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di Katia Tenti

D

ekas uscì di casa prima
del solito. Cinque gradi
sotto zero, il freddo della
notte aveva congelato l’aria umida trasformandola in bruma
compatta sull’asfalto. Non aveva dormito bene. Un’inconsueta agitazione, un presagio. Si
chiese se non avrebbe fatto meglio a recuperare qualche ora di
sonno prima di andare al lavoro, ma sapeva che non ci sarebbe mai riuscito. Gli capitava fin
da bambino, quando si alzava
all’alba. Tentava di impastare farina e lievito, che non ne volevano sapere di stare insieme. Suo
padre Leonhard, panettiere, lo
guardavacon ariaassorta epoi,

TRENTINO

bolzano@altoadige.it ■ www.altoadige.it

manager e primari

Metà dei disoccupati
ha più di 40 anni:
difficile ricollocarli

Vertici sanità:
150 mila euro
arretrati a Fabi

■ BONA A PAGINA 8

Ecco gli stipendi (lordo 2013)
dei vertici Asl e dei direttori dei 4
Comprensori, dei primari e dei
dirigenti medici dei 7 ospedali.
Christian Wiedermann, il primario più ricco

I carabinieri indagano sul terreno di Antonio Dalle Nogare di via Resia, destinato ad alloggi Ipes
A Palazzo municipale anche la Finanza, in cerca di carte sul raddoppio del Twenty
■ BERTOLDI A PAGINA 17
chiusa la strada nel pomeriggio

Fuga dall’alveare: migliaia d’api in via Goethe

Vitalizi: legge
sbloccata
dalla Regione

MERANO

■ ■ Intervento dei pompieri in centro storico a Bolzano per una invasione” d’api all’incrocio tra via Leonardo da

Vinci e via Goethe, uno sciame impressionante. Durante la fase di bonifica, la strada è stata chiusa. Le api “urbane”
sono state attirate dentro una cesta contenentel il nucleo del nido. Foto Veronica Jimenez
■PETRONE A PAGINA 30

e i soldi li avrebbe vinti alle scommesse

«La rapina all’Upim c’è stata»
Il direttore accusato d’essersela inventata ora si difende

■ BERTOLDI APAGINA 22

■ GONZATO A PAG. 19

■ CAMPOSTRINI A PAGINA 21

Polo biblioteche,
costi da tagliare
«ma si va avanti»

S

Rapina all’Upim: l’ex direttore accusato di avere finto
tutto per intascarsi il denaro si difende - in una lettera
inviata al nostro giornale sostenendo che i soldi trovati a casa sua sarebbero il
frutto di presunte vincite
ottenute in due sale scommesse di Bolzano e una terza in provincia di Salerno).

indennità d’oro

progetti

di Vittorio Feltri
e Stefano Lorenzetto

◗ BOLZANO

NELLE CRONACHE

Soddisfatto il governatore altoatesino Arno Kompatscher, la nuova legge taglia-vitalizi potrebbe
arrivare nell’aula del consiglio regionale entro luglio. Decisiva una seduta-fiume della Svp.

IL «BERLUSCA»?
È SINCERO...
QUANDO MENTE

■ SEGUE APAGINA 10

■ FRANGIPANE A PAGINA 18

Comune nel mirino: ieri due blitz

■ SEGUE APAGINA 11

ilvio Berlusconi è sincero
solo quando mente. Se
nonsi capisce questo, non
si capisce niente di lui. È talmente convinto di quello che dice,
anche se sa che non è vero, che
finisce per convincere non soltanto gli altri ma persino sé stesso. Poi si dimentica, poi rimanda, poi si perde per strada. Ma
intanto ti ha persuaso. (...) Per
qualche tempo l’ho mazzolato
con regolarità, se non altro perché il gruppo del “Corriere della
Sera”, per il quale lavoravo, vedeva nel Cavaliere monopolizzatore d’inserzioni e nelle sue televisioniuna minaccia mortale.
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il barometro dell’ipl

Il lavoro resta l’emergenza sociale numero uno

QUATTRO CASI
DIFFICILI
PER DEKAS

■ ALLE PAGINE 28 E 29

chef in tivù

«Unto
e bisunto»
a lezione
di würstel
■ A PAGINA 22

Lo chef Rubio ieri a Bolzano

■ FACCHINI A PAGINA 33

Smontata di notte
la gru «storta»:
ora c’è l’inchiesta
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DALLA PRIMA
L’ANTICIPAZIONE

IL «BERLUSCA»?
È SINCERO...
QUANDO MENTE
di Vittorio Feltri
con Stefano Lorenzetto
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Scrivevo: questo Berlusconi
pretende tre emittenti, pubblicità pressoché illimitata, la
Mondadori, un quotidiano, vari periodici, poca roba insomma, perché non regalargli anche un paio di stazioni radiofoniche, il Bollettino dei naviganti e la “Gazzetta Ufficiale”, così
almeno le leggi se le fa da solo
sul bancone della tipografia?
(...)
La prima volta che lo incontrai, nell’aprile 1993, fece da intermediario il compianto Giovanni Belingardi, che era stato
mio collega al “Corriere” e poi
passò alla Fininvest come direttore dei rapporti con la
stampa. Un pranzo nella Villa

San Martino di Arcore. Il Cavaliere la prese alla larga, non mi
chiese niente di preciso. Soltanto verso la fine volle sapere
se da parte mia vi fosse una disponibilità di massima ad assumere
la
direzione
del
“Giornale”. Non era un’offerta
formale, solo un pourparler.
Mi mostrai possibilista, ma gli
feci anche notare che “L’Indipendente”, dove stavo, guadagnava un sacco di copie, soprattutto a spese del quotidiano di Indro Montanelli, quindi
non vedevo il motivo per passare dalla direzione di una testata lanciatissima a quella di
una malconcia. Non mi stette
neppure ad ascoltare. Disse so-

lo, quasi che si stesse preparando un evento ineluttabile:
«Guardi, Feltri, che oggi lei siede al volante di una spider, ma
“Il Giornale” è un’auto d’epoca
la cui guida richiede attenzioni
particolari». Fine della chiacchierata. Arrivederci e grazie.
Il 14 agosto Berlusconi si rifà
vivo al telefono: «Direttore, è in
vacanza? Dove passerà il Ferragosto?» Gli rispondo che non
sono in vacanza e che l’indomani sarò a casa mia, a Ponteranica, con moglie e figli. «Che
ne direbbe di venire a pranzare
da me? Porti anche loro». Accetto l’invito, ma aggiungo che
non me la sento di estenderlo
al parentado. «Come crede. La

aspetto».
Alle 13 del Ferragosto sono
nella reggia di Arcore. La sala
da pranzo al pianterreno dà sul
giardino, curato personalmente con amore e competenza
dal botanico Berlusconi. Quadri seicenteschi alle pareti. Siamo lui e io, da soli. Ci sediamo
uno di fronte all’altro a metà
del tavolo che a Natale ospita
34 commensali. Pranzo normale, quasi frugale. Il padrone di
casa con la tuta blu d’ordinanza che indossa nel tempo libero; io in giacca e cravatta.
Stavolta Berlusconi scende
dalle stelle: «Vorrei che lei venisse a lavorare per me». Formula anche la qualifica: «Diret-

tore a disposizione». Direttore
di che? Non lo sa nemmeno
lui: «Dipende da come evolvono gli eventi. Direttore di Canale 5. Oppure direttore del
“Tg5”. Intanto vorrei contrattualizzarla». Butta lì un’altra
ipotesi: «Potrebbe fare provvisoriamente il condirettore di
Montanelli al “Giornale”». Mi
pare confuso. Obietto: Indro
non accetterebbe mai un vice
impostogli dall’editore anziché scelto da lui. Non solo: le
pare che io possa mollare
“L’Indipendente” per ridurmi
a fare il secondo, sia pure di un
fuoriclasse? Lui non chiarisce,
non avanza cifre. Si limita a insistere: «La vorrei nella mia

le foto dei lettori

visti dal basso
di Sergio Camin
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I vitalizi e gli esperti,
che brutta accoppiata

Il tarassaco domina la scena primaverile

P

er trovare una soluzione alla questione vitalizi,
presumo per stabilire un criterio su una possibile
retroattività, la giunta regionale ha già dato 3 incarichi, altri due sono stati affidati dal consiglio regionale,
che in queste ore pare ne abbia dato un altro a un giuslavorista, che, con ogni probabilità è il giuslavorista più
veloce del mondo se è vero che per fine mese dovrebbero esserci tutte le carte sul tavolo.
La riforma dovrebbe essere votata entro l’estate e non
ho alcun dubbio, considerando le premesse, sulla buona fede di Kompatscher e Rossi ma che cosa succede se i
6 accademici pareri sono discordanti?
In teoria le carte sul tavolo potrebbero darci 6 conclusioni diverse o magari anche solo due, che costringerebbero i nostri legislatori ad affidarsi al parere di altri 6 superesperti, con il rischio di andare avanti all’infinito anche non considerando i ricorsi di tutti coloro, e sono tanti, che non hanno alcuna intenzione di rinunciare nemAlla fine
meno a un euro.
andrà così,
Su quello che succederà
d’ora in poi tutto è abbastanza
potete
chiaro e fa pensare a un’auspicabile operazione di pulizia, scommetterci:
l’unico problema è quello relaci cuccheremo i ricorsi
tivo alla retroattività e quindi i
tanti ricorsi dobbiamo darli di chi non si vergogna
per scontati. Sono scontati anche se i pareri degli esperti biz- e li guarderemo in faccia
zarramente collimano e quin- uno a uno
di tanto valeva ascoltare il parere di Toni, esodatofornero, di suo cugino Giuseppe,
pensionato delle ferrovie, di Elvira, precaria a 60 anni e
di altri milioni come loro, tutta gente su cui i tagli retroattivi sono piombati da un giorno all’altro. Tanto valeva ascoltare loro e procedere con un veloce “restituite
il malloppo!”
Se non vado errato anche per fare la legge attuale,
quella dei vergognosi vitalizi milionari, era stato chiesto
il parere di esperti e adesso su quella legge indaga la magistratura. Toni, Giuseppe ed Elvira c’erano anche durante la precedente legislatura e anche allora era stato
fatto tutto senza chiedergli nulla. Se Kompatscher e Rossi non li conoscono non c’è alcun problema, basta che
bussino in due, tre o se preferiscono sei case a caso e
avranno sempre la stessa risposta. Poi ci cuccheremo i
ricorsi di chi non si vergogna e li guarderemo in faccia
uno a uno.

‘‘
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I No-Tav accusati
di terrorismo?
■ Con i miei quasi sessant'anni,
dei quali quaranta trascorsi "quasi silenziosamente" nella scuola
primaria, non mi si può tacciare
di estremismo, e tantomeno di
anarchismo, benchè impegnato
civilmente in questi tempi a contrastare il cosiddetto corridoio
del Brennero, in particolare la
tratta d'accesso sud al BBT.
Proprio questo mio interesse,
che cerca di abbinare tutela ambientale con sviluppo sostenibile
e solidale, mi ha portato recentemente ad avvicinarmi al Coordinamento NO TAV di Trento ed
approfondire la conoscenza degli accadimenti in Val Susa. A Rovereto ho assistito ad un'interessante testimonianza di due "attivisti Valsusini" in tour per informare e sensibilizzare sulla carcerazione dei loro 4 compagni, accusati di terrorismo per aver
compiuto un atto di sabotaggio
contro mezzi di un cantiere in
Valle. E arrivo al motivo che mi
ha spinto a scrivere (con la speranza che venga pubblicata questa mia): stamane leggo sui quotidiani: "Secessionisti scarcerati,
cade l'accusa di terrorismo" difficile evitare l'accostamento!
Non intendo esprimere valutazio-

■ ■ Dalla fioritura alla infruttescenza: ecco il tarassaco (Taraxacum officinale), nella foto di Fabri-

zio Gottardi. Mandateci i vostri scatti alla mail lettere@altoadige.it
ni sulla gravità di atti violenti
compiuti contro cose e ipotesi di
possibili violenze in pectore, in
quanto mi considero da sempre
orientato alla soluzione pacifica
dei conflitti sociali, ma non posso
esimermi da una considerazione: se trasformare una ruspa in
una specie di carro armato, ancorchè rudimentale, non vale
l'accusa di terrorismo contro
uno Stato che si vuol smembrare, credo valga lo stesso giudizio
per chi ha cercato di sabotare il
cantiere per la costruzione di
un'opera ritenuta assurda, Atto
violento sì, ma non certo sovversivo. Tenendo conto che entrambi i fatti hanno alla base sofferenze e insofferenze di migliaia di
persone pacifiche che, se non
giustificano i mezzi, almeno ne

sostengono il fine, non sarebbe il
caso che quello stesso Stato facesse, attraverso i suoi vertici,
una riflessione autocritica?
Renato Setti
■ Se la discussione è sul tipo di
reato, la seguo. Se mette in
dubbio che, in un caso e
nell'altro, vi sia stato un reato,
non la seguo più. Se dice che lo
Stato italiano debba aprire una
riflessione su questa e altre
questioni - perché anche
decisioni importanti si possono
rivedere, riconsiderare o
comunque valutare
nuovamente, non
necessariamente arrivando a
decisioni come quelle prese un
tempo - la seguo. Se dice che è
lecito manifestare il proprio

disappunto con la violenza, non
solo non la seguo, ma le ricordo
che certe decisioni sono state
prese da diversi governi
democraticamente eletti e la
democrazia prevede che i molti
decidano anche per i pochi che
non condividono alcune
decisioni. Ragionare è legittimo.
Talvolta doveroso e necessario.
Ma la violenza non è mai una
buona consigliera. Che la si
chiami atto eversivo o in altro
modo, in tal senso, poco
cambia.
altro che crimea

Südtirol libero
con mezzi democratici
■ Enrico Bertorelle chiede nell’
articolo: Le analoghie tra Crimea
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ARIETE

21/3 - 20/4
E’ una giornata adatta per individuare tra le persone che vi sono vicine, una che sia adatta ad
aiutarvi nel lavoro. Ma non cercatela tra i parenti o gli amici di
vecchia data.

toro

21/4 - 20/5
Non siete in grado di prevedere
quali siano i progetti da mettere
in atto in giornata. C’è in voi una
base di irritazione, che potrebbe indurvi a qualche colpo di testa.

GEMELLI

21/5 - 20/6
Vi giungeranno all’orecchio delle chiacchiere alle quali non dovete attribuire troppo peso.
Ascoltatele, se non potete evitarlo, ma non fate commenti.
Non parlatene con nessuno.

CANCRO

21/6 - 22/7
Le vostre conoscenze vi saranno molto utili per risolvere in
breve tempo un fastidioso problema burocratico. In serata conoscerete una persona che vi
conquisterà subito.

LEONE

23/7 - 22/8
Avrete voglia di cambiamenti
sul lavoro e la fretta potrebbe
farvi commettere errori e imprudenze. Affettivamente capirete di aver idealizzato la persona sbagliata.

VERGINE

23/8 - 22/9
Per prima cosa preoccupatevi di
risolvere un delicato problema
economico, che rischia di complicarsi ulteriormente. Non perdete tempo in progetti irrealizzabili.

bilancia

CAPRICORNO

23/9 - 22/10
Possibili tensioni nell’ambiente
di lavoro. Calcolate bene ogni
mossa prima di agire. Non accettate a cuor leggero un invito.
Consigliatevi anche con il partner. Prudenza.

22/12 - 19/1
Tenete a freno i nervi nelle prime ore della mattinata. La giornata avrà un avvio piuttosto
burrascoso, ma se non perderete la calma potrete controllare
la situazione.

SCORPIONE

ACQUARIO

23/10 - 22/11
Non fatevi scoraggiare da lievi
incomprensioni. Dovete insistere su una questione familiare
per poterla chiarire. Non lasciate nulla al caso. Riflettete prima
di muovervi. Buon senso.

SAGITTARIO

23/11 - 21/12
Ancora una giornata un poco carica e faticosa, ma si giungerà
anche a conclusioni, a soddisfazioni. Cercate di semplificare un
poco il programma. Evitate gli
sforzi eccessivi.

20/1 - 19/2
Dovrete mettere da parte l’orgoglio ed affrontare con molta
schiettezza una persona con la
quale avete interrotto i rapporti
da tempo e che ora può esservi
utile.

PESCI

20/2 - 20/3
Al termine della giornata vi sentirete soddisfatti di voi stessi e
di come sono andate le cose. Le
vostre previsioni si sono avverate in pieno anche negli affetti.
Un po’ di svago.

Lettere e Commenti
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squadra».
Ottenebrato da quella girandola di proposte, mi rendo conto che il mio sistema vagale comincia a dare i numeri. Crampi alla pancia, sudore freddo.
Incolpo l’aria condizionata a
palla e cerco di tenere duro. Intanto Berlusconi continua a
parlare, parlare, parlare, senza
nemmeno una parentesi. Mi
accorgo non solo che non riesco a infilarmi nei suoi discorsi, il che è la norma, ma che il
mio corpo me lo vieta: mi sento troppo male, sto per svenire.
Non capisco d’essere in preda
a una colica addominale, perché non l’ho mai avuta in vita
mia.

A un certo punto, sperando
che non noti il mio viso madido e terreo, esalo: mi scusi, dovrei andare un attimo in bagno. Mi indica premuroso il
percorso. Avviandomi a passo
svelto verso la salvezza, calcolo
mentalmente la distanza dalla
sala da pranzo e mi consolo: saranno un 25 metri, non potrà
udire nulla.
Entro. Faccio appena in tempo a slacciarmi la cintura e ad
abbassarmi i pantaloni. Ora finalmente comprendo il significato di quell’aggettivo – imperiose – che i medici associano
alle scariche diarroiche. Mentre mi sto sgravando, la nebbia
che mi offuscava la vista si dira-

da e sono colto da un acuto
senso di colpa. Mi viene in
mente la frase che Berlusconi
disse per telefono a sua madre
la prima volta che mise piede a
Palazzo Chigi: «Mamma, vedessi che disastro i bagni!» (dopodiché li fece rifare a sue spese). Questa di Arcore non è una
toilette: è un tabernacolo! Rubinetti d’oro, ceramiche che
sembrano porcellane Richard
Ginori per mangiarci dentro,
profusione di radica e di sughero, applique liberty a palloncino, fiori freschi. E tanti, tanti
asciugamani in lino, almeno
uno dei quali merita di essere
messo alla prova dopo un indispensabile bidè.

e Alto Adige (AA del 23-4-2014)
se le forze sudtirolesi che vogliono un futuro senza l’ Italia “si sono lasciate sfuggire la ghiotta
occasione di invocare l’ esempio
della Crimea per semplice distrazione, o per scrupoli giuridici in
merito alla legittimazione di quel
referendum o perche` pareva
una bestemmia richiamarsi ad
una diversa madrepatria, per di
più russa”.
La mia risposta: noi lottiamo con
tutti i mezzi democratici e legali
per poter esercitare l’ autodeterminazione secondo i patti umani
dell’ ONU e secondo regole democratiche, ciò è senza pressione militare, in un ambito aperto
e pacifico, in presenza di osservatori internazionali e dopo aver
lasciato ampio spazio a discussioni democratiche nei quali i diversi pro e contra possano essere
esposte liberamente e apertamente senza pressione di alcun
genere!
Tutto questo purtroppo nel caso
della Crimea non è avvenuto.
Perciò questo non è l’ esempio
che seguiamo noi!
Consigliere Eva Klotz
BOLZANO

predetta realtà costituisce e costituirà un veleno per fronteggiare il quale non basterà un altro
ventennio, posto che non ci voglia molto e molto di più!
La cultura ingannevole delle immagini ha sbilanciato ogni regola del vivere sociale, tant’è che, al
giorno d’oggi, sembra difficile
poter condurre una vita improntata all’insegna di un programma, sia per il presente che per il
futuro: ogni iniziativa infatti non
porta da nessuna parte ed il futuro si basa quasi sempre su contesti che vanno dall’aleatorio all’instabilità, dall’incertezza all’imprevedibile fino ad arrivare all’infelicità collettiva : si sa infatti che
i governi devono promuove anche la voglia di vivere nell’interesse dei popoli.(Dichiarazione
di indipendenza degli Stati Uniti
4.7.1776) . A questo punto ho solo una magra soddisfazione:
quella di essere riuscito nel mio
intento; del resto, anche Indro
Montanelli ha sbagliato le sue
previsioni dicendo che detto uomo si sarebbe fatto male da solo
nel breve termine. Ma, purtroppo, così non è stato!
Arnaldo De Porti

gomma a rotaia dei camion, sono sicuramente progetti di interventi di fondamentale importanza. Il biossido di azoto è una sostanza molto pericolosa per la
nostra salute e numerosi sono gli
studi in merito.
E’ doveroso quindi intervenire e
con la massima urgenza anche
alla luce della procedura di infrazione che l’Unione Europea aprirà nei nostri confronti. In Austria,
nel Tirolo, l’organizzazione “
Transitforum “ con a capo Fritz
Gurgiser , ormai da molti anni
lotta per questo progetto di
“risanamento” del tratto autostradale A22 che si snoda fra il
Tirolo del nord, Tirolo del sud e
Trentino-Verona e sollecita la
collaborazione fra queste regioni per un progetto comune di
interventi.
E’ auspicabile che la nostra provincia e la vicina provincia di
Trento si attivino concretamente a varare subito un pacchetto
di misure e bene fa Theiner ad
assumere come modello il Tirolo.
Gianni Tonidandel

berlusconeide

ricette

Il Grande Bluff
del signore di Arcore
■ Ho sempre sostenuto che“l’illustre abitante di Arcore” si sarebbe rivelato un bluff fra i più
ingannevoli dell’intero pianeta.
Ho scritto anche alcuni libri su
questo argomento e, malgrado i
fatti mi abbiano dato ragione in
toto, mi rammarico per il fatto
che, per capirlo, gli Italiani ci abbiano impiegato oltre un ventennio. Non mi addolora tanto il fatto che detto “uomo” abbia fin
troppo spesso eluso le leggi dello stato quanto il fatto che egli
abbia seminato (e non solo lui)
soprattutto nei giovani, una realtà distorta che, alla fin fine, come
vediamo, ha determinato sfiducia nelle istituzioni e nelle nuove
generazioni, allargando a dismisura la forbice fra ricchi e poveri.
Il guaio è che la distorsione della

A22: ridurre la velocità
contro lo smog
■ “L’A 22 è troppo inquinata. Il
livello di biossido di azoto raggiunto è molto alto e urge riportarlo in linea con quanto richiesto dall’Unione Europea”.
Il giornale “Alto Adige” di mercoledì 26 marzo ha riportato questa notizia con la presa di posizione dell’assessore Theiner che
propone il Tirolo come modello
da seguire in merito alle misure
da adottare per affrontare e cercare di rimediare a questo grave
problema. La riduzione della velocità lungo determinati tratti
autostradali ( limite di 100 km/
ora ) che potrebbe portare ad un
abbattimento del 30% dell’inquinamento da biossido di azoto,
ma anche l’innalzamento delle
barriere di protezione come l’incentivazione del passaggio da

all’italiana

La competizione
e il merito denegato
■ La diffusa attitudine a non rispettare le regole ha purtroppo
un ruolo importante nella tradizione italiana, quasi un simbolo
totemico. Questo è il risultato di
un sistema che ignora i meriti e
privilegia invece nella selezione
delle sue classi dirigenti le logiche di appartenenza piuttosto
che i risultati e la capacità di raggiungerli. Ritengo che la competizione sia uno dei motori della
società, ed è quindi negativo il
fatto che in Italia ci sia invece una
competizione che mortifica la
meritocrazia e che si sviluppa
senza regole chiare e uguali per
tutti.
Mario Pulimanti

***
Ricordatevi sempre di firmare le vostre lettere con nome e
cognome per esteso, grazie

Pulisco ovunque, con il terrore di lasciare in giro qualche
traccia del mio vandalico passaggio, e torno rinfrancato nel
salone, dissimulando nonchalance. Il Cavaliere riprende il
colloquio dal punto in cui l’avevo costretto a interromperlo:
«Lei oggi fatica a scrivere pezzi
lunghissimi. In televisione è
tutto più facile, mi creda, bastano opinioni di 20 righe. Potrebbe una buona volta tirare un
pochino il fiato». Per meglio indorare la pillola, chiama Enrico Mentana sul cellulare e me
lo passa. Arrivo a pensare che
sia in procinto di cacciare il direttore del “Tg5”. Al momento
del congedo, Berlusconi tira da

solo le conclusioni: «In settimana la cercherà l’ingegner Spingardi, così combiniamo». Aveva fatto tutto lui. (...) Nel 1993 il
Cavaliere aveva compreso, come tutti noi del resto, che la Prima Repubblica, marcia fin dalle fondamenta, sarebbe crollata sotto i colpi dell’inchiesta
Mani pulite che stava terremotando il pentapartito. Il suo ragionamento era di una linearità disarmante: «Quando i magistrati avranno sbattuto in galera tutti gli esponenti della Dc,
del Psi, del Psdi, del Pri e del
Pli, che cosa resterà in questo
Paese? Soltanto il Pci. Da anticomunista, non posso permetterlo». Chiaro che vi fosse an-
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che del tornaconto personale,
in quest’analisi: era ben conscio che i nipoti di Togliatti gli
avrebbero reso la vita difficile,
nel caso avessero conquistato
il potere, come si apprestavano a fare in perfetta solitudine
con la «gioiosa macchina da
guerra» che Achille Occhetto
raffigurava come invincibile.
Io gli obiettavo: ma no, si
sbaglia, Antonio Di Pietro è
mio amico, mi ha garantito
che, sistemati questi, farà fuori
anche il Pci, perché nelle pratiche tangentizie sono immersi
fino al collo anche i compagni.
“Buoni e cattivi”
Marsilio editore
da oggi in libreria
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QUATTRO CASI
DIFFICILI
PER DEKAS
sorridendo di sbieco, chiamava il fratello maggiore, Mathias, chiedendo di occuparsene lui. Jakob allora si stringeva nelle spalle, si faceva da
parte e guardava suo fratello
maggiore fare il pane. Poi tornava a letto, senza più dormire. Jakob era ancora troppo
piccolo per leggere nel pensiero di suo padre, ma sufficientemente sensibile per catalogare il sorriso di sbieco tra i segnali sgraditi. Una volta aveva
visto un ragazzo strano, che
abitava in un maso vicino.
Non usciva mai di casa, trascorreva tutto il giorno alla finestra o nel recinto del suo
maso, fissando con sguardo
insistente i passanti. Era anche sordomuto, nessuno si curava di lui. Gli era sembrato
che avessero qualcosa in comune. La posa delle labbra di
suo padre, nel tempo, portava
con sé il presagio d’un fallimento. Non era in grado di fare il pane. Mathias, invece,
era quello in gamba. Era affidabile perché sapeva fare il
pane. Lui forse assomigliava
al vicino disabile.
Si incamminò verso la procura. Camminò attraverso la
città gelida, era buio, l’aria dei
forni all’alba sapeva di pane,
l’odore di suo padre e di sua
madre. L’odore di Mathias, il
fratello in gamba, e di Jakob,
quello maldestro. Si domandò, se non fosse diventato
pubblico ministero, che mestiere avrebbe fatto. Il direttore d’orchestra, professione
rassicurante, quasi quanto il
pubblico ministero. Nessuno
dei due doveva usare la farina.
In città era tutto serrato tranne il panificio di via dei Francescani, dove Dekas si fermò
per comprare il panino allo
speck.

«Ovunque tu vada», Marsilio
editore, da oggi in libreria
Il libro verrá presentato il 5
maggio 2014 alle or 18 presso
la librEria Athesia, Portici
È il giallo edito da Marsilio e
scritto da Katia Tenti, capodipartimento dell'assessore provinciale Christian Tommasini. Protagonista un pubblico
ministero alle prese con quattro casi veri, che hanno fatto
molto discutere in Alto Adige,
qui romanzati.
Arrivò in procura poco prima delle sette. Nei corridoi deserti sentiva il suo passo lungo scricchiolare e il gocciolare
di un rubinetto chiuso male
nella toilette degli uomini. Il
momento migliore della giornata. Trovò un biglietto sulla
sua scrivania. Era di Roswita,
lasciato il giorno prima: Telefonato Roman, chiede colloquio, poi concludeva: Urgente. Anche l’ufficio era freddo.
Il cielo blu scuro spegneva le
stelle. Fu colto da un’improvvisa illuminazione e da un sottile ma inequivocabile senso
di colpa. Dopo l’ultimo incontro, in estate, in cui Milena si
era presentata con la madre,
le aveva promesso che si sa-

rebbero risentiti presto. Non
si era più fatto vivo. Aveva vissuto il silenzio degli ultimi
tempi con la vana e quasi inconscia speranza che Milena
avesse trovato una via di uscita, che per il semplice fatto di
essersi rivolta proprio a lui,
con la sola forza del pensiero
e un paio di osservazioni tecnico-giuridiche assolutamente appropriate, le cose si fossero messe a posto da sole.
Avrebbe potuto accettare una
condizione risolutiva indipendente dalla sua volontà, casuale, anche drammatica, come la morte improvvisa di Nicotera, o anche solo di uno
dei suoi parenti, che lo avesse
costretto a tornare per sempre al suo paese. Altra ipotesi
possibile, più romantica, che
l’uomo, per una strana alchimia, si fosse invaghito di
un’altra donna, abbandonando il chiodo fisso di Milena, e
che ora vivessero tutti felici e
contenti. Sarebbero andate
bene entrambe. Per mesi aveva archiviato l’inquietudine
che il pensiero di Milena gli
provocava evitando di prestare attenzione a Nicotera. Se
non ci penso, non esiste. Se
non esiste, Milena è salva. La
telefonata della ragazza e il bigliettino di Roswita servivano
dunque ad annunciare la liberazione, finalmente, dalla pericolosa zavorra di nome Antonio Nicotera. Riportando i
pensieri alla realtà, Dekas rifletté sul fatto che se anche
l’avesse richiamata, non
avrebbe potuto dirle nulla di
nulla, se non prendere atto
del fatto che Nicotera era sempre vivo, e che niente era cambiato. E ancora una volta lui
sarebbe stato quello del pane.
Annotò sul foglietto di farla
passare il giorno stesso e lo ripose sulla scrivania di Roswita, che ancora non si era vista. Aprì un fascicolo e iniziò a
leggere, cancellando il pensiero di suo padre e di Mathias.
Katia Tenti

