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Il numero speciale sulle

SIGARETTE ELETTRONICHE
e il test sui modelli migliori

C’è da fidarsi? 
Le risposte sul fenomeno dell’anno  

IN EDICOLA
E in più

l’inchiesta
Pellicce,
griffe

e bambini
I veleni 

della moda 

R i c a p i to l a n d o
di Marco Travaglio

Adue giorni dalle elezioni, si vanno chia-
rendo anche gli ultimi trascurabili dubbi

sulle alleanze e i programmi delle principali
forze in campo. Berlusconi, avendo annunciato
il sorpasso del Pdl sul Pd, conta di tornare
premier dopo aver detto che non farà più il
premier, ma il ministro dell’Economia. Intende
allearsi “con il Pd per cambiare la Costituzio-
ne”, proseguendo la proficua collaborazione
già avviata nella Bicamerale e al Monte dei Pa-
scoli. Ma solo quando avrà smaltito la sbornia
che vuole prendersi se, come prevede, il Trio
Sciagura (Monti-Fini-Casini) con cui è alleato
da un anno e mezzo non entrerà in Parlamento.
Intanto s’è già ubriacato per lo scandalo che ha
colpito l’odiato Giannino, dimessosi perché
non laureato (Nicole Minetti invece è laureata,
e anche Sara Tommasi, e pare persino Alfano).
Nel primo consiglio dei ministri restituirà l’I-
mu da lui stesso votata ed elogiata ai proprietari
di prima casa in contanti, in comode buste
ritirabili presso l’ufficio del ragionier Spinelli in
via dell’Olgettina a Milano. Dopodiché, se re-
sterà tempo, dichiarerà guerra alla Germania.
Sosterrà il governo Berlusconi anche la Nuova
Lega di Bobo Maroni, che aveva giurato “mai
più con Berlusconi” e annunciato che il suo
candidato premier era Alfano, oppure Tre-
monti che a Berlusconi non rivolge la parola da
un anno e mezzo. Monti, dal canto suo, prevede
che resterà a Palazzo Chigi, forte della mag-
gioranza assoluta che i sondaggi, affidati al Ma-
go Otelma, sembrano tributargli sia alla Ca-
mera sia al Senato. Infatti, nei giorni pari, esclu-
de di allearsi sia con Berlusconi (“statista”, anzi
“cialtrone”) sia col Pd (“nato nel 1921”, cioè
comunista). Però nei giorni dispari non esclude
la “grande coalizione” con Berlusconi se si li-
bera di Berlusconi e/o col centrosinistra se si
libera di Vendola (o se Vendola smette di essere
Vendola e diventa Ichino) e anche di Bersani
perché la Merkel non lo vuole (lei smentisce,
ma lui conferma: la Merkel non vuole Bersani,
ma non lo sa ancora).
Casini, o il suo ologramma, annuncia sul Co r -
r i e re che una delle prime mosse del governo
Monti sarà l’abolizione delle Province: infatti
Monti candida in Veneto il leader del movi-
mento “Salviamo la Provincia di Bolzano”, che
resterà dunque l’unica provincia d’Italia. Fini:
non pervenuto. Poi c’è Beppe Grillo, che prega
di non vincere le elezioni perché altrimenti non
saprebbe chi mandare a Palazzo Chigi ed è ter-
rorizzato perché rischia di vincerle per dav-
vero, suo malgrado. Ingroia invece spera di su-
perare il quorum e di intavolare una trattativa
con Grillo, che però non tratta, oppure con
Bersani, che però non gli parla proprio perché
Napolitano non vuole, a causa delle sue in-
dagini sulla trattativa. Infine il centrosinistra,
formato da Pd, Sel e – secondo alcuni radar
particolarmente sensibili – anche Socialisti,
Moderati e Centro Democratico (così chiama-
to per distinguerlo dal Centro Totalitario). Qui,
per fortuna, regna la limpidezza più cristallina
da tempo immemorabile. Il Pd, anche se do-
vesse avere la maggioranza al Senato, farà co-
munque un governo con Monti, ma per cam-
biare le politiche del governo Monti che il Pd ha
votato fino all’altroieri. Vendola s’è impegnato
per iscritto a governare col Pd e col Centro di
Monti, ma si dice incompatibile col Centro di
Monti e dunque annuncia che col Centro di
Monti non governerà. Il roccioso governo così
coerentemente formato s’impegna a varare nel
primo consiglio dei ministri la legge sul con-
flitto d’interessi che né il centrosinistra in cin-
que legislature, né Monti in un anno e mezzo,
hanno mai varato per pura sbadataggine. Inol-
tre, siccome Grillo è “un fascista del web”, “po-
pulista”, “antipolitico”, “come Berlusconi”,
“eterodiretto” da forze oscure e “un pericolo
per la democrazia”, bisogna dialogare con Gril-
lo perché è “un interlocutore prezioso”.
Tutto chiaro?

A Da m a s co cinque auto-bomba fanno 50 morti in un giorno. C’è solo
un altro dramma che impressiona di più: l’indif ferenza del mondo

C E L E N TA N O
Votiamo gli inesperti
Grillo e Ambrosoli
perché gli esperti
li conosciamo bene...

L’EREDITÀ

Agnelli, il miliardo
nascosto al fisco

Il tesoro segreto di Gianni
Agnelli esiste ed è ben na-

scosto all’estero. Almeno un
miliardo di euro, forse più.
Schermato da fiduciari e pre-
stanome e protetto in paradisi
societari. Barbacetto » p a g .4

Eva Henger: “Moana Pozzi era una
spia del Kgb”. “Mmmhmm ahhhh
ohhh e siiiihhh” erano tutti
messaggi in codice

» w w w. s p i n oza . i t

LA CATTIVERIA

» I VESCOVI TEDESCHI

“Nei casi di stupro
si può usare la pillola
del giorno dopo”

Eccheli » pag. 14

» M5S E PARTITI

Regole per non
finire nelle palude
del Parlamento

Colombo » pag. 2 - 3

» LO M BA R D I A

Sfida scheda
per scheda tra valli
e capannoni

Caporale » pag. 9

» SEQUESTRO ABU OMAR » All’ultimo vertice alla Casa Bianca, dopo le condanne degli agenti

E Obama chiese a Napolitano
la grazia per gli 007 della Cia

di Marco Lillo

Obama ha chiesto a Napo-
litano la grazia per i 23

agenti americani condannati
in via definitiva per il seque-
stro Abu Omar. E il presidente
della Repubblica, stretto tra la
richiesta americana, la sca-
denza del suo mandato, le
problematiche politiche di un
simile gesto e le azioni legali
pendenti, sta meditando sul
da farsi entro aprile. » pag. 5

Gli Usa hanno fretta e cercano garanzie anche
in vista del cambio al Quirinale. Il rebus sul segreto

di Stato. Quel cablo alla Farnesina dell’a m b a s c i a to re
a Washington: “Qui si aspettano un segnale”

“Ovunque ti volti, non c’è un segno,
un colore anche pallido che dia la speranza
di cambiare”. In un articolo per il Fatto,
il cantante si augura una svolta perché
“un popolo ha il governo che si merita”

» RIVOLUZIONE CIVILE

Gay e patrimoniale
il rush di Ingroia
per il quorum

Zanca » pag. 6

» MEMORIE DI ADRIANO

Albertazzi in scena
a 90 anni: “L’età non
è uguale per tutti”

Ambrosi » pag. 18

» IN EDICOLA COL FATTO

Da oggi il “Lo l i to”
di Daniele Luttazzi

Adriano Celentano » pag. 2
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Uniti e trasversali:
tutti attaccano
il comico genovese

Consigli su come funziona
un Parlamento immobile

di Adriano Celentano

Comincio a pensare che
c’è del giusto nella sa-
na minaccia di quel
proverbio che dice:

“UN POPOLO HA IL GOVER-
NO CHE SI MERITA”. Dev’es -
sere assolutamente vero, altri-
menti non avremmo votato
quelli che, da Andreotti in poi (e
probabilmente anche prima),
non hanno fatto altro che di-
struggere “il bel Paese”, e non
solo fisicamente. Basta guarda-
re con quale ORRENDO crite-
rio costruiscono le città, ormai
ridotte a un’ammucchiata di
oscuri corridoi di cemento, le
cui pareti ai bordi delle strade,
fatte, non di case (come qualcu-
no osa chiamarle), ma di veri e
propri loculi “TOMBALI”, si
innalzano arroganti fino a
oscurare in fondo alla via il se-
reno tramonto del sole.

ED È QUI, INSISTO, il motivo
della crisi. Che non riguarda so-
lo l’Italia ma l’intero Pianeta. Le
metropoli, come le chiamano i
grandi “Tombiliaristi della
scempia edilizia”, mortificano
l’anima fino ad ammalare il cuo-
re dell’uomo. Le città, che prima
erano dei paesi e prima ancora
dei borghi, rispecchiano inevi-
tabilmente l’umore dell’uomo e
quindi la sua creatività. Creati-
vità che, dal famoso boom eco-
nomico dopo la seconda guerra
mondiale, è andata via via an-
nientandosi grazie al modo
OSCENO di costruire. E così
l’uomo, che non si accorgeva, si
rattristava senza capire il per-
ché. Vi siete mai spiegati perché
l’uomo di oggi, che sia ricco o
povero, entrambi schiacciati da
questa crisi planetaria, è così
pauroso? Non si investe perché
non si sa in che cosa investire e
qualunque titolo può crollare da
un momento all’altro. Le fami-
glie sono costrette a lesinare an-
che su ciò che devono mangiare
per paura di non arrivare alla fi-
ne del mese. Centinaia di picco-
le e medie imprese chiudono ri-
nunciando a LOTTARE.
Tutto questo, che è tremendo,
non si chiama neanche paura,
ma SFIDUCIA. Che è molto
peggio e più terrificante. SFI-
DUCIA quindi nel prossimo e
nello Stato che ti abbandona,
SFIDUCIA nel tuo vicino di ca-
sa, che si espande a macchia d’o-
lio e anche con i tuoi figli sei
GUARDINGO. E allora? Per-
ché tutto questo pessimismo?
Ve lo siete mai chiesto? Io sì.
Perché ovunque vai, ovunque ti
volti, non si vede uno straccio di
SEGNO che sia un segno o un
colore anche pallido che da
qualche parte spunti e ti dia la
speranza che qualcosa cambi.
Che si metta in moto un che di
possibilmente tangibile dai ri-
sultati IMMEDIATI e non a
lunga scadenza come promette
la politica: “In cinque anni fare-
mo questo, abbasseremo le tas-
se, l’Imu, chi se ne frega del Sud,

separeremo la Lombardia dal-
l’Italia. Usciremo dall’Euro”
(frase maldestra che anche il
NUOVO purtroppo pronun-
cia). Insomma ciò che serve è
qualcosa che incoraggi. Qualco-
sa di concreto, di solido, in mo-
do che lo si possa vedere con la
luce dei nostri occhi senza
aspettare domani ma ieri, prima
che le elezioni ci dividano. E al-
lora sarà giusto e sacrosanto fare
il tanto atteso CONFRONTO
fra i politici, compreso Grillo.
Tutti insieme appassionata-
mente per buttare giù viale Sar-
ca, o qualche altra via in qualun-
que città d’Italia.
Insomma, io non so come dirlo
ed è probabile che non riesca a
rendere bene l’idea di ciò che
vorrei farvi capire. Certo non è
facile. È un po’ come quando i
politici dicono e ripetono fino
alla noia cose come: “Dobbiamo
incrementare la crescita”  – ma
non ci dicono come – “dobbia -
mo creare posti di lavoro” - ma
non ci dicono come. Per cui,

proverò a fare un esempio di
basso profilo politico su Milano,
che nel caso specifico ritengo in-
vece un vantaggio. In fondo a
viale Sarca qualcuno ha costrui-
to una serie di palazzi messi a
schiera come dei giganteschi
OSSARI, dove purtroppo an-
dranno ad abitare delle persone
VIVE che respirano. Se per
esempio li DEMOLISSIMO tut-
ti e in quella ampia zona ricreas-
simo un quartiere con i tratti
della vecchia Milano per ritro-
varne il volto, dove tutto era a
misura d’uomo, con i piccoli ne-
gozi in cui era inevitabile scam-
biarsi uno sguardo, un saluto di
serena convivenza, a differenza
degli asettici centri commercia-
li, nei quali invece lo abbassia-
mo lo sguardo per non perdere
tempo. Ecco io penso che, se lo
potessimo fare, tra abbattere il
BRUTTO e ricostruire il BEL-
LO, potremmo dare lavoro co-
me minimo a due-trecento per-
sone, senza contare l’indotto
che ne deriverebbe sia dal punto
di vista materiale che SENTI-
MENTALE.
Poiché la cosa più eclatante è
l’ENERGIA positiva che si spri-
gionerebbe durante la creazione
di un opera all'interno della
quale, una volta completata,
tornerebbero a rifiorire il sorri-
so e la gioia di abitare in un quar-
tiere che la gente ama. E quando
si ama niente ti può fermare, il

gioco dei sorrisi è già nell’aria e ti
sussurra cose nuove da fare, fino
a ritrovare anche il gusto di ag-
giustare e non di gettare una co-
sa quando si rompe.

MA IL POPOLO, come dice il
proverbio, “ha il governo che si
merita”. Quale sarà dunque il
“prossimo” che ci meritiamo?
Stavolta la risposta non si farà
attendere molto. Mancano solo
tre giorni al responso e la sor-
presa credo che sarà grande: no-
nostante la partitocrazia si af-
fanni a divulgare che, quand’an -
che Grillo vincesse, non sarebbe
comunque in grado di governa-
re perché non ha esperienza.
Certo, questo è vero. Ma quelli
che hanno esperienza fin ad ora
dove ci hanno portato? Se è vero
che invochiamo il cosiddetto
CAMBIAMENTO, non abbia-
mo altra scelta. Dobbiamo vo-
tare per lui, pur sapendo che
qualche disagio non mancherà
proprio a causa della sua inespe-
rienza. Nessuno nasce imparato
e il suo movimento imparerà
presto.
Del resto non c’è cambiamento,
qualunque esso sia, che possa
sfuggire a un periodo di scom-
bussolamento e quindi di asse-
stamento. Se davvero vogliamo
il cambiamento, dobbiamo af-
frontarlo con tutte le sue conse-
guenze.
Anche Ambrosoli, che è un bra-
vo avvocato, non ha esperienza
di governo, ma dobbiamo vota-
re per lui se vogliamo che le cose
cambino, perché lui è il nuovo.
La Lombardia è il grande punto
di riferimento per tutta l’Italia. E
Ambrosoli è l’uomo giusto. Per
come parla, per come ride e per
come guarda. Io mi fido di lui e
con lui mi piacerebbe intratte-
nermi in una conversazione in-
teressante su quella che sarà “la
grande Prateria Lombarda”.

VISTO DA DENTRO

SULLA LOMBARDIA

È un bravo avvocato,

è l’uomo giusto, per

come parla per come

ride e per come

guarda. Mi piacerebbe

intrattenermi con lui”

“È L’UNICA SCELTA PER CAMBIARE”
ADRIANO CELENTANO: “MI FIDO DI BEPPE NONOSTANTE LA PARTITOCRAZIA DICA
CHE NON SAREBBE IN GRADO DI GOVERNARE. E A MILANO PUNTO SU AMBROSOLI”

di Furio Colombo

Mi domandano ormai ogni giorno i
miei concittadini confusi, irati,

pronti a vendicarsi, pronti a perdonare,
purché questo grande treno fermo che è il
Paese Italia si rimetta in moto. Mi doman-
dano di tutto, ma non del
Parlamento. Ovvero: se ci
sarà quest’onda anomala di
invasione di gente diversa
nel tempio ormai screditato
delle due Camere, che cosa
farà per prima cosa? Come
farà, una volta dentro, a far
funzionare quella macchi-
na che ha le sue regole e non
le ha mai cambiate perché
tutti (quasi tutti) hanno
sempre detto e ripetuto di
trovarsi bene? Chiedo ai

nuovi venuti di tenere conto che alcuni
deputati e senatori radicali (e pochi altri)
non si sono mai arresi alle paratie stagne
delle porte imbottite, dei passaggi oscu-
rati, delle regole immutabili. Farà diffe-
renza questa volta il numero di coloro che,
con nuove intenzioni occuperanno, que-

sta volta, non pochi
seggi ma una parte
dell’aula? Forse sì,
specialmente se la
strategia sarà più
creativa che vendica-
tiva. Non pretendo di
dare istruzioni. Non
sarò capace di dare la
chiave delle porte
chiuse a chi viene do-
po. Ma almeno pro-
verò a indicarle. Per
chiarezza provo a nu-

merare i miei argomenti.

1. La vita del Parlamento italiano, anzi la
sua natura, è segnata dalla sovrapposizio-
ne perfetta fra partito e gruppo parlamen-
tare. Ogni pattuglia o esercito di eletti
giunge con le prime file già designate, e
dunque votate, alle varie posizioni dispo-
nibili (il capogruppo in aula, i segretari
d’aula, i presidenti, vice presidenti e i ca-
pigruppo delle singole commissioni). In
alcune posizioni (Presidenti di commis-
sione, Questori) può contare il rapporto e
la trattativa con altri gruppi. Ma le deci-
sioni restano fuori da ogni discussione
parlamentare. Avvengono in un partito o
fra partiti.

2. La posizione di presidente della Camera
e del Senato è un punto di incrocio del rap-
porto fra i partiti, gruppi parlamentari e

SEMI-DEMOCRAZIA

La vita delle Camere

si sovrappone a quella

dei partiti. Che restano

il centro di qualsiasi

decisione. I nuovi arrivati

cambieranno qualcosa?

OBIETTIVO URNE

T R A SV E R SA L M E N T E parlano di Beppe Grillo.
Tutti. Alfano ha invitato a non votare per Grillo
perché “chi lo fa, aiuta Bersani e diminuiamo noi
e cresce il Pd”. Quindi la campagna del segretario
del Pdl: “Adottate 10 indecisi a distanza. Chia-
mateli e spiegate, sapendo che il risultato di-
pende da ciascuno di noi”. “Grillo cresce perché
cresce la rabbia nel Paese e l’irritazione cresce

perché la politica non ha interpretato quello che
stava succedendo nel Paese”, parola di Guido
Crosetto, di Fratelli d'Italia. Quindi Massimo D’A-
lema del Pd: “Grillo assomiglia molto a Berlu-
s co n i ”. “Grillo è stato condannato per omicidio
colposo. Ha ucciso. Sarebbe una curiosità: ab-
biamo avuto premier ladri, omicidi ancora no”.
Così il leader de La Destra, Francesco Storace


