
R
estituiamo dignità a Do-
menico Riso.
Il dolore per la scompar-

sa di un giovane uomo in mo-
docosi assurdorichiedesempre
ilmassimo rispettoe la capacità
di fare un passo indietro, di col-
tivare il silenzio come atteggia-
mento adeguato e rispettoso.
Ci abbiamo provato per due
giorni e abbiamo mantenuto,
nonostanteladrammaticitàdel-
l’accaduto, l’adeguata distanza
di chi non è in prima persona
coinvolto.
Maiservizitvelarassegnastam-
pa di ieri e di oggi ci hanno an-

cora una volta indignato.
LavitadiDomenicoRisoè stata
avvolta da una cortina fumoge-
na tragicamente ridicola, e ci
siamo chieste e chiesti, quando
in questo paese si avrà il corag-
gio di chiamare le cose con il
proprio nome? Quando un gay
siciliano che è emigrato, si è co-
struitounavitanuova,unapro-
priafamiglia,potràottenereil ri-
spetto dovuto almeno dopo
morto?E’possibilechelasuafa-
miglia completamente distrut-
ta in un tragico incidente non
siauccisaunasecondavoltadal-
l’ipocrisia, dall’omissione, dal

perbenismo? E’ dovere per chi
dovrebbe informare corretta-
mente, dare conto di una storia
che purtroppo è stata brusca-
mente interrotta, e che propo-
ne una riflessione ampia sulla
condizione di milioni di gay e
lesbiche in questo paese.
Un tempo, evidentementenon
ancora troppo lontano, quan-
do ci si riferiva all’omosessuali-
tà si parlava "dell’amore che
non osa dire il suo nome" e og-
gi? Siamo ancora lì?
Quando la vita delle persone
omosessuali non sarà più can-
cellatao trattata suimassmedia

solo nei casi di cronaca nera o
nei pezzi di colore?
Vogliamosalutare a nostro mo-
do Domenico, cui ci sentiamo
legatee legatidaunsentimento
di fraternità e di sorellanza: la
sua pur breve vita è la testimo-
nianza di una ferrea volontà di
non rinunciare a se stesso, di
combattere lasuapersonalebat-
taglia per la felicità, che in que-
sto paese c’è ottusamente nega-
ta. Per lui e per tante e tanti, fi-
glie e figli, amici ed amiche,
continueremo a lavorare affin-
chéanchenelvuotodellascom-
parsa, non sia mai più negata la

realtàdella famigliaomosessua-
le.
AndreaBenedino(GayPd),Pao-
la Concia (Deputata Pd), Rita
De Santis (Presidente Agedo),
Riccardo Gottardi (Segretario
Arcigay),CristinaGramolini (Se-
gretaria Arcilesbica), Franco
Grillini (PresidenteGaynet),Giu-
seppinaLaDelfa (PresidenteFa-
miglie Arcobaleno), Aurelio
Mancuso (Presidente Arcigay),
Paolo Patané (Arcigay Sicilia),
Francesca Polo (Presidente Ar-
cilesbica), Sergio Rovasio (Pre-
sidente Certi Diritti Radicali),
Agata Ruscica (Arcigay Sicilia).

SEGUE DALLA PRIMA

D
al televisore, sempre acceso
mamuto, vedo giubilare o, bre-
vemente, disperarsi, le belle
facce pulite e i corpi magnifica-
mente espressivi degli atleti e
delle atlete. È uno spettacolo
consolante.È consolante vede-
re la Pellegrini (oro nei 200 sti-
le libero) che si bacia la meda-
glia. La Vezzali (oro nel fioret-
to) che guarda il suo bambino
mentre le manda baci immor-
talati dalle telecamere. La
Quintavalle che nessuno se
l’aspettava (oro nel judo), nem-
meno lei. La Cainero (oro nel
tiro a volo) che vuole dividere
il premio coi compagni della
squadra. È consolante che le ra-
gazze d’Italia abbiano conqui-
stato 4 medaglie d’oro e i ma-
schietti 3. Corrado Sannucci
su "La Repubblica" parlava di
"un ribaltamento epocale".
Ora le percentuali si sono rie-
quilibrate: su 25 medaglie, 10
le hanno conquistate le donne
e 15 gli uomini. Ma le donne
hanno un oro in più. Come di-
re: l’eccellenza è femmina, e
l’equilibrio di genere è rispetta-
to. Metà donne e metà uomi-
ni, sul podio. Come dovrebbe
essere ovunque: in Parlamen-
to, al Governo, ai vertici delle
aziende, degli enti pubblici,

delle televisioni e dei giornali.
Come potrebbe essere se il me-
rito valesse anche quando in
gioco sono la competenza pro-
fessionale, la qualità intellet-
tuale, il talento artistico, la cre-
atività, l’intuizione scientifica,
la preparazione culturale.
Purtroppo non è così. Nella vi-
ta vera, fuori dalla simulazio-
ne di realtà che contraddistin-
gue i giochi tutti, anche quelli
olimpici, le ragazze non godo-
no il privilegio di unagara puli-
ta, dove ciascuno parte senza
vantaggi pregressi e può conta-
re solo su sé stesso e le regole
sono uguali per tutti e se bari
sei squalificato e se sei più for-
te, se hai lavorato più duro, se
sei più dotata, vinci. Ma se
non vinci, va bene lo stesso,
perché ha vinto una più brava
di te.E allora non c’è umiliazio-
ne, c’è ammirazione. Non ha

vinto una che è andata a letto
con l’onorevole Porcello, col
Potente Arrapato di turno e ne
ha tratto gli ovvii vantaggi. Ha
vinto una che è più veloce di
te e tu devi soltanto ricomin-
ciare ad allenarti, e la prossima
volta andrà meglio. È questo il
bello del sport. Ed è per questo

che milioni di italiani restano
inchiodati allo schermo televi-
sivo per ore a godersi mondia-
li, europei, campionati nazio-
nali, olimpiadi, incontri di bo-
xe, di biliardo, gare di golf, ma-
ratone… e tutto lo sport che
passa il palinsesto e che è pa-
recchio, ogni anno di più. Da-
vanti allo spettacolo dello
sport si ridiventa bambini per-
ché si può di nuovo credere al-
la più bella delle fandonie:
"vince il migliore". Nella ruvi-
da realtà non è così. Vince il
più furbo, quello che ha capito
comesi gioca: allineati e coper-
ti, obbedienti, al servizio di chi
conta, senza recare disturbo,
meglio se un tantino medio-
cri, abili nell’uniformarsi, co-
me camaleonti, al colore domi-
nante.
Se si ha un corpo di donna,
poi, l’affare si complica: finchè

si è giovani è d’obbligo offrir-
lo, innanzitutto, al desiderio
maschile. Meglio se qualifica-
to a imprimereuna svolta deci-
siva alla carriera di Bella Ragaz-
za (consultare l’elenco delle in-
tercettazioni telefoniche per
credere). Quando non si è più
giovani, poiché è sul corpo-og-

getto-di-desiderio che si viene
discriminate, si può anche
scomparire,dato che abbastan-
za raramente, le "nate in un
corpo di donna", riescono a
raggiungere, usando altri attri-
buti,posizionidi rilievo nelno-
stro paese (in altri paesi euro-
pei la situazione è meno avvi-
lente, per esempio la Spagna, o
la Scandinavia).
Alle Olimpiadi, femmine e ma-
schi non gareggiano insieme,
perché i maschi hanno gambe
più lunghe, muscoli diversi,
un’altra conformazione. Ma le
medaglie hanno lo stesso pe-
so. È una sorta di rispetto della
differenza sessuale.Ciascun ge-
nere ha i suoi record. Alle

Olimpiadi essere una donna
non è un handicap, essere un
uomo non è un vantaggio. Per
eccellere ci vuole talento, vo-
lontà, sacrificio. E l’umiltà di
sottoporsi, ogni volta, per
ogni prestazione, ad un esa-
me. Quest’anno, per la prima
volta, le ragazze stanno andan-
do meglio dei ragazzi. A Lon-
dra, nel 2012, questa tendenza
sarà confermata. Non ho dub-
bi. Sono più abituate a soffrire,
le femmine della specie, a im-
pegnarsi, a investire 100 per
avere 10, a sgobbare. E, quan-
do i giochi sono puliti, è come
avere in mano una carta in
più.

www.lidiaravera.it
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Dove la migliore vince davvero

Le lettere (massimo 20 righe dattiloscritte)
vanno indirizzate a Cara Unità,
via Francesco Benaglia 25, 00153 Roma
o alla casella e-mail lettere@unita.it

Abroghiamo il termine
giustizialismo

Newsweek sul caso
del corrispondente fantasma

Caro Signor Colombo,
Newsweek è lieta di avere analisi e commenti a
propositodegliarticoli chepubblica.Mail suore-
cente commento su l’Unità a proposito di Jaco-
po Barigazzi e del suo articolo dedicato a Silvio
Berlusconi mi sembra fondato su qualche equi-
voco.BarigazzihacollaboratoaNewsweekapar-
tiredal2004.Noisiamodelparereche il suolavo-
ro giornalistico sia in linea con gli standards di
accuratezza e di equilibrio di questo giornale. Se
vorrà cercare in www.newsweek troverà alcuni
pezzi a cui Barigazzi ha collaborato, inclusa una
intervista con Romano Prodi e alcune critiche al
governo di Berlusconi. Barigazzi ha anche colla-
borato al mio pezzo intitolato «Veltrusconi» e a
cui abbiamo dedicato la copertina in primavera.
Iosperochevorràconsiderarequesti fattinelcor-
reggere il suo giudizio. Sinceramente,
Christopher Dickey, Capo dell’Ufficio di Parigi

e del Medio Oriente, Newsweek

Caro signor Dickey,
sarei felice di correggere quanto ho scritto a proposito

del signor Barigazzi, ma la sua lettera non mi dice
quasi niente. E quasi niente si riesce a trovare di lui,
inrete,neppureunafotografia.Primadeivostri inter-
venti, per esempio, il signor Barigazzi è un giornali-
sta professionista italiano che lavora per una agen-
zia di stampa italiana e occasionalmente collabora
con Newsweek? Oppure è il corrispondente di
Newsweek che collabora con una agenzia di stampa
italiana? Converrà, signor Dickey, che la differenza
fra i due ruoli è molto grande. E ancora: perché com-
paiono brevi, laconici e differenti curricula vitae (in
uno si dice di un «Master di giornalismo» alla Lon-
donUniversity, inunaltrodiunMasterall’Universi-
tà di Milano).
Ma le domande che contano sono le seguenti:
- il signor Barigazzi è un «columnist» che presenta
in apposita rubrica le sue opinioni? È un corrispon-
dente che riflette il punto di vistadiNewsweek? È un
«free lance» che scrive pezzi di colore? È un «fan» di
Berlusconi che ha trovato un passaggio in una pagi-
naNewsweek?Nell’improvvisadisponibilitàdinoti-
zie sul signorBarigazzi, apparsedopo ilmioarticolo,
Barigazzi è a volte identificato come giornalista alle
dipendenze dell’Agenzia di notizie italiana Adnkro-
nos. Mi domando: Può un giornalista legato a una
agenziadistampaitalianaessere lavoce indipenden-
te di un giornale americano a proposito di una que-
stione politica italiana in cui si suppone che rappre-
senti una posizione terza? La domanda è tanto più
importante se si pensa che questi legami, fino al mio
editoriale, sono stati tenuti in ombra e sono tuttora
non confermati dall’intervento. Per ricapitolare: chi
èdavveroil signorBarigazzi?Qualeè la suaveraaffi-
liazionegiornalistica?Eperchénon dà informazioni
su se stesso, pur essendosi esposto con un giudizio di
rilevante peso politico sulla vita italiana? In tutto ci
rimane la sua breve lettera, signor Dickey due curri-
culumnoncorrispondenti, unbreve elencodi articoli

per Newsweek e una indicazione che rappresenta il
settimanale americano (suggerita da alcune e-mail
di lettori) sul legame fisso con l’Agenzia Adnkronos.
Come vede, signor Dickey, lei e io ci stiamo scam-
biandopensieri e impressioni sullo statodelgiornali-
smo e della sua credibilità, oggi, nel mondo.
Sinceramente
 Furio Colombo

Una trappola
per Newsweek

Caro Signore,
l’articolo «Il miracolo dei 100 giorni di Berlusco-
ni», nel vostro numero del 9 agosto 2008, a fir-
ma Jacopo Barigazzi, non è che un osanna. Bari-
gazzi, se esiste, è probabilmente un opinionista
italiano e infatti il suo articolo sembra la tradu-
zione di testi pubblicati da «Il Giornale», ovvero
dalla voce del padrone. Che peso può avere per i
lettori di Newsweek un articolo italiano scritto
da un italiano che vive in Italia? Ovviamente
nessun peso. Mi dispiace davvero che
Newsweek sia caduto nella trappola.

Gianfranco Nitti, Roma

Quel nome sull’albo
non esiste

Caro Furio Colombo,
quando è comparso il tuo primo articolo a pro-
posito del «giornalista» Barigazzi, sono andato a
verificare tramite Google, e gli amici «Jacopo Ba-
rigazzi» reperibili in rete risultavano essere: 1)
L’antico medico da te citato; 2) (con riferimento
alladidascalia di una foto di gruppo) un talepre-
sente a un evento (non ricordo di quale natura)
patrocinatodallaProvincia di Firenze, in funzio-

nedi«addettostampa»oPrdiquella istituzione,
o di un qualche suo assessorato... Oggi ho ripro-
vato, ed eccoti pagine di notizie su, articoli di,
blog, citazioni di Jacopo Barigazzi. Che quindi
esiste! Senonché, ho avuto l’impressione che sia
statoproprio il tuoarticoloacrearedalnullaque-
sto Barigazzi, mi è venuto inmente di approfon-
dire...Tuttivoigiornalisti sieteobbligatoriamen-
te iscritti aunAlboProfessionale,nonèvero?Al-
lora scarico dal sito dell’Ordine l’Annuario del-
l’Albo e, sorpresa! Nessun Jacopo Barigazzi nel-
l’elenco dei giornalisti professionisti! Neppure
un Jacopo Barigazzi nell’elenco dei giornalisti
pubblicisti! A questo punto la domanda è: dov’è
che Newsweek recluta i suoi corrispondenti?

Andres Bernhard, Crema (Cr)

Pensione da due euro?
Si tratta di un errore

Spett.le Redazione,
sul vostro giornale e su altre testate è stata pub-
blicata laprotestadella signoraFrancaBrusaedi
altri pensionati per il pagamento dell’importo
di due euro della pensione relativa alla rata di
agosto. Considerato che la questione riguarda
da molti anni decine di migliaia di contribuenti
e tutti i sostituti d’imposta, ritengo opportuno
fornirealcune informazioniutili anche per il fu-
turo. - Il problema si riferisce all’assistenza fisca-
le fornita attraverso la presentazione del model-
lo 730 compilato direttamente dal contribuen-
te (assistenzadiretta)edaicentridiassistenzaau-
torizzati (Cafo liberiprofessionistiecc.). -Nelca-
so in questione relativo alla signora Franca Bru-
sa, il modello è stato compilato dalla signora
stessa che ha segnalato ulteriori redditi, oltre a
quellocorrispostodaquestoIstituto, senza indi-

care la relativa Irpef trattenuta.A seguitodei cal-
colielaboratièemerso ildebitoche l’Istituto,co-
mequalunquealtrosostitutod’imposta,èobbli-
gato a trattenere in unica soluzione sulla base
delle norme vigenti e delle circolari diramate
dall’Agenzia delle entrate. Il sostituto d’imposta
nonhaalcunpoteredi interventoamenoche il
contribuentenonrichiedasulmodello730lara-
teizzazione in un massimo di quattro rate. Nel
caso della signora Bresa non c’è stata alcuna ri-
chiesta in tal senso. - Il debito accertato è stato
dunque recuperato sull’intera rata di agosto e il
rimanente debito sarà recuperato sulla successi-
varatadi settembre. Inoltresullapensionedino-
vembresaràrecuperata lasecondaratadiaccon-
to,comeprevistodalledisposizioni fiscalivigen-
ti. -Quindi,nelcasosopraesposto,comegiàdet-
to, l’Istituto non aveva possibilità di intervento.
A questo punto la signora Brusa deve verificare
lacorrettezzadeidatida lei indicati edeventual-
mente,nelcasosi trattidiunasuaerratasegnala-
zione, può contattare il personale di questo Isti-
tuto che le fornirà l’assistenza necessaria per
provvedere alla compilazione di un nuovo mo-
dello730 integrativocheconsentiràdi calcolare
l’eventuale rimborsodelle somme trattenute ed
evitare la trattenutadella seconda rata di accon-
to sulla pensione di novembre.
Si conferma la disponibilità delle strutture
Inpdap a risolvere eventuali errori commessi
dai contribuenti.

Il Direttore Generale Inpdap
Giuseppina Santiapichi

Leggo sul L'Unità di ieri, che
Berlusconi, per l'ennesima

volta, ha rivolto un'accusa di
giustizialismo, questa volta
all'indirizzo del Segretario del
PD Walter Veltroni, colpevole
di avere deluso il premier per
essersi rivelato un crudele
giustizialista. L'uso di questo
termine, improprio e
maleodorante, è diventato
intollerabile e andrebbe abolito
con decreto per la ripugnante
responsabilità di aver appestato
il linguaggio politico-mediatico
fino a far quasi estinguere la
percezione di due termini
altamente ed eticamente
legittimi come legalità e
giustizia. Partiamo dalla
definizione di questo
obbrobrio terminologico.
L'encilopedia web Wikipedia lo
definisce con queste parole:
"Per giustizialismo si intende la
propensione ad accreditare una
posizione pubblica e
processuale dominante agli
organi della pubblica accusa
quando, come in Italia,
appartengono all'ordine
giudiziario. In via spregiativa,
opposto a garantismo, che
sarebbe invece la posizione di
chi ascrive alle garanzie
processuali ed alla posizione di
non colpevolezza un valore
prevalente su qualsiasi altra
esigenza dell'azione penale.
Ambedue le definizioni
appartengono alla ragion
pratica, più che discendere da
sistemi filosofico-giuridici ben
caratterizzati. Quella di
giustizialismo soffre di un
ulteriore, forse dirimente
improprietà linguistica:
coincide con il termine con cui
Juan Domingo Perón
denominò il suo movimento
politico dei descamisados
nell'Argentina della fine degli
anni Quaranta del XX secolo".
In italia, da oltre tre lustri,
questo falso neologismo
nostrano, rubato ad un
contesto affatto diverso,
abbonda sulla bocca del
politico medio di centrodestra
come una volta si diceva del
riso sulla bocca degli stolti. La
sua sconcia improprietà, ormai
ha finito per indicare chiunque
ritenga legittimo indagare su
reati reali o presunti, commessi
o non commessi, dall'attuale
presidente del consiglio e
anche da qualunque politico in

quanto tale perché, da quando
è disceso in campo, Berlusconi
ritiene la politica italiana tutta
affar suo personale per
definizione. Il termine
giustizialismo esiste con questo
significato solo nella testa del
signore di Arcore e dei suoi yes
men e, per questa ragione, va
risolutamente respinto come
termine di senso comune.
I casi sono due: o quello che
definiscono giustizialismo è
sinonimo di "persecuzione
giudiziaria per fini politici" e
deve essere denunciata in
quanto fattispecie di reato
penale per essere sottoposta a
procedimento processuale ed
essere provata - il nostro
premier essendo l'uomo più
ricco e più potente d'Italia ha
tutti i mezzi per farlo -, oppure
l'accusa di "giustizialismo" si
configura come gravissimo
reato di calunnia ai danni della
magistratura, organo
indipendente dello Stato, con
l'aggravante dell'ossessiva
reiterazione e della surrettizia
genericità. Pertanto, rebus sic
stantibus, l'opposizione tutta
dovrebbe rifiutarsi di accettare
confronti su questo parto
abortivo del linguaggio
paragiuridico.
La corruzione del tessuto civile
di una nazione è spesso
cominciata dal linguaggio.
Tutti i regimi autoritari e
tirannici, di qualsiasi segno, si
sono cimentati con successo
nella distorsione dei significati
e nella ricontestualizzazione
propagandistica delle parole
comuni.
Quando chi chiede giustizia è
additato continuamente ad
un'opinione pubblica
manipolata come persecutore,
diventa agevole ridurlo al
silenzio o consegnarlo ad
un'immagine ripugnante. La
democrazia si corrompe prima
nelle parole che nei fatti. Ma se
proprio non si riesce a
contrastare questo abuso
ideologico, allora propongo di
sommergerlo con il ridicolo dei
più strampalati
controneologisimi:
adpersonismo, lodo-alfanismo,
tirannismo, regimismo,
untismo, fascistismo,
padanismo, xenofobismo,
bossismo, calderolismo,
gasparrismo, mediasettismo…
La gara è aperta.
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