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Educazione cinica 
Scriveva nel 1784 Immanuele Kant: "Purché io sia in 
grado di pagare, non ho bisogno di pensare: altri si 
assumeranno per me questa noiosa occupazione". Il 
filosofo voleva spingere le persone ad avere il coraggio 
di servirsi della propria intelligenza: "La pigrizia e la 
viltà sono le cause per cui tanta parte degli uomini 
rimangono volentieri minorenni per tutta la vita e per 
cui riesce tanto facile agli altri erigersi a loro tutori". 
Pochi anni dopo (1789), la presa della Bastiglia 
realizzava l'auspicio di Kant, constatando che c'era 
bisogno di pensare perché non si era in grado di 
pagare. 
Anche prima di Kant si sapeva che a pancia piena i 
sonni sono tranquilli, mentre lo stomaco vuoto non ha 
mai portato buoni consigli. Quando i deputati milanesi 
un secolo e mezzo prima rincararono il pane, 
respirarono i fornai "ma il popolo imbestialì". Parola di 
Alessandro Manzoni che sintetizza l'epoca con un 
celebre slogan: erano "tempi di fame e di ignoranza". 
Un comico contemporaneo, Enrico Bertolino, riassume il 
triste panorama di una società in cui sembrano 
trionfare (o trionfano sul serio) furbi ed imbroglioni 
quali gli evasori fiscali, ricordandoci che prevale una 
materia più politica che scolastica: l'Educazione cinica 
al posto di quella civica ormai declassata (aggiungiamo 
noi) ad oggetto di antiquariato di bassa lega. 
Pure nelle nostre terre l'Educazione cinica è 
ampiamente praticata. Piergiorgio Morosini, autore del 
libro "Attacco alla giustizia", ma soprattutto giudice 
delle indagini preliminari al Tribunale di Palermo, ha 
detto a Luca Fabbri di "Nuovo Quotidiano" (19.12): "In 
base alle ricerche Rimini è il secondo capoluogo 
dell'Emilia Romagna per operazioni bancarie sospette". 
Aggiungendo che i criminali organizzati sono stati 
"favoriti da insospettabili personaggi locali: uomini 
appartenenti al mondo delle banche, delle professioni, 
della politica". 
Come tornare dall'Educazione cinica alla civica? 
Discutendo di scuola sulla "Stampa" (22.12) in risposta 
ad uno studente che denunciava la crisi del Liceo 
umanistico (ex Magistrali), il prof. Luca Ricolfi ha 
concluso amaramente che "nessuno può dire in 
pubblico la verità: quella facoltà è una buffonata, in 
quella scuola non s'impara niente, il tale docente non 
sa spiegare, il tale corso di laurea è un'insalata di 
materie sconnesse [...] un certo ospedale, un certo 
reparto, un certo chirurgo è pericoloso per la salute del 
paziente". [1063] 
 
Un anno dopo 



Abbiamo concluso le celebrazioni dei 150 anni dell'unità 
nazionale nel migliore dei modi possibili. Ci siamo 
trovati quasi tutti d'accordo sul fatto che sono tempi 
tempestosi, e che occorre stare tranquilli e seri per 
cercare qualcosa di positivo con cui costruire il futuro 
comune. L'epoca delle barzellette è finita. I numeri che 
abbiamo davanti non sono quelli del lotto con cui 
tentare la fortuna, ma amari rendiconti che obbligano a 
stringere la cinghia anche a chi ormai la cinghia l'ha 
persa per strada negli ultimi anni. 
Per rimediare qualcosa alle pubbliche casse, si potrebbe 
cominciare con il ridurre le spese militari. Sottoscrivo in 
pieno quanto sostenuto dalla Papa Giovanni: l'acquisto 
di 131 esemplari di cacciabombardieri F35 a 200 milioni 
di euro l'uno, è un'operazione "iniqua, non opportuna e, 
in questo tempo di crisi, anche immorale". 
La follia delle spese militari va denunciata senza paura, 
per testimoniare una scelta di campo che è politica, 
filosofica e religiosa. In un editoriale di Barbara Spinelli 
("Repubblica", 4.1) si ricorda la "parresia" greca e poi 
cristiana come una necessità dei nostri tempi: "Ci vuole 
coraggio per firmare le proprie parole, parlando-vero. 
Chi lo possiede non ha la vita facile, deve esser cauto 
se non vuol ricadere nel parlar-falso". 
Uno che ha parlato "vero" è Luigi Fadiga, garante nella 
nostra Regione per l'infanzia e l'adolescenza. Sulla 
pagina bolognese di "Repubblica" (5.1) ha commentato 
la situazione del Pratello, carcere minorile del 
capoluogo (i cui vertici sono stati azzerati da 
un'ispezione ministeriale), allargando il discorso ad una 
questione di principio: le carceri minorili "dovrebbero 
essere già chiuse, sostituite dalle misure che il nuovo 
processo penale minorile fin dal 1988 voleva 
introdurre", mentre occorre una nuova legge "che 
disegni un sistema apposito e appropriato di pene 
minorili". Luigi Fadiga si presenta come "vecchio 
magistrato, che proprio al Pratello, nell'attiguo 
Tribunale per i minorenni, ha iniziato la parte più 
intensa più lunga e più significativa della propria attività 
professionale". 
Sulla stessa cronaca bolognese, il 3 gennaio 
campeggiavano questi titoli: "Pratello, ecco le denunce 
cadute nel vuoto. Le segnalazioni al Ministero di 
Procura, educatori e sindacati. Ma nessuno ha fatto 
nulla. [...] Le notti nella cella degli orrori. 'Violenti con i 
più deboli'. I detenuti raccontano: i 'bulli' ci bruciavano 
i piedi". [1064] 
 
Farsi rispettare 
Una vecchia frase dell'ex presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi ("In Italia vogliamo una 
democrazia più trasparente"), è stata riproposta a 
commento della vicenda del sottosegretario ospitato in 



vacanza a sua insaputa. Un ministro del precedente 
governo s'era dichiarato ignaro di chi gli avesse pagato 
casa. L'italico detto "lei non sa chi sono io", ha una 
nuova, triste versione nel dichiarare: "Ma guardi che 
neppure io so quello che faccio". Se le parole fossero 
pronunciate da persona non altolocata o politicamente 
rilevante, comporterebbero per lei un trattamento 
sanitario obbligatorio per infermità mentale. 
Alla vecchia frase di Ciampi, accompagniamo la 
citazione da un suo libro appena pubblicato, che è la 
lettera aperta "A un giovane italiano": "Desidero 
invitarti ad aguzzare lo sguardo, lo sguardo acuto 
dell'intelletto e del cuore...". L'editore lo ha lanciato con 
una pubblicità che riprende un passo del testo, "Non 
sacrificare la tua dignità". 
Il Ciampi che scrive ai giovani di oggi raccoglie e 
racconta le storie di una generazione che ha ricostruito 
il mondo dalle macerie postbelliche: "Ho visto l'uomo 
con il suo insopprimibile bisogno di libertà, avere la 
meglio su dittatori e regimi ritenuti impossibili". Ed 
analizza con chiaro e severo sguardo la crisi economica 
contemporanea, da esperto qual egli è, e soprattutto da 
uomo onesto che non tace giudizi severi. 
Come quando elenca i responsabili di aver trasformato 
il mondo della finanza in una "foresta dove appagare 
appetiti ferini, dove impera la legge non scritta del 
cinismo, del disprezzo di ogni valore che non sia quello 
del guadagno, del successo, del potere, obiettivi 
rincorsi in un crescendo delirante in cui si spezza 
qualsiasi ragionevole legame tra desiderio e 
appagamento". 
L'economista Ciampi in queste pagine sorregge le 
opinioni del Ciampi che compone un trattato 
pedagogico e filosofico. Il cui pubblico dovrebbe essere 
anzitutto non quello dei giovani richiamati dal titolo, ma 
di tutti i più o meno vecchi che abbiano il senso dello 
Stato e della Storia, siano essi politici, economisti o 
"semplici cittadini" come si diceva un tempo. E tutti 
facciamoci rispettare. 
Un'eco della frase citata all'inizio ("In Italia vogliamo 
una democrazia più trasparente"), si trova nel libro 
quando leggiamo che nelle nostre società (che sono un 
baluardo democratico del vivere civile), l'arte di 
governare è "sovente sfiorata da un velo di opacità". 
[1065] 
 
Per essere liberi 
S'intitola "Breviario" la nota rubrica che appare la 
domenica nel supplemento culturale del "Sole 24 Ore", 
firmata dal card. Gianfranco Ravasi. Il 15 gennaio 
scorso il tema era "la libertà": "L'educazione a essere 
liberi, non solo da un'imposizione sottile, com'è quella 



della deriva mediatica, ma anche per una scelta e un 
impegno personale, è un'opera severa e faticosa". 
Di quest'opera severa e faticosa abbiamo 
un'illustrazione proprio a Rimini nel Tempio 
malatestiano, nella cappella detta delle sette arti 
liberali, ovvero le materie di studio per gli uomini liberi 
(ai servi toccavano le arti manuali): Grammatica, 
Dialettica, Retorica (il "Trivio"), Aritmetica, Geometria, 
Musica, Astronomia (il "Quadrivio"). Nella cappella le 
immagini sono però diciotto. Per questo motivo uno 
studioso come Corrado Ricci scrisse che in essa vi è 
"altro ancora", con un'incerta espressione simbolica 
delle figure. 
Noi vi proponiamo una veloce lettura delle diciotto 
immagini suddivise nelle due colonne laterali ed in tre 
strisce per colonna, partendo dall'alto verso il basso per 
ogni striscia che indichiamo con lettera dell'alfabeto. 
Striscia A: la Natura ispira l'Educazione che opera 
attraverso la Filosofia. Strisce B e C, le materie di 
studio: Letteratura, Storia, Retorica (Arte del discorso), 
Metafisica (o Teologia), Fisica, Musica. Nelle due strisce 
successive (D, E), si mostra come conoscere la Natura 
attraverso le Scienze che sono: Geografia, Astronomia, 
Logica, Matematica, Mitologia e Botanica. L'ultima 
striscia (F) rivela lo scopo della cultura, ovvero educare 
ad una vita tra cittadini tutti uguali e quindi liberi: qui le 
tre immagini rappresentano la Concordia, la Città 
giusta, e la Scuola. 
Il tema della Concordia ha una doppia lettura. Esso 
riguarda non soltanto la vita della città (opponendosi ai 
governi dei prìncipi come Sigismondo), ma pure 
l'Unione fra le due Chiese (proclamata il 6.7.1439 con 
un decreto destinato a breve durata). Per quella unione 
i Malatesti hanno svolto un grande ruolo in nome della 
Chiesa. Nella tavola della Concordia si raffigura 
un'unione matrimoniale: la donna potrebbe essere 
Cleofe Malatesti, scelta dal papa come sposa (1421) di 
Teodoro, figlio dell'imperatore di Costantinopoli, e poi 
finita uccisa. 
Nella scelta delle immagini c'è la mano dello stesso 
architetto (ed ottimo scrittore) Leon Battista Alberti, 
seguace di un umanesimo civile che vuole una società 
nuova diversa dai principati. [1066] 
Fuori 1066 
La fonte di questo Tama 1066 è nella nota 246 di un 
mio testo presente su Internet e pubblicato nel 2011, 
"L’Europa dei Malatesti". 
Da quella nota riprendo un punto importante che, per 
motivi di spazio, non ho potuto inserire nella rubrica n. 
1066. 
In tutte le immagini è compendiato un programma 
pedagogico di impronta umanistica: per formare una 
società rinnovata dalla concordia, si parte dallo studio 



della natura. In tal modo è eclissata la teologia. Ecco la 
rivoluzione di Sigismondo e del suo circolo di 
intellettuali ed artisti, che tanto dispiacque a Pio II. Il 
tema della città nuova si collega a quello della «città 
ideale» proposto dalla famosa opera della scuola di 
Piero della Francesca, dietro la quale ci sarebbe invece 
la mano del progettista del tempio riminese, Leon 
Battista Alberti, autore del De Re Aedificatoria: cfr. G. 
Morolli, "La vittoria postuma: una città niente affatto 
'ideale'", ne "L’Uomo del Rinascimento. Leon Battista 
Alberti e le arti a Firenze fra Ragione e Bellezza", 
Firenze 2006, pp. 393-399. 
Nella nota 246 de "L'Europa dei Malatesti" scrivevo 
anche che la «concordia dei cittadini» d’ispirazione 
ciceroniana, è cit. in un proverbio latino: «Concordia 
civium murus urbium». Di qui il collegamento allegorico 
tra la stessa concordia e l’arte edificatoria. Per la 
Mitologia aggiungevo il rimando a Microbio che "In 
somnium Scipionis",  la chiama «narratio fabulosa»: 
«haec ipsa veritas per quaedam composita et ficta 
proferetur», 2, 7. 
 
Noiosi di Stato 
Ho pagato regolarmente il canone tv, quindi posso 
confessare le mie antipatie di spettatore. Non sopporto 
le interviste di Fabio Fazio ai cantanti. Soprattutto se 
sono stranieri, come è successo il 22 gennaio con 
James Taylor che non avevo mai sentito nominare, e 
delle cui canzoni non ho compreso alcunché, non 
sapendo l'inglese. Fazio al solito si è liquefatto 
d'ammirazione davanti a lui, segno che Taylor è un 
artista celebre e degno del massimo rispetto. A volte le 
lunghe conversazioni tra Fazio ed i suoi ospiti musicali 
esteri, sono arricchite da graziose traduzioni che 
purtroppo mi sembrano noiose, trattando argomenti di 
cui non so nulla. Tutta colpa mia? Non credo, ci hanno 
cresciuto a pane, Carosone e Modugno per evitare 
Claudio Villa. Ed ero troppo vecchio per gli "Scarafaggi" 
inglesi. 
Preferisco le scenette politiche che Fazio manda in 
onda, come l'intervista a Giulio Tremonti, l'uomo che 
sorride sempre e ti riconcilia con i governanti di ieri e di 
oggi. Nel 2005 propose una grande coalizione alla 
tedesca con programma opposto a quello della vera 
grande coalizione tedesca della signora Merkel. Nel 
2007 chiese di fare l'alzabandiera nelle scuole. Nel 2008 
previde un nuovo 1929, ovvero miseria a costo zero per 
tutti, accusando i compagni di partito di non rendersi 
conto di quanto stava succedendo. E riassunse la 
proposta di riforma scolastica avanzata dal ministro 
dell'istruzione Gelmini con lo slogan "Un voto, un libro e 
un maestro". Come se la confusione nella mente dei 
giovani nascesse dal confronto tra due libri, tra due 



maestri o tra due opinioni diverse. Come se si fosse 
voluto un "pensiero unico". 
Il 18 settembre dello stesso 2008 dichiarò al "CorSera": 
"Non è la fine del mondo, ma la fine di un mondo". 
Erano le stesse parole con cui il 7 luglio si era chiuso un 
editoriale della "Stampa", firmato da Domenico 
Siniscalco: "Non siamo alla fine del mondo. Quasi 
certamente siamo alla fine di un mondo". 
Il massimo della simpatia, Tremonti lo ha riscosso il 22 
gennaio quando ha ammesso che, per salvare 
l'economia italiana, "da agosto 2011 in poi qualcosa di 
più si poteva fare". Lui personalmente lo ha fatto, ha 
cominciato a scrivere il libro presentato da Fazio, 
"Uscita di sicurezza". Il titolo promette bene, ed è un 
ulteriore dato per il nostro conforto. Anche perché 
Tremonti non ha chiesto al prof. Monti di andare a casa, 
ma di andare avanti alla ricerca di quei soldi che lui non 
ha mai trovato. [1067] 
 
Forconi e forchette 
Trent'anni fa la cronaca era questa: "Milano è da bere, 
l'Italia da rubare". Per vent'anni fa un titolo dice: 
"Politici corrotti". Cito da "La Patria, bene o male", libro 
di Carlo Fruttero e Massimo Gramellini (2010). Per il 
2005 c'è un ritratto angosciante del nostro Paese, dove 
tutti oramai puntano esclusivamente alla ricchezza. Con 
mezzi più o meno leciti e grazie ad amicizie altolocate. I 
furbetti del quartierino sono protagonisti di un "mondo 
avido e indebitato che vive al di sopra dei propri 
mezzi". Insomma era appena ieri. Un ieri da non 
dimenticare oggi, quando non sappiamo più quali pesci 
prendere in un mare tempestoso che impedisce alle 
barche di uscire dai porti. 
Mezzo secolo fa Giorgio Bocca raccontava da Carpi i 
padroncini della maglieria che assumevano ragazze in 
ufficio come ragioniere, triplicando i loro stipendi in sei 
mesi. Nel 1961 aveva descritto il ricovero milanese dei 
vecchi detto la Baggina come una ghiotta occasione per 
i politici. Vi facevano assumere amici per un breve 
periodo elettorale. Alla Baggina nasce poi lo scandalo di 
"Mani pulite": il suo presidente, un socialista, è 
arrestato con una mazzetta in mano. Comincia 
Tangentopoli, una moda dura a cessare. Nei giorni 
scorsi cronache nazionali e pagine locali raccontavano 
che in tutt'Italia c'è ancora troppa voglia di far soldi 
contro la legge. 
Nel 1979, l'11 luglio, l'avv. Giorgio Ambrosoli diventa il 
simbolo di quanti credono ancora all'essere onesti. Lo 
assassinano per impedirgli di scoprire i segreti della 
Banca Privata Italiana. Due anni dopo tocca a Roberto 
Calvi, già presidente del Banco Ambrosiano. E nel 1985 
a Michele Sindona avvelenato da un caffè in carcere, 



dove sta scontando l'ergastolo quale mandante 
dell'uccisione di Ambrosoli. 
Negli anni 50 c'erano i forchettoni, quei politici che si 
sistemarono bene, preparando le future spartizioni dei 
bottini fra tutti i partiti. La moda degli affari attira le 
nuove forchette di oggi, mentre sembra fondamentale 
togliere ogni valore legale anche ai titoli di studio. Ne 
aveva parlato pure Luigi Einaudi 60 anni fa, criticando il 
nostro sistema scolastico perché troppo napoleonico. La 
questione riproposta adesso può suggestionare ad 
imitare i forconi siciliani in rivolta, quanti sono delusi 
dal sistema chiuso delle carriere di studio. Dove essere 
figli illustri conta più dei fogli scientifici prodotti e 
spesso pubblicati con la firma autorevole del 
cattedratico e non dell'autore. [1068] 
 
Bufera o blizzard? 
Rascel cantava “È arrivata la bufera”. Adesso c’è il 
blizzard. Diceva Carosone “Tu vo fa l’americano”. 
Amiamo l’imitazione di cose forestiere. Blizzard è parola 
inglese, ma tutti l’hanno pronunciata come si scrive. 
Non siamo poliglotti, e facciamo la figura dei polli. Tra 
cui mi colloco: nelle dirette televisive non ho visto mai 
quello che, in casa Fazio, ha detto l’illustre meteorologo 
Mercalli: davanti alla Biblioteca Malatestiana di Cesena 
ci sono 170 cm di neve.  
Come per il blizzard di sua maestà, le cose sono andate 
un po’ allo stesso modo circa il discorso del nostro 
presidente del Consiglio. Intervistato da “Time”, ha 
trattato vari temi. I giornali li hanno capiti in una 
maniera, lui forse (forse, ripeto) sottintendeva 
ironicamente qualcos’altro. Un esempio: “Spero di 
cambiare la cultura e un certo modo di vivere degli 
italiani”. Monti però ha anche aggiunto: “La politica 
quotidiana ha diseducato gli italiani”. 
Monti usa un vecchio trucco da acuto filosofo, quello di 
nascondere in un aggettivo il botto finale che si crede di 
trovare soltanto col punto della frase. Non ha voluto 
criticare la Politica in sé, ma quella da noi praticata. 
Erano i giorni in cui l’antica pietà verso i defunti si 
rivelava osceno paravento per finanziare partiti estinti, 
e soltanto grazie ad un senatore (da nominare cavaliere 
della Repubblica), accusato di aver fatto sparire 
qualcosa come tredici milioni di euro. 
I quotidiani hanno semplificato: Monti vuole cambiare 
gli italiani. Hanno preso la scorciatoia più facile per 
creare paginoni in cui si sono lette anche belle verità. 
Severgnini sul “CorSera” ha scritto che da noi c’è tanta 
gente che non meritava di diventare lo zimbello del 
mondo. Aggiungo: le cose più interessanti su Monti ed i 
suoi ministri, di recente le hanno scritte dei giovani 
lettori della “Stampa”.  



Margherita Fabbri, 29 anni, economista fiorentina in 
trasferta dal 2008 (Belgio, Perù, Usa), ha detto alla 
signora Cancellieri (secondo la quale i nostri ragazzi 
sono mammoni): ai giovani “da anni non viene offerto 
non solo un briciolo di possibilità, ma neanche un 
minimo di rispetto (e la sua dichiarazione ne è una 
prova)”. Sergio Sulmicelli, 17 anni, studente siciliano, è 
andato al sodo sulla bellezza della mobilità sostenuta da 
Monti: lo Stato “deve garantirci la possibilità al lavoro” 
e deve cambiare la Scuola, con “un impegno maggiore 
sul fronte delle competenze e delle conoscenze”, e più 
fondi alla ricerca. [1069] 
 
Mamma politica 
In uno spot tv, la mamma di Garibaldi si lamenta per 
telefonino con un'amica: il figlio passa un momento 
difficile mentre sta facendo l'Italia unita, e "risponde". 
Le madri di una volta, pretendendo un'infallibilità 
pedagogica d'origine sovrannaturale, imponevano ai 
loro bambini di "non rispondere", e di "obbedir tacendo" 
ai loro ordini, come i Carabinieri. L'esemplare politico 
europeo più noto tra queste madri padrone, 
sopravvissute ad ogni cambiamento generazionale e 
pedagogico, è la cancelliera tedesca, signora Angela 
Merkel, che anche recentemente di rospi ne ha fatti 
ingoiare parecchi ai suoi colleghi europei. 
Ma si sa com'è la Storia. Si prende le sue giocose 
vendette. Così, pure la signora Merkel ha dovuto subire 
uno schiaffo morale con le dimissioni di Christian Wulff 
presidente della Repubblica tedesca dal 30 giugno 
2010, e suo protetto. La stampa del suo Paese da 
tempo aveva cominciato a parlare di Wulff per certi 
piccoli ma numerosi favori ricevuti, per presunti 
intrallazzi ed accuse di abuso di potere. Wulff avrebbe 
fatto anche una telefonata poco simpatica e gentile al 
direttore di un settimanale molto diffuso, "Bild", 
invitandolo a non parlare più di lui. Alla discesa in 
campo della Magistratura, con la richiesta di togliergli 
l'immunità per indagarlo, il presidente Wulff si è fatto 
da parte. 
Per la cronaca erano le ore 11 di venerdì 17 febbraio, 
giorno in cui i quotidiani italiani si dividevano tra due 
argomenti scottanti: i vent'anni dall'inizio di 
Tangentopoli e la relazione presentata dal presidente 
della Corte dei Conti, secondo cui la corruzione dilaga in 
Italia al costo di sessanta miliardi l'anno. A rallegrarci 
ancora di più c'era la notizia che da noi negli ultimi 
nove mesi l'occupazione giovanile è calata di 80mila 
posti. A renderci seri c'erano i confronti con gli altri 
Paesi europei, con l'elenco di quanti, travolti da 
scandali, avevano mollato l'osso. Il ministro della Difesa 
tedesco, ad esempio, reo soltanto di aver copiato la tesi 



di laurea, s'era dimesso. Da noi forse lo avrebbero fatto 
salire in una prestigiosa Cattedra. 
Lo stesso giorno 17 febbraio usciva ne "l'Espresso" un 
editoriale del cardinal Gianfranco Ravasi sul lavoro. Vi si 
legge tra l'altro che creano sdegno "l'arroganza dei 
detentori di patrimoni immensi o di compensi 
spropositati, talora ottenuti in modo scandaloso, e 
persino con un vero e proprio furto", e "l'impudenza 
impunita dell'evasione fiscale e della corruzione". 
[1070] 
 
Grecia, anzi Europa 
L'inedito e cospicuo piano di salvataggio dell'economia 
ellenica (130 miliardi), adottato a Bruxelles all'alba del 
21 febbraio, significa qualcosa non soltanto sul piano 
politico. C'è un suo aspetto culturale che lo stesso 
giorno è stato ben spiegato, nell'editoriale dei lettori 
sulla "Stampa", da Mauro Artibani, studioso d'Economia 
dei consumi. Egli sostiene che tutti noi europei abbiamo 
un debito verso la cultura ellenica: "L'alfabeto greco ci 
consente di scrivere, noi stessi pensiamo attraverso le 
parole greche; con la filosofia, che proprio lì nasce, 
articoliamo quel pensiero", per non parlare della 
fondazione della democrazia che oggi ci governa. 
L'articolo termina con una battuta che contiene una 
grande verità: tra i maggiori indebitati con la Grecia, 
c'è l'intera "filosofia tedesca". 
Anche a Rimini abbiamo forti legami e consistenti 
obblighi con la cultura ellenica. Nel Tempio Malatestiano 
ci sono le due epigrafi scritte nella lingua greca, 
considerate da Augusto Campana come le prime 
testimonianze del Rinascimento sia italiano sia europeo. 
Nella cappella dei Pianeti del Tempio, c'è l'immagine del 
"rematore", letta di solito come raffigurazione 
dell'anima di Sigismondo, scesa agli Inferi e risalita in 
Cielo.  
Essa ci sembra però riassumere la storia dell'Ulisse 
dantesco ("Inferno", c. 26, vv. 90-142) che ai compagni 
d'avventura con la sua "orazion picciola" ("fatti non 
foste a viver come bruti"), lancia un "manifesto pre-
umanistico", come lo definisce un noto studioso 
dell'Alighieri, Franco Ferrucci. 
Ulisse insegna che la nostra dignità sta nel "seguir 
virtute e canoscenza", anche se ciò può costarci un 
naufragio in cui però si salva l'uomo. L'uomo di ogni 
tempo, e non soltanto quello dell'età e delle pagine di 
Dante. La smorfia del volto del "rematore", richiama 
l'Ulisse dantesco. I due isolotti rimandano alle colonne 
d'Ercole. I venti ricordano il "turbo" che affonda la 
"compagna picciola" (vv. 101-102). 
Alla corte di Rimini nel 1441 prima dell'edificazione del 
Tempio, era giunto Ciriaco de Pizzecolli d'Ancona 
(1390-1455). Ciriaco ha frequentato i circoli umanistici 



di Firenze, ed è un "lettore di Dante" che per la sua 
ansia di sapere ama presentarsi nei panni d'Ulisse, 
come leggiamo in Eugenio Garin. A Ciriaco potrebbe 
attribuirsi il suggerimento del tema di Ulisse da inserire 
nel Tempio, quale parte del discorso umanistico già 
accennato qui (nella rubrica n. 1066) per la cappella 
delle Arti liberali. [1071] 
 
Il vero, prima o poi 
La verità viene sempre a galla, prima o poi: meglio 
prima che poi, come dicevano i nostri vecchi. Quanto 
possa essere lontano questo poi, dipende da vari 
fattori. Prendiamo due esempi dalle cronache più 
recenti. Al lettore lasciamo trarre le conclusioni. 
Dopo ben 22 anni trascorsi in carcere, il signor 
Giuseppe Gulotta è stato assolto per non aver 
commesso il fatto. Era stato accusato di una strage 
avvenuta il 26 gennaio 1976 alla casermetta dei 
Carabinieri di Alcamo Marina in Sicilia, con la morte di 
due militari diciottenni, Carmine Apuzzo e Salvatore 
Falcetta. Al processo di revisione concesso nel 2009 
dalla Suprema Corte (dopo altri nove processi), ed 
appena celebratosi presso la Corte d’Appello di Reggio 
Calabria, sono state raccolte nuove testimonianze. 
L’ex brigadiere Renato Olino, nel 1976 in servizio al 
reparto antiterrorismo di Napoli che si occupò del caso, 
ha riferito che ci furono metodi persuasivi a suo parere 
eccessivi per far "cantare" un giovane legato a 
movimenti di estrema sinistra, Giuseppe Vesco, che finì 
con l’accusare Gulotta e i due amici Gaetano 
Santangelo e Vincenzo Ferrantelli. A carico dei due,  nel 
frattempo scappati in Brasile e condannati per lo stesso 
eccidio, è in corso analogo processo di revisione. 
Giuseppe Gulotta, si è letto nei giornali, ha dichiarato: 
"Mi puntarono anche una pistola in faccia e mi dissero: 
se non confessi ti uccidiamo". L’accusatore principale di 
Gulotta, Vesco, è morto suicida nell’infermeria del 
carcere di Trapani. Impiccato. Di recente, ad 
appoggiare l’ipotesi che Vesco fosse stato costretto a 
confessare cose non vere ai Carabinieri, sono giunte le 
dichiarazioni di un collaboratore di giustizia siciliano, 
Vincenzo Calcara. 
Secondo esempio, ricavato da "Sette" di giovedì primo 
marzo. Ferruccio Pinotti vi presenta un lungo servizio 
intitolato "Feltrinelli. Le ombre sotto il traliccio". Il 14 
marzo 1972 l’editore milanese Giangiacomo Feltrinelli, 
classe 1926, salta per aria sopra un pilone della luce a 
Segrate. Allora si disse che morì mentre stava 
preparando un attentato. 
Pinotti presenta una perizia medico-legale sinora 
ignorata, da cui risulta che alcune ferite sul corpo 
dell’editore sono incompatibili con le conclusioni dei 
giudici. In breve: se uno salta per aria preparando una 



bomba, non può aver conservato integre le sue mani. 
La perizia, scrive Pinotti, ipotizza con modo garbato e 
tecnico che Feltrinelli sia stato prima aggredito e poi 
fatto esplodere. [1072] 
 
Tempo che non passa 
La signora Marina Orlandi, vedova del prof. Marco Biagi 
ucciso dalle Brigate Rosse il 19 marzo 2002, ha 
ricordato a Bologna il sacrificio del marito: "Era stato 
abbandonato dalla Polizia, dallo Stato che gli aveva 
tolto la scorta proprio nel momento in cui era più 
esposto. Era stato sbeffeggiato da chi doveva 
proteggerlo". Il 6 marzo sempre a Bologna, sono stati 
arrestati quattro poliziotti in servizio sulle volanti della 
Questura, due assistenti capi e due agenti scelti. Le 
accuse vanno dalla rapina alle percosse e lesioni a 
danno di spacciatori immigrati. Sulla scena della 
cronaca, pesa il ricordo della Uno Bianca. Il ministro 
degli Interni signora Cancellieri ha ragione: è una storia 
triste che riguarda soltanto quattro agenti, ma se anche 
si trattasse di uno solo sarebbe gravissimo. 
La cronaca italiana deve misurarsi sempre con storie 
che hanno dietro una Storia che sembra non passare 
mai. Nel 2004 a Grosseto un curatore fallimentare è 
stato ucciso per aver creduto alla legge, come ha 
intitolato il CorSera un pezzo di Umberto Ambrosoli, 
reso orfano dalla stessa violenza. Una notizia da 
Palermo: il 19 luglio 1992 il giudice Paolo Borsellino fu 
ucciso perché si opponeva al patto tra Stato e mafia. La 
vedova di Borsellino accusa un generale dei Carabinieri, 
il quale risponde: sono stupide falsità. 
Un esperto di tali vicende, Francesco La Licata (La 
Stampa) osserva che c'è mancanza di verità nelle 
indagini per lo stragismo mafioso tra 1989 e 1994. E 
cita il procuratore Piero Grasso che parla di una 
trattativa tra Stato e mafia come progetto per non 
cambiare gli assetti politico-finanziari. L'ex ministro 
degli Interni Nicola Mancino dal CorSera accusa d'esser 
stato usato e venduto nella trattativa con la mafia. 
Se è vero che senza chiarezza sul passato, in un Paese 
non c'è speranza di futuro, occorre uno sforzo 
particolare per comprendere le pagine oscure che 
abbiamo vissuto. Per questo ha ragione La Licata 
quando osserva: potrebbe essere il Parlamento a 
cercare di ricostruire il contesto anche politico da cui 
nacquero le stragi. 
Di recente si è discusso della minaccia rivolta dall'ex 
ministro Bossi al premier: Monti rischia la vita, il Nord 
lo farà fuori. Il caso è stato chiuso con l'accusa di Bossi 
ai cronisti di non averlo compreso. Il direttore de La 
Stampa Mario Calabresi, figlio del commissario Luigi 
ucciso dal terrorismo, ha scritto: un giornalismo sano 



dovrebbe ignorare queste provocazioni. Ci sono rimasto 
molto male. [1073] 
 
Scuola, cattiva Maestra 
I brutti voti del primo quadrimestre sono un allarme 
che non riguarda soltanto Rimini. Il dato locale lo avete 
letto nel bel servizio del numero scorso, intitolato 
"Pagelle da incubo". In contemporanea sui quotidiani 
nazionali uscivano le informazioni diramate dallo stesso 
Ministero della Pubblica (d)istruzione, con la dotta 
citazione d'uno sconfortante studio sui temi svolti alla 
Maturità. I nostri studenti che s'avviano al lavoro (se lo 
trovano in Australia) od all'Università (se non le 
chiudono per mancanza di fondi), dovrebbero ripartire 
da zero, almeno per non collocare il povero Leopardi nel 
primo Settecento. 
Già anni fa il Magnifico Rettore di Bologna dichiarava 
che moltissime matricole di Medicina faticano a 
comprendere il senso dei libri su cui debbono applicarsi. 
Non mi preoccupa il libro che può essere maltrattato dai 
ragazzi, all'insegna del vecchio motto "Se non ti 
spieghi, ti faccio la faccia nera". Mi angoscia la 
questione che quei ragazzi, impossessatisi della Laurea, 
esercitino la professione in maniera tale da farci neri 
della loro ignoranza. 
Da vecchio, tormentato studente che ha avuto anche 
una lunga, ereditaria parentesi nell'insegnamento, mi 
permetto di difendere i ragazzi, anche perché mi 
sembra una moda troppo forcaiola quella di tirargli 
sassate e pernacchie, soprattutto da parte di chi per 
primo dovrebbe agire allo scopo di eliminare lacune ed 
errori nelle preparazioni individuali. 
Ed allora, se permettete, rovescio la prospettiva. 
Partendo dal fondo, dalle solenni parole di un 
consulente scientifico del Ministero che in poche righe di 
colonna di giornale ha messo assieme un discorso 
altamente di cattivo suono (o cacofonico come dicono i 
dotti), fatto con questi termini: organizzazione, 
gerarchizzazione, argomentazione, padronanza. Voleva 
semplicemente (ne siamo sicuri?) dire che i giovani 
studenti oggi non sanno mettere logicamente in fila le 
loro idee e comprendere se quello che dicono è una 
serie di balle oppure non lo è. 
Egregi ed illustri tecnici ministeriali, dato che "nessuno 
nasce imparato", sarebbe forse il caso di chiedersi se la 
nostra Scuola non sia una Maestra piuttosto cattiva che 
saggia. Non mi è mai piaciuto il tiro al piccione ad occhi 
bendati diretto agli studenti, nella convinzione che 
tanto dove si piglia, si piglia bene. E mi rattrista di 
leggere le storie di brillanti carriere che poi si svolgono 
soltanto all'estero, perché si sa come vanno le cose qui 
da noi. [1074] 
 



Crisi comica 
Rassicuriamo il lettore. Il titolo è giusto. Parliamo della 
crisi dei comici, non di quella economica. Tra le due 
situazioni c'è uno stretto legame. Lo dimostrano severi 
trattati scientifici, secondo cui la mancanza di 
ispirazione negli autori satirici è provocata dalla 
scorretta concorrenza dei politici. Ogni crisi economica 
è frutto di fattori che non dipendono dalla volontà di chi 
dolorosamente la subisce. Bensì è il prodotto di linee 
politiche sulle quali i cittadini non possono intervenire. 
Spesso i loro rappresentanti eletti in Parlamento ed i 
loro governanti seduti a Roma, si fanno portavoce di 
interessi diversi da quelli comuni che dovrebbero 
tutelare. 
Le nostre cronache politiche hanno riportato dapprima 
l'euforia di un capo di governo che sosteneva essere il 
nostro il migliore dei mondi possibili, con i ristoranti di 
lusso pieni di clienti. Poi sono venuti i severi richiami ad 
un'imminente catastrofe. Occorreva turarsi il naso e 
bere l'amara pozione del nauseabondo olio di ricino 
della nostra infanzia. 
Messe così le cose, quale spazio possono avere i comici 
per rinnovare il loro repertorio? Negli ultimi mesi tutte 
le trasmissioni televisive di satira hanno registrato un 
calo negli ascolti, conseguente al calo della qualità dei 
protagonisti in scena. I critici di mestiere hanno 
analizzato con arguzia gli andamenti lenti di ogni 
produzione. 
Nella nostra ignoranza, possiamo soltanto constatare 
che le antiche invenzioni di Paolo Cevoli assessore alle 
varie ed eventuali del Comune di Roncofritto, sono 
state superate e cancellate dai recenti dibattiti politici. 
Dove un'ipotetica emergenza ha inventato un 
segretario di partito già ministro nell'ex governo che, a 
detta del suo leader, si mangia tutti i colleghi segretari 
da mane a sera. Sugli avversari così non ricade più la 
vecchia accusa di mangiare soltanto bambini in salsa 
moscovita. 
Dite voi se ai comici sia o no lasciato lo spazio 
necessario per respirare e sopravvivere all'abbraccio 
fatale dell'attuale quadro politico. Che ha come suo 
massimo esponente il professor Monti, uomo amabile 
ma troppo abituato a sfoggiare un sottile spirito 
all'inglese nel far battute che restano incomprensibili a 
quanti non abbiano frequentato la Bocconi. Preoccupa 
che nel giro di qualche decennio la vecchia caricatura 
televisiva dello studente calabrese fuoricorso della 
Bocconi, sia stata soppianta da un vero professore della 
Bocconi stessa, divenuto presidente del Consiglio. 
[1075] 
 
Cicoria e cicuta 



Maggio 2005, Francesco Rutelli dichiara con orgoglio: 
"Ho tirato la carretta, ho mangiato pane e cicoria". 
Sono parole passate alla Storia, come la frase con cui 
Winston Churchill nel maggio 1940 prometteva ai 
sudditi di Sua Maestà "lacrime e sangue". Poi la cicoria 
rutelliana è diventata una bella Margherita, simbolo e 
nome di un partito. Rutelli era stato chiaro ed onesto. 
Avrebbe potuto imitare il francese Sarkosy che, vinte le 
elezioni, gloriosamente accusava Socrate di aver 
pronunciata una frase assurda come il "Conosci te 
stesso", che è evidente occasione di imbarazzo per chi 
ama guardarsi allo specchio vedendosi un novello 
Napoleone. 
Allora tememmo che, per imitare Sarkosy, qualcuno 
potesse lanciare uno slogan vagamente allusivo: "Più 
cicuta per tutti". Rutelli ebbe il coraggio di fermarsi alla 
cicoria. Non sappiamo se nei successivi momenti della 
sua avventura politica, quella dieta a base di cicoria 
abbia prodotto soltanto effetti positivi. Abbiamo 
cominciato a dubitarne quando alla fine dello scorso 
gennaio è apparsa una notizia di cronaca giudiziaria in 
cui si parlava, non sappiamo se a torto o ragione, di 13 
milioni di euro scomparsi dalla cassaforte della 
Margherita, un partito già passato in archivio dopo il 
suo secondo congresso del 2007. 
Ciò che confonde il cittadino ignaro dei segreti della 
Politica cosiddetta occulta (che permette di dare soldi a 
partiti che non esistono più), è la constatazione che, se 
non succede nulla di illecito, certi particolari sono 
gelosamente conservati sotto sale e custoditi in grande 
silenzio per non suscitare reazioni antipatiche. Gira e 
rigira, ogni giorno sentiamo ripetere la solfa che sono 
necessari più sacrifici per tutti. Ma poi scopriamo che 
esistono sconosciuti tesoretti o tesoroni, i quali sempre 
ingolosiscono qualcuno, a quanto pare. 
Rutelli, nel 2009, ha risfogliato la margherita (senza 
maiuscola) chiedendosi: lo amo o non lo amo? Pensava 
a Bersani. Di cui diceva: è soltanto un vecchio 
comunista. Rutelli usava le stesse parole di Berlusconi. 
Il 19 marzo 2012 Rutelli ci ha veramente commossi 
quando, senza mezze parole, è andato giù duro contro 
il tesoriere del suo partito: uno che "si presentava come 
uno scout, austero, inflessibile, severo". Sono stati i 
momenti in cui Rutelli ha suscitato in noi sincera 
tenerezza. Lui che aveva fatto della cicoria il nuovo 
menu politico per cambiare l'Italia, si vedeva ricambiato 
con la vecchia cicuta della corruzione. [1076] 
 
Partiti e arrivati 
Ci siamo lasciati con la cicoria romana di Rutelli, 
divenuta cicuta, per l’archiviata Margherita così piena di 
soldi da non sapere la mano destra quello che la mano 
sinistra faceva, onde evitare pregiudizi politici al 



gestore dei fondi. Poi al “Ponte” c’è stata la settimana 
delle ferie post-pasquali che ci hanno tenuto lo stomaco 
leggero, evitando di descrivere i lauti pranzi in salsa 
nordista con zucche padane, e relativi zucconi. I quali, 
costretti dal desiderio di apparire e dalla necessità di 
essere qualcuno, hanno offerto il meglio di loro stessi 
facendosi comprare lauree straniere di cui nessuno sa 
nulla, tranne la magistratura inquirente. 
A questo punto saremmo tentati di passare ad altro 
argomento, se non avessimo il perfido senso del 
cronista inutile che è convinto di un sol fatto, 
indipendentemente dalle notizie degli ultimi periodi: i 
Partiti (nel senso di gruppi di Potere, con le dovute e 
rispettose iniziali maiuscole), sono la garanzia che 
quanti vi si trovano dentro sono degli “arrivati”, ovvero 
persone privilegiate che se la ridono del resto del 
mondo. 
A vent’anni esatti dalle Mani pulite milanesi, l’Italia 
dopo aver festeggiato in pompa magna la sua Unità, ne 
ha dato eccellente prova con tante inchieste da Nord a 
Sud, da Est ad Ovest, che ne sono umile conferma: 
fatta la Penisola, restano ancora da fare i suoi cittadini. 
Il 10 maggio 1992 Umberto Bossi ha proclamato a 
Pontida la nascita della “Repubblica del Nord”. Forse si 
trattava di discorsi fatti dopo un’indigestione di 
prelibatezze padane che sono piatti ottimi dell’arte 
culinaria, ma dotati di un potere calorico capace di 
alterare la visione e la comprensione delle cose. 
Fatto sta che, da quel giorno, i politici in un modo o 
nell’altro hanno pensato in cuor loro che, se uno aveva 
il coraggio di dire certe cose, una qualche ragione 
l’aveva. Le ultime notizie forniscono una versione molto 
tragica: la ragione stava nel partecipare alla divisione 
del bottino, prima definito finanziamento pubblico dei 
partiti, poi, dopo un certo referendum, elegantemente 
battezzato rimborso elettorale. 
La morale della favola è soltanto una, quella di un bel 
gruzzolo di soldi che alcuni poi gestivano ad uso 
personale, come le cronache dei giornali ora 
denunciano. Quattro anni fa i più autorevoli 
commentatori moderati inneggiavano alla grande abilità 
strategica di Bossi: aveva rinnovato la politica italiana. 
Oggi una risata accompagna la lettura dei loro testi. 
[1077] 
 
 
Due leader, un mistero 
Alla cultura del governo dei tecnici s'ispirano ora le 
scelte della periferia. Il Comune di Bologna ha 
approvato il cambiamento di nome ad una scuola 
media. Buttato nel cestino quello troppo antico di Dante 
Alighieri, la scelta è caduta (in basso) sopra un 
venerato musicista, Fabrizio De André. Ricordo 



un'arguta battuta di Sergio Zavoli nella sua storia della 
radio italiana. Per la morte di D'Annunzio (1938), 
commentava: "Se ne vanno i cantori, restano i 
cantanti". Potremmo ricopiarla. Cancellato il cantore di 
Beatrice, è incensato quello di Marinella. 
La politica italiana si fa nuova come quella scuola 
bolognese. Una volta ci fu l'Asse Roma-Berlino con il 
motto "Due popoli, una guerra". Adesso c'è l'Asse 
Bossi-Maroni. Lo slogan potrebbe essere "Due leader, 
un mistero". Mi spiego. Lo scorso 13 gennaio, Bossi 
vieta i comizi a Bobo. Il 14 aprile, secondo il Giornale, 
Bossi in privato accusa Maroni di esser un traditore che 
gli sta scippando il partito. Il 18 aprile, Panorama 
annuncia un dossier contro Bobo, predisposto dal 
Tesoriere della Lega Francesco Belsito. 
Il 20 aprile, l'Umberto si arrende, vuole un accordo col 
rivale. Il 21, a Besozzo (Varese) i due s'incontrano al 
bar. Si dice: per caso. Bossi spiega ai cronisti che 
Maroni è "il bene della Lega". Bobo assolve Umberto 
dall'accusa d'aver commissionato il dossier preparato 
contro di lui da Belsito. Bossi aggiunge: il dossier è nato 
per creare una stagione di veleni, mettermi contro 
Maroni e rompere la Lega. Secondo Bobo, quel dossier 
era troppo sgangherato per essere pubblicato. Serviva 
soltanto a convincere Bossi delle bugie inventate contro 
di lui. 
Belsito il 21 aprile dichiara al TG5 di non sapere nulla 
del dossier di cui gli si attribuisce la paternità. Il 20 
Bossi ha detto: è tutto un complotto dei Servizi che 
hanno utilizzato Belsito per salvarlo dalle cattive 
compagnie. Le parole oscure di Bossi sono 
contemporanee a quanto Lirio Abbate sull'Espresso 
narra circa presunti collegamenti tra Belsito (originario 
di Melito Porto Salvo, Reggio Calabria), un ex cassiere 
dei terroristi neofascisti, 'ndrangheta e massoneria. 
Abbate riporta quanto risulta alla Procura antimafia di 
Reggio Calabria. 
Nel dossier attribuito a Belsito, c'è un dato errato: la 
barchetta posseduta da Maroni sta a Porto Rosa in 
Sicilia, e non a Portorose in Slovenia. L'intera vicenda 
nasconde un mistero che dovrà essere chiarito: sino a 
quando Bobo Maroni ed Umberto Bossi resteranno 
leader. [1078] 
 
Insaputi e saponi 
Ci sono persone che sanno tutto. Le possiamo indicare 
con la formula superlativa dei saponi. Ci sono poi i 
saputelli che, alla pretesa di conoscere ogni campo 
dello scibile umano, uniscono un tono canzonatorio nei 
confronti di chi li sta ad ascoltare. Ci sono infine gli 
insaputi, termine che i vocabolari non hanno ancora 
registrato, ma che proponiamo all'attenzione dei loro 
curatori. 



Gli insaputi in politica sono ampiamente documentati, 
come quel ministro che si trovò proprietario di un 
appartamento nel centro di Roma, acquistato appunto a 
sua insaputa, come ebbe l'ardita ingenuità di 
confessare. I politici, purtroppo per loro, sono sempre i 
primi a dover rendere conto dei loro errori.  
Altre categorie sono più privilegiate. Non sfuggono al 
controllo popolare neppure gli insegnanti, le cui parole 
si diffondono rapidamente, e con la stessa velocità 
possono essere cancellate e derise. Figli di amici mi 
raccontarono anni fa che il loro docente di materie 
letterarie si spacciava per componente dell'antica e 
gloriosa Accademia della Crusca. 
Altra categoria di illustri insaputi sono gli intellettuali. 
Essa negli ultimi anni si è arricchita di latinisti che 
traducono la lingua di Cicerone come viene viene. 
Senza fare nomi, ricordo due esempi ricavati da 
esperienza personale, dopo rigorosi controlli. Un illustre 
studioso traduce nel 1965 un verso medievale che 
riguarda la vita politica di Rimini nell'anno Mille, in un 
preciso e perfetto modo. Chi poi, quarant'anni dopo, 
riprende in mano la composizione a cui il verso 
appartiene, lo rovescia, dimostrando di ignorare 
un'importante regola della sintassi latina (Gandiglio-
Pighi, p. 10, ed. 1961). 
Ma il meglio si trova in una recente traduzione di un 
classico illustre, pubblicato da altrettanto illustre editore 
italiano. Il curatore è stato tanto temerario sin dai primi 
versi dell'opera, da rendere il testo antico attraverso 
una versione francese alquanto libera, per cui nella 
lingua nostra oggi leggiamo non la secca scrittura 
dell'originale, ma l'ondeggiante prosa parigina riversata 
in quella italiana. Nulla di nuovo sotto il sole, se 
pensiamo a quanto ci ricordavano a scuola i professori 
citando l'accusa rivolta da Foscolo a Vincenzo Monti di 
essere "gran traduttor dei traduttor d'Omero". Il bello è 
che dietro ai traduttori traditori di oggi, c'è una gloriosa 
macchina universitaria che divide le torte accademiche. 
Chi le azzanna, si sente esonerato dal rispetto della 
verità. [1079] 
 
Parole sprecate 
Piccola, inutile lettera aperta al Presidente del Consiglio. 
Il Governo ha invitato i cittadini a dire dove esso non si 
comporta bene nella spesa pubblica, buttando 
allegramente via i soldi di tutti. Sul sito Internet di 
Palazzo Chigi, sede dello stesso Governo, è infatti 
apparso un modulo in cui chiunque, dichiarandosi 
apertamente, può “dare suggerimenti, segnalare uno 
spreco, aiutando i tecnici a completare il lavoro di 
analisi e ricerca delle spese futili”.  
La mattina del Primo maggio, gli italiani hanno aperto i 
giornali del giorno di festa, e si sono trovati davanti a 



titoli poco rassicuranti, non per colpa delle redazioni o 
dei direttori delle singole testate, ma proprio per il 
senso della notizia che vi campeggiava. Lei, prof. Monti, 
aveva nominato un Commissario che deve ridurre le 
spese dei ministeri, accumulare risparmi, aiutare 
l’Azienda Italia spa (che molti ormai traducono 
perfidamente come “senza speranza”). 
Quel Commissario è un personaggio degno e noto, 
Enrico Bondi, anni 77, un reduce da imprese 
considerate impossibili per ogni tecnico normale, infatti 
non è un economista ma un laureato in Chimica. La sua 
gloria l’ha conseguita con i casi Montedison e Parmalat. 
Quindi il suo nome vuol dire fiducia, come proclamava 
l’antico slogan dei formaggini. 
Illustre Presidente, non discutiamo della persona che lei 
ha scelto, bensì del gesto in se stesso che è 
giuridicamente e tecnicamente perfetto, ma che non 
tiene conto per nulla della psicologia di noi “semplici 
cittadini”, come ci chiamavano una volta i cronisti della 
Rai. Semplici nel senso che non abbiamo pesi specifici 
particolari, non facciamo parte della corte delle 
competenti autorità, ma siamo soltanto quelli che 
hanno onesta speranza nei loro governanti, non li 
prendono a pernacchie come fanno certi politici che 
hanno avuto, hanno ed avranno responsabilità nella 
vita pubblica del Bel Paese. 
Noi che abbiamo le tasse prelevate alla fonte per 
stipendi o pensioni, noi che vediamo nello Stato un 
padre che deve anche essere severo per l’interesse 
comune, noi che però sappiamo distinguere i suoni 
delle sirene: se arrivano i pompieri c’è un incendio, non 
una rapina. Per questo motivo, l’annuncio che il dottor 
Bondi, detto “Mani di Forbice”, veglierà su di noi, ci 
spaventa. Lo Stato si è ridotto male come una 
Montendison o una Parmalat qualsiasi. Quindi, prof. 
Monti, per tranquillizzarci nomini pure un esperto di 
Psicologia Politica. E non badi a spese. [1080] 
 
 
Al Gran Circo 
Il Gran Circo della Politica ha riaperto i battenti. Anche i 
Tecnici seduti al Governo romano sono stati contagiati 
dall'onesto virus dello spettacolo, e si sono convertiti a 
recitare l'antico copione della commedia all'italiana. Il 
ministro Elsa Fornero, in una conferenza-stampa 
governativa, l'11 maggio si fa una bella risata, uscendo 
dal ruolo di chi prometteva sacrifici e si commuoveva al 
punto di non riuscire a pronunciare quella parola. 
Monti lo stesso giorno dice: il governo fa quello che 
vuol fare, non quello che pretendono i partiti. Via 
dunque i tentennamenti precedenti, diversi dai severi 
panni indossati all'inizio. Accusa i governi passati di 
essere responsabili delle grandi, visibili ed evidenti 



conseguenze umane generate dalla crisi. Davanti alla 
protesta berlusconiana, fa marcia indietro: non 
intendeva riferirsi ai suicidi registrati dalle cronache. 
Il 9 maggio Monti ha elogiato Berlusconi per aver fatto 
molto sulle riforme strutturali. Il 10 Sergio Romano, il 
più moderato dei commentatori indipendenti, dal 
CorSera tira le orecchie ai partiti: non hanno fatto nulla 
per le riforme istituzionali, provocando il malessere del 
Paese emerso dalle urne amministrative il 6 maggio. 
L'11 la prof. Chiara Saraceno su Repubblica accusa Elsa 
Fornero d'aver fatto ben poco per quelle persone di cui 
la ministra denuncia la grave situazione economica. 
Lo stesso giorno il ministro Passera avverte che è a 
rischio la tenuta economica e sociale del Paese, e Monti 
spiega: non siamo una colonia. Risponde ad Obama che 
accusa l'Europa di essersi messa nei guai per non 
averlo ascoltato. Il 13 Monti aggiunge: c'è una profonda 
tensione sociale, la crisi alimenta il malessere, 
l'insicurezza, la frustrazione e la rabbia. 
La parata finale del Gran Circo non sarebbe completa 
senza ricordare che anche il Colle in passato è stato 
chiamato in causa. Per proteggere Berlusconi dai 
processi, ci fu il lodo Alfano, legge 23.7.2008, n. 124, 
firmata da Napolitano ma bocciata dalla Corte 
costituzionale il 7.10.2009 perché conteneva un articolo 
del lodo Schifani (legge 20.6.2003, n. 140) già bocciato 
dalla medesima Corte con sentenza n. 24 del 
20.1.2004. Ebbe così ragione il presidente emerito della 
Corte costituzionale prof. Antonio Baldassarre che il 24 
agosto 2008 aveva detto a M. A. Calabrò del CorSera: 
"C'è un requisito della sentenza della Corte che dichiarò 
illegittimo il lodo Schifani che non è stato soddisfatto 
dal lodo Alfano". [1081] 
 
Melissa, che era libera 
Il procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, ha 
pubblicato all'inizio di aprile un libro intitolato "Liberi 
tutti. Lettere a un ragazzo che non vuole morire di 
mafia". Una ragazza di 16 anni, Melissa Bassi, è stata 
uccisa sabato 19 maggio a Brindisi, in un attentato che 
ha ferito altre cinque giovani davanti alla scuola che 
frequentavano. E che era intitolata a Francesca Laura 
Morvillo Falcone, uccisa in un attentato il 23 maggio 
1992 a Capaci, assieme al marito Giovanni Falcone ed 
agli agenti Antonio Montinaro, Rocco di Lillo, Vito 
Schifani. 
Domenica 20 maggio abbiamo visto la pubblicità al libro 
di Pietro Grasso sui quotidiani nazionali, pieni di servizi 
e commenti sulla strage di Brindisi. A metà della stessa 
domenica, da una dichiarazione ufficiale del procuratore 
della Repubblica di Brindisi, Marco Dinapoli, si ricavava 
che la pista imboccata nelle indagini esclude dalle 
responsabilità la mafia, puntando sopra un gesto 



isolato. Il giorno prima, il ministro degli Interni 
Cancellieri aveva suggerito di potenziare al massimo 
l'intelligence, ovvero i servizi segreti. 
Era un tema molto caro pure al suo predecessore 
Maroni, che ad esempio il 6 novembre 2009 precisò: 
"Pensiamo che ci possano essere cellule in Italia che si 
formano, finanziano e addestrano per fare attentati da 
noi". Di lotta al terrorismo arabo parla pure il 14 giugno 
2010. Nel settembre 2010 l'accusa di essere 
professionisti della violenza, è rivolta ai centri sociali. Il 
18 ottobre 2011 dichiara: "Si preannuncia un nuovo 
autunno caldo. Ci sarà uno stanziamento straordinario 
di 60 milioni di euro entro la fine del 2011 per l'ordine 
pubblico". 
Venti anni fa, nel 1992, Giorgio Bocca osservava che, 
secondo dati del Ministero degli Interni, in Puglia 
c'erano 32 cosche con 2.500 affiliati. Nel 1999 
l'ideologo della Lega Gianfranco Miglio dichiarava: "Io 
sono per il mantenimento anche della Mafia e della 
'ndrangheta", perché c'è pure un clientelismo buono 
che determina crescita economica. Nel 1992, il 19 
luglio, fu ucciso anche Paolo Borsellino, con cinque 
agenti della Polizia di Stato, Emanuela Loi, Claudio 
Traina, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina ed 
Agostino Catalano. Dalle carte del magistrato 
scomparve il suo diario, l'agenda rossa. 
Melissa Bassi non voleva morire di mafia. Chi l'ha 
uccisa, lo diranno forse i tribunali. Per la strage di 
Brescia (1974) c'è una certezza: i famigliari delle 
vittime sono stati condannati alle spese processuali. 
[1082] 
 
Antipolitici, loro 
I risultati delle ultime amministrative confermano la 
vecchia opinione che esse hanno sempre un significato 
politico. L'esempio più rumoroso è quello della Lega, 
perdente in 7 ballottaggi su 7, anche se per un solo 
voto nel caso di Meda. Ci chiedevamo a fine aprile 
quanto sarebbe durato il mito di Bossi. La resa dei conti 
è arrivata dalle urne. Maroni non lo ammette e la butta 
sul ridere ricordano ad Aldo Cazzullo (CorSera) il primo 
comizio del marzo 1980 a Como con quattro 
ascoltatori: due agenti della Digos, un impiegato 
dell'albergo dove erano, ed un tipo che faceva sempre 
di sì con la testa. E che alla fine tira un pugno in faccia 
a Bossi: "Era un picchiatore fascista". 
La sconfitta del Pdl è stata direttamente notificata con 
meritoria chiarezza al segretario Alfano nel convegno 
dei giovani del partito a Pavia, dove sono volate parole 
grosse. C'è chi ha detto (era il sindaco della città) che, 
dopo una batosta come quella subìta, la classe dirigente 
berlusconiana doveva andarsene a casa. 



Il giorno prima, Alfano in diretta dal Senato aveva 
presentato il fondatore del partito chiamandolo 
"Presidente della Repubblica". Non eravamo in 
un'edizione speciale di "Scherzi a parte". Si trattava di 
un profetico e temerario lapsus che offriva sintesi e 
scopo dell'incontro: proporre una riforma della 
Costituzione che porti ad eleggere direttamente il Capo 
dello Stato. 
La bocciatura più impietosa è giunta al Cavaliere da 
quel vecchio liberale che è Piero Ostellino. Sul CorSera 
ha scritto che Berlusconi è incapace di realizzare i 
propri progetti politici, anche per una vanità 
imbarazzante ed un tratto autoritario che fa torto alla 
sua gentilezza. La risposta indiretta di Alfano da Pavia è 
stata di stampo televisivo, alla Maria De Filippi: 
cercherò nuovi talenti. 
Ma ormai i nuovi talenti ci sono già. Sono tutti quei 
giovani che in tutti i partiti sono emersi anche in sede 
elettorale, per cancellare l'etichetta di Antipolitica 
affibbiata a quanti sostenevano la necessità di un 
ricambio, da chi era saldamente seduto sulle poltrone 
del Potere. Necessità che è stata condivisa dal corpo 
elettorale sia con il forte astensionismo, sia con la 
scelta di facce nuove. Non si tratta di destra, sinistra o 
centro. I giovani giustamente guardano ai fatti. Come 
spiega l'Istat, l'Italia è ora molto più povera, crescono 
soltanto le disuguaglianze. Le amministrative hanno 
detto a tutti i politici graduati e stagionati, che 
l'Antipolitica sono loro. [1083] 
 
 
Sfasciati 
Sedici su 18 Sindaci del Partito democratico il 28 
maggio a Rimini hanno protestato con la simbolica 
restituzione al Prefetto della fascia tricolore che segnala 
il loro ruolo di Ufficiali di Governo. La protesta era 
diretta al Governo stesso. Di cui ora si sentono non 
rappresentanti ma vittime, per l'attuale situazione 
finanziaria. Dopo il colloquio con il Prefetto Claudio 
Palomba, sono tornati nelle rispettive sedi con la fascia 
in tasca e tante preoccupazioni in testa. Mauro Morri 
(Santarcangelo) sintetizzava ai cronisti: l'Imu colpirà le 
persone più oneste ed alle prese con nuove povertà. 
Invitiamo i Sindaci ad utilizzare gli strumenti che la 
Legge mette a loro disposizione per controllare, con lo 
Stato, l'onestà fiscale degli amministrati. I nostri Primi 
Cittadini sono stati imitati il 2 giugno dal collega di 
Roma Gianni Alemanno che si è sfasciato per la festa 
della Repubblica, assentandosi dalla sfilata militare. 
Le buone intenzioni dei nostri Sindaci sono state 
premiate da un successo mediatico che ha portato 
quello di Rimini alla ribalta nel salotto tv di Lilli Gruber il 
31 maggio. Andrea Gnassi, immaginiamo, sarà parso 



una specie di seguace della dottrina fiorentina di Matteo 
Renzi, il sindaco rottamatore che forse ha stufato un 
po' con quell'aria da primo della classe che sa tutte le 
risposte, e distribuisce le merende durante la 
ricreazione ai collaboratori secondo i meriti riconosciuti. 
Intanto il suo assessore al Bilancio si è appena 
dimesso. 
E come il buon Renzi anche il bravo Gnassi si è elogiato 
con due chicche preziose: un ottimo pittore quale 
assessore alla Cultura, e soprattutto il modello di 
Friburgo come città dove la gente rinuncia all'auto. 
Rimini, ha spiegato Gnassi, d'inverno è un piccolo 
borgo. Ci permetta di aggiungere il famoso e 
leopardiano aggettivo "selvaggio": con cui condensare 
tutto l'amore che noi e lui abbiamo per la nostra 
identità, ma soprattutto per dire senza timore di 
smentite che, avendo pensato troppo in grande nel 
passato, non abbiamo poi raccolto granché. C'è stata la 
crisi economica mondiale, ma il bravo assessore alla 
Cultura (che sa leggere bene i classici letterari come ha 
dimostrato nel pomeriggio pascoliano al Museo) non è 
di Rimini, bensì un prestito di Cesena. 
Che significa tutto ciò? Ce lo dicano i politici del 
passato, non Gnassi che è arrivato adesso. La Politica si 
fa non soltanto nelle sedi di partito, o tra i gruppi di 
Amici e Potenti. Le Amministrative insegnano: la gente 
vuol partecipare. Qui, non da Lilli Gruber. [1084] 
 
Piccolo borgo? 
Diceva una vecchia canzone francese: che cosa resta 
dei nostri amori? Anche la politica è sentimento: quale 
immagine ci lasceranno di loro i nostri Sindaci? Quello 
di Rimini, Andrea Gnassi, ha tentato il salto in lungo, 
sollecitato da Lilli Gruber. A lei si è presentato 
dimenticandosi di cambiare abito. Le vesti che vanno 
bene a Rimini tra Palazzo Garampi ed il ponte di 
Tiberio, dove i suoi amici vanno a prendere il caffè, 
sono inadeguate quando chi osserva vive fuori dalle 
nostre mura in una platea nazionale. 
Oggi i giornalisti hanno caricato i Sindaci di una 
missione impossibile, mettersi in concorrenza con i 
segretari dei loro partiti. La necessità di fare spettacolo 
con le notizie, crea fantasmi che s'aggirano nelle nostre 
notti, con cortei fatti di pie illusioni e di vere rogne. Ci 
ha provato uno, il Renzi da Firenze? Allora ci possono 
provare tutti, pensano le migliori menti della cronaca 
politica nazionale. 
Lo sventurato Gnassi, sedotto dalle luci, rispose alla 
frizzante Gruber con quel paradosso della Rimini piccolo 
borgo, che è un'immagine crepuscolare ed 
evanescente, come il salotto di Nonna Speranza, con il 
pappagallo impagliato, le scatole senza confetti, o la 



casa della Signorina Felicita ed il suo odore 
d'abbandono desolato. 
Rimini, quella vera, non s'identifica nell'immagine di 
piccolo borgo, non lo è mai stata. La colpa non è tutta 
di Gnassi. Egli è stato messo sulla cattiva strada dalla 
spicciola cronaca da bar in cui tutto si crea e tutto si 
distrugge soltanto per passare il tempo, senza stare 
troppo impegnati con la testa. Da quella spicciola 
cronaca da bar deriva anche il motto elettorale con cui 
Gnassi si presentò l'anno scorso alle urne: "Me gnint… e 
te?". L'oscura frase ha un suo luminoso passato, 
essendo stata tramandata ai posteri da un illustre 
tecnico delle luci, Pasquini E' Nein, il quale la narrava 
con orgoglio nel tentativo di far credere di essere 
riuscito con quelle parole a smontare il mito di Federico 
Fellini. 
I fatti andarono così. Il grande registra di passaggio a 
Rimini incontra Nino e gli chiede, con la solita voce 
soave: che fai di bello? Ed il Nino, tanto per spiegare al 
Grande Concittadino che nulla valgono i meriti 
conquistati, se ne uscì appunto con quelle parole ("Me 
gnint… e te?") che dovrebbero essere, secondo alcuni, 
una lezione di alta filosofia morale. E che ci sembrano 
piuttosto il giochetto ironico di chi vuole soltanto 
demistificare gli altri per prenderne il posto. [1085] 
 
Ci vuole un’IMU 
Due fatti politici meritano di passare alla storia. Il 
presidente del Consiglio Mario Monti ha detto d’avere 
contro i “poteri forti”. La ministra Elsa Fornero si è 
ribellata all’Inps perché contraddetta sul numero degli 
esodati (senza salario e senza pensione): 65 mila 
secondo lei, e 390 mila per l’Istituto di previdenza. 
Monti ha ammesso ciò che noi malpensanti abbiamo 
sempre creduto in assoluta modestia e senza pretesa 
alcuna di apparire esperti. La Carta costituzionale 
diventa talora, se non spesso, un inutile paravento alle 
manovre oscure di quelli che appunto sono stati sempre 
definiti i “poteri forti”, con un sentimento misto di 
timore e di terrore. In una democrazia compiuta 
dovrebbe esistere soltanto il Potere della Legge, non 
quello balordo dei Mercati che sono diventati la divinità 
pagana a cui offrire il sacrificio in vite umane di tante 
persone che, rimaste senza lavoro, sono sull’abisso 
della disperazione. 
Un servizio della Stampa, a firma di Paolo Baroni, ha 
illustrato come è nato il pasticcio dei 325 mila esodati 
fantasma, riassumibile in una battuta: “richiesto 
ufficialmente in Parlamento di fornire delle stime il 
presidente dell’Inps Antonio Mastropasqua ha detto di 
non avere numeri a disposizione”. Mastropasqua è stato 
presentato dalle cronache politiche come un tipo 
intraprendente: ha accumulato venticinque presidenze 



in vari enti ed organismi per un reddito annuo 
complessivo di 1,2 milioni di euro. 
A questo punto sorge spontanea la domanda su come 
sia possibile che una sola persona riesca ad arrivare a 
simili traguardi da record universale. Se succede 
soltanto in Italia è perché noi non abbiamo mai 
introdotto nella burocrazia statale il Quoziente dell’IMU, 
ovvero dell’Intelligenza Media Utilizzata. Ministro 
Fornero, mi ascolti: lei vorrebbe azzerare il 
Mastropasqua, ma è tutta la struttura che fa acqua. 
L’Inpdap non manda i Cud. L’Inps chiede alle vedove 
che riscuotevano l’assegno di famiglia, se dopo il 
decesso del marito è intervenuta separazione legale. 
Qualche ispettorato vorrebbe punire le novantenni che 
richiedono ad una cooperativa tre ore di badantato per 
non aver controllato se la persona inviata a domicilio 
era “contrattata”. 
Signora Ministra, lei comprende che i semplici cittadini 
possono aver molti più motivi di lei per inquietarsi con 
l’Inps. L’ente non vuole avere contatti diretti con gli 
utenti, ma soltanto tramite Internet. Per questi fatti, i 
cittadini potrebbero accusare pure lei. [1086] 
 
Parma cotta 
Al Liceo Classico la versione di greco per la Maturità ha 
proposto un Aristotele inconsueto. Non quello 
solitamente studiato in Filosofia, come l’inizio del libro V 
della “Politica”, molto attuale per italiani ed europei: 
“Bisogna indagare quali sono le cause per cui le 
costituzioni mutano”, e in che modo vanno in rovina. 
Nutriamoci di citazioni sull’argomento. Vent’anni fa, 
“mani pulite”. Giuliano Ferrara elogia il magistrato Di 
Pietro, definendo provvidenziale la sua azione. Poi 
cambia parere. Il presidente del Senato di allora 
anticipa Grillo: “I partiti debbono retrocedere ed alzare 
le mani”, ormai sono in agonia, non debbono resistere 
alla volontà popolare. 
Anche Grillo ha mutato idea. Non conta la volontà 
popolare, conta ciò che decide lui. Nessun altro deve 
intromettersi. Ha cacciato Valentino Tavolazzi perché si 
è riunito con alcuni dei grillini eletti alle amministrative, 
tra cui il sindaco di Parma Federico Pizzarotti che 
avrebbe voluto Tavolazzi a dirigere il suo Comune. 
Pizzarotti è stato costretto ad una prima marcia 
indietro. 
La seconda è avvenuta la settimana scorsa, quando ha 
provato lo stesso panico che i giornali attribuivano agli 
studenti del Classico per quell’Aristotele. Parma cotta e 
condita da una lettera ad un quotidiano locale, ha così 
saputo che il futuro assessore ad Urbanistica ed altro, 
aveva alle spalle il fallimento di una società per cui 
“tante famiglie ancora oggi piangono per aver perduto 
quanto avevano investito con immensi sacrifici”. 



L’assessore più breve di Parma, è stato definito: per 
autocombustione 24 ore prima della cerimonia. 
Pizzarotti si è giustificato: la nomina ufficiale non era 
ancora avvenuta. C’era stata soltanto la promessa 
confidenziale, una presa del consenso. La sua smentita 
è illuminante. Pizzarotti dimostra felicemente che il 
mestiere di politico lo imparano subito anche quelli del 
“movimento oracolare”. Usa il linguaggio classico di chi 
è seduto in una poltrona pubblica: le presunte 
dimissioni dell’assessore non ancora nominato, per lui 
dimostrano che il sistema è valido. Come al solito, tutto 
va bene. 
Per Massimo Gramellini (La Stampa), “In questo Paese 
di moralisti verbali, tutti sembrano custodire uno 
scheletro nell’armadio”. Beppe Severgnini (Sette) aveva 
previsto: “La Grillocrazia senza democrazia”. Stupendo 
Aldo Grasso (CorSera): ”L'incertosa di Parma. Pizzarotti 
ha inventato la politica che non si muove”, dopo un 
mese non ha completato la Giunta. [1087] 
 
Vietato farla facile 
All’Ufficio stranieri della Questura di Brescia la signora 
Silvia Balottelli ha dovuto fare file interminabili da 
quando aveva adottato Mario, cinque anni, sino al 
giorno in cui il giovane, nato a Palermo ed affidato alla 
sua famiglia, ha compiuto diciotto anni ottenendo la 
cittadinanza nel nostro Paese. Lo ha raccontato Gad 
Lerner su Repubblica. “Vietato farla facile” ha aggiunto 
Lerner, alludendo al fatto che il goleador “non sembra 
avere nessuna voglia di fare l’eroe positivo”. Non 
dimentichiamo le sollecitazioni del presidente 
Napolitano e la proposta di legge di iniziativa popolare, 
per considerare italiano chi nasce sul nostro suolo. E 
soprattutto ricordiamo: i diritti naturali dell’uomo sono 
carta scritta da parecchio tempo. La rivoluzione 
americana li ha dichiarati nel 1776, poi sono venuti i 
francesi nel 1789. 
Il bello delle vicende politiche mondiali degli ultimi 
tempi, è che le parti si sono invertite. Il presidente 
degli USA Barack Obama ha visto la sua riforma 
sanitaria di tipo europeo promossa dalla Corte 
Suprema. Essa promette di curare i poveri a spese degli 
Stati. Se la riforma fosse stata bocciata, come 
auspicavano i repubblicani, i malati cronici avrebbero 
rischiato di perdere la copertura sanitaria. Ma, pure qui, 
è vietato farla facile: la battaglia dei 26 Stati contrari 
alla riforma, proseguirà anche dopo la sconfitta presso 
la Corte Suprema. 
La questione riguarda pure gli Europei per quella specie 
d’antipatia che i commentatori d’Oltreoceano 
manifestano ogni volta che parlano dei grandi problemi 
del Vecchio Continente. Al quale attribuiscono le cause 
delle loro rogne, come la crisi finanziaria del 2008. Per 



risolvere le questioni europee, ora si propone la strada 
americana, con la cessione della sovranità nazionale 
agli Stati Uniti d’Europa: sulla Stampa lo ha scritto 
Francesco Guerrera, del Wall Street Journal. 
Il problema è questo: se i numeri elettorali di alcuni 
Stati europei daranno risposte maggioritarie razziste o 
reazionarie ai temi in discussione sul tavolo politico 
continentale, rischiamo di rovinare tutto perché così 
vogliono le regole, stracciando la nostra Costituzione. 
Appunto, è vietato farla facile. Non bastano i successi 
europei di Monti che, secondo Massimo Gramellini 
(Stampa), ha sovvertito l’immagine dell’italiano 
sbruffone e traditore, ed è stato negoziatore duro e 
leale nel rispetto della parola data. Occorre essere tutti 
convinti dei valori presenti nella Costituzione. [1088] 
 
Masse di risparmio 
Enrico Bondi, il chimico prestato alla politica per far 
quadrare i conti, ha soppresso l’Ente per il microcredito 
che doveva aiutare gli imprenditori rimasti senza aiuti 
dalle banche. L’Ente ha prodotto un solo risultato: 
costare due milioni annui di euro, di cui 120 mila al suo 
presidente, un deputato (com’è ovvio). 
Il sen. Ignazio Marino, chirurgo dei trapianti, ricorda 
che la chiusura dei punti nascita con meno di 500 parti 
l’anno, decisa ora dal governo, era già stata decretata 
nel 2000. Marino sottolinea: per la sanità non si è 
entrati nel dettaglio degli sprechi, ma si sono fatti tagli 
uguali per tutti, 22 miliardi in due anni. Non si sono 
distinte le Regioni virtuose dalle negligenti, avviando lo 
smantellamento dell’assistenza come diritto 
costituzionale. 
Avverte l’indiano Amartya Sen, 78 anni, premio Nobel 
per l’Economia nel 1998: se a condizionare i governi 
sono le istituzioni finanziarie, viene meno la 
democrazia. Nella spesa pubblica, sostiene, ci vuole 
maggiore responsabilità, ma le politiche di lacrime e 
sangue aggravano la crisi. E soprattutto, i governi 
democratici non debbono sottostare agli ordini dei 
potenti della finanza. Sen ribadisce la vecchia regola 
politica del filosofo John Stuart Mill (1806-1873): la 
democrazia è un “governo attraverso la discussione”. 
Molti non amano la discussione. Il famoso regista ceco 
Milos Forman ha difeso la politica sociale di Obama 
dall’accusa di voler imitare quelli che si chiamavano i 
Paesi del socialismo reale. La cui violenza non c’entra 
nulla con le sue linee socialdemocratiche di matrice 
europea. 
Il Washington Post definisce l’Italia la malata d’Europa 
per colpa di guasti storici come l’evasione fiscale 
record, la mancanza di spirito civico, il nepotismo che 
esclude la meritocrazia. Ma pure gli Usa non se la 
passano bene. Per il filosofo Michael Walzer, 77 anni, 



c’è in essi una parte consistente della popolazione che 
considera insopportabile il livello di disuguaglianza 
esistente. Vittorio Zucconi aggiunge: l’85% della 
popolazione è a rischio recessione nella scala sociale 
rispetto ai genitori. Insomma, il sogno americano è al 
tramonto. Le cause le spiega Massimo Muchetti: la 
ricchezza delle famiglie è al livello del 1992, e riguarda 
come in Italia e Francia il 10% della popolazione. Il 
debito pubblico degli Usa (un trilione l’anno) è 
dimenticato da chi dà le pagelle all’Europa, perché gli 
Usa hanno un triplice primato, militare, tecnologico e 
finanziario. [1089] 
 
Frittata di Province 
In una ironica cartina geografica dell’Italia, apparsa 
domenica scorsa nel Corriere della Sera sul tema 
dell’abolizione di 64 delle attuali 107 Province, ci hanno 
illustrato con queste parole: “Forlì-Rimini. Solo nel 
1992, dopo anni di tentativi, Rimini è riuscita a 
distaccarsi dal territorio della rivale storica; ora sarà 
costretta a conviverci di nuovo”. Per la cronaca, e sia 
detto senza offesa per nessuno, a quanto pare anche 
Forlì passa in ombra sotto il dominio bizantino di 
Ravenna. 
Non sono convinto che, rotte le uova nel paniere 
durante il viaggio, la preparazione della frittata sia poi 
un grande successo gastronomico. Nulla si può scartare 
dal gran fascio delle ipotesi che i politici esibiscono, ma 
credo che sia difficile sostenere, come hanno fatto gli 
onorevoli Mazzucca e Pizzolante, che la “Grande 
Romagna” con Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna conterà 
di più in Regione, nel Governo di Roma ed in Europa. La 
politica non è un viaggio con posto prenotato per tutti, 
ma ancora e purtroppo è un assalto alla diligenza. Chi 
se ne impadronisce, guida cavalli e viaggiatori dove 
vuole lui. 
Lo Stato italiano si trova in una terribile emergenza. 
Così ci spiegano oggi, a pochi mesi di distanza dalle 
dichiarazioni del precedente Presidente del Consiglio 
secondo cui l’Italia era un Paese ricco, e la gente faceva 
la fila per entrare nei ristoranti di lusso. Temiamo la 
stessa sorte della Grecia e della Spagna. Una 
disoccupata di quest’ultimo Stato, Jessica Cabeza, ha 
scritto ad un giornale: “Non vedo banchieri in prigione 
né politici disoccupati”. 
La crisi finanziaria che corre impazzita per l’Europa, era 
stata prevista dall’allora ministro Tremonti che nel 
settembre 2008 disse: “Non è la fine del mondo, ma la 
fine di un mondo”. Peccato che queste parole le avesse 
copiate da un editoriale a firma di Domenico Siniscalco. 
L’episodio in apparenza non significa nulla, ma indica 
una caratteristica drammatica della Politica italiana: del 
senno di poi son piene le fosse, come si diceva una 



volta. 
La riduzione delle Province creerà più problemi e costi 
di quanto invece si spera di risparmiare. Una sola 
questione che riguarda i dipendenti: non possono esser 
tagliati anche i loro stipendi. Riorganizzare lo Stato si 
deve e si può, senza troppe chiacchiere e con 
amministratori competenti. Non basta fare gli eroi 
passando Rimini sotto Ravenna. Tutto fumo e poco 
arrosto. Cominciamo a risparmiare sul serio rinunciando 
alle armi, come gli F35. [1090] 
 
Ancora favole 
Nel febbraio 2000 (“Tama 748, Favole”) a proposito del 
nuovo ponte pedonale sul fiume Marecchia (dal costo di 
un miliardo e 360 milioni di lire), ricordavamo che 30 
anni prima il Piano regolatore aveva previsto la 
costruzione di un ponte normale per collegare la nuova 
sottocirconvallazione di via Caduti di Marzabotto con la 
zona Nord di Rimini posta al di qua dello stesso 
Marecchia.  
A metà degli anni Sessanta per quel Piano la città prese 
una di quelle cotte che lasciano un segno duraturo: 
l’anello di fidanzamento costò 650 milioni. Tutto il 
centro storico doveva essere smontato e rifatto, 
un’eccezionale monorotaia sopraelevata avrebbe risolto 
i problemi del traffico. La storia finì in un romantico 
abbandono. La tenera fanciulla aprì gli occhi, scoprì che 
il borsellino era vuoto per aver pagato i meravigliosi 
progetti, e troncò la relazione. Per sempre. 
Oriana Maroni su quegli anni ha scritto: assieme al 
benessere “emersero anche i limiti e le contraddizioni 
legati al degrado ambientale, al disordine urbanistico, 
alla stagionalità occupazionale di quello che gli 
amministratori dell’ultimo secolo avevano scelto fosse il 
settore trainante dell’economia riminese”. 
Sul finire del 1986 si pensò di togliere le auto dal Ponte 
di Tiberio, su cui purtroppo ancora oggidì passano 
indisturbati pedoni e ciclisti che infastidiscono (e molto) 
sia i rombanti motori a due ruote sia le debordanti 
autovetture a quattro ruote simili a minibus. 
Nel 2000, a proposito del ponte pedonale sul Marecchia, 
più piccolo di quello per la sottocirconvallazione, ci 
permettemmo di osservare: a Rimini piace, per via del 
suo stesso nome, il "mini", all'insegna del motto 
economico preferito nella nostra zona da mezzo secolo: 
"piccolo è bello" (la pensioncina, la piadina, il 
vicolino...). Cronache più recenti, parliamo dello scorso 
giugno, ci confermano nella nostra opinione, e scusate 
se ci diamo ragione da soli. A proposito del caffé 
letterario intitolato al “Giardino degli aromi” di Palazzo 
Lettimi, ci è stato spiegato dall’Assessore competente 
che esso è un angolo che sembra un atelier parigino. 
Ci scusiamo per l’ardire, in virtù del solo fatto di esserci 



nati in Palazzo Lettimi, ma ci sembra una di quelle 
opinioni che il Manzoni avrebbe definito piuttosto strane 
che mal fondate, e che sinceramente a noi appaiono 
prive di qualsiasi riferimento reale. Le macerie 
dell’edificio restano macerie, nonostante le intenzioni di 
un cólto amministratore pubblico. [1091] 
 
Giustizia, sala d’attesa 
Due storie vere. Il 16 settembre 1970 un giornalista 
palermitano, Mauro De Mauro, è sequestrato sotto casa 
e mai più ritrovato. La sentenza che ha chiuso il 
processo sulla sua scomparsa, è depositata il 7 agosto 
2012. De Mauro sarebbe stato ucciso per le indagini 
avviate su incarico del regista cinematografico 
Francesco Rosi circa la morte di Enrico Mattei, avvenuta 
la sera del 27 ottobre 1962. Mattei, presidente dell’Eni, 
era a bordo di un aereo pilotato dal riminese Irnerio 
Bertuzzi, e precipitato a Bascapé in provincia di Pavia: 
per colpa del maltempo o di un errore umano, si disse 
allora. 
La sentenza precisa: il cronista palermitano fu tolto 
dalla circolazione perché non facesse conoscere a 
nessuno “quanto aveva scoperto sulla natura dolosa 
dell’incidente di Bascapé, violando un segreto fino ad 
allora impenetrabile e così mettendo a repentaglio 
l’impunità degli influenti personaggi che avevano ordito 
il complotto ai danni di Enrico Mattei”. A tradire De 
Mauro è stato Graziano Verzotto, ex senatore della Dc, 
deceduto a 87 anni il 12 giugno 2010. Verzotto, ex 
dirigente dell’Eni, era stato pure coinvolto nel delitto 
Mattei. 
Seconda storia. 10 agosto 1867, uccisione di Ruggero 
Pascoli, il padre del poeta Giovanni. La sera del 10 
agosto 2012, il processo d’appello a quello svoltosi nello 
stesso giorno del 2001, si è tenuto a San Mauro, con 
una sentenza popolare che rovescia il precedente 
verdetto, e rimanda ad una terza sessione (2017). Nel 
2001 il repubblicano Pietro Cacciaguerra e gli ex 
garibaldini Michele Della Rocca e Luigi Pagliarani furono 
assolti per insufficienza di prove. Ora sono stati 
condannati, ma ipotizzando colpe anche per il principe 
Alessandro Torlonia presso cui Ruggero Pascoli lavorava 
da 13 anni, senza il contratto da fattore a cui aspirava. 
Cacciaguerra era stato denunciato da Pascoli a Torlonia 
come un imbroglione da cacciare dalla tenuta. Egli ha 
agito da solo per vendetta, od è stato uno strumento 
del principe? 
L’accusa (Ferdinando Imposimato) ha analizzato i nuovi 
materiali storici raccolti da Rosita Boschetti. La difesa di 
Nino Marazzita ha divagato sul tema della Giustizia in 
Italia, in crisi per colpa dei politici, derisi tra gli applausi 
del pubblico. Il quale però ha votato per l’accusa. Di cui 
ricordiamo il passo che dovrebbe essere fatto proprio 



da tutte le persone serie: “Senza Giustizia lo Stato si 
sgretola”. Ma è Giustizia quella che arriva dopo 42 anni, 
come nel caso De Mauro? [1092] 
 
Prediche inutili 
Vent’anni fa ricordando la nascita di questa rubrica 
(26.09.1982), concludevo con un’occhiata nazionale. Il 
Governo tagliava le spese, ma la Regione elargiva 357 
milioni al concorso ippico Pavarotti di Modena. Darsi 
all'ippica non è in fin dei conti un cattivo consiglio, era 
la triste consolazione. Al Governo c’era dal 28 giugno 
Giuliano Amato. La sua manovra finanziaria fu di 
93.000 miliardi di lire. Nei dieci anni della rubrica, e 
non per colpa mia, il debito pubblico è passato dal 64% 
del Pil al 105,2. L’11 luglio hanno cominciato a 
privatizzare con Iri, Eni, Enel ed Ina. L’anno dopo, il 28 
aprile, nasceva il governo tecnico quadripartito di Carlo 
Azeglio Ciampi. 
Nel 1992 ricordavo l’eroica impresa turistica di un 
Kursaal di cartapesta, di fronte al Grand Hotel. 
Quest’anno abbiamo avuto la Grande Ruota 
Panoramica. Nel 1992 per studiare il problema del 
traffico cittadino, si era andati a Barcellona a vedere 
come lo si era risolto là. Adesso è cambiata la mèta, 
Friburgo. Nel 1992 come nel 1982 si continuava a 
discutere del turismo in crisi. Il nuovo era che 
giungemmo alla rissa e agli insulti. Per i giovani, ci 
avevano promesso ostelli in cui ospitare i saccopelisti di 
antica memoria. Grazie a cronisti un pò affrettati, 
l’estate ’92 aveva omologato tutti i giovani nella 
categoria dei delinquenti. 
Walter Veltroni, anziché andare in missione in Africa 
come promesso, fa pure il romanziere, tirando in ballo 
l’isola delle rose davanti alle coste riminesi, demolita 
dallo Stato nel 1969. La colpa non è nostra, il sospetto 
era che si volesse realizzare lì sopra, in acque 
extraterritoriali, un casinò. La presentazione del libro 
veltroniano è stata accompagnata da varii ricordi 
letterari, dove non abbiamo trovato richiami al nostro 
maggior narratore contemporaneo, Piero Meldini che 
nel 1996 proietta in una scena secentesca un giudizio 
sempre attuale: Rimini è una “Città ingrata, più 
contenta delle altrui disgrazie che delle proprie fortune, 
cieca ai meriti, insensibile all’ingegno. Patria 
disgraziata!”. 
Ho ritrovato le “Prediche inutili” di Luigi Einaudi, 
ritagliate dal Corrierone oltre mezzo secolo fa. Il foglio 
milanese le ha riproposte in volume quest’anno a 
conferma della validità di quell’aggettivo. In collana c’è 
pure Alcide De Gasperi. Una sua frase messa in 
pubblicità è stata poi usata dal Presidente Mario Monti: 
“Un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista 
alle prossime generazioni”. Prediche inutili. [1093] 



 
Anni Sessanta 
Alla fine il romanzo riminese di Walter Veltroni ha 
messo d’accordo tutti: per dirla con Fantozzi, è una 
bojata pazzesca. Ha cominciato l’ex sindaco Giuseppe 
Chicchi. D’accordo sulla demolizione dell’isola delle rose 
(se fosse sopravvissuta, oggi il mare sarebbe pieno di 
“repubbliche delle poveracce”), avverte: l’isola non 
c’entra nulla con il Sessantotto. Per Chicchi la risposta 
alla crisi in cui Italia e Rimini vivono, non si trova 
nell’effimero, ma nel lavoro faticoso e lento per 
rafforzare le istituzioni politiche, economiche e culturali. 
Poi è arrivato D’Alema, con un occhio rivolto al Veltroni 
del ’68 (un tredicenne alla scoperta della vita), e l’altro 
a se stesso in viaggio per l’Europa, da Praga a 
Francoforte. Il sapore della nostalgia, notato dal leader 
Massimo nel romanzo del giovane Veltroni, potrebbe 
sottintendere una deplorevole ispirazione borghese che 
fa sorridere l’antico rivoluzionario di professione 
D’Alema. 
Un altro recensore, Nerio Nesi, descrive il libro 
veltroniano con raffinate parole: è ispirato alla 
commedia all’italiana. Quella che fatto le fortune di 
cinema e tv. Infine la domanda più angosciante di Nesi, 
approda alla riva della comicità pura: perché, se 
quell’isola è affondata, è finito pure sott’acqua il suo 
ricordo? Ma Nesi non è mai venuto a Rimini? Per 
spiegargliela, usiamo le parole di un altro illustre 
romanziere che con le sue pagine ha costruito un 
monumento alla memoria degli anni Trenta nella nostra 
città, Sergio Zavoli. In questa stessa rubrica, nel 1993 
(n. 467) abbiamo riportato alcune sue frasi pronunciate 
alla tv di San Marino: “Rimini non onora il cittadino che 
si fa onore. È dissacrante, disincantata, ironica. Non 
concede più di tanto, è scettica. La sua diversità risale 
al tempo dell'inverno vissuto nei caffè, che è il suo 
tempo, non l'estate: e noi d'inverno discutevamo se si 
dovesse dire tela gommata o gomma telata. Rimini 
gode nell'immaginare, nell'esagerare”. 
Dopo 20 anni che cos’è cambiato? Nel 1992 (n. 447) 
avevamo immaginato Achille Occhetto inaugurare il 
monumentale edificio del Kursaal di cartapesta, dieci 
metri per tre, legno compensato, primo esempio della 
Rimini del futuro, pronunciando un applaudito discorso 
per additare a tutti “l'opera nuova che resterà 
immortale nei secoli avvenire”. Il nostro Occhetto 
concludeva chiedendo ai riminesi: “Volevate la 
metropolitana?”. E prometteva l’arrivo di trenini 
giocattolo per tutti. Nel 2012 è giunta la ruota gigante. 
[1094] 
 
Fuori Far West 
Era il 1990. Chiusa la stagione turistica, scrissi nel 



Tama n. 362 una lettera aperta al Questore di Forlì, 
dichiarandomi certo che, nel suo consueto bilancio 
autunnale, egli avrebbe ribadito un’opinione già 
espressa negli ultimi anni: in Riviera non esistono 
fenomeni mafiosi. Per lui non c’era la grande 
criminalità, ammetteva soltanto che c’era quella 
piccola. Le statistiche gli davano ragione. A Riccione, in 
giugno, era stato arrestato per un furto d'auto uno 
slavo pluriomicida. Il reo subì il processo sorridendo, e 
dopo la condanna ottenne la giusta libertà provvisoria. 
Per poter poi ammazzare sembra altre sei persone, in 
due tornate. Lo slavo aveva una base tra Rimini e 
Santarcangelo. A Rimini era già stato arrestato. 
Secondo il suo avvocato, era un tipo che si notava per 
"il petto coperto da spaventose cicatrici". Forse per 
pudicizia, nessuno lo aveva mai fotografato "nature", 
prendendo nota di quei "segni particolari" tanto 
evidenti. Il 'grande' delinquente (che uccise lontano 
dalla Riviera), finì nelle nostre statistiche della 'piccola' 
criminalità, a causa d’un furto d'auto. 
L’impressione, in questa chiusura d’estate del 2012, è 
che ci troviamo davanti allo stesso copione. Il prefetto 
di Rimini il 28 agosto, dopo gli spari con tentato 
omicidio di un tunisino al ponte dei Mille, parlava di 
episodi “gravi ma isolati”. Rifiutando le statistiche 
giornalistiche che mettono Rimini al secondo posto in 
Italia per numero di crimini denunciati nel 2011, 
sottolineava giustamente che con il turismo aumenta la 
gente, e si sa come oggi vanno le cose. Da vecchio, 
inutile cronista aggiungo che il turismo ha sempre 
portato gente in città, ma una volta non faceva 
aumentare i crimini come ora. 
Adesso per quel tentato omicidio sembra aperta una 
nuova pista, dopo che il 2 settembre al Covignano è 
stato ucciso un tassista di 55 anni. Il presunto killer è 
sotto osservazione anche per l’episodio del ponte dei 
Mille e gli spari esplosi contro un omosessuale alla 
vecchia Cava. Tutto questo ovviamente non significa 
nulla, sono soltanto notizie che vagano nell’aria. Il 28 
agosto il prefetto assicurava i cronisti che, per gli spari 
al ponte ed alla cava, gli investigatori erano a buon 
punto. E concludeva: “Non voglio nascondere che da 
parte dei cittadini la percezione della sicurezza è 
cambiata”, ma non siamo nel Far West. Forse a Rimini 
si è imposto il modello milanese di spaccio di droga, 
libero ed aperto, come sa bene la Polizia meneghina. 
[1095] 
 
Sprovinciati 
Rimini senza Provincia torna ad essere l’antica preda 
delle altre grandi o piccole capitali della Romagna. Sono 
dati di fatto, non vaghe opinioni. Abbiamo perduto la 
Centrale del Latte, ha chiuso la ex Cantina sociale, la 



questione dell’aeroporto di Miramare è coinvolta nel tiro 
alla fune tra Forlì e Bologna. Non con azioni jettatorie, 
ma con precise manovre si vuole declassare la nostra 
città anche sotto il profilo bancario, mi spiegano 
persone bene informate. 
Per tentare di cambiare rotta, nei giorni scorsi a Rimini 
si è svolto un raduno filosofico ad alto livello, alla 
presenza di Pitagora, Aristotele e Platone. Di Pitagora si 
è detto che era qui per un corso di arte culinaria del 
vitto erbaceo che prende nome da lui. E per spiegare, 
in una lezione alla Biblioteca Civica Gambacorta per 
Fanciulli, che la tavola pitagorica non serve ad 
apparecchiarci i pic-nic. Inoltre ha portato alle autorità 
competenti una nuova versione di quella sua tavola, 
rivista e corretta dal Governo Tecnico di Roma: per cui 
tre per tre fa otto quando i soldi li debbono ricevere da 
esso i Comuni, mentre fa dieci per il volgo ignorante 
quando deve versarli alle casse dello Stato. 
Aristotele ha avuto l’ingrato compito di svelare che 
dietro le magnificenze del piano urbanistico De Carlo, 
c’era soltanto la volontà di fare pagare ai proprietari 
anche di un modesto edificio, le spese faraoniche per 
ristrutturare Rimini. Ecco perché migliaia di ricorsi lo 
hanno affossato. A Platone è toccato analizzare Sergio 
Zavoli il quale ha sostenuto, in un paginone del “Sole 
24 Ore” (16.9), che l’isola delle rose cantata dal 
romanziere Veltroni serviva nel 1968 a sanare le ferite 
della guerra ed a lottare con gli studenti della Sorbona. 
I tre filosofi poi sono stati portati a marciare su Forlì e 
Ravenna, partendo dal bivio Emilia-Popilia, alle Celle. 
Qui Aristotele ha scoperto che nel semaforo mancano 
da un anno alcune strisce pedonali. Platone lo ha 
smentito: le strisce esistono, sono sotto il nuovo asfalto 
come idea di striscia pedonale invisibile ma pur sempre 
presente, anche grazie al Comune che, allertato dai 
cittadini, se n’è lavato le mani. In quel bivio Emilia-
Popilia i tre filosofi hanno assistito all’eroico passaggio 
di grandi vetture con il semaforo rosso, perché (dicono i 
guidatori) prima o poi il Comune lo elimina in quanto 
inutile. Altri automobilisti, di scuola cinica o sofista, 
erano lasciati parcheggiare indisturbati lungo la pista 
ciclabile. [1096] 
 
Quale Politica 
Dove si annida la corruzione? Il luogo classico è il 
tribunale. Tranquilli. Parliamo dell’Atene del V e IV sec., 
studiata dal prof. Luciano Canfora in un recente libro. 
Dove leggiamo: il tribunale aveva una centralità forse 
superiore a quella dell’assemblea popolare. E l’esempio 
che sembrava fuori posto, diventa illuminate anche per 
i nostri poveri tempi. La centralità politica dell’Italia 
sembra essersi trasferita nei tribunali. Sotto indagine 
adesso sono finite le Regioni. Le cronache giudiziarie 



fanno elenchi che dimostrano un’amara verità. Mentre i 
cittadini qualsiasi, come dicevano una volta i cronisti, 
sono costretti a tirare la cinghia per mancanza di soldi, i 
signori che amministrano le Regioni hanno una libertà 
per spese che le stesse cronache ci rivelano oscene, 
indipendentemente dal fatto che esse siano o no in 
violazione delle norme. 
Per questo semplice dato, ripetendo una tradizione 
inaugurata dall’inchiesta di Mani pulite, i tribunali sono 
diventati i surrogati della Politica. Lì si scoprono (o 
s’intravedono a fatica) i malandrini, i farabutti, gli 
spioni, insomma il sottobosco del malaffare che fa 
venire il voltastomaco e la voglia di tacere. Ladri e spie 
esistono in tutto il mondo, ma soltanto in Italia essi 
ambiscono ad un ruolo politico per raggiungere un 
doppio scopo già descritto in passato da penne illustri: 
quello di chiudere certi conti personali con la Giustizia 
per l’immunità garantita dalla carriera parlamentare, e 
l’altro di usare tutti gli strumenti a disposizione per 
annientare gli avversari. Giulio Santagata, ministro con 
Prodi tra 2006 e 2008, sintetizza: il disastro etico della 
Politica non ci fa meravigliare più di nulla. G. A. Stella 
racconta che la Regione Lazio ha speso 127 mila euro 
per il sacrario di Rodolfo Graziani: deportò nei lager 
centomila libici, in Etiopia ordinò la strage del clero, 
fece marciare uomini, donne, vecchi e bambini per 
centinaia di km nel deserto sino ai campi di 
concentramento di Sirte. 
Nello scorso numero del nostro giornale, ho letto le 
sagge parole di Tonio Dell’Olio nella rubrica “Mosaico di 
Pace”: il campo nobile della Politica oggi è frequentato 
da mestieranti e profittatori che vanno espulsi; occorre 
fare presto nel riformare il sistema, non per spirito di 
antipolitica, come dicono alcuni, ma per amore della 
stessa Politica che è il respiro della democrazia. 
Aggiungo: mestieranti e profittatori se la cavano 
spesso, ma sempre ci fanno piangere. [1097] 
 
Corrotti e contenti 
Dove nasce la corruzione? Per il giurista Guido Rossi è 
colpa della legge elettorale pensata nel 2005 dal 
ministro Roberto Calderoli. Essa ha premiato una classe 
politica di incompetenti ed “appartenenti”, ovvero scelti 
dai vertici dei partiti. Dalla crisi del sistema 
parlamentare per quella legge che il suo stesso ideatore 
ha definito una porcata, è derivata la crisi politica che 
ha licenziato Berlusconi e mandato i Tecnici al governo. 
Ai Tecnici si è rivolto con l’abituale, intelligente 
passione Stefano Vitali, un cittadino prestato alla 
Politica, parlando dell’abolizione delle Province. In 
Emilia Romagna, ha osservato, noi abbiamo fatto i 
primi della classe, perciò sparisce quella di Rimini (di 
cui è attuale presidente), mentre altre si salveranno. Ha 



aggiunto una bella battuta da condividere: alle 
elementari i primi della classe erano i cocchi della 
maestra, ma essi alla lunga non hanno fatto nulla di 
buono. Mi permetto un’aggiunta. Se invece dei cocchi 
della maestra, parliamo di quelli della Politica, a cui lui 
non appartiene, la conclusione di Vitali resta valida. 
Lo dimostra una vicenda che ha per protagonista il 
procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia, che il 
22.9 ha detto un’amara verità da cui ha ricevuto 
grattacapi ed attacchi pure di colleghi a lui affini in 
Magistratura Democratica: “Se non cambia anche la 
politica, la Magistratura non potrà arrivare alla verità 
nelle aule giudiziarie”. Fu facile per i titolisti dei 
quotidiani parlare di “politica collusa”. Due settimane 
dopo, il 6.10, alla denuncia subentra la triste 
confessione, visti gli attacchi degli amici di Magistratura 
Democratica: mi sento estraneo rispetto ai colleghi a 
cui sono stato vicino, la Politica degli ultimi vent’anni li 
ha cambiati. In sintonia con Ingroia, il presidente 
Napolitano ad Assisi (5.10) ha detto che il Paese è 
caduto in un deserto morale dal quale occorre uscire 
con uno slancio ideale di cui come nel Dopoguerra 
abbiamo acuto bisogno, ricorrendo al dialogo ed al 
reciproco ascolto. 
Rimini non è Assisi, ma pure noi abbiamo ascoltato 
qualcosa di molto interessante proprio nel giorno di San 
Francesco, un inedito di don Oreste Benzi, rivolto ai 
giovani, contenente l’invito a non scendere a 
compromessi ed a riappropriarsi della gestione della 
società, con una lotta non violenta ma decisa alle 
ingiustizie economiche e sociali. Un grazie commosso, 
don Oreste. Anche dagli studenti manganellati nei cortei 
del 5 ottobre. [1098] 
 
Poveri o liberali? 
La prof che piange in un corteo per lo sciopero della 
scuola il 12 ottobre, racconta una storia personale ma 
riassume una condizione collettiva. Fatta di amarezza 
per il presente incerto e misero, e di scoramento per il 
futuro. È il ritratto di un’Italia che, 24 ore prima, aveva 
letto sui giornali le misure governative che colpiranno le 
fasce più deboli della popolazione, quelle dei cosiddetti 
incapienti: con i loro redditi così bassi, essi non avranno 
alcuna riduzione delle tasse e spenderanno di più con 
l’aumento dell’Iva. 
Per gli stipendi oltre i 90 mila euro di 26.472 tra 
manager e giudici, la Corte costituzionale nelle stesse 
ore bocciava il decreto del 2010 che li aveva tagliati. Il 
solo Senato così, ad esempio, sborserà altri 2,2 milioni 
di euro l’anno, a partire da quello passato. Il costo 
totale della sentenza sarà di circa 23 milioni ogni 12 
mesi. 



Altre prof e altri incapienti piangeranno, ma nessuno li 
ascolterà. Forse significa qualcosa, se non molto, che il 
fondo del CorSera del 12 ottobre, firmato da Gian 
Antonio Stella, richiamasse un vecchio editoriale di 
Famiglia Cristiana sull’insensibilità dei partiti nel non 
comprendere la gravità di questi momenti, e sulla loro 
resistenza ad un profondo rinnovamento. Il giorno dopo 
il foglio milanese ospitava la consueta rubrica di Piero 
Ostellino. Che dopo aver sognato per anni il trionfo del 
liberalismo come farmaco capace di curare tutti i mali 
nostrani, si è convito che l’Italia ha intrapreso la 
pericolosa strada della “sospensione della democrazia”, 
con gruppi di potere che appoggiano il governo Monti e 
nello stesso tempo proteggono migliaia di parassiti che 
“continueranno a fare gli affari loro, a spese del 
contribuente, invece degli interessi degli italiani”. 
Non lascia profonda meraviglia constatare che Ostellino 
abbia compreso soltanto ora e dopo molto tempo, che a 
rovinare l’Italia non sono stati i sindacati, i lavoratori, le 
idee per un’economia al servizio dell’uomo e non del 
capitale. Bensì le classi dirigenti che hanno dimenticato 
ogni galateo politico e costituzionale, al punto che il 
Procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso ha fatto, 
in un’intervista a Repubblica, una diagnosi impietosa 
sulla nostra democrazia “ormai in svendita”. C’è chi ora 
compra voti a Milano per 50 euro, come succedeva un 
tempo nei quartieri poveri di Palermo con un pacco di 
pasta. L’Italia è unificata dal malaffare. Nessuno ha mai 
creduto alle denunce di tanti sul tema. [1099] 
 
Veloci ma fermi 
Il presidente del Consiglio Mario Monti ha detto al 
forum della Coldiretti a Cernobbio: in Europa come 
governo non ci siamo umiliati, talora “bisogna picchiare 
i pugni sul tavolo, ma ci sono persone che sono più 
dure di quei tavoli”. È un perfetto ritratto della politica, 
l’impietosa immagine di chi pretende di governare il 
Mondo. Anche i cronisti debbono disobbedir parlando. 
La crisi economica c’è, si vede e si avverte ogni giorno. 
Aumentano soltanto i prezzi ed i costi nei bilanci 
famigliari. Per il resto, diminuiscono posti di lavoro e 
risorse per lo Stato sociale. Ma è una crisi che non 
nasce oggi, viene da lontano. Diciamo da quasi sette 
anni. Intanto il governo continua ad acquistare armi (gli 
aerei F35 ora costano più del doppio, tra l’altro); insiste 
nel progetto Tav verso la Francia (dove sono cresciuti i 
dubbi sull’operazione che ha alti costi e non avrà pari 
redditi per pagare il tutto). Se qualcuno protesta, state 
sicuri: arrivano botte in testa. 
Da noi pensano al Trasporto rapido costiero, mentre il 
turismo è in affanno, e pare che i bilanci comunali siano 
sempre più magri. A parole è facile dimostrarci che 
questa è un’opinione infondata o sbagliata. Usando lo 



specchietto retrovisore della cronaca, per non tirare in 
ballo la Storia (che ha già la sue rogne), salta agli occhi 
il quadro locale del 2007, quando si prospettava una 
colata di nuovo cemento su una Rimini già ridotta ad 
immenso mostro urbanistico. Dove tra case e case non 
c’è più spazio per circolare, perché il problema viabilità 
è sempre affrontato “dopo”, come dimettendosi meditò 
l’assessore Tiziano Arlotti: prima fate le case e poi 
“dopo” mi fate costruire le strade. Quando magari lo 
spazio per le strade non esiste perché tutto consumato 
per un’edilizia che era allora la più cara d’Italia (come 
da costo d’affitti e d’immobili). Allora venne da pensare 
che non ci si voleva rendere conto che si andava 
incontro alla rovina della città, ipotizzata da Campos 
Venuti. 
Hanno continuato a sognare i grattacieli in stile Dubai 
sul mare proprio quando si stava rivelando la crisi 
economica mondiale. All’apparir del vero, tutti zitti, 
come se i grandi progetti se li fossero sognati gli 
oppositori. Adesso vogliamo andare tutti veloci, mentre 
la società è ferma, bloccata dalla crisi. Manca il senso 
della realtà. Per cui la signora 90enne invalida con 500 
euro mensili di pensione, per la sua casa paga l’Imu 
come chi ne incassa 39mila presiedendo Hera. [1100] 
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Non sono fatti loro 
Non c’è ottimismo in giro. Il giurista Guido Rossi nel 
fondo domenicale del Sole 24 ore del 28 ottobre, parla 
di due crisi: quella economica davanti agli occhi di tutti, 
e quella nascosta che si va accentuando fra i tre poteri 
della vita democratica, Governo, Parlamento e 
Magistratura. Rossi fa un’amara previsione: con la 
conflittualità, quei poteri si vanno dissolvendo. Per le 
prossime elezioni, egli auspica che i cittadini rifiutino 
“che qualcuno imponga loro come devono votare e per 
chi, quasi che la lotta democratica non conti”. Secondo 
Rossi sono evidenti i segni del risveglio, contro 
un’omologazione qualunquistica, “così come negli altri 
momenti difficili della vita del Paese”. 
Auguri, Italia, sperando che Rossi alla fine abbia 
ragione. I segni attuali non incoraggiano. Sabato 27 
ottobre il presidente del Consiglio Monti ha detto che in 
passato si son fatte troppe promesse, senza poi 
mantenerle. Mercoledì 24 pure il presidente della 
Repubblica non era stato molto ottimista: non basta 
migliorare la legge elettorale per avere un “governo 
stabile che è sempre frutto di accordi politici”. In 
passato aveva sollecitato a modificare quella legge. Ora 
ripropone il modello del governo Monti, scelto da lui e 
non attraverso le urne. Napolitano ha certificato la crisi 
della Politica italiana, degenerata nei recenti, nuovi 
scandali, prodotti da un solo principio egoistico: ci si fa 
eleggere per far soldi. 
Sullo sfondo delle dichiarazioni di Napolitano del 24, c’è 
nello stesso giorno l’uscita di scena annunciata da 
Berlusconi, su ispirazione e testo di Giuliano Ferrara. 
Berlusconi il 27 si è riaffacciato alla finestra, prendendo 
spunto da una sua condanna al Tribunale di Milano, per 



attaccare duramente la Giustizia italiana ed il governo 
Monti, a cui ha minacciato di togliere la fiducia. Poi ha 
accusato la Germania di imporre all’Italia l’agenda 
politica; e, senza citarlo, il presidente Napolitano, 
affermando che non è più tempo di capi di governo a 
chiamata. 
Come in tutte le tragedie che si rispettino, al secondo 
atto deve tener dietro quello finale, per svelare i misteri 
della rappresentazione. Forse lo spettacolo è mosso 
soltanto da quella regola che Indro Montanelli 
descriveva 60 anni fa: l’Italia è il perenne Paese 
dell’ipocrisia per fini personali. Insomma, la vecchia 
lezione del “particulare” di Guicciardini. Ma tutto quanto 
riguarda la vita dello Stato, non sono fatti loro, dei 
signori politici, ma pure fatti nostri. [1101] 
 
Politica finta 
A Palermo è andata in scena una rappresentazione con 
un'attrice americana. Dialogava con un robot di sesso 
femminile, talmente bello e ben congegnato nelle 
espressioni emotive e nel linguaggio, che nessuno degli 
spettatori s'è accorto di trovarsi davanti ad un frutto 
della più sofisticata tecnologia. La politica italiana degli 
ultimi anni è molto simile, se non identica del tutto, a 
quel robot, progettato da uno scienziato giapponese. È 
una politica finta, se sui principali quotidiani nazionali 
soltanto sabato 3 novembre appare in prima pagina 
una notizia scandalosa tenuta molto a lungo in frigo: la 
riduzione degli aiuti ai disabili, compresi quelli gravi 
come i malati di Sla, tra cui 60 sono in sciopero della 
fame. Esemplare il commento di Massimo Gramellini 
(La Stampa): "Forse le regole del gioco sono cambiate 
senza che ci avvertissero". 
Aggiungiamo soltanto: il fatto non è nuovo, se si è 
passati da uno stanziamento di 929,3 milioni per il 
2008 ai 44,8 previsti per il 2013. Il giorno prima le 
cronache avevano illustrato una situazione simbolica e 
spaventosa: costa 600 milioni il fantasma del Ponte di 
Messina che mai si farà. Il Governo di Roma ha dovuto 
rinviare di due anni i termini per l'approvazione di un 
progetto che (ripeto) non verrà realizzato, al fine di non 
pagare la super penale prevista. E deve così mantenere 
al lavoro una cinquantina di persone per lo stesso 
periodo. 
Nella medesima categoria della politica finta facciamo 
rientrare una cronaca bolognese: un ex consigliere 
regionale dell'Italia dei Valori, accusato di peculato, ha 
ammesso di aver ideato una trentina di convegni 
fantasma per nascondere cene affollate di amici, e 
pagate con i soldi pubblici. Il segretario nazionale 
dell'IdV Antonio Di Pietro è stato oggetto di cronache 
tv, che lui accusa di killeraggio politico, circa le sue 
proprietà immobiliari. 



Niente di nuovo, per fortuna. Nel 1997 Giuliano Ferrara 
scrive una gustosa prefazione al libretto intitolato "Di 
Pietro e i suoi cari", definendoli "un'allegra combriccola, 
una comitiva un po' così". Nel 2008, durante 
l'avventura politica del figlio Cristiano, Tonino dichiara: 
pur non avendo commesso nulla di penalmente 
perseguibile, ha "tenuto un comportamento sbagliato e 
inopportuno". Il mito politico di Di Pietro comincia allora 
ad apparire (s)finito. Ma si sa come vanno le cose in 
Italia. Tutto finge di cambiare ma resta solennemente 
fermo. Il valzer dei Potenti non finisce a mezzanotte. 
[1102] 
 
Basta battute 
Non farà più battute, il presidente del Consiglio 
professor Mario Monti: lo ha promesso in un’intervista a 
Federico Fubini del CorSera. Si è giustificato: era 
“abituato a parlare davanti ad un pubblico più limitato e 
spesso anglosassone, dove la battuta e l’ironia sono 
elementi essenziali”. Un Paese come l’Italia, ci 
permettiamo di aggiungere, di battute in questi ultimi 
anni ne ha sentite troppe. Molti ne pagano le 
conseguenze, altri ne godono ancora i benefici. 
Una volta una ragazza parlò per strada a Berlusconi del 
lavoro che manca, e si ebbe in risposta un consiglio da 
vecchia zia ottocentesca: cercare un marito ricco. Ad un 
processo milanese che lo riguarda, sfilano oggi delle 
signorine, dette Olgettine dal nome della via in cui sono 
ospitate. In cambio di nulla, continuano a ricevere da 
lui 2.500 euro al mese. 
Sabato 10 novembre, accanto alla loro storia, sui 
quotidiani c’erano in rilievo altre due notizie, le tasse 
che Obama minaccia ai ricchi, e le dimissioni del capo 
della Cia. Al quale l’Fbi ha fatto pagare il disastro di 
Bengasi (dove l’11 settembre scorso fu ucciso 
l’ambasciatore Usa in Libia), sotto le mentite spoglie di 
una vicenda sessuale. Che indigna e fa dimenticare i 
veri problemi. 
La notizia più vergognosa di sabato 10 era quella sullo 
scandalo al reparto di cardiologia del Policlinico di 
Modena, con l’arresto di nove medici specialisti. Ogni 
battuta anglosassone sul fatto, sarebbe oscena. Tranne 
quella che sottolineasse come la storiaccia italiana 
sembra ispirata ad un modello americano della sanità 
che vuole arricchire i privati e far morire i poveri. 
Obama, osserva Massimo Mucchetti sempre sul 
CorSera, ha compreso che lo Stato può portare libertà 
se cura “la bimba di Chicago con la leucemia ma senza i 
soldi per la polizza”, facendo sparire un sistema 
sanitario “disumano e insensato”.  
Da noi Monti vuol chiudere molti ospedali. Per i quali 
sino all’altro ieri sono stati spesi tanti bei nostri soldini. 
Al governo ha risposto in proposito il presidente della 



Repubblica: il servizio sanitario del 1978 è una 
conquista per il progresso del Paese, voluta da tutte le 
forze politiche. La salvaguardia di questa conquista 
dev’essere compatibile con la “selezione e riduzione” 
della spesa pubblica. Ovvero, occhio a come si agisce. 
Per fare una battuta speriamo anglosassone, è meglio 
un letto d’ospedale in più che un letto d’albergo per i 
politici di Parlamento o Regioni che ricevono ricchi 
rimborsi spese. [1103] 
 
Fare i conti 
Ovunque si parla di crisi. Ma le tv più popolari nelle ore 
di massimo ascolto preferiscono addormentare la gente 
con la cronaca nera. Un titolo ovvio su La Lettura del 18 
scorso, “La recessione aiuta i ricchi”, nasconde una 
proposta rivoluzionaria: per superare la crisi che blocca 
la mobilità sociale, il Nobel per l’Economia James 
Heckman, citato da Federico Fubini, propone di 
investire sull’istruzione infantile. 
Lo stesso giorno su La Stampa, Agnese Moro recensiva 
il libro di Giancarlo Visitilli (“È la felicità, prof?”), 
dedicato ai ragazzi delle scuole superiori: sono giovani 
“chiusi nelle pareti di vetro della nostra indifferenza e 
della nostra incapacità di comunicare”. Per cancellare 
quelle pareti occorrerebbe investire sull’educazione 
degli adulti, aggiungo ispirandomi ad Heckman. Ma 
siano capaci, noi adulti, di ascoltare i giovani senza 
pretendere che la nostra età e l’esperienza li obblighi ad 
ascoltare in silenzio chi sale sempre in cattedra soltanto 
perché è vecchio? 
Un Grande Vecchio come il presidente della Repubblica 
il 15 novembre ci ha offerto una lezione controcorrente 
parlando a Roma agli Stati Generali della Cultura, con 
un lungo discorso che tocca anche i temi economici. Lo 
riduco in pillole con sole due citazioni: non si può 
tagliare la spesa pubblica senza scegliere; questo 
compito tocca alla politica, ricordando che si tratta non 
di fare i ragionieri, ma di ragionare, “che sono due cose 
diverse”. 
A Venezia, al “Salone europeo della cultura” (23-25 
novembre) sabato 24 interviene Ilaria Capua, una 
scienziata diventata famosa in tutto il mondo per aver 
rotto le convenzioni del corpo accademico internazione 
nel 2006, con la decisione di render nota a tutti la 
sequenza genetica del primo virus dell’aviaria che lei 
stessa aveva decodificato. Anche lei ha partecipato agli 
Stati Generali romani, in una tavola rotonda su 
“Cultura, emergenza dimenticata del Paese”. La sua 
esperienza rivoluzionaria e le parole di Napolitano, ci 
obbligano a fare i conti per cancellare non le pareti di 
vetro ma le pareti di spessi mattoni che nascondono il 
bene comune della Scienza, della Ricerca, della Cultura, 
spesso utilizzate anche per agire in maniera sporca 



come lo scandalo nella Sanità modenese conferma. 
Ecco perché con enorme tristezza ricordiamo le 
immagini dei volti sanguinanti dei giovani non violenti 
malmenati, mentre quelli violenti se la cavano sempre, 
come se la Fortuna avesse dato loro un lasciapassare. 
[1104] 
 
Liscio e gasato 
La ministra degli Interni Anna Maria Cancellieri ci aveva 
preso il 22 novembre dicendo d’avvertire il rischio 
d’infiltrazioni violente nelle manifestazioni 
studentesche. Aveva precisato che pensava ai 
“movimenti antagonisti”. Che, aggiungo, vedono nel 
menar le mani lo strumento per realizzare una 
rivoluzione. Non dico “la rivoluzione”, perché ce ne sono 
di diverso orientamento politico, e quindi se usiamo 
l’articolo determinativo dobbiamo poi chiederci se sia di 
destra o sinistra. Noi italiani un po’ vecchi sappiamo 
che il mostro anarchico per le bombe di Piazza Fontana 
a Milano il 12 dicembre 1969, non c’entrava nulla in 
quella terribile storia. 
Se restiamo sul generico, parlando del sogno o progetto 
di una (qualsiasi) rivoluzione, lo facciamo a ragion 
veduta, avendo letto una cronaca di Marco Ludovico nel 
Sole 24 Ore di domenica scorsa, sui cortei romani del 
giorno prima. Gli osservatori più attenti della Pubblica 
sicurezza si stanno ponendo un altro tema, dopo che 
tutto è filato liscio: “La suggestione di una regìa occulta 
dietro i movimenti violenti di piazza da oggi è diventata 
più forte”. 
L’augurio che facciamo a tutti noi, è che quella 
suggestione convinca a cercare, vicini o lontani, quanti 
hanno interesse a trasformare i cortei che possono 
andare tutte le volte lisci, in qualcosa di troppo gasato 
da provocare guasti politici. Sui giornali del 23 
novembre, le cronache da Roma hanno offerto qualcosa 
di terribile. Il tifoso di una squadra di calcio inglese è 
stato ridotto in fin di vita, e cori antisemiti hanno 
accompagnato la partita della Lazio. Tutto è accaduto in 
uno strano modo. La caccia all’uomo è andata avanti 
per venti minuti, prima dell’intervento delle Forze 
dell’ordine. 
Dopo i cortei lisci del 24, la ministra ha detto che la 
democrazia aveva vinto. Ma non tutti erano egualmente 
soddisfatti. Uno dei più noti editorialisti del CorSera, 
Antonio Polito, il 25 sotto un titolo potente e gasato 
(ma si sa, la colpa non è sua: “Gli studenti 
disobbedienti ai profeti dei disordini”) osservava che in 
piazza c’erano stati degli estremisti, “gente abbastanza 
in là negli anni” che sfilava al grido di “È finita la 
pazienza, insegniamo disobbedienza”. I maestri di 
disobbedienza civile non sono mai stati cattivi maestri, 
perché essa in certi passaggi della Storia si offre come 



una virtù. Polito invece fa il profeta di sventura. Imita il 
ministro Maroni che spaventava, ipotizzando atti di 
terrorismo internazionale. [1105] 
 
Stato contestato 
A contestare lo Stato questa volta sono i suoi stessi 
rappresentanti locali, non studenti od operai. Seguo la 
successione dei fatti. Il primo nel parlare è l’esponente 
più alto in grado, il prefetto Claudio Palomba. Giovedì 
29 novembre rilascia un’intervista, nel suo ruolo di 
presidente del sindacato dei prefetti, attaccando 
duramente le decisioni del governo in materia di 
revisione della spesa pubblica: “Questi interventi sono il 
presupposto per sfasciare il sistema della sicurezza sul 
territorio, la più prossima ai bisogni dei cittadini”. 
Palomba aggiunge anche che il problema tocca molto 
da vicino Rimini, una città per svariati mesi all’anno con 
una popolazione come Milano. 
Sabato 1° dicembre il prefetto Palomba interviene poi 
alla presentazione del rapporto sulla diffusione della 
mafia nella nostra Regione, organizzato dalla 
Associazione Libera di don Luigi Ciotti, e sostenuto dalla 
Cgil. Sul tema il prof. Enzo Ciconte sottolinea che a 
Rimini non sono state mai prese posizioni nette. Ha 
ragione. Il 4 maggio 2010 il futuro sindaco Gnassi sul 
tema ha parlato di “fattoidi”, cioè di cose non vere ma 
inventate. Dunque, sabato Palomba osserva che sino a 
pochi anni fa da noi era difficile che il tema venisse 
preso in esame. E che il fenomeno mafioso in alcuni 
settori come l’edilizia “è abbastanza radicato”. 
Ma a prendersela con lo Stato, sui giornali di domenica 
2, sono anche il presidente della Provincia di Rimini 
Vitali ed il sindaco Gnassi. Il tema è quello della 
possibile proroga per 30 anni delle concessioni balneari, 
con la gara spostata dal 2015 al 2045. Vitali spiega: 
“Stiamo assistendo ad uno spettacolo di dilettanti allo 
sbaraglio che pagheremo noi cittadini, sulla nostra 
pelle”. Stesse parole appaiono nell’intervista del sindaco 
Gnassi con Franco Giubilei de La Stampa: “Dilettanti 
allo sbaraglio e demagoghi”. Poi aggiunge che a 
guadagnarci c’è soltanto “qualche parlamentare che tira 
a campare col consenso a breve termine”, mentre a 
rimetterci ci sono sicuramente gli operatori balneari: 
“Facciamo i levantini del Mediterraneo, siamo alla 
farsa”. 
A prefetto, presidente della Provincia e sindaco, non 
interessa giustamente nulla del mio applauso da inutile 
cronista. Aggiungo soltanto che, se le stesse cose le 
avesse dette in pubblico un semplice cittadino, 
sventolando uno striscione od alzando la voce per farsi 
sentire, si sarebbe preso una solenne ramanzina, per 
essere ottimisti grazie al clima pre-natalizio. [1106] 
 



I due Pinocchi 
Gli italiani sono infelici, ma hanno la “forza mite” 
capace di farli stare meglio. La tesi è di Emanuele Trevi 
su La Lettura del 9.12: non servono le primavere 
politiche, basta la convinzione di “possedere una vita 
propria, inviolabile, irripetibile”. Si mettono da parte le 
regole del mondo “per inventarne altre, più ricche di 
felicità e di giustizia”. Come dimostra un giovane di 
Gioiosa Ionica, Vincenzo Linarello: guida una 
cooperativa che produce frutta e tessuti preziosi per 
combattere il lavoro nero e lo strapotere della 
‘ndrangheta. Usa una tecnica semplice: quando parla 
con qualcuno lo guarda negli occhi. “Ecco la storia più 
bella che si possa raccontare sull’Italia”, conclude Trevi. 
Dalla cronaca alla storia, attraverso un libro, 
“Pinocchio”, condannato al ricordo per quel naso 
allungato se lui dice bugie. Una nuova prefazione a cura 
di Mario Vargas Llosa, uscita in anteprima su 
Domenica-Sole 24 Ore sempre il 9 scorso, ci obbliga a 
cambiare ottica di lettura. Il volume di Collodi diventa 
“un’etica per l’Italia”, come dice il titolo a piena pagina, 
spaventando non poco a prima vista. Infatti esso 
potrebbe significare che il nostro è il Paese dei Bugiardi. 
Invece presenta una suggestione che è anche politica. 
Pinocchio ci mostra che “possiamo essere migliori di 
quello che sembriamo”, se facciamo “appello alla forza 
nascosta del bene e della verità” che s’annida in noi. 
Le due pagine di Trevi e di Vargas Llosa sono di 
conforto davanti alle cronache avvilenti della crisi 
politica, con le dimissioni annunciate sabato 8 sera dal 
presidente del Consiglio. Mario Monti non ha perso il 
tradizionale modo di punzecchiare chi gli pesta i piedi. 
Prima si è definito pallido perché il Re Sole si è 
allontanato da lui. Poi, senza enigmi, ha detto chiaro e 
tondo il suo pensiero su Alfano, segretario del Pdl, 
“sempre gentile e premuroso”: le sue ultime parole 
sono state liquidatorie e persino insultanti, per cui 
Monti ha maturato la decisione di andare al Quirinale 
aprendo la strada alla crisi di governo ed alle elezioni. 
All’immagine di Berlusconi come il Pinocchio dal naso 
lungo ha alluso senza mezze parole Mario Calabresi, 
direttore de La Stampa, di solito conservatrice e 
prudente. Egli, ha scritto, “è anche il premier che aveva 
lasciato l’Italia sull’orlo del baratro”. Ora siamo tornati 
“nell’emergenza e in preda agli spasmi della peggiore 
politica”. Forse è venuto il momento di sperare nel 
Pinocchio secondo Vargas Llosa. [1107] 
 
L'uovo di Natale 
Quando nell'ultimo anno il Paese ha dovuto affrontare 
situazioni difficili con provvedimenti severi, ci hanno 
spiegato che si rendevano necessari perché ce li 
chiedeva l'Europa. Ma nell’ottobre 2011 era stata la 



presidente di Confindustria Emma Marcegaglia a 
lanciare l’allarme sul "tempo scaduto", aggiungendo: 
"Siamo sull'orlo del baratro". Poi è nato il governo 
Monti. Il presidente Napolitano dichiarava: i sacrifici 
stavano "arrivando giusto in tempo per evitare sviluppi 
in senso catastrofico della nostra situazione". 
Ora siamo in attesa dell’appuntamento elettorale. 
Restiamo fiduciosi, ma dovremmo pure essere 
consapevoli che l’incertezza regna sovrana. Oggi 
attribuiamo all'Europa non i sacrifici di cui l'anno scorso 
parlava Napolitano per evitare la miseria nera nel 
Paese. Ma addirittura la scelta di quello che dovrebbe o 
potrebbe essere il vincitore delle prossime elezioni, 
ovvero il presidente Mario Monti che piace a Francia e 
Germania e sopratutto, come scrivono i giornali, è 
desiderato con grande passione dai moderati. 
Su questa parola esistono molti equivoci che non 
dipendono da cattiva volontà di chi la usa, ma dal fatto 
oggettivo che un'etichetta dice più di una cosa quando 
la si usa per accorciare i discorsi, o riassumerli 
interessatamente, dimenticando quali collegamenti 
oscuri possa avere, o addirittura quanto essa possa 
negare l'evidenza dei fatti e la verità sulle persone. Ad 
esempio, come scrive Massimo Mucchetti sul CorSera 
(16.12), tra di loro in Europa figura pure un 
personaggio ungherese dai tratti fascisti. Se lo schema 
di distinzione usato da Muchetti per l'Europa lo 
applicassimo pure all'Italia, potremmo avere conferma 
della grande confusione che c'è sotto il nostro cielo. Chi 
come giornalista ha lavorato al soldo dei Servizi segreti, 
ha tutti i diritti tranne quello di dirsi moderato. Non è 
questione di punti di vista, ma di coerenza morale, 
senza la quale si va poco lontano. Ed infatti, oggi, noi in 
Italia siamo fermi alle dispute sui puri nomi, come i 
filosofi medievali, senza badare ai fatti. Per questo 
l'Europa ci chiede ogni tanto qualcosa, come ad 
esempio di fare l'uovo di Natale, così risparmiamo 
quello di Pasqua. Non sappiamo però quale sorpresa 
esso contenga: un fantasma od una persona vera? 
Siamo tutti a bocca aperta in attesa di aprire 
quell'uovo, dimenticando Storia, Costituzione e Politica, 
non nel senso perverso dei rimborsi di spese ridicole o 
moralmente oscene. [Anno 31, n. 1108] 
 

Antonio Montanari 


