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Lupi perde il pelo
ma non il vizio

di Marco Travaglio

Che Maurizio Lupi se ne
dovesse andare – per il

lombrosario di cui si è circon-
dato, per le balle che ha rac-
contato, per i favori che ha
chiesto e ottenuto per il figlio e
per quelli che ha accettato per
sé e per la moglie, per i suoi
interventi a favore di Perotti,
per la sua conclamata incom-
petenza che faceva di lui il bu-
rattino nelle mani di Incalza &
his band senz’alcuna possibilità
di controllo, alla faccia del
“primato della politica”  – era
ovvio. E infatti oggi se ne an-
drà, ora che è stato scaricato
non solo da Renzi, ma pure da
Alfano che non può permet-
tersi di perdere la ragione so-
ciale del suo partito: le poltro-
ne di governo e sottogoverno.
Ma, se il premier pensa di ca-
varsela con così poco (l’even-
tuale testa di Lupi), sbaglia di
grosso. Spetta a lui, infatti, e
non solo a Lupi, spiegare in
Parlamento alcune cosucce.
1) Perché un ministero-chiave
del suo governo come le In-
frastrutture, gran mangiatoia
di spesa pubblica, era rimasto
nelle mani di Ercole Incalza
che, oltre alle 14 indagini col-
lezionate in trent’anni, era in-
dagato dall’ottobre 2013 per il
Tav Firenze-Bologna, per ta-
cere della casa della figlia pa-
gata in gran parte dalla Cricca
della Protezione civile.
2) Perché un anno fa il suo
neonato governo, con il suo
consenso, rinnovò a Incalza la
consulenza ministeriale con
un concorso su misura.
3) Perché, oltre a confermare
Lupi alla guida (si fa per dire)
del dicastero, Renzi gli affian-
cò due sottosegretari che In-
calza si vanta di avere perso-
nalmente scelto (Nencini e
Del Basso de Caro, il primo in
rapporti con la Cricca della
Protezione civile, il secondo ex
avvocato di Craxi e indagato a
Napoli per peculato): per la
cronaca, i sottosegretari non li
nomina il ministro, e neppure
il capo dello Stato, bensì il pre-
sidente del Consiglio.
4) Perché, quando a fine anno
scadde anche l’ultimo contrat-
to annuale di co.co.co al pen-
sionato Incalza, il governo gli
consentì di scegliersi il succes-
sore, nella persona di Paolo
Emilio Signorini, noto alle
cronache giudiziarie del Mose
per essersi fatto pagare le va-
canze al mare da Giovanni
Mazzacurati.
5) Perché nessuno, nemmeno
l’Autorità Anticorruzione di-
retta dal galantuomo Canto-
ne, aveva scoperto che la di-
rezione lavori di quasi tutte le
opere pubbliche (roba da 25
miliardi) era nelle mani di Ste-
fano Perotti, socio di Incalza e
amico di famiglia dei Lupi,
con costi gonfiati fino al 40%
(e non solo per le mazzette).
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perché questo è il modo di...
mettono un aut aut eh!”.
Incalza ha timore di perdere il
potere indiscusso che possie-
de da quasi due decenni. Ha

dalla sua parte Lupi, ma in-
tuisce che l’esponente di Ncd
non è affatto saldo. E l’atti-
vismo del premier non lo ras-
sicura di certo. Già a giugno
del 2014 se ne lamenta. “Il mi-
nistro delle Infrastrutture è
Renzi praticamente, ha co-
municato di aver ricevuto le
richieste dei Comuni per
quantificare le opere incom-
piute e destina un miliardo di
euro ottenuto dal fondo re-
voche... è lui il ministro, Lupi
è un dipendente di Renzi, in-
somma”.
Gli inquirenti della Procura
di Firenze annotano negli al-
legati dell’inchiesta Sistema la
“paura che Renzi incute a In-
calza”. L’ingegnere chiama
anche il vice ministro Nen-
cini, riflettendo sul fatto “che
del resto è anche lui toscano,
si conosceranno” con Renzi,
per far presenti i suoi timori.
Così riporta la “sua negativa
valutazione” al vice ministro
Nencini: “Dopo la dichiara-
zione di Renzi di oggi mi fa
paura, di fatto fa venire meno
le risorse per ogni iniziativa...
Renzi usa il fondo per le ri-
chieste dei Comuni... scon-
fessa le Regioni, come nel ca-
so della Toscana ti ricordi
Rossi aveva chiesto quelle due
opere? La pistola Lucca e la
Tirrenica. C’è tutto, tutto
pronto, il contratto di pro-
gramma, le ferrovie... Aveva
bisogno di 220 milioni ti ri-
cordi? Perciò io adesso voglio
vedere che cosa hanno messo
i comuni come richieste man-
date a Renzi, che cosa strana
questa non ti pare?”. Sente
che qualcosa iniziava a sfug-
gire di mano. Ma a rassicu-
rarlo ci pensa Lupi. Il mini-
stro appare terrorizzato
all’idea di poter perdere la
collaborazione di Incalza alla
fine del 2014. Ma il 22 dicem-
bre sembra aprirsi un varco:
un emendamento alla Legge

di Stabilità permetterebbe di
far proseguire i rapporti di
collaborazione in essere fino
al dicembre 2015. Lupi anco-
ra una volta però non sa che
fare. Ed è Incalza a spiegargli
come funziona il ministero.
Lupi: “Senti una cosa, dobbia-
mo vedere un po’ di robe; ti
devo chiedere questo, do-
vremmo ragionare subito sul-
la Struttura Tecnica di Mis-
sione nel senso che con que-
sta proroga mi devi spiegare
che cazzo facciamo cioè ope-
rativamente cosa devo fare?
Voglio dire: come facciamo a
dire che pro tempore il re-
sponsabile?”.

Il burocrate
detta la linea
Lupi è agitato. Incalza spiega:
“Niente! Perché la norma
consente il mantenimento
delle persone che ci sono, ri-
mane così, bisogna fare un
provvedimento tuo, un de-
creto ministeriale tuo”. Le co-
se non vanno come previsto e
Incalza deve lasciare il suo
ruolo. Ma riesce a rimanere
come consulente. Lo confer-
ma lui stesso in una telefonata
di inizio gennaio 2015. E la-
scia al ministero il suo fidato

collaboratore Sandro Pacella.
Che l’8 gennaio spiega: “Sia-
mo ancora lì che lui sta fa-
cendo gli scatoloni e tutto
quanto, io comunque rimar-

rò, sono distaccato al Gabi-
netto”. E aggiunge: “Se non
mi chiedono qualcosa, come
presumo che probabilmente
avverrà, cioè non mi chiede-
ranno un cazzo, io chiederò
una stanza a Villa Patrizi pro-
prio, non là così posso farmi i
cazzi miei senza problemi”.
Del resto tutti sanno che il le-
game tra Lupi e Incalza è pro-
fondo. È lo stesso ministro a

spiegarlo durante una chiac-
cerata con un suo amico, l'ex
parlamentare Angelo Sanza:
“Un amico fraterno, senza di
lui tante cose non le avrei fat-
te”, confida il ministro il 18
febbraio. Sanza lo riporta ad
Incalza durante un loro in-
contro. “Ti voglio dire una
cosa bella mi sono trovato go-
mito a gomito con Lupi, sia-
mo andati a prenderci un caf-
fè, poi gli ho detto ‘e il mio
amico Incalza che fa?’ ‘Tuo
amico? Per me è mio fraterno
amico!’ ha detto ‘adesso lo de-
vo vedere, dobbiamo trovare
delle soluzioni adesso, stiamo
ragionando molto bene’”.
Ancora Sanza: “L’ho visto che
gli si illuminavano gli occhi,
parlando di te; ‘se non fosse
stato per lui tante cose non le
avrei fatte, m’ha evitato brut-
te figure', così mi ha detto
eh”.
Era il 18 febbraio. Un mese
esatto prima che scattasse l'o-
perazione Sistema che ha
condotto in carcere “il frater-
no amico” e costringesse lo
stesso Lupi alle dimissioni da
ministro. Ma fin quando è
durata, gli ha evitato brutte
figure.

a.massari@ilfattoquotidiano.it
d.vecchi@ilfattoquotidiano.it
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Tutti gli atti
dell’i n c h i e st a
di Firenze

PUBBLICHIAMO gli atti dell’inchiesta della Pro-
cura di Firenze sulle grandi Opere. L’indagine ri-
guarda una “cupola” che pilotava i grandi appalti
pubblici in tutta Italia, come quelli legati all'alta
velocità, a Expo e pure alle autostrade, come la
Salerno-Reggio Calabria. A gestire l'a f fa i re s a re b -
bero Ercole Incalza, già capo della Struttura tec-
nica di missione al ministero delle infrastrutture, e

un imprenditore, Stefano Perotti. Entrambi arre-
stati. Ad avere contatti con Incalza, al punto che
quest’ultimo gli ha scritto il programma politico, è
l’ormai ex ministro Maurizio Lupi. Agli atti ci sono
finiti anche i regali e i favori a Lupi da parte di Pe-
rotti che si sarebbe adoperato per trovare un lavoro
al figlio, Luca Lupi. Che da Perotti stesso ha rice-
vuto anche un Rolex da dieci mila euro in regalo.

di Antonio Massari
e Davide Vecchi

inviati a Firenze

Persino l’alluvione
che ha devastato la
Liguria preoccupa
Ercole Incalza. Non

per le vittime o i danni am-
bientali, ma perché c’è il ri-
schio che i fondi destinati
all’opera del Terzo Valico fer-
roviario della Milano-Genova
possano essere dirottati alla ri-
costruzione, come propongo-
no alcuni parlamentari. Ma il
ministro Maurizio Lupi lo ras-
sicura condividendo le preoc-
cupazioni del fidato tecnico:
anche io sono contrario. Tutto
sarà sistemato. Per non par-
lare dei pensieri che crea la no-
mina di Raffaele Cantone
all’Anticorruzione, le sue di-
chiarazioni sul Mose e gli an-
nunci del premier, Matteo
Renzi, sull’uso di un miliardo
già indirizzato verso alcune
Grandi Opere ma poi promes-
so ai Comuni.
A togliere il sonno a Incalza
riesce anche il ministro Dario
Franceschini che propone di
sottrarre il 3% dei fondi per le
infrastrutture e trasferirli alla
Cultura: “Digli di evitare, as-
solutamente”. Incalza è atten-
to a tutto ciò che accade. E se
qualcosa gli sfugge interviene
Lupi.

L’incubo
dell’A n t i co r r u z i o n e
Il 12 gennaio 2015, quando
ormai il suo incarico al mi-
nistero si è concluso, il tito-
lare delle Infrastrutture lo
chiama. “Dobbiamo assoluta-
mente intervenire Ercole”. La
vicenda è una lettera che il
presidente della provincia di
Trento aveva inviato diretta-
mente al Presidente del Con-
siglio per chiedere fondi. Lupi
è preoccupato: “Può fermare
la procedura”. Dopo alcuni
richiama: “Hai visto questio-
ne Trento?”. L’ingegnere ras-
sicura ma sfoga le sue preoc-
cupazioni per altro, quasi ar-
rabbiato spiega: “Hai sentito
le parole di Cantone ieri alla
presentazione del libro (Co r -
ruzione a norma di legge,
ndr)?”, ha parlato “dell’incre-
mento dei costi per la realiz-
zazione del Mose... già solle-
vato anche da Delrio... Sono
preoccupato della dichiara-
zione di Cantone, ha detto
che il Mose è costato 2,4 mi-
liardi in più, è falso! Il fatto
che le grandi opere sono una
sede in cui si fanno gli affari,
una cosa vergognosa!”, dice
Incalza al ministro Lupi. Ora
è in carcere, accusato di cor-
ruzione sulle Grandi Opere.

Lo scontro
sul Mose
Cantone è una fissazione per
Incalza. Ne riparla il 28 gen-
naio con la sua collaboratrice,
Ida Tramonti. Se le lamenta.
E lei lo segue. “Quando fu
commissariato il Mose io mi
permisi di dire ‘guardate che
hanno commissariato il mi-
nistero (delle Infrastrutture,
ndr)’ e tutti gli imbecilli che ci
circondavano dicevano ‘ma
non c’è scritto nella lettera’”.
Ancora: “È spaventoso però

L’A LT R O

NEMICO

Lupi è un dipendente

di Renzi, che è il vero

padrone del dicastero.

Lui è uno che

spaventa: sta togliendo

i fondi, fa venir meno

tutte le risorse

MEGLIO IL “TERZO VALICO”
CHE AIUTARE GLI ALLUVIONATI
DOPO LE TRAGEDIE LIGURI, INCALZA AL TELEFONO TEMEVA IL TAGLIO DEI FONDI
IL MANAGER E IL MINISTRO AVEVANO PAURA DI RENZI E SOPRATTUTTO DI CANTONE

Non c’è solo l’inchiesta di
Firenze. Un’interrogazio -

ne parlamentare di Federica
Daga (M5S) chiede di far luce su
un altro ingranaggio fonda-
mentale del ministero per le In-
frastrutture, la commissione
per la valutazione dell’impatto
ambientale (Via). Negli ultimi
60 giorni ha trattato piccole co-
se come il Metanodotto Agri-
gento-Piazza Armerina, la Ri-
modulazione dell’Aeroporto di
Palermo, il Gasdotto Recana-
ti-Foligno, l'ampliamento
dell’A1 Milano-Napoli.
Nel 2014 due dei 47 membri la-
sciarono la commissione Via
perché coinvolti in indagini su
bonifiche e appalti dell’Alta Ve-
locità: Luigi Pelaggi, già capo di
gabinetto del ministro, e Gual-
tiero Bellomo. Tra gli altri tro-
viamo Vincenzo Ruggiero, il
cui curriculum (sul portale del
ministero) lo definisce com-
mercialista e componente del
“colleggio” (sic) sindacale di va-
rie società. Ruggiero dichiara di
essere nato a Gioia Tauro il 20
agosto 1959. “E nel 2008 – si leg-
ge nell’interrogazione – la Pre-
fettura di Reggio Calabria, nella

Relazione d’Accesso per la pro-
cedura di scioglimento del
Consiglio comunale di Gioia
Tauro per infiltrazioni mafiose,
definiva un Vincenzo Ruggie-
ro, commercialista, nato il
20/08/1959, come individuo
‘fortemente sospettato di essere
asservito alla cosca Piromal-
li-Molè-Stillitano’”. Ruggiero
non fu condannato ma un’in -
formativa legava il suo nome
anche ai clan Pesce e Bellocco di
Rosarno. Bene, la firma di Rug-
giero compare non solo sui pa-
reri per il Tav Torino-Lione, la
Civitavecchia-Orte-Mestre, il
Tap (Trans Adriatic Pipeli-
ne-Gasdotto Albania-Italia),

ma persino sulla Salerno-Reg-
gio Calabria.

NELLA COMMISSIONE Via c’è
poi l’85enne ingegnere Antonio
Castelgrande, tessera P2 n. 956.
E tra i componenti più illustri
Bortolo Mainardi. “Lei conosce
l’architetto Bortolo Mainardi,
già sindaco di Lorenzago di Ca-
dore e proprietario della società
Territorio Srl?”, chiede nel 2013
il pm di Venezia Stefano Anci-
lotto a Piergiorgio Baita, tra i
principali indagati nell’inchie -
sta sul Mose. “Sì”, risponde Bai-
ta e racconta di un incarico e
della successiva decisione di ri-
levare Territorio Srl. Era “un fa-

vore – dice Baita al pm – fatto su
richiesta dell’assessore Chisso
(Renato, della Regione Veneto,
ndr), che riteneva di investire nel
rapporto con Mainardi, posto
che Mainardi aveva una posi-
zione che avrebbe potuto essere
utile all’assessore Chisso. Era
consigliere Anas, è stato com-
missario straordinario per il
Passante e sapevo che era stato
anche commissario del Mose”.
Baita chiarisce che Territorio Srl
“aveva debiti, ma se noi gli met-
tevamo l’incarico si salvava, ma
se continuava a fare debiti era
come mettere acqua dentro un
recipiente bucato. Per cui abbia-
mo preferito fare un favore una
volta per tutte, rilevare la società
e basta, perché sennò sarebbe
stato continuamente... Mi pare
che fosse 80 mila euro, una cosa
così, il valore debiti/crediti”.
Mainardi ora è alla commissio-
ne Via. Quasi un ripiego per chi
un tempo era vicino a Bossi e a
Tremonti e, prima ancora, su-
per consulente alle Infrastruttu-
re per 650 mila euro l’anno. An-
tonio di Pietro lo “licenziò” per
il costo eccessivo.

a.mass. - f.ri.

ALLA CAMERA

Interrogazione M5S,

forti sospetti

su alcuni responsabili

delle valutazioni

di impatto

ambientale

L’ombra della P2 e delle ‘ndr ine
sulla commissione ministeriale

I N F R A ST R U T T U R E

IO RESTO

A N C O RA

Rimango come

consulente, gli altri

stanno facendo gli

scatoloni. Comunque

mi tengono: sono

stato distaccato

al Gabinetto

Il cantiere del Terzo Valico ferroviario
Milano-Genova Ansa

Lavori sulla Salerno-Reggio C.
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”A FINE MAGGIO 2011, prima che mi arre-
stassero, dalla Lombardia mi recai in bus in
Calabria. Nel viaggio incontrai un membro della
famiglia di Petilia Policastro, un certo Garofalo
di Pagliarelle, frazione di Petilia. Gli chiesi come
erano messi in Toscana. Lui mi disse che for-
nivano il cemento e betoniere ai cantieri Tav
tramite imprese di Firenze. Mi precisò poi che

per il movimento terra c'erano i Casalesi e che
si erano associati con noi (inteso come ‘n d ra n-
gheta)”. Lo ha spiegato ai Ros di Firenze Fran-
cesco Oliverio, durante un interrogatorio
dell’ottobre 2013 e dal quale è venuto a galla
che il nome di quell’uomo incontrato sull'au-
tobus era già venuto fuori nella terribile vicenda
dell’omicidio della collaboratrice di giustizia

Lea Garofalo. Il verbale, dal quale emerge anche
l’ombra della 'ndrangheta accanto a quella (già
nota) della camorra sui lavori del nodo di Fi-
renze dell’Alta velocità ferroviaria, si trova in
una informativa agli atti dell’indagine sulle
grandi opere che ha portato all’arresto del su-
permanager delle Infrastrutture Ercole Incal-
za .

“Il Brennero?
È lunardizzato”
UNO DEI PERSONAGGI più citati nell’in-
chiesta di Firenze, ma non indagato, è Gio-
vanni Paolo Gaspari, nipote del mitico Re-
mo Gaspari, capofila doroteo in Abruzzo. Il
19 settembre dello scorso anno, i Ros an-
notano una telefonata tra Gaspari e Giulio
Burchi, che invece è indagato. Gli investi-
gatori delineano il contesto. I due parlano
“in riferimento ai lavori del tunnel del Bren-
nero e commentano il fatto che per i lavori
aggiudicati all’Ati capogruppo Salini Im-
pregilo l’incarico di progettazione delle
opere civili è stato affidato a Pietro Lunardi
sul versante austriaco”. Lunardi è stato mi-
nistro berlusconiano delle Infrastrutture
dal 2001 al 2006. “In tale contesto Burchi
commenta la misura di prevenzione ap-
plicata a Balducci per i lavori delle grandi
opere del 2008”. Angelo Balducci è una
punta di diamante della cricca di Anemone
e ha avuto una confisca di beni per un va-
lore di 13 milioni di euro. “Burchi accenna
che Balducci potrebbe cercare di ottenere
un compenso da Pietro per mantenere il
silenzio su comuni affari illeciti: ‘Senti, ho
visto che hanno condannato il buon Bal-
ducci a pagare 13 milioni, ma adesso se va
in difficoltà andrà dal suo amico Pietro a
dire: oh guarda che qui se non mi dai una
mano mi scappa uno sbadiglio, o no?’”.
Continuano i carabinieri: “Il bene informato
Gaspari ribatte che Pietro Lunardi ha già
ottenuto dall’impresa Salini Impregilo la
progettazione di tutte le opere civili per i
lavori del tunnel del Brennero, appena ag-
giudicati: ‘Sì ma tanto al buon Pietro gli
hanno già dato il tunnel dal lato austriaco’”.
E così, in una successiva telefonata, con un
altro interlocutore, Burchi commenta:
“Avete lunardizzato tutto il Brennero”.

dagli inviati a Firenze

Tra i dubbi che il quasi ex
ministro Maurizio Lupi
deve chiarire, leggendo
gli atti d’inchiesta, ne

emerge uno nuovo: a quale “favo-
re” si riferiva il suo intimo amico
Franco Cavallo, ex presidente di
Centostazioni, quando parlava con
l’imprenditore pugliese Salvatore
Menolascina, vicepresidente de La
Cascina (società vicina a CL)? “Il
17 dicembre 2013 – annotano i ca-
rabinieri del Ros – Menolascina
chiede a Cavallo se stesse pensando
al regalo natalizio a Maurizio”:
“Volevo capire se con Maurizio vo-
gliamo darci il panettone o no ...”.
Il giorno dopo Cavallo richiama
Menolascina: “...quando te ne vie-
ni qua? .. ti devo parlare che... mi ha
chiesto un favore Maurizio... va be-
ne poi ti dico...”. Menolascina –
che compare anche nell’inchiesta
romana su Mafia Capitale, pur non
risultando indagato, ed è in rap-
porti con Luca Odevaine, arrestato
a Roma per corruzione e associa-
zione mafiosa e con la Cascina ge-
stisce un centro immigrati a Roma
– il 28 gennaio 2014 Menolascina
telefona a Cavallo e gli chiede di
aspettarlo, perché gli deve riferire
“una cosa... importante”. Dopo
circa mezz’ora Cavallo lo richiama
e gli chiede “... hai bisogno di Mau-
rizio o Vincenzo?”. “No, Mauri-
zio”, risponde Menolascina. E Ca-
vallo lo rassicura: “Ok, allora te lo
fermo ...”. Il Ros annota ancora: “È
ragionevole ritenere che il gruppo
La Cascina abbia versato o debba
versare alla società Ca.Pa. s.r.l – ri-
conducibile a Cavallo – per l’anno
2013, la considerevole somma di
140.000 euro”. Salvatore Menola-
scina, insomma, sembra tenere a
libro paga Cavallo. Ed è la stessa
Cascina – ritenuta vicina a Comu-
niome e Liberazione – che, nel gen-
naio 2014, organizza a Bari una
convention Ncd per il ministro Lu-
pi, seguita da una cena “ristretta”,
annotano gli inquirenti, alla quale
partecipa anche Cavallo.

L’orologio di Luca
”Grazie, non dovevi”

“Franco mi ha dato un pacco da
parte tua, volevo ringraziarti, gra-
zie mille, non dovevi...”. È imbaraz-
zante la tranquillità con cui Luca
Lupi ringrazia Stefano Perotti, do-
po aver scartato il suo pacco regalo
per la laurea. “È solo un pensierino
– gli risponde Perotti – serve solo
per segnare il tempo che passa...”. Il
pensierino vale ben 10.300 euro:
l’ingegner Perotti, che gestisce 25
miliardi di opere pubbliche, ha in-
fatti i suoi soldi pochi giorni prima.
Effettuato l’acquisto, Perotti chia-
ma Cavallo, per chiedergli se può
lasciargli un “pacchetto” per Luca
in ufficio come regalo per la laurea.
Il giorno dopo Cavallo contatta Lu-
ca: “Sai dov’è il mio ufficio tu? C’è lì
un presente per te, che ti ha fatto
Stefano... passi a ritirarlo?”. “Va be-
ne”, risponde Luca, che quando
passa dall’ufficio gli invia un sms:
“Sono passato da te. Mi hanno dato

un sacchetto verde che era nel tuo
ufficio ma non erano sicuri fosse
questo...”. Cavallo risponde che de-
ve ritirare un “sacchetto verde” che
a sua volta contiene “pacchetto
bianco”. “Ottimo. Grazie”, rispon-
de Luca. E Cavallo puntualizza: “Mi
raccomando non perderlo”.
Il 18 aprile 2014, scrive il Ros dei ca-
rabinieri di Firenze, guidato dal co-
lonnello Domenico Strada, Mar-
cello Di Caterina, della segreteria
del ministro Lupi chiede al solito
Franco Cavallo di “far avvicinare il
sarto alla sede del partito, in via Ar-
cione, per far prendere le misure di

un abito a Luca Lupi”. “Oh senti
merda...”, dice Di Caterina, “noi
abbiamo qua il ministro... scusa ho
sbagliato... il ministro junior qua
che deve misurare un vestito caz-
zo... e lo fai venire... deve venire al
partito... lo vede qua”. “Quale par-
tito?”, chiede Cavallo.

Il sarto su misura
per il rampollo

“Il partito nostro, Ncd”, risponde
Di Caterina, “può venire qua il sar-
to piuttosto che far venire lui là...
questo mi ha chiesto Maurizio di
dirti ...”. il sarto si occuperà degli
abiti di mezzo partito: “Cavallo –
annota il Ros – si è accordato con
Barbato per vedersi di lì a poco a ca-
sa sua per far misurare degli abiti
destinati, in base alle altre conver-
sazioni rilevate, a Marco Lezzi e Ni-
cola Bonaduce, entrambi della se-
greteria del ministro Lupi”.
Poche settimane dopo avergli rega-
lato il Rolex la famiglia Perotti s’in-
terroga sul futuro lavorativo di Lu-
ca: “Il 28 gennaio 2014 Christine
Mor”, moglie di Perotti, “informa il
figlio Philippe di aver pranzato con

Luca Lupi, che gli chiede se que-
st'ultimo entrerà a lavorare nella
S.P.M”, ovvero la società di fami-
glia. “La madre – annota il Ros - ri-
sponde in modo possibilistico”.
Due giorni dopo Stefano Perotti in-
forma “il cognato Giorgio Mor di
essere riuscito a convincere i diri-
genti dell’Eni ad avviare un’attività
di progettazione a loro affidata e gli
prospetta la necessità di far lavora-
re in quest'appalto un giovane pa-
gato da loro stessi”. “Metterei un
direttore ... un giovane che ho bi-
sogno di far entrare ... ovviamente è
rimborsato da noi ...”, dice Perot-
ti.

Un posto di lavoro
sempre garantito

Quando Philippe Perotti chiede al
padre chi sostituirà un tale Curti,
nella progettazione relativa al can-
tiere dell'Eni, quest’ultimo gli ri-
sponde: “... pensavo Lupi ...”. Una
settimana dopo, Luca Lupi incon-
tra Perotti presso il cantiere della
City Life che, dopo meno di un’ora,
“il secondo telefona al suo ufficio
ravennate e chiede alla dipendente
quale sia la procedura più conve-
niente ai fini contributivi per l'as-
sunzione di un “ragazzo … che de-
ve prendere 2mila euro più Iva...”.
Ma la vicenda sembra complicarsi:
“Mor – scrive il Ros - chiede a Pe-
rotti se può assumere Luca Lupi in
“maniera meno formale”. Spiega al
cognato: “Sembrava poco opportu-
no la triangolazione ...”. Ed ecco
triangolazione: “Perotti, nell’ambi-
to della commessa Eni, stipulerà un
contratto con Mor affidandogli
l'incarico di coordinatore per il la-
voro che, a sua volta, nominerà co-
me “persona fissa” in cantiere Luca
Lupi”. Perotti infatti esclude la pos-
sibilità di un'assunzione “meno
formale” per il figlio del ministro:
“a lui gli dobbiamo dare sicurezza”.
“La preoccupazione di Mor e Pe-
rotti è incomprensibile al di fuori
uno scenario illecito – conclude il
Ros – poiché nulla può impedirgli
di assumere chi vogliono, anche il
figlio di un amico”.

a . m a s s . - d av.ve .

SI FA COSÌ

Perotti, per la commessa

Eni, si affiderà a Mor

che a sua volta

assumerà Luca

Lupi mettendolo

dentro il cantiere

Il ministero delle Infrastrutture sapeva dell’inchiesta
della Procura di Firenze su Ercole Incalza già da feb-

braio 2013, tanto da rassicurare i magistrati dicendo
che avrebbero iniziato un’indagine interna. Che non
ha avuto nessun risultato se non quello di una nuova
nomina per “Ercolino”. Il racconto del comportamen-
to del ministero (che ha anche chiesto gli atti ai pm)
parte dal 14 febbraio 2014 quando – dopo che Incalza
era stato perquisito nel gennaio precedente – arriva un
fax della Divisione generale del personale e Affari ge-
nerali del ministero. “Dagli articoli di stampa – è scritto
nel fax – si è appurato che pende un’indagine penale a
carico di 31 indagati, tra i quali Incalza e Mele. Con-
siderato che i fatti per cui si procede a quanto risulta
rivestono profili di notevole gravità, (...) l’amministra -
zione sta procedendo a un’indagine ispettiva interna,

volta a verificare il
puntuale e corretto ri-
spetto delle norme. A
tal fine si renderebbe
quanto mai opportu-
no acquisire copia
dell’ordinanza ed eventuali atti d’indagine”.
Non era un’ordinanza ma un decreto di perqui-
sizione. Poi il ministero invia alla Procura i con-
tratti di Incalza per il 2011 e il 2012 (con Pas-
sera), con le relative nomine. Alla fine i pm con-
cludono: “Non risulta che la paventata indagine
interna del ministero abbia prodotto conse-
guenze in riferimento alla permanenza nell’im -
piego di Incalza che invece è stato riconfermato
sino al 31 dicembre 2014”, da Maurizio Lupi.

IL MINISTERO Sapeva dell’indag ine
ma rinnovò l’incarico a Ercolino

140 mila euro per il ciellino
braccio destro del ministro
DALLA “CA SC I N A”, SOCIETÀ A VICINA A CL, A FRANCO CAVALLO. I COLLOQUI SUL ROLEX,
IL POSTO DI LAVORO E GLI ABITI PER LUPI JR. (IL SARTO GLIELI PROVAVA NELLA SEDE N C D)

fattoa mano

“Imprese legate
alla ‘n d ra n g h e t a
lavorano al Tav”
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Fi n m e cc a n i c a ,
la Cassazione
conferma i sequestri

SUPERA il vaglio della Cassazione la solidità
dell’inchiesta del pm romano Paolo Ielo sul si-
stema di fondi neri di Finmeccanica, quello ge-
nerato tramite gli appalti dell’Enav, che sareb-
bero finiti nel 2011, almeno in parte, a finanziare
l’azione e la visibilità politica dell’ex sindaco del-
la Capitale, Gianni Alemanno. La Suprema Cor-
te ha confermato il sequestro di documenti di-

sposto dalla Procura di Roma a riscontro delle
accuse mosse dall’imprenditore Tommaso Di
Lernia su un meccanismo di sovrafatturazioni
negli appalti Finmeccanica-Enav che quattro
anni fa avrebbe fruttato 200 mila euro di fi-
nanziamento illecito a Gianni Alemanno. L’ex
primo cittadino non risulta indagato per questo
e p i s o d i o.

di Marco Palombi

Era il 2014 e sui gior-
nali infuriava lo
scandalo Mose, ma
Ercole Incalza gon-

golava al telefono con la figlia:
“Mazzacurati ha detto che io
non prendo soldi”. Il riconosci-
mento del presidente del Con-
sorzio Venezia Nuova avrà cer-
to fatto piacere al ras delle gran-
di opere, anche perché proprio
con lui Incalza ha gestito per an-
ni nomine e lavori in Laguna.
Va detto, però, che “il capo” -
così lo chiamano i suoi sodali
nelle intercettazioni - non ha
problemi a mettere insieme
pranzo e cena. Mica per lo sti-
pendio o la pensione, ma grazie
alle preziose fatture che emet-
teva come consulente: Incalza
contribuiva infatti a decidere
quali opere si faranno e chi le
realizzerà, poi si toglieva la ca-
sacca del ministero e lavorava
da libero professionista per
pubblico e privati.

L’E L E N CO dei “compensi deri-
vanti dall’attività professionale”
dell’ex dirigente del Mit, ora agli
arresti, lo ha stilato per gli inqui-
renti fiorentini l’ufficio Antifro-
de dell’Agenzia delle Entrate.
Tra il 1999 e il 2012 si parla di
oltre tre milioni e mezzo di euro.
Il principale committente è ov-
viamente il ministero delle In-
f ra st r u t t u re con 675mila euro:
una fattura da 65mila euro del
2011, ad esempio, riguarda la
partecipazione di Incalza alla
commissione mista prevista dal
Trattato di amicizia italo-libico.
Soldi ben guadagnati visto che
pure per l’autostrada nel deserto
riuscì ad assegnare la direzione

dei lavori (mai partiti per so-
praggiunta guerra civile) a Ste-
fano Perotti, suo ingegnere di fi-
ducia (“gli ha prenotato pure il
prossimo allunaggio”, scherza
Giulio Burchi, un indagato).
Segue con 670mila euro (fino al
2008) la Green Field Systems, la
società di cui negli anni Novanta
furono soci lo stesso Incalza e
Perotti, mentre Sandro Pacella
(autista del primo) fu membro
del cda fino al 2004: secondo gli
inquirenti, i compensi che
Green Field ha versato a Incalza
non sono il corrispettivo di un
lavoro, ma in buona sostanza
tangenti per l’assegnazione dei
lavori alla aziende di Perotti.
La cosa curiosa, però, accade
quando si scorre alla terza po-
sizione nell’elenco dei “clienti”

nistero per Metrovia di Milano e
Anas (che è vigilata sempre dal
ministero) per alcune strade in
Sicilia. Le coop rosse amano “il
capo”: anche Ccc - il Co n s o r z i o
Cooperative Costruzioni, che ha
lavorato tra l’altro all’alta velo-
cità Bologna-Milano e al Pas-
sante di Mestre - ha avuto il pia-
cere di averlo tra i suoi profes-
sionisti (65mila euro).
Non solo: anche la Motorizza -
zione, che è un pezzo del mini-
stero dei Trasporti, si è avvalsa
di collaborazioni di Incalza per
304mila euro, mentre 250mila
gli arrivano da Brescia Mobilità,
il cui presidente Ettore Fermi -
indagato pure lui - il 9 giugno
scorso annunciava al telefono al
solito Perotti che “io vado sta-
sera (da Incalza, ndr) a fare un

po’ di coccole”. I soldi non sono
tutto, evidentemente. Si sono
avvalsi delle competenze del
“capo”, poi, PriceWaterhouse -
Co o p e rs , gigante della consu-
lenza, Ibm, Metro Parma, Italia
Navigando spa (che poi è Invi -
talia, già Sviluppo Italia), Svi -
luppo Lazio, A rc u s (una spa del
ministero dei Beni culturali), la
Federazione nazionale spedizio-
nieri eccetera. Notevoli anche i
100mila euro arrivati da Aero -

porti di Roma, società che fa ca-
po alla Atlantia dei Benetton,
che poi sono pure proprietari di
Autostrade per l’Italia, società
che ha qualche interesse ad ave-
re buoni rapporti col ministero
delle Infrastrutture.

ANCHE STARE vicino al “capo”,
comunque, fa bene al reddito: il
suo autista Sandro Pacella, per
dire, risulta aver avuto compen-
si per 450mila euro da Green
Field Systems. Pure il genero di
Incalza, Alberto Donati, ha avu-
to fortuna: oltre ad aver avuto
una casa pagata in parte da Die-
go Anemone come Scajola, in
mezzo a una carriera decisa-
mente non memorabile si sta-
gliano i contratti con una delle
molte forme di Sviluppo Italia
spa (476mila euro) e quello con
Argo finanziaria (691mila), so-
cietà dei G av i o , concessionari
autostradali pure loro. Stipen-
dio compatibile solo con un
ruolo da dirigente e “non si può
non rilevare una certa incon-
gruenza rispetto alla figura pro-
fessionale di Donati”, annotano
malignamente quelli del Fisco.

di Ercole Incalza, tra le molte co-
se padre dell’Alta velocità ferro-
viaria ai tempi di Lorenzo Necci:
501.962 euro tra il 2006 e il 2012
dalla Cmc di Ravenna, una coop
rossa, precisamente quella Mu-
ratori e Cementisti, un colosso
da 900 milioni di fatturato.

ANNOTANO gli inquirenti: la
Cmc - oltre a essere stata coin-
volta nelle inchieste sul porto di
Molfetta e su Expo 2015 - “è una
delle principali aziende costrut-
trici della Tav in Val di Susa, ol-
tra a partecipare al Consorzio
Cavet”, che poi sarebbe quello
che ha costruito l’alta velocità
tra Bologna e Firenze. Non solo:
dalla lista degli appalti in corso
nel 2012 risulta che i commit-
tenti italiani di Cmc sono il mi-

Ercole, Mr consulenza
(sia pubblica che privata)
LA COOP ROSSA CMC DI RAVENNA GLI DÀ 502 MILA EURO, LA CCC ALTRI 65 MILA:
ENTRAMBE LAVORANO AL TAV. 100 MILA PURE DA AEROPORTI DI ROMA (BENETTON)

Il manager Giulio Burchi è il poeta dell’in-
chiesta “Sistema” su Ercole Incalza e i suoi

sodali. Indimenticabile, per dire, il ritratto che
fa dell’ingegnere di fiducia del gran capo delle
infrastrutture al ministero: “Perottino è tutto
carino e mogio così, ma quando gli vai attorno
al vil denaro diventa una bestia”. E non solo:
non disdegna nemmeno metodi poco ortodossi
per evadere il fisco e fregare i creditori. Ha sem-
pre fatto strane operazioni sulla sua società
“Spm”, acquisita nel 1996, scrive l’Agenzia delle
Entrate, ma “dai primi anni Duemila tale im-
postazione ha tuttavia assunto una connota-
zione fraudolenta”. Tra il 2004 e il 2009 par-
liamo della discreta cifretta di otto milioni e
mezzo circa sottratti all’erario.

IL TRUCCO SCELTO da Perotti e dalla sua fa-
miglia, che possiede con lui la Spm, è famoso
nelle procure d’Italia: si chiama “schema Pam-
bianchi”, dal nome dell’inventore, cioè Cesare
Pambianchi, noto commercialista della Capi-
tale, già presidente di Confcommercio a Roma,
finito in manette nel giugno 2011 proprio per

via dello “schema”. I tecnici del Fisco lo de-
scrivono così: “Il modello ‘standard’ prevedeva
lo ‘scorporo’ dei beni aziendali da società gra-
vemente indebitate, o comunque artefici di gra-
vi irregolarità fiscali, con contestuale trasferi-
mento dei beni stessi a società di nuova costi-
tuzione. Le ‘vecchie’ venivano svuotate, inte-
state a prestanome stranieri e trasferite all’este -
ro, prevalentemente in Bulgaria”. Quando l’era -
rio e i creditori bussavano alla porta, gli si ri-
spondeva di andare a chiedere a Sofia.
È esattamente il modello adottato per ben tre
volte dalle società della famiglia Perotti. Nes-
suna sorpresa, è stato lo stesso Pambianchi a
organizzare il tutto, fornire i prestanome non-
ché, per così dire, il know how. In principio fu la
Spm spa, che nel 2004 divenne Spm srl, mutatasi
nel frattempo nella Spm consulting srl (2007) e
finita come Ingegneria Spm srl (2009): quando
era il momento di cominciare la nuova muta del
piumaggio, nel 2011, Pambianchi incappò nella
procura riportando Perotti a più miti consigli.
Nel frattempo, come da “schema”, le “vecchie
società” venivano svuotate e finivano in Bul-

garia. Non solo: l’anno dopo, poco prima di
sparire nell’antica Tracia, si evitava di presen-
tare la dichiarazione delle tasse e, di conseguen-
za, di pagarle. E così, un euro oggi, un euro
domani, il conto di quanto le società di Perotti
devono all’erario è arrivato a otto milioni e sei-
centomila euro per cinque anni, proprio mentre
si moltiplicavano le segnalazioni di Banca d’Ita -
lia - allegate agli atti della Procura di Firenze - su
sospette operazioni finanziarie all’estero dell’in -
gegnere e sua moglie Christine
Mor.

NON DI SOLO “schema Pam-
bianchi” vive però “Perottino”
(copyright Burchi). Anche i
compensi che l’ingegnere ha
ricevuto dalla sua Spm - nelle
varie forme assunte negli anni -
non sono affatto male: nel de-
cennio 2002-2012 il monte
complessivo supera i tre milio-
ni e centomila euro. Roba nor-
male per un direttore tecnico

che - grazie ai buoni uffici di Ercole Incalza,
sostengono i magistrati - ha avuto la gestione di
appalti pubblici “per almeno 25 miliardi di eu-
ro”, dice un collaboratore di Perotti in una in-
tercettazione del 28 luglio scorso.
Resta - e l’ufficio Antifrode dell’Agenzia delle
Entrate lo scrive chiaramente in una sua nota
per il Ros dei Carabinieri - che “gli ingiustificati
profitti ottenuti” sottraendo soldi all’erario “so -
no stati tramandati nel tempo mediante i vari

trasferimenti d’azienda che
hanno coinvolto le società del
Perotti e che risultano attual-
mente consolidati nel soggetto
giuridico che, a partire dal
2009 sino ad oggi, custodisce
‘l’azienda Spm’, cioè la Inge-
gneria Spm srl, ultima benefi-
ciaria delle frodi perpetrate”.
La cosa è grave, è la conclusio-
ne, e andrebbe perseguita co-
me truffa. Procura e Gip, evi-
dentemente, sono d’accordo.

Ma. Pa.

I FURBETTI DELL’A P PA LT I N O

Perotti, lo svuota-aziende: evasi 8,5 milioni

Ercole Incalza alle
spalle di Maurizio
Lupi a Porta a Porta
e il logo Cmc Ansa

IL SISTEMA

Usando lo “schema

Pa m b i a n c h i ” le società

dell’ingegnere venivano

spogliate e trasferite

in Bulgaria: i beni invece

restavano “a casa”

3,5 mln
TRA IL 1999

E IL 2012

675 .0 0 0
EURO DAL

MINISTERO

In una breve intervista a Re p u b b l i ca , Ugo Sposetti,
già tesoriere dei Ds, finito nelle spire dell’indagine

sul superdirigente Incalza, giustificava una propria
raccomandazione all’amico Giulio Burchi, manager
pubblico indagato in quell’inchiesta: “Ho solo pro-
vato a dare una mano, a rendermi un po’
utile. Un po’ come fa la Caritas”. Purtroppo
per Sposetti alla fine le intercettazioni sono
uscite. Ugo “Caritas” Sposetti chiama a di-
cembre Burchi per segnalargli “tal Marchi-
gnoli”. Burchi si impegna “lo metto in una
società”. C’è però un problema. Massimo
Marchignoli non ha un curriculum ade-
guato. Senza una laurea non può essere in-
serito nel collegio sindacale di una società. Marchi-
gnoli, già sindaco di Imola e deputato Pd nella scorsa
legislatura (peraltro tra i più presenti in aula) è fun-
zionario di partito. Ha un diploma. Burchi (che spera
di essere portato alla guida di Terna) chiama Sposetti
per informarlo. Il nostro non si dà per vinto. E il gior-
no dopo richiama: “Lì dove ci vuole la laurea perché
non ci mettiamo Luciano?”.

QUALE CARITAS S p o s et t i
sistema l’ex deputato
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Cantone da Santoro
ammette: ”In Italia
tanti Incalza”

“QUANTI INCALZA ci sono in Italia? Io
credo ce ne siano tanti, sui quali bisogna
intervenire a prescindere dal fatto che sia-
no onesti o disonesti. Perché il rischio vero
è che si creino meccanismi di incrostazio-
ne pericolosissimi”. Lo ha detto Raffaele
Cantone, presidente dell’Autorità nazio-
nale anticorruzione, in un’intervista a Ser -

vizio Pubblico, andata in onda ieri su La 7.
“Non credo si possa pensare di cambiare
l’Italia in sei mesi, in un anno e nemmeno in
5 anni”, aggiunge nell’intervista a Sandro
Ruotolo. “Parliamoci chiaro: la corruzione
in questo Paese ha caratteri endemici. Lei
pensa che una malattia endemica si possa
cambiare attraverso un’Autorità che opera

con poteri amministrativi?”. “Una legge
ben scritta sugli appalti serve alla lotta alla
corruzione molto più di 2 milioni di inter-
cettazioni perché, per esempio - continua
Cantone - la legge Obiettivo che concede-
va il potere al direttore dei lavori di essere
nominato dall’impresa è una legge crimi-
nogena. Su quello bisogna intervenire”.

di Wanda Marra

Domani mi dimet-
to”. Sono le sette
della sera quando le
agenzie di stampa

battono l’annuncio di Maurizio
Lupi. Impeccabile nel suo abito
grigio sceglie il salotto di Porta a
Por ta per dire agli italiani che se
ne va. Dopo tante insistenze per
poter riferire davanti all’aula di
Montecitorio (cosa che farà co-
munque stamattina), preferisce
andare prima nella “Terza Ca-
mera”. È il segno dei tempi. “La
mia verità”, trasmette lo scher-
mo dietro al salotto di Vespa. E
in effetti il quasi ex ministro dei
Trasporti e delle Infrastrutture
racconta la sua storia. I giornali
hanno sbattuto in prima pagina
suo figlio, sua moglie. E allora,
la sua decisione sarebbe matu-
rata in famiglia. La motivazione
più facile da spiegare: “Quando
ti vedi tirato in ballo, pur aven-
do valutato i magistrati che non
ho alcuna responsabilità, vedi
tirato in ballo tuo figlio, gli ami-
ci...”. E poi, la sua ricostruzione
delle ultime ore: “Renzi mi ha
detto: ‘io non ti ho mai chiesto
né chiederò le tue dimissioni
perché non posso chiederle, di-
co che è una tua decisione’”. Al-
le 10 della sera Renzi commenta
da Bruxelles: “La scelta di Mau-
rizio è saggia”. E Ncd? “Tutto il
mio partito mi ha detto che non
devo dimettermi perché non c’è
ragione”.
Ma i racconti degli ultimi giorni

e delle ultime ore mettono in-
sieme un’altra storia. “Sono
tranquillo, il governo è con me”,
aveva detto Lupi l’altroieri alla
Camera. Frase che suona quasi
ironica, davanti al fatto che il
pressing di Renzi per costrin-
gerlo ad andar via è stato co-
stante. Vertice decisivo, quello
di ieri mattina a Palazzo Chigi,
con lo stesso premier, Lupi e il
ministro dell’Interno, Alfano. Il
quale Alfano almeno da 24 ore,
dietro la solidarietà di circo-
stanza, si era unito alle richieste
del presidente del Consiglio.

“Se non te ne vai da solo, ti fac-
cio sfiduciare martedì in Aula
dal Pd”, gli ha ripetuto Renzi ie-
ri. Lui ha ribadito: “Non ho fatto
niente”. Ma Alfano e gli altri
dell’Ncd stavano già insistendo:
“Non puoi restare, se non hai la
fiducia del presidente del Con-
siglio”. I centristi sono generi-
camente furibondi. Con il capo
del Governo, ma in realtà anche
con lo stesso Lupi. Tra le secon-
de e le terze file in queste ore
molti ricordavano che proprio
lui fu tra i primi a mollare la De
Girolamo, chiedendone le di-

missioni. Parte anche la lamen-
tela. “Questo rispondeva al te-
lefono a tutti, ma non a noi”.
Dopo giorni di graticola, Lupi
evidentemente di amici non ne
aveva più troppi. Anche perché
sia Alfano che Renzi avrebbero
voluto da mesi quel ministero.
Una volta partita l’inchiesta
Expo, il premier avrebbe già vo-
luto allontanarlo. Tant’è vero
che si era sperato scegliesse il
seggio all’Europarlamento. Lui
aveva resistito. Comunione e
Liberazione è una potenza, non
è stato facile neanche stavolta

convincerlo a farsi da parte.
Infatti, al di là della minaccia, è
in corso la trattativa con il resto
del partito. Ieri Lupi ci ha tenuto
a dire chiaro e tondo: “Le mie
dimissioni serviranno a raffor-
zare l’azione del governo”. Mi-
naccia obliqua. Perché dentro
Ncd è partita la guerra per ban-
de. E potrebbe essere un proble-
ma per l’esecutivo.

IL POST-LUPI è già iniziato. Chi
andrà al ministero dei Trasporti
e delle Infrastrutture? Intanto,
bisognerà vedere se rimane un
solo dicastero: si parla di uno
spacchettamento. Da una parte
Trasporti-porti, dall’altra Infra-
strutture, lavori pubblici, casa. Il
ministero che Lupi sta lascian-
do, nella parte delle Infrastrut-
ture, è quello dove si gestiscono
gli affari più importanti. Posto
cruciale e delicatissimo. Ancora
più cruciale alla vigilia
dell’Expo. Per questo, la scelta
sul futuro va fatta con attenzio-
ne. Per adesso e almeno fino a
lunedì, quando vede Sergio
Mattarella, Renzi si prende l’in -
terim. Poi per il super Ministero
gira il nome del solito Raffaele
Cantone. Mettendo qualcun al-
tro all’Anti corruzione. Magari
Nicola Gratteri, o magari uno
che si sceglie lo stesso magistra-
to. Ma per ora nessuna proposta
ufficiale gli è stata fatta, e non è
detto che lui sarebbe entusiasta
di accettare l’incarico. Altro no-
me in ballo quello di Mauro Mo-
retti, ad di Finmeccanica. Lo

scenario potrebbe essere un al-
tro: Renzi si tiene l’interim per
qualche tempo. Magari fino
all’Expo. Un modo, tra l’altro,
per impossessarsi della struttu-
ra. Cosa che, evidentemente, fi-
nora non ha fatto. Tra i nomi
che circolano per un prossimo
futuro in pole position Luca
Lotti (che su quel ministero ci ha
messo gli occhi da tempo), ma
anche Graziano Delrio.
Svolgere la pratica Ncd potreb-
be essere non facilissimo: a loro
sembra destinato il ministero
degli Affari regionali, nella per-
sona di Gaetano Quagliariello.
Troppo poco. In casa centrista si
pretende qualcosa di più pesan-
te, tipo un ministero per il Sud.
Ma questo vorrebbe dire toglie-
re la gestione dei Fondi europei
a Delrio, che non ha nessuna in-
tenzione di mollarla. Poi, nel
gioco degli incastri, chissà. Era
circolata anche l’idea di Nunzia
De Girolamo al ministero delle
Pari opportunità: “Nemmeno se
me lo chiedono in ginocchio
Renzi e Alfano”, dice lei. Lupi,
intanto, farà il capogruppo. Tra
ambizioni, scontenti e vendette,
il partito promette di essere una
polveriera.

di Antonella Mascali

Dopo ben due anni è approdato in aula a
Palazzo Madama il disegno di legge an-

ticorruzione, a firma del presidente del Senato
Pietro Grasso.
Ma ci sono dietro almeno un paio di beffe.
La prima è sicuramente che il testo originario
è stato stravolto al ribasso con emendamenti e
stralci che hanno spuntato le armi contro i
corruttori e i riciclatori, la seconda beffa è che
si rischia un voto non valido se ci sarà prima
del 2 aprile. Un emendamento del ministro
della Giustizia Andrea Orlando, approvato in
commissione Giustizia, sul falso in bilancio, si
aggancia alla legge sulla tenuità del fatto che
non è ancora effettiva: il governo a quanto
pare si è dimenticato di scrivere sulla G a zze t ta
Ufficiale che sarebbe entrata in vigore dal gior-
no dopo. Invece lo sarà dal 2 aprile, dopo i
canonici 15 giorni.
Il testo sul falso in bilancio, di grande manica
larga con il 98% delle società che in Italia non
sono quotate in Borsa (non si possono fare

intercettazioni perché le pene non superano i
5 anni, prescrizione garantita) prevede anche
che per le stesse società non quotate potrà
essere applicata la non punibilità per parti-
colare tenuità del fatto quando il danno per le
modalità della condotta e le caratteristiche
dell’autore è stato di limitata offensività. Nello
stesso emendamento viene anche prevista la
pena da 6 mesi a 3 anni per colpire i fatti di
“lieve entità”.

UN PROBLEMA che “poteva essere risolto”, ci
dice il senatore Enrico Cappelletti di M5s, “ se
fosse stato approvato un subemendamento di
Forza Italia che avrebbe superato quello del
governo e prevedeva la non punibilità per le
società non quotate se il fatto è conseguenza di
valutazioni estimative che singolarmente con-
siderate differiscono in misura non superiore
al 10% da quella corretta. Ma Forza Italia l’ha
ritirato poco prima di votarlo. M5s l’ha fatto
proprio ed è stato bocciato. E ora in aula si
dovrà sciogliere il nodo della validità”.
Su questo punto è furente anche il capogruppo

al Senato di M5s, Andrea Cioffi: “ Il governo
Renzi rischia di ritardare l’esame in aula della
legge di almeno 15 giorni. Vedremo se il ca-
pogruppo del Pd Zanda riuscirà a fermare l’au -
to ostruzionismo del governo”. Ancora Cap-
pelletti evidenzia che del testo Grasso è ri-
masto ben poco, o nulla: “La Legge Grasso
prevedeva, per esempio, il mantenimento delle
pene per voto di scambio dai 7 ai 12 anni,
maggioranza e governo hanno votato una leg-
ge meno efficace e con pene ridotte così come
hanno votato una normativa sull’autoriclaggio
che esclude il reato se si fanno attività di ri-
ciclaggio per acquisire beni per fini persona-
li”.

IERI POMERIGGIO alle 17:30, in un aula semi
deserta, il relatore Nino D’Ascola ha dichia-
rato che “C’è una chiara connessione tra i de-
litti contro la Pubblica amministrazione e
quelli delle false comunicazioni sociali, volte a
creare quel ‘nero’ utile anche per il pagamento
delle tangenti”. Secondo D’Ascola “è un testo
che si fa carico di questi problemi”.

Il presidente del Senato
Grasso, con riferimento a
un battibecco con il for-

zista Nitto Palma, presidente della Commis-
sione Giustizia, ai giornalisti che gli chiede-
vano un commento sull’incardinamento della
legge in aula ha risposto: “Che sia un Alleluja o
un ‘evviva’, ciascuno esulti come ritiene. Il di-
segno di legge è arrivato in aula: era ora. Un
passo importante per un cammino ancora lun-
go”.
Lunedì alle 13 scadono i termini per presentare
emendamenti. Da martedì riprenderà la di-
scussione e già Forza Italia annuncia che pre-
senterà una “questione pregiudiziale”. Come
se non si fosse perso già abbastanza tempo e
l’Italia non fosse sommersa dalla corruzione.

IN ATTESA
Il presidente del Senato Grasso
aspetta da due anni l’approva -
zione della sua legge Ansa

FUORI UNO
Maurizio Lupi

è il primo ministro
del governo Renzi

a dimettersi per uno
scandalo. La Lanzetta

andò via per un
assessorato in Calabria

(che poi rifiutò) Ansa

HANNO CONVINTO LUPI
OGGI LASCIA A RENZI
IL SUO MINISTERO
DOPO L’INFORMATIVA A MONTECITORIO IL TITOLARE DELLE
INFRASTRUTTURE ABBANDONERÀ. AVEVA DETTO: “SO N O
TRANQUILLO, IL GOVERNO È CON ME”. IL PREMIER: “SCELTA “SAG G I A”

P O L I T I CA

Anticorruzione: in aula con il trucco prenditempo
PARTE AL SENATO LA DISCUSSIONE, MA L’EMENDAMENTO DI PALAZZO CHIGI È AGGANCIATO A UNA LEGGE NON ANCORA IN GAZZETTA UFFICIALE

di Gianni Boncompagni

MENO MALE che ci sono gli oroscopi e i relativi
oroscopari. Per esempio Lupi è un pesciolino con
ascendente Vergine. Quindi sappiamo tutto di lui e
del suo amico Incalza che invece è un Sagittario con
ascendente Bilancia. Quindi due buoni segni e altrettanto buo-
ni anche gli ascendenti. Quindi tutto tranquillo. Anche per chi
va in vacanza nelle terre del sud non ci sono problemi. Insom-
ma l'oroscopo, la cosa è nota, è il nostro faro su tutte le nostre
giornate, le nostre vacanze, la nostra salute e soprattutto i no-
stri amori che spesso sono ingannevoli e raramente sono santi
e puri. Ho provato a domandare come vanno le cose con la
corruzione e la risposta, dopo accurati esami tra tutti i segni, è
stata positiva: niente corruzione da nessuna parte, niente di
niente. Tutto è sotto controllo. Meno male che c'è l'oroscopo.

CO M P L I M E N T I

Malaffare, l’Oroscopo
dice che va tutto bene

NCD NEI GUAI

Il partito di Alfano

gli regala il ruolo

di capogruppo,

ma i parlamentari

sono già divisi

tra diverse bande
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di Daniela Ranieri

Il colore della vicenda Lupi è tutto
Cl, quindi invece che di familismo

amorale, come da definizione di Ed-
ward C. Banfield, si dovrebbe parlare
di simonia parentale, una compraven-
dita delle indulgenze che funziona co-
sì: il potente non solo piazza i figli dove
il merito mai li porterebbe, ma assicura
all’amico che gli fa la grazia del “c o n-
trattino” di mettersi a disposizione,
chiudere un occhio, torcere l’etica
pubblica.

“ALLORCHÉ IL MINISTRO” Lupi, co-
me recita la secca prosa dei pm, “chiede
a Incalza di ricevere il figlio Luca
all’evidente fine di reperire una solu-
zione lavorativa in favore di quest’ul -
timo, Incalza immediatamente si rivol-
ge al Perotti, il quale subito si attiva”.
Incalza e Perotti sono due arrestati per
mazzette, altrimenti non staremmo qui

Vitalizi
ai condannati:
nuovo rinvio

DOVEVA ARRIVARE in aula il prossimo mer-
coledì. Invece per lo stop ai vitalizi ai condan-
nati arriva un nuovo, l’ennesimo, rinvio.
Lo denuncia Laura Bottici, questore al Senato
in quota M5S: “I Questori del Senato hanno
riferito di aver consultato i capigruppo di Pa-
lazzo Madama che hanno fatto richiesta (a
esclusione del Movimento 5 Stelle che si è

detto contrario) di acquisire ulteriori due pa-
reri: quello di Cassese e Luciani”. E poi ci sarà
da attendere ancora. “Il presidente Grasso ave-
va richiesto al Questore anziano di poter cam-
biare un nome con uno a sua scelta - continua
la Bottici - gli hanno risposto picche e quindi
Grasso si riserverà di chiedere un parere a chi
vuole lui”.

La riunione è riaggiornata al 26 marzo, il giorno
dopo la prevista votazione. “Comprendo la dif-
ficoltà di prendere una decisione da parte dei
colleghi quando si tratta di toccare gli interessi
dei loro amici - conclude la Bottici - a questo
punto non si può più rimandare. Si fissi una
data e, pareri o non pareri, la si rispetti e si
decida una volta per tutte”.

di Gianni Barbacetto
Milano

Ci sono figli che rovi-
nano i padri, mogli
che distruggono i
mariti, cognati che

azzoppano i cognati. Ma Freud
non c’entra. C’entra la politica
e, ancor più, gli affari. Affaroni
e affarucci che stroncano car-
riere politiche. Il Rolex regala-
to a Luca Lupi (figlio) e il bi-
glietto aereo pagato a Manuela
(moglie) stanno mettendo in
imbarazzo il ministro Mauri-
zio Lupi, che peraltro è incal-
zato (è il caso di dirlo) da mo-
tivi di preoccupazione anche
più gravi per la sua carriera di
ministro. Ma è solo l’ultimo di
una lunga serie di politici con
imbarazzi in famiglia. Il cogna-
to di Gianfranco Fini, Giancar-
lo Tulliani, è diventato un to p o s
italico. La casa di Montecarlo è
ormai una figura dello spirito.
Una gioventù da fascista
all’ombra di Giorgio Almiran-
te, una svolta storica che, finita
la Prima Repubblica, mette in
archivio il Movimento Sociale
per cercare di dar vita a una de-
stra europea: tutto dimentica-
to per colpa del cognato, che
compra a prezzo di favore una
casa nel principato di Monaco
lasciata da una dama nera in
eredità al Movimento Sociale.
Non occorre la macchina del
fango per colpire invece il gran
sindaco (decaduto) di Salerno,
Vincenzo De Luca, ora incom-
bente candidato del Pd alle re-
gionali campane: di guai ne ha
già tanti in proprio, il tur-
bo-sindaco, ma l’ultimo

gliel’ha aggiunto il figlio, Piero.
Figlio d’arte: già componente
dell’assemblea nazionale del
Pd, è indagato per concorso in
bancarotta fraudolenta nell’in-
chiesta sul fallimento del pasti-
ficio Antonio Amato. Secondo
l’accusa, ha ricevuto 23 mila
euro da una immobiliare con-
trollata dal pastificio fallito,
sotto forma di biglietti aerei
per sé e per la moglie, destina-
zione Lussemburgo. Soldi sot-
tratti a una azienda che già sta-
va per saltare. L’imprenditore
Giuseppe Amato racconta di
aver dato al figlio d’arte anche
una consulenza legale per se-
guire una pratica che era ma-
teria di decisione del papà sin-
daco: la trasformazione urba-
nistica dell’area industriale del
pastificio decotto in croccante
area residenziale.
Una collega di Lupi, Maria Ele-
na Boschi, ministro per le ri-
forme costituzionali e per i
rapporti con il Parlamento, è
bersagliata dalle critiche per
colpa di papà: Pier Luigi Bo-
schi è vicepresidente di Banca
Etruria, commissariata a causa
di una gestione (passata) che
ha lasciato in eredità 400 mi-
lioni di perdite. La figlia fa co-
munque parte di un governo
che ha deciso la sorte della ban-
ca del padre: da trasformare in
società per azioni, come tutte
le banche popolari di grandi
dimensioni. Qualcuno, male-
volo, ha messo in connessione
il decreto governativo con i
precedenti rialzi di Borsa delle
banche interessate. Solo so-
spetti. Del resto, il ministro
Boschi si difende anche

dall’accusa di conflitto d’inte-
ressi in famiglia: quando il go-
verno ha deciso la sorte della
banca del padre, lei non c’era,
era al Senato.
A proposito di ministri, Anna
Maria Cancellieri, titolare
dell’Interno, era presa tra due
fuochi. Il figlio, Piergiorgio, la-
vorava per Salvatore Ligresti. Il
marito, Sebastiano “Nuccio”
Peluso, farmacista, è da una vi-
ta molto vicino al fratello di
don Salvatore, Antonino, ex re
delle cliniche. Però è lei, il mi-
nistro Cancellieri, a fare la te-
lefonata che la rovina: alle
16.42 del 17 luglio 2013 chiama
la compagna dell’amico Salva-
tore, appena messo in deten-
zione domiciliare nella sua vil-
la di Milano, e si mette a di-

sposizione: “Non è giusto,
guarda, non è giusto... Qualsia-
si cosa io possa fare, conta su di
me”. Il figlio, brillante mana-
ger della finanza, ha lavorato
per una vita nelle banche che
finanziavano il gruppo Ligresti
e poi nella sua Fonsai. Ma don
Totò ora lo considera un tra-

ditore, perché quando si è trat-
tato di scegliere se stare con lui
o con le banche che a un certo
punto lo hanno abbandonato,
Peluso ha scelto le banche.
Tanto da essere accusato di
aver contribuito alla bancarot-
ta delle società ligrestiane per
salvaguardare i soldi che le
banche ci avevano messo.
E Lady Matacena? Chiara Riz-
zo, moglie di Amedeo Matace-
na, si è fatta 192 giorni di de-
tenzione per aver favorito, se-
condo i magistrati, insieme
all’ex ministro dell’Interno
Claudio Scajola, la latitanza a
Dubai di suo marito, condan-
nato per concorso esterno in
associazione mafiosa. Il gioco
delle coppie, tra Montecarlo
(dove Lady Matacena abita),
Imperia, Roma e Dubai.
Perfino l’unico ministro che ha
messo alla porta Ercole Incal-
za, Antonio Di Pietro, ha avuto
più d’una critica a causa del fi-
glio Cristiano, accusato di aver
fatto carriera dentro l’Idv solo
grazie al suo cognome. Ma al-
lora che dire di Umberto Bos-
si? Ha fatto di tutto per mettere
sulla buona strada i suoi cuc-
cioli, Renzo e Riccardo. Al pri-
mo, suo successore designato
(“Se non proprio il mio delfi-
no, almeno una Trota”) ha fat-
to perfino prendere la laurea
che papà non aveva mai preso
davvero: in Albania, a paga-
mento e a spese del partito, ma
tant’è. Niente da fare: travolti
tutti insieme, padre e figli, che
con i soldi del gruppo alla Re-
gione Lombardia si facevano
rimborsare perfino il Gatora-
de.

Tengo famiglia
Bamboccioni raccomandati
È il Paese dei figli di...

a far la morale. Poi qui c’è odor di in-
censo: “Monsignor Gioia si attivò per
reperirgli (a Lupi, ndr) voti per le eu-
ropee del 2014”, ma in cambio “chiese a
Perotti e a Cavallo di trovare un lavoro
al proprio nipote”, non avendo figli
(?).
Certo Luca Lupi, ingegnere da 110 e
lode, meritava di lavorare alla costru-
zione del palazzo dell’Eni di San Do-
nato Milanese, come il Trota figlio di
Bossi di sedere al consiglio regionale e
la figlia del ministro Fornero di lavo-
rare nella fondazione della Compagnia
di San Paolo di cui la madre era vi-
cepresidente. Niente di male neanche
nel fatto che il figlio della Cancellieri
lavorasse alla FonSai dei Ligresti (che
pagava consulenze anche a La Russa
padre, allora ministro, e figlio), se dopo
la sua liquidazione di cinque milioni di
euro la mamma non si fosse data da

fare per far uscire dal carcere la figlia di
Ligresti per inappetenza.

C’È DEL GENIO, invero: la metà dei gio-
vani italiani è disoccupata; l’altra metà
paga tasse per pensioni che non avrà
mai e che servono a lubrificare i ma-
gheggi della corruzione; la quale serve a
facilitare appalti degli amici che sono
tali in quanto danno lavoro ai figli dei
corrotti.
È il neo-feudalesimo: aziende con or-
ganigrammi uguali ad alberi genealo-
gici (come denuncia spesso il Censis, il
cui presidente De Rita ha appena no-
minato il figlio come suo successore)
entrano in collisione con politici di va-
rio colore, i quali stabiliscono che se è
vero che i figli d’oggi sono tutti bam-
boccioni, i nostri per le loro politiche
scellerate non lavorano, mentre i loro
sì.

Dal cognato alla moglie
Il pericolo “fa m i l i a r i ”
GIANFRANCO FINI FU SOTTERRATO POLITICAMENTE DAL FRATELLO DELLA CONSORTE,
BOSSI DAL TROTA E SUO FRATELLO, MATACENA FINÌ INCASTRATO DALLA SUA “L A DY ”

P O L I T I CA

CARRIERE IN BILICO

LUPI: MAURIZIO E LUCA Rolex e lavoro nel cantiere di un
architetto che lavora col ministero del padre sono costati cari in famiglia

CANCELLIERI: IL FIGLIO PIERGIORGIO In pochi si
accorsero del conflitto di interessi tra i due, poi arrivò l’affaire Ligresti

DI PIETRO: TONINO E IL FIGLIO CRISTIANO Il gio-
vane fu accusato di far carriera nell’Idv per questioni dinastiche

MATACENA: E LA MOGLIE CHIARA RIZZO Con
l’aiuto di Scajola la signora ha portato altri guai giudiziari al marito

BOSSI: UMBERTO, RICCARDO E RENZO Il Trota e la
laurea in Albania, tra le spese pazze della Lega, è l’immagine del declino

FINI: GIANFRANCO E IL COGNATO La Casa di Monte-
carlo resterà negli annali della “s fo r t u n a ” politica dell’ex capo di An

AL GOVERNO

L’i m b a ra zzo

del ministro Boschi

per il papà dirigente

nella Popolare

dell’Etruria

dura poco

DE LUCA: VINCENZO E IL FIGLIO Dal fallimento dell’ex pa-
stificio Amato arriva un’altra tegola sul sindaco (già indagato) di Salerno

Evo l u z i o n i
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Le due indagini
sugli sponsor
coi soldi pubblici

IL MEETING di Rimini e il nome di Maurizio Lupi
ricorrono anche in altre inchieste e informative
della Guardia di finanza. Un argomento molto
complicato è quello delle sponsorizzazioni. Tra
queste sotto la lente della guardia di finanza an-
che quella dell’Autorità Portuale di Trieste che si
inserì tra gli sponsor a pagamento, unica tra le 18
autorità portuali italiane. La Guardia di finanza

cerca di capire se c’è una relazione tra la spon-
sorizzazione e i 32 milioni di euro che lo stesso
ministro fece sbloccare nel luglio del 2013 per la
nuova “piattaforma logistica” del porto di Trieste.
“Insinuazioni”, hanno sempre risposto sia il mi-
nistro che il presidente dell’Autorità Portuale trie-
stina. Ma la guardia di finanza comunque le ve-
rifiche le sta facendo.

di Fabrizio d’E s p o s i to

C’è un filo bianco-
rosso, nobilitato
dalla dicitura “bi -
partisan”, che ra-

duna insieme gli indagati di Fi-
renze e la politica incline all’in -
ciucio in senso pragmatico. Un
filo lungo una dozzina d’anni e
che parte da Maurizio Lupi e da
Enrico Letta: l’Intergruppo par-
lamentare per la sussidiarietà. E
il luogo tradizionale che ospita
annualmente questo abbraccio
è il Meeting di Comunione e Li-
berazione a Rimini. Lo stesso
dove Pier Luigi Bersani fu bea-
tificato con un’ovazione dopo
aver sentenziato: “Noi e voi ab-
biamo le stesse radici”.

Il forfait di Renzi
l’anno scorso

E lo stesso dove, due anni fa, l’at -
tuale sindaco di Firenze Dario
Nardella assicurò: “Matteo ha
rapporti con Comunione e Libe-
razione fin da giovanissimo.
Tanti esponenti dell’area che fa
riferimento a lui hanno solidi
contatti con quel mondo e mi
auguro che possa tornare al
Meeting al più presto: i suoi va-
lori e il suo linguaggio sono in
profonda sintonia con questo
popolo. Sarebbe bello che Mat-
teo potesse parlare qui l’anno
prossimo da leader di una sini-
stra rinnovata”. Poi, però, deve
essere successo qualcosa tra il
renzismo e il mondo ciellino,
complice forse il rapporto tor-

mentato tra il premier e il mini-
stro Lupi. E così, lo scorso anno,
il premier ha dato un clamoroso
forfait al Meeting. Al momento,
a sinistra, l’interlocuzione con
quella che è stata una vera cor-
rente azzurra (Lupi, Formigoni,
Mario Mauro), in seguito emi-
grata tra i centristi di governo, è
rimasta prerogativa di bersania-
ni e lettiani. Nell’Intergruppo si
trovano vari nomi citati negli at-

ti. Il primo è quello di Emanuele
Forlani, lupiano doc, che ha l’in -
carico di coordinare i lavori di
questo organismo trasversale.
Forlani è stato anche nella Fon-
dazione per la sussidarietà, cui
Perotti su input di Francesco Ca-
vallo ha dato un finanziamento
di 10 mila euro, come scrivono i
magistrati di Firenze. I politici
sono tanti: Federica Chiavaroli
di Ncd (che viene tirata in ballo

per la presentazione di alcuni
emendamenti a favore della cric-
ca di Incalza); l’ex tesoriere ds
Ugo Sposetti, amico di Giulio
Burchi, altro indagato; Raffaello
Vignali, ex uomo della Compa-
gnia delle Opere ed ex tesoriere
di Ncd. Segnalazione speciale,
sempre nell’Intergruppo, merita
un lettiano convertito al renzi-
smo: il campano Guglielmo
Vaccaro, nemico giurato di Vin-
cenzo De Luca (e questo spiega la
guerra tra De Luca viceministro
delle Infrastrutture e lo stesso
Lupi, ai tempi del governo Let-
ta). Per comprendere la cornice
in cui si muove la politica del fare
è utile la consultazione dell’elen -
co dei partecipanti al Meeting.

Le fatiche di Ercole
spiegate a Rimini

Anche Ercole Incalza è andato
due volte a Rimini, negli anni
dell’ultimo governo Berlusco-
ni. Due dibattiti, uno nel 2008,
l’altro nel 2009. Il “ministro
ombra” delle Infrastrutture, già

socialista, proprio al Meeting
spiega quella che è stata la sua
filosofia del potere. Parlando
nel 2008 su “Strumenti e regole
per gli investimenti nei traspor-
ti”, s’infervora nel paragone tra
Bettino Craxi e Silvio Berlusco-
ni: “Se guardiamo un po’ l’a n a-
lisi storica, scopriamo che gli
unici governi che hanno supe-
rato la soglia dei quattro anni
sono stati protagonisti genera-
zionali. Il governo Craxi, il go-
verno Berlusconi 2001-2006 e
questo governo che sicuramen-
te con cinque anni ha tutte le
motivazioni e le certezze per es-
sere protagonista”. Quindi la
svolta: “Fino al 1986 il nostro
paese è stato gestito in questo
modo. Il ministro dei Traspor-
ti, il ministro dei Lavori pubbli-
ci era presidente dell’Anas e
delle Ferrovie e non c’era nes-
suno che poteva incidere in
nessun modo, né a livello par-
lamentare né a livello di gover-
no, sulle decisioni del ministro.
Quindi fino al 1986 questo pae-

se ha avuto una forma di pro-
tagonismo singolo e di monar-
chia pura e devo dire che solo
con la legge 210 del 1986 c’è sta-
ta questa decisione di rendere le
Ferrovie dello Stato un Ente
pubblico economico, quindi
con budgetario e lo stesso è av-
venuto per l’Anas”.

“I piani li facevo
coi premi Nobel”

Incalza rivendica anche l’i n-
venzione del Cipet: “Si decise di
fare il Cipet, Comitato Intermi-
nisteriale Promozione Econo-
mica Trasporti, perché si capì
che c’era una correlazione di-
retta tra l’aumento del Pil, l’a u-
mento della mobilità e l’a u-
mento della infrastrutturazio-
ne. Era all’epoca una cosa dif-
ficile da dire e solo grazie a due
premi Nobel – noi i piani li fa-
cevamo con i premi Nobel e
non con altre persone – riuscì a
convincere questo paese di
questa correlazione”. Dai No-
bel a una cella di Regina Coeli.

DUE POPOLI

L’ex segretario del Pd

Bersani fu beatificato

con un’ovazione dopo

aver sentenziato:

“Noi e voi abbiamo

le stesse radici”

di Emiliano Liuzzi

Vendere piazza San Pietro. Impresa difficile,
senza stare a scomodare il principe Anto-

nio De Curtis e Nino Taranto che sono oltre ogni
genio per codeste quisquilie. O pinzillacchere.
Ci sono riusciti, due sabati fa, il 7 marzo, i vertici
di Comunione e Liberazione. Ottantamila per-
sone in visita al Papa per i 70 anni del loro, si fa
per dire, movimento. E come una festa qualsiasi
hanno tirato fuori i quattrini per avere un pass.
Totale, 400 mila euro finiti in mano ai vertici di
Cl. I partiti lo chiamerebbero autofinanziamen-
to, ma proprio come accade nei partiti, ai ragazzi
è stato nascosto che la loro era una donazione:
hanno comprato un pass ed erano convinti che
fosse il biglietto d’accesso a piazza San Pietro. In
buona fede: “Eravamo certi che fosse indispen-
sabile. Nessuno si è fatto troppe domande”.

COME SE NON BASTASSE la beffa ci ha pensato
Jorge Mario Bergoglio a tirare le orecchie alla più
numerosa organizzazione che gravita nell’orbita
della Chiesa: “La strada della Chiesa è uscire per

andare a cercare i lontani nelle periferie, è servire
Gesù in ogni persona emarginata, abbandonata,
senza fede, delusa dalla Chiesa, prigioniera del
proprio egoismo. Uscire significa anche respin-
gere l’autoreferenzialità, in tutte le sue forme, si-
gnifica saper ascoltare chi non è come noi, im-
parando da tutti, con umiltà sincera. Quando sia-
mo schiavi dell’autoreferenzialità finiamo per
coltivare una spiritualità di etichetta: ‘Io sono
CL’. Questa è l’etichetta. E poi cadiamo nelle mil-
le trappole che ci offre il compiacimento auto-
referenziale, quel guardarci allo specchio che ci
porta a disorientarci e a trasformarci in meri im-
presari di una Ong”.
Una tirata d’orecchie, non la prima che Bergoglio
aveva preparato con bonarietà, come nel suo sti-

le, ma che non poteva mancare. Ma che Cl sia
soprattutto impresa non è un mistero, non è un
segreto per tutte le persone che compongono il
movimento, ed è una missione aziendale precisa
dei vertici del movimento, che ha in Juliàn Car-
ròn la guida ecclesiale, e aveva in quella strada
che porta ai soldi e alla politica Roberto Formi-
goni, prima, e, fino a oggi, Maurizio Lupi.
I cinque euro di pass, mal digeriti da molti dei
presenti, sono il meno. A questo punto, dopo
aver creduto in Roberto Formigoni al punto di
doversi ricredere, e in Lupi, che bene o male era
stato calato da lassù, diventa tutto più difficile.
C’è ancora da cambiare un vertice e da fare i conti
con l’appuntamento che per Cl è più che un con-
gresso: il meeting di Rimini. Che si fa grazie ai

ponti con la politica, altrimenti,
dopo venticinque anni di ono-
rata “amicizia tra i popoli” ri -
schia di saltare. Servono gli
sponsor e soldi, molti soldi. Ol-
tre che interlocutori animati da
carisma e passione. E i conti, già
dopo la bufera giudiziaria pio-

vuta su Formigo-
ni, non tornano
più. Gli sponsor
continuano a fug-
gire a colpi di un
milione in meno
ogni anno rispetto
al precedente.

Amici privati, ma anche soldi pubblici, che, alla
fine, le Regioni non hanno più ritenuto oppor-
tuno elargire, causa le decine di inchieste giu-
diziarie.

QUELLO CHE HA DETTO il Papa, seppur con il
tono che gli è più adeguato, è proprio questo:
l’incontro tra la Chiesa e il resto del mondo nasce
nelle periferie, non nei centri finanziari. Come
Comunione e Liberazione, nei settant’anni di vi-
ta, è diventata. Un’impresa che, attraverso la
Compagnia delle Opere, fattura qualcosa come
settanta miliardi di euro all’anno e gestisce i cen-
tri di potere nevralgici. A partire dalla sanità, un
diritto per tutti. Anche per le anime perse e senza
nessuna tessera di appartenenza.

CL si inventa il “Papa a pagamento”
OTTANTAMILA RAGAZZI HANNO VERSATO AL MOVIMENTO 5 EURO PER ENTRARE IN PIAZZA SAN PIETRO

Anche i ciellini
in Piazza San Pietro
per il Papa Ansa

MEETING DA INCIUCIO
QUANDO INCALZA
RINGRAZIÒ B. E CRAXI
QUEI RADUNI ESTIVI DI RIMINI: NEL 2008 E NEL 2009 ARRIVÒ
IL POTENTE “MINISTRO OMBRA” DELLE INFRASTRUTTURE
TUTTI GLI UOMINI DELLA SUSSIDIARIETÀ DI LUPI E LETTA JR

P O L I T I CA

LA GRANDE BEFFA
Nelle casse dell’organizzazione sono finiti 400 mila euro,

una sorta di autofinanziamento non dichiarato.

Tutti erano convinti che il pass fosse indispensabile

BIPARTISAN Il meeting
di Rimini è sempre un incubatore
di rapporti bipartisan Ansa

Sindaci, amministratori e sostenitori di Raffaele
Fitto in Puglia hanno fatto sapere che non si

esclude più la candidatura dell’europarlamentare
di Fi alla presidenza della Regione Puglia, soste-
nuto da due liste civiche. Fitto entrerebbe in cam-
po, quindi, contro il candidato ufficiale del cen-
trodestra, l’oncologo Francesco Schittulli. “La po-
sizione - fanno sapere i fittiani - è quella di restare
in Fi ma se in modo immotivato veniamo lasciati
fuori dalle liste, allora si apre un’altra riflessione e
non è da escludere la candidatura di Raffaele Fitto.
Diamo il via a una nuova fase”.
La decisione - a quanto si è saputo - è stata presa
dopo che Silvio Berlusconi - pare durante una
cena con alcuni imprenditori pugliesi - avrebbe
detto a Schittulli che “le liste di Fi le facciamo io e
Vitali”, il commissario regionale di Fi nominato in
Puglia dall’ex premier. Giovanni Toti, consigliere
politico di Forza Italia ed eurodeputato ha pun-
tualizzato che “il candidato era e resta Schittul-
li”.

PUGLIA “Fitto pronto
a sfidare Forza Italia”
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Giudici Consulta:
un’a l t ra
fumata nera

NULLA DI FATTO, come previsto, per l'elezione dei
due giudici costituzionali di nomina parlamentare,
chiamati a sostituire, rispettivamente, Sergio Mat-
tarella e Luigi Mazzella. Ieri, nella seduta comune di
Camera e Senato, i 507 presenti hanno garantito il
raggiungimento del numero legale, ma gli unici a
ottenere voti sono stati i candidati del Movimento 5
stelle Felice Besostri (47 e 49), che da ieri ha anche

il sostegno di Sel, Franco Modugno (28 e 29) e Sil-
via Niccolai (28 e 29), ben lontani dai quorum ri-
chiesti dei due terzi l’assemblea (634 voti, si era al
primo scrutinio) e tre quinti l’assemblea (571, si era
al ventiduesimo scrutinio). In entrambi i casi le
schede bianche sono state 365. Ora verrà convo-
cata una nuova seduta, anche se probabilmente so-
lo quando i due quorum si saranno allineati sarà

possibile pensare a un accordo per la definizione
delle due candidature. Il Pd Franco Monaco ha ap-
prezzato l’appello dei Cinque Stelle, che sono tor-
nati a chiedere un accordo alla luce del sole. Dice il
deputato Pd che bisogna “scegliere personalità in-
dipendenti, non connotate politicamente, e farlo
non già nelle segrete stanze, ma proponendole in
forma pubblica, trasparente, partecipata”.

di Antonello Caporale

Siamo ai derivati di Cet-
to La Qualunque. Al
pacco e contropacco
di Forcella. All’uni -

verso delle comiche. È un breve
catalogo dei furbissimi, che
purtroppo di mestiere fanno i
sindaci, chiamati a far rispetta-
re la legge e che invece la fro-
dano, la deturpano, la irridono.
Sorridere prego.

IL SINDACO di San Sebastiano
al Vesuvio, il signor Pino Ca-
p a ss o , esponente del Partito
democratico, si è fatto togliere
una multa di 41 euro per divieto
di sosta direttamente dal capo
dei vigili urbani della città, il si-
gnor Alfredo Baldisarra.
L’evento ha comportato un
conflitto tra il sindaco e l'ente da
lui rappresentato e il consiglio
comunale – immediatamente
convocato – ha promosso una
questione di incompatibilità.
La seduta, iniziata alle 8:30 del
mattino, è stata sospesa alcune
ore dopo e aggiornata a nuova
data. C’è da dire che il capo
dell’opposizione, secondo atto
della commedia, è corso alle Po-
ste e gli ha pagato la multa. Ma
la legge non ammette inganni!
Essendo la lite già pendente e la
burocrazia già in cammino, gli
atti già firmati e vidimati a nor-
ma di legge, il sindaco non do-
vrà dimettersi per candidarsi
alle prossime elezioni regionali
in Campania. Pertanto il con-
siglio non dovrà essere sciolto, e
la sua attuale poltrona la terrà in
caldo il vice sindaco. Furbissimi
si nasce o si diventa?

MEGLIO DI LUI solo il sindaco
di Agropoli Franco Alfieri, che
pochi giorni fa ha indicato la via

della beatitudine. Sostando in
centro città con fare spavaldo
ha trovato un suo sottoposto,
vigile attentissimo e integgerri-
mo, a rovinargli la giornata: 41
euro pure a lui! Alfieri, il cui
volto illumina la raffinatezza
della strategia politica, ha im-
mediatamente offerto – forte
del soprannome che si è con-
quistato, il Santissimo – la ver-
sione ufficiale della multa. Da
ritagliare e conservare: “Si tratta
di un e s ca m o ta g e per evitare i
danni che deriverebbero dal

commissariamento. Non è solo
una mia decisione, ma c'è una
forte spinta popolare che vuole
che io vada ad occupare un po-
sto alla Regione per risolvere i
tanti problemi che ci sono sul
territorio e sono stati causati, o
comunque aggravati, da cinque
anni di amministrazione regio-
nale del centrodestra”. Una
spinta fortissima per questo
santissimo riformatore. Alla
Regione non aspettano che lui.
Per apprezzare la filosofia del
Santissimo bisogna aggiungere
che ha già inviato in Parlamen-
to una sua devota, la signorina
Sabrina Capozzolo. Prima di di-
venire deputata (e ora addirit-
tura nella segreteria nazionale
del Pd, responsabile per le po-
litiche agricole) ha svolto ad
Agropoli, la ridente città cilen-
tana, uno s ta g e politico proprio
come vigile urbana stagionale.
Nel resto dell'anno si dedicava
con disciplina ed entusiasmo
alla tammorra, tipico strumen-
to musicale delle bande folk.

Alfieri – e qui la catena di co-
mando non lascia scampo – è a
sua volta devoto di Vincenzo De
Luca, candidato governatore
della Campania, ideatore del
cavillo come regola di governo.
In virtù del cavillo è riuscito a
non dimettersi da sindaco di
Salerno quando era vice mini-
stro alle Infrastrutture. Ed oggi
è candidato sebbene per legge
non possa fare il presidente di
Regione. De Luca nei mesi scor-
si ha fatto in modo – tra ricorsi e
controricorsi, pacchi e contro-
pacchi – di allungare la vicenda
giudiziaria e non dimettersi
mai. Lui, il teorico del cafoni-
smo come carattere territoriale,
ha scelto la strada cafona al po-
tere.

MA SI SA CHE AL FONDO non
c'è mai fondo. Perchè di queste
ore è la missione che si è dato il
sindaco di Giffoni Valle Piana,
un altro del Pd che ambisce alla
promozione in Regione. Si
chiama Paolo Russomando e,

lavorando di fino, ha evitato di
coinvolgere i vigili urbani. Ha
opzionato una buca stradale.
Dunque: un giorno viaggiando
con l’auto nel suo Comune è in-
cappato in una buca. Assi e se-
miassi rotti? E allora pacco e
contropacco. Chi deve sorve-
gliare le strade? Il Comune. Da
qui una lite pendente, una fan-
tastico ingaggio giudiziario:
Paolo contro Paolo. L’automo -
bilista Russomando diligente e
affranto contro il sindaco Rus-
somando, inoperoso e distrat-
to. Lite pendente anche qui?
Sembra proprio di sì. E sarà un
piacere per il Pd proporre un
terzetto niente male a sostegno
di De Luca sulla poltrona di go-
vernatore che la legge Severino
gli impedisce di occupare in ra-
gione di una disgraziata con-
danna penale.
Al terzetto – già in cammino
sulla via maestra della furbizia
eletta a sistema di governo – si
sta per unire un quarto campio-
ne della legalità. Il sindaco di Fi-

sciano, comune salernitano
della Valle dell'Irno. Qui niente
vigili, niente buche. Il sindaco,
Tommaso Amabile, ha sola-
mente affidato alla banca di cui
è membro del consiglio di am-
ministrazione, l’incarico di te-
soriere comunale. Affidamento
andato in porto ma lite assolu-
tamente pendente. Perchè il
controllore, in questo caso il
sindaco, coincide anche con il
controllato, essendo al coman-
do della Banca.
Solo il centrosinistra avanza
nella furbizia? Dopo un primo
sbandamento anche il centro-
destra ha preso le misure. E un
corridore delle prossime regio-
nali, il primo cittadino di San-
t'Egidio Monte Albino, a sud di
Napoli, ha scelto di fare copia e
incolla. Alla guida dell’auto ha
pregato un vigile di elevargli la
multa. Cosicchè – a frode avve-
nuta – la lite col comune si è
condensata nel solito deliberato
di incompatibilità.
Furbissimi e votatissimi.

Sindaci furbetti: mille trucchi
per tenersi la doppia poltrona
LA “LITE PENDENTE” CONSENTE DI NON ESSERE COMMISSARIATO E CANDIDARSI IN REGIONE
ECCO IL CATALOGO RAGIONATO DEGLI IDEATORI DEL CAVILLO COME TECNICA DI GOVERNO

di Francesco Casula
Taranto

Torna in Parlamento Ludovico Vico, espo-
nente del Pd di Taranto finito nel tritacarne

mediatico nel novembre 2012 dopo la diffusione
delle intercettazioni che mostrarono i suoi con-
tatti con l’allora potentissimo dirigente Ilva Gi-
rolamo Archinà. Alle elezioni politiche del 2013,
infatti, dopo l’ondata di sdegno che invase Ta-
ranto per i rapporti “non proprio” istituzionali
con Archinà, il Pd pugliese decise di puntare nella
città dei veleni su un outsider come Anna Finoc-
chiaro, contestata più volte nel capoluogo ionico
durante quella campagna elettorale, e l’ex asses-
sore regionale al Bilancio della giunta vendoliana,
Michele Pelillo. A Vico, che non è mai stato in-
dagato nell’inchiesta “ambiente svenduto”, la
bassa posizione in lista consegnò il primo posto
dei non eletti. A distanza di quasi due anni dal
voto, però, le annunciate dimissioni da parlamen-
tare dell’ex ministro Massimo Bray, eletto anche
lui nelle file del Pd pugliese, gli riaprono le porte di
Montecitorio. E Vico torna a sedere nelle aule

parlamentari dove negli ultimi tre anni sono stati
convertiti in legge ben sette decreti “salva Ilva”.
A scatenare l’ira su Vico, furono una serie di te-
lefonate finite agli atti dell’indagine svolta dai fi-
nanzieri di Taranto. Conversazioni con Archinà
nelle quali Vico appare chiaramente schierato al
fianco del dirigente Ilva, al punto da condividere
anche il “fuoco amico” nei confronti del collega di
partito Roberto Della Seta reo, secondo Archinà,
“di aver promosso – come scrivono i pm - ini-
ziative parlamentari ritenute altamente dannose
per il siderurgico”. Ad Archinà (A) giunsero, pe-
rò, le rassicurazioni di Vico (V):
V: benissimo, ora a questo punto... lì alla Camera dob-
biamo farli uscire il sangue
A: sì.. ho letto …
V: (incomprensibile) a della Seta..
A: ho letto la mozione..
V: perché, e perché lui deve capire ... no, che non deve
rompere le palle no ...
Non solo. Girolamo Archinà inviò al democratico
tarantino anche una mail nella quale era scritta
una proposta di modifica all’art. 674 del codice
penale, il cosiddetto “getto pericoloso di cose” per

il quale Ilva era puntualmente condannata. Il
nuovo testo ideato dal vertice Ilva puntava a de-
rubricare le sanzioni previste da “contravvenzio -
ne” a semplice sanzione amministrativa di poco
più di 500 euro. Uno scherzo per le casse dell’Ilva
che allora, grazie alla politica del massimo pro-
fitto a scapito della salute di operai e cittadini, non
versava in cattive condizioni. Anzi. Da quelle cas-
se partirono anche i bonifici per destra e sinistra
durante le tante campagne elettorali a ogni livello.
Anche per Vico, i Riva staccarono un assegno da
49mila euro per le politiche 2006. Solo sei anni
dopo, in piena crisi Ilva, ammise che “accettare
quei soldi fu un errore”.
“In questo caso – hanno dichiarato Della Seta e
Francesco Ferrante, ex senatori Pd che votarono

contro i decreti ‘salva-Ilva’del governo Monti, oggi
esponenti di Green Italia – il problema non è giu-
diziario perché Vico non è sotto processo. È invece
un immenso problema politico e di etica pubblica:
Vico ha tenuto per anni rapporti di stretta comu-
nanza con i Riva, che nel frattempo avvelenavano
impunemente lavoratori e cittadini. Da parlamen-
tare, ha cercato di fermare i pochissimi che nel suo
partito consideravano l’Ilva di Taranto un bubbo-
ne intollerabile. Malgrado questo il Pd nel 2013 l’ha
ricandidato, malgrado questo ora Vico ritorna de-
putato. Davvero una notizia pessima per la città di
Taranto – hanno aggiunto Della Seta e Ferrante - e
una pagina nera per il Pd. Per quanto ci riguarda,
diciamo che anche noi, come probabilmente Vico,
non abbiamo cambiato idea: lui se ne infischia del

terribile impatto ambientale e
sanitario di questa ‘fabbrica dei
veleni’, noi restiamo convinto
che il lavoro a Taranto si può sal-
vare solo insieme alla salute, in-
tervenendo rapidamente e senza
sconti contro l’inquinamento
dell’Ilva”.

Vico, torna in Parlamento l’amico dell’I l va
DOPO LE DIMISSIONI DI BRAY, ARRIVA A MONTECITORIO IL PRIMO DEI NON ELETTI. UN TARANTINO VICINISSIMO AD ARCHINÀ

AL TELEFONO
Così parlava l’esponente Pd con il dirigente

dei Riva del suo collega ambientalista:

“Dobbiamo far uscire il sangue a Della Seta”

I TA L I A

A CIASCUNO IL SUO

Dal divieto di sosta

del primo cittadino

di Agropoli alla buca

di Giffoni Valle Piana.

Tutti a lezione

dal maestro De Luca

L’appuntamento è per questa sera. Alle 21,
all’auditorium Toscanini di Parma, i due

senatori M5S Carlo Martelli e Barbara Lezzi in-
contreranno attivisti e curiosi per discutere di
“strategie e vantaggi del ritorno alla sovranità
monetaria nazionale”. Ma al convegno No euro
non si vedrà il sindaco Federico Pizzarotti, un
tempo punta di diamante del Movimento, ormai
sempre più ai ferri corti con Grillo e Casaleggio.
Tanto che proprio dallo staff milanese è arrivato
l’ok a organizzare l’incontro con il neonato m e e-
tup “dissidente” Parma 5 Stelle 2.0. Per la verità,
gli scissionisti si definiscono come i veri inter-
preti dello spirito grillino e l’opinione dev’essere
condivisa - se non altro in chiave anti-Pizzarotti
- anche dai maggiorenti del Movimento che han-
no dato il via libera ai senatori: così, Martelli e
Lezzi hanno accettato l’invito degli attivisti che,
in teoria, non hanno nemmeno l’autorizzazione
all’uso del simbolo M5S. I rapporti con l’a m-
ministrazione di Parma sono ormai decisamente
freddi: il meet up 2.0 aveva chiesto il sostegno ai
banchetti di un consigliere comunale per auten-
ticare le firme per il referendum sull’uscita
dall’Euro. Ma nessuno ha risposto.

PA R M A “No euro”,
ma senza Pizzarotti

Tommaso Amabile

Franco Alfieri

Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno Ansa Paolo Russomando

Pino Capasso
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di Paola Zanca

Mi domando: ma la ministra
Madia che sta facendo? Dor-

me in piedi?”. La deputata Pd Ileana
Argentin questa mattina aspetta al
varco, piuttosto sveglia, lei e il mi-
nistro Poletti nell’aula della Camera.
Ha da rivolgere ai titolari del Lavoro
e della Pubblica amministrazione
un paio di domande apparentemen-
te semplicissime: “Quanti sono i di-
sabili assunti nelle amministrazioni
centrali dello Stato? Quanti negli
Enti locali?”.

I numeri che nessuno
sa e la legge inapplicata

Eppure la risposta non dev’essere co-
sì immediata se c’è stato bisogno di
presentare un’interpellanza urgente
per acquisire dati impossibili da re-
perire. “I ministeri non
rispondono – spiega la
Argentin – sono pro-
prio curiosa di sapere
cosa mi diranno oggi
dal governo”. La richie-
sta della deputata de-
mocratica, per la verità,
vuole solo fotografare
una situazione che lei
conosce già benissimo.
Ovvero quella della leg-
ge 68 del 1999 che ha
istituito le assunzioni
obbligatorie per i disa-
bili e altre categorie
protette: buchi di centi-
naia e centinaia di posti
di lavoro, iscrizioni agli
uffici di collocamento

che restano senza risposta e – come
se non bastasse – altrettante sanzioni
per inadempienze che nessuno paga.
La Argentin lo sa perché si è messa a
scavare, prima di tutto negli uffici del
Comune di Roma. E lì ha scoperto
che quella legge di sedici anni fa è an-
cora troppe volte inapplicata.

Mafia Capitale
e le cooperative congelate

A far precipitare la situazione, nelle
ultime settimane, ci si è messa Mafia
Capitale: se molti lavoratori disabili –
come consente la legge – erano as-
sunti attraverso cooperative sociali,
ora che il mondo dell’associazioni -
smo è stato messo nel congelatore in
attesa di fare chiarezza sulla rete di
Buzzi e Carminati, tantissimi si sono
ritrovati in mezzo a una strada. È così
che le falle dell’applicazione della leg-

ge 68 sono venute a galla. “Il sindaco
Marino – dice ancora la Argentin –
che è il ‘sindaco dei diritti’, che fa?”.

Le multe non pagate
e i 700 mila fuori dal mercato

I dati forniti dal Campidoglio parla-
no di una carenza di circa 300 lavo-
ratori (259 per i disabili e 11 per le ca-
tegorie protette) seppure dall’ammi -
nistrazione arrivino notizie di pros-
sime assunzioni. Ma quello che più
indigna la parlamentare Pd è che non
vengano applicate le “sanzioni pena-
li, amministrative e disciplinari” pre -
viste dalla legge: “Ti vuoi prendere la
responsabilità di non assumere? Però
almeno paga le sanzioni!”, dice la Ar-
gentin, “non mi risulta che finora il
Comune di Roma lo abbia mai fatto”.
Che le multe restino scritte sulla car-
ta, lo dice anche una relazione (il

biennio in esame è 2012/2013) scritta
dall’Isfol insieme al ministero del La-
voro: a fronte di 4600 autorizzazioni
di esonero delle assunzioni (la legge
prevede che le aziende pubbliche o
private possano farlo, pena paga-
mento) in tutta Italia, nel 2013, ci so-
no state 182 sanzioni. La stessa inda-
gine dice che il numero dei lavoratori
disabili in cerca di occupazione sfiora
i 700 mila l’anno. E al contrario, gli
avviamenti al lavoro non arrivano
nemmeno a 20 mila. E non si può da-
re solo la colpa alla crisi.

Quando il posto c’è
non si può entrare

Racconta Gianluca Cantalini – 41en -
ne, tetraplegico a seguito di un inci-
dente – che lui dall’ufficio di colloca-
mento in questi anni qualche (rara)
chiamata l’ha ricevuta. Ma più di una

volta ha dovuto rinunciare
all’opportunità: “Mi era im-
possibile entrare nell’edificio
a causa delle barriere architet-
toniche”. Così si barcamena
con i 285 euro di pensione di
invalidità e i 490 euro dell’as -
segno di accompagno.
“Ma io arrivo a dire che anche
i ‘privilegi’ dei disabili devono
finire – conclude la Argentin
–. Perché dobbiamo vivere di
pensione? Noi quelle pensio-
ni non le vogliamo. Siamo
persone produttive che vo-
gliono trovare un lavoro, non

perché sono in carrozzina ma per-
ché hanno competenze e capaci-
tà”.

Twitter: @paola_zanca

ge (il decreto 163 del 2006) pre-
vede tre fattispecie: si può rea-
lizzare un affidamento diretto
quando in una precedente gara
d’appalto non è stata presentata
alcuna offerta, per ragioni arti-
stiche o tecniche, quando vi è
un’estrema urgenza.
Per il ministero degli Esteri il
massiccio ricorso agli affida-
menti diretti è stato giustificato
proprio dall’urgenza dell’even -
to, che ha colto di sorpresa il go-
verno nonostante fosse in pro-
gramma da un decennio. “Il
tempo restante fra il momento
dell’effettiva disponibilità dei
fondi 2014 (fine gennaio) e
l’inizio delle attività del Seme-
stre rendeva difficile adottare
procedure aperte o ristrette con
previa pubblicazione di bando
di gara. Il ricorso alla procedura
negoziata ha consentito di ri-
spettare i tempi imposti dal ca-
lendario”. Tradotto dal buro-
cratichese, i soldi sono arrivati
tardi.
Non va meglio sul fronte delle
consulenze. Nonostante gli ol-
tre 400 diplomatici in servizio a

Roma, la Farnesina ha speso
213.935 euro per quattro con-
sulenze, tutte assegnate ad am-
basciatori in pensione. La più
corposa, 90.936 euro per il ce-
rimoniale, è stata affidata a Leo-
nardo Visconti di Modrone. Un
esperto che sulla materia ha
pubblicato Consuetudini di Ceri-
moniale Diplomatico. E, a propo-
sito di nomi che ritornano, il to-
mo è edito dalla Tipolitografia

Vitaliano Calenne, che per il Se-
mestre ha ricevuto un affida-
mento diretto da oltre 339 mila
euro.
Un’altra consulenza da 41 mila
euro è andata all’ambasciatore
in pensione Gianpaolo Arpe-
sella per coordinare i responsa-
bili all’accoglienza: 75 contratti
a termine costati oltre 969 mila
euro. E, anche loro, selezionati
senza concorso pubblico.

I TA L I A

di Alessio Schiesari

Cinquantotto contratti
e una sola gara d’ap -
palto, quella per l’uni -
ca fornitura gratuita.

È questo il bilancio dei lavori
commissionati dal ministero
degli Esteri per il Semestre ita-
liano di presidenza Ue, finito i il
31 dicembre scorso. Ben 52
contratti su 58 sono stati con-
cessi con affidamento diretto (i
restanti con convenzione). Il
ministero decide chi invitare a
presentare l’offerta e, sulla base
di una ristretta rosa di parteci-
panti, affida la fornitura, senza
gara di appalto.

SE DAL PUNTO DI VISTA po -
litico il bilancio della presiden-
za è stato piuttosto magro, quel-
lo relativo all’organizzazione è
invece positivo, almeno per le
aziende che sono state scelte, a
totale discrezione del ministe-
ro, per le forniture. Il catering a
Roma, ad esempio, è stato mo-
nopolizzato da Triumph group:
cinque appalti per un valore to-
tale di 1 milione 7.692 euro. Il
nome della presidente Maria
Criscuolo è balzato alle crona-
che nel settembre di due anni fa,
quando decise di celebrare in
modo speciale il suo complean-
no. Fece aprire il Mitreo all’in -
terno delle Terme di Caracalla a
Roma, uno spazio inaccessibile
ai comuni mortali, per festeg-
giare il lieto evento insieme a
una nutrita rappresentanza del
governo Monti (Elsa Fornero,
Filippo Patroni Griffi e la mo-
glie dell’allora premier, Elsa
Monti). Ai sorrisi di Tr i u m p h
corrisponde la delusione di Re -
lais le Jardin, l’azienda del genero
di Gianni Letta, altra sempre
presente quando a decidere chi
lavora è la politica. Per loro un
solo appalto da 52.853 euro. Ma
il Semestre italiano sarà ricor-
dato soprattutto per le cravatte
e i foulard di seta, di rigorosa
“produzione italiana” precisa il
ministero. Per il dono ufficiale
del Semestre sono stati spesi un
milione 336 mila euro scaglio-
nati in tre affidamenti diversi,
anche se, specifica la Farnesina,
uno dei tre lotti era compren-
sivo anche di “matite legno/gra-
fite” e “penne biro in materiale
plastico riciclato”. Il più piccolo
dei tre contratti, quello da
68.680 euro, è stato affidato alla
Sve.ti.a. di Maurizio Talarico, lo
stesso che vestiva Romano Pro-
di e Silvio Berlusconi.
Va dato merito alla Farnesina di
non avere inseguito un evento
faraonico: in totale per il Seme-
stre sono stati spesi 30,24 mi-
lioni di euro, meno dei 34 stan-
ziati dal governo Berlusconi nel
2003 e, soprattutto, una cifra
considerevolmente inferiore ai
56 previsti dalla legge di Stabi-
lità. Le buone notizie però si fer-

mano alla spending review, per-
ché organizzare un evento del
genere utilizzando le gare d’ap -
palto solo per selezionare lo
sponsor (ha vinto Fiat, che ha
messo a disposizione quaranta
500L, una Panda e nove Duca-
to), è quantomeno singolare.
Per evitare la procedura stan-
dard, quella che consentirebbe
a tutti i soggetti interessati di
concorrere alla fornitura, la leg-

La Farnesina, sede del ministero degli Esteri Ansa

La deputata del Pd
Ileana Argentin
nell’aula della Camera
La Pre ss e

I MINISTERI

La deputata pd Argentin

chiede che siano

resi pubblici i dati

delle amministrazioni.

In Campidoglio quasi

300 posti in meno

Disabili, lo Stato non assume e non paga
PERFINO GLI ENTI LOCALI NON RISPETTANO LE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE. E LE SANZIONI RESTANO SULLA CARTA

Anna Gatti, la consigliera d’amministrazione di
Rai Way accusata – tra le altre imputazioni della

denuncia – di aver messo in curriculum dei titoli di
studio mai conseguiti, ha contattato il Fatto per rac-
contare la sua versione (come era stato chiesto agli
uffici stampa di diverse aziende per le quali lavora,
compresa Rai Way, prima della stesura dell’articolo).
Nessun curriculum tarocco ma – secondo Gatti –
piuttosto il tentativo di vendicarsi di un socio in affari.
A promuovere la causa nei confronti della manager è
Gianmauro Calafiore, con il quale Gatti ha fondato
una start up –Loop AI –nel 2012. Il rapporto di lavoro
tra i due è cessato a inizio febbraio. Gatti vanterebbe
ancora il 30% dell’azienda e un credito nei confronti
di Calafiore. A giudicare dalla ricostruzione della
Gatti, l’ex socio avrebbe intentato una causa con
l’obiettivo di raggiungere un accordo economico.
Gatti ha inviato al Fa t to la documentazione che attesta
l’autenticità del suo percorso accademico negli Usa
La denuncia ha causato la soluzione del rapporto di
lavoro tra Gatti e Almawave (braccio statunitense di
Almaviva, di cui era ad) e l’apertura di una procedura
di verifica da parte di Rai Way.

To. Ro.

RAI WAY Gatti: il mio
curriculum è corretto

La Banca centrale
europea ci critica
per il troppo debito

L’ITALIA necessita di ulteriori riforme
per accrescere il prodotto potenziale”. Lo
scrive la Banca centrale europea secondo
cui riforme “s i g n i f i c a t i ve ” e portate com-
pletamente a termine, nel mercato del
lavoro e liberalizzazioni attuate insieme
potrebbero determinare una crescita del
Pil di oltre il 10% nel lungo periodo. Per

Italia e Belgio “continua a esservi un no-
tevole scostamento dallo sforzo strut-
turale richiesto nell’ambito della regola
del debito”, anche se la Commissione
europea ha deciso di non aprire una pro-
cedura di deficit eccessivo. Per la Bce “la
gravità degli squilibri sta aumentando in
diversi Paesi” in maniera “p re o cc u p a n -

te ”. Esiste “qualche interrogativo
sull'applicazione" e "sull'efficacia
del meccanismo preventivo” p rev i -
sto dall Patto di stabilità e crescita.
Tradotto: a Francoforte hanno dei
dubbi su quanto l’Italia stia davvero
rispettando i parametri di bilancio
sul debito.

SEMESTRE UE, LA SOLITA ITALIA:
NIENTE GARE, SI FA TRA AMICI
UN SOLO BANDO SU 58 CONTRATTI STIPULATI NEI SEI MESI DI PRESIDENZA
PER IL RESTO SONO AFFIDAMENTI DIRETTI E CONSULENZE AI PENSIONATI

LE SPESE

La Farnesina pubblica

il bilancio: catering,

cravatte e foulard.

Almeno si è risparmiato:

sono stati usati solo 30

milioni dei 56 stanziati
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sui cinque principali ospedali
della capitale nordafricana, tutti
costruiti attorno al ministero
della Salute. I feriti più gravi e i
morti si trovano al Charles Ni-
colle. Un centro di vecchia con-
cezione, realizzato a padiglioni.
Il numero 9 ospita la chirurgia
post-operatoria ed è qui che in-
contriamo, dopo un estenuante
tira e molla con la direzione me-
dica, Bruna Scherini: “Stavamo
visitando una delle sale del mu-
seo – racconta la pensionata mi-
lanese, ospite della Costa Fascinosa assieme a un
gruppo di amici – all'improvviso è entrato un tizio
con passamontagna in testa e un fucile in mano.
Non ha detto una sola parola, ha solo dato una
sventagliata di colpi, quasi a casaccio. Poi se ne è

andato. Sono rimasta vigile, no-
nostante avessi due proiettili
nelle gambe, vicino a me altri fe-
riti che chiedevano aiuto. Sono
passati minuti interminabili pri-
ma che arrivasse qualcuno a soc-
correrci. Da dentro sentivamo i
colpi nelle altre sale, le urla. È
stato terribile”. Bruna Scherini
non è in gravi condizioni, l'altra
sera, subito dopo la strage, è stata
portata nel centro di chirurgia
del Charles Nicolle: “La signora
è stata operata d'urgenza – pre -

cisa il dottor Belcadhi, primario dell'ortopedia po-
st-operatoria – ma l'intervento è perfettamente
riuscito presto potrebbe lasciare l'ospedale”.
La Tunisia fa i conti con gli scomodi vicini. A
oriente la Libia, ormai senza leader, luogo ideale

dove creare nuovi adepti per il Califfato di Abu
Bakr Al Baghdadi; a ovest l’Algeria, in passato fre-
quentata da personaggi di spicco del jihad, col pe-
sante fardello di una guerra civile alle spalle e l'o-
dio-amore verso la Francia. Tunisia Stato virtuo-
so, che però dopo lo scoppio della Primavera ara-
ba, nel dicembre del 2010 (quando un ambulante
si diede fuoco a Sidi Bouzid dopo essere stato ves-
sato dalla polizia), ha conosciuto una deriva ge-
nerale. Alla fine del 2014 Beji Caid Essebsi, mo-
derato, leader di Nidaa Tounes, ha prevalso col
56% dei voti sul candidato islamico Moncef Mar-
kouk. Intanto è qui che viene prodotto ed espor-
tato il maggior numero di combattenti per l'Is;
molti si spostano attraverso le mitiche vie del de-
serto, da Agadez in Niger fino nel cuore del Ma-
ghreb. Il sole cala sul day after del più sanguinoso
attacco della storia recente tunisina, mentre nella
Medina i traffici continuano imperterriti.

di Pierfrancesco Curzi
Tunisi

Questo Paese è finito dopo il 2011. Con
la dittatura di Ben Ali si viveva bene,
poi hanno voluto cambiare e adesso
ne paghiamo le conseguenze”. Fatma

ha 28 anni e vive a Roma, dove sta cercando di
convertite la sua laurea in Medicina ottenuta a
Tunisi. Sta tornando a casa per il matrimonio di
uno zio. Il suo italiano è perfetto, il suo pensiero
piuttosto chiaro: “Prima o poi doveva succedere -
afferma durante un viaggio nel caos del traffico
della capitale tunisina, riferendosi all'attentato di
mercoledì scorso – è il risultato che ha portato la
presunta democrazia. La Tunisia fa gola ai ter-
roristi, ma non ha risorse, dunque non interessa ai
Paesi ricchi. Serve solo da vedetta. Io sono dovuta
scappare perché qui andrà sempre peggio”.
La giornata primaverile non mitiga l'atmosfera te-
sa che si respira nei luoghi della strage. Ora è uf-
ficiale, su 23 vittime, compresi i due attentatori
identificati in Sabeur Khachnaoui e Yassine Laa-
bidi (su un commando di cinque) i morti italiani
sono quattro: Francesco Caldara, 64 anni, pen-
sionato di Novara che era in crociera con la com-
pagna; Orazio Conte, in vacanza con la moglie;
Antonella Sesino, 54 anni dipendente comunale a
Torino e Giuseppina Biella, 70 anni.
I servizi di sicurezza hanno effettuato 9 arresti fra
cui la sorella e il padre di Khachnaoui; lei è so-
spettata di aver partecipato all’attacco. I due killer,
secondo alcune fonti, erano stati nello Stato Isla-
mico per poi rientrare in Tunisia il 28 dicembre
scorso; Khachnaoui sarebbe stato in un campo di
addestramento dell’Isis allestito in Libia. Alcuni
investigatori italiani sono partiti da Roma per al-
cun verifiche, fra cui, accertare, se possibile, se i
terroristi avevano contatti con complici in Italia.
Intanto, sui social network fioccano le rivendi-
cazioni – non si sa quanto attendibili – da parte
dell'Isis. A questo proposito, a dispetto di quanto
ricostruito dalle autorità di Tunisi, come obiet-
tivo dell’attentato viene indicato il museo e non il
parlamento: l'indicazione è contenuta in un mes-
saggio audio, attribuito allo Stato Islamico. Non
manca neppure il S i te , il sito americano che ri-
lancia qualsiasi video o comunicazione sui social
attribuita ai jihadisti: secondo la responsabile Rita
Katz, l'Isis è pronta a nuovi attacchi: “Quello che
avete visto è solo la prima goccia di pioggia”; da
aggiungere però che la stessa Katz non ha saputo
dire se il messaggio è riconducibile a una fonte che
appartiene con certezza allo Stato Islamico.

IL MUSEO BARDOe l'area del Parlamento tuni-
sino sono guardati a vista dai reparti speciali della
polizia. Proviamo ad avvicinarci e veniamo lette-
ralmente rimbalzati dal cordone di sicurezza. Un
collega della tv belga insiste e per un pelo non fi-
nisce dentro un cellulare della Surete. Nelle stanze
di uno dei contenitori di cultura più importanti
dell'intero continente africano resta il silenzio e il
sangue versato. L'attenzione ieri era tutta spostata

La memoria corta del turista salva i tour operator
LE PRESENZE DI EUROPEI NELL’EX COLONIA FRANCESE ERANO IN ASCESA. SI CONFIDA CHE IN UN PAIO DI MESI LA STRAGE VENGA DIMENTICATA

di Elisabetta Reguitti

Per la Borsa del turismo la Tu-
nisia è Bull (Toro) che in gergo

significa buon andamento o me-
glio, acquisti. Il settore pur, pre-
parandosi all'eventuale migrazione
turistica in lidi meno a rischio, ha
una visione ben più realistica del
mercato e non troppo allarmata.

“NEGLI ANNI DELLA GUERRA del
Golfo ricordo che le persone face-
vano incetta di scorte alimentari.
Oggi l'effetto placebo al contrario,
dura al massimo due mesi, sempre
che non accadano nuovi tragici
eventi. Ma chi ha deciso di fare un
viaggio in Tunisia, credo proprio lo
farà”.
Nardo Filippetti presidente del
gruppo Eden Viaggi è disposto a
scommettere che il bilancio finale
dell'intera stagione estiva non sarà

molto difforme dalla precedente.
“Non è cinismo di fronte alla gra-
vità dei fatti avvenuti, quanto piut-
tosto sano realismo rispetto a quan-
to sia cambiata la percezione della
realtà nelle persone”.
In Francia viene lanciato l'hashtag
#jesuisbardo, Costa Crociere invece
annuncia di aver cancellato lo scalo
di Tunisi; dalla Farnesina spiegano

di ricevere email di italiani in par-
tenza per Egitto, Marocco e Tunisia
che più di ogni altra cosa si infor-
mano sulla situazione.
Dalle colonne della rivista specia-
lizzata “l'Agenzia di Viaggi” Astoi -
di Confindustria - parla di situa-
zione molto fluida. Un modo per
dire che allo stato attuale delle cose
non è possibile stabilire se e in quali

termini cambieranno le modalità di
muoversi nel paese nordafricano in
cui il turismo rappresenta il 7% del
Pil assicurando occupazione a oltre
500 mila persone.

L'ANALISI DEL PRESIDENTE di
Eden - gruppo che gestisce in esclu-
siva 32 villaggi di cui 5 in Egitto e 13
nel Mediterraneo - parte dai nu-
meri: l'andamento è positivo e det-
tato dall' incremento delle preno-
tazioni su Grecia e Spagna. “Di fatto
la stagione in Tunisia per i turisti
italiani non è ancora partita e le pre-
notazioni sono sempre più last mi-
nute”.
Nel 2014 l'affluenza (incrementata
di 9 punti percentuali rispetto al
2013) era stata di oltre 252 mila ita-
liani (a fronte dei 231 mila del
2013), mentre i francesi che ave-
vano scelto la Tunisia erano stati
oltre 720 mila, quasi 426 mila i te-

deschi e poco meno di 425 mila gli
inglesi.
Per quanto riguarda gli altri stati del
Maghreb, in primis Marocco, Fi-
lippetti parla di destinazioni poco
richieste a livello europeo così come
la Turchia. “Noi parliamo sempre
di turisti che cercano situazioni di
comfort, escursioni organizzate e
situazioni di assoluta sicurezza. I
viaggiatori in solitaria sono altra
cosa”. Paradossalmente sembra
quindi migliorato, sicuramente
mutato il modo con cui si reagisce
agli eventi come quello avvenuto
nel paese della rivoluzione dei Gel-
somini. “Alla luce di ciò che sta ac-
cadendo quale destinazione oggi
può essere totalmente sicura. Credo
che in questo momento sia impor-
tante non interrompere i flussi tu-
ristici per non cedere alla violen-
za”.
Quindi: #jesuisbardo.

LA RIVENDICAZIONE

Lo Stato Islamico plaude

all’azione sanguinaria

sui social, ne annuncia

altre e afferma

che il vero obiettivo

era il Museo del Bardo

TUNISI, UNO DEI SICARI ADDESTRATO
IN UN CAMPO LIBICO DELL’ISIS
I SERVIZI DI SICUREZZA ARRESTANO 9 PERSONE. TRAGICA CONFERMA, 4 LE VITTIME ITA L I A N E

Le forze speciali tunisine a caccia dei terroristi
islamici. In basso, una foto di Antonella Sesino, fra

le vittime italiane dell’attacco al Museo La Pre ss e

252 mila
C O N NA Z I O NA L I

NEL 2014
7% DEL PIL
Il turismo dà lavoro
a 500 mila persone

Pianeta terra

IRAQ STATO ISLAMICO, GENOCIDIO CONTRO GLI YAZIDI
Un vero genocidio è stato commesso dall’Isis nei confronti degli ya-
zidi, i cui membri sono stati uccisi, torturati, stuprati, schiavizzati. È
quanto affermato dall’Alto commissariato Onu per i Diritti umani,
dopo l’ennesimo ritrovamento di una fossa comune con 13 corpi. Ansa

LIBIA INFURIA BATTAGLIA VICINO TRIPOLI
È iniziata la battaglia per la conquista di Tripoli.
L’esercito di Tobruk guidato dal generale Khalifa
Haftar ha ingaggiato combattimenti con milizie fi-
lo-islamiche a poche decine di chilometri dalla cit-
tà sotto il loro controllo. Il negoziato Onu per la
formazione di un governo di unità è a rischio. Ansa
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costretta a vivere nel disordine e
nella paura della guerra civile e
perché il Califfato vi si sta inse-
diando, con il rischio “di fare di-
ventare quel territorio, vicino al-
l'Europa, una base per le sue ope-
razioni di terrore".
Infine, “la condizione di caos in
Libia favorisce i trafficanti di es-
seri umani”. Occorre dunque ap-
poggiare “gli sforzi dell'Onu per
raggiungere un cessate il fuoco e
la costituzione di un vero gover-
no libico. Poi bisognerà che l'O-
nu organizzi una missione che
aiuti il governo a stabilizzarsi.
L'Italia è pronta a fare la sua par-
te”.
Concetti che, dal Vertice dei 28,
usciranno meno netti. Se non ci
fosse stato il massacro al Museo
del Bardo, i leader dei Paesi
dell’Ue avrebbe solo fatto un cen-
no alla lotta al terrorismo, dentro
la sessione di lavoro prevista, og-
gi, in chiusura dei lavori, sulla Li-
bia.
Ora, la discussione sarà più cor-
posa, ma senza conclusioni con-
crete.
C’è la consapevolezza che Tuni-
sia e Libia sono situazioni diver-
se, richiedono risposte articolate.
Ma si va poco oltre, specie sul
fronte libico, dove non bastano
di sicuro né le parole né gli aiuti
economici e umanitari.

ria, colpisce in tante altre aree del
Pianeta... Ed è allarmante la per-
secuzione dei cristiani in Medio
Oriente e in alcuni paesi del Cen-
tro Africa”.

IL TERRORISMO fondamentali -
sta, con le sigle che ne sono
espressione, è “il nuovo vero ne-
mico della civiltà, della democra-
zia, dei diritti umani. Non è un
caso – osserva il presidente – che
a Tunisi sono stati attaccati il
Parlamento e un museo, cioè la
democrazia e la cultura”. Ma il
discorso non si ferma alla Tuni-
sia. “Quello che preoccupa par-
ticolarmente – aggiunge Matta-
rella – è la situazione in Libia, che
crea allarme” perché la gente è

tempo è poco” e l’attacco è a largo
raggio. “Il terrorismo fondamen-
talista ha colpito gli Stati Uniti
l'11 settembre e in tante altre oc-
casioni... Ha colpito molti paesi
dell'Europa, sta devastando la Si-

di Andrea Giambartolomei
Torino

SOLO IERI POMERIGGIO è arrivata la con-
ferma. In totale sono quattro le vittime italia-
ne per l’attentato islamista al museo del Bar-
do a Tunisi: dopo la morte di Francesco Cal-
d a ra , e di Orazio Conte, sono stati identificati
altri due corpi: Giuseppina Biella, 70 anni di
Meda, e Antonella Sesino, 54 anni dipenden-
te del Comune di Torino. È stato colpito da
un proiettile quando era su un pullman Cal-
dara, ex conducente di autobus alla sua pri-
ma crociera fatta per festeggiare il complean-
no della compagna, Sonia Reddi. Avrebbe
voluto passare i prossimi mesi e anni della
sua pensione girando l’Italia in moto, una
passione che aveva riscoperto. Anche Giu-
seppina Biella era in pensione e anche lei era
sul bus, in compagnia del marito Sergio Sen-
zani, 77 anni. Orazio Conte era il marito di
Carolina Bottari, altra dipendente del Comu-
ne di Torino, che durante il blitz degli assa-
litori nel museo è riuscita a telefonare in Ita-
lia e chiedere aiuto. Lei è stata ferita e rico-
verata all’ospedale civile di Tunisi, dove nella
notte tra mercoledì e giovedì è stata operata.
All’ospedale militare invece c’è la sua amica e
collega Anna Abagnale, che ha subito un in-
tervento per la rimozione dei proiettili dalle
gambe. Ieri sera sono state raggiunte dai fa-
miliari, partiti da Torino con un dirigente del
Comune. Con loro anche i due figli e l’ex ma-
rito di Antonella Sesino. A Torino i colleghi
dell’ufficio patrimonio del Comune non par-
lano molto. “Una bella persona, un sorriso
allegro”, è il ricordo di Antonio Santoro, che
ha lavorato con lei nell’ufficio di gabinetto di
Sergio Chiamparino, nei suoi primi anni da
sindaco. Il suo successore, Piero Fassino ha
tenuto contatti costanti con la Farnesina e
l’ambasciata italiana a Tunisi: “Per la nostra
città è una tragedia”, ha detto proclamando
due giorni di lutto per la città, che ieri sera si
è raccolta davanti al municipio.

M ON D O

di Giampiero Gramaglia

Il pericolo costituito dal
sedicente Stato Islamico
va affrontato senza indu-
gio: la strage di Tunisi ne

dimostra la gravità. E l'Italia è
pronta a fare la sua parte.
Il presidente Sergio Mattarella
parla alla Cnn, mentre, a Bru-
xelles, i leader dei 28, riuniti per
il Vertice europeo, rispettano in
piedi un minuto di silenzio alla
memoria delle vittime degli at-
tacchi. Così, il terrorismo torna
sull’agenda del Vertice.
Ma gli sherpa dei leader stanno
ancora mettendo a punto la ri-
sposta da dare, le frasi da for-
mulare: “Forse – fanno sapere i
diplomatici – s’aggiungerà un
capoverso sulla lotta al terrore al-
le dichiarazione finale”.
I capi del Califfato già ne trema-
no, mentre distribuiscono mes-
saggi di minaccia e di irrisione.
Intervistato da Christiane
Amanpour, il volto delle inter-
viste faccia a faccia di prestigio
della rete all news americana,
Mattarella parla più chiaro e più
netto di quanto non abbiano fat-
to il premier Renzi e il ministro
Gentiloni, fermo alla retorica del
terrorismo che “colpisce al cuore
la speranza”.
E mentre il ministro Pinotti,
sempre un passo avanti, vuole
“più navi e più aerei nel Medi-
terraneo” – per fare che?, in que-
sto caso – Emma Bonino, che co-
nosce il contesto, propone una
conferenza dei donatori per so-
stenere l’economia e la democra-
zia tunisine.

“QUEL CHE È AVVENUTO in Tu-
nisia e molto doloroso e molto
allarmante”, dice il presidente
Mattarella. Il Califfato è una mi-
naccia estremamente grave da
contrastare in fretta, “perché il

Mattarella alla Cnn
diventa interventista
IL PRESIDENTE INTERVISTATO DA AMANPOUR: “BASTA INDUGI,
A RISCHIO I DIRITTI UMANI”. MEGLIO DEL BALBETTÌO DI GENTILONI

riguardo alla “presa di Roma” o l’E u ro p a
immaginata sotto le bandiere del Califfato?
Da un punto di vista strettamente militare, le cose
sono ben diverse da come i terroristi vogliono fare
credere. L’Isis non ha un esercito vero e proprio,
né navi per sbarcare in Italia. La battaglia del Ca-
liffato è invece tutta politica. A partire da Siria e
Iraq, l’isis propone un modello di welfare che fun-
ziona, anche in assenza di strutture statali ade-
guate. E che purtroppo sono riusciti ad esportare
fino alla Libia, dove le stesse bande presenti da
anni si riparano oggi sotto le bandiere nere di
Al-Baghdadi. Poi c’è il costante rischio dei lupi
solitari in Europa, ma quella è tutta un’altra sto-
ria.
E i terroristi sui barconi evocati da Salvini?
Fino adesso non c’è una sola evidenza di islamisti
arrivati in quel modo. La realtà dei fatti è che è
molto più facile entrare con visto turistico o muo-
versi liberamente nell’area Schengen.
Come si ferma l’avanzata politica dell’I s i s?
La loro strategia è chiara: mettere in crisi i governi
locali. Tutti gli atti che destabilizzano sono per
loro benedetti. Questo spiega perché dobbiamo
agire in Libia. Se abbiamo un Paese in totale crisi
come la Libia, non possiamo immaginare che le
spore malate non si diffondano intorno.
In Libia cosa dobbiamo fare?
Lasciamo stare l’idea di un intervento di terra, che
sarebbe solo controproducente. Pensiamo piut-
tosto a come aiutare la costruzione del consenso
politico. La mia proposta è quella di una confe-
renza delle tribù libiche. Solo i libici possono ri-
prendere in mano il destino del loro Paese.

di Stato, ragione per cui l’Isis può essere poi at-
trattiva anche nei confronti dei giovani musul-
mani europei.
Eppure, sempre ammesso che si tratti di Isis, l’ef -
fetto ottenuto dall’attentato di Tunisi è dirompen-
te .
Certo, la propaganda jihadista funziona benissi-
mo, è la loro forza. Anche perché loro sono più
forti come motivazioni. Noi discutiamo delle cen-
tinaia di cittadini occidentali che sono andati a
combattere in Siria e Iraq, i cosiddetti foreign fi-
g h te rs , moltissimi dei quali partiti proprio dalla
Tunisia. Il punto è: per difendere i cittadini cri-
stiani a Kobane, quanti sono partiti? Poche de-
cine.
Come valuta le minacce diffuse su Twitter

di Andrea Valdambrini

Dall’Iraq all’Egitto, dalla Siria alla Tunisia pas-
sando per la Libia, sembra evidente il pro-

gressivo e rapido avanzamento del terrorismo
jihadista verso l’Europa. Ne parliamo con Andrea
Margelletti, presidente del Centro Studi Interna-
zionali (Ce.S.I.) di Roma.
La strage di Tunisi rappresenta un nuovo passo di
questa marcia del Califfato alla conquista dell’Oc -
c i d e n te?
La mia sensazione è piuttosto che anche quest’ul -
timo attacco sia principalmente mirato alla de-
stabilizzazione del quadro politico in un Paese, in
questo caso la Tunisia. Per estensione, si tratta di
un gioco di potere tutto interno al mondo arabo.
Naturalmente, con gli attacchi terroristici, i jiha-
disti poi colpiscono anche l’Occidente in quanto
giudicato il principale alleato e
sostenitore di alcuni governi in
carica.
Possiamo dire che l’Isis
si avvicina sempre di più ai con-
fini dell’E u ro p a?
Dobbiamo fare chiarezza: non
parlerei tanto di avanzata
dell’Isis alla conquista del Nord
Africa quanto piuttosto
dell’azione di gruppi locali che
di volta in volta si affiliano al Ca-
liffato. Diversamente da quanto
avveniva con al Qaeda, lo Stato
Islamico rappresenta un model-
lo politico, non solo ideologico.
Il suo leader Al-Baghdadi pro-
pone una vera e propria forma

L’a n a l i s ta

TORINO IN LUTTO

Antonella, l’i m p i e ga t a
dal sorriso allegro

Andrea Margelletti Ansa

GIOCHI

DI POTERE

Non credo a una

avanzata del Califfo

in Nordafrica, ma a

gruppi locali che cercano

visibilità. Destabilizzano

i governi e mettono sotto

pressione l’O cc i d e n te

YEMEN SCONTRI FRA LEALISTI E SCIITI
Aden, l’ex Capitale dello Yemen del Sud è diven-
tato campo di battaglia tra forze del presidente
Abed Hadi, i ribelli sciiti Huthi e l’ex capo dello Sta-
to Ali Abdullah Saleh. Hadi, che il mese scorso era
fuggito da Sanaa, sotto il controllo degli Huthi, è
scappato dal palazzo presidenziale di Aden. Ansa

RUSSIA 5 MILIONI AL KILLER DI NEMTSOV
L’assassinio di Boris Nemtsov sarebbe avvenuto su
commissione, con il pagamento di 5 milioni di rubli
(85 mila dollari) agli esecutori materiali. Lo riporta
l’agenzia Rosbalt citando fonti investigative. Per
l’omicidio si trova in carcere Zaur Dadaev, l’ex vice
comandante delle forze speciali cecene. Re u te rs

Andrea Margelletti
“Bisogna pacificare la Libia
o il terrorismo si diffonderà”

PAROLE VUOTE

Il ministro della Difesa Pinotti

continua a chiedere “più navi

e aerei nel Mediterraneo”, il

suo collega degli Esteri si

appella alla retorica: “Co l p i t a

al cuore la speranza”

Il presidente Mattarella con Christiane Amanpour della Cnn Ansa
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di Roberta Zunini
Gerusalemme

Nonostante da de-
cenni Avraham
Burg sia una delle
voci più critiche di

Israele, sostenitore accanito
del dialogo con i palestinesi, il
60enne ex presidente del Par-
lamento, nonché a lungo pre-
sidente dell'agenzia ebraica, ha
sorpreso molti quando ha reso
noto che avrebbe appoggiato
l'inedita Lista Unita (ara-
bo-ebraica) e non il suo ex par-

tito, il Labour. Confluito per
l'occasione nel “Campo sioni-
sta” con i centristi di Tzipi Liv-
ni.
Sembra che Israele possa es-
sere guidato solo da Bibi Neta-
nyahu, perché ?
Quella di Bibi è stata sicura-
mente una vittoria mediatica,
ma a votare per lui è stato il
25% della società israeliana.
Non la maggioranza. Rima-
nendo nell'ambito della de-
stra, tanti hanno dato il loro
voto a figure ancora più nazio-
naliste e di destra, o al neo par-

tito Kulanu dell'ex collega di
partito di Bibi, Moshe Kahlon,
che ha puntato tutto sull'im-
poverimento del ceto medio e
sulla frustrazione dei giovani
che non possono affittare, tan-
to meno comprare un appar-
tamento per la crescita spa-
ventosa dei prezzi nelle città
principali dove lavorano. Bibi
ha vinto perché ha puntato
tutto sulla paura del nemico
esterno, l'Iran e Hamas e, so-
prattutto, perché non c'erano
alternative reali, eccetto la Li-
sta Unita. Che infatti ha otte-
nuto un discreto numero di
voti anche da parte degli israe-
liani di sinistra.
Perché Herzog non è a riuscito
a diventare un punto di riferi-
mento per i progressisti ?
Non tanto per mancanza di ca-
risma ma perché non ha pro-
posto idee e cambiamenti rea-
li, forti, convincenti. Non ha
una reale visione politica. Ha
condotto la campagna eletto-
rale nel segno della critica alla
figura di Netanyahu, trasfor-
mando il voto in una sorta di
referendum sul primo mini-
stro. Una strategia perdente.
Anche la sua decisione di ap-
poggiare l'unione dei partiti
palestinesi-israeliani, che ha
messo assieme quelli secolari-

sti e di sinistra con i movimenti
islamici, si è rivelata una stra-
tegia perdente dato che Bibi ha
subito sfruttato l'esistenza di
questa alleanza per instillare
altre paure e sospetti nella
mente degli israeliani.
Non credo Bibi abbia avuto
più voti a causa della Lista uni-
ta e neanche per aver tuonato
che non farà mai nascere uno
stato palestinese. Chi non ave-
va intenzione di dargli il voto,
non si è lasciato incantare dal-
la sua retorica e chi non aveva
intenzione di andare a votare,
non è entrato nei seggi dopo
aver sentito il suo discorso raz-
zista nei confronti dei palesti-
nesi-israeliani, che sono citta-
dini di Israele a tutti gli effetti,
pagano le tasse, contribuisco-
no all'economia del paese ma
vengono trattati come persone
di serie B. Ricordo inoltre che
la Lista Unita è ora il terzo par-
tito. Non si può dire che non

sia stata un'idea vincente.
Lei pensa sarà in grado
di rimanere davvero unita? E,
se sì, di riuscire a realizzare
una vera opposizione davanti
a una imminente coalizione
di governo compatta,
ultranazionalista e religiosa?
Non metto in dubbio che ci
siano e ci saranno tensioni per
esempio tra il partito che so-
stengo, i comunisti di Hadash
e i movimenti islamici partner,
ma ho molta fiducia in questa
nuova classe di politici palesti-
nesi-israeliani, giovani, cari-
smatici, preparati come l'av-
vocato 40enne Ayman Odeh,
presidente di Hadash nonché
leader della Lista Unita o la sua
collega Aida Suleiman, una
professoressa e attivista stori-
ca dei diritti delle donne, en-
trambi secolaristi. Certo l'op-
posizione è debole ma lo è per
definizione. Questi parlamen-
tari però sono tutt'altro che

persone e politici deboli e
sprovveduti.
Nascerà mai uno Stato
p a l e st i n e s e?
Non dipende né da Netanyahu
né da Abu Mazen, ma dalla co-
munità internazionale, so-
prattutto dal Consiglio di si-
curezza Onu, dagli Usa e dalla
Russia che però ora hanno al-
tro a cui pensare, vedi l'accor-
do sul nucleare con l'Iran, il
conflitto siriano, quello ucrai-
no e la minaccia dell'Isis.
La strage di Tunisi sembra
confermare l'allarme lanciato
durante la campagna elettora-
le dall'oltranzista ministro
uscente degli Esteri Avigdor
Lieberman, leader di “Casa
e b ra i c a ”, che ha perso molti
voti, anche se farà parte della
coalizione di governo.
Purtroppo sì, non solo lui pe-
raltro, e cercherà di trarne
vantaggio per rimanere sulla
sua poltrona.

L’i n te r v i s ta

L’UTILE

NEMICO

Il premier ha rivinto

con lo spauracchio

di Iran e Hamas. Il centro-

sinistra ha sbagliato a fare

del voto un referendum

su di lui. Solo i partiti arabi

posson cambiare le cose

DETESTATO Neta-
nyahu alla Casa Bianca nel
2012: i rapporti con Obama
sono da anni pessimi. So-
pra, Avraham Burg La Pre ss e

di Guido Gazzoli
Buenos Aires

L’amico del Papa e responsabile del
“Movimiento Bien comun” Gustavo

Vera l'ha definita “La guerra dell'oppio
del 21° secolo”, confermando i sospetti
di Bergoglio di pochi giorni fa. Ieri Vera
ha indetto una conferenza stampa per
presentare circostanziata denuncia:
“L’Argentina è produttore di droga
nonché primo consumatore di cocaina
dell'America Latina, lo dice l’indagine
del dottor Jorge Rodriguez del 2013 per
l'allora ministro della Sicurezza nazio-
nale Nilda Garrè. Tra gli esempi, il caso
della villa nel quartiere Bajo Flores di
Buenos Aires, laboratorio per la produ-
zione di cloridrato di cocaina con la pre-
senza di 10 co c i n a s , sotto il controllo del
cartello del peruviano Marcos Estrada
Gonzales e la presenza di 300 uomini
armati, ex appartenenti alle Forze arma-
te peruviane.”
Dieci “cocinas “ quanto producono?
Ogni laboratorio lavora fino a 10 chili di

cocaina al giorno, che valgono 120.000
dollari...
L'indagine che fine ha fatto? R)
Nonostante le oltre 200 relazioni pre-
sentate al ministero e un’enorme mole
di documentazione, alla fine Rodriguez
s’è accorto che l'indagine, invece di
combattere il delitto , serviva solamente
per “tariffarlo” facen-
do entrare in gioco la
politica. Perciò nel
2013 ha presentato
due denunce dove si
accusa il ministero di
aver “coperto” il caso.
Non succede nulla: al-
lora abbiamo deciso di
rendere pubblica la de-
nuncia perché il paese
si renda conto degli al-
tissimi livelli di pene-
trazione del narcotraf-
fico nel Paese. E a ot-
tobre ho consegnato
tutta la documentazio-
ne a Papa Francesco: si

è meravigliato di come si sia potuto in-
sabbiare una denuncia così importan-
te.
Contro chi avete promosso la causa?
Oltre all’ex ministra Garrè , responsa-
bile principale, anche funzionari del mi-
nistero e infine la nipote del giornalista
Horacio Verbitsky , Natalia Federman.

Quale è la similitudine
con la guerra dell'op-
pio operata dalla Gran
Bretagna in Cina quasi
due secoli fa?
Federman è inglese,
non ha mai accettato la
cittadinanza argentina
ed è figlia dell'addetto
stampa dell'Amba-
sciata Britannica degli
anni ‘80 e ‘90 Andres
Federman. Nonostan-
te la legge proibisca a
stranieri di occupare
incarichi governativi ,
salvo per apposito de-
creto, ricopre un inca-

rico che gli permette di controllare le
forze che operano contro il narcotraf-
fico. Non solo non ha fatto nulla per
portare avanti le denunce ma ha osta-
colato gli ufficiali di polizia che svolge-
vano le indagini. È una vicenda che ri-
corda tanto quella dell’ingerenza dei
britannici sulla Cina portata avanti con
l’apertura del paese al mercato dell’op-
pio 150 anni fa . Ed è curioso da parte
della nipote di Verbitsky, l'inventore
della storia nazional popolare.
Cosa favorisce la penetrazione dei vari
cartelli della droga sudamericani in Ar-
ge n t i n a?
L'alto livello di corruzione delle istitu-
zioni garantisce impunità: stavamo per
essere espulsi dal Gafi, l'organismo in-
ternazionale che si occupa di riciclaggio
di capitali, a causa dell'assenza di de-
nunce in questo campo . A cui si ag-
giunge la mancanza di controlli che ren-
dono le sue frontiere altamente permea-
bili al traffico, con la presenza, tanto per
fare un esempio, di oltre 4.000 piste di
atterraggio clandestine.

M ON D O

I vendicatori del Corano

BRUCIATA PER AVER ARSO IL LIBRO SACRO
Una donna sarebbe stata linciata dalla folla di fedeli
e il suo copro bruciato dopo aver dato fuoco a copie
del Corano all’interno della moschea Shah-e-Doh
Shamshira a Kabul La Pre ss e

Avraham Burg

“Solo Onu e Usa
possono far fare
la pace a Bibi”

Bergoglio e Gustavo Vera

Pianeta terra

IRAN BOZZA DI ACCORDO SUL NUCLEARE
Una bozza di accordo in cui l’Iran accetterebbe di far lavorare
solo 6000 centrifughe su 10 mila per un periodo di almeno 10
anni, in cambio di un allentamento delle sanzioni: è una delle
indiscrezioni più concrete trapelata dai colloqui di Losanna. Ansa

ITALIA “BASTA MARÒ SUI MERCANTILI”
L’Italia non impiegherà più “nuclei militari di
protezione in alcuni mercantili”, così come ritie-
ne “terminata l’esperienza nell’o p e ra z i o n e ” Na-
to “Ocean Shield”. Lo ha detto il ministro della
Difesa, Roberta Pinotti, nelle commissioni riuni-
te Esteri e Difesa di Camera e Senato. La Pre ss e

L’amico di Bergoglio Gustavo Vera

“L’Argentina è narco-dipendente”

F RA N C E S C O

I N F O R M AT O

A ottobre diedi al Papa

il rapporto che il governo

non ha voluto rendere

pubblico: si stupì

della dimensione del

fenomeno di produzione

e consumo di coca



13il Fatto Quotidiano VENERDÌ 20 MARZO 2 01 5

Se n’era discusso tanto quando era stato
annunciato con la legge di Stabilità. “E
tu – capitava di sentir chiedere tra i la-
voratori – cosa ne pensi del Tfr in busta

paga?”. Oggi ci sarebbe anche un’altra domanda:
ma il governo che fine ha fatto fare al Tfr in busta
paga?
Per la legge, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, i
lavoratori avrebbero potuto scegliere di ricevere
il Trattamento di fine rapporto già a partire da
marzo 2015, per un periodo che si estende fino a
giugno 2018. Ieri, però, l’osservatorio della Fon-
dazione studi del Consulenti del Lavoro ha fatto
notare che, in realtà, chi si aspettava o desiderava
riceverlo da questo mese, dovrà attendere an-
cora. Almeno fino ad aprile. Perché il governo
sembrava aver dimenticato di pubblicare sia il
decreto attuativo, sia il modulo per richiedere la
liquidazione.

DAL MINISTERO DEL TESORO hanno poi co-
municato, nella serata di ieri, che la pubblica-
zione del decreto in Gazzetta Ufficiale è arrivata,
così come quella del modulo. Meglio tardi che
mai. “Tuttavia – avevano già spiegato i consulenti
del lavoro - le aziende non sarebbero comunque
in grado di liquidare il Tfr ai lavoratori interessati
all’opzione, anche se il decreto entrasse in Gaz-
zetta subito”. Non ci sarebbero, infatti, i tempi
tecnici per acquisire tutte le disposizioni attua-
tive e gestire il modello perché le aziende, che per
lo più pagano entro il 27 del mese, avrebbero già
completato le operazioni per la busta paga di

marzo. E si parla del 60 per cen-
to dei rapporti di lavoro del set-
tore privato. “Insomma - hanno
detto i consulenti - il processo
mensile che porta alla gestione
della busta paga si è messo in
moto e non ci sono più spazi di
recupero, perlomeno per il me-
se di marzo”.
Ed è davvero così. Anche secon-
do il Tesoro, le aziende avranno
due possibilità: potranno ero-
gare il Tfr il mese successivo alla
richiesta del lavoratore (in caso
abbiano in cassa i fondi necessari), e quindi quel-
lo di marzo comunque slitterà ad aprile. Oppure
potranno erogarlo dopo tre mesi dalla richiesta,
con tanto di arretrati e attraverso i termini del-
l'accordo quadro con ministero del lavoro e Abi,
che consente alle aziende che non hanno risorse

di accedere a finanziamenti agevolati.
Falso allarme o meno, comunque l'idea del Tfr in
busta paga sembra un fallimento. Avrebbe do-
vuto aumentare i consumi e fornire almeno 2,5
miliardi di copertura per la spending review. E
invece, secondo gli ultimi dati diffusi da Con-
fesercenti, solo il 17 per cento dei lavoratori di-
pendenti lo richiederanno. E la maggior parte di
loro lo userà per saldare debiti. Gli altri, cioè 8
lavoratori su 10, lo lasceranno maturare nell'a-
zienda in cui hanno lavorato.

TRA LE RAGIONI della mancata
richiesta ci sarebbero sia la vo-
lontà di non erodere la liquida-
zione da riscuotere a fine rap-
porto di lavoro (e non impove-
rire ancora d più la pensione),
sia l’eccessivo prelievo fiscale,
visto che il Tfr in busta paga è
tassato con aliquota ordinaria e
non con quella ridotta, prevista
se preso al termine del rapporto
di lavoro.
Alla fine, i lavoratori hanno
scelto. Ma si è trattato comun-
que di una libertà fittizia: la tas-

sazione sulla rivalutazione del Tfr rimasto in
azienda è comunque passata dall’11 al 17 per cen-
to e le aliquote dei fondi pensione, a cui molti
lavoratori hanno devoluto il Tfr, sono salite dal-
l'11 al 20 per cento. Non c’è scampo.

V. D. S.

E C ONO M I A

Telecom Italia
torna all’utile,
ma chiede 2 miliardi

TELECOM TORNA ALL’UTILE dopo tre anni. Il
cda ha approvato il bilancio 2014 che si chiude
con un risultato netto di 1,35 miliardi di euro
(negativo per 674 milioni di euro nel 2013).
L’ebit, il risultato operativo, di gruppo è di 4,53
miliardi (+67%). Il cda, si legge in una nota,
propone la distribuzione di un dividendo di
0,275 euro per le azioni risparmio. Ma la vera

L’ETERNO TRONCHETTI

Russi in fuga,
Pirelli si affida
a soci asiatici
di Marco Franchi

Se le indiscrezioni fossero confermate,
per Pirelli si tratterebbe del quarto rias-

setto azionario in cinque anni. Prima è stata
sciolta la partnership con la famiglia ge-
novese dei Malacalza poi è stato stretto un
patto in Camfin con il fondo Clessidra, In-
tesa Sanpaolo e Unicredit e l’anno scorso
sono state aperte le porte del capitale al
colosso petrolifero russo Rosneft. Ora il
gruppo della Bicocca, scrive il Corriere della
S e ra , sarebbe a un passo dall’avvio di una
complessa manovra con cui Marco Tron-
chetti Provera allargherebbe la geografia
delle alleanze imbarcando un nuovo so-
cio.
La pista, spiega il quotidiano di via Sol-
ferino, porta in Asia dove da tempo si è
posata l'attenzione del gruppo milanese. In
passato ci sono stati contatti con la coreana
Hankook, la giapponese Yokohama e i ci-
nesi China Chemical Corporation e Zhon-
gce Rubber Company. Uno di questi po-
trebbe essere il nuovo alleato. L’architettura
dell’operazione sarebbe ormai definita: lu-
nedì scorso un team al lavoro sull'opera-
zione è volato a Mosca per verificare gli
accordi con gli uomini di Igor Sechin.
L’operazione allo studio – scrive sempre il
Corriere - prevede un’Opa totalitaria che
verrebbe lanciata dai nuovi soci insieme a
Tronchetti, agli alleati di Nuove Parteci-
pazioni più Intesa Sanpaolo e Unicredit.

GLI ATTUALI AZIONISTI di Pirelli sono
Camfin con il 26,2%, Malacalza Investi-
menti con il 6,98%, Edizione con il 4,61%,
Mediobanca con il 3,95%. Le difficoltà del
colosso russo, legate al calo del rublo e alle
tensioni con il Cremlino, hanno spinto le
speculazioni su una sua possibile sostitu-
zione nella compagine di controllo. Al suo
posto, interamente o in parte, potrebbero
quindi entrare gruppi cinesi o giapponesi,
interessati al marchio della Bicocca. Il rias-
setto, che avverrebbe attraverso un’Opa con
cui Pirelli verrebbe ritirata dal listino per poi
procedere alla riorganizzazione, vedrebbe
comunque l’attuale management guidato
da Tronchetti per i prossimi cinque anni.
Sul fronte industriale, potrebbe variare an-
che il perimetro di attività del gruppo (ad
esempio la cessione del business industrial
ty re , penumatici per macchine industriali)
che di recente ha sondato il mercato alla
ricerca di un partner per i camion, che con-
sentirebbe a Pirelli di concentrarsi ancora di
più sul segmento premium.
Dalla Bicocca non sono arrivate smentite. E
il mercato ci crede. Le indiscrezioni ieri
hanno infatti messo le ali al titolo in Borsa
che ha chiuso la seduta con un balzo del
3,2% a 14,9 euro dopo aver segnato un mas-
simo a 15,18 euro, livello che non vedeva dal
giugno del 1990. Più sale il prezzo delle azio-
ni, più sono contenti Tronchetti e i russi
che, in caso di diluizione, possono incassare
plusvalenze dalla vendita di una parte delle
quote. Il valore del titolo è inoltre deter-
minante per definire il costo di ingresso di
un nuovo socio nella holding di controllo.
Chissà se Consob, la commissione di vi-
gilanza, ha acceso un faro.

I numeri di Facebook sono segreti ma
in Italia dice di aver creato 70mila posti

notizia è una specie di aumento di capitale da 2
miliardi di euro. Infatti Telecom Italia chiederà
ai soci, con un’assemblea straordinaria, l’a p-
provazione di un aumento di capitale con
esclusione del diritto di opzione, con emissione
di azioni ordinarie Telecom, da riservare esclu-
sivamente al servizio della conversione del
bond fino a 2 miliardi di euro di cui il gruppo ha

avviato il collocamento. I capitali raccolti ser-
viranno a sostenere il piano di investimenti del
gruppo. “Abbiamo l’ambizione di guidare la
prossima generazione del progresso del nostro
Paese e il ritorno all’utile è per il nuovo con-
siglio motivo di grande soddisfazione", ha det-
to il presidente dei Telecom, Giuseppe Rec-
chi.

di Virginia Della Sala

C hiedere a Google, Facebook,
Twitter e Spotify di parlare di

dati economici legati alle loro at-
tività è come cercare di svelare un
mistero religioso. Che siano in po-
sitivo o in negativo, le cifre che si
conoscono sono spesso elabora-
zioni di enti autonomi. Da ieri, pe-
rò, sappiamo che i 20 milioni di
utenti che ogni giorno si collegano
a Facebook dall’Italia producono
un impatto economico pari 5,65
miliardi di euro. Due più della
Spagna, uno meno di Francia e
Germania, cinque meno della
Gran Bretagna e tre in più rispetto
a due anni fa. E questo numero,
elaborato da Deloitte su mandato
di Facebook, si traduce nella crea-
zione di 70mila posti di lavoro.

IL DATO È STATO PRESENTATO
ieri al ministero dello Sviluppo
Economico e dà un quadro di
quanto l'azienda statunitense, fon-
data da Mark Zuckerberg nel 2006,
stia permeando e influenzando il
tessuto produttivo, sia delle piccole
e medie imprese che delle grandi
realtà industriali.
Circa tre miliardi sono generati dal
marketing e provengono dall'in-
dotto di aziende e agenzie di co-
municazione che utilizzano la piat-
taforma per pubblicizzare i loro
clienti. La pubblicità produce posti
di lavoro tramite Facebook perchè
incrementa i dipendenti delle

agenzie di marketing che curano le
pagine aziendali, che promuovono
le inserzioni, che categorizzano gli
utenti, che tracciano un program-
ma d’azione basandosi sui nuovi
linguaggi.

CI SONO POI 2,1 MILIARDI pro -
dotti nell'ambito della Co n n e c t i v i ty :
in italiano, la cifra corrisponde al
giro economico che Facebook pro-
duce in termini di traffico telefo-
nico e produzione di dispositivi
compatibili con la piattaforma.
Negli ultimi tre anni, il numero di
accessi a Facebook da dispositivi
mobile, cioè smar tphone e ta b l e t , è
passato da zero a 18 milioni. È per
questo che banda larga, reti tele-
foniche e antenne, come Rai Way,
siano tanto ambite dalle aziende
italiane.
L’ultima posizione, con 0,7 miliar-
di, è occupata dal settore di svi-
luppo di applicazioni e sistemi per
la piattaforma. Pochi rispetto alla

media globale, ma un buon risul-
tato se si considera che l'Italia è,
secondo le statistiche, al di sotto
della media europea nell'uso di In-
ternet, con un ritmo di crescita mi-
nore rispetto agli altri paesi euro-
pei. Lo dice il governo stesso. O
meglio, lo dice Marco Simoni, eco-
nomista e oggi consigliere econo-
mico di Matteo Renzi: “Se ci con-
nettessimo a Internet come gli
olandesi – spiega - ci sarebbero
250mila posti di lavoro in più in
Italia. Se fossimo come i francesi,
ce ne sarebbero 70mila in più”.

LA TECNOLOGIA ACCUSATA di
portar via lavoro, in realtà lo crea.
“Il business di Facebook – spiega al
Fa t to Luca Colombo, 46 anni e alla
guida di Facebook in Italia - si basa
sulla connessione tra le persone. Su
di loro creiamo un’impresa. Non
tanto sulla tecnologia, che in fin dei
conti è semplice da sviluppare e
banale come può esserlo un tasto
(Facebook ha solo 9 mila dipen-
denti in tutto il mondo, a fronte di
1,93 miliardi di utenti ndr), quanto
sulla possibilità di mettere in col-
legamento le persone, riempire un
gap comunicativo”.
In altri termini, Facebook scopre i
gusti dei suoi iscritti con la scusa
della comunicazione, raccoglie da-
ti e informazioni (i cosiddetti big
d a ta ) e li rivende alle agenzie e alle
aziende in forma di Partnership
pubblicitarie o agli inserzionisti
sotto forma di pubblicità targettiz-

zata, costruita sul destinatario.
“Quando si parla di big data – spie -
ga Colombo – si pensa sempre che
si stia parlando di dati sensibili,
magari rubati in conversazioni pri-
vate. Da qui scaturiscono tutte le
polemiche legate alla privacy. In-
vece il web è pieno di dati che si
possono raccogliere nel pieno ri-
spetto della privacy, ma che richie-
dono un'analisi attenta per poi tra-
dursi in offerte commerciali mirate
e creare valore”.
Niente è mai gratis, da Facebook
alle mail. Paghiamo in informazio-
ni personali e, secondo molti, in
elusione fiscale. I grandi monopo-
lizzatori del web hanno sedi in Pae-
si con regimi fiscali agevolati e
spesso non pagano le tasse sul va-
lore prodotto in Italia. “Alcuni
grandi operatori sono monopolisti
– spiega Marco Simoni – produ -
cono in Italia valore su cui non
pagano le tasse e gestiscono come
vogliono i dati degli utenti. E su
questi due temi serve un ragiona-
mento europeo. Non si possono
evitare, altrimenti tra 20 anni que-
sto sistema esploderà”. Parola di
governo.

OLTRE IL MARKETING

Una ricerca stima

l’impatto del social

network che in Italia

ha 20 milioni

di utenti: genera affari

per quasi 6 miliardi

IL GOVERNO FA IL TIFO

IL TFR NON ARRIVA IN BUSTA PAGA:
SI ERANO SCORDATI IL DECRETO
IMPOSSIBILE RICEVERLO A MARZO COME PREVISTO: IL TESTO È STATO PUBBLICATO SOLO IERI

Mark Zuckeberg Ansa

NON CONVINCE

Doveva sostenere

i consumi delle fasce

più deboli, ma solo il 17

per cento degli aventi

diritto ha fatto

domanda per l’anticipo

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi Ansa
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SECONDO TEMPO

dentro ogni sua tavola c’è tutto
quel groviglio di dolore, inquie-
tudine e follia che condusse Pa-
zienza prima al genio e poi
all’implosione. Anche di que-
sto, di implosioni, Gipi si inten-
de: ha cominciato a disegnare
solo a 37 anni, dopo un’adole -
scenza da punk e rapporti con-
flittuali con la famiglia, inna-
morandosi di un libro – rubato
15 anni prima in treno – che gli
ha insegnato a pensare “solo con
la parte destra”.
Aveva anche smesso di disegna-
re, dopo le prime avvisaglie di

successo, incapace di gestire
quella nuova realtà. C’è, nel suo
sguardo e nelle sue pagine, una
sorta di sofferenza incurabile.
Le sue opere migliori, da La mia
vita disegnata male a U n a s to r i a ,
sono fortemente autobiografi-
che. Una cifra anche di Zerocal-
care, che nel suo ultimo libro
narra la storia della sua famiglia
senza rinunciare ai sempiterni
armadilli, cavalieri dello Zodia-
co e personaggi di Street Fighter.
Entrambi sono stati ospiti di Fa-
zio e Bignardi, regalando alcune
delle interviste migliori della
stagione, ma non è solo con
l’esposizione mediatica che si

S P E T TAC O L I . S P ORT. I DE E

di Andrea Scanzi

L
a notizia di un graphic novel can -
didata allo Strega, Dimentica il
mio nome (Bao Publishing) di
Zerocalcare, può stupire – e ad-
dirittura indignare – soltanto
chi in questi ultimi anni ha vis-
suto su Marte. Non c’è nulla di
strano né di sacrilego: è sempli-
cemente una candidatura giu-
sta. Era già accaduto un anno fa,
con U n a s to r i a di Gipi (Coconi-
no Press).
I due autori sono stati i prota-
gonisti di uno degli incontri più
significativi della rassegna Libri
co m e , lo scorso weekend all’Au -
ditorium di Roma. La Sala Pe-
trassi (700 posti) era piena.
L’organizzatore, Marino Sini-
baldi, aveva avuto l’idea abba-
stanza azzardata di un incontro
senza reti: niente scaletta, nien-
te moderatori. Il più terrorizza-
to era Zerocalcare, al secolo Mi-
chele Rech, 31enne nato casual-
mente ad Arezzo ma romano di
Rebibbia. Non un mattatore sul
palcoscenico: timido, impac-
ciato, fissava un punto impre-
cisato del palco e si perdeva in

mille parentesi, affidandosi al
collega alla sua destra. Ovvero
Gipi, vero nome Gianni Paci-
notti, 51enne pisano, fresco re-
duce dal suo matrimonio: “Mi
sono sposato ieri in Alto Adige e
sono appena tornato, dopo che
per tutta la cerimonia un grup-
po di tedeschi alcolizzati ha ten-
tato di possedere mia moglie”.

PER I PRIMI dieci minuti l’in -
contro è stato un balbettio reci-
proco, poi la chiacchierata si è
rivelata molto stimolante. Gipi
regalava le sue battute malinco-
niche (ma esilaranti), Zerocal-
care raccontava la sua eterna
lotta con l’accettazione di una
passione – il disegno – diventata
ormai lavoro. Lavoro assai red-
ditizio, perché nessuno ha mai
venduto come lui in Italia. Non
con il fumetto: nei primi tre me-
si di vita, Dimentica il mio nome
(uscito a ottobre) aveva già su-
perato le 80 mila copie. Gipi non
ha mancato di sottolinearlo:

“LIBRI COME”

Non è la prima volta:

l’anno scorso toccò

a“Unastoria”di Gipi.

I due, campioni italiani

di un genere in salute,

si sono incontrati a Roma

Fenomeno Zerocalcare,
una matita da Strega
“DIMENTICA IL MIO NOME” SARÀ AL PREMIO: IL GRAPHIC NOVEL SFIDA IL ROMANZO

TENNIS, ERRANI E VINCI SI DIVIDONO:
“È ORA DI TIRARE UN PO’IL FIATO”
Il comunicato delle azzurre: “Abbiamo
investito moltissime energie per ottenere
i risultati che abbiamo conquistato: sentiamo
la necessità di fermarci e tirare un po’ il fiato”

MONDIALI DEL 2022 IN QATAR:
LA FINALE IL 18 DICEMBRE
Fonti della Fifa rivelano all’agenzia Press
Association la scelta della Federazione: il
campionato del mondo in Qatar si giocherà
in inverno. Finale a sette giorni da Natale

CINEMA COME TERAPIA: TORNATORE
FIRMA LO SPOT PER IL GEMELLI
Regia di Tornatore e musiche di Baglioni
per lo spot della onlus “Medicinema” che
promuove il cinema negli ospedali. Primo
in Italia sarà il policlinico Gemelli di Roma

di Paolo Di Paolo

Se fossi un votante del premio Strega, voterei Dimentica il mio
nome di Zerocalcare. È uno dei libri più belli, originali, sin-

ceri di questi anni. Niente a che vedere con l’Anonima Ferrante,
vecchia come certi romanzi d’appendice dell’altro secolo. I suoi
furbi (o ottusi) sostenitori fanno finta di non vederlo. Non ho
letto ancora il romanzo di Vinicio Capossela, Il paese dei cop-
poloni, che potrebbe rivelarsi sorprendente. Voto idealmente Ze-
rocalcare. E non perché è un libro a fumetti. Voglio leggerlo e l’ho
letto come un romanzo. E ho almeno 15 ragioni. 1) Mi ha com-
mosso, e un libro italiano, senza usare trucchi, non ci riusciva da
parecchio. Mi ha commosso senza volerlo, anzi provando in tutti
i modi a essere lieve, ironico, autoironico. 2) L’autore racconta
di sé, scava nel vissuto, senza di autocompiacimento e auto-as-
soluzione, anzi prendendosi a sberle (“Madonna gli schiaffi dal-
le mani tiravo via”), cosa che i 40-50-60enni scrittori non fanno
quasi mai. Dice di arrivare a “vergognarsi della propria stu-
pidità”. Enorme. 3) Perché le sue pagine fanno ridere, molto, ma
c’è pure una valanga di dolore (“La verità è che io ho un pro-
blema col dolore”). Il dolore degli altri, anche, e la loro fragilità.
“Quanto dolore si può accumulare negli anni”. 4) Perché scava
nella memoria familiare, trova buchi nella trasmissione dei ri-
cordi, scopre ciò che non avrebbe voluto (un nonno collabo-
razionista dei nazisti) e ci fa i conti. Prima di giudicare, vuole
capire. “Eppure, se fossi stato più attento, forse avrei potuto
capire”. 5) Per una frase come: “A cosa serve essere sopravvissuti,
se non a tenere viva la fiamma di ciò che è stato”. 6) Per come
racconta, di passaggio, Genova, luglio 2001. 7) Per una frase che
comincia con “Chiedo scusa a chiunque”. 8) Per la quantità di
domande. Anche e soprattutto quelle che restano senza risposta.
9) Perché si accorge che crescere è mettere insieme prospettive
diverse, “accettando che una montagna è l’insieme di quelle pro-
spettive, sennò è solo un fondale teatrale”. Allora vuol dire che di
crescere non si finisce mai. 10) Perché un giovanissimo (ma
anche un vecchissimo) lettore è costretto a interrogarsi sul senso
della propria identità – ed è una delle poche cose importanti che
i libri possono ancora aiutare a fare. “Sapere quante cose si sono
accumulate per arrivare fino a te ti dice anche qualcosa di chi
sei”. 11) Perché è tutto in bianco e nero e ha solo un’unica, e
spiazzante, macchia di colore arancione qua e là. 12) Perché la
velocità del racconto non toglie profondità. 13) Perché c’è un’in-
venzione quasi a ogni pagina, un’idea sulle cose, una visione,
un’intuizione (stilistica, anche). 14) Perché non gliene importa
niente di essere “generazionale”. Se lo è diventato, è un problema
di chi legge. 15) Perché nessuno scrittore italiano fra i 30 e i 40 –
anch’io ovviamente – aveva scritto finora un libro tanto bello e
onesto. Immagino che a Zerocalcare non importi molto dello
Strega, non conosce il 99,9% di quelli che poi dovrebbero votarlo
– e questa è una cosa, in Italia, da Guinness dei primati. Una
cosa che, come il suo libro, splende.

IL CANDIDA-
TO Michele Re-
ch (Zerocalcare)
all’i n a u g u ra z i o n e
del murales alla
fermata Rebibbia
della Metro Ansa

Consigli alla Giuria
Quindici buoni
m o t iv i per cui
dovrebbe vincere

Il commento

“Stai sul cazzo a un sacco di gen-
te. Anch’io, all’inizio, mi rifiu-
tavo di leggerti. Poi l’ho fatto e
ho capito che, oltre a essere mol-
to bravo, sei perfettamente con-
temporaneo. E anche questo
non te lo perdoneranno mai”.
Bastava assistere all’incontro di
domenica per capire che è acca-
duto qualcosa di quasi impen-
sabile in Italia: nel momento in
cui la carta è in crisi e il fumetto
pare anacronistico, il graphic no-
ve l è divenuta addirittura popo-
lare. Vende, fa parlare di sé e co-
stringe perfino la critica ad am-
mettere – con
decenni di ri-
tardo – che
forse il fumet-
to non è un’ar -
te di serie B.
Un po’ come il
cantautorato,
reputato fino
a ieri la brut-
tissima copia
della poesia. In Italia i disegna-
tori di qualità non sono mai
mancati, tanto nel fumetto se-
riale (gli albi della Bonelli, ma
anche il Lazarus Ledd del prema-
turamente scomparso e mai
troppo lodato Ade Capone)
quanto nei maestri riconosciuti
(Crepax, Milo Manara, Andrea
Pazienza).
Proprio Pazienza è il punto di
riferimento che meglio inqua-
dra Gipi: all’autore pisano man-
ca forse il taglio pienamente iro-
nico – quello di Paz e Pert – ma

spiega questo (meritato) suc-
cesso. È piuttosto avvenuto, con
consueto ritardo italico, che la
graphic novel sia divenuta una
delle arti più indicate per trat-
teggiare una contemporaneità
schizofrenica.

COSÌ COME Art Spiegelman
seppe raccontare l’Olocausto
con Maus (una delle opere pre-
ferite da Gipi) e Joe Sacco il mar-
tirio della striscia di Gaza in Pa -
lestina, Gipi e Zerocalcare foto-
grafano questo presente deviato
e schizoide, malato di ego (da
qui l’autobiografia insistita) e di
intolleranza (il reportage da Ko-

bane di Zerocalcare, pubblicato
su I n te r n a z i o n a l e , è pregevolissi-
mo). A entrambi importa po-
chissimo di essere candidati allo
Strega e di “contribuire al rilan-
cio del fumetto italiano”. C’è da
capirli: sono cani sciolti, artisti-
camente anarcoidi e in parte –
soprattutto Zerocalcare – in -
consapevoli del loro talento. Gi-
pi è un Pazienza meno allegro e
non meno macerato, Zerocalca-
re è un rapper del fumetto che
neanche sa come nascano le sue
rime (ma nascono bene). En-
trambi oltremodo contempora-
nei, entrambi oltremodo pre-
ziosi.

DIMENTICA IL MIO NOME
Ze ro ca l ca re
Bao Publishing
pagg 235, 18,00 ¤
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di Nanni Delbecchi
Londra

Chi avrebbe detto
quattro anni fa che
una saga fantasy era
destinata a stabilire

nuovi record nell’irresistibile
ascesa delle serie televisive?
Nessuno, visto che i romanzi
di George Martin Le cronache
del ghiaccio e del fuoco avevano
stregato un numero di fan re-
lativamente esiguo. Ma anco-
ra una volta la rete via cavo
HBO ha fatto il miracolo, e i
sette regni medievali imma-
ginati da Martin, trasformati
nella serie Il Trono di Spade, si
sono rivelati perfetti per la
molteplicità di piani, effetti,
personaggi e intrighi di cui si
nutre la narrazione televisiva,
al punto che la quinta stagio-
ne è diventata la più vista, co-
stosa (sui sei milioni di dol-
lari a episodio) e piratata di
sempre.
Così piratata, che Sky e HBO
hanno deciso di organizzare
per i 30 paesi che la seguono
un’unica anteprima mondia-
le alla Tower Of London, in
attesa della messa in onda,
sempre in simultanea mon-
diale, nella notte tra il 12 e 13
aprile (alle 21 del 12 negli Sta-
ti Uniti, per noi le tre di notte
del 13 su Sky Atlantic, op-
pure alle 21 dello stesso gior-
no per chi non volesse tirare
l'alba).

PIÙ DI 1300 INVITATI, 35 at-
tori e alcuni fan riusciti a im-
bucarsi con qualche potente
magia, si sono ritrovati sui
bastioni coperti dal tappeto
rosso e illuminati dalle fiac-
cole. Allontanarsi dalla strada

dei romanzi è la solenne pro-
messa di questa stagione; pa-
re ne siano già programmate
altrettante, con finalone de-
positato in cassaforte dallo
stesso Martin. La prima pun-
tata è servita a rinfrescare la
memoria di chi si fosse smar-
rito nella foresta di trame: Re
Jaime deve fronteggiare la

morte del padre Twyn per
mantenere casata al potere; il
nano Tyrion in fuga vuole
trovare un sovrano finalmen-
te giusto; la regina Daenerys
trova invece un nuovo aman-
te guerriero, e intanto si ac-
corge che allevare draghi non
è proprio come allevare cri-
ceti; il re dei barbari che vi-
vono oltre la Barriera di
Ghiaccio viene arso pubbli-
camente in un’esecuzione in
puro stile Isis...
Catene, segrete, pire, patiboli,
spadoni, crudeltà e sesso a go-
gò (pole position per l’am -
plesso omosessuale): sembra
questa la ricetta piuttosto tra-
dizionale del successo post-
moderno, ma non solo.
Il fantasy è solo la porta d’en -
trata del labirinto che una
volta imboccato risucchia lo

Sopra, una
scena di
“Games
of Thrones -
Tr o n o
di Spade”;
a fianco, la
p re s e n t a z i o n e
a Londra Ansa

di Carlo Antonio Biscotto

La merda”, il monologo di Cri-
stian Ceresoli interpretato da

Silvia Gallerano che da diversi anni è
un clamoroso caso teatrale, è sbar-
cato mercoledì sera a Madrid nella
Sala Mirador del Centro de Nuevo Crea-
d o re s , riscuotendo, come sempre, un
clamoroso successo. El Pais ha defi-
nito la p i é ce “brutale, incontinente,
chirurgica”. Acclamato e premiato al
Festival di Edimburgo nel 2012 e
2013, il lavoro di Ceresoli riempie i
teatri da oltre tre anni. Da oltre tre
anni le quinte si aprono su una scena
vuota, disadorna al centro della quale
su un trespolo illuminato da una luce
fredda come il ghiaccio è seduta o,
meglio, appollaiata Silvia Gallerano
completamemte nuda. Perchè nuda?
Quel corpo nudo è necessario o è
solo uno stratagemma per
épater le bourgeois? “La nu-
dità – spiega Silvia – è una
scelta necessaria, inevitabi-
le per raccontare la vulne-
rabilità assoluta di un per-
sonaggio che si esibisce in
maniera così mostruosa, si
mette a nudo nel vero sen-
so della parola senza pudo-
ri, senza ostentazione, sen-
za altri fini se non quello di
disvelarsi”.
Il testo di Ceresoli è molte

cose e nessuna: monologo? Sì certo,
in scena c’è solo Silvia Gallerano con
la sua voce. Pi é ce teatrale? Ovvia-
mente. Ma anche e soprattutto
stream of consciousness, invettiva,
confessione di una ragazza disposta a
tutto pur di sfondare nell’indefinito
“mondo dello spettacolo”,, seduta di
psicoanalisi di gruppo, j’a cc u s e . Già
dal titolo si avverte l’odore sgrade-
vole della verità più oltraggiosa, della
realtà senza veli. È una parola, mer-
da, che raramente si scrive, ma che
rientra nella normalità dei nostri tic
verbali. È una parola a suo modo de-
finitiva, che non apre un discorso,
ma lo chiude.
La torrenziale ver-
bosità di Silvia sulla
scena è nitida e ta-
gliente, le parole
vengono scagliate

contro gli spettatori da una bocca di
un rosso acceso che a tratti appare
smisurata e smisuratamente volgare.
Il testo è vibrante, il ritmo incalzante
da togliere il fiato, per quasi un’ora il
pubblico è investito da una pioggia
torrenziale di pugnalate che vanno al
cuore, alla mente, alla coscienza.

SILVIA sulla scena si toglie i vestiti e si
libera di tutti i pregiudizi: “Liberarsi
dei pregiudizi è molto più difficile
che spogliarsi – spiega Silvia. Tutti
sono capaci di togliersi gli abiti, pochi
hanno il coraggio di mostrare la pro-
pria anima. L’invettiva è, al contem-
po, semplice e complicata. Un po’ co -

chi lo guarda, che trasforma lo spet-
tacolo teatrale nella ricerca di una co-
scienza comune, di un modo con-
diviso di vivere la disperazione e di
inventarsi una speranza.
Ma il Paese è davvero orrendo come
Silvia lo descrive? Davvero bisogna
“darla” per far strada nel mondo dello
spettacolo? Quella donna nuda in
scena disprezza se stessa e l’Italia e, in
un finale di parossistico istrionismo,
racconta un attacco di diarrea e va-
neggia di mangiare i suoi escrementi.
Non fa la stessa cosa anche l’Italia?,
sembra suuggerire.

LA PRESENZA scenica di Silvia ha del
prodigioso: “Il personaggio in questi
tre anni non ha fatto che cambiare,
che sfuggirmi, scivolarmi tra le mani.
È come se non potessi affarrarlo. A
volte è estremamente vulnerabile, ma
in certi momenti dà la sensazione di
non avere più sentimenti. E di tutta la
merda di cui parlo, questa è la peg-
giore. I difetti, le colpe, gli errori ci
rendono umani. Il mondo in cui vi-
viamo spesso ci rende disumani”.

LO SPETTACOLO

Da oltre tre anni l’attrice,

in scena completamente

nuda, riempie i teatri

interpretando una ragazza

disposta a tutto pur

di sfondare nello showbiz

spettatore, e dove non man-
cano elementi di attualità. Al
di là dei draghi e delle arma-
ture questa è soprattutto una
serie politica, pervasa dall’os -
sessione del potere; tutto si fa
per il Trono, fine che giusti-
fica ogni mezzo, e questo fa
pensare a una House of cards
medievale; dove tutto è infi-
nitamente più istintivo, pri-
mordiale; se l’accostamento
ai drammi elisabettiani appa-
re eccessivo, è vero che in
questi personaggi ci sono più
geni di Macbeth che di Frank
Underwood.

LA SCENOGRAFIA è mania-
cale, il montaggio senza re-
quie, la sceneggiatura a prova
di bomba; mai così labile il
confine tra buoni e cattivi, così
come tra il verde delle praterie
e il rosso del sangue; mobile
anche il confine tra protago-
nisti e comprimari, perché an-
che se si è degli eroi qui si
muore e si esce di scena per
sempre in un attimo, come i
Jalisse da Sanremo: davvero
un’infrazione senza preceden-
ti alle leggi della serialità, al
“Teorema di James Bond” se -
condo cui non mancano Bond
se la caverà qualunque cosa ac-
cada, altrimenti non si potreb-
be fare il prossimo film.
Last but not least, c’è il Me-
dioevo, l’intramontabile Me-
dioevo di Shakespeare, Os-
sian e Walter Scott, con i ca-
stelli di Scozia e d’Irlanda
(oppure le mura di Dubrov-
nik) che funzionano meglio
degli studios di Hollywood, e
tutta l’Europa si scopre un ec-
cellente parco a tema: gran-
dissima verità della finzione.
Sembra lontano, il Medioevo,

ma vedendo Il Trono ci si chie-
de se non sia mai stato tanto
vicino; un vero choc per chi
era rimasto alla Freccia nera,
con Arnoldo Foà nei panni di
Sir Daniel Brackley come
massimo dell’efferatezza, per
non parlare dei druidi padani
e del matrimonio celtico
dell’onorevole Calderoli, de-

cisamente più vicini ai cine-
panettoni. Al contrario, Il Tro-
no di spade suggerisce quanto
buio profondo giaccia nei
sotterranei del nostro illumi-
natissimo presente. Anche
troppo, se si pensa a un’altra
saga che sta sconvolgendo il
mondo, dove le teste rotolano
senza effetti speciali.

SECONDO TEMPO

L’INTRECCIO

Oltre a draghi e armature

dominano politica

e ossessione per il potere.

Una “House of Cards”

dove tutto è infinitamente

più istintivo e primordiale

di Luca Pisapia

A las cinco de la tarde (…) Un niño trajo la blanca sábana”,
scriveva Garcia Lorca. Alle cinque del pomeriggio

arriva l’ufficialità del fallimento del Parma Fc, e un len-
zuolo bianco è steso sul corpo esanime del calcio italiano:
è la prima volta che un club di Serie A fallisce a stagione
in corso. In assenza del presidente Manenti arrestato
mercoledì, l’udienza è brevissima, il collegio di giudici
del Tribunale di Parma presieduto da Roberto Piscopo,
dopo aver decretato il fallimento dispone l’esercizio
provvisorio e nomina curatori Angelo Anedda e Alberto
Guiotto: a loro il compito di gestire gli
aspetti economici, debitori e fiscali della
società e traghettarla fino a fine stagione,
se sarà possibile, per poi liquidarla. Per
far sì che sia possibile finire il campio-
nato nella sentenza è fatto esplicito ri-
chiamo alla delibera del 6 marzo della
Lega Calcio, che ha promesso 5-6 mi-
lioni prelevati in buona parte dal fondo
multe.
In realtà la delibera non è un impegno
ufficiale, e inoltre parla solo di “dispo-
nibilità” della Lega a mettere i soldi. Potrebbero quindi
esserci diversi intoppi. Ma siccome se il Parma salta le
televisioni hanno già detto che chiederanno danni in-
genti (50 milioni circa) e la Figc può essere commis-
sariata per non aver assicurato il regolare svolgimento del
torneo, qualcosa si farà. Come si troverà anche il modo,
tramite gli sponsor che si erano accollati Parma-Ata-
lanta, visto che i soldi della Lega al più presto arrivano
settimana prossima, di tenere aperto lo Stadio Tardini
per Parma-Torino di domenica sera. E mentre per il
futuro Tavecchio annuncia controlli più rigidi per l’ac-
quisto dei club, quello del Parma si tinge di nero. Il
Tribunale ha infatti quantificato in 218 milioni di euro i
debiti del Parma, di cui 74 milioni sono “debiti sportivi”
nei confronti dei tesserati. Ciò significa che chi volesse
comprare il titolo sportivo del club per salvare la ca-
tegoria e ripartire dalla Serie B dovrebbe sborsare quei 74
milioni. Molto più del previsto. Troppo. E a questo punto
per il Parma dall’anno prossimo si spalancano le porte
dei dilettanti.

PARMA Il club è fallito,
lo “s p et t a c o l o ” c o nt i n u a

Trono di Spade kolossal
Quant’è vicino il Medioevo
LA QUINTA SERIE DELLA SAGA IN ANTEPRIMA A LONDRA. CATENE, SEGRETE, PIRE, PATIBOLI,
SPADONI, CRUDELTÀ, SESSO A GOGÒ: LA RICETTA TRADIZIONALE DEL SUCCESSO POSTMODERNO

me la vita sprecata nel dissennato in-
seguimento del successo e del benes-
sere, stravolta dal consumismo sfre-
nato, dilapidata in una corsa affan-
nosa verso il nulla: “Sin dalla prima
volta che ho letto il testo, mi è stato
chiaro che il mio personaggio è una
specie di coscienza comune. È stato
traumatico vedere come un’opera co-
sì poetica potesse diventare spietata-
mente reale”, dice ancora Silvia.
Ma oltre che p i è ce , La merda è anche
una straordinaria performance, un
capolavoro di arte plastica, una scul-
tura vivente e mutevole nella quale la
fisicità della materia viene plasmata e
l’immaterialità delle parole viene mo-
dulata dando vita al mostro che abita
ciascuno di noi. Obiettivo del mo-
nologo è raccontare le insicurezze
della protagonista che ha perso il pa-
dre, ha una madre inadeguata, le co-
sce troppo grasse e deve subire le con-
tinue aggressioni sessuali di uomini
squallidi e laidi. Ma il monologo rac-
conta anche le insicurezze del Paese,
triste miscela di ruvido e compiaciuto
maschilismo, buonismo, crudeltà,
ignavia e ridanciana impotenza. La
pelle nuda di Silvia emana un baglio-
re accecante e le sue mille voci sono
proiettili, sassi, grida, lacrime che tra-
figgono gli spettatori nella carne viva.
Ed è proprio il suo stare nuda in sce-
na, il suo rinunciare a qualsivoglia
diaframma tra il suo corpo dolente e

PLURIPREMIATO “La Merda”.
Sotto, Silvia Gallerano in scena

“La Merda” d’Italia seduce Madrid
“EL PAÍS” CELEBRA LA PIÈCE SCRITTA DA CRISTIAN CERASOLI: UNO STRAORDINARIO MONOLOGO AFFIDATO A SILVIA GALLERANO
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USUALLY NOWHERE©
Yakamoto Kotzuga (Giacomo Mazzucato)
La tempesta

SI CHIAMA Giacomo Mazzucato ed è un gio-
vane musicista veneziano al suo esordio disco-
grafico. Chitarre e laptop per comporre undici
tracce infinitamente dark, sensuali come una lama d’acciaio e candide
come la prima neve caduta. C’è del genio in Usually Nowhere, un album
originale con un sound definito e ipnotico, assoluta creatività e anar-
chia. Criptico, plumbeo, nerissimo per volontà precisa: antidepressivo
nonostante l’apparenza, ricco di fermenti, capace di trasformare la rab-
bia in forza attraverso il basso potente e pesante. Un viaggio lisergico,
tormentato eppure assolutamente lineare. La collaborazione con Gio-
vanni Ferliga degli Aucan – una delle realtà underground più promet-
tenti in Italia – è nitida e basilare: il suono dell’intero album viaggia a
ritmi internazionali con budget ben diversi. Si sono accorti di Giacomo
il gruppo Sugar – quindi prevedibile un trampolino oltreconfine – e
Fabrica, il centro di ricerca sulla comunicazione Benetton. “Night Rider”
è una delle perle del disco; l’artista si esibirà a Milano nell’evento di Elita
Design Week Festival.

Guido Biondi

E L E T T R O N I CA

di Carlo Bordone

Pablo Picasso diceva
che ci vuole molto
tempo per diventare
giovani. Estenden-

do il paradosso, si può dire che
il viaggio più lungo è quello che
ci riporta a casa. Là dove in
fondo siamo sempre stati. Il
viaggio artistico di Cesare Ba-
sile è partito dalla sua Catania
più di 25 anni fa, e da allora
non si è mai stancato di attra-
versare frontiere geografiche e
musicali. Con i suoi gruppi di
gioventù – Candida Lilith e
Quartered Shadows – ha vis-
suto gli ultimi spasmi della
new wave e i primi del grunge,
tra la Berlino non più all’om-
bra del Muro e i palchi divisi
con i Nirvana. In Sicilia è tor-
nato negli anni 90, facendose-
ne ispirare per una carriera da
solo che lo ha visto produrre

piccolo capolavori del cantau-
torato italiano meno addome-
sticato come Gran Calavera Elet-
t r i ca (2003). Poi di nuovo via, a
Milano. Dopo altri dischi e col-
laborazioni di valore, da qual-
che anno Basile è tornato (de-
finitivamente?) nella città et-
nea, dove oltre all’attività arti-
stica porta avanti quella “mi-
litante” e contro-culturale di-
ventando punto di riferimento
nell’autogestione del Teatro
Coppola.

MILLE esperienze diverse, che
convergono oggi nella sintesi
forse più compiuta della carrie-
ra del musicista. Tu prenditi
l’amore che vuoi e non chiederlo
più, pubblicato da Urtovox/Au-
dioglobe in questi giorni, riesce
a essere contemporaneamente
il disco più siciliano di Basile –
non solo per l’utilizzo del dia-
letto in almeno metà dei brani –

e quello più universale, o forse
sarebbe meglio dire “universa -
lista”. C’è un odore intenso di
terra e di umanità, di radici se-
colari e di miserie che non pas-
sano. Ma c’è anche il valore tra-
sversale al tempo e allo spazio
di idee come la giustizia, l’or -
goglio, la libertà, tutti concetti
che risuonano forti e decisi nel-
le canzoni dell’album. Libertà
che “mi fa schifo se alleva mi-
seria, la pace è usura per la
guerra che arriva”: in passaggi
come questo o come “il pudore
delegato annusa l’aria soddi-
sfatto, si accarezza il sottopan-
cia non contempla la sconfitta”
(dalla sospesa, bellissima can-
zone che dà il titolo al lavoro) o
ancora “sono colpevole e reti-
cente, gli unici nomi che ho da
fare sono le vostre credenziali,
la vostra misera cambiale” (la
voce in questo caso è di Rita
“Liltih” Oberti) si avvertono

echi neanche tanto lontani di
De André, nelle parole così co-
me nel cantato. Ma la poetica
dei vinti va a fianco di quella dei
fuorilegge (Filastrocca di Jacob
detto il ladro), e qui i riferimenti
sono Dylan e tutta quella tra-
dizione di o u t l aw americani da
sempre cara a Basile. Musical-
mente il disco presenta spesso
lineamenti scabri e spigolosi,
con l’andamento tipico della
canzone popolare (le martel-
lanti Manianti e Ci u r i ) alternate
al blues desertico dalle tonalità
quasi africane – Araziu Stranu

– che evoca i Dirtmusic del vec-
chio amico Hugo Race. A stem-
perare la tensione, la dolcezza
di ballate pianistiche come U
chiamunu travagghiu e l’atmosfe -
ra circense di Fra n c h i n a .
È tornato a casa, Cesare Basile,
ma insiste a non arrendersi. A
proposito: una nota dichiara
che “le canzoni di questo disco
non sono tutelate dalla SIAE”.
Ennesima dimostrazione di
coerenza, dall’uomo che due
anni fa per lo stesso motivo ri-
nunciò a ritirare il premio Ten-
co.

Cesare Basile,
siciliano e universale
IL NUOVO ALBUM DEL CANTAUTORE TORNATO A CASA
TRA L’ODORE DI TERRA, DI RADICI E DI LIBERTÀ

IL MILITANTE

BAG A R R E ©
About Wayne
G o o d fe l l a s

LA VITA dei musicisti ita-
liani che cantano in inglese
di solito non è cosa facile, e
non è raro che, dopo un periodo trascorso a farsi
le ossa cercando apprezzamento in terra natia,
trovino migliore fortuna all’estero. Chissà
co s ’hanno in mente per il loro futuro – e viceversa
– gli About Wayne, che con il loro esordio, anni fa,
la loro fetta di popolarità se l’erano già guada-
gnata. “B a ga r re ” è il nuovo disco che arriva dopo
la pausa, a rappresentare un banco di prova. La
band parla rock, ben descritto nell’incisiva “90
D e g re e s ”, ancor più che dal singolo “Where No
One Goes”. Numerose concessioni al pop, non
tutte parimenti riuscite. Ben riuscita la lenta “Ri -
ve rs i d e ”. Il singolo “Fre a ks ” (2010), contenuto
nella “Bonus Track version” del precedente “Ru -
shism”, fu la sigla dell'omonima webseries, di cui
Giampaolo Speziale, cantante della band, è stato
co-autore e attore. La colonna sonora invece era
firmata da Daniele Giuili e Jacopo Antonini, chi-
tarristi della band. E ora, vediamo cosa va in onda
per i cinque romani.

Diletta Parlangeli

Profondo n e ro
ma con tanto brio

La saga dei Toto
o r fa n i di Porcaro
TOTO XIV©
To to
Fro n t i e rs

LA “M ACC H I N A” del sound dei Toto è stata un
emblema nel rock melodico americano, con al-
cune canzoni maiuscole, su tutte “Af r i c a ” e “Ro -
sanna”. Purtroppo c’erano tutti i buoni intenti per pubblicare un nuovo
album di inediti – dal 2006 – quando è giunta la triste notizia della
scomparsa del bassista Mike Porcaro. La gloriosa storia della band è
stata quella di un gruppo di musicisti professionisti, tecnicamente
ineccepibili, in perenne lotta con i mostri sacri del r’n’b dell’epoca (Ear-
th, Wind & Fire e Stevie Wonder tra i tanti). Steve Lukather, David Paich,
Steve Porcaro, Joseph Williams, Keith Carlock e David Hungate ri-
portano le lancette dell’orologio agli anni settanta e, soprattutto, ot-
tanta e sembra che il mondo non sia mai cambiato (“Running Out Of
Ti m e ”, “21st Century Blues”, “C h i n a tow n ”). Non ci sono singoli da pre-
sa rapida e tutto il lavoro ruota sull’esperienza e sul “m e s t i e re ”. Il titolo
evidenzia la cronologia, tipica abitudine dei Toto: la saga continua.

Gui. Bio.
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Ritorno a casa
con B a ga r re

LA BAND ROMANA

THE PHOSPHORESCENT
BLUES ©
Punch Brothers
Casa discografica

RENDERE fruibile qualcosa
che per natura potrebbe non
esserlo. Non da ultimo per il mélange ricco e sfac-
cettato che lo compone. La sintesi di The Phospho-
rescent Blues è proprio questa, la semplicità con cui
tanti elementi sono fusi in un linguaggio immedia-
to. Composto di una ricerca vocale non comune in
cui spicca il falsetto perfettamente controllato di “I
Blew It Off” e “Little Lights” o delle doti compositive
nella suite iniziale “Fa m i l i a r i ty ”. La scaletta è un al-
tro motivo di plauso. Undici brani che scorrono in
maniera fluida compenetrandosi nonostante le pe-
culiarità che li contraddistinguono. Merito che in
parte va di sicuro a T-Bone Burnett, produttore del-
l'album e ormai, session dopo session, sempre più
anima e deus ex-machina dell'etichetta.

Andrea Di Gennaro

DA BROOKLYN

Il t a l e n to
per la fusione

L’ex p ro m e ss a
è ora una certezza
THIS IS THE DAY ©
Giovanni Guidi Trio
Ecm – Ducale distribuzione

CON LA LEGGEREZZA e l'apparente
naturalezza che è propria dei grandi, Gio-
vanni Guidi torna a proporre il suo jazz
dotato di non comune originalità. La vi-
sone si fa ora più profonda e riflessiva, ma
senza ostentazione. Ora che non ha più
nulla da dimostrare – il giovane talento
emergente è ormai da tempo una cer-
tezza del panorama jazz internazionale –
può finalmente cedere la parola alla pro-
pria musica, e concentrarsi sulla poesia
per riprendere in mano il viaggio iniziato
con “City of Broken Dreams”. Al suo fian-
co ancora il contrabbassista americano
Thomas Morgan e il batterista portoghe-
se João Lobo. Il Guidi compositore affida

al trio una serie di ballate fluide e poetiche
che lasciano ampia libertà di movimento
alla sensibilità di un improvvisatore di co-
raggio come Morgan e al commento pun-
tuale delle bacchette di Lobo sempre vi-
gile nel mantenere la rotta. L'affinità più
volte sperimentata, qui da subito evolve
in complicità dichiarata, in empatia vis-
suta. Srotolando i suoi 12 brani – 8 a firma
Guidi, 1 Lobo, “Baiiia”, e due concessioni
alla tradizione con “I'm Trought with Lo-
ve ” e “Quizás, quizás, quizás” - “This Is
The Day” costruisce lentamente la sua
magia, senza fretta si affida alla sensi-
bilità dell'uno ora a quella dell'altro, fra
continui ribaltamenti di ruoli. E trova pie-
na realizzazione nell'invidiabile dialettica
fra suoni e silenzi che è la vera cifra del
t r i o.

Paolo Odello
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Pa g l i a c c i o
pop
con una
punta
di reggae

di Pasquale Rinaldis

ERA FIN TROPPO facile utiliz-
zare il concetto di maratona e
farne una metafora della vita
ma, assicura Alessandro Chiori-
n o, f ro n t m a n della band biellese
Pa g l i a cc i o, “non c’era titolo più
azzeccato per il nostro nuovo di-
s co”. Si intitola infatti La Marato-
na la loro seconda fatica, perché
la raccolta in c rowd f u n d i n g per
produrlo è assimilabile a una ve-
ra e propria marcia olimpionica.
E il prossimo 12 aprile, per tene-
re fede alla promessa fatta nel
caso si fosse rivelata un succes-
so, la band correrà la Maratona
di Milano e una volta tagliato il
traguardo eseguirà dal vivo una
canzone tratta dal nuovo album.
Attivi già da qualche anno, i Pa-
gliaccio sono dediti a un pop
cantautorale dalle varie conta-
minazioni: “Abbiamo la sensa-
zione di far parte di un nuovo
movimento cantautorale, che si
distacca da quello stereotipato
degli ultimi anni ‘voce e chitarri-
na classica un po’ scordata che
fa le cose nella sua cameretta’;
certo, anche quello è stato im-
portante e ha dato molto a livel-
lo testuale, ma per noi la parte
suonata è fondamentale”. E in
questo secondo album, musical-
mente prevale una vena Reggae:
“È proprio questa la chiave che
abbiamo definito col nostro pro-
duttore Ale Bavo (già al lavoro
con artisti come Mina e Subso-
nica, ndr), la base è un reggae
bianco, con influenze che posso-
no ritrovarsi, ad esempio, nella
musica dei Police. La pulsazione
reggae c’è tanto nei pezzi movi-
mentati quanto nelle ballads, ma
è contaminata da tutte le altre
nostre influenze, non possiamo
certo definirci dei puristi del ge-
nere. Però è venuto naturale che
quello fosse l’elemento musicale
unificante nella costruzione del-
la base dei testi”. Composto da
10 brani, spiccano L’o cca s i o n e ,
con B i a n co, Amore cieco con gli
Ex Otago e il singolo VaiVai Ciao.
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Cesare Basile, nato a Catania 51 anni fa, è tornato nella sua terra
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SKY ARTE HD

Camilleri e Simenon,
dialoghi tra commissari

IL PEGGIO DELLA DIRETTA

Meno c a t t i ve r i a e più reality
Cucine (vere) a confronto

ALESSANDRO BORGHESE Lo chef
conduce “4 ristoranti” su Sky Uno La Pre ss e

di Patrizia Simonetti

Prendi i due commissari più po-
polari della letteratura, en-

trambi celebrati pure dalla televi-
sione – il primo anche dalla radio e
dal cinema – l’uno con i volti di Pier-
re Renoir, Jean Gabin e Gino Cervi,
solo per citarne alcuni, l’altro incar-
nato sempre e soltanto da Luca Zin-
garetti, a parte la versione giovanile
con Michele Riondino. Jules Mai-
gret e Salvo Montalbano, distanti
negli anni, nei luoghi e nei modi:
l’uno, francese, entra in polizia nel
1909, l’altro, italiano di Sicilia, più o
meno nel 1980. Il primo se lo inven-
ta nel 1929 Georges Simenon, au-
tore belga di lingua francese classe
1903, del secondo scrive per la pri-
ma volta nel 1994 Andrea Camilleri,
scrittore e regista dell’agrigentina
Porto Empedocle, classe 1925.
Cos’altro hanno in comune?

SOLO LORO possono dircelo, John
Simenon in rappresentanza del pa-
dre Georges scomparso 26 anni fa, e
Andrea Camilleri, in una chiacchie-
rata informale tra aneddoti e ricordi,
unica e inedita, consumatasi nel sa-
lotto della casa romana dell’autore
siciliano, l’altro sul divano, lui nella
sua poltrona verde con accanto, sul
tavolino, immancabile e indispen-
sabile, un posacenere grande come
una scodella da brodo. Una conver-

sazione che ha un titolo: C a r i ss i m o
Maigret, Mon Cher Montalbano e che
Sky Arte HD ci regala in esclusiva
stasera alle 20.25.
Così Camilleri, tra una sigaretta e
l’altra, racconta che è solo per un
“problema pratico” che si è inven-
tato Vigata dove vivono “diciamo
trentamila abitanti” e che se fosse
stata reale sarebbe stato “il paese del-
la Sicilia con una densità di omicidi
da fare spavento – dice – più che a
Chicago negli anni del proibizioni-
smo”. E poi, aggiunge “meglio evi-
tare coincidenze non volute, e se
qualcuno si chiama allo stesso mo-
do?” Maigret invece è in un mondo
reale che si muove “perché mio pa-
dre – svela Simenon – diceva di non
avere fantasia e rigurgitava tutto
quello che aveva vissuto, e varie per-
sone si sono poi riconosciute nei
suoi romanzi e ci sono stati anche
dei processi”. Lo spazio, ma anche il
tempo. E se quello di Maigret è im-
mobile, Montalbano cresce e fa i
conti con la cronaca. “Anche Mai-
gret però sente gli anni – sottolinea
Camilleri – ma nella sua individua-
lità, mentre Salvo lo fa in rapporto al
mondo che lo circonda”. “Ma Mai-
gret è solo una sorta di pivot che ser-
ve per esplorare gli altri personaggi –
ribatte Simenon – quando invece
leggo Montalbano è lui il personag-
gio di cui sono curioso”. Si potrebbe
stare ad ascoltarli per ore.

di Elisabetta Ambrosi

Lanciare un nuovo programma a
tema cucina nell’Italia del 2015 è

un po’ come cercare di vendere l’asta
per il selfie ai passanti: si rischia il lin-
ciaggio, tanta è l’assuefazione rasse-
gnata ai format culinari proprio come
all’autorappresentazione tramite
smartphone. Ma 4 ristoranti, il nuovo
reality “on the road” dello chef Ales-
sandro Borghese, in onda mercoledì
alle ore 21:10 su Sky Uno, riesce in un
compito che sembrava fallito in par-
tenza: tenere, tutto sommato, incollato
lo spettatore alla puntata, incuriosen-
dolo e divertendolo. La chiave del pro-
gramma ricorda Cucine da incubo: c’è
uno chef che entra nella cucina di
quattro ristoranti, scelti per ogni pun-
tata in diversi punti del paese, da Mi-
lano alla riviera romagnola, dalla Pu-
glia a Roma, da Matera al Trentino. In
questo caso, però, l’effetto minaccio-
so-persecutorio del cuoco a cinque
stelle che scruta dentro cucine unte e
frigo pieni di muffa, con conseguente
mortificazione del ristoratore e dei
suoi aiutanti, viene mitigato dal fatto

che in realtà a giudicare ciascun ri-
storante sono a rotazione gli altri tre
(oltre Borghese), il che stempera il cli-
ma assurdamente apocalittico di tra-
smissioni stile M a s te rc h e f e dintorni. In
4 ristoranti – un po’ come nel reality
Quattro matrimoni, dove 4 spose par-
tecipano ai matrimoni delle altre – so-
no tutti nella stessa barca e anche la
presenza dello chef di grido, che avreb-
be potuto mitigare il gossip divertente
e scatenato, non ingessa gli altri pro-
tagonisti, anche perché Borghese è
piuttosto simpatico e alla mano.

COSÌ si viene a creare un clima go-
liardico, nel quale i tre ristoratori sono
chiamati ad assegnare un punteggio in
base al menu, al servizio, alla “location”
(ma non si poteva, ahimé, chiamarlo
locale?), e al conto: conto che per la
prima volta – finalmente – entra in un
programma di cucina, restituendo quel
principio di realtà che in altri format
culinari è sempre assente, come se si
trattasse sempre di ingurgitare mani-
caretti e mai di pagare. L’altro elemen-
to che caratterizza il programma è la
mescolanza di locali molto diversi tra

loro – a Milano si entra in un locale che
fa street food israeliano, in una gnoc-
cheria e in un ristorante nippo-brasi-
liano, in Emilia in un chiosco dove ci si
apparecchia da soli e in un ristorante
con le posate d’argento – il che evita
l’effetto monotonia, visto che i prota-
gonisti, oltre a provenire di volta in
volta da regioni diverse, spesso sono
tipi agli antipodi, accomunati dal solo
fatto di dover far tornare i conti (as-
sieme alla passione). Azzeccata anche
la cifra che viene assegnata in caso di
vittoria, 5.000 euro, un importo mo-
desto che spinge alla fine gli chef locali
a partecipare più per divertirsi che per
accaparrarsi il malloppo, con conse-
guente morigeratezza dei giudizi finali,
non forzati e abbastanza sinceri. Resta
sempre il fatto che sempre di cibo, alla
fine, si parla, come se altro oggi non si
riuscisse a concepire. Ma almeno c’è un
clima realistico, lontano da quella com-
petizione surreale che caratterizza, in-
vece, quel Masterchef Junior ormai alle
porte: e appunto riuscirà Borghese, an-
che quest’anno conduttore, a rappre-
sentare sia il volto umano che quello
sadico del reality culinario?

Gli ascolti
di giovedì

BORUSSIA D. - JUVENTUS
Spettatori 8,0 mln Share 27, 5 1 %
CHI L'HA VISTO?
Spettatori 2,67 mln Share 11, 26%

PORTA A PORTA
Spettatori 2,28 mln Share 8,8%
LE INVASIONI BARBARICHE
Spettatori 537 mila Share 2 , 53 %
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in arrivo e altrettanti in par-
tenza. Ma è possibile?
Non oso poi pensare l’i m p a t to
dei previsti 12 milioni sulle
strade milanesi, sui taxi, sugli
autobus, sui tram, sul metrò.
Anche perché chi vorrà visi-
tare l’Expo ci andrà preferibil-
mente la mattina e ne uscirà la
sera tardi, per passarci un po’
di ore e ammortizzare il costo
del biglietto (non proprio a
buon mercato). Vuol dire che
in città si muoveranno in me-
dia oltre 60 mila persone al
giorno in più rispetto alla po-
polazione normale. Un po’
meno nei giorni feriali, molti di
più il sabato e la domenica. E
prevedibilmente i movimenti
saranno concentrati al matti-
no subito dopo l’apertura (in
andata), e la sera a ridosso

di Marco Politi

Qualcosa di pro-
fondo è mutato,
con l’avvento di
papa Francesco,

nei rapporti tra Chiesa e po-
litica. Non ci sono più partiti
amici a priori, è finita l’epoca
dei politici protetti a prescin-
dere a causa della loro eti-
chetta cristiana e non funzio-
na nemmeno l’occhio di ri-
guardo in cambio di una
somma a favore delle scuole
private cattoliche.
Il vento mutato si era già av-
vertito con il secco altolà
dell’Av ve n i re e di mons, Ga-
lantino, segretario della Cei,
alle manifestazioni di plauso
per l’assoluzione di Berlu-
sconi al processo Ruby. La li-
nea nuova si è manifestata
anche adesso in occasione
dello scandalo che ha travol-
to il ministro Lupi. L’a b b r a c-
cio fotografico di Paola Bi-
netti al Maurizio amico di
Comunione di liberazione
(la Binetti sempre così rigida
sui principi etici “non nego-
ziabili” e improvvisamente
distratta di fronte al miseran-
do cocktail di lavori e favori
opachi, Rolex regalati, abiti
pagati, biglietti aerei gratis
totalmente immotivati) può
apparire su qualche quoti-
diano d’informazione, ma
non trova posto sul giornale
dei vescovi.
Il mondo ecclesiastico è un
universo fatto di segni e sfu-
mature. E allora salta imme-
diatamente agli occhi che
l’Av ve n i re giovedì abbia dedi-
cato alla vicenda non com-
menti difensivi, bensì un
pezzo intitolato “Lupi resta.
Ma sale il pressing dimissio-
ni”. Articolo sovrastato da
piccole finestre di interventi
politici tutti con il pollice
verso nei confronti delle por-
cherie emerse. Con Giorgia
Meloni che chiede di “s f i d u-
ciare il governo”. Zanetti di
Scelta Civica che ricorda co-
me la vicenda vada giudicata
con il metro di “opportunità
etica e politica”. E la Camus-
so che richiama la necessità
di una linea precisa su po-
litici e inchieste “senza la-
sciare ai singoli la decisio-
ne”.
A nessuno è sfuggito l’i n t e r-
vento immediato del cardi-
nale Bagnasco, che allo scop-
pio dello scandalo ha invo-
cato una rivolta degli indi-
gnati. Chi conosce la cura
che il presidente della Cei de-
dica al peso di ogni sillaba, ha
compreso immediatamente
che il porporato ha dato voce
a quel mondo cattolico quo-
tidiano, disgustato ed esaspe-
rato dall’infinita abbuffata
della casta politico-lobbista
incurante dello sperpero dei
soldi pubblici, mentre la crisi
morde le carni della popola-
zione. “Il popolo degli onesti
– ha scandito Bagnasco – d e-
ve assolutamente reagire
senza deprimersi… anche
protestando nei modi corret-
ti contro questo ‘mal esem-
pio’ che sembra essere un re-

gime”. Dove l’espressione
popolo degli onesti (usata a
suo tempo da Landini) è uno
di quei vocaboli che fa venire
l’orticaria a Renzi, impegna-
to sotto Natale a inventare la
soglia minima di bilancio fal-
sificato.
Non si tratta di uscite isolate.
Nel pieno della tempesta
sempre l’Av ve n i re ha pubbli-
cato un duro editoriale in
prima pagina con un attacco
frontale a Confindustria “
così solerte a nel denunciare
la cattiva politica e così lenta
a guardare al proprio inter-
no”. Confindustria che tace
sulla rete di affaristi, che pa-
gano tangenti a funzionari e
politici e si rifanno “i n g r a s-
sando i costi degli appalti,
spesso eseguiti male”, Ci so-
no, ricorda l’editorialista An-
tonio Maria Mira, “nomi e
imprese che spesso ritorna-
no”.
Squinzi non ha niente da di-
re? Il vento fresco, che spira
nella redazione del giornale
dei vescovi, non lascia spazio
ad allusioni. L’editoriale si ri-
volge proprio per nome e co-
gnome al presidente di Con-
findustria, criticando Squin-
zi perché che nulla dice su
coloro che “falsificando i bi-
lanci o devastando l’a m b i e n-
te, hanno fatto e fanno ricchi
affari”.
Ci voleva Francesco perché
venisse usato un linguaggio
papale papale su questi scan-
dali. Intanto Av ve n i re d e n u n-
cia i continui stop al disegno
di legge anti-corruzione. E
denuncia la debolezza (o
complicità?) del governo nei
confronti della lobby potente
del gioco d’azzardo: un go-
verno che non viene incon-
tro alle preoccupazioni dei
sindaci per le fasce deboli
colpite dalla patologia del
gioco.
C’è molto da imparare da
questa nuova stagione dei
rapporti Vaticano-politica,
leggendo la stampa ufficiale

cattolica. Si scopre per esem-
pio, in un articolo sulla visita
di Lupi al polo fieristico di
Rho Pero, un’aria di sfottò
sugli “stilemi del tipici del
renzismo: tanto ‘fare’ e tanta
‘ripresa’… ottimismo a piene
mani…”. Tanto che il lettore
pensa immediatamente al
Renzi-Crozza, così profetico
nel descrivere l’originale.
E tuttavia non va dimentica-
to che lontano da papa Fran-
cesco è ancora operante un
sottobosco ecclesiastico-po-
litico, che vive di accordi sot-
tobanco. Si vedano le elo-
quenti telefonate del poco
glorioso arcivescovo France-
sco Gioia, ansioso di incana-
lare voti alle Europee per il
buon Maurizio: “Mi dovete
far sapere… perché se devo
poi avviarmi per alcuni isti-
tuti religiosi del mio entou-
rage…”.
Gioia, inutile dirlo, è stato in-
tercettato per colloqui con Pe-
rotti a proposito di appalti.

SVO LT E

SECONDO TEMPO

La fa m o s a i nva s i o n e
dei cinesi a Milano

NORDISTI

VICENDA LUPI

I giornali cattolici non

hanno risparmiato strali

al ministro cattolico.

Persino Bagnasco

ha invocato una rivolta

degli indignati

EXPO 2015

Dai 20 milioni

di visitatori previsti si è

ora scesi a 12. Sarebbe

comunque una cifra

abnorme. Ma chi

lo dice è un gufo...

di Gianni Barbacetto

n I CONTI di Expo non torna-
no. Non parliamo di soldi e bi-
lanci, ma di cinesi. Sì, perché
nelle mirabolanti previsioni
del successo planetario di
Expo 2015, si è annunciato
che per l’esposizione univer-
sale arriveranno a Milano 20
milioni di visitatori, tra cui 2
milioni di cinesi. Poi, per paura
di essersi fatti prendere la ma-
no dall’entusiasmo, le cifre
sono state un po’ ridimensio -
nate: i visitatori saranno 12
milioni, tra cui 1 milione di ci-
nesi. Ma proviamo a fare i
conti. L’Expo dura sei mesi,
cioè 180 giorni. Se in sei mesi i
cinesi arrivati saranno 1 milio-
ne, significa che ne sbarche-
ranno a Milano 5.555 al gior-
no. Vuol dire 20 aerei al giorno
di soli cinesi per portarli e al-
trettanti per farli tornare in
patria, 40 aerei al giorno.
Consideriamo pure che la me-
tà dei cinesi arrivi dalla Cina
sbarcando in altre città d’Ita -
lia e d’Europa, per fare un tour
più ampio di quello del solo si-
to di Rho-Pero, e che poi rag-
giunga Milano in bus o in tre-
no. Restano pur sempre 2.700
cinesi ogni giorno, per sei me-
si, che devono sbarcare a Li-
nate o a Malpensa: almeno 10
aerei al giorno Pechino-Mila-
no, o Shanghai-Milano, e altri
10 sulla rotta opposta. Faccio
fatica a immaginare la scena.
Ma se andrà così, val la pena
di fondare subito una compa-
gnia aerea dedicata.
Se poi ai cinesi uniamo tutti gli
altri stranieri attesi, l’affare si
fa ancor più complicato. Al-
meno la metà dei 12 milioni
ipotizzati potrebbero arrivare
in aereo: 6 milioni di persone,
più di 30 mila al giorno. Vuol
dire 120 voli in più ogni giorno

della chiusura (al ritorno).
Decine di migliaia di persone
in più, rispetto agli utenti abi-
tuali, che useranno auto, bus e
mezzi pubblici. Un ingorgo
programmato permanente.
Quasi quasi agli organizzatori
(e ai gestori di servizi, dai tra-
sporti ai ristoranti) conviene
sperare che i visitatori siano
molti meno del previsto, per
evitare di bloccare tutto o col-
lassare il sistema.

n COME ANDRÀ? Comun -
que vada, sarà un successo.
Ne sono convinto, alla faccia
dei gufi. Chi mai dirà che le co-
se non sono andate secondo
le previsioni?
A nessuno conviene dichiara-
re il flop. Il grande circo si met-
terà in moto, magari con qual-
che ritardo e larghe aree non
finite. I molti lavori in corso
anche dopo il 1 maggio saran-
no nascosti dalle “quinte di
ca m o u f l a g e ”, come previsto
da una gara (da 1 milione e
100 mila euro) per maschera-
re i ritardi. E i milanesi vivran-
no per sei mesi immersi
nell’aria frizzante e interna-
zionale del “fuori salone”, co-
me succede ogni anno nella
settimana del Salone del mo-
bile. Magari all’Expo non ci
andranno nemmeno, ma po-
tranno frequentare aperitivi,
feste, eventi, manifestazioni,
mostre, esibizioni, happening,
concerti e auto in doppia fila.
Ci sarà da divertirsi, qualche
soldo arriverà dai visitatori,
cresceranno i seguaci di Air-
bnb (affittare la propria casa
ai turisti e andare a vivere dal-
la fidanzata o dai parenti).
Forse non si nutrirà il pianeta,
ma un po’ di energia alla vita
dei milanesi, chissà, potrà ar-
r i va re .

@gbarbacetto

Il ministro Maurizio Lupi Ansa

Il cantiere Expo 2015 La Pre ss e

Chiesa e politica,
cambia il vento

di Pietrangelo Buttafuoco

Separate alla nascita, dun-
que, la Croce di Mosul –

strappata dagli assassini
dell’Isis, in Iraq – e quella di
Bologna. Una attesta il mar-
tirio, l’altra il delirio. Al “Cas-
sero”, il circolo degli omoses-
suali di Bologna, del sacro Le-
gno se n’è fatto un s ex- toy . È
successo alla festa del “venerdì
credici”  – un raduno di sbat-
tezzo, in piena Quaresima –
ed è stato un tableau vivant in-
teso come una citazione di
Charlie Hebdo. A conferma
dell’identità d’Occidente: la
libertà di violare ogni violabi-
le.
La prima Croce, quindi – sul
campanile della Chiesa di San
Giorgio – è stata sovrastata
dalla bandiera nera del Calif-
fo. La seconda, invece, è stata
impugnata da un poverocri-
sto travestito da Cristo per
scavare le natiche di un tale –
corone di spine in testa – ca-
muffato da testimone del Gol-
gota.
La prima scena, avvalorando
lo scontro di civiltà, ha gua-
dagnato le prime pagine dei

giornali. La seconda, evocan-
do la complicità in automati-
co col g e n d e r- co r re c t imperan-
te, in ragione di un riflesso più
che condizionato ha avuto
una ribalta più modesta.
La Croce, ovviamente, non te-
me nessuna blasfemia.
Ogni Bismillah ir-Rahman
ir-Rahim è più forte di qua-
lunque corno del più cornuto
dei Satana ma tra Mosul e Bo-
logna – nella digestione delle
immagini cui siamo costretti
– si consuma la libertà di vio-
lare ogni violabile. Ogni rea-
zione – in tema di omosessua-
li, specie se militanti – è inva-
lidata da soggezione. Separate
alla nascita, dunque, ma con
destini opposti le due Croci.

IL NEMICO fondamentalista
che calpesta la prima per quel
gesto si guadagna il totale di-
sprezzo; i tapini in festa che ne
fanno solo colore, invece (ol-
tretutto ospiti di una conven-
ticola che beneficia di fondi
pubblici), fanno strame di
quel Cristo avendo la certezza
di un invincibile altolà. Un fer-
mo là che deriva loro dalla
conclamata impunità di tene-

re il manico del coltello con
cui si viola ogni violabile.
La famosa reciprocità, in tema
di g e n d e r- co r re c t , non può dar-
si. Per ogni Croce ridotta al
rango di vibratore non può es-
serci – in reazione, invalidata
dalla soggezione – la più flebile
delle proteste.
Certo, non sono assassini gli
ospiti de “Il Cassero”, sono dei
bravi figli. E però hanno la
sfrontatezza dei mafiosi. Han-
no la prepotenza clanica di chi
può sputare in faccia a chiun-
que, perfino al Legno, spac-
ciando poi la propria bava per
profumo. Intoccabili dell’uni -
ca casta superiore su cui non è
consentita critica, sono fatti
forti di un imperativo catego-
rico. Quello di un totem con-
tro cui non si volge il violare di
ogni violabile perché la lama –
la lama di quel coltello, lo Spi-
rito del Tempo – è cosa loro: il
fondamentalismo omoses-
sualista.
Certo, non fanno stragi di vite
umane i g e n d e r- co r re c t . Fanno
però mafia. Nell’imperio
dell’irresistibile, intimidisco-
no. Così che ogni cretino del
villaggio vip si piega al loro to-

tem accogliendone faida e
vendetta. Come nel caso Ba-
rilla – il Mulino Bianco della
famiglia tradizionale – minac -
ciato di fallimento, sull’onda
del boycott-Barilla; come ap-
pena qualche giorno fa è ac-
caduto a Dolce & Gabbana.
I due sarti, a seguito di un’in -
tervista di Terri Marocco su
Pa n o ra m a , scopertosi tradizio-
nali in tema di figli, pur omo-
sessuali, sono stati subito pe-
stati da Elton John. Un sabba
mediatico tutto di altolà dai ri-
sultati comici se Ornella Va-
noni, per testimoniare indi-
gnazione, ha dato via il pro-
prio cappotto D&G di cincillà
regalandolo al barbone sotto
casa. Inconsapevole strumen-
to così, la signora Vanoni, di
un’astuzia propria dell’Invio -
lato: la Misericordia. Come a
Mosul, così a Bologna.

Il nostro fondamentalismo
è diventato il “gender-cor rect”

TRA MOSUL E BOLOGNA

Il festino al “Cassero” Ansa
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Furio Colombo
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Vedo quello che c’è oggi
e penso a com’era ieri

Quando oggi sento e vedo
all'opera alcuni ministri
velleitari, pasticcioni, pa-
rolai, poco attenti ai pro-
blemi reali dei settori e del-
le categorie che da loro di-
pendono, e molto interes-
sati alle apparizioni nelle
Tv, ripenso alla concretez-
za e alla passione politica
del vecchio tribuno di
Faenza, Pietro Nenni, ma
anche ai ministri socialisti
degli esecutivi del centro-
sinistra. Da Giacomo Bro-
dolini, il padre dello Statu-
to dei diritti dei lavoratori,
ad Antonio Giolitti, che al
Bilancio tentò di invertire
la tendenza, secondo cui
erano le grande industrie,
in primis la Fiat di Agnelli,
a imporre la linea di poli-
tica economica al governo,
a Giacomo Mancini, che
uno dei più noti urbanisti
italiani, di area comunista,
Vezio de Lucia, ha definito
“il miglior ministro dei La-
vori pubblici dei governi
post-Liberazione”. Tutti
personaggi non facilmen-
te condizionabili dai “po -
teri forti” dell’epoca. La re-
cente fiction di Rai1, diret-
ta dal figlio dell'ex capo
dello Stato, il dc Giovanni
Leone, non lo ha ricordato,
ma fu Mancini, dal dica-
stero di Porta Pia, a com-
pletare l’Autostrada del
Sole e a battere i pugni sul
tavolo del Consiglio dei
ministri per ottenere il di-
sco verde del governo
all’Autostrada Saler-
no-Reggio Calabria. L’ina -
movibile ing. Incalza
dell’epoca si chiamava
Giuseppe Rinaldi ed era il
temuto e influente diretto-
re generale dell’Anas, sino
ad allora abituato a consi-
derare, quasi come oggi, i
ministri e i parlamentari
subordinati all'alta buro-
crazia. Il caparbio mini-
stro calabrese, on. Manci-
ni, lo licenziò, a causa delle
difficoltà e delle resistenze,
che Rinaldi aveva frappo-
sto all’accelerazione
dell’importante opera, co-
me spiegò nel 1965, in un
affollato comizio a Sala
Consilina: “I nostri padri
ci hanno insegnato che
Cristo era socialista. Ma,
contrariamente a Carlo

Levi, noi faremo in modo
che Cristo e i meridionali
non debbano fermarsi,
eternamente, a Eboli e ri-
nunciare ad avere la loro
Autostrada”. Come Incal-
za, anche Rinaldi, che il ti-
tolare dei Lavori pubblici
sostituì con il più efficiente
ingegner Nicola Chiatan-
te, aveva intessuto molti
rapporti con i politici, in
primis con i notabili della
Dc, convinti che il centro-
sinistra non sarebbe dura-
to a lungo e la poltrona più
alta di Porta Pia sarebbe,
presto, passata dalle mani
di Mancini a quelle di
qualche più accomodante
uomo della “Balena bian-
ca”. Spetta, ovviamente, ai
giudici accertare le re-
sponsabilità penali degli
indagati e dimostrare la te-
si, secondo cui un sistema
corruttivo abbia control-

lato gli appalti più consi-
stenti del nostro Paese.
Nessuno mi ha mai regala-
to un Rolex da 20 milioni
di lire. Solo una medagliet-
ta, dal presidente Moratti
senior, dopo la vittoria
della Coppa dei Campio-
ni.

Pietro Mancini

Quell’anello ferroviario
creato e abbandonato

Alcuni giorni fa, il sindaco
di Roma ha annunciato un
programma di grandi ope-
re che dovrebbero miglio-
rare la qualità dei trasporti

urbani, come il più volte
annunciato completa-
mento dell’anello ferro-
viario lato Aurelia- lato
Salaria/Nomentana. Nes-
suno ha detto al sindaco
che parte di quel tracciato
già esisteva ma ora non
esiste più. Nel 1990, per i
Campionati del mondo di
calcio, fu inaugurata una
tratta ferroviaria, a doppio
binario, che arrivava fino
alla fermata Vigna Clara.
Tale opera fu usata da ben
due convogli di tifosi e poi
dimenticata. Negli anni
scorsi smantellata e ri-
mossa di tutto l’a r m a m e n-
to ferroviario, vandalizza-
ta come è ora. Cosa ha in-
dotto RFI a procedere a
questo assurdo provvedi-
mento? Che sia una tecni-
ca per poi ri-lucrare su al-
tri cospicui appalti?

Enrico Cuozzo

DIRITTO DI REPLICA
Nell’articolo pubblicato
dal suo giornale in data 17
marzo 2015, a pagina 3, con
il titolo “Quel ‘controllore’
scelto dalle imprese impe-
gnate nei lavori”, si fa rife-
rimento all’appalto e ai la-
vori di realizzazione del
macrolotto dell’autostrada
Salerno-Reggio Calabria,
nel tratto compreso tra Lai-
no Borgo a Campotenese.
A tal proposito va chiarito
che l’affidamento dei lavori
al consorzio Italsarc è avve-
nuto a seguito di regolare
gara e che l Direttore dei

Lavori è stato nominato
dallo stesso contraente ge-
nerale e non dall’Anas. Il
progetto esecutivo
dell’opera è stato approva-
to da parte del Consiglio di
Amministrazione
dell’Anas alla fine dello
scorso mese di maggio ed
ha presentato un incre-
mento rispetto al progetto
posto in gara nettamente
inferiore a quanto indicato
nell’articolo. In particola-
re, l’importo dei lavori da
corrispondere al contraen-
te è passato, in sede di pro-
gettazione esecutiva, da

CARO FURIO COLOMBO, avrà notato
anche lei il modo immediato e di cattivo
umore con cui il presidente del Consi-
glio parla dei giudici o risponde ai giu-
dici o si rivolge a loro. Subito e male. In
piena lotta alla corruzione. Perché?

Mimmo

LA DOMANDA è ragionevole. Anche in
termini di immagine, il tono sprezzante
che Renzi usa volentieri quando parla dei
magistrati appare sempre eccessivo. Vor-
rei far notare quel sempre, che è verifica-
bile, da quando Renzi è comparso sulla
scena. E vorrei ricordargli che non gode di
tutte le giustificazioni del non dimentica-
to Berlusconi, i cui tafferugli con la giu-
stizia andavano dal furto di sentenza (e
di azienda, ricordate la Mondadori?) al
furto di senatori, dal falso in bilancio
(abolito) alla prescrizione (modulata se-
condo le sue necessità), dalla prostituzio-
ne continuata, alle frequentazioni peri-
colose (i suoi sodali più cari sono e saran-
no in prigione per anni). Tutto ciò, e mol-
to altro, spiegava e giustificava piena-
mente il dente avvelenato verso i magi-
strati di padron Berlusconi. Ma perché
Renzi, così abile a misurare ciò che giova
a una persona senza carichi pendenti, e
avviato a un radioso futuro politico, do-
vrebbe sentirsi controparte dell’unica bu-
rocrazia non corrotta e dell'unica parte
del pubblico impiego che non ha ceduto, o
ha ceduto molto meno di altri gruppi
(parliamo di dirigenti)? Si tratta dunque,
al momento, dell'unica difesa di cui di-
spone la Repubblica. Lo scambio di bat-
tute con il rappresentante dell'Associa-
zione Magistrati, Sabelli, che ha pubbli-
camente e legittimamente notato il trat-

tamento vistosamente diverso nei con-
fronti di certi protagonisti della grande
avventura illegale italiana, e nei confron-
ti dei magistrati (tutta la riforma della
giustizia consiste nel tagliare le ferie ai
magistrati e nel cercare di far pagare per-
sonalmente ai giudici gli errori dei pro-
cessi, ovvero un paradiso per gli imputati
ricchi e i loro avvocati) ci mostra un Ren-
zi che risponde di scatto e con furore come
se stesse difendendo l'Italia contro il ne-
mico. Lo dice lui stesso che il nemico (vedi
il caso Incalza) è la corruzione, special-
mente quando colpisce vicino. Come può
decidere che il suo principale avversario
sono coloro che combattono la corruzio-
ne? C'è in tutta questa sequenza di rap-
porti sprezzanti verso i giudici, una con-
taminazione con il mondo di Berlusconi
che però manca delle stesse ragioni. È ve-
ro che tutto ciò che stiamo vivendo nasce
da misteriose “larghe intese”, non si sa vo-
lute da chi, che hanno disgregato e con-
fuso l'intero sistema politico italiano,
partiti, Parlamento e opinione pubblica.
Ma non è un buon motivo per adottare,
oltre al comportamento dell'annuncio e
della persuasione di avere sempre ragio-
ne, anche l'adozione quasi automatica
degli attacchi sistematici e dell'ostenta-
zione di rigetto nei confronti della magi-
stratura. Se li tenga ben stretti i giudici,
consiglierei a Renzi, perché, a parte gli
F-35 della Pinotti, non dispone di altra
difesa per l'integrità e la rispettabilità del
Paese che lui, Renzi, governa e intende
governare a lungo.
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la vignetta

* attenzione accertarsi prima che la zona sia raggiunta
dalla distribuzione de Il Fatto Quotidiano

424,5 milioni di euro a 497
milioni di euro. Tale incre-
mento del valore del pro-
getto è motivato in gran
parte dalla necessità di una
variante di tracciato tesa ad
evitare l’attraversamento
di una zona interessata da
un esteso fenomeno frano-
so al di sotto dell’abitato di
Mormanno.
In tale quadro, l’investi -
mento complessivo, che
comprende anche le som-
me destinate agli espropri e
alla risoluzione delle inter-
ferenze, è passato da 551
milioni di euro a 597 milio-

ni di euro, rispetto al valore
di 654 milioni di euro del
progetto iniziale finanzia-
to.

Mario Avagliano, responsabile
del servizio stampa Anas

La lettera dell’Anas
conferma esattamente
quanto abbiamo scritto.

(G. Me - Vds)

L’articolo Incalza, speciali-
sta nel boom dei costi (Il
Fatto Quotidiano, 18 mar-
zo 2015) merita alcune pre-
cisazioni in relazione ai co-
sti complessivi delle linee

AV/AC. Nello specifico: 1)
Linea Torino – Milano: co-
sto complessivo 7.648 mln
di euro, costo al chilometro
55 mln; attivazioni: feb-
braio 2006: Novara-Tori-
no e dicembre 2009 Milano
- Novara. 2) Linea Milano –
Bologna, costo complessi-
vo 7.035 di euro, costo al
chilometro 32 mln, attiva-
zione dicembre 2008. 3) Li-
nea Avac Bologna – Firen -
ze costo complessivo 5.720
di euro, costo al chilometro
66 mln, attivazione dicem-
bre 2009. 4) Linea Roma –
Napoli, costo complessivo
5.911 mln, costo al chilo-
metro 26 mln, attivazione
dicembre 2005. Il costo
complessivo della rete,
consolidato nel 2006 e pre-
sentato in varie sedi istitu-
zionali, è di 32 miliardi di
euro. Costo che, oltre alle
nuove linee ferroviarie,
comprende le intercon-
nessioni con la rete con-
venzionale, i sistemi tecno-
logici, le nuove stazioni AV
e fra gli altri gli interventi di
potenziamento delle linee
convenzionali, la bonifica
dei siti inquinati e le opere
non ferroviarie compensa-
tive prescritte nelle Confe-
renze dei Servizi.

Stefano Biserni, Rfi

Il conto “consolidato al
2006” lo confermo pure io,
ed è sei volte superiore a
quanto preventivato. Quel-
lo che la precisazione omet-
te, però, è soprattutto che il
progetto finale dell’alta ve-
locità si concluderà forse nel
2020, e le stime più attendi-
bili, riportate anche dal
rapporto Ue sono di poco
più di 96 miliardi di euro. I
costi al chilometro sono
contenuti nello stesso rap-
porto. Sulle date ho consi-
derato anche i tratti di pe-
netrazione finali. L’inau -
gurazione è effettivamente
avvenuta circa due anni
prima per tutte le tratte, tra
il 2005 e il 2009: cioè tra i 14
e i 18 anni dopo l’avvio dei
cantieri. È utile ricordare
che sui contratti erano pre-
visti massimo sette anni di
lavori.

(C . d .f. )
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SEGUE DALLA PRIMA

di Marco Travaglio

Se invece Renzi se la caverà
rimpiazzando Lupi con un

simil-Lupi, magari renziano,
magari toscano, sarà solo
un’operazione di facciata che
lascerà tutto com’è, all’insegna
della rottamazione gattopar-
desca di cui Renzi s’è dimostra-
to fin qui maestro. L’inchiesta
di Firenze ha smascherato una
serie di grandi opere inutili ma

costosissime,
dunque dan-
nose: è lesa
maestà chie-
dere che ven-
gano ridi-
scusse e pos-
sibilmente
bloccate con
un bel decreto
Blocca-Italia?

Il Tav in alcune tratte è utile, in
altre è criminale e criminoge-
no. Per dire: la vogliamo pian-
tare con la Torino-Lione?
E dell’autostrada Orte-Mestre,
che fa ridere il mondo e coste-
rebbe 10 miliardi di euro, ne
vogliamo parlare? Il proprieta-
rio è Vito Bonsignore, condan-
nato vent’anni fa per tentata
corruzione, ora di nuovo inda-
gato, uno dei tanti affaristi che
nei ritagli di tempo fanno an-
che politica, nella fattispecie
nell’Ncd. Lupi, che a stento sa
dov’è Orte, difese quel proget-
to in una memorabile intervi-
sta del novembre 2013 defi-
nendolo “un’opera strategica
perché si aggancerà al corri-
doio europeo Baltico-Adriati-
co”. In effetti erano anni che ci
domandavamo cosa aspettasse
il governo a collegare Orte con
Danzica e Tallin.
Le ultime intercettazioni, poi,
rivelano che, mentre la Casta
lacrimava in favore di teleca-
mera per gli “angeli del fango”
di Genova, la Banda Larga li
derubava dirottando sul Terzo
Valico (altra opera assurda) i
fondi destinati agli alluvionati.
Oltre a cambiare qualche fac-
cia, peraltro dopo l’arrivo dei
carabinieri e mai prima, non
sarebbe il caso di cambiare an-
che la testa? La scelta e le pro-
cedure delle grandi opere,
macchine mangiasoldi che
prosciugano l’Erario da decen-
ni, sono ancora quelle conce-
pite dai governi del Caf a fine
anni 80 (come dire nel Meso-
zoico) e perfezionate da B. sulla
famosa lavagna di Vespa e nella
famigerata “legge obiettivo” di
Lunardi & C. Intanto il mondo
è cambiato, la crisi finanziaria
ha ribaltato la scala delle prio-
rità e oggi le esigenze di tra-
sporto sono opposte a quelle di
trent’anni fa. Renzi se ne rende
conto, o intende sostituire Lupi
con un altro cantore dello “svi-
luppo pesante”, tutto cemento,
asfalto e cattedrali nel deserto?
Siccome pare che il Parlamen-
to non sia stato ancora abolito,
è forse il caso di avviarvi un se-
rio dibattito, dando la parola
anche agli altri tecnici ed esper-
ti, fautori del modello alterna-
tivo: quello dello “sviluppo
pensante”, leggero, economi-
co, ecologico, fondato sulle
piccole opere di manutenzione
che costano e inquinano poco,
risistemano il territorio, pre-
vengono le emergenze, creano
molto lavoro e sono poco ap-
petibili dai tangentari, al con-
trario di quelle grandi che co-
stano e inquinano troppo, non
servono a nulla, devastano il
territorio e producono mazzet-
te, sciagure e disoccupati, per-
ciò andrebbero fermate in at-
tesa di accertamenti. Perdere il
Lupi e il suo pelo serve a poco,
se resta il vizio.

Provace a veni’ qui che poi ve-
demo”. Oppure: “Ho da fa-

re fino a primavera”. Sono alcu-
ne risposte dei capibastone del
Pd romano a Fabrizio Barca, in-
caricato dal commissario Mat-
teo Orfini di redigere il rap-
porto che definisce il siste-
ma di potere dei Dem capi-
tolini “non solo cattivo, ma
pericoloso e dannoso”. Non
era mai accaduto che un
esponente di partito denun-

ciasse con tanto coraggio il
marcio esistente nel suo stesso
partito, soprattutto quando si
parla di una sinistra che ha sem-
pre fatto pesare la sua molto
presunta “superiorità morale”.
Tipico di Barca. Lo ricordo

qualche anno fa, a
L’Aquila, in una caldis-
sima giornata estiva,

rispondere per ore
in piazza del Duo-
mo alle proteste dei

tanti cittadini esasperati
dall’abbandono post-terremo-
to. Il sole picchiava, ma l’allora
ministro della Coesione territo-
riale di Monti restò fino alla fine
perché, ci fece capire, non c’è fa-
tica che tenga quando si rappre-
senta lo Stato. Chissà quante al-
tre eccellenze avrebbero molla-
to tutto alla prima gocciolina di
sudore. Non ebbi più occasione
di sentirlo fino al febbraio 2014,
quando di lui si parlava come

possibile ministro di Renzi.
Poi la telefonata con il finto
Vendola alla La Zanzara, dove
Barca definiva ciò che si muo-
veva attorno al Matteo na-
scente “avventurismo senza
idee”, bruciò la poltrona che
neppure voleva. In politica, si
sa, la verità ha un prezzo sa-
latissimo. Ecco di che pasta è
fatto Barca. Ecco perché il Pd
“pericoloso e dannoso” può
fare a meno di lui.

La verità
di Barca
sul Pd
per icoloso

STOCCATA E FUGA

di Antonio Padellaro
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