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n nuovo giornale? No, un Giornale
nuovo. Guardate bene la testata: è
cambiata, ma è rimasta la stessa. I
medesimi caratteri in una cornice
più moderna: e qui c’è la sintesi di tutto
quello che succede oggi. Perché ci trasformiamo? Semplice: per rimanere fedeli alla
nostra tradizione. Per mantenere vivo lo
stesso spirito con cui questo quotidiano
nacque, ormai 35 anni fa, e renderlo più
incisivointempi cosìdiversi. Siamoconvinti che oggi come allora ci sia bisogno di una
mappa, di una guida, di un tomtom-navigatore satellitare per districarsi in momenti
che sono di grande confusione. C’è bisognoditrovare lavia per uscire dalle difficoltà, senza andare a sbattere contro il primo
incrocio o imbucare un senso vietato.
Questo Giornale è stato fondato, negli anni
Settanta, proprio per questo motivo. C’era
un’Italia confusa, disorientata, ubriaca di
parole d’ordine sbagliate. Da queste colonne uscirono messaggi di buon senso che,
comespiragli di luce, aprirono la strada che
ci portò fuori dagli anni bui. I lettori dal primo numero, che sono tanti e ci seguono
con un affetto senza pari, lo sanno quant’era rischioso in quegli anni uscire con il
nostro quotidiano in tasca. Sanno che il solo fatto di leggerlo pubblicamente metteva
inpericolo l’incolumitàpersonale. Loroperò non hanno avuto paura. Hanno rischiato,ci hannocreduto ehanno avuto ragione.
Oggi quelli che allora stavano coi katanga,
sfilavano con l’eskimo e la chiave inglese, e
inneggiavano Maotsetung, ci danno ogni
giorno lezione di liberalismo e democrazia. Ma se li ascoltate bene vi accorgerete
che in realtà recitano soltanto formule imparateamemoria perché non sanno che cosa dire. Le loro ideologie sono state sconfitte,i loro punti diriferimentosono scomparsi, non hanno proposte, non hanno idee,
non hanno ricette, vagano come piume in
un tornado, oscillando tra inesistenti riformismi e richiami della foresta, voglia di dialogo e desiderio di un nuovo Sessantotto,
garantismo e giustizialismo, moderazione
e girotondi senza ragione. Stanno sulle cattedre, parlano in Tv, scrivono libri. Ma è
come se usassero un tuttocittà vecchio di
decenni: non si ritrovano nelle vie del mondo nuovo. Si perdono. Infilano strade senza uscita. Vanno a sbattere rovinosamente.
È ora di prendere in mano una cartina più
aggiornata. È ora di accendere il tomtom. E
chi altro può farlo se non quelli che, come
voi, cari lettori, la strada giusta l’avete sempre capita, e letta, e seguita? Ma riuscire a
tracciare una mappa per uscire dalla confusionedi questiperiodidifficili nonè interesse solo di una parte: è interesse di tutti, al di
là degli schieramenti e del voto. Ecco perché oggi cambiamo veste rimanendo noi
stessi, e facciamo partire (...)
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CONTROCORRENTE

Riproponiamo da
oggi in questo spazio il «controcorrente»,
prediletta e preziosa invenzione giornalistica di Montanelli. Lo facciamo senza l’illusione di eguagliarlo e con la ferma convinzione che Indro, se fosse ancora con noi, ci
incoraggerebbe. A lasciar perdere.

Ecco gli italiani che odiano l’Italia
Razzisti? Macché, guidiamo le classifiche dell’integrazione. Sfaticati? Lavoriamo più dei giapponesi
Eppure giornali e televisioni sono pieni di gente che non perde occasione per denigrare il nostro Paese
Stefano Lorenzetto

ALL’INTERNO

Disfattisti La canzone
di chi rema contro

L’intervista

Luca Telese a pagina 2

Veltroni Va in tv per dire:
non si fa opposizione in tv

Tutti a chiedermi: ma dove li trova? E io, da
più di dieci anni, a dare sempre la stessa
risposta: ma guardate che è piena, l’Italia,
di «tipi italiani». Gente che al mattino si (...)

Marco Zucchetti a pagina 4

segue a pagina 3

 LA SFIDA SUL CLIMA

Bruno Vespa:
«Io, anomalo perché
non sono di sinistra»

L’Italia che ci crede
Così sono tornato
a vincere
in pista e fuori

Giancarlo Perna
Vespa racconta al «Giornale» la sua carriera. «Il mio
stipendio? 1,2 milioni».
a pagina 13

Le idee

di Valentino Rossi

Scrivo da Sepang, dove ho
appena vinto la
nona gara della
stagione MotoGP
2008, dopo aver già
conseguitol’ottavotitolomondiale della mia carriera.
Riassumendo, non mi sono ancora svegliato da un sogno che, nel
frattempo, è divenuto realtà.
Il mio sogno non era quello di
uscire dalla crisi sportiva e personale che certamente conoscete.
Uscire dalla crisi non era un sogno, era una certezza: sapevo che
ne sarei uscito.
I sogni però, purtroppo, non bastano per uscire dalle (...)

No Stato, sì mercato
L’anarchia che piace
anche ai conservatori
Mario Cervi
I conservatori hanno sempre provato simpatia per
le idee anarchiche.
a pagina 30

La storia

segue a pagina 37

Due bimbe coraggio:
hanno salvato
il papà dalla morte

La polemica
E il TgUno di Riotta
fa lo spot
al camorrista

Tony Damascelli
Hanno solo sei anni ma sono riuscite a salvare il loro
papà, colpito da ictus.
a pagina 26

di Salvatore Tramontano

Il premier: «Soli contro la Ue? No, con noi 9 Paesi»
Berlusconi difende la posizione italiana sul clima,
ovvero posticipare di un anno le decisioni sulle misu-

re da prendere in merito ai cambiamenti climatici.
«Non siamo soli, altri 9 Stati sono con noi».

Fontana, Signore e un commento di Antonino Zichichi alle pagine 8-9

segue a pagina 46

L’INCHIESTA: I COMUNI VERSO IL CRAC

Venezia regala un palazzo ai no global
Enti locali con 50 miliardi di debiti. Ma non smettono di sperperare
쏋 Milleottocentomunicipiconl’acquaal-

la gola. Sono i Comuni italiani che sfiorano un debito da 50 miliardi di euro, colpa
di spese folli, assunzioni gonfiate e investimentifalliti. Sono63i sindaci alleprese
conleprocedure di rientrodaldissesto, la
metà tra Campania e Calabria, dopo aver
chiesto aiuto allo Stato. E mentre Roma e
Napolisonosull’orlodelbaratro,ecco comeicapoluoghi sperperanoil proprioimmenso patrimonio. Un esempio? A Veneziaunostoricoedificiosullalaguna,costato diversi milioni di euro, è stato regalato
ai centri sociali per 5mila euro l’anno.

Calcio Ibra show a Roma
e l’Inter vola in vetta da sola
L’Inter mette ko la Roma all’Olimpico
(4-0) con un travolgente Ibrahimovic. Ora
i nerazzurri sono soli in vetta alla classifica
seguiti da un terzetto composto da Udinese, Napoli e dal sorprendente Catania. Il
Milan torna nelle zone alte grazie a una
doppietta di Ronaldinho.
nello SPORT

Susca, Uva, Zurlo alle pagine 6-7

Scusate, ci siamo sbagliati noi.
Noi che quando vi raccontiamo le
cosepiù complesseci preoccupiamo anche di come ve le raccontiamo. Noi che cerchiamo sempre di
evitare la melassa, i (...)
segue a pagina 47
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Catastrofisti L’Italietta caricaturale
che raccontano in realtà non esiste

3

Ipocriti Si lamentano ma non fanno
niente per migliorare la società

Sanità, immigrati, cultura:
i nostri mille record invisibili
L’Italia è ai primi posti in moltissimi campi ma giornali e tv
ci dipingono sempre come intolleranti, poveri, tristi e incivili
dalla prima
(...) alza presto, lavora, produce, assume, studia, inventa, assiste, cura, pulisce, aggiusta, spera, crede, ama. Solo
che questi uomini e queste donne non
hanno diritto di cittadinanza sui giornali.
L’Italia che vi viene venduta ogni mattina all’edicola è un’altra, sempre la stessa, ossessionante nella sua ripetitività.
Quando non è la Borsa che crolla, è la
bacchettata dell’Unione europea: «Cli-

ALLARMI Negli ultimi giorni
le notizie erano un bollettino
di guerra: rischio recessione,
disastri climatici, banche in crisi
ma, la Ue attacca l’Italia» (La Repubblica, l’altro ieri); «Italia-Ue, scontro sul clima» (La Stampa, idem). Non fai in tempo a metterti le mani in tasca, più per
riparare le dita dalle eurovergate che
per controllare d’avere ancora il portafoglio, ed ecco appoggiarsi sulla tua spalla l’uccello del malaugurio di qualche
sinedrio internazionale: «L’Fmi: recessione globale vicina» (Corriere della Sera, 10 ottobre). E va bene il dovere di
una gagliarda opposizione, ma la sequenza dei titoli di prima pagina che La
Repubblica ha sfornato negli ultimi gior-

SOLO FUMO
Un corteo contro
la riforma
dell’Università
del governo

Ci vorrebbe un Gaber per raccontare
quelli che godono quando va male
che,quegli«uomininuovi»chefacevanoridereGaber: «sessantottisti-ambientalisti-sensibili-altruisti-come un po’ tutti socialisti». E ovviamente opportunisti,galleggioni,conlemaniinpasta,azzeccagarbugli buoni per tutte le occasioni.
Bene,inquestitempidicrisi,sièaffermatainItalia
una nuova razza, si è diffusa una nuova malattia
antropologica: «Il Disfattista», sempre un po’ strabico. Se è di destra si augura la catastrofe quando
governalasinistra,seèdisinistrasperacheicosacchici invadanoperliberarci da Berlusconi,eche i
mercati crollino quando alla cassa c’è Tremonti.
Magarisifotte anche il suoconto corrente, ma volete mettere la soddisfazione? Questi italiani un
po’ millenaristi seguono profeti di sventura come
sefosserodeinuovi predicatori, respiranoboccate di sollievo quando vedono che le Borse crollano, invocano la crisi, proprio come nel Medioevo
si invocava la peste, per spazzar via gli infedeli e
fare piazza pulita degli inimici più forti. Si credo-

no dei guerrieri, e invece ricordano molto l’armata Brancaleone di gassmaniana memoria.
Ci vorrebbe proprio l’alata fantasia di Gaber per
intrappolare nella micidiale sintesi di una rima i
tic di quelli che corrono felici a compulsare i giornalistranieriquandocidipingonocomeunPaese
di rozzi e di incolti, o che gioiscono quando dicono che siamo un regno di sudditi della mafia.
Che fanno di sì con il capo quando qualcuno usa
le nostre sciagure per disegnare uno stereotipo
meschinoincuiintrappolare l’italianità,che sono
contentiseRobertoSavianosenevaall'estero,ma
che allo stesso tempo, se il più coraggioso scrittoreitaliano cercadiaffittare unacasanel loro quartieresalgonosullebarricate:«Vadadovevuolema
non qui». Ci vorrebbe Gaber per trafiggerli ai loro
stessiumori,quellichepensanoche sel’Europati
declassa hanno vinto loro.
Abbiamo dissipato un intero decennio a parlare
inutilmentedidialogo edinuove regole, mapoia

questo Paese manca sempre il minimo comune
denominatore, e c’è una parte che vuole fuggire
quando arriva l’altra, perché pensa che la sconfitta sia meglio della convivenza, che la martellata
tafazzianadia comunque sollievo alle piaghedello spirito.
C’èsemprequalcheintellettualepensosoconuna
valigia in mano (probabilmente vuota) pronta da
agitare per dire: non gioco più, me ne vado (e il
bello è che non se ne vanno mai, non per un temposuperioreallamisuramondanadelweekend).
Piripipì,«idisfattisti»oggisi credonocosmopoliti,
probabilmente perché hanno esportato i capitali
in qualche atollo. Tifano lo tsunami economico
perché tanto loro il mutuo non ce l’hanno, godonocomericciquandoicommissarieuropeimettono fuori legge il pecorino di fossa e sindaci vietano le passeggiate con gli zoccoli, perché è la confermadel teorema che hanno in testa:siccome loro si sentono esuli in patria, ogni bacchettata che

ni appare, al netto dei tracolli borsistici,
da infarto: «Europa, l’Italia blocca la lotta contro i gas serra» (17 ottobre); «Uccideranno Saviano e la scorta prima di Natale» (14 ottobre); «No della Ue al fondo
anticrisi» (8 ottobre); «L’allarme di Bce e
Fmi: siamo come negli anni ’30» (3 ottobre); «Attacco alle banche italiane» (2 ottobre). Tanto peggio, tanto meglio.
L’aria profuma di catastrofe e i disfattisti
inspirano a pieni polmoni. Sono lì che
aspettano di vedere gli affamati in fila
indiana a ritirare i risparmi dalle banche
- così finalmente falliranno, le maledette - o a comprare dal fornaio tre etti di
pane con una sporta piena di euro svalutati, come a Weimar.
Un bravo direttore, Guglielmo Zucconi,
si assolveva così: «Tutti i giorni nel mondo decollano e atterrano centinaia di aerei. Nessuno ne parla. A noi, i lettori
chiedono di parlare soltanto dell’unico
aereo che cade». E se appartiene alla
compagnia di bandiera, meglio ancora.
Invece io penso, con Giuliano Ferrara,
che gli italiani abbiano bisogno di ben
altro, per farcela: di un’intensa campagna di alfabetizzazione civile e sentimentale.
Osservatela bene questa Italietta caricaturale che vi spacciano per il vostro Paese e siate sinceri con voi stessi: la riconoscete? Vi sentite rappresentati dai piloti
e dalle hostess che prorompono in applausi quando sta per fallire l’azienda
da cui ricevono lo stipendio? Eppure de-

riceviamoligiustificanellorosentimentodiestraneità. Se vanno all’estero trovano tutto carino e
pittoresco,sevivononelnostroPaesenonc’èuna
cosacheglivadabene.Idisfattistivorrebberoche
la sanità andasse a rotoli perché tanto loro hanno
la clinica, ma muoiono dalla voglia di ribaltare la
storia al vento di un nuovo conformismo - il proprio - quando arrivano al governo quelli che hanno votato loro. Piripipì, se al governo c’è un potereche glifasconti,allora tuttovabene:quelladell’euroèstataunafestaanchesecihadimezzatogli
stipendi,ele direttive idiotenon si discutono perchélehafattel’eurocratecheèamicodelsuoamico.
PerchéilDisfattista,malgrado invochilacatastrofe, ha anche il senso dello Stato: purché non sia il
suo. E gli sta bene se a decidere tutto non sono i
popoli o i governi, ma quattro banchieri che non
rispondonoanessuno.Allafinescoprichequesto
DisfattistaassomigliamoltoalTrasformistadiGaber:Progressista,liberista,antirazzista,animalista, non più assistenzialista-ultimamente così
controcorrentedadiventarfederalista.Perchéalla fine Gaber - Piripipì - ci aveva visto lungo. E
giusto.

gli assistenti di volo sfascisti parlano tutti, di voi nessuno.
Non conta niente che l’Italia sia al primo
posto, fra le cinque nazioni d’Europa a
più alto tasso d’immigrazione, per le politiche d’integrazione (59% di permessi
di soggiorno accordati), davanti a Regno Unito (48%), Germania (36%), Francia (22%) e Spagna (8,5%). Voi siete razzisti.
Non conta niente che l’Italia sia prima al
mondo per numero di medici in servizio
ogni 1.000 abitanti e seconda per capacità e qualità dell’assistenza (fonte: Oms).

AUTOCRITICA Vittorio Foa:
«Abbiamo una cultura
pessimistica, ci piace svalutarci,
ma così sbagliamo»
Voi prima o poi schiatterete di malasanità.
Non conta niente che l’Italia figuri in testa alla classifica mondiale per i beni artistici e culturali e al secondo posto per
quelli storici, che disponga del più alto
numero di siti protetti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità (ben 43,
contro i 33 della Francia, al quinto posto, e i 17 della Grecia, al tredicesimo).
Voi siete incivili e incolti.
Non conta niente che l’Italia sia la prima, su 146 Stati, per gli indici di benessere dei bambini (fonte: Save the children). Voi non amate i vostri figli, né
sapete educarli.
Non conta niente che l’Italia sia al primo
posto in Europa (e al quinto nel mondo)
per superfici agricole coltivate biologicamente, per animali allevati con metodi naturali, per numero di prodotti a denominazione d’origine controllata e a indicazione geografica protetta. Voi siete
inquinatori, sofisticatori, nemici dell’ambiente.
È il disfattismo la malattia nazionale che
c’intossica. La diagnosi non è mia. La
fece il Grande Vecchio della sinistra italiana, Vittorio Foa, 98 anni compiuti un
mese fa. Ho tenuto da parte il ritaglio
ingiallito. È del 1996, ma attualissimo:
«Abbiamo una cultura pessimistica che
tende a svalutare il valore dell’Italia. A
sinistra c’era il disfattismo di Piero Gobetti. A destra Gaetano Mosca e Vilfredo
Pareto rimpiangevano che mancassimo
di rigore protestante. Ma qualcosa smentisce tutti. Negli ultimi 50 anni l’Italia è
diventata uno dei primi Paesi del mondo. Le do l’immagine di un patriota? Lo
sono. È una bugia dire che va tutto male».
La parola d’ordine dei disfattisti è ancora la stessa, non cambia mai: «Che tempi!». Provate a chiedergli che cosa fanno
loro per renderli migliori. Non sapranno rispondervi.
Stefano Lorenzetto
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

