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Verso la finalissima. Lippi prepara l’accoglienza all’asso francese: «Lo conosciamo bene»

Una “gabbia” per fermare Zidane
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Duisburg. Marcello Lippi lo conosce bene, per
averlo avuto alla Juventus: ma “fermare”, con
trollare Zinedine Zidane è uno dei problemi per
l’allenatore della Nazionale che prepara la fina
le di domenica. L’ex beniamino dei tifosi juven
tini avrà un trattamento speciale. Non una
marcatura a uomo, ma una sorta di gabbia, con
movimenti e sovrapposizioni degli azzurri, in
modo che non abbia spazi per mettere a frutto
la sua classe. Tra i grandi assenti (almeno
dall’inizio della gara) due bomber del campio
nato italiano: Inzaghi e Trezeguet. Lippi deve
ancora rinunciare a Nesta. Domenech, allena
tore dei francesi, dice chiaramente che, in una
finale dei mondiali, bisogna dimenticare il mot
to di de Coubertin. In questo caso, insomma,
l’importante è vincere. A portare buonumore e
alimentare nuove speranze per gli azzurri c’è
anche Mick Jagger dei Rolling Stones che pro
nostica l’Italia vincente per 10. Nell’82, alla
vigilia di un concerto in Italia, aveva detto che
gli azzurri avrebbero battuto la Germania 31.

q Gli inviati Cimbrico e Giampieri con i servizi
su Germania 2006 alle pagine 17, 18, 19 e 20

Samp, Vieri ha firmato
oggi si presenta al Ducale
Genova. E arrivò il giorno di Christian Vieri.
Dopo la lunga attesa, ieri la firma che lo
lega per un anno alla Sampdoria, squadra
per cui fa il tifo e nella quale ha militato, tra
il ’66 e il ’69, il padre Roberto Vieri, indi-
menticabile fantasista. Oggi alle 11, alla mo-
stra per il 60° della società blucerchiata (Sa-
la del Munizioniere, Palazzo Ducale), la pre-
sentazione. Non ci sarà Riccardo Garrone,
che incontrerà Vieri nei prossimi giorni. Ieri
la Samp ha inoltre perfezionato la cessione
del portiere Padelli al Crotone in prestito e
del centrocampista Pagano al Rimini in com-
proprietà. Raggiunta l’intesa anche per l’in-
gaggio di Terlizzi e Bonanni, manca solo
l’intesa tra Diana e il Palermo.

q Casaccia a pagina 22

CONTRATTO PER UN ANNO

L’Authority denuncia il persistente monopolio di Enel ed Eni

Luce, anni di stangate
Tangenti & canzoni, prosciolto Bottini

processo a Bissolotti e Esposito
Sanremo. Colpo di scena
alla conclusione dell’udienza
preliminare (andava avanti
dal settembre 2005) sulla
maxi-inchiesta “tangenti &
canzoni” che nel 2003 aveva
sconvolto Sanremo e travolto
l’allora amministrazione del
Polo. Ieri il Gup Paolo Luppi
ha semi-decapitato l’impianto
accusatorio, prosciogliendo
«perché il fatto non sussiste»
l’ex sindaco Giovenale Bottini
(Forza Italia) e altri quindici
imputati, che dovevano ri-
spondere di reati che anda-
vano dalla corruzione all’abu-

so d’ufficio, al falso e alla
truffa. Sono stati mandati a
processo (fissato per il 16
novembre) soltanto l’ex ass-
sessore al turismo Antonio
Bissolotti e l’organizzatore di
spettacoli Angelo Esposito,
per le presunte tangenti che
quest’ultimo avrebbe pagato
a Bissolotti tra il 1999 e il
2002. Proscioglimento gene-
rale, invece, per la costruzio-
ne del Teatro del Mare, la
gestione dell’Accademia della
Canzone, l’affidamento del
ristorante del Casinò.

q Donzella a pagina 6

SI SGONFIA L’INCHIESTA DI SANREMO Roma. Nell’ultimo anno e
negli ultimi mesi le tariffe del
la luce e del gas hanno regi
strato aumenti rilevanti. Colpa
del prezzo del petrolio ma col
pa anche  denuncia il presi
dente dell’Authority per
l’energia, Alessandro Ortis 
del regime di monopolio di
Enel e Eni, che le privatizza
zioni degli anni passati non
hanno affatto intaccato. Dal
l’avvio di quelle operazioni i
prezzi della luce sono saliti, in
termini reali, del 22,3% e quel
li del gas del 2,7%, «oscurando
i positivi risultati delle prime
fasi». Le maggiori penalizza
zioni riguardano però imprese
e industrie per le quali gli au
menti «sono stati più signifi
cativi» rispetto a quelli scattati
per le famiglie.

q Servizi a pagina 3

Caso Abu Omar. Mancini: mai rapito nessuno

Amato: «Riformare
i servizi segreti»

Italia a rischio
Prodi deve spezzare
la sedizione continua

SAVERIO VERTONE

Una società in cui per anni
si sono lasciate cresce-

re, nel chiuso delle loro cas-
seforti clientelari, incrosta-
zioni sproporzionate di fortis-
simi interessi localistici e
corporativi è esposta, in ogni
momento (ma oggi di più), a
fortissimi rischi.
Specie se l’andazzo giornali-
stico, il costume politico e
l’assuefazione sociale con-
sentono a una valle alpina di
bloccare la costruzione di
una ferrovia fortemente volu-
ta dall’Ue, ai conduttori di
auto pubbliche di interrom-
pere servizi essenziali per la
cittadinanza e a un ordine

professionale di paralizzare
per 12 giorni la normale atti-
vità giudiziaria di un Paese
già affaticato da terrificanti
ritardi nell’amministrazione
della giustizia.
Tutte le società conosciute
sono divise in categorie pro-
fessionali, classi sociali i cui
interessi non sempre coinci-
dono.
Ma le società ben ordinate e
vitali sono in grado di trovare
soluzioni a questi contrasti
che risultino compatibili con
il bene pubblico. Le altre,
quelle che non ci riescono, o
non le cercano nemmeno,
rischiano di finire nella spaz-
zatura della storia.

q Segue a pagina 15

TAMPONAMENTO IN GALLERIA TRA BUS: PAURA PER CENTO RAGAZZINI
GenovaSavona
paralizzata
per cinque ore

Massacro nella Striscia. L’offensiva di Olmert non si ferma, i tank avanzano a Nord. D’Alema: uso forza sproporzionato

Gaza, è guerra IsraeleHamas
I missili uccidono 19 civili. Il ministro palestinese: respingete l’attacco

Albisola Superiore. Si stava
no già preparando al tanto at
teso tuffo nel mare di Spotor
no, quando i loro sogni sono
svaniti nel nulla. I due pull
man a bordo dei quali erano
partiti di buon’ora da Monti
cello Brianza, un paese in pro
vincia di Lecco, si sono infatti
tamponati all’interno di una
galleria dell’autostrada Geno
vaSavona, tra Celle e Albisola.
Un urto violento, con i fine
strini dei due mezzi che sono
andati in frantumi e i ragazzi
ni, oltre un centinaio, tutti
iscritti all’oratorio salesiano,
che sono rimasti feriti anche
se per fortuna in maniera non
grave. Le operazioni di soccor
so sono scattate immediata
mente.

Una quindicina di bambini,
quelli ritenuti un po’ più gravi,
sono stati trasportati in ambu
lanza agli ospedali San Paolo
di Savona e Santa Corona di
Pietra, dove nel corso della
giornata sono poi stati dimes
si. Più gravi le condizioni di
uno dei preti che li accompa
gnavano, don Osvaldo Saleri,
che ha riportato la frattura di
una gamba.Il tunnel della Genova-Savona dove è avvenuto l’incidente che ha paralizzato il traffico per ore. Nessun ferito grave

Il piano del governo non piace ai sindacati

Sindacati, no ai tagli
«Manovra pesante»

Gerusalemme. Il ministro
dell’Interno palestinese, espo
nente di Hamas, Said Siam, ha
ordinato ieri sera alle forze di
polizia e agli agenti dei diversi
servizi di sicurezza dell’ Auto
rità palestinese di respingere
l’attacco dell’esercito israelia
no nella Striscia di Gaza. Il
portavoce del ministero, Abu
Hilal, ha detto che è stato dato
l’ ordine alla polizia e ai servi
zi di sicurezza palestinesi di
aprire il fuoco sui soldati isra
eliani dentro la Striscia.

È la prima volta che un
membro ufficiale dell’ esecuti
vo palestinese ordina di aprire
il fuoco sulle truppe israelia
ne. L’annuncio è arrivato al
termine di una giornata scan
dita da scontri cruenti e san
guinosi, i più violenti dall’irru
zione delle truppe israeliane
in alcune aree della Striscia di
Gaza, dopo il rapimento del
caporale Ghilad Shalit, dodici
giorni fa. Ormai, per il governo
palestinese, è guerra. Il bilan
cio varia, secondo le fonti, tra i
17 e i 19 palestinesi uccisi,
miliziani e civili, e di alcune
decine di feriti. Quella che la
radio israeliana ha definito co
me la più ampia operazione
dell’ esercito dal ritiro di Isra
ele da Gaza è cominciata la
scorsa notte con l’ ingresso di
truppe e blindati, con la co
pertura di elicotteri da com
battimento, in alcune aree nel
nord della Striscia.

q Servizio a pagina 7Palestinesi trasportano un ferito dopo l’attacco israeliano vicino a Khan Yunis
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Roma. I sindacati non sono
per niente soddisfatti. Il go
verno ha illustrato in antepri
ma il documento finanziario
(che prevede per il 2007 una
manovra sui 35 miliardi e sarà
presentato ufficialmente oggi)
e sono usciti con i musi lun
ghi: l’inflazione programmati
ca è stata fissata dal governo
all’1,9%. «Senza alcun confron
to», spiegano. Ma soprattutto
non piace l’accento sui tagli

necessari alla spesa sociale.
«Un peso lasciato sul tavolo
del confronto», sostiene il se
gretario confederale della Uil
Antonio Foccillo. «Sembra di
cogliere un’accentuazione che
non condividiamo  afferma
Epifani  nei confronti dei tagli
alla spesa sociale in modo par
ticolare nel settore della pre
videnza, sanità ed enti locali».

q Servizio a pagina 3

Milano. Via libera ai primi
interrogatori per l’inchiesta
sul sequestro dell’imam Abu
Omar, che ha fatto finire in
carcere il numero 2 del Sismi,
Marco Mancini. Che sarà
ascoltato dal gip martedì. Ieri
è toccato a un giornalista di
Libero, indagato insieme al vi
cedirettore, Renato Farina.
L’interrogatorio è stato secre
tato. Visitato in carcere da un
parlamentare che ha chiesto
l’anonimato, Mancini è appar
so in buona forma, desideroso
di tranquillizzare la famiglia e
di chiarire la sua situazione:
«Sono estraneo ai fatti che mi
vengono contestati».

Polemiche politiche. Il mini
stro dell’Interno, Giuliano
Amato, ieri ha anticipato: «E’
necessaria una riforma dei
servizi segreti. E occorre stabi
lire quali sono i limiti perché
le operazioni di intelligence
siano lecite».

E a Bruxelles è passata la
mozione di Claudio Fava per
verificare l’esistenza di voli e
prigioni segrete della Cia in
Europa.

q Carenzo e Bocconetti
a pagina 5

Immigrati, cambiano i Cpt
Roma. Avviare subito ispezioni a tappeto in
tutti i Centri di Permanenza Temporanea
d’Italia, poi mettere mano in fretta alla di-
scussa legge Bossi-Fini. La commissione sui
Cpt voluta dal Ministro degli Interni Giuliano
Amato inizierà una serie di sopralluoghi nei
15 Cpt italiani e negli 8 centri d’accoglienza,
primi della lista Lampedusa e Crotone.
«Non devono essere carceri - ha più volte
ripetuto il Ministro - il loro scopo è identifica-
re le persone e rimandarle al loro paese,
non punirle». Della commissione fa parte il
regista Gianni Amelio, autore di “Lamerica”.

q Grillo e altri servizi a pagina 4
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La svendita dell’acciaio di Stato ha fatto felice qualcuno

Il Darfur non può aspettare l’Onu
RONAN FARROW

El Kasher, Sudan. Sull’altopia
no del Jabel Marra bruciato dal
sole, Yahia Abdullah urla: “Mor
te a Mini! Mini è un traditore!”.
Grida in mezzo a centinaia di
uomini, radunati in una rocca
forte ribelle nel nord del Darfur,
che alzano i pugni al cielo e
imprecano contro il leader di
una fazione opposta. Oggi il
Darfur continua a bruciare non
solo per le pallottole e le bom
be, ma anche per la passione
che anima sempre più numero
si. Senza un rapido intervento
esterno, la crisi potrebbe dege
nerare in un accanito conflitto
con sei milioni di civili coinvolti
nel fuoco incrociato.

Yahia ha 17 anni. Ha combat
tuto con il Fronte di liberazione
sudanese da quando ne aveva
13 anni. Una mattina presto di
quattro anni fa, Yahia fu sve
gliato dal rumore di una spara
toria. La Janjawee, una milizia
filogovernativa che conduceva
una brutale campagna di pulizia
etnica in Darfur, aveva preso
d’assedio il suo villaggio. Caval
cando cavalli e cammelli aveva
spazzato via tutto, ucciso uomi
ni, stuprato donne, messo a fer
ro e fuoco le case. L’intera fami
glia di Yahia fu massacrata. Lui
si salvò nascondendosi tra i cor
pi dei suoi familiari. “Ho atteso

tra i loro corpi per ore. Poi le
bombe hanno iniziato a cadere”.
Il ragazzo gesticola, imitando la
caduta delle bombe, lanciate del
governo sudanese in aiuto al
l’attacco della Janjaweed. Quan
do finì tutto, camminò per sette
ore da solo, attraversando il de
serto, prima di incontrare le
truppe di ribelli che oggi chia
ma famiglia.

Come molti bambinisoldato
tra le loro fila, Yahia si dice
entusiasta di abbracciare le ar
mi. “Sono orgoglioso di batter
mi per Abdul Wahid”, dice rife
rendosi al leader della sua fazio
ne, la Sla, che ha rifiutato di
firmare il trattato di pace del 5
maggio scorso. “Combatterò fi
no alla morte in suo nome. Chi
altro ci proteggerà altrimenti?”

Questa domanda riecheggia
attraverso tutti i villaggi indifesi
e i campi profughi della regione.
Il mondo sembra essere rimasto
senza una risposta. Gli Stati
Uniti, la Nato e l’Unione Euro
pea si sono passati la “patata
bollente” del Darfur a vicenda,
dando poi fondamentalmente la
colpa all’Unione Africana, che
ha inviato nella regione una pic
colo esercito nel 2004. Mentre i
leader mondiali inneggiano a
“soluzioni africane ai problemi
africani”, l’Unione Africana si
trova in difficoltà.. Non ha armi,
non ha manodopera ed è sul

l’orlo della bancarotta. È blocca
ta da un mandato che autorizza
solamente il monitoraggio di un
accordo di tregua, costantemen
te violato, e che impedisce azio
ni di pace efficaci.

La crescente insicurezza ha
causato, nelle scorse settimane,
il ritiro dell’Unione Africana da
quattro dei maggiori campi pro
fughi. Sono state interrotti i pat
tugliamenti per proteggere da
gli stupri della Janjaweed le
donne che abbandonavano i
campi profughi in cerca di ac
qua e legna da ardere. Anche i
volontari sono stati lasciati sen
za alcuna protezione e potreb
bero addirittura essere cacciati
qualsiasi momento, lasciando
così la regione al collasso. In
assenza di protezione, uomini e
ragazzini come Yahia riempono
le fila dei più disparati gruppi.
Pronti a sacrificare la vita.

Dopo anni di inattività, le Na
zioni Unite hanno inviato
un’équipe nel Darfur per valuta
re la possibilità di una missione
di pace Onu. Un primo raggio di
sole all’orizzonte. Nei campi
profughi, nei villaggi e tra le fila
dei ribelli si alza un’unica voce:
“Onu, vogliamo l’Onu!”. Ma gli
uomini impegnati nel dispiega
mento delle forze delle Nazioni
Unite hanno rilevato grossi
ostacoli. “Pensiamo che ci vor
ranno almeno sei o sette mesi”,

sostiene JeanMarie Guèhenno,
sottosegretario delle Nazioni
Unite per le operazioni di pace.
“Dal punto di vista logistico, sa
rebbe difficile realizzare qua
lunque tipo di azione in tempo
breve. Puntiamo al gennaio del
prossimo anno”.

Ripenso ai ribelli che urlano
nella roccaforte, armati ed esal
tati. Siamo davvero certi che la
situazione non precipiti prima
di gennaio? Come possiamo ac
cettare un’attesa di sette mesi?
Il Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite deve assicurare
che vengano dispiegate al più
presto le forze di pace, con un
numero sufficiente di addetti ai
lavori e con una decisa azione di
protezione civile.

La pressione della diplomazia
deve essere portata avanti per
arrivare ad assicurare che il go
verno sudanese accetti le forze
inviate dall’Onu. La domanda di
Yahia riecheggia nell’aria: “Chi
ci proteggerà?”. Dobbiamo fare
in modo che arrivi una risposta
prima che sia troppo tardi.

© International Herald Tribune
e per l’Italia Il Secolo XIX

(Traduzione di Chiara Orengo)
_______________
Ronan Farrow studia alla Yale

Low School. Soggiorna nel Darfur
come portavoce dell’Unicef.

SERGIO MAGLIOLA

Decisioni di ieri, conseguenze
di oggi. Ma le scelte dei go
vernanti sono spesso nel Dna
dei governati: ricordare può
servire a non fare sempre gli

stessi errori.
Anni fa Ciriaco De Mita scelse come

presidente dell’Iri un professore di Econo
mia molto stimato, organico alla corrente
di base Dc e bravo in discorsi generici su
temi generali: Romano Prodi. Con lui gli
argomenti impopolari erano proprio im
popolari: figuriamoci la siderurgia! Un
decennio di riduzione dei consumi, con
seguente alla crisi petrolifera aveva por
tato perdite in tutto il mondo: la siderur
gia di Stato italiana perdeva di più perchè
gli impianti erano stati fatti con i debiti.
Fare le cose senza soldi era allora di
moda: per questo abbiamo oggi il debito
pubblico che tutti conosciamo. Gli sciope
ri frequenti, in una industria molto vulne
rabile (il ciclo integrale non si può ferma
re) e gli alti tassi di interesse fecero il
resto: mentre i concorrenti non pagarono
dividendi agli azionisti, la siderurgia di
Stato italiana versava regolarmente gli

interessi alle banche. E che interessi! Un
ministro del Tesoro (Andreatta) una volta
mi disse che era «immorale far pagare
tassi del 25 per cento con la garanzia
dello Stato» ma gli alti tassi rimasero.

Vennero poi i tempi del nuovo modo di
fare l’automobile e del “piccolo è bello”,
slogan fascinoso per un popolo di indivi
dualisti: che grande fosse necessario non
lo disse nessuno. Opinionisti “à la page”
sostenevano che l’industria era ormai ro
ba da Paesi emergenti, figuriamoci l’indu
stria pesante: avremmo vissuto di terzia
rio. Tutta musica per chi voleva evitare
scelte difficili e impopolari: le perdite
c’erano, lo Stato aveva bisogno di soldi
perché non privatizzare, visto che neppu
re i sindacati vi si opponevano più?

L’idea era buona, la realizzazione non lo
fu per due ragioni: la valutazione dei
beni, basata ancora sulle condizioni di
crisi quando la ripresa che dura tutt’oggi
era ormai iniziata (i prezzi dell’acciaio
aumentarono del 50 per cento in dodici
mesi) ed il fatto che lo Stato si accollò
quasi tutti i debiti che erano l’altra causa
delle perdite. Come al solito chi aveva
aspettato tanto a decidere voleva conclu
dere in fretta: e chi vuole concludere in

fretta non tratta ad armi pari. Non è
successo solo con la siderurgia: mai senti
to parlare di autostrade e telefoni? Così
con 1.400 miliardi di lire (in parte poi
contestati) Emilio Riva si portò a casa la
siderurgia di Stato italiana, che in meno
di due anni gli procurò un utile pari alla
cifra pagata.

Oggi Riva dichiara che il solo stabili
mento di Taranto vale 30 miliardi di euro,
e cioè 60 mila miliardi di lire. Ha ragione?
Io penso di sì: Riva sa fare i conti. Consi
derando anche gli altri impianti della so
cietà si arriva quasi a 50 volte il prezzo
pagato otto anni fa. E in quei 1.400 mi
liardi c’era anche la tecnologia di cui oggi
Riva parla e che certamente gli è arrivata
da coloro che erano stati tacciati di inca
pacità.

P.S. Poche parole sul concetto “l’indu
stria pesante non va più bene per l’Euro
pa”: proprio in questi giorni c’è un signo
re di un Paese emergente (India) che sta
comprando gran parte della siderurgia
europea. Non credo per portarsela a casa.

_____________________

Sergio Magliola, ingegnere, è stato ammi
nistratore delegato della Finsider.

L’ITALIA DELLE SEDIZIONI

dalla prima pagina

La quale, si sa, non insegna nien-
te a nessuno, anche perché i pro-
blemi possono ripresentarsi iden-
tici, mentre le soluzioni possibili
sono sempre diverse. Cionono-
stante conoscere ciò che è suc-
cesso prima di noi, allarga l’oriz-
zonte e fornisce una certa profon-
dità alla visione dei problemi.
Negli ultimi tre o quattro secoli
l’Europa ha conosciuto periodi
evolutivi, rivoluzionari e involutivi,
che dimostrano come il disordine
generi spesso rotture e le rotture
si concludano o con la stabilità o
con la progressiva degenerazio-
ne. Verso la fine del Seicento,
l’Inghilterra ha vissuto un trava-
glio rivoluzionario, dominato da
Cromwell e dalle cosiddette Teste
Rotonde, che si è però felicemen-
te concluso con la lunga fase
evolutiva ancora in corso. Per ri-
salire ancora più indietro, persino
la Repubblica romana, stroncata
dalle lotte tra optimates e popula-
res, trovò la soluzione augustea,
aprendo una lunga fase evolutiva.
Ciò che preoccupa nella società
italiana di oggi, oltre agli infiniti
conflitti di interessi tra corporazio-
ne e corporazione, tra cittadini e
burocrazia, tra Stato e Regioni è
l’acquiescenza ormai connaturata
al nostro costume di fronte alle
continue sedizioni, più o meno
gravi, che esplodono a ogni svol-
ta nell’amministrazione pubblica.
Poiché da noi qualsiasi decisone
governativa che non si limiti ad
accarezzare le incrostazioni cor-
porative è destinata a irritare su-
scettibilità ormai incancrenite e
abituate a considerare redditizia
la rivolta, un Paese come il no-
stro risulta alla lunga ingovernabi-
le e pronto ad avviarsi verso una
involuzione senza ritorno.
A meno che… A meno che un
governo deciso a risalire la china
trovi il coraggio di sfidare le sedi-

zione continua. Ed è chiaro che la
sfida non dovrà riguardare solo le
valli alpine e gli ordini professio-
nali, ma banche, assicurazioni e
grandi corporazioni finanziarie.
Se questo governo cercherà di
realizzare con fermezza un dise-
gno di risanamento complessivo,
ormai indispensabile per garanti-
re la sopravvivenza del Paese,
potrà contare, credo, sulla solida-
rietà delle parti sociali e soprat-
tutto dei sindacati. I quali sono i
primi ad avere interesse alla ri-
composizione di un quadro gene-
rale degli interessi sociali, e cioè
a quella ricerca incessante della
“diagonale del quadrato” che non
dà mai un numero esatto, ma che
è l’indispensabile sforzo appros-
simativo e progressivo su cui si
basa ogni autentica democrazia.

Chi trovasse al tempo stesso
troppo pessimistico il quadro de-
scritto e troppo ottimistica la solu-
zione invocata farebbe bene a
osservare il comportamento del-
l’attuale governo e ad ascoltare le
parole di Prodi, che hanno
espresso con fermezza decisa-
mente inusuale, la volontà di
sbrogliare finalmente questa ag-
grovigliata matassa di cupidigie,
divieti e vincoli, dai quali l’Italia è
paralizzata. La fermezza di Prodi
dimostra, se ce ne fosse biso-
gno, che la situazione sta supe-
rando il punto di svolta, oltre il
quale inizia la rapida vorticosa
dell’involuzione. Con questo prov-
vedimento il governo accetta di
esporsi, prima ancora di essersi
consolidato, al rischio di indeboli-
re sul nascere la sua non solidis-
sima stabilità. Vuol dire che vede
vicina la cascata. Infatti da noi la
tanto magnificata “distruzione
creatrice” dell’economia globale
minaccia di rovesciarsi nel suo
opposto e cioè in una deprecabile
e continua “creazione distruttiva”.

(Saverio Vertone)

Non sposate
un oligarca

Sarebbe meglio evitare di spo
sare un miliardario, almeno

in Russia. Almeno così dice una
signora che dichiara di sapere
tutto dell’oligarchia cresciuta
all’ombra di Putin. Tatiana Ogo
rodnikova, avendo appunto spo
sato un oligarca, ne parla in un
libro, «Contratto matrimoniale»,
in cui riassume i pro e i contro
della caccia al miliardario. La
vita con un marito ricco, ma
spesso non giovane, è sempre
una dura prova.

«Per uscirne vive  sostiene
Tatiana  dovete essere prepara
te. Conosco decine di casi di
maltrattamenti e botte riservate
alle consorti. E toglietevi dalla
testa che la “privatizzazione” di
un nuovo ricco sia definitiva:
c’è una fila di ragazzetrofeo più
giovani di voi pronte a soppian
tarvi». Già, perché quella del
l’amante è una moda irrinuncia
bile per i nuovi russi: «Mettete
vi bene in mente che dovrete
convivere con una schiera di al
tre, e magari anche con qualche
figlio illegittimo. Dovete partire
dal presupposto che i ricchi so
no infedeli congeniti. Vogliono
una moglie come copertura e
garanzia, ma che stia a casa.
Rassegnatevi a non avere molti
contatti con vostro marito, a fa
re una vita ritirata e preparate
un buon contratto prematrimo
niale che implichi la comunione
dei beni».

Fra gli oligarchi russi, racconta
Tatiana, si affermano vere e
proprie mode in fatto di amanti:
«Tempo fa c’era la caccia alle
miss e alle campionesse sporti
ve: chi non poteva esibirne una
era considerato out. Più recen
temente era diventato obbliga
torio uscire o viaggiare con al
meno una decina di bellezze al
seguito, mentre adesso sta
prendendo piede l’idea di “adot
tare” una studentessa: almeno
si ha qualcuna che non sfigura
troppo in società». Quanto al
l’età delle ragazzetrofeo, «è in
continua discesa. Ormai stiamo
sfiorando la pedofilia». Un pun
to di vista parziale, alquanto
pessimista e forse banalmente
scandalistico sulla vita, ma sul
cui “realismo” vale forse la pena
di soffermarsi un momento, e
non solo in Russia.

galletta@ilsecoloxix.it
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