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NUOVO CENTRODESTRA IN RIVOLTA

ALFANO BUGIARDO

Ncd smentiscela lettera dei senatori contro il leader, ma il documentoesiste e lo pubblichiamo.Giovanardi:siamo nel caos
Stangatasullerendite,bancheall’attaccodi Renzi. Il truccodegli 80 euro: sarannopresi dai contributiper la pensione

Berlusconi torna in tv: anche con Matteo è la sinistra delle tasse
di Alessandro Sallusti

A

lfanodice dinonaverricevuto alcuna
letteradidissensodapartedeisuoisenatori. Strano, visto che nessuno degli interessati ha smentito di averla
scritta e noi ne abbiamo copia che oggi pubblichiamo.Comedire:caroAlfano,il postinosuonasempreduevolte(e lebugie hannolegambe
corte). Da traditore a bugiardo, una carriera in
ascesa. Mi chiedo quale sarà il prossimo passo
dell’uomo senza quid, da ieri anche per i suoi.
Leader non ci si inventa né ci si autonomina, si
nasce. E lui non lo nacque, per dirla alla Totò.
Piccolezze a parte, quello che sta succedendo dentro Ncd dimostra che il centrodestra o è
uno o non c’è. E che piaccia o no, a tutt’oggi o è
berlusconiano - così dicono i sondaggi - o è destinato a un ruolo assolutamente marginale
sulla scena politica. Se alle europee gli alfaniani supereranno o no la soglia del quattro per
centoindispensabileper eleggereparlamentari è solo un problema psicologico, di orgoglio e
dignitàdegli scissionisti.Noncertofattopolitico.ImoderatidiquestoPaese,chesonolamaggioranza, non saprebbero che farsene di un
partitinodelcinqueoanche seiper centototalmenteirrilevante,almassimoutileaqueiricatti dibassa lega che sono il cancrodella politica.
Alfano e amici ci hanno provato per capire se
fosse maturo il tempo del post berlusconismo.
I fatti dicono di no. Hanno perso comunque,
anche nel caso in cui riescano a sopravvivere. I
milioni di italiani non di sinistra non sanno
che farsene della loro inutile sopravvivenza.
Noi abbiamo diritto a lottare per battere il Pd di
Renzi nelle urne, non a fargli eventualmente
da stampella accontentandoci di briciole, tipo
quelle che si buttano ai cani randagi per pietà.
Io non so se siamo ancora in tempo a fermare
questa follia autodistruttiva. Riunire le forze è
ancora possibile. Non dico per le europee (ormai è andata così), ma nella prospettiva non
lontana di tornare a contarsi per il governo del
Paese. E Cicchitto, che non è uomo stupido, la
smetta col ritornello di «Forza Italia in mano
agliestremisti».InForzaItalianonsimuove foglia che Berlusconi non voglia. Di estremo, in
questa storia, c’è solo il bluff del bugiardo Alfano.

DA ANIMALISTA NON SPARO SUI CACCIATORI Perché ricordare
di Vittorio Feltri
nei rapporti con i cacciatori. I quali si
il fascismo aiuta
sono sentiti traditi e abbandonati dal
svolta animalista impressa da vecchio amicoex Cavaliere, che liavela democrazia
L aSilvioBerlusconi-susollecitaziova sempre protetti e coccolati, non

nediDudù- allapoliticadiForzaItalia
ha creato al partito qualche problema

foss’altro perché (...)

segue a pagina 2

Sesso, soldi e intrighi
la storia segreta
del partito comunista
di Roberto Festorazzi
a pagina 10

» Cucù

D

C

segue a pagina 22

e cercate a Pasqua un po’ di ottimismo accendete la tv. C’è un ciccio
che anche in piena crisi è felice come
una Pasqua, ride e ci parla ogni giorno
del miglior film o attore del mondo, del
migliore cantante o concerto di tutti i
tempi,delmigliorlibro,ballerinoospettacolo teatrale dell’universo. Ogni giorno, dallo scorso millennio, annuncia al
Tg1 un capolavoro assoluto, contando
sull’alzheimer di massa. E domani sarà
uguale. Si chiama Mollica, il nome non
importa,contailsostantivo.Èbuonocomeilpane e neisuoigiudizi nonc’è mai

aro Direttore,
leggo oggi (ieri, ndr)
un bellissimo articolodell’amicoDanieleAbbiatisulleragionidellaletteraturaesulladileivittoriasull’effimero. Tutti argomenti giusti e, ripeto, molto ben
espressi. Salvo che per un
punto: l’occasione suscitatrice sarebbe il tributo di
omaggio registrato da Gabriel García Márquez in occasionedellascomparsa.Ebbene, dico la mia: si tratta di
scrittore rudimentale e quasi ridicolo, che abbiamo letto a sedici anni e che non vale la pena di rileggere né a
trenta né a sessantaquattro
com’è il caso (...)
segue a pagina 22

IL REPORTAGE

La via crucis dei cristiani a Gerusalemme
di Fiamma Nirenstein
a pagina 13

LA MOSTRA A VENEZIA
IL «MIGLIORE»
Palmiro Togliatti,
segretario storico
del Pci

La donna misteriosa che dominò Picasso
di Stenio Solinas

di Marcello Veneziani

Al Tg1 ogni giorno è Pasqua

S

Ridicolo e banale:
García Márquez
si può non leggere
di Paolo Isotta

al proprio passato
non si sfugge. Si può
tentaredirimuoverlo, ma allora esso in genere
torna sotto forma di un incubo. Oppure si può decidere
di affrontarlo di petto, di elaborarlo - come s’usa dire. È
l’unico modo, questo, per
non restarne prigionieri e,
forse, per riuscire ad impadronirsene. Se la sfida si gioca singolarmente, spesso
nonc’èscelta.Ilpeso,lalacerazione, il trauma del ricordo può risultare insopportabile. La rimozione allora diventa una via obbligata.
Quello che è praticabile a livello individuale, pur con i
pesanti (...)

ESCLUSIVO - I diari di Longo

LA LETTERA DEL CRITICO

di Roberto Chiarini

servizi da pagina 2 a pagina 7
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IL DIBATTITO STORICO

IL VOTO TRA CUCCIOLI E DOPPIETTE

unpo’dicrosta,nientediduro,tuttomollica. Ci piace immaginare che anche lui
siafattodellastessamateriadei suoisogni, dei suoi giudizi e del suo cognome,
unesseremorbidoemollicoso,tuttoadipe,pappagorgiaemammelle.Lovediridere a ogni minima fregnaccia del suo

AI LETTORI
InoccasionedellaPasqua,domaniilGiornale,comegli altri quotidiani,non sarà in
edicola.L’appuntamentoèpermartedì22.

ospite,èsemprecompagnoneedivertito.Nonvidicopoiquandoglicapitatrale
pagnotteBenignioFiorello.Cadeinuno
stato di trance euforica, tra l’apparizionedellamadonnael’orgasmopuro.Godeallaprimasillaba,alprimosguardo.E
si scompiscia lungo l’intervista, anzi si
smollica. Non riuscirei mai a criticare
uno come lui che non ha mai criticato
nessunoenonhamaiusatounaggettivo
chenonfossesuperlativo.Mollicaèl’unicoitalianochenelladepressionegenerale,sidivertecomeunmatto,felicediessereinvideo,convintodiviverenelmiglioredeimondipossibili.Renziloadotticometopmodeldell’ottimismo. Mollicaè
l’uovodiPasquachesièfattouomo.

a pagina 21
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IL DIBATTITO Per una storia senza «buchi neri»

La memoria del fascismo
è un aiuto alla democrazia
I musei sul periodo mussoliniano servono a scrivere la biografia
dell’Italia. E a mettere in soffitta la nostalgia e l’apologia del regime
IeriilGiornalehapubblicatounlungoreportage di Luigi Mascheroni da Predappio (qui accanto). Nella città natale di Benito Mussolini il
sindacoGiorgioFrassineti,delPd,vorrebbetrasformarelacasadelFascio(bellissimadalpunto di vista architettonico, ma abbandonata da
anni)inunmuseodelFascismo:ilprimoinItalia.L’ideaè«sottrarre»lacittàdelDuceaipellegrinaggideinostalgicieistituireunmuseo-senza apologia né celebrazioni, ma rigoroso dal
punto di vista storico - per cercare di capire cosa fu davvero l’Italia fascista. Sull’argomento
oggi interviene lo storico Roberto Chiarini.
diaffrontarelasfida diriservare al tema - peggio ancora se
al suo fondatore - un museo, o
qualcosa di simile ad una narrazione iconografica/documentale. Riservare ad un argomento o a un personaggio
unospazioespositivoincui attraverso materiali, documenti o testimonianze si ripercorra un’epoca o una biografia è
evidente che comporta il rischio di erigerne un monumento, ossia che si finisca col
trasmetterealpubblicouna ricostruzione apologetica o co-

dalla prima pagina
(...)costi psicologici che comporta, non lo è però per la collettività. Per una comunità la
cancellazione, o il silenziamento, del passato, oltre ad
essere impossibile, è controproducente. Finisce infatti
col consegnare la sua memorizzazione a quanti quel passato non hanno alcuna intenzione di passarlo all’oblio,
ma anzi lo rivendicano come
un tassello prezioso della propria identità. Oscuramento
versus nostalgia è la dissociazione irrisolta della memoria
di cui diventa preda una nazionechenonsa,onon sidecide ad affrontare con spirito
criticounpassatoingombrante o traumatico. È il destino
puntualmente riservato alla
memoriadel fascismo. Essendo stata assunta la lotta di Liberazione come evento/mito
fondante e legittimante della
Repubblica, era inevitabile

munque edificante. Tanto
più se il museo viene eretto in
luoghi identificatisi nell’immaginario collettivo - com’è
il caso di Predappio, Salò,
Dongo per Mussolini - con la
vicenda umana e politica del
personaggio biografato
Eppure,bisogneràpur risol-

VERA COMUNITÀ
Esiste già un progetto
europeo (l’Atrium)
dedicato ai totalitarismi

vere una buona volta il quesito: se lasciare cioè che i luoghi, gli spazi, i monumenti
evocativi del regime fascista
restino stabili occasioni di
culto per gli inconsolabili nostalgici del duce e per i suoi
sempre risorgenti estimatori
o invece se non convenga recuperarliallamemoriademocratica della nazione riconvertendoinunpatrimonio positivo i segni di un passato negativo. Esiste già un ambizioso progetto europeo (Atrium)
che coinvolge ben diciotto
partner istituzionali tra università, ministeri, organizzazioni governative, volto a recuperare ad una riconsiderazione critica il patrimonio architettonico consegnatoci
dai vari regimi totalitari. Si
può fare altrettanto con i musei. Si tratta di elaborare una
memoria democratica di un
passato che, per quanto (anzi, proprio perché) ingombrante, imbarazzante, compromettente, non può essere
eluso.
La scelta non è«se», ma«come» ricordare. Il ricordo non
è mai neutrale. Può - anzi, in
questo caso, deve - essere critico. Per non cadere nell’apologetico o nel celebrativo bastaassumereuna scaladivalori democratici e, con questo
impianto, costruire un raccontoche faccia capire al fruitore il senso storico e la lezione politica dell’accaduto.
Roberto Chiarini
storico, docente di Storia
dei partiti all’Università
Statale di Milano

ORIGINI La piazza centrale
di Predappio: sulla sinistra la
Casa del Fascio degli anni ’30

RICCHEZZA SCOMODA
Un patrimonio artistico,
urbanistico, architettonico
da non disperdere
che la sua rappresentazione
divenisse occasione di riti e
celebrazioni e per questa via
finisse, in qualche modo, monumentalizzata.
Finché si è trattato di compiere un’opera di storicizzazione, l’antifascismo ha avuto buon gioco. La dimensione
nostalgica non è stata in gradodiconquistarsiunvero spazio né un significativo rilievo,
anche per la pochezza della
sua elaborazione storiografica.Ilvero incaglioper lacultura democratica s’è presentato al momento di passare dalla storicizzazione alla musealizzazione del passato. Quanto sia imbarazzante e controversa la valorizzazione, anzi
lastessa persistenza, diun patrimonio urbanistico, architettonico o artistico riconducibile al fascismo, lo abbiamo
sperimentato ogniqualvolta
si è riproposto il problema di
quale assetto dare (se conservare, ristrutturare o abbattere)a opere, monumenti, edifici dall’inconfondibile impronta fascista.
Ma le difficoltà maggiori si
sono presentate al momento

Da Predappio a Dongo

Una mostra e una rassegna per ricostruire il «pre» e il «post» Duce

I

nattesacheilprogettosulMuseodelFascismo di Predappio prenda piede, una
mostraeunmuseoraccontanociòchesuccesse prima e dopo il Ventennio. L’esposizione Il giovane Mussolini, visitabile fino al
31maggio,hasedenellacasanataledelduce a Predappio ed è aperta soltanto nel
weekend.Raccoglie200fralettere,giornali,
fotografieeritratti.Ilmateriale,piccolapartedellacollezionediFrancoMoschi,noncelebra ma rievoca gli anni verdi del giovane
Benito.ADongo,paesedoveMussolinivennearrestatoil27aprile1945,èinveceappenastatoinauguratoilMuseodellaFinedellaGuerra,cheprendeilpostodiquellosulla
Resistenza. Nelle otto sale di Palazzo Manzi, completamente rivoluzionate in chiave

multimediale, il visitatore può interagire
con i documenti e le testimonianze sugli
eventi che portarono alla fine del conflitto,
diventando protagonista del racconto. Anche a Salò è previsto un percorso sulla RepubblicaSocialeItalianaeilbiennio’43-45,
che dovrebbe occupare il primo piano del
nascente polo museale della città. Lo stannomettendoapuntoRobertoChiarini,storico e presidente del Centro studi e documentazionesulperiodostoricodellaRsi,ed
Elena Pala, docente dell’Università degli
StudidiMilano.Nonunameraesposizione
didocumenti,maunapprofondimentosullavitaquotidianadiqueglianniesulMussolinipubblico e privato.
Alexis Paparo

2 la lettera
Paolo Isotta:
«García Márquez?
Scrittore ridicolo»
La morte dello scrittore
Gabriel García Márquez
hasuscitatouncompianto unanime: tutti hanno
sottolineato la sua grandezza letteraria. C’è però anche una voce fuori
dal coro, quella del critico musicale Paolo Isotta. La accogliamo.

dalla prima pagina
(...) mio.Ben altro abbiamo;
e se penso che a sessantaquattro sono appena in
procinto di affrontare il Demetrio Pianelli di Emilio De
Marchifacciosolounpiccoloesempiodiprioritàletterarie. E mi domando: faccio
un caso tra mille: quelli che
hanno letto il modestissimo
Cent’anni di solitudine hanno mailetto I Viceré diFederico de Roberto? Tanto per
nominare un monumento
dellanostraletteratura,oggi
poco citato e poco letto.
Sempre sull’Album leggo
un articolo di Massimiliano
Parente sul nuovo romanzo
di Michele Mari: e lo ringrazio perché Mari è un grande
scrittore e un caro amico.
Vorreimettereinrilievouna
cosa: Parente parla di un libro, questo di Mari, scaturitocomecostoladaunaltrolibro; e questo è processo costante in letteratura. Vorrei
a questo proposito parlare
di un meraviglioso romanzoappenauscitoperlaMarsiliod’unaltromiocaroamico,MassimoGalluppi:Ilcerchiodell’odio. Straordinaria
è la capacità di mettere in rilievo il trapasso automatico
fra l’estrema sinistra (e Galluppiparladell’estremasinistrauniversitaria,degl’insegnanti, locupletati dal regime per fare gli apprendisti
stregoni di terrorismo) e il
terrorismo.Solochenellungoromanzov’èaltro:esiparla della Cina, e del comunismocinese,edeglianniVenti... Ebbene, questo Cerchio
dell’odio sortisce quasi costola da uno dei più grandi
romanzi del Novecento, La
condition humaine, La condizione umana di André
Malraux: e io credo che una
dellecose più belledella letteratura sia il caso dell’artifex additus artifici, dell’artista che si aggiunge all’artista. Buona Pasqua.
Paolo Isotta

