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Malascuola 
La chiamano malasanità, per uno di quel luoghi comuni 
che diventano comoda etichetta per scaricare la 
coscienza. E non discutere a fondo. 
Ma chiediamoci: chi ha fatto diagnosi sbagliate in un 
certo ospedale, quale università ha frequentato, come è 
stato assunto, quali concorsi ha dato, e come sono stati 
svolti quei concorsi... 
Non mi occupo di medicina, ma di letteratura e storia. 
Una grande casa editrice tempo fa ha pubblicato un 
grande autore in un grande volume a cura di un oscuro 
personaggio il quale ha tradotto un grande testo non 
dal latino originale ma da un testo in lingua francese. 
Anche molti medici possono aver "tradotto" la loro 
scienza da riassunti garantiti come passaporti validi per 
raccomandazioni. Non hanno studiato in aula, hanno 
studiato in treno, dicevo con una vecchia battuta legata 
agli anni della contestazione. 
Oggi non soltanto hanno studiato in treno, ma i treni 
arrivano anche in ritardo, seppure alla stazione giusta 
del posto assicurato dalle protezioni di comodo. Non 
sono chiacchiere al vento, ci sono tante cronache 
giudiziarie che raccontano queste cose, assieme alle 
parole di chi nauseato scappa via... 
Chi resta ha la vita dura. Ci sono giovani bravissimi. 
Donne ed uomini onesti, capaci, meritevoli. Ma c'è 
anche questa scuola, questa università che ogni partito 
di governo ha gloriosamente, tenacemente voluto 
riformare. Il che tradotto nella realtà di ogni giorno e 
nella lingua semplice significa che è riuscito a rovinare. 
Da Bologna è venuta la denuncia dal rettore dell'ateneo 
che accoglie matricole incapaci di comprendere un testo 
qualsiasi... E poi pretendiamo che sappiamo leggere i 
volumi di medicina? Il rettore ha detto: c'è un 
"videoanalfabetismo imperante, contraltare ad una 
certa modernità frettolosa e affannosa". 
Il professor Troller (interpretato da Antonio Albanese) 
ha debuttato sabato 9 gennaio in tivù ospite di Fabio 
Fazio, offrendo la comica rappresentazione della 
malascuola italiana. Boccia gli allievi ignoranti, ma pure 
quelli che rispondono bene alle sue domande perché è 
lui che non conosce più quelle risposte... Perfetto. 
Quando un comico sublima la realtà nella caricatura, 
tutto si spiega. Seriamente. Il ciarlatano fa la parodia 
dei ciarlatani. Ma lui fa sorridere. Gli altri guastano il 
mondo. 
Intanto i docenti universitari (veri) portano soldi agli 
Atenei con gli spot: vino, dentifricio, deodorante. Qui vi 
aspettiamo al varco: alla carta igienica. [978] 
 
Profezie e proclami 
Bisogna capirlo, Minzolini. Non è soltanto direttore del 



"TG1", ma si chiama pure Augusto. Se nel nome c'è il 
destino, allora siamo obbligati a toglierci il cappello. Se 
nelle parole che uno dice, occorre invece pescare il 
retrogusto, il cappello si tiene mestamente in mano 
come ai funerali. Egli si sente incaricato di una missione 
salvifica, dettare le istruzioni per l'uso della politica. Ha 
spiegato che Craxi, condannato per reati seri (con 
sentenze passate in giudicato), è stato vittima di una 
congiura politica. E che merita di essere ricordato come 
un grande della Storia. 
Al pari di papa Woityla, secondo Minzolini, Craxi ha 
contribuito a mettere in crisi l'Urss. Occorre una certa 
dose di faccia tosta nell'avvicinare qualsiasi leader 
politico di qualsiasi Paese ad una figura come Giovanni 
Paolo II. Basta un minimo di mancanza di pudore per 
credere che un capo del governo italiano così coinvolto 
in quelle situazioni giudiziarie possa vedersi ripulito il 
certificato penale grazie all'azione svolta per far cadere 
l'Urss. 
Minzolini, il "dettatore" delle istruzioni per l'uso, deve 
dirci che, se oggi un certo signore (seduto sulla stessa 
poltrona che fu della buonanima di Craxi), si trova ad 
affrontare certi problemi giudiziari, non è colpa del suo 
libero arbitrio ma di un destino cinico e baro. Dunque 
occorre risalire all'era del garofano per scoprire le cause 
dell'accanimento della magistratura contro Berlusconi 
(tessera P2 n. 625). 
Dopo di lui, ha detto al "Corrierone" Cicchitto (tessera 
P2 n. 2232), toccherà a Bersani finire sott'odio. Per 
colpa di Franceschini, "uno dei suoi rivali interni più 
accesi". La distinzione fra Bersani e Franceschini, 
spiega, nasce dalla lezione di Togliatti. Quello che non 
mosse un dito per gli antifascisti uccisi a Mosca come 
spie. 
Il presidente della Camera Fini "in partibus infidelium", 
una libreria Coop della "rossa Bologna", ha proclamato 
il dialogo, al posto del muro delle contrapposizioni. Egli 
diffonde queste idee per differenziarsi dal gemello 
Berlusconi, che usa tutt'altri toni. Quali tempi preveda 
Fini per defenestrare Berlusconi, non sappiamo. Rischia 
di finire schiacciato dal peso che s'è messo sulle spalle, 
per compiere pure lui la sua missione. Intanto predica 
la necessità di guardare avanti, e non nello specchietto 
retrovisore della storia. Dove però ci sono pure gli 
specchietti per le allodole. Che sinora hanno funzionato 
a meraviglia. [979] 
 
Raccolta differenziata 
Anche per le notizie occorre fare una raccolta 
differenziata. Con un avviso. Il peggio non si butta. E' 
fondamentale l'analisi batteriologica per evitare 
epidemie di cattivo gusto e di pessime azioni. Con gli 
ebrei se la sono presa lentamente, prima di arrivare alle 



leggi del 1938 firmate dal Savoia antenato del ballerino 
in tv, ed alle camere a gas in Germania.  
Per il lavoro nero hanno scritto "Rimini peggio di 
Rosarno?". Una voce dalla Calabria, mons. Pino 
Demasi: "Chi fa da padrone è spesso solo la 
delinquenza organizzata", lo Stato è assente. Il 18 
settembre 2008 a Castel Volturno sei extracomunitari 
sono assassinati dal gruppo di un superkiller. Umberto 
Bossi: "Li avranno fatti fuori perché si sono messi a 
spacciare per conto loro, e la camorra vera non lo 
permette". Conchita Sannino (Repubblica): "Erano 
lavoratori e incensurati, alcuni sfruttati". Barbara 
Spinelli (Stampa): nel dicembre 2008 a Rosarno i 
lavoratori neri "si ribellarono alla 'ndrangheta. Erano 
stati feriti quattro immigrati, e gli africani fecero 
qualcosa che da anni gli italiani non fanno più. Scesero 
in piazza, chiedendo più Stato, più giustizia, più 
legalità". Sono gli "africani dell'antimafia". Ovvero, la 
legalità difesa proprio da chi è accusato di essere fonte 
di illegalità.  
Passiamo al Centro-Nord. Bologna, 23 novembre 1990. 
La banda dell'Uno bianca uccide Patrizia Della Santina 
(34 anni) e Rodolfo Bellinati (27), al campo nomadi di 
via Gobetti. Una zingara riconosce tra i poliziotti della 
Questura uno degli aggressori, Roberto Savi. Nessuno 
le dà ascolto. Tra 1977 e 1984 in Veneto ed altrove la 
banda "Ludwig", due giovani della "Verona bene" (24 e 
25 anni), uccide 15 persone. Firma volantini di 
rivendicazione con il motto nazista "Gott mit uns" ("Dio 
è con noi"). Le vittime: un nomade bruciato vivo, un 
cameriere omosessuale ed un tossicodipendente 
accoltellati, una prostituta finita con l'accetta, un 
drogato bruciato vivo in un capannone (due ustionati), 
due anziani religiosi massacrati a colpi di martello, un 
frate ucciso a colpi di punteruolo (ed un crocefisso nella 
schiena), sei morti in un cinema a Milano (32 feriti 
gravi) ed una cameriera di una discoteca a Monaco di 
Baviera. 
Due anni fa a Rimini gli amministratori si sono 
preoccupati per le notizie sulle infiltrazioni mafiose. Se 
ne parla dal 1993. Nel 2005 il procuratore nazionale 
antimafia Piero Grasso ha spiegato: il denaro si 
accumula al Sud e si investe al Nord. [980] 
 
E dopo ci sono le indagini 
Favara, Sicilia. Due sorelle di 3 e 14 anni, sono state 
uccise dal crollo della loro abitazione. Che doveva 
essere ispezionata dal 2002, dopo una demolizione 
operata dai Vigili del fuoco per il crollo di un edificio 
vicino. Laura Anello ha scritto da Favara su "La 
Stampa" che "Non ci sono soldi per le scuole ma il 
sindaco spende 35 mila euro per il suo ufficio". Poi ha 
spiegato dove in tutta la Sicilia "finiscono i soldi che 



mancano per scuole ed abitazioni". Il nuovo simbolo 
grafico della Regione è costato 216 mila euro. La 
Regione paga ai suoi consiglieri quasi 20 mila euro lordi 
al mese, contro i 9.672 della Toscana. 
Santa Severa, Roma. Due signori di 82 e 91 anni 
muoiono bruciati vivi da un corto circuito. Nella casa di 
riposo a cui versavano una retta mensile di 1.700 euro. 
Affetti da malattia che li privava di lucidità, alla sera per 
non farli disturbare gli altri ospiti, li trasferivano nel 
deposito degli attrezzi del giardino, 14 metri quadrati. E 
chiusi a chiave dentro. 
Ignazio Marino, chirurgo e presidente della 
Commissione d'inchiesta del Senato (nei cui banchi 
siede per il Pd) sul Servizio sanitario nazionale, dichiara 
al "CorSera" che in tutta Italia nel 2008 sono state 
chiuse 30 case di riposo, dopo 1.481 ispezioni con "474 
infrazioni di rilevanza penale". L'osservazione più 
amara: "Le ispezioni non possono essere annunciate". 
Con l'aggiunta: "Se non vogliamo che queste tragedie si 
ripetano, la politica deve intervenire. Senza più 
rimandare a domani".  
Sullo stesso giornale, Isabella Bossi Fedrigotti osserva 
che oggi la più diffusa e sprezzata debolezza in Italia, è 
la vecchiaia. Troppi anziani ci sono, ciò significa fastidio 
ed indifferenza verso di loro, ed affari per le "case di 
riposo, sempre troppo poche, sempre troppo care". 
Altre storie. Faenza, la Omsa chiude, Daniela Ghiselli, 
da 25 anni in fabbrica ed un figlio di 18, resta senza 
lavoro: torna a vivere dai genitori per poter mangiare. 
Ne ha parlato Concita De Gregorio, direttore de 
"l'Unità". A Milano, a 54 anni una prof resta sola, senza 
casa ed in miseria ("CorSera"). Una volta alla settimana 
s'incontra in una parrocchia con una coetanea, 
avvocato in carriera, che la serve in tavola, e si chiama 
Nicoletta Masucci. 
Sono storie di questo mondo. Il ministro dell'Economia 
Tremonti ha spiegato che per salvarlo dalla banche, ci 
vuole l'impegno della politica. Speriamo sia consapevole 
che lui è un politico. [981] 
  
Se il lavoro è un terno al lotto 
La notizia. Gratti la cartolina e vinci un posto da 
cassiera. Il tutto (in Lombardia) al supermercato. Basta 
fare la spesa. Ogni 30 euro di acquisti una cartolina. Poi 
ti affidi alla fortuna. Ai tg la chiamano con eleganza la 
dea bendata. I nostri vecchi usavano dire che la vita è 
un terno al lotto. Le parole servivano a smorzare gli 
entusiasmi in caso di successo. Assieme al proverbio un 
po' sadico: "Chi troppo in alto sal, assai sovente cade 
precipitevolissimevolmente". Oppure miravano a 
spronare: se ti è andata male adesso, ti andrà meglio la 
prossima volta. Ed i romagnoli incoraggiavano: "sl'è 
nota, us farà dè". 



Oggi il lavoro in Italia è peggio di un terno al lotto. Don 
Aniello Tortora è parroco a Pomigliano d'Arco, che 
considera una città senza futuro se non si risolveranno i 
problemi dell'occupazione: "Chi non lavora da queste 
parti finisce alla mercé dei clan". Intanto, aggiunge a 
"l'Unità", "si diffonde l'usura, i commercianti pagano il 
pizzo, la criminalità allarga le sue braccia". Si guastano 
le famiglie. Padri restati senza lavoro "non hanno il 
coraggio di dirlo" in casa. 
Allo stesso giornale don Luigi Ciotti spiega: "La crisi 
prima che economica, è politica, culturale ed etica. Crisi 
dei diritti". E poi: "La mafia è aiutata dai vuoti 
istituzionali e dalla crisi, cresce l'usura, i mafiosi 
approfittano dell'ignoranza, della povertà". 
Un ministro della Repubblica italiana ha suggerito di 
cambiare l'articolo primo, comma primo della nostra 
Costituzione. Che recita: "L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro". Via la storia del 
lavoro, dice. Sono molto limitato, non ne ho compreso il 
perché. Il ministro (si chiama Renato Brunetta) quando 
racconta i suoi pensieri, o se la ride o si altera 
assumendo la maschera dello sdegno più severo ed 
istituzionale. 
Scusate la confidenza: mi sembra che qualcosa manchi 
alle messinscene televisive a cui il ministro partecipa di 
continuo. Forse non avendo nulla da fare per dovere 
governativo. Mi sembra che quando Brunetta ci fa dono 
dei suoi pensieri, manchino i tre regolamentari squilli di 
tromba ed una fascia tricolore del funzionario di Polizia 
che ordina la carica contro la folla tumultuante. Il guaio 
è che c'è solo Brunetta, e manca la folla. 
Brunetta non sa (o non ricorda) che porre il lavoro alla 
base della Repubblica, significò eliminare il valore del 
privilegio di casta o di denaro, su cui si era retto lo 
Stato liberal-monarchico dal 1861. [982] 
 
La tv un pollaio che serve i politici 
L'Italia è piena di maghi che al cliente chiedono il codice 
fiscale non per consegnare la fattura fiscale, ma per 
predire la data di nascita. Come quei maghi, sono certi 
politici. Il premier parla di una tv ridotta a rissa da 
pollaio. Dimentica che quella pubblica la controlla il suo 
parlamento, e quella privata in gran parte è sua. I 
migliori autori di quelle risse da pollaio sono (in ordine 
gerarchico) esponenti politici del partito del premier, 
giornalisti della famiglia del premier, avvocati (urlanti) 
del premier. 
Il pollaio citato dal premier mi ha fatto ricordare le 
ragazze coccodé con cui in "Indietro tutta" Arbore e 
Boncompagni deridevano la tivù di allora. Ignari di 
essere profeti di quella odierna, quasi tutta senza 
cervello. Con Arbore e C. appariva una tal Regina che 
reclamizzava le doti dell'inesistente Cacao Meravigliao. 



Regina (un nome, un destino) oggi è alla ribalta perché 
lavora in un circolo coinvolto in certe indagini giudiziarie 
sulla "gelatina", ovvero su misteri ed affari della 
Protezione civile. 
Gelatina è un'invenzione di chi gestiva quei misteri ed 
affari, per dire che tutto si accomoda nella vita, mica 
c'era il torrone difficile da tagliare e masticare. Dalle 
bustarelle alla gelatina intercorrono i 18 anni passati da 
Mani pulite ad oggi. Milano è ancora alla ribalta, con 
esponenti del partito del premier incarcerati: un 
assessore regionale, un consigliere comunale, la moglie 
di un leader. 
La Regina di Arbore nel frattempo si è data pure lei alla 
politica. 1997, appoggia Rutelli candidato al Comune di 
Roma. Ha una lista che prende il 7,5% dei voti, lei ne 
riceve 126. 2001, fa un buco nell'acqua quando mira al 
XVI Municipio dell'Urbe. Ha tifato Asinello, Margherita, e 
ora sta con Rutelli, anche se ammette profferte da 
maggioranza ed opposizione. Insomma, un tipo che 
piace, e non ha che l'imbarazzo della scelta. 
Per evitare il pollaio, la Rai ha tentato il macello pre-
elettorale. Vittorio Bachelet non volevano ricordarlo a 
30 anni dall'uccisione, soltanto perché suo figlio 
Giovanni è deputato Pd. 
Anche la politica come la tv può essere frutto di 
fantasia. Tutto dipende da chi scrive il copione e studia 
le battute. Nell'inchiesta giudiziaria sulla Protezione 
civile, finisce pure questa lapidaria certezza: per i lavori 
del G8 alla Maddalena, un indagato dice di avere "la 
patente per uccidere, possiamo pigliare tutto quello che 
ci pare". Ci pare che non siamo soltanto nella gelatina. 
[983] 
 
Sanremo spaventa, il Colle trema 
I 150 anni dell'unità d'Italia si avvicinano a grandi 
passi. Gli animi non sono però festanti. Tra i più attenti 
osservatori prevale una forte preoccupazione dopo 
l'esito del festival della canzone di Sanremo. Dove 
secondo è arrivato un erede di quei Savoia che nel 
1861 acquistarono qualche gloria, e che poi nel corso 
del secolo passato ebbero ripetute occasioni per 
vergognarsi. Le colpe degli avi, nella Storia, ricadono 
inevitabilmente sugli eredi. Compresa la tessera P2 n. 
1621 di suo padre, altezza reale. Il principe prima 
ballerino e poi canterino, ha precedenti poco 
confortanti, come una pubblicità per i sottaceti (2002). 
Chi se lo può permettere, comincia dall'elogio delle 
olive verdi in salamoia e poi approda all'inno all'Italia 
amore mio. Passando magari attraverso la pretesa di 
finire al nostro Parlamento, marzo 2008. Quando 
l'erede dichiarò: "All'Italia non voglio chiedere niente, 
voglio solo dare". Allora gli scrivemmo: grazie del 
pensiero, ma non si disturbi. Da lui non volevamo allora 



e non vogliamo nulla adesso. Di lui non ci fidiamo. Lui 
forse non lo sa, ma fu un Savoia che si fece trascinare 
nella rovinosa guerra del 1940-1945, lo stesso re 
d'Italia che firmò le leggi contro gli ebrei nel 1938. 
Signor cittadino Savoia, osammo nel 2008, resti nel suo 
vuoto pneumatico mentale dimostrato dal fatto che per 
rispetto verso quel bisnonno che insediò Mussolini nel 
1922 (mai sentito parlare di "marcia su Roma"?) e che 
lo arrestò nel luglio 1943, non evita di stringere mani 
che non dovrebbero avere molta simpatia nei suoi 
confronti, quale ultimo erede di quella dinastia che tradì 
il duce. Come dicevano una volta i nostalgici della 
Buonanima. Ma lei dell'Italia conosce soltanto le notizie 
del campionato di calcio. Inutile spiegarle tante cose. 
Un solo invito allora le rivolgemmo, pressante cortese e 
soprattutto democratico: "Indietro, Savoia. Non c'è 
trippa per gatti". 
Oggi, dopo l'esibizione sanremese, confermiamo quanto 
le indirizzammo due anni fa. Confortati dalla sua 
dichiarazione canora che suona una pretesa un po' 
azzardata anche per chi discende da magnanimi lombi: 
"Io credo nella mia cultura". Però sbaglia congiuntivi e 
condizionali. Se il voto sanremese le ha dato gloria al 
festival, il Colle può tremare davanti all'ipotesi che, 
mescolando politica e spettacolo, lei diventi un idolo da 
proporre alla poltrona di Capo dello Stato. Con un 
innovativo referendum popolare mediante televoto. 
[984] 
 
Shaid, 30 anni, lasciato morire 
Ero straniero e mi avete accolto. Da qualche parte l'ho 
letto, pensa un signore davanti alla notizia di Sahid 
Belamed, marocchino, 30 anni, uscito sbronzo da una 
discoteca, finito in un canale, risalito sul ciglio della 
strada sotto un palo della luce, a Ferrara. In tanti, in 
pochi, chissà quanti, passano. Lo vedono. Tirano diritto. 
Cosa costava una telefonata al 118? Morale, Sahid 
crepa di freddo. 
Il signore ha davanti una pagina: «Gli indifferenti di 
Ferrara». Continua a chiedersi: chi ha detto che era 
straniero ed è stato accolto. Carlo Marx? Dalla 
Germania all'Inghilterra ci era andato. Ma no, troppo 
aristocratico per avere quei pensieri. Germania, un 
lampo, e se fosse stato quella carogna di Hitler? Eh, poi 
non avrebbe gasato sei milioni di ebrei. 
Il signore che legge il giornale, ricorda la propria 
giovinezza, altri indifferenti, quelli di Moravia, ma era 
un romanzo, mica un fatto vero, anche se poi era la 
storia di una ribellione. Contro le parole d'ordine del 
fascismo: credere obbedire e combattere. Andassero 
loro a combattere. 
Gli indifferenti di Ferrara, per il marocchino lasciato 
morire dal freddo, sono diversi. Nascosti nelle pieghe 



della cronaca (ossia della vita). Invisibili. Pensate un 
po', sono invisibili più dei clandestini che vengono a 
cercar fortuna qui. Nell'Europa cristiana che ha 
combattuto (e avrebbe voglia di combattere ancora) 
contro gli infedeli. 
Il signore con il giornale, comincia a dubitare di tutto. 
Dove ha letto che un distinto capo di governo (di quale 
Paese?), ha accusato l'opposizione di voler spalancare 
le porte agli stranieri (i barbari degli antichi). Forse è lo 
stesso che ha detto al collega albanese: niente uomini, 
soltanto belle ragazze dai gommoni sulle nostre coste. 
Beh, non mettiamolo in croce, succede a tutti di infilare 
due o tre cose non eccellenti nel discorso. Mica 
possiamo criticarlo ogni giorno per le battute che 
racconta. 
E se la storia dello straniero che è venuto ed è stato 
accolto, l'avesse sentita dall'assessore Palmiro Cangini 
in uno spettacolo comico, ovvero dal nostro vicino di 
casa Paolo Cevoli... Impossibile, era una frase seria. I 
comici non sono come certi nostri politici governativi 
che vogliono rimandare a casa gli stranieri a forza di 
calci nel sedere. Mio Dio, alla fine ricordò. [985] 
 
Cosa bolle in pentola 
Un meccanico milanese di 18 anni nel 1738 gira nelle 
campagne reggiane. Sviene per la fame. Lo curano con 
salassi e lavativi. Aumenta la febbre. Ed amen. Ucciso 
dal cibo che aveva racimolato nei campi. Quelle erbe lo 
hanno fatto scoppiare, accerta l'autopsia. Ce lo 
raccontava Piero Camporesi (1985). 
Dimmi cosa mangi, verrebbe da aggiungere, e ti dirò 
chi sei. Una vecchia offesa suonava: "Morto di fame". 
Ma non di solo cibo vive l'uomo. Le madri una volta 
elogiavano la bellezza del figlio soffiandogli sul volto: 
"At magnaria, ti mangerei". Oggi rischierebbero 
l'arresto. 
Non mangiamo soltanto il cibo che sta nel piatto, ma ci 
nutriamo pure di quanto esso racconta. Massimo 
Montanari, storico ed esperto del settore, in un volume 
ha citato un proverbio catalano: "Mio signore, mangiate 
voi le pere, perché noi le diamo ai maiali". Il pranzo con 
cui termina "Amarcord" per le nozze di Gradisca, 
riassume l'Italia del Ventennio. 
Un altro regista, Gianni Amelio (in un suo libro recente, 
"Un film che si chiama desiderio") fa l'elogio di 
"Amarcord": Federico Fellini ha "l'aria di chi sta solo 
raccontando qualche fatterello personale", invece 
"coglie un'epoca e la giudica senza paraocchi". Lo zio 
Pataca tradisce il cognato, a cui tocca un'abbondante 
lezione a base di olio di ricino. La scena torna in mente 
a proposito di una cena di "Casa Artusi" a Frampul, con 
"ospite" Benito Mussolini. 
Artusi partì da Forlimpopoli per Firenze dopo la notte 



del Passatore, quando sua sorella impazzì per lo 
spavento. Zvanì chiama "cortese" il Passatore. Più che 
un abbaglio storico, è un'imperdonabile licenza poetica. 
A "Casa Artusi" hanno preso una licenza gastronomica. 
Il duce, ce lo ha ricordato Vittorio Emiliani, soffrì prima 
di gastrite e poi di ulcera, per cui doveva andare in 
bianco almeno a tavola. Non digeriva il rosso del 
sangiovese. Da sempre. Un goccio per festeggiare il 
diploma magistrale lo stese a terra. 
Per Maurizio Viroli, conterraneo e storico con cattedra a 
Princeton, è una cena della vergogna: fa diffondere la 
banalità del male che non distingue fra il giusto e 
l'ingiusto. Il problema è sempre quello, non della 
gastronomia ma della Storia. Non riguarda che cosa è 
servito in tavola, ma quanto bolle in pentola. Le 
sofisticazioni alimentari sono minori di quelle della 
politica. Un antico romagnolo burlone avrebbe servito a 
quella cena sul duce una ciambella all'olio di ricino. Per 
liberare i commensali da ogni dubbio. [986] 
 
Lieto fine cercasi 
Nei libri per bambini non ci sono più i mostri. C'è di 
peggio. "Un'onda di incubi che cresce, monta, 
s'increspa, e mai s'acquieta". Sono volumi senza luce o 
speranza. Non c'è più il lieto fine, ma "neppure una 
fine, un epilogo risolutore che perimetri il malessere e 
lo esaurisca". Lo scrive Simonetta Fiori sotto il titolo 
"Ma sono libri per bambini?" in un pezzo di 
"Repubblica", sabato 13 marzo. 
I mostri inventati dei libri per bambini, sono spesso 
accanto a noi per strada. La cronaca nera racconta il 
mondo meglio di tanti trattati. C'è di peggio. Oltre ai 
mostri veri, ci sono quelli partoriti dalla fantasia 
popolare attorno a chi ha veramente bisogno di aiuto. 
Stesso giorno, stesso quotidiano. Jenner Meletti, un 
bravo cronista che conosce bene le nostre terre, 
racconta l'esperimento segreto avvenuto per due anni a 
Sadurano di Castrocaro. Il manicomio criminale, poi 
ospedale psichiatrico giudiziario, è stato trasformato in 
una comunità aperta. Si chiama Casa Zacchera. Sta 
vicino ad una comunità retta da un sacerdote, don 
Dario Ciani. Aiutato da persone brave e capaci, don 
Ciani ha sempre raccolto deboli e disperati, scrive 
Meletti: tossici, alcolisti, ex ospiti di manicomi. 
A Sadurano gli ospiti della comunità, che gestiscono 
pure un ristorante biologico, in due anni sono stati 27. 
Undici non ce l'hanno fatta a cambiare regime. I sedici 
rimasti non hanno creato problemi, nessuno ha tentato 
la fuga. Ecco un lieto fine provvisorio, come è tutto in 
questa vita, ma certamente nuovo rispetto al passato. 
Viene in mente il successo di pubblico per lo 
sceneggiato televisivo su Basaglia. Il Paese reale non è 
così rimbambito come si cerca di accreditarlo, 



vietandogli di discutere di politica, o cercando la 
salvezza nella litigiosità giudiziaria. 
Non soltanto i bambini hanno diritto al lieto fine nelle 
favole o nei libri. Anzitutto ne hanno diritto nella vita. 
Quel bambino immigrato che sarà separato dai genitori 
clandestini, grazie ad una recente sentenza della 
Suprema Corte di Cassazione, si vede negato in nome 
della Giustizia un diritto elementare che viene prima 
dell'amministrazione della stessa Giustizia. Quello di 
poter essere assistito da madre e padre, alla ricerca di 
un destino migliore. Non soltanto i bambini hanno 
diritto al lieto fine nella vita. Anche gli adulti con cui 
essi vivono. Altrimenti al di sopra di qualsiasi Corte c'è 
il principio morale latino: massimo rispetto della legge, 
massima offesa. [987] 
 
Lieto fine cercasi 
Nei libri per bambini non ci sono più i mostri. C'è di 
peggio. "Un'onda di incubi che cresce, monta, 
s'increspa, e mai s'acquieta". Sono volumi senza luce o 
speranza. Non c'è più il lieto fine, ma "neppure una 
fine, un epilogo risolutore che perimetri il malessere e 
lo esaurisca". Lo scrive Simonetta Fiori sotto il titolo 
"Ma sono libri per bambini?" in un pezzo di 
"Repubblica", sabato 13 marzo. 
I mostri inventati dei libri per bambini, sono spesso 
accanto a noi per strada. La cronaca nera racconta il 
mondo meglio di tanti trattati. C'è di peggio. Oltre ai 
mostri veri, ci sono quelli partoriti dalla fantasia 
popolare attorno a chi ha veramente bisogno di aiuto. 
Stesso giorno, stesso quotidiano. Jenner Meletti, un 
bravo cronista che conosce bene le nostre terre, 
racconta l'esperimento segreto avvenuto per due anni a 
Sadurano di Castrocaro. Il manicomio criminale, poi 
ospedale psichiatrico giudiziario, è stato trasformato in 
una comunità aperta. Si chiama Casa Zacchera. Sta 
vicino ad una comunità retta da un sacerdote, don 
Dario Ciani. Aiutato da persone brave e capaci, don 
Ciani ha sempre raccolto deboli e disperati, scrive 
Meletti: tossici, alcolisti, ex ospiti di manicomi. 
A Sadurano gli ospiti della comunità, che gestiscono 
pure un ristorante biologico, in due anni sono stati 27. 
Undici non ce l'hanno fatta a cambiare regime. I sedici 
rimasti non hanno creato problemi, nessuno ha tentato 
la fuga. Ecco un lieto fine provvisorio, come è tutto in 
questa vita, ma certamente nuovo rispetto al passato. 
Viene in mente il successo di pubblico per lo 
sceneggiato televisivo su Basaglia. Il Paese reale non è 
così rimbambito come si cerca di accreditarlo, 
vietandogli di discutere di politica, o cercando la 
salvezza nella litigiosità giudiziaria. 
Non soltanto i bambini hanno diritto al lieto fine nelle 
favole o nei libri. Anzitutto ne hanno diritto nella vita. 



Quel bambino immigrato che sarà separato dai genitori 
clandestini, grazie ad una recente sentenza della 
Suprema Corte di Cassazione, si vede negato in nome 
della Giustizia un diritto elementare che viene prima 
dell'amministrazione della stessa Giustizia. Quello di 
poter essere assistito da madre e padre, alla ricerca di 
un destino migliore. Non soltanto i bambini hanno 
diritto al lieto fine nella vita. Anche gli adulti con cui 
essi vivono. Altrimenti al di sopra di qualsiasi Corte c'è 
il principio morale latino: massimo rispetto della legge, 
massima offesa. [987] 
 
L'Allegria del dopo Mike 
Vale ancora l'Allegria di Mike Buongiorno? Certe parole 
diventano un simbolo, l'etichetta di un prodotto. Il 
Signor Mike, come lo chiamavano le vallette nell'Italia 
incerta a metà degli anni Cinquanta, portava qualcosa 
di americano. Prima i soldati degli States erano morti 
per liberarci dal nazifascismo. Poi erano arrivati i dollari 
a ricostruire il Paese. Per essere riconoscenti, gli 
abbiamo mandato un po' di malavita. Mike in fondo era 
un italiano. Rimpatriato, aveva corso il rischio di finire 
fucilato militando nella Resistenza. Poi ha cominciato ad 
insegnare come si fa tv. 
Anni dopo, Renato Carosone raccontava le prime 
contaminazioni d'Oltreoceano: tu vo' fa' l'americano, 
divenne una citazione frequente. Funzionava meglio di 
tanta sociologia. Oggi Mike ripeterebbe una cosa detta 
spesso negli ultimi suoi anni. Non c'è più serietà in tv. 
Infatti premiano gente che non sa nulla. Ai suoi tempi 
c'era chi imparava a memoria l'orario ferroviario per 
potersi costruire una casa, senza dover emigrare a 
cercar fortuna. Se la vita è sempre un terno al lotto, 
come dicevano le nostre nonne, spesso oggi è soltanto 
un quiz. Mike creò pure il Rischiatutto. Con protagonisti 
signori dalle professioni di grido, come medici e 
farmacisti. 
Per dirla con un altro grande, Corrado Mantoni, 
inventore della Corrida radiofonica, oggi prevalgono i 
dilettanti allo sbaraglio. Molti si sono adeguati, 
rovesciando il discorso sino al Rischianiente con la 
tangente, tanto paga lo Stato. Fanno scorta di escort 
negli affari, e se non ti aggiorni credi che sia il vecchio 
modello di un'auto. Adesso trionfa l'americano, come 
all'epoca di Carosone. Una volta dominava il francese. 
Un secolo (un millennio?) fa Guido Gozzano racconta 
della mamma che gli ordina di non parlare alla vicina, 
una cocotte, ovvero una cattiva signorina. Poi prevale 
la lingua di Dante, con le signorine allegre. Enzo Biagi si 
chiedeva: ma che avranno per essere allegre? 
La corruzione è bipartisan, stessa droga e stesse 
escort. Verrebbe da piangere, se in quasi vent'anni da 
Mani pulite, l'immagine che esportiamo non fosse 



degenerata in una caricatura oscena dell'antico e 
dignitoso Arlecchino servo di due padroni. Ad un corteo 
sabato 20 è stata calpestata l'immagine del giudice 
Paolo Borsellino ucciso della mafia nel 1992, creduto un 
bolscevico, lui che era di destra. Il corteo non era quello 
milanese di don Ciotti per le vittime della mafia. 
Allegria? [988] 
 
Parole parole parole... 
Mina Mazzini il 25 marzo ha compiuto 70 anni. Il giorno 
dopo sulla "Stampa" ha scritto un'amara protesta per 
come nell'occasione è stata raccontata la sua vita: "Se 
per caso non sapessi il perché delle scelte che ho fatto, 
adesso avrei un ampio ventaglio di possibilità". Mina ha 
aggiunto una frase che può diventare regola universale: 
"Tutti sono sottoposti all'infamia di non sapersi 
conoscere". C'era una sua canzone che diceva: "Parole 
parole parole...". Appunto, parole a vanvera. 
La stessa sensazione si prova all'indomani di una 
qualsiasi consultazione elettorale. Ancora di più dopo le 
Regionali 2010. Che vanno in archivio con molti rospi 
serviti nel piatto a parecchi partiti, e da ingoiare in 
privato, perché in pubblico, "todos caballeros", tutti 
sono vincitori. Bersani perde quattro regioni, ma è 
contento: "Si può dire che il partito avanza". Berlusconi 
esulta: "Lezione alla sinistra". Ottimo ed abbondante. 
Ma in cattedra per la lezione c'è salito il Gran Lumbard 
Bossi. Il partito del cavaliere, statistiche alla mano e 
senza la provincia di Roma, perde più di 5 punti. Bossi 
è il fenomeno 2010. Per lui è scattato il fattore-
semaforo: il verde dopo il rosso. Il suo partito raccoglie 
una fetta di voti del mondo operaio un tempo andati al 
pci. 
Adesso tutti, o quasi, dovranno fare i conti con lui, 
spina nel fianco del berlusconismo, simbolo di quella 
linea politica che bruciò la seggiola di Prodi, e che si 
può condensare nell'etichetta del "partito di lotta e di 
governo". In questi anni il pensiero di Bossi è stato una 
divagazione teorica con i piedi ben piantati per terra. 
Era infatti suo il ministro dell'agricoltura che adesso va 
a governare il Veneto. I Leghisti sono partiti con le 
ampolle del "dio Po" e la sceneggiata dei matrimoni 
celtici. Poi si sono proclamati sostenitori dell'identità 
cristiana. Domani chissà che diranno o faranno. (La 
chiamano politica liquida.) Intanto sono riusciti in un 
preciso risultato statistico, dare filo da torcere a destra 
ed a sinistra. 
L'ultimo dato da ricordare per queste elezioni, è 
l'aumento dell'astensionismo, un voto di protesta che 
ha colpito anche nella nostra Regione. Il vincente 
presidente Errani registra con la sua coalizione la 
batosta di oltre meno 10%. Gli esperti invaderanno i 
giornali con le loro analisi. Occorrerebbe invece dare la 



voce agli stessi elettori delusi. Sono noiose le parole 
parole parole degli interpreti del pensiero altrui. Mina 
insegna. [989] 
 
Con vane ciance si perde tempo 
Occhei, diciamo imitando gli americani. Ma il gesto 
dell'ok è made in Italy, come nel dipinto di Paolo di 
Visso (XV sec.) che ritrae san Bernardino da Siena. Con 
la mano sinistra mostra un libro aperto, nella destra 
unisce a cerchio pollice ed indice secondo il modo usato 
dagli insegnanti di retorica per precisare: i discorsi sono 
giusti. Lo spiega Chiara Frugoni nello studio dedicato 
alla "Voce delle immagini". Insomma, niente è nuovo 
sotto il sole. Tutto ha una storia. 
Il discorso vale anche per la politica italiana. Si 
prospettano riforme. La più complessa ed oscura è 
quella costituzionale. Si vuole introdurre un quasi 
sistema francese. Dico quasi perché i nostri cugini 
d'Oltralpe eleggono il presidente della Repubblica con il 
doppio turno. Noi invece vogliamo risparmiare e ci 
accontenteremmo del turno unico. Sabato 10 aprile il 
capo del governo si è dichiarato impotente: "L'esecutivo 
non ha alcun potere": deve sottostare alle Camere. 
Dove peraltro la sua maggioranza è forte. Il rimedio è 
appunto modificare la Costituzione. 
Molti suoi colleghi di partito non sono convinti. Italo 
Bocchino è stato l'unico politico di destra (crediamo) a 
ricordarci che il presidente francese nomina il 
presidente del Consiglio. In Francia non tutto è sempre 
andato liscio, perché si sono avuti lunghi periodi di 
contrasto fra capo del governo e capo dello Stato. 
Berlusconi pensa di eliminare queste eventualità con il 
turno unico, forse con il principio che chi prende più 
voti (anche un 20%) merita il 51? Bocchino teme il 
turno unico, come Fini: avremmo un presidente della 
Repubblica che nomina il primo ministro e controlla di 
fatto la maggioranza. 
Il sistema francese fu cucito addosso a Charles De 
Gaulle nel 1962, dopo la nascita della Quinta 
Repubblica (1958) conseguente alla questione 
d'Algeria. Sergio Romano in un libro di Storia lo 
definisce una "monarchia repubblicana". È questo che 
vogliamo anche per l'Italia? Noi soltanto a parole siamo 
alla Terza Repubblica. Per cambiare il numero si deve 
cambiare Costituzione. Siamo ancora alla Prima, e 
basta, nonostante le chiacchiere. Di cui si lamenta 
Bocchino difendendo Fini, e definendo Bossi traditore 
perché nel 2001 chiamò Berlusconi mafioso. 
Dunque, nel governo si litiga mentre le urgenze del 
Paese reale sono lasciate in ombra. Berlusconi cerca 
applausi parlando di oppressione fiscale. Come la destra 
reazionaria francese. Con vane ciance si perde tempo, 
non si dà da mangiare. [990] 



 
Morti di mafia senza pensarci 
Cari Morti di mafia. Se aveste fatto finta (niente in 
politica è meglio del far finta) di essere deceduti per 
altra causa, l'Italia oggi sarebbe un Paese più felice. 
Anche se meno civile. Ma in fin dei conti al popolo non 
interessa di essere civile, quanto di essere felice. Per 
questo motivo il popolo preferisce le parole d'ordine, i 
rituali di massa, le oceaniche adunate. Basta che abbia 
un'insegna sotto cui intrupparsi. Gli è sufficiente 
mettersi in piedi ad ascoltare la domanda fatale. A chi 
la vittoria? A noi! Succede oggi. Chiedono al popolo se 
vuol farsi mettere le mani in tasca per pagare più tasse. 
Succedeva l'altro ieri. Quando l'ora della Storia batteva 
sull'orologio dell'Italia. E tutti a dire: vincere, 
vinceremo. Poi sappiamo com'è andata a finire. Ma ci 
aveva già avvertiti Ettore Petrolini con la caricatura di 
Nerone. Non faceva in tempo ad aprire bocca, che 
riceveva l'applauso preventivo. 
Adesso voi Morti di mafia non state sulla coscienza di 
politici passati o presenti. Ce ne è uno, tra loro, di 
venerata memoria benché sia vivo, che ha sulla fedina 
penale una prescrizione (2003) per reati mafiosi. No, 
voi Morti di mafia, recate danno all'immagine dell'Italia. 
Non lo dice nessuno, ma lo lascia intendere qualcuno. 
Se il Bel Paese ha una mafia che è soltanto sesta nel 
mondo, allora (pensa e dice questo qualcuno) perché 
tanto impegno nel darle un supporto promozionale. 
Se capitasse un marziano tra noi, non capirebbe, e non 
per colpa nostra o sua. Bisognerebbe dirgli che un 
presidente del Consiglio (e non di una qualsiasi 
bocciofila che tuttavia permette di fare belle carriere 
urbane), ha detto queste cose (certamente con animo 
ben disposto e senza spirito amaro) contro uno scrittore 
che denuncia i mali prodotti dalla mafia, accusandolo di 
fare cattiva propaganda all'Italia. 
Insomma, è l'eterna, vecchia lezione che i panni sporchi 
si lavano in famiglia, così come invece i soldi si riciclano 
all'estero protetti dagli scudi fiscali, per farli ritornare 
immacolati nei forzieri nazionali ad onore e gloria 
dell'italica stirpe. Alla quale recano danno soltanto 
questi eroi, questi Morti di mafia più ingombranti delle 
macerie di un terremoto o dei rifiuti depositati in 
discariche abusive del Sud ma provenienti di nascosto 
dal virtuoso Nord. Un giudice ha scritto un libro sul 
perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo ma non la 
mafia. Non dimenticatelo, Gian Carlo Caselli: è 
costretto a vivere protetto. [991] 
 
Romagna loro,  anche razzista 
La direzione del Popolo della libertà ha dichiarato di 
essere al servizio del popolo. Qualcuno ha sorriso, 
vedendo in quelle parole un richiamo maoista. 



Tranquilli. Il primo politico a parlare in Italia di "servire 
il popolo", è stato Giovanni Giolitti il 12 ottobre 1919: "I 
governi sono fatti per servire i popoli, non per 
dominarli". Ed infatti nel 1922 nacque il fascismo. 
A proposito. Domenica 25 aprile sulla Stampa lo storico 
Maurizio Viroli ha dedicato una nota a "Quel vergognoso 
commercio di Predappio". Dove sono vendute non 
soltanto le immagini della Buonanima, ma pure oggetti 
più di attualità. Come le magliette "in cui una mannaia 
brandita da un energumeno di foggia ariana cala sul 
battello" degli immigrati, ed ha una scritta eloquente: 
"Accettiamoli". Che non è un inno all'accoglienza, ma 
l'indicativo presente di un verbo, mozziamogli la testa 
con l'accetta. 
A questo punto permettetemi di non cantare più 
Romagna mia, ma di usare una didascalia dei pensieri 
personali con un disgustato gioco di parole, Romagna 
loro. Altro materiale ci è fornito, non da Predappio, ma 
dalla Lega di Romagna. "Falce, martello e camicia 
verde" l'ha descritta Paolo Stefanini sull'Unità nelle 
pagine nazionali. Ma non sono soltanto fatti loro. Il 
governo vuol rinchiudere gli insegnanti nella riserva 
regionale. Nelle coppie miste sinora non vietate dalla 
legge, come marito campano e signora emiliana, la 
ministra Gelmini imporrà la separazione di fatto. La 
moglie non può scendere verso il domicilio dello sposo, 
né lui pretendere di convivere con la legittima consorte. 
Sarà una scuola di celibi e nubili. Sarebbe troppo triste 
riderne. 
Ognuno si aggiusta come può, quando si esibisce. A 
Palermo il 25 aprile la banda dei CC ha suonato la 
Canzone del Piave per il presidente del Senato. Quello 
del Consiglio ha parlato di festa della Libertà, non di 
Liberazione. Il governatore del Veneto Zaia ha chiamato 
vietcong i signori dell'Anpi perché volevano che a 
Mogliano suonassero Bella ciao e non il Piave. Come poi 
accaduto a Palermo. Il sociologo De Rita definisce 
l'Italia un Paese pacificato in cui il 25 aprile non ha più 
nessun senso. 
L'impressione è che si parli a ruota libera. Un 
ascoltatore della radio si è chiesto: che cosa racconterei 
a mio figlio se lo portassi a Marzabotto? Conoscere la 
Storia, serve. Per questo nel nostro piccolo tra breve 
inizieremo una serie di pagine che ripercorrono quella 
della nostra città dal 1861 ad oggi. [992] 
 
Marta, 22 anni, morta in nero 
Marta Lunghi, 22 anni, di Ottobiano (Pavia), è morta sul 
luogo di lavoro, impigliata nell'ingranaggio della 
macchina con cui confezionava uova a 5 euro l'ora, in 
nero. Aveva un diploma del liceo linguistico, sognava di 
fare l'interprete. Al suo paese era volontaria in 
biblioteca, aperta soltanto grazie a lei due volte la 



settimana. La sua storia, segnalata da un lettore di 
Repubblica (28.4), il Primo Maggio è stata ricordata dal 
capo dello Stato. 
Un libro di Antonello Mangano è intitolato "Gli Africani 
salveranno l'Italia". Per Marta arriveranno tardi. Nel 
volume si spiega la speranza partendo da un'amara 
constatazione: noi italiani siamo abituati a sopportare i 
soprusi della mafia. I giornali nazionali, si aggiunge, 
snobbano certe notizie. Non tutti, per la verità. Guido 
Ruotolo sulla Stampa ha raccolto le vergogne di quello 
che chiama un moderno Medioevo. E che si registrano 
non soltanto nella Calabria dei fatti di Rosarno, ma pure 
nel Friuli che vieta agli extracomunitari la tessera per 
accedere al fondo di povertà. 
Un sindacalista della Cgil nella Piana di Gioia Tauro nota 
il forte senso della giustizia dei migranti africani, ma 
aggiunge: il loro coraggio non è premiato ed il reato di 
clandestinità favorisce gli sfruttatori. Su Repubblica, 
Paolo Berizzi ha calcolato in 60 mila i clandestini nelle 
mani del racket. Dove? Pure in Toscana. I nuovi 
caporali sono spesso cinesi. 
Anche gli italiani migrano. Roberto Rossi su l'Unità 
(30.4) ha raccolto storie di giovani che fuggono 
all'estero, piccoli e grandi talenti che fanno le valigie. 
Concita De Gregorio ha raccontato lo stesso giorno di 
Marco, 24 anni, laureato in Chimica farmaceutica a 
Firenze con una tesi di ricerca straordinaria su come 
limitare gli effetti collaterali dei farmaci anticancro. 
Prima di partire ha sondato inutilmente facoltà ed 
imprese pubbliche o private. Conclude la direttrice de 
l'Unità: in Italia "chi studia e lavora fa paura, ti faranno 
la guerra". Ma non è un altro tipo di mafia? 
Un convegno cittadino dell'associazione "Ragionevoli 
dubbi" (con i giudici Piergiorgio Morosini e Daniele Paci, 
e l'avvocato Antonio Zavoli), ha concluso che Rimini 
non ha gli anticorpi per combattere la malavita. Un'altra 
associazione, "Vedo sento e parlo", annuncia uno studio 
su come i quotidiani locali hanno letto 17 anni di fatti 
mafiosi. Un invito: verificate se anche la Rimini della 
cultura fa parte di quell'Italia mafiosa in cui chi studia 
fa paura. [993] 
 
Ricordare non basta 
Non capivo, scrive Benedetta Tobagi all'inizio del libro 
(2009) in cui racconta la storia di suo padre Walter, 
ucciso il 28 maggio 1980 dalla Brigata XXVIII marzo. 
Non capiva: lui era un giornalista, non un politico. 
Verso la fine cita le parole dell'ex direttore del Corriere 
della Sera per cui Walter lavorava, Franco Di Bella: "Mi 
auguro, per il bene del giornalismo italiano, che i 
mandanti non vengano mai scoperti: avremmo tragiche 
sorprese". Benedetta commenta: sono parole 
sconcertanti. Di Bella, dimessosi da direttore del 



Corriere dopo lo scoppio dello scandalo P2 (di cui 
Berlusconi aveva la tessera), attribuiva la morte del 
cronista al vivace sindacalismo presente in via 
Solferino. 
Benedetta Tobagi l'8 maggio era alla terza Giornata 
della Memoria, per celebrare i 30 anni dalla morte di 36 
persone (tra cui suo padre) cadute in atti di terrorismo 
individuale, delle 81 vittime per l'aereo abbattuto sopra 
Ustica, e delle 85 scomparse nella strage della stazione 
di Bologna. 
L'8 maggio Benedetta Tobagi ha pubblicato un 
editoriale su Repubblica, da cui citiamo due brevi passi. 
La storia delle stragi, dei terrorismi e dei fenomeni 
eversivi, è "una storia ancora da scrivere". Il "paziente 
rito democratico della giustizia" per la strage di Brescia 
(1974) "porta alla luce elementi importanti per 
ricostruire le responsabilità di uomini dei servizi segreti 
e dei carabinieri nei depistaggi, eventuali connivenze 
con gli stragisti". Alla cerimonia dell'8 maggio il 
presidente della Repubblica, per Ustica ha denunciato 
intrecci eversivi, intrighi internazionali, opacità di 
comportamento di corpi dello Stato, ed inefficienze di 
apparati e di interventi che avrebbero dovuto invece 
mirare all'accertamento della verità. 
L'8 maggio Repubblica presenta un articolo di Attilio 
Bolzoni intitolato: "Verbali, testimonianze, identikit 
spariti dagli atti dell'inchiesta" per l'attentato 
dell'Addaura (1989), su cui ha offerto il giorno 7 
l'anteprima di un libro di Bolzoni stesso. I poliziotti che 
salvarono la vita a Giovanni Falcone furono poi uccisi e 
definiti vittime di fatti passionali. Ci sono stati anni di 
depistaggi per nascondere la verità sull'attentato a 
Falcone, recita il sottotitolo dell'8 maggio. 
Tra le vittime del 1980 c'è Guido Galli. Sua figlia 
Alessandra, giudice come lui, era da Napolitano. Non 
accetto "la costante denigrazione" del nostro lavoro, ha 
accusato. Il ministro della Giustizia Alfano ha smentito. 
Smemorato. [994] 
 
Se Rimini fa acqua 
Sino al 2009 ogni opera di pulizia nel letto del 
Marecchia fra il ponte del borgo San Giuliano e quello di 
legno, salvaguardava integro l'isolotto che sorgeva 
dopo la diga verso la foce, e che era un paradiso per i 
pescatori e per la fauna. Quell'isolotto (ora ridotto ed 
abbassato) serviva a rallentare la corsa dell'acqua nei 
momenti di piena del fiume. Nel 1966 a novembre, una 
di quelle piene danneggiò i pilastri del ponte che collega 
il borgo San Giuliano alle Celle. Negli anni successivi 
quell'isolotto fu lasciato, almeno così dicevano i tecnici 
a noi cronisti, appunto per frenare il corso del 
Marecchia. 
Quando di recente il fiume tracimò nel parco che 



collega l'argine destro con il ponte di Tiberio, furono 
accreditate autorevolmente due leggende. La prima è 
che si trattava di una esondazione eccezionale. Bugia. 
Quel terreno destinato a parco è naturalmente disposto 
per accogliere simili fenomeni che non sono eccezionali 
ma normali, quando le condizioni meteorologiche 
provocano la piena. Seconda leggenda. Ovvero che si 
trattava di una delle cosiddette piene secolari del 
Marecchia. La storiella delle piene ogni cento anni non 
ha nessun fondamento scientifico né statistico. Essa fu 
formulata nella seconda metà del 1700 per opera di un 
medico specializzato in Anatomia. 
Città posta sull'acqua, Rimini non ha però chiara 
intelligenza dei problemi che ne derivano. La più 
limpida dimostrazione di un modo allegro di concepire 
le soluzioni per quei problemi, è nella storia del ponte di 
Tiberio. Alla fine degli anni 1960, assieme alla 
monorotaia, fu progettata la piscina olimpica nell'invaso 
a monte del manufatto romano. Erano i tempi in cui si 
doveva demolire mezza città per costruirne una tutta 
nuova. I sognatori non sono soltanto patetiche figurine 
stilizzate nei film di Fellini, ma realtà drammaticamente 
politiche. Il canale del porto quante beghe ha dato? 
Quanti miliardi di lire sono stati buttati a mare (è 
proprio il caso di dirlo) tra riforme e controriforme? 
Comprendendovi le banchine portuali sommerse 
dall'acqua nei giorni di forte tramontana, quando il 
mare non riceve (come dicevano i vecchi riminesi); 
quella diga che non serviva a nulla e che è stata 
rimossa; e quel pannolone un tempo sistemato fra la 
diga e il ponte. 
Spero che la rimozione dell'isolotto da cui sono partito, 
non provochi guai nei prossimi autunni o inverni. 
Intanto il ponte di Tiberio resiste alle beffe dei pubblici 
amministratori che non sanno dove deviare il traffico. 
[995] 
 
Quel pavone del ponte 
Sul ponte di Tiberio tempo fa c'era un simpatico 
pavone. Si esibiva con grazia in una scena felliniana. Ad 
un forestiere che mi chiedeva il perché fosse presente 
proprio alla porta antica della città, risposi che era un 
ardito simbolo di Rimini, che ama appunto 
pavoneggiarsi soprattutto quando non ne ha il più 
pallido motivo. 
A riprova della mia opinione, posso portare esempi 
ricavati da un itinerario che (partendo proprio dal ponte 
di Tiberio) risale sino alla rocca malatestiana. Sulla 
vecchia circonvallazione incontriamo l'edificio della 
Mutua, come la chiamano i riminesi (il nome 
burocratico è Dipartimento cure primarie), che 
dovrebbe essere abbattuto per far posto al mercato. Il 
quale mercato dovrebbe essere trasferito dalla porzione 



di piazza Malatesta destinata ad essere trasformata nel 
fossato della rocca, in origine profondo otto metri. Ma 
chi deve pagare il fossato, già da tempo dichiara che 
esso non è una priorità. Mentre chi vuol vendere il 
palazzo della Mutua ha spiegato ai cittadini (2007) che 
esso è frequentato da pochissime persone. Ovviamente 
la competente autorità amministrativa non era ben 
informata. Perché la cifra di 50 prelievi al giorno 
dichiarata allora alla stampa, non corrisponde alla 
verità dei fatti che sono sotto gli occhi di tutti: chi entra 
in quell'edificio (prima del 2007 sottoposto a lunghi e 
costosi lavori di manutenzione), non lo fa per errore. 
Guidati dal dolce ricordo del pavone del ponte di 
Tiberio, volgiamo le spalle alla rocca ed al suo futuro 
fossato olimpico di otto metri (che immaginiamo con 
annessa scuola navale per vogatori), e diamo 
un'occhiata al cosiddetto teatro Galli. Il nostro pensiero 
si rabbuia. Tanti soldi sono stati spesi nella telenovela 
dei progetti, non si sa da dove verranno quelli necessari 
per ricostruirlo (con le macerie del Novelli?), e 
soprattutto nessuno ha la più pallida idea né in città né 
in regione di quanto verrà a costare la gestione di un 
vero e proprio teatro che funzioni non soltanto come 
sede del consiglio comunale (a Rimini siamo capaci di 
tutto). 
Il mio pessimismo parte dall'amara constatazione che 
nulla è successo negli ultimi anni per il tanto celebrato 
palazzo Lettimi, lasciato al Comune da quella famiglia 
per la scuola di musica, e dal Comune trasferito 
all'Università per la sua sede di rappresentanza. Rudere 
era, resta, e per tanto tempo ancora resterà. Lo stesso 
dicasi per la biblioteca di San Francesco, al Mercato 
coperto. [996] 
 
Ha ragione Pupi Avati 
Sosteneva Federico Fellini che chi ha visto Bologna, ha 
visto il mondo. Da Bologna magistra, nel suo ricordo, 
arriva la voce di Pupi Avati, presidente di una 
fondazione cittadina intestata all'autore di "Amarcord". 
Voce critica, pungente, amara perché addolorata. Non 
per vigliaccheria, ma unicamente per mancanza di 
spazio, tralascio la polemica che riguarda le future sorti 
della fondazione. Mi soffermo soltanto su di un 
passaggio dell'intervista che Avati ha concesso a 
Manuela Angelini del "Corriere Romagna" il 4 giugno. 
Per mio fatto personale di piccola devozione domestica 
verso quella frase di Fellini su Bologna custode dei 
segreti universali, accetto come oro colato l'opinione 
che Pupi Avati ha espresso sopra la cattiva abitudine 
riminese di dare ragione a chi parla con la voce più alta. 
Avati ovviamente non conosce altri segreti indigeni. Ma 
la frase da lui pronunciata limitatamente alle vicende 
della fondazione Fellini, ai miei occhi assume il valore di 



massima morale capace di sintetizzare costumi e 
malcostumi molto diffusi. Aggiungerei soltanto che con 
il passare dei decenni (non sempre il tempo fa 
migliorare le cose come il vino in cantina), alla pessima 
abitudine segnalata da Avati, si è aggiunto un altro 
fatto che chiamerei il servilismo a cottimo. Per cui chi 
mira a qualche risultato personale, s'abbassa a rendere 
qualsiasi basso favore a chi manovra i cordoni della 
borsa o custodisce le chiavi delle segrete stanze del 
potere. 
Il caso concreto. Sulle colonne del Ponte nel 2006 
scrissi che se la biblioteca Gambalunga (1619) è la 
terza in Italia ad essere pubblica dopo l'Ambrosiana di 
Milano (1609) e l'Angelica di Roma (1614), a quella di 
Francescani e Malatesti del XV secolo (e futura 
Universitaria...) spetterebbe il merito di essere stata la 
prima in assoluto. La mia nota provocò qualche ira 
nascosta poi divenuta una voce circolante contro il 
sottoscritto, prendendo corpo in un articolo di giornale 
tra il folle ed il fantasioso. 
Folle perché contro ogni evidenza si negava la 
biblioteca, attestata da inventario del 1561 edito nel 
1901. Fantasioso perché nell'accusarmi di aver scritto la 
solita "patacata riminese", si aggiungeva che ero 
attaccato da un "libello" apparso nelle librerie. L'autore 
dell'articolo mi confidò che non di libello trattavasi ma 
di una mail giunta in redazione. Orbene se una 
redazione dà ascolto ad una voce messa in giro, è 
perché la reputa gridata al punto di essere vera. [997] 
 
Passato futuro 
Avevo preparato questo titolo alle 21.55 di giovedì 10 
giugno, per tornare su questioni qui già accennate e poi 
trattate a fondo dall'ing. Luciano Gorini nel Corriere 
Romagna di quel giorno. Sabato 12 ho letto nel Ponte il 
bel pezzo di Emilio Bracconi sulla Barafonda rovinata 
dal cemento, con un passaggio conclusivo di grande 
saggezza: nessuna nostalgia per il passato, ma per un 
futuro che poteva essere diverso, ed "è stato 
compromesso dagli egoismi e dalla insipienze". Le sue 
parole mi hanno felicemente confermato nella scelta del 
titolo. 
I due interventi di Gorini e Bracconi, sono accomunati 
da una passione che si trasforma in denuncia pubblica. 
Gorini tratta dell'anfiteatro da restituire integralmente 
alla città, trasferendo l'Asilo Svizzero (Ceis). Del ponte 
di Tiberio (per cui propone una diga a monte dello 
stesso ponte). Ed infine della salvaguardia, sotto i 
bastioni, della Mutua ("una bella, grande struttura 
abbastanza recente"), da accompagnare ad un diverso 
intervento a castel Sismondo, un fossato poco costoso 
e compatibile con il mercato. 
Gorini racconta dei suoi interventi a Roma per 



l'anfiteatro e le difficoltà di colloquio con il sindaco di 
Rimini. Questi per il fossato gli ha dato una risposta 
chiara: tutto dipende dai rapporti tra Comune ed una 
fondazione bancaria. La quale, come ho già scritto, non 
pone il problema tra le sue priorità. Mentre sembra che 
altri si affannino per demolire la Mutua. 
A che cosa serva tutto questo stato di incertezza, se 
non di confusione, non sono in grado di comprendere. 
Le città dovrebbero essere amministrate anche con 
l'aiuto di persone esperte come nel caso dell'ing. Gorini. 
Che ha rivestito pure cariche pubbliche, e quindi sa 
come muoversi nei labirinti delle burocrazie locali e 
romane. 
Una città come Rimini, ricca anche di storia, non ha al 
momento un assessore alla Cultura a tempo pieno. 
Dopo che il prof. Pivato è diventato Magnifico rettore ad 
Urbino, la delega ad una collega già con tante rogne da 
affrontare, è stata un esempio di quella vecchia politica 
che sentiamo condannare da tutti. Ovvero la politica del 
Palazzo lontano da una realtà che non può percepire, 
non per colpa personale di questo o quell'assessore, ma 
del fatto che non sono premiate o riconosciute le 
professionalità e le competenze. 
Mentre Rimini litigava confusamente sulla Fondazione 
Fellini, a Bologna si realizzavano interessanti e 
numerose manifestazioni in ricordo del nostro regista. 
[998] 
 
Vecchi baroni nuovi idioti 
Sul Corrierone (19.6.10) Francesco Giavazzi ipotizza 
che il governo voglia "lasciar morire l'università per 
lento soffocamento", obbedendo ai vecchi baroni. Con 
parole irrituali per un foglio conservatore, Giavazzi 
conclude: "I ricchi possono sempre mandare i loro figli 
a studiare in Inghilterra. I poveracci meglio se 
all'università non ci vanno: continuino a guardare la tv 
e non leggano troppi libri, così non si faranno venire 
strane idee". Grazie ai vecchi baroni avremo dunque 
nuovi idioti con marchio di Stato. L'etichetta di 
bamboccioni esiste già. Un volume di M. Iezzi e T. 
Mastrobuoni ne aggiunge un'altra, con il suo titolo 
drammatico, "Gioventù sprecata". Andrea Camilleri 
avverte: il problema è di non passare dai bamboccioni 
ai barboni. 
Anna Tonelli in "Stato spettacolo. Pubblico e privato 
dagli anni '80 a oggi" fa un amaro bilancio: "lo Stato 
spettacolo cambia i comportamenti e le abitudini, 
sostituendo i sogni e le speranze collettive degli anni 
Sessanta e Settanta con la supremazia del privato che 
si fonde nel pubblico". Ne nasce un modello esistenziale 
che rende tutto eguale ma non è segno di democrazia. 
Maurizio Viroli con "La libertà dei servi" lancia una 
provocazione: l'Italia ora è un paese in cui vige appunto 



la libertà dei servi e non quella dei cittadini. Per avere 
la quale occorre una situazione diversa dall'attuale. 
Oggi c'è il potere inedito ed enorme di un uomo solo al 
comando del governo, di un partito e dell'informazione 
su carta ed in tv. 
Le responsabilità del mondo del giornalismo per evitare 
che il quadro politico degeneri, le ha illustrate Barbara 
Spinelli (17.5.09) attraverso un altro foglio 
conservatore, la Stampa: "la mala informazione è una 
delle principali sciagure italiane"; "La menzogna viene 
[...] dai governanti, e in genere dalla classe dirigente: 
che non è fatta solo di politici ma di chiunque influenzi 
la popolazione, giornalisti in prima linea"; "I fatti sono 
reali, ma se vengono sistematicamente manipolati 
(omessi, nascosti, distorti) la realtà ne risente, ed è 
così che se ne crea una parallela". Con l'Unità (3.10.09) 
ha aggiunto: "La stampa di oggi è in pericolo non solo a 
causa di Berlusconi... [...] Spesso si ha l'impressione 
che i giornali italiani si censurino in anticipo, temendo 
chissà quali ritorsioni". Sulla Stampa (20.6.10), 
trattando di democrazie a rischio per la crisi economica, 
chiama l'Italia allergica alla cultura del controllo 
esercitato dall'informazione. [999] 
 
Un falso di Stato 
11 giugno 1924, escono le prime notizie sulla sparizione 
dell'on. Giacomo Matteotti, avvenuta il pomeriggio 
precedente a Roma nel Lungotevere Arnaldo da 
Brescia. Rapito, caricato su di un'auto, è ucciso e 
sepolto a 23 km dalla capitale. 16 agosto, il cadavere di 
Matteotti è ritrovato. Lo hanno ucciso cinque squadristi 
organizzati da Giovanni Marinelli, quadrumviro fascista, 
e capeggiati da Amerigo Dumini a libro paga dell'ufficio 
stampa di Mussolini guidato da un altro quadrumviro, 
Cesare Rossi. Gli altri quattro squadristi sono arditi 
milanesi. L'auto è di Filippo Filippelli direttore del 
Corriere italiano, "un giornale fascista, fondato poco 
dopo la marcia su Roma, sovvenzionato da gruppi 
affaristici e ispirato politicamente dal sottosegretario 
all'interno Aldo Finzi" (cfr. G. Candeloro, "Storia d'Italia 
moderna" IX, pp. 68-69). 
Il 31 dicembre i giornali d'opposizione sono sequestrati. 
Il 3 gennaio 1925 pomeriggio Mussolini dice alla 
Camera: "... se il fascismo non è stato che olio di ricino 
e manganello, e non invece una passione superba della 
migliore gioventù italiana, a me la colpa! Se il fascismo 
è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di 
quest'associazione a delinquere!". Il discorso del 3 
gennaio 1925 è stato proposto agli studenti per un 
tema della Maturità il 22 giugno 2010. Senza una riga 
di commento che chiarisse storicamente il testo. La 
premessa di quelle parole è nell'uccisione di Matteotti 
che il 30 maggio 1924 aveva denunciato alla Camera 



violenze, intimidazioni, illegalità commesse contro 
l'opposizione (ib., p. 66). 
Fa spavento che la storia del delitto politico che è alle 
origini di un ventennio il quale si conclude con la 
tragedia immane ed orribile della guerra, sia stata 
trascurata (per non dire censurata) in nome 
dell'astratto principio che il tema d'esame contiene 
quattro citazioni tra virgolette. Le virgolette non 
salvano l'anima. Nel caso delle parole di Mussolini, esse 
offrono un falso di Stato. 
In situazioni odierne al contrario esse diventano 
documenti inoppugnabili, come per il TG1 di Minzolini, 
una cui raccolta esemplare di titoli è in "MicroMega" n. 
5 a cura di Marco Travaglio e Carlo Tecce. Il 29 
novembre 2009 si annuncia che a Milano è tempo di 
panettone. Il 27 gennaio 2010 si consigliano capelli 
corti e ricci fatti in casa. Ci sono poi le notizie non date 
o taroccate, come quella dell'assoluzione di un 
avvocato, invece che della prescrizione del suo reato. 
[1000] 
 
Rimini finita nel pallone 
Non siamo i soli in Italia ad avere problemi con la 
squadra di calcio cittadina. Rimini si differenzia dalle 
altre città per un aspetto che si riassume con due 
parole: motore immobiliare. Una formula magica che 
nuovi mondi doveva aprire, attraverso la costruzione di 
uno stadio moderno, dove glorificare i trionfi 
immancabili dell’undici biancorosso. 
Abbiamo, pardon, hanno sognato. C’era stata poi la 
cotta per il modello Dubai, grattacieli in riva al mare, e 
vai verso un futuro radioso di cemento che minacciava 
di cancellare la fisionomia delle nostre coste e della 
nostra cultura. Intendiamo per cultura una visione della 
vita di ogni giorno. Per i semplici cittadini, come li 
chiamavano una volta i cronisti dei grandi giornali, 
quella visione del futuro del nostro mare diverge molto 
dalle progettazioni tipo Dubai. Per i politici, la cultura 
della città e del turismo dipende da tanti fattori. Ci sono 
gli studi più approfonditi forniti da eccelse menti che 
analizzano tutto con la massima attenzione, soprattutto 
le loro ricche parcelle. Ci sono le proposte politiche che 
possono nascere attorno ad un tavolo di partito o 
leggendo controvoglia qualche settimanale alla moda 
dal barbiere. Non sono mancate le discussioni 
pubbliche, i piani che non sappiamo come si chiamino, 
ma che debbono programmare i prossimi trenta o 
quarant’anni dello sviluppo cittadino. Abbiamo letto 
interessanti interviste ad illustri personaggi, qualificati 
come intellettuali ed esperti. Siamo andati avanti nelle 
autocelebrazioni del radioso avvenire per un bel po’, 
mentre nel mondo le cose stavano cambiando. I nostri 
amministratori allora si sono divisi in due correnti. 



Quella più consistente (secondo voci raccolte all’estero) 
suggeriva di trascurare la lettura delle notizie 
economiche che facevano presagire tempi magri, con la 
scusa che i giornalisti a differenza dei politici non 
capiscono mai nulla. 
La parte minoritaria della maggioranza comunale 
propendeva per riti propiziatori, suggeriti da autorevoli 
cervelli esperti nell’esoterismo meno plebeo: niente 
cornetti napoletani alla Benedetto Croce, niente rituali 
magici. Ma soltanto la serena, immarcescibile fermezza 
di chi sa di aver ragione perché sì: è un vecchio sistema 
che premia. Infatti Maurizio Melucci è diventato 
assessore regionale, nonostante il tracollo delle Borse 
che hanno fatto svanire il motore immobiliare ed il 
modello Dubai, ovvero la cartolina precetto per il nostro 
futuro. [1001] 
 
Un altro resto del Carlino 
La notte del 19 febbraio 1990 Andrea Basagni e Silvano 
Cardellini fuggono dalla redazione del Carlino verso 
quella del Messaggero, sbarcato in Romagna per 
volontà di Raul Gardini, marito di Idina Ferruzzi. Andrea 
Barbato su Rai3 definisce la vicenda un caso di 
"cannibalismo editoriale". L'unico giornale italiano a 
parlare dello straordinario evento, è il torinese La 
Stampa. Ne è corrispondente lo stesso Cardellini. A cui 
quell'avventura non sarà mai perdonata. Fallito il 
progetto di Gardini, Silvano ritorna nell'antica casa, 
dove adesso gli hanno intestato la redazione riminese. 
Eravamo diventati amici sinceri alla fine degli anni 
Sessanta, lavorando assieme al Corso diretto da Gianni 
Bezzi, un altro reduce del Carlino riminese. Dove era 
stato vice capo-pagina. Uno scherzetto fattogli mentre 
doveva essere assunto a Bologna nella redazione 
centrale, lo aveva buttato sulla strada. Nel 1969 era poi 
andato a Roma al Corriere dello Sport, per il quale 
scrisse sino alla morte, avvenuta nel febbraio 2000 
all'età di 60 anni. 
Silvano aveva dimostrato sin dall'inizio una particolare 
attenzione verso il commento sarcastico. Era ancora 
studente di liceo scientifico, maturava con passione in 
un'esperienza nuova, scriveva bene, non c'era da 
correggere nulla. Lo avevo soprannominato il Montanelli 
riminese. Nel 1965 aveva vinto il premio giornalistico 
Mario Fabbri (antico corrispondente del Carlino) con un 
componimento intitolato "Io e Dante", che ruotava 
attorno a questo interrogativo: "Signora maestra, mio 
nonno mi ha detto che ha letto la 'santa commedia di 
Dante', è una storia da ridere?". Nello stesso anno 
Rosita Copioli (Classico) vince nella sezione Critica e 
storia, e Mauro Gardenghi (Classico) in quella Fantasia 
e arte. 
Gianni Bezzi lo avevo conosciuto proprio al Carlino, a 



cui collaborai per qualche tempo dal 1960. Studente in 
legge, bravo, intelligente, fu soprattutto amico sincero 
nell'impostarmi sul metodo di ricerca della notizia e 
nella stesura dei brevi testi di cronaca. 
Sia Gianni, sia Silvano hanno trovato nel Carlino il 
trampolino di lancio ed una terribile trappola. Per 
Silvano l'odierna intitolazione della redazione riminese, 
non ripara nulla. Gli tagliarono le gambe al ritorno 
all'ovile, avrebbe potuto diventare un ottimo inviato se 
non un arguto direttore. Ha fatto sino all'ultimo il lavoro 
umile della cronaca che di solito è affidato ai cronisti in 
fasce. La sua tristezza era il "resto" del Carlino. [1002] 
 
Allegre consorterie 
Rimini non è l'Italia. Da Roma il capo dello Stato ha 
parlato di squallide consorterie, per ben note vicende 
politiche. Anche a Rimini esistono consorterie che però 
hanno un carattere più allegro, pure se non divertente. 
L'allegria è una sensazione soggettiva. Se due o più 
persone si riuniscono per raggiungere uno scopo, non 
sono per forza di cose un'associazione a delinquere, ma 
una compagnia la quale vuole essere consapevole del 
proprio peso e nello stesso tempo dimostrare che il fine 
a cui pervenire, non è un sogno impossibile. 
Dalla certezza che l'operazione ha prodotto l'effetto 
desiderato, nasce poi un sentimento di felicità psichica 
e di constatazione politica che quanto si voleva ottenere 
non è più soltanto un pio desiderio, ma una lecita 
conquista. Fatta alla faccia di quanti non stanno dentro 
la consorteria. I più pessimisti propendono per 
un'interpretazione negativa del fenomeno. Luciano 
Canfora ad esempio osserva che nello scenario italiano 
ormai vi è un solo partito che, governando, fa la parte 
sia della destra sia (di tanto in tanto) della sinistra. 
Canfora si riferisce all'Università, il cui sistema dei 
concorsi sarebbe incentrato sul "cretino locale". 
Per essere ottimisti, noi preferiamo vedere le allegre 
consorterie come indispensabili all'equilibrio sociale e 
politico della città. Se non ci fossero, come potrebbero 
accadere fenomeni tanto strani che, se li definiamo 
ridicoli, rischiamo di essere soltanto noi considerati 
incapaci di intendere le cose dell'universo? Le supreme 
consorterie nascono da un preciso accordo 
democratico: loro rappresentano tutti, e quindi tutto 
quanto decidono va bene per tutti. Da che mondo è 
mondo, gli amici si riconoscono nel momento del 
bisogno, quindi non meravigliamoci se qualcuno è 
preferito rispetto ad altri. I bravi di don Rodrigo sono 
stati sempre più bravi degli altri. Dai tempi di Renzo e 
Lucia le raccomandazioni dettano legge. Dal giorno 
dell'assalto ai forni, l'innocente rischia di essere 
scambiato per colpevole. Quindi non è fondamentale 
che chi vince abbia i necessari meriti. Bastano orgoglio 



e volontà di emergere. 
A Rimini per le future amministrative un qualche 
accordo si raggiungerà per non fare del male a 
nessuno, accettando che tuttavia esistono delle 
differenze, senza le quali non avrebbe senso la vita. Chi 
comanda troverà sempre il modo più giusto per fare 
allegri e felici gli amici che lo circondano od i nemici che 
gli hanno permesso la vittoria. [1003] 
 
Le bagnanti dalla Senna 
Siamo lieti per l'imminente arrivo in città delle bagnanti 
dipinte da Manet sulla Senna (1862), grazie all'impegno 
profuso da alcuni imprenditori locali. Detto tra 
parentesi, il Comune non ha più un euro per comprare 
libri alla Biblioteca Civica Gambalunga. Speriamo che i 
visitatori delle bagnanti di Manet non subiscano il 
programma di un'amica piemontese, imbarcata la 
scorsa primavera verso Rimini ed una mostra d'arte, 
percorsa nel pomeriggio, poi la mattina dopo avviata a 
Forlì per analoga manifestazione. Null'altro di Rimini ha 
visto od apprezzato, tolto l’illustre contenitore della 
mostra, Castelsismondo. 
Ha ragione Mauro Gardenghi: se non ci fosse stato il 
mercato bisettimanale, moltissimi turisti italiani e 
stranieri non avrebbero mai attraversato la ferrovia, e 
conosciuto il nostro centro storico. Che, nei pomeriggi 
di questa estate, è pieno di comitive di giovani mai 
apparsi anni fa. Buon segno. Oggi turisti e non 
viaggiano molto a Rimini, attraversando la ferrovia 
come dice Gardenghi. Ma sapete che cosa cercano? I 
grandi, mitici centri commerciali. 
Dalla vita di ogni giorno inoltriamoci nella foresta di 
carta degli archivi che raccontano Rimini. Un libro del 
compianto Giampaolo Dossena parla del volume d'un 
autore locale: "... l'ho sfogliato e l'ho messo da parte 
con un oscuro senso di ribrezzo sul quale non ho voluto 
indagare". 
Altra notizia. Luglio 2009, le quattro sedi romagnole 
all'Alma mater studiorum di Bologna, sono reclamizzate 
da un manifesto che prende alla lettera la definizione di 
"corpo accademico". Raffigura fanciulle in tutina bianca 
e slip nero, e con il nome di Cesena, Forlì, Ravenna e 
Rimini stampato sul cuore: nessuno, per amore di 
cultura e rispetto della tradizione, osa pensare che sia 
impresso soltanto sul petto. Il tutto sotto la sigla delle 
fantastiche quattro sedi, "il massimo per i tuoi studi 
universitari". Gli sponsor messi sotto accusa, 
rispondono: "Non si sfrutta il corpo femminile ma si 
rappresentano quattro città". Occorre essere sponsor 
per capire certe cose. Che sfuggono invece alle docenti 
di Bologna le quali protestano, denunciando il ricorso al 
"prototipo delle veline che, soprattutto in questo 
momento, è estremamente negativo". 



Il massimo del velinismo alla nostra Università si era 
registrato nel 2005 con l’arrivo di Lapo Elkan, allora 
noto soltanto per l'allergia ai congiuntivi e non ancora 
protagonista (ottobre successivo) dello scandalo con un 
anziano travestito. [1004] 
 
Fatto riminese, scena nazionale 
La vicenda della Fondazione Fellini non è una periferica 
lite di cortile. Per il livello dei suoi protagonisti, ha 
risonanza nazionale. Il 17 agosto il sindaco di Rimini ha 
accettato le dimissioni presentate dal direttore Vittorio 
Boarini per denunciare il rovesciamento dei buoni 
propositi fatti balenare dagli enti interessanti. Il sindaco 
ha manifestato la speranza che Boarini in futuro eviti 
colpi di coda "velenosi". 
Tutto il veleno possibile è già stato distillato negli ultimi 
mesi, non contro la Fondazione Fellini ma proprio verso 
Rimini nel suo complesso, dalle autorevoli voci che 
elenchiamo. Ha cominciato il 4 giugno Pupi Avati, 
presidente dimissionario, confidando a Manuela Angelini 
del Corriere Romagna che i riminesi hanno la cattiva 
abitudine di dare ragione a chi parla con la voce più 
alta. 
Il 12 agosto sulla Stampa, Fulvia Caprara ha raccontato 
che il regista Giuliano Montaldo, candidato presidente, 
era giunto a Rimini soltanto per fare il gran rifiuto, 
avendo letto cose poco simpatiche sull'età sua e del 
futuro presidente onorario, Ermanno Olmi: "Ci hanno 
dipinto come due vegliardi". Caprara chiudeva il suo 
lungo pezzo con l'amara constatazione: "Il quadro è 
desolante". 
Su "Repubblica" il 14 agosto Boarini si sfogava con 
Brunella Torresini, accusando Comune e Provincia di 
voler fare tabula rasa della Fondazione, indebitata per 
340 mila euro. La Provincia due giorni prima per bocca 
del suo presidente Stefano Vitali parlava di 
pressappochismo gestionale e di una commedia 
all'italiana circa il rifiuto di Montaldo. Il 14 agosto il 
titolo del Corriere Romagna diceva tutto del veleno in 
circolazione, "Boarini: non resto in una simile città". Il 
22 agosto si è appreso che l'ultimo (per ora) ad 
andarsene dalla Fondazione, è il prof. Mario Sesti, 
regista e critico, considerato molto vicino agli eredi di 
Fellini. 
Rimini non ha nessun amore particolare per Federico. 
Lo sosteniamo da molto tempo. Nel novembre 1998 
scrivemmo: ai riminesi, di Fellini, non è mai interessato 
nulla, perché essi sono così 'pataca' proprio come il 
grande regista li ha ritratti in "Amarcord" (che non è 
pura autobiografia, ma soprattutto la feroce descrizione 
di un carattere collettivo). 
Aggiungevamo che una conferma veniva dalla decisione 
della Fondazione Fellini di trasferire nel 1998 da Rimini 



a Bologna l'annuale convegno dedicato al regista, 
perché quello del 1997 qui non aveva visto alcun 
interesse aldilà dei soliti addetti ai lavori. [1005] 
 
Marchionne, la Cina e la gallina Elena 
La ricetta illustrata da Sergio Marchionne al Meeting si 
riduce ad una massima facile da mandare a memoria: 
"Adeguarci al mondo che cambia". Il problema da 
risolvere sta nella sua applicazione. Marchionne è 
laureato in Filosofia (a Toronto), quindi sa di che parla 
quando tira in ballo la parola mondo. Quella sua 
massima sottintende due aspetti.  
Primo. L'Italia non fa parte di quel mondo, al quale è 
invece chiamata ad adeguarsi. Da noi ci sono troppi 
privilegi e poco impegno produttivo da parte degli 
operai. Secondo aspetto. Quel mondo a cui dobbiamo 
guardare non soltanto per imitarlo, ma soprattutto per 
toglierci i grilli dalla testa, è il mondo della 
globalizzazione. Con lavoro a basso costo, e soprattutto 
senza attenzione alla tutela sociale dei lavoratori ed alla 
loro condizione economica. 
Potremmo ricordare due questioni. Una geografica. La 
Cina (dove si lavora 12 ore al giorno) secondo gli 
esperti procurerà qualche grattacapo al sistema 
Marchionne. Ed una questione storica. Il lavoro senza 
regole c'era già nell'Ottocento, basta un nulla per 
riportarlo alla luce. Da noi in Romagna siamo già sulla 
buona strada. Ci sono cameriere d'albergo che, in 
servizio dalle 6, neppure alle 15 sono autorizzate dal 
padrone a pranzare.  
Uno scrittore riminese al debutto, Paolo Grossi, nel 
romanzo "Lontano, immobile, immenso" (ed. Albatros), 
racconta la vita d'un pollaio. La gallina Elena riassume: 
una volta di notte stavamo in una gabbia di rete 
arrugginita, a rischiar la vita per il freddo o per i 
predatori. Un giorno ci mettiamo al riparo della pioggia 
in una cesta di legno portata dal vento. Contrastiamo il 
padrone, rifiutiamo d'andare nella gabbia e così siamo 
all'asciutto pure di notte. Lotta per la sopravvivenza, la 
chiamano. La favola costruita con precisione da Grossi, 
narra di questa lotta, insinuando il dubbio sul concetto 
di mondo sin dalle prime pagine. Il gallo s'avvede che il 
suo canto non regola i tempi cosmici facendo alzare il 
sole, ma è una banalissima sveglia. 
Marchionne suggerisce di adeguarci al mondo. Quello 
delle 12 ore cinesi. L'Italia c'è vicina. Sta in coda nel 
sostegno alla famiglia (fonte: ministero Economia). Ha 
oltre 500 mila posti di lavoro in bilico (Repubblica). 
Nasconde "sotto il tappeto i racconti scomodi della crisi" 
e del "coraggio della miseria di chi chiede aiuto" alla 
diocesi milanese. Che nei primi nove mesi del 2009 ha 
erogato 9 milioni a 3.000 famiglie (A. Bonomi, Il Sole-
24 ore). [1006] 



 
Discorsi paralleli 
Russia, 10 settembre. Al forum internazionale sulla 
democrazia di Yaroslav, 250 km da Mosca (lo sponsor è 
Putin, pensate un po'), il presidente del Consiglio 
italiano è costretto a svelare un segreto intimo: "Ho un 
bel discorso preparato dai miei collaboratori. Ma siamo 
stati male informati e l'argomento è fuori tema". 
L'argomento sviluppato dai suoi collaboratori nel bel 
discorso scartato, era lo stesso che poi Berlusconi ha 
svolto a braccio, non improvvisando ma ripetendo le 
solite cose. 
Si è trattato di un disguido tecnico. Nella valigia 
diplomatica che segue il premier come un'ombra, oltre 
a quel discorso c'era una relazione riservata (da 
passare a Vittorio Feltri, direttore di famiglia), sui 
campeggi giovanili del presidente della Camera Fini. In 
essa si segnala che da giovane il pupillo di Almirante 
vinceva sempre la gara di tiro alla fune, ricorrendo al 
trucco di urlare "Mamma, li Turchi" per metter in fuga 
tutti gli altri. Nella relazione si aggiunge che poi le 
notizie trasmesse al giornale di partito cominciavano 
con l'immancabile descrizione di un solo ragazzo 
rimasto impavido a difendere onore, confini ed 
autostoppisti della Penisola. 
Nel discorso dimenticato in albergo, la solfa era la 
stessa. Soltanto uno può oggi difendere onore, confini e 
miss aspiranti alla Camera. Il suo nome è appunto 
quello di Silvio Berlusconi. Il quale, solitamente poco 
informato, ha descritto una Costituzione che già dal 
1947 ce l'aveva con lui, come adesso la magistratura 
comunista che l'ha già mandato a casa una volta nel 
1994. Ci vuole grande fantasia nel parlare di giudici 
comunisti nella patria del comunismo, anche se non 
esiste più l'Urss. C'è poca memoria (come minimo) 
nell'attribuire alla magistratura di sinistra la colpa che 
fu in realtà della Lega di Bossi. 
Buona memoria ha invece dimostrato Giulio Andreotti 
nel dichiarare l'8 settembre in tv che l'avvocato Giorgio 
Ambrosoli, commissario liquidatore di banche 
controllate da Sindona, "se l'è cercata" la fine che ha 
avuto l'11 luglio 1979. Il 9 settembre Andreotti si è 
detto "molto dispiaciuto" che la sua "espressione in 
gergo romanesco" avesse creato un grave 
fraintendimento. Come Berlusconi, pure Andreotti ha 
fatto un discorso diverso da quello che voleva. Signori 
politici, mettiamoci d'accordo per non essere presi per 
cretini: fatevi informare, oppure soppesate bene le 
parole in elegante italiano. Semmai tacete, se la vostra 
lingua offende la verità accertata. [1007] 
 
Se la notizia fa notizia 
Siamo attratti dalle esaltazioni di tipo calcistico pure in 



politica. Non parlo di fanatismo. Ma ci andiamo vicini. E 
la figlia primogenita della politica oggi in Italia, è 
l'informazione televisiva. Per cui gli intrallazzi della 
madre coinvolgono gli eredi diretti: giornali, radio e tv. 
Secondo le teorie, che malinconici signori lungo il corso 
dei secoli hanno formulato (per recare un servizio al 
vivere democratico), non dovrebbero esistere legami 
tra informazione e politica. L'informazione non 
dovrebbe mai essere figlia di nessuna buona donna. Ma 
una solitaria signora capace di controllare l'altrui 
operato per un fermo equilibrio tra i poteri. 
Grazie anche alle ripetute amnesie di forze ora 
all'opposizione, non abbiamo in Italia nessuna 
differenza tra politica ed informazione. Molti dicono che 
dipenda dal fatto che il nostro capo di governo ha tra i 
gioielli di famiglia qualche rete televisiva ed un 
quotidiano. Il dato non è negabile. Ma ci sono altri due 
elementi. Il primo è la vocazione a correre sempre in 
soccorso del vincitore (Flaiano), applicando il motto 
glorioso per cui "Sia de Franza sia de Spagna, basta 
che se magna". 
Il secondo è la concezione patriarcale del potere. La 
raffigurava Enzo Biagi nelle sue conseguenze: alla Rai 
ogni quattro giornalisti c'erano un democristiano, un 
socialista, un comunista, ed uno bravo. Modesta 
aggiunta. Spesso quel bravo equivocava considerandosi 
non un aggettivo (tipo: brav'uomo), ma un sostantivo: 
come il bravo di un qualsiasi moderno don Rodrigo. 
L'estate 2010 va in archivio con la rivoluzione 
nuovamente tentata da Chicco Mentana: dare le notizie 
in un tg, non nasconderle sotto mentite spoglie o 
cancellarle, come succede altrove. A La7 egli ripete 
l'operazione fatta al Tg5. Quando metteva in apertura 
una vicenda di Mani pulite che invece il Tg1 ritardava di 
18 minuti dall'inizio. Ma il parco degli orrori è molto 
vasto. Loris Mazzetti ci ha persino scritto un libro, "La 
macchina delle bugie". Noi vecchi ricordiamo il 4 
novembre 1966, e la pioggia su Firenze annunciata dal 
Tg1. La città era già allagata. Od il Bruno Vespa che nel 
1969, stesso teleschermo (anzi telescherno), 
presentava Pietro Valpreda come l’autore della strage di 
Piazza Fontana. 
Mentana non soltanto fa notizia per dare notizie 
politiche, ma talora cancella il mondo in una sbornia di 
vuote polemiche che la sua rete avvia di primo mattino 
e conclude dopo le 21 con Lilli Gruber. E che fa gridare: 
basta! [1008] 
 
Ma che colpa abbiamo noi? 
Emma Marcegaglia, presidente degli industriali, ha 
attaccato il governo. Per risolvere la crisi non siamo 
andati meglio degli altri. E la pazienza degli 
imprenditori è alla fine. Il più colpito sarà stato Piero 



Ostellino avendo pubblicato sul CorSera l'elogio della 
globalizzazione, con fulmini contro Rousseau e Marx: in 
20 anni la povertà del mondo si è ridotta del 20%, ed i 
borghesi si sono triplicati nei Paesi in via di sviluppo. 
Come al solito chi è rimasto povero è un fesso. Deve 
pensarla così pure la regina Elisabetta II: nel 2004 a 
corto di soldi per le sue finanze, fece richiesta di 
sussidio ad un fondo riservato ai meno abbienti. 
Ostellino da gran liberale ammette che in giro si muore 
ancora di fame. Se però i disgraziati del Terzo Mondo 
hanno la pazienza di attendere il corso di capitalismo, 
mercato e globalizzazione (e se tacciono i nemici di tali 
sistemi) qualcun altro si salverà. Non poteva 
aggiungere il buon Ostellino, e lo facciamo noi, che la 
pazienza dei moribondi d'Africa è infinita, rispetto a 
quella di cui ha parlato la signora Marcegaglia. La quale 
se la prende con il governo, come se ci fosse Romano 
Prodi. A Palazzo Chigi c'è uno di loro. Lo sanno? 
Il mite ambasciatore Sergio Romano dal CorSera 
accusa di tutti i nostri mali l'intero Paese, sempre 
pronto alla violenza quando parla, e poi moderato entro 
le mura di casa per fare i propri affari. Barbara Spinelli 
sulla Stampa in contemporanea conclude: "Gli italiani 
sono meno colpevoli di quanto si creda". Sono mal 
informati, aggiunge a ragione. 
Se vogliamo leggere articoli economici credibili, 
dobbiamo rivolgerci a cronisti che lavorano all'estero. 
Francesco Guerrera del Financial Times di Nuova York 
ha spiegato sulla Stampa che la tragedia americana è 
nascosta dalle cifre fornite dal governo Usa. Senza 
occupazione, ha scritto, i consumatori non consumano 
e le imprese non producono. 
Se lo osserva un cronista dall'Italia, l'accusano di 
essere un marxista. I fatti sono questi: da noi la 
disoccupazione sale all'8,5% (a casa un giovane su tre, 
titola il sito "redattoresociale.it"), mentre la spesa 
pubblica per l'istruzione ci fa sfigurare a livello europeo, 
nel posto n. 21 su 27. Per essere riavviato al lavoro 
dopo la carica europea, il ministro Frattini intanto 
percepisce ancora da Bruxelles 11 mila euro al mese. 
Non possiamo commentare con toni urlati per non 
dispiacere a Sergio Romano. Sottovoce ricordiamo una 
canzonetta: ma che colpa abbiamo noi? [1009] 
 
Cose vere e supposte 
Il nuovo straordinario miracolo italiano promesso nel 
1994 da Forza Italia non s'è visto. Lo cita Anna Tonelli 
("Stato spettacolo"). Per Maurizio Viroli ("La libertà dei 
servi") ci sono invece i miracolati: i cortigiani corrotti. 
Tra cui il giornalista che dava notizie false al soldo dei 
servizi segreti. Certe cose non piacciono neppure 
all'avvocato del premier on. Ghedini. Che da Repubblica 
ha precisato: "Persino nel mio partito le compagnie me 



le scelgo io". 
Vittorio Feltri si considerava uomo di fiducia di 
Berlusconi. Ha avuto un brutto risveglio leggendo certe 
sue parole: "Anche i giornali vicini a noi ci fanno più 
male che bene". Feltri s'è detto pronto a togliere il 
disturbo. L'ombra di Giuliano Ferrara si profila alle sue 
spalle, con la saggezza di chi invita da anni Berlusconi a 
non ascoltare (è testuale) suggeritori stupidi ed 
inesperti. Il contestatore del 1968 armato di bastone a 
Valle Giulia, ha compreso le lezioni della Storia. 
Un fratello di latte e di note del premier, Fedele (di 
nome e di fatto) Confalonieri, non ha fiducia nel futuro: 
"Se a Fini gli gira si deve andare a casa" ha detto alla 
Fondazione Craxi. Fini (che Tonelli racconta, da Fiuggi 
al viaggio in Israele, 2003, con la frase sul fascismo 
male assoluto), è stato fatto oggetto di attenzioni 
particolari da due quotidiani vicini al capo del governo. 
Quando è spuntata una pistola sulla scala di casa del 
direttore Belpietro, s'è dirottata la questione: certi 
oppositori del governo (Di Pietro e Grillo) creano un 
clima terroristico. Rose e fiori invece per il senatore di 
maggioranza Ciarrapico che ha chiamato Fini traditore, 
con la battuta sulla kippah che vuol suonare così: è al 
soldo della finanza ebraica. 
Il ministro degli Interni ammonisce: siamo come al 
tempo delle BR. Ma un magistrato non simpatizzante 
verso la rivoluzione e sulla scena dal 1979, Pietro 
Calogero, spiega in "Terrore rosso": negli anni del 
brigatismo ci furono interventi di apparati pubblici per 
spostare l'asse politico da sinistra verso il centro o il 
centrodestra. Dal pianerottolo di casa Belpietro gli 
investigatori scorgono per ora soltanto varie 
"incongruenze" (La Stampa). Un agente ha sparato 
all'attentatore. Che con l'arma aveva fatto cilecca, 
prima di scappare non visto da nessuno. Con quello 
stesso agente, ci fu analogo episodio nel 1995, 
obiettivo il procuratore D'Ambrosio tuttora scettico 
sull'accaduto che lo riguardava. Come si dice, ci sono 
cose vere e supposte. [1010] 
 
Tutti uniti in fitta schiera 
Aumenta il numero di chi non sopporta più 
l'informazione politica della tv. Ci siamo permessi di 
gridare qui un vano "basta" (26.9). Con diversa autorità 
e altra platea di lettori, Lietta Tornabuoni (Stampa, 
7.10) ha deriso le trasmissioni che portano alla ribalta 
sempre la stessa compagnia di giro: figure intelligenti, 
penetranti e brillanti che rispondono soltanto vaghezze 
ed insulsaggini. Lasciamole cuocere nel loro grasso, 
come dicevano i nostri vecchi. Non abbiamo nulla di 
importante da scrivere sulla cronaca locale: ormai i 
problemi delle nostre banche sono diventati una 
prevedibile serie di romanzi d'appendice, un po' noiosi 



ed un po' inquietanti nelle loro singole puntate. Per 
rispetto verso l'obbligo di riempire questo spazio, 
raccontiamo vecchi ricordi. 
Dopo oltre mezzo secolo l'Aeronautica militare lascia 
Miramare. Le divise vennero a Rimini perché Forlì 
pretese i voli civili. E dalla parte del cittadone dovette 
stare il presidente dell'Apt, comandante Alessandro 
Cecchi di Rimini. Dove aveva ricoperto analoga carica 
all'Azienda di Soggiorno. 
Sessant'anni fa esatti, il 13 settembre 1950 visita il 
Tempio malatestiano il presidente della Repubblica Luigi 
Einaudi in compagnia della consorte donna Ida. Arriva 
da Riccione dove ha partecipato al convegno nazionale 
della stampa. Il 21 settembre il Tempio è riconsacrato. 
La scelta della data non fu casuale. Nello stesso giorno, 
sei anni prima c'era stata la Liberazione di Rimini. La 
guerra non era finita in Italia, bisognava aspettare 
qualche altro mese, sino a quel 25 aprile 1945 che oggi 
fa storcere la bocca ai molti italiani che prendono la 
Storia come se fosse un supplemento illustrato di 
qualche festival canoro o di un concorso di miss. E si 
mostrano saldi nella loro "non conoscenza" delle cose, 
confondendo Resistenza con Risorgimento. 
È stato ricordato anche il mezzo secolo del grattacielo, 
primo esempio postmoderno d'importazione d'idee. Lo 
aveva Cesenatico, dovevamo costruirlo pure noi. 
Intanto avevano rimosso la fontana dei quattro cavalli 
perché doveva svilupparsi un'arteria dal porto canale di 
Rimini a quello di Riccione. Al Kursaal ci aveva pensato 
la politica: una schifezza per borghesi ed aristocratici 
da cacciare nel dimenticatoio. E fu demolito. Altre 
brutture vennero. Fu il cemento selvaggio ma 
democratico che ora minaccia (privo degli aggettivi 
della vergogna e con tanto di decreti bollati) pure il 
timido, talora goliardico, teatro Novelli. [1011] 
 
2011, gli Ufo: Maroni lo sa? 
Scrivo una cosa indegna, per la quale dovrebbero 
cacciarmi. L'oroscopo del ministro degli Interni (sulla 
possibilità di incidenti a Roma sabato scorso 16.10 alla 
manifestazione della Fiom), non si è avverato. Forse 
succederà il contrario con gli Ufo, grazie agli 
spostamenti di Plutone, Nettuno ed Urano. Queste 
previsioni mi fanno lo stesso effetto provocato nel 
ministro Sacconi dai dati della Banca d'Italia sui 
disoccupati all'11%: sono astruserie, ovvero come dice 
lui cose esoteriche, per pochi eletti, quelli che poi 
comandano. Ma un ministro non comanda niente? Non 
è proprio lui uno di quei pochi eletti che tutto sanno e 
tutto dirigono? 
Quelli della Fiom non piacciono al socialista Sacconi, 
perché (parole sue) sono una minoranza radicale 
inadatta a governare. Giusto. La gente che vive del 



proprio lavoro, cerca di avere un posto, non soltanto 
per smentire Bankitalia, ma soprattutto per allevare 
figli, avviarli al lavoro o allo studio, condurre 
decentemente l'esistenza. Sacconi invoca come 
necessaria l'unità di tutti i moderati e di tutti i riformisti 
contro l'estremismo di chi desidera vivere del proprio 
lavoro, e non sogna posti in parlamento (od in 
alternativa alla tv), come quelli promessi a certe 
fanciulle da qualche illustre governante italiano (era 
solo l'anno scorso). 
Il guaio è che i moderati sono divisi. Marcello Sorgi (La 
Stampa, 16.10) accusa il cavaliere di aver scelto la 
strada dello scontro frontale nella dialettica politica. Lo 
stesso giorno sul Corrierone Piero Ostellino spiega che 
viviamo in un clima da guerra civile per colpa di 
squadristi piccoli e grandi. Li identifica in chi ha opinioni 
diverse dalle sue, le uniche liberali ed ammesse sul 
mercato. La sua rubrica s'intitola "Il dubbio", ma 
sembra la continua riproposta del pregiudizio che nella 
società è un grave peccato politico accettare la libertà 
delle idee.  
Rassomiglia tanto a quel Monaldo Leopardi delineato da 
Pietro Citati nella biografia del figlio Giacomo: un uomo 
immobile nel suo borgo selvaggio, che se avesse girato 
il mondo al ritorno in patria avrebbe soltanto "animato 
di polemiche, articoli astiosi e bizzarrie lunatiche un 
foglio di estrema destra". 
La nostra patria è quella che alla partita di Genova non 
ha perquisito il capopolo serbo Ivan Bogdanov (dietro 
cui ci sarebbe la mafia di Belgrado), ma sequestrato le 
merendine ai bambini ospiti. Qualcuno lo credeva 
diretto non allo stadio ligure, ma al corteo romano della 
Fiom. [1012] 
 
Memoria corta, dramma lungo 
Ha ragione Giovanni Bianconi a definire l'Italia un Paese 
dalla memoria corta (CorSera, 23.10) a proposito del 
processo per la strage di Brescia, 28 maggio 1974, con 
8 morti e 94 feriti. La vicenda giudiziaria ancora aperta 
dopo 36 anni, dimostra un aspetto inquietante. Lo 
illustra a Bianconi l'avv. Michele Bontempi, anni 37, 
figlio di uno dei feriti, e legale per il padre ed alcune 
famiglie degli uccisi: sono emersi "depistaggi da parte 
dei servizi segreti". A cui va aggiunta "una rete di 
protezione pronta a scattare in qualunque momento e 
in qualunque luogo". Ne ha parlato un giudice 
istruttore. 
Bianconi aggiunge: nello stesso 1974 ci sono state 
informative dei servizi "dalle quali traspariva già il ruolo 
di alcuni ambienti neofascisti". Ma soltanto dal 1992 fra 
mille difficoltà esse cominciano ad arrivare ai magistrati 
inquirenti. Il processo attuale per l'eccidio di piazza 
della Loggia, commenta Bianconi, avviene in un silenzio 



pressoché totale. Siamo uno strano Paese, conclude: 
anziché coltivare la memoria si lascia crescere l'oblio. 
Le sue parole trovano conferma nella notizia di fonte 
statunitense relativa a nuovi documenti sulla guerra in 
Irak pubblicati da WikiLeaks. Uno riguarda l'uccisione di 
Nicola Calipari nel 2005, dopo aver liberato la 
giornalista rapita Giuliana Sgrena. La quale non crede 
alla rivelazione per cui gli Usa erano stati allertati 
sull'arrivo di un'auto imbottita di tritolo: contro di essa 
dal posto di blocco avrebbero sparato per evitare una 
strage. La fonte segreta parlava di una Chevrolet blu. 
Calipari e Sgrena erano in una Toyota bianca. Inoltre 
Calipari mentre cercava la Sgrena, fu all'inizio 
intralciato e deviato da vari servizi segreti. 
Commenta Rosa Villecco vedova Calipari: la Cassazione 
ha negato la possibilità di celebrare un processo in 
Italia, e sulla morte del marito è stato decretato il 
trentennale segreto di Stato. Si ritorna al punto da cui 
siamo partiti. Quasi quattro decenni per Brescia e per la 
morte di Calipari. Alla cui famiglia auguriamo di avere 
l'energia necessaria per far tener presente una storia 
che non va dimenticata. Rosa Calipari ha confidato a 
Repubblica i suoi dubbi, il più importante riguarda il 
ruolo del marito, "conosciutissimo dall'intelligence Usa 
con la quale collaborava regolarmente". Si ritorna pure 
a quel porto delle nebbie in cui fra politica e servizi 
segreti ci sono stati (o sono ancora?) troppi accordi. E 
dove può naufragare la democrazia. [1013] 
 
Apparire soltanto nei titoli di coda 
All'apertura del Festival del Cinema di Roma c'è stata 
una manifestazione di protesta di circa 1.500 operatori 
dello spettacolo con uno slogan intelligente: "Nei titoli 
di coda c'è gente che lavora". Sfilavano sul tappeto 
rosso steso per politici e divi.  
Sono in tanti e dovunque, quanti non possono ambire ai 
titoli di testa, ma sono confinati in quelli di coda. Che 
nessuno legge, anche se si dovrebbe farlo, perché ci 
sono i nomi di chi manda avanti l'Italia. In fondo alla 
lista, e quasi invisibili, vengono i quasi cinque milioni di 
immigrati che regalano al fisco un miliardo di euro 
perché versano più di quanto ricevano in servizi; ci 
pagano sanità e pensioni; e fanno l'11 per cento del 
prodotto interno lordo (Ventesimo Dossier 
sull'Immigrazione, della Caritas). 
Altre cifre per altri nomi dei titoli di coda. Le famiglie 
sono in crisi, due su tre non possono risparmiare nulla, 
operai ed insegnanti sono quelli che stanno peggio 
(fonte, Ipsos-Acri). La Cei ha denunciato che la famiglia 
italiana è spesso lasciata sola e tradita dalla mancanza 
di sostegni anche sociali, fiscali ed economici. 
A Bologna don Luigi Ciotti è stato premiato in una 
manifestazione curata dal prof. Andrea Segré contro lo 



spreco alimentare. Anche gli ultimissimi nei titoli di 
coda potrebbero avere lo stomaco pieno se fossimo 
tutti attenti a pretendere un'organizzazione 
commerciale più a misura d'uomo che a quella dei miti 
pubblicitari: una mela è buona anche se non è bella per 
un colpo di grandine. Don Ciotti rappresenta l'ideale del 
recupero al mondo delle persone scartate, che droga e 
mafia avevano avvilito o distrutto. 
Chi muove l'economia? Il sen. Lamberto Dini (Pdl) sulla 
"Stampa" ha osservato: le banche, che dovrebbero 
favorire gli investimenti, forse non sono adatte 
abbastanza allo scopo, e le fondazioni da cui esse 
dipendono rischiano di essere "un azionista di controllo 
pericoloso per la sana e prudente gestione" e la 
stabilità delle banche medesime. In parole povere: le 
fondazioni vogliono soltanto far soldi con le banche, 
magari per finanziare "la locale università". 
Il prof. Marco Cammelli a Bologna presiede la 
Fondazione del Monte. A chi gli offre una candidatura a 
sindaco risponde: "Chi distribuisce denaro dovrebbe 
star lontano da ruoli pubblici". Le sue regole elementari 
del gioco sono due: se di quei soldi ne beneficia una 
sola parte non è bene; se il vantaggio è di tutti ecco un 
motivo in più per astenersi dal concorrere. A Bologna. 
[1014] 
 
Se crollano i gladiatori 
La scuola dei gladiatori di Pompei è crollata. Forse un 
giorno si saprà se per colpa della ministra Gelmini, 
intenta a favorire i gracili figli della Lega o le muscolose 
ragazze in fiore del suo partito. Alcune di loro si 
esibiscono già nelle arene tv con la grinta ridicola di chi 
sostiene tesi infondate. Come quella sui colpi di pistola 
indirizzati al direttore di un quotidiano filogovernativo, 
Belpietro. A sparare è stato soltanto il capo-scorta del 
giornalista. E non si sa ancora contro chi. 
Nella scuola pompeiana si radunava la maschia 
gioventù portata poi ad esempio per i giovani italiani 
nel Ventennio. Sono nato nel 1942 e sono stato 
soltanto figlio della Lupa. Me ne è bastato perché le 
prime immagini che ricordo sono quelle della guerra 
appena conclusa. Non so quali memorie conservi chi ha 
vanamente proposto di far cantare a Sanremo, da 
qualche gladiatore d'avanspettacolo magari in mutande 
di pizzo, l'inno fascista intitolato "Giovinezza". In 
mutande di pizzo e con trucco pesante da gladiatore 
suonato, farei salire sul palcoscenico del festival 
canzonettaro il principino ballerino di Casa Savoia. 
Per gli esperti ci sono indicatori precisi con cui misurare 
il grado di evoluzione della società. Da questo paniere 
culturale vorrei buttar via parecchie cose imposte a tutti 
con i soldi di tutti per far fare bella figura a pochi: dai 
plastici dei vari delitti che esibisce Bruno Vespa, ai 



cretinismi delle notizie offerte dai tg con resoconti 
annacquati e verità dei fatti sterilizzata. 
Seguirei i suggerimenti dell'Onu per calcolare l'Indice di 
Sviluppo Umano 2010: oltre il prodotto interno lordo, ci 
sono pure scuola e salute. E poi ascolterei volentieri 
dibattiti in tv su queste parole del governatore di 
BankItalia, Mario Draghi: "I giovani pagano la crisi", per 
cui occorre dare loro una prospettiva di certezza con un 
posto fisso ai precari. Che ora sono quasi sei milioni. 
Obama ha perso le elezioni, e se ne è assunto la 
responsabilità. Da noi non usa. Piero Ostellino ci spiega 
che le idee di Obama sono sbagliate: soltanto il Partito 
del The capisce i bisogni dell'individuo. Lo scrittore 
Moisés Naìm ritiene invece che se esso governasse, ad 
Africa e Asia andrebbero meno aiuti con conseguenze 
drammatiche.  
Giuseppe De Rita per l'Italia si accontenterebbe di un 
governo dei miti. Che non sono il plurale di mito. C'è 
già chi si considera tale. Ed ha fatto scuola. Bersani 
lontano dai giovani del Pd sembrava un vecchio 
gladiatore. [1015] 
 
Venere immigrata e clandestina 
La storia di una Venere immigrata dal 1988 negli Usa 
ed in procinto di ritornare in Sicilia ad Aidone (un 
tempo Morgantina), dove però non ha casa, è stata 
raccontata da Laura Anello sulla Stampa.  
Abbiamo dossier segreti in merito. Venere è una statua 
scolpita nella Magna Grecia (V sec. a. C.), rubata dai 
tombaroli, comprata nel 1988 per 10 milioni di dollari 
dal Paul Getty Museum di Malibu (Usa), ed ora 
restituitaci per intervento dell'allora ministro Francesco 
Rutelli (2007). 
Le nostre informazioni parlano chiaro. Un competente 
ufficio italiano ha diramato l'ordine di servizio di 
interpellare Venere di Malibu, aggiungendo che si 
trattava di una miss di origine africana che avrebbe 
potuto essere valorizzata in trasmissioni televisive. 
All'ordine si è risposto con un verbale di accertamento 
sul posto, precisando che raggiunta Malibu nel Nord-Est 
dell'Africa, della predetta Venere si erano perse le 
tracce a causa di inchiesta giornalistica del quotidiano 
La Repubblica che aveva cominciato a spargere i 
consueti veleni. 
Un terzo documento parla dell'intenzione di allestire un 
servizio fotografico della predetta Venere da sottoporre 
a personaggi che già in passato hanno visionato volti 
nuovi per feste principesche di un uomo politico non 
meglio precisato negli atti, per non favorire la diffusione 
di indiscrezioni nocive alla pubblica opinione e decenza. 
C'è poi un verbale redatto da un non identificato 
servizio segreto, in cui si legge che la predetta Venere 
di Malibu, espressamente contattata nel suo luogo di 



origine (che si precisa trovarsi nella parte Ovest del 
continente africano e non in quella Est), rifiutava di 
rispondere. Per cui al responsabile dello stesso servizio 
restava il dovere di ipotizzare nuove linee di ricerca 
nelle indagini. Per le quali si attendeva ulteriore 
conferma in via gerarchica. 
Dato che tutte le strade portano a Roma, anche la via 
gerarchica si trovò sulla stessa rotta, accorgendosi suo 
malgrado che la Venere di Malibu non era, come quella 
ballerina (di cui alle recenti cronache milanesi), nipote 
d'Egitto d'un capo di Stato, ma oggetto marmoreo in 
sosta negli States, in attesa di decreto di espatrio. Per il 
quale si richiedeva l'intervento della Commissione 
antimafia e di quella di Controllo sui servizi sanitari, 
ricercando una igienista dentale come avvenuto per la 
ballerina di Milano, che potesse far tornare il sorriso 
pure alla mesta Venere di Malibu, o di Morgantina, 
tuttora clandestina. [1016] 
 
La reginetta fatta strega 
Non siamo nel mondo delle favole. Ma in quello più 
favoloso della politica. Estate 1997, il curriculum della 
signorina Mara Carfagna s'arricchisce con il titolo d'un 
giornale di Salerno, "Ecco la prima reginetta". Al 
concorso di Miss Italia arriva sesta. Poi ci sono le 
esibizioni televisive, apprezzabili per l'invisibile lavoro 
delle costumiste, che tuttora inquieta il vecchio 
giornalista Paolo Guzzanti. Il quale nel luglio 2008, 
messo davanti alla scelta se difendere la propria figlia 
Sabina o restare fedele a Berlusconi, non esita. Sabina 
ha detto cose pesanti sulla carriera di Mara. E Mara ha 
risposto qualificando Sabina come "la figlia del nostro 
deputato Paolo Guzzanti". Ancor oggi il padre s'indigna: 
"Era un messaggio mafioso". 
Ed oggi (21 novembre) sul Mattino di Napoli, il ministro 
Carfagna espone il calendario dei suoi impegni politici. 
Per il 14 dicembre, voto di fiducia al governo 
Berlusconi. Per il 15 dicembre, dimissioni dal governo 
(dove siede dal 2008), dal Parlamento (è deputato dal 
2006) e dal partito dove è nata. Il cui capo nel 
frattempo ha scherzato con lei ai Telegatti (2007): "Se 
non fossi già sposato, la sposerei subito". Veronica 
Lario chiese "pubbliche scuse". 
Mara Carfagna da reginetta dello spettacolo è diventata 
la strega della politica, attaccata come traditrice anche 
da qualche signora sua collega con modi per cui il più 
aggraziato e gentile di tutti appare Paolo Guzzanti 
quando la qualifica zarina. 
Tutto ciò ci illumina sulle magnifiche sorti e progressive 
dell'Italia. L'episodio contiene la sintesi di quanto era 
stato promesso e non è accaduto. Dovevamo realizzare 
un sistema bipolare perfetto, una Repubblica con posti 
di lavoro per tutti, meno tasse per tutti ed il sorriso 



sulle labbra di tutti. Invece ha smesso di sorridere 
persino Veltroni, che non è andato in Africa, ma è 
rimasto qui a marcare Bersani. Il quale marca la Bindi, 
la quale marca tutti gli altri che sono tanti e non 
ricordiamo più nella scala gerarchica. 
L'opposizione governativa di Milano ha visto trionfare 
alle primarie l'opposizione vendoliana a Bersani. A 
Bologna, sempre per le primarie, non si comprende più 
nulla. Uno spazientito Arturo Parisi dice: il Pd è "vittima 
di pulsioni incontenibili che contrastano con lo spirito 
democratico" delle stesse primarie. E come ciliegina 
sulla torta, qui da noi c'è la crisi al Comune di Cattolica. 
Con due gentili signore mai state reginette ma ora 
divenute streghe. Da epurare. [1017] 
 
Il nostro scoop confermato in Usa 
Le notizie segrete qui presentate sulla Venere 
immigrata e clandestina di Morgantina [Tama 1016], 
sono confermate da indiscrezioni su cui si è espresso il 
nostro governo, denunciando "strategie dirette a colpire 
l'immagine dell'Italia" con l'attacco della Magistratura a 
Finmeccanica, le ripetute foto dei rifiuti di Napoli e dei 
crolli di Pompei, e l'annuncio di informazioni riservate 
negli Usa, come questa della nostra Venere. 
Facciamo chiarezza. Finmeccanica: se l'abbronzato 
Obama le cancellò una commessa di elicotteri, la faccia 
di bronzo Putin ci ha fatto un contratto da un miliardo. 
L'indagine giudiziaria che la riguarda non nasce da una 
congiura della Casa Bianca. La quale non diffonde 
neppure le immagini sulla mondezza campana e la casa 
dei gladiatori sprofondata. 
Dopo il comunicato, la ministra Gelmini ha aggiunto 
una rivelazione scottante circa "Bersani studente 
ripetente", a cui l'interessato ha risposto con la 
pubblicazione dei propri voti universitari. Tutti 30 anche 
con lode, tranne un misero 28. A questo punto il 
governo è stato costretto a smentire la ministra e la 
propria teoria delle strategie antitaliane, negando 
l'esistenza di un complotto e confermando la 
"combinazione di informazioni inesatte" con eccessive 
sottolineature a nostro danno. 
Il governo aveva completamente ragione. Infatti in 
molti avevamo creduto alla parola della ministra 
Carfagna che aveva annunciato per il 15 dicembre le 
sue triplici dimissioni da governo, Parlamento e Partito. 
Noi sapevamo però che non sarebbe andata a finire 
così. Ci siamo trattenuti per non pubblicare un altro 
scoop e non portare acqua a quei suoi colleghi di 
maggioranza che l'hanno ribattezzata la Retromarcia su 
Roma. 
Di gente che cambia opinione, il mondo politico è pieno. 
Tra gli ex-berlusconiani ci sono l'avv. Previti, Tiziana 
Maiolo (rifondarola e radicale), Gabriella Mondello (ora 



Udc), Roberto Rosso e Chiara Moroni ora con Fini, 
Gabriele Albertini (in attesa di un nuovo partito) e 
l'immancabile Paolo Guzzanti. Previti definisce il Cav un 
egocentrico da tempo affetto da narcisismo patologico. 
In un nuovo libro Guzzanti batte sempre lì: grazie a Lui 
in Italia dominano le belle donne senza cervello. 
Un'attrice bulgara ospitata a Venezia con 40 persone ci 
è costata circa 400 mila euro, ma ci aiuta a dimenticare 
che nel 1993 il ministro della Giustizia Conso sospese 
senza dire nulla l'art. 41 bis del carcere duro per i 
mafiosi. Quelli erano ministri tutti d'un pezzo. [1018] 
 
Non era Gheddafi il barzellettiere 
Possiamo smentire la notizia diffusa da un capo di 
governo non straniero, secondo cui una certa 
barzelletta spinta (inadatta al nostro stile), gli sarebbe 
stata raccontata dal premier libico Gheddafi. Nulla di 
più falso. Chi ha presentato in Italia quella storiella è il 
comico Raul Cremona, apparso in una vecchia 
trasmissione di Zelig, riproposta da una rete digitale di 
Mediaset la sera di giovedì 2 dicembre, ad inaugurare in 
loco l'innovazione tecnologica della tv. 
Non tutto ciò che si racconta è vero. E non tutto ciò che 
è vero si può raccontare. Oppure è stato mai 
raccontato. Ripeschiamo nella nostra memoria 
personale alcuni fatti che ci rimandano al tema molto 
discusso in questi giorni, non soltanto nel provinciale 
Stivale nazionale, bensì a livello planetario, per le 
rivelazioni di WikiLeaks: ovvero i servizi di spionaggio. 
Rimini nel secondo dopoguerra, per la sua posizione 
militare nello scacchiere Nato (con l'aeroporto di 
Miramare), è stata sempre oggetto di attenzione 
particolare da parte di quegli stessi servizi che 
cercavano di mascherarsi nei modi più consueti. I 
giornali ad esempio non servono soltanto come fonti ai 
diplomatici ospiti, ma pure come strumento per 
influenzare l'opinione pubblica. Oppure quale paravento 
per nascondere una presenza sul territorio che non 
potrebbe essere altrettanto elegante se si mascherasse 
da rivendita di generi alimentari. 
Sul tema ci sono due oscure storielle locali dimenticate. 
Prima. All'inizio degli anni Sessanta arriva al grattacielo 
la redazione di una effimera rivista il cui direttore 
dichiarava di voler mettere a Roma una telescrivente 
che sarebbe stata letta da una cronista ai colleghi di 
Rimini. Ovvero ignorava che un servizio di telescrivente 
si piazzava dappertutto via telefono. Come oggi 
succede per internet. 
Seconda notizia. Alla fine di quegli stessi anni un 
foglietto locale senza capo né coda trova ospitalità a 
palazzo Fabbri, grazie ad un Centro studi che pagava 
affitto e pagine (curate da un massone) con testi filo-
Usa. Poco tempo fa si trovava elencato quel Centro 



studi fra le operazioni politiche di un servizio segreto. 
Altre notizie sono meno clamorose. La scomparsa di un 
vecchio collega riminese, fa ricordare che, per essere 
iscritto all'Albo professionale come corrispondente 
locale del foglio missino, egli a metà anni '50 salì a San 
Marino per dare del pataca ad un capitano reggente, 
finendo in quel carcere. Poi lentamente salì in Rai. In 
quota socialista. [1019] 
 
Quando un partito sapeva tutto 
Lo sosteneva Enzo Biagi: anche a Nostro Signore non 
andò bene per uno su dodici. Non scandalizzano perciò i 
due onorevoli che hanno ripudiato Antonio Di Pietro. 
L'ottimo Aldo Cazzullo (leggetevi il suo doloroso libro 
"Viva l'Italia") definisce il partito dell'ex magistrato "la 
più sgangherata macchina della politica italiana". 
La Stampa ha dedicato ai "piccoli Giuda cresciuti sotto 
l'ala di Tonino" un servizio che parte dal salto del fosso 
verso destra nel 2006 di De Gregorio ed arriva agli 
odierni Sciliputi e Razzi. Costui è offeso dal disinteresse 
per le sue proposte politiche, come il bollino di qualità 
per i prodotti italiani, e dice di non voler soccombere al 
pari di Pietro Micca dopo aver lanciato la stampella. La 
quale però era e resta di Enrico Toti. 
L'articolo raccontava di Paolo Guzzanti, censore dei 
costumi governativi (li accusa di basarsi sullo 
spogliarello femminile nell'assegnare incarichi politici): 
ha in scadenza un contratto mensile con il giornale di 
casa Berlusconi per settemila euro netti al mese. 
Guzzanti in risposta confermava di votare contro 
Berlusconi il 14 dicembre. E Dario Franceschini 
annunciava: per un punto Guzzanti segnerà la sconfitta 
del Cav. Domenica 12, proprio quando stiamo per 
spedire il Tama, Fini decide di passare all'opposizione di 
centro-destra, punto o non punto in più di Guzzanti. 
L'armata Brancaleone di Di Pietro rispecchia il 
cambiamento della politica avvenuto in Italia negli 
ultimi 20 anni. Non ci sono più i partiti di una volta, 
quelli in cui pochi sapevano tutto di tutti. Adesso 
nessuno sa più niente di nessuno. Un ricordo da 
cronista di mezzo secolo fa. Sparatoria al mare, la 
polizia non dice chi sia coinvolto, mentre non si trovano 
i bossoli. Il collega dell'Unità, Tiziano Giorgetti, che 
viaggiava con noi carlineschi autotrasportati da Davide 
Minghini, nel giro di un'ora riesce ad avere nome e 
cognome di chi ha usato la pistola, attraverso una 
sezione periferica del pci. 
Pure a Rimini è successo di recente qualcosa che 
riguarda l'Italia dei Valori: nessuno se ne è andato di 
sua volontà, ma qualcuno è stato cancellato tra i 
preferiti. Si tratta addirittura di un assessore comunale, 
Karen Visani, colpita da sfiducia con lettera al sindaco 
da parte del "responsabile regionale" del partito. Dove 



è stata eletta con 95 preferenze su 2.910 voti di lista 
(ovvero lei era sconosciuta persino al suo elettorato). E 
dove oggi non ha neppure un sostenitore tra chi lo 
regge. [1020] 
 
Anno vecchio fa buon brodo 
Il signor Anno 2010 sta per andare in archivio. L’ho 
rintracciato nel suo rifugio appenninico. Gli reco dei 
doni. Un libro (di Antonella Beccaria), comincia a 
sfogliarlo dal fondo. Si parla di un'Italia vecchiotta, 
1982, quindi nulla che fare con l'oggi. Il signor Anno 
2010 inizia a leggere: in questo disgraziato Paese la 
politica si mescola alla criminalità. Chi scriveva era 
Roberto Calvi. Neppure due settimane dopo fu trovato 
impiccato sotto un ponte sul Tamigi, a Londra. 
Qualcosa di meglio? Al signor Anno 2010 reco alcuni 
giornali dell'ultima settimana. Sulla Stampa, Flavia 
Amabile ha scritto una lettera aperta agli studenti 
italiani, piena di ottimi consigli, che termina con il 
riassunto di una pagina di Francesco Cossiga (ex 
ministro degli Interni) del 2008, che preferisco citare 
quasi per intero:  "Bisogna infiltrare gli studenti con 
agenti provocatori pronti a tutto, e lasciare che per una 
decina di giorni i manifestanti devastino i negozi, diano 
fuoco alle macchine, mettano a ferro e fuoco le città 
[...]. Dopodiché, forti del consenso popolare, [...] le 
forze dell’ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli 
tutti in ospedale. Non arrestarli, che tanto poi i 
magistrati li rimetterebbero subito in libertà, ma 
picchiarli e picchiare a sangue anche quei docenti che li 
fomentano". A Roma un ragazzo di 15 anni è stato 
ridotto in prognosi riservata da un giovane armato di 
casco, poi fotografato mentre si avventa contro un 
black bloc che assalta un blindato dei CC, ha scritto il 
CorSera. 
Con il signor Anno 2010 ci si diverte con poco: tra i 
primi cinque libri più venduti ora in Italia ci sono tre 
volumi di ricette gastronomiche, due composti da 
Benedetta Parodi ed uno da Antonella Clerici. Mangia 
che ti passa, ed anno vecchio fa buon brodo. Non 
gradisce. Gli porgo altre vecchie pagine di giornali, con 
l'ottimismo di chi detiene il potere, la certezza di vivere 
un periodo sereno, una fase positiva: ma pochi giorni 
dopo giungono le inchieste ed altre notizie a render 
ridicole quelle parole, simili a vaghe consolazioni per 
scongiurare il peggio che invece è puntualmente 
arrivato. 
Il signor Anno 2010 rifiuta ogni responsabilità, con la 
classica scusa di chi comanda: tutta colpa dei giornali, 
basta non leggerli. Un grande quotidiano come Il Sole-
24 Ore pubblica il volume che pure gli lascio, è la 
biografia di Federico II imperatore (1194-1250): in 
copertina reca invece l'immagine di Federico da 



Montefeltro (1422-1482). [1021] 
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