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«Partita truccata». Preziosi accusa Marotta
Nei verbali di Napoli la denuncia su Samp-Como del 2002. Attacchi anche a Moggi

Napoli. Enrico Preziosi, presi-
dente del Genoa, accusa Giusep-
pe Marotta, direttore generale
della Sampdoria. Racconta che
agli albori dell’era Garrone, cam-
pionato 2001-2002, quando an-
cora la Sampdoria stava rischian-
do la retrocessione in serie C,
Marotta si accordò con l’allora
direttore del Como, Antonino
Imborgia, in vista di Sampdoria-
Como. La partita finì 2-1. Fu poi
lo stesso Imborgia, l’anno scorso,
a raccontare l’episodio a Preziosi.

Queste dichiarazioni, integrate
da materiale contenuto in un cd-
rom, Preziosi le ha rese ai pm di
Napoli durante l’interrogatorio
dei giorni scorsi. «Gli sono state
poste delle domande - precisa il
suo avvocato, Maurizio Mascia -
e non poteva fare altro che ri-
spondere». Preziosi ha anche
parlato (e fornito ai pm Beatrice
e Narducci alcune registrazioni
audio) dei rapporti tra Galliani e
Moggi e del potere di quest’ulti-
mo all’interno della Federcalcio.

Intanto il Csm ha deciso lo
stop a incarichi sportivi per i ma-
gistrati.
❏ Gli inviati Menduni e Parodi

a pagina 17

Berlino. La rivelazione dei Mondiali si chiama
Ecuador: due partite, due vittorie, cinque gol se-
gnati e zero incassati, i giallo-rosso-blù sudame-
ricani ora guardano dall’alto in basso la grande
Germania. L’Ecuador (che ieri ha liquidato 3-0 la
Costa Rica) contenderà proprio ai tedeschi il pri-
mato del girone, e potrà anche accontentarsi del
pareggio. Per una piccola che vince ed esulta,
una grande che vince ma soffre: l’Inghilterra ha
penato 83 minuti per scardinare la difesa di Tri-
nidad&Tobago: 2-0. Svezia in extremis sul Para-
guay: 1-0. L’Italia si prepara al match con gli
Usa in un clima surreale: tale Johnson, attac-
cante, ha dichiarato che «sarà come una guer-
ra», un «vincere o morire». E qualcuno ha iro-
nizzato sugli italiani che se ne scappano. Ridere
o piangere? Gilardino da casa Italia ha pensato
di rispondere così: «Dobbiamo vincere anche
per i nostri soldati in Iraq».

❏ Gli inviati Cimbrico e Giampieri e i servizi
su Germania 2006 alle pagine 19, 20 e 21

SORPRESA DEI MONDIALI, I SUDAMERICANI SONO IN TESTA NEL GIRONE DELLA GERMANIA  

Ecuador über alles
l’Inghilterra

vince con sofferenza

Gli ecuadoriani di Genova hanno festeggiato in piazza De Ferrari la vittoria della loro Nazionale

L’allungamento della diga scatena la proteste degli ambientalisti, ma il sindaco difende il progetto

Il nuovo porto divide Santa Margherita
Referendum, Bossi spacca la Cdl
Napolitano: Costituzione sempre attuale

Santa Margherita. Il proget-
to di riordino del porto, con l’al-
lungamento della diga per circa
80 metri, divide Santa Margheri-
ta. Dice il sindaco Claudio Mar-
sano: «C’è la necessità di avere
un approdo più sicuro e più agi-
bile». Ma gli ambientalisti del-
l’associazione “Tuteliamo Santa”
insorgono: «Il progetto è assur-
do, inutile, di grande impatto
ambientale». Lunedì il progetto
per il nuovo porto affronta il suo
primo esame: sarà presentato e
discusso in conferenza dei servi-
zi, con un’analisi approfondita di
Regione e Provincia. La battaglia
è solo cominciata e sull’argo-
mento la parola passa ai cittadi-
ni. Il sindaco Marsano è sereno:
«Migliaia di sammargheritesi
vogliono questo intervento per-
ché sono convinti che servirà al-
l’economia della città».

❏ Barbetta a pagina 9

Genova. Una stretta di mano
tra il vertice mondiale dei Ne-
tas e il capo dei Latin Kings
in Spagna. Un segnale di
pace tra due contrapposte
bande di strada, tra le più
violente e che hanno ramifi-
cazioni e “succursali” in tutto
il pianeta. L’intesa è stata
suggellata ieri, in un locale di
via Balbi, dall’imprimatur di
don Ruis Barrios, il sacerdote
anglicano diventato la guida
spirituale dei Latin a New

York e con l’appoggio dell’U-
niversità di Genova dove,
presso il dipartimento di So-
ciologia, da più di un anno si
sta studiando il fenomeno
delle baby gang.
L’incontro di ieri ha introdotto
un altro importante appunta-
mento: il convegno sul tema
delle bande dei latino-
americani che si terrà lunedì
all’auditorium di piazza Sar-
zano, al partire dalle 9.

❏ Schiaffino a pagina 36

NETAS E LATIN KINGS SONO IN TUTTO IL MONDO  

Le bande dei latino-americani
firmano la pace a Genova

Roma. In una mossa sola, Umberto Bossi è
riuscito a spaccare la Cdl (An ed Udc hanno pre-
so le distanze dal leader del Carroccio, soltanto
Berlusconi e Forza Italia lo hanno difeso), ha sca-
tenato la furiosa reazione del centrosinistra («Ha
pronunciato parole eversive»), ha fatto improv-
visamente salire di tono la campagna elettorale
per il referendum; ha costretto il Capo dello Sta-
to a scendere in campo. «La Costituzione italiana
è un’autentica tavola dei valori e dei principi in
cui riconoscersi, dei diritti e dei doveri da rispet-
tare. Le sue disposizioni, a sessanta anni dall’ap-
provazione, continuare ad essere attuali»: Gior-
gio Napolitano ha usato queste parole per il suo
messaggio di augurio ad un convegno dei ex par-
lamentari. Ma sono frasi che sembrano tutte in-
dirizzate al “senatur”.

Sono bastate poche parole, pronunciate da
Bossi in un’intervista al Tg1, a scatenare un puti-
ferio. Secondo il leader leghista in caso di vittoria
dei “no” al referendum sarebbero possibili ini-
ziative «non democratiche».

❏ Bocconetti a pagina 3

Roma. Atterraggio d’emergenza, ieri mattina
all’aeroporto di Fiumicino, per un Boeing 737
dell’AirOne con 97 passeggeri e 6 membri
d’equipaggio, privo del ruotino del carrello
anteriore perso al momento del decollo dallo
scalo di Catania. L’atterraggio di emergenza
non ha avuto alcuna conseguenza né per i
passeggeri, né per l’aereo. A risentirne, è
stato invece il traffico aereo nazionale con ri-
tardi sia in arrivo, sia in partenza per le limi-
tazioni imposte dalla gestione dell’emergen-
za. «Quando ci stavamo muovendo sulla pi-
sta di rullaggio abbiamo sentito un rumore.
Poco dopo qualcuno dietro di noi ci ha detto
di aver visto dal finestrino il ruotino staccar-
si», ha raccontato uno dei passeggeri.

❏ Servizio a pagina 7

EMERGENZA A FIUMICINO  

Aereo perde la ruota
voli nazionali in tilt

Allarme della Bce: in Italia risanamento a rischio. Padoa-Schioppa: no a nuove tasse, meglio tagliare le spese

Cuneo fiscale, ok di Prodi
Intesa con Montezemolo: 5 punti di riduzione sul lavoro dal 2007

Agli ex manager Unipol la magistratura blocca otto conti

Consorte e Sacchetti
sequestrati 43 milioni

Lo scontro sul referendum: polo alla conta
 di David Bidussa
“Oltre il giardino”: una battuta di Bush
 di Giuliano Galletta

▼
I COMMENTI DI PAGINA 15  

SI DEDICHERÀ ALLA BENEFICENZA

Gates: «Lascio Microsoft nel 2008»
New York. Bill Gates, mago dell’informati-
ca, co-fondatore e presidente di Microsoft,
vuole lasciare il colosso dei software nel
2008, per dedicarsi alle attività della sua
Fondazione, che si occupa di filantropia e
beneficenza. «Ho deciso che da qui a due
anni riordinerò le mie priorità personali».
Gates ha 50 anni ed è stato nel 1975, ac-
canto a Paul Allen, uno dei fondatori di
Microsoft. È considerato l’uomo più ricco
del mondo.

❏ Servizio a pagina 5

IL BR FORSE NEL COMMANDO

Caso Rossa, Cristiani è morto
Genova. Gian Luigi Cristiani, indicato dal-
l’ex brigatista rosso, Adriano Duglio, come
il quarto uomo del commando che nel ’79
uccise il sindacalista genovese Guido Rossa,
risulta morto a Piombino nel ’99. Lo ha
confermato ufficialmente la Digos di Geno-
va dopo le ricerche partite in seguito all’in-
tervista rilasciata da Duglio al Secolo XIX.
Cristiani era stato uno dei primi pentiti
della colonna genovese della Brigate Rosse.

❏ Ruocco a pagina 7

la GIORNATAMilano. Otto conti correnti,
43 milioni di euro. E’ un seque-
stro record quello effettuato
ieri dalla Guardia di Finanza su
richiesta del Gip di Milano Cle-
mentina Forleo.

Questo blocco sui conti degli
ex numeri uno e due di Unipol,
Giovanni Consorte e Ivano Sac-
chetti, è un vero e proprio col-
po di scena nell’inchiesta sulla
scalata ad Antonveneta.

«Siamo rimasti fortemente
stupiti - hanno dichiarato i di-
fensori dei due indagati, Gio-
vanni Maria Dedola e Filippo
Sgubbi - perché le somme se-
questrate erano state dichiara-
te fin dall’interrogatorio del 27
dicembre scorso. E in quell’oc-
casione si arrivò a una sorte di
“patto tra gentiluomini” con i
magistrati: Consorte e Sacchet-
ti si impegnarono a non toccare
quei soldi».

Intanto ieri pomeriggio,
sempre nell’ambito dell’indagi-
ne per la scalata ad Antonvene-
ta, è comparso in Procura
Gianpiero Fiorani, l’ex ammini-
stratore delegato della Popola-
re Italiana, tornato a piede libe-
ro martedì scorso dopo sei
mesi passati agli arresti.

Fiorani, che era già stato sen-
tito dai pm altre quindici volte,
ha ribadito quanto dichiarato
fin dall’incidente probatorio di-
sposto dalla Forleo nei confron-
ti suoi e di Gianfranco Boni, l’ex
direttore generale di Bpi, il cui
interrogatorio dovrebbe con-
cludersi oggi.

❏ Servizio a pagina 4

Roma. Un alleggerimento del
costo del lavoro di cinque punti
concentrato sui settori maggior-
mente esposti alla competizione
internazionale e sulle aziende
che più investono in ricerca.
Questo il primo accordo infor-
male raggiunto ieri tra il premier
Romano Prodi e il presidente di
Confindustria Luca Cordero di
Montezemolo che hanno anche
convenuto che il taglio del cuneo
fiscale trovi posto non più nella
manovra correttiva dei conti

pubblici dei primi di luglio, ma
nella Finanziaria 2007. Sulla si-
tuazione dei conti pubblici arriva
intanto un nuovo allarme a livel-
lo internazionale: questa volta è
la Banca Centrale Europea a so-
stenere che il risanamento in Ita-
lia «è a rischio». Per far fronte a
questa situazione, però, secondo
il ministro dell’Economia, Tom-
maso Padoa-Schioppa, non ser-
vono nuove tasse, ma piuttosto
un netto taglio della spesa.

❏ Fantini e Lombardi a pag. 3

S i spera che il convoglio (non
leggerissimo) del nuovo go-

verno Prodi parta in orario e
non manifesti, una volta in cor-
sa, le magagne che affliggono
il nostro sistema ferroviario.
L’esperimento del centrosini-
stra è una delle poche chance
che restano al Paese per uscire
dal pantano in cui sguazza da
anni. Per poterci aggrappare a
questa estrema àncora di sal-
vezza è bene però mettere le
cose in chiaro. Questa volta
non servono sotterfugi né ca-
polavori di tecnica politica.
Questa volta ci vuole subito la
sostanza. Serve solo quella. Il
che significa che, prima di tut-
to, opinione pubblica, informa-

zione e governo devono sgom-
brare il campo dagli equivoci
che alterano e annebbiano il
loro rapporto.

Ne cito due, che proprio in
questi giorni sembrano ripren-
dere inaspettatamente forza. Il
primo riguarda il ritiro dall’Iraq
e quindi la nostra politica este-
ra; il secondo, la cosiddetta
“questione settentrionale”. E
dunque la politica interna.

Sull’Iraq i titoli dei giornali
dell’altro giorno sono stati con-
cordi, anzi monocordi nell’a-
vanzare un imperativo catego-
rico: “Rientro, ma senza irritare
gli Usa”.

❏ Segue a pagina 15

le scelte del GOVERNO
Basta politica dei sotterfugi
ora serve solo sostanza

SAVERIO VERTONE

Genova. Oggi, nel primo vertice
tecnico al ministero, la Regione Ligu-
ria proverà a dimostrare che il suo
piano di rientro “regge”. In ballo ci
sono i 252 milioni di rosso provocati
dai conti della Sanità nel 2005; se la
giunta non riuscirà a “coprirli” entro
il 30 giugno, il governo aumenterà

automaticamente l’Irap dal 4,25 al
5,25% e l’Ire all’1,4%. Oltre ai 100 mi-
lioni previsti in entrata dalla mano-
vra fiscale regionale dell’anno scor-
so, la giunta ha deliberato la dismis-
sione di immobili e terreni per 120
milioni di euro.
 ❏ Costante e Mari a pagina 2

SANITÀ IN ROSSO

LA REGIONE VENDE GLI IMMOBILI

OGGI
in vendita a 6,00 euro*

il 32° dvd del cinema italiano
"Marrakesh Express"

e

* più il prezzo del quotidiano

DOMANI
Sabato 17 giugno

in vendita a 4,90 euro*
il 4° giallo

"Il tesoro di Perinaldo"
e

(a 1,30 euro con il quotidiano)



  {EST-4-1606-9}  Thu Jun 15 21:43:39 2006  CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

C’é da sperare che il governo
si dimostri insensibile a questa
ingiunzione, pur rispettando il
galateo diplomatico. Ed è inco-
raggiante notare che, davanti
alle commissioni Esteri riunite,
il ministro Massimo D’Alema
ha evitato di seguire la sinistra
radicale sull’Afghanistan (che è
un problema diversissimo da
quello iracheno), senza però ri-
nunciare a chiedere agli Usa un
comportamento più civile sul
caso Calipari.

Continua comunque a stupi-
re, in Parlamento e sui giornali,
l’insistente richiamo alla pru-
denza per evitare le ire del go-
verno americano. Richiami dai
quali trapela una strana conce-
zione del coraggio e della viltà
nelle relazioni internazionali.
Nei giorni scorsi, a proposito di
“deriva zapa-
terista”, il go-
verno spa-
gnolo è stato
accusato per-
fino di viltà
per la fuga
dagli impegni
presi da Az-
nar in Medio
Oriente. La re-
altà è diversa.
Zapatero ha
avuto il coraggio e la dignità di
affrontare senza ipocrisie i ma-
lumori americani con l’onesto
proposito di tener fede al pro-
prio elettorato, privilegiando
gli interessi nazionali rispetto
agli errori della coalition of the
willing.

Secondo gli accusatori di Za-
patero, l’Italia dovrebbe invece
dileguarsi dall’Iraq in punta di
piedi, chiedendo scusa e con
molti inchini per non irritare il
padrone. Ora: la diplomazia è
una cosa, la mancanza di digni-
tà un’altra. Zapatero sa che chi
si comporta da cameriere fini-
sce per essere trattato da
sguattero. Da noi non tutti lo
hanno ancora capito.

Dallo schieramento di destra,
Umberto Bossi, preoccupato
per l’esito del referendum, ri-
lancia a futura memoria la mi-
naccia secessionista, dimo-
strando che la Casa delle libertà
non è più unita della sinistra o
di un virtuale Centro, e che le
fratture della politica si spec-
chiano nella discordia endemi-
ca dell’opinione pubblica, cre-
ando il pericolo e la sindrome
di un Paese paralitico. Sulla
questione settentrionale, alla
quale non solo Bossi ma lo
stesso governatore della Banca
d’Italia ha dedicato in questi
giorni una particolare attenzio-
ne, bisogna richiamare alla me-
moria una verità trascurata.

Il vittimismo del Nord, e in
particolare del Nord-Est, non è
giustificato, perché il principale
deficit politico del Paese è pro-
prio la insufficiente vocazione

nazionale del ceto imprendito-
riale, concentrato appunto nel
settentrione. Se questo ceto
non riesce a diventare la forza
trainante del Paese, vale a dire
la sua classe dirigente econo-
mica, non è colpa dell’Italia pe-
ninsulare, ma della Padania. E
questa constatazione, in cui si
riassume la questione setten-
trionale, rimanda agli irrisolti
rapporti tra politica, istituzioni,
storia, cultura popolare e socie-
tà nel suo complesso. E’ un vec-
chio cruciverba italiano, al qua-
le, in questo momento, vale la
pena dedicare una qualche at-
tenzione

Il rebus se sia meglio il “Pae-
se reale” o il “Paese legale”, e

cioè se valga
di più la co-
siddetta “gen-
te” o la cosid-
detta “classe
politica”, è in-
solubile. Al-
meno in un
ordinamento
democratico
è legittimo ri-
tenere che
l’una generi

l’altra e siano entrambe madri
e figlie di se stesse. Malgrado i
fiumi di inchiostro che polito-
logi, sociologi e filosofi conti-
nuano a far scorrere per risol-
vere in un senso o nell’altro
l’incognita di questa equazione,
è difficile andare oltre il celebre
detto popolare sulla “botte che
dà il vino che ha” (dove però
non è chiaro chi sia la botte e
chi il vino). Almeno in teoria.

In pratica, invece, i giudizi
sono complicati da inclinazioni
affettive, tra le quali fanno
spicco in primo luogo quella
vittimista (e populista), che
mira ad adulare la “gente” of-
frendole il ritratto della sua in-
contaminata innocenza; e in
secondo luogo l’inclinazione,
più onesta ma non più produt-
tiva, a un pessimismo radicale,
pronto a chiudere la storia, la
società e la politica in un gioco
inerte di specchi nel quale la
mediocrità del passato si riflet-
te nella mediocrità del presen-
te, la pochezza della cultura in
quella della politica, e l’indole
della gente in quella dei gover-
nanti. E così in circolo, all’infi-
nito.

La storia dimostra che le na-
zioni sfuggono spesso alle ero-
gazioni prestabilite e prevedi-
bili della botte e che qualche
volta il vino esce improvvisa-
mente diverso, confutando
contemporaneamente il pro-
verbio popolare e l’equazione
hegeliana (in fondo così vicina
al proverbio) fra “reale e razio-
nale”. Questi cambiamenti im-
provvisi nella qualità del vino

sono stati chiamati spesso “ri-
voluzioni” ma non sono neces-
sariamente legati alla distru-
zione della botte, e cioè a deca-
pitazioni e prese di palazzi. Si
tratta invece spessissimo di
mutazioni in cui la vita impone
le sue invenzioni alla ripetitivi-
tà della storia e all’inerzia delle
abitudini.

Che l’Italia abbia bisogno di
una di queste mutazioni è in-
negabile. Che se ne sia accorta
lo prova l’accanimento con cui
da due decenni riflette sui rap-
porti tra istituzioni e popola-
zione, tra governanti e gover-
nati, tra gente e rappresentan-
za politica, distruggendo
partiti, inventandone di nuovi,
cambiando continuamente
fianco sul letto di spine delle
leggi elettorali fatte sempre
peggio. Come se stesse tastan-
do le pareti del carcere tautolo-
gico in cui si sente rinchiusa
per trovare una fessura ed eva-
dere.

Il carcere è ben rappresenta-
to dalla formula che equipara
gente e classe politica, e che ne
fa gemelli monozigoti, «identici
al pari di due gocce d’acqua»,
come ebbe a dire Norberto
Bobbio già una quindicina
d’anni fa. Questo giudizio ha, se
non altro, il merito di non adu-
lare nessuno dei due potentati.
E’ un’equiparazione salomoni-
ca, inconfutabile tanto sul ter-
reno della logica stretta quanto
su quello dell’osservazione
quotidiana. Ma si presta a una
correzione paradossale. Non è
banale ottimismo ritenere che,
se la gente non è migliore dei
partiti, in questo momento i
partiti siano lievemente peg-
giori della gente. C’è infatti un
punto in cui la reciproca e mec-
canica generazione dovrebbe
interrompersi ed è quello in cui
i partiti, avallati dai cittadini at-
traverso le elezioni, dovrebbe-
ro scegliere e
precisare le
loro proposte
per consenti-
re all’elettora-
to di scegliere
a sua volta. Se
questa offerta
di alternative
non c’è o non
è sufficiente-
mente chiara,
si insinua nel-
la società un difetto aggiuntivo,
esclusivamente politico.

Ed è proprio su questo punto
che giornali ed elettorato
aspettano al varco il governo
Prodi, sperando o temendo, a
seconda delle posizioni, un suo
scivolone di tipo berlusconia-
no: mancato mantenimento
delle promesse elettorali, ec-
cesso di ministri e sottosegre-

tari (su questo aspetto è già
stato espresso un voto negati-
vo), insufficiente chiarezza nei
propositi economici, mancanza
di un minimo di efficacia nei
rapporti internazionali, lin-
guaggio astruso o impreciso (in
fondo sono la stessa cosa), liti-
giosità perenne, conflitto di ci-
viltà (laicismo-cattolicesimo)
dentro la maggioranza, eccete-
ra eccetera.

La società è plurale e i partiti
devono tenerne conto attraver-
so il pluralismo. Ma ci sono due
diverse forme di pluralismo.
Una sceglie, l’altra somma. Una
tende a far valere la propria
proposta scartando quelle non
omogenee (che potranno vale-
re un’altra volta a scapito della
prima); l’altra concilia l’incon-
ciliabile. Una tende alle deci-
sioni di governo e quindi alle
cose da fare; l’altra mira a rac-
cogliere voti anche a costo di
non fare niente. Il nuovo gover-
no, dal quale ci attendiamo un
po’ tutti la trasformazione del
vino nella botte italiana, sta af-
frontando in questo momento
un esame decisivo con l’opinio-
ne pubblica proprio su questo
versante. Se finirà per inseguire
il modello Berlusconi, commet-
terà l’errore micidiale che può
costargli la sopravvivenza.

E’ certo il fine della democra-
zia consentire a chiunque di
cercare il consenso della mag-
gioranza per le proprie scelte;
ma scegliere le proprie posizio-
ni solo per ottenere maggio-
ranze purchessia è la fine della
democrazia. Chiunque sia inve-
stito da responsabilità di go-
verno dovrebbe tener presenti
due cose: 1) la gente ha proble-
mi ma non soluzioni; 2) i poli-
tici non devono esibire proble-
mi propri (che si riducono in
genere alla rielezione) ma solu-
zioni per il Paese. In altre paro-
le: come la gente non deve im-
porre ai governi le sue soluzio-
ni (vedi Tav), così i governi non
devono proporre all’elettorato i
loro problemi.

Purtroppo, in Italia, il rove-
sciamento dei
compiti non è
stato raro, al-
meno negli
ultimi tren-
t’anni. Mentre
un giusto rap-
porto tra le
funzioni degli
elettori e de-
gli eletti è la
sostanza delle
democrazie

normali. D’altronde è nota la
storia di quel pazzo che aspet-
tava la partenza dei treni per
suonare il fischietto, alzare la
bandierina e mettersi il berret-
to da capostazione. Che cosa
sarebbe successo sui binari se
il capostazione vero lo avesse
imitato? Sarebbero ancora par-
titi i treni?

Saverio Vertone

dalla prima pagina

Ingiustificato il
vittimismo del Nord.

L’Italia non deve
scuse se lascia l’Iraq

Se la gente non è
migliore dei partiti,

ora i partiti sono
peggiori della gente

16 giugno 2006, Venerdì ● 15COMMENTI & OPINIONI

FONDATO NEL 1886
DIRETTORE RESPONSABILE 
LANFRANCO VACCARI

CAPO REDATTORE CENTRALE 
TEODORO CHIARELLI

Editrice Proprietaria S.E.P.             Sede Legale 16121 Genova Piazza Piccapietra, 21 
Il responsabile del trattamento dei dati di uso redazionale è il Direttore Responsabile (D. Lgs. 30/06/2003 n° 196) 

Registrazione Tribunale di Genova N. 7424 del 17-06-1924
certificato n. 5533 

del 16-12-2005

Stampato da SAN BIAGIO STAMPA SpA 
Via al Santuario N.S. della Guardia, 43P-43Q Tel. 010.7231711 - Fax 010.7231740 

www.sanbiagiostampa.it

Direzione Generale, Amministrazione, Tipografia 
16121 Genova Piazza Piccapietra, 21 - Tel. 010.53881 

E-Mail: redazione@ilsecoloxix.it       Sito Internet: http://www.ilsecoloxix.it

* Membri Comitato Esecutivo

VICEDIRETTORI 
ALESSANDRO CASSINIS 
MARIO MUDA (multimedialità)

STAFF CENTRALE 
RICCARDO MASSA 
MARCO PESCHIERA 
GIORGIO RINALDI

PRESIDENTE 
CARLO PERRONE*

CONSIGLIERI 
CESARE BRIVIO SFORZA* 
ALBERICA BRIVIO SFORZA 
VITTORIO BO 
JACQUES JOFFE 
GUGLIELMO MAISTO 
FREDERIK NICOLAI 
ATTILIO OLIVA 
LANFRANCO VACCARI

AMMINISTRATORE DELEGATO 
FRANCO CAPPARELLI*

Prodi non segua
il modello Berlusconi

LO SCONTRO SUL REFERENDUM

Polo alla conta
I mprovvisamente i motori dello

scontro referendario si sono
accesi. Dopo la sordina delle set-
timane scorse, gli atteggiamenti
guardinghi a distanza, la sortita
di Umberto Bossi e l’annuncio del
tour elettorale di Silvio Berlusco-
ni, si annuncia una nuova stagio-
ne calda per la politica. In palio
non c’è il risultato del referendum,
bensì la fisionomia della scena
politica nazionale.
La campagna referendaria dormi-
va e nessuno sembrava spinger-
la per davvero. Anzi la sensazio-
ne, fino a due giorni fa, era quella
dello scontro non voluto, comun-
que del passaggio istituzionale
burocratico. Se improvvisamente
in molti si sono messi a urlare è
perché lo scenario dello scontro
è cambiato.
Il problema non è tecnico e nem-
meno interpretativo. E’ invece
squisitamente politico e riguarda
il riassetto dei rapporti di forza
dentro gli schieramenti. In parti-
colare all’interno dello schiera-
mento di centrodestra. Per com-
prenderlo occorre tornare alla
scena del referendum sulla fe-
condazione assistita che divise
l’Italia l’anno passato, referendum
che poi segnò la schiacciante vit-
toria della posizione promossa
dal cardinale Camillo Ruini: nel
conflitto tra “sì” e “no”, allora vinse
chi indicò la “via del mare”.
Un anno dopo, la Chiesa si pre-
senta come il collante istituziona-
le che consente di mandare die-
tro le quinte il conflitto per accre-
ditarsi come l’unica grande voce
nazionale in grado di parlare tra-
sversalmente al corpo del Paese.
Il laicato cattolico in questi giorni
lo ha indicato in vario modo: con
la Compagnia delle Opere, che
sostanzialmente nicchia o dà in-
dicazioni molto abbottonate; con
l’Azione cattolica e l’Adista, l’a-
genzia di informazione religiosa
che ha raccolto l’adesione di 43

testate di vario genere del mondo
cattolico, impegnate sul fronte del
“no”.
Il messaggio, oltre alla questione
referendaria, comunica che il va-
riegato mondo dei cattolici è di
nuovo in movimento e si sta col-
locando come il punto di equili-
brio nella complicata geografia
politica del Paese. L’effetto è, da
una parte, l’accantonamento del-
la Lega Nord, al cui interno la pra-
tica cattolica non è quella della
rif lessione intorno
all’“accoglienza”, ma quella della
Chiesa territoriale, del “popolo tri-
bù”, e dall’altra della componente
laica di Forza Italia.
E’ aperto un conflitto all’interno di
Forza Italia. Quello tra una politi-
ca laica, che costituisce il nucleo
originario che soprattutto al Nord
è stato il perno del partito dei “ne-
oentusiasti” del 1993, e una di-
versa anima che politicamente, in
precedenza, aveva scelto la Dc
andreottiana e che nel 1993 ha
aderito a quel progetto pensando
che si stesse formando una nuo-
va Dc.
Questo secondo schieramento,
in Lombardia, è in gran parte co-
stituito dalla cultura e dalla rete
di Comunione e liberazione, che
ha imposto, costruito e fatto vin-
cere, dentro Forza Italia e più
complessivamente nel centrode-
stra, la candidatura a sindaco di
Letizia Moratti. E’ quello che nella
discussione referendaria tende
ad abbassare i toni, convinto che
governare complessivamente l’I-
talia implichi presentarsi eserci-
tando una funzione unificante in
politica.
E’ per questo, ovvero per recupe-
rare uno spazio politico proprio,
e per darsi una prospettiva per
dopo, che è tornato a tuonare
Umberto Bossi. E’ lo stesso moti-
vo che obbliga Silvio Berlusconi
a riprendere la via della piazza.

(David Bidussa)

Una battuta
di Bush

I texani, uomini proverbial-
mente rudi, non sono mai famosi
nel mondo per il loro humour.
Non fa eccezione il presidente
degli Stai Uniti, George W. Bush.
Per lui, come per tutti quelli
come lui, fare battute è estrema-
mente rischioso. Gli manca quel
sesto senso tipico del battutista
di talento che sa misurare fulmi-
neamente l’oggetto della sua
frecciata e il contesto (importan-
tissimo) in cui viene scoccata.
Non stupisce quindi, quasi per
nulla, che il presidente sia riusci-
to a scherzare sugli occhiali neri
di un giornalista cieco. L’episodio
è avvenuto mercoledì durante il
tradizionale botta e risposta fra
Bush e i giornalisti nei giardini
della Casa Bianca. Nel dare la pa-
rola a Peter Wallsten, reporter
del Los Angeles Times, Bush aveva
detto: «Mi sta per fare una do-
manda con gli occhiali addosso»;
e poi, ridacchiando - con quel
suo bel sorriso intelligente - ave-
va aggiunto, rivolto alla platea:
«Per la cronaca, oggi non c’è
sole».

Già la battuta non sarebbe stata
granché anche se l’interlocutore
non fosse stato semicieco, figu-
riamoci in questo caso. Assoluta-
mente perfetta, invece, la rispo-
sta del giornalista, evidentemen-
te di gran lunga più spiritoso di
Bush. «Dipende dalla prospetti-
va», aveva infatti replicato Wal-
lsten che era poi passato tran-
quillamente a fare la sua doman-
da sulla mancata incriminazione
dello stratega della Casa Bianca,
Karl Rove.

Wallsten aveva poi spiegato alle
agenzie di stampa di soffrire di
degenerazione della macula, una
malattia progressiva il cui decor-
so viene rallentato, per l’appun-
to, portando occhiali da sole e
evitando l’esposizione alla luce
particolarmente intensa. Wal-
lsten aveva pure aggiunto che la
battuta di Bush non gli era parsa
particolarmente offensiva: «E
d’altra parte non poteva sapere.
Io non glielo avevo detto». Ieri,
però, Bush aveva telefonato al
giornalista per scusarsi, dicendo
che non sapeva della sua malat-
tia. Ma Wallsten l’ha interrotto,
assicurandogli che non c’era bi-
sogno di scuse. «L’unica cosa che
mi dispiace - ha poi detto il gior-
nalista ai suoi colleghi - è che
non abbia risposto alla mia do-
manda sulla credibilità della
Casa Bianca». Una volta che
avrebbe avuto la possibilità di
farci fare davvero quattro risate.

galletta@ilsecoloxix.it

Dal 16 al 28 Giugno
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