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II gioco degli aghi, punito chi denunciò Vicenza, sospeso il primario
che svelò gli scherzi di medici e infermieri a danno dei malati

di Gian Antonio Stella \
ffidereste la vostra vita a . 1 un
medico vicentino che da
decenni si dedica come
volontario all'Africa o a un
sindacato di infermieri
buontemponi che si sfidano in
una chat su chi infila gli aghi e
le cannule più grossi nelle
vene dei ricoverati «Era solo
un gioco», dicono gli
sventurati. E così, alla fine,
l'unico a pagare è il primario
che denunciò lo «scherzo».
Sospeso. continua a pagina 27

La gara tra infermieri a
chi usa aghi grossi?
Punito il medico che ha
denunciato Vicenza, il
caso della chat con i
punteggi in corsia
di Gian Antonio Stella
Vincenzo Riboni, da venerdì
scorso, è a casa. Reo di avere
firmato un rapporto che prendeva
troppo sul serio quello
«scherzo». Fermo. Senza
stipendio. E resterà disoccupato,
in castigo, fino al 2 ottobre. Poi i
vertici dell'UlssG di Vicenza
vorrebbero tanto accettasse il
premuroso «consiglio» di
smaltire le moltissime ferie
arretrate accumulate, come ha
ricordato difendendolo a spada
tratta il sindaco berico Achille
Variati («Non c'è sabato o
domenica che non sia al suo
posto in Pronto soccorso per
seguire i malati») per poi
«serenamente» avviarsi verso la
pensione. Il guaio è che lui non
ci sta, a fare il becco, bastonato e
contento. E con l'appoggio di
mezza città si è rivolto infine alla
magistratura per riproporre la
domanda centrale: è « arancio or
ora"...». E così via...

normale» che dei medici e degli
infermieri, alle prese con un
lavoro come quello del Pronto
soccorso, molto pesante anche
per il «carico di lavoro»
psicologico quotidiano,
smaltiscano le tensioni dando
vita via chat a una gara sugli
strumenti usati in corsia Breve
riassunto, preso dalla cronaca di
Andrea Priante sul nostro
Corriere del Veneto: «I sospetti
iniziano il 3 dicembre 2015,
quando compaiono alcuni nuovi
messaggi sui profili WhatsApp
utilizzati da una sessantina tra
medici e infermieri del San
Bortolo. La chat, attiva da mesi,
si chiama "Gli amici di Maria" e
già da questo si intuisce la presa
in giro: Maria è il secondo nome
di Riboni. A gettare il sasso è
un'infermiera: "Come va la sfida
grigi contro arancioni?". Si parla
del diametro delle cannule per
infusione venosa: grigio quella
più sottile, arancio quella del

diametro maggiore, e quindi
potenzialmente più dolorosa
per il paziente. Il resto è cosa
nota. Un infermiere rivendica:
"Due arancio, uno grigio". Un
medico rilancia: "Infilato un
«Si fa anche un tabellone con
il punteggio». Informato
dell'andazzo ai primi di
gennaio del 2016, al ritorno
dalla Sierra Leone dove aveva
riaperto la sala operato-

ria dell'ospedale di Lunsar (151
posti letto per mezzo milione di
persone) chiuso l'anno prima a
causa dell'epidemia di Ebola che
aveva ucciso in poco tempo
tredici medici e infermieri,
Riboni resta basito. Nero su
bianco, ecco dialoghi
demenziali: «Infermiere n.3 (tre
taccine ridere fino alle lacrime)
"povero dottore... I pazienti
saranno anche così sicuri a
sapere che sei tu a fare il
prelievo... Non sanno a cosa
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vanno incontro!!!" (due

Ma come, l'Africa è ancora
angosciata dai focolai del virus
letale e quelli lì (medici!
infermieri!) si scambiavano
messaggi WhatsApp su quella
sfida con le taccine di emoticon?
n primario awerte la dirczione
(sulle prime, pare, intenzionata a
fare sfracelli) e convoca i
protagonisti. I messaggi, poi
pubblicati dal Giornale di
Vicenza, appaiono
inequivocabili. Scandalizzato,
Riboni denuncia «il
coinvolgimento dei soggetti
convocati in un dialogo per
iscritto durante l'attività
di servizio che evidenzia una
intollerabile e inaccettabile e
riprovevole strumentalizzazione
dei pazienti nell'esercizio della
professione». Certe ammissioni
imbarazzate finiscono a verbale.
E così il giudizio

finale: «Non c'è giustificazione
che tolleri superficialità, Di
più: «Gli eventi sono stati
realizzati a seguito di una
strategia che testimonia
l'intenzionalità dei
comportamenti a danno del
paziente, come evidenziato
dalle carte allegate alla
presente». Un sindacato
autonomo di infermieri, il
Nursind, salta su: la riunione è
stata registrata, le cose dette
non erano proprio quelle messe
a verbale, piuttosto va
denunciato il primario, n quale
da accusatore, guarda un po', si
ritrova accusato. E mentre
scade il contratto del medico in
prova che aveva rivelato la
suddetta «gara degli aghi», i
partecipanti alla chat
incriminata vengono uno a uno
trasferiti senza chiasso ad altri
reparti e lo scandalo evapora.
In parallelo, crescono le
polemiche sindacali contro il
medico. Non troppo amato, si
dice, perché «è uno che non le
manda a dire e per difendere un
principio, in un luogo
nevralgico come il Pronto Un
uomo di carattere, diceva Jules
Renard, «non ha un buon
carattere». Meglio i mediatori.
Tanto più se possono ridurre
gli attriti sindacali. Cosa
saranno mai, delle battute sulle
Fatto sta che alla fine di vari
mesi di tira e molla, con il
sindacato sempre più duro,
l'unico a essere punito chi è?
Lui, il medico. Quello che
aveva piantato un casino su
quelle

chat vergognose. Sospeso dal
ruolo e dallo stipendio, come
dicevamo, per dieci giorni.
C'è chi dirà: una sanzione
minore. No. Infatti Andrea
Bottega, il Lo «scherzo» Per
il sindacato era solo u no
scherzo E ora è stato sospeso
il primario Riboni segretario
di Nursind, si è precipitato a
sentenziare: «La vicenda era
inventata e la gara mai
avvenuta, ora è dimostrato. I
fatti si basavano su
dichiarazioni false». E
ancora: «Adesso chi pagherà i
danni di immagine al Pronto
soccorso, all'ospedale San
Bortolo e Testuale. Come se i
«danni di immagine» non
fossero stati fatti da chi,
mentre i pazienti feriti,
infartuati o fratturati si
accalcavano dolenti nelle sale
d'emergenza, stava lì a
scherzare, ridere e scambiarsi
taccine di emoticon.
Sconcertante. Come
sconcertanti sono le
archiviazioni per i cinici «
goliardi» e i richiami a due
colpevoli solo d'aver chattato
in servizio. Dice tutto il
procedimento disciplinare
contro un infermiere, dove
l'immonda gara smascherata
viene liquidata come «uno
sviamento dall'attività
istituzionale e un uso
improprio del telefono
cellulare personale, che in
costanza di servizio dovrebbe
essere utilizzato solo per le
emergenze e non per attività
di svago, come lo scambio in
una chat privata di messaggi e
di immagini dal contenuto
futile, di dubbio gusto e
lesivo della dignità dei
pazienti». Rileggiamo: «
futile». Come se non fossero
E un medico che ha fatto
parte di missioni umanitarie
dal Kosovo al Guatemala, che
è diventato una colonna del
Cuamm-Medici con l'Africa,
che ha rischiato la pelle nei
luoghi più miserabili e
sperduti del Sud Sudan e
dell'Angola, del Kenya e del
Ciad dovrebbe rassegnarsi ad
affondare in questo pantano
© RIPRODUZIONE
RISERVATA

@^@ povero dottore,,,-1 pz saranno
anche oasi sicuri a sapere che sei tu
a fare il preitem,., Nn sanno a cosa
vanno incontro!!! aei ise Coliche
renali coti l'arancione Mapuò ancora
fareste se metterà un evc •-,;, Che
vate ^ o punti ia Hahahah ahahah
prova il recupero fc ma cornei un
prelievo cannulat! Deludente
d'eludente,,.

La parola CHAT______
D termine inglese
significa «chiacchierata»,
ma nell'era delle nuove
tecnologie viene usato
per definire lo scambio di
messaggi in tempo reale
tra due o più utenti di
Internet e poi, per
estensione, il programma
che consente forme di
comunicazione di questo
tipo o il sito web in cui si
praticano

• Vincenzo
Riboni e
primario del
Pronto
soccorso
all'ospedale di
Vicenza

Faccine Gli
scambi di
messaggi tra il
perso nale del
Pronto soccorso
del «San Bortolo»
di Vicenza
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n referendum sui frontalieri Gentiloni: libera circolazione o sarà
spaccatura con la Ue Prima gli svizzeri? Il 58% vota «sì» II Canton
Ticino vuole meno italiani

II 58% degli elettori del Canton
Ticino ha votato sì al
referendum che vuole limitare la
presenza di lavoratori stranieri.
Il testo chiede di istituire per
legge una corsia preferenziale
per i residenti in Svizzera
nell'assegnazione dei posti di
lavoro. Il ministro Gentiloni: o
sarà garantita la libera
circolazione dei lavoratori o
diventano a rischio i rapporti tra
Svizzera e Ue.

n Canton Ticino: il lavoro prima ai residenti Passa con il 58% il referendum contro
i frontalieri. Gentiloni: a rischio i rapporti tra Confederazione e Ue
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svizzero. E in un grotto alle porte di Lugano si
sono trovati ieri pomeriggio i promotori e
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vuole limitare la presenza di lavoratori
stranieri in Canton Ticino. Ma al momento del
brindisi è stato necessario stappare bottiglie di
Prosecco, italianissimo. La morale del voto di
ieri è tutta chiusa in questa immagine; la
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casa lombardi e piemontesi ma la sua
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governatore della Lombardia, mentre
l'europarlamentare Lara Comi, Ppe, invita le
aziende italiane che lavorano in Svizzera a fare
i bagagli. Tra un calice di prosecco e l'altro ai
tavoli del grotto queste parole non sembrano
mettere paura. «D primo passo sarà elaborare
una legge applicativa del referendum, da
subito — garantisce Marco Chiesa, de

putato dell'udc al Parlamento di Berna —
perché la volontà popolare è ormai chiara. La
concorrenza degli italiani sta sottraendo lavoro
ai residenti e il tasso reale di disoccupazione
non è il 3,1 per cento delle cifre ufficiali ma
almeno il doppio. Non vogliamo più ingerenze
della Ue nella gestione della nostra politica
migratoria, la nostra posizione ricalca quella
della Brexit». A questo proposito, non è un
caso che nell'ultima settimana tutti i maggiori
quotidiani anglosassoni abbiano dedicato ampi
sevizi all'evoluzione dei fatti svizzeri. Da oggi
i destini dei due Paesi sembrano in qualche
maniera procedere di pari passo. C. Del. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

Precedenti • Nel
febbraio 2014 in
Svizzera passa
il referendum
federale contro
l'immigrazione
di massa. La
proposta
dell'ultradestra
ottiene il 50,3%
di consensi. Nel
Canton Ticino i
favorevoli
sfiorano il 70%.
Il sì mette a
rischio il lavoro
dei frontalieri e
le relazioni fra
Berna e
Bruxelles sulla
libera
circolazione
delle persone •
Nel giugno del
2015 il solo
Canton Ticino
ha detto sì con il
54,7% degli
elettori al
referendum che
voleva
introdurre il
salario minimo
dei lavoratori
(poco più di 3
mila euro al
mese) per
evitare il
dumping
salariale
praticato dalle

aziende italiane •
Lo scorso 5
giugno la Svizzera
ha bocciato il
referendum
federale sul
reddito minimo
per tutti, dalla
nascita alla morte.
Il 78% degli
svizzeri ha detto
no all'introduzione
del «reddito di
base
incondizionato»
(circa 2.250 euro
per gli adulti e
circa 560 euro per
i minorenni) •
Sempre lo scorso 5
giugno e stato
respinto il
referendum «a
favore del servizio
pubblico» (67% i
voti contrari)

Frontiera II
confine fra Italia e
Svizzera di Ponte
Chiasso (Como).
Migliala di
lavoratori italiani
attraversano ogni
giorno la frontiera
( foto Bazzi)
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L'EX PM ANTIMAFIA ELVETICO «Senza di voi
qui si chiude» di Claudio Del Frate ex pm antimafia
svizzero, Paolo Bernasconi, dice al Corriere: «Dietro
il risultato di questo referendum c'è sicuramente la
mancanza di conoscenza delle regole basilari
dell'economia: senza italiani qui chiudiamo. I
frontalieri sono indispensabili».a pagina 9

L'ex pm antimafia svizzero:
«Ignorano i dati economici
senza di voi qui chiudiamo»
dal nostro inviato
Claudio Del Frate
LUGANO «Dietro U risultato
di questo referendum c'è un
problema di istruzione...». In
che senso.. «Nel senso che
questa gente ignora le regole
basilari dell'economia». Diretto
e preciso, quasi si fosse già
scritto da tempo il giudizio,
Paolo Bernasconi non ha
bisogno di troppe parole per
esprimere quel che pensa.
Avvocato, docente
universitario, ex procuratore di
Lugano e collaboratore di Carla
Del Ponte e Giovanni Falcone,
Bernasconi viene spesso tirato
in ballo come voce critica sui
fatti che accadono a Lugano e
dintorni. E anche stavolta non
liscia U pelo ai suoi
concittadini. Bernasconi, cosa
ci dice il 58% di consensi al
referen-

Incostituzionale La
norma è
incostituzionale,
introduce disparità
tra cittadini
dum «Prima i nostri» «Che è in
atto uno scollamento tra ciò
che fanno i partiti e quello che
accade nel mondo
dell'economia. Le imprese
ticinesi chiamano ogni giorno
dall'Italia 62 mila lavoratori,
senza i quali il sistema
manifatturiero, la sanità, il
commercio chiuderebbero dalla
sera alla mattina. E

questi cosa fanno? Votano per
rimandarli indietro. La realtà è
che i frontalieri sono
indispensabili alla nostra
economia». Nel febbraio del
2014, pero, l'intera Svizzera
votò a favore dell'introduzione
di quote per immigrati e
lavoratori stranieri. E una
settimana fa il Parlamento ha
varato una proposta che, seppur
in maniera molto soft, cerca di
«Il Parlamento ha scelto la via
della trattativa, degli accordi
con l'Unione Europea, ed è

quella corretta. Qui invece
prevalgono gli slogan, la
faciloneria, l'illusione che
possano esistere soluzioni
immediate a problemi
complessi». Ma se al Ticino
servono davvero i frontalieri,
come si spiega la schizofrenia del
voto di ieri «Si tratta di una
questione strettamente politica,
di un gioco di potere. L'udc, la
Lega dei Ticinesi stanno
tentando di scalzare le élite
economiche rappresentate dai
partiti storici e allora devono
inventarsi qualcosa. Che cosa?
La paura, la paura da scaricare su
un nemico a portata di mano. E a
questo scopo sono venuti buoni i
lavoratori italiani». Al sodo: la
consultazione di ieri avrà
conseguenze concrete «A mio
parere nessuna. Non si riuscirà
ad attuare la norma prima di tutto
perché è

incostituzionale, introduce delle
disparità tra cittadini e fa
prevalere un criterio come la
residenza sul merito e le
capacità, condizionando la
libertà di scelta delle imprese.
Ma soprattutto sarà la realtà a
imporsi. Sono in contatto con
numerosi ceo di società grandi e
piccole, che vivono di export. E
sapete cosa mi dicono tutti? Che
in Svizzera non c'è abbastanza
manodopera, che abbiamo
bisogno di lavoratori provenienti
dall'estero. Torniamo al
problema della mancanza di
cultura economica: la Svizzera
oggi corre un grosso rischio,
quello che alcuni dei suoi
gioielli imprenditoriali vengano
acquistati dalla Cina, cioè un
Paese statalista. E noi di che
cosa stiamo a discutere? Di
impedire l'arrivo di persone utili
alle nostre Udc e Lega dei
Ticinesi non credono che il tasso
di disoccupazione sia del 3,1%
come «Quando hanno letto quei
numeri per prima cosa hanno
chiesto la chiusura dell'istituto
che li aveva elaborati anziché
confutarli. Come se un malato
con la febbre gettasse via il ©
RIPRODUZIONE
RISERVATA

• Paolo
Bernasconi (netta
foto sopra) e nato
nel 1943 a
Lugano. Nel 1969
si e insediato
presso la Procura
di Lugano, ufficio
che ha diretto dal
1971 al 1986 •
Dal 1986 a oggi
ha fatto l'avvocato
e il notaio. È
docente
all'Università di al
Centro di studi
banear! di Lugano
all'Università
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Bocconi di
Università di San
Gallo (dal 1999) e
all'Università di
Como (dal 2003)
• Bernasconi e
noto per il suo
impegno e per
aver collaborate
nelle inchieste
sulle mafie
condotte dai
magistrati Carla
Del Ponte e
Giovanni Falcone

Prima i Nostri! Fonte USI -
Statistica dei frontalieri (SIAF)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 •Inc! il
Principato del Liechtenstein 390
persone al 2° trimestre 2016 (dati
20000 80000 180000 Frontalieri
stranieri secondo la provenienza
— Francia — ITALIA —
Germania —Austria —Altri
Paesi* numeri e i flussi II
manifesto La campagna
referendaria ha avuto come
slogan «Prima i nostri» ed è stata
diffusa su tutti i social. I
messaggi recitavano: «Diventa
anche tu testimonial della
campagna di #PrimaiNostrii». Il
partito del sì ha anche invitato a
spedire a info@udcti.ch una foto
e un piccolo testo di sostegno che
iniziasse con «lo sostengo
#PrimaiNostri perché...»,
promettendo di pubblicare le
testimonianze. dArco 25 üi
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AL CONSIGLIO DI STATO
Unafedelissima che non ha l'età di
Sergio Rizzo \ ntonella Manzione,
già ca. 1 po dei vigili urbani di
Firenze, attuale responsabile del
dipartimento affari giuridici di
Palazzo Ghigi, è stata designata
da Renzi al Consiglio di Stato.
Con una deroga per l'età. a pagina
13

Manzione consigliere di Stato La nomina
aggira il limite di età Scelta la fedelissima
di Renzi. E ce anche il segretario di
Palazzo Ghigi
di Sergio Rizzo
ROMA II segno di rottura col
passato doveva essere netto e
inequivocabile. Mentre Matteo
Renzi si insediava a Palazzo
Chigi qualcuno fra chi gli stava
più vicino aveva perfino
meditato un atto quasi ufficiale
per scoraggiare la solita
processione di consiglieri di
Stato intenti a occupare i
gabinetti dei ministeri. Ma
forse era troppo per un governo
dove il vecchio sistema aveva
ancora solidi punti di
riferimento. I segnali
comunque arrivarono. Ecco
allora Antonella Manzione, già
capo dei vigili urbani di
Firenze, al posto del
consigliere di Stato Carlo
Deodato come responsabile del
dipartimento affari giuridici
della presidenza del Consiglio.
L'ufficio, per intenderci, che
scrive le leggi. La decisione
destò scalpore nelle alte sfere
delle magistrature, dove fu
giudicata una specie di
affronto. Ora la circostanza si
ripete: perché lei stessa,
simbolo di quella rottura con il
vecchio apparato, sta entrando
a farne parte. Renzi ha
proposto infatti di nominarla
consigliere di Stato. La
ragione? Mormorano i maligni
che a Palazzo Chigi sia
considerato necessario un
ricambio, dopo solo un anno e
mezzo. Certo è che il nome di
Antonella Manzione è nella
nuova infornata di sette
consiglieri di Stato di nomina

governativa a cui il Consiglio di
presidenza, ovvero il Csm dei
magistrati amministrativi che su
quelle nomine ha potere
condizionante, ha dato il
benestare venerdì 16 settembre.
Va ricordato che il Consiglio di
Stato è una magistratura
particolare, perché giudica gli
atti del governo ma al tempo
stesso lo affianca nelle decisioni,
e ha due componenti: quella del
giudici entrati per concorso e
quella dei nominati
dall'esecutivo. Fra questi ultimi
c'è di tutto. Alti burocrati
parlamentari a fine carriera,
maxifunzionari con qualche
credito (o risarcimento) da
riscuotere e anche ex politici.
Nell'infornata in oggetto,
insieme al segretario generale di
Palazzo Chigi Paolo Aquilanti e
al comandante della Finanza
Saverio Capolupo, c'è per
esempio l'ex parlamentare
democratico Lanfranco
Tenaglia, proveniente dalla
magistratura. E ci sarebbe stata
anche la senatrice pd Doris Lo
Moro, già sindaco di Lamezia

Terme e consigliere regionale
della Calabria, magistrato in
tempi lontani, se non fosse stato
considerato inopportuno un suo
trasferimento diretto da Palazzo
Madama a Palazzo Spada. Non
hanno fatto breccia, invece, le
considerazioni opposte alla
nomina di Antonella Manzione.
A cominciare dall'età, n limite
minimo per accedere senza
concorso al

consiglio di Stato è fissato in
55 anni. Lei, sorella minore del
sottosegretario all'Interno Dò-
menico Manzione, ne ha invece
53. Dettaglio che rafforza le tesi
secondo cui un avvicendamento
al vertice del dipartimento
giuridico di Palazzo Chigi è
scontato, considerando che con
le nuove norme i consiglieri di
prima nomina non potrebbero
ricoprire incarichi governativi
per almeno quattro anni. Vero è
che non c'è ancora il
regolamento attuativo, ma la
regola esiste. Quale forma abbia
assunto la forzatura anagrafica
non è dato sapere. La nomina di
Antonella Manzione però
passata, sia pure fra molti mal di
pancia come testimonia l'esito
finale della votazione: nove a
sei. E qui le dietrologie si
sprecano. C'è perfino chi mette
in relazione questo episodio con
le pressioni crescenti che
arrivano dalla magistratura
amministrativa. Pressioni che
dopo l'abbassamento drastico del
limite, dai 75 anni fissati da
Berlusconi ai 70 decisi da Renzi,
puntano a ottenere un nuovo
innalzamento dell'asticella. In
molti ora guardano fiduciosi al
limite del 72 anni. Sicuri di non
trovare nel governo cuori
insensibili. © RIPRODUZIONE
RISERVATA

AL CONSIGLIO DI STATO
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dipartimento affari giuridici di
Palazzo Ghigi, è stata designata
da Renzi al Consiglio di Stato.
Con una deroga per l'età. a pagina
13
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CONSIGLIO DI STATO Le sue funzioni
sono duplici, è «organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell'amministrazione» (cosi è
definito nella Costituzione, articolo loo).
Svolge una funzione consultiva per il
governo e per le Regioni (da pareri sugli atti
amministrativi). L'attività giurisdizionale
riguarda la tutela nei confronti degli atti
della Pubblica amministrazione. In
particolare, è il secondo grado della giustizia
amministrativa (appello perle decisioni del
Tar). Ha sede a Palazzo Spada.

La carriera •
Antonella
Manzione, 53
anni, laurea in
Giurisprudenz
a, da aprile
201 A, dopo
l'arrivo di
Matteo Renzi
al governo, e
a capo
dell'ufficio
legislativo di
Palazzo Chigi
• A Firenze,
con Renzi
sindaco, e
stata prima,
dal 2010,
comandante
della polizia
municipale e
poi, dal 2013
al 201 A,
direttore
generale del
Comune
55 anni È il
limite minimo
di età anni È il
limite minimo
di età

a cui ora si può
essere indicati
consiglieri di
Stato senza
concorso
Manzione ne ha
53
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LA KERMESSE DEI 5 STELLE
Raggi, il palco e quel sostegno un
po' freddo del capo Grillo di
Emanuele Buzzi

\ ppena sbarcata a . 1 Palermo,
a metà mattina Virginia Raggi
fa un blitz (programmato)
all'hotel Posta dove pernottano
i vertici dei Cinque Stelle, n
primo colloquio ha stabilito i
pesi che gravano su Raggi, «gli
oneri e onori» del suo ruolo.
Lo stesso Grillo, davanti a un
caffè nella saletta dell'albergo,
lo ha ricordato: «Hai la mia
fiducia, andiamo nella stessa
dirczione, sei fondamentale per
il Movimento. Ma le
responsabilità delle azioni sono
tue». Un sostegno convinto, ma
freddo, dicono i Cinque Stelle.
Anche se dopo l'intervento dal
palco della sindaca Beppe
Grillo e Davide Casaleggio si
complimentano e la
abbracciano. Nessun passo
indietro, invece, da parte di
Roberta Lombardi, molto
critica verso Raggi: «A Roma
c'è il Movimento 5 Stelle e c'è
il sindaco di Roma, Intanto
Alessandro Di Battista e Luigi
Di Maio spiegano il nuovo
corso dei 5 Stelle.

n sostegno (freddo) di Beppe «Le
responsabilità sono tue» Ma c'è il pugno
duro sui critici La sindaca: lasciatemi
lavorare, ho fatto quello che ho promesso

PALERMO «Fatemi lavorare, ho
fatto tutto quello che avevo
promesso in questi mesi»: Virginia
Raggi si presenta così da Beppe
Grillo e Davide Casaleggio. Appena
sbarcata a Palermo, a metà mattina,
fa un blitz (programmato) all'hotel
Posta dove pernottano i vertici dei
Cinque Stelle. Una riunione attesa da
mesi, un confronto necessario dopo
la crisi interna al Movimento e

alla giunta di inizio settembre (in cui
il garante non aveva incontrato la
sindaca nonostante la visita nella
capitale). Grillo e Raggi in realtà già
da una decina di giorni hanno
riallacciato i contatti diretti. Il primo
colloquio ha stabilito i pesi che
gravano su Raggi, «gli oneri e ono-

ri» del suo ruolo. Un ruolo vitale
per i Cinque Stelle, al punto che

anche ieri lo stesso Grillo,
davanti a un caffè nella saletta
dell'albergo, lo ha ricordato:
«Hai la mia fiducia, andiamo
nella stessa dirczione, sei
fondamentale per il Movimento.
Ma le responsabilità delle azioni
sono tue». Un sostegno
convinto, ma freddo, dicono i
Cinque Stelle. «Beppe si
comporta come un padre che
cerca di essere giusto
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spiegano nel Movimento. Grillo,
nel colloquio durato quasi un
paio d'ore, approfitta per toccare
diversi nodi al pettine, n leader
cerca di incoraggiare la sindaca:
«Vai avanti così, abbiamo avuto
delle difficoltà ma non è finita,
sta finendo», le dice. La sprona:
«Dopo la bagar

re sulle Olimpiadi ora concentrati
sui tuoi programmi». Raggi
chiarisce: «Sto rispettando i
programmi e i temi del
Movimento». Si toccano questioni
spinose come le nomine (secondo
indiscrezioni sembrano improbabili
cambi di rotta), il sindaco rivendica
— come farà poi pubblicamente alla
kermesse — la propria autonomia e
chiede aiuto per respingere l'assalto
dei media. Poi passa a parlare dei
progetti. «Voglio uscire

La strategia Per il leader
non fallire a Roma è
fondamentale Possibili
interventi sul blog contro
chi la attacca
tra la gente, non stare chiusa nel
palazzo», spiega. E racconta
quanto fatto finora e le sue idee
su pedonalizzazione, parchi
urbani e sistemi che possano
migliorare il modello per la
gestione della spazzatura. «Ora
si inizia a pensare in grande,
Roma è una città internazionale,
n nostro termine di paragone
sono Londra, Parigi e Berlino».
Le idee affascinano il garante e
il nuovo stratega. Casaleggio
tace, ascolta e quando più tardi
Raggi parla dal palco è il primo
a posizionarsi nel backstage. Lo
raggiunge Grillo e i due, poi, si
complimentano con la sindaca e
la abbracciano. Ma il clima
all'interno dei Cinque Stelle
continua a essere rovente. La
diffidenza verso Raggi è elevata,
i vertici però ora sarebbero
orientât! a usare il pugno duro.
«Chi attacca Virginia attacca il
Movimento», è il ragionamento
di Grillo e Casaleggio. In caso di
uscite giudicate scomposte o
lesive non è escluso un
intervento del blog. «Dobbiamo
smetterla di farci male da soli»,
commentano alcuni esponenti
pentastellati. Ma lo scontro
aperto, anche tra gli esponenti di
punta, sembra difficile da
fermare. Qualche tentativo di
mediazione c'è, ma le voci di
dissenso sono ancora diffuse:
«Non contestiamo gli uomini
scelti, ma i metodi imposti»,
dice un senatore.

L'arrivo La sindaca di Roma Virginia Raggi balla tra gli attivisti del Movimento 5 Stelle all'arrivo al Foro Italico di Palermo, scortata dal servizio d'ordine della manifestazione (LaPresse)

Gli incontri •
Quello di ieri a
Palermo tra
Virginia Raggi
e Beppe Grillo
e il primo
incontro dopo
la visita del 12
luglio in
Campidoglio
del fondatore
del MSS •
Grillo era
tornato a Roma
il 7 settembre
per incontrare il
direttorio dopo
il caso Muraro
e le dimissioni
dell'assessore
Marcello
Minenna. In
quell'occasione
Grillo si era
sentito al
telefono con
Raggi • 1115
settembre
Grillo ha scritto
un post sul blog
confermando la
sua piena
fiducia in
Raggi e il
sostegno del
Movimento

99 i giorni
trascorsi
dall'elezione
di Raggi a
Roma il 19
giugno i giorni
trascorsi
dall'elezione
di Raggi a
Roma il 19
giugno

la percentuale
ottenuta da Raggi
al ballottaggio
delle Comunali
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MANCANO 600 MILIONI
Bloccati i fondi per gli immigrati
di Fiorenza Sarzanini Isoldi per
l'accoglienza dei migranti sono
finiti, servono 600 milioni di euro
per evitare che il sistema vada in
tilt. Le organizzazioni che si
occupano dei rifugiati lanciano
l'allarme al Viminale. a pagina 8

Finiti i soldi per i migranti servono 600
milioni di euro Le Ong al Viminale: centri
al collasso, migliala rischiano lo «sfratto)

di Fiorenza Sarzanini
ROMA L'ultimo sollecito per il
ministero del Tesoro è stato
inviato quindici giorni fa.
L'oggetto era fin troppo esplicito:
i soldi per l'accoglienza dei
migranti sono finiti, servono 600
milioni di euro per evitare che il
sistema vada in tilt. Entro la fine
dell'anno la cifra totale deve
arrivare a un miliardo di euro,
tenendo conto che le spese medie
sono di circa 100 milioni di euro
al mese. I conti sono in «rosso»
da aprile scorso, quando lo
stanziamento si è esaurito e il
Viminale è stato costretto a
sospendere i pagamenti di chi
gestisce i servizi all'interno dei
centri di accoglienza governativi,
ma anche delle organizzazioni
che si occupano della cosiddetta
« assistenza diffusa». E dunque
onlus, organizzazioni umanitarie,
strutture private che hanno
siglato convenzioni con Comuni
e Regioni. Compresa la Croce
Rossa, n termine concesso da
molte associazioni scade il 30
settembre. Dopo quella data c'è il
rischio che

vengano sospese le forniture e gli
stranieri in attesa di sapere se la
loro richiesta di asilo sarà
accolta, vengano «sfrattati». Un
ulteriore problema che si
aggiunge alle «resistenze» degli
amministratori locali rispetto alla
possibilità di mettere posti a
disposizione. E anche per questo
Palazzo Ghigi pensa a un
commissario, n no-

L'incarico Palazzo
Ghigi pensa a un
commissario, si fa il
nome dell'ex sindaco
Piero Fassino
me che circola insistentemente è
quello di Piero Fassino. Posti per
160 mila Sono 131 mila gli
stranieri sbarcati sulle nostre
coste nel 2016, che sommati a
quelli dello scorso anno fanno
arrivare a 159-763 le persone
ospitate nelle strutture, alle quali
vanno aggiunti circa 15 mila
minori non accompagnati.
Stranieri che chiedono lo status
di

rifugiato e dunque devono essere
assistiti sino al termine della
procedura. Oltre 13 mila sono nei
centri di prima accoglienza, poco
più di 22 mila nel sistema Sprar.
Gli altri sono sistemati nelle
strutture temporanee dove
vengono forniti vitto, alloggio,
assistenza sanitaria. I servizi sono
assicurati dai gestori che hanno
vinto le gare d'appalto, oppure da
chi ha dimostrato di avere i
requisiti ed è stato inserito nelle
liste delle prefetture che — a
ogni sbarco — devono
provvedere allo smistamento dei
migranti. Ma sono sei mesi che i
pagamenti sono bloccati e la
maggior parte ha già fatto sapere
di non essere più in grado di
sostenere le spese. Le lettere al
Tesoro

Nella primavera scorsa era stato
il ministro Angelino Alfano a
chiedere lo stanziamento di
almeno 100 milioni di euro al
mese, tenendo conto che nel 2015
la spesa totale era stata di un
miliardo e 162 milioni di euro.
Dopo una lunga trattativa si era
deciso di inserire almeno una
parte dei fondi nella

legge di Stabilità, ma poi tutto è
tornato in discussione. Da allora
più volte si è evidenziato quali
fossero le difficoltà per far
funzionare il sistema. E quindici
giorni fa il Dipartimento guidato
dal prefetto Mario Morcone ha
fatto nuovamente presente le
criticità da risolvere con urgenza
per scongiurare il rischio concreto
che migliaia di persone si
ritrovino senza assistenza. Il
commissario Proprio per
coordinare gli interventi dei vari
ministeri, ma anche per impiegare
gli uomini ûell'intelligence nella
trattativa bilaterale con gli Stati
africani da cui partono i migranti,
Matteo Renzi pensa alla creazione
di una struttura all'interno di
Palazzo Ghigi. Il modello di
funzionamento potrebbe essere
quello applicato all'emergenza
legata al terremoto dell'agosto
scorso e affidato a Vasco Errani.
Nel caso dei migranti il
coordinamento degli interventi
dovrebbe riguardare sia l'Italia,
sia l'estero. In queste ultime ore

MANCANO 600 MILIONI
Bloccati i fondi per gli immigrati
di Fiorenza Sarzanini Isoldi per
l'accoglienza dei migranti sono
finiti, servono 600 milioni di euro
per evitare che il sistema vada in
tilt. Le organizzazioni che si
occupano dei rifugiati lanciano
l'allarme al Viminale. a pagina 8

Finiti i soldi per i migranti servono 600
milioni di euro Le Ong al Viminale: centri
al collasso, migliala rischiano lo «sfratto)

di Fiorenza Sarzanini
ROMA L'ultimo sollecito per il
ministero del Tesoro è stato
inviato quindici giorni fa.
L'oggetto era fin troppo esplicito:
i soldi per l'accoglienza dei
migranti sono finiti, servono 600
milioni di euro per evitare che il
sistema vada in tilt. Entro la fine
dell'anno la cifra totale deve
arrivare a un miliardo di euro,
tenendo conto che le spese medie
sono di circa 100 milioni di euro
al mese. I conti sono in «rosso»
da aprile scorso, quando lo
stanziamento si è esaurito e il
Viminale è stato costretto a
sospendere i pagamenti di chi
gestisce i servizi all'interno dei
centri di accoglienza governativi,
ma anche delle organizzazioni
che si occupano della cosiddetta
« assistenza diffusa». E dunque
onlus, organizzazioni umanitarie,
strutture private che hanno
siglato convenzioni con Comuni
e Regioni. Compresa la Croce
Rossa, n termine concesso da
molte associazioni scade il 30
settembre. Dopo quella data c'è il
rischio che

vengano sospese le forniture e gli
stranieri in attesa di sapere se la
loro richiesta di asilo sarà
accolta, vengano «sfrattati». Un
ulteriore problema che si
aggiunge alle «resistenze» degli
amministratori locali rispetto alla
possibilità di mettere posti a
disposizione. E anche per questo
Palazzo Ghigi pensa a un
commissario, n no-

L'incarico Palazzo
Ghigi pensa a un
commissario, si fa il
nome dell'ex sindaco
Piero Fassino
me che circola insistentemente è
quello di Piero Fassino. Posti per
160 mila Sono 131 mila gli
stranieri sbarcati sulle nostre
coste nel 2016, che sommati a
quelli dello scorso anno fanno
arrivare a 159-763 le persone
ospitate nelle strutture, alle quali
vanno aggiunti circa 15 mila
minori non accompagnati.
Stranieri che chiedono lo status
di

rifugiato e dunque devono essere
assistiti sino al termine della
procedura. Oltre 13 mila sono nei
centri di prima accoglienza, poco
più di 22 mila nel sistema Sprar.
Gli altri sono sistemati nelle
strutture temporanee dove
vengono forniti vitto, alloggio,
assistenza sanitaria. I servizi sono
assicurati dai gestori che hanno
vinto le gare d'appalto, oppure da
chi ha dimostrato di avere i
requisiti ed è stato inserito nelle
liste delle prefetture che — a
ogni sbarco — devono
provvedere allo smistamento dei
migranti. Ma sono sei mesi che i
pagamenti sono bloccati e la
maggior parte ha già fatto sapere
di non essere più in grado di
sostenere le spese. Le lettere al
Tesoro

Nella primavera scorsa era stato
il ministro Angelino Alfano a
chiedere lo stanziamento di
almeno 100 milioni di euro al
mese, tenendo conto che nel 2015
la spesa totale era stata di un
miliardo e 162 milioni di euro.
Dopo una lunga trattativa si era
deciso di inserire almeno una
parte dei fondi nella

legge di Stabilità, ma poi tutto è
tornato in discussione. Da allora
più volte si è evidenziato quali
fossero le difficoltà per far
funzionare il sistema. E quindici
giorni fa il Dipartimento guidato
dal prefetto Mario Morcone ha
fatto nuovamente presente le
criticità da risolvere con urgenza
per scongiurare il rischio concreto
che migliaia di persone si
ritrovino senza assistenza. Il
commissario Proprio per
coordinare gli interventi dei vari
ministeri, ma anche per impiegare
gli uomini ûell'intelligence nella
trattativa bilaterale con gli Stati
africani da cui partono i migranti,
Matteo Renzi pensa alla creazione
di una struttura all'interno di
Palazzo Ghigi. Il modello di
funzionamento potrebbe essere
quello applicato all'emergenza
legata al terremoto dell'agosto
scorso e affidato a Vasco Errani.
Nel caso dei migranti il
coordinamento degli interventi
dovrebbe riguardare sia l'Italia,
sia l'estero. In queste ultime ore
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uno dei nomi più accreditati per la
guida è quello dell'ex sindaco di
Torino Piero Fassino, anche
tenendo conto che l'associazione
dei sindaci—lo ha impegnato
spesso proprio nella soluzione dei
problemi legati all'accoglienza
degli stranieri e a lui si deve
l'accordo tra Comuni e Viminale
per fsarzanini@corriere.it ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

In Italia 1 miliardo e 162 milioni: costo
dei centri (2015) Tra i 25 e i 35 euro/
giorno: costo per immigrato NELLE
REGIONI • Immigrati presenti (e
percentuale sul totale) Lombardia ^^ Ä
Sardegna 21.648(14%) W W 5.081
(3%)

Sicilia A 13.732(9%) W Lazio A
13.058(8%) W Veneto A 12.333
(8%) W Piemonte A 12.522(8%)
~ Campania A 12.644(8%) ~
Toscana ^ 11.564(7%) ~ Puglia A
10.647(7%) ~ Emilia Romagna A
10.571(7%) ~ Calabria Ä 6.391
(4%) W Liguria Ä ^ 5.529(3%) w
Ä Friuli Venezia Giulia W 4.838
(3%) Ä Marche W 4.694(3%) _
Abruzzo * 3.281(2%) _ Umbria *
2.986(2%) _ Molise * 2.907(2%)
Basilicata 2.249(1%) Prov Aut
Bolzano 1.404(1%) Prov Aut
Trento 1.378(1%) Valle d'Aosta '
306(02%) TOTALE 159.763
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L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI IN ITALIA

Finiti i soldi per i migranti servono 600
milioni di euro Le Ong al Viminale: centri
al collasso, migliala rischiano lo «sfratto)

di Fiorenza Sarzanini
ROMA L'ultimo sollecito per il
ministero del Tesoro è stato
inviato quindici giorni fa.
L'oggetto era fin troppo esplicito:
i soldi per l'accoglienza dei
migranti sono finiti, servono 600
milioni di euro per evitare che il
sistema vada in tilt. Entro la fine
dell'anno la cifra totale deve
arrivare a un miliardo di euro,
tenendo conto che le spese medie
sono di circa 100 milioni di euro
al mese. I conti sono in «rosso»
da aprile scorso, quando lo
stanziamento si è esaurito e il
Viminale è stato costretto a
sospendere i pagamenti di chi
gestisce i servizi all'interno dei
centri di accoglienza governativi,
ma anche delle organizzazioni
che si occupano della cosiddetta
« assistenza diffusa». E dunque
onlus, organizzazioni umanitarie,
strutture private che hanno
siglato convenzioni con Comuni
e Regioni. Compresa la Croce
Rossa, n termine concesso da
molte associazioni scade il 30
settembre. Dopo quella data c'è il
rischio che

vengano sospese le forniture e gli
stranieri in attesa di sapere se la
loro richiesta di asilo sarà
accolta, vengano «sfrattati». Un
ulteriore problema che si
aggiunge alle «resistenze» degli
amministratori locali rispetto alla
possibilità di mettere posti a
disposizione. E anche per questo
Palazzo Ghigi pensa a un
commissario, n no-

L'incarico Palazzo
Ghigi pensa a un
commissario, si fa il
nome dell'ex sindaco
Piero Fassino
me che circola insistentemente è
quello di Piero Fassino. Posti per
160 mila Sono 131 mila gli
stranieri sbarcati sulle nostre
coste nel 2016, che sommati a
quelli dello scorso anno fanno
arrivare a

159-763 le persone ospitate nelle
strutture, alle quali vanno
aggiunti circa 15 mila minori non
accompagnati. Stranieri che
chiedono lo status di

rifugiato e dunque devono essere
assistiti sino al termine della
procedura. Oltre 13 mila sono nei
centri di prima accoglienza, poco
più di 22 mila nel sistema Sprar.
Gli altri sono sistemati nelle
strutture temporanee dove
vengono forniti vitto, alloggio,
assistenza sanitaria. I servizi sono
assicurati dai gestori che hanno
vinto le gare d'appalto, oppure da
chi ha dimostrato di avere i
requisiti ed è stato inserito nelle
liste delle prefetture che — a
ogni sbarco — devono
provvedere allo smistamento dei
migranti. Ma sono sei mesi che i
pagamenti sono bloccati e la
maggior parte ha già fatto sapere
di non essere più in grado di
sostenere le spese. Le lettere al
Tesoro Nella primavera scorsa
era stato il ministro Angelino
Alfano a chiedere lo
stanziamento di almeno 100
milioni di euro al mese, tenendo
conto che nel 2015 la spesa totale
era stata di un miliardo e 162
milioni di euro. Dopo una lunga
trattativa si era deciso di inserire
almeno una parte dei fondi nella

legge di Stabilità, ma poi tutto
è tornato in discussione. Da
allora più volte si è
evidenziato quali fossero le
difficoltà per far funzionare il
sistema. E quindici giorni fa il
Dipartimento guidato dal
prefetto Mario Morcone ha
fatto nuovamente presente le
criticità da risolvere con
urgenza per scongiurare il
rischio concreto che migliaia
di persone si ritrovino senza
assistenza. Il commissario
Proprio per coordinare gli
interventi dei vari ministeri,
ma anche per impiegare gli

uomini ûell'intelligence nella
trattativa bilaterale con gli Stati
africani da cui partono i migranti,
Matteo Renzi pensa alla creazione
di una struttura all'interno di
Palazzo Ghigi. Il modello di
funzionamento potrebbe essere
quello applicato all'emergenza
legata al terremoto dell'agosto
scorso e affidato a Vasco Errani.
Nel caso dei migranti il
coordinamento degli interventi
dovrebbe riguardare sia l'Italia,
sia l'estero. In queste ultime ore
uno dei nomi più accreditati per la
guida è quello dell'ex sindaco di
Torino Piero Fassino, anche
tenendo conto che l'associazione
dei sindaci—lo ha impegnato
spesso proprio nella soluzione dei
problemi legati all'accoglienza
degli stranieri e a lui si deve
l'accordo tra Comuni e Viminale
per fsarzanini@corriere.it ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

In Italia 1 miliardo e 162 milioni: costo
dei centri (2015) Tra i 25 e i 35 euro/
giorno: costo per immigrato NELLE
REGIONI • Immigrati presenti (e
percentuale sul totale) Lombardia ^^ Ä
Sardegna 21.648(14%) W W 5.081
(3%)

L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI IN ITALIA

Finiti i soldi per i migranti servono 600
milioni di euro Le Ong al Viminale: centri
al collasso, migliala rischiano lo «sfratto)

di Fiorenza Sarzanini
ROMA L'ultimo sollecito per il
ministero del Tesoro è stato
inviato quindici giorni fa.
L'oggetto era fin troppo esplicito:
i soldi per l'accoglienza dei
migranti sono finiti, servono 600
milioni di euro per evitare che il
sistema vada in tilt. Entro la fine
dell'anno la cifra totale deve
arrivare a un miliardo di euro,
tenendo conto che le spese medie
sono di circa 100 milioni di euro
al mese. I conti sono in «rosso»
da aprile scorso, quando lo
stanziamento si è esaurito e il
Viminale è stato costretto a
sospendere i pagamenti di chi
gestisce i servizi all'interno dei
centri di accoglienza governativi,
ma anche delle organizzazioni
che si occupano della cosiddetta
« assistenza diffusa». E dunque
onlus, organizzazioni umanitarie,
strutture private che hanno
siglato convenzioni con Comuni
e Regioni. Compresa la Croce
Rossa, n termine concesso da
molte associazioni scade il 30
settembre. Dopo quella data c'è il
rischio che

vengano sospese le forniture e gli
stranieri in attesa di sapere se la
loro richiesta di asilo sarà
accolta, vengano «sfrattati». Un
ulteriore problema che si
aggiunge alle «resistenze» degli
amministratori locali rispetto alla
possibilità di mettere posti a
disposizione. E anche per questo
Palazzo Ghigi pensa a un
commissario, n no-

L'incarico Palazzo
Ghigi pensa a un
commissario, si fa il
nome dell'ex sindaco
Piero Fassino
me che circola insistentemente è
quello di Piero Fassino. Posti per
160 mila Sono 131 mila gli
stranieri sbarcati sulle nostre
coste nel 2016, che sommati a
quelli dello scorso anno fanno
arrivare a

159-763 le persone ospitate nelle
strutture, alle quali vanno
aggiunti circa 15 mila minori non
accompagnati. Stranieri che
chiedono lo status di

rifugiato e dunque devono essere
assistiti sino al termine della
procedura. Oltre 13 mila sono nei
centri di prima accoglienza, poco
più di 22 mila nel sistema Sprar.
Gli altri sono sistemati nelle
strutture temporanee dove
vengono forniti vitto, alloggio,
assistenza sanitaria. I servizi sono
assicurati dai gestori che hanno
vinto le gare d'appalto, oppure da
chi ha dimostrato di avere i
requisiti ed è stato inserito nelle
liste delle prefetture che — a
ogni sbarco — devono
provvedere allo smistamento dei
migranti. Ma sono sei mesi che i
pagamenti sono bloccati e la
maggior parte ha già fatto sapere
di non essere più in grado di
sostenere le spese. Le lettere al
Tesoro Nella primavera scorsa
era stato il ministro Angelino
Alfano a chiedere lo
stanziamento di almeno 100
milioni di euro al mese, tenendo
conto che nel 2015 la spesa totale
era stata di un miliardo e 162
milioni di euro. Dopo una lunga
trattativa si era deciso di inserire
almeno una parte dei fondi nella

legge di Stabilità, ma poi tutto
è tornato in discussione. Da
allora più volte si è
evidenziato quali fossero le
difficoltà per far funzionare il
sistema. E quindici giorni fa il
Dipartimento guidato dal
prefetto Mario Morcone ha
fatto nuovamente presente le
criticità da risolvere con
urgenza per scongiurare il
rischio concreto che migliaia
di persone si ritrovino senza
assistenza. Il commissario
Proprio per coordinare gli
interventi dei vari ministeri,
ma anche per impiegare gli

uomini ûell'intelligence nella
trattativa bilaterale con gli Stati
africani da cui partono i migranti,
Matteo Renzi pensa alla creazione
di una struttura all'interno di
Palazzo Ghigi. Il modello di
funzionamento potrebbe essere
quello applicato all'emergenza
legata al terremoto dell'agosto
scorso e affidato a Vasco Errani.
Nel caso dei migranti il
coordinamento degli interventi
dovrebbe riguardare sia l'Italia,
sia l'estero. In queste ultime ore
uno dei nomi più accreditati per la
guida è quello dell'ex sindaco di
Torino Piero Fassino, anche
tenendo conto che l'associazione
dei sindaci—lo ha impegnato
spesso proprio nella soluzione dei
problemi legati all'accoglienza
degli stranieri e a lui si deve
l'accordo tra Comuni e Viminale
per fsarzanini@corriere.it ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

In Italia 1 miliardo e 162 milioni: costo
dei centri (2015) Tra i 25 e i 35 euro/
giorno: costo per immigrato NELLE
REGIONI • Immigrati presenti (e
percentuale sul totale) Lombardia ^^ Ä
Sardegna 21.648(14%) W W 5.081
(3%)
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e poi la base MSS ' ';a decide Roma» Raggi vede C «Non mollo.
Alla kermesse di Palermo dai militanti spinte e insulti ai
giornalisti. Poi i parlamentari si scusano

PALERMO «Non me lo sarei
perso per nulla al mondo», dice
Virginia Raggi, che dopo il
forfait di sabato, stavolta da l'idea
di godersela. Fa un tour trionfale
del pratone del Foro Italico e
nell'abbraccio dei militanti, che
l'acclamano e insultano i
giornalisti, trova la forza e lo
spazio per ballare e poi approdare
sul palco per dire: «Non mollo».
Non molla, s'intende, di fronte
alle polemiche e alle tensioni,
anche interne. Le stesse che
assediano il Movimento, dopo la
svolta che ha inaugurato il
«tridente» Casaleggio-Di Maio-
Di Battista. E che vedono una
rivolta di alcuni dirigenti verso il
nuovo che avanza nel
Movimento. Si chiude il sipario
sulla due giorni di Palermo, con
un Beppe Grillo tornato «a tempo
pieno» e più che mai in forma: fa
il gesto dell'ombrello alle
telecamere Rai e definisce «
infami» i giornalisti. Non proprio
un gesto di scusa per i cronisti
appena presi di mira al grido di
«lecchini», «venduti», «fate

schifo». Il tutto condito con
spintoni e accerchiamento con
«processo» a un cameraman Rai.
I gruppi parlamentari dei 5 Stelle
si scusano e con più forza ancora
Roberto Fico. Ma il clima è
quello e ne fanno le spese tutti,
anche quelli che, come ha
spiegato lo stesso Fico, «sono
proni ai 5 Stelle». La Raggi—
che, dopo un incontro con Grillo
e Casaleggio, alla fine incassa i
loro complimenti — precisa:
sulla giunta decidiamo a Roma.
Poi, sul «Loro ci dipingono come
una squadra divisa», «noi
facciamo paura e ci prenderemo
l'Italia». Attacca Renzi che «non
ha rottamato nessuno» (cori:
«Renzi fuori dallo Stato»). E
spiega, non è la prima volta, che
viene presa in giro per le
«orecchie a sventola». Quanto
alla politica, il fondatore torna a
fare più parti in commedia:
l'istrione, U motivatore, il
paciere, il garante e il capo
politico. Un gradino più sotto,
l'«elevato», come ieri si è

definito, mette Di Maio e Di
Battista, intervistati in diretta
sul pratone da Lucia Annunziata.
Il vicepresidente della Camera
annuncia: « Sevinceremo con il
proporzionale non faremo
coalizioni precostituite ma
chiederemo la fiducia sui temi».
Ma è sui ruoli che si discute.
Entrambi provano a schermirsi.
Di Battista: « Questa logica che
io e Di Maio dovremmo essere la
futura classe dirigente è una
falsità». Di Maio: «Non è l'essere
volti tv che ci fa avere ruoli». Ma
la rivolta dei dirigenti è già
partita. Carlo Sibilia spiega che i
due sono solo « testimonial».
Carla Ruocco si dice « sicura»,
che Di Maio e Di Battista «non
giocheranno una partita
personale». Nicola Morra ricorda
che «Gianroberto voleva un MsS
senza leader» e accusa: «È un
problema se qualcuno va in tv e
poi fa stupidaggini di cui si deve
poi scusare». Finisce con Vito
Crimi che parla di «una riforma
fatta dalla P2» e con Paola
Taverna: «Vengo da un quartiere
difficile ma in Senato ho
conosciuto i mafiosi». ALT. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda • La
sindaca di
Roma Virginia
Raggi e giunta a
Palermo ieri e
ha partecipato
solamente alla
seconda e
conclusiva
giornata della
kermesse Italia
5 Stelle • La
prima cittadina
doveva arrivare
in Sicilia già
sabato, ma dopo
il crollo di una
palazzina in via
della Farnesina,
a Roma, Raggi
ha posticipato la
partenza per
seguire il caso

in prima persona

99 Ci
attaccano
su tutto
Attaccano
anche le
mie
orecchie...
Sono
grandi
Virginia
Raggi 99
Una falsità
la logica
che io e Di
Maio
saremo la
futura
classe
dirigente
Alessandro
Di Battista
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Parla Roberta Lombardi

«Io e quelli della prima ora
badiamo alla sostanza Di
Maio e Di Battista?
Comunicatori, non leader»
PALERMO Non si può dire che
Roberta Lombardi non abbia il
coraggio di parlare con
franchezza. Di recente, hanno
fatto scalpore la definizione di
Raffaele Marra come del «virus
che ha infettato il Movimento» e
l'invito alla sindaca Virginia
Raggi a «pubblicare i pareri
dell'Anac». Ora, a Palermo, è
stata tra gli organizzatori della
manifestazione «Italia a 5
Stelle», ma non rinuncia a parlare
chiaro. Anche con durezza
(anche se sul palco, vicino a
Grillo, si commuove). E lo fa a
partire proprio dalla Raggi. Lei
ha preso le distanze da alcuni atti
della sindaca Raggi. Che
rivendica autonomia. Fino a dove
può arrivare questa autonomia
«A Roma c'è il Movimento 5
Stelle e c'è il sindaco di Roma,
sono su due strade diverse. Per
ora procedono su binari paralleli:
speriamo che prima o poi le due
strade si incontrino e finiscano
per coincidere». Lei è stata molto
dura con Raggi. Ne ha pagate le
conseguenze nel Movimento
«Ma no, non ho pagato alcuna
conseguenza». Grillo è tornato
capo politico e ha sciolto il
Direttorio. «No, non mi risulta
che abbia sciolto il Direttorio. E
Grillo ha sempre avuto un ruolo
politico, sin dall'inizio».

Anche il Direttorio però ha
assunto un ruolo politico.
«All'inizio no. Il direttorio è
stato creato il giorno dopo
l'assedio dei fuoriusciti a casa di
Grillo. Lui disse: d'ora in poi
questi problemi ve li vedete voi.
E quindi è servito soprattutto da
filtro tra Beppe e questi
problemi. E ha avuto soprattutto
un ruolo di comunicazione. Poi

Nella capitale ora ci sono
il Movimento e il sindaco
Le strade sono diverse,

per ora procedono su
binari paralleli
è vero che con il tempo si è
creato un po' un equivoco e
certe uscite comunicative
sono diventate politiche. E
dunque sbagliate». Come
quella del governo di scopo,
di Di Battista «Sì, è stata
un'uscita sbagliata. Mentre è
stato giustissimo difendere e
imporre la questione del
reddito di cittadinanza. Ma in
quel caso era diverso, su quel
tema ci abbiamo lavorato».
La comunicazione è diventata
predominante. Da Roberto
Fico, che è nel direttorio,
sono arrivate critiche molto
forti. Ha parlato di
«vippaggine inutile», di
troppi selfie e post celebrativi.
«Diciamo che c'è un prima e
un dopo. Ci sono quelli che so

no arrivati prima del 2012, cioè
la vittoria di Parma: io, Carla
Ruocco, Paola Taverna e Roberto
Fico. E ci sono quelli arrivati
dopo». La vecchia e la nuova
guardia. «Quell'anno è stato un
po' spartiacque. Noi badavamo
soprattutto alla sostanza, al
lavoro di squadra. Chi è arrivato
dopo spesso ha fatto prevalere la
comunicazione alla sostanza, n
problema è che talvolta, per la
fretta di comunicare, un po' alla
Renzi, butti il cuore oltre
l'ostacolo e dici cose che non
rappresentano il Movimento». Di
Maio e Di Battista sono i nuovi
leader politici del Movimento,
insieme a Grillo «Ognuno di noi
sa fare bene delle cose. È il
metodo di Sep

pe, quello di assegnare a ciascuno
un compito, magari senza
neanche un incarico ufficiale. Di
Maio e Di Battista, sono bravi a
comunicare ed è giusto che
vadano in tv. Ma non

hanno un ruolo politico». L'unico
leader politico è Grillo «Tra noi
deve valere il lavoro collettivo.
Per essere leader occorre
l'autorevolezza. E per ora quella
c'è l'ha solo Beppe». E Davide
Casaleggio «La sua figura è
molto importante ed è legata
soprattutto alla gestione del blog.
E poi è figlio di Gianroberto ed è
grazie a lui se ci vediamo tutti gli
anni in una grande
manifestazione. Io adoro tutti i
Casaleggio». Alessandro Trocino
© RIPRODUZIONE
RISERVATA

La parola DIRETTORIO È
l'organismo che affianca Beppe
Grillo nella guida del
Movimento 5 Stelle. Lanciato il
28 novembre 2014, formato da
cinque deputati (Di Battista, Di
il suo ruolo ora potrebbe essere
ridimensionato. È l'organismo
che affianca Beppe Grillo nella
guida del Movimento 5 Stelle.
Lanciato il 28 novembre 2014,
formato da cinque deputati (Di
Battista, Di il suo ruolo ora
potrebbe essere ridimensionato.

ia festa
Dall'alto,
Virginia Raggi
a Italia 5 Stelle
protetta da un
cordone di
sicurezza;
Alessandro Di
Battista e Luigi
Di Maio a
margine della
diretta di (n 1/2
ora (Rai3) da
Palermo; Beppe
Grillo ieri alla
chiusura della
kermesse
(LaPresse,
Ansa)

• Roberta
Lombardi, A3
anni, e deputata
del Movimento 5
Siel le ed e stata la
prima capogruppo
pentastellata alla
Camera • Nel
2008 si e
candidata per le
Comunali di
Roma con la lista
civica Amici di
Beppe Grillo •
Dopo l'elezione di
Virginia Raggi a
Roma ha fatto
parte del mini
direttorio MSS
della capitale,
uscendone il 14
luglio
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II duetto con Assange sullo schermo: stampa corrotta
PALERMO Una presenza virtuale, una sorpresa
e un duetto. Italia 5 Stelle si chiude di fatto con il
collegamento telefonico tra Julian Assange,
fondatore di Wikileaks, e Beppe Grillo, che lo
stuzzica dal palco di Palermo. «Siete riusciti a
sbaragliare la stampa corrotta, grazie alla guida
di Beppe. Anche in Inghilterra ci sono persone

che stanno facendo qualcosa del genere, penso per
esempio a Corbyn», dice Assange in collegamento
video dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra. «Io
sono detenuto illegalmente da ben 6 anni ma il
vostro esempio dallltalia mi da conforto», incalza.
In una giornata già segnata dagli scontri tra
militanti e media, Grillo coglie la palla al balzo e
attacca: «I nostri giornalisti fanno articoli
meravigliosi sulla Raggi che ha i

peli sulle gambe! Questo è il giornalismo medio di
oggi». Assange da l'ennesimo colpo di frusta: «Mi
sono occupato di guerre e morti causate dalle
guerre, quasi sempre sono causate dalle menzogne,
quelle che leggiamo sulla stampa», arrivando poi a
sostenere che «ogni giornalista è responsabile,
mediamente, di almeno dieci morti», «u dovere del
giornalista è di osservare e comprendere — dice
—. La comunicazione

assediato, ci sono mille poliziotti qui fuori».
Grillo con una battuta ha aggiunto: «Pensavo io
di essere assediato dai giornalisti. Grazie
Assange faremo qualcosa per te, vedremo: una
petizione all'Onu. E ti verremo a trovare, se ci
pagate il viaggio... Scherzo», n fondatore di
Wikileaks vanta in realtà un pregresso con ü
Movimento: era atteso al V-Day di Genova nel
2013, ma diede forfait: la clip con cui doveva
intervenire rimase un piccolo giallo di quella
manifestazione. Pochi giorni prima Assange
aveva incontrato una pattuglia di parlamentari
MsS capeggiata da Alessandro Di Battista.
E.Bu. © RIPRODUZIONE RISERVATA

riveste un ruolo molto
importante nella
nostraL'intervento società. In
questo momento mi trovo
rinchiusoII collegamento in una
ambasciata da quattro anni e
mezzo.con Julian Inizialmente
ho chiesto asilo ma poi non
miAssange dal hanno fatto più
uscire, e vivo letteralmentepalco
(LaPresse)
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^L'intervista doppia
I look diversi dei
«gemelli» Luigi e
Dibba alla prova tv

di Aldo Grasso
Lucia Annunziata in parttbus
infidelium. Pur di
intervistare i dioscuri del
MsS, Annunziata si
accomoda sul prato del Foro
Italico di Palermo, dove è in
corso la kermesse Italia 5
Stelle. Ale Di Battista e
Luigi Di Maio giocano in
casa: «In mezz'ora» è infatti
ospitata in un circolo
ritagliato dai membri dello
staff pentastellato, con tanto
di pretoriani in pettorina fluo
che contengono la folla
intervenuta. Si alzano le urla
«Rai venduta» e poi
«Onestà-tà-tà», con Bibì e
Bibò che provano a placare
la folla. L'interesse è tutto
per ü nuovo corso del MsS
2.0 che avanza a passo di
gambero e vede il suo futuro
in un ritorno alle origini.
Con Beppe Grillo che ha
chiarito i compiti: «Se devo
fare il capo politico, lo farò.
Io ci sono a tempo pieno».
Nella «fase due» ü direttorio
è stato ridimensionato? In tv
ci andrà «solo chi dovrà
parlare di un tema, del nostro
programma» I «nuovi
gemelli» negano, contestano
le domande della «dottoressa
Annunziata», parlano di un
allargamento del direttorio:
«Io metto a disposizione del
Movimento le mie capacità -
sostiene Di Battista — con
pregi e difetti, come vale per
Di Maio e tante altee
persone». Dibba è più
casual, in maniche di
camicia bianca e jeans. Di
Maio più istituzionale in
giacca. L'outfit rispecchia il
carattere e ü ruolo dei due
nel movimento. Si parte su
corde sentimentali: «È vero
che l'emozione più forte è
poi si sfiorano toni
marzulleschi, «Mi dica i suoi
pregi e i suoi difetti». A

lungo l'intervista sembra una
resa dei conti tea i tee, con i
rimbrotti di Annunziata,
«Non sia difensivo Di
Battista», e le frecciate di Di
Maio, «Lei ha una visione
della politica novecentesca».
Insomma un rinfacciarsi
continuo di idee e posizioni
espresse in passato. Lungo
tutta l'intervista, Di da su la
voce, confessa il suo
temperamento irruento, ma
sembra avere più feeling con
Annunziata: «Lei ha letto
Cent'anni di solitudine?», le
chiede. «Io ho lavorato tanto
in America Latina e capisco
risponde la dottoressa. Bibì e
Bibò dicono di voler parlare
di cose concrete, come il
reddito di cittadinanza,
l'energia, roba così, ma
finiscono per concentrarsi
solo sulle querelle interne al
movimento, come fosse un
partito qualsiasi. Alla fine,
un po' noiosetti e ripetitivi.
© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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fl referendum verso il 4 dicembre Oggi il governo decide la data.
La possibile coincidenza con il voto austriaco

ROMA II governo Renzi gioca
la carta delle riforme fatte non
solo per l'Italia ma anche per
l'Europa e, dunque, in qualche
modo insegue il calendario
delle elezioni presidenziali in
Austria per definire (nel
Consiglio dei ministri di oggi)
la data definitiva del
referendum costituzionale. Per
dire Sì o No alla riforma del
bicameralismo paritario, tra il
27 novembre e il 4 dicembre
verrebbe preferita la seconda
data. Il 4 dicembre, infatti, è la
stessa domenica in cui gli
austriaci saranno chiamati al
ballottaggio-bis (quello del 22
maggio è stato annullato) per il
nuovo presidente della
Repubblica, tra il verde
Alexander Van der Bellen e
l'esponente dell'ul
tra destra Norbert Hofer (Fpo,
Partito della libertà austriaco). In
Austria al ballottaggio del 22
maggio (dopo l'eliminazione al
primo turno dei popolari e dei
socialdemocratici) vinse di
misura il candidato dei Verdi,
che, per soli 31.026 voti, si illuse
di battere il rappresentante della
destra radicale. Però, proprio su
ricorso della destra di Hofer,
quel ballottaggio è stato
annullato dalla Corte
costituzionale austriaca (causa
irregolarità riscontrate nel voto
per corrispondenza) con
fissazione di una prima data per
l'apertura delle urne: il 2 ottobre
2016. Nel corso dell'estate,
infine, il ballottaggio è stato
ricalendarizzato al 4 dicembre
perché le buste per il voto di

corrispondenza non erano
ancora sicure. Lo stesso
balletto di date caratterizza la
scelta del governo italiano. In
un primo tempo, Renzi indica
proprio la domenica 2 ottobre
per aprire le urne del
referendum che,da un punto di
vista governativo, segneranno
la storia del Paese. Anche in
quel caso saremmo andati a
votare insieme agli austriaci —
in un contesto europeo
drammatizzato dall'avanzata
delle destre, in cui i partiti
riformatori perdono colpi in
tutto il Vecchio Continente —
ma a dire il vero Renzi punta
sul 2 ottobre (ne parla il 2
giugno alla serata per

Roberto Giachetti aU'Auditorium
della Conciliazione) quando la

Corte costituzionale austriaca
ancora non aveva preso la sua
decisione. Che poi arriverà il 5
luglio. Due coincidenze,
tuttavia, lasciano intuire che a
Palazzo Chigi si è sempre
pensato di agganciare il
referendum a una data simbolo
che accenderà i riflettori in tutta
Europa, e non solo. Renato
Brunetta (FI) e Arturo Scotto
(Si) protestano perché anche
sulla data Renzi non ha
consultato le minoranze:
«Sarebbe scandaloso votare a
dicembre», attacca Alfredo
D'Attorre (Si). Ma ora è quasi
certo che si voterà 20 giorni
prima di Natale. Al governo
stasera l'ultima parola. Dino
Martirano © RIPRODUZIONE
RISERVATA

100 i membri
del nuovo
Senato post
riforma: 74
consiglieri
regionali e
21 sindaci,
scelti dalle
assemblee
regionali;
altri 5 sono
nominati dal
capo dello
Stato
I tempi • La
riforma
costituzionale
e stata
approvata in
via definitiva
dalle Camere
lo scorso 12
aprile dopo 6
passaggi
parlamentari.
L'ultima parola
adesso spetta al
referendum
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A Magenta Bossi su Salvini
«Non è leader» Gelo al
comizio MAGENTA
(MILANO) Umberto Bossi è
già sul palco della festa della
Lega a Magenta (Milano).
Matteo Salvini è in ritardo,
ma il fondatore della Lega
comincia a parlare. Attacca
Salvini: sul ritardo, «che fa
arrabbiare le persone». E
continua: «Non può fare il
leader, non ne è all'altezza».
Quando arriva il kader
leghista, i due non si
guardano. Bossi conferma:
«Fa troppe retromarce. Chi
vedrebbe come leader? «Io
stesso, con il mio progetto!»,
risponde. (Francesco San/
ilippo Foto Stefano Cavicchi)
© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Mattarella
ricorda Pertini:
unità del Paese
irrinunciabile di
Marzio Breda

"T" ' unità del Paese y 'S I è
un valore \N i J
irrinunciabile, un obiettivo
contìnuamente da
perseguire, con coerenza,
ascolto, capacità innovative
e con la credibilità che viene
solo da una solida e
riconoscibile etica civile.
Tenere unito ü Paese vuoi
dire favorirne lo sviluppo
equilibrato e la coesione
sociale. A partire dal
lavoro». Cavour, Moro,
Pertini: nell'arco di una
settimana il capo dello Stato
ha colto un comune
denominatore nel ricordo di
tre protagonisti della nostra
storia, figli di diverse culture
politiche (liberale, cattolica,
socialista), rievocando le
sfide da loro vinte, appunto,
nello sforzo di «unire gli
italiani». La grande sfida di
Sandro Pertini, cui si
riferiscono queste frasi per
commemorarlo ieri a Stella,
a 120 anni dalla nascita, fu
la lotta al terrorismo. Contro
il quale il presidente
partigiano e costituente agì
mentre intanto riabilitava la
politica, che per lui era
«credibile quando individua
il bene comune». Certo, la
differenza tra gli anni di
piombo e il tempo presente è
profonda. Eppure qualche
elemento comparativo
risuona inevitabile, se si
raffronta l'impegno di Sergio
Mattarella e quello del suo
predecessore, che inaugurò
un ruolo del Quirinale più
attivo e più in sintonia e
vicino alla gente comune.
Perché in entrambi i casi la
«coesione» sembra un punto
chiave, quasi dettato a futura
memoria, del proprio
programma. Oggi come
allora, infatti, il Paese vive
«un passaggio difficile» ed è
diviso su vari fronti: dal
prossimo

referendum costituzionale
alle risorse per uscire dalla
crisi economica, dal dramma
sui migranti al riesplodere
della questione morale, a un
ancoraggio europeo ormai
divenuto fragile. E, oggi
come allora, l'inquilino del
Colle, evidentemente
preoccupato per le ricadute
di un confronto plurale così
aspro, si ritrova a dover
chiamare a raccolta tutte le
risorse di cui dispone (in
primis quelle di persuasione
morale) per svolgere «un
ruolo positivo e funzionale
al bene comune», come fece
il «patriota» Pertini.
Continuando cioè a
rappresentare pienamente,
come prescrive la nostra
Magna Charta, «l'unità
nazionale».
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Cllniche e banche di ovuli spagnole
alla conquista dell'etcrologa in Italia
Ieri esportavano i gameti, ora i big della fecondazione aprono a Milano e Modena

MILANO Le spedizioni si sono
moltipllcate. Adesso ogni mese ben
150 pacchetti di ovuli partono da
Marbella per l'Italia. In casse
chiamate dry shipper, perché
garantiscono il trasporto a
temperature sotto i 196 gradi in
azoto liquido, i gameti viaggiano per
due ore e mezzo in aereo oppure per
due giorni in auto. La loro
destinazione sono gli ospedali e le
cllniche che vogliono eseguire la
fecondazione etcrologa ma che, in
assenza totale

di donatrici italiane, sono
costretti a rivolgersi all'estero per
procurarsi gli ovociti. n mittente
è Ovobank, una delle più
importanti banche spagnole di
ovuli (cestola del centro di
riproduzione assistita Fiv
Marbella). Lo stesso fanno anche
altre banche, con un ritmo
sempre più sostenuto: nel 2015
sono arrivati 2.100 contenitori di
ovociti, mentre nei primi sei mesi
di quest'anno sono già 2.500 (il
loro numero, in pratica, è
raddoppiato). Ma a furia di
inviare ovuli nel nostro Paese, e
ben consapevole della difficoltà
della fecondazione etcrologa a
decollare, il proprietario di
Ovobank e Fiv Marbella Enrique
Criado Scholz si è domandato:
perché non esserci noi
direttamente a Milano? Detto
fatto. Da neppure un mese in via
Guglielmo Corrado Röntgen, a
due passi dai nuovi edifici
dell'Università Bocconi, ha
aperto il Fiv Milano. Dove prima
c'erano gli ambulatori di un noto
andrologo milanese, Giovanni
M. Colpi, oggi c'è la succursale
della clinica spagnola. Le coppie
possono sottoporsi a tutte le
visite mediche, le ecografie di
controllo e fare congelare i
campioni di seme che vengono
spediti

al laboratorio di Marbella: in
questo modo le pazienti devono
recarsi in Spagna, solo per poche
ore, per il trasferimento degli
embrioni (contro i quattrocinque
viaggi di un tempo). «H nostro
obiettivo è semplificare la vita
alle coppie italiane— sottolinea
Enrique Criado Scholz —. E
adesso puntiamo a ospitare in via
Röntgen una vera e propria
banca di ovuli, per velociz-

zare le spedizioni nel resto
dltalia. Siamo in attesa delle
autorizzazioni del ministero
della Salute e della Regione
Lombardia». Così i big esteri
della fecondazione sono alla
conquista dell'Italia. La
questione è sempre la stessa: a
due anni e mezzo dalla sentenza
della Corte Costituzionale che
cancella il divieto di
fecondazione etcrologa (ossia
con ovuli o sperma esterni alla
coppia), si contano solo venti
dona
trici italiane. Un numero
inconsistente dovuto al fatto che la
legge non ammette nessun rimborso
spese per chi dona gli ovuli. E chi
può accettare di sottoporsi a cure
ormonali pesanti e entrare in sala
operatoria solo per aiutare un'altra
donna ad avere un figlio? Ovobank,
per dire, prevede un rimborso spese
per le sue 1.300 donatrici, tra i 18 e i
30 anni, che va dai 600 ai mille
euro. L'apertura di Fiv Milano è
l'ultima, ma non la sola. Sem

pre a Milano, in via Pallavicino, già
nel febbraio 2015 l'Institut Marques
di Barcellona aveva inaugurato una
succursale dell'omologa clinica di
Barcellona. E, dopo avere trattato
7.000 pazienti italiane nella sua
clinica di Barcellona, Eugin è
arrivata a Modena. A riprova che lo
sbarco in Italia dei big dell'etcrologa

ormai è una tendenza. Simona
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Cllniche e banche di ovuli spagnole
alla conquista dell'etcrologa in Italia
Ieri esportavano i gameti, ora i big della fecondazione aprono a Milano e Modena
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E un tipo di fecondazione
assistita in cui per il
concepimento si usano i
gameti (sperma, ovulo o
entrambi) di un donatore o
di una donatrice invece di
quelli dei futuri genitori. In
Italia era stata vietata dalla
legge 40 del 2004. La Corte
Costituzionale l'ha
reintrodotta nel 2014
stabilendo che il divieto
violava i diritti fondamentali
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^L'intervento Atenei
corrotti? I nostri in
fuga peripochifondi
di Giuseppe
Mingione *

Fa bene Raffaele Cantone a
segnalare i fenomeni di
corruzione all'interno
dell'Università; essi vanno
scovati e combattuti in
accademia, come in tutto il
resto della società italiana,
dove la corruzione è di fatto
endemica. Tuttavia,
parlando di università e
ricerca, non bisogna cadere
nel classico equivoco di fare
di tutta l'erba un fascio.
Abbiamo in Italia tantissime
eccellenze scientifiche di
livello mondiale che, con i
loro gruppi, svolgono il loro
lavoro in condizioni
possiamo ormai dire eroiche.
Queste persone non
meritano di essere
accomunate nei discorsi
generici che si dipanano nei
media, va loro riservato
maggior rispetto e
attenzione. Un rapido esame
delle banche dati di
riferimento internazionale
restituisce la visione di un
paese che riesce ancora ad
essere straordinariamente
competitivo nei settori delle
cosiddette scienze dure (che
possono essere misurati
bibliometricamente. Questi
dati ci dicono che, almeno in
questi settori, non può
esserci solo corruzione se la
perfomance è così buona,
ma che, al contrario, non ce
ne deve essere molta. Siamo
invece in presenza di una
comunità scientifica ancora
vivissima e attiva, che fa di
tutto per rimanere tale,
contro ogni avversità. Tutto
questo nonostante ü
sottofinanziamento della
ricerca e il modesto numero
di ricercatori che abbiamo in
Italia (per mille abitanti,
circa la metà di Germania e
Usa, un terzo Dove cercare
allora le cause primarie della
cosiddetta fuga dei cervelli?
Esse sono classiche e ben
note: la drastica riduzione
del numero di posizioni

disponibili (il sistema
universitario italiano si è
contratto di circa il 20% negli
ultimi dieci anni, unico caso
al mondo). Ancora, la non
competitivita delle
retribuzioni, e, ovviamente,
gli scarsissimi finanziamenti.
È di pochi giorni fa
l'assegnazione dei fondi per la
ricerca di base: solo 90
milioni in tre anni, che vuoi
dire poche centinaia di euro
all'anno a ricercatore. Solo il
6% circa di progetti finanziati
e con cifre insufficienti e da
molti ritenute offensive. Se
non ci sono posti, e con questi
numeri, non si può che
scappare, corruzione o meno.
(* Matematico, professore
dell'Università di Parma) ©
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LA COERENZA DI FRANCESCO
CONTRO LA «MONDANITÀ»

omelia rivolta ieri da Francesco
ai catechisti è ad un tempo la
sintesi del suo magistero e la
dimostrazione della sua
coerenza profonda. Era il 9
marzo 2013 quando il cardinale
Bergoglio, nelle riunioni pre-
conclave, fece ai confratelli un
discorso che li convinse,
quattro giorni più tardi, ad
eleggerlo Papa. Parlava della
Chiesa «chiamata a uscire da
se stessa» verso le periferie «
geografiche ed esistenziali» per
non ammalarsi di chiusura: «La
Chiesa, quando è
autoreferenziale, senza
rendersene conto crede di avere
luce propria; smette di essere il
"mysterium lunae" e da luogo a
quel male così grave che è la
mondanità spirituale (secondo
De Lubac, il male peggiore in
cui può incorrere): quel vivere
per darsi gloria gli uni con gli
altri... Ci sono due immagini:
la Chiesa evangelizzatrice che
esce da se stessa o la Chiesa
mondana che vive in sé, da sé,
per sé». Francesco ha ripetuto
ieri che «bisogna tenere fisso
lo sguardo su ciò che è
essenzia

le» e quindi «l'annuncio
principale: il Signore è risorto».
Come la Luna col Sole, la
Chiesa deve riflettere Gesù,
«non un'idea, ma una Persona»
che raccomandava: «Amatevi
gli uni gli altri come io ho
amato voi». Ecco l'essenziale:
«È amando che si annuncia
DioAmore: non a forza di
convincere, mai imponendo la
verità, nemmeno irrigidendosi
attorno a qualche obbligo
religioso o morale». Il ricco
Epulone non vede il povero
fuori casa perché la mondanità
«come un "buco nero" fagocita
tutto nel proprio io».
Indifferenza, egoismo. «Chi
vive per sé non fa la storia. E
un cristiano deve fare la
storia!». Dio si annuncia con
«l'ascolto e l'accoglienza», la
testimonianza di chi «vive il
Vangelo della carità» ed esce
per avvicinare le persone,
curarne le ferite. Senza «dogane
pastorali», diceva il Papa ai
vescovi: «I cattivi pastori
caricano sulle spalle della gente
pesi insopportabili che loro non
muovono neppure con un dito».
Gian Guido Vecchi
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IL LEADER MSS: CHIAMATEMI L'ELEVATO. SCHIAFFI E INSULTI AI GIORNALISTI
Raggi: sulla giunta di Roma decido io La replica di Grillo: sì, ma ora basta errori

Virginia Raggi ieri a Palermo SERVIZI
ALLE PAGINE6E7

Raggi star del MSS

il diktat di Grillo "A
Roma decidi tu ma
basta errori"II leader
"Chiamatemi l'elevato",
poi attacca lastampa.
Schiaffi ai cronisti
MAURO FAVAI! EMANUELE LAURIA
PALERMO L'immagine della giornata,
alla fine, è quella di Virginia Raggi che
balla sul prato del Foro Italico mentre gli
attivisti insultano i giornalisti che cercano
di «parassiti». Cori, spintoni, vola qualche
schiaffo. La sindaca riconquista la "base"
grillina e incassa una fiducia condizionata
dal fondatore: «A Roma decidi tu. Ma

adesso basta errori». Il tutto al
termine di un raduno che registra il
punto più alto della tensione fra il
movimento e la stampa. E che
segna pure un cambio di passo nella
strategia di attacco ai media da
parte dei vertici MSS. Se, da un
lato, i gruppi parlamentari e la
stessa sindaca di Roma prendono le
distanze dai responsabili dei
disordini, Beppe Grillo prima
scherza con la folla - «Chiamatemi
l'elevato, non capo» - poi però non
fa
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molto per rasserenare gli animi«I
nostri giornalisti fanno articoli
meravigliosi sulla Raggi che ha i
peli sulle gambe. Questo è il
giornalismo medio di oggi». E,
quasi al tramonto, fra i cenni di
assenso del fondatore sul palco e gli
applausi del pubblico, ecco
giungere via Skype le parole di
Julian Assange, creatore di
Wikileaks. «In Italia siete riusciti a
sbaragliare la stampa corrotta grazie
alla guida di Beppe». Assange, che
nel 2013 diede forfait al V-day di
Genova, fa un endorsement a favore
di Grillo che poggia proprio su
pesantissime critiche
all'informazione: «Le guerre quasi
sempre sono causate dalle
menzogne che leggiamo sulla stam

pa Ogni giornalista è in media
responsabile di dieci morti». Il
sipario, su Italia 5 stelle, viene giù
quando salgono in cielo i
palloncini colorati dedicati a
Gianroberto Casaleggio e Grillo
intona un blues sulla Sicilia:
l'epilogo di una kermesse che
doveva servire soprattutto a
chiudere il caso Raggi La sindaca
arriva a Palermo e

Assange al telefono
con il fondatore: "Le
colpe delle guerre sono
anche dei giornalisti"
si chiude in un albergo del centro
con il leader e con Casaleggio jr. I
due, nel corso del colloquio che
dura un'ora, richiamano Raggi alle
proprie responsabilità: «Sulle
nomine vai avanti con chi ti fidi Ma
non possiamo più permetterci di
sbagliare». «Sui nomi mi sono
confrontata con gli assessori e i
miei consiglieri», ci tiene a ribadire
la propria autonomia la sindaca. Re

stano sempre riempire le caselle
del Bilancio e delle Partecipate, da
assegnare alcune posizioni di
vertice dello staff. Soprattutto sulla
delega ai conti di Roma la sindaca
è intenzionata a insistere sul
magistrato contabile Salvatore
Tutino, finito tre anni fa nel mirino
dei 5 stelle come «esponente della
casta». Ma che il percorso non sia
agevole lo dimostrano le

Julian Assange, cofondatore
del sito Wikileaks
parole di Di Battista, che
ricorda la vicenda di Paola
Muraro, l'assessore all'Ambente
indagata: « Confermarla è stata
una scelta di Virginia e se ne
assume l'onere». Questioni che
alla folla che circonda Raggi al
Foro Italico, sembrano non
interessare. La acclamano e lei
ricambia con un intervento dal
palco lungo 20 minuti (Chiara
Appendino si era fermata a 5 ):
«Io non mollo. Siamo più uniti
che mai È vergognoso che ad
attaccarci sia un premier che
non ha rottamaio nessuno e che
siede al tavolo con Malagò,
BerlusconieVerdini Con il no
alle Olimpiadi hanno tremato, il
no al referendum sarà la loro
fine. Dopo Roma, Palermo e la
Sicilia, ci prenderemo l'Italia».
Un discorso che la ricolloca fra
i simboli del MSS, con Di Maio
e Di Battista scelti da Grillo per
il confronto televisivo con
Lucia Annunziata Anche se,
dopo il ridimensionamento del
direttorio da parte del
fondatore, i due deputati si
schermiscono: «Noi due leader?
Le regole valgono per tutti».

IN VIOLA La sindaca di Roma
Virginia Raggi accolta dai
militanti al Foro Italico di
Palermo dopo l'incontro con
Grillo in hotel
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di Grillo che poggia proprio su
pesantissime critiche
all'informazione: «Le guerre quasi
sempre sono causate dalle
menzogne che leggiamo sulla stam

pa Ogni giornalista è in media
responsabile di dieci morti». Il
sipario, su Italia 5 stelle, viene giù
quando salgono in cielo i
palloncini colorati dedicati a
Gianroberto Casaleggio e Grillo
intona un blues sulla Sicilia:
l'epilogo di una kermesse che
doveva servire soprattutto a
chiudere il caso Raggi La sindaca
arriva a Palermo e

Assange al telefono
con il fondatore: "Le
colpe delle guerre sono
anche dei giornalisti"
si chiude in un albergo del centro
con il leader e con Casaleggio jr. I
due, nel corso del colloquio che
dura un'ora, richiamano Raggi alle
proprie responsabilità: «Sulle
nomine vai avanti con chi ti fidi Ma
non possiamo più permetterci di
sbagliare». «Sui nomi mi sono
confrontata con gli assessori e i
miei consiglieri», ci tiene a ribadire
la propria autonomia la sindaca. Re

stano sempre riempire le caselle
del Bilancio e delle Partecipate, da
assegnare alcune posizioni di
vertice dello staff. Soprattutto sulla
delega ai conti di Roma la sindaca
è intenzionata a insistere sul
magistrato contabile Salvatore
Tutino, finito tre anni fa nel mirino
dei 5 stelle come «esponente della
casta». Ma che il percorso non sia
agevole lo dimostrano le

Julian Assange, cofondatore
del sito Wikileaks
parole di Di Battista, che
ricorda la vicenda di Paola
Muraro, l'assessore all'Ambente
indagata: « Confermarla è stata
una scelta di Virginia e se ne
assume l'onere». Questioni che
alla folla che circonda Raggi al
Foro Italico, sembrano non
interessare. La acclamano e lei
ricambia con un intervento dal
palco lungo 20 minuti (Chiara
Appendino si era fermata a 5 ):
«Io non mollo. Siamo più uniti
che mai È vergognoso che ad
attaccarci sia un premier che
non ha rottamaio nessuno e che
siede al tavolo con Malagò,
BerlusconieVerdini Con il no
alle Olimpiadi hanno tremato, il
no al referendum sarà la loro
fine. Dopo Roma, Palermo e la
Sicilia, ci prenderemo l'Italia».
Un discorso che la ricolloca fra
i simboli del MSS, con Di Maio
e Di Battista scelti da Grillo per
il confronto televisivo con
Lucia Annunziata Anche se,
dopo il ridimensionamento del
direttorio da parte del
fondatore, i due deputati si
schermiscono: «Noi due leader?
Le regole valgono per tutti».

IN VIOLA La sindaca di Roma
Virginia Raggi accolta dai
militanti al Foro Italico di
Palermo dopo l'incontro con
Grillo in hotel
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Paura degli immigrati jli italiani favorevoli a
chiudere le frontiere > Sondaggio: la maggioranza
vuole più controlli ai confini > II Canton Ticino
vota contro i nostri lavoratori pendolari ROMA
Gli italiani rivogliono le frontiere in Europa.
Secondo il sondaggio Demos-Repubblica, l'83%
chiede più controlli nell'area Schengen (dei quali,
il 48% sempre, il 35% solo in circostanze
particolari). Ieri il Canton Ticino, in Svizzera, ha
votato a favore di limiti per i lavoratori frontalieri.

Atlante politico La ricerca. Favorevole il
72% di chi vota Lega e il 65% di Fi.
D'accordo anche il 49% dell'elettorato
grillino. Più freddi nel centrosinistra: ma il
38% dice sì

Gliitaliani
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Sondaggio Demo&Repubblica: F 83%
vuole più controlli nell'area Schengen
«SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
ILVO DI AMANTI Si TRATTA, peraltro,
di un atteggiamento sperimentato dal
premier, in diverse occasioni. Più che
euro-scettico: euro-tattico. A fini esterni e
ancor più interni. All'esterno, nei confronti
dei governi forti della Ue, Renzi mira a
ottenere più flessibilità nei conti. E
maggiore sostegno di fronte al problema
dell'immigrazione. Verso l'interno: cerca
di allargare i propri consensi. Oltre la
cerchia del Pd. Perché gli italiani sono
anch'essi euro-tattici, come il premier.
Hanno bisogno degli aiuti della Ue, ma la
guardano con diffidenza. E temono gli
immigrati. Si sentono esposti e vulnerabili
ai flussi migra Si guarda con diffidenza
alla Ue ma abbiamo bisogno dei suoi aiuti:
siamo euro-tattici

tori. Così Matteo Renzi parla a
Bruxelles e a Berlino. Ma si rivolge
al proprio Paese. Agli elettori che
lo sostengono, ma anche — ancor
più—a quelli più tiepidi e
distaccati. Tanto più in questo
periodo di campagna elettorale in
vista del prossimo referendum
costituzionale. D'altronde, come
abbiamo osservato altre volte,
l'atteggiamento degli italiani verso
l'Unione si è sensibilmente
raffreddato, dopo l'ingresso
nell'euro, nei primi anni 2000.
Allora eravamo i più eu ( ro ) forici
in Europa. Quasi il 60% esprimeva,
infatti, fiducia verso le istituzioni
comunitarie. Ma il clima d'opinione
è cambiato in fretta. Fino a
scendere sotto il 30%, negli ultimi
anni. Oggi è al 27%. E i più delusi
sono gli elettori incerti, che Renzi
contende ai partiti decisamente
euro-scettici. In primo luogo: Lega
e M5s. Tuttavia, non bisogna
pensare che gli italiani se ne vo

gliano andare dalla Ue, seguendo
Salvini e la Lega. Né che
intendano abbandonare l'euro,
come vorrebbero Grillo e il M5s.
La maggioranza, anche se

largamente insoddisfatta,
preferisce, comunque, restare.
Perché la Ue e l'euro non ci
piacciono. Però non si sa mai...
Fuori potrebbe andarci molto
peggio. Tuttavia, il percorso verso
l'unificazione lascia gli italiani
sempre più insoddisfatti. Non solo
sotto il profilo economico,
monetario. E, naturalmente,
politico. Ma, ancor più,
territoriale. Perché, per esistere,
uno Stato deve avere un territorio
de-finito. Cioè, de-limitato. Uno
Stato —federale—europeo deve
avere confini esterni precisi. E
confini interni, cioè, fra gli Stati
nazionali, aperti. Comunque:
sempre più aperti. Invece, i
confini esterni appaiono sempre
più incerti, mentre quelli interni si
ripropongono, sempre più
evidenti. Marcati, talora, da muri

(come in Austria e Ungheria).
Mentre le frontiere diventano
barriere. Come ha previsto il
Regno Unito. D'altronde, la
minaccia terroristica ha spinto a
rafforzare i controlli. In Francia,
anzitutto. Ma questa domanda è
cresciuta anche altrove. In Italia,
ad esempio. Dove le paure
"globali" si diffondono in misura
crescente, come ha sottolineato il
Rapporto dell'Osservatorio sulla
sicurezza dei cittadini (curato da
Demos con l'Osservatorio di
Pavia e la Fond. Unipolis). Oggi,
infatti, nel nostro Paese la
richiesta di marcare e sorvegliare
i confini appare largamente
condivisa. Solo il 15% degli
italiani (del campione
rappresentativo intervistato da
Demos nei giorni scorsi) pensa
che il trattato di Schengen vada
mantenuto. Garantendo la libera
circolazione dei cittadini europei
fra gli Stati (membri). Mentre una
quota molto più ampia, prossima
alla

maggioranza assoluta, (48%)
ritiene che occorra sorvegliare le
frontiere. Sempre. E una
componente anch'essa estesa,
oltre un terzo della popolazione,
vorrebbe che i confini nazionali
venissero controllati "in alcune
circostanze particolari". Il sogno
europeo, immaginato e perseguito
da "visionari, come Altiero
Spinelli, Jean Monnet,

Robert Schuman e Konrad
Adenauer, rischia, dunque, di fare
i conti con un brusco risveglio.
Almeno in Italia Dove una larga
maggioranza dei cittadini pensa di
rientrare dentro alle mura, o
almeno, alle frontiere, degli Stati
nazionali. Questo sentimento si
associa a orientamenti politici
precisi. Raggiunge, infatti, livelli
elevatissimi fra gli elettori della
Lega (oltre 70%) e di Centro-
destra (due terzi, nella base di
Forza Italia). Ma incontra un
sostegno ampio (quasi 50%)
anche tra chi vota M5s. Mentre si
riduce sensibil-

IL PREMIER II
premier Renzi più che
euro-scettico è "euro-
tattico", a fini esterni -
nei confronti del rigore
di Bruxelles - ma
anche interni, in vista
del referendum

mente ( sotto il 40% ) nella base
del Centro-sinistra. La richiesta
di frontiere, peraltro, declina in
modo particolare fra i giovani e
gli studenti. Abituati a
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vista del prossimo referendum
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piacciono. Però non si sa mai...
Fuori potrebbe andarci molto
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Mentre le frontiere diventano
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da "visionari, come Altiero
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i conti con un brusco risveglio.
Almeno in Italia Dove una larga
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rientrare dentro alle mura, o
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associa a orientamenti politici
precisi. Raggiunge, infatti, livelli
elevatissimi fra gli elettori della
Lega (oltre 70%) e di Centro-
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Forza Italia). Ma incontra un
sostegno ampio (quasi 50%)
anche tra chi vota M5s. Mentre si
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frequentare le Università europee,
grazie al programma Erasmus.
Tuttavia, se valutiamo le
principali ragioni che concorrono
ad alimentare questo
orientamento, una, fra le altre,
assume particolare rilievo. Il
timore suscitato dagli immigrati.
L'arrivo e la presenza degli
stranieri. Più della sfiducia
nell'Unione europea e nelle sue
istituzioni di governo, infatti, è la
"paura degli altri" che alimenta la
domanda di rafforzare il controllo
delle frontiere. E contribuisce, in
qualche misura, a far crescere la
nostalgia dei muri. Come se le
frontiere e gli stessi È la paura
degli altri, degli immigrati, ad
alimentare la domanda di
ispezioni e barriere

muri potessero "chiudere" (e
proteggere) un Paese "aperto"
come il nostro. Verso Est, l'Africa e
il Medio Oriente. Circondato, in
larga misura, dal mare. In tempi di
globalizzazione. Dove tutto ciò che
avviene dovunque, nel mondo, può
avere effetto immediato sulla
nostra vita. Sulla nostra condizione.
Sul nostro contesto. Per questo il
dibattito politico sulle frontiere, in
Europa ma anche in Italia, appare
dettato da ragioni politiche e
ideologiche. Perché le frontiere
servono a riconoscere gli altri e de-
finire noi stessi. E, in quanto tali,
come ha scritto Régis Debray,
possono costituire "un rimedio
contro l'epidemia dei muri". Ma
quando diventano muri ci
impediscono di guardare lontano.
Alimentano solo la nostra in-
sicurezza. Non alleviano le nostre
paure. Ma rafforzano solo gli
imprenditori politici delle paure.

La fiducia nell'Unione Europea tra gli elettori dei principali
partiti Quanta fiducia prova nei confronti dell'Unione
Europea? (valori % di coloro che dichiarano "Molta o
moltissima fiducia", al netto delle non risposte, in base al
partito votato) Tra gli elettori Pd Ncd-Sc-Udc e altri di centro
Sel e altri di centro-sinistra Pdl e altri di centro-desta MSS
Forza Italia Lega Nord Astenuti/lncerti/Reticenti

NOTA METODOLOGICA II sondaggio è stato
realizzato da Demos&Pi per la Repubblica. La
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frequentare le Università europee,
grazie al programma Erasmus.
Tuttavia, se valutiamo le
principali ragioni che concorrono
ad alimentare questo
orientamento, una, fra le altre,
assume particolare rilievo. Il
timore suscitato dagli immigrati.
L'arrivo e la presenza degli
stranieri. Più della sfiducia
nell'Unione europea e nelle sue
istituzioni di governo, infatti, è la
"paura degli altri" che alimenta la
domanda di rafforzare il controllo
delle frontiere. E contribuisce, in
qualche misura, a far crescere la
nostalgia dei muri. Come se le
frontiere e gli stessi È la paura
degli altri, degli immigrati, ad
alimentare la domanda di
ispezioni e barriere

muri potessero "chiudere" (e
proteggere) un Paese "aperto"
come il nostro. Verso Est, l'Africa e
il Medio Oriente. Circondato, in
larga misura, dal mare. In tempi di
globalizzazione. Dove tutto ciò che
avviene dovunque, nel mondo, può
avere effetto immediato sulla
nostra vita. Sulla nostra condizione.
Sul nostro contesto. Per questo il
dibattito politico sulle frontiere, in
Europa ma anche in Italia, appare
dettato da ragioni politiche e
ideologiche. Perché le frontiere
servono a riconoscere gli altri e de-
finire noi stessi. E, in quanto tali,
come ha scritto Régis Debray,
possono costituire "un rimedio
contro l'epidemia dei muri". Ma
quando diventano muri ci
impediscono di guardare lontano.
Alimentano solo la nostra in-
sicurezza. Non alleviano le nostre
paure. Ma rafforzano solo gli
imprenditori politici delle paure.
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I confini di Schengen in base alla fiducia nell'unione europea II
trattato di Schengen prevede che le persone possano circolare
liberamente all'interno di 26 paesi europei. Secondo lei, di fronte al
problema dell'immigrazione e della sicurezza, l'Italia, rispetto ai
confini con i paesi europei dovrebbe... (valori % in base alla fiducia
nei confronti dell'Unione Europea) I Ripristinare i controlli
Mantenere comunque la libera circolazione senza controlli Nessuna
o poca fiducia Ripristinare i controlli ma solo in circostanze
particolari I Non sa/Non risponde 32 10 2 Moltissima o molta
fiducia 44 La fiducia nell'Unione Europea Quanta fiducia prova nei
confronti dell'Unione Europea? (valori % di coloro che dichiarano
"Molta o moltissima fiducia", al netto delle non risposte - Serie
storica) 57 53 52 49 49 37 36 34 29 30 27 2000 2003 2006 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 eftlPROOUZIONE
RISERVATA
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li trattato di Schengen II trattato di Schengen prevede
che le persone possano circolare liberamente all'interno
di 26 paesi europei. Secondo lei, di fronte al problema
dell'immigrazione e della sicurezza, l'Italia, rispetto ai
confini con i paesi europei dovrebbe... (valori %) 48
Ripristinare i controlli 35 Ripristinare i controlli ma solo
in circostanze particolari 15 Mantenere comunque a
libera circolazione senza controlli Non sa/Non risponde
Fonte Sondaggio Demos & Pi, Settembre 2016 (base
1023 casi)

Vogliono ristabilire i controlli alle frontiere, in base al voto
per i principali partiti II trattato di Schengen prevede che le
persone possano circolare liberamente all'interno di 26 paesi
europei. Secondo lei, di fronte al problema
dell'immigrazione e della sicurezza, l'Italia, rispetto ai
confini con i paesi europei dovrebbe... (valori % di chi
risponde "Ripristinare i controlli" in base al partito di
appartenenza) Lega Nord Forza Italia Pdl e altri di centro-
desta Ncd-Sc-Udc e altri di centro MSS Sel e altri di centro-
sinistra Pd Astenuti/lncerti/Reticenti

I controlli alle frontiere e il timore degli
immigrati II trattato di Schengen prevede che le
persone possano circolare liberamente all'interno
di 26 paesi europei. Secondo lei, di fronte al
problema dell'immigrazione e della sicurezza,
l'Italia, rispetto ai confini con i paesi europei
dovrebbe... (valori % di quanti rispondono
"Ripristinare i controlli" in base al grado di
accordo con la domanda "Gli immigrati sono un
pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza delle
persone?") Timore verso gli immigrati
Moltissimo o molto Poco Per niente Domanda di
controllo alle frontiere
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ILVO DIAMANTI Quella nostalgia dei muri e lasfiducia
nell'Europa ATLANTE POLITICO M :ATTEO Renzi ha
avviato un conflitto permanente, in Europa In particolare con
gli azionisti di riferimento dell'Unione. Germania e Francia.
Con i quali ha polemizzato per il mancato invito al prossimo
vertice di Berlino.
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LICIA GRANELLO A PAGINA 20 I/cveiito/Terra Madre Torino capitale del gusto II Salone batte ogni record

Torino diventa la capitale
del gusto mezzo milione in
fila al Salone Terra Madre
Domenica da record
all'evento-culto Tutto
esaurito per laboratori e
cene stellate
Visitatori al Salone del Gusto-Terra Madre di Torino, ieri. Oggi si conclude la manifestazione

UCIA GRANELLO TORINO. Il più
amato è stato Giove Pluvio. A un passo
dalla sua trionfale conclusione, nessuna
valutazione sarebbe possibile senza
rendere grazie al tempo, che ha benedetto
Terra Madre Salone del Gusto con un
exploit meterologico da Guinness dei
primati. Quando il primo marzo Carlo
Petrini annunciò in conferenza

stampa che l'evento-culto di Slow
Food avrebbe abbandonato i
padiglioni del Lingotto per
diventare open air, un brivido di
freddo aveva percorso la sala del
Castello del Valentino. Certo, ma
la fiera dei formaggi di Bra è
grande quanto un mignolo del
gigantesco totem slowfoodista E
comunque, le edizioni segnate
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dalla pioggia sono un ricordo
tristanzuolo e indelebile nella storia
della manifestazione. Invece
il tempo ha retto benissimo e
nemmeno una nuvoletta di
fantozziana memoria si è frapposta
tra le ansie degli organizzatori e le
aspettative dei visitatori.
Scaramanzia vuole che nessun dato
certo venga diffuso prima della
chiusura di questa sera, ma mai si
era visto un afflusso

sì massiccio e ubiquitario dal
primo all'ultimo stand e dall'inizio
alla fine. Stime non ufficiali
parlano di quasi SOOmila
persone soltanto ieri. Sono andati
esauriti incontri e laboratori, cene
stellate e menù in trattoria, cibi di
strada e de-
gustazioni guidate. I visitatori,
sollevati dal prezzo del biglietto
d'ingresso, hanno investito gli euro
risparmiati in leccornie, per la
felicità degli espositori,
costantemente sull'orlo di una crisi
di nervi per il timore di non
rientrare dei soldi ( non pochissimi
) spesi per la partecipazione. Ma
più dell'evento, ha potuto la città.
Che con la sua flemma proverbiale
ha finto fino all'ultimo che nulla
stesse succedendo, tenendo sotto il
livello di guardia le proteste
ambientaliste sullo stress
annunciato per i prati del parco del
Valentino, il malcontento per
parcheggi ad alto rischio di
occupazione continuata e abusiva,
la visione apocalittica del centro
storico ricoperto di carte e cartacce.
Poi, quando tutto è cominciato,
anche i torinesi han

no cominciato a correre: volontari
e negozianti, interpreti e operatori
ecologici, professori universitari e
fornai. Senza isterie gratuite e
senza mai scollare il patto
virtuoso tra le due parti della
rappresentazione, ospiti e ospitati.
La nuova formula della ventesima
edizione del Salone rappresenta
anche il suo punto di non ritorno.
Mai più al coperto, accettando le
incertezze del clima, mai più
dividendo le due grandi branche
della manifestazione, da una parte
la produzione buona pulita e
giusta e dall'altra l'agroecologia
planetaria. Ma soprattutto,
cercando di connotare rimpianto
esterno secondo coordinate
coerenti allo spirito di Slow Food,
perché se per arraffare un panino
purchessia basta allungare una
mano, la linfa di aga

ve ecuadoriana o la fontina
d'alpeggio meritano uno spazio e
un tempo più scanditi, rispettosi
delle produzioni virtuose e della

fatica supplementare che si
portano appresso. Se questo
succederà, Torino si candida a
buon diritto a diventare la capitale
della gastronomia italiana, e non
solo a mo' di consolazione per la
perdita del Salone del Libro.
Perché tra la fruizione vagamente
frenetica di Milano, le modalità
dispersive di Roma e l'offerta
concentrata sulla tradizione di
Napoli, la cultura culinaria
declinata a 360 gradi — fra
tradizione millenaria ed eco-
gastronomia del nuovo millennio
— può trovare qui il suo ideale
punto di approdo. Vini buoni
compresi, naturalmente.

SOOmila
L'AFFLUENZA
Domenica da record
al Salone del Gusto
con quasi SOOmila
visitatori e code agli
stand gastronomici
Tniila (DELEGATI
Terra Madre con i
suoi 7.000 delegati
da tutto il mondo ha
offerto workshop e
incontri affollatissimi
lOmila GLI ORTI
Tra i terni dei
dibattiti l'agricoltura
bio, i 10rnila orti in
Africa di Slow Food
e lo spreco
alimentare

coil pubblico, sollevato dal prezzo
del biglietto, ha investito gli euro
risparmiati in leccornie per la felicità
degli espositori
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TRE INCIDENTI SU QUATTRO PROVOCATI DALL'USO DI SMARTPHONE Morire
di chat, la strage al volante

CRISTI IVA IV ADOTTI FORZE dell'ordine ed esperti di sicurezza
stradale non hanno dubbi: il nemico numero uno per chi guida è lo
smartphone. Da gennaio ad agosto sono state fatte SOmila multe a chi
guidava usando il cellulare, il 26,6 per cento in più rispetto allo stesso
periodo del 2015. Per l'Aci tre incidenti su quattro sono causati da
distrazione.

L'allarme. L'anno scorso, per la prima volta
dopo 15 anni di calo, le vittime della strada
sono tornate a crescere. E nei primi 8 mesi del
2016 le contravvenzioni per chi guida usando
il cellulare sono aumentate del 26% "Ma
contro la distrazione fare multe non basta"

Dieci secondi al buio
per mandare un sms
"L'effetto smartphone
dietro 3 incidenti su 4"
Un tempo il pericolo
veniva da chi al volante
non sapeva rinunciare a
una telefonata
Oeeilaeammadi «_>«_>«_>
tentazioni si è ampliata:
social, selfie, chat. Come
guidare a occhi chiusi

CRISTINA NADOTTI ROMA. Così fan tutti, senza
sentirsi troppo in colpa, ma mettendo in grave pericolo se
stessi e gli altri. Forze dell'ordine ed esperti di sicurezza
stradale non hanno dubbi che il nemico numero uno per
chi guida sono gli smartphone e i social network, una
vera droga per chi è al volante, distratto da sms, selfie ed
email. E per una volta noi italiani siamo in linea con la
media europea: «Non

TRE INCIDENTI SU QUATTRO PROVOCATI DALL'USO DI SMARTPHONE Morire
di chat, la strage al volante

CRISTI IVA IV ADOTTI FORZE dell'ordine ed esperti di sicurezza
stradale non hanno dubbi: il nemico numero uno per chi guida è lo
smartphone. Da gennaio ad agosto sono state fatte SOmila multe a chi
guidava usando il cellulare, il 26,6 per cento in più rispetto allo stesso
periodo del 2015. Per l'Aci tre incidenti su quattro sono causati da
distrazione.

L'allarme. L'anno scorso, per la prima volta
dopo 15 anni di calo, le vittime della strada
sono tornate a crescere. E nei primi 8 mesi del
2016 le contravvenzioni per chi guida usando
il cellulare sono aumentate del 26% "Ma
contro la distrazione fare multe non basta"

Dieci secondi al buio
per mandare un sms
"L'effetto smartphone
dietro 3 incidenti su 4"
Un tempo il pericolo
veniva da chi al volante
non sapeva rinunciare a
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spiega Enrico Pagliari dell'area professionale
tecnica dell'Aci — in Italia non facciamo né
meglio né peggio che in altri Paesi europei.
Di sicuro è indispensabile però mobilitarsi per
arginare il fenomeno». E fare le multe non è
sufficiente. Nel 2015 gli incidenti mortali,
dopo 15 anni di diminuzione, era- ________
no aumentati del 2 per cento. Nei primi 8
mesi del 2016 le vittime della strada sono
scese di nuovo (-3 per cento ), ma questo non
ha tranquillizzato la Stradale: «Sono cifre
ancora troppo alte — osserva Santo Puccia,
primo dirigente della Polizia di Stato — e
impongono una riflessione sulle cause che
rendono le nostre strade così pericolose. È
indubbio che condotte di guida rischiose o
distratte, so- ________ prattutto per l'utilizzo
di smartphone, sono tra le principali colpevoli
degli incidenti». Da gennaio ad agosto 2016
polizia stradale e carabinieri hanno fatto
30.094 multe a chi guidava usando il
cellulare, il 26,6 per cento in più rispetto allo
stesso periodo del 2015. Il dato è già
significativo, ma fotografa soltanto in parte la
realtà. Gli esperti dell'Aci sono concordi nel
ritenere che 3 incidenti su 4 sono causati da
distrazione, e ad abbassare il nostro livello di
attenzione mentre guidiamo è soprattutto l'uso
dello smartphone, che implica molto più di
una già pericolosa telefonata senza auricolare.
Nei verbali che vengono compilati in seguito
a un incidente c'è soltanto la voce
"distrazione", per cui nei dati di Istat, Aci o
Polizia stradale sotto questa definizione
rientra una gamma spaventosa di
comportamenti a rischio, determinati dai
nostri nuovi stili di vita. «Un tempo era la
sintonizzazione adesso è tutta la gamma delle
attività di chi è sempre connesso. Mentre si
guida si mandano sms, si controlla la posta, si
fanno selfie e si chatta sui social network.
Ognuna di queste attività equivale a guidare
alla cieca, come fossimo bendati, per

40 chilometri all'ora, si percorrono almeno
110 metri, in cui può succedere di tutto».
Pdncara la dose Puccia: «Oltre a distrarsi e
distogliere lo sguardo dalla strada, quando si
usa il cellulare si leva una mano dal volante
limitando così anche la mobilità dell'altra, per
la posizione scomoda della spalla. Inoltre il
guidatore che usa il cellulare tende spesso a
rallentare, in modo eccessivo e repentino,
valuta approssimativamente le distanze di
sicurezza, reagisce meno prontamente ai
cambiamenti di velocità dell'eventuale
veicolo che precede, tende ad usare di meno
gli specchietti retrovisori». Una menomazione
grave di cui quasi nessuno sembra rendersi
conto, dai 18 ai

64 anni, visto che nelle indagini fatte da vari
istituti di ricerca la percentuale di chi
ammette di aver guidato con il cellulare in
mano è del 51 per cento, ma gli esperti di
sicurezza stradale ritengono sia molto più
alta. E contro gli indisciplinati le multe
servono poco o niente. «È necessario
incrementare ancora i controlli — dice Puccia
— e adeguare le sanzioni alla pericolosità
della condotta, ma non basta, è indispensabile
un cambiamento di mentalità». «Così come
esiste una modalità aereo—propone Pagliari
________ — i telefoni dovrebbero avere una
modalità guida, per cui a ogni messaggio o
chiamata si avvia la risposta automatica "sto
guidando". In ogni caso anche gli esempi
europei ci dimostrano che le campagne
terroristiche non hanno effetto, serve un
lavoro di informazione capillare». Conosci il
nemico per batterlo, la vecchia regola vale
sempre, così sia la Polizia Stradale che l'Aci
hanno varato campagne di sensibilizzazione
sui social network per raggiungere soprattutto
i maggiori utenti di internet nella fascia di età
dai 18 ai 26 anni. «Insieme all'Arias abbiamo
avviato un'iniziativa diffusa su web, social
network e radio con lo slogan "Se non
rispondi non muore nessuno. Quando guidi »
guidaebasta" — dice Puccia — L'intento è di
parlare in modo diretto agli automobilisti per
L'Aci ha puntato solo sui social network e
coinvolto l'attore Francesco Mandelli per
video e messaggi che hanno come fulcro una
domanda: «Quando guidate a 100 all'ora
chiudete gli occhi?». La risposta sono
duehashtag: *guardalastradae *
mollastotelefono. Mandelli-guidatore nel
video alla fine spegne il cellulare, ma il
peggio è già successo. Come spesso accade.

fare una telefonata leggere sms
Le principali fonti di distrazione
in auto Per ordine di pencolosita
- postare i sui social ^ scrivere
sms
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rispondere al telefono m
vivavoce canticchiare o ascoltare
una canzone conversare con
qualcuno 8 9 5 accendere una
sigaretta n cambiare Q stazione
radio Gli incidenti in Italia dati
2015 173.892 + 1% l'aumento
delle vittime 75% gli incidenti
dovuti a distrazione (tra le cause
principali l'uso dello smartphone
____alla guida)_________

DIGITARE UN NUMERO DI TELEFONO E CHIAMARE n VERIFICARESE Cl SONO NUOVI
MESSAGGI MANDARE L'SMS"OK"Ecco per quanto tempo si perde di vista la strada con gli utilizzi più
comuni dello smartphone (jttidare bendati I 100 278 metri 361 metri
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si impiegano ffm CONTROLLARE FACEBOOK % U 389 metri 389 metri FARE UN SELFIE si impiegano
417 metri MANDARE L'SMS: "STO GUIDANDO, TI CHIAMO DOPO"si impiegar 473 metri SCEGLIERE
UN BRANO SU SPOTIFY 528 metri POSTARE UN A FOTO, SENZA TESTO, SU UN SOCIAL si
impiegano j 612 metri
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"Prima gli svizzeri", così
avanza la destraxenofoba
Gentiloni: rapporti a rischio
senza libera circolazione DE
RICCARDIS E
ZANTONELLIA PAGINA 12

"Prima gli svizzeri"il Ticino
vota contro i pendolari italiani
Sono 70mila i frontalieri i che
lavorano nel Paese vicino
Gentiloni: "Senza libera
circolazione rapporti a rischio"
FRANCO ZANTONELLI SI CHIAMA
"Prima i nostri" ed è l'ennesimo affondo
della destra del Canton Ticino, contro i
frontalieri italiani. Voluta dall'Udc,
principale forza politica svizzera, ieri ha
ottenuto l'approvazione, in referendum,
del 58% dell'elettorato ticinese che, in tal
modo, approva un articolo costituzionale
il cui obbiettivo è quello di privilegiare la
manodopera indigena, rispetto agli
stranieri. «Votando l'iniziativa — si può
leggere nel testo — i frontalieri
continueranno a lavorare in Ticino, ma
solo nei settori dove l'economia avrà una
reale esigenza e non per sostituire un
lavoratore residente che non può accettare
stipendi lombardi». In sostanza chi si è
espresso a favore di "Prima i nostri" ha
voluto dare, pure, un segnale a quelle
aziende, spesso create da imprenditori
italiani, in Ticino, che

preferiscono impiegare lavoratori
frontalieri, retribuendoli con
condizioni salariali, inferiori a
quelle elvetiche. «Viene a galla
— spiega il sindacalista Giorgio
Fonio, di OCST, equivalente
svizzero della Cisl — un
malcontento generato,
innanzitutto, dali'a

Passa il referendum
proposto dalla destra Un
segnale politico con
pochi effetti concreti
buso eccessivo degli accordi
bilaterali tra Svizzera e Ue, da parte
del mondo economico e
imprenditoriale». «In sostanza una
deregulation, favorita dalla
globalizzazione, che penalizza il
mondo del lavoro ticinese». «Per
intenderci —dice ancora Fonio—
uno stipendio di 2500 Euro a un
frontaliere di Varese è più che digni

toso, mentre per qualcuno che vive
a Lugano corrisponde alla soglia di
povertà». Tuttavia, il testo
approvato ieri, non è stato
appoggiato da tutti i partiti. Come
lo spiega se il problema è cosi
sentito? "Perché la tematica è di
competenza federale, quindi la
norma, così come proposta, è stata
ritenuta più che altro
declamatoria». E, al riguardo, va
sottolineto che il Governo
cantonale ha già messo le mani
avanti, rispetto all'applicabilità
della misura, approvata dalla
maggioranza dei votanti. Proprio "a
causa dell'armonizzazione con le
leggi federali", è stato fatto
presente, ieri pomeriggio,
dall'esecutivo ticinese. Lo stesso,
peraltro, si era già verificato con
l'iniziativa

"Contro l'immigrazione di massa",
accolta in referendum, il 9 febbraio
del 2014, a livello elvetico e non
ancora messa in pratica. Essendo
contraria al principio della libera
circolazione delle
persone è stata ostacolata da
Bruxelles, che ha imbastito un
negoziato con Berna. Negoziato
che, nel frattempo, essendo
intervenuta Brexit, ritenuta ben più
importante dall'Unione Europea, è
stato infilato in un cassetto e
rimandato a data da destinarsi.
«Senza libertà di circolazione —ha
messo in guardia, intanto, il
ministro degli Esteri Gentiloni — i
rapporti Svizzera-Ue sono a
rischio». Resta il fatto che la

destra ticinese sembra non perdere
l'occasione per prendersela con gli
italiani. «Non è così, il fatto è che,
prima dell'introduzione della libera
circolazione, c'erano
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30 mila frontalieri, adesso sono il
doppio e, ormai, sono entrati
anche nel terziario, con il risultato
che i nostri vengono estromessi»,
argomenta Eros Mellini,
segretario dell'udc del Canton
Ticino.
IL REFERENDUM L'Udc
svizzero, partito di destra
maggioritario, ha ottenuto
ieri il favore popolare
(58%) per una nuova
regolamentazione dei
lavoratori frontalieri in
Ticino

CHE COSA CAMBIA I
pendolari italiani
potranno continuare a
lavorare nel Cantone, ma
al loro impiego dovrebbe
preferirsi quello dei
residenti. Sa ràdi difficile
attuazione

IL PRECEDENTE II 4
febbraio 2014 il voto
popolare aveva accolto con
il 50,8% di sì "Contro
l'immigrazione di massa",
iniziativa simile ma a
livello nazionale. Ancora
non è stata attuata

La frontiera Italia-Svizzera: il voto nel Canton Ticino riaccende una nuova contesa
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Referendum, offensiva di Renzi per il Sì II premier un mese in tour per l'Italia.
Oggi il governo decide la data: l'idea del voto il 4 dicembre come in Austria
L'alternativa del 27 novembre. Cuperlo: Matteo lavori per evitare divisioni. Il
Colle: l'unità del Paese è un valore

CARMELO LUPARA ROMA. La tentazione del 4
dicembre. Far coincidere il referendum
costituzionale italiano con un'altra consultazione
tra le più delicate in ballo in Europa a fine anno:
quella austriaca. La sfida tra il candidato
indipendente dei verdi sostenuto dai partiti
tradizionali, Alexander van der Bellen, e Norbert
Hofer, leader dei populisti di destra della Fpo. È
stata rinviato infatti a quella data il ballottaggio di
Vienna dopo l'annullamento della consultazione
per le irregolarità riscontrate nel voto per
corrispondenza. Altro campo di battaglia tra
l'estremismo antieuropeista e i partiti che cercano
di salvaguardare la tenuta dell'Ue. Matteo Renzi
ufficializzerà la data della consultazione italiana
nel Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio.
Lascia aperto fino all'ultimo lo spiraglio del 27
novembre, spiega chi gli ha parlato nella domenica
trascorsa in famiglia ( e con serata allo stadio per
Fiorentina-Milan), ma un minimo orientamento
adesso sarebbe proprio per l'opzione 4 dicembre,
l'ultima possibile legge alla mano. Che poi, aspetto
non secondario, garantirebbe anche un ulteriore
lasso di tempo per la campagna referendaria: dieci
settimane a partire da oggi E quel tempo il
segretario del

Palazzo Ghigi potrebbe tenere
coi partiti consultazioni lampo
sulla domenica elettorale nelle
prossime ore, prima del cdm
Pd intende prenderselo tutto, sfruttarlo al
meglio, se è vero che dopo il giro vorticoso
dell'Italia (e in tv) di questi giorni e dopo un
breve stacco previsto ad ottobre, nelle ultime
quattro settimane prima del referendum
Matteo Renzi si getterà a capofitto in una
campagna piazza per piazza lungo tutto lo
Stivale, ancor più di quanto abbia fatto a
settembre. Qualcosa di molto simile al battage
senza fiato per le primarie, raccontano. Con
tanto di slide, video, maniche di camicia e
comizi Perché ora come in quel 2012 il
premier si gioca il tutto per tutto. In casa ma
anche in Europa. Lo scenario muterebbe e con
esso il peso specifico del governo italiano - ne
sono convinti a Palazzo Ghigi - in caso di
vittoria del Sì. «Ancor più della manovra, il
nostro appuntamento cruciale è il referendum,
l'Italia ha bisogno di una governance forte»,
afferma il ministro dello Sviluppo Carlo
Calenda. E proprio per mettere a punto le
tabelle, il Def sarà varato non più nello stesso
Consiglio dei ministri di oggi, ma in un
secondo fissato per domani.

La data del 4 dicembre per il referendum non è
stata ancora fissata che gia da sinistra a destra
partono alla carica. «Fissarlo a dicembre per
ridurre l'affluenza e far recuperare i

Sì sarebbe davvero scandaloso», attacca Alfredo
D'Attorre di Sinistra Italiana Partito che ieri in
un teatro romano ha tenuto un nuovo
appuntamento per sostenere le ragioni del No.
«Il premier deciderà la data senza essersi
minimamente consultato con le opposizioni,
come pure aveva promesso di fare, è uno
spudorato imbroglione» lo apostrofa il ca-

pogruppo forzista Renato Brunetta. In realta,
a Palazzo Ghigi non escludono che un giro di
telefonate con le forze di maggioranza e
opposizione potrebbe esserci prima del cdm II
clima resta assai teso e qualunque sia la
decisione del pomeriggio le critiche non
mancherebbero. Da Gianni Cuperlo arriva un
appello al premier-segretario con una lettera
su l'Unita: «Caro segretario, bisogna pensare
al dopo referendum, tenendo unito il Paese e
il Pd». Il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, in occasione dell'inaugurazione a

Stella, in provincia di Savona, della casa-
museo in cui nacque 120 anni fa Sandro
Pertini ( e finanziata dalla giunta regionale di
centrodestra di Toti ) ricorda che l'eredita di
Pertini «è proprio la capacita di riconoscere il
bene comune e di trovare i necessari momenti
di unita, pur nell'asprezza del confronto
quotidiano». Un richiamo, quello all'«unita
nazionale» e al «bene comune» che il Colle
ritiene quanto mai attuale in questa fase di
aspre contrapposizioni.

27 NOVEMBRE II
premier ha ridotto a due
le opzioni sulle date del
referendum escludendo
il 20 novem bre, che pu
r rientrerebbe nella
forbice tra 150 e 70
giorni a partire dal cdm
di oggi

4 DICEMBRE E
l'ultima data possibile
(per cio suscettibile di
critiche per una più
lunga campagna
referendaria). Nella
stessa domenica si
voterà anche in
Austria
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"Stavo con Cuffaro, ora con i Cinquestelle
loro sono come Toto, ci si può dialogare"

ANTONIO FRASCHILLA PALERMO Domenico Marasà, lei
guida il più importante sindacato dei laboratori d'analisi in
Sicilia. Avete sostenuto il governo Cuffaro, grazie al quale
avete ottenuto anche un allargamento della platea accreditata.
Perché adesso sostenete il Movimento 5 stelle «Durante il
periodo di Cuffaro c'era una disponibilità al confronto e magari
ad alcuni di noi veniva naturale sostenerlo. Oggi invece con il
governo Crocetta e il centrosinistra non riusciamo ad avere
alcun dialogo. 15 stelle possono essere una speranza, sono
obiettivi e penso che possano essere in grado di poter realizzare
un nuovo piano della sanità siciliana. Qui al momento vincono
solo lobby, monopoli e multinazionali».

Scusi, ma anche quella che lei rappresenta è una
lobby. «La nostra è una lobby stracciona. I 5 stelle
hanno dimostrato voglia di confrontarsi e capire,
come faceva Cuffaro. Lui ci ascoltava, con questi
ragazzi del Movimento si dialoga. Questa è la
realtà. Io penso che loro possano sistemare i danni
del recente passato». Quindi li voterete «Devo
dare atto a questi ragazzi che con noi non hanno
fatto passaggi elettorali, non ci hanno chiesto voti.
Ma l'unico nuovo progetto che può canalizzare il
nostro consenso è quello con i 5 stelle. La nostra è
una scelta naturale: o subire, oppure pensare di
vedere se il Movimento può aiutare la nostra
categoria e la sanità siciliana».

EX CUFF ARIANO
Mimmo Marasa, storico
sindacalista dei laboraton
d'analisi siciliani, ha
sostenuto la giunta
Cuffaro e ora considera il
MSS "una speranza"
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Roberta Lombardi. "Per fare il leader
serve autorevolezza, quella ce l'ha Beppe
andare in televisione non significa nulla"

ANNALISA CUZZOCREA PALERMO «II Movimento
e Virginia Raggi sono su due strade parallele. Speriamo
si incontrino». Roberta Lombardi ha un paio di orecchini
formati da 5 stelle e due bambini piccoli che tiene per
mano, accompagnandoli a bere «acqua pubblica». Ha
passato le ultime settimane a organizzare la due giorni di
Palermo, un lavoro che all'ultimo minuto Beppe Grillo
decide di premiare portandola sul palco con se per la
chiusura. Non rinuncia a dire la sua, però, nel giorno in
cui - tra i gazebo - Carlo Sibilia definisce Luigi Di Maio
e Alessandro Di Battista «testimonial». E il senatore
Morra continua a protestare: «II Movimento è
orizzontale, chi ha fatto errori per i quali ha Beppe Grillo
ha cancellato il passo di lato. Cosa ne pensa «Penso che
per essere leader occorra autorevolezza, serve che tutti ti
possano riconoscere come tale, e nei cinque stelle questa
autorevolezza può averla solo Beppe». Roberto Fico ha
avvertito ieri: attenzione alla "vippagine". C'è questo
rischio? «Io e Roberto la vediamo spesso allo stesso
modo e sa perche? Perche siamo della vecchia guardia.
Con lui, Paola Taverna, Carla Ruocco, con chi è arrivato
prima del 2012. E stato quello lo spartiacque: l'anno
della vittoria del Movimento a Parma. Noi diamo molta
Chi è arrivato dopo è diverso? «Noto che a volte c'è più
spinta a livello comunicativo e meno attenzione alla
sostanza. Il problema è quando tu cerchi di inseguire
Matteo Renzi sul suo stesso terreno. E per la fretta ti
lanci in affermazioni che nonhai condiviso: butti il cuore
oltre l'ostacolo, ma ti spingi dove il Movimento non è
andato». Ad esempio quando in televisione Di Battista
ha ipotizzato il governo di scopo? «Ad esempio». Eppure
lui e Di Maio sembrano uscire premiati da questa festa,
nonostante gli errori di quest'ultimo sul caso Muraro.
«Perche premiati? Il fatto che siano stati mandati in
diretta televisiva insieme non vuoi dire nulla. Sono bravi,
ma ci sono altre persone che fanno bene altre cose. E che
hanno dei ruoli anche al di là del direttorio». Esiste
ancora, il direttorio? «Il direttorio è nato quando Beppe
si è politico, non era chiamato a fare scelte da solo». temi
come il reddito di cittadinanza».

ritrovato l'invasione dei paramentari
dissidenti sotto casa a Bibbona. Il giorno
dopo ha detto "Basta, queste cose dovete
risolverle Aveva bisogno di un filtro? «Sì, ma
non doveva avere un ruolo Ammetterà che
qualche volta è successo. «Qualche volta sì e
come al solito è stato quando il lato
comunicativo ha prevalso troppo. Quando
individui il tema che può attirare l'attenzione
e sbagli perche dici cose sulle quali non c'è
un lavoro dietro. Altre volte pero gli stessi
hanno avuto il merito di imporre Non mi ha
risposto: è finito? «La fine del direttorio non
c'è. Per quanto Beppe sia tornato in campo
come capo - capo a modo nostro - gli altri
continuano a fare

quello che facevano. Perche lui segue il
vecchio metodo: si relaziona con le persone.
Dice: "Tu fai questa cosa perche ne sei
capace, tu metti a frutto quest'altra"». C'è
stato l'esordio di Davide Casaleggio che per
la prima volta ha parlato sul palco. Il suo
ruolo crescerà? «Davide c'è sempre stato, ci
ha sempre aiutati negli aspetti più tecnici e di
gestione del blog. Lo conosco e lo adoro
come adoravo suo padre. Si può dire che
adoro i Casaleggi». Sibilia e Fico invitano
Virginia Raggi a valutare le interrogazioni
M5S sulla nomi

na alla Corte dei Conti di Salvatore Tutino,
che sarebbe stato scelto come nuovo
assessore al Bilancio. Lei che ne dice
(Sorride) Ha già detto troppo su Virginia
Raggi e ne ha pagato le conseguenze
«Nessuna conseguenza. A Roma c'è il
Movimento 5 stelle e c'è il sindaco. Speriamo
che le due strade arrivino a incrociarsi». Sono
lontane «Diciamo che siamo su binari
paralleli. Speriamo che si incontrino».

ORGANISATRICE Roberta Lombardi, sul
palco con Grillo, ha organizzato la kermesse di
Palermo A luglio ha lasciato il "mini-
direttorio" romano

Roberta Lombardi. "Per fare il leader
serve autorevolezza, quella ce l'ha Beppe
andare in televisione non significa nulla"

ANNALISA CUZZOCREA PALERMO «II Movimento
e Virginia Raggi sono su due strade parallele. Speriamo
si incontrino». Roberta Lombardi ha un paio di orecchini
formati da 5 stelle e due bambini piccoli che tiene per
mano, accompagnandoli a bere «acqua pubblica». Ha
passato le ultime settimane a organizzare la due giorni di
Palermo, un lavoro che all'ultimo minuto Beppe Grillo
decide di premiare portandola sul palco con se per la
chiusura. Non rinuncia a dire la sua, però, nel giorno in
cui - tra i gazebo - Carlo Sibilia definisce Luigi Di Maio
e Alessandro Di Battista «testimonial». E il senatore
Morra continua a protestare: «II Movimento è
orizzontale, chi ha fatto errori per i quali ha Beppe Grillo
ha cancellato il passo di lato. Cosa ne pensa «Penso che
per essere leader occorra autorevolezza, serve che tutti ti
possano riconoscere come tale, e nei cinque stelle questa
autorevolezza può averla solo Beppe». Roberto Fico ha
avvertito ieri: attenzione alla "vippagine". C'è questo
rischio? «Io e Roberto la vediamo spesso allo stesso
modo e sa perche? Perche siamo della vecchia guardia.
Con lui, Paola Taverna, Carla Ruocco, con chi è arrivato
prima del 2012. E stato quello lo spartiacque: l'anno
della vittoria del Movimento a Parma. Noi diamo molta
Chi è arrivato dopo è diverso? «Noto che a volte c'è più
spinta a livello comunicativo e meno attenzione alla
sostanza. Il problema è quando tu cerchi di inseguire
Matteo Renzi sul suo stesso terreno. E per la fretta ti
lanci in affermazioni che nonhai condiviso: butti il cuore
oltre l'ostacolo, ma ti spingi dove il Movimento non è
andato». Ad esempio quando in televisione Di Battista
ha ipotizzato il governo di scopo? «Ad esempio». Eppure
lui e Di Maio sembrano uscire premiati da questa festa,
nonostante gli errori di quest'ultimo sul caso Muraro.
«Perche premiati? Il fatto che siano stati mandati in
diretta televisiva insieme non vuoi dire nulla. Sono bravi,
ma ci sono altre persone che fanno bene altre cose. E che
hanno dei ruoli anche al di là del direttorio». Esiste
ancora, il direttorio? «Il direttorio è nato quando Beppe
si è politico, non era chiamato a fare scelte da solo». temi
come il reddito di cittadinanza».

ritrovato l'invasione dei paramentari
dissidenti sotto casa a Bibbona. Il giorno
dopo ha detto "Basta, queste cose dovete
risolverle Aveva bisogno di un filtro? «Sì, ma
non doveva avere un ruolo Ammetterà che
qualche volta è successo. «Qualche volta sì e
come al solito è stato quando il lato
comunicativo ha prevalso troppo. Quando
individui il tema che può attirare l'attenzione
e sbagli perche dici cose sulle quali non c'è
un lavoro dietro. Altre volte pero gli stessi
hanno avuto il merito di imporre Non mi ha
risposto: è finito? «La fine del direttorio non
c'è. Per quanto Beppe sia tornato in campo
come capo - capo a modo nostro - gli altri
continuano a fare

quello che facevano. Perche lui segue il
vecchio metodo: si relaziona con le persone.
Dice: "Tu fai questa cosa perche ne sei
capace, tu metti a frutto quest'altra"». C'è
stato l'esordio di Davide Casaleggio che per
la prima volta ha parlato sul palco. Il suo
ruolo crescerà? «Davide c'è sempre stato, ci
ha sempre aiutati negli aspetti più tecnici e di
gestione del blog. Lo conosco e lo adoro
come adoravo suo padre. Si può dire che
adoro i Casaleggi». Sibilia e Fico invitano
Virginia Raggi a valutare le interrogazioni
M5S sulla nomi

na alla Corte dei Conti di Salvatore Tutino,
che sarebbe stato scelto come nuovo
assessore al Bilancio. Lei che ne dice
(Sorride) Ha già detto troppo su Virginia
Raggi e ne ha pagato le conseguenze
«Nessuna conseguenza. A Roma c'è il
Movimento 5 stelle e c'è il sindaco. Speriamo
che le due strade arrivino a incrociarsi». Sono
lontane «Diciamo che siamo su binari
paralleli. Speriamo che si incontrino».

ORGANISATRICE Roberta Lombardi, sul
palco con Grillo, ha organizzato la kermesse di
Palermo A luglio ha lasciato il "mini-
direttorio" romano
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LO SPARTIACQUE C'è una differenza tra chi c'era prima
della vittoria a Parma nel 2012 e chi è arrivato dopo, noi
crediamo nel collettivo ROBERTA LOMBARDI E stata la
prima capogruppo MSS alla Camera. Partecipo allo
streaming con Bersani
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L'INTERVISTA. ALESSANDRO TARPINI (CGIL) "Se non ci
fossimo noi la loro economia sarebbe in difficoltà"

MILANO. Alessandro Tarpini, responsabile nazionale dei frontalieri
della Cgil, cosa succederà ora «La consultazione indica un
orientamento di difficile applicabilità, perché metterebbe in
discussione gli accordi bilaterali tra Ue e la Confederazione svizzera
L'impatto più significativo è politico. È l'ultimo tassello di uno
stillicidio di provvedimenti che, dal referendum del 2014, vuole
limitare l'uso della manodopera proveniente da paesi limitrofi».
Quante sono gli italiani coinvolti dal referendum «Sono quasi
settantamila persone, la stragrande maggioranza provenienti da
Como e Varese. Solo cinquemila arrivano I lavoratori sono
preoccupati? «Si, soprattutto per il clima che si respira. Un pezzo
dell'opinione pubblica del Canton Ticino considera i lavoratori
frontalieri la causa di tutti i loro problemi. Purtroppo, da un po' di
anni, alla politica si è sostituita Cosa vuoi dire «La tesi secondo cui
gli italiani sottraggono lavoro ai locali non ha fondamento. Gli
inoccupati di tutto il Canton Ticino sono circa undicimila I lavoratori
che arrivano da Como e Varese sessantacinquemila. Se domani
dovessero bloccare le dogane, si fermerebbe la vita e l'economia del
Canton Ticino, perche i frontalieri sono impegnati nell'edilizia e
nell'industria Quasi tutti Che conseguenze pratiche ci saranno? «La
Confederazione ha recentemente sottoscritto un accordo sulla
tassazione e sull'uscita dalla "black list" bancaria Se ci fossero
decisioni che tendono a limitare la libera circolazione delle persone,
tutto il resto rischierebbe di decadere». Come si può limitare il
malcontento? «I problemi veri riguardano altro, per esempio il flusso
di decine di migliala di persone che attraversano ogni giorno il
confine, su strade sempre intasate. Bisognerebbe portare avanti
iniziative di buona politica, con Regione Lombardia e Canton Ticino
sedute intorno a un tavolo per trovare un percorso di convivenza e
buon vicinato». (s dr) Alessandro Tarpini C'era molta propaganda in
questo voto O considerano la causa di tutti i problemi
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Cure alternative, scontro sul meetin L'Istituto di sanità contro il convegno
al Senato per includere ayurveda e antroposofia nel servizio pubblico
"Nelle istituzioni non si promuovano pratiche antiscientifiche". Tra gli
interventi anche il medico anti-vaccini
MICHELE BOCQ «No alle medicine non
convenzionali e al medico anti vaccini in
Senato». Un convegno in programma per
giovedì prossimo a Roma riporta alla luce
la contrapposizione tra chi vorrebbe una
maggiore presenza nel servizio pubblico
di omeopatia, fitoterapie a altre discipline
e chi non le ritiene scientificamente
validate e quindi le vuole relegare alla
libera scelta di pazienti paganti. E a
schierarsi è anche un esponente
importante del sistema sanitario, cioè
Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto
superiore di sanità. Forse non è un caso
che tutto avvenga in un periodo nel quale
sono sempre più diffusi i sospetti nei
confronti della medicina ufficiale, le
campagne contro la vaccinazione e i
tentativi di molte persone di abbandonare
le

strade di cura conosciute per
fidarsi di "santoni" di vario
genere, talvolta con esiti
drammatici. Questi fenomeni non
sono necessariamente connessi
alle medicine alternative (peraltro
tra loro diverse) che però
finiscono per essere prese di mira.
Il Cicap, Comitato per il controllo
delle affermazioni sulle
pseudoscienze fondato da Piero
Angela, nei giorni scorsi ha fatto
un appello a Ricciardi perché
prendesse posizione sul convegno
al Senato e lui non si è fatto
ripetere due volte l'invi

to. «Accolgo l'appello fatto al
presidente Piero Grasso di non
promuovere pratiche
antiscientifiche nei luoghi
istituzionali — ha detto Ricciardi
— Non bisogna confondere la
libertà di cura con i criteri con cui
deve essere garantito un equo
accesso alle cure per tutti i cittadini
e che deve riguardare terapie e
metodi di provata efficacia,
condivisi dalla comunità scientifica,
in modo da evitare sprechi di
risorse».Per Cicap l'unica disciplina
«ad aver dato risultati sperimentali
positivi, pur con

alcune limitazioni, è la
fitoterapia». Ad organizzare il
convegno sono Maurizio Romani,

omeopata toscano espulso da
MSS e ora nel Gruppo misto, e la
Associazione per la medicina
centrata sulla persona. Nella
presentazione dell'appuntamento
Romani, che vorrebbe arrivare a
una legge, ha scritto tra l'altro
come la medicina occidentale
dominante abbia bisogno
dell'attenzione al paziente e al suo
benessere promossa dalle
discipline alternative. «L'atten-

zione è anche rivolta alle capacità
di auto-guarigione», scrive.
Giovedì parleranno esperti di
agopuntura, omeopatia,
fitoterapia, discipline già presenti
in almeno 100 ambulatori
pubblici in tutta Italia. Sono 14 le
Regioni che hanno sottoscritto
accordi con i medici che le
praticano per portarle nelle loro
strutture, anche per questo l'uscita
di Ricciardi ha lasciato interdetti
gli organizzatori. Ma nella sala
del Senato si parlerà anche di
ayurveda, antroposofica,
omotossicologica, osteopatia,
chiropratica e shiatsu che invece
per ora sono quasi assenti dal
servizi sanitario nazionale. In più,
a moderare una delle sezioni c'è
Roberto Gava, uno dei più noti
medici anti vaccinisti, tra coloro
che vede un nesso tra questi
medicinali e l'autismo (smentito
dal mondo scientifico ).

OMEOPATIA Usa
prodotti di origine
vegetale, minerale e
animale per creare, a
dosaggi minimi, una
malattia virtuale simile a
quella naturale e far
rispondere le difese
dell'organismo

AGOPUNTURA È
una disciplina
tradizionale cinese
che utilizza la
puntura di aghi i
quali sarebbero in
grado di
riequilibrare
l'energia vitale
dell'organismo
FITOTERAPIA Si basa su
piante medicinali che
vengono utilizzate

in base a principi
attivi in grado di
svolgere funzioni
terapeutiche, come se
fossero farmaci di
sintesi chimica
AYURVEDA
Antichissima
medicina tradizionale
indiana che usa
piante, minerali,
massaggi e altre
tecniche per
prevenire o per
affrontare le malattie

SHIATSU È una disciplina
del benessere che utilizza
punti simili a quelli
dell'agopuntura ma prevede
la stimolazione attraverso
una pressione di tipo
manuale
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IL CASO / L'IMMUNOLOGO »EL SAM RAFFAELE
"Caiemamme

basta falsi miti
ecco perché i figli
vanno vaccinati"

ROBERTO BURIONI
' OLTO spesso mi capita di
incontrare dei "genitori
informati" che, sulla base di un
lungo studio su Internet e dopo la
compulsazione di Wikipedia,
hanno deciso di non vaccinare i
loro figli secondo i tempi
prescritti; altri ancora mi
rivolgono la domanda: «Ma non è
meglio aspettare?». No, non è
meglio aspettare, e vi spiegherò il
motivo. Una delle preoccupazioni
delle mamme, e ovviamente
anche dei padri, è relativa al fatto
che il sistema immunitario di un
bambino — secondo la vulgata
antivaccinista — non può reggere
quello che loro immaginano

essere uno shock per le deboli
difese infantili. Non sanno che, nel
momento in cui sono nati, i loro
piccoli sono passati da un ambiente
sterile come l'utero materno a un
mondo dove hanno incontrato
miliardi di batteri, funghi, virus e
parassiti, dai quali il loro sistema
immunitario li sta difendendo
attivamente, altrimenti sarebbero
già morti. Qualcuno si è addirittura
divertito a calcolare a quanti
antigeni un bimbo sarebbe in grado
di rispondere in tutta sicurezza e
piena efficienza in una singola
vaccinazione: sono più di
diecimila! Insomma, i vaccini non
sono troppi per il sistema
immunitario del nostro bimbo:
rappresentano un nulla

rispetto a quello che il suo
organismo deve riconoscere per
sopravvivere in un mondo pieno di
agenti infettivi. Altra convinzione è
che si vaccini troppo presto, tanto
che i "genitori informati" sovente
decidono di aspettare che i figli
siano
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rivolgono la domanda: «Ma non è
meglio aspettare?». No, non è
meglio aspettare, e vi spiegherò il
motivo. Una delle preoccupazioni
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anche dei padri, è relativa al fatto
che il sistema immunitario di un
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più forti. Questa è proprio una
cretinata, perché non è troppo
presto: ritardando le vaccinazioni,
senza avere alcun beneficio,
lasceremmo solo aperta la porta a
patogeni pericolosissimi proprio
nel momento in cui i bambini
sono più vulnerabili. Un esem-
pio chiaro è quello della pertosse. La
pertosse è infatti una malattia non
solo pericolosa, ma estremamente
contagiosa e pure difficile da
diagnosticare. La vaccinazione, anche
quando non riesce a impedire
l'infezione, previene comunque la
malattia o la fa decor-

durante la gra- ________ risce
al feto, at-E totalmente sbagliato
traverso la pia-pensare che i
vaccini centa, tutti isiano troppo
pesanti Quindi ü bim- per i
bimbi piccoli bo, quando na-
________________

Un bimbo appena venuto al
mondo non ha un sistema
immunitario pronto ad
affrontare la moltitudine di
batteri e virus che possono
attaccarlo. Noi lo aiutiamo
stimolandolo con i vaccini, ma
il suo organismo comunque ha
bisogno di tempo per "costruire"
una risposta efficace contro i
patogeni più pericolosi, che
possono causare conseguenze
gravissime quando infettano dei
bambini appena nati. La natura
ha provveduto a una difesa
molto efficace: gran parte della
protezione del neonato dagli
agenti infettivi, durante i primi
mesi di vita, viene data dalla
mamma, che durante la gra-
________sce, ha un repertorio
anticorpale sostanzialmente
identico a quello della madre,
grazie al quale è protetto da
infezioni che, in un neonato,
potrebbero avere conseguenze
gravissime. Gli anticorpi
vengono trasferiti dalla madre al
feto fino al momento del parto;
da quel giorno in poi il bimbo
deve fare da sé. Ma se, per
esempio, la mamma è arrivata
alla gravidanza senza aver mai
avuto la varicella e senza essere
mai stata vaccinata, non potrà
trasferire al bambino gli
anticorpi contro la varicella.
Quindi il figlio, fin dal primo
giorno di vita, non avrà alcuna

protezione. Capito questo, si
capisce anche perché è
importante vacci-

IL PERSONAGGIO
Roberto Burioni,
immunologo al San
Raffaele di Milano, è
noto per la sua battaglia
prò-vaccini fatta anche
sui social

>* Roberto Burloni **** H
vaccino IL LIBRO ******* __._
v IL LIBRO »••«•«* non e __._ v
IL LIBRO S2 un'opinione O »••
*«»•*> __._ v IL LIBRO S2
un'opinione O »••«•«* non e __._
v IL LIBRO >* Roberto Burloni
IL LIBROn'opinione O »••2 un'op
IL VACCINO NON È
UN'OPINIONE II libro di Roberto
Burioni, edito da Mondadori, sarà
da domani nelle librerie di tutta
Italia S2 un'opinione O »•• *«»•*>
__._ v IL LIBRO S2 un'opinione
O »••«•«* non e __._ v IL LIBRO
>* Roberto Burloni IL LIBRO
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In Sicilia la festa dei 5 Stelle. Assange
a I telefono Grillo avverte Raggi: basta
impresentabili

mm Alla festa nazionale di
Palermo i Cinque Stelle cercano
di ricompattarsi. Grillo avverte
Virgina Raggi: «A Roma basta
con gli impresentabili o sei fuori
dal Movimento». «Noi non
siamo come gli altri - ha
aggiunto il leader - noi
comunichiamo, condividiamo».
Assange al telefono fa un
endorsement per Beppe: «Bravi,
avete sbaragliato i corrotti»

Grillini divisi, accuse a Di Maio e Di Battista Attacchi e ironie
contro i volti mediatici dei Cinquestelle. E loro si difendono
andando in tv Lombardi: "La sindaca di Roma e il MSS sono
due cose diverse, viaggiano in parallelo"
DALL'INVIATO A PALERMO «II MSS non è
Beautiful», dice Luigi Di Maio. Se non lo è,
bisognerebbe trovare un nuovo titolo a questa soap
opera fatta di liti, invidie, e quant'altro prevede il
menu di una famiglia che ha tenuto segreti per
troppo tempo i suoi tormenti. Che le cose non
vadano proprio secondo la narrazione edulcorata
della comunicazione della Casaleggio, lo ha
confermato Beppe Grillo dal palco, ottenendo però
l'effetto contrario a quello che avrebbe voluto. Lo
sfogo, da silenzioso, è diventato rivolta contro Di
Maio e Alessandro Di Battista, sodali e membri del
direttorio. I ribelli hanno nomi e cognomi pesanti.
Sono innanzitutto gli altri tre del direttorio. E questa
volta le virgolette non hanno fonte anonima, perché i
big del MSS parlano a faccia aperta, in una
significativa coincidenza di dichiarazioni, n primo a
rompere gli indugi è stato Roberto Fico, esplicito
nella sua condanna del « leaderismo e della
vippagine inutile». Fico parla di «orizzontalità»

Differenze cercando una sintonia con
Grillo Tra i parla- che sì, rispolvera lo
spirito delle mentari origini, ma sul
palco si fa precec'è chi sostie- dere da
Di Maio e Di Battista. ne ci sia Sempre
loro. I leader mediatici. una differen-
Grillo torna capo politico, dice za «tra
che in tv andrà solo chi ha qualia
vecchia cosa da dire sul programma, e
la nuova poi però in diretta su Raitre

guardia» vanno ancora loro:
«Dibba» e Di Maio, a segnare
una continuità consolante per gli
elettori. Sono in tv e quasi si
devono giustificare, avendo
capito che il premio di Beppe
non li assicura contro la
ribellione montante. Negano che
le critiche di Fico fossero rivolte
a loro due. «Non è l'essere volti
tv che ci fa avere ruoli» spiega
Di Maio. E Di Battista: «Che io e
Di Maio dovremmo essere la
futura classe dirigente è una
falsità. Le regole valgono per
tutti». Eppure, tra i gazebo,
capita di incontrare parlamentari
tra i più noti che tra un selfie e
un altro ti danno un altro tipo di
risposta. Roberta Lombardi, per
esempio, a cui è toccato chiudere
la due giorni di Palermo, dice
che nel MSS c'è una differenza

«Governo «tra la vecchia e la
nuova guardi Scopo» dia». Cita se
stessa, Carla RuocAnche co, Paola
Taverna e Roberto Fila proposta
co, «quelli che badavano di più d i
da re vita alla sostanza e sono
arrivati pria un governo ma della
vittoria a Parma del di scopo
2012». La data è un po' «uno in
caso spartiacque». Dopo sono
venuti di caduta «quelli che fanno
prevalere la di Renzi
comunicazione». Il problema, ha
sol levato continua Lombardi, è
che talvolle proteste ta «per la
fretta di comunicare, all'interno un
po' alla Renzi, dici cose che del
partito non rappresentano il MSS».
Con chi ce l'ha? Il riferimento
arriva dopo, quando ricorda l'un
pasticcio in quasi-diretta

televisiva con due soli
protagonisti, gli stessi: Di
Battista e Di Maio. Anche sul
direttorio, Lombardi parla di un
grande equivoco. Nato «per
tenere lontani i fuoriusciti da
Grillo e creare un filtro con il
fondatore» ha snaturato «il suo
iniziale ruolo di comunicazione
ed è diventato uno strumento
politico». Non è tipo da giocare
di sottintesi, Lombardi. E non fa
niente che con Grillo si sia
incrinato qualcosa per colpa dei
suoi sfoghi

contro Raggi. Lei ribadisce: «A
Roma c'è il MSS e c'è il sindaco,
sono su due strade diverse. Per
ora procediamo su binari
paralleli: speriamo che prima o
poi si incontrino». Il senatore
Nicola Morra ragiona
mescolando logica e sentimento:
«In tv e sul palco andiamo per
portare le nostre argomentazioni.
Se qualcuno esce da questo
metodo, e sbaglia, c'è un
problema». Chi ha sbagliato?
«Qualcuno che ultimamente ha
chiesto scusa». Ancora Di Maio.
Ma è lui il leader? «Gianroberto
Casaleggio, ricordando Occupy,
diceva che il MSS è leaderless,
senza leader, ancor più se solo
mediatici». Tono più
canzonatorio, ma in sintesi ha
giudizi simili anche Carlo
Sibilia, il membro meno noto del
direttorio: «Di Maio e Di Battista
hanno un ruolo comunicativo
perché sono bravi a farlo. Li
definirei due testimonial». È una
guerra tra due
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spirito delle mentari origini, ma sul
palco si fa precec'è chi sostie- dere da
Di Maio e Di Battista. ne ci sia Sempre
loro. I leader mediatici. una differen-
Grillo torna capo politico, dice za «tra
che in tv andrà solo chi ha qualia
vecchia cosa da dire sul programma, e
la nuova poi però in diretta su Raitre

guardia» vanno ancora loro:
«Dibba» e Di Maio, a segnare
una continuità consolante per gli
elettori. Sono in tv e quasi si
devono giustificare, avendo
capito che il premio di Beppe
non li assicura contro la
ribellione montante. Negano che
le critiche di Fico fossero rivolte
a loro due. «Non è l'essere volti
tv che ci fa avere ruoli» spiega
Di Maio. E Di Battista: «Che io e
Di Maio dovremmo essere la
futura classe dirigente è una
falsità. Le regole valgono per
tutti». Eppure, tra i gazebo,
capita di incontrare parlamentari
tra i più noti che tra un selfie e
un altro ti danno un altro tipo di
risposta. Roberta Lombardi, per
esempio, a cui è toccato chiudere
la due giorni di Palermo, dice
che nel MSS c'è una differenza

«Governo «tra la vecchia e la
nuova guardi Scopo» dia». Cita se
stessa, Carla RuocAnche co, Paola
Taverna e Roberto Fila proposta
co, «quelli che badavano di più d i
da re vita alla sostanza e sono
arrivati pria un governo ma della
vittoria a Parma del di scopo
2012». La data è un po' «uno in
caso spartiacque». Dopo sono
venuti di caduta «quelli che fanno
prevalere la di Renzi
comunicazione». Il problema, ha
sol levato continua Lombardi, è
che talvolle proteste ta «per la
fretta di comunicare, all'interno un
po' alla Renzi, dici cose che del
partito non rappresentano il MSS».
Con chi ce l'ha? Il riferimento
arriva dopo, quando ricorda l'un
pasticcio in quasi-diretta

televisiva con due soli
protagonisti, gli stessi: Di
Battista e Di Maio. Anche sul
direttorio, Lombardi parla di un
grande equivoco. Nato «per
tenere lontani i fuoriusciti da
Grillo e creare un filtro con il
fondatore» ha snaturato «il suo
iniziale ruolo di comunicazione
ed è diventato uno strumento
politico». Non è tipo da giocare
di sottintesi, Lombardi. E non fa
niente che con Grillo si sia
incrinato qualcosa per colpa dei
suoi sfoghi

contro Raggi. Lei ribadisce: «A
Roma c'è il MSS e c'è il sindaco,
sono su due strade diverse. Per
ora procediamo su binari
paralleli: speriamo che prima o
poi si incontrino». Il senatore
Nicola Morra ragiona
mescolando logica e sentimento:
«In tv e sul palco andiamo per
portare le nostre argomentazioni.
Se qualcuno esce da questo
metodo, e sbaglia, c'è un
problema». Chi ha sbagliato?
«Qualcuno che ultimamente ha
chiesto scusa». Ancora Di Maio.
Ma è lui il leader? «Gianroberto
Casaleggio, ricordando Occupy,
diceva che il MSS è leaderless,
senza leader, ancor più se solo
mediatici». Tono più
canzonatorio, ma in sintesi ha
giudizi simili anche Carlo
Sibilia, il membro meno noto del
direttorio: «Di Maio e Di Battista
hanno un ruolo comunicativo
perché sono bravi a farlo. Li
definirei due testimonial». È una
guerra tra due
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idee di Movimento. Ma è anche
una guerra di fama e potere. La
politica, insomma. E la soap
opera continua.p LOM ]

I n tv portiamo le
istanze del
Movimento. Chi
esce da questo
schema crea un
problema Nicola
Morra Senatore del
Movimento 5 Stelle
Roberta Lombardi
Deputata del
Movimento 5 Stelle
11 direttorio è nato
per la
comunicazione ma è
diventato u no
strumento politico
Di Maio e Di
Battista hanno un
ruolo comunicativo
perché sono bravi a
farlo

Sono due testimonial
Cario Sibilia Deputato
del movimento 5
Stelle
Le scuse di Fico Cronisti
aggrediti «Via i violenti»
mtm «Tutta la mia
solidarietà a cronisti e
operatori aggrediti.
L'odio non deve far parte
del dna del MSS. I
violenti stiano fuori dal
Movimento». Lo scrive,
in tweet, Roberto Fico
dopo gli insulti e
l'aggressione agli
operatori e giornalisti
che stavano seguendo
l'arrivo di Virginia Raggi
a Palermo. Intanto la
Federazione nazionali
giornalisti e il sindacato
Rai hanno sottolineato
che «insulti,
intimidazioni» sono «
atteggiamenti intolleranti
ed intollerabili che
vanno respinti da
qualsiasi parte
provengano».

Sul palco II
leader del
Movimento
Cinquestelle,
Beppe Grillo,
insieme ad
altri esponenti
del
Movimento
sul palco del
Foro Italico di
Palermo
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Referendum sui
frontalieri "Prima il
lavoro agli svizzeri" n
Canton Ticino ferma gli
italiani •• I cittadini del
Canton Ticino chiedono
che si pongano limiti ai
frontalieri in modo da
«privilegiare chi vive sul
territorio» a scapito dei
62 mila italiani che
lavorano in Svizzera.
Questo l'esito del
referendum, promosso
dalla destra nazionalista,
che ha ottenuto il 58%
dei consensi.

La Svizzera: freno ailavoratoriitaliani Al referendum in Canton Ticino passa
la linea della destra nazionalista: limiti per i frontalieri Gentiloni: "Senza
libera circolazione rapporti a rischio". Maroni: "Difenderemo i concittadini"

II referendum Destra nazionalista Udc Lega dei Ticinesi IL QUESITO
Chiede una modifica della Costituzione ticinese, con l'obbligo per i datori di
lavoro di dare la precedenza agli svizzeri o agli stranieri domiciliati in
Svizzera QUANTI SONO I FRONTALIERI ITALIANI 62.000 •cemmem -
LA STAMPA

GIUSEPPE BOTTERO n nome della
campagna non lasciava spazio a dubbi:
« #primalnostri». E al referendum per
alzare una barriera contro i frontalieri
stranieri, in particolare quelli italiani, i
ticinesi hanno votato compatti: con il
58% dei sì, la proposta della destra
nazionalista ha incassato la benedizione
popolare. Vero, l'affluenza s'è fermata
sotto il 45%, ma il segnale che arriva
dal cantone è chiarissimo: quando ci
sarà da assegnare un posto di la

voro, i residenti dovranno avere
la precedenza sugli altri. Si
chiama «preferenza indigena», e
la maggioranza ha scelto di
ancorarla nella Costituzione del

Canton Ticino. «Ce
l'aspettavamo, anzi è già tanto
che la commenta amaro Eros
Sebastiani, presidente
dell'Associazione Frontalieri
Ticino. Le conseguenze non
saranno immediate: prima di
diventare effettiva, la modifica
costituzionale dovrà essere
avallata dall'Assemblea
federale di Berna,
che valuta la conformità al
diritto nazionale. E prendendo
atto della vittoria dell'iniziativa,
il l'esecutivo cantonale che
aveva proposto un
controprogetto bocciato nelle
urne - ha ricordato i problemi
di applicazione. Ma è il
messaggio politico è
inequivocabile: «La libera

circolazione va limitata, solo in
questo modo si potranno
combattere fenomeni deleteri quali
la sostituzione di lavoratori ticinesi
con frontalieri e il dumping
salariale», esulta la Lega dei Ticine

si, che ha fatto campagna
elettorale con l'Unione
Democratica di Centro. «Seppur
votato, l'esito del referendum
sarà di difficile applicazione e
non cambierà l'orientamento del
mercato del lavoro cantonale»,
taglia corto Sergio Aureli del
sindacato svizzero Unia. L'Italia,
in ogni caso, è pronta a
rispondere con fermezza. «Da
domani, la Regione Lombardia
predisporrà le adeguate
contromisure per difendere i
diritti dei nostri concittadini
lavoratori», promette il
governatore Ro
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berto Maroni mentre in un tweet il
ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni avverte: «II referendum
anti-frontalieri non ha per ora
effetti pratici. Ma senza la libera
circolazione delle persone i
rapporti Svizzera-Ue sono a
rischio». E Peuroparlamentare
Lara Comi (Fi) annuncia di aver
scritto alla commissaria Ue
Marianne Thyssem per chiedere di
«poter avviare urgentemente la
sospensione di tutti gli accordi ad
oggi in essere tra Svizzera ed
Europa».

In festa I
promotori del
referendum (dal
partito di destra
Udc alla Lega
dei Ticinesi)
brindano
accanto al
cartellone con lo
slogan della
campagna:
#PrimaiNostri
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II barbiere a caccia
di libri Vincenzo
Amato A PAGINA 1
e

Da parrucchiere
a"cacciatore di libri"Al lago
d'Orta i vecchi volumi
ritrovano dignità
li progetto Silverio Perrone raccoglie i libri e li rimette in
circolazione: con il ricavato aiuta associazioni e scuole in Italia
e all'estero

VINCENZO AMATO
MIASINO (NOVARA) T T n
libro non deve morire I mai. A
dirlo non è un V-x vecchio
libraio, ma un parrucchiere del
lago d'Orta, Silverio Perrone,
che dei libri ha fatto la sua
prima passioneeora anche una
ragione di vita. Per lui, coiffeur
a Masino, non ci sono libri più
o meno importanti, ma libri e
basta: romanzi d'amore o gialli,
libri storici e scientifici, vecchi
fumetti o enciclopedie. Li
raccoglie e li rimette in
circolazione e il ricavato dei
suoi mercatini aiuta
associazioni e scuole, in Italia e
all'estero. A fare il «cacciatore
di libri» ha iniziato un paio di
anni fa quando il fratello Nicola
portò in casa scatoloni di
volumi destinati al macero.
«Non avevamo il coraggio di
buttarli via ricorda Perrone -,
decidemmo di tenerli, come se
fossero ricordi di famiglia.
Quando tornavo a casa la sera li
prendevo in mano, li sfogliavo
e dentro ci trovavo non una, ma
tante storie. Ogni libro ne
racconta due, quella scritta
dall'autore e una seconda di chi
il libro lo ha letto: appunti,
scarabocchi, foglietti lasciati
come segnalibro sono indizi di
una vita che non merita di
essere dimenticata». Parla dei
libri come se fossero parte di
chi li possiede: «Quei volumi,
qualsiasi cosa raccontassero,
non erano affatto mor-

ti - prosegue - dovevo solo trovare
U modo per ridare loro quella
dignità che avevano perduto.
Insomnia, farli rivivere». Non li
voleva nessuno, neanche come
regalo, chissà perché. Poi un'amica
gli suggerì l'idea giusta: un
mercatino a offerta libera e il
ricavato in beneficenza. «Tre anni
fa cominciai con un tavolo
nell'atrio di ingresso di un edificio
pubblico ad Armeno racconta il
parrucchiere - prezzo simbolico 1
euro a libro». Vennero in mille a
comprare e i mille euro finirono in
Africa. Un successo inaspettato:
«Ero felice all'idea che i libri
fossero tornati a circo

lare, a dialogare con la gente».
Così è andato avanti. Ha sparso
la voce nei Comuni del lago
d'Orta, tra i paesi in cui Gianni
Rodari ha ambientato tante delle
sue favole, facendo appello a chi
aveva libri a casa di non buttarli
via, ma di regalarglieli. Un
secondo mercatino ha ricavato
900 euro, donati alla scuola di
Miasino per l'acquisto di
materiale didattico. L'ultimo, in
questi giorni, ha fruttato 1400
euro andati alla Protezione civile
di Armeno. «Così i libri fanno
due volte del bene - conclude -
alle persone a cui vanno i fondi e
a chi li legge».
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EFFETTO DOMINO DOPO LA SENTENZA DI TORINO Genitori
contro presidi alla disfida del panino DARIO NAZZARO/
REPORTERS Bambini pranzano con il pasto portato da casa in una
scuola elementare di TorinoPaola Italiano ALLE PAG 10E11
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Genitori contro presidi La battaglia
del panino dilaga in tutta Italia
Effetto domino dopo la sentenza di
Torino: pioggia di richieste per
disdire il servizio mensa

Forse, molti sindaci e dirigenti
scolastici confidavano nel fatto
che la sentenza di Torino
passasse sotto traccia. Che il
riconoscimento del diritto a
consumare a scuola il pasto da
casa rimanesse un affare
circoscritto a quelle 58 famiglie
che avevano fatto causa. O che,
comunque, non
provocasse l'effetto domino che
invece ha provocato anche oltre i
confini piemontesi. Altrimenti
non si spiega il ritardo - la
sentenza è di giugno con cui
oggi, a lezioni ampiamente
iniziate, si fronteggia il caos del
proliferare di dinieghi, proteste,
indicazioni contraddittorie,
circolari e pareri in decine di
città italiane, dopo la pioggia di
richieste di disdette al servizio
mensa. Un panorama così
frammentato e confuso che, ora,
si è mossa PAnci, per chiedere ai
ministeri dell'Istruzione e della
Salute indicazioni e linee guida
su come si devono comportare i
Comuni italiani.

Una disfida lunga anni
L'emergenza attuale nasce
dall'inerzia di fronte a un
problema che, ancora prima che
nelle aule di giustizia, era già
finito a più riprese sul tavolo di
Comuni, presidi e Asl. Almeno
da tre anni le proteste contro le
tariffe troppo care delle mense e
le lamentele sulla qualità del
servizio si sono fatte via via più
forti, più organizzate. È successo
a macchia di leopardo, da
Pomezia a Lucca, da Brescia a
Genova, da Potenza a Napoli. Ai
reclami, si accompagnava spesso
l'ultima spiaggia della richiesta
del pasto da casa: se non si
possono abbassare le tariffe, se la
qualità del cibo non ci soddisfa,
lasciate almeno

che siamo noi genitori a
preparare il pasto ai nostri figli.
Motivi igienici I no sono
sempre stati categorici sulla
base di due motivi. Quello
ideologico, l'assunto per il
quale la mensa è una conquista
sociale e un momento
educativo; e quel-

li igienico-sanitari: non si
possono introdurre a scuola cibi
diversi da quelli del servizio di
ristorazione. Perché quelli,
dicono i Comuni e le scuole,
sono controllati. E poi, ci sarebbe
il rischio «contaminazione»: che
succede se il bambino allergico
che mangia in mensa (che ha il
suo pasto diversificato) assaggia
il cibo preparato a casa dalla
mamma del suo compagno?
Queste sono le uniche obiezioni
rimaste in piedi, perché ogni
argomento ideologico è stato
spazzato via dalla sentenza
emessa in nome del popolo
italiano. «Popolo italiano», non
cittadini piemontesi o torinesi, né
genitori che hanno fatto ricorso,
come il Miur ha cercato di
sostenere a luglio, e come hanno
affermato in questi giorni vari
dirigenti scolastici. Come ha
detto addirittura il Comune di
Milano in una circolare alle
scuole, salvo fare marcia

indietro dopo il caso della
bimba allontanata dalla mensa
perché aveva il panino da casa.
No a discriminazioni I giudici,
in realtà, hanno risposto anche
sulle questioni sanitarie. E pare
un ovvietà: la ditta di
ristorazione è responsabile di
quello che serve, i genitori sono
responsabili del cibo che
cucinano; e gli insegnanti e il
personale della scuola

devono vigilare, come peraltro
già fanno. L'importante è che
non ci siano discriminazioni e
che si mangi tutti insieme:
magari a tavoli separati, ma
non è tollerabile un apartheid
degli alunni col panino. A
Torino, dove la consapevolezza
dei genitori del diritto ottenuto
con la sentenza è più forte,
nella maggior parte delle scuole
i dirigenti se ne sono fatti una
ragione: la mensa mista è già
realtà, in tavoli separati ma
nello stesso refettorio, dopo aver
fatto firmare ai genitori uno
scarico di responsabilità. Ma casi
come quello milanese della
bimba allontanata, non sono
isolati: è successo anche in
Friuli. Ingenerale, si va da divieti
assoluti che continuano a essere
opposti ai genitori, ad aperture
con convocazione di incontri per
capire come organizzarsi. Quello
che non è discutibile è il diritto a
scegliere il pasto da casa: i
genitori lo possono rivendicare
subito, aspettare che la scuola si
organizzi è una gentile
concessione, e a Torino c'è una
squadra di penalisti pronti a
intervenire contro le resistenze
più strenue. Perché «in Italia il
cibo è una cosa seria» come ha
detto la Bbc dovendo spiegare
agli inglesi perché il «packed
lunch» che per loro è
quotidianità, qui finisce sulle
prime pagine dei giornali.

famiglie Le
prime adare
battaglia per
ottenere il
riconosciment
o

a consumare a
scuola il pasto
preparato a casa

Contro i rincari
La guerra del
panino è nata
dalle proteste
dei genitori
contro il rincaro
delle tariffe
della mensa
DARIO
NAZZARO/
REPORTERS
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scegliere il pasto da casa: i
genitori lo possono rivendicare
subito, aspettare che la scuola si
organizzi è una gentile
concessione, e a Torino c'è una
squadra di penalisti pronti a
intervenire contro le resistenze
più strenue. Perché «in Italia il
cibo è una cosa seria» come ha
detto la Bbc dovendo spiegare
agli inglesi perché il «packed
lunch» che per loro è
quotidianità, qui finisce sulle
prime pagine dei giornali.

famiglie Le
prime adare
battaglia per
ottenere il
riconosciment
o

a consumare a
scuola il pasto
preparato a casa

Contro i rincari
La guerra del
panino è nata
dalle proteste
dei genitori
contro il rincaro
delle tariffe
della mensa
DARIO
NAZZARO/
REPORTERS
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Un tavolo separato per i bambini che si portano il pasto da casa se il loro numero supera quello di cinque: è la decisione presa
dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo «Cristoforo Colombo» di Chirignago (Ve). In Veneto da tempo molti genitori
sono in lotta contro le tariffe delle mense: già a febbraio, prima della sentenza di Torino, migliaia di famiglie hanno mandato i
figli con il pasto da casa per protesta «Aspettiamo le indicazioni dell'Asl», dice il Comune di Genova, ma c'è grande imbarazzo
a fronte di centinaia di disdette dalle mense. Genova è, insieme a Torino, una delle città in cui la mensa è più costosa. Già un
anno fa venne organizzato uno «sciopero del panino», che ha infranto la delibera comunale del 2006 che vieta di introdurre nelle
mense scolastiche cibo diverso da quelli forniti dalle ditte; divieto ora nullo, alla luce dalla sentenza di Torino Genova
«Continuera a oppormi finche non arriva una ingiunzione del tribunale»: è questa la replica di un dirigente scolastico all'ondata
di richieste che anche a Bologna sono arrivate per il pasto da casa. Anche qui, le scuole hanno dato indicazioni discordanti, tanto
che per oggi è stato fissato un incontro tra il Comune di Bologna, il Provveditorato, i presidi e le Asl per dare indicazioni
univoche sulle regole da seguire Venezia Bologna Lucca A Lucca, il comitato di genitori «La scuola che vogliamo» è in stretto
contatto con i ricorrenti torinesi. Nella città toscana, già lo scorso gennaio sei bambini erano stati allontanati dalla mensa e fatti
mangiare in classe perché avevano il pasto da casa. Le famiglie avevano fatto un esposto. Per venerdì prossimo, il Comune ha
convocato una riunione operativa con dirigenti scolastici. Asl e genitori per valutare come procedere

•• Lo scorso
giugno la Corte
d'Appello di
Torino si
pronuncia sul
ricorso di 58
famiglie: nella
sentenza afferma
che consumare a
scuola il pasto da
casa è un diritto

•• Dopo la
sentenza, l'Ufficio
scolastico
regionaledel
Piemonte (che fa
capo al Miur) in
una circolare alle
scuole afferma che
la sentenza si
applica soltanto
alle 58 famiglie
che hanno fatto
causa

•• Altri genitori
fanno quindi dei
ricorsi di urgenza
al tribunale civile e
vincono: per i
giudici, la sentenza
si deve applicare a
tutti i genitori che
chiedono di dare
disdetta dalla
mensa

Torino La maggior parte delle scuole si
sta adeguando alla mensa mista.
Pranzo insieme nello stesso refettorio,
in tavoli separati, e i

genitori firmano un documento con cui sgravano la
scuola di responsabilità. Ma perdurano le
resistenze. A un bimbo che aveva il pasto da casa e
voleva servirsi dell'acqua da una caraffa, il
personale della ditta di ristorazione ha obiettato
«quella non è per te»: ha bevuto dal rubinetto in
bagno

Milano Pochi giorni fa, una bambina è stata
allontanata dalla mensa e lasciata sola a
mangiare perché aveva il panino datole da
casa dai genitori. Una discriminazione da
cui i giudici hanno messo esplicitamente in
guardia nelle loro sentenze e ordinanze. Che
valgono per tutti, non solo per chi ha fatto
causa, nonostante il Comune di Milano
avesse detto il contrario in una circolare
inviata alle scuole
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LE STORIE II
market delle dolci
evasion! Fabrizio
Vespa A PAGINA
1 e

Quelle dolci evasion! che nascono dietro le
sbarre A Torino, il primo negozio di prodotti
nati nelle carceri dove detenuti e agenti di
polizia penitenziaria lavorano insieme

FABRIZIO VESPA TORINO In
via Milano, a pochi metri dal
Municipio, stanno terminando i
lavori di un cantiere molto
particolare. I fogli di carta che
schermano le vetrine, lasciano
intravedere pochissimo, al
massimo qualche bagliore di
luce al neon e sbuffi di polvere
bianca a eccezione del logo che
spicca all'ingresso «FreedHome
- Creativi Dentro». Si chiama
così il negozio, inserito nel
complesso monumentale di
piazza Palazzo di Città, opera di
Lanfranchi e Juvarra, che
inaugurerà ai primi di ottobre.
All'interno, detenuti e agenti di
polizia penitenziaria stanno
lavorando insieme grazie a un
progetto sposato dal Carcere

di Torino cui il Comune ha dato
il locale in comodato d'uso.
Brutti e Buoni, Banda Biscotti,
Dolci Evasioni, Sprigioniamo
Sapori, Cibo Agricolo Libero e
Dolci Libertà: sono solo alcuni
dei nomi fantasiosi delle 13
realtà d'impresa, tra cooperative
e associazioni, raccolte intorno
al nuovo marchio e che
lavorano con 45 carceri
italiane. «Si tratta di prodotti di
alta qualità - dice Gianluca
Boggia, presidente di
Extraliberi e coordinatore del
progetto - dal pane, ai biscotti,
ai formaggi, al vino fino ai
prodotti siciliani a base di
mandorle. FreedHome è il
primo negozio in Italia che
nasce in maniera permanente e
non estemporanea come attività
commerciale e luogo di
visibilità delle produzioni

carcerarie. Non sarà quindi la
solita iniziativa natalizia, ma
saranno messi in vendita
prodotti provenienti sia da
Torino sia da tutti gli altri
istituti di pena italiani, molti
dei quali sono già fornitori di
Eataly o delle botteghe di Altro
Mercato». Nel negozio di cui
potranno occuparsi anche i
detenuti, sarà presente tanto
cibo, ma anche articoli fashion
come i cosmetici prodotti nel
carcere femminile di Venezia e
le borse griffate «Malefatte»,
ricavate da banner pubblicitari
dai detenuti dell'istituto ma-

schile della Laguna oltre alle
magliette stampate con frasi
celebri di canzoni che arrivano
dal carcere genovese di Marassi
e alle serigrafie di Extraliberi.
«La scommessa - prosegue
Boggia - è di fare impresa in
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carcere, applicando semplicemente
ciò che la legge prevede già da
tempo perché il lavoro tra le sbarre
aiuta innanzitutto le persone a non
tornarci e ad avere un reddito, di
cui una parte finisce al carcere per
pagare il loro sostentamento, e
aiutando infine tutti noi come
collettività». Nel cantiere, seguito
dall'architetto Marina Massimello,
sono impiegati al momento

quattro detenuti e due agenti con
funzione di sorveglianza. Per
l'assistente Donato Narciso,
addetto alla manutenzione, non
indossare la divisa è la norma. È
lui che segue tra i vari blocchi le
persone in grado di affrontare
psicologicamente l'avventura
all'esterno oltre a svolgere la
funzione fondamentale di
provvedere a tutti gli interventi
tecnici necessari per il
funzionamento del carcere.
«Sono in servizio alle Vallette
dal '98 e mi occupo già lì di
questo tipo di lavoro - spiega
l'agente - vivo con i detenuti per
un minimo di 6 ore al giorno se
non 7 o 8 e stando sempre chiusi
al
fine personale tra passato e
futuro. «Muratura e piastrelle
sono il mio mestiere
esattamente

come accadeva durante la libertà,
ma per me è tutta una "prima"
esperienza perché sono entrato in
carcere per la prima volta e sono
uscito per lavorare per la prima
volta. Ho fatto un sacco di lavori,
poi purtroppo a 37 anni ho fatto
una sciocchezza. Adesso sono a
metà pena, quando sono in
cantiere non penso più niente
perché assaporo un po' di libertà
tra virgolette. Anche se tutte le
sere torniamo a "pagare" la
nostra galera, sono contento
perché sono tutte possibilità che
ci vengono date per reinserirsi
nella società. Per noi è una bella
chance».

l'interno della Casa
Circonda-Cibo riale poter
partecipare a un e moda
progetto del genere è molto
Dall'alto in gratificante».
basso, Tutti coloro che
lavorano al le «Dolci
cantiere di FreedHome
sono Libertà» persone che
si sono già affiatate della
casa prima di uscire e
rappresenta- circondariale
no di fatto una piccola
comuni- di Busto tà, non
solo una squadra di ope-
Arsizio; rai. Carmelo Sole,
originario di alcune Ragusa
detenuto da 3 anni, spo-
confezioni sato da 10 e con
2 figli piccoli, di «Banda
dentro e fuori e quanto
questo borse in pvc non sia
altro che la linea di con-
«Malefatte»

45 le carceri
È il numero
degli istituti
di pena
italiani dai
quali
proviene la
mercé in
vendita nel
nuovo
negozio «
FreedHome-
Creativi
dentro»
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In Sicilia la festa dei 5 Stelle. Assange
a I telefono Grillo avverte Raggi: basta
impresentabili

mm Alla festa nazionale di
Palermo i Cinque Stelle cercano
di ricompattarsi. Grillo avverte
Virgina Raggi: «A Roma basta
con gli impresentabili o sei fuori
dal Movimento». «Noi non
siamo come gli altri - ha
aggiunto il leader - noi
comunichiamo, condividiamo».
Assange al telefono fa un
endorsement per Beppe: «Bravi,
avete sbaragliato i corrotti»

Ultimatum di Grillo a Raggi "Basta con
gli impresentabili o sei fuori dal
Movimento"n faccia a faccia in
mattinata, poi il palco della convention

MARIA CORII INVIATA
A PALERMO
T^fc elio, bello, bellissiyy I—£
mo». Virginia Rag^A i 9 gi
sembra incantata quando sale
sul palco sfidando la
superstizione con una maglietta
viola. È intimorita, forse ha
paura di non essere la reginetta
della festa. Poi ascolta il popolo
grillino che scandisce il suo
nome: «Virginia, Virginia,
Virginia» e si tranquillizza.
Certo, l'empatia è un'altra cosa,
ma ci prova a trascinare la folla
assicurando: «Io non mollo».
Eppure dietro a quel palco
qualcuno ci spera che lei molli,
l'aggettivo cordiale non
descrive i rapporti tra la sindaca
romana e le sue colleghe cinque
stelle, Carla Ruocco, Paola
Taverna e Roberta Lombardi.
Un'accoglienza se non fredda
almeno umida come il tempo in
questa Palermo che accoglie il
popolo grillino. Per la sindaca
non è stata certo una giornata
facile: iniziata alle 10,40 di
mattina con un faccia a faccia
con Beppe Grillo, presente
anche Davide Casaleggio.
Rocco Casalino, il potentissimo
Richelieu (prestato dal Grande
Fratello) della

comunicazione grillina,
assicura che è «stato veramente
un bel momento». Non per
Virginia che ha dovuto spiegare
quello che va facendo e,
soprattutto, non facendo a
Roma, a iniziare dall'assessore
prossimo venturo al bilancio, il
contestato Salvatore Tutino,
magistrato della Corte dei
Conti, in odore di «casta»,
almeno secondo big stellati
come Di Battista e Ruocco.
Grillo ha parlato chiaro, le ha
detto che ha avuto tutto
l'appoggio possibile, ma che
adesso deve prendersi le
responsabilità delle sue scelte, a
iniziare dalla conferma della
fiducia alla Muraro. «Se pensi

rare a una specie di taccuino sul
sito del Comune dove appuntare
i «lavori in corso». Insomma, il
movimento non le

farà più da «balia». E anche
Alessandro Di Battista conferma
a Lucia Annunziata in tv che a
Raggi vanno «oneri e onori».
Così, dopo la lezioncina di Grillo
e Casaleggio, la prima cittadina
della capitale conferma

che sulle nomine romane lei si
confronta «con consiglieri e
assessori». Poi di corsa al Foro
Italico, ad affrontare la platea
della festa a cinque stelle, n
repertorio è quello che accende
facile l'entusiasmo, a cominciare
da Renzi: «Ci attaccano per ogni
cosa, anche per le mie orecchie,
che sono grandi. Che ci posso
fare? E la cosa vergognosa è che
è proprio il premier ad attaccarci,
lui che non ha rottamato
nessuno, che siede al tavolo di
Berlusconi e di Verdini, Malagò,
Montezemolo, i suoi amici». Poi
le olimpiadi: «Se hanno avuto
paura e tremato per il no alle
olimpiadi, dopo la vittoria del no
al E Roma dal cui disastro
Virginia si dissocia: «È una città
devastata, non c'è nulla che
funzioni, abbiamo tutto da
ricostruire, ed è quello che
stiamo facendo. Ieri è crollata
una palazzina e abbiamo avuto
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difficoltà a trovare alloggio alle
23 persone rimaste senza casa.
Perché fino ad oggi tutto
funzionava con il sistema Buzzi-
Carminati e noi adesso dobbiamo
lavorare sull'ordinario.
Dobbiamo portare una
rivoluzione normale». «Ci
dipingono come una squadra
divisa, invece non siamo mai
stati così uniti», dice alla folla. I
colpevoli? I giornalisti, of
course, che dagli attivisti
ricevono una buona dose di
insulti e spintoni. Anche se nel
backstage tutto questo «peace
and love» non si avverte. Rimane
una grande distanza tra Virginia
Raggi e una parte del
movimento. Soprattutto è aperta
la «questione femminile»,
Virginia contro Roberta
Lombardi, Carla Ruocco, Paola
Taverna che le imputano di
essersi allontanata dall'ortodossia
grillina. Perché, dicono, delle
nomine ne puoi toppare una, ma
non è possibile fare strike,
riesumando nomi dell'odiato
passato. E chi vuole svilire
questa controversia a sbaglia.
Perché in questa frattura «rosa»
si annida il tallone di Achille del
movimento.

Lo scontro
Tra Grillo e
Raggi il
peggior
momento è
stato a inizio
settembre
per la
vicenda
Marra Alle
elezioni
Nonostante
vari
annunci.
Grillo non
c'era alla
chiusura
della
campagna
elettorale di
Raggi O
Rapporti tesi
tra i due
Olimpiadi
Una
ricucitura

c'è stata sui
Giochi: Grillo
ha fatto la voce
forte. Raggi ha
seguito il
leader sul no

che sia giusto, fai quello che
cre-Dizionario di, sei tu il
sindaco...». Le conse-Raggi
balla guenze sono note e
passano dala Palermo,
togliere il simbolo dalla
bandieraII suo discorso del
Campidoglio, n nodo
crucialedura 14 sono le
nomine. «Basta impre-
minuti, sentabili - ha detto
Grillo - E cer-nei quali ca di
farti conoscere. Noi non sia-
ripete mo come gli altri,
comunichia-la parola mo,
condividiamo». E per
questo«Bello» Raggi da
domani inizierà a lavo-14
volte
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Ruocco: "Chi gioca da solo va
contro i nostri principi Non credo
che succederà"E su Roma: le
responsabilità saranno di Virginia

ILARIO LOMBARDO INVIATO A
PALERMO aria Ruocco ascolta dal I
backstage le urla di so\^J stegno a Virginia
Raggi mentre attraversa gli stand della
festa. Quando si incrociano il saluto è un
ciao con la mano e un sorriso. A distanza,
però. Ruocco è considerata una delle più
aspre avversarie di Raggi e all'interno del
direttorio incarna, con Roberto Fico e
Carlo Sibilia, l'ala più ortodossa e
movimentista, critica verso la costruzione
leaderistica e mediatica di Alessandro Di
Battista e Luigi Di Maio, accusato di non
aver condiviso l'indagine sull'assessora di
Roma Paola Muraro. Roberta Lombardi ha
detto che voi due, assieme a Paola

andati in coppia su Raitre
da Lucia Annunziata. «Io
ero sul palco a parlare dei
miei temi: economia,
finanza ed euro, secondo la
visione del go-

verno a 5 Stelle. Ho parlato di
contenuti. Ognuno di noi ha
avuto i suoi spazi. Poi, Beppe ha
voluto mantenere un equilibrio

rispetto a quello che siamo stati
ultimamente, per evitare
sconvolgimenti. Ma ha anche
ribadito che è lui il capo
politico, cosa che io ho sempre
pensato. Non ho mai creduto al
passo di lato, a E ancora Di
Maio il vostro probabile
candidato premier? «Come ho
detto preferisco parlare di
programmi e contenuti,
Dichiarandosi capo politico.
Grillo ha recitato il de
profundis del direttorio? «Per
me quello che ha detto Bep-

pe è stato chiaro da sempre. Il
ruolo del direttorio è stato
talvolta malinterpretato o
equivocato da qualcuno. Per me
significa fecalizzare temi come
l'economia, il rilancio della
piccola e media impresa. Questa
missione la voglio portare avanti.
Infatti ripartiamo con il Pmi tour,
coinvolgendo ancor di più i
tenitori». E cosa ne sarà nel
direttorio? «È nelle cose che ci
sia uno sviluppo del MSS. Tutto
cresce ed evolve, ognuno
continuerà a occuparsi di quello
di cui si è sempre interessato».
L'assessore al Bilancio di Roma è
diventato un incubo per voi:
proprio lei aveva attaccato
Salvatore Tutino ai tempi della
no-
mina alla Corte dei Corte firmata
da Enrico Letta. «Abbiamo
presentato un'interrogazione. E
dovere di tutti leggerle, tanto più
penso che nel coordinamento
generale del MSS sia opportuno
prestare attenzione al nostro
lavoro in Parlamento. Altrimenti
che cosa facciamo Lei è stata
accusata di attaccare la Raggi
perché sostenitrice dell'ex
assessore al Bilancio,
dimissionario. Marcello
Minenna. «Io discuto per
competenza. L'economia è il mio
settore, e penso che la mia storia
professionale parli per me. Sugli
assessori come su altro, noi
avevamo proposto tutti assieme
un'idea del governo della città,
condivisa. Ma il sindaco è Raggi,

decida lei e poi, qualunque cosa
succeda, si assuma le sue
responsabilità». Raffaele Marra e
Salvatore Romeo, due
fedelissimi di Raggi, nominati
nonostante i veti di Grillo, sono
rimasti dov'erano. «Anche su
questo le mie valutazioni sono
state trasparenti, ma decida la
sindaca». © BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI

II ruolo del direttorio è
stato malinterpretato o
equivocato da
qualcuno Carla
Ruocco Deputata e
membro del direttorio
M5S Carla Ruocco
Deputata e membro
del direttorio M5S

Ancora Taverna e a Roberto
Fico, rap-Esperta SU Tutino
presentate il MSS delle
origini, di finanza Come già
ieri che badava alla sostanza
dei te- Dopo aver aveva fatto
mi. Altri invece, sottinteso Di
lavorato per Roberto Fico
Maio e Di battista, si
concentra- Reconta in
un'intervi- no sulla
comunicazione. E così?
Ernst&Young sta a La Stam-
«Per me il Movimento è uno
e come pa, Carla soltanto.
Sicuramente il di- controller
in Ruocco ricor- scorso sulla
comunicazione una società
da l'interro- sbilancia un po'
tutto, e ri- farmaceutica

gazione par- sebia di
travolgere i principi diventa
lamentare da di trasparenza e
di lealtà, che funzionario lei
presentata devono essere il
nostro faro». alle Entrate, su
Salvatore Chi sono per lei Di
Battista e Di Eletta Tutino, il
Maio? Due leader mediatici?
deputato nel futuro asses-
«Sono nostri compagni di
viag- 2013 è stata sore al
Bilan- gio. Non credo
giocheranno una vice cio
scelto da partita personale.
Sarebbe con- presidente
Raggi: «È tro i principi del
MSS e non por- della
doveroso terebbe da nessuna
parte. E poi commissione
leggere le Beppe l'ha detto: in
tv bisogna Finanze e
interrogazio- andare a
raccontare le iniziative,
membro della ni» ha detto il
informare sui temi. Punto».
commissione membro del
Intanto hanno chiuso loro due
vigilanza direttorio dal palco
assieme a Casaleggio
sull'anagrafe jr e Grillo. E
sempre loro sono tributaria

Ruocco: "Chi gioca da solo va
contro i nostri principi Non credo
che succederà"E su Roma: le
responsabilità saranno di Virginia
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visione del go-

verno a 5 Stelle. Ho parlato di
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avuto i suoi spazi. Poi, Beppe ha
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rispetto a quello che siamo stati
ultimamente, per evitare
sconvolgimenti. Ma ha anche
ribadito che è lui il capo
politico, cosa che io ho sempre
pensato. Non ho mai creduto al
passo di lato, a E ancora Di
Maio il vostro probabile
candidato premier? «Come ho
detto preferisco parlare di
programmi e contenuti,
Dichiarandosi capo politico.
Grillo ha recitato il de
profundis del direttorio? «Per
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tenitori». E cosa ne sarà nel
direttorio? «È nelle cose che ci
sia uno sviluppo del MSS. Tutto
cresce ed evolve, ognuno
continuerà a occuparsi di quello
di cui si è sempre interessato».
L'assessore al Bilancio di Roma è
diventato un incubo per voi:
proprio lei aveva attaccato
Salvatore Tutino ai tempi della
no-
mina alla Corte dei Corte firmata
da Enrico Letta. «Abbiamo
presentato un'interrogazione. E
dovere di tutti leggerle, tanto più
penso che nel coordinamento
generale del MSS sia opportuno
prestare attenzione al nostro
lavoro in Parlamento. Altrimenti
che cosa facciamo Lei è stata
accusata di attaccare la Raggi
perché sostenitrice dell'ex
assessore al Bilancio,
dimissionario. Marcello
Minenna. «Io discuto per
competenza. L'economia è il mio
settore, e penso che la mia storia
professionale parli per me. Sugli
assessori come su altro, noi
avevamo proposto tutti assieme
un'idea del governo della città,
condivisa. Ma il sindaco è Raggi,

decida lei e poi, qualunque cosa
succeda, si assuma le sue
responsabilità». Raffaele Marra e
Salvatore Romeo, due
fedelissimi di Raggi, nominati
nonostante i veti di Grillo, sono
rimasti dov'erano. «Anche su
questo le mie valutazioni sono
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Ancora Taverna e a Roberto
Fico, rap-Esperta SU Tutino
presentate il MSS delle
origini, di finanza Come già
ieri che badava alla sostanza
dei te- Dopo aver aveva fatto
mi. Altri invece, sottinteso Di
lavorato per Roberto Fico
Maio e Di battista, si
concentra- Reconta in
un'intervi- no sulla
comunicazione. E così?
Ernst&Young sta a La Stam-
«Per me il Movimento è uno
e come pa, Carla soltanto.
Sicuramente il di- controller
in Ruocco ricor- scorso sulla
comunicazione una società
da l'interro- sbilancia un po'
tutto, e ri- farmaceutica

gazione par- sebia di
travolgere i principi diventa
lamentare da di trasparenza e
di lealtà, che funzionario lei
presentata devono essere il
nostro faro». alle Entrate, su
Salvatore Chi sono per lei Di
Battista e Di Eletta Tutino, il
Maio? Due leader mediatici?
deputato nel futuro asses-
«Sono nostri compagni di
viag- 2013 è stata sore al
Bilan- gio. Non credo
giocheranno una vice cio
scelto da partita personale.
Sarebbe con- presidente
Raggi: «È tro i principi del
MSS e non por- della
doveroso terebbe da nessuna
parte. E poi commissione
leggere le Beppe l'ha detto: in
tv bisogna Finanze e
interrogazio- andare a
raccontare le iniziative,
membro della ni» ha detto il
informare sui temi. Punto».
commissione membro del
Intanto hanno chiuso loro due
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assieme a Casaleggio
sull'anagrafe jr e Grillo. E
sempre loro sono tributaria
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Videointervista
Grillo ad Assange
"Verremo a
salvarti"

•• «II vostro esempio
mi da conforto e
speranza». L'atteso
endorsement di Julian
Assange, fondatore di
Wikileaks, al MSS è
arrivato ieri via skype.
«In Italia siete riusciti a
sbaragliare la stampa
corrotta grazie a
Beppe». Grillo
ringrazia: « Faremo una
petizione all'Onu per te.
E ti verremo a trovare,
se ci pagate il viaggio...
Scherzo». Poi un altro
attacco alla stampa: «I
nostri giornalisti fanno
articoli sulla Raggi che
ha i peli sulle gambe!».
In Italia, per amor di
precisione, i contenuti
di Wikileaks sono stati
diffusi dall'Espresso.
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Davigpœntroilgpvenio
^Riforniadellagiustìzia inutile
senondannosa"Orlando: il
Csm troppo lento sui casi di
infermità

11 problema serio della politica non è quello che fa ma quello che
non fa Piercamillo Davigo Presidente Associazione nazionale
magistrati Le leggi nascono da commissioni che sono presiedute da
magistrati Andrea Orlando Ministro della Giustizia II presidente
dell'Anm Piercamillo Davigo MATTEO BAZZI/ANSA

FRANCESCO GRIGNETTI ROMA
Rieccolo, Piercamillo Davigo. Il presidente
dell'Associazione nazionale magistrati torna
a sparare le sue bordate, n Parlamento - gli
chiedono - sta ripartendo con la legge sul
processo penale (dove è scontato un voto di
fiducia al Senato). Preferirebbe forse riforme
condivise sulla giustizia? «No. Nell'ipotesi
migliore sono inutili, se non dannose».
Davigo è il padrone di casa ad un convegno
organizzato dalla sua corrente, «Autonomia e
indipendenza». L'occasione per

una bocciatura totale di quello che
stanno predisponendo il governo e
la maggioranza. «Il problema serio
che contesto alla politica - dice -
non è quello che fanno, ma quello
che non fanno. Ovvero la visione
strategica che è sbagliata, n
problema della giustizia in Italia è
che è sommersa da una domanda
patologica». Una critica a tutto
tondo, la sua. Sulla prescrizione:
«Una

volta che le prove sono state
acquisite, dopo la sentenza di
primo grado, non c'è ragione che
decorra». Sul pensionamento a
70 anni per alcuni e non per tut
ti: «II governo ha agito su questa
materia per decreto legge e mi
chiedo se sia conforme al diritto
costituzionale e comunitario. Sarà
battaglia». Sulle avocazioni: «
Unnumeroenormediprocedimenti
verrà trasferito dalle procure alle
procure generali, le quali non
hanno affatto i magistrati per farlo
e quindi finiranno per dover
applicare magistrati di primo
grado. Quelli che non sono riusciti
a fare i processi in procura,
dovranno andare a non farli alla
procura generale». Se Davigo
mantiene un minimo di cortesie
istituzionali con

il Guardasigilli, è con Renzi che
il presidente dell'Anni vuole
litigare: «II ministro Orlando non
ha mai provocato o insultato,
però il suo presidente del
Consiglio sì. Quando Renzi dice
"LAnm... brr che paura", è una

provocazione gratuita. Come la
questione delle ferie». Andrea
Orlando al convegno ha risposto
di fioretto. «È stucchevole
qualunque discussione in cui si
parli di guerra con la
magistratura. Una disposizione
può essere giusta o sbagliata, ma
non trovo che sia il capitolo di
una guerra». Maliziosamente ha
ricordato le tensioni sulla riforma
della responsabilità civile dei
magistrati, che «si diceva
avrebbe portato a un'esplosione
dell'utilizzo di questo strumento,
ma non c'è stata». E peraltro
«tutti i provvedimenti arrivati in
Parlamento nascono da
commissioni che sono presiedute
da magistrati e composte in
modo prioritario da magistrati».
Né è mancata una frecciata al
correntismo esasperato. «Io tifo
perché la rappresentanza della
magistratura ci sia su basi nuove.
Non auspico la fine del
correntismo ma la nascita di una
nuova stagione». Nei suoi
colloqui, intanto, Orlando s'è
detto «sorpreso e

Davigpœntroilgpvenio
^Riforniadellagiustìzia inutile
senondannosa"Orlando: il
Csm troppo lento sui casi di
infermità

11 problema serio della politica non è quello che fa ma quello che
non fa Piercamillo Davigo Presidente Associazione nazionale
magistrati Le leggi nascono da commissioni che sono presiedute da
magistrati Andrea Orlando Ministro della Giustizia II presidente
dell'Anm Piercamillo Davigo MATTEO BAZZI/ANSA

FRANCESCO GRIGNETTI ROMA
Rieccolo, Piercamillo Davigo. Il presidente
dell'Associazione nazionale magistrati torna
a sparare le sue bordate, n Parlamento - gli
chiedono - sta ripartendo con la legge sul
processo penale (dove è scontato un voto di
fiducia al Senato). Preferirebbe forse riforme
condivise sulla giustizia? «No. Nell'ipotesi
migliore sono inutili, se non dannose».
Davigo è il padrone di casa ad un convegno
organizzato dalla sua corrente, «Autonomia e
indipendenza». L'occasione per

una bocciatura totale di quello che
stanno predisponendo il governo e
la maggioranza. «Il problema serio
che contesto alla politica - dice -
non è quello che fanno, ma quello
che non fanno. Ovvero la visione
strategica che è sbagliata, n
problema della giustizia in Italia è
che è sommersa da una domanda
patologica». Una critica a tutto
tondo, la sua. Sulla prescrizione:
«Una

volta che le prove sono state
acquisite, dopo la sentenza di
primo grado, non c'è ragione che
decorra». Sul pensionamento a
70 anni per alcuni e non per tut
ti: «II governo ha agito su questa
materia per decreto legge e mi
chiedo se sia conforme al diritto
costituzionale e comunitario. Sarà
battaglia». Sulle avocazioni: «
Unnumeroenormediprocedimenti
verrà trasferito dalle procure alle
procure generali, le quali non
hanno affatto i magistrati per farlo
e quindi finiranno per dover
applicare magistrati di primo
grado. Quelli che non sono riusciti
a fare i processi in procura,
dovranno andare a non farli alla
procura generale». Se Davigo
mantiene un minimo di cortesie
istituzionali con

il Guardasigilli, è con Renzi che
il presidente dell'Anni vuole
litigare: «II ministro Orlando non
ha mai provocato o insultato,
però il suo presidente del
Consiglio sì. Quando Renzi dice
"LAnm... brr che paura", è una

provocazione gratuita. Come la
questione delle ferie». Andrea
Orlando al convegno ha risposto
di fioretto. «È stucchevole
qualunque discussione in cui si
parli di guerra con la
magistratura. Una disposizione
può essere giusta o sbagliata, ma
non trovo che sia il capitolo di
una guerra». Maliziosamente ha
ricordato le tensioni sulla riforma
della responsabilità civile dei
magistrati, che «si diceva
avrebbe portato a un'esplosione
dell'utilizzo di questo strumento,
ma non c'è stata». E peraltro
«tutti i provvedimenti arrivati in
Parlamento nascono da
commissioni che sono presiedute
da magistrati e composte in
modo prioritario da magistrati».
Né è mancata una frecciata al
correntismo esasperato. «Io tifo
perché la rappresentanza della
magistratura ci sia su basi nuove.
Non auspico la fine del
correntismo ma la nascita di una
nuova stagione». Nei suoi
colloqui, intanto, Orlando s'è
detto «sorpreso e
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preoccupato» per alcune pratiche
inoltrate dal ministero della
Giustizia e arrivate al Consiglio
superiore della magistratura fin
dal 2014, e non ancora chiuse.
Alcune anche per procedure di
«dispensa» che non soltanto non
si sono concluse ma neppure
calendarizzate. E la cosa è seria:
«Se per qualsiasi infermità,
giudicata permanente, o per
sopravvenuta inettitudine, un
magistrato non può adempiere
convenientemente ed
efficacemente ai doveri del
proprio ufficio, è dispensato dal
servizio, previo parere conforme
del Consiglio superiore della
magistratura». Così la legge sulle
Guarentigie della magistratura,
anno 1946. Twitter ©FGrignetti

Legnini
"Cose utili
ma anche
criticità"
•• Sulle riforme del
governo e del
Parlamento i n
materia di giustizia
il Csm si è espresso
con pareri decisi e
puntuali
sottolineando
positività e
criticità». Lo ha
detto a margine di
un convegno il vice
presidente Giovanni
Legnini del Csm
interpellato sul ddl
penale e sulle
critiche espresse
stamani dal
presidente dell'Anni
Davigo. «Mi
auguro anche però-
ha aggiunto Legnini
- che il processo di
riforma organica
sul penale, sul
civile e sulle
risoluzione delle
crisi di impresa
possa essere
approvato al più
presto perché
contiene
innovazioni
importanti e
positive per i I
sistema»
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Camere con
vista Europa e
agenda del
Parlamento
pesano sulla
data del
referendum
CARLO
BFRTINI

Se la convinzione di
Matteo Renzi è che più la
gente conosce su cosa si
vota al referendum e più
lievita la quota dei Sì,
scegliere una data più in là
è ovvio che può far
guadagnare consensi. Ma
se il premier - come pare -
oggi scioglierà il nodo
optando per il 4 dicembre,
è anche perché vuole che il
fattore Europa pesi
simbolicamente sul voto
che cambierà o no la
nostra Costituzione e
deciderà le sorti del suo
governo. Visto che proprio
il 4 dicembre si terrà il
ballottaggio delle elezioni
presidenziali austriache,
attese con ansia da tutte le
cancellerie, dopo che
nell'ultima tornata il
candidato liberalecologista
aveva vinto per una
manciata di voti sul
candidato della destra
euroscettica. È solo uno
dei fattori che dal Palazzo
vengono segnalati come
elemento capace di
influenzare la decisione.
Rispetto al 27 novembre,
(ancora in bilico fino a ieri
sera) il 4 dicembre ha
infatti dalla sua che è pure
il giorno del voto
austriaco, «come a
testimoniare del valore e
dell'impatto europeo»,
dicono gli strateghi del
premier, che può avere la
scelta che faranno i
cittadini italiani. L'altro
fattore è quello del
calendario parlamentare: la
legge di stabilità
quest'anno sarà tutta nelle
mani della Camera, dove i
numeri sono blindati. Per il
semplice motivo che così
vengono messi in
sicurezza i conti dello
Stato prima del gong
fatidico che può aprire
scenari di forte instabilità
anche in Europa. L'iter

della sessione di bilancio
parte quest'anno da
Montecitorio il 20 ottobre:
entro il 27 novembre la
legge di stabilità dovrebbe
essere stata licenziata
dall'aula. Se si riuscisse ad
approvarla entro il 20
novembre, non solo ci
sarebbe il timbro di una
delle Camere sulla
manovra, ma entro il 4
dicembre potrebbe ricevere
pure l'ok della
Commissione Bilancio del
Senato: a quel punto, quale
fosse l'esito del
referendum, per avere i
conti in sicurezza non
resterebbe che procedere al
voto finale dell'aula di
palazzo Madama. Aula
che, pure in caso di vittoria
del Sì (a una riforma che
sarà sempre più difficile da
gestire: il Senato
"morente" diventerà un
problema e questo i
renziani lo sanno bene: per
questo intendono lasciare
alla Camera la gestione di
tutte le questioni più
spinose della manovra. E
non solo della manovra. ©
BY NC ND ALCUNI
DIRITTI RISERVATI

Lunedì
26/09/201626/09/201626/09/201626/09/2016

Estratto da pag. 6666

Direttore Responsabile
Maurizio MolinariMaurizio MolinariMaurizio MolinariMaurizio Molinari

Diffusione Testata
215.250215.250215.250215.250

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

POLITICA INTERNA Pag. 67



n richiamo di Mattarella: "La politica non
spacchi il Paese"u Presidente ricorda Pertini
guardando al referendum "Cercò sempre
l'unità, iu partigiano non fazioso"

UGO MAGRI INVIATO
A SAVONA

• ^u partigiano, ma S./ |H non
fazioso», dice ^^v JL Sergio
Mattarella del suo
predecessore Sandro Pertini.
Era di una generazione
abituata a perseguire il «bene
comune», testimonia il
Presidente, capace sempre di
«ritrovare i necessari momenti
di unità pur nell'asprezza del
confronto quotidiano». Si
scontravano duramente, i
personaggi alla Pertini, alla
Togliatti, alla De Gasperi,
però senza mettere in pericolo
gli interessi vitali del Paese.
L'Italia aveva sofferto troppo,
durante la guerra, per
introdurre nuove divisioni.
Alle prese con i tornanti della
storia, quegli uomini
sapevano alzare al momento
giusto il piede
dall'acceleratore. E mentre
Mattarella ne parla nella
fortezza del Priamar, a 120
anni esatti dalla nascita di
Pertini, si capisce che il suo
discorso ben poco ha di
rievocativo perché interpella
la generazione presente,
chiama in causa i dirigenti di
oggi alle prese con passaggi
politici complicati.
Incominciando dal
referendum costituzionale,
che sarà un esame di maturità
per tutti. Elettori compresi.
Terreno da sminare Non è la
stessa cosa giungere al voto con
la bava alla bocca,

oppure al culmine di una
discussione civile. Ed è normale
che il Capo dello Stato, al quale
toccherebbe la responsabilità di
incollare i cocci, non si auguri un
clima avvelenato da ultima
spiaggia, perché in quel caso
(chiunque vinca) diventerebbe
tutto più difficile. Di qui i
richiami alla responsabilità,
senza un destinatario particolare,
che da qualche settimana si
vanno moltiplicando. «Saper
individuare il bene co

mune e le occasioni di unità»,
ripete da Savona il Presidente,
«conferisce alla politica
credibilità e più alta dignità». Ai
suoi occhi Pertini è un esempio
attualissimo, suggerito con garbo
a maggioranza e opposizioni.
Proprio perché difese «il valore
dell'unità del popolo italiano».
Perché « sincerità e umanità» si
accompagnarono «alla ricerca
autentica dell'interesse generale»:
un giudizio condiviso dal
governatore della Liguria,
Giovanni Toti, figura di primo
piano del centrodestra.

Scomoda onestà Mattarella
rievoca ammirato la lezione di
Pertini dopo una visita alla casa
natale di Stella e al piccolo
cimitero. Celebra l'antifascista
che molto soffrì nell'esilio. Il
combattente della lotta di
Liberazione. Il socialista tutto
d'un pezzo, la cui « integrità e
irruenza» avevano talvolta
l'effetto di renderlo

«scomodo nel suo stesso
partito». Dunque profondamente
onesto e indipendente nel
giudizio. Capace di farsi scudo
contro il terrorismo. Con un
senso morale che lo portava a

ripetere davanti agli scandali
nazionali: «La corruzione è
nemica della Repubblica». Da
decimo presidente della
Repubblica, l'unico in grado di
ristabilire un «link» tra la gente
e le istituzioni. Grandi
aspettative Misurarsi con un
«mostro» di popolarità come
Pertini sarebbe arduo per
chiunque. Mattarella gli da atto
di aver dato «più forza a tutte le
istituzioni democratiche»,
aumentando in particolare «il
prestigio e il significato di
quella magistratura posta dalla
Costituzione a rappresentare
l'unità nazionale» (la
Presidenza della Repubblica).
Gli riconosce il merito di avere
suscitato grandi attese anche
per il futuro, alzando
«l'asticella delle aspettative,
rendendo più esigente il
servizio alle istituzioni». Sul
Colle, dopo quel settennato,
nulla è stato più come prima.

Anniversario
Mattarella al
120°
anniversario
della nascita di
Pertini
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Contro l'incubo dell'invasione
l'Europa alza nuove barriere
Inghilterra, Olanda e Ungheria:
alle urne vince la paura

MARCO ÌRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES
Paura fa sempre rima con
chiusura. E nell'Europa
intimorita dalle incertezze della
crisi economica e dalla minaccia
del terrorismo, c'è sempre meno
spazio per le porte aperte. Che si
tratti di muri eretti ai confini, di
maggiori controlli a frontiere che
non dovrebbero esistere oppure
di limiti fissati per legge
all'ingresso di lavoratori
stranieri, in ogni Paese si sta
alzando il livello di
protezionismo del capitale
umano. Molto spesso succede
dopo che sono stati i cittadini a
esprimersi in modo diretto sulla
questione, attraverso referendum.
Questo perché, su certi temi, chi
ha la responsabilità di governare
preferisce fare un passo indietro.
È successo a giugno in Gran
Bretagna, prima ancora ad aprile
in Olanda. Succederà domenica
prossima in Ungheria, con la
consultazione popolare sul piano
di ripartizione dei rifugiati. Dare
la parola direttamente al popolo,
nel nome della democrazia
diretta, in linea di principio è un
atteggiamento positivo. Ma non è
detto che lo siano sempre anche i
risultati ottenuti. «Prima i nostri»
è uno slogan che, tradotto nelle
diverse lingue, riecheggia in
molte campagne elettorali e che
trova terreno fertile in un'epoca
contrassegnata da paure e
incertezze.

II tema dei lavoratori stranieri,
provenienti dagli altri Paesi
dell'Unione Europea, è stato
centrale nella campagna per la
Brexit. Pur di porre un freno alla
libera circolazione delle persone,
con il voto nelle urne i britannici
si sono detti pronti a rinunciare
anche a quella di beni, servizi e
capitali. Ora però chi governa si
sta interrogando sul costo
dell'uscita dal mercato unico ed è
facile immaginare che, durante le
trattative con Bruxelles per il
divorzio, Londra cercherà in
qualche modo di mantenere un
piede all'interno. Ma dall'altra
parte del tavo

lo l'orientamento è chiaro: non
si può stare nel mercato unico
senza la libera circolazione
delle persone. Lavoratori, beni
e servizi devono essere trattati
allo stesso modo. Un timore
simile aveva accompagnato
l'altro importante referendum
tenutosi quest'anno. Ad aprile
l'Olanda ha dato la parola ai
suoi elettori per chiedere loro
un parere sulla ratifica
dell'accordo di associazione tra
PUe e l'Ucraina. Un voto che è
stato letto, giustamente, come
un «no» all'Europa. Ma che è
stato mosso principalmente dal
timore di una «invasione» di
lavoratori ucraini in Olanda. Lo
stesso timore che si era diffuso
in molti Paesi, Italia in testa,
quando la Romania stava per
fare il suo ingresso nell'Unione

Europea. «Una pura follia» la
definirono esponenti della Lega
Nord, gli stessi che ora lanciano
l'allarme sul processo di adesione
della Bosnia-Erzegovina, iniziato
martedì scorso dopo il primo ok
del Consiglio delice. In questo
caso a sollevare le paure non è
tanto il rischio che « vengano qui
a portarci via il lavoro», ma
piuttosto che l'entrata in Europa
sia «un cavallo di Troia islamico
calato sul Vec-

chiò Continente», come ha detto
nei giorni scorso l'eurodeputato
del Carroccio Lorenzo Fontana.
Sul fronte economico, i partiti
che più spingono sulla necessità
di mettere una sbarra ai cancelli
d'ingresso ritengono che l'arrivo
di lavoratori stranieri abbia
effetti negativi sia sul sistema del
welfare, sia sul livello degli
stipendi. «Loro accettano paghe
più basse e così le imprese
abbasseranno anche le nostre» è
un discorso che si fa per esempio
nelle zone dell'Inghilterra a più
alta concentrazione di immigrati
provenienti dall'Europa dell'Est,
ma anche nella Svizzera dei
transfrontalieri. Dove il divario
tra i salari da una parte e
dall'altra del confine rischia di
diventare il classico granello di
sabbia che fa inceppare il
meccanismo. Emblematico il
caso dei polacchi nella contea
inglese dell'Essex, dove la
cronaca degli

Contro l'incubo dell'invasione
l'Europa alza nuove barriere
Inghilterra, Olanda e Ungheria:
alle urne vince la paura

MARCO ÌRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES
Paura fa sempre rima con
chiusura. E nell'Europa
intimorita dalle incertezze della
crisi economica e dalla minaccia
del terrorismo, c'è sempre meno
spazio per le porte aperte. Che si
tratti di muri eretti ai confini, di
maggiori controlli a frontiere che
non dovrebbero esistere oppure
di limiti fissati per legge
all'ingresso di lavoratori
stranieri, in ogni Paese si sta
alzando il livello di
protezionismo del capitale
umano. Molto spesso succede
dopo che sono stati i cittadini a
esprimersi in modo diretto sulla
questione, attraverso referendum.
Questo perché, su certi temi, chi
ha la responsabilità di governare
preferisce fare un passo indietro.
È successo a giugno in Gran
Bretagna, prima ancora ad aprile
in Olanda. Succederà domenica
prossima in Ungheria, con la
consultazione popolare sul piano
di ripartizione dei rifugiati. Dare
la parola direttamente al popolo,
nel nome della democrazia
diretta, in linea di principio è un
atteggiamento positivo. Ma non è
detto che lo siano sempre anche i
risultati ottenuti. «Prima i nostri»
è uno slogan che, tradotto nelle
diverse lingue, riecheggia in
molte campagne elettorali e che
trova terreno fertile in un'epoca
contrassegnata da paure e
incertezze.

II tema dei lavoratori stranieri,
provenienti dagli altri Paesi
dell'Unione Europea, è stato
centrale nella campagna per la
Brexit. Pur di porre un freno alla
libera circolazione delle persone,
con il voto nelle urne i britannici
si sono detti pronti a rinunciare
anche a quella di beni, servizi e
capitali. Ora però chi governa si
sta interrogando sul costo
dell'uscita dal mercato unico ed è
facile immaginare che, durante le
trattative con Bruxelles per il
divorzio, Londra cercherà in
qualche modo di mantenere un
piede all'interno. Ma dall'altra
parte del tavo

lo l'orientamento è chiaro: non
si può stare nel mercato unico
senza la libera circolazione
delle persone. Lavoratori, beni
e servizi devono essere trattati
allo stesso modo. Un timore
simile aveva accompagnato
l'altro importante referendum
tenutosi quest'anno. Ad aprile
l'Olanda ha dato la parola ai
suoi elettori per chiedere loro
un parere sulla ratifica
dell'accordo di associazione tra
PUe e l'Ucraina. Un voto che è
stato letto, giustamente, come
un «no» all'Europa. Ma che è
stato mosso principalmente dal
timore di una «invasione» di
lavoratori ucraini in Olanda. Lo
stesso timore che si era diffuso
in molti Paesi, Italia in testa,
quando la Romania stava per
fare il suo ingresso nell'Unione

Europea. «Una pura follia» la
definirono esponenti della Lega
Nord, gli stessi che ora lanciano
l'allarme sul processo di adesione
della Bosnia-Erzegovina, iniziato
martedì scorso dopo il primo ok
del Consiglio delice. In questo
caso a sollevare le paure non è
tanto il rischio che « vengano qui
a portarci via il lavoro», ma
piuttosto che l'entrata in Europa
sia «un cavallo di Troia islamico
calato sul Vec-

chiò Continente», come ha detto
nei giorni scorso l'eurodeputato
del Carroccio Lorenzo Fontana.
Sul fronte economico, i partiti
che più spingono sulla necessità
di mettere una sbarra ai cancelli
d'ingresso ritengono che l'arrivo
di lavoratori stranieri abbia
effetti negativi sia sul sistema del
welfare, sia sul livello degli
stipendi. «Loro accettano paghe
più basse e così le imprese
abbasseranno anche le nostre» è
un discorso che si fa per esempio
nelle zone dell'Inghilterra a più
alta concentrazione di immigrati
provenienti dall'Europa dell'Est,
ma anche nella Svizzera dei
transfrontalieri. Dove il divario
tra i salari da una parte e
dall'altra del confine rischia di
diventare il classico granello di
sabbia che fa inceppare il
meccanismo. Emblematico il
caso dei polacchi nella contea
inglese dell'Essex, dove la
cronaca degli
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ultimi due mesi ha registrato una
serie di violente aggressioni. Una
sfociata addirittura in omicidio.
Gli episodi - citati anche da Jean-
Claude Juncker nel suo discorso
sullo Stato dell'Unione - hanno
creato qualche frizione
diplomatica: i ministri polacchi
dell'Interno e degli Esteri sono
volati a Londra per discutere
della questione e hanno
denunciato un crescente dima di
odio verso i loro connazionali
dopo il voto sulla Brexit. Poi,
una volta tornati in patria, si sono
dedicati alla loro politica interna.
Che prevede la totale chiusura
delle frontiere e il netto rifiuto di
partecipare alla redistribuzione
dei richiedenti asilo avviata
dall'Europa.

Paesi Bassi
Hanno votato
no al
referendum
sull'Ucraina
nell'Ue per
dire no agli
immigrati da
quel Paese
Regno Unito
Frale
motivazioni
della Brexit
c'è il
desiderio di
bloccare
l'afflusso dei
lavoratori
comunitari O
Gli altri casi
Ungheria
Domenica ci
sarà un
referendum
contro il
piano
europeo di
ripartizione
dei rifugiati

40 mila I
migranti da
redistribuire
nell'Ue
secondo
l'accordo
(inapplicato)
del giugno
scorso

150 mila II
numero
approssima
tivo degli
immigrati
nel 2016 in
Italia,
prima porta
di accesso
all'Europa

Filo spinato
Soldati e
poliziotti
ungheresi
pattugliano il
«muro» eretto
al confine con
la Serbia
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II lavoratore contrario

"Sono pendolare da 30 anni e
ho sposato una svizzera Ora
mi insultano per strada"

MILANO «Sono un frontaliere da almeno 30 anni. Ho
sposato una cittadina elvetica e ho vissuto in Svizzera
per 20 anni. E la settimana scorsa, in auto, mi hanno
urlato "italiano di merda". Ecco, secondo me il nostro
governo sta sottovalutando la situazione». Eros
Sebastiani, 44 anni, nel Canton Ticino ha cominciato a
lavorare quando di anni ne aveva 16: consulente
finanziario, assicuratore, venditore. «Tutte le mattine
sveglia alle 6, due ore in coda alla frontiera, lavoro e
poi ritorno a casa. Ma ora le cose sono diverse». E così
ha deciso di fondare l'Associazione frontalieri di cui è
diventato presidente. Sembra che in Ticino abbiano
paura di voi, dicono che rubate il posto di lavoro ai
residenti accettando stipendi da fame.

«II problema non siamo noi che
accettiamo stipendi più bassi, sono gli
imprenditori che se ne approfittano
facendo utili da paura. In Canton Ticino
dovrebbero ricordarsi che poi le tasse
su questi utili vengono versate a loro.
Mentre noi, quando veniamo licenziati,
e può succedere da un giorno all'altro,
non abbiamo garanzie e la
disoccupazione ce la paga l'Italia.
Questo i ticinesi non lo dicono». Vita
grama quella del frontaliere? «E*
gramo il fatto che basta un cambio
sfavorevole tra franco e euro e noi ci
perdiamo». E il famoso «welfare»
svizzero? «Vale solo per loro,
ovviamente. Ed è vero che molti
svizzeri si rivolgono all'assistenza
sociale e probabilmente sentono di più
il problema della

disoccupazione. Se sei italiano
residente, puoi accedere all'assistenza
sociale per due anni ma poi, se non
trovi un lavoro, ti rimandano in Italia
perché sei un costo. Ma è anche vero
che molti lavori che svolgono gli
italiani loro Con questo referendum i
frontalieri diminuiranno «Alla fine non
credo: da noi c'è ancora chi vive sotto i
ponti e non ha lavoro.Qualsiasi
stipendio offrano in Svizzera per
qualsiasi lavoro è sempre meglio di
niente».[P.c.]

Attivista Eros
Sebastiani
presiede
l'associazione
frontalieri
Ticino: ha lo
scopo di
tutelare gli
addetti
italiani
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H politico favorevole

"Costate il 30% meno di noi e
avete più privilegi Sbagliato
parlare di razzismo"

PAOLO COLONNELLO MILANO «Non è vero che ce
l'abbiamo con gli italiani. Solo che non vogliamo
abbiano più privilegi di noi». Il trentacinquenne Piero
Marchesi, è il presidente dell'udc, il partito «del popolo
svizzero» ticinese che ha vinto il referendum
propositivo che vorrebbe tarpare le ali ai frontalieri
italiani. Può chiarire «La verità è che molti imprenditori
italiani hanno impiantato qui le loro attività perché
pagano il 20 per cento di tasse e finiscono per assumere
solo frontalieri, discriminando gli indigeni ticinesi». Per
quale motivo «E* semplice: un frontaliere italiano costa
in media il 30 per cento in meno di un ticinese».
Abbassare i vostri stipendi? «Non è così semplice. Il
costo della

vita da noi è più alto che in Lombardia.
Mentre per un frontaliere, prendere
anche il 30 per cento in meno, è
comunque più conveniente vivendo in
Italia. Si parla di 3200 euro per un
ticinese e di 2500 euro per un italiano.
E' un dumping salariale inaccettabile».
Niente razzismo, quindi? «Zero. Noi
infatti parliamo di corsia preferenziale
per i residenti, che possono essere
anche italiani o di Disoccupazione in
Ticino: 3,2 per cento. Niente. «Non è
vero: sono statistiche che non tengono
conto delle persone che beneficiano
dell'assistenza sociale. Diversamente la
disoccupazione passa al 7 per cento, un
dato quasi lombardo. E allora si capisce
perché siamo preoccupati».

«Ma noi no, perché il rischio è che si
viva dovendo dipendere dallo Stato. E
poi l'Italia dovrebbe chiedersi: perché
62 mila frontalieri sono costretti a Il
Canton Ticino dovrebbe chiedersi
quanta ricchezza ha ricevuto dai «Non
lo neghiamo ma adesso le cose sono
cambiate. Vogliamo che le aziende
siano obbligate ad assumere prima i
nostri».

Presidente
Piero
Marchesi
guida l'Udc,
il partito "del
popolo
svizzero"
ticinese: ha
vinto il
referendum
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"Macché eroe della schiscetta ho solo dato
voce alle famiglie"L'avvocato che difende il
diritto al pasto da casa: le istituzioni sono
lontane dalla realtà, ignorano il disagio

46 46 genitori Hanno fatto un
ricorso d'urgenza contro la
decisione del Miur di applicare la
sentenza solo alle 58 famiglie
torinesi che avevano vinto la causa

21 giugno Tre mesi fa la Corte
d'Appello di Torino ha
riconosciuto il diritto per gli
studenti a consumare il pasto
preparato a ca sa

on sono un capopopolo alla
testa di genitori rivoltosi:
sono solo un avvocato che
cerca di fare onestamente il
suo lavoro». Giorgio
Vecchione rifiuta qualsiasi ma
è innegabile che le sue vittorie
in aula lo abbiano reso
protagonista di una
rivoluzione nelle scuole
italiane che va ben oltre la
battaglia dei genitori torinesi.
E punto di riferimento anche
per le altre famiglie in Italia
che ora rivendicano il diritto
al pasto da casa: tanto che è
sempre lui, con il

fratello Riccardo, ad assistere
alcuni clienti milanesi che hanno
fatto ricorso in tribunale.
Awocato, le amministrazioni
stanno chiedendo tempoe invoca
no il dialogo, voi perche andate
avanti con le azioni legali7 «Noi
siamo dispostissimi a concedere
alle scuole il tempo di
organizzarsi, e quando dico noi
parlo di molti dei genitori che
assisto; ma quale dialogo? Le
istituzioni sono muri di gomma:
la prima causa, nel 2013, nasce
dalla sordità a ogni richiesta
contro le tariffe troppo care; e,
dopo la sentenza di giugno, come
controparte, siamo

stati invitati una volta a luglio a
un confronto. Alle nostre do-
mande non davano risposte, da
allora invocano il dialogo e non
ci hanno più convocato, né
hanno risposto ad alcuna delle
comunicazioni che ho inviato a
Comune e ministero. E sta dando
indicazioni chiare: è per questo
che molti si rivolgono a noi».
Ricevete molte richieste7 «Da
settembre, la questione ci sta
occupando giornate intere, si
tratta soprattutto di consulenza a
chi fuori da Torino non sa come
deve comportarsi se vuole dare
disdetta alla

"Macché eroe della schiscetta ho solo dato
voce alle famiglie"L'avvocato che difende il
diritto al pasto da casa: le istituzioni sono
lontane dalla realtà, ignorano il disagio

46 46 genitori Hanno fatto un
ricorso d'urgenza contro la
decisione del Miur di applicare la
sentenza solo alle 58 famiglie
torinesi che avevano vinto la causa

21 giugno Tre mesi fa la Corte
d'Appello di Torino ha
riconosciuto il diritto per gli
studenti a consumare il pasto
preparato a ca sa

on sono un capopopolo alla
testa di genitori rivoltosi:
sono solo un avvocato che
cerca di fare onestamente il
suo lavoro». Giorgio
Vecchione rifiuta qualsiasi ma
è innegabile che le sue vittorie
in aula lo abbiano reso
protagonista di una
rivoluzione nelle scuole
italiane che va ben oltre la
battaglia dei genitori torinesi.
E punto di riferimento anche
per le altre famiglie in Italia
che ora rivendicano il diritto
al pasto da casa: tanto che è
sempre lui, con il

fratello Riccardo, ad assistere
alcuni clienti milanesi che hanno
fatto ricorso in tribunale.
Awocato, le amministrazioni
stanno chiedendo tempoe invoca
no il dialogo, voi perche andate
avanti con le azioni legali7 «Noi
siamo dispostissimi a concedere
alle scuole il tempo di
organizzarsi, e quando dico noi
parlo di molti dei genitori che
assisto; ma quale dialogo? Le
istituzioni sono muri di gomma:
la prima causa, nel 2013, nasce
dalla sordità a ogni richiesta
contro le tariffe troppo care; e,
dopo la sentenza di giugno, come
controparte, siamo

stati invitati una volta a luglio a
un confronto. Alle nostre do-
mande non davano risposte, da
allora invocano il dialogo e non
ci hanno più convocato, né
hanno risposto ad alcuna delle
comunicazioni che ho inviato a
Comune e ministero. E sta dando
indicazioni chiare: è per questo
che molti si rivolgono a noi».
Ricevete molte richieste7 «Da
settembre, la questione ci sta
occupando giornate intere, si
tratta soprattutto di consulenza a
chi fuori da Torino non sa come
deve comportarsi se vuole dare
disdetta alla
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mensa, come deve rispondere
ai no categorici e alle obiezioni
sanitarie». Ora si è mossa
anche l'Anci, ma chi può
risolvere la situazione7 «La
cosa più grave è che i Comuni,
dall'essere meri gestori di un
servizio facoltativo, si siano
proclamati capi supremi nelle
decisioni da prendere». Quindi
dovrebbe intervenire il Miur7
«Sì, certo, ma io ho sentito
responsabili del Miur parlare
soltanto a tv o giornali. I veri
soggetti che ora sono tra
l'incudine e il martello sono i
dirigenti scolastici, lasciati soli
a decidere senza indicazioni.
Ma la cosa veramente
deprecabile è un'altra». Quale7
«Che in tante resistenze di
natura ideologica, nessuno
nelle istituzioni si stia ponendo
il problema del perché sta
succedendo tutto questo,
perché sono sommersi di
disdette dalle mense. Perché un
genitore si sottrae al pagamento
e preferisce il pasto da casa?
Perché non si indaga sulle vere
situazioni di disagio delle
famiglie? Stanno difendendo
un sistema che ormai è alla
fine, senza chiedersi i motivi
veri per cui questo succede».[P
ITA ]

Le istituzioni sono
muri di gomma:
da oltre tre anni si
oppongono al
dialogo

II Miur tace e i
dirigenti scolastici
sono stati lasciati soli a
decidere senza
indicazioni Giorgio
Vecchione Awocato
che assiste le famiglie
torinesi
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NESSUNA DENUNCIA: PUÒ FARLA SOLO CHI HA SUBITO L'AGGRESSIONE

Roma, agguato nella Gay Street botte alla
fidanzata della figlia Padre e madre sono andati
alla ricerca delle due donne tra i locali

FLAVIA AMABILE ROMA
Un'aggressione come quella di venerdì sera
nella Gay Street di Roma non si era mai
vista ed ora all'interno del Pd si ricomincia
a parlare della necessità di una legge
sulPomofobia. In passato nella strada
simbolo della comunità Lgbt della capitale
c'erano stati i raid di tipo politico, quelli
degli ultraconservatori e quelli di chi ha
qualche problema personale di troppo con
gli omosessuali ma la spedizione dei
genitori pronti a picchiare è qualcosa che
nessuno si aspettava. Le due donne (una
minorenne) erano lì in mezzo alla folla
intorno alle due di notte, secondo il
racconto di chi era presente alla scena. La
madre della sedicenne avrebbe
schiaffeggiato la fidanzata della figlia
dicendole «Tu sei entrata nel nostro
mondo, ora io entro nel tuo». Subito dopo
entra in azione il marito, la situazione
precipita. Ancora un pugno allo stomaco
alla fidanzata della figlia, insulti, urla,
tavoli rovesciati davanti a tutti. Le ragazze
sono andate via in ambulanza, i genitori
accompagnati dalle forze dell'ordine
arrivate quando l'aggressione era ormai in
corso da tempo.

Nessuno sembra aver sporto
denuncia finora ed è proprio
questo uno degli elementi più
beffardi dell'episodio, come
sottolinea Monica Cirinnà,
senatrice del Pd: «È evidente che,
nonostante l'approvazione della
legge sulle unioni civili abbia
portato diritti e riconoscimento per
le coppie same-sex, esiste ancora
un retaggio e un pre

giudizio ignoranti e pericolosamente
violenti che vanno combattuti. Il
fatto che l'aggressione possa essere
punita soltanto dietro denuncia della
ragazza che, ovviamente, si trova ora

nella terribile posizione di aver
subito una violenza e di dover
denunciare i suoi familiari più
prossimi, indica quanto debole
sia la normativa che punisce i
reati di omofobia. Per questo è
necessario che immediatamente
il Senato affronti e licenzi il testo
che giace in commissione
Giustizia. Me ne farò
personalmente promotrice presso
la relatrice del provvedimento
già dalla prossima settimana»,
promette. Ma sono in tanti
all'interno del Pd a chiedere di
riprendere la battaglia per
l'approvazione del testo che
sembra dimenticato. Lo
chiedono, ad esempio, le
deputate Gea Schirò e Marietta
Tidei. Lo chiedono tutti gli
attivisti e le associazioni della
comunità Lgbt. «Una legge
contro Pomofobia è doverosa -
avverte Imma Battaglia - Perché
di omofobia si muore, e a morire
sono in tanti», conclude
chiedendo l'intervento del
premier Matteo Renzi. «Atti così
gravi non possono passare
impuniti - commenta Mario
Colamarino, presidente del
circolo Mario Mieli di Roma,
con un post su Facebook - È
arrivato il momento di renderci
conto che una legge contro
l'omotransfobia non è più
rimandabile». Fabrizio Marrazzo
del Gay Center chiede invece
alla sindaca Virginia Raggi di
incontrare le ragazze aggredite
come « gesto di solidarietà di
tutta la città contro l'omofobia
che colpisce molti giovani».

La battaglia
Dopo
l'ennesima
aggressione a
una coppia
gay. Pd,
attivisti e e
associazioni
Lgbt chiedono
una legge
sull'emofobia
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"Le università pontificie creino corsi per
esorcisti"Lo psichiatra: troppe richieste di
riti contro la possessione diabolica

Valter Cascioli Psichiatra, è consulente scientifico dell'Aie,
l'Associazione internazionale degli esorcisti riconosciuta dalla Santa
Sede

GIACOMO GALEAZZI

La carenza di esorcisti è una
grave emergenza». Lo
psichiatra Valter Cascioli è il
consulente scientifico dell'Aie,
l'Associazione internazionale
degli esorcisti riconosciuta
dalla Santa Sede e docente di
«Esorcismo e preghiera di
liberazione» all'Ateneo
Pontificio «Regina
Apostolorum». Per distinguere
malati psichiatrici e
indemoniati «serve
discernimento: solo Fl% delle
persone che dichiarano
problemi "preternaturali" hanno
effettivamente bisogno
dell'esorcista». Come farete
fronte al boom di richieste di
esorcismi? «C'è un'emergenza
pastorale dovuta a un
significativo aumento dei casi
di possessioni diaboliche che
arrivano ai sacerdoti esorcisti.
E' in costante aumento, anche
in Italia, il numero delle
persone che si rivolgono a
pratiche esoteri-

che, occultistiche e sataniche, con
gravissimi danni fisici, psicologici,
spirituali e morali». E quali sono
gli effetti? «Le conseguenze più
devastanti sono i disturbi dovuti
all'attività demoniaca
straordinariaànfestazioni,
vessazioni, ossessioni, possessioni

diaboliche. Gli esorcisti sono
aumentati negli ultimi anni, ma
non abbastanza per far fronte alla
drammatica situazione che
colpisce soprattutto i giovani
agganciati su web. È pericoloso
minimizzare l'entità di un
fenomeno causato dall'azione
diretta del demonio, ma anche dal-

l'affievolirsi di fede e valori. I
media riducono spesso la
possessione diabolica a
sensazionalismo, curiosità
morbosa». Si moltipllcano anche
le truffe di sette e maghi. Quali i
rimedi? «Per non finire in mano
a impostori, ciarlatani, medium e
operatori dell'occulto che spesso
si ^spacciano per esorcisti, va
ri"córdato che possono esercitare
questo ministero solo i vescovi e
i sacerdoti che ricevono espressa
licenza dal vescovo. Bisogna
rivolgersi alla diocesi di
appartenenza. In molte diocesi
sono stati istituiti centri d'ascolto
per fornire indicazioni

su quale esorcista contattare in
caso di bisogno». Quanto incide
l'occultismo? «Molto. C'è una
crescita d'interesse verso il
satanismo e i giovani sono la
categoria più a rischio. Nell'attuale
contesto socio-culturale, con una
larga diffusione di pratiche
superstiziose, aumentano le
richieste di aiuto di persone
direttamente o

indirettamente colpite dall'azione
del maligno». E le malattie
mentali? «Nel ministero
dell'esorcista!» è fondamentale
non confondere possessioni
diaboliche e malattie psichiatriche.
Gli esorcisti si avvalgono di
medici specialisti in psichiatria e
formati in esoreistica e
demonologia: la loro diagnosi
differenzia fenomeni "preter-
naturali" e disturbi mentali, il Papa
ha messo in guardia da chi
confonde le due cose, attribuendo
indebitamente ad una patologia
psichiatrica una possessione
diabolica. L'esorcista svolge un
ministero di consolazione e di
liberazione verso persone
sofferenti. Nelle premesse generali
che accompagnano il Rito degli
esorcismi c'è indicazione di
rivolgersi, al bisogno, a uomini di
scienza». Poche scuole di
formazione? «Sì. Tra psichico e
spirituale c'è una terra di nessuno.
Non esiste ancora una scuola di
formazione a livello universitario.
Manca un approccio
interdisciplinare in cui le scienze
umane si incontrino con quelle
religiose e la psichiatria con la
demonologia e l'esoreistica. Per
comprendere le dinamiche dello
spirito serve la formazione
personale in specifici corsi negli
atenei pontifici. Va promossa

"Le università pontificie creino corsi per
esorcisti"Lo psichiatra: troppe richieste di
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Valter Cascioli Psichiatra, è consulente scientifico dell'Aie,
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mentali? «Nel ministero
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non confondere possessioni
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liberazione» all'Ateneo
Pontificio «Regina
Apostolorum». Per distinguere
malati psichiatrici e
indemoniati «serve
discernimento: solo Fl% delle
persone che dichiarano
problemi "preternaturali" hanno
effettivamente bisogno
dell'esorcista». Come farete
fronte al boom di richieste di
esorcismi? «C'è un'emergenza
pastorale dovuta a un
significativo aumento dei casi
di possessioni diaboliche che
arrivano ai sacerdoti esorcisti.
E' in costante aumento, anche
in Italia, il numero delle
persone che si rivolgono a
pratiche esoteri-

che, occultistiche e sataniche, con
gravissimi danni fisici, psicologici,
spirituali e morali». E quali sono
gli effetti? «Le conseguenze più
devastanti sono i disturbi dovuti
all'attività demoniaca
straordinariaànfestazioni,
vessazioni, ossessioni, possessioni

diaboliche. Gli esorcisti sono
aumentati negli ultimi anni, ma
non abbastanza per far fronte alla
drammatica situazione che
colpisce soprattutto i giovani
agganciati su web. È pericoloso
minimizzare l'entità di un
fenomeno causato dall'azione
diretta del demonio, ma anche dal-

l'affievolirsi di fede e valori. I
media riducono spesso la
possessione diabolica a
sensazionalismo, curiosità
morbosa». Si moltipllcano anche
le truffe di sette e maghi. Quali i
rimedi? «Per non finire in mano
a impostori, ciarlatani, medium e
operatori dell'occulto che spesso
si ^spacciano per esorcisti, va
ri"córdato che possono esercitare
questo ministero solo i vescovi e
i sacerdoti che ricevono espressa
licenza dal vescovo. Bisogna
rivolgersi alla diocesi di
appartenenza. In molte diocesi
sono stati istituiti centri d'ascolto
per fornire indicazioni

su quale esorcista contattare in
caso di bisogno». Quanto incide
l'occultismo? «Molto. C'è una
crescita d'interesse verso il
satanismo e i giovani sono la
categoria più a rischio. Nell'attuale
contesto socio-culturale, con una
larga diffusione di pratiche
superstiziose, aumentano le
richieste di aiuto di persone
direttamente o

indirettamente colpite dall'azione
del maligno». E le malattie
mentali? «Nel ministero
dell'esorcista!» è fondamentale
non confondere possessioni
diaboliche e malattie psichiatriche.
Gli esorcisti si avvalgono di
medici specialisti in psichiatria e
formati in esoreistica e
demonologia: la loro diagnosi
differenzia fenomeni "preter-
naturali" e disturbi mentali, il Papa
ha messo in guardia da chi
confonde le due cose, attribuendo
indebitamente ad una patologia
psichiatrica una possessione
diabolica. L'esorcista svolge un
ministero di consolazione e di
liberazione verso persone
sofferenti. Nelle premesse generali
che accompagnano il Rito degli
esorcismi c'è indicazione di
rivolgersi, al bisogno, a uomini di
scienza». Poche scuole di
formazione? «Sì. Tra psichico e
spirituale c'è una terra di nessuno.
Non esiste ancora una scuola di
formazione a livello universitario.
Manca un approccio
interdisciplinare in cui le scienze
umane si incontrino con quelle
religiose e la psichiatria con la
demonologia e l'esoreistica. Per
comprendere le dinamiche dello
spirito serve la formazione
personale in specifici corsi negli
atenei pontifici. Va promossa
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maggior collaborazione tra
persone esperte in medicina e
psichiatria che siano competenti
anche nelle realtà spirituali».
Così su La Stampa
toltaWxwmdrichieste ~r^
perliberarsiclalcliavolp .^
mamancano^iesorcisti |f'~
MeKwroilmwoipiisnnolVsncsro
ft*hi quelli ven
SpfœoSsIsnssmïsoonmnms^,,,.__
_ ^5§Jr?:~-' ^^"^ ^fp§[ 3*
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_ ^5§Jr?:~-' ^^"^ ^fp§[ 3* ieri
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ai riti richiesti
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La marijuana "di Stato"arriva nelle farmacie
Prodotta in Italia, potranno richiederla anche
gli ospedali Da ottobre sarà più facile
accedere alle terapie antidolorif iche

GABRIELE MARTINI

Il conto alla rovescia è finito.
Seppur con qualche mese di
ritardo sulla tabella di marcia,
la marijuana di Stato arriva in
farmacia. Il primo raccolto di
cannabis terapeutica made in
Italy è riposto in 1600 barattoli,
ognuno contenente 5 grammi,
allineati su un tavolo dello
Stabilimento chimico
farmaceutico militare di
Firenze. Nei prossimi giorni
verrà firmata la convenzione
con il Ministero della Sanità e
il lotto sarà spedito negli
ospedali e nelle farmacie che
ne faranno richiesta. Il via
libera A due anni dal via libera
dei ministri della Difesa e della
Salute alla coltivazione, dai
primi giorni di ottobre anche
per i pazienti italiani diventa
più

facile e meno costoso avere
accesso alle terapie a base di
cannabis. La marijuana viene
impiegata come farmaco contro
il dolore. E' in grado di
alleviare le sofferenze a
pazienti oncologici, affetti da
Hiv o che soffrono di patologie
gravi come sclerosi multipla,
Sla e glaucoma. L'uso medico
della cannabis è autorizzato dal
2007 dietro prescrizione
medica, ma finora l'erba veniva
importata dall'Olanda. Con
notevole dispendio di denaro e
faticose trafile burocratiche. La
prima varietà di marijuana
terapeutica prodotta dallo Stato
italiano, coltivata a partire da
120 talee arrivate dal centro di
ricerca Crea di Rovigo, si
chiama FM 2 (Farmaceutico
militare 2). Contiene due
principi attivi: il 5-6% di

The (tetraidrocannabinolo) e
altrettanto di Cbd (cannabidiolo).
«In Gazzetta è previsto che la
cannabis di Stato sia venduta alle
farmacie a sei euro al grammo
più due per le spese di
spedizione», spiega il colonnello
Antonio Medica, direttore dello
Stabilimento Chimico
Farmaceutico Militare. Ma il
prezzo finale verrà fissato dal
ministero che dovrà stabilire
anche il ricarico del farmacista.
«Da parte nostra non c'è alcun
guadagno, anzi: se saremo in
grado di ottimizzare i processi
produttivi, il prezzo potrebbe
ancora scendere». Fino a oggi
tredici Regioni (Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia-
Romagna, Toscana, Umbria,
Abruzzo, Marche, Puglia,
Basilicata e Sici
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lia) hanno adottato leggi o
provvedimenti che disciplinano
l'uso terapeutico di medicinali a
base di cannabis. Ma solo in
alcune di queste regioni
l'erogazione è davvero a carico
dei Servizi sanitari regionali. Il
«produttore» Lo Stabilimento
chimico farmaceutico militare
fiorentino è un'azienda
pubblica nata per fabbricare
medicinali per le forze armate,
poi passata a produrne anche
per la popolazione civile. La
prossima tappa è sviluppare
una nuova varietà di cannabis
ad alto contenuto di The (12%)
e senza Cbd perché ci sono
medici che preferiscono così.
Nelle serre la coltivazione è a
ciclo continuo. Dal seme al
prodotto finito, il processo dura
circa 90 giorni. «Possiamo
arrivare a quattro raccolti
l'anno - spiega il colonnello
Medica -. Per ora
l'importazione dall'Olanda
continuerà, l'ingresso della
cannabis di Stato sarà graduale.
A pieno regime puntiamo a
produrne 100 chilogrammi
l'anno», ossia il fabbisogno
nazionale calco-
lati dal Ministero della Salute.
«E* una stima insufficiente»,
protestano però le associazioni
dei pazienti. I conti li fa Marco
Perduca, ex senatore radicale
oggi membro dell'Associazione
Coscioni: « Considerando una
media di 1,5 grammi giornalieri
a paziente, arriviamo a
soddisfare appena le esigenze
di 200 malati. La domanda
reale è cinquanta volte di più,
riguarda almeno diecimila
persone». I pazienti confidano
che, finalmente, la cannabis di
Stato sia davvero alla portata di
tutti. Finora c'è anche chi, per
contenere i costi, ha dovuto
rivolgersi al mercato nero.
«All'inizio ero contrario
all'utilizzo della cannabis
dolore, ma di fronte ai risultati
scientifici ho cambiato idea.
Oggi euro ottocento pazienti»,
racconta Paolo Poli, ex
primario dell'unità di terapia
del dolore dell'ospedale di Pisa
e presidente della Società
italiana ricerca cannabis. «Un
punto di forza è la drastica
riduzione di effetti collaterali».

Leggi regionali
Rimborsi ai
malati: Puglia
sì, Sicilia no

•• Dal 2007 la cannabis può
essere prescritta per curare
determinate malattie, ma
ogni Sistema Sanitario
Regionale risponde in modo
diverso. E così capita che in
Puglia la cannabis venga
fornita direttamente dalle
strutture ospedaliere,
mentre in Sicilia le spese
sono a carico dei malati che
sperano poi in un rimborso.
Fino ad oggi in Italia solo
tredici Regioni hanno
presentato provvedimenti
che disciplinano l'uso
terapeutico della cannabis.

FM2
Farmaceutico
Militare 2 è il
nome della
prima varietà di
cannabis
terapeutica
prodotta dallo
Stato italiano

I laboratori
La cannabis
arriva dallo
Stabilimento
chimico
farmaceutico
militare di
Firenze,
azienda
pubblica
nata per
produrre
medicinali
per i militari
e passata a
produrne
anche per i
civili
1600
barattoli I
barattoli
che
contengono
il primo
raccolto di
cannabis
terapeutica

made in Italy,
ognuno con 5
grammi 2007
anno L'uso
medico della
cannabis è
autorizzato dal
2007 con
prescrizione
medica, ma
finora l'erba
era importata
dall'Olanda
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"Adesso quella legale costa troppo La
compro in strada, pago la
mafia"Alessandro: ne faccio uso perché
ho la sclerosi
LORENZO GOTTARDO TORINO
Alessandro Raudino, è un giovane siciliano
di 34 anni affetto da sclerosi multipla, ma è
anche il fondatore della prima associazione
dedicata alla cannabis per uso
farmacologico, Cannabis Cura Sicilia. Da
anni si batte perché il valore terapeutico
del The, il principio contenuto nella
cannabis, riceva una giusta considerazione
non solo dallo Stato italiano ma anche dal
Sistema Sanitario nazionale. Quando nel
2006 ti è stata diagnosticata la malattia
come sei stato curato? «Mi hanno curato
con iniezioni di un farmaco chemio-

terapico, il Cobaxone, per due
anni. Ma il farmaco non ha
fatto altro che aggravare la mia
situazione con diversi effetti
collaterali di cui il più grave è
stato un tumore al colon».
Come hai scoperto la cannabis
terapeutica «Io e la mia
compagna abbiamo fatto
ricerca su internet e abbiamo
scoperto che tra le cure
alternative c'era anche la
cannabis. Però tre anni fa,
quando ho iniziato a farne uso,
in pochi la conoscevano come
cura e i medici a cui mi sono
rivolto mi hanno spesso trattato
come se fossi un drogato».
Allora come si poteva ottenere

«Bisognava andare in farmacia e
con la ricetta medica acquistare
la Bedrocan, varietà di cannabis
importata dall'Olanda per uso
farmacologico, al costo di 40
euro al grammo. Un prezzo
assolutamente fuori mercato che
non si poteva sostenere a lungo».
E tu come hai fatto? «Ho dovuto
scegliere se stare male oppure
curarmi e finanziare le mafie. A
malincuore, ho scelto la seconda
strada e continuerò a farlo perché
non ho scelta. Solo così riesco a
dormire e a ridurre gli spasmi
della malattia. Ecco, si può dire
che lo Stato mi costringe a
finanziare la mafia perché, se

coltivo la mia cannabis, rischio
di finire in galera per spaccio, e
se vado a comprarla in
farmacia, oggi la pago 25 euro
al grammo. Sono 1300 euro al
mese solo per curarmi».
Quanto costa la cannabis con
cui ti curi adesso? «La si può
comprare per strada dai 5 euro
al grammo in su. Ma a livello
di qualità è molto più scadente
perché non si sa come quella
pianta è stata essiccata, o se
contiene sostanze chimiche
nocive per la salute». E adesso
che lo Stato italiano ha iniziato
a produrre la propria cannabis
«Ancora non si sa nulla di
preciso, nemmeno i costi o le
regioni a cui è destinata.
L'unica cosa sicura è che per
quest'anno praticamente la
cannabis di Stato è già finita
perché ne hanno prodotti solo
10 chili. Di cui al momento la
commercializzazione, che
doveva partire ad agosto, è
bloccata».

Se l'acquisto
legalmente la pago 25
euro al grammo: in
totale mi costa 1300
euro al mese
Alessandro Raudino
Presidente di Cannabis
Cura Sicilia
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LA SVOLTA OI BEPPE II piano segreto di Grillo per diventare
premier Anna Maria Greco

La tentazione Palazzo Ghigi Così Grillo pensa
alla scalata // capo si è ripreso il Movimento ma
lascia dubbi sulla premiership. I big si sfilano:
ora in corsa resta solo lui

di Anna Maria Greco
Roma
rillo che si riprende la scena,
Grillo Fondatore e Garante che
cerca di ricompattare un
Movimento litigioso, Grillo
leader unico che ridimensiona
Di Maio e Di Battista e mette in
riga la Raggi. Grillo che
rilancia la battaglia per le
elezioni e guarda a Palazzo
Chig al grido «l'impossibile
non esiste». «Io non sono capo
politico, vorrei mi chiamaste
"l'Elevato"», motteggia alla
festa di Palermo. Più che
segnali di forza sembrano indizi
di debolezza, perché di fronte
allo spaesamento dei suoi
«ragazzi», l'un contro l'altro
armati come si è visto a Roma,
Beppe deve rinunciare al passo
di lato, anche al passo indietro
e ricordare che il capo è sempre
lui. «I Cinque Stelle sono un
movimento orizzontale ma con
un capo verticale. A dispetto di
tutte le affermazioni
sull'assenza di capi e sulla
democrazia diretta. Un capo
c'è, anche se in qualche modo
"esterno" al

movimento, il che crea
un'opacità nella vita MSS». Il
politologo Alessandro Campi
mette il dito nella piaga. «Nei
momenti di difficoltà
l'eccezione M5s torna ad essere
la regola: ci vuole qualcuno che
comanda. È un po' una
contraddizione da risolvere,
visto che accusano gli altri
partiti di vecchie logiche ma
poi, alle strette, le sposano
anche loro». Alessandro Di
Battista e

Luigi Di Maio, confessano
candidamente la loro
inadeguatezza a Lucia
Annunziata su Rai3. Respingono
come fosse un'offesa la
definizione di « dirigenti», fanno
un bagno di umiltà, non spiegano
il loro ruolo nel Direttorio
sfasciato-allargato. «Qui -
riconoscono-c'è soltanto Grillo
garante del movimento, che da
quando non c'è più Casaleggio ha
capito che deve

mettere a disposizione tutte le
sue energie per portare il M5s
al governo del Paese».
Appunto, al governo. Ma con
quali uomini? Se Grillo ha
sempre respinto l'idea di
diventare il primo premier-
comico della storia d'Italia, Di
Maio che sembrava il candidato
a Palazzo Ghigi appare in
disgrazia dopo i guai con
Raggi-Muraro e Di Battista non
riesce ad uscire dal suo cliché
di descamisado in scooterone, a
governare il Paese chi ci
penserà Come Forrest Gump
Grillo aveva detto di essere «
stanchino» a novembre 2014,
nominando i cinque del
Direttorio, adesso riconosce che
sono i parlamentari ad apparire
«un po' stanchi». Dunque, c'è
bisogno di lui. Ma la linea
«niente vip, niente big», la
fustigazione pubblica delle
ambizioni

personali, la stessa timidezza
del giovane Davide Casaleggio,
dimostrano alla fine che
aspiranti leader non ce ne sono.
Tranne Grillo, che leader non
vuoi essere nel senso stretto del
termine. Quindi, rianima il
popolo con i suoi vaffa, fa

ridere con le battute al vetriolo
sui potenti, schiocca la frusta
per riportare ordine nella
scolaresca, ma cerca un
successo alle elezioni al buio,
non attorno alle persone ma al
Movimento di protesta in
astratto. Giusto l'operazione-
Raggi e molti romani oggi si
mangiano le mani per averla
votata e poi scoperto chi è.
L'esempio non è dei migliori, a
giudicare dai primi mesi.
Eppure, Beppe evidentemente
si sente così forte rispetto agli
awersari da ottenere cambiali in
bianco alle elezioni.
Investiture? «Smentisco!», dice
Di Maio. Futura classe
dirigente? «Falsità!»,
inorridisce Di Battista. «Non è
essere volti televisivi che ci
rende dirigenti del
movimento», assicura Di Maio.
E Di Battista: «Le regole
valgono per tutti. Netto a
disposizione del movimento le
mie capacità e così tante altre
persone». La parola d'ordine è:
niente protagonismi. Sul paleo
sale uno solo: Grillo l'Elevato.
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ora in corsa resta solo lui

di Anna Maria Greco
Roma
rillo che si riprende la scena,
Grillo Fondatore e Garante che
cerca di ricompattare un
Movimento litigioso, Grillo
leader unico che ridimensiona
Di Maio e Di Battista e mette in
riga la Raggi. Grillo che
rilancia la battaglia per le
elezioni e guarda a Palazzo
Chig al grido «l'impossibile
non esiste». «Io non sono capo
politico, vorrei mi chiamaste
"l'Elevato"», motteggia alla
festa di Palermo. Più che
segnali di forza sembrano indizi
di debolezza, perché di fronte
allo spaesamento dei suoi
«ragazzi», l'un contro l'altro
armati come si è visto a Roma,
Beppe deve rinunciare al passo
di lato, anche al passo indietro
e ricordare che il capo è sempre
lui. «I Cinque Stelle sono un
movimento orizzontale ma con
un capo verticale. A dispetto di
tutte le affermazioni
sull'assenza di capi e sulla
democrazia diretta. Un capo
c'è, anche se in qualche modo
"esterno" al

movimento, il che crea
un'opacità nella vita MSS». Il
politologo Alessandro Campi
mette il dito nella piaga. «Nei
momenti di difficoltà
l'eccezione M5s torna ad essere
la regola: ci vuole qualcuno che
comanda. È un po' una
contraddizione da risolvere,
visto che accusano gli altri
partiti di vecchie logiche ma
poi, alle strette, le sposano
anche loro». Alessandro Di
Battista e

Luigi Di Maio, confessano
candidamente la loro
inadeguatezza a Lucia
Annunziata su Rai3. Respingono
come fosse un'offesa la
definizione di « dirigenti», fanno
un bagno di umiltà, non spiegano
il loro ruolo nel Direttorio
sfasciato-allargato. «Qui -
riconoscono-c'è soltanto Grillo
garante del movimento, che da
quando non c'è più Casaleggio ha
capito che deve

mettere a disposizione tutte le
sue energie per portare il M5s
al governo del Paese».
Appunto, al governo. Ma con
quali uomini? Se Grillo ha
sempre respinto l'idea di
diventare il primo premier-
comico della storia d'Italia, Di
Maio che sembrava il candidato
a Palazzo Ghigi appare in
disgrazia dopo i guai con
Raggi-Muraro e Di Battista non
riesce ad uscire dal suo cliché
di descamisado in scooterone, a
governare il Paese chi ci
penserà Come Forrest Gump
Grillo aveva detto di essere «
stanchino» a novembre 2014,
nominando i cinque del
Direttorio, adesso riconosce che
sono i parlamentari ad apparire
«un po' stanchi». Dunque, c'è
bisogno di lui. Ma la linea
«niente vip, niente big», la
fustigazione pubblica delle
ambizioni

personali, la stessa timidezza
del giovane Davide Casaleggio,
dimostrano alla fine che
aspiranti leader non ce ne sono.
Tranne Grillo, che leader non
vuoi essere nel senso stretto del
termine. Quindi, rianima il
popolo con i suoi vaffa, fa

ridere con le battute al vetriolo
sui potenti, schiocca la frusta
per riportare ordine nella
scolaresca, ma cerca un
successo alle elezioni al buio,
non attorno alle persone ma al
Movimento di protesta in
astratto. Giusto l'operazione-
Raggi e molti romani oggi si
mangiano le mani per averla
votata e poi scoperto chi è.
L'esempio non è dei migliori, a
giudicare dai primi mesi.
Eppure, Beppe evidentemente
si sente così forte rispetto agli
awersari da ottenere cambiali in
bianco alle elezioni.
Investiture? «Smentisco!», dice
Di Maio. Futura classe
dirigente? «Falsità!»,
inorridisce Di Battista. «Non è
essere volti televisivi che ci
rende dirigenti del
movimento», assicura Di Maio.
E Di Battista: «Le regole
valgono per tutti. Netto a
disposizione del movimento le
mie capacità e così tante altre
persone». La parola d'ordine è:
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MÄTTEO MÄRZOTTO «Scoprii
la moda grazie alle scarpe di mia
mamma» Eleonora Barbieri____
ice che oggi lo passerà a ! lavorare.
Come il 26 settembre del 2006, il
giorno dei suoi quarant'anni:
«Sempre Fashion week, sempre al
lavoro». Matteo Marzotto oggi di
(...) segue a pagina 18

« MATTEO MARZOTTO Ho
scoperto la moda con le scarpe
di mia madre» L'imprenditore,
figlio di Marta Marzotto, oggi
compie 50 anni: «Per la
(...) anni ne compie 50. E in realtà un
regalo se l'è fatto: «Questo nuovo
capitolo lavorativo con Dondup»,
marchio italiano di abbigliamento di cui
è presidente da dieci giorni, e che ha la
sua sede milanese in uno spazio bianco,
luminosissimo, dove c'è un tavolo
bianco e ampio dal quale ti parla. È
gentile, cortese, signore come ti aspetti
da uno che è imprenditore, uomo di
mondo, ex presidente di Vionnet e di
Valentino, presidente di Fiera di
Vicenza, vicepresidente e fondatore
della Fondazione ricerca fibrosi cistica
(la malattia che si è portata via sua
sorella Annalisa a soli 32 anni), quinto
figlio di Umberto e Marta Marzotto. Ti
racconta di sé e dei suoi primi
cinquant'anni, molti finiti sulle pagine
di gossip, molti altri tenuti dentro,
qualcuno che trapela, con la malinconia
del sole di settembre. Partiamo dalla
sua mamma, Marta Marzotto, che è
morta da poco, il 29 luglio scorso. Le
manca già? «È una domanda
interessante. portavo anche la fidanzata,
dietro». magari qualcuno si offende».
Valentino, nel suo studio».

Bisognerebbe forse approfondire il
concetto di "mancare". Però, anche
solo considerando le abitudini della
mia vita, negli ultimi vent'anni il
"dopo vacanza" è sempre stato così:
inaugurazione della Mostra del
cinema di Venezia, poi la moda qui a
Milano, poi Parigi. In pratica uscivo
sempre con mia madre: ci sono
migliaia e migliala di foto insieme, in
pubblico, che testimoniano centinaia
e centinaia di eventi in cui il mio
appuntamento era con lei, con la
mamma; magari poi mi E ora le fa
impressione che non ci sia. «Parlando
di lei credo si debba mantenere il
sorriso, perché così avrebbe voluto.
Però mi fa impressione, sì. Per
esempio l'altra sera ero a cena da
Carla e Franca Sozzani ed ero da
solo; all'apertura della Mostra del
cinema di Venezia ero sempre da
Franca, per il film sulla sua vita, e
anche lì ero da solo. Il fatto è che in
questo mondo in qualche modo sono
nel mondo della moda».

stato introdotto da mia mamma,
più che dal nome che porto.
Anche se L'ha aiutata anche nel
mondo della moda «C'è un
episodio che pochi conoscono.
Nel 2002, quando la Marzotto
acquistò Valentino e dovevo
andare a lavorare lì, la mamma mi
diede una foto, che scovò non so
dove, in cui c'era lei con me
bambino e con La portò a
Valentino? «Andai da lui, in
quello stesso
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studio, con quella foto e fu un gesto
piccolo, una di quelle che la mia
amica Chiara Amirante definirebbe
"dioincidenze", ma mi ha permesso
di entrare nella vita di Valentino e
della società. Non era scontato.
Tante volte mi hanno chiesto quale
sia la prima cosa che mi viene in
mente, nella mia vita Quale «Non
l'azienda Marzotto, non i tessuti o
('"abbigliamento", come veniva
chiamato a casa, più modestamente.
No, la prima cosa che mi viene in
mente è un paio di scarpe Chanel
della mamma allacciate, bicolore
beige e crema: anche adesso le
potrei riconoscere fra mille. E poi
un suo abito di

Saint Laurent scuro con dei fiori
colorati ricamati meravigliosi. Quella
era mia madre. In fondo abbiamo
anche discusso io e lei, non avevamo
la stessa visione in tutto. Però, pur
avendo anche dei tratti di mio padre,
forse fra i miei fratelli sono il più
simile a lei». Che cosa ha ereditato
dai suoi genitori «Vengo considerato
un comunicatore, anche se non sono
un oggetto da esporre: ho 24 anni di
esperienza alle spalle e una certa
attitudine alla gestione, all'ordine, al
rigore...». Che ha preso da suo padre?
«Probabilmente. Non è che non sono
discreto: la mia capacità di
comunicazione mi costa, anche dal
punto di vista psicofisico. Alla sera
finisco

cotto, morto. La mamma invece
non finiva mai la sua esposizione,
perché se ne nutriva. In questo
siamo molto diversi. Però entrambi
abbiamo sempre curato di
comunicare noi stessi». C'è chi non
lo fa «Ho visto tanti vestire panni
non loro: sono più bravi, hanno il
compartimento stagno. Come la
mamma, nelle grandi sconfitte io
non riesco a mostrarmi sorridente.
Simile a mio padre è che amo stare
da solo e in silenzio. Non è che sia
misantropo o respinga le persone,
ma amo stare a casa mia. Sono uno
scarso esempio di mondanità».
Proprio lei «Paradossalmente sì.
Esco poco per mangiare fuori,
qualche cinema, qual

che teatro; se no preferisco stare a
Ma a volte lei e sua mamma
litigavate «Mai, al massimo
abbiamo bisticciato. Per esempio,
se andavamo fuori insieme, a metà
della cena lei spariva: magari
voleva andare a casa, o a guardarsi
una serie tv, chi lo sa. E io
rimanevo lì, e tornavo a casa a
piedi».

E il giorno dopo «Zero. Ma lei si
divertiva a difendere la sua libertà e
la sua autonomia: fra tante difficoltà
che ha avuto nella vita, quello che in
lei era formidabile è che è sempre
stata una donna indipendente. Negli
ultimi venticinque anni è sempre
stata sola, non aveva un uomo. Ma
amava sbattere in fac

cia a tutti che lei a 83, a 84, a 85
anni faceva quello che voleva». In
una intervista a Vanity Fair lei ha
raccontato anche del cinismo che
l'ha circondata, e di certa sinistra
miliardaria... «L'ho chiamata
sinistra all'italiana, quella da
salotto. Ma certo, c'è stato anche
il cinismo: nella autobiografia
della mamma c'è uno spaccato
dell'Italia repubblicana». Molti,
anche donne e di sinistra, le
voltarono le spalle, dopo lo
«scandalo Guttuso». «Non mi
stupisco, è successo anche a me.
Ma alla fine chi mi ha voltato le
spalle mi ha fatto un favore».
Quando le hanno voltato le spalle

«C'è stata una vicenda fiscale che mi
ha molto addolorato, e che io ho
subito, soffrendone molto: in questi
casi apprezzi le persone più vicine.
Ho vissuto tante sconfitte, alcune
ancora mi bruciano». Quali sconfitte
«Anche professionalmente, non
avrei mai venduto Valentino». A
cinquant'anni qualche sassolino si
può levare... «E poi mi sono fidato
di persone che hanno tradito la mia
buona fede, l'affetto per loro». Per i
50 anni farà una festa «No. Però ho
promesso alla mamma che farò
qualcosa, si vedrà. Oggi, come dieci
anni fa, lavorerò tutto il giorno. Mi
ricordo che quella sera ospitavamo
una cena a casa, data da Anna
Wintour e Franca Sozzani per
l'amministratore delegato di Condé
Nast. A un certo punto è spuntata
una torta di tre piani con le
candeline, ho visto la mamma
ridacchiare e ho capito che aveva
organizzato tutto...». E quest'anno
neanche una cena «Sono al mio
primo giorno a Fossombrone, nella
sede marchigiana di Dondup, poi
sarò a una fiera a Rimini, una delle
più grandi nel settore delle
ceramiche. Non sono un fan dei
compleanni. Una amica mi ha
regalato una maglietta con la scritta
"49 fore-

Va bene, però cinquanta sono
cinquanta. Cambia qualcosa «Eh sì,
sono 50. Cambia che inizio a
pensarci. Banalmente penso che

ricordo nitidamente sapori,
avvenimenti, stati d'animo di dieci
anni fa e mi sembra ieri, e che fra
dieci anni ne avrò 60: e a
sessantenni sei un signore. E fra
vent'anni, se Dio vorrà, lo scriva
proprio così, ne avrò 70». Ed è così
cambiato rispetto a dieci anni fa
«Un po'. Ho capito che alcune cose
non sono riuscito a farle, e non ci
riuscirò mai. Da quando ho 25 anni
ho messo nel lavoro tanta energia,
ho dato quasi tutto quello che si
possa dare e ho sperato in un certo
cammino, che non è riuscito. Spesso
all'alba mi sveglio e per qualche
minuto, a letto, ho pensieri non tutti
positivi». Che cosa pensa «Quando
ti svegli alle cinque, se ti si infila
quel tarlo, e lo prendi come un
bilancio, sei senza protezione: vedi
solo il nervo scoperto, non quello
che c'è intorno. Del resto ho il sonno
superleggero, è una bestiaccia. Per
questo devo allenarmi: tutti gli sport
che pratico sono una benedizione.
Ma bloccato qui a Milano non posso
Senta, su Google col suo nome ap-

pare il seguente titolo: «Lapo,
DiCaprio, Harry, Marzotto: gli
scapoli d'oro rimasti». Per Harry si
intende il principe d'Inghilterra.
«Tanta roba. Io direi che sono un
vecchio dattero... Lapo è più giovane,
ne ha di tempo lui». Non stiamo
parlando di Lapo. «Se è una
domanda, sono del tutto
sopravvalutato in quel ranking, e non
sono neanche molto interessato».
Sempre su Google, digiti Matteo
Marzotto e il sistema completa la
ricerca così: fidanzata, fidanzata
2016, fidanzata 2011... «Prendo atto.
È la società in cui viviamo che è fatta
così, io preferisco altre modalità di
comunicazione...». Sì, però ci pensa a
una famiglia «Ci penso da molti anni
e ho sentimenti diversi. È un tema
molto serio e dibattuto dentro di me,
ma non ho ancora una risposta». Al
matrimonio ha mai pensato «Sì, ci ho
pensato centinaia di volte. L'ho
immaginato, ma non ho mai avuto
l'occasione o, se le ho avute, le ho
sprecate». Ha rimpianti «No, perché
non ho mai avuto una convinzione
reale. Non è che dica "non lo farò
mai", oppure "devo farlo perché è il
momento". È che sono in un limbo
sgradevole. Sono dichiarata

Ha una fidanzata adesso «Sto con una
ragazza, diciamo. Fidanzata è una
definizione delicata».
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il cinismo: nella autobiografia
della mamma c'è uno spaccato
dell'Italia repubblicana». Molti,
anche donne e di sinistra, le
voltarono le spalle, dopo lo
«scandalo Guttuso». «Non mi
stupisco, è successo anche a me.
Ma alla fine chi mi ha voltato le
spalle mi ha fatto un favore».
Quando le hanno voltato le spalle

«C'è stata una vicenda fiscale che mi
ha molto addolorato, e che io ho
subito, soffrendone molto: in questi
casi apprezzi le persone più vicine.
Ho vissuto tante sconfitte, alcune
ancora mi bruciano». Quali sconfitte
«Anche professionalmente, non
avrei mai venduto Valentino». A
cinquant'anni qualche sassolino si
può levare... «E poi mi sono fidato
di persone che hanno tradito la mia
buona fede, l'affetto per loro». Per i
50 anni farà una festa «No. Però ho
promesso alla mamma che farò
qualcosa, si vedrà. Oggi, come dieci
anni fa, lavorerò tutto il giorno. Mi
ricordo che quella sera ospitavamo
una cena a casa, data da Anna
Wintour e Franca Sozzani per
l'amministratore delegato di Condé
Nast. A un certo punto è spuntata
una torta di tre piani con le
candeline, ho visto la mamma
ridacchiare e ho capito che aveva
organizzato tutto...». E quest'anno
neanche una cena «Sono al mio
primo giorno a Fossombrone, nella
sede marchigiana di Dondup, poi
sarò a una fiera a Rimini, una delle
più grandi nel settore delle
ceramiche. Non sono un fan dei
compleanni. Una amica mi ha
regalato una maglietta con la scritta
"49 fore-

Va bene, però cinquanta sono
cinquanta. Cambia qualcosa «Eh sì,
sono 50. Cambia che inizio a
pensarci. Banalmente penso che

ricordo nitidamente sapori,
avvenimenti, stati d'animo di dieci
anni fa e mi sembra ieri, e che fra
dieci anni ne avrò 60: e a
sessantenni sei un signore. E fra
vent'anni, se Dio vorrà, lo scriva
proprio così, ne avrò 70». Ed è così
cambiato rispetto a dieci anni fa
«Un po'. Ho capito che alcune cose
non sono riuscito a farle, e non ci
riuscirò mai. Da quando ho 25 anni
ho messo nel lavoro tanta energia,
ho dato quasi tutto quello che si
possa dare e ho sperato in un certo
cammino, che non è riuscito. Spesso
all'alba mi sveglio e per qualche
minuto, a letto, ho pensieri non tutti
positivi». Che cosa pensa «Quando
ti svegli alle cinque, se ti si infila
quel tarlo, e lo prendi come un
bilancio, sei senza protezione: vedi
solo il nervo scoperto, non quello
che c'è intorno. Del resto ho il sonno
superleggero, è una bestiaccia. Per
questo devo allenarmi: tutti gli sport
che pratico sono una benedizione.
Ma bloccato qui a Milano non posso
Senta, su Google col suo nome ap-

pare il seguente titolo: «Lapo,
DiCaprio, Harry, Marzotto: gli
scapoli d'oro rimasti». Per Harry si
intende il principe d'Inghilterra.
«Tanta roba. Io direi che sono un
vecchio dattero... Lapo è più giovane,
ne ha di tempo lui». Non stiamo
parlando di Lapo. «Se è una
domanda, sono del tutto
sopravvalutato in quel ranking, e non
sono neanche molto interessato».
Sempre su Google, digiti Matteo
Marzotto e il sistema completa la
ricerca così: fidanzata, fidanzata
2016, fidanzata 2011... «Prendo atto.
È la società in cui viviamo che è fatta
così, io preferisco altre modalità di
comunicazione...». Sì, però ci pensa a
una famiglia «Ci penso da molti anni
e ho sentimenti diversi. È un tema
molto serio e dibattuto dentro di me,
ma non ho ancora una risposta». Al
matrimonio ha mai pensato «Sì, ci ho
pensato centinaia di volte. L'ho
immaginato, ma non ho mai avuto
l'occasione o, se le ho avute, le ho
sprecate». Ha rimpianti «No, perché
non ho mai avuto una convinzione
reale. Non è che dica "non lo farò
mai", oppure "devo farlo perché è il
momento". È che sono in un limbo
sgradevole. Sono dichiarata

Ha una fidanzata adesso «Sto con una
ragazza, diciamo. Fidanzata è una
definizione delicata».
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Ha questa faccia da bravo ragazzo.
Lo è «Ormai, più che un bravo
ragazzo, mi ritengo una brava
persona. Con tutti i miei limiti». È
credente «Fervidamente». Va a
Messa «Il più spesso possibile. Cerco
di pregare tutti i giorni, di leggere il
In questo mi sento debolissimo». C'è
qualcosa che cambierebbe di sé
«Tante cose. Mi piacerebbe riuscire a
essere un po' più freddo, anche se
esternamente non si vede. E poi avere
una memoria migliore per i nomi».
Che cosa non sopporta «L'arroganza
e la prepotenza». Ha dei sogni
«Professionalmente, che le
"dioincidenze" mi portino a dare un
contributo positivo a dei progetti. Un
sogno sarebbe vedere risolta la fibrosi
cistica. O vedere la Fondazione per la
fibrosi cistica prosperare, o vedere
crescere Nuovi orizzonti, che si
occupa di disagio sociale. A me
basterebbe contribuire con una
piccola utilità, e non lo dico con
umiltà affettata». Passa per uno
glamour, la moda, i flirt, però sembra
così serio. «Eh... Diciamo così. Le
donne mi piacciono, moltissimo: mi
affascina la loro mentalità, le
apprezzo. Sono nell'indecisione
perenne, come ho detto. E poi ritengo
che, crescendo, si possa anche
cambiare un po': a 35 anni facevo una
vita dedita al lavoro per il 99 per
cento, il che mi ha portato a essere
molto esposto, e certo non mi
nascondevo. Forse, quindici anni
dopo ho un atteggiamento diverso,
ma non per questo non vado al
ristorante con una amica, anche se
poi mi fotografano col cellulare e
scrivono di tutto. Ma io me ne frego».
Insomnia ora è un po' più serio «Sono
uno con la passione del lavoro,
rilancio sempre, ci metto la faccia.
Forse si può apparire più serio? Ai
tempi di Naomi lavoravo come un
pazzo, non dormivo neanche. Certo
ero molto visibile, ma del resto ero il
presidente di Valentino, era il mio
brodo. Io sono sempre rimasto me
stesso». È ottimista «Sì, come
credente lo sono». Scaramantico
«Molto. Però dal punto di vista
spirituale so che è una debolezza».
Invidia qualcuno «Domanda difficile.
Conosco il morso dell'invidia, sia
perché la ricevo, e fa danni enormi,
sia perché la provo.

Me ne vergogno, peggio che se mi
facessi la pipì addosso, me ne
vergogno come un cane, ma è
così». E che cosa invidia? Talenti,
cose «Situazioni, doti, sì». È felice
«Moderatamente». Allora serve
qualcosa di bello. Vola spesso in
elicottero. Com'è guardare il
mondo dall'alto «La gioia del volo
trascende tutto, la macchina e la
tecnologia. È tutto bello. Come
pregare. È contemplativo, è tutto
meraviglioso». Eleonora Barbieri

Sono entrato nella
maison di
Valentino con una
foto: c'era ,
mamma e io

i piace stare solo
a casa. Sono uno
scarso esempio
di mondanità

Su Guttuso la
nostra sinistra
da salotto è
stata cinica
Sono molto
credente, vado a
messa e cerco di
pregare ogni
giorno
Ai tempi di Naomi
lavoravo come un
pazzo, neppure
riuscivo a dormire

chi è Matteo Marzotto
è nato a Roma il 26
settembre 1966,
quinto figlio del conte
Umberto Francesco
Marzotto e di Marta
Vacondio Marzotto.
Erede della dynasty
vicentina di industriali

della lana, Matteo
Marzotto ha lavorato
per 15 anni nelle
aziende di famiglia.
Già presidente di
Valentino Spa, da
settembre di quest'anno
è presidente e azionista
dell'azienda di
abbigliamento Dondup,
nonché presidente e ad
di Fiera di Vicenza Spa
dal dicembre 2013. È
stato ambasciatore di
Expo Milano 2015 ed è
appassionato di
ciclismo, di motori e di
volo. Impegnato nel
sociale, è cofondatore e
vicepresidente della
Fondazione per la
ricerca sulla fibrosi
cistica. Allo scopo di
raccogliere fondi ha
scritto due libri:
«Volare Alto - Quello
che ho imparato fin qui
dalla vita»
(Mondadori) e «Bike
Tour Pedalando per la
ricerca» (Rizzoli)

Ha questa faccia da bravo ragazzo.
Lo è «Ormai, più che un bravo
ragazzo, mi ritengo una brava
persona. Con tutti i miei limiti». È
credente «Fervidamente». Va a
Messa «Il più spesso possibile. Cerco
di pregare tutti i giorni, di leggere il
In questo mi sento debolissimo». C'è
qualcosa che cambierebbe di sé
«Tante cose. Mi piacerebbe riuscire a
essere un po' più freddo, anche se
esternamente non si vede. E poi avere
una memoria migliore per i nomi».
Che cosa non sopporta «L'arroganza
e la prepotenza». Ha dei sogni
«Professionalmente, che le
"dioincidenze" mi portino a dare un
contributo positivo a dei progetti. Un
sogno sarebbe vedere risolta la fibrosi
cistica. O vedere la Fondazione per la
fibrosi cistica prosperare, o vedere
crescere Nuovi orizzonti, che si
occupa di disagio sociale. A me
basterebbe contribuire con una
piccola utilità, e non lo dico con
umiltà affettata». Passa per uno
glamour, la moda, i flirt, però sembra
così serio. «Eh... Diciamo così. Le
donne mi piacciono, moltissimo: mi
affascina la loro mentalità, le
apprezzo. Sono nell'indecisione
perenne, come ho detto. E poi ritengo
che, crescendo, si possa anche
cambiare un po': a 35 anni facevo una
vita dedita al lavoro per il 99 per
cento, il che mi ha portato a essere
molto esposto, e certo non mi
nascondevo. Forse, quindici anni
dopo ho un atteggiamento diverso,
ma non per questo non vado al
ristorante con una amica, anche se
poi mi fotografano col cellulare e
scrivono di tutto. Ma io me ne frego».
Insomnia ora è un po' più serio «Sono
uno con la passione del lavoro,
rilancio sempre, ci metto la faccia.
Forse si può apparire più serio? Ai
tempi di Naomi lavoravo come un
pazzo, non dormivo neanche. Certo
ero molto visibile, ma del resto ero il
presidente di Valentino, era il mio
brodo. Io sono sempre rimasto me
stesso». È ottimista «Sì, come
credente lo sono». Scaramantico
«Molto. Però dal punto di vista
spirituale so che è una debolezza».
Invidia qualcuno «Domanda difficile.
Conosco il morso dell'invidia, sia
perché la ricevo, e fa danni enormi,
sia perché la provo.

Me ne vergogno, peggio che se mi
facessi la pipì addosso, me ne
vergogno come un cane, ma è
così». E che cosa invidia? Talenti,
cose «Situazioni, doti, sì». È felice
«Moderatamente». Allora serve
qualcosa di bello. Vola spesso in
elicottero. Com'è guardare il
mondo dall'alto «La gioia del volo
trascende tutto, la macchina e la
tecnologia. È tutto bello. Come
pregare. È contemplativo, è tutto
meraviglioso». Eleonora Barbieri

Sono entrato nella
maison di
Valentino con una
foto: c'era ,
mamma e io

i piace stare solo
a casa. Sono uno
scarso esempio
di mondanità

Su Guttuso la
nostra sinistra
da salotto è
stata cinica
Sono molto
credente, vado a
messa e cerco di
pregare ogni
giorno
Ai tempi di Naomi
lavoravo come un
pazzo, neppure
riuscivo a dormire

chi è Matteo Marzotto
è nato a Roma il 26
settembre 1966,
quinto figlio del conte
Umberto Francesco
Marzotto e di Marta
Vacondio Marzotto.
Erede della dynasty
vicentina di industriali

della lana, Matteo
Marzotto ha lavorato
per 15 anni nelle
aziende di famiglia.
Già presidente di
Valentino Spa, da
settembre di quest'anno
è presidente e azionista
dell'azienda di
abbigliamento Dondup,
nonché presidente e ad
di Fiera di Vicenza Spa
dal dicembre 2013. È
stato ambasciatore di
Expo Milano 2015 ed è
appassionato di
ciclismo, di motori e di
volo. Impegnato nel
sociale, è cofondatore e
vicepresidente della
Fondazione per la
ricerca sulla fibrosi
cistica. Allo scopo di
raccogliere fondi ha
scritto due libri:
«Volare Alto - Quello
che ho imparato fin qui
dalla vita»
(Mondadori) e «Bike
Tour Pedalando per la
ricerca» (Rizzoli)
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UN1T1 Matteo Marzotto con la madre Marta, scomparsa a 85 anni il 29 luglio scorso «Aveva
una grande fame di vita, ci ha sempre spronato ad andare avanti» DUE RUOTE Una delle sue
grandi passioni è il ciclismo, coniugato con l'impegno come nel Bike Tour Ffc (Fondazione per
la Ricerca sulla Fibrosi cistica) che partirà il 7 ottobre GLI AMORI Scapolo (ma fidanzato), ha
avuto diverse storie d'amore finite sulle prime pagine dei giornali di gossip. Su tutte quella con
la top model Naomi Campbell

Lunedì
26/09/201626/09/201626/09/201626/09/2016

Estratto da pag. 1111

Direttore Responsabile
Alessandro SallustiAlessandro SallustiAlessandro SallustiAlessandro Sallusti

Diffusione Testata
83.27183.27183.27183.271

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

POLITICA INTERNA Pag. 86



Quando il rigore non visto è il peggio del calcio I Finale di partita Quando il rigore
non visto è il peggio del calcio di Giuseppe De Bellis Quando il rigore non Qui non
si parla di arbitri. Poi arriva una giornata come quella di ieri, con cinque partite
mediocri, praticamente nessun personaggio tranne uno. Che è uno di quelli di cui
non si dovrebbe parlare mai ovunque, e di quelli di cui qui non si parla mai
davvero. Massimiliano Irrati, arbitro di Genoa-Pescara. È l'esempio di come un
uomo solo, per giunta visto è il peggio del calcio di Giuseppe De Bellis Quando il
rigore non Qui non si parla di arbitri. Poi arriva una giornata come quella di ieri,
con cinque partite mediocri, praticamente nessun personaggio tranne uno. Che è
uno di quelli di cui non si dovrebbe parlare mai ovunque, e di quelli di cui qui non
si parla mai davvero. Massimiliano Irrat quello che dovrebbe far in modo che vada
tutto liscio, riesca in compagnia dei suoi collaboratori a rovinare una partita. Non
vedere un rigore come quello che non hanno visto né lui né l'assistente, né
l'addizionale (ovvero il collaboratore che sta sulla linea di fondo) ha segue a pagina
25 , arbitro di Genoa-Pescara. È l'esempio di come un uomo solo, per giunta visto è
il peggio del calcio di Giuseppe De Bellis Quando il rigore non Qui non si parla di
arbitri. Poi arriva una giornata come quella di ieri, con cinque partite mediocri,
praticamente nessun personaggio tranne uno

Finale di partita Se il
peggio del calcio è il
rigore non visto dalla
prima
pagina_____________ di
Giuseppe De Bellis

(...) mano di un calciatore del Pescara sulla
linea di porta. Plateale, evidente, gigantesco.
Era rigore, era espulsione. Poi, nel secondo
tempo, ha buttato fuori due calciatori
genoani, uno per fallo, uno per proteste (dopo
che però aveva subito un fallo evidente). In 9
contro 11 il Genoa ha preso il gol del
pareggio e a fine partita il presidente Preziosi
s'è scatenato. Il che è sempre fastidioso, fino
a quando non accadono fatti così, perché un
errore così grave rende fisiologica la
lamentela di chi viene penalizzato, mentre a
noi che guardiamo e basta lascia un altro
pensiero, anzi due collegati: a che servono 5
arbitri se riescono a sbagliare tutti anche su
episodi così palesi? E di conseguenza: perché
ci abbiamo messo tanto ad aprire alla
moviola in campo? Sembra che il destino
l'abbia fatto apposta a far capitare un episodio
così macroscopico nell'ultima giornata prima
dell'introduzione sperimentale della moviola.
Un errore è un errore, punto. Non esistono né
complotti, né disegni. Non esistono voci da
alzare, come ha chiesto qualcuno in
settimana, né venti del Sud o del Nord, né
sudditanze. Gli arbitri sbagliano a favore
delle grandi per statistica. Il caso di ieri è
emblematico per questo: il fatto che non
fossero coinvolte Juve, Napoli, Roma, Inter e
Milan lo rende di scuola e al di sopra di ogni
sospetto. Lo fa vedere per quello che è,
ovvero un errore appunto. Ma un errore così
cambia un pezzo di stagione. E questo non si
può dimenticare. Chi risarcisce il

Genoa del danno subito? Nessuno. Ballano
due punti, veri o ipotetici, ma ciò che è sicuro
è che a chi è stato danneggiato resta per
molto tempo la sgradevole sensazione di aver
subito un torto senza ragione. Ed è questo che
alimenta sospetti e degenerazioni. È questo
che avvelena il clima. È questo che rende il
calcio ancora uno sport immaturo.
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IN OCCASIONE DELLA VISITA PEL PREMIER A PRATO La questura censura i
giovani di Forza Italia Tagliato «Renzi» dallo striscione di protesta È rimasto solo «Hai
fallito». Gli azzurri: interrogazione parlamentare

»- lZ» ** 3T -XX I T JV L I Ok I * REMZI HAI FAL.L.ITQ SGRADITO Lo striscione contro Renzi dei giovani di Forza
Italia a Prato

Patricia Tagliaferri
Roma Con certe parole bisogna
andarci piano. Possono essere
pericolose. Soprattutto se di mezzo
c'è il premier, che di questi tempi
non riscuote particolare simpatia tra
la gente. Scrivere su uno striscione
«Renzi hai fallito» e attaccarlo su un
palazzo proprio lì dove sarebbe
passato il presidente del Consiglio,
non si può fare. Per una questione di
sicurezza, dicono. Mica per altro.
Perché gli animi bisogna calmarli,
non esacerbarli. E poi per far sì che
la visita istituzionale del capo del
governo fili via liscia, senza intoppi
di sorta. Via quindi quel «Renzi» dal
mega cartellone. Molto meglio un
impersonale «hai fallito», che non
offende nessuno e nessuno fa
arrabbiare. Al ritocchino ha pensato
la polizia di Prato nella notte tra
venerdì e sabato. Qualcuno grida alla
censura, qualcuno si appresta a
presentare un'interrogazione
parlamentare, altri si stupiscono che
in democrazia possano accadere certe
cose davanti ad una scritta che si
poteva non condividere ma non era
né provoca-

toria né offensiva. A pensarla e
affìggerla su un pannello di una
decina di metri attaccato al primo
piano di un palazzo che ospita il loro
coordinamento provinciale, proprio
di fronte al centro per l'arte
contemporanea Pecci, a Prato, dove
si è recato il presidente del Consiglio
sabato mattina per un'iniziativa a
favore del referendum costituzionale,
era stato il movimento giovanile di
Forza Italia. Ritenendo che il gesto
rientrasse nella normale dialettica

politica. Sabato mattina la sorpresa:
il lembo dello striscione che
conteneva la parola «Renzi» era stato
tagliato. Un piccolo giallo lì per lì.
Poi si è saputo che era stata la
questura ad ordinarne la rimozione,
come ha confermato lo stesso
questore di Prato, Paolo Rossi. Tutto
è avvenuto durante la

bonifica di routine delle zone dove
l'indomani sarebbe passato Renzi,
effettuata dagli agenti di polizia e
dagli uomini della sicurezza del
premier, che di solito si occupano di
ben altre e più serie faccende, non
certo del contenuto degli striscioni.
Questa volta, però, quel «Renzi hai

fallito» scritto a caratteri cubitali non
poteva restarsene lì in bella mostra.
Non ora, non a pochi mesi dal
referendum che rischia di decidere le
sorti del governo. Meglio qualcosa di
più sobrio e anonimo. Ma alla
polemica politica, che inevitabilmente
ne è seguita, ha rispo-

sto il questore: «È una questione di
sicurezza pubblica, noi abbiamo il
compito di stemperare gli animi.
Una pattuglia ha ritenuto dunque di
rimuovere la parte dello striscione
senza però che questo comporti
"ledere" i diritti di nessuno». Gli
azzurri, naturalmente, non hanno
gradito. «Siamo un po' sorpresi -
dice Giorgio Siili, responsabile
nazionale Immigrazione - non c'era
nulla di offensivo in quelle parole.
Abbiamo informato il nostro
capogruppo alla Camera, Renato
Brunetta, e stiamo valutando se
presentare un'interrogazione
parlamentare. Non che sia una cosa
grave in sé, ma sembra

LA 6IUSTÌFICAZIQNE DEL QUESTORE II
lembo rimosso nella notte «Motivi di
sicurezza, dobbiamo stemperare gli
animi»____ che si siano mossi per una sorta di
reato di lesa maestà. Ricordo, però, che la lesa
maestà esiste solo nelle monarchie assolute».
Nelle monarchie assolute, ma evidentemente
anche nelle democrazie renziane.
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Inizia il tour di Parisi: un evento per
regione II format Megawatt sarà
replicato: a Palermo a metà ottobre.
Poi Perugia, Venezia, Napoli

di Fabrizio de Feo
Roma
Stefano Parisi spinge
sull'acceleratore e punta sul suo
viaggio per le regioni d'Italia per
diventare sul campo un
riferimento per la comunità dei
moderati. Nelle sue intenzioni il
suo tour programmatico avrebbe
dovuto prendere forma in tempi
più lunghi, ma le sollecitazioni dal
territorio si moltiplicano così
come le mail e le richieste sul suo
indirizzo di posta elettronica. E
così dopo la prima tappa
palermitana Stefano Parisi è
intenzionato ad accelerare e
assecondare la pressione che
arriva dal basso, ma anche da
diversi coordinatori di Forza Italia
pronti a investire sul suo progetto.
L'uomo scelto da Silvio
Berlusconi per regalare nuova
linfa al partito di piazza San
Lorenzo in Lucina e a tutto il
centrodestra porterà il suo modello
Megawatt innanzitutto a Palermo
(si pensa a metà ottobre) dove
Gianfranco Miccichè è già al
lavoro e dove il voto per le
Regionali del prossimo anno rende
più che mai attuale un rilancio del
centrodestra. Parisi sarà poi a
Perugia probabilmente il 5
novembre e poi a Venezia e
Napoli. Altre tappe stanno, però
iniziando a definirsi, seppure in
termini generali. Finora l'ex
direttore generale di Confindu-

stria ha detto no a proposte di
eventi su base provinciale,
l'intenzione è quella di partire con
eventi su base regionale. Parisi sta
inoltre organizzando dei gruppi di
lavoro tematici che avranno anche
il compito di dialogare con i
rappresentanti del territorio,
incamerando relazioni e
conseguentemente risorse. Il
manager ex Fastweb si sta anche
rendendo conto che dovrà fare i
conti con «l'ondata di ritorno» dei
delusi di Ned. Le richieste di
incontro sono moltissime, anche
da parte di

dirigenti alfaniani che hanno incarichi e
ruoli pesanti sul territorio. Finora, però,
sono arrivati molti no rispetto alle tante
richieste di incontro ricevute perché non
avrebbe senso trasformare il progetto

di Parisi in un carro troppo
affollato. La selezione all'ingresso
sarà, comunque, un problema
successivo. Ora c'è da lavorare per
farsi conoscere e sottoporsi al
giudizio popolare. «Ci sono tante
persone, tanti imprenditori, tanta
gente comune che ci sta aiutando e
vuole aiutarci non solo in
Campania ma anche in Sicilia,
Calabria, Puglia» spiega Parisi al
Mattino. «Verrò sicuramente a
Napoli, il modello Energie per
l'Italia sarà esportato ovunque. Per
ridurre il gap tra il Sud e il resto
del Paese, c'è bisogno di politiche
di sviluppo complessive e
strategiche che valorizzino la
spesa pubblica e trasformino in
opportunità settori come turismo,
ricerca, universi-

tà, partendo dalla burocrazia che
soffoca le aziende. Servono nuove
azioni di lunga durata. Il Sud è
stato completamente abbandonato
dagli ultimi tre governi. L'ultimo
che se ne occupò seriamente fu
quello di Berlusconi con l'idea
della Banca del Mezzogiorno. Da
allora non c'è stata alcuna proposta
concreta mentre abbiamo assistito
a un preoccupante e inesorabile
declino». Parisi spiega che al suo
programma «contribuiranno
economisti, imprenditori, tanta
gente comune. Sarà un programma
per il futuro che peraltro si
incontrerà con la riflessione di
Forza Italia che ha annunciato una
propria conferenza
programmatica». E parlando della
possibile ricucitura con Alfano e
Verdini, rileva che «c'è un popolo
deluso da riconquistare e io non
sono un attack che deve rimettere
insieme i

cocci. Il mio è un progetto più
ambizioso ed è quello di contribuire
a riportare a casa chi fino al 2008
votava per il centrodestra». Il suo
orizzonte temporale è inizio 2017,
perché «è uno scenario verosimile
che si voti in primavera».

I presenti alla convention «Energie
per l'Italia» organizzata da Stefano
Parisi a Milano a metà settembre

La percentuale ottenuta da Forza
Italia alle ultime elezioni
amministrative nella città di Milano
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Davigo boccia la riforma
«Inutile se non dannosa»
ANAA SUL MUOVO
PROCESSO PENALE
Davigo boccia la riforma
«Inutile se non dannosa» II
presidente dell'Anm Pier
Camillo Davigo (nella foto)
boccia le riforme della
giustizia: «Riforme
condivise? - ha detto - Sono
inutili se non dannose».
«Risponderemo», ha
replicato il Guardasigilli
Orlando. E sul ddl sul il
processo penale il governo
vuoi porre la fiducia Davigo
boccia la riforma «Inutile se
non dannosa» II presidente
dell'Anm Pier Camillo
Davigo (nella foto) boccia le
riforme della giustizia:
«Riforme condivise? - ha
detto - Sono inutili se non
dannose». «Risponderemo»,
ha replicato il Guardasigilli
Orlando. E sul ddl sul
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IL SINDACO UN'ORA crn BEFFE E
CASALEGGIO JR Raggi in affanno incontra i
vertici «A Roma stiamo risolvendo tutto» Ma
prende tempo sul nuovo assessore. Insulti ai
cronisti
Pier Francesco Borgia
Roma C'era da scommetterci che
prima del bagno di folla al Foro Italico
palermitano (atteso già per sabato ma
rimandato a ieri dopo il crollo di una
palazzina a Ponte Milvio) Virginia
Raggi sarebbe passata per le « forche
caudine» di un incontro riservato con
Grillo e Casaleggio jr. L'incontro è
servito per fare il punto sulla
situazione romana e sull'impasse
creatasi sulla scelta del nuovo
assessore al Bilancio. Sono di sua
competenza come sostiene lei oppure
devono essere condivise con la
«dirigenza» del Movimento? Roberto
Fico, presidente della Commissione di
vigilanza e anima della frangia dei
duri e puri del grillismo, le chiede di
essere cauta nelle scelte (il riferimento
ovviamente è all'ipotesi di affidare
l'incarico di assessore al Bilancio a
una per

sona - Salvatore Tutino - nei confronti
della quale in passato i pasdaran
grillini non erano stati di certo teneri).
«Con Grillo abbiamo parlato di quello
che succederà - replica a distanza la
Raggi - e di come sta andando Roma. I
problemi della città li stiamo
risolvendo, c'è una giunta che è al
lavoro». Anche Grillo sottolinea
l'autonomia del Campidoglio. E
attacca frontalmente i giornalisti.
«Bravi soltanto - dice - a scrivere solo
di cellulite e peli sulle gambe». Gli
attivisti del Movimento rincarano la
dose sugli odiati rappresentanti
dell'informazione non rendendo
affatto facile il lavoro di cronisti e
operatori tv, tanto che la stessa Raggi
è costretta a una difesa d'ufficio. «So
che c'è stato qualche problema - dice
dal palco - spero sia stato tutto risolto,
spero che non ci sia nessun
problema». Poi ci pensa

Julian Assange - in diretta Skype - a
rincarare la dose contro la categoria:
«Le menzogne che leggiamo sulla
stampa hanno come conseguenza la
guerra quindi ogni giornalista è
responsabile di almeno dieci morti».
Gli spintoni, le urla e gli insulti agli
operatori non sono stati presi bene e
Usigrai e Fnsi hanno diffuso una nota
tutt'altro che accomodante. «Si tratta

di atteggiamenti intolleranti ed
intollerabili - si legge - Oggi come ieri il

diritto alla critica non può essere
confuso con il non diritto
all'aggressione verbale e non solo. Le
forze dell'ordine devono garantire ai
cronisti di fare il proprio lavoro. Ma
auspichiamo un intervento anche del
vertici del Movimento». Dal palco la
Raggi ringrazia Grillo e Gianroberto
Casaleggio («per il loro sogno che
stiamo trasformando in realtà») poi
replica a distanza a Renzi. Paura di
gestire le Olimpiadi? Tutt'altro.
Respinge le accuse e rilancia:
«Quando noi abbiamo detto no, con
forza, alle Olimpiadi, hanno tremato,
hanno avuto paura. Allora se hanno
tremato per il no alle Olimpiadi con il
no al referendum vedranno la loro
fine». «Ci vogliono divisi ma siamo
uniti - conclude prima tornare a Roma
- E io di sicuro non mollo».

FOLLA Virginia Raggi, sindaco di Roma
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POLEMICA NEL PD
Lo staff milionario
voluto da Merola fa
infuriare i dem

Accuse, liti furibonde e urla
in casa Pd a Bologna. In una
riunione di fuoco del gruppo
consiliare che sostiene il
sindaco Virginio Merola,
sono venuti a galla tutti i
malumori dei consiglieri per
il mega staff ingaggiato dalla
giunta per curare la
comunicazione del comune.
Con relativa maxi spesa: 3,2
milioni di euro di stipendi in
cinque anni, in barba a quel
senso di sobrietà richiesto in
genere a un primo cittadino.
Così mentre in aula è in
arrivo un odg del Mss che
chiede a Merola di tagliare le
spese e di devolvere
l'eccedente al piano Casa,
renziani e bersaniani
scalpitano. Che dal sindaco
vogliono sapere come sono
stati calcolati i compensi e
quali siano le coperture di
bilancio.
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MISTERI DELL'ANAGRAFE

A Milano 28 mila cinesi ma
quest'anno ne sono morti solo 14
In via Paolo Sarpi, considerata la
Chinatown del capoluogo, non
risulta nessun decesso

Cristina Bassi
Milano I cinesi che abitano in
Italia non muoiono mai: una
cara vecchia leggenda oppure
una realtà che nasconde
inquietanti retroscena? I
(bassissimi) numeri relativi a
Milano dei decessi di cittadini
cinesi colpiscono. Anche se
molte risposte ai dubbi si
trovano nella statistiche. Ecco i
dati dell'Anagrafe milanese.
Nel 2016 finora sono morti solo
14 cinesi, i nati quest'anno sono
stati 363. Nel 2015 i decessi
sono stati 22, contro 471
nascite mentre nel 2014, 24 le
morti e 549 i lieti eventi. I
cittadini di seconda
generazione, nati da noi da
genitori immigrati,
naturalmente alla morte
vengono registrati come
italiani. Dopo aver ottenuto la
cittadinanza. Se poi si
considera la sola Chinatown, la
zona intorno a via Pao

lo Sarpi dove gli abitanti e le
attività commerciali orientali
convivono con quelli
italiani, i numeri dei decessi
sono minimi. Nessun morto
nel 2016 e 21 nati, un morto
nel 2015 e 21 nati, due morti
nel 2014 e due nel 2013,
contro 32 e 25 NIENTE
ESEQUIE Non si svolgono
funerali e le salme sono tra
sferite subito in patria____
nuovi nati. Il saldo tra
decessi e nascite è sempre
ampiamente positivo, al
contrario di quello generale
degli altri residenti (italiani
più stranieri) che ogni anno
è negativo.

In totale a Milano ci sono
28.062 residenti cinesi, molti
dei quali concentrati appunto
a Chinatown. L'esperienza
comune in città è che nessuno
ha mai visto il funerale di uno
di loro. La principale
spiegazione però è nel fatto
che i cinesi milanesi sono
mediamente molto giovani.
Gli anziani sono la minima
parte. Sono 4.801 quelli tra O
e 10 anni, 2.997 hanno tra 11
e 20 anni, 5.518 tra 21 e 30
anni, 5.557 hanno tra 31 e 40
anni, 5.254 tra 41 e 50 anni.
Gli immigrati orientali in età
lavorativa che continuano ad
arrivare sono la maggioranza.
Ancora: 2.927 hanno tra 51 e
60 anni, 783 tra 61 e 70 anni,
solo 47 tra 81 e 90 anni,
solamente 4 gli ultra 90enni e
nessuno ha superato i 100
anni. L'età media dei milanesi
di origine italiana è ben più
alta, intorno ai 45 anni. Anche
in Italia comunque i cittadini
cinesi over 60 sono circa l'I
per cento del totale. C'è posi
una spiegazione culturale. È
tradizione per un

cinese avere il desiderio di
morire nella propria casa
d'origine. Moltissimi quindi
scelgono di trascorrere l'ultima
fase della propria vita in patria,
dove tra l'altro ricevono le cure
che considerano migliori e in
modo più economico. Se la
morte arriva all'improvviso con
un incidente o una malattia che
non lascia il tempo del viaggio,
il rimpatrio avviene in ogni
caso. Sono la salma o le ceneri
a tornare in Cina, come
richiesto nel testamento dalla
maggior

parte di questi immigrati. Lì
possono essere celebrati i
riti funebri del culto che il
defunto praticava.
Nell'eventualità che il
funerale venga celebrato in
Italia, questo non avviene in
modo evidente. Il rito infatti
non prevede cerimonie
particolari, solo la visita al
CHI LI HA VISTI Molti
defunti sono clandestini e
non sono mai stati registrati
nei cimiteri milanesi, a
dispetto dei luoghi comuni,
ci sono decine di tombe che
riportano il cognome Hu o
simili. Ci sono infine i cinesi
«che non esistono» e che
quindi non vengono
registrati neppure da morti.
Sono i clandestini, che nel
caso della comunità cinese
secondo alcune stime sono
intorno al 30 per cento.
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A TRIESTE Musicista di strada abusivo Se non sei autorizzato ti
sequestrano lo strumento Gianpaolo
Iacobini___________________

I Suoni agli angoli delle vie senza autorizzazione? A
Trieste ti confiscano gli strumenti. Fa rumore il botto di
un'ordinanza che, per tutelare i cittadini da disagi e
disturbi d'ogni genere, dispone il sequestro e la confisca
di chitarre, violini, tamburi, flauti ed ogni altro oggetto
che emetta suoni e note. Il provvedimento reca il timbro
del Comando di Polizia Municipale triestino e per
questo, non provenendo dal sindaco, avrà durata limitata
nel tempo. Fino al 31 ottobre. Ma già non se ne esclude
una proroga. E comunque basta e avanza per far
discutere. La motivazione che ha portato a fare dei
musici di strada pirata degli Al Capone del
pentagramma viario è motivata con «la notevole
presenza, nei mesi estivi, di musicisti improvvisati», che
spesso «richiedevano insistentemente un obolo per la
prestazione effettuata». Nulla a che vedere «con gli
artisti di comprovate competenze musicali,
regolarmente registrati alla piattaforma comunale». Nel
mirino, insomma, gli abusivi della professione. Perché
ormai di mestiere si tratta: i busker italici hanno una
federazione tutta loro (la Fnas) e la legislazione di
settore si è notevolmente evoluta nell'ultimo
quindicennio, di pari passo col fiorire dei talenti di
piazza: fino al 2001 era sufficiente iscriversi al registro
dei mestieri girovaghi e richiedere in Comune un
permesso temporaneo per potersi esibire. Poi ogni
Municipio s'è vista riconoscere la possibilità di
disciplinare da sé la materia e, a partire dal 2004, anche
le regioni - in primis Piemonte e Puglia - hanno iniziato
a legiferare. Trieste non ha fatto eccezione: nel 2015 la
giunta di centrosinistra, presieduta dall'allora sindaco Pd
Roberto Cosolini, aveva introdotto un regolamento
alquanto restrittivo, voluto pure da MSS e Ned. Sulle
barricate, invece, FI. Adesso, col cambio di
amministrazione, è arrivato il giro di vite. Col governo
civico in imbarazzo perii clamore suscitato dalle nuove
misure. Che se da un lato, spiega l'ordinanza, si
propongono di colmare il vuoto sanzionatorio dall'altro
attirano critiche per la loro oggettiva severità. Anche se
il vicesindaco leghista Pierpaolo Roberti frena:
«L'intento è esclusivamente quello di agevolare gli
artisti e punire i disturbatori».

Lunedì
26/09/201626/09/201626/09/201626/09/2016

Estratto da pag. 10101010

Direttore Responsabile
Alessandro SallustiAlessandro SallustiAlessandro SallustiAlessandro Sallusti

Diffusione Testata
83.27183.27183.27183.271

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

POLITICA INTERNA Pag. 94



COME CAMBIA L'ITALIA

Mai stati tanto al verde I
boschi aumentano ma gli
ecologisti non lo sanno
La crescita incontrollata /
porta pero con sé un pericolo:
l'impoverimento di flora e
fauna
di Stefano Filippi
Dice il saggio: fa più rumore un
albero che cade di una foresta che
cresce. Quanto aveva ragione Lao
Tse. In Italia se un sindaco fa segare
un tronco malato scoppia il
finimondo ambientalista. Fanno la
festa ai politici mentre dovrebbero
fare festa appena oltre le periferie
urbane. Perché le piante nel nostro
Paese continuano ad aumentare,
lentamente, inesorabilmente, a
dispetto perfino degli ecologisti. Sul
suolo patrio negli ultimi 200 anni non
ci sono mai stati tanti boschi come
adesso. È un appunto - nel silenzio.
Ma questa assenza di rumore sconfina
nel disinteresse, nell'abbandono,
nell'incuria. Le foreste italiane non si
sviluppano secondo piani di
rimboschimento controllato o
programmi di consolidamento di
terreni che rischiano di franare. Non
c'è progettualità in questo Paese
sempre più fronzuto. Gli alberi
proliferano per l'abbandono dei campi
e dei pascoli. Gli agricoltori non
coltivano i fondi, gli allevatori non
portano le vacche all'alpeggio, le
malghe cadono a pezzi. I boschi
guadagnano terreno perché le aree
rurali vengono trascurate. E si
espandono invece giungle spesso
impenetrabili. TRENTENNI DI
BOOM È una fotografia sorprendente
quella scattata dall'Inventario
forestale nazionale (Infc). Esclusa la
Russia, siamo al sesto posto in
Europa: le selve italiane ricoprono il
5 per cento della superficie forestale
totale europea e oltre un terzo dei
30,1 milioni di ettari del territorio
italiano. Si

stimava che negli anni '30 arrivassero
a circa 4 milioni; il primo Inventario
del 1985 ne censì 8,7 milioni che
sono saliti a 10,3 nella seconda
rilevazione (2005). Ora siamo ail
milioni di ettari: 10.982.013, secondo
le valutazioni preliminari
dell'Inventario 2015. In trent'anni la
crescita è stata impetuosa, 26 per
cento circa di cui il 6,2 nell'ultimo
decennio. Con percentuali a due cifre
nelle regioni meridionali, quelle a
maggiore vocazione agricola e
dunque con maggiori superfici
tralasciate. Più 16,6 in Molise, + 13,2
in Sicilia, + 11,1 in Basilicata, + 10,5
nel Lazio. E poi + 9,9 in Calabria, 9,6
in Campania, + 8,6 in Abruzzo. Al
momento i valori dell'Infc 2015, il
terzo mai effettuato, sono prowisori:
«Le stime derivano dalle attività di
fotointerpretazione condotta dal
Corpo forestale dello Stato con il
nostro supporto tecnico-scientifico»,
spiega Patrizia Gasparini, ricercatrice
dell'Unità di ricerca per il
monitoraggio e la pianificazione
forestale Cra-Mpf di Trento. Ai rilievi
fotografi-

ci dall'alto deve ora seguire la
verifica a terra dell'uso del suolo,
che però è rallentata dalla
riorganizzazione della Forestale
imposta dal governo Renzi.
L'Inventario segnala a parte gli
impianti, cioè i boschi - soprattutto
pioppeti - piantati su terreni
riconvertiti che in tutto raggiungono
i ISOmila ettari (erano 122mila nel
2005). Il dato che ne esce è
univoco: l'allargamento dei boschi è
legato all'abbandono delle zone
agricole marginali. «Soltanto 1.700
ettari all'anno sono dovuti a

conferma Gasparini. scriveva Jack
London assecondando il suo
"richiamo" -, ostinata, Anche per il
sommo Dante la selva, benché
oscura, era una metafora del
«cammin» dell'esistenza. Il
paesaggio italiano è più verde,
dunque si vive in un Paese più sano,
almeno così verrebbe da pensare
secondo l'«ecologicamente
corretto». Un territorio dove non si
può più parlare di deforestazione
come si faceva fino a metà del
secolo scorso. Che assorbe più
ossido di carbonio e combatte i gas
serra. Che erige un argine alla
cementificazione. Che mette radici
più profonde contro il dissesto
idrogeologico. Ma è davvero tutto
oro quello che luccica nella vulgata
ambientalista? L'avanzata
incontrollata dei boschi significa
anche perdita di radure, di aree
aperte, di biotopi e habitat nelle
zone alpine con conseguente
depauperamento del patrimonio di
flora e fauna tipica. È il frutto
dell'abbandono di terreni incolti e
prati d'altura dove non si pascola
più, è il sigillo definitivo sullo
spopo
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lamento di aree rurali e montane.
Molti boschi sono fittissimi,
inaccessibili, oggetto di scarsa o
nessuna manutenzione anche perché
la gestione meccanizzata è spesso
impraticabile, e perciò più indifesi
davanti alle minacce degli incendi e,
più prosaicamente, agli attacchi dei
parassiti delle piante.
DALL'ALBERO AL TAVOLO
Manutenzione dei boschi non
equivale soltanto alla cura
naturalistica ma anche al loro
sfruttamento economico. Perché le
foreste rappresenterebbero un grande
patrimonio per settori produttivi come
la filiera del legno-arredo-edilizia, la
prima in Eu-ij ropa, un caposaldo del
«made in Italy», o quella della carta.
Secondo l'ultimo Annuario
dell'agricoltura italiana, nonostante
l'aumento della superficie boschiva
l'utilizzo delle biomasse rimane
irrisorio: si sfrutta appena il 30 per
cento dei nuovi volumi contro il 60
per cento della media europea. Non è
un segnale di attenzione all'ambiente,
tutt'altro. Perché esiste una
controindicazione anche per il rischio
idrogeologico. Se i rami non vengono
periodicamente tagliati, aumenterà il
peso che grava sul fusto:
invecchiando, l'albero strapperà le
radici dal suolo e alimenterà il rischio
di disastri anziché combatterlo.
Fronde e fogliame accumulati a terra
possono ostruire gli scoli dell'acqua
contribuendo ad accrescere i pericoli
di alluvioni. È uno dei mille paradossi
italiani: spuntano sempre nuovi alberi
ma parallelamente aumentano le
importazioni di legname. Mobili,
prefabbricati, parquet e serramenti
costruiti in Italia con materiale prove-

niente da Francia, Croazia, Austria,
Slovenia. Abbiamo enormi quantità di
legna da sfruttare ma quella estera
resta più conveniente. Si calcola che
ogni anno i boschi italiani producano
circa 30 milioni di metri cubi di
biomassa che potrebbe essere
impiegata, almeno in parte, per fini
energetici o industriali senza intaccare
il patrimonio boschivo esistente.
Viceversa, segnala ancora l'Annuario
agricolo, anche considerando il
legname usato dai proprietari fondiari
per consumo personale e i tagli
inferiori a certe quantità per i quali
non esiste obbligo di comunicazione,
difficilmente si potrebbe raggiungere
un prelievo superiore ai 10 milioni di
metri cubi rispetto ai 30 milioni
disponibili e ai 18-20 che
metterebbero l'Italia in linea con gli
altri grandi produttori di legna
europei.

LA GIUNGLA DI CARTE Esistono
ostacoli geografici, limiti legati alla
conformazione del territorio.
All'estensione della superficie forestale
non hanno fatto seguito né gli
investimenti sul territorio né una
sforbiciata alle normative che ne
regolano lo sfruttamento. Ogni angolo
verde d'Italia ha i propri criteri di
gestione, normative provinciali e *
regionali spesso molto diverse [ da
zona a zona aggrovigliate con i vincoli
imposti dalle sovrintendenze varie. Sui
boschi I4 incombono pesanti limiti a co
• me e quanto tagliare, senza contare le
pratiche da sbrigare per ottenere il
passaggio dei terreni da agricoli a
boschivi. In questo modo i costi che
gravano sui privati (proprietari del 65
per cento della superficie forestale
nazionale) per *ìa gestione dei boschi e
la relativa attività di prevenzione dai
rischi ambientali sono molto elevati se
messi a confronto con la resa
economica del legname. Costi
appesantiti dalle ridotte dimensioni
medie delle proprietà. E così, spesso, è
più conveniente abbandonare i terreni
non più destinati alle colture agricole
all'ancestrale richiamo della foresta.
Succede così che l'industria italiana dei
prodotti del legno importa oltre l'80 per
cento della materia prima con una
spesa annua di circa 10 miliardi di
euro. Non si tratta soltanto di essenze
pregiate per l'edilizia, ma anche di
legna da ardere. Per contro l'industria
della carta e del cartone ha un
fabbisogno sempre inferiore. Merito
dell'aumento della materia prima
riciclata. E della crisi dell'editoria.
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Oggi abbiamo più foreste che negli ultimi 200
anni Un patrimonio solo sulla carta, perché
continuiamo a importare V80 per cento del legno
dall'estero dove epiu conveniente Oggi abbiamo
più foreste che negli ultimi 200 anni Un
patrimonio solo sulla carta, perché continuiamo a
importare V80 per cento del legno dall'estero
dove epiu conveniente Oggi abbiamo più foreste
che negli ultimi 200 anni Un patrimonio solo
sulla carta, perché continuiamo a importare V80
per cento del legno dall'estero dove epiu
conveniente

TROPPA BUROCRAZIA E POCHi INVESTIMENTI Con il nostro
legname doc si creano ssmila nuovi posti di lavoro La selvicoltura è il
settore che più contribuisce ad attenuare il cambiamento climatico: lo
rileva Confagricoltura che sottolinea l'importanza dell'Inventario
nazionale delle foreste per l'assorbimento del carbonio, la tutela della
biodiversità, la conservazione della qualità del paesaggio e il
contenimento del dissesto del territorio. Ogni albero assorbe, nel corso
della sua vita, circa 0,7 tonnellate di anidride carbonica nell'atmosfera.
Ma secondo le organizzazioni degli imprenditori agricoli il ruolo svolto
dai gestori forestali va approfondito. Le regioni destinano pochissimi
fondi a chi svolge operazioni di manutenzione, pulizia e coltura dei
boschi. «Le attività selvicolturali sono autofìnanziate con la vendita del
legno - sottolinea Confagricoltura - ma si svolgono con crescente
difficoltà a causa di un sistema di autorizzazioni carico di burocrazia e
adempimenti ripetitivi e datati». Secondo la Coldiretti dall'aumento del
prelievo del legname dai boschi italiani potrebbero nascere 35mila
nuovi posti di lavoro. I boschi italiani, se valorizzati attivamente,
possono rappresentare sostiene la Coldiretti - non solo il serbatoio
naturale di assorbimento del carbonio, ma anche un fondamentale
strumento di investimento nella crescita dell'indotto produttivo
collegato, garantendo lo sviluppo socio-economico delle aree marginali,
rurali e di montagna. L'obiettivo secondo la Coldiretti va raggiunto con
la semplificazione della gestione attiva dei boschi, valorizzando il ruolo
degli imprenditori agricoli e incentivando a utilizzare il legno prodotto
in Italia negli appalti pubblici. SFM
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LA METAMORFOSI DELL'AMBIENTE Mammiferi, rettili e
anfibi sono a rischio estinzione in Europa T boschi europei sono
molto tra1 scurati: è quanto emerge dall'ultimo rapporto
dell'Agenzia europea dell'ambiente (Aea), al quale ha collaborate
anche l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale), che ha individuato 81 tipi di habitat forestali in tutto il
Continente. Il report European Forest Ecosystems rileva che nei
Paesi membri dell'Ue solo il 26% delle specie forestali e il 15%
degli habitat forestali di interesse europeo si trovano «in stato di
conservazione favorevole». E secondo un altro rapporto
dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (lucn),
il 27 per cento dei mammiferi oltre al 10 per cento dei rettili e all'8
per cento degli anfibi - legati agli ecosistemi forestali sono
considerati in pericolo di estinzione all'interno dell'Unione
europea. Secondo l'Aea, l'estensione delle foreste e la massa
legnosa complessiva continuano ad aumentare, in prevalenza nei
Paesi nordici e dell'Est. La selvicoltura europea si basa in larga
misura su specie autoctone, ma in alcuni Paesi si registra la
presenza di una quota significativa di specie esotiche.
L'introduzione e l'insediamento di specie oltre il loro areale
originario può portare gravi danni: sono state introdotte in Europa
109 specie di insetti parassiti delle piante legnose, di cui 57
provenienti dal Nord America e 52 dall'Asia. Il rapporto Aea
evidenzia che nell'Unione europea la quota di foreste di proprietà
pubblica è inferiore al 40 per cento; in Italia sono privati due terzi
della superficie totale, una quota che in Liguria, Emilia Romagna e
Toscana raggiunge addirittura i quattro quinti. SFil
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MIGRANTI La vita
infernale dei bambini
abbandonati O
VULLOAPAG.14

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Quest'anno ne sono arrivati in Italia oltre 18 mila
Sono i bersagli più sensibili della criminalità organizzata: spacdo, prostituzione e traffico d'organi

La lunga fuga solitària
dei bambini di strada
» ANNAVULLO
ette giorni su un barcone assieme
ad altri 200. Il caldo. La sete. Quel
mare che non finiva mai. Poi lo
sbarco in Sicilia, la fuga in
autobus verso Nord, la paura di
venire fermati. L'arrivo a Milano:
la terra promessa. Farouk è
egiziano, ha da poco compiuto 14
anni. Quello dall'Egitto all'Italia è
stato il suo primo viaggio da solo.
Dallo scorso luglio è ospite nel
primo Sprar di MiLa scheda lano
(Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugia•
SPRARti) per minori stranieri non
II Sistema di accompagnati. Una
cascina Protezione circondata da
un giardino in per Richie- un
quartiere periferico, acdenti Asilo
canto a un piccolo parco pube
Rifugiati blico dove giocano i
bambini. costituisce Ventinove
giovanissimi, 16 una rete anni in
media, quasi la metà di centri
egiziani.Poikosovari, unbendi
"seconda galese, africani di Mali,
Gamaccoghenza" bia, Ghana,
Nigeria e Costa per i titolari
D'Avorio. Un'infinitesima di
protezione parte dell'esercito di
minomternazionale.
rennisolisbarcatisullenostre È stato
coste negli ultimi nove mesi
istituito dell'anno: 18.200, circa il
15 attraverso il per cento del totale
degli artegramma rivi. Più del
doppio rispetto nazionale allo
stesso periodo dello scorasilo", tra
so anno,

dell'Interno, OGNI GIORNO, secondo
un rel'Anci e l'Alto cente rapporto di
Oxfam Itacommissanato lia, 28 di loro
svaniscono nel delle Nazioni nulla.
"Molti scappano dai unite per icentri
di accoglienza per ragrifugiati
giungere altri Paesi europei, (Unhcr)
ma c'è una quota che finisce in mano a
reti criminali", spiega la curatrice del
rapporto

Giulia Capitani. "Spaccio,
prostituzione, pedofilia, traffico
di organi". Di traffico di organi
ha parlato di recente anche
Nuredin Atta Wehabrebi, un
trafficante eritreo finito in
carcere in Italia e diventato
collaboratore di giustizia. Stando
alle testimonianze

raccolte nei centri in Sicilia, i
più a rischio sono i piccoli: un
bambino sotto i 12 anni, in
termini di traffico di organi,
può valere sino a 200mila
euro. UNA SCORCIATOIA è
la prostituzione: vendersi per
pochi
euro.Periminorilelungaggini
burocratiche legate
all'ottenimento di documenti e
richieste di asilo sono
un'inutile perdita di tempo.
L'Italia è solo
unaterraditransito. L'obiettivo
è il confine con la Francia o la
Svizzera, provare a passare
dall'altraparte. Una, due, dieci
volte. Ebrima, di 16 anni, ha
collezionato cinque tentativi. "E
eritreo ed essendo minorenne,
secondo il regolamento di
Dublino 3, può chiedere asilo
anche in un Paese diverso da
quello di accoglienza", racconta
Lucia Palmero, un'operatrice di
Terres des Hommes,
organizzazione che da due anni
monitora la situazione dei
minori migranti a Milano,
Ventimiglia e Como. "Ebrima
sostiene di avere un fratello in
Svizzera, ma dopo una ricerca
sommaria il personale di
frontiera lo ha rimandato in
Italia, caricato su un autobus e
spedito in un centro in Puglia".

MENTRE IN MIGLIAIA si
accampano alle frontiere, il
fenomeno dei bambini di
strada allarma anche Roma.
Decine di minori stranieri soli
dormono sui marciapiedi o in
edifici occupati. E di giorno
vengono reclutati come
manodoperaai mercati generali
con paghe da fame. "La
pressione delle famiglie di
orgine è forte", spiega
Giovanna Di Benedetto,
responsabile della
Comunicazione di Save the
Children in Sicilia. "Devono
restituire i soldi spesi per il
viaggio, ripianare i debiti
contratti con i trafficanti.
Soprattutto gli egiziani
arrivano con un piano definito:
trovare un impiego A Milano
un centinaio di minori soli
sono ancora nell'ftub dietro
alla Stazione Centrale, che da
luogo di registrazione e
transito si è trasformato negli
ultimi mesi in un centro di
accoglienza de facto. Una
situazione al limite, con un
numero variabile tra i

200 e i 600 ospiti per notte tra
uomini, donne e bambini
anche piccolissimi. IL
PROBLEMA è che in Italia si
continuaadefinire
"emergenza" quello che ormai
è diventato un problema
strutturale. È probabile che
molti dei llSmila migranti
sbarcati nel 2016 sulle nostre
coste saranno costretti a
restare nel nostro Paese. E
però mancano i posti, in
particolare per i
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piccoli. "Soprattutto mancano
un coordinamento nazionale e
un database che segnali le
disponibilitàper i minori non
accompagnati", segnala Giulia
Capitani. "I ragazzini
rimangono bloccati per
settimane, a volte mesi, negli
hotspot come quello di
Pozzallo, in cui la permanenza
non dovrebbe protrarsi oltre le
72 ore". La Sicilia è la Regione
che ospita il maggior numero di

minori stranieri non
accompagnati. Il 40 per cento
dei ragazzini di fatto è
bloccato sull'isola: non
esistono accordiper distribuirli
sul territorio nazionale, come
invece avviene per gli adulti.
Dei minorenni dovrebbe farsi
carico il Comune di approdo.
SIGNIFICA che chi ha
raggiunto il Lazio, la
Lombardia o la Toscana lo ha
fatto con mezzi di fortuna. Di
nuovo in solitudine. Quando,
per una volta, avrebbe
meritato di essere
accompagnato. "In questi
giorni è in discussione una
legge ferma da tre anni in
Commissione Affari
Costituzionali per istituire un
sistema nazionale di assistenza
e protezione per minori
stranieri non accompagnati",
dice Giovanna Di Benedetto.
"Ci auguriamo che vengano
affrontate questioni cruciali:
una procedura uni
voca per l'accertamento dell'età
dei minori, la
velocizzazionedellepraticheperl'
assegnazione del tutore legale,
l'adeguamento qualitativo delle
strutture di accoglienza, la
promozione dell'affido
familiare". Intanto però il
governo ha dato disposizioni per
creare strutture ricettive
"temporanee", con una capienza
fino a 50 posti, finalizzate "solo
all'identificazione,
all'informativa e
all'accertamento dell'età". "Un
ritornello sentito troppe volte
per non avere il sospetto che le
strutture si trasformeranno
presto in Gas (Centri di
accoglienza straordinaria) per
minori, con tutto ciò che ne
consegue", denuncia Borderline
dal suo blog. Per accompagnare
i minori stranieri nelle procedure
di regolarizzazione a Siracusa è
nata AccoglieRete. "Ogni
minore ha diritto a un tutore
legale che lo aiuti a ottenere il

permesso di soggiorno o a fare
richiesta d'asilo", spiega la
responsabile, lolanda
Genovese. "Ma spesso prima
dell'assegnazione passano
mesi. Noi, con unarete di 150
tutori, in tre anni abbiamo
seguito oltre 1.300 minori". I
RAGAZZI dello Sprar di
Milano hanno un destino
fortunato, se così si può dire.
Educatori, mediatori culturali,
assistenti sociali e psicologi li
seguiranno nel percorso
dell'integrazione sino al
compimento dei 18 anni. Tra
scuola, corsi di italiano, giochi
e attività sportive.
"L'obiettivoèawiarli allo studio
e al lavoro, in modo che una
volta maggiorenni siano in
grado di provvedere spiega
Tamara Pacchierini,
responsabile per Fondazione
Progetto Arca, che gestisce la
struttura per conto del Comune
di Milano assieme ad Albero
della Vita. Un ragazzoghanese
guarda divertito i cartoni
animati in tv. Deve trattarsi di
quel periodo di regressione
infantile che accompagna i
primi mesi nelle strutture di
accoglienza. "Un fenomeno
comune", spiega Gianvito Di
Stefano, rappresentante legale
della Comunità Nostra Signora
di Gulfi, in provincia di
Ragusa. "Questi ragazzi sono
passati direttamente all'età
adulta. Quando arrivano da noi
è come se recuperassero
l'infanzia e l'adolescenza
perduta". Altre volte è il corpo
a parlare. Perché è lì che
rimangono incise le ferite.
"Quando la violenza subita è
indicibile si manifesta nei
gesti, nella postura", spiega
Marianna Cento, psicoioga di
TerresdesHommesaPozza\\o.
"Il nostro compito è aiutare i
minori aricostruire lapropria
identità. In altre parole, a
riconciliarsi con l'umano". ©
RIPRODUZIONE
RISERVATA

Di nuovo il mare Cinque ragazzi accolti dalla Casa delle Culture di Scicli (Ragusa). Sotto, un minore dello Sprar di Milano

il Ministero
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I numeri 29
Sono i minori
ospiti del
nuovo Sprar
di Milano.
Metà di loro
sono egiziani,
gli altri
vengono da
Kosovo, Mali,
Gambia,
Ghana,
Nigeria, Costa
D'Avorio e
Bangladesh
28 II numero
di minori che
ogni giorno
fugge dai
centri e
scompare nel
nulla (Oxfam)
15% La
percentuale di
minorenni sul
totale dei
migranti
arrivati in
Italia (pia del
doppio
rispetto al
2015)

LA TRATTA Rischia soprattutto chi ha meno
di 12 anni sul mercato nero u suo corpo vale
fino a 200mtta euro BLOCCATI SULL'ISOLA
La Sicuia è la Regione che ospita più migranti
ragazzini non ci sono accordi per distribuirli sul
territorio
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BON TON Brutte le scene al momento del conto. C'è chi sa come si fa
VIVA GLI UOMINI CHE PAGANO LA CENA »DANIELA RANIERI
La regola minimamente civile nei casi del genere è: chi invita, paga.
Eppure quante volte ci si trova, noi donne-che-abbiamo-voluto-la-parità, a
pagare di tasca nostra, con la fierezza imbecille tipica del nostro sesso
quando viene offeso, le pietanze appena deglutite e già amare e pure quelle
ingurgi tate dall'invitante, uomo sereno ed evoluto al punto da lasciarci
pagare! Nei casi estremi, i più penosi, si viene invitate a fare "alla romana",
metà per uno, a eterno disdoro dei romani che invece nelle cose di tavola
sono (erano?) generosi in modo eccessivo e spesso demente: col che il
maschio pensa di farci un grande favore dato > dal risparmio e insieme un
grande onore per averci fatto mettere le mani nella borsetta che è come dire
nel futuro auspicato bilancio familiare comune, oltre quello - incalcolabile
- di averci fatto partecipare alla sua mensa. SEGUE A PAGINA 17

BON TON La regola minimamente ovile nei casi del genere è: chi invita, paga. Ma spesso
capitano scene imbarazzanti al momento del conto, quando il commensale si inventa di tutto

Gloria agli uomini
che conoscono le
regole del galateo
SEGUE DALLA PRIMA »
DANIELA RANIERI i sarebbe pure
la regola a me cara del comunismo:
ciascuno secondo le sue possibilità.
Trovandomi a cena con derelitto più
povero di me, negli anni giovani del
precariato io pagai tutto il mio e del
tordo suo petto coscia e testa; lui l'ala.
In età adulta con uomo più ricco - e ad
esser meno ricco ci vuole talento -
m'aspetto il reciproco: e coi
ricchissimi, persino, l'abbuono totale
dell'ingerito. E pero, s'è detto, succede
che a fine pasto l'uomo fa il segno del
conto e quando il conto arriva
traccheggia, si blocca, non consulta il
cartiglio, e siccome non mi muovo
neanch'io comincia a palparsi addosso
come fosse stato crivellato di buchi da
tappare, e resta seduto a grufolare
nelle tasche

mentre io vorrei schizzare in
piedi come sempre dopo cena
o comunque dopo cosa fatta, e
allora lui infine prende il
conto, lo guarda, allibisce, lo
studia, fa operazioni d'algebre
sue per capire se sia stato
truffato con l'addebito chi sa
se di una bottiglia d'acqua di
troppo o di un supplì non
richiesto, infine bianco in
volto appoggia il pizzino sul
tavolo e caccia il portafoglio e
ci guarda dentro come
osservasse i risparmi di una
vita volare via dilapidati dalla
mia tartare di tonno più
sorbetto al fìnocchietto
(selvatico) e negli occhi gli
leggo i rimpro

veri della madre e i moniti
delle zie e gli allerta del padre
sulle donne che prima ti
rovinano e poi ti lasciano, e la
paura di fallire gli fa fare
movimenti lentissimi col polso
ingessato e le dita appiccicose
con cui conta un soldo, due
soldi, tre soldi come nelle
favole dei Grimm,

al che io ratta e nobile come
un cavaliere della Tavola
Rotonda tiro fuori i 40 euro
con mancia e li lascio sul
tavolo mentre lui mette al
sicuro il bottino e fìnge di
cercarsi la carta nei pantaloni
sartoriali o un buono Groupon
va' asapere e dice no, no, non
devi, lascia, e intanto respira,
visibilmente sollevato. "Ma
brutto stronzo, mi hai invitato
tu", ci sarebbe da dirgli, ma il
gesto mi rende fiera e in un
empito di emancipazione gli
propongo pure un gelato che
ovviamente offro io. Certo,
sgradevole è pure

l'uomo che paga la cena intera
in ristorante di lusso
sceltodaluimaconl'espressione
sbagliata (che può esser di
destra: tipo cerimoniale di
Villa Torlonia, tipo i Ciano; o
di sinistra: guarda io vicino al
popolo cosa non faccio per te),
e al momento del conto
chiamail cameriere con
ungeste di scrivere in

BON TON Brutte le scene al momento del conto. C'è chi sa come si fa
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aria che non stonerebbe se
stesse firmando il rogito per
Buckingham Palace, e poi esce
dalla pizzeria fiero di sé come
uscirebbe da Maison Fabergé
con un uovo di 5 chili tutto per
me o dalla banca di un
paradiso fiscale dopo avermi
intestato un'isolaartifìcialedel
Qatar. Ma vistalafìneche
fanno, almeno questi avranno
pagato. Gloria invece agli
uomini che ancora invitano
una donna a cena
significandole con ciò
"Signora, sei ospite

mia".

Duetto a tavola
Rari gli uomini
che ancora
invitano una
donna a cena
significandole
con ciò
"Signora sei
ospite mia"
Ansa

Regola
comunista
Prevede
un'
onorevole
via
d'uscita:
ciascuno
paga
secondo le
sue
possibilità
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VIRGINIA RAGGI Dopo il muro sulle Olimpiadi 2024,
rilancia sul referendum "Un altro No e vanno a casa"

Sul palco Virginia Raggi ieri per la chiusura della due giorni MSS a Palermo LaPresse

• A Palermo si chiude la due
giorni del popolo Cinque
Stelle. La sindaca prima
incontra Beppe Grillo e
Davide Casalaggio che le
assicurano piena autonomia,
poi parla alla piazza: "Ci
prenderemo prima la Sicilia
e poi l'Italia". Tafferugli e
polemiche tra i giornalisti e
una parte degli attivisti M5s,
i parlamentari si dissociano:
"No alla violenza".

La Festa dei 5 Stelle acclama
Raggi: zittiti i nemici interni
Palermo La sindaca di Roma
prima parla con Beppe Grillo,
che le assicura autonomia Poi
arringa la folla da leader
nazionale: "Ci prenderemo
prima la Sicilia e poi l'Italia"

»LUCADECAROLIS Inviato a
Palermo Nella ressa saluta, ride e balla,
come una diva. Sul palco parla, tanto,
come una figura nazionale, che attacca

Matteo Renzi e lanciai! guanto: "II
no ai Giochi li ha fatti tremare, il
referendum sarà la loro fine".
Tanto dascandire perfino gli
obiettivi "del progetto" del M5s:
"Prima Palermo, poi la Sicilia,
quindi l'Italia". Eccola, la sindaca
di Roma Virginia

Raggi, la star di ItaliaSStelle,
che muove più persone e caos di
Luigi Di Maio, forse perfino di
Beppe Grillo. È lei atrasformare
il Foro Italico di Palermo in un
catino da concerto rock. Le
macchine di scorta, i poliziotti, il
nugolo di telecamere e
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taccuini, i militanti che la
vogliono vedere e intanto
insultano e strattonano i
giornalisti: tuttietuttoper Raggi,
nella domenica di cielo grigio
in cui la sindaca cala in Sicilia,
dopo il forfait di sabato per
lapalazzina crollata nella
capitale. E PROPRIO
SABATO mattina all'aeroporto
di Fiumicino era stato avvistato
anche Raffaele Marra,
dirigente a lei vicino, inviso ai
parlamentari. "Ma non doveva
partire per la festa" assicurano.
Anche se solo a evocare un suo
arrivo, a Palermo c'è chi salta
sulla sedia: "Qui meglio di no".
La certezza è che Raggi atterra
attorno alle dieci. Ma la sua
prima meta non è la festa.
Prima va nell'albergo di Grillo
e Davide Casaleggio, per
parlare con loro di Roma. Il
tema è innanzitutto la giunta, e
quindi anche il probabile
nuovo assessore al Bilancio del
Campidoglio, Salvatore Tutino,
consigliere della Corte dei
Conti. Contro la sua nomina e
quella di altri quattro esperti
come consiglieri, nel dicembre
2013 il M5s aveva presentato
un'interrogazione
parlamentare, contestando al
governo di averli nominati in
fretta per sottrarli al tetto
obbligatorio di SOOmila euro
per il cumulo di stipendio e
pensione, approvato pochi
giorni dopo. Ieri l'inquieto
Roberto Fico su La Stampa
sibilava: "Virginia deve
valutare quella interrogazione".
Nelle scorse ore Grillo e
Casaleggio avevano ricevuto
tante telefonate degli scontenti.
E avevano chiesto lumi,
ricevendo rassicurazioni dal
Campidoglio: "Tutino non ha
mai raggiunto il tetto dei
SOOmila euro". Il nome di
Raggi per il Bilancio rimane
quello, e potrebbe no-

minarlo già all'inizio della
prossima settimana. Così fa
capire anche nell'incontro di
Palermo. Grillo e Casaleggio
annuiscono, ma la esortano a
far presto, a trovare anche
l'assessore alle Partecipate
(Alessandro Gennaro,
professore a La Sapienza, è in
discesa) e il capo di gabinetto.
Lei esce dall'albergo tranquilla.
E appena fuori rivendica:
"Sugli assessori ho consultato
giunta e consiglieri". Non può
essere così semplice. Ma

la linea ufficiale benedetta da
Grillo e Casaleggio è quella:
"Campidoglio autonomo", così
da porre fine allo scontro tra
Raggi e tanti parlamentari. La
sindaca, maglietta viola e
jeans, appare alle festa verso le
13, schivando gli ingressi
principali. Dopo le 14, esce per il
giro tra i gazebo, ed è delirio. La
scorta, piena di divise, traballa
sotto la spinta della folla. Lei
ride. Chiede un attimo di
silenzio, giura: "È bellissimo
essere qui". Riparte lanciando
baci e saluti. Arriva in qualche
modo allo stand di Roma, e
lanciaslo-
gan: "Non mollate, stiamo
cambiando il mondo". E sono
cori: "Virginia, Virginia",
"onestà, onestà". Ma anche
anche parolacce e spintoni per i
cronisti (dopo Raggi si dirà
"dispiaciuta"). Dal palco parte la
musica. Lei salta e batte le mani
a tempo, poi si aggrappa a un
agente per restare in equilibrio.
Alle 16 si prende il palco,

e vad'impeto: "lonon mollo, ci
dipingono come divisi ma siamo
più uniti che mai". Ed è un
messaggio di fedeltà a Grillo,
alla sua voglia di tenere assieme
un M5s parecchio agitato.
Parlacon pause studiate, cerca
l'applauso: "Abbiamo trovato
una città devastata, non c'è nulla
che funzioni a Roma".
Citalapalazzinacrollata: "Prima
per cercare i posti per gli sfollati
chiamavano Buzzi e Carminati.
Per questo hanno paura di noi,
temono le nostre mani libere".
Ge n'è anche per la stampa: "Mi
attaccano pure per le orecchie,
vabbè, ce l'ho grosse...". Mail
nemico è Matteo Renzi: "E
vergognoso che ad attaccarci sia
il premier, lui

che siede al tavolo con
Montezemolo, Malagò,
Berlusconi e Verdini". Alzail
tiro: " Abbiamo presoRoma,
adesso toccaa Palermo, poi
toccaallaSiciliae poi toccherà
all'Italia". USA SILLABE alla
Di Battista, aggressive e
celebrative. Da qui il climax che
collega il no ai Giochi al no al
referendum. La battaglia contro
la riforma potrebbe aiutare il
Movimento a sfuggire alle
secche dello scontro interno.
Grillo lo sabene, Raggi pure. E
si aggancia. In linea con la rotta.
Conclude ridendo, senza avere
voglia di andarsene. Perché a
Palermo

si è rafforzata. Chissà quanto. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

È delirio per Virginia
Le folle MSS amano la
prima cittadina: "Dopo
il no ai Giochi, tocca
al referendum"

Le stelle
Virginia Raggi
e Beppe Grillo
ieri sul palco
di Italia a 5
Stelle a
Palermo: sono
stati loro i più
acclamati /
Ansa/LaPresse
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L'INTERVISTA Landini:
"Torno in Cgil e tutti
uniti per il referendum" »
SALVATORE
CANNAVÒ La Fiom è
ancora in campo".
Maurizio Landini non ha
dubbi quando gli si
chiede che fine hafatto.
Anzi, si dice convinto che
il lavoro svolto negli
scorsi anni germoglierà.
A PAGINA 7

L'INTERVISTA Che fine ha fatto Landini? Il segretario dello
Fiom: un filo lego il controtto dei metolmecconici olio battaglio
sullo Costituzione "Siamo ancora in campo: la nuova lotta è la
stagione dei referendum"

» SALVATORE CANNAVO
Maurizio Landini non ha dubbi
quando gli si chiede che fine ha
fatto. Anzi, si dice convinto che il
lavoro svolto negli scorsi anni
germoglierà in quella che
definisce la "stagione
referendaria": il referendum
costituzionale dove Fiom e Cgil
invitano a votare No. E poi i
referendum sociali di primavera,
per la prima volta indetti da un
sindacato, che punteranno ad
abolire le norme sui voucher,
sugli appalti e soprattutto sul
reintegro nel posto di lavoro. Due
appuntamenti in cui il sindacato
entra direttamente nel campo
della politica e dopo i quali
Landini lascerà la Fiom per
trasferirsi, con un ruolo nella
segreteria nazionale, in una Cgil
che oggi considera molto più in
sintonia con le proprie posizioni.
Quindi la Fiom non è scomparsa
dalla scena La Fiom è impegnata
nel rinnovo del contratto
nazionale dei metalmeccanici che
è la \ nostra ragione di

fondo. Negli ultimi anni si è
provato in tutti i modi a
cancellare il contratto in
particolare attraverso le leggi.
Non è stato quindi solo un
tentativo della Fiat di
Marchionne Marchionne ha
anticipato quanto stava per
accadere. Poi ci sono state le
leggi berlusconiane, come
l'articolo 8 voluto dall'allora
ministro del Lavoro Maurizio
Sacconi fino a leggi attuali e le
regole sugli appalti, o lo stesso
Jobs Act. Ma non va
dimenticata una cosa
fondamentale: a bloccare molti
di quei tentativi è stata sempre
la Costituzione che ha
garantito agibilità sindacale e
diritti di fondo dei lavoratori.
C'è dunque un filo che lega il
contratto al vostro No al
referendum costituzionale
Certamente. Si tratta di
contrastare un modello che si è
andato affermando in questi
anni, quello di una 'Repubblica
fondata sullo sfruttamento del
lavoro' e l'affermazione del
contratto nazionale è un modo
per continuare quella battaglia.

Confindustria e Federmeccanica
non sono d'accordo. Da
Confindustria stanno giungendo
segnali nuovi anche perché il
comparto metalmeccanico è
quello che è maggiormente
esposto all'export, che è coinvolto
nellaglobalizzazioneevive i
conflitti più diversi. Non va
sottovalutata nemmeno

la ritrovata unità tra Fiom, Fim
e Uilm che ha portato a 20 ore
di sciopero comuni. E quindi,
che succederà Il 28 settembre
Federmeccanica ha convocato
un tavolo jper una nuova
proposta. E un fatto nuovo. Ci
sederemo al tavolo per
ottenere risultati e anche per
introdurre novità nel contratto

come la verifica annuale
dell'inflazione o forme
innovative di welfare
integrativo. La Fiom,
insomma, è ancora in campo.
Eppure nel progetto della
Coalizione sociale qualcosa
non haf unzionato.
Sicuramente non tutto è
andato come pensavamo.
Forse quell'ipotesi è stata
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percepita troppo come
un'operazione politica e si è
caricata di attese che non la
riguardavano. Mi si darà atto
che, chiaramente, ho sempre
sottolineato che non si trattava
di costruire un nuovo partito
ma una unità sociale con
l'obiettivo di cambiare delle
leggi. Quel progetto oggi torna
a vivere con l'opportunità dei
referendum. Vuoi dire che le
posizioni della Cgil in tema di
referendum sono anche figlie
di quella iniziativa? Per la
prima volta nella storia la Cgil
raccoglie le firme per un
referendum su quesiti sociali.
E la confederazione si è
chiaramente espressaper il No
al referendum costituzionale.
Erano le proposte che
avevamo lanciato nel 2014
all'assemblea nazionale della
Coalizione sociale. Non ho
mai pensato che i
metalmeccanici potessero fare
da soli e ho sempre invocato il
ruolo e il protagonismo della
Cgil. Il 29 settembre, ad
esempio, sarà depositato in
Parlamento il milione di
firmeper una nuova Carta dei
diritti del lavoro. I punti da cui
eravamo partiti oggi si stanno
verificando nei fatti. Con il
corollario, apparentemente
paradossale, di un sindacato
che per rivendicare diritti entra
direttamente nel campo della
politica promuovendo
referendum o proposte di
legge. Storicamente noi ci
siamo battuti per fare
applicare le leggi del
Parlamento: lo Statuto dei
lavoratori, i diritti sociali.
Oggi dobbiamo mobilitarci per
cambiare leggi

che tutelano i forti contro i
deboli. A differenza della
storia del movimento operaio,
in cui accanto a un sindacato
forte c'erano partiti forti, oggi
non c'è più nessun partito, il
sindacato deve fare da solo.
Senza però fondare nulla di
nuovo No, labattaglia vera è
quella di affermare una
nuova'cultura del lavoro' come
quella che portò, nel 1970,
anche il Partito liberale ad

approvare lo Statuto dei
lavoratori. Dalla coalizione
sociale ai referendum Sì, la
coalizione sociale rivive nel
No, e poi nel Sì, ai referendum
sapendo che la politica si
cambia anche consentendo ai
cittadini di riprendere la
parola. Ci sono tante leggi che
vanno cambiate, come quella
sulla scuola ad esempio, e la
stagione referendaria è
un'occasione per rimettere in
discussione quel modello
imposto dalla Bce e
dall'Unione europea dei
parametri fiscali. Considera la
stagione di Renzi conclusa? Il
tema della caduta del governo
in caso di sconfitta al
referendum lo haposto
maldestramente il Presidente
del Consiglio ed è una
provocazione. A me interessa
non cosa succede al governo
ma cosa succede al Paese. Il
No esprimerà una domanda di
cambiamento in dirczione di
una estensione della
democrazia e in difesa della
Costituzione. Sapendo però
che le persone in carne e ossa ,
nella vita di tutti i giorni, non
hanno il problema di cambiare
la Costituzione ma di cambiare
la propria vita e di migliorarla.
Che giudizio da oggi del
Movimento Cinque Stelle Il
sindacato dialoga con tutti. Del
MSS ho apprezzato il voto
contro il Jobs Act e la Fiom,
insieme a Libera di don Luigi
Ciotti, sostiene la battaglia per
un Reddito di dignità.
Certamente, guardando quanto
avviene a Roma, il MSS ha dei
problemi che deve affrontare.

Lei approva la decisione sulle
Olimpiadi Viviamo in una fase in
cui le "grandi opere" non sono una
priorità mentre ci
sarebbebisognodiunapoliticaattent
a al riassetto dei territorio. Non mi
entusiasma l'idea di correre per
correre in vista dei profitti. Le
priorità non sono le Olimpiadi così
come non sono la Tav o il Ponte
sullo Stretto. Il prossimo anno
lascerà la guida della Fiom? Tra le
nostre regole c'è giustamente
quella che

stabilisce che non si resta a
vita nello stesso posto. Il
mandato che mi lega alla Fiom
è quello di portare a casa il
contratto e di condurre la
battaglia referendaria. Manca
poco tempo. Quindi a
primavera passerà alla Cgil Sì,
mi riterrò a disposizione per
quegli incarichi che
l'organizzazione deciderà di
affidarmi. ©
RIPRODUZIONE
RISERVATA

Dobbiamo mobilitarci
per cambiare leggi che
tutelano i forti contro i
deboli. Ormai non c'è
più nessun partito, il
sindacato deve fare da
solo IL NUOVO
IMPEGNO

Non ho mai pensato
che potessimo fare
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L'ADDIO "In primavera sono pronto a passare atta
CgH nel nostro sindacato non si resta a vita netto
stesso posto"IL GIUDIZIO SUL PREMIER Won
ci interessa il futuro di Matteo Renzi dopo il voto
Ci interessa altro: il futuro del Paese"
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CASSAZIONE Longarini e quell'appalto del 1964 annullato
Oggi arriva la sentenza "Al Cafone"Lo Stato rischia oltre 1,2
miliardi

CASSAZIONE Longarini e il maxi-risarcimento per un appalto del '64 Oggi la sentenza "Al Cafone":

per lo Stato vale 1,2
miliardi

Puòunasentenzavalere un
miliardo e 200 milioni di
euro? Può. E non in astratto:
stamattina la sesta sezione
della Cassazione dovrà
decidere se accogliere un
ricorso degli avvocati
GrecoeVaccarellaO'ex giudice
costituzionale) - presentato per
conto di Edoardo Longarini -
contro una sentenza della
stessa Suprema Corte che,
afine 2015, annullò un maxi-
risarcimento da 1,2 miliardi
chiesto dall'imprenditore
marchigiano allo Stato per un
appalto annullato. QUESTO
DOVREBBE essere l'ultimo
atto di una vicenda lunga
cinquant'anni, che ha visto
incredibilmente lo Stato
soccombere più volte con
tanto, era aprile 2015, di circa
40 mila posti di lavoro".

pignoramento di 1,5 miliardi
del ministero delle
Infrastrutture. Per capire
l'entità della nella memoria
presentata in scrisse che se
Longarini ottenesse i soldi che
chiede ne "deriverà un danno
grave e irreparabile per il
ministero delle Infrastrutture
in quanto l'enorme importo
della pronuncia di condanna,
da valutare anche alla luce
dell'attuale contingenza
economica, caratterizzata dalla
drastica riduzione delle
disponibilità finanziarie di
pertinenza del ministero,
rischierebbe di paralizzare
l'esecuzione di opere
pubbliche di rilevante
interesse strategico nazionale e
determinerebbe la perdita di
Anche se è difficile da credere,
questa vicendacomincia

nel 1964 quando l'allora
ministero dei Lavori pubblici
affida in concessione unica (cioè
senza gara) la ricostruzione
post-bellica di Ancona alla
AdriaticaCostruzioni di
Longarini. Il protagonista della
storia è lui. Classe 1931,
ragioniere, il nostro debutta in
politica come segretario De di
Falconara, ma la sua vera
passione sono gli appalti: al
massimo del suo fulgore, tragli
anni Settanta e Ottanta, nelle
Marche costruisce di tutto. E
intimo di Arnaldo Forlani, si
compra l'Ancona calcio (oggi
possiede la Ternana), fonda
una catena di giornali locali e,
soprattutto, cura i rapporti coi
ministri dei Lavori pubblici.
Eraunuomo importante,
Longarini, anche se lo stile -
diciamo - rurale gli guadagnò
l'immortale soprannome di "Al
Cafone".
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Oltre un decennio fa, sul Corriere
della Sera, Gian Antonio Stella lo
raccontava così:

"Tutto gli veniva concesso.
Anticipi fino al 75% e
scaglionati a un tasso di
interessi così alto (20,5%) che
già in partenza il costo di lotto
dei lavori saliva da 176 a 379
miliardi (...) Prezzi anche del
477% superiori a quelli
dell'Anas. Niente penali e
scadenze lontanissime:
riconoscendogli un anno
lavorativo di 180 giorni (...)
arrivarono a dargli, per fare
una stradadi4km,
29annieunmese di tempo.
Come faceva ad avere tanti
regalini? Pagava. Lo confessò
lui stesso ai giudici che lo
arrestarono". IL NOSTRO,
infatti, s'è fatto la suagalera ai
tempi di Tangentopoli, ha
avuto una condanna a dieci
anni in primo grado per
corruzione e truffa, più tenue
in appello e prescritta in
Cassazione.

L'ultimo ricorso Nel'93
gli furono tolti i lavori
di ricostruzione di
Ancona: non erano
ancora finiti...

Torniamo alla ricostruzione
postbellica. Nel 1992 i lavori
non erano ancora finiti, ma i
soldi sì. Risultato: il ministero
annullò le concessioni e il
Comune di Ancona ratificò la
decisione con apposita delibera.
L'anno dopo il governo fece una
leggina per regolare la materia:
paghiamo solo le opere finite, il
resto niente. Longarini chiese
subito l'indennizzo: mi dovete
2.000 miliardi di lire. Per la
cronaca, quei lavori furono
portati a termine da al-

tre imprese ad un costo
dell'80% inferiore rispetto alle
richieste di Adriatica
costruzioni. Per un lustro si
sono poi susseguite cause e
controcause:
lagiustiziaciviledecise che la
legge del 1993 non valeva e gli
appalti erano validi, pure Tar e
Consiglio di Stato diedero
unamano annullando questa o
quella norma. NEL 2006, il
colpo di genio. L'allora
ministro Antonio Di Pietro,
invece di far insistere nei
tribunali, autorizza un
arbitrato: vale a dire che a
decidere saranno tre preclari

esperti giuridici. Che c'è di
male? La statistica: per motivi
misteriosi, lo Stato perde oltre
il 90% degli arbitrati che
accetta. Così anche nel caso
Longarini: 1,2 miliardi per la
ricostruzione di Ancona e 250
milioni (già pagati) per quella
di Macerata. I tre arbitri, per lo
sforzo, si liquidano 12 milioni
di euro. A quel punto lo Stato
va in tribunale e, dopo aver
perso in appello, finalmente
vince in Cassazione: niente
risarcimento. Oggi l'ultimo
ricorso. Manca da raccontare
l'ultimo paradosso: sempre in
Cassazione, a settembre 2015,
fu riconosciuto il danno
erariale derivato al Comune di
Ancona da ritardi e mancati
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Longarini. Quanto? La bella
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© RIPRODUZIONE
RISERVATA

Ghìe Edoardo
Longarini,
classe 1931,
ragioniere, da
giovane
segretario De a
Falconara,
costruttore:
condannato a 10
anni per
corruzione in
primo grado, fu
prescritto

I numeri 1.2
miliardi: il
risarcimento
riconosciuto
dall'
arbitrato a
Longarini
12 milioni:
il compenso
dei 3 arbitri
35O
milioni:
danni
erariali per
il Comune

Era solo
Unido Una
udienza

del 1996 sulla
ricostruzione di
Ancona. Al
centro,
Edoardo
Longarini Ansa
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Finalmente oggi il Consiglio dei ministri ufficializzerà la data del
referendum costituzionale. La campagna elettorale è partita da mesi
27 NOVEMBRE O 4
DICEMBRE Finalmente il
governo sceglierà la data del
referendum

O E ALLA FINE il momento tanto atteso (e
tante volte rimandato) è arrivato: il Consiglio
dei ministri deciderà oggi la data del
referendum costituzionale sulla riforma
Boschi. Si andrà alle urne una domenica tra
quelledel27novembre,del4odeH'11 dicembre
(verosimilmente, come ha
anticipatoqualchegiornofa lost essoMatteo
Renzi a "Otto e mezzo", una delle prime
due). In

molti, tra i sostenitori del No, vorrebbero
votare a fine novembre: "II referendum
costituzionale è un diritto dei cittadini, non di
Renzi-ha scritto su Twitter Aif redo
D'Attorre, dell'esecutivo nazionale di Sinistra
Italiana -. Fissarlo a dicembre per ridurre
l'affluenza efar recuperare i Sì sarebbe
davvero scandaloso". Il Consiglio dei
ministri oggi sarà chiamato anche ad
aggiornare anche il

Documento di economia e finanza
(abbassando le previsioni di crescita per
quest'anno e il prossimo), ma il tema passerà
in secondo piano: "Ancor più della
Finanziaria, il nostro appuntamento
importante, cruciale è il referendum - ha
ammessoai microfoni di Sky il ministro dello
Sviluppo economico, Carlo Calenda -.
Abbiamo bisogno di una governance forte e
di investimenti".
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il ministro Andrea Orlando è possibilista: scogli su prescrizione e intercettazioni
Davigo: "Questa riforma penale è inutile e dannosa". Ma il governo porrà la
fiducia

n problema Per le
toghe il termine
di 3 mesi dalla
chiusura indagini
alle richieste
rischia di fare
disastri

» ANTONELLÄMÄSCÄLI T a
riforma penale in discusJ-Jsione al
Senato non va. "Nella migliore delle
ipotesi è inutile, se non dannosa". Il
presidente dell'Associazione nazionale
magistrati Piercamillo Davigo, in
attesa dell'arrivo del ministro della
Giustizia Andrea Orlando per una
tavola rotonda
organizzatadaAutonomiae
Indipendenza ( la giovane corrente
"trasversale" che vede tra i fondatori
proprio Davigo) ai giornalisti che lo
incalzano, chiarisce, semmai ce ne
fosse bisogno, che dal punto di vista
delle toghe non c'è una legge in via
d'approvazione che migliorerà la
Gustizia. Anzi, creerà nuovi guai.
Malariforma che questa settimana en

trerà nel vivo a Palazzo
Madama, sarà approvata anche
a colpi di fiducia. "C'è questa
possibilità", ha risposto
Orlando, ma in cuor suo sa
che la fiducia sarà inevitabile,
almeno per alcuni punti
roventi come la prescrizione e
la delega sulle intercettazioni .
In merito alla prescrizione,
Davigo ribadisce la posizione
dell'Anni: dovrebbe fermarsi
dopo il rinvio a giudizio. C'è
pure un'altra norma

della Riforma, molto tecnica,
ma dalle serie ripercussioni
sul diritto ad avere Giustizia,

che sta facendo imbestialire i
magistrati: l'obbligo per i
pubblici ministeri di formulare
la richiesta di rinvio agiudizio
o di archiviazione entro i 3
mesi dalla chiusura delle
indagini, salvo autorizzazione
del procuratore generale.
Poiché se non si ottempera a
questo obbligo si può finire
sot

to procedimento disciplinare, il
rischio, hanno raccontato
alcuni magistrati, capitanati dal
coordinatore di Aei Alessandro
Pepe, è che per chiudere la
massa di procedimenti per reati
bagatellari o destinati
aprescrizione certa, si
trascurino inchieste sulla
corruzione, per esmepio. Con
queste note dolenti
comincialatavolarotondacoordi
nata da Massimo Giannini.
Orlando e Davigo sono seduti
uno accanto all'altro. Il
presidente dell'Anni si
complimenta, vivendo in un
Paese che normale non è,
perché il ministro usa "un
linguaggio e un
comportamento diversi da
quelli dei suoipredecessori" e
per aver affrontato "il grosso
problema del personale
amministrativo. Orlando non ci
ha mai provocato né insultato,
ma il suo presidente del
Consiglio sì". Siluro a Renzi:
"Dire 'Anm minaccia lo
sciopero? Brr che paura' fu una
provocazionegratuitacomeil
decreto legge sul taglio delle
ferie, con il quale ha voluto far
credere che i problemi della
giustizia siano legati alle
vacanze dei magistrati". L'ex
pm di Mani Pulite demolisce
anche la legge Renzi che ha
portato l'età della pensione da
75 a 70 anni: "Un
provvedimento privo di sen-

so. Si è fatto passare lo slogan
'Largo ai giovani', magli organici
della magistratura sono
scoperti". Per non parlare del
decreto legge, voluto sempre da
Renzi, a fine agosto, che
concede unaprorogadi unanno ai
soli vertici di Cassazione, Corte
dei Conti e Consiglio di Stato
che non abbiano compiuto 72
anni entro que-

st'anno:"Incostituzionale". Ma
la maggiore responsabilità
della politica, secondo Davigo,
è "quello che non fa". Come
dei provvedimenti per
"arginare una domanda
patologica di giustizia, solo per
far perdere tempo e arrivare
alla prescrizione". Il ministro
Orlando non si scompone,
ammette che

quella in discussione al Senato
è una riforma "frutto di una
mediazione", ma rimarca che
le norme sono uscite da
commissioni con magistrati..
Respinge l'accusa rivolta dal
procuratore aggiunto di
MessinaSebastianoArditadi"
una guerra sotterranea" contro
i magistrati". "Trovo" questa
considerazione "stucchevole e
surreale. Sono garante
dell'indipendenza della
magistratura, tant'è che sono
contro la separazione delle
carriere, troppo alto il rischio
di un pm sotto controllo del
governo". Tocca al consigliere
del Csm Aldo Morgigni
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sfata la leggenda che non ci
siano soldi sufficienti per far
funzionare la Giustizia: "Basta
non dover pagare 300 milioni
all'anno di penale per la mancata
costruzione del ponte sullo
stretto". © RIPRODUZIONE
RISERVATA

Potttica e
giudici D
presidente
dell'Anm Pier
Camille»
Davigo e il
ministro della
Giustìzia
Andrea Orlando
LaPresse
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IL VIDEO DEL PREMO
NOBEL Fo mette in scena un
articolo del "Fatto"contro
ritalicum

OIL COMICO e premio Nobel Dario Fo
nelsuovideo-interventodisabatosera alla Festa
del Movimento 5 Stelle a Palermo ha voluto
fare un regalo, oltre che ai presenti, anche a
questo giornale: "Questo monologo che vado
a recitarvi è stato realizzato usando un
articolo apparso qualche settimana fa sul
Fatto Quotidiano ad opera di Silvia Truzzi, lo
l'ho arrangiato in chiave teatrale e spero che

vi piaccia". L'articolodi cui parla Dario Fo
uscì nella pagina dei commenti il
14settembreesi intitolava "Italicum, un
governo da operetta" e riassumeva la storia
della legge elettorale e della indefettibile
volontà del governodifarla approvare nella
sua forma attuale con tanto di tripla fiducia
alla Camera. Solo che "un Italicum non fa
primavera" e ora si dice "abbiamo
scherzato": "Premier e ministri - con

invidiabile disinvoltura e senza un fiato di
giornali ecommentatori-cidiconoora chese ne
riparla. L'Italicum è una legge a data certa,
nel senso che scade come lo yogurt. Del
resto, cari voi, la legge elettorale per la
Camera è indipendentedalla riforma del
Senatoe non è inserita in Costituzione, si può
cambiare con una norma ordinaria: che
problema c'è? Giusto un paio, ma sono
quisquilie...".
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OBIETTIVO 2018 L'ascesa dei nuovi front-man

L'appello alla base e agli eletti:
basta utopie, si fa sul serio La
due giorni sì chiude con un
messaggio chiaro: meno vaffa,
più realismo. Dì Battista e Dì
Maio fanno i pompieri

»PAOLA ZANCA
inviata a Palermo Indeciso tra il selfìe e
il vaffa, in bilico tra l'adulazione e la
rabbia, per il popolo dei Cinque Stelle
è arrivato il momento di diventare
grande. Lo sanno bene loro, i
portavoce, chiamati a raccogliere e
indirizzare gli umori della grande
piazza allestita a Palermo. Sabato si è
gettato il sasso, ora non si può
nascondere la mano. Piaccia o non
piaccia, Beppe Grillo e Davide
Casaleggio hanno battezzato il nuovo
corso, quello che vede Alessandro Di
Battista e Luigi Di Maio nel ruolo di
centravanti e il resto della squadra a
fare solo una cosa: correre, senza
guardarsi indietro. Ma facile non è.
Così, come la folla che si trascina
appresso il vicepresidente della Camera
mentre passeggia tra gli stand: si
ondeggia, si inciampa, ci si spintona.
"Luigi ti amiamo!", gli urla uno. "Se
vinci, non diventare come Renzi", lo
atterra l'altro. "Ma questi vogliono solo
farsi lafoto?", si domandano. "Prima si
poteva, adesso èdiventato impossibile
parlarci", constatano i militanti. Lui, il
vincitore della battaglia interna, si
lascia toccare per dimostrare che è
rimasto umano: "Non ci sono io, c'è il
Movimento".

La benedizione in Rai e U fu
Direttorio Per la verità, a
insistere con questa storia, è
rimasto solo lui. Non lo fa di
certo lo staff della
comunicazione MSS che
spedisce in diretta tv, nel
prestigioso spazio di
RaiTre - a "In Mezz'ora" con
Lucia Annunziata - i due front-
man di oggi e di domani: "Io
mi sento di smentire tutte le
ricostruzioni uscite oggi sui
giornali...", azzarda Di Maio
guardando Di Battista, che non
annuisce per niente. "Roberto
Fico ha ragione: niente leader.
Io non la leggo come una
critica, sono le stesse cose che
diciamo anche noi", insiste Di
Maio tentando di ricucire il
rapporto con l'altro membro
del fu direttorio, il più
polemico sull'ascesa dei due
colleghi. Intorno, però,
nessuno da peso alla
pantomima: "Fico si deve
arrendere - dicono i
fedelissimi di Grillo e
Casaleggio - La sua linea ha
perso, stavolta per sempre". Le
seduzioni del Palazzo e il carro
del vincitore Nel Movimento
dei due diarchi, qualcuno cerca
di restare vigile: "Dobbiamo
stare attenti, abbiamo il dovere
di rimanere tra la gente -
avverte il senatore Nicola
Morra - il potere ogni tanto
cerca di distrarci, perché il
Palazzo ha notevoli poteri

di seduzione". Qualche metro
più in là, Paola Taverna sta
buttando la palla nel campo
opposto. Quello degli attivisti,
appunto. Mentre spiega come
funziona Rousseau, il sistema
di partecipazione on line degli

meet up funzionavano bene
dieci anni fa, sono stati una
esperienza meravigliosa, ma
oggi rischiano di essere il
posto attraverso cui la gente
sale sul carro dei vin-

citore". Trad otto, la sfiducia è
reciproca: "Dobbiamo stare
attenti - dice anche la Taverna
- ci servono anticorpi". Ci sono
momenti, in que

sta due giorni di Italia Cinque
Stelle, in cui i portavoce
sembrano parlare un'altra
lingua. Succede con i
giornalisti, per dire: la folla
incline al linciaggio, gli eletti
impegnati a fare i pompieri.
Dietro al gazebo trasformato in
studio Rai, ieri pomeriggio, il
gruppetto che intonava il coro
"Venduti! Venduti!" è stato
fulminato in diretta da Di Maio
e Di Battista. Dev'essere anche
questo frequente cedere al
richiamo della foresta a
impedire che si avvicinino
mondi lontani. "Io cerco di
convincere i miei colleghi,
gente delle ma quelli fannogli
snob", dice Patrizio Rispo,
popolare
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Fico ha ragione: niente leader.
Io non la leggo come una
critica, sono le stesse cose che
diciamo anche noi", insiste Di
Maio tentando di ricucire il
rapporto con l'altro membro
del fu direttorio, il più
polemico sull'ascesa dei due
colleghi. Intorno, però,
nessuno da peso alla
pantomima: "Fico si deve
arrendere - dicono i
fedelissimi di Grillo e
Casaleggio - La sua linea ha
perso, stavolta per sempre". Le
seduzioni del Palazzo e il carro
del vincitore Nel Movimento
dei due diarchi, qualcuno cerca
di restare vigile: "Dobbiamo
stare attenti, abbiamo il dovere
di rimanere tra la gente -
avverte il senatore Nicola
Morra - il potere ogni tanto
cerca di distrarci, perché il
Palazzo ha notevoli poteri

di seduzione". Qualche metro
più in là, Paola Taverna sta
buttando la palla nel campo
opposto. Quello degli attivisti,
appunto. Mentre spiega come
funziona Rousseau, il sistema
di partecipazione on line degli

meet up funzionavano bene
dieci anni fa, sono stati una
esperienza meravigliosa, ma
oggi rischiano di essere il
posto attraverso cui la gente
sale sul carro dei vin-

citore". Trad otto, la sfiducia è
reciproca: "Dobbiamo stare
attenti - dice anche la Taverna
- ci servono anticorpi". Ci sono
momenti, in que

sta due giorni di Italia Cinque
Stelle, in cui i portavoce
sembrano parlare un'altra
lingua. Succede con i
giornalisti, per dire: la folla
incline al linciaggio, gli eletti
impegnati a fare i pompieri.
Dietro al gazebo trasformato in
studio Rai, ieri pomeriggio, il
gruppetto che intonava il coro
"Venduti! Venduti!" è stato
fulminato in diretta da Di Maio
e Di Battista. Dev'essere anche
questo frequente cedere al
richiamo della foresta a
impedire che si avvicinino
mondi lontani. "Io cerco di
convincere i miei colleghi,
gente delle ma quelli fannogli
snob", dice Patrizio Rispo,
popolare
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volto di Un posto al sole e
attivista grillino della prima
ora. Ammette che il problema
dei "guaglioni che fanno i
filosofi" esiste (anche se
chiamarli filosofi, forse, è un
filino eccessivo): "Qui ci
servono facce riconoscibili, la
gente che ti vota vuole sapere
con chi ha a che fare". La
sconfitta dei sognatori e il
messaggio di Palermo
Paradossalmente, il
Movimento che era nato
sull'idea dell'uno vale uno,
confessa che habisogno di
rimettere i pesi dove contano.
Nelle persone sì, e pure sugli
argomenti: oggi che lo stand
sulle riforme costituzionali ha
lo stesso spazio della battaglia
di animalisti e vegani; qui dove
Formigine, 34 mila abitanti in
provincia di Modena, conta
quanto Torino, per laprima
voltasi dice che finita la festa,
cambia tutto. L'appello che
arriva da Palermo - ai piani alti
e alla base - è al pragmatismo.
Con la presa di Roma e Torino,
l'utopia è diventata realtà ed è
finito il tempo dei sognatori.
Roberta Lombardi,
l'organizzatrice della kermesse,
ieri ha chiuso il palco
lanciando in cielo dei
palloncini, simbolo - per
Gianroberto Casaleggio - della
felicità altrui. Ecco, non tutti
sono felici, oggi nel
Movimento. Ma con la felicità,
non si vincono le elezioni. ©
RIPRODUZIONE
RISERVATA

PAOLA TAVERNA I meet up
funzionavano bene died anni fa,
ma oggi rischiano di essere il posto
attraverso cui la gente sale sul
carro dei vincitore

La due gionti La festa si è chiusa ieri alle 18 LaPresse
NICOLA MORRA Abbiamo il
dovere di rimanere tra la gente: il
potere ogni tanto cerca di distrarci,
il palazzo ha notevoli poteri
diseduzione
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SVARIONE
COSTITUZIONALE La gaffe
di Grillo: "La Carta la fecero
negli anni 50"

O IL "CAPO" del M5s, Beppe Grillo, si
aggiunge alla lunga lista dei leader politici
con problemi di conoscenza della storia
italiana del Novecento. Sul palco della Festa
del suo Movimento ieri a Palermo, il comico
- spiegando perché votare No alla
riformacostituzionale-ha buttato lì:
"LaCostituzione è stata scritta negli anni 50:
i padri fondatori l'hanno fatta in un modo
sem

plice, che si potesse capire, perché c'era un
laureatoogni due milioni di abitanti". Com'è
ovvio, la Costituzione del 1948 è stata scritta
negli anni Quaranta: un lapsus forse, di certo
una gaffe subito presa di mira dal Pd. Va
detto che quella dello svarione storico è una
categoria assai frequentata nella politica
italiana. Nel mondogrillinosi puòcitare il
recente"Pinochet in Venezuela" di Luigi Di

Maio, ma anche in zona democratica non
mancano casi analoghi: secondo Luca Lotti a
marzo del 1946 "la seconda guerra mondiale
non era ancorafinita"; per Renzi la strage
nazista di Marzabottocontrocivili inermi fu in
realtà "una battaglia" e l'Italia "aspetta da 70
anni" una riforma della Costituzione che è
entrata in vigore solo da 68 anni. Benvenuto
anche a Grillo.
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IL CASO II MSS sì dissocia: "No ai
violenti"Insulti e botte ai cronisti La brutta
pagina del Foro Italico

O CACCIA al cronista. Con parolacce, spintoni, forse un calcio.
L'ultimo giornodellafestadi Palermositrasforma anche nella
giornata dell'insulto ai giornalisti, rei di assediare Virginia Raggi e
di fare troppe domande. Volano insulti di ogni tipo, da "venduti" a
"pezzi di merda". E diversi colleghi vengono aggrediti f isicamente
(coinvolta anche una giornalista del Fattoquotidiano.it). Dal palco,
Grillo continua a inveire: "I giornalisti in Italia fanno articoli sui
peli sulle gambe della Raggi, questo è il nostro giornalismo
medio". Julian Assange, il giornalista di Wikileaks, si collega in
video. E alza ul- Bagarre attorno a Raggi LaPresse teriormente il
tiro: "Voi Cinque Stelle avete sbaragliato la stampa corrotta... ogni
giornalista è responsabile di almeno dieci morti". La giornata è
questa. Nel M5s fiutano la deriva, e in serata diffondono una nota:
"L'odio non fa parte del Dna del Movimento, gli episodi di
aggressione ai cronisti non ci appartengono e ne prendiamo
nettamente le distanze".
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TROPPI MISTERI Quanti sono quelli di cui il Paese deve farsi carico? Quanto costano davvero? Come si pensa di gestirli nel medio
periodo? La vaghezza sui dati alimenta soltanto xenofobi e opportunisti che ne approfittano per le proprie fortune

Migranti e rifugiati, diteci la
verità sui numeri in Italia

» MARCO PONTI E FRANCESCO
RANELLA el 2015 e nei primi sette
mesi di quest'anno sono approdati in
Italia traversando il mediterraneo circa
246.000 migranti (dati Unhcr) e nel
frattempo sono certo aumentati. E un
flusso di cui dovrebbe destare grande
preoccupazione la dimensione, il
destino, i costi e i benefici. È un
accadimento sociale di dimensioni
colossali, la cui forza di scompaginare
la società, l'economia e la politica di
tutti paesi europei è a tutti evidente.
Eppure troppo poco si sa in proposito,
forse perché sembrano più attenti alle
tragedie dei naufragi che alla gestione
quotidiana degli immigrati. Questa
disinformazione non è più
sopportabile. Alimenta pericolose
ansie basate sul "si dice".
Nessunasceltapolitica importante,
come anche quella relativa a questo
fenomeno epocale, è possibile con una
popolazione disinformata al punto da
far pensare che gli interessi messi in
moto dalle risorse pubbliche

abbiano un qualche ruolo in
questa disinformazione. Basta
ricordare l'intercettazione nelle
indagini su Mafia Capitale
"C'è da guadagnare di più con
i migranti che con la droga"
SE ABBIAMO UN'IDEA
abbastanza precisa sui numeri
aggregati del flusso dei
migranti, decisamente più
confusa è l'informazione sulla
sua composizione, ossia sulla
tipologia dei migranti, che
vengono tradizionalmente
distinti in economici e politici,
con destinazioni diverse. A
livello dei governi italiani ed
europei è stato sempre
affermato il principio, del tutto
condivisibile, secondo cui è un
dovere morale accogliere i
rifugiati politici, mentre lo
stesso non vale per i migranti
economici, che la nostra
società non può assorbire
soprattutto in questa fase
economica e se generano costi
pubblici durevoli nel tempo.
Anche il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
in più occasioni ha riaffermato
questo principio. Quindi è
estremamente

importante conoscere lacompo-
sizione dello stock di
immigrati che già oggi sono in
Italia. Cl SI CHIEDE
ALLORA se c'è lina stima
sufficientemente precisa su
quanti migranti sarebbero da
accogliere e quanti da
respingere. Certo, molto
spesso non è chiara la
distinzione tra le due
categorie, ma allora che cosa
si sta facendo in tal senso?
Come vengono individuati,
considerato che in generale
sono senza documenti, e
legittimamente tutti tendono
ad affermare di essere rifugiati
politici? (Uno screening
efficace forse non sarebbe
difficile, basato su lingua,
conoscenze geografiche e
fattuali, ecc.). Pochissimo
sappiamo anche sull'effettivo
funzionamento del processo di
identificazione e di
riconoscimento della loro
natura, per non parlare del
costo di questo processo.
Quanti sono gli "hotspot",
quanti immigrati selezionano
annual

mente e, per distinguere tra
migranti economici e rifugiati
politici, quali i criteri di
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Come vengono individuati,
considerato che in generale
sono senza documenti, e
legittimamente tutti tendono
ad affermare di essere rifugiati
politici? (Uno screening
efficace forse non sarebbe
difficile, basato su lingua,
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selezione applicano? Basta che
in un Paese vi sia una guerra
civile? E le persecuzioni
politiche, dove vi siano
dittature o regimi oppressivi?
La tipologiadi tali regimi è
vasta. Quanto tempo è
mediamente
necessarioperidentificare
lanatura dell'immigrato ?E un
elemento fondamentale,
insieme al dato d'entrata, per
fare previsioni sulla
popolazione degli immigrati in
attesa di identificazione. E che
fare già oggi di questa
popolazione SU QUESTI
PUNTI si è finalmente aperto
in questi giorni un dibattito,
avviato dal sindaco di Milano
Giusppe Sala, a cui il sindaco
di Bergamo, Giorgio Gori, da
una risposta consapevole e
seria: dice che il tempo di
riconoscimento è lungo, che il
numero di coloro che non
hanno diritto di asilo è la
grande maggioranza, ma
difficilissimo e molto costoso,
quasi impraticabile, è il
rimpatrio. Quindi dobbiamo
essere realisti e pronti a far
fronte a un numero elevato e
crescente di immigrati. Vanno
mantenuti, ma qual è il costo
per i contribuenti italiani (sia
complessivo che quello
giornaliero di ogni
immigrato)? E in quali
strutture e aquali condizioni
tale mantenimento è affidato
OGGI QUESTI MIGRANTI
non sono visti come una
risorsa da coltivare e mettere a
frutto. È un grave errore.
Occorre chiedere, e offrire, ai
migranti lavoro, certo con
regole "ad hoc", e un serio
impegno da parte loro per la
formazione e l'apprendimento
della lingua. Lo strumento
irrinunciabile d'integrazione
per i rifugiati politici è proprio
la formazione e il lavoro
(retribuito, come in
Germania). Attualmente sono
coinvolti in questo percorso
formativo soltanto co

loro che hanno ottenuto il
diritto di asilo, ossia
un'assoluta minoranza. Per gli
altri la destinazione è
sostanzialmente il
mantenimento pubblico a vita,
oppure la discesa nel lavoro
nero o nella criminalità, quindi
con un elevato costo sociale.
Ci si deve chiedere che cosa
impediscadiutilizzarequeste

risorse umane, spesso già utili
oggi per moltissimi lavori,
soprattutto d'interesse
collettivo, e certamente assai
utili in futuro una volta che tali
risorse siano formate. È solo
volontàpoliticaawersaovisonor
egole che lo impediscono,
sollecitate da interessi
particolari: norme sindacali?
Norme assicurative? Una
burocrazia amministrativa da
cui trae profitto chi gestisce
l'assistenza nelle forme attuali
Su questi aspetti informativi e
di sostanza è assolutamente
urgente un dibattito pubblico.
© RIPRODUZIONE
RISERVATA

Formazione e
lavoro
retribuito
sono i due
strumenti
fondamentali
per
l'integrazione
, come
succede in
Germania

Chi sono
MARCO
PONTI
Economista
del
Politecnico di
Milano,
esperto di
trasporti e
infrastrutture,
ha lavorato a
lungo anche
in Paesi in via
disviluppo.
FRANCESC
O RAMELLA
Professore
ordinario di
sociologia dei
processi
economici e
del lavoro. Si
è occupato di
innovazione,
sviluppo
locale,
politiche
urbane e
modelli di
regolazione
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Caro Coni, no
grazie: Milano ha
ben altre esigenze

» LEONARDO COEN /"""I peremmdeno.
EseilConidi^•N rotterà a Milano la
candidak-x tura trombata della Città Eterna
per le Olimpiadi del 2024? Dio ce ne scampi
e liberi! Non èbastata l'Expo? Il rischio c'è,
dopo il feroce no di Virginia Raggi, la
sindaca romana. Rassegniamoci, meneghini,
subiremo il solito teatrino prezzolato di
politici, esperti e tribuni tv che cercheranno
di spacciare i Giochi a Cinquecerchi bocciati
dai Cinquestelle come una grande
opportunità sprecata, a meno che Milano
non voglia cogliere alvolol'occasione.
Infatti, comedice il grande Livio Berruti, le
Olimpiadi sono una "vetrina delle capacità
imprenditoriali, organizzative, industri ali,
turistiche e culturali di una nazione".
Pretesto e scorciatoia per rimettere a posto
la città e perrilanciarne l'immagine? O per
affossarla IL DUBBIO è lecito. Mai un
preventivoolimpicoèstato rispettato. Salvo
Los Angeles 1984, nessuna Olimpiade è
finita in attivo. Conti stratosferici, debiti
infiniti (a Roma stanno ancora pagando gli
espropri a causa dei Giochi del 1960). In
cambio di cosa? Non sarebbe meglio
investire qualche miliardo per sistemare le
periferie, ripulire l'Idroscalo, costruire piste
ciclabili (ormai un milanese su cinque usa la
bici per spostarsi), dotare la città di impianti
sportivi a uso e consumo dei cittadini e non
perché diventino cattedrali nel deserto, come
è successo a Torino 2006, ai Mondiali
romani di nuoto, a quelli di ciclismo in
Sicilia, a Italia 90? La capitale morale
d'Italia è una città dai moltissimi pregi, ha
un'immagine internazionale molto quotata,
gode persino di un sorprendente trend
turistico: 40 anni
faituristil'evitavanocomelapeste; nonostante
il Duomo, la visita più gettonata era quella
del Cimitero Maggiore... Ma è anche una
città che va in tilt appena si mette a
diluviare, dove basta una settimana della
moda o del design per

congestionarla. La gente
s'imbufalisce per i lavori della
nuova linea della metropolitana:
figuriamoci per i cantieri olimpici.
Caro Coni, no
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Macché Giochi, è
solo una scusa
per non parlare
dei problemi veri
» ENRICO FIERRO
No, le Olimpiadi proprio no.
Siamo d'accordo. Roma non è in
condizione di ospitarle. Quindi No.
Hafatto bene la signora sindaca a
dirlo. Ma è il come si è arrivati alla
decisione che fa pensare. Una
brutta sequenza di incertezze. "Mo
vedemo", "nan se po fa ma ce "mo
famo". Insomma, alla romana.
Eppure bastava essere chiari fin
dal primo momento e dire poche,
comprensibili parole. Ilbilancio di
Roma Capitale è a pezzi. I
Trasporti fanno ridere (gli utenti
piangono). La città è sporca. Gli
asili non bastano. L'edilizia
popolare è ferma ai piani casa di
Fanfani. I soldi per profughi ed
immigrati sono stati prosciugati da
quell'idrovora che era mafia
capitale. Insomma, cari cittadini
dell'Urbe, organizzare i giochi è un
lusso che non possiamo
permetterci, dobbiamo pensare a
cose più serie. A regalare un po' di
serenità a chi ha poco e non ce la
fa più. A chi vive nelle periferie.
Agli anziani. Ai bambini. A chi
viene da noi per costruirsi una
nuova vita. I romani avrebbero
capito? Certamente. O comunque,
tutto sarebbe stato più chiaro
rispetto allapessima recita del No
cui sindaca, staff e compagnia
grillando ci hanno fatto assistere.
C'è un interesse di poteri forti,
palazzinari, affaristi, costruttori
alla ricerca del mattone perduto a
fare le Olimpiadi? È vero. Ma a
questo grumo, che daanni
spadroneggia a Roma, andava
contrapposta la città con i suoi
bisogni veri. E se il dottor Malagò
arriva in Campidoglio per parlare
della questione, losi riceve, gli si
offre un caffè consolatorio e gli si
dice "mi dispiace, ma Roma ha
bisogno d'altro". Farlo aspettare,
arrivare tardissimo perché intenti a
mangiare una pizza, sarà pure una
studiata (male) strategia mediatica,
ma lancia un altro messaggio: noi
siamo più forti di voi. Uno a zero
per il Movimento contro i

poteri forti. Un potere contro
l'altro. Pessima partita. E la città
con i suoi bisogni reali? Assente.
Quella può attendere.
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Fertility Day? Piuttosto
insegnate a donne e uomini
il senso della responsabilità
CARA SELVAGGIA, stamattina mi sono svegliata
col pensiero che dovevo scrivere qualcosa di me e
della mia esperienza. Con tutta la solfa che
ultimamente stanno propinando in ogni dove
sullefamiglie, famigliedifatto, genitori singlee
mo'pure il feritility day e la separazione di Brad da
Angelina (che ci sta sempre) m'è presa la cosa di
raccontare la mia. Due anni fa ho conosciuto per
caso un uomo. Si era lasciato dalla moglie da pochi
giorni e gli avevano diagnosticato un tumore
maligno dopo averglielo asportato. La signora, con
cui di fatto lui viveva separatogià da tempo in casa
(e c'ho le prove! ) non si è degnata nemmeno di
assisterlo in ospedale, né durante né dopo
l'operazione. Ti risparmio i dettagli ma il succo del
fatto è che era un surrogato di rapporto. Vite
inconciliabili, un casino totale. E insomma io
incontro lui e nonostante tutto ci innamoriamo e lui
guarisce pure. Bella storia se finisse qui. E invece
lui e la moglie (con cui adesso stanno in giudiziale
per la separazione) hanno una bambina di 9 anni -
che ora sono diventati 11 - e la signora ancora non
trattiene la rabbia che il matrimonio sia finito.
Ovviamente il casus belli è quella "puttana" della
sottoscritta. Anchequinulladistranose la madremi
definissecosìnelconfessionaledellachiesadiquartiere
omentrefalapedicureconleamiche.ManolLa signora
ama usare queste epiteti davanti alla figlia o
alleamichedi quest'ultima che poi me lo riferiscono
un po' imbarazzate o girandoci intorno con un
pudore che mi fa tenerezza. Questa madre ha
ricorso alla fecondazione assistita per portare a
termine la gravidanza perché voleva fortemente
essere madre, perché voleva il pancione, perché
voleva entrare nel circolo delle donne che hanno
filiato. Ed è la stessa madrechelascia la bambina al
padre(ea me, dato che nel frattempo noi siamo
andati a vivere insieme) tutte le voltecheunazanzara
dopo la pioggia

si attacca a qualcuno. Perché è stanca (di giocare a
lavorare cercando impieghi non retribuiti ma che
lediano visibilità, datochelui deve mantenerla) e
non sopporta di avere Iaf iglia troppo intorno.
Senza preoccuparsi del fatto che a furia di farmela
vedere questa bambina è finita che la mattina mi
sveglio con lei incollata che mi abbraccia. Proprio
così. La stessa donnaccia che sente definire dalla
madre in quel modo, che si premura di accudirla e
di ascoltarla, che la fa ridere e volente o nolente la
sta crescendo. La stessa donnaccia che un figlio suo
ancora non ce l'ha, terrorizzata da ritorsioni o
ancora peggio di diventare una madre come quella.
Che pare aver dimenticato che essere madri non è
solo metterli al mondo i figli, ma educarli. Magari
adesseretolleranti egentili,senzaobbligarlia vivere a
compartimenti stagni in cui la mamma eii benee il
papa con la sua nuova compagna sono il male
assoluto. E insomma, potrei scrivere e parlare per
ore e sono pure logorroica, ma qualcuno dovrebbe
dire al ministro che le campagne sul feritility day
bisogna pure indirizzarle alle persone giuste. Una
può pure

essere fertile ad un certo punto, o farsi aiutare ad
esserlo, ma senza responsabilità non c'è nessuna
libertà.Nemmenoquelladiessere madre. Una buona
madre. CARA N., servirebbeunapatenteper
votare,per aprire un account fb e per diventar e
genitori, lo dico sempre.Altro che campagnaper il
fertility day. Dovrebbero inventare una
campagnaper dissuadere quelli che non hanno la
vocazione genitoriale ad adottare un gatto. Sarebbe
un mondo migliore.

Breve storia di un povero
troglodita Cara Selvaggia, devo
raccontarla, questa, perché sono
stufa marcia. Strada di ogni giorno,
fatta con calma che non ero in
ritardo per "timbrare il cartellino".
Solita coda, sull'unica corsia prima
di entrare in superstrada. Procedo a
passo di lumaca e, sulla destra,
tenta di superarmi il solito cafone
in sella al suo scooter a quattro
piazze. Non lo lascio passare, in
primis perché mi ha fatta sussultare
mentre ascoltavo "Purple rain", e
poi perché, checcazzo, faccio la
coda io, fai la coda te, che occupi
più car-

reggiata di me. E niente. Da lì ha
iniziato a mandarmi a quel paese,
non mollando di un centimetro la
mia fiancata destra. Quando è
arrivato lo svincolo della
superstrada, io prendo la strada a
sinistra. Lui mi si affianca e
platealmente mi chiede di
prenderglielo in bocca. No, non mi
stava facendo segno ^di lavarmi i
denti. Avrà avuto qua'rant'anni,
barbetta incolta, faccia porcina. Ben
vestito, mocassino e calzino blu,
chissà, forse è un ingegnere, forse
lavora in banca, forse è un
commerciale. Sicuramente è un
deficiente che meriterebbe solo la
mia pena. Invece no, sono qui con
addosso un senso di schifo e di
sdegno che non passa proprio. Non
è solo il gesto, è quel che ci sta
dietro. Il poterlo fare perché sono
una donna, perché non ti ho lasciato
passare dove come e quando volevi
tu. Ed è quella sensazione di potere
che permette a tanti uomini di
pensare che una palpata non è
violenza sessuale. Non lo è un
gestaccio, non lo è il commento
reiterato, non lo è lo struscio né
l'appoggino. Io spero
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di riuscire a crescere il mio
maschiotto con un cervello
pensante; spero che capisca che
l'offesa sessuale è patologica. Spero
che cresca Uomo, non maschio.
VANESSA Se dovessi pensare a un
luogo in cui il machismo da sfogo ai
suoi istinti più beceri direi che la
strada è il primo posto che mi
verrebbe in mente. Ho sentito gridar
più insulti beceri alle donne ad
incroci e semafori che allo stadio. E
no, non è perché noi guidiamo male:
è che uomo al volante troglodita
urlante.

» SELVAGGIA IUCAREIII
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