
Per una volta il governo è stato
puntuale, pure troppo. Dal 14
gennaio Biagio Abrate sostituirà
Vincenzo Camporini (a sinistra
nella foto) a capo dello Stato
maggiore della Difesa, nomina
che arriva con tempistica da spoil
system preventivo. La regola
della rotazione è rispettata:
dall’aeronautica il timone passa
all’esercito. Ma Camporini aveva i
titoli per mantenere la carica altri

sei mesi e portare a termine la missione in Afghanistan. Invece il generale,
nominato quando il governo Prodi era agli sgoccioli, è sostituito alla vigilia
di un possibile crollo di Berlusconi. Forse anche perché ha sempre amato
parlar chiaro. Quando gli chiedono se sia appropriato chiamare l’intervento
in Afghanistan «missione di pace», risponde che «In Italia la parola guerra
non si può dire». E i politici? «Non possono continuare ad affidarsi a noi: le
forze armate non risolvono problemi, al massimo li rimandano». (l.m.)
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italia

C
he il Pd veltroniano fosse cosa 
troppo diversa da ciò che si poteva
nostalgicamente ritenere un partito
mediamente organizzato,

lo si capì il giorno in cui arrivarono alla stampa le bozze di quelle
che  sarebbero diventate liste elettorali. La lottizzazione correntizia,
rafforzata dal potere concesso dalla legge «porcata», ebbe pubblico
riscontro nella casella riempita da Donna Margherita, che non era-
no nome e cognome di una valida candidata rutelliana, ma le carat-
teristiche che una candidata avrebbe dovuto avere per riempire
quella casella.
Dalla bozza alla lista il passo fu
breve, e grazie a Veltroni il mon-
do conobbe Calearo, imprendito-
re e in quanto tale capolista Pd
in Veneto.
La sua prima apparizione televi-
siva spaccò. La buona fede degli
autori di Ballarò lo sistemò sulle
poltrone antiberlusconiane, da
dove riuscì nell’impossibile impre-
sa di esaltare Mastella come mi-
glior ministro del governo Prodi e schifare Visco come peggiore.
Dall’altra parte dello studio i principali rappresentanti dello schie-
ramento a lui avverso facevano la ola; il reality veltroniano comin-
ciava da subito a scappare di mano al suo autore.
Come ogni elettore pd ben sa, per i danni irreparabili di quel ca-
sting, a nessuno come a lui vengono chieste così spesso e boriosa-
mente le ragioni del voto. Più che una motivazione si esige un alibi.
«Calearo e Binetti dovranno attenersi alla linea del partito, il gior-
no in cui ci sarà, prima o poi se ne andranno» (come di fatto poi è
stato con sollievo di molti), si rispondeva incerti.
Aspettando invano il giorno in cui Veltroni chiederà pubblicamente
scusa per tutto ciò, so bene che Calearo il 14 dicembre non ha tradi-
to. Lui era un imprenditore paraleghista quando entrò in Parla-
mento col Pd, resta tale oggi che vota la fiducia al governo Berlusco-
ni. E però dagli errori è bene si impari tutti.
L’elettore Idv, per esempio, colui che forse con più ardore e pre-
sunta purezza di fedina s’ergeva a sirena sui valori dell’elettore
pd, col suo voto mandava in Parlamento, più o meno consapevol-
mente, Scilipoti e Razzi.
Ecco perché, quando anche uno come Vendola ipotizza per un suo
ipotetico Governo di dare un ministero ad una precaria della ricer-
ca (che su una bozza di lista finirebbe col triplice requisito di Donna
Ricerca Precaria), temo che il 14 dicembre sia servito a poco. Perché
per quanto donna, precaria e ricercatrice, un ministro, se così sele-
zionato, può essere anche e soprattutto dannoso.

MA SI SCUSERÀ MAI 
CHI HA CANDIDATO 
MASSIMO CALEARO?

IL SOGNO DI ZORO

di DIEGO BIANCHI

verrà condannato per sequestro di
persona e lesioni gravissime. Con il
risarcimento di un milione di euro,
Christian - aiutato anche dai geni-
tori, poi dalla compagna e dall’af-
fetto di sua figlia di cinque anni - si
cura e inizia a fare il volontario per
i ragazzi di strada in Brasile. «Dopo
l’incidente mi ero fatto la promes-
sa di aiutare i bambini mutilati»
spiega. «Io posso dire che lo Stato
ha aiutato me e molti altri italiani,
per esempio con il magnifico cen-
tro protesi Inail di Budrio, a Bolo-
gna. Ma in Tanzania, a Mlali, dove
siamo arrivati grazie ai frati cap-
puccini, le sole cose belle sono i
bambini e i panorami. Ci sono pic-
coli con atroci mutilazioni dovute
alle guerre o provocate da mine e

machete. E poi ci sono i Masai, con
le loro malformazioni genetiche
che li costringono a camminare
strisciando sui glutei». 

Con la onlus di Bianconi, Open-
land, che ha sede a Torino, colla-
borano medici e tecnici ortopedici
che dedicano all’associazione le
loro ferie («oggi le nuove norme
non concedono più permessi per il
volontariato»). E poi gli amici di Ti-
meforpeace, onlus di Genova che
prepara gli stampi per le protesi, e
gli armatori Messina che traspor-
tano gratis i container. «È impor-
tante ogni genere di aiuto, econo-
mico o umano». Per donazioni: co-
dice Iban IT 15Y 03359 016001
00000008996 di Banca Prossi-
ma, intestato a Openland onlus. 

CHRISTIAN BIANCONI
CON UN BAMBINO 
DELLA TANZANIA 

AL QUALE È STATA
IMPIANTATA 

UNA PROTESI  DALLA
ONLUS OPENLAND

LA SECONDA VITA DELL’UOMO 
CHE CON LA SUA ONLUS
RIMETTE IN PIEDI L’AFRICA
SOPRAVVISSUTO, SENZA UN BRACCIO E UNA GAMBA,  A UN INCIDENTE,
UN GENOVESE HA FONDATO UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CHE,
IN TANZANIA, DÀ UN FUTURO AI BAMBINI MUTILATI DALLE GUERRE

di MARCO PREVE

L'anno scorso collocò in tribunale
un bambin Gesù con la pella nera,
per rispondere alle politiche 
anti-immigrati di alcuni Comuni
del nord, facendo arrabbiare
l'allora ministro Luca Zaia. 
Ora Mario Giulio Schinaia,
procuratore capo di Verona, 
nel presepe allestito in Procura 
ha posizionato delle panchine
antibivacco, con il bracciolo
divisorio che impedisce ai poveri
di usarle come letto. Chiaro 
il riferimento al rifacimento 
della piazzetta di San Nicolò, 
che a settembre ha scatenato
critiche contro la giunta
comunale del leghista Flavio Tosi
(sotto). Il giudice si è difeso
dicendo che non c'era la volontà 
di contrapporsi
all'amministrazione: «Il Natale 
è un'occasione per riflettere 
sui problemi della società» dice. 
Dal canto suo, Tosi ha ricordato
che Comune  e associazioni
mettono a disposizione centinaia
di posti letto «anziché
panchine», e, con molto
sarcasmo, ha commentato: 
«È un'idea di presepio spiritosa,
lo potranno intitolare “più
sicurezza a Betlemme”». (r.bian.)

E IN PROCURA
SPUNTA
UN PRESEPE
ANTILEGA

A Verona 

IL GENERALE SCOMODO
LASCIA LO STATO MAGGIORE

Cambio della guardia

U
ndici anni fa Christian
Bianconi, allora venti-
settenne, si risvegliava
in un letto dell’ospedale

San Martino di Genova: «Ricordo i
bellissimi occhi verdi della dotto-
ressa che mi chiese come mi senti-
vo. Io sapevo cosa mi era successo
e risposi: “In gamba”. Anche se mi
avevano appena amputato una
gamba e un braccio». 

Oggi, a 38 anni, Bianconi con-
serva lo spirito di quel giorno. E
racconta la sua seconda vita: una
onlus aperta due anni fa per forni-
re protesi e tutori ai bambini am-
putati della Tanzania. «Quello che
stiamo facendo è aiutare la gente

di quel Paese a costruire un labo-
ratorio e a formare tecnici, in modo
che domani possano costruirsi da
soli le protesi e ripararle, evitando
così di ricorrere a quelle fornite
dalle multinazionali del settore at-
traverso i contributi dell’Onu al go-
verno. Queste ultime, infatti, sono
molto più care. E, quando si rom-
pono, sono da buttare».

La prima vita di Christian fini-
sce il 25 ottobre del 1999 nella
stazione ferroviaria di Arenzano,
vicino a Genova. Il controllore lo
trova senza biglietto e lo rinchiude
a chiave in uno scompartimento.
Lui vuole scendere perché ha un
appuntamento a casa e si cala dal
finestrino. Finisce sotto le ruote e
si salva per miracolo. Il controllore
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