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GARLASCO

Cinque sospettati
Chiara uccisa
per nascondere
un segreto
Il numero delle scarpe
trovate nel canale è lo
stesso del fidanzato.
«Ma non prova nulla»

GARLASCO (PAVIA). Oltre ad Al
berto Stasi, fidanzato della vit
tima, sono almeno quattro le per
sone nella rosa dei sospettati per
l’assassinio di Chiara Poggi a Gar
lasco. Nella mente di alcuni degli
investigatori si sta delineando un
movente: Chiara era venuta a co
noscenza, probabilmente senza
volerlo, di un segreto che il suo as
sassino non voleva fosse divulgato.
Si indaga sempre negli immediati
dintorni di casa Poggi.

Continua l’esame dei vestiti e
delle scarpe insanguinati trovati
nel canale che attraversa il paese:
le scarpe, in particolare, sono nu
mero 42. È la misura di Alberto
Stasi. «Ma si tratta di una misura
estremamente comune, e la circo
stanza non prova nulla», dicono gli
investigatori.
L’INVIATO SANSA >> 8

ROMA. I lavavetri sono scomparsi dai semafori
di Firenze: nel giro di due giorni l’ordinanza del
sindaco Leonardo Domenici (Ds) ha liberato la
città dalla loro assidua e non sempre gradita
presenza. Ma questa svolta “leghista” di una
delle città più rosse d’Italia fa scoppiare l’enne
sima polemica nel governo e fra i partiti del cen
trosinistra.SeGiulianoAmato,ministrodell’In
terno, dichiara la sua approvazione per l’inizia
tiva di Firenze, il suo collega Paolo Ferrero, mi
nistro della Solidarietà sociale, non ha mezze
misure: «L’ordinanza del Comune di Firenze è
sbagliata e probabilmente incostituzionale».

Nel dibattito entra a piedi uniti (pur premet
tendo di non voler fare polemica) anche la terza
carica dello Stato, il presidente della Camera

Fausto Bertinotti: «Dubito sempre quando la
severità interviene sugli ultimi invece che sui
primi colpevoli. Preferirei che la tolleranza zero
fosse rivolta contro il racket». Gli replica secco
l’assessore fiorentino Graziano Cioni, il padre
dell’ordinanza antilavavetri: «Ma al mio posto,
cosa avrebbe fatto Bertinotti? Ho fatto il parla
mentareper10anniemeneerogiàaccorto:iPa
lazzi allontanano dalla gente». Il dibattito è
molto animato a sinistra mentre nel centrode
stra si tende a minimizzare, mentre il leghista
Maroni rivendica la primogenitura: «La sinistra
ha seguito le politiche della Lega Nord, l’inizia
tiva della giunta di Firenze è stata già presa da
molte amministrazioni leghiste».
SERVIZI >> 3

RIVOLTA CONTRO I FURTI

«Noi, ronde
armate
antiladri»

GENOVA. Seicento anime che
ruotano attorno alla Società Ope
raia e all’Arci Caccia, quasi tutti
con il cuore che batte politica
mente a sinistra. E quasi tutti con
la doppietta (regolarmente di
chiarata) a portata di mano,
nell’armadio chiuso a chiave o in
soffitta. A Capreno, sulle alture di
Sori,tornanolerondenotturnedi
cittadini per tener lontani i ladri.

Il Secolo XIX, che ieri ha pub
blicato la lettera angosciata di un
imperiese più volte visitato dai
ladri, è andato in questa frazione
per raccontare una protesta più o
meno sotterranea che sta dila
gando in tutta la Liguria.
MEOLI e ALTRI SERVIZI >> 2

Reportage da Capreno,
piccola “Stalingrado”
nel Levante, dove quasi
tutti hanno un fucile (da
caccia) per difendersi

Lo sguardo di Keira Knightley si fa largo tra i fotografi che accolgono il suo
arrivo a Venezia per l’apertura della Mostra del Cinema. L’attrice, lasciati i panni
della piratessa, è protagonista di “Atonement” L’INVIATO BRUZZONE e GRASSI >> 16

MOSTRA DEL CINEMA KEIRA, ADDIO AI PIRATI

IL CASO FIRENZE

La caccia ai lavavetri
ora divide i ministri
Il sì di Amato, il no di Ferrero. Bertinotti: «Colpire il racket»

DAENZENSBERGERAVELTRONI,LOSTRANOELOGIODELL’ISTINTO

LA RAGIONE?
POLITICAMENTE

SCORRETTA

SAVERIO VERTONE

L A FORMULA di Gramsci
sull’“ottimismo della vo
lontà e il pessimismo
della ragione” è stata im

provvisamente destabilizzata da due
articoli di giornale apparsi martedì
scorso su La Repubblica. Il primo, di
Hans Magnus Enzensberger, ha
messo in dubbio l’uso della parola in
telligenza per designare la capacità
della mente umana di capire il
mondo. Il secondo, di Piergiorgio
Odifreddi, ha negato l’esistenza della
volontà come capacità consapevole
di determinare le nostre azioni, con
fondendo un po’ alla leggera la con
sapevolezza con la coscienza.

Il fondo di Enzensberger è un abile
(bisogna dire abile visto che non si
può dire intelligente) excursus filo
sofico tra i diversi significati assunti
dalla parola intelligenza, a comin

ciare dalla versione seicentesca e in
glese di “intelligence” come sino
nimo di comunicazione o di intesa
segreta (in italiano esiste l’espres
sione “intelligenza con il nemico”) e
finendo nella sigla americana della
Cia (Central intelligence agency).
Enzensberger non trascura neppure
la versione russa (non meno famosa
di quella americana) sull’“intelli
ghentia” in un ceto sociale. Il suo
excursus ha in ogni caso il merito
grandissimo di screditare un mostro

sociologico e cognitivo molto attuale
come il Qi (quoziente d’intelli
genza).

Il Qi viene invece sommessa
mente confermato dall’articolo di
Odifreddi. Il quale si serve di recen
tissime misurazioni dell’attività
neuronale per dimostrare l’inesi
stenza della volontà consapevole, e
dunquelatotaledipendenzadellaat
tività mentale e della coscienza da
dati fisici misurabili. La conclusione
del pezzo è però sorprendente. Rife
rendosi al primo sbarco sulla luna
(1969), Odifreddi ricorda che, du
rante l’atterraggio, Neil Armstrong
dovette correggere manualmente la
rotta definita dal computer a causa
di un ostacolo che il pilota umano era
in grado di vedere ma il pilota auto
matico non aveva potuto prevedere.
SEGUE >> 19

OGGI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PIANO DEGLI ESUBERI

Mille in meno all’Alitalia

ROMA. Almeno 500 esuberi, più pro
babilmente 1.000. È il piano di risana
mento che il presidente Maurizio
Prato presenterà oggi al Consiglio di
amministrazione della compagnia
aerea. È previsto anche un «consi
stente» aumento di capitale nei pros
simi mesi, quando la compagnia verrà
ceduta. Ufficialmente i numeri non
vengonoconfermatimailtettodimille
esuberi è attribuibile a fonti molto
bene informate. Indicazioni ancora
vaghe anche sull’entità dell’aumento
di capitale: in questo caso le indiscre
zioni parlano di circa 1,5 miliardi, che
comunque dovranno essere versati,
per ripianare il pesante “rosso” di bi
lancio, dai nuovi compratori. Il piano
dovrebbe anche prevedere un taglio
delle rotte soprattutto a Malpensa,
tagli ai voli in Asia e un aumento delle
frequenze sul Nord America.
SERVIZIO >> 12

Previsto anche un forte
aumento di capitale (a
carico dei compratori) e
tagli ai voli soprattutto
sullo scalo di Malpensa

Fisco,
è di nuovo
bagarre

LA POLEMICA

La Sampdoria ospita i
croati dell’Hajduk partendo
dalla preziosa vittoria per
10 a Spalato. Previsti
venticinquemila spettatori

Dal primo novembre non
potranno circolare (dal
lunedì al venerdì, tra le 8 e
le 19) le moto euro zero,
troppo inquinanti: in città
sono ventimila

A GENOVA

LOMBARDI >> 5

Vietate
le moto
euro zero

La richiesta del leader di
Confindustria di ridurre le
tasse alle imprese scatena
la reazione di Bertinotti e
Mastella: «Basta prediche»

G. FERRARI >> 21

COPPA UEFA

Euronotte
blucerchiata,
un pareggio
per sognare

GIAMPIERI e ZINOLA >> 33 e 34

In omaggio con
Il Secolo XIX

Oggi
il Telesecolo
HEROES
la serie che negli
Usa ha conquistato
milioni di spettatori
fin dal primo
episodio

DIECI ANNI SENZA LADY DIANA
DOMANI FOLLA A LONDRA PER LA COMMEMORAZIONE
L’ULTIMO GIALLO: PERCHÉ I SOCCORSI TARDARONO TANTO?

FILO DELLA TORRE a pagina 7
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CONVENZIONATI CON IL COMUNE

L’istinto dei politici
e il depistaggio continuo
dalla prima pagina

Eaggiunge:«Lacoscienzaècomequella
correzione di rotta, necessaria fino a
quandolanavicellaumanasisaràsufficien
temente evoluta per poter procedere com
pletamente col pilota automatico, come già
fanno altre specie che noi con infantile su
perbia riteniamo e chiamiamo “inferiori”».

Il progresso è dunque un ritorno alla
perfezione animale dell’istinto. Detto da
uno scienziato come Odifreddi, l’afferma
zione può non stupire. Resta da capire se lo
scienziato materialista sa di trovarsi stra
namente d’accordo con un filosofo spiri
tualista come Henri Bergson, che fece un
paradossale e misticheggiante elogio
dell’istinto, scrivendo: «La ragione cerca da
sempre cose che non troverà mai. L’istinto
quelle cose le troverebbe subito, ma non le
cercherà mai».

Credo, a questo punto, che qualcuno si
stia chiedendo dove porti questa lunga pre
messa, naturalmente iscritta nel famoso
giudizio di Sant’Agostino sul tempo (se non
me lo chiedo so che cos’è; ma appena me lo
chiedo non lo so più). Come dire:non so che
cos’ è l’intelligenza, ma so che cos’è la stupi
dità. Oppure: non sappiamo che cosa siano
volontà e coscienza, ma sappiamo che l’in
tero meccanismo è fondato sull’istinto.

I motivi di questa premessa sono due: 1)
la strana convergenza tra intellettuali di
impronta irriducibilmente diversa sul co
siddetto “pensiero negativo”, e cioè su un
procedimento mentale che rifugge dalle
definizioni positive e sceglie l’allusione di
screta alla tesi contraria per affermare ciò
che nega; 2) la singolare consonanza con
questo modo di procedere del dibattito po
litico in corso nel nostro Paese, dove si
fanno domande che non ricevono risposta
e si affermano tesi che sembrano sostenere
il contrario di ciò che affermano.

Questa tecnica potrebbe essere definita
anche “fin de nonrecevoir”, ed è comun

que contraddistinta dal depistaggio siste
matico. È impressione comune che in Italia
siano in atto piani, mosse e contromosse di
grande importanza. Che però tutti fanno di
tuttopervelareooccultare.Cito,anchequi,
due esempi. Il primo è un abilissimo (ormai
non si può più dire intelligente) fondo di
Angelo Panebianco, uscito sul Corriere
della sera di martedì. Il secondo è la man
cata risposta di Walter Veltroni a un invito
di Eugenio Scalfari contenuto nel Post
Scriptum del suo ultimo editoriale.

Commentando il grande successo che
in un Paese di “menu fissi”, come l’Italia,
sta ottenendo il governo à la carte di Nico
las Sarkozy, Panebianco ha negato la possi
bilità di importarlo in Italia, perché una
così lodevole capacità di decisione poggia
sul centralismo francese. Qui il pensiero
negativo di Panebianco si nasconde dietro
la smemoratezza. Perché Panebianco è
stato uno dei più importanti sostenitori
dello smembramento federalista.

Quanto a Veltroni, bisogna riconoscere
che Odifreddi ha ragione. L’istinto, specie
quello di conservazione, è una forza deci
siva. Scalfari aveva giustamente lodato
molti giudizi ragionevoli e coraggiosi ap
parsi nei discorsi recenti del principale
candidato alla guida del Pd, ma gli aveva
anche chiesto di accantonare il federali
smo, che sta annientando ogni capacità di
governo con i suoi mille localismi moltipli
cati per gli infiniti corporativismi. In una
pregevole intervista a Aldo Cazzullo, Vel
troni ha ripetuto bensì i suoi lodevoli giu
dizi sulla governabilità del Paese, ma ha
evitato di prendere posizione sul federali
smo, che è diventato da noi uno dei tabù più
intrattabili. Visto che l’intelligenza nes
suno sa che cosa sia, la ragione può anche
venir maltrattata, ma l’istinto (la pancia) va
assolutamente rispettato, perché chi tocca
i fili del pilota automatico muore.
SAVERIO VERTONE

Non c’è freno ai clandestini
e i lavavetri di Firenze
adesso pagano per tutti
BRUNO VESPA

L
a più invidiosa è la Lega: chi

avrebbe mai detto che il sin
daco ds di Firenze sarebbe an
dato ben oltre il mitico sin
daco di Treviso (oggi vice)
Gentilini? La più sorpresa la
Caritas, la più sconcertata la
sinistra radicale.

Pochi avevano pensato ai lavavetri come a una
vera emergenza. Questi lavoratori della spugna,
stretti tra un semaforo e l’altro, si dividono in due
categorie. C’è l’ala educata e sorridente che chiede
il permesso. In genere le viene negato, spesso con
modi inutilmente bruschi. C’è poi – sempre più
frequentemente – l’ala arrogante che piomba sul
cofano e pulisce il vetro di propria iniziativa.

Qualcuno rischia di essere investito, la maggior
parte viene compensata a parolacce, qualcuno ri
media pochi centesimi. Il più bravo era un mio
vecchio conoscente di semaforo: un signore non
ancora anziano che si limitava a tendere la mano.
Mi confessò un giorno di essere un tipografo e di
guadagnare in questo modo più di quanto previsto
dalla paga sindacale con un orario più ridotto.

Ho tuttavia il timore che i lavavetri, pure nei
casi più sgradevoli, non siano un’emergenza né sul
piano della sicurezza, né su quello sociale. E che
paghino il conto della frustrazione e della insicu
rezza della società dinanzi al fenomeno irrisolto
della clandestinità. Irrisolto nonostante la legge
BossiFini dal passato governo, irrisolto dal go
verno in carica.

Quando – come è capitato recentemente  la
gente legge titoli del genere: “Ucciso da un clande
stino ubriaco espulso due anni fa”; o, peggio, sa di
omicidi e di rapine compiuti dallo stesso genere di
persone, si chiede giustamente dove stia lo Stato

che deve proteggerla.
Purtroppo, invece, negli ultimi anni le espul

sioni si sono progressivamente ridotte per la diffi
coltà di attuare i provvedimenti. Sono passate in
fatti dalle 44miladel 2002 (più 43milarespinti alla
frontiera) alle 22mila del 2006 (più altrettanti re
spinti alla frontiera).

Le cose funzionano così. Il clandestino sbarca a
Lampedusa o viene intercettato altrove. Viene
spedito nei centri di accoglienza dove resta al mas
simo due mesi. In questo arco di tempo possono
accadere due cose: o viene identificato e rimpa

triato (se col Paese d’origine c’è un accordo in que
sto senso) o assai più spesso non viene identificato
e viene virtualmente espulso. Virtualmente, per
ché il clandestino non ha nessuna intenzione di
andarsene e lo Stato nessuna possibilità di man
darlo in un Paese che ignora o che non collabora.
Se viene intercettato di nuovo dalle forze dell’or
dine, il clandestino viene arrestato e condannato a
una breve pena detentiva. Poi torna al centro d’ac
coglienza e il ritornello ricomincia.

Quando la Bossi –Fini previde il reato di immi
grazione clandestina, la sinistra insorse. Ora ha in
vece intelligentemente accelerato le pratiche per
identificare il clandestino anche in carcere, men
tre prima c’erano problemi posti – dicono al mini
stero dell’Interno – dalle autorità consolari stra
niere.

Di fatto soltanto l’Egitto collabora perfetta
mente e infatti i clandestini egiziani sono i più agi
tati perchè sanno che torneranno a casa. La Libia
consente gli sbarchi di massa sulla base dell’anda
mento delle trattative economiche col governo
italiano. Con la Tunisia si va a corrente alternata.

Un caso curioso è il Marocco. Un giorno incon
trai sulla business class di un volo Alitalia da Casa
blanca due signori: erano poliziotti di Torino che
avevano riaccompagnato a casa un soggetto poco
raccomandabile.“Lofacciamospesso”,midissero.
Osai chiedere se per abbattere il costo pazzesco
dell’operazione non fosse il caso di allargare la co
mitiva: “Non possiamo – mi risposero  perché il
Marocco prende indietro i suoi cittadini uno per
volta”.

La situazione, in prospettiva, si farà sempre più
esplosiva. Un mezzo ruvido, ma forse di qualche
efficacia per costringere molti clandestini a farsi
identificare è l’allungamento delle pene detentive,
affiancato a investimenti crescenti nei Paesi di
provenienza per allentarne l’uscita e favorirne il
rientro. Il costo sarebbe alto, ma forse conviene
pensarci.

Se una proposta del genere la facesse il centro
destra sarebbe accusato di disumanità. Speriamo
allora che la faccia il centrosinistra. La mia co
scienza umanitaria un pochino si ribella. Ma credo
che si ribellerebbe ancora di più la mia coscienza
civile quando tra qualche anno si arrivasse a una
rivolta ingestibile. E allora altro che poveri lavave
tri…

BRUNO VESPA, giornalista, è conduttore di “Porta a Porta”

Pure nei casi sgradevoli,
non sono un’emergenza
ma scontano
l’insicurezza della società

Un vigile di Firenze con il “bottino” delle spu
gne sequestrate ieri ai lavavetri abusivi

commenti&opinioni
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