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B runo Vespa ha abbracciato il fondamentalismo giornalisti-
co. Così l'altra sera ha invitato due musulmani (un Iman e

il giornalista sportivo Idris) e due cristiani (don Baget Bozzo e il
professor Cardini, storico delle crociate) per metterli gli uni
contro gli altri. Vespa, così gentile quando ha davanti Berlusconi
(bisogna capirlo: è il suo potere), è molto più spiccio con chi
non ha potere. Perciò cercava di costringere i due islamici ad
autodenunciarsi come fan di Bin Laden. Ma intanto la guerra di
religione scoppiava invece tra Baget Bozzo e Cardini. E siccome
da Vespa, non si sa perché, gli ospiti borbottano tutto il tempo
nei microfoni, si sentivano gli insulti detti e anche quelli pensati.
Baget Bozzo, che, a furia di stare con Berlusconi, scambia la fede
con il marketing, sosteneva che il suo Dio è più grande e miseri-
cordioso di tutti gli altri. Cardini replicava distinguendo Dio
dalla Chiesa e soprattutto da Baget Bozzo. Intanto, in sottofon-
do, si sentiva una risata irrefrenabile, che non si capiva a chi
appartenesse. Se Dio esiste, forse era lui. Per concludere a effet-
to, Vespa ha annunciato che i morti sotto le bombe Usa sono
soltanto una settantina. Insomma una strage a misura di carità
cristiana

fronte del video Maria Novella Oppo

La risata IL NOBEL DELLA LETTERATURA METICCIA
Furio Colombo

Q uesta è la storia di un mondo
che ha già dato frutti grandiosi

ma che alcuni continuano a non vedere
e a far finta che sia un pericolo. E’ il
mondo del meticciato, di persone che
nascono vivono in un luogo, provengo-
no da un altro, e si spostano, con sacrifi-
cio e fatica, per aprirsi un passaggio. V.S.
Naipaul, il premio Nobel per la Letteratu-
ra proclamato oggi, uno dei più grandi
scrittori di lingua inglese, alcuni decenni
fa era un bambino indiano che viveva a
Trinidad, nei Caraibi, sognando gli auto-
ri di una cultura che non aveva mai cono-
sciuto.
Quando è andato a studiare a Londra
erano i tempi dei feroci disordini razziali
provocati da chi predicava «la contami-
nazione» della grande Inghilterra. Ha vi-
sto i fanatici della «purezza britannica»
di allora (personaggi ciechi alla storia co-
me i dirigenti e i militanti della Lega

Nord di questi anni in Italia) incendiare
i negozietti indiani e pakistani, e spiegare
a chi voleva ascoltarli che, con tutto quel
sangue misto, l’Inghilterra non sarebbe
stata mai più la stessa.In un certo senso
hanno avuto ragione. Giovedì mattina il

piccolo indiano trapiantato a Trinidad e
poi in Inghilterra ha portato al suo Paese
adottivo la gloria del Nobel, dopo avere
dedicato alla lingua inglese alcune delle
più rilevanti pagine della letteratura con-
temporanea. V.S. Naipaul adesso è il sim-
bolo di un mondo in cui lingua, cultura,
tradizione, identità sono di volta in volta
il capolavoro di ogni individuo, del suo
talento, della sua capacità espressiva, libe-
ra da persecuzioni e da ostacoli. E’ la
negazione delle ossessioni identitarie che
pretendono di chiudere «i popoli» in
una gabbia di vecchie abitudini e di ottu-
se ripetizioni rituali. E tentano di impedi-
re l’arrivo, il crescere e il mischiarsi di
nuove voci, nuova immaginazione, quel
groviglio di radici e passaggi che ha fatto
di Naipaul il grande scrittore riconosciu-
to oggi dal Nobel.
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La guerra torna in Borsa. Per tutto il
giorno sui mercati gira voce che Bin
Laden sia stato catturato: si accende
la speculazione e i titoli schizzano in
alto, in un vortice imprevedibile. A
Milano il nuovo mercato vola a più
dieci per cento. Poi il Pentagono in-
terviene, smentisce la notizia della
cattura e tutto torna nella normalità.
Con quali guadagni? La guerra segue
falsi annunci: le truppe americane
sono entrate in Afghanistan, è vero,
non è vero. Si sa che un migliaio di

uomini sono pronti al confine con il
Pakistan: corpi speciali che si appre-
stano ad entrare in territorio tale-
ban. Continuano i bombardamenti,
aumentano le vittime: cento, duecen-
to. Ci sono anche i parenti del mul-
lah Omar, forse anche il figlio di die-
ci anni. Bush e Blair: andremo avanti
a lungo. Intanto l’Fbi in serata lancia
l’allarme: massima allerta per possi-
bili attacchi dei terroristi.
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ROMA Saranno migliaia e migliaia,
domenica prossima, in cammino
«per la pace» tra Perugia ed Assisi.
«Non sarà una marcia antiamerica-
na - annuncia Flavio Lotti, coordi-
natore dell’iniziativa e della Tavola
della pace -: sarà una marcia di soli-
darietà con il popolo Usa che è sta-
to colpito per la prima volta nella
sua storia in modo feroce. Sarà una
marcia di solidarietà con tutte le
vittime». A rovinare il clima giungo-
no però le frasi bellicose di alcuni
esponenti delle Tute Bianche. An-
nuncia contestazione contro Rutel-
li, D’Alema, Fassino e gli altri lea-
der del centrosinistra, Luca Casari-
ni che sentenzia: «Hanno accettato
che il mondo possa essere milioni
di morti per fame, stragi nella città
e guerra permanente». Promette ad-
dirittura «ceffoni» Francesco Caru-

so per tutti quei deputati che han-
no votato a favore dell’intervento
in Afghanistan. Affermazioni «gra-
vi e sbagliate» anche per il leader
dei No Global, Vittorio Agnoletto,
che si dissocia nettamente: «Rifiu-
tiamo qualunque linguaggio che ri-
chiami anche solo metaforicamen-
te la violenza e la guerra». Tagliano
corto gli organizzatori della Tavola
della pace: «Chi decide di partecipa-
re non può tradire il carattere e i
metodi pacifici e nonviolenti della
manifestazione».

All’origine dell’aggressione - ol-
tre al voto parlamentare - la lettera
aperta ai pacifisti scritta dai leader
dell’Ulivo. «L’uso della forza - è
scritto fra l’altro - non può essere
un tabù. Talvolta esso si manifesta
come una dolorosa necessità per
impedire che si consumino trage-
die più grandi».
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Guerra di Borse, di falsi annunci, di vittime
Una notizia della cattura di Bin Laden accende le speculazioni. Poi il Pentagono smentisce
I bombardamenti aumentano e aumentano i morti. Fbi: massima allerta per possibili attentati

«Non voglio
che nasca
un Ulivo

più stretto»

La destra
contro la Rai
apre la caccia
alle streghe

Chi alimenta
in Italia

la sindrome
del nemico?

Q
uando domenica prossima
partiremo da Perugia alla
volta di Assisi sarà trascor-

so poco più di un mese da quell'11
settembre, giorno in cui è cambiato
il corso della nostra storia. Mentre
è da qualche giorno che governi,
popoli e individui si misurano con
quella iniziativa militare in Afgani-
stan, che una vasta coalizione inter-
nazionale ha intrapreso per colpire
i responsabili delle stragi e le basi
del terrorismo. E' evidente che di

ciò tutti porteremo il peso. Da Peru-
gia ad Assisi porteremo con noi l'or-
rore della distruzione e dei massa-
cri di New York e Washington e le
ansie che debbono accompagnarci
ogni volta che si compie la scelta di
ricorrere alla forza , anche se per un
obiettivo da tutti condiviso: agire
subito ed in concreto per contrasta-
re e sconfiggere il terrorismo.

Presidente della Regione Umbria
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Perugia-Assisi, pacifisti senza pace
Alcuni no global pretendono di scacciare l’Ulivo. Agnoletto li condanna: sbagliano

NON FACCIAMO A PEZZI LA MARCIA

Maria Rita Lorenzetti*

Berlinguer Santoro

Storia

Il presidente Chirac
ha rifiutato la grazia a
Maurice Papon,

ex funzionario di Vichy
che ha deportato migliaia
di ebrei per conto dei nazisti.

Non tutti, a destra, sono
revisionisti e fingono di aver
perso la memoria.

Corteo e dialogo

IL SENSO
DELLA
PACE

Gianni Vattimo

M
olti di noi andranno dome-
nica alla marcia della pace
Perugia-Assisi. D’Alema

per esempio ha detto in un’intervi-
sta che ci andrà come ci è andato
negli anni passati, si tratta di un ap-
puntamento a cui non intende man-
care perché crede nel valore della
pace e intende testimoniarlo. Si invo-
cherà la pace per porre fine alla
«guerra» che si svolge in Afghani-
stan?
Ma quella che oggi si combatte - per
la verità, per quanto ne sappiamo,
finora da una parte sola, se si eccet-
tuano i pochi colpi sparati dalla con-
traerea dei talebani contro gli aerei
americani e inglesi - è una vera guer-
ra che possa concludersi con una pa-
ce? La firma di un armistizio, la sti-
pula di una tregua, un congresso del-
le potenze belligeranti da tenersi ma-
gari a Vienna? Non sembra proprio,
e anche questo è un non piccolo
aspetto dell’angoscia e dell’inquietu-
dine con cui guardiamo agli eventi
degli ultimi giorni. Non per niente,
forse, Bush insiste tanto nel dire che
sarà una guerra lunga; e addirittura
il Pentagono, con dubbia scelta di
gusto ma con un lapsus rivelatore,
l’aveva chiamata inizialmente «giu-
stizia infinita». Una sorta di esecuzio-
ne capitale di cui non si vede la possi-
bile fine, questo era probabilmente
il vero senso di quell’espressione che
tanto ha offeso le coscienze religiose.
Non si combatte uno Stato o un in-
sieme di Stati nemici; si «giustizia-
no» i terroristi; i quali, come è facile
immaginare, oggi sono probabil-
mente dovunque tranne che nell’Af-
ghanistan martellato dalle bombe an-
glo-americane. Non lo diciamo per
manifestare un’ennesima opzione
pacifista. Si tratta solo di riconoscere
che questa guerra è così peculiare,
così nuova e senza precedenti, come
tutti ci continuano a spiegare, anche
soprattutto perché non sembra esse-
re affatto qualcosa a cui si possa con-
trapporre una pace.
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