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Circo Rignano

» MARCO TRAVAGLIO

E hi raga, vi sono piaciuto a
Porta a Porta? Che stati-
sta, eh? Ho tenuti tutti col

fiato sospeso per due giorni in at-
tesa della bomba termonucleare.
E invece prooooot! Una scoreg-
gina. Ammazza che volpe! Sono
l’uomo più sorprendente del
mondo, apposta mi invitano a
parlare dappertutto e mi pagano
pure: li faccio ammazzare dalle
risate. Il mondo non mi ha mai
capito, gli italiani mi hanno vo-
tato contro, i sondaggisti mi gu-
fano, da piccolo i compagni mi
canzonavano perché ero grasso?
E io traack! Li punisco tutti in un
colpo solo. Perchè io sono avanti,
sono oltre. Quelli si attardano
dietro concetti polverosi tipo va-
lori, ideali, etica, coerenza, poli-
tica. Ma io che c’entro? Io la po-
litica l’ho mollata il 4 dicembre
2016. Sì, è vero, mi sono nomina-
to senatore e ho fondato un par-
tito, ma solo perché si guadagna
bene, avevo la villa da pagare e gli
amici da sistemare, altrimenti –
siamo onesti, parlando con par-
don –chi se li piglia? Il bello è che
tutti mi scambiano ancora per un
politico. Mi leccano col pilota au-
tomatico alla lingua. Mi intervi-
stano tutti i giorni pensando che
abbia qualcosa da dire: io sparo la
prima cazzata che mi passa per la
testa, e quelli bevono tutto: com-
menti, analisi, esegesi della mia
strategia, come se ne avessi una.
Non capiscono che – a parte le
battaglie ideali contro le inter-
cettazioni e la blocca-prescrizio-
ne, sennò i giudici mi svuotano il
partito – non mi frega nulla di
nulla e prendo tutti per il culo per
stare sui giornali. Volevo abolire
la prescrizione e ora che faccio?
Annuncio la decima sfiducia a
Bonafede che l’ha quasi abolita:
ganzo, eh? Ho mandato a picco
due premier, Letta e me stesso,
sto per fottere pure Conte e che
m’invento? Di eleggere il pre-
mier per rafforzarlo. Diffido i
giallorosa dal tentare nuove
maggioranze e che combino?
Voto tutti i giorni col centrode-
stra e propongo una nuova mag-
gioranza col centrodestra per il
“sindaco d’Ita li a” (questa l’ho
copiata da Guzzanti travestito da
Funari, “er sindaco d’a Germa-
gna, gnaa fa”, da morire dal ride-
re). Minaccio un giorno sì e l’altro
pure la crisi del governo che ho
fatto nascere, poi chiedo un in-
contro a Conte per stabilizzarlo.
Fregoli e Brachetti mi fanno una
pippa. Sfido io che in giro mi pa-
gano per fare le serate: dove lo
trovano un fenomeno così? Era
dai tempi dei mangiaspade, dei
mangiafuoco, della donna can-
none e della donna barbuta che
non si divertivano tanto. Pure in
Pakistan vado fortissimo, meglio
degli incantatori di serpenti sul
tappeto volante. E ora scusate,
ma sono in partenza per il nuovo
tour: sagra della porchetta ad A-
riccia e fiera del bue grasso a Car-
rù. Ho già in testa un paio di nu-
meri da urlo. Pagano bene e si
mangia gratis. Un sorriso a tutti
gli amici. Anzi un prooooot!

y(7HC0D7*KSTKKQ( +"!z!$!?!#

S E N ATO Con 156 sì (anche di Italia Viva)

Approvati il Trojan
e le intercettazioni
p Incassata la fiducia, la battaglia in maggioran-
za non è finita: il decreto dovrà ora essere appro-
vato dalla Camera. Il leader di Iv non partecipa,
ma i suoi votano a favore, anche se precisano
che “non equivale a una fiducia al Guardasigilli”

q MASCALI E PROIETTI A PAG. 6

La cattiveria
È morto Larry Tesler,
l’inventore del copia
e incolla. È morto Larry
Tesler, l’i n ve n t o re
del copia e incolla
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SCHIZOFRENIA Appuntamento col premier

Renzi in lista da Conte
(e riattacca Bonafede)
pDopo il via libera all’incontro a Palazzo Chigi, fa filtra-
re: “Al 90% andiamo via dal governo” (e dalla maggio-
ranza). Ormai non lo capiscono più neppure gli amici
rimasti nel Pd. La guerriglia su intercettazioni e prescri-
zione viziata dai processi al babbo e al suo Giglio Magico

q LILLO, MARRA E ROSELLI A PAG. 4 - 5 - 7

“O N O R A B I L I TÀ” AUTOCERTIFICAZIONE PER I MANAGER PUBBLICI

“SCUSI LEI È IMPUTATO?”
ORA IL TESORO FARÀ

NOMINE SULLA PAROLA

RETRIBUZIONI DIGNITOSE

La Catalfo ripropone
i 9 euro: ora si balla

NIENTE COMPROMESSI
SUL SALARIO MINIMO

q CANNAVÒ A PAG. 15 q MARTA E SIMONE FANA A PAG. 13

Tobias Rathjen ucc ide 10 persone in 2 shisha bar ad Hanau (Assia, G ermania)
e si suicida: era un folle e un ra z z i st a , eppure era riuscito a procurarsi 3 pi stole

PRIMA DEL CAMBIO DI 400 POSTI, GUALTIERI
FA LO SCARICABARILE: NON STARÀ PIÙ

AL GOVERNO VERIFICARE I CRITERI “ETICI”

CHE C’È DI BELLO

Salinger al cinema,
Ozpetek a teatro,
football da Pulitzer

DA PAG. 20 A PAG. 23

q DI FOGGIA A PAG. 3

» C’È POSTA PER TE

Nenni rabbuffò
Pertini: “O ddio,
il solito Sandro!”

» VITTORIO EMILIANI

Succedeva ancora nelle
vecchie case, magari di

campagna, di ritrovare un
baule pieno di carte, di let-
tere, un intero epistola-
rio…

A PAGINA 18

BLOOMBERG STORY

Debutta MiniMike:
neri, latini, donne
i suoi punti deboli

q FELTRI A PAG. 16

VIA D’AMELIO

Genchi: “Bocc assini
dalla parte di chi
depistò le indagini”

q LO BIANCO A PAG. 14

Mannelli

L’AD ENI SOTTO PROCESSO

Descalzi vede Fraccaro
per la terza riconferma

q TECCE A PAG. 2

TOSCANA, LA CANDIDATA 5S

“Il Pd scarichi Iv e Giani
per correre coi 5Stelle”

q SALVINI A PAG. 8



2 » POLITICA | IL FATTO QUOTIDIANO | Venerdì 21 Febbraio 2020

NOM I N E

Da “dimissioni” al dialogo
Il sottosegretario 5stelle ha
visto l’ad Eni che sta cercando
di ottenere, oltre al sostegno
degli altri partiti, il silenzio
assenso del Movimento

Descalzi da Fraccaro a Chigi
per blindare la sua conferma

Preparare il terreno L'azienda riempie di pubblicità i giornali da mesi e cerca sponde

Notizie nascoste, messaggi cifrati e sospetti:
congiura del silenzio per il terzo mandato

LA POLEMICA

» STEFANO FELTRI

Nelle stagioni delle nomine
pubbliche c’è un fiorire di

retroscena e messaggi cifrati.
E allora, per una volta, rendia-
mo tutto esplicito e proviamo
a spiegare come si costruisce
la congiura del silenzio che
deve portare Claudio Descal-
zi, imputato per corruzione
internazionale e beneficiario
di quello che per i pm di Mi-
lano è un grave depistaggio
giudiziario, al terzo mandato
alla guida dell’Eni.

PRIMO PUNTO: far sparire le
notizie. Da mesi Eni riempie i
giornali, Fatto incluso, di pa-
gine pubblicitarie indecifrabi-
li – l’ultima versione è “Eni +
HPC5”–che non pubblicizza-
no niente. Su gran parte dei

quotidiani c’è spazio per le
pubblicità, ma non per parlare
delle inchieste giudiziarie
sull’Eni e sul suo ad. Correla-
zione non significa causalità,
ma la spropor-
zione si vede a
occhio nudo.

Ogni tanto ci
sono intervisto-
ne a Descalzi che
parla d’altro: ve-
di Avvenire del 5
gennaio, rifles-
sioni sulla pace
nel mondo in oc-
casione di una i-
niziativa co-or-
ganizzata da Eni
con i vescovi e il

Papa, amici sempre preziosi. A
ottobre scorso il direttore del
Sole 24 Ore, Fabio Tamburini,
ha dedicato la solita paginata
per intervistare Descalzi (“I

rifiuti sono il pe-
trolio del futu-
ro ”), corredata
però da una se-
conda intervisti-
na giudiziaria
(“Sono tranquil-
lo e confido che la
verità sia accer-
tata ”). Singolare
scelta editoriale
che ha reso anco-
ra più evidente
l’abituale assen-
za dalle altre in-

terviste delle domande vere.
Secondo punto della con-

giura del silenzio: la ricerca dei
mandanti. Attaccate Descalzi,
ci dicono, e così diventate utili
idioti al servizio del giornali-
sta-mediatore Luigi Bisignani
e di Marco Alverà, l’ad di Snam
che punterebbe all’Eni. Ad a-
vere legami con Bisignani, per
la verità, era Descalzi che nel
2011 lo informava di una trat-
tativa petrolifera in Nigeria
nella quale Bisignani non ave-
va alcun ruolo formale (ma
ambiva a parte della mediazio-
ne). È un giudice dell’udienza
preliminare, Giusy Barbara,
ad aver definito Descalzi “pro -
no” alle richieste di Bisignani.

Non il Fatto. Quanto ad Alverà:
è figlio del miglior amico
dell’ex ad dell’Eni Paolo Sca-
roni, ha fatto carriera in Eni, è
andato a Snam, ha ottenuto lo
sblocco del gasdotto Tap. Se
tornerà all’Eni, il Fatto lo mo-
nitorerà come ha fatto con De-
scalzi in questi anni e con Sca-
roni in quelli precedenti.
Prendere le distanze da Bisi-
gnani, ammesso che ci sia
qualche connessione, non gli
può certo far danno.

TERZO PUNTO: seminare il
dubbio tra i politici. Hanno as-
solto Giuseppe Orsi dopo lun-
ghi processi e intanto era stato
fatto fuori da Finmeccanica,

» CARLO TECCE

B
raccia lunghe sulle
gambe, in elegante
abito scuro, seduto
lì dove si avvicenda-

no potenti boiardi e aspi-
ranti tali, la settimana scor-
sa Claudio Descalzi s’è sor-
bito qualche minuto di an-
ticamera prima di entrare
nell’ufficio a Palazzo Chigi
di Riccardo Fraccaro, sotto-
segretario alla Presidenza
del Consiglio, politico Cin-
que Stelle assai attivo sulle
nomine nelle aziende a con-
trollo statale. Dimaiano di
strettissima osservanza,
Fraccaro ha accolto l’a m m i-
nistratore delegato di Eni in
cerca del terzo mandato do-
po un lavoro preparatorio di
abili mediatori. Un piccolo
passo per Fraccaro,  un
grande passo per Descalzi.

NON ERA SEMPLICE combi -
nare un incontro, a pochi
giorni dalla tornata di nomi-
ne, tra un manager con sva-
riati contrattempi giudizia-
ri – imputato nel processo
per le tangenti in Nigeria e in
conflitto di interessi per gli
affari della moglie – e un e-
sponente di un partito che
ha sempre professato tra-
sparenza per gli incarichi
pubblici. Quando toccò a
Renzi distribuire centinaia
di posti in società di Stato,
Fraccaro fu il più severo con
il premier appena insediato:
“Ha fretta per l’infornata di
poltrone”, così disse. A dif-
ferenza del sottosegretario,
però, Renzi sfuggì alla corte
di Paolo Scaroni, che si pre-
cipitò in elicottero da Lon-
dra pur di braccare l’allora
temuto rottamatore duran-
te una puntata di Porta a
Porta. Scaroni fu sacrificato
perché Renzi aveva già un
accordo per la successione.
Durante il governo renzia-
no, Descalzi fu spesso criti-
cato dai Cinque Stelle, che
ne hanno chiesto le dimis-
sioni più volte.

Con un’astuta operazio-
ne simpatia, pur non avendo
risolto nessuno dei suoi
guai, anzi vedendoli aumen-
tare, Descalzi s’è trasforma-
to da boiardo da evitare a
“manager molto capace”. Le
fonti ufficiali di Fraccaro e
Descalzi confermano il fac-
cia a faccia a Chigi e parlano,
all’unisono, di “colloqui ri-
tuali e istituzionali per ag-
giornamenti sull’attività
d e l l’a z i e n d a”. Quel che re-
sta, oltre le spiegazioni for-
mali, è il simbolo di un rap-
porto profondo che Descal-

zi è riuscito a stringere con i
Cinque Stelle, un rapporto
che gli garantisce maggiore
serenità e una completa in-
sonorizzazione – n e a nc h e
una voce contraria o almeno
dubbiosa si è levata dal go-
verno – verso un altro trien-
nio ai vertici di Eni. Supera-
to a pieni voti l’esame con
Fraccaro, i Cinque Stelle si
sono sentiti sollevati e nei
giorni scorsi – come dimo-
stra la previsione ben infor-
mata dell’agenzia Reuters –
si sono spinti a ribadire la fi-
ducia a Descalzi. Hanno dif-
fuso all’estero il messaggio
che si attendevano america-
ni, emiratini, egiziani e so-
prattutto russi, i governi che

hanno protetto la corsa
dell’ad di Eni e suggellato le
convinzioni maturate da
t e m p o  d a l Q u i r i n a l e  e
dall’intero Pd.

Ormai il patto nella mag-
gioranza su Descalzi è pron-
to e saggezza suggerisce di
fare presto, di avere quella
fretta che Fraccaro attribuì
a Renzi. E l’ex premier, per

l’appunto, infuriato per l’e-
sclusione dalle trattative
per le Autorità per la Privacy
e per le Comunicazioni, si a-
spetta un segnale. Allora il
governo sta tentando di
chiudere “l’inf orn ata ” –
sempre per citare Fraccaro
– agganciandola alle sca-
denze per l’assemblea di
banca Mps e dunque entro il

secondo venerdì di marzo.
Per aumentare il volume
delle poltrone, si ipotizza
anche il rinnovo dell’Auto -
rità anti-corruzione, che
può arrivare fino a luglio, ma
che ha un presidente facen-
te funzioni dopo l’uscita a
ottobre di Raffaele Cantone.
Postilla. Come metodo, per
non dire manuale (che ri-

corda antichi costumi),
pentastellati e democratici
hanno deciso di inserire un
proprio consigliere in cia-
scun cda.

Siccome i Cinque Stelle
accettano il rinnovo di qua-
si tutti gli amministratori
delegati, pretendono più
spazio per i  presidenti.
L ’addio certo di  Emma
Marcegaglia all’Eni offre u-
na prospettiva interessan-
te. Arriva il momento di
spartire. Per questo motivo
nel governo non si dà trop-
po credito alle bizze di Ren-
zi: perché dovrebbe alzarsi
dal tavolo mentre si servo-
no le portate migliori?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anac nel piatto
Il governo vuole
chiudere entro metà
marzo per tenere
dentro Renzi

In ballo
L’ad Eni,

Descalzi. Sotto,
il sottosegreta-

rio Fraccaro
e il Fatto con i

“perché no” al -
la riconferma

La Pre ss e

Il grande alibi
Asp e t t a re
le sentenze?
I fatti sono noti,
ai giudici spetta
solo stabilire
le responsabilità

“OFFERTA TROPPO BASSA”

Ubi: dai bergamaschi
no all’offerta di Intesa,
ma decide il mercato

q
LAREAZIONE era prevedibile e prevista
dagli autori dell’offerta pubblica di acqui-

sto (carta contro carta, cioè in azioni) su Ubi
Banca, vale a dire Intesa San Paolo e il suo am-
ministratore delegato Carlo Messina. Da ieri,
però, è ufficiale: i soci raggruppati nei patti di
sindacato che, con quote di capitale relativa-
mente piccole, guidano la banca non sono sod-
disfatti dell’Ops del primo gruppo italiano. Ieri

si sono riuniti i bergamaschi del patto “Car” –
che controllano tra fondazioni e privati (anche
imprenditori di nome come i Bosatelli di Ge-
wiss, i Radici di RadiciGroup o i Bombassei della
Brembo) – il 17,8% della banca lombarda. L’o f-
ferta, è il risultato, “appare ostile, non concor-
data, non coerente con i valori impliciti di Ubi e
dunque inaccettabile”. E poi è troppo bassa, ha
spiegato Giandomenico Genta, presidente del-

Venerdì 21 Febbraio 2020 | IL FATTO QUOTIDIANO | POLITICA » 3

» CARLO DI FOGGIA

M
agari è un caso. O magari
c’è qualche nome su cui
nessuno vuol mettere la
faccia (e la firma). Fatto

sta che il ministero dell’Economia si
prepara alla grande tornata di no-
mine primaverili nelle partecipate
(20 direttamente, quasi 70 indiret-
tamente) rendendo ancora meno ri-
gidi i requisiti di onorabilità (tecni-
camente “e l e gg i b i li t à ”) dei nomi-
nati. Negli uffici di via XX Settem-
bre è già pronta una nuova bozza di
direttiva ministeriale per normare
la procedura. L’unica vera modifica
riguarda proprio la verifica dei re-
quisiti: non viene più previsto che a
farla sia il dipartimento del Tesoro -
delegato alla procedura - ma sarà af-
fidata a “un’autocertificazione for-
nita dai candidati”, raccolta attra-
verso le società di “head hunters”, i
cacciatori di teste.

PER CAPIRE la novità serve fare un
passo indietro. Nel 2013 la direttiva
voluta dall’allora ministro Fabrizio
Saccomanni aveva previsto
per le nomine dei requisiti
rafforzati. Tra questi, c’e ra
l’ineleggibilità per chi fosse
rinviato a giudizio per reati
finanziari o per corruzione
e la decadenza in caso di
condanna anche non de-
finitiva. La direttiva è sta-
ta applicata a singhiozzo.
Non ha forza di legge, ma
le società possono inglo-
barla negli statuti. Solo al-
cune lo hanno fatto, e non
quelle quotate. FS, per dire, lo
ha fatto, inserendo la cosid-
detta “clausola etica”, che fa
scattare l’allarme già al rinvio a
giudizio, anche se la parola fi-

nale spetta al Cda. È stata proprio
questa a permettere all’allora mini-
stro dei Trasporti Danilo Toninelli
di far fuori il renzianissmo Renato
Mazzoncini dopo il suo rinvio a giu-
dizio per truffa ai danni dello Stato
nell’estate 2018.

Le società quotate, caduto il go-
verno Letta a febbraio 2014, si sono
ben guardate dall’applicarla. Chi lo
aveva fatto, come Enel, è poi tornata
indietro: il colosso dell’energia l’ha
annacquata nel 2015, eliminando la
decandenza dei vertici dopo il rinvio
a giudizio e motivando la cosa con
“esigenze di stabilità della gestione
aziendale”. Società come Eni e Leo-
nardo (ex Finmeccanica) non han-
no inserito la clausola etica. Oggi al
vertice della prima siede Claudio
Descalzi, imputato a Milano nel pro-
cesso sulla maxi-tangente pagata
per ottenere il giacimento nigeriano
Opl 245; alla guida della seconda c’è
Alessandro Profumo, imputato in
diversi procedimenti, tra cui quello
milanese sulla contabilizzazione
dei derivati di Mps.

Nel 2017 il governo Genti-
loni - ministro Pier Carlo
Padoan - ha deciso di
mandare in soffitta la di-
rettiva Saccomanni. Il
16 marzo, solo due gior-
ni prima di ufficializ-
zare le candidature ai
nuovi cda di Eni, E-
nel, Leonardo, Po-
ste, Terna, Enav etc.,

il ministero pubblicò
il provvedimento: due

paginette in cui venivano
eliminati i requisiti raffor-
zati di onorabilità.

E veniamo ai giorni no-
stri. Il ministero, risulta al
Fatto, ha deciso di emana-
re una nuova direttiva, so-

stituendo quella del 2017. Il governo
giallorosa, però, ha scelto di non tor-
nare ai requisiti più stringenti ma di
fare solo un piccolo restyling. Nella
bozza - visionata dal Fatto - si riba-
disce che il Dipartimento del Tesoro
assicura “un’istruttoria tecnica” da
sottoporre al ministro per indivi-
duare potenziali candidati serven-
dosi dei “cacciatori di teste” (E ri c
Salmon, Key2people, Russell Re-
ynolds e Spencer Stuart). Questi ul-
timi, dettaglio curioso, sono gli stes-
si da anni, individuati con una gara
“senza oneri per lo Stato” (non si ca-
pisce, però, perché lavorino gratis).
L’unica differenza rispetto al 2017 è
al punto C. La vecchia direttiva sta-
biliva che il Dipartimento accompa-
gnasse la lista dei nominativi da for-
nire al ministro con una relazione
comprensiva anche della “s u s s i-
stenza dei requisiti di eleggibilità”.

LA NUOVA - se la bozza venisse ap-
provata - prevede solo che venga ac-
quisita “l’autocertificazione relati-
va al possesso dei requisiti soggettivi
e di eleggibilità”. Insomma, la veri-
fica è scomparsa, e quindi la respon-
sabilità cade sul candidato e, even-
tualmente, sugli organi interni della
società dove andrà a ricoprire l’in -
carico. Contattato dal Fatto, il mini-
stero fa sapere che il cambiamento
non è davvero sostanziale e che co-
munque una verifica sarà fatta.
NoOn è chiaro, però, il motivo di
questo cambiamento. Nell’appunto
tecnico che accompagna la bozza,
predisposto dalla direzione genera-
le del ministero, viene specificato
che il Dipartimento raccoglie l’au -
torizzazione, ma “l’acc ertame nto
del possesso dei requisiti viene ef-
fettuato dalle società, dotate di au-
tonoma personalità giuridica”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VICEMINISTRO 5S “Apriamo un dibattito su aziende di Stato”

Poltrone e vertici, tensioni tra i dem e Iv
Buffagni contro Renzi: “Pensa solo ai nomi”

q
SCONTRI di palazzo
sulle nomine: ancora

ferme quelle all’Agcom e alla
Privacy - attese in Aula mer-
coledì scorso e poi rinviate -
mentre gli animi iniziano a
scaldarsi per quelle di Poste,
Eni, Enel, solo per citarne al-
cune. E così, ieri, alla Camera
dei deputati c’è stato un ac-
ceso scambio tra Stefano
Buffagni, viceministro allo Sviluppo eco-
nomico e uomo di ‘p e s o’ nelle partita no-
mine per il M5S, ed Ettore Rosato, coor-
dinatore di Italia Viva. Poi ha attaccato su
Facebook il leader di Italia Viva, Matteo
Renzi, proprio sulle nomine: “Pensa solo
alle nomine. Ma prima di parlare di nomi
apriamo un dibattito sull'orizzonte delle
aziende di Stato”. A rallentare quelle
all’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni e per il Garante della Privacy sa-

rebbero proprio le 'quote’ in se-
no alla maggioranza. Per la pri-
vacy tiene l’accordo sulla pre-
sidenza, che i dem vorrebbero
affidare al giurista Pasquale
Stanzione, e anche sui vertici
dell’Agcom la partita sembre-
rebbe chiusa: il nome -blinda-
tissimo- sarebbe lo stesso su
cui i 5 Stelle avevano chiuso a
luglio. Di garanzia e di alto pro-

filo. Ma è sulla composizione delle due
squadre che si anima lo scontro, ovvero sui
due commissari all’Agcom e i due compo-
nenti alla Privacy che spetterebbero alla
maggioranza. Iv, raccontano fonti di go-
verno all agenzia Ad n k ro n o s , vorrebbe op-
zionare il commissario all’Agcom, ma i
dem non vogliono sentire ragioni. Le stes-
se fonti di governo sostengono che Renzi
vorrebbe decidere della nomina all’Auto -
rità dei Trasporti.

Tutte le caselle

Il ricco piatto del 2020
n CON LE ASSEMBLEE dei soci per approvare i
bilanci del 2019, che si terranno nella primavera
del 2020, vengono rinnovati gli organi societari di
molte partecipate, comprese le più grandi.

n ECCO UN ELENCO parziale: si parte da Eni, di
cui vi parliamo in queste pagine, che rinnova sia il
cda sia il collegio sindacale. Gli altri due colossi
Le o n a rd o ed Enel rinnovano, invece, solo il
consiglio d’amministrazione come pure Poste
Italiane. Non a questo livello, ma di notevole
interesse per chi è interessato a una poltrona da
manager pubblico anche i cda di Co n s i p, E n av,
l’ente strumentale del ministero dell’A m b i e n te
S o ge s i d e anche due posti nel cda di
STM i c ro e l e c t ro n i c s .

n TRA LE ALTRE partecipate che affrontano il
rinnovo degli organi (sia cda sia collegio
sindacale) c’è anche il Monte dei Paschi
controllato dal Tesoro, come pure la Co n s a p (l’ex
Ina) o le più piccole Equitalia Giustizia, l’I st i t u to
L u ce e il Poligrafico Zecca dello Stato. Verranno
nominati questa primavera i sindaci della
cassaforte delle federazioni sportive (Sport e
S a l u te ), Sogin (che dovrebbe dare sistemazione
alle scorie nucleari) e I nv i t a l i a .

St rateg ic i
Sia Leonardo
che Enel de-
vono rinnova-
re il consiglio
di ammini-
st ra z ione

anche l’Eni e Scaroni sono u-
sciti indenni da altre inchieste,
come può la vicenda giudizia-
ria di Milano essere dirimen-
te? Con questa scusa molti po-
litici di maggioranza ed espo-
nenti di governo non si pren-
dono neppure la briga di leg-
gere i giornali. Aspettano la fi-
ne dei processi. Ma nel caso
Descalzi questo approccio è

fallato. Molti fatti sono accla-
rati: Eni ha pagato 1,2 miliardi
al governo nigeriano, quei sol-
di sono finiti nelle tasche di po-
litici e faccendieri e non dei ni-
geriani. È corruzione? Questo,
ma solo questo, lo stabiliranno
i giudici. C’è stato un depistag-
gio per sabotare l’inchiesta di
Milano, tra lettere anonime e
fascicoli farlocchi in Procura a

Trani e Siracusa? Sì, c’è stato,
ai pm di Milano e poi ai giudici
spetta stabilire i responsabili e
se i beneficiari ultimi, tra cui
Descalzi, ne erano informati.
Ma chi è al governo può anche
valutare se è accettabile con-
fermare un ad, magari benefi-
ciario inconsapevole di un de-
pistaggio, ma con manager di
prima linea sotto indagine o li-
cenziati per l’operazione. Al-
tro punto: le società della mo-
glie di Descalzi hanno preso
milioni di euro di appalti
dall’Eni, senza che nessuno ne
fosse informato. È reato? Non
spetta a noi dirlo, ma spetta al
governo valutare se è un com-
portamento accettabile.

SC EG L I E R E il vertice dell’Eni è
una questione politica seria.
La congiura del silenzio, quale
che sia l’opinione delle parti
coinvolte, è inaccettabile.
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S celte
e d itor i a l i
Titoli di arti-
coli e intervi-
ste all’ad di E-
ni, Claudio
Descalzi , sul-
le pagine dei
g ior n a l i

Stefano Buffagni

la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Su
questo fronte, però, Messina ha già fatto sapere
che non ci saranno ritocchi verso l’alto: “C re d o
che gli azionisti di Ubi seguiranno la nostra pro-
posta. Ci sono zero possibilità di alzare il prezzo
dell’offer ta”. Insomma, dice il manager, “si trat-
ta di un’operazione completamente di merca-
t o” e se gli investitori “saranno felici entreranno
nell’operazione, altrimenti continueremo co-

Al Tesoro fanno lo scaricabarile
su l l’“onorabilit à” dei nominati
Nuove norme Già annacquati da Padoan i requisiti della “direttiva Saccomanni”,
ora il ministero non vorrebbe più neanche controllare: basta l’autocertificazione

L’a cce r t a -
mento del
possesso dei
requisiti di
o n o rab il i t à
viene
e ffettuato
d al le
società,
dotate di
a ut o n o m a
p e rs o n al i t à
giuridica

LA BOZZA
DI RIFORMA

me Intesa Sanpaolo”. Lunedì, peraltro, tocca ad
altri due patti di sindacato probabilmente ostili
all’Ops di Intesa: i soci storici bresciani (fami-
glie come i Camadini, i Lucchini, i Folonari, i
Rampinelli Rota e la stessa famiglia di Giovanni
Bazoli) col loro 8,6% e il Patto dei Mille (ber-
gamaschi) con l’1,6%. Non è con loro, però, che
si gioca davvero la partita Ubi: saranno i fondi e
gli investitori istituzionali a decidere se Intesa

arriverà a detenere una partecipazione pari al-
meno alla soglia del 50% più un’azione, irrinun-
ciabile per l’efficacia dell’operazione. A favore
dell’operazione tra Intesa e Ubi, intanto, va re-
gistrato l’e n d o rs e m e n t del presidente di Medio-
lanum, Ennio Doris, sottolineando che si tratta
di una operazione sicuramente “auspicabile
che fa molto bene ai due istituti e al mercato nel
suo insieme. Genera fiducia”.
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NOM I N E

Da “dimissioni” al dialogo
Il sottosegretario 5stelle ha
visto l’ad Eni che sta cercando
di ottenere, oltre al sostegno
degli altri partiti, il silenzio
assenso del Movimento

Descalzi da Fraccaro a Chigi
per blindare la sua conferma

Preparare il terreno L'azienda riempie di pubblicità i giornali da mesi e cerca sponde

Notizie nascoste, messaggi cifrati e sospetti:
congiura del silenzio per il terzo mandato

LA POLEMICA

» STEFANO FELTRI

Nelle stagioni delle nomine
pubbliche c’è un fiorire di

retroscena e messaggi cifrati.
E allora, per una volta, rendia-
mo tutto esplicito e proviamo
a spiegare come si costruisce
la congiura del silenzio che
deve portare Claudio Descal-
zi, imputato per corruzione
internazionale e beneficiario
di quello che per i pm di Mi-
lano è un grave depistaggio
giudiziario, al terzo mandato
alla guida dell’Eni.

PRIMO PUNTO: far sparire le
notizie. Da mesi Eni riempie i
giornali, Fatto incluso, di pa-
gine pubblicitarie indecifrabi-
li – l’ultima versione è “Eni +
HPC5”–che non pubblicizza-
no niente. Su gran parte dei

quotidiani c’è spazio per le
pubblicità, ma non per parlare
delle inchieste giudiziarie
sull’Eni e sul suo ad. Correla-
zione non significa causalità,
ma la spropor-
zione si vede a
occhio nudo.

Ogni tanto ci
sono intervisto-
ne a Descalzi che
parla d’altro: ve-
di Avvenire del 5
gennaio, rifles-
sioni sulla pace
nel mondo in oc-
casione di una i-
niziativa co-or-
ganizzata da Eni
con i vescovi e il

Papa, amici sempre preziosi. A
ottobre scorso il direttore del
Sole 24 Ore, Fabio Tamburini,
ha dedicato la solita paginata
per intervistare Descalzi (“I

rifiuti sono il pe-
trolio del futu-
ro ”), corredata
però da una se-
conda intervisti-
na giudiziaria
(“Sono tranquil-
lo e confido che la
verità sia accer-
tata ”). Singolare
scelta editoriale
che ha reso anco-
ra più evidente
l’abituale assen-
za dalle altre in-

terviste delle domande vere.
Secondo punto della con-

giura del silenzio: la ricerca dei
mandanti. Attaccate Descalzi,
ci dicono, e così diventate utili
idioti al servizio del giornali-
sta-mediatore Luigi Bisignani
e di Marco Alverà, l’ad di Snam
che punterebbe all’Eni. Ad a-
vere legami con Bisignani, per
la verità, era Descalzi che nel
2011 lo informava di una trat-
tativa petrolifera in Nigeria
nella quale Bisignani non ave-
va alcun ruolo formale (ma
ambiva a parte della mediazio-
ne). È un giudice dell’udienza
preliminare, Giusy Barbara,
ad aver definito Descalzi “pro -
no” alle richieste di Bisignani.

Non il Fatto. Quanto ad Alverà:
è figlio del miglior amico
dell’ex ad dell’Eni Paolo Sca-
roni, ha fatto carriera in Eni, è
andato a Snam, ha ottenuto lo
sblocco del gasdotto Tap. Se
tornerà all’Eni, il Fatto lo mo-
nitorerà come ha fatto con De-
scalzi in questi anni e con Sca-
roni in quelli precedenti.
Prendere le distanze da Bisi-
gnani, ammesso che ci sia
qualche connessione, non gli
può certo far danno.

TERZO PUNTO: seminare il
dubbio tra i politici. Hanno as-
solto Giuseppe Orsi dopo lun-
ghi processi e intanto era stato
fatto fuori da Finmeccanica,

» CARLO TECCE

B
raccia lunghe sulle
gambe, in elegante
abito scuro, seduto
lì dove si avvicenda-

no potenti boiardi e aspi-
ranti tali, la settimana scor-
sa Claudio Descalzi s’è sor-
bito qualche minuto di an-
ticamera prima di entrare
nell’ufficio a Palazzo Chigi
di Riccardo Fraccaro, sotto-
segretario alla Presidenza
del Consiglio, politico Cin-
que Stelle assai attivo sulle
nomine nelle aziende a con-
trollo statale. Dimaiano di
strettissima osservanza,
Fraccaro ha accolto l’a m m i-
nistratore delegato di Eni in
cerca del terzo mandato do-
po un lavoro preparatorio di
abili mediatori. Un piccolo
passo per Fraccaro,  un
grande passo per Descalzi.

NON ERA SEMPLICE combi -
nare un incontro, a pochi
giorni dalla tornata di nomi-
ne, tra un manager con sva-
riati contrattempi giudizia-
ri – imputato nel processo
per le tangenti in Nigeria e in
conflitto di interessi per gli
affari della moglie – e un e-
sponente di un partito che
ha sempre professato tra-
sparenza per gli incarichi
pubblici. Quando toccò a
Renzi distribuire centinaia
di posti in società di Stato,
Fraccaro fu il più severo con
il premier appena insediato:
“Ha fretta per l’infornata di
poltrone”, così disse. A dif-
ferenza del sottosegretario,
però, Renzi sfuggì alla corte
di Paolo Scaroni, che si pre-
cipitò in elicottero da Lon-
dra pur di braccare l’allora
temuto rottamatore duran-
te una puntata di Porta a
Porta. Scaroni fu sacrificato
perché Renzi aveva già un
accordo per la successione.
Durante il governo renzia-
no, Descalzi fu spesso criti-
cato dai Cinque Stelle, che
ne hanno chiesto le dimis-
sioni più volte.

Con un’astuta operazio-
ne simpatia, pur non avendo
risolto nessuno dei suoi
guai, anzi vedendoli aumen-
tare, Descalzi s’è trasforma-
to da boiardo da evitare a
“manager molto capace”. Le
fonti ufficiali di Fraccaro e
Descalzi confermano il fac-
cia a faccia a Chigi e parlano,
all’unisono, di “colloqui ri-
tuali e istituzionali per ag-
giornamenti sull’attività
d e l l’a z i e n d a”. Quel che re-
sta, oltre le spiegazioni for-
mali, è il simbolo di un rap-
porto profondo che Descal-

zi è riuscito a stringere con i
Cinque Stelle, un rapporto
che gli garantisce maggiore
serenità e una completa in-
sonorizzazione – n e a nc h e
una voce contraria o almeno
dubbiosa si è levata dal go-
verno – verso un altro trien-
nio ai vertici di Eni. Supera-
to a pieni voti l’esame con
Fraccaro, i Cinque Stelle si
sono sentiti sollevati e nei
giorni scorsi – come dimo-
stra la previsione ben infor-
mata dell’agenzia Reuters –
si sono spinti a ribadire la fi-
ducia a Descalzi. Hanno dif-
fuso all’estero il messaggio
che si attendevano america-
ni, emiratini, egiziani e so-
prattutto russi, i governi che

hanno protetto la corsa
dell’ad di Eni e suggellato le
convinzioni maturate da
t e m p o  d a l Q u i r i n a l e  e
dall’intero Pd.

Ormai il patto nella mag-
gioranza su Descalzi è pron-
to e saggezza suggerisce di
fare presto, di avere quella
fretta che Fraccaro attribuì
a Renzi. E l’ex premier, per

l’appunto, infuriato per l’e-
sclusione dalle trattative
per le Autorità per la Privacy
e per le Comunicazioni, si a-
spetta un segnale. Allora il
governo sta tentando di
chiudere “l’inf orn ata ” –
sempre per citare Fraccaro
– agganciandola alle sca-
denze per l’assemblea di
banca Mps e dunque entro il

secondo venerdì di marzo.
Per aumentare il volume
delle poltrone, si ipotizza
anche il rinnovo dell’Auto -
rità anti-corruzione, che
può arrivare fino a luglio, ma
che ha un presidente facen-
te funzioni dopo l’uscita a
ottobre di Raffaele Cantone.
Postilla. Come metodo, per
non dire manuale (che ri-

corda antichi costumi),
pentastellati e democratici
hanno deciso di inserire un
proprio consigliere in cia-
scun cda.

Siccome i Cinque Stelle
accettano il rinnovo di qua-
si tutti gli amministratori
delegati, pretendono più
spazio per i  presidenti.
L ’addio certo di  Emma
Marcegaglia all’Eni offre u-
na prospettiva interessan-
te. Arriva il momento di
spartire. Per questo motivo
nel governo non si dà trop-
po credito alle bizze di Ren-
zi: perché dovrebbe alzarsi
dal tavolo mentre si servo-
no le portate migliori?
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Anac nel piatto
Il governo vuole
chiudere entro metà
marzo per tenere
dentro Renzi

In ballo
L’ad Eni,

Descalzi. Sotto,
il sottosegreta-

rio Fraccaro
e il Fatto con i

“perché no” al -
la riconferma

La Pre ss e

Il grande alibi
Asp e t t a re
le sentenze?
I fatti sono noti,
ai giudici spetta
solo stabilire
le responsabilità

“OFFERTA TROPPO BASSA”

Ubi: dai bergamaschi
no all’offerta di Intesa,
ma decide il mercato

q
LAREAZIONE era prevedibile e prevista
dagli autori dell’offerta pubblica di acqui-

sto (carta contro carta, cioè in azioni) su Ubi
Banca, vale a dire Intesa San Paolo e il suo am-
ministratore delegato Carlo Messina. Da ieri,
però, è ufficiale: i soci raggruppati nei patti di
sindacato che, con quote di capitale relativa-
mente piccole, guidano la banca non sono sod-
disfatti dell’Ops del primo gruppo italiano. Ieri

si sono riuniti i bergamaschi del patto “Car” –
che controllano tra fondazioni e privati (anche
imprenditori di nome come i Bosatelli di Ge-
wiss, i Radici di RadiciGroup o i Bombassei della
Brembo) – il 17,8% della banca lombarda. L’o f-
ferta, è il risultato, “appare ostile, non concor-
data, non coerente con i valori impliciti di Ubi e
dunque inaccettabile”. E poi è troppo bassa, ha
spiegato Giandomenico Genta, presidente del-
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» CARLO DI FOGGIA

M
agari è un caso. O magari
c’è qualche nome su cui
nessuno vuol mettere la
faccia (e la firma). Fatto

sta che il ministero dell’Economia si
prepara alla grande tornata di no-
mine primaverili nelle partecipate
(20 direttamente, quasi 70 indiret-
tamente) rendendo ancora meno ri-
gidi i requisiti di onorabilità (tecni-
camente “e l e gg i b i li t à ”) dei nomi-
nati. Negli uffici di via XX Settem-
bre è già pronta una nuova bozza di
direttiva ministeriale per normare
la procedura. L’unica vera modifica
riguarda proprio la verifica dei re-
quisiti: non viene più previsto che a
farla sia il dipartimento del Tesoro -
delegato alla procedura - ma sarà af-
fidata a “un’autocertificazione for-
nita dai candidati”, raccolta attra-
verso le società di “head hunters”, i
cacciatori di teste.

PER CAPIRE la novità serve fare un
passo indietro. Nel 2013 la direttiva
voluta dall’allora ministro Fabrizio
Saccomanni aveva previsto
per le nomine dei requisiti
rafforzati. Tra questi, c’e ra
l’ineleggibilità per chi fosse
rinviato a giudizio per reati
finanziari o per corruzione
e la decadenza in caso di
condanna anche non de-
finitiva. La direttiva è sta-
ta applicata a singhiozzo.
Non ha forza di legge, ma
le società possono inglo-
barla negli statuti. Solo al-
cune lo hanno fatto, e non
quelle quotate. FS, per dire, lo
ha fatto, inserendo la cosid-
detta “clausola etica”, che fa
scattare l’allarme già al rinvio a
giudizio, anche se la parola fi-

nale spetta al Cda. È stata proprio
questa a permettere all’allora mini-
stro dei Trasporti Danilo Toninelli
di far fuori il renzianissmo Renato
Mazzoncini dopo il suo rinvio a giu-
dizio per truffa ai danni dello Stato
nell’estate 2018.

Le società quotate, caduto il go-
verno Letta a febbraio 2014, si sono
ben guardate dall’applicarla. Chi lo
aveva fatto, come Enel, è poi tornata
indietro: il colosso dell’energia l’ha
annacquata nel 2015, eliminando la
decandenza dei vertici dopo il rinvio
a giudizio e motivando la cosa con
“esigenze di stabilità della gestione
aziendale”. Società come Eni e Leo-
nardo (ex Finmeccanica) non han-
no inserito la clausola etica. Oggi al
vertice della prima siede Claudio
Descalzi, imputato a Milano nel pro-
cesso sulla maxi-tangente pagata
per ottenere il giacimento nigeriano
Opl 245; alla guida della seconda c’è
Alessandro Profumo, imputato in
diversi procedimenti, tra cui quello
milanese sulla contabilizzazione
dei derivati di Mps.

Nel 2017 il governo Genti-
loni - ministro Pier Carlo
Padoan - ha deciso di
mandare in soffitta la di-
rettiva Saccomanni. Il
16 marzo, solo due gior-
ni prima di ufficializ-
zare le candidature ai
nuovi cda di Eni, E-
nel, Leonardo, Po-
ste, Terna, Enav etc.,

il ministero pubblicò
il provvedimento: due

paginette in cui venivano
eliminati i requisiti raffor-
zati di onorabilità.

E veniamo ai giorni no-
stri. Il ministero, risulta al
Fatto, ha deciso di emana-
re una nuova direttiva, so-

stituendo quella del 2017. Il governo
giallorosa, però, ha scelto di non tor-
nare ai requisiti più stringenti ma di
fare solo un piccolo restyling. Nella
bozza - visionata dal Fatto - si riba-
disce che il Dipartimento del Tesoro
assicura “un’istruttoria tecnica” da
sottoporre al ministro per indivi-
duare potenziali candidati serven-
dosi dei “cacciatori di teste” (E ri c
Salmon, Key2people, Russell Re-
ynolds e Spencer Stuart). Questi ul-
timi, dettaglio curioso, sono gli stes-
si da anni, individuati con una gara
“senza oneri per lo Stato” (non si ca-
pisce, però, perché lavorino gratis).
L’unica differenza rispetto al 2017 è
al punto C. La vecchia direttiva sta-
biliva che il Dipartimento accompa-
gnasse la lista dei nominativi da for-
nire al ministro con una relazione
comprensiva anche della “s u s s i-
stenza dei requisiti di eleggibilità”.

LA NUOVA - se la bozza venisse ap-
provata - prevede solo che venga ac-
quisita “l’autocertificazione relati-
va al possesso dei requisiti soggettivi
e di eleggibilità”. Insomma, la veri-
fica è scomparsa, e quindi la respon-
sabilità cade sul candidato e, even-
tualmente, sugli organi interni della
società dove andrà a ricoprire l’in -
carico. Contattato dal Fatto, il mini-
stero fa sapere che il cambiamento
non è davvero sostanziale e che co-
munque una verifica sarà fatta.
NoOn è chiaro, però, il motivo di
questo cambiamento. Nell’appunto
tecnico che accompagna la bozza,
predisposto dalla direzione genera-
le del ministero, viene specificato
che il Dipartimento raccoglie l’au -
torizzazione, ma “l’acc ertame nto
del possesso dei requisiti viene ef-
fettuato dalle società, dotate di au-
tonoma personalità giuridica”.
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IL VICEMINISTRO 5S “Apriamo un dibattito su aziende di Stato”

Poltrone e vertici, tensioni tra i dem e Iv
Buffagni contro Renzi: “Pensa solo ai nomi”

q
SCONTRI di palazzo
sulle nomine: ancora

ferme quelle all’Agcom e alla
Privacy - attese in Aula mer-
coledì scorso e poi rinviate -
mentre gli animi iniziano a
scaldarsi per quelle di Poste,
Eni, Enel, solo per citarne al-
cune. E così, ieri, alla Camera
dei deputati c’è stato un ac-
ceso scambio tra Stefano
Buffagni, viceministro allo Sviluppo eco-
nomico e uomo di ‘p e s o’ nelle partita no-
mine per il M5S, ed Ettore Rosato, coor-
dinatore di Italia Viva. Poi ha attaccato su
Facebook il leader di Italia Viva, Matteo
Renzi, proprio sulle nomine: “Pensa solo
alle nomine. Ma prima di parlare di nomi
apriamo un dibattito sull'orizzonte delle
aziende di Stato”. A rallentare quelle
all’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni e per il Garante della Privacy sa-

rebbero proprio le 'quote’ in se-
no alla maggioranza. Per la pri-
vacy tiene l’accordo sulla pre-
sidenza, che i dem vorrebbero
affidare al giurista Pasquale
Stanzione, e anche sui vertici
dell’Agcom la partita sembre-
rebbe chiusa: il nome -blinda-
tissimo- sarebbe lo stesso su
cui i 5 Stelle avevano chiuso a
luglio. Di garanzia e di alto pro-

filo. Ma è sulla composizione delle due
squadre che si anima lo scontro, ovvero sui
due commissari all’Agcom e i due compo-
nenti alla Privacy che spetterebbero alla
maggioranza. Iv, raccontano fonti di go-
verno all agenzia Ad n k ro n o s , vorrebbe op-
zionare il commissario all’Agcom, ma i
dem non vogliono sentire ragioni. Le stes-
se fonti di governo sostengono che Renzi
vorrebbe decidere della nomina all’Auto -
rità dei Trasporti.

Tutte le caselle

Il ricco piatto del 2020
n CON LE ASSEMBLEE dei soci per approvare i
bilanci del 2019, che si terranno nella primavera
del 2020, vengono rinnovati gli organi societari di
molte partecipate, comprese le più grandi.

n ECCO UN ELENCO parziale: si parte da Eni, di
cui vi parliamo in queste pagine, che rinnova sia il
cda sia il collegio sindacale. Gli altri due colossi
Le o n a rd o ed Enel rinnovano, invece, solo il
consiglio d’amministrazione come pure Poste
Italiane. Non a questo livello, ma di notevole
interesse per chi è interessato a una poltrona da
manager pubblico anche i cda di Co n s i p, E n av,
l’ente strumentale del ministero dell’A m b i e n te
S o ge s i d e anche due posti nel cda di
STM i c ro e l e c t ro n i c s .

n TRA LE ALTRE partecipate che affrontano il
rinnovo degli organi (sia cda sia collegio
sindacale) c’è anche il Monte dei Paschi
controllato dal Tesoro, come pure la Co n s a p (l’ex
Ina) o le più piccole Equitalia Giustizia, l’I st i t u to
L u ce e il Poligrafico Zecca dello Stato. Verranno
nominati questa primavera i sindaci della
cassaforte delle federazioni sportive (Sport e
S a l u te ), Sogin (che dovrebbe dare sistemazione
alle scorie nucleari) e I nv i t a l i a .

St rateg ic i
Sia Leonardo
che Enel de-
vono rinnova-
re il consiglio
di ammini-
st ra z ione

anche l’Eni e Scaroni sono u-
sciti indenni da altre inchieste,
come può la vicenda giudizia-
ria di Milano essere dirimen-
te? Con questa scusa molti po-
litici di maggioranza ed espo-
nenti di governo non si pren-
dono neppure la briga di leg-
gere i giornali. Aspettano la fi-
ne dei processi. Ma nel caso
Descalzi questo approccio è

fallato. Molti fatti sono accla-
rati: Eni ha pagato 1,2 miliardi
al governo nigeriano, quei sol-
di sono finiti nelle tasche di po-
litici e faccendieri e non dei ni-
geriani. È corruzione? Questo,
ma solo questo, lo stabiliranno
i giudici. C’è stato un depistag-
gio per sabotare l’inchiesta di
Milano, tra lettere anonime e
fascicoli farlocchi in Procura a

Trani e Siracusa? Sì, c’è stato,
ai pm di Milano e poi ai giudici
spetta stabilire i responsabili e
se i beneficiari ultimi, tra cui
Descalzi, ne erano informati.
Ma chi è al governo può anche
valutare se è accettabile con-
fermare un ad, magari benefi-
ciario inconsapevole di un de-
pistaggio, ma con manager di
prima linea sotto indagine o li-
cenziati per l’operazione. Al-
tro punto: le società della mo-
glie di Descalzi hanno preso
milioni di euro di appalti
dall’Eni, senza che nessuno ne
fosse informato. È reato? Non
spetta a noi dirlo, ma spetta al
governo valutare se è un com-
portamento accettabile.

SC EG L I E R E il vertice dell’Eni è
una questione politica seria.
La congiura del silenzio, quale
che sia l’opinione delle parti
coinvolte, è inaccettabile.
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S celte
e d itor i a l i
Titoli di arti-
coli e intervi-
ste all’ad di E-
ni, Claudio
Descalzi , sul-
le pagine dei
g ior n a l i

Stefano Buffagni

la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Su
questo fronte, però, Messina ha già fatto sapere
che non ci saranno ritocchi verso l’alto: “C re d o
che gli azionisti di Ubi seguiranno la nostra pro-
posta. Ci sono zero possibilità di alzare il prezzo
dell’offer ta”. Insomma, dice il manager, “si trat-
ta di un’operazione completamente di merca-
t o” e se gli investitori “saranno felici entreranno
nell’operazione, altrimenti continueremo co-

Al Tesoro fanno lo scaricabarile
su l l’“onorabilit à” dei nominati
Nuove norme Già annacquati da Padoan i requisiti della “direttiva Saccomanni”,
ora il ministero non vorrebbe più neanche controllare: basta l’autocertificazione

L’a cce r t a -
mento del
possesso dei
requisiti di
o n o rab il i t à
viene
e ffettuato
d al le
società,
dotate di
a ut o n o m a
p e rs o n al i t à
giuridica

LA BOZZA
DI RIFORMA

me Intesa Sanpaolo”. Lunedì, peraltro, tocca ad
altri due patti di sindacato probabilmente ostili
all’Ops di Intesa: i soci storici bresciani (fami-
glie come i Camadini, i Lucchini, i Folonari, i
Rampinelli Rota e la stessa famiglia di Giovanni
Bazoli) col loro 8,6% e il Patto dei Mille (ber-
gamaschi) con l’1,6%. Non è con loro, però, che
si gioca davvero la partita Ubi: saranno i fondi e
gli investitori istituzionali a decidere se Intesa

arriverà a detenere una partecipazione pari al-
meno alla soglia del 50% più un’azione, irrinun-
ciabile per l’efficacia dell’operazione. A favore
dell’operazione tra Intesa e Ubi, intanto, va re-
gistrato l’e n d o rs e m e n t del presidente di Medio-
lanum, Ennio Doris, sottolineando che si tratta
di una operazione sicuramente “auspicabile
che fa molto bene ai due istituti e al mercato nel
suo insieme. Genera fiducia”.
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IL DUELLO

Giallorosa L’ex premier
andrà a Palazzo Chigi
per incontrare Conte
Poi però fa sapere le sue
condizioni e rivela: “Alla fine
usciremo dalla maggioranza”

Renzi ricomincia a giocare:
“Noi via dal governo al 90%”

L’obolo Tutti i parlamentari dem versano 1.500 euro al mese, ma lui non l’ha mai fatto

Cerno abbandona i dem e si scorda il debito:
deve oltre 30 mila euro, ma li chiama “p i z z o”

NEO -RENZIANI

» TOMMASO RODANO

Tommaso Cerno è tornato
da Renzi. Una scelta sof-

ferta, procrastinata per me-
si e sicuramente scaturita da
nobili tensioni ideali. Eppu-
re ci tocca scrivere di vil de-
naro. Infatti nella battaglia
intellettuale ingaggiata da
Cerno contro il suo ex par-
tito – e contro una delle sue
molteplici personalità –
c’entrano pure i soldi: quelli
che il neorenziano ha omes-
so di versare al gruppo con
cui è stato eletto.

IL 4 MARZO 2018 il neo-ac-
quisto di Italia Viva era en-
trato in Senato grazie alla
candidatura ritagliata per
lui dai democratici in uno
dei collegi di Milano. Il re-

golamento è lo stesso per
tutti gli eletti: chi entra in
Parlamento si impegna a
versare una quota mensile
del proprio stipendio al par-
tito (che dall’a-
bolizione del fi-
na nz iam en to
pubblico vive in
condizioni eco-
nomiche molto
precarie). L’o-
bolo è di 1.500
euro al mese.

Si può discu-
tere sull’oppor -
tunità di questa
forma di soste-
gno alla politica
(io ti faccio e-

leggere e tu mi risarcisci per
il tuo seggio) ma è un impe-
gno – peraltro trasversale a
partiti e Movimenti – c he
tutti gli onorevoli dem sot-

toscrivono al
momento della
candidatura.

C e r n o ,  p e r
sua stessa am-
missione, è in-
solvente. Ed è
stato addirittu-
ra lui a lamen-
tarsene merco-
ledì pomerig-
gio, ospite in ra-
dio di Un giorno
da pecora, con
un ’uscita in o-

dore di situazionismo: “Si
chiama pizzo, hanno chiesto
il pizzo”. Il senatore si sente
vittima di estorisione, in-
somma. E ce l’ha con la se-
gretaria del Pd di Milano,
Silvia Roggiani: “Ha detto
che se andavo con i 5 Stelle
non capivo niente... la segre-
taria, questa che faceva la
portaborse della Toia. Face-
va la portaborse di un’euro -
parlamentare e fa il segreta-
rio di Milano... Dopo avermi
chiesto il pizzo di 18 mila eu-
ro, mi ha detto ‘buona fortu-
na’. Si chiama pizzo, i soldi
per parlare, per esprimere il
proprio pensiero”.

Il pizzo – Cerno ne è con-

sapevole – è una realtà
drammatica, difficile da as-
sociare alla condizione di un
parlamentare. Le sue parole
sono state criticate, ovvia-
mente, da tutto il Partito de-
mocratico, e la Roggiani ha
annunciato querela.

Quello che Cerno non di-
ce è che il suo debito non è
nei confronti del Pd milane-
se ma di quello nazionale. E
che la somma è molto più al-
ta dei 18mila euro dichiarati
in radio. Lo confermano dal-
la tesoreria del Pd: il contri-
buto mensile dei parlamen-
tari è di 1.500 euro. E Cerno
è completamente insolven-
te. Significa che da marzo

» WANDA MARRA

N
e l l a  v e r s i o n e b y
“Matteo”di ieri mat-
tina, il suo conflitto
con Giuseppe Conte

diventa “una telenovela”. L’ex
premier riappare in mattinata
durante una conferenza stam-
pa sul suo roboante “pia no
s ho ck ”, convocata in pompa
magna in Senato. L’abito è an-
cora scuro, la cravatta rossa. Il
premier, viceversa, viene ri-
preso dalle telecamere a Bru-
xelles. Partecipa a un compli-
catissimo Consiglio sul bilan-
cio pluriennale europeo (che
promette di chiudersi senza
un accordo tra i 27), ma le do-
mande sono quasi tutte su
quel che succede in Italia. Il
primo attacca, ostenta insof-
ferenza, provoca, rilancia.
L’altro, viceversa, mostra in-
differenza, sminuisce, arro-
tonda, cerca di comunicare
superiorità, pure se sono gior-
ni che non ne può più.

“Alla fine usciremo dal go-
verno. Ve lo do al 90%”. Par-
lando con gli amici, Matteo
Renzi la mette così. Un mes-
saggio che va fatto arrivare al
premier, per ribadire che lui
fa sul serio. Quando? Non è
chiaro. Ma il prossimo passo
tattico è chiaro: l’ex premier
andrà a Palazzo Chigi a incon-
trare Giuseppe Conte. Un in-
contro ad alto rischio emoti-
vo: è la prima volta che ci tor-
na, dopo le sue dimissioni. E lì
gli porterà le sue richieste po-
litiche. Che già sa essere irri-
cevibili per il presidente del
Consiglio: giustizia, sblocco
dei cantieri, abolizione del
reddito di cittadinanza, rifor-
ma costituzionale per il sin-
daco d’Italia. Tutti punti che
ribadisce nell’e-news del po-
meriggio. Nella quale ribadi-
sce: “Non stiamo al governo a
tutti i costi, ma solo se possia-
mo fare cose giuste”.

Dopo l’ennesimo penulti-
matum lanciato nello studio
di Bruno Vespa mercoledì se-
ra, Renzi prova a recapitare a
Conte un altro avvertimento.
L’ennesimo tentativo di pe-
sare e di contare, dopo che la
proposta di fare un governo
per le riforme costituzionali
è caduta nel vuoto. Arriverà
fino in fondo? Vedendo come
si è mosso negli ultimi anni, a
costo di dilapidare rapida-
mente un capitale politico
all ’epoca imponente, c’è da
scommettere di sì. Il rischio
irrilevanza per lui vale l’a z-
zardo. Ma va anche detto che
una trattativa sotterranea
per tenerlo dentro il gioco c’è
ancora, portata avanti so-
prattutto dai governisti del

Pd, che fanno capo a Dario
Franceschini. Il primo ele-
mento è la legge elettorale:
l’idea è di offrire all’ex pre-
mier lo sbarramento al 4%. Il
secondo elemento riguarda
le nomine: ma Renzi non vuol
essere trattato come un par-
tner minore, Conte non vuole
sovrastimarlo.

SEMBRAVA una giornata
a ll ’insegna della pacificazio-
ne. In conferenza stampa in
mattinata, Renzi aveva an-
nunciato l’incontro in pro-
gramma con il premier. Era
stato lo stesso Conte, merco-
ledì, a mandargli un messaggio
dopo il suo intervento in Sena-
to. “Vediamoci”, aveva rispo-

sto lui. La risposta del premier
alle mosse di Renzi arriva ieri
pomeriggio. All’orizzonte si
profila un voto in Parlamento:
sarà lì che si vedrà se ci sono i
Responsabili e quanti di Iv so-
no fedeli al loro leader. “Ren -
zi? Sicuramente ci vedremo.
Le mie porte sono sempre a-
perte”. Ma poi, tranchant: “Il
sindaco d’Italia? Mi attengo

alle posizioni ufficiali. I dele-
gati di Italia viva hanno pre-
sentato una proposta di legge
elettorale proporzionale. Se ci
sono altre iniziative estempo-
ranee non entro nel merito”.

Conte difende Bonafede e
prova di nuovo una (mezza)
smentita dell’operazione Re-
sponsabili: “Sarebbe assoluta-
mente improprio che mi cer-

cassi altre maggioranze”. E an-
nuncia: “Dopo il confronto in
maggioranza, farò una comu-
nicazione in Parlamento”.

L’IDEA è quella di chiedere la
fiducia, di scoprire il gioco
(suo e del suo sfidante quoti-
diano) in quella sede. Intanto,
le rappresaglie dell’ex pre-
mier continuano. È assente

per la fiducia alle intercetta-
zioni (risulta “in congedo”).
Mentre alla Camera Iv vota
ancora con l’opposizione sul
Milleproghe. Dice sì agli ordi-
ni del giorno di Enrico Costa di
Forza Italia e della renziana
Lucia Annibali. Entrambi
chiedono di posticipare l’en -
trata in vigore della legge Bo-
nafede (stop alla prescrizione
dopo il primo grado) al gen-
naio 2021.

E Luciano Nobili a Sky Tg24
ci va giù pesante: “Le porte di
Palazzo Chigi sono aperte?
Certo, mica sono quelle dello
studio Alpa”. Qualsiasi linea di
dialogo si tenga aperta, il can-
noneggiamento va oltre.
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La trattativa
Franceschini offre
lo sbarramento
del 4 per cento
nella legge elettorale

S f id a nt i
Il premier
Gius eppe

Conte, poi
il leader di Iv

Matteo Renzi:
a breve un

ve r t ice
La Pre ss e

Nobili tensioni
Il senatore:
“Vogliono soldi
per esprimere
il mio pensiero”
Tra i “t ra n s f ug h i”
è il solo insolvente

L ECC A L ECC A

ALMENO DE GAULLE
LASCIÒ LA POLITICA
» FQ

, RENZI come De Gaul-
le. Ma altro che De

Gaulle, di più (non ce ne vo-
glia): Renzi come Machiavelli.
Troppa lingua per un giornale so-
lo? No, se si tratta del R i fo r m i s ta , ultima
fatica direzionale di Piero Sansonetti,
appena tornata in edicola grazie all'e-
ditore Alfredo Romeo. Ieri, con la so-

brietà che lo contraddistingue, il
quotidiano titolava a tutta prima pa-

gina: “Renzi come De Gaulle: facciamo
la Quarta Repubblica”. Nel pezzo, ecco
il rinforzino: “Renzi guarda a Machia-
ve l l i ”. E pensare che per meritarsi co-
tanta saliva l'ex premier non ha dovuto
neanche far la guerra ai nazisti, nean-
che gestire la decolonizzazione dell'A-

frica, neanche portare un Paese occu-
pato a far parte dell'asse più potente
d'Europa insieme alla Germania. Tutto
gratis. Solo un’annotazione per i col-
leghi e per Matteo: nel 1969 De Gaulle
perse un referendum sulla riforma del
Senato. Si dimise da ogni incarico e la-
sciò la politica. Ricorda mica qualco-
s a?

L’attacco
Lo scherano Nobili:
“Le porte del premier
aperte? Certo, mica
è lo studio Alpa”
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“Il sindaco d’It alia?
Come no, e pure
la contessa regionale”
Da Nardella alla Morani e Marcucci: la schizofrenia
del leader di Iv provoca la reazione dei suoi ex amici

» GIANLUCA ROSELLI

L
a vita dei renziani rimasti nel
Pd all’inizio è sembrata a tutti
difficile. Anche perché su di lo-
ro gravava il forte sospetto che

fossero una sorta di quinta colonna ri-
masta dentro, ma nei secoli fedele
al l’ex premier. Un cavallo di Troia
dentro il partito di Nicola Zingaretti.
Con tanto di brand: Base riformista il
nome della corrente creata da Luca
Lotti e Lorenzo Guerini. Col passar
del tempo, però, la sensazione è anda-
ta via via evaporando. Perché, chi più
e chi meno, sui temi più diversi, quasi
tutti hanno preso le distanze (o addi-
rittura attaccato apertamente) da co-
lui che prima osannavano come Ge-
sù Cristo risceso in terra. E l’esem -
pio più lampante sono i commenti
degli ex renziani al percorso ri-
formista proposto da Renzi
mercoledì sera a Porta a Porta,
col sindaco d’Italia, l’apertura
al centrodestra, eccetera.

LA PRIMA bocciatura, secca, ieri
mattina, è arrivata da An dr ea
M ar c uc c i, capogruppo del Pd
in Senato, che Zingaretti ha de-
ciso di tenere lì nonostante
fosse, fino a poco
tempo fa, di com-
p r o v a t a  f e d e
renziana. “Io ri-
spetto le idee di tutti, an-
che quelle di Renzi, non
credo però che questa
legislatura abbia lo
sprint giusto per avviare

una complicata stagione di riforme.
L’Italia e la maggioranza hanno pro-
blemi più seri”, ha detto il capogruppo
dem. Come a dire a Renzi: il governo
sta in piedi con lo sputo, e tu parli di
riforme? Ma che c’azzecca? Ragiona-
mento analogo fa Stefano Ceccanti,
che della riforma costituzionale targa-
ta Renzi del 2016 è stato uno degli au-
tori principali. “Prima bisogna tenere
insieme la maggioranza e far andare a-
vanti questo governo, poi se ne può
parlare. Se Renzi ha delle idee, le porti
nel tavolo già aperto a Palazzo Chigi.
Non mi sembra, però, che si possa e-
sportare il sistema dei sindaci a livello
nazionale…”, osserva il costituzionali-
sta e deputato dem, che boccia la pro-
posta anche nel merito.

ALTRO fedelissimo era Graziano Del-
rio. Cui non piace come Renzi sta ter-
remotando la maggioranza dopo aver-
la fatta nascere.

“Il governo si sta logorando in que-
sta polemica continua e mettere una

bomba a orologeria sotto la sedia di
Bonafede non è esattamente un ge-
sto distensivo. Io non dico a Renzi
di smetterla, dico che lui sa benis-
simo come si fa a logorare o a far
vivere un governo…”, ha spiegato
il capogruppo pidino alla Camera
ieri in tv.

Pure Alessia Morani ha avuto
la sua bella fase renziana. Sentitela
ora: “Con Italia Viva ci siamo visti
giusto una settimana fa per parlare
di riforme e il sindaco d’Italia non
c’era. Magari a me tra un po’ verrà

in mente di lanciare la ‘contessa re-
gionale’”. E poi un pizzico di veleno.

“Ci sono partiti che crescono in Par-
lamento (in due sono passati con Iv
nelle ultime ore, ndr), noi cresciamo
nel Paese…”.

Anna Ascani, altra ex fedelissima,
invece tace, forse perché in procinto di
diventare vicepresidente del Pd. Ma
negli ultimi mesi è stata dura con l’ex
segretario. Qualche esempio. “Capi -
sco lo sfogo di Renzi, ma se fossi in lui
io non attaccherei i magistrati”(29 no-
vembre). “Col suo tira e molla sul go-
verno Renzi non andrà da nessuna par-
te” (11 febbraio). “Sulla prescrizione
Renzi cerca solo visibilità” (14 feb-
braio). “La vera colpa di Renzi è che,
indebolendo Conte, dà un grande van-
taggio a Salvini”(18 febbraio). Addirit-
tura il sindaco di Firenze Dario Nar-
della, nel recente passato renziano in
purezza, nell’ottobre scorso se n’è u-
scito dicendo che “il Pd deve cambiare
nome e sfidare Renzi sui contenuti”.
Quasi una bestemmia in Chiesa.

Gli altri, da Lotti a Guerini, dall’ex
portavoce Sensi a Fiano, fino a Pina Pi-
cierno, restano più defilati. Ma è assai
probabile che pure loro non compren-
dano più la schizofrenica strategia po-
litica dell’uomo di Rignano.
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2018 a oggi all’appello man-
cano 22 o 23 mensilità (a se-
conda che si conteggi o me-
no anche febbraio 2020): il
senatore deve al Pd tra i
33mila e i 34.500 euro.

CERNO È PERALTRO l’unico
dei “transfughi” che hanno
lasciato il Nazareno per rag-
giungere Renzi e Italia Viva

a non aver ancora regolariz-
zato la sua situazione.

Cerno è stato sollecitato al
pagamento alcuni mesi fa
per l’ultima volta, ma non ha
risposto . In quel periodo era
ancora convinto di restare
nel Pd. “Sarebbe alquanto
strano togliermi di mezzo o-
ra”, disse al momento della
nascita di Italia Viva. Anche

perché finalmente “i dem
sono venuti verso chi, come
me, pensava che il futuro
della sinistra fosse un big
bang con i Cinque Stelle”.
Poi ha cambiato idea, è stato
di nuovo abbacinato dal fa-
scino decadente del renzi-
smo. La battaglia delle idee
non ha prezzo.
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Ex compagni
Il senatore Tommaso
Cerno è passato dal Pd
a Italia Viva (dopo una
carriera da giornalista
culminata a L’Espre ss o
e Repubblica);
Luigi Zanda è il tesorie-
re del Pd La Pre ss e

N el le
r i fo r m e
il sindaco
d’It al i a
non c’e ra
Tra un po’
mi verrà
in mente
di lanciare
la contessa
re g i o n ale

A L E SS I A
MORANI

LA NOVITÀ

Marz abotto,
la prima
cittadina sarà
presidente Pd
» GIACOMO SALVINI

U na foto della gran-
de piazza delle
sardine a Bolo-

gna, un post per liberare
lo studente e-
giziano Pa-
trick Zac-
ky ma an-
c h e  u n a
“r acco lta
m  a n  u a  l e
del legname
caduto in alveo”
pubblicata dal Comune di
Marzabotto. E poi, ovvia-
mente, il valore della me-
moria incarnato da uno
scatto con la senatrice a
vita Liliana Segre.

Dalla bacheca Face-
book del sindaco di Mar-
zabotto Valentina Cuppi,
37 anni, sposata con un fi-
glio, si capisce perché Ni-
cola Zingaretti abbia de-
ciso di puntare su di lei
per la presidenza del Pd
da sottoporre all’a s s e m-
blea nazionale di domani.
Cuppi, laureata in Filoso-
fia e con un dottorato in
Scienze Politiche all’U-
niversità di Bologna, ha
fatto una lunga “gavetta”
prima di essere eletta un
anno fa con il 78% dei voti
guidando un’alleanza di
centrosinistra: prima co-
me consigliera con dele-
ga alla Pace e alla Memo-
ria e poi come vicesinda-
ca e assessore a Cultura e
Turismo. È lei che negli
ultimi anni ha portato in
tutta Italia il  ricordo
dell’eccidio di Marzabot-
to che tra il 29 settembre
e il 5 ottobre 1944 portò
all ’uccisione di circa
1.830 persone per mano
nazista. “Credo che Va-
lentina possa rappresen-
tare al meglio il percorso
di apertura che stiamo
costruendo – ha detto ie-
ri Zingaretti – a partire
da Marzabotto,  città
simbolo del sacrificio di
tanti uomini e tante don-
ne vittime dei crimini na-
zifascisti contro l’u ma-
nità. Combatteremo l’o-
dio con una battaglia cul-
turale ed una mobilita-
zione che coinvolgerà
tutti gli italiani”.

Il segretario dem ha
anche sottolineato l’i m-
portanza di scegliere un
sindaco come presidente
del Pd per un “coinvolgi-
mento maggiore degli
amministratori demo-
cratici nella vita del par-
tit o” e che da domani al
vertice ci saranno tutte
donne: se l’assemblea vo-
terà a favore, Cuppi sarà
affiancata dalle due vice-
presidenti Anna Ascani e
Debora Serracchiani.
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Fatto a mano

IL CAZZARO VERDE

IL CAPITANO
S T U P E FAC E N T E
» FQ

, CAPITANO, MIO CAPITANO, la-
scia perdere la droga. Matteo Sal-

vini – si sa – è un po’ fissato con gli psi-
cotropi. Leggeri, pesanti, non fa distinzione:
tutto è battaglia politica e propaganda, dal-
lo spinello fino alle dipendenze vere. Lo
stesso Salvini – nei discorsi da retrobottega che si
ascoltano in Transatlantico – è spesso oggetto di
allusioni volgari e infondate da parte dei colleghi

sulle sue stupefacenti performance po-
litiche, tanto che le Iene tempo fa erano

andate a trovarlo per sottoporlo a un test
antidroga, ovviamente risultato negativo. Il

nostro però torna alla carica, più invasato che
mai: “A giudicare dagli occhi –ha detto ieri Salvini –
qualche parlamentare che entra la mattina in Par-
lamento parla di droga perché ne fa uso. Qualcuno
aveva lanciato l’ipotesi del test antidroga, io lo fac-

cio domani mattina, vediamo...”. Diversi colleghi
gli hanno risposto tra ironie e pernacchie (la mi-
gliore è di Francesco Storace: “C’è talmente tanta
droga in Parlamento che sono convinti di gover-
n a re ”). Ma Salvini non si è accontentato, gli piac-
ciono i concetti pesanti: “Voglio gli spacciatori ai
lavori forzati, con le palle incatenate ai piedi”. Oc-
chio Matteo, vacci piano con le parole, altrimenti a
qualcuno il sospetto viene davvero...
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IL DUELLO

Giallorosa L’ex premier
andrà a Palazzo Chigi
per incontrare Conte
Poi però fa sapere le sue
condizioni e rivela: “Alla fine
usciremo dalla maggioranza”

Renzi ricomincia a giocare:
“Noi via dal governo al 90%”

L’obolo Tutti i parlamentari dem versano 1.500 euro al mese, ma lui non l’ha mai fatto

Cerno abbandona i dem e si scorda il debito:
deve oltre 30 mila euro, ma li chiama “p i z z o”

NEO -RENZIANI

» TOMMASO RODANO

Tommaso Cerno è tornato
da Renzi. Una scelta sof-

ferta, procrastinata per me-
si e sicuramente scaturita da
nobili tensioni ideali. Eppu-
re ci tocca scrivere di vil de-
naro. Infatti nella battaglia
intellettuale ingaggiata da
Cerno contro il suo ex par-
tito – e contro una delle sue
molteplici personalità –
c’entrano pure i soldi: quelli
che il neorenziano ha omes-
so di versare al gruppo con
cui è stato eletto.

IL 4 MARZO 2018 il neo-ac-
quisto di Italia Viva era en-
trato in Senato grazie alla
candidatura ritagliata per
lui dai democratici in uno
dei collegi di Milano. Il re-

golamento è lo stesso per
tutti gli eletti: chi entra in
Parlamento si impegna a
versare una quota mensile
del proprio stipendio al par-
tito (che dall’a-
bolizione del fi-
na nz iam en to
pubblico vive in
condizioni eco-
nomiche molto
precarie). L’o-
bolo è di 1.500
euro al mese.

Si può discu-
tere sull’oppor -
tunità di questa
forma di soste-
gno alla politica
(io ti faccio e-

leggere e tu mi risarcisci per
il tuo seggio) ma è un impe-
gno – peraltro trasversale a
partiti e Movimenti – c he
tutti gli onorevoli dem sot-

toscrivono al
momento della
candidatura.

C e r n o ,  p e r
sua stessa am-
missione, è in-
solvente. Ed è
stato addirittu-
ra lui a lamen-
tarsene merco-
ledì pomerig-
gio, ospite in ra-
dio di Un giorno
da pecora, con
un ’uscita in o-

dore di situazionismo: “Si
chiama pizzo, hanno chiesto
il pizzo”. Il senatore si sente
vittima di estorisione, in-
somma. E ce l’ha con la se-
gretaria del Pd di Milano,
Silvia Roggiani: “Ha detto
che se andavo con i 5 Stelle
non capivo niente... la segre-
taria, questa che faceva la
portaborse della Toia. Face-
va la portaborse di un’euro -
parlamentare e fa il segreta-
rio di Milano... Dopo avermi
chiesto il pizzo di 18 mila eu-
ro, mi ha detto ‘buona fortu-
na’. Si chiama pizzo, i soldi
per parlare, per esprimere il
proprio pensiero”.

Il pizzo – Cerno ne è con-

sapevole – è una realtà
drammatica, difficile da as-
sociare alla condizione di un
parlamentare. Le sue parole
sono state criticate, ovvia-
mente, da tutto il Partito de-
mocratico, e la Roggiani ha
annunciato querela.

Quello che Cerno non di-
ce è che il suo debito non è
nei confronti del Pd milane-
se ma di quello nazionale. E
che la somma è molto più al-
ta dei 18mila euro dichiarati
in radio. Lo confermano dal-
la tesoreria del Pd: il contri-
buto mensile dei parlamen-
tari è di 1.500 euro. E Cerno
è completamente insolven-
te. Significa che da marzo

» WANDA MARRA

N
e l l a  v e r s i o n e b y
“Matteo”di ieri mat-
tina, il suo conflitto
con Giuseppe Conte

diventa “una telenovela”. L’ex
premier riappare in mattinata
durante una conferenza stam-
pa sul suo roboante “pia no
s ho ck ”, convocata in pompa
magna in Senato. L’abito è an-
cora scuro, la cravatta rossa. Il
premier, viceversa, viene ri-
preso dalle telecamere a Bru-
xelles. Partecipa a un compli-
catissimo Consiglio sul bilan-
cio pluriennale europeo (che
promette di chiudersi senza
un accordo tra i 27), ma le do-
mande sono quasi tutte su
quel che succede in Italia. Il
primo attacca, ostenta insof-
ferenza, provoca, rilancia.
L’altro, viceversa, mostra in-
differenza, sminuisce, arro-
tonda, cerca di comunicare
superiorità, pure se sono gior-
ni che non ne può più.

“Alla fine usciremo dal go-
verno. Ve lo do al 90%”. Par-
lando con gli amici, Matteo
Renzi la mette così. Un mes-
saggio che va fatto arrivare al
premier, per ribadire che lui
fa sul serio. Quando? Non è
chiaro. Ma il prossimo passo
tattico è chiaro: l’ex premier
andrà a Palazzo Chigi a incon-
trare Giuseppe Conte. Un in-
contro ad alto rischio emoti-
vo: è la prima volta che ci tor-
na, dopo le sue dimissioni. E lì
gli porterà le sue richieste po-
litiche. Che già sa essere irri-
cevibili per il presidente del
Consiglio: giustizia, sblocco
dei cantieri, abolizione del
reddito di cittadinanza, rifor-
ma costituzionale per il sin-
daco d’Italia. Tutti punti che
ribadisce nell’e-news del po-
meriggio. Nella quale ribadi-
sce: “Non stiamo al governo a
tutti i costi, ma solo se possia-
mo fare cose giuste”.

Dopo l’ennesimo penulti-
matum lanciato nello studio
di Bruno Vespa mercoledì se-
ra, Renzi prova a recapitare a
Conte un altro avvertimento.
L’ennesimo tentativo di pe-
sare e di contare, dopo che la
proposta di fare un governo
per le riforme costituzionali
è caduta nel vuoto. Arriverà
fino in fondo? Vedendo come
si è mosso negli ultimi anni, a
costo di dilapidare rapida-
mente un capitale politico
all ’epoca imponente, c’è da
scommettere di sì. Il rischio
irrilevanza per lui vale l’a z-
zardo. Ma va anche detto che
una trattativa sotterranea
per tenerlo dentro il gioco c’è
ancora, portata avanti so-
prattutto dai governisti del

Pd, che fanno capo a Dario
Franceschini. Il primo ele-
mento è la legge elettorale:
l’idea è di offrire all’ex pre-
mier lo sbarramento al 4%. Il
secondo elemento riguarda
le nomine: ma Renzi non vuol
essere trattato come un par-
tner minore, Conte non vuole
sovrastimarlo.

SEMBRAVA una giornata
a ll ’insegna della pacificazio-
ne. In conferenza stampa in
mattinata, Renzi aveva an-
nunciato l’incontro in pro-
gramma con il premier. Era
stato lo stesso Conte, merco-
ledì, a mandargli un messaggio
dopo il suo intervento in Sena-
to. “Vediamoci”, aveva rispo-

sto lui. La risposta del premier
alle mosse di Renzi arriva ieri
pomeriggio. All’orizzonte si
profila un voto in Parlamento:
sarà lì che si vedrà se ci sono i
Responsabili e quanti di Iv so-
no fedeli al loro leader. “Ren -
zi? Sicuramente ci vedremo.
Le mie porte sono sempre a-
perte”. Ma poi, tranchant: “Il
sindaco d’Italia? Mi attengo

alle posizioni ufficiali. I dele-
gati di Italia viva hanno pre-
sentato una proposta di legge
elettorale proporzionale. Se ci
sono altre iniziative estempo-
ranee non entro nel merito”.

Conte difende Bonafede e
prova di nuovo una (mezza)
smentita dell’operazione Re-
sponsabili: “Sarebbe assoluta-
mente improprio che mi cer-

cassi altre maggioranze”. E an-
nuncia: “Dopo il confronto in
maggioranza, farò una comu-
nicazione in Parlamento”.

L’IDEA è quella di chiedere la
fiducia, di scoprire il gioco
(suo e del suo sfidante quoti-
diano) in quella sede. Intanto,
le rappresaglie dell’ex pre-
mier continuano. È assente

per la fiducia alle intercetta-
zioni (risulta “in congedo”).
Mentre alla Camera Iv vota
ancora con l’opposizione sul
Milleproghe. Dice sì agli ordi-
ni del giorno di Enrico Costa di
Forza Italia e della renziana
Lucia Annibali. Entrambi
chiedono di posticipare l’en -
trata in vigore della legge Bo-
nafede (stop alla prescrizione
dopo il primo grado) al gen-
naio 2021.

E Luciano Nobili a Sky Tg24
ci va giù pesante: “Le porte di
Palazzo Chigi sono aperte?
Certo, mica sono quelle dello
studio Alpa”. Qualsiasi linea di
dialogo si tenga aperta, il can-
noneggiamento va oltre.
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La trattativa
Franceschini offre
lo sbarramento
del 4 per cento
nella legge elettorale

S f id a nt i
Il premier
Gius eppe

Conte, poi
il leader di Iv

Matteo Renzi:
a breve un

ve r t ice
La Pre ss e

Nobili tensioni
Il senatore:
“Vogliono soldi
per esprimere
il mio pensiero”
Tra i “t ra n s f ug h i”
è il solo insolvente

L ECC A L ECC A

ALMENO DE GAULLE
LASCIÒ LA POLITICA
» FQ

, RENZI come De Gaul-
le. Ma altro che De

Gaulle, di più (non ce ne vo-
glia): Renzi come Machiavelli.
Troppa lingua per un giornale so-
lo? No, se si tratta del R i fo r m i s ta , ultima
fatica direzionale di Piero Sansonetti,
appena tornata in edicola grazie all'e-
ditore Alfredo Romeo. Ieri, con la so-

brietà che lo contraddistingue, il
quotidiano titolava a tutta prima pa-

gina: “Renzi come De Gaulle: facciamo
la Quarta Repubblica”. Nel pezzo, ecco
il rinforzino: “Renzi guarda a Machia-
ve l l i ”. E pensare che per meritarsi co-
tanta saliva l'ex premier non ha dovuto
neanche far la guerra ai nazisti, nean-
che gestire la decolonizzazione dell'A-

frica, neanche portare un Paese occu-
pato a far parte dell'asse più potente
d'Europa insieme alla Germania. Tutto
gratis. Solo un’annotazione per i col-
leghi e per Matteo: nel 1969 De Gaulle
perse un referendum sulla riforma del
Senato. Si dimise da ogni incarico e la-
sciò la politica. Ricorda mica qualco-
s a?

L’attacco
Lo scherano Nobili:
“Le porte del premier
aperte? Certo, mica
è lo studio Alpa”
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“Il sindaco d’It alia?
Come no, e pure
la contessa regionale”
Da Nardella alla Morani e Marcucci: la schizofrenia
del leader di Iv provoca la reazione dei suoi ex amici

» GIANLUCA ROSELLI

L
a vita dei renziani rimasti nel
Pd all’inizio è sembrata a tutti
difficile. Anche perché su di lo-
ro gravava il forte sospetto che

fossero una sorta di quinta colonna ri-
masta dentro, ma nei secoli fedele
al l’ex premier. Un cavallo di Troia
dentro il partito di Nicola Zingaretti.
Con tanto di brand: Base riformista il
nome della corrente creata da Luca
Lotti e Lorenzo Guerini. Col passar
del tempo, però, la sensazione è anda-
ta via via evaporando. Perché, chi più
e chi meno, sui temi più diversi, quasi
tutti hanno preso le distanze (o addi-
rittura attaccato apertamente) da co-
lui che prima osannavano come Ge-
sù Cristo risceso in terra. E l’esem -
pio più lampante sono i commenti
degli ex renziani al percorso ri-
formista proposto da Renzi
mercoledì sera a Porta a Porta,
col sindaco d’Italia, l’apertura
al centrodestra, eccetera.

LA PRIMA bocciatura, secca, ieri
mattina, è arrivata da An dr ea
M ar c uc c i, capogruppo del Pd
in Senato, che Zingaretti ha de-
ciso di tenere lì nonostante
fosse, fino a poco
tempo fa, di com-
p r o v a t a  f e d e
renziana. “Io ri-
spetto le idee di tutti, an-
che quelle di Renzi, non
credo però che questa
legislatura abbia lo
sprint giusto per avviare

una complicata stagione di riforme.
L’Italia e la maggioranza hanno pro-
blemi più seri”, ha detto il capogruppo
dem. Come a dire a Renzi: il governo
sta in piedi con lo sputo, e tu parli di
riforme? Ma che c’azzecca? Ragiona-
mento analogo fa Stefano Ceccanti,
che della riforma costituzionale targa-
ta Renzi del 2016 è stato uno degli au-
tori principali. “Prima bisogna tenere
insieme la maggioranza e far andare a-
vanti questo governo, poi se ne può
parlare. Se Renzi ha delle idee, le porti
nel tavolo già aperto a Palazzo Chigi.
Non mi sembra, però, che si possa e-
sportare il sistema dei sindaci a livello
nazionale…”, osserva il costituzionali-
sta e deputato dem, che boccia la pro-
posta anche nel merito.

ALTRO fedelissimo era Graziano Del-
rio. Cui non piace come Renzi sta ter-
remotando la maggioranza dopo aver-
la fatta nascere.

“Il governo si sta logorando in que-
sta polemica continua e mettere una

bomba a orologeria sotto la sedia di
Bonafede non è esattamente un ge-
sto distensivo. Io non dico a Renzi
di smetterla, dico che lui sa benis-
simo come si fa a logorare o a far
vivere un governo…”, ha spiegato
il capogruppo pidino alla Camera
ieri in tv.

Pure Alessia Morani ha avuto
la sua bella fase renziana. Sentitela
ora: “Con Italia Viva ci siamo visti
giusto una settimana fa per parlare
di riforme e il sindaco d’Italia non
c’era. Magari a me tra un po’ verrà

in mente di lanciare la ‘contessa re-
gionale’”. E poi un pizzico di veleno.

“Ci sono partiti che crescono in Par-
lamento (in due sono passati con Iv
nelle ultime ore, ndr), noi cresciamo
nel Paese…”.

Anna Ascani, altra ex fedelissima,
invece tace, forse perché in procinto di
diventare vicepresidente del Pd. Ma
negli ultimi mesi è stata dura con l’ex
segretario. Qualche esempio. “Capi -
sco lo sfogo di Renzi, ma se fossi in lui
io non attaccherei i magistrati”(29 no-
vembre). “Col suo tira e molla sul go-
verno Renzi non andrà da nessuna par-
te” (11 febbraio). “Sulla prescrizione
Renzi cerca solo visibilità” (14 feb-
braio). “La vera colpa di Renzi è che,
indebolendo Conte, dà un grande van-
taggio a Salvini”(18 febbraio). Addirit-
tura il sindaco di Firenze Dario Nar-
della, nel recente passato renziano in
purezza, nell’ottobre scorso se n’è u-
scito dicendo che “il Pd deve cambiare
nome e sfidare Renzi sui contenuti”.
Quasi una bestemmia in Chiesa.

Gli altri, da Lotti a Guerini, dall’ex
portavoce Sensi a Fiano, fino a Pina Pi-
cierno, restano più defilati. Ma è assai
probabile che pure loro non compren-
dano più la schizofrenica strategia po-
litica dell’uomo di Rignano.
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2018 a oggi all’appello man-
cano 22 o 23 mensilità (a se-
conda che si conteggi o me-
no anche febbraio 2020): il
senatore deve al Pd tra i
33mila e i 34.500 euro.

CERNO È PERALTRO l’unico
dei “transfughi” che hanno
lasciato il Nazareno per rag-
giungere Renzi e Italia Viva

a non aver ancora regolariz-
zato la sua situazione.

Cerno è stato sollecitato al
pagamento alcuni mesi fa
per l’ultima volta, ma non ha
risposto . In quel periodo era
ancora convinto di restare
nel Pd. “Sarebbe alquanto
strano togliermi di mezzo o-
ra”, disse al momento della
nascita di Italia Viva. Anche

perché finalmente “i dem
sono venuti verso chi, come
me, pensava che il futuro
della sinistra fosse un big
bang con i Cinque Stelle”.
Poi ha cambiato idea, è stato
di nuovo abbacinato dal fa-
scino decadente del renzi-
smo. La battaglia delle idee
non ha prezzo.
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Ex compagni
Il senatore Tommaso
Cerno è passato dal Pd
a Italia Viva (dopo una
carriera da giornalista
culminata a L’Espre ss o
e Repubblica);
Luigi Zanda è il tesorie-
re del Pd La Pre ss e

N el le
r i fo r m e
il sindaco
d’It al i a
non c’e ra
Tra un po’
mi verrà
in mente
di lanciare
la contessa
re g i o n ale

A L E SS I A
MORANI

LA NOVITÀ

Marz abotto,
la prima
cittadina sarà
presidente Pd
» GIACOMO SALVINI

U na foto della gran-
de piazza delle
sardine a Bolo-

gna, un post per liberare
lo studente e-
giziano Pa-
trick Zac-
ky ma an-
c h e  u n a
“r acco lta
m  a n  u a  l e
del legname
caduto in alveo”
pubblicata dal Comune di
Marzabotto. E poi, ovvia-
mente, il valore della me-
moria incarnato da uno
scatto con la senatrice a
vita Liliana Segre.

Dalla bacheca Face-
book del sindaco di Mar-
zabotto Valentina Cuppi,
37 anni, sposata con un fi-
glio, si capisce perché Ni-
cola Zingaretti abbia de-
ciso di puntare su di lei
per la presidenza del Pd
da sottoporre all’a s s e m-
blea nazionale di domani.
Cuppi, laureata in Filoso-
fia e con un dottorato in
Scienze Politiche all’U-
niversità di Bologna, ha
fatto una lunga “gavetta”
prima di essere eletta un
anno fa con il 78% dei voti
guidando un’alleanza di
centrosinistra: prima co-
me consigliera con dele-
ga alla Pace e alla Memo-
ria e poi come vicesinda-
ca e assessore a Cultura e
Turismo. È lei che negli
ultimi anni ha portato in
tutta Italia il  ricordo
dell’eccidio di Marzabot-
to che tra il 29 settembre
e il 5 ottobre 1944 portò
all ’uccisione di circa
1.830 persone per mano
nazista. “Credo che Va-
lentina possa rappresen-
tare al meglio il percorso
di apertura che stiamo
costruendo – ha detto ie-
ri Zingaretti – a partire
da Marzabotto,  città
simbolo del sacrificio di
tanti uomini e tante don-
ne vittime dei crimini na-
zifascisti contro l’u ma-
nità. Combatteremo l’o-
dio con una battaglia cul-
turale ed una mobilita-
zione che coinvolgerà
tutti gli italiani”.

Il segretario dem ha
anche sottolineato l’i m-
portanza di scegliere un
sindaco come presidente
del Pd per un “coinvolgi-
mento maggiore degli
amministratori demo-
cratici nella vita del par-
tit o” e che da domani al
vertice ci saranno tutte
donne: se l’assemblea vo-
terà a favore, Cuppi sarà
affiancata dalle due vice-
presidenti Anna Ascani e
Debora Serracchiani.
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Fatto a mano

IL CAZZARO VERDE

IL CAPITANO
S T U P E FAC E N T E
» FQ

, CAPITANO, MIO CAPITANO, la-
scia perdere la droga. Matteo Sal-

vini – si sa – è un po’ fissato con gli psi-
cotropi. Leggeri, pesanti, non fa distinzione:
tutto è battaglia politica e propaganda, dal-
lo spinello fino alle dipendenze vere. Lo
stesso Salvini – nei discorsi da retrobottega che si
ascoltano in Transatlantico – è spesso oggetto di
allusioni volgari e infondate da parte dei colleghi

sulle sue stupefacenti performance po-
litiche, tanto che le Iene tempo fa erano

andate a trovarlo per sottoporlo a un test
antidroga, ovviamente risultato negativo. Il

nostro però torna alla carica, più invasato che
mai: “A giudicare dagli occhi –ha detto ieri Salvini –
qualche parlamentare che entra la mattina in Par-
lamento parla di droga perché ne fa uso. Qualcuno
aveva lanciato l’ipotesi del test antidroga, io lo fac-

cio domani mattina, vediamo...”. Diversi colleghi
gli hanno risposto tra ironie e pernacchie (la mi-
gliore è di Francesco Storace: “C’è talmente tanta
droga in Parlamento che sono convinti di gover-
n a re ”). Ma Salvini non si è accontentato, gli piac-
ciono i concetti pesanti: “Voglio gli spacciatori ai
lavori forzati, con le palle incatenate ai piedi”. Oc-
chio Matteo, vacci piano con le parole, altrimenti a
qualcuno il sospetto viene davvero...



6 » POLITICA | IL FATTO QUOTIDIANO | Venerdì 21 Febbraio 2020

EQUILIBRI In Senato il leader di Italia Viva è assente, ma i suoi votano la fiducia sul decreto
Alla Camera invece fallisce un altro blitz dei renziani e della destra contro la Spazzacorrotti

Intercettazioni, ok anche da Iv
» ILARIA PROIETTI

Il governo incassa la fiducia al Senato sul de-
creto Intercettazioni, ma la battaglia in seno

alla maggioranza non è finita: alla fine della
giornata, il provvedimento, che ora dovrà es-
sere approvato dalla Camera, passa con 156 sì
(i contrari sono stati 118, nessun astenuto), an-
che grazie ai voti di Italia Viva. Anche se Mat-
teo Renzi non partecipa al voto secondo quan-
to raccontano i tabulati di fine seduta, che lo
danno in congedo. Questo dopo aver precisato
in giornata che il via libera accordato dal suo
partito non equivale affatto “a una fiducia al
ministro della Giustizia Bonafede”. Che rima-
ne nel mirino finché –questo è l’auspicio –non
farà un passo indietro sulla prescrizione.

Sempre ieri, alla Camera, Italia Viva è tor-
nata alla carica, votando ancora una volta con
l’opposizione. Questa volta sugli ordini del
giorno al Milleproroghe (di Enrico Costa di
Forza Italia e Lucia Annibali della stessa Iv)
volti a posticipare la riforma già in vigore dal 1º
gennaio, provvedimenti che però non passa-
no. Al Senato non va meglio. Le scintille nella
maggioranza proseguono fino all’ultimo i-

stante prima dell’ok al provvedimento sulle
intercettazioni. Che, tra le altre cose, estende
la possibilità del cosiddetto trojan anche per i
delitti contro la Pubblica amministrazione
commessi “da incaricati di un pubblico servi-
zio” oltre che “da pubblici ufficiali”, e consen-
te inoltre le captazioni telefoniche anche ai
reati commessi con il cosiddetto “metodo ma-
fioso” o “al fine di agevolare associazioni di
stampo mafioso”.

MA IL PUNTO di massima fri-
zione è sull’utilizzo come pro-
va, seppure limitato al caso di
reati particolarmente gravi,
delle intercettazioni acquisite
in altro processo. Alla fine il
capogruppo di Italia Viva,
Giuseppe Cucca, pur conce-
dendo la fiducia al governo, ha
precisato che la soluzione di compromesso tro-
vata “non è pienamente soddisfacente”, tanto
per ribadire che si tratta di un decreto mal di-
gerito. Una presa di distanza che indispettisce,
a dir poco, Pietro Grasso di LeU. Che si leva
qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di

Matteo Renzi reo, a suo dire, di costringere tut-
ti ad assistere a un dibattito lunare pur di di-
sconoscere il lavoro di tessitura fatto dalla
maggioranza e disconoscere la capacità di a-
scolto di Bonafede: “Delegittimare pubblica-
mente il provvedimento per poi votarlo, espri-
mendo la fiducia a quello stesso governo che
nei retroscena dei giornali si dichiara di voler
far cadere, è un tipo di politica che non mi piace

e che vola basso”.
Mattia Crucioli del Movi-

mento 5 Stelle, invece, tuona
contro il partito di Salvini, che
due giorni fa aveva occupato la
commissione Giustizia accu-
sando la maggioranza addirit-
tura di brigare per favorire i
pedofili: “La Lega è disponibi-
le, anzi, incline alla mistifica-
zione. Credo che si debba ave-

re finalmente il coraggio di riconoscere l’errore
di aver governato per troppo tempo con voi:
non sono il rappresentante legale del Movi-
mento, ma voglio chiedere scusa agli elettori a
mio nome”.
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Sulle registrazioni decide
il pm, via libera al Trojan
Il testo Superata la legge Orlando: non valuterà la polizia la rilevanza
delle telefonate. E per alcuni reati contro la Pa si potrà usare il captatore

COSA CAMBIA

» ANTONELLA MASCALI

I
l decreto legge sulle in-
tercettazioni, votato con
la fiducia in Senato, viene
approvato dal Consiglio

dei ministri il 21 dicembre
scorso in tutta fretta per evi-
tare la quarta proroga conse-
cutiva a firma del ministro
della Giustizia, Alfonso Bo-
nafede, in modo da differire

la riforma del suo prede-
cessore, Andrea Or-
lando, diventato nel
frattempo vicesegre-
tario del Pd e alleato
di governo.

Bonafede, quan-
do fu nominato
Guardasigilli con
l’ex maggioranza
gialloverde, per
prima cosa bloccò
proprio la riforma

Orlando del 2017.
Dunque, non è mai

entrata in vigore e Bonafe-
de, dal luglio 2018, ha firma-
to 3 proroghe.

A dicembre, invece, il de-
creto legge che apporta mo-
difiche di sostanza come
chiesto da pm e avvocati, per
una volta uniti e contrari a
quella normativa che preve-
deva la delega per la cernita
delle intercettazioni alla po-
lizia giudiziaria, in linea ge-
rarchica dipendente dal go-
verno e non al pm, indipen-
dente dall ’esecutivo. Per
quelle ritenute irrilevanti
dalla pg non era previsto nep-
pure il solito “brogliaccio”, il
riassunto scritto per i pm, ma
solo l’indicazione di luogo,
data e ora della registrazione;
per la difesa vietato fare fo-

indispensabili per l’a c ce r t a-
mento di delitti per i quali è ob-
bligatorio l’arresto in flagran-
za e per reati gravi”, fra i quali
spaccio, usura, e reati corrut-
tivi con pene sopra i 5 anni. Co-
sì si salvano indagini e proces-
si importanti, anche in corso,
messi a rischio dalla sentenza
della Cassazione, come la par-
te di inchiesta Consip, a Roma,
sul traffico di influenze, che ha
coinvolto pure Tiziano Renzi.
Italia Viva aveva provato a
mettersi di traverso in Com-
missione, ma poi si è arresa. I-
noltre, si potrà utilizzare il tro -
jan, il captatore informatico,
per i reati contro la Pubblica
amministrazione puniti con
una reclusione sopra i 5 anni,
commessi non solo dai pubbli-
ci ufficiali, come già previsto
dalla Spazzacorrotti, ma an-
che dagli incaricati di pubbli-
co servizio, pure se si trovano
in una privata dimora. Niente
carcere per i giornalisti in caso
di pubblicazione di notizie co-
perte da segreto: restano le
norme attuali.

SUI TEMPI e sull’uso delle in-
tercettazioni, le modifiche al
decreto sembrano aver rece-
pito suggerimenti del Csm che
ha votato giovedì scorso un
parere, relatori Nino Di Mat-
teo e Giuseppe Marra, in cui si
apprezza il cambio di rotta ri-
spetto alla riforma Orlando,
ma si evidenziano anche al-
cune criticità. Una riguarda la
prevista distruzione di inter-
cettazioni contenute in un fa-
scicolo processuale, dopo la
sentenza definitiva, ma che
possono essere cruciali an-
che dopo anni: ci sono proces-
si, ha detto Di Matteo, che si
riaprono a distanza di tanto
tempo, come quelli per le
stragi siciliane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tocopie persino delle inter-
cettazioni rilevanti, mentre
per quelle considerate irrile-
vanti dalla pg e depositate in
una cassaforte sotto respon-
sabilità dei pm, previsto e-
sclusivamente l ’as co lt  o,
complicatissimo.

Con la nuova legge, che do-
vrebbe avere il via definitivo
alla Camera la settimana
prossima, ci sono migliora-
menti fondamentali: torna al
pm la supervisione delle regi-
strazioni e quindi l’ultima pa-
rola su quale materiale consi-
derare rilevante e quale no. Al
pm toccherà anche vigilare
perché nei verbali non siano
riportate espressioni che le-
dono la reputazione di singo-
le persone o dati personali,
“salvo che si tratti di intercet-
tazioni rilevanti ai fini delle
indagini”.

VE RBALI e registrazioni sa-
ranno immediatamente tra-
smessi dalla pg al pm, che li de-
positerà entro 5 giorni. Gli av-
vocati possono fare copie del-
le intercettazioni rilevanti, i-
noltre potranno chiedere al
giudice di acquisire intercet-
tazioni ritenute irrilevanti dal
pm ma importanti secondo la
difesa.

Per quanto riguarda le in-
dagini in corso, il decreto ha

chiarito un punto fondamen-
tale per i procuratori, che a di-
cembre erano pronti, come ri-
velato dal Fatto, a inviare in
merito una lettera al ministro
Bonafede, se il 1º gennaio fosse
entrata in vigore la vecchia
legge Orlando, pur senza una
norma transitoria: per le in-
tercettazioni in corso valgo-
no le regole attuali, le nuove si
applicheranno alle iscrizioni
di notizia di reato datate dal 1º
maggio 2020, quando la legge
entrerà in vigore. Il decreto,
in realtà, prevedeva il 1º mar-
zo, ma le procure, ha fatto sa-
pere il Csm, non sono ancora
pronte e quindi sono stati
concessi altri due mesi affin-

ché siano dotate dei neo ar-
chivi digitali per la custodia
delle intercettazioni.

Nel testo approvato ieri è
stato recepito pure l’emenda -
mento che supera una senten-
za di gennaio delle Sezioni U-
nite della Cassazione secondo
la quale non si possono utiliz-
zare le intercettazioni per un
reato diverso da quello per cui
sono state autorizzate, se non
in caso di connessione con l’o-
riginario e autonomamente
intercettabile, oppure se pre-
vede l’arresto in flagrante. In-
vece, con la nuova legge, le in-
tercettazioni si possono usare
anche per un reato “emergen -
te ” purché siano “rilevanti e

Scontro interno
Cucca: “C o m p ro m e s s o
non soddisfacente”
Grasso: “La vostra
politica vola bassa”

IL MAGISTRATO

Nino Di Matteo:
“Buona la legge
sulla prescrizione”

q
LA RIFORMA della prescrizione
“è buona” e risponde a esigenze

“invocate dalla magistratura”. A pro-
muovere la legge voluta dal ministro della
Giustizia Alfonso Bonafede, è il pm an-
timafia Nino Di Matteo, membro del C-
sm, che ieri ha parlato dagli studi di L’aria
che tira. Secondo Di Matteo, la riforma
“allinea l’Italia agli altri Paesi europei”,

mettendo una pezza a un problema che si
trascina da anni: “In Italia ci sono sacche
di impunità, soprattutto per i reati dei col-
letti bianchi, spesso causate dal fatto che
quegli imputati potevano poi avvalersi
del meccanismo della prescrizione. È una
buona riforma, invocata da tempo da
gran parte della magistratura”. Più tiepi-
do invece il giudizio sulle norme che do-

vrebbero punire i giudici che per proprie
colpe trascinano i processi più dei norma-
li tempi della giustizia, provocando così
un danno alla giustizia: “I processi non si
accorciano minacciando sanzioni ai giu-
dici che sforano i tempi, ma attraverso la
depenalizzazione e l’eliminazione di ca-
villi che rendono complesso l’accer ta-
mento della verità”.

La scheda

n LE NUOVE
re go l e
non saranno
valide da
subito, ma
per le notizie
di reato
i s c r i t te
dal 1º maggio

n IL
D EC R E TO,
a t t rave rs o
un
e m e n d a m e n to
e in alcuni
casi specifici,
co n s e n te
anche
di utilizzare le
i n te rce t t a z i o n i
per un reato
d i ve rs o
da quello
per cui erano
s t a te
a u to r i zza teVia Arenula

Il ministro
della Giu-
stizia, Alfonso
B onafede
del M5S
La Pre ss e
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L’A NA L I SI Giustizia Per la chiave di lettura dell’attivismo dell’ex premier, basta
incrociare il piano della cronaca giudiziaria con quello della politica

» MARCO LILLO

M
a t t e o R e n z i  h a
combattuto una
battaglia campale
contro le intercet-

tazioni e a favore della pre-
scrizione. Negli stessi giorni il
Gip Gaspare Sturzo ha riget-
tato (in parte) la richiesta di
archiviazione per il presunto
traffico di influenze sul caso
Consip contestato a Babbo
Renzi. Se proviamo a interse-
care i piani della cronaca giu-
diziaria con quelli della poli-
tica scopriamo una chiave di
lettura intrigante all’at t iv i-
smo dell’ex premier.

C’È UN ALTRO pr oce di men to
che vede indagato un amico
dei renziani nel mondo della
magistratura, il pm di Roma
Luca Palamara, ex componen-
te del Csm. In quell’inchiesta
perugina come è noto ci sono
ore di conversazioni imbaraz-
zanti di Luca Lotti e Cosimo
Ferri, due parlamentari amici
di Renzi (non indagati), capta-
te con il trojan iniettato nel cel-
lulare di Palamara.

Cosa c’entrano questi pro-
cedimenti con il complesso i-
ter politico delle riforme del
ministro Alfonso Bonafede?

Le nuove norme sulla pre-
scrizione introdotte dal Go-
verno Conte si applicheranno
solo ai procedimenti penali
nati dopo il gennaio 2020. An-
che la normativa sulle inter-
cettazioni approvata ieri al Se-
nato e che ora dovrà passare al-
la Camera entrerà in vigore so-
lo per i procedimenti penali i-
scritti dopo il 30 aprile del
2020.

Quindi sia le nuove norme
sulla prescrizione sia quelle
sulle intercettazioni non si ap-
plicano a nessuno dei procedi-
menti che riguardano Tiziano
Renzi, Luca Lotti (a giudizio
per favoreggiamento nel caso
Consip) o Luca Palamara.

Però c’è un aspetto interes-
sante da considerare: Matteo
Renzi ha visto gli effetti sulla
vita pubblica, sulle carriere
politiche e professionali dei
suoi amici e familiari più stret-
ti dei due istituti in discorso.
Allora la domanda da porsi per
comprendere la ragione della
grande forza impressa da Ren-
zi alla sua battaglia politica
contro le intercettazioni e a fa-
vore della prescrizione è que-
sta: cosa sarebbe accaduto se le
nuove norme (volute dal mini-
stro della giustizia Alfonso Bo-
nafede e osteggiate da Renzi)
fossero state efficaci ai tempi
del caso Consip o del caso C-
sm? E cosa sarebbe accaduto
se il regime applicabile invece
fosse stato quello auspicato da
Bonafede e compagni?

PARTIAMO ALLORA dal caso
Consip. Gran parte delle in-
tercettazioni che dovranno
essere usate dai pm per pro-

seguire le indagini contro Ti-
ziano Renzi e compagni sono
state captate grazie a micro-
spie e trojan autorizzati dal
Gip di Napoli al pm Henry
John Woodcock che però a-
veva iniziato a indagare per
reati diversi e più gravi di
quello contestato al padre di
Matteo Renzi.

Il traffico di influenze ille-
cite ha una pena massima mol-
to bassa pari a 4 anni e sei mesi
e non permette ai pm le inter-
cettazioni. Nel caso in questio-
ne erano state autorizzate dal
Gip, non contro Tiziano Renzi
ma contro Alfredo Romeo, per
colpire una presunta associa-
zione a delinquere con al cen-
tro Napoli e Romeo stesso. In-
tercettando l’im p re n di t or e
campano, per quel reato grave
anche a Roma nei suoi uffici,
era stata captata la sua fitta se-
rie di incontri con Carlo Russo,
il quale a sua volta parlava di
Tiziano Renzi con Romeo,
spendendo quel nome e quel
cognome a sua insaputa a detta
del Babbo.

Quelle intercettazioni era-
no utilizzabili però, secondo i
magistrati napoletani e roma-
ni perché c’era una connes-
sione tra l’indagine A su Ro-
meo e quella B su Romeo e
Renzi Sr.

La stessa interpretazione
‘lasca’ del concetto di connes-
sione tra i due reati (cioé quello
che ha permesso al pm di ot-
tenere le intercettazioni e
quello che ha scoperto ascol-
tando ‘a strascico’) è stata usa-
ta dai pm di Perugia per con-
testare ad alcuni magistrati
che facevano presunte rivela-

zioni di segreto (reato non gra-
ve e non intercettabile con tro-
jan) parlando con il pm Luca
Palamara, indagato per corru-
zione, reato che permetteva il
trojan.

A gennaio scorso però la
Cassazione a Sezioni Unite ha
improvvisamente cambiato
orientamento e ha statuito
che le intercettazioni ‘a stra-
scico’ per un reato diverso e
più lieve sono utilizzabili solo
se il reato così scoperto per ca-
so è a sua volta uno di quelli
che permette l’intercettazio -
ne. La Corte ha così messo una
mina sotto l’inchiesta Consip
e sotto l’inchiesta Csm che
certamente gli avvocati fa-
ranno esplodere alla prima u-
dienza utile. Il decreto appro-
vato ieri con la fiducia anche
di Italia Viva (che ha votato
senza Matteo e turandosi il
naso) mette una toppa meno
stretta del buco. Si prevede sì
che si possano usare le inter-
cettazioni a strascico ma solo
se indispensabili ad accertare
i reati gravi come la corruzio-
ne, quindi non il traffico di in-
fluenze contestato a Tiziano
Renzi né la rivelazione di se-
greto contestata per esempio
all’ex procuratore generale
della Cassazione Riccardo
Fuzio sulla base delle parole
captate dal trojan innestato
nel telefonino di Palamara.

QUANTO ALLA pr e sc ri z io ne ,
Tiziano Renzi e compagni sa-
rebbero stati meno sereni se la
legge Bonafede fosse stata in
vigore già ai tempi dei fatti del
caso Consip. Il traffico di in-
fluenze si prescrive al massi-

mo in 7 anni e mezzo comprese
le interruzioni processuali.
Poiché i fatti dell’in ch ies ta
Consip risalgono al massimo
all’estate 2016, nell’ipotesi
peggiore per Tiziano (al mo-
mento teorica) di un processo,
la prescrizione scatterebbe al-
la fine del 2023.

Anche se Tiziano Renzi, va
detto, non ha alcuna colpa se a
distanza di tre anni e mezzo
dai fatti i pm e il Gip non hanno
ancora trovato l’accordo per
fargli sapere il suo destino.
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P RO C E SS I
AL GIGLIO MAGICO

Le nuove norme
del governo non si
applicano a nessuno
dei procedimenti che
riguardano Tiziano
Renzi, Luca Lotti
o Luca Palamara

BA B B O
RENZI

Se la legge Bonafede
fosse stata in vigore
il procedimento
al padre si sarebbe
potuto concludere
senza problemi
di prescrizione

Ex premier
rot t a m atore
Matteo Renzi,
45 anni, alla
convention di
pre s entazio-
ne di Italia Vi-
va a Firenze
Ansa

Inchieste, amici e prescrizione
Perché Matteo va alla guerra
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NAPOLI, DE MAGISTRIS ESULTA

Vele di Scampia
al via la demolizione
“Gomorra battuta”

q
ALLE11.17 le pinze meccaniche hanno
cominciato a sbriciolare i balconi della

Vela verde, sulla quale campeggiano due stri-
scioni: “Scampia vuole tutto”e“Questo è solo
l’i n i z i o”, recita la scritta in rosso. È la prima fa-
se del progetto 'Re-Start', che prevede la de-
molizione in circa 40 giorni della struttura , tra
i simboli del degrado di Napoli e, in generale,
delle periferie italiane. A seguire saranno ab-

battute anche le strutture C e D mentre per la
B è prevista la riqualificazione. Quando si sen-
te il primo colpo, qualcuno urla: "Abbattila e
abbatti anche i pregiudizi che ci hanno addos-
sato". Altri si commuovono. Il sindaco, Luigi
de Magistris, fa il segno della vittoria e dice:
"Scampia batte Gomorra 3-0".
Le Vele furono realizzate negli anni '80, su
progetto di Franz di Salvo. Il complesso delle

Vele era originariamente composto da 7 e-
difici (a corpo doppio), collocati su due lotti
diversi: il lotto L, che ne accoglieva tre, e il lot-
to M, sul quale ne furono realizzate quattro.
La demolizione delle tre Vele del lotto L (Vele
F, G, H) avvenne in tre momenti, con gli ab-
battimenti del 1997, del 2000 e del 2003. Dal
2003 ad oggi sono 17 gli anni passati e le ul-
time 4 vele sono ancora lì, almeno fino a ieri.
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EQUILIBRI In Senato il leader di Italia Viva è assente, ma i suoi votano la fiducia sul decreto
Alla Camera invece fallisce un altro blitz dei renziani e della destra contro la Spazzacorrotti

Intercettazioni, ok anche da Iv
» ILARIA PROIETTI

Il governo incassa la fiducia al Senato sul de-
creto Intercettazioni, ma la battaglia in seno

alla maggioranza non è finita: alla fine della
giornata, il provvedimento, che ora dovrà es-
sere approvato dalla Camera, passa con 156 sì
(i contrari sono stati 118, nessun astenuto), an-
che grazie ai voti di Italia Viva. Anche se Mat-
teo Renzi non partecipa al voto secondo quan-
to raccontano i tabulati di fine seduta, che lo
danno in congedo. Questo dopo aver precisato
in giornata che il via libera accordato dal suo
partito non equivale affatto “a una fiducia al
ministro della Giustizia Bonafede”. Che rima-
ne nel mirino finché –questo è l’auspicio –non
farà un passo indietro sulla prescrizione.

Sempre ieri, alla Camera, Italia Viva è tor-
nata alla carica, votando ancora una volta con
l’opposizione. Questa volta sugli ordini del
giorno al Milleproroghe (di Enrico Costa di
Forza Italia e Lucia Annibali della stessa Iv)
volti a posticipare la riforma già in vigore dal 1º
gennaio, provvedimenti che però non passa-
no. Al Senato non va meglio. Le scintille nella
maggioranza proseguono fino all’ultimo i-

stante prima dell’ok al provvedimento sulle
intercettazioni. Che, tra le altre cose, estende
la possibilità del cosiddetto trojan anche per i
delitti contro la Pubblica amministrazione
commessi “da incaricati di un pubblico servi-
zio” oltre che “da pubblici ufficiali”, e consen-
te inoltre le captazioni telefoniche anche ai
reati commessi con il cosiddetto “metodo ma-
fioso” o “al fine di agevolare associazioni di
stampo mafioso”.

MA IL PUNTO di massima fri-
zione è sull’utilizzo come pro-
va, seppure limitato al caso di
reati particolarmente gravi,
delle intercettazioni acquisite
in altro processo. Alla fine il
capogruppo di Italia Viva,
Giuseppe Cucca, pur conce-
dendo la fiducia al governo, ha
precisato che la soluzione di compromesso tro-
vata “non è pienamente soddisfacente”, tanto
per ribadire che si tratta di un decreto mal di-
gerito. Una presa di distanza che indispettisce,
a dir poco, Pietro Grasso di LeU. Che si leva
qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di

Matteo Renzi reo, a suo dire, di costringere tut-
ti ad assistere a un dibattito lunare pur di di-
sconoscere il lavoro di tessitura fatto dalla
maggioranza e disconoscere la capacità di a-
scolto di Bonafede: “Delegittimare pubblica-
mente il provvedimento per poi votarlo, espri-
mendo la fiducia a quello stesso governo che
nei retroscena dei giornali si dichiara di voler
far cadere, è un tipo di politica che non mi piace

e che vola basso”.
Mattia Crucioli del Movi-

mento 5 Stelle, invece, tuona
contro il partito di Salvini, che
due giorni fa aveva occupato la
commissione Giustizia accu-
sando la maggioranza addirit-
tura di brigare per favorire i
pedofili: “La Lega è disponibi-
le, anzi, incline alla mistifica-
zione. Credo che si debba ave-

re finalmente il coraggio di riconoscere l’errore
di aver governato per troppo tempo con voi:
non sono il rappresentante legale del Movi-
mento, ma voglio chiedere scusa agli elettori a
mio nome”.
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Sulle registrazioni decide
il pm, via libera al Trojan
Il testo Superata la legge Orlando: non valuterà la polizia la rilevanza
delle telefonate. E per alcuni reati contro la Pa si potrà usare il captatore

COSA CAMBIA

» ANTONELLA MASCALI

I
l decreto legge sulle in-
tercettazioni, votato con
la fiducia in Senato, viene
approvato dal Consiglio

dei ministri il 21 dicembre
scorso in tutta fretta per evi-
tare la quarta proroga conse-
cutiva a firma del ministro
della Giustizia, Alfonso Bo-
nafede, in modo da differire

la riforma del suo prede-
cessore, Andrea Or-
lando, diventato nel
frattempo vicesegre-
tario del Pd e alleato
di governo.

Bonafede, quan-
do fu nominato
Guardasigilli con
l’ex maggioranza
gialloverde, per
prima cosa bloccò
proprio la riforma

Orlando del 2017.
Dunque, non è mai

entrata in vigore e Bonafe-
de, dal luglio 2018, ha firma-
to 3 proroghe.

A dicembre, invece, il de-
creto legge che apporta mo-
difiche di sostanza come
chiesto da pm e avvocati, per
una volta uniti e contrari a
quella normativa che preve-
deva la delega per la cernita
delle intercettazioni alla po-
lizia giudiziaria, in linea ge-
rarchica dipendente dal go-
verno e non al pm, indipen-
dente dall ’esecutivo. Per
quelle ritenute irrilevanti
dalla pg non era previsto nep-
pure il solito “brogliaccio”, il
riassunto scritto per i pm, ma
solo l’indicazione di luogo,
data e ora della registrazione;
per la difesa vietato fare fo-

indispensabili per l’a c ce r t a-
mento di delitti per i quali è ob-
bligatorio l’arresto in flagran-
za e per reati gravi”, fra i quali
spaccio, usura, e reati corrut-
tivi con pene sopra i 5 anni. Co-
sì si salvano indagini e proces-
si importanti, anche in corso,
messi a rischio dalla sentenza
della Cassazione, come la par-
te di inchiesta Consip, a Roma,
sul traffico di influenze, che ha
coinvolto pure Tiziano Renzi.
Italia Viva aveva provato a
mettersi di traverso in Com-
missione, ma poi si è arresa. I-
noltre, si potrà utilizzare il tro -
jan, il captatore informatico,
per i reati contro la Pubblica
amministrazione puniti con
una reclusione sopra i 5 anni,
commessi non solo dai pubbli-
ci ufficiali, come già previsto
dalla Spazzacorrotti, ma an-
che dagli incaricati di pubbli-
co servizio, pure se si trovano
in una privata dimora. Niente
carcere per i giornalisti in caso
di pubblicazione di notizie co-
perte da segreto: restano le
norme attuali.

SUI TEMPI e sull’uso delle in-
tercettazioni, le modifiche al
decreto sembrano aver rece-
pito suggerimenti del Csm che
ha votato giovedì scorso un
parere, relatori Nino Di Mat-
teo e Giuseppe Marra, in cui si
apprezza il cambio di rotta ri-
spetto alla riforma Orlando,
ma si evidenziano anche al-
cune criticità. Una riguarda la
prevista distruzione di inter-
cettazioni contenute in un fa-
scicolo processuale, dopo la
sentenza definitiva, ma che
possono essere cruciali an-
che dopo anni: ci sono proces-
si, ha detto Di Matteo, che si
riaprono a distanza di tanto
tempo, come quelli per le
stragi siciliane.
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tocopie persino delle inter-
cettazioni rilevanti, mentre
per quelle considerate irrile-
vanti dalla pg e depositate in
una cassaforte sotto respon-
sabilità dei pm, previsto e-
sclusivamente l ’as co lt  o,
complicatissimo.

Con la nuova legge, che do-
vrebbe avere il via definitivo
alla Camera la settimana
prossima, ci sono migliora-
menti fondamentali: torna al
pm la supervisione delle regi-
strazioni e quindi l’ultima pa-
rola su quale materiale consi-
derare rilevante e quale no. Al
pm toccherà anche vigilare
perché nei verbali non siano
riportate espressioni che le-
dono la reputazione di singo-
le persone o dati personali,
“salvo che si tratti di intercet-
tazioni rilevanti ai fini delle
indagini”.

VE RBALI e registrazioni sa-
ranno immediatamente tra-
smessi dalla pg al pm, che li de-
positerà entro 5 giorni. Gli av-
vocati possono fare copie del-
le intercettazioni rilevanti, i-
noltre potranno chiedere al
giudice di acquisire intercet-
tazioni ritenute irrilevanti dal
pm ma importanti secondo la
difesa.

Per quanto riguarda le in-
dagini in corso, il decreto ha

chiarito un punto fondamen-
tale per i procuratori, che a di-
cembre erano pronti, come ri-
velato dal Fatto, a inviare in
merito una lettera al ministro
Bonafede, se il 1º gennaio fosse
entrata in vigore la vecchia
legge Orlando, pur senza una
norma transitoria: per le in-
tercettazioni in corso valgo-
no le regole attuali, le nuove si
applicheranno alle iscrizioni
di notizia di reato datate dal 1º
maggio 2020, quando la legge
entrerà in vigore. Il decreto,
in realtà, prevedeva il 1º mar-
zo, ma le procure, ha fatto sa-
pere il Csm, non sono ancora
pronte e quindi sono stati
concessi altri due mesi affin-

ché siano dotate dei neo ar-
chivi digitali per la custodia
delle intercettazioni.

Nel testo approvato ieri è
stato recepito pure l’emenda -
mento che supera una senten-
za di gennaio delle Sezioni U-
nite della Cassazione secondo
la quale non si possono utiliz-
zare le intercettazioni per un
reato diverso da quello per cui
sono state autorizzate, se non
in caso di connessione con l’o-
riginario e autonomamente
intercettabile, oppure se pre-
vede l’arresto in flagrante. In-
vece, con la nuova legge, le in-
tercettazioni si possono usare
anche per un reato “emergen -
te ” purché siano “rilevanti e

Scontro interno
Cucca: “C o m p ro m e s s o
non soddisfacente”
Grasso: “La vostra
politica vola bassa”

IL MAGISTRATO

Nino Di Matteo:
“Buona la legge
sulla prescrizione”

q
LA RIFORMA della prescrizione
“è buona” e risponde a esigenze

“invocate dalla magistratura”. A pro-
muovere la legge voluta dal ministro della
Giustizia Alfonso Bonafede, è il pm an-
timafia Nino Di Matteo, membro del C-
sm, che ieri ha parlato dagli studi di L’aria
che tira. Secondo Di Matteo, la riforma
“allinea l’Italia agli altri Paesi europei”,

mettendo una pezza a un problema che si
trascina da anni: “In Italia ci sono sacche
di impunità, soprattutto per i reati dei col-
letti bianchi, spesso causate dal fatto che
quegli imputati potevano poi avvalersi
del meccanismo della prescrizione. È una
buona riforma, invocata da tempo da
gran parte della magistratura”. Più tiepi-
do invece il giudizio sulle norme che do-

vrebbero punire i giudici che per proprie
colpe trascinano i processi più dei norma-
li tempi della giustizia, provocando così
un danno alla giustizia: “I processi non si
accorciano minacciando sanzioni ai giu-
dici che sforano i tempi, ma attraverso la
depenalizzazione e l’eliminazione di ca-
villi che rendono complesso l’accer ta-
mento della verità”.

La scheda

n LE NUOVE
re go l e
non saranno
valide da
subito, ma
per le notizie
di reato
i s c r i t te
dal 1º maggio

n IL
D EC R E TO,
a t t rave rs o
un
e m e n d a m e n to
e in alcuni
casi specifici,
co n s e n te
anche
di utilizzare le
i n te rce t t a z i o n i
per un reato
d i ve rs o
da quello
per cui erano
s t a te
a u to r i zza teVia Arenula

Il ministro
della Giu-
stizia, Alfonso
B onafede
del M5S
La Pre ss e
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L’A NA L I SI Giustizia Per la chiave di lettura dell’attivismo dell’ex premier, basta
incrociare il piano della cronaca giudiziaria con quello della politica

» MARCO LILLO

M
a t t e o R e n z i  h a
combattuto una
battaglia campale
contro le intercet-

tazioni e a favore della pre-
scrizione. Negli stessi giorni il
Gip Gaspare Sturzo ha riget-
tato (in parte) la richiesta di
archiviazione per il presunto
traffico di influenze sul caso
Consip contestato a Babbo
Renzi. Se proviamo a interse-
care i piani della cronaca giu-
diziaria con quelli della poli-
tica scopriamo una chiave di
lettura intrigante all’at t iv i-
smo dell’ex premier.

C’È UN ALTRO pr oce di men to
che vede indagato un amico
dei renziani nel mondo della
magistratura, il pm di Roma
Luca Palamara, ex componen-
te del Csm. In quell’inchiesta
perugina come è noto ci sono
ore di conversazioni imbaraz-
zanti di Luca Lotti e Cosimo
Ferri, due parlamentari amici
di Renzi (non indagati), capta-
te con il trojan iniettato nel cel-
lulare di Palamara.

Cosa c’entrano questi pro-
cedimenti con il complesso i-
ter politico delle riforme del
ministro Alfonso Bonafede?

Le nuove norme sulla pre-
scrizione introdotte dal Go-
verno Conte si applicheranno
solo ai procedimenti penali
nati dopo il gennaio 2020. An-
che la normativa sulle inter-
cettazioni approvata ieri al Se-
nato e che ora dovrà passare al-
la Camera entrerà in vigore so-
lo per i procedimenti penali i-
scritti dopo il 30 aprile del
2020.

Quindi sia le nuove norme
sulla prescrizione sia quelle
sulle intercettazioni non si ap-
plicano a nessuno dei procedi-
menti che riguardano Tiziano
Renzi, Luca Lotti (a giudizio
per favoreggiamento nel caso
Consip) o Luca Palamara.

Però c’è un aspetto interes-
sante da considerare: Matteo
Renzi ha visto gli effetti sulla
vita pubblica, sulle carriere
politiche e professionali dei
suoi amici e familiari più stret-
ti dei due istituti in discorso.
Allora la domanda da porsi per
comprendere la ragione della
grande forza impressa da Ren-
zi alla sua battaglia politica
contro le intercettazioni e a fa-
vore della prescrizione è que-
sta: cosa sarebbe accaduto se le
nuove norme (volute dal mini-
stro della giustizia Alfonso Bo-
nafede e osteggiate da Renzi)
fossero state efficaci ai tempi
del caso Consip o del caso C-
sm? E cosa sarebbe accaduto
se il regime applicabile invece
fosse stato quello auspicato da
Bonafede e compagni?

PARTIAMO ALLORA dal caso
Consip. Gran parte delle in-
tercettazioni che dovranno
essere usate dai pm per pro-

seguire le indagini contro Ti-
ziano Renzi e compagni sono
state captate grazie a micro-
spie e trojan autorizzati dal
Gip di Napoli al pm Henry
John Woodcock che però a-
veva iniziato a indagare per
reati diversi e più gravi di
quello contestato al padre di
Matteo Renzi.

Il traffico di influenze ille-
cite ha una pena massima mol-
to bassa pari a 4 anni e sei mesi
e non permette ai pm le inter-
cettazioni. Nel caso in questio-
ne erano state autorizzate dal
Gip, non contro Tiziano Renzi
ma contro Alfredo Romeo, per
colpire una presunta associa-
zione a delinquere con al cen-
tro Napoli e Romeo stesso. In-
tercettando l’im p re n di t or e
campano, per quel reato grave
anche a Roma nei suoi uffici,
era stata captata la sua fitta se-
rie di incontri con Carlo Russo,
il quale a sua volta parlava di
Tiziano Renzi con Romeo,
spendendo quel nome e quel
cognome a sua insaputa a detta
del Babbo.

Quelle intercettazioni era-
no utilizzabili però, secondo i
magistrati napoletani e roma-
ni perché c’era una connes-
sione tra l’indagine A su Ro-
meo e quella B su Romeo e
Renzi Sr.

La stessa interpretazione
‘lasca’ del concetto di connes-
sione tra i due reati (cioé quello
che ha permesso al pm di ot-
tenere le intercettazioni e
quello che ha scoperto ascol-
tando ‘a strascico’) è stata usa-
ta dai pm di Perugia per con-
testare ad alcuni magistrati
che facevano presunte rivela-

zioni di segreto (reato non gra-
ve e non intercettabile con tro-
jan) parlando con il pm Luca
Palamara, indagato per corru-
zione, reato che permetteva il
trojan.

A gennaio scorso però la
Cassazione a Sezioni Unite ha
improvvisamente cambiato
orientamento e ha statuito
che le intercettazioni ‘a stra-
scico’ per un reato diverso e
più lieve sono utilizzabili solo
se il reato così scoperto per ca-
so è a sua volta uno di quelli
che permette l’intercettazio -
ne. La Corte ha così messo una
mina sotto l’inchiesta Consip
e sotto l’inchiesta Csm che
certamente gli avvocati fa-
ranno esplodere alla prima u-
dienza utile. Il decreto appro-
vato ieri con la fiducia anche
di Italia Viva (che ha votato
senza Matteo e turandosi il
naso) mette una toppa meno
stretta del buco. Si prevede sì
che si possano usare le inter-
cettazioni a strascico ma solo
se indispensabili ad accertare
i reati gravi come la corruzio-
ne, quindi non il traffico di in-
fluenze contestato a Tiziano
Renzi né la rivelazione di se-
greto contestata per esempio
all’ex procuratore generale
della Cassazione Riccardo
Fuzio sulla base delle parole
captate dal trojan innestato
nel telefonino di Palamara.

QUANTO ALLA pr e sc ri z io ne ,
Tiziano Renzi e compagni sa-
rebbero stati meno sereni se la
legge Bonafede fosse stata in
vigore già ai tempi dei fatti del
caso Consip. Il traffico di in-
fluenze si prescrive al massi-

mo in 7 anni e mezzo comprese
le interruzioni processuali.
Poiché i fatti dell’in ch ies ta
Consip risalgono al massimo
all’estate 2016, nell’ipotesi
peggiore per Tiziano (al mo-
mento teorica) di un processo,
la prescrizione scatterebbe al-
la fine del 2023.

Anche se Tiziano Renzi, va
detto, non ha alcuna colpa se a
distanza di tre anni e mezzo
dai fatti i pm e il Gip non hanno
ancora trovato l’accordo per
fargli sapere il suo destino.
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P RO C E SS I
AL GIGLIO MAGICO

Le nuove norme
del governo non si
applicano a nessuno
dei procedimenti che
riguardano Tiziano
Renzi, Luca Lotti
o Luca Palamara

BA B B O
RENZI

Se la legge Bonafede
fosse stata in vigore
il procedimento
al padre si sarebbe
potuto concludere
senza problemi
di prescrizione

Ex premier
rot t a m atore
Matteo Renzi,
45 anni, alla
convention di
pre s entazio-
ne di Italia Vi-
va a Firenze
Ansa

Inchieste, amici e prescrizione
Perché Matteo va alla guerra
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NAPOLI, DE MAGISTRIS ESULTA

Vele di Scampia
al via la demolizione
“Gomorra battuta”

q
ALLE11.17 le pinze meccaniche hanno
cominciato a sbriciolare i balconi della

Vela verde, sulla quale campeggiano due stri-
scioni: “Scampia vuole tutto”e“Questo è solo
l’i n i z i o”, recita la scritta in rosso. È la prima fa-
se del progetto 'Re-Start', che prevede la de-
molizione in circa 40 giorni della struttura , tra
i simboli del degrado di Napoli e, in generale,
delle periferie italiane. A seguire saranno ab-

battute anche le strutture C e D mentre per la
B è prevista la riqualificazione. Quando si sen-
te il primo colpo, qualcuno urla: "Abbattila e
abbatti anche i pregiudizi che ci hanno addos-
sato". Altri si commuovono. Il sindaco, Luigi
de Magistris, fa il segno della vittoria e dice:
"Scampia batte Gomorra 3-0".
Le Vele furono realizzate negli anni '80, su
progetto di Franz di Salvo. Il complesso delle

Vele era originariamente composto da 7 e-
difici (a corpo doppio), collocati su due lotti
diversi: il lotto L, che ne accoglieva tre, e il lot-
to M, sul quale ne furono realizzate quattro.
La demolizione delle tre Vele del lotto L (Vele
F, G, H) avvenne in tre momenti, con gli ab-
battimenti del 1997, del 2000 e del 2003. Dal
2003 ad oggi sono 17 gli anni passati e le ul-
time 4 vele sono ancora lì, almeno fino a ieri.
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Scalare l’E ve re s t Nel fortino leghista, i primi cittadini “civici” spingono i dem ad appoggiare Lorenzoni

La carica dei 40 per la sfida impossibile a Zaia
V E N E TO

» GIUSEPPE PIETROBELLI

Ve n e z i a

“Zaia lo possiamo battere
soltanto con la Vacca

Mora...”. Prego? “Sì, il trenino
che collega Adria con Venezia
e che impiega quasi due ore
per percorrere una cinquanti-
na di chilometri. Noi dobbia-
mo sfidare il governatore le-
ghista sui temi concreti, dove
la sua amministrazione non
ha fatto niente, anzi ha fallito”.
Omar Barbierato è il sindaco
di Adria, in Polesine, e non si
può definire un sindaco del
Pd, visto che lo ha sfidato alle
ultime amministrative, scon-
figgendolo al ballottaggio con
tre liste civiche.

NON A CASO cita la Vacca Mo-
ra, la linea dei pendolari gesti-
ta da Sistemi Territoriali, una
costola della Regione, esem-
pio di atavica lentezza e con-
futazione dei proclami della
giunta leghista, secondo cui in

rare le manovre spericolate di
Matteo Renzi o i distinguo di
Carlo Calenda. Fare un fronte
unico, anzi, se possibile allar-
gare lo schieramento a tutti gli
oppositori di Zaia. Tentativo
estremo per un’impresa che
nel Veneto Bianco non è mai
riuscita.

Padova e Belluno, Rovigo e
Adria, Piove di Sacco e Dolo,
Camposampiero e Ponte nelle

Alpi, tutti uniti per “affrontare
il passaggio delle elezioni re-
gionali senza incertezze, con
forza, determinazione, e so-
prattutto unità”.

GIÀ RENZI sta muovendo le sue
pedine, e per farlo si è affidato
a ll ’ex coordinatore regionale
di Forza Italia, addirittura un
ex assessore di Zaia (al Sociale,
dal 2014), poi eletto in Parla-
mento e tuttora sindaco di
Garda. Calenda, invece, ha fat-
to seguire gli incontri prepara-
tori della scelta di Lorenzoni.

È a questi due diversi atteg-
giamenti che guardano i sin-
daci, interpretando la linea di
apertura di Lorenzoni. Riten-
gono che “affrontare le elezio-
ni in un clima conflittuale, che
porti lo scontro nel campo del
centrosinistra, sia dannoso e
inspiegabile agli occhi della
gente”. Non guardano solo allo
steccato della sinistra, ma “a
tutte le forze democratiche, ri-
formiste, progressiste e libera-

li”. Quindi, oltre che a Italia Vi-
va e Azione, anche a +Europa,
ai socialisti, agli ambientalisti,
in generale ai moderati.

Non hanno ricette, parlano
con concretezza. Alberto Po-
lo, sindaco di Dolo: “Sarebbe
un errore spacchettarci, a-
priamoci al mondo civico”. A-
lessio Albertini, sindaco di
Belfiore: “È un appello di buon
senso a stare uniti, già la sfida è
impossibile, se cominciamo a
dividerci...”. Jacopo Massaro,
sindaco di Belluno: “Zaia si
può battere solo marcando ciò
che ci divide da lui”. Ad esem-
pio? “La Sanità di tutti viene
privatizzata, con strutture e
posti letto in diminuzione. Il
Veneto è l’area più inquinata
d'Europa, ma nel programma
regionale l’ambiente non è in
cima all’agenda. Si sostiene la
Grande Distribuzione, men-
tre le piccole imprese e i com-
mercianti stanno morendo. Le
pare poco?”.
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Il prof
Arturo Loren-
zoni, candida-
to anti-Zaia,
è vicesindaco
di Padova
e docente

Veneto tutto funziona alla me-
raviglia.

Barbierato è uno dei 40 sin-
daci veneti usciti allo scoperto
non appena il Pd ha indicato,
seppur spaccandosi, come av-
versario di Luca Zaia alle ele-
zioni di maggio il vicesindaco
di Padova, Arturo Lorenzoni.
Un “civico”. Anzi, un docente
universitario prestato alla po-
litica che nel capoluogo del
Santo ha fatto una piccola ri-
voluzione, portando nella
giunta di Sergio Giordani una
buona parte della società civile
progressista.

I sindaci furono, all’alba del
Duemila, l’arma civile di Mas-
simo Cacciari, che tuttavia
non riuscì a scalzare il mono-
polio di Giancarlo Galan, il
quale una decina d’anni dopo
passò il testimone alla Lega. I
sindaci ritornano quattro lu-
stri dopo, in questo primo
scampolo di campagna eletto-
rale, con un appello a tutto il
centrosinistra, l’invito a supe-

» GIACOMO SALVINI

“S
e il Pd scaricasse
Renzi e Giani…”.
Cosa succedereb-
be, consigliera Gal-

letti?
Be’, sarebbe un segnale poli-
tico molto forte che noi del
Movimento 5 Stelle dovrem-
mo prendere in considera-
zione. Anzi, le dico di più:
quando vedrò quel gesto, mi
siederò al tavolo con loro. Ma
sono disposti a farlo?

Irene Galletti, 43 anni, nata
e cresciuta a Pisa, è la candi-
data del M5S alle elezioni re-
gionali toscane di maggio:
considerata molto vicina al
presidente della Camera Ro-
berto Fico, a fine gennaio è riu-
scita a battere per 200 duecen-
to voti l’uomo di Luigi Di Maio
in Toscana, Giacomo Gianna-
relli. Ora prova a “stanare” i
dem: “Se il Pd si derenzizzasse
anche in Toscana, potremmo
aprire una trattativa”.

Cosa vuol dire, in concreto?
La differenza della Toscana
rispetto ad altre regioni dove
stiamo cercando un’i n te s a
con il Pd si chiama Matteo
Renzi. Lui è quello che in que-
sto momento sta creando
scompigli, ricattando conti-
nuamente il governo Conte e
qui anche Giani. Al momento
quindi non siamo noi che ab-
biamo chiuso la porta al Pd
ma sono loro che l’hanno fat-
to scegliendo Renzi: loro ci
chiedono di entrare in casa,
ma poi chiudono la porta.

Ce l’avete con Renzi, ma a li-
vello nazionale governate

insieme.
I due “Matteo”, Renzi e Sal-
vini, sono due facce della
stessa medaglia: rappresen-
tano il sistema e con loro non
ci siederemmo mai a un tavo-
lo. Con il Pd è diverso perché
ci sono dei valori comuni:
l’antifascismo, il rispetto del-
le regole, la lotta alle disegua-
glianze, l’ambiente. Ci pos-
siamo confrontare sui temi.
L’importante è che il Pd sia li-
bero dal potere renziano.

Va bene, e se dovessero
mollare Renzi?

Immaginando questo scena-
rio, al momento improbabile,
ci metteremmo al tavolo con
loro e inizieremmo a parlare
di temi come il Tav di Firenze,
l’aeroporto e gli inceneritori.
Noi siamo per il “no” a tutte
queste cose, ma almeno ne
potremmo parlare: magari
saremmo in disaccordo su
tutto ma se volessero sor-
prenderci, ne sarei felice.

In questi mesi avete trovato
molti punti d’incontro con il
Pd, come sull’economia cir-
co l a re .

Certo, io ho cercato il dialogo
dal primo giorno in cui ho
messo piede in consiglio re-
gionale. Sui singoli temi ab-
biamo discusso e votato spes-
so con loro: questo non vuol
dire necessariamente allear-
si ma se loro presentano un
piano “no inceneritori”, noi
lo votiamo. Sull’economia
circolare loro ci sono arrivati
solo adesso e ne sono conten-
ta: è un primo punto di par-
tenza.

Quali sono i primi tre punti
del vostro programma che
potreste sottoporre al cen-
t ro s i n i st ra?

Lo stiamo scrivendo in questi
giorni girando per i territori:
per me il tema fondamentale
è l’ambiente, che dovrà esse-
re la matrice di ogni nostra
scelta. Poi vengono il lavoro e
la sanità.

A un ipotetico ballottaggio
Giani contro il candidato
della Lega, chi indichere-
st e?

Non ho mai dato indicazioni
di voto né verso destra né ver-
so sinistra ma i valori comuni
sono con il centrosinistra e
non con la Lega di Matteo Sal-
vini.

Con cui vi siete alleati nel
2 01 8 .

Infatti abbiamo perso così
tanti voti per quei 14 mesi al
governo con la Lega: siamo

stati visti come parte del si-
stema.

Chi votava prima del M5S?
I miei miti da giovane erano
Falcone e Borsellino e per
questo sono sempre rimasta
colpita da Antonio Di Pietro:
votavo Italia dei Valori e

qualche volta ho votato il cen-
trosinistra, ma mai il Pd.

Lei che è vicina a Roberto Fi-
co che tipo di leadership vor-
rebbe per il M5S del futu-
r o?

Vorrei una leadership condi-
visa e mi piacerebbe vedere
una donna fare il capo politi-
co, come Chiara Appendino.
Sarò “sessista” ma vorrei che
questo accadesse anche per la
presidenza della Regione To-
scana: una donna governatri-
ce. Magari è la volta buona.
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L’I N T E RV I STA

“Se il Pd scarica Renzi e Giani,
si può fare un patto in Toscana”

Irene Galletti La candidata del M5S alla presidenza apre a una possibile
alleanza: “Se tagliassero i ponti con Italia Viva potremmo sederci al tavolo”

G ig l i at i
Renzi con il
candidato del
ce nt ros i n i st ra
alla Regione
Tos cana,
Eugenio Giani
Ansa

In caso di ballottaggio
noi non diamo
indicazioni ,
ma è chiaro che
ho valori in comune
con il centrosinistra

Chi è

I re n e
Galletti
è una
co n s i g l i e ra
re g i o n a l e
del M5S in
To s c a n a .
Co n s i d e ra t a
vicina a Fico,
ha vinto le
primarie
online contro
G i a n n a re l l i
ed è stata
scelta come
candidata
del M5S alla
p re s i d e n za
della Regione

La scheda

n LA SCELTA
Il candidato
del centro-
sinistra in
Veneto è
Ar turo
Lo re n zo n i :
d o ce n te
u n i ve rs i t a r i o
e vicesindaco
di Padova,
dove ha
co i nvo l to
nella giunta
d i ve rs i
esponenti
della società
civile
p ro g re ss i s t a

A PESARO

Espulsa l’ex 5 Stelle
diventata assessore
della giunta Ricci

q
AVEVA ACCETTATO la proposta del
sindaco dem di Pesaro di unirsi alla

giunta, contro il parere dei vertici nazionali. E
così Francesca Frenquellucci, neo assessore
all’Innovazione nominata da Matteo Ricci, è
stata espulsa dal Movimento 5 Stelle, di cui
era capogruppo prima di ricevere l’i n c a r i co
dal sindaco. “Ho ricevuto una mail dove il
MoVimento 5 Stelle mi ha annunciato l’e-

spulsione –ha spiegato la Frenquellucci –O ra
farò ricorso al Comitato di Garanzia, perché
sono sicura di aver fatto tutto pensando agli
argomenti e ai temi proposti in campagna e-
lettorale. Non capisco su che basi è stata pre-
sa questa decisione, in quanto il link della mia
memoria difensiva non è stato nemmeno a-
perto. Spero di essere ascoltata, perché ho
sempre fatto tutto pensando al bene comu-

ne. Preciso che non sono entrata in nessun
partito politico”. La decisione era comunque
nell’aria, perché già nel giorno in cui l’a ss e s -
sore aveva accettato l’incarico il capo poli-
tico del M5S Vito Crimi aveva annunciato la
possibile esclusione, su cui si sarebbero e-
spressi i probiviri. Lo statuto dei 5 Stelle non
prevede infatti la possibilità di far parte di
giunte non sostenute dal Movimento.
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L’AUDIO - SEXYGATE A LATINA

“Ti faccio quel regalo,
è carina”. Lascia il n. 1
federale del calcio a 5

q
HA RICEVUTO un’informazione riser-
vata sulle iscrizioni al campionato di Se-

rie A di calcio a 5 e in cambio gli avrebbe offerto
la compagnia di una ragazza. Accade a Latina, i
protagonisti sono Gianluca La Starza, presi-
dente della squadra della città, e Andrea Mon-
temurro, n.1 della Divisione Calcio a 5 e con-
sigliere Figc in quota Lnd. Il tutto contenuto in
un audio risalente al luglio scorso, periodo in

cui le squadre si iscrivono al campionato. Mon-
temurro chiama La Starza. “Ti volevo confer-
mare –gli dice – il Maritime a casa”. Il Maritime
è una società siciliana in difficoltà. “Non ha pa-
gato – aggiunge – la Covisod (organo Lnd che
vigila sulla regolarità del pagamento degli stipen-
di, ndr) lo ha escluso”. “Fai passare l’estate e ti
faccio quel regalo“, risponde La Starza. Che ag-
giunge: “Carina, carina (...) è pure intelligente".

Il dirigente federale annuisce: “Bravo, bravo”.
“Così te passi qualche weekend sereno pure da
‘ste parti”, prosegue La Starza. Montemurro si
è dimesso e la Lnd “ha investito la Procura Fe-
d e ra l e ”. “Nessuno scambio – ha spiegato La
Starza al Fa t to – era una ragazza che Andrea
aveva visto al palazzetto durante una partita,
così per scherzare gli avevo detto che gliel’a-
vrei presentata. Al telefono gliel’ho ripetuto”.

» ANDREA GIAMBARTOLOMEI

To r i n o

R
ischia una pena molto
alta, che sarà ridotta
di un terzo perché ha
deciso di essere pro-

cessata col rito abbreviato:
“Ritengo importante che il
giudizio sulle responsabilità,
per me che rivesto un ruolo
pubblico, arrivi il prima pos-
sibile”, aveva dichiarato a di-
cembre. Oggi comincia il pro-
cesso contro Chiara Appendi-
no per i fatti di piazza san Car-
lo, mentre presto terminerà
un altro processo, quello sul
caso Ream.

NEL CASO piazza San Carlo la
sindaca M5S di Torino, in con-
corso con il suo ex braccio de-
stro ed ex capo di gabinetto
Paolo Giordana, l’ex questore
Angelo Sanna, il presidente di
Turismo Torino Maurizio
Montagnese e un componente
della commissione provincia-
le di vigilanza, deve difendersi
dalle accuse di omicidio col-
poso, lesioni colpose e disastro
per quanto avvenuto la sera
del 3 giugno 2017 in piazza San
Carlo, nel centro di Torino.

Lì si erano radunati migliaia
di tifosi della Juventus per as-
sistere alla finale di Cham-
pions League contro il Real
Madrid, trasmessa su un ma-
xi-schermo. La piazza era so-
vraffollata, condizioni di sicu-
rezza scarse, vie di fuga assen-
ti. Molto probabilmente per
via dello spray al peperoncino
utilizzato da una banda di gio-
vani rapinatori (già condanna-
ti per omicidio preterinten-
zionale), si scatenò il panico
tra i tifosi e la calca provocò
moltissimi feriti (circa 1.500
quelli curati negli ospedali cit-
tadini), due donne morte per le
conseguenze dello schiaccia-
mento, Erika Pioletti e Marisa
Amato, mentre una terza per-
sona, Anthony Bucci, è dece-
duta il 31 gennaio quasi certa-
mente per i postumi dei traumi
subiti quella notte. L’inchiesta
ha fatto luce su una catena di

carenze organizzative e varie
responsabilità. Nei giorni
scorsi il gip Maria Francesca
Abenavoli ha rinviato a giudi-
zio nove persone, mentre oggi
verrà definito il calendario di
udienze per la discussione del
procuratore aggiunto Vincen-
zo Pacileo, gli interventi delle
parti civili e le arringhe dei di-
fensori.

Appendino e gli altri ri-
schiano una pena molto alta,
ma se Appendino venisse con-
dannata non subirebbe conse-
guenze immediate. Rischia in-
vece la sospensione dalla sua
carica se dovesse essere con-
dannata in un altro processo,
quello per il caso Ream.

LO SCORSO 6 febbraio i procu-
ratori aggiunti Enrica Gabetta
e Marco Gianoglio hanno
chiesto al tribunale di condan-
nare la sindaca M5S e l’asses -
sore al Bilancio Sergio Rolan-
do a un anno e due mesi di re-
clusione. Pena lievemente più
bassa, un anno, quella chiesta
per Giordana. Il processo vede
i tre imputati accusati di falso

in atto pubblico e abuso d’uf -
ficio in merito all’iscrizione a
bilancio di un debito da cinque
milioni di euro: l’amministra -
zione pentastellata ne ha tar-
dato di un anno l’iscrizione nel
bilancio, ma per le opposizioni
del consiglio comunale e il col-
legio sindacale andava iscritto
nel rendiconto del 2016. Se ve-
nisse ritenuta colpevole di a-
buso d’ufficio, allora scatte-
rebbe la sospensione in base
alla legge Severino.

Il 28 febbraio la parola an-
drà ai difensori della sindaca
Luigi Chiappero e Maria Tur-
co. Resta ancora aperta, infine,
la posizione di Appendino
nell’inchiesta che ruota intor-
no all'ex portavoce Luca Pa-

squaretta. Quest’ultimo aveva
ottenuto un incarico di colla-
borazione (cinquemila euro)
con il Salone del libro, un in-
carico che sarebbe stato ille-
gittimo, ragione per cui è ac-
cusato di peculato. Per Appen-
dino, indagata di concorso in
peculato, potrebbe esserci
un’archiviazione.

IL SOSTITUTO procuratore
Gianfranco Colace ha chiuso
da tempo l’indagine inviando
l’avviso di conclusione dell’in -
chiesta a Pasquaretta e altre
persone, ma stralciando la po-
sizione della sindaca in attesa
di concludere gli interrogatori
chiesti dagli indagati. Lunedì
la funzionaria del comune E-
lisabetta Bove, indagata, a-
vrebbe fornito risposte per
scagionare Appendino, ma la
Procura non ha ancora preso
una decisione.
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P rima
c it t ad i n a
C h i a ra
App e nd i no,
35 anni, sin-
daca di Tori-
no dal giugno
2016 Ansa

I dolori della sindaca Chiara
tra piazza S. Carlo e i bilanci

To r i n o Appendino oggi a processo per la tragica notte Champions del 2017
Ma è la sentenza per abuso d’ufficio, a rischio legge Severino, a preoccupare

SOTTO LA MOLE

l3
Mor ti
Il 3 giugno
2017, durante
J u ve n t u s - R e a l
Madrid,
scoppiò
il panico:
tre morti
e 1.500 feriti

Ho chiesto
l’abbre viato
Il giudizio
su di me,
che rivesto
un ruolo
p ubbl i co ,
de ve
a r r i va re
il prima
p os s ib ile

Omicidio colposo
L’accusa per la prima
cittadina. L’a l t ro
procedimento è sui
conti 2016 e 2017
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Scalare l’E ve re s t Nel fortino leghista, i primi cittadini “civici” spingono i dem ad appoggiare Lorenzoni

La carica dei 40 per la sfida impossibile a Zaia
V E N E TO

» GIUSEPPE PIETROBELLI

Ve n e z i a

“Zaia lo possiamo battere
soltanto con la Vacca

Mora...”. Prego? “Sì, il trenino
che collega Adria con Venezia
e che impiega quasi due ore
per percorrere una cinquanti-
na di chilometri. Noi dobbia-
mo sfidare il governatore le-
ghista sui temi concreti, dove
la sua amministrazione non
ha fatto niente, anzi ha fallito”.
Omar Barbierato è il sindaco
di Adria, in Polesine, e non si
può definire un sindaco del
Pd, visto che lo ha sfidato alle
ultime amministrative, scon-
figgendolo al ballottaggio con
tre liste civiche.

NON A CASO cita la Vacca Mo-
ra, la linea dei pendolari gesti-
ta da Sistemi Territoriali, una
costola della Regione, esem-
pio di atavica lentezza e con-
futazione dei proclami della
giunta leghista, secondo cui in

rare le manovre spericolate di
Matteo Renzi o i distinguo di
Carlo Calenda. Fare un fronte
unico, anzi, se possibile allar-
gare lo schieramento a tutti gli
oppositori di Zaia. Tentativo
estremo per un’impresa che
nel Veneto Bianco non è mai
riuscita.

Padova e Belluno, Rovigo e
Adria, Piove di Sacco e Dolo,
Camposampiero e Ponte nelle

Alpi, tutti uniti per “affrontare
il passaggio delle elezioni re-
gionali senza incertezze, con
forza, determinazione, e so-
prattutto unità”.

GIÀ RENZI sta muovendo le sue
pedine, e per farlo si è affidato
a ll ’ex coordinatore regionale
di Forza Italia, addirittura un
ex assessore di Zaia (al Sociale,
dal 2014), poi eletto in Parla-
mento e tuttora sindaco di
Garda. Calenda, invece, ha fat-
to seguire gli incontri prepara-
tori della scelta di Lorenzoni.

È a questi due diversi atteg-
giamenti che guardano i sin-
daci, interpretando la linea di
apertura di Lorenzoni. Riten-
gono che “affrontare le elezio-
ni in un clima conflittuale, che
porti lo scontro nel campo del
centrosinistra, sia dannoso e
inspiegabile agli occhi della
gente”. Non guardano solo allo
steccato della sinistra, ma “a
tutte le forze democratiche, ri-
formiste, progressiste e libera-

li”. Quindi, oltre che a Italia Vi-
va e Azione, anche a +Europa,
ai socialisti, agli ambientalisti,
in generale ai moderati.

Non hanno ricette, parlano
con concretezza. Alberto Po-
lo, sindaco di Dolo: “Sarebbe
un errore spacchettarci, a-
priamoci al mondo civico”. A-
lessio Albertini, sindaco di
Belfiore: “È un appello di buon
senso a stare uniti, già la sfida è
impossibile, se cominciamo a
dividerci...”. Jacopo Massaro,
sindaco di Belluno: “Zaia si
può battere solo marcando ciò
che ci divide da lui”. Ad esem-
pio? “La Sanità di tutti viene
privatizzata, con strutture e
posti letto in diminuzione. Il
Veneto è l’area più inquinata
d'Europa, ma nel programma
regionale l’ambiente non è in
cima all’agenda. Si sostiene la
Grande Distribuzione, men-
tre le piccole imprese e i com-
mercianti stanno morendo. Le
pare poco?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il prof
Arturo Loren-
zoni, candida-
to anti-Zaia,
è vicesindaco
di Padova
e docente

Veneto tutto funziona alla me-
raviglia.

Barbierato è uno dei 40 sin-
daci veneti usciti allo scoperto
non appena il Pd ha indicato,
seppur spaccandosi, come av-
versario di Luca Zaia alle ele-
zioni di maggio il vicesindaco
di Padova, Arturo Lorenzoni.
Un “civico”. Anzi, un docente
universitario prestato alla po-
litica che nel capoluogo del
Santo ha fatto una piccola ri-
voluzione, portando nella
giunta di Sergio Giordani una
buona parte della società civile
progressista.

I sindaci furono, all’alba del
Duemila, l’arma civile di Mas-
simo Cacciari, che tuttavia
non riuscì a scalzare il mono-
polio di Giancarlo Galan, il
quale una decina d’anni dopo
passò il testimone alla Lega. I
sindaci ritornano quattro lu-
stri dopo, in questo primo
scampolo di campagna eletto-
rale, con un appello a tutto il
centrosinistra, l’invito a supe-

» GIACOMO SALVINI

“S
e il Pd scaricasse
Renzi e Giani…”.
Cosa succedereb-
be, consigliera Gal-

letti?
Be’, sarebbe un segnale poli-
tico molto forte che noi del
Movimento 5 Stelle dovrem-
mo prendere in considera-
zione. Anzi, le dico di più:
quando vedrò quel gesto, mi
siederò al tavolo con loro. Ma
sono disposti a farlo?

Irene Galletti, 43 anni, nata
e cresciuta a Pisa, è la candi-
data del M5S alle elezioni re-
gionali toscane di maggio:
considerata molto vicina al
presidente della Camera Ro-
berto Fico, a fine gennaio è riu-
scita a battere per 200 duecen-
to voti l’uomo di Luigi Di Maio
in Toscana, Giacomo Gianna-
relli. Ora prova a “stanare” i
dem: “Se il Pd si derenzizzasse
anche in Toscana, potremmo
aprire una trattativa”.

Cosa vuol dire, in concreto?
La differenza della Toscana
rispetto ad altre regioni dove
stiamo cercando un’i n te s a
con il Pd si chiama Matteo
Renzi. Lui è quello che in que-
sto momento sta creando
scompigli, ricattando conti-
nuamente il governo Conte e
qui anche Giani. Al momento
quindi non siamo noi che ab-
biamo chiuso la porta al Pd
ma sono loro che l’hanno fat-
to scegliendo Renzi: loro ci
chiedono di entrare in casa,
ma poi chiudono la porta.

Ce l’avete con Renzi, ma a li-
vello nazionale governate

insieme.
I due “Matteo”, Renzi e Sal-
vini, sono due facce della
stessa medaglia: rappresen-
tano il sistema e con loro non
ci siederemmo mai a un tavo-
lo. Con il Pd è diverso perché
ci sono dei valori comuni:
l’antifascismo, il rispetto del-
le regole, la lotta alle disegua-
glianze, l’ambiente. Ci pos-
siamo confrontare sui temi.
L’importante è che il Pd sia li-
bero dal potere renziano.

Va bene, e se dovessero
mollare Renzi?

Immaginando questo scena-
rio, al momento improbabile,
ci metteremmo al tavolo con
loro e inizieremmo a parlare
di temi come il Tav di Firenze,
l’aeroporto e gli inceneritori.
Noi siamo per il “no” a tutte
queste cose, ma almeno ne
potremmo parlare: magari
saremmo in disaccordo su
tutto ma se volessero sor-
prenderci, ne sarei felice.

In questi mesi avete trovato
molti punti d’incontro con il
Pd, come sull’economia cir-
co l a re .

Certo, io ho cercato il dialogo
dal primo giorno in cui ho
messo piede in consiglio re-
gionale. Sui singoli temi ab-
biamo discusso e votato spes-
so con loro: questo non vuol
dire necessariamente allear-
si ma se loro presentano un
piano “no inceneritori”, noi
lo votiamo. Sull’economia
circolare loro ci sono arrivati
solo adesso e ne sono conten-
ta: è un primo punto di par-
tenza.

Quali sono i primi tre punti
del vostro programma che
potreste sottoporre al cen-
t ro s i n i st ra?

Lo stiamo scrivendo in questi
giorni girando per i territori:
per me il tema fondamentale
è l’ambiente, che dovrà esse-
re la matrice di ogni nostra
scelta. Poi vengono il lavoro e
la sanità.

A un ipotetico ballottaggio
Giani contro il candidato
della Lega, chi indichere-
st e?

Non ho mai dato indicazioni
di voto né verso destra né ver-
so sinistra ma i valori comuni
sono con il centrosinistra e
non con la Lega di Matteo Sal-
vini.

Con cui vi siete alleati nel
2 01 8 .

Infatti abbiamo perso così
tanti voti per quei 14 mesi al
governo con la Lega: siamo

stati visti come parte del si-
stema.

Chi votava prima del M5S?
I miei miti da giovane erano
Falcone e Borsellino e per
questo sono sempre rimasta
colpita da Antonio Di Pietro:
votavo Italia dei Valori e

qualche volta ho votato il cen-
trosinistra, ma mai il Pd.

Lei che è vicina a Roberto Fi-
co che tipo di leadership vor-
rebbe per il M5S del futu-
r o?

Vorrei una leadership condi-
visa e mi piacerebbe vedere
una donna fare il capo politi-
co, come Chiara Appendino.
Sarò “sessista” ma vorrei che
questo accadesse anche per la
presidenza della Regione To-
scana: una donna governatri-
ce. Magari è la volta buona.
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L’I N T E RV I STA

“Se il Pd scarica Renzi e Giani,
si può fare un patto in Toscana”

Irene Galletti La candidata del M5S alla presidenza apre a una possibile
alleanza: “Se tagliassero i ponti con Italia Viva potremmo sederci al tavolo”
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noi non diamo
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ma è chiaro che
ho valori in comune
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del centro-
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Ar turo
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p ro g re ss i s t a

A PESARO

Espulsa l’ex 5 Stelle
diventata assessore
della giunta Ricci

q
AVEVA ACCETTATO la proposta del
sindaco dem di Pesaro di unirsi alla

giunta, contro il parere dei vertici nazionali. E
così Francesca Frenquellucci, neo assessore
all’Innovazione nominata da Matteo Ricci, è
stata espulsa dal Movimento 5 Stelle, di cui
era capogruppo prima di ricevere l’i n c a r i co
dal sindaco. “Ho ricevuto una mail dove il
MoVimento 5 Stelle mi ha annunciato l’e-

spulsione –ha spiegato la Frenquellucci –O ra
farò ricorso al Comitato di Garanzia, perché
sono sicura di aver fatto tutto pensando agli
argomenti e ai temi proposti in campagna e-
lettorale. Non capisco su che basi è stata pre-
sa questa decisione, in quanto il link della mia
memoria difensiva non è stato nemmeno a-
perto. Spero di essere ascoltata, perché ho
sempre fatto tutto pensando al bene comu-

ne. Preciso che non sono entrata in nessun
partito politico”. La decisione era comunque
nell’aria, perché già nel giorno in cui l’a ss e s -
sore aveva accettato l’incarico il capo poli-
tico del M5S Vito Crimi aveva annunciato la
possibile esclusione, su cui si sarebbero e-
spressi i probiviri. Lo statuto dei 5 Stelle non
prevede infatti la possibilità di far parte di
giunte non sostenute dal Movimento.
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L’AUDIO - SEXYGATE A LATINA

“Ti faccio quel regalo,
è carina”. Lascia il n. 1
federale del calcio a 5

q
HA RICEVUTO un’informazione riser-
vata sulle iscrizioni al campionato di Se-

rie A di calcio a 5 e in cambio gli avrebbe offerto
la compagnia di una ragazza. Accade a Latina, i
protagonisti sono Gianluca La Starza, presi-
dente della squadra della città, e Andrea Mon-
temurro, n.1 della Divisione Calcio a 5 e con-
sigliere Figc in quota Lnd. Il tutto contenuto in
un audio risalente al luglio scorso, periodo in

cui le squadre si iscrivono al campionato. Mon-
temurro chiama La Starza. “Ti volevo confer-
mare –gli dice – il Maritime a casa”. Il Maritime
è una società siciliana in difficoltà. “Non ha pa-
gato – aggiunge – la Covisod (organo Lnd che
vigila sulla regolarità del pagamento degli stipen-
di, ndr) lo ha escluso”. “Fai passare l’estate e ti
faccio quel regalo“, risponde La Starza. Che ag-
giunge: “Carina, carina (...) è pure intelligente".

Il dirigente federale annuisce: “Bravo, bravo”.
“Così te passi qualche weekend sereno pure da
‘ste parti”, prosegue La Starza. Montemurro si
è dimesso e la Lnd “ha investito la Procura Fe-
d e ra l e ”. “Nessuno scambio – ha spiegato La
Starza al Fa t to – era una ragazza che Andrea
aveva visto al palazzetto durante una partita,
così per scherzare gli avevo detto che gliel’a-
vrei presentata. Al telefono gliel’ho ripetuto”.

» ANDREA GIAMBARTOLOMEI

To r i n o

R
ischia una pena molto
alta, che sarà ridotta
di un terzo perché ha
deciso di essere pro-

cessata col rito abbreviato:
“Ritengo importante che il
giudizio sulle responsabilità,
per me che rivesto un ruolo
pubblico, arrivi il prima pos-
sibile”, aveva dichiarato a di-
cembre. Oggi comincia il pro-
cesso contro Chiara Appendi-
no per i fatti di piazza san Car-
lo, mentre presto terminerà
un altro processo, quello sul
caso Ream.

NEL CASO piazza San Carlo la
sindaca M5S di Torino, in con-
corso con il suo ex braccio de-
stro ed ex capo di gabinetto
Paolo Giordana, l’ex questore
Angelo Sanna, il presidente di
Turismo Torino Maurizio
Montagnese e un componente
della commissione provincia-
le di vigilanza, deve difendersi
dalle accuse di omicidio col-
poso, lesioni colpose e disastro
per quanto avvenuto la sera
del 3 giugno 2017 in piazza San
Carlo, nel centro di Torino.

Lì si erano radunati migliaia
di tifosi della Juventus per as-
sistere alla finale di Cham-
pions League contro il Real
Madrid, trasmessa su un ma-
xi-schermo. La piazza era so-
vraffollata, condizioni di sicu-
rezza scarse, vie di fuga assen-
ti. Molto probabilmente per
via dello spray al peperoncino
utilizzato da una banda di gio-
vani rapinatori (già condanna-
ti per omicidio preterinten-
zionale), si scatenò il panico
tra i tifosi e la calca provocò
moltissimi feriti (circa 1.500
quelli curati negli ospedali cit-
tadini), due donne morte per le
conseguenze dello schiaccia-
mento, Erika Pioletti e Marisa
Amato, mentre una terza per-
sona, Anthony Bucci, è dece-
duta il 31 gennaio quasi certa-
mente per i postumi dei traumi
subiti quella notte. L’inchiesta
ha fatto luce su una catena di

carenze organizzative e varie
responsabilità. Nei giorni
scorsi il gip Maria Francesca
Abenavoli ha rinviato a giudi-
zio nove persone, mentre oggi
verrà definito il calendario di
udienze per la discussione del
procuratore aggiunto Vincen-
zo Pacileo, gli interventi delle
parti civili e le arringhe dei di-
fensori.

Appendino e gli altri ri-
schiano una pena molto alta,
ma se Appendino venisse con-
dannata non subirebbe conse-
guenze immediate. Rischia in-
vece la sospensione dalla sua
carica se dovesse essere con-
dannata in un altro processo,
quello per il caso Ream.

LO SCORSO 6 febbraio i procu-
ratori aggiunti Enrica Gabetta
e Marco Gianoglio hanno
chiesto al tribunale di condan-
nare la sindaca M5S e l’asses -
sore al Bilancio Sergio Rolan-
do a un anno e due mesi di re-
clusione. Pena lievemente più
bassa, un anno, quella chiesta
per Giordana. Il processo vede
i tre imputati accusati di falso

in atto pubblico e abuso d’uf -
ficio in merito all’iscrizione a
bilancio di un debito da cinque
milioni di euro: l’amministra -
zione pentastellata ne ha tar-
dato di un anno l’iscrizione nel
bilancio, ma per le opposizioni
del consiglio comunale e il col-
legio sindacale andava iscritto
nel rendiconto del 2016. Se ve-
nisse ritenuta colpevole di a-
buso d’ufficio, allora scatte-
rebbe la sospensione in base
alla legge Severino.

Il 28 febbraio la parola an-
drà ai difensori della sindaca
Luigi Chiappero e Maria Tur-
co. Resta ancora aperta, infine,
la posizione di Appendino
nell’inchiesta che ruota intor-
no all'ex portavoce Luca Pa-

squaretta. Quest’ultimo aveva
ottenuto un incarico di colla-
borazione (cinquemila euro)
con il Salone del libro, un in-
carico che sarebbe stato ille-
gittimo, ragione per cui è ac-
cusato di peculato. Per Appen-
dino, indagata di concorso in
peculato, potrebbe esserci
un’archiviazione.

IL SOSTITUTO procuratore
Gianfranco Colace ha chiuso
da tempo l’indagine inviando
l’avviso di conclusione dell’in -
chiesta a Pasquaretta e altre
persone, ma stralciando la po-
sizione della sindaca in attesa
di concludere gli interrogatori
chiesti dagli indagati. Lunedì
la funzionaria del comune E-
lisabetta Bove, indagata, a-
vrebbe fornito risposte per
scagionare Appendino, ma la
Procura non ha ancora preso
una decisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

P rima
c it t ad i n a
C h i a ra
App e nd i no,
35 anni, sin-
daca di Tori-
no dal giugno
2016 Ansa

I dolori della sindaca Chiara
tra piazza S. Carlo e i bilanci

To r i n o Appendino oggi a processo per la tragica notte Champions del 2017
Ma è la sentenza per abuso d’ufficio, a rischio legge Severino, a preoccupare

SOTTO LA MOLE

l3
Mor ti
Il 3 giugno
2017, durante
J u ve n t u s - R e a l
Madrid,
scoppiò
il panico:
tre morti
e 1.500 feriti

Ho chiesto
l’abbre viato
Il giudizio
su di me,
che rivesto
un ruolo
p ubbl i co ,
de ve
a r r i va re
il prima
p os s ib ile

Omicidio colposo
L’accusa per la prima
cittadina. L’a l t ro
procedimento è sui
conti 2016 e 2017
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Bruno Martirani Il fondatore del movimento a Napoli allontanato dai “bolognesi”: “Espulso con un click”

“Sardine? Mi cacciano e non capiscono il Sud”
L’I N T E RV I STA

» SARAH BUONO

“Le Sardine non hanno ca-
pito il Sud”. Bruno Mar-

tirani fino a qualche giorno fa
era l’anima del movimento a
Napoli. Poi dopo la manife-
stazione flop di martedì scor-
so, con meno di 300 persone,
è stato espulso.

Martirani, che cosa è suc-
ce ss o?

Sono stato cacciato con un
click dal gruppo e dalla pagi-
na delle Sardine che io stesso
avevo creato, defenestrato
senza nessuna spiegazione, il
mio gruppo è stato rinomina-
to da Sardine napoletane a
Sardine #areanord. La poli-
tica al tempo della non-de-
mocrazia digitale.

Perché questa volta il fi-
sh-mob non ha funzionato?

Avevo ripetutamente segna-
lato agli organizzatori che di
martedì sera la partecipazio-
ne di coloro che lavorano sa-
rebbe stata complicata, così

dimensione asfissiante, biso-
gnava sempre coordinarsi
con tutti, ma perché uno che
non conosce il territorio do-
vrebbe dirmi cosa devo fare?

Non sei una Sardina, ma uno
dei “centri sociali e Potere al
Po p o l o” come sostengono i
tuoi ex sodali?

Faccio politica da tanti anni e
rivendico di provenire dagli
spazi liberati di una città la-
boratorio come Napoli, qui
ci siamo liberati dai nazifa-
scisti da soli, non abbiamo bi-
sogno di nessuno. Al Sud ser-
vono nuove modalità di fare
politica, serve trasparenza e
reale apertura nei processi
democratici. Erano convinti
che l’anti-salvinismo sareb-
be bastato ma non funziona
così qui. Se vuoi fare il leader
nazionale devi ascoltare
quelli che hai intorno e se
malauguratamente sbagli lo
ammetti e chiedi scusa, San-
tori va avanti ripetendo lo
stesso schema e senza mai
porsi un dubbio, qui non fun-
ziona così.

Secondo diversi analisti in
Emilia-Romagna le Sardine
hanno contribuito alla vit-
toria del dem Stefano Bo-
naccini, perché in Campania
lo schema non ha attecchi-
t o?

Le ultime infelici uscite, co-
me la foto con Luciano Be-
netton, e la proposta di fare
un Erasmus tra Nord e Sud ha
determinato l ’a l l o nt a n a-
mento di tante persone. Bo-
naccini il giorno dopo le ele-

zioni ha ribadito di voler pro-
cedere con l’autonomia re-
gionale, come fa Santori a di-
re qualcosa contro? Il proble-
ma non sono solo i decreti si-
curezza, che è sacrosanto a-

brogare, ma il fatto che molti
di noi sono immigrati in Eu-
ropa o al Nord, questi sono te-
mi divisivi su cui non voglio-
no esprimersi e fanno orec-
chie da mercante.

Le Sardine si sono fermate a
piazza Dante? La politica
deve essere diversa da Nord
a Sud?

Non so, di certo con questo
finto meriodionalismo al Sud
non andranno tanto lontane.
Da Roma in giù la partecipa-
zione politica non si attiva
con le stesse modalità perché
ci sono problemi diversi. Noi
lottiamo per avere il tempo
pieno a scuola, in Emilia-Ro-
magna si parla di asili nido
gratuiti. Non è questo il modo
di cambiare la politica. A Sud
le Sardine non funzionano.
Bisogna parlare di temi con-
creti che incidono realmente
sulla risoluzione delle diffi-
coltà quotidiane delle perso-
ne invisibili e in difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bruno Martirani

come lo è quella di coloro che
vivono in periferia, visto lo
stato disastroso dei trasporti
pubblici. Come se non ba-
stasse, ci è stato subito “c o-
municato” che dal palco non
avrebbe parlato nessuno di
noi Sardine napoletane, alla
faccia della partecipazione.

Mattia Santori, volto noto
dei pesciolini, non è salito
sul palco accusandoti di a-
verlo “aggredito in maniera
strumentale e organizza-
ta ”, avresti “s caval ca to
l’orga nizzazione”, ma l’o r-
ganizzatore non eri tu?

La manifestazione si chiama-
va “Sardine per il lavoro” e
tutti i vari rappresentanti del
mondo del lavoro li ho portati
io, gli operai della Whirlpool,
della Novolegno di Avellino e
delle altre vertenze lavorati-
ve aperte in Campania, come
la Auchan-Conad erano tutti
stati invitati a salire sul palco,
sta dicendo una bugia ma non
ho rancore, mi sentivo in una

» ANTONIO MASSARI

C
arola Rackete non do-
veva essere arrestata
per resistenza a pub-
b l i c o  u f f i c i a l e .  E

neanche per il suo atto di re-
sistenza o violenza – l’o r ma i
famoso “sp ero na men to ” –
contro la nave della Guardia di
Finanza. Da ieri sono pubbli-
che le motivazioni che hanno
spinto la Corte di Cassazione a
respingere il ricorso della Pro-
cura di Agrigento sull’arresto,
non convalidato dal gip nel
giugno scorso, di Carola Rac-
kete, la capitana della Sea
Watch 3. E si tratta di motiva-
zioni che aprono uno scenario
nuovo sulla gestione dei soc-
corsi. Torniamo a quei giorni e
riepiloghiamo la vicenda.

LA CAPITANA della Sea Watch
3 è nel porto di Lampedusa con
42 naufraghi a bordo. Da 48 o-
re non arriva l’autorizzazione
allo sbarco e la situazione sulla
nave sta peggiorando. Alle 2 di
notte del 29 giugno decide di
attraccare senza alcuna auto-
rizzazione. Una motovedetta
della GdF con 5 finanzieri a
bordo tenta di impedire l’ope -
razione: “La comandante”,
spiegheranno di lì a poco, “non
ha fatto nulla per evitarci. Po-
teva schiacciarci. Voleva at-
traccare a tutti i costi”. Racke-
te, giunta in caserma, si scusa:
“Non era nelle mie intenzioni
venirvi addosso. La mia inten-
zione era quella di completare
la mia missione, non di spero-
narvi”. La Procura di Agrigen-
to arresta Rackete che risulta
indagata per “favoreggiamen -
to dell’immigrazione clande-
stina”, “resistenza a pubblico
ufficiale, “danneggiamento” e
“resistenza o violenza contro

nave da guerra”.
“Le ragioni umanitarie –di -

chiara in quelle ore il procura-
tore capo di Agrigento Luigi
Patronaggio – non possono
giustificare atti di inammissi-
bile violenza nei confronti di
chi in divisa lavora in mare per
la sicurezza di tutti”. L’arresto
di Rackete non viene convali-
dato dal gip di Agrigento, Ales-
sandra Vella, che ritiene obbli-
gatorio l’attracco a Lampedu-
sa. Tesi condivisa anche dalla
Corte di Cassazione. Vediamo
perché.

Innanzitutto, secondo la
Cassazione, non è contestabile
l’articolo 1100 del codice della

navigazione – che prevede fi-
no a 10 anni di carcere –perché
la motovedetta della GdF è sì
una nave militare, ma questa
caratteristica non ne fa auto-
maticamente una nave da
guerra. Rackete ha agito cor-
rettamente rispettando le nor-
me internazionali sul “salva -
taggio in mare”.

“L’OBBLIGO di prestare soc-
corso – sostiene la Cassazione
– non si esaurisce nell’atto di
sottrarre i naufraghi al perico-
lo di perdersi in
mare, ma com-
porta l’ob bli go
accessorio e con-
seguente di sbar-
carli in un luogo
s ic ur o” . Per la
Procura di Agri-
gento,  infatt i ,
non vi era “la ne-
cessità di con-
durre a terra i
naufraghi” p e r-
ché la stessa Sea
Watch 3 avrebbe
dovuto essere
“considerata place of safety –
cioè un porto sicuro – dal mo-
mento che i naufraghi erano
stati messi adeguatamente in
sicurezza e assistiti in attesa di
una individuazione in via de-
finitiva del luogo di sbarco”. In
sostanza “il dovere di soccorso
doveva ritenersi, in quel mo-
mento, già adempiuto”. “Non
può essere qualificato ‘l uogo

sicuro’, per evidente mancan-
za di tale presupposto una na-
ve in mare che, oltre a essere in
balìa degli eventi meteorolo-
gici avversi, non consente il ri-
spetto dei diritti fondamentali
delle persone soccorse”. La
motivazione della Cassazione
“costituisce un punto di rife-
rimento decisivo per valutare
la materia dei soccorsi in ma-
re” commentano in una nota i
tre avvocati di Rackete, Ales-
sandro Gamberini, Leonardo
Marino e Salvatore Tesoriero.

“Il  soccorso –
c o n c l u d o n o  –
non si esaurisce
nel salvataggio in
mare, ma quando
è garantito un
porto sicuro nel
quale siano assi-
curati i diritti dei
naufraghi”.

L’ex ministro
d e  l l ’ I n  t e r  n o
Matteo Salvini,
accusato di se-
questro di perso-
na per aver ritar-

dato il rilascio del nulla osta al-
lo sbarco nel caso Gregoretti –
rischia anche il processo per
diffamazione ai danni di Rac-
kete che all’epoca definì “de -
linquente” e “sbruffoncella”–
ha commentato: “Se è vero
quello che leggo, che si può
speronare una nave della GdF,
è un principio pericolosissimo
per l’Italia e gli italiani”.

O d i ss ea
Lo sbarco del-
la Sea Watch
il 29 giugno
2019. Sotto,
la capitana
Carola Racke-
te Ansa

Qui Santori & C.
non funzionano
Bisogna parlare di
temi concreti, delle
difficoltà quotidiane
delle persone invisibili

CORTE SUPREMA Carola “agì correttamente”
I motivi dell’arresto ingiusto
Per salvare i migranti speronò una motovedetta GdF. La Cassazione: “Obbligo di sbarcare”

Le date
La capitana
della Sea
Watch 3
il 26 giugno
entra in acque
italiane
por tando
vicino a
Lampedusa
42 migranti

29
g iug no
Vi e n e
e m e ss o
l’o rd i n e
di arresto

2
lug l io
Il gip Vella
non convalida
l’a r re sto

Le motivazioni
“Non è un luogo
sicuro una nave
che non consente
il rispetto
dei diritti
dei naufraghi”

TRENO DERAGLIATO

Frecciarossa, undici
nuovi indagati
Anche l’ad di Rfi

q
NUOVIINDAGATI per il deragliamen-
to del Frecciarossa del 6 febbraio che ha

provocato la morte dei due macchinisti. Dopo i
sette già iscritti, la Procura di Lodi ieri ha in-
dagato cinque manager di Rfi (già iscritta per la
legge 231 sulla responsabilità amministrati-
va), tra questi l’amministratore delegato Mau-
rizio Gentile. Di Rfi anche il direttore di produ-
zione Valerio Giovine. Altri sei indagati riguar-

dano la società francese Alstom che ha pro-
dotto l’attuatore, ovvero l’elemento che gesti-
sce l’apertura e la chiusura dello scambio. Se-
condo la Procura, l’attuatore aveva i cablaggi
invertiti e questo in parte ha causato il dera-
gliamento lasciando aperto lo scambio che in-
vece doveva essere messo nel corretto traccia-
to, come scritto nel fonogramma inviato alla
centrale operativa di Bologna. Di Alstom risul-

ta già indagato l’ad Michele Viale. Il manager,
come Gentile, è accusato di omicidio colposo,
disastro colposo e lesioni colpose. Si tratta, pe-
rò, di iscrizioni dovute per permettere a tutti di
partecipare agli accertamenti irripetibili che si
terranno da domani. Gli indagati sono 18. I pri-
mi iscritti sono stati i cinque manutentori che
hanno lavorato sullo scambio.

DM
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» GIANDOMENICO CRAPIS

L’
Agcom ha sanzionato
la Rai per il mancato ri-
spetto del pluralismo
politico nei suoi noti-

ziari. Bene, è un primo passo. Se
Salvini dominava la scena que-
sta sui tg Rai nel 2019, la situa-
zione non è mutata nemmeno a
gennaio, visto che al leghista va
il record di parola sia nel tg di
Carbone (23 minuti, in crescita
da dicembre) che in quello di
Sangiuliano (15 e 35’’, in cresci-
ta anche questo); il solo Tg3 è
sembrato attento a contenere
una logorrea mediatica non
sempre meritevole di racconto
(5 minuti e 44’’, in calo).

Sia sul Tg1 che sul Tg2 Salvini
parla più del premier e più di un
capo di Stato non certo tacitur-
no, visto che al Tg3 Mattarella è
primo con 13 minuti. Nei pro-
grammi Rai il quadro si fa più
fosco: qui Salvini parla per 151
minuti, molto di più di Matta-
rella (89), il doppio di Zingaret-
ti (74), anche se c’è spazio per
Cuperlo, Delrio e Bonaccini
(poco più di 30’a testa), ma pure
per Giorgetti (59) e la Borgon-
zoni (26). La Meloni poi ha 58
minuti, Renzi 48, Di Maio 32,
accompagnato da Spadafora e
Patuanelli (23 e 19).

Dunque: Salvini parla nei
talk della Rai quanto Meloni,
Renzi e tutti i grillini; mentre i
tre della Lega (Salvini, Giorget-
ti e Borgonzoni, in tutto 236 mi-
nuti) poco meno di Pd (172) e 5
Stelle (74) messi assieme, cioè
del primo e secondo partito alle
politiche 2018, che per il garan-
te è il riferimento per pesare la
rappresentazione in video.

LA RAI RICORRERÀ al Tar, ma la
multa, come si vede, se l’è me-
ritata, reiterando a gennaio le
scorrettezze dei mesi passati.

Però, qui c’è un “però”. Detto
infatti della Rai, ci chiediamo

quousque tandem possa conti-
nuare lo scempio plateale che
del pluralismo, anche solo for-
male, fanno le reti Mediaset;
quel polo pur privato del duo-
polio nazionale che abusa di fat-
to di un bene pubblico che gli è
concesso quale l’etere.

Se in Rai la situazione è fosca,
a Mediaset è drammatica. An-
che a gennaio nei tg, ma soprat-
tutto nei talk dell’azienda-par -
tito, la sovra-rappresentazione
a favore della destra va oltre la
decenza. Censurabili sul piano
del pluralismo soprattutto il
Tg5 e i talk di Rete4: al Tg5 l’uo -
mo del Papeete sovrasta tutti gli

altri anche a gennaio parlando
per oltre 22 minuti, seguito da
Silvio Berlusconi (17 minuti e
20’’) e da Zingaretti (16), mentre
Di Maio (13), Conte (12) e Mat-
tarella (11) sono lontanissimi. Se
il Tg5 traccia il solco, a difender-
lo ci pensa Rete4: nei suoi talk
(Fuori dal coro, Diritto e rove-
scio, Quarta Repubblica, Stasera
Italia) a gennaio parlano quasi
soltanto Meloni, Salvini e Bor-
gonzoni, per 5 ore e 25 minuti
(!), mentre degli altri i più ciar-
lieri, cioè Bonaccini (52), Sgarbi
(48), Casini (39), Mastella (38),
Paragone (36), Mulè (26) e Cof-
ferati (25) dispongono di qual-

che manciata di minuti. Per
giunta, poi, basta un colpo d’oc -
chio per accorgersi che, a parte
Bonaccini, Cofferati e (forse)
Casini, nei primi dieci sono tutti
schierati dalla stessa parte e che
dei 5 Stelle non c’è neanche
l’ombra.

Cosa fare, allora, di fronte a
questo disastro e soprattutto
chi può fare? Qui è evidente che
i poteri dell’Agcom, pur limitati,
non sono proprio di carta, va-
lendo pur sempre il dispositivo
della discussa legge Mammì che
fa riferimento, anche se per la
Rai in maniera più cogente, al ri-
spetto del pluralismo per tutte
le reti. Insomma non c’è solo la
Rai da sanzionare. E poi c’è la
politica, che con una legge di si-
stema potrebbe sancire quel
pluralismo esterno che l’odioso
duopolio non garantisce.

E VENIAMO A LA7. Sebbene con
misura e tratto giornalistico dif-
ferenti, nemmeno lei riesce a
sottrarsi alla non certo irresisti-
bile fascinazione salviniana. Sia
il Tg che i talk della rete contri-
buiscono a gonfiare la visibilità
del leghista: nel TgLa7 Salvini
parla poco più di Zingaretti (10
minuti contro 9), ma Mattarel-
la, Di Maio, Conte, Segre e Me-
loni seguono con 3 minuti e an-
che meno; nei talk il leghista
straripa con 4 ore e 20 minuti,
lasciandosi molto indietro gli
altri, da Renzi (2 e 20’) a Bonac-
cini e Zingaretti (2 e 10’ circa
per uno), a Di Maio (2 ore), fino
a Calenda, Conte, eccetera, in
una ripartizione che pur ri-
spettosa di un equilibrio gene-
rale regala all’ex comunista pa-
dano una visibilità oltre ogni li-
mite. Oro puro in tempi di per-
sonalizzazione della politica. O
di politica personale. Alla luce
della quale anche qui forse
un’occhiata l’Agcom dovrebbe
darla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È sempre tele-Salvini
La Lega parla quanto
M5S e dem insieme

O v u nq ue
Matteo Salvi-
ni continua
a dominare
i dati sulla
presenza in tv
La Pre ss e

La scheda

n NEI TALK
della Rai
il leghista
ha parlato
151 minuti,
il doppio
di Zingaretti
e 5 volte
Di Maio

n ANCHE
a Mediaset
Salvini
spopola:
a gennaio
la Lega
e Giorgia
Meloni
hanno parlato
5 ore e mezzo
nei talk,
m e n t re
B o n a cc i n i
(il primo
dei dem)
si è fermato
a 52 minuti

VIALE MAZZINI

Salta l’accordo
sulle nomine
Il Pd: “Salini lasci”

q
ENNESIMO colpo di scena sulle nomi-
ne Rai. Nel Cda di ieri sembrava ci fosse

luce verde per procedere, anche sui tg, sull’on -
da di un “r i e q u i l i b r i o” chiesto dal Pd. E invece
tutto è saltato di nuovo. Tanto che a un certo
punto, nel pomeriggio, si è sparsa la voce di
possibili dimissioni dell’ad Fabrizio Salini. E in-
vece pare non sarà così: oggi l’ad si presenterà
in consiglio per fare un discorso “a l to”sul piano

industriale, chiedendo una sorta di fiducia sen-
za voto ai consiglieri: state con me oppure no?
L’unica nomina sarà quella di Marcello Cian-
namea (vicino alla Lega) alla direzione distri-
buzione. Per il resto è buio fitto. Col Pd che per
ora non incasserà il Tg3 con Mario Orfeo o un
altro nome d’area. Secondo alcuni pare sia sta-
to il 5 Stelle Vito Crimi a far saltare tutto. Altri
invece sostengono che l’impasse sia stata l’im -

puntatura della direttrice del Tg3 Giuseppina
Paterniti che, costretta a traslocare, ha chiesto
di andare agli approfondimenti, posto riserva-
to ad Antonio Di Bella. Il Pd, infuriato, ha chie-
sto le dimissioni dell’ad. Ieri, intanto, Salini, tra-
mite il capo staff Roberto Ferrara, ha chiesto a
tutte le strutture il numero delle persone invia-
te a Sanremo e con quali motivazioni.

GI. ROS.

I DATI DI GENNAIO La Rai come Mediaset Plurali smo
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Bruno Martirani Il fondatore del movimento a Napoli allontanato dai “bolognesi”: “Espulso con un click”

“Sardine? Mi cacciano e non capiscono il Sud”
L’I N T E RV I STA

» SARAH BUONO

“Le Sardine non hanno ca-
pito il Sud”. Bruno Mar-

tirani fino a qualche giorno fa
era l’anima del movimento a
Napoli. Poi dopo la manife-
stazione flop di martedì scor-
so, con meno di 300 persone,
è stato espulso.

Martirani, che cosa è suc-
ce ss o?

Sono stato cacciato con un
click dal gruppo e dalla pagi-
na delle Sardine che io stesso
avevo creato, defenestrato
senza nessuna spiegazione, il
mio gruppo è stato rinomina-
to da Sardine napoletane a
Sardine #areanord. La poli-
tica al tempo della non-de-
mocrazia digitale.

Perché questa volta il fi-
sh-mob non ha funzionato?

Avevo ripetutamente segna-
lato agli organizzatori che di
martedì sera la partecipazio-
ne di coloro che lavorano sa-
rebbe stata complicata, così

dimensione asfissiante, biso-
gnava sempre coordinarsi
con tutti, ma perché uno che
non conosce il territorio do-
vrebbe dirmi cosa devo fare?

Non sei una Sardina, ma uno
dei “centri sociali e Potere al
Po p o l o” come sostengono i
tuoi ex sodali?

Faccio politica da tanti anni e
rivendico di provenire dagli
spazi liberati di una città la-
boratorio come Napoli, qui
ci siamo liberati dai nazifa-
scisti da soli, non abbiamo bi-
sogno di nessuno. Al Sud ser-
vono nuove modalità di fare
politica, serve trasparenza e
reale apertura nei processi
democratici. Erano convinti
che l’anti-salvinismo sareb-
be bastato ma non funziona
così qui. Se vuoi fare il leader
nazionale devi ascoltare
quelli che hai intorno e se
malauguratamente sbagli lo
ammetti e chiedi scusa, San-
tori va avanti ripetendo lo
stesso schema e senza mai
porsi un dubbio, qui non fun-
ziona così.

Secondo diversi analisti in
Emilia-Romagna le Sardine
hanno contribuito alla vit-
toria del dem Stefano Bo-
naccini, perché in Campania
lo schema non ha attecchi-
t o?

Le ultime infelici uscite, co-
me la foto con Luciano Be-
netton, e la proposta di fare
un Erasmus tra Nord e Sud ha
determinato l ’a l l o nt a n a-
mento di tante persone. Bo-
naccini il giorno dopo le ele-

zioni ha ribadito di voler pro-
cedere con l’autonomia re-
gionale, come fa Santori a di-
re qualcosa contro? Il proble-
ma non sono solo i decreti si-
curezza, che è sacrosanto a-

brogare, ma il fatto che molti
di noi sono immigrati in Eu-
ropa o al Nord, questi sono te-
mi divisivi su cui non voglio-
no esprimersi e fanno orec-
chie da mercante.

Le Sardine si sono fermate a
piazza Dante? La politica
deve essere diversa da Nord
a Sud?

Non so, di certo con questo
finto meriodionalismo al Sud
non andranno tanto lontane.
Da Roma in giù la partecipa-
zione politica non si attiva
con le stesse modalità perché
ci sono problemi diversi. Noi
lottiamo per avere il tempo
pieno a scuola, in Emilia-Ro-
magna si parla di asili nido
gratuiti. Non è questo il modo
di cambiare la politica. A Sud
le Sardine non funzionano.
Bisogna parlare di temi con-
creti che incidono realmente
sulla risoluzione delle diffi-
coltà quotidiane delle perso-
ne invisibili e in difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bruno Martirani

come lo è quella di coloro che
vivono in periferia, visto lo
stato disastroso dei trasporti
pubblici. Come se non ba-
stasse, ci è stato subito “c o-
municato” che dal palco non
avrebbe parlato nessuno di
noi Sardine napoletane, alla
faccia della partecipazione.

Mattia Santori, volto noto
dei pesciolini, non è salito
sul palco accusandoti di a-
verlo “aggredito in maniera
strumentale e organizza-
ta ”, avresti “s caval ca to
l’orga nizzazione”, ma l’o r-
ganizzatore non eri tu?

La manifestazione si chiama-
va “Sardine per il lavoro” e
tutti i vari rappresentanti del
mondo del lavoro li ho portati
io, gli operai della Whirlpool,
della Novolegno di Avellino e
delle altre vertenze lavorati-
ve aperte in Campania, come
la Auchan-Conad erano tutti
stati invitati a salire sul palco,
sta dicendo una bugia ma non
ho rancore, mi sentivo in una

» ANTONIO MASSARI

C
arola Rackete non do-
veva essere arrestata
per resistenza a pub-
b l i c o  u f f i c i a l e .  E

neanche per il suo atto di re-
sistenza o violenza – l’o r ma i
famoso “sp ero na men to ” –
contro la nave della Guardia di
Finanza. Da ieri sono pubbli-
che le motivazioni che hanno
spinto la Corte di Cassazione a
respingere il ricorso della Pro-
cura di Agrigento sull’arresto,
non convalidato dal gip nel
giugno scorso, di Carola Rac-
kete, la capitana della Sea
Watch 3. E si tratta di motiva-
zioni che aprono uno scenario
nuovo sulla gestione dei soc-
corsi. Torniamo a quei giorni e
riepiloghiamo la vicenda.

LA CAPITANA della Sea Watch
3 è nel porto di Lampedusa con
42 naufraghi a bordo. Da 48 o-
re non arriva l’autorizzazione
allo sbarco e la situazione sulla
nave sta peggiorando. Alle 2 di
notte del 29 giugno decide di
attraccare senza alcuna auto-
rizzazione. Una motovedetta
della GdF con 5 finanzieri a
bordo tenta di impedire l’ope -
razione: “La comandante”,
spiegheranno di lì a poco, “non
ha fatto nulla per evitarci. Po-
teva schiacciarci. Voleva at-
traccare a tutti i costi”. Racke-
te, giunta in caserma, si scusa:
“Non era nelle mie intenzioni
venirvi addosso. La mia inten-
zione era quella di completare
la mia missione, non di spero-
narvi”. La Procura di Agrigen-
to arresta Rackete che risulta
indagata per “favoreggiamen -
to dell’immigrazione clande-
stina”, “resistenza a pubblico
ufficiale, “danneggiamento” e
“resistenza o violenza contro

nave da guerra”.
“Le ragioni umanitarie –di -

chiara in quelle ore il procura-
tore capo di Agrigento Luigi
Patronaggio – non possono
giustificare atti di inammissi-
bile violenza nei confronti di
chi in divisa lavora in mare per
la sicurezza di tutti”. L’arresto
di Rackete non viene convali-
dato dal gip di Agrigento, Ales-
sandra Vella, che ritiene obbli-
gatorio l’attracco a Lampedu-
sa. Tesi condivisa anche dalla
Corte di Cassazione. Vediamo
perché.

Innanzitutto, secondo la
Cassazione, non è contestabile
l’articolo 1100 del codice della

navigazione – che prevede fi-
no a 10 anni di carcere –perché
la motovedetta della GdF è sì
una nave militare, ma questa
caratteristica non ne fa auto-
maticamente una nave da
guerra. Rackete ha agito cor-
rettamente rispettando le nor-
me internazionali sul “salva -
taggio in mare”.

“L’OBBLIGO di prestare soc-
corso – sostiene la Cassazione
– non si esaurisce nell’atto di
sottrarre i naufraghi al perico-
lo di perdersi in
mare, ma com-
porta l’ob bli go
accessorio e con-
seguente di sbar-
carli in un luogo
s ic ur o” . Per la
Procura di Agri-
gento,  infatt i ,
non vi era “la ne-
cessità di con-
durre a terra i
naufraghi” p e r-
ché la stessa Sea
Watch 3 avrebbe
dovuto essere
“considerata place of safety –
cioè un porto sicuro – dal mo-
mento che i naufraghi erano
stati messi adeguatamente in
sicurezza e assistiti in attesa di
una individuazione in via de-
finitiva del luogo di sbarco”. In
sostanza “il dovere di soccorso
doveva ritenersi, in quel mo-
mento, già adempiuto”. “Non
può essere qualificato ‘l uogo

sicuro’, per evidente mancan-
za di tale presupposto una na-
ve in mare che, oltre a essere in
balìa degli eventi meteorolo-
gici avversi, non consente il ri-
spetto dei diritti fondamentali
delle persone soccorse”. La
motivazione della Cassazione
“costituisce un punto di rife-
rimento decisivo per valutare
la materia dei soccorsi in ma-
re” commentano in una nota i
tre avvocati di Rackete, Ales-
sandro Gamberini, Leonardo
Marino e Salvatore Tesoriero.

“Il  soccorso –
c o n c l u d o n o  –
non si esaurisce
nel salvataggio in
mare, ma quando
è garantito un
porto sicuro nel
quale siano assi-
curati i diritti dei
naufraghi”.

L’ex ministro
d e  l l ’ I n  t e r  n o
Matteo Salvini,
accusato di se-
questro di perso-
na per aver ritar-

dato il rilascio del nulla osta al-
lo sbarco nel caso Gregoretti –
rischia anche il processo per
diffamazione ai danni di Rac-
kete che all’epoca definì “de -
linquente” e “sbruffoncella”–
ha commentato: “Se è vero
quello che leggo, che si può
speronare una nave della GdF,
è un principio pericolosissimo
per l’Italia e gli italiani”.

O d i ss ea
Lo sbarco del-
la Sea Watch
il 29 giugno
2019. Sotto,
la capitana
Carola Racke-
te Ansa

Qui Santori & C.
non funzionano
Bisogna parlare di
temi concreti, delle
difficoltà quotidiane
delle persone invisibili

CORTE SUPREMA Carola “agì correttamente”
I motivi dell’arresto ingiusto
Per salvare i migranti speronò una motovedetta GdF. La Cassazione: “Obbligo di sbarcare”

Le date
La capitana
della Sea
Watch 3
il 26 giugno
entra in acque
italiane
por tando
vicino a
Lampedusa
42 migranti

29
g iug no
Vi e n e
e m e ss o
l’o rd i n e
di arresto

2
lug l io
Il gip Vella
non convalida
l’a r re sto

Le motivazioni
“Non è un luogo
sicuro una nave
che non consente
il rispetto
dei diritti
dei naufraghi”

TRENO DERAGLIATO

Frecciarossa, undici
nuovi indagati
Anche l’ad di Rfi

q
NUOVIINDAGATI per il deragliamen-
to del Frecciarossa del 6 febbraio che ha

provocato la morte dei due macchinisti. Dopo i
sette già iscritti, la Procura di Lodi ieri ha in-
dagato cinque manager di Rfi (già iscritta per la
legge 231 sulla responsabilità amministrati-
va), tra questi l’amministratore delegato Mau-
rizio Gentile. Di Rfi anche il direttore di produ-
zione Valerio Giovine. Altri sei indagati riguar-

dano la società francese Alstom che ha pro-
dotto l’attuatore, ovvero l’elemento che gesti-
sce l’apertura e la chiusura dello scambio. Se-
condo la Procura, l’attuatore aveva i cablaggi
invertiti e questo in parte ha causato il dera-
gliamento lasciando aperto lo scambio che in-
vece doveva essere messo nel corretto traccia-
to, come scritto nel fonogramma inviato alla
centrale operativa di Bologna. Di Alstom risul-

ta già indagato l’ad Michele Viale. Il manager,
come Gentile, è accusato di omicidio colposo,
disastro colposo e lesioni colpose. Si tratta, pe-
rò, di iscrizioni dovute per permettere a tutti di
partecipare agli accertamenti irripetibili che si
terranno da domani. Gli indagati sono 18. I pri-
mi iscritti sono stati i cinque manutentori che
hanno lavorato sullo scambio.

DM
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L’
Agcom ha sanzionato
la Rai per il mancato ri-
spetto del pluralismo
politico nei suoi noti-

ziari. Bene, è un primo passo. Se
Salvini dominava la scena que-
sta sui tg Rai nel 2019, la situa-
zione non è mutata nemmeno a
gennaio, visto che al leghista va
il record di parola sia nel tg di
Carbone (23 minuti, in crescita
da dicembre) che in quello di
Sangiuliano (15 e 35’’, in cresci-
ta anche questo); il solo Tg3 è
sembrato attento a contenere
una logorrea mediatica non
sempre meritevole di racconto
(5 minuti e 44’’, in calo).

Sia sul Tg1 che sul Tg2 Salvini
parla più del premier e più di un
capo di Stato non certo tacitur-
no, visto che al Tg3 Mattarella è
primo con 13 minuti. Nei pro-
grammi Rai il quadro si fa più
fosco: qui Salvini parla per 151
minuti, molto di più di Matta-
rella (89), il doppio di Zingaret-
ti (74), anche se c’è spazio per
Cuperlo, Delrio e Bonaccini
(poco più di 30’a testa), ma pure
per Giorgetti (59) e la Borgon-
zoni (26). La Meloni poi ha 58
minuti, Renzi 48, Di Maio 32,
accompagnato da Spadafora e
Patuanelli (23 e 19).

Dunque: Salvini parla nei
talk della Rai quanto Meloni,
Renzi e tutti i grillini; mentre i
tre della Lega (Salvini, Giorget-
ti e Borgonzoni, in tutto 236 mi-
nuti) poco meno di Pd (172) e 5
Stelle (74) messi assieme, cioè
del primo e secondo partito alle
politiche 2018, che per il garan-
te è il riferimento per pesare la
rappresentazione in video.

LA RAI RICORRERÀ al Tar, ma la
multa, come si vede, se l’è me-
ritata, reiterando a gennaio le
scorrettezze dei mesi passati.

Però, qui c’è un “però”. Detto
infatti della Rai, ci chiediamo

quousque tandem possa conti-
nuare lo scempio plateale che
del pluralismo, anche solo for-
male, fanno le reti Mediaset;
quel polo pur privato del duo-
polio nazionale che abusa di fat-
to di un bene pubblico che gli è
concesso quale l’etere.

Se in Rai la situazione è fosca,
a Mediaset è drammatica. An-
che a gennaio nei tg, ma soprat-
tutto nei talk dell’azienda-par -
tito, la sovra-rappresentazione
a favore della destra va oltre la
decenza. Censurabili sul piano
del pluralismo soprattutto il
Tg5 e i talk di Rete4: al Tg5 l’uo -
mo del Papeete sovrasta tutti gli

altri anche a gennaio parlando
per oltre 22 minuti, seguito da
Silvio Berlusconi (17 minuti e
20’’) e da Zingaretti (16), mentre
Di Maio (13), Conte (12) e Mat-
tarella (11) sono lontanissimi. Se
il Tg5 traccia il solco, a difender-
lo ci pensa Rete4: nei suoi talk
(Fuori dal coro, Diritto e rove-
scio, Quarta Repubblica, Stasera
Italia) a gennaio parlano quasi
soltanto Meloni, Salvini e Bor-
gonzoni, per 5 ore e 25 minuti
(!), mentre degli altri i più ciar-
lieri, cioè Bonaccini (52), Sgarbi
(48), Casini (39), Mastella (38),
Paragone (36), Mulè (26) e Cof-
ferati (25) dispongono di qual-

che manciata di minuti. Per
giunta, poi, basta un colpo d’oc -
chio per accorgersi che, a parte
Bonaccini, Cofferati e (forse)
Casini, nei primi dieci sono tutti
schierati dalla stessa parte e che
dei 5 Stelle non c’è neanche
l’ombra.

Cosa fare, allora, di fronte a
questo disastro e soprattutto
chi può fare? Qui è evidente che
i poteri dell’Agcom, pur limitati,
non sono proprio di carta, va-
lendo pur sempre il dispositivo
della discussa legge Mammì che
fa riferimento, anche se per la
Rai in maniera più cogente, al ri-
spetto del pluralismo per tutte
le reti. Insomma non c’è solo la
Rai da sanzionare. E poi c’è la
politica, che con una legge di si-
stema potrebbe sancire quel
pluralismo esterno che l’odioso
duopolio non garantisce.

E VENIAMO A LA7. Sebbene con
misura e tratto giornalistico dif-
ferenti, nemmeno lei riesce a
sottrarsi alla non certo irresisti-
bile fascinazione salviniana. Sia
il Tg che i talk della rete contri-
buiscono a gonfiare la visibilità
del leghista: nel TgLa7 Salvini
parla poco più di Zingaretti (10
minuti contro 9), ma Mattarel-
la, Di Maio, Conte, Segre e Me-
loni seguono con 3 minuti e an-
che meno; nei talk il leghista
straripa con 4 ore e 20 minuti,
lasciandosi molto indietro gli
altri, da Renzi (2 e 20’) a Bonac-
cini e Zingaretti (2 e 10’ circa
per uno), a Di Maio (2 ore), fino
a Calenda, Conte, eccetera, in
una ripartizione che pur ri-
spettosa di un equilibrio gene-
rale regala all’ex comunista pa-
dano una visibilità oltre ogni li-
mite. Oro puro in tempi di per-
sonalizzazione della politica. O
di politica personale. Alla luce
della quale anche qui forse
un’occhiata l’Agcom dovrebbe
darla.
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O v u nq ue
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ni continua
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n NEI TALK
della Rai
il leghista
ha parlato
151 minuti,
il doppio
di Zingaretti
e 5 volte
Di Maio

n ANCHE
a Mediaset
Salvini
spopola:
a gennaio
la Lega
e Giorgia
Meloni
hanno parlato
5 ore e mezzo
nei talk,
m e n t re
B o n a cc i n i
(il primo
dei dem)
si è fermato
a 52 minuti

VIALE MAZZINI

Salta l’accordo
sulle nomine
Il Pd: “Salini lasci”

q
ENNESIMO colpo di scena sulle nomi-
ne Rai. Nel Cda di ieri sembrava ci fosse

luce verde per procedere, anche sui tg, sull’on -
da di un “r i e q u i l i b r i o” chiesto dal Pd. E invece
tutto è saltato di nuovo. Tanto che a un certo
punto, nel pomeriggio, si è sparsa la voce di
possibili dimissioni dell’ad Fabrizio Salini. E in-
vece pare non sarà così: oggi l’ad si presenterà
in consiglio per fare un discorso “a l to”sul piano

industriale, chiedendo una sorta di fiducia sen-
za voto ai consiglieri: state con me oppure no?
L’unica nomina sarà quella di Marcello Cian-
namea (vicino alla Lega) alla direzione distri-
buzione. Per il resto è buio fitto. Col Pd che per
ora non incasserà il Tg3 con Mario Orfeo o un
altro nome d’area. Secondo alcuni pare sia sta-
to il 5 Stelle Vito Crimi a far saltare tutto. Altri
invece sostengono che l’impasse sia stata l’im -

puntatura della direttrice del Tg3 Giuseppina
Paterniti che, costretta a traslocare, ha chiesto
di andare agli approfondimenti, posto riserva-
to ad Antonio Di Bella. Il Pd, infuriato, ha chie-
sto le dimissioni dell’ad. Ieri, intanto, Salini, tra-
mite il capo staff Roberto Ferrara, ha chiesto a
tutte le strutture il numero delle persone invia-
te a Sanremo e con quali motivazioni.

GI. ROS.

I DATI DI GENNAIO La Rai come Mediaset Plurali smo
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Fiat e Mediaset si trasferiscono
in Olanda per eludere il fisco
Egregio Direttore, tempo fa le noti-
zie che la Fiat e Mediaset, per fare i
due nomi più importanti, hanno tra-
sferito le loro sedi legali in Olanda,
sono passate quasi inosservate, mal-
grado i molti personaggi che ogni
giorno fanno commenti politici in
tutti i mass media. In realtà, le no-
tizie non sono di poco conto perché
Fiat e Mediaset trasferiscono le loro
sedi legali in Olanda perché in quel
Paese si pagano meno tasse, ma per
l’Italia questo significa un minor in-
troito di tasse. Non vorrei parlare di
evasione fiscale ai danni dell’Italia,
ma certamente possiamo parlare di
elusione fiscale e cioè queste azien-
de, pur rispettando le leggi, sfrutta-
no i risvolti delle medesime per pa-
gare meno. Per me questo compor-
tamento non va bene, perché un’a-
zienda deve pagare le tasse nel Pae-
se dove lavora e produce; e perché
mai noi con l’Unione europea pro-
testiamo con forza contro Amazon,
Facebook, Microsoft, ecc., che ope-
rano in Italia, ma pagano le tasse nei
loro Paesi?

FRANCO RINALDIN

Sono troppi i politici dispersi
nella caverna di Platone
E se guardo i politici, sempre lì, in
tv, deliranti e pronti ad addossare
ad altri le responsabilità del loro
non-governo, in un Paese che è in
crisi e in recessione, come dice Cac-
ciari, che lo grida fino a diventare
paonazzo: competenze e impegno
ci vuole per governare! E mi viene in
mente il “mito della caverna” di Pla-
tone. Li vedo dentro, i parlamenta-
ri, nell'oscura caverna, schiavi di se
stessi, imprigionati nei loro privile-
gi che non vogliono mollare, incol-
lati alle loro poltrone. E se qualcuno
di loro, putacaso, tentasse di uscire
viene ricacciato dentro. Ed è in que-
sto contesto di voluta inefficienza
che si colloca la “guerra” per non
modificare il meccanismo della
prescrizione, che ha finora preser-
vato il descritto sistema di corrut-
tela. Dentro la caverna oscura i po-
litici vedono solo le ombre degli og-
getti posti al di fuori. E tali oggetti
non sono le cose stesse ma soltanto

imitazioni del reale. Al di fuori della
caverna c’è la cruda realtà, devasta-
ta da una pesante crisi economica e
culturale. Quel che preme ora è co-
me far uscire dalla caverna i parla-
mentari, gli esperti che li consiglia-
no e i giornalisti conniventi. Solo li-
berandosi dalle catene, grazie all’a-
scesa filosofica e partendo dalla co-
noscenza del mondo reale potranno
assurgere al mondo superiore delle
Idee che è illuminato dall’Idea del
bene. Continua Platone nel dire: i
gradi della conoscenza sono quat-

tro. Ma io mi fermo qui, è inutile
continuare. Solo ogni tanto da parte
dei politici si sente qualche citazio-
ne e magari pure sbagliata.

LINDA ZAMMATARO

Il caso Zaki riapre la ferita
mai rimarginata di Regeni
Il brutale assassinio di Giulio Rege-
ni – riacutizzato dall’arresto per
reati di opinione di Patrik Zaki –
dovrebbe generare una presa di di-
stanza dell'Italia dall’Egitto. Una
dittatura violenta guidata dal pre-

sidente Al-Sisi, che ha recluso già
60 mila prigionieri politici. E inve-
ce l’enorme volume di commercio
di armi italiane con il Cairo fa ripie-
gare il nostro governo su una rea-
zione più di facciata, che reale. Se il
governo preferisce gli affari, pos-
siamo noi cittadini organizzare u-
na reazione dal basso contro la dit-
tatura egiziana? Sì, boicottando
viaggi di turismo in Egitto. Come in
molti abbiamo iniziato a fare da
quando il caso Regeni ha eviden-
ziato non solo la brutale violenza

inferta al nostro connazionale, ma
la mancanza di considerazione ver-
so il nostro Paese delle autorità e-
giziane, con pratiche dilatorie e ri-
sposte vaghe, nella certezza di po-
ter contare sulla scarsa autostima e
coesione degli italiani. Invece, un
brusco calo di turisti nazionali in E-
gitto sarebbe percepito dalle auto-
rità del Cairo con molta più preoc-
cupazione delle blande iniziative
governative, depotenziate da affari
indisturbati.

MASSIMO MARNETTO

DIRITTO DI REPLICA

A precisazione dell’articolo di ieri
dal titolo “L’Agenzia Spaziale ora
fa l’investitore a rischio nelle star-
t u p” mi urge far presente che il
prof. Roberto Battiston, già presi-
dente di questa Fondazione, non ri-
veste ad oggi la carica di direttore
scientifico della Fondazione E. A-
maldi, né in altro modo ha influen-
za sulle decisioni inerenti il costi-
tuendo fondo di venture capital
“Primo Space”. Le sarò grato qua-
lora voglia procedere, a tutela di co-
desta Fondazione, a tempestiva
r e t t i f i c a  d i  q u a n t o  r i p o r t a t o
nell’articolo, pregandola per il fu-
turo, qualora necessitasse di ulte-
riori informazioni, di prendere
contatto con codesta Fondazione
con un preavviso che non si riduca a
poche ore prima della stampa, onde
darci modo di chiarire quanto ne-
cessario.

LORENZO SCATENA,
SEGRETARIO GENERALE FOND. AMALDI

Ringraziamo per il chiarimento su un
dubbio nato (spiegazione a beneficio del
lettore) per il modo con cui Battiston è
stato presentato in video e interventi,
ancora online e non rettificati, legati a
recenti occasioni ufficiali e rimasto aper-
to nell’articolo proprio per l’i m p o ss i b i l i t à
di avere un confronto con la Fondazione.
Abbiamo provato nei tempi disponibili a
contattare la fondazione tramite gli indi-
rizzi indicati sul sito, la domanda a mio
parere era molto semplice e non richie-
deva grosse elaborazioni. A ogni modo,
ora che abbiamo aperto un canale di co-
municazione, sono convinta che in futuro
confrontarsi sarà più facile.

V DS

LO DICO AL FATTO

Champions Agli Oscar del Pallone, la Dea
meriterebbe miglior film, script e regia

GENTILE REDAZIONE, è da due giorni che a casa mia, complici
marito, cognato e due figli maschi, non si parla d’altro che
della vittoria dell’Atalanta contro il Valencia, l’altra sera a San
Siro agli ottavi di Champions League. Pare che a Milano si sia
spostata l’intera città di Bergamo e il trionfo ha qualcosa di
miracoloso. Bravi tutti, ma la squadra di Gasperini ha davvero
le carte in regola per accedere ai quarti, se non alla finale?

ERMANNA DI CESARE

CARA ERMANNA, di certo l’Atalanta ha le carte in re-
gola per essere considerata, finalmente e ufficialmente,
il fiore all’occhiello del malandato e antiquato calcio i-
taliano. Sono anni che davanti alla tv ci lustriamo gli
occhi ammirando il gioco del Barcellona e del Liverpool,
dell’Ajax e persino del Salisburgo; e finalmente, dopo
figure barbine collezionate in serie, anche noi riusciamo
a esportare qualcosa del genere, l’Atalanta, una piccola
macchina da gol dai meccanismi quasi perfetti e con in-
terpreti tutti degni della statuetta di miglior attore non
protagonista come l’ultimo eroe, l’olandese Hans Ha-
teboer, che essendo il solo a non avere ancora fatto gol,
nella partita più importante della storia dell’Atalanta,
due sere fa, di gol ha pensato bene di segnarne addirit-
tura due, sempre arrembando, sempre osando, sempre
volando come il vento. Se in Italia ci fosse una notte degli
Oscar del Pallone fatta come Dio comanda, il miglior
film lo vincerebbe l’Atalanta, la miglior regia Gasperini,
la migliore sceneggiatura il direttore sportivo Sartori,
che non potendo comprare CR7 o Ibrahimovic compra
Ilicic e Kulusevski (quando Ilicic sembra al capolinea e
Kulusevski nessuno sa chi sia), la migliore colonna so-
nora i 63 gol segnati in 24 partite di campionato (tetto
record) cui si aggiungono i 12 in 7 gare di Champions, i

migliori effetti speciali Ilicic e Gomez, quelli che spruz-
zano genio in ogni giocata, e l’Oscar al merito il presi-
dente Percassi. Nella stagione in cui Sarri, chiamato al-
la Juventus per portare il bel gioco, abdica da se stesso
trasfigurandosi in una copia malriuscita di Allegri, e in
cui Conte, portato sulla panchina dell’Inter a 12 milioni
al l’anno, riesce nell’impresa di uscire subito dalla
Champions soccombendo a un modestissimo Borussia
Dortmund (che solo ora, con Haaland, Reyna e Emre
Can è diventato squadra seria), Gasperini e l’Atalanta ci
fanno inorgoglire. E attenzione: perché i miracoli che un
anno fa fece l’Ajax, ora in Europa potrebbe ripeterli l’A-
talanta. Il nuovo, tanto atteso made in Italy.

PAOLO ZILIANI

Super Atalanta Ha battuto il Valencia 4-1 La Pre ss e
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NIENTE COMPROMESSI
SUL SALARIO MINIMO

» MARTA FANA E SIMONE FANA

IL GOVERNO
SEMPRE APPESO

A UN MATTEO
» LUISELLA COSTAMAGNA

D
opo un anno dai primi
tavoli di discussione, il
tema del salario mini-
mo legale torna al cen-
tro del dibattito della

maggioranza di governo con un
deciso colpo al ribasso sull’iniziale
proposta dell’attuale ministro del
Lavoro, Nunzia Catalfo. Se fino a
poche settimane fa la soglia mini-
ma era fissata in 9 euro lordi di trat-
tamento economico minimo (tre-
dicesima compresa) – a cui va ag-
giunta il salario indiretto (contri-
buti sociali, oneri Tfr, ferie e altri
diritti previsti nei contratti nazio-
nali) – da alcuni giorni circola l’i-
potesi di scendere tra 7 e 8 euro.

IERI CATALFOha fatto muro, ma l’i-
potesi non è tramontata. Dietro si
nascondono rischi notevoli per il
futuro del mercato del lavoro e
dell’economia italiana e una visio-
ne ben precisa. A ciò si aggiunge
l’assenza di una discussione su mi-
sure che riducano l’impatto nega-
tivo dei contratti di bre-
ve durata e del lavoro
stagionale. Tema af-
frontato in Spagna, do-
ve la recente legge che
aumenta il salario mi-
nimo prevede una re-
tribuzione oraria più
alta proprio per i lavo-
ratori assunti per pe-
riodi brevi, così da ren-
dere più oneroso per le
imprese il ricorso a tali
contratti, restituendo
una retribuzione più
alta ai lavoratori. Un di-
scorso analogo andreb-
be affrontato in Italia
per i contratti p a r t - t i-
me, che hanno trovato
ampia diffusione negli

ultimi anni. Oggi in Italia –secondo
i dati Inps – il 29% dei lavoratori
guadagna meno di 9 euro lordi l’ora
(4,3 milioni di lavoratori), quota
che si riduce al 15% considerando
come soglia gli 8 euro. Scegliere u-
na soglia piuttosto che un’altra si-
gnificherebbe escludere circa due
milioni di lavoratori a cui si aggiun-
gono i molti che oggi non vengono
neppure reputati tali e sono retri-
buiti a mezzo di tirocini; o le partite
Iva che in questi ultimi anni hanno
subito una riduzione delle proprie
tariffe. La povertà salariale coin-
volge ampi strati della società. Non
si tratta solo di lavoratori nei set-
tori più poveri come il turismo, do-
ve il 28% è sotto la soglia dei 9 euro,
ma – ricorda l’Istat – riguarda an-
che il 27% dei dipendenti dell’I-
struzione, il 14,3% del manifattu-
riero e il 18% delle attività profes-
sionali, scientifiche e tecniche.

Negli ultimi decenni la politica
ha scelto di mantenere bassi i salari
e di ridurli. Qualsiasi discussione
che riapra la partita è subito taccia-
ta di irrazionalità, come fosse un
pericolo per la tenuta del Paese. In
realtà a rischio c’è solo quella parte
abituata a rimanere a galla svalu-
tando il lavoro, facendo dei bassi
salari la propria leva competitiva.
Per celare questo obiettivo politi-
co, si persevera nel sostenere che
“nessuno in Europa ha un salario
minimo così elevato” e che in ogni
caso la soglia non può esser posta
oltre il 60% del valore dei salari me-
diani. Un argomento falso visto che
nel 2020, Belgio, Francia, Germa-
nia, Lussemburgo, Olanda, Irlanda
e Regno Unito hanno tutti un sala-
rio minimo orario superiore ai 9
euro lordi.

Il ragionamento per cui la soglia
non deve superare il 60% dei red-

diti mediani è una pura
convenzione che non
tiene conto del fatto
che in Italia la svaluta-
zione salariale ha col-
pito proprio i salari me-
diani (quelli relativi al
50% più povero dei la-
voratori) che si collo-
cano al di sotto della
media Ue (dati Euro-
stat). Serve il coraggio
di dire che il computo
dei salari mediani deve
tenere conto del monte
straordinari non paga-
to, del sotto-inquadra-
mento diffuso, dei con-
tratti che prevedono
retribuzioni più basse
pur rimanendo nella

legalità: tutte strategie di rispar-
mio sul costo del lavoro adottate
dalle aziende. La sensazione è che
il governo non intenda alzare la so-
glia del salario minimo per garan-
tire i margini di profitto che le im-
prese meno produttive sono riu-
scite a ottenere con l’abbassamen -
to di tutele e salari. Teme di varare
una legge che fissi a 9 euro lordi il
salario minimo perché determine-
rebbe una redistribuzione del red-
dito nazionale dai profitti ai salari
per quasi 7,5 miliardi, secondo la
stima dell’Inps. La necessità di
controbilanciare gli interessi delle
parti sociali, in primis Confindu -
stria, sembra prevalere su un ap-
proccio determinato ad affrontare
il problema del lavoro povero.

IMPORRE un salario minimo legale
sotto la soglia dei 9 euro significa
relegare l’Italia nella parte bassa
della divisione del lavoro in Euro-
pa, perseverando in una sua spe-
cializzazione nei settori a più scar-
so valore aggiunto. Le imprese non
avrebbero alcun incentivo a spe-
cializzarsi in settori più produttivi
né a investire per accrescere la pro-
duttività media dell’economia. Co-
me dimostra il caso tedesco, citato
nei giorni scorsi dal Financial Ti-
mes, aumentare la parte bassa della
distribuzione dei salari attraverso
l’introduzione di un minimo legale
dignitoso, stimola la produttività e
non crea disoccupazione. Le im-
prese più piccole e improduttive
saranno spazzate dal mercato e i la-
voratori troveranno un impiego
presso aziende più produttive, con
contratti più stabili e salari più e-
levati. È una scelta storica: ribalta-
re il declino italiano o renderlo
strutturale.
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C
he spettacolo! Riec-
coci al governo Con-
te appeso a un Mat-
teo. Ma è una male-
dizione? Cos’ha fat-

to di terribile “Giuseppi”, in una
vita precedente, per meritarsi
questa pena? Ha pestato tal-
mente i piedi a un Matteo che s’è
beccato la profezia nefasta: “Ne
incontrerai continuamente sul-
la tua strada e proveranno in tut-
ti i modi a farti le scarpe”?

CHE SPETTACOLO! Il Matteo di
Rignano, a oltre tre anni dall’ab -
bandono della politica e a sette
dal “basta ai veti dei partitini”,
d al l’alto della sua creatura da
3-4 per cento (ma c’è chi ipotiz-
za addirittura il 2 per cento e,
considerando “un margine d’er -
rore nei sondaggi di 2 punti, po-
trebbero essere prossimi allo ze-
ro”, dicono gli esperti), fa pro-
prio, modernizzandolo, il detto
cartesiano: m’agito dunque so-
no. Incurante dell’opinione de-
gli italiani, che a maggioranza
promuovono il blocco della pre-
scrizione e in stragrande mag-
gioranza (77 per cento) pensano
che la sua battaglia contro la ri-
forma Bonafede sia fatta al solo
scopo di cercare visibilità (le in-
chieste di amici e parenti non
c’entrano, eh), alza ulterior-
mente il tiro.

Certo, non annuncia la rottu-
ra con Conte (ma –spettacolo ir-
resistibile –dichiara che la pros-

sima settimana lo incontrerà
“per mettere fine al teatrino”…
lui!), ma in compenso non ri-
nuncia alla rottura… (e che rot-
tura): Punto 1: se non verrà can-

cellata la riforma della prescri-
zione entro Pasqua, Italia Viva
(e vegeta, soprattutto) presen-
terà la mozione di sfiducia a Bo-
nafede;

2) abolizione del Reddito di
Cittadinanza, che è un “fa ll i-
mento”, per “mettere i soldi nel
taglio delle tasse alle imprese”
(aridanghete, i miliardi già dati

non bastano? No, visto che non
ce ne siamo accorti);

3) elezione diretta del pre-
mier, ribattezzato “Sindaco d’I-
talia”. Tradotto: ora che il gover-

no, faticosamen-
te, ha portato a
casa la manovra,
di sinn esca ndo
l’aumento dell’I-
va e facendo tor-
nare i conti, si
possono far ri-
partire i giochi di
Palazzo. Chessò,
un nuovo Naza-
reno sulle Rifor-
me, che tanta for-
tuna gli ha già

portato una volta… dritto dritto
fino a Palazzo Chigi.

E CHISSENEFREGA dei 2,3 milio-
ni di italiani in difficoltà che col
Reddito di Cittadinanza hanno
tirato un respiro di sollievo e dei
primi 40 mila che hanno trovato
un lavoro (e se lo perdono subi-
to, come raccontato al F at to ,

senza Reddito non avrebbero
diritto a un sussidio). Chissene-
frega se adesso quel respiro tor-
na a bloccarglisi in gola e restano
in apnea in attesa di capire se, tra
uno slalom pachistano e un con-
vegno saudita, Matthew (aspi-
rato pure lui: fa un po’ Toscana,
un po’ ribalta internazionale) a-
vrà la meglio.

CHE SPETTACOLO! Sentire l’ex
sindaco di Firenze – ed ex pre-
sidente della Provincia, ex pre-
mier, ex segretario Pd…ex Tutto
– lanciare l’elezione diretta del
Sindaco d’Italia, manco pensas-
se di poter essere lui (mica crede
davvero che gli italiani lo sce-
glierebbero? Hanno già dato.
Non c’è un Marattin, un Cerno,
uno Scalfarotto che gli apra gli
occhi? Dobbiamo appellarci alla
Boschi?).

Che spettacolo! Che tutto
questo venga annunciato – in
Parlamento? Macché – a Porta a
Porta! Ormai le condizioni/mi-
nacce si dettano in tv (o sulla
stampa, sui social o al Papeete).
D’altronde se le aziende consi-
derano i cittadini consumatori,
alcuni politici – forse perché si
credono conduttori – ci consi-
derano telespettatori. Che spet-
tacolo, nel vero senso della pa-
rola!

Deprimente, ma pur sempre
spettacolo. Quando i titoli di co-
da?
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A Milano buche
in centro e periferia
(ma democratiche)
» GIANNI BARBACETTO

C hiedo scusa ai romani, ma Milano
non si fa mancare niente. Credevate,
cari abitanti di Roma, di essere la ca-

pitale delle buche? Non vi allargate. Le ab-
biamo anche a Milano. Nelle strade, soprat-
tutto lungo i binari del tram, e
sui marciapiedi. La mia pre-
ferita è la Luisona. La chia-
mo così perché la vedo da
anni e mi ci sono affezio-
nato. Mica è in periferia: è
proprio davanti alla sta-
zione Centrale, in piazza
Duca d’Aosta, lungo i binari del
tram, a pochi metri dal Pirellone sede della
Regione. È una voragine lunga qualche me-
tro che viene rattoppata da anni, periodi-
camente, con l’asfalto nuovo. Alla prima
pioggia, la crepa torna a mostrarsi. Al primo
gelo, la buca risorge. Ha qualcosa di filoso-
ficamente carsico: sparisce e riaffiora,
scompare e ritorna. Una metafora della vita,
un monumento all’Eterno Ritorno, un’o p e-
ra d’arte concettuale più efficace della “M e-
la Reintegrata” di Michelangelo Pistoletto,
piazzata pochi metri più in là, sul piazzale
della stazione. Se un’auto ci finisce dentro –
nei suoi periodi di gloria, quando la Luisona
è felice, lunga e profonda – la gomma geme,
la ruota rischia, il semiasse scricchiola. I mi-
lanesi lo sanno e ci stanno attenti. Soprat-
tutto i taxisti, abituati a guidare sulle corsie
riservate a loro e ai tram, dunque a fare gim-
kana permanente tra rotaie scivolose e Lui-
sone traditrici e assassine.

LE BUCHE, A MILANO, causano incidenti,
danni alle auto, cadute di ciclisti e motoci-
clisti, scivoloni e fratture dei pedoni, spe-
cialmente anziani. Qualcuno dei danneg-
giati prova a chiedere il risarcimento al Co-
mune. Non tutti, in verità: chi ha voglia di
fare una causa – lunga e costosa – a una
grande amministrazione con schiere di av-
vocati pronti a rintuzzare ogni attacco? Di
chi osa comunque provare a sfidare il Co-
mune, solo una piccola parte ottiene sod-
disfazione. Infatti nel 2018 (ultimo anno
con cifre disponibili) sono arrivare a Palaz-
zo Marino 2.037 richieste di risarcimento,
ma solo il 29 per cento è stato accolto. Alla
fine, qualche danno a chi si fa male, il Co-
mune lo paga: una cifra media di 2.010,93
euro nel 2016; 1.540,73 nel 2017; 1.015,98 nel
2018. Pochi i dati disponibili. Si sa però (la
fonte: Istat e Aci) che dei 725 incidenti stra-
dali che nello scorso triennio hanno causato
lesioni gravi in Italia, ben 84 sono avvenuti
a Milano, provocando 90 feriti.

Ma siamo a Milano. Fosse Roma, sarebbe
la notizia d’apertura dei telegiornali della
sera, sarebbe campagna martellante. Qui al
Nord, invece, non fa notizia. All’ombra del-
la Madonnina, i giornali vedono sempre il
lato bello delle questioni. Segnalano che
l’assessore alla Mobilità, Marco Granelli,
dal 4 novembre a oggi ha attivato ben 13.119
interventi di riparazione stradale. E che
l’amministrazione ha stanziato quest’anno
per la manutenzione delle strade 49 milioni
di euro, più che negli anni passati: erano
22,4 nel 2019; 13,2 nel 2018.

Non bastano, a sentire i cittadini che si
lamentano. In periferia, ma anche in centro:
le buche sono democratiche. Sono state se-
gnalate piccole voragini accanto alle rotaie
del tram nella centralissima via Magenta,
fondo sconnesso in Ripa di Porta Ticinese,
una buca in via Solari da far invidia alla Lui-
sona. Qualche tempo fa un’auto della Po-
lizia municipale ha dovuto bloccare via Ni-
no Bixio, a Porta Venezia, perché una buca
metteva in pericolo le auto che si trovavano
a passare di lì.

Un gruppo di cittadini ha aperto una pa-
gina Facebook, “Caccia alla buca”, che se-
gnala le più grosse e le battezza con un nome
(come la mia amata Luisona). Dietro c’è un
“comitato degli arrabbiati”, animato da O-
rietta Colacicco, di Piattaforma Milano, che
vuole essere un laboratorio civico del cen-
trodestra. Politica. Ma le buche ci sono, e
non sono né di destra né di sinistra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHE SPETTACOLO
Renzi non annuncia
la rottura con Conte, ma
dichiara che lo incontrerà
“per mettere fine
al teatrino”: proprio lui!
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Fiat e Mediaset si trasferiscono
in Olanda per eludere il fisco
Egregio Direttore, tempo fa le noti-
zie che la Fiat e Mediaset, per fare i
due nomi più importanti, hanno tra-
sferito le loro sedi legali in Olanda,
sono passate quasi inosservate, mal-
grado i molti personaggi che ogni
giorno fanno commenti politici in
tutti i mass media. In realtà, le no-
tizie non sono di poco conto perché
Fiat e Mediaset trasferiscono le loro
sedi legali in Olanda perché in quel
Paese si pagano meno tasse, ma per
l’Italia questo significa un minor in-
troito di tasse. Non vorrei parlare di
evasione fiscale ai danni dell’Italia,
ma certamente possiamo parlare di
elusione fiscale e cioè queste azien-
de, pur rispettando le leggi, sfrutta-
no i risvolti delle medesime per pa-
gare meno. Per me questo compor-
tamento non va bene, perché un’a-
zienda deve pagare le tasse nel Pae-
se dove lavora e produce; e perché
mai noi con l’Unione europea pro-
testiamo con forza contro Amazon,
Facebook, Microsoft, ecc., che ope-
rano in Italia, ma pagano le tasse nei
loro Paesi?

FRANCO RINALDIN

Sono troppi i politici dispersi
nella caverna di Platone
E se guardo i politici, sempre lì, in
tv, deliranti e pronti ad addossare
ad altri le responsabilità del loro
non-governo, in un Paese che è in
crisi e in recessione, come dice Cac-
ciari, che lo grida fino a diventare
paonazzo: competenze e impegno
ci vuole per governare! E mi viene in
mente il “mito della caverna” di Pla-
tone. Li vedo dentro, i parlamenta-
ri, nell'oscura caverna, schiavi di se
stessi, imprigionati nei loro privile-
gi che non vogliono mollare, incol-
lati alle loro poltrone. E se qualcuno
di loro, putacaso, tentasse di uscire
viene ricacciato dentro. Ed è in que-
sto contesto di voluta inefficienza
che si colloca la “guerra” per non
modificare il meccanismo della
prescrizione, che ha finora preser-
vato il descritto sistema di corrut-
tela. Dentro la caverna oscura i po-
litici vedono solo le ombre degli og-
getti posti al di fuori. E tali oggetti
non sono le cose stesse ma soltanto

imitazioni del reale. Al di fuori della
caverna c’è la cruda realtà, devasta-
ta da una pesante crisi economica e
culturale. Quel che preme ora è co-
me far uscire dalla caverna i parla-
mentari, gli esperti che li consiglia-
no e i giornalisti conniventi. Solo li-
berandosi dalle catene, grazie all’a-
scesa filosofica e partendo dalla co-
noscenza del mondo reale potranno
assurgere al mondo superiore delle
Idee che è illuminato dall’Idea del
bene. Continua Platone nel dire: i
gradi della conoscenza sono quat-

tro. Ma io mi fermo qui, è inutile
continuare. Solo ogni tanto da parte
dei politici si sente qualche citazio-
ne e magari pure sbagliata.

LINDA ZAMMATARO

Il caso Zaki riapre la ferita
mai rimarginata di Regeni
Il brutale assassinio di Giulio Rege-
ni – riacutizzato dall’arresto per
reati di opinione di Patrik Zaki –
dovrebbe generare una presa di di-
stanza dell'Italia dall’Egitto. Una
dittatura violenta guidata dal pre-

sidente Al-Sisi, che ha recluso già
60 mila prigionieri politici. E inve-
ce l’enorme volume di commercio
di armi italiane con il Cairo fa ripie-
gare il nostro governo su una rea-
zione più di facciata, che reale. Se il
governo preferisce gli affari, pos-
siamo noi cittadini organizzare u-
na reazione dal basso contro la dit-
tatura egiziana? Sì, boicottando
viaggi di turismo in Egitto. Come in
molti abbiamo iniziato a fare da
quando il caso Regeni ha eviden-
ziato non solo la brutale violenza

inferta al nostro connazionale, ma
la mancanza di considerazione ver-
so il nostro Paese delle autorità e-
giziane, con pratiche dilatorie e ri-
sposte vaghe, nella certezza di po-
ter contare sulla scarsa autostima e
coesione degli italiani. Invece, un
brusco calo di turisti nazionali in E-
gitto sarebbe percepito dalle auto-
rità del Cairo con molta più preoc-
cupazione delle blande iniziative
governative, depotenziate da affari
indisturbati.

MASSIMO MARNETTO

DIRITTO DI REPLICA

A precisazione dell’articolo di ieri
dal titolo “L’Agenzia Spaziale ora
fa l’investitore a rischio nelle star-
t u p” mi urge far presente che il
prof. Roberto Battiston, già presi-
dente di questa Fondazione, non ri-
veste ad oggi la carica di direttore
scientifico della Fondazione E. A-
maldi, né in altro modo ha influen-
za sulle decisioni inerenti il costi-
tuendo fondo di venture capital
“Primo Space”. Le sarò grato qua-
lora voglia procedere, a tutela di co-
desta Fondazione, a tempestiva
r e t t i f i c a  d i  q u a n t o  r i p o r t a t o
nell’articolo, pregandola per il fu-
turo, qualora necessitasse di ulte-
riori informazioni, di prendere
contatto con codesta Fondazione
con un preavviso che non si riduca a
poche ore prima della stampa, onde
darci modo di chiarire quanto ne-
cessario.

LORENZO SCATENA,
SEGRETARIO GENERALE FOND. AMALDI

Ringraziamo per il chiarimento su un
dubbio nato (spiegazione a beneficio del
lettore) per il modo con cui Battiston è
stato presentato in video e interventi,
ancora online e non rettificati, legati a
recenti occasioni ufficiali e rimasto aper-
to nell’articolo proprio per l’i m p o ss i b i l i t à
di avere un confronto con la Fondazione.
Abbiamo provato nei tempi disponibili a
contattare la fondazione tramite gli indi-
rizzi indicati sul sito, la domanda a mio
parere era molto semplice e non richie-
deva grosse elaborazioni. A ogni modo,
ora che abbiamo aperto un canale di co-
municazione, sono convinta che in futuro
confrontarsi sarà più facile.

V DS

LO DICO AL FATTO

Champions Agli Oscar del Pallone, la Dea
meriterebbe miglior film, script e regia

GENTILE REDAZIONE, è da due giorni che a casa mia, complici
marito, cognato e due figli maschi, non si parla d’altro che
della vittoria dell’Atalanta contro il Valencia, l’altra sera a San
Siro agli ottavi di Champions League. Pare che a Milano si sia
spostata l’intera città di Bergamo e il trionfo ha qualcosa di
miracoloso. Bravi tutti, ma la squadra di Gasperini ha davvero
le carte in regola per accedere ai quarti, se non alla finale?

ERMANNA DI CESARE

CARA ERMANNA, di certo l’Atalanta ha le carte in re-
gola per essere considerata, finalmente e ufficialmente,
il fiore all’occhiello del malandato e antiquato calcio i-
taliano. Sono anni che davanti alla tv ci lustriamo gli
occhi ammirando il gioco del Barcellona e del Liverpool,
dell’Ajax e persino del Salisburgo; e finalmente, dopo
figure barbine collezionate in serie, anche noi riusciamo
a esportare qualcosa del genere, l’Atalanta, una piccola
macchina da gol dai meccanismi quasi perfetti e con in-
terpreti tutti degni della statuetta di miglior attore non
protagonista come l’ultimo eroe, l’olandese Hans Ha-
teboer, che essendo il solo a non avere ancora fatto gol,
nella partita più importante della storia dell’Atalanta,
due sere fa, di gol ha pensato bene di segnarne addirit-
tura due, sempre arrembando, sempre osando, sempre
volando come il vento. Se in Italia ci fosse una notte degli
Oscar del Pallone fatta come Dio comanda, il miglior
film lo vincerebbe l’Atalanta, la miglior regia Gasperini,
la migliore sceneggiatura il direttore sportivo Sartori,
che non potendo comprare CR7 o Ibrahimovic compra
Ilicic e Kulusevski (quando Ilicic sembra al capolinea e
Kulusevski nessuno sa chi sia), la migliore colonna so-
nora i 63 gol segnati in 24 partite di campionato (tetto
record) cui si aggiungono i 12 in 7 gare di Champions, i

migliori effetti speciali Ilicic e Gomez, quelli che spruz-
zano genio in ogni giocata, e l’Oscar al merito il presi-
dente Percassi. Nella stagione in cui Sarri, chiamato al-
la Juventus per portare il bel gioco, abdica da se stesso
trasfigurandosi in una copia malriuscita di Allegri, e in
cui Conte, portato sulla panchina dell’Inter a 12 milioni
al l’anno, riesce nell’impresa di uscire subito dalla
Champions soccombendo a un modestissimo Borussia
Dortmund (che solo ora, con Haaland, Reyna e Emre
Can è diventato squadra seria), Gasperini e l’Atalanta ci
fanno inorgoglire. E attenzione: perché i miracoli che un
anno fa fece l’Ajax, ora in Europa potrebbe ripeterli l’A-
talanta. Il nuovo, tanto atteso made in Italy.

PAOLO ZILIANI

Super Atalanta Ha battuto il Valencia 4-1 La Pre ss e
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NIENTE COMPROMESSI
SUL SALARIO MINIMO

» MARTA FANA E SIMONE FANA

IL GOVERNO
SEMPRE APPESO

A UN MATTEO
» LUISELLA COSTAMAGNA

D
opo un anno dai primi
tavoli di discussione, il
tema del salario mini-
mo legale torna al cen-
tro del dibattito della

maggioranza di governo con un
deciso colpo al ribasso sull’iniziale
proposta dell’attuale ministro del
Lavoro, Nunzia Catalfo. Se fino a
poche settimane fa la soglia mini-
ma era fissata in 9 euro lordi di trat-
tamento economico minimo (tre-
dicesima compresa) – a cui va ag-
giunta il salario indiretto (contri-
buti sociali, oneri Tfr, ferie e altri
diritti previsti nei contratti nazio-
nali) – da alcuni giorni circola l’i-
potesi di scendere tra 7 e 8 euro.

IERI CATALFOha fatto muro, ma l’i-
potesi non è tramontata. Dietro si
nascondono rischi notevoli per il
futuro del mercato del lavoro e
dell’economia italiana e una visio-
ne ben precisa. A ciò si aggiunge
l’assenza di una discussione su mi-
sure che riducano l’impatto nega-
tivo dei contratti di bre-
ve durata e del lavoro
stagionale. Tema af-
frontato in Spagna, do-
ve la recente legge che
aumenta il salario mi-
nimo prevede una re-
tribuzione oraria più
alta proprio per i lavo-
ratori assunti per pe-
riodi brevi, così da ren-
dere più oneroso per le
imprese il ricorso a tali
contratti, restituendo
una retribuzione più
alta ai lavoratori. Un di-
scorso analogo andreb-
be affrontato in Italia
per i contratti p a r t - t i-
me, che hanno trovato
ampia diffusione negli

ultimi anni. Oggi in Italia –secondo
i dati Inps – il 29% dei lavoratori
guadagna meno di 9 euro lordi l’ora
(4,3 milioni di lavoratori), quota
che si riduce al 15% considerando
come soglia gli 8 euro. Scegliere u-
na soglia piuttosto che un’altra si-
gnificherebbe escludere circa due
milioni di lavoratori a cui si aggiun-
gono i molti che oggi non vengono
neppure reputati tali e sono retri-
buiti a mezzo di tirocini; o le partite
Iva che in questi ultimi anni hanno
subito una riduzione delle proprie
tariffe. La povertà salariale coin-
volge ampi strati della società. Non
si tratta solo di lavoratori nei set-
tori più poveri come il turismo, do-
ve il 28% è sotto la soglia dei 9 euro,
ma – ricorda l’Istat – riguarda an-
che il 27% dei dipendenti dell’I-
struzione, il 14,3% del manifattu-
riero e il 18% delle attività profes-
sionali, scientifiche e tecniche.

Negli ultimi decenni la politica
ha scelto di mantenere bassi i salari
e di ridurli. Qualsiasi discussione
che riapra la partita è subito taccia-
ta di irrazionalità, come fosse un
pericolo per la tenuta del Paese. In
realtà a rischio c’è solo quella parte
abituata a rimanere a galla svalu-
tando il lavoro, facendo dei bassi
salari la propria leva competitiva.
Per celare questo obiettivo politi-
co, si persevera nel sostenere che
“nessuno in Europa ha un salario
minimo così elevato” e che in ogni
caso la soglia non può esser posta
oltre il 60% del valore dei salari me-
diani. Un argomento falso visto che
nel 2020, Belgio, Francia, Germa-
nia, Lussemburgo, Olanda, Irlanda
e Regno Unito hanno tutti un sala-
rio minimo orario superiore ai 9
euro lordi.

Il ragionamento per cui la soglia
non deve superare il 60% dei red-

diti mediani è una pura
convenzione che non
tiene conto del fatto
che in Italia la svaluta-
zione salariale ha col-
pito proprio i salari me-
diani (quelli relativi al
50% più povero dei la-
voratori) che si collo-
cano al di sotto della
media Ue (dati Euro-
stat). Serve il coraggio
di dire che il computo
dei salari mediani deve
tenere conto del monte
straordinari non paga-
to, del sotto-inquadra-
mento diffuso, dei con-
tratti che prevedono
retribuzioni più basse
pur rimanendo nella

legalità: tutte strategie di rispar-
mio sul costo del lavoro adottate
dalle aziende. La sensazione è che
il governo non intenda alzare la so-
glia del salario minimo per garan-
tire i margini di profitto che le im-
prese meno produttive sono riu-
scite a ottenere con l’abbassamen -
to di tutele e salari. Teme di varare
una legge che fissi a 9 euro lordi il
salario minimo perché determine-
rebbe una redistribuzione del red-
dito nazionale dai profitti ai salari
per quasi 7,5 miliardi, secondo la
stima dell’Inps. La necessità di
controbilanciare gli interessi delle
parti sociali, in primis Confindu -
stria, sembra prevalere su un ap-
proccio determinato ad affrontare
il problema del lavoro povero.

IMPORRE un salario minimo legale
sotto la soglia dei 9 euro significa
relegare l’Italia nella parte bassa
della divisione del lavoro in Euro-
pa, perseverando in una sua spe-
cializzazione nei settori a più scar-
so valore aggiunto. Le imprese non
avrebbero alcun incentivo a spe-
cializzarsi in settori più produttivi
né a investire per accrescere la pro-
duttività media dell’economia. Co-
me dimostra il caso tedesco, citato
nei giorni scorsi dal Financial Ti-
mes, aumentare la parte bassa della
distribuzione dei salari attraverso
l’introduzione di un minimo legale
dignitoso, stimola la produttività e
non crea disoccupazione. Le im-
prese più piccole e improduttive
saranno spazzate dal mercato e i la-
voratori troveranno un impiego
presso aziende più produttive, con
contratti più stabili e salari più e-
levati. È una scelta storica: ribalta-
re il declino italiano o renderlo
strutturale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C
he spettacolo! Riec-
coci al governo Con-
te appeso a un Mat-
teo. Ma è una male-
dizione? Cos’ha fat-

to di terribile “Giuseppi”, in una
vita precedente, per meritarsi
questa pena? Ha pestato tal-
mente i piedi a un Matteo che s’è
beccato la profezia nefasta: “Ne
incontrerai continuamente sul-
la tua strada e proveranno in tut-
ti i modi a farti le scarpe”?

CHE SPETTACOLO! Il Matteo di
Rignano, a oltre tre anni dall’ab -
bandono della politica e a sette
dal “basta ai veti dei partitini”,
d al l’alto della sua creatura da
3-4 per cento (ma c’è chi ipotiz-
za addirittura il 2 per cento e,
considerando “un margine d’er -
rore nei sondaggi di 2 punti, po-
trebbero essere prossimi allo ze-
ro”, dicono gli esperti), fa pro-
prio, modernizzandolo, il detto
cartesiano: m’agito dunque so-
no. Incurante dell’opinione de-
gli italiani, che a maggioranza
promuovono il blocco della pre-
scrizione e in stragrande mag-
gioranza (77 per cento) pensano
che la sua battaglia contro la ri-
forma Bonafede sia fatta al solo
scopo di cercare visibilità (le in-
chieste di amici e parenti non
c’entrano, eh), alza ulterior-
mente il tiro.

Certo, non annuncia la rottu-
ra con Conte (ma –spettacolo ir-
resistibile –dichiara che la pros-

sima settimana lo incontrerà
“per mettere fine al teatrino”…
lui!), ma in compenso non ri-
nuncia alla rottura… (e che rot-
tura): Punto 1: se non verrà can-

cellata la riforma della prescri-
zione entro Pasqua, Italia Viva
(e vegeta, soprattutto) presen-
terà la mozione di sfiducia a Bo-
nafede;

2) abolizione del Reddito di
Cittadinanza, che è un “fa ll i-
mento”, per “mettere i soldi nel
taglio delle tasse alle imprese”
(aridanghete, i miliardi già dati

non bastano? No, visto che non
ce ne siamo accorti);

3) elezione diretta del pre-
mier, ribattezzato “Sindaco d’I-
talia”. Tradotto: ora che il gover-

no, faticosamen-
te, ha portato a
casa la manovra,
di sinn esca ndo
l’aumento dell’I-
va e facendo tor-
nare i conti, si
possono far ri-
partire i giochi di
Palazzo. Chessò,
un nuovo Naza-
reno sulle Rifor-
me, che tanta for-
tuna gli ha già

portato una volta… dritto dritto
fino a Palazzo Chigi.

E CHISSENEFREGA dei 2,3 milio-
ni di italiani in difficoltà che col
Reddito di Cittadinanza hanno
tirato un respiro di sollievo e dei
primi 40 mila che hanno trovato
un lavoro (e se lo perdono subi-
to, come raccontato al F at to ,

senza Reddito non avrebbero
diritto a un sussidio). Chissene-
frega se adesso quel respiro tor-
na a bloccarglisi in gola e restano
in apnea in attesa di capire se, tra
uno slalom pachistano e un con-
vegno saudita, Matthew (aspi-
rato pure lui: fa un po’ Toscana,
un po’ ribalta internazionale) a-
vrà la meglio.

CHE SPETTACOLO! Sentire l’ex
sindaco di Firenze – ed ex pre-
sidente della Provincia, ex pre-
mier, ex segretario Pd…ex Tutto
– lanciare l’elezione diretta del
Sindaco d’Italia, manco pensas-
se di poter essere lui (mica crede
davvero che gli italiani lo sce-
glierebbero? Hanno già dato.
Non c’è un Marattin, un Cerno,
uno Scalfarotto che gli apra gli
occhi? Dobbiamo appellarci alla
Boschi?).

Che spettacolo! Che tutto
questo venga annunciato – in
Parlamento? Macché – a Porta a
Porta! Ormai le condizioni/mi-
nacce si dettano in tv (o sulla
stampa, sui social o al Papeete).
D’altronde se le aziende consi-
derano i cittadini consumatori,
alcuni politici – forse perché si
credono conduttori – ci consi-
derano telespettatori. Che spet-
tacolo, nel vero senso della pa-
rola!

Deprimente, ma pur sempre
spettacolo. Quando i titoli di co-
da?
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N O R D I ST I

A Milano buche
in centro e periferia
(ma democratiche)
» GIANNI BARBACETTO

C hiedo scusa ai romani, ma Milano
non si fa mancare niente. Credevate,
cari abitanti di Roma, di essere la ca-

pitale delle buche? Non vi allargate. Le ab-
biamo anche a Milano. Nelle strade, soprat-
tutto lungo i binari del tram, e
sui marciapiedi. La mia pre-
ferita è la Luisona. La chia-
mo così perché la vedo da
anni e mi ci sono affezio-
nato. Mica è in periferia: è
proprio davanti alla sta-
zione Centrale, in piazza
Duca d’Aosta, lungo i binari del
tram, a pochi metri dal Pirellone sede della
Regione. È una voragine lunga qualche me-
tro che viene rattoppata da anni, periodi-
camente, con l’asfalto nuovo. Alla prima
pioggia, la crepa torna a mostrarsi. Al primo
gelo, la buca risorge. Ha qualcosa di filoso-
ficamente carsico: sparisce e riaffiora,
scompare e ritorna. Una metafora della vita,
un monumento all’Eterno Ritorno, un’o p e-
ra d’arte concettuale più efficace della “M e-
la Reintegrata” di Michelangelo Pistoletto,
piazzata pochi metri più in là, sul piazzale
della stazione. Se un’auto ci finisce dentro –
nei suoi periodi di gloria, quando la Luisona
è felice, lunga e profonda – la gomma geme,
la ruota rischia, il semiasse scricchiola. I mi-
lanesi lo sanno e ci stanno attenti. Soprat-
tutto i taxisti, abituati a guidare sulle corsie
riservate a loro e ai tram, dunque a fare gim-
kana permanente tra rotaie scivolose e Lui-
sone traditrici e assassine.

LE BUCHE, A MILANO, causano incidenti,
danni alle auto, cadute di ciclisti e motoci-
clisti, scivoloni e fratture dei pedoni, spe-
cialmente anziani. Qualcuno dei danneg-
giati prova a chiedere il risarcimento al Co-
mune. Non tutti, in verità: chi ha voglia di
fare una causa – lunga e costosa – a una
grande amministrazione con schiere di av-
vocati pronti a rintuzzare ogni attacco? Di
chi osa comunque provare a sfidare il Co-
mune, solo una piccola parte ottiene sod-
disfazione. Infatti nel 2018 (ultimo anno
con cifre disponibili) sono arrivare a Palaz-
zo Marino 2.037 richieste di risarcimento,
ma solo il 29 per cento è stato accolto. Alla
fine, qualche danno a chi si fa male, il Co-
mune lo paga: una cifra media di 2.010,93
euro nel 2016; 1.540,73 nel 2017; 1.015,98 nel
2018. Pochi i dati disponibili. Si sa però (la
fonte: Istat e Aci) che dei 725 incidenti stra-
dali che nello scorso triennio hanno causato
lesioni gravi in Italia, ben 84 sono avvenuti
a Milano, provocando 90 feriti.

Ma siamo a Milano. Fosse Roma, sarebbe
la notizia d’apertura dei telegiornali della
sera, sarebbe campagna martellante. Qui al
Nord, invece, non fa notizia. All’ombra del-
la Madonnina, i giornali vedono sempre il
lato bello delle questioni. Segnalano che
l’assessore alla Mobilità, Marco Granelli,
dal 4 novembre a oggi ha attivato ben 13.119
interventi di riparazione stradale. E che
l’amministrazione ha stanziato quest’anno
per la manutenzione delle strade 49 milioni
di euro, più che negli anni passati: erano
22,4 nel 2019; 13,2 nel 2018.

Non bastano, a sentire i cittadini che si
lamentano. In periferia, ma anche in centro:
le buche sono democratiche. Sono state se-
gnalate piccole voragini accanto alle rotaie
del tram nella centralissima via Magenta,
fondo sconnesso in Ripa di Porta Ticinese,
una buca in via Solari da far invidia alla Lui-
sona. Qualche tempo fa un’auto della Po-
lizia municipale ha dovuto bloccare via Ni-
no Bixio, a Porta Venezia, perché una buca
metteva in pericolo le auto che si trovavano
a passare di lì.

Un gruppo di cittadini ha aperto una pa-
gina Facebook, “Caccia alla buca”, che se-
gnala le più grosse e le battezza con un nome
(come la mia amata Luisona). Dietro c’è un
“comitato degli arrabbiati”, animato da O-
rietta Colacicco, di Piattaforma Milano, che
vuole essere un laboratorio civico del cen-
trodestra. Politica. Ma le buche ci sono, e
non sono né di destra né di sinistra.
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CHE SPETTACOLO
Renzi non annuncia
la rottura con Conte, ma
dichiara che lo incontrerà
“per mettere fine
al teatrino”: proprio lui!
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NEI GUAI DUE UFFICIALI

Mazzette negli appalti
della Marina Militare
12 arresti a Taranto

q
SEDICI APPALTI per 4,8 milioni di
euro relativi a lavori di ammoderna-

mento e riparazione di unità navali in dota-
zione alla Marina Militare. Sarebbe il “bot-
t i n o” di un cartello di aziende messo in piedi
a Taranto da 8 imprenditori, accusati di as-
sociazione per delinquere, con la complicità
di due ufficiali e due dipendenti amministra-
tivi, cui la Guardia di finanza ha notificato 12

ordinanze di custodia cautelare ai domici-
liari. Tra i destinatari del provvedimento c'è
il direttore dell’Arsenale militare di Taranto,
il contrammiraglio Cristiano Nervi, che ri-
sponde di turbativa d’asta in concorso. Per
gli inquirenti le società, tutte collegate tra
loro, si aggiudicavano le gare “co n co rd a n d o
gli sconti da indicare nelle offerte ovvero
formulando offerte di mero appoggio, con

l’estromissione delle altre ditte”. L’altro uf-
ficiale coinvolto è Antonio Di Molfetta, ad-
detto all’ufficio "Servizio Efficienza Navi", a
cui vengono contestate cinque ipotesi di
corruzione aggravata: in cambio degli ap-
palti avrebbe utilità come una cucina da
10mila euro, la fornitura di una porta blin-
data, due lavatrici, due climatizzatori e per-
sino qualche scatola di caffè in cialde.

» GIUSEPPE LO BIANCO

Pa l e r m o

A
vvocato Genchi, Ilda
Boccassini nei suoi
confronti va giù du-
ro, la definisce una

persona “pericolosa per le i-
stituzioni perché aveva crea-
to un archivio di dati pazze-
s co”. Secondo la pm milanese
lei vedeva “complotti e depi-
staggi ovunque”. A parte il
fatto, piuttosto ovvio, che do-
po 27 anni le indagini le hanno
dato ragione, il depistaggio di
via D’Amelio è ormai un fatto
acclarato, lei come replica?

Piuttosto che infangare
l’onorabilità di persone per
bene, Ilda Boccassini fareb-
be bene a riflettere sul suo

passato e chiedere scusa alle
istituzioni per i suoi errori
se non altro per rispetto di
Giovanni Falcone del quale
sosteneva di essere amica
anche se, invero, nei tabula-
ti dei suoi cellulari non ho
trovato nemmeno il fram-
mento di una sola telefonata
con lei dai primi mesi del
1990 fino al 23 maggio del
1992.

Boccassini sostiene di ave-
re contribuito a esautorar-
la dalle indagini: “Non mi
piaceva il suo modo di la-
vorare, così fu allontanato
–ha detto –Tinebra non vo-
leva perdere la mia capaci-
tà lavorativa, quindi da
quel momento Genchi non
si è più occupato di stra-
gi”.

Guardi, io non sono mai sta-
to cacciato dal gruppo “F a l-
cone Borsellino” e c’è una
lettera che lo dimostra, in-
viata da Boccassini e Sajeva
dopo che Arnaldo La Bar-
bera aveva diffuso la voce
che avevo abbandonato le
indagini per “motivi di si-
curezza”. Nella lettera i due
pm comunicano a Tinebra
di essere “so rp re si ” d el la
mia decisione, perchè ave-
vo mostrato di essere “ben
consapevole dell’onere e
dei rischi dell’indagine”. In
realtà io sono andato via per
non avere voluto parteci-
pare ai depistaggi delle in-
dagini che La Barbera sia
apprestava a compiere e
che ha potuto portare alle e-
streme conseguenze solo
grazie allo stretto rapporto

che in quel periodo ha in-
trattenuto con Ilda Boccas-
sini. Rapporto che ha impo-
sto anche agli altri magi-
strati della Procura di Cal-
tanissetta che a lei sono su-
bentrati e che non hanno
potuto fare a meno che con-
tinuare ad avvalersi di La
Barbera che lei e solo lei a-
veva accreditato fino al
punto da renderlo insosti-
tuibile nelle indagini di tut-
te e due le stragi.

E questo rapporto di fidu-
cia con La Barbera che con-
seguenze ha avuto, secon-
do lei, per le indagini?

Ilda Boccassini a distanza
di quasi un trentennio da
quegli eventi non si rende
ancora conto di essere stata
– probabilmente senza vo-
lerlo – la prima vera re-
sponsabile dei depistaggi
delle indagini sulle stragi
che grazie a lei Arnaldo La
Barbera ed altri, sopra e
sotto di lui, hanno potuto
compiere.

È un’accusa grave. Cosa
glielo fa pensare?

La sua repentina fuga da
Caltanissetta dopo avere
contribuito ad accreditare il
falso pentito Vincenzo Sca-
rantino, il suo passaggio dal-
la Procura di Palermo e il ri-
torno a Milano, ne sono una
conferma. E poi c’è un epi-

sodio personale.
Si riferisce alla pista ame-
r i c a n a?

Esattamente: quand’era
pm a Caltanissetta, dopo a-
vermi richiesto ed autoriz-
zato ad analizzare i compu-
ter e i dispositivi informa-
tici di Giovanni Falcone,
oltre che ad acquisire i ta-
bulati delle sue utenze cel-
lulari, non mi ha consentito
di verificare dalle sue carte
di credito l’effettiva tra-
sferta in America alla fine

di aprile del 1992, che Fal-
cone aveva scrupolosa-
mente annotato nel suo d a-
ta bankCasio, che delle ma-
nine di Stato su cui la Boc-
cassini non volle mai inda-
gare avevano provveduto a
cancellare.
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VIA D’AMELIO Ilda “la rossa” depone in videoconferenza

“Io non ho mai creduto alla falsa pista
Fui cacciata via proprio per questo”

q
UNA CERTEZZA: “Se i
colloqui con Scarantino

servivano per addestrarlo, chi li
ha fatti meriterebbe di essere
cacciato da ogni funzione pub-
blica”. E subito dopo un dubbio:
“In questi anni mi sono chiesta
tante volte perché la procura
nissena non interrogò mai Tinebra men-
tre era in vita, prima degli interrogatori si
chiudeva in una stanza, solo, con Scaran-
tino. Non so il tempo preciso, ma per un
bel po’. Poi Tinebra apriva le porte e si en-
trava a fare l'interrogatorio”. Collegata in
video conferenza da Milano, Ilda Boccas-

sini consegna ai giudici i suoi ri-
cordi sugli anni trascorsi alla
procura di Caltanissetta sul
fronte delle indagini sulle stragi.
“La prima decisione fu di rifare il
sopralluogo a Capaci, mi resi
conto che era stato fatto male.
Mancava una regia”. I servizi se-

greti? “Che il procuratore abbia avuto
contatti con i servizi non mi sembra una
cosa terribile, ma fa parte delle cose di un
normale nucleo di rapporti che sono nati e
cresciuti e mantenuti nel limite della leg-
ge. Ma se ci siano stati, non lo so”.

G.L .B

Omicidio Borsellino Gioacchino Genchi. Sotto, Ilda Boccassini Ansa

Il carabiniere ucciso Battaglia in aula: la decisione ora al perito del tribunale

Cerciello Rega, la difesa dell’americ ano
“30 frasi tradotte male dalla Procura”

ROM A

» SAUL CAIA

Una trentina di frasi inter-
cettate tradotte in modo

sbagliato dal la  procura.
Quella che ci sarà al processo
per l’omicidio Mario Cer-
ciello Rega, il carabiniere uc-
ciso il 26 luglio scorso a Ro-
ma, si prospetta essere una
battaglia, a colpi di intercet-
tazioni, tra accusa e difesa.
Gli imputati sono Lee Finne-
gan Elder e Gabriel Christian
Natale Hjorth, i due allora
19enni americani, accusati di
omicidio.

IL PRIMOè il giovane che quel-
la notte d’estate sferra undici
coltellate al carabiniere dopo
una compravendita di cocaina
finita male. E proprio il suo le-
gale, Roberto Capra, annuncia
lo scontro in aula. Lo ha rive-
lato ieri Il Corrierepubblican -
do alcune intercettazioni che
secondo l’avvocato sarebbero
state tradotte male dai periti
della Procura, aggravando co-

sì la posizione del suo cliente.
Per sapere se si tratta di errori
reali bisogna ascoltare gli au-
dio delle conversazioni, che
saranno depositate a proces-
so il 26 febbraio. I colloqui sui

quali punta la difesa di Elder
risalgono al 2 agosto: sono
conversazioni ambientali in
carcere tra il giovane, il padre
e l’avvocato americano Peters
Craig. Erano già state oggetto
di polemiche in quanto con-
versazioni con un difensore.

Ora tornano al centro della
questione. Sono una trentina
le frasi per il legale Capra tra-
dotte male. Come al minuto
41.25 quando il 19enne dice:
“And that’s when I called mom
and told her, you know, […] po-
lice station and they’re saying I
killed a cop. And then I was like,
they want to know if I’ll have an
Italian lawyer”. T r ad u zi o ne :
“Allora ho chiamato mia ma-
dre e le ho detto di trovarmi
alla stazione di polizia e che
mi stavano dicendo che avevo
ucciso un poliziotto”. Nella
versione dei carabinieri, por-
tata nei documenti di Capra,

la frase diventa: “Ho chiama-
to casa dicendo di aver fatto la
decisione sbagliata, colpendo
un poliziotto”. La difesa parla
anche di frasi omesse negli at-
ti dell’accusa. Al minuto 38.15
Elder dice: “Well that’s what I
told them […] I didn’t know
that he was a cop. I thought he
was a random criminal guy […]
mafia guy” .  Traduzione:
“Non sapevo che fosse un po-
liziotto. Pensavo fosse un ti-
zio qualunque, un malvivente
[…] un mafioso”.

IN REALTÀ, in questi stessi do-
cumenti della difesa, c’è un
passaggio in cui si parla espli-
citamente di carabinieri. Al
minuto 19.16 Elder dice: “I see
two cops sneaking up behind us
and then the big guy tackles me,
the smaller guy my friend”.
Tradotto: “Ho visto due poli-
ziotti arrivare alle spalle, poi

quello grande mi ha aggredito
e quello più piccolo ha aggre-
dito il mio amico”.

La guerra sulle intercetta-
zioni non impressiona gli in-
vestigatori, convinti che even-
tuali errori saranno eviden-
ziati, in caso, da un terzo pe-
rito nominato dal Tribunale.
Gli inquirenti sono certi che i
due americani erano consape-
voli di avere davanti due mi-
litari. Per l’accusa ne sono pro-
va le dichiarazioni rese dell’al -
tro americano: “Natale – si
legge negli atti – ha dichiarato
contrariamente ad Elder, che i
due (militari, ndr) avevano ef-
fettivamente pronunciato la
parola carabinieri, anche se
lui non avesse creduto che lo
fossero”. C’è poi la versione di
Andrea Varriale, il quale agli
investigatori ha detto che il
collega Cerciello “aveva riba-
dito che erano carabinieri ”.

Vittima Mario Cerciello Rega

L’I N T E RV I STA

“Boccassini era con chi depistò
Mi attacca solo per assolversi”

Gioacchino Genchi L’ex consulente tirato in ballo dall’ex pm: “Il pentito
Scarantino fu accreditato grazie alla sua collaborazione con La Barbera”

BOCCASSINI SU GENCHI

Non mi piaceva,
diffidavo di lui,
non era una presenza
n ece s s a r i a
e importante
per le indagini

GENCHI SU BOCCASSINI

Ancora non si rende
conto, dopo quasi 30
anni, di essere stata –
probabilmente senza
volerlo – la prima
vera responsabile

La scheda

n IL
P RO C E SS O
È in corso a
C a l t a n i ss e t t a
il processo per
i depistaggi
delle prime
indagini sulla
strage di via
D’Amelio
del 19 maggio
1992. Sono
imputati
di calunnia
a g g rava t a
i poliziotti
Mario Bo,
Michele
Ribaudo
e Fabrizio
Mattei. Ieri
è stata ascolta
Ilda
B o cc a ss i n i ,
pm a
C a l t a n i ss e t t a
dal 1992
al 1994
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Lontani Massimo D’Alema e Maurizio Landini contro la sinistra “incapace di parlare ai lavoratori”

“Il Jobs Act ha allontanato il Pd dagli operai”
L’I NCON T RO

» LORENZO GIARELLI

Il problema è noto da tem-
po, almeno da quando nel

1994 il centrodestra sbancò
il collegio di Mirafiori. La
domanda è sempre la stessa
e affligge leader politici e
sindacali, tanto che la stessa
Cgil nel 2007 pubblicò un
volume a riguardo: come
riannodare il rapporto tra
sinistra e lavoratori? L’u l t i-
mo azzardo di risposta arri-
va dai dialoghi di questi
giorni tra Massimo D’A l e-
ma e il segretario generale
della Cgil Maurizio Landi-
ni, che ieri hanno partecipa-
to a un dibattito moderato
da Bianca Berlinguer e han-
no anche condiviso parte
della stesura della rivista I-
talianieuropei su ll ’a rg o-
mento.

La ricetta del Lider maxi-
mo ha sapore antico: “B i s o-
gna recuperare un rapporto
fisico col mondo del lavoro.

non sa come parlano gli o-
perai, bisogna imparare di
nuovo questo linguaggio”.

Un momento di rottura in
questo rapporto, secondo
Landini, è arrivato con il
Jobs Act di Matteo Renzi:
“Quando era presidente del
Consiglio disse che era la co-

sa più di sinistra
che aveva rea-
lizzato. In realtà
aveva riportato
il lavoratore alla
condizione di
merce pura, che
può essere com-
prata e venduta.
Pr ovv edi men ti
c o m e  q u e s t i
cambiano il si-
gnificato delle
parole: oggi per
un lavoratore
precario la sini-

stra è diventata parte del
problema”.

Più dolce invece l’analisi
dell’ante-Renzi, su cui pure

spesso la Cgil si era interro-
gata in passata. L’unico mea
culpa è di D ’Alema: “A-
vremmo dovuto prevenire il
Jobs act partendo dall’A r t i-
colo 18 e ampliando quei di-
ritti anche ai lavoratori che
ne rimanevano fuori”.

PERSA L’OCCASIONE a suo
tempo, l’idea può essere in
qualche modo forma di ispi-
razione anche secondo Lan-
dini: “Nel mercato del lavo-

ro di oggi dobbiamo consi-
derare i diritti di tutti, qual-
siasi tipo di contratto abbia-
no. Mi piacerebbe che un
giorno nella segreteria della
Cgil ci fossero le partita Iva”.
Anche perché è proprio “la
mancanza di diritti” a gene-
rare “insicurezza” e da lì il
rifugio dei lavoratori in par-
titi che danno risposte ben
più immediate rispetto al
centrosinistra.

E allora, nella versione

del segretario Cgil, la dire-
zione dovrebbe essere quel-
la resa palese dalle Sardine,
che hanno manifestato un
bisogno di una parte di po-
polazione di essere resa par-
tecipe. Su questo, però, D’A-
lema ha qualche dubbio:
“Vanno benissimo la Sardi-
ne, ma potremo essere dav-
vero soddisfatti soltanto
quando avremo una mobili-
tazione operaia. Le piazze
delle Sardine rappresenta-
vano un elettorato già di si-
nistra”.

Un ragionamento che
porta sempre lì: “Ci vorreb-
be un Landini che insegnas-
se ai dirigenti di sinistra co-
me si parla ai lavoratori. Non
so se sarebbe disposti a far-
selo insegnare, mi limito
semplicemente a dare buoni
consigli. Forse, come direb-
be qualcuno, perché non
posso più dare il cattivo e-
sempio”.
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Il dibattito L’evento di ieri con Massimo D’Alema e Maurizio Landini

È prevalsa una forma di par-
tito sempre meno in grado di
coinvolgere e motivare”. E
questo anche nella scelta dei
propri  rappresentanti :
“Meccanismi come le pri-
marie sono respingenti per
un operaio. La politica è di-
ventata un mestiere per la
b o r g h e s i a ,
quando invece
la sinistra do-
vrebbe portare
in Parlamento
gli operai, altro
che società civi-
le. Quando sen-
tite parlare di
società civile
mettete mano
alla pistola, per-
ché significa e-
scludere strut-
turalmente il
mondo del la-
voro”.

Ed eccoci all’atteso lei t-
motiv:“C’è una generazione
di dirigenti di sinistra che

» SALVATORE CANNAVÒ

E
ra stata data per chiusa,
ma la partita del salario
minimo sembra riaprir-
si. Al tavolo di maggio-

ranza di ieri sera, infatti, la mi-
nistra Nunzia Catalfo è tornata a
proporre i 9 euro lordi l’ora come
soglia minima della retribuzione
che invece nelle ricostruzioni
dei giorni scorsi, in particolare
del Sole 24 Ore, sembravano so-
stituiti da un altro tipo di calcolo
che di fatto riduceva l’importo a
7,80 euro. La storica proposta del
M5S, infatti, è quella di fissare
per legge una soglia minima, a 9
euro lordi l’ora, appunto, circa
1.100 euro netti al mese, da ap-
plicare a tutti i contratti collet-
tivi, sotto la quale non si potreb-
be mai scendere. Le obiezioni a
questa ipotesi sono provenute
sia da parte delle imprese, che
giudicano troppo alta la soglia
individuata dalla ministra e
quindi problematica per il costo
del lavoro, sia da parte dei sinda-
cati che rifiutano che la legge
possa stabilire minimi contrat-
tuali che dovrebbero, dal loro
punto di vista, essere prerogati-
va delle organizzazioni sindaca-
li.

UN ’IPOTESI EMERSA v ener dì
scorso, avanzata al tavolo di mag-
gioranza dal Pd, è stata quella di
ricorrere a una percentuale
(70%) della “retribuzione me-
diana”, cioè la retribuzione che si
colloca al centro della scala tra le
retribuzioni più basse e quelle
più alte, come criterio di riferi-
mento del salario minimo (uno
schema ripreso dalle proposte

che vengono fatte dall’Ocse). Se-
condo questo criterio, la soglia
minima sarebbe stata intorno ai
7,80 euro, ma il condizionale è
d’obbligo.

Ora, invece, Catalfo ha presen-
tato un nuovo criterio, distin-

guendo tra la “retribuzione com-
plessiva proporzionata”, che è
quella assicurata dai contratti
collettivi nazionali di riferimen-
to, e la “retribuzione complessi-
va sufficiente” non inferiore ai 9
euro lordi. L’impianto prevede il

rinvio al trattamento economico
complessivo previsto dai Ccnl
nazionali maggiormente rappre-
sentativi per definire la retribu-
zione proporzionata alla qualità
e quantità del lavoro e 9 euro qua-
le soglia da cui deve partire il trat-
tamento economico minimo del
Ccnl nazionale maggiormente
rappresentativo quale parame-
tro per definire la retribuzione
sufficiente. Il confronto andrà a-
vanti nei prossimi giorni e lunedì
si farà un nuovo punto allargando
il tavolo a sicurezza, pensioni,
ammortizzatori e formazione.

All’incontro di ieri, presieduto
dalla ministra, han-
no partecipato per il
M5S Maria Assunta
Matrisciano, presi-
dente della Com-
missione Lavoro
del Senato, Claudio
Cominardi e Davide
Tripiede. Per il Pd il
sottosegretario al
Welfare Francesca
Puglisi, Tommaso
Nannicini e Marco
Miccoli. Presente
anche Italia Viva,
con Anna Maria Pa-
rente e LeU con Francesco La-
forgia e Guglielmo Epifani.

Intanto, ieri, l’Inps ha reso noti
i dati sulle assunzioni, riferiti ai
soli datori di lavoro privati,
nell’anno 2019. Rispetto al 2018
sono aumentati i contratti a tem-

po indeterminato, di apprendi-
stato, stagionali e intermittenti;
sono risultati, invece, in diminu-
zione i contratti a tempo deter-
minato e quelli in somministra-
zione.

NEL COMPLESSO, nel 2019 le tra-
sformazioni da tempo determi-
nato a indeterminato sono state
706.000 (+170.000 sul 2018, se-
gnando un +31,8%). In crescita ri-
sultano anche le conferme di rap-
porti di apprendistato giunti alla
conclusione del periodo forma-
tivo (+18.000, +27,6).

Secondo Luigi Di Maio, che è
stato il ministro del
Lavoro, il risultato è
merito del “suo” de -
creto Dignità che ha
ristretto le condizio-
ni per stipulare con-
tratti a tempo deter-
minato: “Oggi (ieri,
n dr ) l’o ss er va to ri o
Inps sul precariato
sui datori di lavoro
privati ci dice che nel
2019 abbiamo avuto
365.216 contratti
stabili in più, un va-
lore più che doppio

rispetto al 2018. Quando ti giri in-
dietro e continui a vedere i frutti
di un lavoro portato avanti con il
decreto Dignità hai ancora più
voglia di continuare a lavorare
per aiutare le persone”.
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Il summit La ministra Catalfo al tavolo con M5S, Pd, LeU e Iv Ansa

Colpe storiche
L’ex premier:
“D oveva mo
preve n i rlo”
Il segretario Cgil:
“I dem parte
del problema”

Decreto Dignità
Balzo del 31,8%
dei contratti
da tempo parziale
a tempo
i nde te r m i n ato
Di Maio esulta

Salario minimo, Catalfo
rilancia i nove euro l’o ra

“VALUTEREMO PROPOSTA ASPI”

Autostrade, l’av v i s o
di Conte: “R e vo c a
verso la conclusione”

q
IL PROCEDIMENTO di revoca "si sta
avviando alla conclusione". Dopo oltre

18 mesi Giuseppe Conte rompe ogni cautela e
svela ufficialmente il processo in corso in seno
all’esecutivo sulle concessioni autostradali. "Il
governo sta andando avanti con la procedura
di revoca, è interesse della controparte fare u-
na proposta transattiva che avremmo il dovere
di valutare", spiega da Bruxelles, a margine del

Consiglio Ue sul Bilancio europeo. L’avver ti-
mento ad Aspi, controllata della holding Atlan-
tia, è chiarissimo: noi di fatto abbiamo deciso, il
tempo per un vostro rilancio sta scadendo. Dal
M5S il pressing per chiudere il dossier è inces-
sante da mesi, con lo stesso Luigi Di Maio che
ha sempre posto la revoca come azione irri-
nunciabile dopo il crollo del Ponte Morandi. Il
passo in avanti è il via libera dalla Camera al

decreto Milleproroghe che rende più semplice
la caducazione del contratto, riducendo da 23
a 7 miliardi circa la penale per lo Stato e pre-
vede il subentro immediato di Anas per la ge-
stione transitoria delle tratte gestite da Aspi.
Ma il premier Conte lascia ancora una spiraglio
di mediazione: "Se dovesse arrivare una pro-
posta transattiva da Autostrade, il governo a-
vrebbe il dovere di valutarla”.

L avo ro Fumata nera al tavolo di maggioranza dopo le avvisaglie
di accordo dei giorni scorsi. Lo scoglio resta quello della soglia oraria

R E T R I BUZ ION I

La scheda

n SI RIAPRE
la partita
del salario
minimo:
la ministra
Nunzia
C a t a l fo
è tornata
a proporre
i 9 euro lordi
l’ora come
soglia
minima
della
re t r i b u z i o n e .
Catalfo ha
p re s e n t a to
un nuovo
c r i te r i o,
distinguendo
t ra
“re t r i b u z i o n e
co m p l e ss i va
p ro p o r z i o -
nata” e
“re t r i b u z i o n e
co m p l e ss i va
s u f f i c i e n te ”
non inferiore
ai 9 euro lordi
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NEI GUAI DUE UFFICIALI

Mazzette negli appalti
della Marina Militare
12 arresti a Taranto

q
SEDICI APPALTI per 4,8 milioni di
euro relativi a lavori di ammoderna-

mento e riparazione di unità navali in dota-
zione alla Marina Militare. Sarebbe il “bot-
t i n o” di un cartello di aziende messo in piedi
a Taranto da 8 imprenditori, accusati di as-
sociazione per delinquere, con la complicità
di due ufficiali e due dipendenti amministra-
tivi, cui la Guardia di finanza ha notificato 12

ordinanze di custodia cautelare ai domici-
liari. Tra i destinatari del provvedimento c'è
il direttore dell’Arsenale militare di Taranto,
il contrammiraglio Cristiano Nervi, che ri-
sponde di turbativa d’asta in concorso. Per
gli inquirenti le società, tutte collegate tra
loro, si aggiudicavano le gare “co n co rd a n d o
gli sconti da indicare nelle offerte ovvero
formulando offerte di mero appoggio, con

l’estromissione delle altre ditte”. L’altro uf-
ficiale coinvolto è Antonio Di Molfetta, ad-
detto all’ufficio "Servizio Efficienza Navi", a
cui vengono contestate cinque ipotesi di
corruzione aggravata: in cambio degli ap-
palti avrebbe utilità come una cucina da
10mila euro, la fornitura di una porta blin-
data, due lavatrici, due climatizzatori e per-
sino qualche scatola di caffè in cialde.

» GIUSEPPE LO BIANCO

Pa l e r m o

A
vvocato Genchi, Ilda
Boccassini nei suoi
confronti va giù du-
ro, la definisce una

persona “pericolosa per le i-
stituzioni perché aveva crea-
to un archivio di dati pazze-
s co”. Secondo la pm milanese
lei vedeva “complotti e depi-
staggi ovunque”. A parte il
fatto, piuttosto ovvio, che do-
po 27 anni le indagini le hanno
dato ragione, il depistaggio di
via D’Amelio è ormai un fatto
acclarato, lei come replica?

Piuttosto che infangare
l’onorabilità di persone per
bene, Ilda Boccassini fareb-
be bene a riflettere sul suo

passato e chiedere scusa alle
istituzioni per i suoi errori
se non altro per rispetto di
Giovanni Falcone del quale
sosteneva di essere amica
anche se, invero, nei tabula-
ti dei suoi cellulari non ho
trovato nemmeno il fram-
mento di una sola telefonata
con lei dai primi mesi del
1990 fino al 23 maggio del
1992.

Boccassini sostiene di ave-
re contribuito a esautorar-
la dalle indagini: “Non mi
piaceva il suo modo di la-
vorare, così fu allontanato
–ha detto –Tinebra non vo-
leva perdere la mia capaci-
tà lavorativa, quindi da
quel momento Genchi non
si è più occupato di stra-
gi”.

Guardi, io non sono mai sta-
to cacciato dal gruppo “F a l-
cone Borsellino” e c’è una
lettera che lo dimostra, in-
viata da Boccassini e Sajeva
dopo che Arnaldo La Bar-
bera aveva diffuso la voce
che avevo abbandonato le
indagini per “motivi di si-
curezza”. Nella lettera i due
pm comunicano a Tinebra
di essere “so rp re si ” d el la
mia decisione, perchè ave-
vo mostrato di essere “ben
consapevole dell’onere e
dei rischi dell’indagine”. In
realtà io sono andato via per
non avere voluto parteci-
pare ai depistaggi delle in-
dagini che La Barbera sia
apprestava a compiere e
che ha potuto portare alle e-
streme conseguenze solo
grazie allo stretto rapporto

che in quel periodo ha in-
trattenuto con Ilda Boccas-
sini. Rapporto che ha impo-
sto anche agli altri magi-
strati della Procura di Cal-
tanissetta che a lei sono su-
bentrati e che non hanno
potuto fare a meno che con-
tinuare ad avvalersi di La
Barbera che lei e solo lei a-
veva accreditato fino al
punto da renderlo insosti-
tuibile nelle indagini di tut-
te e due le stragi.

E questo rapporto di fidu-
cia con La Barbera che con-
seguenze ha avuto, secon-
do lei, per le indagini?

Ilda Boccassini a distanza
di quasi un trentennio da
quegli eventi non si rende
ancora conto di essere stata
– probabilmente senza vo-
lerlo – la prima vera re-
sponsabile dei depistaggi
delle indagini sulle stragi
che grazie a lei Arnaldo La
Barbera ed altri, sopra e
sotto di lui, hanno potuto
compiere.

È un’accusa grave. Cosa
glielo fa pensare?

La sua repentina fuga da
Caltanissetta dopo avere
contribuito ad accreditare il
falso pentito Vincenzo Sca-
rantino, il suo passaggio dal-
la Procura di Palermo e il ri-
torno a Milano, ne sono una
conferma. E poi c’è un epi-

sodio personale.
Si riferisce alla pista ame-
r i c a n a?

Esattamente: quand’era
pm a Caltanissetta, dopo a-
vermi richiesto ed autoriz-
zato ad analizzare i compu-
ter e i dispositivi informa-
tici di Giovanni Falcone,
oltre che ad acquisire i ta-
bulati delle sue utenze cel-
lulari, non mi ha consentito
di verificare dalle sue carte
di credito l’effettiva tra-
sferta in America alla fine

di aprile del 1992, che Fal-
cone aveva scrupolosa-
mente annotato nel suo d a-
ta bankCasio, che delle ma-
nine di Stato su cui la Boc-
cassini non volle mai inda-
gare avevano provveduto a
cancellare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIA D’AMELIO Ilda “la rossa” depone in videoconferenza

“Io non ho mai creduto alla falsa pista
Fui cacciata via proprio per questo”

q
UNA CERTEZZA: “Se i
colloqui con Scarantino

servivano per addestrarlo, chi li
ha fatti meriterebbe di essere
cacciato da ogni funzione pub-
blica”. E subito dopo un dubbio:
“In questi anni mi sono chiesta
tante volte perché la procura
nissena non interrogò mai Tinebra men-
tre era in vita, prima degli interrogatori si
chiudeva in una stanza, solo, con Scaran-
tino. Non so il tempo preciso, ma per un
bel po’. Poi Tinebra apriva le porte e si en-
trava a fare l'interrogatorio”. Collegata in
video conferenza da Milano, Ilda Boccas-

sini consegna ai giudici i suoi ri-
cordi sugli anni trascorsi alla
procura di Caltanissetta sul
fronte delle indagini sulle stragi.
“La prima decisione fu di rifare il
sopralluogo a Capaci, mi resi
conto che era stato fatto male.
Mancava una regia”. I servizi se-

greti? “Che il procuratore abbia avuto
contatti con i servizi non mi sembra una
cosa terribile, ma fa parte delle cose di un
normale nucleo di rapporti che sono nati e
cresciuti e mantenuti nel limite della leg-
ge. Ma se ci siano stati, non lo so”.

G.L .B

Omicidio Borsellino Gioacchino Genchi. Sotto, Ilda Boccassini Ansa

Il carabiniere ucciso Battaglia in aula: la decisione ora al perito del tribunale

Cerciello Rega, la difesa dell’americ ano
“30 frasi tradotte male dalla Procura”

ROM A

» SAUL CAIA

Una trentina di frasi inter-
cettate tradotte in modo

sbagliato dal la  procura.
Quella che ci sarà al processo
per l’omicidio Mario Cer-
ciello Rega, il carabiniere uc-
ciso il 26 luglio scorso a Ro-
ma, si prospetta essere una
battaglia, a colpi di intercet-
tazioni, tra accusa e difesa.
Gli imputati sono Lee Finne-
gan Elder e Gabriel Christian
Natale Hjorth, i due allora
19enni americani, accusati di
omicidio.

IL PRIMOè il giovane che quel-
la notte d’estate sferra undici
coltellate al carabiniere dopo
una compravendita di cocaina
finita male. E proprio il suo le-
gale, Roberto Capra, annuncia
lo scontro in aula. Lo ha rive-
lato ieri Il Corrierepubblican -
do alcune intercettazioni che
secondo l’avvocato sarebbero
state tradotte male dai periti
della Procura, aggravando co-

sì la posizione del suo cliente.
Per sapere se si tratta di errori
reali bisogna ascoltare gli au-
dio delle conversazioni, che
saranno depositate a proces-
so il 26 febbraio. I colloqui sui

quali punta la difesa di Elder
risalgono al 2 agosto: sono
conversazioni ambientali in
carcere tra il giovane, il padre
e l’avvocato americano Peters
Craig. Erano già state oggetto
di polemiche in quanto con-
versazioni con un difensore.

Ora tornano al centro della
questione. Sono una trentina
le frasi per il legale Capra tra-
dotte male. Come al minuto
41.25 quando il 19enne dice:
“And that’s when I called mom
and told her, you know, […] po-
lice station and they’re saying I
killed a cop. And then I was like,
they want to know if I’ll have an
Italian lawyer”. T r ad u zi o ne :
“Allora ho chiamato mia ma-
dre e le ho detto di trovarmi
alla stazione di polizia e che
mi stavano dicendo che avevo
ucciso un poliziotto”. Nella
versione dei carabinieri, por-
tata nei documenti di Capra,

la frase diventa: “Ho chiama-
to casa dicendo di aver fatto la
decisione sbagliata, colpendo
un poliziotto”. La difesa parla
anche di frasi omesse negli at-
ti dell’accusa. Al minuto 38.15
Elder dice: “Well that’s what I
told them […] I didn’t know
that he was a cop. I thought he
was a random criminal guy […]
mafia guy” .  Traduzione:
“Non sapevo che fosse un po-
liziotto. Pensavo fosse un ti-
zio qualunque, un malvivente
[…] un mafioso”.

IN REALTÀ, in questi stessi do-
cumenti della difesa, c’è un
passaggio in cui si parla espli-
citamente di carabinieri. Al
minuto 19.16 Elder dice: “I see
two cops sneaking up behind us
and then the big guy tackles me,
the smaller guy my friend”.
Tradotto: “Ho visto due poli-
ziotti arrivare alle spalle, poi

quello grande mi ha aggredito
e quello più piccolo ha aggre-
dito il mio amico”.

La guerra sulle intercetta-
zioni non impressiona gli in-
vestigatori, convinti che even-
tuali errori saranno eviden-
ziati, in caso, da un terzo pe-
rito nominato dal Tribunale.
Gli inquirenti sono certi che i
due americani erano consape-
voli di avere davanti due mi-
litari. Per l’accusa ne sono pro-
va le dichiarazioni rese dell’al -
tro americano: “Natale – si
legge negli atti – ha dichiarato
contrariamente ad Elder, che i
due (militari, ndr) avevano ef-
fettivamente pronunciato la
parola carabinieri, anche se
lui non avesse creduto che lo
fossero”. C’è poi la versione di
Andrea Varriale, il quale agli
investigatori ha detto che il
collega Cerciello “aveva riba-
dito che erano carabinieri ”.

Vittima Mario Cerciello Rega

L’I N T E RV I STA

“Boccassini era con chi depistò
Mi attacca solo per assolversi”

Gioacchino Genchi L’ex consulente tirato in ballo dall’ex pm: “Il pentito
Scarantino fu accreditato grazie alla sua collaborazione con La Barbera”

BOCCASSINI SU GENCHI

Non mi piaceva,
diffidavo di lui,
non era una presenza
n ece s s a r i a
e importante
per le indagini

GENCHI SU BOCCASSINI

Ancora non si rende
conto, dopo quasi 30
anni, di essere stata –
probabilmente senza
volerlo – la prima
vera responsabile

La scheda

n IL
P RO C E SS O
È in corso a
C a l t a n i ss e t t a
il processo per
i depistaggi
delle prime
indagini sulla
strage di via
D’Amelio
del 19 maggio
1992. Sono
imputati
di calunnia
a g g rava t a
i poliziotti
Mario Bo,
Michele
Ribaudo
e Fabrizio
Mattei. Ieri
è stata ascolta
Ilda
B o cc a ss i n i ,
pm a
C a l t a n i ss e t t a
dal 1992
al 1994
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Lontani Massimo D’Alema e Maurizio Landini contro la sinistra “incapace di parlare ai lavoratori”

“Il Jobs Act ha allontanato il Pd dagli operai”
L’I NCON T RO

» LORENZO GIARELLI

Il problema è noto da tem-
po, almeno da quando nel

1994 il centrodestra sbancò
il collegio di Mirafiori. La
domanda è sempre la stessa
e affligge leader politici e
sindacali, tanto che la stessa
Cgil nel 2007 pubblicò un
volume a riguardo: come
riannodare il rapporto tra
sinistra e lavoratori? L’u l t i-
mo azzardo di risposta arri-
va dai dialoghi di questi
giorni tra Massimo D’A l e-
ma e il segretario generale
della Cgil Maurizio Landi-
ni, che ieri hanno partecipa-
to a un dibattito moderato
da Bianca Berlinguer e han-
no anche condiviso parte
della stesura della rivista I-
talianieuropei su ll ’a rg o-
mento.

La ricetta del Lider maxi-
mo ha sapore antico: “B i s o-
gna recuperare un rapporto
fisico col mondo del lavoro.

non sa come parlano gli o-
perai, bisogna imparare di
nuovo questo linguaggio”.

Un momento di rottura in
questo rapporto, secondo
Landini, è arrivato con il
Jobs Act di Matteo Renzi:
“Quando era presidente del
Consiglio disse che era la co-

sa più di sinistra
che aveva rea-
lizzato. In realtà
aveva riportato
il lavoratore alla
condizione di
merce pura, che
può essere com-
prata e venduta.
Pr ovv edi men ti
c o m e  q u e s t i
cambiano il si-
gnificato delle
parole: oggi per
un lavoratore
precario la sini-

stra è diventata parte del
problema”.

Più dolce invece l’analisi
dell’ante-Renzi, su cui pure

spesso la Cgil si era interro-
gata in passata. L’unico mea
culpa è di D ’Alema: “A-
vremmo dovuto prevenire il
Jobs act partendo dall’A r t i-
colo 18 e ampliando quei di-
ritti anche ai lavoratori che
ne rimanevano fuori”.

PERSA L’OCCASIONE a suo
tempo, l’idea può essere in
qualche modo forma di ispi-
razione anche secondo Lan-
dini: “Nel mercato del lavo-

ro di oggi dobbiamo consi-
derare i diritti di tutti, qual-
siasi tipo di contratto abbia-
no. Mi piacerebbe che un
giorno nella segreteria della
Cgil ci fossero le partita Iva”.
Anche perché è proprio “la
mancanza di diritti” a gene-
rare “insicurezza” e da lì il
rifugio dei lavoratori in par-
titi che danno risposte ben
più immediate rispetto al
centrosinistra.

E allora, nella versione

del segretario Cgil, la dire-
zione dovrebbe essere quel-
la resa palese dalle Sardine,
che hanno manifestato un
bisogno di una parte di po-
polazione di essere resa par-
tecipe. Su questo, però, D’A-
lema ha qualche dubbio:
“Vanno benissimo la Sardi-
ne, ma potremo essere dav-
vero soddisfatti soltanto
quando avremo una mobili-
tazione operaia. Le piazze
delle Sardine rappresenta-
vano un elettorato già di si-
nistra”.

Un ragionamento che
porta sempre lì: “Ci vorreb-
be un Landini che insegnas-
se ai dirigenti di sinistra co-
me si parla ai lavoratori. Non
so se sarebbe disposti a far-
selo insegnare, mi limito
semplicemente a dare buoni
consigli. Forse, come direb-
be qualcuno, perché non
posso più dare il cattivo e-
sempio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dibattito L’evento di ieri con Massimo D’Alema e Maurizio Landini

È prevalsa una forma di par-
tito sempre meno in grado di
coinvolgere e motivare”. E
questo anche nella scelta dei
propri  rappresentanti :
“Meccanismi come le pri-
marie sono respingenti per
un operaio. La politica è di-
ventata un mestiere per la
b o r g h e s i a ,
quando invece
la sinistra do-
vrebbe portare
in Parlamento
gli operai, altro
che società civi-
le. Quando sen-
tite parlare di
società civile
mettete mano
alla pistola, per-
ché significa e-
scludere strut-
turalmente il
mondo del la-
voro”.

Ed eccoci all’atteso lei t-
motiv:“C’è una generazione
di dirigenti di sinistra che

» SALVATORE CANNAVÒ

E
ra stata data per chiusa,
ma la partita del salario
minimo sembra riaprir-
si. Al tavolo di maggio-

ranza di ieri sera, infatti, la mi-
nistra Nunzia Catalfo è tornata a
proporre i 9 euro lordi l’ora come
soglia minima della retribuzione
che invece nelle ricostruzioni
dei giorni scorsi, in particolare
del Sole 24 Ore, sembravano so-
stituiti da un altro tipo di calcolo
che di fatto riduceva l’importo a
7,80 euro. La storica proposta del
M5S, infatti, è quella di fissare
per legge una soglia minima, a 9
euro lordi l’ora, appunto, circa
1.100 euro netti al mese, da ap-
plicare a tutti i contratti collet-
tivi, sotto la quale non si potreb-
be mai scendere. Le obiezioni a
questa ipotesi sono provenute
sia da parte delle imprese, che
giudicano troppo alta la soglia
individuata dalla ministra e
quindi problematica per il costo
del lavoro, sia da parte dei sinda-
cati che rifiutano che la legge
possa stabilire minimi contrat-
tuali che dovrebbero, dal loro
punto di vista, essere prerogati-
va delle organizzazioni sindaca-
li.

UN ’IPOTESI EMERSA v ener dì
scorso, avanzata al tavolo di mag-
gioranza dal Pd, è stata quella di
ricorrere a una percentuale
(70%) della “retribuzione me-
diana”, cioè la retribuzione che si
colloca al centro della scala tra le
retribuzioni più basse e quelle
più alte, come criterio di riferi-
mento del salario minimo (uno
schema ripreso dalle proposte

che vengono fatte dall’Ocse). Se-
condo questo criterio, la soglia
minima sarebbe stata intorno ai
7,80 euro, ma il condizionale è
d’obbligo.

Ora, invece, Catalfo ha presen-
tato un nuovo criterio, distin-

guendo tra la “retribuzione com-
plessiva proporzionata”, che è
quella assicurata dai contratti
collettivi nazionali di riferimen-
to, e la “retribuzione complessi-
va sufficiente” non inferiore ai 9
euro lordi. L’impianto prevede il

rinvio al trattamento economico
complessivo previsto dai Ccnl
nazionali maggiormente rappre-
sentativi per definire la retribu-
zione proporzionata alla qualità
e quantità del lavoro e 9 euro qua-
le soglia da cui deve partire il trat-
tamento economico minimo del
Ccnl nazionale maggiormente
rappresentativo quale parame-
tro per definire la retribuzione
sufficiente. Il confronto andrà a-
vanti nei prossimi giorni e lunedì
si farà un nuovo punto allargando
il tavolo a sicurezza, pensioni,
ammortizzatori e formazione.

All’incontro di ieri, presieduto
dalla ministra, han-
no partecipato per il
M5S Maria Assunta
Matrisciano, presi-
dente della Com-
missione Lavoro
del Senato, Claudio
Cominardi e Davide
Tripiede. Per il Pd il
sottosegretario al
Welfare Francesca
Puglisi, Tommaso
Nannicini e Marco
Miccoli. Presente
anche Italia Viva,
con Anna Maria Pa-
rente e LeU con Francesco La-
forgia e Guglielmo Epifani.

Intanto, ieri, l’Inps ha reso noti
i dati sulle assunzioni, riferiti ai
soli datori di lavoro privati,
nell’anno 2019. Rispetto al 2018
sono aumentati i contratti a tem-

po indeterminato, di apprendi-
stato, stagionali e intermittenti;
sono risultati, invece, in diminu-
zione i contratti a tempo deter-
minato e quelli in somministra-
zione.

NEL COMPLESSO, nel 2019 le tra-
sformazioni da tempo determi-
nato a indeterminato sono state
706.000 (+170.000 sul 2018, se-
gnando un +31,8%). In crescita ri-
sultano anche le conferme di rap-
porti di apprendistato giunti alla
conclusione del periodo forma-
tivo (+18.000, +27,6).

Secondo Luigi Di Maio, che è
stato il ministro del
Lavoro, il risultato è
merito del “suo” de -
creto Dignità che ha
ristretto le condizio-
ni per stipulare con-
tratti a tempo deter-
minato: “Oggi (ieri,
n dr ) l’o ss er va to ri o
Inps sul precariato
sui datori di lavoro
privati ci dice che nel
2019 abbiamo avuto
365.216 contratti
stabili in più, un va-
lore più che doppio

rispetto al 2018. Quando ti giri in-
dietro e continui a vedere i frutti
di un lavoro portato avanti con il
decreto Dignità hai ancora più
voglia di continuare a lavorare
per aiutare le persone”.
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Il summit La ministra Catalfo al tavolo con M5S, Pd, LeU e Iv Ansa

Colpe storiche
L’ex premier:
“D oveva mo
preve n i rlo”
Il segretario Cgil:
“I dem parte
del problema”

Decreto Dignità
Balzo del 31,8%
dei contratti
da tempo parziale
a tempo
i nde te r m i n ato
Di Maio esulta

Salario minimo, Catalfo
rilancia i nove euro l’o ra

“VALUTEREMO PROPOSTA ASPI”

Autostrade, l’av v i s o
di Conte: “R e vo c a
verso la conclusione”

q
IL PROCEDIMENTO di revoca "si sta
avviando alla conclusione". Dopo oltre

18 mesi Giuseppe Conte rompe ogni cautela e
svela ufficialmente il processo in corso in seno
all’esecutivo sulle concessioni autostradali. "Il
governo sta andando avanti con la procedura
di revoca, è interesse della controparte fare u-
na proposta transattiva che avremmo il dovere
di valutare", spiega da Bruxelles, a margine del

Consiglio Ue sul Bilancio europeo. L’avver ti-
mento ad Aspi, controllata della holding Atlan-
tia, è chiarissimo: noi di fatto abbiamo deciso, il
tempo per un vostro rilancio sta scadendo. Dal
M5S il pressing per chiudere il dossier è inces-
sante da mesi, con lo stesso Luigi Di Maio che
ha sempre posto la revoca come azione irri-
nunciabile dopo il crollo del Ponte Morandi. Il
passo in avanti è il via libera dalla Camera al

decreto Milleproroghe che rende più semplice
la caducazione del contratto, riducendo da 23
a 7 miliardi circa la penale per lo Stato e pre-
vede il subentro immediato di Anas per la ge-
stione transitoria delle tratte gestite da Aspi.
Ma il premier Conte lascia ancora una spiraglio
di mediazione: "Se dovesse arrivare una pro-
posta transattiva da Autostrade, il governo a-
vrebbe il dovere di valutarla”.

L avo ro Fumata nera al tavolo di maggioranza dopo le avvisaglie
di accordo dei giorni scorsi. Lo scoglio resta quello della soglia oraria

R E T R I BUZ ION I

La scheda

n SI RIAPRE
la partita
del salario
minimo:
la ministra
Nunzia
C a t a l fo
è tornata
a proporre
i 9 euro lordi
l’ora come
soglia
minima
della
re t r i b u z i o n e .
Catalfo ha
p re s e n t a to
un nuovo
c r i te r i o,
distinguendo
t ra
“re t r i b u z i o n e
co m p l e ss i va
p ro p o r z i o -
nata” e
“re t r i b u z i o n e
co m p l e ss i va
s u f f i c i e n te ”
non inferiore
ai 9 euro lordi
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C h i c a go

l  p a r a d o s s o  d i  M i c h a e l
Bloomberg si è reso evidente
sul palco del primo dibattito
tra candidati Democratici a
cui partecipava anche il mi-
liardario di New York, mer-
coledì sera. Bloomberg ha il
potenziale per conquistare (o
comprare, almeno) la Casa
Bianca e sfrattare Donald
Trump, ma al momento ha
ben poche chance di vincere
le primarie dem. “La perfor-
mance di Mini Mike nel di-
battito è stata forse la peggio-
re nella storia dei dibattiti”,
q u e s t a  l a  r e c e n s i o n e  d i
Trump su Twitter. Eppure
per “Mini Mike”, alto poco
più di un metro e 60, la sfida
non è ancora davvero comin-
ciata: nelle primarie del Ne-
vada, dove si vota nel wee-
kend, non è neppure sulle
schede. La sua scommessa è
sugli Stati al voto nel Super
Tuesday, martedì 3 marzo. È lì
che ha investito.

LE ELEZIONI presidenziali del
2012 sono costate 6,6 miliardi
di finanziamenti raccolti dai
candidati, quelle del 2016 ap-
pena meno, 6,4 perché Trump
otteneva spazi tv senza pagare
grazie alle sue polemiche e in-
sulti a Hillary Clinton. Il 2020
batterà ogni record, perché
Bloomberg ha già investito al-
meno 400 milioni dei suoi 60
miliardi di patrimonio. E nel
dibattito di Las Vegas ha esor-
tato gli elettori a connettersi
con la sua campagna su m i k e-
bloomberg.comma, a differen-
za degli altri, ha detto: “Io non
vi chiedo soldi”. Paga tutto da
solo. E nella media dei sondag-
gi nazionali elaborata dal sito
FiveThirtyEight è già al ter-
zo posto, al 16,6 per cento.
Sopra l’altro moderato,
Joe Biden, al 16,2 ma an-
cora sotto Bernie San-
ders, il radicale “socia -
lista” al 25,3.

La sua strategia me-
diatica è alimentata da
risorse illimitate ed effi-
cace: combatte con spot tv,
con meme satirici a paga-
mento su Instagram, con in -
f lu en ce r arruolati per parlare
bene di lui (mentre il New York
Times lo osteggia). Bloomberg
investe molti soldi e li investe
bene. Eppure non esiste anco-
ra un “popolo di Bloomberg” e
forse non esisterà mai, a giu-
dicare dal dibattito di Las Ve-
gas. Bloomberg è stato a lungo
un repubblicano, nel 2004 fi-
nanziava George W. Bush
mentre altri degli attuali can-

Le primarie democratiche
In Nevada il primo dibattito
a cui partecipa il miliardario
evidenzia i suoi punti deboli:
il rapporto controverso
con neri, latini e con le donne

didati dem gli facevano oppo-
sizione sulla guerra in Iraq, ha
ricordato Sanders. Trump si
diverte a twittare un fram-
mento di intervista a Fox News
in cui Bloomberg definisce
Trump “u n ’icona di New
York”. Ma ci sono problemi

più seri. Sulle questioni raz-
ziali Bloomberg è un disa-

stro, continua a di-
fendere – pur

tra mille di-

stinguo – il programma stop
and frisk che ha applicato da
sindaco di New York: controlli
a campione della polizia tra
2002 e 2013 concentrati su ra-
gazzi delle minoranze nere e
latine. Una specie di persecu-
zione razziale che, nelle inten-
zioni, doveva evitare che que-
sti ragazzi uscissero di casa ar-
mati o si dessero allo spaccio,
sapendo che era alta la proba-
bilità di essere fermati dalla
polizia.

BLOOMBERG, prima di lancia-
re la candidatura, ha cercato di
prendere le distanze dal pro-
gramma che però da sindaco
ha sempre difeso e sul palco di
Vegas ha detto che era andato
“fuori controllo”. Hanno avu-
to gioco facile i suoi sfidanti, a
cominciare da Biden, a osser-
vare che il problema non era
l’eccesso di controlli, ma la na-
tura stessa del programma. In
un Paese dove gli agenti im-
mobiliari perdono la licenza se
dicono ai clienti il tasso di cri-
minalità del quartiere, perché
può essere un modo laterale
per dire se i vicini di casa sono
bianchi o neri, la profilazione
razziale della polizia di New
York è difficilmente difendi-
bile per chi vuole il voto degli
afroamericani, decisivi per i
Democratici. Bloomberg poi
ha un problema con le donne.

Il suo scetticismo sul movi-
mento MeToo contro le mole-
stie è noto – molti degli accu-
sati sono conoscenti di Bloom-
berg –, ma durante il dibattito
Elizabeth Warren gli ha inflit-
to un colpo che ha lasciato il
miliardario balbettante. Nel
suo ’impero mediatico Bloom-
berg e' stato accusato da varie
donne di comportamenti
scorretti e sessisti, i casi si sono
poi chiusi da transazioni stra-
giudiziali e
accordi di ri-
servatezza.
Bloomberg è
d i s p o s t o  a
sci oglier e le
d o  n n e
da ll’ob bli go
di tacere per-
ché possano
raccontare
cosa è suc-
cesso?, chie-
de la Warren.
Bloomberg risponde che lui ha
sempre valorizzato il talento
femminile e che “nessuna di
loro ha mai accusato me diret-
t a me n t e”. Il commento della
Warren diventa virale: “Spero
abbiate sentito la sua risposta:
con alcune donne sono stato
gentile”. Pur avendo arruolato
un team di 2.000 persone, in-
clusi molti commentatori di
Bloomberg Opinion,“Mini Mi-
ke” si è dimostrato preparatis-

simo su tutte le questioni am-
bientali ma su razza e donne, i
suoi prevedibili punti deboli, è
sembrato improvvisare. Se
non riesce a reggere i colpi dei
suoi educati colleghi Dem, fi-
gurarsi cosa potrebbe succe-
dere su un palco contro il ben
più aggressivo Trump.

L’EX SINDACO si è costruito u-
na rete impressionante di so-
stegno dell'e st a b l is h m e nt de -
mocratico – ha investito 100
milioni di dollari nelle sole e-
lezioni di mid-term 2018 – ma
per conquistare il partito deve
distruggere i suoi avversari ra-
dicali e popolari. Il primo ber-
saglio è Bernie Sanders, che lui
ha definito “c omunista”. Il
vecchio senatore del Vermont
non ha battuto ciglio: lui si de-

finisce socialista, in un’acce -
zione che equivale a quella eu-
ropea di socialdemocratico, e
ha fatto una lezione a Bloom-
berg: “In America il socialismo
c’è già, per i miliardari, a cui
non viene neanche richiesto di
pagare le tasse, mentre ai po-
veri vengono spiegate le virtù
dell’individualismo”. La parti-
ta interna ai Dem inizia a farsi
violenta, ne resterà uno solo.
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Il debuttIl debutto di Mini Miko di Mini Mikee
Bloomberg, generale
senza un vero esercito

STATI UNITI

LA BORDATA DELLA WARREN AL “M AC H O ”

Nelle aziende del magnate
i casi di molestie sono stati
chiusi grazie ad accordi
di riservatezza: lui balbetta

La peggiore
prova nella
storia dei
d ib a tt i t i :
Mini Mike
è stato
go ffo
e incompe-
te n te
Non è così
facile fare
quello che
ho fatto io!

DONALD
TRUMP

SIRIA IDLIB, GUERRA FRA TURCHIA E RUSSIA
Le forze di Ankara, con gli estremisti islamici di al
Qaeda e ribelli anti Damasco, hanno lanciato un’of -
fensiva contro le truppe siriane; la Russia ha rispo-
sto con un attacco aereo in cui sono stati uccisi due
soldati turchi, e feriti altri cinque. Fonti del ministero
della Difesa a Mosca hanno dichiarato all’a ge n z i a
I n te r fa x che l’operazione è stata una “azione pre-
ve n t i va ”contro l’offensiva a terra dei ribelli, termine

generico che consente a Mosca di non chiamare di-
rettamente in causa Ankara. Nelle ultime settima-
ne sono almeno 15 i soldati turchi morti a Idlib. Ac-
canto a questa tragedia c’è anche quella degli sfol-
lati. Secondo l’Onu sono circa 900 mila i civili siriani
che si stanno ammassando alla frontiera. Di questi,
il 60% sono minori e il 21% donne. I trafficanti di es-
sere umani, scrivono i giornali libanesi, hanno alza-
to le tariffe, che arrivano fino a 3.000 dollari. Ansa

I numeri

2 5, 3%
In testa
resta Bernie
S a n d e rs ,
s e co n d o
la media
dei sondaggi
e l a b o ra t i
dal sito
FiveThir tyEight

16 ,6 %
La posizione
a ss e g n a t a
a Mike
Bloomberg

16 , 2%
In terza
posizione c’è
Joe Biden,
ex vice-
p re s i d e n te
di Obama

Si vota
nel weekend
Il dibattito
e Mike
B lo om b e rg
A n s a / La Pre ss e
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U SA RUSSIAGATE, 40 MESI A STONE
Ha vinto Trump. Il suo amico di vecchia data coin-
volto nel Russiagate come consigliere della cam-
pagna elettorale del tyco o n , Roger Stone, se la ca-
va con tre anni e 4 mesi di carcere. I suoi ringra-
ziamenti vanno proprio al presidente che nei gior-
ni scorsi ha twittato contro i giudici che chiedeva-
no tra i 7 e i 9 anni di carcere, e a favore del pro-
curatore William Barr che era contrario. Ansa

G I O R DA N I A ITALIANO UCCISO DAI MASSI
È morto dopo il ricovero al Queen Rania Hospital di
Petra Alessandro Ghisoni, 35 anni, turista colpito
alla testa da un masso nel sito archeologico. Le
cause dell’incidente – ha spiegato all’a ge n z i a
stampa giordana il presidente della Autorità regio-
nale – vanno ricercate nelle piogge abbondanti ab-
battutesi nella regione, che hanno indebolito il ter-
reno. Ghisoni era in compagnia di familiari.La Pre ss e

» USKI AUDINO

Berlino

È
costata la vita a undici
cl ienti  di  due shi-
sha-bar la strage com-
piuta dalla follia di de-

stra del lupo solitario di Ha-
nau, in Assia, nella serata di
mercoledì. Che il bancario
fosse un caso borderline per
le autorità non è un’assoluta
novità. Già il 9 novembre
scorso Tobias Rathjen, 43 an-
ni, aveva inviato una lettera di
“denuncia” di 19 pagine al ca-
po della Procura generale,
Peter Frank. su fantomatici
007 che controllavano i citta-
dini tedeschi. Eppure, nono-
stante questa palese altera-
zione, secondo quanto ripor-
tato da fonti della sicurezza al
quotidiano tedesco R e d a-
ktionsnetzwerk Deutschland,
Tobias aveva acquistato onli-
ne legalmente l’arma usata
nella sparatoria: una pistola
Glock 17, calibro 9. Arma assai
diffusa, usata anche dal re-
sponsabile della strage del
2016 nel centro commerciale
Olympia di Monaco.

RATHJEN POSSEDEVA alt re
due pistole, una Sig Sauer ca-
libro 9 e una Walther. Anche
la Sig-Sauer era stata acqui-
stata online nel 2014. L’atten -
tatore possedeva un porto
d’armi dall’estate 2013 e – se -
condo la legge tedesca – l’am -
ministrazione aveva verifica-
to la sua idoneità al porto di ar-
mi un anno fa. Nella lettera di
novembre, Tobias puntava il
dito contro “un’organizzazio -
ne sconosciuta dei servizi se-
greti” che “sorvegliava mi-
gliaia di cittadini tedeschi”.
Ma la sua follia paranoide non
toglie nulla al movente razzi-

sta della strage né al richiamo
all’ideologia della suprema-
zia della razza. È questo il filo
che ieri ha sottolineato la can-
celliera tedesca nel condan-
nare l’attentato: “Il razzismo è
un veleno, l’odio è un veleno e
questo odio esiste oggi nella
nostra società”ha detto Ange-
la Merkel, che poi ha tirato un

filo rosso tra gli attentati di de-
stra degli ultimi anni e l’ulti -
mo episodio dei Shisha-bar.

La ricostruzione: mercole-
dì sera, intorno alle 22 l’assas -
sino è entrato nel bar “Midni -
ght” e ha ucciso 5 persone.
Quindi è uscito dal locale, ha
preso la sua auto e si è diretto
a due chilometri di distanza

d o v e  h a  a p e r t o  i l  f u o c o
nell’“Arena bar & cafè”, ucci-
dendone altre 4. Poi è tornato
a casa, ha ammazzato la ma-
dre di 72 anni e infine si è tolto
la vita. Un delitto motivato “da
un atteggiamento profonda-
mente razzista”e“da pensieri
aggrovigliati e astruse teorie
c o sp i r a ti v e ”, ha detto il pro-
curatore federale Peter Frank
che conduce le indagini. Di si-
curo Tobias ha lasciato più di
una traccia per interpretare il
suo gesto. Nei giorni scorsi, in
un documento di 24 pagine
caricato su Internet, avverti-
va i tedeschi che deportare gli
stranieri non basta più, è ne-
cessario eliminarli. La micro-

criminalità introdotta dagli
immigrati va estirpata alla ra-
dice, passando poi a elencare
circa 20 paesi, tra cui Turchia,
India e Israele “che vanno to-
talmente distrutti”. Ma anche
gli Stati del Centro e Sud Ame-
rica andrebbero rasi al suolo,
si legge nel documento. In un
video postato sul suo canale
Y ou t ub e prima della strage,
spiega poi “al popolo america-
no” che il loro paese è infesta-
to da società segrete sotterra-
nee, dove i bambini verrebbe-
ro maltrattati e uccisi e dove si
adorerebbe Satana.

LE TEORIE DEL COMPLOTTO e
della cospirazione, arma-
mentario ideologico non e-
straneo alla destra estrema, si
tingono di follia quando Ra-
thjen sostiene, in più di un do-
cumento che una fantomatica
organizzazione segreta, at-
traverso metodi di lettura del
pensiero, gli stesse rubando le
riflessioni. Prova ne è, riferi-
sce Bild, che i suoi film prefe-
riti dopo decenni diventasse-
ro serie, come se qualcuno
leggendo nella sua mente, gli
avesse rubato l’idea. Metten-
do in relazione l’ultimo episo-
dio con l’attentato di Halle,
l’omicidio del politico della C-
du Walter Luebcke e gli atten-
tati contro gli stranieri del N-
su, Merkel punta un faro
sull’estremismo di destra.
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» GIAMPIERO GRAMAGLIA

Per la politica tedesca, dila-
niata dal declino dei grandi

partiti tradizionali, le elezioni
di domenica nella città Stato
di Amburgo possono essere u-
na boccata d'aria antica: i so-
cialdemocratici, qui padroni
del gioco, e i cristiano-sociali
arretrano nei sondaggi, ma
tengono; e ne profittano i Ver-
di, quasi raddoppiando i suf-
fragi nelle intenzioni di voto.
La destra di Alternativa per la
Germania (AfD), che altrove,
specialmente all'Est, fa paura,
è stazionaria. Una domenica
elettorale senza risultati
sconvolgenti sarebbe un bal-
samo per il Paese traumatiz-
zato dalla strage di Hanau e la
cui politica è implosa dopo la
rinuncia di Annegret Kramp-
Karrenbauer alla guida della
Cdu e, quindi, alla successione
di Angela Merkel alla cancel-
leria. Grandi manovre sono in
corso per trovare un'alterna-

tiva ad Akk, che, da quando e-
ra alla presidenza del partito,
aveva solo raccolto sconfitte
elettorali. C'è il timore che la
Cdu, per recuperare consen-
si, sposti a destra il suo bari-
centro. Chi può spingerlo in
tale direzione è Friedrich
Merz, l'avvocato finanziario
sostenuto da Wolfgang Scha-
euble, presidente del Bunde-
stag, e dall'ala economica del
partito cristiano-sociale, che

nel dicembre 2018 fu battuto
da Akk. L'ambizione di Merz
nonostante dieci anni di son-
no politico, dopo essere stato
capogruppo al Bundestag e
membro del Parlamento eu-
ropeo, è chiara: conquistare
il controllo del partito e ac-
centuarne la componente
conservatrice.

ALL'INIZIO del Secolo, la Mer-
kel, che ha sempre avuto la ca-
pacità di sbarazzarsi dei rivali
per tempo, prima che diven-
tassero troppo minacciosi lo a-
veva ‘fatto fuori’. Ma la cancel-
liera non pare in grado, ora, di
decidere il futuro della Cdu.
L'intreccio di voci sulle candi-
dature e l'accelerazione delle
manovre sul ‘dopo Kramp
Kar renbau er’ lasciano sup-
porre che la tabella di marcia
proposta dalla presidente del
partito dimissionaria sia già
saltata: a Berlino si parla di un
possibile congresso straordi-
nario della Cdu prima dell'e-

state. Se i risultati di Amburgo
non riserveranno sorprese sa-
rà la prima domenica elettora-
le senza patemi, o almeno sen-
za grossi patemi, per la Cdu e
l'Spd da molto tempo a questa
parte. I socialdemocratici so-
no in vantaggio nei sondaggi
con il 38% delle intenzioni di
voto: un dato robusto, seppure
in calo rispetto all'oltre 45%
del 2015. I Verdi salgono al
23% (dal 12,3% del 2015), pro-
pongono come sindaco Katha-
rina Fegebank, e scavalcano u-

na Cdu sostanzialmente stabi-
le (da meno del 16% al 13%). La
Linke è quarta con l'8% (dal-
l'8,5%). AfD le resta dietro pur
salendo dal 6 al 7%. I liberali,
scendendo dal 7,5 al 5%, ri-
schiano di rimanere fuori dal
parlamento della città Stato.
Con un esito del genere, le
maggioranze di governo pos-
sibili ad Amburgo sarebbero
numerose e non ci sarebbe in
alcun modo il rischio di uno
scenario ‘tipo Turingia’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GE R M A N I A Folle e razzista, eppure
il killer aveva tre pistole
Uccide 9 persone in due “shisha bar”, sua madre e si suicida: ”A morte gli stranieri”

Indizi di una strage
Oltre al testamento
suprematista, Tobias
aveva denunciato
un “complotto Usa”

Come ad Halle Tobias Rathjen (nella foto) si è ispirato all’assalto della sinagoga di ottobre scorso La Pre ss e

L ON DR A

Muezzin ferito
in moschea,
la polizia: “Non
è terrorismo”
» SABRINA PROVENZANI

Lo n d ra

L o n d o n  C e n t r a l
M o s q u e a  R e-
gent’s Park, primo

po mer igg io
di  ieri .  I l
muezzin,
70 anni,
si prepa-
r a  p e r
Salat al-
‘asr, la pre-
ghiera del tar-
do pomeriggio, qu an do
viene accoltellato alla
spalla da un giovane
bianco. L’uomo viene
bloccato dai fedeli e poi
arrestato dalla polizia. Le
immagini riprese da un
testimone lo mostrano a
terra, jeans, felpa rossa e
piedi nudi, il coltello an-
cora sul  pavimento,
mentre gli agenti lo am-
manettano. Le ragioni
del suo gesto non sono
ancora chiare, ma alcuni
testimoni hanno raccon-
tato che frequentava la
moschea da mesi.

“Stava pregando alle
s p a l l e  d e l m u e z z i n
quando lo ha accoltella-
to”.

Secondo uno dei pre-
senti, Murshid Habib,
l’aggressore sarebbe “un
terrorista e razzista
bianco”. Una versione
non confermata dalla
Metropolitan Police, per
la quale l’ag gre ss io ne
non sarebbe di matrice
terroristica. L’an z i a n o
muezzin è stato subito
ricoverato e non è in pe-
ricolo di vita. Il Muslim
Council of Britain, che
rappresenta oltre 500
associazioni di musul-
mani del Regno Unito,
ha condannato l’accadu-
to: “I dettagli non sono
ancora chiari, ma è pro-
fondamente angoscian-
te avere notizia di una at-
tacco di questa natura,
con fedeli colpiti in una
moschea, un luogo di ri-
fugio spirituale”.

Il primo ministro Bo-
ris Johnson in un tweet si
è detto “molto rattrista-
to” da l l ’a c co l t e l la m e n-
to: “I miei pensieri vanno
alla vittima e tutte le per-
sone coinvolte”.

A m b u rg o Buoni i sondaggi per socialdemocratici e Cdu, ma gli ambientalisti avanzano

I Verdi marciano sul fortino dell’Spd
AL VOTO

Nov it à Katharina Fegebank
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» STEFANO FELTRI

C h i c a go

l  p a r a d o s s o  d i  M i c h a e l
Bloomberg si è reso evidente
sul palco del primo dibattito
tra candidati Democratici a
cui partecipava anche il mi-
liardario di New York, mer-
coledì sera. Bloomberg ha il
potenziale per conquistare (o
comprare, almeno) la Casa
Bianca e sfrattare Donald
Trump, ma al momento ha
ben poche chance di vincere
le primarie dem. “La perfor-
mance di Mini Mike nel di-
battito è stata forse la peggio-
re nella storia dei dibattiti”,
q u e s t a  l a  r e c e n s i o n e  d i
Trump su Twitter. Eppure
per “Mini Mike”, alto poco
più di un metro e 60, la sfida
non è ancora davvero comin-
ciata: nelle primarie del Ne-
vada, dove si vota nel wee-
kend, non è neppure sulle
schede. La sua scommessa è
sugli Stati al voto nel Super
Tuesday, martedì 3 marzo. È lì
che ha investito.

LE ELEZIONI presidenziali del
2012 sono costate 6,6 miliardi
di finanziamenti raccolti dai
candidati, quelle del 2016 ap-
pena meno, 6,4 perché Trump
otteneva spazi tv senza pagare
grazie alle sue polemiche e in-
sulti a Hillary Clinton. Il 2020
batterà ogni record, perché
Bloomberg ha già investito al-
meno 400 milioni dei suoi 60
miliardi di patrimonio. E nel
dibattito di Las Vegas ha esor-
tato gli elettori a connettersi
con la sua campagna su m i k e-
bloomberg.comma, a differen-
za degli altri, ha detto: “Io non
vi chiedo soldi”. Paga tutto da
solo. E nella media dei sondag-
gi nazionali elaborata dal sito
FiveThirtyEight è già al ter-
zo posto, al 16,6 per cento.
Sopra l’altro moderato,
Joe Biden, al 16,2 ma an-
cora sotto Bernie San-
ders, il radicale “socia -
lista” al 25,3.

La sua strategia me-
diatica è alimentata da
risorse illimitate ed effi-
cace: combatte con spot tv,
con meme satirici a paga-
mento su Instagram, con in -
f lu en ce r arruolati per parlare
bene di lui (mentre il New York
Times lo osteggia). Bloomberg
investe molti soldi e li investe
bene. Eppure non esiste anco-
ra un “popolo di Bloomberg” e
forse non esisterà mai, a giu-
dicare dal dibattito di Las Ve-
gas. Bloomberg è stato a lungo
un repubblicano, nel 2004 fi-
nanziava George W. Bush
mentre altri degli attuali can-

Le primarie democratiche
In Nevada il primo dibattito
a cui partecipa il miliardario
evidenzia i suoi punti deboli:
il rapporto controverso
con neri, latini e con le donne

didati dem gli facevano oppo-
sizione sulla guerra in Iraq, ha
ricordato Sanders. Trump si
diverte a twittare un fram-
mento di intervista a Fox News
in cui Bloomberg definisce
Trump “u n ’icona di New
York”. Ma ci sono problemi

più seri. Sulle questioni raz-
ziali Bloomberg è un disa-

stro, continua a di-
fendere – pur

tra mille di-

stinguo – il programma stop
and frisk che ha applicato da
sindaco di New York: controlli
a campione della polizia tra
2002 e 2013 concentrati su ra-
gazzi delle minoranze nere e
latine. Una specie di persecu-
zione razziale che, nelle inten-
zioni, doveva evitare che que-
sti ragazzi uscissero di casa ar-
mati o si dessero allo spaccio,
sapendo che era alta la proba-
bilità di essere fermati dalla
polizia.

BLOOMBERG, prima di lancia-
re la candidatura, ha cercato di
prendere le distanze dal pro-
gramma che però da sindaco
ha sempre difeso e sul palco di
Vegas ha detto che era andato
“fuori controllo”. Hanno avu-
to gioco facile i suoi sfidanti, a
cominciare da Biden, a osser-
vare che il problema non era
l’eccesso di controlli, ma la na-
tura stessa del programma. In
un Paese dove gli agenti im-
mobiliari perdono la licenza se
dicono ai clienti il tasso di cri-
minalità del quartiere, perché
può essere un modo laterale
per dire se i vicini di casa sono
bianchi o neri, la profilazione
razziale della polizia di New
York è difficilmente difendi-
bile per chi vuole il voto degli
afroamericani, decisivi per i
Democratici. Bloomberg poi
ha un problema con le donne.

Il suo scetticismo sul movi-
mento MeToo contro le mole-
stie è noto – molti degli accu-
sati sono conoscenti di Bloom-
berg –, ma durante il dibattito
Elizabeth Warren gli ha inflit-
to un colpo che ha lasciato il
miliardario balbettante. Nel
suo ’impero mediatico Bloom-
berg e' stato accusato da varie
donne di comportamenti
scorretti e sessisti, i casi si sono
poi chiusi da transazioni stra-
giudiziali e
accordi di ri-
servatezza.
Bloomberg è
d i s p o s t o  a
sci oglier e le
d o  n n e
da ll’ob bli go
di tacere per-
ché possano
raccontare
cosa è suc-
cesso?, chie-
de la Warren.
Bloomberg risponde che lui ha
sempre valorizzato il talento
femminile e che “nessuna di
loro ha mai accusato me diret-
t a me n t e”. Il commento della
Warren diventa virale: “Spero
abbiate sentito la sua risposta:
con alcune donne sono stato
gentile”. Pur avendo arruolato
un team di 2.000 persone, in-
clusi molti commentatori di
Bloomberg Opinion,“Mini Mi-
ke” si è dimostrato preparatis-

simo su tutte le questioni am-
bientali ma su razza e donne, i
suoi prevedibili punti deboli, è
sembrato improvvisare. Se
non riesce a reggere i colpi dei
suoi educati colleghi Dem, fi-
gurarsi cosa potrebbe succe-
dere su un palco contro il ben
più aggressivo Trump.

L’EX SINDACO si è costruito u-
na rete impressionante di so-
stegno dell'e st a b l is h m e nt de -
mocratico – ha investito 100
milioni di dollari nelle sole e-
lezioni di mid-term 2018 – ma
per conquistare il partito deve
distruggere i suoi avversari ra-
dicali e popolari. Il primo ber-
saglio è Bernie Sanders, che lui
ha definito “c omunista”. Il
vecchio senatore del Vermont
non ha battuto ciglio: lui si de-

finisce socialista, in un’acce -
zione che equivale a quella eu-
ropea di socialdemocratico, e
ha fatto una lezione a Bloom-
berg: “In America il socialismo
c’è già, per i miliardari, a cui
non viene neanche richiesto di
pagare le tasse, mentre ai po-
veri vengono spiegate le virtù
dell’individualismo”. La parti-
ta interna ai Dem inizia a farsi
violenta, ne resterà uno solo.
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Il debuttIl debutto di Mini Miko di Mini Mikee
Bloomberg, generale
senza un vero esercito

STATI UNITI

LA BORDATA DELLA WARREN AL “M AC H O ”

Nelle aziende del magnate
i casi di molestie sono stati
chiusi grazie ad accordi
di riservatezza: lui balbetta

La peggiore
prova nella
storia dei
d ib a tt i t i :
Mini Mike
è stato
go ffo
e incompe-
te n te
Non è così
facile fare
quello che
ho fatto io!

DONALD
TRUMP

SIRIA IDLIB, GUERRA FRA TURCHIA E RUSSIA
Le forze di Ankara, con gli estremisti islamici di al
Qaeda e ribelli anti Damasco, hanno lanciato un’of -
fensiva contro le truppe siriane; la Russia ha rispo-
sto con un attacco aereo in cui sono stati uccisi due
soldati turchi, e feriti altri cinque. Fonti del ministero
della Difesa a Mosca hanno dichiarato all’a ge n z i a
I n te r fa x che l’operazione è stata una “azione pre-
ve n t i va ”contro l’offensiva a terra dei ribelli, termine

generico che consente a Mosca di non chiamare di-
rettamente in causa Ankara. Nelle ultime settima-
ne sono almeno 15 i soldati turchi morti a Idlib. Ac-
canto a questa tragedia c’è anche quella degli sfol-
lati. Secondo l’Onu sono circa 900 mila i civili siriani
che si stanno ammassando alla frontiera. Di questi,
il 60% sono minori e il 21% donne. I trafficanti di es-
sere umani, scrivono i giornali libanesi, hanno alza-
to le tariffe, che arrivano fino a 3.000 dollari. Ansa

I numeri

2 5, 3%
In testa
resta Bernie
S a n d e rs ,
s e co n d o
la media
dei sondaggi
e l a b o ra t i
dal sito
FiveThir tyEight

16 ,6 %
La posizione
a ss e g n a t a
a Mike
Bloomberg

16 , 2%
In terza
posizione c’è
Joe Biden,
ex vice-
p re s i d e n te
di Obama

Si vota
nel weekend
Il dibattito
e Mike
B lo om b e rg
A n s a / La Pre ss e
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U SA RUSSIAGATE, 40 MESI A STONE
Ha vinto Trump. Il suo amico di vecchia data coin-
volto nel Russiagate come consigliere della cam-
pagna elettorale del tyco o n , Roger Stone, se la ca-
va con tre anni e 4 mesi di carcere. I suoi ringra-
ziamenti vanno proprio al presidente che nei gior-
ni scorsi ha twittato contro i giudici che chiedeva-
no tra i 7 e i 9 anni di carcere, e a favore del pro-
curatore William Barr che era contrario. Ansa

G I O R DA N I A ITALIANO UCCISO DAI MASSI
È morto dopo il ricovero al Queen Rania Hospital di
Petra Alessandro Ghisoni, 35 anni, turista colpito
alla testa da un masso nel sito archeologico. Le
cause dell’incidente – ha spiegato all’a ge n z i a
stampa giordana il presidente della Autorità regio-
nale – vanno ricercate nelle piogge abbondanti ab-
battutesi nella regione, che hanno indebolito il ter-
reno. Ghisoni era in compagnia di familiari.La Pre ss e

» USKI AUDINO

Berlino

È
costata la vita a undici
cl ienti  di  due shi-
sha-bar la strage com-
piuta dalla follia di de-

stra del lupo solitario di Ha-
nau, in Assia, nella serata di
mercoledì. Che il bancario
fosse un caso borderline per
le autorità non è un’assoluta
novità. Già il 9 novembre
scorso Tobias Rathjen, 43 an-
ni, aveva inviato una lettera di
“denuncia” di 19 pagine al ca-
po della Procura generale,
Peter Frank. su fantomatici
007 che controllavano i citta-
dini tedeschi. Eppure, nono-
stante questa palese altera-
zione, secondo quanto ripor-
tato da fonti della sicurezza al
quotidiano tedesco R e d a-
ktionsnetzwerk Deutschland,
Tobias aveva acquistato onli-
ne legalmente l’arma usata
nella sparatoria: una pistola
Glock 17, calibro 9. Arma assai
diffusa, usata anche dal re-
sponsabile della strage del
2016 nel centro commerciale
Olympia di Monaco.

RATHJEN POSSEDEVA alt re
due pistole, una Sig Sauer ca-
libro 9 e una Walther. Anche
la Sig-Sauer era stata acqui-
stata online nel 2014. L’atten -
tatore possedeva un porto
d’armi dall’estate 2013 e – se -
condo la legge tedesca – l’am -
ministrazione aveva verifica-
to la sua idoneità al porto di ar-
mi un anno fa. Nella lettera di
novembre, Tobias puntava il
dito contro “un’organizzazio -
ne sconosciuta dei servizi se-
greti” che “sorvegliava mi-
gliaia di cittadini tedeschi”.
Ma la sua follia paranoide non
toglie nulla al movente razzi-

sta della strage né al richiamo
all’ideologia della suprema-
zia della razza. È questo il filo
che ieri ha sottolineato la can-
celliera tedesca nel condan-
nare l’attentato: “Il razzismo è
un veleno, l’odio è un veleno e
questo odio esiste oggi nella
nostra società”ha detto Ange-
la Merkel, che poi ha tirato un

filo rosso tra gli attentati di de-
stra degli ultimi anni e l’ulti -
mo episodio dei Shisha-bar.

La ricostruzione: mercole-
dì sera, intorno alle 22 l’assas -
sino è entrato nel bar “Midni -
ght” e ha ucciso 5 persone.
Quindi è uscito dal locale, ha
preso la sua auto e si è diretto
a due chilometri di distanza

d o v e  h a  a p e r t o  i l  f u o c o
nell’“Arena bar & cafè”, ucci-
dendone altre 4. Poi è tornato
a casa, ha ammazzato la ma-
dre di 72 anni e infine si è tolto
la vita. Un delitto motivato “da
un atteggiamento profonda-
mente razzista”e“da pensieri
aggrovigliati e astruse teorie
c o sp i r a ti v e ”, ha detto il pro-
curatore federale Peter Frank
che conduce le indagini. Di si-
curo Tobias ha lasciato più di
una traccia per interpretare il
suo gesto. Nei giorni scorsi, in
un documento di 24 pagine
caricato su Internet, avverti-
va i tedeschi che deportare gli
stranieri non basta più, è ne-
cessario eliminarli. La micro-

criminalità introdotta dagli
immigrati va estirpata alla ra-
dice, passando poi a elencare
circa 20 paesi, tra cui Turchia,
India e Israele “che vanno to-
talmente distrutti”. Ma anche
gli Stati del Centro e Sud Ame-
rica andrebbero rasi al suolo,
si legge nel documento. In un
video postato sul suo canale
Y ou t ub e prima della strage,
spiega poi “al popolo america-
no” che il loro paese è infesta-
to da società segrete sotterra-
nee, dove i bambini verrebbe-
ro maltrattati e uccisi e dove si
adorerebbe Satana.

LE TEORIE DEL COMPLOTTO e
della cospirazione, arma-
mentario ideologico non e-
straneo alla destra estrema, si
tingono di follia quando Ra-
thjen sostiene, in più di un do-
cumento che una fantomatica
organizzazione segreta, at-
traverso metodi di lettura del
pensiero, gli stesse rubando le
riflessioni. Prova ne è, riferi-
sce Bild, che i suoi film prefe-
riti dopo decenni diventasse-
ro serie, come se qualcuno
leggendo nella sua mente, gli
avesse rubato l’idea. Metten-
do in relazione l’ultimo episo-
dio con l’attentato di Halle,
l’omicidio del politico della C-
du Walter Luebcke e gli atten-
tati contro gli stranieri del N-
su, Merkel punta un faro
sull’estremismo di destra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

» GIAMPIERO GRAMAGLIA

Per la politica tedesca, dila-
niata dal declino dei grandi

partiti tradizionali, le elezioni
di domenica nella città Stato
di Amburgo possono essere u-
na boccata d'aria antica: i so-
cialdemocratici, qui padroni
del gioco, e i cristiano-sociali
arretrano nei sondaggi, ma
tengono; e ne profittano i Ver-
di, quasi raddoppiando i suf-
fragi nelle intenzioni di voto.
La destra di Alternativa per la
Germania (AfD), che altrove,
specialmente all'Est, fa paura,
è stazionaria. Una domenica
elettorale senza risultati
sconvolgenti sarebbe un bal-
samo per il Paese traumatiz-
zato dalla strage di Hanau e la
cui politica è implosa dopo la
rinuncia di Annegret Kramp-
Karrenbauer alla guida della
Cdu e, quindi, alla successione
di Angela Merkel alla cancel-
leria. Grandi manovre sono in
corso per trovare un'alterna-

tiva ad Akk, che, da quando e-
ra alla presidenza del partito,
aveva solo raccolto sconfitte
elettorali. C'è il timore che la
Cdu, per recuperare consen-
si, sposti a destra il suo bari-
centro. Chi può spingerlo in
tale direzione è Friedrich
Merz, l'avvocato finanziario
sostenuto da Wolfgang Scha-
euble, presidente del Bunde-
stag, e dall'ala economica del
partito cristiano-sociale, che

nel dicembre 2018 fu battuto
da Akk. L'ambizione di Merz
nonostante dieci anni di son-
no politico, dopo essere stato
capogruppo al Bundestag e
membro del Parlamento eu-
ropeo, è chiara: conquistare
il controllo del partito e ac-
centuarne la componente
conservatrice.

ALL'INIZIO del Secolo, la Mer-
kel, che ha sempre avuto la ca-
pacità di sbarazzarsi dei rivali
per tempo, prima che diven-
tassero troppo minacciosi lo a-
veva ‘fatto fuori’. Ma la cancel-
liera non pare in grado, ora, di
decidere il futuro della Cdu.
L'intreccio di voci sulle candi-
dature e l'accelerazione delle
manovre sul ‘dopo Kramp
Kar renbau er’ lasciano sup-
porre che la tabella di marcia
proposta dalla presidente del
partito dimissionaria sia già
saltata: a Berlino si parla di un
possibile congresso straordi-
nario della Cdu prima dell'e-

state. Se i risultati di Amburgo
non riserveranno sorprese sa-
rà la prima domenica elettora-
le senza patemi, o almeno sen-
za grossi patemi, per la Cdu e
l'Spd da molto tempo a questa
parte. I socialdemocratici so-
no in vantaggio nei sondaggi
con il 38% delle intenzioni di
voto: un dato robusto, seppure
in calo rispetto all'oltre 45%
del 2015. I Verdi salgono al
23% (dal 12,3% del 2015), pro-
pongono come sindaco Katha-
rina Fegebank, e scavalcano u-

na Cdu sostanzialmente stabi-
le (da meno del 16% al 13%). La
Linke è quarta con l'8% (dal-
l'8,5%). AfD le resta dietro pur
salendo dal 6 al 7%. I liberali,
scendendo dal 7,5 al 5%, ri-
schiano di rimanere fuori dal
parlamento della città Stato.
Con un esito del genere, le
maggioranze di governo pos-
sibili ad Amburgo sarebbero
numerose e non ci sarebbe in
alcun modo il rischio di uno
scenario ‘tipo Turingia’.
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GE R M A N I A Folle e razzista, eppure
il killer aveva tre pistole
Uccide 9 persone in due “shisha bar”, sua madre e si suicida: ”A morte gli stranieri”

Indizi di una strage
Oltre al testamento
suprematista, Tobias
aveva denunciato
un “complotto Usa”

Come ad Halle Tobias Rathjen (nella foto) si è ispirato all’assalto della sinagoga di ottobre scorso La Pre ss e

L ON DR A

Muezzin ferito
in moschea,
la polizia: “Non
è terrorismo”
» SABRINA PROVENZANI

Lo n d ra

L o n d o n  C e n t r a l
M o s q u e a  R e-
gent’s Park, primo

po mer igg io
di  ieri .  I l
muezzin,
70 anni,
si prepa-
r a  p e r
Salat al-
‘asr, la pre-
ghiera del tar-
do pomeriggio, qu an do
viene accoltellato alla
spalla da un giovane
bianco. L’uomo viene
bloccato dai fedeli e poi
arrestato dalla polizia. Le
immagini riprese da un
testimone lo mostrano a
terra, jeans, felpa rossa e
piedi nudi, il coltello an-
cora sul  pavimento,
mentre gli agenti lo am-
manettano. Le ragioni
del suo gesto non sono
ancora chiare, ma alcuni
testimoni hanno raccon-
tato che frequentava la
moschea da mesi.

“Stava pregando alle
s p a l l e  d e l m u e z z i n
quando lo ha accoltella-
to”.

Secondo uno dei pre-
senti, Murshid Habib,
l’aggressore sarebbe “un
terrorista e razzista
bianco”. Una versione
non confermata dalla
Metropolitan Police, per
la quale l’ag gre ss io ne
non sarebbe di matrice
terroristica. L’an z i a n o
muezzin è stato subito
ricoverato e non è in pe-
ricolo di vita. Il Muslim
Council of Britain, che
rappresenta oltre 500
associazioni di musul-
mani del Regno Unito,
ha condannato l’accadu-
to: “I dettagli non sono
ancora chiari, ma è pro-
fondamente angoscian-
te avere notizia di una at-
tacco di questa natura,
con fedeli colpiti in una
moschea, un luogo di ri-
fugio spirituale”.

Il primo ministro Bo-
ris Johnson in un tweet si
è detto “molto rattrista-
to” da l l ’a c co l t e l la m e n-
to: “I miei pensieri vanno
alla vittima e tutte le per-
sone coinvolte”.

A m b u rg o Buoni i sondaggi per socialdemocratici e Cdu, ma gli ambientalisti avanzano

I Verdi marciano sul fortino dell’Spd
AL VOTO

Nov it à Katharina Fegebank
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C’È POSTA PER NENNI,
PERTINI E I SOCIALISTI

IL DIARIO
DI PIETRO
G i o r n ali sta
sono
n at o ,
g i o r n ali sta
sono stato,
g i o r n ali sta
s arei
d ov ut o
r i m ane re

» VITTORIO EMILIANI

S
uccedeva ancora nelle
vecchie case, magari di
campagna, di ritrovare
un baule pieno di carte,
di lettere, un intero e-
pistolario… È risucces-
so nel 2017 alla nipote
di Pietro Nenni, Maria
Vittoria: un valigione
dimenticato chissà do-
ve in tanti anni di vita
avventurosa che rac-
chiudeva, nienteme-
no, il carteggio fra due
protagonisti del socia-
lismo, dell’a ntifa sci-
smo, della prima de-
mocrazia repubblica-
na lungo 53 anni: da u-
na letterina del 1927
che riguarda la fuga di
Filippo Turati pro-
mossa spericolata-
mente da Sandro Per-
tini e altri, complice
come autista un giova-
ne Adriano Olivetti, e
poi altri in motoscafo
da Savona alla Corsica
e quindi alla Francia
al l’ultimo biglietto di
auguri a Nenni ormai
vicino a morire, il gior-
no di Capodanno del
1980.
Una montagna di lettere, telegrammi, biglietti, integrati dalle risposte
rintracciate presso l’archivio della Fondazione Turati-Pertini. Scom-
parso il Partito socialista, meno male che ci sono attive alcune sue im-
portanti fondazioni – Turati, Kuliscioff, Nenni, Brodolini, Modigliani,
Buozzi, Matteotti, ecc. – a tener viva la storia e L’anima socialista titolo
di questo appassionante, e passionale, libro pubblicato da Arcadia, a cura
di Antonio Tedesco e Alessandro Glacone.

In mezzo ci sono gli anni, durissimi, dell’esilio di entrambi in Francia,
quello del ritorno precario in Italia, col compagno Sandro che sfiora
spesso la morte, vive con Saragat la prigione a Regina Coeli, salvati con
un colpo di mano da film dagli eroi socialisti della Resistenza romana, il
giovane giurista Giuliano Vassalli, il “maggiore rosso” Peppino Grac-
ceva e il medico delle carceri Monaco. Nenni, dalla nave che lascia Ponza
dopo il 25 luglio, intravede col binocolo l’antico compagno di lotte sin-
dacali a Forlì nello sciopero generale contro l’intervento italiano in Li-
bia, Benito Mussolini, che, arrestati dal Savoia, invece arriva. Lettere
dalle quali sgorga una amicizia veramente fraterna (anche con Saragat
a lungo), cementata dal fuoriuscitismo e dalle galere e anche dalla pro-
fonda diversità dei caratteri, dei comportamenti. Sono gli anni in cui

Sandro, al confino di polizia, di-
sconosce la vecchia madre la quale
ha osato chiedere per lui la grazia
al Tribunale fascista. Le lettere
più interessanti sono quelle suc-
cessive alla caduta del mussolini-
smo con un Partito socialista ri-
dotto a zero. Sono loro a raccoglie-
re i resti dell’organizzazione dedi-
candosi, indirettamente e non, al-
le prime “brigate Matteotti”. Per-
tini va solo a Milano, sparacchia
raffiche di mitra sotto la Prefettu-
ra di corso Monforte dove ritiene
che soggiorni Umberto II. Nenni,
quando lo apprende, si mette le
mani nei radi capelli: “Il solito
Sandro!” In quelle ore (mi raccon-
tò Italo Pietra, trentenne coman-
dante delle brigate partigiane
dell ’Oltrepò) l’inarrestabile San-
dro ha fatto togliere e portare all’o-
bitorio i cadaveri deformati da cal-
ci e pugni di Mussolini e della Pe-
tacci e appesi in Piazzale Loreto:
“Vergogna, vergogna! Antifascisti
dell’ultima ora!”.

Al primo Congresso del Psiup
un partito con tante, troppe anime
che alle Amministrative del ’46 ha
superato il Pci, ma sul frontismo è
spaccato in due e Pertini con Igna-
zio Silone, con una piccola corren-
te si oppone al correntone “f u s i o-
nista”di Nenni e tanti altri, allean-
dosi ai “giovani turchi” guidati da
Italo Pietra, Vassalli, Zagari e al-
cuni giovanissimi di matrice trot-
zkista come Formica e Ruffolo. E
pareggiano coi filo-Pci. Ma Nen-
ni, purtroppo, non cede di un mil-
limetro. La loro sarà una scissione
“da sinistra” contro l’o s ti n at o
frontismo di Nenni che poi se ne
pentirà tutta la vita. Dice no alla
mozione firmata Pieraccini, Foa,
Lombardi sostenuta da Pertini
per liste separate. È il massacro
socialista del Fronte Popolare.
Nenni non scrive per cinque anni
una nota di diario e quando rico-
mincia, annoterà una frase dram-

matica del tipo: giornalista sono nato, giornalista sono stato, giornalista
sarei dovuto rimanere.

Pertini è sempre contro “la deriva correntizia”. Nenni apre ai cat-
tolici. Dopo Budapest riaccoglie volentieri i “giovani turchi”divenuti la
sinistra di un Psdi clientelare e governativo, mentre Pertini sarebbe
restio. Fase difficile fra i due, di silenzio epistolare. Poi Sandro ha di
nuovo un ruolo importante quale presidente della Camera che svolge
con decisione e prestigio. Rammaricato semmai di venire sacrificato al
compromesso Dc-Pci per far posto a Ingrao. Gli anni 70 sembrano a
Nenni tristi, riflette “con malinconia” sui 70 anni della Liberazione.
Viene candidato al Quirinale e però non riesce mai. “Plebeo sono nato,
plebeo sono restato”, nota. Nel ’76 lascia il posto proprio a Sandro, lui
che è stato il più vero fautore dell’alleanza coi cattolici. Pertini lo accusa
anzi di aver sostenuto in realtà Antonio Giolitti. Forse è vero. Avanzano
anni tragici. E Sandro, compagno di tante lotte, emerge come un vero
eroe, assai più che come un “generoso combattente”. Un eroe che si pone
quale primo difensore delle istituzioni, del Parlamento, della Repub-
blica democratica, contro le tante stragi fasciste, contro i tanti attentati
e rapimenti (il caso Moro) delle nefaste Br. Infine Craxi. Di nuovo il

dissenso fra i due: positivo Nenni come su tutto il
gruppo dei cinquantenni, negativo Pertini. Che però
ha il coraggio di incaricare, dopo Spadolini, per il go-
verno del Paese. Poi il sipario finale su di un carteggio
fra due giganti, diversissimi fra loro, della politica e
della moralità in politica. Una storia politica e umana
forte, intensa, da combattenti.

LA GUERRA È FINITA Pertini va da solo a Milano, spara raffiche
di mitra sotto la Prefettura dove ritiene che soggiorni Umberto II. Nenni,
quando lo apprende, si mette le mani nei radi capelli: “Il solito Sandro!”
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tistica parigina, ma ha sempre
sofferto la perdita della patria,
rimasta viva solo nella Mutter -
sprache, la lingua tedesca im-
parata dalla madre. Per questo
non l’ha mai abbandonata
benché fosse la lingua degli as-
sassini e padroneggiasse fran-
cese e rumeno. Il rapporto con
Ingebor Bachmann, desidero-
sa di uscire dall’am bi e nt e
dov’era fiorito il nazismo, tro-

va sfogo letterario nel roman-
zo di lei Malina e in alcune li-
riche di Celan. In particolare
Corona: “Noi ci amiamo come
papavero e memoria,/ noi dor-
miamo come vino nelle con-
chiglie”. Helmut Böttiger rac-
conta il loro dolente amore in
un libro edito da Neri Pozza, Ci
diciamo l’oscuro.

CELAN SPOSA Gisèle Lestran-
ge e avrà da lei un figlio, Éric.
Somiglia a Paul e ci siamo in-
contrati a Cernivci. Era la pri-
ma volta che metteva piede
qui. Tra il quartiere ebraico, il
cimitero semiabbandonato e
la grande sinagoga trasforma-
ta in cinema, gusci svuotati re-
stituivano il rumore delle pre-
ghiere e delle feste ma anche
degli spari e degli ordini. Quel
mondo sopravvissuto solo nei
versi sembrava a Éric tanto più
prezioso mentre nella parte o-
rientale del Paese infuriava la
guerra. Éric giocava con una
moneta, l’inflazionata grivna,
facendosela roteare tra le dita
e mi ha detto di lavorare come
illusionista in Francia. La mul-
tietnicità declinata al presente
crea conflitti, al passato rim-
pianti e letteratura.
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1970, I vignaioli.
Su Celan ha pesato l’accusa

di plagio da parte della moglie
del poeta ebreo francese di lin-
gua tedesca Yvan Goll. La co-
munità letteraria parigina ha
difeso Celan. A partire dal
Gruppo 47, con gli intellettuali
tedeschi aveva un rapporto
più difficile anche per l’atten -
zione che ha messo sul geno-
cidio. Si è inserito nella vita ar-

U
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n secolo fa Paul Celan nasceva
a Cernauti, oggi Cernivci. Il
capoluogo della Bukovina ha
avuto vari nomi a seconda
della componente etnica al
potere: asburgica, rumena,
russa e infine ucraina. Gli e-
brei non hanno mai avuto po-
t e r e , m a d o p o  i l  c r o l l o
dell’Urss Cernivci ha dedica-
to al grande poeta un busto, u-
na via e un festival di fine e-
state, il Meridian. Il ribollente
minestrone di popoli si era in-
tanto semplificato appiatten-
dosi sulla componente ucrai-
na in un borsch slavato.

LA PROSPETTIVA multietnica
è fondamentale. Celan ha ma-
nifestato talento linguistico
fin dalla scuola e amava tra-
durre. Era negato in matema-
tica e non so quanto tenesse
conto delle date: oltre che un
secolo dalla nascita è passato
mezzo secolo dalla morte, av-
venuta buttandosi nella Senna
a Parigi, verso fine aprile 1970.
Il 12 maggio si è celebrato il fu-
nerale e la sepoltura nel cimi-
tero di Thiais, dove si trova un
altro scrittore ebreo, orfano
austroungarico, Joseph Roth.
La volontà di morire deve es-
sere stata forte: Celan è cre-
sciuto nuotando nelle acque
del fiume Prut.

Per farsi un’idea della sua
vita ci sono Paul Celan. Biogra-
fia della giovinezza (Giuntina)
di Israel Chalfen e la cronolo-
gia del volume di liriche nei
Meridiani (Mondadori) a cura
di Giuseppe Bevilacqua. Bevi-
lacqua conosceva personal-
mente Celan ed è il suo prin-
cipale studioso. Lascia per-
plessi la sua versione della più
nota lirica celaniana, Fuga del-
la morte. Fin dall’incipit dove
il “latte nero”diventa “negro”.
Gli studenti dei Paesi di lingua
tedesca lo imparano a scuola
con buona pace del divieto a-
dorniano sulla poesia dopo
Auschwitz. I genitori di Paul,
Leo e Fritzi, sono morti nei la-
ger. Lui è sopravvissuto a un
campo di lavoro. Con loro fi-
nisce la resistenza di Celan nei
confronti della dimensione e-
braica, una forma di ribellione
al l’autorità paterna. Inizia il
senso di colpa per non avere
assecondato il padre nei suoi
progetti di emigrazione in Su-
damerica e non avere costret-
to lui e la madre a lasciare la
casa nel ghetto nell’imminen -
za del rastrellamento. “Tutti i
poeti sono ebrei”, arriverà a
scrivere citando la Cvetaeva. E
la sua ultima parola pubblicata
sarà “Sabbath”. Così si conclu-
de la poesia datata 13 aprile

Stop per Federer: si opera
Il tennista svizzero deve
rinunciare a tutti i tornei del 2020,
compreso il Roland Garros, per un
intervento chirurgico al ginocchio

Thompson e Wise veneziani
L’attrice premio Oscar e suo marito
Greg sono ufficialmente cittadini
di Venezia, dopo aver registrato
la residenza in Comune: “È un sogno”

Bon Jovi, esce “L i m it le s s”
È uscito il primo singolo del nuovo
album della band, pubblicato sul loro
canale Youtube: la data del disco,
“Bon Jovi: 2020”, è ancora incerta

Ebreo, asburgico, suicida:
Celan, il poeta orfano del 900

Noi
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co m e
p a p a ve ro
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dormiamo
come vino
n el le
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A 100 ANNI DALLA NASCITA
Paul SENZA PATRIA RO C K “Pugili fragili”

Pelù va in tour
col nuovo album:
“Qui mi diverto,
altrimenti meglio
andare a zappare”

» GUIDO BIONDI

Esce oggi Pugili fagili,
ventesimo lavoro di
studio tra carriera soli-

sta e dei Litfiba. “Ho collabo-
rato con Luca Chiaravalli e si
è creato uno scontro –r a c c o n-
ta il rocker – lui cercava di
portarmi verso l’e l et tr on ic a
mentre io spaziavo tra metal,
punk, rock. È un album nel
quale cerco di spaziare in ogni
genere musicale; ci sono an-

che due collaborazioni con
Sarcina e Appino degli Zen
Circus. Volevo fare un degno
f e s t e g g i a m e n t o  d i  q u a-
rant’anni di carriera: alla mia
età o finalmente ti diverti o è
meglio zappare l’orto”. Piero
dopo un giro negli store (pri-
ma tappa a Firenze il 23 feb-
braio) porterà Pugili fragili in
tour: attualmente sono con-
fermate le date del 10 luglio
(Marostica Summer Festi-
val), 19 (Oversound festival) e
19 agosto (Festival I colori
de ll ’olio). “Sarà un live per
nulla autocelebrativo, io fe-
steggio i difetti. E, soprattut-
to, vorrei portare avanti il mio
impegno per l’ambiente: nel
disco il primo e l’ultimo brano
(Picnic e Caligola) affrontano
questa emergenza. Devo rin-
graziare i miei genitori che mi
hanno insegnato a raccoglie-
re plastica e a fare passeggia-
te”. Nell’album spicca Nata li-
b er a, una canzone sulla vio-
lenza delle donne: “Vo rr ei
che ci fosse un impulso in po-
litica e si creassero associa-
zioni per la tutela dei maschi
quando sbandano, quando di-
ventano violenti. Porto una
fascia rossa al braccio per non
dimenticare la violenza che le
donne subiscono”. Ultima po-
lemica su Matteo Renzi e il ri-
sarcimento: “Sapevo che me
l’avrebbero chiesto ed ecco la
risposta”. Si slaccia la camicia
e appare una scritta sul tora-
ce: “No comment”.
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D i a blo Piero Pelù

192 0 -19 70
Paul Celan
e la statua a lui
de d icat a
a Cernivci, suo
paese natale,
allora in Ro-
mania, oggi in
Ucraina: il poe-
ta è morto but-
tandosi nella
Senna a Parigi

P illola

n C A RO F I -
GLIO ALLO
ST R EG A
“La misura
del tempo”,
ultimo
romanzo del-
lo scrittore
barese (Ei-
naudi), è can-
didato al Pre-
mio Strega,
su proposta
di Sabino
Cassese. Tra
gli altri big in
corsa, “Il co-
librì” di San-
dro Veronesi
(La nave di
Teseo) e
“Almarina” di
Valeria Par-
rella (Einau-
di). C’è tem-
po fino al 3
marzo per
c a n d i d a rs i
alla 74esima
edizione
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S
uccedeva ancora nelle
vecchie case, magari di
campagna, di ritrovare
un baule pieno di carte,
di lettere, un intero e-
pistolario… È risucces-
so nel 2017 alla nipote
di Pietro Nenni, Maria
Vittoria: un valigione
dimenticato chissà do-
ve in tanti anni di vita
avventurosa che rac-
chiudeva, nienteme-
no, il carteggio fra due
protagonisti del socia-
lismo, dell’a ntifa sci-
smo, della prima de-
mocrazia repubblica-
na lungo 53 anni: da u-
na letterina del 1927
che riguarda la fuga di
Filippo Turati pro-
mossa spericolata-
mente da Sandro Per-
tini e altri, complice
come autista un giova-
ne Adriano Olivetti, e
poi altri in motoscafo
da Savona alla Corsica
e quindi alla Francia
al l’ultimo biglietto di
auguri a Nenni ormai
vicino a morire, il gior-
no di Capodanno del
1980.
Una montagna di lettere, telegrammi, biglietti, integrati dalle risposte
rintracciate presso l’archivio della Fondazione Turati-Pertini. Scom-
parso il Partito socialista, meno male che ci sono attive alcune sue im-
portanti fondazioni – Turati, Kuliscioff, Nenni, Brodolini, Modigliani,
Buozzi, Matteotti, ecc. – a tener viva la storia e L’anima socialista titolo
di questo appassionante, e passionale, libro pubblicato da Arcadia, a cura
di Antonio Tedesco e Alessandro Glacone.

In mezzo ci sono gli anni, durissimi, dell’esilio di entrambi in Francia,
quello del ritorno precario in Italia, col compagno Sandro che sfiora
spesso la morte, vive con Saragat la prigione a Regina Coeli, salvati con
un colpo di mano da film dagli eroi socialisti della Resistenza romana, il
giovane giurista Giuliano Vassalli, il “maggiore rosso” Peppino Grac-
ceva e il medico delle carceri Monaco. Nenni, dalla nave che lascia Ponza
dopo il 25 luglio, intravede col binocolo l’antico compagno di lotte sin-
dacali a Forlì nello sciopero generale contro l’intervento italiano in Li-
bia, Benito Mussolini, che, arrestati dal Savoia, invece arriva. Lettere
dalle quali sgorga una amicizia veramente fraterna (anche con Saragat
a lungo), cementata dal fuoriuscitismo e dalle galere e anche dalla pro-
fonda diversità dei caratteri, dei comportamenti. Sono gli anni in cui

Sandro, al confino di polizia, di-
sconosce la vecchia madre la quale
ha osato chiedere per lui la grazia
al Tribunale fascista. Le lettere
più interessanti sono quelle suc-
cessive alla caduta del mussolini-
smo con un Partito socialista ri-
dotto a zero. Sono loro a raccoglie-
re i resti dell’organizzazione dedi-
candosi, indirettamente e non, al-
le prime “brigate Matteotti”. Per-
tini va solo a Milano, sparacchia
raffiche di mitra sotto la Prefettu-
ra di corso Monforte dove ritiene
che soggiorni Umberto II. Nenni,
quando lo apprende, si mette le
mani nei radi capelli: “Il solito
Sandro!” In quelle ore (mi raccon-
tò Italo Pietra, trentenne coman-
dante delle brigate partigiane
dell ’Oltrepò) l’inarrestabile San-
dro ha fatto togliere e portare all’o-
bitorio i cadaveri deformati da cal-
ci e pugni di Mussolini e della Pe-
tacci e appesi in Piazzale Loreto:
“Vergogna, vergogna! Antifascisti
dell’ultima ora!”.

Al primo Congresso del Psiup
un partito con tante, troppe anime
che alle Amministrative del ’46 ha
superato il Pci, ma sul frontismo è
spaccato in due e Pertini con Igna-
zio Silone, con una piccola corren-
te si oppone al correntone “f u s i o-
nista”di Nenni e tanti altri, allean-
dosi ai “giovani turchi” guidati da
Italo Pietra, Vassalli, Zagari e al-
cuni giovanissimi di matrice trot-
zkista come Formica e Ruffolo. E
pareggiano coi filo-Pci. Ma Nen-
ni, purtroppo, non cede di un mil-
limetro. La loro sarà una scissione
“da sinistra” contro l’o s ti n at o
frontismo di Nenni che poi se ne
pentirà tutta la vita. Dice no alla
mozione firmata Pieraccini, Foa,
Lombardi sostenuta da Pertini
per liste separate. È il massacro
socialista del Fronte Popolare.
Nenni non scrive per cinque anni
una nota di diario e quando rico-
mincia, annoterà una frase dram-

matica del tipo: giornalista sono nato, giornalista sono stato, giornalista
sarei dovuto rimanere.

Pertini è sempre contro “la deriva correntizia”. Nenni apre ai cat-
tolici. Dopo Budapest riaccoglie volentieri i “giovani turchi”divenuti la
sinistra di un Psdi clientelare e governativo, mentre Pertini sarebbe
restio. Fase difficile fra i due, di silenzio epistolare. Poi Sandro ha di
nuovo un ruolo importante quale presidente della Camera che svolge
con decisione e prestigio. Rammaricato semmai di venire sacrificato al
compromesso Dc-Pci per far posto a Ingrao. Gli anni 70 sembrano a
Nenni tristi, riflette “con malinconia” sui 70 anni della Liberazione.
Viene candidato al Quirinale e però non riesce mai. “Plebeo sono nato,
plebeo sono restato”, nota. Nel ’76 lascia il posto proprio a Sandro, lui
che è stato il più vero fautore dell’alleanza coi cattolici. Pertini lo accusa
anzi di aver sostenuto in realtà Antonio Giolitti. Forse è vero. Avanzano
anni tragici. E Sandro, compagno di tante lotte, emerge come un vero
eroe, assai più che come un “generoso combattente”. Un eroe che si pone
quale primo difensore delle istituzioni, del Parlamento, della Repub-
blica democratica, contro le tante stragi fasciste, contro i tanti attentati
e rapimenti (il caso Moro) delle nefaste Br. Infine Craxi. Di nuovo il

dissenso fra i due: positivo Nenni come su tutto il
gruppo dei cinquantenni, negativo Pertini. Che però
ha il coraggio di incaricare, dopo Spadolini, per il go-
verno del Paese. Poi il sipario finale su di un carteggio
fra due giganti, diversissimi fra loro, della politica e
della moralità in politica. Una storia politica e umana
forte, intensa, da combattenti.

LA GUERRA È FINITA Pertini va da solo a Milano, spara raffiche
di mitra sotto la Prefettura dove ritiene che soggiorni Umberto II. Nenni,
quando lo apprende, si mette le mani nei radi capelli: “Il solito Sandro!”
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tistica parigina, ma ha sempre
sofferto la perdita della patria,
rimasta viva solo nella Mutter -
sprache, la lingua tedesca im-
parata dalla madre. Per questo
non l’ha mai abbandonata
benché fosse la lingua degli as-
sassini e padroneggiasse fran-
cese e rumeno. Il rapporto con
Ingebor Bachmann, desidero-
sa di uscire dall’am bi e nt e
dov’era fiorito il nazismo, tro-

va sfogo letterario nel roman-
zo di lei Malina e in alcune li-
riche di Celan. In particolare
Corona: “Noi ci amiamo come
papavero e memoria,/ noi dor-
miamo come vino nelle con-
chiglie”. Helmut Böttiger rac-
conta il loro dolente amore in
un libro edito da Neri Pozza, Ci
diciamo l’oscuro.

CELAN SPOSA Gisèle Lestran-
ge e avrà da lei un figlio, Éric.
Somiglia a Paul e ci siamo in-
contrati a Cernivci. Era la pri-
ma volta che metteva piede
qui. Tra il quartiere ebraico, il
cimitero semiabbandonato e
la grande sinagoga trasforma-
ta in cinema, gusci svuotati re-
stituivano il rumore delle pre-
ghiere e delle feste ma anche
degli spari e degli ordini. Quel
mondo sopravvissuto solo nei
versi sembrava a Éric tanto più
prezioso mentre nella parte o-
rientale del Paese infuriava la
guerra. Éric giocava con una
moneta, l’inflazionata grivna,
facendosela roteare tra le dita
e mi ha detto di lavorare come
illusionista in Francia. La mul-
tietnicità declinata al presente
crea conflitti, al passato rim-
pianti e letteratura.
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1970, I vignaioli.
Su Celan ha pesato l’accusa

di plagio da parte della moglie
del poeta ebreo francese di lin-
gua tedesca Yvan Goll. La co-
munità letteraria parigina ha
difeso Celan. A partire dal
Gruppo 47, con gli intellettuali
tedeschi aveva un rapporto
più difficile anche per l’atten -
zione che ha messo sul geno-
cidio. Si è inserito nella vita ar-

U
» ANTONIO ARMANO

n secolo fa Paul Celan nasceva
a Cernauti, oggi Cernivci. Il
capoluogo della Bukovina ha
avuto vari nomi a seconda
della componente etnica al
potere: asburgica, rumena,
russa e infine ucraina. Gli e-
brei non hanno mai avuto po-
t e r e , m a d o p o  i l  c r o l l o
dell’Urss Cernivci ha dedica-
to al grande poeta un busto, u-
na via e un festival di fine e-
state, il Meridian. Il ribollente
minestrone di popoli si era in-
tanto semplificato appiatten-
dosi sulla componente ucrai-
na in un borsch slavato.

LA PROSPETTIVA multietnica
è fondamentale. Celan ha ma-
nifestato talento linguistico
fin dalla scuola e amava tra-
durre. Era negato in matema-
tica e non so quanto tenesse
conto delle date: oltre che un
secolo dalla nascita è passato
mezzo secolo dalla morte, av-
venuta buttandosi nella Senna
a Parigi, verso fine aprile 1970.
Il 12 maggio si è celebrato il fu-
nerale e la sepoltura nel cimi-
tero di Thiais, dove si trova un
altro scrittore ebreo, orfano
austroungarico, Joseph Roth.
La volontà di morire deve es-
sere stata forte: Celan è cre-
sciuto nuotando nelle acque
del fiume Prut.

Per farsi un’idea della sua
vita ci sono Paul Celan. Biogra-
fia della giovinezza (Giuntina)
di Israel Chalfen e la cronolo-
gia del volume di liriche nei
Meridiani (Mondadori) a cura
di Giuseppe Bevilacqua. Bevi-
lacqua conosceva personal-
mente Celan ed è il suo prin-
cipale studioso. Lascia per-
plessi la sua versione della più
nota lirica celaniana, Fuga del-
la morte. Fin dall’incipit dove
il “latte nero”diventa “negro”.
Gli studenti dei Paesi di lingua
tedesca lo imparano a scuola
con buona pace del divieto a-
dorniano sulla poesia dopo
Auschwitz. I genitori di Paul,
Leo e Fritzi, sono morti nei la-
ger. Lui è sopravvissuto a un
campo di lavoro. Con loro fi-
nisce la resistenza di Celan nei
confronti della dimensione e-
braica, una forma di ribellione
al l’autorità paterna. Inizia il
senso di colpa per non avere
assecondato il padre nei suoi
progetti di emigrazione in Su-
damerica e non avere costret-
to lui e la madre a lasciare la
casa nel ghetto nell’imminen -
za del rastrellamento. “Tutti i
poeti sono ebrei”, arriverà a
scrivere citando la Cvetaeva. E
la sua ultima parola pubblicata
sarà “Sabbath”. Così si conclu-
de la poesia datata 13 aprile

Stop per Federer: si opera
Il tennista svizzero deve
rinunciare a tutti i tornei del 2020,
compreso il Roland Garros, per un
intervento chirurgico al ginocchio

Thompson e Wise veneziani
L’attrice premio Oscar e suo marito
Greg sono ufficialmente cittadini
di Venezia, dopo aver registrato
la residenza in Comune: “È un sogno”

Bon Jovi, esce “L i m it le s s”
È uscito il primo singolo del nuovo
album della band, pubblicato sul loro
canale Youtube: la data del disco,
“Bon Jovi: 2020”, è ancora incerta

Ebreo, asburgico, suicida:
Celan, il poeta orfano del 900

Noi
ci amiamo
co m e
p a p a ve ro
e memoria,/
noi
dormiamo
come vino
n el le
co n ch i gl i e

A INGEBORG
BAC H M A N N

A 100 ANNI DALLA NASCITA
Paul SENZA PATRIA RO C K “Pugili fragili”

Pelù va in tour
col nuovo album:
“Qui mi diverto,
altrimenti meglio
andare a zappare”

» GUIDO BIONDI

Esce oggi Pugili fagili,
ventesimo lavoro di
studio tra carriera soli-

sta e dei Litfiba. “Ho collabo-
rato con Luca Chiaravalli e si
è creato uno scontro –r a c c o n-
ta il rocker – lui cercava di
portarmi verso l’e l et tr on ic a
mentre io spaziavo tra metal,
punk, rock. È un album nel
quale cerco di spaziare in ogni
genere musicale; ci sono an-

che due collaborazioni con
Sarcina e Appino degli Zen
Circus. Volevo fare un degno
f e s t e g g i a m e n t o  d i  q u a-
rant’anni di carriera: alla mia
età o finalmente ti diverti o è
meglio zappare l’orto”. Piero
dopo un giro negli store (pri-
ma tappa a Firenze il 23 feb-
braio) porterà Pugili fragili in
tour: attualmente sono con-
fermate le date del 10 luglio
(Marostica Summer Festi-
val), 19 (Oversound festival) e
19 agosto (Festival I colori
de ll ’olio). “Sarà un live per
nulla autocelebrativo, io fe-
steggio i difetti. E, soprattut-
to, vorrei portare avanti il mio
impegno per l’ambiente: nel
disco il primo e l’ultimo brano
(Picnic e Caligola) affrontano
questa emergenza. Devo rin-
graziare i miei genitori che mi
hanno insegnato a raccoglie-
re plastica e a fare passeggia-
te”. Nell’album spicca Nata li-
b er a, una canzone sulla vio-
lenza delle donne: “Vo rr ei
che ci fosse un impulso in po-
litica e si creassero associa-
zioni per la tutela dei maschi
quando sbandano, quando di-
ventano violenti. Porto una
fascia rossa al braccio per non
dimenticare la violenza che le
donne subiscono”. Ultima po-
lemica su Matteo Renzi e il ri-
sarcimento: “Sapevo che me
l’avrebbero chiesto ed ecco la
risposta”. Si slaccia la camicia
e appare una scritta sul tora-
ce: “No comment”.
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D i a blo Piero Pelù

192 0 -19 70
Paul Celan
e la statua a lui
de d icat a
a Cernivci, suo
paese natale,
allora in Ro-
mania, oggi in
Ucraina: il poe-
ta è morto but-
tandosi nella
Senna a Parigi

P illola

n C A RO F I -
GLIO ALLO
ST R EG A
“La misura
del tempo”,
ultimo
romanzo del-
lo scrittore
barese (Ei-
naudi), è can-
didato al Pre-
mio Strega,
su proposta
di Sabino
Cassese. Tra
gli altri big in
corsa, “Il co-
librì” di San-
dro Veronesi
(La nave di
Teseo) e
“Almarina” di
Valeria Par-
rella (Einau-
di). C’è tem-
po fino al 3
marzo per
c a n d i d a rs i
alla 74esima
edizione
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CINEMA

IL FILM
DA VEDERE
My Salinger Year
Di Philippe
Fal arde au

» ANNA MARIA PASETTI

Un quarto d’o ra
di scrittura al
g i o r n o  n o n
fanno un auto-
re, ma aiutano

a “proteggere il santuario”,
parola di J. D. Salinger. E se
son rose fioriranno, si po-
trebbe prosaicamente ag-
giungere laddove il santua-
rio è chiaramente il talento.

È questa una delle frasi
che meglio restano impres-
se dalla visione di My Salin-
ger Year, il film designato ad
aprire, ieri sera, la 70ª edi-
zione del Festival di Berlino,
la prima sotto la direzione
artistica di Carlo Chatrian.
Tentando di apportare una
mutazione all’ormai stanca
kermesse nell’era post Kos-
slick (ma il lavoro sarà gra-
duale e i frutti ancora tutti da
assaggiare), il neo direttore
italiano è partito dalla scelta
di inaugurare con un titolo
dalla sezione Berlinale Spe-
cial Gala, evitando di “intac-
care”un concorso in cui cre-
de molto.

LA COMMEDIA di forma-
zione diretta dal canadese
Philippe Falardeau gli è dun-
que parsa la scelta meno ri-
schiosa: un’operetta in pieno
spirito “feel good”, ambien-
tata nella seducente New
York letteraria anni 90, in-
terpretata da due attrici fra il
cult (Sigourney Weaver) e il
cool (Margaret Qualley, già
osannata in C’era una volta a
Hollywood di Tarantino) e
che, partendo dal punto di
vista femminile, s’intona con
la par condicio del regista
maschio su un romanzo au-
tobiografico di un’a ut r ic e
(Joanna Rakoff) che fa perno
su personaggi female. Certo

Tocchi di Salinger
per illuminare

le donne e Berlino

è che il 52enne cineasta del
Quebec già candidato all’O-
scar per il delizioso Mo n-
sieur Lazhar nel 2011 non è
Scorsese, ma neppure Ville-
neuve – giusto per rimanere
in terra quebecoise – che ma-
gari col suo remake di Dune
aprirà Cannes o Venezia. Il
suo racconto in prima perso-
na dell’aspirante giovane
poetessa Joanna (Qualley)
incaricata dall’arcigna agen-
te letteraria Margaret (Wea-
ver) a farle da segretaria ri-
spondendo “per protocollo”
alle lettere dei fan dell’anzia -
no “suo cliente” Salinger, ha
elementi d’accostamento a Il

diavolo veste Prada, con la
sostanziale differenza di un
c a m b i a m e n t o d i  s e g n o
nell’antagonista che contri-
buisce al Bi l d u ng s r o m an di
essere tale. D’altra parte do-
ve sarebbe Salinger senza Il
giovane Holden, romanzo
formativo par excellence? E il
grande scrittore, come è giu-
sto che sia, resta invisibile o
semi-visibile: la sua presen-
za/assenza s’aggira come
spirito guida a tutelare tutti
gli scrittori o aspiranti tali. E
allora ben vengano i fanta-
smi in un festival che celebra
quell’arte di ombre e luci in
movimento chiamata Cine-

ma, e ben venga Federico
Fellini che anche la Berlinale
celebrerà proprio oggi con
un gala dedicato al restauro
de Il bidone grazie alla Cine-
teca di Bologna. Il maestro
“centenario”, forse, incorag-
gerà dall’alto i due film ita-
liani ai nastri di partenza per
la gara all’Orso d’oro: Volevo
nascondermi di Giorgio Di-
ritti e Favolacce dei gemelli
Damiano e Fabio D’I nn o-
cenzo. Due opere accomu-
nate anche da un protagoni-
sta di garanzia certificato e
pluripremiato come Elio
Germano.
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Bri llante
commedia
sullo
scrittore con
S i go u r n ey
We ave r

S EG N A L A Z I O N I

Lontano lontano
Gianni Di Gregorio
Il sogno non ha età
,,,,,

Cattive acque
Todd Haynes
Padelle al veleno
,,,,,

Criminali come noi
Sebastián Borensztein
Giustizieri di diritto
,,,,,

ILDOC

Lourde s
T. Demaizière e A. Teurlai
Come ti inquadro il santuario
mariano? Da quale
prospettiva, con quale
sensibilità? Demaizière e
Teurlai mettono la camera ad
altezza pellegrino e
fotografano il miracolo, che
non è dell’offerta ma nella
domanda. Documentario non
confessionale bensì
antropologico e perfino
esistenziale, guarda alla
collettività dei fedeli
e interroga il singolo
spettatore: in Francia ne ha
raccolti 260 mila. Nelle nostre
sale dal 24 al 26 febbraio, una
lezione di umanesimo.

“LA FIGLIA OSCURA”,
ARRIVA UN’A LT R A

G E N I A LATA
DELLA FERRANTE

» FABRIZIO CORALLO

M ENTRE VA IN ONDA con succes-
so su Rai1 Storia del nuovo cogno-
me, il secondo capitolo dell’adat-

tamento di Saverio Costanzo della celebre
saga L’amica geniale, un altro romanzo di
Elena Ferrante, La figlia oscura, (e/o, 2006),
sta per essere adattato in immagini, questa
volta negli Stati Uniti dove da tempo è scop-
piata una vera e propria Ferrante Fever, che
ha portato la misteriosa scrittrice a essere
inserita nel 2016 dal Time tra le 100 persone
più influenti al mondo. A dirigere la traspo-
sizione per il cinema sarà l’attrice Maggie
Gyllenhaal, che per il suo debutto come re-
gista ha scelto un cast stellare formato da
Olivia Colman, recente vincitrice del premio
Oscar per La favorita, Dakota Johnson, Jes-
sie Buckley e Peter Sarsgaard. Il thriller psi-
cologico vede in scena Leda, un’i n s e g n a n te

di letteratura inglese
divorziata, che si
concede una vacan-
za al mare quando le
due figlie raggiungo-
no il padre in Canada
per completare gli
studi e si sente pre-
sto più libera e leg-
g e r a .  I n s e g u i t o
a ll ’incontro con Ni-
na, una giovane ma-
dre disposta a cam-

biare la sua vita, riaffioreranno i
ricordi di Leda sulla propria ma-
ternità e i traumi del passato.
Maggie Gyllenhaal intanto in-
terpreta la madre di Elvis Presley
in un biopic di Baz Luhrmann.

Sono iniziate le riprese di B a-
stardi a mano armata, un thriller
diretto da Gabriele Albanesi e in-
terpretato da Marco Bocci, For-
tunato Cerlino, Peppino Mazzot-
ta e Maria Fernanda Candido e
sceneggiato dal regista con Luca
Poldemengo e Gianluca Curti, i-
spirandosi al cult movie Vacanze
per un massacrodiretto nel 1980
da Fernando Di Leo. Prodotto da
Minerva Pictures con Rai Cine-
ma, racconta la storia di un cri-
minale appena uscito dal carcere
che raggiunge uno chalet di
montagna per recuperare una
refurtiva nascosta, prendendo in
ostaggio i proprietari.
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Sul set
Marco Bocci Ansa

C I A KS IGIRA Albanesi dirige Bocci e compagni nel thriller alpino “Bastardi a mano armata”

a cura di FED. PONT.

a cura di AM PAS
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INSCENA

» Far falle
Emanuele
A l d r ova n d i
Dal 26 al 29
febbraio, Teatro
C avallerizza
(Reggio Emilia)

DOPO la
produzione a New
York nel 2019, il
nuovo testo
dell’a cc l a m a to
autore (qui anche
regista) parte per
la tournée italiana

» Il giardino
dei ciliegi
Ale s s andro
S erra
Dal 25 febbraio
all’8 marzo,
Teatro Argentina
( Ro m a )

DOPO
S h a ke s p e a re ,
il regista Premio
Ubu si confronta
con il capolavoro
ce c h ov i a n o

» Con il vostro
irridente silenzio
Fabrizio Gifuni
Fino a domenica,
Teatro Vascello
( Ro m a )

STUDIO sulle
lettere dalla
prigionia e sul
memoriale di Moro

» Coppia aperta,
quasi spalancata
Renato Sarti
Da domani al 1°
marzo, Teatro
della Cooperativa
(Milano)

FO - R A M E rivisti da
Faiella e Bongiorno

TEATRO E TV

LAS ERIE

“Hunters”, i nazisti
non muoiono mai
Neanche nell’America
contemporanea

» EDOARDO BALCONE

C’ è una frase che viene ripetuta due
volte nella prima, lunghissima
puntata di Hunters (90 minuti:

praticamente un film a sé). La pronuncia
all’inizio Biff Simpson, un nazista che si è
ricostruito una vita più che rispettabile
negli Stati Uniti. Più avanti la ripete Meyer
Offerman, il milionario ebreo interpretato
da Al Pacino che comanda la truppa dei
Cacciatori. La frase è molto simile all’a f o-
risma erroneamente attribuito a Platone
con cui inizia il film di Ridley Scott Black
Hawk Down. Qui recita così: “Solo i morti
conoscono la fine della guerra”.

NEW YORK, 1977. A tre decenni dalla fine
della Seconda guerra mondiale il conflitto,
a quanto pare, non è ancora terminato. Il
giovane Jonah lo scopre quando la nonna
Ruth viene uccisa in casa sua. A spararle
non è stato un ladro ma un ex comandante
nazista che in America ha aperto un ne-
gozio di giocattoli: Ruth, un’ebrea soprav-
vissuta ai campi di concentramento, gli sta-
va alle costole insieme al gruppo di Cac-
ciatori messo insieme da Offerman. Hun -
ters(da oggi su Amazon Prime) parte da qui
e va oltre. I nazisti nascosti sotto mentite
spoglie negli Stati Uniti non sono persone
qualunque: sono politici influenti, musici-
sti famosi, scienziati della Nasa… E hanno
un progetto piuttosto ambizioso, quello di
creare oltreoceano il quarto Reich.

Qualcuno noterà dei parallelismi tra
l’America di fine anni Settanta, “infiltra -
bile” dai nazisti, e l’America di oggi. Certo
il tema non è particolarmente originale:
l’eterna lotta fra il Bene il Male, in cui il
Bene non è del tutto bene (le atrocità com-
messe da un individuo ne giustificano l’o-
micidio?) e il Male è proprio malissimo. Il
modo di trattarlo, invece, è inconsueto. La
serie creata da David Weil, lui stesso ni-
pote di una sopravvissuta all’Olocausto, è
un pastiche che mescola scene di violenza
più che scioccanti, toni da commedia e
grafiche da fumetto, con abbondanti ci-
tazioni dai film di Tarantino (B a st a rd i
senza gloriaper la trama e Pulp Fiction per
la colonna sonora). Ad alcuni Hunterspia -
cerà molto mentre altri la odieranno: più
improbabile che lasci indifferenti.
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“Mine vaganti”:
buona la seconda

L’adatt amento
del film di Ozpetek,
alla sua prima regia
teatrale, conquista
e diverte il pubblico

» ANGELO MOLICA FRANCO

Per chi abbia visto al cinema quel capo-
lavoro di candore che è Mine Vaganti (2
David di Donatello, 5 Nastri d’argento,
Premio Speciale al Tribeca di NY) sarà
un atto dovuto e insieme un piacere as-

sistere alla sua riduzione teatrale, che è giunta a Ro-
ma al teatro Ambra Jovinelli nel decimo complean-
no dall’uscita del film.

NON ERA DI CERTO FACILEper Ferzan Ozpetek (al
suo debutto alla regia teatrale) dare nuova forma e
nuova vita alla storia di Tommaso e della sua famiglia
così amata dal grande pubblico. Era solo una la strada
da percorrere per restituire l’incanto dell’atmosfera,
le emozioni così umane e quel tocco di naïveté che
costituiscono la firma del regista turco, che ha trovato
in Italia il suo genius loci: spogliare, denudare, ridur-
re all’osso. E puntare sulla parola. Inoltre, ha intel-
ligentemente (e per forza di cose) cambiato il tempo
della narrazione. A raccontare la storia del suo c o-
ming out con i parenti è lo stesso Tommaso (inter-
pretato da Arturo Muselli con composta ingenuità) a
distanza di qualche anno, quando cioè è già stato su-
perato e ben digerito, attraverso un flusso di fla-

shback in cui sfilano rapide istantanee di vita.
Accompagnate dalla medesima colonna sonora –

musiche ora pizzicate e lievi, ora larghe e intense –,
ritroviamo sul palco le scene più eloquenti e le frasi
più paradigmatiche, talmente impresse nella memo-
ria del pubblico da essere attese, finanche recitate
all’unisono con gli attori. Ritroviamo soprattutto l’in -
nesco della storia, l’equivoco di fondo tra Tommaso
e il fratello Antonio (cui Giorgio Marchesi conferisce
il giusto carisma sfuggente), che anticipa Tommaso e
si dichiara omosessuale alla famiglia per primo, an-
dando via di casa e lasciandolo in mezzo alla bufera.
Da qui, si dipanano i quadri più paradossali ed esi-
laranti – che raccontano esasperandola la vergogna
per la notizia che si è già sparsa in tutto il paesino –,
che vedono protagonisti gli increduli genitori, l’ot -
tima Paola Minaccioni e un Francesco Pannofino un
po’ troppo in levare (forse voleva strafare da matta-
tore), e la saggia nonna interpretata da Caterina Ver-
tova con esperienza e soavità.

L’acme di ironia e commozione si raggiunge con
l’arrivo in casa degli amici di Tommaso, che generano
a cascata una serie di equivoci, sketch e fraintendi-
menti grotteschi e perciò irresistibili sul binomio
sempre vivido essere/apparire. Tra loro, spicca

Francesco Maggi (Andrea sulla sce-
na), la cui toccante spontaneità riem-
pie la scena. Ma il vero colpo di genio è
la regia dinamica (forse vagante?) del-
lo stesso Ozpetek. Con un gioco sa-
piente dello spazio, utilizza tutto il pal-
co per le scene corali; piccole porzioni

di lato illuminate solo da una luce fissa quando invece
il personaggio è da solo; soltanto il proscenio quando
Tommaso è nel futuro con il compagno Marco (in-
terpretato dal magnetico Luca Pantini) o quando
parla con il pubblico in sala; e la sala intera quando alla
storia partecipiamo anche noi. Sottile e intelligente,
si legge la firma di Ferzan tra colore e folklore.

Roma, Teatro Ambra Jovinelli, fino al 3 marzo;
poi in tournée fino al 5 aprile a Salerno, Vicenza,
Verona, Firenze...
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» Mine vaganti
Di Ferzan Ozpetek
Con Pannofino,
Minaccioni e altri

19GIUGNO
WILLIE PEYOTE
PADOVA, SHERWOOD FESTIVAL

a cura di
CAM. TA.

131, 5MILIONI DI EURO SPESI PER I LIBRI
CON IL BONUS 18ENNI NEL 2019
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IL FILM
DA VEDERE
My Salinger Year
Di Philippe
Fal arde au

» ANNA MARIA PASETTI

Un quarto d’o ra
di scrittura al
g i o r n o  n o n
fanno un auto-
re, ma aiutano

a “proteggere il santuario”,
parola di J. D. Salinger. E se
son rose fioriranno, si po-
trebbe prosaicamente ag-
giungere laddove il santua-
rio è chiaramente il talento.

È questa una delle frasi
che meglio restano impres-
se dalla visione di My Salin-
ger Year, il film designato ad
aprire, ieri sera, la 70ª edi-
zione del Festival di Berlino,
la prima sotto la direzione
artistica di Carlo Chatrian.
Tentando di apportare una
mutazione all’ormai stanca
kermesse nell’era post Kos-
slick (ma il lavoro sarà gra-
duale e i frutti ancora tutti da
assaggiare), il neo direttore
italiano è partito dalla scelta
di inaugurare con un titolo
dalla sezione Berlinale Spe-
cial Gala, evitando di “intac-
care”un concorso in cui cre-
de molto.

LA COMMEDIA di forma-
zione diretta dal canadese
Philippe Falardeau gli è dun-
que parsa la scelta meno ri-
schiosa: un’operetta in pieno
spirito “feel good”, ambien-
tata nella seducente New
York letteraria anni 90, in-
terpretata da due attrici fra il
cult (Sigourney Weaver) e il
cool (Margaret Qualley, già
osannata in C’era una volta a
Hollywood di Tarantino) e
che, partendo dal punto di
vista femminile, s’intona con
la par condicio del regista
maschio su un romanzo au-
tobiografico di un’a ut r ic e
(Joanna Rakoff) che fa perno
su personaggi female. Certo

Tocchi di Salinger
per illuminare

le donne e Berlino

è che il 52enne cineasta del
Quebec già candidato all’O-
scar per il delizioso Mo n-
sieur Lazhar nel 2011 non è
Scorsese, ma neppure Ville-
neuve – giusto per rimanere
in terra quebecoise – che ma-
gari col suo remake di Dune
aprirà Cannes o Venezia. Il
suo racconto in prima perso-
na dell’aspirante giovane
poetessa Joanna (Qualley)
incaricata dall’arcigna agen-
te letteraria Margaret (Wea-
ver) a farle da segretaria ri-
spondendo “per protocollo”
alle lettere dei fan dell’anzia -
no “suo cliente” Salinger, ha
elementi d’accostamento a Il

diavolo veste Prada, con la
sostanziale differenza di un
c a m b i a m e n t o d i  s e g n o
nell’antagonista che contri-
buisce al Bi l d u ng s r o m an di
essere tale. D’altra parte do-
ve sarebbe Salinger senza Il
giovane Holden, romanzo
formativo par excellence? E il
grande scrittore, come è giu-
sto che sia, resta invisibile o
semi-visibile: la sua presen-
za/assenza s’aggira come
spirito guida a tutelare tutti
gli scrittori o aspiranti tali. E
allora ben vengano i fanta-
smi in un festival che celebra
quell’arte di ombre e luci in
movimento chiamata Cine-

ma, e ben venga Federico
Fellini che anche la Berlinale
celebrerà proprio oggi con
un gala dedicato al restauro
de Il bidone grazie alla Cine-
teca di Bologna. Il maestro
“centenario”, forse, incorag-
gerà dall’alto i due film ita-
liani ai nastri di partenza per
la gara all’Orso d’oro: Volevo
nascondermi di Giorgio Di-
ritti e Favolacce dei gemelli
Damiano e Fabio D’I nn o-
cenzo. Due opere accomu-
nate anche da un protagoni-
sta di garanzia certificato e
pluripremiato come Elio
Germano.
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Bri llante
commedia
sullo
scrittore con
S i go u r n ey
We ave r

S EG N A L A Z I O N I

Lontano lontano
Gianni Di Gregorio
Il sogno non ha età
,,,,,

Cattive acque
Todd Haynes
Padelle al veleno
,,,,,

Criminali come noi
Sebastián Borensztein
Giustizieri di diritto
,,,,,

ILDOC

Lourde s
T. Demaizière e A. Teurlai
Come ti inquadro il santuario
mariano? Da quale
prospettiva, con quale
sensibilità? Demaizière e
Teurlai mettono la camera ad
altezza pellegrino e
fotografano il miracolo, che
non è dell’offerta ma nella
domanda. Documentario non
confessionale bensì
antropologico e perfino
esistenziale, guarda alla
collettività dei fedeli
e interroga il singolo
spettatore: in Francia ne ha
raccolti 260 mila. Nelle nostre
sale dal 24 al 26 febbraio, una
lezione di umanesimo.

“LA FIGLIA OSCURA”,
ARRIVA UN’A LT R A

G E N I A LATA
DELLA FERRANTE

» FABRIZIO CORALLO

M ENTRE VA IN ONDA con succes-
so su Rai1 Storia del nuovo cogno-
me, il secondo capitolo dell’adat-

tamento di Saverio Costanzo della celebre
saga L’amica geniale, un altro romanzo di
Elena Ferrante, La figlia oscura, (e/o, 2006),
sta per essere adattato in immagini, questa
volta negli Stati Uniti dove da tempo è scop-
piata una vera e propria Ferrante Fever, che
ha portato la misteriosa scrittrice a essere
inserita nel 2016 dal Time tra le 100 persone
più influenti al mondo. A dirigere la traspo-
sizione per il cinema sarà l’attrice Maggie
Gyllenhaal, che per il suo debutto come re-
gista ha scelto un cast stellare formato da
Olivia Colman, recente vincitrice del premio
Oscar per La favorita, Dakota Johnson, Jes-
sie Buckley e Peter Sarsgaard. Il thriller psi-
cologico vede in scena Leda, un’i n s e g n a n te

di letteratura inglese
divorziata, che si
concede una vacan-
za al mare quando le
due figlie raggiungo-
no il padre in Canada
per completare gli
studi e si sente pre-
sto più libera e leg-
g e r a .  I n s e g u i t o
a ll ’incontro con Ni-
na, una giovane ma-
dre disposta a cam-

biare la sua vita, riaffioreranno i
ricordi di Leda sulla propria ma-
ternità e i traumi del passato.
Maggie Gyllenhaal intanto in-
terpreta la madre di Elvis Presley
in un biopic di Baz Luhrmann.

Sono iniziate le riprese di B a-
stardi a mano armata, un thriller
diretto da Gabriele Albanesi e in-
terpretato da Marco Bocci, For-
tunato Cerlino, Peppino Mazzot-
ta e Maria Fernanda Candido e
sceneggiato dal regista con Luca
Poldemengo e Gianluca Curti, i-
spirandosi al cult movie Vacanze
per un massacrodiretto nel 1980
da Fernando Di Leo. Prodotto da
Minerva Pictures con Rai Cine-
ma, racconta la storia di un cri-
minale appena uscito dal carcere
che raggiunge uno chalet di
montagna per recuperare una
refurtiva nascosta, prendendo in
ostaggio i proprietari.
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Sul set
Marco Bocci Ansa

C I A KS IGIRA Albanesi dirige Bocci e compagni nel thriller alpino “Bastardi a mano armata”

a cura di FED. PONT.

a cura di AM PAS
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INSCENA

» Far falle
Emanuele
A l d r ova n d i
Dal 26 al 29
febbraio, Teatro
C avallerizza
(Reggio Emilia)

DOPO la
produzione a New
York nel 2019, il
nuovo testo
dell’a cc l a m a to
autore (qui anche
regista) parte per
la tournée italiana

» Il giardino
dei ciliegi
Ale s s andro
S erra
Dal 25 febbraio
all’8 marzo,
Teatro Argentina
( Ro m a )

DOPO
S h a ke s p e a re ,
il regista Premio
Ubu si confronta
con il capolavoro
ce c h ov i a n o

» Con il vostro
irridente silenzio
Fabrizio Gifuni
Fino a domenica,
Teatro Vascello
( Ro m a )

STUDIO sulle
lettere dalla
prigionia e sul
memoriale di Moro

» Coppia aperta,
quasi spalancata
Renato Sarti
Da domani al 1°
marzo, Teatro
della Cooperativa
(Milano)

FO - R A M E rivisti da
Faiella e Bongiorno

TEATRO E TV

LAS ERIE

“Hunters”, i nazisti
non muoiono mai
Neanche nell’America
contemporanea

» EDOARDO BALCONE

C’ è una frase che viene ripetuta due
volte nella prima, lunghissima
puntata di Hunters (90 minuti:

praticamente un film a sé). La pronuncia
all’inizio Biff Simpson, un nazista che si è
ricostruito una vita più che rispettabile
negli Stati Uniti. Più avanti la ripete Meyer
Offerman, il milionario ebreo interpretato
da Al Pacino che comanda la truppa dei
Cacciatori. La frase è molto simile all’a f o-
risma erroneamente attribuito a Platone
con cui inizia il film di Ridley Scott Black
Hawk Down. Qui recita così: “Solo i morti
conoscono la fine della guerra”.

NEW YORK, 1977. A tre decenni dalla fine
della Seconda guerra mondiale il conflitto,
a quanto pare, non è ancora terminato. Il
giovane Jonah lo scopre quando la nonna
Ruth viene uccisa in casa sua. A spararle
non è stato un ladro ma un ex comandante
nazista che in America ha aperto un ne-
gozio di giocattoli: Ruth, un’ebrea soprav-
vissuta ai campi di concentramento, gli sta-
va alle costole insieme al gruppo di Cac-
ciatori messo insieme da Offerman. Hun -
ters(da oggi su Amazon Prime) parte da qui
e va oltre. I nazisti nascosti sotto mentite
spoglie negli Stati Uniti non sono persone
qualunque: sono politici influenti, musici-
sti famosi, scienziati della Nasa… E hanno
un progetto piuttosto ambizioso, quello di
creare oltreoceano il quarto Reich.

Qualcuno noterà dei parallelismi tra
l’America di fine anni Settanta, “infiltra -
bile” dai nazisti, e l’America di oggi. Certo
il tema non è particolarmente originale:
l’eterna lotta fra il Bene il Male, in cui il
Bene non è del tutto bene (le atrocità com-
messe da un individuo ne giustificano l’o-
micidio?) e il Male è proprio malissimo. Il
modo di trattarlo, invece, è inconsueto. La
serie creata da David Weil, lui stesso ni-
pote di una sopravvissuta all’Olocausto, è
un pastiche che mescola scene di violenza
più che scioccanti, toni da commedia e
grafiche da fumetto, con abbondanti ci-
tazioni dai film di Tarantino (B a st a rd i
senza gloriaper la trama e Pulp Fiction per
la colonna sonora). Ad alcuni Hunterspia -
cerà molto mentre altri la odieranno: più
improbabile che lasci indifferenti.
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“Mine vaganti”:
buona la seconda

L’adatt amento
del film di Ozpetek,
alla sua prima regia
teatrale, conquista
e diverte il pubblico

» ANGELO MOLICA FRANCO

Per chi abbia visto al cinema quel capo-
lavoro di candore che è Mine Vaganti (2
David di Donatello, 5 Nastri d’argento,
Premio Speciale al Tribeca di NY) sarà
un atto dovuto e insieme un piacere as-

sistere alla sua riduzione teatrale, che è giunta a Ro-
ma al teatro Ambra Jovinelli nel decimo complean-
no dall’uscita del film.

NON ERA DI CERTO FACILEper Ferzan Ozpetek (al
suo debutto alla regia teatrale) dare nuova forma e
nuova vita alla storia di Tommaso e della sua famiglia
così amata dal grande pubblico. Era solo una la strada
da percorrere per restituire l’incanto dell’atmosfera,
le emozioni così umane e quel tocco di naïveté che
costituiscono la firma del regista turco, che ha trovato
in Italia il suo genius loci: spogliare, denudare, ridur-
re all’osso. E puntare sulla parola. Inoltre, ha intel-
ligentemente (e per forza di cose) cambiato il tempo
della narrazione. A raccontare la storia del suo c o-
ming out con i parenti è lo stesso Tommaso (inter-
pretato da Arturo Muselli con composta ingenuità) a
distanza di qualche anno, quando cioè è già stato su-
perato e ben digerito, attraverso un flusso di fla-

shback in cui sfilano rapide istantanee di vita.
Accompagnate dalla medesima colonna sonora –

musiche ora pizzicate e lievi, ora larghe e intense –,
ritroviamo sul palco le scene più eloquenti e le frasi
più paradigmatiche, talmente impresse nella memo-
ria del pubblico da essere attese, finanche recitate
all’unisono con gli attori. Ritroviamo soprattutto l’in -
nesco della storia, l’equivoco di fondo tra Tommaso
e il fratello Antonio (cui Giorgio Marchesi conferisce
il giusto carisma sfuggente), che anticipa Tommaso e
si dichiara omosessuale alla famiglia per primo, an-
dando via di casa e lasciandolo in mezzo alla bufera.
Da qui, si dipanano i quadri più paradossali ed esi-
laranti – che raccontano esasperandola la vergogna
per la notizia che si è già sparsa in tutto il paesino –,
che vedono protagonisti gli increduli genitori, l’ot -
tima Paola Minaccioni e un Francesco Pannofino un
po’ troppo in levare (forse voleva strafare da matta-
tore), e la saggia nonna interpretata da Caterina Ver-
tova con esperienza e soavità.

L’acme di ironia e commozione si raggiunge con
l’arrivo in casa degli amici di Tommaso, che generano
a cascata una serie di equivoci, sketch e fraintendi-
menti grotteschi e perciò irresistibili sul binomio
sempre vivido essere/apparire. Tra loro, spicca

Francesco Maggi (Andrea sulla sce-
na), la cui toccante spontaneità riem-
pie la scena. Ma il vero colpo di genio è
la regia dinamica (forse vagante?) del-
lo stesso Ozpetek. Con un gioco sa-
piente dello spazio, utilizza tutto il pal-
co per le scene corali; piccole porzioni

di lato illuminate solo da una luce fissa quando invece
il personaggio è da solo; soltanto il proscenio quando
Tommaso è nel futuro con il compagno Marco (in-
terpretato dal magnetico Luca Pantini) o quando
parla con il pubblico in sala; e la sala intera quando alla
storia partecipiamo anche noi. Sottile e intelligente,
si legge la firma di Ferzan tra colore e folklore.

Roma, Teatro Ambra Jovinelli, fino al 3 marzo;
poi in tournée fino al 5 aprile a Salerno, Vicenza,
Verona, Firenze...
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» Mine vaganti
Di Ferzan Ozpetek
Con Pannofino,
Minaccioni e altri

19GIUGNO
WILLIE PEYOTE
PADOVA, SHERWOOD FESTIVAL

a cura di
CAM. TA.

131, 5MILIONI DI EURO SPESI PER I LIBRI
CON IL BONUS 18ENNI NEL 2019
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» FABRIZIO D’E SP OSITO

G uido è un maturo giardiniere che
ha il talento del naso. I profumi e-
rano il suo lavoro in Francia, a Pa-

rigi. Uno di quegli “alchimisti” che deci-
dono le fragranze di successo. Poi è suc-
cesso qualcosa tra lui e Claire, la sua donna
(meglio non anticipare nulla) e Guido è
tornato nella natìa valle piemontese, quel-
la che digrada verso la Valle d’Aosta, nel
nord della regione. Pochi abitanti, perlo-
più arcigni e sobri anziani; la natura cru-
dele d’inverno e il buio delle lunghe notti;
la pioggia che non smette mai.

SIAMO al cuore della piemontesità di pro-
vincia: “In mancanza di qualsiasi diver-
timento, parlare dietro agli altri è l’unico
diversivo da una vita di lavoro. Lavoro che
non prevede pause, oltre alla messa della
domenica mattina e le veglie nelle sere
d’inverno, nelle stalle, scaldati dal calore
degli animali. Anche lì però gli uomini in-
tagliano il legno o riparano gli attrezzi, e le
donne cuciono. Le mani in mano, mai”. È
la civiltà contadina di un altro secolo. Le

colpe degli altri, con cui Linda Tugnoli, at-
trice e regista di documentari, fa il suo e-
sordio noir è infatti ambientato in un non
meglio precisato anno del Novecento.
Senza telefonini e wi-fi. Il romanzo si apre
con Guido che trova il cadavere di una ra-
gazza nel gazebo di una villa disabitata.
Lui si trova lì per un sopralluogo nel giar-
dino che dovrebbe sistemare. La donna è
stata ammazzata e c’è un indizio decisivo:
una foglia Ginkgo Biloba, albero raro che
in quel giardino non c’è. Di villa in villa, di
visita in visita, il giardiniere-detective ri-
sale a una dolorosa storia finita malissimo.
E nella sua indagine fa i conti sia con il suo
passato familiare sia con quello francese.
Tra piante e fiori descritti in maniera mi-
nuziosa. Un giallo floreale, decisamente.
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LIBRI

C’era una volta
in America: il football

“Friday Night Lights”
del Pulitzer Bissinger
racconta il profondo
Texas, ossessionato
da sport e pistole

tori di Football statunitense si tengono
per mano), il titolo, l’epoca e il titolo al-
lontanano dalla realtà: quello di Bissin-
ger è un grandissimo saggio, o un arti-
colo di grande cronaca lungo 400 e oltre
pagine, crudo nella sua essenza, giocato
su tonalità bianche e nere senza dover
ricorrere al “colore” per stupire.

Pochi gli aggettivi. Poche le metafore.
Poche le concessioni al lettore, non e-
sistono alterazioni per sedurre, ma solo
la rara capacità del narratore di scovare
un epicentro, anzi l’epicentro, per poi
affondare in tutte le stratificazioni della
società e tornare al probabile punto in
cui tutto ebbe inizio, o il “c’era una volta”
rovesciato. Per questo, nel 1989, Bissin-

ger è andato a vivere, per un anno intero,
in una piccola città sperduta al centro
del Texas, la famigerata Odessa, circa
100 mila abitanti e un tasso di crimina-
lità spaventoso.

A Odessa c’è morte, povertà, razzi-
smo, crisi, solitudine, droga, alcool già
da minorenni, ma un unico momento di
unione: la squadra liceale di football,
l’orgoglio trasversale, o come spiegano
gli stessi abitanti, “l’unica ragione di vi-
ta”, tanto da raggruppare migliaia e mi-
gliaia di persone per ogni match, da ca-
talizzare l’intera settimana in attesa del
venerdì sera: due ore di sospensione, di
endorfine fondamentali per l’esistenza,
in cui si incrociano le speranze dei ra-
gazzi, dei genitori versi i figli, le frustra-
zioni per chi ha fallito, le recriminazio-
ni, le giustificazioni rivolte a se stessi e
alla società intera. E Bissinger affonda
nella loro realtà, analizza Odessa, ma
parla degli Stati Uniti nella loro com-
plessità, utilizza lo sport come vetrina,
alterna la tensione dello spogliatoio con
l’azzeramento mentale fuori dallo stes-
so. In parte è come J.R. Moehringer
quando ha scritto il capolavoro su Agas-
si (Open). Moehringer ha nel curricu-
lum un Premio Pulitzer; anche Bissin-
ger ne ha vinto uno: per il giornalismo
investigativo. E con questo libro si ca-
pisce il perché.
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S EG N A L A Z I O N I

» A n t i fa s c i s m o,
Re sistenza,
Costituzione
A cura di F.
Pallante e P. Polito
A ra s
Gobetti e la Carta
,,,,,

» A n d re a
Emiliani
Vittorio Emiliani
Carta Bianca
Biografia di un
decisivo storico
dell’arte italiano
,,,,,

» Giulio
Regeni. Ricatto
di Stato
Camillo Arcuri
C a ste l ve c c h i
U n’inchiesta per
non dimenticare
,,,,,

» Modern Love
Daniel Jones
R i z zo l i
La prestigiosa
posta del cuore
del “New York
Time s”
,,,,,

D. C. (DOPO CHRISTIE )

» Le colpe
degli altri
Linda Tugnoli
Pagine : 37 9
P rez zo : 16,90 e
Editore : Ed i t r i ce
N o rd

» Friday Night
Light s
H.G. Bissinger
Pagine : 4 07
P rez zo : 20 e
Ed i t o re
66 t h a n d 2 n d

» ALESSANDRO FERRUCCI

“Questo non è il pianeta
Terra” disse Cone al-
la compagna. “Q u e-
sto è l’i n fe r no ”. Ma
non lo era. Era sol-

tanto Odessa. (...) Nel 1982, grazie ai
trentasette morti ammazzati nella con-
tea di Ector, Odessa si conquistò l’invi-
diabile primato di città con il più alto tas-
so di omicidi del paese. (...) Un anno più
tardi Odessa salì di nuovo agli onori della
cronaca quando qualcuno commise il
madornale errore di accusare Leamon
Ray Price, un evaso dell’Alabama, di aver
barato durante una partita a poker. Pri-
ce, offeso dall’accusa, se ne andò in bagno
e ricomparve poco dopo sparando all’im-
pazzata con la sua trentotto. Si barricò
dietro una libreria. (...) Quando giunse
sul luogo, l’ispettore Jerry Smith si trovò
di fronte una scena da Far West (...). Price
si diede alla fuga lasciandosi dietro due
morti e due feriti. Commise l’errore fa-
tale quando tentò di intrufolarsi in una
casa dall’altro lato della strada. Il pro-
prietario, spaventato dal rumore, fece ciò
che ritenne più appropriato: estrasse la
sua pistola e lo freddò.

È UNA PAGINA di Friday Night Lights
(Una città, una squadra, un sogno) di
H.G. Bissinger. La copertina (tre gioca-

Valli piemontesi:
detective-giardiniere
risale da una foglia
all’assassino

LAST RO N C AT U R A

» La forza della natura
Antonio Leotti (Marsilio)
Lette le 303 pagine che
Antonio Leotti intitola “La
forza della natura”, la
domanda sorge spontanea:
come si fa a invogliare il
lettore ad affrontare una
storia così ordinaria? La
storia di Anna, vedova di
Euclide, che vuole chiudere
col proprio passato è il più
classico dei cliché. La
protagonista resta a vivere a
Roma, ripensando all’a m o re

perduto davanti a una coppa
di Martini, rinnegando quella
vita in campagna che ha
sempre disprezzato. Salvo poi
scoprire di adorarla perché
“la prima volta” col trattore
non si scorda mai. (M. Ang.)
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» STEFANO FELTRI

T uono Pettinato, alias Andrea
Paggiaro, è uno di quei fumettisti
che di solito fanno cose buone,

alcune volte ottime, ma siamo ancora in
attesa del suo capolavoro. Il suo ultimo
volume, Chatwin, aveva le caratteristi-
che giuste: dopo anni a fare biografie
sintetiche, spiritose, brillanti di perso-
naggi famosi (da Kurt Cobain a Garibal-
di), Tuono Pettinato si cimenta con una
misura più lunga, una storia più com-
plessa. Un romanzo di gatti, pensanti e
tormentati, che a tratti offre degli
sprazzi di genialità. Il gatto Chatwin i-
nizia il suo percorso di emancipazione
dalla tranquilla vita domestica, tutta
croccantini e pennichelle, perché ani-
mato da un desiderio di conoscenza,
con la inevitabile inquietudine a essa
abbinata. La prima parte del libro è
quindi una uscita dalla caverna plato-
nica, la scoperta che quella che Chat-
win considerava la realtà è invece una
sua pallida imitazione, una sequenza
di ombre tanto rassicuranti quanto i-

nutili. Poi questo impianto filosofico
scompare, per tutto il resto del libro, e
riappare soltanto nelle ultime – p o e-
tiche – pagine. In mezzo una infinita
sequenza di incontri ed eventi che
sembra un frullato di Sulla strada di
Kerouac (c’è anche un gatto omoni-
mo), Pinocchio e Divina Commedia. Il
lettore è costretto a leggere una lista
sterminata di nomi di gatti, di descri-
zioni che vorrebbero essere spiritose,
di picchi emotivi che non emozionano.
Peccato, perché l’idea non era male e in
varie pagine Tuono Pettinato dimo-
stra di avere molto da dire, e niente di
banale. Ma non ha avuto il coraggio di
scegliere la strada del fumetto filoso-
fico, l’ibridazione con l’avventura on
the road però non ha funzionato.
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del mondo anche se diverso in ogni
donna: c’è chi non se ne accorge
nemmeno e chi sbarella per il do-
lore. Abby lo sa bene e, combattiva
e giovane femminista qual è, deci-
de di farne una battaglia: il ciclo me-
struale “e s i s te ” e “il sangue è nor-
male”. E così ingaggia, più o meno
coercitivamente, le sue tre amiche

Sasha – colei cui il pri-
mo cic lo  è  venuto
all’improvviso a scuo-
la sui pantaloni bian-
chi e da quel giorno è
chiamata “B l  o  od y

A RT E

GIRL POWER:
A SCUOLA

LA RIVOLUZIONE
PARTE DAL CICLO

» SILVIA D’ONGHIA

L I B RO BA M B I N I Quattro ragazzine e la loro battaglia per la “n o rm a l i t à ” delle mestruazioni

» È tutto un ciclo
K. Schneemann, L. Williams
Pagine : 33 4
P rez zo : 15,50 e
Editore : Il Castoro

» Chat win
Tuono Pettinato
Pagine : 1 60
P rez zo : 19 e
Editore : Ri z zo l i
Li za rd

Quel folle volo
di Ulisse

incanta ancora
ne. Qui, il mito di Ulisse, co-
me un fascio di luce che at-
traversi un prisma di calcide,
si rifrange in tutte le sue de-
clinazioni, ed è raro che
un’esposizione si trasformi
in un vivo teatro.

Saliti a bordo della nave,
incontriamo tutti i perso-
naggi dell’Odissea: si inizia
dalle divinità, ben rappre-
sentate in consiglio nell’a-
razzo Assemblea degli dei o-
limpici di Rubens; singolar-
mente da antiche sculture
romane e greche di Giove, A-
tena, Demetra, Apollo, A-
frodite, ma anche di Circe,
Polifemo, delle sirene e so-
prattutto di Ulisse. Scene e
personaggi della sua epopea

istoriano i vasi
a sfondo rosso
e figure nere (e
viceversa) del-
la manifattura
attica, così co-
me sono scol-

piti nei bassorilievi di urne
etrusche.

Alle sirene è poi dedicato
un focus appropriato: dalla
prima iconografia (metà
donna e metà uccello), pas-

» Ulisse. L’ar te
e il mito
Forlì, Musei di San
Domenico, fino al 21.6

sando per la versione bicau-
data (con due pinne separa-
te) a quella che infine tutti
conosciamo, così affabulan-
te ed eterea nei dipinti otto-
centeschi di Giulio Ariste
Sartorio, Sirene (o Abisso
verde), o Max Klinger, Trito -
ne e Nereide. Passando per la
traduzione dantesca di Odis-
seo –dove non è più colui che
ritorna, ma è l’homo novus
che intraprende il viaggio
verso la conoscenza –e la let-
tura più moralizzata dipinta
sui cassoni del ’400, è pro-
prio nel corso del Romanti-
cismo che il racconto di U-
lisse rifiorirà grazie alle rap-
presentazioni di artisti come
François-Xavier Fabre e
Francesco Hayez, di cui pos-
siamo ammirare una grande
tela su Laocoonte, e un se-
duttivo nudo di Aiace di Lo-
cride. Infine, dipinti di Marc
Chagal e Carlo Carrà, così
come un espressivo Ulisse di
De Chirico, nella cui opera
pulsa la luce dei miti greci,
raccontano la fortuna di U-
lisse nel ’900.

A. M. F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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» Giacomelli
e il suo tempo
Fino al 5/7. Palazzo del Duca,
Palazzetto Baviera, Senigallia
Per il ventennale della morte,
vengono riuniti i maestri della
fotografia del Novecento.

» Geumhyung Jeong
Upgrade in Progress
Dal 28/2 al 2/6. Palazzina
dei Giardini, Modena
Personale della coreana
Jeong, nota nell’ambito delle
arti performative.

» Elliott Erwitt. Icons
Dal 22/2 al 17/5
WEGIL, Roma
Settanta degli scatti più
celebri di Erwitt: uno
spaccato della storia e del
costume del Novecento.

» Liu Ye. Storytelling
Fino al 28/9. Fondazione
Prada, Milano
L’immaginario del pittore
cinese trova ispirazione
nella letteratura, nell’ar te
e nella cultura popolare.

I L SENSO DI TUTTA una gra-
phic novel sta in una domanda:
“Perché nei bagni della scuola la

carta igienica è gratuita e gli assor-
benti no?”. Perché da sempre – a
parte qualche cultura precoloniale
che non a caso è stata messa a ta-
cere dagli “evo l ut i” uomini occi-
dentali – le mestruazioni sono con-
siderate un tabù, un “prob lema”
delle donne che addirittura si evita
di nominare: “Ho le mie ‘co se ’”,
“Sono indisposta”, “Ho il marche-
se”, quasi aspettassimo nobili a ce-
na. E invece è lo stato più naturale

La curva della prua
c’è ancora: il le-
gno di leccio del-
la nave più antica
del mondo ha sol-

cato fiera il mare dei millen-
ni per giungere fino a noi. Il
vivo scheletro di questo cor-
po navigante risale al V se-
colo a. C. e – d irettamente
dal museo archeologico di
Gela, dove per quei misteri
irrisolti non era mai stata e-
sposta – con la sua pertur-
bante maestosità accoglie i
visitatori nella prima sala
de ll ’imperdibile esposizio-
ne Ulisse. L’arte e il mito, ai
Musei di San Domenico di
Forlì (a cura di Francesco
Leone, Fernando Mazzoc-
ca, Fabrizio Paolucci e Paola
Orefice).

È ECUMENICAMENTE ac -
clarato dai paleontologi che
gli scheletri sono come cap-
sule del tempo, capaci di ri-
ferire a distanza di millenni
di vite mai esperite, mai di-
rettamente osservate. Dun-
que è questo il grande fulcro
della presente mostra: lo
spettacolo dell’o s s e r v a z i o-

Mary” –, Brit e Christine. La loro sa-
rà una sfida di civiltà. Kareen
Schneemann, autrice e ingegnera
(usiamola, la “a”, non morde), e Lily
Williams, illustratrice, hanno scrit-
to È tutto un ciclo dopo aver avvia-
to la webcomic “Mean Magenta”.
La natura femminile continua an-
cora a far paura (e “s c h i fo”): in molti
Paesi del mondo, Italia compresa,
gli assorbenti sono tassati come un
bene di lusso. Nelle scuole ameri-
cane si acquistano alle macchinet-
te. Da noi, spesso, manco esistono
le macchinette nelle scuole.

ILFU M ETTO

Un gatto in fuga
dalla caverna
platonica piena
di croccantini

a cura di CL. COLASANTI



22 » | IL FATTO QUOTIDIANO | Venerdì 21 Febbraio 2020

» FABRIZIO D’E SP OSITO

G uido è un maturo giardiniere che
ha il talento del naso. I profumi e-
rano il suo lavoro in Francia, a Pa-

rigi. Uno di quegli “alchimisti” che deci-
dono le fragranze di successo. Poi è suc-
cesso qualcosa tra lui e Claire, la sua donna
(meglio non anticipare nulla) e Guido è
tornato nella natìa valle piemontese, quel-
la che digrada verso la Valle d’Aosta, nel
nord della regione. Pochi abitanti, perlo-
più arcigni e sobri anziani; la natura cru-
dele d’inverno e il buio delle lunghe notti;
la pioggia che non smette mai.

SIAMO al cuore della piemontesità di pro-
vincia: “In mancanza di qualsiasi diver-
timento, parlare dietro agli altri è l’unico
diversivo da una vita di lavoro. Lavoro che
non prevede pause, oltre alla messa della
domenica mattina e le veglie nelle sere
d’inverno, nelle stalle, scaldati dal calore
degli animali. Anche lì però gli uomini in-
tagliano il legno o riparano gli attrezzi, e le
donne cuciono. Le mani in mano, mai”. È
la civiltà contadina di un altro secolo. Le

colpe degli altri, con cui Linda Tugnoli, at-
trice e regista di documentari, fa il suo e-
sordio noir è infatti ambientato in un non
meglio precisato anno del Novecento.
Senza telefonini e wi-fi. Il romanzo si apre
con Guido che trova il cadavere di una ra-
gazza nel gazebo di una villa disabitata.
Lui si trova lì per un sopralluogo nel giar-
dino che dovrebbe sistemare. La donna è
stata ammazzata e c’è un indizio decisivo:
una foglia Ginkgo Biloba, albero raro che
in quel giardino non c’è. Di villa in villa, di
visita in visita, il giardiniere-detective ri-
sale a una dolorosa storia finita malissimo.
E nella sua indagine fa i conti sia con il suo
passato familiare sia con quello francese.
Tra piante e fiori descritti in maniera mi-
nuziosa. Un giallo floreale, decisamente.
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LIBRI

C’era una volta
in America: il football

“Friday Night Lights”
del Pulitzer Bissinger
racconta il profondo
Texas, ossessionato
da sport e pistole

tori di Football statunitense si tengono
per mano), il titolo, l’epoca e il titolo al-
lontanano dalla realtà: quello di Bissin-
ger è un grandissimo saggio, o un arti-
colo di grande cronaca lungo 400 e oltre
pagine, crudo nella sua essenza, giocato
su tonalità bianche e nere senza dover
ricorrere al “colore” per stupire.

Pochi gli aggettivi. Poche le metafore.
Poche le concessioni al lettore, non e-
sistono alterazioni per sedurre, ma solo
la rara capacità del narratore di scovare
un epicentro, anzi l’epicentro, per poi
affondare in tutte le stratificazioni della
società e tornare al probabile punto in
cui tutto ebbe inizio, o il “c’era una volta”
rovesciato. Per questo, nel 1989, Bissin-

ger è andato a vivere, per un anno intero,
in una piccola città sperduta al centro
del Texas, la famigerata Odessa, circa
100 mila abitanti e un tasso di crimina-
lità spaventoso.

A Odessa c’è morte, povertà, razzi-
smo, crisi, solitudine, droga, alcool già
da minorenni, ma un unico momento di
unione: la squadra liceale di football,
l’orgoglio trasversale, o come spiegano
gli stessi abitanti, “l’unica ragione di vi-
ta”, tanto da raggruppare migliaia e mi-
gliaia di persone per ogni match, da ca-
talizzare l’intera settimana in attesa del
venerdì sera: due ore di sospensione, di
endorfine fondamentali per l’esistenza,
in cui si incrociano le speranze dei ra-
gazzi, dei genitori versi i figli, le frustra-
zioni per chi ha fallito, le recriminazio-
ni, le giustificazioni rivolte a se stessi e
alla società intera. E Bissinger affonda
nella loro realtà, analizza Odessa, ma
parla degli Stati Uniti nella loro com-
plessità, utilizza lo sport come vetrina,
alterna la tensione dello spogliatoio con
l’azzeramento mentale fuori dallo stes-
so. In parte è come J.R. Moehringer
quando ha scritto il capolavoro su Agas-
si (Open). Moehringer ha nel curricu-
lum un Premio Pulitzer; anche Bissin-
ger ne ha vinto uno: per il giornalismo
investigativo. E con questo libro si ca-
pisce il perché.
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» A n t i fa s c i s m o,
Re sistenza,
Costituzione
A cura di F.
Pallante e P. Polito
A ra s
Gobetti e la Carta
,,,,,

» A n d re a
Emiliani
Vittorio Emiliani
Carta Bianca
Biografia di un
decisivo storico
dell’arte italiano
,,,,,

» Giulio
Regeni. Ricatto
di Stato
Camillo Arcuri
C a ste l ve c c h i
U n’inchiesta per
non dimenticare
,,,,,

» Modern Love
Daniel Jones
R i z zo l i
La prestigiosa
posta del cuore
del “New York
Time s”
,,,,,

D. C. (DOPO CHRISTIE )

» Le colpe
degli altri
Linda Tugnoli
Pagine : 37 9
P rez zo : 16,90 e
Editore : Ed i t r i ce
N o rd

» Friday Night
Light s
H.G. Bissinger
Pagine : 4 07
P rez zo : 20 e
Ed i t o re
66 t h a n d 2 n d

» ALESSANDRO FERRUCCI

“Questo non è il pianeta
Terra” disse Cone al-
la compagna. “Q u e-
sto è l’i n fe r no ”. Ma
non lo era. Era sol-

tanto Odessa. (...) Nel 1982, grazie ai
trentasette morti ammazzati nella con-
tea di Ector, Odessa si conquistò l’invi-
diabile primato di città con il più alto tas-
so di omicidi del paese. (...) Un anno più
tardi Odessa salì di nuovo agli onori della
cronaca quando qualcuno commise il
madornale errore di accusare Leamon
Ray Price, un evaso dell’Alabama, di aver
barato durante una partita a poker. Pri-
ce, offeso dall’accusa, se ne andò in bagno
e ricomparve poco dopo sparando all’im-
pazzata con la sua trentotto. Si barricò
dietro una libreria. (...) Quando giunse
sul luogo, l’ispettore Jerry Smith si trovò
di fronte una scena da Far West (...). Price
si diede alla fuga lasciandosi dietro due
morti e due feriti. Commise l’errore fa-
tale quando tentò di intrufolarsi in una
casa dall’altro lato della strada. Il pro-
prietario, spaventato dal rumore, fece ciò
che ritenne più appropriato: estrasse la
sua pistola e lo freddò.

È UNA PAGINA di Friday Night Lights
(Una città, una squadra, un sogno) di
H.G. Bissinger. La copertina (tre gioca-

Valli piemontesi:
detective-giardiniere
risale da una foglia
all’assassino

LAST RO N C AT U R A

» La forza della natura
Antonio Leotti (Marsilio)
Lette le 303 pagine che
Antonio Leotti intitola “La
forza della natura”, la
domanda sorge spontanea:
come si fa a invogliare il
lettore ad affrontare una
storia così ordinaria? La
storia di Anna, vedova di
Euclide, che vuole chiudere
col proprio passato è il più
classico dei cliché. La
protagonista resta a vivere a
Roma, ripensando all’a m o re

perduto davanti a una coppa
di Martini, rinnegando quella
vita in campagna che ha
sempre disprezzato. Salvo poi
scoprire di adorarla perché
“la prima volta” col trattore
non si scorda mai. (M. Ang.)
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» STEFANO FELTRI

T uono Pettinato, alias Andrea
Paggiaro, è uno di quei fumettisti
che di solito fanno cose buone,

alcune volte ottime, ma siamo ancora in
attesa del suo capolavoro. Il suo ultimo
volume, Chatwin, aveva le caratteristi-
che giuste: dopo anni a fare biografie
sintetiche, spiritose, brillanti di perso-
naggi famosi (da Kurt Cobain a Garibal-
di), Tuono Pettinato si cimenta con una
misura più lunga, una storia più com-
plessa. Un romanzo di gatti, pensanti e
tormentati, che a tratti offre degli
sprazzi di genialità. Il gatto Chatwin i-
nizia il suo percorso di emancipazione
dalla tranquilla vita domestica, tutta
croccantini e pennichelle, perché ani-
mato da un desiderio di conoscenza,
con la inevitabile inquietudine a essa
abbinata. La prima parte del libro è
quindi una uscita dalla caverna plato-
nica, la scoperta che quella che Chat-
win considerava la realtà è invece una
sua pallida imitazione, una sequenza
di ombre tanto rassicuranti quanto i-

nutili. Poi questo impianto filosofico
scompare, per tutto il resto del libro, e
riappare soltanto nelle ultime – p o e-
tiche – pagine. In mezzo una infinita
sequenza di incontri ed eventi che
sembra un frullato di Sulla strada di
Kerouac (c’è anche un gatto omoni-
mo), Pinocchio e Divina Commedia. Il
lettore è costretto a leggere una lista
sterminata di nomi di gatti, di descri-
zioni che vorrebbero essere spiritose,
di picchi emotivi che non emozionano.
Peccato, perché l’idea non era male e in
varie pagine Tuono Pettinato dimo-
stra di avere molto da dire, e niente di
banale. Ma non ha avuto il coraggio di
scegliere la strada del fumetto filoso-
fico, l’ibridazione con l’avventura on
the road però non ha funzionato.
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del mondo anche se diverso in ogni
donna: c’è chi non se ne accorge
nemmeno e chi sbarella per il do-
lore. Abby lo sa bene e, combattiva
e giovane femminista qual è, deci-
de di farne una battaglia: il ciclo me-
struale “e s i s te ” e “il sangue è nor-
male”. E così ingaggia, più o meno
coercitivamente, le sue tre amiche

Sasha – colei cui il pri-
mo cic lo  è  venuto
all’improvviso a scuo-
la sui pantaloni bian-
chi e da quel giorno è
chiamata “B l  o  od y

A RT E

GIRL POWER:
A SCUOLA

LA RIVOLUZIONE
PARTE DAL CICLO

» SILVIA D’ONGHIA

L I B RO BA M B I N I Quattro ragazzine e la loro battaglia per la “n o rm a l i t à ” delle mestruazioni

» È tutto un ciclo
K. Schneemann, L. Williams
Pagine : 33 4
P rez zo : 15,50 e
Editore : Il Castoro

» Chat win
Tuono Pettinato
Pagine : 1 60
P rez zo : 19 e
Editore : Ri z zo l i
Li za rd

Quel folle volo
di Ulisse

incanta ancora
ne. Qui, il mito di Ulisse, co-
me un fascio di luce che at-
traversi un prisma di calcide,
si rifrange in tutte le sue de-
clinazioni, ed è raro che
un’esposizione si trasformi
in un vivo teatro.

Saliti a bordo della nave,
incontriamo tutti i perso-
naggi dell’Odissea: si inizia
dalle divinità, ben rappre-
sentate in consiglio nell’a-
razzo Assemblea degli dei o-
limpici di Rubens; singolar-
mente da antiche sculture
romane e greche di Giove, A-
tena, Demetra, Apollo, A-
frodite, ma anche di Circe,
Polifemo, delle sirene e so-
prattutto di Ulisse. Scene e
personaggi della sua epopea

istoriano i vasi
a sfondo rosso
e figure nere (e
viceversa) del-
la manifattura
attica, così co-
me sono scol-

piti nei bassorilievi di urne
etrusche.

Alle sirene è poi dedicato
un focus appropriato: dalla
prima iconografia (metà
donna e metà uccello), pas-

» Ulisse. L’ar te
e il mito
Forlì, Musei di San
Domenico, fino al 21.6

sando per la versione bicau-
data (con due pinne separa-
te) a quella che infine tutti
conosciamo, così affabulan-
te ed eterea nei dipinti otto-
centeschi di Giulio Ariste
Sartorio, Sirene (o Abisso
verde), o Max Klinger, Trito -
ne e Nereide. Passando per la
traduzione dantesca di Odis-
seo –dove non è più colui che
ritorna, ma è l’homo novus
che intraprende il viaggio
verso la conoscenza –e la let-
tura più moralizzata dipinta
sui cassoni del ’400, è pro-
prio nel corso del Romanti-
cismo che il racconto di U-
lisse rifiorirà grazie alle rap-
presentazioni di artisti come
François-Xavier Fabre e
Francesco Hayez, di cui pos-
siamo ammirare una grande
tela su Laocoonte, e un se-
duttivo nudo di Aiace di Lo-
cride. Infine, dipinti di Marc
Chagal e Carlo Carrà, così
come un espressivo Ulisse di
De Chirico, nella cui opera
pulsa la luce dei miti greci,
raccontano la fortuna di U-
lisse nel ’900.

A. M. F.
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» Giacomelli
e il suo tempo
Fino al 5/7. Palazzo del Duca,
Palazzetto Baviera, Senigallia
Per il ventennale della morte,
vengono riuniti i maestri della
fotografia del Novecento.

» Geumhyung Jeong
Upgrade in Progress
Dal 28/2 al 2/6. Palazzina
dei Giardini, Modena
Personale della coreana
Jeong, nota nell’ambito delle
arti performative.

» Elliott Erwitt. Icons
Dal 22/2 al 17/5
WEGIL, Roma
Settanta degli scatti più
celebri di Erwitt: uno
spaccato della storia e del
costume del Novecento.

» Liu Ye. Storytelling
Fino al 28/9. Fondazione
Prada, Milano
L’immaginario del pittore
cinese trova ispirazione
nella letteratura, nell’ar te
e nella cultura popolare.

I L SENSO DI TUTTA una gra-
phic novel sta in una domanda:
“Perché nei bagni della scuola la

carta igienica è gratuita e gli assor-
benti no?”. Perché da sempre – a
parte qualche cultura precoloniale
che non a caso è stata messa a ta-
cere dagli “evo l ut i” uomini occi-
dentali – le mestruazioni sono con-
siderate un tabù, un “prob lema”
delle donne che addirittura si evita
di nominare: “Ho le mie ‘co se ’”,
“Sono indisposta”, “Ho il marche-
se”, quasi aspettassimo nobili a ce-
na. E invece è lo stato più naturale

La curva della prua
c’è ancora: il le-
gno di leccio del-
la nave più antica
del mondo ha sol-

cato fiera il mare dei millen-
ni per giungere fino a noi. Il
vivo scheletro di questo cor-
po navigante risale al V se-
colo a. C. e – d irettamente
dal museo archeologico di
Gela, dove per quei misteri
irrisolti non era mai stata e-
sposta – con la sua pertur-
bante maestosità accoglie i
visitatori nella prima sala
de ll ’imperdibile esposizio-
ne Ulisse. L’arte e il mito, ai
Musei di San Domenico di
Forlì (a cura di Francesco
Leone, Fernando Mazzoc-
ca, Fabrizio Paolucci e Paola
Orefice).

È ECUMENICAMENTE ac -
clarato dai paleontologi che
gli scheletri sono come cap-
sule del tempo, capaci di ri-
ferire a distanza di millenni
di vite mai esperite, mai di-
rettamente osservate. Dun-
que è questo il grande fulcro
della presente mostra: lo
spettacolo dell’o s s e r v a z i o-

Mary” –, Brit e Christine. La loro sa-
rà una sfida di civiltà. Kareen
Schneemann, autrice e ingegnera
(usiamola, la “a”, non morde), e Lily
Williams, illustratrice, hanno scrit-
to È tutto un ciclo dopo aver avvia-
to la webcomic “Mean Magenta”.
La natura femminile continua an-
cora a far paura (e “s c h i fo”): in molti
Paesi del mondo, Italia compresa,
gli assorbenti sono tassati come un
bene di lusso. Nelle scuole ameri-
cane si acquistano alle macchinet-
te. Da noi, spesso, manco esistono
le macchinette nelle scuole.

ILFU M ETTO

Un gatto in fuga
dalla caverna
platonica piena
di croccantini

a cura di CL. COLASANTI
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P er aiutare i lettori, sentiti esperti
multidisciplinari e il nostro bro-
ker di fiducia, vorremmo qui

proporre una comprensibile traduzio-
ne delle parole che Giuseppe Conte ha
pronunciato ieri sulla complessa que -
relle tra governo e Autostrade per l’I-
talia. Dichiarazione ufficiale: “C’è un
procedimento di revoca (per il crollo
del ponte Morandi, ndr) che si sta av-
viando a conclusione. Il governo sta
andando avanti con la procedura di re-
voca ed è interesse della controparte
fare una proposta transattiva: perché è

chiaro che, se dovesse arrivare u-
na proposta transattiva da Auto-
strade prima che si concluda la pro-
cedura, il governo avrebbe il dovere
di valutarla. Se proponesse di tutelare
l’interesse pubblico ancora più della
revoca dovremmo valutarla, ma solo in
quel caso”. Traduzione: “Ehi, Mion,
Benetton? C’è nessuno? Guardate che
è tutto pronto, mica possiamo tenere
bloccata ’sta cosa in eterno... Qua mi co-
stringete davvero a revocarvi la con-
cessione: per noi è un casino assurdo,
ma voi fallite eh... Eddai, su, fate una

proposta un po’ meno offensiva
dello sconticino sui pedaggi per
cinque anni: qualcosa a Di Maio

gli dobbiamo dare”. Dichiarazione
ufficiale: “Ora non si dica che il governo
vuole transigere o sta facendo una pro-
posta”. Traduzione: “Adesso non fate
scrivere ai giornali che siamo noi che vi
abbiamo fatto un’offerta che stavolta
m’incazzo... Eddai, ma davvero con
tutti i soldi che avete fatto non volete
aprire il portafogli? Ma roba da matti,
qua finisce che per colpa di questi de-
menti dopo il ponte cado pure io...”.

R I M AS U G L I

Ecco quel che
ha detto ieri

Conte su Aspi:
una traduzione

» MARCO PALOMBI

U LT I M A
COL ON NA

CORONAV I RUS

A casa gli italiani
di Wuhan: “No
riprese tv, troppi
pregiudizi”

e
È FINITA la
quarantena per i 55

italiani portati via lo
scorso 3 febbraio da
Wuhan. Una quarantena
di 18 giorni, tre giorni più
lunga del previsto,
trascorsa tutta nella
struttura militare della
Cecchignola, a Roma.
“Vi chiediamo di non
riprenderci con le
telecamere, perché da
domani torneremo alle
nostre vite e non vogliamo
essere guardati come
persone potenzialmente
nocive agli altri. Stiamo
bene, lo attestano tutti i
controlli e lo stesso
certificato che ci hanno
rilasciato, vogliamo

proteggerci dai pregiudizi”,
avrebbero spiegato alcune
delle persone dimesse.
“Sono definitivamente
sicuri – dicono i medici
militari – Non ci deve
essere rischio di
isolamento da parte di
n e ss u n o”, ribadisce il
ministro della Salute
Speranza, “anche due
ministri li hanno
a b b ra cc i a t i . . .”.
Da l l ’altra parte del mondo,
però, la situazione
Coronavirus resta
drammatica. La crociera
dell’orrore della Diamond
Princess – bloccata in
Giappone – ha fatto le sue
prime vittime: sono morti i
due anziani coniugi
giapponesi contagiati.
Sono invece risultati tutti
negativi al primo test per il
Coronavirus i 34 italiani
che si trovano sulla nave, al
netto ovviamente di uno
dei connazionali trovato
positivo al Covid-19 nei
giorni scorsi. Se anche il
secondo test andrà bene,
si procederà al volo di
rimpatrio in Italia.
Mentre la Diamond
Princess continua a essere
un incubatore di contagi
con 13 nuovi casi che
portano a 634 il totale
delle infezioni,
diminuiscono nettamente i
nuovi malati in Cina anche
se, nota l’Oms, “non è
ancora tempo per
abbassare la guardia”.
Secondo gli aggiornamenti
della John Hopkins
University, i morti in totale
sono 2.130 mentre i
contagiati sono 75.752.


