LA PRIMA INTERVISTA

L’ULTIMO SALUTO

La maglia gialla si confessa:
«Non vincevo? Sì, ero distratto»

Goodbye mister Cronkite
cronista simbolo dell’America

Pier Augusto Stagi a pagina 31

Stenio Solinas a pagina 25

il Giornale
I DELIRI DEL COMICO

«La democrazia
è fallita»
Parola di Grillo
BeppeGrillo, aspirante leaderdelPd, il
santone che predica bene ma razzola assai
male, ha elogiato la «dittatura dal basso» ai
microfoni di un’emittente tv di Pavia: «Sarei
favorevolealtotalitarismosefossedichiunque. La democrazia sta fallendo. Gli utenti
di internet dovrebbero governare senza la
mediazione di istituzioni elettive».
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CONTROCORRENTE
Ormai i giullari - vedi Grillo, Benigni e Littizzetto - imperversano sulla scena politica
soppiantandone i protagonisti. Qualcuno
pensa che l'unico modo per fermarli sia la
castrazione comica.

IL NUOVO SISTEMA ALLA PROVA

La vostra pensione? Sarà così
Giovani e donne potranno avere fino a 400 euro in più al mese. Ma dovranno lavorare anche 4 anni in più
Aumenti minimi per i 50enni e gli autonomi. Ecco, numeri alla mano, chi ci guadagna davvero e chi ci perde

 I GUAI DEL PD

L’emendamento inserito dal governo nel
decretoanticrisipresentatoingiugnomodifica,
apartiredal2015,leregoleperilpensionamento di tutti. Il nuovo sistema si basa su un patto
con le nuove generazioni: più anni di lavoro
per poter avere una pensione più alta, fino a
400 euro al mesediaumentodalgiornodelritiro in cambio di un’estensione della carriera.

Ha già vinto Bersani
(e vuole rifare il Pci)

Paolo Bracalini a pagina 6

LA DITTATURA
DEL GIULLARE
di Paolo Granzotto
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eppe Grillo ha vinto la sua battaglia
quando, per impedirgli di prender
parte all’imminente congresso e alle successive primarie, Dario Franceschini, tuttora segretario del Partito democratico, invece di mandarlo decisamente a quel paese s’è appellato alle norme della burocrazia interna, come peggio non
avrebbe potuto fare un piccolo ragioniere.
Norme burocratiche che come c’era da
aspettarsi il comico ha potuto aggirare grazie alla compiacenza dei democratici compagni del circolo Martin Luther King di Paternopoli, che solo così sembra già una trovata cabarettistica. Grazie alla quale, però,
Grillo - l’uomo che ha dichiarato morta la
democraziareale,liquidatadaquellavirtuale delle chat, dei blog e di Facebook - da
spalla, da comprimario, da macchietta che
era si ritrova protagonista e punto di riferimento del dibattito politico. Con le carte
(burocratiche) in regola per candidarsi alla
segreteria delPartito democratico, di riffa o
di raffa erede del Pci di Togliatti e di Berlinguer.
Che ciò sia potuto succedere, è una colpa
gravissimachepesasututta lasinistraitaliana, su tutti i «sinceri democratici» appartenenti alla società civile. In particolare di
quellichehannovezzeggiatoiNanni Moretti, i Pancho Pardi e i girotondini; i fan della
Dandinie di DanieleLuttazzi, gliabbonatia
Micromega. Quelli che in perfetta sintonia
con Grillo ripongono il futuro della nazione nelle mani del «popolo del web». Intendiamoci, un buffone - buffone di professione, iscritto alla Siae - che getta nel marasma
i progressisti e che rischia addirittura di
mettersene alla guida è cosa che lì per lì
dovrebbe compiacere l’Italia maggioritaria
liberale e democratica. La sinistra che finiscein avanspettacoloè pursempre unabella soddisfazione. Ma anche se gode di un
basso indice di gradimento, la politica è
quell’insieme di cose che, virino (...)

Bozzo e Signorini alle pagine 2-3

I casi
Bambini
«Basta un attimo»
Quei piccoli
morti per una svista

di Paolo Guzzanti
a pagina 5

di Cristiano Gatti

Volanodalbalcone,bevonoilmetadone, finiscono sbranati dal mastinodipapà.Epoiquestoflagellodelle piscine gonfiabili, emanazione
diretta della nuova edilizia fuoriporta, villetta a schiera e giardinetto:conilprimocaldo,parteinautomaticoilgiocorefrigerantedavanti
al portico. I bambini scavalcano la
bassa parete di plastica e sguazzano in mezzo metro (...)
segue a pagina 11

Ragazzi
Ubriachi in stile Usa
Bevono tanto,
ma soltanto per posa
di Geminello Alvi

Questo stordirsi all’aperto dei giovani, che bevono vagando col bicchiere in mano tra bottiglie che rotolano,danoiprimanonc’era.Sivedeva nelle città inglesi fuori di certi
pub, dove la gente agitava i boccali
di birra così ubriaca, da non sapere
se votarsi auna rissa o salutarsi. Ed
eranosemmaiglistudentiamericani che abusavano di quelle bevute
selvagge, che però all’Europa latina di una volta davano (...)
segue a pagina 38

segue a pagina 39

TRUCCHI RAPIDI PER LA FELICITÀ

Come cambiare vita in 59 secondi
Trucchi rapidi per la felicità. Ecco i suggerimenti di uno
psicologo britannico per ritornare sorridenti in meno di un
minuto: vai a un concerto, scopri un ristorante, metti in tasca
la fotografia di tuo figlio, racconta a tutti i tuoi amici quali
sono i tuoi obiettivi. 59 Seconds: think a little, change a lot è
il libro del professore Wiseman, che ha passato mesi studiandoirisultatidianalisiscientificheprima discriveretutto in
un manuale per il grande pubblico.
Enza Cusmai e Camilla
Golzi Saporiti a pagina 17

Le polemiche

Dubbi Se l’addio di Kakà era nobile
perché quello di Ibra non lo è?
di Daniele Abbiati

Follia burocratica
La beffa della carta
d’identità elettronica

Questione meridionale
Se emigrano i friulani
non si lagna nessuno

di Stefano Lorenzetto

di Tony Damascelli

Èbello saperechecambianoigovernimaiburocrati
restano. Una delle poche
certezze della vita. Ho letto sui giornali (...)

Una lagna. I meridionali
immigrati, emigranti, itineranti. Il Sud che piange
davanti ai figli che partono, il Sud (...)

Se l’addio di Kakà era nobile, perché quello di Ibra
nonloè?Quandoil campione brasiliano ha lasciato il
Milan, tutti hanno parlato
di scelta dettata dal cuore.
Ora invece l’attaccante dell’Inter viene descritto come uno zingaro mercenario, distante anni luce dall’Angelo Kakà. Ma perché?
In che cosa è diversa la loro
decisione?

segue a pagina 10

segue a pagina 38
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dalla prima pagina
(...) che il 29 giugno è stato introdottoperlaprimavoltainItalia il passaporto elettronico con
tanto di impronte digitali memorizzate in un microchip. Io
dal 2003 avevo la carta d’identità, col microchip. Misurava 8,5
centimetri di base per 5,4 di altezza, quanto una tessera bancomat. Una bellezza. Indeformabile, ingualcibile, sempre a
portata di mano come le carte
di credito. Nei giorni scorsi me
l’hannorinnovata.Adessoè lar-

FOLLIA Se il tesserino
col microchip scade, per
prorogarne la validità
ti riempiono di scartoffie
ga 21 centimetri e alta 29,7. Tredici volte tanto.
Nondovetefare sforzi perimmaginarvi il documento che mi
hanno consegnato all’ufficio
anagrafe della mia città: sono
esattamente le dimensioni di
un foglio A4, quello che esce
dalla stampante o dalla fotocopiatrice. Anzi, è proprio un foglio di stampante. Sissignori,
d’ora in avanti dovrò girare con
un foglio nel portafoglio (mai
sostantivo fu più appropriato).
Il direttore del Giornale pensava che scherzassi: «Incredibile.
Ma quando ti consegneranno la
carta d’identità definitiva?».
L’aveva scambiato per un documento provvisorio, tipo il foglio rosa che precede la patente
o il foglio di via che sostituisce
per 60 giorni la carta di circolazione. No, no, forse non mi sono spiegato bene: il foglio è la
mia nuova identità. Ne sarà orgoglioso Giuliano Ferrara, spero. D’ora in avanti la carta
d’identità avrà valore soltanto
se sarà accompagnata dal pezzo di carta uscito da una normalissima stampante a getto d’inchiostro. Io «sono» questo foglio. In tutti i Paesi della Comunitàeuropea.E se nelfrattempo
dovessemacerarsi, stingersi,lacerarsi, mi daranno un altro foglio, e poi un altro, e un altro
ancora. Tanto che cosa costa
stamparlo con la Hp?
Per farcelo stare nel portafoglio, l’ho dovuto ripiegare tre
volte su stesso, fino a farlo diventare un kilt, avete presente
il gonnellino plissettato degli
scozzesi?Consapevoleche latasca posteriore dei pantaloni o,
per meglio dire, il gluteo non
protegge a sufficienza l’identità, mi sono dovuto procurare in
cartoleriaunacustodiadiplastica che avesse le misure adatte a
contenere la reliquia. Ora si trovain buonacompagnia,in mezzo alle banconote da 10 euro.
L’unica collocazione possibile.
Sulfogliosileggeche«aseguito del decreto legge 112/2008
convertitodallalegge n. 133 del
06/08/2008 art. 31 si certifica
che la data di scadenza della
Carta d’Identità Elettronica numero AA0048937, intestata a
(...) è stata prorogata fino al
08/10/2013, pertanto dovrà

ODISSEE BUROCRATICHE

Ecco la carta d’identità
del futuro: è grande
tre volte il portafoglio
Quella elettronica, uguale al bancomat, al rinnovo
viene sostituita. Come? Con un foglio formato A4...
considerarsi come documento
di riconoscimento valido fino a
tale data». Elementare, Watson.
C’è anche lo stemma della Repubblica italiana. Solo che la
stellainscrittanella ruotadentata, anziché bianca, è di colore
rosso pieno. Nostalgia dell’Urss? Omaggio alla brigata
partigiana che combatteva a

INDIETRO La tecnologia
migliora, i governi mutano
ma l’amministrazione
pubblica rimane vecchia
Marzabotto e dintorni? Tifoseria per la squadra di Belgrado?
Va’asaperlo.Comunquesegnaloladifformitàcromaticarispetto al simbolo ufficiale.
Notare bene: il foglio proroga la validità del documento di
soli 4 anni, neanche 5, come
usava un tempo. E questo in base alla legge citata, che ha prolungato la durata della carta
d’identità da 5 a 10 anni. Siccome la tesserina magnetica mi fu
rilasciata nel 2003, dovrò ripresentarmi all’anagrafe nel 2013.
Per la consegna di un secondo
foglio, immagino.

Pare che all’inizio questi fogli
fossero redatti soltanto in lingua italiana. Immaginate che
cos’è accaduto ai nostri connazionali che li hanno presentati
al posto del passaporto in Finlandia o in Lettonia. Poi un’anima pia ha pensato bene di aggiungercil’intestazione«Expirationdateextension»eunatraduzione in inglese. Resta il fatto
che anche mio figlio di 13 anni,
usando scanner e stampante,
potrebbe sfornare centinaia di
queste «estensioni della data di
scadenza». Insomma: sicurezza
zero.Un ufficioinventailpassaporto con leimpronte elettroniche, l’ufficio accanto trasforma
la carta da fotocopie in carta
d’identità. Da non credere.
Nella mia ingenuità, pensavo
chelatesseraplastificataconsegnatami sei anni fa sarebbe stata, a differenza del suo titolare,
immortale. Anche perché, per
averla, avevo fatto i salti mortali. «Mi dispiace, oggi il terminale non è collegato col ministero
dell’Interno, torni un altro giorno»,mierosentitoripeteredecine di volte dall’impiegata. Alla
fine avevamo raggiunto un accordo:signora,michiami quando il collegamento funziona.

Dopo quattro mesi, la telefonata tanto attesa: «Venga subito!
Forse è la volta buona. Però
non posso garantirle nulla. Il
tempo che arriva, e magari la linea cade di nuovo. A suo rischioepericolo».Alle12in punto ero negli uffici comunali, in
coda con altri privilegiati. Alle
13.15 la macchinetta aveva finalmente sputato il badge che
incorporava la fototessera scattatasul posto, la firma elettronica,l’ologrammaantifalsificazioni, la banda ottica a lettura laser
e il microprocessore che in teoria (molto in teoria) dovrebbe

IL NUOVO CHE TRAMONTA
Ecco la carta d’identità col microchip di Stefano Lorenzetto: misura 8,5 centimetri di base per 5,4 di altezza, quanto una tessera bancomat. Indeformabile,
ingualcibile, sempre a portata di mano come le carte di
credito. Poi è stata rinnovata: ora è larga 21 centimetri e
alta quasi 30: tredici volte tanto. Come un foglio A4

custodire, come avviene nelle
altre nazioni della Ue, persino
le informazioni sanitarie e previdenzialidell’interessato,a cominciare dal gruppo sanguigno e dai dati biometrici.
Non crediate che i tempi per
il prolungamento della validità
siano più rapidi di quelli per il
rilasciodell’originale.InBulgaria riescono a emettere la tesseraelettronica indieciminuti,come sperimentò anni fa un mio
amico imprenditore che ha la
doppiacittadinanza.InItaliainvece si perdono intere mezze
giornate. Anche per ottenere il

IL VECCHIO
CHE AVANZA
Ecco la «nuova» carta
d’identità, consegnata
dall’ufficio anagrafe
cittadino: è un foglio
formato A4 che proroga
la validità del documento
di soli 4 anni, neanche 5,
come usava un tempo.
Per farcelo stare nel
portafoglio, bisogna come
minimo ripiegarlo tre
volte su se stesso

predettofogliodistampante,infatti, occorre che il collegamento con Roma sia funzionante.
Quando mi sono presentato all’anagrafe, era manco a dirlo disattivato «causa aggiornamenti».
A questo punto vi starete
chiedendo, e io con voi:ma perché non sostituiscono le tessere d’identità scadute con un badge tutto nuovo? Ah, saperlo!
Ci sarebbero di mezzo: a) gli insondabilicontrasti frale mezzemanichedei tre ministeri(Interno, Finanze e Sanità) coinvolti
nella faccenda, ognuno geloso

PARADOSSI Così ti ritrovi
un badge e un papiro per
una superficie complessiva
di 670 centimetri quadrati
custodedei propridati; b)la farraginosità delle procedure che
costringono i Comuni - si parla
tanto di federalismo - a dipendere dall’Ina (l’Indice nazionale delle anagrafi istituito presso il Viminale) anziché dalla
vecchia e cara anagrafe locale;
c) gli obsoleti collegamenti telematici tra uffici periferici e

cervellone centrale; d) i costi
dell’innovazione.
È dal 2004, da quando il progetto sperimentale fu avviato
in 139 degli 8.101 Comuni italiani (appena l’1,72 per cento
del totale), che va avanti questa solfa. Ma non poteva il ministero fornire alle singole municipalità i badge in bianco e la
tecnologia informatica necessaria per compilarli, prevedendo il solo obbligo di scaricare
periodicamente all’Ina gli
estremi delle carte d’identità
elettroniche rilasciate, senza
coinvolgere i cittadini in questo girone infernale? È ciò che i
burocrati periferici avevano
suggerito ai burocrati centrali.
Niente da fare: troppo semplice, per le menti di Roma.
I Comuni partecipanti al progetto-pilota avrebbero dovuto
sostituire i documenti cartacei
a tutti i cittadini nell’arco di 12
mesi,pena la perdita del contributo ministeriale. A parte che
sarei curiosodi sapere quali città hanno centrato questo ambiziosoobiettivo, adesso chesenso ha compiere l’operazione inversa, cioè costringere i possessori della carta d’identità elettronica a portarsi sempre appresso un foglio formato A4?
Così mi ritrovo in tasca due
documenti: uno di plastica e
unodi carta, il secondo dei quali indispensabile a garantire la
validità del primo, per una superficie complessiva di 670
centimetri quadrati. E allora rivoglioindietro lamia prima carta d’identità. Quella che avevo
a 14 anni. Quella, come dice la
parola stessa, di carta. O di cartoncino, fate voi. Una sola. Base 15 centimetri per 11 di altezza. Quattro volte più piccola.
Sono già abbastanza ingombrante di mio.
Stefano Lorenzetto
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Il caso

Aquila, il sindaco riconsegna a Napolitano la fascia tricolore

POLEMICO
Il sindaco
Massimo
Cialente

Roma «Se devono lasciarci in
questa situazione non indosserò
più la fascia tricolore da sindaco.
Con questa situazione fiscale
l’economia aquilana non può ripartire».
Lo sfogo è del sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente. In
difficoltà per la vicenda dell’appalto da 50 milioni di euro per la
rimozione delle macerie del terremoto, affidato a trattativa privata a una società che fino a pochi giorni prima dell’assegnazio-

ne risultava «inattiva», messo in
imbarazzo dall’erogazione di finanziamenti «prioritari e diretti»

SFOGO Massimo Cialente
protesta contro
la normativa fiscale
per le zone terremotate
a un ente culturale di cui lo stesso sindaco è presidente, Cialente si difende attaccando. E l’an-

nunciato abbandono della fascia
tricolore non è una premessa alle sue dimissioni, che il primo cittadino dice di non aver alcuna intenzionedi rassegnare (anzi, precisa che le dimissioni dell’assessore all’Ambiente non sono una
conseguenza dell’affaire macerie).
È una forma di protesta contro
la restituzione integrale delle tasse, sospese per i residenti nelle
zone colpite dal sisma, già a partire dal primo gennaio prossimo.

Una protesta clamorosa, nonostante Silvio Berlusconi abbia
detto che cercherà una soluzione alla questione. Ma Cialente ha
accompagnato la polemica con
un’assicurazione: «Io non mi dimetterò, mi devono cacciare». E
l’ha fatta precedere, curiosamente, dalla lettera con cui ha comunicato il suo appoggio a Pierluigi
Bersani nella corsa alla segreteria del Partito democratico. Spiegando, nell’accorata missiva in
cui annunciava di essersi nuova-

mente tesserato, che «dopo due
anni da sindaco dell’Aquila e dopo la terribile esperienza del ter-

ATTACCO «Non sono io
a dimettermi, mi devono
cacciare». Però lui è
nei guai per un appalto
remoto, ho capito che non può
esserci una politica gridata, che
non sia vicina ai bisogni, ai pro-

blemi, alle speranze delle persone (...) la politica deve rifuggire
dagli show». L’annuncio di voler
riconsegnare la fascia «nelle mani di Napolitano», o, alla peggio,
«davanti a un corazziere del Quirinale» non è dunque politica
show né gridata. E l’ultima frase
è ancora per la vicenda dell’appalto. Pilatesca. «La valutazione
definitiva spetta ai tecnici del comune i quali daranno l’esecutività se ci saranno tutti i requisiti».
MMO

