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ROMA. «E’ doveroso abolire lo scalone. Per farlo trove
remo i soldi con i risparmi nella pubblica amministra
zione». A riaprire il dibattito sulle pensioni è il presidente
del Consiglio Romano Prodi che, in un’intervista al Tg3, av
vicina la sua posizione a quella dell’ala sinistra della sua coa
lizione. Poi arriva la precisazione: l’intervento sarà «gra
duale», ma l’affermazione fa rumore. E se incassa subito
l’apprezzamento della Cgil, incontra il «no» del senatore
Lamberto Dini: «Se le cose stanno così, voto contro».

Prima del Professore, il ministro dell’Economia, Tom
maso PadoaSchioppa, in Parlamento aveva lanciato l’al
larme sulla spesa chiarendo che «l’andamento della spesa
non ci soddisfa ed è superiore alle stime di marzo». Con
corde, il ministro, sull’eccessiva pressione fiscale, argo
mento su cui è intervenuto, a Genova, il suo vice Vincenzo
Visco, spiegando che il governo «è pronto a ridurre le tasse»
ed è impegnato a recuperare 100 miliardi di evasione fiscale.
FANTINI, MENDUNI e SANSA >> 2, 3 e 4

PENSIONI E FISCO REBUS PER IL GOVERNO

Prodi: via lo scalone
Visco: taglio le tasse
Il premierpoiprecisa: «Gradualmente».DalTesoroallarmespesa

IL SISMI NELLA BUFERA

Giudici spiati, esplode la rissa
Palazzo Chigi solidale con i magistrati. La Cdl: campagna politica del Csm

ROMA. La presidenza del Consiglio
dei ministri ha «piena e totale fidu
cia» nell’operato della magistratura.
All’indomani della risoluzione una
nime del Csm in cui è stata denun
ciata un’attività di spionaggio a danno
di giudici da parte del Sismi dell’era
Pollari, una nota di Palazzo Chigi ras
sicura l’intelligence laddove afferma
che i suoi nuovi vertici stanno lavo
rando a tutela delle istituzioni e del
Paese, mentre il Guardasigilli Cle
mente Mastella avverte che il caso sta
creando tensioni tra i poteri fondanti
lo Stato democratico.

Fabrizio Cicchitto, vicecoordina
tore di Forza Italia: «È evidente che
siamo di fronte a un’iniziativa politica
e mediatica e il Csm è la punta di dia
mante di questa operazione». Sta
mane seduta calda del Consiglio dei
ministri: Antonio Di Pietro vuole che
l’ex direttore del Sismi Nicolò Pollari
e il suo collaboratore Pio Pompa
siano rimossi dagli attuali incarichi.
BOCCONETTI >> 5

LONDRA SCOPERTI 45 MEDICI TERRORISTI

Soccorritori trasportano un uomo ferito nel deragliamento nel metrò di
Londra. Dopo i falliti attentati e la scoperta di una cellula di medici terroristi
pronti a colpire gli Usa, è psicosi bombe SERVIZIO >> 7

VISCO E NOI
UN VICEMINISTRO della Repub

blica ha molti diritti, molte responsa
bilità e altrettanti privilegi. Vincenzo
Visco dovrebbe sapere che fra i primi
non rientrano l’arroganza e la male
ducazione, i tratti caratteriali che
hanno segnato ieri il suo comporta
mento verso due giornalisti del Secolo
XIX. Visco è recidivo, ma non unico.
Gliepisodichehannovistoprotagoni
sti nei giorni scorsi Massimo D’Alema
e il consiglio comunale di Sondrio (le
ghista) dimostrano che troppi politici
concepiscono la stampa solo come as
servita e condiscendente. Di regime?

ILCOMMENTO

UN PAESE
SENZA

EQUILIBRIO

SAVERIO VERTONE

IL MONDO non sta diventando
“piatto”. Almeno non sembra.
Anzi, nascono catene montuose, si
separano continenti, appaiono
isole e corrugamenti della crosta
economicachesembranosuscitati
proprio dalla globalizzazione. In
somma, sta venendo fuori un gran
subbuglio di fatti e di teorie, che
l’Onu, i grandi imperi continentali
e la stessa Europa non si aspetta
vano e che tutti stentano a capire.

Tuttavia, mentre nel pianeta si
sviluppano analisi orizzontali, da
noi si preferisce scendere vertical
mente nei tubi di scarico del locali
smo, senza riuscire a emergere
dalla spazzatura campana, dagli
agguati parlamentari e dalle
«stronzate» di Berlusconi. Fuori
qualcosa si fa e si decide. Da noi fu
roreggia solo il decisionismo lin
guistico.
SEGUE >> 25

«La vicenda di Fabrizio mi
ha sconvolta. Ora difendo
me e mio figlio». Nina
Moric incide un disco e si
sfoga con il Secolo XIX

Ogni famiglia alle prese, in
media, con un conto di
circa 420 euro. Ma ora, con
la liberalizzazione, le tariffe
tendono a scendere

IN UN ANNO

Bollette
della luce
su del 14%

SERVIZIO >> 11

L’INTERVISTA

Nina Moric,
un disco per
scordare i guai
con Corona

RATTONE >> 8

Nina Moric a Radio 19

NOZZEDAGUINNESSPERUN’ANZIANACOPPIADIACQUI

«SÌ» A 90 ANNI
E TESTIMONI

CENTENARI

VITTORIO DE BENEDICTIS

ACQUI TERME. Irma, la testimone
di nozze più giovane, 103 anni, ha
pianto di commozione durante la ce
rimonia. L’altra testimone, Luigia,
104 da compiere a settembre, si è se
gnalata per qualche intemperanza e
un deciso interesse per i confetti. Ma
anche lei ha fatto festa per Luigi e
Romilda, 94 anni lui, 85 lei.

Luigi Mazza e Romilda Ferrari
hanno detto «sì» cinquant’anni
dopo essersi conosciuti a Milano: lui
gestore di una panetteriapasticce
ria insieme con la prima moglie, lei
banconista nella salumeria adia
cente. Tutte le mattine un saluto di
screto al momento di aprire i negozi.
Sempre così, ogni giorno per tanti
anni: solo cenni di cortesia e di buon
vicinato. Fino al 1971, quando Luigi
resta vedovo e scopre lentamente
che quel rapporto con Romilda,

quella reciproca conoscenza fatta di
sguardi e convenevoli, è diventata
amicizia. E l’amicizia, con il tempo e
la frequentazione, si è trasformata in
un sentimento forte e sincero che re
siste al tempo e all’età.

Sentirli parlare con tenerezza
l’uno dell’altro è gratificante: lei dice
che lui è un testone, lui si scioglie ri
cordando la dolcezza di lei. Sem
brano due ragazzini innamorati, ep
pure Romilda ha votato per la repub
blica al referendum del 1946 e Luigi

ha partecipato a due campagne di
guerrra, combattendo in Abissinia e
in Russia.

Ieri si sono sposati nella residenza
“Il Platano” di Acqui Terme, le nozze
sono state celebrate dal vicensin
daco Enrico Bertero. Volevano rego
larizzare la loro posizione prima di
morire e dopo aver vissuto insieme
per più di trent’anni, prima in casa e
poi nella residenza per anziani.

Alla fine sono scrosciati applausi
convinti. Gli altri ospiti della casa di
riposo hanno fatto il tifo per loro e
Luigi si è visibilmente commosso.
«Ho combattuto due guerre, cosa
volete che sia il matrimonio», ha ri
sposto a chi gli chiedeva che effetto
fa sposarsi per la seconda volta a no
vantaquattro anni. Poi si è girato
verso Romilda, stringendole tenera
mente la mano.
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SENTENZA

La Cassazione:
multe da pagare
anche se la notifica
è mal compilata
Il ricorso respinto
parlava di svariati errori:
dal numero civico
a quello di registro, alla
somma da versare

ROMA. Le multe si devono pa
gare. Anche se la sanzione recapi
tata è scritta male o contiene un
difetto di notifica.

A ribadirlo è la Corte di Cassa
zione che ha rigettato il ricorso di
una bolognese alla quale era arri
vata a domicilio una multa, a suo
nome, ma con l’indirizzo sba
gliato (il numero civico) e compi
lata in modo poco comprensibile.
Inoltre era «inesatta l’indica
zione della somma da pagare» e il
verbale non era conforme al mo
dello regolamentare (numero di
registro errato). La Cassazione,
però, ha respinto il ricorso perché
la multa è giunta alla reale desti
nataria.
VIANI >> 6

a 4,90 euro + il
prezzo del quotidiano
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Quando salta l’equilibrio
fra nazione e patria
dalla prima pagina

Che butta nell’arena politica non bestie
feroci ma parole tanto più combattive
quanto più accuratamente liberate dal loro
significato.

In questo momento furoreggia “metic
ciato”, un termine con il quale si esortano
partiti, Stati, lingue e religioni, a fondersi,
per innovare culture, sistemi politici, po
polazionievalori.Ilmeticciatohaachefare
con la biologia (in quanto allude all’accop
piamento e alla nascita di nuovi individui)
ma stinge nella fisica perché tende a ripro
durre sul piano sociale la degradazione en
tropica dell’energia (e dunque la morte
della vecchia materia). Nella sua sfera si
muovono fantasmi sentimentali come “ri
spetto dell’altro” e “culto del diverso” che
alludono alla fratellanza universale. Il fatto
è che, declinate con “meticciato”, queste
espressioni finiscono per significare il con
trario. Nella pratica quotidiana è persino
troppo evidente che il “diverso”viene tolle
rato solo se risulta in qualche misura
“eguale”. Ma , a parte questo, se lo scopo di
“ognuno” è di diventare come “l’altro”, o
addirittura “l’altro” tout court, alla fine del
meticciato viene fuori una agglutinazione
di identità non molto diversa dalla pasta
scotta, una colla in cui non rimane né
“l’uno” né “l’altro” e tutti sono “nessuno”.

Stiamo parlando ovviamente di iden
tità collettive che storicamente hanno ori
gine nelle tribù e passano attraverso gli
Stati per arrivare gradatamente alle civiltà
e alle religioni. In questo momento, e parti
colarmente nel vecchio continente ( che
l’ha inventato) è sotto accusa lo Stato na
zionale, la cui persistenza impedisce
all’Europa di diventare una potenza conti
nentale tra le altre (Usa, Cina, India, Bra
sile).

Francia, Germania e Inghilterra ( ma
anche la Spagna) , stentano a rinunciare
alla loro sovranità, pur aspirando più o
meno intensamente (l’Inghilterra pochis
simo) alla “Europa  Potenza”. L’Italia è
pronta a cedere la propria a patto che siano
accettati il dritto sovrano del Veneto a di
ventare Regione a statuto speciale, e la fu
sione nominale tra Liguria e Piemonte che
dopo Mito e Gemito rischia di regalarci gio
ielli verbali quali Limonte o Piemuria.

Visto che bisogna abbandonare le vec
chie identità, proviamo a chiederci, con
una rapida spremitura a freddo degli etimi
verbali, che cosa siano le nazioni e la patria.
Cominciamo dalla patria. Che cosa è: il
mondo , un villaggio, una cultura, un dia
letto? E le istituzioni in che modo hanno a
che fare con la nazione e con la patria?

La patria è forse più vecchia dello Stato
con la quale ha celebrato uno sposalizio
precoce. La nazione è invece più antica
della patria. Quest’ultima, nel suo signifi
cato originario di “terra dei padri”, presup
pone l’insediamento e quindi l’agricoltura.
L’altra può risalire alla tribù, al nomadismo
e alla caccia. La patria è legata alla terra e
alle istituzioni. La nazione al bottino e
all’affinità del sangue.

Qualche anno fa si usava contrapporre

“matria” a “patria”. Nessuno, mi pare, fece
notare che l’opposto etimologico e sessuale
di “patria” è già profondamente radicato
nella lingua; solo che non è “matria” ma
“materia”. Dunque, se è vero che “nazione”
viene da “nascere”, e che nascere è un
evento biologico, la nazione è legata alla
materia, ed è “matria”, il che non significa
ancora che la “patria” sia legata allo spirito.

Lo spirito, cioè l’artificio della civiltà, è
lo Stato, sono le istituzioni e le regole.
Viene dopo, ma condiziona profonda
mente la storia e, per secoli, nei grandi im
peri ecumenici, sconfigge la materia, di
sperde e mescola le tribù, deprezza la “na
tura” ( altro termine legato al “nascere”), e
fa trionfare la potenza e la prepotenza dei
princìpi astratti, vale a dire l’etica pubblica.

Strano, la nazione risorge all’improv
viso quando l’illuminismo e la rivoluzione
francese sostituiscono al principio gerar
chico, sovraordinato e unitario della mo
narchia, il principio egualitario, popolare e
pluralista della repubblica Ma a quel punto
l’affinitànaturalenonèpiùdatadalsangue,
bensì dalla cultura, dalla lingua, dal lavoro
secolare della Storia che, come il mare, de
posita spiagge, fa emergere continenti e in
somma divide e unifica juxta propria prin
cipia. La rivoluzione francese è riuscita a
tenere miracolosamente in equilibrio, at
traverso lo Stato repubblicano e la demo
crazia, nazione e patria. E qualcosa di si
mile ha fatto anche la monarchia inglese,
dopo la bloodless revolution di Guglielmo
d’Orange. Altrove l’equilibrio non è stato
preservato, producendo le catastrofi del se
colo XX.

Forse è perquesto che in Francia le ana
lisi sulle turbolenze del secolo XXI non
sprofondano nella cambusa ma si svilup
pano sempre, sia a destra sia a sinistra, sul
ponte di comando dello Stato nazionale. Lì
lo choch del riscaldamento climatico non si
risolve nella paralisi delle discariche e degli
inceneritori, ma spinge a puntare la prua
verso un orizzonte sopranazionale, pur
senza abbandonare la nave. E’ comunque
abbastanza stupefacente scoprire nel libro
di un conservatore come Laurent Cohen
Tanugi ( Guerre ou paix, Grasset) la propo
sta di un New Deal Planetario da affidare
all’Onu e al concerto degli Stati Nazionali
per scongiurare il disastro ambientale con
misure assai più radicali di quelle decise a
Kyoto. Secondo Cohen Tanugi, la spoliti
cizzazione dei movimenti economici,
dogma del pensiero liberale, entra in con
flitto con la suddivisione degli interessi
geopolitici, e spinge gli Stati ad una riedi
zione del protezionismo.

Resta da osservare come l’ironia della
storia diventi a volte sarcasmo. Infatti, un
tema tipicamente maltusiano rilancia il
principio della pianificazione dello svi
luppo, lanciato da Karl Marx, grande ne
mico di Malthus. Rimane il mercato, ma la
politica torna a prendere il sopravvento,
anche attraverso la visione di un osserva
tore fino a ieri ultraliberista come Cohen
Tanugi. Quando si dice la France…
SAVERIO VERTONE

La speculazione selvaggia
ha spezzato un sogno
chiamato Isola di Cavallo
BRUNO VESPA

I
sola di Cavallo (Corsica). La villa di
Vittorio Emanuele di Savoia è ancora
la più bella dell’isola, allegra, sfiziosa e
riservata, con la sua piccola cala e il
grande prato inglese che s’intravede
dal mare sulla destra. Peccato che il
nome del proprietario sia legato, in
quest’isola, a un omicidio: il 17 agosto

del ’78 durante una lite con Nicky Pende, medico e
animatore della dolce vita romana, Vittorio Ema
nuele sparò una fucilata nel buio e colpì mortal
mente uno studente tedesco di 19 anni, Dick
Hamer, che dormiva nella barca di amici. Questo se
condo l’accusa. Ma il principe, che restò in carcere
sette settimane, si difese sostenendo che altre armi
avevano sparato quella notte, anche dalla barca di
Hamer, ospite di un personaggio in odore di mala
vita. Non sarebbe stato lui, dunque, a uccidere il ra
gazzo morto dopo quattro mesi di agonia. La perizia
non dette risultati e dopo un processo intermina
bile il principe fu condannato a sei mesi con la con
dizionale per il solo porto di armi da guerra.

Quando Vittorio Emanuele prese casa qui, Ca
vallo era un sogno. Oggi basta vedere la serie di cubi
nerastri che gli hanno costruito accanto per capire
che è un sogno spezzato, distrutto o comunque for
temente involgarito. Per godervi le meraviglie di
Cavallo dovete metterne le foto sul computer e far
scomparire quasi tutte le costruzioni. Quasi sempre
brutte, spesso orrende, comunque eccessive e mal
collocate. Uno degli angoli più belli del Mediterra
neo sacrificato alla speculazione edilizia più avida e

miope. Tanto miope che un grande condominio in
compiuto ferisce da anni le coste e il buon senso.

L’ultimo sabato di giugno, quando vi sono capi
tato, Cavallo sembrava un’isola colpita dalla peste.
Case quasi tutte sbarrate, negozi chiusi, il porto de
serto: un centinaio di posti vuoti, quattro barche di
medie dimensioni attraccate. D’altra parte non si
capisce bene perché uno dovrebbe venire in un
posto così brutto.

Eppure, all’inizio degli anni Ottanta, qui c’era
quella che si chiamava la “bella gente”, magari ve
nuta dalla “Milano da bere”. A Cavallo era di moda il
nudismo e gli amici che ci ospitano in barca hanno il
ricordo incancellabile di un loro approdo. Silvano
Larini, l’architetto che si occupava delle tangenti
per conto di Bettino Craxi e poi sarebbe venuto a
patti con Antonio Di Pietro, bellissimo, con le sue
chiome d’argento e il fisico statuario, aspettava
nudo all’imbarcadero l’arrivo di due signore, per poi
inchinarsi in un impeccabile baciamano…

Per fortuna, di fronte a Cavallo c’è il paradiso in
tatto di Lavezzi: unica costruzione, un piccolo, ro
manticissimo cimitero che custodisce le vittime di
un antico naufragio. Gli scogli di Lavezzi, bagnati da
un’acqua caraibica, sono insieme ad un paio di an

goli della Sardegna i soli tra le isole del Mediterra
neo che mi sembrano più belli della mia isola di
Ponza. Venire qui quando la stagione non è ancora
esplosa è una esperienza naturalistica straordina
ria. I colori del tramonto sono indimenticabili.

A qualche minuto di gommone da Cavallo c’è un
altro piccolo paradiso, l’isola Piana. Per trascorrere
qualche giorno da queste parti, il calciatore della
JuvePavelNevdevhaaffittatounmagnificoAzimut
da 27 metri che adesso è qui in rada. Spuntano ogni
tanto i capelli biancobiondo dei suoi due bei figli, la
bella moglie, una bella steward. La stagione è molto
in ritardo se nell’ultimo giorno di giugno in questo
paradiso ci sono soltanto sette barche, comprese le
nostre. Le spiagge minori sono deserte, potete di
vertirvi a contare le variazioni di colore dell’acqua e
cercare inutilmente di distrarre i gabbiani impettiti
sui cartelli che dettano le regole della riserva natu
rale. A proposito: l’isola è nota perché potete rag
giungere la terraferma con un breve, romantico
guado.

*****
Il Signore ha costruito le Bocche di Bonifacio in

un momento di grande buonumore. Poi, pensando
di aver esagerato, vi ha lasciato un po’ di vento di
troppo. Ma il saldo è comunque fantastico. Ogni
volta che per arrivare in porto si attraversano le sco
gliere bianche alte sessanta metri a picco sul mare,
l’emozione si rinnova immutata. Prenotate per
tempo il posto perché l’assistenza all’approdo è len
tissima. Per diciotto metri di barca si pagano 107
euro a notte, per quindici 50. Togliete la frutta dalla
vostra dieta: un chilo di ciliegie costa 14 euro,
quanto le pesche migliori. Per scendere a quattro
euro dovete accontentarvi di susine e albicocche
mediocri. La passeggiata lungo il porto è piacevole, i
negozi sono belli, i bar simpatici, i prezzi abbastanza
sostenuti, le persone cortesi. C’è ancora un pro
fumo d’Italia, qui e là, e forse non è un male che la
Corsica sia andata ai francesi: noi possiamo goderci
le bellezze dell’isola, ai francesi toccano le bombe e
le grane. Non molti, a prima vista, gli italiani in giro.
La rocca medievale vale il viaggio, con le stradine ri
pide e le mura a strapiombo che hanno resistito a
tanti assedi. La Stella d’Oro, nella strettissima Rue
Doria, è uno dei ristoranti migliori, tenuto con pi
glio militare da una signora ormai in età avanzata,
da figlie e da generi. Una buona cena con dignitosi
vini di Patrimonio non arriva a sessanta euro.

*****
Risalendo verso Porto Vecchio, fermatevi alla

baia di Santa Manza, una delle più belle dell’isola.
Anche qui acqua dai colori caraibici, poca gente,
quasi nessuna casa. A proposito di case, la Corsica fa
sempre venire qualche complesso a me che pure
sono un inguaribile sciovinista. Qui, di regola, le
case stanno soltanto nei centri abitati. Per chilome
tri di costa vedete soltanto colline verdi che scen
dono a mare. Da noi uno spettacolo del genere è ra
rissimo: un bell’esempio è il Giglio,dove c’è anche
una Capitaneria di porto efficientissima e cortese.
Quando approdate a Porto Vecchio, ogni coppia di
posti barca ha una cassa per raccogliere le acque
sporche. Si arriva, ci si attacca e si torna via scarichi
e puliti. In Italia, mi dicono, qualcosa del genere è
possibile soltanto a Portisco. Una preghiera al mio
amico Alfonso Pecoraro Scanio, ministro dell’Am
biente: si distragga per un momento dal bloccare di
scariche e centrali di qualunque tipo e faccia inse
rire nella prossima legge finanziaria stanziamenti
per dotare – con il contributo delle regioni  anche i
nostri porti di strutture del genere.

Scaricata la barca (o scesi dal traghetto, se siete
venuticonaltrimezzi)andateaprenderel’aperitivo
in uno dei bar della rocca cinquecentesca. E prima
di ripartire, passate nel supermercato più grande:
magnifici formaggi a prezzi, per noi, da svendita.

2/fine. L’articolo precedente è stato pubblicato il 3 luglio.
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Uno scorcio dell’Isola di Cavallo, in Corsica, non ancora deturpato dalla speculazione edilizia

Quasi tutte le costruzioni
sono brutte, spesso
orrende, comunque
eccessive e mal collocate
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