
Manifestazioni aRoma,
Milano eNapoli. L’Anci rompe
col governop ALLE PAGINE 10-11

Obama,Nobel
di pace: «Ma a volte
la guerra serve»

Scuola e statali
oggi sciopero Cgil
Sindaci contro
la Finanziaria

AOslo il presidenteUsa ritira il premio.
Yehoshua eDorfman per l’Unità: «Ora dimostri
più coraggio»p ALLE PAGINE 24-27

Un vecchio proverbio africano dice: «Se volete andare in fretta, andate da soli; se volete

andare lontano, andate insieme». Noi dobbiamo andare lontano. E in fretta.

AlGore, «La scelta - Comepossiamo risolvere la crisi climatica», Rizzoli 2009

p ALLE PAGINE 4-9

Piazza Fontana 40 anni dopoDomani con l’Unità un dossier di 16 pagine sulla strage del 12 dicembre 1969

Chiamaci al 

800 07 07 62
o vai sul sito

www.linear.it

OGGICONNOI... Carlo Lucarelli, Luigi Manconi, Luigi Berlinguer, Lidia Ravera, Salvo Barrano

Minacce e barzellette
Berlusconi al Ppe: in Italia
comandano giudici e Consulta
Edomenica chiama lapiazza

L’ira del Quirinale
Napolitano: attaccoviolento
Anche Fini chiede spiegazioni
Bersani: fermare il populismo

WWW.MELAMPOEDITORE.IT

MAGISTRATI

DIETRO LE SBARRE

Alberto Marcheselli
IN LIBRERIA

Farsa e tragedia
nella giustizia penale italiana

“
1€ Dicembre 2009

Venerdì 11 www.unita.it
Anno 86 n. 339



PAG. 21 ITALIA

Corona condannato per i ricatti
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Fiorentinamagica, la Rai la ignora

Eutelia, i lavoratori a Palazzo Chigi

Silvio Berlusconi e Fabrizio Corona. Gli ap-
passionati del genere «cosa sta succedendo
agli italiani» hanno avuto ieri due showdei
campioni della categoria: due uomini che
tutti vorrebbero essere, esempio estetico e
morale permilioni di uomini, oggetto di
desiderio permilioni di donne. Uomini che
suscitano invidia, ammirazione, emulazione
e che sonopremiati dal consenso dei più
per via di quel processo collettivo di identifi-
cazione di cui si diceva. Non c’è ironia: due
modelli.
Silvio Berlusconi si è presentato a Bonn

alle assise del Ppe e adAngelaMerkel e
diversi altri leader europei ha raccontato in
posa da aeroplano - braccia larghe, leggero
ondeggiamento del busto - la vecchia barzel-
letta di quello che scambia lo zaino per il
paracadute. Di seguito ha detto che la sini-
stra in Italia possiede l’80 per cento della
stampa, che il paese è ostaggio del partito
dei giudici di sinistra (solo quelli di primo
grado, però, quelli di secondo e di terzo
sonogiusti e difatti lo assolvono), che la
Corte costituzionale è un altro covodi comu-
nisti perché «purtroppo» abbiamo avuto tre
presidenti della Repubblica di sinistra e sono
loro che li nominano, che in Italia insomma
comanda il partito dei giudicima che lui è
«super» e non si faràmettere sotto, cambie-
rà la Costituzione e sgominerà la Corte
perché è uno - ha detto di sé - «forte duro e

con le palle». Dell’incredibile sequenza che
mescola cifre di assoluta fantasia, attacchi
istituzionali e private ossessioni impressiona
più di tutto la definizione autobiografica:
forte duro e con le palle, non serve scomo-
dare analisti per trovare analogie. Anche
Corona ha la stessa idea di sémaalcuni
dettagli lo distinguono da Berlusconi: 1) si
presenta in aula 2) non essendo ancora
premier può sbottonarsi la camicia fino al
quinto bottone permostrare in pubblico i
pettorali tatuati con farfalle (il capo del go-
verno nonha le farfalle tatuate, almeno al
momentonon risulta: le disegna per farne
gioielli da donare alle fan in assembramento
spontaneo nei bagni di palazzoGrazioli).
AncheCorona sta seduto a braccia larghe,
ad aeroplano, anche luimostra evidente
disprezzodellamagistratura. Due super-
man, chiaramente due superdotati. Per quei
tre tristi lettori che non lo sapesseroCorona
èun fotografo del giro Vita Smeralda colle-
zionista di immagini-scandalo utili al ricatto,
è stato difatti per questo ieri condannato.
Berlusconi invece non fotografama riceve
sovente in omaggio filmati, foto e file audio
del circuito. Quando non li riceve diretta-
mente ne ha notizia e indica alla vittima
dove trovarli. Del file con le intercettazioni
Fassino-Consorte recapitato adArcore alla
vigilia di Natale del 2005 il suo avvocato
Ghedini dice che non sapeva nullama non è
vero: vi raccontiamoquando eda chi lo ha
saputo,molto tempo fa, e come si è regola-
to. Infine, i dettagli che distinguono i gemelli
diversi: Corona è parecchio più giovane,
Berlusconi parecchio più ricco. Entrambi
sono impegnati a colmare con ognimezzo
le distanze. Il fotografo dei ricatti ha detto
che si vergogna di essere italiano e non si
puòdargli torto: anchemolti di noi se ne
vergognano. Il premier delle barzellette ne è
invece orgoglioso. Fa lo stesso effetto.
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Duemilanove battute

Par condicioStaino

Il velinoDaniele

ComedirebbeGhedini, «Primus super palles»

Se fosse una donna, Daniele Capezzone, sa-
rebbe una «fighetta». Una di quelle tipine nar-
cise e nervose, scosse da un tumulto di spasmi
somatici. Una bellina e dimenticabile, costret-
ta a stropicciare le palpebre, inarcare le so-
pracciglia, chiudere gli occhi e subito dopo
spalancarli per mimare una qualche attività
cerebrale. Nessuno se la
filerebbe poiché la don-
na, se è un po’ mignotta
e parecchio petulante,
pur se carina, viene
emarginata (semmai stu-
prata ed emarginata).
Essendo uomo, al contra-
rio, ricopre posizioni di
prestigio, in qualsiasi campo (anche avver-
so). Al momento le sue doti più spiccate, agili-
tà e coerenza, gli consentono di portare, non
senza una certa atletica libidine, la Voce del-
l’ultimo partito prescelto, quello delle libertà.
Per età, statura (non morale, materiale) e atti-
tudine all’affettività mercenaria (meretricio)
potrebbe aspirare ad un posto da “velino”.

C
i siamo: al congresso del Ppe Ber-
lusconi ha raccontato la storiella
del tizio che si butta dall’aereo
scambiando lo zaino per il paraca-

dute. Una barzelletta talmente vecchia che
per gli storici risale al 2570 a.C. La prima
versione, in geroglifici, compare su una pa-
rete della piramide di Cheope. Prodigiosi
gli egiziani: già allora, pensate, non faceva
ridere. Naturalmente, si tratta di un messag-
gio in codice rivolto ai suoi. Tradotto, signi-
fica: «Procedete con lo smantellamento del
paese mentre io li distraggo con le barzellet-
te preistoriche». Per essere sicuro di attirare
tutta l’attenzione su di sé invece che sulla
deposizione del boss Graviano, Berlusconi

ha aggiunto di essere l’unico con le palle, o,
come direbbe Ghedini, «Primus super pal-
les». Mentre Berlusconi sfodera le sue armi
di distrazione di massa, il Consiglio dei mini-
stri prosegue con i tagli alla scuola. Il bien-
nio delle superiori passa da 34 ore settima-
nali a 27. «È il Processo di apprendimento
breve», spiega Maria Stella Gemini, che an-
drà a fare l’esame di coscienza a Reggio Ca-
labria. Ridotte anche le ore di inglese, men-
tre quelle di informatica saranno comprese
in quelle di matematica. Spariscono così
due delle tanto sbandierate tre «i». Per la
Gelmini restano tutte e tre ma saranno com-
prese in «iiimpresa». Nel frattempo, c’è una
tale crisi economica che si fanno i saldi a

dicembre: mancano ancora due settimane
a Natale e le intercettazioni di Fassino sono
già in vendita con il 30 per cento di sconto.
Solo il Giornale di Berlusconi poteva com-
prare la telefonata tra Fassino e Consorte:
una conversazione che non aveva nulla di
penalmente rilevante. I magistrati hanno
scartato l’ipotesi che Fassino potesse ordire
la scalata alla Bnl quando hanno scoperto
che era l’unico segretario di partito a deposi-
tare i risparmi nel maiale-salvadanaio.
Quel che si evince dalla telefonata è che Fas-
sino non è un mago della finanza. Sente
D’Alema quasi tutti i giorni e la prima cosa
che gli chiede, ancora oggi, è: «Ma allora ce
l’abbiamo o no questa banca?».❖
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Scuola

Francesca Fornario

Lidia Ravera

«Aderisco e parteciperò alla manifestazione nazionale indetta dalla
Flc-Cgil. Condivido le motivazioni che sono alla base dello sciope-
ro generale». Lo dichiara la senatrice del Pd Mariangela Bastico

Daniele Capezzone
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