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L e baruffe ci sono, le beghe anche. 
Manca solo la sigla del grandis-
simo Augusto Martelli e il più è 

fatto. A Casa Calenda non ci si annoia 
mai. Un po’ situation comedy pane e ci-
coria, un po’ neorealismo dei giorni no-
stri, con una politica che detta l’agenda 
a colpi di tweet, hashtag e qualche vi-
deo estemporaneo. Ad animare la festa 
è il Terzo polo, figura mitologica che al 
momento è un po’ come la sora Camilla: 
tutti la vogliono “ma nessuno la piglia”. 
Ad aggiungere peperoncino – poco pic-
cante, per la verità – è lo scambio episto-
lare 2.0 tra il leader di Azione e il segre-
tario del Partito Democratico, Enrico 
Letta, contendenti in un “duello” rusti-
cano dal titolo “Per un pugno di voti”. 
Uno spaghetti-western dei giorni nostri. 
Più spaghetti che western.

Calenda, da bravo zizzaniaman, in-
tende mantenere il boccino in mano. 
Dice a Letta di organizzare prima di 
subito un incontro: c’è da allestire un’al-
leanza alla bene e meglio, visto che le 
elezioni del 25 settembre sono dietro 
l’angolo. L’invito è accompagnato anche 
da dei paletti, perché si sa: bisogna farsi 
desiderare. E allora no a Nicola Frato-
ianni, no ad Angelo Bonelli, no a Luigi 
Di Maio. E il Pd? Non è proprio entu-
siasta del tira e molla. Il segretario dem 
chiama il giro, come a poker: prima di 
tutto è necessario convincere coloro che 
intendono far parte dell’alleanza. Guai a 
mettere veti però il tempo passa. E poi 
vade retro Terzo polo, sennò vincono le 
destre.

Il senatore del Partito Democratico, 
Luigi Zanda, già che c’è intende dire 
la sua, tanto parla chiunque. E allora 
ci tiene a sottolineare d’essere stufo di 
svegliarsi ogni giorno con un ultimatum 
di Calenda, a cui rinfresca la memoria: è 
parlamentare europeo “eletto nelle liste 
del Pd e con i voti del Pd. Io penso che 
dovrebbe ricordarsene”. Sempre Zanda, 
sul Corriere della Sera, lancia la gufata 
da stadio: “Se Calenda vuole andare da 
solo, perderà molti collegi. Nelle ultime 
tornate amministrative era già visibile 
una tendenza alla polarizzazione e noi 
vedremo sia FdI che il Pd ottenere un 
risultato molto buono, tra il 25 per cento 
e il 30 per cento. Mentre nessuno degli 
altri partiti può dirsi certo del proprio 
successo”.

Infine, visto che il pettegolezzo è roba 
pura in un condominio che si rispetti, 
ecco il retroscena: un accordo tra Letta e 
Calenda c’è. O meglio, c’era (ma potreb-
bero tornare). Con il primo nel ruolo di 
vittima e l’altro che indossa i panni del 
carnefice, pronto a far saltare le carte in 
tavola sulla base dell’oroscopo del gior-
no. I rapporti tra condomini sono così: 
l’aspirapolvere acceso all’ora sbagliata, 
il volume della tv troppo alto, la cipolla 
che infesta le parti comuni. E la frittata 
è fatta, chiosa doverosa per una storia 
da basso Impero. Ma domani, anzi oggi, 
è un altro giorno. Tanto che, dopo un 
lungo peregrinare, arriva l’intesa tra Pd, 
Azione e +Europa. Secondo quanto sta-
bilito, il totale dei candidati nei collegi 
uninominali della coalizione sarà sud-
diviso così: 70 per cento Partito Demo-
cratico e 30 per cento +Europa/Azione, 
scomputando dal complessivo dei col-
legi tutti quelli che saranno attribuito 
alle liste dell’alleanza di centrosinistra. 
Letta, pertanto, tira un sospiro di sollie-
vo. E in conferenza stampa alla Camera 
ammette: “Un momento per annunciare 
che a seguito di un incontro con delega-

Casa Calenda
di CLAUDIO BELLUMORI

Finisce la telenovela: Letta e Calenda trovano l’accordo anti-destra

Il mucchio selvaggio

zioni dei due partiti abbiamo siglato una 
intesa, che riteniamo molto importante, 
un patto elettorale, all’interno di un ac-
cordo più largo con altre componenti a 
nostro avviso fondamentali per essere 
vincenti nei confronti della destra. Non 
è immaginabile che il Paese dopo Mario 
Draghi passi al Governo delle destre o 

guidato da Giorgia Meloni. Dopo Dra-
ghi l’Italia ha bisogno di una esperienza 
di Governo che porti avanti programmi 
che hanno avuto grande successo”.

Matteo Renzi, a Rtl, dal suo osser-
vatorio tira dritto: “Siamo gli unici tal-
mente liberi e coraggiosi che andiamo 
anche da soli a fare il terzo polo… non 

voglio pretendere di decidere le cose 
degli altri. Preferisco stare sui contenu-
ti. Ma il punto vero è che ciascuno fa i 
suoi conti. Da una parte c’è la necessità 
di raccontare un progetto credibile ai 
cittadini e dall’altra dire se stiamo insie-
me sono più tranquillo, perché so quanti 
seggi scattano”. Alla prossima puntata. 
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Ita Airways: avanti tutta 
con la privatizzazione
di ISTITUTO BRUNO LEONI

I l Governo sembra intenzionato a 
procedere con la privatizzazione di 
Ita Airways, la compagnia nata dalle 
ceneri della vecchia e fallita Alita-

lia. Secondo quanto riferito da fonti di 
stampa, il prossimo Consiglio dei mini-
stri dovrebbe dare il via libera alla ces-
sione dell’80 per cento del vettore alla 
cordata Msc-Lufthansa.

Se le cose andranno davvero così, sarà 
una buona notizia per i contribuenti, che 
va a merito dell’Esecutivo. Nel passato, 
la coincidenza con le scadenze elettorali 
ha rallentato o impedito questo genere 
di operazioni. Nel 2008, quando Alitalia 
stava per essere acquisita da AirFran-
ce-Klm, fu proprio lo scontro elettorale 
a determinare lo stallo e poi il fallimen-
to della trattativa. Nel 2013, all’indoma-
ni del voto, una maggioranza fragile e 
composita decise di non lasciare andare 
la compagnia, aprendo sì le porte a soci 
privati, ma pretendendo anche l’ingres-
so dello Stato per mezzo di Poste Italia-
ne. E, nel 2017, quando il vettore si trovò 
per l’ennesima volta al capolinea, anzi-
ché lasciarlo al suo destino si decise di 
favorire il ritorno dello Stato azionista.

Da questo punto di vista, sarebbe 
molto meglio se il Governo buttasse 
il cuore oltre l’ostacolo e mettesse sul 
mercato, subito, anche il restante 20 
per cento della compagnia. L’ingresso 
nella compagine azionaria di Poste fu, 
per così dire, lo strumento su cui si fece 
poi leva per fare rientrare lo Stato quale 
azionista in prima persona. Sarebbe pa-
radossale, oggi, ripetere quell’esperien-
za, ponendo le premesse per una nuova 
escalation nel ruolo pubblico in un futu-
ro più o meno distante.

Se la vendita effettivamente si per-
fezionerà, finalmente Alitalia (pardon, 
Ita) potrà uscire dalla sua dimensione di 
vettore regionale ed entrare nel perime-
tro di un grande gruppo internazionale, 
come ha spiegato tempo fa Andrea Giu-
ricin in un Focus dell’Ibl. Naturalmente 
questo non rappresenta una garanzia 
che la storia infinita di Alitalia non tor-
nerà a ripetersi, come è accaduto tante 
volte. Ma il sapore di déjà-vu è meno in-
tenso che nelle dichiarazioni pre-eletto-
rali di tanti politici che spergiurano che 
sia “strategico” mantenere l’italianità di 
un’azienda che, nei voli da e per l’Italia, 
ha una quota di mercato inferiore al 5 
per cento.     

Auto: è crisi, 
nonostante gli incentivi
di TOMMASO ZUCCAI

G li incentivi non bastano. Puntua-
le arriva il tredicesimo calo con-
secutivo per le immatricolazioni 
delle automobili. Nel nostro Pa-

ese, infatti, è registrata una contrazione 
dello 0,9 per cento rispetto al mese di lu-
glio dello scorso anno e del 28,5 per cen-
to in confronto al luglio del 2019. Questo 
è quanto evidenziato da un’analisi del 
Centro studi Promoter.

“La situazione del mercato dell’au-
to resta dunque molto grave e l’effetto 
sulle vendite degli incentivi alla rotta-
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La nota stampa della municipalizzata 
dei rifiuti di Roma di domenica ha sca-
tenato associazioni, presidenti di muni-
cipi e gli stessi cittadini che con i loro 
occhi ogni giorno devono affrontare i 
disagi dovuti alle condizioni improbabi-
li in cui la città versa. Tor Bella Monaca, 
Tiburtino, La Rustica, Ponte di Nona, 
Collatino, Casilino, Primavalle, sono 
quasi al limite, visti i cumuli di sporci-
zia a terra intorno ai cassonetti. In que-
sti giorni di estremo caldo i problemi 
sono aumentati anche nei quartieri lun-
go il Raccordo come il porta a porta in 
centro. Nicola Franco, presidente del VI 
Municipio denuncia cinque postazioni 
di bidoncini messi a fuoco.

Una situazione che diventa imbaraz-
zante dopo le dichiarazioni dell’Ama e 
sotto gli occhi di tutti. Allora la doman-
da diventa: se in tredici giorni sono sta-
te raccolte 29mila tonnellate di rifiuti, 
quanti giorni servono per raggiungere 
un vero decoro?     

Gnenoccia
di GIAN STEFANO SPOTO

U na donna che abbandona in casa la 
bambina partorita un anno e mez-
zo prima è uno dei rari casi in cui 
il cronista ha un dubbio. Ricorda 

quando una testata lo rese praticante, 
poi una commissione si alzò in piedi, 
per congratularsi con il neo-collega. E si 
chiede se il proprio mestiere sia sempre 
il più bello del mondo. C’è poi il giorna-
lista che diventa una firma, o semplice-
mente non si occupa di cronaca e ha il 
privilegio di non dover trattare vicende 
ripugnanti come questa. O magari lo fa 
a distanza di tempo, a freddo, per quan-
to possibile. Un professionista non do-
vrebbe sentire la necessità di misurarsi 
con i leoni da tastiera, sparando ipotesi 
generate da menti superficiali e disin-
formate, vogliose solo di dire la propria: 
è pazza, è lucida, allora è peggio, i servi-
zi sociali lo sapevano, i vicini anche, se 
ci fossi stato io. Dopo quell’episodio che 
vorremmo fosse solo un brutto sogno, 
tanti sono morti, in un mondo in cui il 
valore della vita umana sembra seguire 
le logiche scioccamente ciniche del con-
sumismo social.

Il nigeriano massacrato a Civitano-
va Marche genera in automatico falso 
pietismo e squallida propaganda politi-
ca, basata da una parte sul razzismo e, 
dall’altra, sull’eccesso di extracomuni-
tari: come sia andata poco importa agli 
speculatori. Ci sono poi le due sorelle 
travolte dal treno a Riccione, e anche 
qui la pìetas vera è travolta da valanghe 
di aimieitempi, di madoveranoigenitori: 
eserciti di eroi che avrebbero fermato 
la stampella assassina e tenuto a casa 
le ragazze. Banalità per banalità, prima 
di dare la colpa al caldo, prima di sen-
tenziare che le madri sciagurate sono 
sempre esistite, pensiamo a Dio per i 
credenti e, per gli altri, a quella natura 
che ha reso bellissimi anche i bambini 
che da grandi saranno bruttissimi. Li ha 
creati teneri, buffi, capaci di generare 
buon umore con un nghè-nghè, o con 
una smorfietta. Di farci sentire grandi 
semplicemente perché ci illudiamo di 
aver strappato un sorriso con un fac-
ciotto divertente inventato per divertir-
li. È la loro arma, è tutto quello che han-
no. Più forte di una Smith & Wesson, 
più emozionante di un film d’autore, più 

mazione varati il 6 aprile scorso è finora 
decisamente modesto – viene spiegato – 
oltre allo scarso effetto degli incentivi, 
molti sono i fattori che stanno fortemen-
te penalizzando il mercato dell’auto”. E 
cioè: “Nel 2020 l’esordio della pandemia 
ha determinato un primo drastico calo 
rispetto al 2019, che è tuttora molto dif-
ficile da recuperare. La pandemia non è 
comunque l’unica causa delle difficoltà 
attuali dell’auto perché – è sottolineato 
– molto stanno influendo sulla doman-
da gli effetti psicologici e concreti della 
guerra in Ucraina e delle sanzioni adot-
tate nei confronti della Russia, a cui si 
aggiungono la crisi nelle forniture di 
microchip e altri componenti essenziali 
per la produzione di automobili, il ritor-
no dell’inflazione, la fine del denaro a 
costo zero o comunque molto contenuto 
per le imprese. E ora anche la possibilità 
di politiche monetarie non più espansi-
ve”.

“Nonostante il ridimensionamento 
della domanda – commenta Gian Primo 
Quagliano, presidente del Centro studi 
Promotor – la carenza di prodotto è oggi 
talmente forte da avere effetti molto ne-
gativi per i potenziali acquirenti di auto, 
sia nuove che usate. Per le nuove, i tempi 
di attesa per la consegna si sono molto 
dilatati e i prezzi effettivi praticati dai 
concessionari sono aumentati, perché 
si sono decisamente ridimensionati gli 
sconti che in tempi normali venivano 
accordati ai compratori e che potevano 
arrivare fino ad un 10 per cento sul li-
stino. D’altra parte, dall’inchiesta con-
giunturale di luglio del Centro studi 
Promotor emerge che il 95 per cento dei 
concessionari dichiara giacenze di au-
tovetture nuove basse. Una situazione 
analoga, mutatis mutandis, si verifica 
anche per il mercato dell’usato, su cui si 
riversa una parte della domanda insod-
disfatta di auto nuove. L’85 per cento dei 
concessionari dichiara di avere giacen-
ze di usato basse e insufficienti per far 
fronte alla domanda. Questa situazio-
ne, tra l’altro, ha determinato una forte 
crescita dei prezzi delle auto usate, con 
qualche vantaggio per i concessionari e 
per coloro che vendono un usato per ac-
quistare un’auto nuova e forti svantaggi 
per coloro che invece sono in condizio-
ni economiche che consentono soltanto 
l’acquisto di auto usate. In sintesi – ter-
mina – la situazione del mercato dell’au-
to rimane molto seria”.      

Il decoro dell’Ama
di MARIA CELESTE MESCHINI

N el sito dell’Ama sono pubblica-
ti i dati relativi ai chili di rifiuti 
indifferenziati raccolti quotidia-
namente. “La città di Roma pro-

duce ogni giorno circa 4600 tonnellate 
di rifiuti” - dichiara la municipalizzata  
- di questi la metà sono materiali diffe-
renziati e avviati quindi al recupero, la 
parte restante sono invece rifiuti dif-
ferenziati. Questo dovrebbe accadere 
ogni giorno, quindi oltre a gridare allo 
scandalo dopo le dichiarazioni dell’a-
zienda stessa “sulle condizioni adeguate 
di decoro” della Capitale i conti proprio 
non tornano. Se in tredici giorni sono 
stati raccolti 29mila tonnellate di rifiuti 
significa che al giorno ne sono stati rac-
colti in totale 2,2 tonnellate, esattamen-
te la metà del quantitativo dichiarato 
quotidianamente dall’Ama stessa.

calmante di un potente farmaco.
Qualcuno è insensibile a questa me-

raviglia. Ed evita i luoghi frequentati da 
famigliole. Qualcun altro ha gli incubi, 
se la moglie o la compagna ha un ritardo. 
Ma far male a un bambino è altra cosa. È 
sottrarsi, da delinquenti, a quell’istinto 
che, nelle Marche dette “sporche”, pro-
prio dalle parti di Civitanova, alla vista 
di un piccolo fa sorridere esclamando 
“gnenoccia!”. Non si dice “che carino!” 
ma, prima di chiedere quanti mesi o 
anni abbia, si lancia la speranza che 
nessuno nuoccia al piccolo. Nemmeno 
quando sarà grande. Forse pensando a 
madri come quella, o magari formulan-
do un augurio che valga per tutta la vita.

Ma che ne sanno i sociologi da poltro-
na, quelli che per distinguersi arrivano 
a giustificare la madre con motivazio-
ni simili a quelle che appiattiscono la 
terra? Gnenoccia anche a loro, sebbene 
troppi episodi seminino perplessità sul-
la rivoluzione di Basaglia. 

Cinque stelle e zombie 
(secondo Grillo)
di MIMMO FORNARI

D al libro, anzi, dall’album dell’E-
levato ecco la collezione per tutti 
gli appassionati del genere hor-
ror: le figurine degli zombie. Bep-

pe Grillo, ultimamente a corto di verve, 
ha rispolverato quel suo essere mattac-
chione e sui social ha dato in pasto al 
popolo dei Cinque Stelle i fuoriusciti dal 
Movimento, ossia coloro che hanno sa-
lutato i pentastar nelle ultime settimane 
della legislatura. Ma nel novero di que-
sta emorragia in moto continuo non è 
stato risparmiato nemmeno chi, già da 
tempo, ha preso altre strade.

Intanto sono arrivate le prime repli-
che. Una di queste è firmata da Luigi Di 
Maio che a Zona Bianca, su Rete 4, ha 
detto: “Io zombie? Finalmente abbia-
mo capito a che cosa dovevano servire i 
300mila euro che prende Grillo dal Mo-
vimento Cinque Stelle, a fare i post sulle 
figurine”. E ancora: “I 65 parlamentari 
che hanno formato il nuovo gruppo – ha 
proseguito il leader di Impegno civico 
– e hanno lasciato il partito di Giusep-
pe Conte, lo hanno lasciato quando quel 
partito stava per disallineare l’Italia 
dalle sue alleanze tradizionali. I fuori-
usciti sono persone coraggiose e hanno 
scelto da che parte stare della Storia, 
sono orgoglioso del lavoro fatto insieme 
ai miei colleghi”.
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Conservatori elastici: immigrazione e scuola come fionda
di MAURIZIO GUAITOLIR azzista a chi? Perché gli aspiranti 

“conservatori” non dicono a chia-
re note che il razzismo è sempre e 
comunque “multidirezionale” e che 

ciascuna direzione è a doppio senso, come 
una qualsiasi strada ordinaria? La verità, 
infatti, è unica e incontestabile: Bianchi 
uccidono Neri e viceversa; Neri odiano i 
Gialli, e viceversa; gli autoctoni odiano i 
rom e sono ricambiati con sentimento rad-
doppiato. Per tutti questi flussi di rancore, 
odio e sangue, si possono stilare statisti-
che impressionanti da dare in pasto alle 
belve selvagge delle opinioni pubbliche, 
sempre all’ascolto di ragioni irragionevoli, 
per esprimere la propria rabbia repressa 
sotto mentite spoglie ideologiche. Ma, chi 
fa veramente la differenza e sta a monte 
di questo processo è, da un lato, la stam-
pa progressista e, dall’altro, quella di de-
stra. Entrambe, infatti, hanno la pessima 
abitudine di appropriarsi “pro domo loro” 
dei fatti scabrosi di cronaca dalla valenza 
discordante, per poi farne una sterile pub-
blicità degli opposti, che agiscono al pari 
di una pesante cortina di ferro e di nebbia, 
in supplenza e in sostituzione della man-
canza rispettiva di idee della società e di 
progetti socio-economici a lunga scaden-
za.

L’ultimo appiglio anti-destra prende 
spunto dal triste episodio di Civitano-
va Marche, dove un “bianco” ha ucciso a 
mani nude un “nero” nigeriano, mentre 
i presenti filmavano la scena sui cellula-
ri, senza muovere un dito per separarli. 
Bene, verrebbe da dire. Basterebbe intro-
durre come materia obbligatoria in tutte le 
scuole dell’ex Regno d’Italia corsi evoluti 
di difesa personale, così non ci sarebbe più 
alcuna giustificazione alla vigliaccheria. 
Ma, come al solito, nel caso di Civitano-
va Marche il progressivismo utilizza due 
pesi e due misure, visto che pochissimi 
giorni prima un nigeriano aveva ucciso a 
martellate un commerciante cinese e feri-
to gravemente un “bianco” bulgaro.

Il “bianco” di Civitanova Marche, come 
dimostrato legalmente, è risultato un 
“matto da legare” e, quindi, i progressisti 
dicono che come tale doveva essere super 
controllato dalle autorità di sicurezza. Be-
nissimo. Solo che, purtroppo, esistono due 
controindicazioni in merito. La prima ri-
guarda l’impossibilità di controllare tutti 
cittadini in simili condizioni di disagio, 
per ciascuno dei quali occorrerebbero al-
meno due agenti dell’ordine a sorvegliar-
ne ogni movimento giorno e notte, perché 
in questo caso dovremmo banalmente 
moltiplicare per dieci gli attuali effettivi 
di pubblica sicurezza (portandoli dagli at-
tuali trecentomila a tre milioni), obbligan-
doli peraltro a lavori del tutto impropri, 

lificati, visto che la stragrande maggio-
ranza di costoro vive (per modo di dire) di 
lavori-non-lavori. E qui l’elenco è lunghis-
simo per davvero. Se ne esemplificano di 
seguito, a puro titolo di cronaca (visto che 
tutti gli italiani hanno modo di verificar-
lo quotidianamente), i più diffusi e a volte 
un po’ fastidiosi per l’insistenza degli in-
teressati. Tra questi ultimi si citano, alla 
rinfusa: i lavavetri nei crocicchi stradali; 
gli addetti abusivi e non autorizzati alle 
pompe incustodite di benzina; gli eserciti 
di venditori ambulanti, attivi nelle strade 
di tutte le grandi e medie città italiane, 
che propongono ai passanti ogni genere 
di gadget (di fabbricazione cinese, come 
ombrelli che si rompono alla terza apertu-
ra, o mazzi di rose che non si capisce bene 
chi le fornisca e da dove provengano!). Per 
terminare con la miriade di negozietti che 
vendono di tutto a tutte le ore, e in merito 
ai quali nessuno sa, indaga o denuncia con 
vere inchieste giornalistiche di chi siano 
i capitali che le tengono in piedi. E quale 
circuito di reclutamento internazionale 
ci sia dietro tutti costoro che sono, a tutti 
gli effetti, “illegali”, qualora sia scaduto il 
permesso di soggiorno per turismo. Dato 
che, con ogni probabilità, il permesso a 
medio-lungo termine per motivi di lavoro 

come quello di assistenti sociali in divisa. 
La seconda incoerenza grave riguarda 
proprio la strumentalizzazione anti-de-
stra e anti-Giorgia Meloni, orchestrata sul 
triste episodio dalla grande stampa nazio-
nale vicina alla sinistra, come La Stampa 
e La Repubblica in primis, facendo così 
finta che lo psicopatico che ha ucciso il ni-
geriano fosse stato un iscritto riconosciu-
to al partito di Fratelli d’Italia. Così, si dà 
modo alla stampa vicina alla controparte 
di citare gli innumerevoli episodi di im-
migrati “neri” che uccidono, violentano o 
massacrano autoctoni “bianchi”.

È chiarissimo che così non si va da nes-
suna parte. Un analista attento, “conser-
vatore” ma imparziale, toccherebbe ben 
altre corde, facendo proposte articolate su 
come e con quali nuovi strumenti norma-
tivi si debba fronteggiare un fronte migra-
torio vastissimo, in cui prevale la prepo-
tenza sia dei nuovi schiavisti che operano 
nei paradisi criminali degli Stati falliti del 
Nord Africa, sia delle ondate ingiustificate 
di centinaia di migliaia di asiatici (dai ban-
gla ai cinesi), che vengono in Italia con un 
titolo provvisorio di soggiorno per turi-
smo e, poi, non vengono rimandati de iure 
puntualmente a casa loro, non essendoci 
in nessun modo utili come lavoratori qua-

non è minimamente giustificato da “quo-
te” di addetti al commercio, che semplice-
mente non esistono in questo numero così 
rilevante, che oggi consente illecitamen-
te di trovare commessi extracomunitari, 
con compensi mensili sottopagati che fa-
rebbero infuriare e inorridire qualunque 
sindacato occidentale dei lavoratori. Un 
ottimo politico conservatore parlerebbe 
di questo, mettendo così definitivamente 
a tacere il vuoto bla-bla del politicamente 
corretto progressista.

Il secondo punto di un Partito Conser-
vatore “illuminato” dovrebbe ribadire, in 
tema di immigrazione “buona/cattiva”, 
che è semplicemente impossibile l’inte-
grazione tra “bianchi” occidentali (che ri-
siedono in Paesi democratici) e immigra-
ti che praticano religioni “razziste”, nel 
senso che sono queste ultime a ritenere le 
Democrazie liberali e le loro Istituzioni 
veri e propri Satana del mondo moderno. 
Idem per tutti coloro che sono impre-
gnati di tradizioni profondamente tribali 
e che dall’Occidente non vogliono altro 
che estrarre una parte del suo benessere 
a proprio vantaggio, senza mai veramente 
condividerne i valori di fondo. Altro punto 
da annotare per gli aspiranti conservatori, 
probabili vincitori nel dopo 25 settembre, 
è quello sollevato da Ernesto Galli del-
la Loggia sul Corriere della Sera, con il 
suo “Una difesa (elastica) dei valori”, che 
pone in primissimo piano l’esigenza ur-
gentissima di fare macchina indietro tutta 
(Giuseppe De Rita lo dice e lo denuncia da 
trent’anni a questa parte!) del pedagogi-
smo progressista, che ha letteralmente di-
strutto dalle fondamenta la qualità e l’ef-
ficacia della scuola dell’obbligo italiana, 
privando infanzia e adolescenza di aliquo-
te indispensabili del sapere e della cultu-
ra, queste ultime fondate per davvero sul 
merito e non su basi puramente pedagogi-
che e desolatamente egalitarie.

Per questa rivoluzione, però, occorre 
lucidità estrema. È necessario sapere e 
analizzare, a priori, quali valori della tra-
dizione scolastica d’eccellenza italiana 
occorra tutelare, riproporre e potenziare, 
mettendo in primissimo piano la cono-
scenza scientifica, il merito scolastico e 
programmi ministeriali che facciano dav-
vero il cosiddetto benchmarking (copiare 
da chi fa meglio) con quelli degli altri Pae-
si più progrediti della Unione europea. Ri-
spondendo, quindi, in primis alla seguente 
domanda da cento pistole: “Quale cittadi-
no vogliamo per i prossimi due decenni”. 
Sapendo che la Cina confuciana, il nostro 
grande competitor globale, ha il culto del-
lo studente bravo, preparato, socialmente 
responsabile e profondamente rispettoso 
dei propri genitori e dell’Autorità statuale. 

POLITICA

Strage di Bologna: 42 anni in attesa di verità
di CLAUDIA DIACONALEO ggi 2 agosto si commemora una 

delle pagine più tragiche della sto-
ria italiana.

Al dramma delle vittime e dei 
parenti, si somma quello della società ci-
vile tutta, che ancora attende risposte.

Il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha affermato: “L’ordigno che 
42 anni or sono uccise a Bologna persone 
casualmente presenti quella mattina alla 
stazione ferroviaria, risuona ancora con 
violenza nel profondo della coscienza del 
Paese. Fu un atto di uomini vili, di una di-
sumanità senza uguali, tra i più terribili 
della storia repubblicana. Un attacco ter-
roristico che pretendeva di destabilizza-
re le istituzioni democratiche e seminare 
paura, colpendo comuni cittadini impe-
gnati nella vita di tutti i giorni”. Come non 
condividere tali affermazioni.

Poi prosegue: “Nel giorno dell’anniver-
sario il pensiero si volge anzitutto ai fami-
liari, costretti a patire il dolore più grande, 
che hanno saputo trasformare in impegno 
civile, per testimoniare all’intera società 
che le strategie del terrore mai prevarran-
no sui valori costituzionali della convi-
venza civile. L’azione solidale dei familia-
ri merita la gratitudine della Repubblica”.

“La loro tenacia ha sostenuto l’opera di 
magistrati e di servitori dello Stato che 

sono riusciti a fare luce su autori, disegni 
criminali, ignobili complicità”. A conclu-
sione del suo discorso, però, aggiunge: “La 
matrice neofascista della strage è stata ac-
certata in sede giudiziaria e passi ulteriori 
sono stati compiuti per svelare coperture 
e mandanti per ottemperare alla indero-
gabile ricerca di quella verità completa 
che la Repubblica riconosce come proprio 
dovere”.

Caro Presidente, vorrei dirle che la ma-
trice neofascista della strage è stata di-
chiarata in sede giudiziaria con processi 
che gridano vendetta al cospetto del Si-
gnore. L’ultimo in ordine di tempo è quel-
lo che vede imputato Gilberto Cavallini 
(ne ho scritto qui). Da quell’articolo sono 
passati più di due anni eppure ancora ri-
mangono senza risposta le stesse doman-
de: perché non si è voluto proseguire nelle 

indagini sul lembo facciale inizialmente 
attribuito ad una delle vittime, Maria Fre-
su, che successivamente è risultato non 
essere suo? Perché, nonostante le dichia-
razioni di diversi parlamentari di schiera-
menti politici opposti, non è stata chiesta 
la desecretazione di alcuni documenti che 
sconfesserebbero la matrice fascista della 
strage? E ancora, perché giudici e giorna-
listi notoriamente non di destra nel corso 
di questi anni avrebbero scritto libri per 
ribadire una tesi contraria a quelle dei 
propri partiti di appartenenza? Perché 
non si è riusciti a risalire ai mandanti?

Il giorno in cui verranno date risposte 
a queste ed altre domande scomode (pen-
siamo ad Ustica oppure alle stragi dove 
hanno perso la vita Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino, solo per citare un paio 
di esempi eclatanti), sarà forse il giorno in 
cui finalmente saremo un passetto più vi-
cini alla verità. Quel giorno potremo assa-
porare la decenza di portare vero rispet-
to nei confronti di tutte le vittime. Fino 
ad allora, chiunque abbia a cuore quella 
stessa decenza, continuerà a non farsi ba-
stare le dichiarazioni di comodo (anche e 
soprattutto quando vengono da una certa 
magistratura compiacente). E nella so-
cietà civile tutta, sono in tanti che stanno 
aspettando. 
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Nancy Pelosi a Taiwan, sale la tensione
N ancy Pelosi, speaker della Camera 

dei rappresentanti americana, è 
a Taiwan. Ma intanto sale la ten-
sione intorno alla visita. Nel frat-

tempo, l’Isola ha rafforzato le misure di 
sicurezza. Al momento, né il presidente 
Tsai Ing-Wen né tantomeno il suo uffi-
cio avrebbero rilasciato commenti per 
una conferma o una smentita circa la 
presenza di Pelosi. Va detto che nessu-
na alta carica americana negli ultimi 25 
anni è approdata a Taiwan.

La visita di Pelosi, allo stesso tempo, 
ha innescato una serie di dichiarazioni 
al vetriolo da parte di Pechino. Il porta-
voce del ministero degli Esteri, Zhao Li-
jian, ha detto che le forze armate cinesi 
“non staranno a guardare” e che il suo 
Paese “prenderà sicuramente contromi-
sure decise e forti a difesa della sovrani-
tà e integrità territoriale”. A ciò si sono 
aggiunte le prime contromosse, con la 
sospensione dell’import di beni alimen-
tari da oltre 180 imprese di Taiwan. 
Mentre aerei da guerra cinesi, tra l’al-
tro, sarebbero stati avvistati in matti-
nata sulla linea mediana dello Stretto di 
Taiwan.

di BRIGIDA BARACCHI
John Kirby, portavoce del Consiglio 

per la Sicurezza Nazionale, da Washin-
gton ha riferito ieri che “Pelosi non ha 
ancora annunciato una visita a Taiwan e 
sta a lei decidere”. Allo stesso tempo, ha 
rimarcato che “niente è cambiato nella 
politica degli Stati Uniti” verso Taiwan, 
e che Pechino “non dovrebbe creare una 
crisi” su questa faccenda.

Zhang Jun, ambasciatore cinese delle 
Nazioni Unite, ha ammesso che “una vi-
sita del genere è molto pericolosa, molto 
provocatoria... Faremo tutto il possibile 
per difendere la nostra sovranità e inte-
grità territoriale”. 

In ultimo, il ministero della Difesa 
di Taipei ha annunciato il suo esercito 
è “determinato, capace e fiducioso” di 
poter tutelare l’Isola dalle minacce della 
Cina, per la possibile visita sull’Isola di 
Pelosi. 

E in un comunicato del dicastero è 
stato rimarcato: “Stiamo preparando 
meticolosamente vari piani e le truppe 
adeguate saranno inviate per risponde-
re in linea con i regolamenti di risposta 
alle situazioni di emergenza e alla mi-
naccia posta dal nemico”. 

Grano, Zelensky: “Vediamo come funzionerà l’accordo” 
V olodymyr Zelensky, presiden-

te ucraino, ha fatto sapere che è 
“troppo presto” per celebrare una 
piena ripresa delle esportazioni di 

grano ucraino, dopo la partenza della 
prima nave dal porto di Odessa. Inoltre, 
ha sottolineato: “Aspettiamo di vedere 
come funzionerà l’accordo e se la sicu-
rezza sarà veramente garantita”.

Andriy Yermak, capo dell’ufficio del-
la presidenza della capitale ucraina, in 
un’intervista all’emittente giapponese 

colpito la regione di Dnipropetrovsk 
con lanciarazzi multipli Mlrs e artiglie-
ria. Lo ha fatto sapere, su Telegram, il 
capo dell’Amministrazione militare re-
gionale, Valentyn Reznichenko: “L’eser-
cito russo ha preso di mira due distretti, 
Synelnykove e Kryvyi Rih. Il nemico ha 
colpito Synelnykove con gli Mlrs. Nella 
comunità di Pokrovske sono state dan-

Nhk, ha ammesso: “In questa guerra 
non faremo mai concessioni in termini 
di indipendenza, integrità territoriale 
e sovranità”. Yermak, a seguire, ha ri-
badito che i prossimi mesi saranno fon-
damentali per l’esercito ucraino. Poiché 
un conflitto prolungato potrebbe favo-
rire le forze russe. Passando al campo 
di battaglia, i russi in un attacco hanno 

di ALESSANDRO BUCHWALD
neggiate alcune case e sono state colpite 
delle automobili. Secondo le prime in-
formazioni, non ci sono feriti”.

Tra le altre cose, tre persone sareb-
bero morte nel bombardamento russo 
di un minibus che trasportava perso-
ne in fuga da un villaggio occupato. Lo 
ha detto il comando operativo ucraino 
“Sud”, sostenendo che il raid si è verifi-
cato nei pressi di Dovhove, nell’oblast di 
Kherson. I sopravvissuti sono stati ac-
compagnati in ospedale. 


