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Ringalluzziti dai tedeschi Morelli (Lega) 

I Verdi vogliono tornare 
Per perdere un'altr~ volta 

menti per sperare di esistere 
ancora. Segnali di vita, tutta
via, pochi O nulli. E' stato il 
MoVimento di Grillo, nel be
ne e nel male (a voltemalissi
ma), a Intestarsi le canoni
che battaglie ecologiste die
tro le quali I predecessori 
hanno celato ambizioni ideo
logiche e di potere personali 

«Niente tagliole 
; sui fondi 
per l'editoria» 
• "No al modello tagliola 
sui fondi all' editoria e sul plu
ralismo dell'infonnazlone ... Sì 
invece a un percorso condivi
so . che min a tutelare la ric
chezza dei territori, che hanno 
bisogno ,ti infonoazione di 
qualità, con lo sviluppo tecno
logico che può partire proprio . 
da questo settore vitale per il 
Paese». A rassicurare il vasto 
mondo dell' editoria indipen
dente Oa Federazione Italiana 
dei Liberi Editori, quella dei 
Settimanali Cattolici, l'Allean
za deUe Cooperative Italiane e 
l'Unione deUa Stampa periodi
ca Italiana) preoccupato dalle 
mire abrogazioniste di Vito 
Crimi edel5 Stelle ci ha pensa
to Alessandro Moreili, deputa
to della Lega e "tecoieo" della 
materia, In quanto giomalista 
e piccolo editore. Un impegno 
che rappresenta quell'interlo
cuzione politica tanto richie
sta dal comparto dell' editoria 
e del no profit giornalistico 
promo! a sua volta, a corri· 

Dopo il successo elettorale in Germania gli ambientalisti di casa nostra pensano 
di poter risorgere dando una spOlverata al vecchio armamentario dell'ultrasinistra 

ALESSANDRO GIULI 

• Aiuto. .. non bastavano 
le bombe d'acqua, ora an
che i Verdi vogliono Iiplom
barci sulla testa. Qui In Italia! 
Dove si sa che se gratti una 
buccia verde esce fuoli la pol
pa rossa; Il sol che Iide 
dell'awenire. 

Rieccoli, dunque. Puntuali 
come un Lidone tropicale, In
coraggiati dai rovesci stagio
nali e ancor di più dalla re
cente affennazione dei colle
ghi e maestri tedeschi In Ba
viera (hanno raddoppiato i 
voti, con il 17,8 per cento so
no il secondo partito del 
Land), succede che gli Alfon
so Pecorara Scanio d'ogni or
dine e grado riprendono fia
to e coraggio, si nscoprono 
grillinl della prima ora - "fui 
io 'a portare Grillo in Parla
m,ento", inorgoglisce l'exmi_ 
nistro per l'Ambiente del se
condo governo Prodi - e osa
no l'lnosabile: sollecitare 
un'alleanza tra il MoVunen
to Cinque stelle e quel che 
resta del partitino ambienta
lista dissoltosi nella nebbia 
delle sinistre gruppettare ita
liane. Pecoraro, avventurie
ro ma non scemo, già si pre
nota un posto in lista In caso 
di elezioni, ma nella sola lista 
in grado di garantire un po
sto, quella pentastellata. 

RESIDUI SESSANTOTIINI 

te, leggero e avanzatissimo 
in fatto di tecnologia. Altro 
che residui sessantottini. 

Fatta eccezione per 
le belle figure di gell
tiluomini come Edo 
Ronchi o come il 
compianto Carlo Ri
pa di Meana - e ag
giungiamod con 
qualche fatica un 
frammento biografi
co di Prancesco Ru
telli - , la stolia recen
te dei nostri Verdi è 
un sommario di dis
sipazione politica e 
Inettitudine ambien
talista. 

Da Trieste a lam
pedusa, di tutto si av
verte il bisogno tran
ne che della resurre
zione deUa loro 'ma
nifesta e ambigua 
Inutilità. Magari lo 
stato confusionale 
dei pentastellatl con
sentirà un giorno a 
Pecorara di rifarsi 
una vita, essendo la 
precedente rimasta 
inchiodata essenzial
mente al suo co
ming out di bises
suale. E anzi un me
desimo e sfolgoran
te sucCesso tardivo 

auguriamo qui al vecchio 
Paolo Cento, detto "er piot
ta", simpaticissimo verde ro
mano che ama i centri socia
li più dei panda e delle fore
ste amazzoniche. 

Credono forse di essere In 
Germania, dove i Grilnen 
tanto per cominciare non si 
sono mai estinti, a differenza 
che da noi, e poi hanno una 
trad.Jzione di tutto rispetto 01-
treché percentuali da fare in
vidia al Partito democratico. 
All'avanguardia a Berlino 
ma forti anche in Belgio e 
premiati da poco In Lussem
burgo (dal lO al 15 per cen
to); quella degli EuroVerdi è 
una presenza radicata nelle 
nazioni del centro-nord Eu
ropa, laddove - paradosso -
la coscienza ambientalista si 
sposa con uno Stato efficlen-

il fenomeno l'ha inquadra
to alla perfezione l'economi
sta Giulio Sapelll In una re
cente Intervista: «Avete visro 
come si veste la verde bavare
se Katharina Schulze? Indos
sa abiti tipici bavaresi, ha n
spolverato I temi tipici del 
folk, del popolo, del ntomo 
aUa natura per rassicurare 
l'elettorato. Nel rapporto tra 
angoscia e politica, I Verdi 
hanno dato risposte a quanti 
hanno paura degll effetti 
non virtuosi della globall.zza
zione. 11 popolo, il folk sono 
temi di destra». 

L'ex ministro delle Politiche agricole ed ex leader dei Verdi , Allonso 
Pecoraro Scanlo. Sopra, Angelo 80nelll, ora nella formazione Insieme 

E visto che ti siamo, il più 
sentito in bocca al lupo pure 
all'antropologa Tana De Zu
lueta da Bogotà, scicchissi
ma intellettuale rosso-verde 
ed emblema di quell'am
bientalismo da salotto oppor
tunamente Irriso dal mini
stro Matteo Salvini. insom
ma auguri a tutti gll arnesi 
vecchi e nuovi del verdeg
giante sogno di nsulta spun
tato da oltre confine, ma sol
tanto se avranno il coraggio 
di vivere questa loro allucina
,ione ripartendo dal grado 
zero, possibilmente con un 
lungo stage In Baviera e fa
sciati da abiti folk. Poi se ne 
npar/erà. 

, spondere. "Siamo qul per 
prenderci la nostra parte di 
nuove responsabilità - hanno 
coniermato le associazioni di 
categoria neUa conferenza or
ganizzata alla Camera -. Tutto 
si può migllorare, anche la 
stessa legge che è appena en
trata in vigore, ma è fonda
mentale rutela(e un patrimo
nio, Il pluralismo che, lasciato 
alle sole regole del mercato, 
potrebbe tradur,l In squilibri 
territoriali». Un punto condivi
so anche dal presidente emeri
to deUa Corte costlruzionale 
Gian Maria Flick, presente in 
sala: "Se scompare la stampa 
locale è come se scompare 
una parte d'Italia. Pluralismo, 
secondo l'orientamento della 
Consulta, significa pure possi
bilità di nuovi ingressi nel siste
ma dell'informazione •. 

Ed ecco spiegata la ra
gione per la quale il capolavo
ro non è plausibile In Italla, 
dove i Verdi hanno perso cre
dibilità e consenso infilando
si nelle paludi della lotta di 
genere e del slnistrismo giu-

Per il titolo di ieri 

stizialista, piuttosto che bat
tersi in modo sensato per 
l'ambiente. 

FRAMMErrrAZIONE 

La prova sta nel decorso 
più o meno recente del parti
to raccolto nel 2001 da Peco
rara Scanlo e ben presto con
segnato alla morte civlle 
dell'Ulivo prodiano. Fino al
la catastrofe delle europee 

2009, quando i Verdi entraro
no nelle liste di Sinistra e Li
bertà e si schiantarono sulla 
soglia di sbarramento. 

Da allora il testimone si è 
spezzato ii metà; una parte è 
rimasta ostaggio del radJ.cali
smo nichivendolista (SIni
'stra Ecologia Libertà), l'altra 
è finita nelle mani di Angelo 
Bonelli, velleitario meno fur
bastro m' comunque biSO
gnoso di continui apparenta-

• "Sono molto amareggiato perché 
oggi un quotidiano decide di parago
nare con un titolo vergognoso Monte
citarlo a una Camera a gas». Lo scrive 
in un POst su Facebook, sul profilo per
sonale, il presidente di Montecltorio 
Roberto Fico, annunciando di aver 
,deCiSO di querelare Libero •. il riferi
mento è alla foto di prima pagina con 
:ul il \lastra quotidiano ba dato conto 
,eti dell'Incontro tra la terza carica del
o Stato e Mai a1-Kalla, ambasciatrice 
?alestinese in Italia; "Fico si avvicina 
Il terroristi palestinesi. Comento 
ui .. .", è il titolo che accompagna l'im
lIlagine deUa stretta di mano tJ:a Pico e 
(ambasciatrice. B sopra l'occhiello: 

Fico querela Libero. Feltri: «Non ha capito nulla» 
"Presidente dell.Camera a gas". "Un 
raffronto inaccettabile, vigliacco e of
fensivo nel confronti dei sci mlllonl di 
ebrei vittime deU'Olocausto. Un dram
ma terribile ché nessuno di noi può e 
deve dimenticare», scrive Fico defi
nendo <cistituzionaleil il suo incontro 
con l'ambasciatrice palestinesc In Ita
lia, <<l'iconosciuta dal ministero degll 
Esteri come rappresentante 
deU' Anp. , l'Autorità nazionale palesti-
nese" , 

«Le camere a ga's sono quei luoghi 
dove si muore, ma non si moriva solo 

1/ presidente della Camera a gas 
Rco si avvicina 
al terroristi palestinesi 
Contento lui.., 

La prima pagina di Libero di ieri 

" 

I.ibero 

in quelle naziste. Sono un simbolo del
la mone. Cosa c'entrano gIl ebrei. Tan
ti sono stati condannati a morte in 
America con le camere a gas. Eviden
temente Fico non ne ha cognizione, 
ma gIlelo facciamo sapere nol., repli
ca il direttore di libero, Vittorio Feltri. 
«La Camer",>, prosegue il fondatore 
del nostro quotidiano intervistato 
dall'Ansa, «è diventata un luogo invivi
bile dove onnalla democrazia è con
dannata, è una carnera mortuaria. Lul 
ne è presidente, non è colpa nostra. 
Questa stona delle titolazlonl forti di 

Morelli ha assicurato che è 
pronto a parlare della questio
ne direttamente con Crimi. AI 
sottosegretario ribadirà "la ne
cessità di un ragionevole equi
librio, perché oltre a perdere 
le testate, tra cui molte stoli· 
che, e alle gravi ricadute in ter
mini di occupazione» ne an
drebbe del d.JrItto di interi terri
tori di non .. o;sere abbandona
ti "dato che la stampa locale 
ha sostiruilo per anni le gravi 
lacune del servizio pubblico ... 

Libero lascia il tempo che trova», SOlto
linea il 'direnore: «L'impanante è non 
traval.lcare il senso logico delle cose. 
Lui stringe la manO ad un'amica dei 
tCITorisli, è un avvicinamento a quel 
mondo. C'è tanto di foto, è del tutto 
evidente». 

Già in mattinata una nota attribuita 
ai deputati del Movimento 5 Stelle in 
Commissione Esteri a Montecitorlo, 
accusava il quotidiano di "non perde
re occasione per montare ad arte pole
miche inutili e pretestuose fondate sul 
nulla». NeSSlma condanna però delle 
frasi anli-lsraele pronunciate dall'am
basciatrice palestinese in Italia ... 


