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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini

Ila ricerca di una giustificazione che
lo rendesse meno odioso ai suoi

1. connazionali e forse alla sua co-
scienza, il capitano di fregata e di fregatu-
ra Walter Biot ha spiegato di avere vendu-
to segreti militari ai russi per motivi di fa-
miglia. Il mutuo per la casa e il manteni-
mento della prole, tra cui una figlia che
sta poco bene. Più o meno le stesse parole
usate dalla moglie, che all'elenco ha ag-
giunto i quattro cani e le rate della pale-
stra (ai tempi del Covid si pensava fosse
chiusa). Messaggio sottinteso: Biot non
ha tradito per comprarsi uno yacht, ma
per salvaguardare il tenore di vita dei suoi
cari. La famiglia come attenuante è un
concetto squisitamente italiano, esaspe-
rato da una certa tv a ciglio umido. Se il ca-
pitano lo ha tirato in ballo è perché ci cre-

Tengo famiglia

r

de. E perché è convinto, con qualche ra-
gione, che gli crederemo anche noi. Non
tutti e non del tutto, ma «Tengo famiglia»
è pur sempre lo slogan che Leo Longanesi
proponeva di cucire sul tricolore: il mo-
vente insindacabile, la candeggina che
smacchia ogni bruttura.

Il limite del familismo è che non pensa
mai alle ricadute dei propri gesti sulle fa-
miglie altrui. Per esempio, quelle dei sol-
dati italiani all'estero che i documenti
venduti dal capitano potrebbero avere
messo a repentaglio. Oltretutto Biot non è
un relitto sociale né un battitore libero,
ma un rappresentante autorevole e garan-
tito dello Stato. Era quella la grande fami-
glia di cui avrebbe dovuto sentirsi parte.
Chiedendole aiuto, invece di tradirla.
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