L’Unione europea blocca gli sconti sulle tariffe dei voli per la Sardegna, come
se non bastassero i prezzi salatissimi delle navi. Un’isola sempre più isolata
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MOAVERO A TRIPOLI Amicizia rinsaldata

Italia-Libia, nuovo
patto per fermare
chi parte via mare

TONINELLI Parla il ministro dei Trasporti

“Niente svolte a destra,
non facciamo morire
nessuno. Solo legalità”

p L’incontro tra i ministri degli Esteri
dei due Paesi resuscita l’accordo che a
suo tempo firmarono Gheddafi e Berlusconi. Ai libici 5 miliardi di investimenti
q CURZI A PAG. 4

MIGRANTI, CARRARA VS MASSA

Lega caccia, M5S accoglie

Il ministro ai Trasporti Danilo Toninelli Ansa

q GIARELLI A PAG. 6

q DE CAROLIS A PAG. 5

DOSSIER SUL SAHEL IN FIAMME

IL PD NON PERVENUTO: L’OPPOSIZIONE
A SALVINI PER ORA LA FANNO I 5 STELLE

“Jihad colpa dei governi”

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 12

q VALDAMBRINI A PAG. 4

LO STREET ARTIST NO TAV

Se il writer “Blu” verrà
processato si saprà chi è

ASSEMBLEA Martina segretario a tempo, congresso nel 2019, partito in ostaggio, fischi

Renzi perde i voti, non il vizio:
“Non lascio, mi riprendo il Pd”
VITTIME PROTESTANO

p La maledizione dell’ex
segretario alla minoranza:
“Riperderete”. Ma i suoi
non sanno su chi puntare

I NUOVI “TOGATI”

q MARRA
A PAG. 9
q GIAMBARTOLOMEI A PAG. 15

La cattiveria
Dell’Utri scarcerato per motivi di salute. Pare
che avesse cominciato a parlare nel sonno
WWW.FORUM.SPINOZA.IT

DAGO HA 70 ANNI

Dell’Utri è a casa Oggi i magistrati
I periti: “Rifiutati eleggono il Csm:
gli esami medici” sfida Davigo-Md

LA GUERRA INIZIA
SE IL POPOLO
DIVENTA “I POPOLI”

q LO BIANCO E PACELLI A PAG. 2

q FURIO COLOMBO A PAG. 13

q BARBACETTO E MASCALI A PAG. 8

IL CASO ARRIGHI È lei che deciderà chi vive e chi muore

“SE HAI UN’ARMA, POI UCCIDI”
» PINO CORRIAS

I

“La mia rivincita
con Loredana,
Renato e Patty”
q FERRUCCI A PAG. 18 - 19

y(7HC0D7*KSTKKQ( +:!"!_!"!{

l fatto è che Alberto Arrighi, titolare d’armeria, 37
anni, atletico, rasato, sembrava molto ragionevole. Maneggiando la sua Heckler and Koch,
caricatore bifilare da 15 colpi, canna
poligonale, mi diceva: “Regola numero uno: la pistola non è un pezzo di ferro. È geometria dinamica. È potenza.
È potere assoluto. Ti cambia l’assetto,
lo sguardo, la percezione dello spazio.

Ma è anche un demone. Un
drago. Che nel momento di
tensione suprema, sputerà
fuoco e fiamme. Deciderà
chi muore e chi resta vivo”.
Aveva occhi socchiusi e muscoli rilassati quando aveva aggiunto: “E il bello e che lei lo sa sempre
prima. Tu no”. Sembrava molto ragionevole Alberto Arrighi, armiere della
Como bene, addestratore di Corpi
speciali di polizia e carabinieri.
SEGUE A PAGINA 11

Correnti (d’aria)
» MARCO TRAVAGLIO

S

i pensava che, fra i due
contraenti del patto di governo giallo-verde, i più
predisposti alla cazzata e all’autogol fossero i 5Stelle, che non
hanno mai governato. Viceversa
la Lega l’ha fatto già tre volte su
scala nazionale e molte di più
nelle regioni del Nord, essendo il
partito più anziano su piazza, fin
troppo incistato nei palazzi di
quella che un tempo chiamava
“Roma ladrona”: il che la priva di
ogni carica di novità, ma dovrebbe almeno garantirle un surplus
di esperienza (“Il buonsenso al
governo” era lo slogan di Pontida). Invece, in questo primo mese di governo, le cazzate più supersoniche sono arrivate proprio dai leghisti, con i pentastellati costretti ad arginarli, improvvisando un insospettato
bon ton istituzionale. Non parliamo tanto del Cazzaro Verde,
che studia le sue uscite a tavolino
al ritmo di una al giorno per stare
sempre in prima pagina sui temi
più sentiti dalla “gente”, così arrabbiata e disinformata da accontentarsi delle sue flatulenze
verbali (anche quando, se tradotte in pratica, produrrebbero
l’effetto opposto a quello sperato, tipo: la dichiarazione di guerra alla Tunisia, uno dei pochi
Stati africani che si riprendono
indietro i propri migranti; l’alleanza con Orbán e i suoi compari del gruppo Visegrad, che i
migranti non li vogliono a casa
propria, dunque li lasciano a casa nostra; la “stretta” sui permessi umanitari, che aumenterebbe i ricorsi, bloccherebbe
molti rimpatri, produrrebbe 10
mila clandestini in più con una
spesa aggiuntiva di 100 milioni).
Parliamo piuttosto di quelle in
ordine sparso dei suoi giannizzeri.
Prima Lorenzo Fontana, il cosiddetto ministro della Famiglia
che straparla di coppie gay e legge sull’aborto. E ora l’avvocato
forlivese Jacopo Morrone, sedicente sottosegretario alla Giustizia, che arringa un gruppo di
uditori giudiziari senza funzioni, li invita a “liberarsi delle correnti e in particolare di quelle di
sinistra”, poi spiega: “Parlo così
perché il mio partito ha una questione aperta con le toghe”. Lo
statista di Forlì trascura alcuni
dettagli. 1)La Costituzione tutela il diritto dei cittadini, magistrati compresi, ad associarsi liberamente. 2)Anche se tornasse
Mussolini e sciogliesse le correnti togate per decreto, i giudici
di sinistra continuerebbero a essere di sinistra, quelli di centro
di centro, quelli di destra di destra, quelli leghisti leghisti,
quelli grillini grillini. 3) Le correnti non c’entrano nulla con i
processi (che coinvolgono nei
vari gradi di giudizio almeno una quindicina di magistrati dei
più diversi orientamenti), mentre incidono molto, anzi troppo,
nel Csm per nomine, promozioni e punizioni dei magistrati.
SEGUE A PAGINA 24
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ROMA, INCHIESTA STADIO

Il Riesame: “Civita
(Pd) non doveva
essere arrestato”

IL13GIUGNOSCORSO l’ex assessore
regionale Pd, Michele Civita, non doveva essere arrestato. Non doveva andare agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma che ha messo nel mirino Luca Parnasi e le sue relazioni. Lo ha stabilito il
tribunale del Riesame accogliendo un’istanza
dei difensori. Il tribunale della Libertà ha, invece, confermato i domiciliari per Adriano Paloz-

q

zi, ex vice presidente del Consiglio regionale
del Lazio di Forza Italia, accusato di corruzione.
Per Civita i giudici hanno disposto l’obbligo di
firma, misura già applicata dal gip il 21 giugno.
Ad “alleggerire” la posizione dell’ex assessore
Pd – accusato di aver ottenuto da Luca Parnasi
la promessa di un lavoro per il figlio in cambio
dell’asservimento della funzione pubblica –
sono state le parole dell’imprenditore: “Ha

sempre fatto gli interessi dell’amministrazione - ha detto Parnasi ai pm – La conferenza di
servizi sullo stadio era già chiusa e già c'erano
state le elezioni quando, con imbarazzo, mi ha
chiesto di trovare un lavoro per suo figlio". Diversamente, su Palozzi, Parnasi ha ammesso:
“Abbiamo concordato il contratto con la Pixie
(società riconducibile al forzista), per giustificare la dazione della somma di denaro.”

Dell’Utri a casa, la protesta
delle vittime delle stragi
Polemiche dopo la scarcerazione dell’ex senatore. Il pm Di Matteo: “Resta
uno degli elementi cardine dei recenti rapporti tra la mafia e la politica”
razione dell’ex senatore condannato per concorso esterno in Cosa Nostra (e in primo grado
ell’Utri ai domiciliari? “Tanta solerzia in- per la Trattativa Stato-mafia) scatena polemitorno a noi non la vediamo, neppure tanti che per il ruolo specifico di Dell’Utri, che al di
dottori disposti a capire, oltre ogni ragione- là dei suoi malanni è tuttora al centro di una
trama investigativa, come rivole dubbio, che la strage tercorda la stessa Chelli: “Il 26
roristica eversiva lascia segni
maggio scorso, al convegno
indelebili, i nostri sopravvis- Via dei Georgofili
suti fanno ogni giorno il conto L’associazione: “Nostri sulla giustizia in ricordo della
strage di via dei Georgofili, la
con la causa effetto di 277 chili
magistratura ha parlato di ‘sidi tritolo”. È la reazione “a sopravvissuti fanno
gnificativi indizi’ sui concorcaldo” di Giovanna Maggiani il conto con i 277 chili
renti della mafia nella strage
Chelli, presidente dell’Assodi via dei Georgofili, e uno deciazione di via dei Georgofili, di tritolo”
gli indiziati è giusto Marcello
che in una nota sottolinea coDell’Utri”.
me “in Italia il senso di giustiLe fa eco la presidente della commissione
zia è molto ampio quando si tratta del reo e
finisce là dove iniziano i calvari delle vitti- Giustizia della Camera Giulia Sarti (M5S) rime”.
cordando che è “un dato di fatto che un personaggio, già stato latitante nel 2014, ritenuto
DOPO TRE RIGETTI e un pericolo di fuga pa- garante ‘decisivo’ dell’accordo tra Berlusconi
ventato nell’ultimo provvedimento, la scarce- e Cosa Nostra fino al 1992 e poi ancora por» GIUSEPPE LO BIANCO

D

LA DECISIONE

» VALERIA PACELLI

D

ue relazioni mediche – del 28 aprile e
del 9 giugno – e la
nuova perizia di un
cardiologo dell’ospedale di
Roma San Filippo Neri, sono
alla base della decisione del
Tribunale di Sorveglianza di
differire la pena e concedere
i domiciliari a Marcello Dell'Utri, l’ex senatore di Forza
Italia che a Rebibbia stava
scontando sette anni per concorso esterno in Cosa Nostra.

DA PIÙ DI UN ANNO, i legali di
Dell’Utri chiedevano la scarcerazione per motivi di salute
e dopo tre no, due
giorni fa sono stati
accontentati: ieri
l’ex senatore ha lasciato la cella dove era detenuto dal 2014
e ha raggiunto la casa
di suo figlio, a Roma.
Lì starà almeno fino al
prossimo 28 settembre, data in cui è fissata l’udienza per discutere la perizia sul suo
stato di salute.
Nel frattempo, potrà avere rapporti solo
con i parenti stretti, i figli e la moglie, che con i suoi
avvocati, Alessandro De Federicis e Simona Filippi, lo
hanno accolto ieri all’uscita
dal carcere. Non potrà per ora
incontrare il fratello Alberto,
ma nelle prossime settimane i
legali faranno richiesta; mentre ha la possibilità di uscire di

tatore del ricatto di Cosa Nostra allo Stato, cinghia di trasmissione tra la mafia e il primo governo Berlusconi del
‘94, ora potrà tornare a scontare il resto della sua pena non
in una struttura carceraria,
bensì nella propria casa”.
LA SCARCERAZIONE di Mar-

Ai domiciliari Marcello Dell’Utri lascia il carcere di Rebibbia LaPresse

cello Dell’Utri è stata accolta invece con
“gioia”dai senatori azzurri, con Francesco Giro che ricorda le premure di Berlusconi nei
confronti dell’amico palermitano (“ha sofferto e soffre moltissimo per questa vicenda, un
dolore per lui costante, ci teneva che andassi a
visitarlo perché soffriva questa sua condizione”) e c’è chi, come la senatrice Maria Rizzotti,
vicepresidente del Gruppo di Forza Italia, gli
augura “davvero di cuore che, attorniato
dall’affetto dei suoi familiari, possa riacquistare finalmente serenità di spirito che lo aiuterà

certamente per affrontare cure adeguate e per
ristabilirsi sul piano fisico e psicologico”.
Ma per l’ex magistrato Antonio Ingroia, infine, “se i tempi della giustizia fossero accorciati con una riforma non si arriverebbe a
scontare le pene in tardà età”. E per il pm Nino
Di Matteo “Dell’Utri resta uno degli elementi
cardine dei più recenti rapporti fra la mafia e
la politica, ed è potenziale conoscitore di retroscena importanti anche per completare il
percorso di conoscenza sulle stragi”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fascicolo Le due relazioni alla base della scelta dei giudici di concedere i domiciliari

“Esami rifiutati”, rischio
“infarto”: ecco le perizie
dei medici di Rebibbia
ca” che “ha subito un recente
e significativo aggravamento
rispetto alle pregresse condizioni”. Vi è insomma “il rischio di una morte improvvisa per eventi cardiologici acuti”.

I documenti
Le due relazioni dei medici
di Rebibbia
sullo stato
di salute
di Dell’Utri

casa, informando gli uffici
competenti, per sottoporsi ad
accertamenti e cure sanitarie.
Sono queste le condizioni poste dai giudici della Sorveglianza, i quali hanno stabilito che il sistema carcerario
non è più adeguato al quadro
clinico dell’ex senatore, affetto da una “patologia cardia-

La decisione di due giorni
fa però si basa anche su due
relazioni dei medici del carcere di Rebibbia, finite nel fascicolo sull’ex senatore ed entrambe richieste
dai giudici di
Sorveglianza
per valutare lo
HA PESATO su
stato di salute del
questa decisione Con il figlio
detenuto dopo il
anche lo stato p- Potrà parlare
ricovero (dal 14
sicologico
dell’allora dete- con i parenti
febbraio al 18 anuto: “Indicano stretti ma non con prile) al Campus
fragilità e sentiBiomedico di
menti di sfiducia il fratello. Presto
Roma dove ha af– è scritto nel l’operazione
frontato 40 cicli
nuovo provvedi radioterapia.
dimento – su cui al cuore
La prima relaincidono l’età e
zione risale al 28
la recente conaprile scorso.
clusione del ricovero ospe- “Attualmente il paziente è
daliero con piantonamento, fragile – scrivono i medici di
protratto dal 14 febbraio al Rebibbia – presenta dispnea
18 aprile, che lo ha emotiva- da sforzo e forti fattori di rimente provato”.
schio cardiovascolare (…),
Così i giudici hanno ribal- presenta ansia reattiva, vistato una precedente senten- suto di sconfitta per l’attuale
za, quella del 5 dicembre situazione detentiva, condiscorso quando il Tribunale di zioni queste che influiscono
sorveglianza (con un collegio negativamente sul sistema
diverso dall’attuale) aveva in- cardiovascolare e immunitavece rigettato la richiesta di rio”.
scarcerazione. A marzo, la
“Il medico di reparto – agCassazione ha rinviato gli atti giungono – unitamente al dichiedendo di valutare di nuo- rigente sanitario evidenziano
vo il caso.
che le condizioni del paziente

Il ricovero
Il campus
Biomedico
di Roma

Le date

di 76 anni sono mediocri, suscettibili di aggravamento
improvviso e imprevedibile.
(…) Vi è pertanto il rischio di
arresto cardiocircolatorio
improvviso, infarto acuto del
miocardio e di ischemia cerebrale”. Per questo, concludono, “le condizioni di salute
non risultano compatibili con
il regime carcerario”.
DELLO STESSO contenuto è la

seconda relazione, quella del
9 giugno. Qui si parla anche
del diniego di Dell’Utri a “eseguire indagini analitiche e
strumentali per una migliore
valutazione della condizione
cardiologo” e della decisione
“di essere dimesso (...) contro
il parere dei sanitari” ai quali
l’ex senatore chiedeva “di riprogrammare un ricovero”.
Almeno fino al prossimo 28
settembre Dell’Utri quindi
sarà a casa del figlio. Quel
giorno, si terrà un’udienza
per stabilire se potrà finire di
scontare la sua pena, fino
all’autunno del 2019, ai domiciliari o dovrà tornare in carcere. Nel frattempo dovrà
sottoporsi a un’operazione al
cuore.
Twitter @PacelliValeria
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 2014
Dell’Utri si
trova in cella:
è stato
condannato in
via definitiva
a 7 anni per
concorso
esterno in
Cosa Nostra

2017

Dicembre

Il Tribunale di
Sorveglianza
rigetta la
richiesta di
scarcerazione
per motivi
di salute
presentata
dai legali

2018
Marzo

La
Cassazione
stabilisce
di rivalutare
il caso e rinvia
gli atti
ai giudici

2018
Luglio

La decisione
viene
ribaltata.
Il nuovo
collegio
concede
i domiciliari
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BANDA DELLA UNO BIANCA

Occhipinti liberato
Padre vittima: “Noi
traditi dallo Stato”
LA PETIZIONE

» ALESSANDRO MANTOVANI

U

na lettera al governo
e al ministro dell’Interno Matteo Salvini
chiede di ripristinare la scorta all’ex pm Antonio
Ingroia, oggi avvocato. L’ha
scritta Barbara Spinelli, eurodeputata del gruppo Gue/Ngl
(Sinistra unita/Verdi nordici)
e fra i primi firmatari troviamo
Salvatore Borsellino, fratello
di Paolo, l’ex procuratore di
Palermo e Torino Gian Carlo
Caselli, lo storico dell’arte Tomaso Montanari, il fondatore
e i direttori del Fatto Quotidian o e de i lf a tt o qu ot i di a no .i t
Antonio Padellaro, Marco
Travaglio e Peter Gomez, l’avvocato Alessandra Ballerini
che assiste tra gli altri i genitori di Giulio Regeni, il presidente della Federazione della
stampa (Fnsi) Beppe Giulietti,
l’attore Ivano Marescotti e lo
scrittore e musicista Moni Ovadia.
Ieri ha aderito anche Pietro
Grasso, ex procuratore nazionale antimafia, ex presidente
del Senato e leader di LeU alle
ultime elezioni: “Chi nel suo
lavoro ha ricoperto ruoli importanti contro la mafia e ricevuto serie minacce va tutelato. Sappiamo bene che la
mafia non dimentica”.
“DA DUE MESI Antonio Ingroia – si legge nella lettera – il
pm che avviò le indagini sulla
trattativa Stato-mafia, è privo
di scorta. La decisione è stata
presa all’inizio di maggio, a pochi giorni dalla condanna in

BASILICATA

“OGGI,CONTUTTI i benefici già concessi ai componenti di questa efferata
banda, come padre di un carabiniere che ha
dato la propria vita per difendere la collettività, mi sento tradito da questo Stato”. Sono le
parole di Gennaro Mitilini, padre di Mauro, carabiniere ucciso il 4 gennaio 1991 insieme a
due colleghi dai killer della Banda della Uno
Bianca, nella Strage del Pilastro di Bologna. In

q

una lettera alla stampa il genitore del giovane
assassinato interviene sulla scarcerazione di
Marino Occhipinti, ex poliziotto componente
del gruppo criminale, all’ergastolo per l’omicidio della guardia giurata Carlo Beccari: “È un
atto che indigna i familiari e offende le vittime
trucidate dalla famigerata banda di assassini”. Scrive sempre Mitilini: “Noi familiari delle
vittime non comprendiamo le ragioni che

»3

hanno spinto il Tribunale di Sorveglianza a
convincersi che il pentimento di Occhipinti sia
autentico, riteniamo che senza il perdono dei
familiari delle vittime non si possano chiudere
gli occhi su tante atrocità. Non bisogna dimenticare che la liberazione è avvenuta senza
una fattiva collaborazione con gli inquirenti
che indagavano sulla banda della Uno bianca
che ha ucciso e ferito centinaia di persone”.

Sicurezza Barbara Spinelli promuove una iniziativa per l’ex pm della
Trattativa Stato-Mafia: aderiscono Caselli e Grasso, Marescotti e Ovadia

Lettera al governo e a Salvini
“Ridate la scorta a Ingroia”
no in carica a maggio Marco
Minniti, al capo della polizia
Franco Gabrielli, al nuovo ministro Matteo Salvini e al neosottosegretario Carlo Sibilia.
“Tutte rimaste senza risposta”.

IPROTAGONISTI

INGROIA, che era sotto scorta

Oggi è avvocato Antonio Ingroia ha lasciato la toga nel 2013 Ansa

primo grado di boss di Cosa
Nostra come Leoluca Bagarella e Antonino Cinà, del mediatore Marcello Dell’Utri e di uomini delle istituzioni come
Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe de Donno. Ingroia – prosegue Spinelli – ha
subito numerose minacce e

due tentativi di attentato, tanto da fargli attribuire una scorta di livello 4. La situazione di
pericolo che vive, anche da avvocato, non è cambiata, perché
la mafia non revoca le sue condanne a morte”.
Il testo ricorda le lettere di
Ingroia al ministro dell’Inter-

dal 1991, è stato ricevuto dal capo della polizia che gli ha illustrato le valutazioni di cessato
pericolo provenienti dalle
Prefetture di Roma e Palermo
sulla cui base l’Ucis, l’Ufficio
interforze che si occupa delle
scorte, aveva revocato il dispositivo già ridotto negli anni dal
livello 2 (auto blindate con due
o tre agenti) al 4 (un solo agente su auto comune).
L’ex pm ha riferito a Gabrielli le sue preoccupazioni,
legate alle parole intercettate
di Totò Riina che poco prima
di morire lo chiamava “il re dei
cornuti”, alle dichiarazioni recenti di pentiti, alle recenti telefonate mute e a una telefonata giunta al suo studio proprio da parte di una figlia di
Riina, ma anche al suo ruolo di
avvocato di parte civile in Calabria contro la criminalità locale. Gabrielli ha chiesto un
supplemento di istruttoria
all’Ucis che è ancora in corso.
Da Reggio Calabria non sono
stati segnalati particolari pericoli ma è chiaro che la questio-

BARBARA
SPINELLI
Giornalista
e deputata
della Sinistra
Unita al
Parlamento
europeo

TOMASO
MONTANARI
Ordinario
di Storia
dell’Arte
moderna
all’Università
di Napoli

ANTONIO
PADELLARO
Fondatore ed
ex direttore
del Fatto
Quotidiano,
già direttore
de l’Unità

PIETRO
GRASSO
Già a capo
della Procura
nazionale
antimafia,
leader
di LeU

ne, per quanto tecnica, ha assunto un significato politico.
Al Viminale peraltro fanno
presente che sono senza scorta diversi altri magistrati e poliziotti che hanno una lunga
storia di indagini antimafia.
“Non vogliamo credere –
prosegue la petizione – che
dietro la decisione di revocare
la scorta a Ingroia vi sia stata
una rappresaglia nei confronti
di un magistrato che ha dato
fastidio, né che dietro l’indifferenza del nuovo governo vi
sia un’incapacità burocratica
di distinguere tra privilegi da
tagliare e protezioni che è inconcepibile non garantire. La
scorta è un’istituzione che
protegge la vita di chi è diventato nemico di oscuri poteri
criminali. Toglierla –o minacciare di toglierla, come ha fatto
il nuovo ministro dell’Interno
con Roberto Saviano – mette a
repentaglio non solo la persona minacciata, ma anche la
credibilità dello Stato. Già
Giovanni Falcone ebbe a subire polemiche sulle scorte e
Marco Biagi venne ucciso dopo un provvedimento della
stessa natura. Chiediamo –
conclude la petizione – che
venga urgentemente revocata
la decisione di privare Antonio
Ingroia di un affidabile dispositivo di protezione”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inchiesta sanità Agli arresti, come Pittella (Pd), anche un fedelissimo del governatore della Puglia

L’uomo di Emiliano e il concorso taroccato
» VINCENZO IURILLO

N

el totonomine in Puglia
c’era un solo nome dato
sicuro verso la riconferma:
Vito Montanaro, uomo di
punta della sanità locale,
commissario dell’Asl Bari in
attesa di un ulteriore mandato
da direttore generale. Dall’altro ieri Montanaro è agli arresti domiciliari, intorno al
suo nome ruota il versante pugliese della concorsopoli della sanità in Basilicata che mette in imbarazzo il governatore
Pd della Puglia Michele Emiliano.
MONTANARO è ritenuto un

fedelissimo di Emiliano ed è
accusato di aver partecipato al
taroccamento del concorso
per dirigente amministrativo
dell’Azienda Sanitaria di Matera per favorire Luigi Fruscio, già candidato alle primarie regionali Pd nella lista ‘Democratici pugliesi per Emilia-

no’ e poi assessore a Barletta. scio (anche lui domiciliari) è
Grazie alla ‘sponsorizzazione’ stato in servizio nell’Asl di Badi Montanaro, che gli avrebbe ri a tempo determinato dall’ipassato in anticipo le tracce nizio del 2015 fino ad agosto
del concorso dopo averle ot- dello scorso anno.
tenute su input dei dirigenti
L’indagine condotta dalla
dell’Asl di Matera, di stretta fi- Guardia di Finanza e coordiducia del governatore Pd della nata dal pm di Matera SalvaBasilicata (ora sospeso) Mar- tore Colella, colloca Montacello Pittella, arnaro al centro di
restato con l’acun colloquio incusa di essere il
tercettato il 31
“deus ex machimarzo 2017 tra
na” di un sistema L’inchiesta
Pietro Quinto e
di raccomanda- Secondo l’accusa, Maria Benedetto,
zioni clientelari
manager e direte politiche nei Montanaro
tore amministraconcorsi della ha aiutato
tivo dell’Asl Masanità lucana,
tera. I due, finiti
Fruscio è passato il dem Fruscio,
in carcere su ordal tempo deter- già assessore
dine del Gip Anminato al tempo
gela Rosa Nettis,
a Barletta
indeterminato.
sono le rotelle più
Lo ha conquiimportanti
stato attraverso
dell’ingranaggio
lo scorrimento della gradua- che truccava i concorsi per
toria in ambito interregionale ampliare il consenso politico
con una convenzione tra l’Asl di Pittella.
di Matera e quella di Bari. FruNell’ufficio di Benedetto si

Il governatore Marcello Pittella e il dirigente Vito Montanaro Ansa

parla di un concorrente,
“quello di Vito” che “è carente
pure”, e della necessità di parlare direttamente con il Dg di
Bari. L’incontro potrebbe avvenire il 6 aprile, Montanaro è
tra gli invitati al pranzo per la
festa di laurea del figlio di
Quinto. Benedetto e Quinto
accennano a un concorrente
incaricato di passare le tracce
a Fruscio. Benedetto però di
Fruscio non si fida: “Secondo
me parla…questo è cretino pu-

re…”. Le sorti del concorso si
determinano tra il 31 maggio e
il 1 giugno. Si moltiplicano i
contatti tra Benedetto e Montanaro e tra Quinto e Pittella.
Bisogna ‘concordare’ le graduatorie.
IL 1 GIUGNO Quinto è a Poten-

za e chiama Montanaro per incontrarsi e “per vedere questo
accordo di confine come vogliamo strutturarlo… se no poi
non la concludiamo mai sta

cazzo di cosa”. All’ora di pranzo si svolge un summit in Regione Basilicata: ci sono Pittella, Quinto, Benedetto e il Dg
dell’Azienda sanitaria di Potenza, Bochicchio.
Gli investigatori sostengono che sia questo il momento
in cui si decidono i primi tre
posti della graduatoria secondo l’indicazione di Pittella:
“Accontentare tutti”. Il secondo scorrerà verso l’Asp, il terzo, Fruscio, verso l’Asl di Bari.
Nel pomeriggio Montanaro
arriva a Matera. Incontra
Quinto e Benedetto.
Approfondisce con quest’ultima la questione concorso. “Allora 28”? È il voto concordato per Fruscio (che poi
prenderà 27). Lei sembra imbarazzata: “Eh sì, riceverà
quelle indicazioni”. “Eh, ce la
manderei tutta” ribatte. La
traccia completa. Lei ride.
“Maria… sei grande”. L’accordo è chiuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BOLOGNA

HANNO RIEMPITO le strade di Bologna, ieri, per il Gay Pride. E in apertura della manifestazione, la giunta guidata
dal Pd Virginio Merola ha voluto dire da che
parte stava. Un bacio di solidarietà tra l’assessore comunale Matteo Lepore e la legale dei diritti lgbt, Cathy La Torre, entrambi
minacciati di morte su Facebook più volte
nei giorni scorsi.

q

Gay Pride, il bacio
alla legale minacciata
e il cartello del sindaco

In corteo, anche il sindaco, la senatrice del
M5S Michela Montevecchi, lo storico attivista gay ed ex parlamentare Franco Grillini.
Il sindaco Merola si è presentato con in mano un cartello che recitava: “Love is the answer”. Ha spiegato così le sue ragioni: “La
comunità gay sta interpretando un sentimento molto forte, ovvero che non bisogna
dimenticarsi che ci sono delle persone che

muoiono affogate e l’atteggiamento non
può essere quello del nostro governo. Bisogna saper accogliere, integrare, e tenere
presente che la vera forza è in questa risposta”. Ieri il sindaco ha ricevuto un “regalo”
da Forza Nuova, una scatola con dentro un
paio di scarpe da donna. “Non voglio commentare - ha detto Merola - così non va sui
giornali ma finisce nelle fogne”.

ACCORDI La visita del ministro degli Esteri Moavero a Tripoli
resuscita il Trattato firmato nel 2008 da Gheddafi e Berlusconi

Italia-Libia tornano amiche
Riecco i respingimenti

» PIERFRANCESCO CURZI

I

talia e Libia riattivano il
Trattato d’amicizia a dieci
anni dall’ultimo accordo tra
il rais, Muhammar Gheddafi, e l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. C’è voluta la visita di ieri a Tripoli del
nuovo ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, per riallineare ufficialmente le relazioni bilaterali tra i due Paesi, attraversate da crisi e riappacificazioni nel corso di quasi un secolo. Dalle violenze del generale
Graziani negli anni 30 alla confisca dei beni a imprese e persone italiane nel 1970, passando
per l’attacco americano – con
l’appoggio dell’Italia – a Tripoli
e Bengasi del 1986 e la replica libica coi missili su Lampedusa.
È IL 3 AGOSTO 2008, tuttavia, la

data-chiave, con la stipula del
Trattato di Bengasi, sospeso nel
2011 a causa della rivoluzione libica. In mezzo, la visita di Gheddafi in Italia, tra tende piazzate
nelle sedi istituzionali italiane,
belle ragazze e polemiche. In
questi dieci anni molte cose sono
successe, sia in Italia che in Li-

LA STORIA

bia, e adesso i due Paesi riattivano quel trattato che consente, tra
le altre cose, il respingimento dei
migranti verso il territorio libico.
L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio al termine della visita
ufficiale del nuovo capo della
Farnesina, da parte dell’omolo-

La contropartita
In cambio dell’aiuto
nel fermare i migranti,
offriamo ai libici 5 miliardi
di dollari in investimenti
go, Mohamad Siyala. Il tempo ha
cristallizzato quell’accordo firmato dai due grandi amici,
Gheddafi e Berlusconi, il primo
ucciso a Sirte dai ribelli, il secondo ormai ai margini della politica italiana.
Con quella firma del 2008, oltre ai respingimenti, tornano operativi gli investimenti italiani
in Libia, per circa 5 miliardi di
dollari, storica compensazione
dei danni coloniali per ottenere
dall’altra sponda del Mediterra-

neo un aiuto concreto per arginare l’arrivo dei migranti.
DIALOGO, sicurezza e sostegno

alle istituzioni libiche. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero
Milanesi ha scelto la strada della
diplomazia e della politica per la
sua prima visita in Libia. Migranti, ma anche stabilizzazione
di una sponda privilegiata sul
Mediterraneo, questo l’obiettivo del capo della Farnesina. La
strategia morbida di Moavero
contro gli slogan taglienti del capo del Viminale, Matteo Salvini:
“La Libia _ ha commentato Moavero Milanesi _ condivide con
l’Unione europea la responsabilità e il dovere di far fronte ai flussi di migranti. La collaborazione
tra Libia, Italia e Ue è essenziale
per risolvere la questione ed evitare drammi umani”. La risposta della controparte libica, dettata da una generale comunione
d’intenti, non si è fatta attendere
“Siamo grati all’Italia per i numerosi e apprezzati interventi di
assistenza umanitaria attuati su
richiesta del Consiglio presidenziale, a sostegno delle municipalità libiche” ha replicato il
Ministro degli Esteri della Tri-

La scheda
NEL 2008
Gheddafi e
Berlusconi
siglano il
Trattato
Italia-Libia:
5 miliardi
di dollari di
investimenti
italiani
(petrolio,
infrastrutture)
in cambio del
respingimento
dei migranti

n

NEL 2011
è stato
sospeso dopo
la rivoluzione.
Ieri è stato
riattivato

Diplomazie
Il ministro degli Esteri Enzo
Moavero Milanesi con
l’omologo libico Mohamed
Taha Siala.
A sinistra, il
baciamano
di Berlusconi a
Gheddafi Ansa

n

politania, Taher Siyala. Sul tavolo una serie di questioni aperte. A
partire dal nuovo contratto di
fornitura delle motovedette per
la Guardia costiera libica, il principale alleato dell’Italia anti-ong
nelle acque del Canale di Sicilia.
Primi contatti anche sul fronte
della creazione dei famosi hotspot nei Paesi nordafricani e del

Sahel, opportunità poco gradita
a tutti i leader coinvolti. Moavero, tuttavia, ha deciso di puntare
sul dialogo e sulla ricerca di un
piano di avvicinamento tra i leader delle due anime preponderanti della Libia frammentata,
al-Sarraj da una parte e il generale Haftar dall’altra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rapporto Come nasce la radicalizzazione in Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso e Ciad

Sahel, gli abusi dei governi alimentano il jihad
» ANDREA VALDAMBRINI

S

nella sua mai abbandonata area d’influenza nel continente.

e la Libia è l’av ampo sto
dell’Europa, il Sahel è l’avamposto della Libia. Prima NON DIRETTAMENTE d ei
ancora dello “scatolone di flussi migratori, tema al censabbia” – ritornato prepoten- tro del Consiglio europeo che
temente al centro del dibatti- si è svolto a Bruxelles, quanto
to politico italiano ed euro- piuttosto delle cause dell’epeo dopo la castremismo vioduta di Gheddafi
lento si occupa il
nel 2011 – le porrapporto appena
te del deserto si
pubblicato da Inspalancano sul Risposte errate
ternational Av e n t r e m o l l e Affidarsi a forze
lert, ong con sede
de ll ’Africa, ova Londra. Scritto
vero la prima fa- di sicurezza
da Luca Raineri,
scia subsaharia- percepite dalle
ricercatore della
na, terra di tranScuola Superiosito per i migran- popolazioni come re Sant’Anna di
ti e fucina dell’e- “abusive” aggrava Pisa, e coordinastremismo vioto da Marco Silento. Non a caso il problema
monetti, responalmeno dal 2014
sabile per l’Afrigli occhi della
ca occidentale
comunità internazionale so- dell’organizzazione non gono puntati sulle Paesi come vernativa, lo studio dal titolo
Mauritania, Mali, Niger, Bur- If victim become perpetrators
kina Faso e Ciad –raggruppa- indica come la crescita dell’eti da allora sotto la dicitura di stremismo violento in alcuni
G5 Sahel –un coordinamento regioni del Sahel centrale (ovregionale nato per favorire le vero Mali, Burkina Faso e Nioperazioni di contro-terrori- ger) rappresenti la reazione
smo patrocinate principal- all’incapacità dei governi di
mente dalla Francia, proprio fornire sicurezza e servizi alle

Il G5 È il coordinamento
regionale nato per favorire
le operazioni
di controterrorismo.
Patrocina
la Francia Ansa

popolazioni locali. La ricerca
si basa su numerose interviste
a persone di etnia Fulani,
gruppo di pastori semi-nomadi diffuso in tutto il Sahel
occidentale. I giovani Fulani
sempre più si uniscono ai
gruppi armati jihadisti, che
rappresentano da parte loro il
maggior problema per la sicurezza di molte importanti aree di questo territorio.
“Abbiamo analizzato diverse ipotesi, che possono
spiegare il perché molti di
questi ragazzi si uniscono agli
estremisti armati”, spiega
Raineri. “Ci siamo chiesti se

possa trattarsi della povertà,
oppure della radicalizzazione religiosa, o ancora dei conflitti interetnici”.
LO STUDIO arriva alla conclusione che tutti questi fattori
sono spesso irrilevanti, tanto
che a volte è la parte più ricca
o la meno religiosa della popolazione ad aderire ai gruppi
jihadisti. “In tutti i casi presi
in esame”, continua il ricercatore della Scuola Sant’Anna,
“si osserva come la risposta
dello Stato non è sufficiente. Il
fattore determinante che
spinge i giovani all’estremi-

smo violento è rappresentato
dalla percezione di abusi talvolta banali talvolta drammatici da parte dei governi. Avendo fatto questa scoperta che conferma risultati di ricerca di altre aree in Africa come quelle interessate da Boko
Haram e al-Shabaab – ne consegue che dare assegno in
bianco a forze di sicurezza
percepite dalle popolazioni
locali come abusive rischia di
aggravare problema e non di
risolverlo”. Come sintetizza
un rappresentate della società civile nigerina citato nel
rapporto Alert, le ingiustizie

“generano maggior frustrazione del jihadismo stesso”.
Si tratta di un atto d’accusa
contro un approccio esclusivamente securitario e al tempo stesso di un invito alla cautela rivolto alla comunità internazionale che finanzia i G5
Sahel. A parziale conferma
delle indicazioni contenute
nel rapporto, le Nazioni Unite
hanno ripetutamente denunciato decine di casi recenti di
esecuzioni sommarie da parte delle forze armate governative del Mali, impegnate nelle
repressione anti-islamista.
“L’estremismo violento tocca
la vita di milioni di persone nel
Sahel, ma essenzialmente la
risposta militare ha finora fallito nel tentativo di ridurre la
violenza e ha invece indebolito le comunità tradizionali
nel loro tessuto sociale”, ribadisce il responsabile dell’area
West Africa di Alert Marco Simonetti. “L’opzione militare
e repressiva non ha fatto che
aumentare la violenza. Se vogliamo stabilizzare la regione
è necessario che i governi offrano servizi e sicurezza alle
popolazioni locali”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL VICEPREMIER SU SKY

Di Maio promette:
“Entro quest’anno
le riforme principali”

“C

hi dice che siamo
un governo di destra sbaglia. Questo non è l’esecutivo dell’immigrazione, ma
quello del reddito di cittadinanza, dell’equità sociale e di
tante altre cose. I nostri aiuti
alla Libia miglioreranno la situazione, e spero che da qui
all’autunno le polemiche si
possano sgonfiare”. Dopo il
suo primo mese al governo il
ministro per le Infrastrutture
e i Trasporti il 5Stelle Danilo
Toninelli ostenta fiducia.

“Non abbiamo virato a destra
Riportiamo soltanto la legalità”
Le Ong
hanno
salvato vite,
ma se
stanno
vicino alle
coste libiche
sono un
richiamo
per
i trafficanti

Quanto è difficile convivere
con Salvini? Con l’annuncio
sui porti chiusi le è scappato
in avanti.

L’immigrazione è solo uno dei
compiti del mio ministero. Ma
io ho avuto un’interlocuzione
immediata e fluida con Salvini. La Guardia costiera risponde a me, e si coordina con il mio
ministero e il Viminale.
Quando il vicepremier disse
“chiudiamo i porti” lei precisò due giorni dopo che “non
c’era stata nessuna ipotesi di
chiusura”. Bella differenza,
non crede?

In prima
linea
Accanto,
Danilo
Toninelli . Sopra, un salvataggio nel Mediterraneo

I porti si chiudono per motivi
di ordine pubblico, e quella è
una materia di competenza
del ministero dell’In tern o.
Quei motivi non ci sono stati, e
gli scali non sono stati chiusi.
Invece sono stati aperti altri
porti, a Valencia e Malta. Ed è
un grande risultato di questo
governo.

Ansa/LaPresse

Ma le Ong nel loro complesso
sono una risorsa, no?

Ringrazio quelle che hanno
salvato vite, spesso in coordinamento con la nostra Guardia costiera. Ma certo è che la
presenza di queste imbarcazioni a poche miglia della costa libica è un richiamo per i
trafficanti. E ciò crea un incentivo alle partenze. Quindi
bisogna evitare che i migranti
partano.
E come?

La prima cosa da fare è dotare
la Libia di mezzi per rafforzare i controlli. E infatti il governo italiano ora fornirà 12 nuove motovedette, a cui se ne aggiungeranno altre 17. E questo
renderà molto più difficile
partire verso l’Italia.

Quanto costeranno?

Le prime 12, compreso trasporto e addestramento, attorno ai 2 milioni e mezzo. Aggiungendo anche le altre 17,
spenderemo nel complesso
tra i 5 e i 7 milioni. Ma riducendo gli sbarchi risparmieremo infinitamente di più.
Le motovedette servono, ma
i libici non hanno un comando
di Guardia costiera dotato di
radar che controlli le loro coste.

Non
conosco
le carte
giudiziarie
riguardanti
i soldi della
Lega, ma
le sentenze
vanno
sempre
rispettate

Se parliamo dell’Rmcc libico
(centro di coordinamento
marittimo per il salvataggio,
ndr) tra non molto interverre-

Avete dichiarato guerra alle
Ong, eppure salvano vite umane. E questo è di destra.

Non è affatto così. Abbiamo
scoperto dopo due settimane
che due navi di Ong, tra le più
attive, battevano bandiera olandese in modo illegale, e che
oltretutto non avevano le caratteristiche tecniche per poter soccorrere il numero di
persone su cui normalmente
intervenivano. Quindi violavano il codice di condotta varato dal precedente governo.
Abbiamo fatto rispettare la legalità, e non vedo perché debba farci definire di destra.

mera si aboliranno i vitalizi agli ex parlamentari. Sarebbe strano che il Senato arrancasse su questo punto”.
Poi sul decreto dignità, emanato di recente dal consiglio dei ministri: “Non siamo
disposti ad arretrare. Ci ha causato molti
nemici: i concessionari del gioco d’azzardo, qualche multinazionale che prende i
soldi dello Stato e poi va all’estero”.

za: “Va fatto subito, entro quest'anno,
perché è la nostra priorità – ha detto Di
Maio – ma lavoreremo giorno e notte per
raggiungere anche Flat tax e abolizione
della legge Fornero, visto che abbiamo
firmato un contratto e siamo persone
leali”.
Poi un altro cavallo di battaglia dei 5Stelle:
“Credo che in questa settimana alla Ca-

Danilo Toninelli Il ministro dei Trasporti: “Con i nostri aiuti alla Libia
la situazione sui migranti migliorerà, presto le polemiche caleranno”

L’INTERVISTA

» LUCA DE CAROLIS

REDDITO di cittadinanza, vitalizi, pensioni d’oro, decreto dignità:
Luigi Di Maio ha fatto il punto su diversi
temi dell’attività di governo, ospite a L’intervista di Maria Latella su Sky Tg24. Un
governo, secondo il leader grillino, che
“può durare 5 anni, perché c’è tanto da
fare”. La grande battaglia del ministro del
Lavoro è quella sul reddito di cittadinan-

q
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L’INIZIATIVA

» GIUNIO PANARELLI

S

i è tinta di rosso, ieri, l’Italia
dell’accoglienza, che ha aderito all’iniziativa del fondatore di Libera, don Luigi Ciotti. Il prete aveva infatti chiesto
a chiunque volesse lottare
contro “l’emorragia di umanità che è in corso nel nostro
Paese” di manifestarlo indossando indumenti rossi, lo stesso colore con cui le madri migranti vestono i propri bambini prima di partire, in modo
che siano ben visibili ai soccorritori in caso di naufragio.
I PROMOTORI dell’iniziativa

(Libera, Legambiente, Arci,
Anpi e il giornalista Francesco
Viviano) hanno organizzato
flash mob in tutta Italia. Il fondatore di Libera, a Roma, ha
chiesto perdono ai migranti e
criticato non solo chi vuole
chiudere le porte a chi scappa
dalle guerre e dalla disperazione, ma anche l’Europa che
non può essere solo delle ban-

mo anche su quello. Ora sulle
rotte li aiuta la nostra Guardia
costiera, e i dati migliorano.
Nel 2017 i libici erano intervenuti su circa 15 mila imbarcazioni con migranti, e nel 2018
sono già a 12 mila, grazie anche
ale sette motovedette già ricevute dall’Italia.
Salvini ha proposto ai libici di
creare dei centri di smistamento sul loro territorio e si è
beccato un no. Ma senza gli
hotspot non
si va lontano,
no?

La Libia è ancora un Paese in
stabile ed è un
l a v o r o c o mplesso.

Ma l’emergenza migranti nei
numeri non c’è.

Un milione di persone è pronto a partire dalla Libia. Ed è un
problema epocale, da affrontare.
Cosa pensa della circolare di
Salvini sui permessi umanitari? Pare accanimento.

Se ha come obiettivo lo snellimento delle procedure,
com’era nel programma del
M5S, non vedo il problema.

Saviano accusa me
e Salvini per i morti
in mare? Temo
che abbia smesso
di studiare, la sua
è solo speculazione

Roberto Saviano accusa
lei e il ministro dell’I nterno per i
cento annegati nel Mediterraneo di
pochi giorni fa. “Non hanno
permesso alle Ong di intervenire” sostiene. Grave no?

Temo che Saviano abbia
smesso di studiare. Quei due
naufragi sono accaduti nelle
acque della Libia, dove nessuno può intervenire, compresa
l’Italia. Saviano dovrebbe tacere, questa è solo speculazione.

La Lega grida
al complotto
contro i tribunali per i 49
milioni da restituire. Non è
imbarazzante
per voi?

Non ho letto le
carte giudiziarie, ma le sentenze vanno rispettate.

E le correnti
d e l l a m a g istratura? Il
sottosegretario leghista
Morrone vuol far scomparire
quelle di sinistra.

Ci deve essere piena libertà di
interlocuzione nella magistratura, ma le correnti non
portano mai lontano. Sono autoreferenziali, e credo che
un ’autocritica su questo si
possa fare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accoglienza Anche Zagrebelsky pro-migranti. Meloni sfotte: “Mi manca il Rolex”

Magliette rosse in piazza e sul Web
Ma la Lega fa il solito controcanto
per commentare. Il giornalista
ha replicato: “L’ho comprato
nel ‘92. Tranquillo, costa meno
dei suoi numerosi cambi d’abito quotidiani”.
CRITICHE anche ai giornalisti

Le adesioni Alcuni selfie pubblicati ieri: don Luigi Ciotti, Roberto Saviano e Gustavo Zagrebelsky

che, ma deve anche noccuparsi dei migranti. Ciotti ha infine
concluso incoraggiando tutti a
trasformare la propria indignazione in aiuto concreto nei
confronti dei meno fortunati e
dicendo che “l’emigrazione
non è reato, ma speranza”.
Non ha mancato di farsi sentire il ministro dell’Interno
Matteo Salvini, ridicolizzan-

do su Facebook l’iniziativa:
“Peccato, in casa non ho trovato neanche una maglietta
rossa...”. “Gliela porto io al Viminale”, ha ribattuto don Ciotti. Quella di Salvini non è stata
l’unica reazione social. Se, infatti, a postare foto in maglietta
rossa sono stati in tanti, fra cui
Gustavo Zagrebelsky, Roberto Saviano, il deputato M5S

“fichiano” Luigi Gallo e il segretario del Pd Maurizio Martina c’è anche chi si è attirato le
ironie feroci del web: Gad Lerner, più che per la t-shirt, si è
fatto notare per il Rolex al polso. Giorgia Meloni si è messa la
maglietta e ha scritto: “Mi
mancano solo un Rolex e un attico a New York”. Anche Salvini non ha perso l’occasione

di RaiNews che hanno aderito
all’appello da parte del deputato leghista Alessandro Morelli: “Vergognosi”. E sempre
un leghista, il sottosegretario
Giancarlo Giorgetti, è intervenuto sul tweet (poi rimosso)
del Consolato Usa di Firenze
in favore delle magliette rosse:
“Sorridiamo di fronte a una
mano, forse troppo giovane e
inesperta, che ha ritwittato, un
po’ ingenuamente probabilmente, un messaggio politico
evidentemente partigiano.
Rassicuriamo tutti: i nostri
rapporti con gli Usa non sono
mai stati così buoni”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NELLA MANOVRA D’AUTUNNO

Piano per partite Iva
il taglio fiscale
costa un miliardo

È SEMPRE più ampio il fronte politico
favorevole a misure di alleggerimento
fiscale per le Partite Iva. Dopo la Lega anche il
Movimento pensa ad alzare il tetto per i regimi
forfettari semplificati che consenta una tassazione sostitutiva al 15% da 50 a 80 mila euro di
guadagni annui.
Una misura che arriverà con ogni probabilità
nella legge di Bilancio e che, come ha spie-

q

gato il vicepremier Luigi Di Maio, sarà resa
possibile, assieme a quelle su "imprese, lavoratori e pensionati" alle quali sta lavorando
l’esecutivo grazie ai margini in più che l’Italia
chiederà alla Ue. Le riforme fiscali (e quelle
del sostegno al reddito) secondo i pentastellati, devono diventare riforme che l’Europa
non può legare al rapporto deficit/Pil. La misura per le partite Iva, che ha già ricevuto il

Poltrone

LA PARTITA L’incastro di sottogoverno

» CARLO DI FOGGIA

A

ltro che migranti e decreto Dignità. Al momento
sono le nomine di sottogoverno ad agitare l’esecutivo giallo-verde. Lo scontro è
sui vertici del Tesoro e della pubblica Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) su cui è in atto un braccio di
ferro dall’esito incerto fino all’ultimo, in una partita a incastri tra
5Stelle, Lega e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Tutto si
tiene e tutto è interconnesso. L’unica certezza è che si dovrebbe
chiudere domani, quando sarà
definita la lista dei nomi per l’assemblea di Cdp che venerdì eleggerà il nuovo cda. A confermare la
scadenza è stato il sottosegretario
a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti, plenipotenziario leghista
per il sottogoverno e, ieri, il vice
premier Luigi Di Maio. Ma sono
molti i nodi ancora da sciogliere.

Dal Tesoro alla Cdp,
braccio di ferro
sulle nomine di Stato

LA STORIA

hanno già indicato alla presidenza Massimo Tononi, ex Mps. Come direttore generale ai grillini
non dispiacerebbe l’attuale Cfo
Fabrizio Palermo. Come ad, l’ultimo nome della Lega è quello di
Marcello Sala, brianzolo che non
dispiace a Guzzetti, ed è legato a
Giorgetti: si è guadagnato i suoi
quarti di leghismo come liquidatore di Credieuronord, la banchetta creata dagli onorevoli padani e finita malamente nel 2006.
Fu lui a traghettare quel che ne restava verso la Popolare di Lodi
(quella di Giampiero Fiorani)
poi confluita nel Banco popolare,
zi nelle trattative europee. Proba- evitando dissesto e guai peggiori.
bile che lo stallo possa risolversi Manco a dirlo il suo nome non è
con un nome terzo, anche se i can- gradito ai 5Stelle, che peraltro
didati interni al Tesoro non man- hanno già fulminato sulla via della
cano, a partire da Stefano Scale- nomina anche Dario Scannapiera.
co, vicepresidente della Bei, reo di
volersi poi nominare un dg senza
LE MOSSE di Tria hanno una loro farselo imporre dalla politica.
logica. Per legge al Tesoro spetta
Le mosse di Tria hanno incrila nomina dell’amministratore nato lo schema iniziale. Che ha un
delegato della Cdp (il presidente riflesso sull’intera operatività del
va alle fondazioni
Tesoro, visto che
azioniste), ma la
nell’attesa il minipartita è gestita dai Lo schema
stro ha deciso di
due alleati di gover- L’ad della Cassa
non assegnare anno. Il ministro, ecora le deleghe a visautorato e infasti- va alla Lega,
ceministri e sottodito, ha deciso di ri- che punta su Sala
segretari. Tutti giuvendicare il diretrano che lo stallo si
tore generale. Di ri- Freddi i grillini
risolverà entro doflesso sono in stallo
mani. Poi si passerà
anche le nomine in
all’altra decina di
Cdp, dove l’accordo di massima e- controllate di peso. L’unica dove i
ra che l’amministratore delegato giochi sembrano fatti è il Gestore
lo indicasse la Lega, mentre ai dei servizi elettrici (Gse), dove è in
5Stelle spettava il direttore gene- pole, indicato dalla Lega, l’ex ad di
rale (e in cambio ottenevano an- Sogin, Giuseppe Nucci, coinvolche la casella lasciata da La Via al to nell’inchiesta sugli appalti ETesoro). Le fondazioni bancarie xpo da cui poi è stato prosciolto.

Il dg del Tesoro scelto dal ministro dell’Economia non piace

ai 5Stelle. E così lo scontro si ripercuote sulla Cassa depositi

DALLE SCELTE sul Tesoro dipen-

dono i nomi della Cassa depositi.
Appena arrivato al ministero, Tria
ha deciso di confermare le prime
linee ereditate da Pier Carlo Padoan, dal ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco al capo
di gabinetto Roberto Garofoli.
Per stringere la presa sulla struttura, però, l’economista 70enne
diventato ministro su indicazione
del “retrocesso” Paolo Savona
vuole scegliere anche il direttore
generale del Tesoro, poltrona vacante da più di un mese dopo l’uscita di Vincenzo La Via. I 5Stelle
avevano proposto per quel ruolo
Antonio Guglielmi di Mediobanca, che ha tanti estimatori

plauso di Forza Italia e può contare quindi su
un’amplissima maggioranza in Parlamento,
sarebbe una sorta di “anticipo di quella flat
tax”(che invece non arriverà subito e comunque si tradurrà in una semplificazione fiscale
invece che una sola aliquota). Anche questo
provvedimento tuttavia non è a costo zero.
Secondo alcune stime potrebbe gravare sulle
casse dello Stato per 1 miliardo di euro.

Il terzo incomodo Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria Ansa

quanti detrattori, soprattutto per
le sue posizioni eurocritiche.
Tria, con la benevolenza di Giorgetti, ha invece optato per Alessandro Rivera, esperto capo della Direzione che si occupa di banche, trovando però nelle ultime o-

re la forte opposizione dei 5Stelle,
intenzionati a bloccare la nomina,
che peraltro spetta al Consiglio
dei ministri. I pentastellati considerano Rivera troppo legato a Padoan e alle non esaltanti performance bancarie del governo Ren-

I PROTAGONISTI

ALESSANDRO
RIVERA
Responsabile
banche
al Tesoro:
lo vuole Tria

MARCELLO
SALA
Ex Intesa: la
Lega lo vuole
alla Cdp

FABRIZIO
PALERMO
Cfo della Cdp
M5S lo indica
come nuovo
dg

Migranti Il neo sindaco leghista dice no ai rifugiati. La città del marmo (M5s): “Li prendiamo noi”

Massa-Carrara: Lega respinge, M5S accoglie
» LORENZO GIARELLI

S

torici, cartografi e geografi
di ogni tipo: sbrigatevi, c’è
bisogno di voi. D’altra parte
nel Paese dei campanili, dove
da secoli si litiga tra città,
quartieri e contrade, stabilire
con precisione le linee dei
confini è un lavoraccio mica
da ridere. L’ultima conferma
arriva dalla Toscana, dove
Massa e Carrara, oltre a condividere la stessa provincia,
aderivano insieme al progetto d’accoglienza per i rifugiati
e richiedenti asilo, il cosiddetto Sprar. Ma in tempo di
sovranismo le cose cambiano
anche nella rossa Toscana, e
così a Massa la nuova giunta
leghista ha deciso di tirarsi
fuori dal programma, spedendo gli ospiti al confinante
sindaco 5Stelle di Carrara
Francesco De Pasquale.
Un bisticcio tutto giallo-verde che riporta agli equivoci di un vecchio film con

Totò e Fernandel (La legge è
la legge, 1958), rispettivamente furfante e doganiere in
un piccolo paesino diviso a
metà dalla frontiera tra Italia
e Francia. Quando scopre di
essere nato in una stanza che
sfora di pochi metri il confine, Fernandel perde cittadinanza francese e posto di lavoro, mentre anche gli italiani lo rinnegano e lo considerano un traditore. A salvargli
la vita sarà una vecchia mappa, che chiarirà gli esatti confini e gli restituirà i gradi da
doganiere e il passaporto timbrato dall’Eliseo.
PER EVITARE pasticci del ge-

nere, le giunte di Massa e Carrara faranno bene a consultare per tempo le cartine. Occhio a alberghi, ex caserme e
ostelli situati nei pressi delle
frontiere: non sia mai che
qualche migrante ospitato a
Carrara si trovi a sua insaputa
a sforare di qualche metro e a

Porte aperte
Il sindaco
5Stelle di Carrara, Francesco De Pasquale: accoglierà i profughi di Massa

dormire in territorio massese,
dove ormai il vento leghista
soffia inesorabile. “Sa l v in i
chiude i porti? E io esco dallo
Sprar”, ha dichiarato al Tirreno il neo-sindaco Francesco
Persiani a pochi giorni dalla
vittoria alle urne. D’altronde
il programma elettorale parlava chiaro: “Preferiamo che
le risorse siano destinate agli

italiani e ai problemi dei massesi”. Gli stessi massesi che,
grazie alla generosa ridistribuzione, potranno contare su
15mila euro tondi tondi. Un
patrimonio restituito alla collettività italiana nonostante
nei due anni in cui Massa ha
partecipato al bando Sprar sul
territorio siano arrivati oltre
300mila euro dal Ministero.

Quei fondi, adesso, prende- essere andate male, perché
ranno soltanto gli indirizzi di l’anno successivo la provincia
Carrara e della vicina Monti- aveva dato disponibilità per
gnoso, che da qualche mese altri 15 arrivi, portando il toaccoglie una piccola percen- tale degli ospiti a 35.
tuale di richiedenti asilo.
Il 5Stelle De Pasquale si è TUTTI D’AMORE e d’accordo
detto disponibifino al 24 giugno
le a continuare il
scorso – giorno
progetto nonodelle elezioni - e
stante il passo inal ribaltone masdietro di Massa, Che risparmio...
sese in salsa lerinnovando la ri- Con la rinuncia
ghista, che ha lasciato per strada
chiesta al Ministero per ulterio- a 15 richiedenti
15 migranti conri arrivi. Arrivi asilo la giunta
tando sul fatto
che, per il moche l’adesione allo Sprar da parte
mento, non sem- verde riavrà
brano così inge- 15 mila euro da
dei Comuni sia su
stibili: due anni
base volontaria e,
fa la provincia a- dare “ai massesi”
dunque, revocaveva fatto richiebile al termine
sta per ospitare
della durata del
venti migranti al netto di una bando. Alla nuova gara, in
popolazione autoctona di programma nei prossimi mequasi 200mila persone. Tra- si, parteciperanno soltanto
dotto: una media di un richie- Carrara e Montignoso: confidente asilo ogni 10 mila abi- ni chiari, amicizia lunga.
tanti. Le cose non dovevano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AVELLINO, INCHIESTA ONLUS

I giudici: “Revocare
l’obbligo di firma
per Lady De Mita”

O

ggi e domani magistrati alle urne per
rinnovare la componente togata del Csm. Il 19 comincerà l’altra partita che cambierà il volto del
Consiglio: prima seduta del
Parlamento per eleggere 8
componenti laici, uno di loro
sarà il nuovo vicepresidente.
Alla luce del voto del 4 marzo,
tre saranno in quota M5S, due
Lega, due Pd e uno FI. Il vicepresidente dovrebbe essere indicato dal M5S, in cambio
la Lega avrebbe un giudice di
marchio federalista alla Consulta, Luca Antonini.
La campagna elettorale
delle toghe si è incentrata sulle polemiche legate alle modalità delle nomine dei vertici
degli uffici giudiziari, quindi
sulla deriva del correntismo.
È l’accusa della base dei magistrati: la lottizzazione delle
correnti. Le nomine a pacchetto: uno a te, uno a me.
Correnti divise fra loro in
questa campagna ma unite
contro il sottosegretario alla
Giustizia Jacopo Morrone,
che venerdì ha parlato come
un leghista a Pontida durante
un seminario al Csm con i giovani magistrati. Ha auspicato
la fine delle correnti, soprattutto di sinistra. Un’affermazione esorbitante che potrebbe pesare su queste elezioni,
così come le sparate contro i
giudici di Salvini, manco fosse Silvio Berlusconi
La differenza tra correnti e
correntismo a Morrone l’ha
spiegata il presidente
dell’Anm, Francesco Minisci: “C’è confusione, l’adesione a un gruppo non c’entra
nulla con l’imparzialità dei
magistrati”, è una ricchezza.
Il quesito è il seguente:
queste bordate sposteranno
voti verso Unicost, la corrente centrista più “rassicurante” per i magistrati e maggioritaria se si guarda all’ultimo
voto per l’Anm? Convincerà
quei magistrati che si sono
detti delusi da Area a votarla
comunque? (al Csm attuale
ha la maggioranza). Autonomia e Indipendenza di Piercamillo Davigo, la corrente
che ha costretto le altre a una
rincorsa sull’a n t i c o r r e n t ismo, sarà premiata o siccome
viene accusata di essere troppo vicina ai grillini, pur non avendo occupato il ministero
di Via Arenula (come volevano indiscrezioni malevole)
sarà penalizzata? I componenti da eleggere sono 16. La
vera partita è quella della Cassazione: due posti per quattro
candidati. E che candidati.
Due in particolare si pestano i
piedi, elettoralmente parlando: Davigo, presidente di sezione, e il sostituto procuratore generale Rita Sanlorenzo di Area, la corrente che ha

euro di finanziamenti pubblici. Il difensore della donna, l’avvocato Anton Emilio Krogh, due giorni fa ha discusso davanti al Tribunale del Riesame il ricorso
con cui ha chiesto la revoca della misura
per “assoluta mancanza di esigenze cautelari” con riferimento all’insussistenza
del pericolo di reiterazione del reato. Richiesta che è stata accolta. Anna Maria

Scarinzi, classe 1930, è tra gli indagati
nell’inchiesta della Procura avellinese
che ha portato anche alcune persone agli
arresti domiciliari. I reati contestati a vario titolo agli indagati dell’inchiesta sono
la truffa aggravata per il conseguimento
di erogazioni pubbliche, malversazione
ai danni dello Stato, riciclaggio e peculato.

Toghe alle urne I magistrati votano tra polemiche e accuse
di nomine a pacchetto. Aspettando i consiglieri laici di M5S e Lega

IL DOSSIER

» ANTONELLA MASCALI

IL TRIBUNALE del Riesame di
Napoli ha revocato la misura
dell’obbligo di firma per Anna Maria Scarinzi, moglie dell’ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, disposta dal gip di
Avellino nell’ambito dell’inchiesta su
“Aias” e “Noi con Loro”, le due onlus sono
due onlus che si occupano di riabilitazione e disabilità e hanno ricevuto milioni di

q

Davigo sfida centristi e sinistra
Ecco come può cambiare il Csm
La scheda
OGGI
E DOMANI
I circa 9000
magistrati
ordinari
italiani votano
per il rinnovo
della
componente
togata (16
membri) del
Consiglio
superiore
della
magistratura
n

I MEMBRI
LAICI
Il Parlamento
dal 19 luglio
eleggerà
gli altri 8: tre
toccheranno
al M5S,
due alla Lega,
due al Pd
e uno a FI. Il
vicepresidente
sarà M5S
n

perso finora una parte di consensi (vedi elezioni Anm) migrati verso AeI, corrente nata
da toghe di destra, di Magistratura Indipendente, ma divenuta trasversale. È alla sua
prima elezione per il Csm.
Gli altri due candidati sono
Carmelo Celentano, Unicost, sostituto pg e Loredana
Miccichè, Mi, consigliere. Su
Mi il peso vero ce l’ha sempre
Cosimo Ferri, nemico di Davigo e parlamentare del Pd,
pur essendo magistrato (in aspettativa) della corrente più
a destra. I maligni dicono che
pur di ostacolare l’elezione di

LA STORIA

Ansa/LaPresse

L’eterno ritorno Inchieste e processi piacciono solo contro gli avversari. Anche a Renzi

» GIANNI BARBACETTO

“S

Duello
Piercamilo
Davigo di AeI
e Rita Sanlorenzo di Area
sono candidati in Cassazione. Sopra, il
Csm che elesse il vicepresidente, Giovanni Legnini
nel 2014

Davigo fa il tifo anche per la del centrodestra con Mi)”.
Ma secondo Area “nessun
Sanlorenzo. Partita già chiusa, invece, per i pm: quattro gruppo può pretendere di
posti, quattro candidati: Giu- presentarsi come unico estraseppe Cascini, procuratore neo al ‘s i s t em a ’… Abbiamo
aggiunto di Roma, ex segreta- più volte ribadito la necessità
rio dell’Anm, Area; Sebastia- di un deciso cambio di passo
no Ardita, procuratore ag- nella gestione delle nomine,
giunto di Catania, AeI; Luigi come condizione necessaria
Spina, sostituto a Castrovil- per restituire autorevolezza e
lari, Unicost; Antonio Lepre, credibilità all’i s ti t u z io n e
sostituto a Paola, Mi. Sono, in- consiliare…Vi è la necessità di
vece, 13 i candidati giudici di una assunzione di responsamerito per dieci posti.
bilità condivisa, in chiave criIl bubbone etica e autocritilettorale sul crica”. In questo
terio delle nomicontesto si insene l’ha fatto
riscono due apscoppiare AeI La battaglia
pelli con decine
facendo infuria- AeI: “C’è un solco
di adesioni. “Liberiamo il Csm
re la stragrande
maggioranza del tra l’autogoverno
dalle correnti”,
Consiglio.
primo firmatario
e la base”. Area:
“L’assenza di
Andrea Mirenreali regole og- “Nessuno può
da, chiede l’adogettive e prede- dirsi l’unico
zione di misure
terminate nelle
“per scongiurare
scelte consiliari fuori dal sistema”
che le decisioni
– scrive AeI – è la
del Csm siano de‘chiave’ di queterminate da losto super-potere (delle cor- giche correntizie, anziché dai
renti, ndr) che ha creato un criteri oggettivi e trasparensolco profondo tra autogo- ti”. Un altro appello, di toghe
verno e ‘base’ dei magistrati”. vicine ad Area, lancia “un patÈ pure aumentato il peso della to fra elettori”: che tutti i mapolitica: “Spesso i componen- gistrati della base si impegniti laici hanno avuto un peso no a “ripudiare scorciatoie,
decisivo e quasi sempre una logiche clientelari e contatti
parte di essi ha votato insieme privilegiati”.
a un gruppo consiliare (i laici
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ono toghe rosse”, diceva Silvio
Berlusconi quando i magistrati
lo mettevano sotto inchiesta. “È una
sentenza politica”, dice Matteo Salvini quando i giudici ammettono il sequestro dei milioni di finanziamento
pubblico che la Lega è accusata di aver
ricevuto illegittimamente. “La magistratura si liberi delle correnti, specialmente quelle di sinistra”, dichiara
il leghista Jacopo Morrone, sottosegretario alla Giustizia.

Dalle “toghe rosse” di B.
al sottosegretario leghista:
“Eliminiamo le correnti”

cenda di inaudita gravità, ordita per
colpire un presidente del Consiglio”.
Quello che gli uomini dei partiti oggi
calcano di più è la critica delle correnti
della magistratura. Approfittano di un
diffuso malumore contro le degenerazioni correntizie che è ben presente
ormai anche (e forse soprattutto) denI SUONATORI cambiano, ma la musica tro la magistratura stessa.
è sempre quella: i politici
Il sottosegretario
Morrone indica chiaradi destra e di sinistra,
mente “le correnti di sipronti ad applaudire i
nistra”come il nemico da
magistrati quando metcui liberarsi. Era già il ritono sotto inchiesta un
tornello di Berlusconi,
loro avversario, poi spache se la prendeva con
rano sulle toghe quanto a
Magistratura democraessere indagati tocca a lotica “che 1968 si divise in
ro. Lo facevano anche
due: una parte andò con il
quelli del Pd-Pds dopo i
Partito comunista, l’altra
primi mesi di Mani pulisposò le tesi delle Brigate
te. E Matteo Renzi ha
r o ss e ”. L’house organ
chiamato “fango” l’i ndella famiglia Berluscochiesta Consip, “una vi- Jacopo Morrone Ansa

ni, il settimanale Panorama un tempo
glorioso, fece addirittura il calcolo
che, “nei 34 processi in cui è stato imputato”il fondatore di Forza Italia, “almeno venti pubblici ministeri (ma il
dato è molto approssimato per difetto)
fanno parte delle due correnti di sinistra: Magistratura democratica e Movimento per la giustizia, dal 2011 federate nell’alleanza elettorale Area”.
UN MOMENTO CALDO dell’attacco
della politica alla magistratura è stato
quello della presentazione, nel 2002,
del nuovo ordinamento giudiziario
(poi approvato nel 2005) da parte
dell’allora ministro della Giustizia Roberto Castelli, leghista. Allora l’intera
magistratura si oppose a norme che
venivano giudicate un tentativo di ridurre l’autonomia e l’indipendenza
delle toghe. Ma Castelli arrivò a dichiarare non solo che la magistratura

era politicizzata, ma che in particolare
Magistratura democratica era legata
al Partito comunista e agli altri partiti
della sinistra, da Rifondazione comunista fino al Pd. Gli rispose a suo modo
il magistrato Armando Spataro, leggendo durante un confronto televisivo
una pagina di storia: il resoconto dell’inaugurazione dell’anno giudiziario
del 1940 a Palazzo Venezia, alla presenza del Duce, quando i giudici “hanno prorotto in una invocazione altissima”a cui Mussolini ha risposto “sorridendo e levando romanamente il
braccio”. A quel punto “rimbombò l’A
noi! e scoppiò tonante un’alta manifestazione di devozione, di fede e di entusiasmo”.
Devozione, fede ed entusiasmo per
i partiti difficili da trovare oggi nelle
file dei togati (salvo, naturalmente, vistose eccezioni di magistrati che servono la politica o diventano politici essi stessi). È sempre Spataro a ricordare
che nel 1925 l’associazione dei magistrati, che allora non si chiamava Anm
ma Agmi, decise di sciogliersi, piuttosto che trasformarsi in sindacato corporativo fascista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ANNUNCIO

Mentana: “Lancio
un nuovo giornale
fatto solo da giovani”
L’ASSEMBLEA

» WANDA MARRA

“S

mettiamola di considerare nemici
quelli accanto a
noi. Ci rivedremo
al congresso, riperderete il
congresso e il giorno dopo tornerete ad attaccare chi ha vinto”. Matteo Renzi alza il livello
del conflitto. Il clima dell’Assemblea Pd si surriscalda, una
buona parte della sala lo applaude, la minoranza lo contesta. Qualcuno in sala urla:
“Basta, basta”. Il sottotesto
implicito del suo intervento evoca la parafrasi di una battuta
del Marchese del Grillo: “Io ero io e voi non sarete un cazzo”.
In prima fila, Paolo Gentiloni non applaude mai, Marco
Minniti poco. Il tavolo della
presidenza è diviso. Francesco Bonifazi al centro, applaude convulsamente, Andrea Marcucci anche, ma con
più compostezza, Maurizio

Candidati in corsa
Oltre a Zingaretti,
ci pensa Cuperlo
Renziani senza nome,
sperano in Delrio
Martina e Matteo Orfini, rigorosamente in maglietta rossa,
alternano perplessità a battimani. Graziano Delrio non
applaude mai ma, alla fine, è
lui che l’ex segretario abbraccia più calorosamente. Ancora spera di convincerlo a candidarsi al congresso contro
Nicola Zingaretti, che ascolta
in disparte. “Anche se non lo
ha detto, si è vinto anche nel
Lazio alle Amministrative”,
commenta a caldo. “La relazione? Ora la sentiamo”. Ma
come? “Sì, ora sentiamo Martina”. Non interviene, ma poi,
davanti alle telecamere, dice:
“Il problema di Renzi è che
non ascolta mai”.
QUANDO l’ex segretario fini-

sce di parlare, l’Assemblea si
svuota, l’attenzione cala, il
brusìo sovrasta l’intervento di
Martina. Copione noto: l’ex
segretario con l’intervento di
apertura, si prende tutta la scena. Il segretario – che la platea
eleggerà di lì a poco, con i voti
anche dei renziani (7 contrari,
l’area Emiliano, e 13 astenuti) –
sembra una comparsa nel ruolo di attore protagonista. L’accordo fotografa lo stato
dell’arte e di fatto congela il
partito almeno per qualche altro mese. Si “avvia il percorso
congressuale straordinario,
da definire da un’assemblea
entro fine anno, in vista delle
Europee del 2019”, è il passaggio chiave dell’Odg unitario
(prima firma Orfini, Orlando,
Sereni e Guerini). E mentre
qualcuno ipotizza date possibili per le primarie, l’ufficio
stampa del Pd precisa che tali
date non ci sono. Un segnale
tra gli altri che l’accordo per

ENRICO MENTANA è pronto a lanciare un suo giornale, affidato a una redazione di giovanissimi. Il direttore del Tg La7 l’ha
annunciato su Facebook: “È giunto per me il
momento di fare qualcosa di tangibile: far nascere un quotidiano digitale realizzato solo da
giovani regolarmente contrattualizzati, magari con la tutela redazionale di qualche ‘vecchio’
a titolo amatoriale (ribaltando la logica dello

q

stage!) che possa riaprire il mercato della scrittura e della lettura giornalistica per le nuove
generazioni”. Mentana vuole ribaltare il paradigma dell’editoria italiana, occupata dalle
“generazioni degli anni 50 e 60”e inaccessibile
ai nuovi professionisti, se non dopo un precariato lungo e spesso sottopagato. “Il risultato –
sottolinea – è che noi (i “vecchi” giornalisti, ndr) siamo ancora seduti, tutelati da contratti
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che ci tutelano, ben pagati, con una cassa sanitaria autonoma e una pensione che ci aspetta. Fuori tanti giovani, potenzialmente più che
meritevoli, aspettano in piedi e senza garanzie”. Mentana è pronto a farsi carico personalmente dell’impresa: “Se – come inevitabile almeno all’inizio – sarà in passivo, ci penserò io.
Se diventerà profittevole, tutto l’attivo sarà usato per nuove assunzioni e collaborazioni”.

Renzi al Pd: “Riperderete”
L’ultimo show contro tutti
Martina eletto segretario, accordo sul congresso prima delle Europee
cui saranno prima delle Europee non è così blindato.
Renzi fa l’analisi della sconfitta ben 3 mesi dopo in 10 punti. “Sembravamo e st a b l ishment, anzi lo eravamo”, dice. Uno della platea gli urla:
“Colpa tua”. Lui non si scompone. La sala –per la verità non
pienissima – fa il tifo. Capitolo
rivendicazione: “È vero che
non c’è leader senza la sua comunità, ma non c'è comunità
che non esprima un leader”.
Poi passa agli attacchi diretti:
“Sullo ius soli dovevamo decidere, o si metteva la fiducia a
giugno o si smetteva di parlarne”. Ogni riferimento a Paolo
Gentiloni, seduto in prima fila,
sempre più scuro, non è puramente casuale. Ancora: “I vitalizi: se approvi la legge Richetti alla Camera, poi non è
che al Senato non l’approvi”.
Altro affondo contro l’ex premier e contro il resto del partito: “I toni e i tempi della campagna elettorale. Non è l’algida sobrietà che fa sognare un
popolo”. Tra i bersagli c’è pure
Repubblica: “Aver seguito per
mesi l’operazione di Pisapia,
impostaci da una stampa amica, è un errore clamoroso”. E
ancora: “Siamo stati poco sui
social dove si è sviluppata una
campagna che ha mostrificato
i nostri”. Poi l’altolà: “Non si
torni al Pds e all’Unione”. E
blocca le fughe in avanti di chi
– anche tra i suoi – guarda ai

L’INCONTRO

» TOMMASO RODANO

A

lla fine, l’incontro ci sarà: dopo tre giorni di
trattative il capo dello Stato
e il ministro dell’Interno
hanno fissato l’appu ntamento al Colle. Salvini è atteso da Mattarella domani a
mezzogiorno. Il presidente
della Repubblica però ha
stabilito regole d’ingaggio
inflessibili: “Sono, ovviamente, escluse dall’oggetto
del colloquio valutazioni o
considerazioni su decisioni
della magistratura”, specifica la nota diffusa dal Quirinale ieri mattina.
IL LINGUAGGIO un po’ stiz-

zito sottolinea quanto sia irrituale la situazione: Mattarella si sente costretto a mettere nero su bianco di non
essere disposto ad ascoltare
un vicepremier che si lamenta della sentenza di un
tribunale. Salvini comunque incassa l’appuntamento

Cinque Stelle: “Sono una corrente della Lega”.
Dopo di lui Martina prefigura un allargamento del centrosinistra: “Noi siamo fondamentali per costruire l'alternativa ma non basteremo a noi
stessi”. C’è Pina Cocci, la delegata di Tor Bella Monaca in
sedia a rotelle, che a maggio aveva scaldato la platea protestando. Stavolta, la porta sul
palco. Suona stonato.
RENZI scivola via dopo l’inter-

Ancora lui Matteo Renzi apre l’Assemblea Dem Ansa

COMICHE PROFEZIE La caricatura del 2016

Il Matteo di ieri uguale a Maurizio Crozza:
“Dedicherò il resto della vita alla vendetta”
QUANDO la realtà copia la fantasia, quindi l’arte. Quella di
Maurizio Crozza, che due anni fa, nel dicembre 2016, fece una strepitosa imitazione del Matteo
Renzi furibondo dopo la sconfitta nel referendum costituzionale. Uno sketch andato in
onda a DiMartedì alla presenza
di Pier Luigi Bersani, che per
molti aspetti ricorda l’intervento dell’ex premier nell’assemblea di ieri
del Pd. Un Renzi incupito e reattivo, come quello che Crozza cheritrasse quel

q

giorno di dicembre. “Forse dedicherò il
resto della mia vita alla vendetta, bastardi tutti” sibilava il Crozza-Renzi. Minaccioso: “Avete fatto un errore, mi
avete lasciato vivo. Sarò il vostro incubo, nascosto dietro un
Mac Book, e mi riprenderò gli
80 euro”. Ma la chiosa era spettacolare, con il simil-leader del
Pd che alla fine tirava fuori un’ascia e avvertiva: “Bersaniiii, io
non me ne vado Bersani”. Risate generali. Pareva un’eccellente imitazione. E
invece era altro: una predizione.

vento di Martina. Poi parlano
Orlando e Cuperlo, che sta riflettendo se correre. Pure l’area Emiliano pensa a un suo
candidato. “Noi prendiamo
tempo, non sappiamo bene
che fare”, confida uno dei vicinissimi a Renzi. “Un candidato non ce l’abbiamo, a meno
di non convincere Delrio”. Tra
i nemici, qualcuno è convinto
che Orfini voglia provarci lui.
Nel frattempo, i renziani vagamente galvanizzati cercano il
vice segretario per condizionare Martina: si pensa a Teresa Bellanova.
Una delegata sviene mentre
sta intervenendo. Orfini la
prende al volo. Delrio, in veste
di medico, la soccorre, Martina e la Pollastrini chiedono di
fermare il “colpevole” brusìo.
Metafora perfetta dello stato
di salute di un partito in confusione.

Il problema
è che
Matteo
non ascolta
mai
NICOLA
ZINGARETTI

Dovremmo
suonare
come
una grande
orchestra
MAURIZIO
MARTINA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani Mattarella: “Unico argomento, il Viminale”. Il ministro però insiste

Salvini ottiene l’appuntamento al Colle
(e proverà a parlare dei soldi della Lega)
taliani e riportare ordine, rispetto e tranquillità in Italia”.
IN VERITÀ però il capo della

Matteo Salvini LaPresse

di buon grado e finge di stare
al gioco: “Avrò il piacere di
spiegargli le tante cose fatte
nel mio primo mese da ministro, per mantenere le
promesse, per difendere i
confini, per proteggere gli i-

Lega ha intenzione di provarci lo stesso, con un po’ di
furbizia, a portare il discorso sui 49 milioni che i pm di
Genova vogliono sequestrare al suo partito (eredità delle condanne di Umberto
Bossi e Francesco Belsito
per truffa aggravata).
In questi giorni Salvini ha
parlato pubblicamente, a
più riprese, di “emergenza
democratica” e di una parte
della magistratura che vuole
“mettere fuorigioco” il Carroccio. In privato, invece, è
stato Giancarlo Giorgetti a
tessere la trattativa con il
Quirinale per fissare un appuntamento con il ministro
dell’Interno. Ed è lo stesso

Giorgetti – sicuramente più
sensibile alla forma dei rapporti istituzionali – a consigliare la strategia per il colloquio con Mattarella. Nessuna polemica con le toghe,
nessuna aggressività, nessuna volontà di mettere in
discussione la sentenza o le
motivazioni della Cassazione, ma la semplice osservazione di un fatto: se la Lega
viene spogliata della possibilità di raccogliere fondi, le
viene impedito di fare politica. Che tipo di risposta Salvini e Giorgetti sperino di ottenere da Mattarella non è
chiaro, visto che il capo dello
Stato ha già messo le mani avanti pubblicamente. Ma
già il fatto di aver scongiurato un clamoroso rifiuto
dalla presidenza della Repubblica può essere salutato
con sollievo: anche se dal

colloquio la Lega dovesse
ottenere niente, non mancheranno tweet e selfie (auto)celebrativi di fronte al
Quirinale.
LUIGI DI MAIO non s’imba-

razza –o almeno finge di non
farlo –per l’ennesima iniziativa mediatica dell’alleato di
governo: “Chiedere un incontro al Presidente della
Repubblica è legittimo”, dice su Sky a Maria Latella. E
aggiunge: “non si parlerà di
magistratura” e quindi “è
giusto che il Presidente conceda un incontro a una forza
politica”. La linea sui soldi
della Lega è sempre la stessa: “Non ho niente da dire
perché la vicenda riguarda i
tempi di Bossi. Se i soldi ci
sono la magistratura può andare a prenderli”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INTERVISTA

L’enologo È il migliore
al mondo per inventare
nuove “bottiglie”: Vespa
e D’Alema si sono rivolti
a lui, l’ultimo cliente è
un amico russo di Putin

R

» FABRIZIO D’ESPOSITO

iccardo Cotarella è il più grande inventore di vini al mondo.
Fisico asciutto, le sue guance
sono insolitamente rotonde.
Cotarella gusta e sentenzia
centinaia di volte in una settimana. Non può mandare giù
ogni assaggio. Così il vino passa da una guancia all’altra e
basta. L’enologo italiano viene consultato da una cifra impressionante di aziende: ben
centodue. L’ultima frontiera
è la Russia di Putin.
Sabato pomeriggio al Cavalieri Rome, nella Capitale.
Al congresso annuale della
Fondazione Italiana SommeBiografia
lier c’è la degustazione dei viRICCARDO
ni dell’Usadba DivnomorCOTARELLA
skoe, azienda vinicola del miNato nel 1948 liardario Boris Titov, nomiè un enologo
nato da Putin difensore civico
di fama
degli imprenditori. Cotarella
internazionale, ha progettato vari vini per Tipresidente di
tov. Altri “clienti” storici che
Assoenologi;
si sono rivolti all’enologo umalla
bro (la sua etichetta di famiprofessione
glia è Falesco) sono D’Alema,
ha affiancato
Vespa, i Moratti.

l’impegno
civile,
seguendo
i giovani
di San
Patrignano;
il progetto
“Wine for
Life” della
Comunità
di
Sant'Egidio;
la cantina
Cremisan
dei Salesiani
in Palestina

Maestro, i russi sanno che
cos’è il vino?

Cominciano a capirlo, come è
accaduto agli americani negli
anni Novanta.

È vero che dietro il vino di Titov c’è Putin?

Non so nulla, mi creda. Comunque Putin non l’ho mai
conosciuto.

Per lei, invece, che cos’è il vino?

È un liquido molto complesso, questo presuppone vita, amore, un coinvolgimento di anima, mente e corpo.

Mi perdoni il gioco di parole:

LA RIVOLUZIONE NEL BICCHIERE

Non si beve più per bere,
come fino agli anni Settanta:
ma per gustare e apprezzare
un “liquido complesso”
L’INTERMEZZO CON L’EX PREMIER

Durante la conversazione,
arriva il “Líder Massimo”:
produttore di Pinot Nero
e “grande esperto di francesi”
il vino è diventato un culto
divino. Non si esagera?

No, un tempo c’era il bere per
il bere, oggi si degusta, s’apprezza, le persone vogliono
sapere dove è stato fatto, se è
un monovitigno oppure no.

Ecco, appunto. Talvolta è un'ossessione.

Quando io ho cominciato, e
parliamo degli anni Sessanta,
l’enologo era una figura molto

Cotarella, il mago del vino:
“Salvimaio? Un lambrusco”
limitata e contenuta: si doveva rendere conto alle proprietà, dalla scelta del terreno alla
vinificazione, dall’invecchiamento all’imbottigliamento.
Anni grigi.

Si producevano vini anonimi,
senza infamia e senza lode. La
rivoluzione è avvenuta alla fine degli anni Settanta: territori nuovi, varietà nuove. Tutto è cambiato in
meglio.
E l’enologo è diventato inventore.

Io progetto vini, a
partire dalla vigna.
Il suo ruolo è cruciale: lei “compone” i
vini nella parte finale. Tanto di questo, tanto di quello, e così via.

Però è più difficile
fare un vino da un’unica cu lt i va r , cioè
con una sola qualità
di uva.

I suoi assaggi sono
sempre Cassazione.
E la sua bocca, come
testimoniano le guance, unica e preziosa.
Vale oro per cento e
passa aziende.

Le papille gustative sono
dei muscoli.

Lei decide gusti e tendenze.

Non esiste un trend prevalente, le richieste del mercato sono tante. In ogni caso non dimentichi che il momento biologico della fermentazione è
anarchia pura. Lì nessuno
può intervenire.
COTARELLA s’interrompe. Al

Rome Cavalieri, per i vini russi
concepiti dall’enologo italiano, è arrivato Massimo D'Alema. L’ex premier si ferma al tavolo della nostra conversazione. C’è anche Massimo Maiorino, che cura le relazioni istituzionali per la Fondazione
Sommelier. “Ciao Riccardo,
ciao Massimo”: D’Alema passa subito al giudizio tecnico
sulla produzione di Titov, tra
uve, esposizione e risultato finale. La discussione si con-

centra sul Pinot Noir, monovitigno che dall’Italia, insieme
ad altre varietà, il mago enologo ha trapiantato nella regione di Krasnodar, nella Russia europea e meridionale.
Il Pinot Nero è pure il fiore
all’occhiello della Madeleine,
la tenuta che Linda e Massimo
D’Alema gestiscono in Umbria. Passa infine Franco Maria Ricci, presidente della
Fondazione Italiana Sommelier, che ha organizzato l’XI
Forum internazionale della
RICCARDO
COTARELLA

Gentiloni era
un Chianti, dava più
certezze. I gialloverdi
hanno un carattere
più scomposto:
però potrebbero
fare il botto....
Cultura del Vino con il capo
dello Stato, Sergio Mattarella.
Per Ricci, il futuro dell’Italia è
questo: “Pomodoro, basilico,
vino e Colosseo”. L’intervista
può riprendere.

Maestro, a destra e non solo,
in passato i vini di D’Alema
sono stati liquidati con sufficienza.

Credo che questi giudizi risentano del pregiudizio politico nei confronti di Massimo.
Invece lui è molto preparato e
competente, sa quello che dice
e sa tutto sui vini francesi: in
sei anni abbiamo fatto quattro
“rossi”. Adesso stiamo programmando insieme un viaggio.
Dove?

In Cina.

Un’altra frontiera da conquistare.

Andiamo per vedere e studiare.

Com’è nata la vostra collaborazione?

È stato lui a cercarmi.
È l’unico politico?

Da D’Alema
a Putin
Riccardo Cotarella cura
vini per 102
aziende, compresa quella
di D’Alema
Ansa/LaPresse

Per il momento sì. Ora mi ha
chiamato Renato Brunetta,
che vorrebbe fare vino nella
sua tenuta qui a Roma, al Divino Amore.

Tra le sue aziende ci sono anche quelle di Bruno Vespa e
dei Moratti. Lei va d’accordo
con tutti?

Sempre.

Lei ha collaborato con il governo Gentiloni. A che vino lo
paragonerebbe?

Il Chianti.

Un vino fermo.

Dava più certezze, Gentiloni.

E i giallo-verdi di Conte, Salvini e Di Maio?

Un Lambrusco, un vino dal carattere scomposto.
Diciamo così.

Però il Lambrusco fa il botto,
speriamo che pure questo governo possa fare il botto per il
bene dell’Italia.

A proposito, Berlusconi l’ha
mai contattata?

L’ho conosciuto, ma lui è astemio. Non beve.
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DIFESA E PALLOTTOLE

UOMO ARMATO SPARA:
STORIA DELL’ARRIGHI
» PINO CORRIAS

M
La vicenda

ALBERTO
ARRIGHI, 40
anni, incensurato,
proprietario di
un’armeria a
Como. Il 2
febbraio 2010,
quest’uomo
all’apparenza
tranquillo, spara e
taglia la testa
a Giacomo
Brambilla,
benzinaio a cui
doveva dei soldi.
Poi si reca dal
suocero che ha
una pizzeria per
bruciare la testa
nel forno.
Arrestato poco
dopo è
condannato
a 30 anni.
n

SEGUE DALLA PRIMA

eravigliosamente preparato a maneggiare automatismi: respirare, mirare, colpire a colpo singolo o a
raffica, fronteggiare la tensione e l’imprevisto. E tra
gli imprevisti, a mettere in guardia dal peggiore: la
paura.

Ero andato a conoscerlo un giorno di inverno di dieci anni fa per la ricorrente
inchiesta, modello: “Aiuto-arrivano-gli-immigrati-meglio-comprarsi-una-pistola!” pane per i denti di Matteo Salvini che già azzannava gli extracomunitari, tra
i quali, allora, annoverava pure i napoletani. E strillava: legittima difesa per tutti,
padroni a casa nostra!
Il termometro della paura era più o meno lo stesso di oggi. Con tutti i crimini in
calo, ma con la paura che invece raddoppiava. Per colpa di tante cose messe insieme, la paranoia che si autoalimenta, il sangue che diventa rotocalco televisivo,
il colpo d’occhio quotidiano che intercetta sconosciuti alla porta di casa, la politica
che strilla per trasformare la paura in voti. E naturalmente le lusinghe degli armieri delle armerie che facevano e che fanno affari d’oro.
Eppure questo Alberto Arrighi era proprio speciale. Né ruvido, né invasato.
Nella sua bellissima armeria tirata a specchio, proprio al centro di Como, tra Remington a pompa, Winchester cromati e Smith & Wesson 357 con guance di legno,
mi diceva: “Vengono da me in processione. Vogliono armarsi perché la moglie la
sera prima ha sentito dei rumori. Perché un vicino ha visto gente sospetta. Perché
non gli basta più il Pit bull e la telecamera a infrarossi. Perché la tv ripete che siamo
tutti in pericolo”.
E lui, l’Arrighi, li spegneva come si fa con le sigarette: “L’arma è un salto, amico
mio. C’è un prima e un dopo. Sei sicuro che avrai il coraggio di sparare? Di uccidere? Perché se nel momento fatale scoprirai che non lo sei, che hai troppa paura,
la pistola ti si rivolterà contro. Scoprirai che i cattivi sono quasi sempre più cattivi
di te. Più svelti a disarmarti, picchiarti, spararti”.
Tutto chiaro?
Parlava con il buon senso dei pacifici, l’Arrighi. O, se volete, degli esperti di armi
da fuoco, tipo un colonnello dei carabinieri che avevo incontrato sempre da quelle
parti di Brianza ricca, dopo un assalto in villa col morto. E il colonnello mi aveva
detto: “La determinazione dei cattivi è infinitamente più efficace della paura delle
vittime”.
Con tante buone chiacchiere, cattivi aneddoti e scegliendo, tra cento pistole,
due scintillanti Glock calibro 9, adatte ai primi rudimenti, io e l’Arrighi ce ne siamo
andati al poligono di tiro, come fosse un pranzo. Nel salone dei bersagli, un potente
odore di cordite. E un plotone di bravi commercianti che sparacchiava alle sagome, come fossero a Den Bien Phu, Vietnam, nei giorni dell’offensiva. Tutta brava gente che un’ora dopo, al bar del Tiratore per lo spritz, mi raccontava sempre
la stessa storia: finestre in frantumi, allarmi che svegliano di notte, urla, paura. Tra
loro un avvocato che era sicuro di saperla lunga: “I più cattivi sono i moldavi. Non
hanno paura di niente. Hanno fame di soldi, belle donne e bella vita. Sono predoni
sempre in caccia”. I moldavi dice? Aspetti che me lo segno.
Sulla linea di tiro, davanti ai bersagli, l’Arrighi è pedagogico: impugnatura con
le due mani a coppa, la pistola vicino al petto, la canna verso terra, mai il dito sul
grilletto, le gambe leggermente divaricate, respiro regolare, lo sguardo mobile a
percepire movimenti intorno. Puntare veloce. Un attimo. Per poi tornare nella
posizione di attesa.
“Lo sai come si chiama quello che stiamo provando? Si chiama CQB, Close Quarter Battle, battaglia in uno spazio chiuso”.
“Che sarebbe?”
“Come muoversi in un spazio potenzialmente ostile. Per esempio la propria
casa durante un assalto”.
Sorride. Mi fa infilare la cuffia, gli occhiali di protezione, mi dice: “Proviamo con
tre colpi in sequenza al mio via. Sei pronto?”.
Scarrello il primo colpo in canna. So che il grilletto innescherà il cane colpendo
la carica esplosiva facendola passare dallo stato solido a quello gassoso e innescando una spinta di uscita del proiettile da 390 metri al secondo. Prima ci sarà il
lampo, e quando sarà già troppo tardi, il tuono.
Tre tuoni, tre centri, proprio come capita ai principianti. Poi mai più per due
caricatori. E l’Arrighi, che era molto ragionevole anche in quella circostanza, aveva detto: “Ok, non sei molto tagliato per la difesa personale, ma se vuoi in un paio
di settimane ti aggiusto il tiro”.
Come no, gli dissi, ma poi non se ne fece niente. Mai più passato da quelle parti
per un anno intero, anche se l’Arrighi due o tre volte s’era fatto vivo, contento di
essere stato invitato in tv a fare l’esperto di armi e di legittima difesa, pieno di

Oltre un milione
di licenze
Nel 2016 le licenze
per difesa personale sono state
18.362. Con guardie giurate, caccia
e tiro sportivo, si
arriva a 1,1 milioni
LaPresse

competenze militari e insieme di civili, anzi civilissime considerazioni sui molti
pericoli connessi alle armi in mano ai dilettanti: “Meglio uno spray anti aggressioni – diceva alle golose intervistatrici bionde – Meglio un allarme che suona”.
Poi un giorno mi chiamano da Como. Mi dicono: hai visto cosa ha combinato il
tuo amico Arrighi? Arrighi chi? L’armiere. Ah, il ragionevolissimo armiere di Como. Ragionevolissimo mica tanto, mi dicono.
E mi raccontano che un brutto pomeriggio di febbraio, l’Arrighi attese proprio
in armeria un tale signor Brambilla, proprietario di pompe di benzina, che gli aveva
prestato 80 mila euro e da giorni lo tempestava di telefonate per riaverli. Lo fece
entrare nell’ora di chiusura, lo portò nel retro, in laboratorio, gli sparò in testa due
volte con una Luger calibro 22, poi un colpo in faccia, “perché ancora rantolava”,
con la pistola della vittima, una calibro 40. Immaginandosi furbo gli aveva staccato
la testa con un seghetto da caccia, avvolgendola nella plastica. Per poi trascinare
il resto del corpo nel Porsche Cayenne della vittima, guidare per 150 chilometri,
fino a una discarica a Crevalodossola, in Piemonte. Tornare indietro con un taxi.
Recuperare la testa. Chiamare il suocero, proprietario di pizzeria. Mettere in forno la testa “e farla cuocere a lungo per distruggere i connotati”.
Il capo della Mobile e tutti gli sbirri amici di Arrighi ci avevano messo meno di
un giorno a identificare la vittima. Che non era stato ucciso da un moldavo. Né da
una banda di albanesi. Ma che aveva in agenda un appuntamento in armeria. La più
elegante di Como. Che in armeria c’era entrato vivo e ne era uscito diviso in due.
E che telecamere, telefonini, testimonianze di moglie e amici raccontavano tutti
la stessa storia. Poi c’era il movente del debito. E infine il luminol che steso nel retro
dell’armeria si era acceso come fosse la notte di Natale.
L’Arrighi per un po’ tergiversò. Poi si decise. Raccontò che quello lo minacciava. Lo insultava. E che prima di pensare, aveva sparato due colpi in sequenza,
al bersaglio piccolo della testa, centrata due volte, come fosse al Poligono. Come
fosse al CQB, il Close Quarter Battle. Ma che in realtà aveva deciso
tutto la pistola, il drago che sputa fuoco e fiamme, il demone che decide chi muore e chi resta vivo.
Al processo ha ammesso le colpe, la crudeltà, l’idiozia del delitto.
Non so se ha ancora stramaledetto le pistole che amava. Ma sono sicuro
che nei trent’anni di condanna che sta scontando, prima o poi lo farà.

LA MINACCIA Alberto era speciale. Né ruvido, né invasato. Nella

sua bellissima armeria tirata a specchio, proprio nel centro di Como,
mi diceva: “Vengono da me perché non gli basta più il pit bull”

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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iazza rande

Dov’era chi ora critica Renzi
mentre il Pd diventava suo?
Sarà l’età o aver letto Repubblica per
35 anni che non riesco più a sopportare questi intellettuali del
giorno dopo. Piero Ignazi editorialista di Repubblica che afferma ora
che Renzi ha sbagliato tutto e che
avrebbe dovuto favorire una alleanza col M5S. Ora vi prego di andare a rileggere tutte le sue interviste e dichiarazioni scarsamente
benevole sul M5S e capire perché
Renzi avrebbe dovuto fare il contrario? La colpa non è di Renzi, ora
è facile scaricare su di lui tutte le responsabilità del fallimento del Pd.
Dove erano Repubblica e le sue penne di punta tra cui il prof. Ignazi
quando solo in pochi e il Fatto mettevano in guardia per la politica
scellerata e padronale del Pd?
MICHELE LENTI

Rompiamo il silenzio pesante
sulla crisi dei metalmeccanici
Il mio pensiero va al mondo operaio metalmeccanico così colpito
in questi anni da una grave crisi occupazionale: cassa integrazione,
siti industriali chiusi o comunque
vedi in particolare Taranto e Piombino, in forte difficoltà. Mi auguro
che si possa amplificare la voce di
questa realtà è delle persone che
grazie a essa vivono e lavorano,
rompendo un silenzio troppo vasto
e pesante.
MASSIMO AURIOSO

Non solo Ronaldo, il reddito va
redistribuito tra i lavoratori
Ronaldo è sicuramente un ottimo
atleta e giustamente gli vengono
tributati onori. È successo sempre
così, in tutte le società che disponevano di tempo e risorse da dedicare ad attività ludiche: chi eccelleva in esse, veniva socialmente
considerato meritevole di ammirazione e apprezzamento. Apprezzamento, appunto: oggi più di ieri, il
valore di una persona si misura in
base suo “prezzo”. E quello del calciatore è assai salato: 21 milioni di
euro l’anno, quanto 21 vite lavorative di una persona “normale”. Non
solo: per ottenerlo, una società
sportiva dovrebbe sborsare 150 e

SENZA RETE

Inviate le vostre lettere (massimo 1.200 caratteri) a: il Fatto Quotidiano
00184 Roma, via di Sant’Erasmo n°2 - lettere@ilfattoquotidiano.it

Stati intervengono: impongono tagli ai servizi, aumenti di aliquote
sui beni essenziali, riduzioni del
cuneo fiscale a favore delle imprese contraendo così la quota di reddito per i consumi delle famiglie,
che a sua vota causerà la crisi delle
imprese in una spirale da cui difficilmente usciremo. E allora non ci
resta che goderci la partita, novanta minuti più recupero.

ANTONIO PADELLARO

Salvini il bracconiere finirà
nella sua stessa trappola
“NOI NON POSSIAMO DIRE che non ci sono le buche,

caro Beppe. Sarebbe da incoscienti, e noi non lo siamo.
Dobbiamo dire la verità: a Roma c’è una situazione difficilissima”.
ROBERTA LOMBARDI, CAPOGRUPPO DEL M5S
IN REGIONE LAZIO RISPONDE A BEPPE GRILLO

VIVO STUPORE nella cosiddetta grande stampa scavalcata a sinistra: ma come un’esponente di primo piano del movimento che osa rimproverare apertamente il
Fondatore, il Garante, il Supremo? Tutto per quel video
– uno sketch riuscito male, può capitare – che non ha
fatto per nulla “sorridere” la Lombardi. Al di là della
questione buche (eterne come la città), un esempio di
come oggi l’esercizio critico (e autocritico) più credibile
vada spesso ricercato dentro e non fuori il perimetro
giallo-verde.
Nel caso in questione, nello stesso M5S e ai piani più
alti. Un discorso che si può estendere al ruolo esercitato
dall’opposizione. Inesistente in Parlamento. Ininfluente nel dibattito pubblico, soprattutto se affidata al
Pd. Macchiettistica nei pollai televisivi. Infatti, è stato
il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (Cinque
Stelle) a mettere in riga (“le sentenze si rispettano”)
l’alleato salvinista (e lo stile berlusconismo da “seconda repubblica”), in rivolta contro la sentenza-sequestro sui soldi della Lega. Infatti, una voce ferma e autorevole sugli eccessi anti-Ong e anti-migranti del ministro dell’Interno è venuta dal presidente della Camera Roberto Fico (Cinque Stelle).
Infatti, prossimamente davanti alle Camere, sarà il vicepremier Luigi Di Maio (Cinque Stelle) il perno difensivo contro l’annunciato tentativo leghista di smon-

più milioni al Real Madrid, dove attualmente è ingaggiato. I più ritengono che si tratti di una questione
privata che nulla a che fare con la
fatica di arrivare a fine mese e magari di combinare il pranzo con la
cena; il problema è lo Stato che ci
tassa e tartassa, gli stipendi e i vitalizi dei “politici”, gli immigrati
che ci costano, ci rubano il lavoro e
vogliono imporci le loro regole.
Già: lo stipendio di Ronaldo non ci
tocca e beato lui che può. Ma se

tare il decreto Dignità. Se poi volessimo spingerci a dare
una forma più compiuta ai due poli che convivono (per
ora) dentro il governo non sarebbe difficile. Se sulla
propaganda spinta il ministro “selfie” appare imbattibile, sulla sostanza il quadrato moderato formato da
Conte (premier), Di Maio (vicepremier), Tria (Economia), Moavero (Esteri), con la supervisione di Sergio
Mattarella è quello che al di là della grancassa demagogica detta la linea. Dai vertici internazionali alle politiche sociali, ai vaccini. E la fu opposizione che fine ha
fatto? Firma appelli. Strilla. Si straccia le vesti. Insomma, lavora per Salvini. Fateci caso, ogni giorno (anche
più volte al giorno) lo spot travestito da ministro fa o
dice (apposta) qualcosa che suona come una mascalzonata. Tipo: la pacchia è finita o i rom ce li dobbiamo
tenere. Quindi, come un bracconiere, si apposta dietro
ai cespugli per vedere chi ci casca. Infatti, seguono titoloni e reazioni sdegnate. L’altro giorno, durante l’inutile incontro con un vicepremier libico, ha buttato là
una frase laida sui campi di detenzione dove gli esseri
umani sono trattati peggio delle bestie. “Aiuteremo le
autorità a rendere più gradevole la permanenza dei migranti”. Poi, tutto soddisfatto, è corso a vedere l’effetto
che fa.
Una soluzione ci sarebbe: ignorarlo, non dargli spago.
Una volta che avrà raschiato il fondo degli slogan dei
peggiori bar padani, senza costrutto alcuno, anche i
suoi fan, vedrete, lo manderanno a... lavorare. Questione di tempo.

SERGIO TORCINOVICH
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pensassimo in termini complessivi, ci renderemmo conto che quanto produce un sistema economico
va distribuito fra i partecipanti alla
produzione e che quello che viene
dato a qualcuno non può essere dato ad altri, che l’accumulo di ricchezza è causa di povertà. Quanti
Ronaldo ci sono nel mondo dello
sport e dello spettacolo, in quello
del management privato e fra i detentori di immensi patrimoni raramente guadagnati? Gli Stati ormai

hanno abbandonato le politiche di
redistribuzione del reddito a favore dei meno abbienti; anzi, hanno
imboccato la strada contraria, che
prevede imposte più alte per i redditi medio bassi al fine di attirare apolidi e perciò volatili capitali votati alla pura speculazione e sempre meno interessati alla base materiale della produzione. Anche
per questo si susseguono bolle borsistiche, fallimenti di banche e crisi
dei debiti sovrani; allora sì che gli

Il caso Dell’Utri evidenzia
il collasso della giustizia italiana
Il differimento della pena per associazione mafiosa esterna di Marcello Dell’Utri è l’ennesimo caso
che, oltre che scandaloso, fa capire
perché i delinquenti come più volte
ripetuto dal magistrato Davigo,
vengono tutti a delinquere in Italia,
con la sicurezza, se beccati, di passarla relativamente liscia.
Se neppure con una condanna così
grave passata in giudicato un mafioso riesce a rimanere in carcere
per più di 2 o 3 anni, (e a volte meno) e non parliamo di stupratori e
rapinatori che, quando vengono
scoperti pare quasi siano dei benefattori, si comprende perché la giustizia italiana sia al collasso, mentre nel loro paese questi signori si
beccherebbero condanne pesanti e
non differibili. Ma la colpa non è
dei magistrati, ma spessissimo delle leggi demenziali che sono costretti ad applicare, codice alla mano, e delle strutture inadeguate.
Speriamo il nuovo governo gialloverde ponga mano a legislazioni
sulla giustizia meno demenziali.
Sarò tacciato di giustizialismo? Se
questo è lo scotto da pagare, lo pago
volentieri.
ENRICO COSTANTINI

I NOSTRI ERRORI

Ieri a pagina 3, per illustrare la notizia dell’inchiesta per peculato sul
portavoce della sindaca di Torino
Chiara Appendino, Luca Pasquaretta, abbiamo pubblicato la foto
del consigliere comunale Silvio
Magliano anziché quella dell’interessato: ci scusiamo con entrambi e
con i lettori.
FQ
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LORSIGNORI

“IL POPOLO” È UNO SOLO
“I POPOLI” SONO GUERRE

P

rendetevi tutti i canti
popolari di identificazione e di orgoglio che
hanno a che fare con la
solidarietà. Il popolo è
sempre uno. Quale popolo? È il
popolo di cui fai parte tu e di cui
facciamo parte tutti. L’umanità è
una sola. Persino se ci sono confini
(nella mente di alcuni le condizioni del mondo sono ancora arretrate), la gente di là è la stessa della
gente di qua. È il popolo, che vuole
pace, giustizia e – quando c’è un
po’ di smobilitazione dalla celebrazione del popolo in quanto
luogo giusto per proteggere ed essere protetti – fare l’amore.
IN QUESTA VERSIONE, che è stata

sul punto di prevalere, dopo la Seconda guerra mondiale e la fondazione dell’Unione europea, “popolo” significa noi. Popolo non è
chi chiede o chi implora. E non è
chi serve e obbedisce. Popolo è chi
dignitosamente si definisce (noi,
tutti insieme, che mandiamo avanti la baracca) consapevole del
suo peso e del suo valore, e parla (nelle canzoni popolari e nelle
poesie della cultura alta) come chi sa che deve essere rispettato.
Un popolo non è i popoli perché non ha nessuno a cui fare la guerra, nessuno da far soffrire, nessuno da mettere sotto, nessuno da
servire, nessuno da abbandonare, respingere
o disprezzare. A volte
si dice, come nella
grande marcia del G8
(2001) “A nome di tutti

» FURIO COLOMBO

i popoli”. Quella frase ammette la
lontananza ma non la differenza, e
non intende altro che inclusione.
È vero che la frase “proletari di tutto il mondo unitevi” si è sprigionata, nell’altro secolo, come canto
di guerra (guerra di classe). Ma la
persuasione e la motivazione di
fondo era la stessa: una sola gente,
un solo popolo, e bisognava, semmai, liberarsi da chi ci divide per
interessi propri. Il grido, benché
guerresco, invocava inclusione.
L’inclusione è il vivere insieme.
I concetti di globalismo o mondialismo come opposti alle frontiere e dunque come apparente invito a una collaborazione universale, è un rovesciamento del gioco.
Sono cambiate le modalità dei
profitti e degli incassi, e “mondializzazione”va bene per pagare dovunque un po’ meno e tener ferma
la gente abbassando l’orizzonte

del mondo che si fonda di nuovo
sull’esclusione. L’esclusione serve per non creare disordine di razze, di culture, di religioni. Ricordate le immense carovane di ragazzi che a suon di musica sacra, di
musica libera e di canti politici,
hanno fatto di Genova, nel 2001, la
capitale di una corsa giovane verso un mondo di tutti con mille culture, una corsa fermata risolutamente nel sangue? Una domanda
pesante resta senza risposta. Perché tanta violenza e vero odio di
Stato verso i ragazzi che allegramente gridavano “No global” (e
intendevano dire “tu accetti la mia
cultura e io accetto la tua”) a opera
di una polizia speciale che celebrava con furia e con crudeltà il
passato (confini chiusi, respingimenti, morti per abbandono) e
preannunciava un mondo rigorosamente diviso da confini e fili spinati difesi dai “popoli”? La pesante rivelazione di oggi (dall’Italia a Orbàn, dal gruppo
di Visegrad a Trump) è
che tutto è avvenuto e
sta avvenendo in un
grande gioco a carte
truccate. Ma qualcosa
siamo costretti a capire. Il sintomo chiave è
quando il popolo diventa “i popoli”. I popoli (anche questo insegnano le canzoni,
ma parliamo di un altro tempo e di un regime che credevamo finito per sempre) sono
legioni in marcia. Le
legioni sono sempre

Confindustria ciao,
anche Marcegaglia
scopre che è inutile

dirette a una conquista e a una
guerra, che non vuol dire vittoria.
Non c’è da vincere niente. Vuol dire l’eliminazione dei deboli. I popoli non sono l’altro te stesso. Sono
il nemico che ti fa chiudere la frontiera, in attesa di attacchi per cui
devi tenerti pronto.
DOVE, QUANDO È avvenuto un

cambio di economia che ci ha portati di colpo a vivere in una Repubblica di Weimar senza saperlo, e ci
ha reso pronti a disprezzare (qui
da noi, in tutta Europa, negli Usa,
in quello che chiamavamo il mondo libero) costituzioni e democrazia, in cerca di gogne, condanne,
leggi razziali e punizioni? La storia delle vaccinazioni è una buona
metafora. Il virus che ci ha colpiti
è la corruzione, fondata sulla persuasione che la ricchezza, se non è
grande non conta, se non è mia non
serve. Rubano giudici, guardie, ladri e politici, come se tutti fossero
pervasi dal febbrile timore che resti ormai poco tempo. O rubi adesso o mai più. La corruzione porta
tutti, a cominciare dai media più
potenti, a tacere, a non denunciare. Ha travolto un mondo benestante, lo ha separato con disprezzo dalla povertà e da chi, migrando
e rischiando, ha pensato (persino
il presidente dell’Inps si era sbagliato), che il lavoro sia la salvezza,
e che tutti contano, fino all’ultimo
annegato. Ci dicono che è tempo di
smetterla con questa superstizione della salvezza degli altri. È l’ora
di capire che sono salvo solo se sono ricco, molto ricco, ancora più
ricco. È lì, a questo punto (se ne
renda conto Cantone) che finisce
la Storia. Avrete notato che la corsa si è accelerata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VANGELO DELLA DOMENICA

» DON FRANCESCO BRUGNARO *

I

n quel tempo, Gesù venne nella
sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise
a insegnare nella sinagoga. E molti,
ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: “Da dove gli vengono queste
cose? E che sapienza è quella che gli
è stata data? E i prodigi come quelli
compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il
fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non
stanno qui da noi?”. Ed era per loro
motivo di scandalo. Ma Gesù disse
loro: “Un profeta non è disprezzato
se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua”. E lì non poteva
compiere nessun prodigio, ma solo
impose le mani a pochi malati e li
guarì. E si meravigliava della loro
incredulità (Marco 6,1-6).
LA LITURGIA ci invita a meditare

sulla relazione tra il dono della
profezia e l’opzione della fede. Gesù visita Nazaret, dove era stato allevato e vi aveva trascorso la parte
più notevole della vita. Qui ha condotto un’esistenza ordinaria, era
conosciuto perché ha condiviso la
vita semplice e laboriosa dei suoi
concittadini. Essi sono incuriositi
da questo loro compaesano che,
dopo il primo miracolo compiuto a
Cafarnao, era diventato importante: La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Lo stupore cresce a dismisura

Gesù con i miracoli
risponde al bisogno
di sincerità dell’uomo
teggiamento di scetticismo, di sospetto e d’incredulità: Ed era per
loro motivo di scandalo. Non perché Gesù è un falegname, ma perché è uno di noi, lo conosciamo! È
il pregiudizio di quanti ritengono
che l’agire di Dio non possa conciliarsi con un umano “così umano”. Gesù è l’inedito dell’uomo, ma
scandalizza di più
che sia l’inedito di
Dio! Queste origiL’INCREDULITÀ
ni modeste e la
La fede è messa alla prova
presunta conoscenza esaustiva
continuamente. Tocca
della vita di Gesù
da parte dei conal popolo di Nazaret
terranei sono l’ostacolo che impee ai discepoli testimoniarla
disce loro di andanell’indifferenza di tutti
re oltre, di aprirsi
al di più e alla novità della Promesscontra nei nostri paesi e nelle re- sa di Dio. Per Cristo il rifiuto dei
lazioni tra noi quando qualcuno, suoi non è una sorpresa e ne è prova
meritatamente, eccelle, ma tale l’antico proverbio che cita a riprodono suscita invidia, viene morti- va della storia dei Padri: Un profeta
ficato a vantaggio di una rassicu- non è disprezzato se non nella sua
rante tendenza al ribasso: in fondo, patria, tra i suoi parenti e in casa
anche Lui è uno di noi! Così, all’or- sua! Dio è dalla parte dei profeti!
gogliosa meraviglia iniziale che si Essi e gli uomini di Dio sono spesso
fonda sul senso di appartenenza e tolti di mezzo, salvo che poi dedid’identificazione, fa seguito un at- chiamo loro tardivi monumenti.

quando lo sentono leggere e spiegare le Scritture in sinagoga nella
celebrazione comunitaria del sabato: Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è
stata data? La mediocrità dei nazaretàni, però, scoppia in quella
grettezza che alberga, alle volte, al
fondo dell’animo nostro e si ri-
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Anche la fede è messa alla prova,
scandalizzata. Tocca a scribi e farisei, al popolo tranquillo e pretenzioso di Nazaret, ma anche ai discepoli e ai piccoli che vedono venir meno certe speranze tra l’indifferenza di molti, persino di Dio: E lì
non poteva compiere nessun miracolo! Là dove l’incredulità è così ostinata a che servirebbero?
CRISTO CON I MIRACOLI risponde

all’indigente domanda e al bisogno
di sincerità dell’uomo che cerca la
verità. Mai e in nessun modo essi
sono il tentativo di forzare il cuore
dell’uomo. Come Gesù non fa miracoli a favore delle pretese dei nazaretani, né a favore di progetti di
qualcuno o a riprova di alcunché,
così Dio lascia sempre nei segni di
Gesù un deficit di evidenza e una penombra d’incertezza che non impediscono di sottrarci al rischio
della fede e della libertà di esercitarla. La ragione stessa, quando si
eléva a misura esclusiva di tutto, rischia d’impedire alla nostra intelligenza di stupirsi in modo sempre
più problematico e aperto, particolarmente quando contempliamo il mistero dell’uomo sofferente. Anche Gesù, si corregge Marco,
nonostante la decisa e compatta incredulità dei suoi, ritornò sulla sua
decisione: impose le mani a pochi
malati e li guarì!
* Arcivescovo di Camerino-San
Severino Marche
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» GIORGIO MELETTI

L’

uscita del gruppo siderurgico Marcegaglia dalla Confindustria andrà
custodita dall’Unesco e dalla memoria nazionale come monumento della crisi
italiana, dominata dal disfacimento culturale ed etico della classe dirigente. Lo strappo in casa degli industriali avviene mentre il governo
giallo-verde affronta il
problema del lavoro con
un balbettio propagandistico chiamato “decreto
Dignità” che, al di là delle
condivisibili intenzioni, non
servirà a niente. Non creerà
nuova disoccupazione, come strombazzano gli industriali e i loro amici politici. Però
gli uomini nuovi – epigoni di una politica
analfabeta che vorrebbe governare a colpi
di slogan e tweet – come molti predecessori
non praticano la disciplina mentale che fa
convertire i buoni propositi in un testo normativo efficace. Ci ha pensato un loro simpatizzante tecnicamente evoluto come
Giulio Tremonti a metterli in guardia con
paterna ironia sui pericoli di una norma
scritta come un post di Facebook: “Che cos’è
un investimento produttivo? Che cos’è l’attività economica interessata ovvero l’attività analoga? Che cos’è la conclusione dell’attività agevolata? È il collaudo del macchinario, la messa in funzione, il taglio del nastro, o il rinfresco per i festeggiamenti?”.
MENTRE IL PAESE AFFRONTA così il dram-

ma dei milioni di posti di lavoro che mancano e la frenata dell’economia getta luci
fosche sull’autunno, il Gruppo Marcegaglia
esce dalla Confindustria. Il punto non è l’ingratitudine di Antonio Marcegaglia, che
dieci anni fa patteggiò una pena per corruzione (tangenti a un dirigente Eni in cambio
di appalti) ma non fu cacciato dalla Confindustria perché la presidente (sua sorella
Emma) era sollecitata dall’amico Antonello
Montante a espellere chi pagava il pizzo alla
mafia e non chi allungava le stecche all’Eni.
Non conta che il Gruppo Marcegaglia sia
anche di Emma, oggi presidente dell’Eni,
una delle maggiori associate di Confindustria. E neppure che se ne va la ex presidente
e attuale presidente della Luiss, l’università
della casa.
Il punto è proprio nei motivi dell’uscita.
Sostiene l’azienda di Mantova che nella discussione sui dazi l’associazione di categoria Federacciai (quella che viene tecnicamente abbandonata) si è schierata dalla
parte dei produttori di acciaio contro i trasformatori come Marcegaglia, provocandogli “particolare amarezza e un profondo
senso di isolamento”. Ogni amarezza ha la
sua dignità, penserà magnanimo il padre di
famiglia in cerca di lavoro che da anni sente
lo stesso senso di isolamento ogni volta che
gli dicono no. Ma restiamo al fatto che i siderurgici sono divisi, talmente divisi da divorziare, manco fossero il Pd. Del resto l’esempio lo dette Sergio Marchionne il 3 ottobre 2011 annunciando l’uscita della Fiat
dalla Confindustria perché l’accordo sindacale del 21 settembre smentiva quello del
28 giugno, e quindi rischiava di “limitare
fortemente la flessibilità gestionale”. La
presidente della Confindustria, Emma
Marcegaglia amabilmente gli rispose: “Motivazioni che non stanno in piedi”. Marchionne, cocciuto, se ne andò lo stesso.
LA MORALE DELLA STORIA è spietata. Que-

sti industriali pieni di sé e del ruolo autoassegnato di salvatori della Patria, mostrano
di non avere la minima idea di che cosa sia
l’interesse generale con cui amano sciacquarsi la bocca. Fronteggiano le difficoltà
presenti pensando solo a se stessi, qualcuno
cercando la soluzione pagando tangenti,
qualcun altro impegnandosi in liti da ballatoio per piegare ai propri interessi la forza
lobbistica della Confindustria. Talmente
accecati dal loro infantile egoismo da non
accorgersi che quella forza non esiste più.
Twitter@giorgiomeletti
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La metà delle società
quotate è controllata
ormai da fondi esteri

S

Cagliari

ardegna bella e irraggiungibile. Difficile arrivarci per i turisti. Più
difficile ancora per i
sardi muoversi dall’isola verso il continente. Per i primi il
problema è l’accessibilità dei
prezzi nei mesi estivi più richiesti. Per i secondi la questione è il diritto alla mobilità,
che si vorrebbe garantito 364
giorni l’anno con tariffe eque e
frequenze costanti. Non è un
problema di finanziamenti
dallo Stato centrale: sin
dall’accordo Prodi-Soru del
2008, la Sardegna paga da sé la
continuità territoriale che garantisce i collegamenti con
Roma e Milano. È Bruxelles,
piuttosto, che con la scadenza
ormai prossima del vecchio
bando, continua a frenare
sull’approvazione del nuovo
modello di continuità territoriale 2018-2022 proposto dalla Regione: troppo ampio, a
detta dei burocrati europei,
preoccupati di non turbare le
magnifiche sorti progressive
del libero mercato e gli interessi legittimi degli operatori
del settore. Il braccio di ferro
va avanti ormai da mesi, tra
rinvii e raccomandazioni, l’ultima delle quali poche settimane fa è giunta a mettere in
discussione anche gli scali tradizionali dei voli provenienti
dall’isola: non più (o non solo)
Linate o Fiumicino, ma anche
Orio al Serio e Ciampino, che
comporterebbero un notevole aggravio di tempi e di costi
per chi viaggia.
I PASSEGGERI sardi, insomma,

e più in generale chi va e viene
tutto l’anno verso l’isola da Roma e Milano dovrebbe avere a
disposizione meno voli e meno posti “calmierati”, per non
alterare il business stagionale
delle compagnie low cost. E
che business, considerato che
la Sardegna si può raggiungere
solo per mare o in aereo. Nelle
due settimane a cavallo di Ferragosto, ad esempio, viaggiando con la vecchia Tirrenia una
famiglia di quattro persone
con auto e cabina spende in
media 600 euro per andare da
Civitavecchia a Cagliari, se
l’approdo è Olbia si sale fino a
1.143 euro. Non va molto meglio con la Grimaldi Lines negli scali di Porto Torres e Olbia,
dove il costo si aggira sui 1.000
euro. Per la nostra famiglia tipo, invece, volare verso la Sardegna da Roma e Milano costa
intorno ai 650 euro. Va un po’
meglio nei voli del settore turistico: secondo uno studio
della Cna, per arrivare in Sardegna a cavallo della settimana di Ferragosto dai principali
scali d’Europa la nostra famiglia spende complessivamente 925 euro tra andata e ritorno, 100 euro in meno rispetto

NUOVA BATOSTA per la Borsa italiana. Secondo un rapporto del
Centro studi di Unimpresa, non si ferma
l’avanzata degli investitori esteri in Italia,
con più della metà delle aziende quotate
stabilmente in mano agli stranieri. Anche se, complessivamente – segnala lo
studio – il sistema imprenditoriale del
nostro Paese è a trazione familiare, in

q

Borsa non comandano gli italiani.
Oltre il 41% delle quote delle società per
azioni made in Italy è posseduto da famiglie, mentre sui listini della Borsa finanziaria dominano gli azionisti internazionali titolari di oltre il 51% delle Spa quotate.
"È uno degli effetti della crisi: l’impoverimento dei nostri capitali ha favorito l’ac-

quisto delle aziende da parte di colossi esteri”, ha commentato il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, che ha poi aggiunto: “Non è necessariamente un fattore negativo. Dipende, però, dalle intenzioni: se si tratta di investimenti di lungo periodo va bene, mentre se le operazioni sono dettate dalla speculazione, allora c'è
da preoccuparsi”.

(Dis)continuità territoriale Bruxelles teme danni alla concorrenza
e blocca le tariffe aeree calmierate. I costi dei traghetti già alle stelle

IL DOSSIER

» PAOLA PINTUS
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Navi care e niente voli scontati,
così la Sardegna resta un’isola

La polemica
Una fila per
gli imbarchi
verso la Sardegna. A sinistra, l’assessore regionale
Carlo Careddu Ansa

LA STORIA

al 2017 (-15%). Decisamente
meno di un viaggio in Corsica
(1.045 euro), in Croazia (1.239)
o in Sicilia (1.430), ma più dispedioso delle Baleari (511 euro) e dell’Algarve (875 euro).
IL PUNTO è però che Baleari e

Corsica godono di un regime
di trasporto pubblico molto
più ampio con agevolazioni e
frequenze maggiori rispetto
alla Sardegna. Com’è possibile? “Dicono che la nostra continuità territoriale è troppo
grande, ma la verità è che se

dovessimo rapportare tutti i re il mercato”. La burocrazia di
numeri di questa continuità ai Bruxelles continua ad appelsoli sardi verrebbero circa 2 larsi al regolamento del 2008
voli-residente per anno. In che stabilisce che le isole come
Corsica i voli sono circa 9 l’an- la Sardegna non debbano aveno a testa”, spiega l’assessore re, come in passato, “servizi aregionale Carlo Careddu (Pd), deguati di continuità territoche ha ereditato la grana dopo riale”, ma “servizi minimi di
il fallimento degli ultimi due continuità territoriale”. Per
bandi per l’assegnazione delle Careddu il problema è solo porotte in regime di continuità litico. “Com’è possibile – dice
territoriale. “I numeri che in- – che la Sardegna che fa i comdichiamo non sono casuali. piti a casa venga penalizzata a
Un’analisi
tal punto,
condotta
mentre per
all’Universi- Rabbia della Regione
altri non è cotà di Cagliari La giunta Pd: “L’Europa sì? L’Italia ha
ci ha consenmeno peso
tito di stabili- così non tutela i diritti”
politico della
re la necessità E chiede aiuto
Francia? La
di posti e freverità è che
quenze. Sia- al governo M5s-Lega
l’Ue molto
mo anche
spesso anteriusciti a otpone interestemperare alle richieste della si economici legittimi ai diritti
Commissione che ci chiedeva fondamentali”.
di abbandonare la tariffa unica
Intanto si accelerano i temper residenti e non – prosegue pi per il varo del nuovo bando
Careddu –. Ma non possiamo sulla continuità territoriale: il
comprimere il diritto alla mo- ministro dei Trasporti Danilo
bilità dei sardi che è la premes- Toninelli ha incontrato a Rosa di molti altri diritti fonda- ma sia Careddu che il govermentali, come quello alla salu- natore Francesco Pigliaru,
te”. Secondo l’assessore “è giu- convocando la conferenza dei
sto garantire un posto per mo- servizi. Un’accelerazione attivi sanitari urgenti, con diritto tesa a lungo, che fa ben sperare
di prelazione entro 48 ore dal- sulla presa in carico del “dosla partenza, ma l’Ue appare di- sier”, già presentato due anni
sturbata da questo principio, fa al governo Renzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
perché pensa che possa turba-

I numeri

600

euro è il costo
a cui si può
arrivare per
auto e cabina
per
CivitavecchiaCagliari con
Tirrenia

1.143

euro è il costo,
con approdo a
Olbia, per
auto e cabina,
sempre con
Tirrenia

1.000

euro è il costo
con Grimaldi
Lines, di auto
e cabina per 4
persone, negli
scali di Olbia
e Porto Torres

La missione La spedizione Polarquest cercherà l’aeromobile che scomparve nel 1928

A vela nell’Artico per il dirigibile Italia
» CAMILLA TAGLIABUE

À

la recherche du ballon perdu: sono passati 90 anni
dalla scomparsa del dirigibile
Italia tra i ghiacci del Polo
Nord. Ora una spedizione internazionale, la PolarQuest
2018, in partenza a metà luglio,
si metterà sulle sue tracce,
scandagliando i fondali artici.
Promosso dal Cern, dall’Istituto nazionale di fisica nucleare, dal Centro Fermi, dal
Cnr, dalla Società geografica italiana, dall’Università europea di Roma (e altri), il progetto ha due obiettivi: uno squisitamente scientifico, di ricerca e osservazione, e uno culturale, di comunicazione e divulgazione dei risultati ottenuti. “Non sarà facile trovare
tracce del relitto”, spiega il
geografo Gianluca Casagrande, tra i membri dell’equipaggio della Nanuq, un natante a
vela di 18 metri. “Per farlo sperimenteremo un sonar di ulti-

La partenza Il dirigibile Italia verso il Polo Nord Ansa

ma generazione, che scansionerà in 3d il fondale. Il risultato
sarà già di per sé importante
perché mapperà nel dettaglio
un’area del mondo ancora poco conosciuta”.
A bordo della Nanuq (“orso
polare”in lingua inuit) viaggerà una decina di persone, tra
scienziati e professionisti della comunicazione, a rotazione,
più una equipe di terra. La spe-

dizione partirà il 21 luglio ed è
articolata in tre tratte: la prima
va dall’Islanda alle Isole norvegesi Svalbard; la seconda,
che occuperà tutto agosto, è la
circumnavigazione dell’arcipelago; la terza, da fine agosto
al 4 settembre, salperà per la
Norvegia, attraverso il mare di
Barents.
Era il 25 maggio 1928 quando l’aeronave sparì tra i ghiac-

ci, un giorno dopo aver con- micidio e persino cannibaliquistato il Polo Nord: perse smo.
quota per cause misteriose,
Oltre a cercare l’Italia, la
strisciando sulla banchisa e la- missione avrà altri scopi: “Misciando a terra uomini e rot- surare i raggi cosmici, a latitutami per due tonnellate di pe- dini altissime, mai finora moso. Poi si risolnitorate così
levò, e volò
p r e c i s a m e nchissà dove La storia
te. Un altro ocon a bordo Una tragedia anche
biettivo è il
altri uomini:
c a m p i o n atutti morti. per chi sopravvisse per mento delle
Quelli scara- 48 giorni e fu accusato mi cro plas tiventati fuori,
c h e g a l l e ginvece, si sal- pure di cannibalismo
gianti, che si
stanno accuvarono, anche se non
mulando petutti sopravvissero per 48 ricolosamente nell’Artico: una
giorni fino all’arrivo dei soc- forma di inquinamento molto
corsi russi. Fu una tragedia, grave, una massa di spazzatura
per i sommersi e per i salvati: che viaggia velocemente e si
Marco Paolini ci ha fatto an- ingrossa, mettendo a repentache un monologo teatrale, su glio la catena alimentare poicanovaccio di Andrea Camil- ché queste plastiche possono
leri (Skira), intitolato Quanto essere ingerite dai pesci. Infivale un uomo e dedicato a quei ne, c’è un progetto di osservasuperstiti, vivi per miracolo, zione geografica di aree remoche dovettero difendersi te attraverso i droni”.
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dall’accusa di abbandono, o-

CRONACA

Domenica 8 Luglio 2018 | IL FATTO QUOTIDIANO |

NELLA CAPITALE

Studios di Cinecittà,
un incendio distrugge
il set di Roma antica

ERA LUGLIO, anno 64 dopo Cristo,
Roma bruciava, e la leggenda racconta
di come Nerone si godesse lo spettacolo accompagnandosi con una cetra. Stavolta, però, non c’è nessun Nerone, e a bruciare è stata la Roma antica in cartapesta, quella ricostruita negli Studios di Cinecittà. Un vero incendio che, nella notte di ieri, ha distrutto la
scenografia protagonista di tanti film cono-

q

sciuti in tutto il mondo che hanno fatto la storia del cinema. Le fiamme, raccontano i testimoni, erano altissime e la colonna di fumo
nero si è sollevata rapidamente sul quartiere.
A dare l’allarme, intorno alla mezzanotte, gli
addetti alla vigilanza. Sul posto, sei squadre
dei vigili del fuoco, che hanno lavorato fino
all’alba per domare le fiamme, poi il lavoro è
continuato per la rimozione di parti perico-

lanti. Ancora da chiarire le cause dell’incendio che ha distrutto il set della Basilica Giulia,
una struttura in vetroresina, lasciando integre le scenografie vicine. Al momento non si
esclude nessuna ipotesi, da quella di un incidente al rogo doloso.
Rimangono da quantificare con esattezza i
danni, che sarebbero comunque nell’ordine
delle decine di migliaia di euro.

Strane storie L’italiano ammirato in tutto il mondo è accusato
di imbrattamento per un’opera in un sottopasso della Val di Susa

TORINO

» ANDREA GIAMBARTOLOMEI

A

Bologna i suoi murales
dovevano finire in una
mostra sostenuta da una
fondazione bancaria cittadina. Lui per protesta li ricoprì
di vernice grigia prima che le pareti fossero staccate ed esposte
contro la sua volontà. A Torino,
invece, rischia di finire a processo per “deturpamento e imbrattamento di cose altrui”. Blu,
street artist italiano dall’identità
misteriosa, autore di opere
dall’Argentina alla Palestina, ritenuto dal Guardian tra i dieci artisti più importanti di questo settore, potrebbe finire davanti a un
giudice del tribunale torinese.
Nei suoi confronti la Procura ha
chiuso un’indagine e intende
procedere con un decreto di citazione diretta a giudizio, senza
passare dalle udienze preliminari.

Murale No Tav:
lo street artist Blu
verso il processo
raffigurato i carri armati, le camionette delle forze dell’ordine,
le ruspe e una montagnola di soldi
per rappresentare gli affari, i lavori e il sistema di sicurezza sorto
intorno alla Torino-Lione. Al termine dell’opera, Blu e “i suoi sodali”sono stati identificati dai carabinieri di Susa, che li hanno
monitorati per tutto il tempo.
A BORDO DI UN’AUTO un vicebri-

gadiere riconosce “il ragazzo che
nel pomeriggio era intento a effettuare il murale del sottopasso
ferroviario poiché si notavano le
sue mani ancora imbrattate di
vernice”. I militari inviano quindi

BLU E ALTRE CINQUE persone, mi-

litanti No Tav della Val di Susa e
di Torino, “deturpavano e imbrattavano il sottopasso ferroviario posto sulla strada statale 24
mediante la raffigurazione di un
‘murale’ di grandi dimensioni
raffigurante un treno e diverse
autovetture e mezzi meccanici e
la scritta T’a.v.v.e.l.e.n.a. con vernice bianca”, riassume il sostituto
procuratore Enrico Arnaldi Di
Balme nell’avviso di chiusura
delle indagini. Il fatto è avvenuto
a Chiomonte, nella valle a ovest di
Torino e a pochi passi dal cantiere
Tav, il 27 maggio 2015, a margine
di una manifestazione di solidarietà per tre militanti anarchici
condannati il giorno stesso. A un

LA REPLICA
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Sotto accusa Il murale contestato si trova lungo la statale 24 Luca Perino

certo punto alcuni partecipanti
hanno lasciato il corteo e sono andati verso il sottopassaggio: “I sei
soggetti hanno posizionato alcune taniche di pittura sotto il cavalcavia ferroviario e il quarto
soggetto ha iniziato a tinteggiare

il muro sinistro in direzione di
Graviere”, si legge in un’annotazione dei carabinieri della stazione di Susa. Realizza così il disegno di un treno che, come il mitologico uroboro, si mangia la coda. All’interno del cerchio, poi, ha

Il precedente
Nel 2016 per un primo
disegno contro l’Alta
velocità fu condannato
a una pena pecuniaria
le loro annotazioni alla Procura
dove, dopo quasi tre anni, l’inchiesta è stata conclusa. Nel frattempo però, ha accumulato un
precedente. Nell’aprile 2016, dopo aver ricoperto di grigio i suoi
dipinti bolognesi per evitare che

fossero staccati ed esposti alla
mostra “Street Art. Banksy & Co.
– L’arte allo stato urbano” sostenuta dalla Fondazione Carisbo, è
tornato in Val di Susa per realizzare altri due murales contro la
Tav. Su una parete vicino al cantiere ha dipinto “Alta voracità”, in
cui degli uomini (politici, imprenditori e magistrati) a carponi
mangiano e defecano soldi, mentre nella frazione San Giuliano di
Susa, sulla parete di una casa che
dovrà essere demolita per lasciare spazio alla stazione internazionale della Torino-Lione, ha
raffigurato un albero che spezza
delle manette e resiste a un mostro di ruspe.
PER LA PRIMA OPERA Blu era sta-

to denunciato per imbrattamento, ragione per la quale lui, in modo provocatorio, è tornato a
Chiomonte a rifinirla. La denuncia ha portato a un decreto penale
di condanna, una pena pecuniaria a cui non si è opposto perché
era all’estero. Per questo ora Blu,
difeso dagli avvocati Valentina
Colletta e Claudio Novaro, rischia il processo per quello stesso
reato per il quale - nei casi di recidiva - è prevista una pena massima di due anni o diecimila euro
di multa. Un processo durante il
quale il suo nome sarà rivelato
pubblicamente (a meno che la difesa non opti per un patteggiamento, ma questa ipotesi sembra
essere scartata) e durante il quale
si tornerà a discutere una questione controversa, se realizzare
un murale su un parete grigia sia
imbrattamento o semplicemente
una forma d’arte.

La scheda
DISEGNI
NEL MONDO
L’artista, la cui
identità resta
segreta, è
apprezzato
fuori
dall’Italia. I
suoi murales,
infatti,
campeggiano
dall’Argentina
alla Palestina.
Ed è ritenuto
dal Guardian
tra i dieci
artisti più
importanti
di questo
settore
n

INDAGINE
PENALE
L’accusa risale
a un fatto di
tre anni fa,
quando, per
protestare
contro la
condanna di
tre anarchici,
Blu, con il
supporto di 5
persone,
dipinse il
murale in
Val di Susa
n

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risposta alla Lucarelli I nostri “incaricati” remunerati ottemperando a tutti gli obblighi fiscali

JuicePlus: “Siamo social ma seguiamo la legge”
S

pettabile Direttore,
Le scrivo in nome e per conto della società The Juice
PLUS+ Company Italy S.r.l.
(la “Società”) con riferimento
ad un articolo apparso sul vostro giornale lunedì 7 luglio
c.a. con richiamo in prima pagina.
L’articolista Dott.ssa Sevaggia Lucarelli, facendo riferimento proprio al marchio
delle Società già nel titolo di apertura, afferma senza mezzi
termini: “Juice plus il marchio di beveroni invade il Social –marketing - FB, tutti rincretiniti e truffati”. E nell’articolo rincara la dose affermando, facendo riferimento
ai sistemi di vendita porta a
porta “ … la storia si è evoluta
ed è nata Juice Plus che usa i
social per espandersi rincretinendo le Cristine sparse per il
mondo ovviamente, guadagnare un sacco di soldi spillandoli a chi vuole dimagrire”.
(...)

Vengono dunque espressi
giudizi non certo lusinghieri
su alcuni incaricati alle vendite della Società “… un orda di
casalinghe che si improvvisano nutrizioniste un’orda di invasati che si fomentano reciprocamente a meeting motivazionali”.
L’articolista peraltro si scaglia contro la Società riportando che le provvigioni agli
incaricati sarebbero pagati da
una società svizzera e che
que st’ultima non richiederebbe alcuna fattura o documento contabile! Dulcis in
fundo, l’articolista afferma
che il sistema di vendita della
Società è un meccanismo piramidale.
Sul punto occorre svolgere
le seguenti precisazioni.
The Juice PLUS+ Company, società di matrice statunitense che opera da 40 anni, ha
la propria sede centrale europea a Basilea. Tale sede è responsabile del coordinamen-

Dieta, Web
e marketing
L’articolo
è uscito
sul Fatto
Quotidiano
di sabato
30 giugno

to delle attività del gruppo in
tutti i paesi europei. In Italia,
The Juice Plus + Company opera tramite la propria controllata The Juice PLUS+
Company Italy S.r.l. con uffici
a Vimercate (MB). La filiale italiana gestisce l’attività nazionale ed è responsabile, tra
le altre attività, del pagamento delle commissioni per tutti
gli incaricati alle vendite (“In-

caricati”) che operano sul territorio nazionale. A tale riguardo va rilevato che Società
opera nel rispetto della normativa fiscale italiana, ottemperando regolarmente a tutti
gli oneri fiscali, contributi e
previdenziali. È dunque falso
quanto affermato dall’articolista secondo cui ci sarebbe
del nero. The Juice Plus +
Company non remunera in al-

cun modo il mero reclutamento di nuovi incaricati alla
vendita, ma riconosce delle
commissioni esclusivamente
sul volume di vendite generato presso clienti che utilizzano i prodotti. È dunque falso
che Juice plus adotti un sistema di tipo piramidale.
Riteniamo che siano del
tutto fuorvianti e capziose le
affermazioni riferite agli incaricarti della Società
(150.000 incaricati alle vendite presenti a livello mondiale,
e più di 25.000 in Italia), riportando alcune affermazioni e fatti episodici ed occasionali, bollando tutte queste
persone come invasati o come
da povere casalinghe che si
scoprono nutrizioniste.
La Società adotta un rigido
Codice di Condotta interno
che definisce gli standard di
comportamento ai quali gli
Incaricati alle vendite devono
attenersi.
Troviamo infine del tutto

discutibile l’attacco dell’articolista ai nostri prodotti, che
riteniamo oltre ad essere buoni ed efficaci, sono commercializzati nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale anche in tema di claim
nutrizionali. I nostri prodotti
sono regolarmente registrati
in Italia e conformi alle severe
regole prescritte per gli integratori alimentari nelle diverse normative nazionali ed europee.
Tutto ciò premesso, rileviamo come la diffusione
dell’articolo sta ingiustamente ledendo in maniera gravissima la reputazione della Società. Da rilevare come l’articolo, diffuso dall’articolista usando i social media, sta avendo un impatto economico gravissimo sull’attività della Società, danno quantificabile in
almeno 350.000 Euro di fatturato giornaliero solo per l’attività italiana della Società.
AVV. LUCIANO VASQUES
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Puglia

POLEMICHE I post di Grillo e le critiche degli scienziati

S
LA
VICENDA
Il 1º luglio
Beppe Grillo
pubblica sul
suo blog un
post in cui si
afferma che
Xylella "è una
bufala”.

Scontrocol
ministro

Il ministro
dell’Agricoltura Gian
Marco
Centinaio s’è
infuriato:
“Non è una
fake news, a
Grillo hanno
già risposto
i tecnici, la
mia risposta
sarà sul
campo”.

Una nuova
indagine?

Alcuni
5stelle
hanno
presentato
una proposta
di legge per
l’istituzione
di una
Commissione
di inchiesta
sulla
gestione
dell’emergenza Xylella

» LAURA MARGOTTINI

ono tutti esperti di Xylella (il
batterio sospettato di essere il
killer degli ulivi del Salento):
dopo le ultime inchieste del
Fatto(che dal 2016 evidenziano le molte contraddizioni
scientifiche mai chiarite) e un
articolo di una giornalista tedesca pubblicato sul blog di
Beppe Grillo (che si spinge, a
differenza del Fatto, a negare
che sia Xylella la causa della
malattia degli ulivi, CoDiRO,
qualificandola come “bufala”) molti giornalisti si sono
cimentati, per la prima volta
in carriera, nella difesa di un
argomento scientifico: sarebbe dimostrato che è Xylella la
causa del CoDiRO. Da Natalia
Aspesi (che cura la posta del
cuore del Venerdìdi Repubblica), a Massimo Gramellini del
Corriere. In passato, anche
Paolo Mieli. Anche il Cicap (il
Comitato Italiano per il Controllo delle affermazioni sulle
pseudoscienze fondato da
Piero Angela nel 1989), in un
articolo per la rivista online
Querysostiene che l’esistenza
certa del nesso causale è dimostrato già nel 2016, in un
rapporto dell’Efsa, l’agenzia
che fornisce pareri tecnici
all’Ue su sicurezza alimentare e animale. D’accordo anche
Roberto Defez, genetista della Fondazione Veronesi. In un
articolo per Il Foglio, ricorda
che: “L’Italia è la patria del
metodo scientifico galileian o”. Il dibattito scientifico
non si fa con le chiacchiere,
spiega, “ma portando prove
scientifiche”. Cioè le pubblicazioni dei risultati di esperimenti su riviste peer reviewed
(cioè revisionate da esperti
internazionali), che devono
poi essere replicati da altri
gruppi per verificare la solidità dei risultati, pubblicati anch’essi, e discussi dalla comunità scientifica. È una questione complessa asserire un
nuovo fatto scientifico. Dal
punto di vista delle prove,
dunque, come stanno le cose
sul caso Xylella?
È ASSODATO che Xylella è la
causa del CoDiRO? No. Per dimostrare che sia la causa prin-

LE INCONGRUENZE

Il nesso tra batterio e malattia
è provato da una sola ricerca
Pochi campioni, in contrasto
con i dati della Regione
cipale della malattia, è necessario che il batterio soddisfi i
cosiddetti “postulati di Koch”.
A fronte di oltre 20 milioni di
euro stanziati dall’Ue e 2 dalla
Regione Puglia per la ricerca
su Xylella, dopo 5 anni esiste
un’unica pubblicazione scientifica in merito, del dicembre

Dietro
Dietro il “caso Xy
Xylella”
lella”
Dai dati nessuna certezza
2017, su Scientific Report, una
rivista del gruppo Nature. L’esperimento per la verifica dei 4
postulati è stato fatto solo su una quarantina di piante. È un
passo avanti importante, ma
una sola pubblicazione, su pochi esemplari, con risultati che
appaiono tutt’altro che conclusivi, non basta per affermare con certezza che Xylella è la
causa del CoDiRO. Figuriamoci i rapporti di agenzie europee come Efsa citati dal Cicap: non sono sottoposte al
peer review, che è il minimo
sindacale richiesto per una
prima scrematura tra cosa può
essere considerato scienza e
cosa no (e chi meglio del Cicap
dovrebbe saperlo?). Dovrebbe
saperlo anche l’Accademia dei
Lincei, la società scientifica di
cui fu membro Galileo. In un
rapporto del 2016 si legge che
“l’agente causale della malattia è Xylella fastidiosa, una
conclusione non più discutibile,” sebbene nel 2016 non ci
fosse neanche una pubblicazione scientifica a sostenerlo.
IL PRIMO postulato di Koch

non è soddisfatto. Lo studio
apparso su Scientific Reportdimostra che in 58 piante sintomatiche prese dalla zona infetta ci sia Xylella (nel 100%
dei casi, come richiede il primo postulato). Ma lo studio
non spiega come mai i dati in
mano alla Regione Puglia indichino il contrario. Il monitoraggio sugli ulivi pugliesi nelle
zone di contenimento, cuscinetto e infette, per un totale di
350mila piante (alcune migliaia della zona infetta) riporta che solo nell’1,8% dei casi c’è
Xylella. Un po’ poco per sostenere che sia per certo la causa
del CoDiRO. È falso anche che
ci siano 10 milioni gli ulivi infetti in Puglia, come ha dichia-

La Polemica
Ulivi eradicati
in Salento
e il post
sul blog
di Beppe Grillo
che definisce
una “bufala”
il fatto che la
malattia sia
causata dal
batterio che
ha scatenato
le polemiche
LaPresse

rato l’associazione Coldiretti
il 16 maggio 2018, dato rilanciato da stampa e tv. Il 4 aprile
2018 la Regione ha dichiarato
che nel 2018 il numero si è ridotto dal 2,3% all’1,8% (circa
3mila infette su 350 mila campionate). Non c’è stato alcun
boom di casi.
C’È POI IL TEMA dei dati del

monitoraggio che non sono
stati resi pubblici. Per dirimere la questione chiave della
presenza o meno del batterio
sulle piante sintomatiche, il
Fatto ha più volte chiesto di
pubblicarli, visto che la procedura è costata circa 8 milioni di
euro di fondi regionali. Solo
così la comunità scientifica
potrà valutarli e spiegare perché, se si pensa che sia Xylella
la causa della malattia, negli ulivi sintomatici (e quanti?) il
batterio non si trova quasi mai.
Il database esiste: lo ha affermato Domenico Ragno, direttore dell’agenzia Arif incarica-

ta di effettuare i monitoraggi
nel corso di un convegno
scientifico su Xylella lo scorso
giugno. Ma solo a pochissimi
soggetti è concessa la password per accedervi. Perché?
METODO SCIENTIFICO

Il monitoraggio regionale
non viene reso pubblico,
ma usato per dire che ci sono
“10 milioni di ulivi a rischio”
Si sente spesso dire che quei
dati non sono significativi per
la scienza: è vero e falso (a seconda dei casi). Nell’articolo
del Cicap, Anna Percoco, direttrice dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, afferma che i dati del monitoraggio “non possono esse-

re chiamati in causa come prova del nesso batterio-malattia”. Ma è proprio a partire dai
dati del monitoraggio che i
media nazionali e internazionali e la stessa Coldiretti hanno parlato di 10 milioni di ulivi
a rischio. Dunque, quei dati sono significativi o no? Perché
non esiste ancora una pubblicazione scientifica su un aspetto così importante? In California, quando nel 2014 si riscontrò una malattia analoga
degli ulivi, la prima cosa che gli
scienziati controllarono fu
proprio in quante piante sintomatiche ci fosse Xylella. C’era solo nel 18% dei casi e conclusero che con una percentuale così bassa (ma ben superiore all’1,8% della Puglia) non
si poteva affermare che ci fosse
un nesso batterio-malattia.
Curiosamente, una quota
parziale dei dati del monitoraggio regionale sono utilizzati in una pubblicazione scientifica del 2017 proprio per provare l’esistenza del nesso causale tra X yl el la e CoDiRO.
L’autore non è un esperto di
Xylella né sembra avere alcuna posizione accademica. La
Percoco, per il Cicap, cita invece una ricerca commissionata al Cnr su un campione di
500 piante con chiari sintomi
da CoDiRO dove si riscontrerebbe la presenza del batterio
nel 97% dei casi, come prevede
il primo postulato di Koch, e
che chiuderebbe la discussione. La ricerca non è però apparsa su una rivista scientifica
internazionale peer reviewed,
ma sul bollettino dell’Informatore Agrario, mensile dedicato agli agricoltori che pubblica monografie dal titolo “Il
Piccolo Pollaio” o “La Capra”.
Niente di più lontano dal metodo scientifico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ISIS I BAMBINI-SOLDATO TORNANO A CASA
Un totale di 77 bambini-soldato dell’Isis francesi
hanno fatto ritorno in patria con o senza genitori,
dopo aver trascorso parte dell’infanzia tra Iraq e Siria, Il Soufan Center di New York aveva stimato che
erano 2000 i bambini dai 9 ai 15 anni reclutati dall’Isis, di cui 460 francesi, 350 russi e 118 belgi. I due
terzi dei bambini francesi sono partiti per il Califfato
insieme ai loro genitori e un terzo sono nati lì. Ansa

GRAN BRETAGNA

» SABRINA PROVENZANI
Londra

A

Chequers sembra aver vinto lei, Theresa May, che per una
volta ha abbandonato le esitazioni e chiarito
ai 22 ministri e 5 sottosegretari convenuti nella residenza di campagna del primo
ministro che non avrebbe
fatto prigionieri e i ribelli potevano accomodarsi alla
porta.
Ha funzionato: malgrado
le minacce a mezzo stampa,
non si è dimesso nessuno, e
dopo due anni di fudge, fumo
negli occhi, Londra può finalmente presentare una
posizione unitaria per il
dopo Brexit. I dettagli si
capiranno quando, forse già lunedì, il governo
pubblicherà il suo Libro Bianco sulla
propria visione
dei futuri rapporti con l’Ue,
ma intanto c’è
una sintesi dei
punti principali.
Londra
propone un'area di libero scambio fra il Regno Unito e
l’Unione europea
con un regolamento
comune per i beni industriali e i prodotti agricoli, cioè di fatto il
mantenimento di
questi settori nel
mercato unico, come richiesto dal
mondo del business.
Sembra l’unico modo per uscire dall’im-

LO SCANDALO

POLONIA WALESA E I ROLLING STONES
L’icona della libertà polacca e premio Nobel per la
Pace Lech Walesa ha lanciato un appello ai Rolling
Stones perché sostengano la “difesa della libertà”
dei polacchi, che si stanno opponendo alle riforme
della giustizia volute dal governo. La band è oggi in
concerto a Varsavia; migliaia di persone nell’ultima
settimana hanno manifestato contro la legge che ha
costretto al pensionamento decine di giudici. Ansa

Il “conclave” della May
12 ore per una Brexit soft
Tregua tra premier e ministri ribelli. Ma ora la Ue ha in mano il destino di Theresa

Tra due fuochi Il ministro “ribelle” Boris Johnson e il negoziatore di Bruxelles Michel Barnier Ansa

passe nord-irlandese, perché
con questa soluzione si eviterebbe il
ritorno dei
controlli al confine fra
l’Irlanda britannica e
quella europea.
Ma i Brexiteers storcono
il naso. Una delle loro obiezioni è che un’intesa di questo tipo con l’Europa potrebbe rendere impraticabile un accordo commerciale bilaterale con gli
Stati Uniti, (che l’ambasciatore Usa a Londra
venerdì ha definito “u-

na priorità del presidente
Trump”), tarpando le ali al
sogno di autonomia commerciale che è al cuore della
visione dei Leavers.
DEL PACCHETTO fa anche

parte un accordo doganale
facilitato e limiti alla libera
circolazione delle persone,
una delle linee rosse che Bruxelles aveva avvertito di non
varcare.
Quanto al settore cruciale
dei servizi, l’intento è mantenere la massima autonomia possibile dall'Europa,
anche se con l’impegno a rispettare le regole attuali sui

Equilibrio delicato
Il piano di “uscita”
tiene conto dei
“falchi” ma non
scontenta l’Unione
limiti agli aiuti di Stato e a
non peggiorare standard
ambientali, protezione di lavoratori e consumatori. Insomma una proposta un po’a
la carte, che accontenta alcune delle richieste dei Brexiteers ma si avvicina ad una uscita soft.

“Il migliore dei due mondi” è la sintesi del primo ministro.
Il test ora è la reazione di
Bruxelles. E qui c’è il rischio
concreto di tornare alla prima casella. In pubblico il capo negoziatore Barnier si è
detto pronto a valutare i contenuti del Libro Bianco. Ma
secondo un’esclusiva del
sempre ben informato Alberto Nardelli di Buzzfeed, in
privato i negoziatori avrebbero già chiuso una valutazione preliminare della proposta e informato i leader dei
27 Paesi dell’Unione che il
piano, com’è formulato, è inaccettabile.
Se Bruxelles dovesse dire
no, senza aperture e senza
appello, e in assenza di un
nuovo accordo fra le litigiose
fazioni del governo britannico, gli scenari sono tre: rimpasto radicale, con l’eliminazione politica dei sostenitori
dell’hard Brexit; caduta del
governo, con l’incubo di
nuove elezioni, o “no deal”,
uscita dall’Europa senza accordo.
Forse proprio questa prospettiva ha trattenuto i più
opportunisti fra i ministri
Brexiteers dal dimettersi a
Chequers. Più utile sedersi
sulla sponda del fiume ad aspettare il cadavere di Theresa May.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brasile Medici corrotti da aziende americane per consigliare interventi chirurgici

La mafia internazionale delle protesi
» GIUSEPPE BIZZARRI
Rio de Janeiro

La scheda
AGLI
ARRESTI
decine di
persone, tra
cui il direttore
dell’Istituto
Nazionale di
Traumatologia
e Ortopedia
n

CAUSE
COLLETTIVE
Contro 8
multinazionali
americane
che
avrebbero
compiuto
frodi per oltre
100 milioni
di dollari

n

O

perazioni chirurgiche non necessarie consigliate a pazienti
angosciati e sofferenti solo per ottenere laute commissioni da fabbricanti e distributori di protesi
mediche internazionali. È ciò che
accade da anni (anche) in Brasile
dove non si ferma lo tsunami della
polizia federale brasiliana, contro
gli uomini della “mafia delle protesi”. Martedì la polizia ha sgominato un’organizzazione che operava attraverso la complicità di
funzionari governativi, giudici,
medici, aziende, soprattutto multinazionali.
L’operazione è stata chiamata
“Risonanza”originatasi da un’importante indagine, la cosiddetta
“Frattura esposta”, sorta dalla Lava Jato, la famosa tempesta investigativa della magistratura che
indaga la tangentopoli della società petrolifera pubblica Petrobras.
“Frattura esposta” ha sgominato
u n’organizzazione che guada-

gnava milioni di dollari con la vendita di protesi sovrafatturate. La
giustizia ha autorizzato l’arresto
di 22 presunti membri dell’organizzazione criminale, tra cui il direttore dell’Istituto Nazionale di
Traumatologia e Ortopedia, André Loyello. Sono state condotte
perquisizioni anche presso gli uffici della multinazionale Philips a
São Paolo, società della quale sono
sotto inchiesta almeno due dirigenti.
AGENTI DI POLIZIA e procuratori si

sono recati a Rio de Janeiro nelle
residenze del medico Sergio Cortes, ex segretario della Salute pubblica dello Stato di Rio de Janeiro e
degli imprenditori Miguel Skin e
Gustavo Estrellita, entrambi sotto
arresto. Secondo il ministero federale, è stato identificato un cartello
che operava dal 1996 al 2017 con
Oscar Iskin, il leader del gruppo
formato da almeno 33 imprese organizzate sotto il nome del “Club
commerciale internazionale”.
Il club era formato dai principali

» 17

manager che lavorano
solo il sistema sanitario pubblico, ma anche
per fabbricanti multile assicurazioni medinazionali di attrezzature mediche, le quali
che private gestite dalottenevano appalti
le banche brasiliane.
pagando commissioni
del 13% sul valore toLO SCANDALO approtale dei contratti. Per
dò a Brasilia, dove lo
eludere il fisco, l’imstesso anno il governo
prenditore avrebbe
istituì un’inc hies ta
montato una com- Terra del malaffare
parlamentare che moplessa rete di riciclag- Agenti al lavoro LaPresse strò l’ampiezza della
gio di denaro, utilizcorruzione del nel sizando imprese offshore e in Bra- stema sanitario. Dopo che l’indasile, dove entravano e uscivano fiu- gine appurò che 8 multinazionali
mi di dollari usati per pagare anche americane fabbricanti di protesi
i medici che ricevevano tangenti frodarono il mercato e causarono
del 20 o 30%, per indicare chirur- un danno di circa 100 milioni di
gie protesiche negli ospedali pub- dollari alle assicurazioni mediche,
blici e cliniche private. Gli impu- la Abramge (Associação Brasileira
tati sono accusati d’organizzazio- de Planos de Saúde), secondo la Fone a delinquere, corruzione, frode lha de São Paulo, ha mosso negli Ue riciclaggio.
sa azioni collettive per danni maL’inchiesta sulla mafia delle teriali e morali contro la Boston
protesi ha avuto origine nel 2015, Scientific, Arthrex, Zimmer Biodopo che Giovani Grizotti, repor- met Holdings, Abbott, Biotronik,
ter del programma televisivo Fan- Orthofix, Stryker Corporation e St
tastico, rivelò al pubblico la pre- Jude Medical.
senza della mafia che frodava non
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAGIORNATA
INTERNAZIONALE

KIM ARRABBIATO

NordCorea e Usa
già agli antipodi
sull’accordo
nucleare
AI “PASSI in avanti”
sul nucleare si sono
contrapposti “dispiacere” e
“delusione”: le
interpretazioni opposte del
segretario di Stato Mike
Pompeo e della Corea del
Nord ai due giorni negoziali
sulla denuclearizzazione a
Pyongyang sono la spia di
un meccanismo già vicino
all’usura. “Sono problemi
complicati, ma abbiamo
fatto progressi su quasi
tutte le questioni centrali. In
alcune parti molti progressi,
in altre c'è ancora molto
lavoro da fare”, ha detto
Pompeo prima di lasciare il
Nord e spostarsi a Tokyo
dove informerà gli omologhi
nipponico e sudcoreano. A
poche ore dalla partenza, la
Corea del Nord ha espresso
“dispiacere”: il ministero
degli Esteri ha accusato
Washington di “premere
unilateralmente” per
l'abbandono del nucleare
tradendo lo spirito della
Dichiarazione di Singapore
del 12 giugno firmata da
Trump e Kim Jong-un.

e

THAILANDIA

Torna la pioggia:
pronto il blitz
per i 12 ragazzini
nella grotta
DALLE 21 DI IERI (le
16 in Italia) è arrivata
la perturbazione monsonica
tanto temuta dai
soccorritori dei 12 ragazzi da
14 giorni nella grotta, e che è
prevista duri fino a
mercoledì. In tal caso il
livello dell’acqua nella grotta
tornerà a salire in fretta, col
rischio di intrappolare i
giovani calciatori e il loro
allenatore per mesi. In
attesa di annunci ufficiali,
sembra che la finestra utile
per i soccorsi si stia
rapidamente chiudendo. Il
peggioramento del tempo
costituisce una delle due
variabili che governatore
Narongsak Osatanakorn
aveva menzionato come
fattore che avrebbe fatto
accelerare i tempi. In tarda
serata, al campo base delle
ricerche i soldati hanno
installato un lungo telo di
plastica che copre ai
giornalisti la visuale
dall’entrata della grotta al
parcheggio dove attendono
le ambulanze che
trasporteranno i 13
intrappolati in ospedale.

e
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Secondo Tempo

L’INTERVISTA

ROBERTO D’AGOSTINO I 70 anni del giornalista
creatore di Dagospia: “Timido con Arbasino e Zeri”

“Io, Zero, Bertè e la Pravo:
così da reietti ci siamo
presi la rivincita sulla vita”

“M
Biografia

ROBERTO
D’AGOSTINO
È nato
a Roma, il 7
luglio 1948
A vent’anni
entra in
banca, nel
frattempo
si occupa
di musica
Negli anni 70
scrive per
varie testate,
poi la svolta
negli Ottanta
quando
Arbore lo
vuole a
“Quelli della
notte”.
Nel 1992
è alla regia
del film
“Mutande
pazze”
Nel 2000
fonda il sito
d’informazione
“Dagospia”
Su Sky il suo
programma
“Dago in the
Sky”

» ALESSANDRO FERRUCCI

una carneficina.

ica vorrà parlare dei miei 70
anni”. Un po’. “Questo tipo di
chiacchierate rischiano di diventare sgradevoli”. Perché?
“Alla fine sei costretto a stilare un bilancio della vita, e i bilanci sono sempre pesanti, tra
attese iniziali e risultati finali;
tra castelli di sabbia e realtà di
cemento. Non quadra mai tutto”, riflette Roberto D’Agostino mentre si accende un sigaro, si sistema la camicia bianca aperta quasi fino all’ombelico, si accomoda in poltrona.
Con lui i tatuaggi sono solo
l’apparenza più esplicita, ultima traccia di un’esistenza
giocata su note simili a un romanzo di avventura, con venature da saggio esistenziale,
o satira di costume. È una sorta di rigattiere delle esperienze, le più diverse; una lavatrice assemblata senza la classica attenzione al bianco o alle
tinte: non importa, va benissimo il color-Dago.
Il suo ufficio è come un
quadro pop-art: Elvis è appeso al muro e suona a ogni cader
di ora; la foto con Renzo Arbore, o quelle nude di Patty
Pravo. Forme falliche ovunque. Santini. Falce e martello,
il vecchio computer della Apple diventato un soprammobile. Una Simmenthal gigante
come tavolino.

Ognuno con un soprannome.

La differenza con i 30 o i 40
anni è la consapevolezza di
essere diventati giovani. E
reinventarsi è l’unico modo di
stupire sempre se stessi.

Un giorno mi fottono la 500,
vado al bar da Er Patata, entro
incazzato: ‘Ma questi che vojono rubà a casa dei ladri?’.

Ieri sono diventati 70.

Quante volte ci è riuscito?

In tre o quattro casi: l’obiettivo era trovare un lavoro piacevole, costruito intorno a una passione, solo così la fatica
non arriva.
Ha iniziato in banca...

Entrato nel 1968, felicissimo:
la certezza di mettere insieme
il pranzo con la cena, e ben 16
mensilità.
Dove viveva?

A San Lorenzo, quartiere unico e proletario, ma solo prima
dell’arrivo dei barbari.
I barbari, sono?

Gli studenti universitari. Lì
sono cresciuto in una realtà
particolare, chiusa, ci conoscevamo tutti e tutti eravamo
alle prese con lo choc dei bombardamenti: i miei non andavano da Pommidoro (ristorante noto anche per Pasolini), perché il cantinone era
stato un rifugio dove avvenne

Una sorta di paesone.
Il suo?

A 14 anni avevo gli occhiali ed
ero balbuziente: mi chiamavano Quattrocchi o Tartaja.
Deriso.

Fino a quando ho pregato mia
madre di portarmi dal logopedista e ho impiegato anni per
risolvere il problema, o almeno arginarlo: ancora oggi dico
“pissicologia”.
La sua fuga dalla balbuzie?

Mi rifugiavo nelle letture e
quando i libri non bastavano,
“co m un i ca v o” con i pugni.
Questione di sopravvivenza.
Il primo rapporto sessuale.

Un’impresa a metà degli anni
Sessanta. Con un gruppo di amici siamo andati al Mandrione (periferia romana),
dove c’erano le baracche delle
prostitute, tutti armati di profilattici simili a copertoni di
camion. Quando scopavi sentivi il battistrada, ma già l’idea
e la vista di una donna nuda,
bastavano.
Così difficile avere un rapporto?

A bocce ferme, lo possiamo
dire: l’unica rivoluzione che è
diventata realtà non arrivò
dalle ideologie ma dalla farmacia, dalla scienza, a partire
dagli anni Settanta grazie alla
pillola, e poi con il Viagra.
Torniamo a San Lorenzo e gli
studenti...

cui brillavano Nicoletta (Patty Pravo), Renato (Zero) e Loredana (Bertè).
Chi era il più talentuoso?

Nessuno. Ma non per mancanza, solo perché tutto il
mondo attorno a noi era lontanissimo dalla nostra sottocultura pop.
Innamorato della Pravo?

No.

Della Bertè?

Aveva le gambe più belle, uno
stacco di coscia che accendeva sogni proibiti: quando entrava al Bandiera gialla gli occhi erano solo per lei.
Chi era il leader?

Cosa leggeva?

Paolo era trascinante, mentre
io, ancora balbuziente, ballavo, tanto da finire tra i Collettoni di Rita Pavone, e poi comparsa in un paio di film di Lina
Wertmüller. E sempre con
Paolo nel 1965, vado a Londra
senza il becco di un quattrino:
dormivo per terra nella sua
stanza.

Come ha conosciuto Zaccagnini?

Mi arrangiavo con un vocabolario circoscritto ai testi dei
Beatles, Bob Dylan e Rolling
Stones: compravo Sorrisi e
C a n zo n i e traducevo i loro
pezzi... Fino al 1968 è stato un
periodo felice, culturalmente
effervescente, ogni giorno una sorpresa; poi dal ‘68 al ‘78,
dieci anni folli, salvati solo
dalla liberazione sessuale.

E il Patata?

Affranto, risponde: ‘Si sono
sbagliati, scusa’. Poco dopo ritrovo l’auto.
(Scocca l’ora, Elvis canta
“Hound dog”)
Io e il mio amico Paolo Zaccagnini (critico musicale), nel
1964/65, eravamo prigionieri
felici dei libri della Beat Generation, il nostro manifesto
era l’introduzione di Fernanda Pivano a On the road di Kerouac, poi fui stregato dal profetico La società dello spettacolo di Guy Debord.
Nel 1965 frequentavamo gli
stessi due posti: lo studio radiofonico di Bandiera gialla e
il Piper; in particolare al Piper
si è formato un gruppo di
“reietti sociali”, capelloni con
abbigliamento considerato
perfetto per il gay pride, tra

Conosceva l’inglese?

Il primo film porno?

A casa di un collega di banca,
era organizzato con il proiettore sparato su una parete
bianca; all’epoca esisteva un
contrabbando di pellicole
hard, visioni che riservavano
dei coccoloni ormonali, men-

Dopo un
incidente
d’auto
siamo finiti
in ospedale,
solo che
lo hanno
scambiato
per donna:
allora era
bellissimo
CON RENATO
FIACCHINI

tre per scopare dovevi frequentare i gruppi politici.
Il più fecondo?

All’inizio
preferivo
Arbore. Per
lui eravamo
sbarbatelli
Abbiamo
legato
durante
le sue
‘Domenica
In’

Lotta continua, il migliore per
promiscuità, mentre Potere
Operaio era zeppo di maschietti picchiatelli. In Lotta
continua alla fine comandavano le donne.
La prima volta si è sposato
nel 1972.

A 24 anni con Tina Semprini.
Mia madre morì a 50 anni per
un tumore, mio padre, saldatore alla Breda, la pagò con un
cancro al polmone. Volevo una famiglia.
Grandi festeggiamenti?

In chiesa con i familiari e serata in casa con gli amici. BiGIANNI sboccia “rovinata” dalla mitiBONCOMPAGNI ca Pivano; a un certo punto,
chiede silenzio: ‘Ora i maschietti vanno in cucina a lavare i piatti, pulire i bicchieri,
mettere a posto. Noi restiamo
qua a chiacchierare’.
Anche Zero in cucina?

Non c’era, ma con Renato ho

condiviso molto altro.
(Abbassa la testa e mostra
una cicatrice sul cranio)
Cosa è successo?

Anno 1965, correvamo con la
500 di un amico. All’incrocio
di via Sicilia, una precedenza
non rispettata e veniamo travolti da un’altra vettura: entriamo direttamente dentro
un negozio di pompe funebri.
Ci spacchiamo la testa. Sanguinanti, arriviamo in ambulanza al Policlinico e lì accade
un altro incidente: io al reparto maschile mentre Renato, in
panta-collant glitterato, capelli sulle scapole, lo portano
dalle donne.
Roba da scenetta comica.

Urlo: ‘Cosa fate! Non lo vedete
che ha il cazzo?’. Gli infermieri erano davvero convinti del
fascino femminile di Renato,
che era bellissimo, usciva di
casa vestito “normale”, arrivava da me, si cambiava nel
portone, e prendevamo la circolare direzione Piper.
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Louvre, tour Beyoncé e Jay-Z

Sabaudia, premio a Verdone

F1, Hamilton parte per primo

Il museo di Parigi offre una visita
guidata ispirata al video dei coniugi
Carter attraverso le opere chiave
nell’ordine in cui appaiono nella clip

L’attore si è aggiudicato il premio di
migliore attore al SabaudiaFilm.com
per la sua interpretazione nel film da
lui stesso diretto “Benedetta follia”

Lewis Hamilton, su Mercedes, ha
conquistato la pole position del Gp
di Silverstone in Gran Bretagna.
Secondo Vettel e terzo Raikkonen

bunale un gruppo di fascisti.
Non scappo, tranquillo della
presenza delle forze dell’ordine. Col cazzo. Mi circondano e iniziano a sputarmi, uno
schifo non descrivibile.

L’aveva soprannominato:
“Francis Ford Caccola”. Ma le
cene erano battaglie: chi partecipava si preparava a casa
con aneddoti e battute, non si
andava impreparati, mangiare era un optional.

Una volta con mia moglie Tina per scappare dalle cariche
e dalle molotov in piazza Santa Maria Maggiore ci rifugiamo con altri compagni all’interno dell’Upim; fuori ci aspettavano i celerini, mia moglie era disperata, ‘ti buttano
fuori dalla banca’, così prendo
al volo un completo grigio, entro nel camerino, lo indosso,
pago. Esco. Sembravo davvero un bancario....

Da trentenne, da adulto solo
con Alberto Arbasino e Federico Zeri.

Solo uno che ha vissuto, con i
suoi errori, e con la fortuna di
essere nato nel 1948 e di aver
goduto di decenni fantastici,
compresa l’attuale rivoluzione digitale.

Colpa dei capelli verticali.

Partecipava alle manifestazioni?

Amici da
una vita
Al centro, insieme a Paolo
Zaccagnini;
sopra, con
Moana Pozzi;
sotto, Achille
Bonito Oliva

Matrimonio finito per...?

Anche per eccessi sessuali: allora è successo di tutto.
Vuol dire?

Totale sregolatezza, comprese le droghe: c’erano persone
che tornavano dall’India con
le palline di oppio in tasca, i
finanzieri neanche capivano.
In banca come la guardavano?

L’agenzia era a Centocelle,
quartiere inzeppato di immigrati del sud; dopo un anno si
erano abituati alle mie stravaganze, compresi i capelli lunghi; l’unico accenno di insofferenza, per gli zoccoli olandesi: troppo rumore.
In quegli anni a Centocelle
viveva Enrico Nicoletti, poi
cassiere della Banda della
Magliana.

Lo conoscevo benissimo, in
teoria aveva una concessionaria d’auto, in realtà prestava soldi a chi non otteneva fidi
dalla banca: uscivano da me
con un “no”e si rifugiavano da
lui che staccava assegni.

Ribadisco, uno simpatico e
con regole: una mattina ero allo sportello, servivo un cliente, arriva il figlio, mi interrompe. ‘Un attimo e ti do retta’. Il ragazzo inizia a insultarmi e Nicoletti parte con due
schiaffoni al figlio: ‘Porta rispetto’.
Nicoletti è stato carabiniere.

Si ritiene sopravvissuto?

I suoi anni Ottanta...

Grazie a Quelli della notte, sono entrato nei famosi salotti
romani, ho iniziato a frequentare persone in grado di ma-

Sesso, droga, anni 70
Erano anni folli: c’era chi
tornava dall’India con
le palline di oppio,
i finanzieri non capivano

Tipo losco...

Simpatico, come capita spesso ai delinquenti. Un giorno lo
accompagno nel caveau:
‘Come mai hai due
pareti di cassette di
sicurezza?’. E lui:
‘Ap ri ’. Obbedisco, e mi ritrovo
davanti a una distesa di sterline
oro: unica valuta non tracciabile.
Vero professionista.

L’ho visto accompagnato da
un generale dell’Arma tutto
impennacchiato: ‘Ti hanno
arrestato?’ ‘È il mio autista’.
Così nessuno lo fermava.
Passo indietro: Bandiera
Gialla. Lei ha dichiarato:
“Arbore non si tocca, un mito, mentre con Boncompagni
non ho mai legato troppo”.

A quei tempi Gianni era già
straordinario e forse noi sbarbatelli gli risultavamo noiosi,
fragili culturalmente; è andata meglio quando a metà degli
anni Ottanta ho partecipato
alle sue Domenica In: ero cresciuto e abbiamo legato.
Si sente un numero uno?

In assoluto no, però in alcune
occasioni ho dimostrato coraggio e incoscienza, specialmente nel 1978 quando mi sono licenziato dalla banca.
Partecipò all’Estate romana dell’allora assessore Nicolini...

Renato è stato fondamentale per uscire da quegli anni
Settanta di paura e morte, dove la gente la sera restava in
casa, atterrita da pallottole
volanti e scontri con la polizia.
Ha permesso ai romani di riconciliarsi attraverso la cultura: sola e unica politica.
Ha sentito la paura?

Una mattina, con l’es ki mo
d’ordinanza, passo in piazzale Clodio e vedo uscire dal tri-
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ciullarti con una sola battuta,
personalità come Ettore Scola o Paolo Villaggio, Sergio
Corbucci e Achille Bonito Oliva. La prima regola? Dissacrare il banale e la retorica.
Sempre, chiunque.

Una sera arriva Liza Minnelli,
girava a Roma un film e doveva restare in città almeno tre
mesi. Finita la cena le chiediamo di cantare, lei ci rivolge uno sguardo semi-schifato.
Torna qualche giorno dopo,
stessa scena. Alla terza cede,
va al pianoforte e intona qualche pezzo.
Scalpo ottenuto...

Dalla volta successiva inizia a
cantare a ripetizione, e noi
pronti a sciabolare cinismo:
‘Che palle, questa ricomincia…, vedi, ora fa Money Money, non c’è nulla in Tv?’;
quando Scola appariva sulla
soglia del salotto di Irene
Ghergo, esclamava: ‘Quanta
brutta gente…’. E tra i presenti
c’erano Alberto Moravia, i
Rosi, Ruggero Guarini, ecc.
Quanti anni ha impiegato
per sentirsi a suo agio?

Lei timido...

Insieme a Zeri ha scritto un
libro.

Un lavoro di sei mesi, e vivere
con lui è stata un’esperienza
non replicabile. Un genio.
Magari parlava in inglese, la
barzelletta in tedesco, la battutina in francese, la calata in
romanesco.
Quanto ha lottato con la calvizie?
Eh?

Fine anni Settanta, parto per
New York, dovevo assolutamente vedere lo Studio54. Ci
riesco. E incontro John Sex
(performer) con il suo grattacielo tricologico.
Un’illuminazione.

Per anni ho mantenuto la stessa acconciatura e con degli
sforzi improbi, coadiuvati
dalla lacca Cielo Alto. Potentissima. Credo di essermi bucato pure il cervello. E per
mantenere la forma dormivo
con i piedi fuori dal letto.
Una mandrakata.

Quando mi rendo conto di
non poter più tamponare il
crollo, mi affido a un guru statunitense. Arrivo nel suo studio e scopro che è pelato. Boh.
Si presenta il figlio, anche lui
calvo. Altro boh. Ma il meglio
è stata la moglie: aveva quattro capelli in testa.
Se n’è andato...

No, ho provato lo stesso, mi
hanno spalmato in testa dei
prodotti osceni e puzzolenti;
alzo la testa e accanto a me c’era Federico Fellini.
Del gruppo anni Sessanta,
chi frequenta ancora?

Sono legato a tutti, insieme
abbiamo attraversato l’ostilità della società: quegli anni
valgono più di un grado di parentela. (Si ferma, sorride)
Con Paolo sono stato cacciato
di casa.
Per cosa?

Nel 1967 andiamo al concerto
dei Rolling Stones e restiamo
folgorati dall’abbigliamento
di Brian Jones: pelliccia di lupo e scarpine rosa.
Impossibile non imitarlo.

Torno a casa, apro l’armadio
di mamma e le prendo una orribile pelliccia di astrakan, lastricata di vermoni pelosi;
Paolo fa lo stesso, con un visone. Usciamo, direzione Piper. Al ritorno trovo i miei sul
balcone e in lacrime: ‘Abbiamo il figlio frocio’.
Negli anni le hanno dato
spesso del gay.

In particolare ai tempi di
Quelli della notte.
Si piace?

Avevano una cultura strepitosa: uno come Federico Fellini mi intimoriva, così come
Enrico Lucherini o Sergio
Corbucci.

Se mi piacessi intellettualmente, raggiungerei il massimo dell’imbecillità.
(Sulla parete ha affisso al
neon una frase dei Nirvana:
“Nessuno muore vergine, la vita fotte tutti”. Auguri)

Rivali di spaghetti western.
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Corbucci non amava Sergio
Leone.

@A_Ferrucci
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MONDIALI L’Inghilterra batte 2 a 0 la Svezia con due colpi di testa. A Sochi, luogo
di villeggiatura del presidente, la Croazia domina con il gioco ma passa solo ai rigori: 6 a 5

Leoni contro guerrieri croati:
vittoria in casa di Putin

N
LE

SEMIFINALI

10

luglio

20:00
Francia Belgio

11

luglio

20:00
Croazia Inghilterra

nale; sono arrivati addirittura
nei quarti e l’obiettivo è più
che raggiunto dopo aver eliminato la Spagna. È comunque il miglior risultato del calcio russo nell’era post-sovietica.
Nell’altro quarto, invece, la
Svezia ha dimostrato che non
era il caso di rivalutare troppo
il fallimento dell’Italia di Ventura: bastava fare gol subito
per trasformare l’imperforabile retroguardia scandinava
in una modesta squadra di
provincia. L’Inghilterra ci è
riuscita due volte, con altrettanti colpi di testa (prima Maguire, poi Dele Alli). In Russia
ha trovato tutto ciò che era
mancato per decenni al football britannico, proprio nel
Mondiale che era iniziato con

» LORENZO VENDEMIALE
San Pietroburgo

Solo i rigori potevano fermare
l’armata russa, sulla cui cavalcata sono state gettate sospetti e facili ironie di favori casalinghi, ma in realtà si spiega
solo come l’ennesima favola
di questo Mondiale, stavolta
senza lieto fine. Dopo Francia
e Belgio, nell’altra semifinale
ci saranno la Croazia, miracolata per la seconda volta di fila
dal dischetto, di nuovo fra le
prime 4 al mondo esattamente 20 anni dopo il grande rimpianto di Francia ‘98, forse
per un credito aperto col destino. E l’Inghilterra, che in
Russia quasi non voleva andarci: dopo il caso Skripal paragonavano Putin a Hitler,
lanciavano accuse di doping e
di spionaggio, parlavano apertamente di boicottaggio. E
invece proprio a Mosca, anzi
ancora più lontano, fino a Samara, gli inglesi non hanno
trovato spie, hooligans pericolosi e poliziotti violenti, ma
la semifinale che mancava dai
tempi di Italia ‘90.
Il sogno di Putin di trionfare anche nel calcio è durato
più di 90 minuti. In queste settimane è stato guida, capo spirituale e pure un po’ ct (il suo
portavoce non ha mancato di
ricordare dopo ogni vittoria
le telefonate all’a l l e na t o r e
Cherchesov, che rispondeva
sottolineando pubblicamente l’importanza del sostegno
presidenziale) di una nazionale quasi imbattibile. Anche
ieri, nel quarto contro la
Croazia che sembrava perso
in partenza, e poi pure sul
campo a un paio di minuti dalla fine dei supplementari, la
Russia non si è mai arresa: è
passata in vantaggio con il gol

Destini
diversi
I russi dopo la
sconfitta e
Maguire dopo
l’1 a 0 Ansa

capolavoro del solito Cheryshev, ha subito la rimonta,
ha trovato la rete del 2-2 praticamente a tempo scaduto.
Ai rigori è stato decisivo l’errore di Manuel Fernandes,
ma i croati anche con un pizzico di fortuna hanno dimostrato la loro forza fisica, tecnica e soprattutto mentale.
Forse sono davvero pronti a
vincere qualcosa.
IN RUSSIA SONO CONTENTI lo

stesso: avevano organizzato
un Mondiale solo per far bella
figura davanti al resto del
mondo, sperando di non vergognarsi della propria nazio-

sono rimasti a casa. In piena
paranoia da spy story, la Federazione aveva addirittura preteso la costruzione di un muro
di 4 metri intorno al piccolo
impianto di Zelenogorsk che
ospita gli allenamenti, per
proteggere i giocatori da osservatori avversari e chissà
che altro. Poi qualcosa è cambiato: giorno dopo giorno,
partita dopo partita, gli inglesi
hanno scoperto che il Mondiale non era poi così male. E
nemmeno la Russia.
L’idillio è sbocciato nel ritiro di Repino, paesino da 3mila anime a una cinquantina di
chilometri da San Pietroburgo, tra il verde dei boschi e l’azzurro del golfo finlandese, dove i ragazzi di Southgate hanno trovato pace e concentrazione. Sono
arrivate le
Altalena batticuore I russi
prime vittorie, e adesso
passano in vantaggio, si fanno
pure i tifosi:
recuperare e resistono fino
3mila per gli
ottavi con la
in fondo, pareggiando alla fine
Colombia, aldel secondo tempo supplementare trettanti ieri
per la Svezia,
molti di più
il clima di una spedizione mi- ce ne saranno per la semifinale
litare in terra nemica, avvele- a Mosca, dove si giocherà pure
nato dal caso Skripal e dai rap- la finalissima. Ora - ammettoporti ai minimi storici tra i due no - i “russi sono fantastici” e
governi.
“qui non c’è nessun pericolo”,
La nazionale è sbarcata tra a maggior ragione visto che i
brutti presentimenti e timori padroni di casa sono stati elipiù o meno infondati, accolta minati e l’imbarazzante incroda blindati e guardie giurate. cio è stato scongiurato. Le scoLe istituzioni, dal principe rie dell’incidente diplomatico
William a Theresa May, pas- non sono ancora smaltite, cosando per il capo della Foot- me le tracce del Novichok, il
ball Association, hanno diser- gas responsabile dell’attacco a
tato il torneo. I tifosi, sconsi- Skripal che la settimana scorgliati da media e autorità che sa nella stessa zona avrebbe
avevano diffuso una serie di avvelenato un’altra coppia di
notizie allarmistiche sui rischi cittadini britannici. Ora, però,
di scontri con gli ultras locali e la Russia non fa più paura.
le violenze della polizia russa,
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALABRIA La compagine reggina di uno dei quartieri a maggiore impatto della ’ndrangheta, rischia il campionato

» LUCIO MUSOLINO

Play-off
accesi
Dopo la
partita
persa con
il Vigor
Lamezia,
un tifoso
ha dato
un pugno
a un calciatore avversario

“E

dài Tegano facci un
goal”. “Noi gli sbirri
non li vogliamo”.
“Chi non salta è un celerino”.
In un video pubblicato su Facebook qualche settimana fa,
sono immortalati i cori dei
giocatori dell’Archi Calcio, la
squadra reggina che milita in
prima categoria e che, tra i
suoi calciatori, vanta anche
alcuni rampolli della cosca
Tegano oltre al figlio di un
boss dei De Stefano.
L’anno prossimo, però, rischia di non partecipare al
campionato la squadra di calcio di uno dei quartieri a più
alta densità mafiosa di Reggio
Calabria teatro, negli anni Ottanta, della seconda guerra di
mafia. Il questore Raffaele
Grassi, infatti, ha decimato la
squadra emettendo 10 provvedimenti Daspo nei confronti di 5 giocatori e di altrettanti tifosi uno dei quali minorenne.

Archi, mezza squadra col Daspo
E il capitano arrestato per violenza
La linea dura si è resa necessaria in un territorio dove
la ‘ndrangheta utilizza il pallone come strumento per
creare consenso. Per la polizia, infatti, da mesi il rettangolo di gioco si era trasformato in un ring dove i sani valori
dello sport hanno ceduto il
passo all’illegalità e alla violenza tanto da provocare un
clima di apprensione per tutti
gli avversari che dovevano
giocare ad Archi nell’ultimo
campionato.
NONOSTANTE la prefettura

abbia disposto nelle scorse
settimane che le partite si sarebbero giocate su campo
neutro, questo non ha impedito il verificarsi di azioni
violente come quella del 27
maggio scorso quando un
gruppo di calciatori del Vigor Lamezia è stato aggredi-

Il boss
del pallone
Archi è in prima categoria
(girone D)

to con calci e pugni.
Era il giorno dello spareggio
play-off che ha spalancato ai
lametini le porte della promozione. La sconfitta per 1 a 0 e-

videntemente ha alterato gli animi dentro e fuori il capo. Basta pensare che, dopo aver acceso fumogeni negli spalti, al
termine della partita un tifoso
ha addirittura scavalcato la recinzione della tribuna e trovandosi di fronte un giocatore
del Vigor Lamezia lo ha colpito con un violento pugno al
volto.
Le misure di sicurezza e di
ordine pubblico disposte dal
questore durante l’anno in occasione delle partite di prima
categoria erano pari a quelle
della Serie B a causa delle tensioni che si registravano ogni
qualvolta giocavano gli “arcoti”.
Un provvedimento di Daspo ha raggiunto anche un calciatore lametino che ha partecipato alla rissa. Tutti quanti,
adesso, non potranno assistere più alle partite e hanno l’ob-

bligo di presentarsi in questura ogni volta che l’Archi Calcio
sarà impegnata nelle gare ufficiali di campionato.
Un altro duro colpo per la
squadra che già nelle scorse
settimane aveva perso uno dei
suoi giocatori di punta, il capitano 22enne Giovanni Tegano, nipote omonimo del boss
ergastolano ed ex latitante. Da
alcuni anni protagonista delle
risse nei locali della movida
reggina assieme ad altri figli e
nipoti di boss, il giovane rampollo è finito agli arresti domiciliari per violenza privata aggravata dal metodo mafioso.
Spalleggiato da altri “teganini” (così vengono chiamati), il
capitano dell’Archi Calcio ha
pestato un avvocato che aveva
osato dirgli di stare attento a
come stava parcheggiando la
sua auto. “Ma sai chi sono? Io
sono Giovanni Tegano”è stata
la sua risposta prima di aggredirlo fuori da un locale nel centro di Reggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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STEVE
DITKO
Classe 1927,
figlio di
emigrati slavi
negli Usa,
studia alla
Cartoonists
and
Illustrators
School di New
York. Nel 1962
crea l'Uomo
Ragno con lo
scrittore
e redattore
Stan Lee su
“Amazing
Fantasy”
e di lì a breve
il Doctor
Strange
su “Strange
Tales”

» STEFANO FELTRI

a maledizione di Steve Ditko
continua nei necrologi sui siti
web che lo ricordano come “il
disegnatore di Spider Man”.
No, Ditko è stato il vero creatore di uno dei personaggi di
maggiore successo della storia del fumetto. È morto a 91
anni nel suo appartamento di
New York il 29 giugno, pare,
anche se la notizia è stata diffusa soltanto ieri. Professionalmente, però, era già scomparso nel 1968 quando abbandonò la Marvel col numero 38
di Amazing Spider Man. Da allora si è guadagnato la reputazione di “Salinger dei comics”, introvabile, non intervistabile, fermo nel rifiuto di
autografare i fumetti che aveva pubblicato, impegnato in
alcune auto-produzioni sconosciute ai più
ispirate ai romanzi
filosofici di Ayn
Rand, la scrittrice
dell'individualismo liberista. Eppure, lui di liberista aveva ben poco: secondo un articolo del New
York Post del 2012, la sua casa era piena di tavole originali di Spider Man, disegni
che sul mercato dei collezionisti valgono oggi centinaia di
migliaia di dollari ciascuno.
Ma Ditko non solo rifiutava di
venderle, ma le usava come
taglieri in cucina. Perché per
lui i fumetti andavano scritti,
disegnati, stampati e letti.
Non erano oggetti da
collezione o strumenti
d'investimento.
Quella di Ditko è una
scelta di ripiego come
autore di Spider Man.
Nel 1962 Stan Lee
ha l'idea di un nuovo supereroe, un
ragazzo-ragno, un
po' rachitico e poco
affascinante come, appunto, i ragni. Si rivolge al
suo disegnatore di riferimento, il solito Jack Kirby, che di lì
a poco sarà il principale artista dell'Universo Marvel (da
Capitan America ai Fantastici
Quattro). Kirby però ha un ap-
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IL LUTTO Il disegnatore ideò il personaggio nel 1962

Addio a Steve Ditko, vero
padre dell’Uomo Ragno
I personaggi

proccio troppo spettacolare,
Spider Man risulta troppo eroico. E
allora Lee lo passa a
Steve Ditko, autore più
attento alla caratterizzazione dei personaggi senza i costumi che alle scene
d'azione, che darà vita anche al Doctor Strange. Spider Man debutta nella collana Amazing Fantasy, poi
si merita una testata tutta
sua. Come funzionasse il
processo produttivo delle
storie lo ha raccontato lo
stesso Ditko in appendice al
primo speciale annuale di
Spider Man, nel 1964: tre paginette che volevano essere una parodia del rapporto con lo

scrittore Stan Lee ma che finiscono per risultare uno sfogo. Si vede Lee, circondato da
tutti i suoi personaggi, che si
sveglia nel cuore della notte e
subito chiama Ditko per raccontargli l'idea che ha appena
avuto per l’Uomo Ragno: “Cosa ne dici, caro Steve? E tanto
per divertirci faremo dodici
vignette per ogni pagina!”. Risponde Ditko: “Come sarebbe

Le creature
L’Uomo Ragno
Dr. Strange
e Squirrel Girl.
Il film “SpiderMan” (2002)

Scontri creativi
Lasciò la testata nel 1968, stanco
che lo scrittore Stan Lee si
prendesse tutti i meriti per storie di
cui aveva solo abbozzato la trama

a dire faremo? Io disegno
mentre tu non fai altro che esercitarti a mettere la firma!”.
In effetti, Ditko lavorava da
autore completo. Lee magari
aveva avuto l'intuizione, ma
poi era Ditko a fare tutto, incluse le chine, senza quella divisione delle mansioni che è
tipica del fumetto americano
e che serve a rispettare i tempi
di consegna. Ma il merito, alla
fine, lo ha sempre preso Lee.
Oggi Ditko è ricordato, nella galleria degli autori di Spider Man, soprattutto per la
sua capacità di raccontare i
drammi adolescenziali di Peter Parker, il ragazzo sotto la
maschera, tra fidanzate gelose, insegnanti esigenti e la
vecchia e fragile zia May. Ma
chi rilegge oggi le storie di
Ditko – ristampate a ciclo
continuo da Panini e, di recente, nella collana da edicola
Marvel Classic della Rcs –può
osservare alcune delle trovate grafiche che, quando applicate da altri autori come Will
Eisner, hanno fatto gridare al
capolavoro. Per esempio le tavole a tutta pagina in cui Spider Man si lancia tra i grattacieli: in un unico disegno Ditko riesce a inserire diversi
piani narrativi, spaziali e temporali, attraverso cui il lettore
si muove seguendo le acrobazie di Spider Man. Fumetto allo stato puro che solo pochi,
perfettamente padroni della
tecnica narrativa e del talento
artistico necessario, riescono
a realizzare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLI ROMANI Nell’edificio appartenuto al cardinale Gonzaga è sorta un’Accademia sulle orme dell’Arcadia di Metastasio

» PAOLO ISOTTA

D
Viviarium
Novum
In chiusura dei corsi universitari per
studenti
di tutto il
mondo, si
è tenuto il
convegno
su Ovidio

alla stazione Termini, il taxi si avvia verso i Castelli. A grado
che ci avviciniamo, l’aria si
fa fresca e tersa. Un verde
delizioso, con le sfumature
scure del bosco, rinfranca
gli occhi. Si sale. Dal bosco
giungono fragranze. Si costeggia l’imponente monumento della Villa Aldobrandini. Era appartenuta al vescovo cinquecentesco Alessandro Rufini. Costui doveva essere ricchissimo, se,
continuando a salire verso
la sinistra, si arriva a un’altra villa da lui fatta costruire, la Falconieri.

PASSATA al cardinale Gian
Vincenzo Gonzaga, pervenne subito ai Falconieri, che
ne furono proprietarî fino al
1859. Orazio, che l’acquistò,
la fece rifare dal Sangallo e
da Borromini. Più piccola,
più svelta, ma anche più elegante della Villa Aldobrandini, la delizia, secondo
quella tradizione dei successivi depositi stilistici dai
quali sortono affascinanti
risultati, subì interventi set-

Sotto gli affreschi di Villa Falconieri
i giovani “ovidiani” discettano in latino
tecenteschi. Alcuni affreschi sono di Pier Leone
Ghezzi, al quale, come disegnatore, dobbiamo i soli ritratti autentici di Vivaldi e
Pergolesi.
Gli affreschi di quattro
grandi sale sono dedicati al
ciclo delle Stagioni e sono
densi di riferimenti mitologici. Luigi Miraglia, che con
la sua Accademia da due anni la occupa, spiega che nei
suoi agi e riposi si riuniva
un’altra Accademia, l’Arcadia: e Gravina, Metastasio,
Crescimbeni, vi conversavano e discettavano.
Miraglia, negli occhi del
quale vedi un fuoco sacro
con una venatura di disperazione, ha creato una delle
imprese più utopiche, più
folli –e più belle. Il Vivarium
Novum: per insegnare ai ragazzi il latino (e, mi sono accorto, pure il greco). Si tengono corsi universitarî: giovani di tutto il mondo, lì soggiornanti, imparano la più
bella lingua che l’uomo ab-

Arte
e letteratura
Villa Falconieri fu costruita
intorno
al 1540

bia avuta. Non solo a leggerla, a possederne la letteratura: fra loro debbono parlare
latino. Chiusura dell’anno
accademico. Un convegno
su Ovidio, una delle poche iniziative che la Patria abbia
fatte per il bimillenario di u-

no dei più grandi poeti nostri. E sono restato a bocca
aperta. Dopo ogni lezione,
tenuta in italiano, uno degli
allievi (tra i diciotto e i venticinque, all’a p p a r en z a )
riassumeva in latino per gli
altri, aprendo una discussione, il contenuto della lezione.
Ho dovuto pregare qualcuno di loro di parlare a ritmo più lento, ché il discorso
era così fluido che non riuscivo a seguirlo.
La sintesi delle lezioni,
compresa la più difficile per
il tema, la mia, era esemplare per – innanzitutto – comprensione di quel ch’era stato detto; poi per chiarezza di
esposizione; infine – ma è la
stessa cosa – per eleganza. I
ragazzi hanno fatto anche una rappresentazione mitologica e un concerto: e mi pareva di essere in un’università della prima rinascenza
europea, dopo la carolina,
quella del dodicesimo secolo; non a caso definita aetas

ovidiana, perché Le Metamorfosi e i Fasti sono stati il
principale mezzo per trasmettere poeticamente la
cultura dell’Antico. Mentre
l’Ovidio erotico suggeriva
l’amore a un’epoca che, tra
ecclesiastici e laici, non
chiedeva di meglio.
LA PIÙ BELLA delle lezioni
del convegno è stata tenuta
da un ottantasettenne: su La
tellus in Virgilio e in Ovidio.È
Gerardo Bianco, che avevo
conosciuto nel 1990 da ministro della Pubblica Istruzione. Di fronte a tanta dottrina, semplicità, amore per
la poesia, mi sono sentito
smarrito. La Prima Repubblica –il caso supremo è Moro – aveva dato anche politici duri, operosi, scaturiti
da una rigida selezione,
ch’erano pure grandi uomini di cultura.
Il confronto cogli ultimi
due decennî è atroce.
www.paoloisotta.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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a lì il problema si risolve
cambiando la legge elettorale e le regole di funzionamento del Csm, per impedire lottizzazioni, cordate e scambi di favori.4)La Lega “ha una questione aperta con le toghe” non perché le toghe ce l’abbiano con la
Lega, ma perché la Lega aveva
un tesoriere che rubava i rimborsi pubblici e un segretario
che partecipava al banchetto
con la sua “Family”. Fra indagini e processi dalla Calabria a Napoli, da Milano a Genova, in
quattro procure, due tribunali
(più i Riesami) e la Cassazione,
lo scandalo Bossi-Belsito è passato per le mani di una trentina
di magistrati di sedi, funzioni e
gradi differenti: impossibile
che fossero tutti di sinistra. Fermo restando che non occorre
essere di sinistra per riconoscere, indagare e condannare ladri
e truffatori: basta vederci bene.
5)Il fatto poi che uno dei pm più
impegnati in quell’indagine fu,
a Milano, il pm Robledo, poi entrato in rotta di collisione col
suo procuratore Bruti Liberati,
leader storico della sinistra giudiziaria, dà l’idea del livello
stratosferico della cazzata morroniana. 6) Oggi i circa 9 mila
magistrati italiani vanno al voto
per eleggere i membri togati del
Csm e fino a due giorni fa si prevedeva una discreta d éb âc le
delle correnti progressiste, riunite nella sigla Area e ritenute
da molti troppo corrive con gli
ultimi governi: mentre passavano leggi contro i giudici (sulle
ferie e l’età pensionabile) e contro la giustizia (condoni fiscali
mascherati, premi all’evasione,
bavagli sulle intercettazioni),
mentre Napolitano dichiarava
guerra ai pm più scomodi
(dall’Ilva alla Trattativa), mentre Renzi bullizzava chi osava
indagare sui suoi amici e parenti
(lo scandalo Consip, definito
“colpo di Stato per rovesciare il
governo”e“complotto con false
prove” dal partito di governo,
nel silenzio generale) e premiava chi avrebbe dovuto indagare
su Etruria (il procuratore di Arezzo consulente di Palazzo
Chigi), la magistratura associata taceva o acconsentiva. Soprattutto Area, così vibrante
quando le stesse cose le faceva
B. (e così improvvisamente garrula ora che le stesse cose le dice
Salvini).
Intanto il Csm, anziché difendere i pm minacciati e vilipesi, si dedicava a fucilarli e a
promuovere capi degli uffici
più graditi al potere. Infatti
molti giudici senza padroni né
collari, stufi dei collateralismi
delle vecchie correnti e delle
loro pastette al Csm, si erano
buttati nella nuova componente Autonomia e Indipendenza,
fondata da una bandiera della
giustizia che non guarda in faccia nessuno: Piercamillo Davigo. Ci voleva giusto quel genio
di Morrone per trasformare in
vittime i vertici di Area, proprio
alla vigilia delle elezioni per il
Csm. Per restituire loro un’insperata verginità. Per farli gridare alla turbativa del voto sul
Csm (che non è affatto turbato
perché gli uditori arringati dal
sottosegretario non votano). E
per indebolire Salvini alla vigilia dell’incontro con Mattarella
(che del Csm è presidente) dopo la sentenza della Cassazione
sui soldi della Lega. Le correnti
che minacciano i leghisti non
sono quelle della magistratura,
ma quelle d’aria che si scatenano appena uno di loro apre bocca. O altri orifizi a caso.

GAVIRIA 1° IN GIALLO

Pronti, via: cadute,
polemiche, volate
e sorprese: il Tour
è già show feroce
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PRIMO LUGLIO: CHRIS FROOME
persona non grata al Tour numero 105.
2 luglio: riabilitazione lampo del britannico. L’Uci
e la Wada ritirano le accuse per la positività al
salbutamolo rilevata alla Vuelta lo scorso 7
settembre. 3 luglio: la camera arbitrale dello
sport francese annulla il veto. 4 luglio: la Sky
ufficializza la partecipazione di Froome. 5 luglio:
Grand Départ in Vandea, Froome è travolto da una
furibonda salva di fischi alla presentazione delle
22 squadre (176 corridori, 8 per squadra, 13 gli
italiani capitanati da Vincenzo Nibali). 6 luglio: si
ventila l’ipotesi di uno sciopero dei corridori.
7 luglio: prima tappa, 201 km da Normontier a

e

Fontenay-Le Comte. Piatta ma gruppo nervoso
per le polemiche. A 5 chilometri dall’arrivo
Froome viene coinvolto in una caduta. Va per
prati. Niente di rotto, per fortuna. Però la bagarre
dei velocisti ha spezzato il gruppo. Davanti,
volata imperiale del colombiano Fernando
Gaviria che brucia il campione mondiale Peter
Sagan e Marcel Kittel. Nibali è 11°. Dietro, Froome
e Richie Porte buscano 51”, Nairo Quintana
peggio (ha forato a 3 chilometri dall’arrivo), 1’15”.
Della Sky si salva Geraint Thomas, arrivato coi
primi. Il Tour è appena cominciato e ha già una
classifica feroce.
LEONARDO COEN

