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BESTSELLER DA OMBRELLONE

Gabriele Villa
nostro inviato a Chiasso

Pescati con lemaninel sacco.Anzi, con
le mani in tasca. Nell’estremo, disperato,
tentativo di difendere la prova dei loro tra-
sferimenti di denaro in Svizzera. E, nell’an-
corapiùdisperatoevano, tentativodi ripor-
tarli in Italia senza lasciare tracce. Risulta-
to?Centonovantunoverbali di sequestrodi
documentazionebancaria.Chehannocon-

sentito di accertare una disponibilità di de-
naroall’estero,peraltrettanticittadini italia-
ni, di 12 milioni di euro, sottratti al Fisco e
adeguatamente sistemati per anni al sicuro
nei forzieridelCantonTicino.Sono inume-
richegliuominidellaGuardiadi finanza, in
servizio al Valico di Ponte Chiasso-Broge-
da e alla stazione ferroviaria di (...)

Direttore VITTORIO FELTRI

a pagina 14

L’onda lunga di Larsson sulle spiagge

di Vittorio Sgarbi

Italianie turisti in filadavanti aimu-
sei sotto il sole d’agosto. L’arte è di-
ventataunapassioneestiva. Seviag-
gi, se vai di città in città, non puoi
non fermarti al museo. Ma che tri-
stezza, che pena, trasformare l’amo-
re per l’arte in un’orgia di massa.

VIZI ESTIVI Musei d’agosto?
Roba per parvenu dell’arte

Nonscandalizziamoci.Nonèpoicosìstra-
nochesiproponga lapsicoterapiaviaInternet
comepiù comoda, e forse più funzionale, del-
la seduta faccia a faccia, lettino freudiano o
poltrona junghianinonha importanza. In fon-
do il professor Umberto Veronesi non ha ap-
punto presentato l’inseminazione artificiale
comeunpassoavanti rispettoal fareall’amore
tradizionale,corpoacorpo,enonvaginaapro-
vetta?

Laquestione, in fondo, è semprequesta. C’è
uno schieramento forte nelle «professioni
d’aiuto» (le cosiddettehelpingprofessions, dal
medico allo psicologo, all’assistente (...)

Ormai il nostro corpo ci fa paura
di Claudio Risé

VIAGGIO ALLA FRONTIERA ITALO-SVIZZERA

Il cumenda svuota il conto estero. E si fa beccare
Quasi duecento connazionali pescati con la «ricevuta» della banca in tasca. Recuperati 12 milioni

La sinistra muore. E si fa anche un po’ schifo

CALCIO L’Inter stecca
la prima di campionato

alle pagine 8-9

il Giornale

ECossigadisse: «CaroCarlo, senonera-
vamo noi a farti scudo...». Cossiga è Cossi-
ga, presidente emerito della Repubblica.
Carlo è l’ingegner CarloDe Benedetti, l’im-
prenditore«tesseran.1delPartitodemocra-
tico» ed editore del Gruppo (...)

TRAFFICI OSCURI DI DE BENEDETTI

segue a pagina 3

La denuncia di un alto dirigente dell’Olivetti: «Fornivamo materiale proibito ai sovietici
Persino Bush accusò l’Ingegnere. Ma in galera per spionaggio ci sono finito solo io»

di Francesco Forte

L’onda lunga della narrativa raggiunge le
nostrespiagge,provenendodalla lontanaSve-
zia con un certo ritardo sulla tempistica della
critica letteraria più agée. La chiamano Mille-
nium-mania e, detta così, non si capisce se sia
un nuovo gioco dei salotti col nasino arriccia-
to, una psicosi esoterico-millenarista o un vi-
deogame di oscura provenienza. Invece no, è
l’argomento più gettonato da spiaggia di tre-
quarti estate. A Capalbio o a Punta Ala? Più
facilesulla rivieraadriatica.Frammentidicon-
versazione di qualche giorno fa tra due signo-
re sull’arenile di Milano Marittima: «Ho appe-
na finito di leggere il primo libro (...)

di Maurizio Caverzan

segue a pagina 26

A
ddirittura due pezzi in prima pagi-
na su altrettanti quotidiani, la Re-
pubblicae ilManifesto, dedicati al-
la mia trascurabile persona colpe-

vole di essere tornata alla direzione del
Giornale che ha un difetto imperdonabile:
appartiene alla famiglia Berlusconi. Il noto
moralista dell’ultima ora, Giuseppe
D’Avanzo, sul quotidiano di San Carlo De
Benedetti sfodera nell’occasione una figu-
ra retorica per lui nuova: l’ironia. Dimenti-
candosi chequesta èun’armapericolosa se
maneggiatasenzaperizia;puòucciderechi
la usa e non chi dovrebbe esserne colpito.

Il lettorefrettoloso,comelamaggioranza
dei lettori, bevendosi la prosa di D’Avanzo
non capisce se è di fronte a un paradosso,
cioèaunaveritàacrobatica, oaqualcosada
prendersi alla lettera. Intendiamoci, lungi
dame il desideriodi criticare lo stiledell’in-
signe editorialista: semmai voglio segnala-
re che il mio censore, nell’impegno del suo
esercizio, perde di vista la realtà e mi attri-
buisce concetti mai espressi nel fondo
d’esordio. Un esempio.

Nel riportare una mia frase allo scopo di
sottolineare quanto sono cretino, sbaglia.
O imbroglia?

Io avevo battuto: «Fosse dimostrato che
l’AvvocatoAgnelli noneraquel gran signo-
re lodato, imitato, indicato da tutti quale
modello,maunfurfante...».D’Avanzoinve-
cemodificaevirgoletta: «Questo furfantedi
unAgnelli, scriveFeltri, ha sottratto soldi al
fisco...».

Visembraunmodocorrettodipolemizza-
re o non piuttosto la manipolazione di un
testo, la distorsione del pensiero altrui a fi-
ni speculativi?

Unaltropuntoprovalamalafededell’arti-
colista progressista.

Nel mio pezzo osservavo: non è giusto
condannare un personaggio prima della
sentenza. Peccato che mentre per Agnelli
questoprincipio è stato rispettato, per Ber-
lusconi no. Ebbene, secondo D’Avanzo,
Feltri «decidedi liberarsidiquell’inutile far-
dello che è il garantismo, favola buona sol-
tanto per il Capo e gli amici del Capo, e pic-
chia duro, durissimo» (su Agnelli). Esatta-
mente il contrario di quanto ho affermato.

È incredibile come la Repubblica pur di
attaccare un avversario arrivi a stravolger-
ne completamente le idee, falsificandocon
spudoratezzaperfino lesueparole stampa-
te. Come si fa ad aver fiducia di giornali co-
sì?

Tra l’altro, per criticare me non c’è biso-
gnodi inventare,caroD’Avanzo;nonoccor-
respremersi la fantasia,bastaunpo’di intel-
ligenza. Coraggio, puoi farcela anche tu.
Ma non devi più elencare tutte le presunte
malefatte di Berlusconi; non serve perché
da quindici anni voi non parlate d’altro e la
giustizia milanese non fa che organizzare
in proposito inchieste e processi dall’esito
nullo. Già, nullo. E non dire che ciò è dipe-
so e dipende dal lodo Alfano, in vigore da
un anno soltanto.

QuantoallepresuntemenzognedelCava-
liere, finché riguardano corna e similari
non ne tengo conto: non ho i titoli né la
fedina sessuale adatta per (...)

«C’è una spaccatura politica nel
mondo cattolico. Vogliono tener-
si buona una parte dell’episcopa-
toedelmovimentoecclesialevici-
no al centrosinistra». Il presiden-
te emerito Francesco Cossiga
spiegacosac’èdietrogli interven-
ti ecclesiastici anti Cavaliere.

Intervista a Cossiga
«Vi svelo cosa c’è dietro
gli agguati al premier»

a pagina 2

Roberto Scafuri

Dante Alighieri, che vide l’Italia
«di dolore ostello» oltre che, an-
che per favorire la rima, «bordel-
lo», non avrebbe immaginato che
in tanti si sarebbero affannati a
confermare la seconda definizio-
ne. Incapaci di vivere e compren-
dere la prima. Provo a (...)

Etica pubblica
Lo scandalismo
dei faziosi

segue a pagina 2

di Davide Giacalone

Guardando queipoveri scheletri-
ti eritrei soccorsi (soccorsi!) a
Lampedusa è chiaro: il male del
mondo è la disumanità. Bisogna
rimediarvi, accarezzare, lenire le
pene. Guardando la vicenda di
questi cinque sopravvissuti si
può dire qualcosa di più (...)

Tragedia in mare
Gli eritrei? Fuggivano
da marxismo e islam

segue a pagina 4

di Renato Farina

Rolla Scolari
nostra inviata a La Valletta

«Non li vogliamo». Puoi percorre-
re l’isola in lungo e in largo e la
rispostasullaquestioneimmigra-
ti è sempre la stessa: «Non li vo-
gliamo». In questo viaggio a Mal-
ta il nostro inviato ha scoperto il
Paese più xenofobo d’Europa.

Reportage da Malta
Viaggio nel Paese
più razzista d’Europa

a pagina 5a pagina 23
segue a pagina 20

segue a pagina 11
Andrea Acquarone a pagina 11

da pagina 32 a pagina 37

Giuseppe De Bellis e Salvatore Tramontano

Pierangelo Maurizio

Sala vuota all’inaugurazione della festa dei Democratici a Genova: ulteriore dimostrazione della crisi della sinistra

segue a pagina 3

di Vittorio Feltri
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