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T
utto serve per fermare i 
barbari E l'accusa di an
tisemitismo è forse la più 
infamante che possa col

pire un uomo o un movimento 
politico. In questo momento di 
trapasso, il marchio di antise
mita può funzionare benissimo 
per espellere dalla comunità 
civile chi si appresta ad assu
mere la direzione della società 
politica. Solo che la estrema 
gravitl dell'addebito impone 
una particolare delicatezza 
neD'uso. perché si tratta di una 
bomba che può scoppiare neUe 
mani di chi la lancia. Prendia
mo il caso del nuovo presiden
te della Camera_È persino 
troppo evidente che lrene Pi
vetti è un'integralista cattolica, 
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conclusione che lrene Pivetti è 
antisemita. A meno di consi
derare antisemita anche Ren
zo lmbeni, deputato del Pds, 
che al Parlamento europeo ha 
rilasciato la seguente dichiara
zione: «La strage di Hebron 
costituisce un delitto di casta 
da parte di cbi, credendo di 
appartenere a una razza supe
riore, uccide esseri considerati 
inferiori» (Notiziario del Par
lamento europeo, N. 3, maggio 
'94). È sicuro che neppure 1m
beni è antisemita, nel senso 
terribile che questa parola ha 
assunto in questo secolo. Però 
anche lui usa con leggerezza le 
parole. Come del resto fanno 
alcuni giornali italiani, che 
per avvalorare (o meglio au-

di Saverio Vertone 

piena di brutti pregiudizi sul conto di chi non condi
Vida la sua fede religiosa. Ed è addirittura probabi
le che il suo modello ideale di Stato sia il sacro im
pero carolingio, sottoposto però alla autorità di un 
papa lefebvriano disposto a ripudiare il Vaticano Il. 
Inoltre come molti altri politici della Lega, [rene 
Pivetti usa le parole con una certa rudezza, sca
gliandole come sassi nelle orecchie di chi l'ascolta. 
A differenza di Bossi e di Speroni, il presidente del
ta Camera è però una persona colta, che dovrebbe 
conoscere le sfumature dei significati e le pessime 
associazioni che possono essere provocate dalle ac

cuse di deicidio rivol
te agli ebrei. Ma da 
questa leggerezza 
espressiva (o pesan
tezza ideologica) non 
è lecito ricavare la 

tenticare) l'accusa di antisemitismo rivolta alla Pi
vetti hanno pensato bene di citare il giudizio di un 
giornale israeliano ( cHaaretz» ); il quale si è limita
to in realtà a citare i loro titoli: cCoUera della sini
stra italiana per l'elezione dell'antisemita Pivetti-. 
Questi rimpalli internazionali sono come assegni a 
vuoto che girano da una mano all'altra senza poter 
essere incassati. Anche perché chi sfoglia la stampa 
estera con un minimo di attenzione sa benissimo 
che ci può trovare tutto. Per esempio. rimanendo in 
Israele ci può trovare una impensabile apertura di 
credito al Polo delle libertà che un giornale non me
no importante di cHaaretz», il «Jerusalem post», ha 
attribuito al vicesindaco di Gerusalemme David 
Cassuto. A parti rovesciate la sinistra non se la sa
rebbe lasciata sfuggire. 
Ma la destra non ba ancora imparato a usare la 
stampa estera. Imparerà presto. 

Pur di contestare l'elezione del nuovo presidente della 
_ Camera, la sinistra ha accusato /rene Pivetti di 

antisemitismo. La stessa accusa, dice Vertone, potrebbe allora 
essere rivolta a Renzo lmbeni del Pds (nella foto). 
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