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Il chiodo della storia  
Per le feste le banche sono solite preparare importanti libri di 
carattere storico. Un istituto di Cesena ha presentato a Savignano 
un’opera riguardante quel Comune nei tempi andati. Nell’invito si 
chiedeva di comunicare la presenza o meno. Ho chiamato la 
Fondazione cesenate per dire che non potevo intervenire a causa 
di altri impegni: mi hanno detto di rivolgermi al direttore della 
filiale di Savignano. L’ho fatto, e gli ho chiesto se poteva inviarmi 
a casa, come giornalista, il volumetto (spese di spedizione lire 
1.300). La risposta è stato un secco no, come se avessi 
domandato un prestito senza garanzie. 
Non potendo dunque recensire il testo savignanese, curato da un 
gentile amico, il medico Giancarlo Donati (neo-bibliotecario ai 
Filopatridi), mi dedico ad altra opera: è la «Storia del chiodo in 
Romagna», edito dalla Banca del Mare & Monti, filiale di Colle 
Piano, ed opera della contessa Fiorellino del Praticello Erboso, 
nata duchessa Senza Catena. Da vent’anni questa gentile signora 
si dedica alle ricerche sui chiodi: laureata con una tesi che ne 
esaminava la presenza in case romane sulla Riviera («Quando i 
latini facevano il bagno e la piada con acqua e farina»), si è 
specializzata ad Oxford discutendo dell’uso dei chiodi al solo 
pianterreno delle stesse abitazioni, con un’appendice sul tema 
«Che cosa vi attaccavano i romani», ed un’indagine relativa a 
scavi effettuati recentemente in California, con la quale 
notoriamente non c’entra per nulla l’Italia antica, ma fa sempre 
tanto fino oggi parlare dell’America, soprattutto se si ama 
Veltroni. 
Un successivo volume della Contessa Fiorellino, edito dal Centro 
di Metallurgia Antica dell’Università di Kiev, metteva a fuoco 
alcuni particolari dei lavori precedenti: quali tipi di chiodi erano 
utilizzati nelle stanze rivolte a tramontana, e quali quelli usati 
nelle stanze poste a garbino. In seguito, la signora offriva alla 
nostra Cultura un’ulteriore prova della sua abilità di studiosa, 
dissertando su «Chiodi battuti e chiodi scartati, elementari nozioni 
dell’uso del martello nelle comunità romane del Centro Italia». 
L’Accademia dei Martellati, fondata da Carlo Martello, nel 
nominarla sua socia ad honorem, le ha pubblicato il saggio «Nuovi 
contributi sul chiodo nelle zone collinari». 
La contessa Fiorellino del Praticello Erboso pubblicherà tra breve 
«Il chiodo fisso, usi e consuetudini nelle soffitte urbane e nei 
ripostigli rustici del medioevo barbarico», e quello che lei stessa 
considera il suo capolavoro, il discorso filosofico «Chiodo scaccia 
chiodo». 
(659) 01 [04 gennaio 1998] 
 
Viva la regina 
Avevo un collega che invece di insegnare ragioneria agli studenti 
dell’Istituto per ragionieri, passava il tempo a raccontare 
barzellette (le quali oltre tutto non facevano ridere). Un giorno il 
preside decise di richiamarlo all’ordine durante un consiglio di 
classe. Con tutta l’autorità che gli derivava dalla funzione, lo 
ammonì dolcemente: «Professore, faccia un poco di più». Non mi 



sbagliai di certo ad ipotizzare che il «poco» avrebbe trionfato sul 
«più». L’episodio mi è tornato a galla leggendo le classifiche di 
un’indagine sulla qualità della vita in Italia, svolta dal «Sole 24 
Ore». Per ciò che riguarda l’ordine pubblico, la graduatoria delle 
città peggiori elenca in ordine Milano, Rimini e Roma. Dunque, se 
anche Rimini cercherà di «fare un poco di più», riuscirà a strap-
pare la maglia nera a Milano ed a trionfare a livello nazionale, 
diventando la «regina» della mala. 
Nei giorni successivi la pubblicazione dell’indagine, ovviamente le 
polemiche sono state vivaci. Lasciamo stare chi si è fregato le 
mani dichiarando: «Avete visto, ve lo dicevamo noi!». (Molti di 
quelli che oggi protestano sono responsabili di quel modello 
turistico allo sbando che al suo nascere ha ingolosito i portafogli, 
senza destare la minima preoccupazione sugli effetti che esso 
avrebbe avuto, come ha avuto, sull’ordine pubblico.) 
Consideriamo le reazioni stupite della Autorità. C’è chi ha detto 
che i dati registrati dal «Sole 24 Ore» non rendono possibili 
confronti con gli anni precedenti, perché allora non esisteva la 
prefettura, come se commissariati di Polizia e stazioni di 
Carabinieri fossero stati introdotti soltanto adesso. Un giovane 
assessore del nostro Comune in un’intervista televisiva ha 
spiegato, in politichese stretto e con pessima sintassi, una sua 
giusta opinione. Rimini non è solo una città, ma (lo dico in parole 
povere) un porto di mare a causa del turismo. Va bene. Ed allora 
come spieghiamo la malavita invernale, le scientifiche rapine in 
banca nel mese di dicembre quando ovviamente non c’è la folla 
dei vacanzieri? 
Non occorreva la statistica del «Sole 24 Ore» per capire come 
vanno le cose nella Rimini in cui viviamo. Siamo riusciti a 
superare Palermo, il che personalmente è un bel risultato, 
ripensando ad una critica da me rivolta al Questore di Forlì il 
quale aveva sentenziato: «Rimini non è Palermo». Nel 1990 
mons. Antonio Riboldi aveva dichiarato al nostro giornale: «La 
mafia qui a Rimini ha già esteso un proprio tessuto sociale». Qu-
ando la notizia apparirà anche sul «Sole 24 Ore», Autorità e poli-
tici ne discuteranno. 
(660) n. 02 [11 gennaio 1998] 
 
Di Bella e di brutte 
 
Ogni giorno se ne vedono e se ne sentono «Di Bella» e di brutte. 
Una cosa è certa, sta nascendo in Italia un nuovo modello di 
organizzazione dello Stato. Il principio è quello per cui ognuno 
non deve fare il proprio mestiere, ma quello altrui. A pensarci 
bene, è una vera e propria rivoluzione mai tentata nel passato. 
Indubbiamente siamo geniali noi Italiani (la maiuscola è meritata 
oggi, come lo era d’obbligo cinquant’anni fa quando frequentavo 
le elementari). 
I posteri diranno chi l’ha ideata per primo, questa rivoluzione 
inedita: noi questo soltanto possiamo dire, che ci sono molte ed 
autorevoli personaggi i quali stanno cercando di realizzarla, con 
uno slancio meritorio. 



L’ultimo (per ora) anello di questa catena di cambiamenti, 
riguarda la Sanità. Volete un farmaco? Non andate in farmacia, 
ma dal Pretore. Il Ministro della Sanità non conta più nulla. Quello 
della Giustizia sta prendendo silenziosamente il suo posto. 
Trent’anni fa ci furono i pretori d’assalto che sconvolsero le 
pennichelle giudiziarie e le insabbiature politiche. Adesso ci sono i 
pretori da terapia. Quella del dott. Di Bella è «proibita» dalla Bindi 
(cioè non è ancora stato autorizzata)? Niente paura. Al posto del 
medico, c’è un cancelliere. 
Se la cosa non fosse tragica, ci sarebbe da ridere: perché le 
Autorità Sanitarie Nazionali fanno vendere i prodotti farmaceutici 
italiani ad un prezzo superiore a quello degli altri Paesi europei? 
Già, l’Italia è ricca, tutta avvolta nei successi della Borsa di 
Milano. Guardiamo al modello americano: ma esso c’insegna che 
chi non ha soldi per pagarsi le cure, ha chiuso. Per favore, fatelo 
sapere a Veltroni: gli Usa non sono soltanto un mito da 
adolescenti, ma anche una serie di drammi ai quali sembra pen-
sare ogni tanto soltanto la Signora Prodi: ma tra moglie e marito 
non si parlano mai? 
Il nuovo modello di organizzazione dello Stato si manifesta anche 
in altre forme. La più rumorosa è stata quella (oggi dimenticata) 
di Gianfranco Funari: un presentatore tivù di sinistra che faceva il 
politico di destra. È venuto poi Antonio Di Pietro: lui stesso ha 
ammesso in un verbale giudiziario che «Mani Pulite» doveva es-
sere l’inizio di un mutamento epocale. È stato magistrato, poi 
ministro, adesso è senatore. Fa venire in mente le barzellette su 
quelli che si credono Napoleone. Ha tirato le orecchie a Scalfaro, 
secondo alcuni, per tirarlo giù dalla poltrona e prenderne il posto. 
Scalfaro fa il nonno che racconta le favolette (vere) sui lupi che 
mettono le manette. E Cappuccetto Rosso? Piace a Fini. Dalto-
nismo politico. 
(661) 03 [18 gennaio 1998] 
 
Giulietto e Romea 
Si chiama Alberto Brambilla, ma è conosciuto come «il signor 
Pivetti» perché brilla della luce di sua moglie Irene. È l’unico 
principe consorte che possiamo permetterci. Lei lo ha conosciuto 
svolgendo attività politica. Alberto è più giovane, forse farà 
tendenza come i jeans di Armani. Forse li chiameranno alle fiere 
di paese, ai seminari di sociologia, agli incontri sull’educazione 
giovanile, per testimoniare che nonostante tutto (la glo-
balizzazione, Previti e la Bicamerale) il sentimento trionfa sulla 
ragione.Dopo le nozze, lei ha iniziato un giro di tutti i salotti 
televisivi per presentare il marito alla Nazione. Lui si è prestato al 
gioco, senz’altro per amore, ma anche utilizzando parte di quel 
tempo libero che la mancanza di un lavoro gli garantisce. Non 
equivochiamo, non è che il Brambilla sia disoccupato. Non sapete 
quanta fatica costi una breve comparsata sul piccolo schermo. 
Bisogna farsi truccare, microfonare, provare le luci, le voci, ri-
toccare le ciglia e le basette, imparare a gesticolare con grazia, 
sorridere con moderazione, insomma sottostare ad almeno venti 
persone che ti dicono come muoverti e come star fermo. Per 
quello che deve dire, gli basta la moglie.Lei, Irene Pivetti, è «un 



amore», come definivano le signore di un tempo le loro figliole 
alla festa di fidanzamento. Si vede che è felice. Ne siamo lieti. La 
sua storia sta diventando una lezione. Ci insegna che anche i 
politici, oltre al portafoglio, hanno un cuore.Una cosa soltanto ci 
rammarica, che la signora Pivetti non abbia incontrato il suo 
Brambillino proprio agli inizi della carriera politica, brillante ma 
sfortunata se pensiamo che essa fu tenuta a battesimo da un 
giovin signore lombardo detto Umberto Bossi, le cui parole in 
materia di rapporti sentimentali facevano ritenere a noi zotici 
meridionali che lui fosse un maniaco sessuale. Errore: guardate 
che fior di stilnovistica fanciulla ha educato fra le tutine verdi del 
Po.Questa delicata ragazza tutta dolcezza, non sembra la 
spigolosa signora che sedeva sullo scranno più alto di Montecito-
rio. Ha trasformato persino la voce. Abbandonati i solenni e guttu-
rali recitativi alla Gassman («Amici, Concittadini, Romani, io non 
sono qui venuto…»), sembra veramente una languida Giulietta dei 
sospiri: «Oh, il mio Romeo, perché son io qui con il mio 
Romeo…?». Non dite che il teatro è in crisi.(662) 04 [25 gennaio 
1998]Compito in classe 
 
Il titolo del compito in classe era il seguente: «Commentate la 
frase autorevolmente pronunciata dall’on. Massimo D’Alema: “La 
verità è che questo [l’Italia] è un Paese assurdo… Basta non 
prenderlo sul serio”». 
Lo svolgimento dell’allievo Pizzicotti Palmiro, figlio di Benito e di 
Quadernetti Rachele, è stato questo: «Non mi risulta che l’on. 
D’Alema abbia detto quelle parole, anche se il giorno 23 gennaio 
esse sono state riportate dal quotidiano della famiglia Agnelli, ben 
noto per essere l’organo ufficiale della Fiat e per le calunnie 
sempre offerte ai propri lettori ai danni della classe operaia. 
Nemmeno in un momento di abbandono (ad esempio, guardando 
i programmi di Bruno Vespa Teresa), D’Alema può essersele 
lasciate sfuggire. È un ennesimo trucco dei soliti ambienti 
reazionari legati alla Confindustria, le cui mani arrivano là dove 
non giunge nemmeno la vista delle telecamere di Maurizio 
Costanzo. 
Se  esaminiamo con attenzione la frase attribuita a D’Alema, pos-
siamo denunciare il falso e scoprire la verità. Essa  consta di due 
affermazioni: “L’Italia è un Paese assurdo”, è la prima. Chi può 
averla pronunciata se non un oppositore dell’attuale Governo 
dell’Ulivo, vincitore delle elezioni e benemerito grande timoniere, 
al pari del Presidente Mao, della nostra realtà sociale? Non 
dunque l’impavido D’Alema, reduce dai successi del giro elettorale 
di Prodi, ma qualche suo bieco avversario facilmente 
individuabile, a parere dei più e dei meglio, in quell’ex imprendi-
tore da Grandi Magazzini che non meriterebbe nemmeno di venir 
citato con il suo vero nome, se non fosse che la colpa dei figli non 
deve ricadere sui cognomi dei padri: dico Silvio Berlusconi! 
La seconda affermazione, “Basta non prenderlo sul serio” [questo 
Paese], è semplicemente una derivazione della prima: con la 
differenza che è ancora più spostata a destra, per cui la paternità 
questa volta va, senza discussione alcuna, attribuita a qualche 
nostalgico come il Fini Gianfranco. 



Con ciò si è dimostrato che la frase dell’on. D’Alema, pardon, 
attribuita all’on. D’Alema, non è altro che un concentrato di vecchi 
vizi ideologici della più arretrata cultura politica italiana, un tempo 
interpretata da quel Cilindro Montanelli abituato a consigliare ai 
propri lettori il voto democristiano, con l’istruzione di turarsi il 
naso per evitare disturbi gastrici. 
Noi ci turiamo le orecchie per inneggiare al Sole dell’Avvenire che 
ci illumina, al motto di “Meglio abbronzati che sbronzi come questi 
pennivendoli reazionari”.» 
(663) 05 [01 febbraio 1998] 
 
Bendata ma furba 
«Protezione dei ricchi è il loro denaro, rovina dei poveri è la loro 
miseria». Proverbi, 10, 15 
Almeno un problema sembra essere sulla via della risoluzione. 
Non potendo affrontare la questione della giustizia sociale per via 
legislativa, il nostro Governo ci prova per altra strada, quella della 
Fortuna. Sabato scorso il Superenalotto ha «regalato» otto 
miliardi. Quando questa formula è stata lanciata, alcuni mesi fa, si 
erano ascoltate varie critiche: si diceva che sarebbe stato 
impossibile vincere grosse cifre, eccetera. 
La Fortuna è bendata ma non è scema. Spinta dalle delusioni che 
precedenti esperienze (il Gratta e vinci contestato perché troppo 
generoso, il caso della Lotteria di Capodanno del ’97), avevano 
suscitato nelle folle degli scommettitori, la Fortuna si è fatta 
furba: paga, elargisce milioni, miliardi, sogni e speranze. E nel 
frattempo, con estrema trasparenza e giocosa fedeltà alla 
Repubblica, essa dà una mano al nostro Paese ad entrare in 
Europa. È la tesi che sostengono i creatori del Superenalotto, 
spiegando che «in soli 56 giorni di vita della nuova formula, 
l'Erario ha incassato 103 miliardi». 
Le previsioni azzardano un introito statale di mille miliardi in un 
anno, che salgono a duemila se si considera che la società 
dell'Enalotto gestiste altri due fortunati sistemi di scommessa, 
Tris e Totip. Queste previsioni appartengono alla serie del fine che 
giustifica i mezzi. Siccome questa rubrica ci obbliga al ruolo di 
andar controcorrente, aggiungiamo una nostra personale 
interpretazione del fenomeno, visto non dalla parte di chi incassa 
(lo Stato) o di chi vince, ma dalla parte di chi perde, cioè 
scommette senza incassare mai  nulla. 
Quando i giornali quotidiani non hanno nulla da scrivere, cosa 
alquanto frequente, svolgono inchieste sui grandi temi 
dell'esistenza. Circa il totocalcio e dintorni, spesso spiegano che 
chi si arricchisce all'improvviso non vive giorni felici. Può essere 
una timida invidia a far avanzare questa ipotesi. In altri casi i 
cronisti narrano vicende di chi, per giocare a queste scommesse, 
va in rovina economica. 
La nostra conclusione è troppo moralistica per apparire seria. Allo 
Stato non interessa nulla degli effetti collaterali del gioco, ma 
soltanto delle lirette che incassa: «pecunia non olet». Al Governo 
premono i pareggi di bilancio: ogni guerra vuole le sue vittime. 
L'on. Veltroni ha raddoppiato le estrazioni del lotto, per 
sovvenzionare i musei italiani. Che poi dietro il restauro di un ca-



polavoro, ci sia il male di qualche famiglia, non interessa a 
nessuno. 
(664) 06 [08 febbraio 1998] 
 
Senza rossori 
«Il Signore odia la lingua bugiarda; vuole sincerità e coerenza». 
Proverbi, 12, 22 
La disgrazia di Cavalese, dove venti persone sono state uccise da 
un aereo militare statunitense, ci ha costretto a vivere con dolore 
la tragedia umana di quelle morti, ed a sopportare con 
rassegnazione la consueta, grottesca rappresentazione alla quale 
siamo costretti ogni volta in cui è tirata in ballo una potenza 
straniera ed appaiono sulla scena generali di terra, di mare o di 
cielo. 
Per la prima volta le autorità italiane, invece, hanno assunto un 
atteggiamento dignitoso per affermare non “una loro verità” ad 
uso della pubblica opinione, ma “la verità” dei fatti così come 
erano accaduti. 
Ricapitolando: il 5 febbraio il nostro ministro della Difesa ha 
dichiarato che quell’aereo era «fuori rotta». Lo stesso giorno, il 
generale comandante dei marines del Sud Europa Guy 
Vanderlinden insisteva che invece il volo era stato regolare, «su 
una rotta assegnata». A smentire con eleganza il generale 
Vanderlinden ci ha pensato il 6 febbraio lo stesso presidente degli 
USA, Bill Clinton, ipotizzando un possibile errore del pilota 
«dovuto a negligenza», e dicendo che noi italiani abbiamo diritto 
ad una risposta. 
Le parole di Clinton, almeno sino a sabato scorso, sono però 
andate a cozzare contro il «muro di gomma» dei suoi militari di 
fronte alle esigenze d’indagine della Giustizia italiana. La de-
finizione di «muro di gomma» è stata usata da un magistrato di 
Trento, richiamando consapevolmente il titolo di un film sulla 
strage di Ustica. Chi ha una certa età, come il sottoscritto, ricorda 
il lungo elenco di casi in cui la ‘politica’ degli Stati Uniti è stata ti-
rata in ballo per spiegare alcuni fatti italiani, dal caso Mattei alla 
morte di Moro. Dire questo non significa, ovviamente, sostenere 
che le ipotesi formulate in tutti questi decenni siano da prendere 
come sentenze. Restano però molti dubbi. Il caso della funivia ce 
li conferma. L’Italia è un Paese a sovranità limitata non per colpa 
dei malèfici americani o della insipienza dei nostri politici, ma per 
quei trattati Nato del secondo Dopoguerra che fanno sì che le 
forze americane godano di extraterritorialità, e che i suoi aviatori 
coinvolti nella disgrazia di Cavalese possano, ad esempio, 
chiedere di non essere giudicati in Italia ma negli USA. 
Rivediamo quei trattati, chiediamolo con forza al nostro Governo, 
ma senza arrossire come fa l’ex ambasciatore e storico Sergio 
Romano, per paura di essere scambiato per uno di Rifondazione. 
(665) 07 [15 febbraio 1998] 
 
Porte chiuse 
In quest'ultimo periodo a Rimini si è fatto un gran parlare di 
«Cultura». Il 24 gennaio il prof. Angelo Turchini (come già 
pubblicato in altra parte del nostro giornale il 1° febbraio), nel 



corso di una conferenza-presentazione del libro di Marco Musmeci 
su Palazzo Lettimi, ha ricordato impietosamente l'esistenza di «un 
pubblico costituito in gran parte da rozzi ‘rudes’ come sono molti 
nostri concittadini, a partire dal ceto dirigente ai vari livelli meno 
scusabile di altri, che si bevono proprio di tutto, non avendo ca-
pacità di selezionare nulla». 
Il 5 febbraio il prof. Piero Meldini, direttore della Gambalunghiana, 
con il «Corriere di Rimini» ha riassunto 50 anni di storia cittadina: 
«Le lacune nel campo della conoscenza non vengono avvertite 
come un limite. La ricchezza non viene seguita dalla spinta ad 
acculturarsi. È vissuta come un merito. E invece spesso è solo la 
conseguenza di essersi trovati nel posto giusto al momento 
giusto». Riferendosi poi al settore di chi fa «Cultura», Meldini ha 
aggiunto: «Qui c'è il gusto per la stroncatura e le capacità spesso 
non vengono riconosciute. L'invidia a Rimini è a tutto campo». 
Partendo da questa frase, il giornale ha intitolato: «Rimini, poca 
cultura ma tanta invidia». 
Il «Carlino» del 12 febbraio, infine, ha riferito dell'incontro fra il 
presidente della Provincia con un gruppo «di esponenti della 
cultura riminesi» da lui invitati, «svoltosi rigorosamente a porte 
chiuse». Il «Carlino» è stato in grado però di parlare di un'«aria di 
disagio» presente fra gli intervenuti e di riferire alcuni pareri 
espressi dagli ospiti della Provincia. Per motivi di spazio ne ri-
feriamo soltanto due: «La città è in mano ad oligarchie trasver-
sali, a poteri forti che dettano le regole del gioco e che vivono per 
i fatti propri», «Non è un bel segno che gli uomini della cultura 
siano convocati dagli esponenti della politica. Qualcosa non 
funziona». Questi pareri mettono a fuoco un problema reale: il 
distacco totale, incolmabile tra quelle «oligarchie trasversali» (le 
quali si fanno i fatti loro in tutta tranquillità), ed una certa attività 
culturale che si svolge in città ma che è del tutto ignorata, se non 
avversata e repressa (in sottili modi di censura o di chiusura dei 
canali che la potrebbero favorire), con il beneplacito dei politici, i 
quali «graziosamente» (come si diceva del bel gesto dei sovrani 
antichi) ad un certo momento scendono in campo per salvarsi 
l'anima o più modestamente (dipende dal credo personale) la 
faccia. 
L'incontro si è svolto a porte chiuse, come certi processi scabrosi 
oppure in cui ne va dell'onore delle vittime. 
(666) 08 [22 febbraio 1998] 
 
Ibridi e brividi 
E chiamala se vuoi «rottamazione». Si cambia binario, e con le 
ferrovie che ci ritroviamo chissà dove finirà il convoglio: si 
cancella il passato, al sole dell’avvenire stiamo sostituendo 
simboli che sembrano usciti dai cataloghi per floro-agricoltori. 
C’era una volta il biancofiore, assieme all’edera repubblicana 
(quella di Nilla Pizzi, Festival di Sanremo, non c’entra, ma è 
l’unica che la gente canterina ricorda), poi vennero il garofano 
socialista e la rosa radicale (importata dalla Francia), quindi la 
quercia e buon ultimo l’ulivo, il cui olio (si sa) è prodotto dopo 
debita spremitura, insomma il procedimento a cui sono sottoposti 
gli italiani dal Fisco. Adesso il sole dell’avvenire si oscura sotto 



l’innesto fra la quercia e la rosa. L’ibrido dà il brivido. D’Alema ha 
mandato in pensione la falce ed il martello. Strumenti di lavoro. 
Bisogna aggiornarsi, le cose vecchie non premiano (si crede). Ed 
allora, vai col liscio: tutto a nuovo, si cancellano e si puliscono le 
macchie del passato ammettendo che qualche «errore», c’è stato 
(ma chi non sbaglia nella vita?), consapevoli che se il tempo 
andato non torna, tuttavia qualche lapide vivente è sempre bella, 
ed allora grazie Bertinotti «di esistere» (come dicono le ragazzine 
ai loro divi), e di ricordarci che c’era una volta il comunismo. 
A Firenze hanno tenuto a battesimo la «Cosa due»: ma la «Cosa» 
uno non era il modello riveduto ed aggiornato della Vespa? Come 
sempre, di mezzo ci sono gli Agnelli. Mentre nella città del Giglio 
si cercava di aprire una strada nuova per la politica bipolare 
italiana, a Roma quel sincero guastafeste dell’ex presidente della 
Repubblica Francesco Cossiga rottamava se stesso, creando un 
suo movimento trasversale, «attenzione caduta massi», per 
impedire il traffico a D’Alema risciacquato in Arno e ad un 
Berlusconi che, bello come un capitalista lombardo del secondo 
Ottocento, non brilla più di luce propria e naviga a vista nelle fitte 
nebbie della sua terra, anzi del suo partito. 
Dalla falce e dal martello sepolti in Toscana (là dove il Mugello 
vota), è nato il piccone sardo. Riconversione industriale. Ai nostri 
vivaisti della politica servivano forse più una zappa od una vanga, 
ma tutto non si può avere della vita, e bisogna accontentarsi. È 
una cosa che in tanti ripetiamo ogni giorno. Però non lo possono 
fare in molti, ad esempio, le almeno centodiecimila persone (tra 
cui sessantaquattromila donne e bambini), uccise dai 
bombardamenti «chirurgici» americani del 1991 in Iraq. Se non li 
avessero chiamati «chirurgici», non ci scandalizzeremmo affatto.  
(667) 09 [01 marzo 1998] 
 
L’uovo di Colombo 
«I cattolici di oggi sono sprovvisti di humour. Ed è drammatico, 
perché l’umorismo vero è intelligenza». Prendo in prestito da 
«Famiglia Cristiana» [n. 8, pag. 51] le parole di mons. Gianfranco 
Ravasi onde giustificare con me stesso le cose che scrivo da quasi 
dodici anni in questo “ripostiglio”, invitando però il lettore a 
confidare soltanto nella propria intelligenza e non nella mia, noto-
riamente di basso profilo (come potrei documentare con 
abbondanza di particolari). Il problema è sapere che cosa sia 
«l’umorismo». Per oggi parliamo di quello involontario, servendoci 
di tre esempi. 
Dopo la liberazione di Giuseppe Soffiantini («Otto mesi in catene, 
trattato come una bestia»), ottenuta con il pagamento del 
riscatto, il ministro dell’Interno on. Giorgio Napolitano ha 
dichiarato: «Anche per lo Stato è un successo aver salvato la vita 
dell’ostaggio, sulla base di un’iniziativa che è stata autorizzata dal 
magistrato».  
Crisi del Golfo. Conclusa (positivamente, per ora) con la missione 
del Segretario dell’Onu in Iraq, l’on. Romano Prodi non ha tirato 
un sospiro di sollievo, ma un acuto tenorile, intessuto tutto 
d’orgoglio: «Ho saputo rischiare e vincere» (è il riassunto del suo 
discorso, ma il sugo è quello). Come per Napolitano anche con 



Prodi, fatti che in sostanza si sono svolti indipendentemente dalla 
loro volontà, e fuori dal loro controllo, diventano loro successi 
della politica. Ci pare che entrambi ‘soffrano’ del «complesso di 
Bracciodiferro», l’eroe che dopo tante batoste riesce sempre a 
rialzarsi grazie alla sua scatola di spinaci. 
Terzo ed ultimo esempio. L’on. Massimo D’Alema in un’intervista 
ha sostenuto che «forse bisognerebbe ridimensionare la portata 
dell’evento Mani pulite», perché il pool dei magistrati milanesi 
«non è una cattedra di etica e di storia patria». Sembrava di 
ascoltare Gastone, il cugino di Paperino, quello che ha successo 
con le donne, al gioco e negli affari, e che se ne va sempre con un 
tocco di arrogante superiorità, non degnando nessuno di 
un’occhiata. 
Dopo aver trionfato grazie alla battaglia giudiziaria milanese (tutti 
i vecchi partiti sono stati «colpiti ed affondati» meno la destra ex 
missina e la sinistra ex pci o manifesto), D’Alema se ne esce con 
una pernacchietta a Borrelli & C., aggiungendo: «Tutti sapevano 
di Tangentopoli». Avendo dichiarato l’on. Berlusconi la sua 
soddisfazione per le parole di D’Alema, resta da concludere che 
l’«uovo di Colombo» (nel senso di Gherardo) si è rotto ed ha fatto 
una bella frittata. Non esistono «ricatti», ma soltanto 
«compromessi». 
(668) 10 [08 marzo 1998] 
 
Eolo, anzi Pisolo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!La statua di bronzo, ritrovata la scorsa settimana sul fondale 
marino del Canale di Sicilia, è stata identificata dai giornalisti in 
Eolo, il dio dei venti. Ma i tecnici hanno smentito quest’identità. 
Autorevoli fonti governative romane ipotizzano che si tratti del 
Grande Pisolo, l’ipnotizzatore più celebre dell’Urbe, che 
esercitandosi allo specchio rimase colpito dalle proprie nascoste 
energie. Insomma una specie di Cossiga dell’antichità. Quello di 
oggi minaccia inutilmente: «Adesso mi darò alla guerriglia». Deve 
aver equivocato, leggendo i suoi amati teologi inglesi, sul 
concetto di penitenza quaresimale. 
Il ritrovamento di questo bronzo (un po’ scassato come la nostra 
situazione economica), ci conforta, come il fatto che Irene Pivetti 
riceverà 30 milioni di lire quale risarcimento per il danno morale 
subito da un giornalista che l’aveva chiamata «giovane e 
ignorante». Se l’avesse definita soltanto «ignorante» la multa 
sarebbe stata dimezzata? 
D’Alema rassicura Berlusconi: non stare in ansia, anch’io ho 
problemi con la Giustizia, ma non mi preoccupo, perché per gli 
innocenti si applica il principio raccontato da una barzelletta 
russa, cinque anni di galera solo. Il problema è: perché D’Alema 
conosce soltanto barzellette russe? Chi gliele racconta, Berlu-
sconi? 
Karl Marx, quello che «Il Capitale» l’aveva scritto ma non 
accumulato, è finito in una pubblicità dei telefonini sotto il motto 
«L’evoluzione della rivoluzione». Bertinotti non ha reagito. Per 
un’auto giapponese, si è scomodata la Francia del 1789, con una 
piccola correzione, «Liberté, fraternité, disegalité». Sembra il 
motto del nostro stato sociale, quello che gli intenditori chiamano 



«welfare», ed un ex sindaco di Rimini ribattezzò «wafer», dando 
poi la possibilità ad un suo compagno burlone di indire 
un’assemblea sul tema «Dal savoiardo al wafer». 
In quattro anni l’indice di diffusione della povertà (secondo dati 
Cnel) è passato dal 6,3% al 7,5%. Sono aumentati nel frattempo 
anche i partiti. L’onorevole Clemente Mastella, contraddicendo al 
nome, ha fondato il numero 37. Saggiamente Antonio Di Pietro 
intima: «Basta con i partitini». Il suo avrà il numero 38. Con i 
partiti sono salite anche le relative contribuzioni sborsate dallo 
Stato, nonostante l’abrogazione per referendum della legge sul 
finanziamento pubblico di queste organizzazioni private. Ogni mo-
vimento ha poi diritto a soldi anche per un proprio organo di 
informazione. Spesso più che un organo è una semplice armonica, 
ma non conta. Ovvero quando il wafer diventa un panettone. 
Buon appetito. 
(669) 11 [15 marzo 1998] 
 
Amate i gatti 
Lo dicono gli psicologi: per vivere tranquilli, dobbiamo avere dei 
«punti fermi». Facendo un esempio, Francesco Cossiga non è 
adatto alla bisogna: si agita troppo, non riesci a stargli dietro, a 
metabolizzare il suo pensiero che cambia di continuo come un 
paesaggio vulcanico. Più rassicurante la vicenda del sottosegre-
tario agli Interni Angelo Giorgianni, defenestrato velocemente dal 
Consiglio dei ministri il 13 marzo perché la Commissione antima-
fia sospetta su di lui (relazione del 10 marzo). Passano gli anni, 
cambiano i governi, ma certe ‘inquietudini’ non troppo limpide 
(c’è chi le chiama «mafia»), restano a garantirci sulla continuità 
rispetto al nostro passato. Giorgianni non è inquisito, non è mai 
stato condannato, contro di lui esistono soltanto «voci», al punto 
che Emanuele Macaluso (pds) ha dichiarato: non ho simpatia per 
Giorgianni, anzi il contrario, ma pure lui, che ha irriso al 
garantismo, ha diritto alle garanzie. Macaluso accusa il suo 
partito, responsabile di aver fatto eleggere Giorgianni a scatola 
chiusa a Fano, dopo averlo presentato «come il giustiziere che 
inquisisce i potenti», come il «simbolo delle manette ai potenti». 
Dobbiamo credere all’innocenza di Giorgianni (ex pm a Messina) 
fino a prova o sentenza contraria. Quelle «voci» raccolte 
dall’Antimafia (relazione del 10 marzo), potevano essere ascoltate 
anche prima della sua candidatura a Fano e della sua nomina a 
sottosegretario? Stando ad un fresco libro di Gianni Cipriani, Lo 
spionaggio politico in Italia 1989-1991, i nostri servizi segreti 
sarebbero un’edizione riveduta e scorretta di Striscia la Notizia, 
con le rivelazioni sul pci trafficante di droga nelle caserme e su 
Pannella tangentaro a Montecarlo. Mentre crollava l’impero 
sovietico, i nostri 007 con licenza di scrivere temevano che i truc-
chi al festival di San Remo potessero coinvolgere una certa 
corrente dc. Bruno Vespa, per una sua vicenda personale, ha os-
servato che «come tutte le cose riservate, i dossier della polizia 
giudiziaria inondano le redazioni dei giornali». 
Quelli di questi giorni hanno raccontato un episodio accaduto 
tempo addietro a Messina nella villetta di Giorgianni, dove venne 
ritrovato un gatto morto. Il questore di allora, Vittorio Vasquez, 



mentre Giorgianni parlava di minacce mafiose, scoprì che un 
passante aveva trovato il gatto morto sul marciapiede e lo aveva 
spostato sul prato della casa, ignorando che fosse del magistrato. 
Quel gatto costò il trasferimento a Vasquez. Il quale cominciò così 
ad odiare gli animali. Ma questo non è giusto in una società ben 
ordinata. 
(670) 12 [22 marzo 1998] 
 
Questi fantasmi 
Stranamore. Nel momento in cui Silvio Berlusconi stava per 
cedere a Rupert Mardoch tutte le sue antenne televisive, 
mettendo fine alle decennali discussioni sui conflitti d’interesse fra 
politica ed affari, la «Sinistra» gli è corsa fra le braccia e con 
calde lacrime di conforto lo ha invitato a rinunciare alla vendita di 
Mediaset. Carràmba che sorpresa: da dietro le quinte è apparso 
sul proscenio persino il telekabulista storico Sandro Curzi, 
l’avversario ‘rifondatore’ di Di Pietro nel Mugello, per dire che 
Silvio ha fatto bene: ha «problemi e difetti, ma è un italiano». 
«Un Italiano vero», diceva una canzone. 
Siamo lieti che ogni tanto ci si ricordi con orgoglio di essere di 
questo Paese, anche se non gioca la nazionale di calcio. Questa 
volta c’erano di mezzo i soldi. Quelli di un amabile signore che 
antepone il calore del cuore all’aridità dei bilanci. Cosa che non 
sanno fare invece i disoccupati meridionali. Questione di 
educazione. 
A Napoli sono sfilati in corteo con i sindaci e le solite 
manganellate sulla testa (non bisogna dimenticare le tradizioni 
più consolidate), ricevute però soltanto alla fine della 
manifestazione, come rassicurano le cronache partenopee. Il 
proletariato non ragiona: mentre a Napoli si gridava contro il 
Governo, a Milano la Borsa volava verso nuovi record. Perché non 
si vuol ammettere che le cose vanno bene, l’inflazione è stabile, 
l’Europa è assicurata, e che l’unico vero problema del giorno è 
come investire fiumi di soldi in Piazza Affari? Altro che 
occupazione. 
Agli studenti universitari europei di Firenze, Romano Prodi ha 
dichiarato tutto il suo entusiasmo per il trattato di Maastricht. 
Dopo ripetuti brindisi, anche i ragazzi italiani si sono dichiarati 
d’accordo. 
Per confortare gli italiani, il ministro delle Finanze Visco ha 
concesso la proroga di quindici giorni per il pagamento del nuovo 
«740», senza interesse alcuno: il che non ci autorizza a scrivere 
sul modulo fiscale «me ne frego». Quel nuovo «740» si chiama 
modestamente «Unico». Confessione psicoanalitica che gli altri 
Paesi civili non ce l’hanno un Fisco così scassato? O pretesa inutile 
ed eccessiva di apparire il «meglio» di tutti? 
De Mita rispunta ed annuncia: sto con gli industriali, e non con 
Prodi. Il ministro della Sanità è preoccupato: i fantasmi esistono. 
Ed a volte ritornano. Mussolini ‘nacque’ a Piazza Sansepolcro 
(Milano). Di Pietro risorge a Sansepolcro (Arezzo): dall’Ulivo 
all’Abete (Luigi, confindustriale presente). E poi anche Di Pietro è 
sceso a Riccione. Invitato (invano) dai socialisti di Rimini Bobo 
Craxi. Ovvero, la prole conta più del proletariato. 



(671) 13 [29 marzo 1998] 
 
 
Ricchi premi 
È proprio vero: non esistono più le stagioni di una volta. La 
conferma è ufficiale, viene dal Governo. Il pagamento delle 
imposte slitta dalla primavera all’estate. Sarà il preannuncio di un 
precoce autunno per le nostre tasche. Al posto delle vacanze, a 
luglio, gli italiani dovranno trascorrere il loro tempo a ‘riempire’ il 
mitico modello per la dichiarazione dei redditi. Il ministro delle Fi-
nanze ha però deciso di alleggerirci la fatica. 
Considerato che i sudori freddi provocati dalla compilazione del 
modulo non possono annullare completamente gli effetti provocati 
dal solleone, l’on. Vincenzo Visco ha trasformato la dichiarazione 
dei redditi in un giuoco dal nome altisonante sì («Rebus»), ma 
non troppo lontano dalla realtà che emerge dai numerosi fogli 
dell’apposita «Guida» che dovrebbe facilitarci nello svolgimento 
del compito e nell’adempimento del nostro dovere. Tra i migliori 
solutori del «Rebus» saranno estratti soggiorni-premio nei 
‘paradisi fiscali’ frequentati da attori e cantanti famosi, dove però 
ci raggiungeranno ispettori ministeriali in incognito per tassarci il 
meritato riposo e tutti i soldi spesi per l’occasione. 
L’inventiva del ministro Visco non conosce confini. Per rendere 
ancora più accettabile il nostro lavoro, farà accompagnare il 
«Rebus» fiscale da uno strumento didattico intitolato 
classicamente «Gioco dell’Oca», dove ogni cittadino potrà con-
fermarsi nell’opinione che a vincere il gioco stesso ed a fare la 
figura della medesima Oca è soltanto il contribuente onesto che 
paga fino all’ultimo centesimo. 
Per i più fortunati verrà riproposta una sorpresa già introdotta di 
soppiatto quest’anno: l’estrazione di alcuni contribuenti che hanno 
debitamente pagato le loro tasse, ed ai quali viene graziosamente 
attribuita una piccola multa «per ritardato versamento» delle 
imposte del ’91, multa il cui costo è inferiore a quello del ricorso 
necessario per vedersela cancellare. Possiamo testimoniare, per 
averne ricevuta una, che queste multe esistono. Ma dato che il 
vero cronista non scrive ciò che sperimenta di persona, ma riporta 
soltanto quello che scrivono gli altri giornali, siamo in grado di 
riferire che dell’argomento si è occupato anche l’autorevole 
Corriere della Sera. 
L’ultima novità è il riccometro per l’assistenza sanitaria e sociale: 
il ministro Visco promette che, dopo il primo anno di esperimento, 
vi si potranno apportare modifiche. Si è infatti detto fiducioso che 
in dodici mesi di applicazione, la gran parte degli italiani si ridur-
ranno in condizioni tali da presentare il «poverometro». 
(672) 14 [5 aprile 1998] 
 
Lepri romane 
Tutte le lepri finiscono in salmì. Stando a quanto scrivono i 
giornali, la ‘regola’ vale anche per i sindaci della Riviera e la loro 
interpretazione del Giubileo, ridotto ad un affare di bottega, una 
specie di luna park da sfruttare per gli interessi di campanile. I 
nostri primi cittadini si lamentano perché il Governo ha stanziato 



per le loro amministrazioni soltanto cinque miliardi e perché non 
tutti i progetti presentati sono stati accolti. Più che guardare alla 
Roma di Pietro, essi tengono d’occhio quella dei «paoli», intesi 
come quattrini.  
Quella Roma che ha sperimentato nei giorni scorsi una dura 
rivoluzione del traffico con l’introduzione della linea del tram 
numero 8, fatta oggetto di servizi televisivi, articoli di giornale, e 
proteste popolari. A beneficio anche dei pubblici amministratori, 
cito un articolo scritto dall’urbanista Italo Insolera (che è stato 
docente universitario a Venezia ed a Ginevra), ed apparso sul 
manifesto del 31 marzo. 
Insolera avverte che a Roma bisogna bloccare «qualsiasi ulteriore 
lavoro tramviario», aggiungendo «e state attenti nelle altre città». 
Poi suggerisce: occorre «rivedere da capo qualsiasi progetto di 
tram o di trasporto pubblico più generale dovunque qualcuno lo 
stia studiando». Non sappiamo se Insolera abbia torto o ragione, 
ci chiediamo soltanto che cosa possono (o potrebbero, se 
volessero) rispondergli i nostri Amministratori. 
Mi limito a riferire una notizia, per non fare come quando ho 
appreso da Piero Meldini, in una pubblica conferenza lo scorso 
ottobre, che stava per andare in pensione, e non l’ho detto a 
nessuno. Due amici adesso mi rimproverano, dopo aver letto 
articoli ed interviste sulla stampa locale. Gli ho risposto di aver 
taciuto con loro perché essi sono abituati a rispondere come 
fanno tutti o quasi, il primo, con la frase: «Ma sei sicuro, chi te lo 
ha detto?», ed il secondo: «Lo sapevo già». 
Il rimbrotto è nato quando il secondo amico mi ha parlato del 
pensionamento di Meldini, ed io ho usato l’espressione che lui 
stesso usa abitualmente, appunto: «Lo sapevo già». Non l’avessi 
mai fatto, mi ha detto: «Ecco il solito, che sa tutto anche quando 
non sa niente». Il primo amico è intervenuto come da copione: 
«Ma sei sicuro, chi te lo ha detto?». 
Non ricordo quale balla abbia inventato per risposta, rammento 
soltanto che deve essere stata convincente se i due amici per una 
volta si sono trovati d’accordo con me, dicendomi: «Sì è vero». 
Col che si dimostra che il miglior modo di diffondere le notizie e di 
riscuotere consenso, è quello di inventarsele di sana pianta. 
(673) 15 [12 aprile 1998] 
 
Forse Italia 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ecco i programmi televisivi della settimana. Su Raitre, si riparla 
delle elezioni nel Mugello: a Giuliano Ferrara sono andati 39 
milioni come non eletto, mentre il vincitore Antonio Di Pietro ne 
ha riscossi 164. «È giusto tutto questo?», si chiede Alano 
Fredman. Nel servizio filmato si mostra Di Pietro mentre parla al 
Senato sul finanziamento pubblico dei partiti, «un’appropriazione 
indebita, continuata, aggravata e reiterata ai danni del cittadino 
prima, dell’elettore poi, del contribuente quindi, e dell’erario 
infine». Dalla sede del settimanale «Oggi» si mostra la consueta 
pagina di Di Pietro commentatore politico che ribadisce: «Sono 
soldi presi dalle tasche del contribuente contro la sua volontà». 
Giuliano Ferrara mormora: «Se quei soldi gli fanno schifo, sono 
qua». 



Bruno Vespa ospita un dibattito intitolato «Forse Italia: per 
accecare la Bicamerale è meglio il laser berlusconiano di Assago 
od un intervento all’Umberto I di Roma?». Interverranno il prof. 
Luigi Di Bella [«In Argentina si fa così»] e la sua partner 
Alessandra Mussolini [«Bella di nonno»]. 
Anche la prossima settimana il programma più seguito sarà il 
telefilm della serie «Il maresciallo Scrocca». Riassunto della 
puntata che andrà in onda domenica sera: Giacinto Scrocca 
organizza il pranzo di nozze della figlia. Alla vigilia della cele-
brazione degli sponsali egli viene arrestato da un generale della 
Finanza, il quale a sua volta è costretto a fuggire all’estero perché 
coinvolto in uno scambio di figurine di calciatori con l’on. Veltroni, 
che risulta anche grande protettore di un generale dell’esercito 
sorpreso a giocare ai soldatini di piombo [della serie «Gli anni di 
piombo»] con i sette nani, per cui viene mandato ai lavori forzati 
in Sicilia. Qui un sottosegretario in odore di favori non alla mafia 
ma alla ’ndrangheta calabrese, è severamente redarguito dal 
ministro degli Interni che chiede al collega della Pubblica 
istruzione uno studio più approfondito della Geografia nelle scuole 
di Stato. Interviene il presidente Scalfaro con un messaggio ai 
corridori del Giro d’Italia. Dura reazione del mondo calcistico che 
accusa la Borsa di Milano di favorire i pedali anziché le pedate. 
L’on. Prodi con una seduta spiritica riesce a localizzare il luogo 
dove è tenuto prigioniero il maresciallo Scrocca che è raggiunto 
ed intervistato da Enrico Mentana il quale riesce a chiarire tutta la 
vicenda: al ristoratore il maresciallo Scrocca aveva scritto: 
«Voglio un pranzo senza sconto», mentre i servizi segreti avevano 
informato le competenti autorità che aveva chiesto «un pranzo 
senza conto». «Grung», soffia soddisfatto Prodi. 
(674) 16 [29 aprile 1998] 
 
Palesse e zitille 
«Palesse, palesse!», gridò la zitilla: «Basta, non ne posso più, 
cambiamo menù». La camele propose cortese pollato, oppure 
inista, finanche tagù. Ma non trovò ascolto, zitilla infuriata un 
piarta spezzò e così senza sale se lo mangiò. (Spiegazione: 
«Pa[tate] lesse, pa[tate] lesse, gridò la zit[ella arz]illa. La 
came[riera fede]le propose poll[o less]ato, oppure in[salata 
m]ista, finanche ta[gliatelle al ra]gù. Il parta infine mangiato con 
rabbia dalla zitilla altro non è che un pi[atto di c]arta.) 
Il «linguaggio sintetico», di cui abbiamo presentato un esempio, 
può aiutarci a rendere più veloci le comunicazioni. Anziché dire 
che in Borsa si sono registrati in questi giorni «Pro[fitti ra]di», 
basterà scrivere semplicemente «Prodi». Visto da destra, sarà un 
giudizio negativo, letto da sotto l’Ulivo sarà la conferma che il 
Presidente del Consiglio ci aveva preso nel suggerire prudenza ai 
giocatori d’azzardo sbarcati in Piazza Affari. 
A Prodi va un altro merito, quello di non aver smentito un giudizio 
politico su Forza Italia, pronunciato con chiarezza e con 
altrettanta lucidità confermato in Parlamento. Non ha fatto come 
tanti suoi colleghi che prima dicono, poi mandano lettere al 
giornale, sostenendo di non aver parlato, o di essere stati 



fraintesi o di aver voluto sostenere tutto il contrario di quanto è 
stato loro attribuito.  
Quando Prodi ha definito come «il nulla» il congresso di Forza 
Italia, Berlusconi si è offeso, lui che d’altra parte chiama 
«avventuriero» il collega Di Pietro in diretta sul TgUno dialogando 
con Bruno Vespa che insinua: «Suvvia, lei non è una mammola», 
e rispondendo: «Io sono una persona perbene». Nessun dubbio, 
Cavaliere, ma lei che per contrastare quell’opinione cita le masse 
presenti al «suo» congresso del «suo» partito personale (chi 
sborsa i dané?), non ricorda più la distinzione molto semplice tra 
il Nulla ed il Niente: il Nulla può essere persino sinonimo del Tutto 
ma senza un fine, uno scopo (diciamo un Ideale?), ed il Niente è il 
vuoto assoluto, la crisi totale (chiedere a Bossi, per eventuali 
chiarimenti). 
Prodi ha fatto il filosofo, lei Cavaliere ha imitato Togliatti 
chiamando «avventuriero» Di Pietro. Il «Migliore» definì «asino» 
un suo avversario, ed in tribunale si difese, sostenendo essere 
quello un «giudizio politico». Lei Cavaliere pretende di 
sentenziare, ma non vuole reciprocità nei suoi confronti. Effetto 
delle cattive frequentazioni giovanili e musicali. Vedi alla voce 
Caterina Caselli, «Nessuno mi può giudicare». 
(675) 17 [03.05.1998] 
 
Ciambella a colazione 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!La poesia non conosce crisi. C’è un bel settimanale, «Lo 
Specchio», il quale esce il sabato con «La Stampa», e pubblica tre 
rubriche fisse: in ultima pagina «Un lampo» offre una lirica di 
autori famosi (in gran parte stranieri negli ultimi tempi); poi 
andando a ritroso, la «Lezione di poesia» presenta la 
corrispondenza fra i lettori ed il critico Maurizio Cucchi, ed infine 
«Poeti d’Italia» traduce nel foglio il contenuto del titolo con un 
esempio di produzione di un autore ancora sconosciuto (nessun 
s’offenda): l’altra settimana (25 aprile) è toccato ad un medico di 
Cattolica, Teo Bragagna, già segnalato il 18 aprile per i toni 
eleganti e morbidamente felini dei suoi versi. 
Sono sicuro che se anche il nostro giornale decidesse di aprire ai 
lettori una rubrica di poesia, la redazione sarebbe sommersa da 
una quantità di carta superiore a quella che arriva normalmente e 
che si misura ogni anno a quintali. Però ritengo ingiusto non 
segnalare un’esperienza del tutto personale, solo perché essa è 
legata ad un libro di poesie, temendo di ricevere sollecitazioni a 
parlare di questa o quella raccolta da parte di qualche lettore-
autore. Ogni tanto bisogna avere un poco di coraggio ed 
affrontare i rischi del mestiere. Se propongo agli amici che mi 
seguono di prendere in mano le poche pagine che Lina Vanzolini 
Perini ha composto con il titolo «Nella rete dei ricordi» e per i tipi 
di Bruno Ghigi Editore, è per suggerire non una riflessione di tipo 
letterario bensì di valore umano. La signora Vanzolini ha voluto 
ricordare il marito scomparso, Edgardo Perini. Come scrive Piero 
Meldini, in una lettera messa quale presentazione, sono poesie 
che commuovono: «Ogni grave perdita (e immagino che quella 
del compagno di una vita sia delle più laceranti) genera in chi la 
subisce strazio e protesta». Sono composizioni che ci riportano 



alla dimensione quotidiana della vita domestica e coniugale, a 
quella realtà modesta che i signori di penna fina definirebbero 
prosaica (e quindi antipoetica) e che costituisce invece l’unico 
strumento per vivere e sopravvivere in due. Ricorda la signora: 
«Ti preparavo per un allegro risveglio una ciambella, che 
inzuppavi nel caffelatte». (Tolgo i segni della scansione dei versi.) 
«L’ultimo boccone non dimenticavi mai di lasciarlo ai passeri…» 
che si affacciavano avidi al terrazzo. 
Quella ciambella era un gesto di amore allora, adesso è un 
momento di ricordo che conforta. Forse i ragazzi di oggi sono ca-
paci di cantare l’amore attraverso un hamburger, ma se questa 
ciambella funziona meglio, cambiate menu per salvare i ma-
trimoni. 
(676) 18 [10.05.1998] 
 
 
Basta una parola? 
«Polemiche giuste ma esagerate», garantisce uno «strillo» di 
prima pagina, sabato scorso: parola di Umberto Agnelli. Il titolare 
di quell’opinione dirotta subito il lettore verso il sacrosanto 
terreno dello sport. I morti della Campania non c’entrano. La fuga 
di Gelli nemmeno. L’ingresso in Europa ormai è memoria storica. 
Il terremoto di Assisi? Ma c’è mai stato? Agnelli si riferisce alla 
ormai logora questione dei rapporti tra arbitri ed Juventus 
Football Club (in inglese, tradotto in lingua madre si legge Fiat). 
«Polemiche»: è stata la parola più usata nell’ultima settimana. 
Polemiche sulla frana di Sarno (prevedibile, prevista o 
«inevitabile» come precisa il prof. Barberi, sottosegretario alla 
Protezione Civile?). Sugli interventi di soccorso (tardivi, lenti, 
disorganizzati?). Sui governi locali (che cosa hanno fatto per il 
territorio, al Nord come al Sud?) e sull’impotenza della politica 
romana (non è questione d’età, e non ci sono pillole in 
commercio). Sulle trasmissioni televisive tipo quella di Bruno 
Vespa, un carosello di onorevoli, ognuno con il suo slogan, la 
pagella per sé e per gli altri, ma tutto con una delicatezza di toni 
che ci ha fatto rimpiangere la scena di Montecitorio dove, l’altra 
settimana, due rappresentanti del Popolo Sovrano hanno tentato 
di rinnovare le glorie della settecentesca «Accademia dei Pugni» 
confrontandosi a corpo a corpo per misurare in concreto le ragioni 
che stanno tanto a cuore ad Umberto Agnelli. 
In televisione litigano per tutto: suocere intriganti, figli scemi ma 
belli, mariti cornuti ma permalosi, mogli ‘allegre’ ma sincere. 
Davanti ad un Bruno Vespa che marginalmente cercava di sapere 
se tutti i dispersi potevano dirsi morti, nessuno gli ha detto di 
rivolgersi senza vergogna al Mago di Arcella oppure al Divino 
Otelma. Tutti sono stati attenti a non farlo inquietare, temendo 
che poi facesse domande serie ed un po’ pericolose per la «par 
condicio». Ma per raccontare la verità la televisione aspetta solo 
gli anniversari? Un giornale di Salerno dello scorso novembre 
intitolava a tutta pagina: «Le montagne vengono giù». Un po’ 
come la storia del Vajont. 
Tra vent’anni chi ci dirà che una certa notte, mentre si festeg-
giava l’euromoneta con un brindisi anche americano, ed il 



«venerabile» della P2 decideva di andare a fare scampagnate 
senza occhi indiscreti, cento persone o più scomparivano sotto 
una montagna di fax, di collegamenti via internet, di telefoni 
satellitari, cioè sotto una perfetta organizzazione di uno Stato che 
è una Grande Potenza mondiale? 
(677) 19 [17.05.1998] 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!È utile il disturbo 
Chi la mattina di venerdì 8 maggio, passando per piazza Cavour, 
si fosse atteso di assistere ad una cerimonia commemorativa per i 
venti anni dall’uccisione di Aldo Moro, sarebbe rimasto deluso: 
c’era semplicemente un’agitazione insolita attorno ad una bella 
signora bionda circondata da poliziotti, da semplici cittadini, 
esponenti di qualche ‘movimento’ locale e perfino scampoli 
massonici. Osservando meglio si poteva vedere che la predetta 
signora guidava il senatore Antonio Di Pietro, arso dal sacro fuoco 
del suo referendum e dalla disorganizzazione attorno al banchetto 
in cui si dovevano raccogliere le firme. Ad un certo punto, egli s’è 
messo a gridare: «Prendete il megafono, usate il megafono». Uno 
di quei vecchi riminesi che su questa piazza ne hanno viste (di sfi-
late) di tutti i colori, ha commentato «E’ pèr un questurein». 
La scena dell’8 maggio mi ritorna in mente leggendo la rubrica di 
Nando Piccari, intitolata «Scusate il disturbo» e pubblicata su di 
un quotidiano locale. Piccari l’aveva interrotta dopo il suo incarico 
istituzionale in Provincia, da un po’ di tempo l’ha ripresa di-
vertendosi con la sua penna leggera e la mano pesante so-
prattutto verso compagni [pari grado, diciamo, per evitare 
equivoci] di avventura politica e di partito. Memorabile l’accusa al 
giornale in cui scrive di aver visto a Cattolica cose che, a suo dire, 
non erano mai avvenute, meritandosi una replica da far arrossire 
altri ma non lui. 
Piccari dunque ha dedicato a Di Pietro la sua ultima rubrica (14 
maggio) scrivendo, in quello stile una volta definibile come 
“doroteo”, di aver seguito «con prudente interesse e con attento 
distacco» la visita del senatore del Mugello. Il quale, quando era 
agli esordi ed era «tanto osannato dalla destra, venerato dai 
leghisti e portato in processione» dai forcaioli nostrani, gli 
risultava «alquanto antipatico». Poi, divenuto «bersaglio 
quotidiano di Berlusconi, Bossi e Giuliano Ferrara, nonostante la 
storia di quei famosi prestiti (che in altra situazione non mi 
sarebbe andata giù), non mi vergogno a dire che cominciai allora 
ad averlo in simpatia». Ognuno ha la sua via di Damasco. 
Dobbiamo ringraziare Piccari della sincera onestà nel confessarsi 
pubblicamente con quel «nonostante la storia dei famosi prestiti» 
che rivela tutta la differenza che passa da sempre tra la logica 
politica (‘il nemico del mio nemico è il mio amico’), e la logica 
comune che si sofferma con inutili sottigliezze a distinguere tra la 
necessaria trasparenza nei comportamenti individuali e le 
giustificazioni che sono impossibili arrampicate sugli specchi. 
(678) 20 [24.05.1998] 
 
Viva gli alpini 



Panfilo Maria Lippi è il noto giornalista televisivo impersonato da 
Daniele Luttazzi, il quale sino a dieci anni fa, si chiamava 
semplicemente Daniele Fabbri, come da dati anagrafici. I vecchi 
lettori del Ponte ricorderanno il suo lungo ed intelligente lavoro di 
commentatore di fatti di attualità e di vignettista svolto per il no-
stro giornale. Adesso Daniele ha raggiunto un buon successo nel 
piccolo schermo, sulle scene teatrali ed anche nel mondo dei libri. 
Il Corriere della Sera gli ha dedicato il 15 maggio un’intera pagina 
letteraria, in condominio con Paolo Hendel. 
Ogni volta che si fa intervistare, Daniele racconta cose diverse di 
se stesso e della propria vita. Ad esempio, cambia sempre il titolo 
della tesi di laurea in Medicina: l’ultimo riguarda la «gastrite 
autoimmunitaria». Ad un giornalista Daniele dice di non amare le 
barzellette, ma poi ad un altro racconta la storiella di Berlusconi 
che, a letto con la febbre a 39, intima al medico: «Quando arriva 
a 40 venda…». 
Oltre a Panfilo Maria Lippi, Daniele sta interpretando anche il pro-
fessore Fontecedro e l’annunciatrice Luisella Gori. Chi non lo 
conosce può ritenere che, al termine di una trasmissione te-
levisiva, Daniele faccia fatica a ritrovare se stesso dopo aver 
abbandonato i panni dei suoi personaggi. Ma non è così, perché 
lui «è» i suoi personaggi, anche se siamo sicuri che non ha mai 
indossato le sottane di Luisella Gori, tutt’al più limitandosi ad un 
gonnellino scozzese in qualche festa universitaria o recita parroc-
chiale. 
A Giulia Borgese del Corriere, Daniele ha confidato di detestare la 
satira che egli giudica «presuntuosa perché il satirico imputa ogni 
fallo agli altri, e lui si sente sempre nel giusto». Dichiara di essere 
un comico forse per andare controcorrente con se stesso: nel suo 
passato ha gloriosamente percorso la strada (in salita) della 
satira, ed anche oggi quando parla di fatti di attualità è più su 
questo versante che su quello comico. 
Daniele ammette che nelle sue scenette sessuali certe situazioni 
sono «scabrose», con battute che lo «fanno inorridire, ma anche 
ridere». Ridere sul sesso, in una tivù commerciale, è certo meno 
rischioso che far sorridere con la satira politica. Daniele ammette 
di subire ogni settimana pesanti censure che gli impediscono di 
parlare di quegli argomenti che vanno a toccare il nervo scoperto 
della politica. La comicità che egli dunque rivendica come la 
conquista solitaria dell’Everest forse altro non è che una comoda 
sosta in qualche rifugio del Club Alpino per allegre comitive dopo-
lavoristiche. 
(679) 22 [07.06.1998] 
 
 
Buon gusto 
Ci sono ancora persone di buon gusto. Dopo le recenti nomine 
alla Rai, nessuno ha parlato di seconda repubblica. Ci sarebbe 
voluto del coraggio per definire «diversa» una situazione che 
ricalca le glorie spartitorie in uso nell’Italia repubblicana prima di 
quelle «mani pulite» che rischiano di diventare, col passare del 
tempo, la linea di confine tra vecchio e nuovo. Il muro di cinta di 
un carcere è sempre un’immagine terribile, anche per quanti son 



al di qua di esso. Non è molto simpatico, e forse un giorno non 
lontano non sarà nemmeno troppo produttivo, che la via 
giudiziaria al riformismo resti sulle carte storiche l’unico sentiero 
percorso dai nostri cavalieri dell’Ideale. Definita malavitosa 
un’intera classe dirigente politica, salvatisi dalle fiamme della 
corruzione soltanto pochi rappresentanti del Popolo, abbiamo 
visto rappresentare tutta la vita del nostro Paese come un 
immenso groviglio di corruzione. 
Abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Ci hanno detto che tutto 
sarebbe cambiato. Ed è infatti successo: il telegiornale di Raiuno, 
considerato la Gazzetta Ufficiale dell’ora di cena, è passato di 
mano. Non sarà più ‘cattolico’, ma ‘democratico’ nel senso che il 
nuovo direttore Giulio Borrelli viaggia su carrozza targata «ds» e 
guidata da Massimo D’Alema. Resta immutabile il pregiudizio 
sull’intelligenza dei telespettatori: se non c’è un catechista di 
turno, essi non capiscono il senso della notizia. 
Mussolini diceva che il cinema era l’arma più potente del regime. 
La televisione ci porta il cinema in casa, assieme ai novelli «Film 
Luce». Per decenni abbiamo visto tagli di nastri ed ascoltato 
prediche edificanti. Ugo Zatterin era bravissimo, annunciò la legge 
Merlin senza citare mai le «case-chiuse», e invitò a consumare 
più baccalà. Poi arrivò Enzo Biagi. Lo licenziarono. Troppo audace: 
oscurava i politici, raccontava la cronaca. Abbiamo digerito Bruno 
Vespa, quello della bella guerra contro l’Iraq, possiamo 
permetterci anche un Borrelli delle Botteghe Oscure, omonimo del 
Borrelli di «mani pulite». Potenza dei nomi e dei destini incrociati. 
Le nomine alla Rai ci raccontano in pillole l’Italia di questo 1998 
apparentemente come una modesta replica della solita par-
titocrazia. In effetti esse sono una rivoluzione copernicana: al 
telegiornale di Raiuno va sempre un rappresentante di chi 
comanda nel governo romano. Facciamo i nostri conti. Ormai la 
bicamerale è superflua? Sono, quelle nomine, una dolce ninna 
nanna che ci stanno cantando per farci addormentare e prepararci 
al melodico risveglio con la nuova musica? 
(680) 23 [14.06.1998] 
 
Voto di «cambio» 
È giunto in tutte le case un opuscoletto curato dal Ministero del 
tesoro e distribuito dalle Poste italiane per spiegarci che «arriva 
l’Euro». Con duemila lire all’incirca (ma non stiamo tanto a 
sottilizzare), in cambio ti danno un euro. Paghi due e prendi uno. 
Lo vogliamo chiamare il prezzo della pace? Ci sta bene. Dovremo 
ritornare ai centesimi, e chissà quanto ci fregheranno sul peso e 
sul prezzo nei negozi con la storia della «cifra tonda». Ci 
muniremo di quelle calcolatrici tascabili che adesso usano i turisti 
inglesi quando entrano in un ufficio-cambi. 
Ma il problema è un altro. Il sistema della conversione monetaria 
sta dilagando anche in campo politico. Non ce lo inventiamo noi, 
si tratta di un evento realmente accaduto: hanno trasformato un 
voto elettorale italiano in due voti europei. 
All’italico voto di «scambio» (fonte di tanti guai anche giudiziari), 
stiamo sostituendo quello europeo all’insegna del «cambio». Tu 
per esempio voti a Firenze per Berlusconi convinto di fare un 



dispetto a Prodi, oppure scegli Prodi a Bologna perché non 
digerisci il Cavaliere? Fino a Roma le due scelte mantengono la 
loro natura originaria, poi varcando quella che una volta era la 
frontiera nazionale, esse finiscono in un frullatore che si chiama 
parlamento europeo con annessi gruppi politici. 
A Bruxelles l’Unione europea ci offre un ibrido semplicemente 
contro natura, il gruppo europopolare con i seguaci di Prodi e 
quelli di Berlusconi allineati sugli stessi banchi, mentre da noi con 
legittimità si affrontano con programmi diversi se non opposti, 
come accade in ogni democrazia che si rispetti (nonostante i 
dubbi del Cavaliere a proposito di quella italiana). 
Ovviamente Berlusconi si è fatto prendere dal consueto delirio di 
misticismo politico, offrendosi alle piazze elettroniche come l’unico 
vero cattolico esistente sul mercato, e considerando Prodi peggio 
dei bolscevìchi del 1917. Giustamente Prodi ha preso carta e 
penna ed ha indirizzato a Wilfried Martens presidente 
europopolare un proclama che anche i suoi avversari politici 
dovrebbero, con onestà intellettuale, considerare legittimamente 
fondato. 
Per la nostra vita politica nazionale occorre una chiarezza che il 
frullatore europeo sta tentando di cancellare. Soprattutto perché il 
governo, approfittando della disattenzione provocata dai mondiali 
di calcio, è tornato all’antica «tessera di povertà» che tutti i 
riformismi degli ultimi decenni avevano cercato di cancellare, con 
un sussidio che (in lire od in euro) non può non dirsi una 
vergogna. 
(681) 24 [21.06.1998] 
 
A.U.S.L. razzista? 
Dopo Sua Emittenza Silvio ‘Biscione’ Berlusconi, abbiamo un 
nuovo imperatore dei mass media, Sua Rotativa Cesare (potenza 
dei nomi!) Romiti, presidente del colosso Rizzoli-Corriere della 
Sera (controllato dalla Fiat). Il debutto di Romiti è avvenuto con 
un’intervista a Panorama nella quale egli accusa molti giornalisti 
di guadagnare molto e lavorare poco: evidentemente conosce la 
mia situazione al Ponte. 
Vagabondo ma non contaballe. Venerdì scorso, 19 giugno, mentre 
andava in edicola l’ultimo numero del nostro giornale, ho avuto 
modo di incontrare, davanti a due testimoni, una persona 
concittadina che, come diretta interessata, ha confermato la voce 
da me riportata su queste colonne il 7 giugno, circa le celebrazioni 
bertoliane: a lei direttamente il sindaco aveva promesso (o 
proposto) di far organizzare tutto il convegno, non soltanto la 
mostra. Anche i cronisti pigri hanno un Angelo Custode [grazie!] 
che li aiuta nel dimostrare la verità di quello che scrivono. 
Debbo confessare una mia colpa nascosta ai più. Non sono troppo 
coraggioso, fedele al motto del tutto personale secondo cui è me-
glio vivere cento giorni da pecora che uno da Agnelli. Se lo fossi, 
questa settimana affronterei il fatidico tema della staffetta 
«Baggio-Del Piero», una specie di compromesso storico post-
litteram inventato da Cesare Maldini per salvare gli equilibri 
economici del pedatismo nazionale. Invece mi butto sopra un 
argomento di tutto riposo, la strana staffetta inventata dalla Ausl 



di Rimini ai danni dei ricoverati di una casa-protetta, per fare 
luogo al suo fiore all’occhiello nella politica regionale della Sanità, 
un reparto ospedaliero (RSA) in una struttura privata. Privata 
soprattutto di spazio, perché la RSA ha occupato tutto un piano, 
ed i nonni e le nonne della casa-protetta, moltissimi dei quali af-
flitti da gravi problemi di demenza, ora sono costretti a convivere 
ammassati lungo un corridoio, con situazioni difficilmente gestibili 
da parte del pur bravo ed attento personale impegnato in un 
lavoro duro, estenuante e non compreso spesso da molte persone 
«estranee» al problema, come quei politici che definiscono gli an-
ziani «una risorsa per la società» e poi li riducono a “vivere” (pur 
pagando essi rette non indifferenti) senza alcuna pietà in una 
confusione terribile, e senza che sia fatta rispettare la legge che 
parla espressamente di spazi personali e collettivi. Ma così 
purtroppo non è, perché la Ausl, come già scrivemmo parecchio 
tempo fa, distingue fra anziani di prima e di seconda categoria.  
(682) 25 [28.06.1998] 
 
Una storia a tutto gas 
Il sottotitolo della pubblicazione dedicata alla storia del turismo 
riminese nel dopoguerra (e distribuita dalla locale Società del 
gas), mette le mani avanti, precisando che si tratta di «un primo 
resoconto». Auguri vivissimi che, quando saremo al secondo 
tentativo, la scelta delle foto ed i testi delle loro didascalie 
risultino meno ispirati al «socialismo reale» di venerata memoria. 
Non ho capito bene che cosa c’entri con il tema trattato 
l’immagine di un oratore sul palco della festa de «l‘Unità» al 
Villaggio Nuovo di Rivazzurra. Manca invece ogni riferimento alla 
Sagra Malatestiana, nata nel 1950 per celebrare sia i cinquecento 
anni dalla costruzione del tempio di Sigismondo, sia la sua 
riconsacrazione dopo le ferite della guerra: fu un grande evento 
culturale anche per la stessa vicenda turistica di Rimini. 
Sono gli anni in cui all’Azienda di Soggiorno siede un vero 
galantuomo, il comandante Alessandro Cecchi, liquidato qui con 
una didascalia che non dice nulla sul personaggio ma in 
trasparenza ci parla dei gusti del compilatore del testo, là dove si 
scrive che Cecchi era «espressione della tradizione liberale e della 
grande proprietà terriera». Era iscritto al partito liberale e 
possedeva poderi, il che non dovrebbe costituire un reato od una 
colpa, se non nelle storie che si dedicano alla lettura dei fatti 
secondo una «vulgata» di parte, cioè un’interpretazione 
«ufficiale» che in queste pagine riaffiora anche in altre didascalie, 
come quella dedicata agli «uomini che guidarono il PCI negli anni 
della ricostruzione e del boom». 
Sentite che linguaggio antiquato viene usato (farebbe inorridire 
non soltanto il buonista Veltroni, ma persino il duro D’Alema): 
quegli uomini, leggiamo, «superarono ogni tipo di difficoltà e di 
contestazione grazie al pragmatismo, all’organizzazione ed alle 
loro radici popolari, ben salde». 
Debbo sinceramente manifestare tutta la mia più profonda 
commozione davanti a chi oggi ha il coraggio di ricorrere ad un 
linguaggio politico ormai sopravvissuto soltanto nei ricordi dei 
lettori di Giovannino Guareschi. È un modo di esprimersi sul quale 



trent’anni fa gli stessi comunisti intelligenti (e ce ne sono stati 
tanti pure a Rimini, nonostante la linea ufficiale del partito), 
sapevano scherzare in privato con chi non la pensava come loro. 
È un’archeologia politica che con le sue idee inamidate ci fa 
vedere come il mondo sia cambiato: ovviamente grazie unica-
mente al pragmatismo delle bandiere rosse che sventolavano alle 
feste dell’«Unità». Come volevasi dimostrare. 
(683) 26 [05.07.1998] 
 
 
Il canto del «Galli»  
Prima che il «Galli» canti, ne voleranno di carte bollate. I 
sostenitori del «progetto Poletti» sembrano intenzionati a 
denunciare alla magistratura quella che Giovanni Rimondini dai 
microfoni di «Radio Icaro» [4 luglio] ha definito la «doppia 
trappola per topi» del «progetto Natalini»: la cantina-bunker con 
una sola porta d’ingresso, ed il grande catino centrale a cui si 
accederebbe soltanto dall’alto, attraverso degli ascensori, quindi 
senza uscite di sicurezza ed antipanico.  
«Una cosa demenziale» la definisce Rimondini, augurando ai 
politici non di sedere al «palco reale» del teatro, ma di finire al 
carcere dei Casetti. Rimondini ricambia così la cortesia ricevuta 
sul «Ponte» dal sindaco Giuseppe Chicchi che, nel numero uscito 
il 3 luglio, ha detto che lo stesso Rimondini «invecchiando 
peggiora» e che «l’incontinenza di cui è vittima segnala un 
preoccupante deficit di saggezza e depone a sfavore della cultura 
di cui si nutre». La Giunta dell’Ulivo produce olio troppo aspro, 
negli ultimi tempi. 
In questa risposta sul teatro, da fine letterato qual è sempre stato 
nonostante gli impegni amministrativi, Chicchi ha scritto una bella 
frase sul carattere dei riminesi, che sarebbero affetti da «amabile 
ed ironico scetticismo». Del quale ha voluto lui stesso darci una 
prova inattesa in un altro punto, osservando che Rimini è una 
città «non colta». 
Rimini, aggiunge Chicchi, «consegna cultura» ed «alla cultura 
affida parte del proprio futuro». Per far ciò, possiamo soltanto im-
portarla, dato che siamo considerati incapaci di produrne. Allora 
smantelliamo le pubbliche istituzioni ad essa incaricate, e 
riconvertiamole ad esempio, per restare in argomento, alla 
raccolta della carta straccia. Commenta l’amico che mi aveva pas-
sato le giuste informazioni a proposito del convegno bertoliano: 
«Chicchi ha ragione. Rimini non è “colta”, ed al momento del bi-
sogno per quel convegno la città si è affidata a qualche esponente 
della Massoneria forestiera (altro che Beni culturali di Bologna, 
come è stato invece dichiarato)».  
I sindaci godono nell’essere originali e protagonisti. Quello di 
Milano, Albertini, si è fatto fotografare in slip. Quello di Roma, Ru-
telli, ha querelato chi lo ha definito ex compagno di Craxi. Il 
nostro Chicchi, che privatamente è una persona amabile e 
simpatica, diventa differente sentenziando da Palazzo Garampi. 
La poltrona forse è scomoda, e le parti deputate ad appoggiarvisi 
influenzano negativamente le sfere alte incaricate della elabo-
razione del suo pensiero politico.  



(684) 27 [12.07.1998] 
 
Natìo borgo selvaggio 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L’on. Luigi Preti è un amabile signore che trascorre le vacanze a 
Rimini. Ricordiamo un suo comizio di tanti anni fa. Da sotto 
l’Arengo giungeva distintamente in piazza Ferrari il suo grido 
minaccioso: «Difenderemo il socialismo con le unghie e con i 
denti». Si vede che anche per i sostenitori del Sole dell’Avvenire, 
il problema ad un certo momento è quelle delle protesi: non reg-
gono alle offensive del tempo, più che del nemico ideologico, e 
mollano la presa. I socialisti («una volta») erano internazionalisti, 
all’insegna del motto «tutti i popoli sono fratelli». 
Ora anche l’on. Luigi Preti sembra schierarsi tra i sostenitori 
dell’«ognuno a casa sua, a meno che…». Venerdì 17 luglio il 
Corrierone ha pubblicato una lunga lettera del Nostro, per 
contestare un articolo apparso il 13 con il titolo «Senza immigrati 
l’Italia si ferma». Ci è piaciuta la chiusa dell’epistola: «È vero che 
certi extracomunitari sono di grandissima utilità, come le 
domestiche, ma questo non significa che l’Italia non possa vivere 
e prosperare senza gli extracomunitari». È la vecchia storiella che 
è socialmente utile ciò che personalmente comodo. Lo stesso 17 
luglio i giornali hanno riferito della povertà infantile diffusa nella 
Germania del Supermarco, con un milione e mezzo di bambini alla 
fame. Preveniamo le obiezioni dei pensatori paciocconi: non 
abitano soltanto nei territori della ex DDR, ma pure nelle ricche 
regioni occidentali. Evidentemente c’è del marcio, e non solo in 
Danimarca. 
In Francia è avvenuto un piccolo ‘miracolo’ dopo la vittoria ai 
mondiali di calcio. Charles Pasqua, leader gollista, ex ministro 
degli Interni ed autore di leggi antimmigrati nell’86 e nel ’93, 
davanti al successo dell’undici multicolore, ha proposto di 
regolarizzare i sans-papier (i clandestini). Da noi un anno fa, si 
voleva creare un passaporto regionale per gli immigrati di colore. 
Sono queste le piccole cose che fanno le grandi differenze. La 
colpa? Forse sta in quell’immagine felliniana che vogliamo 
accreditare per Rimini, dimenticando che essa (come suggerisce il 
prof. Paolo Fabbri sul Corriere-Romagna del 9 luglio), «è quella di 
un borgo ignorante, abitato da personaggi caricaturali», assurti a 
simboli del passato della città. In sostanza, Rimini non ha «una 
strategia culturale, un pensiero». 
Un piccolo episodio, a commento. Rimini vuol rilanciare il passato 
malatestiano, ma il nostro Comune non ha mai aderito al Centro 
Studi Malatestiani di Bruno Ghigi che sforna importanti libri a 
getto continuo. Malatesti loro, male teste noi. 
(685) 28 [26.07.1998] 
 
Il frigo di Prodi 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Garantisce una graziosa presentatrice di Unomattina della Rai: dal 
1978 sono passati «vent’anni per tutti, proprio per tutti». 
Personalmente abbiamo i nostri dubbi. Basta uno di quei nomi che 
sono una garanzia: Licio Gelli. Chi ci crede che anche per lui due 
decenni siano stati due decenni, e non una riverita serie di spetta-
colari beffe alla faccia di tutti? 



Ma la Rai è la Rai, «nei secoli fedele» come la Benemerita: non la 
si può mettere in discussione. Apprezziamo il suo non voler 
essere più la ‘voce del padrone’. Ancor meglio se non esistessero, 
in nome del pluralismo, le varie ‘voci’, ognuna delle quali celebra 
il suo rito, cantandosela come vuole qualche potente nell’ombra, 
senza rispettare la verità. Ovviamente Mannoni dal TG3 non può 
raccontare che al processo milanese delle mazzette per il metrò a 
Craxi è stata dimezzata la pena, ma che si allunga la lista delle 
condanne per il latitante di Hammamet. 
Il dramma del Kosovo ha avuto meno spazio sui giornali della 
notizia che Sposini lascia il TG5 di Mentana e torna al TG1 di 
Borrelli. Fa clamore perché è bravo o perché lo ritengono «bello»? 
Il cretinismo dell’informazione avanza. I futuri colleghi di Sposini, 
sopra un fattaccio di cronaca romana, hanno utilizzato la tecnica 
invadente che aveva un comico d’assalto a Striscia la notizia. 
Fratellanza tra opposti canali, a garanzia che nulla differenzia 
l’industria televisiva al completo, se non la frequente apparizione 
nei canali della Rai di veri e propri mostri femminili, bellezze d’un 
tempo che fu, di cui non facciamo i nomi per risparmiarci delle 
querele. Ma tutti sanno chi sono queste donne avvizzite nei volti, 
svanite da sempre nella mente, chiamate a testimoniare non sap-
piamo se la crudeltà del trascorrere degli anni o la demenzialità 
dei manager televisivi di Stato. La concorrenza almeno sforna 
oche giovani. È tutto un circolare blob, senza inventare nulla di 
nuovo. Ma i posteri come rideranno di noi, se non gli lasciamo 
alcunché di divertente? Basterà la politica, con i suoi titoli di 
giornale? Leggiamo che la maggioranza «ha fatto quadrato» 
attorno a Prodi. Pitagora forse si domanderebbe chi fa il cateto e 
chi l’ipotenusa, provocando l’opposizione a chiedersi chi è il più 
figlio di ipotenusa di tutti tra le forze di governo.  
Fa un caldo torrido, e bruciano i boschi. A chi minaccia un 
autunno caldo, Prodi risponde serafico: «Lo raffredderemo». Spe-
riamo che non ricorra agli aerei antincendio della Protezione 
civile, ormai fuori uso. Gli servirà forse Di Pietro, il più grande 
venditore di frigo, uno che voleva mettere tutti al fresco. 
(686) 29 [02.08.1998] 
 
Fellini 2 e mezzo 
Federico Fellini, due notizie ed un mezzo episodio. Cominciamo da 
quest’ultimo: la scena è al caffè Commercio di Rimini, sul corso 
d’Augusto, popolato di molti studenti ai tavoli del tresette e di 
qualche spia del regime che guarda ed ascolta. È il 1938, l’anno 
prima della partenza di Federico alla felice conquista di Roma. 
Fellini entra glorioso e leggero come uno dei suoi personaggi, e si 
avvicina ad alcuni amici dicendo a voce alta: «Quando andate a 
fare le bombe al fiume?». Nessuno di quei ragazzi andava «a fare 
le bombe al fiume», ma aveva cominciato a deridere il regime con 
una certa serietà. Fatto sta che qualche anno dopo, i primi ad 
andarci di mezzo, cioè in galera, furono quelli che quel giorno, 
davanti all’ilare compagno di gioventù, giocavano a carte ad un 
tavolo del caffè Commercio. 
Le due notizie. Il biografo ufficiale di Fellini, Tullio Kezich, sul 
«CorSera» del 29 luglio ricorda che la sera del 12 febbraio 1962 



Federico entra nel porto di Trieste, «a bocca aperta al cospetto di 
una grande nave bianca e sfolgorante di luci», e scrive che di 
recente ha appreso che non è vero che quella nave fosse 
illuminata quando il regista arrivò. (Le luci furono accese soltanto 
dopo che a Fellini era stato negato il permesso di salire a bordo, 
come «silenzioso e glorioso omaggio delle gente di mare a Fellini» 
stesso.) Secondo Kezich quella nave bianca fu «un prossi-
mamente di Amarcord», il passaggio del Rex davanti a Rimini. Ma 
il Rex non transitò mai lungo la nostra costa. 
Seconda notizia. Igor Man il 25 luglio sulla «Stampa» ha 
commemorato la scomparsa di Tazio Secchiaroli, il celebre 
«paparazzo» della dolce vita romana, immortalata della «Dolce 
vita» felliniana. Il ricordo di Man è preciso: «L’ultima volta che 
l’ho incontrato è stato il 23 di ottobre del 1993. Fellini era in 
rianimazione al Policlinico Umberto I» di Roma. 
Il rispetto dovuto ad uno dei maestri del giornalismo nazionale, 
che anche di recente ha trattato della crisi della professione del 
cronista (non si cercano più direttamente le notizie), dovrebbe 
consigliarci di lasciar passare inosservato il granchio in cui egli è 
incappato. Ma non possiamo tacere la verità: Igor Man il 23 
ottobre non poté vedere Fellini a Roma, all’Umberto I, 
semplicemente perché in quei giorni il regista era ricoverato a Ri-
mini, all’Ospedale degli Infermi, dove cessava di vivere il 31 
ottobre. 
La memoria è un inganno poetico in Fellini, negli altri un fatto 
fisiologico sottoposto a degrado. Risparmiateci i vostri finti ricordi, 
ci bastano le nostre vere dimenticanze. 
(687) 30 [09.08.1998] 
 
 
 
Lapidi del 2000 
«Non bisogna scherzare troppo coi contemporanei: in genere si 
rivelano pericolosi» (Enzo Biagi). Pensiamo dunque ai posteri. Nel 
XXI secolo i riminesi, girando per la città, potranno leggere 
queste lapidi. 
In piazza Giulio Cesare: «Qui il genio precursore di Benito 
Mussolini volle restituire ampi spazi alla luce radiosa del sole di 
Roma, demolendo vecchie case attorno al vetusto Arco del 
glorioso Augusto, ed anticipando un cammino splendido per la 
nostra civiltà ed i progetti della metropolitana costiera che oggi si 
inaugura. Rimini rotariana pose l’anno 2010, alle Idi di Marzo». 
Piazza Cavour: «Provvide guerra provvida a cancellare la 
reazionaria realtà del Teatro Amintore Galli simbolo borghese e 
capitalistico-guerrafondaio, per aprire con il Novello Teatro 
Giuseppe Chicchi alla rinnovatrice rivoluzione proletaria 
l’irraggiungibile (un tempo) orizzonte della nobile cultura musicale 
che sgorga dal cuore delle plebi, sorte a rivendicare un domani 
migliore, al grido di “Romagna mia, la trionferà”. Raoul Casadei 
benedisse». 
Palazzo Lettimi: «Qui dove aristocratico volere destinò al 
privilegio dei musicanti ampio palazzo che oggi ribattezziamo 
Casa del Popolo, si rinnovano i fasti del proletariato là dove nella 



gloriosa Era dell’Ulivo gli emigrati privi di passaporto regionale 
vennero rinchiusi nel ‘giardino degli aromi’, garantiti a pubblico 
decoro da doppio filo spinato che salvò la purezza della nostra 
razza da vergognosi contatti con popoli inferiori per storia, morale 
e vita intellettuale. Fedele all’Idea di Nazione, Proletariato e 
Confindustria, il Senato Riminese pose l’anno 2018». 
In vari luoghi (banche, ospedali, ecc.): «Alla necessaria e 
lungimirante attività degli Illuminati che di Loggia in Loggia, di 
Libero Muratore in disoccupato permanente, fecero del loro chiuso 
mondo conventicolare il più ampio parcheggio di intellettuali 
irrobustiti sulle pagine del Casanova e della “Settimana 
Enigmistica”, la Città riconoscente dedica alla Massoneria nel 
segno del progresso che ha cancellato l’arrogante potere 
clericale». 
Davanti al «Carlino»: «Qui dove ogni mattina ci si interrogò se 
era più utile parlare delle passeggiatrici o dei travestiti, della vita 
dei vitelloni o di quella delle piccole marmotte, le Pubbliche 
Autorità elevano a perenne memoria questo marmo, ricordando 
che nulla al Carlino mancò, se non il resto della verità. 1° aprile 
2014». 
Lapide rubata: «Se prese la tangente, fu un fatto contingente: 
non si seppe mai niente, tra gli applausi della gente». 
(688) 31 [30.08.1998] 
 
«Miss» scappa 
Onorevole Giancarlo Pagliarini, mi riferisco alla sua visita 
riccionese per tenere un comizio proletario al Grand Hotel ed 
incoronare «Miss Riviera», eletta alla «festa provinciale della 
Padania», che in fin dei conti sarebbe soltanto quella del suo 
partito, la Lega Nord. 
Lei, come anche molti suoi [più] illustri colleghi di diverso 
orientamento politico, sa che noi cronisti abbiamo una fantasia 
perversa la quale ci fa andare a cercare l’ago nel pagliaio oppure 
il pelo nell’uovo (che, secondo alcuni, sarebbe più facile da rin-
venire, ma questi sono particolari secondari sui quali ci pia-
cerebbe però ascoltare il parere dell’on. Cossiga). Dunque, l’ago 
nel pagliaio, anzi nel Pagliarini, che abbiamo ricercato all’interno 
di quel ritaglio di stampa, alla fine ci si è presentato così 
imponente da apparire una specie di macchina da cucire 
industriale, cioè una realtà ben visibile e non trascurabile. 
Mi scusi, on. Pagliarini, il gioco di parole sul suo cognome, che mi 
permetto di estendere anche a quello dell’incolpevole «Miss 
Riviera Padana»: era mai possibile ipotizzare che la dolce 
fanciulla, rigorosamente incoronata e pudicamente ricoperta da 
una fascia che reclamizzava un’idea (senza offesa per nessuno) e 
nascondeva delle grazie alquanto presentabili, non portasse nella 
propria identità personale una visibile traccia della manifestazione 
da cui emergeva (per essere baciata da un politico scamiciato e 
sudato, quasi la ragazza volesse tentare il ripetersi della favola 
della principessa che trasforma il rospo in un bel principe 
azzurro)? 
Quella fanciulla ha un cognome inequivocabile: si chiama Milano, 
Tina Milano, anni 22. Immaginiamo che se alla giuria leghista si 



fosse presentata una candidata come Sabrina Salerno, una che i 
numeri per questo tipo di gare li ha tutti senza risparmio, sarebbe 
stata inevitabilmente bocciata. La signorina Tina è risultata 
vincitrice, lo scommettiamo, soltanto perché ha quel cognome che 
suona così dolce alle vostre orecchie come un marchio di fabbrica 
di alta qualità. Scommettiamo che se si trovasse, come è 
successo per il doping al Tour e poi anche in Italia, un magistrato 
di buona volontà, riusciremmo ad accertare che la votazione è 
stata non dico truccata, ma incosciamente guidata da quel pregiu-
dizio razzista che ogni buon leghista nutre all’interno dei propri 
pensieri. Il fatto è che la giustizia in Italia ha adesso le sue rogne 
e viene considerata “pregiudicata”, per cui non possiamo 
aspettarci di conoscere tutta la verità sulla elezione della si-
gnorina Milano. La quale, però, è nata ad Avellino. Tié. [«Miss» 
scappa da ridere.] 
(689) 32 [06.09.1998] 
 
L’uomo di qualità 
La matematica non è un’opinione. Lo dite voi. È possibile 
dimostrare anche il contrario, grazie alle dichiarazioni rese 
venerdì 11 settembre dal sindaco di Rimini, Giuseppe Chicchi. 
Interrogato se vorrà candidarsi ancora alla carica di primo 
cittadino, Chicchi ha risposto di no «al 99 per cento». Quel timido 
punto di riserva, egli lo spiega come «residuo di disponibilità», 
cioè: ci sono ancora qua io, se non trovate nessuno (e la leg-
genda metropolitana narra che non si riuscirà facilmente ad 
individuare un altro sindaco efficiente come lui). Con Radio Icaro, 
Chicchi è stato esplicito: mollo soltanto se il mio successore 
piacerà a me, per riassumere brutalmente il concetto espresso 
dietro un elenco di qualità che ritiene indispensabili per chi dov-
rebbe sedere sulla poltrona di palazzo Garampi (e che sono quelle 
alle quali Chicchi in un certo senso attribuisce i meriti del suo 
governo).Stando così le cose, Chicchi sovverte le realtà 
aritmetica, e quel suo punto percentuale di riserva vale molto di 
più dei 99 che butta platealmente sul piatto della bilancia, non 
tanto per ricevere l’applauso con annesso «bravo, bene, bis», 
quanto (al momento) per regolare conti interni di partito. Rispetto 
al segretario dei Ds Maurizio Melucci, Chicchi non può negare ciò 
che tutti comprendono (anche chi non capisce nulla di politica 
come me): le loro «storie diverse» pesano sul futuro della 
città.Chicchi si dichiara letteralmente «terrorizzato» per 
un’eventuale bocciatura delle grandi opere quali il Galli. 
Appartengo alla schiera di quanti temono la «purchera» del nuovo 
teatro, e non riesco a capire l’ostinazione della nostra Giunta nel 
voler realizzare un progetto che, tra l’altro, avrà costi di gestione 
talmente alti che sentiremo poi levarsi forti lai in Consiglio comu-
nale. Al contrario di Clinton («Mi pento ma non mollo»), Chicchi 
‘vorrebbe’ lasciare, ma non si pente. C’è chi parla di arroganza 
della politica, in simili situazioni. Nel caso di Chicchi direi che 
gioca forse la consapevolezza di aver sacrificato parecchio alla 
vita pubblica, per non essere orgoglioso del proprio operato, al 
punto da dichiarare che non è «facile da trovare» il suo candidato 
ideale, che nel nostro caso dovrebbe essere un candidato-fo-



tocopia, con legalizzazione in carta bollata da parte del sindaco 
uscente.(690) 32 [20.09.1998] 
 
   
Manca 691 
 
LORO LO SANNO 
 
Quando l’estate scorsa l’allenatore Zeman parlò di trucchi 
fisiologici e di doping nel mondo del calcio, in seguito allo 
scandalo scoppiato al Tour de France, l’avvocato Giovanni Agnelli 
[Juventus e Fiat] definì le polemiche che ne erano nate come 
delle «chiacchiere estive». Ce lo ricorda l’editoriale del numero di 
settembre di «Narcomafie», la rivista mensile diretta da don Luigi 
Ciotti e curata dal Gruppo Abele. 
Come al solito, l’allenatore della Roma Zdenek Zeman era stato 
preso per il solito pensatore in libera uscita e senza freni. 
Lentamente, i fatti gli stanno dando ragione. [Anche in questo 
caso c’è stato lo scontro diretto tra i potentati che guidano 
aziende e squadre, e la formichina che, scavando un po’ di sabbia 
ogni mattina, ha minato del fondamenta del baraccone.] 
Ogni volta che vien fuori qualcosa che non piace a Lor Signori, è 
una grandinata di offese.  
Si va dall’accusa di inventare tutto per garantirsi chissà quali inte-
ressi, a quella di voler distruggere tradizioni, miti, ordine co-
stituito e tranquillità ministerial-burocratiche. 
Poi, si scopre che qualcosa che puzza, c’è veramente.  
Tra il momento iniziale («Ma siete matti, qui tutto va bene!»), e 
quello provvisoriamente conclusivo («Bisognare prendere dei 
provvedimenti, ed individuare i colpevoli di una situazione che 
non serve a nessuno ma nuoce a tutti»), c’è tutta la storia 
mediana in cui la palla e la parola passano ai cronisti, prima guar-
dàti con sospetto, poi con sfida, infine con altezzosità: non avete 
capito nulla, ma se qualcuno ha sbagliato pagherà. 
Di conti inevasi, è piena la cronaca, anzi la storia del nostro Bel 
Paese. 
Figuriamoci se per il doping che affascina tutti nella sua immensa 
pericolosità (Giampaolo Ormezzano da anni denuncia i casi di 
morte sospette per abuso di sostanze chimiche nella preparazione 
degli atleti), si riuscirà a trovare mai il coraggio di voltar pagina, 
anche grazie all’aiuto della scienza che «molto probabilmente», 
scrive Ormezzano su «Narcomafie», offre già «prodotti dopanti 
e/o droganti oppure occultanti di altre sostanze che certi atleti 
conoscono e il personale preposto ai controlli no». 
L’importante è che noi cronisti possiamo denunciare questi fatti. 
Se ci offendono ricordiamo la vecchia storiella di quel signore che, 
accusato di essere un ubriaco dall’amico a cui aveva dato del 
cornuto, rispose: «Sì, ma a me domani passa». [692, 35 
04.10.98] 
 
Viva la regina! 
 



Il re di Spagna è stato in visita ufficiale nel nostro Paese. Per fe-
steggiare, ha organizzato una cena con la migliore nobiltà romana 
e con i più bei nomi della intelligenza nazionale. Ospite di rigu-
ardo, data la sua popolarità iberica, è stata la nostra conterranea 
Raffaella Carrà che si è presentata elegantemente addobbata 
come una regina madre, sfoggiando sul seno un vistoso fiocco 
che, ai nostri occhi zotici, si presentava come una specie di deco-
razione natalizia, mentre era un’alta onorificenza spagnola di cui 
la nota ballerina è stata insignita per i suoi successi televisivi. 
Carràmba, che sorpresa. L’Italia si fa onore nel mondo, grazie 
Raffaella. Langue la ricerca scientifica, i migliori cervelli sono co-
stretti ad emigrare, ma le soubrette restano a consolarci e a far 
sventolare con orgoglio, a mo’ di gonnella, la bandiera della cul-
tura tricolore. Grazie, di cuore. 
Non sappiamo quali effetti devastanti avrà sulla nazione il nuovo 
programma tivù che Raffaella ha inaugurato sabato scorso. In 
passato, le sue apparizioni sono state più lacrimogene di un 
candelotto della polizia. Commuove le nonne e le mamme 
ricorrendo alla stessa astuzia che Berlusconi usa quando parla 
contro la perfida Magistratura. 
Se ci fosse l’elezione diretta del capo dello Stato, siamo sicuri che 
la Carrà troverebbe molti sostenitori. In un nuovo governo, nel 
frattempo, potrebbe avere posto come «ministro delle lotterie», al 
posto di Veltroni che, aumentando le estrazioni del Lotto convinto 
di far guadagnare alle pubbliche finanze, ha avuto la sfortuna di 
veder saltare il banco per ben due volte in un mese. 
Raffaella può contare su uno zoccolo duro, e riuscire in 
quell’impresa nella quale è fallito il suo collega Funari, un tempo 
attore di cabaret: trasformare il tubo catodico in un’urna eletto-
rale. Si comincia sempre dal poco. Ricordi il Cavaliere. Due 
mattoni qui, un condominio là. Lei, signorina Carrà, potrebbe es-
sere la Dama di questa nostra Repubblica [prima, seconda o 
terza? Viene in mente un’antica trasmissione comica, «Un, due, 
tre», con Tognazzi-Vianello]. 
Lei, per noi, ha già un merito patriottico: proprio a Rimini registrò 
una sigla televisiva, sulle bellezze dell’Italia «da Trieste in giù». 
Il suo amore per lo Stivale ci fa dimenticare che altre sono le ro-
gne di questo Paese carogna dove chi, come il dottor Sandro Do-
nati, voleva denunciare il doping veniva per vendetta, e con il 
trucco, denunciato per doping. [693, 36/11.10.98] 
 
I cervelloni 
 
Non ci siamo sbagliati, la settimana scorsa, ipotizzando «effetti 
devastanti» per la nuova (si fa per dire) trasmissione di Lady 
Carrà. Una signora campana, nella prima puntata, ha vinto un 
miliardo. Il che ha fatto andare su tutte le furie Mitraglietta 
Mentana, direttore di «Tg5», ed ha costretto la medesima signora 
a cercare rifugio in Umbria perché minacciata (o timorosa di 
minacce) da parte della camorra. Mentana ha accusato la Rai di 
«comprare» i telespettatori. Chissà se l'on. Prodi avrà pensieri 
analoghi sul «diniano» Silvio Liotta che, anziché per la 
maggioranza a cui apparteneva, ha votato per l'opposizione, 



facendo cadere il primo governo dell'Ulivo. La signora campana 
adesso dice: se non l'avessi mai fatta, quella telefonata! La vita è 
piena anche di pentimenti, chiedete a Cossutta che si sente 
tradito dal pupillo Bertinotti, allevato a falce e martello, con 
sottofondo di «Bandiera rossa». 
Magnifica appare la numerologia prodiana: il suo governo ha retto 
per 876 giorni. Le tre cifre sono a scalare di un'unità. Per un 
punto, quello del fatidico voto, Roman perse la sedia. Il destino è 
nascosto nei numeri, come dicono certi esperti? Per noi il 
problema è un altro. Se la votazione sulla fiducia si fosse tenuta 
non alle ore 13, ma di sera (quando tutto il Paese pende dalle 
labbra catodiche), con collegamenti diretti di Santoro, Lerner, 
Fede e Magalli, l'on. Bertinotti se la sarebbe sentita di negare i 
suoi voti alla coalizione con cui aveva desistito il 21 aprile ’96, 
rischiando di non raggiungere quell'indice di gradimento che gli in-
serzionisti pubblicitari ricercano? 
Ci illudiamo che il destino politico dell'Italia si giochi in Parla-
mento. In effetti, le vere aule del Potere sono le «Tele Camere». 
Dopo che Bertinotti aveva anestetizzato gli spettatori con la sua 
fascinosa erre moscia (che soltanto pochi privilegiati come gli 
Agnelli posseggono esentasse), potevamo sperare in un diverso 
esito della votazione? Non sappiamo se l'on. Liotta abbia votato 
con Bertinotti per un drammatico dubbio esistenziale (sono di 
destra reale o di sinistra fittizia?), oppure per un lapsus simile a 
quello del suo ‘capo’ Lamberto Dini che, come ministro degli 
Esteri, è andato a porgere il saluto dell'Italia ai partecipanti al 
concorso ippico internazionale di Roma, leggendo un discorso 
(preparatogli) a cui lui ha fatto precedere l'indirizzo rivolto ai 
«signori membri del Parlamento». Che intendesse augurare a 
qualcuno di darsi all'ippica anziché restare a Palazzo Chigi? [694, 
37/18.10.98] 
 
 
«100 in condotta»? 
 
Un sondaggio svolto per conto di un settimanale  («Tvsette») ci 
fornisce un panorama confortante dell'intelligenza nazionale. Alla 
domanda: «Quanto si fida del meccanismo Rai-Lotteria per dare i 
premi», soltanto il 21 % si è dichiarato sicuro, il 29 tituba, il 24 
dice «per niente». Quasi il 18% «non è a conoscenza» del fatto, 
mentre l'8 non sa rispondere. Insomma la maggioranza (24 
contro 21) va a chi avanza dubbi sulla ‘trasparenza’ del sistema 
lotteria. Abbiamo ancora qualche speranza di salvezza sociale se 
prospera il dubbio, anche se ci spaventa quel 18% che non sa che 
cosa sia la trasmissione della Carrà: e se invece che 
menefreghisti fossero persone che per vivere hanno altri problemi 
di quelli di sorridere alla fortuna la quale oltretutto è «non 
vedente»? 
Anch'io ho partecipato ad un sondaggio. «Permette alcune 
domande?»: da Milano arriva via telefono una serie di quesiti che 
riguardano la vita della città, le mie opinioni relative, il voto in 
condotta da dare al Sindaco Chicchi, il voto da esprimere nelle 
prossime amministrative. 



Non credo che l'on. Berlusconi (che ha in questi giorni altre gatte 
da pelare), abbia promosso quel sondaggio. Ritengo di non 
andare lontano dal vero nell'ipotizzare che è esso è stato voluto 
dal partito Ds (del Sindaco), e se mi sbaglio chiedo perdono. 
Ammesso che la mia ipotesi sia giusta, il modo con cui esso viene 
proposto all'intervistando non mi è garbato. Perché non mi è stato 
spiegato a chi dovevo dire se Chicchi merita dieci o «zero in 
condotta» (come da autocelebrazioni del '68)? Non avrei cambiato 
per nulla parere, ma sarei stato sicuro dell'inutilità del sondaggio, 
stando ai ragionamenti politici dello stesso Chicchi. 
Il quale, come qualche lettore avrà pur letto qui, è deciso  al 99% 
di abbandonare la corsa a Palazzo Garampi, riservando il restante 
uno alla clausola secondo cui il successore deve piacere a lui ed 
essere a sua immagine. Quindi, il risultato del sondaggio è 
destinato a restare del tutto inascoltato, se i dati finali daranno a 
Chicchi l'insufficienza, tanto sta a lui stesso prendere ogni 
decisione. Pure in caso di affermazione plebiscitaria, il sondaggio 
resterebbere vano perché l'investitura popolare a Chicchi non 
interessa, essendosi proclamato giudice non soltanto di se stesso, 
cosa più che ovvia, ma anche del candidato che dovrebbe 
succedergli. Ma in questo caso, Chicchi potrebbe trasformare 
l'affermazione plebiscitaria nella richiesta di una bella poltrona 
romana. [695, 38/25.10.98] 
 
Riminesi, fuori 
Nel primo numero del «Ponte» di quest'anno, presentando il 
volume sui secondi dieci anni del giornale, avevo dichiarato che 
«la poesia di Fellini è universale, non è provinciale come questa 
devozione al ‘santino’ che gli si è costruita attorno». 
Parlare di «santino» è sembrato un'eresia a qualcuno che subito 
mi telefonò per chiedere cortesemente spiegazioni. Giustificai la 
mia opinione con un dato di fatto: ai riminesi, di Fellini, non è mai 
interessato nulla, perché essi sono così ‘pataca’ proprio come il 
grande Federico li ha ritratti in «Amarcord» (che non è pura 
autobiografia, ma soprattutto la feroce descrizione di un carattere 
collettivo). 
Una conferma alle mie parole viene ora dalla «Fondazione Fellini» 
che ha deciso di trasferire a Bologna l'annuale convegno dedicato 
al regista della «Dolce vita», perché quello del '97 non ha visto 
alcun interesse nel ‘pubblico’, al di là dei soliti addetti ai lavori. 
Il direttore della «Fondazione Fellini», Gianfranco Angelucci, è 
esplicito: «Avevo creduto in una risposta nella città che non c'è 
stata». Che aggiungere? Ormai tutto è stato detto, e si corre 
soltanto il rischio di ripetersi. Occorrerebbe una rivoluzione 
copernicana (attenzione, please, all'aggettivo, per precisare il 
senso del sostantivo in tempo di revival del '68): in ogni iniziativa 
realizzata, bisognerebbe sistemare un cartello con su scritto 
«Vietato l'ingresso ai riminesi». 
I quali, feriti nell'onore, non certo si getterebbero ad amare la 
cultura, ma organizzerebbero una delle tante sceneggiate alle 
quali ormai siamo abituati, per ogni anche più piccolo evento 
burocratico-amministrativo. 



Ho conservato un depliant della scorsa primavera, intitolato 
«Riminitudine», che credo volesse dire «fare l'abitudine a Rimini» 
(nello stesso modo in cui ci si deve adattare a qualcosa che non si 
gradisce, come la purga nei casi di bisogno, o la fila negli uffici 
pubblici). Si iniziava con uno spettacolo di mimi e si finiva con un 
conduttore di «Striscia la notizia», Gene Gnocchi, raffinato 
scrittore, ma credo che la sua fama cittadina sia più legata al 
programma sbiellato di Antonio Ricci e delle «veline». 
E la «Fondazione Fellini» pretende di mettersi in concorrenza con 
questi programmi o le serate letterarie di Rita Pavone al porto 
canale? 
Il Grande Federico resta un «santino»: ma non ci 
meraviglieremmo di apprendere un giorno che il suo immaginario 
ritratto sui muri di Rimini Egli se lo è cancellato da solo, per farci 
giustamente dispetto. [696/39/01.11.98] 
 
Olio di gomito 
Mentre all’Ospedale riminese si minacciavano fulmini e saette 
(«Ausl: via ai risparmi o si chiudono i reparti», ha intitolato il 
«Corriere di Rimini» del 30 ottobre), il governo romano ha varato 
la carta d’identità sanitaria, che già esiste da tempo in Francia ed 
in Germania. C’è chi è pessimista: occorreranno dieci anni perché 
il sistema si affermi. Per il momento, nelle singole realtà locali, 
non esistono i computer capaci di leggere il documento. 
Quando le macchine arriveranno, speriamo che funzionino meglio 
di quelle di «Malpensa 2000» che hanno riabilitato l’«olio di 
gomito» dei nostri nonni: a salvare la situazione di migliaia di 
passeggeri alleggeriti in via informatica dei loro bagagli, ci ha 
dovuto pensare infatti tale Bertazzoli Francesco, lunghi anni di 
esperienza manuale, con una squadra di disperati che hanno 
lavorato di brutto con i sistemi antiquati e sorpassati per 
ripristinare un minimo di decenza nei voli italici. 
Non facciamo finta di niente. C’è una terribile arroganza di nuove 
categorie intellettuali (o presunte tali), alla quale dobbiamo stare 
attenti. L’informatico pretende di governare il mondo con i suoi 
cervelloni artificiali. Il grafico vuole impostare la distribuzione 
delle idee nei giornali e nei libri. Il pubblicitario cerca di imporre 
modelli di comportamento, cioè se mangiate una mela dovete 
comportarvi come Eva sotto l’albero, e guai a voi se non fate così. 
Lo stilista addirittura plasma le nuove figure femminili: il prossimo 
inverno andrà di moda la donna choc e non quella chic. Dopo il 
vestito, niente: saranno in crisi i fabbricanti di stoffe. Nessuno 
scandalo, per favore, ma solo occhio alla luce rossa che ci avvisa: 
stupidità in eccesso. Un po’ fa bene, ma il troppo guasta. 
Hanno rilanciato una vecchia rivista femminile all’insegna di una 
parola nuova: è nata l’«uoma». Nessuno si azzarderà di parlare 
del «donno», termine antico quanto il mondo, perché potrebbe 
sembrare una stramberia impopolare. 
Nessuno, tra i «cervelloni» informatici, aveva previsto che dopo il 
1999 venisse il 2000, perché allo scopo di risparmiare spazio nelle 
«stringhe» degli elaboratori hanno fatto scrivere soltanto le ultime 
due cifre dell’anno. Ma lo «00» del «2000» sarà uguale a quello 
del «1900». 



Da Bonn, i giornali di sabato scorso hanno scritto: «Il computer-
caos colpirà l’economia. Bundesbank lancia l’allarme. Siamo in 
ritardo. Saranno a rischio pensioni, carte di credito, trasporti e 
conti bancari». 
Alla faccia della nostra Super-Intelligenza. [697/40/08.11.98] 
 
 
 
Mela o tela? 
 
Passate le celebrazione del ’68, i reduci ritornano alla politica 
militante. Il dibattito è acceso, ma il clima non infuocato. D’Alema 
premier è per tutti, tranne Cossiga, un’immagine rassicurante, 
vagamente bonomelliana (nel senso della omonima camomilla). 
Tutti sembrano d’accordo su tutto. Restano ad animare le 
discussioni i grandi temi, i dilemmi generazionali. 
Da Adamo in poi è sempre stato così. «Mela o non mela», 
titubava Eva che anziché fare «tela» (non nel senso di tessere, 
ma di filare via), ascoltò il malizioso suggerimento gastronomico 
del serpente. I nostri antenati si sono chiesti con Garibaldi: 
«Roma o morte?». 
Poi vennero i dubbi che Ennio Flaiano riassunse con «Roma o 
Orte?», una domanda da orario ferroviario. Quindi toccò a Coppi e 
Bartali, a Pippo Baudo e Mike Bongiorno, a Bertinotti e Cossutta. 
Scendiamo nel nostro piccolo. La questione del giorno che divide 
al suo interno la sinistra al governo della città riguarda i buchi 
nelle strade: sostenere che manca l’asfalto, è di destra o di 
sinistra?  
Sui giornali se ne è parlato di sfuggita, ed è stato male. Portiamo 
il nostro piccolo contributo al dibattito, dicendo che esso non è di 
secondaria importanza. Se tale lo si considerasse, sarebbe come 
accantonare cento e più anni di tradizioni politiche, dimenticare 
che è caduto il muro di Berlino, Gorbaciov non ce l’ha fatta 
nonostante l’amicizia di Gerardo Filiberto Dasi, la Cina è sempre 
più vicina ed il Giappone ha smesso di romperci le scatole con la 
tiritera che se si vuol far marciare l’economia bisogna lavorare 25 
ore al giorno. 
L’Amministrazione comunale di Rimini non si attrezza per rendere 
più percorribili le strade dissestate, no, ma scende nell’arena delle 
contrapposizioni ideologiche con la teoria che ciò che viene deciso 
dalla Superiori Autorità è sempre il Giusto, il Bello ed il Meglio, e 
che chi dissente è un reazionario della più bell’acqua. 
Un segretario di partito di governo in città, la pensa 
diversamente. E’ possibile dire che i buchi dell’asfalto esistono, e 
non per questo passare automaticamente per nemici del 
Proletario, della Borghesia, del Progresso, della Civiltà e della 
Confindustria. 
L’opinione ci riconforta. E’ il resto che ci deprime. Provate a 
telefonare ad un ufficio comunale: vi diranno di scrivere al 
Sindaco, di attendere la risposta, di rivolgervi poi all’assessorato 
indicato dal Sindaco, scrivendo ovviamente un’altra lettera, alla 
quale dovrà essere data una risposta. 



Ogni problema semplicissimo diventa un fascicolo mastodontico, 
su cui passeranno notti insonni folle di funzionari. Ammesso che, 
con le Poste che ci ritroviamo, le nostre lettere arrivino a 
destinazione. [698/41/15.11.98] 
 
Al Museo della Città è stata allestita un’interessante mostra 
sull’arco di Augusto. Una serie di conferenze stanno illustrando 
storia e significati di quel monumento. L’arco è propaganda 
politica già nei progetti del suo ideatore latino, e tale resta nei 
tempi successivi. Sigismondo Pandolfo Malatesti, nel XV secolo, 
ha visto proiettate le fattezze dell’arco nella facciata albertiana del 
suo tempio, per significare la grandezza della propria signoria. In 
giorni più vicini a noi, un signore di nome Benito il 15 agosto 
1936 dette il famoso colpo di piccone per avviare la demolizione 
delle case che circondavano l’arco, e lasciarlo tutto solo in mezzo 
alla piazza, dove la guerra, voluta dal medesimo signore, ha 
impedito che sorgessero i grandi edifici progettati. Quindi, dal 
primo secolo sino a quello che sta declinando, il monumento è 
stato simbolicamente a rappresentare con Augusto, a suggerire 
con Sigismondo ed a subire con Mussolini, il senso di un’«opera di 
regime». 
La nostra personale curiosità ci spinge a navigare ‘virtualmente’ 
negli ultimi decenni per scoprire se ci sono «opere di regime» che 
resteranno nella memoria collettiva, allo scopo di farci ricordare 
dai posteri, e suscitare tra i nostri pronipoti qualche curiosità al 
nostro riguardo. Non abbiamo molta fantasia, al contrario dei 
politici che stanno progettando grandi cose per la Rimini del 
Duemila: dal teatro Galli alla Metropolitana costiera (la quale 
costringerà a molti colpi di piccone, stando ai piani ipotizzati). 
Quelle idee, se un giorno troveranno pratica attuazione, potranno 
servire allo scopo. Ce lo auguriamo. Per il momento, andiamo con 
i piedi di piombo, e senza sforzarci troppo troviamo quanto fa per 
noi in qualcosa che ci rimanda alla storia romana. 
L’enorme piscina olimpica progettata trent’anni fa per il bacino del 
ponte di Tiberio, mai giunta a compimento, passata attraverso la 
fase selvaggia delle erbe lacustri, poi del ’pannolone’ di plastica 
adagiato sul fondo, infine delle pompe idrovore che debbono 
respingere le acque che scendono dal porto canale («fu vero 
errore di calcolo?»), ebbene tutto ciò riassume in sé uno dei più 
favolosi progetti mai avanzati in Italia e miseramente conclusosi 
con una sistemazione che più provvisoria di così non si può. 
Quante tesi di laurea potranno essere sfornate nel prossimo 
secolo per indagare sulle cause del misfatto? Ci sarà mai nessuno 
che scriverà una comica onde riassumerne le caratteristiche 
nell’unico modo che esiste per prendere sul serio ciò che 
dovrebbe coprirci di eterno ridicolo? [699, 42, 22.11.98] 
 
Previsioni 
Non saremmo cronisti degni di questo giornale, se pure noi non 
parlassimo del gran freddo della settimana scorsa. Ma il lettor 
cortese ci permetterà una modesta divagazione retrospettiva. 
Ovvero, chi aveva previsto la cattiva stagione che ci ha intirizziti? 



Sfogliamo il calendario di Frate Indovino (il noto padre cappuccino 
Mariangelo da Cerqueto), e sotto la data di giovedì 19 novembre, 
si legge: «Ondata di freddo con precipitazioni in tutta la 
penisola».  
Frate Sole, titolare dell’omonimo «antico almanacco francescano» 
emiliano-romagnolo, sotto la medesima data è stato più 
ottimista: «Ultime belle giornate d’autunno». Frate Indovino dalla 
sue pagine ironizza con «oroscopi spassosi» sulle nostre pretese 
di conoscere il futuro. Ma lui stesso riportando, proprio nella 
pagina di novembre, una massima di sant’Agostino: «Astra regunt 
Homines, sed Deus regit astra», ci aiuta ad interpretare il nostro 
bisogno di ‘sapere’. Orazio aveva già messo tutti sull’avviso: non 
si devono tentare «Babylonios numeros», gli oroscopi orientali. 
Dante nel XVI canto del «Purgatorio» aveva spiegato: «Lo cielo i 
vostri movimenti inizia», ma poi tocca al nostro «libero voler» 
capire e scegliere. 
La meteorologia, almeno quella a lunga gittata delle pagine di 
Frate Indivino (che nascono un anno prima del periodo a cui si 
riferiscono); e l’astrologia profana dei nostri tempi hanno una 
sorella che si dà molte più arie: l’economia. 
Leggemmo tempo fa, e non ricordiamo più chi scrisse queste 
parole, che l’economia è una «scienza che non esiste»: fa 
previsioni che puntualmente non si verificano, cerca di formulare 
teorie che non reggono alla prova dei fatti, alla fine spiega con il 
massimo buon senso possibile che «le cose sono andate 
diversamente da come si era pensato». 
La scorsa settimana si è chiusa all’insegna di un discorso 
‘economico’ che ha esteso agli uomini una qualifica finora 
riservata alle vecchie auto ed ai frigoriferi scassati. 
Sembra che l’idea di inventare la “rottamazione” per i lavoratori 
cinquantenni, sia stata del nuovo ministro del lavoro, Antonio 
Bassolino,che è anche sindaco di Napoli. Subito gli addetti ai 
lavori si sono accapigliati. 
Non capendo nulla di economia (cosa fondamentale tuttavia, ci 
dicono, per essere buoni economisti), ci limitiamo a sorridere al 
fatto che un politico che immaginavamo «di sinistra», se la cosa 
non offende, abbia avuto una pensata che i vecchi filosofi (anche 
riminesi) avrebbero attribuito soltanto a personaggi del 
liberalismo «di destra»: gli uomini sono oggetti. Ovviamente 
fanno eccezione i politici, pronti sempre a ‘riciclarsi’, per salvare 
le loro fortune. [700, 43/29.11.98] 
 
 
Passatori cortesi 
In un libro appena apparso, Marco Innocenti, raccontando l’ultima 
estate di pace fascista, parla anche «della riviera romagnola dove 
il mito gentile del Passatore si confonde con quello ruspante del 
figlio del fabbro di Predappio». Innocenti ha bevuto assieme al 
latte infantile anche quei versi di Zvanì dove, per questioni di 
rima, Stefano Pelloni viene battezzato «cortese», con un danno 
che si perpetua fino ai nostri giorni ed a queste pagine. 
Che il Passatore sia diventato un «mito» per noi teste calde 
romagnole, non c’è dubbio (lo usiamo per reclamizzare i vini 



buoni); ma che quel mito possa definirsi «gentile» non ci 
crediamo, perché nulla c’è nelle sue gesta da delinquente che 
possa giustificare l’aggettivo, neppure le monete gettate in piazza 
per la famiglia di una povera vedova. 
«Passatore» era, Pelloni, per via del mestiere che faceva, di 
traghettare. Alla stessa categoria, per gesti realizzati nell’aiutare 
a viaggiare da una sponda all’altra, può iscriversi d’onore l’on. 
Ramon Mantovani che ha accompagnato dalla Russia in Italia il 
curdo mister Abdallah Ocalan. Mantovani ha debuttato a quindici 
anni nel 1970 in testa ai cortei studenteschi. Un deputato del 
Polo, Gaetano Pecorella, che un tempo fu suo avvocato (nel 
processo Ramon ebbe la condanna a dieci giorni, a causa di una 
chiave inglese trovatagli addosso nel gennaio ’74, durante 
l’assalto ad un comizio missino), oggi ci rassicura: «Mantovani e 
quelli del Movimento ebbero il grande merito di rifiutare la lotta 
armata». L’ex capo dei «fascisti» di quei giorni, Ignazio La Russa, 
attuale deputato di An, spiega: «Predica le stesse cose di allora, 
non per protagonismo: ne è convinto». 
Ne siamo convinti anche noi: per questo, apprezziamo il sorriso 
ironico che Mantovani si stampa sul volto, e che una volta 
mostrava anche Bertinotti, oggi con un barometro psicologico più 
sul tempestoso. Il problema è un altro. Se il buon Ramon 
fermandosi agli anni ’70 è pur sempre più avanti di Bertinotti che 
sta ancora con l’orologio bloccato sul 1917, non c’è nessuno nel 
loro partito a spiegargli, da buona mamma, qualche nozione 
elementare sulle «cose cattive» che in politica non si debbono 
compiere, pena l’inferno dell’universo mondo? 
Il premier D’Alema prima ci ha rassicurato che Ocalan è venuto in 
Italia perché essa è una «grande democrazia» (ne siamo lieti che 
pure lui, da quando è al governo, lo ammetta); poi a Bonn ha 
dichiarato che dal 22 dicembre Ocalan sarà «un immigrato 
clandestino come gli altri», soggetto ad espulsione. Per dire ciò 
non occorreva scomodare la «grande democrazia», basta essere 
‘fiorentini’ come Machiavelli. [701/44/06.12.98] 
 

[Una parola alla volta] 
 
 
Urlo.In una società rumorosa come la nostra, per farsi sentire 
occorre alzare la voce, oppure organizzare un coro che s’imponga 
all’attenzione di tutti. L’estate ’98 della Riviera passa in archivio 
per l’invocazione (angosciata secondo alcuni, sfottente per altri), 
che ha rincorso, bagnanti, bagnini, ballerini e viandanti in genere. 
«Valerioo, Valeriooo!» sembra che fosse appunto l’urlo di una 
massa giovanile, il cui gesto vocale è stato immediatamente 
sottoposto alle analisi dotte dei sociologi a tempo pieno. È stato 
subito un diluvio delle consuete diagnosi: disagio esistenziale, 
conflitto generazionale (aggravato dal problema delle pensioni), 
ansia da mistero, ricerca dell’ignoto, modello di comportamento 
deviante, imitazione collettiva, e così via per almeno altre cento 
definizioni. 
L’urlo romagnolo o rivierasco è diventato subito un caso 
nazionale, con infinite rivendicazioni (a dir la verità, tutte 



provenienti da Bologna in sù), per cui quel Valerio si è trovato 
decine e decine di fratelli secondo un prevedibile schema di 
clonazione sociale: ogni piccola patria aveva il suo da proporre 
come capostipite del fenomeno. 
Ma se una causa prima del fatto poteva esser rintracciata, essa 
era in chi lanciando una canzone con relativa maglietta, entrambe 
targate Valerio, non aveva raccolto le conseguenze dell’evento, 
ma lo aveva provocato e promosso, alla faccia dei sociologi di 
guardia, tanto per far soldi, emettendo in caso di buoni incassi un 
urlo di gioia. Alla faccia di Valerio, e di noi tutti. 
Arcibaldo [Vociando 1/Ponte n. 32] 
 
 
 


