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Alla manifestazione di Piazza Na-
vona, Andrea Camilleri aderì «in
spirito», come disse lui. Eravamo
allavigiliadell’ennesimodiqueigi-
rotondi che tanto avevano diviso
le diverse anime della sinistra. Se-
condo gli organizzatori di allora,
bisognava battere un colpo subito
per far capire al nuovo governo di
centrodestrachenonavrebbeavu-
to vita facile. Secondo altri, Pd in
testa, meglio fare le cose per bene
rinviando l’appuntamento a que-
sto autunno. Qualcuno, allora, in-
sinuò malignamente che l’estate,
portandoconsiglio, si sarebbepor-
tata via anche la manifestazione
fatta “per bene”.
Ma il tempo è galantuomo. Og-

gi si torna in piazza alla grande. A
tornare inpiazzaè l’Italia, inuncli-
ma che il governo vorrebbe infuo-
cato mentre il barometro segna il
sereno.Unpo’dipazienza:eviden-
temente non tutte le ciambelle rie-
scono col buco al governo di cen-
trodestra, soprattutto quando si
avventura adare lezioni di opposi-
zione a chi istituzionalmente que-
sta opposizione la deve fare e, a
quanto sembra, intende farla in
fondo.
Come mai ogni volta che si è alla vigi-
lia di una manifestazione dell’oppo-
sizione, Silvio Berlusconi mette ma-
no, metaforicamente parlando si ca-
pisce, alla fondina?
«Forse la spiegazione più semplice è
chemettendo lui lamano alla fondi-
na sperache l’altroabbiauna reazio-
ne immediata. Fuor di metafora: la
provocazione berlusconiana cerca
di suscitareunareazione incontrolla-

ta. È questo che sta cercando».
Non ricorda un po’ quei pompieri sviz-
zeriche neglianni Trenta, se non ricor-
do male, appiccavano gli incendi per
essere fra i primi a spegnerli e ottene-
re così premi di produzione e ricono-
scimenti di carriera?
«Una cosa è il riconoscimento di car-
riera, una cosa è avere inmano gli ali-
bi per poter proseguire la sua azione
politica che in realtà, spero che tutti a
questo punto se ne siano accorti, ten-
de a un regime camuffato o striscian-
te».
È un riferimento al fatto che ha evoca-
to l’intervento delle forze di polizia
nelle scuole e negli atenei, salvo poi
smentire indossando i panni dell’eter-
no incompreso?
«Anche a questo. Ieri sera una delle
tre reti televisivehaproposto le imma-
gini di Berlusconi quando chiedeva

l’intervento delle forze dell’ordine e
quando ha smentito la sua stessa fra-
se.Ebbene: ha ragioneBerlusconi. Lui
non ha mai chiesto l’intervento della
polizia, bensì genericamente delle
"forze dell’ordine". Si vede che nel ca-
so specifico, aveva l’intenzione di im-
piegare le guardie forestali».
Si è già scatenato lo stucchevole sab-
ba delle cifre. L’altra sera, a «Porta a
Porta», c’era una domanda degli invia-
ti di Bruno Vespa che suomava più o
meno così: "Sabato sarete veramente
tre milioni?" Ma se invece fossero due
milioni e novecentomila o tre milioni
e cento, il significato politico di que-
sto evento cambierebbe?
«Nonpartecipo per principio al ballet-
to delle cifre soprattutto quando le ci-
fre ancora non ci stanno. Anche per-
ché, ingenere, gli organizzatori tendo-
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«Le mie gambe non mi permette-
ranno più di dieci metri di corteo.
Non vorrei che qualcuno, a propo-
sito delle cifre di prima, misuras-
se il mio grado di adesione alla
manifestazione del Pd dal nume-
ro dei passi che riuscirò a fare»
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