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Di Micol Paglia

C ittà del Vaticano. 11 Febbraio (anni-
versario dei Patti Lateranensi). Ore
11.35. Una data e un’ora che, inutile

sostenere il contrario, passerà alla storia. È
il momento in cui Benedetto XVI ha annunciato
che rinuncerà al suo incarico. In sostanza, il
Papa ha dato le dimissioni. Uno di quei gesti
che non hanno precedenti, o quasi, nella
storia di Santa Romana Chiesa e che ha la-
sciato il Vaticano, così come il resto del
mondo, a bocca aperta.

L’annuncio: Ratzinger ha preso la parola al
termine del concistoro riunito per la beatifi-
cazione dei martiri di Otranto. Il Santo Padre
ha letto il suo discorso, in latino, nel quale
ha dato l’annuncio di non riuscire più a so-
stenere il peso delle responsabilità che deri-
vano dal suo ruolo. “Sono pervenuto alla
certezza che le mie forze, per l'età avanzata,
non sono più adatte per esercitare in modo
adeguato il ministero petrino”.
La decisione dipenderebbe, quindi, da motivi
di salute e dall’ingravescentem aetatem che
impedirebbero al Papa di proseguire il suo

percorso Vicario di Cristo. “Nel mondo di
oggi, -ha dichiarato Benedetto XVI con una
grande sofferenza- soggetto a rapidi muta-
menti e agitato da questioni di grande rilevanza
per la vita della fede, per governare la barca
di san Pietro e annunciare il Vangelo, è ne-
cessario anche il vigore sia del corpo, sia
dell'animo, vigore che, negli ultimi mesi, in
me è diminuito in modo tale da dover rico-
noscere la mia incapacità di amministrare
bene il ministero a me affidato”. 

Le reazioni a caldo: nessuno si aspettava
un annuncio del genere. L’unico ad aver am-
messo di essere stato avvisato della decisione
è stato il fratello del Pontefice, Georg Ratzinger.
“Mi aveva confidato questa decisione già da
mesi”, ha detto in un’intervista rilasciata
subito dopo l’incredibile annuncio. Per il
resto, la notizia è stata “come un fulmine a
ciel sereno”, per usare le parole del Cardinale
Angelo Sodano, Decano del Sacro Collegio. 

I segnali: “Se le forze non lo assistono più,
un Papa ha il diritto ed il dovere di rinunciare
al suo incarico”. Lo aveva dichiarato proprio
Benedetto XVI in due interviste, rilasciate

negli anni scorsi rispettivamente ad un quo-
tidiano tedesco e ad uno francese.

Le date: Benedetto XVI rinuncia al suo incarico
dopo 7 anni e 10 mesi di pontificato. Era stato
nominato quale 256° successore di Pietro il
19 aprile del 2005. Il Santo Padre lascerà il
soglio pontificio il 28 febbraio. Dalle ore 20.00,
infatti, verrà dichiarata la vacanza della Sede
papale. È probabile, anche se non sicuro, che
la data prescelta non sia casuale e che Ratzinger
abbia deciso di “dimettersi” non prima che
delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio. Il
conclave, così come stabilito dal regolamento
fatto approvare da Giovanni Paolo II, si riunirà
per la metà di marzo, cosicché sia eletto il
nuovo Papa prima di Pasqua. 

Dove andrà: dal Vaticano arriva la notizia
che il Pontefice dimissionario, dal 1 marzo
si ritirerà a Castel Gandolfo, in attesa che si
completino i lavori di ristrutturazione del
Monastero delle suore di clausura sul Colle
Vaticano. Anche se in molti reputano che
Ratzinger potrebbe optare per il Monastero
di Montecassino, poiché gestito dai padri
benedettini, stesso ordine al quale appartiene
-appunto- Benedetto XVI.    

Come sono lontane, anche e
soprattutto nell’immaginario

collettivo e nel ricordo dei fedeli,
le figure di Giovanni Paolo I e Be-
nedetto XVI. Eppure fu proprio il
timido e ‘montanaro’ Albino Lu-
ciani a pensare alle dimissioni,
quelle stesse che ieri ha annunciato
Ratzinger, il Papa teologo. 
Luciani – ricorda un monsignore di
curia vaticana al Giornale d’Italia –
sapeva di star male, soffriva di cuore
e temeva che prima o poi gli sarebbe
‘scoppiato’, sotto le pressioni di un
compito che gli era apparso troppo
grande dal primo istante dopo la
fumata bianca. Ma le vicende di
Giovanni Paolo I sono confinate a
poche biografie, ad un’affezione che
va poco oltre i pellegrinaggi alla
casa natale di Canale d’Agordo. 
Molto più mediaticamente potente
è stata la figura di Giovanni Paolo
II. E in tanti pensavano che il
Papa venuto da lontano si sarebbe
dimesso, soprattutto quando la
sua voce tremava più delle mani
e, anzi, le parole a stento uscivano
dalla sua bocca dolcemente im-
perlata di saliva. 
Eppure Wojtyla, confida sempre il
monsignore, neanche un attimo
pensò di abbandonare la barca della
Chiesa: fino all’ultimo respiro sarebbe
stato e rimasto non solo Papa, ma
sacerdote ‘alter Christus’, abbrac-
ciando tutti i chiodi della croce.
Il gesto di Ratzinger, dunque, segna
una novità assoluta anche in tal
senso: non è gravemente malato,
la sua stanchezza non è propria-
mente fisica, la tempra d’uomo –
quantunque segnata dagli anni - è
lì che potrebbe reggere ancora a
lungo, corroborata da libri e studi.
Allora: un atto di umana debolezza?
Sicuramente un gesto ‘altro’, spec-
chio di un pontificato che ricorde-
remo fuori da certi canoni, spar-
tiacque tra le folle oceaniche del
Papa polacco e quel rimettersi in
cammino che il successore di Rat-
zinger dovrà per forza di cose indi-
care alla Chiesa. Cammino di fede
e di evangelizzazione (Benedetto
XVI poche settimane fa aveva ripe-
tuto il bisogno che ha Roma – e
dunque la Chiesa – di una nuova
evangelizzazione). 
Un percorso lontano da quelle
“nuove modalità di governo della
Chiesa” che invece ha voluto indi-
care Andrea Riccardi, il ministro
ormai quasi ex e  fondatore di San-
t’Egidio, da sempre ritenuto vicino
a questo Papa e che ieri, soltanto
ieri, ha disegnato scenari apocalittici
da “grandi resistenze” in Vaticano
dietro il gesto del Pontefice.  

Quante novità
in un solo gesto
di Igor Traboni

Scelta contro la tradizione
confidata solo al fratello

LA RINUNCIA DEL PAPA TEOLOGO
VATICANO

ALLE 11,35 DI IERI L’ANNUNCIO-CHOC DI BENEDETTO XVI: TROPPO ANZIANO, LASCIO IL PONTIFICATO

Le pagine 2 e 3 sono interamente 
dedicate alle dimissioni del Papa 

con serivzi di Emiliano Stella, 
Carola Parisi e Francesca Ceccarelli

L ’emozione è enorme,
globale. In tutto il mondo

la notizia che il Papa lascia
il Soglio, ha colto ognuno
di sorpresa. Il popolo dei
credenti si chiede attonito
che cosa succederà ora. È
presto per esprimere va-
lutazioni, auspici, non avreb-
be senso.
Ora è il momento del ri-
spetto verso un Pontefice
che chiude la sua epoca
con un gesto di grandissima
responsabilità. Commenti
ad alta voce si mischiano
con le indiscrezioni: Ratzin-
ger non voleva mettere in
difficoltà la Chiesa, a cui
ha offerto la possibilità di
ritrovare una guida salda.
Non è stato facile succedere
a Papa Giovanni Paolo II. A
Benedetto XVI è toccata
una sorte diversa. Tanto
osannato il primo, altrettan-
to rispettato lui, ma quanta
diversità di passioni tra
l’uno e l’altro.  Ma, va detto,
Ratzinger è stato teologo
magistrale, davvero poco
incline alle deviazioni ri-
spetto alla fede praticata.
Ora il mondo cercherà il
nuovo faro.
Da noi, in Italia, si avvertirà
più che altrove, probabil-
mente, l’avvento di un nome
altro alla guida della Chie-
sa. Osserveremo con gran-
de rispetto, noi cattolici, il
percorso che sarà deciso
dai cardinali e ameremo il
nuovo Papa come tutti quelli
che l’hanno preceduto. In
momenti di grande emo-
zione come quella che vi-
viamo, auspichiamo che non
ci siano atteggiamenti bla-
sfemi o irriverenti. 
Per qualche tempo, chi è
pagato per fa ridere, dedi-
chi il suo tempo alla pre-
ghiera. Troverà ragioni per
vivere meglio.
La Chiesa è al suo posto
da millenni e altri millenni
durerà. La fede cristiana
ha resistito a tante avver-
sità, e l'addio di un Ponte-
fice è tra queste, perché si
perde un riferimento certo.
Ma - come dice l’adagio
popolare - ne arriva un altro
a professare la presenza
della Parola. Per chi crede,
il tempo che scorre non
muta il Verbo.  
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COSA PREVEDE IL CODICE CANONICO
Al canone 332, comma secondo, si dice che:
“Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, 

si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente
e venga debitamente manifestata, non si richiede invece 

che qualcuno la accetti”

RISPETTO E
RESPONSABILITÀ 
di Francesco Storace

Le dimissioni avranno effetto dalle 20 del 28 febbraio,
cioè subito dopo i risultati elettorali. Il Conclave 

per la nomina del successore al trono di Pietro entro 
la metà di marzo. Emozione in Italia e nel mondo 
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Dalla politica alla sfera religiosa è stato un
continuo di dichiarazioni da ogni parte del
mondo.

Stati Uniti
Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama
ha tenuto a sottolineare:” Michelle ed io ri-
cordiamo con affetto l'incontro con il Santo
Padre nel 2009 ed io ho apprezzato il nostro
lavoro insieme negli ultimi quattro anni", si
legge ancora nel comunicato. La Chiesa gioca
un ruolo cruciale negli Stati Uniti e nel mondo"
ha concluso Obama che ha anche rivolto ‘i
migliori auguri’ ai cardinali che presto si riu-
niranno per scegliere il successore di sua
Santita' Benedetto XVI".
Ebrei
Il rabbino capo d'Israele Yona Metzger dichiara:
“Gli va dato atto d'aver fatto molto per i legami
inter-religiosi nel mondo tra Cristianità, Ebrai-
smo e Islam. Un pater familias che ha pensato
all'umanità: il suo gesto non fa che accrescere
il nostro amore, il nostro rispetto, la nostra
ammirazione nei suoi confronti
Paesi Arabi
Vasta eco sulla stampa alla decisione del Papa
Benedetto XVI: si fanno riferimenti all'età avan-
zata e alla salute del pontefice. Scosso il gran
imam di Al Azhar, principale istituzione teolo-
gica sunnita musulmana, Ahmad el Tayyeb.
Per la Chiesa copta si tratta di un atto di
grande onestà.
Russia
Il segretario del Dipartimento per le relazioni
inter-cristiane del Patriarcato russo-ortodosso,
l’arciprete Dmitry Sizonenko, ha dichiarato che
“non vi sono ragioni per pensare che ci saranno
cambiamento drastici nella politica del Vaticano,
nel suo rapporto con le Chiese ortodosse”. 

Oriente
In Giappone, paese a bassa presenza di cri-
stiani, le agenzie di stampa riportano la notizia
come semplice cronaca. Censura invece in
Cina: solo grazie ad AsiaNews, alcuni sacerdoti
del nord del Paese, sono riusciti a conoscere
le parole del papa che hanno determinato la
sua decisione. 
India
Oswald Gracias, presidente della Conferenza
episcopale indiana dichiara:” È con assoluta
sorpresa mista a tristezza che accogliamo la
notizia delle dimissioni del nostro amato Santo
Padre. Benedetto XVI è un uomo di Dio santo
e profondamente spirituale, sorretto da una
fede incrollabile e un brillante acume teologico.
È stato coraggioso eppure gentile, un brillante
accademico, e al tempo stesso dotato di solide
e umili fondamenta etiche e spirituali". 
Cuba
A Cuba invece la rappresentanza Cattolica
considera la decisione di Benedetto XVI “una
grande sorpresa e allo stesso tempo una
grande lezione di umiltà fede nella Divina Prov-
videnza”. Da sottolineare che la notizia, circolata
soprattutto tramite sms e passaparola, è stata
presa dai media come un revival della vicenda
che interessò il lascito di Fidel Castro.

Francesca Ceccarelli

P
er Giorgio Napolita-
no si è trattato di un
“gesto di grande co-
raggio”. Il Pontefice,
già nel corso dell’ul-

timo colloquio avuto in Vaticano
il 4 Febbraio, non aveva nasco-
sto al Capo dello Stato il proprio
stato di spossatezza fisica e
mentale. Il Presidente della Re-
pubblica, subito dopo l'incontro,
era apparso particolarmente
colpito e visibilmente commos-
so nel verificare come il Papa
“fosse provato e consapevole
di una fatica difficile da soste-
nere”, soffermandosi su quanto
il mandato del pontefice della
Chiesa cattolica sia “straordi-
nariamente impegnativo da te-
nere sulle proprie spalle”.
Silvio Berlusconi si dice “am-
mirato di fronte ad un gesto di
grande responsabilità, che ri-
sponde a una finalità nobile e
alta e che riguarda il governo
della Chiesa Universale”. “Be-
nedetto XVI - ricorda il Cava-
liere - aveva detto che se un
Papa avesse capito di non es-
sere spiritualmente, intellettual-
mente e fisicamente più ade-
guato, avrebbe avuto il diritto
e il dovere di dimettersi. In coe-
renza con questo assunto il
Pontefice, che non sente più

adeguate le proprie forze fisi-
che, si dimette per garantire
alla Chiesa un governo saldo
e forte come il momento esi-
ge”.
Profonda riflessione quella del
segretario del Pdl Angelino Al-
fano, che giudica “doveroso ri-
conoscere la grandezza di un
pontificato e di un Papa che ha
saputo vedere nel cuore della
crisi del nostro tempo, indivi-
duando dietro e prima della
crisi economica una crisi an-
tropologica. Per questo lo rin-
graziamo”. Conclude conside-
rando che “solitamente ciò si
dice quando il Papa non c'è
più, questa volta il Papa c'è an-
cora e glielo possiamo dire in
vita, consapevoli che potrà con-
tinuare il suo magistero morale”. 
Immancabili anche le reazioni
dei candidati premier, impe-
gnati questi giorni in campagna
elettorale. 
“Una notizia di portata storica”.
E’ questo il primo commento
di Pier Luigi Bersani che ricorda:
“questa decisione ha già avuto
precedenti nella storia, per tro-
vare i quali bisogna risalire a
secoli fa”. Il candidato premier
del Pd, nel rimarcarne la portata
epocale, ha anche reputato la
scelta il punto d’inizio di un

processo di riforma che deci-
derà il futuro della chiesa.
Mario Monti, invece, ha com-
mentato nel suo consueto modo
lapidario. “Sono molto scosso
da questa notizia inattesa”, si
è limitato a dichiarare ai cronisti
il professore della Bocconi. 

A tutto ciò fa da controcanto,
non senza un pizzico di dietro-
logia, l’opinione di Beppe Grillo
che provocatoriamente ha in-
sinuato di non sapere “se sulle
dimissioni del Papa ci siano
anche problemi che riguardano
lo Ior, o altri motivi”. Il leader

e fondatore del M5S anche au-
spicato che il prossimo Ponte-
fice sia nero “come è già suc-
cesso per il presidente degli
Stati Uniti”, aggiungendo che
“tutto sta cambiando, la Chiesa
sta cambiando, probabilmente
si sono resi conto che non ci

va più nessuno nelle chiese”.
Parata di demenzialità quelle
partorite, invece, dal trio sanre-
mese Fazio-Littizzetto-Saviano.
Il prossimo conduttore del fe-
stival, in occasione della con-
ferenza stampa di presentazio-
ne della kermesse canora, si è
lasciato andare a considerazioni
a dir poco fuori luogo. “Finora
hanno incolpato il festival di di-
sturbare le elezioni”, ha con-
statato amareggiato, “voglio ve-
dere ora con le dimissioni del
Papa chi ha il coraggio di dire
che è lui a disturbarle”. Ad ar-
ricchire questo sofisticato con-
cetto ci ha pensato Luciana Lit-
tizzetto proponendo Fabio Fazio
come Camerlengo ed ipotiz-
zando l’ascesa al soglio ponti-
ficio di Silvio Berlusconi. L’ultima
perla ce la regala Roberto Sa-
viano che non cessa di tor-
mentarsi per un dilemma dal
dubbio realismo. L’autore di
Gomorra si dice dispiaciuto
“se queste dimissioni, rese pub-
bliche ora e non dopo la for-
mazione di un governo, fossero
strategiche per la campagna
elettorale. Sarebbe terribile –
chiosa – se si mostrasse la fra-
gilità della Chiesa per chiedere
compattezza al voto cattolico”.

Emiliano Stella

Immediati i commenti provenienti dalla politica sulla decisione del Papa di lasciare il pontificato

Dimissioni di Benedetto XVI, le reazioni dall’Italia
Attestati di stima e di rispetto pressoché unanimi quelli espressi dai leader politici
Uniche voci fuori dal coro quelle del trio sanremese Fazio-Littizzetto-Saviano
Beppe Grillo avanza l’ipotesi che ci siano i guai dello Ior alla base dell’abbandono

Obama benedice i cardinali

Una decisione che re-
sterà nella storia. Una
notizia, quella delle di-

missioni del Papa, che in
pochi minuti ha fatto il giro
del mondo. Immediata la
reazione dei leader politici
europei.
Hollande: “Una decisione
umana”.  È stato il più ve-
loce a reagire. Ieri, dopo
l’annuncio delle dimissioni
di Papa Benedetto XVI, il
Capo di Stato francese ha
dichiarato: "Non ho parti-
colari commenti da fare su
questa decisione, che è al-
tamente rispettabile e che fa si che un nuovo
papa sarà scelto". "’La Republique’ saluta il
Papa che prende questa decisione, ma non
farà altri commenti su qualcosa che appartiene
innanzi tutto alla Chiesa. La sua - aggiunge -
è una decisione umana e una volontà che
deve essere rispettata". 
Merkel: “Il mio più grande rispetto”. Nel
primo pomeriggio di ieri arriva anche la di-
chiarazione della cancelliera tedesca Angela
Merkel: “E' una notizia che emoziona e suscita
il mio più grande rispetto". "Benedetto XVI -
ha continuato- è e resta uno dei più significativi
pensatori religiosi della nostra epoca". Il Papa
è "un pastore per oltre un miliardo di persone,
sa che la chiesa può essere condotta solo nel
dialogo con il mondo e ha condotto questo
dialogo, con altre chiese, con altre religioni.
Ha rafforzato le relazioni con la chiesa orto-
dossa, ha teso la mano agli ebrei come ai
musulmani”.

Cameron: "Mancherà a
milioni di persone". Papa
Benedetto XVI "mancherà
come capo spirituale a mi-
lioni di persone". E' stato il
commento del primo mi-
nistro britannico David Ca-
meron alla notizia delle di-
missioni del Pontefice. Ri-
volgendogli il suo "migliore
augurio", Cameron ha sot-
tolineato che Papa Ratzinger
ha "lavorato senza sosta per
rafforzare le relazioni fra la
Gran Bretagna e la Santa
Sede". Dall'Inghilterra arriva
anche il commento dell'ar-

civescovo di Canterbury, Justin Welby, massima
autorità spirituale della chiesa anglicana: “Ab-
biamo appreso con tristezza, ma completa com-
prensione, della dichiarazione di Papa Benedetto,
che ha ricoperto il suo ruolo con grande dignità,
comprensione e coraggio”.
Spagna: ''Assoluto rispetto'' è stato espresso
per la decisione di Benedetto XVI di lasciare il
pontificato. Questo fa sapere il Governo iberico,
attraverso il ministro degli Esteri e della Coo-
perazione, José Manuel García-Margallo. 
Cracovia: La ‘stecca’ del cardinale di Cracovia
Stanislaw Dziwis: “Papa Wojtyla decise di
restare sul Soglio pontificio fino alla fine della
sua vita perché riteneva che "dalla croce non
si scende". Così il cardinale di Cracovia Stanislaw
Dziwisz, segretario personale di Giovanni Paolo
II fino alla sua morte nell'aprile 2005, ha criticato
la decisione di Benedetto XVI di lasciare il
pontificato. 

Carola Parisi

I L  PA PA  L A S C I A ,  I L  M O N D O  R I S P O N D E

Il rispetto dell’Europa
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Dal 15 marzo i Cardinali si riuniranno nella Cappella Sistina. La fumata bianca è prevista per Pasqua

Da Celestino V
a Gregorio XII
Un Papa che lascia il
pontificato è un evento
molto raro ma non isolato
nella storia della Chiesa.
Il caso piu' famoso e'
quello di Celestino V:
Pietro da Morrone,
eremita, eletto papa dopo
due anni di conclave, il 5
luglio 1294. Prese il nome
di Celestino V ma,
ccortosi delle manovre
legate alla sua persona,
dopo 4 mesi rinunzio' alla
carica, il 13 dicembre
1294, morendo poco dopo
in isolamento coatto nel
castello di Fumone. Il
secondo caso che la storia
ricorda e' quello di
Gregorio XII, Papa dal 9
dicembre 1406 al 4 luglio
1415. Veneziano, una
volta eletto si impegno' a
porre fine al "grande
scisma" fra i pontefici di
Roma e quelli di
Avignone. Ma ogni
tentativo risulto' vano.
Gregorio XII rinuncio' al
pontificato e si ritiro' a
Recanati. 

di Igor Traboni

J
oseph Ratzinger resterà
«nel pieno delle sue fun-
zioni e del suo servizio»
fino alle ore 20 del 28
febbraio, come ha detto

padre Federico Lombardi –
responsabile della sala stampa
vaticana – precisando dal 1°
marzo  inizia il periodo di
sede vacante. A quella stessa
data e orario decadranno il
Segretario di Stato e tutti i
capi dei dicasteri vaticani. Re-
steranno per l'ordinaria am-
ministrazione il Camerlengo,
ovvero l'attuale segretario di
Stato cardinale Tarcisio Ber-
tone, il decano del Collegio
cardinalizio, Angelo Sodano
(che comunque non entrerà
in Conclave avendo più di 80
anni), il sostituto della Segre-
teria di Stato, monsignor An-
gelo Giovanni Becciu, il peni-
tenziere Manuel Monteiro de
Castro, e il vicario di Roma
Agostino Vallini.
Subito dopo inizieranno le
modalità per il conclave: i car-
dinali potrebbero entrare nella
Cappella Sistina il 15 marzo
e la fumata bianca è attesa
entro un paio di settimana,
forse eccezionalmente per la
Pasqua che quest’anno cade
il 31 marzo.
Saranno 117 i cardinali che
eleggeranno il nuovo Papa.
Alla data di oggi i cardinali
con meno di 80 anni sono
118, ma l'ucraino Husar su-
pererà la soglia fatidica degli
80 anni il 26 febbraio e dunque

non parteciperà al Conclave,
, così come ne resteranno
fuori il decano del Collegio
cardinalizio Angelo Sodano e
il sottodecano Roger Etche-
garay, ultraottantenni. L’ ele-
zione del Romano Pontefice
avverrà “ per scrutinium,
come ha deciso Giovanni Pao-
lo II nella costituzione apo-
stolica Universi Dominici Gre-
gis che ha  innovato la proce-
dura per eleggere il Papa.
Ma chi sarà, chi potrebbe es-
sere il nuovo Pontefice? Un
italiano e un filippino,con que-
st’ultimo decisamente più ac-

creditato: ma il lotto dei ‘pa-
pabili’ comprende almeno altri
otto cardinali. Il filippino è Luis
Antonio Tagle e, secondo i
boatos che rimbalzano dal
Vaticano, proprio Ratzinger in
qualche modo l’avrebbe in-
dicato come suo successore,
nominandolo nel giro di pochi
mesi – dal settembre al no-
vembre 2012 – prima padre
sinodale e quindi cardinale.
Tagle, 56 anni ancora da com-
piere, ha un grande ascen-
dente tra i giovani: già nel
2005 guidava la catechesi dei
ragazzi filippini con dei video

trasmessi da internet.
L’italiano che potrebbe insi-
diare Tagle è Angelo Scola,
arcivescovo di Milano, vicino
a Comunione e Liberazione.
Anche qui potrebbe entrare
il ruolo diretto di Ratzinger: il
pontefice tedesco lo ha voluto
a Milano, spostandolo da ar-
civescovo di Venezia, sfidando
non poche resistenze: un ciel-
lino a Milano è stato un evento
dirompente, quando tutti si
aspettavano un successore
sulla linea progressista di Mar-
tini e Tettamanzi. Un segno
della grande affezione di Rat-

zinger verso questo cardinale
lombardo, che poi in effetti
ha iniziato a muoversi con
estrema diplomazia, anche
con apparenti prese di distan-
za dal movimento caro a don
Giussani. Come a segnare
l’inizio di una sorta di ‘cam-
pagna elettorale’ pre Concla-
ve.
L’altro italiano papabile, ma
obiettivamente con poche
chance, è Gianfranco Ravasi:
a suo discapito ci sarebbe
quell’essere un grande uomo
di cultura, un po’ troppo però
sul modello ratzingeriano.
Ma più in generale è la Chiesa
italiana che pare tagliata fuori
anche da questo conclave: Be-
nedetto XVI nell’ultima ‘infor-
nata’ non ha nominato neanche
un Cardinale italiano. E se,
come si ha ragione di credere,
le sue indicazioni avranno in-
fluenza sul prossimo Conclave,
questa è manifesta e forte. Tra
l’altro, quella italiana, agli occhi
della gran parte degli altri
Cardinali, appare come una
Chiesa troppo ‘romana’, ovvero
politicamente schierata. E
schierabile. Anche per questo,
il nome del cardinal Bertone
è fatto da pochissimi e più
che altro come gesto di cor-
tesia.

Oltre Oceano, notevoli sono
le quotazioni di Timothy Dolan,
statunitense, secondo nome
più accreditato qualora la linea
dei cardinali dovesse essere
per l’appunto quella di eleg-
gere un Papa extra-europeo.

Dall’altra parte del continente
americano, nel Sud, c’è il bra-
siliano d'origini tedesche  Odi-
lo Pedro Scherer. 
Qualche possibilità ce l’avreb-
bero anche alcuni porporati
di Curia: il franco canadese
Marc Ouellet (prefetto dei Ve-
scovi l'argentino Leonardo San-
dri, prefetto delle Chiese orien-
tali,il francese, il ghanese Peter
Kodwo Appiah Turkson,mini-
stro degli Affari sociali.  Con
quest’ultimo nominativo si en-
tra nel novero del famoso ‘papa
nero’ che in tantissimi atten-
dono. E un altro nome spen-
dibile diventa allora quello di
Robert Sarah, della Guinea.
Per completare il lotto dei pa-
pabile, tra gli outsider va se-
gnalata anche l’ascesa di Peter
Erdo, ungherese.
Intanto, ci sono già le scom-
messe sulla provenienza del
nuovo Papa: Italia e Africa ven-
gono date rispettivamente a
2,75 e 3,00 dai quotisti del-
l’agenzia Paddy Power Un testa
a testa che trova conferma an-
che nella lista dei nomi: il car-
dinale nigeriano Francis Arinze
è la prima scelta a 2,90, seguito
a 3,25 dal ghanese Peter Tur-
kson e dal cardinale canadese
Marc Ouellet (6,00). Il primo
italiano è l'arcivescovo Angelo
Scola (8,00), seguito dal car-
dinale Bertone a 13,00. Si punta
anche sul nome del prossimo
pontefice: Pietro è avanti a
5,00, Pio segue a 6,00, Gio-
vanni Paolo e Giovanni sono
a 7,00, mentre un altro Bene-
detto si gioca a 9,00. 

Timothy Dolan
Stati Uniti - 63 anni

Leonardo Sandri
Argentina - 70 anni

Peter Erdo
Ungheria - 61 anni

Odilo Pedro Scherer
Brasile - 64 anni

Robert Sarah
Guinea - 68 anni

Peter Turkson
Ghana - 65 anni

Angelo Scola
Italia - 72 anni

Luis Antonio Tagle
Filippine - 56 anni

Gianfranco Ravasi
Italia - 71 anni

Marco Ouellet
Canada - 69 anni

I dieci papabili per il Conclave
Prendono subito quota le candidature del filippino Tagle e dell’Arcivescovo di Milano Scola - 
Già iniziate, comunque, le “manovre” per arrivare alla scelta di un nuovo Pontefice  extra europeo
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S i grida allo scandalo
sempre e solo quando
fa comodo. Perché, la

faziosità -e questo è un dato
di fatto- è un elemento ca-
ratterizzante della stragran-
de maggioranza dei politici
e della carta stampata. Come
è comodo prendere a pre-
testo un episodio insignifi-
cante, per coprire le proprie
mancanze. 
Già, perché è proprio questo
che si è verificato fra do-
menica e lunedì. Capita che,
ad uno dei banchetti orga-
nizzati dai giovani de “La
Destra” a Frascati, spunti una
bandiera con la croce celtica
e che giornali e politici non
riescano a parlare d’altro. Il
PD chiede subito che Fran-
cesco Storace, Segretario
Nazionale del partito e can-
didato alla Regione Lazio, si
dissoci da quello che è un
simbolo fascista. Anche se,
da sinistra, la condanna sen-
za appello è già stata scritta.
“Sappiamo bene quanto Sto-
race vada a pescare nel-
l’elettorato dell’estrema de-
stra”, così Emanuele Fiano,
responsabile della sicurezza
(anche se non è molto chiaro
quale sia esattamente il suo
ruolo) del Partito Democra-
tico su Il Messaggero. Non
si capisce se Fiano voglia
impedire a chi si riconosce
in una “estrema destra” il
diritto costituzionale al voto,
o se voglia condannare Sto-
race perché non si è alli-
neato con la svolta centrista
e moderata che ha caratte-
rizzato la politica italiana in
questi ultimi anni. Ma non è
questo il punto.
Ora, una premessa è dove-
rosa. La croce celtica è stata
messa al bando dalla cosid-
detta “legge Mancino” del
’93, in materia di discrimi-
nazione e che punisce "chi
diffonde , in qualsiasi modo
idee fondate sulla superio-
rità o sull’odio razziale o et-
nico, ovvero incita a com-
mettere o commette atti di
discriminazione per motivi
razziali etnici o religiosi". Sia
ben chiaro, in nessun pas-
saggio della legge in que-
stione viene fatto riferimento
alla celtica come un simbolo
vietato o incostituzionale (co-
m’è invece per la svastica,
tanto per capirsi), però, visto
che può essere facilmente
assimilabile ad una deter-
minata fazione politica, con
il tempo, è stata considerata
come uno degli emblemi
dei nostalgici fascisti. Pec-
cato che non sia affatto così.
La croce celtica nasce come
simbolo religioso del cri-
stianesimo del Nord Europa,
specialmente in Gran Bre-
tagna ed in Irlanda. In Italia,
comincia ad essere usata

dai ragazzi del Fronte della
Gioventù (il Movimento gio-
vanile del MSI) fra la fine
degli anni ’70 e l’inizio degli
anni ’80. Ora, va bene essere
faziosi, va bene perfino fare
un po’ gli ottusi, ma di certo
nessuno può sostenere che
il F.d.G. abbia scelto la cel-
tica per richiamarsi al di-
sciolto partito fascista. Ep-
pure nemmeno le ovvietà
sembrano convincere gli
esponenti del PD. Sempre
su Il Messaggero, che con
grande imparzialità ha ri-
portato tutte le dichiarazioni
possibili ed immaginabili
degli esponenti del centro-
sinistra, Enrico Gasbarra –
che prepara la sua candi-
datura a Sindaco di Roma-
ha attaccato Storace chie-
dendosi come possa la de-
stra “commemorare le vitti-
me delle foibe mentre insulta
gli avversari politici”. Ecco,
il Partito Democratico ha ri-
solto il problema perché a
ricordare i martiri giuliano-
dalmati massacrati dai par-
tigiani comunisti non ha pro-
prio pensato. Chissà dov’era-
no gli zelanti “Giovani De-
mocratici” sempre pronti a
organizzare ogni tipo di ini-
ziative e rievocazioni nel po-
meriggio di domenica. For-
se, invece che riempire twit-
ter e facebook di inutili frasi
di sdegno per una croce cel-
tica, sarebbe stato più utile
e più democratico manife-
stare la loro vicinanza a dei
morti, italiani, innocenti.
Ma, neppure i quotidiani non
si sono distinti per lo spazio
dedicato al “Giorno del Ri-
cordo”. Corriere della Sera,
Repubblica e il Fatto Quoti-
diano non hanno ritenuto di
dover dedicare, nell’edizione
di domenica, nemmeno una
riga all’evento. Sulle pagine
di lunedì l’unica notizia de-
gna di nota era l’assenza di
qualunque esponente delle
Istituzioni alla commemora-
zione organizzata alla Foiba
di Basovizza. Insomma, una
censura vera e propria. An-
che perché, praticamente
nessuna testata, ha riportato
la vergognosa distruzione
delle targhe per i martiri
dell’Istria e della Dalmazia
a Genova, così come a Tori-
no. E non basta. Nella gior-
nata di ieri, a Narni, è stata
bruciata la corona deposta
davanti alla via intitolata a
Norma Cossetto. Vittima dei
partigiani comunisti. Gettata
viva nelle foibe, dopo essere
stata violentata e pugnalata,
a soli 20 anni.
Si può tollerare la faziosità,
ma questo è paragonabile
all’oscurantismo tipico di
una stampa di regime.

Grazia Bontà

“
Non resisto alla tentazio-
ne di votare la fiaccola.
Mi ricorda i miei quindici
anni”. Marcello Veneziani
esce allo scoperto e ma-

nifesta pubblicamente l’intenzione
di votare la Destra alle prossime
elezioni. Lo ha fatto ieri, in Lom-
bardia, dove è stato ospite di due
manifestazioni, una a Milano, l’altra
a Como, sulla “Sovranità”. “Fran-
cesco Storace – ha aggiunto Mar-
cello Veneziani nel suo intervento
del mattino a Milano – ha il merito
della coerenza e della disponibi-
lità, unica da me registrata, nel
voler mettere in discussione il suo
partito per una componente d’area
aggregatrice e di maggior respi-
ro”. Con Veneziani all’appunta-
mento del mattino c’erano anche Andrea
Morigi, giornalista di “Libero”, che ha
gestito la giornata e Guido Paglia, can-
didato in Lombardia alla Camera. “La
sovranità nazionale – ha ricordato Paglia
– con tutte le sue declinazioni rappresenta
per noi de La Destra la chiave di volta
per cambiare questo paese. Se la classe
politica non recupera tutti gli spazi lasciati
al primato dell’economia in questi anni
non riuscirà a cambiare lo stato attuale
delle cose”. Il candidato alla Camera
nella Lombardia, ha approfittato delle
domande di Andrea Morigi per decretare
il destino di formazioni centriste che
spingono per un Monti bis. “Per fortuna
– ha detto Paglia – ci troviamo con un si-
stema elettorale che non permette a chi
lo vuole di formare un nuovo centro
inteso come partito politico. Gli italiani

sono ben abituati al bipolarismo per
consentire un suicidio politico di tali di-
mensioni. Monti, per questo motivo, è
oramai acqua passata”. Veneziani, nel
pomeriggio a Como, è poi tornato sulla
valenza della cultura nella formazione e
nella condotta di una classe dirigente.
“La cultura – ha detto Veneziani – è l’at-
taccamento ai valori del cielo per tradurli
in principi sulla terra. Non significa con-
fondersi con l’intellettualismo da salotto,
ma richiamarsi ai fondamenti di tutte le
civiltà”. A Como, nella splendida cornice
di villa Geno c’erano Giovanni Sallusti,
nel ruolo di intervistatore, e Alessandro
Nardone (nella foto), candidato alla Ca-
mera sempre in Lombardia e ideatore
della giornata con Marcello Veneziani.
“A me piacerebbe che – ha continuato
Veneziani - la sovranità dell’Unione ge-

stisse grandi problemi, quelli che
sovrastano le singole nazioni. Ge-
stita così, invece, l’Ue serve solo
per indebolire i singoli paesi”.
“Spero  che possa  formarsi – ha
aggiunto Alessandro Nardone –
una classe politica dirigente in
Italia all’altezza di Obama e della
sua capacità di denunciare le
agenzie di rating quando queste
danneggiano l’immagine e lo sta-
to di salute di una nazione”. Ales-
sandro Nardone ha poi ribadito
quanto auspicato da Veneziani
nel corso della giornata. “Occorre
– ha aggiunto Nardone – che la
Destra sia qualcosa di diverso
da un partito grigio perché for-
mato da chi è al comando da
trent’anni. Incoraggianti, in questa

direzione, i segnali che Storace dà quando
alle Nazionali candida facce nuove e
esperienze fresche”. A presiedere i due
incontri la segretaria regionale de La
Destra, Eliana Farina. “Abbiamo voluto –
ha spiegato nei suoi interventi di apertura
degli incontri – che si spiegasse il concetto
della sovranità con Marcello Veneziani
per magnificare un momento di propo-
sizione politica in spunto di riflessione
culturale”. In entrambi gli incontri è stato
possibile celebrare la Giornata del ricordo
con un minuto di silenzio in sala, in onore
delle vittime delle foibe. “Questa scelta
sobria – ha commentato Veneziani – di
celebrare questa ricorrenza fa onore agli
organizzatori che hanno così evitato di
strumentalizzare in campagna elettorale
un m omento così solenne”.

Francesco Cappuccio

LOMBARDIA. LO SCRITTORE, MASSIMO INTELLETTUALE D’AREA, SVELA: VOTERÒ LA DESTRA, IL “RITORNO A ITACA” PORTA QUI

Martiri delle Foibe
dimenticati e offesi
Ma lo scandalo è...
“la croce celtica”

“Ha i giorni contati perché
devastato da un tumore in
stato avanzato”. Questo il

delirante ‘invito’ apparso sul profilo
facebook di Nicola Franzoni, co-
ordinatore comunale di Carrara
di Futuro e libertà e indirizzato a
Gianni Musetti, candidato alla Ca-
mera nelle liste de La Destra. Una
vicenda che in questi ultimi due
giorni ha riempito le pagine dei
giornali (non di tutti) e che Il
Giornale d’Italia ripercorre assieme
allo stesso Musetti.
Musetti, quando si è accorto
delle dichiarazioni di Franzoni?
Sabato scorso, dopo che mi ha
chiamato un conoscente, perché
ovviamente su facebook non ho
Franzoni tra i miei contatti.
Quale è stata la sua prima rea-
zione?
Mi sono vergognato per lui.
Ma lei questo signore lo cono-
sce?
Sì. Per un periodo brevissimo ha
frequentato anche La Destra, ma
già mettendo in atto comporta-

menti arroganti, presuntuosi, tanto
che il segretario Storace lo ha
mandato via dal partito.
Poi nessun altro contatto?
No, assolutamente. Lui ha conti-
nuato a sparlare contro La Destra.
La sua attività politica l’ha fina-
lizzata a combatterci.
Ma se l’aspettava una sortita
del genere?
Già un paio di giorni prima aveva
scritto una cosa del genere su
facebook. E poi ci aveva accusato
di aver avuto a che vedere con
una condanna penale a suo carico
di qualche tempo prima, per le-
sioni procurate ad un’anziana,
mamma di una nostra candidata,
per delle vicende extrapolitiche.
E’ rimasto più ferito dal punto
di vista personale o da quello
politico?
Alla mia famiglia, i miei genitori,i
miei fratelli, la vicenda ha indub-
biamente causato della sofferenza.
E poi ho sofferto pensando a
tutti gli altri malati oncologici.
Qui a Carrara siamo tanti, è la

seconda provincia italiana per in-
cidenza di tumori, dopo Taranto.
Penso a loro, alle famiglie di
questi malati oncologici, a come
hanno potuto soffrire davanti a
parole del genere, ad una simile
mancanza di umanità.
Poi c’è la mia grande famiglia
politica: io ho 28 anni, faccio po-
litica da quando ne avevo 15,
prima in An ora ne La Destra.
Questa della politica è la mia
grande famiglia. E non avrei mai
creduto che potesse accadere
una cosa del genere.
Ha ricevuto attestati di solida-
rietà? 
Sì, tantissimi! Il mio profilo face-
book è stato invaso, poi mail, te-
lefonate. La grande famiglia della
politica mi si è stretta attorno e
questo mi ha fatto molto piacere.
Franzoni sostiene che qualcuno
è entrato nel suo profilo facebook
e ha scritto quelle cose contro
di lei…
Ha cambiato tantissime versioni
in poche ore, ma ai giornalisti

del posto ha sempre detto che
lui non avrebbe chiesto scusa a
nessuno. E non ha neanche pre-
sentato denuncia per segnalare
l’eventuale intrusione di un hac-
ker.
Lei invece lo ha denunciato?
Certo. I legali formalizzeranno la
denuncia entro oggi (ieri, ndr).
Accetterebbe le scuse da Fran-
zoni?
No, non le accetterei, non voglio
essere ipocrita né moralista. Ha
superato ogni limite, non tanto
nei miei confronti, ma verso tutti
quei malati oncologici che sof-
frono, assieme alle loro famiglie.
Mi perdoni la franchezza della
domanda: ma lei ora come sta?
In questo momento non ho pro-
blemi gravissimi. Sono sempre
sotto controllo, sono stato operato
più volte, il male mi ha aggredito
da giovane, ma ora posso dire di
star bene. Del resto, il male si
può curare, la stupidaggine no.

Igor Traboni

Parla Gianni Musetti, il candidato de La Destra che un esponente di Fli ha invitato a non votare perché malato di tumore

“Il male si può curare, la stupidaggine no”
“Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Mi sento ferito soprattutto per gli altri pazienti 

oncologici e le loro famiglie. Le scuse? No, non le accetterei, ha superato ogni limite”

Marcello Veneziani: 
la matita sulla fiaccola
Guido Paglia: sovranità vuol dire restituire alla politica il primato sull’economia

Alessandro Nardone: ormai anche Obama denuncia le agenzie di rating
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N
el nuovo Parlamento La De-
stra sarà presente con i suoi
deputati ed i suoi senatori.
Il ruolo politico della nuova

forza parlamentare non potrà essere
limitato a quello di sentinella della
sovranità nazionale, né le rinunce ai
compromessi che, nel 2008, hanno
costretto il Partito a rimanere al di
fuori della coalizione di centro destra
possono avere quale premio esclu-
sivo dei seggi per i propri dirigenti.
Finalmente La Destra potrà battersi
per far si che la propria concezione
di socialità si realizzi e, quindi, sin
dal primo momento, dovrà formulare
delle proposte di legge sulle quali
concentrare i propri sforzi per rice-
vere consensi da parte delle altre
formazioni politiche o, almeno, aprire
un dibattito pubblico che consenta
di raggiungere il risultato attraverso
la spinta popolare.
Suggerisco che La Destra, oltre ai
temi già dibattuti ed oggetto del co-
siddetto Manifesto della sovranità, si
faccia artefice di una riforma costi-
tuzionale in termini sociali, in rela-
zione alla quale porto al dibattito
dei lettori alcune proposte.

Tutela del lavoro
Integrazione dell’art. 1, comma
primo, il cui nuovo testo dovrebbe
essere il seguente:
L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro che ha nella pro-
duzione lo strumento fondamentale
per realizzare gli obiettivi della Na-
zione.
Il concetto di interessi superiori della
produzione trova storicamente ori-
gine nella Carta del Lavoro del 1926
e fu alla base dell’ideologia sociale
del Fascismo, che riteneva che i
conflitti sociali dovessero trovare un
limite allorché si rivelassero come
un ostacolo alla crescita economica
ed alla vita della Nazione, ma che
riteneva, altresì, che i lavoratori do-
vessero essere tutelati, tant’è che
diede vita alla Magistratura del La-
voro.
Una norma simile sarebbe di grande
importanza nell’attuale momento
storico, atteso che il concetto di pro-
duzione equivale a quella competi-
tività tanto cara alla new economy,
ma è nel contempo un principio so-
cialmente ben più valido e solido.
La new economy è la ricchezza degli
affari e degli affaristi, mentre la pro-
duttività socialmente tutelata è l’al-
ternativa sana sotto la quale riunire
le forze di una Nazione alla concor-
renza dei paesi già sottosviluppati,
oggi competitivi perché i mercati
accettano di importare i loro prodotti
realizzati in violazione delle norme
fondamentali a protezione dei lavo-
ratori.

Integrazione dell’art. 46 con i se-
guenti due commi:
La legge favorisce l’acquisto della
proprietà delle azioni o di quote si-

gnificative delle aziende da parte
dei lavoratori, anche attraverso l’im-
piego delle risorse destinate alle in-
dennità di fine rapporto previste dai
contratti di lavoro.
Il favorire costituzionalmente la com-
partecipazione dei lavoratori alla
proprietà delle aziende, oltre ad in-
tegrare sotto il profilo normativo
l’auspicato nuovo riferimento costi-
tuzionale alle esigenze della pro-
duzione, costituirebbe uno strumento
di risanamento delle aziende, che
sono state espropriate dai fondi pen-
sione dei capitali costituiti dalle in-
dennità di liquidazione e garanti-
rebbe i lavoratori dai possibili buchi
dei loro bilanci.

Fisco
Integrazione dell’art. 31, attraverso
l’inserimento di un ulteriore com-
ma:
Le leggi fiscali debbono prevedere
detrazioni di imposta progressive in
favore di ogni contribuente per ogni
figlio minorenne o maggiorenne che
frequenti con regolarità corsi di studio
superiori o universitari.
Il concetto di famiglia, basilare del
nostro Partito, rischia di rimanere
una mera affermazione di principio,

se le famiglie hanno bisogno di sti-
moli e certezze da parte dello Stato
per formarsi.
In uno Stato che è schiavo delle di-
rettive internazionali in materia di
fiscalità, solo un’idea del tutto nuova
nel panorama giuridico attuale, qual’è
l’assicurazione di una protezione fi-
scale costituzionale della famiglia,
oltre a costituire un coagulante con
le altre forze politiche non disomo-
genee alla nostra, garantisce la po-
polazione da colpi di mano fiscali
quali quelli realizzati nel 2012 dal
governo Monti.

Integrazione dell’art. 42 (o, in al-
ternativa, dell’art. 53) con il se-
guente nuovo comma:
Nessuna imposta di successione, an-
che in forma indiretta, può essere
prevista in caso di successione in fa-
vore del coniuge, dei figli, anche na-
turali o adottivi, e degli ascendenti in
primo grado.
L’imposta di successione è il balzello
più odiato dagli Italiani perché rite-
nuto il più ingiusto e si somma alla
morte di un congiunto: vietare co-
stituzionalmente di tassare la morte
tutelerebbe la popolazione ed offri-
rebbe un incentivo a non lasciare
l’Italia per più comodi lidi fiscali.

Bicameralismo
La tutela del lavoro e della produ-
zione dovrebbe avvenire attraverso
l’esaltazione della concertazione a
livello costituzionale.
Il problema italiano del bicamerali-
smo perfetto, che altri vorrebbero
risolvere sostituendo all’attuale Se-
nato una sorta di Senato Federale,
dovrebbe essere affrontato in ma-
niera del tutto nuova, cioè eleggendo
una Camera che valuti la conformità
della normativa approvata dall’altro
ramo del Parlamento agli interessi
superiori della produzione, nella
quale l’elettorato non sia universale
(come nell’altra Camera), ma limitato
agli elettori che svolgano o abbiano
svolto attività lavorativa autonoma,
dipendente o imprenditoriale.
La norma costituirebbe anche un
efficace contrasto al lavoro nero,
dato che l’omessa iscrizione del la-
voratore costituirebbe anche il reato
di attentato al suo diritto costituzio-
nale di far parte dell’elettorato attivo
di quello che ipotizzo essere il Senato
del Lavoro.
La limitazione non è violazione dei
principi di democraticità, in quanto
è relativa ad una sola delle due ca-
mere, come attualmente previsto
dall’art. 58 Cost. per il Senato.

La norma costituzionale potrebbe
avere il seguente tenore:
Sul certificato di ogni elettore è an-
notata la categoria di lavoratori (o
partecipanti alla produzione nel-
l’interesse del Paese) cui lo stesso
è iscritto, secondo le previsioni della
legge ordinaria, che dovrà regolare
anche l’iscrizione dei pensionati
nella categoria di lavoratori nella
quale l’elettore abbia svolto l’attività
prevalente. 
La ripartizione dei seggi tra le ca-
tegorie si effettua dividendo il nu-
mero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione lavora-
tiva e pensionata, quale risulta dal-
l'ultimo censimento generale, sulla
base dei quozienti interi e dei più
alti resti. 

Referendum
Lo strumento referendario è stato
in parte abusato da alcuni partiti,
ma quando il popolo si è espresso,
i partiti politici si sono immediata-
mente peritati di legiferare in ma-
niera difforme alla loro volontà.
Poiché tale istituto è una garanzia
di democraticità del Paese e della
possibilità per i piccoli partiti di
poter fare politica anche se non
rappresentati in Parlamento in di-
pendenza di leggi di sbarramento
liberticide, ritengo che sia impor-
tante proporre una modifica del
seguente tenore, che aumenta il
numero delle firme necessarie per
richiedere un referendum, assicu-
rando così autorevolezza alla con-
sultazione, abrogando quindi l’an-
tidemocratico sbarramento della
partecipazione alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto
(il cosiddetto quorum), ma impone
il divieto di legiferare in contrasto
con la volontà popolare.

Modifica dell’art. 75 primo com-
ma:
È indetto referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo
richiedono unmilionecinquecento-
mila elettori o cinque Consigli re-
gionali.

Modifica dell’art. 75 quarto com-
ma:
La proposta soggetta a referendum
è approvata se è raggiunta la mag-
gioranza dei voti validamente
espressi.

Inserimento, dopo l’art. 75, di un
quinto comma:
Il Parlamento, nei dieci anni suc-
cessivi alla abrogazione referendaria
di norme, non può riapprovare nem-
meno in altra forma le norme abro-
gate con referendum popolare.

Romolo Reboa

Proposte per l’impegno de La Destra nel nuovo Parlamento

Cambiare la Costituzione Italiana in senso sociale
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Terzi ha giocato a fare il
“meglio tacco della ba-
lera” fin dalla nomina a

Ministro. Giovanile, pur se col
capello pesantemente taroc-
cato, di nobile schiatta, eloquio
forbito e fluente e tono mor-
bido ed accattivante intendeva
proporsi come la parte piu’
aristocratica ed elitaria del
governicchio  appena nato e
non ne faceva mistero. La que-
stione dei maro’ gli e’ dunque
piombata tra capo e collo
come una vera mazzata. Una
crisi vera, di quelle che si ve-
dono nei film americani, che
mettono alla frusta Governi e
uomini misurandone con pre-
cisione  le caratteristiche com-
plessive. Una crisi del genere
fa emergere la verita’ che in-
fatti e’ impietosamente emer-
sa. Avevamo un  cicisbeo al
Ministero degli Esteri  ed un
Governo che nel suo com-
plesso faceva pena. Un anno
di tormento nel quale non ne
hanno azzeccata una  fino a
giungere all 'amara verità rac-
contata dallo stesso Ministro
degli Esteri, Giulio Terzi, sulla
sua pagina Facebook, ovvero
la grande frustrazione nei con-
fronti degli indiani e lo scarso,
per non dire inesistente,  aiuto
da parte degli alleati.  La linea
morbida non aveva pagato e
cominciava anche ad essere
tardi per tirare fuori gli attributi,
anche se New Delhi  stava ti-
rando la corda fino a strango-
larci. Il 4 dicembre il ministro
Terzi rispondendo a Pier Luigi
Lamioni, capitano di corvetta
in congedo ed ex ufficiale del
Reggimento San Marco,  si
lasciava andare ad uno sfogo
che rivelava una  amarezza
profonda: “...le assicuro che
la frustrazione è tanta, e che
le attività mie per riportarli a
casa sono costanti e fermissi-
me, su oltre cento tavoli in-
ternazionali di negoziazione...”.
Una ammissione che ha la-
sciato sbalorditi tutti coloro
che l’hanno letta. Cento tavoli
internazionali per ottenere
nient’altro che aria fritta ? Gia’,
perche’ uno dei problemi del
governo è che siamo stati la-
sciati soli dagli alleati.  Indicati
nel mondo come coloro che
pagano sempre e per questo
messi all’indice dalle Nazioni
che hanno peso specifico, ab-
biamo provato sulla nostra
pelle il peso  dell’isolamento
internazionale nel pieno di
una crisi terribile. Terzi ha ri-
sposto all'ex ufficiale del San
Marco su Facebook quasi sfo-
gandosi. “Io non ho altro mez-

zo se non la diplomazia, es-
sendo il Ministro degli Esteri.
E voglio riportarli a casa se-
guendo le regole�”, gia’ le re-
gole….ma quali regole, ver-
rebbe da chiedergli. Le regole
con gente che ha catturato
due nostri militari ? Poi de-
scrivendo “l'enorme lavoro
diplomatico”  Terzi finalmente
ammette: “Molti Paesi , in
modo miope, lo vivono come
un problema  che non e’ il
loro e non vogliono pregiudi-
care i rapporti con l'India che
è una potenza economica”.
Una vera dichiarazione d’im-
potenza ed una desolante am-
missione di solitudine. Poi
Terzi svela che ha dovuto su-
dare sette camicie al vertice
bilaterale italo-francese del 3
dicembre per far inserire nel
comunicato stampa congiunto
“il tema Marò con un forte ri-
chiamo all'India” ed aggiunge
“Ovviamente i Francesi non
erano d'accordo, perchè era
una bilaterale economico-fi-
nanziaria (Tav e altre cose),
ma io  ho insistito molto e ho
ottenuto che venisse inserito”.
Insomma siamo a livello di
brodino caldo ad un malato
di polmonite. Una strada tutta
in salita, pure con gli alleati, a
dimostrazione di quanto sia
ridicola la favoletta sul ritrovato
prestigio internazionale del-
l’Italia. Terzi, continuando poi
a rispondere all'ufficiale di
marina in congedo, ha rac-
contato di aver ottenuto nella
mattinata del 4 dicembre “un
colloquio molto lungo perso-
nalmente con il Ministro degli
Esteri indiano, richiamando
la presa di posizione italo-
francese ed altre cose molto
incisive ma che non posso
estenderle in quanto se finis-
sero sui giornali anzitempo
brucerebbero la nostra stra-
tegia e ciò non sarebbe nel-
l'interesse dei due Marò”. Vi-
ste come sono andate le cose
con quella sentenza-ordinanza
della Corte suprema,  non do-
veva poi trattarsi di cose cosi’
incisive, al finale.  Il 9 dicembre
un certo Stefano Bovesi scri-
veva a Terzi su Facebook  “fino
a quando i 2 marò non saranno
in Italia non metto - mi piace -
a questa pagina neppure sotto
tortura”. Il Ministro gli rispon-
deva:  “Guardi, non posso evi-
denziare in pubblico cosa
penso del comportamento
delle istituzioni indiane perché
sarei poco diplomatico ...me-
glio se taccio”. Complimenti

Gianni Fraschetti

S
i riaccende la tensione in Israele,
dove il governo ha dato il via li-
bera a 90 nuovi insediamenti a
Beit El, vicino Ramallah. La co-
struzione degli edifici è stata ap-

provata dalla Knesset, e l’inizio dei lavori
avrà luogo in pochi giorni. Il piano è stato
firmato dal Ministro della difesa Ehud
Barak, ma l’approvazione finale è stata
data dalla Commissione dell’Amministra-
zione Civile per la Regolamentazione
degli insediamenti. Sicuramente non era
il momento migliore per approvare il
nuovo “piano regolatore”. Per il mese di
marzo è infatti in programma la visita del
presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.
In quest’occasione, uno dei temi principali
da affrontare sarà proprio il rapporto con
l’Iran. Gli Usa evidentemente si sono
accorti di non poter recuperare la vecchia
amicizia con Teheran, quindi sembra più

opportuno tentare di riallacciare le relazioni
con Israele. E’ di poco più di una settimana
fa la notizia che Washington stava tentando
di aprire una porta per la riappacificazione
con la Repubblica Islamica. Ma l’Ayatollah
Khameini, la più alta guida spirituale del
paese, ha prontamente declinato l’offerta.
Viste le sanzioni che il paese sciita è co-
stretto a subire per via delle politiche
americane, la chiusura di Khameini era il
minimo. Ma la nuova ondata di tensione
sta mettendo in grave difficoltà lo Stato
ebraico, ora in fibrillazione per garantire
le necessarie misure di sicurezza a Barack
Obama. Quella che sembra essere la
mossa sbagliata nel momento sbagliato
potrebbe, però, avere una sua logica. Il
neo-rieletto Netanyahu doveva riassicurarsi
gran parte del sostegno popolare, messo
lievemente in crisi durante le ultime ele-
zioni. Responsabile di questa incertezza

è il partito di centro del giornalista Yair
Lapid. L’ex mezzobusto della televisione
ha infatti rubato al Primo Ministro israeliano
gran parte dei consensi della classe media,
su cui invece puntava. E sembra anche
che Netanyahu si sia fatto bene i suoi cal-
coli. Il quotidiano filo-sionista Ha’aretz, in
Ottobre, pubblicò un sondaggio compiuto
tra gli ebrei israeliani, in cui la maggior
parte di loro si dice d’accordo nell’attua-
zione di politiche più severe nei confronti
dei palestinesi. In ogni caso, dietro ai
nuovi insediamenti, oltre che ad un fattore
politico, sembra esserci anche una que-
stione edilizia. Sembra che le nuove 90
abitazioni siano una specie di compen-
sazione per lo sfratto dagli edifici di
Ulpana, delle costruzioni non autorizzate
evacuate dopo una disposizione della
Corte Suprema.

Federico Campoli

RISALE LA TENSIONE NEL PAESE A SOLO UN MESE DALLA VISITA DEL PRESIDENTE USA BARACK OBAMA

Israele, via libera per 90 nuovi insediamenti
Forse si tratta di una mossa strategica di Netanyahu per riconquistare il consenso popolare, rubato 
dal leader di centro. Ma la spiegazione ufficiale dice di voler porre rimedio alla questione di Ulpana

La vicenda dei due marò

Un anno di tormento

Q uando si parlava di Pri-
mavera Araba e di Ri-
voluzione dei Gelso-

mini tutti si aspettavano un
cambiamento epocale, che
avrebbe condotto il Ma-
ghreb e il Medio Oriente
sulla strada dell’”occiden-
talizzazione”. Invece ha pre-
so una piega alquanto ina-
spettata. In Libia si torna alla
poligamia. Esattamente
come in  Egitto, anche qui il
regime salito al potere dopo
Muhammar Gheddaffi ha
preso decisamente una pie-
ga filo-islamica. E le influen-
ze dei salafiti e del mondo
dell’estremismo islamico si
fanno evidentemente sem-
pre più pressanti. Il Governo
ha deciso di adottare la Sha-
ria, le “linee guida” islami-
che, che è diventata anche
in Libia una fonte del diritto.
Ed è stata proprio la legge
musulmana ad impartire il
nuovo progetto di legge che
ha restituito agli uomini la

possibilità di sposare più di
una donna. Sono in molti ad
essere perplessi e le 30 don-
ne elette al Parlamento an-
nunciano battaglia. Spiegano
come la monogamia sia una
fatto più che consueto in Li-
bia, mentre restano pochi
gli uomini che pensano di
sposare più donne.  La poli-
zia già teme delle manife-
stazioni violente e diverse
compagnie aeree, tra cui
l’Alitalia, hanno già cancel-
lato i voli per Tripoli. Un
altro segno di come i fon-
damentalisti sitano prenden-
do il controllo del paese, al-
lontanando le ingerenze oc-
cidentali. L’Europa e gli Usa
sono concordi nell’affermare
che la Primavera Araba è
fallita, ma la realtà è un’altra.
La Rivoluzione sta avendo
ancora luogo, ma la direzio-
ne che ha preso non era,
però, stata calcolata dalle
potenze atlantiche. 

F.Ca.

I n India, una festa reli-
giosa si trasforma in tra-
gedia. Decine di miglia-

ia di pellegrini si sono ri-
trovati alla stazione ferro-
viaria di Allahbad, nello Sta-
to dell’Uttar Pradesh, per
andare a immergersi nelle
rive del Gange, per il con-
sueto rito della purificazio-
ne. Ma una passerella ha
ceduto sotto il peso della
folla. In quel momento è
esploso il panico, tra chi
tentava di salvarsi fuggendo
e chi invece non ha potuto
fare altro che rimanere
schiacciato dal peso di
150mila persone. Per 36 dei
fedeli non c’è stato nulla da
fare. L’incidente è avvenuto
nella serata di domenica e
la maggior parte tra questi
erano anziani e bambini. Un
numero che è andato in sa-
lita nelle ultime ore. Negli
istanti immediatamente suc-
cessivi all’accaduto, il Mi-
nistro delle ferrovie, Pawan

Bansal, aveva parlato di cin-
que vittime. Ma nel giro di
pochi minuti la quota è rad-
doppiata ed è andata mano
a mano salendo nel corso
di poche ore. Il primo mi-
nistro indiano, Manmohan
Singh, si è detto “scioccato”
dall’incidente. Il quotidiano
The Times of India rivela,
però, come né la polizia né
altre forze di sicurezza siano
intervenute prontamente.
La festività celebrata in que-
sta occasione doveva essere
il Khumb Mela, rituale che
dura 55 giorni durante il
quale centinaia di migliaia
di induisti si gettano nella
zona del Fiume Sacro de-
nominata Sangam. E’ il luo-
go dove due affluenti del
Gange, Yamuna e Saraswati,
affluiscono nel fiume prin-
cipale e il giorno in parti-
colare viene designato in
base all’allineamento delle
stelle. 

F.Ca.

La polizia teme violenze, l’Occidente prende le distanze

Libia, si torna alla poligamia
Sembra che i salafiti e le varie fazioni di estremisti 
islamici stiano condizionando la vita del paese 
allontanando le ingerenze delle potenze atlantiche

Cede una passerella sulle rive del Gange

Strage in India, 36 morti
La festa del Khumb Mela è tra le più sentite 
dai fedeli induisti. Il Times of India rivela che durante 
la fuga non è intervenuto nessun agente di polizia
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S
ono 53, in totale le persone
arrestate dai Carabinieri
di Roma nell’ambito del-
l’operazione antidroga de-
nominata “Ombre” conclu-

sa ieri mattina con la notifica di 18
ordinanze di custodia cautelare e
perquisizioni a Roma, Rieti e Latina.
I Carabinieri hanno notificato una
ordinanza di custodia cautelare in
carcere firmata dal Gip presso il
Tribunale di Roma, Alessandro Ar-
turi, che ha accolto la richiesta for-
mulata dal Pm Giuseppe Cascini.
Perquisizioni sono state effettuate
tra Roma, Frascati, Rieti e Latina e
hanno portato al sequestro di undici
tra automobili e moto incompatibili
con la denuncia dei redditi”. Ieri
circa 100 carabinieri del comando
provinciale di Roma, con l’ausilio
di un elicottero dell’Elinucleo di
Pratica di Mare, dei Cinofili di Ponte
Galeria e dell’8° Reggimento Ca-
rabinieri Lazio, hanno cinturato il
Quartiere, arrestando 15 dei 18 de-
stinatari della misura. Gli altri 3
sono stati prelevati a Roma Tor Ver-
gata, Rieti e Latina.
I provvedimenti scaturiscono dal-
l’indagine denominata “Ombre”,
avviata dalla Stazione Carabinieri
di San Basilio nel maggio 2011, in
seguito ad alcuni arresti. Quartiere,
quello di San Basilio, all’interno
della quale i componenti della ban-
da avevano istituito un vero e proprio
mercato permanente di cocaina,
accreditandosi quale fonte costante
di approvvigionamento per i con-

sumatori provenienti dalle più sva-
riate zone di Roma e del circondario.
Il gruppo, organizzato gerarchica-
mente e con ruoli ben definiti sep-
pur con interscambiabilità relativa,
operava 12 ore al giorno (dalle 14
a notte fonda), sette giorni su sette,
con dinamiche sperimentate e ben
consolidate, finalizzate ad eludere
il controllo delle forze dell’ordine. 
I due capi della gang avevano pre-
visto tutto. Ogni giorno, presso tutte
le strade di accesso al quartiere,
venivano posizionate le “vedette”.
Associati che, pagati 1000 euro al
mese per turni di 6 ore, avevano il
compito di avvisare con parole con-
venzionali l’arrivo e la partenza
delle pattuglie delle forze di polizia.
Un urlo, una frase, e tutto il gruppo
interrompeva in pochi secondi le
attività, che riprendevano una volta
allontanatesi le divise. 
Lo spaccio veniva invece realizzato
tra gli alloggi popolari tra via Mon-
tegiorgio, via Corinaldo e via Pie-
vebovigliana. Il pusher non deteneva
la droga, ma la nascondeva nei
campi o tra palazzine del quartiere.
Nei dintorni restava sempre acceso
il fuoco in un bidone, strumento di
tempestiva distruzione dello stupe-
facente, in caso di imprevisti inter-
venti delle forze dell’ordine. Ricevuta
dal cliente la somma contante, lo
spacciatore si allontanava per pre-
levare lo stupefacente occultato, per
poi ritornare sul posto e concludere
la contrattazione. I pusher operavano
per quantità di droga cedibile: c’era

chi era deputato allo spaccio dei
quantitativi maggiori da 5 grammi,
detti “mani”, e chi ai quantitativi mi-
nori da 0,4 grammi, detti “pezzi”. Il
capo dell’organizzazione aveva pre-
visto tutto: dalla pulizia della piazza
dello spaccio ad inizio turno, al brie-
fing prima dell’inizio attività, ai turni
di riposo settimanale dei sottoposti,
ai pasti veicolati sul posto di lavoro
al fine di non interrompere lo spaccio,
sino all’assistenza legale ed econo-
mica agli associati colpiti da prov-
vedimenti cautelari. 
Non sono mancate le discussioni
sulla opportunità di interrompere
l’attività di spaccio in occasione

delle abbondanti nevicate che han-
no colpito la Capitale nel febbraio
2012. Il gruppo voleva sospendere
le attività, costringendo ad interve-
nire i due “capi” del gruppo. 
Impressionanti i numeri: da maggio
2011 a giugno 2012 35 gli arresti
in flagranza, centinaia le segnala-
zioni, due pistole sequestrate. E poi
i ritrovamenti del 24 aprile scorso:
un campo dove, ben sotterrate, ven-
gono rinvenute e sequestrate circa
1700 dosi di cocaina, già pronte
per lo spaccio, e circa 16.000 euro
in contanti. E ancora: 860 le persone
controllate nel corso dell’indagine,
130 dosi medie giornaliere piazzate

ai clienti (50.000 nell’intero periodo),
con un incasso medio giornaliero
di 5.400 euro (pari a circa 2 milioni
di euro annui). Spaccio talmente
frequente e sistematico da indurre
l’Autorità Giudicante a paragonare
la fila dei clienti fermi in attesa della
loro dose, a quella degli automobi-
listi in coda presso un distributore
di carburante. E spaccio che non si
ferma nemmeno davanti a dei bam-
bini, come documentato in una cir-
costanza dagli operanti, allorquando
un cliente riceve la propria dose
tenendo sulle spalle un bambino
in tenera età. 

Valter Brogino

D opo la sentenza del Tar che boccia
il decreto Clini e dopo le minacce
di quest’ultimo, si comincia a pen-

sare a qualche soluzione concreta per
contrastare l’emergenza rifiuti ormai sem-
pre più alle porte. 
Piccola premessa: il 10 aprile è la fatidica
data in cui la proroga di Malagrotta per i
rifiuti non trattati scadrà, a quel punto le
1.200 tonnellate di pattume che  i 4 restanti
impianti romani non riescono ad ospitare
“finiranno in strada”, come sentenziato
dallo stesso ministro. Per non parlare del-

l’altra data, il 30 giugno, quando la discarica
più grande d’Europa chiuderà definitiva-
mente i battenti.  E a quel punto ai romani
converrà tenerseli direttamente dentro
casa i rifiuti dal momento che l’iracondo
Clini, ha già spiegato che non intende
concedere ulteriori proroghe. Che poi il
ministro dell’Ambiente per quelle date
non sarà più lui, è un altro discorso.
Tuttavia, accantonate le minacce del sem-
pre più delirante capo di dicastero, il
suo fido super commissario Goffredo
Sottile questa mattina ha convocato una

riunione con i dirigenti dell’Ama, perché
una soluzione va comunque trovata. E il
campo delle soluzioni allo stato attuale
delle cose appare sempre più ristretto.
Data l’impossibilità di realizzare nuove
discariche, le gare per portare i rifiuti
all’estero andate deserte, e l’altolà delle
altre province, rimangono quindi sola-
mente le altre regioni (che già nel recente
passato avevano risposto picche) a cui
elemosinare soccorso.
Ma anche in questo caso, la strada sembra
irta di ostacoli. Oltre alle oggettive difficoltà
nel convincere le varie Emilia Romagna
o Lombardia (ma si parla anche di Puglia)
vi è un’ambigua normativa da aggirare
secondo la quale i rifiuti non potrebbero
esser trasportati al di là dei confini re-
gionali. Concetto alquanto singolare dal
momento che non si capisce perché è
permesso il trasporto negli altri comuni
o addirittura all’estero ma non in una re-
gione quasi confinante. 
Ma la vera soluzione tanto cara a Sottile
e sulla quale non ha intenzione di mollare,
è la discarica di Monti dell’Ortaccio per
la quale sta aspettando il responso del
ricorso al Tar presentato da Colari contro
il XV Municipio che ha acquisito i terreni.
I cittadini della Valle Galeria sono già sul
piede di guerra.

Ugo Cataluddi

IL MINISTRO CLINI PROMETTE CATASTROFI DOPO LA RECENTE SENTENZA DEL TAR

Terminata ieri l’operazione “Ombre”: sgominati i traffici di droga a San Basilio 

In fila nelle auto per le dosi di cocaina
Emergono altri inquietanti particolari sul funzionamento del supermercato degli stupefacenti
Sempre pronto un fuoco acceso per far sparire la “roba” in caso di una retata delle forze dell’ordine

Sul rifugio Parrelli di Via Prenestina, alla periferia di
Roma, si sta abbattendo in questi giorni l’ennesimo

scandalo della sua cinquantennale esistenza. In quello
che è uno dei canili più discussi d’Italia, è stato registrato
un colloquio choc che confermerebbe ciò che da anni le
associazioni animaliste romane gridano a gran voce. Il
dialogo, ora al vaglio degli inquirenti, sembrerebbe avere
come protagoniste Giuseppina Parrelli,  l’anziana direttrice
del rifugio, ed un’inserviente, probabilmente dell’est
Europa. L’argomento di discussione è agghiacciante, si
parla infatti della soppressione di alcuni cuccioli di cane.
Già da tempo si rincorrevano voci allarmanti sul ricovero:
chi ne parlava come di un serbatoio di cavie per i laboratori
del nord Europa, chi vociferava che gli animali, una volta
varcati i suoi cancelli, non ne uscissero più. Lo scambio di
battute, contenute in 4 file audio e consegnate alla Procura
di Roma dalla FederFida, sembra sia stato carpito di
nascosto da un ex volontario del rifugio disgustato da ciò
che quotidianamente accade sotto i suoi occhi. Nelle regi-
strazioni si ascoltano distintamente le due donne, intente
nel decidere il destino di alcuni cuccioli. Alla domanda
della direttrice se uno di essi fosse munito di microchip,
l’inserviente risponde negativamente. A quel punto la
Parrelli chiederebbe all’interlocutrice se la siringa per
l’iniezione letale sia stata preparata. Raccapricciante la
sua constatazione finale: “Ogni cane morto è uno di meno”.
Le associazioni animaliste recriminano sulle denunce ina-
scoltate da anni, sui processi terminati sempre con l’asso-
luzione della Parrelli. Ora emerge in tutta la sua drammaticità
una realtà fatta di cani non microchippati e soppressi. I so-
spetti cominciano a trasformarsi in spaventose certezze.

Emiliano Stella

Conversazione choc 
al “Parrelli”: “Ogni cane
morto è uno di meno”

Rifiuti: si profila un “export” d’emergenza
Sembra inevitabile il ricorso al conferimento presso altre regioni d’Italia

Intanto però il prefetto Sottile non molla l’alternativa di Monti dell’Ortaccio



U
n prestito di cui era stato chiesto
il rientro. Sarebbe questa il dram-
ma che ha portato un uomo alla
follia. Per questo ieri mattina Lu-

ciano Franceschi, imprenditore titolare
di un caseificio a Borgoricco, ha sparato
al direttore generale del Banca di Credito
Cooperativo di Campodarsego (Padova)
Pierluigi Gambarotto, 62enne (nella foto
di Padova Oggi). Il commerciante, eser-
cente di un banco ambulante di vendita
formaggi nella piazza vicino alla sede
della banca, è arrivato davanti al Credito
Cooperatico con la sua Panda. L’uomo
sarebbe entrato nell’istituto poco dopo
le 9 ed è salito al primo piano nell’ufficio
di Gambarotto. Dopo alcuni minuti di di-
scussione è iniziata tra i due una lite cul-
minata con l’esplosione di un colpo di
pistola. A disarmare il commerciante è
stato il comandante della caserma dei
Carabinieri di Campodarsego dopo una
breve colluttazione.  Le condizioni del
funzionario sono serie: è stato portato
all'ospedale, dove è stato sottoposto ad
un intervento chirurgico, pare che l’uomo
non sia comunque in pericolo di vita. In-
tanto i carabinieri hanno già fermato l'au-
tore del ferimento. Da quanto si apprende,
alla base del gesto potrebbe esserci un
prestito concesso dalla banca e che l'im-
prenditore non riusciva a ripagare. L'uomo
è stato fermato dai carabinieri e portato
nella caserma di Campodarsego. Al mo-
mento si trova a disposizione del gip per

l'interrogatorio. Franceschi è un nome
già noto nel padovano per via della sua
fede politica "venetista": è stato presidente
dello "Stato Veneto Indipendente". “È un
gesto da condannare - ha commentato il
presidente della Regione Veneto, Luca
Zaia - ma anche un segno di disperazione
che una volta di più mostra una guerra
tra poveri. È un segno della disperazione
esaltata dalla crisi e dalle difficoltà di ve-

dere una luce in fondo al tunnel. Gli atti
di violenza, comunque, vanno condannati
- aggiunge Zaia - Proprio la disperazione
è un minimo comune denominatore con
i suicidi degli imprenditori. Continuiamo
a lavorare sulle politiche di sostegno
alle imprese e dell'occupazione. La pro-
testa ci sia, sia forte e vigorosa, ma non
deve passare agli insulti, alle mani, alle
armi".                                   Barbara Fruch
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Con un figlio invalido e senza pensione:
“esodata” scala la torre del castello

Pordenone

D eve vivere con 180 euro al mese con un figlio invalido. È
una situazione insostenibile quella che sta vivendo Teresa

Anese che al compimento dei 60 anni, un anno fa, ha aderito
alla mobilità della lavanderia per la quale lavorava con la
prospettiva della pensione ma è finita tra gli esodati. La donna,
dunque, nonostante sia vedova e abbia un figlio invalido in
seguito a un incidente stradale  e disoccupato, vive grazie ai
sussidi sociali del comune. Per questa ragione all'alba di ieri
Teresa Anese è salita sulla torre nord del castello di Cordovado
(Pordenone), sfidando freddo e fame, decisa a non scendere
fino a quando non avrà ricevuto assicurazioni sulla pensione
che fino ad ora non ha mai avuto. Insieme a lei sulla torre, per
solidarietà, è salito anche Ferdinando Polegato, ristoratore di
Sequals (Pordenone) nonché leader de ''Il Grembiule'',
organizzazione di piccoli imprenditori e commercianti che
contestano Equitalia e il fisco in genere. Polegato non è di
certo nuovo a questo tipo di iniziative, nell'estate di due anni
fa, era salito sulla torre dell'acquedotto di Spilimbergo
(Pordenone) dopo aver ricevuto una cartella di pagamento di
45 mila euro da Equitalia. I due hanno esposto due striscioni,
in un c’è scritto “Solidarietà” e nell’altro “Dignità = vivere”.
Davanti alla torre, a Cordovado, stazionano carabinieri e
uomini della Digos di Pordenone. Il sindaco, Francesco
Toneguzzo, ha raggiunto la donna sulla torre garantendole
totale sostegno: il primo cittadino si sta interessando alla
questione considerata la forte indigenza della donna alla quale
peraltro è anche scaduto il sussidio di 180 euro del fondo di
solidarietà che lo stesso sindaco ha già deciso di riproporre. 

R ischiano il licenziamento dopo anni di
cassa integrazione. Per questo tre la-
voratori della Sardinia Green Island,

l'azienda ex Ineos di Macchiareddu (Ca-
gliari), sono saliti ieri mattina sui silos a 50
metri di altezza e hanno annunciato che
non scenderanno fino a quando non arriverà
una soluzione alla loro vertenza. Nel frat-
tempo i novanta colleghi riuniti in assemblea
hanno deciso di occupare per la terza volta
lo stabilimento. La decisione è scaturita ieri
al termine dell'assemblea convocata dalle
sigle sindacali e dalla Rsu, dopo che all’in-
contro fissato il 6 febbraio nella sede della
Regione Sardegna è stato disertato da
quattro (dei cinque) rappresentanti della
Giunta interessati e dallo stesso presidente
(era presente solo l'assessore dell'Industria,
Alessandra Zedda). Da quattro anni in cassa

integrazione, per i lavoratori dell'azienda
del settore energie rinnovabili rilevata nel
gennaio del 2010 dall'imprenditore e pre-
sidente della Confindustria Sardegna Alberto
Scanu, temono di vedersi arrivare da un
giorno all'altro le lettere di licenziamento.
L'azienda ha infatti deciso di ricorrere al
Tar contro il mancato rispetto degli accordi
i presi con la Regione a giugno e che ri-
guardano l'autorizzazione alla realizzazione
di un impianto da 250 milioni di euro a Val-
lermosa e che garantisce il mantenimento
dei livelli occupazionali. Fatto sta che il 18
febbraio scadrà la cassa integrazione e
l'azienda minaccia di licenziare i lavoratori
nel caso in cui la Regione non conceda nel
più breve tempo possibile le autorizzazioni
per tale l'impianto di solare termodinamico
di Vallermosa.      B.F.

Lavoratori in bilico: è protesta
alla Sardinia Green Island

NOVANTA DIPENDENTI RISCHIANO IL LICENZIAMENTO

U na volta era il motore
economico dell’Italia:
ma il nord-est, ormai,

non regge più. Il peso della
crisi si fa sentire e a pagarne
le spese sono gli imprenditori.
Spesso con un prezzo troppo
alto: la vita. Continuano infatti
a consumarsi drammi umani:
domenica sera l’ennesimo
suicidio. “Non ce la faccio
più”, ha scritto un imprendi-
tore di Cadoneghe in un bi-
glietto lasciato ai familiari. Al-
bino Mazzaro, 54 anni, titolare
di un'azienda con sede a Busa
di Vigonza, poco dopo le 21
ha scelto di farla finita e si è
impiccato. E lo ha fatto proprio
nel capannone di quella stes-
sa ditta dove la crisi lo aveva
costretto a rallentare la pro-
duzione fino a sospenderla
ed a chiedere la cassa inte-
grazione per i dipendenti.
L’uomo era titolare, con i fra-
telli, di una ditta che si era
fatta un nome nella produ-
zione di componenti per bi-
ciclette, specializzandosi in
seguito nella realizzazione di
profilature metalliche per ogni
tipo di attività. Più di recente
si era orientata verso il settore
dell’arredamento, in partico-
lare producendo sostegni tu-
bolari conificati per mobili
da ufficio e dando lavoro a

una decina di operai. Negli
ultimi due anni l’attività ha
iniziato a subire i primi colpi,
la crisi economica aveva com-
portato non solo una riduzio-
ne del personale ma anche
una flessione negli ordini,
sempre più difficili da trovare
e, ancor di più, da incassare.
Una situazione  che ha indotto
i titolari a utilizzare per il per-
sonale gli ammortizzatori so-
ciali disponibili, e quindi la
cassa integrazione. E il dram-
ma, purtroppo, è finito nel
peggiore dei modi. Domenica
l'uomo è uscito di casa nel
pomeriggio e i familiari, pre-
occupati non vedendolo rien-
trare, lo hanno cercato dap-
pertutto, fino ad arrivare in
azienda attorno alle 20. Sono
stati loro a trovarlo impiccato
nel suo ufficio. Vicino a lui il
bigliettino che indicava chia-
ramente il motivo della sua
depressione: i debiti e le dif-
ficoltà finanziarie. Sull'episo-
dio stanno comunque inda-
gando i carabinieri della sta-
zione di Vigonza accorsi sul
posto insieme a un'autoam-
bulanza del 118. All'arrivo, i
sanitari non hanno potuto far
altro che constatare il decesso
dell'imprenditore che abitava
a Cadoneghe (Padova) a po-
chi chilometri dalla sede del-

l'azienda. La salma è stato
trasportata all'obitorio del-
l'ospedale dove nei prossimi
giorni sarà effettuata l'autop-
sia. Mentre fino a notte inol-
trata familiari e parenti stretti
sono stati sentiti in caserma
per far luce sullo stato d’ani-
mo dell’uomo e su quello di
salute dell’azienda. Il suicidio
di Mazzaro richiama alla me-
moria quello di un altro im-
prenditore, Giovanni Schia-
von, che nel dicembre del
2011, nell'ufficio della sua
azienda a Vigonza, si è ucciso
sparandosi un colpo alla testa
perché non riusciva più a ri-
scuotere i suoi crediti. Lui
abitava a Padova, la sua
azienda di asfaltatura stran-
golata dai debiti era invece
a Vigonza, e anche lui aveva
scelto di morire nel posto a
cui assieme all’impegno, al
lavoro e alla fatica, aveva de-
dicato la vita. Prima di suici-
darsi, Schiavon scrisse poche
righe piene di affetto per la
moglie e la figlia, scusandosi
per quello che stava per fare
e spiegando che no ce la fa-
ceva più ad andare avanti.
Lui e la sua famiglia sono di-
ventati dei simboli, ma la sua
azienda non gli è sopravvis-
suta.

Barbara Fruch

UN 54ENNE SI IMPICCA A CAUSA DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

A Padova la crisi uccide ancora
“Non ce la faccio più”: questo l’ultimo messaggio
di Albino Mazzaro prima di togliersi la vita Lo stabilimento è stato occupato per la terza

volta, alcuni operai salgono sui silos

L’agguato ieri mattina nella sede della Banca di Credito Cooperativo a Campodarsego

Imprenditore spara al direttore della filiale
Ferito Pierluigi Gambarotto. L'autore, Luciano Franceschi, è stato subito 
fermato. Il Presidente Zaia: “È un segno della disperazione dei cittadini” 



di Barbara Fruch

E
ra annunciata ed è
arrivata: i fiocchi di
neve ieri sono ca-
duti non solo al nord
ma anche in qual-

che zona del centro Italia.
Dopo le nevicate in alta quota
che nel fine settimana si sono
verificate sulle regioni del-
l’Italia meridionale, la per-
turbazione da ieri si è spo-
stata sulle regioni settentrio-
nali e su parte di quelle cen-
trali, determinando estese e
persistenti nevicate, fino a
quote di pianura, e l’intensi-
ficazione dei venti. 
Stop dei voli e dei trasporti -
Per cautela sono stati ridotti
alcuni voli, soprattutto tra Fiu-
micino e Linate, e alcuni treni
regionali in Toscana e in Li-
guria, dove molte scuole ieri
mattina sono rimaste chiuse.
Non si registrano tuttavia par-
ticolari disagi negli aeroporti
delle città interessate dalla
neve. Per quanto riguarda la
circolazione dei treni, il Grup-
po Ferrovie dello Stato ha at-
tivato il piano “Neve e Gelo”
che al momento riguarda una
riduzione del servizio regio-
nale in Liguria e in Toscana
sulla linea Viareggio-Pistoia-
Lucca. Interdetto anche il traf-
fico ai mezzi pesanti in molte
regioni per l’allerta neve, una
scelta contestata dalla Con-
fartigianato, che la giudica
non solo esagerata ma ”irre-
sponsabile e vergognosa”.
Secondo le informazioni rese
disponibili dal Centro Viabilità
Italia, il traffico è stato regolare
su strade e autostrade, anche
se sono diverse le tratte au-
tostradali interessate da ab-
bondanti nevicate (A26 Ge-
nova-Gravellona Toce: tra Pre-
dosa e Genova e sulla Dira-
mazione Predosa-Bettole; A21
Torino-Piacenza tra Torino e
Tortona; A7 Milano- Serra-
valle: tra Tortona e Serravalle
Scrivia; A6 Torino-Savona: tra
Ceva e l’allacciamento con

l’A10; A15 Parma- La Spezia
tra Aulla e Berceto; A1 Bolo-
gna-Firenze: tra Barberino e
Rioveggio; A12 Genova-Roma
tra La Spezia e Sestri Levante
e la Diramazione tra Viareggio
e Lucca; E45: passo del Ver-
ghereto).
Nevica in Liguria, Lombardia,
Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana
ed Emilia Romagna – Nel cor-
so della mattinata la pertur-
bazione ha cominciato a in-
teressare anche l’Umbria,
l’Abruzzo e alcuni fiocchi
sono caduti anche alle porte
di Roma, in Puglia, sul Gar-
gano, mentre in Calabria il
freddo e le precipitazioni si
stanno attenuando. Confer-
mata la massima allerta neve
in Liguria fino alla mezzanotte
di lunedì. Dopo che si erano
mantenute in mattinata su li-
velli relativamente contenuti,
senza provocare particolari
disagi, dalle 16 le precipita-
zioni a Genova si sono deci-
samente intensificate provo-
cando una bufera di neve. 
L’allerta - Il Dipartimento di
Protezione Civile ha seguito
l’evolversi della situazione sul
Paese, in stretto contatto con
le Sale operative regionali
delle regioni coinvolte e le
prefetture, con i gestori dei
servizi essenziali e il Centro
Viabilità Italia. Lo stesso di-
partimento ha emesso una
nuova allerta meteo che in-
tegra ed estende quella già
diffusa: gli esperti prevedono
a partire piogge e temporali,
localmente anche molto in-
tensi e accompagnati da ful-
mini e forti raffiche di vento
su Campania, Basilicata e Ca-
labria, specie sui settori tir-
renici; sopra i 600-800 metri
le precipitazioni saranno ne-
vose. Le prefetture di tutte le
regioni interessate dalle ne-
vicate hanno invece emesso,
in via precauzionale, ordi-
nanze di divieto di circola-
zione per i mezzi di massa
complessiva superiore alle
7,5 tonnellate.  
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Maltempo
Dopo il meridione, il manto

bianco si è esteso anche alla
Liguria, alla Toscana e alla
Pianura Padana. Oggi altri

disagi: piogge e temporali su
tutto il versante tirrenico 

Conflitto d’interessi alla pugliese

E ra titolare di un’agenzia di stampa. Poi si è dimesso, conte-
stualmente alla sua elezione a sindaco di Brindisi. La stessa
agenzia di stampa però è dapprima diventata responsabile

dell’ufficio stampa per conto del Comune, per essere poi prorogata
dallo stesso sindaco. 
Quanto è bastato per far scoppiare su Mimmo Consales (Pd), primo
cittadino a Brindisi, una bufera che a ieri è anche giudiziaria. Con-
sales è stato infatti raggiunto da un avviso di garanzia per concorso
in abuso d'ufficio. L'inchiesta della locale Procura negli ultimi giorni
ha avuto un’accelerazione, in particolare s’indaga sull'affidamento
in proroga del servizio di ufficio stampa e call center del Comune
alla società News sas, di cui il sindaco era socio sino all'elezione
della primavera 2012. La News sas, oltre all’ufficio stampa del Co-
mune, svolge la stessa attività per Provincia, Camera di commercio
e Autorità portuale di Brindisi. Ma nell'inchiesta è coinvolta anche
la società Motumus che ha organizzato per l'ente eventi estivi e na-
talizi. Nell'indagine vi sono altri quattro indagati.

S cippi, rapini e violenze: Milano non è una
città sicura. A dirlo è stato negli scorsi giorni
il console generale degli Usa Kyle R Scott

che ha spedito una lettera agli americani residenti
nel capoluogo lombardo per invitarli a “mantenere
un livello alto di vigilanza e a prendere misure
appropriate per aumentare la sicurezza perso-
nale”. “Le autorità milanesi - si legge nel docu-
mento - hanno recentemente notato un significativo
aumento del crimine nelle aree a ovest di corso
Venezia attraverso parco Sempione fino a via
Domenichino. Quest'area include la residenza
di molti impiegati del consolato e cittadini Usa”.
L’allarme è dunque focalizzato in zone della città,
aree in cui gli americani vivono o transitano per
lavoro ma, nella nota, non manca una citazione
per “popolari zone della vita notturna” dove
sono stati segnalati “incidenti”. Messaggio allar-
mante? La lettera, dai contenuti sicuramente ge-
nerici, non ha fatto di certo piacere all’ammini-
strazione milanese che dopo essersi interrogata
sui possibili riferimenti della missiva americana
non ha potuto fare a meno di replicare. Lo stesso
sindaco Giuliano Pisapia si è detto “stupito e
rammaricato dalla lettera inquietante”. “Credo
che il console debba dare dei chiarimenti”, ha
aggiunto il primo cittadino. Dagli Usa non è
tardata a giungere una replica di Scott che spiega

“Si tratta di una procedura standard. Gli americani
che vivono in grandi aree metropolitane sono
abitualmente avvisati di prendere normali pre-
cauzioni. I diplomatici si sentono tranquilli a cam-
minare di notte per le vie del centro con le
proprio famiglie”. Ma la giunta Pisapia non poteva
di certo lasciare l’ultima parola agli americani,
allora ha pensato bene di diffondere un comunicato
con numeri e dati riguardo la microcriminalità e
i mezzi per combatterla. "Non ci sono allarmi
per la sicurezza dei milanesi - ha detto Marco
Granelli, assessore alla Sicurezza e Coesione
sociale e Polizia locale - I dati sui reati che il
Questore aveva reso pubblici alla fine dello
scorso anno confermano un calo dell'8% rispetto
al 2011". Il botta e risposta non è di certo sfuggito
al candidato alla presidenza in regione Lombardia,
il leghista Roberto Maroni che afferma “Milano
è peggio del Bronx”. A fargli eco anche Riccardo
De Corato (Fratelli d’Italia): “Il console - ha
rincarato - ha confermato quello che i milanesi
già sanno. È ora che ritornino i militari nelle
strade”. Ma d’altronde secondo Pisapia Milano
è una città sicura, al punto che proprio lui ha eli-
minato, nel 2011, anche 350 uomini preposti alla
sicurezza di 34 vie tra le più “calde” della città.
Perché Milano infatti, a detta della giunta arancione,
“non è Beirut”. Carlotta Bravo

Milano città sicura? Gli Usa
non ne sono convinti

Una lettera mette in difficoltà il sindaco del capoluogo lombardo 

BOTTA E RISPOSTA TRA IL CONSOLE AMERICANO E PISAPIA

La morsa del gelo ha stretto l’Italia da sud a nord 

La neve congela i trasporti
aerei e ferroviari in mezza Italia
La Confartigianato è furibonda contro le autorità: 
“Il traffico dei mezzi pesanti non andava bloccato”
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di Federico Colosimo

“
Nei decenni che ho
trascorso in rapporti
di relazione con i po-
litici che contano, quelli
che hanno il potere di

ammetterti o lasciarti fuori dal-
l’economia pubblica, quelli che
possono farti partecipare alle
gare pubbliche o escluderti, ho
dovuto assistere, nella maggior
parte dei casi, a comportamenti
criminali. I pubblici ufficiali non
perdevano occasione per sot-
tomettermi e chiedere soldi”.
Queste le verità dell’imprendi-
tore del settore dei trasporti
pubblici di Sesto San Giovanni
(Milano), Pietro Di Caterina -
ora rinviato a giudizio nell’am-
bito della maxi inchiesta “Si-
stema Sesto” -  nel libro “Sistema
Corruzione”, scritto in collabo-
razione con Laura Marinaro,
nota giornalista che collabora
oggi con diversi quotidiani quali,
tra gli altri, “Libero” ,“Il Giorno”
e “Il Giornale di Monza”
Un testo che nasce da un’idea
di un imprenditore, per far capire
ai cittadini quanto la corruzione
intacchi le loro tasche. In lin-
guaggio chiaro. Per far com-
prendere in modo preciso i re-
troscena della ”mazzetta” e in-
vitare la gente comune, gli one-
sti, a ribellarsi. Ma denunciare
questo fenomeno, purtroppo, è
complicatissimo. Le leggi sono
inadeguate e la magistratura ti
chiede “come, quando e a chi
hai pagato la tangente”. “Ma io
- ammette Di Caterina - quando

ho pagato, l’ho fatto perché ob-
bligato dal sistema. Appena
scoperchiato quello che è stato
definito il ‘Sistema Sesto’, ho
capito che la volontà di raccon-
tare la verità, vinceva su tutto.
Allo stesso tempo, ero consa-
pevole che, nel momento in cui
andavo a denunciare i fatti, sarei
stato ‘tagliato fuori’. E’ stato dif-
ficile, avvocati, giornalisti, l’unica
cosa che volevano sentirsi dire
è ‘ho dato i soldi a quello’. Allora
ho deciso di scrivere un libro.
E tra i tanti candidati che si
fecero avanti per realizzarlo,
quello di Laura Marinaro è stato
quello che mi ha offerto mag-
giori garanzie”. Secondo Tra-
sparency International, la cor-
ruzione accertata in Italia, è di
sessanta miliardi di euro all’anno.
Nella lista nera, il Bel Paese
figura come il più “colluso”
d’Europa. Dietro di noi solo Bul-
garia, Romania e Ungheria. Lo
stesso presidente della Corte
dei Conti, Luigi Giampaolino,
recentemente, ha sottolineato
che, in Italia, la “corruzione di-
laga”. Colpa anche di una legge
approvata lo scorso 31 ottobre,
con 480 voti favorevoli  e solo
19 contrari. Un ddl stroncato
dalla Cassazione che, per il duo
Di Caterina-Marinaro, salverà,
grazie alla prescrizione, i “con-
cussori più potenti del Paese”.
Quindi, i politici “mangioni”.
Nessuno conosce l‘entità della
somma sottratta a ciascun cit-
tadino onesto ogni anno. I due
autori, la stimano in circa
6.000,00 euro a testa, bambini

compresi. Un totale, cioè, di 360
miliardi.
E’ il luglio del 2011 quando
scoppia quella che da molti
viene definita la seconda “Tan-
gentopoli”. Imprenditori e politici
lombardi entrano nel registro
degli indagati della Procura di
Milano e di Monza per corru-
zione, concussione e finanzia-
mento illecito ai partiti. Il caso
che desta più scalpore è quello
di Filippo Penati, ex capo se-
greteria di Pier Luigi Bersani. A
scatenare l’inchiesta su Penati
è proprio Piero Di Caterina.

Che decide di raccontare come
a Sesto e in tutta la provincia di
Milano, se vuoi lavorare con il
settore pubblico devi pagare il
politico di turno e calarti in un
sistema di “potere deviato”. Se
non lo fai? Ti buttano fuori. Ma
a Di Caterina, non interessava
nulla: voleva “far saltare il banco”
e lo ha fatto. C’è un limite a
tutto. Non si può continuare a
subire gli abusi e la violenza
dei politici. Il 16 giugno del
2010, il primo di molteplici in-
terrogatori. Da solo, senza av-
vocato. “Perché il mio legale

voleva farmi avvalere dalla fa-
coltà di non rispondere, per
potersi studiare le carte con
calma. Invece, ho raccontato
tutto”. 
La maggior parte dei cittadini,
contesta a Di Caterina il “non
aver denunciato prima di pa-
gare”. Ma Laura Marinaro spie-
ga che “l’imprenditore non ha
mai pagato tangenti, ma ha fi-
nanziato il politico che chiedeva
un aiuto per la squadra di calcio
locale, per il libro che doveva
stampare il comune. Il punto –
spiega la giornalista - è indagare
a monte. La finanza dovrebbe
fare controlli a random nelle
amministrazioni pubbliche,
come lo fa nelle aziende private.
Cosa che adesso non accade,
eppure, si scoprirebbero ma-
gagne di ogni genere”.
Alla base della corruzione, per
Di Caterina, c’è la possibilità
del pubblico ufficiale di abusare
e l’impossibilità del cittadino di
far cessare l’abuso. La persona
onesta ha difficoltà a denunciare
il fatto. Si sente indifeso e isolato.
Il sistema democratico, di cui
fanno parte anche i giudici, per
l’imprenditore di Sesto, “è gra-
vemente malato”. Perché non
garantisce la parità, la sicurezza
e la legalità. L’evasione fiscale,
il riciclaggio, il lavoro nero e le
mafie, sono “conseguenze della
corruzione”. Per combatterla,
bisogna concentrarsi sul crimine,
sull’illecito. “Come possono di-
fendersi – la domanda che pone
Di Caterina - i cittadini se non
hanno la garanzia, da parte

dello Stato, della legalità”?
La prima Tangentopoli (17 feb-
braio 1992), fu l’occasione per
capire che chiunque tenti di far
emergere i delitti della politica
criminale rimane folgorato. Per
combattere tutto questo ci vo-
gliono coraggio e forza fuori
dal comune. Chi denuncia, viene
“escluso dal sistema”. Non esi-
stono “controllori”, perché chi
dovrebbe esserlo, viene nomi-
nato dal politico stesso.
Tangentopoli, per Di Caterina,
è stata un’occasione persa.
Come vengono chieste le tan-
genti? Semplice. I soldi vengono
chiesti sempre con la scusa che
servono per “attività sociali,
sportive, per campagne elet-
torali”. Questi, poi, ritornano
sempre al soggetto beneficiato,
in contanti. Quella degli appalti
e dei lavori pubblici, “è la madre
di tutte le tangenti. Il 30% degli
appalti in Italia viene affidato
senza gara”. Una prassi in Italia.
“L’accordo – denuncia l’impren-
ditore – avviene con il fornitore
‘amico’ nel chiuso della stanza
del sindaco. I requisiti per par-
tecipare alla gara vengono cuciti
addosso a chi deve vincere”.
L’affare Serravalle? “Penati ne
parlò con Giordano Vimercati
nel 2004. In soli sei mesi da 2,9
euro ad azione, il fortunato ven-
ditore, in questo caso Marcellino
Gavio, se ne porta a casa 8,9:
sei di guadagno, per un totale
di 176 milioni netti di plusva-
lenza. Penati, in questa opera-
zione, ha trovato ampio spazio
per la ‘propria stecca’”.
Le consulenze orali di Guido
Rossi? “Il luminare della Bocconi
nel 2007-2008 fu nominato dal-
l’ex direttore generale di Sesto,
Marco Bertoli, per consulenze
orali su un piano economico-fi-
nanziario per le aree ex Falck.
Secondo il Comune svolse 64
ore di lavoro rigorosamente a
voce. Per 1860 euro l’ora. Totale?
240 mila euro. Ma non risultano
persone che abbiano potuto
goderne. E, caso strano, il sin-
daco, con un atto, ne ha disposto
la secretazione. Le consulenze
servono a stringere ‘legami di
sangue’”. Il rimedio a tale scem-
pio? “La magistratura e le Forze
dell’ordine. Quando la politica
diventa disonesta, il magistrato
deve calarsi tra la gente, come
fa da tempo per i reati di mafia
o per i diritti civili, invitando i
cittadini a ribellarsi. I giudici e
le forze di polizia, oggi, riman-
gono l’unica ancora di salvezza
del Paese”.  “Ho perso tutto,
milioni e milioni di euro – con-
clude Di Caterina -  ma, quan-
tomeno, sono riuscito a sco-
perchiare un pentolone di mar-
cime inaudito. E’ ora di smettere
di essere un popolo di sudditi
e diventare finalmente un popolo
di cittadini”.  

“Sistema Corruzione, Add
Editore, in libreria dal 24 gen-
naio scorso, al costo di €
14,00”.

Martedì 12 febbraio 2013 Cultura10

D. Laura Marinaro, questa è un un'opera
semplice, scritta in modo chiaro e
leggibile per tutti, sul sistema corru-
zione appunto.
Si parla in giro di questo matrimonio
tra un imprenditore di sinistra che ha
denunciato il sistema Sesto e Penati e
una giornalista di destra. Come nasce
l’interesse trasversale a scrivere di
questo tema?
R. I tempi stanno cambiando. Come la
politica ha visto crollare i blocchi ideo-
logici e ci mostra spettacoli poco edifi-
canti di mescolanze di pensieri, anche
nell’informazione credo che sia impor-
tante entrare in un mondo finora scono-
sciuto nelle sue essenze intime. 

D. I sussurri oggi sono diventati delle
grida: cosa hai scoperto durante la
lavorazione del libro?
R. Ho scoperto che il mondo della cor-
ruzione, pur presentando connotazioni
di grande banalità, spesso, viene ignorato
dalla maggior parte delle persone co-
muni e da noi stessi giornalisti che ci
fermiamo alla parte esteriore del pro-
blema. Così la politica può continuare a
far finta di combattere la corruzione
ma, di fatto, emana provvedimenti inef-

ficaci. Perché riferiti solo ad una parte
del problema e questo condanna tutti i
cittadini a vedersi sfilare dalle tasche
diverse migliaia di euro ogni anno. 

D. Hai capito nel libro perché Di Ca-
terina non ha denunciato prima?
R. Prima di quando e di cosa? È la solita
domanda che tutti fanno e che io facevo
prima. E’ la prova che la gente comune
non ha la percezione temporale e siste-
mica di questo crimine sociale ed eco-
nomico. Stando ai valori della corruzione
accertata in Italia, che oggi si attesta sui
60 miliardi, i politici interessati al man-
tenimento del fenomeno dovrebbero
essere tanti. Un comune mortale co-
munque non riesce a superare i muri di
omertà e protezione eretti da chi ruba.
Poi, comunque, si denuncia quando si
può. Piuttosto mi verrebbe da chiedere
perché tutti gli altri che sapevano non lo
hanno fatto prima di lui? 

D. Parli di corruzione di sinistra, quindi
esiste una corruzione di destra... in
cosa sono differenti?
R. L'ho chiesto anche io a Di Caterina e
lui mi ha spiegato che nel corso degli
anni a destra c'è stato più spazio a feno-

meni di latrocinio individuale
e a sinistra si è sempre più
rubato in compagnia. A parte
tutto è evidente che è tra-
sversale. 

D. Ma questo libro che fi-
nalità ha per l'autore? E
cosa ti aspetti da questa
esperienza?
R. L'autore dice di sperare
di riuscire a portare all'attenzione della
massa dei derubati il fenomeno criminale
della corruzione, con una visione pro-
spettica inedita e non nasconde la volontà
di invitare i derubati a combattere i ladri
per assicurare un maggiore livello di
legalità per tutti. Io, che ho già ricevuto
molto in termini professionali da questa
esperienza, ho capito che spesso anche
noi giornalisti che crediamo di conoscere
una specifica materia, non sempre la
conosciamo così a fondo. La compren-
sione della gravità dei fatti a questo
punto mi sta facendo pensare a prose-
guire l'azione di divulgazione del feno-
meno e magari anche a ricercare una
forma di lotta alla corruzione. Credo
che tutti i cittadini abbiano diritto di
vivere in un'Amministrazione condotta

dalla politica perbene. E quindi invito
tutti coloro che bazzicano la nostra parte
politica a leggere il libro e a riflettere su
quello che leggeranno.

D. Ho saputo che hai avuto difficoltà a
trovare una casa editrice che vi pub-
blicasse, parliamo di censura?
R. Man mano che alcuni rispondevano
che non interessava e altri non davano
risposte, devo ammettere che il dubbio
che ci fosse qualche reticenza esisteva.
Non tanto per l'argomento, ma perché
di tutto questo non era un giudice o un
sociologo a scrivere, ma un imprenditore,
un protagonista dei fatti. Poi, Add giovane
casa editrice ha mostrato di crederci,
loro avevano già pubblicato il Best Seller
"Indignatevi"...     Massimiliano Meloni

In un’intervista all’imprenditore Di Caterina, la giornalista Laura Marinaro spiega i meccanismi con cui la sinistra taglieggiava in Lombardia

Corruzione: il sistema Penati
La “madre” di tutte le tangenti? Gli appalti e i lavori pubblici. L’accordo avviene con il fornitore
amico nel chiuso  della stanza del sindaco - Lo strano caso delle consulenze orali di Guido Rossi

Ecco quanto ci rubano i politici “mangioni”
Secondo la cronista di “Libero”, al singolo cittadino onesto, bambini compresi,
ogni anno vengono sottratti non meno di 6.000 euro, per un totale di 360 miliardi



di Carola Parisi

D opo cinque secoli tor-
nano a Padova i capola-
vori della collezione che

Pietro Bembo, uno dei massimi
letterati del Cinquecento, aveva
riunito nella propria casa (tut-
tora esistente). L'occasione è
la grande mostra "Pietro Bem-
bo e l'invenzione del Rinasci-
mento", che inaugurata il 2
febbraio, sarà visibile fino al
19 maggio. Il Palazzo del Mon-
te di Padova ospiterà opere
di Mantegna, Raffaello, Gio-
vanni Bellini, Tiziano e molti
altri, appartenute o ispirate
dal celebre autore delle 'Prose
della volgar lingua' e dei Motti.
Promossa dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo in collaborazione con
il Centro Internazionale Andrea
Palladio e con il patrocinio del
ministero dei Beni culturali,
l'importante evento è curato
da Guido Beltramini, Davide
Gasparotto e Adolfo Tura, sup-

portati da un Comitato scien-
tifico comprendente i massimi
esperti italiani e internazionali. 
Casa Bembo, oggi sede del
Museo della Terza Armata,
negli anni padovani del lette-
rato (a partire dal 1530 circa)
fu il punto di raccolta di una
collezione straordinaria, che
contava dipinti dei più grandi
maestri dell’epoca, come Man-
tegna e Raffaello. Ed ancora
sculture antiche, gemme, bron-
zetti, manoscritti miniati, mo-
nete rare e medaglie. La ric-
chezza e varietà degli oggetti
d'arte, raccolti sia per gusto
estetico sia quali preziose te-
stimonianze per lo studio del
passato, rese agli occhi del-
l'Europa del tempo la casa di
Bembo come 'la casa delle
Muse' o 'Musaeum', precur-
sore di quello che sarà il mu-
seo moderno. Dunque, grazie
all'influenza del letterato veneto
e al suo gusto collezionistico,
Padova per una breve stagione
divenne centro e crocevia della

cultura artistica internazionale.
Prende corpo una nuova ti-
pologia di raccogliere e pre-
sentare non solo l'arte, ma la
conoscenza stessa. Da allora,
il termine ‘museo’ divenne uni-
versale.
Dopo la morte di Bembo
(1547), i capolavori della
sua raccolta furono venduti

dal figlio Torquato e si disper-
sero nel mondo. Oggi sono
conservati nei più grandi mu-
sei, che li concederanno ec-
cezionalmente in prestito in
occasione della mostra pado-
vana. Opere preziosissime che
però non racconteranno solo
la curiosità e la passione este-
tica di un grande personaggio.
Il percorso espositivo darà
conto dell'afflato unitario ante-
litteram di Pietro Bembo, fiorito
nel periodo di massima pro-
pulsione del pensiero umani-
stico e rinascimentale. Vene-
ziano di nascita, padovano di
elezione, di casa nella Roma
dei Papi, Bembo fu un vero e

proprio genio poliedrico. Poe-
ta e storiografo, fu bibliotecario
della Repubblica Veneta e
quale letterato influenzò in
modo determinante la lette-
ratura del suo tempo. A 69
anni fu nominato cardinale da
Papa Paolo III e pose le basi

per la leggendaria Biblioteca
Vaticana. Oltre che di Raffaello
e Michelangelo fu amico, gui-
da e protettore di artisti quali
Giovanni Bellini, Sansovino,
Sebastiano Dal Piombo, Ti-
ziano, Benvenuto Cellini, Va-
lerio Belli, di cui collezionò e

spesso ispirò le opere. Fu in-
fine fautore di un'idea di uni-
ficazione dell'Italia a partire
dalla creazione di una lingua
nazionale, le cui regole Bembo
codificò nelle Prose basandosi
sugli scritti di Petrarca e Boc-
caccio.  

Si inaugura ‘Factory’, il nuovo spazio giovani di Roma dedicato ai talenti under 35

‘Occupare per creare’

A pre finalmente i battenti a Roma, su un’area di
oltre 1.500 metri quadrati situata presso la
Galleria delle Vasche all’interno dell’Ex Mattatoio

di Testaccio, un centro pubblico polivalente dotato di
palcoscenico, impianto luci e strutture espositive, a
costo zero per le idee e i lavori di qualità dei giovani
romani. Affitti, noleggi e utenze a carico di Roma
Capitale: l’Amministrazione offre lo spazio, i talenti
under 35 lo “occuperanno” con il loro estro e ingegno,
tutta la città ne potrà godere gratuitamente. L’apertura
dello spazio è stata resa possibile grazie alla collabo-
razione dell’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro
Storico – Sovrintendenza Capitolina di Roma Capitale
e del Macro, che hanno messo a disposizione lo
spazio della Galleria delle Vasche. Ad avviare il ricco e
variegato calendario di manifestazioni in agenda 2013,
Factory ospita da venerdì scorso, fino a domenica 3
marzo 2013, il primo ‘Festival della Creatività’, mani-
festazione unica nel panorama culturale cittadino. Il
coordinamento delle iniziative è a cura dello storico e
critico d’arte Costantino D’Orazio. L’organizzazione è
di Zètema Proget-
to Cultura. La ker-
messe nasce da
un bando pubblico
lanciato dall’As-
sessorato ai Gio-
vani nel mese di
dicembre: centi-
naia di artisti, tra
film-maker, registi
teatrali, musicisti
e fotografi, o pittori
hanno mandato le
loro proposte e ol-
tre 100 progetti,
per 250 giovani

coinvolti, sono stati selezionati da una giuria di giovani
esperti (la musicologa e conduttrice di Primo Movimento
su Radio 3 Valentina Lo Surdo, il critico del cinemato-
grafo.it Valerio Sammarco, l’autore, attore e regista
teatrale Giovanni Scifoni, la curatrice indipendente
Silvia Litardi, under 35 anche loro), che ne ha ricono-
sciuto il carattere innovativo e sperimentale. In palio
2 premi da 2mila euro ciascuno per ogni fascia d’età
definita (15/25 anni e 26/35 anni).
“Questo Festival non è il solito evento spot, ma un in-
vestimento che abbiamo deciso di rivolgere a tutti i
giovani artisti della nostra città. Per quattro week end
i circa 250 protagonisti della manifestazione, tra artisti,
attori, registi e performer under 35, regaleranno alla
capitale il loro talento, la loro fantasia, la loro capacità
di espressione artistica e mi auguro che i cittadini
vengano ad apprezzarli.”- ha dichiarato l’Assessore
alla Famiglia, all’Educazione e ai Giovani di Roma
Capitale Gianluigi De Palo. “Per i giovani stiamo pun-
tando molto alto, non vogliamo annacquare il vino-
ha continuato- ma stiamo cercando di lanciare e

lasciare loro delle
opportunità che
abbiano una lunga
durata, proprio
come lo spazio di
Factory, che rimar-
rà a disposizione
dei giovani anche
dopo il mio man-
dato, e loro sono
autorizzati ad “oc-
cuparlo” con le
proprie idee e pro-
poste costruttive
per la città”.

C.P.

Il Festival della creatività: quattro week-end, 250
protagonisti tra artisti, attori, registi e performer

Jean-Michel Basquiat:
un nome che in Italia
forse non dice molto

ai più, ma che per gli ap-
passionati graffitari è un
vero e proprio guru d’alti
livelli. E la galleria Gago-
sian di New York apre una
grande mostra dedicata
proprio a lui visitabile fino
al 6 aprile 2013. L’artista
nasce a Brooklyn il 22 di-
cembre 1960 da padre haitiano e madre statu-
nitense di origini portoricane. Fin da piccolo
dotato di una creatività particolare, nel 1976
Jean-Michel inizia a frequentare la City-as-School
a Manhattan, dove stringe amicizia con Al
Diaz,uno degli ispiratori della sua futura arte.
Forte di una nuova energia creativa decide di
guadagnarsi da vivere vendendo cartoline create
da lui stesso che alla fine cambieranno il corso
della sua vita: entrato in un ristorante di SoHo,
Basquiat avvicina Henry Geldzahler ed Andy
Warhol il quale comprerà alcune delle sue
opere. Viaggi, incontri e arte: questi gli ingredienti
principali della vita dell’artista che ben presto
però comincia  a fare uso di stupefacenti, in
particolare di LSD, una delle cause che l’ha
portato poi alla morte. Ora sarà possibile godere
della bellezza di oltre cinquanta opere provenienti
da collezioni pubbliche e private, per un percorso
che mostra la breve ma densa carriera dell’artista,
conclusasi prematuramente alla canonica età
di 27 anni. L’allestimento nella Grande Mela è

quindi un’ opportunità per
conoscere o tornare ad
apprezzare Basquiat nella
sua generazione artistica
come un ponte tra le cul-
ture. Un personaggio
eclettico anche nell’appa-
renza: giacca, cravatta, ca-
pigliatura stile afro e piedi
nudi, questo il look
unico,carismatico e incon-
fondibile. Disegno, pittura,

storie e poesia: tutto in un linguaggio personale
e autentico. Vera e propria iconografia quella di
Basquiat che riflette l’ampiezza delle sue ispi-
razioni, dalla poesia classica all’anatomia umana,
dallo sport alla musica, dalla politica alla filosofia,
dalle arti africane a Picasso, de Kooning, e Rau-
schenberg. Il risultato? Tele dai colori vivaci,
forti, nelle figure schematiche dai volti simili a
maschere, attorniate da segni, simboli e parole,
i suoi pungenti commenti sulla realtà culturale
e sociale raggiungono la costruzione frenetica
di una composizione degna del miglior jazz
sperimentale. Non solo semplici graffiti i suoi
fatti con pennarelli e smalto spray, ma opere
d’arte che si costruiscono con olio, acrilico e
collage, tanto che i suoi migliori dipinti restano
in bilico tra opposte forze estetiche ed espressive:
controllo e spontaneità, ferocia e umorismo,
civiltà e primitivismo. E così l’arte della strada
invade le gallerie d’elitè, perché la bellezza
non conosce limiti e Basquiat lo sapeva bene.      

Francesca Ceccarelli

A NEW YORK IL ‘SIGNORE DEI GRAFFITI’

Basquiat, protagonista
alla galleria Gagosian

Numerose le opere presenti nell’allestimento che vuole
essere un vero e proprio omaggio all’artista

prematuramente scomparso
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Un imperdibile evento a Padova

Il tesoro di Bembo
Dopo cinque secoli tornano a Padova
i capolavori della collezione che il letterato
aveva riunito nella propria ‘casa-museo’
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Continua il polverone sul ciclismo. Protagonista in negativo, dopo Lance Armstrong, il “Re leone” 

Ombre su Cipollini: il Coni apre un’inchiesta
Il riferimento è alle rivelazioni pubblicate da “La Gazzetta dello sport” e da organi di stampa spagnoli su
un presunto coinvolgimento dell’atleta toscano nell’inchiesta sul doping denominata “Operacion Puerto”

di Federico Colosimo

“
L’ufficio della Pro-
cura antidoping,
guidata da Ettore
Torri, a seguito del-
le notizie di stampa

apparse in merito all’ex ci-
clista Mario Cipollini, comu-
nica di aver aperto il relativo
fascicolo come ‘atti relativi’”.
Il riferimento è alle rivela-
zioni pubblicate da “La Gaz-
zetta dello sport” e da organi
di stampa spagnoli su un
presunto coinvolgimento
dell’atleta toscano nell’in-
chiesta sul doping denomi-
nata “Operacion Puerto”. Il
quotidiano “rosa” aveva

pubblicato in esclusiva sul
numero in edicola sabato do-
cumenti che, come si legge-
va, “sembrano inequivoca-
bilmente svelare, per la prima
volta, il trattamento dopante
mese dopo mese di una stella
del ciclismo mondiale, con
carichi impressionanti di Epo,
ormoni e anabolizzanti. Solo
due giorni fa, sempre la Gaz-
zetta, rincarava la dose fa-
cendo risalire all’anno 2001
i primi contatti tra Cipollini e
il medico Fuentes.
“Accuse assurde, sono pronto
a fare il test del Dna”, la re-
plica di “Super Mario”. Con
la “Gazzetta” che, ancora una
volta, si mostrava sempre più

polemica con Cipollini: “Le
tabelle pubblicate corrispon-
dono nelle date agli impegni
agonistici di Mario. Quanto
al confronto ematico con le
99 sacche ancora da identi-
ficare, non avrebbe senso
perché contengono sangue
prelevato quando Cipollini si
era già ritirato dal ciclismo”.
Il processo per la cosiddetta
“Operacion Puerto” è, ora-

mai, alla sua terza settimana
e l’ennesimo scandalo che
ha travolto il mondo del ci-
clismo sembra destinato a
montare ancora. Ieri mattina
a Madrid sono iniziati inter-
rogatori, sotto giuramento,
dei testimoni chiave dell’in-
chiesta: Ivan Basso, Marcos
Serrano e Jorg Jaksche. Que-
sti tre ciclisti corrispondevano
rispettivamente ai numeri 2,

13 e 20 degli, oramai noti,
elenchi di Eufemiano Fuen-
tes, medico imputato nel me-
desimo processo. Dove la
“Federciclismo si costituirà
al più presto parte civile, an-
che alla luce delle rivelazioni
degli atti riguardanti Mario
Cipollini”. Questo l’annuncio
del presidente della Fci, Re-
nato Di Rocco.

Due pesi e due misure: Rossi
squalificato, Totti no

L a Roma non sa più a cosa
attaccarsi. Dopo l’enne-

sima sconfitta, questa volta
ad opera della Sampdoria (3-
1 il risultato finale), l’attenzione
della società e dei supporters
si è rivolta non all’ennesima
macabra prestazione dei gio-
catori, ma al gestaccio (un
dito medio) che nel finale
della partita, l’allenatore dei
blucerchiati, Delio Rossi –
punito con due giornate di
squalifica -  ha rivolto a Burdisso e compagni.
Peccato che Rossi non sia stato l’unico ad
aver mostrato il dito medio. Solo ieri, infatti,
sul web sono spuntate altre foto. In una di
queste, si intravede il capitano dei giallorossi,
Francesco Totti, rivolgere un altro dito medio ad un
calciatore blucerchiato. Ma la Lega di Serie A ha “as-
solto Er Pupone”, non sanzionandolo e non squalifi-
candolo. Perché questa diversità di trattamenti?
Intanto, i tifosi della Lazio, pazzi del loro ex allenatore,
sul noto social network “facebook”, portano in trionfo
il tecnico romagnolo: “sei un idolo”, uno dei tanti
slogan. I tifosi della Roma, al contrario, lo condannano
e ci vanno giù duro: “povero, meschino, mentecatto,
vergogna”, gli epiteti che si possono riportare.  C’è
poi chi, come Chiara Zucchelli, cronista de “Il Ro-
manista”, alla pagina numero due del noto giornale
di fede giallorossa, nella sezione pagelle, riporta un
commento a dir poco vergognoso: “Osvaldo – scrive
la Zucchelli – voto 4. La cosa meno brutta sono le
parole che riserva all’allenatore della Samp mentre
lascia il campo ‘aizzando’ la folla”. Se Osvaldo merita
quattro, per la giornalista de “Il Romanista”, un bel
due in pagella sarebbe anche un voto troppo alto.
L’ennesima sconfitta, arrivata appunto allo Stadio
“Marassi” di Genova, invece, ha dimostrato che le
“colpe” non erano solo di Zeman. Il neo Ct, Aurelio
Andreazzoli, le ha provate tutte. Ma proprio tutte,
sfornando un modulo, il 3-4-3, mai provato nel
corso della stagione. Disegnando Erik Lamela come
esterno di destra dello scacchiere. Se è vero che il
fuoriclasse argentino è stato il migliore in campo, al-
trettanto veritiero, è che, nei 90 minuti di gioco,
“Erik” ha fatto tutto tranne che l’esterno. 
E così, Zeman è andato via. E la Roma, ora, in

classifica è al nono posto. Superata anche dall’Udinese,
vittoriosa al Friuli contro il Torino. Nulla sembra
cambiato, tranne una cosa: anziché il doppio allena-
mento giornaliero – previsto dalla gestione Zeman –
ora, con Andreazzoli, si svolge solo una seduta al
giorno. Cosa significa ciò? Che a Roma, comandano
i giocatori. La società deve interrogarsi: il gruppo è
spaccato e Totti non sembra essere più il leader au-
toritario di uno spogliatoio in rotta. Il duo Sabatini-
Baldini è, come si dice a Roma, “alla frutta”. 
Ora, non si può più sbagliare. Centrare l’Europa, per
una società come la Roma, sembra essere l’obiettivo
minimo e indispensabile. Al momento, l’unico tra-
guardo realizzabile, invece, è il raggiungimento della
finale di Coppa Italia.
Intanto, Delio Rossi, viene squalificato per due turni:
“per avere – si legge nel comunicato diffuso dalla
Lega di Serie A – con plateale gestualità, assunto un
atteggiamento ingiurioso e provocatorio nei confronti
di un calciatore avversario (Burdisso ndr). Ieri mattina,
la Sampdoria aveva già deciso di multare il suo alle-
natore, che ne aveva approfittato per scusarsi: “Sono
rammaricato – le prime dichiarazioni di Rossi - per il
gesto nel finale della partita. Io ho sempre dato
rispetto e pretendo rispetto. Non tollero gli insulti
senza motivo. Per il ruolo che ricopro, accetto di
buon grado la multa comminata dalla società: insieme
– ha concluso il tecnico dei blucerchiati - abbiamo
deciso di devolverla in beneficenza all’ospedale pe-
diatrico ‘Gaslini’”.
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La Lega serie A sanziona il tecnico blucerchiato con
due turni - Il capitano giallorosso,  nonostante abbia

mostrato anche lui il dito medio, viene “assolto”

P
aul Gascoigne
non è in fin di
vita. A tranquil-

lizzare i tifosi della
Lazio ed i supporters
inglesi, è John McKe-
own, psicoterapeuta
che ha lavorato con
“Gazza” per più di
10 anni. Andando
contro all’allarme
lanciato dal tabloid
d’Oltremanica  “The
Sun” che, solo due
giorni fa, titolava:
“Gazza close to de-
ath” (Gazza vicino
alla morte). 
L’ex fuoriclasse in-
glese, uno dei più
grandi talenti del cal-
cio europeo, era vo-
lato negli Stati Uniti solo una settimana fa, per
curare gravi problemi di alcolismo. Grazie
alla colletta di un gruppo di amici, tra cui l'ex
compagno di nazionale Gary Lineker e il
presentatore tv Piers Morgan, che avevano
raccolto 25.000 sterline. Un aiuto nato spon-
taneamente dopo che il “Sun” aveva pubbli-
cato un video-shock nel quale Gascoigne
appariva in pessime condizioni di salute, nuo-
vamente schiavo della bottiglia. Ricoverato in
gravi condizioni al Meadows  Centre di Phoe-
nix, in Arizona, costretto all’astinenza dal bere,
ha avuto una crisi cardiocircolatoria. “Pur-
troppo ha reagito molto male alla cura disin-
tossicante - ha raccontato un suo amico, l’ex
difensore del Tottenham Gary Mabbutt - e
dalla clinica si è preferito spostarlo in ospedale.
E’ stato trasferito in terapia intensiva dove
può essere monitorato costantemente. Ho
parlato questa mattina con i medici che hanno
in cura Paul in Inghilterra - ha aggiunto
Mabbutt - Mi hanno detto che sperano possa
tornare presto in clinica per riprendere il

trattamento. Ma la stra-
da potrebbe essere
lunga”.
Ma l’amico psicotera-
peuta McKeown chia-
risce: “Penso che sia
appropriato aggiornare
le persone sulle con-
dizioni di Paul. Ha avuto
gravi complicazioni con
la sua disintossicazione.
Questo non è inusuale
per una persona che
in tutta la sua vita ha
abusato di alcool. Però,
ora, Gazza è stato tra-
sferito in un ospedale
locale, e i medici mi
hanno rassicurato, di-
cendomi che è quasi
in grado di camminare.
E, soprattutto, hanno

escluso, categoricamente, che non ci sono
rischi per la sua vita”. 
Intanto, molti calciatori del panorama mondiale,
fanno sapere che sono pronti ad aiutare Ga-
scoigne anche dal punto di vista economico.
A dare l’esempio, John Terry, capitano del
Chelsea: “Durante i Mondiali in Italia, Gazza
è diventato il mio eroe, ma credo non solo
mio. Le sue giocate e l’orgoglio con cui in-
dossava la maglia della nazionale sono state
d’esempio per molti, era un piacere vederlo
in campo e in tanti siamo cresciuti seguendo
il suo esempio. Credo che sia quasi scontato
che dobbiamo aiutare uno dei più forti gio-
catori della storia inglese che in questo mo-
mento si trova in difficoltà”.
Nessuno, insomma, dimentica quanto fatto
da “Gazza” nella sua celebre carriera. Un
giocatore folle, esuberante. Sì, alcoolizzato:
ma buono e divertente, simpatico ed entu-
siasmante. Per i tifosi della Lazio, semplice-
mente “unico”.
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JOHN MCKEOWN, PSICOTERAPEUTA DI GAZZA, SMENTISCE IL “THE SUN”

“Gascoigne è fuori pericolo”


