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«Eliminare o ridurre gli sprechi
può migliorare la vita del mondo»

La giornata

LA LINEA BERLUSCONIANA DI MINZOLINI

Le notizie sgradite snobbate dal Tg1
TONY ZERMO

ritazione contro il ritorno della «politica politicante» che
rischia di riportare l’Italia al passato. Un accenno che sem-
bra sfiorare quelle che il premier giudica le «leggerezze»
dei suoi più stretti collaboratori e che sono già costate la
poltrona a Claudio Scajola e Aldo Brancher.

Un segnale in questo senso giunge dal ministro degli
Esteri Franco Frattini, uno degli uomini più vicini al Cava-
liere, promotore della fondazione «Liberamente» assieme
a Maria Stella Gelmini, il quale ipotizza il ritorno alla gui-
da del partito di un coordinatore unico e l’archiviazione
dell’attuale triumvirato. Passaggio certamente comples-
so perché si tratta di evitare che suoni come una sconfes-
sione di Bondi, La Russa e Verdini, e che potrebbe vede-
re proprio l’arrivo dell’attuale titolare della Farnesina al
timone del Pdl.

Si tratta insomma di guardare al di là delle cortine fu-
mogene: come ripete Berlusconi, la priorità in questo mo-
mento è il varo della manovra economica approvata dal-
l’Europa, anche perché il Paese è in fase di uscita dalla cri-
si economica globale, e perciò non è immaginabile ri-
schiare un salto nel buio innescato da una mozione di sfi-
ducia dell’opposizione a un sottosegretario in carica (Ni-
cola Cosentino), votata da una parte della maggioranza (i
finiani). Chi dovesse compiere un passo di questo gene-
re, avverte Berlusconi, si porrebbe fuori dal centrodestra.

Ma è davvero questo l’obiettivo dei finiani? Italo Boc-
chino, il cui ruolo è giudicato tout court «nefasto» da Bon-
di, dice che gli uomini del presidente della Camera non ne
hanno nessuna intenzione: chiedono solo di «valutare» le
motivazioni dell’ opposizione perché ci sono ragioni di
opportunità politica e di legalità per spingere Cosentino
a dimettersi (come hanno fatto prima di lui Scajola e
Brancher). 

In altri termini si gioca una partita di posizione tra
maggioranza e minoranza interna in vista di una possibi-
le «pace dei cofondatori» che oggi è stata esplicitamente
sollecitata da «Spazio Aperto», associazione trasversale al
cui appello ha dato il suo sostegno Gianni Alemanno. Una
novità da non sottovalutare, spiega Bocchino.

Il disgelo tuttavia sembra ancora lontano. Berlusconi
non intende concedere a Fini spazio politico e a sua vol-
ta il capo della destra lo bombarda giornalmente con
quella che Maurizio Lupi definisce una strategia «dinami-
tarda» affidata al solito Bocchino e a Fabio Granata il
quale sfida la maggioranza a espellere tutti i finiani «per
antimafia e legalità ». 

È chiaro che quando il dibattito scivola su toni tanto ac-
cesi, diventa più difficile recuperare le condizioni per una
tregua: lo fa capire Fabrizio Cicchitto quando invoca la fi-
ne del «gioco al massacro» e delle «liste di proscrizione»
affidate alla stampa.

L’interrogativo è se sia possibile un accordo interno du-
raturo su legalità e politica delle alleanze. La riforma
delle intercettazioni fornirà la prima risposta dopo la pre-
sentazione degli emendamenti di maggioranza: finiani
ed Udc (tra queste due aree sembra in atto un’entente
cordiale) ritengono le modifiche apprezzabili ma non an-
cora sufficienti ed è chiaro che l’ombrello del Quirinale
sarà decisivo per raggiungere un compromesso più avan-
zato.

Quanto alla questione morale, lo scontro in atto è mol-
to più complesso. Il Pdl non può smentire il suo storico
garantismo e infatti il premier denuncia le pressioni me-
diatiche mentre le indagini sono ancora in corso ma non
può nemmeno ignorare il malessere che serpeggia nel
partito per il caso Verdini-Cosentino, che coinvolge anche
il fedelissimo Marcello Dell’Utri. C’è chi sollecita la con-
vocazione dell’ufficio di presidenza del Pdl (Pasquale
Viespoli) per affrontare la vicenda Campania e chi comin-
cia a temere un ritorno al clima del 1992.

Pd ed Idv preannunciano la mozione contro Cosentino
(che l’Udc è pronta a votare) nella speranza di replicare il
successo dell’operazione contro Brancher. Il clima giaco-
bino, commenta Bersani, è stato creato dallo stesso Ber-
lusconi e la maggioranza ormai è prossima alla disgrega-
zione.

Scritti

di ieri

ugusto Minzolini, come
giornalista di carta stampa-
ta era un formidabile cac-

ciatore di notizie politiche, anche
perché aveva facile accesso alla
corte del Cavaliere. Da quando, gra-
zie a lui, è diventato direttore del
Tg1, l’ammiraglia dei telegiornali
della Rai, sta applicando una linea
editoriale berlusconiana. Sapete
come ha aperto ieri il telegiornale?
Con i festeggiamenti alla Spagna
campione dl mondo, notizia fritta e
rifritta dalla sera prima in tutte le
testate televisive. Ha dunque ra-
gione Di Pietro quando dice: «Se er-
rare è umano, perseverare è diabo-
lico. Minzolini è riuscito a cancella-
re dati titoli del Tg1 la notizia del
giorno, e cioè che il senatore Del-

A
l’Utri, cofondatore di Forza Italia, e
il sottosegretario all’Economia Ni-
cola Cosentino, sono indagati per
associazione a delinquere e di ave-
re violato la legge Anselmi sulla
costituzione di associazioni segre-
te. Questa notizia è stata relegata in
un breve servizio dopo 10 minuti
del giornale corredato della solita
nota difensiva di turno. Chiediamo
ai membri dell’opposizione del cda
della Rai e al presidente Garimber-
ti di intervenire per difendere i te-
lespettatori che pagano il canone e

i professionisti che lavorano nell’a-
zienda pubblica».

E’ un’estate così, piena di rumors
e di cene tra potenti. Quella in casa
Vespa ha suscitato una serie di cri-
tiche. Scrive Gramellini su «La
Stampa» che per festeggiare le
nozze d’oro con il giornalismo Bru-
no Vespa avrebbe dovuto invitare
amici e colleghi, «invece ha preferi-
to politici, banchieri e porporati»
che tra un bucatino e l’altro hanno
parlato di governi da allargare e di
altre facezie. Mentre Il Riformista» 

nota come a quella cena non fosse
presente Tremonti, ma ci fosse a
sorpresa anche il governatore del-
la Banca d’Italia Mario Draghi. «Che
ci faceva Draghi ad una cena così?
Propendiamo per un gesto di  inge-
nuità politica. Alquanto grave in
ogni modo. Perché ha finito per fa-
re da copertura e garanzia ad una
manovra politica tentata dal pre-
mier (fare entrare Casini nel go-
verno). Che sia riuscita o no, non
conta molto. Trattandosi di Dra-
ghi, che stimiamo, ci limitiamo a
un "tu quoque"». Se Minzolini, an-
cora inviato de «La Stampa» fosse
stato a quella cena avrebbe tirato
fuori un articolo memorabile, ma
da direttore del Tg1 nemmeno un
accenno.

FRANCESCO MANNONI

a crisi attanaglia le famiglie, ma gli sprechi alimentari
continuano ad essere apocalittici. Secondo le prime rile-
vazioni riferite al 2009, in Italia è rimasta nei campi il

3,5% della produzione agricola e ortofrutticola quantificabile
in circa 18.000 tonnellate, mentre dalla distribuzione organiz-
zata, finiscono ogni anno in discarica altre 200 mila tonnella-
te di alimenti per un valore di un miliardo di euro. Con questi
sprechi si potrebbe dar da mangiare per tre volte al giorno a
più di 600.000 persone ed evitare l’immissione nell’atmosfe-
ra di quasi 300.000 tonnellate di CO2 all’anno, prodotte per il
loro smaltimento come rifiuti. Inoltre, l’Unione Europea ogni
anno ritira circa 300.000 tonnellate di  prodotti ortofruttico-
li dal mercato e il 90% viene
distrutto perché i prezzi ri-
mangano stabili. 

Contro questi sprechi in-
sensati è scattata un’iniziativa
ambiziosa che oggi sarà pre-
sentato a Roma in una confe-
renza stampa. Si tratta di "Un
anno contro lo spreco", un
progetto promosso dalla fa-
coltà di Agraria e da Last Mi-
nute Market, spin off accade-
mico dell’Alma Mater Studio-
rum dell’Università di Bolo-
gna, con il coordinamento tec-
nico scientifico della Confe-
renza dei Presidi delle facoltà
italiane di Agraria e il patroci-
nio del parlamento Europeo,
Commissione agricoltura e
sviluppo rurale.

Anima del progetto il pro-
fessor Andrea Segré, preside
della Facoltà di Agraria dell’u-
niversità di Bologna e autore
di vari saggi sull’argomento, che da anni studia lo spreco in-
condizionato e ha inventato il «Last Minute Market». 

Professor Segré,  cos’è Last Minute Market?
«E’ l’iniziativa che ci permette la raccolta di cibo e altri beni che
non si consumano e che per criteri commerciali o ragioni stu-
pide (confezioni vicine alla scadenza o danneggiate), sono tol-
ti dalla vendita e da noi recuperati in totale sicurezza, assegna-
ti a enti caritativi e donati alle persone senza potere d’acqui-
sto. Abbiamo iniziato questo lavoro con i cibi, poi  abbiamo al-
largato la gamma dei prodotti che si raccolgono: non solo ci-
bo si spreca, ma anche libri, farmaci  e tante altre cose». 

Un aiuto sicuro per tanta gente che ha bisogno?
«Certo, ma oltre all’aspetto solidaristico, c’è anche quello am-
bientale. Lo spreco genera rifiuti, inquinamenti e costi econo-
mici perché smaltire costa. Last Minute Market è una specie di
chilometro zero dello spreco, perché si recupera e si consuma
dove si forma l’eccedenza. Da qui l’idea di fare una riflessione

più ampia con delle proposte concrete a livello nazionale ed
europeo, e quindi le giornate europee contro lo spreco, perché
non è dando gli avanzi dei ricchi ai poveri che risolviamo il pro-
blema della fame e della povertà: ci vogliono altri strumenti».

Quali?
«Se generiamo meno rifiuti, a parte il fatto di raccogliere pro-
dotti che non si vendono e donarli, stiamo meglio tutti. Quin-
di lavoriamo sui modelli di consumo,  sull’efficienza, perché lo
spreco è un fallimento del mercato. Se non si vende vuol dire
che  bisogna consumare in modo diverso. Questo è il program-
ma che porteremo a Bruxelles al Parlamento Europeo, dove fa-
remo una conferenza dettando un documento condiviso da
chi fa cose di questo tipo a livello europeo, con un forte richia-
mo alla lotta allo spreco e l’obiettivo di inserirlo nell’agenda dei

lavori. Riduciamo lo spreco e
rendiamoci più eco sostenibi-
li agendo sui lavori del Parla-
mento Europeo con una sorta
di memorandum da inserire
negli obiettivi del Millennio».
Come e quando si articola «Un
anno contro lo spreco?
«La manifestazione è prevista
in quattro tappe, in cui due
sono di avvicinamento. La pri-
ma a Torino al Festival della
Spiritualità che si svolgerà dal
22 al 26 settembre, il cui tema
è " Gratis. Il fascino delle no-
stre mani vuote ".  Seconda
tappa a Ferrara dall’1 al 3 otto-
bre al Festival dell’Internazio-
nale dove faremo una colazio-
ne con lo spreco: in pratica of-
friremo da mangiare con i
prodotti recuperati e poi dia-
logherò con uno scrittore in-
glese che si è occupato di que-
sti temi, Tristram Stuart. Le

due tappe finali più rilevanti sono quelle a Bruxelles il 28 ot-
tobre e il 30 ottobre a Bologna dove presenteremo il libro ne-
ro contro lo spreco in Italia. Stiamo elaborando un’analisi
puntuale dal campo alla tavola su cosa si spreca, quali sono gli
impatti dello spreco e cosa bisognerebbe fare per non spreca-
re. Una giuria composta dal presidente  dell’Istat, Giovannini,
da Mons. Paglia,  e dagli scrittori Antonio Galdo,  Cristina Ga-
betti e Tristram Stuart, assegnerà il premio "Non sprecare" a
chi già promuove azioni sostenibili contro lo spreco. E poi con-
cluderemo l’iniziativa in piazza Maggiore a Bologna con un
grande pranzo offerto a tutti, preparato con i prodotti recupe-
rati».

La manifestazione avrà una cadenza annuale?
«Certo, ma dopo aver affrontato lo spreco delle risorse alimen-
tari e le sue conseguenze,  il prossimo anno l’iniziativa sarà fo-
calizzata sull’acqua e poi sull’energia e di anno in anno su tut-
te le altre risorse indispensabili».

L

Ha aperto il
telegiornale con la

Spagna campione del
mondo, notizia fritta e
rifritta, dando in coda

quella dell’accusa a
Dell’Utri e Cosentino

i chiama "Marito in affitto", e se sta-
te pensando a imbarazzanti doveri
coniugali siete (maliziosamente)

fuori strada. Il nuovo mestiere, già molto
richiesto nel Nord del Paese, implica ben
altra e spesso più utile professionalità. Il
marito in affitto lo chiami e prenoti per
mezza giornata o più giorni, a seconda
delle tue esigenze, e senza farsi pregare fa
quello che sogna ogni donna, e lo fa nel
migliore dei modi, con efficacia e tempe-
stività, senza borbottare o inventare scuse,
senza recriminazioni e bugie, e soprattut-
to senza lasciare l’azione a metà per pian-
tarsi su Internet con la scusa di una pausa
relax.

Il marito in affitto fa questo, infatti: rias-
sesta lo scarico della lavastoviglie, spara il
silicone nelle fessure infide, stucca e ridi-
pinge muri e spazi sfibrati, cambia il por-
talampada all’abat-jour accecato, pianta i
chiodi e i mitici rampini, fende arbusti e
dissotterra erbacce, insomma sfodera ar-
mi di antica e indubbia seduzione, come
martelli, pinze, trapani, cesoie, pistole spa-
ra-colla, tenaglie. In mezza giornata, sen-
za blaterare e infierire contro i bulloni
sbagliati, senza maledire la fabbrica co-
struttrice dell’oggetto guasto, senza fu-
mare otto sigarette facendo cadere la ce-
nere sulla lavatrice, rimette la casa in asse. 

Resta da chiedersi, a questo punto, dov’è
la novità. I factotum, quegli artigiani tutto-
fare specializzati in niente ma versati in
tutto, mezzo muratori e mezzo idraulici
(ma all’occorrenza anche pittori), ci sono
sempre stati, necessari e fedeli a intere
famiglie e anche a tre generazioni, di soli-
to onesti e simpatici, ma capaci soprattut-
to di quella visione olistica della casa che
li rendeva unici e insostituibili.

Col tempo sono spariti, i figli hanno
scelto altre cause. 

Adesso sono tornati e si chiamano con
altro nome. Mariti in affitto.

Un significato, più o meno simbolico, ci
sarà, no? La mia amica Silvana ne è con-
vinta. Fanno quello che dovrebbe fare un
buon marito, ed è questa la vera categoria
in estinzione.

S
Un «marito in affitto»
fra cesoie e rampini

L’ARCIVESCOVO EMERITO DI CATANIA NEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA FONDAZIONE BDS

Mons. Bommarito: «Il mio impegno per il bene della Sicilia»
ORAZIO VECCHIO

otrebbe apparire fuori luogo la
presenza di un prelato nell’orga-
nismo di indirizzo di una fonda-

zione bancaria. Ma se si considera che il
sacerdote è stato vescovo di Agrigento
per 12 anni e arcivescovo di Catania per
14 anni, dopo un’esperienza pastorale
trentennale a Monreale, e che risponde al
nome di monsignor Luigi Bommarito, al-
lora quella prima impressione è già pas-
sata. E non stupisce che il presidente del-
la Regione Raffaele Lombardo abbia scel-
to proprio Bommarito per una delle quat-
tro nomine di competenza regionale nel
Consiglio superiore della fondazione
Banco di Sicilia, insieme con i docenti
universitari Giovanni Puglisi, Alessandro
Bellavista e Maurizio Caserta. Un ruolo
delicato, visto che l’organismo ha la pre-
rogativa di nominare i sette membri del
consiglio di amministrazione, sceglien-
doli anche tra i propri componenti. La

P
chiamata, piuttosto, ha preso in contro-
piede proprio l’interessato: «Per me è
stata una sorpresa, non so perché abbia-
no pensato al mio nome. Dicono sia un
organismo molto prestigioso...». Anche
per questo, pur non dovendo ottenere
permessi, Bommarito ha chiesto un pare-
re ai suoi superiori, dai quali ha avuto
via libera.

La breve biografia allegata alla nota
della Regione recita che monsignore, ar-
civescovo emerito di Catania, «terminati
gli studi in teologia, ha conseguito la lau-
rea in giurisprudenza e in filosofia pres-
so l’università di Palermo e in diritto ca-
nonico alla Pontificia università latera-

nense di Roma». Ma certamente, più d’o-
gni altro aspetto, vale l’esperienza uma-
na di Bommarito, la sua figura di pastore
carismatico, la sua indimenticata passio-
ne per la gente e la terra di Sicilia. In effet-
ti sì, ammette: avranno pesato i suoi tra-
scorsi a Monreale, Agrigento e Catania,
tre realtà diverse, specchio delle ricchez-
ze e delle contraddizioni dell’isola, che lui
- confessa - porta nel cuore.

Lo abbiamo raggiunto a Terrasini, sua
città natale, dove vive nei brevi periodi tra
un soggiorno di preghiera e un viaggio.
Perché a 84 anni compiuti monsignore
non sta con le mani in mano: «A casa ci
sto veramente poco. Fazzu finta ca sugnu

picciottu... Sono da poco rientrato da Ars,
in Francia, dove ho curato un ritiro spiri-
tuale per sacerdoti italiani. Fra poco an-
drò a Lipari per una predicazione, poi
partirò per Madrid in un viaggio tra lo
spirituale e il turistico. È bello stare con gli
altri, verificare le idee, seminare luce e
speranza».

Eccellenza, quale contributo pensa di
potere dare all’organismo di cui fa par-
te? Quale la specificità del suo ruolo?

«Dal punto di vista delle grandi questioni
economiche non sono particolarmente
competente. Cercherò di sottolineare i
valori etici, che comunque già sono pre-
senti nella missione della fondazione; di
approfondire gli aspetti normativi e isti-
tuzionali del lavoro; di creare cordialità
con gli altri componenti del Consiglio; di
agire con prudenza e soprattutto con cor-
rettezza, nel rispetto delle leggi. Cerche-
remo di lavorare insieme e in armonia

per il bene della comunità».
Se dovesse individuare alcune priorità
che il Consiglio potrebbe indicare alla
fondazione, quali suggerirebbe?

«Certo gli aspetti culturali sono essen-
ziali al ruolo dell’istituzione, ma non biso-
gna trascurare i problemi sociali. Da ulti-
mo, la crisi economica che ha colpito tut-
ta l’Italia è stata particolarmente grave al
Sud e in Sicilia. Ecco: il mio proposito è di
servire le finalità della fondazione e con
esse le esigenze della nostra terra che ha
bisogno di sostegno e di incoraggiamen-
to. La nostra gente ha bisogno di essere
aiutata ad aiutarsi. Siamo abituati a dare
al prossimo non il pesce, ma la canna, per
permettergli di pescare da sé. E invece, lo
dico con rammarico, siamo considerati
ancora alla stregua di colonia. Faremo
del nostro meglio: spero nella collabora-
zione tra i membri del consiglio e confido
nell’aiuto di Dio».

Ieri  oggi

ilvio Berlusconi tuona contro il «clima giacobino» da as-
salto alla Bastiglia che sembra imperversare nel Pdl ma
nelle sue parole, indirizzate ai finiani, affiora anche l’ir-S
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