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Controverso risveglio delle anime morte

Ametà degli anni Settanta, “L’amaro ca-
so della baronessa di Carini”, uno sce-

neggiato con Ugo Pagliai, ebbe un enorme
successo. La storia della bella baronessa,
fatta uccidere col suo amante da suo padre,
era vera. Che in questo libretto postumo di
Rosario La Duca, “La corda e la mannaia”,
viene ricostruito sulla base di documenti
dell’epoca – come il “Diario della città di
Palermo da’ manoscritti di Filippo Paruta
e di Niccolò Palmerino”, dove si trova an-
notato, in modo misteriosamente sintetico:
“1563 – Sabato a 4 di dicembre. Successe il
caso della signora di Carini”. O la relazio-
ne che il padre assassino, “Don Cesare
Lanza conde de Musumele”, scrisse al re
Filippo l’anno successivo per giustificarsi,
avendo trovato con il legittimo consorte “li
ditti baronissa et suo amante nella ditta
cammera serrati insieme e cussì subito in
quello stanti foro ambo doy ammazzati”
(per la cronaca il re assolse il potente as-
sassino). Ma nel libro di La Duca – che qua-
rant’anni fa aveva scritto “I veleni di Pa-
lermo”, con un contributo di Leonardo

Sciascia – di casi di delitti orrendi o curio-
si e persino surreali, avvenuti in Sicilia tra
il ’500 e il ’700, ce ne sono a decine: tutti rie-
vocati sulla base di documenti ufficiali, co-
me il “Ragguaglio cronologico de’ Condan-
nati alla morte confortati, et assistiti a ben
morire dalle fratelli dell’Illustrissima Ve-
nerabile e Real Compagnia  del SS. Croci-
fisso sotto titoli delli Bianchi” – fossero
oscure violenze di paese o casi “di gran-
dissima ammirazione”, sicari all’opera, “fu
tirata una scopettonata” contro un frate
carmelitano, tal Isidoro da Trapani, “famo-

sissimo predicatore”, e infine “’un si potti
sapiri cu fu”, come plebei scoppi d’ira. Mol-
ti tradimenti, corna e delitti d’onore – fem-
mine procaci, maschi prepotenti, preti la-
scivi. E nel libretto di La Duca ecco quin-
di il caso di “Donna Altabella, nobile di
Piazza Armerina, si adulterava con un sa-
cerdote”, oppure la morte del conte di Ra-
calmuto, che mentre se ne andava in car-
rozza “lungo la via Maqueda della ‘felicis-
sima’ Palermo” successe che “ci tirarono
dui scopettonate” e il nobil morente “a ma-
la pena potti invocare il nome di Jesù”. C’è
il delitto di “nefando” – e don Macario fu
giustiziato “per aver nefandato un figliolo
dietro l’altare del SS. Sacramento”, e pure
il boia Rocco Febo fece la stessa fine, “per
aviri anafandato un picciotto –, e il miste-
rioso “assassinio nel monastero della Mar-
torana”. E c’è “Donna Luisa Santo Stefano
uccisa dal suo schiavo negro”, e quell’altro,
il dottor Ioan Leonardo Sbernia, fatto fuo-
ri appena che si “era culcato con la sua
amica, seu bagascia”. Un po’ di orrore ben
datato, e un pizzico di divertimento. 

LLIIBBRRII
Rosario La Duca

LA CORDA E LA MANNAIA
169 pp., 12 euro, Sellerio

La versione di Michail Khodorkovsky, in una cella siberiana dal 2003. Mobilitazione e web: il paragone con la primavera araba

Al direttore - Sono a Mosca per seguire questa campagna
elettorale e noto un’atmosfera davvero insolita. Non mi ri-
ferisco tanto alle simpatiche iniziative dell’opposizione,
sempre spettacolari e mediatiche, come l’ultimo girotondo,

tutti per mano in un grande cerchio intorno alla città. Ma
proprio all’attesa, febbrile, delle urne di domenica. Il vo-
to di dicembre per la nuova Duma fu un rito burocratico,
di apparati, celebrato nel disinteresse del paese. Tre me-
si dopo, la vigilia è elettrica, come se fossimo in presenza
di un momento storico gravido di conseguenze. 

A prima vista ciò è incomprensibile, dato che l’esito non
è in discussione: l’ultimo sondaggio, di pochi giorni fa (Isti-
tuto Levada, indipendente) dà Putin al 66 per cento – un re-
cupero prodigioso dai mediocri gradimenti di dicembre.
Cosa è successo? E’ successo che il famoso movimento di
piazza Bolotnaja, che tanto ha sedotto, da noi, le anime
semplici, qui in Russia ha improvvisamente suscitato, nel-
le viscere del paese, un’inquietudine sottile ma profonda.
Dovuta a una constatazione elementare: l’opposizione, og-
gi come oggi, può vincere solo con metodi non democrati-
ci – con la spallata della piazza, non con le elezioni, dove
non andrebbe oltre il 5 per cento. Suscitando un brivido ge-
lido, è passata sul paese l’ombra della “rivoluzione”, om-
bra sinistra che qui vuole dire soprattutto caos e sangue.

Su questo sentimento di improvvisa insicurezza, Putin

ha efficacemente impostato la sua campagna. E ha avuto
gioco facile a ricordare che il paese, con lui, ha conosciu-
to un decennio di stabilità e benessere quale mai nella sua
lunga storia. Tuttavia qui non si tratta solo dell’indubbia
energia e abilità politica dell’uomo. Si tratta del fatto che
si è mobilitato – e non succede spesso, dato che è gente
tranquilla – anche il suo popolo: intellettuali, artisti, scien-
ziati, élite di vario genere non stanno mica solo con l’op-
posizione. E’ tutta gente che ha un sentimento non bana-
le, tragico, della storia del proprio paese e sa che, se si
apre uno spiraglio alla “rivoluzione”, le conseguenze pos-
sono essere catastrofiche. 

Il culmine di questa mobilitazione è stato l’incontro, or-
ganizzato dal patriarca Kirill, tra Putin e i rappresentanti
delle quattro confessioni religiose ufficialmente ricono-
sciute (ortodossi, islamici, ebrei, buddisti), in cui il pa-
triarca ha dato il proprio esplicito sostegno a Putin (gli al-
tri tre hanno fatto lo stesso). La questione religiosa non è
senza importanza: la piazza è secolarizzata, è contraria al-
l’ora di religione nelle scuole (Putin l’ha promessa), di-
sprezza antropologicamente la Russia “bigotta e arretra-
ta”. La balla che è circolata sui nostri giornali – la chiesa
ortodossa prende le distanze da Putin – è pura disinfor-
mazja (un problema serio per le notizie dalla Russia, sem-
pre a senso unico).

Ecco, è il rinnovarsi improvviso, drammatico, di questa
contrapposizione – tra una Russia profonda, tradizionali-

sta, moderata, e una minoranza intellettuale radicalizzata
– che ha fornito uno dei motivi fondamentali sotterranei
della campagna elettorale e ha spinto alla mobilitazione.
Per di più, la gente sente che, nella strategia dell’opposi-
zione, il voto del 4 marzo sarà solo la tappa di un proces-
so di logoramento, di spallate successive, destinato a far
cadere il “tiranno” prima della fine del mandato: è cioè
una strategia che punta sulla crisi. Per questo è forte la
spinta a votare e a far sì che l’elezione si risolva al primo
turno, con una legittimazione netta (anche se si sa già che,
comunque vada, l’opposizione parlerà di brogli, per conti-
nuare a gettare benzina sul fuoco).

Insomma, caro direttore, per farla breve, sembra a me
che, nell’attuale scontro, l’opposizione extraparlamentare
rappresenti la tradizione rivoluzionaria, idealista, forse
moralmente integra ma putschista (a fin di bene, s’inten-
de), occidentalista, secolarizzata, generosa ma irresponsa-
bile, di questo paese. Mentre Putin ne rappresenta oggi la
tradizione statalista, riformatrice, gradualista, moderata (e
dunque democratica). Non a caso il suo riferimento stori-
co più frequente è a quel Petr Stolypin, ministro riforma-
tore dello zar Nicola II, ucciso nel 1911 dalla pistola di un
giovane terrorista: poi, per la Russia, fu il disastro. Se tut-
to andrà bene, tra 10-15 anni, i simpatici ragazzi di piazza
Bolotnaja (come dopo il maggio francese) saranno ai posti
di comando nella società – ma oggi in Russia, per la stabi-
lità e la democrazia, è meglio un De Gaulle.

Sono i ragazzi di piazza Bolotnaja i putschisti, Putin dà stabilità

L’opposizione avrà vinto se Putin è costretto al secondo turno
Roma. Se negli Stati Uniti e in Francia

si annuncia una serrata battaglia elettora-
le per la presidenza, in Russia l’esito del-
le elezioni sembra, ancora una volta, scon-

tato. Dalla cella siberiana in cui si trova
dal 2003, l’ex magnate del petrolio Mikhail
Khodorkovsky invita, scrivendo su alcuni
giornali internazionali come l’Internatio-
nal Herald Tribune e il Guardian, a guar-
dare oltre l’esito del voto ce domenica
prossima eleggerà il successore di Dimitri
Medvedev al Cremlino. “I poveri, la classe

media e i benestanti hanno riempito le
strade, indignati per i brogli attuati nelle
elezioni legislative dello scorso dicem-
bre”, sottolinea Khodorkovsky, aggiungen-
do però che mentre Putin irrideva i mani-
festanti, le autorità consentivano la regi-
strazione di nuovi partiti politici. “Queste
novità potrebbero cambiare molte cose in
Russia, avviando trasformazioni ancor più
radicali”, dice l’ex capo del colosso Yukos.
Nel frattempo, però, l’opposizione “dovrà
strutturarsi in due o tre nuovi partiti che
abbiano la capacità e la forza di sfidare lo
status quo, evitando di frammentarsi in

una miriade di gruppi rivali”. 
Khodorkovsky, che dovrebbe essere ri-

lasciato nel 2016, si augura una forte af-
fluenza ai seggi, che possa così mandare
un chiaro segnale sulla reale voglia di
cambiamento. “Se questa volta Putin fos-
se costretto al secondo turno si avrebbe
infatti la conferma che il cambiamento
procede sulla strada giusta, senza lo spet-
tro di una guerra civile”. Il paragone è
con la primavera araba: “Dal Cairo a Da-
masco, da Mosca a Magadan, la gente vuo-
le essere trattata con dignità e rispetto.
Nessuno può impedire la mobilitazione

attraverso le nuove tecnologie”. L’obietti-
vo, aggiunge Khodorkovsky, è raggiunge-
re il ballottaggio, perché solo così si po-
trà spingere il paese lungo il percorso di
un vero e positivo cambiamento, portando
il vincitore delle elezioni a tenere una
condotta più prudente e aperta verso l’op-
posizione. Anche l’occidente dovrebbe
guardare alla Russia con occhi diversi,
“smettendola di legittimare un regime
che inganna il suo popolo”. La strada è
ancora lunga, ma presto “il mondo intero
si accorgerà che il cambiamento politico
in Russia è inevitabile”. 

Il colpaccio dell’opposizione non è riuscito e i russi oggi sperano che tutta la questione presidenziale si risolva al primo turno
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Roma. L’ultima protesta anti Putin s’è vi-
sta domenica pomeriggio nel centro di Mo-
sca: migliaia di persone sono scese in stra-
da e hanno formato un cerchio largo dieci

chilometri, una trovata abbastanza origi-
nale per ricordare agli uomini del Cremli-
no che l’opposizione esiste, è molto pacifi-
ca ma esiste. A cinque giorni dalle elezio-
ni presidenziali, pochi mettono in discus-
sione il successo del primo ministro, Vla-
dimir Putin, l’unico, vero candidato di que-
sto voto. Il problema è stabilire quante pre-
ferenze riuscirà a conquistare, se si fer-
merà al 66 per cento previsto dai sondaggi
del Levada Center o sfonderà la quota del
70. Neppure quelli del cerchio di Mosca (lo
hanno chiamato “grande cerchio bianco”)
credono che esista un’alternativa, almeno
per il momento. “Il risultato delle elezioni
è già fissato e Putin vincerà”, dice Olga,
un’insegnante sulla cinquantina che si
stringe nel cappotto al freddo di febbraio.
I più fiduciosi pensano che Putin farebbe
meglio a festeggiare adesso, perché non ci
saranno altri successi in futuro. Questa è la
barra dell’ottimismo.

Le grandi manifestazioni sono comincia-
te a dicembre, dopo che Putin e il suo del-
fino, il presidente Dmitri Medvedev, hanno
annunciato quel che molti russi sospetta-
vano da tempo, ovvero lo scambio di cari-
che fra le autorità più importanti del pae-
se: Putin di nuovo al Cremlino e Medvedev
alla guida del governo. La prima parte del-
l’accordo è già stata rispettata, ma la se-
conda pare in bilico. L’opposizione non ha
ancora un candidato credibile per distur-
bare il tandem e gli analisti hanno chiari-
to i due grandi difetti di questo movimen-
to. Uno riguarda la distribuzione della pro-
testa, che si è svolta soprattutto a Mosca e
non ha toccato quasi per niente le altre
città del paese. L’altro è nella fibra: in piaz-
za sono scesi soprattutto i giovani universi-
tari, i professionisti della borghesia e quel-
li che in Russia chiamano “plancton d’uffi-
cio”, ovvero impiegati e manager delle clas-
si agiate.

Il non detto sulla Russia
Forse il movimento non rappresenta an-

cora un pericolo sul piano elettorale, ma
questo non significa che il problema non
esista. La borghesia è stata per anni la pro-

va diretta che la dottrina Putin funziona.
Alla fine degli anni Novanta, quando il pre-
sidente ha cominciato la propria ascesa al
potere, il paese non attraversava certo il
proprio momento migliore: l’esercito aveva
lasciato il Caucaso alle milizie cecene e le
riforme dell’economia avevano svuotato le

casse dello stato. Sembra passato un seco-
lo da allora. 

La Russia di oggi è il paese europeo che
conta più accessi a Internet, ci sono 225 mi-
lioni di telefoni cellulari e il 10 per cento
della popolazione è stato almeno una vol-
ta all’estero. “Per i russi sotto i 35, gli anni
Novanta assomigliano a un mito, a qualco-
sa come Ivan il Terribile”, spiega il diret-
tore del centro studi Vtsiom, Valeri Fyodor.

Proprio quelli, i giovani puliti, educati e
ben vestiti dei grandi centri urbani mo-
strano segni d’insofferenza nei confronti
del putinismo.

La stampa russa è piuttosto scettica di

fronte alle loro domande. Ria Novosti ha
pubblicato un identikit del manifestante ti-
po che è davvero poco lusinghiero: sciarpa
con il logo di una scuola prestigiosa, abiti
alla moda, iPhone, iPad e iPod nelle tasche
dello zaino. Insomma, per alcuni è come se
la protesta fosse un raduno di fighetti. Si

tratta di una critica fondata, ma le cose non
sono così semplici. Le manifestazioni degli
ultimi mesi hanno trascinato in strada gen-
te che sinora si è occupata poco di politi-
ca, giovani che non sono cresciuti nei cir-
coli dei nazionalisti e non hanno nulla a
che fare con i comunisti, i due grandi bloc-
chi dell’opposizione russa. Al governo chie-
dono di completare quel che sinora è ri-
masto in sospeso, perché Putin non ha an-

cora portato a termine il grande piano co-
minciato dieci anni fa. 

La Russia sembra una potenza economi-
ca, ma il flusso degli investimenti stranie-
ri è in discesa; pare una democrazia com-
piuta, ma ogni elezione coincide con accu-
se di brogli e irregolarità; vorrebbe essere
una nazione europea, ma schiva gli accor-
di con l’occidente sui grandi dossier inter-
nazionali; cerca di superare la dipendenza
dal petrolio, ma è sul greggio che punta per
sostenere lo sviluppo. Per questa ragione la
protesta riguarda la classe media più del-
le grandi masse: è la classe media che av-
verte di più gli equivoci della Russia in-
compiuta.

L’ansia di Surkov
Uno dei consiglieri più fidati di Putin, l’i-

deologo Vladislav Surkov, ha ben presente
le dimensioni del problema. Così, quando
i colletti bianchi di Mosca hanno comin-
ciato a gonfiare le piazze della città, ha det-
to che servirebbe un grande partito libera-
le per risolvere il problema delle “comu-
nità urbane arrabbiate”. Putin ha offerto
loro una tregua, scrivendo nel programma
elettorale che i salari di medici, impiegati
e insegnanti aumenteranno del 200 per
cento da qui al 2018. Il futuro presidente,
tuttavia, non ha spiegato quali risorse sa-
ranno usate per coprire l’impegno. Secon-
do Thomas Friedman, columnist del New
York Times, è come se Putin e il paese vi-
vessero in due epoche diverse: il leader è
rimasto più o meno quello di dieci anni fa,
pensa che la stabilità sia il fine ultimo del-
la Russia, ma là fuori le cose sono cambia-
te. La borghesia si agita, vuole le riforme,
mette in discussione senza timore il siste-
ma di potere costruito dal presidente.
“Nessuno avrebbe mai immaginato di ve-
dere un grande cartello con la scritta ‘Pu-
tin vattene’ proprio di fronte al Cremlino –
ha scritto Friedman – Eppure è accaduto”.
Surkov ha preso in prestito un vecchio mo-
nito francese per spiegare quel che po-
trebbe succedere: la stabilità divora i suoi
figli, ha detto di recente. Proprio come la
rivoluzione ai tempi di Robespierre.

Gli indizi per capire se Putin ha convinto la classe media
UNO DEI CONSIGLIERI PIÙ FIDATI DEL PREMIER CANDIDATO AL CREMLINO È PESSIMISTA. I DATI DEL SOSTEGNO ELETTORALE

TRA VIRGOLETTE

ANALISI - DI MASSIMO BOFFA

Intercettazioni: se non ora, quando?

La notizia che gli italiani hanno buste
paga leggere, molto più di altri gran-

di paesi europei come la Germania (41
mila euro lordi annui), la Francia
(33.574), la Gran Bretagna (38 mila), la
Grecia persino (29.160 euro lordi annui
ad Atene, 23.406 a Roma), non è nuova: in
fondo, la distanza rispecchia, con poche
eccezioni, la differenza nel reddito pro
capite. Eppure ha indignato, ha provo-
cato, ha suscitato ipocrite meraviglie. El-
sa Fornero, ministro del Lavoro, era a
colazione a New York con i corrispon-
denti dei principali giornali e non ha
mancato di lanciare il suo messaggio:
“Una situazione da scardinare”. Più sfu-
mata, sulla Repubblica parla di con-
traddizione tra salari bassi e alto costo
del lavoro e sembra apprezzare Mar-
chionne “uno che rompe gli schemi”,
perché dice: “Datemi la stessa flessibi-
lità che ho negli Stati Uniti e io investirò
di più”. Una cosa è certa: operai e im-
piegati italiani guadagnano meno anche
perché producono meno.

D’accordo, il decennio e passa di sta-
gnazione è colpa degli stessi imprendi-
tori, è colpa del sistema, del fisco e di
molto altro. Ma nessuno dei commenta-
tori osa discutere l’altra faccia, quella
più urticante, della realtà: anche nel ca-
so in cui ci fosse una forte ripresa con un
salto nell’organizzazione del lavoro e de-
gli impianti, i lavoratori italiani non po-

trebbero goderne più di tanto. Da
vent’anni, infatti, sono chiusi nella gab-
bia della concertazione, una politica dei
redditi a senso unico la quale ha prede-
terminato l’aumento della massa sala-
riale in modo che sia sempre inferiore
all’inflazione, non quella effettiva, ma
quella “programmata”. Ciò era impor-
tante nel 1993 quando si doveva ridurre
il livello interno dei prezzi. Ma adesso?
Ha senso seguire il costo della vita in una
fase di potenziale deflazione e di ap-
piattimento dei redditi da lavoro? Eppu-
re, l’impianto è rimasto lo stesso, sia pur
con qualche aggiornamento. 

Questa regolazione dall’alto, decisa
dal governo, dai sindacati e dalla Con-
findustria, ha chiuso la dinamica retri-
butiva in un triangolo perverso. La mor-
sa si è allentata con le riforme contrat-
tuali degli anni scorsi, ma non è stata an-
cora compiuta una rivoluzione coperni-
cana per mettere al centro l’impresa e
rovesciare l’impianto tomistico che vede
nel patto tripartito il primo motore im-
mobile. La responsabilità in questo caso
è delle due lobby, quella del lavoro e
quella del capitale, che oggi soffocano lo
sviluppo anche sul piano contrattuale.
Se c’è qualcosa da “scardinare”, dunque,
è proprio questa prigione tardo-corpora-
tiva. E magari gli operai sarebbero d’ac-
cordo a scambiare il simbolico articolo
18 con concreti aumenti salariali.

Ideputati del Bundestag tedesco hanno
approvato a grande maggioranza il se-

condo piano di aiuti alla Grecia da 130
miliardi di euro. Prima del voto la can-
celliera, Angela Merkel, aveva chiesto ai
parlamentari di approvare il piano pur
ammettendo che “nessuno può garantire
al 100 per cento che funzionerà”. Vero,
specie se l’Europa continuerà a fare sfog-
gio di miopi egoismi nazionali. I sociali-
sti francesi, per esempio, si sono astenu-
ti o addirittura hanno votato contro l’i-
stituzione dell’Esm, il Meccanismo euro-
peo di stabilità che dovrebbe accrescere
la potenza di fuoco degli interventi a di-
fesa dei debiti pubblici dell’Eurozona,
affiancandosi al Fondo europeo di stabi-
lizzazione finanziaria, l’Efsf. L’argomen-
to adottato dai socialisti per sostenere il
loro “no” è che il nuovo Fondo salva sta-
ti, pur essendo uno strumento “di soli-
darietà”, fa riferimento a quel Fiscal
compact che il candidato socialista al-
l’Eliseo, François Hollande, ha detto di
voler rinegoziare nel caso sarà eletto. Il
voto dei socialisti francesi, criticato per-
sino da un giornale di sinistra come
Libération, è espressione di miopia e in-
coerenza circa la moneta unica. Di que-
st’ultima si vogliono i benefici, ma non si

accettano i costi per la sua difesa. Ana-
loga – paradossalmente – è la posizione
dei cristianodemocratici tedeschi, con-
trari al rafforzamento del cosiddetto “fi-
rewall” che dovrebbe proteggere l’Euro-
zona dagli eccessi della speculazione, e
fieri oppositori degli acquisti di titoli del
debito pubblico degli stati membri sul
mercato secondario da parte della Ban-
ca centrale europea, anche solo per sco-
pi di stabilizzazione finanziaria. Non so-
lo: Berlino ha esternato insofferenza pu-
re nei confronti del sistema, adottato
pragmaticamente da Mario Draghi, di
concedere prestiti triennali illimitati al
tasso dell’1 per cento alle banche, po-
nendo gli istituti di credito in condizio-
ne di comprare i titoli degli stati membri
che hanno un rischio moderato, in quan-
to stanno mettendo in ordine i loro bi-
lanci. E nonostante l’approvazione di ie-
ri, un sondaggio del settimanale Bild ha
ricordato che il 62 per cento dei tedeschi
resta contrario a questi aiuti, benché ac-
compagnati da condizioni molto esigenti.
In Francia come in Germania si fatica
ancora a comprendere che una moneta
unica perde senso (e forza) se diventa
una mera schermatura di interessi di-
versi e a priori giudicati inconciliabili. 

Le intercettazioni? Sarebbe bene che il
Parlamento intervenisse prima del-

l’ennesimo scandalo per fuga di notizie
sui giornali”. Le parole che leggete tra vir-
golette sono state consegnate due giorni
fa al Messaggero da Michele Vietti all’in-
terno di un’intervista in cui il vicepresi-
dente del Csm lasciava intendere con
chiarezza al Guardasigilli Paola Severino
di essere pronto a sostenere il governo nel
tentativo di riformare una volta per tutte
non solo l’assai malconcio sistema della
giustizia italiana ma anche uno dei capi-
toli più delicati che fanno parte del dos-
sier: le intercettazioni. Finora, bisogna ri-
conoscerlo, in tutte le occasioni in cui il
ministro Severino ha affrontato le que-
stioni legate al malfunzionamento della
giustizia lo ha fatto senza dimenticarsi
mai di centrare i problemi più delicati
presenti all’ordine del giorno. E’ andata
così con le scelte sulle carceri (ricordate
i due decreti “svuota carceri”?) ed è an-
data così anche con l’ottima relazione sul-
lo stato della giustizia approvata lo scor-
so 18 gennaio da 488 parlamentari della
triplice intesa di governo. Tutto bene e
tutto perfetto, dunque, compresa la scel-
ta di rimarcare in ogni occasione il fatto
che l’andamento dell’economia italiana
sia influenzato in modo significativo (cir-
ca un punto e mezzo di pil) dall’ineffi-
cienza della giustizia civile. Severino
però, a poco a poco, si sta accorgendo an-

che che all’interno del pacchetto la voce
che non può mancare è proprio quella se-
gnalata da Vietti – le intercettazioni – ed
è incoraggiante che lo stesso ministro ab-
bia detto la scorsa settimana che “se l’at-
mosfera si manterrà aperta al dialogo cre-
do sia possibile affrontare temi spinosi
come quello delle intercettazioni”. Seve-
rino, da tempo, è una grande sostenitrice
della necessità di mettere un freno “alla
prassi di estendere le intercettazioni a
ogni momento e aspetto della vita priva-
ta, alla costante elusione del segreto in-
vestigativo, alla gara alla pubblicazione in
anteprima di brani di conversazioni del
tutto priva di rilevanza penale, alla ricer-
ca irrefrenabile di aspetti solo scandali-
stici in una vicenda giudiziaria” (Messag-
gero, 6 giugno 2008). Anche Bersani un
mese fa ha ammesso di essere pronto ad
affrontare “senza pregiudizi” il tema in
questione e ora – ma guarda un po’ la vi-
ta – tutti sembrano essere d’accordo sul
fatto che il regime delle intercettazioni fa-
cili semplicemente non sia più un regime
sostenibile. Certo: lo dicono tutti ancora
con un po’ di timidezza ma almeno ora lo
dicono tutti. Ed è anche per questo che
siamo certi che quando porterà il pac-
chetto della riforma in Consiglio dei mi-
nistri il Severino ministro non ci farà rim-
piangere il Severino editorialista. Perché,
insomma, caro ministro, lo sa bene anche
lei: se non ora, quando?

Euro miope

Salari in gabbia

Egoismi paralleli di socialisti francesi e cristianodemocratici tedeschi

Effetti nefasti della concertazione governo-sindacati-Confindustria

La riforma della giustizia e quel dossier che Severino non può ignorare

La vittoria al voto di domenica è scontata, però l’obiettivo è “non
farsi divorare dalla stabilità”. La piazza non ha fornito un leader credibile,
ma il team putiniano continua a essere preoccupato. Nelle urne si testeranno
tutti gli equivoci della Russia (soprattutto quelli indicibili)
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