
Il presidente della Repubblica nella settimana ha
mandato segnali ogni giorno al governo. A Bossi
che vuole i dazi con la Cina ha fatto sapere: imporre
dazi alle importazioni dai paesi a basso costo del
lavoro, come la Cina, non è la risposta ai problemi
conseguenti alla globalizzazione.
Sul fascismo aveva già parlato prima di ieri usando

parole inequivocabili.
Ma l’altro ieri lo stesso presidente della Repubblica,
alla vigilia del varo in consiglio dei ministri del pac-
chetto di riforme costituzionali, ha ribadito che ogni
riforma deve essere fatta tenendo presente l’integri-
tà del Paese.
Ciampi ora non è più né silente né assente. Il capo

dello Stato ha iniziato questa nuova fase del setten-
nato quando ha replicato ufficialmente a Berlusconi
che in un’intervista definiva matti i magistrati. «L’Ita-
lia -disse Ciampi- ha fiducia nella magistratura». In
quelle ore si sfiorò la crisi istituzionale. Tant’è che il
giorno dopo Berlusconi rettificò la sua dichiarazio-
ne. Anche se poi nella sostanza nulla è cambiato.

l’analisi

DALL’INVIATO

FRATTA POLESINE (Rovigo) Un cimite-
ro, in mezzo alla campagna. Il luogo è
un simbolo pesante, che si presta benis-
simo per dire che il giudizio storico e
politico sul fascismo è uno solo, ed è
quello che il popolo italiano ha dato:
una condanna, vissuta sulla pelle, so-
prattutto dalla generazione che ha pati-
to privazioni di libertà e guerra. Una
condanna che vale per il passato, per
oggi, per il futuro. «Per sempre», am-
monisce Carlo Azeglio Ciampi. E non
può essere ribaltata dal vaniloquio esti-
vo sul fascismo buono e sulle vacanze
dei confinati. L'uomo che riposa sotto
questa coltre di terra fu un'ossessione
per Benito Mussolini. In vita e in mor-
te. Tanto che il capo del fascismo fece
ammazzare quel dirigente socialista
che s'era levato in Parlamento a denun-
ciare le sue trame, e rivendicò la respon-
sabilità del delitto. E poi fece presidiare
per vent'anni questo cimitero di Fratta
Polesine, ordinò di identificare chiun-
que vi entrasse, costrinse la famiglia a
visitare la tomba solo ad ore anteluca-
ne, nel timore che il corpo venisse trafu-
gato, e anche da morto Giacomo Matte-
otti potesse suscitare una grande rispo-
sta democratica.

È una visita rapida quella di Carlo
Azeglio Ciampi, quindici minuti, il
tempo di toccare, con un gesto emozio-
nato, il marmo nero che copre la tom-
ba nel piccolo mausoleo di famiglia, e
di fendere la folla che l'aspetta all'ester-
no. In un primo tempo la tappa di
Fratta non era prevista nel viaggio in
Veneto del presidente. Poi al Quirinale
si è deciso di fare un'ultima puntata nel
paese natale del martire socialista, al

centro di una zona che ai tempi di Mat-
teotti era epicentro di scontri sociali
aspri e di miseria, e la malattia della
gente della «Bassa» si chiamava pella-
gra, e proveniva semplicemente dalla
fame: è l'occasione per dire una parola
definitiva, solenne e autorevole che
spazzi il campo dalle sciagurate riabili-
tazioni di Mussolini tentate da Silvio
Berlusconi.

Ciampi si concede, dunque, più vo-
lentieri del solito ai cronisti. Vuol sotto-
lineare alcuni punti fermi, come per
impartire una lezione. Lo si capisce dall'
incipit, didascalico: anzitutto - Ciampi
ricorda - è proprio con quel delitto che
nasce la dittatura mussoliniana. L'assas-
sinio di Matteotti, avvenuto il 10 giu-
gno 1924 a Roma, sul Lungotevere, in-
sieme a «quello che accadde politica-
mente, con l'assunzione della responsa-
bilità politica del delitto da parte del

capo del governo di allora, segna la fase
conclusiva della transizione dall'Italia
liberale all'Italia della dittatura». Atten-
zione, il bersaglio fu Matteotti, perché
questi «per la libertà aveva sempre com-
battuto nelle piazze, nel Parlamento,
con coraggio». Si torna, dunque, a Frat-
ta Polesine (e Ciampi è il primo presi-
dente della Repubblica che sia venuto a
onorare la tomba del martire sociali-
sta) per rimarcare quelli che nella visio-
ne del capo dello Stato sono valori na-
zionali di fondo: «Non dimentichiamo
mai - esorta - le due grandi scritte in
vetta al Vittoriale: quel monumento è
dedicato alla Libertà dei cittadini e all'
Unità della patria».

Gli si chiede se non colga un ri-
schio di rimozione nel cosiddetto «revi-
sionismo» storiografico. Ma Ciampi si
schermisce: non ha intenzione di ad-
dentrarsi in una diatriba accademica, il

tema è politico, riguarda i principi più
basilari della convivenza civile e degli
assetti istituzionali. Negare gli orrori
della dittatura non solo è un errore, ma
può provocare pericolosi ritorni indie-
tro della coscienza degli italiani, frantu-
ma quell'unità di valori condivisi che
Ciampi si sforza di indicare e sviluppa-
re. I delitti erano connaturati nel fasci-
smo, furono il filo conduttore della dit-
tatura, ragiona il presidente: «Non vo-
glio parlare del revisionismo. Dico sola-
mente che gli assassinii degli avversari
politici - don Minzoni, Matteotti, i fra-
telli Rosselli - furono diversi, e segnaro-
no le varie tappe della dittatura che si
concluse con i terribili anni di guerra e
con la difficile e dura lotta di liberazio-
ne. Tutti quanti abbiamo presente quel
che il nostro paese ha passato e subito
di distruzioni materiali e morali…».

Tutti? Proprio tutti? Qui Ciampi
assume un tono molto perentorio,
esprime quasi una rivendicazione di fie-
rezza generazionale: «La mia generazio-
ne in particolare ha vissuto tutto que-
sto. E desidera che sia ben presente,
soprattutto ai giovani. Bisogna trarne
un insegnamento in positivo. Per il fu-
turo. Per sempre».

Insomma, il giudizio storico sul fa-
scismo, non cambia, non può cambia-
re (sottinteso: dopo un tè o qualche
flute di champagne servita a Porto Ro-
tondo)?, chiedono i cronisti. E la rispo-
sta è netta, senza giri di frase. «Non sta
a me fare lo storico. Mi pare che il
nostro popolo il giudizio lo abbia dato.
Lo abbia vissuto». L'ha dato. L'ha vissu-
to. E sarebbe bene che l'interlocutore
senza nome, il convitato di pietra di
questa accorata esternazione antifasci-
sta ne prendesse nota.

v. va.

Stritolato fra Fini e Bossi, Berlusconi
minaccia una crisi e un voto anticipa-
to. Francesco Pionati, vicedirettore
del Tg1 e firma del settimanale Pano-
rama, di proprietà del presidente del
Consiglio, traduce: "Il messaggio di Berlusconi è chiaro,
diretto agli alleati che litigano e all’opposizione che ci
spera, ma soprattutto agli elettori di centrodestra: a que-
sta maggioranza non ci sono alternative, una crisi, dun-
que avrebbe un solo sbocco possibile. Questo non vuol

dire sottovalutare le richieste degli al-
leati, dice Berlusconi, sacrificare il lo-
ro desiderio di visibilità attraverso
proposte autonome, al contrario, as-
sicura il premier, il mio impegno è

sempre andato nella direzione opposta. Un esempio di
come andare avanti arriva proprio dal Consiglio dei mini-
stri, che ha approvato all’unanimità – ricorda il premier –
il disegno di Grande Riforma da portare in Parlamento".

p.oj.

Il Presidente della
Repubblica corregge il
giudizio di Berlusconi
che aveva detto:
Mussolini non uccise
nessuno

«Il nostro popolo ha
dato un giudizio, lo ha
vissuto». E ricorda don
Minzoni, i fratelli
Rosselli, gli anni atroci
della guerra

Regime? Quale regime?

DALL’INVIATO  Vincenzo Vasile

FRATTA POLESINE (Rovigo) È un'in-
timazione solenne, rivolta evidente-
mente a Berlusconi: si adegui al «giu-
dizio» che il popolo italiano ha dato
del fascismo. Giudizio di condanna
senza appello. E ascolti soprattutto
quella generazione con i capelli bian-
chi che il fascismo l'ha vissuto, l'ha
patito, e sa di che cosa si parla, di
quali lutti, di quali privazioni di li-
bertà sia segnata la storia di quella
dittatura. Se guardiamo il calenda-
rio, colpisce la distanza di tempo che
Carlo Azeglio Ciampi ha voluto in-
terporre tra la sua replica, pronun-
ciata davanti alla tomba di Giaco-
mo Matteotti, e le sortite del presi-
dente del Consiglio. Gli insulti agli
ebrei in pieno europarlamento sono
del 2 luglio, la rivalutazione di Mus-
solini e del fascismo "benevolente"
davanti a un giornalista inglese com-
piacente è stata resa pubblica l'11
settembre. I due episodi hanno pro-
dotto in Ciampi un crescendo di

sconcerto, irritazione, avvilimento,
sdegno. L'omaggio a Giacomo Mat-
teotti, aggiunto all'ultimo momento
al programma della visita in Vene-
to, ha offerto l'occasione per una
puntuta replica in cui colpisce non
solo il giudizio diametralmente oppo-
sto su un momento fondamentale
della storia d'Italia, ma il fatto che il
presidente non nasconda il contenu-
to politico del dissidio. Non si tratta
- dice Ciampi - di una disputa storio-
grafica, ma sono in gioco i valori
fondamentali che esorta «a non di-
menticare»: libertà dei cittadini e
unità della patria. Dall'8 settembre
il «percorso della memoria» pro-
grammato con largo anticipo dal
Quirinale prevedeva un susseguirsi
di manifestazioni celebrative che do-
vevano apparire a prima vista abba-
stanza innocue all'inquilino di palaz-

zo Chigi. Non è una novità che
Ciampi e Berlusconi rappresentino
due mondi culturali distanti anni
luce, ma in contrappunto alle «bou-
tade» del premier, le celebrazioni del-
la Resistenza promosse dal capo del-

lo Stato hanno finito per mettere in
scena una specie di botta e risposta,
non si sa quanto volontaria e pro-
grammata, ma mediaticamente effi-
cace. E un «Grande comunicatore»
come Berlusconi non deve aver gradi-

to che Ciampi non perda occasione
per reclamare la sintonia dell'opinio-
ne pubblica con la propria imposta-
zione, proprio in un momento in cui
palazzo Chigi registra, invece, solo
sondaggi in picchiata.

Così, una scena politica solita-
mente dominata dalla bassa cucina
è inaspettatamente occupata da un
dibattito sui valori. E le agenzie de-
moscopiche registrano la novità del
successo dell'approccio «pedagogico»
di Ciampi rispetto agli slogan pseu-
do-manageriali e alle promesse «con-
crete» di Berlusconi.

Sembra passato un secolo da
quando la coabitazione tra questi
due pianeti nella stessa orbita pare-
va garantito dalla cosiddetta «moral
suasion» e da periodiche punture di
spillo. Ora i due mondi sembrano
destinati a scontrarsi. La prossima
collisione è probabile, e, del resto,
dal regno dei valori non si tarda or-
mai a scendere sulla terra. Proprio
questa settimana durante il viaggio
in Veneto che si è concluso sulla tom-
ba di Matteotti, Ciampi ha replicato

che giusto sul terreno della concretez-
za un buon amministratore verrà
giudicato per le cose che fa, per i
risultati raggiunti, per i consensi che
saprà aggregare attraverso la concer-
tazione (Belluno, 8 ottobre). Ha rim-
brottato Umberto Bossi, cioè colui
che appare l'alleato preferito di Ber-
lusconi, per la sua visione politica
improntata alle «provocazioni» e al-
lo scontro. Ha invitato gli imprendi-
tori a non affidarsi a un illusorio
«deus ex machina» (Rovigo, 9 otto-
bre). Non s'è stancato - così ama
dire - di ripetere che la Costituzione
non si tocca, perché è valida, viva e
vitale. E' molto preoccupato. La leg-
ge Gasparri chissà che fine farà nel
bailamme interno alla maggioran-
za. Con sollievo si è appreso dell'ulti-
mo rinvio: il ritorno del provvedi-
mento al Senato dovrebbe coincidere
con il viaggio di Ciampi negli Usa.
Ai presidenti delle Camere, convoca-
ti qualche giorno fa al Quirinale per
una colazione di lavoro, ha chiesto
notizie precise sul calendario parla-
mentare delle «riforme».

Per dimostrare che l’Italia non è un regime,
il neo-coordinatore forzista Sandro Bondi
ha avuto una bella pensata: una mostra itine-
rante «per celebrare i dieci anni della grande
avventura di Forza Italia», così da «restituire
ai militanti azzurri il senso del progetto idea-
le a cui partecipano» e da «ridare entusia-
smo a tutti coloro che credono in noi, per la
libertà, la persona, la famiglia e per cambiare
l’Italia nell’interesse di tutti». La carovana
partirà il 26 gennaio 2004, decimo anniversa-
rio del primo video messaggio a reti unifica-
te, quando il Cavaliere - anticipando Bin
Laden - entrò nelle case degli italiani per
annunciare loro la buona novella: «L’Italia è
il Paese che amo, ho deciso di bere l’amaro
calice... la vecchia classe politica è stata tra-
volta dai fatti e superata dai tempi. L’autoaf-
fondamento dei vecchi governanti, schiaccia-
ti dal debito pubblico e dal finanziamento
illegale dei partiti, lascia il Paese imprepara-
to e incerto». Sull’ultima citazione sarà me-
glio glissare, per la presenza di vocaboli peri-
colosi («finanziamento illegale», e di concet-
ti eversivi («l’autoaffondamento dei vecchi
governanti», che esclude in radice il golpe

del toghe rosse). Seguiranno le immagini del
primo, memorabile governo Berlusconi, pas-
sato alla storia per il decreto salvaladri, la
legge Tremonti, i primi condoni, le mazzette
alla Guardia di Finanza e il ribaltone di Bossi
e Buttiglione (consigliabile sorvolare sugli
ultimi due punti). Poi «la grande traversata
nel deserto», cioè i duri anni di opposizione
al regime comunista, quando Berlusconi riu-
scì a liberarsi dei debiti e di gran parte dei
processi, a tenersi le tv e fu pure promosso
padre costituente. Infine, gli strepitosi suc-
cessi del secondo governo, purtroppo scono-
sciuti ai più perché «Berlusconi non comuni-
ca a sufficienza». Ora però provvede Bondi,
con video, foto, discorsi, documenti e gad-
get, compresi i primi commoventi «kit del
candidato», quelli che il Cavaliere mostrò in
anteprima a Montanelli facendogli rischiare
il soffocamento.

Per dimostrare poi che Forza Italia è un
grande partito democratico, aperto al dibatti-
to e al dissenso, il sito internet azzurro ha
aperto nel suo Forum una finestra intitolata
«buon compleanno Presidente», in occasio-
ne del 67˚ anniversario della nascita di Silvio

Berlusconi, caduto il 29 settembre scorso.
Un forum senza censure, dove si possono
trovare anche duri attacchi al premier. Qual-
che esempio. «Gentile Presidente, è l’orgo-
glio di molti Italiani che come me credono
nella forza dei fatti, nella lealtà delle parole
date e nella bontà dei cuori. Avanti fino in
fondo. Noi giovani, disorientati da un mon-
do amorale e senza etica, abbiamo bisogno
di modelli e di certezze» (Adolfo C.). «Caro
Presidente, è doveroso porgere gli auguri a
chi, scendendo in campo, ha salvato l’Italia
dalla “gioiosa macchina da guerra” di Oc-
chetto e dal rischio di un lungo regime di
sinistra, per altro già perpetrato dalle “toghe
“ e dalle “penne rosse”!!!» (Agnese). «Grazie

per tutto quello che stà facendo per l’Italia e
per tutti noi Italiani (Peccato che tra questi
ci rientrano anche i comunisti)» (Fpm). «Il
suo viso, Presidente, conosce un gesto per
lui perpetuo : il suo sorriso. Il suo sorriso
sparso nella nostra Patria, nei nostri cuori,
seminato in un sentimento, bagnato da dol-
cezza, serenità e amore... che pochi sanno
fare come lei Presidente. Il suo sorriso nasce
da un piacere di donare, mostrare ciò che ha
nel cuore e noi italiani sappiamo bene cosa
ha nel cuore il Presidente del Consiglio. Mi
chiedo se non ci fosse il nostro caro Berlusca
dove andremmo a finire. Grazie di averci
tolto dalle mani dei komunisti falsi e igno-
ranti» (Leonardo). «Grazie di esistere! Gra-

zie di averci salvato!» (Donatella). «C’è un
luogo molto speciale in cui mi rifugio quan-
do il mio cuore ha bisogno di esprimersi...
In questo angolo di mondo, dove la luce è
vita... In questo giardino eterno dove tutto è
splendido... Io immagino un amico vero...
Una persona con il potere di farti sorridere
quando magari sei triste... Di insegnarti i
valori della vita... Che ti asciughi le lacrime
prima ancora di fartele versare... Io credo di
averlo trovato, per questo sono qui ora. Gra-
zie Presidente!» (Marco A.). «Che Dio la
benedica e la conduca sempre sulla strada
della saggezza e della giustizia, affinché noi
ed i nostri figli viviamo in una società sem-
pre più orientata ai valori dettati dalla nostra
fede (religiosa e politica) e che l’unità del
paese non venga allentata dai sovversivi
“rossi”» (Enrico C.). «Grazie per aver salvato
l’Italia dal buio e mille luci splendano stasera
sulla sua Festa» (Macchiolino). «Ho sentito
l’annuncio dato sulle tre reti televisive sulle
pensioni: analisi onesta e chiara... Hai tolto
lo spazio alla sinistra per fare demagoggia e
imbrogliare il popolo se la gente si rendesse
conto dell’imbroglio e delle falsità che i sin-

dacati e la sinistra dicono... Continua ad ap-
plicare il metodo che hai fatto per le pensio-
ne, così togli lo spazio a sindacati e politici
per imbrogliare gli Italiani» (Eleuterio). «Ca-
rissimo Presidente, scrivo da Napoli e sono
iscritto al suo partito. Chiedo venia se scrivo
in ritardo, ma purtroppo per motivi legati al
break-out, non potevo farlo prima... Le vole-
vo fare i complimenti per il suo discorso in
tv, ha fatto davvero bene, bravissimo, l’Italia
deve sapere di chi è la colpa se ci troviamo in
questa situazione... Quindi caro Presidente
vada avanti e non si preoccupi dell’opposi-
zione, dei sindacati, della piazza (Bertinotti
ha minacciato, spero che le minaccie non
portino alle pistole, come è successo in passa-
to), dei girotondini, dei dipietristi, dei nanni-
moretti, Forza Presidente, lei quando parla
mi fa sentire più forte. Quindi vada avanti
ed usi la tv per parlarci, sperando che l’oppo-
sizione non la oscuri!» (Anonimo).

Certo, si può fare di più. Ma, considera-
ta l’esiguità dei mass-media a disposizione
del Cavaliere, c’è da essere soddisfatti. Dieci
anni di sforzi non sono stati vani. La gente
sta aprendo gli occhi.

‘‘

Ciampi: « Sul fascismo vale il giudizio del popolo»
Sulla tomba di Matteotti il capo dello Stato ricorda che l’assassinio politico era connaturato alla dittatura

Il capo del governo
parla chiaro

‘‘

L’agenzia di viaggio Palazzo Chigi consiglia: «Italiani,
andate in vacanza in Ucraina. Yalta, splendida località
turistica sul mar Nero, può essere meta per il turismo
di massa» come già è accaduto per Sharm El Sheykh,
in Egitto. La proposta arriva direttamente dal pre-
mier, entusiasta della località appena visitata come

presidente di turno della Ue, che non sta nei panni
quando può proporsi come tour operator. Superato il
fastidio di dover governare gli italiani che si stanno
mostrando degli ingrati non è escluso che la Berlusco-
ni airlines potrebbe organizzare viaggi di gruppo, pac-
chetti tutto compreso «verso i paesi balcanici e più su
in Turchia, Romania, Bulgaria ed anche nella federa-
zione russa». Perché, dice compiaciuto il premier,
«l’Italia è al primo posto in simpatia in tutti questi
paesi». Confondendo, come al solito, i rapporti bilate-
rali politici ed economici con uno spot. Questa volta
turistico.

ROMA Palazzo Chigi smentisce: «Non c'è mai stata e non
ci sarà alcuna apparizione, e neppure alcuna telefonata,
del presidente del Consiglio alla trasmissione
“Domenica In” di RaiUno domenica prossima». «E ne-
anche si capisce», prosegue la nota, «da dove possano
scaturire simili ipotesi del tutto infondate». La smentita

riguarda le indiscrezioni sulla telefonata ripartice, dopo
che Berlusconi è risultato primo nella classifica dei «Ba-
sta» durante la trasmissione condotta da Paolo Bonolis.
Ma il gioco va avanti: forse oggi Bonolis anticiperà qual-
cosa della sorpresa promessa. Le e-mail arrivate sono
oltre 30mila. Top secret il contenuto. Sembra conferma-
ta l’ipotesi che siano eliminati nomi e cognomi, lascian-
do solo le lamentele sui problemi della gente. Quale sarà
la sopresa? L’imitazione del premier? O Mamma Rosa
che dice una ricetta? Oggi Gianni Ippoliti svelerà i nomi
dall’unidicesimo posto in giù: ci sarebbero big della tv,
calciatori, registi e anche un ex Capo dello Stato.

Il presidente Ciampi in visita alla tomba di Giacomo Matteotti nel Cimitero di Fratta Polesine

Una lezione istituzionale per palazzo Chigi

«Italiani, volate in Ucraina»
l’ultimo spot dopo Yalta

Il capo del governo smentisce
Il premier non chiamerà Bonolis
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