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PORTABORSE
CON IL

FOGLIO ROSA

MASSIMILIANO LENZI

“OGGETTO: richie
sta urgente di ac
cesso del collabo
ratore Tal dei Tali.

All’attenzione dell’Ufficio di sicu
rezza della Camera. Io, onorevole…,
chiedo venga permesso l’accesso nel
mio ufficio di Palazzo Marini 4, stanza
numero x, alla mia collaboratrice... già
nella giornata di oggi, in quanto è in
corso la sua regolarizzazione. Nel rin
graziarla anticipatamente le auguro
buon lavoro».

Poche righe, su carta intestata della
Camera dei deputati, sono da alcuni
giorni “il foglio rosa” che i portaborse
dei politici, non ancora regolarizzati
nei loro contratti di lavoro, esibiscono
all’ingresso di Montecitorio per acce
dere quotidianamente ai loro uffici.
Come se in un ristorante, alla Guardia
di finanza che gli chiede conto di un

cameriere in nero, il proprietario esi
bisse sereno una carta: “Questo è il fo
glio, su carta intestata del locale, che
attesta che al più presto lo metteremo
in regola, con i contributi e tutto il
resto”.

Scherzi a parte è un escamotage,
quello del lasciapassare per i futuri as
sunti,cheancoranonsonoapostocon
il contratto, necessario da alcuni
giorni per i parlamentari. Almeno
dopo che l’Ufficio di presidenza della
Camera, lunedì, ha deciso di dare un

giro di vite per gli ingressi a Monteci
torio, allo scopo di rendere più traspa
rente il viavai dei collaboratori dei
parlamentari. Da oggi chi non è in re
gola non entra: questo, in sintesi, il
messaggio rivolto ai deputati. Risul
tato: è stata una vera ecatombe, tanto
cheil9lugliogliufficidellapresidenza
della Camera sono stati tempestati
dalle telefonate di onorevoli che chie
devanoperché i lorocollaboratori fos
sero stati stoppati all’ingresso. Del
resto, l’inasprimento in nome della
trasparenza, voluto nella primavera
scorsa dal presidente Fausto Berti
notti (che sul caso dei portaborse in
nero ha parlato di «grave slealtà» e di
situazione da sanare) dopoche un ser
vizio televisivo delle Iene aveva solle
vato il vespaio, era stato annunciato.
SEGUE >> 4
BOCCONETTI >> 4

ROMA. La riforma delle
pensioni deve essere con
siderata un «investimento
a favore dei giovani» che
altrimenti pagherebbero
chissà quanto per mante
nere l'attuale sistema pre
videnziale. Il governatore
della Banca d’Italia, Mario
Draghi, sostiene perciò
che è necessario «un aumento dell'età media ef
fettiva», anche se graduale, per il ritiro dal la
voro. Draghi ne ha parlato in una relazione al Se
nato, nella quale non nasconde le sue critiche
alle scelte di politica economica del governo: de
finisce il Dpef «sostanzialmente rinunciatario»,
quando invece occorrerebbe approfittare della
ripresa per operare la riduzione del debito e del
deficit. Parlare di “tesoretto”, secondo Draghi, è

perciò fuorviante: «Non
esiste un tesoretto da
spendere». Quel denaro,
per il governatore, an
drebbe usato per ridurre la
pressione fiscale, non per
nuove spese.

«CiòchehadettoDraghi
è quello che stiamo cer
cando di fare», ha com

mentato il ministro degli Esteri, Massimo
D’Alema, mentre le dichiarazioni del governa
tore agitavano le consuete polemiche da destra
e da sinistra. Il premier Romano Prodi, da parte
sua, ha dato appuntamento a giovedì o venerdì
per la sua proposta finale sulle pensioni. Pren
dereolasciare,inbasealtettodispesafissato,al
trimenti si rimanda tutto a settembre.
FANTINI >> 3

LA RELAZIONE DI DRAGHI AL SENATO

Bankitalia: giù le tasse
e in pensione più tardi
«Non esiste un tesoretto». La Corte dei conti boccia il Dpef

Una colonna di fumo nero si alza dalla centrale nucleare di Kariwa, nella città di
Kashiwazaki, in Giappone, danneggiata dal terremoto di magnitudo 6.8 che ha
causato 5 morti e 500 feriti. È allarme per una fuga radioattiva PARODI >> 5

TERREMOTO IN GIAPPONE FUGA RADIOATTIVA AMATO DOPO GLI INCIDENTI

«Sequestrare l’auto
a chi guida ubriaco»

ROMA. Basta con la carneficina
quotidiana sulle strade, occorre il
pugno di ferro ma soprattutto, dice
Romano Prodi, servono «una scossa
morale» e un atteggiamento «re
sponsabile» e «attivo» anche da
parte dell’opposizione nel varo delle
nuove norme sulla sicurezza.

Dopo gli incidenti a Pinerolo e a
Salerno (due bambini e due ragazzi
uccisidaguidatoriubriachi)elacon
sueta strage del weekend (36 morti)
il governo ripropone la linea dura: il
ministro dell’Interno Giuliano
Amato annuncia che reintrodurrà
nel disegno di legge sulla sicurezza
stradale il sequestro del veicolo a chi
viene sorpreso ubriaco al volante di
un’auto. La proposta era già stata

presentata mesi fa, ma alla Camera i
deputati avevano limitato i provve
dimenti più severi solo ai guidatori
colti sotto l’effetto di droghe: ora la
norma antialcol sarà ripresentata
al Senato. Ma quella di Amato non è
l’unica voce: il ministro dei Tra
sporti Alessandro Bianchi propone
«pene più severe e arresto obbliga
torio». Gli dà manforte il collega An
tonio Di Pietro: «Serve una sana re
pressione, e per chi provoca inci
denti mortali sotto l’effetto
dell’alcol o degli stupefacenti è op
portuna la galera».

A Genova è ancora forte il ricordo
della morte di Arianna Ciccolella,
giovane donna incinta che nel 2003
fu investita e uccisa da un automobi
lista alterato da una miscela di far
maci e birra. Quell’uomo, Massimo
Soraci, non ha pagato con il carcere
ma oggi racconta: «Ho perso tutto,
casa e lavoro, ho pagato tutto anche
per responsabilità non mie».
MENDUNI >> 2

Nel fine settimana
trentasei morti sulle
strade. Parla l’uomo
che nel 2003, a Genova,
uccise una donna incinta

«In ufficio
niente
cravatta»

LIVIA TURCO

Trecento tifosi hanno
salutato il ritorno alla Samp
di Vincenzo Montella ieri
presentato ufficialmente
tra applausi e cori

Maxi sequestro esteso a
livello nazionale. Nei mezzi
difetti strutturali.
E il surriscaldamento
di alcuni pezzi in gomma
crea vapori cancerogeni

BLITZ A GENOVA

ALBANESE e VILLA >> 7

Minimoto
cinesi
dannose

Una circolare del ministro
della Salute invita gli uffici
pubblici e privati
a non far usare la cravatta
per risparmiare elettricità

CETARA >> 2

SAMPDORIA

Montella
ai tifosi: «C’è
già un legame
fortissimo»

GIAMPIERI >> 33

ILCASOPISTORIUS

LA PROTESI
DELL’ITALIA

BUONISTA

SAVERIO VERTONE

I POLPACCI al titanio e lo
scatto al carbonio di Oscar Pisto
rius hanno mobilitato le enormi
riserve di bontà che si nascon
dono nell’animo umano.

Disabile, nato senza talloni,
amputato in fasce fino alle ginoc
chia di entrambe le gambe, in
somma gravemente handicap
pato, Pistorius decide di dedi
carsi all’atletica e più precisa
mente alle corse veloci.

La mancanza di tibie, peroni e
piedi non lo scoraggia. Anzi lo
stimola. Infatti, grazie alla pro
tesi (davvero titanica), Oscar di
venta gradatamente fortissimo e
da disabile passa alla categoria
superiore diventando (anche per
la irresistibile evoluzione degli
eufemismi linguistici) un diver
samente abile.
SEGUE >> 19

>> VERSO IL PD
ROSY BINDI IN CAMPO
«SARÀ GARA VERA»
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Il caso Pistorius protesi
dell’Italia buonista

dalla prima pagina

Infine, trasfigurato dal titanio,
viene in Italia, a Roma, e in una gara
ufficiale riesce a battere avversari
egualmente abili arrivando secondo, a
un’incollatura dal primo.

A questo punto la bontà del mondo
diventa un torrente di lava capace di
travolgere le resistenze dell’ottuso co
dice sportivo. Pistorius non è più un
diversamente abile, ma il più abile,
l’abilissimo, il diversamente porten
toso, l’insuperabile superabile e, a
furor di popolo, viene candidato alle
Olimpiadi. Tv e giornali tengono sotto
tiro le organizzazioni internazionali
dell’atletica per impedire che la candi
datura venga respinta e cominciano
ad attendere, o meglio a pretendere,
l’immediata incoronazione a cam
pione del mondo del
super corridore.
Morale: il coraggiodi
un ragazzo e l’elasti
cità di un minerale
hanno rovesciato i
luoghi comuni sugli
handicappati e
aperto una prospet
tiva a tutti gli uo
mini, favoriti o sfa
voriti dalla nascita.

Purtroppo, però,
il titanio va bene
nello sport, ma non
sana tutte le ingiustizie della natura.
Infatti, proprio in questi giorni risulta
evidente che non è stata ancora tro
vata una protesi efficace contro altri
tipi di handicap. Ne cito due, clamo
rosi e degni della massima attenzione,
sebbene diversamente sfavoriti: la di
sabilità (o diversa abilità) didattica, e
la disabilità (o diversa abilità) sociale.

La prima non mette al riparo dal di
sprezzo e dai guai visto che proprio
ieri il Corriere della Sera ha dedicato
un suo editoriale a un certo prof. M.,
milanese e superassenteista, per in
vocarne un rapido licenziamento in
sieme al pagamento (chiesto dal Pro
curatore regionale) di 124.200 euro
(circa 240 milioni di vecchie lire) per i
danni arrecati allo Stato e ai propri al
lievi, quasi tutti bocciati all’esame di
maturità.

La disabilità sociale, invece, così
ben rappresentata da Fabrizio Co
rona, non mette al riparo dal carcere,
ma genera un successo strisciante e ir
resistibile nei media, non esplicito
come per Pistorius, un po’ obliquo e
coperto, ma egualmente visibile e in
certi momenti addirittura vistoso: co
munque redditizio, stando al mede
simo Corona, dal punto di vista finan
ziario.

La protesi definitiva per la disabi
lità sociale non è ancora stata inven
tata, ma i media sono vicini a trovarla e
comunque non risparmiano energie
ed esperimenti per trasformare l’am
mirazione sottopelle per il mercante,
ricettatore nonché ricattatore di im
magini pubbliche, in pubblico rispetto
e magari in una candidatura parla
mentare (qualcuno sta pensando di
fondare un partito sulla sua misura).

Totalmente sguarnito di difese è
invece il disabile didattico, che fino ad
oggi è stato protetto solo dall’ineffi
cienza dello Stato e dei ministeri (uni
che protesi a sua disposizione) ma che
è ormai sotto tiro nella stampa e ri
schia grosso, perché anche quelle mi
serabili protesi si sono rotte. Come di
mostra appunto il caso del milanese
prof. M. Non bisogna però disperare.

Prima o poi una pro
tesi si troverà anche
per lui. Né è escluso
che il rimedio possa
produrre, come per
Pistorius, un rove
sciamento radicale:
se non la promo
zione a ministro
dell’Istruzione, al
meno una cattedra
ad Harvard.

Che Pistorius si
meriti la stima e la
comprensione del

mondo e Corona come il prof. M. no, è
irrilevante, almeno per il buonismo
che sgorga dalla lacrimosa fontana
della tenerezza. Ed è per questo che
prima o poi scopriremo che il vero
guaio (almeno per l’Italia) non è la cat
tiveria della sua parte cattivista, ma la
vacua bontà, anzi l’inconsapevole
connivenza della sua parte buonista.
Però ancora una volta corriamo il ri
schio di scoprirlo troppo tardi.

Da noi esistono purtroppo innu
merevoli disabilità: morali, criminali,
civili, istituzionali, fiscali, stradali ecc.
ecc; tutte assolutamente prive di pro
tesi se si eccettua la comprensione del
buoncuore italiano. E invece la mafia
si potrebbe debellare, la corruzione si
potrebbe vincere, lo Stato si potrebbe
riformare, gli intrighi si potrebbero
sciogliere, i misteri si potrebbero dira
dare se chi si oppone a questi malanni
non offrisse come alternativa il belato
della pecora, le mutazioni dei camale
onti, le stupide astuzie di Leporello, il
collo torto di Tartufo, la saccenteria
del dottor Balanzone e la affettuosa
comprensione di chi è convinto che
basti parlare dell’intelligenza per es
sere intelligenti, del bene per essere
buoni, e del nuovo per essere nuovi.
SAVERIO VERTONE

GIANNI BAGET BOZZO

F
rancesco Rutelli ha definito
la sua piattaforma di appog
gio a Walter Veltroni quale
segretario del Partito demo
cratico un «Manifesto». Il ri
chiamo al Manifesto di Marx
indica che si tratta di una po
sizione di principio. E defi

nirlo «dei coraggiosi» significa dire che in esso vi è
un atto di coraggio. L’atto di coraggio sta nel fatto
di aver sostenuto la possibilità di un’alleanza del
Partito democratico diversa da quella con la sini
stra antagonista. Ma questa alleanza è parte inso
stituibile del governo Prodi e Prodi è il presidente
del Partito democratico in quanto capo del go
verno. E non potrebbe mai accettare una maggio
ranza che escludesse Fausto Bertinotti. Si ripro
ponelastessasituazionechecondusseallacrisidel
primo governo Prodi, ma questa volta è impossi
bile ai Ds staccare la spina al governo come av
venne allora.

Nella Margherita si è formata una corrente di
cattolici liberali e laici con a capo Rutelli. Lam
berto Dini ha posto il problema del cambio di mag
gioranza come attuale, pur non indicando una
maggioranza di ricambio. Un diessino autorevole
come Nicola La Torre ha affermato che il cambio
di maggioranza è fondamentalmente un’intesa
con Forza Italia e non con la sola Udc, di per sé non
sufficiente a bilanciare il voto contrario dei gruppi
antagonisti. Ha sostenuto che l’accordo era fonda

mentalmente con Silvio Berlusconi, come espres
sione della maggioranza ideale del Paese.

La componente rutelliana comprende anche i
cattolici di principio politico e laici che vengono da
una cultura liberale. Ma essa non è la componente
principale della Margherita anche se ne ha pro
dotto il linguaggio; i volti democristiani, da Franco
Marini a Ciriaco De Mita, non erano presentabili
in un sistema che conta il profilo personale del
candidato, e non la sua situazione in un partito po
litico, per determinare il rapporto con gli elettori.
L’accordochereggeilPartitodemocraticoèquello
tra i diessini e i democristiani di sinistra della vec
chia Dc, che riprendono il nome di “cattolici de
mocratici”, un nome di origine comunista. Infine
vi è la scuola di Bologna, quella che possiamo chia
mare dei “cattolici adulti”, che si situa aperta
mente in un conflitto tra gerarchia ecclesiastica e,
con RosyBindi (intervenutaallacomunitàecume
nica di Bose), considera l’accordo con i vescovi e il
Papa come diminuzione della realtà evangelica.
Ora, puntualmente, Rosy Bindi si è candidata per
rendere visibile il contrasto interno al mondo cat
tolico.

La candidatura di Enrico Letta mira a mante
nere l’attuale maggioranza, che i prodiani vedono
come garanzia della loro autonomia politica e
come la difesa dall’invadenza della gerarchia ec
clesiastica. Il rapporto con i postcomunisti è a un
tempo garanzia e identità dei prodiani nei con
fronti della Chiesa e come definizione del proprio
contenuto politico in cui l’autonomia della Chiesa

è data proprio dall’alleanza con i postcomunisti,
l’unica tradizione politica del Paese a essere uscita
indenne da “Mani pulite”. La candidatura di Letta
è quindi una definizione della posizione politica
dei “cattolici adulti” contro la gerarchia ecclesia
stica. E Arturo Parisi, leader politico della scuola di
Bologna, attacca Rutelli mentre i postdemocri
stiani della Margherita non lo difendono.

Non pare evidente finora che la crisi di governo
 che è nei fatti  divenga crisi politica reale. Per ora
l’alleanza tra postcomunisti, ex democristiani di
sinistra e sinistra antagonista, che è alla base del
governo Prodi, sembra tenere perché la caduta del
governo Prodi sarebbe la fine del Partito democra
tico. Ma è evidente che anche i diessini non sono a
loro agio in una coalizione di “cattolici adulti” con
Fausto Bertinotti, in cui essi perdono il loro lin
guaggio politico e divengono soltanto il paese di
origine del candidato Walter Veltroni.

La maggioranza è in pezzi e non può garantire
un’alternativa a se stessa. Forse sono solo mano
vre d’estate, forse è un vero conflitto politico. La
Casadellelibertàdivienecosìilpartitodeicattolici
obbedienti di fronte ai “cattolici adulti” e appare
chiaro che le divisioni tattiche degli alleati da Ber
lusconi non avevano inficiato la definizione poli
tica e il ruolo del centrodestra, diversamente a
quello che accade con il centrosinistra.

Cosa sia politicamente la maggioranza di
Prodi, solo Prodi lo sa. Ma questa alleanza è un
caso unico nella storia della democrazia europea.
GIANNI BAGET BOZZO (bagetbozzo@ragionpolitica.it), sacer
dote e teologo, è consigliere di Forza Italia.

Le manovre estive del Partito democratico
e l’enigmatica maggioranza del professor Prodi

Super Sarkozy, soltanto fumo o anche arrosto?
JOHN VINOCUR

PARIGI. Dal 17 maggio la Francia ha un nuovo
leader che, senza problemi, potremmo azzardarci a
definire “onnipresidente”. Con una verve straordi
naria e un’energia che non si vedeva da almeno 25
anni, Nicolas Sarkozy è entrato sulla scena francese
promettendo di essere l’uomo nuovo che trasfor
merà tutto. Il neopresidente ha già messo in chiaro
che intende occuparsi di ogni aspetto della politica e
consolidare la difficile posizione del primo ministro,
impegnato a districarsi giornalmente in questioni
spinose e delicate. Ha aperto le porte del suo go
verno a socialisti, donne e minoranze dichiarandosi
disponibile al dialogo con gli oppositori e pronun
ciandosi simbolo di una Francia unita e tollerante
(“travolgendo” così l’immagine della sinistra). Ha
presentato un programma forte e davvero ambi
zioso: leadership in Europa, influenza e potere nello
scacchiere mondiale, un’economia che scavalchi la
tradizionale rigidità del capitalismo francese, un re
stauro istituzionale volto a snellire la burocrazia nel
nome della modernità. Ed è chiaro: Sarkozy intende
mettere la propria “firma” su tutti i traguardi.

Gli obiettivi sono enormi. Per ora, comunque,
stando a quanto riporta un sondaggio della scorsa set
timana, il 52% dei francesi non è stupito dall’energia e
dai progetti del presidente. La partenza di Sarkozy sta
animando la Francia di speranze e aspettative. Tutta
via, se si “scava” in profondità, gli impegni del presi
dente non si dimostrano realmente chiari; il suo
«tutto è possibile» sembra un po’ troppo, appaiono

non poche contraddizioni. Ecco qualche esempio.
Ilprogettoperilriassettodell’universitàpromette

di risanare la mediocrità del sistema; in realtà si è già
rivelato relativamente efficace nel proporre soluzioni
ai reali bisogni degli studenti e delle strutture. Intanto
gli alleati di Sarkozy si stanno dando da fare per non
trovarsi quest’autunno – mentre verrà dato il via alla
liberalizzazionedelmercatodellavoro–adaffrontare
le proteste degli studenti. La scorsa settimana poi,
quando era nell’aria il dibattito sulla posizione della
Francia a proposito del MedioOriente, Sarkozy ha
definito Hezbollah «terrorista»; il governo però, 24
ore dopo, è tornato sulle sue posizioni e si è riconfer
mato in linea con l’Unione europea, non classificando
Hezbollah come un’organizzazione terroristica.

Qualche giorno dopo, il presidente  che in campa
gna elettorale aveva apertamente espresso il suo di
sappunto nel permettere alla Russia di rafforzare l’in
fluenza sull’Europa  era al telefono con Vladimir
Putin. La Gazprom, colosso russo dell’energia, ha ap
pena scelto la Total francese, per collaborare nello
sfruttamento dei giacimenti di gas di Shtokman. Gran
parte dell’energia francese proviene dal nucleare e da
fonti nonrusse, ma in questo caso Sarkozy si è “la
sciato sfuggire” l’occasione di affermare che la Fran
cia dovrebbe essere contraria a un governo che fa uso
delle proprie risorse, gas e petrolio, per “fare pres
sione” sui membri dell’Ue. Insomma, questi esempi
non lasciano intravedere quell’immagine di «Francia
nuova» che il presidente esaltava fino a due mesi fa.

Per quel che riguarda l’Europa, la posizione di
Sarkozy finora è apparsa piuttosto preoccupata per

gli interessi della “vecchia” Francia, anziché dimo
strarsi quella di una nazione che vorrebbe fare del
cambiamento e della cooperazione il suo credo. Tut
tavia il capo dello Stato si è fatto sentire per promuo
vere una politica industriale europea e un maggior
coinvolgimento della Banca centrale europea nelle
decisioni. Questo significherebbe ridurre il desiderio
della Francia di rafforzare la propria competitività.
Inoltre Sarkozy ha chiesto di prolungare al 2012 il ter
mine imposto dall’Ue per riportare i conti pubblici
negli standard europei. Ancora una volta i suoi alleati
sostengono che questa richiesta deve essere intesa
come un importante passo per rafforzare e adeguare
all’Europa non solo la posizione della Francia, ma
anche quella di altri Paesi membri.

Desiderio di accontentare le diverse parti dell’opi
nione pubblica? Forse. Sarkozy, in ogni caso, insiste
sulla necessità di creare uno «Stato forte». L’impor
tante è capire se, con il suo carisma e la sua forza, avrà
davvero intenzione di trasformare le sue promesse in
realtà. Un suo alleato risponde: «Mitterand e Chirac
credevano che non fosse necessario cambiare nulla in
Francia, altrimenti si sarebbe spezzata. Sarkozy vuole
cambiareedèconvintocheanchelagenteabbiavoglia
di cambiare». Spinto a rispondere su quando il presi
dente avrebbe intenzione di dare il via alle impegna
tive trasformazioni, ha sorriso: «Nicolas è stato sinora
strepitoso. L’inizio di grande effetto c’è già stato».
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