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L’italiano

C hiunque vorrebbe avere a casa propria un ospite come
Alberto Sordi, ma Bruno Vespa, che ha potuto concedersi

l'altra sera questo lusso, ha riempito lo studio anche di mediocri
figuranti, ospiti fissi degli studi televisivi, come l'ovvia Valeria
Marini e la destrorsa Heather Parisi. Due zeppe bionde, inutili
vicino ad alcuni bravi artisti e soprattutto alla vera sorpresa della
serata: i fratelli Andreotti, molto meglio delle gemelle Kessler.
C'era infatti Giulio Andreotti, appollaiato sulla propria indistrut-
tibilità, ma è arrivato anche il fratello maggiore, Francesco Andre-
otti, un novantenne capellone, che è stato capo dei vigili di
Roma. Entrambi hanno un debito di riconoscenza nei confronti
di Sordi, attore senza pari, che ha rappresentato non l'italiano
vero alla Toto Cutugno, ma l'italiano medio, anzi mediocre. Non
un italiano al di sopra di ogni sospetto come Giulio Andreotti,
ma quasi un italiano al di sotto di ogni valletto come Bruno
Vespa. Mancava però in studio un Antiitaliano alla Giorgio Boc-
ca, uno che sui difetti nostrani potesse dire anche una parola
critica. Vespa, abituato a fare la spalla ai potenti, non sa fare la
spalla ai comici. E così, credendo di fargli un favore, ha trattato
Sordi come fosse un Berlusconi qualunque.

Finanziaria,quasinientepergli italiani
Con Amato il potere d’acquisto era aumentato di 26.500 miliardi, con Tremonti solo di 1.700
L’Ulivo: colpiti i più poveri. Pensioni e tasse, i sindacati dicono no alle proposte del governo

IL MISTERO DEI MISTERI IN TV
Carlo Lucarelli
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U
na domanda, ma ‘sto cardi-
nal Marcinkus l’ho sentito
nominare in casi sempre lo-

schi, ma chi è?».
Il modo di scrivere è quello veloce
e senza pause di chi è abituato a
e-mail, newsgroup e messaggini te-
lefonici e anche l’indirizzo di posta
elettronica ha uno pseudonimo
che fa pensare ad una persona mol-
to giovane. È una delle tante mail
che sono arrivate alla redazione di
Blu Notte, e io la considero una
delle più belle, anche se a vederla
così, con quella ammissione di sto-
rica e civile ignoranza, dovrebbe
fare paura. A me, invece, riceverla
ha fatto piacere, e mi ha dato an-
che un certo conforto.
Quando abbiamo cambiato la for-
mula di «Blu Notte» in quella di
«Blu Notte-Misteri d’Italia» ci sia-

mo chiesti dove saremmo andati a
finire. In tre anni di efferati delitti
irrisolti, tutti molto importanti
ma anche tutti molto «privati», ci
eravamo costruiti un pubblico affe-
zionato che nonostante l’ora ci

portava anche al 16%. O meglio,
per non ragionare in biechi termi-
ni di audience, un pubblico che ci
scriveva lettere e e-mail di entusia-
stica approvazione e che quando
riconosceva me, il commissario
Bozzi o Alessandro Riva e Lorenzo
Viganò, ci fermava per la strada e
ci diceva bravi. Ancora di più, un
pubblico formato da parenti delle
vittime che poi telefonava per rin-
graziarci per quello che avevamo
fatto. Molti dei nostri spettatori, lo
sapevamo, erano appassionati di
giallo, giallo classico alla Hi-
tchcock, pieno di quella tensione
concentrata che solo un delitto
«privato», da camera chiusa o da
serial killer, riesce pienamente a da-
re.
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Medio Oriente

Doppietta
di Ronaldo
Polemica

per Chievo-Lazio

Assolto Bossi
Aveva detto:

con il tricolore
mi ci pulisco il...

Sulla giustizia
devono cessare
le polemiche

è un settore vitale

Stato d’assedio

Paolo Bufalini

Continua il dialogo tra Istituzioni.
Ministro Bossi: «L’Europa dei
finanzieri e dei comunisti voleva

il reato di xenofobia per colpire
chi vogliono» (6 dicembre).
Presidente Ciampi: «Senza le

regole europee tornano mali
antichi, quali xenofobia e
razzismo» (19 dicembre)

Arrestato a Torino
il direttore

delle Molinette:
filmata la corruzione

LE RELIGIONI a pagina 29

L etizia Moratti è rimasta
isolata, parecchi dei suoi

l’hanno tradita o si apprestano
a farlo, e la sfida degli «stati
generali della scuola», che dove-
vano servire a lanciarla come
ministro dalle idee chiare e dai
consensi ampi, si è trasformata
in una sconfitta plateale. Un
tonfo. Prima il rifiuto di Foli-
gno di ospitare la kermesse, poi
il drammatico insuccesso di ie-
ri.
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IL CASTELLO
DI

CARTA
Piero Sansonetti

ROMA «Credo che il modello di
opposizione più efficace, quello
a quale vorrei che si ispirassero
l’Ulivo e i Democratici di Sini-
stra, sia quello che sa accompa-
gnare il ‘no’ all’illustrazione di
una precisa posizione sul pro-
blema oggetto del contendere.
Questo vale per la giustizia, per
l’informazione, per la televisio-
ne, sul lavoro e nelle politiche
economiche. Purtroppo, secon-
do me in questa fase abbiamo
teso piuttosto a pensare che fos-
se sufficiente il ‘no’ per ricostru-
ire una nostra immagine, un

nostro rapporto con la società
italiana e per ricreare le condi-
zioni per il successo». Enrico
Morando, rappresentante del-
l’ala «liberal-ulivista» dei Ds, è
stato invitato nella sede del-
l’Unità per un confronto con la
redazione sull’attuale fase politi-
ca. Ma è stata anche l’occasione
per arrivare a un chiarimento,
con toni assolutamente cordia-
li, dopo lo scambio di interven-
ti anche polemici con il diretto-
re, Furio Colombo.
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Camera Ciampi

ROMA E alla fine è stato un flop. Tra
contestazioni, migliaia di studenti in
piazza e clamorosi abbandoni, gli Stati
generali della scuola voluti da Letizia Mo-
ratti sono stati un fallimento. C’è Mari-
no Bartoletti, la soubrette Ambra e Mon-
signor Maggiolini, ma gli studenti delle
Consulte lasciano il Palacongressi. Oggi
parla Berlusconi. E gli studenti torneran-
no in piazza.
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Scuola, la Moratti restò sola
Gli studenti protestano, gli esperti non ci sono: al convegno restano Muccioli e Maggiolini

Tangentopoli

Calcio

Piero Fassino

Argentina alla fame
assalto ai negozi
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Giorgio Napolitano

LA SALUTEDOMANI

UN
RIFORMISTA

DEL PCI

ROMA Cgil, Cisl, Uil dicono no ai pro-
getti del governo sulle pensioni e sul
fisco. L’incontro di ieri, per ammissio-
ne dei vertici sindacali, «è andato ma-
le». Domani le segreterie confederali
decideranno come rispondere alla
provocazione dell’esecutivo che vuole
regalare la decontribuzione per i nuo-
vi assunti alla Confindustria. Dopo
l’attacco allo Statuto dei lavoratori,
dunque, il centro-destra attacca an-
che sulla previdenza e le tasse.

La Camera, intanto, ha approva-
to la legge Finanziaria che, da oggi,
torna al Senato pe ril varo definitivo.
Si tratta di un documento che penaliz-
za le famiglie, concede un aumento
delle pensioni minime a una ristretta
platea di beneficiari, blocca la riduzio-
ne dell’Irpef avviata dall’Ulivo e di fat-
to riduce il potere d’acquisto degli ita-
liani.

A PAGINA 4

Forum

CHI
VUOLE

LA PACE

E
ra da tempo motivo di pena
vedere Paolo così debilitato,
misurare lo sforzo che ormai

gli costava l’ascoltare e il parlare,
dopo aver tanto amato e coltivato
l’arte della conversazione. Ma tro-
vava ancora la forza di dire l’essen-
ziale, con l’acutezza politica di sem-
pre. Se ne è ora andato d’improvvi-
so: e abbiamo perso, con lui, una
sensibilità e una intelligenza tra le
più preziose che si siano espresse
nel campo della sinistra e in seno
alle istituzioni democratiche nei
decenni dell’Italia repubblicana.
Tutte le esperienze che Paolo Bufa-
lini aveva vissuto - l’approdo al
Partito comunista partendo da
una formazione liberale e da
un’ispirazione crociana, la cospira-
zione antifascista e la resistenza in
Jugoslavia, l’impegno a pieno tem-
po come funzionario e dirigente
del Pci

SEGUE A PAGINA 31

Morando: questa opposizione
non ha un progetto per vincere

OGGI

I
l drammatico discorso televisi-
vo con cui Arafat ha fatto appel-
lo alle organizzazioni islamiche

- in primo luogo Hamas - a cessare
gli attentati terroristici contro Israe-
le e a Sharon perché sospenda ulte-
riori operazioni militari nei Territo-
ri occupati, ha dato al mondo inte-
ro la misura di quanto il conflitto
israelo-palestinese rischi di supera-
re un punto di non-ritorno. E cia-
scuno di noi vive in queste ore sen-
timenti di speranza e di angoscia:
la speranza che quell’appello sia ac-
colto e si possa riaprire uno spira-
glio di dialogo; l’angoscia di legge-
re d’improvviso sui monitor di
agenzia la notizia di nuovi dram-
matici attentati e ulteriori atti di
guerra.
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