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L’angelo custode di BerlusconiI l capo del governo italiano è
infuriato con l’Economist per-

ché ha definito il provvedimento di
riforma del falso in bilancio tale da
far vergognare anche una repubbli-
ca delle banane. Il termine era stato
usato dall’Economist in una prece-
dente occasione a proposito della
possibilità stessa che il dr. Berlusco-
ni potesse essere eletto premier. Del-
la cosa aveva approfittato subito
Giovanni Agnelli dichiarando, con
tutto il peso della sua esperienza in-
ternazionale, che non è vero, l’Italia
non è una repubblica delle banane e
ha diritto di farsi i fatti suoi, crean-
dosi così un credito a buon mercato
presso il nuovo premier. Probabil-
mente Giovanni Agnelli sta ancora
ridendo dentro di sé, perché lui ha
sempre pensato che l’Italia fosse
una repubblica delle banane. Gli ita-
liani prendono troppo sul serio
l’Economist, il quale rappresenta le
opinioni di una minoranza liberal
rispettabile e rispettata, ma con limi-
tato impatto sulla politica reale e
sull’opinione pubblica. Nel caso spe-
cifico l’Economist dava una valuta-
zione astrattamente politica e poco
approfondita di un provvedimento
emanato per motivi discutibili, es-
sendo evidente l’interesse personale
del premier. Si può discutere a lun-
go, ma non si può negare che le
nuove norme sul falso in bilancio,

fatta eccezione per alcune furbizie,
sono più vicine a quelle vigenti ne-
gli altri paesi di quanto non lo fosse-
ro le precedenti, che comminavano
draconiane sanzioni destinate a per-
dersi nelle lentezze e nei bizantini-
smi della giustizia italiana, questa sì
veramente da paese delle banane.
Un serio rischio corre invece l’Italia
e non solo sulle pagine dell’Econo-
mist, se verrà presentato e approva-
to il provvedimento legislativo che
dovrebbe regolare il conflitto di in-
teressi, secondo le linee anticipate
dai giornali italiani e da autorevoli
membri del governo. Sembra sia in-
tenzione del governo italiano pro-
porre la nomina di un’Autorità indi-
pendente che sorvegli l’operato del
governo nel suo complesso, segna-
lando al parlamento eventuali casi
di conflitto. Il governo italiano sarà
quindi l’unico governo al mondo
sotto tutela, il cui operato debba
essere scrutinato da un organismo
burocratico, senza legittimazione
democratica, che a sua volta dovrà

rivolgersi al Parlamento perché va-
luti le birichinate più o meno serie
che ha combinato il governo a cui
ha dato la sua fiducia. Quale sarà
l’esito? Abrogazione dei provvedi-
menti? Rinvio a una commissione
d’inchiesta? Sfiducia al governo da
parte della stessa maggioranza che
lo ha eletto tra i lazzi dell’opposizio-
ne? L’Italia ha già troppe Autorità
cosiddette indipendenti e una pessi-
ma esperienza della loro attività.
Una volta nominate esse tendono
ad ampliare la loro sfera di compe-
tenza forti della inamovibilità dei
loro componenti. Non solo. Una
Autorità nominata con un compito
così delicato e apparentemente im-

possibile, dovrà almeno tentare di
non apparire una istituzione inutile
e quindi inonderà il Parlamento di
segnalazioni, intasando l’attività
parlamentare e fornendo all’opposi-
zione spunti polemici e stimoli al
confronto più rissoso. A livello in-
ternazionale la cosa risulterà total-
mente incomprensibile e si può già
immaginare un road - show del Pre-
mier e del ministro degli esteri Rug-
gero, magari con l’ausilio di un pro-
iettore, per dimostrare che il gover-
no italiano è in grado di decidere
liberamente senza preventivamente
consultare l’Autorità, concetto sco-
nosciuto alla maggioranza dei pae-
si. Ancora più difficile sarà spiegare

la costruzione di una giurispruden-
za atipica sulla base di principi libe-
ramente inventati. Insomma, in
conseguenza del conflitto di interes-
si di Berlusconi tutto il governo, il
presente e quelli futuri, viene messo
sotto tutela con conseguenze impre-
vedibili, sicuramente peggiori del la-
sciare le cose come stanno. Il Gover-
no italiano sta veramente rischian-
do di coprirsi di ridicolo.
In realtà alla maggioranza degli ita-
liani e all’opinione pubblica interna-
zionale del conflitto di interessi del
dr. Berlusconi, non importa nulla,
il che non significa dire che il succes-
so elettorale abbia automaticamen-
te rimosso un serio problema etico

che continua ad esistere e che va
valutato nei comportamenti. Qual-
che governante potrà sfruttare le po-
lemiche italiane per indebolire la po-
sizione dell’Italia. La maggioranza
degli italiani invece capisce che è
totalmente irragionevole chiedere a
un imprenditore di alienare il risul-
tato di una vita di lavoro per l’eserci-
zio di un potere politico aleatorio.
Non è inoltre pensabile che atti legi-
slativi che vanno a favore di tutte le
imprese possano essere modificati
perché favoriscono anche un’impre-
sa di proprietà del Premier, e rien-
trerebbero nella problematica della
trasparenza dell’attività di governo,
un problema più vasto e ben più
importante dal quale ora si distoglie
l’attenzione. L’unico punto vera-
mente sensibile del conflitto di inte-
ressi del dr. Berlusconi è il fatto che
egli è proprietario di una grande
impresa televisiva che opera un duo-
polio di fatto con l’impresa televisi-
va di Stato, in termini di audience e
di ricavi pubblicitari, prima ancora

che per l’informazione. Ma per que-
sto settore esiste già un’Autorità, do-
tata di ampi poteri, di imponenti
mezzi di indagine e di verifica, con
il difetto di essere stata costruita co-
me un piccolo Parlamento e quindi
spesso paralizzata dalla contrapposi-
zione delle valutazioni politiche, an-
che per decisioni tecniche altrimen-
ti incontrovertibili. Forse sarebbe
più rapido, sicuramente più econo-
mico ed efficace, il metter mano a
una rapida riforma dell’Autorità
per le telecomunicazioni, con bene-
fici anche in altri settori. Negli Stati
Uniti si sono avuti benefici enormi
dalla riforma della Federal Trade
Commission, l’equivalente dell’anti-
trust italiano, fatta da Ronald Re-
gan nel 1983. Nella riforma l’organi-
co della Ftc è stato ridotto da 345 a
134 persone: stiamo parlando del-
l’organismo che supervede, con
molta efficacia, l’economia america-
na, non la privacy o le tariffe elettri-
che della repubblica delle banane.
In un paese cattolico dovrebbe esse-
re evidente che l’angelo custode
non evita il peccato, ma che il pecca-
to può essere prevenuto dal rispetto
di forti valori etici. Su questo terre-
no sembra che l’Italia si sia smarri-
ta, preferendo le vie giudiziarie o
amministrative alla valutazione so-
ciale della responsabilità etica degli
individui.

La scorta
che non c’è più
Giancarlo Caselli

Con riferimento all’articolo «Per Gian Carlo Caselli la scorta non
serve più», pubblicato su l’Unità de l’11 ottobre, mi corre l’obbli-
go di precisare che la situazione in oggetto è preesistente alle
ultime elezioni politiche italiane e che essa non è di esclusiva
competenza delle nostre autorità nazionali.
Cordialmente

Precisazione
Fabrizio Fuscagni
Direttore Relazioni Esterne
Vitrociset

Gent. Direttore,
in merito all’articolo apparso in prima pagina sul quotidiano
l’Unità, da lei diretto, dal titolo «Aeroporti: non vedo, non sento,
non parlo» di Elio Veltri, più in particolare, in riferimento all’ulti-
mo periodo in cui è citata l’attività della società Vitrociset precisia-
mo quanto segue:

1) Nell’ambito del controllo del traffico aereo e dell’aiuto alla
navigazione la Vitrociset svolge l’attività di manuntenzione e
assistenza tecnica continuata dei sistemi necessari per l’assistenza
al volo, in 40 aeroporti italiani garantendo i massimi livelli euro-
pei di efficienza/sicurezza, affidabilità e professionalità.
2) la nostra società non è coinvolta in alcun processo di collaudo
del nuovo radar per l’aeroporto di Linate SMGCS, né tantomeno
nella fornitura e nella gestione dello stesso.
3) Vitrociset, inoltre, non ha alcuna competenza per quanto
concerne i sensori di accesso alle piste, né fornisce personale
tecnico per questa attività.
A fronte di tale precisazione, proprio perché non sentiamo di
appartenere a questa immagine delle «tre scimmiette» a cui ri-
manda il titolo dell’articolo, ci aspettiamo di trovare il nostro
chiarimento sul giornale da Lei responsabilmente diretto.

E Andrea Gaggero?
Leoncarlo Settimelli

Cara Unità, nella foto pubblicata oggi a pag. 31 dedicata alla
Marcia della pace Perugia-Assisi, sono stati indicati Aldo Capitini
e Italo Calvino «che regge lo striscione». Giusto. Ma chi regge lo
striscione dall’altra parte? È Andrea Gaggero, il prete che fu
partigiano, che sopravvisse a Mauthausen, che si iscrisse al Partito
Comunista e fu grande maestro di pace. L’ho ricordato, recente-
mente, a proposito della canzone «We shall overcome», che si

cantava nelle manifestazioni per la pace degli anni ’60, e lui era
sempre in testa, o sul palco a insegnare ai giovani cosa voleva dire
guerra e cosa voleva dire pace. Caro Andrea, che riempì la sua
vita di amore e dolore, che con Isa Bartalini - grande donna di
cinema e figlia di un altro maestro di pace - ci regalò tante serate
di insegnamento e di serenità e tante occasioni di riflessione.
Credo che dovremmo approfondire che cosa è stato Andrea
Gaggero e cosa può ancora insegnarci. Grazie per l’ospitalità

L’escalation
della menzogna
Alberto Miatello

Gentile Direttore,
In questi giorni abbiamo assistito alla sacrosanta (e tuttavia anco-
ra blanda) sollevazione dell’opposizione, a seguito dell’approva-
zione della famigerata convenzione con la Svizzera sulle rogato-
rie, per azzerare i processi a Berlusconi, Previti, Dell’Utri, ecc...
Tuttavia c’è un altro fatto scandaloso su cui l’indignazione è stata
del tutto insufficiente.
Mi riferisco all’incredibile menzogna con cui Berlusconi ha nega-
to di aver pronunciato frasi (sulla superiorità della civiltà occiden-
tale su quella islamica, sulla loro arretratezza, sulla missione civi-
lizzatrice verso i popoli islamici, ecc.) scandite in realtà chiara-
mente in pubblico davanti a decine di televisioni, e che milioni di

persone hanno potuto sentire, nei vari telegiornali.
Dopo l’escalation del terrore dell’11 settembre, oggi registriamo
l’escalation della menzogna: un capo di governo si permette di
fare affermazioni in pubblico, e poco dopo nega l’evidenza men-
tendo in maniera plateale, e accusando gli altri di avergli attribui-
to frasi che in realtà TUTTI hanno udito benissimo uscire dalle
sue labbra. Io penso che basterebbe questo per chiedere che
Berlusconi venga sottoposto a visita psichiatrica, e venga interdet-
to, in quanto incapace di intendere.
Ma chi affiderebbe la gestione di un condominio (altro che gover-
no!) a un individuo che non è neppure in grado di comprendere
situazioni elementari? (hai detto una cosa: o ti penti di averla
detta, o te ne assumi la responsabilità, ma non puoi negare
l’evidenza, anche un bimbo di 6 anni lo capisce).
Possibile che chi lo ha votato non si renda conto che Berlusconi
non è un individuo equilibrato?

Le lettere (massimo 20 righe dattiloscritte) vanno indirizza-
te a: «Cara Unità», via Due Macelli 23/13 00187 Roma o
alla casella e-mail «lettere@unita.it»

MAFIA, QUAND’È CHE SI SUBISCE?

Maramotti

Facciamo conto che io sia un im-
prenditore siciliano e che mi occu-
pi di organizzare catering per
aziende, mense, traghetti... Faccia-
mo conto - così, solo per dire - che
una mattina un paio di boss di
Cosa Nostra mi invitino a pranzo
con loro per discutere di affari. Gli
affari, naturalmente, dovrei farli as-
sieme a loro: l'aggiudicazione di
un generoso appalto per fornire i
pasti sul catamarano che fa servi-
zio da Napoli a Palermo.

Dunque: mangiamo, beviamo,
ragioniamo insieme. Al momento
del caffé siamo già d'accordo: sui
prezzi del catering, i tempi, le ca-
gnotte da versare, i rispettivi utili...
Supponiamo che a questo punto
arrivino i nostri, carabinieri o poli-
zia, fate voi. Manette per tutti. Pu-
re per il sottoscritto, trasferito all'
Ucciardone per concorso esterno

in associazione mafiosa. Dice il giu-
dice: partecipare a un incontro
d'affari con due mafiosi, soprattut-
to per parlare dei propri affari, nel
nostro paese é (ancora) reato.

A questo punto si fa avanti la
Cassazione (per i lettori pignoli: la
sesta sezione) e come ai bei tempi
decide di annullare l'ordine di cu-
stodia cautelare.

Con una motivazione nemme-
no troppo originale: un imprendi-
tore palermitano a pranzo con i
mafiosi? Mischineddu, obbligato
fu! Certe proposte non si possono
rifiutare (lo diceva Marlon Bran-
do, non la Cassazione, nel "Padri-
no" parte prima...). Insomma, spie-
ga la suprema corte, a quell'invito
di due riveriti picciotti (tali Vincen-
zo e Girolamo Buccafusca), l'uo-
mo d'affari siciliano non si poteva
sottrarre. E nemmeno, manco a

dirlo, alle sollecitazioni e ai patteg-
giamenti a proposito dell'appalto
di catering. Scrive la sentenza: "Su-
bire la mediazione mafiosa nell'
esercizio di un'attività imprendito-
riale non configura il reato di con-
corso esterno in associazione ma-
fiosa".

Già: ma quand'é che si subisce
la mediazione della mafia? E quan-
do quella contiguità ci torna utile,
magari per procacciarci appalti e
protezione? La solita zona d'om-
bra siciliana, quella invisibile linea
delle palme lungo la quale pudore
e spudoratezza spesso, utilmente,
si confondono.

Ma alla sesta sezione della Cas-
sazione tutto questo nostro opina-
re poco importa: per i suoi giudici
esiste la fattispecie del concorso
esterno solo se si interviene per
"salvare" Cosa Nostra quando l'or-

ganizzazione attraversa un perio-
do "patologico e di fibrillazione".
Come i pompieri, insomma...

Ci fu una sentenza simile die-
ci anni fa. Il magistrato che assol-
se si chiamava Luigi Russo, il Tri-
bunale era quello di Catania,
l'imputato "perdonato" era il ca-
valiere del lavoro Carmelo Co-
stanzo, il mafioso Nitto Santapa-
ola. Il giudice Russo consumò ot-
tantuno pagine della sentenza
per inventarsi una plausibile mo-
tivazione, ma fu egualmente sper-
nacchiato sulle prime pagine di
tutti i giornali (fatta eccezione
per i fogli siciliani).

Questa volta la notizia sulla
sentenza della Cassazione ha otte-
nuto solo una "breve", lasciata
galleggiare nelle pagine interne
di qualche quotidiano.

Diciamo che é un tempo ava-
ro, il nostro: di più non offre.
Alla nostra indignazione dedi-
chiamo almeno questa tappa di
Itaca.

cara unità...

In conseguenza del conflitto d’interessi il Governo
italiano viene messo sotto tutela con effetti

imprevedibili e rischia di coprirsi di ridicolo

Itaca di Claudio Fava

Non confondiamo umanitario e militare
CLAUDE MONCORGÉ

DAVID FREEDMAN

I l ricorso alla forza militare na-
sce sempre da una decisione di

estrema gravità che non deve ralle-
grare nessuno, anche se la legittimi-
tà dell'intervento degli Stati Uniti
non è messa in discussione da alcu-
no. Tuttavia, è proprio necessario
ammantare di contenuti umanitari
questa operazione militare per ren-
derla accettabile? Dall'annuncio dei
primi bombardamenti in Afghani-
stan, le parole "umanitario" e "mili-
tare" vengono impiegate come all'
unisono. La retorica caritatevole è
utilizzata sia dai responsabili politi-
ci che dagli stati maggiori militari.
Messe deliberatamente sullo stesso
piano, queste due modalità d'azio-
ne producono una confusione a
cui, una volta di più, non possiamo
permettere di radicarsi senza reagi-
re.
È molto importante non mescolare
- di proposito - due percorsi che

non si escludono ma che non posso-
no essere confusi: l'azione umanita-
ria indipendente, da una parte, e
l'intervento militare legato alle stra-
tegie geopolitiche, dall'altra.
L'azione umanitaria, quale noi la in-
tendiamo, si sviluppa pacificamen-
te. La sua prima preoccupazione è
la protezione e l'assistenza alle po-
polazioni civili. Non è in alcun caso
uno strumento che possa favorire
una parte. Nella sua azione, denun-
cia anche gli attentati all'integrità o
alla dignità della persona, e rende
una testimonianza. La guerra, o l'in-
tervento armato, per quanto am-
mantata di intenti umanitari, può
essere giusta sul piano della morale,
specialmente quando si tratta di
smantellare delle reti terroriste dal-
le massicce potenzialità di distruzio-
ne, ma non ha nulla a che fare con
l'azione umanitaria.
Uccidere o voler uccidere, seppure

in forma "chirurgica, persino per
salvare molte centinaia di migliaia
di persone, non potrà mai definirsi
umanitario. La guerra tende sem-
pre ad affermare un rapporto di for-
za che fa prevalere una parte. È ridi-
colo doverlo ricordare, ma non c'è
guerra senza propaganda, e l'uso
della sofferenza e dei moventi "uma-
nitari" non è che uno strumento di
guerra.
Non bisogna confondere fino a que-
sto punto attori e ruoli.
Gli eserciti obbediscono a ordini
emanati dagli Stati - starà qui la
ragion di Stato? - e le logiche degli
Stati non sono tutte uguali. Posso-
no essere a favore dell'azione uma-
nitaria (quando la loro presenza
consente di assicurare una sicurez-
za maggiore o di fornire aiuto trami-
te la loro potenza logistica) e posso-
no essere invece pregiudizievoli (le
Nazioni Unite che lasciano il Rwan-

da all'inizio del genocidio, l'impo-
tenza dell'Onu a Srebrenica, la stra-
tegia aerea dell'Onu incapace di pro-
teggere i civili in Kosovo, eccetera).
Come si fa a sostenere che il fatto di
ricorrere alla forza per smantellare
una rete terroristica protetta dal po-
tere talibano in Afghanistan autoriz-
za l'uso dell'etichetta "umanitaria"
per definire strategie, interessi, azio-
ni e opzioni decisi dagli stati mag-
giori in funzione degli interessi de-
gli Stati da cui dipendono?
Ma, al di là di una tale questione di
principio, la storia recente dell'Af-
ghanistan e la situazione attuale del-
la popolazione sono del tutto parti-
colari.
Ricordiamolo: più di un quarto del-
la popolazione afgana è minacciata
dalla malnutrizione e dipende diret-
tamente dagli aiuti umanitari. Più
di tre milioni di persone hanno già
lasciato il paese, mentre un altro

milione è costituito da profughi che
vivono all'interno delle frontiere na-
zionali. Interi villaggi si sono svuota-
ti desertificando le regioni già colpi-
te dai combattimenti e dalla siccità
che da più di tre anni le affligge.
L'abbiamo già detto, il paese è allo
stremo, la popolazione è agonizzan-
te. La situazione attuale non può
che aggravare ulteriormente le sorti
dei civili, ostaggi del regime taliba-
no che nega i più elementari diritti
della persona.
I programmi portati avanti da Me-
dici del mondo e da altre Ong in
Afghanistan da più di venti anni, a
Kabul, a Herat, nella valle del Pan-
djshir, sui due lati del fronte, pur
senza risalto mediatico, hanno crea-
to uno spazio umanitario diverso e
autonomo. L'allarme che abbiamo
lanciato nel mese di giugno sulla
situazione di estrema sofferenza del-
la popolazione afgana ne è un esem-

pio.
Poter riprendere la nostra attività
in quel paese è urgente. Ma la mani-
polazione intellettuale e mediatica
che tende a confondere umanitario
e militare espone l'azione umanita-
ria libera e indipendente al sospetto
di far parte delle forze d'intervento
militare, la rende dunque suscettibi-
le di essere percepita da una parte
della popolazione come il nemico.
Questo complica ulteriormente il
nostro compito, già difficile, nella
regione, lo rende più aleatorio e ri-
schia di limitare ulteriormente le
nostre capacità di intervento.
È importante dunque, nell'interesse
delle popolazioni che cerchiamo di
soccorrere, porre fine a questo eser-
cizio retorico che non è che un argo-
mento di propaganda.

Presidente di Medici del mondo
(traduzione di Cristiana Paternò)
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