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Le larghe fraintese

di Marco Travaglio

I
l presidente della Repubblica è molto ner-
voso, eppure non ne avrebbe davvero di che.

Dopo sette anni e mezzo trascorsi a impartire
ordini e moniti a tutti, dal Parlamento ai go-
verni, dai premier ai ministri, dai partiti di
maggioranza a quelli di opposizione, dai ma-
gistrati al Csm, dalle tv ai giornali, dai sindacati
agli elettori, dagli storici ai giuristi, dai mo-
vimenti di piazza persino a qualche produttore
e regista di film, ha trasformato l’Italia in una
monarchia assoluta dove non muove foglia che
Lui non voglia. Ogni critica, anche la più timida
e pallida, diventa vilipendio e lesa maestà, in-
fatti quasi nessuno ne azzarda più. La libera
stampa (si fa per dire) è letteralmente sdraiata a
zerbino, commentatori e giureconsulti e intel-
lettuali si consumano le ginocchia e sfiniscono
le ghiandole salivari con peana imbarazzanti
per magnificare e giustificare ogni stranezza del
Re Bizzoso. Ma, come il Divo Giulio Cesare nei
fumetti di A s te r i x , sopravvive un piccolo vil-
laggio che non si arrende al pensiero unico e
continua a giudicare Napolitano come se fosse
soltanto il presidente di una Repubblica de-
mocratica e parlamentare, sprovvisto di divina
investitura e di sacra infallibilità, dunque cri-
ticabile quando sbaglia, come accade a ogni
essere umano imperfetto e fallace. È l’esistenza
di questo villaggio che, al Divo Giorgio Cesare,
fa saltare quasi ogni giorno la mosca al naso.
Spingendolo, anche a causa dei cattivi e me-
diocri consiglieri che lo circondano, a gesti in-
consulti come quello di ieri. “Solo il Fatto Quo-

tidiano – ha comunicato il suo incauto ufficio
stampa – crede alle ridicole panzane come
quella del ‘patto tradito’ dal Presidente Napo-
litano. La posizione del Presidente in materia di
provvedimenti di clemenza è stata a suo tempo
espressa con la massima chiarezza e precisione
nella dichiarazione del 13 agosto scorso”.
Sorvoliamo per carità di patria sull’autoelogio
per la “massima chiarezza e precisione” dei suoi
moniti, che un presidente dall’ego un po’ meno
smisurato lascerebbe ad altri, evitando di au-
torecensirsi. E cerchiamo di spiegare quel che è
accaduto. Ieri, sul Fa t to , Fabrizio d’Esposito ha
raccontato che i falchi del Pdl sono tornati alla
carica per spingere B. alla crisi di governo in
quanto convinti che B. sia stato ingannato dal
capo dello Stato con la promessa di un sal-
vacondotto per i suoi processi che poi non si è
avverata. I giornalisti politici questo fanno di
mestiere: ascoltano tutte le voci dei politici e
poi le riferiscono ai lettori, per spiegare quel
che accade nel mondo politico. Non tutto ciò
che dicono i politici può essere verificato, spe-
cie in Italia dove gli accordi – tipo quello che a
fine aprile originò il governo di larghe intese –
vengono stretti nelle segrete stanze, lontano da
occhi e orecchi indiscreti (in Germania le lar-
ghe intese vengono concordate da Cdu ed Spd
in lunghe trattative che si concludono con pro-
tocolli regolarmente sottoscritti ed esplicitati
agli elettori alla luce del sole). Capita però che
qualche protagonista, ogni tanto, racconti ciò
che sa o dice di sapere di quegli accordi segreti.
Ed è dovere della libera stampa prenderne atto
e riferirne all’opinione pubblica, senza per que-
sto sposare o credere a ciò che viene detto.
Specie quando si tratta di fatti almeno vero-
simili: quando L i b e ro ipotizzò la grazia a B.,
Napolitano s’infuriò; poi però, 13 giorni dopo
la sua condanna, diramò una nota con il bu-
giardino, la posologia e le istruzioni per l’uso
della grazia a B. E da quando B. è stato con-
dannato in Cassazione, non passa giorno senza
che i giornali, tutti i giornali, raccontino della
rabbia di B. e dei suoi fedelissimi contro Na-
politano per il mancato salvacondotto. E mai il
Quirinale si era permesso di smentirli, perché
riferivano un fatto vero: non che Napolitano
avesse davvero promesso il salvacondotto, ma
che B. & C. se lo aspettassero e ancora se lo
aspettino.

segue a pagina 3
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“per forza, l’Unità era diven-
tata un quotidiano cattolico
come Av ve n i re , come Re p u b -

b l i ca dopo questa storia di
Scalfari e il Papa. Io poi que-
sto Francesco non lo soppor-
to, è un ipocrita e un falso, un

gesuita che si fa passare da
francescano, ma per favore!”.
Sistemato anche il papa.
Meno fluida la questione den-
tro il Pd, tra i suoi dirigenti,
all’interno della redazione del
quotidiano fondato da Anto-
nio Gramsci: il fagiolinismo
crea apprensione, tanto da ob-
bligare il sindacato interno all’
Unità, a prendere posizione
contro il professore e le sua
gioia per la conquista mani-
festata in un articolo pubbli-
cato da Lef t. “Ribadisco, era
diventato un covo di cattoli-
ci”, sentenzia lapidario Fagio-
li.

PROFESSORE, possiamo assi-
stere a una delle sue sedute?
“Ha letto qualcuno dei miei
sedici libri?”. No. “La sua è
mera curiosità?”. Da qualche
parte bisogna partire. “No, si

informi prima. Sono se-
dute collettive, ma

private”. Dieci,
venti, cinquanta,
oltre cento per-
sone a seconda
dei giorni, di-
verso ceto, cul-
tura, falce e
martello spesso
come stella po-
lare, l’appunta -
mento è dal lu-
nedì al giovedì,
si parla di so-
gni, “ma Freud
è un imbecille”;
lunghe elabora-
zioni dello stes-
so Fagioli, an-
che quattro ore
consecutive.
Chi ha assistito
descrive un fa-
scino irresisti-

Fagi o l ogy
“L’Unità? È ormai
un covo di cattolici”
ATTACCO DEL GURU DELLA PSICOTERAPIA
COLLETTIVA. SCONTRO COI GIORNALISTI

Il generale
Camporini prende
la tessera democrat

IL SEGRETARIO del Partito democra-
tico, Guglielmo Epifani, e il responsabile
Europa e Difesa della segreteria nazio-
nale, Andrea Manciulli, hanno incontra-
to ieri mattina il generale Vincenzo
Camporini, ex capo di Stato Maggiore
della Difesa dal 2008 al 2011. Nel corso
dell’incontro, il generale Camporini ha

espresso la volontà di iscriversi al Pd e
di dare il proprio contributo sulla base
dell’esperienza accumulata nei diversi
incarichi che ha ricoperto nel settore
della Difesa (tra l’altro dal 2004 al
2006 ha retto il Centro Alti Studi della
Difesa e dal 2006 al 2008 è stato capo
di Stato Maggiore dell’Ae ro n a u t i c a ) .

Epifani e Manciulli hanno espresso il
proprio apprezzamento per la deci-
sione del generale Camporini e lo
hanno ringraziato per il sostegno che
potrà portare all’attività del Pd e del
gruppo parlamentare, in particolare
sui temi del Consiglio Europeo della
D i fe s a .

L’ANTI-FREUD

di Andrea Scanzi

D
obbiamo”, “serve”, “occorre”: la fiera dei
buoni propositi è finalmente sul piatto.

Matteo Renzi, Gianni Cuperlo, Giuseppe Ci-
vati e Gianni Pittella, i quattro cavalieri del-
l’apocalisse di se stessi, hanno presentato le loro
mozioni.
Ovviamente Renzi è il più sintetico (18 pagine)
e altrettanto ovviamente Civati il più prolisso
(70). Cuperlo si ferma a 22 e Pittella a 24. Sum-
me post-brezneviane, praline dell’ovvio, super-
cazzole m a a n c h i s te . È un profluvio di fioretti
politichesi quello che inonda il povero elettore
del Pd.

LA MOZIONE è la versione aggiornata del pen-
sierino della sera quando si era bambini. Dal
“Prometto che mangerò tutta la minestra e non
dirò bugie”, sussurrato alla mamma mentre ti
rimboccava le coperte, al “vogliamo cambiare
verso a questo anno cambiando radicalmente
non solo il gruppo dirigente che ha prodotto
questa sconfitta, ma anche e soprattutto le idee
che non hanno funzionato, le scelte che hanno
fallito, i metodi che ci hanno impedito di par-
lare a tutti”.
Un pensiero (farraginosissimo) che non vuol

dire nulla, e infatti l’ha scritto Renzi. Signifi-
cativi i verbi più ricorrenti: “Dobbiamo”, “ser -
ve”. Ovvero qualcosa che rimanda puntual-
mente a un futuro agognato, più esattamente a
“una terra promessa e a un mondo diverso dove
crescere i nostri pensieri” (che non è Renzi, ma
Eros Ramazzotti). L’eterno accenno al “dovere”
e al “servire” caratterizza da sempre la comu-
nicazione della sinistra istituzionale. Giovani-
lismi a parte, le mozioni di adesso potevano
essere scritte venti anni fa.
I quattro cavalieri del pensierino deboluccio
tradiscono quella cristallizzazione che rende
passatista (più che nostalgica) qualsiasi analisi
del gruppo dirigenziale riformista. Una cristal-
lizzazione evidente in Cuperlo, ma percettibile
anche in chi come Renzi ha messo al centro
della we l ta n s c h a u u n g la rottamazione. Il poker di
mozioni tradisce un lessico vetusto, unito al-
l’ammicco garbato. La sintesi estrema, comun-
que a tutti i candidati, è la medesima: votami e
sarai salvato.
“Rivoluzione della dignità”, “cambiare verso”,
“le cose cambiano, cambiandole” (apoteosi del
civatismo), “ci meritiamo di più”, “abbiamo bi-
sogno di una lettura sincera della sconfitta”. Ieri
era tra la via Emilia e il West, oggi sembra
piuttosto tra la frignatina collettiva e il vo l e -

mosebenismo confuso. Il Pd deve, gli elettori de-
vono. Dunque, insieme, “dobbiamo”. Sì, ma
“dobbiamo” cosa? Quello che vi pare.
L’importante è dovere, verbo che rimanda al-
l’ottimismo della volontà gramsciana ma pure
al pessimismo della ragione. “Dobbiamo da su-
bito costruire il cambiamento. L’orizzonte po-
litico del Pd non sono le larghe intese come
strategia, né un neocentrismo esplicito o ca-
muffato”.

QUINDI? Quindi niente. Però come fosse An-
tani, possibilmente con scappellamento a si-
nistra (almeno quello). “A cosa serve il Pd?”, si
chiede – in un pericoloso surplus di autoanalisi
– Civati. Dubbioso se rispondere “a nulla” o “a
tenere in vita Berlusconi”, il dissidente modello
del Pd preferisce ricorrere all’ennesimo equi-
librismo dialettico: “Serve se si decide, insieme”.
Ah. Poi: “Un partito che non teme il futuro: è “al
futuro” ed è al futuro, non al passato, che si
affida”.
Chiaro, no? No. Renzi ammette di inseguire i
voti dei delusi da Grillo e Pdl, con un impeto
tale da dimenticarsi di inseguire nel frattempo i
delusi dal Pd. “Si vince recuperando consensi in
tutte le direzioni: centrodestra, Grillo, asten-
sioni”. Recuperare tutto per non recuperare

nulla. Dire niente ma dirlo bene: la zuppa del
casato, o del Renzi. Civati, però, è sicuro e alla
Za n za ra dice: “Io vice di Renzi, se me lo chie-
desse direi di sì”.
Pittella verga pagine vibranti, che però nessuno
mai leggerà, si presume neanche lui. E Cuperlo?
“Il Pd, dunque, deve cambiare il suo modo di
stare tra le donne e gli uomini che sceglie di
rappresentare”. Quindi (anzi “dunque”) il Pd
non deve essere il Pd.
I quattro ardimentosi sfidanti hanno reso pub-
bliche le loro preghierine della sera. Sembrano
soddisfatti e sereni. Ora, non senza una certa
misericordia, gli elettori possono rimboccargli
le coperte.

IL DALEMIANO

Gianni Cuperlo: “Dobbiamo cambiare

il modo di stare tra le donne e gli uomini

che vogliamo rappresentare”

L’ETERNA PROMESSA

“Serviamo se non temiamo il futuro

Le cose cambiano cambiandole

Il Pdl serve a tenere in vita Berlusconi”

IL LUCANO DI SINISTRA

Verga pagine vibranti

che, però, si presume nessuno leggerà

forse neppure lui stesso

COSE SINISTRE

Ma anche 2.0 Programmi per primarie Pd

Renzi, 18 pagine di ovvio. Civati: “Io suo vice? Sì”

Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi Ansa

Buvette di Montecitorio, ieri. Gianni Cuperlo

confida a Bersani: “Devo andare a Ballarò sta-

sera. Pier Luigi tu che pensi della legge di Sta-

bilità?”. L’ex segretario del Pd raccoglie l’appello e

risponde con una sfilza di consigli. Con loro c’è

anche Giacomo Portas, moderato del Pd già son-

daggista di fiducia di Bersani. La campagna per le

primarie comincia a entrare nel vivo e i cuperliani,

anzi gli anti-renziani, si mobilitano. Interpellato,

però, Portas non si schiera: “Con Cuperlo, Letta e

Renzi, il Pd potrebbe arrivare al 40 per cento”.

STRATEGIE VINCENTI

“Caro Bersani,
come devo fare?”

di Alessandro Ferrucci

D
opo anni di lace-
razioni, dubbi,
discussioni sotta-
ciute, troppo do-

lorose per gridarle, accuse da-
te e restituite, la verità può fi-
nalmente tornare sul suo scaf-
fale: “Basta con questa enor-
me falsità sul mio attacco a
Vendola in quanto omoses-
suale. Basta! Tutte bugie di
stampa partite da un titolo
sbagliato su un giornale. La
questione tra noi due è un’al-
tra”. Quale professor Massi-
mo Fagioli? “Il problema di
Nichi è che non si può essere
contemporaneamente catto-
lici, gay e comunisti. Soprat-
tutto un vero comunista non
può essere cattolico, perché il
cattolicesimo è intriso di de-
liri”. Ce ne dica uno. “Credere
nell’Immacolata concezione è
un delirio, l’ho detto anche a
Fausto (Bertinotti) altro cat-
tolico finto comunista”.
Amen.

GURU per alcuni, distruttore
di cervelli per altri, pericoloso
per la categoria degli psichia-
tri a detta di colleghi, a capo
della parodia nostrana di
Scientology (detta Fagiology)
secondo gli ultimi accusatori,
a 82 anni il professor Fagioli è
nuovamente protagonista do-
po l’acquisizione da parte del-
l’imprenditore Matteo Fago
delle quote dell’Unità. Fago,
infatti, fa parte della categoria
dei “fagiolini”, coloro i quali
in questi trenta e passa anni
hanno assistito, seguito, par-
tecipato alle sedute di psico-
terapia collettiva, organizzate
a Roma, zona Trastevere, dal

professore: “Fago? Non so se è
uno dei miei”. Professore, co-
me non lo sa? “Può anche dar-
si, forse sì, forse no, chissà. So-
no questioni personali, entria-
mo nella sfera privata”. Però è
soddisfatto dell’arrivo di Fago

Massimo Fagioli Co n t ra s to

bile, una grande capacità di
eloquio, sapiente modulazio-
ne della voce, appropriata
tempistica nell’incrociare vo-
caboli dotti, neologismi azzar-
dati, parolacce da stadio. Sol-
di? “Non ci sono tariffe, chi
esce può lasciare un’offerta li-
bera a seconda delle proprie
possibilità, della volontà”,
specifica Fagioli. “Qualcuno si
è imbucato, dei disonesti pre-
senti solo per distruggere, ma
tutti gli altri no. Sa quanta
gente mi ringrazia tutti i gior-
ni per queste sedute?”. A

quanto pare molte. E i “fagio -
lini” sono attenti a proteggere
il loro professore, a portare
aventi il suo verbo, a trattarlo
con enorme deferenza tanto
da appellarlo “Lui” con la “el -
le” rigorosamente maiuscola.
“Quando esce l’articolo?” Do -
mani (oggi). “Bene. Come so-
no state le mie risposte?”. In-
teressanti. “Allora le mando
una mia foto”. Benissimo.
Postilla: Matteo Fago è anche
socio di Lorenzo Fagioli, figlio
del professore, nella casa edi-
trice “L’asino d’oro”, che di
papà Massimo pubblica i libri.
Fago è proprio un fagiolino.

ASSETTI E POTERE

Matteo Fago, entrato

nella proprietà

del quotidiano, è socio

del figlio del professore

nella casa editrice

Asino d’O ro


