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Il presidente Carige vede per Genova la sfida Margini-Biasotti

Berneschi: un patto
per il Terzo Valico

LUIGI LEONE

Genova. Un patto fra Geno
va e il governo per realizzare
il Terzo Valico ferroviario. A
lanciarlo è il presidente di
Banca Carige, Giovanni Ber
neschi, in questa intervista al
Secolo XIX. «Non si può chie
dere di tutto e di più, a noi
serve una sola cosa, quella».

Obiettivo: «Incastonare la
Liguria in un grande progetto
del NordOvest e portarla, in
sieme con Piemonte e Lom
bardia, in quell’area che con
la Baviera costituisce il cuore
pulsante dell’Europa». Per
questo, dice Berneschi, a Ge
nova servirà un sindaco «co
raggioso e navigato». Fa an
che due nomi: «Mario Margi
ni per il centrosinistra, San
dro Biasotti per la Casa delle
Libertà».

Al NordOvest guarda pure
Carige, che il suo timoniere
punta a rafforzare acquisendo
la Popolare di Intra o «qual
cosa di analogo», ma «non ri
nunciando alla sua indipen
denza. Abbiamo partner affi
dabili e un azionista stabile».

Il risiko bancario messo in
moto dalla fusione San Paolo
Intesa, quindi, «non modifica
le strategie» del gruppo ligu
re. Che prepara una più forte
presenza in Francia, dove
aprirà alcuni sportelli, in Pro
venza.

q Segue a pagina 10

Bufera per il discorso su Maometto e la violenza. Il Marocco ritira l’ambasciatore in Vaticano

Rabbia Islam, Papa «dispiaciuto»
Bertone: non voleva offendere. Dura la Turchia, minacce da Somalia e Iraq

Città del Vaticano. Papa Bene
detto XVI è «dispiaciuto» che
una parte del suo discorso di
martedì sia parso offensivo per
i musulmani, e ribadisce «ri
spetto e stima» ai credenti
dell'Islam. Così si legge in un
comunicato del neosegretario
di Stato del Vaticano, cardinale
Tarcisio Bertone. Tuttavia il do
cumento di scuse sembra non
aver placato il risentimento di
molti Paesi musulmani che han
no reagito con dichiarazioni uf
ficiali e azioni diplomatiche. Il
re del Marocco Mohammed ha
richiamato il suo ambasciatore
in Vaticano per consultazioni,
mentre il ministero degli Esteri
egiziano ha convocato l'inviato
del Vaticano al Cairo per espri
mere «estremo dispiacere» per il
discorso del Papa. Il primo mi
nistro turco Recep Erdogan ha
chiesto al Papa di ritirare uffi
cialmente le sue «sgradevoli»
dichiarazioni. Non mancano mi
nacce al Vaticano da parte di
gruppi fondamentalisti.

q Servizi alle pagine 2 e 3

Pronto un video per dimostrare che la bambina bielorussa sta bene. L’ambasciatore: non basta

Perquisita la casa dei “genitori” di Maria
Genova. Blitz dei carabinieri

nelle abitazioni dei genitori
affidatari e dei “nonni” di Ma
ria, la bambina bielorussa te
nuta nascosta per non farla
tornare in patria nell’istituto
dove si sospetta che sia stata
seviziata. L’ordine di perquisi
zione è stato firmato dal pm di
Genova Paola Calleri, che in
daga per sottrazione di mino
re. Sequestrati fogli di appunti
e agende telefoniche.

L’accelerazione dell’inchiesta
è arrivata dopo che l’amba
sciatore bielorusso in Italia,
Alexey Skripko, ha chiesto una
prova che la bambina sia viva
e in buona salute. La famiglia
affidataria ha promesso un vi
deo, ma il diplomatico stranie
ro si è detto insoddisfatto.

q Grillo e Vassallo a pagina 7

Il computer va a vendemmiare
e fa il lavoro di 45 contadini

Novi Ligure. I contadini so-
no scomparsi. Per fare la
vendemmia su un’intera colli-
na bastano solo due perso-
ne, di mestiere trattoristi. E
poi c’è la macchina che fa
tutto da sola: avvolge il filare,
lo scuote, fa cadere gli acini.
«In otto ore vendemmiamo
tre ettari di vigneti» dice Ti-
ziano Pelanda, 41 anni, eno-
logo trentino che da vent’an-
ni gestisce “La Marchesa” di
Novi dove fin dal 1987 si
cominciò a meccanizzare la
raccolta. La stessa operazio-

ne, prima, la faceva una
squadra di 15 persone, ma in
tre giorni. La macchina è
comandata da un computer
che regola lo scuotimento dei
filari e identifica perfino gli
acini marci o immaturi, scar-
tandoli automaticamente.
Raccoglie solo l’uva matura
al momento giusto, in modo
anche più igienico. Un’epoca
se ne è andata ma Pelanda
non la rimpiange: «Non c’era
fascino né poesia a spaccar-
si la schiena».

q L’inviato De Benedictis
a pagina 6

A NOVI LIGURE

le celebrazioni
Fallaci, Terzani
i santi e i miti di carta

SAVERIO VERTONE

F orse è stato così da sempre,
cominciando da Omero, giù
giù fino a Gianni Riotta o

Simona Ventura. Chi ha in mano
il papiro, la tavoletta di cera, lo
stilo, e poi la penna, la matita, la
macchina da scrivere, il compu-
ter o il microfono (meglio se con
telecamera) crea il suo poema,
tornisce la creta della vita (pro-
pria e altrui) come un vasaio e
ne fa una terracotta. Una volta
formato, il vaso si deposita nelle
gipsoteche storiche e, se non si
rompe, rimane lì a documentare
gli avvenimenti trascorsi facendo
dimenticare la creta o la sabbia
di cui sono fatti.

Il passato è una collezione di
forme modellate in cui non si
distingue più la materia prima
(che può essere tutto: polvere di
stelle o fango). Ma, se fino a
qualche decennio fa la procedu-
ra restava nell’ombra e si pote-
vano vedere solo i suoi risultati,
con l’esplosione della cultura di
massa e il corto circuito dei me-
dia il velo si è alzato e i risultati
coincidono con la procedura; so-
no la stessa cosa. Oggi il pro-
cesso di beatificazione di un
pontefice (“Santo subito!”) non
parte dalla silenziosa e segreta

stesura delle sue motivazioni,
ma le precede; mentre la cele-
brazione popolare produce in
anticipo il verdetto canonico. Tut-
to sotto i nostri occhi, che do-
vrebbero restare abbagliati da
magie di cui si è constatato il
montaggio e si conosce il trucco.

Questa strana sensazione di
doverci sorprendere di fronte a
favole di cui abbiamo visto co-
struire la trama quasi giorno per
giorno è una novità degli ultimi
anni. Io ho cominciato ad accor-
germene quando i più importanti
quotidiani d’Italia hanno preso
l’abitudine di dedicare oltre metà
delle loro pagine alla celebrazio-
ne di cantautori come Lucio Bat-
tisti o Fabrizio De André, in oc-
casione della loro morte. Ancora
trent’anni fa la scomparsa di
Gianfrancesco Malipiero e Igor
Stravinskij avrebbe meritato un
elzeviro sulla terza pagina.

Non ho conosciuto di persona
né Tiziano Terzani né Oriana
Fallaci, e cioè il dritto e il rove-
scio di un’epopea giornalistica
fondata tautologicamente sul
giornalismo. E posso solo parla-
re delle impressioni che mi han-
no fatto sia la costruzione del
loro poema, sia la loro glorifica-
zione finale post mortem.

q Segue a pagina 15

Rossi verso l’addio alla Figc. Gamberale in vista

Telecom, Berlusconi
attacca il governo
«Pressioni su Tronchetti»

Roma. Berlusconi è sicuro che Marco Tronchetti
Provera sia stato costretto alle dimissioni dalla
Telecom da «un governo dirigista e statalista».
Prodi, dalla Cina, replica che «le scelte aziendali
vanno rispettate». Il centrodestra chiede a gran
voce una commissione d’inchiesta. Si apre un caso
anche all’interno della Federazione calcio: Guido
Rossi, diventato presidente di Telecom, sarà pro
babilmente rimosso dalla carica di commissario
Figc. Al suo posto arriverà Vito Gamberale.

q Bocconetti, De Carolis, Fantini, Lombardi
e Pagano alle pagine 4 e 5

LA SAMP FERMA L’INTER, IL GENOA È GIÀ IN VOLO

La Sampdoria ha fermato l’Inter a San Siro. In vantaggio con un rigore di Flachi, è stata raggiunta sull’1-1 per una
sfortunata autorete di Bonanni. Nella foto Zenoni, Franceschini e Bonanni accerchiano l’interista Gonzalez. Il Genoa
battendo il Rimini 2-1 vola già in testa alla classifica della B insieme al Bologna q Servizi nel fascicolo sportivo

I COMMENTI DI PAGINA 15

Treni per i Vip: in Italia
torna la terza classe

di Maurizio Maggiani
Quando le religioni
riuscivano a parlarsi

di Franco Cardini

La giornata in trincea
di Tarcisio il tollerante
Roma. All’uomo che finora,
nell’immaginario laico, era
stato il cardinale delle tele-
cronache allo stadio, è
toccato ieri, primo giorno
del suo nuovo incarico da
segretario di Stato, cercare
di placare la collera dell’in-
tero mondo islamico e
spiegare le parole frainte-
se di Benedetto XVI sulla
religione, la violenza e Ma-
ometto. La trincea di Tarci-
sio Bertone, ex arcivescovo
di Genova, è il suo studio
provvisorio presso la Torre
di San Giovanni in Vatica-
no, dove si è chiuso tutto il
giorno con il telefono arro-
ventato, in continuo contat-
to con Papa Ratzinger, la
televisione accesa e inter-
net per mantenere il colle-
gamento col mondo.
Dalla Torre, un antico ba-
stione raggiungibile solo
attraversando tutti i giardini
vaticani, la realtà sembra
lontana. Ma l’eliporto del
Papa è lì, a pochi metri.
Per stendere il documento,
Bertone ha ripescato dai
cassetti della memoria la
sua tesi di laurea, una dis-
sertazione sulla tolleranza
e la libertà religiosa.

q L’inviato Viani a pag. 2

IL SEGRETARIO DI STATO

Palestinesi appiccano il fuoco all’ingresso di una chiesa anglicana a Nablus
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Treni per i Vip, così in Italia torna la terza classe

Quando le religioni riuscivano a parlarsi
FRANCO CARDINI

La lezione tenuta all’Università
di Regesburg dal Santo Padre a
proposito dei rapporti fra Cri
stianesimo e Islam ha dato luo
go a una serie di malintesi che

si stenta a credere casuali. In effetti,
nulla di quanto un Pontefice ha occasio
ne di fare, per giunta durante un viaggio
così solenne come quello nella sua Ger
mania, può essere considerato se non
pubblico. Ciò premesso, dato il carattere
e il tipo di impegno intellettuale di Bene
detto XVI, era ovvio che una sua allocu
zione a docenti e a studenti di un grande
ateneo non avrebbe potuto se non aver
luogo a un livello culturalmente elevato.
Essa non si prestava pertanto a presenta
zioni di carattere mass mediale o divul
gativo. Ci chiediamo chi fossero e quanti
fossero i giornalisti ammessi ad assistere
all’evento e in possesso del testo della
lezione pontificia. Tutto ciò è importan
te: i musulmani hanno protestato non
già contro quel che il Papa aveva effetti
vamente detto, e che essi non conosce
vano, bensì contro le espressioni prive
del contesto che erano state loro tra
smesse attraverso i media.

Su ciò, purtroppo, dovremo aspettare
gli eventi relativi a questo triste malinte
so. Resta il fatto che la conoscenza inte
grale del testo pontificio, tradotto nelle

lingue usuali dei paesi musulmani, spie
gherà certo molte cose. A patto che chi
ascolta voglia capire come effettivamen
te sta l’intera questione.

Durante le polemiche sulla lezione re
gensburgense, è stato fatto spesso il no
me di un personaggio storico non trop
po familiare agli occidentali, anche se col
mondo occidentale ebbe stretti rapporti:
addirittura, verso il 1399 visitò l’occi
dente europeo cercando inutilmente ap
poggio per una crociata contro i Turchi
che ormai stavano circondando il suo
impero, ridotto a poco più della capitale,
Costantinopoli.

Parliamo di Manuele II Paleologo, uno
degli ultimi imperatori bizantini, nato
nel 1350 e regnante fra 1391 e 1425
l’anno della sua morte. Manuele ebbe
una vita molto difficile: fu coinvolto suo
malgrado in una serie di guerre civili,
dovette affrontare lotte molto violente
con i popoli che stavano a settentrione
dell’impero, soprattutto i serbi e i bulga
ri, e infine dovette sottostare al durissi
mo rapporto con i turchi ottomani che
ormai avevano conquistato quasi tutta la
penisola Anatolica, mentre in quel che
rimaneva dell’impero Bizantino (la capi
tale e alcuni pezzi della Grecia e delle
isole) spadroneggiavano le navi e i mer
canti di Genova e di Venezia.

Manuele era uomo di grande cultura.
Fu allievo di un intellettuale bizantino

raffinatissimo, Demetrio Cidonio, il quale
tradusse in greco molte opere latine, ivi
comprese quelle teologiche di San Tom
maso D’Aquino, e che alla fine si convertì
alla confessione romana, abbandonando
quella greca. L’Imperatore non seguì il
suo maestro su questa strada: anzi, fu
custode fedele delle tradizioni greche.

Manuele II, come imperatore di Bisan
zio, si trovava in una stranissima situa
zione: per un verso era nemico del sulta
no Ottomano, che a quel tempo era Baja
zet I, per un altro però egli era vassallo
del suo nemico, era costretto a pagargli
un tributo e talvolta persino a collabora
re con lui in certe spedizioni militari.

Fu in una di queste buffe situazioni
che, presso l’attuale capitale turca, la
città di Ankara (si era nell’inverno 1391)
Manuele si trovava con le sue truppe in
un accampamento che ospitava anche
l’esercito del sultano. Egli fece conoscen
za con un dotto musulmano, d’origine
persiana, il quale aveva presso il sultano
il ruolo di mudarris. Questo termine si
può tradurre all’incirca come “professo
re”.

L’imperatore bizantino e il professore
persiano, che proveniva dalla decaduta
ma sempre dotta Baghdad, conversarono
a lungo e organizzarono una vera e pro
pria controversia riguardante le rispetti
ve fedi religiose. La controversia fra lo
statista greco e il dotto musulmano ci è

pervenuta. Si tratta di un grosso libro
che si può leggere anche in francese
sotto il titolo di “Entretiens avec un mu
sulman”, pubblicato a Parigi nel 1966.

E’ un testo molto noto che segue le
regole di quel genere letterario: la di
scussione è dura, a tratti persino feroce,
ma i protagonisti di essa mantengono un
atteggiamento sereno e amichevole. Da
questo tipo di letteratura noi attingiamo
informazioni importantissime sia di ca
rattere religioso sia di tipo storico. E’ a
questi testi difficili, severi, che si rifaceva
Benedetto XVI. Pochi occidentali sanno
dell’esistenza di questa letteratura. E’
probabile che pochissimi siano oggi i
musulmani che la conoscono. Una lezio
ne impartita agli studenti di Regensburg
con questi strumenti, a questo livello, è
stata involgarita e strumentalizzata da
chi ha voluto farsene un alibi per un
ennesimo atto di intolleranza. Per secoli
ebrei, cristiani, musulmani, hanno con
vissuto, talvolta si sono fatti la guerra,
ma più spesso hanno anche collaborato
alla comprensione reciproca. Ma eviden
temente noi uomini del XXI secolo non
siamo ancora all’altezza della civiltà e
della maturità dei cristiani e dei musul
mani della fine del XIV.


Franco Cardini è docente di Storia

medioevale all’Università di Firenze.

I santi e i miti di carta
dalla prima pagina

Sono due emblemi identici e
opposti del politically correct con-
temporaneo. Ma entrambi lo su-
perano per la pretesa di coinvol-
gere valori esterni e anteriori: la
bontà ghandiana (insuperabile in
quanto santità laica) di un pacifi-
smo totale, anzi totalitario, in Ter-
zani; e una cattiveria fiorentina
altamente morale, espressione di
una intrattabile virtù civile, nella
Fallaci. Anima e cuore, dunque,
contro carattere e intransigenza
professionale.

I libri dell’uno e dell’altra non
rivelano a mio parere particolari
doti letterarie, se non iperboli
contratte della bontà e del carat-
tere, credibili solo nei rotocalchi.
Ma già ieri, quando erano vivi, i
giornali presentavano sia Terzani
sia la Fallaci come grandi scritto-
ri. Forse sbaglio io, ma il sospetto
che la grandezza letteraria sia
stata misurata, ieri e oggi, con
l’indice delle tirature, è fondato.
Forse la tirannia dei numeri esige
la deformazione caricaturale dei
connotati di chi deve essere in-
nalzato al soglio, perché solo le
iperboli delle bontà o del caratte-
re possono raggiungere cifre iper-
boliche.

Da estraneo al culto mi baso su
impressioni, vista la mancanza di
frequentazioni personali e l’in-
completa conoscenza dei testi.
L’unica cosa che posso dire è
questa. Leggo in genere volentie-
ri libri e reportages giornalistici,
ma a un certo punto ho smesso
di seguire quelli di Terzani e della
Fallaci per mancanza di stimoli.
Colpa mia, certamente. Ma qual-
cosa di serio in questo rifiuto pro-
babilmente c’era. Non credo alla
bontà di chi espone sfacciata-
mente, spudoratamente il suo
grande cuore rosso. E ancora

meno credo alla cattiveria morale
di chi affida la sua immagine alle
bizze, alla millanteria delle sue
prepotenze, alle smorfie e alla
capacità di urlare banali e generi-
ci anatemi etnici, culturali o reli-
giosi. Non ho mai creduto che
Oriana Fallaci abbia torturato
Henry Kissinger, che il segretario
di Stato la temesse più di quanto
non si teme un rompiscatole, che
la temeraria fiorentina abbia fatto
tremare Gheddafi e maltrattato
Khomeini. Può darsi che terroriz-
zasse i funzionari della Rizzoli, o
i direttori dei giornali sui quali
pubblicava i suoi poemi. Ma sono
certo che sotto molti aspetti era
buona come il pane, mite e genti-
le come una zia nubile.

Adesso che è morta, si può
parlarne come da viva, e dire che
è stata probabilmente una ragaz-
za brava e intelligente, la quale
ha dovuto inventarsi una grinta da
megera, per affrontare una vita
ancora preclusa all’indipendenza
femminile: insomma, non una
strega ma una geniale stratega
della liberazione propria e del
proprio sesso. Con il quale, però,
sembra non abbia avuto buoni
rapporti. E a ben guardare pro-
prio quest’ultima circostanza
(ampiamente documentata da te-
stimoni diretti) depone a favore
della fondamentale autenticità di
un carattere difficile e generoso.
Oriana Fallaci ha avuto in sorte
uno straordinario temperamento
femminile, un caratteraccio vero,
tanto reale quanto estraneo alle
calcolate deformazioni professio-
nali che ne hanno fatto un totem
del giornalismo.

L’America, che lei amava, sem-
bra averla ricambiata solo a metà
se, il New York Times ha scolpito
il suo necrologio in un gelido epi-
taffio: “Oriana Fallaci, writer, pro-
vocateur, dies at 77”.

(Saverio Vertone)
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FALLACI E TERZANI

MAURIZIO MAGGIANI

Prima di andarsene arraffando una multimilio
naria liquidazione – e pensare che giustizia,
buon senso e buon governo avrebbero preteso
che gli si ingiungesse di risarcire la collettività
per i danni compiuti nell’esercizio delle sue

funzioni  il non mai abbastanza ex presidente e ammi
nistratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Elio Cata
nia, ha compiuto il gesto definitivo della sua carriera,
un gesto rivoluzionario: ha ripristinato la Terza Classe.
È, nell’urgenza delle temperie in cui si dibattono le
ferrovie, un atto di altissimo valore simbolico, un segno
di epocale mutamento, l’applicazione di un’idea com
plessiva della vita alla materia di un servizio. Solo la
reintroduzione della servitù della gleba per la definizio
ne dei contratti di lavoro per i futuri dipendenti potreb
be superarne la potenza emozionale ed evocativa.

La nuova divisione in Classi è attualmente in fase di
sperimentazione sugli Eurostar, e il modo del suo
concepimento ci spinge a vera ammirazione per l’appe
na profumatamente liquidato presidente. Di fatto la
Terza Classe preesisteva da parecchi anni sul materiale
rotabile del nostro Paese. Un pur sbrigativo confronto
con gli standard europei di comfort, spazio e pulizia del
trasporto ferroviario – ad alta, si fa per dire, e bassa
velocità  basta a raccontarci come ciò che è assente sui
nostri convogli è solo la Prima Classe. Le nostre carroz
ze di Prima sono le Seconde degli altri e le nostre
Seconde altrove non esistono, perché in Europa la Terza
classe è stata abolita con la fine della Seconda Guerra
Mondiale e degli imperi coloniali. Dunque all’Europa
manca la Terza Classe e noi difettavamo della Prima.

Alla cosa si è posto rimedio, ma per evitare di dover
ridipingere i numeretti su tutte le carrozze e, peggio
ancora, innescare odiose discussioni su un ragionevol
mente conseguente abbassamento del costo dei bigliet
ti, è stata aggiunta la Classe Vip. Ha un fascino ulteriore
la Classe Vip; non è uno stupido numero, è una defini
zione sociale, un attestato, una benemerenza, un pro
gramma culturale e politico.

Anche i Vip piangono in treno, facciamoli sorridere su
una carrozza tutta per loro. E oggi sugli Eurostar c’è la
carrozza Vip. Primissima classe, trattamento esclusivo.
Ancora interessante è il sistema di accesso alla classe
Vip. Non ci sono biglietti Vip, su quella carrozza si
viaggia gratis, tramite tessera recapitata, ai Vip, natu
ralmente. Chi se non i Vip hanno il sacrosanto diritto di
un trattamento all’altezza del loro ruolo di benefattori
del Paese, viaggiare gratis compreso? È o non è nelle
mani dei Vip il futuro del Paese e delle ferrovie in
specifico? Trenitalia ha a cuore tutti i Vip, ma in
particolare segue con particolare affetto la sottocatego
ria dei Vip dell’informazione. Cosicché nella carrozza
Vip viaggiano i direttori dei giornali, i conduttori televi
sivi, i produttori di opinione. È di secondaria importan
za che tutta questa gente viaggi già a spese dei loro
datori di lavoro, quello che conta è il gesto, quello che
conta è che sia Trenitalia a offrire loro il passaggio. E
così l’amministratore delegato di Trenitalia Roberto
Testore, noto come Indossatore Delegato per la qualità
dei suoi abiti più che per le sue gesta manageriali, ha
firmato la lettera di accompagnamento della tessera
omaggio. A buon rendere. Nel Paese dell’Indossatore
Delegato non importa che i treni funzionino, è assai più
pregnante che l’immagine dei treni funzioni. Di modo

che se la gente comune, la Terza Classe, ha da lamen
tarsi è solo per via del “disagio percepito”, per via di
una difettosa percezione della realtà. La realtà, nel
Paese degli Indossatori, è quella con tanta scienza e
coscienza descritta dai giornalisti appena sbarcati dalla
carrozza Vip. O quella che nella brillante mente dell’In
dossatore essi dovrebbero descrivere.

Ora al vertice delle Ferrovie, come amministratore
delegato, c’è un sindacalista con multidecennale espe
rienza nelle ferrovie, Mauro Moretti. Presidente è un
intellettuale, Innocenzo Cipolletta, con vasta esperienza
di industria ed economia. Potrebbe essere un’accoppia
ta felice. Si sa, si è fatto sapere, che il signor Moretti è
andato a prendere posto nel suo nuovo incarico viag
giando su un treno letto. Mi sembra giusto. Quello che
mi sembrerebbe doveroso, logico, essenziale, è che
presidente e amministratore fossero obbligati per con
tratto a viaggiare sempre e esclusivamente con il mez
zo da loro governato. Per andare a lavorare, per andare
in vacanza, per andare a trovare i genitori o i figli, per
fare tutte le cose che tutti noi della Terza Classe
facciamo quotidianamente con il treno. Non per puni
zione – per quale ragione viaggiare in treno dovrebbe
essere punitivo?  ma per ragioni di servizio. Per l’ovvia
ragione che costringe il presidente della Coca Cola a
bersi la sua bibita ogni volta che ha sete, o quello della
Fiat a viaggiare su una Croma. Quello che sarebbe
carino da parte loro, è di evitare come la peste di salire
sulla carrozza Vip. Magari di trasformarla in carrozza
Terza Classe, e concedere alla spettabile clientela “me
no abbiente” e regolarmente pagante il privilegio di
assaporare l’ineffabile gusto di una vittoria del Paese
sull’imbecillità in stile Fine Impero.
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