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BLOG.LIBERO.IT/GENITORI

Controveglione

Un controveglione in chat per i geni-
tori “orfani” dei figli. È questa l’idea
di una psichiatra fiorentina, che da
due anni raccoglie nel blog ht-
tp://blog.libero.it/genitoristella/ la
disperazionedi chi ha tentatodi esse-
remadre e non ha potuto diventarlo.
Il 31 dicembre i “genitoristella” po-
tranno collegarsi in chat room sul si-
to dell'associazione ciaolapo.it. e sta-
re insieme per superare unmomento
di difficoltà.

ALB100.BLOGSPOT.COM

File multimediali

La fine dell'anno è tempo di bilanci
anche pe r In te rne t . h t -
tp://alb100.blogspot.com/adesem-
pio fa la classifica dei “torrent”, file
multimediali condivisi più scaricati
del 2008. Così attraverso le relazioni
dei due principali siti di statistiche
sul traffico sul web vediamo che in
testa alla classifica si attestano i
“gettonatissimi” «The Pirate Bay»,
«Mininova» e «IsoHunt». Insomma, il
2008 per la condivisione in Rete si
chiude inpositivo.DIPENDENTI-PENSIO-

NATI

Bolle immobiliari

A proposito di classifiche di fine an-
no, anche http://dipendenti-pensio-
nati.blogspot.com/, il primo blog de-
dicatoa tutti i dipendenti e pensiona-
ti,ne faunadelle “abitazioni”per con-
tare «quanteabitazioni in affitto ci so-
no in Italia e quante sono quelle di
proprietà». Sta agli economisti trarre
le considerazioni, dice il blogger, an-
che in vista dell’anno di crisi che ver-
rà.

SORTIRDELACRISE.BLOG

Dalida in Sarkozy

«Parole, parole, parole», anzi in fran-
cese «Paroles, paroles, paroles». La
canzonecantatadaDalidaebennota
inFrancia è stata scelta dai comunisti
francesi per parodiare gli auguri di fi-
ne anno e buon 2009 di Nicolas
Sarkozy. Il capo dello Stato domani
sera sarà in tv a reti unificate a parla-
re ai cittadini per la seconda volta. E
il partito comunista francese, sul suo
blog http://sortirdelacrise.blogspot.
com/ pubblica un estratto video del
presunto discorso dal titolo: «Se vi è
piaciuto il 2008, il 2009vi farà impaz-
zire!». Sulle prime parole, nel tondo
in basso a destra c’è l’interprete del
linguaggio dei gesti. Che dopo poco
viene cacciata da un signore corpu-
lento che alza il volume di Dalida.
(a cura di ALESSIA GROSSI)

LA MEMORIA
E LA GIUSTIZIA

N
on ci speravo, ma avevo un’«infiltrata»
che lavorava, si fa per dire, per me, era
la sua segretaria. Così, quando lei mi
disse: Toni, ce l’ho fatta: sarai il primo
giornalista comunista che viene ricevu-

to da lui, fu una sorpresa. Andai a casa sua, che era
anche la sede di una parte del suo archivio, quella
massadi carte cheha reso febbricitante l’esistenza di
molti criminali di guerra. Non mi fece aspettare, mi
accolse burbero, mi chiese se sapevo che il mio co-
gnome era ebraico, mi fece accomodare su una pol-
tronascurae iniziammoaparlare.Unabellaemozio-
ne ripescata oggi a cent’anni dalla suanascita: avevo
un rispetto quasi sacro per lui; Simon Wiesenthal,
l’uomo che aveva dedicato la sua vita alla caccia dei
criminali nazisti, un lampo di biblica giustizia, mi
stava offrendoun thé. Ventunoanni fa. Ero aVienna
da qualche giorno, sull’onda dello scandalo nel qua-
le si stavadibattendo l’allorapresidentedellaRepub-
blica austriaca, Kurt Waldheim: avevamo scoperto
che aveva la coscienza sporca per quel che riguarda-
va le deportazioni. Non poco per un signore che in
precedenzaavevaperbenduevolte, e con il benepla-
cito degli Stati Uniti, ricoperto l’incarico di segreta-
rio generale delle Nazioni Unite. Nel generale imba-
razzo istituzionale, l’Austriademocratica si eramobi-
litata, lavoravo in contatto con ilWorld Jewish Con-
gress; Wiesenthal, anticomunista convinto, celebre
per la sua ruvidissima discrezione, poteva aiutarmi.
Tra l’altro, era in corso una dura polemica proprio
tra lui e il Congresso mondiale ebraico che, da New
York, non apprezzava quella che, di là dell’Oceano,
sembravaunamano tutto sommatomorbidadiWie-
senthal nei confronti del casoWaldheim. Il gran cac-
ciatore di nazisti era, politicamente, molto vicino ai
democristiani del presidente austriaco, bastava que-
sto ad armare la diffidenza che gli ebrei americani
gli dedicavano? Wiesenthal mi spiegò e mi rispiegò
conqualche sofferenza: temevache seWaldheim fos-
se caduto, colpitodalle accuse che ilmondo glimuo-
veva sarebbe diventato un eroe per gli austriaci e
questo avrebbe interrotto il processo di autocritica
in merito alle responsabilità di Vienna nella Shoah.
Era una strada. Parlammo a lungo anche dell’Italia e
dei suoi comunisti. «L’Italia -mi disse testualmente -
è l’unico grande paese europeo in cui, per la coscien-
za di massa, l’attributo “antifascista” è un titolo di
merito».SapesseWiesenthal come siamo finitimale.
Accettò di farsi intervistare da me, la prima intervi-
sta rilasciata all’Unità. Mise a disposizione i suoi ar-
chivi, ma con parsimonia: sosteneva che in mezzo a
quelle carte non ci fosse altro sul conto diWaldheim
ma tuttavia... Finsi di credergli e tornai a trovarlo
altre volte, in quella casa che avevo il profumo inten-
so della carta e della storia stagionate.❖
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La tiratura del 30 dicembre è stata di 127.530 copie

N
on sono amicodiOttavianoDel Turco,
i nostri rapporti nel corso degli ultimi
anni sono stati rari, i suoi più recenti
interventimi lascianoperplesso.Ma, a
ben vedere, proprio questo - la nostra

lontananza - costituisce un valido argomento per
difenderlo. Facile, infatti, mostrarsi garantisti ver-
so chi ci è amico. La vera questione è, piuttosto,
quella di chiedere rispetto di diritti e garanzie per
Marcello Dell’Utri o Cesare Previti. O,meglio: chie-
dere rispetto di diritti e garanzie perDell’Utri e Pre-
viti senza abdicare nemmenoper un attimo all’osti-
litàpoliticanei loroconfronti.Maqueste sonoconsi-
derazioni generali che giova sempre ricordare e
che, tuttavia, nulla hanno a che fare con la vicenda
di Del Turco, socialista e dirigente del Pd. Nei suoi
confronti sono state mosse accuse pesantissime
che, a cinquemesi dall’arresto e, per quanto è dato
conoscere (ma la Procura è stata finora loquace, lo-
quacissima), non hanno avuto ulteriori e più circo-
stanziateargomentazioni.Al punto cheè stata chie-
sta una proroga delle indagini fino ad aprile. E al
punto che - ancora una volta: a quanto è dato sape-
re - non sono state in alcunmodo colmate le tre più
evidenti falle dell’impianto accusatorio. Ovvero: a)
gli addebitimossi aDelTurco si basano, fondamen-
talmente, sulle parole del “pentito” VincenzoAnge-
lini, il quale avrebbe documentato, passo passo e
momento per momento, l’intera procedura della
“dazione” del denaro: ma mai egli «ha pensato di
registrare» l’atto della consegna e l’identità del be-
neficiato; b) non esiste «una sola intercettazione
checoinvolgadirettamente ilGovernatore»; c) imi-
lioni di euro, che costituirebbero la sostanza della
corruzione,non sono stati inalcunmodo individua-
ti e, tantomeno, rintracciati. (Le frasi tra virgolette
sono di Francesco La Licata, giornalista espertissi-
mo e non certo sospettabile di garantismo peloso).
Inassenzadi quelle tre prove essenziali, nondico

che l’innocenza di Del Turco risulti inequivocabil-
mente dimostrata:ma l’onere della prova, va da sé,
spetta ai magistrati. In assenza di quelle tre prove
essenziali, ciascuno può formulare il proprio giudi-
zio sull’operato di Del Turco, ma egli resta un pre-
sunto innocente, al quale vanno assicurate tutte le
garanzie previste dall’ordinamento. Così non è sta-
to in alcun modo nella forma e nella sostanza. E
tantomeno sul pianodel rispettodella suaonorabi-
lità. Non vale richiamare gli umori dell’opinione
pubblica e la sua irresistibile tendenza a colpevoliz-
zare sempre e comunque l’indagato: la Procura ha
operato alacremente per indirizzare quell’opinione
pubblica distillando informazioni e valutazioni. E
l’opinione pubblica - diciamolo - siamo noi. Anche
noi.❖
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