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SEGUE DALLA PRIMA

«M
acché droga», dici, «è un po’ di
marihuana, viene dall’Eur». Co-
me dire: è domestica. Hai messo
giù una piantina sul terrazzo di
tua nonna e lei, poverina, certe
volte ci fa il battuto per insaporire
il sugo. («È come il basilico?»,
«Sì, nonna, certo che sì»). Stai
per raccontarlo, ma per fortuna
(tua e di tua nonna) uno dei due
poliziotti fa la faccia da telefilm
americano e ti piglia per un brac-
cio, è ringhioso, ti spinge verso la
volante, così stai zitto. Ti perqui-
siscono come se tu fossi il compa-
re di Bin Laden, con preventivo
rancore. Incominci a capire. For-
se conviene far vedere che non
hai niente di serio da nascondere.
Estrai dalla tasca del piumino
quel poco poco d’erba. Basta ap-
pena per due spinelli magri, misto
camel light. Hai anche il pacchet-
to della sigarette. «Ma queste so-
no illegali solo nei ristoranti e nei
caffè, no?». Faccia da telefilm
non ha il senso dell’umorismo.
L’altro sbadiglia. Ti fanno salire
sulla volante a spinte, come se tu
facessi resistenza. Non la stai fa-
cendo, ma ti pare di capire che c’è
un rituale. Ti adegui, loro torvi, tu
zitto. Non hai ancora paura, sei
meravigliato. Dopo un paio d’ore
in questura, ti rimandano a casa.
Ti è stato detto che sei un drogato,
quando hai provato a sostenere
che ti limiti a fumare, che non ti
faresti mai, ti hanno risposto che
la droga è droga e chi ne fa uso è
un drogato. E i drogati sono dei
malati ma se insistono ci pensia-

mo noi. Noi chi? Noi.
A casa, tua madre è mezza addor-
mentata e mezza scocciata: va be-
ne che è sabato sera, ma si rientra
alle sei del mattino? Hai 18 anni e
vivi ancora a casa mia. Le raccon-
ti tutto, della volante e della que-
stura e delle minacciose previsio-
ni e dello spinello che uccide co-
me il crack anzi, peggio, perché i
bambini non lo sanno (colpa della
propaganda irresponsabile della
sinistra) e non te la spari in vena e
non ti spacca il naso.
Tua madre adesso è sveglia. E fu-
ribonda. Vuole sapere tutto, vuo-
le scrivere lettere, si attacca al te-
lefono, tira giù dal letto mezzo
mondo, propone interrogazioni
parlamentari, controinchieste, dif-
fide. Dice: è un pericolo terribile
per i nostri figli questa confusio-
ne balorda, indecente, colpevole
fra sostanze che creano dipenden-
za, che bruciano il cervello, che
se sbagli la dose ti ammazzano
che se ne abusi finisci scemo e
inerte, abulico e ladruncolo e
spacciatore di morte, e sostanze
che ti mettono un po’ di ridarella
e non costano al tuo corpo più di
sei Marlboro e una birra scura... è
un fiume in piena, tua madre, tu ti
addormenti sul divano che lei an-
cora sta maledicendo il governo.
Ma è ancora lei, è ancora nel-
l’esercizio delle sue funzioni di
educatrice, una che cerca di tirar
su bene un figlio in un mondo che
va in cancrena.
Tre mesi dopo l’atmosfera è di-
versa, c’è tutto un altro clima.
Tua madre piangeva quando, con
il permesso della guardia peniten-
ziaria, l’hai chiamata, per dirle
che ti trovi in carcere, piangeva
che non riusciva neppure ad
ascoltare le tue risposte, e conti-
nuava a dirti vengo lì io, ce l’hai
lo spazzolino da denti, hai freddo,
chiedi a questo deficiente se pos-

so venire a portarti un maglione...
ti hanno chiuso in una cella di 18
metriquadri, siete in sei, se si tol-
gono le poche suppellettili e i let-
ti, avete un metroquadro ciascu-
no. Hai mal di testa, ti sembra che
qualcuno ti stia trapanando il cra-
nio, fa un caldo terribile e c’è un
odore che non hai mai sentito, un
odore di corpi chiusi in spazi
stretti, dal rubinetto scende un fi-
lo d’acqua gelida.
Chiedi un antidolorifico ma nes-
suno ti ascolta. Ti sdrai sulla bran-
da e ti ripassa ossessivamente da-
vanti agli occhi quella scena: tu e
C. e T. che vi passate quella canna
maledetta, fuori dal pub, un po’
perché vi va e un po’ per tornare
dentro e sentire la musica come
se fosse più bella. Suona un grup-
po rock di quartiere, un po’ così. I
«Porta Pazienza». Adesso ti pare
che quel nome sia un monito, un
programma coatto, un destino. Le
cose si mettono male, signorino.
Chi è che te l’ha detto? E perché ti
chiamava signorino? Tu non sei
un signorino.
Se eri un signorino, magari, pote-
vi sturarti un chilo di coca e anda-
re in vacanza con le benedizioni
della Classe Dirigente come La-
po Elkan. Le cose si mettono ma-
le, invece, questo sì, questo è ve-
ro. Messaggio ricevuto. Si metto-
no male perché sei recidivo.
Cioè: ti sei fatto una canna più
d’una volta nella vita. Si mettono
male perché hai passato la canna
a T. e a C. e siccome loro non so-
no mai stati beccati, eri tu che li
stavi traviando: sei spacciatore.
Il fatto che tu in tasca avessi mez-
zo grammo di roba non fa diffe-
renza: si tratta di modica quantità
per un essere umano, ma potreb-
be far fuori sei formiche. Non si
sa se il riferimento sarà l’umano o
l’insetto. Il governo non si è anco-
ra espresso. E nel frattempo le co-

se si sono messe male. La ma-
rihuana, l’hashish sono stati equi-
parati all’eroina e alla cocaina. È
come mettere nella stessa catego-
ria una cerbottana e un fucile a
canne mozze, una scacciacani e
un lanciafiamme.
Pensi che dovresti avvisare tua
nonna. Se le beccano quella pian-
tina sul terrazzo, rischia 260mila
euro di multa. Ma anche 20 anni
di galera. Dovresti avvisarla...
già. Ma come fai? Sei chiuso in
questo metroquadro di aria umida
e fetida. Non puoi piangere, non
puoi gridare. Quegli altri che so-
no chiusi con te, hanno gli occhi
vuoti, chissà dopo quanti giorni ti
vengono gli occhi così, chissà
quanti giorni starai lì dentro. La
legge dice: da sei anni a venti. Mi-
nimo sei anni. In base a che cosa?
Vorresti aver avuto il tempo di
studiartela quella legge, ma l’han-
no fatta passare così di corsa.
L’hanno infilata in una cosa cari-

na, che cos’era, una cosa sportiva
che volevi addirittura andare a ve-
derla... adesso non te lo ricordi,
l’angoscia, il mal di testa, la me-
moria sfuma... che cos’era? Ah
sì: erano le Olimpiadi Invernali a
Torino, un provvedimento straor-
dinario.
Ma che c’entra la canna che ti sei
fumato con C. e T. davanti al pub
con le Olimpiadi Invernali? È per-
ché l’eroina viene comunemente
chiamata “neve”? Sei confuso,
vorresti dormire, ma c’è rumore e
la luce è sempre accesa e sta arri-
vando un altro disgraziato... è lì
che si stropiccia gli occhi, in pie-
di. È il settimo inquilino. Non c’è
branda per lui, ma siccome siete i
più giovani, lo mettono a letto
con te. Hai i suoi piedi vicino alla
faccia, i tuoi piedi sono vicini alla
sua. Cuscino ce n’è uno solo.
«Facciamo a turno?», dici. «Gra-
zie», dice lui, «se non ci si aiuta
fra noi drogati...».

LIDIA RAVERA

MALATEMPORA Dallo spinello all’inferno
27 gennaio,

Giorno della
Memoria. In-
torno a que-

sta ricorrenza che ha lo sco-
po di non fare dimenticare
lo sterminio nazista e l’infa-
mia delle leggi razziali che
ha infangato l’Italia, le isti-
tuzioni, i media pubblici e
privati, le scuole, hanno
messo a disposizione dei cit-
tadini italiani, programmi,
riflessioni, testimonianze,
spettacoli e manifestazioni
varie. Persino il presidente
del Consiglio Berlusconi ha
spiegato ad alunni delle ele-
mentari che la libertà è un
bene prezioso, inestimabile.
La nostra idea di libertà è
tuttavia assai diversa dalla
sua, anche perché noi stia-
mo dalla parte di chi ha
combattuto per riportarce-
la, ovvero i partigiani, lui
no. Ma non staremo a fare
gli schizzinosi. Questa volta
non possiamo fare a meno di
apprezzare la sobrietà del
primo ministro che in questa
circostanza ha evitato di ce-
lebrare Mussolini come tour
operator per dissidenti, op-
positori e giudei. Il ministro
degli Esteri, dal canto suo,
dopo avere orgogliosamen-
te fatto passare una legge li-
berticida e una da far west,
ha espresso tutta la sua soli-
darietà a Israele in questa
delicatissima congiuntura
politica determinata dalla
schiacciante e democratica
vittoria di Hamas alle elezio-
ni palestinesi. Le anime bel-
le delle comunità ebraiche
italiane hanno di che gongo-
lare e passeranno facilmen-
te sopra a una bazzecola che
stona un po’ con i buoni sen-
timenti. Il parlamentare di
An, Enzo Raisi, ha presenta-
to una bozza alla commissio-
ne d’inchiesta sull’
“armadio della vergogna”
ovvero i crimini nazifascisti
rimasti ingiudicati, soste-
nendo che non c’è nessuna
vergogna, che non si tratta
di crimini contro l’umanità
e che i processi non sono sta-
ti celebrati perché “lo spiri-
to dei tempi” non lo richie-
deva. Enzo Raisi invece in-
carna perfettamente lo spiri-
to dei tempi di tutto il suo
partito, il cui vero e origina-
le contributo alla legislatu-
ra che si sta concludendo, è

uno sconcio revisionismo
che mira a riabilitare il ven-
tennio e quel mascalzone
criminale che chiamano du-
ce al cui busto tendevano la
mano fino all’altro ieri e
che nell’animo continuano
a considerare un grand’uo-
mo. Da cinque anni non fan-
no che calunniare Resisten-
za e Antifascismo e demoli-
re la Costituzione. Usano le
foibe come un’arma di ag-
gressione contro gli avver-
sari, ma non hanno mai ri-
conosciuto gli orrendi cri-
mini perpetrati dai fascisti
contro le popolazioni iugo-
slave, non hanno fatto nes-
sun cammino di autentica
critica verso la politica co-
loniale del duce e i crimini
perpetrati dal generale Gra-
ziani. Passano il tempo nei
salotti servili della Tv a star-
nazzare Comunisti! Comu-
nisti! mentre devono pro-
prio a quei comunisti che in-
sultano, l’accesso alla di-
gnità democratica che non
meritano. Hanno assegnato
a Fini il compito del fascista
redento e pentito che va a
spasso a fare degli atti di
contrizione formale per ri-
cavarne delle foto opportu-
nities e degli attestati di cre-
dibilità e così il gioco di
squadra funziona eccellen-
temente, i guastatori conti-
nuano il loro squallido lavo-
ro per gettare fango sul-
l’onore di coloro che hanno
combattuto il nazifascismo
e per glorificare i criminali
di Salò, sterminatori di
ebrei e di civili.
Quando questi criptofasci-
sti toglieranno il disturbo,
sarà bene che l’Unione
spazzi via tutto questo ciar-
pame revisionista con fer-
mezza perché deve essere
chiaro che gli uomini si pos-
sono e si devono riconcilia-
re, le memorie no! La me-
moria su cui si fonda il no-
stro futuro si chiama Antifa-
scismo e Costituzione come
ci ricorda con commozione
il nostro Presidente Carlo
Azeglio Ciampi.
Agli ebrei boccaloni, che
fanno salamelecchi a quei
galantuomini che non smet-
tono di sputare sulle tombe
dei nostri morti, dedico un
celebre versetto del salmi-
sta: il Signore è custode de-
gli sprovveduti.

Memoria di ieri
fascismo di oggi

C
aro Direttore,
ho letto con attenzione la mezza
pagina che avete voluto dedicare

a Televideo e al sottoscritto. Grazie per
gli elogi alla rovescia. Mi avete dipinto,
professionalmente parlando, come un
delinquente scientifico, come uno che
inietta veleni invisibili conservando in-
tatto il suo contegno. Bene: né io né la
mia famiglia sapevamo che in me si na-
scondesse un Mr Hyde di tali turpi de-
strezze (e a proposito di famiglia, che
c’entra il fatto che mio padre, 30 anni fa,
sia stato segretario provinciale della Dc
a Taranto? È anche questa una macchia
della quale devo vergognarmi?).

Inutile dirvi che le vostre ricostruzioni
sono gonfiate o fasulle. Per esempio (e
scomodo il Corriere): è uno scandalo
che anche il Corriere della Sera non ab-
bia fatto un titolo con caratteri da scato-
la in prima pagina sull’archiviazione
della deposizione del premier sul caso
Unipol? Anche il Corriere lavora per il
“regime”?
Per non parlare della storia del
“giallino”, che tanto vi appassiona. Il
“giallino” non è un’esclusiva del centro-
destra. “Gialline” diventano anche le di-
chiarazioni del centrosinistra. La logica
è semplice: se c’è un titolo che s’impo-
ne per importanza, in “giallino” va quel-

la dichiarazione dello schieramento op-
posto che, come avviene in tutti i gior-
nali, non ha forza di un titolo ma di un
sommario. Ciò capita, regolarmente, al-
le prese di posizione di entrambi i poli.
C’è, insomma, la par condicio del
“giallino”.
Non pretendo di avervi convinto. Del
resto, data la mia attitudine alle
“sottigliezze formidabili”, chissà cosa
si nasconde dietro le mie parole.
Prima di congedarmi, però, permettimi,
caro Direttore, di parlare bene di Televi-
deo. Quando sono arrivato, nel 2002, il
bacino di pubblico che consultava il Te-
levideo Nazionale, in onda su Raiuno e

su Raidue, ammontava a 18 milioni di
lettori. Adesso ammonta a 19 milioni e
100mila. Quello del Televideo Regiona-
le, in onda su Raitre, era di 3 milioni.
Oggi è di 5 milioni e 700 mila lettori.
Talvolta sbaglieremo pure, ma forse
non siamo proprio da buttare.
 AntonioBagnardi

DirettoreTelevideo Rai

Non si preoccupi Mr. Hide: non c’è nul-
la di male ad essere stati segretari pro-
vinciali della Dc a Taranto. Ci sarebbe
più da riflettere sul modo in cui in cui
vengono date le notizie da televideo.

Roberto Cotroneo

MONI OVADIA

IldiktatcontroSantoro:
eallora lanciamo
unnetwork indipendente

Cara Unità, dopo l'ultima trovata delle Commissio-
ne Vigilanza Rai per impedire al Michele Santoro di
tornare in televisione, come sancito anche dal Tribu-
nale del lavoro di Roma, mi convinco sempre più
che l'unico modo per uscire definitivamente dal gio-
go di questa dittatura mascherata e riprenderci la li-
bertà di espressione ed informazione che spetta ad
un paese che vuole definirsi democratico è quello di
costituire in Italia un servizio come quello presente
negli Stati Uniti, che si chiama PBS (Public Broa-
dcasting Service - www.pbs.org). Qualche tempo fa
Report ha raccontato questa realtà in un'intervista a
Giovanni Sartori. La PBS è un insieme di 349 emit-
tenti locali sparse su tutto il territorio nazionale ame-
ricano ma unite in un progetto no profit, nato nel
1969. Raggiunge tutti i televisori americani senza
chiedere un solo dollaro (come nel caso del nostro
canone Rai) e soprattutto senza avere pubblicità. La
domanda allora è: come fa allora a sostenersi? Gra-
zie ai contributi volontari donati al canale dagli enti
privati e dagli spettatori che sono i principali finan-
ziatori della compagnia, raggiungendo il ventisei

per cento del totale. Non sarebbe possibile anche in
Italia? Immaginate una tv senza grandi fratelli, isole
deei famosi, telegiornali alla Mimum e alla Fede, ap-
profondimenti alla Vespa o alla Ferrara, facce come
Gasparri, La Russa, Landolfi, Calderoli, Berlusconi.
Io sarei pronto già con il mio assegno, anche 200 eu-
ro all'anno, anche di più per avere una tv che informa
veramente, che non censura, che non inganna, che fa
ridere e riflettere, che documenta, che non ci bom-
barda con pubblicità false ed ingannevoli e che so-
prattutto non piega la schiena ai potenti.

Gianfrancesco Bertucci

Perchémeravigliarsi
degli interventiasensounico
dell’Ordinedeigiornalisti?

Cara Unità, davanti alle diffamazioni e agli insulti ber-
lusconiani all'Unità e ai suoi giornalisti, voi constatate
l'assenza di una «tutela adeguata degli organismi della
categoria». E denunciate anzi interventi dell'Ordine a
senso unico. Lamentando anche la mancata solidarietà
dei colleghi. Tutto vergognosamente vero. Ma lascia-
temi meravigliare della vostra meravigliata delusione:
che cosa potete/possiamo aspettarci da un Ordine co-
me questo dei giornalisti, un ibrido cui a differenza de-
gli ordini di altre professioni manca perfino quell'alibi
della tutela dei cittadini dalle imperizie di ingegneri
medici avvocati eccetera? Quale solidarietà potete/
possiamo invocare, se nessuno fra le decine di colleghi
presenti sente il bisogno prima ancòra del dovere di al-
zarsi e andarsene quando un presidente del consiglio
in conferenza stampa aggredisce una cronista accredi-
tata? Quale tutela potete/possiamo sperare da un sin-
dacato «pluralista», orgoglioso di ammucchiare pro-
gressisti, reazionari, fascisti e qualunquisti, liberi e ser-
vi, tutti tenuti assieme ai comunisti, l'80% degli iscritti
come ben sa Berlusconi? Sono un vecchio giornalista

dissociato dalle logiche di quella categoria-corpora-
zione cui deve appartenere per legge, e pentito di non
averle combattute con la forza necessaria. Durante
l'Autunno caldo del '69, in piena attività di servizio,
avevo chiesto l'iscrizione a un sindacato vero, bussan-
do alla porta della Cgil. Ci ho riprovato all'alba del
2000, ormai in pensione. Invano, allora come ora: per
un giornalista c'è soltanto il ghetto della Fnsi; e che
non rompa le scatole. Che fare, a questo punto? Da so-
lo, posso soltanto darvi la mia incondizionata solida-
rietà personale. E impegnarmi col voto alla nascita di
un governo diverso, capace di porsi anche il problema
di aiutare almeno i giornali e i giornalisti che lo voglia-
no a essere davvero liberi e responsabili.

Giorgio Pecorini, Volterra

Legittimadifesa,
dirittod’uccidere
Sensod’umanità:zero

Cara, cara Unità, e così la Lega ci lascia consegnando-
ci il suo testamento spirituale degno della cultura di
odio e di violenza che ha finora rappresentato. Adesso
sarà lecito sparare, uccidere qualsiasi essere umano
solo che si trovi in una tua proprietà. È una definitiva
istigazione a delinquere, la difesa della proprietà pri-
vata sopra ogni altra cosa. Il rinchiudersi, abbarbicar-
si a tutto ciò che attiene alla tua sfera individuale salvo
poi violentare e disprezzare ogni bene che può essere
considerato patrimonio comune (vedi la Legge dele-
ga sull'ambiente). Una volta l'Italia era la Patria del di-
ritto e della pietà umana, e non c'è ancora - mi sembra
- la pena di morte; neppure per gli autori accertati di
stragi si chiede più l'ergastolo, eppure è lecito uccide-
re un essere umano solo che si trovi a casa tua salvo
poi a dimostrare che era un ladro. La solidarietà uma-
na è stato il sentimento comune che ha permesso di
rifondare questo Paese dopo la seconda guerra mon-

diale, ma adesso abbiamo raggiunto il livello zero del
senso di umanità proprio della nostra storia e non pos-
siamo che ripartire daccapo dopo il 10 di aprile.

GiuseppeSunseri, Palermo

Aproposito
diTelecom
ediPirelli

Caro direttore,
l’articolo «Gnutti e Consorte hanno consegnato Tele-
com alla Pirelli», pubblicato su l’Unità del 26 gennaio
contiene commenti talmente ingiuriosi e calunniosi
(ovviamente anonimi) nei confronti del presidente di
Telecom Italia che non meritano risposta, tranne il di-
spiacere di vederli riportati su un prestigioso quotidia-
no d'informazione. Ma vi sono alcune frasi, attribuite
nella ricostruzione della giornalista a due parlamenta-
ri, alle quali ci sembra invece doveroso replicare.
In primo luogo, il riferimento a Fiat e Telecom Italia
(e, più in generale, a «banche e imprese») fatto da
Marco Tronchetti Provera nel corso del suo interven-
to dello scorso 23 gennaio è alle ricostruzioni - non
smentite - pubblicate dal quotidiano «Il Riformista»
in questi ultimi mesi (in particolare il 21 settembre
2005 e il 16 gennaio 2006), dalle quali pare emergere
che i tentativi di scalata intrapresi con mezzi non del
tutto leciti da un gruppo ampio e variegato di persone
(e non solo “furbetti”) avessero obiettivi ben più am-
biziosi che «due banche e la Rcs». Ed è strano che
qualcuno, per giunta con posizioni di responsabilità,
non se ne sia proprio accorto.
Quanto all’acquisizione effettuata da Pirelli-Benet-
ton nel 2001, ribadiamo che il valore attribuito alle
azioni Olivetti (società che aveva come asset princi-
pale Telecom Italia) corrispondeva in trasparenza ad
un premio sul valore del titolo Telecom pari a circa il
48%, confermato dagli studi fatti e dalle fairness opi-

nion di Lazard e Merrill Lynch. Vorremmo anche ri-
cordare che l’acquisizione del pacchetto di azioni fu
decisa a fine luglio 2001, ma che fino al 20 di settem-
bre, in pendenza di una pronuncia definitiva dell’Au-
torità Antitrust europea, non era consentito all’acqui-
rente avere piena contezza dei numeri né tanto meno
influenzare in alcun modo la gestione del Gruppo Oli-
vetti-Telecom Italia. Fu anche per questo che le
“spiacevoli sorprese” emersero più tardi...
Infine, è del tutto fuori luogo il riferimento, in chiusu-
ra dell’articolo, ai «debiti fatti» dalla gestione Tron-
chetti. Va ricordato che al momento dell’acquisizione
nel 2001, il Gruppo Olivetti-Telecom era gravato da
43,4 miliardi di euro di debiti; tre anni dopo (dicem-
bre 2004) erano scesi a 29,5 miliardi. Con l’acquisi-
zione delle minoranze di Tim - che ha permesso al
Gruppo di avere il 100% della società - l’indebita-
mento è poi risalito, ma soltanto 15 miliardi di euro
sono debito bancario e il resto prestiti obbligazionari.
Il Gruppo Telecom è più solido che mai e ricordiamo
che negli ultimi 5 anni ha pagato agli azionisti divi-
dendi per oltre 12 miliardi di euro, e ha distribuito al
mercato circa 20 miliardi attraverso le operazioni di
integrazione Olivetti-Telecom e Telecom-Tim che
hanno consentito di avviare, primo Gruppo di Tlc al
mondo, la convergenza tra le piattaforme fissa e mo-
bile.

Massimiliano Paolucci,Responsabile
Relazioni con iMedia

Gruppo Pirelli & C

Mi fa piacere che i miei articoli vengano seguiti co-
sì attentamente dagli interessati. Per parte mia, mi
sono limitata a riportare i commenti raccolti nelle
sedi parlamentari, mantenendo il riserbo sui nomi
di chi voleva rimanere anonimo, come in questo ca-
so impongono le regole della professione.
 Bianca DiGiovanni
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