
IL PROGETTO DI CASINI E IL PD
Quando mi capita di ascoltare un’intervista a Pierferdinando Casini succede che, dapprima, mi trovo in preda ad una sorta d’en-
tusiasmo, ad un passo dal battere le mani, e poi, puntualmente, passo da questo stato ad uno di delusione misto incazzatura. Il
primo tipo di reazione è dovuta al fatto che il presidente dell’Udc è rimasto l’unico esponente della minoranza a parlare di li-
beralizzazioni, anche facendo autocritica sul non fatto negli anni precedenti. E questo è il motivo per cui reputo in qualche
modo virtuoso questo modo di porsi nei confronti dell’esecutivo; dovrebbe essere il liberismo economico la spada con cui
sfidare il governo Prodi – una delle due armi, assieme alle questioni “eticamente sensibili”, con cui colpire la maggioranza
nelle sue contraddizioni –, non la difesa corporativa di alcune categorie o la critica al mercato del colbertista Tremonti. Dopo-
diché, puntualmente, l’on. Casini inizia a spiegare, in modo più o meno chiaro, qual è il suo progetto di centro, di grande centro
o di grande coalizione. Tutte cose che fanno scemare immediatamente il mio entusiasmo nato nei minuti precedenti. Questo av-
viene sia per il mio pregiudizio verso termini che non mi convincono, quali “centro” o “moderato”, sia perché credo che la strut-

tura bipolare sia un’importante garanzia per un sistema democratico.
Ma vale la pena di preoccuparsi che nasca una “nuova” forza politica in grado di fare
il bello e il cattivo tempo grazie al sistema delle alleanze? Ed è reale il rischio che il
partito di Casini si stacchi da Berlusconi e crei un terzo polo con la Margherita e altre
forze post democristiane? C’è da dire che Casini non è nuovo a strappi del genere, né
tantomeno a progetti neocentristi. Già nel ’96 annunciava la “fine del polo” per poi
tornare sui suoi passi negli anni successivi. Nel giugno del ’98 spiegava che al
“grande centro” non pensava “neanche per idea” e che, anzi, “noi non crediamo ad
un terzo polo che sa di vecchio. Per cui la sfida tra noi e Marini è su questo, su chi
crea il centro più credibile e numericamente più forte”, mentre nel maggio dell’anno

successivo sosteneva il progetto di creare “un centro moderato e veramente alternativo alla sinistra” e di puntare “ad allargarci
e ad allargare il polo”. Insomma, le alleanze post-sconfitte elettorali finiscono e ricominciano, così come i richiami ai “moderati
della sinistra” ad ingrossare le file centriste. Ora Casini punta a formare una federazione di centro in vista delle elezioni europee
del 2009 e a presentarla come una forza riformatrice in grado di sostituire le ali estreme presenti nelle due coalizioni, identificate
nella Lega e nei nostalgici di Azione Sociale, per quanto riguarda il centrodestra, e nei partiti comunisti e verdi per il centrosi-
nistra.
Molto, come è ovvio, dipende dal destino del Partito democratico, che vedrebbe la fusione dei Ds e della Margherita in un
nuovo soggetto politico progressista. È ormai chiaro che l’obiettivo principale dello scudo crociato è sedurre la principale forza
di centro situata a sinistra, approfittando della presenza della corrente anti-Pd, per poi aggiungere altre forze dal medesimo
orientamento politico. Le occasioni per testare la disponibilità del partito di Rutelli ad avvicinarsi al progetto lanciato dall’Udc
sono almeno tre: le alleanze che potrebbero nascere in occasione delle elezioni amministrative, la disponibilità a battersi assieme
per una nuova legge elettorale “alla tedesca” e la nascita di un’asse in occasione della discussione sui Pacs e temi simili su cui
i due partiti sono particolarmente vicini. Al contrario la nascita in tempi relativamente rapidi del Partito democratico scombi-
nerebbe i piani centristi, senza la Margherita infatti Casini non solo si ritroverebbe indebolito da una probabile scissione interna
promossa dall’on. Giovanardi, ma si troverebbe a discutere della federazione di centro principalmente con l’Udeur di Mastella,
la neo-Dc di Rotondi e l’Italia di mezzo del suo ex compagno di partito Follini. In pratica una battaglia già persa.
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Si apre un nuovo capitolo su “Vallettopoli” e questa volta riflettori, indagini, intercettazioni fanno luce su un giro che parte dalle estor-
sioni a vip per foto “bollenti” e finisce a un giro di prostituzione per la corsa alla “fama”. Sul registro degli indagati Lele Mora –
noto come figura centrale dello star system e della bella vita sulla Costa Smeralda – e il fotografo Fabrizio Corona, marito della mo-
della Nina Moric e titolare di un’agenzia di paparazzi. Secondo l’inchiesta condotta dal PM potentino John Henry Woodcock, sem-
brerebbe che l’agente abbia fornito sotto banco al fotografo Corona, informazioni su spostamenti o incontri dei suoi “protetti”, per
poi contattare gli stessi vip fotografati che venivano così ricattati affinché le loro foto non venissero pubblicate.
“Denaro e favori in cambio di foto bollenti” spiegano al pm potentino nomi e volti famosi lesi: Simona Ventura, Michelle Hunziker,
Emilio Fede, Aida Yespica. Da ricordare che il nome di Lele Mora era già comparso nell’ordinanza dello scorso giugno che ha
portato all’arresto del principe Vittorio Emanuele di Savoia. Il Richelieu dello show business che vanta, infatti, l’amicizia di Vittorio
Emanuele ricorre varie volte nelle intercettazioni che avevano incastrato il Principe. In tale vicenda, il manager delle star, tra 12 video,
si difese: “Io faccio l’agente. Prendo delle ragazze e, se hanno stoffa, le faccio diventare delle star. O curo gli interessi di chi star
lo è già. Ho comprato molte foto per non farle uscire, alcune anche da Corona”.
Lo scandalo ha fatto impazzire i mass media e ha aperto un nuovo portale sul mondo dello spettacolo. News che occupano una po-
sizione intermedia tra sostanza e gossip hanno impazzato per giorni. C’è poi la presa di coscienza della strumentalizzazione della
donna, che ci riporta indietro nel tempo, rendendoci utenti di una realtà trash dove esistono nobili signore pronte ancora una volta
a farsi oggetto. Ma questa è un’altra storia…
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