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Genova sposa le dinastie del circo
Sì di Diana Togni al clown francese

In Regione imbarazza il centrosinistra la proposta di Rifondazione per requisire gli alloggi sfitti

Liguria, terza casa nel mirino
Genova. Ecco la ricetta di Rifondazione comuni-

sta per risolvere il problema dell’emergenza casa
in Liguria: requisire le case sfitte da oltre un anno
e affittarle a canone sociale per un massimo di tre
anni alle fasce deboli. Il provvedimento sarebbe ap-
plicabile solo nei Comuni ad alta densità abitativa
e solo per chi è proprietario di più di tre immobili.
I titolari degli alloggi sarebbero esentati dal paga-
mento dell’Ici per tutto il periodo, avrebbero rico-
nosciuto l’80% del canone (il 20% sarebbe da inve-
stire nelle politiche abitative) e infine otterrebbero
la garanzia di farsi riconsegnare in ordine l’apparta-
mento.

L’idea del Prc, depositata ieri in Regione come
proposta di legge, registra però da subito prese di
distanza dal resto della maggioranza di centrosini-
stra. La giunta ricorda il suo piano generale per la
casa (che sarà presentato a febbraio), la Margherita
bolla la proposta come una «forzatura», la lista civi-
ca Gente di Liguria parla di «espropri temporanei
giuridicamente difficili», i Ds giudicano «pericoloso
il meccanismo indicato da Rifondazione». Per An,
all’opposizione, è «roba da vetero-comunisti».

❏ Mari a pagina 8

Genova. Il pubblico ministero Silvio Franz ha
chiesto il rinvio a giudizio per Paolo Calissa-
no. Le ipotesi di reato sono omicidio causato
da altro reato e detenzione, anche ai fini di
cessione, di sostanze stupefacenti. Calissa-
no, secondo il magistrato, è responsabile
della morte nella sua abitazione di Albaro
della ballerina brasiliana di trent’anni Ana Lu-
cia Bezerra Bandeira, lo scorso 25 settem-
bre, dopo un’overdose di cocaina messa a
disposizione dallo stesso attore. Oltre alla
ballerina, nell’appartamento si trovavano an-
che un’altra giovane donna e un amico di
Calissano. Fu quest’ultimo a dare l’allarme
scoprendo Calissano in overdose. L’attore si
salvò, la ballerina fu trovata morta.

❏ Vassallo alle pagine 5 e 27

OVERDOSE DI COCAINA  

Calissano, chiesto il processo
per la morte della ballerina

Genova. La ballerina equestre
e il clown si sono sposati ieri
mattina alle 10 a Palazzo Tursi
davanti all’ufficiale di stato civile
Isabella Vicentini, circondati dal-
le rispettive famiglie: i Togni per
la sposa, i francesi Caplot per lo
sposo. Due dinastie del circo in-
trecciano a Genova i loro destini.
Si sorridono, si stringono la
mano, applaudono, e piangono
perché quando un figlio del circo
mette su famiglia e lascia quella
d’origine, i parenti vivono un
doppio distacco, affettivo e arti-
stico. È così anche per gli emo-
zionati genitori di Diana, primo-
genita di Italo Togni, cugino di
Flavio Togni, il patron dell’Ame-
rican Circus che fa tappa a Geno-
va fino al 12 febbraio.

❏ Segue a pagina 5

DANIELA ALTIMANI

Diana Togni e John Caplot, sposi a Palazzo Tursi, posano nel ten-
done del circo. E il cavallo assaggia il bouquet  (foto Ambrosi)

Il caso tv divide il centrodestra. Domani il Garante detta le regole per Rai e private

Casini sfida Berlusconi
«La par condicio va rispettata, basta scontri con Ciampi»

In Umbria. Feriti un altro militare e un’anziana. Caccia ai quattro banditi

Rapina in banca
carabiniere ucciso

N o certo, non è di destra, come qualcuno
ha giustamente osservato, difendersi da

rapinatori che ti aggrediscono in casa (o an-
che fuori). È semplice istinto di conserva-
zione. Sacrosanto come tutti gli istinti, ma,
come tutti gli istinti, sottoposto alla discipli-
na della convivenza sociale e delle conve-
nienze civili, vale a dire a valutazioni ragio-
nate sui pro e sui contro di una sua illimita-
ta esplicazione.

Nel caso in questione, tra i contro valgono
anche le previsioni di un probabile aumento
delle esecuzioni capitali da parte dei rapina-
tori che, sapendo armata la vittima, saranno
spinti a sparare per primi.

❏ Segue a pagina 19

la nuova LEGGE
Giustizia fai-da-te?
Preferisco la legalità

SAVERIO VERTONE

Perugia. Qualcuno ha pensato a un film. Per-
ché proprio ieri a Umbertide, tranquilla cittadina
umbra vicino a Perugia, una troupe girava una
fiction. Purtroppo quella serie di spari e di grida
non erano un film ma la realtà. Un carabiniere
di neanche 30 anni, padre di una bimba di pochi
mesi, è rimasto ucciso sul colpo da una banda
di quattro rapinatori sorpresi durante un assalto
all’agenzia del Monte dei Paschi. Donato Fezzuo-
glio, la vittima, era accorso con un collega che
è rimasto ferito. I banditi sono fuggiti sparando
all’impazzata tra la folla e hanno anche ferito
un’anziana per rubarle la macchina. Li stanno
cercando per tutto il centro Italia.

❏ Servizio a pagina 5

Roma. Da strumento di con-
quista politica, la televisione si
trasforma in fattore scatenante
di un duro scontro interno al
centrodestra. Il presidente del-
la Camera, Pier Ferdinando Ca-
sini, con un clamoroso strappo
dall’alleato Berlusconi si è
schierato a fianco del presiden-
te Ciampi nella difesa della “par
condicio” negli interventi poli-
tici in televisione: «Non esiste
e non può esistere nessuno
scontro tra Casa delle libertà e
capo dello Stato - ha detto Casi-
ni - e la legge va rispettata».

Ma dopo aver sfidato l’oppo-
sizione intera e perfino il presi-
dente della Repubblica, Berlu-
sconi certo non arretra di fron-
te all’altolà dell’alleato sempre
più riottoso: «Non c’è nessuno
scontro con Ciampi - premette
il premier - ma la par condicio
è una legge liberticida». Doma-
ni il garante per le comunica-
zioni, Corrado Calabrò, emane-
rà le regole di indirizzo per le
emittenti pubbliche e private.

Peraltro, negli ultimi due
giorni Berlusconi si è astenuto
da altre comparsate radiotele-
visive mentre la chiacchiera
politica si autoalimenta intorno
all’ipotesi di un cambio di ca-
vallo in corsa nel centrodestra:
candidato a palazzo Chigi, in-
vece di Berlusconi, Gianni Let-
ta. Ma siamo appunto alla fase
della chiacchiera. E delle ovvie
smentite.

❏ Bocconetti e Lombardi
a pagina 3

Roma. Il governo si appresta a rendere anco-
ra più difficile l’acquisto all’estero della pillola
abortiva Ru 486. Il nuovo attacco è stato an-
nunciato dal ministro della Salute Francesco
Storace che oggi dovrebbe presentare una
serie di modifiche al decreto ministeriale 44/97
che regola l’importazione di medicinali non re-
gistrati in Italia ma in libera vendita in altri Pa-

esi. Fra questi anche la pillola Ru 486 usata
in Francia dal 1988. La procedura attuale pre-
vede che il medico faccia richiesta del medici-
nale motivandola con la non disponibilità di al-
tre cure e specificando il nome della paziente,
di cui deve essere allegato il consenso infor-
mato, sul quale verrà usato.

❏ Costante e Fantini a pagina 2

GIRO DI VITE DEL MINISTRO STORACE  

Pillola abortiva, meno importazioni

Torino. Dopo 17 trimestri
(più di quattro anni) consecutivi
di “profondo rosso” l’Auto Fiat
torna a rivedere l’utile. Negli ul-
timi tre mesi del 2005 l’area più
critica del gruppo torinese, l’au-
tomobile, pur chiudendo l’intero
esercizio ancora in perdita (281
milioni di euro, a fronte di 822
milioni nel 2004), ha realizzato
un risultato della gestione ordi-
naria positivo per 21 milioni di
euro. Un’inversione di tendenza
che, sommata al miglior anda-
mento degli altri settori, ha con-
sentito al gruppo Fiat di chiude-
re l’anno con un utile netto di
1,4 miliardi di euro (1,5 miliardi
di perdite nel 2004).

❏ L’inviato Pagano a pag. 9

nell’ultimo trimestre del 2005
La Fiat Auto
ritorna in utile

Stadio Olimpico: striscioni e molotov

Il piano nazi-ultrà
bruciare i livornesi

I primi conti in utile: la maglia della Fiat
 di Luigi Leone

Gli aiuti ad Hamas: le ragioni dell’attesa
 di Giorgio Rinaldi

Conflitti governo-Quirinale, la colpa è della Costituzione
 di Gianni Baget Bozzo

“Oltre il giardino”: un uomo chiamato tv
 di Giuliano Galletta
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Roma. Sì, c’erano gli striscio-
ni antisemiti. C’erano anche le
svastiche, i simboli delle SS e i
ritratti di Mussolini. Però quel-
lo era solo la facciata. Il gruppo
di nazifascisti-ultrà della Roma
che si è manifestato domenica
pomeriggio allo stadio Olimpi-
co aveva in realtà un piano di
attacco stragistico: voleva as-
saltare i pullman dei tifosi av-
versari (i “comunisti” di Livor-
no) e incendiarli con il lancio
di bottiglie molotov.

L’arsenale era già stato pre-
parato in un punto strategico,
nascosto sotto un ponte del Te-
vere. L’attacco era previsto per

la tarda mattinata all’arrivo
della carovana dei livornesi. Ma
la polizia ha trovato le bottiglie
incendiarie e ha fatto saltare il
piano. Agli incendiari mancati
non è rimasto che sfogarsi con
i loro truci striscioni. «Dopo la
scoperta delle bottiglie non sia-
mo intervenuti allo stadio - di-
cono i responsabili dell’ordine
pubblico - per evitare gravi in-
cidenti in mezzo alla folla».

Molti nazi-ultrà hanno co-
munque le ore contate: la poli-
zia ha già estratto le loro facce
dalle immagini delle telecame-
re. Arresti imminenti.

❏ Gnecco a pagina 15

Arcà va a Firenze
Carlo Felice
Triola direttore
ecco i tagli
alla stagione

Genova. Cambio della guar-
dia al teatro Carlo Felice. Va a
Firenze, per dedicarsi al Mag-
gio Musicale, il direttore artisti-
co Paolo Arcà: viene promosso
sul campo l’attule vice Alberto
Triola. Ma non è la sola novità.
Le altre sono tutte cattive noti-
zie: la riduzione dei finanzia-
menti e l’agitazione sindacale
porteranno a un robusto ridi-
mensionamento della stagione
in corso e di quella 2006-2007.

Sparisce subito dal cartellone
2006 la Kàt’a Kabanovà di Leos
Janàcek, prevista tra aprile e
maggio. Sarà sostituita da Peer
Gynt di Grieg, in scena soltanto
sotto forma di concerto. Inoltre
ci sarà una recita in meno per
la Cenerentola di Rossini, due in
meno il Ballo in maschera di
Verdi. Tagli alla produzione
sono già previsti anche per la
stagione 2006-2007: il Carlo
Felice allestirà solo un’opera e
un balletto. Il sovrintendente
Di Benedetto spiega la situazio-
ne con una cifra (solo 377 mi-
lioni di finanziamenti contro i
500 considerati minimo vitale)
e con un aggettivo per definire
questo 2006: «Anno orribile».

❏ Servizio a pagina 14

VIGNETTE SU MAOMETTO, CONTRO L’EUROPA LA RABBIA ARABA

Gaza, sparatoria
di Al Fatah
contro uffici Ue

Gaza. La guerra delle vignet-
te rischia di scavare un solco
ancora più profondo tra il mon-
do arabo e l’Occidente, in un
quadro già tutt’altro che roseo
dopo la vittoria di Hamas nelle
elezioni palestinesi. A far scoc-
care la scintilla sono state alcu-
ne vignette satiriche pubblicate
da giornali di Danimarca e Nor-
vegia, giudicate nel mondo ara-
bo offensive nei confronti del-
l’Islam e di Maometto.

La reazione è stata pesante:
a Gaza un gruppo di miliziani
di al Fatah ha sparato contro la
sede di rappresentanza dell’U-
nione europea. Ma non sono
solo le frange fanatiche a prote-
stare: diversi governi arabi
hanno infatti espresso rimo-
stranze ufficiali ai due Paesi
nordici ed è già cominciata
un’azione di boicottaggio dei
prodotti danesi e norvegesi.

Intanto Usa e Unione Euro-
pea hanno assunto un atteggia-
mento irremovibile: niente sol-
di ad Hamas se gli integralisti
non riconosceranno Israele.

❏ Servizio a pagina 7
con un intervento
di Franco Cardini

Un miliziano delle brigate Al-Yasser, fazione del movimento Al Fatah, manifesta davanti alla sede
della Commissione europea a Gaza City contro le vignette satiriche su giornali danesi e norvegesi
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Conflitti governo-Quirinale, la colpa è della Costituzione

N
ella storia della Re-

pubblica non sono mai
mancati i contrasti tra il
capo dello Stato e il pre-
sidente del Consiglio.

Ricordiamo quello che oppose Einaudi
a De Gasperi, Gronchi a Fanfani, Segni
a Moro, fino a quello, più teso ed
aspro, che avvenne tra Cossiga e An-
dreotti.

Ciò è dovuto al fatto che i ruoli delle
due figure istituzionali non sono defi-
niti chiaramente dalla Costituzione: il
peso del capo dello Stato è andato via
via crescendo con il tempo. La Repub-
blica italiana ha imitato la monarchia
e la chiave del potere è sempre il Qui-
rinale. Con la facoltà di indicare il pre-
sidente del Consiglio e di sciogliere le
Camere, il presidente della Repubbli-
ca, come il Re, ha in mano la chiave
delle istituzioni.

Il conflitto tra Berlusconi e Scalfaro

ebbe toni forti, perché Scalfaro indica-
va Berlusconi come un nemico politi-
co, quello che aveva tolto spazio alla
Democrazia Cristiana: il modo in cui
avvenne la crisi del governo Berlusco-
ni lo manifestò con chiarezza.

Ciampi è stato eletto con una mag-
gioranza bipartisan, e questo ha avuto
un peso sui modi e sulle forme con
cui egli ha svolto il suo mandato. Ma
si tratta pur sempre di un uomo di
diversa cultura politica rispetto alla
maggioranza di centrodestra. Ora sor-
ge un problema sull’inizio della par
condicio: se essa valga sin da ora o,
come prevede la legge, dopo lo scio-
glimento delle Camere.

Si può discutere sull’opportunità
degli interventi televisivi del presi-
dente del Consiglio, ma essi sono lar-
gamente bilanciati dagli interventi
della sinistra, che dispone di una rete
televisiva il cui unico scopo è quello
di attaccare Berlusconi e il suo gover-
no.

La par condicio, che mette sullo
stesso piano tutti i partiti, qualunque
sia il loro peso politico, ha tolto di fat-
to al governo la possibilità di avere il
tempo necessario per rendere conto
dei risultati ottenuti con il suo pro-
gramma e con le sue realizzazioni.

Non è questo, del resto, il solo con-
trasto che sia esistito tra il governo
Berlusconi e il capo dello Stato. Ciam-
pi ha tenuto il polso dell’esecutivo du-
rante tutto lo svolgimento della legi-
slatura, e l’intesa tra il sottosegretario
Letta e il segretario alla presidenza Gi-
funi è stata - per così dire - il nodo
centrale delle istituzioni. Se i contrasti
tra il presidente della Repubblica e il
presidente del Consiglio avvenivano
anche quando queste due figure ap-
partenevano al medesimo partito, si
comprende come la convivenza di
Ciampi e di Berlusconi non sia stata
cosa facile; ma solo in un momento
caldo come la fine della legislatura il
contrasto può essere evidente. Certa-

mente il duetto Letta-Gifuni rientrerà
in azione e questo conflitto sarà risol-
to come sono stati risolti tutti gli altri.
Anche nel caso della legge Pecorella,
rinviata alle Camere, il presidente del
Consiglio ha assicurato che essa sarà
rivista seguendo i suggerimenti del
capo dello Stato.

Queste sono elezioni difficili perché
il Paese è profondamente diviso, para-
dossalmente ancora più di quando si
contrapponevano comunisti e demo-
cristiani, che si legittimarono tanto a
vicenda da far della prima Repubblica
la loro cogestione politica. Oggi i rap-
porti tra Berlusconi e la sinistra sono
assai diversi ed esprimono una divi-
sione che è nel Paese, non mediata po-
liticamente. È la sinistra a forzare i
toni, sino a dichiarare che siamo in
tempo di emergenza democratica.

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

GIANNI BAGET BOZZO

I PRIMI CONTI IN UTILE

La maglia della Fiat
N ell’ultimo trimestre del 2005

la Fiat Auto rivede l’utile.
Ventun milioni, insufficienti per
spegnere la spia rossa dei conti
annuali, ma abbastanza per
spingere il presidente, Luca Cor-
dero di Montezemolo, a parlare
di «svolta». Testimoniata anche
dalla sensibile diminuzione delle
perdite: 281 milioni contro gli 822
del 2004. Si appella alla forza
delle cifre, il top-management
del Lingotto, per enunciare risul-
tati migliori dei budget stabiliti a
tavolino e per parlare di un clima
diverso e più favorevole intorno
al costruttore torinese.
Dopo anni vissuti pericolosa-
mente e sempre sull’orlo di una
crisi irreversibile, la boccata di
ossigeno è benvenuta e, giusta-
mente, alimenta nuovi e più am-
biziosi programmi di crescita,
che Torino non lesina. Ma il fatto
stesso che Montezemolo voglia
— o debba — togliersi un sasso-
lino dalla scarpa, spiegando che
«il sostegno dello Stato alle retri-
buzioni dei lavoratori (leggasi
cassa integrazione) non sono
aiuti all’azienda» la dice lunga
sul clima di incertezza che anco-
ra accompagna gli sforzi del Lin-
gotto nell’attraversare il deserto
della crisi. Un’incertezza che si
nutre anche delle voci a proposi-
to delle presunte divergenze in
“casa Agnelli” sul futuro proprio
dell’Auto. John Elkann, l’erede
designato dell’Avvocato, si inca-
rica di affermare che «la famiglia
è unita», ma queste parole, pur
esplicite, non riescono ad argina-
re il “gossip”. La Borsa, indicato-
re sempre sensibile e non di
rado affidabile, consegna agli ar-
chivi un’intensa giornata di
scambi sul titolo Fiat, dimostran-

do di scommettere esattamente
sul contrario di ciò che dice il gio-
vane Elkann.
Questo dimostra che c’è ancora
molto lavoro da fare. Centrato
l’obiettivo di rimettere ordine nei
conti, consegnandoli a risultati in
linea con le tradizioni, sgravato
lo scenario dall’ingombrante alle-
anza con General Motors — av-
viando la strategia delle partner-
ship a geometria variabile, mira-
ta — e finalmente aggiornati i
prodotti (il successo della Gran-
de Punto è la punta dell’iceberg
di un’azione ancora in pieno
svolgimento), il Lingotto ha di
fronte a sé quella che appare la
sfida delle sfide: riconquistare la
credibilità minata da anni di di-
sattenzione sul versante indu-
striale. Non sarà facile.
Montezemolo se ne mostra pie-
namente consapevole, tanto da
lanciare lo slogan su ciò che at-
tende il Lingotto: «Impegno, in-
novazione, investimenti, interna-
zionalità. E unità». C’è tutto quel
che occorre, in queste parole,
per portare davvero la Fiat fuori
dal lungo tunnel della crisi. Forse
manca una “l”, che sta per lavo-
ratori. Ai quali, certo, il presiden-
te della casa torinese rivolge la
propria gratitudine, ma che han-
no bisogno — mentre ancora si
discute del loro futuro, appeso
all’esile filo che separa i licenzia-
menti dall’estensione degli am-
mortizzatori sociali — di certezze
e sicurezze. La Fiat sarà ancora
la Fiat degli anni belli quando tor-
nerà l’orgoglio di indossarne la
maglietta. Anche per soli 1.000
euro al mese.

(Luigi Leone)
leone@ilsecoloxix.it

GLI AIUTI AD HAMAS

Le ragioni dell’attesa
D opo la sorpresa e i proclami,

è venuto il tempo della rifles-
sione. L’Unione Europea, primo
finanziatore dell’Autorità nazio-
nale palestinese, alle prese con
la vittoria di Hamas, un movi-
mento che ha incluso nella lista
delle organizzazioni terroristiche,
ribadisce i suoi principi, ma non
affretta le conclusioni. E cioè esi-
ge che il movimento integralista
abbandoni la violenza e ricono-
sca lo Stato di Israele, ma non
fissa un calendario per il ritiro de-
gli aiuti. Scelta saggia, perché le
variabili in Palestina sono ancora
molte e l’olio in prossimità dei
tanti incendi abbondante. Scelta
peraltro anticipata anche da Isra-
ele, che, pur proclamando che
non avvierà alcun dialogo con un
governo palestinese guidato da
Hamas se questo non cammine-
rà nel solco del precedente, ha
proclamato di voler tagliare, ma
non ha ancora tagliato, il trasferi-
mento dei soldi che Israele ri-
scuote per il pagamento dei dazi
doganali sulle merci che dai suoi
porti arrivano ai palestinesi.
Alle stesse conclusioni sembra
pervenuto ieri sera il Quartetto
(Usa, Ue, Russia e Onu) che vi-
gila sulla road map, sebbene gli
Stati Uniti sembrino intenzionati
a sospendere i loro aiuti dopo la
formazione di un governo guida-
to da Hamas, precisando di sen-
tirsi vincolati solo agli aiuti con-
cordati con il presidente Abu Ma-
zen e volti a far fronte alle spese
correnti dell’Anp.
La scelta di non scegliere dovrà
essere confermata almeno fino
alla nomina di un nuovo governo
palestinese e forse alla formazio-
ne dell’esecutivo israeliano che
sarà composto dopo le elezioni
di fine marzo. La sosta ai box si
annuncia lunga, ma necessaria.
Per la formazione del nuovo ese-
cutivo palestinese le ipotesi sono
infatti ancora tante. Si parla di un
governo tecnico, di uno di unità
nazionale con pochi ministri di
Hamas, infine di uno guidato da
un indipendente. Ognuna di que-
ste ipotesi aprirebbe uno scena-

rio diverso. Senza ignorare il ruo-
lo autonomo che Abu Mazen
può e vuole mantenere, rivendi-
cando all’area riservata del presi-
dente la politica estera, i servizi
di sicurezza e, se ci saranno, i
negoziati con Israele.
Cercare di mettere in ginocchio
economicamente i palestinesi,
come è nelle possibilità di Euro-
pa e Stati Uniti, potrebbe rivelarsi
una scelta fallimentare: signifi-
cherebbe aumentare il numero
delle persone tentate dall’estre-
mismo e spingere la Palestina
ancora più vicino all’Iran, cui Ha-
mas è già ideologicamente - e
religiosamente - contiguo, au-
mentando il caos e la tensione
nella Regione.
Hamas, cui tocca comunque
ogni decisione sensibile, sembra
voler privilegiare il pragmatismo
ai proclami ideologici. Al jihad e
alla politica dei martiri, che gli
viene rimproverata dall’Occiden-
te, ora antepone l’azione di so-
stegno (finanziario, sanitario, cul-
turale) alla popolazione palesti-
nese, che è stata una delle
chiavi di un risultato elettorale
andato oltre ogni previsione.
È probabile che questa linea di
prudenza venga confermata dal-
la dirigenza di Hamas. Non per
una scelta pacifista, ma come
passo volto unicamente a miglio-
rare la sua immagine a livello in-
ternazionale, perché non solo i
Paesi occidentali ma anche alcu-
ni di quelli arabi e islamici più
moderati potrebbero tenersi a di-
stanza da un nuovo governo pa-
lestinese allineandosi alle posi-
zioni di Washington e dell’Euro-
pa.
I leader islamici, inoltre, sono
consapevoli che attacchi contro
obiettivi israeliani potrebbero
scatenare una reazione militare
senza precedenti da parte dello
Stato ebraico, peraltro con il pie-
no consenso di una comunità in-
ternazionale preoccupata dal po-
tere raggiunto anche in Palestina
dagli integralisti.

(Giorgio Rinaldi)
 rinaldi@ilsecoloxix.it
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Manifestazione di edicolanti a Oviedo contro la legge che vieta la vendita delle sigarette nelle edicole

Giustizia fai-da-te? Meglio la legalità
No, non è di destra difen-

dersi, ma è per lo meno inge-
nuo, se non sospetto, il ricor-
so solo a metà del buon senso
necessario per affrontare tut-
to intero il problema, ma-
scherandolo sotto una trova-
ta politica e giornalistica.

È invece buon senso al
completo, senza trovate di si-
nistra o di destra, tenere a
mente la estrema delicatezza
dei rapporti che corrono (da
qualche millennio) tra giusti-
zia e legalità. Dell’importanza
di questo rapporto sa qualco-
sa il sindaco di Bologna, Ser-
gio Cofferati. E il recentissimo
dibattito alla Camera sulla
nuova legge, che allarga, anzi
dilata e sforma il concetto di
legittima difesa, l’ha riconfer-
mata. La legge è stata giusta-
mente deprecata dai Verdi e
da altre formazioni della sini-
stra radicale. Ed è una vera
fortuna che questi piccoli
partiti si siano dimenticati di
aver giustificato in passato il
lancio di motorini allo stadio
e le bastonature ai poliziotti
(«Voi non conoscete il disagio
delle curve!», si sentì urlare
alla Camera), o le violazioni
della legalità di chi a Bologna
occupava case destinate ad
altri. Come si vede, a volte
l’incoerenza aiuta la ragione.

Non è comunque necessa-
rio essere giuristi per sapere
che la legalità non esaurisce
la giustizia, e che la giustizia
non surroga la legalità. L’e-
quivoco al quale si ispirano
ora la destra e ora la sinistra
è il passaggio inavvertito dal-
lo Stato di diritto alla disordi-
nata rivendicazione di diritti
senza Stato. E questa inver-
sione non ha origine solo nel
Far West, che certo l’ha anti-
cipata, ma nella situazione di
fatto in cui le rivoluzioni in
corso (nell’economia, nella
cultura, nella politica, nella
giurisprudenza e nelle travol-
genti trasmigrazioni di uomi-
ni) hanno gettato gran parte
del mondo, abrogando pro-
prio i dettami di quel Thomas
Hobbes, il filosofo inglese così

ardentemente invocato dai
neocon americani.

La nuova legge ha già libe-
rato a Verona l’istinto di un
cittadino che ha sparato, pare
alla schiena di un ladro in
fuga. Certo è giusto difender-
si, ma bisogna anche chieder-
si se serve difendersi in quel
modo. La giustizia è molte
cose insieme, forse troppe:
un concetto filosofico, un va-
lore teologico, un bisogno in-
dividuale, un ideale sociale e
politico, una istanza primor-
diale che sta prima e dopo la
versione che ne danno i Par-
lamenti, le leggi e i tribunali,
un istinto da disciplinare; in-
somma una grandezza men-
tale, spirituale e civile, tanto
necessaria e insostituibile
quanto difficilmente codifica-
bile. La legalità invece è persi-
no troppo povera di risonan-
ze sentimentali e di ambigui-
tà interpretative. In
compenso è una grandezza
accertabile, anche se non
esatta, che copre l’area in cui
lavora il sentimento di giusti-
zia nella sua accezione socia-
le e politica, sospendendo
così la rissa barbarica nella
quale ognuno, come dice
Anassimandro, fa pagare al-
l’altro il “fio della sua prevari-
cazione”, spesso riducibile
alla sua sgradita presenza nel
mondo.

Più di trecento anni fa Hob-
bes ha proposto la soluzione.
Aveva sperimentato la vio-
lenza continua dell’epoca di
Oliver Cromwell e, certo esa-
gerando (ma fu poi corretto
da John Locke), sostenne la
necessità di concentrare il ri-
corso alla violenza nelle mani
esclusive dello Stato. Da allo-
ra la legalità è dunque il pote-
re costituito appoggiato sugli
equilibri che la politica riesce
a produrre tra gli interessi in-
dividuali e collettivi, ed è sog-
getta in conseguenza a conti-
nui mutamenti, prodotti (in
democrazia) dal mutare delle
maggioranze. È evidente che
l’assetto delle leggi non può
soddisfare tutte le infinite e
indefinite aspirazioni alla giu-
stizia che nascono tra gli uo-

nini. Ed è altrettanto evidente
che tra legalità e giustizia è
destinata a regnare una per-
manente tensione. Ma senza
il rispetto della legalità la so-
cietà torna alla giungla, dove
si impone la sopraffazione dei
più forti. Il che non esclude
che in certi momenti la ten-
sione tra le istanze di giusti-
zia, prevalenti nell’opinione
pubblica, e lo spirito della
leggi che le regolano, diventi
intollerabile e produca una
rottura violenta.

Tuttavia, proprio le rivolu-
zioni mostrano che appena
una legalità viene frantuma-
ta, un’altra la sostituisce, ma-
gari ancora più ferrea e non
trasgredibile. Quando invece
il costume, la politica e la cul-
tura creano una situazione
intermedia, nella quale non vi
è rottura totale, ma una siste-
matica e tollerata violazione
(la situazione italiana che
piace ai disobbedienti di Luca
Casarini e a Toni Negri), il ri-
sultato è il regresso verso la
stasi primordiale e cioè il per-
manente e molle disordine di
una contesa civile che proce-
de indefinitamente senza uno
scopo e una soluzione.

È stato molto interessante,
anche se non divertente,
ascoltare in Parlamento l’ora-
toria della Lega che procla-
mava il diritto alla giustizia
privata, cancellando e trascu-
rando i compiti dello Stato.
Ma non si può nascondere l’a-
spetto più conturbante della
intera vicenda. Che è consisti-
to in un disinvolto rovescia-
mento delle posizioni estre-
me di destra e di sinistra, ri-
spetto alla polemica
scatenata a suo tempo da
Cofferati in difesa del princi-
pio di legalità contro gli
squatter bolognesi. Cofferati
era stato attaccato o debol-
mente difeso dalla sinistra, e
elogiato dalla destra. Ma per
la legittima difesa si sono
avuti abbondanti scambi di
posizioni, e in entrambi gli
schieramenti si sono manife-
state incertezze, abiure, im-
prevedibili capovolgimenti di
fronte.

Chi l’avrebbe detto che sa-
rebbe toccato anche alle due
metà del nostro sistema poli-
tico il destino di moltiplicarsi
per un numero irrazionale di
quarti, ottavi e sedicesimi di
coalizione; come successe a
Berlino , immediatamente
prima della caduta del Muro,
quando all’improvviso da una
città divisa in due ne pullula-
rono cento? Il drammaturgo
tedesco Heiner Müller era an-
cora vivo e, dal suo ridotto
nel settore Est, spiegò con
queste parole l’estetismo un
po’ torbido che gravava sulla
futura capitale: «L’impegno
morale e politico deve dare
per scontata la conoscenza di
un confine... magari anche di
un muro. Ma quando il muro
è assediato di qua e di là da
una marea indistinguibile,
quando niente è limpido nel-
le idee... il muro e la morale
si rompono. Rimane qualcosa
che bisogna per forza definire
estetico, una conoscenza
oscura delle percezioni pri-
marie... la cocciuta speranza
di strappare forme all’infor-
me».

L’applicazione alla politica
italiana del giudizio di Müller
può suscitare il riso. Definire
estetica la reazione residuale
alla sciatteria con cui i due
poli si rimpallano gli stessi
argomenti a seconda delle
convenienze del momento, è
come giudicare suggestiva la
nausea che si deposita nello
stomaco dopo aver ingoiato
un cucchiaio di fiele. Eppure
anche da noi deve crollare un
muro. Con le prossime elezio-
ni, il compito di una classe di-
rigente (se riuscirà a formar-
si) sarà proprio quello che
Müller definisce “estetico”:
ricavare una forma dall’infor-
me sistema politico uscito dal
fallimento della Prima Re-
pubblica.

Saverio Vertone

Saverio Vertone, giornalista e
saggista, è deputato del Gruppo

misto. È stato editorialista
dell’Europeo e del Corriere

della sera.

dalla prima pagina

Un uomo
chiamato tv

Berlusconi è un uomo coeren-
te. Almeno su una cosa: la tv.
Per lui la tv è sempre stata
tutto e sempre lo sarà. Lui e
la televisione sono una cosa
unica e se il leader perderà le
elezioni non sarà solo una sua
sconfitta ma anche una scon-
fitta della televisione, almeno
come la intende, e la fa, Berlu-
sconi.
In questi ultimi giorni molti
osservatori, politici e mediati-
ci, si sono interrogati sul fatto
che la sovraesposizione in
corso possa ottenere l’effetto
opposto a quello desiderato.
La domanda è legittima e una
risposta definitiva la potranno
dare soltanto le urne. Una
cosa comunque è certa, Berlu-
sconi è intensamente convin-
to del contrario, spesso anche
contro il parere dei suoi stessi
consiglieri pensa che essere in
tv ad oltranza gli giovi. Non
potendo — ed è uno dei suoi
più grandi rammarichi — uti-
lizzare veri e propri spot ha
pensato di trasformare se
stesso in un unico, immenso
spot. Berlusconi ha deciso
(finché la legge glielo consen-
tirà e forse anche dopo) di ap-
plicare a se stesso la logica del
tormentone che da sempre ha
tanto successo ha avuto nel
promuovere prodotti di ogni
tipo, ma anche personaggi e
trasmissioni.
Il tormentone può essere un
jingle, piccola canzoncina ri-
petuta all’infinito, una parola,
un frase o anche un volto, il
volto che diventa sinonimo
della merce messa in vendita.
Berlusconi è diventato testi-
monial di se stesso, non utiliz-
zando, per ovvi motivi, un’o-
recchiabile sigletta ogni volta
che va in scena, deve affidarsi
da una parte al suo sorriso
(naturalmente a condizione
che non abbia interlocutori
che glielo tolgano dalla faccia
a botte di fastidiosi e pessimi-
stici richiami alla realtà) e
dall’altra a una serie di slogan
ripetuti anch’essi all’infinito.
Berlusconi applica con deter-
minazione e senza tentenna-
menti la lezione della quantità
imparata alla scuola della
pubblicità dei prodotti di
massa, dai prosciutti ai deter-
sivi. Ripetere, ripetere, ripete-
re, qualcosa resterà. È per
questo che il Cavaliere ha sof-
ferto così tanto da rischiare
l’ennesimo scontro istituzio-
nale l’invito del tutto sensato
del presidente Ciampi ad un
maggiore equilibrio da parte
del servizio pubblico nell’uso
degli spazi tv riservati ai poli-
tici. Quanto al centro-sinistra
sembra, nonostante tutto,
sottovalutare ancora una vol-
ta, a dispetto delle indignazio-
ni di prammatica, il problema,
con atteggiamenti che a volte
ricordano quello snobismo
nei confronti del mezzo tele-
visivo che negli anni Ottanta,
e anche Novanta, gli ha impe-
dito di capire in che direzione
stava andando l’Italia.
Nella campagna elettorale
che è di fatto già incominciata
sarà perciò interessante os-
servare se il ruolo e il peso
della televisione sarà quello
che abbiamo conosciuto fino
ad oggi oppure è destinato a
modificarsi in modo sensibile.
La televisione come media sta
certamente attraversando un
fase di grande trasformazio-
ne, ma non è detto che questa
mutazione influisca immedia-
tamente sul fronte della
politica-spettacolo.
 galletta@ilsecoloxix.it
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