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Sindaco di Genova, sfida a sinistra e vuoto a destra

SAVERIO VERTONE

Dopo due mesi di
battage giornalisti
co sulla Finanzia
ria, Luciana Litiz
zetto ha espresso

sinteticamente in tv il grado di
comprensione del pubblico: «La
morale è che i Suv devono pa
gare la tassa di successione». I
comici sono stati i primi a capi
re che gli italiani non hanno
capito. Ma anche il Corriere del
la Sera si è accorto che l’Italia è
ormai impacchettata in carta da
giornale (come
un’opera di
Christo) e si di
vincola critican
do contempora
neamente poli
tica e giornali
smo. È una novi
tà interessante.
Ci ha pensato
per primo Pier
luigi Battista, il
quale sostiene che il pacco
giornalistico è stato confezio
nato 14 anni fa, insieme al crol
lo della Prima Repubblica,
quando i giornalisti «si sono in
filati» (meglio: «sono stati infi
lati») dappertutto, per sostitui
re filosofi, storici, pensatori, in
una parola i “maestri”, ossia gli
educatori della società, di cui
era scomparsa la traccia.

Ormai, anche tra i più fertili
maitres à journaux si affaccia il
sospetto di una patologia gior
nalistica, sicché Battista chiude
la colonna della sua rubrica di
ieri rispondendo affermativa
mente alla domanda se i gior
nalisti siano antipatici. Certo,
dice, è inevitabile che lo siano.
«Sono sempre in vetrina. O me
glio, sono gli altri che li metto
no in vetrina, rassegnati al ruo
lo di supplenza istituzionale
delle penne illustri». E conclude
con amarezza un po’ autolesio
nista: «Un tempo (erano) umili
cronisti. Adesso (sono) venerati
maestrini».

Il giudizio di Battista è calzan
te. Però ha il difetto di essere
incompleto. Oggi non solo l’Ita
lia, ma il mondo intero è imbal
lato in carta da giornale, circon
dato da fumi e vapori di infor
mazioni, notizie e opinioni che
lo rendono in parte invisibile,

in parte finto e in parte incom
prensibile. Riferito all’Italia e
alle sue inguaribili magagne, il
giudizio perde un po’ della sua
suggestione, che colpisce indi
rettamente ma efficacemente il
problema della democrazia e
della sua crisi attuale.

In effetti, tra le tante preoccu
pazioni che attraversano l’ini
zio di questo XXI secolo un po
sto particolare va riservato al
sospetto che da qualche parte
(non si sa bene quale) stiano
risorgendo, anche in Occidente,
i germi del totalitarismo. Tem

po fa, Giulia
no Amato ha
intravisto
nella concor
dia dissonan
te dei fonda
mentalismi
di segno con
trario l’emer
gere di un
demos totali
tario. Giusto.

Ma, per evitare una guerra con
tro i mulini a vento, andrebbe
indicata con più precisione la
matrice profonda del pericolo.
Che, questa volta, non riguarda
tanto la politica quanto i com
portamenti indotti da sugge
stioni subliminali. Infatti sem
bra nascere dai media e non dai
partiti, dall’informazione e non
dai governi, dal costume e non
dalle ideologie, il demos totali
tario di oggi, la folla agglutinata
e ipnotizzata che non risponde
più alle sollecitazioni della cul
tura (cancellando la santa So
cietà Civile) e che, frantumata
nei suoi mille automatismi e
fanatismi, rischia di rendere
vuoti e superflui gli istituti del
la democrazia.

Si può partire da una banale
constatazione. C’è ancora qual
cuno che possa credere alla de
nuncia di una stampa imbava
gliata dai governi e dai partiti
politici? Certo: c’è stato un
tempo in cui i governi governa
vano più ancora i giornali che i
Paesi. Ma oggi, e particolar
mente in Italia, non è difficile
accorgersi che è la stampa a
governare i governi. Qualche
anno fa hanno dato l’allarme
persino i francesi, che pure
stanno un po’ meglio di noi.
Raymond Barre e Valéry Gi

scard d’Estaing hanno denun
ciato la rottura dell’equilibrio
tra i poteri descritto da Monte
sqiueu, per la comparsa di nou
veaux pouvoirs (finanziario, tec
nologico e mediatico); poteri
che «la cultura politica e istitu
zionale non ha ancora imbri
gliato e sottoposto a regole cer
te». E l’ex ministro Michel Ro
card ha denunciato in un libro
ormai famoso, Règles du jeu, il
“bombardamento a tappeto”
dell’informazione quotidiana e
il conseguente parkinson della
politica, affidando con troppo
ottimismo il compito di difen
derci dal totalitarismo mediati
co alla rousseauviana volontè
gèneral, matrice a sua volta di
terrificanti totalitarismi.

Se si lamentano i francesi, che
bene o male tengono in piedi lo
Stato, che cosa dovremmo dire
noi, che lo abbiamo azzoppato?
I nostri governanti sono asse
diati da sondaggi in diretta e da
urlanti assemblee televisive,
trafitti ogni giorno da titoli
giornalistici estrosamente stra
bici, bistrattati da una furia di
struttiva spesso gratuita e insa
ziabile e da una strana inter
pretazione del mestiere giorna
listico pervicacemente decisa
non già ad identificare un pro
blema o una situazione ma la
vittima da immolare al pubbli
co. E che cosa
poi dovrebbero
dire i lettori
che non sono
più in grado di
raccapezzarsi
su nulla per
ché, quando so
no intervistati,
non possono
non accorgersi
di restituire ai
giornali e alla tv opinioni lette
o ascoltate il giorno prima ma
presentate come vox populi?

Certo, sono i politici che liti
gano e si accapigliano sulla
stampa e in tv. Ma sono i gior
nali e i telegiornali che ospita
no le loro facce e i loro pensieri
solo a patto che litighino e che
si insultino. Un giudizio pacato
sui problemi del Paese interes
sa raramente. Inchieste che ci
aiutino a capire, per esempio,
se lo sfascio amministrativo e
la paralisi delle decisioni di

pendano dal centralismo roma
no o dal sistema assembleare (e
non solo della Sicilia), dalle de
cisioni centrali o dai veti peri
ferici, o anche, come sembra
più probabile, da una micidiale
miscela di assemblearismo e
centralismo, sono rarissime
perché costano fatiche e soldi.
Imperversano invece le sceneg
giate politiche, le soffiate e le
confidenze indimostrabili, che
succhiano e moltiplicano i vele
ni di un sistema in crisi e che a
poco a poco stanno trasforman
do i direttori dei grandi giornali
in più o meno abili drammatur
ghi. Questi ultimi sono tenuti
ogni giorno a inventare testi
sempre nuovi e suggestivi per
gli attori che i cronisti, e cioè i
buttafuori o i buttadentro, do
vranno intervistare, far muove
re, e agire secondo le battute
previste dal copione, sicché la
professionalità dei politici do
vrà ormai concentrarsi sulla re
citazione o sul calambour da
pochade.

Tuttavia, per quanto bravi, i
direttori dei grandi quotidiani
non sono Molière e tanto meno
Shakespeare. Devono però met
tere in scena, giorno per giorno,
un plot, un intreccio, un giallo,
un noir, un horror, qualche luce
rosa e album di commenti, giu
dizi, celebrazioni o condanne,

che con il loro
insensato mé
lange inter
pretano ren
dono credibile
una micidiale
battuta del
grande dram
maturgo in
glese. Leggen
do i giornali,
non solo ita

liani, ci si può infatti convince
re (un po’ troppo facilmente)
che, come dice Macbeth, «la vi
ta è una favola raccontata da un
idiota».

Ora, la vita reale è mediocre,
magari brutta e qua e là anche
insensata. Ma quella raccontata
dai giornali si vede solo a tea
tro. E sulla scena ha il pregio di
avere un senso che sulla carta
stampata non ha.


Saverio Vertone è analista poli

tico e saggista.

GIANNI BAGET BOZZO

La povertà della destra è la sua
ricchezza, la ricchezza della si
nistra è la sua povertà. A sini
stra si è raccolta tutta la storia
politica italiana: salvo il fasci

smo, non ve ne manca nessuna. Ma pro
prio questa ricchezza diviene una pover
tà: le radici della sinistra cozzano tra di
loro per cercare una buona terra, ognuno
lotta per trovare spazio e afferma la sua
identità contro l’altra. È come se il tem
po a sinistra si fosse fermato e tutto il
passato fosse presente.

Edoardo Sanguineti guarda con aria
meravigliata da un cartellone elettorale
presentato da Rifondazione comunista
dai Comunisti italiani e dalla sinistra Ds,
il suo possibile elettore: sembra meravi
gliato di trovarsi lì, candidato alle prima
rie che non ci sono, con una carica di
sindaco che certamente non ha mai sen
tito come parte della sua vocazione poli
tica. Un poeta ha diritto a essere poeta e
rimanerlo.

Sul suo nome si sono incontrati i fratel

li coltello e la sinistra radicale, Rifonda
zione e Comunisti italiani, gli uni tesi
sempre a giudicare gli altri. Questa volta
hanno scelto di essere uniti in un uomo
che rappresenta l’unità delle tradizioni,
perché non ha mai “autocriticato” il suo
passato comunista in ragione della sua
adesione alla grande narrazione marxi
sta, al potente mito sacrale del ventesi
mo secolo. Con il diritto del poeta ha
scelto di guardare la storia dalla meta
storia e di fissare le essenze quando
giudica le esistenze. Nessuno più di lui
ha diritto di rappresentare la matrice
unica da cui tutta la sinistra è nata. Ed
egli parla un linguaggio metapolitico.
Potrebbe essere, paradossalmente, più di
destra che di sinistra. Quando egli dice
di pezzi della società che si dissolvono,
quando cavalca la tigre della grande cri
si, egli usa un linguaggio che appartiene
più alla destra che alla sinistra. Ma nella
sua bocca è un metalinguaggio, nobil
mente astorico.

Così oggi tutte le anime della sinistra
sono in competizione per la carica di
sindaco di Genova: e sarà interessante

dire quale pezzo di storia della sinistra
essi scelgono di rappresentare nel tempo
presente. C’è chi ha già scelto, come ha
fatto la sinistra dei Ds, di dichiarare la
propria identificazione con il tempo di
Enrico Berlinguer. La campagna elettora
le più importante si svolgerà dunque tra
i vari pezzi di storia della sinistra scesi in
campo. È singolare che anche i marghe
riti, che avevano scelto una linea liberale
aconfessionale con un ex radicale come
Francesco Rutelli quale leader, oggi tor
nino a parlare di partito cattolico. Nean
che democristiano, quasi fossimo ritor
nati all’epoca dell’Opera dei Congressi. È
come se essi avessero difficoltà a definir
si democristiani, sembra che la damnatio
memoriae sia essenziale per un cattolico
che vuole fare politica oggi. Così sembra
che l’unico punto di riferimento sia il
cardinale Camillo Ruini. La sinistra alme
no non ha paura delle proprie memorie.

La destra è ricca di un popolo che si è
riconosciuto in essa proprio nel punto di
rottura tra quella che si è chiamata la
Prima Repubblica, cioè la repubblica dei
partiti, come l’ha chiamata Pietro Scop

pola, e il nuovo tempo della politica del
volto del leader che ha creato il sistema
bipolare. Figlia della rottura di una con
tinuità istituzionale e politica, la sua
debolezza è che essa vive nel presente. E
del presente però non ha memoria. E
perciò non ha ambiente. Per questo la
casella del candidato sindaco del centro
destra rimane paurosamente vuota ed
essa è già carica dell’attenzione della
società attuale che non vuole pagare il
prezzo di una mediazione ideologica di
sinistra per influenzare con il voto la
condotta politica del Paese. Dove la sini
stra ha la prova dell’eccesso e dell’ab
bondanza, la destra ha la povertà della
penuria e della mancanza. Queste elezio
ni genovesi si svolgono in un tempo
singolare in cui le due storie italiane,
quella del ventesimo secolo nel suo ful
gore e quella degli anni duemila, debbo
no contrapporsi come chi soverchia di
passato e chi ha la forza del presente.


Gianni Baget Bozzo (bagetbozzo@ra

gionpolitica.it), sacerdote e teologo, è con
sigliere di Forza Italia.

La bilancia della politica
La pena capitale, ha scritto

Antonio Cassese commen-
tando la condanna a morte di
Saddam Hussein, è «diventata
sul piano internazionale, se non
illegale, almeno illegittima. Pro-
va ne sia che tutti i tribunali
internazionali finora istituiti dalle
Nazioni unite bandiscono la pe-
na di morte». Ma, chiediamo, a
quando risale tale nuova sensi-
bilità etica e giuridica? Sicura-
mente non c’era, sessant’anni
fa, al tempo delle impiccagioni
dei criminali nazisti. «Nessun
occidentale democratico ose-
rebbe criticare il processo di
Norimberga», ha spiegato un al-
tro giurista Carlo F. Grosso,
giacché «nel 1945 la pena di
morte rispondeva alla cultura
morale e giuridica di quasi tutti i
paesi», tant’è aggiungiamo noi,
che era stata sostenuta dal
massimo filosofo liberale del
Settecento, Immanuel Kant.
C’è, però, qualcosa che non
convince nelle parole dei due
alfieri del “diritto mite”. Se è il
contesto a contare, «la cultura
morale e giuridica» dell’Iraq do-
vrebbe essere decisiva nella va-
lutazione della sentenza di Ba-
ghdad. O no? In realtà, a ispira-
re i due giuristi non è il relativi-
smo culturale - ogni tipo di azio-
ne va giudicato sulla base dei
parametri etici della tribù in cui
si svolge - ma lo storicismo pro-
gressista, secondo il quale le
sensibilità evolvono sempre e
fondano valori sempre più ele-
vati. Ma non è questo un pre-
giudizio illuministico?
Avrei apprezzato di più il richia-
mo non all’imperante buonismo,
per cui in nessun caso sarebbe
lecito “toccare Caino” (e allora
le guerre?) ma al principio che
sta a fondamento dell’etica giu-
ridica occidentale, per cui ogni
uomo, quali che siano i delitti
commessi, ha diritto al “giusto
processo”.
Naturalmente si legge anche
questo negli interventi dei nostri
giurisperiti, ma en passant o,
meglio, per imputare ai magi-
strati iracheni la dubbiezza del-
le procedure e le soperchierie
ai danni del collegio di difesa
del dittatore. Il tam tam è stato
fatto sul «non uccidere!» non
sul «diritto al due process», che
specialmente in Italia, avrebbe
comportato una nuova riflessio-
ne su eventi drammatici della
nostra storia, a cominciare dalla
fucilazione di Mussolini. Preve-
do l’obiezione: quella fucilazio-
ne, legittimata dalla “cultura mo-
rale e giuridica del tempo” ,oggi
non lo sarebbe più. Forse, ma

che lo fosse allora come si fa a
dirlo? Nella mia famiglia, a di-
stanza di anni, zii e cugini “no-
stalgici del ventennio” continua-
vano a ripetere che il duce non
era stato ascoltato in un pubbli-
co processo e certo non erano
gli unici a pensarla così.
Questo ennesimo tormentone
massmediatico testimonia solo
lo smarrimento di un’epoca
sempre più contrassegnata dal-
la “giuridicizzazione della politi-
ca”, ovvero dalla fine di ogni
considerazione dell’utile (di-
mensione della comunità politi-
ca, dello Stato e delle sue “ra-
gioni”) e dal conseguente pri-
mato del giusto (dimensione del
diritto, dei tribunali, dei codici).
Con Saddam, invece, come con
Mussolini, non ci troviamo di-
nanzi a criminali comuni ma a
statisti che hanno rappresentato
un pericolo mortale per i loro
popoli e che, diventati “nemici
della patria”, dovevano essere
tolti di mezzo.
Qui il problema è politico. È in
questione l’interesse superiore
dello Stato e pertanto l’unica
domanda seria è quella posta
da Sergio Romano, a proposito
del rais di Baghdad: la sua mor-
te è utile o no alla pacificazione
dell’Iraq? I pareri sono molto
diversi e le geremiadi delle
anime belle sono fuori luogo.
Per Igor Man «i sunniti, una
minoranza minacciata di estin-
zione», faranno di Saddam un
martire, l’incarnazione della «fi-
gura del rais, padre crudele ma
padre»; per Fuad Ajami (Johns
Hopkins University), la senten-
za di condanna «è un grande
giorno per l’Iraq (...). Il fatto che
un dittatore sia stato processato
per le sue malefatte è rivoluzio-
nario, è un evento di importanza
monumentale».
Quella del governo non è una
scienza ma un’arte. La decisio-
ne politica deve tener conto del-
le tante incognite del ricordato
contesto, dell’imprevedibilità
delle azioni umane, della com-
plessità che avvolge il nostro
mondo con le sue spire d’accia-
io. Gli Stati non si governano
con i paternoster, ammoniva
Cosimo il Vecchio, ma il guaio è
che i tagli chirurgici vengono
spesso fatti nella penombra e
affidano il loro buon esito solo
all’intuito dei grandi statisti. Tali
non sembrano George W. Bush
e i governanti iracheni filocci-
dentali, ma pesarne le strategie
su una bilancia che non sia
quella politica mi sembra
un’operazione priva di senso.

(Dino Cofrancesco)

Lezioni di italiano a bambini
che non hanno nemmeno

cominciato a parlare, este
nuanti allenamenti in piscina
anche con il braccio rotto,
compiti a casa scritti dal papà,
con tanto di aggiunta di errori
per renderli più credibili: in
una società sempre più com
petitiva, la folle determinazio
ne di alcuni genitori britannici
a far sì che i loro figli eccella
no in tutto non conosce più
limiti.

Secondo le scrittrici Meg
Sanders e Annie Ashworth, a
cadere vittime di questa ma
nia sono proprio le famiglie
più istruite nelle quali i geni
tori applicano all’educazione
della propria prole le stesse
regole della competitività del
mondo del lavoro. In “The ma
dness of modern families” (”La
follia delle famiglie moderne”)
le due autrici raccontano di
genitori che fanno ascoltare ai
figli, quando sono a letto, sta
zioni radio straniere afffinché
possano imparare altre lingue
mentre dormono, e di una ma
dre che mentre prende il sole
cronometra con il telefono
cellulare le vasche del figlio
letto.

Bombardati di critiche da
parte di chi li accusa di alleva
re una generazione di indolen
ti incollati alla tv e al compu
ter, alcuni genitori hanno rea
gito nella maniera opposta,
proponendosi di creare una
discendenza di vincenti a tutti
i costi. E spesso a pagare il
prezzo di questa mania sono
proprio i figli, stressati all’in
verosimile da attività extra
curriculari e umiliati ogni
qualvolta non dimostrano di
poter vincere.

Un insegnante di tennis rac
conta nel libro: «C’era una ra
gazzina che giocava piuttosto
bene e poi ha smesso di venire
a lezione. L’ho vista qualche
settimana dopo e le ho chiesto
cos’era successo. “Mamma
non vuole più che io giochì 
mi ha risposto  perché non
vinco”».

Il libro non vuole tuttavia
demonizzare questi genitori,
bensì spingerli a valutare i
propri comportamenti e, tra
mite una buona dose di autoi
ronia, a ridimensionare un po’
le loro aspettative nei con
fronti dei figli. Secondo la San
ders, madre di due gemelli di
12 anni, i genitori britannici
vivono ormai in uno stato di
ansia perenne e di timore di
fare la cosa sbagliata. I mes
saggi contraddittori che giun
gono dai media, sottolinea la
Sanders, servono solo a com
plicare le cose: se in una re
cente campagna i genitori
vengono criticati perché fanno
crescere troppo in fretta i loro
bambini caricandoli di respon
sabilità, uno studio un mese
più tardi evidenzia come i ra
gazzi che prendono parte a
molte attività extra dopo la
scuola hanno più probabilità
di riuscire meglio nella vita.

«I genitori vengono bombar
dati da informazioni, spesso
contraddittorie, quindi non
sanno più cosa pensare. Ven
gono spesso additati come i
colpevoli e ciò li rende sempre
più nevrotici». A volte può an
che accadere che sia il bambi
no  istruito e con una prema
tura conoscenza dei problemi
del mondo  a mettere alle
strette il genitore; come quel
ragazzino che, di fronte all’en
nesimo impegno extra nel
weekend, ha risposto alla ma
dre: «È una violazione dei miei
diritti umani mandarmi all’or
chestra il sabato mattina». An
che l’ozio è un diritto.

galletta@ilsecoloxix.it

IL VERDETTO SU SADDAM

Il diritto
all’ozio
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La banca è nuda
ANTONVENETA & MONTE PASCHI

Peppone e don Camillo? Di
più. Montanelli e Fortebrac-

cio? Di più. Pansa e Bocca? Di
più. È un accostamento tra di-
versi - per non dire tra opposti -
che, in teoria, teme pochi con-
fronti l’ipotizzata fusione tra
l’Antonveneta-Abn Amro Italia,
controllata della banca della re-
gina di Olanda, e il Monte dei
Paschi di Siena, considerato
l’istituto di credito più “rosso”
(ideologicamente) del mondo,
dopo la Bank of China. Eppure
le “nozze” ieri hanno preso con-
sistenza. A prospettarle è stato
il presidente della stessa Anton-
veneta, l’ex ministro delle Fi-
nanze Augusto Fantozzi, che
poi ha corretto il tiro, aggiustan-
do le parole che stavano surri-
scaldando il listino di Borsa, già
febbricitante di suo per ogni mi-
nima mossa nel risiko bancario.
Ma il matrimonio tosco-olande-
se assomiglia a un ossimoro
anche perché appena un’estate
fa, quella stagione del 2005 ri-
battezzata nel calendario gior-
nalistico “l’estate dei furbetti del
quartierino”, la banca Antonve-
neta era ormai nel carniere del-
la Popolare Italiana di Gianpiero
Fiorani, protetto di Antonio Fa-
zio, il governatore di Bankitalia
ostinatamente contrario ad apri-
re il mercato del credito nazio-
nale.
Tuttavia il banchiere centrale,
ostile alle aggregazioni che non
fossero di suo gradimento e alle
fusioni con gli istituti europei, è
stato “dimissionato”, mentre
l’estate dei furbetti eclissava in
un autunno di scandali, comuni-
cazioni giudiziarie e manette.
È bastato così che in Banca

d’Italia approdasse Mario Dra-
ghi, un governatore con idee
diametralmente opposte a quel-
le di Fazio e cioè deciso ad
aprire il mercato, perché la fore-
sta pietrificata bancaria si rivita-
lizzasse. In rapida sequenza si
sono susseguite le aggregazio-
ni tra Bnl e Bnp-Paribas, Anton-
veneta e Abn Amro, Intesa e
Imi-San Paolo, Bpi e Popolare
di Verona e Novara. E non è
finita: perché i riflettori sono
adesso puntati, tra voci, smenti-
te e trattative sotterranee, su
Unicredit, Capitalia, Cassa di
Risparmio di Firenze e, natural-
mente, Monte dei Paschi di Sie-
na. Tutto è in movimento, anche
se per mediare gli equilibri di
potere e di poltrone nei “matri-
moni” si è dovuto ricorrere alla
governance “duale” alla tede-
sca con consigli di sorveglianza
e consigli di amministrazione. In
altre parole, per appianare i
contrasti e non lasciare in piedi
nessuno, si sono moltiplicati i
posti duplicando il ponte di co-
mando.
Ora, in ogni modo, ci sono tutti i
requisiti di un mercato del credi-
to competitivo, con aggregazio-
ni che consentono sinergie ed
economie di scale. Ma le ban-
che, italiane o meno che siano,
non hanno più alibi: dispongono
delle migliori condizioni per of-
frire costi più bassi e servizi più
efficienti - in una parola europei
- alla clientela. Lo ha ricordato
ieri il direttore generale di
Bankitalia Fabrizio Saccomanni
ai banchieri che, c’è da augu-
rarsi, non facciano orecchie da
mercanti.

(Filippo Paganini)

Il caso MariaVika e il silenzio dei ministri
ISABELLA DE MARTINI

Ho letto le polemiche , anche
feroci , che hanno accompa
gnato l’intervista fatta da un
giornalista del Secolo XIX
alla piccola Maria. Dico su

bito che da medico, da molti anni specia
lista in neuropsichiatria, e docente di psi
cologia medica , non solo non ho nulla da
obiettare sul fatto in sé, ma addirittura
condivido modalità e finalità, che consi
dero possano avere avuto, nei confronti
della piccola, un significato solo benefico,
anzi, per usare un termine tecnico, “tera
peutico” (se non altro in quegli istanti
Maria si è sentita meno abbandonata!).
Quello che invece mi appare inspiegabile
è l’assoluta carenza dimostrata, almeno
fino ad oggi, dalle strutture nazionali e
locali, preposte alla tutela della salute e
dei diritti dei minori.

Strano Paese è infatti l’Italia. Da un lato
il governo Prodi ha (giustamente) dichia
rato guerra ai cosiddetti enti inutili, e,
dall’altro, ha moltiplicato ministeri e pol
trone (o strapuntini) da sottosegretario.
Fra le novità abbiamo assistito alla crea
zione del “ministero delle Politiche per la
famiglia, retto da un ministro (di matrice
cattolica) di grande esperienza politica,
quale è Rosy Bindi, e supportato da un
sottosegretario cosiddetto “esperto”. Ho
visitato il sito del neonato dicastero e ho
molto apprezzato gli scopi che il ministro
si prefigge, fra i quali: “(…) tutelare i
bambini, contrastando la pedofilia e la
pornografia minorile e rafforzando la cul
tura dell’adozione (…)”. Ma c’è di più. Ho

scoperto, sempre su internet, che il mini
stero non lavora da solo per svolgere un
compito tanto importante, ma che è sup
portato da molteplici organismi, fra i qua
li l’Osservatorio nazionale sulla famiglia,
di cui fanno parte un comitato scientifico
di esperti di grande livello, i rappresen
tanti di molte Regioni e di ben 25 Comu
ni! Ma l’Osservatorio non è il solo organi
smo a supporto del ministero. Esistono
anche la Commissione per le adozioni
internazionali, accompagnato dall’Osser
vatorio nazionale per l’infanzia ed infine
il Centro nazionale per la documentazio
ne e analisi dell’infanzia e dell’adolescen
za.

Mi chiedo, e mi permetto di girare la
domanda al ministro: dove erano tutti i
sopraindicati, eccellenti Soggetti ed Enti,
nei mesi passati, quando, su tutti i gior
nali italiani (ma anche stranieri) e su
tutte le tivù è apparso, in tutta la sua
drammaticità, il caso della piccola Maria?

Non ha forse letto, il ministro per la
Famiglia, la relazione dei medici che han
no visitato Maria? Mi scusi, signora Bindi
, se non lo ha fatto, gliene ricordo solo
alcuni passi (scusandomi per la “crudez
za”, ma non sono parole mie): «(...) la
piccola ha riferito di avere subito, legata e
contro la sua volontà, coiti orali, penetra
zioni anali, minacce e bruciature con ac
cendini, da parte dei ragazzi più grandi o
di ex ospiti dell’orfanotrofio, liberi di en
trare a loro piacimento nella struttura
(…) si fa presente che la bimba appare
completamente attendibile e che ha ac
compagnato il racconto con la mimica e

con la gestualità (…) verbalizza che in
caso di rientro forzato ha pensato di mo
rire volontariamente (…)». Mi fermo qui,
anche se i resoconti di ben cinque medici
psicologi (e dei chirurghi del Gaslini e del
Galliera che hanno documentato alcune
lesioni, purtroppo, compatibili con i rac
conti di Maria) sono del tutto sovrapponi
bili a quanto ho riferito e (sempre pur
troppo), quanto ho riportato è solo una
piccola parte degli orrori che la piccola
ha dovuto subire.

Quindi, ripeto a lei e a tutto il governo
la domanda: perché creare, e finanziare
organismi, enti e ministeri se poi, quando
necessita, il loro silenzio è “assordante”?
Troppo facile inviare allo sbaraglio una
giovane neofita della politica, nemmeno
parlamentare (il sottosegretario Mel
chiorre), che alla prima difficoltà (resasi
conto che la vicenda non avrebbe rappre
sentato per lei solo una occasione di faci
le pubblicità buonista), ha perso la pa
zienza e ha dichiarato, addirittura, di vo
ler lei «querelare i coniugi Giusto»! Incre
dibile, ma vero, chi doveva aiutare, me
diare, risolvere, tutelare ad un certo pun
to sembra aver detto la fatidica frase:
«Non ci gioco più».

Cara ministro Bindi, mi rivolgo a lei,
persona matura, capace, competente, cat
tolica (non si è chiesta perché la Chiesa
ha cercato di tutelare Maria?), coraggio
samente ostinata nelle sue campagne po
litiche e sociali: non le sembra giunto il
momento di intervenire?


Isabella De Martini è docente di psicologia

medica all’Università di Genova.
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