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Le indagini di una ricercatrice rivelano particolari inediti della fine di Mussolini e Petacci

Sul duce colpi di mitra a bruciapelo
Lou Reed domani alla Spezia
«Non voglio essere un’icona»

Roma. E’ stata anticipata dal
26 al 23 giugno la terza pro-
va scritta degli esami di ma-
turità. Lo ha stabilito, con un
decreto, il ministro dell’Istru-
zione, Giuseppe Fioroni. La
data del 26, un lunedì, fissa-
ta in precedenza, avrebbe
coinciso con il secondo gior-
no di votazione per il referen-
dum sulla riforma della Costi-
tuzione e non tutte le scuole,
secondo una ricognizione ne-
gli edifici scolastici adibiti a
seggio, risultano in grado di

ripristinare in tempo le aule.
Dalla data sono esclusi solo i
licei artistici e gli istituti d’arte
nei quali lo svolgimento della
seconda prova scritta si arti-
cola in più giorni.
Il decreto è accompagnato
da una lettera al ministro del-
l’Interno, Giuliano Amato, nel-
la quale Fioroni prega il mini-
stro di impartire disposizioni
ai prefetti per allestire i seggi
dopo le 16 del 23 giugno.

❏ Servizio a pagina 8

DAL 26 AL 23 PER VIA DEL REFERENDUM  

Maturità, anticipata di tre giorni
la terza prova scritta

Portovenere.  «Non sono
un’icona, voglio soltanto essere
me stesso». Lou Reed si raccon-
ta alla vigilia del primo concer-
to del suo tour europeo, doma-
ni sera ai Giardini Centro Allen-
de della Spezia. Il Secolo XIX ha
incontrato il rocker americano
per consegnargli il premio “Pri-
ma pagina”, un riconoscimento
all’arte e all’impegno sociale
che questo “guerriero” della
musica ha coltivato per quasi
trent’anni di carriera.

«Non so se dopo tutti questi
anni il pubblico mi ama ancora
— dice — me lo auguro, ma di
solito non mi faccio mai idee
su nulla. Dicono che sono un
poeta? Spero proprio di sì, ho
cercato di esserlo tutta la vita».

❏ L’inviato Tortarolo
a pagina 15

I corpi di Claretta Petacci e Benito Mussolini in
piazzale Loreto il 29 aprile 1945

Novi Ligure. Benito Mussolini e Claretta Petacci
non furono fucilati davanti al muro di cinta di Villa
Belmonte nei dintorni di Como, alle 16.10 del 28
aprile 1945, ma la stessa mattina nella vicina fra-
zione di Bonzanigo. Sul duce furono sparati due
colpi a bruciapelo al ventre, quando era ancora nel-
la cascina dove aveva trascorso l’ultima notte della
sua vita e al momento del ferimento indossava una
maglietta a mezze maniche. E’ solo una delle cla-
morose rivelazioni che smentiscono la versione uf-
ficiale sulla fine del dittatore e della sua amante,
fino a oggi ritenuta valida sulla base della testimo-
nianza di Walter Audisio, il partigiano Valerio, ese-
cutore della condanna a morte del duce decretata
dal Comitato di liberazione nazionale.

Non è l’unica novità: Mussolini sarebbe stato tra-
scinato fuori dalla cascina ferito e ucciso con la
Petacci da una raffica di mitra. In totale i colpi spa-
rati contro il duce furono undici e non nove come
si riteneva fino a oggi. La ricostruzione è il risultato
di un’approfondita indagine sui documenti realiz-
zata, grazie alle nuove tecnologie, da Gabriella Car-
lesi, ricercatrice dell’università di Pavia.

❏ L’inviato Parodi a pagina 16

Intercettazioni compromettenti mentre nell’elenco della polizia iberica è citato anche il vincitore del Giro, Ivan Basso

Ciclismo e doping: lo scandalo spagnolo investe l’Italia
Medici, corridori e Epo: in un processo aperto a Roma compaiono gli stessi nomi

Roma. La nuova bufera do-
ping partita dalla Spagna (con
l’arresto di medici e tecnici) ri-
schia di sconvolgere il ciclismo
di tutta Europa. E proprio all’in-
domani della conclusione del
Giro d’Italia spuntano tra gli atti
del processo per doping “Oil for
drug” in corso a Roma intercet-
tazioni che riguardano i contatti
tra medici e corridori a proposi-
to di partite di Epo da importare
in Italia dagli Stati Uniti.

Uno degli indagati è il corri-
dore Eddy Mazzoleni, fidanzato
della sorella di Ivan Basso (il
vincitore del Giro) e titolare con
lei di una società a Londra. Se-
condo un rapporto dei carabi-
nieri, proprio Londra potrebbe
essere stato il varco attraverso
cui far entrare l’Epo in Europa.
I carabinieri fondano questo so-
spetto su intercettazioni telefo-
niche tra lo stesso Mazzoleni e
il dottor Santuccione, anche lui
indagato. Gli inquirenti romani
potrebbero prender epresto
contatto con la Spagna, dove tra
l’altro il nome di Ivan Basso
compare in una lista della poli-
zia insieme a quelli di molti altri
atleti e medici.

❏ Gregoretti a pagina 20

Napoli. E adesso scoppia la “bolla” della Borsa
con la Lazio protagonista. Con due indagini
sull’asse Milano-Roma, ufficializzate ieri pome-
riggio per le ipotesi di reato di aggiotaggio e di
intralcio alle attività di vigilanza della Consob.
Entrambe le inchieste sarebbero partite dopo
due segnalazioni della Consob e di un gruppo
di piccoli azionisti. Gli indagati sono il patron,
Claudio Lotito, e il costruttore Roberto Mezza-
roma. Al centro degli accertamenti le operazioni
societarie e un presunto patto (segreto) paraso-
ciale che avrebbe movimentato il 14% delle
azioni azzurre, impedendo anche una eventua-
le Opa sul pacchetto azionario laziale. Le due
procure hanno acquisito atti anche nelle sedi di
Capitalia e di Unicredit.
Sul fronte degli interrogatori ieri a Napoli, rinvia-
ta la deposizione di Franco Carraro e, in attesa
di quella di Lotito prevista per oggi, è stato
ascoltato l’arbitro Marco Gabriele già indagato e
assolto per il calcioscommesse. Dalle intercet-
tazioni emerge anche la vittoria, su rigore, della
Sampdoria contro il Palermo con l’ambiente ar-
bitrale preoccupato per le reazioni del presiden-
te siciliano Zamparini, vicepresidente di Lega:
«Adesso quelli del Palermo vanno tutelati».

❏ L’inviato Menduni a pagina 17

NELLE INTERCETTAZIONI LA VITTORIA DELLA SAMP, SU RIGORE, A PALERMO  

Lazio in Borsa, Lotito indagato
L’arbitro Gabriele dai giudici

Il ministro dello Sport, Giovanna Melandri, tra i giocatori della Nazionale, a Coverciano

Moratti sindaco di Milano con il 52 per cento dei voti, mentre Forza Italia cede quasi dappertutto

Berlusconi sotto assedio
Ma il Cavaliere punta al referendum e striglia i suoi. An non ci sta

La Regione si affida al ministero per controllare la spesa

Sanità in rosso
Liguria sotto tutela

Elogio dell’election day: i forzati delle urne

 di Luigi Leone

Berlusconi paga il fattore locale

 di Gianni Baget Bozzo

▼
I COMMENTI DI PAGINA 21  

Genova. La Regione Liguria
ha chiesto l’affiancamento al
governo per il controllo e il
contenimento della spesa sani-
taria e diventa - insieme a Lazio
e Campania - una sorta di sor-
vegliata speciale. La misura
consente, però, di evitare il
commissariamento e quindi lo
scatto automatico dell’imposi-
zione fiscale con il massimo
delle aliquote. La richiesta, pro-
posta dagli assessori alla Salute
Claudio Montaldo e da quello
al Bilancio Giovanni Battista
Pittaluga, è stata approvata nel
corso della giunta di ieri. «Per
tre anni lavoreremo insieme
con i due ministeri», ha spiega-
to Montaldo.

Tecnicamente l’affiancamen-
to prevede che, sulla base di un
piano triennale per il riequili-
brio del deficit di 260 milioni
di euro accumulato nel 2005,
tutti gli atti varati da Regione,
Asl e ospedali vengano preven-
tivamente approvati dai mini-
steri. «Tempo perso, soldi but-
tati via», sostiene Matteo Rosso
di Forza Italia chiedendo un’ef-
ficace strategia di risanamento.
«Stanno facendo fare una figu-
raccia a tutta la Liguria», tuona
Gianni Plinio di An.

Ieri Montaldo ha incontrato
i sindacati dei lavoratori del
comparto sanitario scesi in
piazza per protestare contro le
lungaggini del rinnovo contrat-
tuale la cui trattativa dura da
29 mesi.

❏ Costante a pagina 9

Roma. Il giorno dopo i risultati elettorali au-
mentano le tensioni all’interno della Casa delle li-
bertà, confortata solo dalla vittoria di Letizia Mo-
ratti, neo sindaco di Milano, e da quella di Totò
Cuffaro alla guida della Regione Sicilia. Il leader di
An, Gianfranco Fini, accusa Forza Italia di non «es-
sersi spesa» per Gianni Alemanno, candidato sinda-
co di An a Roma. E Maurizio Gasparri (An) attribui-
sce le sconfitte di Torino e Napoli a «candidati sba-
gliati». Silvio Berlusconi, sotto assedio, ora punta
tutto sul referendum del 25 giugno sulla Costitu-
zione e striglia i suoi: abbiamo trasformato un pa-
reggio in una sconfitta, è stata una cosa da pazzi.
L’ex premier si è detto deluso soprattutto per le
aspettative create su Napoli che lo avevano convin-
to ad esporsi in prima persona e a preannunciare
“l’avviso di sfratto” per Prodi.

❏ Bocconetti, Lombardi e altri servizi alle pag. 2 e 3

I n bilico tra l’amministrativo e il politico que-
sta tornata elettorale dovrebbe insegnare

qualcosa un po’ a tutti: dirigenti, commentato-
ri, attori ed elettori. Ma soprattutto dovrebbe
far riflettere la nomenclatura della destra, che
ha costretto il suo pubblico a seguire una inter-
minabile coda della precedente campagna per
il governo, una specie di postfazione al tempo
stesso sovreccitata e smorta, nella quale oltre-
tutto ha proposto ai cittadini candidati im-
provvisati e qualche volta sconosciuti.

Erano elezioni amministrative, ma Silvio
Berlusconi ha cercato di trasformarle in un test
politico e persino in una verifica dei “brogli
del 9 aprile”.

❏ Segue a pagina 21

Paese IN BILICO
Le differenti
insufficienze

SAVERIO VERTONE

Nassiriya. «L’Italia non volterà le spalle all’I-
raq». Il ministro della Difesa, Arturo Parisi,
nella sua prima visita al contingente italiano a
Nassiriya, conferma che le truppe torneranno
a casa nei prossimi mesi, ma promette che
l’impegno civile sarà rafforzato.

❏ Servizio a pagina 5

IL MINISTRO IN VISITA A NASSIRIYA  

Parisi: «Truppe via dall’Iraq
ma non volteremo le spalle»

Roma. Già oggi arriverà al Quirinale il decre-
to di grazia per Ovidio Bompressi. Entro l’an-
no lo stesso provvedimento per Adriano Sofri.
Il doppio annuncio viene dal Guardasigilli Cle-
mente Mastella in un’intervista al settimanale
Gente. Positivi i commenti politici.

❏ Servizio a pagina 7

PER BOMPRESSI OGGI IL DECRETO  

Caso Sofri, Mastella assicura
«Grazia entro quest’anno»

Roma. «L’Italia ha cambiato posizione in
merito» alla sperimentazione sugli embrioni.
E il nostro Paese può ritirare il sostegno «alla
dichiarazione etica riguardo l’uso della ricer-
ca sulle cellule staminali». Di fatto, l’Italia to-
glie il “veto” che con altri Paesi aveva posto
per limitare la ricerca. Il debutto in Europa
di Fabio Mussi ministro dell’Università e ri-
cerca, diventa subito terreno di polemica.

Le parole del ministro diessino, dopo una
riunione a Bruxelles, partono dal presuppo-
sto che «l’Italia, in sede europea, non può
avere una posizione di chiusura totale alla
sperimentazione e alla ricerca». Un ragiona-
mento che piace al mondo della ricerca, ma
che scatena la dura reazione della Cdl e prese
di distanza anche di colleghi di coalizione.

La successiva precisazione di Mussi, con
l’assicurazione che con quella proposta «non
aveva l’intenzione di violare la legge», non lo
ha messo al riparo dalle “bacchettate” di av-
versari e alleati. Raccontano che Romano
Prodi non sapesse nulla dell’iniziativa del suo
ministro alla Ricerca.

❏ Servizio a pagina 8

la POLEMICA
Ricerca staminali, l’Italia
toglie il veto all’Europa
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Berlusconi paga il fattore locale

I
 protagonisti della tornata am-
ministrativa sono stati gli aste-
nuti. L’elettorato di centrode-
stra, che si è mobilitato con tan-
to impegno nella battaglia

politica, ha disertato quella ammini-
strativa. Forse il fatto che una battaglia
vittoriosa non abbia conseguito il suo
risultato, per incidenti banali o per er-
rori come la gestione del voto italiano
all’estero, può aver creato nell’elettore
del centrodestra un senso di sconfitta
e di frustrazione.

Ma in genere l’elezione dei sindaci
non sono mai andate bene nel centro-
destra perché la sinistra può vantare
un radicamento più antico nella vita
locale. Soprattutto l’elezione diretta
dei sindaci personalizza il voto e toglie
ad esso il carattere specificamente di
partito. Inoltre i sindaci, specie nelle
grandi città, sono una potenza econo-
mica, il debito pubblico è peggiorato
per le spese degli enti locali, comuni
e province.

Il caso torinese è molto chiaro e rap-
presenta la vittoria più significativa
(oltre il 60%) del centrosinistra nella
recente tornata delle elezioni comuna-
li. Chiamparino è un moderato, lo si
potrebbe definire un migliorista. Ed è
stato beneficiario del grande investi-
mento pubblico dell’Olimpiade. Che
non ha giovato al governo che l’ha fat-
ta ma al sindaco che l’ha rappresenta-
ta. È il rapporto diretto tra sindaco e
città quello che ha favorito il successo
del centrosinistra. Inoltre aver con-
trapposto al sindaco torinese uscente
un ministro romano, Rocco Buttiglio-
ne, ha segnato il tracollo che ne è se-
guito.

È possibile che l’Udc non avesse un
torinese da proporre a quell’incarico?
La sottovalutazione del fattore locale
è costata cara alla Casa delle libertà.
Praticamente la tornata amministrati-
va dei Comuni e delle Province è stata
analoga a quella delle Regioni: la Casa
delle libertà ha vinto solo nel
Lombardo-veneto e in Sicilia, il suo nu-

cleo forte. Rimane così la differenza
singolare tra elezioni politiche, vinte
dal centrodestra, e elezioni ammini-
strative, in cui, come di consueto, pre-
vale il centrosinistra.

Berlusconi si è impegnato personal-
mente sino a candidarsi a Milano e a
Napoli ma non è riuscito a trascinare
con sé l’elettorato partenopeo. Eppure
in Campania egli aveva ottenuto bei
voti alle elezioni politiche, indicando
nel fondo di quella regione una incli-
nazione verso il centrodestra, nono-
stante il populismo dominante di An-
tonio Bassolino. La Campania è la re-
gione d’Italia in cui la sinistra
democristiana e i Ds si sono più pro-
fondamente intesi. Roma è il luogo del
veltronismo, cioè di una posizione tra-
sversale ispirata a un largo ecumeni-
smo della città mezza pontificia e
mezza repubblicana, che Veltroni ha
saputo esprimere senza grande signifi-
cato ma con indubbio successo.

Berlusconi aveva cercato di aggan-
ciare alle elezioni politiche quelle am-

ministrative, ma nell’Italia delle mille
città il fattore locale è diverso da quel-
lo politico e motivi diversi dall’orienta-
mento generale, più legati a fattori
personali, entrano nel gioco. Il governo
può dunque respirare e trovare nel
voto locale quella legittimità perduta
nel voto politico.

Ma gli astenuti sono in gran parte
di centrodestra, sono l’Italia di Berlu-
sconi che li può richiamare nel voto
politico. La durata del governo dipen-
de dal governo stesso e dalla composi-
ta maggioranza che lo compone. An-
che se la Casa delle libertà avesse vinto
le amministrative, nulla sarebbe acca-
duto a un governo che ha la maggio-
ranza in Parlamento. Il referendum del
25 giugno riporterà l’attenzione sulla
politica investendo un tema così gene-
rale come la riforma della Costituzione
fatta dal centrodestra.

Gianni Baget Bozzo (bagetboz-
zo@ragionpolitica.it), sacerdote e teologo,
è consigliere di Forza Italia.

GIANNI BAGET BOZZO

ELOGIO DELL’ELECTION DAY

I forzati delle urne
I l 10-11 aprile le politiche, il 28-

29 maggio le amministrative,
l’11-12 giugno i ballottaggi in cin-
que capoluoghi e quarantuno
Comuni, il 25 giugno il referen-
dum. Gli italiani, ormai, vivono
più nei seggi elettorali che a
casa. E, di conseguenza, mani-
festano un’insofferenza che si
traduce in un crescente asten-
sionismo. Se la palpitante sfida
fra Silvio Berlusconi e Romano
Prodi aveva allontanato la sen-
sazione di una disaffezione alle
questioni della politica, rese più
stringenti dai temi economici che
impattano sul vivere quotidiano,
gli appuntamenti successivi mi-
nacciano di riproporre in modo
quasi drammatico il disimpegno
del corpo elettorale.
È vero che grandi democrazie
come quelle anglosassoni, prima
fra tutte la statunitense, vivono il
fenomeno da tempo e senza ap-
parenti effetti collaterali, ma nel
caso dello Stivale l’argomento
non pare così neutro, essendo
abitualmente gli italiani un popo-
lo di santi, navigatori e indefessi
votanti. Ora, però, sono colti da
una nausea che trasfigura il dirit-
to al voto in un dovere al quale
soggiacciono malvolentieri. E l’u-
nica contromisura ragionevole
pare quella di riordinare il calen-
dario dell’esercizio democratico.
L’ipotesi più ovvia è creare due
“election day” nell’arco di un
quinquennio: uno per le politiche,
l’altro per le amministrative. E
meglio se quest’ultimo fosse fis-
sato a metà mandato del gover-
no, eliminando una volta per tut-
te l’ipocrisia di dare o non dare
al voto locale una valenza nazio-
nale solo a seconda delle conve-
nienze di parte. È vero, infatti,
che gli amministratori locali ven-
gono eletti sulla base dell’appeal
personale sposato a una capaci-
tà operativa più facilmente verifi-
cabile da parte dei cittadini - non
foss’altro per la vicinanza fisica
- tuttavia è innegabile che il loro
livello di “entratura” al governo
(anche solo per essere espres-
sione dello stesso schieramento)
incide, eccome, sulla loro azio-
ne.
In tal senso, la Liguria è un caso
di scuola: Claudio Burlando go-
vernatore, ex ministro che ha so-
lide relazioni nei Ds e con alcuni
dei nuovi titolari di dicastero, non
è esattamente la stessa cosa di
un qualsiasi altro esponente se-
desse al suo posto, così come

non è stato indifferente, all’azio-
ne del predecessore, Sandro
Biasotti, avere alle spalle (al di
là dei dissapori fra i due) un mini-
stro della stessa coalizione e po-
tente come Claudio Scajola.
Fare delle amministrative una
consultazione di “mid term”, dun-
que, avrebbe il pregio di raccor-
dare la scelta di governatori re-
gionali, presidenti di Province e
sindaci all’azione dell’esecutivo
centrale, che avrebbe a disposi-
zione un probante test sul giudi-
zio degli elettori a lavori ancora
in corso. Ma, soprattutto, il Pae-
se trarrebbe un enorme vantag-
gio: uscire dal clima di campa-
gna elettorale permanente, che
invece ha marcato l’ultimo de-
cennio.
Questo, e non tanto le distanze
politiche - i programmi sono lì a
certificare che su molti punti esi-
ste una convergenza di fondo -
ha finito per alimentare il “muro
contro muro” fra i poli, riverbe-
randosi sulle stesse designazioni
delle più importanti cariche istitu-
zionali, dalla presidenza delle
due Camere al Quirinale.
Non è così scontato, infatti, che
Berlusconi avrebbe assunto lo
stesso atteggiamento “barrica-
dero”, una volta dovuta ingoiare
la sconfitta elettorale, se non
avesse coltivato l’aspirazione di
una rivincita immediata affidata
al rinnovo di amministrazioni im-
portanti quali Torino, Milano,
Roma, Napoli e la Regione Sici-
lia. E, per converso, l’Unione non
sarebbe stata, probabilmente,
tanto risoluta nel proporre un dia-
logo che prescindesse dal con-
cedere all’avversario la presiden-
za di una Camera.
Secondario, ma non marginale,
è infine l’aspetto finanziario: an-
dare alle urne una volta all’anno,
e magari di più, ha un prezzo
che si traduce in autentico “spre-
co”. Non casualmente il popolo
degli astensionisti adduce anche
questa ragione al proprio atteg-
giamento negativo. Comprensi-
bilmente, in un Paese che aven-
do i conti devastati non può sop-
portare oltre gli attuali costi della
politica. Così, non è piaciuta la
moltiplicazione dei ministeri e
non piace l’accantonamento di
ogni progetto per l’abolizione del-
le Province e di altri enti inutili.
Ma questo è un altro discorso.

(Luigi Leone)
leone@ilsecoloxix.it

Italia in bilico tra differenti insufficienze
Il grande comunicatore non

avrebbe potuto comunicare
meglio l’annuncio della pro-
pria smentita, screditando
così, con una clamorosa trova-
ta mediatica, la fama della sua
infallibilità. Ed è anche strano
che, sondaggi a parte, non ab-
bia percepito il dato essenziale
della situazione creata dalla
sua forsennata rimonta di
aprile: la stanchezza di un
elettorato, trascinato e infiam-
mato dalla sua ostinata dispe-
razione ma ancora capace,
malgrado tutto, di distinguere
tra i diversi compiti che gli
spettano.

Quando si tratta di eleggere
una giunta comunale, anche il
pubblico di de-
stra sa che
deve scegliere
amministratori
legati alla pro-
pria città, in
grado di capir-
la, conoscerla,
assecondare le
sue vocazioni
e, se occorre
per salvarla,
farle sputare
anche l’anima. Mentre, quan-
do è in gioco il governo, quello
stesso elettorato è pronto a se-
guire le suggestioni e le venta-
te che provengono dalla som-
mità del mondo e dalle pro-
fondità del Paese, a cogliere i
suggerimenti di un particolare
momento storico e gli annun-
ci, magari illusori, di una svolta
nei propri umori e nelle opi-
nioni prevalenti, tentando una
sintesi tra il reale e l’immagi-
nario. (In entrambi i casi i cit-
tadini, di destra e di sinistra,
farebbero bene a non affidarsi
alla abusata formula bismar-
ckiana della “politica come
arte del possibile”, sapendo
che la politica assolve i suoi
compiti solo se cerca di rende-

re possibile ciò che è necessa-
rio. Ma la perfezione non è di
questo mondo, specie del
mondo politico italiano.)

Salta comunque agli occhi
una differenza di fondo tra le
due coalizioni che si conten-
dono i favori degli italiani. Il
centrodestra si affida alle ven-
tate di opinione e ottiene risul-
tati migliori nelle elezioni poli-
tiche, perché gli allarmi inter-
nazionali, il timore che
Annibale sia sempre alle porte,
scatenano (per coazione a ri-
petere, e fin dalla guerra fred-
da) umori e impulsi che trasci-
nano al voto anche chi non se-
gue con attenzione le vicende
del mondo e ha dei fatti eco-
nomici una percezione vaga
quanto alle loro cause, ma

molto imme-
diata e reattiva
quanto ai loro
effetti. Fondata
più sulle sug-
gestioni che sui
fatti, la politica
di Berlusconi
fallisce nelle
sfide per le
amministra-
zioni locali,
dove contano

la semina e il terreno.
Il centrosinistra dà il meglio

di sé proprio in questo campo
perché ha una lunga esperien-
za di gestione delle città, e
quindi sa allevare, selezionare
e far conoscere i suoi candida-
ti; i quali fecondano con cura
il terreno e lo arano in profon-
dità, fino a fare della propria
base elettorale un humus mol-
to fertile, capace di garantire
ottimi raccolti.

La cultura del centrodestra è
più svagata, trascura o non ca-
pisce l’amministrazione, non
seleziona una classe dirigente,
e non si è ancora accorta che
la suggestione berlusconiana
non funziona a distanza ravvi-
cinata e in presenza di proble-

mi visibili e alla portata di
qualsiasi comprendonio. Inol-
tre lo spirito mercantile delle
sue élites non consente in loco
la collaborazione necessaria
per evitare contese e rivalità
personali, né impedisce che i
candidati tendano a strapparsi
il boccone di bocca.

Rocco Buttiglione, ad esem-
pio, è una persona compita e
intelligente, non gradita pro-
babilmente all’entourage di
Forza Italia, e oltretutto, per
quanto conosciuto come mini-
stro e come cattolico, assoluta-
mente spaesato come candi-
dato sindaco a Torino. Ha fatto
del suo meglio ma la magra fi-
gura alla quale è stato esposto
deve essere messa in conto a
tutto il centrodestra locale,
particolarmente litigioso e
pronto al sabotaggio interno.

Un ragionamento analogo
può essere fatto per Roma e
soprattutto per Napoli, dove
tra l’altro il particolarissimo
impegno profuso da Berlusco-
ni non ha fatto uscire dall’invi-
sibilità il questore Franco Mal-
vano, ed anzi lo ha murato nel
buio. Un’osservazione partico-
lare merita poi l’esito di Mila-
no, dove una ragguardevole
candidata della destra non è
riuscita ad andare oltre la suf-
ficienza, forse a causa del ri-
cordo sbiadito di una prece-
dente amministrazione dello
stesso colore. Dopo la pessima
prova di Formentini, la giunta
guidata da Gabriele Albertini si
è infatti distinta per il grigiore,
non sentendosi impegnata a
nulla se non a garantire la
semplice decenza. Che, come
si vede, proprio a Milano non
basta.

Per il centrosinistra e i suoi
non piccoli problemi (che si
manifestano soprattutto nelle
sfide politiche) valgono consi-
derazioni diverse, fondate sul-
la affrettata apostasia delle sue
tradizioni e sulla difficoltà di

rivendicare il passato senza
squalificare il presente, soprat-
tutto sulla tortuosità di abiure
non tutte necessarie. Le grandi
utopie dell’Ottocento e del No-
vecento avevano cancellato il
confine tra il possibile e l’im-
possibile, creando ingorghi di
attese e ammassi confusi di
astrazioni, che avevano spo-
stato in avanti il senso della
vita concedendo così all’Avve-
nire il diritto di esercitare una
ferrea dittatura sul presente.

Ne era nata una cultura ide-
ologica che tendeva a dimenti-
care le cose conosciute per
concentrarsi su quelle scono-
sciute, una cultura che, in una
parola, non rispettava più né
il noto né l’ignoto. Non si era
capito che la ragione non è ra-
zionalista.

Quelle illu-
sioni erano
utopie speri-
mentali, e
come tali sog-
gette alla delu-
sione esisten-
ziale della pro-
va. Infatti,
dopo due se-
coli di tensioni,
l’elastico che le
teneva legate al mondo si è
spezzato, e lo scarto rivoluzio-
nario tra le chiare ipotesi sul
futuro e la loro confusa e con-
traddittoria camparsa nel pre-
sente, tra la teoria e la pratica,
si è rovesciato.

In un momento imprecisato
degli ultimi quarant’anni, la
realtà ha sopraffatto e sopra-
vanzato le idee. Prima di quel
momento i teoremi sembrava-
no più complessi e anche più
nitidi delle cose, il marxismo,
ad esempio, più chiaro e reale
della società industriale. Dopo
quel momento le cose sono
apparse più nitide dei teoremi,
la società più chiara del marxi-
smo.

A partire da quel ribaltone,

la sinistra postcomunista, che
nel frattempo almeno in Italia
e nelle realtà locali, si era acco-
modata sui fatti e aveva impa-
rato a guidarli con grande pe-
rizia, in campo politico gene-
rale ha rovesciato
meccanicamente il rapporto
con le idee, promuovendo a
dati di fatto inconfutabili le te-
orie monetariste di Milton
Friedman, forse più inconsi-
stenti del marxismo, e rasse-
gnandosi a passare senza bat-
ter ciglio dalla difficile convi-
venza con il “socialismo reale”
alla incerta navigazione nel
“capitalismo irreale”.

Le differenti insufficienze
della destra e della sinistra ri-
spetto ai compiti complessivi
della politica (che sono la buo-

na amministra-
zione e una
guida credibile
nel mare tem-
pestoso della
storia) spiega-
no forse la par-
ticolare irre-
quietezza di cui
dà prova (da
qualche tempo
e non solo in
Italia) l’eletto-

rato. Il quale sembra animato
dalla “sindrome del puledro”,
perché non si fida di chi vuole
mettergli briglie e staffe, tende
a disarcionare la destra nelle
competizioni locali e freme
sotto la guida delle sinistra in
quelle politiche.

Così, come non ha rispettato
le previsioni di Romano Prodi
circa una grandiosa vittoria
alle elezioni politiche del 9
aprile, smentisce e mortifica,
oggi, la chiamata alle armi di
Berlusconi nelle elezioni del
28 e 29 maggio.

Saverio Vertone

Saverio Vertone è analista po-
litico e saggista.
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e guarda a un
capitalismo irreale

Prima di partire
affacciati alla Fnac.
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La Fnac è aperta anche il 2 giugno

Alla Fnac trovi tutto quello che ti occorre per le

tue vacanze. Guide turistiche a prezzi scontati,

mappe, macchine fotografiche, lettori MP3 e

molto altro. Per partire prima di partire.

ACQUISTA UNA GUIDA TURISTICA, 

IN REGALO L’ETICHETTA SALVA-BAGAGLIO.
(fino esaurimento scorte)
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