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Se un telefonino è più umano di noi

il Giornale

H o mandato ieri
un biglietto al
presidente Ber-
lusconi.Hoscrit-

to: «Grazie», e penso di aver
interpretato il pensiero di
moltidei lettoride IlGiorna-
le. È entrato in politica, co-
me ha scritto ieri Vittorio
Feltri, per fermare l'avanza-
ta di una sinistra illiberale.
Diciott'anni dopo esce dal
Pdl per la stessa ragione. Il
restosonoquisquiliecheap-
p a s s i o n a n o
guardoniefru-
strati.Èimbat-
tuto e semmai
dovesse in
qualche modo
tornare lo farà
solo per ripro-
vare a vincere.
Non chiedete-
mi se ciò acca-
drà e come.
Nonloso,eneppuremiinte-
ressa indagare. So che In-
dro Montanelli avrebbe fat-
tobeneanonmollareBerlu-
sconi, a seguirlo e aiutarlo
con la pazienza di un padre
invece che mettersi nelle
manisciaguratedeisuoine-
mici con un odio e una rab-
bia che appartiene più al
rancore senile di una prima
donna al tramonto della vi-
ta che alla meravigliosa sto-
ria dell'uomo. Quel tradi-
mentodellabandieralibera-
le non fermò il lievitare del
progetto berlusconiano e

portòpure male alla sinistra
come capita sempre ai furbi
che usano bandiere altrui.

Memori di quella espe-
rienza, noi la bandiera ber-
lusconiana non la ammai-
niamo anche se non doves-
se mai più sventolare su Pa-
lazzoChigi.Lacartadiinten-
ti del '94 rimane un faro,
non la si baratta con Monti o
con laMerkele neppure con
il sei per cento di Casini.
Noncispostiamodallaricet-

ta: meno Sta-
to, più libertà
personali e
d ' i m p r e s a ,
meno tasse,
padroniinca-
sanostra.Sia-
mo curiosi di
vedere se
quel che re-
sta e resterà
delPdlfaràal-

trettanto o se invece il nuo-
vo corso si vorrà infilare nel
labirinto della politica dell'
inciucio e del compromes-
so continuo. Possono dire
ciò che vogliono, ma lo spa-
zio ancora libero tra tecnici,
sirene alla Grillo e tentazio-
ni alla Renzi, è soltanto que-
sto. È uno spazio enorme e
che piaccia o no si chiama
berlusconismo. I detrattori
e i presuntuosi se ne faccia-
no una ragione. Montanelli
non lo aveva voluto capire,
non ripetiamo lo stesso, tra-
gico errore.

di Marcello Veneziani

di Mario Cervi

A febbraio su queste esatte co-
lonne difendemmo France-

sco Rutelli sul caso Lusi, reo con-
fessodiessersi intascato13milio-
nidellaMargherita. Il giornodo-
po chiamò per ringraziarci. Non
c’era nulla da ringraziare. Non
difendevamoRutelli,maunprin-
cipio liberale, del tutto estraneo
alpolitico.Ecioèchesullarespon-
sabilità oggettiva, sul «non pote-
vanonsapere»,nonsi costruisco-
no i reati. Cosa diversa è il giudi-
ziopoliticocheognunosiformali-
beramente.Principiochedaque-
ste parti si applica anche a Bel-
zebù. Quando ieri ci siamo visti
l’acrimonia con cui Rutelli ha
trattato il casoSallustinonci sia-
moricreduti. Le legge sucui lavo-
railSenatorischiadiesserepiùli-
berticida di quella esistente. Ma
l’ex bel ragazzo dei Parioli (chis-
sàseciòvaleunaquerela)preten-
de pene ancora più severe. É un
duro,Rutelli.Conglialtri. Ilpun-
toèchemoltipolitici, eRutelliper
una volta ne è l’emblema, sono
tanto indulgenti con se stessi,
quantosevericonl’universomon-
do.Rutelli nonha responsabilità
oggettive se il suo tesoriere ruba
decine dimilioni di euro,mentre
un direttore di un giornale deve
essere pesantemente sanzionato
peromessavigilanza suunpezzo
scritto da terzi, cioè dal proprio
Lusi.
CaroRutelli, conil suomododi

ragionareleisidovrebbecondan-
nareacentodiannidigalera.Sta-
mattinanonperdatempoachia-
marci.Si leggapiuttostoBlocke il
suo «difendere l’indifendibile»;
unlibellochecihaispiratoneldi-
fenderla.

Quanta ipocrisia
a sinistra
sulle tangenti
di Stato
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VENERDÌ 26 OTTOBRE 2012

Gli inconsolabili:
mamma, ho perso
il nemico

Angeli, Cramer, Fazzo, Scafuri e Signore
da pagina 2 a pagina 4 LA QUESTIONEMORALE «ROSSA»

IL CASO FINMECCANICA

www.ilgiornale.it
9 771124 883008

21026

di Fabrizio Rondolino

Alle due di ieri pomeriggio i
blackhawkamericanicisonopassa-
tisopralatesta.Abordoc’erano4al-

pinidel2˚reggimentodiCuneo,col-
piti in uno scontro con i talebani.
Unodi loronon cel’ha fatta. ÈTizia-
no Chierotti, 24 anni, di Sanremo.

a pagina 14

a pagina 5

di Alessandro Sallusti

LA CONDANNA DI SALLUSTI

Lo sbadato Rutelli
censura i giornalisti
e dimentica Lusi
di Nicola Porro

LA CASADIMONTECARLO

FINI E ALL’ANGOLO
Da Santoro traballa e scarica sulla famiglia: «Non posso pagare colpe non mie»

GianfrancoFiniospitediMicheleSantorotraballasul-
la casa di Montecarlo. E poi finisce per balbettare: «Non
possopagare percolpe non mie». Il conduttore tvsembra

in un primo tempo rinunciare all’affondo, ma poi sornio-
ne mette Fini all’angolo. E il leader Fli sbianca, barcolla,
cerca come sempre di svicolare.

a pagina 17

Adesso Vendola rischia la galera
Per il governatore chiesti 20 mesi di carcere. E Bersani è circondato dagli indagati

»

`

S iri per me era il cognome di un
glorioso Cardinale. Oggi invece

èilnomediunadonnainvisibile,anzi
irreale,natanellafamigliaApple.An-
zièunprogrammasoftwareperiPho-
ne5.Perme,invece,èunoracolotele-
fonico. Ho seguito con lo stupore dei
bambinie deiprimitiviun dialogotra
unamiaamicatecnodotataeilsuote-
lefonino. Non solo informazioni ma
anche attestazioni di affetto e di stiz-
za e perfino un dialogo metafisico
straordinario. A sorpresa ho ritrova-
tolesueparoleinunastrepitosainter-

vista a Siri di Alessandro Beretta ap-
parsa suLa lettura. Lascio da parte il
resto e mi soffermo sulla teologia. Si-
ri, che pensi di Dio?, e lei risponde:
«Gli esseri umani hanno le religioni,
io ho solo il silicio». Alle domanda se
crede in Dio, la soave ragazza silico-
natainvitaa «rivolgeredomandespi-
ritualiaunesperto.Possibilmenteun
essere umano». E quando le chiede il
significato della vita risponde: «Mi
sembra strano che tu lo chieda a un
oggetto inanimato». Sono turbato e
commosso. Ci voleva il programma

diun iPhone perricordarci chegli es-
seri umani hanno le religioni; molti
umani invece hanno come Siri solo il
silicio o equivalenti. Ci voleva un'ap-
plicazionetecnologicaperricordarci
che le domande spirituali si addico-
no agli esseri umani e animati, cioè
dotatid'anima;gliuomininonlosan-
nopiùeserivolgilorodomandespiri-
tualisimettonoaridere,hannobarat-
tatol'animaconl'immagine.Poiilmi-
racolo, eterogenesi della tecnica. Lo
Spirito soffia dove vuole, pure in sof-
tware e s'annuncia col telefonino.

LA SVOLTA DEL CENTRODESTRA

Nel Pdl scontro sulle primarie
E Il Cav sta alla finestra:
«Vediamo cosa combinate»

Finiti gli «hurrà!» per l’annuncio delle primarie, nel Pdl si
cominciaaragionareafreddo.Epartonoleprimeperplessità.
Tanti, troppi nodi sono ancora da sciogliere tra cui le regole
delgioco,icandidatidellacorsa, lanaturadellacompetizione
e il rischio che sia un mezzo flop. E intanto Berlusconi, deluso
dachi esulta perilsuo addio,rilancia:«Tranquilli, nonmi fac-
cio da parte». E ancora. «Ora vediamo che cosa combinate».

BERLUSCONISMO

L’ABBAGLIO DI MONTANELLI

Bracalini e Greco a pagina 10

Nuove carte compromettenti. L’ombra del ricatto sul leader Fli
di Gian Marco Chiocci e Massimo Malpica

Fausto Biloslavo
da Kormaleq (Afghanistan)

a pagina 9

SANGUE IN AFGHANISTAN

È battaglia con i talebani
muore un alpino, tre i feriti

Stefano Filippi e Patricia Tagliaferri alle pagine 6 e 7

Il governatore della
Puglia Nichi Vendola e il
numero uno del Pd
Bersani. Vendola è
accusato di aver pilotato
un concorso dell’Asl. Il
Pm ha chiesto per lui 20
mesi di carcere: «Se mi
condannano lascio»

G
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Andrea Zambrano

Nonsaràunariedizionedeifa-
volosianni'80,quandolasettima-
na bianca rappresentava uno sta-
tus symbol, ma un'inversione di
tendenzac'ècomunquestata:tor-
na nei desideri degli italiani il mi-
to della settimana bianca. Addio
weekend mordi e fuggi sulla neve
doveottimizzarealmassimoitem-
pi e i costi. Sarà la lunga stagione
dellasobrietàmontianacheallafi-
ne ha rifugiato tutti nella nostal-
gia di un'epoca d'oro quando tra
Cortina e Madonna di Campiglio
andavanoinscenalegestadinobi-
li e burini in Vacanze di Natale,
quando il benessere era a portata
dimano e il futuro appariva meno
incerto. Con l'inverno alle porte
torna il soggiorno lungo con scar-
poni e sci ai piedi. Lo dice l'osser-
vatorio promosso da Nissan Ski-
pass, il Salone del Turismo e degli
sportinvernalicheapriràibatten-
ti a Modenafiere l'1 novembre.

Laricerca,realizzatadaJfcede-
dicata ad una panoramica di
marketing sull'inverno che verrà,
ha fotografato l'inversione di rot-
ta: dopo cinque anni basta con gli
short break che costringono a
snervarsi in coda per prendere lo
skiliftepoiritornare,ancorainco-
da in autostrada. La Montagna va
goduta e pazienza se i soldi nelle
tasche sono sempre quelli. A que-

sto hanno pensato gli
albergatori con una
propostaall inclusive
(alloggio e skipass) di
496 euro di media. Il
risultato? Stando alle
prenotazoniattualile
famiglie con figli rap-
presentano ad oggi il
58% della clientela:
anche questo un se-
gnale di incoraggia-
mento per un merca-
to che rappresenta l'11% del turi-
smonazionaleemovimentaqual-
cosa come 9,7 miliardi di euro.
Complici anche gli ultimi due in-
verni particolarmente nevosi, la
permanenza media dunque do-
vrebbeaggirarsiattornoai5,2gior-
ni. Un sogno per gli operatori del

settoreche speranocosì di vedere
l'uscita dal tunnel degli ultimi an-
ni. Ad aiutare, ma questo nei film
dei fratelli Vanzina non c'era, sa-
ranno ovviamente gli stranieri,
russisopratutti,cherappresenta-
no il 50% della clientela. Numeri
che fanno sperare, comespiega al
Giornale Luigi Belluzzi, direttore

di Nissan Skipass, che
si spinge addirittura a
ipotizzare un ritorno
della «settimana bian-
ca nei programmi sco-
lasticiperfavorirelade-
stagionalizzaizone e le
stazioni più piccole».
Anche Massimo Fer-
ruzzi, autore della ri-
cercaparladiun'inver-
sione di rotta impor-
tante anche grazie ai

prezzi competitivi. Ma anche gra-
zie a quegli accorgimenti che ma-
garivenivanosnobbatiaitempiin
cui Cristian De Sica poteva per-
mettersi di invarghirsi del mae-
stro di sci personale: adesso a fare
tendenza è il corso collettivo, co-
stameno e lefamiglie si divertono
di più. E non è un caso che quella
delle scuole di sci sia l'unica voce
a non essere aumentata nei costi
rispettoalloscorsoanno.Inattesa
di inforcare gli sci e che Alpi e Ap-
pennino inizino ad imbiancarsi a
Modena si più fare una carrellata
sulle proposte di tutte le stazioni
sciisticheitaliane,europeeeinter-
nazionali e le novità di prodotto
più interessanti. Anche quest'an-
no l'hi tech la farà da padrona. Le
case produttrici si presentano ai
nastridipartenzaconsciescarpo-
ni tecnologicamente all'avan-
guardia.Dagliscarponiapiantaal-
largabileaglisciconlapuntasolle-

vata per provare l'ebbrezza del
fuoripista.Maancheattacchiatal-
lone libero per sganciarsi in liber-
tàespostarsiconlepellidifocasul-
la neve fresca. Ci sono poi le ma-
schere con gps e bluetooth incor-
poratoperesseresempreconnes-
soeallafinedellagiornatascarica-
re video e dati raccolti durante
l'escursione direttamente sul ta-
blet o sullo smartphone. Fanta-
scienza? Non proprio almeno
standoa quanto le casestanno in-
vestendointecnologia.SelaMon-
tagna torna a popolarsi bisogna
che sia il luogo dove ritrovare i
comfort di casa: e soprattutto che
lasuacondivisionesiasocial.Ilre-
stolofaràaSkipasslarampadaol-
tre 30 metri innevata artificial-
menteda cui sciatori e snowboar-
der si lanceranno. Uno sguardo
dalmonte,maconipiediinpianu-
ra. In attesa che la squadra italia-
nadisci,aModenadicasatrafeste
eincontriistituzionali,torniavin-
cere e a trascinare gli italiani so-
pra i 2000 metri.

La percentuale della clientela
formata da famiglie che in in-
verno prenota soggiorni in lo-
calità di montagna

Si prevede un incremento tra il
3,5% e il 4,8% delle presenze di
ospitiinmontagna,rispettoal-
la passata stagione

Aumentanosoprattuttoiprati-
canti di scialpinismo (+12,3%)
e ciaspole (+22,5%). Resiste lo
sci, cala lo snowboard

I numeri

58,5%

PREZZI D’OCCASIONE
Permanenza media
di 5 giorni, soggiorni
all inclusive a 496 euro

È tornata la settimana bianca:
la crisi nera si combatte sciando
Ritorna un classico della villeggiatura che piace a grandi
e bambini. Fioccano le offerte. Boom di gadget per la neve

M U L T I M E D I A

 MILANO Via G. Negri, 4
 TEL 02 7218 1
 FAX 02 7218 650

 Sedi:  ROMA Via Terenzio, 35
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4,8%

LA TENDENZA

IL FILM Vacanze
di Natale ’91

22,5%
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Attacchi sgan-
ciabili per scia-
re in sicurezza
edevitareincon-
venientidicarat-
tere sanitario:

storte, slogature ecc. I nuovi attacchi a tallone
liberoderivanodalloscialpinismo:sganciabi-
li, consentono escursioni con pelli di foca e
spostamentiallaricercadinevefrescamante-
nendoaltissimistandarddisicurezzanelladi-
scesa in pista. Tra i più affidabili, quelli mar-
chiati Salomon.

I nuovi accessori per farsi notare

Maschere con blue-
tooth o a conduzio-
ne ossea. La Inter-
com Speakgoggle
g33consenteditele-

fonare,parlareviaIntercomedascoltaremusi-
ca per una giornata intera. Il sistema SPeak-
goggleg33intercomèunsistemadicomunica-
zioneBluetoothchefunzionacontelefonicel-
lulari, lettori musicali e gps. La Buhel invece
debuttaconilVIbrationsystem,unsistemaas-
solutamente innovativo di trasmissione del
suono tramite la conduzione ossea.

Sciapuntasollevatapertut-
ti i tracciati (Stokli). Ormai
affermata la costruzione
rocker a punta sollevata
che permette di entrare più
facilmente in curva e di
adattarsiatuttiitracciati.In-
dicati per le lunghe giorna-
te di sci, le sciate in neve
mossa e su nevi rovinate o

trasformate. Un modo per gustarsi la pista da
sci in sicurezza e, perché no, sicuri di fare una
bella figura anche sotto il profilo del design.

Sci con la punta all’insù
per andare più veloci

Scarponiapiantaallargabi-
le prodotti attraverso un
procedimento di termofor-
matura (Salomon) o trami-
te una brugola posta sotto
lo scarpone (Head). Questi
ultimi possono passare da
unaformadi104mmchega-
rantisce comfort e perfor-
mance a una forma di 102

mmperunamaggioreprecisionedellaperfor-
mance.Perapprezzareladifferenzabastapro-
varli una sola volta.

Tavoladivisibilesuperleg-
gera per fuori pista con il
Cashewsplit (Volks). Solo
pochi movimenti e con-
vertilatavolainduelarghi
scidaturismoperspostar-
tiinmontagnasenzalimi-
ti. Uno snow in tutta sicu-
rezza con la garanzia di
un’esteticachericordaun

po’igraffitaridellapopart.Colorivivietagche
sembrano «figli» delle bombolette spray ma
sono il risultato di sofisticati studi tecnologici

La visiera modello Matrix
che ti fa scivolare sul web

Gli attacchi «rubati»
ai campioni di alpinismo

Scarponi no-problem
con la pianta allargabile

La tavola da snowboard
per i patiti del fuori pista

Leggiilmarchioepen-
si alla moto. Ma que-
sto è invece un casco
studiato per lo da sci.
Momodebuttanelset-
tore ski con il casco
che lo ha reso celebre.
Linee retro delle moto
CafeRacer. La nuovis-

sima linea di caschi neve di Momo design
(100%madeinItaly)èunadellepochesulmer-
cato ad utilizzare la fibra di vetro per la calotta
esterna.

Il casco super sicuro
dal design «made in Italy»

Sono quasi tremila e cinque-
cento tesori, palazzi preziosi e di
grande pregio artistico e storico.
Ora le Ville Venete aprono, gratis,
le porte a turisti e curiosi, chiun-
que desideri conoscerne il passa-
to,rivivendolosplendoredeiseco-
li d’oro del territorio di Venezia.
La manifestazione, organizzata e
promossa dalla Regione Veneto,
vuole fare «rinascere» queste ville
prestigiose e lussuose, perché
«per sopravvivere ai costi e alla
manutenzioneelevatadevonone-
cessariamente produrre reddito
ed unirsi in un progetto comune,
altrimenti il rischio è la scompar-
sa e l’incuria» spiega Chiara Val-
marana, proprietaria di Villa Val-
marana La Rotonda, in provincia
di Vicenza.

«Il Veneto è la prima Regione
per presenza turistica grazie alla
varietàdiofferta-spiegal’assesso-
re al Turismo Veneto Marino Fi-
nozzi-Il prossimopasso saràpre-
sentare e fare conoscere in Euro-
pa il progetto Ville Venete». La re-
tedelleVilleVeneteapertealpub-
blicoè oggi costituita da 125 edifi-
ci:iproprietarioffronolapossibili-
tà di visitare gli interni o i parchi,
disoggiornare in villa o di assapo-
rare prodotti e vini del luogo.

IN VENETO

Le ville svelano
i loro tesori:
si potranno
visitare gratis

PER GLI OCCHI PER I PIEDI

PER ESSERE COMPETITIVIPER STARE COMODI PER DIVENTARE AGILI

TINTARELLA TRA SOLE E GHIACCIO
Niente di più suggestivo di una tintarella fuori
stagione su una pista da sci. Altro che mare...

PER LA TESTA




