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LA BATTAGLIA DEI GHIACCI

Putin arruola gli scienziati: «Il Polo è russo»
Nuova mossa per dimostrare che quel territorio pieno di petrolio è di Mosca
GIAN MICALESSIN A PAGINA 10

In cinque anni denunciate oltre duemila persone ma solo il 45% è stato punito. Pecoraro Scanio pensa di risolvere l’emergenza con corsi per i giudici

Per il Pm i piromani non volevano uccidere
Solo «omicidio colposo» ai due pastori arrestati per la strage di Patti: come se fosse un incidente stradale

E l’ex Guardasigilli Vassalli attacca i magistrati: «Non hanno coraggio»
SE LO STATO NON REAGISCE AI NUOVI TERRORISTI

ALLA STRANA GUERRA
CON ARMI SPUNTATE

Due pastori sono stati arrestati per la strage di Patti
ma per i magistrati i piromani non volevano uccidere.
E così sono stati accusati di omicidio colposo, come se
fosse un incidente stradale. Duro attacco dell’ex

È

se regioni italiane. Lasciamo ai
tecnici le disquisizioni cavillose, ci
limitiamo a osservare che, anche
con le leggi esistenti si potrebbero
colpire gli incendiari in maniera
giustamente severa, per educarne aspiranti imitatori. Invece, c'è
un'interpretazione lassista dello
spirito e della lettera delle norme.
Per tanti magistrati l'incendio boschivo resta una sorta di «reato
minore», ma è per tragiche infrazioncelle come questa che da gennaio fino al 19 agosto sono scoppiati in Italia 5.735 roghi, il 50 per
cento in più rispetto all'anno precedente, con 95.520 ettari devastati. Un'enormità, uno scempio
intollerabile. E cosa fa la maestà
della Legge? Gli incendiari colti
sul fatto sono stati parecchi ma attualmente in carcere ce ne sono
soltanto 15. Duecentoquarantatré sono stati semplicemente identificati e denunciati a piede libero,
come i ladruncoli dei supermercati che, però, qualche volta in carcere ci finiscono.
In queste condizioni è difficile
vincere la «strana guerra». Michele Brambilla ha usato un'espressione efficace quando ha definito
«terroristi» i propagatori di fuoco.
Sa perfettamente, come tutti, che
i terroristi hanno ideologie, finalità eversive e sovversive, organizzazioni e gerarchie che mancano
agli incendiari, infami nichilisti sopravvissuti alla modernizzazione,
ma anche questi diffondono terrore e distruzione. E comunque questo Stato, in tutti i suoi apparati,
dovrebbe comprendere che la
guerra a questa particolare forma
di terrore richiede strategie e consapevolezze adeguate. Soprattutto non si fa con processi interminabili e troppo spesso vani. Da quando, sette anni fa, è stata varata la
nuova legge sugli incendi c'è stata
una sola condanna definitiva.

M. CONTI, A. GAROFOLI, A. M. GRECO E G. VILLA ALLE PAGINE 2-3

Omicidio di Chiara
ora l’inchiesta
riparte da zero

Salvatore Scarpino
proprio una «strana
guerra» quella che lo
Stato pretende di combattere contro piromani e incendiari, protagonisti di un terrorismo nuovo e
diverso. La guerra è tragicamente
vera, perché ci sono i morti e perché l'effetto delle fiamme ricorda,
col concorso del vento e delle calure di stagione, l'azione del napalm, ma la risposta a questo attacco è grottesca, inadeguata, come se le istituzioni non avessero
piena consapevolezza dei pericoli
per le vite dei cittadini e dei danni
incalcolabili. Il Paese è sotto choc
per quanto è avvenuto, per i morti
e la rovina, e non comprende perché le istituzioni siano così stoltamente timide per fronteggiare il
pericolo.
Pensate, due fratelli pastori sono stati fermati proprio per l'incendio che ha portato alla distruzione del «Rifugio del Falco» e alla morte di due ospiti. I pastori devono rispondere, al momento, di
«omicidio colposo aggravato e incendio doloso». Omicidio colposo,
capite, come quegli automobilisti
che senza volerlo tamponano chi
li precede e ci scappa il morto. Ma
esiste una bilancia della giustizia?
Due sciagurati che trafficano con
inneschi e provocano una cortina
di fiamme che circonda un complesso turistico gremito di ospiti
non hanno la consapevolezza di
poter provocare una strage? Se
proprio non si vuole arrivare a
questo delitto da ergastolo, almeno quello che i tecnici chiamano il
«dolo eventuale» può e deve essere contestato? No, omicidio colposo, un'accusa che nel nostro sistema richiama l'idea delle scarcerazioni facili, dei patteggiamenti,
delle pene di carta. Ma con le pene
di carta non si vincono le guerre
come quella che è in corso in diver-

Guardasigilli Vassalli ai giudici «senza coraggio» e
che non applicano la legge. In due anni oltre duemila
denunciati, ma solo il 45% è finito in carcere.

Con il Pdl
Berlusconi
fa bingo
Geronimo

T

ra pochi giorni scatta
il via della lunga kermesse delle feste della politica che si concluderà
probabilmente con il 14
ottobre, giorno delle elezioni per il segretario del
Partito democratico che
ancora deve nascere. Miracoli della biogenetica,
prima la testa poi il resto.
A leggere le cronache
sembra, però, sia già iniziata una specie di maratona dove tutti corrono in
maniera disordinata con
il rischio di ritrovarsi, dopo un po’, allo (...)

Il procuratore: «Non
sbattete il mostro
in prima pagina»

L’INDAGATO Alberto Stasi è indiziato per l’omicidio della fidanzata [FOTO: EMMEVI]

IL NUOVO PARTITO

ENRICO SILVESTRI E STEFANO ZURLO A PAGINA 13

SEGUE IN PENULTIMA PAGINA

Da gennaio 7 miliardi di tasse in più
Ritocchi all’Irpef e detrazioni: il gettito rispetto all’anno scorso è cresciuto del 21%
DOPO LE ACCUSE DI MONTEZEMOLO

Meno imposte ma per tutti
Lodovico Festa

L

e ultime posizioni di Luca Cordero
di Montezemolo che chiedono di
non aumentare di un centesimo una
pressione fiscale ormai avvertita come
insopportabile, sono giuste e interessanti. Perché siano veramente utili è
bene inquadrarle in una riflessione attenta su quel che è successo in questi
anni. Non va scordato che sull'ultima
finanziaria 2007 Confindustria (...)
SEGUE IN PENULTIMA PAGINA

Prosegue senza sosta l’aumento delle entrate fiscali.
Nessuna tregua nei confronti
dei contribuenti. Se il 2006
sembrava esser stato l’anno
dei record, il 2007 si avvia a
superarlo di gran carriera:
da gennaio all’inizio di agosto il fisco ha infatti incassato
7 miliardi e 800 milioni di euro in più da Irpef, Ires e Irap
rispetto allo stesso periodo
del 2006, con un incremento
del 21% che lo stesso ministero dell’Economia definisce
«al di là delle previsioni».

BUSH SOTTO ASSEDIO

Via dall’Irak, occhio al Vietnam
Alberto Pasolini Zanelli

C’

è qualcosa di surreale, eppure
di inevitabile, nei sempre più
fitti accostamenti fra Irak e Vietnam:
fra una guerra che l’America in qualche modo rischia di perdere e l’unica
guerra che l’America, trent’anni (...)
SEGUE IN PENULTIMA PAGINA
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G.B. BOZZO, F.M. DE FRANCESCO
E F. RAVONI ALLE PAGINE 4-5

EDICOLE PIENE DI GIOCATTOLI PER ADULTI

OGGI GLI ANTICIPI DELLA SERIE A
«THELMA & LOUISE» A REGGIO EMILIA

Il bengodi degli uomini-bambini

Torna il campionato, è subito Juve
Franco Ordine

Stefano Lorenzetto

U

n tempo si diceva, con
sospiroso
rimpianto:
«Non ci sono più gli uomini
di una volta». Oggi la frase
andrebbe corretta così:
«Non ci sono più gli uomini», tout court. E sapete perché? Perché gli uomini sono
diventati bambini. Un fenomeno che non ha nulla a
che vedere col candore della fanciullezza. No, è proprio che gli adulti (...)
SEGUE A PAGINA 15

L’INTERVISTA

Briatore:
«Ho l’età giusta
e la donna giusta,
ecco perché sposo
la Gregoraci»
B. CASADEI LUCCHI A PAGINA 14

C’
«Ci annoiamo»: tre amiche
sparano dall’auto sui passanti
GUIDO MATTIONI A PAGINA 12

è una straordinaria attesa, quasi una febbre
del sabato sera, nell’accompagnare per mano la Juventus sul palco d’onore del calcio italiano. È il posto che le
compete per la nobile storia
fin qui incarnata, per lo sterminato seguito di tifosi, per la
virtù dimostrata dalla proprietà nel sottoporsi al terribile castigo della serie B pur di
riguadagnarsi il (...)
SEGUE A PAGINA 29

LA RIFORMA DEL GOVERNO

All’università
docenti
sotto tutela
e addio
al numero chiuso
GAETANO QUAGLIARIELLO A PAGINA 9

Cronache 15
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UOMINI-BAMBINI
Il nuovo parcogiochi
ora è l’edicola
왘

DALLA PRIMA

(...) rimbambiscono, letteralmente, da «rin-», prefisso che indica con valore di
opposizione il ritorno a
una fase anteriore, e «bambo», sostantivo che nel secolo XIII designava il bambino ma ai nostri giorni sta
per sciocco, cosicché il verbo rimbambire ha assunto
quest’unico significato: istupidire, rincretinire, perdere la capacità di ragionare.
Ma li avete visti gli spot
che da qualche tempo vanno in onda prima del telegiornale, cioè del principale
appuntamento per il pubblico maggiorenne? Trattori
da collezione: l’agricoltura
arranca, nessuno è più disposto a sacrificarsi nei
campi, eppure vedi
questo padre di famiglia festoso che comincia dal Super
Landini la raccolta
di modellini in scala
1:43. Costruisci e pilota la tua Alfa Romeo: niente di più facile, anche senza patente, si tratta di
una macchinina, una 156
Super 2000 radiocomandata. Calcio-balilla Mundial
’82: costruisci un vero calcio-balilla e sfida gli amici a
casa tua. Fiat 500 Story:
per celebrare alla grande il
ritorno dell’utilitaria più piccola. L’arte della calligrafia, «per imparare, passo
dopo passo, tutte le tecniche e i segreti della bella
scrittura», proprio adesso
che tutti usano il computer
e, per dirla come la dicono
dalle mie parti, financo gli
studenti universitari sono

Automobiline, trattorini, orologi
«d’epoca», kit per l’arte della
calligrafia, persino il calcio-balilla
a pezzi: i giocattoli per adulti
invadono il mercato
incapaci di «far “o” col cul
del goto», cioè di tracciare
la vocale aiutandosi col fondo del bicchiere.
Mi chiedo come sia possibile, nella patria della guapperia, inventarsi Coltelli tradizionali e da lavoro. Deve
trattarsi di un omaggio postumo a Sergio Corbucci e
al suo pescivendolo Nino Petroni, detto Er Più, interpretato da Adriano Celentano.

antisommossa del 1995.
Si dirà che il collezionismo è sempre esistito e il
modellismo pure. Già. E personalmente non ho niente
né contro l’uno né contro
l’altro. Certo, devo confessare che mi lasciò assai perplesso, un quarto di secolo
fa, la scoperta che il mio caposervizio nel giornale di
provincia dov’ero stato assunto, un omone di solidità

Però mi risulta che il telepredicatore con le sospensioni sia già impegnato nell’hobby dell’orologeria, che
era il suo mestiere prima di
darsi al canto, per cui non
me lo vedo correre all’edicola per 105 settimane filate a
procurarsi i fascicoli con allegato un coltello tradizionale o uno da lavoro, e poi i
quattro raccoglitori per archiviare i fascicoli, e infine
gli otto mobiletti espositori
da 19,90 euro cadauno. Per
fortuna a ristabilire l’ordine, sul versante della legalità, è prontamente intervenuta la collezione Carabinieri: 70 modellini, dalla Lancia Aprilia livrea blu del
1939 all’Iveco Ducato Maxi

contadina che si fingeva
burbero per paura d’apparire debole, aveva trasformato la cantina della sua villetta in un diorama perfetto
dello sbarco in Normandia.
Ci dedicava intere mattinate (allora nei giornali si lavorava di notte) e credo che
m’avesse invitato a pranzo
più per mettermi a parte
dell’hobby segreto che per
farmi conoscere la famiglia.
E comunque il suo approccio alla materia si nutriva di
un rigore da filologo: ogni
anno si recava in pellegrinaggio sulle spiagge del
D-day a trarre nuova linfa
per le sue ricostruzioni belliche casalinghe. Mai si sarebbe accontentato della pac-

cottiglia
che intasa le
edicole.
Ma oggi? Oggi è la vastità dell’offerta omogeneizzata a stupire, non meno
dell’insistenza con cui la medesima viene reclamizzata.
Mai visto nulla di simile in
passato. Molte di queste collezioni sono già alla seconda o terza edizione, segno
che vendono parecchio. C’è
Il tuo acquario con l’«anforetta e retino», ma senza pesci. C’è The dog collection
con i cuccioli di cane in miniatura, i collarini, il guinzaglio e persino la cuccia per i
peluche. C’è Facilmente perline con il set per creare collane, orecchini, bracciali e
il bauletto di cartapesta in cui riporli.
C’è Rosari e corone
devozionali, opera
supervisionata da
don Giovanni D’Ercole, e magari l’ubiquitario prete bello
che si divide fra Santa Sede, Telepace,
Raidue e Hachette
Fascicoli potrà illuminarci
sulla differenza che intercorre fra i primi e le seconde.
Ho scoperto che una catena di minimarket rivende
per pochi centesimi di euro
le rese delle edicole normalmente destinate al macero:
collezioni di bigiotteria etnica, bicchieri della birra, finti vetri di Murano, penne stilografiche, carillon delle favole, orologi da tavolo in miniatura. Questo significa
che s’è creato un nuovo, amplissimo mercato: quello degli adulti-bambini, appunto. M’intriga. Vorrei capire
qual è l’identikit del cinquantenne che costruisce
orologi a cucù e radio d’epo-

ca a valvole, acquistando i
kit a rate dal giornalaio. O
della quarantenne che compra tutti i numeri della casa
delle bambole.
D’accordo, le abitazioni
degli italiani sono sempre
state onuste delle «buone
cose di pessimo gusto» descritte da Guido Gozzano, e
fra queste la bambola collocata in camera al centro del
letto matrimoniale, magari
adagiata su un centrino fatto a uncinetto con gli schemi di Rakam o Mani di fata,
è sempre stata un must. Ma
che valore può avere Orologi d’epoca, un ossimoro in
120 uscite che promette
120 cipolloni da tasca fatti
ieri, a 9,95 euro l’uno, da al-

lineare nella solita vetrinetta da
19,90? Con 1.213
euro sono sicuro
che il nostro Giampiero Negretti riesce
a procurarsi un orologio d’epoca vero, destinato a durare nel tempo.
Del resto già Giovanni Pascoli s’era accorto che in un
cantuccio
dell’anima
d’ognuno di noi sonnecchia
un fanciullino e io ne ebbi la
riprova quando collaboravo all’Europeo e accompagnai il direttore Lanfranco
Vaccari in visita a Gardaland col figlio decenne. Nel
parco di divertimenti il nostro sollazzo più grande – di
Vaccari e mio, intendo – fu
osservare un manipolo di
suore urlanti di gioia che
scendevano a scapicollo le
rapide del Colorado Boat, la
stessa attrazione che un mese fa ha allietato un ministro della Repubblica, Giovanna Melandri. Il paradosso della scenetta consisteva
negli applausi che un gruppo di giovani disabili riservavano alle monache in libera uscita: le reverende madri, ritornate per dieci minuti figlie, non s’erano fatte
scrupolo di lasciarli parcheggiati sulle carrozzelle
nel piazzale.
Ma qui è tutta una filiera

industriale che sta prosperando per il solo fatto d’essersi messa al servizio di
questi bimbi recidivi travestiti da adulti. Essa spazia
dalle suonerie dei cellulari
(mi dicono che le più gettonate new entry sono il pulcino che pigola e il porcellino che balla sul display
cantando «Sono un
vecchio maiale» sull’aria di Se mi lasci
non vale di Julio Iglesias) ai griffatissimi
mobili moderni, come la sedia a forma di elefante
che celebra i
100 anni della
nascita di Charles Eames e lo
specchio di Andrea Rauch sagomato sulla
testa di Topolino. Come osservava il filosofo psicoanalista Umberto Galimberti domenica scorsa su Repubblica, «oggi la
tendenza del designer è
quella di abolire la differenza tra adulto e bambino, arredando le camere dei bambini con oggetti dal significato adulto quando non velatamente sessuale, e i soggiorni degli adulti con arredi infantili che segnalano la fatica di crescere se non addirittura il rifiuto». Sosteneva
anche, il professor Galimberti, che il sesto comandamento nella versione originale non recita «Non commettere atti impuri», bensì
«Non mescolare le cose». E
aggiungeva: «“Non mescolare le cose” significa che
l’adulto deve fare l’adulto e
non il bambino, e deve affidare agli oggetti che dispone nella casa le tracce visibili di questa differenza».
Perciò, signori rimbambiti, via le bambole, via il calcio-balilla, via le teche con
le moto Guzzi dell’Arma,
via le Lancia d’epoca. Via
tutto, tranne «la collezione
delle mitiche Ferrari, i 20
modellini in metallo, scala
1:43, stradali e da competizione» che La Repubblica e
L’Espresso offrono a partire
da oggi, «prima uscita a soli
euro 4,90». Va va vroom!
Stefano Lorenzetto

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Ogni giorno una grande offerta!

Piscina gonfiabile
per tutta la famiglia
Rinfrescate le vostre giornate
estive in modo divertente.
Vi proponiamo un’ampia e resistente
piscina, adatta a tutta la famiglia.
Si gonfia in pochi minuti e una volta
sgonfiata occupa poco spazio.

ORDINARE È FACILE!

per telefono

840
500 210
(al costo di uno scatto dai
telefoni fissi e dai cellulari)

ATTIVO TUTTI
I GIORNI
24 ore su 24

Dati:
• dimensioni 300x178x53 cm
• peso 14 kg
• capacità 800 litri
• 2 valvole
• pompa non inclusa.

ANCHE PAGARE È SEMPLICE
IN CONTRASSEGNO O CARTA DI CREDITO
spese di spedizione con carta di credito € 4,99

via internet

per te
a soli
½99,90

www.ilgiornale.it/shop
SODDISFATTI O RIMBORSATI

Piscina gonﬁabile

Ordina comodamente da casa tua!

NON SEI SODDISFATTO?
HAI 30 GIORNI PER RESTITUIRE IL PRODOTTO

