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Politica, cultura, economia.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Questo libro non è un noir su un delitto di mafia e nemmeno il canto a lutto per la morte
di un uomo. Di Giuseppe Fava, delle ragioni per cui la mafia volle colpirlo, dell'infinito e
miserabile reticolo di silenzi, compiacenze e connivenze che protesse i suoi assassini,
molto è stato scritto. Poco, invece, è stato scritto su quel gruppo di carusi che nello
spazio di una notte si ritrovarono subito adulti, invecchiati, con lo sguardo ferito,
l'innocenza smarrita. Quella morte mai abbastanza annunciata fu la fine della nostra
giovinezza, senza più alibi, senza rinvii. Non avevamo avuto il tempo di essere
preparati, ci sentivamo stolti e felici, spavaldi e immortali, eravamo Patroclo, Achille,
Ettore, eravamo ancora tutte le vite che avremmo potuto vivere e poi, di colpo, ci
scoprimmo orfani che dovevano crescere in fretta, soldati anche noi, reclute sbandate
al primo scontro col nemico. Eravamo stati inconsapevoli: dunque, colpevoli. Questo
libro - scritto a quattro mani racconta quei giorni, quei ragazzi e l'uomo che li tenne a
battesimo nella vita. È un racconto che non vuole rivelare fatti, nomi o segreti, ma che
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ricostruisce il filo dei dettagli che si erano perduti, le risate di petto di Giuseppe Fava, le
sue improbabili partite a pallone, la sua idea sfacciata e rigorosa di giornalismo, la
nostra idea scapigliata di quel mestiere, fino all'irrompere della morte, ai pensieri e ai
gesti che si fanno improvvisamente adulti, densi, necessari.
«Il nostro obiettivo è superare nelle vendite il Corriere della Sera.» Quando,
nell’autunno del 1975, Eugenio Scalfari annunciò che la sua nave pirata prossima al
varo, battezzata la Repubblica, avrebbe battagliato con l’incrociatore di via Solferino
che da un secolo solcava i mari indisturbato, fu accolto da risolini di scherno. E
invece... Questa è la storia di un quotidiano che dopo appena undici anni – esempio
unico al mondo – ha toccato il primato delle vendite nel proprio Paese.
L’appassionante testa a testa fra i due grandi giornali – che da allora non si è mai
arrestato – si svolge parallelamente a una delle fasi storiche più tumultuose e
drammatiche conosciute dall’Italia, segnata da terrorismo, scandali epocali, furiose
battaglie civili e politiche. Mentre la Repubblica compie quarant’anni, un giornalista che
nel quotidiano di piazza Indipendenza ha ricoperto ogni ruolo racconta quella
straordinaria avventura. Partendo da lontano: il felice incontro fra i due protagonisti,
Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo, la loro passione per la carta stampata, il tentativo
di coinvolgere Montanelli, fino alla realizzazione del grande sogno cullato per oltre
vent’anni. Dalla complicata gestazione alla volata verso il milione di copie. Il clima
eccitato, teso e goliardico della redazione, ma anche i tormenti e i contrasti, gli amori e i
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tradimenti. Le minacce brigatiste. Le vicende pubbliche e private dei suoi più celebri
giornalisti: i litigi Pansa-Bocca, i capricci di Biagi, il pianto della Aspesi, gli scherzi di
Guzzanti, le fughe di Forattini e Terzani. E quella volta che Scalfari, in lacrime, chiese
aiuto a Beethoven...
Nel gennaio del 1989 - prima della caduta del Muro di Berlino - Michele Serra, Andrea Aloi e
Piergiorgio Paterlini danno vita a un inserto satirico all'interno dell'Unità, ancora organo del
Partito comunista italiano. Così nasce Cuore, che nel 1991 diventa settimanale indipendente.
Un settimanale di resistenza umana. Resistenza a un sistema politico, quello del Caf di CraxiAndreotti-Forlani; resistenza ai venti di guerra; all'arraffismo peninsulare; alla marea
sommergente di un Moderno declinato all'italiana tra picchi olimpici di ignoranza e volgarità
arricchita; allo stragismo occulto o mafioso. Cuore non aveva appartenenze partitiche: era di
parte, non di partito (Serra dixit), innervato dagli umori di una sinistra non togata, totalmente
inufficiale, in larghissima parte smagata e post-comunista. Nessuna cinghia di trasmissione,
nemmeno dentro l'Unità. Nessuno a cui render conto, nessuna pubblicità, per di più. Liberi.
Cuore è stato insieme un fenomeno sociale e una sorgente inesauribile di comicità corrosiva
sull'Italia contemporanea, una sorta di organo vitale e sabotatore - un cuore appunto - annidato
al centro dell'organismo moralmente e culturalmente malato del nostro Paese.
Il calcio è un affare. E dove girano i soldi, le mafie allungano i tentacoli. Partite combinate e
scommesse clandestine in combutta con le centrali asiatiche del gioco online, racket a bordo
campo, merchandising tarocco, appalti sui nuovi stadi sono solo alcune voci di un bilancio
miliardario. E molto sporco. Ma non è solo una questione di denaro: il football è anche potere. I
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clan acquistano squadre per comprare il consenso, per sedersi in tribuna e stringere mani
importanti; attingono manovalanza dai vivai giovanili e usano gli ultras come massa di
manovra per tenere le città sotto scacco. E intanto le arene si svuotano e nel cuore di molti
tifosi la passione viene scalzata da delusione e disgusto. Dalla scalata dei casalesi per
conquistare la Lazio alle foto di Maradona e Hamsik usati come testimonial abbracciati a
padrini; dalla cordata di riciclatori che stava acquistando la Roma al giro delle pizzerielavanderia di capitali criminali che aveva tra i soci Cannavaro e altri campioni. Dalla gita a
Scampia di Balotelli alle frequentazioni malavitose di Sculli, dalle promozioni in cambio di
bazooka nella Locride al sistemone all inclusive della camorra stabiese, Cantone e Di Feo
raccontano storie inquietanti e spesso inedite. Intrecciando in un'unica voce lo scrupolo del
cronista e l'esperienza del magistrato, mettono a nudo i fatti ma anche le falle dei sistemi di
controllo e di sanzione della giustizia sportiva (emanazione di un'associazione di privati ispirata
a logiche di trattativa). E, soprattutto, avanzano proposte concrete per prevenire gli illeciti,
rendere più efficienti i sistemi di indagine e meno indulgenti le punizioni. Perché il calcio è un
bene comune e deve tornare a essere il gioco pulito che da sempre unisce gli italiani.

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
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cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Cinque amici, un vecchio, un pallone. Sono questi glI elementi che
contrappuntano l'estate di Diego, un ragazzo di tredici anni che vive per il calcio.
Forse non diventerà mai un campione eppure il pallone e la Roma sono la sua
vita.
Sessant'anni di attese e delusioni per Napoli e per il Napoli. Poi l'arrivo di Diego Armando
Maradona nel 1984, il sole che illumina una città e che ha segnato per sempre la vita di ogni
vero tifoso. La stagione fatidica è quella 1986-87, una cavalcata entusiasmante verso lo
scudetto e la Coppa Italia, che porta a un doppio, sospiratissimo trionfo.
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the
Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti;
and: Discussioni.
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