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� HAI CAPITO, EH? TRAFUGATA LA SALMA DI BONGIORNO AL CIMITERO DEL LAGO MAGGIORE

Povero Mike senza riposo
DI ROBERTO ZICHITTELLA

hissà che cosa avrebbe detto Mike nell’appren-
dere la notizia che ieri, all’ora di pranzo, ha la-
sciato l’Italia sbigottita. “Colpo di scenaaaa!”,

come quando un campione di “Rischiatutto”
sbagliava la risposta a una domanda decisiva?
Oppure avrebbe scosso la testa incredulo
esclamando “Hai capito, eh?”, un’altro suo
mitico intercalare?

Certo nessuno poteva immaginare che sa-
remmo tornati a parlare di Mike Bongiorno

per un fatto di cronaca così torbido e incredibile come
il trafugamento della sua salma, avvenuto la notte
scorsa nel piccolo cimitero di Dagnente, la frazione di
Arona, nei pressi del Lago Maggiore, dove Mike ri-
posava dal settembre del 2009. Dopo la sua morte, av-
venuta per un infarto a Montecarlo, il Comune di Mi-
lano offrì alla famiglia la possibilità di seppellire

Mike nel Famedio del Cimitero Monumentale, l’ala
vip dove riposano personaggi illustri come Alessan-
dro Manzoni e Carlo Cattaneo. La vedova Daniela
Zuccoli e i figli di Mike ringraziarono, furono onora-
ti dai funerali di Stato in Duomo (raro privilegio, con-
cesso alle vittime del terrorismo e al poeta premio No-
bel Eugenio Montale), ma preferirono per Mike una
sepoltura più discreta.

Così, dopo le esequie, le spoglie di Mike fuorno
portate nella piccola località del Lago Maggiore dove
la famiglia Zuccoli ha una villa. Un luogo legato a tan-
ti ricordi felici e ai rari momenti di relax della vita ipe-
rattiva del re dei quiz televisivi. Una tomba discreta, in
un piccolo cimitero di una minuscola frazione con me-
no di 500 abitanti. Fra le tombe del piccolo campo-
santo anche quella di un altro italiano illustre, lo scrit-
tore e politico Felice Cavallotti, certamente molto me-
no celebre di Mike.

� SEGUE A PAGINA 7
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CORSIVO

Berlusconi ha portato sfiga anche a
Mubarak.
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a memoria ha bisogno di nutrimento, di occhi sempre nuovi e di pro-
spettive coraggiose per raccontare l’irraccontabile. Raccolgono la sfida,
due graphic novel, L’albero di Anna di Irène Cohen-Janca e Maurizio

A.C. Quadrello Orecchio Acerbo e L’inverno d’Italia di Davide Toffolo Co-
conino Press/Fandango Libri.L’albero di Anna è dedicato a Ilan Halimi il ra-
gazzo francese, di origini marocchine, rapito nel gennaio 2006 alla periferia
di Parigi perché ebreo. Scoperto dopo 24 giorni nudo ed agonizzante lungo un

L

sui media amici

Despistaggio
parte

seconda
DI FABRIZIO D’ESPOSITO

ibila un falco azzurro, tra
lo sconsolato e il malizio-
so: «Il presidente è nervo-

sissimo e non è stato capace
nemmeno di far andare via la Za-
nicchi da Lerner, come le aveva
ordinato». La battuta inquadra il
contesto cupo in cui si svolge la
nuova controffensiva del Cai-
mano furioso, arrivato pure a
mordere in diretta televisiva.

� SEGUE A PAGINA 2
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NUOVA OFFENSIVA BERLUSCONIANA PER RISCRIVERE E OCCULTARE IL CASO RUBY

Spudoratamente

DI ALESSANDRO DE ANGELIS

� «Da questa vicenda ne uscirà in piedi uno solo, o noi o
loro. Adesso è il momento di fa vedere chi è il più forte».
Determinato. Rabbioso per le pagine di giornali che conti-
nuano a scrivere delle notti lussuriose ad Arcore. Insoffe-
rente a ogni azione della procura di Milano. Rientrato a pa-
lazzo Grazioli, il premier detta i tempi della controffensi-
va: «Ora dobbiamo provare a spaccare il terzo polo e ad al-
largare la maggioranza».

� SEGUE A PAGINA 2

sondaggi più recenti sulle intenzioni di vo-
to confermano, pressoché tutti e con mini-
me oscillazioni, un dato all’apparenza sor-

prendente: il Popolo della libertà, a dispetto dei
guai giudiziari del premier e del danno d’im-
magine che quest’ultimo sta oggettivamente
scontando a causa della sua improvvida con-
dotta di vita, continua a veleggiare oltre il tren-
ta per cento dei consensi.

La crisi politica della maggioranza di cen-
trodestra, che dura ormai da alcuni mesi, e il sus-
seguirsi di scandali e polemiche che hanno avu-
to come protagonista Berlusconi non hanno in-
somma intaccato il fronte elettorale cosiddetto
moderato, che sembrerebbe mantenersi compat-
to e solidale intorno al suo insostituibile leader.

Gli italiani che nel corso di circa quindici an-
ni hanno votato in modo convinto per il Cava-
liere - questa l’interpretazione che viene data dai
vertici del Pdl - evidentemente non si lasciano
intimorire, abbindolare o condizionare dalle ma-
novre subdole delle procure, dalle campagne di
stampa della sinistra e nemmeno dalle parole
preoccupate dei vescovi.  � SEGUE A PAGINA 15
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Bersani boccia
il patto con la Lega

sul federalismo
DI TOMMASO LABATE

offerta del Carroccio è ancora valida.
I voti dell’opposizione al federali-
smo fiscale in cambio dell’apertura

della crisi di governo. Ma la delicatissima trama
del possibile post Silvio viene stoppata da Pier
Luigi Bersani. Il segretario del Pd, che secon-
do il gotha democratico sembra più proiettato
verso le elezioni anticipate, riunisce la segrete-
ria del partito e scandisce: «Nessuno scambio.
Il testo del governo è una totale svendita dell’i-
dea del federalismo». � SEGUE A PAGINA 5
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sondaggi e scenari

La destra può
sopravvivere 
al Cavaliere 
DI ALESSANDRO CAMPI

25mila giovani scendono in piazza contro Mubarak

Il contagio tunisino fa un morto in Egitto

DI LUIGI SPINOLA

a Rivoluzione Gelsomino fa tappa al Cairo. Non è detto che
l’effetto domino paventato dagli autocrati duri più di una
giornata di protesta. Ma se così fosse, ci troveremmo di fron-

te a un decisivo salto di qualità: l’esportazione della rivolta dalla pe-
riferia al cuore del mondo arabo, dove le nuove idee producono Sto-
ria e determinano i destini dell’intera regione. � SEGUE A PAGINA 10

L
La Rivoluzione Gelsomino
passa soprattutto dal Cairo

DIVERSIVI. La riapertura del dossier

Montecarlo anticipa l’assalto finale a

Fini. Ghedini suggerisce una nuova ver-

sione dei fatti. Signorini intervista un

cugino prete. Muro contro muro sul-

la sfiducia a Bondi: oggi il voto.

DI AZZURA MERINGOLO

� Cairo. In quello che sarà ricordato co-
me il giorno della rabbia, la voce gros-
sa l’hanno fatta soprattutto i giovani
scendendo per le strade del Cairo a pro-
testare contro il raìs Hosni Mubarak, l’u-
nico presidente che molti manifestanti
abbiano mai visto nel corso della loro vi-
ta. Sono circa venticinquemila gli egi-
ziani scesi in strada. Una cifra enorme
per un Paese blindato da trent’anni di
Stato d’emergenza. � SEGUE A PAGINA 10

binario ferroviario con bruciature sull’80% del corpo, ematomi,
contusioni e ferite d’arma da taglio, muore all’ospedale. I suoi ra-
pitori si facevano chiamare “la banda dei barbari” e volevano ot-
tenere un riscatto in cambio della sua liberazione. Il tribunale ha
riconosciuto l’antisemitismo come aggravante all’accusa di ra-
pimento a scopo di lucro. Perché la storia non si ripeta, teniamo-
celo stretto il Giorno della memoria             � SEGUE A PAGINA 14

www.fi mosrl.it

PROLUNGA
LA STABILITÀ
DELLA PROTESI

È un dispositivo medico     - Aut Min Sal 10/04/2008 

L’INCHIESTA DEL RIFO

Concorsi, sulla
Carrocciopoli
di Brescia ora
indaga la
magistratura

� SERVIZIO A PAGINA 5

giornata della memoria

L’ippocastano
di Anna Frank

DI CINZIA LEONE



Domani ricordatevi anche
l’ippocastano di Anna Frank
GRAPHIC NOVEL E SHOAH. Dal lager friulano

di Gonars al numero 263 di Prinsengracht ad

Amsterdam, nella Giornata della memoria anche

due fumetti per non dimenticare la barbarie.

IL RIFORMISMO
SMARRITO
Gentile direttore, alcune modeste
considerazioni, peraltro non ori-
ginali. Trovo singolare che quan-
ti,ora all’opposizione, protestano
contro le ingerenze ecclesiastiche
nelle questioni politiche nostra-
ne, invochino prese di posizione
nette dei medesimi ambienti per
criticare o condannare scelte,
comportamenti, provvedimenti
governativi o personali del Cava-
liere.E li plaudano quando arri-
vano. A parti invertite e partiti in-
vertiti accade lo stesso. Nel con-
dividere sostanzialmente quanto
osserva Sansonetti nel suo più re-
cente articolo, mi pare cosa grave
e preoccupante che una certa si-
nistra (utilizzando un linguaggio
greve e reazionario mescolato a
cultura comunista-stalinista), stia
prevalendo su una sinistra libera-
le o libertaria e intrinsecamente
democratica. Possono essere uti-
li tutti i contributi a rafforzare le
tesi riformiste, benchè l’insuc-
cesso di Umberto Ranieri nelle

cosiddette primarie svoltesi a Na-
poli per il Pd confermi, ahimè,
una certa tendenza dell’elettora-
to di sinistra. Il Veltroni-pensie-
ro contiene alcuni enunciati con-
divisibili da quanti auspicano un
Pd autenticamente liberal-rifor-
matore. Occorre, però, rilevare
come certi politici siano tanto ca-
paci di utilizzare un linguaggio
efficace e convincente quando si
devono proporre per una candi-
datura o conducono campagne
elettorali, salvo smarrire la loro
carica innovativa al momento
delle scelte decisive. Lì entrano
in gioco equilibri che si vogliono
a tutti i costi salvaguardare - pena
il venire meno del mito dell’unità
- e si adottano tattiche attendiste
e compromissorie che si rivelano
perdenti, deludenti ed errate. Co-
sì si smarrisce il profilo innova-
tore di un partito riformista e ci si
arrocca su posizioni conservatri-
ci, confuse e ondivaghe o ci si la-
scia condurre per mano da certi
tribuni demagogici e populisti
che sono speculari agli altri al-

trettanto attivi nel campo avver-
so. Giacchè è impensabile una ri-
candidatura di Veltroni alla guida
del centrosinistra e del Pd, voglio
augurarmi che le linee-guida
tracciate al Lingotto 1 e ripropo-
ste, aggiornate, al Lingotto 2, tro-
vino chi le sappia interpretare e
sostenere con convinzione e de-
terminazione, attuando final-
mente il non più rinviabile ri-
cambio generazionale.
� MANLIO RIZZO

LE PRIMARIE SONO
UNO STRUMENTO
Caro direttore, il punto non è se
le primarie costituiscano una
procedura più democratica o me-
no della designazione da parte
degli organi dirigenti dei partiti:
viste così, le primarie diventano
uno strumento miracoloso. Al-
trettanto però, la tesi del suo arti-
colo è da considerarsi fuorviante,
come se le primarie siano uno
strumento di populismo. Il popu-
lismo non sta nel nel dare poteri
elettivi al popolo, ma nel fatto

che l’eletto si consideri al di so-
pra delle regole e delle istituzio-
ni. Il populismo è Berlusconi che
dice «esisto io e il popolo che mi
ha eletto», contestando così il
potere del parlamento, del capo
dello stato, della magistratura or-
dinaria e amministrativa e della
corte costituzionale. Questo e so-
lo questo è populismo, non quel-
lo di ricevere un’investitura po-
polare. Le primarie quindi non
rappresentano un toccasana o
una manifestazione di populi-
smo, sono uno strumento con
pregi e difetti. Il punto è tutt’al-
tro, e consiste nella mancata de-
finizione per legge di regole in-
terne a i partiti, che li hanno resi
ormai uno strumento in mano a
politicanti autoreferenziali. È in
questa precisa situazione storica
che per molti di noi le primarie
possono costituire un prezioso
strumento di rinnovamento della
politica. La loro utilità va quindi
vista in termini contingenti, non
in termini assoluti.
� VINCENZO CUCINOTTA

gregio direttore, ormai il dibattito politico è degenerato dopo le vicende che hanno coinvol-
to il presidente del Consiglio. Il Cavaliere non riconosce i magistrati milanesi che lo hanno
messo sotto accusa. Il presidente Fini invita Berlusconi a dimettersi e Berlusconi invita Fi-

ni a dimettersi.
Il presidente della Repubblica tira in ballo la questione morale, ma nel Pdl nessuno vuole dare
ascolto a un presidente post-comunista.
La Lega Nord, anche se in vent’anni non ha portato a casa nulla a favore della Padania, conti-
nua ad appoggiare Berlusconi per uno straccio di discusso federalismo fiscale. Anche la Chie-
sa è scesa in campo sul fronte dell’etica e della moralità politica. Berlusconi attacca i program-
mi Rai che parlano male di lui, senza tenere conto che possiede tre tv private e giornali con tan-
to di direttori allineati e di parte.
In mezzo a tanto caos qualcuno del Pdl ha anche il coraggio di proporre una legge per limitare
le intercettazioni telefoniche, mentre altri stanno raccogliendo le firme contro una consigliera re-
gionale lombarda, amica di Berlusconi. E i lavoratori? E l’occupazione? E le aziende in crisi?
Non interessano ai politici, anzi, sono contenti che la crisi non ha intaccato le loro comode pol-
trone e i loro stipendi e privilegi.

Marino Bertolino

ENel dibattito
più

degenerato
che politico

ignorati
i cittadini

Invia i tuoi sms al numero
349.5712305 e le tue mail a
redazione@ilriformista.it

SPINA
Quello che i piemme milanesi
volevano sul piano politico
(staccare la spina a Silvio) sem-
bra al momento difficile. Gli
elettori sono già pronti a ri-
spondere. Vedremo presto chi
avrà ragione.
G. Donnini
NAPOLI/1
Napoli è Napoli. Il Sud è il Sud.
Noi terroni non siamo occiden-
tali, ma europei sudorientali.
Noi siamo della stessa razza di
albanesi, montenegrini, mace-
doni, greci, bulgari, romeni,
turchi. Da noi, ineluttabilmen-
te, non possono che vincere i
Cozzolino di turno.
Giuseppe Faricella
NAPOLI/2
Bravo, bravissimo il nuovo di-
rettore! Uno che farà strada, si-
curo! Condivido tutto e in toto
quello che ha scritto sulle pri-
marie. Grazie.
Francesca
NAPOLI/3
Le primarie sono l’ennesima
buffonata, l’unica cosa che sa
fare questa sinistra sinistrata.
Dany
NAPOLI/4
Finalmente una rilessione in-
telligente sul populismo, quel-
la del direttore! Anche perché
bisogna mettersi d’accordo sul
concetto di popolo. Berlusconi
e i giornali con lui affermano
che il popolo ancora lo vuole
quando i sondaggi lo danno in

maggioranza ma al 30%, e il
30% dei votanti che al massi-
mo saranno il 75% degli aven-
ti diritto al voto sono il 22,5%
dei votanti! Meno di un italiano
su quattro! Dove sta il popolo?
Enrico55
NAPOLI/5
Oggi non so se comprare un di-
ploma di ragioniere ad Aversa
o una patente di guida a Paler-
mo. Qualcuno sa cosa vende
Bassolino?
Piero2
LEGA/1
Bella scelta, dover scegliere
Calderoli pur di liberarsi del
Cainano!
Marcello
LEGA/2
La Lega faccia cadere il Go-
verno del padrone e aderisca a
un esecutivo di responsabilità
che porti a compimento il pro-
cesso federalista con le modifi-
che necessarie al testo che vor-
rebbero propinarci i bauscia del
Nord. Mi sembra un’opportu-
nità più seria.
Antonio Bartolo Cuccì
LEGA/3
Io non mi fiderei della Lega, le-
gherei il voto sul federalismo
municipale a due fattori: l’ac-
coglimento di tutte le richieste
dei sindaci e dei partiti d’oppo-
sizione; la matematica certezza
che, immediatamente dopo il
voto, venga aperta la crisi di
governo.
Paolo Del Vecchio

SMS

� SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

er gli sloveni noi ita-
liani siamo stati il
Male - racconta Da-

vide Toffolo, autore di L’inverno
d’Italia - E quando l’ho scoperto
ho provato vergogna . Se nessuno
in Italia si è preso la responsabi-
lità di chiedere scusa, per riavvi-
cinare popolazioni e sentimenti,
posso provare a farlo io». Affiora,
grazie a un graphic novel, una pa-
gina rimossa del nostro passato,
la pulizia etnica che travolge
300mila cittadini sloveni rastrel-
lati e deportati nei campi di con-
centramento in Italia dal regime
fascista a partire dall’autunno del
1941. L’atroce progetto è raccon-
tato attraverso il campo di inter-
namento friulano di Gonars, in
provincia di Udine, dove operai,
intellettuali, artisti, anziani, don-
ne e bambini sono stati reclusi.
Ne morirono 800 solo nel primo
anno per le precarie condizioni
igieniche, le malattie e gli stenti.
Del campo di Gonars non esisto-

P«
no molti documenti fotografici
ma sono rimasti i disegni degli ar-
tisti internati, conservati al Museo
di storia contemporanea della
Slovenia di Lubiana.

Davide Toffolo sceglie come
protagonisti due bambini e l’ami-
cizia che costruiscono in quelle
condizioni precarie. Non è crona-
ca o reportage, ma i fatti atroci
realmente accaduti sono il moto-
re di una opera letteraria compiu-
ta che mette in luce un dramma
dimenticato.

Scegliere come prospettiva
gli occhi dei bambini funziona
sempre. Ma quelli di Toffolo non
somigliano allo struggente bam-
bino di Benigni ne “La vita è bel-
la”. Hanno piuttosto lo stupore
caustico dei protagonisti di Char-
les Schultz e di Jules Feiffer.

Dal punto d’osservazione dei
bambini del campo di interna-
mento di Gonars a quello del-
l’ippocastano del numero 263 di
Prinsengracht ad Amsterdam.
Un indirizzo come altri ma che fa
venire i brividi: quello del na-

scondiglio che accoglie per ven-
tiquattro interminabili clau-
strofobici mesi Anna Frank e la
sua famiglia. L’ippocastano, vo-
ce narrante de L’albero di Anne
ricorda l’arrivo di Anna al 263.
La stella gialla in evidenza, cuci-
ta sul bavero del cappotto, quella
bambina infagottata di abiti l’u-
no sopra all’altro, gli unici che da
ora in poi potrà indossare nel na-
scondiglio, varca il portone con
stretta in pugno una cartella, den-
tro il suo diario. L’albero ha più

di cento anni e molti ricordi, pri-
mo fra tutti quella bambina che
non scende mai a giocare e che lo
guarda di nascosto dal lucernaio
della soffitta del palazzo di fron-
te dove è chiusa come un uccel-
lo in gabbia.

L’ippocastano, squarcio di
natura e di normalità in una vita
anormale e reclusa, restituisce ad
Anna la luce e il mutare delle sta-
gioni. E l’aiuta a sopravvivere.
«Quasi ogni mattina vado in sof-
fitta per togliermi dai polmoni

l’aria viziata della stanza. Questa
mattina, quando sono salita in
soffitta, Peter stava mettendo in
ordine. Ha smesso quasi subito e,
quando mi sono andata a sedere
nel mio posticino preferito sul pa-
vimento è venuto anche lui. Ci
siamo messi a guardare insieme il
cielo azzurro, l’ippocastano spo-
glio sui cui rami brillavano minu-
scole goccioline, i gabbiani e gli
altri uccelli che, volando veloci,
sembravano d’argento. Tutto
questo ci commuoveva talmente
che non riuscivamo più a parlare.
Lui aveva appoggiato la testa a
una grossa trave, io stavo seduta.
Respiravamo l’aria fresca, guar-
davamo fuori e sentivamo di non
poter rompere quell’incantesimo
con le parole». L’albero è l’unico
orizzonte di Anna, il suo futuro e

insieme la sua zattera: «Vedo
che il mondo lentamente si tra-
sforma in un deserto, sento sem-
pre più forte il rombo che si av-
vicina, che ucciderà anche noi,
sono partecipe del dolore di mi-
lioni di persone, eppure quando
guardo il cielo, penso che tutto
tornerà a volgersi al bene, che
anche questa durezza spietata fi-
nirà, e che nel mondo torneranno
tranquillità e pace». Grazie al-
l’ippocastano Anna continua a
vivere e a sognare un futuro. «Il
nostro ippocastano è in piena
fioritura dalla testa ai piedi, pie-
no di foglie e molto più bello
dell’anno scorso».

La vita di Anna Frank termi-
na nel campo di concentramento
di Bergen-Belsen, nella primave-
ra del 1945. Degli otto ebrei re-
clusi al numero 263 di Prinsen-
gracht tornerà solo il padre. L’ip-
pocastano, invaso dai parassiti
sarà abbattuto, ma prima, si au-
gura l’autrice, qualcuno staccherà
un piccolo ramo perché ne nasca
uno nuovo.

I parassiti dell’oblio mettono
a rischiola linfa vitale del ricordo,
ma la talea della Memoria è pron-
ta a rifiorire purché la si annaffi di
verità. Come ha scritto Eugenio
Scalfari, bisogna avere più paura
degli imbarbariti che dei barbari

CINZIA LEONE� da sinistra un immagine de “L’albero di Anne” accanto due immagini de “L’inverno d’Italia”
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