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Il cancro si portò 
via il mio uomo

Una storia commovente, un dilemma lacerante
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In edicola
“OGGI”
Cristina
Chiabotto e
Fabio Fulco
festeggiano due
anni d’amore

IN OMAGGIO
INSERTO SALONE
NAUTICO

ASCOLI PICENO

Sei anni all’ubriaco
che uccise 4 ragazzi

COSTI DELLA POLITICA

No dei partiti
a dare il 10%
per le scuole

ROMA. La proposta era del mini
stro Antonio Di Pietro: ridurre per
sempre, del 10%, i contributi pub
blici che i partiti ricevono come
rimborsi elettorali ogni anno e de
stinare quei quattrini a un fondo
per risistemare le scuole pubbli
che più disastrate. Si trattava di
poco più di 20 milioni di euro
all’anno, comunque un segnale
importante. Tanto che il Consiglio
dei ministri l’aveva accolta in Fi
nanziaria . Ma giovedì sera la Pre
sidenza del Senato ha depennato il
taglio e i partiti si sono ripresi i 20
milioni. «È l’ultima chicca di una
politica incapace di autorifor
marsi», ha commentato Di Pietro.
LENZI >> 4

Bloccato il taglio dei
contributi. Sul welfare
l’ultimatum di Ferrero
(Prc): «Senza
modifiche lo bocciamo»

Un’addetta lucida il pulpito di un’imbarcazione esposta alla Fiera di Genova per
il Salone Nautico che sarà inaugurato questa mattina alla presenza del ministro
Pierluigi Bersani. Guida omaggio di 28 pagine col Secolo XIX MEOLI e PARODI >> 10 e 11

GUIDA AL SALONE BUON VENTO A GENOVA

LA POLEMICA SUL PM DE MAGISTRIS

Giudici in tv, Prodi
e Mastella all’attacco
Il Guardasigilli contro Santoro: pronti a sfiduciare il cda Rai
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LA GUERRA
INFINITA

DEL KOSOVO
dal nostro inviato

MATTEO INDICE

PRISTINA. In alto a sinistra, sul
muro all’ingresso del negozio, Ma
ghic Doncic ha appiccicato una car
tina dell’Europa centrale: «Quasi
un’invocazione», dice agitando le
braccia davanti a un soldato sloveno
che pietosamente ci fa da interprete.
Doncic si paragona a un colono israe
liano in Palestina «solo che  insiste 
qui siamo nel cuore del vecchio conti
nente. E nessuno si ricorda più di noi
dopo che ha smesso di scorrere il san
gue».

Nell’enclave serba di Grabac, Ko
sovo nordoccidentale, sembra di
stare in un altro mondo. E lui è il capo
d’un villaggio fantasma, una specie di
bandierina piantata da Belgrado nella
roccaforte dell’estremismo albanese
(oltre il 90% della popolazione).

Grabac, oggi, è uno dei simboli
dell’impasse sullo status della provin

cia flagellata dalla pulizia etnica di
Slobodan Milosevic e controllata
dall’Onu, i cui leader  tutti albanesi
ovviamente  sono intenzionati a di
chiarare la piena autonomia entro la
fine dell’anno, facendo litigare pesan
temente russi (contrari) e americani
(favorevoli). Ha 13 case abitate, 30 re
sidenti, due stradepantano. Poggia
su una microeconomia di pura sussi
stenza, nella quale si lotta per una
pompa dell’acqua. «Qui ci si ruba quel
che serve per vivere: spariscono le

mucche, la terra che in realtà appar
terrebbe alla chiesa (i serbi usano
sempre la dizione Kosovo e Metohija,
cioè “terra dei monasteri”) e appunto
l’acqua».

Un colonnello e un generale
dell’esercito italiano  l’ufficiale che
comanda i 2300 militari della Nato di
stanza a Pec, deputati al controllo
della west zone  si sono scervellati per
giorni sul modo per recuperare un
nuovo marchingegno: «Già manca la
luce, figurati se non puoi bere o irri
gare».

Doncic una volta alla settimana
prende il pullman per fare provviste a
Mitrovica, dove abitano trentamila
serbi, e vive da autorecluso fra la sua
villetta con i muri perennemente da
imbiancare e il chioschetto con la
scritta “Voda” in cirillico.
SEGUE >> 7

ROMA. Riesplode con fragore la guerra tra politici
e televisione. Nel mirino del ministro della Giusti
zia Clemente Mastella (ma anche del premier Ro
mano Prodi) c’è la trasmissione “Annozero” con
dotta l’altra sera da Michele Santoro. Se Prodi si li
mita a giudicare «non seria e non professionale» la
puntata, Mastella si scaglia contro i due magistrati,
Luigi De Magistris e Clementina Forleo, che hanno
accusato non meglio individuati “poteri forti” di
aver rivolto loro «intimidazioni e pressioni». Ma
stella si ritiene diffamato e «linciato», denuncia la
mancanza di contraddittorio e ha chiesto l’inter
vento del Consiglio di amministrazione Rai. Ma nel
centrosinistra non tutti condividono l’attacco a
Santoro e ai due magistrati.
ALBANESE, BOCCONETTI e altri servizi >> 2 e 3

ASCOLI. Sei anni e mezzo di reclu
sione, 600 mila euro per risarcire i
parenti delle sue vittime. È stata ac
colta con un applauso la dura con
danna di Marco Ahmetovic, il gio
vane che il 23 aprile scorso, comple
tamente ubriaco, travolse e uccise
con il suo furgone quattro ragazzi
tra i 16 e i 18 anni ad Appignano del
Tronto. Erano sui loro motorini:
Eleonora, Lillo, Alex e Davide. Sta
vano andando tutti insieme a pren
dere un gelato. Ahmetovic, che ha
22 anni, dovrà anche seguire delle
cure di disintossicazione dall’alcol.

Il giudice è stato molto più severo
di quanto avesse richiesto l’accusa,
secondo la quale la pena adeguata
era di 4 anni. Ma l’applauso e le grida
di approvazione si sono un po’
smorzati quando si è saputo che la
sentenza non prevede l’arresto in

carcere ma mantiene il giovane agli
arresti domiciliari. E molti amici
delle vittime, all’uscita del tribu
nale, hanno circondato il furgone
blindato con Ahmetovic a bordo,
picchiando sulla lamiera e gridando
insulti e minacce.

Dal giorno di quella tragedia qual
cosa ha cominciato a cambiare: la
strage dei ragazzi di Appignano ha
attirato l’attenzione sulla guida
sotto effetto di alcol. Così nel frat
tempo sono state seriamente ina
sprite le pene e le sanzioni, anche se
il fenomeno è ancora tutt’altro che
sotto controllo.

La vicenda di Appignano è stata
anche esca per altre pesanti polemi
che: Ahmetovic è infatti un nomade
rom, e l’elemento razziale si saldò
quindi al terribile trauma della
morte di quattro ragazzi. Ieri sulla
questione rom ha parlato Beppe
Grillo, ormai politico a tempo pieno:
«I rom sono una bomba a tempo da
disinnescare. L’Europa non vuol
dire migrazioni selvagge di persone
senza lavoro».
ZAGNOLI >> 5

La sentenza contro Marco
Ahmetovic accolta tra
applausi e proteste.
Grillo: «I rom sono una
bomba a tempo»

Sicurezza
arrivano
100 agenti

SAMPIERDARENA

Inaugurato il secondo
reattore della centrale di
Cernavoda, alla cui
costruzione ha partecipato
l’azienda genovese

Una giovane donna è finita
nel mirino dei discografici:
per soli 24 brani scambiati
su internet senza pagare i
diritti, sarà costretta a
versare 222 mila dollari

STATI UNITI

MACCIÒ >> 5 e 27

Supermulta
per musica
da internet

Dopo le denunce sul
degrado della “Manchester
d’Italia” viene rafforzata la
vigilanza. Venti telecamere
per controllare il quartiere

KRAUSKOPF >> 9

ENERGIA

Ansaldo porta
il tricolore
sul nucleare,
ma in Romania

L’INVIATO MENDUNI >> 14

UN PAESE
ALL’ANNO ZERO

SAVERIO VERTONE

POVERO Montesquieu! Aveva affidato la convi
venza tra gli uomini, l’eguaglianza tra cittadini, la de
mocrazia, perfino la civiltà, ai poteri fondamentali
degli Stati: legislativo, esecutivo e giudiziario (parla
menti, governi, tribunali). Davvero povero! Voleva la
separazione dei poteri per consentire un sano equili
brio tra le scelte delle maggioranze espresse dai citta
dini, le decisioni dei governi e le sentenze dei giudici.
SEGUE >> 25

SALVATO NELL’OCEANO
PIERPAOLO MORI, SKIPPER DI SESTRI LEVANTE,
OTTO GIORNI SU UNA ZATTERA CON LA FIDANZATA

FORLEO a pagina 8
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Pubblicità high tech
per ferrovie allo sfascio
MAURO BARBERIS

La sapete l’ultima sulle ferro
vie? In realtà, c’è solo l’im
barazzo della scelta: come
con le barzellette targate

Pippo Franco, solo che le ferrovie
fanno più ridere. Limitiamoci a queste
tre notizie: i nuovi aumenti delle tariffe
ferroviarie, il tormentone dei treni per
pendolari sulla linea GenovaMilano, e
la simpatica innovazione degli schermi
nelle stazioni.

Prima novità. Da novembre c’è un
nuovo aumento del 10%, cui ne seguirà
un altro a gennaio, delle tariffe per In
tercity ed Eurostar: i treni migliori (si
fa per dire), ma che diventano una ne
cessità per chi viaggia su lunghi per
corsi, come il sottoscritto. Una volta i
dipendenti statali avevano il quaranta
per cento di sconto, ma anche gli altri
viaggiavano praticamente a ufo; oggi la
pacchia è finita e le nostre tariffe ferro
viarie si stanno lentamente avvici
nando alle medie europee.

Ma all’aumento delle tariffe non ha
mai corrisposto un miglioramento del
servizio: anzi. Con un terzo dei dipen
denti rispetto a una volta, manuten
zioni ridotte all’osso, criteri di gestione
di tipo aziendale, il servizio fa rimpian
gere le vecchie Ffss: ritardi crescenti,
guasti continui, gabinetti inavvicina
bili, e così via. C’è stato un tempo, nella
mia lunga vita di pendolare, in cui viag
giavo in prima classe: periodo favoloso,
che forse un giorno racconterò ai miei
nipoti, ma che i nuovi aumenti chiu
dono definitivamente. Io, almeno, con
tinuo a viaggiare in Intercity: ma che
cosa potrebbero raccontare gli utenti
degli Interregionali?

Seconda novità. Pare che il manage
ment delle ferrovie stia pensando di
correggere l’errore compiuto con i
pendolari della GenovaMilano: linea
che ormai conosco come le mie tasche,
anche se il mio viaggio, come dice Fa

brizio De Andrè, porta un po’ più lon
tano. Dal prossimo dicembre, pare che
gli Eurostar per pendolari, i quali
hanno sinora viaggiato semivuoti per
ché arrivavano a Rogoredo, e in orari
che potevano interessare al massimo i
turisti, approderanno finalmente alla
stazione centrale: beninteso se Rete
ferroviaria italiana, uno dei tre carroz
zoni in cui sono state divise le Ferrovie,
troverà alla stazione centrale binari li
beri dove farli arrivare. Sino ad allora
gli Eurostar continueranno a viaggiare
semivuoti, perdendo seimila euro a
botta.

Ultima ma non meno importante
novità, almeno sul piano dell’imma
gine,glischerminellestazioni.Alsolito
fine  tirar su un po’ di soldi, alleviando
bilanci in profondo rosso  da tempo
nelle stazioni fanno bella mostra di sé
sofisticati schermi che trasmettono
pubblicità glamour: film, profumi, e
tanta moda italian style. L’ultimo gio
vedì di settembre, a Mestre, i cartelloni
con gli arrivi e le partenze dei treni, in
dispensabili soprattutto ai turisti stra
nieri,eranorotti,sigillatidaadesivicon
su scritto “guasto”; in compenso gli
schermi continuavano trionfalmente a
inondarci di pubblicità. Il messaggio
era chiaro: gli italiani si occupino di
moda, per i treni è meglio affidarsi agli
svizzeri.

Ho passato una vita sui treni; ho
parlato spesso con i ferrovieri, sempre
più giovani e sempre più gentili, i primi
a vergognarsi dell’andazzo; ancora più
spesso, ho discusso di queste cose con
gli altri viaggiatori, cercando, come al
solito, di épater les bourgeois. Non mi
ricordo quante volte ho citato la fa
mosa frase di Giulio Andreotti: «Ci
sono pazzi che si credono Napoleone, e
altri che vogliono risanare le ferrovie
dello Stato». Poi mi sono reso conto
che la citazione non diminuiva ma au
mentava l’ammirazione dei viaggiatori
per il nostro grande statista, e da allora
ho smesso.
MAURO BARBERIS è professore ordinario di filoso
fia del diritto all’Università di Trieste.

La politica del tutti contro tutti avvelena il Paese
dalla prima pagina

E invece, dopo oltre duecento anni, si trova di
fronte, almeno in Italia, a un conflitto permanente
nel quale i magistrati accusano parlamenti e go
verni, i deputati attaccano governi e magistrati e i
governi insorgono contro magistrati, tribunali e
deputati; mentre imbonitori da fiera, boxeur, can
tautori, passeggiatrici, imprenditori, generali, fi
nanzieri, professori, avvocati, praticamente tutti
insultano e maltrattano tutti. Ma questa rissa con
tinua non basta a spiegare ciò che succede da noi.
Oggi, infatti, i poteri fondamentali non sono tre
ma quattro o cinque. E soprattutto ce n’è uno che
domina e sovrasta tutti gli altri e che consente,
anzi alimenta e favorisce lo spettacolo indecente e
ininterrotto del pestaggio universale. A base di
“vaffa”, certo (“vaffa tu!” “no, vaffi lui” “anzi vaf
fate voi!” “macché, vaffino tutti!”), ma anche di
sospetti infamanti, accuse di corruzione, piagni
stei di “perseguitati”, racconti di adulteri, e in ge
nere quel miscuglio di truculenze, falsità e verità
(mezze o intere) che può intrattenere un pubblico
annoiato e malmostoso, eccitando le sue invidie e i
suoi rancori per il destino cinico e baro, che lo re
lega nella routine, mentre c’è chi se la spassa con
vele, veline e voli di Stato.

Questo potere non conteggiato e tanto meno
previsto da Montesquieu è l’Informazione, scritta,
orale e soprattutto vista. Chi ha assistito all’ultima
puntata di “Annozero” e ha seguito gli strascichi
polemici tra Michele Santoro e Clemente Ma
stella, le requisitorie di Clementina Forleo o di
Luigi De Magistris, non avrà difficoltà a capire
quel che dico. Soprattutto se soppesa le conse
guenze sullo stato d’animo dei cittadini, informati
o disinformati che siano sulle motivazioni nasco
ste degli insulti e la solidità delle accuse.

Per spiegare quel che succede (non solo da noi ,
ma da noi in modo più grave e addirittura grotte
sco) si può partire da una banale constatazione.
C’è ancora qualcuno che possa credere alla denun
cia di una stampa imbavagliata dai governi e dai
partiti politici? Certo, c’è stato un tempo in cui i
governi governavano più ancora i giornali che i
Paesi. Ma oggi, e particolarmente in Italia, non è
difficile accorgersi che è la stampa a governare i
governi e che sono la tv e Internet a formare l’opi
nione pubblica.

Qualche anno fa suonarono l’allarme i francesi,
che pure stavano (e stanno) un po’ meglio di noi.
Fu proprio Valéry Giscard D’Estaing a denunciare
la rottura dell’equilibrio tra i poteri descritto da
Montesquieu in seguito alla comparsa di “nouve
aux puovoirs” (finanziario, tecnologico e media
tico) non ancora imbrigliati e sottoposti a regole

certe. Anzi, un ministro descrisse il bombarda
mento a tappeto dell’informazione quotidiana e il
conseguente Parkinson della politica, propo
nendo (con un eccesso di ottimismo) di affidare il
compito di difenderci dal totalitarismo mediatico
alla rousseauviana “volonté générale”, matrice a
sua volta di terrificanti totalitarismi.

Se si lamentano i francesi che bene o male ten
gono in piedi lo Stato, che cosa dovremmo dire noi,
che lo abbiamo azzoppato? È vero che nel costume
di una popolazione il moto pendolare tende a cor
reggere esagerazioni con esagerazioni, errori con
errori. Come dimostrano ampiamente i proverbi,
ognuno dei quali funge da antidoto dell’altro. Ma
non è sensato aspettare che l’equilibrio si ristabili
sca da sé attraverso oscillazioni eguali, contrarie e
calanti, per giunta nell’assordante frastuono at
tuale, tra titoli di giornali, blog , Vespa, Floris e

Santoro. Può andar bene in fisica, non nelle società
moderne, dove l’andirivieni tende, come vediamo
ogni giorno, a perpetuarsi e a crescere d’intensità.
E tanto più in Italia dove parlare di crisi della poli
tica è un eufemismo paragonabile a quelli che tra
sformano i disabili in “diversamente abili”, i vec
chi in “diversamente giovani” o i malati in “diver
samente sani”( per non parlare dei defunti che tra
poco saranno presentati come “diversamente
vivi”).

Come dimostra la degenerazione del linguag
gio, la crisi italiana è soprattutto culturale. Un
esempio illuminante del disorientamento in cui si
dibattono i responsabili dei famosi poteri di Mon
tesquieu è stata a parer mio la recente autodifesa
del magistrato che ha concesso la libertà vigilata
all’exterroristaCristoforoPiancone.Consapevole
delle spiacevolissime conseguenze che la sua deci
sione avrebbe potuto produrre se la pistola pun
tata su due poliziotti non si fosse inceppata, il de
positario del potere giudiziario si è giustificato
così. «La mia diagnosi era sostanzialmente fon
data, ma, come dicono i chirurghi, l’operazione è
riuscita ma il paziente è morto».

Da questo giudizio salta agli occhi la diffusa
concezione di una parte della magistratura che il
carcere sia soprattutto una clinica terapeutica per
il recupero dei malviventi. Questo è certo uno
degli scopi delle punizioni giudiziarie Ma certo
non l’unico. Primario e decisivo resta il compito di
tener separate dal corpo sociale le persone che
hanno commesso reati per proteggere la popola
zione dal pericolo di recidive. Questa norma, non
estranea a Cesare Beccaria, sembra sparita dalla
deontologia di molti magistrati. Parrebbe neces
sario ripristinarla e rafforzarla con leggi meno im
precise e vagamente ispirate allo slogan sessantot
tino “proibito proibire”.

Restano da chiarire le ragioni del linciaggio
ormai sistematico di tutti coloro che hanno a che
fare con la politica. Una spiegazione può essere
questa. Siamo in genere ostili ai professionisti dai
quali dipendiamo per le nostre faccende quoti
diane: gli avvocati quando si fa una “causa”; gli ar
chitetti quando si deve costruire una casa; i verdu
rieri quando si comprano le primizie, il dentista
quando si ha mal di denti. Ma i politici sono profes
sionisti di un tipo particolare. Si occupano specia
listicamente di tutto e quindi sono odiati da tutti.
Forse un po’ se lo meritano, ma la tv rischia di ge
nerare un popolo di tricoteuses.

Non è facile trovare unacuraaquestarissacon
tinua e universale. Resta vero che è pericolosa per
tutti, politici, magistrati, avvocati, architetti, ver
durieri e dentisti, vale a dire tutti quanti noi.
SAVERIO VERTONE

Ai tre poteri fondamentali
se ne è aggiunto uno che
alimenta lo spettacolo
del pestaggio universale

&commenti opinioni

Michele Santoro mentre dialoga con il gip
di Milano Clementina Forleo ad “Anno Zero”
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