della propria condizione:
alla Regia Università si sente incompresa, non riesce a esprimersi sentimentalmente e
creativamente, e nell’inverno
del ‘38 si libera dall’angoscia.
Suicidio. Filmati inediti e fotografie della stessa poetessa si
diluiscono nella storia di Maria,
giovane cineasta innamorata
dell’opera della Pozzi. La sua
ricerca ha un approdo forse casuale, sicuramente necessario,
negli studenti universitari milanesi H5N1 (il ceppo dell’influenza aviaria…), collettivo
che diffonde i propri componimenti attaccandoli sui muri
per creare il contagio poetico.
Finiranno appiccicati pure
quelli della Pozzi, e non è solo
congruenza di affissione, ma afflizione: sia gli H5N1 che la
Pozzi sono (r)esistenti contro
un sistema articida. Resistenza
in versi più che in vita: se la
prima può troncarsi, scripta
volant, nel tempo e nell’emozione.
(Fed. Pont)

timori, indecisioni e casini vari
non se ne vanno con gli anni,
anzi. E’ questo il condivisibile
approdo dell’esordiente Anna
Novion, franco-svedese come
il film, che toglie le evidenze
pedagogiche al romanzo di formazione di Jeanne, con tante
belle pagine bianche per finale:
lasciamo tutti felici e scontenti,
come è normale che sia. Sorretto da interpretazioni all’altezza – svetta Jean-Pierre Darroussin, perfetto uomo senza
troppe qualità – e un regia non
priva di qualche estro, un viaggio che conduce a una meta
spensierata: del doman non v’è
certezza, a qualsiasi età. E’ la
possibilità di un’isola chiamata
vita. (Fed. Pont)
èè

Valentino: The Last
Emperor
Usa/ 2009. Di Matt Tyrnauer

Ha lasciato le passerelle, non il
trono: Valentino continua a
dettare legge, e non solo quando si parla di moda. Il documentario che gli ha cucito addosso Matt Tyrnauer è entrato

èèè

Il viaggio di Jeanne
Francia 2008. Di Anna Novion,
con Jean-Pierre Darroussin,
Anaïs Demoustier, Judith
Henry, Lia Boysen.

Alla vigilia del diciassettesimo
compleanno, la timida Jeanne
viene portata dal padre Albert,
bibliotecario pesante come
un’enciclopedia, in vacanza sull'isola di Orust, Svezia. L’occasione è storica: dare la caccia al
tesoro di un poeta-guerriero
vichingo. Ma la casa affittata è
ancora occupata da Annika,
svedese con passato francese,
e la parigina Christine, costumista in pausa di riflessione:
tenteranno una convivenza a
geometria variabile, abbattendo le barriere architettoniche
del pignolo Albert e offrendo a
Jeanne residenza nell’età adulta. Perché non c’è da temere:

Giovanna Mezzogiorno e Riccardo Scamarcio

nella shortlist dei 15 titoli da
cui verranno scelti i 5 che si
contenderanno l’Oscar per il
miglior documentario: la strada, ovvio, è ancora lunga, ma se
pensiamo che “Capitalism” di
Michael Moore è stato escluso
non è tappa da trascurare. Girato tra il 2005 e il 2007, frutto
di 250 ore di riprese, svela il
backstage professionale e soprattutto sentimentale di Valentino Garavani: non solo glamour, sfilate e party, ma il sodalizio con Giancarlo Giammetti, il “grimaldello” di Tyrnauer per ritrarre l’uomo die-

tro il couturier, la simpatia celata dall’affettazione. Seppur
l’agiografia entri in campo qui e
là, il regista non occulta i grotteschi eccessi dell’universo fashion – dai principeschi cagnini
dell’Imperatore alle faraoniche
celebrazioni per i 45 anni di
carriera – né la sua costitutiva
mistificazione:
ai
confini
dell’umanità, come il volto-maschera dello stilista. Ma non solo i fashion-addict, troveranno
piacevole la visione: anche l’Imperatore, come il Re, quando è
nudo, trova sempre sudditi fedeli.
(Fed.Pont)

ARTE

VENEZIA, RIASSUNTO DEL VIVERE
arcando la soglia di Punta della DogaVnezia,
na, uno dei luoghi più suggestivi di Veè fatale meditare sulla bizzarria e
sull’audacia di colui che le ha ridato vita
in breve tempo e, grazie ai suoi immensi
capitali, l’ha sottratta all’oblio cui era destinata. Il signor François Pinault non è
solo uno dei più grandi collezionisti del
mondo: ha scelto, prima rilevando Palazzo Grassi, poi realizzando l’ambizioso
Centro per l’Arte Contemporanea di Punta della Dogana, di condividere questa
passione con il pubblico. Il cortocircuito
visivo è, in questo caso, triplice: l’austero
spazio antico, il sublime recupero architettonico di Tadao Ando e parte dell’immensa collezione dello stesso Pinault,
misurata nei volumi, rigorosa nella map-

patura del presente, sospesa negli stati
d’animo. Le vaste sale distribuiscono sintesi poco consolatorie: un mondo corrosivo si delinea a partire dallo studio in cui
vengono ideate le opere per svelare la
complessità del linguaggio, lo stupore e il
disagio di almeno tre generazioni di artisti contemporanei. Un percorso del vivere che si dipana lento e chiaro, la cui
tetra ma efficace conclusione può essere
riassunta da “All” di Maurizio Cattelan,
sette corpi di marmo, “morti” senza ragioni: la tradizione dell’arte per raccontare un presente privo di gloria.
Claudia Colasanti

Mapping the Studio. Punta della Dogana e
Palazzo Grassi, Venezia. Orario lun_mer
10_19. Fino al 6 giugno 2010

BRIZZI, SECONDA GIOVINEZZA DI UN ENFANT PRODIGE

Da leggere

uscito dal gruppo, Brizzi è entrato in una nuova, promettente fase creativa.
(Si.T)

èèè

La nostra guerra

èè

Enrico Brizzi
Baldini Castoldi Dalai editore

I portieri del sogno

Enrico Brizzi è diventato grande. La nostra guerra, il
prequel de “L’inattesa piega degli eventi”, è tra i suoi
libri più riusciti. Il protagonista è Lorenzo Pellegrini,
destinato a diventare un famoso giornalista sportivo, è
qui alle prese con l’adolescenza e la non facile condizione di sfollato. C’è il Duce, in questo libro che inizia
nel 1942, c’è un padre fascistissimo e un po’ libertino.
C’è Bologna, meravigliosamente raccontata con occhi
che non perdono mai l’incanto e c’è la Storia che fa
capolino in continuazione, grazie a una ricostruzione
documentata e a una lettura dei fatti mai banale e
mischiata con elementi immaginari. Jack Frusciante è

Darwin Pastorin
Einaudi

Un piacevole librino (meno di cento pagine) che ci fa
conoscere il ruolo “più folle, più romantico e letterario” del calcio. Lo sapevate che in porta hanno giocato Ernesto “Che” Guevara, Nabokov, Camus o Evtušenko? E che di “numeri uno” hanno scritto – oltre a
Osvaldo Soriano, naturalmente – Primo Levi, Saba,
Handke o Alfonso Gatto? Un viaggio breve e divertente in compagnia di Darwin Pastorin (San Paolo del
Brasile, 1955): uno dei più noti, e pacati, fortunatamente, giornalisti sportivi italiani. Una galleria di personaggi famosi – come Zoff, Jašin, Gilmar e Banks – e

LA NOSTRA GUERRA, NUOVA (BRILLANTE) PROVA
DELL’AUTORE DI JACK FRUSCIANTE

è OMONIMO
Vanessa Paradis
1992 - Remark
Records
Vanessa Paradis si fa Jane
Birkin e Lenny Kravitz,
allora suo compagno, si fa
Serge Gainsbourg. Lenny
produce e firma tutti i
brani, oltre a suonare
batteria, chitarra, basso,
mellotron, armonica e fare
cori praticamente ovunque.
Vanessa abbandona
l’immagine da ragazzina
innocua, la lingua francese
dei due lavori precedenti e
si cimenta per la prima
volta con l’inglese. Gli anni
Sessanta sono protagonisti
indiscussi dell’intero lavoro,
i suoni e gli arrangiamenti, i
testi d’amore universale e
gelosia di coppia, lo fanno
sembrare quasi un esercizio
di stile. Potrebbe benissimo
essere inserito nella
discografia ufficiale di
Kravitz, perché la sua
scrittura è prepotente, è
quella degli inizi, tutta
Beatles, Led Zeppelin e Lou
Reed. La piccola e dolce
voce della Paradis è
perfetta, anche se non è
una cantante strepitosa, ha
il suo perché, ed essendo
pure attrice ha interpretato
alla perfezione la parte
della graziosa cantante
hippy, tutta peace and love
e un po’ di droga. Il
risultato è un disco
anacronistico, che ha la sua
forza nel cantato sensuale,
nell’atmosfera d’altri tempi
che trasporta la mente e
potrebbe piacere persino ai
puristi del genere, perché il
tutto è prodotto molto
bene e le canzoni sono
veramente belle. Esce
lunedì un doppio Best Of
che ripercorre la carriera
ormai ventennale di
Vanessa Paradis
aggiungendo alcuni inediti,
duetti, versioni live e
acustiche. Il video del
nuovo singolo, in
circolazione da qualche
giorno, è stato girato da
Johnny Depp, suo attuale
compagno.

non: “Campioni, eroi tragici, mezzi campioni, panchinari e schiappe”. Con una prefazione di Gigi Buffon.
(P.C .)

Da rileggere
èèè

Il libro degli animali
Mario Rigoni Stern
Einaudi, 1990

Il cane Marte, cane libero dai “segreti amori”, l’asina
Giorgia, ghiri, lepri, una coppia di gufi, il merlo amoroso, corvi, caprioli, insetti… Il mondo del bosco che
Rigoni Stern conosceva palmo a palmo. Un universo
narrativo che ha gli animali come protagonisti e gli
uomini come pericolosi comprimari. Una raccolta di
diciannove racconti del “Sergente nella neve”, scomparso nel 2008, per conoscere i segreti della natura del
“suo”Altopiano. Storie commoventi, a volte un po’
barbare, ma la violenza che vi alberga, lo stesso senso di
morte che a volte le domina, si saldano ai meccanismi
millenari della natura e quasi perdono ogni significato
angoscioso. “Perché il male, è solo dell’uomo”. (P.C .)

CD in uscita

³

è A SANGUE FREDDO
Il teatro degli orrori
Poesia, rabbia e dolore. Solo
Vasco Brondi si avvicina
all’intensità dei testi di “A
sangue freddo”. C’è una
rilettura del Padre nostro
che ha causato l’affondo del
senatore leghista Piergiorgio
Stiffoni: “Braccia rubate
all’agricoltura”. Il suono è
riconducibile ai germogli del
Punk (ma nulla in comune coi
Joy Division come qualcuno
ha scritto). Come Battiato,
s’implora col fuoco
l’intervento dall’alto.
è FOTOGRAFIE
Giusy Ferreri
Qualche giorno fa il
Riformista ha pubblicato un
articolo intitolato “Quella
cover non s’ha da fare”
riferita a “Il cielo è sempre
più blu” di Rino Gaetano. Si
contestava che lo spirito del
brano fosse rivolto “ai veri
emarginati” dimenticandosi
del tutto che la Ferreri è stata
una cassiera dell’Esselunga. E
forse qualche diritto a
cantarla ce l’ha.
Guido Biondi
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TELE COMANDO
TG PAPI

Flirt
istituzionali
di Paolo

Ojetti

g1
T
Per un mistero – quello
di Emanuela Orlandi – che ci
perseguita da 26 anni, a un
altro mistero, quello di
Brenda il trans, che ci perseguiterà per un altro quarto di secolo. Il Tg1 li mette
in sequenza, prima dei cosiddetti servizi politici, dal
solito taglio anodino e ufficiale: Berlusconi antepone a
tutte la “riforma della giustizia”, maggioranza e opposizione (a prescindere dai
problemi del “premier”) flirtano su altre modifiche costituzionali, Napolitano –
per conto suo - è allarmato
per un sistema democratico
morente. Così, questi servizi rimangono volutamente
slegati e senza un nesso logico e nessuno può capire
cosa stia realmente accadendo: tutto appare casuale, inutile, accidentale, random. Un telegiornale che

voglia sul serio informare,
direbbe: molto va riformato
e ammodernato, ma se Berlusconi si mette di mezzo
con i suoi processi “brevi”,
non si andrà da nessuna parte. Poche e chiare parole,
che il Tg1 non pronuncerà
mai.
g2
T
Con una delicatezza impalpabile, con uno sfioramento roseo, Roberto Chinzari legge un comunicato
(che di questi tempi possiamo chiamare senza paura
velina) in cui Berlusconi, attento ai problemi del paese,
convoca un vertice Pdl molto particolare: Letta, Bonaiuti, Alfano, Ghedini. Di
cosa si tratta? Cose “tecniche” e “tema unico”: la Giustizia, conclude il redattore.
Ma insomma, perché non tirare fuori ogni tanto un minimo di grinta e dire che
Berlusconi –a ssediato nella
sua particolare fortezza Ba-

stiani da Fini e Napolitano,
sorpassato a destra dal Pd
che prepara un pacchettino
di riforme, vuole solo cambiare le procedure penali
per bloccare quei fastidiosi
processi che ancora lo vedono imputato? Il resto è
cronaca, con una notizia curiosa e alquanto folle: su
E-Bay vendevano il cervello
di Mussolini. Oggetto ritirato e macabro.
g3
T
Almeno Pierluca Terzulli lo dice: Berlusconi lavora
per fermare i suoi processi e
non incappare ancora in
giudizi di incostituzionalità.
Il dado – si fa per dire – è
tratto, tutto il resto passa in
secondo piano. Ma il piatto
forte del Tg3 porta in tavola
la crisi, quella vera: la Fiat
chiude Termini Imerese, la
Alcoa chiude tutto, la Yamaha chiude Agrate Brianza. Qui c’era Carmen Santoro, parlano gli operai metalmeccanici, molte storie
drammatiche. Sembra di rivedere i notiziari di tanti anni fa, mancano i cortei, i
tamburi di latta, le bandiere
rosse. Carmen Santoro chiede: “Ma Arcore è a due passi,
Berlusconi passa mai da
queste parti?”. “Forse, ma
non si è mai fermato”. Vuoi
vedere che ci si precipita
promettendo qualcosa?

di Nanni

IL PEGGIO DELLA DIRETTA

Delbecchi

di “X Factor” le hanno provate tutte
per arginare l’emorragia di ascolti seguiQto uelli
all’abbandono di Simona Ventura e del
suo innato senso del trash. Dopo un paio di
mesi di entusiasmi adrenalinici Francesco
Facchinetti e la sua giuria portano su di sé i
segni tangibili della maratona, avvertibili soprattutto nelle acconciature dei capelli. Due
anni fa a Morgan erano bastati un ciuffo e un
pizzetto per diventare il musicista più autorevole d’Italia; quest’anno per difendere
le posizioni deve citare Nietzsche e Baudelaire a ogni piè sospinto, ma soprattutto deve dare fondo a tutta la sua creatività di filibustiere del bulbo, in una giostra mastelliana di sfumature a zero, basette, scriminature e bandane. Se Mara Maionchi resiste
tetragona, nella sua celata biondo mais, ora
lo tsunami tricologico ha contagiato anche
Claudia Mori, presentatasi mercoledì con
un caschetto punk che farebbe invecchiare
anche Lady Gaga. Si cerca di essere creativi
a ogni costo, in “X Factor”; che comunque,
pur nell’affanno, resta una delle trasmissioni
più guardabili e rappresentative di queMorgan,
sti tempi di crisi. Metra i giudici
rito di un’ossessiodi X Factor, su Raidue
ne; anzi, due.
La prima ossessione
è ovviamente la musica. In Italia tutti sono cantanti, o puntano a esserlo; per
questo il format del
programma da noi
ha attecchito così
bene. Sono cantanti
non solo le poche,
autentiche popstar

Morgan
factor
(e le molte farlocche); ma anche quanti aspirano alla gran popolarità televisiva, siano
essi giornalisti, opinionisti e soprattutto politici. C’è chi punta sul do di petto, chi sul
rap e chi sull’heavy metal. Ma ognuno intona il suo ritornello davanti alle telecamere, sperando che resti nell’orecchio del pubblico fino al giorno dopo (quando ne spareranno un altro). Siamo stati il paese del
melodramma, poi quello di Sanremo, ora
siamo il paese di “X Factor”. E qui entra in
scena la seconda ossessione, il talento. Tutti
lo vogliono e tutti lo cercano, questo talento. Dove si sarà nascosto? Curiosa questa
idea che il birichino possa manifestarsi proprio in tv, il luogo al mondo più affollato di
persone senza talento; curioso che a valutare gli ignoti talenti si ricorra ad autorità
indiscusse quali Valeria Marini. Così la caccia al tesoro procede con indizi sempre più
vistosi; mercoledì scorso Paolo ha reso
omaggio a Umberto Bindi, le Yavanna hanno gorgheggiato “Never Ending Story”, Silver ha rifatto David Bowie, eccetera eccetera. Solo la prossima settimana, in vista della finale, i quattro pretendenti superstiti
canteranno un loro inedito. Fino a oggi, solo
una lunga serie di interpretazioni, evocazioni, rimasticature del passato. E’ l’estetica
del postmoderno, dove il culto della citazione ha sostituito l’originale. E dove si
spacca il capello in quattro, anche molto
bene; ma è pur sempre il capello di una
parrucca. Così, a forza di cercare il futuro
nel passato, in “X Factor” dietro il sound
energetico risuona a tratti un accordo sinistro. Quella X, all’improvviso, sembra
quella di “X Files”; e il pizzetto di Morgan ha
un che di vampiresco, come se fosse un
giudice di fantasmi.
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WEB

a cura di Federico

è ANTEFATTO.IT
Commenti al post
“Stracquadanio, il
fedelissimo del premier
che ha lanciato il
Sì-B-Day” di Luca
Telese

Mello

Twitter batterà il fucile
di ValerioVenturi

l Web è candidato ufficialmente al Nobel per
la Pace 2010. Le parole
“definitive” sono arrivate alle 18 di ieri dopo
giorni di anticipazioni varie\. Nella capitale lombarda, dove si è svolto Science
for Peace live – happening
pro pace in salsa mista organizzato dalla Fondazione
Veronesi – c’erano Riccardo Luna, direttore di Wired
Italia, che ha lanciato il progetto; David Rowan, capo
della versione londinese

I

della testata; il tecno-guru
Chris Anderson, direttore
di Wired Usa, collegato via
Web; assieme a loro numerosi “ambasciatori”, a cominciare dal premio Nobel
Shirin Ebadi. Tutti uniti per
cercare adesioni (al sito
www.internetforpeace.org, in 15 lingue) e per
spiegare la bontà di una
idea che ha già conquistato
consensi a destra e a manca.
Luna: “La nostra proposta
ha creato un miracolo. Per
la prima volta si parla di Internet in Italia per qualcosa

è I NUOVI MOSTRI ONLINE
UN PROGETTO DI RESISTENZA IN RETE

E’ online inuovimostri.it il nuovo social network
dedicato alle associazioni che vogliono aggregarsi in
Rete per conoscersi, scambiare informazioni, fare
“rete” nella Rete, ma soprattutto opporsi al
degrado culturale che sta mettendo in ginocchio il
paese. Nato su impulso di Oliviero Beha, il
progetto si ispira all’omonimo libro (“I nuovi
mostri”, Chiarelettere) e si affaccia sul Web con
un obiettivo ambizioso: “Entrare” culturalmente
e civicamente nelle scuole italiane e ricominciare
da lì a ricostruire le fondamenta di un edificio
ormai traballante. (Paola Porciello)

di positivo... Questo momento è quindi dedicato ai
tanti innovatori che ci sono
nel nostro paese, che non
ama il nuovo; a coloro che
hanno sposato e capito la
cultura digitale.
E poi è dedicato ai bambini:
sono loro il futuro”. “Internet – ha continuato Luna insieme con David Rowan – è
un grande intreccio di persone di qualsiasi nazionalità
e religione che riesce a comunicare grazie alla più forte piattaforma di collaborazione che abbiamo mai avuto; può essere considerato
la prima “arma di costruzione di massa”, in grado di abbattere l’odio e il conflitto e
per propagare la democrazia e la pace. Il Nobel al
Web va sostenuto perché è
anche
per
ognuno di
noi”.
Shirin Ebadi,
Premio Nobel per la Pace nel 2003, è
inter-

Ora mi è tutto chiaro... se non
sono così, dentro al Pdl non li
vogliono! Mi ricorda la
controcopertina di un libro di
Gian Antonio Stella, nella
quale venivano citate le parole
di Berlusconi con le quali
definiva i “collaboratori” e
rappresentanti politici: “Erano
delle zucche e li ho trasformati
in principi”. Geniale!
(Tiziana)

venuta in qualità di prima
firmataria della proposta:
“Internet supera la censura: il passaparola della sollevazione di Teheran è stato
troppo impetuoso per lasciare anche il minimo dubbio sul fatto che senza la Rete non sarebbe stato possibile”.
Dopo
rappresentanti
d’azienda, papabili e politici, è arrivato il momento
di Chris Anderson, direttore di Wired Usa, collegato
via Skype: “Nel ‘93, Murdoch affermò che la tv satellitare rappresentava una
forza inequivocabile di democrazia, perché riusciva a oltrepassare i con-

fini territoriali dando ai popoli una prospettiva globale in qualunque parte del
mondo. Ha pagato questa
dichiarazione, perché il governo cinese gli ha sbarrato
l’ingresso. Ma Murdoch
aveva ragione su questo: la
tecnologia può cambiare il
mondo. Non c’è partita fra
un account su Twitter e un
fucile Ak-47, ma a lungo termine la tastiera è più potente
della
spada”.
Lode al Web... Si raccolgono le firme. In Svezia drizzano le antenne e il mondo
scopre con sorpresa un’Italia che fa proposte d’avanguardia. I potenti, nell’ombra, affilano i coltelli della
censura.

DAGOSPIA

MEDIASET-TELECOM
E’ PROPRIO VERO

Mediaset-Telecom
è tempo di inciucio.
Tutti hanno smentito
Dagospia nei giorni
scorsi ma tutti dicono
adesso che è proprio vero,
con il mediatore Francesco Caio nel
ruolo di paciere interessato anche
perché sa che questo è l’unico modo per prendere il posto
di Bebè Bernabè. Che ostenta sicurezza. Dopo le ultime
polemiche scartata l’ipotesi di affidare a Michele Cinaglia di
Engineering la ricca dote Sap di SSC, con contratti per 65
milioni di euro, per la forte opposizione di Marco Fossati e
di Mediobanca. Fossati aveva visto giusto perché si stanno
facendo avanti per SSC colossi del settore come IBM,
Hewlett Packard e l’italianissima Selex decisi a sedersi
attorno a un tavolo con offerte più vantaggiose. Comunque
è ormai certo che il dossier SSC non sarà messo all’ordine
del giorno del 2 dicembre anche perché, com’è nel suo stile
british, Bebè non ammette ombre su questa
operazione dopo il chiacchiericcio dei giorni scorsi
alimentato dopo le uscite dall’azienda di manager
del calibro di Spreafico e Pileri. E a proposito di
dirigenti spostati pare che non sia per niente
contento della nuova collocazione Marco Patuano
molto amato dalle banche e soprattutto da Renato
Pagliaro. A Mediobanca in queste ultime settimane dà
molto fastidio il doppio ruolo di Morgan Stanley. Come
mai, infatti, si chiedono a Piazzetta Cuccia, Morgan
Stanley che è l’advisor di Telefonica per le vicende italiane
ha anche assistito Telecom Italia a cedere le sue attività in
Germania proprio a Telefonica? Sembra che in Consob
vogliano vederci
Chris Anderson, “I nuovi mostri”, Google
chiaro perché,
Chrome, il padre del software libero Richard
è GLI ITALIANI, IL PC E INTERNET
come dicono gli sceriffi I DATI DELL’ISTAT
Stallman che ha aderito al NoB.Day (pag.7)
di Cardia, bisogna
Continuano a uscire dati e statistiche
verificare se in questo
sull’utilizzo della Rete e di Internet degli
caso Telefonica è
italiani. Giovedì, il Censis ha certificato il
è GOOGLE CHROME
“parte correlata”.
boom dei social network ormai conosciuti
UN SISTEMA OPERATIVO ONLINE (E
dalla maggioranza degli italiani. Ieri è stata
GRATUITO)
resa nota invece una ricerca sull’uso di
Anche il computer più potente,
Internet e del Personal computer. Nel 2009
una volta acceso, impiega 45
in Italia il 47,5 per cento della popolazione
secondi per accedere alla Rete. E poi, a cosa serve
ha dichiarato di usare il pc, mentre il 44,4
un sistema operativo quando ormai si fa tutto in
per cento che usa Internet. Come emerge
Internet: mail, chat, navigazioni online, giochi? Da
in ogni inchiesta di questo tipo, i risultati
queste premesse parte Google per presentare il suo
cambiano molto in base all’età: tra i 15 e i
nuovo sistema operativo: Google Chrome. In sette
19 anni usa il Pc l’86 per cento dei ragazzi,
secondi, il computer sarà operativo. Niente più
percentuale che scende al 10 per cento per
istallazioni, virus, cartelle: tutto sarà online.
la fascia di età 65-74. Interessanti i dati sul
Chrome, basato su Linux, sarà opensource e tutti (i
genere: fino a 34 anni non c’è alcuna
programmatori) potranno “metterci le mani sopra”.
differenza nell’uso di Internet e del Pc tra
Disponibile dal 2010, verrà distribuito
ragazzi e ragazze. Al salire dell’età, invece, il
gratuitamente. Se manterrà le promesse, potrebbe
52,8 per cento degli uomini usa il
portare a una rivoluzione del mercato dei sistemi
computer: il 10 per cento in più delle
operativi.
donne. Spiccate anche le differenze
territoriali: al nord il 51,5 per cento della
popolazione utilizza il Pc, contro il 48,8 per
cento e il 41,5 del mezzogiorno.

Ma l’intervista è reale o l’avete
messa nella sezione di satira?
E’ una domanda seria, certe
risposte non sono
umanamente probabili...
(Riccardo M.)
Sono arrivata alla fine
dell’intervista a fatica, ci sono
delle risposte agghiaccianti e
sono davvero troppe da
evidenziare, ne sottolinerei
alcune: sulle corna fatte da
Berlusconi sono “straordinari
momenti di comunicazione”,
per non parlare della
barzelletta su Marrazzo che ha
voluto raccontare, Berlusconi
docet
(Berta)
Insomma ragazzi siete andati a
chiedere l’opinione di Waylon
Smithers su Monty Burns...
(Arminius)
Al Lato Oscuro quest’uomo si
è votato, giovani Padawan!
Sento una ferita nella Forza!
(Maestro Yoda)
Berlusconi è solo la punta
dell’iceberg. Il problema è il
berlusconismo, è la mentalità
di questa gente che pensa che
Cosentino sia vittima delle
toghe rosse e non un
camorrista
(Marta)
Neanche Robecchi avrebbe
saputo inventare una
intervista così divertente.
Peccato che è reale. Almeno
sincero, non come tutti gli altri
che si nascondono e poi fanno
come dice il comandante
(Marco)
Ma no, non vi dovete irritare,
recita una parte, l’unica che gli
consenta di tirare avanti…
(Lalaica)
Secondo me in Parlamento
comunque saranno piu o
meno in 500 tra Camera e
Senato, compreso il
presidente di quest’ultimo,
che nei fatti si comportano
come lui. Lui si candida come
portavoce di questa
moltitudine
(Salvatore)
Questa intervista è di una
forza e di una violenza tale
che, secondo me rende
superflui i nostri commenti.
Probabilmente lasciarla così
com’era, nuda e cruda
impedendo l’aggiunta di
commenti avrebbe reso
ancora più efficace il
messaggio, tanto mi pare che
non ci sia niente da aggiungere
(Marchino)
Lo confesso: io Stracquadanio
nemmeno lo conoscevo. A
dire il vero dubito persino che
esista un cognome così. Che
cos’è una delle vostre? Un
nomignolo? Una cosetta per
ridere?
(Millesentieri)
Almeno è sincero...
(Giovanni)
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PIAZZA GRANDE
Immunità, costituzionale ma inopportuna
di Bruno Tinti

e migliori menti giuridiche del Pdl si stanno affannando sul “processo breve”, cercando una formula che tiri fuori dai guai Berlusconi, che non mandi al macero
centinaia di migliaia di processi
e che il presidente della Repubblica possa firmare senza rilevare palesi profili di incostituzionalità. Nel frattempo una della
premiata ditta B&C, Margherita
Boniver di cui, per la verità, non
si conosce una spiccata preparazione giuridica, ha presentato una proposta di legge costituzionale per il ripristino
dell’immunità parlamentare.
Con ciò segnando il record
dell’unica proposta di legge in
materia di giustizia penale proveniente da B&C non criticabile sotto il profilo costituzionale; e rendendo in un sol colpo
inutile tutto l’armamentario
pro Berlusconi, dal lodo Schifani all’ultima pagliacciata, il
“processo breve”.
Per capire di cosa si tratta vi raccomando di andarvi a rivedere
un vecchio film, “Scaramouche” (le attrici erano Eleanor
Parker e Janet Leigh, non so
quale fosse più bella). Il film si
svolge in Francia, poco prima
della Rivoluzione francese. Scaramouche (che è Stewart Granger) accetta di farsi nominare
deputato all’Assemblea nazionale dove spera di incontrare il
suo nemico, marchese De Maynes, che è fermamente deciso
ad ammazzare. L’Assemblea è
costituita da deputati provenienti dall’aristocrazia e da altri
provenienti dalla borghesia; e
gli aristocratici che non vogliono i borghesi tra loro, ma non
sanno come fare a liberarsene
perché tutti i deputati godono
dell’immunità, li sfidano a duello e li ammazzano. Scaramouche è un bravissimo spadaccino e… ma a questo punto andatevi a vedere il film.
Ecco, è in situazioni di questo
genere che nasce e si consolida
l’istituto dell’immunità parlamentare: quando il Parlamento
è in contrasto con la classe dirigente del paese, che vede minacciate le sue prerogative e i
suoi privilegi. E infatti l’immunità nasce in Inghilterra nel XVI
secolo, quando la Camera dei
Comuni doveva difendersi dal
Re che mal sopportava limiti al
suo potere sovrano.
Naturalmente le cose sono
cambiate e i governi oggi sono
l’espressione dei parlamenti
che li nominano, sicché l’immunità parlamentare ha perso
ogni ragione di esistere: il Parlamento non deve temere più il
governo; e l’immunità non difenderebbe comunque la minoranza poiché l’autorizzazione a
procedere sarebbe sempre decisa dalla maggioranza. E tuttavia l’immunità resiste in quasi
tutti i paesi e anche la nostra Costituzione la prevedeva all’articolo 68: “Senza autorizzazione
della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto
a procedimento penale; né può
essere arrestato, o altrimenti
privato della libertà personale,
o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare”.
Diciamo subito che, come tutti
sanno, nel 1993, sull’onda
dell’indignazione popolare per
il diniego di autorizzazione a
processare Craxi che si era illegalmente rimpinguato di quat-

L

Quando
il Parlamento
è in contrasto
con la classe
dirigente
del paese,
che vede minacciate
le sue prerogative
e i suoi privilegi,
arriva l’immunità
trini, la Costituzione fu cambiata e ora l’autorizzazione parlamentare è necessaria solo per
arresto e perquisizione, non
più per il processo penale. Ecco, la geniale Margherita Boniver propone di ripristinarla. Le
riuscisse, sarebbe un colpo da
maestro.
l punto è che l’articolo 68
Isadella
Costituzione non preciquali sono i criteri che il Parlamento deve seguire per concedere o negare l’autorizzazione; una cosa del tipo: in questo
caso sì, in quest’altro no. Quasi
tutti i costituzionalisti hanno
detto che occorre il fumus persecutionis: il Parlamento dovrebbe accertare se il parlamentare
è processato per ragioni connesse al suo impegno politico;
ovvero se si tratta di un comune
delinquente; nel primo caso
l’autorizzazione non dovrebbe
essere concessa, nel secondo
sì. Ciò perché, dicono i costituzionalisti, questo è l’unico
criterio rispettoso del fondamento dell’immunità: la difesa
dell’impegno politico del parlamentare. Fuori di questi casi,
si violerebbe l’articolo 3 della
Costituzione, l’uguaglianza di
tutti i cittadini davanti alla legge.
Giusta o no che sia l’opinione

dei costituzionalisti, sta di fatto
che il Parlamento italiano se ne
è sempre sovranamente (è il caso di dirlo) infischiato. Il professor Chieppa, presidente della
Corte Costituzionale dal 2002
al 2004, ha riassunto ne “Le prerogative parlamentari” le più
frequenti motivazioni con cui
sono state respinte le richieste
di autorizzazione a procedere.
Trattasi di reato politico; ma, secondo Simon Denis Brown, giudice della High Court of Justice
che respinse il ricorso di Fininvest contro la rogatoria del pool
di Milano per le tangenti di 10
miliardi a Craxi, non si può parlare di reati politici solo perché
“si fa riferimento a contributi alla politica… sembra piuttosto
un reato contro la legge ordinaria, che è stata promulgata per
garantire un corretto ordinamento del processo democratico… reato in nulla diverso, diciamo, dal votare due volte alle
elezioni… Non accetto in nessun modo che… smascherare e
punire la corruzione nella vita
pubblica e politica… operi in
modo tale da trasformare i reati
in questione in reati politici”.
Trattasi di reato lieve; quindi i
parlamentari potrebbero essere processati solo per reati gravi; se il politico non paga gli alimenti alla moglie forse non sarà
il caso di procedere; e se investe qualcuno con la macchina?
e se accoltella qualcuno? e poi, i
reati sono gravi allo stesso modo per tutti i parlamentari?
Altro criterio che ha avuto recentemente molto successo:
non bisogna distrarre il parlamentare dalla sue funzioni. In
effetti ormai sappiamo bene
che, se il parlamentare coltiva
hobby che gli fanno passare le
notti in bianco si ritempra (ma
non si distrae); se invece deve
andare ogni tanto in udienza come imputato si distrae e basta.
Bisogna tener conto della posizione politica del parlamentare, che non sia particolarmente

rappresentativa; dunque il deputato di serie B lo processino
pure; ma quello di serie A…
Bisogna tener conto delle reazioni dell’opinione pubblica:
perché, si sa, i cittadini sono
sconvolti dall’apprendere che
un fiero delinquente, processato e condannato, sedeva in Parlamento; mentre, se sanno che
un fiero delinquente, che non si
fa processare e condannare,
continua a essere pagato per restare in Parlamento, dormono
sonni tranquilli.
Infine il criterio più stupido di
tutti: è innocente. Come se il
Parlamento potesse sostituirsi
al tribunale. Come si vede, e per
dirla in modo elegante, tutte
balle. C’è però un punto fondamentale. La Costituzione non
dice che il Parlamento deve motivare in maniera ragionevole e
corretta la concessione o il diniego dell’autorizzazione a procedere; anzi non dice nemmeno che occorre una motivazione. Ecco perché Margherita Boniver, forse senza saperlo, potrebbe aver trovato l’arma finale: ripristinata l’autorizzazione
a procedere, B&C potrebbero
dire: non diamo il permesso di
processare B. Perché? Cazzi nostri.

battibecco

É

di Massimo Fini

RICCHI & POVERI
Q

uesti qui del Fatto, giudiziose suorine illuministe,
tendenzialmente di sinistra, mi sbertucciano perché mi
servo della società preindustriale a spese della presente.
In un “Battibecco” ho scritto che la disoccupazione, come
fenomeno sociale, nasce con l’industrializzazione. Prima
non esisteva. È un fatto storico, incontrovertibile. Aggiungo
che non esisteva nemmeno la povertà. Il termine
“pauperismo” nasce negli anni Trenta dell’Ottocento in
Inghilterra di fronte allo sconcertante paradosso che nel
paese più opulento d’Europa, impegnato nel più grande
sforzo produttivo, imprenditoriale, commerciale, il numero
dei poveri è di gran lunga superiore a quello dei paesi dove
l’industrializzazione è appena cominciata o non è ancora
partita. Il fenomeno è lucidamente descritto, dati alla
mano, da Alexis de Tocqueville, uno dei Padri nobili del
sistema democratico a libero mercato, e quindi
insospettabile di nostalgie reazionarie, nel suo
fondamentale saggio “Il pauperismo” del 1835. Scrive
Tocqueville: “I paesi reputati come i più miserabili sono
quelli dove in realtà si conta il minor numero di indigenti,
mentre tra le nazioni che tutti ammirano per la loro
opulenza, una parte della popolazione è costretta a vivere e
a ricorrere all’elemosina dell’altra”. E fornisce i dati
statistici: in Inghilterra c’è un povero ogni sei abitanti, in
Spagna e Portogallo, che sono appena all’inizio del processo
di industrializzazione, il rapporto è di uno a 20, nella
Creuse, regione francese che, a differenza dei dipartimenti
del nord, ha appena assaggiato le bellurie della modernità, il
rapporto è di uno a 58. Ma è già una situazione
compromessa rispetto al passato preindustriale europeo
dove i poveri, cioè i mendichi, non sono mai stati più dell’un
per cento della popolazione e, in genere, era mendico chi
voleva esserlo, come i moderni clochard.La povertà nasce
dall’opulenza, dalla comparsa dei bisogni superflui a scapito
di quelli essenziali. Ma c’è di più. In una società affluente i
poveri scadono a “miserabili” che è una categoria
sociologica diversa. Perché una cosa è essere poveri (secondo
i nostri metri, naturalmente, come può essere povero un
agricoltore di una società ancora tradizionale) dove tutti più
o meno lo sono, altra è esserlo in una società dove brilla
un’opulenza sfacciata. Da qui nasce la condizione di paria, e
la percezione di se stessi come tali,
dei poveri delle società ricche. È
quanto ha sperimentato la maggior
parte della popolazione russa
dopo l’avvento trionfante del
capitalismo, è quanto stanno
vivendo i cinesi dopo il boom
economico. È quanto possiamo
verificare facilmente confrontando
la prima immigrazione albanese
(quella che, alla maniera di
Pinochet, rinchiudemmo nello
stadio di Bari) fatta di contadini e
pastori ben nutriti, con la
condizione degli albanesi di oggi. È
la ricchezza a creare la povertà.
Meditate, suorine, meditate.
www.massimofini.it

Piroso, chi è militante?
di Paolo

Butturini (*)

n fantasma si aggira per le redazioni: l’autonomia dei giornalisti nell’esercitare il diritto-dovere di informare i cittadini. Ciò
che accade a La7, come spesso è accaduto
negli ultimi mesi, diventa paradigma di una situazione.
I fatti. Lunedì 16 novembre, a poche ore dalla
programmata messa in onda, il direttore del Tg
de La7, Antonello Piroso, cancella dalla scaletta
del settimanale “Reality” l’inchiesta di Silvia Resta, dal titolo La trattativa. Il servizio della collega
ricostruisce, a partire dall’ormai arcinoto Papello, la vicenda della trattativa fra Stato e mafia agli
inizi degli anni Novanta. Il sindacato
interno insorge giustamente: non perdi
ché il direttore non
possa esercitare il
Quando scrivo l’editoriale di un
suo diritto di congiornale autorevole e
trollo (se mai ci si
tradizionalmente compassato
chiede perché non
quale è il “Cor riere”, cerco di
l’abbia fatto prima,
indossare i “panni regali e
visto che il servizio
curiali” che indossava
era pronto dalla seMachiavelli quando scriveva,
rata di domenica?),
per i Principi, Il Principe. A un
ma perché i tempi e
certo punto me ne
i modi con cui Pirodimentico e torno al
so cancella il servimio solito e
zio destano preocspontaneo linguaggio,
cupazione per il
quello della
rapporto fra autoMandragola
nomia del giornaliCorriere della sera
11 gennaio 1999
sta, linea editoriale
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e poteri del direttore. In buona sostanza, il responsabile del Tg de La7 sostiene che “Il servizio
non è stato trasmesso perché incompleto e
orientato a una ricostruzione di parte di una vicenda così complessa che perfino settori diversi
dello Stato ne offrono letture divergenti. Sposare
una tesi (per inciso: quella dell’accusa) fa parte
di quel giornalismo “militante” che a La7, con
l’attuale direzione (sic!), non è mai stato consentito. E fino a quando questa direzione svolgerà il suo mandato, mai lo sarà”.
parole di Piroso echeggia un logoro teoNtoccaelle
rema tornato prepotentemente di moda: chi
certi argomenti (leggi, in questo caso, la
vicenda Dell’Utri) è per forza di parte, non vi
suona un po’ come le “toghe rosse”?. Ma è la
giustificazione addotta per censurare l’inchiesta
che è particolarmente pericolosa, perché cerca
di ammantarsi di oggettività. Prima di tutto va
ricordato che Marcello Dell’Utri, innocente fino
all’ultimo grado di giudizio, è però già stato condannato in prima istanza a 9 anni per “concorso
esterno in associazione mafiosa”. Si doveva interpellarlo? Per il distorto senso dell’imparzialità
di Piroso, sarebbe come se per parlare di un
incensurato che, in primo grado viene condannato per un qualsiasi reato, dovessimo per forza
sentire l’opinione dell’imputato.
Non è questa l’autonomia. La Carta dei Doveri
del giornalista (approvata sia dall’Ordine sia dal
sindacato) recita: “Il giornalista deve rispettare,
coltivare e difendere il diritto all’informazione di
tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde
ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la

maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse
nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per
garantire al cittadino la conoscenza e il controllo
degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai
subordinarla a interessi di altri e particolarmente
a quelli dell’editore, del governo o di altri organismi dello Stato”. I direttori sono tenuti a far
rispettare questo codice deontologico. E poi
non mancano certo a Piroso gli strumenti per
correggere eventuali “criticità”, come le ha definite, del servizio di Silvia Resta. O forse le informazioni contenute nell’inchiesta erano false?
Non risulta e infatti non le è stato contestato.
Nel delicato equilibrio fra dovere di informare,
rispetto della privacy e tutela dell’autonomia della professione, stiamo assistendo a un crescente
tentativo di limitare il ruolo del giornalista. Da
una parte la debolezza strutturale del settore editoriale (anche radiotelevisivo), dall’altra iniziative legislative come il ddl Alfano sulle intercettazioni. A tutto questo si aggiunge, oggi, il perverso ruolo interpretato da alcuni direttori che,
lungi dall’essere garanti della redazione e della
loro libertà, si prestano a occultare le notizie o
peggio ancora a censurarle una volta impaginate.
Su questo, credo, si debba misurare la reale volontà dell’Ordine dei giornalisti di tornare a essere custode della deontologia e della credibilità
dell’informazione. A cominciare dalla difesa della collega Silvia Resta e di tutti i giornalisti de
La7.
*Segretario della Associazione Stampa Romana
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La morte sospetta
del trans Brenda
Sono sconvolta dalla morte del
transessuale Brenda. Escludo
che sia stato un incidente. Certe
cose fanno davvero paura, ti
rendi conto di quanto in là possano spingersi certe persone.
Secondo me l’hanno uccisa, e
poi hanno bruciato la casa per
coprire le prove. Chi? In tanti
avevano paura di Brenda, di
quello che avrebbe potuto rivelare, delle prove che forse aveva.
Questa faccenda è diventata veramente terribile, Brenda è già la
seconda persona (assieme allo
spacciatore) che muore in circostanze poco chiare. Spero che
si faccia giustizia, e che non si
lasci cadere nel nulla tutto questo come se la vita di Brenda valesse meno di quella di tutti noi.
Matilde

Il paese
ha bisogno di sterzare
Mai come adesso credo che il
nostro paese necessiti di una repentina sterzata verso le tematiche che gli sono più deficitarie:
legalità, onestà, dedizione vera e
gratuita nell’affrontare i problemi reali di ogni giorno. Per raggiungere l’agognato obiettivo
servono però le personalità giuste, che si gettino nella mischia
per permettere la svolta. Ma vi
chiedo: quelle tematiche suddette hanno davvero una eco a
livello generale, nazionale? L’uomo di strada, secondo voi, sente
il bisogno di questo cambiamento di fondo, oppure visti i lumi di
luna accetta il solito compromesso al ribasso?
Gian Maria Freddi

Licenziato
e solo
Mi chiamo Elio e ho 52 anni. Il 31
dicembre 2008, dopo 10 anni,
sono stato licenziato dalla mia
azienda assieme ad altri quattro
colleghi, senza alcuna giustificazione e soprattutto senza alcun
motivo, tanto da indurmi a rivolgermi a un avvocato per cercare
una soluzione “giudiziaria” ritenendo appunto, di essere stato
licenziato “senza giustificato
motivo”. Ma la giustizia non è veloce e dopo due convocazioni in
cui la controparte non si è neppure presentata, l’azione giudiziaria ha subito un rinvio a data
da destinarsi. Al di là di ogni prevedibile stupidaggine raccontata
dalla nostra classe dirigente, la
categoria a cui appartenevo
(servizi) non prevede ammortizzatori sociali (cassa integrazione) e ho quindi usufruito
dell’indennità di disoccupazione
che, vista la mia età, sarà fortunatamente erogata per 12 mesi.
La mia età rappresenta però un
handicap quando si va alla ricerca di un nuovo posto di lavoro:
nessuno si prende la briga di assumere un cinquantaduenne
proveniente da un settore privo
di professionalità (ero un operaio facchino) nonostante il mio
buon vecchio titolo di studio di
diploma in meccanica di preci-

BOX
A DOMANDA RISPONDO
SANREMO
IN DIALETTO

Furio Colombo
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aro Colombo, parliamo di
frivolezze, ma davvero il
dialetto “divide Sanremo” come
scrive il Corriere della Sera (15
novembre) illustrando e
commentando il nuovo
regolamento della sacra
rappresentazione della canzone
italiana? Ma non c’è sempre stato il
dialetto nella canzone italiana?
Nuccio

C

NON a Sanremo. A Sanremo, luogo reso
un po’ triste dai troppi fiori, un po’ ridicolo
dai troppi “direttori d’orchestra” e un po’
ingessato dalla finta aria “da sera”, che si
trasforma in una minacciosa sfilata di
moda, la persuasione di essere al centro del
centro italiano del mondo, ha imposto
“niente dialetti”, salvo lo sprazzo di una
strofa o di una parola ( ricordate “minchia,
signor tenente”?), considerata concessione
estrema e stravagante. Ma questo dimostra
soltanto che Sanremo è un museo delle
cere preventivo, vecchia vetrina di un
vecchio negozio che non vende neppure le
canzoni vincenti (di solito non le migliori,
quando ce ne sono di migliori a Sanremo).
Difficile essere disinformati come il bravo
cantante comasco che si fa chiamare Van
de Sfroos e dice “ E’ il crollo di una diga
culturale”. Come può un professionista del
ramo non sapere (cominciamo dal
presente) che metà dei grandissimi successi
di Jannacci sono in tutto o in parte in
dialetto milanese? Come fa, se non per

spirito più o meno volontariamente leghista,
il cantante comasco a non sapere del
maestro D’Anzi, di “O mia bela Madunina”,
di intere compagnie di varietà lombarde
eccellenti e dialettali (i “Legnanesi”, resi
celebri da Arbasino) in cui tutte le
spiritosissime canzoni erano in dialetto?
Però la vergogna dell’editto di Sanremo che
prescrive il dialetto, modificando il
regolamento, e fa raccogliere dichiarazioni
di “finalmente” , di “libertà conquistata”,
sta nel far finta di non sapere che la parte
migliore e più grande e più celebre nel
mondo della canzone italiana, da almeno
due secoli, è la canzone napoletana. E
rispondo ai lettori che mi hanno seguito fin
qui domandandosi: “Ma da quando
Colombo si occupa di canzoni”? Semplice.
Da quando la Lega, ottusa e priva di
barlumi culturali, al punto che non ricorda il
Giusti de “L’ el dì di mort, alegher!” alterna
la cattiveria persecutoria contro gli
immigrati al disprezzo verso insegnanti e
aspiranti direttori didattici che non sono nati
a Olgiate di Sotto. E usa
claustrofobicamente il dialetto come modo
di isolare, tagliare, chiudere, interrompere.
E così la xenofobia comunale ha messo la
sua zampa nel regolamento di Sanremo,
“liberandolo dal requisito della lingua
italiana”. Dati i mandanti, non mi va di
associarmi alla festa dei sudditi.
Furio Colombo - Il Fatto Quotidiano
00193 Roma, via Orazio n. 10
lettere@ilfattoquotidiano.it

IL FATTO di ieri21 Novembre 1782
Mito potente e moderno, il robot dei nostri tempi ci
riporta a esperimenti antichi, dal teatro semovente di
Erone di Alessandria al Leone Meccanico di Leonardo.
Prove di meccanica futuribile destinate a ispirare
l’inventore francese Jacques de Vaucanson, uno dei
più famosi costruttori di automi del Settecento, citato
con rispetto dagli Enciclopedisti e passato a miglior
vita il 21 novembre 1782. Il primo a tentare l’impresa
estrema. Creare un artefatto tale da riprodurre alla
perfezione l’anatomia interna e le funzioni motorie
degli esseri viventi. Progetto vagamente faustiano
materializzatosi in un prototipo di flautista
automatizzato, capace di eseguire dodici suonate
diverse, con reale movimento delle dita. Ma,
soprattutto, nel celebre “canard digérateur”, esempio
insuperato di anatra meccanica in grado di
starnazzare, battere le ali, beccare il grano, bere e
defecare, replicando chimicamente il processo di
digestione. Piccolo capolavoro di automa funzionante,
la cui copia è oggi in bella mostra al Museo di Grenoble.
In linea col meccanicismo dei Lumi, i congegni
paleo-tecnologici dell’inventore francese colpirono a
fondo lo stesso Voltaire che ribattezzerà Vaucanson “il
rivale di Prometeo”.
Giovanna Gabrielli

sione e altre esperienze trascorse. A dicembre l’indennità terminerà e io non so più cosa fare.
Esiste un qualche provvedimento orientato verso la tutela delle
persone, come me, troppo vecchie per lavorare e troppo giovani per andare in pensione (né
carne, né pesce), o sarò costretto ad “inventarmi” un lavoro
(onesto o disonesto... chissenefrega) che mi permetta di so-

pravvivere? Grazie.

entro il quinto mese. La quota
sostenitore va pagata invece in unica
soluzione.
• Abbonamento postale semestrale (Italia)
Prezzo170,00 €
• Modalità Coupon *
Prezzo 320,00 € - annuale
Prezzo 180,00 € - semestrale
• Abbonamento PDF annuale
Prezzo130,00€
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Elio Cremi

Berlusconi, Putin
e i comunisti
Salve, ma nessuno si accorge di
quanto sia stridente la relazione
personale che B. ha con Putin
(comunista), e l’atteggiamento
chiaramente fazioso e personale che B. ha con i comunisti ita-

liani? Come mai chi in italia prova solo a pensare differente da B.
viene marchiato come comunista o anti italiano, e poi lui stesso
definisce Putin il suo miglior
amico? Nessun giornale mette
l’accento su questo lato oscuro,
nessuno lo nota? saluti. Ps. sono
un vostro abbonato, soddisfatto, soprattutto mi piace che
mettete nomi cognomi cronologia, amicizie e foto, delle varie
persone coinvolte nel bene o
male nelle vostre inchieste, mi
sembra molto giusto sapere chi
è veramente una certa persona,
non solo dal nome. Bravi continuate così.
Alex

Provvedimenti contro
i pedinatori di Mesiano
Ma quale calzino turchese! Sono
felice che abbiano preso provvedimenti contro Brachino che
ha fatto pedinare il giudice Mesiano! E’ stata una barbarie quel
servizio. Sono felice che ne sia
seguita la giusta indignazione.
Cristina

La vera
lotta alla mafia
il termine giusto per descrivere
il mio stato d’animo è “schifato”.
Sì proprio così, ormai non posso
essere che schifato da quei politici che da un lato consentono
ai mafiosi di poter riacquistare i
beni a loro stessi sequestrati
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abbonamenti@ilfattoquotidiano.it
* attenzione accertarsi prima che
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L’abbonato
del giorno
SILVIO ROTONDI
Ci scrive Silvio: “Sono di
Cernusco sul Naviglio,
abbonato alla versione
online-pdf. Dopo la nascita
di due maschi e dopo aver
saputo di essere in attesa
di un parto gemellare i
nostri genitori si
aspettavano la nascita di
due femmine per
pareggiare il conto. I nomi
designati erano Paola e
Silvia... poi la nascita e la
sorpresa, ed ecco Silvio e
Paolo! Non sapevano quale
“gravame” avrebbero
avuto quei nomi 30 anni
dopo! Vi
vogliamo
bene!”
Raccontati
e manda
una foto a:
abbonatodelgiorno@
ilfattoquotidiano.it

mentre dall’altro vantano, in tutte le televisioni, i risultati del governo nella lotta alla mafia non
ricordando che quei risultati sono dovuti a quelle forze dell’ordine a cui tagliano i fondi e a quei
magistrati comunisti e golpisti
che attaccano un giorno sì e un
altro pure, che ogni giorno rischiano la vita. Loro sì che lavorano per lo Stato e per i cittadini. Possibile che questi uomini non hanno almeno la dignità di non vantarsi per meriti che
non hanno? Ma hanno una coscienza o non sono umani?
Luigi Soldi

Diritto di Replica
Egregio direttore, mi permetta
di precisare su alcune battute riportate in questi giorni sul suo
quotidiano. Per prima cosa vorrei informare i suoi lettori, ma
anche i suoi giornalisti come Leo
Siti, che il sito Internet dei Club
della libertà da settantadue ore
a questa parte sta registrando
una serie di attacchi hacker. Ciò
ha comportato l’alterazione di
alcuni sondaggi, tra cui quello sul
“Sì Berlusconi Day”. Prima di tali
attacchi il nostro sito registrava
un gradimento della manifestazione del 98,7%. All’improvviso
la percentuale è impazzita e nel
giro di poche ore la pagina ha
cambiato “umore”. Da una verifica abbiamo costatato che abbiamo subìto 61 attacchi informatici (provenienti da pochi indirizzi IP, prontamente segnalati
alla polizia postale) solo nella
giornata di mercoledì. Credo
che il rispetto delle idee altrui sia
uno dei principi cardine sul quale si debba fondare il nostro vivere quotidiano. Chissà magari
io e lei ci incontreremo in piazza
proprio il 5 dicembre e magari
avremo la libertà di stringerci la
mano. In caso contrario si attesterà il fallimento della democrazia. Voluto da chi, non c’è bisogno che lo ribadisca.
Andrea Di Sorte, Club della Libertà

Bene, abbiamo capito che
nonostante i potenti mezzi
tecnologici a disposizione del
vostro gruppo, gli hacker la fanno
franca, quis custodiaet ipsos
custodes?
Leo Sisti

IL FATTO QUOTIDIANO
via Orazio n. 10 - 00193 Roma
lettere@ilfattoquotidiano.it

Direttore responsabile
Antonio Padellaro
Caporedattore Nuccio Ciconte e Vitantonio Lopez
Progetto grafico Paolo Residori
Redazione
00193 Roma , Via Orazio n°10
tel. +39 06 32818.1, fax +39 06 32818.230
e-mail: segreteria@ilfattoquotidiano.it
sito: www.ilfattoquotidiano.it
Editoriale il Fatto S.p.A.
Sede legale: 00193 Roma , Via Orazio n°10
Presidente e Amministratore delegato
Giorgio Poidomani
Consiglio di Amministrazione
Luca D’Aprile, Lorenzo Fazio, Cinzia Monteverdi, Antonio Padellaro
Centro stampa: Litosud, 00156 Roma, via Carlo Pesenti n°130,
20060 Milano, Pessano con Bornago , via Aldo Moro n°4
Concessionaria per la pubblicità per l’Italia e per l'estero:
Poster Pubblicità & Pubbliche Relazioni S.r.l.,
Sede legale e Direzione commerciale: Via Angelo Bargoni n°8, 00153 Roma
tel. + 39 06 68896911, fax. + 39 06 58179764, email: poster@poster-pr.it
Distribuzione Italia:m-dis Distribuzione Media S.p.A.,
Sede: Via Cazzaniga n°1, 20132 Milano
tel. + 39 02 25821, fax. + 39 02 25825203, email: info@m-dis.it
Resp.le del trattamento dei dati (d. Les. 196/2003): Antonio Padellaro
Chiusura in redazione ore 20.00
Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione al numero 18599

Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6

Novembre 2009 - Pubblicità

