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In omaggio con
Il Secolo XIX

Oggi
“For Men”

I cibi che devi
mangiare per
essere forte e
sano

GIORNATADELLAMEMORIA

IL RAZZISMO
E LA NOSTRA

IPOCRISIA

SAVERIO VERTONE

I L “GIORNO della memo
ria” segue a distanza rav
vicinata il passaggio di
una legge che “vieta

l’oblio” (legge Mastella sul razzi
smo) e che, prima della sua ap
provazione è stata seriamente di
scussa. È una buona occasione
per chiederci come e perché sia
giusto ricordare le atrocità del
passato.

Lo scopo è chiaro: impedire che
si ripetano nel presente e nel fu
turo. Tuttavia il ricordo di un ge
nocidio non dovrebbe ridursi a
una ricostruzione filologica
mente e storicamente corretta di
ciò che è stato, ma stimolare l’at
tenzione su ciò che avviene da
vanti a nostri occhi, perché a volte
si guarda senza vedere.

La legge Mastella era stata pen
sata originariamente come un in
tervento contro il cosiddetto ne
gazionismo, vale a dire contro la
negazione della Shoah (il genoci
dio perpetrato ai danni degli
ebrei durante la seconda guerra
mondiale).
SEGUE >> 15

IL PRESIDENTE DELLA LIGURIA

Burlando non ci sta
«Decreto da rifare»
«Sul Terzo valico Bersani ha combinato un pasticcio»

ANTOLA

Eremita
cercasi
per il rifugio
Il nuovo custode dovrà
essere ospitale, saper
fare i ravioli e usare il
computer. Vivrà
isolato a 1460 metri

CALCIO
Muore per le
botte dopo
la partita

La vittima era
l’accompagnatore di
una squadra di serie D
picchiato dopo
l’incontro a Cosenza

MADDALENA
Hotel al posto
della base Usa

PARODI >> 6

CUTRUPI >> 5

CRECCHI >> 9

Il 29 febbraio la Marina
americana lascerà l’isola.
Al posto delle attuali
strutture sono previsti
nove alberghi a 5 stelle

OSPEDALETTI

Cinque ricoveri negati
muore per una caduta

Un manifestante no global spazzola con un piumino per la polvere il casco di un poliziotto svizzero
durante le proteste davanti alla sede del World Economic Forum di Davos. Al vertice, ieri, si è imposta la
Russia, che già nel 2008 potrebbe superare per ricchezza Italia, Francia e Gran Bretagna  SERVIZIO >> 10

FORUM DI DAVOS RUSSIA PRONTA A SORPASSARE L’ITALIA

IMPERIA. Una morte senza un per
ché. Una banale caduta dal marcia
piede si è trasformata in tragedia per
una donna di 35 anni. Vania Lom
bardi, di origini milanesi ma resi
dente a Ospedaletti, è morta il 16
gennaio dopo un’agonia di cinque
giorni e una lunga peregrinazione
fra un pronto soccorso e l’altro di
Bordighera, Sanremo e Imperia.

La Procura imperiese ha aperto
un’inchiesta per omicidio colposo,
per ora a carico di ignoti. Nessuna in
chiesta interna, invece, in ospedale.
Paolo Romeo, direttore sanitario, si
difende così: «Fare una diagnosi non

è stato facile. Mi sono consultato con
tutti i primari dell’ospedale per ca
pire. Ma al momento non è stata
aperta alcuna inchiesta interna».
Anche l’ospedale di Imperia, in
somma, sembra attendere l’esito
dell’autopsia, disposta dal pm Maria
Paola Marrali. Vicino a Vania Lom
bardi, nei giorni del suo calvario l’ex
marito, Massimo Leva. Che denun
cia: «Nessun medico ha mai pensato
di ricoverarla. La gamba continuava
a farle male. La coscia le si era in
grossata. Per cinque volte siamo an
dati al pronto soccorso».

Quando finalmente è stato deciso
il ricovero, era troppo tardi: non
c’era più nulla da fare. Si era verifi
cata una gravissima tromboflebite,
accompagnata da necrosi delle cel
lule. La famiglia ora vuol sapere per
ché Vania è morta.
BARBERA >> 4

La donna, 35 anni, è stata
dimessa dopo gli esami a
Sanremo, Imperia e
Bordighera. Si indaga
per omicidio colposo

GENOVA. «Un pasticcio. Rimediabile, ma pur sempre un
pasticcio». Così il presidente della Regione Liguria, Claudio
Burlando (Ds), bacchetta il ministro Pier Luigi Bersani (Ds)
e la sua legge sulle liberalizzazioni. Motivo di tanta insolita
durezza di giudizio l’annullamento della concessione per il
Terzo valico contenuta nel provvedimento. Spiega Bur
lando al Secolo XIX: «Hanno voluto mischiare barbieri, rica
riche telefoniche e grandi infrastrutture senza consultare le
Regioni, che hanno competenza in materia di grandi opere.
Per questo dico che è un pasticcio. Ma il decreto deve andare
in conversione, quindi è ancora possibile intervenire».

Sempre sul fronte delle liberalizzazioni prosegue il brac
cio di ferro fra benzinai e governo. Per Matteo Rezzoagli, se
gretario genovese della Faib, la riforma «farà fare un balzo
indietro di vent’anni».
CAPONE E F. FERRARI >> 3
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SUOR FRANCIS
E LA CARITÀ

DEL SESSO

PAOLO CRECCHI

G LI ANGLICANI non ob
bediscono al Papa e dun
que non ci sarà scandalo,
presumibilmente, ed è un

peccato. Perché stavolta l’ammalato di
distrofia muscolare non ha né l’età né
la disperazione di Piergiorgio Welby, e
non vuole morire ma decisamente vi
vere. Tanto che ha chiesto di poter fare
l’amore, ancorché inchiodato sulla
carrozzella, non avendolo fatto mai in
ventidue anni di vita.

La sua Chiesa gli ha detto di sì. E anzi
Francis Dominica, suora anglicana, ha
convinto il comitato etico del convitto
che lo accoglie durante il fine setti
mana a trovargli una donna. Natural
mente a pagamento.

Naturalmente perché Nick Wallis,
questo il nome del ragazzo, è malato di
distrofia muscolare da quando aveva
un anno di età e non ha avuto il tempo,

come Piergiorgio Welby, di fare inna
morare una ragazza di sé.

«Spesso  ha dichiarato Nick prima
al Guardian e poi alla Bbc  ho avuto
l’impressione che la mia vita fosse solo
un’esistenza. Io ho conosciuto la gioia
tutte le volte che sono riuscito a far ri
dere mio papà, guardando le farfalle,
pescando o annaffiando le zucche del
giardino. E so che l’amore fisico non è
completo se non è accompagnato da
quello spirituale. Ma il sesso mi ha aiu
tato a sentirmi normale, e ora so che se

voglio posso provare a vivere sul
serio».

Suor Francis gli ha dato ragione. Ha
convinto i responsabili del convitto
che lei stessa aveva fondato, vent’anni
fa, a un tiro di schioppo dall’università
diOxford.Haincaricatoun’infermiera
di trovare la ragazza. Ha organizzato
l’incontro a casa di Nick Wallis, con il
pieno appoggio dei suoi genitori.

«Alla fine ho capito che aiutarlo era
nostro dovere  ha spiegato la suora,
che ha trascorso notti insonni prima di
acconsentire  e ora dobbiamo ringra
ziare Nick per aver messo la società di
fronte a un tabù. Anche i portatori di
handicap hanno diritto a un amore
completo».

«E’ stato bello», ha ripetuto il ra
gazzo davanti alle telecamere. A lei lo
aveva sussurrato subito, e lei gli aveva
risposto «See you again». Arrivederci.

L’INVIATO CIMBRICO, ARDITO E RABAJOLI alle pagine 33, 35 e 37
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MAURIZIO MAGGIANI

G
iorni fa mi hanno raccon
tato un piccolo episodio
ferocemente significa
tivo; non lo riporterei se
non fossi sicuro dell’at
tendibilità del narratore,
perché neppure il mio di
sincanto riesce, almeno a

volte, a farsi una ragione della realtà.
Dunque, Marola è un piccolo vecchio borgo

marino della costa occidentale del Golfo della
Spezia. È un sito molto bello, con una comunità
ancora ben strutturata e in grave crisi. Al pari di
tutta “la costa di ferro” del Golfo, negli ultimi
150 anni non ha mai conosciuto altra vocazione
se non quella indotta dall’Arsenale militare: la
gentediMarola,generazionedopogenerazione,
ha vissuto del lavoro che le è venuto da quello
che è stato, a suo tempo, la ragione stessa della
nascita e dello sviluppo della città: il più grande
arsenale navale d’Italia. Ora non è più così, ora
l’Arsenale vive una inarrestabile, lenta, persino

patetica, decadenza. Ragioni strategiche lo
hanno spinto alla periferia estrema degli inte
ressi militari del Paese; le sue capacità produt
tive sono crollate, i suoi tecnici, i suoi operai 
quell’aristocrazia tecnocratica che è stata l’or
goglio identitario della città  se ne sono andati
da tempo in pensione, e l’Arsenale ha oggi
l’aspetto e la sostanza di un gigante morente
nell’abbandono, un immenso spazio desolato
nel cuore della città.

Naturale che il più grande desiderio di Ma
rola, e della comunità intera della città, sia
quello di riappropriarsi del territorio che a suo
tempo è stata costretta a cedere alla Marina mi
litare, trovare una ragione diversa da quella che
fu per la sua esistenza e per il suo sviluppo. È un
posto talmente bello e interessante che sarebbe
davvero difficile non riuscire a progettare qual
cosadi veramente importante per lacittàintera.
La comunità discute di questo; discute di svi
luppo, turismo, servizi, tecnologie, progetti a
lungo termine, bisogni a breve, sogni visionari,
ragionevoliaspettative.Dalcantosuo,laMarina
militare è assai restia, per non dire di più, a ce

dere quello che ritiene le appartenga. La Marina
militare è un potere forte, oltreché tenace, e non
potrebbe essere diversamente in una città che,
in fin dei conti, si è inventata lei, per servire a un
disegno strategico che 150 anni fa poteva sem
brare valido per l’eternità e che oggi assai mal
volentieri constata esaurito: il potere è sempre
indisponibile a rinunciare al potere.

Per fortuna nostra le forze di difesa, l’eser
cito, non sono un potere autonomo, ma sono
funzione dello Stato, e lo Stato ha i suoi governi
che si occupano di decidere e scegliere nel ri
spetto delle leggi circa il bene dei cittadini. Così
che un bel giorno è arrivato a Marola il governo
nella persona del sottosegretario alla Difesa Lo
renzo Forcieri. Un amico, visto che è stato
eletto, rieletto, rieletto ancora senatore proprio
nel collegio di pertinenza della città. Il sottose
gretario naturalmente è uomo di mediazione 
diversamente come potrebbe fare il suo lavoro?
assaisensibilealleragionidelladifesaeaquelle
dell’elettorato. Da amico degli uni e degli altri ha
maturato una sua idea di sviluppo e di futuro per
le aree dell’Arsenale non utilizzate prospicienti
Marola: portarci la Guardia di finanza, motove

dette, uomini, materiali. Ai cittadini non è parsa
una grande idea. Non vedevano quel grande fu
turo di sviluppo in qualche motoscafo e in un
centinaio di finanzieri, cosicché hanno vivace
mente esplicitato i loro dubbi in un incontro
non facile per il sottosegretario. Che alla fine,
immagino esausto, ha calato il suo asso, ciò che
gli pareva decisivo per convincere la gente:
«Guardate che cento finanzieri sono almeno
duecento caffè al giorno!». Nello stupito, o af
franto, silenzio generale si è levata, forte e
franca, una voce: «Senatore, ma l’hai mai visto
un finanziere che si paga il caffè?». Applausi.

Personalmente sono convinto che se non
tutti, parecchi finanzieri si paghino il caffé,
anche se la secolare familiarità con la Guardia di
finanza della gente dell’Arsenale potrebbe fare
testo, ma il punto non è questo. Il problema è
l’idea di sviluppo del sottosegretario e dunque
del governo. Che se fosse quella dei caffè sa
rebbe non solo risibile, ma persino offensiva, in
questo caso nei confronti della comunità spez
zina. Eppure il governo cita la parola “sviluppo”
con ossessività, evidentemente ritenendola

taumaturgica, risolutiva, definitiva per ogni suo
atto. E temo che la usi un po’ come fanno i poli
tici con la parola “riformismo”, in assoluto la più
citata assieme a sviluppo.

Riformismo, va bene, ma che cosa vuol dire,
quali sono gli atti del riformismo, riformare che
cosa e come? E così sviluppo. Quale sviluppo,
come,perchieperchecosa?Duecentocaffé,an
corché debitamente pagati, sono sviluppo? Fin
dove si spinge lo sguardo del sottosegretario,
quello del suo ministro, quello dei ministri
tutti? Non dico visione, che sarebbe troppo,
visto che qui non aleggiano gli spiriti di Martin
Luther King, di Robert Kennedy o di Olof
Palme, ma semplicemente sguardo. Immagino
che il ministro Tommaso PadoaSchioppa
abbia un’idea di sviluppo un poco più com
plessa, e spero non solo lui. Ma se è vero che
sono gli atti che creano le cose e lo sviluppo, è
anche vero che a determinare gli atti ci sono le
idee. E le idee non sono comizi, le idee sono
sguardi; e più è lungo lo sguardo, più consistenti
gli atti.

L’idea della Guardia di finanza in cambio di
caffè pare che abbia avuto vita breve anche nella
testa del sottosegretario. Ma quanti sottosegre
tari stanno andando in giro per il Paese a pro
porre i loro 200 caffè? Per non parlare di quelli
che già ci sono andati nel corso degli anni e dei
decenni.

Caro sottosegretario, lo sviluppo non sta in una tazzina di caffè

dalla prima pagina

Ma è stata modificata per evitare di imbava
gliare la libertà di opinione e di affidare allo
Stato e alle sue disposizioni legislative il com
pito di definire, una volta per tutte, la verità sto
rica.

La preoccupazione che ha indotto a modifi
care la legge è talmente sensata da apparire ad
dirittura ovvia (almeno a una visione liberale
del problema). Però la nuova versione non sem
bra metterla al riparo da altre obiezioni, non
meno sensate e non meno ovvie. Il testo modifi
cato non elimina ma attenua l’interdizione le
gale alla negazione della Shoah. Preserva la li
bertà del giudizio ma estende la validità delle
sanzioni penali contro ogni forma di “istiga
zione discriminatoria” nei confronti di gruppi
etnici, abitudini sessuali (omosessualità) e dif
ferenze di genere (donne). Mira a colpire la pro
pensione a fomentare il razzismo per persegui
tare politicamente ed economicamente parti
colari minoranze o anche maggioranze (le
donne non sono una minoranza) diverse per
origini etniche, per religione, lingua, comporta
mento sessuale o costumi.

Sono ottimi propositi che dovrebbero aiu
tarci a non ricadere nelle infamie del passato.
Salta però agli occhi la difficoltà di definire il
reato di “istigazione”. Quale può essere il le
game tra l’espressione di un giudizio, magari
aberrante, ma saldamente ancorato al sacro ter
reno delle opinioni, e le conseguenze criminali
alle quali può dar luogo? Per istigare al delitto è
proprio indispensabile indicare esplicitamente
le cose da fare (per esempio, profanare un cimi
tero ebraico, incendiare un campo profughi, li
cenziare un omosessuale)? Non potrebbe ba
stare una insistente campagna di libere opi
nioni dalle quali trabocchi il disprezzo fisico,
morale e intellettuale nei riguardi di una data
comunità?Non è esattamente lasistematicade
nigrazione degli ebrei che ha preceduto per se
coli e infine consentito la Shoah? Ricordare
serve a capire. Per istigare una popolazione a
compiere misfatti discriminatori nei confronti,

poniamo, degli zingari o degli extracomunitari,
sembrapiùchesufficientelaquotidianavalanga
di notizie che attribuiscono ai rom o agli alba
nesi furti e violenze magari commesse da ita
liani, per poi smentirle qualche giorno dopo,
quando ormai è troppo tardi. Dovrà essere con
siderata istigazione anche la approssimata de
ontologia di chi (giornalista o magistrato) si ac
contenta delle voci popolari e soddisfa le attese
della gente, moltiplicando gratuitamente i mi
sfatti attribuibili ai malfattori preferiti dai let
tori? Ricordare dunque per non dover punire.
La cultura della memoria per rendere superflue
le proibizioni della legge. Ma basterà?

Il razzismo è un insieme di pregiudizi,
spesso futili e sempre errati, che si saldano
nell’immagine di un fantoccio fatto di carne ma
farcito di simboli, un totem che, a differenza di
quelli di legno e anche degli universali astratti di
cui è tessuto, si può all’occorrenza segregare e
uccidere. Assume varie forme a seconda dei
Paesi e dei momenti in cui si manifesta. Ad
esempio, l’introspezione agostiniana di Gio
vanni Scoto Eriugena, l’”ecceitas” (culto delle
cosepresesingolarmente,unaaduna)diOckam
e l’empirismo di Hume hanno preservato la cul
tura inglese dal razzismo ideologico, ma non da
quello spontaneo e plebeo. L’aristotelismo di
Giovanni Grossatesta e l’illuminismo di Kant
non hanno difeso a sufficienza la Germania da
Osvald Spengler e da Joseph Goebbels. L’Enci
clopedie non ha salvato la Francia dal caso
Dreyfuss e dall’Oas. In Italia, poi, il razzismo ha
imitato per piaggeria quello tedesco, che ci ha ri
servato peraltro uno specifico disprezzo. Ricor
dare certo, ma non trascurare le novità, aspet
tando che si ripeta il male già visto. Il male si rin
nova sempre perché muta immagine e motiva
zioni.

Passando allora dalla geografia alla storia,
quale può essere il razzismo in grado di diffon
dersi oggi nel nostro Paese (ma anche in altre
nazioni europee)? Non è escluso che la carta di
credito gli serva. Il disprezzo che si comincia a
respirare per le strade delle nostre città, ricche,
sgangherate e pletoriche, non riguarda la biolo

gia ma l’economia, non tanto la genetica quanto
il prodotto interno lordo. Un Paese che non do
vrebbe aver perso la memoria delle toppe pare
impaziente di manifestare la sua esecrazione
per gli straccioni del mondo, per i popoli che
non hanno fatto la rivoluzione sessuale, che non
consumano beni voluttuari e che non hanno
una storia all’altezza delle grandi democrazie
occidentali. Fuori del cerchio magico dell’Occi
dente niente supermercati, niente antibiotici,
niente edonismi, niente Arci Gay, niente Sting,
solo patriarcato, ignoranza e repressione ses
suale.

Mentre si comincia a rivalutare Spengler,
che ci ha messo in guardia sulla possibilità di un
“Tramonto dell’Occidente” come termine alla
supremazia della “razza nordica”, e mentre si
diffonde la preoccupazione per la rincorsa della
Cina e dell’India, insigni antropologi scoprono
che l’eguaglianza tra gli individui è il precipitato
di un lungo itinerario storico, contraddistinto
dalla «volontà di progredire e dal senso del dive
nire» e che questa è una caratteristica presente
«solo nella civiltà occidentale grazie a un mo
dello culturale in cui il valore tempo ha una rile
vanza grandissima».

L’invenzione dell’orologio, che misura ine
sorabilmentelabrevitàel’irripetibilitàdellano
stra vita, e il suo perfezionamento ginevrino e
calvinista, sono dunque gli immediati antece
denti della rivoluzione dei lumi, dalla quale di
scendonotuttelealtre?Puòdarsi.Magliuomini
che non hanno inventato l’orologio, come biso
gna considerarli? E’ eguale e gode quindi dei di

ritti che ne conseguono anche chi non ha al
polso un orologio svizzero?

L’argomento che ci insegna a coltivare un
confortevole sentimento di superiorità grazie
all’invenzione (brevettata) del principio di
eguaglianza, è il nuovo tabù con il quale ci ap
prestiamo a regolare i conti con il resto del
mondo e con i suoi innumerevoli fondamentali
smi.Ma non è fondamentalista anche chi si di
mentica che l’Occidente ha bensì inventato
l’orologio, l’illuminismo, l’eguaglianza e la peni
cillina,e però anche le camere a gas? Ed è giusto
sorvolaresulfattochealtrove,làdoveimperver
sano l’arretratezza e il patriarcato più arcaico, la
Shoah non c’è stata?

Tuttinoifaremmobeneanondimenticarele
nostre colpe passate, specie quando rinfac
ciamo agli altri quelle presenti, perché il mara
sma di oggi è anche una conseguenza dei crimini
di ieri. Dopo anni di eccessi terzomondisti l’Oc
cidente ha certo diritto a una ragionata rivaluta
zione. A patto, però, che non trascuri i suoi de
biti pretendendo che sia giusto farli pagare a
terzi. Negli anni scorsi sono stato infastidito
anch’io dall’abuso ricattatorio dell’accusa di
razzismo che non pochi genitori si sono beccata
solo per aver dato qualche ceffone ai figli. Del
resto, in certi ambienti progressisti, accorgersi
del colore dei neri non equivaleva a una intolle
rabile discriminazione? Il guaio è che molti ri
voluzionari, pronti fino a ieri a chiudere gli
occhi,oggi(passatialriformismoerecuperatala
vista), tornano a vederli (i neri o marocchini)
oltre che diversi nel colore, inferiori nell’animo

e nell’intelletto. E così, tra coloro che si ripren
dono il bambino del senso comune, c’è chi rico
mincia a lavarlo con l’acqua sporca insieme alla
quale lo aveva buttato.

Oggi è tanto più necessario ricordarsi della
facilità con cui i nostri vizi si camuffano perché
si annuncia una crestomazia di luoghi comuni
ideologici, una sorta di antologia conclusiva di
tutti i conformismi. Sembra che i princìpi in
compatibili che presiedono alla scelta di una
pettinatura, di una dieta o di una fede religiosa
abbiano cominciato a cercare i loro “fonda
menti”, quasi per rintracciare le ragioni della ir
riducibilità di ognuno a tutti gli altri. Se l’altro
secolo è stato in buona parte totalitario perché
ha cercato l’unità attraverso la soppressione
delle differenze e quindi attraverso la prevarica
zione, gli inizi di quello attuale sembrano mi
nacciati dalla torva omologazione degli innu
merevoli valori incompatibili che lo attraver
sano e quindi da una progressiva frantumazione
e da una insensibile secessione dalla libertà.

Dipenderà dalla capacità selettiva della cul
tura se riusciremo a evitare l’ingorgo. Ma se il
frenetico ristagno continuerà, potremmo sper
derci in una foresta inestricabile di divieti in cui
sarebbe difficile trovare la strada, perché sareb
bero tutti egualmente obbligatori e egualmente
impraticabili. Se la giornata della memoria ser
visse a identificare i meccanismi che hanno pro
dotto le atrocità del passato e a confrontarli con
quelli che potrebbero produrre quelle del fu
turo, la legge sul razzismo diventerebbe super
flua. Ma è ragionevole sperarlo?
SAVERIO VERTONE

&commenti opinioni

Nel giorno della memoria
nessuno dia lezioni
ipocrite sul razzismo

Un gruppo di studenti visita la sala delle celle degli internati alla Risiera di San Sabba, campo di prigionia nazista durante la guerra
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