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cari colleghi/care colleghe,
ma anche cari amici, signori e signore.. 
come avevamo già anticipato ad alcuni 
di voi siamo finalmente pronti con il  
mensile di Periodico Italiano. 
È un numero Zero che precede l’uscita 
in edicola del prossimo 28 ottobre nella 
versione cartacea.
La versione 2.0, che sarà comunque pos-
sibile continuare a scaricare sui Vostri 
Ipad, tablets, Iphone e quant’altro di 
tecnologico sia possibile ancora avere, è 
un primo contenitore fatto di tanti argo-
menti: gli argomenti che attraversano 
la nostra vita che spesso erroneamente 
pensiamo non siano comuni o impor-
tanti per il lettore o il cittadino, e che  
invece sono fondanti per la capacità di 
ognuno di capire, analizzare e sentire i 
problemi e/o gli aspetti del nostro Paese 
che fanno grande chi lo abita e lo costru-
isce giorno per giorno. Nonostante tutto 
e proprio a causa di questo tutto.
così se parliamo ad esempio del modo 
in cui il linguaggio dei media racconta 
il crimine in Italia e lo confrontiamo con 
quanto invece viene riportato fuori dal 
Mediterraneo non è per mero afflato 
internazionale ma per capire se possibile 
come fare a migliorare il modo di fare 
informazione o anche per essere criticati 
per come lo si è esposto.
Se, ancora, parliamo con il Pm Antonio 
Ingroia del progetto in Guatemala su 
un coordinamento di investigazione e 
legislativo non è per parlare di cose 
altre rispetto agli eventi che in questo 
periodo stanno impazzando sulle pagi-
ne di cronaca e politica (per intenderci 
la trattativa mafia-Stato) ma perché è 
interessante capire come le due situa-
zioni Guatemala/Italia possano essere 
d’aiuto alla battaglia contro la criminali-
tà organizzata internazionale e quindi, di 
riflesso, alla nostra sicurezza. 
E se, di nuovo, mettiamo a confronto la 

situazione politico-amministrativa che 
ha infiammato gli ultimi giorni la regio-
ne Lazio, la Lombardia e la questione 
legata all’ex partito Margherita lo faccia-
mo con un punto di domanda e anche di 
proposta. condivisibile o no, ma messo 
lì anche per capire se è una proposta 
sbagliata o meno da chi ci legge.
Poi la situazione del cinema,  con una bel-
lissima intervista della nostra Direttrice 
Editoriale Sofia Riccaboni, e  tanto altro..

Buona lettura e Buon Viaggio
La Direzione

I nostri 
canali 

redazioneperiodico@gmail.com

http://www.facebook.com/
PeriodicoItalianoMag

@periodicoonline

http://www.linkedin.com/pub/
periodico-italiano/58/a35/9b8



4 Ottobre 2012 www.periodicomag.com 5

Focus On Spagna

Le rivolte del popolo 
spagnolo, la cui nazione 
ha superato il deficit di 
bilancio dei cinquanta 
miliardi di euro, prose-
guono anche a settembre  
e la rivolta del movimento 
degli indignados  scop-
piata il 25 settembre 
attorno al Palazzo del 
Parlamento, avrebbe 
provocato secondo fonti 
di polizia almeno  28 feriti, 
fra i quali due agenti e 
altrettanti gli arrestati
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di Martina Di Matteo
@DimatteoMartina 

Ragazzi & Media Roberto Roversi:  
la perdita 
di un poeta  
che ha segnato  
in silenzio  
il 900

Due fatti di cronaca recente 
descrivono come il compito dei 
media sia quello di edificare e 
non di  distruggere e di come ciò 
sia imperante oggi..

di Daniele Damele

L’hanno vista cadere dal terzo piano 
della scuola e in quegli  istanti hanno 
messo insieme tutto: ha 16 anni, è a 
scuola, si sta suicidando, perché? In quel-
li successivi c’è stato chi ha urlato, chi ha 
chiamato aiuto, chi è sceso a soccorrere. 
Ma non è mancato chi ha tirato fuori il 
cellulare per far scattare la telecamera o 
la macchina fotografica. Siamo a Mestre 
(VE), dove una sedicenne, durante l’in-
tervallo si è buttata dalla finestra. Una 
sua coetanea romana ha fatto lo stesso a 
Londra e dalla gita scolastica è tornata a 
casa in una bara.
Mentre i genitori, gli insegnanti, 
tentano di capire come mai abbia 
fatto una cosa simile, i dirigenti 
scolastici organizzano riunioni con gli 
studenti. Il motivo è semplice, quanto 
raccapricciante. I ragazzi hanno filmato 
e fotografato lla caduta ed i soccorsi.
Immagini che non devono essere 
divulgate e, in ogni caso, non 
dovrebbero neanche esistere. Dopo 
il tentato suicidio di un’adolescente 
è strano che la direzione e i docenti 
debbano parlare di questo con i suoi 
compagni. Dire che in situazioni del 
genere, il telefono deve rimanere in 
tasca perché non ha senso tirarlo fuori 
dovrebbe essere ovvio, ma non lo è . 
Ormai è, ahimé, una prassi normale 
immortalare scene quotidiane 
anomale per poi divulgarle. Il caso 
del ragazzo disabile filmato e messo 
in rete da Google, con condanna dei 
dirigenti del motore di ricerca, ne è 
un esempio. Alcuni alunni si sono 

resi conto di aver sbagliato ma un 
po’ si giustificano. Naturalmente, in 
ogni caso come questo, il ruolo del 
social network “facebook” non può 
essere da meno. Nessuna immagine 
e nessun filmato è stato pubblicato 
dai compagni della ragazza, 
consapevoli certamente delle 
eventuali conseguenze. Ma per tutta 
la giornata del tragico evento, i post si 
sono rincorsi, fra chi si chiede perché 
l’ha fatto e chi avanza anche qualche 
giudizio.    
Altro fatto di cronaca legato al mondo 
della scuola. Un ragazzo di 14 anni a 
Genova, dopo essere stato   
sgridato dai familiari e  
convocato dal preside per 
aver messo su facebook  
alcune immagini  irriguardose   
di un insegnante, ha  
tentato di uccidersi  
lanciandosi dal quarto   
piano della sua   
abitazione. Il ragazzo si   
è salvato grazie ad   
un albero che ha   
rallentato la caduta. 
Potremo proseguire   
con tanti altri fatti   
dolorosi   
riguardanti un uso   
distorto dei new   
media. E allora?   
che fare? Il compito di tutti i me-
dia non è quello di distruggere, 
ma di edificare, cercando di sce-
gliere, tra ciò che è notiziabile, ciò 
di più utile e buono .chi gestisce 
i social network deve controlla-
re cosa accade nei profili, non per 
censurare,ma per intervenire laddove 

indispensabile.    
Occorre una nuova responsabilità da 
parte del mondo mediale. Ogni gior-
no, attraverso i media il male viene 
rappresentato e amplificato, abituan-
doci alle cose più orribili, in qualche 
maniera intossicandoci, perché il ne-
gativo non viene smaltito e giorno 
per giorno si accumula. Il nostro cuo-
re si è ormai indurito. Ma i media pos-
sono anche illuminare ed edificare. 
Questa dev’essere la meta di tutti e di 
ciascuno. Anche chi ha un’attività se-
gnata da ritmi convulsi si lasci guidare
sempre dal desiderio di voler ser-
vire le persone e la società, pensi se 
quanto pubblica riguardasse un pro-
prio figlio se, cioè, si comporterebbe 
allo stesso modo se unico principio 
ispiratore permanesse solo il profitto. 

Il 14 settembre 2012 Bologna perde 
Roberto Roversi, un altro dei suoi poeti. 
Ma Roversi non fu solo un poeta - nono-
stante questa sia forse la qualifica che 
meglio contiene le sue scelte - fu anche 
partigiano, scrittore, giornalista, libraio. 
Dopo Pasolini e Pannella fu direttore 
di Lotta continua e insieme allo stes-
so Pasolini e Leonetti fondò la rivista 
Officina. Dal 1948 al 2006 gestì la sua 
libreria in via de’ Poeti a Bologna insieme 
a sua moglie. La Libreria Palmaverde, una 
di quelle senza vetrina e che odorano di 
vecchi libri. Più di trecentomila testi rari e 
antichi passati al suo interno: li ricordava 
tutti. E quella libreria, di cui lui stesso 
parlava, così come si snocciolano ricordi 
della propria casa, fu anche il luogo in 
cui Roversi scriveva i suoi racconti, le sue 
poesie. Da metà degli anni ‘60 smette di 
pubblicare per i grandi editori e passa 
alle riviste indipendenti o addirittura alla 
carta fotocopiata, che distribuiva secon-
do i propri desideri. Una scelta folle, pro-
babilmente avrà sussurrato negli anni 
malignamente qualcuno, ma allo stesso 
tempo legata all’amore per la letteratura 
e il giornalismo lasciando che fossero 
liberi da imposizioni editoriali di ogni 
genere.
Roversi conosce la cultura, conosce la 
società, la osserva in maniera discreta, 
dalla propria libreria e dalle strade di 

Bologna, sa cosa accade e come intellet-
tuale si difende scegliendo la strategia 
del non-compromesso.  Guarda l’Italia 
cambiare dal fascismo all’ascesa del ber-
lusconismo e lo fa in prima persona da 
partigiano e letterato, vivendo il cambia-
mento sia politico che culturale con una 
lucidità tale da permettergli di restare 
fedele alla propria idea di cultura, che è 
quella che non si concede ma che, anzi, 
difende la propria autonomia con riser-
vatezza. Roversi si difende dal potere 
non prettamente o solamente politico, 
che prenderà negli anni il sopravvento 
anche sulle case editrici e sui media, ma 
anche quello economico e commerciale 
che è quello che tiene in piedi la cultura 
più ampia, quella diffusa e distribuita. E 
la libreria Palmaverde ne è il simbolo se 
non addirittura l’icona, perché è rappre-
sentativa di quella scelta e dell’amore 
per quella “letteratura d’élite”, che non è 
mai snob ma che vuole essere cercata e 
vissuta in maniera totalizzante. Nel suo 
lavoro da libraio Roversi si riconosce, 
ha con la carta stampata un rappor-
to assolutamente intimo, un’affezione 
quasi infantile e maniacale verso il libro, 
il titolo, le pagine, l’inchiostro.
“Vendere i libri, mi creda, è la parte più 
dolorosa del mestiere di libraio. Tra i 
miei libri di casa e quelli di libreria non 
c’è mai stato un confine vero. Ogni libro 

che partiva era una perdita inesorabile. E 
quante volte, venduto un titolo, mi sono 
messo subito a cercarne uno identico 
per riempire il vuoto”.
Amava i suoi libri, ogni storia, e spes-
so infilava delle poesie per i suoi libri 
prima di spedirli in qualche parte del 
mondo, per accompagnarli, salutarli. 
Qualcuno lo definirebbe bizzarro e qual-
cun altro forse eccessivamente roman-
tico e forse lo è, ma in fondo quello di 
Roversi potrebbe essere l’unico modo 
possibile per difendere la propria cul-
tura, la propria autonomia. come letto-
ri e come narratori. Riappropriarsi cioè 
della propria individualità con la volontà 
precisa di lasciare qualcosa di scritto 
che sia però intimo e slegato da ogni 
condizionamento esterno alla volontà 
narrativa. Raccontare per raccontare. In 
un momento in cui l’editoria è asse-
diata dalla politica e dalle strategie di 
marketing, in cui il giornalismo cede al 
pettegolezzo più che alla propria onestà 
intellettuale, forse l’unico modo di resti-
tuire una nuova deontologia al mestiere 
del narratore, inteso nel senso più ampio 
possibile, è quella di schierarsi sempre 
secondo la propria coscienza critica e 
fare un passo indietro.
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La supremazia di un concetto distorto 
di Politica ha consentito nel tempo 
l’accesso di individui di basso o nullo 
valore, grazie a logiche perverse di 
partiti. Oggi in Italia c’è partitocrazia, e 
non Politica. Il protrarsi di questa bolla 
di falsi valori ha portato allo scoppio 
ora del bubbone. Mettere le mani oggi 
sulla Cosa Pubblica significa entrare 
in sala operatoria con un paziente che 
ha patologie in ogni dove, e qualsiasi 
parte gli tocchi, ci sono gemiti, dolori 
ed urli. La morfina non esiste per 
l’Italia ed ora ogni cazzata politica 
degli ultimi 60 anni la paghiamo con 
gli interessi. Benedetta crisi mondiale 
altrimenti non ci saremmo mai 
fermati a meditare su chi veramente 
siamo, che tipo di vita facciamo, e se 
possiamo stare al mondo in modo 
utilmente e sanamente competitivo.
I partiti ora messisi all’angolo, 
quotidianamente fanno gridolini di 

sdegnuccio, di tuteluccia di qualche 
segmento, giusto per giustificare la 
loro presenza e l’essere in vita, ma 
sempre di più appaiono Fuori del 
Tempo, ridicoli, ed il miglior discorso 
che possono fare è il silenzio, ed 
impiegare questo periodo limbo per 
pensare VERAMENTE cosa fare 
quando, forse, riacquisiranno la guida. 
Ed invece fanno esternazioni sul loro 
futuro che sono una carta igienica usata. 
Parole logore, visioni completamente 
mancanti, si muovono come zombie di 
altra era.    
Ora abbiamo due governi, uno di 
infermieri a tentare operazioni di 
riequilibrio di squilibri decennali, e 
l’altro di ranocchiette avulse delle 
realtà che ipotizzano alleanze, come se 
la storia recente non avesse dimostrato 
che allearsi per vincere non porta a 
governabilità.    
    

Sono andato a fare ricerca del 
significato nel tempo della parola 
Politica. Era meglio se non la facevo. 
Ho visto definizioni che forse 15 
anni fa potevano gonfiare il petto di 
qualche politichino in progress, ma che 
oggi sono solo reperti archeologici. 
Non ho trovato una definizione che 
avesse i piedi in terra. Frullano parole 
pese come Potere, romantiche come 
Arte del Governare, e va finire che 
ci vogliono i pittori, ed altre che vi 
risparmio.   
La base delle analisi sta in 
3 parole: Politics, Policy e 
Polity.   
Politics, sono le manovre di partiti o 
gruppi per conquistare il potere. Policy 
sono le decisioni del potere politico 
per la gestione. Polity è il consenso 
tra le varie classi sociali a cui le 
prime due  aspirano.  
Solo gli statisti del dopo guerra 

hanno fatto un po’ di vera politica, dopo è 
partita la rincorsa dei partiti per il potere 
a QUALSIASI COSTO, e ci hanno fatto 
votare con programmi di una vaghezza 
che un poeta sarebbe stato più pragmatico 
e reale. La Policy, cioè le decisioni, 
sono state prese SEMPRE in ottica della 
Polity, cioè del consenso. Ora basta. 
Abbastanza è abbastanza, ed a dircelo è 
il mondo esterno, l’Europa ed il Mercato 
Globale.    
La distinzione tra Politici e Tecnici 
non ha alcuna ragione di esistere ed è 
stata creata dai politici fumogeni per 
creare un’area non chiara, inculcata 
nella gente, per avere una Terra di 
Mezzo delle parole, spesso a ruota libera 
e sempre svincolata dai numeri, dove 
un Cetto Qualunque sale fa un rutto 
con tonalità da violino, qualcuno più 
raffinato di una cetra, ed imbambola il 
popolo indaffarato a spinger carrelli del 
supermercato. La gran parte dell’apparato 
politico - vedi i numerosi servizi televisivi - 

quando interrogato cosa sia lo spread, cosa 
sia un’agenzia di rating ed altre parole che 
oggi imprescindibilmente vanno sapute se 
vuoi stare in un Parlamento, danno risposte 
inferiori ad un bambino di 10 anni che guarda 
la televisione.   
Questa Terra di Mezzo di parole 
rivolte solo alla disperata cieca 
ricerca del consenso ha creato una 
over occupazione pubblica e sperperi 
interessati.   
Il compito della Politica dovrebbe 
essere il soddisfacimento delle necessità 
intercettate del popolo con equilibrio 
coperto da introiti pagabili. Sapete come 
si chiama questo in termini aziendali? 
Marketing. Sostantivo usato dalla politica 
come aggettivo dispregiativo. La politica 
è una parola che viene dal passato prima 
che fosse identificata una tecnica razionale 
e scientifica del soddisfacimento dei 
bisogni. Quindi la coesistenza del termine 
politico e tecnico/marketing è inutile, 
perché la guida di un paese è Marketing. 

Non va confuso il marketing 
con la vendita e la pubblicità, 
o con la sola comunicazione. 
Lo Stato è un’Azienda di 
Servizi. Punto. Non una 
filosofia, non una ideologia, 
non una teocrazia manifesta o 
strisciante.  

In una azienda chi dovrebbe 
dire alla produzione cosa fare e 
dove veicolarla? Il Marketing. 
Perché un precario non trova 
lavoro? Perché prima di studiare 
non ha analizzato il mercato 
dove andava a porsi come 
“prodotto” fruibile. E perché 
lui ha fatto quest’errore, e non 
ha gli strumenti per affrontare 
la vita? Perché la scuola 
non ha analizzato il mercato 
del lavoro e le tendenze, 
e si ostina con programmi 
fuori dal tempo che creano 
illusi, incapaci.  
Tutto è marketing, non si 
possono fare azioni senza 
analizzare, strutturarle e pensare 
dove vanno a cadere.  

Ecco che le leggi italiane 
vanno continuamente a tappare 
falle e sostenere situazioni 
di crisi, mai vediamo leggi 
di grande nuova struttura e 
lancio nazionale e di sviluppo.  
Queste sono state SEMPRE 
intese come elargizioni di 
capitali, ma non sono i soldi 
che provocano sviluppo. 
    
Tutte le più grandi aziende di 
successo sono nate da idee di 
squattrinati.   
    
            Piero Rossi  
                                itAlien immigrato in Italia

info@pierorossi.it

Optium quam, sant laut accupta quatem imilla

Tecnici o Politici? Un falso dilemma.

Ricorre di frequente il dilemma se ai posti di 
comando governativi debbano esserci Tecnici 
o Politici. Nei tempi passati qualche tecnico era 
stato chiamato come ministro, ma mai avevamo 
avuto come ora questa gestione completa che 
assomiglia molto all’Amministrazione Controllata 
in bilico giornaliero col Concordato Preventivo. 
Termini giuridici aziendali - purtroppo di diritto 
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«I corrispondenti costituiscono una categoria 
di giornalisti molto particolare. Vivono in 
condizioni estremamente precarie, non solo 
perché rischiano di venir feriti o uccisi. chi 
va in certi posti non può essere motivato 
solo dal dovere professionale. Spesso non 
si trova acqua, i trasporti sono problematici, 
bisogna sopportare freddo, umiliazioni, 
percosse, arresti. Tra i miei colleghi non ho 
mai incontrato avventurieri ma solo persone 
che cercavano semplicemente di agire per il 
meglio e di fare il loro dovere». 
(R. Kapuscinski, ‘Lapidarium’).

Morire  
raccontando: 
dalla Siria 
al Messico 
passando 
per l’Italia

di Simona Zecchi
TW: @SimoZecchi
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«I corrispondenti costituiscono 
una categoria di giornalisti molto 
particolare. Vivono in condizioni 
estremamente precarie, non 
solo perché rischiano di venir 
feriti o uccisi. Chi va in certi posti 
non può essere motivato solo dal 
dovere professionale. Spesso 
non si trova acqua, i trasporti 
sono problematici, bisogna 
sopportare freddo, umiliazioni, 
percosse, arresti. Tra i miei 
colleghi non ho mai incontrato 
avventurieri ma solo persone 
che cercavano semplicemente 
di agire per il meglio e di fare il 
loro dovere». (R. Kapuscinski, 
‘Lapidarium’).

In questa mappa geografica e 
umana delle sorti di chi racconta 
i paesi in guerra o sotto dittatura, 
il tragico primo posto è andato ad 
agosto alla cronista giapponese 
Mika Yamamoto, video reporter 
della “Japan Press” agenzia 
di stampa nipponica. Già 
vincitrice di premi conquistati 
sul campo Mika, in tutti i sensi. 
Uno su tutti il Vaughn-Ueda  
Prize, equivalente al Pulitzer 
americano.
L’inviata, secondo il ministero 
degli esteri giapponese, è morta 
a seguito di uno scontro armato 
ad Aleppo, nord della Siria, tra 
ribelli e forze del governo di 
Bashar al Assad. 

Ma il fiume d’inchiostro, 
telecamere e sangue che viene 
dalla Siria non si ferma qui: 
ha iniziato a scorrere, infatti, 
già lo scorso febbraio con la 
morte dell’americana Marie 
Colvin del “Sunday Times” e 
dei francesi Remi Ochlik di 
“IP3 Press” e Gilles Jacquier 

di “France 2”.  I 3 giornalisti 
sono stati uccisi da una bomba 
mentre si trovavano in un ufficio 
stampa dell’opposizione siriana 
nel quartiere sunnita di Baba 
Amr, uno dei più colpiti dalle 
forze governative. La Colvin, 
giornalista di guerra di lungo 
corso, durante la guerra civile in 
Sri Lanka del 2001, aveva perso 
l’uso di un occhio.  

Il 17 febbraio 2011 si era già 
verificato un precedente non 
di morte ma di repressione: la 
giovane blogger siriana Tal al-
Mallouhi viene condannata a 
cinque anni di carcere dall’Alta 
Corte per la sicurezza dello Stato, 
con l’accusa di aver lavorato per 
conto della Cia. Poi a marzo 

c’è stato il massacro di Holms 
e tutto è precipitato: il quartiere 
di Khalidiya in particolare viene 
preso di mira e famiglie intere 
di civili vengono spazzate via: 
260 i morti e migliaia i feriti tra 
i civili. Una guerra che dura da 
16 mesi e a causa della quale 
si è impennato il totale dei 
giornalisti uccisi nel mondo tra 
corrispondenti e locali. Il PEC 
– Press Emblem Campaign – 
pressemblem.ch (il comitato 

che assegna un premio a 
persone o organizzazioni che 
si distinguono ogni anno per 
la protezione dei reporter) ha 
stimato in 55 il numero dei morti 
della categoria nei primi pochi 
mesi di questo 2012. In Siria, 
in tutto, 27 giornalisti e 29 
blogger.

Il sito “Threatened Voices.org” – 
Voci Minacciate.org ha esposto 
in infografica, con dati statistici 
che incrociati con le posizioni di 
Google danno una mappatura 
su scala globale, la situazione di 
tutti quei  blogger, giornalisti e tutti 
coloro che usano l’informazione 
per raccontare i fatti, minacciati 
arrestati o uccisi: il quadro è 
impressionante. (http://threatened.

globalvoicesonline.org/)

Se la Siria oggi è il 
teatro dei massacri 
sotto gli occhi quasi 
indifferenti del resto 
del mondo (Homs – 
Aleppo – Damasco) 
anche in altre 
località del globo 
non si scherza. Il 20 
agosto scorso, l’Ansa 
riporta dell’uccisione 
di due fotografi 

verosimilmente da parte dei 
narcos in Messico: si tratta di 
José Antonio Aguilar Mota, 26 
anni, e Arturo Barajas Lopez, 46 
anni: Lopez era un fotogiornalista 
di cronaca nera, mentre Mota 
lavorava nel settore dei viaggi.  
I due fotografi prima torturati 
e poi uccisi sono stati ritrovati 
dalle autorità locali nello stato 
del Michoacán. Proprio qui sono 
state scoperte in questi giorni 
delle fosse clandestine in cui le 

vittime dei narcos vengono prima 
torturate, poi bruciate in un forno 
a legna e infine gettate. Arturo 
e José non erano, a quanto 
riportano le cronache locali, 
quelli che si potrebbero definire  
due fotocronisti d’assalto, ma le 
agenzie di stampa si avvalevano 
dei loro servizi per i racconti 
fotografici di interni e privati, 
evidentemente erano finiti in un 
quadro più grande di loro. Certo 
nel Michoacán, e in altre parti 
del Messico, la guerra tra gruppi 
criminali che lottano per il primato 
sul traffico degli stupefacenti 
miete vittime ormai da anni, 
mentre le istituzioni sembra 
facciano da semplici spettatrici.

L’ultima buona notizia invece è 
quella che riguarda la liberazione 
del giornalista francese Romeo 
Langlois rapito in Colombia 
dalle Farc (“Forze Armate 
Rivoluzionarie della Colombia”) 
il 28 aprile e liberato lo scorso 
30 maggio. Il reporter era 
stato sequestrato durante una 
missione antidroga dell’esercito 
che stava seguendo. Negli 
scontri hanno perso la vita 
tre soldati e un ufficiale di 
polizia, mentre il giornalista era 
rimasto ferito al braccio sinistro. 
Langlois ha dichiarato di essere 
stato trattato bene e mai legato. 
Subito dopo il rilascio, il cronista 
ha criticato le FARC per aver 
creato intorno al suo rapimento 

una sorta di “circo mediatico” e li 
ha accusati di essere coinvolti in 
un “gioco politico”.

Leggere la classifica del PEC è 
come leggere necrologi. Dopo 
la Siria, al secondo posto c’è 
ormai la Somalia (13, l’ultimo 
aggiornamento purtroppo è di 
questo settembre 2012 con i 4 
giornalisti uccisi a Mogadisho), 
a seguire il Brasile (5 reporter 
uccisi), e sulla stessa fila la 
Bolivia, la Nigeria e l’India: tutti 
con 2 reporter uccisi ciascuno. 
Mentre in Turchia a settembre 
si è proceduto all’arresto di una 
dozzina di reporter accusati di 
“terrorismo”. Un bollettino di 
guerra e terrore che spezza il 
racconto degli inviati e che la 
dice lunga sul tipo di protezione 
che giornali e autorità possono 
o vogliono dare a chi per 
professione e per curiosità, 
a volte declinata in missione, 
sceglie questo mestiere lontano 
dalle scrivanie di redazioni 
imbrigliate. 

Proprio la ong Artículo 19 
(http://www.article19.org/) ha 
realizzato un documentario dal 
titolo emblematico “Silencio 
Forzado” dove, oltre a fare 
il punto della situazione sul 
2011 appena trascorso con 
172 reporter ammazzati, nelle 
testimonianze dei giornalisti 
intervistati, soprattutto del sud 
e centro America, viene fuori un 
filo comune su tutti: il governo 
che con coscienza o meno 
è complice della criminalità 
organizzata in un’azione unica 
di repressione della libertà di 
stampa.

Rémi Ochlik: (1983-2012) giovane fotogiornalista il cui nome ha fatto il 
giro del mondo durante gli episodi della Primavera Araba 2011-2012.  
Morì insieme a Marie Colvin ad Homs.

Gilles Jacquier: (1698-2012) autore di reportage per la France 2. Ha coperto 
per le televisioni francesi diversi luoghi di guerra come l’Irak, il Kosovo, 
l’Afghanistan. Ha seguito le proteste e gli scontri che hanno caratterizzato 
la primavera araba. E’ rimasto ucciso durante gli scontri apertisi a Homs 
quest’anno.  
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Scrive Domenico Quirico 
su “La Stampa” in un servizio 
significativo di agosto da 
Aleppo:« Quando le granate 
ti svegliano pensi sia stato 
un tuono. Se non sono 
eccessivamente vicine non ti 
svegli nemmeno. Ci si abitua 
a questa vita scandita dalle 
cannonate, al vibrare intenso 
dell’aria e se queste energiche 
onde sonore vi mancano, 
tendete l’orecchio verso 
l’orizzonte silenzioso.»

L’Italia non figura nella classifica 
del PEC poiché per fortuna non 
vi sono guerre o regimi a cui 
sottostare. Ciononostante, la 
scia dei cronisti o dei giornalisti 
d’inchiesta uccisi, rapiti, 
minacciati dalle organizzazioni 
criminali e avversati dai politici 
collusi è altrettanto lunga e 
inquietante.

Un libro del 2008  “Gli insabbiati” 
(Castevecchi editore) ne 
raccoglieva le storie più 
significative anche se non le 
uniche: 8 vite insabbiate in terra  
di mafia e nell’indifferenza di 
istituzioni e opinione pubblica, 
così come le indagini che li 
riguardano. Su tutte la storia 
di Mauro de Mauro rapito 
nel settembre del 1970 la cui 
soluzione forse a distanza di 
42 anni, e dopo la gimcana dei 
depistaggi, star per giungere al 
capolinea. 

I giudici di Palermo hanno 
depositato a luglio le motivazioni 
della sentenza che il 20 giugno del 
2011 ha assolto l’allora imputato 
Salvatore Riina. Se vista con 
la lente dell’approfondimento 

motivazioni e sentenza non 
paiono affatto contrastare fra loro. 
Le motivazioni privilegiate dalla 
corte d’assise sono quelle che 
collegano la morte del giornalista 
(il cui corpo non è mai stato 
trovato) alle scoperte da lui fatte 
sulla morte dell’ex presidente 
dell’Eni, Enrico Mattei, avvenuta 
nel 1962. L’assoluzione 
non contrasterebbe con tali 
motivazioni perché di fatto rivela 
una matrice che va al di là di 
quella mafiosa, per questo forse 
si potrà arrivare a una soluzione.

Se prendiamo invece storie più 
recenti, proprio un reportage 
del sito Fanpage dal titolo 
“Giornalisti minacciati dalla 
camorra”, e pubblicato il 23 
settembre, riporta la storia di 3 
giornalisti campani di cronaca: 
nessuno famoso nessuno di 
loro ha mai visto la ribalta però 
Marilena Natale, Nino Pannella 
e Valeria Di Giorgio. Cronaca 
nera e giudiziaria, in TV o per la 
carta giovani o meno giovani le 
loro vite sono in bilico per scelta 
forse ma senza il riconoscimento 
che il loro vero servizio pubblico 
richiede.
 
Ad Agosto è ricorso l’anniversario 
della morte di un freelance italiano 
Enzo Baldoni (collaboratore di 
“Diario”, Venerdì di “Repubblica” 
e Lo Specchio de ”La Stampa”) 
rapito a Najaf (Iraq) e i cui resti 
sono stati rinvenuti dopo ben 
sei anni, quando i suoi rapitori 
decisero che la sua vita aveva 
una scadenza da rispettare.

PeriodicoMag chiede al 
giornalista italiano Pino Scaccia 
che conosceva Baldoni e di cui 

parla proprio sul suo blog “La 
Torre di Babele” cosa significa 
essere un inviato di guerra e 
quali fra i due fattori (quello 
professionale e quello se 
vogliamo passionale) prevale 
facendo questo mestiere.   

«L’inviato è il tramite tra un evento 
e la gente a casa, insomma va lì 
per tutti. Non necessariamente 
l’evento dev’essere una guerra 
ed è un dramma per l’umanità 
che invece sempre più spesso lo 
sia. Un maestro come Ryszard 
Kapuscinski è diventato famoso 
semplicemente raccontando 
l’Africa, anche se poi ha seguito 
molti conflitti. Più modestamente 
io spero di essere ricordato più 
per il viaggio a Chernobyl o 
per la scoperta dei resti di Che 
Guevara, piuttosto che per l’Iraq 
o l’Afghanistan. Certamente il 
mestiere del reporter è visto in 
maniera avventurosa perché 
gira il mondo e s’infila dove 
gli altri non vanno... Altro che 
avventura: è una vita molto 
faticosa e disagiata. Ma è 
semplicemente un professionista 
e va a fare il suo mestiere che 
è quello appunto di raccontare. 
Certamente per correre certi 
rischi bisogna soprattutto essere 
curiosi, avere voglia di vedere 
per sé prima che per gli altri. Il 
compito spesso è difficile, ma 
personalmente mi sono sempre 
considerato un privilegiato 
perché  spesso sono stato un 
testimone diretto della storia. Un 
grande privilegio»

 

Mika Yamamoto: (1967-2012) uccisa 
durante uno scontro armato ad Aleppo 
(Siria). Sopravvissuta durante il raid 
del 2003 al Palestine Hotel di Baghdad 
ha coperto per la stampa nipponica le 
più calde zone di guerra medio orientali
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L’Iran contro Google: si 
chiudono le finestre sul 
mondo 2.0 Giovanni Mercadante

TW @giuvannuzzo

“The Innocence of Muslims” il 
film girato negli USA e diffuso su 
internet che ha scatenato l’ira del 
mondo islamico, perché ritenu-
to blasfemo dopo essere stato la 
principale causa dell’attentato ai 
danni dell’ambasciata Americana a 
Bengasi dello scorso 11 Settembre 
2012, torna prepotentemente a far 
discutere.

Secondo quanto appreso da un co-
municato di Abdolsamad Khora-
mabadi, membro dell’organismo 
statale responsabile dei crimini e 
della censura online, l’Iran avrebbe 
deciso di bloccare l’accesso al co-
losso californiano Google e di con-
seguenza a tutti i servizi che ne fan-
no parte come G-Mail e Youtube, 
“filtrati fino a nuove disposizioni”, 
reo di aver oltraggiato la religione 
musulmana con la pubblicazione 

del trailer del film su Maometto.

In realtà, il caso del film blasfemo 
sarebbe un semplice pretesto per 
mettere in atto una strategia di 
censura già prevista da tempo che 
mira a creare un web indipendente 
da tutto il resto del mondo. 

Dopo la scoperta di un malware 
chiamato Stuxnet, creato per osta-
colare il nucleare iraniano e la con-
seguente scelta di trasferire tutti i 
dati sensibili su dei server ‘offline’ 
per preservarli da eventuali nuove 
infiltrazioni di questo tipo, il gover-
no iraniano concluderebbe così la 
sua opera di isolamento dall’oc-
cidente filtrando tutti i contenuti 
provenienti da Google e censuran-
do, come già fa, tutti i siti dissidenti. 
Un internet scollegato dal resto 
del mondo, dunque, dal quale si 

potrà accedere solo dall’Iran pro-
babilmente a partire già dal 2013. 
Ad oggi , comunque, in Iran è an-
cora possibile collegarsi a siti inter-
nazionali e, nonostante i continui 
controlli, chi vuole accedere ai siti 
oscurati può farlo utilizzando dei 
proxy che generano diversi indiriz-
zi ip riuscendo così a bypassare la 
censura.

Il membro della commissione co-
municazioni del parlamento irania-
no Mohammad Soleimani, dal 
canto suo conferma l’intenzione di 
Teheran di creare un web autarchi-
co ma, dichiara, «Tagliare l’acces-
so a Internet non è assolutamente 
possibile o auspicabile. Sarebbe 
come se decidessimo di imporci 
delle sanzioni da soli; non sarebbe 
logico». 

Pillole dall’estero

Le rivolte in Grecia

La barriera corallina

Google Street View  
Subacqueo

Il Pil del continente Africano 
cresce del 5% annuo

Hugo chavez 

Grecia. 
Ad Atene 
torna il 
caos

Grecia. Dopo mesi di rel-
ativa calma, nel giorno del 
primo sciopero generale 
dall’insediamento del gover-
no Antonis Samaras insedia-
tosi a giugno, ad Atene tor-
nano il caos e i disordini sulle 
misure di “austerity”. E mentre 
è battaglia fra polizia e mani-
festanti è scontro  anche tra i 
creditori internazionali, divisi 
sulle soluzioni per risolvere 

la crisi ellenica: il Fondo mon-
etario internazionale spinge 
per una ristrutturazione del 
debito detenuto dai Paesi 
europei, mentre Bruxelles 
preferirebbe concedere ad 
Atene più tempo per appli-
care le misure di austerità. 

Australia.   Google Street 
View  con i  suoi sub arma-
ti di telecamere, e’ sceso in 
“profondità” marine al largo 
del Queensland nel nordest 
dell’Australia per cominciare 
a ‘mappare’ fotograficamente 
la grande barriera corallina. 
50mila fotografie panorami-
che che consentono una visi-
ta ai confini della realtà  Il pro-
getto consente di esplorare 
virtualmente i fondali marini 
della Barriera, ricchi di flora e 
fauna. Le rilevazioni, iniziate 
nel 2011, continueranno fino 

alla fine di dicembre per un 
totale di 2300 km. 

Venezuela. Il 7 ottobre 
anche il Venezuela andrà alle 
elezioni e deciderà se Hugo 
chavez rimarrà al potere dopo 
13 anni di dominio ininter-
rotto. Lo sfidante, Henrique 
capriles Radonski ha vinto 
le primarie dell’opposizione 
dello scorso mese di feb-
braio.Avvocato 40enne con 

studi anche a Viterbo oltre 
che New York e Amsterdam 
promette giustizia sociale e 
solidarietà.  Proveniente da 
una famiglia di origine ebree, 
polacco-russe, è stato edu-
cato da cattolico dalla nonna

continente Africano. Dal 
2000 il continente africa-
no cresce del 5% l’anno di 
incremento di Pil, ha strap-
pato 31 milioni di famiglie 
dalla povertà creando così  le 
premesse – dal Kenya allo 
Zimbabwe, dal Marocco a 
Ghana e Senegal – per una 
classe media urbanizzata e 
consumatrice. I prodotti: 
pollo fritto del Kentucky, 
jeans e magliette.  Per il 
McKinsey Global Institute 
potrebbero crescere settori 
di produzione fino a 14 mil-
ioni dato attuale (8)

Australia. 
Google Street 
View mappa la 
barriera coral-
lina

Mondo
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Pussy Riot - Il  fenomeno globale dell’estate fra 
indignazione, repressione della libera espressione e 
difesa ortodossa.

Pussy Riot è tutto questo 
e molto altro: anche un 
fenomeno preso a simbolo ed 
esempio di rivolta contro le 
cose che non vanno e via già 
tutti a indossare maschere 
di lana colorate le russe 
bacaclava (si anche qui e ad 

agosto), tipici passamontagna 
contro il freddo, mentre tutto il 
resto è leggero.
Le tre ragazze tra i 22 e i 
30 anni (Maria Alyokhina, 
Yekaterina Samutsevich, 
Nadezhda Tolokonnikova) 
sono apparse il 21 febbraio nel 

tempio della Chiesa ortodossa 
russa (la Cattedrale di Cristo 
Salvatore) esibendosi in 
una performance contro la 
rielezione di Putin. Arrestate 
sul posto fino ad attesa 
del processo sono state 
infine condannate a due 
anni di reclusione con una 
prospettiva di carcere che 
poteva risultare ben  peggiore 
fino a 7 anni. L’accusa è 
“teppismo religioso” come 
se l’aggettivo costituisse una 
notitia criminis di per sé. 

Una sentenza questa che 
ha causato forti reazioni nel 
mondo politico e culturale 
internazionale, così come 
nell’ambiente ribelle per 
antonomasia: Twitter, in 
cui non passa giorno che 
hashtag, dichiarazioni e  
appelli vengano twittati e 
ritwittati senza tregua.
Fuori il tribunale, in attesa 
della sentenza, si sono 
verificati tafferugli che 
hanno  portato all’arresto di 

un centinaio di manifestanti, 
tra cui due esponenti 
dell’opposizione: Serghei 
Udaltsov, leader del Fronte 
della sinistra, e Gary 
Kasparov, campione di 
scacchi, proveniente dalla 
coalizione L’Altra Russia. 
Solo Kasparov, però, 
rischierebbe un processo e 
una condanna fino a 5 anni di 
reclusione.
Altro tipo di reazione 
scaturita dall’intera vicenda 
è invece quella avuta da 

alcuni volontari ortodossi che, 
costituitisi in ronde, si sono 
eretti a protettori delle chiese 
in modo da  prevenire possibili 
aggressioni ai sacerdoti in 
giro per Mosca e bloccare 
così i rumor che vedono come 
mandanti della condanna i 
membri del  Patriarcato russo-
ortodosso.
Il 10 settembre, le Pussy 
Riots sono sbarcate (si fa 
per dire) anche a New York, 
Manhattan, dove la galleria 
Lombard-Fried Projects di 
Chelsea, insieme ad Amnesty 
International, hanno 
organizzato una mostra e una 
raccolta fondi per sostenere 
le giovani  e le loro famiglie. 
Durante l’evento cinque video 
del gruppo saranno trasmessi 
a ripetizione come a rievocare 
realmente la presenza delle 
ragazze. Anche Il prezzo per 
partecipare è da fenomeno: 
dai 75 ai 100 dollari quasi il 
prezzo medio che Madonna 
(la quale proprio durante un 
concerto allo stadio Olimpiskij 
le aveva difese)  reclama ai 
concerti. 
Le Pussy Riots sono 
candidate al prestigioso 
premio Sakharov, premio 
istituito dal parlamento 
europeo nel 1988, mentre il 
1 ottobre (giorno di apertura 
del processo d’appello) si 
terranno in oltre 100 città del 
mondo delle manifestazioni 

Attivisti di fronte all’ambasciata Russa, L’Aia (Olanda)

Striscione di solidarietà al gruppo sulla torre della cattedrale  di Grossmuenster 
a Zurigo

Dae ma squodi
Optium quam, sant 
laut accupta quatem 
imillaItatem quo tem 
as estore arum.

E’ un collettivo. No, è un gruppo Punk. 
No è un gruppo rock. E’ un gruppo di 
femministe contro l’establishment politico 
e istituzionale retto da Vladimir Putin. 
No e si. 

di Simona Zecchi - TW: @SimoZecchi
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di solidarietà per le tre 
componenti del movimento. Le 
tre ragazze sono al momento 
ferme ma le altre componenti 
continuano a lavorare sotto 
stretto anonimato e hanno 
annunciato a “Radio Free 
Europe” una loro imminente 
performance. 

Riprendiamo qui l’articolo 
di Marco Filoni apparso su 
“Pubblico Giornale” il giorno 
stesso della sua prima uscita 
nelle edicole italiane, il 18 
settembre, nelle sue parti più 
significative che meglio di 
tutti hanno spiegato il senso 
della rivolta in “bacaclava” 
arricchendolo di un paragone 
calzante con la situazione 
italiana.

Pussy Riot & CO. 
La metafisica della vagina 
dà il via alla sacra rivolta – 
Da Dostoevskij a Rozanov, 
le origini di un formidabile 
attacco al potere 

L’intelligenza dei nomi, Pussy 
Riot, letteralmente la rivolta 
della vagina. Aveva ragione 
il filosofo Jacques Derrida: 
la singolarità del nome è 
inestricabile con la sua 
generalità. Il gruppo di artiste 
e musiciste sono ormai molto  
celebri. (…)
Se Bertrand Russel spiegava 
la Rivoluzione russa dicendo 
di poterla comprendere a 

patto di domandarsi come 
dovevano esser governati i 
personaggi di Dostoevskij, 
lo stesso possiamo fare noi, 
oggi: per capire la Russia di 
Putin converrà farsi qualche 
domanda su queste ragazze, 
giovanissime, che usando 
la vagina nel nome sono 
diventate un simbolo.
(…) Il tema è piuttosto caro 
al presidente russo. Anche lui 
(paragonandolo allo stesso 
interesse mostrato dell’ex 
presidente del consiglio 
italiano, ndr) non è del tutto 
estraneo alle nudità femminili, 
a quanto pare.  
(…) Putin che si fa fotografare 
a petto nudo, pettorali in 
mostra, aitante e muscoloso, 
oppure vestito di tutto punto 
per cacciare belve ferine…
in confronto facciamo una 
magra figura, visto il nostro 
immaginario decadente che 
si è trastullato non poco su 
pompe idrauliche (…) La 
questione è un’altra. Tanto in 
Russia, che in Italia il potere 
con tutti i suoi vessilli, le 
rappresentazioni della sua 
forza, passa per la vagina.
(…) Usare il termine vagina 
è rivoluzionario nel suo atto 
linguistico, nel solo nominare 
la cosa in sé. Per questo c’è 
una differenza antropologica: 
in Italia parlare di tette e 
vagina è quasi un vezzo 
gigionesco (…) è sensualità 
rozza, di bassa lega, che trova 

le sue espressioni in cene 
eleganti a suon di burlesque. 
In Russia invece la sessualità 
è del tutto differente (…). 
Lo stesso amore, come fa 
dire Dostoevskij a uno dei 
personaggi dei suoi Demoni, 
altro non è che una potenza 
patogena (…)
Il sesso con tutti i suoi attributi, 
dalla vagina alle tette, ha 
qualcosa di sacro. Del resto, 
come disse il filosofo tedesco 
Spengler, la Russia è una 
rivolta apocalittica contro 
l’antichità. Questo significa, 
chiosava il teologo Berdjaev, 
che il popolo russo “per la 
sua natura metafisica e per la 
sua vocazione nel mondo è 
il popolo de fine ultimo”. E a 
volte il fine ultimo è la vagina 
stessa. 
(…) Tutto è sacro: da Rozanov 
(Vazilij Rozanov, filosofo 
e scrittore russo tradotto 
in Italia da Adelphi, ndr)  a 
oggi, la Russia ha mantenuto 
una vocazione metafisica, 
una tensione al fine ultimo. 
Ecco perché la vagina del 
nome che si sono scelte le 
giovani militanti russe non è 
soltanto una provocazione. 
E’ il richiamo a quel mistero 
sacro e sacralizzato. E 
insieme è l’affermazione di un 
movimento contro un potere 
che, fra le altre cose, passa 
anche per misoginia che vuole 
la donna come espressione 
della sua vagina.
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Ti imbatti in queste statistiche 
e analisi, nonché altisonanti e 
piacevoli affermazioni, quando 
poi a luglio accadono eventi come 
la strage di Denver (Colorado). 
Un solo killer, armato e coperto 
da una maschera antigas, ha 
aperto il fuoco in un cinema ad 
Aurora, anonima periferia di 
Denver, uccidendo 12 persone 
(invece delle prime 14 dichiarate) 
e ferendone circa 50 (e non 70 

Secondo uno 
studio condotto in 
Svizzera nel 2010 dal 
terzetto giornalistico 
scientifico: il direttore 
dell’European 
Journalism 
Observatory, 
osservatorio europeo 
del giornalismo, 
Stephan Russ-Moht, 
dal ricercatore 
svizzero colin Porlezza 
e dal professore 
di giornalismo 
statunitense Scott 
Maier e riportato 
interamente dal 
sito dell’Università 
Svizzera Italiana 
(http://www.
usi.ch/print/
progetto?id=292),  
i quotidiani del Bel 
Paese sarebbero più 
affidabili nei contenuti 
di quelli elvetici. 

IL cRIMINE NEL 
LINGUAGGIO 

DEI MEDIA
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come riportato in primis). Queste 
le primissime note rilasciate 
subito dopo il fatto, avvenuto 
il 20 luglio scorso, dal capo 
della polizia Daniel J. Oates, 
un nome storico nel parterre 
dell’anticrimine americano. 
Oates prima reporter nell’ 
“Atlantic City Press”, poi a capo 
del “NYC Police Department”: 
una perfetta sintesi per questo 
articolo e ancor più una storia 
tipicamente americana.
   
Una strage che sa di mala 
periferia (americana in questo 
caso) e perverse emulazioni: 
pare che il presunto killer, poi 
individuato come un giovane 
“colorato” di 24 anni (per via 
dei capelli rosso fumetto) 
stesse mimando le gesta di 
Bane, il super cattivo dell’ultimo 
capitolo della saga di “Batman”, 
conosciuto in Italia anche col 
nome di “Flagello”, personaggio 
creato dalla matita di “DC 
Comics” la nota serie di fumetti. 
E la strage è avvenuta proprio 
durante la prima de “The 
Dark Night Rises” diretto dal 
grande regista introspettivo 
Christopher Nolan, cui poi 
comunque sono seguite le altre 
tappe del tour promozionale non 
senza falsi allarmi di attentati 
ed emulatori di sconclusionate 
gesta a successione.

La polizia ha subito fermato il 
sospetto killer, James Holmes, 
e ha escluso, dalle testimonianze 
raccolte, che a sparare ci fosse 
un secondo killer, anche se 
sin dall’inizio le dinamiche e 
le armi con cui Holmes è stato 
arrestato presso il parcheggio 
del cinema (nonché le sue 
prime dichiarazioni sull’ingente 
quantitativo di esplosivo 

presente nella sua abitazione) 
avevano fatto pensare agli 
stessi inquirenti che i complici 
potessero essere più di uno. 

Gli spettatori non si sono 
subito accorti di quanto stava 
succedendo, sopraffatti dagli 
effetti speciali e dal volume alto 
che accompagnano spesso 
queste proiezioni. «Abbiamo 
sentito degli spari e
un’esplosione, ma credevamo 
fosse il film, quando abbiamo 
visto che molte persone si 
alzavano e scappavano ci siamo 
alzati anche noi», aveva detto un 
testimone alla tv Usa “9News”.
Insomma: quando mito e realtà, 
finzione cinematografica e 
cruenta attualità si mescolano 
e chi si trova protagonista suo 
malgrado ne rimane bloccato; 
non come in uno spezzone o 
uno scatto immortalato ma nello 
“shooting” di un episodio vero 
che è per sempre.

Sul luogo della strage sono 
intervenuti anche gli agenti 
dell’Fbi, per valutare se l’episodio 
poteva essere codificato come 
un atto di terrorismo ma l’agenzia 
governativa, che ha poi la mossa 
finale decisiva, ha dichiarato che 
il terrorismo non c’entrava nulla. 
Da quel momento in poi l’occhio 
rapace dei media è rimasto tutto 
focalizzato sul vero protagonista: 
James Holmes.

Il quotidiano “La Repubblica”, 
secondo al “Corsera” in diffusione 
cartacea ma primo sull’on line, 
(fatto che sa perfettamente e se 
ne approfitta), dedica alla strage 
sul sito uno speciale dietro l’altro; 
titoli, sottotitoli e cappelli erano 
tutti per lui, il killer: “Inferno 
in un multisala del sobborgo 

di Aurora. James Holmes, 24 
anni, indossava una maschera 
antigas come il “cattivo” del 
film e ha usato armi comprate 
legalmente: le munizioni le 
aveva acquistate sul web. Tra le 
vittime anche bambini, undici dei 
feriti sono in condizioni critiche. 
La casa del giovane è imbottita 
di esplosivo, area evacuata 
e artificieri al lavoro. Obama 
“scioccato” ordina bandiere a 
mezz’asta fino al 25 luglio”

L’ “Huffington Post” americano 
il 20 luglio titolò il fatto così: 
”James Holmes, Aurora 
Shooting Suspect, Purchased 
6,000 Rounds Of Ammunition 
Online (ossia: James Holmes, 
sospettato della sparatoria di 
Aurora ha acquistato 6,000 serie 
di munizioni on-line)

E ancora il Corriere della Sera, 
il 23 luglio: ”Denver: trovato 
il computer del killer Lunedì 
prima udienza in tribunale”. 
Una contraddizione in termini 
nello stesso periodo visto che 
la prima udienza doveva ancora 
iniziare e già il corriere nazionale 
lo definiva un killer.

Lo stesso giorno e lo stesso fatto 
sul “The Guardian”: “Colorado 
shooting suspect James Holmes 
makes first appearance before 
judge” (ovvero: Il sospettato per 
la sparatoria in Colorado fa oggi 
la sua prima apparizione davanti 
al giudice) che ha proseguito 
come coerenza vuole anche nel 
testo quando vicino al nome o 
alla descrizione sempre apparire 
“l’uomo che si crede abbia ucciso 
12 persone…”. 

Insomma alleged, suspect, 

believed to be e poi tutti i dettagli 
del caso. L’inglese  non è una 
lingua complessa ma è piena 
di sinonimi e sfumature per 
non doppiare “che pare brutto” 
esteticamente e non ingannare 
il lettore così come la verità dei 
fatti. Non che l’italiano ne sia 
sprovvisto, ma la caparbietà 
sul sensazionalismo e quindi 
la storia che il cane che morde 
l’uomo in sé non basti a vendere 
(“Quando un cane morde un 
uomo non fa notizia, perché 
capita spesso. Ma se un uomo 
morde un cane, quella è notizia” 
è una delle citazioni più note sul 
giornalismo apparsa la prima 
volta sul “New York Sun” a fine 
‘800, la cui attribuzione però 
resta tutt’ora incerta), sembra 
avere sempre più la meglio su 
illustri e meno illustri cronisti e 
redattori dei fogli nazionali e 
locali. Si, forse ci caschiamo tutti 
e non raramente perché la crisi 
impone che il cane sia quello 
di una star almeno, e la star 
tassativamente di primo livello 
ma la differenza con i quotidiani 
e i giornalisti degli altri paesi si fa 
sentire e pesa.

E ancora, per quanto riguarda 
Holmes, mentre il 30 luglio nel 
corso del primo dibattimento 
è stato formalmente accusato 
di primo grado con ben 24 
capi d’accusa, e mentre si 
è discusso sin dall’inizio se 
dargli o no la pena di morte in 
uno Stato dove non si applica 
da anni, il termine che lo ha 
associato nei media locali e 
nazionali è quello preciso di 
suspect. 

Intanto mentre Holmes si toglie 
il “rosso Bane” dai capelli, viene 

e discussa la nuova udienza 
(20 settembre) e il grande 
nodo sull’uso degli appunti che 
l’imputato spedì allo psichiatra 
prima del gesto assurdo viene 
sciolto con la decisione di non 
poterlo utilizzare come prova 
perché elemento di segretezza 
fra medico e paziente.
 
Per tornare unicamente ai 
giornali nostrani e capire come 
il linguaggio dei media sul 
crimine in Italia sia sempre 
meno specifico ed esatto basta 
rivolgerci all’attentato di Brindisi. 
Attentato avvenuto a Brindisi il 19 
maggio di un sabato scolastico 
col sapore già delle vacanze. 

E’ presto e i bus che fanno la spola 
dai paesi limitrofi per portare i 
ragazzi dei vari istituti superiori 
nelle loro classi si susseguono. 
Uno solo però, quello che parte 
da Mesagne (Brindisi) e porta 
con sé alcuni ragazzi della 
scuola superiore “Morvillo-
Falcone” si ferma più di tutti.  
Sono le 7.50 e un’esplosione 
spezza la vita di una ragazza, 
Melissa Bassi, e ne ferisce 
altre 6 (anche qui le imprecisioni 
fioccavano già: si riportò di 
2 morti iniziali, la seconda 
ragazza dopo qualche giorno, e 
5 ferite gravemente). I riflettori 
rimangono accesi sulla città e le 
dinamiche dei fatti, mano a mano 
che le indagini si susseguono, 
con una frenesia al limite del 
parossismo. Tanto è vero che 
persino uno stimato e invidiabile 
giornalista come Sandro Rutolo 
collaboratore di Santoro in 
“Annozero” si lancia su Twitter 
in vere e proprie descrizioni 
e indicazioni dettagliate di un 
presunto sospetto, in realtà 
solo eventualmente informato 

sui fatti, in quel momento 
interrogato dalla procura. 
Quando però arriva la smentita 
sul suo coinvolgimento, la frittata 
era già stata fatta e la rabbia 
dei brindisini, così come il flash 
dell’infamia, implacabili avevano 
già creato il mostro. Il giornalista 
è stato convocato dall’Ordine 
professionale e un procedimento 
disciplinare è stato aperto nei 
suoi confronti, la cui entità è 
tuttora sconosciuta. 

Poi le indagini hanno fatto il 
loro corso e al momento in 
cui scriviamo il sospettato è 
tutt’ora il reo confesso Giovanni 
Vantaggiato, commerciante 
agiato di Copertino (Lecce), 
subito soprannominato il killer, 
il bomber (tanto per associarlo 
alle azioni di un folle isolato 
con intenti maniaci e omicida). 
Fino a pochi momenti prima il 
web e le edicole erano già un 
profluvio di analisi stragiste 
nazionali e internazionali, senza 
attendere lo svolgersi dei fatti 
e avere così più elementi per 
fare collegamenti maggiormente 
concreti. Intanto, mano a mano 
che l’attenzione sul fatto si 
diradava, nelle descrizioni degli 
eventi che caratterizzano tuttora 
le indagini e le poche rivelazioni, 
spesso emerge la volontà di 
farlo apparire come un folle a 
cui è scappata la mano, quasi 
a voler credere forzatamente 
alla sua tesi di tentato omicidio 
per reazione alla mala giustizia 
(secondo Vantaggiato la 
sentenza che ha riconosciuto 
nel 2008 la sua condizione di 
vittima per una truffa di oltre 
350 mila euro non avrebbe reso 
la giustizia meritata e questo 
avrebbe scatenato la sua 
reazione ai danni di persone 
e cose davanti all’istituto 
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scolastico). 

Intanto, mentre ne parliamo e 
altri elementi oscuri emergono 
fuorché il movente, rimane 
l’accusa di strage con finalità 
terroristica e il sospetto che 
Vantaggiato abbia agito con 
altri complici, come indica la 
richiesta d’arresto della Procura 
che coordina le indagini. Inoltre, 
nel dibattimento verrà anche 
discusso il suo coinvolgimento in 
un altro attentato di cui ha anche 
ammesso la responsabilità, 
avvenuto nel 2008, nei confronti 
di Cosimo Parato suo presunto 
socio in affari. Ma questa è 
un’altra storia e gli elementi 
sono ancora poco consistenti 
per trarne concretezza. L’ultimo 
interrogatorio svoltosi in questi 
giorni dal titolare delle indagini, 
il pm Milto De Nozza, vede 
arroccata ancora la difesa 
del sospettato, rappresentata 
dal legale Franco Orlando, 
sulla motivazione di “atto 
dimostrativo”.  

Altro esempio attuale e 
interno alla penisola su come 
i fatti possono essere anche 
involontariamente o meno 
manipolati, se al centro di tutto 
non viene posto il lettore e 
meglio ancora il cittadino, è stato 
l’arresto in custodia cautelare 
del senatore, ex Margherita, 
Luigi Lusi. L’ex tesoriere della 
Margherita (attualmente tradotto 
ai domiciliari presso un convento)  
è accusato, insieme ad altre 
persone (tra cui la moglie), di 
appropriazione indebita di oltre 
25 milioni di fondi del fu partito. 
Nei giorni successivi l’arresto, 
la Cassazione aveva rinviato 

a un’ulteriore valutazione la 
condizione di custodia cautelare 
cui era sottoposto il parlamentare.
Fatto questo che avrebbe 
determinato la probabile 
scarcerazione fino al processo 
perché sarebbero  venuti meno il 
pericolo di fuga e l’inquinamento 
delle prove.

Il titolo che maggiormente ha 
furoreggiato in quei giorni, non 
solo nel quotidiano vicino spesso 
alle posizioni del PD come 
“Repubblica”, ma in tutti o quasi 
i quotidiani anche di opposta 
appartenenza, era appunto la non 
validità dell’arresto, quando invece 
Lusi doveva ancora rimanere 

. 
in carcere perché mancava la 
completezza della valutazione 
nel merito. Soprattutto però in 
un momento così delicato per la 
giustizia, e le verità di Stato che 
mano a mano emergono su fatti 
che hanno lacerato l’Italia da oltre 
vent’anni (la trattativa Stato- mafia, 
il processo a Piazza Fontana, la 
strage di Brescia ecc., ecc.) i titoli 
prendono il posto del contesto 
e del fatto in sé e la gravità di 
quanto è stato commesso, l’unica 
a essere valutata prossimamente. 
La sottrazione indebita di soldi 
appartenenti agli elettori, infatti, 
è stata messa in secondo piano, 
quasi a volerla cancellare, quasi a 
far finta che l’errore non stia nel 

reato in sé (che c’è stato: è un 
fatto), ma nell’averlo giudicato. 
Un risultato non casuale, proprio 
se guardiamo alle reazioni 
scatenate da inchieste scottanti 
che coinvolgono uomini delle 
istituzioni e funzionari che allo 
Stato rispondono.   
La Margherita, intanto, ha nei 
giorni scorsi consegnato al 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Vittorio Grilli,  5 milioni di 
“avanzi patrimoniali” del partito. 
E’ solo un esempio tra i fatti di 
cronaca più recenti ma serve a 
indicare quanto il focus sui fatti 
resti spesso in  difetto. 

Su tutto, ad esempio di quanto 
fede ai fatti e passione del 

attirare l’attenzione dei lettori, 
rimane l’incipit di un articolo che 
la giornalista messicana Alma 
Guillermoprieto pubblicò nel 
1982 sul “Washington Post”: 
“Diverse centinaia di civili di 
questo villaggio e dei dintorni, 
compresi donne e bambini, a 
dicembre sono stati prelevati 
dalle loro case e uccisi da truppe 
dell’esercito salvadoregno, 
durante un’offensiva contro la 
guerriglia di sinistra, stando alla 
testimonianza dei sopravvissuti 
che dicono di aver assistito 
ai presunti massacri” (dalla 
raccolta di articoli presenti nel 
libro “Cronache dal Continente 
che non c’è” -  La Nuova Frontiera, 

a Mexico City un mese dopo 
quel massacro rischiando, 
insieme al collega Raymond 
Bonner del “New York Times”, 
la vita per il suo lavoro che 
per fortuna gli costò invece, 
dall’allora amministrazione 
americana retta da Ronald 
Reagan, “solo” l’accusa di 
attività propagandistica. 

Il risultato dello studio scientifico-
giornalistico, rimasto autorevole 
seppure non recentissimo con 
il quale abbiamo aperto questo 
articolo, ora, potrà avere forse 
un’aria meno altisonante e più 
uno stimolo a fare bene il proprio 
lavoro sempre. 
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Intervista al procutarore 
aggiunto di Palermo Antonio 
Ingroia

Arrivederci 
Italia
di Simona Zecchi - TW: @SimoZecchi
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La missione in Guatemala: un 
progetto di più ampio respiro, 
quello di creare una sovrastrut-
tura globale Antimafia che sia di 
coordinamento a piccole procu-
re mondiali sull’antico modello 
del Pool di Palermo, creato da 
Giovanni Falcone, e la volontà 
di lasciar lavorare l’ufficio della 
Procura con più serenità. Que-
sti i motivi che l’hanno spinto ad 
accettare l’incarico temporaneo. 
Non è escluso, se necessario, e 
data la natura dell’incarico, un 
ritorno in forza alla magistratura. 

Non è un addio definitivo quel-
lo che il procuratore di Palermo 
Antonio Ingroia sta per fare a 
breve all’Italia, bensì un incari-
co temporaneo di un anno la cui 
preparazione in termini di richie-
sta e incontri  è avvenuta quasi 
automaticamente nel corso di un 
lungo periodo di “incubazione”di 
circa 5 anni e culminato con un 
precedente incarico da parte del 
“Ministero di Grazia e Giustizia”. 
Dal 2010 fino a pochi mesi fa, 
infatti, Ingroia è stato responsa-
bile didattico di un programma 
di formazione per magistrati e 
investigatori sul tema della lotta 
alla mafia. Non una fuga dun-
que, né una reazione in termini 
immediati. Certo, le polemiche 
che lo hanno visto sotto attacco 
in quest’ultimo periodo «per de-
legittimare indirettamente tutta 
la procura titolare dell’inchiesta 
sulla trattativa Stato-mafia, han-
no inciso - conferma a Periodi-
co Italiano Ingroia, su quanto 
già era in programma.»

Procuratore com’è andata? 
Quali gli elementi che le han-
no fatto accettare infine l’in-
carico all’Onu?  

«L’incarico che ho accettato sol-
tanto dopo aver portato a termine 

l’inchiesta, mi era stato già anti-
cipato come richiesta dall’orga-
nismo guatemalteco interno alle 
Nazioni Unite, la ComisiónIn-
ternacional contra la Impuni-
dad en Guatemala (http://cicig.
org/index.php?page=inicio) ma le 
relazioni professionali e umane 
da me intraprese con le autori-
tà investigative e giudiziarie di 
gran parte del Centro America, 
insieme a quelle della società 
civile, in particolare del Gua-
temala, hanno sviluppato un 
continuo scambio tra le parti e 
mi hanno convinto anche come 
sfida personale e professionale 

ad accettare l’incarico da parte 
del capo dell’organismo».

«Una criminalità organizzata» 
sottolinea Ingroia«quella che 
agisce in Guatemala, che ha 
molti punti in comune con la si-
tuazione italiana dei tempi pas-
sati, in cui  maggiore era la sua 
presa rispetto a oggi e maggiore 
il consenso che attirava presso 
le persone; un tempo in cui mi-
nore era anche la forza dell’a-
zione giudiziaria contro Cosa 
Nostra e in generale della crimi-
nalità organizzata»

Ora che l’inchiesta è chiusa (uf-
ficialmente a giugno 2012, ma 
tramite richiesta di rinvio a giu-
dizio a 12 persone tra politici, 
funzionari dello Stato e mafiosi, 
l’inchiesta si è conclusa il 24 lu-
glio scorso per il periodo relativo 
alle stragi del 92 e 93), Ingroia si 
sente libero di accettare questo 
incarico per cui afferma: «Ebbi 
già modo di esporre al capo 
dell’organismo come scambio 
collaborativo gli aspetti organiz-
zativi che caratterizzano l’attivi-
tà della magistratura italiana e 
dell’autorità giudiziaria nel con-
trasto alla mafia sul piano della 

corruzione»

«Certo non è escluso - continua 
- come è già capitato proprio in 
questi ultimi periodi, che nel cor-
so dei prossimi mesi emergano 
altri fatti correlati all’inchiesta 
(per questo ho procrastinato la 
partenza ad ottobre) ma ho sen-
tito la responsabilità come coor-
dinatore del pool di tirarmi indie-
tro. Tra l’altro proprio in questa 
veste non avrei potuto seguire 
il procedimento dibattimentale, 
che invece seguiranno i sostituti 
procuratori. Ritengo che que-
sta fine d’inchiesta sia un punto 
fermo della mia pagina profes-
sionale da cui ripartire in modi 
diversi.

Non c’entrano le pressioni su-
bite in questo periodo?

Certo. A un certo punto ho an-
che ritenuto che mantenere un 
ruolo all’interno del pool avreb-
be significato fare da sponda 
e mantenere in vita il coro di 
bersagli e polemiche e colpire 
così indirettamente la Procura 
e le indagini. Non intendo spa-
rire però dal quadro nazionale e 
anzi sarà un modo ulteriore per 
poter esprimere tutto quello che 
penso più liberamente.»

E il suo ruolo in Italia?  

«Sarò in aspettativa con la pos-
sibilità di rientrare in magistra-
tura in qualsiasi momento, nel 
senso che qualora si dovesse ri-
tenere necessario il mio apporto 
di nuovo posso rientrare come 
magistrato, ma non credo che 
sarà necessario»

In cosa consisterà l’incarico 
in Guatemala esattamente? 
Quali le linee in comune con 
la nostra struttura e legislatu-
ra?

«Non è stato ancora 
stabilito quando 
partirò. Ho chiesto 
un’ulteriore proroga 
e sto aspettando 
che le Nazioni 
Unite mi diano 
delle indicazioni. 
Non partirò prima 
dell’inizio di 
novembre». 

STORIA DI cOPERTINA
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la nostra struttura e legislatu-
ra?

«Il tipo di supporto che darò 
all’organismo in questione sarà 
sia un contributo a livello giu-
diziario e investigativo, perché 
supporterà l’autorità locale, che 
sul piano legislativo un con-
tributo di tipo propositivo. Tra 
gli strumenti investigativi che 
hanno avuto successo in Italia 
e che ho già avuto modo di il-
lustrare, sicuramente quelli che 
si riferiscono all’aggressione dei 
beni mafiosi e loro confisca; il 
contrasto alla corruzione degli 
organi pubblici attraverso il con-
corso esterno per associazione 
mafiosa,strumento che nono-
stante le polemiche cui è stato 
sottoposto in Italia, potrebbero 
utilizzare anche in Guatemala 
vista l’ampia e vasta forma di 
corruzione lì presente. Di fatto, 
i singoli atti corruttivi risultano 
essere difficili da punire se non 
supportati da uno strumento le-
gislativo che concorre a impedi-
re e a punire tali atti di corruzio-
ne. Bisogna vedere la risposta 
politica in loco, ma intanto agli 
organismi giudiziari interessa: è 
un primo passo. La mia idea è 
proprio questa, riuscire a creare 
un ponte tra l’Italia e gli altri pae-
si, poiché rendendo più efficien-
te l’azione antimafia nel mondo 
anche in Italia questa si rafforza. 
Inoltre può costituire un ulterio-
re spunto di riflessione sul fat-
to che gli strumenti che per noi 
sono cosi scontati, e per questo 
spesso oggetto di polemiche, 
possono essere molto utili negli 
altri paesi.»

Tra gli strumenti che sul sito 
dell’organismo internazionale 
si vedono in programmazio-
ne alcuni che in Italia hanno 
avuto un ruolo centrale nella 

lotta alla mafia pur tra i con-
trasti interni e le polemiche: le 
intercettazioni ambientali e te-
lefoniche e l’uso dei collabo-
ratori di giustizia. Ce ne può 
parlare?

«Le intercettazioni in Guatema-
la sono previste nel programma 
e al momento legislativamente 
sono meno diffuse rispetto all’I-
talia. Infatti, uno dei miei obietti-
vi è quello di diffondere il model-
lo investigativo della situazione 
italiana a cominciare proprio 
dalle intercettazioni ambientali.

Per quanto riguarda i testimoni 
e i collaboratori di giustizia, ha 
iniziato la Colombia per prima 
ad adottare il modello italiano 
specifico dello strumento di pro-
tezione e lo ha fatto con grandi 
risultati, perché attualmente la 
mafia colombiana, seppure cer-
to non è stata sconfitta, è sicu-
ramente stata ridimensionata. 
Così, anche altri paesi, come il 
Messico e il Guatemala si stan-
no gradualmente adeguando 
su questo aspetto: ecco perché 
è importante dare un supporto, 
usando il nostro modello investi-
gativo, agli altri paesi di quest’a-
rea.

La legge sulla protezione dei 
collaboratori di giustizia fissa 
a sei mesi il termine massimo 
in cui il collaboratore deve 
rendere le proprie confessio-
ni, questa norma sarà in vigo-
re o lo è in qualche modo in 
Guatemala o in Centro Ameri-
ca? 

E’ un presupposto questo conte-
nuto nella legge che non si sono 
proprio posti. Cosa che io trovo 
abbastanza assurda. Spero che 
riusciremo magari di rimbalzo a 
far capire anche in Italia questa 

assurdità e dare così una svolta 
rispetto a quello che esiste. 

Da come ne parla sembra più 
una base questa per un pro-
getto più ampio. Intendete ap-
plicarlo anche ad altri paesi? 

«Al momento l’attività è solo 
centrata sul Guatemala poi pro-
veremo ad applicarla a tutta l’a-
rea (un territorio nevralgico è in 
questo senso il Messico che vie-
ne utilizzato come crocevia del 
traffico degli stupefacenti verso 
gli USA). Diciamo che il Guate-
mala nello specifico e il Centro 
America in generale, saranno 
una piattaforma utile per un pro-
getto più ampio, senz’altro am-
bizioso, ma che cercheremo di 
portare avanti. Così come venti 
anni fa si volle esportare a livello 
nazionale quello che era il pool 
antimafia di Palermo: attraver-
so il Ministro della Giustizia e 
Falcone si è voluto creare un 
organismo nazionale. Fu pro-
prio da quelle prerogative che 
nacque la Direzione Nazionale 
Antimafia come coordinamento 
delle varie procure distrettuali 
locali. Ecco, tutto questo po-
trebbe essere un modello ideale 
da esportare a livello mondiale: 
tante piccole strutture collegate 
tra loro per crearne una superio-
re di controllo, che sia un punto 
di riferimento per le procure an-
timafia del mondo. Un progetto 
del genere deve prima essere 
accompagnato da un cambia-
mento culturale in loco e globale 
sull’argomento e poi deve anche 
sussistere l’impegno politico a li-
vello nazionale e internazionale. 
Il tutto certo non potrà essere 
svolto in poco tempo.»

Può chiarire meglio una sua 
dichiarazione del 29 luglio 
durante un’intervista su 

“Repubblica”:«Siamo pron-
ti a fermare l’inchiesta, se 
sulla trattativa c’è la ragion di 
Stato»?
Prendo questo articolo lon-
tano nel tempo perché ha 
destato come del resto tutte 
le sue dichiarazioni molte 
polemiche. In generale lei è 
considerato troppo esposto 
politicamente e spesso le sue 
dichiarazioni vengono viste 
in senso “partigiano” dicia-
mo.
«Dico due cose da cittadino e 
da magistrato.
Come cittadino ritengo impen-
sabile e inimmaginabile che ci 
possa essere una ragion di stato 
che possa aver legittimato una 
trattativa con i poteri criminali 
mafiosi, considerando poi che le 
stragi non si sono affatto ferma-
te anzi le avrebbe accelerate.
Da magistrato, invece, dico 
questo: siccome noi abbiamo 
percepito come un “fastidio” da 
parte di certi ambienti politici e 
dell’informazione, soprattutto di 
certi autorevoli commentatori 
che parlano di presunta trattati-
va ancora, allora io ho dichiarato 
espressamente che se si crede 
che una ragion di stato debba 
prevalere sulla verità giudiziaria 
e penale lo dicano chiaramente  
e cambino la costituzione. Che 
si prendano questa responsabi-
lità, cosa che credo non faranno 
perché nessun italiano penso  
accetterebbe un fatto del gene-
re. Prendo ad esempio ciò che è 
successo in Sud Africa con l’a-
partheid (lì è avvenuto un com-
promesso e politicamente si è 
deciso di non rendere imputabili 
i responsabili politici). Se così 
deve essere anche per questa 
differente situazione italiana, a 
quel punto la magistratura ne 

prenderebbe  atto. Ma in caso 
contrario, la magistratura deve 
provvedere a perseguire i sin-
goli fatti penalmente rilevanti e 
relativi alla trattativa e di con-
seguenza deve avere il diritto 
di vedere rispettati i suoi singoli 
elementi, cosa che non avviene 
ora e soprattutto non è avvenu-
ta in questi ultimi mesi. Dico di 
più: la magistratura deve essere 
rispettata e sostenuta con l’im-
pegno di tutta la società civile e 
politica.
In quanto all’articolo da lei citato 
dico che a volte i titoli vengono 
un po’ forzati e rimangono ap-
prossimativi: sicuramente quel 
titolo in particolare ha lasciato 
intendere una cosa diversa da 
quella che io avevo detto.

E comunque una trattati-
va c’è stata, no? Lo afferma 
l’ultima sentenza del marzo 
2012: «Venne quantomeno 
inizialmente impostata su un 
do ut des». «L’iniziativa» - si 
precisa - «fu assunta da rap-
presentanti dello Stato e non 
dagli uomini di mafia» dice la 
sentenza. 
«Esattamente»

 Ha subìto minacce dirette in 
questa fase, esterne o inter-
ne, che l’hanno spinta ulte-
riormente a “lasciare”?

«No, nel tempo ho dovuto abi-
tuarmi a tutti i tipi di minacce 
che mi sono arrivate e che con-
tinuano ad arrivarmi ma non 
sono state certamente queste a 
farmi prendere quella decisione. 
Come ho detto e ribadisco qui, 
più che altro mi hanno angustia-
to tutte le polemiche rivoltemi, e 
quindi per il bene dell’ufficio che 
rappresento e le indagini che 

ll consiglio superiore 
della magistratura 
(csm) si è riunito in 
commissione per 
decidere di inserire o 
meno, nel fascicolo 
personale del pm la 
nota di richiamo che 
nel febbraio scorso gli 
rivolse il Plenum per la 
sua partecipazione  al 
congresso del Pdc. La 
commissione mostratasi 
divisa in merito al suo 
interno ha intanto deciso 
di avvertire il procuratore 
aggiunto di Palermo di 
questo rischio dandogli 
dunque  la possibilità di 
chiedere al csm di essere 
ascoltato.
Ingroia ha ora 20 
giorni di tempo per  
spiegare il perché di 
quel suo intervento al 
congresso del Pdc in 
cui si definì «partigiano 
della costituzione» Per 
il PM ci potrebbero 
essere conseguenze 
negative sulla sua 
carriera nel caso dovesse 
concorrere per incarichi 
direttivi o riguardo a   
valutazioni periodiche 
sulla professionalità dei 
magistrati. 
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devono svolgere ho ritenuto op-
portuno prendermi un periodo di 
pausa.»

In merito alla morte del GIP di 
Firenze ed ex collaboratore 
di Giovanni Falcone, Michele 
Barillaro, avvenuta il 23 luglio 
scorso durante un inciden-
te stradale in Namibia in cui 
persero la vita due suoi ac-
compagnatori, mi può dire se 
esistono delle indagini in co-
ordinamento con le autorità 
locali della Namibia e quelle 
italiane?

«Non posso entrare nei detta-
gli perché è una cosa di cui mi 
sono occupato e di cui mi oc-
cupo tuttora, però sì attività di 
coordinamento tra i due paesi in 
tal senso ci sono state e ci sono 
tuttora»

Di Michele Barillaro e della sua 
morte ne hanno parlato in po-
chi: qualche quotidiano locale 
del capoluogo toscano, il “Fat-
to Quotidiano” (in merito a del-
le minacce ricevute poco prima 
che per ragioni ignote gli fu tolta 
la scorta) e la testata web “Notte 
Criminale”.

Abbiamo sentito il console ono-
rario in Italia, il quale ci ha assi-
curato che secondo quanto a lui 
riferito dalle autorità locali l’inci-
dente è stata una pura tragedia 
dovuta a malore o a sonnolenza 
del conducente l’avvocato Ro-
berto Concellini.

Ex consigliere applicato alla 
Corte d’Assise d’Appello di Cal-
tanissetta, dove Barillaro ha re-
datto la sentenza nel processo 
“Borsellino ter” sulla strage di 
via D’Amelio e la sentenza nel 
processo a Totò Riina e altri per 
l’attentato all’Addaura contro 

Giovanni Falcone, a Firenze 
Barillaro si era anche occupato 
del pericolo degli anarco-insur-
rezionalisti, ma soprattutto delle 
infiltrazioni mafiose e delle loro 
relazioni con l’enorme riciclag-
gio verso la Cina, che denun-
ciò pubblicamente. L’11 luglio 
la Guardia di Finanza eseguì 
111 perquisizioni sequestrando 
47 milioni di euro in un’opera-
zione sul trasferimento di soldi 
dall’Italia alla Cina.  Un flusso di 
denaro illegale che ammontava 
a  4,5 miliardi di euro: 24 perso-
ne arrestate e 581 denunciate. 
(Fonte Firenze Today).

Proprio nel mese di settembre 
altre polemiche hanno visto 
coinvolto il procuratore di Pa-
lermo Ingroia titolare insieme a 
Nino Di Matteo dell’inchiesta 
sulla trattativa e dell’indagine su 
Marcello Dell’Utri. Una su tutti 
mossa dal vice-presidente del 
CSM Vietti (“Uscire dalla psicosi 
degli attacchi ed entrare nell’ot-
tica del servizio al cittadino”) di-
menticando forse che Ingroia e 
Di Matteo non parlavano dall’aula 
di un tribunale bensì da un luogo 
pubblico dove lo scambio delle 
idee e  il confronto nella società 
non solo è legittimo ma anche 
sacrosanto.
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Ricchi e negazionisti, eternamen-
te innocenti anche di fronte all’evi-
denza, mai pronti a farsi da parte. 
Sono il nuovo volto del “furto all’i-
taliana”. Gli illusionisti del bonifi-
co bancario. I novelli Robin Hood 
che rubano ai partiti per dare a se 
stessi e – ovviamente – ad una fol-
ta schiera di colleghi, amici e sup-
porter.

Franco Fiorito, ex capogruppo 
PDL alla Regione Lazio e Presi-
dente della commissione Bilancio, 
accusato di aver sottratto al conto 
del Gruppo PDL  5 milioni nove-
centomila euro per spese connes-
se al funzionamento del gruppo e 
alla cura del rapporto tra eletti ed 
elettori.  Luigi Lusi, Tesoriere della 
Margherita, oggi ai domiciliari nel 
convento Santa Maria dei Biso-
gnosi a carsoli (dopo meno di tre 
mesi a Rebibbia) per l’ammanco 
di oltre 25 milioni nelle casse del 
suo partito. Roberto Formigoni, 
Presidente della Regione Lombar-
dia, coinvolto in un vizioso circo-
lo pubblico-privato-pubblico di 
denaro, barche e rimborsi con un 
budget ancora incalcolabile, ma di 
almeno 8 milioni di euro a vantag-
gio del Presidente e di 70 milioni a 
favore di Pierangelo Daccò.

Procediamo però con ordine. La 
prima vicenda a saltare agli occhi 
per prossimità cronologica e per 
i particolari trash (il riferimento al 
kitsch sarebbe sembrato riduttivo) 
che la distinguono è quella che si 
è consumata in questi giorni alla 
Regione Lazio. È infatti del 14 set-
tembre – sebbene rumors e artico-
li avessero iniziato a fare capolino 
sulle pagine dei principali quoti-
diani già un paio di giorni prima 
-  la visita della Finanza in Via della 
Pisana 130. Le Fiamme Gialle cer-
cavano materiale che confermas-
se l’accusa di peculato finanziario 
per Franco Fiorito, a seguito di 
un’informativa della Finanza stes-
sa e della segnalazione da parte di 
Bankitalia di alcuni movimenti so-
spetti sul conto del gruppo. ciò su 
cui si indaga, oltre alle spese folli 
e difficilmente giustificabili che 
coinvolgono l’intera compagine 
consiliare pidiellina (76.586 euro 
in ricariche telefoniche, 46.534 in 
pranzi e cene, 30.682 in alberghi e 
resort, 50.990 per arredamento e 
mobilio, 1.380 in mozzarelle e for-
maggi freschi), sono i 109 bonifici 
che Fiorito ha fatto a se stesso per 
oltre un milione di euro, 747.000 
su conti italiani e 314.000 su conti 
esteri, per lo più spagnoli.

Ma Francone non ci sta e conse-
gna alla Finanza due scatoloni 
con materiale  teso a condannare 
l’operato di altri 8 consiglieri, tra i 
quali il suo successore alla guida 
del gruppo PDL, Battistoni. Emer-
gono particolari inquietanti. Le fe-
ste a tema (rigorosamente pagate 
dal conto del gruppo) organizzate 
dal consigliere  De Romanis – ve-
stito da Ulisse – tra ninfe e uomini 
che,  stregati da un’immaginaria 
circe, sono trasformati in maia-
li. E tra i pepli, le mani sui sederi, 
i calici levati si scorge la Polveri-
ni  con il solito tailleur pantalone, 

mentre alla stampa dichiarava la 
totale estraneità alla vicenda che 
ha smembrato il suo gruppo con-
siliare. 

Emerge soprattutto una prassi di 
gestione del denaro pubblico il-
legale e quasi feudale: le richieste 
di rimborso, così come gli anticipi, 
erano concessi attraverso la for-
mula  del “chiedo e ricevo”, scara-
bocchiata su un pezzo di carta e 
siglata dal consigliere di turno, o 
da Fiorito stesso, senza alcun giu-
stificativo di accompagnamento.

La politica del Lazio come ha re-
agito a tutto questo? Fiorito si è 
autosospeso con buona pace del 
segretario Alfano, i consiglieri PD 
hanno rassegnato le proprie di-
missioni di massa domenica 23 
settembre, quelli UDc hanno te-
nuto duro per un’altra mezza gior-
nata, guidati dal Vice Presidente 
alla Regione Lazio ciocchetti, sal-
vo poi soccombere per le pressio-
ni del cardinale Bertone. E Renata 
Polverini, dopo un colloquio col 
premier Monti, il 24 settembre ha 
optato – dopo giorni di titubanza, 
di malori in aula, di minacce e  di 
alterne pressioni – per le dimissio-
ni.

Inizia quindi per il Lazio una nuo-
va fase politica e c’è chi vocifera 
dell’insediamento di un governo 
tecnico per traghettare la Regione 
a fine legislatura.

Fiorito, come già anticipato all’i-
nizio del nostro articolo, gode di 
buona compagnia bipartisan in 
queste storie di ordinaria (mala) 
politica quotidiana, fatta di appro-
priazioni indebite, accuse di pecu-
lato finanziario, vacanze pagate 
da ignoti

-

di Andrea Riccio
TW: @lighea85
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Politica

Sono solo tre delle 
tante storie di cattiva 
amministrazione e 
malcostume che hanno 
segnato quest’anno la 
politica a livello locale. 
Ma sono indicativi della 
necessità di trasparenza 
politica e di strumenti che 
la supportino. In fondo, un 
input cui i nostri politici 
potrebbero riferirsi per 
cominciare a cambiare le 
cose.

Appartamento Franco Fiorito Via Margutta 51 A
Foto di Rino Bianchi  
copyright Rino Bianchi

FIORITO LUSI  
FORMIGONI:  

RUBERIE E cORRUZIONE 
IN POLITIcA cOME 

PRODOTTI DELLA 
“DEMOcRAZIA”?

Attualità
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È, infatti, di pochi giorni fa la 
notizia dei domiciliari conces-
si a Luigi Lusi, ex Tesoriere della 
Margherita, giunto a Rebibbia lo 
scorso 20 giugno  a seguito della 
autorizzazione a procedere con-
cessa dal Senato (155 sì del PD e 
Rutelli astenuto) per associazione 
a delinquere finalizzata all’appro-
priazione indebita. L’ex tesoriere 
è accusato dalla Procura di Roma 
di aver sottratto oltre 23 milioni di 
euro di rimborsi elettorali alle cas-
se del partito. Molti di questi soldi 
sono arrivati in canada, nelle cas-
se della Luigia Ltd, società di Lusi 
e signora (Giovanna Perticone, 
italo-canadese) destinata a “cu-
stodire” i fondi sottratti al partito. 
A sentire gli accusati stessi, tutto 
ha avuto inizio nell’aprile del 2007 
quando il Senatore iniziò a girare 
alla moglie – anche lei ai domici-
liari per associazione a delinquere 
-   assegni  che lei versava sul suo 
conto Unicredit e da lì nello stato 
nord-americano. Non solo dena-
ro, la  wish list di Lusi (la lista dei 
beni a lui riconducibili) include 
anche una villa a Genzano, usata 
come dimora di “rappresentanza”,  
un attico a via Montserrato paga-
to  3 milioni di euro e l’acquisto di 
un terreno  (850.000 dollari) per 
coronare il sogno della coppia: la 
casetta in canadà. 

Il Senatore, ha mostrato i primi 
segni di “redenzione”: si è infatti 
offerto di restituire gli immobili 
da lui acquistati con i fondi per i 
rimborsi elettorali. Nel frattem-
po, il trio Rutelli, Bianco e Bocci 
– tutti citati da Lusi nella vicen-
da Margherita ma non iscritti per 
ora nella lista degli indagati – ha 
restituito allo Stato, lo scorso 18 
settembre, cinque milioni di euro 
di “avanzi patrimoniali” della Mar-
gherita.

Simile eppur diversa la vicenda 
del Governatore della Lombardia, 
Roberto Formigoni, che non è ac-
cusato di distorsione di fondi pub-
blici bensì di corruzione aggravata 
dal carattere transnazionale (con 
apertura di conti corrente in Sviz-
zera, un classico intramontabile). 
Dopo mesi di bisbigli, sospetti 
e indiscrezioni l’indagine è stata 
aperta lo scorso 25 luglio dalla 
Procura di Milano; a Formigoni si 
contestano  utili per quasi 8 mi-
lioni di euro in relazione a 15 de-
libere regionali con cui sono stati 
stanziati rimborsi per la Fondazio-
ne Maugeri  per circa 200 milioni 
in dieci anni. 

Vero perno della vicenda lom-
barda è Pierangelo Daccò, uomo 
d’affari, mediatore e consulente, 
in carcere da un anno per il crack 
del San Raffaele di Milano. Secon-

do la magistratura è stato, infatti, 
Daccò a ricevere 70 milioni di euro 
che si presume siano stati distratti 
dal polo sanitario privato Maugeri.  
Questi soldi sarebbero stati usati 
per costituire fondi neri, dai quali 
l’uomo d’affari avrebbe attinto per 
pagare benefit concessi a Formi-
goni, così ripartiti: 4,5 milioni per 
yacht e barche di lusso (tra il 2007 
e il 2011); 500.000 euro per cene e 
meeting pubblici, esclusa la quota 
ad hoc – pari a 70.000 euro – per 
l’annuale meeting riminese di co-
munione e Liberazione, 800.000 
per biglietti aerei e vacanze (tra il 
2006 e il 2011) e un utile “sconto” 
di 4 milioni di euro sull’acquisto 
della villa sarda comprata dal Pre-
sidente e dal suo coinquilino Pao-
lo Perego.   Formigoni, nel turbine 
delle spese folli e delle accuse, 
continua – con calma olimpica - a 
negare e a non comparire dinanzi 

alla Magistratura. c’è solo da spe-
rare che Renata  Polverini gli sia di 
esempio.

Di fronte ad una politica così mar-
cia è possibile trovare dei corret-
tivi o, almeno, degli strumenti di 
prevenzione? La risposta non è 
di quelle semplici, perché siamo 
in primis  di fronte ad un proble-
ma etico  e, per certi versi, cultu-
rale. come ha giustamente detto 
Michele Serra nell’ “Amaca” del 20 
settembre: “Fiorito non nasce ric-
co e non nasce potente. Fiorito 
è un prodotto della democrazia. 
Molti italiani che oggi sbraitano 
contro la casta, ove ne facessero 
parte, sarebbero identici a Fran-
co Fiorito, per il semplice fatto 
che sono identici a Franco Fiorito 

anche adesso.  Non si cambia un 
paese se non cambia il suo popo-
lo, non migliora un paese se non 
migliorano le persone, la loro cul-
tura, le loro ambizioni”. 

Tuttavia, ferma restando questa 
necessità, la tecnologia può venir-
ci in soccorso attraverso uno dei 
paradigmi più recenti del web e, 
soprattutto, dell’eGovernment: gli 
Open Data. Imponendo alle am-
ministrazioni pubbliche e ai par-
titi di esporre sotto forma di dati 
aperti, quindi pubblici, aggrega-
bili e riutilizzabili, i compensi dei 
loro dipendenti e la propria ge-
stione dei fondi si potrebbe pro-
muovere nella prassi quel princi-
pio di Trasparenza che nasce sulla 
carta negli anni ‘90 con la creazio-

ne degli URP (Uffici Relazioni con il 
Pubblico) , prosegue con la legge 
Frattini del 2000 e si ritrova anche 
oggi nelle bozze del Decreto Digi-
talia e nella strategia di attuazione 
dell’Agenda Digitale Italiana.

Il Lazio è la prima regione ad aver 
presentato una legge sugli Open 
Data (ossia tutte quelle informa-
zioni presentate sotto forma di 
data base volti alla libera circola-
zione per tutti i cittadini)  e due 
bandi sul tema, uno per le impre-
se e l’altro per gli enti locali. La 
presentazione ufficiale del testo, 
prevista per il 12 settembre, non 
si è mai svolta, perché quel giorno 
è scoppiato lo scandalo Fiorito. Se 
queste sono le premesse, c’è tanta 
strada da fare.
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Teatro

Incontro Maurizio Battista nel suo bar 
romano, vicino la Piramide Cestia. E’ 
puntualissimo: mi sta aspettando con 
il solito sorriso beffardo e l’aria di chi, 
per timidezza o impazienza, vorrebbe 
che l’intervista fosse già finita. «Allora 
che cosa vuole sapere? Ha tante 
domande?», sbotta non appena ci 
sediamo a uno dei tavolini all’aperto. 
«Non molte», lo tranquillizzo io. 
In realtà sto mentendo perché ho 
preparato una lista piuttosto corposa. 
Sono sorpresa: nonostante il mattatore 
capitolino riempia da anni i teatri 
più importanti di Roma (e non solo), 
quando parla di se stesso l’imbarazzo 
è palpabile. Gli occhi bassi sullo 
smartphone (mentre parliamo tenta di 
rintracciare la moglie: «possibile che 
il telefono lo usi solo per chiacchierare 
con la madre?»), occhi piccoli e vispi 
che alza alla velocità di un lampo 
quando ha bisogno di spiegare al 
meglio un concetto. E poi riabbassa. 
Ha 55 anni ma è rimasto il ragazzone 
genuino del quartiere San Giovanni 
(che non ha mai lasciato), per dirla 
con le sue parole “una matriciana” o al 
massimo “una carbonara”.   

E non è un caso se il suo ultimo one man 
show, Le mejo serate (quest’estate, al  
Parco del Celio di Roma, ha 
registrato il tutto esaurito), è  
semplice e diretto come l’ambientazione, 
una tipica fraschetta romana. 
Battista, perché questo titolo?  
«Le persone che incontro per strada 
spesso mi dicono: “io co’ te ho passato 
le mejo serate, sia in televisione che in 
teatro ”. Così ho pensato di portare sul 

palco i momenti migliori di una vita 
vissuta a contatto con il pubblico e, visto 
che le serate più belle si passano con 
gli amici, a casa o in una fraschetta, ho 
voluto ricostruire l’ambiente. Ci sono 
i tavolini, le sedie e tre musicisti da 
osteria, la gente può salire e partecipare. 
Ne è venuto fuori uno spettacolo 
spontaneo e divertente».   
Lei interagisce sempre con il 
pubblico…  

«E’ la parte sana dello spettacolo: 
come il tifoso allo stadio, è geniale 
e fa ridere. Ci sono gli artisti che 
puntano tutto sul monologo, io 
preferisco parlare con chi viene a 
vedermi. Se il pubblico partecipa si 
ricorderà più a lungo delle serate».  
Nei suoi sketch le donne sono 
sempre le più bersagliate. Che 
cosa le hanno fatto?  
«Assolutamente niente! Sono muse 

ispiratrici e linfa vitale: le prendo in 
giro ma so quanto valgono. E poi è 
inutile combatterle, vincono sempre 
loro. Lei che è una donna, lo sa no? 
Faccia un conto, quante volte vince 
e quante perde…».   
Direi 50 e 50.  
«Perché è ancora giovane! Vedrà 
che con gli anni vincerà di più». 
Perché non parla mai di politica?  
«La politica non mi diverte. Il 

‘Le mejo serate per «parlare» 
con l’affezionato pubblico, le 
donne che vincono sempre («E’ 
inutile combatterle!»), la madre 
persa a soli 23 anni. Maurizio 
Battista racconta Le strade di 
un sogno (è anche il titolo del 
suo libro), ma non rinuncia 
a bacchettare i colleghi: da 
Beppe Grillo a Aldo, Giovanni 
e Giacomo, aspettando il suo 
prossimo debutto al Sistina.

cultura

SE IL cOMIcO ScENDE IN POLITIcA 
STA ANDANDO ALLA DERIVA

Icomico banale e qualunquista fa 
politica, è più facile».  
Non crede che in questo periodo ci sia 
bisogno di più voci critiche?  
«Dovrebbero pensarci i comici? Non 
sono d’accordo…E poi la situazione 
è ferma al palo, sarà difficile uscirne. 
La politica mi ha deluso: sono pochi 
i governanti sani e tanti quelli malati. 
C’è anche chi parte con le buone 
intenzioni, ma alla fine tutti si fanno 
prendere dal vortice della corruzione. 
E anche noi, come cittadini, non 
siamo il massimo. Abbiamo poco 
senso civico, poca educazione e 
facciamo le battaglie per il nostro 
tornaconto».    
Che opinione ha dei comici che 
fanno politica?    
«Parla di Beppe Grillo? Se un comico 
scende in politica sta andando alla 
deriva, praticamente è finito. Ci 
vorrebbe qualcosa di forte, una guerra 
civile…Ma lei se la sente? Io no, 
domani vado al mare! Insomma io 
faccio il comico, non il santone che 
sensibilizza le masse. E il mio compito è 
far ridere la gente, punto».   
Nei suoi spettacoli c’è sempre 
un riferimento a sua madre, che 
ha perso quando aveva 23 anni. 
«E’ uno dei pochi valori della vita. 
Tra mia madre e una bella donna 
faccio il tifo per mia madre. Lo 
stesso vale per gli spettacoli: tra una 
serata semplice ma di sostanza e 
una serata spettacolare che non mi 
lascia niente scelgo la prima. Come 
quando ceni in uno di quei ristoranti 
della nouvelle cuisine e poi esci alla 
ricerca disperata di un tramezzino».  
Lei ha scritto anche un libro.  
«Si chiama Le strade di un sogno 
e racconta una storia che parte dal 
1 agosto 1980 in via Britannia (nel 
quartiere dov’è nato, ndr), quando è 
morta mia madre, per arrivare al Sistina 
e alla poesia che le dedico alla fine dello 
spettacolo. Il libro non è in vendita, 

di Maria Luisa Di Simone
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lo regalo a chi viene a vedermi». 
Se sua madre fosse ancora 
qui cosa vorrebbe dirle? 
«Proprio ieri sono andato al cimitero e 
le ho detto: “peccato, mamma, che non 
hai visto le cose belle che ho fatto!”. 
Magari le vedrà pure, da qualche 
parte…E però, finché è rimasta in vita, 
le ho rotto sempre le scatole. Insomma, 
da piccolo ero un po’ vivace». 
Perché ha scelto di diventare un comico? 
«Perché ho la comicità nel DNA. Non 
faccio finta, sono comico. Mio padre 
era come me, io non ho fatto altro 
che educare la mia verve naturale». 
Che cosa pensa dei colleghi 
che fanno pubblicità? 
«Personalmente preferisco il teatro. 
Non mi piacciono gli spot di Aldo, 
Giovanni e Giacomo, non ci fanno 
una bella figura. Ho apprezzato, 
invece, la rilettura del Risorgimento 
di Neri Marcoré e Marco Marzocca, 
che ci ha guadagnato in immagine». 
Se le proponessero uno spot ben pagato? 
«Accetterei solo se il copione è ben 
scritto: non mi piace buttarmi via». 
Ha un sogno cinematografico? 
«In passato ho recitato in diversi film, 
ma la mia passione resta il teatro. Per 
l’autunno sto preparando uno spettacolo 
nuovo che debutterà al Sistina: si 
chiamerà Oggi non è giornata, gli 
autori sono Giancarlo Magalli e 
Riccardo Graziosi. Verrà a vedermi?». 
 
 
 

cultura
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Il famoso attore romano Claudio San-
tamaria inizia la propria carriera in 
teatro: ricorda quegli anni come… 
“Uno dei periodi più belli della mia 
vita, in cui si faceva spettacolo pensan-
do solo allo spettacolo, senza inseguire 
una illusoria fama. Allora per il teatro 
non c’era molto spazio e gli attori era-
no spesso senza risorse dal punto di 
vista economico, in quanto eravamo 
autoprodotti, montavamo le nostre sce-
nografie da soli, per poi doverle smon-
tare di nuovo la sera. Era un periodo 
in cui tutti eravamo molto uniti, si cre-
deva tanto nel valore dell’amicizia e si 
era molto molto creativi”.

Cosa vuol dire oggi fare l’attore in 
Italia?
“Fare l’attore in Italia oggi è sinonimo 
di sofferenza, vuol dire soffrire molto, 
perché purtroppo in Italia manca una 
politica di vero sostegno non solo 
per il cinema e per il teatro, ma per 
la cultura, intesa in senso generale. 
Abbiamo girato molti spot, molte 
campagne, in modo particolare nel 
momento in cui sono stati tagliati 
fondi al FUS, il Fondo Unico per lo 
Spettacolo, spiegando come si possa 
effettivamente sopravvivere senza arte, 
ma provate ad immaginare un mondo 
senza arte.
Io non credo che l’anima di un  uomo 

possa sopravvivere senza la cultura 
e ora, senza volere essere accattoni- 
anche se sono fiero di essere definito 
tale, visto dal pulpito da cui viene la 
predica- è difficile perché a differenza 
della Francia, ad esempio, manca il 
sostegno al fondo dello spettacolo.
In Italia si pensa a mettere l’accisa 
sulla benzina di 2 centesimi al litro, 
che farà guadagnare circa  800 milioni 
di euro annui, mentre al FUS sono stati 
reintegrati solo 240 milioni di euro.
Mi chiedo, gli altri soldi dove sono finiti? 
Nessuno ha detto nulla in proposito, è 
solo stato detto in televisione che la 
gente sarà sicuramente più felice di 
pagare qualcosa di più per la benzina 
se poi a guadagnare è l’arte e lo 
spettacolo, ma nessuno ha detto che i 
soldi a noi mancano e non sappiamo 
che fine abbiano fatto”.
Essere attore in Italia, oggi è addirittura 
demoralizzante”.
 
Quale tra i tuoi numerosi successi ti ha 
formato più a livello cinematografico? 
“È difficile  sceglierne uno, sono molti 
i film che mi hanno segnato a livello 
formativo e personale. Ricordo con 
estremo piacere la mia esperienza 
di fianco a Bernardo Bertolucci ( 
nel film L’Assedio) e in particolare 
la partecipazione alla prima opera 
di Gabriele Muccino, il film “Ecco 
fatto” poiché lavorare con lui era 
quasi come lavorare a teatro, inoltre 
ricordo ovviamente il mio esordio nel 
film di Marco Risi, che fu interamente 
girato a Cinecittà ed in cui tutto era 
stato magistralmente ricostruito da 
Riccieri. È stata una magnifica prima 
esperienza”.

Lo abbiamo incontrato in 
occazione del Magna Graecia 
Film Festival, a Montepaone, a 
fine luglio, dove era in concorso 
con due film: “Gli sfiorati” e “I 
primi della lista” per i quali ha 
vinto il premio come miglior 
attore.     
Solare, simpatico e accompagnato 
dalla figlia, durante l’intervista 
Claudio Santamaria si lascia 
andare a uno sfogo (con critica) 
sull’essere attore oggi in Italia, 
ribadendo cose note sullo stato 
delle cultura in questo Stato, 
accusato di non sostenere per 
nulla il settore cultura. 

cLAUDIO 
SANTAMARIA 
“FARE L’ATTORE 
IN ITALIA È 
DEMORALIZZANTE”
di Sofia Riccaboni
TW @sofiariccaboni
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Una laurea in Discipline Arti Musica e 
Spettacolo all’ Università di Bologna, 
uno studio sul teatro corporeo ed una 
preparazione musicale. Come è avvenuto 
il tuo esordio nel mondo dello spettacolo?
E’ difficile rispondere con precisione a 
questa domanda, perché la passione per lo 
spettacolo è nata con me. Fin da piccolo 
scrivevo, creavo, pensavo, insomma avevo 
già mostrato i primi segni di un creatività 
poi esplosa nell’adolescenza. Dopo le 
Medie Primarie, cercavo disperatamente 
una scuola sullo stile di “Fame”, i 
famosi telefilm americani che vedevo in 
televisione, purtroppo in Italia non esisteva, 
così ho scelto di diplomarmi in Ragioneria 
e coltivare da me la passione per il canto e 
lo spettacolo. A 19 anni mi sono iscritto al 
Dams (Discipline Arti Musica e Spettacolo) 
di Bologna e mi sono laureato nel 1996 a 
pieni voti. Durante il periodo Universitario, 
ho frequentato un corso di recitazione 
e scrittura creativa e successivamente, 
mi sono diplomato Attore ed Operatore 
teatrale. La mia formazione è continuata 
poi con maestri internazionali del calibro di 
Jhon Strasberg (figlio del padre fondatore 
dell’Actor’s Studio di New York) e Ilza 
Prestinari. La formazione musicale invece 
si è completata grazie agli insegnamenti 
che mi ha trasmesso la grande Vocalist Iskra 
Menarini (Dalla, Morandi, Ron ecc.) con la 
quale continua oggi una grande amicizia. 
Gli anni della preparazione sono sempre un 
ricordo entusiasmante, perché comprendi e 
realizzi, quanto sia importante coltivare e 
far crescere il talento.    
Tanti i ruoli nelle fiction e nei film, qual 
è il personaggio che hai interpretato che 
più si avvicina alla tua personalità?
Li ho amati tutti, soprattutto quelli più 
lontani da me. Amo i ruoli ambigui poco 
chiari, poco dichiarati, soprattutto quelli 
che ti permettono di indagare le parti più 
ombrose ed oscure del tuo mondo interiore. 
Quelli che ti infastidiscono sono in un certo 
senso i più stimolanti.
Dal punto di vista mediatico Il personaggio 

di Giulio Solari di Incantesimo, mi ha 
dato grande notorietà presso il grande 
pubblico, nonostante avessi già interpretato 
diversi ruoli in Fiction di successo come 
Carabinieri, L’ispettore Coliandro  (uscito 
di recente anche negli Stati Uniti) e Crimini.  
Ma ho amato soprattutto girare film a tinte 
forti per la regia di Ivan Zuccon, in Bad 
Brains, interpreto Mirco, un “misterioso” 
personaggio che si imbatte in una coppia si 
sanguinari killer, in Colour from the dark, 
prossimamente in 3D, interpreto il ruolo di 
un prete esorcista e in  Wrath of the crows 
, la cui Prima Mondiale sarà a Los Angeles 
il prossimo Febbraio, sono un soldato 
aguzzino.
John Strasberg è una figura molto 
importante per il tuo percorso artistico.
Il metodo Strasberg ha come fine quello 
di portare l’attore a creare il personaggio 
autonomamente, senza agire in modo solo 
tecnico e meccanico, secondo i ritmi degli 
elementi che regolano la vita sulla terra. 
Come si è evoluta la tua interpretazione 
seguendo questo metodo?
L’attore vive un’infinità di vite. Può mettere 
in scena circostanze e personaggi reali, 
autentici, “vivi. Mente e corpo se allenati 
e stimolati bene, sono in grado di proiettare 
l’attore ed essere realmente qualcosa di 
altro da se (il personaggio) e stare in una 
dimensione spazio-tempo diversa. Questo è 
un grande privilegio, possiamo vivere anche 
ciò che nella nostra vita reale non avremmo 
mai, o non vorremmo mai vivere. Questo 
lo trovo sorprendente, unico e incredibile. 
Ecco Jhon mi ha fatto capire meglio ciò che 
avevo solo intuito.
Dal teatro al cinema fino alla musica. 
Come cantante hai partecipato a 
numerosi festivals e musicals, citiamo tra 
i tanti,  “Castrocaro Terme” e “Una voce 
per Sanremo”.
La canzone che più ti ha fatto emozionare 
negli ultimi anni?
Ce ne sono davvero tante, i grandi cantautori 
Italiani hanno saputo esprimere in parole e 
musica tutte le parti straordinarie, ma anche 

MATTEO TOSI, IL 
MULTIFORME INGEGNO 
DI UN ATTORE

controverse ed ombrose dell’animo umano. 
Spesso “sentiamo” fortemente una canzone 
perchè in un certo senso ci porta dentro 
alla  vita, è come uno specchio di ciò che 
viviamo. Se devo dare un titolo ora, ti direi 
“Someone Like you” di Adele. Augurare il 
bene ad una persona  che si è amato, anche 
quando la storia è finita, è espressione di 
intelligenza, sensibilità e amore vero. La 
musica poi è una vera carezza dell’anima.
Per l’ Estate Carrarese 2012 a Padova sei 
stato tra gli attori protagonisti di “Gioco 
d’identità”, un recital in poesia diretto da 
Giuseppe Lorin. Cos’ è per te la poesia?
Lo spettacolo “Gioco d’Identità” di Michela 
Zanarella per la regia di Giuseppe Lorin, è 
stato un viaggio  profondo dentro la poesia 
dell’autrice. Le parole dei suoi versi altro 
non sono che il dar voce all’anima, che 
spesso se ne sta in silenzio ad ascoltare 
parole inutili. La poesia è l’espressione viva 
del DNA dell’anima. Se è “vera” non è mai 
retorica e colpisce sempre il cuore di chi 
l’ascolta.
Che rapporto hai con la tua città 
d’origine?
Straordianrio. Amo ritornare nei miei 
luoghi d’origine, mi appartengono e sono 
sempre portatori di linfa vitale. Il Polesine è 
una sorta di Camargue italiana sulle rive del 
Po. Terra e acqua, una pianura dove odori e 
sapori si fondono e confondono. Misteriosa 
e nebbiosa d’inverno, infuocata dai tramonti 
d’estate.  
Progetti, impegni per il futuro.
Ci sono diversi progetti nell’aria. Al 
momento posso tranquillamente dire 
che si tratta di progetti per il cinema. 
Sarò impegnato nella promozione di due 
film che mi vedono tra i protagonisti: 
Wrath of the crows e Le Lacrime di San 
Lorenzo. A fine anno debutteremo con il 
Cinemusical Opera Palladio di cui sono 
autore e coregista  e coproduttore, e sembra 
si riprenda per qualche data lo spettacolo 
“Gioco d’Identità” di Michela Zanarella. 
Giuseppe Lorin, inoltre, mi ha proposto un 
ruolo molto interessante in Pietas Pasolini.

di Michela Zanarella - TW @michelazanar
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Benessere

Alchimia Quotidiana iPhone5: ragioniamoci

La psicologia positiva si occupa dello 
studio del benessere personale, che 
ha le sue fondamenta nella qualità 
della vita. La salute fisica, i luoghi 
che ci circondano e dove viviamo 
sono gli indicatori principali dello 
stato di benessere della psiche e del 
corpo umano. Il padre della moderna 
psicologia positiva, lo statunitense 
Martin E. P. Seligman, considera 
fondamentale l’attenzione agli 
aspetti piacevoli della quotidianità. 
Imparare ad essere ottimisti, ad 
essere sicuri di se stessi, è la base per 
un equilibrio non solo interiore. Per 
acquisire gli strumenti del pensiero 
positivo ed imparare ad accumulare 
energia vitale nasce Alchimia 
quotidiana. Stefano Scialpi ci spiega 
in modo dettagliato in cosa consiste 
Alchimia quotidiana. “Il seminario 
esperienziale inizia il mercoledì 
sera, 3- 4 ore (dipende dall’attività 
in essere al termine, a volte si sfora), 
perchè il mio obiettivo è quello di 
dare l’opportunità ai cittadini di avere 
un punto di riferimento tale e quale 
alla palestra, di libero accesso, senza 
vincoli, presente nel quotidiano e che 
permetta di avere risultati tangibili nel 
presente ed immediato, senza dover 
aspettare il percorso psicologico di un 
anno che è solitamente richiesto dallo 
psicologo. Partendo dal presupposto 
che uno dei mali più grossi oggi è il “
voglio tutto e subito, facendo così 
perdere il sapore del percorso e della 
conquista, ho deciso di proporre 
qualcosa che dia la percezione di 

cambiamento immediato (anche se 
non vuoi, il solo confrontarti con amici 
di temi che non siano calcio e scarpe, 
ti cambia la settimana), ma che nel 
tempo porti cambiamenti tangibili e 
consolidati.così alchimia quotidiana 
è il percorso che stà alla base della 
Scuola per alchimisti, un po’ come 
l’appuntamento di pilates o yoga, per 
intenderci. Altra prerogativa è quella 
di avere un programma elastico: non 
si insegna nulla, di conseguenza è 
fondamentale seguire il flusso di ciò 
che emerge, in base a ciò che vivono 
le persone e come viene spostato o 
meno un argomento.   
Per fare un esempio pratico avevamo 
deciso di fare una serata sul coraggio, 
beh sono diventate quattro. Il tema 
piaceva molto e soprattutto le 
persone man mano si arricchivano di 
piccole dosi di coraggio per aprirsi a 
qualcosa che li coinvolgeva.   
L’ opportunità di avere l’appuntamento 
successivo a solo una settimana, la 
possibilità di confrontarsi con noi 
dello “staff” con qualsiasi mezzo 
tecnologico, dà alla persona quella 
sorta di “cuscino” per procedere con 
fiducia nella direzione che sceglie. 
I costi devono essere alla portata di 
tutti. Una persona di fronte ad un 
costo si responsabilizza e valorizza 
ciò che fa, ma la spesa deve essere 
limitata, perchè non deve diventare 
un impedimento (la prima serata 15 
€, le successive 25 €, chi diventava 
presenza fissa pagava il primo 
mese 40 €  ed i successivi 80 €.)  

Il successo di alchimia quotidiana 
mi ha portato poi a considerare 
l’opportunità di introdurre attività 
che andassero poi a completare un 
percorso.

Intervista a Francesco cirici (maestro 
Alchimia Quotidiana)
come è nata l’idea della 
scuola di alchimia?  
E’ un’ idea di Stefano Scialpi, anche se 
da un anno e più mi veniva chiesto 
da varie persone che partecipano 
ai lavori che svolgo (costellazioni 
familiari e altri gruppi di crescita) di 
creare una cosa del genere.  
Perchè questo nome?  
Stefano ha trovato significativo 
e corrispondente al messaggio 
centrale il nome che io avevo dato 
ad un’attività in essere da un po’. Mi 
piace scherzare con le parole e da qui 
è nata l’idea del nome.   
Non avete paura di cadere nell’errore 
che molti possono fare di confondervi 
con cose che vengono giudicate poco 
“buone”?     
credo nell’intelligenza delle persone 
e in una sorta di selezione automatica 
che fa la vita, per cui mi fido del fatto 
che ognuno leggerà e vedrà come 
meglio crede questo nome e chi si 
sentirà interessato ci contatterà. Il 
progetto della scuola è semplice 
e non ambizioso, in fondo si tratta 
solo di proporre esperienze e non 
dottrine o dogmi, tutta esperienza 
fatta attraverso il corpo, le sensazioni, 
il prestare attenzione a cosa accade e 
osservare con la maggior obiettività 
possibile, come dei veri ricercatori, 
come dei veri alchimisti.   
Quale scopo e quale obiettivo 
avete?    
Se mi si chiedesse di dire in una frase 
lo scopo del nostro impegno direi che 
è quello di proporre esperienze per far 
percepire il bello della vita, sentendosi 
maggiormente padroni della propria 
esistenza. Quindi anche l’obiettivo 
è semplice: fornire spazi e tempi per 
fare esperienze conoscitive di se 
stessi, niente titoli, niente etichette, 
creare l’ambiente più adatto possibile 
in cui si possa sperimentare con 
estrema serietà la gioia e il gioco.  
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Oggi, 28 settembre,  ini-
zierà anche in Italia, (che 
anche da questo punto di 
vista continua a rimanere un 
Paese di seconda fascia dopo 
Francia e Germania, tanto per 
restare tra quelli che utilizza-
no la nostra stessa moneta), 
la distribuzione dell’ultimo 
modello di iPhone: l’iPhone 5.

come accaduto per l’uscita 
di tutte le precedenti ver-
sioni, anche questa volta si 
prevedono code notturne 
davanti ai negozi Apple per 
essere tra i primi ad entrare 
in possesso dell’ambito  e 
soprattutto, date le indis-
crezioni sui prezzi di vendita, 
prezioso oggetto. 

Ma allora perché parliamo 
di capolinea? Semplice, per-
ché il nuovo iPhone 5 non 
ha niente di particolarmente 
nuovo rispetto al predeces-
sore iPhone 4S che, instal-
lando il sistema operativo 
iOS 6 appena rilasciato, offre 
praticamente le stesse funzi-
onalità. 

Le differenze a livello 
hardware, a parte il chip 
più potente che può garan-
tire una migliore esperienza 
d’uso, sono veramente min-
ime (vedere http://store.

apple.com/it/browse/home/
shop_iphone/family/iphone/
compare per il confronto 
dettagliato), tant’è che per 
caratterizzare il nuovo mod-
ello, Apple ha pensato di 
aumentare di mezzo pollice 
le dimensioni del display. Al 
lato pratico questo significa, 
a parità di larghezza, uno 
schermo più alto di poco 
oltre un centimetro.

Non è che un centi-
metro consenta di visualiz-
zare molto di più, giusto 
un’ulteriore fila di icone come 
si vede nelle foto già diffuse 
durante la presentazione, ma 
più che sufficiente per notare 
e far notare a prima vista 
che si tratta dell’ultimissimo 
modello.

Ma se ci riduciamo a par-
lare di ampiezza del display 
e di processore più potente, 
non significa forse che ormai 
il progetto iPhone ha esau-

rito la spinta innovativa che 
l’aveva caratterizzato e che 
ha portato alla nascita e al 
consolidamento di un nuovo 
segmento di mercato? 

Dopo la novità assolu-
tamente rivoluzionaria del 
primissimo modello, anche 
nelle versioni successive 
sono state di volta in volta 
introdotte caratteristiche sig-
nificative sia come funzion-
alità, sia dal punto di vista 
hardware, cosa che questa 
volta è accaduta solo in min-
ima parte, e oggettivamente 
è difficile immaginare quali 
altre “diavolerie” potrebbero 
andare ad arricchire uno 
smartphone così come lo 
concepiamo attualmente. 
I produttori di software, 
compresa la stessa Apple, 
stanno facendo un grande 
lavoro realizzando applica-
zioni sempre più complete e 
sofisticate, ma sotto questo 

aspetto non siamo in una 
fase di innovazione, quanto 
piuttosto di maturità e di 
consolidamento.

ciononostante l’iPhone 
5 sarà con ogni probabilità 
un successo di mercato per 
tutta una serie di fattori che 
esulano dalle sue caratteris-
tiche intrinseche, ma Apple 
deve iniziare a ripensare a 
questo prodotto sotto una 
luce completamente nuova, 
altrimenti presto o tardi 
anche la devozione dei “fan” 
più fedeli inizierà lentamente 
a scemare.

Le indiscrezioni sui prezzi 
parlano di cifre che vanno 
dai 729 Euro per la versione 
16 GB ai 949 Euro per quella 
a 64 GB. A parte il fatto che 
si tratterebbe ancora una 
volta dei prezzi più alti al 
mondo (in questo l’Italia è 
evidentemente considerata 
di prima fascia), non credi-
amo che Apple ritenga che 
piccole evoluzioni hardware 
e, soprattutto, l’esclusività 
di questo prodotto pos-
sano rappresentare una 
garanzia di successo eterno. 
Sicuramente tra qualche 
tempo ci stupiranno con una 
nuova rivoluzione.

di Alberto Boselli
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TurismoViaggi

consigli per un weekend

Eccellenza nella produzione 
vinicola, alloggi di lusso, arte e 
design… tutto questo è Il Borro!
Una dimensione senza tempo 
che nonostante le sue origini 
medievali, offre una formula tra le 
più all’avanguardia
nel panorama dell’ospitalità 
turistica, in abbinamento ad una 
produzione vinicola di alta qualità.

Dal 1993 la Tenuta Il Borro è di 
proprietà della famiglia Ferragamo e 
dall’ora è in corso un grande progetto 

di rinascita e ristrutturazione. Il Borro 
è oggi uno splendido “agriturismo di 
lusso”, per un totale di 30 sistemazioni 
tra appartamenti all’interno del Borgo 
Medievale, ville di lusso e casali.

A legare ancora di più Ferruccio 
Ferragamo a queste terre è stata la 
passione per la viticoltura. Infatti fin 
da subito furono impiantati e poi 
coltivati nuovi vitigni di alta qualità, 
dai quali nascono vini di eccellenza 
che nel corso degli anni continuano 
a ricevere grande attenzione e 
apprezzamenti dagli esperti del 

settore.
Attenti alle esigenze di ogni singolo 
ospite, la Tenuta offre anche diverse 
formule di gastronomia. Tra queste 
l’Osteria del Borro dove attenzione e 
cura del dettaglio, costante qualità e 
la ricerca di nuove scoperte del gusto 
sono le armi vincenti. 
Poi c’è anche il Vincafè Restaurant, 
una delle più recenti strutture della 
Tenuta, dove lo staff, insieme al vicino
centro Benessere, tramite un legame 
perfetto tra gusto ed equilibrio, si 
prende cura del piacere dei clienti.
Infine, tra le tante attività che il Resort 
offre, è possibile rilassarsi presso il 
centro Benessere “La corte” SPA.
Un’oasi di tranquillità immersa nel 

verde delle colline toscane lontano 
dalla frenesia cittadina.
Il centro Benessere offre un percorso 
articolato, che inizia dalla Zona Fitness 
per poi continuare con il bagno turco 
e un rilassante idromassaggio. Infine 
la Zona Lounge dedicata al relax, 
dove assaporare una tisana in piena 
tranquillità leggendo un buon libro.
Mentre per gli appassionati d’arte e di 
vino, dopo l’affascinante passeggiata 
all’interno della storica cantina del 
Borro, è da non perdere la visita alla 
Mostra “Vino&Arte”, una selezione di 
stampe della numerosa collezione 
privata di Ferruccio Ferragamo. 
Un insieme di incisioni che hanno 
per soggetto il vino e le sue 

rappresentazioni

Dae ma squodi
Optium quam, sant 
laut accupta quatem 
imillaItatem quo tem 
as estore arum.

Il Borro. Winery, Resort & SPA
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SportSport

Un’utopia nella testa può venire ai 
“romantici” dello sport, vedendo 
il medagliere olimpico. Appare 
chiaro come i maggiori successi 
siano raggiunti dai Paesi che hanno 
più abitanti e di conseguenza più 
praticanti, ma vedendo le cose in 
maniera più “romantica” viene alla 
mente il famoso detto “L’unione 
fa la forza”, che come tutti i detti 
popolari trova il suo fondamento 
nell’esperienza storica, e allora 
come non vedere che l’Europa Unita 
potrebbe essere una vera super 
potenza nello sport, siete proprio 
sicuri che possa esserlo solo nello 
sport? Ma io di questo mi occupo e su 
questo vorrei riflettere. Le addizioni 
numeriche le lascio a Voi tanto sono   

semplici e chiare e non necessitano di 
particolari letture. 
La riflessione che vorrei condividere 
riguarda i vantaggi culturali che 
un’unione sportiva ci regalerebbe; 
senza correre il rischio di annoiarvi 
mi limito solo a pochi esempi sotto 
gli occhi di tutti: il modello sportivo 
iberico che li vede protagonisti in molte 
discipline (calcio, con il Barcellona, 
dove 7/11 sono giocatori provenienti 
dal proprio settore giovanile; tennis; 
ciclismo); il modello culturale sportivo 
anglosassone che vede nel rugby la 
sua massima espressione, dove uno 
sport particolarmente “virile” fa fare 
“fraternità e convivio” agli spettatori a 
fine partita che a vederli insieme non 
si direbbe chi ha vinto o chi ha perso 

(proprio come con i nostri tifosi di 
calcio), o nel cricket, disciplina da noi 
poco conosciuta, ma sport nazionale 
nei Paesi del “commowealth”, 
dove l’arbitro quando fischia per 
un’infrazione prima di riprendere il 
gioco ammonisce sistematicamente 
l’autore della scorretteza dicendogli 
in faccia “This is not  cricket”.
E’ troppo semplice parlare di sommare 
stati per sommare medaglie, 
direi meglio sommare culture ed 
esperienze per migliorare la nostra 
vita……con il riflesso sicuramente 
apprezzabile di essere poi riconosciuti 
nei meriti in eventi così importanti 
quali le olimpidi o i campionati 
mondiali di singole discipline.
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Il medagliere fa la forza

Un’utopia nella testa può venire ai 
“romantici” dello sport, vedendo 
il medagliere olimpico. Appare 
chiaro come i maggiori successi 
siano raggiunti dai Paesi che hanno 
più abitanti e di conseguenza più 
praticanti, ma vedendo le cose in 
maniera più “romantica” viene alla 
mente il famoso detto “L’unione 
fa la forza”, che come tutti i detti 
popolari trova il suo fondamento 
nell’esperienza storica, e allora 
come non vedere che l’Europa Unita 
potrebbe essere una vera super 
potenza nello sport, siete proprio 
sicuri che possa esserlo solo nello 
sport? Ma io di questo mi occupo e su 
questo vorrei riflettere. Le addizioni 
numeriche le lascio a Voi tanto sono  
semplici e chiare e non necessitano 

di particolari letture. 
La riflessione che vorrei condividere 
riguarda i vantaggi culturali che 
un’unione sportiva ci regalerebbe; 
senza correre il rischio di annoiarvi 
mi limito solo a pochi esempi sotto 
gli occhi di tutti: il modello sportivo 
iberico che li vede protagonisti 
in molte discipline (calcio, con 
il Barcellona, dove 7/11 sono 
giocatori provenienti dal proprio 
settore giovanile; tennis; ciclismo); 
il modello culturale sportivo 
anglosassone che vede nel rugby la 
sua massima espressione, dove uno 
sport particolarmente “virile” fa fare 
“fraternità e convivio” agli spettatori a 
fine partita che a vederli insieme non 
si direbbe chi ha vinto o chi ha perso 
(proprio come con i nostri tifosi di 

calcio), o nel cricket, disciplina da noi 
poco conosciuta, ma sport nazionale 
nei Paesi del “commowealth”, 
dove l’arbitro quando fischia per 
un’infrazione prima di riprendere il 
gioco ammonisce sistematicamente 
l’autore della scorretteza dicendogli 
in faccia “This is not  cricket”.
E’ troppo semplice parlare di 
sommare stati per sommare 
medaglie, direi meglio sommare 
culture ed esperienze per migliorare 
la nostra vita……con il riflesso 
sicuramente apprezzabile di essere 
poi riconosciuti nei meriti in eventi 
così importanti quali le olimpidi o 
i campionati mondiali di singole 
discipline.

OLIMPIADI | LONDRA 2012  
Londra 2012 Olimpiadi e Paraolimpiadi: le foto che 
hanno segnato l’edizione

di Gabrielli Livio

di Gabrielli Livio



Magazine Section

World

54 April 17, 2013


