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Editoria 

Radio Radicale, 
uno spiraglio 

nel tunnel dei tagli 

V INCENZO VITA 

O
ttima iniziativa quel
la tenutasi ieri a Ro
ma presso la Federa

zione della stampa su "Dirit
to all'informazione plurale 
e diffusa, al servizio dei citta
diIù", organiz7:ata dal sinda
cato dei lavoratori della co
municazione (Slc) della Cgil 
(alla presidenza Flavia Gre
co e ospite-ospitante Nino 

- segue dlllla prima -

.IA nostro avviso il fatto 
MlI'occupazione dovrebbe es
sere giustificato come dovuto a 
uno stato di necessità e non è ìl 
caso di soffermarsi su questo 
aspetto. n problema più interes
sante. invece. è come deve com· 
p01tal'si la pubblica ammini
strazione: in questo caso. il Co
mune di Roma. Riteniamo che i 
.beni abbandonati. da definire 
• turti gli effetti Belli Comuni 
devono necessariamente esse-. 
re considerati come ' proprietà 
pubblica. , della cui gestione de
ve normalmente occuparsi la 
pubblica ammiuistrazione. Lo 

In Costiiuzione la proprietà 
privata è una «derivazione 
dalla proprietà pubblica. 
ceduta al singolo in quanto 
questi osservi l'obbligo del 
perseguimento della 
funzione sociale della cosa 

- segue daUa prima -

stati unltl-guerra 

Iran, ovvero 
la costruzicme 

del nemico 

ALBERTO NECRI 

a da dove pl'endOllO le 
Idee Pompeo, Bolton, 
Pene., gli uomini dì 

Trump?VenoeJ'O forgiate r h1 di 
40 anni fa, prlm.1 deUa caduta 
deUo Shah nel'79 Pompeo eti
chiara di rif-a.t~ i a )j,,"ard 
Lewl.s, lo srudioso di islam. ex 

communlty ~ [15 

Baseotto della segreteria di 
corso d'Italia). Protagoniste 
la Web radio della confede
razione " Articolo 1" e Radio 
radicale. HaIlIlo introdotto 
il dibattito i direttori Altero 
Frigerio e Alessio Palconio. 
Fino alle conclusioni di Gio
vanna Reanda. Intervenuta 
la storica leader Emma Boni-
no. 
il convegno non è stato fi· 
tuale, perché, rispetto a pur 
importanti scadenze omolo
ghe di questi giorni, ha mes
so in scena l.ln'urùtà non. 
scontata tra euùttenti diver
se e soggetti nel tempo tal
volta distanti. Hanno preso 
la parola, finalmente, anche 
coloro che non stanno ai uù-

cl'ofoni o in video, bensl in 
regia o nella delicata cura 
dei uùcrofoni, o nella tenu
ca del formida bile archivio 
della stazione radicale. lavo
ro vivo, che rischia di veder
si compromesso dalla scelta 
gravissima del governo di 
chiudere la convenzione ori
ginata da una gara del 1994 
e stabilizzata dalla legge 
224 del 199B. HaIlIlo preso 
la parola esponenti del sin
dacati delle emittenti, rac
contando il clima di ango
scia che cresce ad ogni ester
nazione del sottosegretario 
Ctimi. E cosi ha raccontato 
M'l'teo Barrocci de U rnanijil
sto - in maglietta aranciolle 
della campagna "iorompo"-

che pure diverse testate su 
cui pesa il taglio del" fondo 
per il pluralismo" potrebbe
ro avviars i ad un tragico fi
nale di partita. Senza il ge
nio teatrale di Beckett, ma 
con la grigia artitudine cen
soria dell'affilale maggio
ranza. Ha denUllciato lo sta
to delle cose il segretario del
a Fnsi Raffaele Lorusso, se

guito da Vittorio Di Trapani 
dell'UsigRai (il sindacato dei 
giornalisti del servizio pub
blico). E ha ribadito la criti
ca il presidente dell'Ordine 
dei giornalisti Carlo Verna. 
Mentre Silvia Cnrambois di 
"Giulia" (Giornaliste unite, 
libere e unite) ha stigmati.z
zato il ruolo spesso margina-

le delle donne, nonché la 
ritrovata fortuna del "PalU
no" nei telegiornali: gover
no-opposizione-maggioran
za in lUleterno "due a unO", 
Tuttavia, ull raggio di sole si 
è appalesato. La Lega ha de
positato un emendamento 
al decreto sulla crescita alla 
camera dei deputati per la 
proroga della convenzione. 
mentre dalle varie forze po
litiche si sono levate altret
tante pronunce formali: per 
radio radicale (105.000 ade
slolli all'appello, in costante 
aumento) e per una morato
ria del taglio dell·editoria. 
Quest'ultima ipotesi è stata 
Iibadita da Lorusso e ct.1.ll'A]
leanza delle cooperative cui 

I palazzi abbandonati 
vanno definìti beni sociali 

impone il dato che, come è scrit
to in Costituzione, la proprietà 
privata è. nella sostanza, una 
.derivazione dalla proprietà 
pubblica., che intanto è ceduta 
al singolo, in quanto questi os
servi l'obbligo del persegui
mento della «funzione sociale. 
della cosa. Infatti il secondo 
comma dell'articolo 42 della 
Costituzione cosi recita: «La 
proprietà privata è ricono,du
ta e tutelata dalla legge (cioè 
daI ·Popolo proprletruio dell'in
tero ten;tolio a titolo di sovra
nità), allo scopo di assicurarne 
la funzione sociale •. E l'abban
dono è di per sé Wla violazione 
di questo obbligo, con la conse
guen7:3 del venir meno della tu
tela giuridica del proprietario 
nominale, e quindi dello stesso 
dilitto di proprietà privata. 
LA COSA ABBANDONATA, dunque 
torna là da dove era venuta e 
cioè nella proprietà pubblica 
della Collettività ave la cosa si 
trova_ Ciò pOSto, è evidente che 
è compito dell'Ammìnisn-azio
ne utilizzare questo bene a fuù 
sociali, e, nel caso che ci riguar
da come faceute parte dell'edili
zia popolare, da assegnare se
condo le nOlme in materia. Te
nendo presente dl. il diritto 
all'alloggio è, a termine 
dell'art., 47 della Costituzione, 
Wl .diritto fondamentale. , co-

forse più i uteressanti della vi
cenda è ricosn'llire cosa accad
de al lol" a Washington e come 
il copione si replica ora. Quan
do alla fu,. del '78 si capi che 
era prob.bik a Teheran l'ascesa 
del fronle d erit ale, il presiden
te Caner nominò 11 diplolllatico 
Ceol'ge Ball capo di un task fo r
ce Incaricata di elaboral'e un 
l'apporto sull'Iran. Ceorge BalI. 
In realtà, ricalcò Ull0 studio sul 
fondamentalisln.J Isl. mico di 
Bemard Lewi •. profeSSOl" eme
ma all'Universirà dI Princelon_ 
11 piano di Lewl •. reso noto 
nell'incontt'O de181lderberg 
eroup nell 'aplile d.11979 in 
Austria ma elabota to mesi pri
ma della Livoluzione, appoggla 

PAOLO MADDALENA 

me defuùto dalla giurispluden
za costituzionale. La mancanza 
di alloggi popolari può trovare, 
quindi, parziale soluzione pro
prio nell'utilizzo di questi beni 
abbandonati. 
QUANTO ALL'AZIONO del Cardina
le Elemosiniere, si b.'atta, a 'no-

stro avviso, di un atto di grande 
valore morale e costituzionale. 
Si deve, infatti, tener ·preseute 
dle negare l'acqua e la luce a 
una Comunità (tale è, per meri
to di ,~cuhi volontari, l'insieme 
delle quattrocentocinquanta 
persone. di cui 1l0vantotto bàJll· 

AlI'InItimo delloSpln T1me l.Iol> dl _ Croce in Ga", ... _ foto Lp 

giose. Un piano già a\lspieato 
andle da Ben Curion. Pe!' Lewis 
l'Occidente doveva incoraggia. 
re gruppi indipendentisti come 
curdi, arroeiÙ, marolliti libane
si, copti etiopi, turdu dell 'Azero 
baiian: il cUsordille sarebbe sfor 
d acoio un .Arcodi erisi" per 
poi diffondersi lle11e repubbU
cbe musulmane dell 'Urss. L' ... 
spressione ,arco della crisi, eb
be enorme fOl'rum. fu ripresa 
da Brzezinski con la teoria di 
utili7.Za,.. l'lslam in funzione 
antiSOVIetica e si diffuse sui me
dia. E ftt lo stesso Lewis . parla
"e di .scontl'O di civiltà., ancora 
prima di Samuel Huntington. 
L'~-an si I1ve\òun problema più 
per gli Usa che per, Mos~a ma 

militare del Pakistan e quello 
finanziario dell'Arabia Saudita 
armarono migliaia eti mujahed
din che inchiodarono i lUssi nel 
Jìhad, una 'guerra santa> deva
>'taJue che noll'89 costrmSe I 
sovietid a litirars!. Con la fine 
deII'U'''. Wa'hington abbando 
nò l'i,lam radicale alsuo desti· 
no,lino all '11 settembre 200 l. 
Ma lo riprese come strumento 
di pollrJca estera con la gUell'a 
In SiI;a del 2011 per abbattere 
Bashar Assad cOlll 'avanz.ata eti 
jihadisn e IsIs sottO !adiIezione 
della Turchia e con gli stessi sol
di deUe monarohie del Golfo, 
Bra U .C7-0S creativo. cile pJace
va a HilIary Clinton. Vent'anni 
dopo la rivoluzione irIDi.na. 
... ,.' ~ _ 10 ' .. _n_. 

bini, che abitano nell'edificio 
dell'ex lnpdap) signifi ca viola
re in pieno l'arco 2 della Costitu
zione, secondo il quale .La Re
pubblica riconosce e garantisce 
i diritti inviolabili dell'uomo, 
sia come sìngolo, sia nelle for
mazioni sodali ove si svolge la 
sua personalità, e ricJùede 1',,
dempimento dei doveri indero
gabili di solidarietà politica, 
economica e sodale., nonché il 
secondo comma dell'art. 3, se
condo il quale:. IÌ compito della 
repubblica rimuovere gli osta
coli di ordine econollÙco e so
ciale. che, limitando di falto la 
libeltà e l'eguaglianza dei citta
dini, impediscono il pieno svol
gimento della persona umana 
e l'effettiva partecipazione di 
tutti i lavonl tori all'organizza
zione politica. economica e so-
dale del Paese., Dunque, Padre 
Konrad llil avuto il grande meri· 
to di averristabilito l'ordine cor 
stituzionale. facendo li vivere i 
diritti inviolabili , che erano sta
ti violati. 
QUANTO ALLA QUIl8TION&, salle
vatad. MatteoSalvl.iÙ ,c1el paga
mento delle bollette, è da dire 
che gli occupanti dell'immobi
le in questione (o chi per loro) 
avrebbet'O voluto pagarle, ma 
questo pagamento è stato impe
dito dall'articolo 5 della legge 
Lupi. ilquaJe anziché ,rimuove.-

boratori. Nel '78 Lewls pensava 
di usare gli islamid in funzione 
anti-sovietica, poi fu il più st te
nuo sostenitore della necessità 
di rovesci",,, Saddam Hussein: 
lo defiiÙ .un passo decisivo per 
una spinta. moc1ernizzatlice a. 
tutto il Meetio Oriente" Tutti i 
oeo- con andarono a lezione da 
hli e nel 2007, alI'American En
te.rprise lnstitute, Lewis, ormai 
novanrenne, fu accolto da ulla 
sranding ov.tion guidata dal 
vicepresidente Cheney .• Se 
avremo successo nell'abbatt",,, 
il regime iracheno e iranlano
aveva scrllt o Lewls 001 2002-
vedremo. Baghdad e Teberan 
5cene di gi\lbllo maggiOlì di 
quelle seguite "Da IIbel-azione 
.1 ' V M l , " , .. I.r ,,~\.. I ' .. 

si riferis('ono le testate coo
perative e di opinione coin
volte. 
Voci "didentro", arrivate 
nella serata, segnalano qual
che novità dal versante del
la dispollibilità del Movi
mento 5 Stelle. ClamOrOSO? 
Del resto, ora O mai più. Mor
ti e feriti non possono disc\.l~ 
tere. Nel frattempo il digiu
no di Maurizio Bolognetti è 
all'ottantesimo giorno. Cui 
si aggiungono il sacrificio di 
Rita Bernardini e in queste 
ore lo sciopero della sete di 
Robero Giaclletti. Se non 
passano gli emendamenti 
un intero mondo è pronto 
scendere in lotta. senza be-
nevolenze. 

l'e. (come sancisce il citato arti · 
colo 3 della Costituzione) pone 
invece un odioso costacolot alla 
libertà e alI'eguoglianza dei cit
tadin.i. prescdvendo che gli abi
tanti abusivi non possono ave
re il rilascio del certificato di re
sidenza, e. di conseg\lenza, 
non possono stiplùare un con· 
tralto di fomitura d'acqua e di 
energia. Sull'argomento c'è 
uno splendido anicolo (rintrac· 
ciabile su Facebook)de1l'Avv. Ciuo 
seppe Libulti, che melte in cvi
denza l'illogicità e l'incostiluzio
na1Itàdi questa 110mla. Tuttavia, 
da ricordare che lo ,'tesso mtico

lo 5 della legge Lupi conseote 
una «deroga, per i cfornitol'ÌJ e 
per «ragioni igienico sanitarie. li· 
mitat..'Ullente ai minorenni, . 
A NOsTRO AVVISO è possibile uti
lizzare la "deroga" della quale 
parla !.lesta sconquassata di
sposizi')ne, poicJ té negli alloggi 
in queslione, come sopra si di
ceva, ci sono novantotto mino
rellui. ('d è logicamente impos
sibile fln' fruiI.., di quesla dCro
ga solo i 1iÙ1l0l; e non anche i 
maggiol'cmu che h o gli $tes· 
si essenziali bisogni, 

E tutt o questo nell 'altesa 
dle la l ~gge Lupi, cOlne tantlssi· 
me a1b'~ insulse leggi, sia annul
lata dalla Corte costituzionale. 

Vtceprcsidente emerito della 
Corte costituzionale 

ton tornano al dliano Lewis. 
per sostener" operazioni coper
te in Iran. ace mpagnate da san
zionigil tgulatOlÌe, per disgrega
re il Paese dall'interno, puntan
do sulle divisi!)11i etniche e setta· 
rie, sui MuJaherldin I(jla1l((3mi
la ospitai in AJba,ùa) c sugli 
esiliati all'esl"'·o. L'obl" "livo è 
convince1'e·o e auto-connnr.crsi 
-d le cin Iran nessuno Homo o 
donna moderna ,o,tiene gli 
ayalollah. e che se j sarà un 
intervellto militare gli 3J11erlca
ni VCl1i\nflO accolti con ma7.2.1 
di folio Naturalmente non c'e 
neSSlID espelto che illl.tUi q\le 
sta visiolle e Putiu lo hp. 1''!:!$0 
dlial'OaPom eodue giorni f,. 
Ma non importa. La cerchia dl 
''' ' .... 1",,_....... I,:, ,..... ........... " .. 


