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CARIGE: SI DECIDE

Fondazione,
Burlando
vuole il vescovo
Proposta del presidente
della Regione a
monsignor Bagnasco:
entri nel Consiglio come
personalità di garanzia

GENOVA. Sul futuro assetto della
Fondazione Carige, il presidente
della Regione Claudio Burlando
chiede all’arcivescovo di Genova,
Angelo Bagnasco, di prendere
posto personalmente (come ga
rante e personalità super partes)
nel consiglio di amministrazione
che sta per essere rinnovato. Oggi
è il giorno della compilazione delle
liste e la proposta di Burlando è
stata espressa in una lunga lettera.

Dopo tante polemiche, e per evi
tare il rischio di spaccare la Fonda
zione, la carta del vescovo po
trebbe  se accettata  risolvere la
querelle. Burlando chiede per la
Fondazione «il massimo di traspa
renza» e al tempo stesso «il mas
simo di autonomia» per orientare
«il massimo possibile di risorse al
contrasto delle nuove povertà e al
sostegno delle famiglie e dei sog
getti deboli».
VIANI >> 9

DOPO CASERTA

Calcolo pensioni
è lite con i sindacati
Damiano accelera. Prodi: riforme, compito mio

Azouz Marzouk balla con la moglie Raffaella il giorno delle nozze nella casa di
Erba dove lei verrà uccisa (immagine da “La vita in diretta”). Gli assassini
progettavano di uccidere anche lui e il testimone Mario Frigerio L’INVIATO MENDUNI >> 5

STRAGE DI ERBA VOLEVANO UCCIDERE IL VICINO E AZOUZ

GENOVA. «Noi
non dobbiamo con
siderarci né una
città portuale né af
facciati sul porto.
Genova è una Città
Porto e qui dob
biamo andare a cer
care le energie per
lo sviluppo e per la
qualità della vita».
Marta Vincenzi,
diessina, candidata
dell’Ulivo alle pri
marie del centrosi
nistra, ieri mattina
al forum del Secolo
XIX ha illustrato i
punti chiave del suo
programma elettorale.

«Macché disimpegno dal parla
mento europeo  ha detto  le cose
che dovevo portare a casa sono arri

vate: su infrastrut
ture e fondi euro
pei». E poi: «Io
sarei quella indi
cata dai partiti? E’
un pugno alla mia
storia e a quello che
ho pagato. Le pri
marie le ho chieste
io, non altri».
Quanto alle grandi
opere, l’europarla
mentare la mette
in ridere: «Sono
stufa di parlare di
Terzo valico, forse
ormai porta anche
sfiga. In ogni caso,
io l’esame del san

gue sulle opere l’ho già fatto». In
fine, la stoccata alle ferrovie: «Il ser
vizio è indecoroso. Ora cambiamo».
MARI >> 3 e 17

ROMA. Primo scontro sulle pensioni. Dopo il vertice di
Caserta, il ministro del Lavoro Cesare Damiano torna
sull’esigenza di rivedere i coefficienti di calcolo previsti
dalla riforma Dini, ma dai sindacati arriva uno stop deciso:
«È un atto di malvagità nei confronti dei giovani», sostiene
il leader della Uil, Luigi Angeletti. In attesa che parta il ne
goziato, restano le distanze su come superare lo scalone
Maroni. «Di queste grandi scelte mi occuperò io», con
ferma Romano Prodi, che si è attribuito la regia delle ri
forme più calde messe in cantiere dal governo a Caserta:
pensioni e liberalizzazioni. Per motivi diversi, entrambe
segnano il passo nonostante i proclami usciti dal conclave
governativo. Ma Prodi assicura che presto si vedranno i
frutti del confronto di Caserta. Polemica la Cdl, che parla
di flop.
BOCCONETTI E LOMBARDI>> 2
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SAVERIO VERTONE

L A STRAGE di Erba rivela
alcune verità, non tanto
sulle persone che l’hanno
compiuta quanto sull’effi

cacia degli strumenti con cui cer
chiamo di capirla. Io, ad esempio,
sarei tentato di dire che per spiegarla
non è necessario ricorrere alla follia. A
occhio e croce direi che basti una pun
tigliosa stupidità chiusa nel carcere di
una mania. È uno dei tanti giudizi che
si possono buttare alla rinfusa nel
mucchio.

Ma in generale la baraonda di spie
gazioni dimostra che ci sono cose che
si possono solo dire, senza poterle
pensareesentire,ecioècosechefanno
parte dell’affabulazione quotidiana,
come quella che ho appena esposto.
Ma anche che ce ne sono altre che si
possono pensare senza sentirle e altre
ancora che si possono solo sentire,
senza pensarle né dirle. Tra quelle che
si possono solo pensare senza sentire,
miparedipoterindicareil“perdonoin
automatico” del padre di Raffaella.
SEGUE >> 15

FORUM DEL SECOLO XIX

Vincenzi: «Genova
ripartirà dal porto»

ESPRIMO
UNA FORZA

POPOLARE, NON
POPULISTA»

«

LA PROTESTA

“Lap dance”
di Gandhi
su YouTube
Dure proteste in India
per il filmatoparodia
scaricato in Rete sul
Mahatma che balla.
«E’ vilipendio»

SUPERPERIZIA
Unabomber
“incastrato”
dalle forbici

Gli esperti assicurano: le
forbici dell’ingegnere
friulano indagato hanno
tagliato il lamierino. Il
pm: è la prova del nove

CINEMA
A Las Vegas
la pornofiera

STEFANINI >> 8

ALBANESE >> 4

BELTRAMI >> 7

Tutta la produzione
mondiale a luci rosse in
mostra. Un mercato più
ricco di Hollywood e
sempre più tecnologico

ILTRIBUNALEDELLASPEZIAFAGIUSTIZIAA62ANNIDALLASTRAGENAZISTA

MARZABOTTO, 10 ERGASTOLI SENZA TEMPO

RENZO PARODID IECI condanne all’erga
stolo, a oltre 62 anni di
distanza dalla strage di
Marzabotto (850 civili

trucidati, nell’autunno del 1944), a
carico di signori ultraottuagenari che
in gioventù vestirono la divisa delle
SS. E’ una buona notizia. La sentenza
emessa ieri dal tribunale militare
della Spezia arriva tardi ma è comun
que benvenuta. Dei 17 imputati, sette
sono stati assolti. Nessun giudizio
politico o ideologico, insomma, in
nome dell’astratto diritto ad un qual
che risarcimento. Giustizia e basta.
L’Italia ci ha abituato a tempi biblici e
anche questa vicenda, per ragioni pe
culiari, ha rispettato la poco nobile
regola. Ma finalmente hanno un
nome gli assassini che massacrarono
vecchi, donne e bambini nella più

sanguinosa strage di civili compiuta
in Italia durante l’occupazione nazi
fascista. Un atto di pulizia etnica ma
scherato da operazione militare.

L’inganno è stato svelato. Le SS del
maggiore Walter Reder uccisero per
terrorizzare la popolazione, per pu
nirla di aver aiutato i partigiani. «Un
atto di terrorismo», l’ha definito il
pm Marco De Paolis. Le condanne
non verranno mai eseguite. La Ger
mania non estrada i propri cittadini e
l’Italia non mette in carcere chi ha
superato i 70 anni. Ma era giusto giu
dicare.

«La sofferenza della nostra gente
sarà un po’ più leggera», ha osservato
il sindaco di Grizzana, Claudio Sassi.

La sofferenza, ecco. Serve un buon
motivo per salutare questa sen
tenza? E’ stampato sui visi segnati
della gente della montagna bolo
gnese. Gente dignitosa, composta nel
dolore incommensurabile, senza
tempoesenzarimedio.Nonungesto,
una parola, uno scatto d’ira. Mai.
Neppure da parte di chi ne avrebbe
avuto il diritto. I bambini di allora,
scampati alla strage, in aula hanno ri
cordato, raccontato, descritto. Senza
odio. Rispondendo a un dovere mo
rale verso quei poveri morti. Hanno
misurato l’immensa, incolmabile di
stanza che li separa, oggi come allora,
dai loro carnefici. La giustizia degli
uomini è imperfetta, tardiva, talvolta
ingiusta. Ma è l’unica disponibile su
questa terra. Poi, si vedrà.
SERVIZI >> 6
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Cattiva è la gente, cioé siamo noi
a metà tra uomini e bestie
dalla prima pagina

Perdono che don Gino Rigoldi ha criticato
come un’ostentazione morale, e cioè una perfor
manceatleticada“cristianosuperman”.Questomi
sembra un giudizio sensatissimo, tanto più im
pressionante in quanto formulato da un sacerdote
al quale evidentemente non piace trovarsi di
fronte ad affrettate traduzioni psicologiche di una
pagina del catechismo. Un giudizio concepito nei
precordi ideologici ma controproducente rispetto
alla sua argomentazione razionale, e dunque diffi
cilmente pensabile, mi è sembrato invece quello di
Michele Serra, che per confutare diagnosi incom
benti di un regresso morale in atto nella società li
bertaria del benessere ha esibito esempi di atrocità
arcaiche del Primo Novecento, non meno gravi di
quelladiErba.Serrahaprobabilmenteragione.Ma
stupisce che un sessantottino intelligente e impe
nitente come lui, sempre appassionatamente ag
grappato al Progressismo, si accontenti adesso di
confutare il Regressismo e cioè il regresso provo
cato dal progresso.

Torno al delitto. Che il proposito di eliminare la
causa di un fastidio neanche così grave (un rumore
molesto) possa attraversare come un fulmine l’ap
parato neurovegetativo di un tirannosauro e spin
gerlo a distruggere il disturbatore non è strano, co
noscendo il soggetto anche solo per sentito dire.
Ma non occorre arrivare ai rettili. Anche i cani
fanno così con le pulci. In tutti questi casi però la
proporzione o la sproporzione tra la causa e l’ef
fetto non è mediata dal calcolo protratto e dunque
dalla premeditazione. Il calcolo è razionale, e per
ciò umano: la premeditazione è pensiero, attività
dell’encefalo, vale a dire quanto di più raffinato e
nobile abbia prodotto la natura (sive Deus).

Attraversare con parole e giudizi la strage di
Erba senza sporcarsi la lingua o la penna è pratica
mente impossibile. In questi giorni si è letto e sen
tito di tutto. Sono state chiamate in causa la follia, il
salutismo, un maniacale attaccamento all’ordine e
al silenzio, il razzismo, la provincia ricca, la cultura
contemporanea, i giornali, il senso laborioso della
vita offeso dagli schiamazzi ecc. ecc. L’elenco di
mostra che in delitti come questo ciò che colpisce
di più è una strana vicinanza tra la più ordinata e ci

vile normalità e la più feroce brutalità, e, ancora
peggio, la buona convivenza, anzi l’assidua collabo
razione tra l’attività razionale e lo scopo animale
sco al quale si presta grazie alla stenosi psichica tra
stimolo sensoriale e reazione mentale (che è ap
punto la causa della stupidità umana).

Siamo tutti giustamente contenti di essere uo
mini anziché maiali o galline, ma in genere ci riser
viamo paragoni troppo comodi. Infatti se è vero
che spesso sembriamo migliori dei rettili, è anche
vero che talvolta risultiamo peggiori dei lupi. Sì,
anche intellettualmente peggiori. Perché i lupi
sanno distinguere bene tra la vita e la morte (di
stinzione che nei coniugi Romano è risultata difet
tosa), e non si massacrano a casaccio. Se si danno
fastidio, per una femmina, inscenano un duello,
ma senza un morso. Dopo di che, amici come
prima. E se uno dei due continua a ululare durante
la notte disturbando il sonno, il vicino non lo az
zanna per questo. Né, se lo facesse, sussurrerebbe
poi al coniuge: “Che silenzio! Che pace! Come si
vive bene adesso!”.

Queste cose le possono fare, sentire, pensare e
dire solo gli uomini (e, naturalmente, le donne). Ed
è per questo che non dobbiamo nasconderci la ve
rità. Restiamo a mezza strada tra i serpenti e gli an
geli e per elevarci alla nostra altezza (all’altezza che
ci attribuiamo, noi, non l’universo) dobbiamo ti
rarci su per il codino, come il barone di Munchau
sen. Non è nudo solo il re. Sono nudi anche i nettur
bini e le colf. Siamo tutti amezz’aria, appesi aun so
stegno fragile. Torniamo facilmente bestie. E non
troviamo la nostra umanità né nella natura né nel
cielo, bensì nell’artificio e cioè nello sforzo innatu
rale delle istituzioni. Che, per quanto imperfette,
sono appunto il nostro codino.

Da qualche tempo si è diffusa una specie di reli
gione in base alla quale possono essere cattive le
istituzioni e i politici, i manager, lo Stato, l’aero
nautica, qualche vescovo, ogni tanto una figlia di
Maria, possono essere cattivi persino un fabbro o
un falegname, addirittura un tornitore, ma non
può essere cattiva la tribù, la gente, perché la gente
siamo noi. La strage di Erba ci spaventa perché di
mostra il contrario.
SAVERIO VERTONE

Da Caserta a mani vuote
niente Disegno
soltanto coreografia
MAURIZIO MAGGIANI

Q
uando a novembre, a

dicembre, sotto Na
tale e fino alla Befana
ti angustiavi perché
non capivi, perché
non ti facevano capire,
perché ti sembrava di
aver capito male, o,
peggio che mai, ti ro

devi nel sospetto che non ci fosse nulla da
capire, quando in ascensore con i tuoi vi
cini, la sera a cena con la tua famiglia, a scar
pinare con i tuoi amici, ti ritrovavi con la
faccia lunga e lo sguardo obliquo di chi forse
ha capito e per questo non ne ha voglia di
parlare; quando l’energia propulsiva che ti
aveva portato con quello straccio di buone
intenzioni che ti erano rimaste tra le mani a
votare ancora una volta per la sinistra, per
la coalizione di centro e di sinistra, per
l’Unione, per l’Ulivo, per Rifo e per la Fava,
per la Marghe e per la Rava… ecco, quando
tutto quello che nello stato delle cose ti po
teva andare di traverso te lo ritrovavi nel
gozzo, ti si presentava l’Incaricato ad an
nunciarti che ci sarebbe stata Caserta.

La pasqua dopo la passione, l’epifania
dopo i presagi, il rinascimento dopo l’evo
oscuro. L’Età Nova dove tutto si sarebbe di
spiegato nella limpida chiarezza, nella cri
stallina visione di una vera politica di un
vero governo di sviluppo ed equità, di giu
stizia e progresso. Ti chiedevi cosa sarebbe
successo nel consiglio dei ministri eccezio
nalmente convocato nella reggia di Ca
serta, e avevi ancora la forza d’animo di ri
sponderti che magari c’era chi le attese le
avrebbe soddisfatte, che la ferocia di giudi

zio che avevi accumulato in anni di feroce
iniquità, si sarebbe placata nella visione del
Disegno; perché doveva esserci pure un Di
segno, saggiamente costruito nei lunghi
anni dell’opposizione, anni operosi di ri
flessione inventiva, di onesto intendi
mento di accordo, di amorevole passione
per ciò che ancora ardeva nella parte mi
gliore del Paese.

E Caserta c’è stata, e Caserta è finita. E
tutto quello che mi rimane in mano dei
giorni della Rinascenza, della Chiarezza e
della Creatività, è la solenne dichiarazione
dell’Incaricato degli incaricati che a Ca
serta è stata messa a punto “l’agenda della
crescita”. Il resto si vedrà, il resto è stato
preso in esame, il resto vedrete che poi si
farà, il Resto è un’immensità, un Oceano,
un Purgatorio che avete adocchiato con il
fremito angosciato di chi si sporge su un
abisso; accalcati sul parapetto delle grandi
cascate, vi siete sentiti venir meno. Vivis
simi complimenti a lei e signori tutti.

Cretino come sono, stupido idiota come
da tempo dovrei sapere di essere, ho pas
sato questi ultimi anni di opposizione e
questi ultimi mesi di governo nella convin
zione – del tutto fallace e superstiziosa, ora
mi è chiaro  che l’agenda dello sviluppo ce
l’avevate pronta da un pezzo, e che è stato in
virtù della corposa congruità della vostra

agendachevihovotatoeincoraggiatoiriot
tosi a votarvi. Ma guarda! E fino a ieri con
cosa avete governato? Con l’agenda del Vit
torioso, con la Smemoranda? Con il Calen
dario di Frate Indovino? È per dirmi questo
che avete mobilitato un apparato promo
zionale che sembra preso pari pari dalla li
turgia del governo che vi ha preceduto?

Come un reperto scovato a Palazzo
Chigi, abbandonato da qualche parte
nell’ambito di un trasloco fatto malvolen
tieri, avete trovato il “pacchetto comunica
zione e reclames” ed vi è parso un peccato
buttarlo via? Vivete da tempo nella contrita
convinzione che non sapete comunicare e
pensate che l’unico modo di non sbagliare
nel provarci a farlo è imitare il Grande Co
municatore? Ma scherziamo? Ma lei, si
gnor Primo Incaricato, sa cantare? Sa bal
lare forse? Sa dire bugie senza cambiare
espressione? Sa travestirsi da operaio e in
un attimo diventare imprenditore, e poi
conversa, pensionato, chitarrista e anaco
reta?

L’ho votata, signor Primo Incaricato,
nonostante le sue apparenze non partico
larmente eccitanti, nella convinzione che
nella sostanza lei potesse essere un buon
capo del governo. Lei forse pensa che frig
gere sotto i miei occhi l’aria sublime nella
splendida cornice della reggia di Caserta,
abbia qualche relazione con la sostanza di
un capo di governo? Volevo un governo
progressista io; volevo fantasia e rigore, in
ventiva e ragionevolezza. Volevo pron
tezza, armonia, e volevo solida sostanza.
Sostanza che si tocca, che si vive, che si
mangia e che si pensa. Volevo un Disegno
non una coreografia. Volevo una cultura
nuova non un vecchio spettacolo. Volevo
che vi metteste sulla strada a ricostruire un
paese, non che vi rinchiudeste in una ca
bina di regia per cercare di mettervi d’ac
cordo.

Dopo Caserta non ho nulla tra le mie
mani da poter spendere ancora in buona
volontà. Magari è andata meglio ai tassisti o
ai benzinari, magari è andata benissimo a
chi tra gli Incaricati era impegnato a tro
vare una ragione purchessia per constatare
la propria esistenza e il permanere del pro
prio potere. Ma io non sono nessuno di loro.

Tutto ciò che rimane
è “l’agenda della
crescita”. Il resto si
vedrà, si farà...
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