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In nome del padre 
Due immagini hanno fatto il giro del mondo. Una 
riproduce la copertina del settimanale "Time" (14.12), 
dedicata alla consueta scelta della "Persona dell'anno". 
Per il 2011, il soggetto presentato è "il Manifestante": 
ovvero il simbolo della "naturale continuazione della 
politica con altri mezzi", soprattutto in riferimento alla 
situazione della realtà araba, da cui proviene il volto 
femminile ritratto nella foto. Così scrive Kurt Andersen 
sullo stesso "Time", dove leggiamo pure che "il 
contestatore è diventato creatore di storia", partendo 
dalla Tunisia del 17 dicembre 2010. Quel giorno 
Mohamed Bouazizi, un venditore ambulante di 26 anni, 
si dà fuoco dopo che la polizia gli ha sequestrato il 
carretto su cui c'è la frutta da offrire al mercato. 
La seconda foto (autore Peter Hapak) reca proprio 
l'immagine di Mohamed Bouazizi, sorretta da sua 
madre Mannoubia che ha spiegato il gesto del figlio 
come ispirato alla dignità. La quale, aggiunge Basma, 
sorella sedicenne di 
Mohamed, in Tunisia è più importante del pane. 
La vicenda di Mohamed può essere sintetizzata con le 
parole del miglior inviato italiano di affari esteri, 
Domenico Quirico della "Stampa" (17.12): essa "fece 
conoscere al mondo arabo l'evidenza del vero principio 
rivoluzionario, che una prima ingiustizia è fonte di 
ingiustizie infinite". Egli "non ha inventato ideologie e 
non ha coniato gli slogan sobillatori dell'Islam politico", 
ha creato "la prima rivoluzione del terzo millennio". 
Le frasi di Quirico suggeriscono un ricordo scolastico, 
l'incontro di Dante con Catone all'inizio del Purgatorio, 
quando Virgilio dice del poeta: "libertà va cercando, 
ch'è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta". 
Non ha paragoni con il doloroso panorama che fa da 
sfondo agli occhi seminascosti della Manifestante finita 
nella copertina di "Time", un altro volto, quello di 
Gigliola Ibba, 70 anni, autrice di un appello a 
pagamento sul "Corriere della Sera". Ha comperato una 
pagina di pubblicità per dichiarare la propria delusione 
ai politici nostrani. Ad Angela Frenda della stessa 
testata, ha detto (15.12): "Vuole la verità? Lo devo a 
mio padre Tullio. Era ingegnere e generale 
dell'aeronautica. Progettava aeroporti civili e militari. 
Stiamo parlano del 1957. È morto quando avevo 16 
anni. Io ho trascorso dai 14 ai 16 anni a prendere le 
telefonate con cui politici di allora cercavano, invano di 
corromperlo. È morto d'infarto senza firmarlo, quel 
progetto". [1062] 
 
Auguri, Europa 
Anche all'Europa formuliamo i nostri pubblici auguri. La 
settimana scorsa ci siamo rivolti all'Italia, considerando 



l'Unione del continente una tappa fondamentale nelle 
vicende del nostro Paese in 150 anni di Storia. Cara 
Europa, in te crediamo perché le più grandi disgrazie 
nostre e dei popoli circonvicini sono derivate dal fatto 
che confini politici e pretese economiche più o meno 
mascherate da nobili ideali, ci hanno travagliato e 
guastato per secoli. Ancora adesso discutiamo e 
litighiamo, ma grazie al Cielo ci siamo convinti di 
mettere in cantina i cannoni. 
La cronaca registra la riunione di Bruxelles del 9 
dicembre, dove i capi di governo si sono accordati per 
un'unione fiscale tra 26 Paesi su 27. Resta fuori 
l'Inghilterra, a cui i nemici dell'euro hanno sempre 
guardato come ad un'isola felice per non averlo voluto 
tra i piedi. Quella riunione non conferma l'analisi dei 
nemici dell'euro, ma testimonia soltanto che i signori 
affaristi della City londinese hanno voluto aver ragione 
ad ogni costo. Ci hanno snobbato per restare fedeli alla 
loro immagine chic che conosciamo. 
Se nella Storia non vince chi ha ragione, ma ha ragione 
chi vince, dobbiamo chiederci se Londra ha vinto. Il 
ricatto inglese (per un diritto di veto sulla 
regolamentazione dei mercati finanziari), non ha 
funzionato. Il vertice di gennaio sarà con 26 Paesi 
soltanto. Un'Europa senza il governo di Sua Maestà 
Britannica, potrebbe apparire un "nano politico". Ma è 
quel "nano politico", come ha osservato Andrea 
Bonanni, che in pochi mesi ha "licenziato" ben tre capi 
di governo (in Portogallo, Grecia, Italia). 
Ecco ancora una conferma che il gioco interno di uno 
Stato è oggi regolato dal contesto comunitario. Per cui 
l'Europa conta, eccome. Il 6 dicembre il nostro 
presidente della Repubblica ha commentato "con 
franchezza" la situazione economica, dicendosi ben 
consapevole che la manovra economica del governo 
Monti provoca preoccupazione nella gente: "Dobbiamo 
fare sacrifici", che "stanno arrivando giusto in tempo 
per evitare sviluppi in senso catastrofico della nostra 
situazione". 
Il giorno dopo da Osawatomie, uno sperduto villaggio 
degli Usa, è arrivato un messaggio elettorale di Obama 
che vale anche per noi: "Le disuguaglianze uccidono la 
democrazia" per cui non deve prevalere un sistema 
politico "basato su un egoismo mozzafiato". Alla base 
della crisi economica americana, ha aggiunto, c'è una 
iniqua distribuzione della ricchezza. [1061] 
 
Auguri, Italia 
Le luminarie delle vie cittadine, i servizi televisivi sui 
grandi alberi addobbati nelle grandi città del mondo, la 
pubblicità ci avvertono. Stiamo per girare l'ultima 
pagina del calendario del 2011. Siamo entrati in una di 
quelle rare ed obbligatorie fasi della convivenza civile in 



cui, per scambiarci gli auguri, tutti siamo tenuti a 
considerarci buoni. E soprattutto a ritenere buoni anche 
quanti per il resto dell'anno ci sembrano meritevoli di 
ben altra etichetta qualificativa. 
Chiamale se vuoi convenzioni, frutto di una Buona 
Educazione che maschera le reciproche ipocrisie, e 
finge che tutto vada bene, Madama la Marchesa. Anche 
se la lista dei problemi è molto più lunga del catalogo 
amoroso del Don Giovanni di Mozart-Da Ponte. Tuttavia 
tra ossequi, inchini, riverenze da valzer viennese e 
baciamani da romanzi ottocenteschi, bisogna lasciare a 
noi stessi un piccolo spiraglio da cui far uscire un alito 
di verità, per quanto minuscolo, timoroso od indeciso. 
Lasciatemelo dire, signora Italia (e scusino i lettori 
questo "voi" con il quale mi rivolgo alla nostra Patria, 
che non ha nulla di nostalgico, ma è soltanto un piccolo 
tentativo di vedere dietro l'immagine simbolica di una 
figura, tutto l'assieme di noi che sul suo territorio vi 
abitiamo). Lasciatemelo dire, signora Italia: un 
dicembre che chiude le feste per i 150 anni della vostra 
Unità, una specie di ponte ideale tra Risorgimento, 
Resistenza ed Unione Europa, senza tante grida contro 
di voi, la vostra capitale, e quello strano impasto che è 
l'assieme di noi tutti oggi, italiani e stranieri, residenti 
ed ospiti, cittadini registrati e cittadini aspiranti; 
ebbene, un dicembre così calmo non ve lo sareste 
sognato, se non ci fosse stata questa crisi economica. 
Che ci spaventa, urta, agita. 
L'avevamo sentita negare. L'abbiamo vista scoppiare 
tra le mani dei potenti e dei tecnici. E noi che non 
contiamo niente perché né potenti né tecnici siamo, 
abbiamo fiducia che ce la faremo ancora una volta, 
ricordando che i profeti di sventura non servono a nulla 
se non a far loro incassare lauti compensi prelevati 
dalle tasche comuni. 
Auguri, Italia. Anche pensando egoisticamente a noi 
che non ci consideriamo figli né di un sobborgo 
paludoso né di un grattacielo illuminato. Ma gente 
semplice che non dimentica le ore peggiori vissute nel 
passato. Sono nato nel 1942, e fatto subito "figlio della 
Lupa". Poi fortunatamente hanno comandato gli Agnelli. 
[1060] 
 
Non dare i numeri 
Il tasso di noiosità di questa puntata è superiore al 
consueto. Premetto l'aureo consiglio di don Lisander per 
chi non si curasse di ascoltare le nostre quattro parole: 
cioè saltare alla pagina seguente (cap. XXII). Chi resta, 
alla fine non ci accusi di essere stati indigesti. Ma che 
colpa abbiamo noi (come diceva una canzonetta) se nei 
commenti politici circolano opinioni piuttosto strane 
come quelle che danno corpo ad una terza Repubblica 
italiana per il semplice fatto che abbiamo un governo di 



Tecnici anziché di Politici? Per cambiare la targa del 
nostro Stato, occorrerebbe una nuova Costituzione. 
Noi (e se consentite, aggiungiamo un grazie al Cielo) 
abbiamo ancora quella del 1948 che reca con sé il 
ricordo delle tragedie che la precedettero. In Italia si è 
soltanto mutato il sistema elettorale. I suoi ideatori ed 
estensori lo hanno etichettato con sincero ribrezzo 
come porcata, tanto per essere chiari nel pentimento 
da scontare senza penitenze. Poi il prof. Giovanni 
Sartori con eleganza ha parlato di porcellum. 
In questo porcellum abbiamo identificato la cosiddetta 
seconda Repubblica. Che dopo la recente crisi di 
governo è diventata immediatamente la terza. Una 
Repubblica così sembra una specie di autovettura con il 
cambio automatico che non richiede al conducente 
nessuna attenta manovra. 
Il tasso di noiosità delle nostre righe sta superando la 
soglia del pericolo d'inquinamento, mentre ci 
avviciniamo al comma due dell'art. 92 che più semplice 
di così non può essere: "Il Presidente della Repubblica 
nomina il Presidente del Consiglio...". Nessun paletto è 
messo dalla Costituzione all'operato del Capo dello 
Stato, tranne quel severo richiamo all'alto tradimento o 
all'attentato alla Costituzione medesima (art. 90, 
comma due). 
Tutto ciò serve per concludere che sono senza 
fondamento le fantasie eroiche di quanti hanno 
mormorato sulla presunta violazione della Legge 
fondamentale dello Stato per la nascita di un governo di 
soli Tecnici. Il problema è diverso. I Politici sono stati 
fatti apparire dai commentatori come tante donne 
Prassedi pronte a comandar su tutto ed a prender per 
cielo il loro cervello. Serve soltanto ad onorare il ricco 
contratto con la Rai definire, da parte di messer 
Ferrara, governo del preside quello che gli altri 
chiamano governo del Presidente. È uno di quei raffinati 
giochi di parole che sono nebbia la quale impedisce di 
vedere il burrone e scansarlo. [1059] 
 
Cesari, ma solo 12 
I cruciverba sono sempre di grande aiuto, altro che le 
biblioteche. Vi chiedono quanti sono i famosi Cesari, e 
se non lo sapete, aspettate un'altra occasione, quando 
spiegano che quelli di Svetonio sono dodici. Tutto 
risolto. Con due semplici domandine, magari senza 
rispondere a nessuna di esse, avete ottenuto un 
risultato che oggi vi fa correre il rischio di ricevere una 
laurea ad honorem.  
Caio Tranquillo (beato lui) Svetonio, storico romano del 
sec. I, scrisse le biografie di Giulio Cesare e degli 
imperatori da Augusto a Domiziano. Adesso Svetonio 
sarebbe meno tranquillo se dovesse scrivere le vite di 
quanti in Italia si considerano dei Cesari in una 



Repubblica che dovrebbe guardare più al Popolo che ai 
capipopolo. Tant'è, non per nostra suggestione od 
errata informazione, ma secondo dati veri. 
Noi italiani sino a poco tempo fa ci consideravamo un 
popolo felice ed assistito dalla Fortuna (quella che 
presso i Romani baciava gli audaci) perché i nostri 
politici avevano abolito il caos parlamentare della 
cosiddetta Prima Repubblica, provocato dai tanti partiti 
allora esistenti con annesse correnti note ed ignote 
(dette dei "franchi tiratori"). Ed avevano inventato il 
modello italiano del bipolarismo. Ma si sa che cosa 
significa "italiano" in certi contesti. Vuol dire 
semplicemente che non sempre alle parole seguono i 
fatti, per cui i nomi sono un semplice suono della voce 
e non pure un segno a cui far corrispondere una 
precisa, delineabile realtà. 
La crisi di governo a cui abbiamo assistito di recente ha 
un timido riscontro in una breve frase del Tacito delle 
"Storie" (I, 2), "Et quibus deerat inimicus per amicos 
oppressi": e chi non aveva nemici rimase vittima degli 
amici. Nel corso della crisi i cronisti più attenti hanno 
contato quanti amici del bipolarismo sono andati in 
retromarcia verso l'odiato sistema della Prima 
Repubblica, con partiti, correnti e conseguenti temporali 
pieni di fulmini. Massimo Gramellini (15.11) ha così 
riassunto il bollettino meteo della nostra Politica: i 
cinque partiti in Parlamento alle ultime elezioni, sono 
diventati ventuno. 
Più pessimista è stata l'Agenzia Ansa che alle 18,41 del 
14 novembre ha diramato un servizio che elenca 34 
gruppi chiamati a consulto dal neo presidente del 
Consiglio, prima di accettare l'incarico e presentarsi in 
Parlamento. Svetonio oggi rinuncerebbe all’incarico di 
scrivere le storie dei nostri 34 presunti Cesari. [1058] 
 
Aristotelici 
Un fresco libro per Indro Montanelli (brevi suoi testi con 
irridenti epitaffi, documentato commento di Marcello 
Staglieno, ed un titolo senza inganni: "Ricordi 
sott'odio"), ci permette di rammentare la Grande Firma 
a dieci anni dalla scomparsa. Una sua biografia curata 
da Sandro Gerbi e Raffaele Liucci (2009) s'intitola 
"L'anarchico borghese". Qui lo si definisce "portavoce 
del senso comune dell'italiano medio, vellicando il suo 
innato qualunquismo, e offrendo lustro e autorevolezza 
agli impulsi anarcoidi e individualistici presenti nel 
nostro corpo sociale". 
Un corpo sociale afflitto quasi sempre dalla cieca fiducia 
nelle parole dell'Aristotele del momento, come quel 
personaggio di cui si legge in Galileo: "Voi mi avete 
fatto veder questa cosa talmente aperta e sensata, che 
quando il testo di Aristotele non fosse in contrario [...] 
bisognerebbe per forza confessarla per vera". Nel 1995 



qui osservammo che Montanelli si era visto soffocare 
"La Voce", il nuovo quotidiano fondato dopo averne 
abbandonato un altro che aveva creato dopo la fuga dal 
"Corrierone". Ci permettemmo di commentare che lui, 
un conservatore tanto feroce da fungere da balia 
reazionaria per alcune generazioni di lettori, era stato 
dirottato con etichette fasulle sulle piste della sinistra 
più o meno rivoluzionaria. 
Montanelli aveva aperto la nuova bottega soltanto 
perché non sopportava che altri dicesse le cose che 
sosteneva lui, mettendosi a sedere sul trono di re di 
certa opinione pubblica, e degradandolo a cronista di 
corte. Indro allora tuonava che soltanto pochi lettori 
intelligenti e veramente liberali avevano comprato "La 
Voce". Ma erano quei pochi che per vent'anni lui aveva 
cresciuto, educando gli altri a rozze ostilità verso la 
democrazia e la Costituzione. 
Nel 2006 Gerbi e Liucci con "Lo Stregone" smentivano 
numerose cronache montanelliane. Mario Cervi (suo 
collega, amico ed allievo) lo difese: "Voleva che la 
storia risultasse più giornalistica, voleva accentuare la 
sua presenza di testimone dei maggiori eventi. Non era 
a Milano nei giorni della Liberazione e non poteva 
perciò aver visto i corpi appesi di piazzale Loreto. Ma il 
racconto montanelliano, così come i suoi ritratti, resta 
genuino, autentico, impeccabile nelle linee generali, che 
sono quelle che contano". Fu così che l'antiaristotelico 
per eccellenza si fece convinto aristotelico, preparando 
il brodo di coltura per certa politica. [1057] 
 
Le indignate del Risorgimento 
Un'idea nuova di Risorgimento emerge da quanto la 
prof. Annamaria Graziosi Ripa scrive su Rimini nel 
volume "La voce delle donne", curato da J. Bentini (ed. 
Allemandi): le fonti storiche, solo in parte qui 
pubblicate per esigenze di spazio, "fanno pensare a una 
presenza costante ed a una partecipazione quotidiana 
delle donne di ogni ceto alla piccola storia della città, 
che si sta intrecciando con la storia della nazione che 
nasce". L'autrice ha potuto illustrare la vita di due sole 
figure, suor Maria Elisabetta Renzi (1786-1859) e Maria 
Boorman Wheeler Ceccarini (1840-1896). 
A madre Renzi si deve la fondazione delle Maestre Pie 
dell'Addolorata (1839), tuttora presenti a livello locale, 
nazionale (con 32 case) e mondiale (23 centri 
missionari in America Latina, USA, Africa e 
Bangladesh). Di lei, beatificata nel 1979, papa Giovanni 
Paolo II disse: "Elisabetta si accorse, con intuito 
profetico, che stava sorgendo un'epoca in cui le donne 
avrebbero assunto nuove responsabilità sociali". 
Graziosi Ripa ricorda il debutto di madre Renzi nel 1824 
a Coriano, dove esiste dal 1818 un "Conservatorio per 
le ragazze povere". Maria Elisabetta "mette subito a 



frutto le sue doti preziose, il rigore morale, la capacità 
organizzativa e la grande generosità di cuore", nel 
contesto di una grave miseria che affligge la campagna 
riminese. 
Lo stesso contesto caratterizza gli interventi di Maria 
Boorman Wheeler moglie di Giovanni Ceccarini, medico 
e patriota la cui famiglia abita a Riccione. Dopo la 
morte del marito (1888), la signora che era nata a New 
York dove l'ha conosciuto, si adopera in vari modi per 
aiutare i poveri e tutta la popolazione: distribuzioni di 
minestre, un giardino d'infanzia, l'ospedale, 
l'illuminazione pubblica, ed infine il piccolo porto 
concedendo al Comune di Rimini un importante prestito 
senza interessi. Il suo ricordo, scrive Graziosi Ripa, è 
ancora vivissimo a Riccione: "Donna colta e schiva, 
intelligente e lungimirante ha lasciato una traccia 
profonda in una piccola e povera borgata che si sarebbe 
trasformata in un centro balneare prestigioso". 
Anche nell'Ottocento risorgimentale esistono le 
"indignate" di cui parlano le cronache odierne. Sono ad 
esempio le ragazze che nel 1831 "portano in trionfo il 
tricolore" per le strade di Rimini fin sotto il Vescovado, 
applaudendo il Vescovo Ottavio Zollio che "si affaccia ed 
acclama alla libertà e alla religione". [1056] 
 
Europa surgelata 
La signora Italia non gradisce la definizione di bollita 
qui usata la scorsa settimana. Mi scrive che potevo 
essere più cavaliere. Il titolo onorifico non è come 
l'antica pubblicità secondo cui una certa marca di 
formaggi voleva dire fiducia. Prometto che la prossima 
puntata sarà un omaggio alle signore d'Italia, di cui 
tratta per la nostra Regione un recente volume che 
ospita due figure riminesi, suor Maria Elisabetta Renzi e 
Maria Boorman Ceccarini, in un bel saggio curato dalla 
prof. Annamaria Graziosi Ripa. 
Con la cortesia autorevole di ogni persona potente, 
l'Italia smentisce ed accusa: è tutta colpa di un'Europa 
che spaventa il mondo intero. Sono le stesse parole 
usate da Obama il 27.9 e ribadite il 28.10: la crisi del 
continente può travolgere tutti noi. Si può capire il 
pensiero di Obama. Come ha scritto Nadia Urbinati 
(11.9): dieci anni di guerra hanno dissanguato le casse 
dello Stato, senza creare la promessa democrazia in 
Afghanistan, e scatenando "la crisi economica più grave 
che l'America abbia sofferto dal 1929". 
La grande accusata, un'Europa mummificata e 
surgelata, se potesse parlare, potrebbe raccontare 
tante cose. Ascoltiamo altre voci in sua difesa. Sergio 
Romano, diplomatico e storico, nel 1995 scrive che agli 
Usa premeva che l'Europa restasse un gigante 
economico ed un nano politico. Nel 2010 Carlo Azeglio 
Ciampi dice ad Arrigo Levi: purtroppo si è affermata di 



più sino ad oggi non l'idea di uno Stato federale 
europeo, ma di una federazione di Stati, "ad eccezione 
di una cosa importantissima che è la moneta", un punto 
di non ritorno. Il quale fa sperare che si arrivi allo Stato 
federale. 
Lo stesso sognato dal "Manifesto di Ventotene" (1941-
42) di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. I quali 
mettevano al primo posto tra i compiti del Dopoguerra 
quello di creare un'Europa libera ed unita che doveva 
combattere soltanto la disuguaglianza ed i privilegi 
sociali. Sulla stessa linea è Alcide De Gasperi invocando 
(1954) la solidarietà della classe operaia per realizzare 
l'ideale europeo. Nel 1952 Rossi riassume: 
"Federazione è l'arrosto; confederazione è soltanto il 
fumo dell'arrosto". Secondo Barbara Spinelli, figlia di 
Altiero, il cancelliere Merkel (che nei fatti guida oggi 
l'Europa), non vede la differenza tra l'arrosto ed il fumo 
dell'arrosto. Ha ragione la signora Italia: hanno 
surgelato l'Europa. E sulla scia di Ciampi, possiamo 
sperare che l'euro la rianimi. [1055] 
 
Italia bollita 
Non so se posso chiamarlo incubo. Ignoro la 
legislazione vigente e non voglio procurar rogne al 
direttore. Fatto sta che due giorni prima di scrivere 
queste righe, mi sono svegliato vedendo proiettata sul 
soffitto la scritta che leggete qui come titolo, Italia 
bollita. Ho sùbito pensato a padre Dante. Non a quello 
silenzioso dell'olio d'oliva, ma a quello tormentato da 
Beatrice nello spot dei rotoloni che non finiscono mai. E 
mi sono ricordato di quanto lo stesso Alighieri scriveva 
in un passo della prima cantica (XXVI, 7): presso il 
mattino si sogna il vero. 
Confrontando la scritta apparsa al termine del mio 
sonno con quanto, con un minimo di lucidità e 
d'informazione, possiamo sapere sull'Italia di oggi, mi 
sono spaventato. In quelle due parole non c'era 
nessuna magica premonizione, ma soltanto un veritiero 
ritratto del Paese in cui viviamo. Lo ha confermato 
sabato 22 la signora Emma Marcegaglia parlando ai 
giovani industriali riuniti a Capri: "Il tempo è scaduto, 
adesso bisogna decidere". Era lo stesso tono angosciato 
usato dal loro presidente il giorno prima: "Non 
possiamo pensare che si prendano decisioni improbabili 
basandosi sui sondaggi: questa è una democrazia non 
un concorso a premi". Il 21 ottobre da Bolzano la 
signora Marcegaglia ed il suo omologo tedesco hanno 
inviato ai leader europei un drammatico appello: "Non 
c'è tempo da perdere: siamo sull'orlo del baratro". 
L'ammonitrice scritta sul mio soffitto, anteriore a tutto 
ciò, era confermata dal fatto che la tv, unico mezzo 
d'informazione per una larga fetta d'italiani, è infarcita 
di trasmissioni a tutte le ore e su tutti i canali, in cui si 



parla dei più ricercati sistemi gastronomici, mentre 
diminuiscono le possibilità di spesa delle nostre 
famiglie. Il che è come affidare al conte Dracula la 
gestione dei donatori di sangue.  
Purtroppo le cose stanno a questo punto, e non per 
colpa di Dracula. Fa ridere di tristezza la notizia che, 
per risparmiare dei soldi, le pagelle arriveranno alle 
famiglie via computer. A noi le consegnavano alla vigilia 
delle feste natalizie per rovinarcele sadicamente. 
L'unico mezzo di autodifesa era di tenerle nascoste sino 
alle ore 7.30 del 7 gennaio, al momento cioè di uscire 
di casa per rientrare in classe dopo le vacanze. Con i 
mezzi di adesso, per difendere la nostra privatezza ed il 
bisogno di una tregua prima della battaglia, dovremmo 
manomettere il computer domestico. [1054] 
 
Censimento, non mento 
Egregio Signor Stato, da Voi m'è arrivato il modulo 
solenne per il Censimento. I tg m'hanno spaventato, 
non ho ancora aperto la busta che contiene il malloppo. 
Anche perché a quello mio personale se ne sono 
aggiunti altri tre circonvicini, provocandomi macchie 
rosse sul viso e pruriti in varie parti del corpo.  
Dello Stato sono stato umile servitore, come per varie 
generazioni lo furono tutti i rami della famiglia da cui 
provengo. So che cosa significhi la parola stessa di 
Stato, non un fiato di voce ma una sostanza delle cose. 
Lo sperimentai tanti anni fa: quando nelle scuole più i 
maestri degli allievi tentarono di sovvertirlo. Con calma 
e pazienza dovemmo affrontare le buriane dei 
cosiddetti contestatori, tutte persone di eccellente 
intelletto, tanto che poi loro, che maledivano lo stato 
malridotto dello Stato, fecero di tutto per entrarvi e 
trovare ottime sistemazioni nelle varie articolazioni 
della Pubblica Amministrazione. 
Questo non significa però che pure lo Stato non 
commetta i suoi errori. E che in sé non abbia qualcosa 
di cui non potrebbe dichiarare tutto. Si compone una 
biblioteca intera con i volumi che riguardano segreti di 
Stato, misteri di Stato, armadi della vergogna, 
deviazioni dei Servizi segreti. Ha ragione, signor Stato, 
a chiederci di essere sinceri. Ma forse non abbiamo tutti 
i torti neppure noi umili cittadini, spesso trattati alla 
stregua di sudditi, a chiedere che su certe cose 
bisognerebbe cambiar musica. Quella che ci è stata 
fatta ascoltare, talora non è piaciuta, non perché siamo 
noi di gusti difficili, ma soltanto perché direttori stonati 
o cantori sfiatati non hanno fatto bella figura nei 
pubblici concerti. 
Un esempio? Nel diario segreto di Tina Anselmi sulla P2, 
pubblicato da Anna Vinci, un capitolo è intitolato "Sanno 
che sono sola". Vi si legge: "Da varie parti politiche mi 
si segnala la volontà di chiudere questa vicenda in 



maniera indolore" (p. 369). L'intervento di Tina Anselmi 
alla Camera il 9 gennaio 1986 terminava ricordando che 
nel sistema democratico "non vi è e non può esservi 
posto per nicchie nascoste o burattinai di sorta" (p. 
431). 
Se non mento al Censimento per principio e non 
soltanto per paura di sanzioni, lo stesso 
comportamento vorrei che lo Stato assumesse verso i 
suoi cittadini: essere un libro aperto e non pure, per 
gravi vicende, un fascicolo chiuso, ben nascosto, con 
pagine cancellate o strappate. [1053] 
 
Si fa presto a dire Tiberio 
Un noto gruppo di studiosi locali, al termine della 
tradizionale cena d'agosto sull'Appennino organizzata 
per svelare nuovi segreti della nostra cultura, è giunto 
in possesso di una lettera riservata dell'imperatore 
Tiberio, anche grazie all'alta gradazione alcolica dei 
ripetuti brindisi finali. Una fonte riservata ce n'invia una 
copia. Essa comincia con una drammatica domanda: 
"Per quanto tempo ancora, o cittadini di Rimini, 
abuserete della mia pazienza, e recherete disonore al 
mio illustre ricordo, continuando a far transitare 
automobili sull'antico ponte che porta il mio nome e 
sopporta la vergogna di non aver voi trovato una 
soluzione alternativa?". 
La lettera prosegue ricordando per filo e per segno 
quanto avvenuto in città a proposito del ponte di Tiberio 
sin dagli anni del dopoguerra, quando sopra di esso 
passavano pure i camion con rimorchio, prima che 
venissero realizzate l'autostrada e la nuova 
circonvallazione. Seguirono i progetti di abbattimento 
del Borgo di San Giuliano, sul quale Tiberio rivendica un 
diritto di controllo per l'ovvio motivo che senza il suo 
ponte per il quartiere ci sarebbe un isolamento totale. 
Tiberio conosce i progetti che volevano trasformare la 
zona a monte del ponte in una piscina olimpica, i lavori 
del porto canale con le banchine inondate 
regolarmente, il ripetuto intervento per salvare il 
salvabile con l'immenso pannolone posto ai suoi piedi 
verso il mare , l'idea di creare una strada alternativa, 
ed infine (ai nostri giorni) il fatto che, dove doveva 
passare quella strada, sorgerà una casa con regolare 
licenza comunale. 
Noi non abbiamo nulla da obiettare ai pensieri di Tiberio 
anche perché, come ha scritto il prof. Luciano Canfora 
sul CorSera del 27 agosto, era un imperatore maledetto 
il cui cadavere fu trascinato con gli uncini fino al Tevere 
e scaraventato nel fiume. Quindi il nostro Tiberio di 
fiumi se ne intende e non vorremmo che, per colpa di 
questa sua lettera riservata, a qualcuno di casa nostra 
venisse in mente di ripetere l'operazione con l'effigie di 
chi scrive. I tempi non sono dei migliori. Lo dimostra il 



fatto di cronaca che ha visto per protagonista un 
assessore della nostra Provincia. Per aver ricordato che, 
mentre si pensa al metrò di costa tra Rimini e Riccione, 
è un'impresa garibaldina quella di raggiungere Bologna 
sulla strada ferrata, è stato querelato dalle Ferrovie. 
Perché l'Alta Velocità snobba la nostra Riviera? Un 
mistero degno di Tiberio, verrebbe quasi da dire. 
[1052] 
 
Si fa presto a dire coraggio 
Nadia Urbinati, studiosa concittadina che insegna 
Scienze politiche alla Columbia University di Nuova 
York, ha rilasciato un'interessante intervista al "Corriere 
di Romagna" (16.8). La si potrebbe riassumere con le 
tre parole che ha usato passando in rassegna i problemi 
di Rimini: la città ha bisogno di "coraggio per 
cambiare". Ci sia consentito di segnalare che alla prof. 
Urbinati va il merito di aver discusso del presente e del 
futuro di Rimini, senza citare Fellini che fa parte ormai 
della insopportabile retorica da "un tanto al chilo", alla 
quale nessuno vuole sottrarsi quando affronta simili 
questioni. 
Nelle scorse settimane ci è capitato di descrivere lo 
spirito archeologico della vita politica locale che ha 
lasciato deperire il centro storico, afflitto dai ruderi di 
palazzo Lettimi, e dai fantasmi del teatro Galli e del 
meraviglioso anfiteatro svanito dalla memoria collettiva 
e dai progetti pubblici. 
La prof. Urbinati ha dichiarato che il centro storico di 
Rimini è dominato da un "senso di sciatteria e di 
abbandono". E che il castello malatestiano "resta 
soffocato da un parcheggio". L'immagine della piazza 
principale della Rimini medievale, è oggi desolante. Per 
parecchio tempo alla città è stato offerto come 
tranquillante il sogno del fossato del castello che 
doveva rivoluzionare tutto, e che rassomiglia tanto al 
progetto del trasporto rapido costiero. 
Sulla piazza del castello, la prof. Urbinati ha precisato: 
"Ancora una volta manca una visione di recupero. È un 
problema generale, mi sembra, non solo dei politici: gli 
operatori investono meno nella riqualificazione delle 
aziende turistiche che nell'acquisto di case, 
contribuendo così alla cementificazione. È una catena 
infernale della quale sembra che nessuno si renda 
conto. Ma non si può andare avanti a lungo...". 
Circa il metrò di costa, la prof. Urbinati ha 
puntualizzato: a Bologna un esperimento simile "si è 
rivelato un bluff, un errore (carissimo)". Ed ha 
suggerito un'iniziativa politica rivolta a far dirottare i 
fondi del trasporto rapido costiero verso l'emergenza 
attuale, "il vero problema urgente: la salute del mare". 
E questo perché il nostro sistema fognario è stato 
costruito "per un Comune che non aveva la popolazione 



della capitale del turismo". 
La stoccata più severa è nel passo in cui la prof. 
Urbinati sintetizza la propria opinione sul mondo 
riminese: in tutte le sue componenti politiche e civili, 
esso da varie generazioni ha una visione miope dei 
problemi. [1051] 
 
Si fa presto a dire Roma 
Nello spirito archeologico della nostra politica, non ci 
sono soltanto i ruderi di Palazzo Lettimi, i cento progetti 
per il Teatro Galli, l'ex convento di San Francesco 
destinato a Biblioteca dell'Università, e la torre libraria 
gambalunghiana sognata dal 1956. C'è pure una 
grande offesa al nostro passato: l'Anfiteatro romano 
dimenticato da quasi tutti. L'ing. Luciano Gorini anche 
di recente ne proponeva la riscoperta, ovvero la 
rimozione di tutto ciò che impedisce di apprezzarne la 
maestosità. Di forma ovale, misura 120 per 91 metri. 
Sugli scavi del 1843-44 scrisse Luigi Tonini, 
augurandosi che ne fossero fatti altri per "non comune 
esempio di patria carità".  
L'Anfiteatro sorge tra Ausa e Marecchia di una volta. 
Vicino cioè ai due antichi porti, il più vecchio dell'Ausa 
(XI sec.) e l'altro sul Marecchia (XIV). Nel 1760 
Giovanni Bianchi calcola che tra la torre dell'Ausa sul 
mare e le mura cittadine, c'erano 316 piedi riminesi 
(172 metri), mentre ai suoi tempi la distanza delle 
stesse mura dalla linea del mare, è di 1.300 piedi, 708 
metri. 
Che cosa fosse successo non lo sapevano né Bianchi né 
Tonini: è ciò che mezzo secolo fa ci facevano studiare in 
pesanti libri di testo di Scienze. Dove, senza 
preoccuparsi di facilitare l'apprendimento, gli autori ci 
avvertivano che esiste l'opera continua degli agenti che 
modificano la plastica terreste, con fenomeni di 
colmamento e di sedimentazione. Opera "che continua 
ancora oggi nell'epoca in cui viviamo". 
Se tornasse all'aria, l'Anfiteatro potrebbe servire pure 
all'insegnamento delle Scienze che oggi sono molto 
trascurate. Della loro parte geologica dovrebbero 
occuparsi pure quanti discorrono di Storia. Prendendo 
come punto di riferimento il Delta del Po. 
Sull'Anfiteatro avremmo voluto chiedere qualcosa al 
nuovo Assessore alla Cultura. Ma ce ne tratteniamo, 
dato che il Sindaco ha avvertito tutti gli Assessori di 
parlare poco con i cronisti, come brillantemente ha 
spiegato Marco Letta sul "Corriere di Rimini" del 31 
luglio. Giorno in cui lo stesso Assessore alla Cultura è 
stato intervistato da Vera Bessone del medesimo 
giornale, dando un'anticipazione di peso. Circa i due 
dirigenti della Cultura e della Biblioteca andati in 
pensione, ha detto che per ora non ha deciso nulla. Per 
le casse del Comune e le tasche dei cittadini, gli 



auguriamo di scegliere una delle ipotesi che presenta: 
"Organizzare un assetto interno con le figure esistenti". 
Ovvero la gente che c'è già, basta ed avanza. [1050] 
 
Si fa presto a dire doni 
Caro Postumo, il tempo fugge senza indugio, direbbe 
Orazio. E lo spirito archeologico della vita politica lo 
rincorre con entusiasmo. Il 29 luglio 2005 un 
comunicato annuncia il nuovo accordo fra Comune di 
Rimini ed Ateneo di Bologna per la Cittadella 
universitaria. Entro la prima età del 2007 partiranno i 
lavori di riqualificazione di Palazzo Lettimi, sede 
amministrativa e di rappresentanza dell'Ateneo. Ed 
entro il 2006 inizieranno quelli di trasformazione dell'ex 
Convento di San Francesco in nuova Biblioteca 
centralizzata del Polo riminese, con spazi per lo studio e 
gli incontri. Sino ad oggi non abbiamo visto nessun 
cantiere né a Palazzo Lettimi né all'ex Convento di San 
Francesco. Lo spirito archeologico trionfa nel suo 
splendore. 
Da anni ascoltiamo i discorsi sulla mancanza di spazi 
nella Biblioteca Gambalunga. Non si accettano 
donazioni normali ed in passato si sono ripuliti fondi 
librari regalati da cittadini (abbiamo ascoltato le 
proteste di gente qualsiasi che passava per strada e 
vedeva partire i camion dal cortile interno dell'antico 
edificio). Sul tema nel 2008 è uscito un volume con un 
progetto aggiornato al 2005, in cui si legge che già nel 
1956, da parte dell'allora direttore Mario Zuffa, si era 
pensato di realizzare una torre libraria come quella 
illustrata nel progetto stesso che è al centro del testo, 
edito dall'Istituto dei Beni Culturali della Regione. 
La novità più importante del 2008 è che quella torre, 
sul retro del palazzo Visconti che è sul retro di quello 
Gambalunga, è intesa come "un riferimento attivo nella 
percezione degli spazi". Ovvero: se vi date 
appuntamento con qualcuno, prendete come punto  
d'incontro la torre, così non vi perdete. Pure la torre 
resta un sogno. Mancano i soldi. Ci sono soltanto quelli 
per gli stipendi: cinque dirigenti del settore cultura-
turismo nel 2009 costavano oltre 365 mila euro, ovvero 
73 a cranio su un totale di 2,3 milioni per tutti i 30 
dirigenti comunali. 
Completo il discorso con due aggiunte. Il Comune nel 
dopoguerra rifiutò i danni di guerra per Palazzo Lettimi. 
Alla cui riedificazione pensò una società nel 1987. 
Quando l'ing. Luciano Gorini precisò che lo stesso 
progetto lui l'aveva già presentato tre anni prima. 
La "Biblioteca Campana" che andrà a Palazzo Visconti, 
non è stata donata al Comune, ma sarà ospitata in 
prestito per 25 anni dal privato al quale sarà permesso 
di nominare un Conservatore addirittura con funzioni di 
vigilanza sul lavoro dei dipendenti del Comune stesso. 



[1049] 
 
Si fa presto a dire crisi 
Ho citato, nella puntata scorsa, i gabinetti alla turca 
della gloriosa Biblioteca Gambalunga di Rimini, la 
quarta in Italia ad essere pubblica. La prima fu la 
nostra Malatestiana in San Francesco, poi vennero 
l'Ambrosiana di Milano nel 1609 e l'Angelica di Roma 
nel 1614. E la prima ad essere civica nel 1619. 
Li ho presi per simbolo dello spirito archeologico che 
governa la vita politica. Di esso ci sono appena arrivate 
autorevoli conferme, grazie alla questione dei rifiuti da 
depuratore, finiti in mare a causa del maltempo.  
L'ex sindaco Giuseppe Chicchi ha spiegato al "Corriere 
di Romagna" che il peccato originale risale agli anni 
Settanta, quando "fu compiuto un errore tecnico 
drammatico: mentre si riorganizzavano le fogne, le 
fosse furono trasformate in collettori". 
Sullo stesso giornale, la scrittrice riminese Annarosa 
Balducci ha fatto previsioni tragiche, descrivendo la 
nostra terra come luogo di raccolta di "arroganza 
maneggiona" che si nutre di progetti che hanno 
spostato l'attenzione dal mare (invaso dai rifiuti 
corporali non digeriti dai depuratori) alla terraferma, 
con congressi, notti colorate, divertimenti e 
trasgressioni a prezzo modico. Così, tempo cinque anni, 
l'Azienda Adriatico chiude. 
Per fare un bagno decente andremo nella vasca del 
nostro bagno di casa, dunque? A Rimini in questi ultimi 
anni non si è compreso il dato più semplice: la crisi 
economica mondiale del 2008 imponeva ruvidi 
cambiamenti. Anche a Rimini come a Roma, ci si è illusi 
che fosse un fenomeno breve. Il politologo Giovanni 
Sartori il 24 gennaio 2009 sul CorSera osservava che 
dagli economisti quella crisi era stata "avallata 
partecipando alla pappatoria". A Rimini la pappatoria ha 
illuso quasi tutti con grandiosi progetti, ed alla fine 
(gennaio 2010) l'Ufficio tecnico del Comune, posto 
dinanzi al problema delle buche stradali, rispondeva che 
non c'era in cassa un centesimo per fare i lavori 
necessari. 
Tornando ai gabinetti alla turca della Gambalunga, 
riassumo una complessa questione. Il palazzo della 
Biblioteca è in condizioni tali che potrebbe esserne 
vietato l'accesso al pubblico dall'oggi al domani. In 
cambio, il Comune ha provveduto a sistemare "a 
norma" come dicono i tecnici, un piano del vicino 
palazzo Visconti per collocarvi la futura "Biblioteca 
Campana", con la modica spesa di 170 mila euro 
(comunicato del Comune del 25.2.2004). Invece i solai 
della sala di consultazione in Biblioteca Gambalunga 
tremano ad ogni passo: sono sicuri? [1048] 
 



Si fa presto a dire obolo 
Nella pubblica biblioteca bolognese detta Salaborsa dal 
luogo in cui sorge, hanno sistemato una cassetta per le 
offerte. Un addetto ai lavori della città delle Due torri, 
Piero Antonio Zaniboni, ha inviato una garbata e 
pertinente protesta alla rubrica della Stampa intitolata 
"L'editoriale dei lettori", in cui tra l'altro scrive: 
"L'affezionarsi alla propria biblioteca non è misurabile in 
termini di elemosina, bensì in ragione della frequenza, 
lettura, consultazione, prestito in uno spazio condiviso, 
che diventa un punto di riferimento irrinunciabile per la 
cittadinanza". L'intervento del bibliotecario bolognese si 
chiude con l'ottimistico appello ad un dibattito serio e 
proficuo, di cui il mondo della cultura ha un gran 
bisogno. 
La cassetta per un obolo l'avevo per ischerzo proposta 
alla Gambalunga di Rimini, dopo aver visto la 
piccolissima ma pregevole mostra sui 150 anni 
dell'unità d'Italia. Avevo sentito o letto che di più non si 
era potuto fare per mancanza di fondi. Non potevo 
immaginare che altrove si arrivasse sul serio al 
paradosso di un servizio pubblico costretto a questuare 
per poter funzionare. 
Sulla lettura e sulla funzione di una biblioteca a Rimini, 
ricordo la vecchia diagnosi di Piero Meldini, brillante 
scrittore e soprattutto nello specifico ex direttore della 
nostra Gambalunga: "Se una madre vede il figlio 
leggere dei libri, si preoccupa al punto che lo porta dal 
dottore". I giovani di oggi sono cambiati. Qualche 
giorno fa ho assistito ad una scena commovente. Un 
ragazzo che aveva lasciato il tesserino a casa ma aveva 
urgenti bisogni corporali, chiedeva il permesso di 
entrare in Gambalunga, dopo aver ricevuto un cortese 
rimbrotto per come aveva lasciato devastato il 
gabinetto alla turca in una precedente visita. 
Morale della favola: in centro a Rimini non ci sono bagni 
pubblici, e chi può permetterselo con il tesserino della 
Gambalunga, usa appunto quelli della biblioteca, 
facendo salire le statistiche dei visitatori sbandierate a 
fine anno. 
Per restare in tema di oboli, la cultura locale deve 
cedere la propria autonomia (e forse anche molta parte 
della propria dignità) a chi può permettersene di 
consistenti, assumendo il nome di sponsor o mecenate 
che dir si voglia, e soprattutto facendo il bello ed il 
cattivo tempo nella stessa cultura locale. Il che pare 
meno irritante di chi insozza i gabinetti alla turca 
installati oltre mezzo secolo fa, e lasciati lì in nome 
dello spirito archeologico che governa la vita politica. 
[1047] 
 
Si fa presto a dire esami 
Se l'errore lo fanno gli studenti, prima li bocciano. Poi 



boriosi commentatori li deridono sui giornali. Infine li 
compiangono i più giovani cronisti televisivi in totale 
sintonia da stress. Invece se l'errore è dei professori 
ministeriali, nessuno ne dovrebbe parlare per rispetto 
delle Istituzioni con l'iniziale maiuscola. 
Il fatto. I ragazzi agli esami di licenza media sono stati 
sottoposti ai test dell'Invalsi che dovrebbero misurare le 
loro capacità. Agli insegnanti sono state fornite le 
maschere per la correzione, che erano sbagliate. Infine, 
a conferma dell'italico costume dell'obbedir tacendo e 
tramando mentir, la ministra Gelmini ha definito ridicola 
la polemica nata nel frattempo, su un fatto da lei 
definito del tutto marginale. 
Con il che ci siamo sentiti tranquilli pure noi. Almeno 
sino al giorno dopo degli esami scritti di Italiano per la 
Maturità. Scusate il dissenso, dovuto all'età. La 
questione se noi siamo quello che mangiamo, mezzo 
secolo fa, ci avrebbe costretto a riandare al testo di 
Storia della Filosofia. Per ritrovare la stessa identica 
frase che il tedesco Ludovico Feuerbach (1804-1872) 
aveva provocatoriamente lanciato per esaltare al 
massimo il suo materialismo. Per lui un popolo migliora 
in morale e politica soltanto se mangia cose buone. 
Lo ascoltò Carlo Marx che povero in canna andava a 
tavola con l'amico Federico Engels il quale pagava il 
conto. Gli effetti si videro magnificamente espressi nel 
sogno della rivoluzione che ha afflitto l'Europa in ogni 
suo angolo. Da Mosca a Berlino, in rigoroso ordine 
cronologico. E non soltanto per colpa di Marx.  
Così dal buon cibo tedesco forse può essere nata 
qualche brillante idea che ha portato a creare macelli 
terribili di genti. Con l'aggiunta delle camere a gas. E 
poi qualcuno ha avuto il coraggio di definire il 
Novecento un secolo breve, come se fosse passato 
senza lasciar memoria di sé. 
Ma la cosa veramente tragica è che (mi scusino i 
dissenzienti di professione, a responsabilità limitata), 
proprio agli esami di cui stiamo dicendo, la definizione 
del Novecento come secolo breve è stata proposta ai 
nostri studenti. La cultura è piena di gente che usa 
formule strane, come quella della fine della Storia. 
Immagino un tema intelligente ricavato da parole degli 
stessi giovani studiati nel "Rapporto Migrantes". 
Quattro su dieci, ha scritto Francesca Paci nella Stampa 
del 22 giugno, sognano di andarsene all'estero. Il titolo 
del suo pezzo era: "Che sfortuna essere nati in Italia". 
[1046] 
 
Si fa presto a dire replica 
Una rondine non fa primavera, però la replica dei 
programmi tv fa estate. Se la Natura ha leggi rigide ma 
concede pure variabili indipendenti, la politica è un 
ferreo sistema che non suggerisce bensì impone. E non 



ammette eccezioni alla regola. Le stagioni, come 
dicevano una volta le vecchie professoresse di Scienze 
bevendo un tè, non sono più quelle di una volta. Poi 
sono venute le professoresse giovani che hanno 
cominciato a sostenere che non ci sono più le mezze 
stagioni. Invece i politici di ogni età di ieri e di oggi 
hanno sempre sostenuto che il mondo deve andare 
come essi desiderano, vogliono e fermamente 
pretendono. 
La replica estiva dei programmi tv è frutto di un eterno 
desiderio dei politici di addormentare il pubblico nel 
confortevole sopore fornito dalle cose viste. L'aspetto 
comico della cronaca di questo principio d'estate 2011, 
è che la replica ha contagiato anche la stessa politica. 
Negli ultimi giorni i nostri giornali sono stati pieni di 
cronache giudiziarie in cui vecchi volti sono stati 
nuovamente piazzati in prima pagina. Non per 
raccoglierne confidenze rassicuranti, ma per narrare 
ancora una volta, con il beneficio della presunzione 
d'innocenza, gli stessi coinvolgimenti fra trame segrete 
e vita dello Stato. Un'etichetta pietosa ed ormai antica 
le classifica come misteri del Bel Paese. 
Un mese prima delle recenti rivelazioni giudiziarie, 
Concita De Gregorio direttrice de l'Unità sino al 30 
giugno, si era chiesta che cosa ci facesse un certo 
signore protagonista di quelle rivelazioni, in un certo 
Palazzo del Potere romano. Da quel Palazzo, via 
centralino del Ministero degli Interni, alla stessa 
direttrice arriva poi un confortevole suggerimento: "Mi 
permetto di metterla in guardia da eventuali errori. Non 
vorrei che avesse a dolersene. Lei sa meglio di me 
quanto certi terreni siano insidiosi e fitti di trappole", 
perché non si vuol fare a meno di una voce importante 
come la sua. 
Un mese dopo quella telefonata e dopo le rivelazioni 
giudiziarie sui vecchi faccendieri ancor oggi ospiti di 
quel Palazzo e titolari di fascicoli penali, una vocina ha 
anticipato la "uscita" della direttrice, poi resa nota la 
sera del 18 scorso. 
Lo storico Massimo Teodori, che fece parte della 
Commissione parlamentare sulla P2, ha scritto sul 
CorSera che certi personaggi da tempo alla ribalta per 
cattive compagnie, andrebbero tenuti lontani dalla cosa 
pubblica. Questa volta la replica delle trame oscure non 
fa appisolare ma inquieta. [1045] 
 
Si fa presto a dire foto 
Rimini 1956, madre e figlia al concorso per Miss Italia. 
La foto, tratta da un volume del 2000 di Lucia Motti, è 
nell'ultimo numero di Tuttolibri, in un articolo di Anna 
Bravo sul testo "Italiane. Biografie del Novecento" di 
Perry Willson. 
Ho dovuto sinora scrivere 239 battute per dire soltanto 



che un giornale ha pubblicato una vecchia immagine su 
Rimini. Adesso bisognerebbe spiegare che la signorina 
del 1956 veste un severo costume da bagno intero, 
mentre sua madre indossa un solenne abito scuro, 
rallegrato da chiari risvolti a mezzamanica e da analogo 
colletto. La giovane sorride impacciata. La madre 
marcia con lo sguardo fisso oltre la prima fila degli 
ombrelloni, immaginando un radioso avvenire per la 
fanciulla. 
Se volessimo completare il discorso, dovremmo 
aggiungere qualcosa sull'Italia di quel tempo, sulla 
Rimini di quel decennio che mirava al rilancio turistico 
come base dell'economia cittadina. Mentre tutto il 
Paese vedeva spopolarsi le campagne, con la gente che 
andava a lavorare nelle fabbriche del Nord. 
Quindi, cari lettori, comprendete quanto sia complesso, 
arduo, difficile, ed anche storicamente pericoloso 
commentare una foto. Di ogni fatto, come si divertiva il 
settimanale Candido, c'è sempre un visto da destra ed 
un visto da sinistra. 
Il lettore può immaginare quale fatica farebbe un 
cronista tra 55 anni (gli stessi che ci separano 
dall'aspirante miss a Rimini del 1956, quando vinse 
Nives Zegna), a raccontare una foto scattata a Roma l'8 
giugno 2011. In un teatro dove si radunavano sotto la 
guida illuminata di Giuliano Ferrara altri direttori di 
giornale come lui, autodefinitisi con sicurezza 
cartesiana "servi liberi di Berlusconi". 
La nostra, pardon, la loro foto vede il direttore di Libero 
che s'inchina sorridendo alla sorridente immagine di 
cartone del Cav. curiosamente non a grandezza 
naturale ma un poco ingrandita in altezza. Mentre il suo 
collega del Tempo se la ride apertamente. Forse grazie 
al fatto di vivere e lavorare nella capitale che sarà 
quello che sarà, ma non ha un sindaco responsabile di 
aver scippato la signora Moratti, e mica dico la cassiera 
d'un bar, della prima poltrona di Palazzo Marino. 
Compatiamo affettuosamente chi fra 55 anni avrà 
l'ingrato incarico di spiegare ai propri lettori come mai 
nel 2011 qualcuno, con in dote molta intelligenza e 
cospicui stipendi, abbia proclamato urbi et orbi, a chi ci 
crede e a chi no, che esistono anche i servi liberi, oltre 
ai liberi servi che si incatenano da soli. [1044] 
 
Si fa presto a dire inno 
Ci sono coincidenze un po' beffarde nella Storia. Tra 
sfilate, inni e canti si celebrava in maniera particolare 
(per i 150 anni ben sudati della nostra Italia), la festa 
della Repubblica. Nata il 2 giugno 1946 con il primo 
suffragio universale. Ovvero con la chiamata alle urne 
anche delle donne. Ai cittadini di questo Paese, che 
l'inno di Mameli hanno usato quasi soltanto come 
sottofondo nelle partite della Nazionale, si offriva una 



notizia ghiotta e confusa. Lo scandalo calcio-
scommesse. Distratti dai fatti della vita, potevamo tutti, 
con innocenza infantile, essere vittime di un 
cortocircuito mentale: ma perché tanti inni proprio ora 
che il pallone rinnega il suo ideale di sport popolare e 
patriottico, anche se diviso tra guelfi e ghibellini, ovvero 
tifosi non sempre abituati ad applicare i precetti del 
galateo più spicciolo? 
Ci sono dei Paesi in cui capi di governo e di un partito 
politico sono anche stati presidenti di una squadra di 
calcio, e si vantano di essere abili nel governo del Paese 
così come erano validi nella gestione della compagine 
sportiva. In Italia c'è stato un armatore napoletano che 
fece del calcio lo strumento della sua ascesa politica, 
assieme alle scarpe spaiate regalate agli elettori. Una 
prima ed una dopo il voto. Tanto per camminare sul 
sicuro. 
Noi italiani ci rallegriamo ancora per la vittoria del 
1982, quando diventammo campioni mondiali l'11 
luglio. Abbiamo memoria più corta per altri fatti di 
quell'anno. Ciò è comprensibile. Anche i migliori cervelli 
hanno spazi limitati, mica tutto si può ammassare nella 
scarsa materia grigia. Onore eterno per il Bearzot di 
quell'anno. Ma facciamo un pensierino pure per altri 
nomi. Ad esempio, 3 settembre, uccisione di Carlo 
Alberto Dalla Chiesa con sua moglie Emanuela Setti 
Carraro e l'agente Domenico Russo. Con altro scopo, 
un'altra citazione: 13 settembre, a Ginevra arresto del 
capo della Loggia P2 Licio Gelli. Se il tema interessa, i 
diari segreti di Tina Anselmi sulla P2 sono ora pubblicati 
da Anna Vinci. Un capitolo s'intitola "Sanno che sono 
sola". Era il 1983. 
Il Bearzot del 1982 era stato invocato dalla Rosea con 
un "facci sognare", tornato dieci anni dopo per Antonio 
Di Pietro su un settimanale di sorrisi e canzoni, come 
annotava nel 1995, con l'amabile perfidia che ce lo fa 
rimpiangere, un grande scrittore scomparso: Edmondo 
Berselli. 
Oggi non abbiamo sogni ma calciatori addormentati 
dagli scommettitori con bibite fraudolente. L'Italia si 
desterà? [1043] 
 
Si fa presto a dire ieri 
Ho ascoltato alla radio un bell'elogio dei cibi delle nonne 
di un tempo, accompagnato da una precisazione che 
però non mi è piaciuta. Quelle nonne, è stato detto, 
rappresentano "la sana povertà di ieri". È soltanto 
un'opinione, questa mia, e quindi vale per quello che 
vale. Ma nessuna miseria è sana. Chi dispone di 
cattedre o di microfoni può felicemente inventare teorie 
ed incollare fra loro frammenti di storie sconosciute, per 
sostenere sicuramente le cose che vuole. 



Ma per tutti purtroppo c'è sempre un terribile agguato 
in cui anche le migliori etichette possono sprofondare, 
se non si controlla l'entusiasmo con il quale si 
costruiscono gli slogan. Nessuna povertà è mai stata 
sana, verrebbe da rispondere con una battuta, perché 
molte miserie hanno provocato troppe malattie e tante 
vittime. 
Una cosa è elogiare la dignità di chi con sacrifici 
immensi costruiva una famiglia cercando di proteggerla 
soprattutto da quelle insidie che la miseria fabbrica 
come scappatoie per risolvere tanti, difficili problemi. 
Una cosa è avere nostalgia dei propri sentimenti e delle 
esperienze vissute in ambienti in cui la protezione 
famigliare era un bene supremo spesso desiderato ma 
non sempre attuabile.  
Ci sono lunghi capitoli della Storia d'Italia, di questa 
nostra Penisola che inanellava addii, partenze, fughe 
come espressioni di bisogni economici imposti dalla 
fame, primogenita e crudele creatura della miseria. 
Ed allora apriamo qualche cosa: un libro, internet o 
quello che volete voi, magari un armadio di famiglia. E 
vediamo alla voce immigrazione, cerchiamo la pagina di 
Marcinelle, la miniera belga, 8 agosto 1956, 262 vittime 
di cui 136 nostri compaesani. Scrisse il "Corriere della 
Sera": "L'Italia può esportare dei lavoratori, ma non 
degli schiavi". 
La sana e buona povertà d'un tempo, era quella delle 
nonne che restavano a casa senza poter mai avere 
niente, ed attendendo sempre qualcosa. Era il ritorno 
del marito che lavorava all'estero. Oppure, l'arrivo del 
figlio che si era fermato al Nord entro i confini nazionali, 
per un posto sicuro ma non per un letto confortevole, 
perché ad esempio, a Torino, c'erano i cartelli che non 
si affittava ai meridionali. 
La geografia dei sentimenti è molto più complicata della 
cosiddetta storia spicciola che a volte sentiamo 
raccontare con questi ricordi pieni di rimpianto per 
qualcosa che è fuggito e non torna più. Ma non 
illudiamoci che i nostri slogan, eleganti e definitivi, 
riassumano fatti veramente avvenuti. [1042] 
 
Si fa presto a dire giovani 
Il quadro delineato dal Censis sulla condizione giovanile 
in Italia, e presentato alla Camera, è riassunto da 
Raffaello Masci (Stampa): "I giovani sono sempre di 
meno, e questo all'incirca si sapeva. Ma sono anche il 
segmento sociale più fragile, emarginato, povero e 
disilluso della popolazione". Per l'Ance (associazione dei 
costruttori) in sette anni i laureati italiani finiti all'estero 
sono aumentati del 40%. Negli ultimi dieci mesi sono 
stati 65 mila i giovani trasferitisi oltre confine: "Via da 
un Paese di vecchi: con un progetto in testa e la 
certezza che per realizzarlo bisogna andarsene", ha 



scritto Luisa Grion (Repubblica). L'Ance avverte: i 
laureati italiani fra i 30 ed i 34 anni sono (2009) il 19% 
dei coetanei. La Comunità europea ha posto per il 2020 
il traguardo del 40%. 
Una voce da Milano, raccolta da Chiara Berie 
d'Argentine (Stampa): "Anche i più giovani sembrano 
non aver fiducia del futuro. Non dovremmo criticarli ma 
appassionarli; per riuscirci dobbiamo cominciare ad 
appassionarci noi adulti". Chi parla è don Giorgio Riva, 
64 anni, laurea in Ingegneria al Politecnico, parroco a 
Santa Francesca Romana, in una delle zone a più alta 
densità, con esperienza per undici anni nella Chinatown 
milanese. 
Il problema dei giovani non è soltanto italiano. Dalla 
Spagna sono arrivate dal 15 maggio le notizie sulla 
sfida degli Indignados, scoppiata in vista delle elezioni 
del 22 maggio. La campagna elettorale per tutti i 
Comuni ed i governatori di 13 su 17 regioni, non ha 
prodotto nessuna repressione. Il ministro degli Interni 
ha scelto il dialogo e non i manganelli. 
I giovani spagnoli, ha scritto Francesca Paci (Stampa), 
si considerano senza un futuro, proprio come i coetanei 
egiziani alla vigilia della rivoluzione. Stessa 
constatazione leggiamo in Maurizio Ferrera (CorSera): 
"Gli indignados chiedono soprattutto di essere ascoltati, 
reclamano riconoscimento, rispetto, prospettive per il 
domani", per nulla "diversi dai giovani che protestano 
nel Nord Africa e nel Medio Oriente". 
Da Elisabetta Rosaspina (CorSera) cito alcune 
testimonianze che ha raccolto davanti al palazzo della 
Comunidad di Madrid. Claudia, 20 anni: "Ci hanno 
rubato il lavoro"; Alberto, 24: "Voglio soltanto un lavoro 
per non pesare più sui miei"; Pilar, bibliotecaria 
cinquantenne: "I ragazzi hanno ragione, troppi tagli alla 
cultura". Mariano, un pensionato di 87 anni, protesta 
ricordando: nelle celle di quel palazzo fu incarcerato nel 
1961 per antifranchismo. [1041] 
 
Si fa presto a dire Bendandi 
Un mese fa Tizio comincia a parlare in famiglia di 
quanto crede d'aver letto: la profezia di un terremoto 
previsto a Rimini l'11 maggio. Tizio ha collegato due 
notizie. La prima riguarda la profezia, divulgata con un 
falso (Raffaele Bendandi da Faenza, 1893-1979, nulla 
scrisse al proposito) e riferita a Roma. La seconda è 
tutta locale: da tempo gira la voce che prima o poi per 
la legge dei cento anni la nostra città subirà un disastro 
come quello del 1916. 
Se non erro il primo allarme è apparso sul Carlino nel 
2010 con un'intervista ad un responsabile tecnico 
comunale che non è esperto di questioni geologiche. La 
legge dei cento anni era apparsa molto tempo fa, in 
altre dichiarazioni politiche di un assessore riminese, a 



proposito delle piene del fiume Marecchia, senza 
dichiararne la vera paternità: un illustre medico 
tuttologo vissuto nel 1700. 
Dopo la diffusione della falsa profezia romana, s'è 
aggiunta un'altra serie di notizie relative ad iniziative di 
tecnici locali per mettere in sicurezza le abitazioni della 
nostra città. Per cui nella mente del Tizio citato, c'è 
stato un corto circuito neuronale di cui ha fatto le spese 
la sua famiglia, inutilmente allarmata. A Roma l'11 
maggio scorso non è accaduto nulla. La Terra ha 
tremato nel Sud della Spagna, provocando delle 
vittime. 
Bendandi non è mai stato uno di quelli che, per 
principio d'autorità, pretendono di aver ragione su 
tutto, e non soltanto nelle materie che frequentano. Era 
semplicemente un simpatico eretico (autodidatta, 
licenza elementare) che scompigliava la matassa del 
sapere ufficiale. Non ha mai preteso cattedre. I cronisti 
di mezzo secolo fa lo consideravano stravagante ed 
irriverente frequentatore della Scienza nella pigra vita 
di provincia, in quell'Italia che dava il meglio umilmente 
senza pretendere trofei od onorificenze, vivendo in case 
di campagna intese non come ville di lusso, ma luoghi 
modesti in cui si teneva la chiave nella porta senza 
alcun timore. 
Oggi siamo assediati da carrieristi che vogliono 
celebrità scambiando il mondo per il proprio cervello. 
Sono un poco esoterici come antichi sapienti orientali, e 
molto integrati nel sistema quali manager culturali che, 
raccontando le più astruse invenzioni, cercano di 
ipnotizzare i pubblici ascoltatori, dopo aver sedotto i 
mecenati privati. Qualcuno osa l'inosabile. Dichiara di 
tradurre dal latino: ma usa soltanto una vecchia 
versione francese per rendere con certezza in italiano la 
lingua di Virgilio. [1040] 
 
Si fa presto a dire il Giro 
Una città può passare alla storia anche con le cronache 
sportive. Le firma un grande giornalista, Orio Vergani: 
"Alla sesta tappa, Fausto è fuori gioco. Cade nella 
Mantova-Rimini. Risale in sella. Ma nel pomeriggio, non 
può prendere il via in una minitappa dentro San 
Marino: una storta alla caviglia". Era il 1956. (A Rimini 
ha vinto il romagnolo Pipazza Minardi.) Da Milano il 7 
giugno 1955 Vergani ha scritto: "Nove anni or sono, 
quando il Giro riprese la sua marcia nell'Italia devastata 
dalla guerra, con le strade sconvolte, con i ponti 
crollati, con le città in macerie, con le mura crivellate 
dai proiettili e annerite dagli incendi, vedemmo gli 
stessi milioni di italiani, squallidi, sparuti, macilenti, 
vestiti in buona parte con gli avanzi delle dolose di non 
so quanti eserciti, laceri come mendichi, infagottati in 
giubbe da paracadutisti, e con le donne, nelle giornate 



fredde, vestititi con cappotti cuciti nelle coperte 
americane". 
Fausto Coppi e Gino Bartali sono stati sino ad allora gli 
assoluti protagonisti di un duello dalle tante facce, non 
soltanto sportive, tutto immerso nella storia di quegli 
anni. Ginettaccio è sulla bici al Tour de France quando il 
postfascista Antonio Pallante (come lo definisce un altro 
grande cronista, Gian Paolo Ormezzano) spara a 
Palmiro Togliatti il 14 luglio 1948. Le agitazioni 
provocano 15 morti. Ma se non succede di peggio, il 
merito è attribuito a Bartali che vince sui tornanti 
dell'Isoard. Vergani cita Montanelli: "La vittoria di 
Bartali funzionò da calmante dei bollori, allentò la 
tensione, sviò l'attenzione. Ma la rivoluzione non 
sarebbe scoppiata in nessun caso", Togliatti non la 
voleva. Dopo l'operazione Togliatti sussurrò "Calma, 
nervi saldi" e chiese notizie di Bartali al Tour. 
Il figlio di Bartali, Andrea, ha detto ad Ormezzano che 
suo padre aveva ricevuto sollecitazioni politiche 
"esplicite ed urgenti perché nel Tour ce la mettesse 
tutta", per dare "entusiasmi e divagazioni alla massa 
inquieta, sconvolta, irata degli italiani". Il 18 aprile la 
Dc aveva vinto le elezioni, 48,5% dei voti contro il 31 
del Fronte popolare. Il primo gennaio era entrata in 
vigore la Costituzione, l'11 maggio Luigi Einaudi era 
stato eletto presidente della Repubblica. Al Tour del 
1949 risale la celebre foto di Bartali che passa a Coppi 
la sua borraccia. Ormezzano raccolse la testimonianza 
di chi la fece, Duilio Chiaradia della Rai: una 
messinscena per ricordare un gesto varie volte 
accaduto tra i due. [1039] 
 
Si fa presto a dire canto 
Soltanto cronaca: un professore di Vicenza ha fatto 
studiare ai suoi alunni la marcetta fascista "Faccetta 
nera". Commenta una giovane scrittrice africana, Igiaba 
Scego: "Io avrei parlato ai ragazzi del colonialismo 
italiano, una pagina rimossa dalla memoria patria. Avrei 
spiegato che l'Italia è stata feroce in Africa. Avrei 
parlato dei campi di concentramento costruiti dagli 
italiani, dell'apartheid imposto nelle città colonizzate, 
dei gas iprite usati nella guerra di Mussolini per 
l'impero". Circa  "Faccetta nera", Igiaba Scego 
aggiunge che essa mostra, come altre canzoni 
dell'epoca ("Africanella", "Pupetta mora", "Africanina"), 
"lo sfruttamento (sessuale e non) al quale venivano 
sottoposte le donne locali. 'Faccetta nera' di fatto è un 
inno allo stupro". 
Soltanto cronaca: sono ventimila i giovani nati in Italia 
da genitori stranieri e divenuti maggiorenni negli ultimi 
18 mesi, costretti a chiedere il permesso di soggiorno 
per non diventare clandestini. Debbono documentare 
che sono stati qui da noi per un decennio filato. Gli 



hanno dedicato un film. C'è anche Angela, 23 anni, nata 
a Rimini, una cinese che studia Economia e commercio. 
(Un ricordo personale del 1994: mia madre rischiò di 
perdere la cittadinanza riminese perché non fu trovata 
in casa, in seguito all'avvio di una pratica per 
assistenza in casa protetta, con domanda in cui lei 
dichiarava di essere ricoverata in una clinica.) 
Soltanto cronaca: una signora di Forlì ha scritto al 
"Corriere Romagna" che il 21 aprile in corso della 
Repubblica passa una scolaresca di dodicenni in marcia 
verso piazza Saffi, con in fondo un bambino africano 
distanziato e lasciato solo perché "ha problemi per 
camminare", come poi le spiega una maestra, a cui la 
signora dice istintivamente: "Occupatevi di lui". 
Soltanto cronaca: la Corte europea di Giustizia, 
bocciando una legge italiana del 2009, ha decretato che 
non si può carcerare un cosiddetto clandestino da uno a 
quattro anni. Le limitazioni alla libertà personale sono 
da mantenere entro il periodo massimo di sei mesi. 
Dopo di che il clandestino va rimpatriato. Nel 2010 la 
nostra Corte costituzionale ha dichiarato illegittima 
l'aggravante di clandestinità con aumento di pena, e 
non punibile l'immigrato che è in estremo stato di 
indigenza. 
Soltanto cronaca, anzi già storia: dieci anni fa, il 29 
aprile 2001, il sindaco leghista di Treviso Gentilini 
proponeva i "vagoni piombati per riportare i negri oltre 
la nostra frontiera". [1038] 
 
Si fa presto a dire l'altro 
Abiola Wabara, cestista italiana di origini nigeriane in 
una squadra lombarda, è stata colpita da sputi ed 
insulti in una partita a Como. Le storie di ordinario 
razzismo non si contano. Si è letta sul "Corriere di 
Rimini" la lettera non smentita su un'automobilista, 
cittadina comunitaria, multata con l'invito a tornarsene 
a casa. 
Guardiamo al nostro passato. Le radici contano nel 
bene e nel male. Da "Il Popolo d'Italia" del 6 agosto 
1938: "Il razzismo italiano data dall'anno 1919 ed è 
base fondamentale dello Stato fascista". Le infami leggi 
razziali sono del 5 settembre 1938. Bravi razzisti però 
ci sono anche prima. Fermiamoci all'inizio del secolo 
passato. Nel primo decennio arriva a vele spiegate da 
Germania e Francia lo spirito nazionalistico che contiene 
in sé pure l'antisemitismo: "per i nazionalisti gli ebrei 
erano elementi estranei ed intimamente ostili alle 
singole compagini nazionali, che cercavano di 
disgregare mediante la loro potenza economica e 
mediante la diffusione di dottrine democratiche e 
socialiste" (G. Candeloro). 
Qualcuno da noi fa l'occhietto ai nazionalisti. Che 
trovano "ben presto un solido sostegno nei gruppi 



industriali interessati alla politica di armamenti e di 
espansione coloniale" (G. C.). 1914, il foglio ufficiale del 
nazionalismo scrive che il movimento è "odio di razza". 
E poi precisa: il suo fine è creare un imperialismo 
italiano. Si guarda alla guerra che infuria come 
occasione per far occupare anche all'Italia un posto 
nella Storia e negli affari. Per i quali le grandi Potenze 
combattono "con l'ardimento, con la volontà, col 
sacrificio attuale di sangue e di danaro, e più ancora 
con l'animo risoluto e virile". L'anno dopo c'è 
l’intervento. 
1919. Il capo dei nazionalisti Enrico Corradini scrive: la 
guerra mondiale ha chiuso la fase dell'evoluzione 
nazionale ed aperto quello dell'evoluzione imperiale. Nel 
1922 Corradini rivendica di aver progettato 
l'imperialismo italiano sin dal 1908. 
Nel 1923 i nazionalisti la buttano sul classico. Il filosofo 
Emilio Bodrero dell'Università di Padova esorta gli 
italiani a leggere l'Odissea di Omero, "il poema di una 
rivoluzione e di una controrivoluzione" avvenute sul 
mare. E che ci fa sentire contemporaneamente figli di 
Ulisse e di Troia, ed eredi di Enea e di Virgilio. Con la 
speranza di poter dominare il mare su cui Ulisse ed 
Enea hanno viaggiato. Nel 1936 con 4 ori olimpici a 
Berlino, il nero Jesse Owens ridicolizza i razzisti. Senza 
aver letto Omero. [1037] 
 
Si fa presto a dire pane 
Il 30 marzo 1911 scompare Pellegrino Artusi, nato nel 
1820 a Forlimpopoli. Da dove è fuggito a Firenze, dopo 
la drammatica notte del "Passator cortese" (1851). Suo 
padre Agostino fu preso di mira da Stefano Pelloni 
assieme agli altri benestanti del paese. Una delle sue 
due sorelle, Gertrude, "fuggì per i tetti, seminuda e 
terrorizzata, tornandone con i cappelli imbiancati" (V. 
Emiliani). La giovane ne resta segnata per tutta la vita 
con scosse convulsive. Aggravate da un matrimonio 
(combinato, secondo le usanze del tempo) con un tipo 
rozzo, villano e manesco che, aggiunge Emiliani, la fa 
finire in manicomio a Pesaro. 
Nel 1891 Artusi pubblica a sue spese un'opera destinata 
alla celebrità, "La scienza in cucina e l'arte del mangiare 
bene": con bistecca e risotto ha condito una lingua che 
ha unito l'Italia (G. L. Beccaria). Ad Emiliani dobbiamo 
un efficace ritratto di Artusi: un solido borghese non 
scalfito dalle "terribili questioni sociali emerse dall'Italia 
unificata". Un'occhiata ai fatti: dal gennaio 1869 c'è la 
tassa sul macinato che provoca agitazioni e rivolte delle 
masse contadine, costrette a pagarla immediatamente 
al mugnaio, osserva G. Candeloro in una pagina 
integralmente ripresa da Montanelli.  
Nelle nostre zone avvengono scontri sanguinosi con la 
forza pubblica: 26 morti soltanto nel Reggiano. In 



tutt'Italia, sono 250. Più migliaia di feriti. A Bologna è 
sequestrato "L'amico del Popolo" per un articolo 
intitolato "Il balzello della fame". La Romagna, ricorda 
M. Cattini, ha i più alti coefficienti di mortalità, grazie 
anche alla pellagra. Nelle nostre campagne si vive 
peggio che altrove. Già da tempo. 
Tra 1765 e 1768 pure Rimini è colpita da una grave 
carestia che costringe alla fame, sino al pericolo di vita, 
il "popolo minuto". I poveri rappresentano il 20% della 
popolazione. Roma nega una sovvenzione per 
soccorrere i bisognosi. A mons. Giuseppe Garampi 
procuratore di Rimini nella capitale, spiegano che "si 
tiene per esagerato ogni bisogno". E che "la Campagna 
fornisce ora Erbaggi e Frutti, coi quali supplire a 
qualche deficienza di Pane". 
Le sintetiche cronache di L. Tonini (1843-74) registrano 
ripetute sommosse per il grano da parte di marinai, 
braccianti e donne dei marinai. Nel 1847 è ucciso un 
mercante di cereali, Massimiliano Pedrizzi, accusato di 
esportarlo a danno della città. Aumenta la miseria e nel 
1859 si vieta il libero questuare. In Romagna, scrive 
Artusi, "si può far vita gaudente con poco". [1036] 
 
Si fa presto a dire Africa 
Non è più il tempo di credere che l'Italia debba 
aspettare il verbo da Parigi o da Berlino. Parole di Crispi 
(1888), un colonialista, ma anzitutto un meridionale: 
servono per i contadini del Sud, le terre d'Africa. Vi 
abbiamo buttato un occhio nel 1882, anche per far 
concorrenza a Parigi e Berlino. Poi (1885-90) abbiamo 
formato la colonia Eritrea e conquistato parte della 
Somalia. Nel 1887 a Dogali massacrano 500 nostri 
soldati. 
1896, sconfitta di Adua in Abissinia. Dei nostri 20mila 
soldati, ne fanno prigionieri duemila. Dalle piazze di 
casa si grida "Via dall'Africa". Alla gente, scrive 
Benedetto Croce, si sono raccontate "fantasticherie e 
fandonie". Eritrea e Somalia debbono riempire stomaci 
vuoti. Tra autunno 1897 e maggio 1898 tumulti ci sono 
in tutt'Italia per il rincaro del pane. A Milano finisce a 
cannonate: 118 morti secondo i socialisti, 84 per il 
governo. 
Nel 1911 l'Italia guarda alla Tripolitania. Il nazionalista 
Filippo Corradini sostiene: "Laggiù possono vivere 
milioni di uomini". Ne bastano 50mila da mandare alla 
guerra di Libia. Si canta: "Tripoli, bel suol d'amore". 
Dopo sarà la volta di un altro motivetto: "Faccetta nera 
bella abissina", al tempo della corsa all'impero. Nel 
1930 bombardiamo con l'iprite un'oasi: cercavamo 
inesistenti ribelli fuggiti dalla Tripolitania, facciamo 
soltanto una strage di pastori e contadini. In Etiopia 
(1935-36) usiamo sistematicamente i gas, senza dirlo a 
nessuno. Indro Montanelli non ci crede sino al 1996. 



6 ottobre 1935, "Adua è stata riconquistata" titolano i 
giornali. Il 5 maggio 1936 l’Etiopia è italiana. Il CorSera 
spiega che è "per la logica della Storia" e per una 
nostra missione. Vittorio Mussolini ricordava: dar fuoco 
a paesini e capanne "era un lavoro divertentissimo", 
con "quei disgraziati che scappavano come 
indemoniati". Migliaia di patrioti etiopi sono rinchiusi nei 
campi di sterminio o deportati in Italia, seimila abitanti 
di Addis Abeba sono trucidati dopo il fallito attentato a 
Graziani. 
Graziani, quello che girava "per Tripoli con la sahariana 
bianca, su un cammello, sei negrette a seno nudo che 
gli facevano vento e ai suoi piedi, trascinato in catene e 
nella polvere, il capo dei guerriglieri senussiti, 
sterminati con i gas" (F. Merlo). Il 9 maggio 1936 arriva 
l’impero. Lo scrittore Corrado Alvaro ricorda: alla 
cerimonia della proclamazione, una principessa di Casa 
Savoia, a cui Mussolini bacia la mano, gli dice: "Duce, 
siamo noi che dovremmo baciarvela". [1035] 
 
Si fa presto  dire Europa 
Non sarebbe stata male qualche bandiera europea 
accanto al tricolore per le celebrazioni dell'unità 
italiana. Poteva pure esserci una cerimonia comunitaria 
per dire di quante lacrime e di quanto sangue sia stata 
fatta (e sia tuttora) la Storia non soltanto del nostro ma 
di ogni Paese in ogni angolo del mondo.  
L'Europa fu un sogno ricorrente. Non soltanto del 
povero Mazzini che nell'aprile 1834 a Berna insieme ad 
altri sedici esuli, italiani, polacchi e tedeschi fonda la 
"Giovine Europa" per affermare i princìpi d'indipendenza 
delle nazioni e di fratellanza europea (G. Candeloro). A 
Polonia, Belgio, Svizzera, Germania e Francia, Paesi 
agitati "da fremiti insurrezionali che potevano fare 
sperare nella prossima ripresa di una Rivoluzione 
europea", Mazzini ha guardato nel giugno 1831, 
compilando il primo documento della sua "Giovine 
Italia" (G. C.). Nel 1860 egli pubblica uno scritto in cui 
allarga la visione politica dall'Europa al mondo, "I 
doveri dell'uomo". E spiega che quei doveri hanno un 
fondamento divino, essendo l'umanità una creatura di 
Dio, per cui tutti gli uomini sono fratelli tra loro nel 
nome del Padre comune. 
Nel 1941 a Ventotene due confinati politici antifascisti, 
Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, compilano quel 
"Manifesto" che denuncia il fallimento della Società 
delle Nazioni, nata nel 1919 dopo i massacri della 
"grande guerra". E che progetta, come dice il titolo 
completo, una "Europa libera e unita". Il 13 luglio 1941 
il vescovo di Münster von Galen (beato dal 2005) 
accusa la Gestapo di non rispettare la giustizia che è 
"fondamento degli Stati" con arresti arbitrari di cittadini 
innocenti trasferiti nei campi di concentramento, e si 



dichiara "annunciatore e difensore di un ordine legale e 
morale divino". 
Negli stessi giorni, come scrive Luigi Meneghello in 
"Promemoria" (1994) la frase "questione ebraica" 
assunse "un significato preciso e divenne il termine 
convenzionale per riferirsi, nella corrispondenza ufficiale 
tedesca, allo sterminio organizzato degli ebrei". 
Osserva Meneghello: "Da tutto il territorio della 
Repubblica di Salò si è calcolato che fossero deportati 
complessivamente circa 10.000 ebrei, solo in parte di 
nazionalità italiana, di cui circa la metà ad Auschwitz". 
Dalla Ventotene del 1941 arrivava l'avviso: soltanto 
un'autorità federale europea poteva garantire la fine 
delle rovinose politiche nazionali. La questione libica di 
oggi dimostra che a questo traguardo non siamo ancora 
giunti. [1034] 
 
Si fa presto a dire Italia 
Si fa presto a dire Italia. Anche perché, come ha 
riassunto il presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, "ne abbiamo passate tante". All'Italia del 
1861 mancano Roma, Trento e Trieste. Un secolo 
esatto fa, contro l'Italietta imbelle, si muove la grande 
proletaria di Zvanì Pascoli con la campagna di Libia. Il 
socialista Mussolini è contrario, sradica binari ferroviari. 
I futuristi predicano la guerra "sola igiene del mondo". 
Poi ci si mette anche Gabriele D'Annunzio. Le disgrazie 
non vengono mai sole. 
Allo scoglio di Quarto il 5 maggio 1915 si inaugura il 
monumento ai Mille di Garibaldi con un discorso 
ufficiale interventista di D'Annunzio. Il governo di 
Antonio Salandra lo ha letto in anticipo, decidendo: né 
primo ministro né re sarebbero intervenuti alla 
cerimonia. Il 13 maggio Salandra si dimette. Il 
neutralista Giovanni Giolitti ha un appoggio politico 
superiore a quello di Salandra. Le sue dimissioni sono 
respinte dal re. D'Annunzio in un comizio al teatro 
Costanzi di Roma, incita il pubblico ad ammazzare 
Giolitti. Nel 1921 il poeta inventa la "Vittoria mutilata", 
con la marcia su Fiume. L'anno dopo, altra marcia (in 
carrozza-letto) su Roma, di Mussolini. 
I Savoia, che hanno fatto l'Italia, cominciano a disfarla. 
Il re non firma il decreto del governo per lo stato 
d'assedio. Poi il 25 luglio 1943 fa arrestare "il cavalier 
Benito Mussolini". Nel 1938 il re ha firmato le infami 
leggi razziali. La sera dell'8 settembre 1943 il re fugge 
con il governo da Roma. I militari sono lasciati in balìa 
di loro stessi. I comandanti gli dicono: "Se riuscite ad 
andare a casa, potete farlo". Il 9 novembre la 
Repubblica di Salò li richiama alle armi. 
Sino al 25 aprile 1945 il secondo Risorgimento si 
chiama Resistenza. Il primo aveva voluto (spiega lo 
storico Emilio Gentile) "affermare il merito e le capacità 



dell'individuo contro il privilegio di nascita e di casta". 
Da qui deriva l'art. 1 della nostra Costituzione del 1948, 
la Repubblica è "fondata sul lavoro", per rifiutare l'idea 
di uno Stato basato su quel privilegio. 
Nel 1935 a Parigi gli esuli di Giustizia e Libertà hanno 
discusso sull'Italia generata dal Risorgimento e madre 
del fascismo, "prototipo della moderna barbarie, che 
per di più pretendeva di rappresentare la provvidenziale 
conclusione del Risorgimento stesso". Sono parole dello 
storico Claudio Pavone. Due di quegli esuli nel 1937 
sono stati uccisi in Francia, i fratelli Carlo e Nello 
Rosselli. "Ne abbiamo passate tante". [1033] 
 
Segnaletica sociale 
Un cartello stradale allerta: lavori in corso. Accanto al 
volto dell'operaio con badile, è spuntato un fumetto: 
"La mia laurea in Medicina è stata utile". Il ministro 
Brunetta (2.1.2010) aveva detto: "Stabilire che l'Italia 
è una Repubblica democratica fondata sul lavoro non 
significa assolutamente nulla". I suoi colleghi ministri si 
erano già adeguati. Secondo Cisl-Scuola fra 2009 e 
2010 lo Stato ha cancellato 81.120 posti di insegnante, 
il 12 per cento circa del personale. Il piano triennale 
prevede in tutto 87.400 tagli. Per altri 6.280 docenti si 
preparano giorni neri. 
Un'amica mi racconta amare vicende legate 
all'insegnamento della Musica, cancellata dalle ex 
Magistrali. Tanti insegnanti "sono stati già invitati ad 
andare in pensione anche se con una pensione minima 
perché non hanno 40 anni di servizio mentre altri, ad 
esaurimento, si arrabattano fra più scuole". Ad esempio 
c'è chi parte da Rimini e deve fare il pendolare con 
Ravenna e Faenza. Il suo stato d'animo si riassume 
nella chiusa della mail: "Ho il voltastomaco". 
Il presidente della Repubblica "fondata sul lavoro" ha 
invitato (10.3) a "valorizzare le migliori energie 
intellettuali e creative" del Paese. Giorni prima aveva 
già detto che sarebbe "un delitto" non dare sostegno ai 
giovani ricercatori. Intanto i tagli alla Sanità cancellano 
i pediatri. Gli specializzati del 2010 sono stati 229, ne 
occorrevano altri 371 per rimpiazzare i pensionati. 
L'allarme è della loro Società italiana: "Entro dieci anni 
non saremo più in grado di curare i nostri figli". Altro 
dato: calano gli iscritti all'Università. Una studentessa 
ha scritto ad un quotidiano: "Delle speranze e dei buoni 
propositi non so più che farmene". 
Il governo ha tentato di riciclare i laureati disoccupati 
come pacieri giudiziari: debuttano il 20 marzo. Per fare 
gli intermediari su qualsiasi causa civile, basteranno 50 
ore di corso ed "una qualsiasi laurea triennale come 
Chimica od Architettura", oppure un diploma superiore 
con iscrizione ad un collegio professionale (tipo 
geometri). Sarebbe come tentare di ridurre i tempi di 



attesa per una visita medica, affidandola all'infermiere 
anziano del reparto. 
La competenza serve. Lo dimostra Tremonti che studia 
e poi parla. Nel 2009 dice che l'attuale crisi è "la fine 
non del mondo ma di un mondo". Adesso, che "la storia 
si è rimessa in moto". Dimentica sempre, però, di citare 
i veri autori delle sue parole, Domenico Siniscalco 
prima, Jean François Bergier ora. [1032] 
 
Al contadino non far sapere 
La storia della bontà del formaggio con le pere da non 
far conoscere al contadino, è stata spiegata dal prof. 
Massimo Montanari in belle pagine (2008). Il proverbio 
nasce nel 1500 "in un contesto economico e culturale di 
avversione al mondo contadino, a cui le classi 
dominanti (in Italia, soprattutto cittadine) negano ogni 
pretesa di avanzamento sociale". 
A proposito del tener nascosto, due secoli dopo 
Montesquieu ricorda che il cardinal Lorenzo Corsini, poi 
papa Clemente XII, sosteneva: l'invenzione delle 
parrucche ha mandato in rovina Venezia, perché i 
vecchi nascondendo i loro capelli bianchi non si sono 
più vergognati di corteggiare le donne. Montesquieu 
aggiungeva che nel Consiglio veneziano non si era "più 
distinta l'opinione dei vecchi da quella dei giovani". 
Pure negli Stati democratici oggi si usano tante 
parrucche e si cerca di non far sapere molte cose ai 
cittadini. Barbara Spinelli sulla Stampa criticava 
(10.2.2008) il sistema informativo americano, gestito 
da "conventicole" che sentenziano sui gusti della gente. 
E si chiedeva da dove derivasse "tanta scienza infusa": 
"Una realtà diversa vive nei blog, affastellando interessi 
che le élite giornalistiche neppure immaginano, 
ignorandole". 
Spinelli poi (17.5.2009) parla del nostro Paese: "Il 
cittadino è molto male informato, e 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". 
Il 2.10.2009 Spinelli aggiunge: "Si ha l'impressione che 
i giornali italiani si censurino in anticipo, temendo 
chissà quali ritorsioni". Un anno prima ha spiegato la 
sua teoria politica: libera informazione e divisione dei 
poteri sono i presidii della democrazia. Sempre sulla 
Stampa (20.6.2010), trattando di democrazie a rischio 
per la crisi economica, chiama l'Italia allergica alla 
cultura del controllo esercitato dall'informazione. 
Criticata in una risposta ai lettori dal direttore del suo 



giornale, Spinelli se ne va dal foglio torinese 
(21.10.2010). 
Il giornalismo politico non dovrebbe abusare della 
fantasia, come invece Federico Fellini faceva nel 1960 
con Camilla Cederna, inventandosi un'infanzia di dolore 
in collegio dai preti ad Urbino. [1031] 
 
Le regine della Repubblica 
Chi ha pronunciato le tre frasi che seguono? "No, non 
mi sento uno sconfitto. Mi sento in battaglia, 
fermamente intenzionato a combattere..."; "Non ho 
nessun potere, sono come la regina Elisabetta"; "Ieri mi 
ha chiamato persino Obama, che in politica estera è un 
principiante, è un ragazzo". 
Piccolo sondaggio telefonico tra amici. Chi è stato 
chiamato da Obama? Risposta unanime: soltanto una 
signora tedesca dura come la cancelliera Merkel può 
aver pronunciato così arroganti parole. Chi non si sente 
sconfitto? Troppo facile, altra risposta fissa: il leader 
libico Gheddafi. Ed infine, chi si paragona alla regina 
d'Inghilterra sentendosi senza alcun potere? Una bella 
risata ha preceduto la certezza comune a tutti gli 
interlocutori: non può essere che il presidente del 
Consiglio italiano. 
Le risposte raccolte nel sondaggio sono completamente 
sbagliate. Neppure una ha fatto centro. Chi si sente in 
battaglia, non è Gheddafi, ma il presidente della 
Camera italiana Fini. Il quale, rinnovando dal 
settimanale "L'espresso" la sua sfida politica a 
Berlusconi, ha confidato di giocarsi tutto. Silvio, ha 
aggiunto, è l'opposto dei princìpi liberali che predica, e 
non tollera alcun tipo di dissenso. 
Prevedo l'obiezione: le risposte del sondaggio non sono 
sbagliate perché, secondo Fini, Berlusconi è un tipo 
come Gheddafi. Ed infatti come il capo libico, anche il 
nostro premier (28.02) vorrebbe una Costituzione su 
misura: quella attuale priva "il presidente del Consiglio 
di ogni potere". Se una legge del governo "per caso al 
capo dello Stato non piace", essa ritorna al Parlamento; 
e "se non va giù ai Pm di sinistra, ricorrono alla Corte 
costituzionale che la abroga". 
Berlusconi (25.02) è invece quello che considera 
Obama "un principiante, un ragazzo", incapace di avere 
idee chiare sulle questioni estere che invece a lui sono 
molto chiare perché ha preso lezioni private dalla 
"nipote di Mubarak", che poveretto proprio per questo 
fatto è stato cacciato di casa. 
E sapete perché ha preso lezioni private dalla "nipote di 
Mubarak"? Andato in Egitto aveva detto dello "zio" di 
lei, come testimoniano i telegiornali, che Mubarak era al 
governo da 30 anni e gli avrebbe dovuto spiegare come 
aveva fatto a durare tanto. Grazie a quelle lezioni, il 
nostro premier avrebbe voluto trovare la strada per 



avere più potere, dato che oggi da noi comanda 
l'opposizione che gli impedisce di governare. Ma il 
paragone con la regina Elisabetta (24.02) è soltanto di 
Gheddafi. [1030] 
 
Quanti sono i finti validi 
L'Inps smaschera i falsi invalidi. Non sono una 
generazione spontanea. Le loro truffe hanno molti padri 
e madri organizzate. C'è un altro fenomeno a cui però 
non si vuol trovare rimedio, quello dei finti validi. 
Ovvero degli inesperti spacciati per esperti in varie 
forme della vita pubblica. Conobbi anni fa un maturo 
studente universitario. Lo chiamai dottore, perché lo 
credevo medico. Mi fu spiegato che nella sua Facoltà 
attendevano che si laureasse per assegnargli una 
cattedra già destinata a lui. 
L'Italia forse va a rovescio più di tanti altri Paesi, ma ci 
sono ancora in giro persone oneste. Come il giornalista 
Mimmo Lombezzi che lavora a Mediaset e che sulla 
Stampa ha scritto una lettera aperta a Ilda Boccassini 
(attaccata ridicolmente sul bacio dato trent'anni fa ad 
un fidanzato comunista), per ringraziarla di quanto fa in 
Magistratura e per ricordare agli smemorati che in 
Italia, unico Paese in Europa, ci sono stati 24 giudici 
massacrati dalla criminalità organizzata. Ringraziamo 
anche Lombezzi. 
Emilio Fede invece ha rimproverato a Repubblica di 
scrivere storie pruriginose suggerite dallo Spirito Santo, 
mentre è noto che si trovano in ben conosciuti verbali. 
Se un navigato cronista che si chiama Fede ricorre alla 
fede per deridere i colleghi, temiamo che la prossima 
volta voglia scomunicarli evitando i processi canonici, 
come chi gli sta vicino cerca di scansare quelli 
giudiziari. 
Ha trovato una risposta il nostro interrogativo 
sull'ultimo numero: Italia, festa o festini? È certo, il 
governo ha deciso la festa, riscuotendo 
l'apprezzamento del capo dello Stato. Ma i ministri 
leghisti si sono ribellati: è una follia incostituzionale, 
secondo Calderoli. Dunque è qui la festa, forse. Certo è 
che meno dubbi ci saranno per i festini. Ognuno può 
divertirsi come vuole, dicono certi prezzolati interpreti 
della Costituzione ad uso del principe. 
Mario Borghezio ospite in tv di Lilli Gruber prima ha 
spiegato che il comico Benigni, "storico ufficiale delle 
celebrazioni" unitarie, al festival di San Remo ha detto 
fregnacce tranne quando ha citato il libro di Aldo 
Cazzullo "Viva l'Italia" (con cui stava scontrandosi, 
impedendogli di parlare). Poi ha ripescato il tema della 
Resistenza quale guerra civile, per concludere che essa 
non è un fattore unificante, perché divide. Una parte ha 
vinto e l'altra ha perso. Gli sarebbe certamente piaciuto 



un pareggio tra chi aveva creato i campi di sterminio 
per gli Ebrei, e chi era salito in montagna. [1029] 
 
Italia, festa o festini? 
Ma è festa o non è festa per i 150 anni dell'unità 
d'Italia? Il dubbio del CorSera è pure nostro. Unica 
certezza, sono quei festini che hanno spinto Giuliano 
Ferrara a tuonare da Milano contro puritani e giacobini, 
contro il golpe moralistico della Magistratura e i suoi 
metodi da inquisizione spagnuola, contro il giornalista 
Santoro, il costituzionalista Zagrebelsky già presidente 
della Suprema corte, il presidente Scalfaro ecc. 
Ferrara ha invitato il premier a tornare ad essere quello 
del 1994, a parlare di economia dalla tv. 
Stupendamente perfido il titolo della Stampa, "L'odore 
del sangue resuscita Giuliano", con una chiusa 
altrettanto macabra: "Ferrara è tornato in campo. [...] 
Forse chissà, è tornato anche perché sente odore di 
battaglia finale, e l'idea di cercar la bella morte non lo 
disturba, anzi". Certo è che Ferrara per natura è 
portato ai toni esagerati. A 17 anni, nel marzo 1968 di 
Valle Giulia, Ferrara ha il loden, i riccioli al vento ed un 
bastone in mano. Se avesse trovato la testa di un 
avversario da colpire, l'attrezzo sarebbe stato pronto 
per l'uso. Nel 1995 dichiara che "Chi è sempre una cosa 
sola è un cretino". 
Il 18 giugno 2009 dal Foglio inizia una sua personale 
battaglia: "Berlusconi deve liberarsi della molta 
stupidità e inesperienza politico-istituzionale che lo 
circonda". Già l'anno prima la signora Brambilla aveva 
indicato in Ferrara l'uomo capace di "riportare la politica 
sul terreno anche delle idee e dei principi" nel suo 
partito. 
Lo stesso 12 dicembre nella stessa Milano, i ragazzi 
della nuova destra di Fini contestano il Giornale di casa 
Berlusconi, al grido sommesso di "tornate ad essere 
quelli dei tempi di Montanelli". Il 1994 invocato da 
Ferrara è l’anno in cui Montanelli lascia il suo Giornale 
in dissidio con Berlusconi, di fatto nuovo editore dal 
1990 tramite il fratello.  
Nel 1995 chiudendo la Voce vissuta 12 mesi, Montanelli 
definisce l'Italia un pantano. Ha il consueto tono di 
disprezzo verso chi non la pensa come lui. Nel 1972, 
negli anni di piombo, accusò Camilla Cederna di 
drogarsi con l'afrore dei bombaroli. Tra loro c'era Pietro 
Valpreda indicato da Bruno Vespa in tv come il mostro 
di Piazza Fontana. Montanelli paragonava la Cederna 
alla soubrette Wanda Osiris. Stesso esibizionismo 
teatrale. 
Se non festeggeremo i 150 anni dell'unità, potremo 
mettere a frutto la lezione dei festini e le parole di 
Nicole Minetti: la bellezza è un punto di forza, un potere 
che viene da dentro. [1028] 



 
Poche idee ma confuse 
Tommaso Padoa Schioppa nel 2007 definì bellissime le 
tasse. Gli rimproverano ancora quelle parole. Aveva 
ragione. Dalla consapevolezza che le tasse sono il 
piedistallo della democrazia nacque, nel 1773 con la 
rivolta del tè a Boston, l'idea moderna di Stato. Con le 
imposte nasce il patto sociale fra cittadini che altrimenti 
sarebbero servi di un signore feudale o sudditi di un 
sovrano assoluto. 
Giuliano Amato è stato accusato di volere una tassa 
patrimoniale. Lui risponde: non è vero, e mi trovo nella 
stessa situazione del signore anziano di Napoli seduto 
sulla tazza del bagno durante un bombardamento che 
fa crollare la facciata del palazzo dove abita. All'arrivo 
dei pompieri il signore dichiara: ho tirato la catenella 
dell'acqua e boom. 
Nel Corriere Romagna si è letta una specie di rubrica 
sui tabù da infrangere, intitolata "La provocazione è il 
sale della vita", a firma di un noto riminese. Un lettore 
mi scrive che quel testo è ricopiato pari pari dal sito di 
un docente universitario di Antropologia a Napoli, 
Marino Niola. Ovvio, è stata una vera provocazione: 
non produrre ma riprodurre. 
A proposito di lettori. Quello che qui ha protestato per il 
Tama 1023, ha lo stesso cognome ma diverso nome di 
chi nel 2002 per il Tama 829 inviò una lettera di 
analogo contenuto censorio in difesa del presidente 
Berlusconi. 
Piero Ostellino tiene sul Corrierone una magistrale 
rubrica di Filosofia politica destinata ogni settimana a 
smentire il proprio titolo, "il dubbio". L'ultima puntata 
tratta della violazione dei diritti individuali di una 
ragazza buttata giù dal letto dai poliziotti alle sei del 
mattino. Ostellino dichiara con una certa arroganza di 
essere paladino non di Berlusconi ma soltanto di 
Popper, Croce, Locke, Hume, Kant, Mill. 
Dimentica un piccolo particolare nello sfarfallio dei tanti 
illustri nomi esibiti come il rullo di tamburi durante la 
corsa sul filo di un atleta al circo. Dimentica che a 
quella ragazza la Polizia è arrivata tramite il suo 
convivente, fermato con tre chili di coca sull'auto non 
loro ma intestata a Nicole Minetti.  
In un box in uso a quella ragazza, c'erano poi 9,6 kg. di 
coca, per cui il convivente il 27 gennaio è stato 
condannato a otto anni di carcere. Ovviamente i 
magistrati non hanno ascoltato né Ostellino né Popper 
etc. Però Ostellino dovrebbe informarsi sui dati di fatto 
prima di accusare di violazione dei diritti individuali, 
anche se pensa (come sostiene altrove) che l'Italia è 
uno Stato canaglia. [1027] 
 
Altre mafie, un bignamino 



Torniamo sul discorso della mafia in Riviera, senza 
pretendere di esaurirlo. 1991. Sull'A-14 tra Rimini e 
Cesena, sono rivenuti i corpi di due persone uccise a 
colpi di pistola alla nuca, sono un siciliano ed un barese. 
Tre ventenni milanesi, pericolosi criminali, nei mesi 
estivi hanno spostato la loro base a Rimini dove 
vendevano hashish con criteri manageriali. Il sindaco di 
Cattolica Micucci accusa due o tre camorristi napoletani 
di grosso calibro, parlando di "segnali ben più 
inquietanti tipici del racket". Da Cattolica il capogruppo 
pds Gabellini ammette: "La malavita organizzata sta 
rafforzando le radici". 
1992. Il procuratore della Repubblica Franco Battaglino, 
interrogato sulla presenza mafiosa in Riviera, se la cava 
con una battuta. Ribadisce che Rimini non è Palermo, e 
racconta: "I mafiosi non vanno certo nel Sahara, dove 
si muore di fame e di sete. Il fenomeno è forse 
aumentato rispetto ad alcuni anni fa". 1993. Il 
presidente dell'Antimafia Luciano Violante dichiara che 
essa "ha vestito i panni puliti della intermediazione 
finanziaria, ma è ben presente". Gli usurai hanno "i 
colletti bianchi". A gennaio sono eseguiti 9 arresti, e 4 
società dal credito 'facile' finiscono sotto inchiesta, per 
truffa ed associazione a delinquere. 1994, il prof. 
Giancarlo Ferrucini per il "balletto dei fallimenti" 
ipotizza che vi sia interessata anche la mafia. La "Rete" 
di Leoluca Orlando accusa le locali Giunte di sinistra 
d'aver sottovalutato il fenomeno. 
Nel 1997 Pietro Caricato scrive sul "Corriere di 
Romagna": per il Prefetto di Rimini nel nostro territorio 
"non esistono problemi di mafia russa". Pino Arlacchi, 
vicesegretario dell'Onu, sostiene invece che la mafia 
russa fa investimenti in Riviera. Aggiunge Caricato: se il 
nostro sindaco Chicchi "dice di sapere che la mafia 
[nazionale] gestisce le bische clandestine, l'usura e lo 
spaccio" della droga, il presidente dell'Antimafia 
Ottaviano Del Turco "afferma candidamente che l'Emilia 
Romagna ha una dose di criminalità organizzata ma 
non la mafia". 
Dicembre 2005. Il procuratore nazionale antimafia Piero 
Grasso spiega: anche per Rimini vale il principio che il 
denaro si accumula al Sud e si investe al Nord. 2008, 
presidente della Provincia e sindaco di Rimini sono 
notevolmente preoccupati per notizie che "configurano 
un quadro di infiltrazione malavitosa in diversi settori 
del tessuto economico-imprenditoriale" locale. Di racket 
l'on. Stefano Servadei ha parlato sin dal 1984.[1026]  
 
Nostre mafie, scritto dal 1990 
Un recente volume di Enzo Ciconte racconta la 
'Ndrangheta padana dal 1990. Rimini, pur essendo in 
Romagna e non in Lombardia, rientra in quel discorso 
proprio dal 1990, anno in cui nel Ponte pubblicai alcuni 



articoli relativi al tema, come risulta anche dal mio libro 
(1997) sul nostro giornale fra 1987 e 1996 (pp. 119-
121).  
Appunto per il 1990 scrivo: "La droga che arriva in 
Riviera è collegata alla camorra di Napoli e Milano". La 
Polizia di Bologna non ha dubbi: "Sulla Riviera 
romagnola sono sempre più numerosi i tentacoli delle 
organizzazioni criminali siciliane. La mafia investe sulla 
costa". E Rimini era diventata base per il riciclaggio di 
denaro "sporco", e nascondiglio per latitanti e banditi 
accusati di feroci rapine. Secondo il magistrato riminese 
Roberto Sapio, aggiungevo, la nostra città aveva avuto 
un passato "di smistamento della droga e di possibile 
riciclaggio del cosiddetto denaro sporco". 
Il Questore di Forlì non era d'accordo: "La presenza di 
qualche latitante oppure di banditi siciliani non significa 
che la mafia sia radicata in Riviera". Nel Tama 362 
(settembre 1990) gli indirizzai una lettera aperta, 
partendo dalla sua solita battuta che Rimini non era 
Palermo: "Lei sostiene che fenomeni mafiosi, da noi, 
non esistono. Nessuno può darle torto, anche se molti 
nutrono forti dubbi in proposito. Tutto sta, forse, 
nell'intendersi sulle parole. Mafia, camorra, 'ndrangheta 
sono marchi registrati di cui è vietata l'importazione? 
Oppure sono tendenze, 'suggerimenti' che qualcuno 
potrebbe raccogliere e poi sviluppare a proprio 
piacimento? [...] Il suo ottimismo, signor Questore, non 
sembra venir meno neppure davanti al fenomeno della 
criminalità organizzata: che esiste, e lei lo ammette, 
ma per tranquillizzare tutti noi, quasi a volerci fornire 
una camomilla per via giornalistica, lei precisa sùbito 
che di piccola criminalità si tratta, non di quella grande, 
presente in altre parti d'Italia". 
Passiamo ai nostri giorni. Nel maggio 2010 Andrea 
Gnassi, a proposito di mafia e camorra in Riviera, parla 
del rischio di "fatti evocati e denunciati ma difficilmente 
rintracciabili". Gli ricordo che il sen. Carlo Smuraglia 
(Pds) della Commissione antimafia già nel 1994 aveva 
spiegato: "In Romagna è ben presente la mafia che 
lavora in camicia e cravatta", più difficile da combattere 
di quella che spara. Smuraglia fu estensore per la 
Commissione antimafia del dossier sugli insediamenti 
mafiosi in "aree non tradizionali". [1025] 
 
Se fanno a pezzi la Storia  
Niente di nuovo sotto il sole. Infatti la statua di Caligola 
era stata ben nascosta in un campo, prima di essere 
avviata ad un autocarro forse diretto nella Magna 
Svizzera. Grazie alla sua scoperta da parte dei finanzieri 
del Gruppo tutela patrimonio archeologico, s'è trovato 
qualcosa di molto importante sul lago di Nemi: la villa 
di quell'imperatore pazzo (fece senatore il cavallo 
Incitatus, che oggi intervisterebbero in tv). 



Quella statua è stata fatta a pezzi. Come dimostrano le 
foto del servizio di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella 
sul CorSera (15.01). Ci sono però tanti casi analoghi di 
Storia fatta a pezzi senza che nessuno si preoccupi di 
denunciarli, perché si sa come va il mondo: trionfano 
quelli "usi a obbedir tacendo e mentendo a tradir". 
Mi limito a pochi esempi tratti dai molti fatti locali 
disponibili. Ogni tanto arriva ai giornali il comunicato 
trionfante sul ritrovamento di libri o manoscritti presso 
la nostra Biblioteca civica. Tutto falso. Ho a disposizione 
dei lettori i dati esatti per smentire quei comunicati e 
pure quanto c'è in un recente volume su Carlo 
Malatesti. 
Il quale Carlo, grazie al suo intervento al concilio di 
Costanza, non è l'unico ad aver svolto un ruolo 
europeo, come è stato sostenuto. Prima di lui (l'ho 
scritto su queste colonne) c'era stato Pandolfo II con le 
sue missioni a Praga ed a Londra per conto del papato. 
Dopo Carlo venne Sigismondo Pandolfo, sul cui ruolo 
nello scacchiere internazionale è da secoli che si parla. 
Vittima di certi odi romani, Sigismondo ha costruito il 
tempio riminese che porta il suo nome, ma che non è 
luogo di misteri, segreti od enigmi come ancor oggi si 
continua a dire, richiamandosi a false leggende di tipo 
massonico contrabbandate quali verità, sia per 
convenienza diciamo politica sia per non conoscenza 
delle fonti storiche. 
Ma guai a parlare di queste cose in una città annebbiata 
dalle opinioni infondate sino ad inventare l'inesistente. 
Ed a negare o dimenticare quello che c'è nei libri e c'era 
nella realtà. Come per la porta romana trasferita da 
metà via Garibaldi dove sorgeva sino ai bombardamenti 
(come dicevano i vecchi riminesi), in fondo verso la 
ignorata Porta Montanara o Nuova di Sant’Andrea del 
1826-90. 
In un volume su Cesare, per il Rubicone si è sostenuto 
che le relative pagine settecentesche dell'abate 
Giampaolo Giovenardi non ci sono più. Falso. Basta 
leggere quanto ne ha scritto nel 2004 il loro scopritore, 
il compianto prof. Ezio Lorenzini. [1024] 
 
Politica, bancarella dell'usato 
I politici non sono bugiardi. Soffrono di amnesie e si 
offrono alle bugie. Mai fulminati sulla via di Damasco, 
cercano sempre una via d'uscita. Se governano, si 
credono infallibili. Prendono per inganni e tradimenti le 
divergenze dei compagni d'avventura. Pardon, dei 
colleghi di viaggio. La parola compagni è ormai un raro 
oggetto che soltanto il nostro premier scova nelle 
bancarelle dell'usato e ripropone ai comizi. 
B. ci aveva messo poco a convincere i suoi elettori: la 
crisi economica italiana era psicologica e frutto di 
disinformazione. Poi aveva rovesciato il discorso: grazie 



a lui, ne eravamo usciti senza esserci entrati. Potevamo 
stare tranquilli. Ma Tremonti, con quel perfido sorriso 
da tignina, proprio il giorno della Befana ha diffuso la 
voce che la crisi non è finita, e che siamo messi male: è 
come un videogioco con tranelli che non finiscono mai. 
Dove l'avrà letto? Quando nel 2008 parlò di fine non del 
mondo ma di un mondo, ricopiò da un editoriale di 
Domenico Siniscalco sulla Stampa del 7 luglio intitolato 
"Oltre la crisi globale". 
Sai la felicità di B. già abbattuto per l'articolo di fondo 
di Capodanno, firmato sul Corrierone da Mario Monti: 
l'Italia è stata rovinata da due illusionismi, la dottrina di 
Marx e la personalità di Berlusconi. Il sabato dopo, la 
Stampa rincarava la dose. Il capo del governo non era 
andato a Reggio Emilia per la giornata del Tricolore, 
celebrata dal capo dello Stato. Marcello Sorgi invitava il 
premier a rompere il suo rumoroso silenzio sui 150 anni 
della nostra Unità, e a dire come la consideri. Con 
minor eleganza, Ugo Magri spiegava che nel pensiero 
debole di B. sta il segreto del suo potere: tace quasi 
sempre, con l'eccezione del discorso alto e nobile del 25 
aprile 2009 ad Onna. 
Il massimo della sfortuna è toccato a Sandro Bondi. 
Domenica 9 sul Corrierone ha lanciato la proposta di 
intese bipartisan guardando ad Obama. Nelle stesse ore 
l'attenzione era attirata dalla strage compiuta in 
Arizona da un 22enne lettore di Hitler e Marx, per 
colpire una deputata democratica moderata ebrea, 
Gabrielle Giffords. Il cui nome era stato inserito dalla 
signora del partito del tè Sarah Palin nella lista dei 
politici a cui sparare per l’appoggio alla riforma 
sanitaria di Obama. I seguaci della Palin avevano 
definito la Gifford un clown, una comunista, una 
puttana delle lobby. Lo scorso ottobre B. promise: 
Daniela Santanché sarà la nostra Palin. La ammirava 
pure il liberale Piero Ostellino. [1023] 
 
Troppo carbone, Befana multata 
La notizia è ghiotta, hanno multato la Befana al suo 
arrivo a Rimini per un eccessivo carico di carbone. Noi 
ve la raccontiamo come l'abbiamo appresa, anche per 
festeggiare l'ingresso della rubrica nel trentesimo anno 
dalla fondazione. Per il quale regaliamo a chi lo 
desidera l'archivio informatico dal 1990, seguendo le 
istruzioni sul sito 
http://digilander.libero.it/tamarronedgl/ 
dove appaiono pure gli aggiornamenti del Fuori Tama. 
La Befana ha giustificato il troppo carbone a bordo della 
sua sgangherata Balilla, con la necessità di affrontare le 
varie emergenze cittadine con le quali Rimini ha chiuso 
un anno un po' affannato. Grazie ad esse rischiamo di 
fare un bis in questo 2011. Fortunatamente i cittadini 
saranno chiamati alle urne per eleggere gli 



amministratori di Palazzo Garampi, in attesa dei quali 
tutti stanno a bocce ferme ed a bocca socchiusa. Forse 
è il silenzio che precede la tempesta. D'altro canto 
l'opposizione non ha motivi per lagnarsi della 
maggioranza uscente. 
La Befana non mi è parsa disinformata, o perlomeno 
non ha fatto la tonta come certi cronisti che non 
possono scrivere di tante cose perché poi si creano 
antipatie ed inimicizie con chi detiene uno dei tanti 
poteri che esistono in ogni città che si rispetti. C'è 
quello del denaro, c'è quello della distribuzione degli 
incarichi, c'è quello dell'assegnazione dei lavori. 
Insomma, la vita non è così semplice come ce la 
illustrano gli spot pubblicitari dove ogni ciambella riesce 
con il buco. 
A Rimini nel 2010 di ciambelle impastate male e cotte 
peggio, ce ne sono state parecchie. Non vogliamo 
tediare il lettore con un elenco che se fosse incompleto 
per qualche dimenticanza dovuta alla nostra età, ci 
procurerebbe l'accusa di stare dalla parte di qualcuno. 
Mentre dagli atti, ovvero dalle 1021 puntate pubblicate 
(più quella del 1993 uscita come fondo del giornale il 
primo agosto) dovrebbe risultare applicato il nostro 
programma impolitico di risultare sgraditi a tutti. 
Che cosa porterà il 2011? Ad esempio, il nuovo 
dirigente post-elettorale e comunale alla Cultura nel 
palazzo della Biblioteca Gambalunga. Se ne sussurra il 
nome, a garanzia che le cose si fanno seriamente, nel 
rispetto di una tradizione per la quale il predecessore 
prima del pensionamento sentenziò che a Rimini in 
centro ci sono troppi vecchi. Anche lui, non di primo 
pelo, si meriterebbe del carbone, ma la Befana riminese 
non ha potestà d'intervento fuori regione, abitando egli 
altrove. [1022] 
 
Antonio Montanari 


