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Matteo e Gigi,
la strana
coppia

Da circa un an-
no sono la
strana coppia

più famosa della poli-
tica italiana. Una lia-
son che è scoccata nei
giorni più bui della
crisi.

a pagina VII

Ilva Taranto,
cinque finali
per la crisi

Ci sono due mesi per
evitare che la mi-
naccia di Arcelor-

Mittal si trasformi in real-
tà e che lo stabilimento si-
derurgico di Taranto, il
secondo più grande di Eu-
ropa, chiuda per sempre.
La deadline è fissata per il
6 settembre, lo stesso
giorno in cui scatterà lo
stop all’immunità penale.

a pagina XI

LA SFOGLIATELLA DI MARASSI

IL PALAZZO

Carola Rackete, la Capitana della Sea Watch, arriva
ben ultima tra i Papi Stranieri del Pd. Prima di lei ci
sono il Pontefice regnante e –a pari merito –Rober -

to Saviano, quindi (fatto salvo il periodo estivo, per via del
loden)Mario Monti, poi Simone, il quindicenne di Torre
Maura che affronta Casa Pound, poi ancora Gianfranco
Micciché che dà del fituso a Salvini, ovviamente don Ciot-
ti, Gino Strada, la figlia Cecilia e Mimmo Lucano. Niente-
dimeno c’è perfino Greta ma l’apoteosi di carisma si avrà
quando il Pd cambierà Nicola Zingaretti con Asia Argen-
to (che cancellerà il reddito di cittadinanza a Morgan).

Clamoroso
Nei rave abusivi orga-

nizzati alla Sapienza di
Roma un bicchiere di bir-
ra costa 3 euro. Un coc-
ktail 5 euro. Tutto è al ne-
ro. Fatturato presumibile
per ogni concertone: 20
mila euro [Roncone, Cds].

Anteprima
• A Lampedusa la capi-

tana tedesca avanza, Sal-
vini prende tempo, gli
olandesi annunciano che
dei 42 migranti non ne vo-
gliono sapere

• La Merkel trema an-
cora

• Varese, stuprava la
figlia di 10 anni

da pagina II a pagina XV

Papi Stranieri
LA CARD di Pietrangelo Buttafuoco

PRIMA
PAGINA
di Giorgio Dell’Arti

IL ROSSO E IL NERO

LL’’EDITORIALEEDITORIALE

LA CASSA
DEL SUD

“RUBATA”
DAL NORD

Hanno voglia Fontana e Zaia
di strepitare: o così o non si
fa niente. Perché più strepi-

tano e lanciano ultimatum, più di-
venta chiaro a tutti il senso vero di
questo autonomismo predone fatto
di gattopardismi contabili e ruberie
nuove da aggiungere a quelle vec-
chie. C’è voluta la competenza tecni-
ca del Capo del Dipartimento della
Presidenza del Consiglio, Ermanno
de Francisco, per smascherare il
giochetto con il quale le mani rapaci
dei Governatori delle tre Regioni più
foraggiate dalla spesa pubblica ita-
liana intendono allungare la presa
anche sulla cassa delle amministra-
zioni centrali, l’unica sulla quale vi è
ancora una ripartizione più solida-
ristica e, quindi, cautamente favore-
vole alle regioni meridionali.

Siamo allo scandalo dello scanda-
lo. Parliamoci chiaro: la cassa pub-
blica che hanno preso di mira è pro-
prio quella del falso di Stato, messo
in atto dal ministro-Pinocchio, Eri-
ka Stefani, addirittura in Parlamen-
to. È arrivata a spacciare questi dati
delle Amministrazioni centrali più
favorevoli al Sud, che sono pari a un
quarto del totale, come l’intero tota-
le. Omettendo di dire che negli altri
tre quarti, il cosiddetto Settore pub-
blico allargato, dove confluiscono la
spesa di Regioni, Province, Comuni,
Comunità montane, Inps, enti pub-
blici al 100% come Anas, Ferrovie e
così via, tutto puntualmente si ribal-
ta in modo nettamente più che pro-
porzionale. Per cui le Regioni ricche
da dieci anni in qua ricevono ogni
anno 61 miliardi in più di spesa pub-
blica, in proporzione alla popolazio-
ne, rispetto a quanto viene dato alle
regioni meridionali usando il gri-
maldello della spesa storica (il ricco
diventa sempre più ricco, il povero
sempre più povero) e sottraendosi
con destrezza interessata a definire
livelli essenziali di prestazione e fab-
bisogni standard che permettereb-
bero di riequilibrare.

segue a pagina III

di Roberto Napoletano

A rischio l’oro verde del Mezzogiorno
L’Europa taglierà i fondi all’agricoltura e lo Stato non può compensare

Nel rovente dibattito sull’autonomia,
una scelta che rischia di spaccare il
Paese lasciando sul campo morti e

feriti, c’è un settore che rappresenta un caso
di scuola. L’agricoltura è stata infatti la pri-
ma attività economica a fare i conti con la pie-
na autonomia legislativa regionale con una
competenza assoluta riconosciuta agli enti
locali. Un grimaldello per scardinare il pote-
re assoluto dello Stato. Ma proprio l’agricol -
tura, che in questi ultimi anni ha conferma-
to il suo andamento anticiclico ( pur con tut-
te le criticità e le contraddizioni) è l’attività
su cui non solo le Regioni, ma anche lo Stato
hanno dovuto fare un passo indietro.

a pagina III

Le mani delle Regioni “secessioniste” sui fondi pubblici centrali finora più equamente divisi

La dinamite dell’autonomia
e la bomba del passato

La Tunisia
è nel nostro

Mediterraneo

Perché dobbiamo
preoccuparci del-
la Tunisia, il no-

stro vicino di casa? La
più riuscita delle prima-
vere arabe del 2011, la ri-
voluzione dei gelsomini
che sbalzò dal potere
Ben Alì, è sempre minac-
ciata. Gli attentati di ieri
ne sono purtroppo la
prova sanguinosa.

a pagina IX

IL POST
di Alberto Negri

di IVANA GIANNONE a pagina II

di ANNA MARIA CAPPARELLI

L’AUTONOMIA LADRONA PIGLIATUTTO

di Giuseppe Alberto Falci

Questo giornale chiude in tipografia alle 21:15

ATTACCO AL TESORETTO
CHE DÀ OSSIGENO AL SUD

Prigionieri
degli opposti
populismi

Sui migranti
siamo prigio-
nieri degli op-

posti populismi: da
un lato quelli di una
truculenta destra,
dal lato opposto quel-
lo di sinistra.

a pagina VII

PUNTO E A CAPO
di Paolo Pombeni

DOPO BREXIT MENO FINANZIAMENTI DA BRUXELLES

Sanità Napoli,
si litiga

sul commissario

Le mani della ca-
morra sulla sani-
tà campana. Un

dato di fatto certificato
dalla magistratura che
ha constatato come un
intero ospedale, il San
Giovanni Bosco, fosse
diventato la “casa” di
un clan locale, persino
il “cup” della famiglia
Contini.

a pagina X

di VINCENZO DAMIANI di CARLO PORCARO

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Oggi
Oggi è venerdì 28 giugno 2019.

I santi del giorno
Sacro Cuore di Gesù; sant’Ireneo di Lio-

ne, vescovo e martire; sant’Argimiro di
Cordova, martire; beato Eimerado, sacer-

dote eremita; san Giovanni Southworth, sacerdote e
martire; sante Lucia Wang Cheng, Maria Fan Kun, Ma-
ria Qi Yu e Maria Zheng Xu, fanciulle cinesi, martiri.

Il tempo
Caldo, tanto caldo in tutta Italia. Possibile qualche im-

provviso temporale pomeridiano in Veneto e sui rilievi
abruzzesi.

Appuntamenti
È la Giornata mondiale

dell’Orgoglio Lgbt.

Compleanno
Oggi compie 93 anni il

regista, sceneggiatore, co-
mico e compositore Mel Brooks (Melvin
James Kaminsky) (New York, 1926).
«Volete sapere da dove viene la mia
commedia? Dal fatto di non essere stato
baciato da una ragazza fino all’etàdi 16
anni. Viene dal sentimento che, come
ebreo e persona, non ti adatti alla mag-
gioranza della societàamericana».

Anniversario
Sabato 28 giu-

gno 1919. Nel
quarto anniversa-
rio del letale atten-
tato contro l’arci -
duca Francesco

Ferdinando d’Asburgo e la mo-
glie, casus belli della Prima
guerra mondiale, a Versailles si
firma il Trattato di pace che con-
clude ufficialmente il conflitto,
innescando però di fatto il risen-
timento tedesco che vent’anni do-
po sfocerà in una nuova guerra.

In tv
In attesa della deci-

sione della Cassazione
nei confronti di Anto-
nio Logli, a Quarto
grado si parla di Ro-
berta Ragusa, la donna

scomparsa il 14 gennaio 2012. Con-
dannato a 20 anni in primo grado,
pena confermata in Appello, Logli è
accusato di aver ucciso la moglie e
fatto sparire il cadavere. Lei aveva
scoperto la sua relazione con Sara
Calzolaio, ex babysitter dei loro figli
(in prima serata).L
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di IVANA GIANNONE

Dimenticate i 61 miliardi di
euro sottratti al Sud Italia.
Archiviate il 6% di spesa

pubblica che ogni anno prende la via
del CentroNord. Se l’autonomia di-
venterà realtà, questi numeri an-
dranno rivisti. Al rialzo ovviamente.

Parola del Dipartimento per gli
Affari giuridici e legislativi di Pa-
lazzo Chigi che, interpellato da Giu-
seppe Conte, si è prodotto in dodici
pagine piene zeppe di criticità e
dubbi sull’attuazio -
ne del federalismo
differenziato.

Non solo il pro-
getto leghista per
rendere autonome
Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto,
determina «qualche
dubbio di costituzio-
nalità». Non solo
metterebbe «a rischio il principio
del pareggio di bilancio» contenuto
nell’articolo 81 della carta. Sarebbe
un colpo di spugna anche sull’uni -
ca parte della Spesa pubblica, quel-
la delle amministrazioni centrali,
che oggi è più equamente divisa.

UN PASSO INDIETRO
Per capire l’impatto distruttivo

che l’autonomia avrebbe sulle casse
del Mezzogiorno è necessario parti-
re dall’inizio: dai conti presentati
pochi mesi fa, con un certo orgo-

glio, dalla ministra per gli Affari
regionali Erika Stefani.

Dalle tabelle preparate dal suo di-
partimento si poteva evincere che le
regioni del Sud ricevono molto più
di quelle settentrionali in settori
cruciali per la vita delle persone, co-
me istruzione e servizi sociali. Ec-
co, questi numeri, quelli a vantag-
gio del Mezzogiorno, sono quelli re-
lativi alla spesa delle amministra-
zioni centrali dello Stato.

Certo, sono numeri parzialissi-
mi, come abbiamo documentato.

Rappresentano ap-
pena il 22,5% della
spesa pubblica al-
largata, quella
comprensiva di tut-
ti i trasferimenti
(anche quelli prove-
nienti da regioni,
province, comunità
montane, società
controllate dalla

stato, comunità montane). Se si
guarda al totale, la storia cambia e
il Sud torna a prendere appena il
28,3% a fronte di una popolazione
del 34,3%. Ma questa, come direbbe
qualcuno, è un’altra storia.

SEMPRE PEGGIO
Nelle intese siglate dal governo e

dalle regioni che chiedono l’auto -
nomia, si prevede che, qualora non
siano ancora stati individuati fab-
bisogni standard relativi a ogni
singola materia (ad esempio quan-

to lo Stato deve conferire per asili
nido, servizi sociali, eccetera), scat-
ti un meccanismo sostitutivo. Re-
gioni «virtuose», almeno in teoria,
evidenziano i tecnici di Palazzo Chi-
gi, «riceverebbero un ammontare
di risorse pari almeno al valore me-
dio nazionale della spesa statale (e
quindi presumibilmente maggiore
della spesa storica di riferimento di
quella regione)».

Tradotto: il meccanismo della
spesa storica (secondo il quale i co-
muni possono spendere per un ser-
vizio al massimo quanto hanno già
speso l’anno precedente), che già
avvantaggia le regioni più ricche,
diventerebbe il grimaldello per
mettere le mani sui fondi che oggi
sono distribuiti in modo più equo.
«Un ingiustificato spostamento di
risorse - si legge nella relazione -
verso le regioni ad autonomia diffe-
renziata, con conseguente depriva-
zione delle altre».

L’EFFETTO VALANGA
Non è tutto. Secondo giuristi,

nessuno si è preso la briga di pensa-
re cosa accadrebbe se tutte le regio-
ni seguissero l’esempio di Veneto,
Emilia Romagna e Lombardia.

In questo caso l’attuale distribu-
zione delle competenze fra Stato e
Regioni, previsto dall’articolo 117
della Costituzione, «finirebbe per
essere sostanzialmente alterato».
La cosiddetta competenza concor-
rente, che oggi prevede che sia lo

Stato centrale i principi fondamen-
tali in materie talvolta cruciali, co-
me la tutela della salute, sarebbe
svuotata dall’interno.

Senza contare che il nuovo asset-
to «potrebbe ripercuotersi sugli uf-

fici e sulle strutture dell’ammini -
strazione statale centrale e periferi-
ca». Insomma, impiegati a casa.

Ma a quello il governo forse ha
già pensato: per tutti loro è già
pronto il reddito di cittadinanza.

REGIONI AUTONOME

Grazie al meccanismo
della spesa storica
p re n d e re b b e ro
ancora più soldi di ora

Il Veneto pretende risultati in tempi rapidi, ma

La Lega di lotta e di governo
di CLAUDIO MARINCOLA

Trasferimenti di un pezzo del-
lo Stato, nuovi uffici, con
personale assunto diretta-

mente sul posto. Di
più: un nuovo siste-
ma scolastico a tra-
zione regionale,
con più insegnanti
e più mezzi, con
competenze specifi-
che su materia co-
stituzionalmente
non devolvibili
«nella loro interez-
za alle Regioni». Ecco l’autonomia
rafforzata che chiede il Veneto. An-
zi pretende. Al punto da rivedere lo
schema d’intesa predisposto con
Lombardia ed Emilia-Romagna, in
una versione più spinta rispetto a
quella originale. Altro che modera-

zione, insomma.
MODELLO CATALOGNA
Una secessione vecchio stile, sul

modello Catalogna. Al punto che i
tecnici del ministero incaricati dal

premier Giuseppe
Conte di segnalare
le anomalie del te-
sto recapitato a Pa-
lazzo Chigi dalla
ministra per gli Af-
fari regionali Eri-
ka Stefani non
hanno usato mezzi
termini. In una del-
le copie, si legge,

sottolineata con l’evidenziatore, la
seguente frase: «L’impatto delle
intese potrebbe rappresentare ad-
dirittura un ostacolo nella libera
circolazione delle persone e delle
cose sul territorio nazionale».

Il vice premier Luigi Di Maio a

Le due Italie

Se l’operazione andasse in porto
ci sarebbe “un ingiustificato
spostamento di risorse” al Nord

SCIPPO SENZA FINE

DIFFERENZE

La regione di Zaia
ha rivisto lo schema
proposto per Lombardia
ed Emilia Romagna

LE MANI SUL TESORETTO PUBBLICO
CHE FACEVA RESPIRARE IL SUD

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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La Sea Watch è ancora al largo di Lam-
pedusa

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini
sta prendendo tempo. Prima di autoriz-
zare lo sbarco dei migranti dalla Sea
Watch sta aspettando che il premier
Giuseppe Conte ottenga da altri Stati eu-
ropei la disponibilità all’accoglienza dei
42 migranti. L’Ue, invece, chiede all’Ita -
lia di far scendere i migranti e poi di tro-
vare per loro una ricollocazione. L’Aja,
però, ha già fatto sapere che non prende-
rà i migranti della Sea Watch. Nono-
stante la Sea Watch 3 batta bandiera
olandese, il governo dei Paesi Bassi ha

spiegato all’Italia che non
ha nessun obbligo nei con-
fronti dei profughi: «L'O-
landa si assume la sua re-
sponsabilità in quanto sta-
to di bandiera della Sea
Watch 3, ma questo non si-

gnifica che si prenderà i migranti che
sono a bordo della nave», ha spiegato
Ankie Broekers-Knol, sottosegretaria
responsabile per l'Immigrazione. La re-
plica di Salvini non si è fatta attendere:
«Con il governo olandese non finisce
qui. Se ci fosse una nave italiana che si fa
gli affari suoi davanti al porto di Rotter-

dam, vorrei vedere cosa direbbero». In-
tanto ieri pomeriggio il capitano Carola
Rackete ha deciso di accendere i motori e
di avvicinarsi ancora di più all’Isola. Per
il presidente del consiglio «la condotta
della capitana della nave è di una gravità
inaudita. Si è messa da sola in stato di
necessità». Se Salvini spera che la magi-
stratura dichiari la nave e il suo equi-
paggio, capitano in primis, fuorilegge
(«Se la nave viene sequestrata e l'equi-
paggio arrestato io sono contento») su
Facebook sono stati già raccolti più di
100mila euro per pagare multe e spese
legali della Sea Watch. Ieri poi, a bordo

della nave sono saliti an-
che Graziano Delrio, capo-
gruppo Pd alla Camera,
Riccardo Magi, deputato
di Radicali Italiani e Nicola
Fratoianni, deputato di Si-
nistra Italiana e altri tre

parlamentari: «Rimaniamo a bordo del-
la Sea Watch finché non sarà dato l’ordi -
ne di sbarco. Va posta fine a questa inu-
tile crudeltà, hanno diritto di sbarcare».
La cosa potrebbe andare per le lunghe.
Da ultimo ieri sera il sindaco di Palermo
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continua a pagina IV

di ANNAMARIA CAPPARELLI

Nel rovente dibattito sull’auto -
nomia, una scelta che rischia
di fare molto male al Paese,

c’è un settore che rappresenta un caso
di scuola. L’agricoltura è stata infatti
la prima attività economica a fare i
conti con la piena autonomia legisla-
tiva regionale con una competenza
assoluta riconosciu-
ta agli enti locali. Ma
proprio l’agricoltu -
ra, che in questi ulti-
mi anni ha confer-
mato il suo anda-
mento anticiclico,
fra i settori produtti-
vi che hanno tenuto
testa alla crisi in par-
ticolare nel Mezzo-
giorno, è l’attività su cui Regioni e
Stato hanno dovuto fare un passo in-
dietro.

GLI AIUTI
Soldi e regole, infatti arrivano per

la quasi totalità da Bruxelles attra-
verso gli aiuti della Politica agricola
comune (diretti e dello Sviluppo ru-
rale). Un tesoretto che nella nuova
programmazione (ancora tutta da

scrivere) dovrebbe superare i 36 mi-
liardi. Un flusso di risorse che ha fa-
vorito il Sud dove la quota del reddi-
to agricolo che arriva dai contributi
Ue supera la media nazionale del
26%. E sull’attribuzione delle risor-
se né Regioni e né Stato hanno capa-
cità decisionale. Le Regioni contano
di più sullo Sviluppo rurale orien-
tando gli interventi e le modalità at-

tuative. Anche in
questo uno stesso co-
pione c’è più mano li-
bera si rilevano più
criticità, dalla com-
plessità delle istru-
zioni all’overdose di
burocrazia. E co-
munque il fatto che i
soldi non spesi ven-
gano travasati nel

fondo nazionale consente di non ri-
spedire a Bruxelles le risorse non
utilizzate.

«Una situazione –spiega Paolo De
Castro, appena rieletto al Parlamen-
to europeo e attuale presidente vica-
rio della Commissione agricoltura
dell’Europarlamento,- che rende as-
solutamente necessario tutelare il
budget della Pac, particolarmente

importante per il Sud». De Castro
sottolinea come per il momento si
viaggi al buio sulla nuova program-
mazione dei fondi agricoli, perché
finché non si avranno certezze sul
nuovo quadro finanziario non si po-

tranno fare i conti Pac. «Oggi – spie -
ga il 40% del bilancio europeo è rap-
presentato dalla Politica agricola».
Se dai capi di Stato e di governo «non
verrà espressa la volontà di aumen-
tare la dotazione, tra nuove politi-
che e Brexit, tutto si scaricherà sulle
politiche regionali e la Pac con tagli
che colpiranno soprattutto gli aiuti
al Sud».

IL FUTURO
«Entro fine anno - fa sapere De Ca-

stro – scade il bilancio e perciò sa-
ranno scoperte le carte. Da quel mo-
mento si potrà partire per il nego-
ziato sulla riforma Pac che entrerà
in vigore nel 2023. Secondo la pro-
posta su cui si è discusso finora per
il 2021-2027 la dotazione dovrebbe
essere di 365 miliardi , per l’Italia
36,3 con una sforbiciata di 4,7 mi-
liardi. Intanto, avverte l’europarla -
mentare, si serrano le fila per le nuo-
ve cariche «ma l’Italia ha poche
chance perché è già in atto il cordo-
ne sanitario contro i partiti antieu-
ropeisti e per il nostro Paese l’unica
possibilità è calare sul tavolo una
personalità, professore universita-
rio o tecnico, svincolata dai partiti di
governo per ottenere un commissa-
rio pesante, come quello agricolo».
Un identikit che richiama De Ca-
stro, eletto con il Pd ma considerato
un tecnico dai colleghi Ue, autore di
due importanti riforme comunita-
rie (contrasto alle pratiche commer-
ciali sleali e miniriforma agricola).

a Salvini non conviene aprire la crisi adesso

alla prova del federalismo

Le due Italie

Così i tecnici di Palazzo Chigi
hanno smontato l’autonomia

momenti apre e a momenti chiude.
Dice che l’autonomia si farà, ma
anche che se sarà a scapito del Sud
«dovranno passare sul mio cada-
vere». E il premier Giuseppe Conte
da Osaka trova il tempo per dire
che lui manterrà la promessa e si
farà garante.

Il problema però è un altro. Fre-
nare il Veneto che spinge sul peda-
le dell’acceleratore. La Regione
guidata da Luca Zaia ha chiesto il
via libera su tutte le 23 materie
previste dall’articolo 116, terzo
comma. Scuola, ambiente, etc, etc,
e non solo. Anche organizzazione
della giustizia di pace, alimenta-
zione, ordinamento della comuni-
cazione porti e aeroporti civili, cas-
se di risparmio, casse rurali,
aziende di credito, enti di credito
fondiario e agrario. Manca solo
l’esercito, la divisa, l’inno e si po-

trebbe parlare di uno Stato veneto
dentro lo Stato. Per dirne una: gli
accordi firmati con il governo nel
febbraio del 2018 prevedevano
una durata decennale dell’intesa.
Ebbene, quella
frase è scompar-
sa, l’accordo è di-
ventato no limits,
a tempo indeter-
minato.

UN UNICUM
La differenza

con le altre due re-
gioni che hanno
indetto e votato il
referendum è palese. Al punto che
dall’Emilia-Romagna si sono af-
frettati a precisare, quasi a voler
prendere le distanze, «che noi non
chiediamo un soldo in più e consi-
deriamo l’unità del Paese e la soli-
darietà tra le regioni valori impre-

scindibili». E menomale, verrebbe
da dire. Chi conosce le vicende del
Carroccio racconta che la forzatu-
ra è stata impressa dalla spinta
più integralista. Da quel che resta
della Lega Nord dura e pura, la Le-
ga che rivendica i suoi privilegi e
vuole sempre di più. Dall’altra
parte c’è la Lega di governo che ha
sfondato in tutte le regioni e inizia
a penetrare nel Mezzogiorno. Mat-
teo Salvini stretto tra una spinta e

l’altra non sa più
che felpa indossa-
re.

Come ne indossa
una sbaglia. Sa solo
che far cascare il
governo prima del
20 luglio, ultima
data utile per even-
tuali elezioni d’au -
tunno, sulle richie-

ste secessioniste dei veneti, non
gli conviene. Ecco allora che mer-
coledì 3 luglio, quando la questio-
ne delle autonomie verrà di nuovo
affrontata, il Cdm potrebbe parto-
rire un topolino. Il vero timore del
partito del Nord.

CRITICITÀ

«Possibili ostacoli
alla circolazione
di persone e cose
sul territorio nazionale»

L’80% DEI FINANZIAMENTI ARRIVA DIRETTAMENTE DA BRUXELLES

A rischio l’oro verde del Mezzogiorno
L’Europa taglierà i fondi all’agricoltura e l’autonomia esaspererà il regionalismo che già penalizza il Sud

REDDITO AGRICOLO

Al Sud la quota
arrivata dai contributi
Ue supera la media
nazionale del 26%

LA CASSA
DEL SUD

“RUBATA”
DAL NORD

L’EDITORIALE
di Roberto Napoletano

Segue dalla prima

Morale: portiamo
un solo esem-
pio, per gli asili

nido se nasci in Brianza
ricevi pro capite 3 mila
euro di erogazioni pub-
bliche, se vieni al mondo
a Reggio Calabria gli
stessi diritti pro capite
valgono 19 euro e sei an-
cora fortunato, perché a
Casoria o Altamura, Co-
muni popolosi di Cam-
pania e Puglia, i neonati
hanno diritto a zero eu-
ro.

Non smetteremo mai
di ringraziare le princi-
pali istituzioni economi-
che e contabili della Re-
pubblica italiana perché
hanno sostenuto, con le
loro radiografie, il no-
stro lavoro di inchiesta
giornalistica. Vogliamo
ricordarlo perché le
esemplari analisi dei
tecnici di Palazzo Chigi
riguardano la proposta
per il futuro, il nuovo,
estremo scippo, con la
sua dinamite contabile e
costituzionale, ma la
bomba atomica la farà
esplodere il Parlamento
perché lì, in sede di inda-
gine conoscitiva, la veri-
tà non può non venire
fuori e le mani rapaci del
Nord saranno costrette
a restituire il maltolto.
All’inizio di quest’ulti -
ma carnevalata aveva-
mo sommessamente
consigliato a Zaia e Fon-
tana di lasciare perdere
e se proprio volevano -
ancorché ingiusto e
miope - continuare a
trattenersi la cassa del
Sud era meglio farlo con
la furbizia loro e dei loro
predecessori che sono i
reggitori pro tempore e
trasversali del Grande
Partito del Nord degli
ultimi due decenni. Se vi
agitate e puntate alla se-
cessione dei ricchi isti-
tuzionalizzata, avver-
timmo con un’espressio -
ne popolare che tutti ca-
piscono, finirete con
l’aprire gli occhi ai ceca-
ti. È quello che è succes-
so. Ne vedremo di sicuro
delle belle. Soprattutto,
in Parlamento.

La dinamite
dell’autonomia

e la bomba
del passato

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Leoluca Orlando ha annunciato di voler
conferire la cittadinanza onoraria all'e-
quipaggio della nave: «Accettiamo con
onore», rispondono dalla Sea Watch.

Ieri altri 34 migranti, fra cui quattro
bambini, sono stati intercettati a 8 mi-
glia da Lampedusa. La guardia costiera
li ha caricati a bordo delle motovedette e
li ha fatti sbarcare a Porto Empedocle.
Altri dieci, a bordo di un barchino, sono
entrati direttamente in porto alle sei di
ieri mattina.

Angela Merkel trema an-
cora

A nove giorni dal tremi-
to durante la cerimonia di
benvenuto al presidente
ucraino Wolodymyr Ze-
lens’kyj, ieri mattina a Pa-

lazzo Bellevue la cancelliera Angela
Merkel è stata di nuovo colta da spasmi.
Era lì, in piedi, con le gambe tremolanti,
vicino al presidente della repubblica
Frank-Walter Steinmeier che teneva il
suo discorso in occasione dell’insedia -
mento di Christine Lambert – il nuovo
ministro della Giustizia che ha preso il

posto di Katarina Barley eletta al Parla-
mento europeo. In tutto, il tremore è du-
rato un paio di minuti. Un commesso
preoccupato ha portato alla Merkel un
bicchiere d’acqua ma lei ha rifiutato con
un cenno del capo. Nonostante il tremito
e il pallore, finita la cerimonia la Kam-
zlerin è andata al Bundestag per il giu-
ramento e poi s’è imbarcata sull’aereo
per Osaka dove domani parteciperà ai
lavori per il G20. Le immagini hanno
fatto in pochi secondi il giro del mondo e
suscitato preoccupazione per le condi-
zioni di salute della cancelliera. Ci si
chiede se il suo ritiro sia dovuto a una

malattia che non vuole ri-
velare o se sia più semplice-
mente provata per via di
un’agenda piena di impe-
gni. C’è anche il grande
caldo che sta affliggendo
l’Europa intera. A placare

gli animi ci ha pensato il portavoce del
governo: «La canceliera sta bene». La
Merkel ha 64 anni.

Ieri il ministro degli Interni Horst
Seehofer in conferenza stampa ha fatto
sapere che in Germania nel 2018 è cre-
sciuto per il quarto anno consecutivo il
numero degli estremisti di destra. Se-L
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LE DOMANDE ALLE QUALI DEVONO RISPONDERE/4

Le due Italie

Bartolozzi Giusi
FI

Chiazzese Giuseppe
M5s

D’Orso Valentina
M5s

Pignatone Dedalo
Cosimo Gaetano-M5s

Trizzino Giorgio
M5s

Germanà Antonino
FI

Ficara Paolo
M5s

Grillo Giulia
M5s

Giarrizzo Andrea
M5s

Navarra Pietro
Pd

Aiello Piera
M5s

Cardinale Daniela
Misto

Siracusano Matilde
FI

Varchi Maria
Carolina - FdI

Aiello Davide
M5s

Cancelleri Azzurra
Pia Maria - M5s

Cimino Rosalba
M5s

Scoma Francesco
FI

Alaimo Roberta
M5s

Casa Vittoria
M5s

Varrica Adriano
M5s

Licatini Caterina
M5s

Lombardo Antonio
M5s

Martinciglio Vita
M5s

Epifani Ettore
Guglielmo - LeU

Sodano Michele
M5s

In queste pagine pubblichiamo l’elenco di tutti i deputati
e senatori eletti nelle due Circoscrizioni della Sicilia.
Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato tutti i deputati
e i senatori eletti in Campania e in Molise (25 giugno),
in Abruzzo e in Puglia (26 giugno), in Calabria,
in Basilicata e in Sardegna (27 giugno).

A tutti loro è rivolta la stringente serie di domande che
potete leggere nell’articolo accanto.

LA BATTAGLIA IN AULA CONTRO L’AU T O N O M I A
SULLE SPALLE DEI PARLAMENTARI DEL SUD

La conferma arriva dai
tecnici di Palazzo Chi-
gi. Con l’autonomia

saranno le regioni che non
chiedono l’autonomia a ri-
metterci, soprattutto quelle
più povere.

Se il progetto va in porto, il
Mezzogiorno sarà costretto a
rinunciare anche a parte delle
poche risorse che riceve oggi.
Eppure non se ne parla.

A quanto pare, non c’è tem-
po, né opportunità in Parla-
mento per discutere del Sud.
A parte qualche riferimento o
enunciazioni di principio, la
“questione meridionale” è ri-
masta da tempo lettera morta
tra gli scranni di Camera e Se-
nato.

Nei giorni scorsi il vice pre-
mier e ministero dello svilup-
po economico, Luigi Di Maio,
ha parlato della necessità di
un “Piano per il Sud”, ma oltre
lo slogan non è andato. Eppu-

re sono numerose le proble-
matiche che affliggono le re-
gioni del Mezzogiorno, e sono
anche piuttosto tecniche che
richiederebbero sessioni inte-
re di approfondimento.

IL GAP
Qualche indagine, con rela-

tive audizioni, è stata svolta
dalle Commissioni bicamerali
sul federalismo
e sugli affari re-
gionali, ma
provvedimenti
in concreto non
sono emersi. Di
certo, la classe
politica del
Mezzogiorno,
intesa in senso
trasversale, fi-
no ad ora non si è attivata per
proporre misure in grado di
colmare quel gap che divide il
Paese, anche calpestando i
piedi ad una potente classe po-

litica del Nord. Mentre la leg-
ge Calderoli sul federalismo,
che risale al 2009, deve anco-
ra essere applicata nella sua
interezza, oggi si parla di au-
tonomia differenziata, chiesta
dalle tre regioni del Nord,
Lombardia, Vento ed Emilia
Romagna, che potrebbe rap-
presentare la “legalizzazione”
dello scippo di spesa pubblica
che da anni il Nord (ai vari li-
velli amministrativi) opera ai
danni del Sud.

I QUESITI
Ecco quindi l’iniziativa di

questo giornale, una serie di
domande ai parlamentari
eletti del Mezzogiorno, con

l’obiettivo di ac-
cendere un faro
sulle numerose
problematiche,
finora insolute,
che si riversano
sui territori del
Mezzogiorno.

Un richiamo
alle proprie re-
sponsabilità di-

retto a chi, nel Sud dell’Italia,
ha chiesto e ricevuto voti, per
dimenticarsene una volta
raggiunte le aule parlamenta-
ri.

Serve un fronte bipartisan per fermare
il nuovo scippo al Sud e ripensare alla
distribuzione delle risorse nazionali

Minardo Antonino
FI

D’Uva Francesco
M5s

Marzana Maria
M5s

Cappellani Santi
M5s

Lorefice Marialucia
M5s

Cantone Luciano
M5s

Lo Monte Carmelo
Lega

Bucalo Carmela
FdI

Palazzotto Erasmo
LeU

Pagano Alessandro
Lega

Perconti Filippo
Giuseppe - M5s

Penna Leonardo
Salvatore - M5s

Miceli Carmelo
Pd

DEPUTATI SICILIA
prima circoscrizione

DEPUTATI SICILIA
seconda circoscrizione

Vi siete mai accorti che ad una popolazione del
Sud pari al 34,3%, gli investimenti ordinari
delle amministrazioni pubbliche sono pari al
28% mentre al 65,7% di popolazione del Nord
va il 71,7% di investimenti? E che a questa dif-
ferenza di circa il 6% corrisponde una perdite
per il Mezzogiorno di ben 61 miliardi l’anno?

Come pensate di far recuperare al Sud questo
scippo di risorse?

Sapete che i livelli essenziali delle prestazioni
(Lep), indispensabili per garantire un livello di
base di servizi pubblici su tutto il territorio na-
zionale, non sono ancora stati definiti e i tra-
sferimenti di risorse avvengono secondo la
spesa storica che penalizza il Mezzogiorno?

Perché non ritenete opportuno occuparvi di
servizi pubblici quali asili nido e mense scola-
stiche, che sono esclusi dalle attuali formula-
zioni dei cosiddetti fabbisogni standard se un
Comune non è riuscito ad erogarli per man-
canza di risorse?

Vi siete chiesti perché mai dovrebbe essere ap-
provata l’autonomia differenziata che di fatto
‘legalizza’ lo scippo di risorse ai danni del Sud,
senza che prima siano eleborati Lep e fabbiso-
gno standard per le Regioni? E Sapete che, dal-
le prime indiscrezioni, l’autonomia non con-
templa forme di perequazione?

Sapete che 65 Comuni hanno fatto ricorso al
Tar del Lazio contestando la ripartizione del

MANCANZE

La classe politica
del Sud fino a oggi
non si è attivata
per colmare il gap

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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condo i dati dei Servizi segreti interni
sono 24.100, cento in più rispetto all’an -
no precedente. Di questi 12.700 sono ri-
tenuti persone violente: nel 2018 si sono
contate 1.088 azioni violente a sfondo
politico di destra e i tentati omicidi sono
saliti da quattro a sei. «In connessione
con l’alta propensione per le armi della
scena estremista di destra i numeri sono
preoccupanti» [Sta.].

Stuprava la figlia davanti alla mam-
ma. Entrambi arrestati

Stordivano la figlioletta di dieci anni
con sostanza stupefacenti. Poi la violen-

tava con il beneplacito del-
la madre che restava a
guardare. È successo, più
e più volte, in un apparta-
mento di Varese dove la
coppia era solita maltrat-
tare e abusare anche gli al-

tri tre figli. A far scattare la denuncia i
servizi sociali che avevano in cura la ra-
gazzina. L’arresto è avvenuto un mese fa
ma la notizia è stata comunicata solo ieri
dal procuratore della Repubblica di Va-
rese Daniela Borgonovo. Le indagini so-
no state svolte dal pool composto da tre
magistrati specializzati in questo gene-

re di reato. La dottoressa Anna Zini ha
coordinato le indagini eseguite dalla se-
conda sezione della squadra Mobile cit-
tadina.

Facevano i soldi con i figli degli altri.
Arrestati in 18. Fra loro anche un sin-
daco

Toglievano i figli alle famiglie povere
o in difficoltà per darli, dietro mazzetta,
a quelle più ricche, o in affido retribuito
ad amici e conoscenti. E, per evitare
guai, manipolavano relazioni, falsifica-
vano documenti e facevano dei veri e
propri lavaggi di cervello ai piccoli, non

disdegnando se necessario
l’utilizzo di impulsi elettri-
ci. Tutto per un business
da centinaia di migliaia di
euro. Tanto emerso dall’in -
chiesta Angeli e demoni
condotta dalla Procura di

Reggio Emilia che ieri ha arrestato di-
ciotto persone. Tra queste anche il sin-
daco Pd di Bibbiano (Reggio Emilia),
Andrea Carletti, rieletto poche settima-
ne fa e al secondo mandato, ora ai domi-
ciliari. E poi altri 17, fra politici, medici,
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Le due Italie

Saitta Eugenio
M5s

Rizzo Gianluca
M5s

Scerra Filippo
M5s

Schifani Renato
FI

Villarosa Alessio
Mattia - M5s

Sudano Valeria
Pd

Stancanelli Raffaele
FdI

Tre n t a c o s t e
Fabrizio - M5s

Catalfo Nunzia
M5s

Faraone Davide
Pd

Grasso Pietro
LeU

Mollame Francesco
M5s

Santangelo Vincenzo
M5s

Campagna Antonella
M5s

Drago Tiziana Carmela
Rosaria - M5s

Marinello Gaspare
Antonio - M5s

Russo Loredana
M5s

Bongiorno Giulia
L-SP-PSd’AzI

Di Piazza Stanislao
M5s

Lorefice Pietro
M5s

Pisani Giuseppe
M5s

Suriano Simona
M5s

Giarrusso Mario
Michele - M5s

Giammanco
Gabriella - FI

Anastasi Cristiano
M5s

D’Angelo Grazia
M5s

Leone Cinzia
M5s

Patatheu Urania
Giulia Rosina - FI

Floridia Barbara
M5s

Paxia Maria Laura
M5s

Papiro Antonella
M5s

Raciti Fausto
Pd

P re s t i g i a c o m o
Stefania - M5s

Raffa Angela
M5s

fondo di solidarietà comunale del 2019? E che
il Tar ha emesso una ordinanza chiedendo al-
la Presidenza del Consiglio, Al Ministero
dell’Interno e al Mef una ‘documentata rela-
zione’ sulla questione?

Siete al corrente che la Ragioneria Generale
dello Stato, in un documento ad uso interno,
ha posto l’accento sulle criticità che perman-
gono nell’attuazione del federalismo (Legge
Calderoli del 2009) in termini di Lep, fabbiso-
gni standard, indicatori di fabbisogno infra-
strutturale?

Vi risulta che l’Istat, nel censimento perma-
nente delle istituzioni, ha rilevato che i dipen-
denti pubblici, in rapporto agli abitanti sono

in numero maggiore al Nord che al Sud? Nel-
lo specifico, 4,9 dipendenti pubblici ogni 100
abitanti nel Nord-Est, 4,5 al Sud contro una
media nazionale di 4,6?

Sapete che, in campo sanitario, la Corte dei
Conti ha certificato che le regioni del Nord
hanno bypassato il limite previsto per la spe-
sa di personale procedendo ad un numero di
assunzioni dieci volte maggiore che al Sud?

Come avete potuto permettere tutto questo
senza rendervene conto? Non vi sembrano
tutti questi dati la paradossale conclusione di
un decennio in cui le Regioni e i Comuni ric-
chi hanno contribuito a depauperare il Sud
del Paese?

La mancata definizione dei Lep
penalizza i trasferimenti al Mezzogiorno

SENATORI SICILIA

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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assistenti sociali, liberi professionisti e
psicologi di una Onlus di Torino accusa-
ti a vario titolo di frode processuale, de-
pistaggio, abuso d’ufficio, maltratta-
mento su minori, lesioni gravissime,
falso in atto pubblico, violenza privata,
tentata estorsione, peculato d’uso. In-
tanto il ministro per le politiche per la
Famiglia Lorenzo Fontana ha fatto sa-
pere che è già in accordo con la Lega per
istituire una commissione d’inchiesta
sulle comunità familiari che accolgono
minori.

Il Dl Crescita è legge. Il
Senato approva. Acerlor-
Mittal no

Con 158 sì, 104 contrari
e 15 astenuti, anche il Se-
nato ha dato il via libera al
decreto Crescita. Tra le mi-

sure principali lo scivolo di 5 anni per
chi vuole andare in pensione, il supe-
rammortamento per le imprese, la ria-
pertura della rottamazione-ter delle car-
telle e del saldo e stralcio fino al 31 lu-
glio, il taglio strutturale delle tariffe
Inail a partire dal 2023, ecoincentivi,
agevolazioni ai sexy shop, l’autorizza -

zione al Mef per entrare nella newco di
Alitalia. E, nonostante l’ultimatum di
ArcelorMittal, sparisce l’immunità pe-
nale. La società ha fatto sapere che senza
immunità il 6 settembre lo stabilimento
di Taranto chiuderà. Il ministro dello
Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha
convocato al Mise, per il 9 luglio, sinda-
cati, commissari straordinari e azienda.
Si parlerà della cassa integrazione per
1.400 persone richiesta dall’Ilva a causa
del cattivo andamento del mercato
dell’acciaio. Dell’immunità di Maio do-
vrebbe discutere il 4 con il ceo di Arcelor-
Mittal Matthieu Jehl. Sulla vicenda il se-

natore del M5s Mario Tur-
co ha voluto precisare che
ArcelorMittal «non ha il
potere di chiudere la fab-
brica in quanto è un sem-
plice gestore temporaneo,
in virtù di un discutibile

contratto di affitto scadente nel 2021».

A Osaka il G20. Occhi puntati su
Trump e Xi Jinping

A Osaka oggi il G20. Si parlerà di digi-
talizzazione dell'economia, e dell'impor-
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Luigi&Matteo, la strana coppia
Chi si piglia non si somiglia
di GIUSEPPE ALBERTO FALCI

Da circa un anno sono la
strana coppia più famo-
sa della politica italia-

na. Una liason che è scoccata
nei giorni più bui della crisi
istituzionale quando all’indo -
mani del 4 marzo 2018 il Bel-
paese si ritrovò senza una
maggioranza, senza un gover-
no e soprattutto con i partiti
che fino ad allora si erano alter-
nati ridimensionati dalle urne.
Eccoli Matteo Salvini & Luigi
Di Maio. Uno del nord, l’altro
del profondo Sud. Uno, Salvini,
politico di razza essendo cre-
sciuto a pane e Carroccio ed
eletto la prima volta nel 1993
come consigliere comunale di
Milano. L’altro, invece, Di
Maio, volto istituzionale del
grillismo alle spalle una legi-
slatura non da deputato sem-
plice ma da vice presidente di
Camera.

«SENTI CHE PUZZA»
Salvini e Di Maio. Matteo e

Luigi. Il primo, un tempo non
tanto lontano – correva l’anno
2009 – cantava nel corso della
Festa di Pontida una canzone di
questo tenore: «Senti che puz-
za, arrivano i napoletani!». Se le
davano di santa ragione al pun-
to che un bel giorno Giggino da
Pomigliano D'Arco dal suo stu-
dio di vicepresidente della Ca-

mera scolpì un attacco frontale
del tipo: «Salvini sta votando
una legge elettorale che porterà
al governo di nuovo Alfano,
Renzi e Berlusconi». I due in-
somma non si piacevano, appa-
rivano talmente distanti che
mai nessuno avrebbe potuto
prevedere la nascita di una sto-
ria d’amore. Politica, va da sé.
Ma come succede in amore ba-
sta un niente e tutto può muta-
re. E allora succede che nel
maggio del 2018 i due siedono
al tavolo e vergano un pro-
gramma di governo. Da quel

DIVISI SU TUTTO, UNITI DAL CONTRATTO PER IL POTERE

Se si va verso un chiari-
mento nell'avvio della
procedura per infra-

zione, è presto per dirlo. Ma
il premier Giuseppe Conte,
appena sbarcato al G20 di
Osaka, si è mostrato possibi-
lista per il superamento del-
la punizione europea.

L'agenzia Reuters rilancia
la notizia che l'Italia si impe-
gnerà con l'Europa a mante-
nere l'indebitamento netto,
nel 2019, vicino al 2 % del Pil,
ma è improbabile che forma-
lizzi un nuovo obiettivo pro-
grammatico per il 2020. In
ogni caso la Commissione de-
ciderà martedì 2 luglio se rac-
comandare la procedura al-
l'Ecofin che si terrà a Stra-
sburgo il 9 luglio.

LA GRANA EX ILVA
Un passo avanti della mag-

gioranza in Senato che con
158 sì, 104 contrari e 15 aste-
nuti ha votato la fiducia, po-
sta dal governo, sul decreto
crescita che ora è diventato
legge. Tra i punti principali,
il no all'immunità penale e
amministrativa del commis-
sario straordinario, dell'affit-
tuario o acquirente, dell'Ilva
di Taranto. A partire dal 6 set-
tembre via dunque l'immuni-
tà penale. E qui si profila
un'altra grana per Di Maio.
Perché l'amministratore
olandese di Arcelor Mittal,
Geert Van Poelvorde, era sta-
to molto netto: "Se il governo
non trova una soluzione, il 6
settembre 2019 l'impianto
chiuderà".Nel dibattito paro-
le forti da Matteo Renzi ai
grillini: presto o tardi "l'Italia
pagherà il conto della vostra
cialtronaggine".

NUOVE SCINTILLE
Si alzano intanto nuove

scintille tra Lega e 5Stelle sul
dossier Atlantia-Alitalia. Il
ministro dell'Agricoltura,
Gian Marco Centinaio , leghi-
sta, ha esclamato: "Hanno
messo un veto su Atlantia? Mi
portino un'alternativa": Ha
risposto il ministro Toninelli:
"Non facciano gli avvocati di
Benetton". E Di Maio ha ag-
giunto: "Mi sorprende che
qualcuno sia dalla parte dei
Benetton, Atlantia è decotta".

All'orizzonte restano le ele-
zioni anticipate. Dalla rileva-
zione di You Trend emerge
che il centrodestra, se unito,
va oltre il 50% dei consensi.
Invece, Matteo Salvini resta
in testa, con il Carroccio al
35,7%, in aumento rispetto
alle Europee.

Conte al G20
i due vice
litigano

sull’Alitalia

Quando Salvini si fa concavo,
Di Maio si fa convesso: fino a quando?

CONTRORDINE
di Fabrizio Rizzi

momento in poi non si sono più
lasciati. Vero, ci sono stati mo-
menti di crisi. Alti e bassi. Ma
appare fisiologico. Addirittura
nel corso della campagna elet-
torale delle scorse europee Sal-
vini e Di Maio sembrano più di
due avversari che due potenzia-
le alleati di governo.

GLI INSULTI
A poche ore dall’apertura dei

seggi Salvini la mette così: «Fra
due giorni la Lega sarà il primo
partito italiano e cambierà la
storia dell'Europa. Che bello!

Agli insulti delle opposizioni ci
sono abituato, quello che è stra-
no è essere insultati dagli allea-
ti di governo.

AUTONOMIA CEDUTA
Ma fa niente, da lunedì conto

che tutti torneranno più rispet-
tosi». Replica del vicepremier
pentastellato: «Se un partito
chiede i voti domenica per apri-
re la crisi lunedì lo deve dire sa-
bato agli italiani». «Noi assicu-
riamo che il governo va avanti e
siamo argine a una serie di cose
strampalate, dalle armi alla fa-
miglia, che propone la Lega ma
anche il Pd sugli stipendi dei
parlamentari e il finanziamen-
to pubblico ai partiti». Dal post
voto finiscono le liti e ricomin-
cia la liason. Quando Salvini si
fa concavo, Di Maio si fa conves-
so. E anche se il primo indossa
la camicia aperta e fa il bullo, e
l’altro adora gli abiti di Cenci ed
è tutto precisino, Matteo e Luigi
sembrano due complici. L’uno
protegge l’altro. Raccontano
che il Capitano della Lega sap-
pia già che «Luigi» cederà
sull’autonomia. Basta prima la-
sciarlo sfogare per rasserenare
gli animi del gruppone di parla-
mentari pentastellati eletti al
Sud. Poi però sarà sempre Luigi
e Matteo. «Io mi fido di lui», as-
sicurano entrambi. Verrebbe
da dire, chissà ancora per quan-
to tempo.

Jack
Lemmon
e Walter
Matthau
Una delle
coppie più
strane e
divertenti
della storia
del cinema

Il Palazzo

Prigionieri degli opposti populismi
PUNTO E A CAPO
di Paolo Pombeni

Siamo prigionieri degli opposti populismi:
da un lato quelli di una truculenta destra
che sulla questione migranti antepone a

tutto la pretesa di poter annullare il fenomeno;
dal lato opposto quello di una sinistra affascina-
ta dai vecchi slogan pseudo-umanitari che pen-
sa che il problema non esista e sia solo questione
di essere astrattamente solidali. E’ il classico ca-
so in cui mettersi in mezzo significa scegliere
una posizione scomoda perché si prendono gli
strali degli uni e degli altri. Ma c’è anche, in que-
sto come in altri casi, il dovere di ragionare di
fronte a problematiche enormi, evitando di la-
sciarle nelle mani degli irresponsabili estremi-
sti dell’una e dell’altra parte.

NON PUÒ ESSERE SOLO CARITÀ
Dovrebbe essere del tutto evidente che al fe-

nomeno della grande immigrazione che dalle
coste dell’Africa e da altri paesi si dirige verso
l’Italia e l’Europa non si può rispondere sem-
plicemente come se fosse questione solo di
soccorrere un po’ di “bisognosi” per la quale
basta applicare un normale tasso di “carità”.
Le dimensioni dell’immigrazione sono tali da

creare non semplici problemi di gestione, il
suo spostamento è gestito da organizzazioni
criminali, una dispersione territoriale dei
flussi di migranti vuoi a livello italiano, vuoi
ancor meglio a livello europeo non si riesce ad
avere per un complesso di ragioni. Un conte-
nimento ed una dissuasione di questi flussi è
dunque necessaria, non fosse altro che per
evitare l’ipocrisia di lavarsi la coscienza con-
sentendo a persone in difficoltà di sbarcare da
noi per poi abbandonarle di fatto al loro incer-
to destino (con il rischio di spingerle alla di-
sperazione e dunque di renderle disponibili
ad ogni avventura, incluse quelle criminali).

IL CONTENIMENTO DI DEVE ESSERE
Non si può però soprassedere sul fatto che il

contenimento e la dissuasione devono trovare
modo di esercitarsi in maniera da non risulta-
re accettabili per i nostri standard culturali di
civiltà. Si tratta di fenomeni che hanno un for-
te impatto emotivo, incentivato da fattori og-
gettivi (si tratta spesso di minori, di donne, di
persone che hanno sofferto sevizie), ma che
vengono ingigantiti da narrazioni di chi fa

“colore” su questi aspetti, non meno di quelli
che lo fanno da versanti opposti.

BASTA CON L’AVANSPETTACOLO
Specialmente nella attuale delicata situa-

zione del nostro paese sul fronte internazio-
nale, bisognerebbe stare attenti al danno di
immagine che viene da affermazioni spregiu-
dicate sulla difesa dei nostri confini, chiusura
dei porti e via dicendo. Certo poi a queste inop-
portune intemerate fanno da contraltare
quelli che si lasciano andare a magnificare
violazioni di legge presentate come disobbe-
dienza civile degna dei manuali, o personaggi
in cerca di nobili avventure quasi fossero mes-
sia di un mondo nuovo.

Su questioni tanto delicate la politica non si
fa con l’avanspettacolo di destra o di sinistra a
favore di media e di social. Stiamo maneg-
giando fenomeni che sono dinamite sociale:
chiunque si avventuri su questi terreni do-
vrebbe esserne consapevole e comportarsi di
conseguenza. Il vecchio Max Weber ricordava
che esistono due tipi di etica a guida delle azio-
ni umane: l’etica della convinzione, che ante-
pone a tutto un dovere astratto di coerenza
con grandi principi (che, ricordiamolo, posso-
no anche essere falsa coscienza); e l’etica della
responsabilità che commisura le proprie azio-
ni con il bene o il male che possono fare alla so-
cietà di cui si è parte. Imparare l’importanza
della seconda sarebbe utile e opportuno.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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IL MEZZOGIORNO INVERTE LA ROTTA

Comuni ricicloni 2019
Il Sud a prova di ambiente
Molte città fanno del riciclo il proprio fiore all’occhiello
di FEDERICO CENCI

L’ immagine che nel
corso degli anni si è
cristallizzata

nell’opinione pubblica è quel-
la di un Sud costantemente
alle prese con il problema dei
rifiuti. Ma il Mezzogiorno
non è soltanto Terra dei Fuo-
chi in Campania e vento
dell’Ilva che sparge veleni su
Taranto, è anche un arcipela-
go di realtà virtuose che fan-
no del riciclo il proprio fiore
all’occhiello. Lo testimonia la
ridda di Comuni cui ieri è sta-
to riconosciuto l’impegno nel
corso della VI edizione dell’
Ecoforum sull’economia cir-
colare, organizzato da Le-
gambiente, La Nuova Ecolo-
gia e Kyoto Club a Roma. La
forbice con il Nord è ancora
piuttosto ampia, ma grazie
alla spinta propulsiva di tan-
te amministrazioni e cittadi-
ni green, il Sud intende col-
marlo.

Secondo gli ultimi dati
dell’Ispra (Rapporto rifiuti
urbani 2018), in Italia la pro-
duzione dei rifiuti rimane
ancora alta, con 487 chilo-
grammi per abitante prodot-
ti ogni anno.« La raccolta
differenziata – sottolinea
Giorgio Zampetti, direttore
generale Legambiente – in -
tercetta, mediamente a livel-
lo nazionale, oltre la metà
dei rifiuti prodotti con il
55,5% raggiunto nel 2017,
registrando però un divario
importante tra Nord (66%) ,
Sud (42%) e Centro Italia
(52%)». Legambiente sottoli-
nea che è sì importante la
raccolta differenziata come
primo passo per superare i
vecchi sistemi di smaltimen-
to, ma ciò non
è sufficiente.
Per questo
l’organizza -
zione am-
bientalista
dal 2016 at-
traverso il
concorso Co-
muni Riciclo-
ni (cui con-
corrono le realtà che inviano
i dati di produzione dei rifiu-
ti nei tempi e nei modi stabi-
liti dagli organizzatori) pre-
mia solo i Comuni Rifiuti
Free, ovvero quelli dove la
raccolta differenziata fun-
ziona correttamente, ma so-
prattutto dove ogni cittadi-
no produce, al massimo, 75

chili di secco residuo all’an -
no, cioè rifiuti indifferenzia-
ti avviati a smaltimento. In
tutto lo Stivale, sono 547 i
Comuni Rifiuti Free nel
2019, in aumento di 42 uni-
tà rispetto all’anno prece-
dente. Progressi nel Mezzo-
giorno: rispetto al 2018 cre-
scono da 76 a 84 i Comuni
premiati. Legambiente rile-
va che esistono diversi se-
gnali incoraggianti anche
laddove i numeri sembrano
impietosi. In Sicilia, ad
esempio, benché Regione fa-
nalino di coda per la raccolta
differenziata (in media è al
22%), offre esempi positivi e
non solo nei piccoli centri. È
il caso di Ragusa e Agrigen-
to, che hanno raggiunto il
70% di raccolta differenzia-
ta, in linea con le città più
virtuose a livello nazionale.

I Comuni sono stati suddi-
visi per categorie demogra-
fiche: sono i 5mila abitanti,
tra i 5 e i 15mila, oltre i 15mi-
la e capoluoghi di provincia.
Tra i Comuni più piccoli che
hanno ricevuto il premio,
spicca l’ottima prestazione
in Basilicata di Tramutola

(PZ), 88,7% di
raccolta diffe-
renziata. Ri-
sultato identi-
co, in Abruz-
zo, per Tollo
(CH) 88,7%.
Scendendo al
Molise, Fer-
razzano (CB)
raggiunge

l’80,7%. In Calabria la palma
va a San Benedetto Ullano
(CS) con il 79,9%, e in Sicilia
a San Michele di Ganzaria
(CT), con il 79%. Nell’altra
isola, la Sardegna, ottimo ri-
sultato per Galtellì (NU) con
l’84,4%. Tra i Comuni pre-
miati tra i 5mila e i 15mila
abitanti, ottimo risultato in

Campania per Guardia San-
framondi (BN), con l’83,1%
di raccolta differenziata. Ec-
co poi in Puglia Bitritto
(BA), con l’81,6%. In Abruz-
zo Pratola Peligna (AQ) rag-
giunge l’80,1%. Poco sotto
Sennori (SS) con il 79,8%.
Terranova da Sibari per la
Calabria, in provincia di Co-
senza, sta al 76,5%, mentre
in Basilicata Muro Lucano
(PZ), raggiunge il 75,2%.
L’unico Comune del Sud so-
pra i 15mila abitanti ad aver

ricevuto il premio è Vico
Equense (NA), oltre 24mila
abitanti e l’80,7% di raccolta
differenziata.

Non solo. Città capoluo-
ghi di provincia del Sud co-
me Potenza e Benevento
hanno ricevuto il premio Be-
st Practice 2018 come Co-
muni che maggiormente si
sono distinti nella raccolta
differenziata di rifiuti di im-
ballaggi. Capoluogo lucano
che ha ricevuto anche il pre-
mio per il recupero imbal-
laggi in alluminio. A Batti-
paglia (SA), 50mila abitanti,
è stato consegnato il premio
per recupero e riciclo di im-
ballaggi a base cellulosa,
mentre a Catanzaro e Raffa-
dali (AG) il premio per l’in -
cremento della raccolta di
imballaggi in plastica. Per
gli imballaggi in alluminio,
invece, premiata Cagliari.
Riconoscimento poi a Bitet-
to (Bari), che per quanto ri-
guarda le utenze domesti-
che produce una ridottissi-
ma percentuale di indiffe-
renziato.

Potenza capoluogo d’acciaio
Galtellì, modello virtuoso
Benevento porta a casa il premio Best Practice 2018

C’è un Sud Italia che rappre-
senta un modello, che valo-
rizza il proprio patrimonio

artistico e ambientale attraverso
buone pratiche legate alla raccolta
dei rifiuti. Come spiegano gli ammi-
nistratori locali il lavoro in questo
senso non può prescindere da tre
elementi: educazione civica, raccol-
ta porta a porta, municipalizzate af-
fidabili. L’idea che da Roma in giù ci
sia una certa repulsione verso certe
pratiche ecologiche viene spazzata
via dai numeri che mostrano con or-
goglio i Comuni premiati nella VI
edizione dell’Ecoforum organizzato
da Legambiente, La Nuova Ecologia
e Kyoto Club.

Potenza e Benevento portano a ca-
sa il premio Best Practice 2018 del
Conai (Consorzio nazionale imbal-
laggi). Nel capoluogo lucano nel di-
cembre 2017 è partito il nuovo servi-
zio di raccolta differenziata, che ha
fatto balzare i dati dal 22% del dicem-
bre 2017 al 66,04% del gennaio

2019. Numeri che premiano Poten-
za anche sulla raccolta dell’acciaio,
di qui il premio da parte di Ricrea
(Consorzio nazionale riciclo e recu-
pero imballaggi acciaio). Presenti a
ritirare i riconoscimenti l’attuale
sindaco di Potenza, Mario Guarente,
eletto nelle scorse settimane, l’asses -
sore all’Ambiente della vecchia
giunta comunale, Rocco Coviello, e il
suo successore Alessandro Galella.
In questi anni – spiega Coviello – “la
nostra città ha compiuto sacrifici,
che sono stati però premiati. Poten-
za lancia un messaggio di un Sud
che quando vuole, può farcela”. L’ex
assessore all’Ambiente spiega che
l’impegno è lungo, ma “c’è la consa-
pevolezza di lasciare in buone mani
l’amministrazione”. Le urne hanno
mantenuto il centrodestra alla gui-
da del capoluogo lucano. Il nuovo as-
sessore Galella spiega che “già oggi
Potenza è un’eccellenza, ma ora il
nostro obiettivo è arrivare a rifiuti
zero”. Realtà o utopia? “Assoluta -

mente non è utopia”, replica Galella,
il quale è convinto che “i cittadini so-
no molto più avanti delle ammini-
strazioni, che spesso sono in ritardo
per via di intoppi burocratici. Al con-
trario, le popolazioni meridionali
hanno una sensibilità forse anche
maggiore di quella dei connazionali
del Nord, perché maggiormente
hanno vissuto sulla propria pelle i
problemi dei rifiuti, dell’inquina -
mento”. Galella si dice “sicuro che
nei prossimi anni il Sud si riscatterà
anche dal punto di vista dell’ambien -
te”.

Riscatto è una parola che appare
calzante se si guarda ai dati della
raccolta differenziata di Galtellì,
Sardegna occidentale, incastonato
nell’entroterra ma poco distante dal
molo di Orosei. Il sindaco Giovanni
Santo Porcu spiega: “Da circa sei o
sette anni abbiamo intrapreso un
percorso per implementare la rac-
colta differenziata che ci ha fatto bal-
zare dal 40 all’84,4%”. Egli spiega

DIFFERENZIATA

In Basilicata
Tr a m u t o l a
vanta l’88,7%
di raccolta

Il dibattito e le idee

In fondo al mare i rifiuti e la plastica sono davvero tanti. E recuperarli non è affatto f

tanza dell'innovazione per affrontare le
sfide ambientali. Ma gli occhi sono tutti
puntati sul previsto incontro tra il presi-
dente Usa Donald Trump e il presidente
cinese Xi Jinping, che si terrà a margine
del vertice. La settimana scorsa i due lea-
der sono tornati a parlarsi per telefono,
dandosi appuntamento oggi in Giappo-
ne. A dividere Cina e Usa oltre alla guer-
ra commerciale dei dazi, ci sono anche
tensioni geopolitiche che vanno dalla
questione del Mare Cinese Meridionale a
Hong Kong. Trump incontrerà anche il

presidente russo Vladimir
Putin e quello turco Recep
Tayyip Erdogan. Di recen-
te gli americani hanno mi-
nacciato sanzioni alla Tur-
chia - paese Nato - per l'ac-
quisto del sistema di difesa

missilistico S-400 dalla Russia. Durante
il vertice si discuterà anche della que-
stione iraniana. Già alcuni giorni fa la
cancelliera tedesca, Angela Merkel, ave-
va chiesto una «soluzione politica» all'e-
scalation tra Washington e Teheran.

A margine del vertice anche incontri
tra il premier Conte e il ministro del Te-

soro Giovanni Tria con i partner euro-
pei per trovare un accordo che eviti la
procedura di infrazione. Fino a ieri sera
sia Conte che Tria erano fiduciosi e il cli-
ma sembrerebbe in effetti migliorato.

Attentato a Tunisi. Un morto e nove fe-
riti

A Tunisi due kamikaze si sono fatti
esplodere. Uno davanti alla Medina cit-
tadina, l’altro vicino alla sede dell'anti-
terrorismo. Nella prima esplosione il ka-
mikaze s’è fatto saltare in aria vicino a
una pattuglia della polizia. Il bilancio
parla di un agente morto e cinque feriti:

due poliziotti e tre civili.
Nella seconda deflagrazio-
ne altri quattro agenti so-
no finiti in ospedale ma
non sarebbero in gravi
condizioni. Nella notte, in-
torno alle 3.30, i militari

avevano già sventato un attacco a una
stazione di radiotrasmissione sul Monte
Orbata, protetta dall’esercito. Il doppio
attentato ha fatto ripiombare il paese
nordafricano nell'incubo vissuto quat-
tro anni fa, dopo le stragi al Museo del
Bardo e nella spiaggia di un resort a
Sousse, costate le vita a 62 persone, traL
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Un momento della premiazione
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PERFORMANCE

Battipaglia
si distingue
per quanto riguarda
carta e cartone

che è stato svolto un lavoro di squa-
dra tra amministrazione e cittadini.
“Abbiamo accompagnato la nostra
comunità che, benché piccola, dà un
piccolo contributo per migliorare la
condizione sia ambientale sia pae-
saggistica”, afferma. Porcu parla an-
che di “ritorni economici” dovuti ai
premi ricevuti, ma soprattutto - rile-
va - “veniamo ripagati nella vita quo-
tidiana, ci stiamo guadagnando in
salute poiché viviamo in un ambiente
meno inquinato”. Lo stesso sorriso di
soddisfazione del suo collega sardo
compare sul volto di Luigi Lirangi,
sindaco di Terranova da Sibari, pro-
vincia di Cosenza. “È il terzo anno di
fila che veniamo premiati, è una
grandissima soddisfazione per l’am -
ministrazione e per tutta la cittadi-
nanza”. Il primo cittadino calabrese è
dell’avviso che “se messe in condizio-
ne di poter agire, anche le popolazio-
ni del Sud sanno dare il loro impor-
tante contributo per una ambiente
più pulito”. Terranova da Sibari è og-

gi un Comune modello in Calabria
per la raccolta differenziata. Ai suoi
colleghi che gli chiedono consigli su
come migliorare la raccolta differen-
ziata, Lirangi risponde: “Basta met-
tere su una buona squadra di opera-
tori ecologici e informare bene i citta-
dini”.

Interventi per migliorare il ciclo di
raccolta sono recentemente avvenuti
a Battipaglia, 50mila abitanti in pro-
vincia di Salerno, premiata perché
nel 2018 ha incrementato del 6% la
raccolta di carta e cartone e del 15%
quella specifica di cartoni per bevan-
de. “Con il cambiamento al vertice
della municipalizzata, nell’ultimo
anno, c’è stato un nuovo impulso alla
gestione della raccolta dei rifiuti”,
spiega Carolina Vicinanza, assessore
all’Ambiente. La quale è dell’avviso
che “bisogna sensibilizzare la popola-
zione, a cominciare dai più piccoli”.
In questo senso - continua - “que -
st’anno abbiamo lanciato un progetto
nelle scuole: proprio dai più piccoli
giungono esempi virtuosi, i bambini
correggono i genitori anche nei gesti
più banali, su come e dove gettare un
rifiuto”. È dello stesso avviso Silvio
Cuffaro, sindaco di Raffadali, 12mila
abitanti in provincia di Agrigento, il
quale spiega che sono stati coinvolti i
bambini delle scuole in progetti sulla
raccolta differenziata e “sono diven-
tati un valido veicolo di insegnamen-
to alle loro famiglie”. Raffadali ha ri-
cevuto il premio Corepla (Consorzio

nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero della plastica): nel 2018 ha
avuto il maggior incremento di rac-
colta di plastica in Italia, il 55%, e la
raccolta pro capite per abitante
all’anno è a 30 chilogrammi, ponen-
dosi al di sopra della media nazionale
che si attesta sui 20,1 chilogrammi.
“Siamo incentivati a proseguire sulla
strada della differenziata”, afferma
Cuffaro, che tuttavia lamenta la man-
canza di impianti. “Per conferire
l’umido - spiega -, dobbiamo macina-
re centinaia di chilometri e tutto ciò
che viene risparmiato per la raccolta
differenziata viene speso nel traspor-
to del rifiuto”. Di qui il suo appello al-
le amministrazioni regionali e nazio-
nali per costruire impianti. Ecco
dunque che quello del Meridione che
emerge dall’Ecoforum è un quadro
già noto: l’impegno delle piccole am-
ministrazioni e dei cittadini del Sud
c’è, ma spesso non trova riscontro in
adeguati impianti e infrastrutture.

Fed. Cen.

IL FUTURO

Lanciato l’appello
alle amministrazioni
regionali e nazionali
per nuovi impianti

Il dibattito e le idee

Perché dobbiamo preoccuparci della Tunisia, il
nostro vicino di casa?
La più riuscita delle primavere arabe del 2011, la

rivoluzione dei gelsomini che sbalzò dal potere Ben Alì,
è sempre sotto minaccia. Gli attentati di ieri a Tunisi ne
sono purtroppo la prova sanguinosa. Nel primo attacco
il kamikaze sarebbe una donna che avvicinatasi a un
posto di blocco della polizia si è fatta esplodere, nel se-
condo un attentatore sucida ha assaltato il quartier ge-
nerale delle forze di sicurezza dell'antiterrorismo, in to-
tale il bilancio è di una decina di feriti. Forse ci dimenti-
cheremo di questi episodi ma non sarà così per la Tuni-
sia che ha nel turismo una delle fonte principali di en-
trata, ancora una volta colpita dal terrorismo nel cuore
della capitale. Mentre si diffondono voci di un grave
malore dell’anziano presidente Beji Caid Essebsi, 92 an-
ni, che rappresenta un punto fermo del quadro politi-
co.

Troppo spesso guardiamo
alla Tunisia come a un pro-
cesso di democratizzazione
difficile ma in fondo acquisi-
to come se il Paese fosse mi-
racolosamente uscito dalle
complicatissime transizioni
del mondo arabo. Stretta da
una parte dal caos libico e
dall’altra dalle preoccupanti
incertezze dell’Algeria, la

Tunisia ci appare quasi un
ancoraggio sicuro cui poter fare riferimento in

Nordafrica. Non è così. Le cose non sono per niente fa-
cili. Innanzi tutto la Tunisia dopo la caduta di Ben Alì
ha visto l’affermazione del partito islamico Ennhada
guidato dal leader Rashid Gannouchi, vicino ai Fra-
telli Musulmani. Ennhada in una prima fase ha la-
sciato colpevolmente che estremisti e jihadisti pren-
dessero piede al punto da minacciare la stessa esi-
stenza del Paese. Poi ha dovuto fare marcia indietro e
in coalizione con il partito laico Nidaa Tounes ha rea-
gito agli attentati dei jihadisti che hanno colpito la ca-
pitale (attentato al Museo del Bardo) e anche le spiag-
ge e gli impianti turistici. Ricordiamo che sono circa
seimila i tunisini che negli passati si sono arruolati
nell’Isis per andare a combattere in Siria e in Iraq, un
segnale inequivocabile del malessere del Paese.

La Tunisia non ha avuto con la democrazia e il varo
della nuova costituzione, la più avanzata del mondo
arabo, i benefici che i giovani si attendevano: il tasso
disoccupazione è altissimo e l’Europa non ha aiutato

il decollo economico del Pae-
se come ci si poteva aspetta-
re. Ma c’è di più. Questi at-
tentati si sono verificati nel
pieno della stagione turisti-
ca e a pochi mesi dalle prossi-
me elezioni. Tra ottobre e di-
cembre i tunisini andranno
alle urne per le legislative e
poi per eleggere il nuovo pre-
sidente. Tra l’altro si profila

la fine della grosse koalition tra Nidaa Tounes e En-
nahda, i due principali partiti politici tunisini, men-
tre si fa strada un nuovo partito Tahya Tounes (“Viva
la Tunisia”), fondato per sostenere il primo ministro
Youssef

Chahed nella sua più che probabile corsa alle presi-
denziali.

In questo quadro politico complesso e in mutamen-
to, c’è ancora da tenere a bada il terrorismo ma anche
una dilagante disaffezione dei cittadini, soprattutto
dei giovani, verso la classe politica, ritenuta sempre
più inadeguata a risolvere le problematiche economi-
che e ad attenuare lo squilibrio tra la costa e l’interno
del Paese, quasi abbandonato. La Tunisia è un nostro
vicino di casa e fa parte del nostro sistema di sicurez-
za, ecco perché il suo destino ci interessa.

Perché dobbiamo
pensare alla Tunisia

PERICOLI

Gli attentati
sono purtroppo
la prova
sanguinosa

LACUNE

Non ha avuto
i benefici
che i giovani
si attendevano

IL POST
di Alberto Negri

è affatto facile. Meritano un elogio speciale le squadre che si occupano della raccolta

le quali 4 italiani.

Fra Di Maio e Benetton è scontro
È guerra fra i Benetton e il ministro

Luigi di Maio. Intervistato da Bruno Ve-
spa a Porta a Porta su Atlantia ha detto
che il governo ha promesso alle famiglie
delle vittime del ponte Morandi che
avrebbe revocato le concessioni auto-
stradali ai Benetton. Pertanto quando
questo accadrà Atlantia perderà valore
in borsa e diventerà un’azienda «decot-
ta»: «Se li mettiamo dentro Alitalia, fa-
ranno perdere valore anche ad Alitalia,
faranno precipitare gli aerei». Afferma-

zioni che hanno fatto sob-
balzare i Benetton dalla se-
dia: «Queste dichiarazioni
perturbano l'andamento
del titolo Atlantia in Bor-
sa, anticipando la presun-
ta conclusione di un proce-

dimento amministrativo che il ministro
Toninelli ha affermato solo ieri “essere
ancora in corso”, e determinano gravi
danni reputazionali per la società», ha
fatto sapere Atlantia, che si riserva di at-
tivare ogni azione e iniziativa legale a tu-
tela dei propri interessi. Poco dopo la re-
plica di Di Maio: «I Benetton sono stati

più veloci oggi a rispondere al sotto-
scritto (minacciando azioni legali) che a
chiedere scusa ai familiari delle vitti-
me».

Oggi a Genova l’implosione dei pila-
stri 10 e 11, gli ultimi rimasti del vec-
chio ponte Morandi.

In spiaggia senza sigarette né bic-
chieri di plastica

Anche le spiagge diventano no smo-
king. In più di venti comuni i sindaci
hanno bandito le bionde per salvarsi
dall’inquinamento. Sono dovuti ricorre-
re a questa misura estrema perché per

sanzionare chi spegneva le
sigarette nella sabbia biso-
gnava cogliere il trasgres-
sore in flagrante e questo
non avveniva mai. Ma no-
nostante ciò le cicche
spuntavano dalla battigia

come funghi in autunno. In Sicilia, vici-
no alla bandierina No smoking, svento-
la anche quella che vieta la plastica mo-
nouso. Banditi quindi bicchieri, posate e
cannucce.
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Suicidi
Un bambino di otto anni, autistico, che è

stato tutta la mattinata in giro con la
mamma ecuadoregna, di anni 31. Adesso
sta giocando sul balcone di casa, mentre
lei, dentro, sfaccenda. Come mai a un cer-
to punto si arrampica sulla piccola balau-
stra e si lascia cadere di sotto? Siamo al se-
sto piano di via dei Mille 18. I passanti rac-
colgono il corpicino e chiamano l’ambu -
lanza. Lo portano al San Giacomo, muore
dopo cinque ore. Ricoverata sotto shock
anche la madre (intorno alle 11.30 di ieri

mattina a Novi Ligure, pro-
vincia di Alessandria).

•
Lo scorso 7 giugno era

stato condannato a cinque
anni di reclusione per aver
aver abusato di una ragaz-

zina non ancora 13enne. Lui, 40 anni, in-
segnante di basket, separato, aveva cerca-
to di difendersi sostenendo che i rapporti
sessuali erano consenzienti, di non aver
forzato in alcun modo la giovane e di non
aver capito che fosse così piccola, ma i giu-
dici non gli hanno creduto. Così ieri matti-
na s’è tolto la vita. A trovarlo cadavere,

nella loro abitazione nel Medio Campida-
no dove s’era trasferito, i genitori.

Amori
«Dopo la qualificazione ai quarti, la sve-

dese Magdalena Eriksson corre a bordo
campo e festeggia baciando la propria fi-
danzata Pernille Harder, anche lei in divi-
sa gialloblù. Per quest'ultima è però un
vero gesto d'amore indossare la maglia
svedese, perché lei è danese e una decina
di mesi fa - proprio contro la Svezia - fu in
sostanza costretta a dire addio al Mondia-
le. Con la fascia da capitano al braccio,
uscì sconfitta per 0-1 dal match decisivo

contro la Svezia della fidan-
zata, che quel giorno festeg-
giò la qualificazione. Per la
sua Danimarca, invece, spa-
reggi: sconfitta dall'Olanda
che sabato affronterà l'Ita-
lia. Al Mondiale ci ripenserà

al prossimo giro. Smaltita la delusione, la
relazione di 7 anni tra le due ha prevalso e
la danese del Wolfsburg ha deciso di se-
guire la fidanzata nella spedizione france-
se, indossando per l'occasione i colori che
quel 4 settembre a Viborg fecero piangere
la squadra che lei stessa guidava. Non so-
lo due colori, non solo un bacio. C'è moltoL
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Le mani della camorra sulla sanità
«Sciogliere l’ospedale». «No, i clan»
Lite furiosa tra la ministra Grillo e De Luca: ora si aspetta il governo

di CARLO PORCARO

Le mani della camorra
sulla sanità campana.
Un dato di fatto certifica-

to dalla magistratura che ha
constatato come un intero
ospedale, il San Giovanni Bo-
sco, fosse diventato la “casa” di
un clan locale, persino il “cup”
della famiglia Contini quando
doveva bypassare le liste d’atte -
sa.

GLI ARRESTI
I recenti arresti hanno scoper-

chiato un sistema per la verità in
parte già noto, che però ora ina-
sprisce uno scontro politico-isti-
tuzionale di cui i cittadini non
sentivano affatto il bisogno.

“Il San Giovanni Bosco va
sciolto”, l’improvvida uscita sul
piano giuridico da parte del mi-
nistro della Salute Giulia Grillo
che non ha considerato come in-
vece il nosocomio faccia parte
dell’Asl Napoli 1. “Vanno sciolti
i clan, non liquidati gli ospedali.

Se dovessi immaginare un com-
missariamento, io commissarie-
rei il Ministero della Salute.
Questa sì sarebbe una grande
acquisizione per il Paese”; la re-
plica del governatore Vincenzo
De Luca, che ha sfruttato l’assist
involontario dell’esponente gril-
lina.

IL REBUS
Resta il rebus: il Governo no-

minerà il commissario della sa-
nità campana, come richiesto
dal M5S e non dalla Lega? La
speranza della Regione è che i li-
velli dei Lea entro il 15 luglio sia-
no superati, in modo da scon-
giurare qualsiasi surroga da
Roma. Tra l’altro, uno dei papa-
bili, Walter Ricciardi (ex presi-
dente dell’Istituto di Igiene) ha
aderito al movimento ‘Siamo eu-
ropei’ di Carlo Calenda.

Restano, altrettanto, i proble-
mi per gli utenti nonostante le
punte di eccellenza sul piano
medico. Da qui la proposta di un
Comitato Tecnico Regionale per

garantire il rispetto delle liste
d’attesa “per risolvere e supera-
re quello che è, prima di tutto,
un problema etico” è la proposta
di Pierpaolo Polizzi, presidente
Aspat Campania (Associazione
Sanità Privata Accreditata Ter-
ritoriale), al forum di Nola dove
si è parlato di diritti scolpiti nel-
la Costituzione ed in quelli disci-
plinati dai nuovi interventi legi-
slativi.

Per evitare, appunto, degene-
razioni criminali come quelle
emerse nelle inchieste. Anche
perché passi in avanti nella ge-
stione del sistema sanitario so-
no stati compiuti. Tra mano del-
la camorra e longa manus della
politica, la sanità rischia sempre
di non rendersi auto-immune da
qualsiasi condizionamento.

L’INCHIESTA
Dalle 2.038 pagine dell'ordi-

nanza firmata dal gip di Napoli
Roberto D'Auria è emerso come
la cosiddetta ‘Alleanza di Secon-
digliano’ siglata tra varie fami-

NAPOLI/ L’INCHIESTA SUL S.GIOVANNI BOSCO

di SIMONE DI MEO

È «totale» il controllo dell'ospedale San
Giovanni Bosco, polo sanitario di Via
Filippo Maria Briganti a Napoli, da

parte dell'organizzazione camorristica Con-
tini. Un controllo che va dall'affare dei par-
cheggiatori abusivi alla gestione del bar e
della tavola calda del nosocomio, fino alle
scelte relative allo straordinario da far effet-
tuare ai dipendenti delle ditte appaltatrici di
«servizi vari, primo tra tutti quello delle puli-
zie».

QUADRO DESOLANTE
È il quadro desolante che emerge dall'in-

chiesta dell'Antimafia, scattata ieri, nei
confronti del cartello dell'Alleanza di Secon-
digliano, struttura formata principalmen-
te da tre clan: i Licciardi di Secondigliano, i
Mallardo di Giugliano e i Contini del Vasto-
Arenaccia, appunto. Scrive il gip nell'ordi-
nanza sottolineando il ruolo dei collaborato-
ri di giustizia nell'indagine: «Il loro raccon-
to traccia una desolante mappa di controllo
camorristico del nosocomio pubblico».

Controllo che va «dall'utilizzo del medesi-
mo ospedale come luogo di incontri mafiosi,
o di ricezione di pagamenti usurari ed estor-
sivi, al controllo delle visite mediche e degli
interventi chirurgici, con la compiacenza o
la sottomissione del personale, in violazione
di qualsivoglia regola interna». I favori al
clan sono effettuati anche tramite false pe-
rizie o falsi referti, di comodo, per ricoveri

(fasulli) dei camorristi e per innescare truf-
fe assicurative. I medici devono sottostare
anche quando si tratta di effettuare inter-
venti chirurgici (che non lascino alcuna
traccia di ricovero) nei confronti di affiliati
feriti da arma da fuoco.

Secondo la ricostruzione degli inquiren-
ti, gli esponenti del clan Contini, attraverso

il gruppo Botta, hanno accesso anche ai far-
maci dell'ospedale San Giovanni Bosco. Vie-
ne intercettata una conversazione telefoni-
ca tra sodali, in cui un affiliato chiede a Vin-
cenzo Botta, un medicinale per suo fratello,
da reperire nel nosocomio.

«LE VISITE VIP»
Altra pratica seguita è quella delle ribat-

tezzate «visite vip», vale a dire accertamenti,
analisi e controlli effettuati da personale
medico nei confronti di persone di riguardo
(del clan), senza che queste ultime paghino
alcun ticket (con evidente danno al drappel-
lo sanitario) e senza che svolgano alcun tipo
di iter relativo alla prenotazione. Basta una
telefonata al gruppo Botta, telefonata, che
naturalmente deve provenire da sodali, e
non c'è alcun tipo di problema. Per le perso-
ne normali che invece vogliono risparmiar-
si la fila, il clan adotta un'altra tecnica: quel-
la della «prenotazione» tramite il parcheg-
giatore abusivo. A tal riguardo, dichiara il
collaboratore di giustizia, Teodoro De Rosa,
una volta impiegato (o meglio inserito dal-
l'organizzazione criminale) presso una dit-
ta di pulizie dell'ospedale, «se un utente,
non vuole pagare il ticket per intero, paga
solo una quota di questa cifra al parcheg-
giatore, che lo accompagna in ambulatorio
per la visita. Questo presuppone che i medi-
ci siano compiacenti».

INTERVENTO SUI SINDACATI
L'infiltrazione del clan è tale che uno dei

componenti apicali del sodalizio, Salvatore
Botta, come dichiara il pentito Giuseppe De
Rosa, «gestiva decisioni riguardanti, ad
esempio, aperture di reparti dell'ospedale e
cose simili, nelle quali poteva servire la sua
capacità decisionale, intervenendo, perfino
sui sindacati».

Ancora più grave quanto mette a verbale,
il già citato collaboratore di giustizia Teodo-
ro De Rosa: «I direttori sanitari sono stati
sempre a disposizione del clan e pronti ad
accettarne le imposizioni, anche perché al-
trimenti, rischiavano. Alcuni medici erano
proprio dalla nostra parte, ad esempio ci in-
formavano se qualcuno della direzione sa-
nitaria non seguiva le indicazioni del clan,
che decideva come distribuire gli straordi-
nari nelle ditte appaltatrici, visto che su
questo c'era bisogno dell'ok del direttore sa-
nitario».

PRONTO SOCCORSO D’ORO
Ma qual è il settore più remunerativo per

gli affari del sodalizio criminale? A spiegar-
lo è ancora il pentito Teodoro De Rosa: «E' il
pronto soccorso che fa girare maggiormen-
te gli affari illeciti».

Oltre ai falsi sinistri e ai referti utilizzati
per finalità fuorilegge, c'è l'interesse econo-
mico del clan dietro la gestione delle ambu-
lanze private. Il servizio è affidato a una dit-
ta controllata, per intero, dal clan e quindi
tutti i guadagni, finiscono nelle casse del-
l'organizzazione. Particolare inquietante, è
quello relativo al «trucco delle carte per le
dimissioni dei morti». I familiari delle per-
sone morte in ospedale, che avrebbero volu-
to portare i parenti deceduti a casa (pratica
non consentita dalla legge), potevano tran-
quillamente pagare. E allora c'è, chi, nell'o-
spedale, «fa apparire le 'dimissioni da vivo' e
così si trasporta il deceduto, in ambulanza,
fino a casa», spiega il pentito. La tariffa si
aggira sui 500 euro.

«Il pronto soccorso il punto più redditizio»
Liste d’attesa superate con l’intervento del boss: così sono state inventate le «visite Vip»

L’Italia rovesciata

COME LE COSCHE CONTROLLAVANO TUTTE LE ATTIVITÀ

glie esercitasse
la propria in-
fluenza nella
struttura intito-
lata al fondato-
re dei Salesiani.
I Botta, per
esempio, gesti-
vano pure la
priorità per le
visite per i loro
parenti (una
delle quali riu-
scì ad ottenere
rapidamente un appuntamento
per una risonanza magnetica) e
non solo.

I CONTINI SU TUTTO
I Contini controllavano le rela-

zioni sindacali, potevano anche
ostacolare le decisioni dei mana-
ger, imporre assunzioni, ottene-
re certificati falsi, per esempio,
per le truffe assicurative, e an-
che il sostegno dei medici (com-
piacente o meno) per far medica-
re gli affiliati del clan feriti in
conflitti a fuoco senza che la co-

sa trapelasse, evitando così il
passaggio nel Pronto Soccorso.
In quell'ospedale il clan si sosti-
tuiva addirittura alle forze del-
l'ordine: in una intercettazione
registrata, un medico, minac-
ciato da due energumeni, invece
di chiedere aiuto alla Polizia o ai
Carabinieri, telefonò a uno dei
componenti la famiglia Botta
per farsi difendere.

La camorra, si sa, manovra e
orienta il consenso. Vive di que-
sto. Ma a che prezzo e fino a
quando?

Un agente dell’Antimafia

L’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Volontà d’acciaio
e cinque scenari
per salvare l’ex Ilva
di VINCENZO DAMIANI

Ci sono due mesi per evitare
che la minaccia di Arcelor-
Mittal si trasformi in realtà e

che lo stabilimento siderurgico di
Taranto, il secondo più grande di Eu-
ropa, chiuda per sempre. La deadline
è fissata per il 6 settembre, lo stesso
giorno in cui scatterà, in base all’ar -
ticolo 46 del decreto Crescita, lo stop
all’immunità penale. Il prossimo 4
luglio, al ministero dello Sviluppo
economico, ci sarà un primo, forse
interlocutorio, incontro tra il gover-
no e il management di ArcelorMittal.
L’obiettivo è evitare una “Bagnoli 2”
con conseguenze più catastrofiche,
vediamo quelli che potrebbero essere
gli scenari.

LA CHIUSURA
Ovviamente, non si può scartare

a priori l’ipotesi più drastica e
drammatica, la chiusura dello sta-
bilimento. Al momento l’annuncio
degli indiani appare più una mi-
naccia per trarre il maggior profit-
to da una trattativa con il governo
giallo-verde. Abbandonare l’ex Ilva
sarebbe diseconomico anche per
Arcelor, significherebbe lasciare
spazio ai concorrenti nella produ-
zione di acciaio. Ma se un accordo
non dovesse essere trovato e dalle
parole si dovesse passare effettiva-
mente ai fatti per Taranto, la Pu-
glia, il Mezzogiorno e tutta Italia
sarebbe un danno incalcolabile:
nell’immediato andrebbero in fu-
mo circa 14mila posti di lavoro, ai
quali bisogna aggiungere altri
10mila generati dall’indotto. In-
somma, circa 25mila famiglie sen-
za più un reddito. E poi, si rischie-
rebbe una Bagnoli 2: il pericolo è
che un’area immensa, per la preci-
sione 15.450.000 metri quadrati,
possa essere abbandonata per tra-
sformassi in una bomba ecologica.
Gli eventuali tempi per una ricon-
versione sarebbero inevitabilmente
lunghi, si parla di almeno 15-20 an-
ni.

CHIUSURA TEMPORANEA
Qualcuno suggerisce una solu-

zione meno drastica ma che, co-
munque, comporterebbe un danno
economico ad aziende e lavoratori:
la chiusura temporanea per il tem-
po necessario a svolgere il risana-
mento ambientale. Si tratta di una
soluzione poco praticabile, l’Aia
2012 – ad esempio – non lo prevede

e nemmeno la direttiva dell’Unione
europea. Spegnere gli impianti an-
che per sei-dodici mesi vorrebbe di-
re personale a casa e produzione a
zero.

IL COMPROMESSO
In base alla direttiva Europea Ip-

pc (Integrated Pollution Preven-
tion and Control, cioè Prevenzione
e Riduzione Integrate dell'Inquina-
mentò), nella fase di attuazione del
piano di risanamento ambientale,
un'impresa non è soggetta a san-
zioni per le attività che riguardano,
appunto, il risanamento ambienta-
le. Questo perché in una fase di “ge -
stione transitoria” delle attività
produttive possono essere messi in
campo interventi che, altrimenti,
potrebbero essere oggetto di san-
zioni. Inoltre, l’Aia 2012 per l’Ilva
di Taranto prevede che le modifiche
per i miglioramenti ambientali av-
vengano in corso d'opera. Quella
che oggi viene chiamata “immuni -
tà” prevede, quindi, che l'azienda

non sia soggetta a sanzioni per le
attività che riguardano il risana-
mento ambientale. Serve a garanti-
re la continuità degli interven-
ti.Questo, ovviamente, non vuol di-
re che l'azienda può fare quello che
vuole, l'immunità è circoscritta alle
attività che riguardano il piano di
risanamento, per tutte le altre ri-
sponde normalmente. Una soluzio-
ne “intermedia”, quindi, potrebbe
essere quella del compromesso: ad
ArcelorMittal viene concesso un al-
tro breve e circoscritto periodo (6-
12mesi, anziché 2023?) per com-
pletare gli interventi necessari,
senza chiudere il siderurgico. Il
contratto – tra l’altro - prevede che
man mano che si va avanti con l'at-
tuazione degli investimenti la pro-
tezione giuridica automaticamente
viene meno.

LA SOLUZIONE POLITICA
Una mano potrebbe arrivare

dall’ordine del giorno presentato
dalla Lega, in cui si impegna il go-

verno a “verificare la coerenza” del -
la nuova norma con gli accordi fir-
mati con la nuova proprietà. Il ri-
chiamo alla norma sulle tutele le-
gali fino al 2023, data di attuazione
del piano ambientale, è contenuto
nella premessa del contratto e
quindi ne fa parte a tutti gli effetti.
Certo, il M5S e Luigi Di Maio in Pu-
glia, e non solo, si giocano una par-
tita importante, quella della credi-
bilità. Dopo le promesse elettorali
del 2018 su Tap di fermare l’opera e
sulla stessa Ilva di chiuderla e con-
vertirla, tornare sui propri passi
anche questa volta potrebbe signi-
ficare perdere ancora consenso
nell’elettorato pentastellato. Ecco
perché appare difficile ipotizzare
che il M5S ceda alla Lega anche
questa volta.

LA DECARBONIZZAZIONE
C’è un altro scenario, quello

avanzato dalla Regione Puglia, che
riguarda la decarbonizzazione ma i
tempi sarebbero lo stesso lunghi.

LA SITUAZIONE ATTUALE
Oggi Arcelor Mittal deve dare at-

tuazione al piano ambientale, lo
stesso disposto con l'Autorizzazio-
ne integrata ambientale (Aia) del
26 ottobre 2012 che doveva conclu-
dersi entro il 2015 e che invece, at-
traverso ripetute proroghe, do-
vrebbe chiudersi nel 2023. Le in-
chieste e i sequestri, sino al trava-
gliato passaggio di proprietà han-
no rallentato e rinviato il piano di
risanamento ambientale; i governo
dell’epoca dovettero fare ricorso ai
decreti per sbloccare il sequestro e
consentire di portare avanti l'attivi-
tà e il risanamento ambientale.

ARCELORMITTAL MINACCIA DI CHIUDERE

Nell'arco di 14 anni, dal 2002 al
2015, nel Sin - Sito di interesse
nazionale - di Ta-

ranto sono nati 600 bambini
malformati, «con una pre-
valenza superiore all'atteso
calcolato su base regiona-
le». E si sono registrati oltre
40 tumori in età pediatrica e
nel primo anno di vita. E' il
dato che si evince dall'ag-
giornamento dello studio
epidemiologico Sentieri, le
cui anticipazioni sono con-
tenute nel Rapporto di Valu-
tazione del Danno Sanitario per lo stabili-
mento ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto,
pubblicato sul sito del Ministero dell'Am-

biente. Nel documento si precisa che «so-
no risultate superiori al numero di casi

attesi le malformazioni con-
genite del sistema nervoso e
degli arti. L'eccesso del 24%
osservato per le malforma-
zioni congenite dell'appara-
to urinario è invece ai limiti
della significatività statisti-
ca». "Con questo governo -
spiega il ministro della Salu-
te Giulia Grillo - i ministeri
della Salute, dello Sviluppo
economico, dell'Ambiente e
il ministro del Sud stanno la-

vorando insieme con l'obiettivo di fare
chiarezza, aggiornando tutti i dati in no-
stro possesso e mettendoli a sistema».

FOCUS

Neonati malformati e tumori
Quel dossier che toglie il sonno

L’Italia rovesciata

ArcelorMittal
A rcelorMittal S.A. è un colosso industriale

mondiale, operante nel settore dell'acciaio,
nato dalla fusione di due tra le più grandi aziende
del settore, la Arcelor e la Mittal Steel Company,
avvenuta nel 2006. Oltre ad essere il più grande
produttore d'acciaio, è anche attivo nel mercato
della fornitura di acciaio per l'industria automo-
bilistica e per i settori delle costruzioni, degli elet-
trodomestici e degli imballaggi. L'acquisizione
viene effettuata attraverso un'offerta pubblica di
acquisto ostile lanciata dopo il fallimento di una
precedente fusione tra Arcelor e Severstal a cau-
sa della mancanza di un'approvazione sufficiente
da parte degli azionisti. La sede centrale nella cit-
tà di Lussemburgo. e una produzione di circa il
10% dell'acciaio mondiale, cosa che la rende a la
più grande azienda siderurgica del mondo. I rica-
vi totali nel 2007 sono di 105 miliardi di dollari.

LA PAROLA CHIAVE

I disegni
dei bimbi
sullo
stabilimento
(Sito
Repubblica)

LA TRATTATIVA

Il governo convoca
l’azienda e poi
i sindacati per arrivare
a trovare un accordo

IL PUNTO CONTESO

Lo scontro è sulla
conferma
dell’immunità: M5s
e Lega spaccati

La ministra Giulia Grillo

Rischiano di essere cancellati 25.000 posti di lavoro al Sud

di più» [Gazzetta].
•
Se un giorno tuo figlio o tua figlia dices-

sero “sono gay”, “sono lesbica”, come rea-
giresti?

«Non cominci a pensarci finché non sei
un genitore: e io penso che ovviamente sa-
rebbe del tutto a posto per me. Ciò che mi
preoccupa non è che loro siano gay, ma co-
me gli altri reagirebbero e lo percepirebbe-
ro e quindi la pressione che ci sarebbe su
di loro» [il principe William a un giovane
gay, Ippolito, Cds].

•
Alanis Morisette, 45 anni, cantante ca-

nadese, dopo diversi aborti
spontanei, è incinta del ter-
zo figlio. Sposata col rapper
Mario «Souleye» Treadway
dal maggio 2010, Morisette
ha fatto sapere che questa
volta cercherà di non farsi

travolgere dalla depressione post-partum
che l’ha afflitta sia dopo la nascita di Ever
Imre, la primogenita venuta al mondo nel
dicembre 2010, sia dopo quella di Onyx
Solace, nata nel giugno 2016: «La prima
volta ho aspettato oltre un anno prima di
chiedere aiuto. La seconda quattro mesi.
Se ricapiterà, non farò passare quattro

minuti» [Bambini, Vanity].
•
Ha due figli.
«Uno si è laureato in Ingegneria, l’altro

in Medicina».
Come giudicano il suo lavoro?
«La stessa domanda l’ha posta un gior-

nalista tedesco a loro. La risposta mi ha
commosso: “Le storie più belle le ha rac-
contate a noi da piccoli, non a voi”».

Bello.
«Nel 1998 ho divorziato, e sono rimasti

con me, noi tre soli; siamo cresciuti insie-
me».

Si è risposato.

«E a lei devo tantissimo,
nutro una profonda ricono-
scenza, è il mio equilibrio».

Necessario…
«Sono una persona insta-

bile, vado per picchi, lei fa da
contrappeso, bilancia gli ec-

cessi. La sua serotonina. Ricordo ancora
quando Fandango ha rimandato indietro
il secondo manoscritto, era completamen-
te segnato di rosso, correzioni continue,
suggerimenti che per me erano coltellate.

E...
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Il Comune di Giugliano in Campania ha
emanato l’avviso pubblico per selezionare
45 giovani di età compresa tra i 16 e i 35
anni, per la partecipazione a 3 laboratori
formativi di “fotografia, videomaker e
tornitura con tirocinio in azienda”.

Il laboratorio di fotografia avrà una du-
rata 90 ore distribuite in 30 incontri con
cadenza settimanale della durata di 3 ore.
Gli altri due laboratori avranno una dura-
ta di 60 ore distribuite in 20 incontri con
cadenza settimanale della durata di 3
ore.

La descrizione degli interventi
Il laboratorio di fotografia sarà struttura-
to in maniera estremamente pratica, con
uscite esterne e visite ai luoghi di mag-
gior interesse naturalistico e culturale of-
ferti dal territorio.

Viene proposto un percorso attivo e pro-
positivo che porta i giovani ad avere dime-
stichezza con la macchina fotografica, a
utilizzare la fotografia come mezzo arti-
stico per esprimere il proprio punto di vi-
sta e le proprie idee e a comprendere il lin-
guaggio delle immagini. Con le fotogra-
fie scattate, al termine del laboratorio è
previsto l’allestimento di una mostra, cu-
rato dagli stessi giovani partecipanti.

L’attività di videomaker mira a far ac-
quisire ai giovani, in maniera creativa,
competenze sul comunicare, narrare e do-
cumentare attraverso le immagini. Al ter-
mine della formazione teorica, al fine di
verificare sul campo le competenze acqui-

site, i giovani effettueranno un periodo,
della durata di 100 ore, di affiancamento
presso un’emittente televisiva locale.

Il lavoro di tornitura, infine, mira a far
acquisire ai giovani le principali nozioni
teoriche relative a strumenti di misura,
nozioni di base sui materiali metallici, la-
vorazioni per asportazione di truciolo, de-
scrizione dei componenti di un tornio,
utensili per le diverse lavorazioni e utiliz-
zo di software specifici.

I requisiti di accesso
Possono partecipare alla selezione i can-
didati che alla data della pubblicazione del
bando siano in possesso dei seguenti re-
quisiti:

- residenza nella Regione Campania;
- età compresa tra 16 anni e i 35 anni;
- non essere impegnato nello studio, nel

lavoro o nella formazione (Neet)
- non essere inserito in tirocini curricu-

lari o extra-curriculari;
- essere immediatamente disponibile al

lavoro;
- appartenere a un nucleo familiare, in

condizione di disagio, preso in carico dai
servizi sociali del Comune di Giugliano.

Sede di svolgimento delle attività
Le attività di laboratorio si svolgeranno
presso la biblioteca comunale di Giuglia-
no in Campania. Il consorzio imprendito-
ri Giugliano, partner del progetto, si oc-
cuperà di selezionare le aziende che ospi-
teranno i giovani tirocinanti.

Indennità di frequenza e rimborsi
Non sono previste indennità di fre-

quenza e rimborso spese per i laboratori

C A M PA N I A

Giugliano, tirocini per i giovani
Il Comune avvia la selezione per la partecipazione a laboratori formativi

MEMO

• Il Comune di Giugliano in Campania seleziona 45 giovani di età compresa tra i 16 e
i 35 anni per la partecipazione a percorsi formativi;

• I laboratori riguardano fotografia, videomaker e tornitura;

• Le attività si svolgeranno presso la biblioteca comunale di Giugliano in Campania
e presso aziende selezionate per i tirocini;

• Non sono previsti rimborsi per i laboratori di fotografia e videomaker;

• Per le attività di tornitura è riconosciuta un’indennità di 1200 euro per tre mesi
per coloro che hanno frequentato l’80 per cento del monte ore previsto;

• Prevista una prova selettiva se ogni percorso supera le 15 unità;

• La scadenza del termine è prevista per il 3 luglio 2019;

Rdc, per i navigator
accordi con le Regioni

W E L FA R E

Cosa prevede l’accordo che garantisce
servizi legati al reddito di cittadinanza

È stato siglato l’accordo tra Governo, An-
pal e Regioni, passo fondamentale per ga-
rantire l’operatività dei navigator e l’uni -
formità dei servizi di assistenza offerti su
tutto il territorio nazionale nel quadro del
reddito di cittadinanza.

I vincitori della selezione saranno assun-
ti e formati per assistere i centri per l’im -
piego nelle diverse fasi del processo, dalla
presa in carico, alla fase di accompagna-
mento dei beneficiari del reddito di cittadi-
nanza, alla stipula del patto per il lavoro.

Il ruolo dei navigator
Il ruolo dei navigator, secondo l’accordo

sottoscritto, sarà cruciale nel supportare
la definizione e la realizzazione dei piani
personalizzati, nonché il raccordo con le
imprese, con le strutture di istruzione e
formazione, con i Comuni e con tutti i ser-
vizi erogati dai diversi attori del mercato
del lavoro a livello locale, valorizzando le
opportunità offerte nel territorio.

L’obiettivo dell’intesa raggiunta è quello

di rinforzare i centri per l’impiego per con-
sentire ai beneficiari di individuare e supe-
rare gli ostacoli che incontrano nel percor-
so verso la realizzazione professionale,
l’autonomia economica e la piena integra-
zione sociale nella propria comunità.

Un piano per ogni Regione
Per ogni Regione, come parte integrante

della convenzione, c’è un piano operativo
molto dettagliato, dove viene messo nero
su bianco quello che i navigator andranno
a fare concretamente, per supportare i cen-
tri per l’impiego.

Nel piano operativo di assistenza tecnica
viene illustrato l’intero processo di presa
in carico e di accompagnamento dei benefi-
ciari del reddito di cittadinanza tenuti a sti-
pulare il patto per il lavoro.

In relazione a tale processo, sono descrit-
te le attività svolte dai navigator con
l’obiettivo di garantire l’uniformità dei ser-
vizi su tutto il territorio nazionale.

L’avvio delle convenzioni
L’accordo dovrebbe consentire di siglare

rapidamente le convenzioni con le singole
regioni, grazie alle quali verranno subito
contrattualizzati i navigator per poter av-
viare la fase della formazione intensiva.

I navigator, così, potranno assistere i
centri per l’impiego nelle diverse fasi del
processo, secondo la declinazione stabilita
nella convenzione bilaterale tra la singola
regione e Anpal servizi.

Cosa prevede la nuova procedura

Con messaggio n. 2384 del 26 giugno
2019 l’Istituto di previdenza ha comunica-
to che, a seguito dell’entrata in vigore della
legge 11 febbraio 2019 n. 12, di conversio-
ne del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135 (cosiddetto decreto semplificazione), i
dati della denuncia aziendale (Da) possono
essere acquisiti d’ufficio dall’Inps dal fasci-
colo aziendale istituito nell’ambito
dell’anagrafe delle aziende agricole, gesti-
to dal sistema informativo agricolo nazio-
nale (Sian).

I dati da inserire per attivare il sistema
Le imprese agricole dovranno pertanto in-
dicare nella denuncia aziendale i seguenti
dati solo nel caso in cui non abbiano costi-
tuito o aggiornato il fascicolo aziendale:

1) ubicazione, denominazione ed esten-
sione dei terreni distintamente per titolo
del possesso e per singole colture pratica-
te;

2) indicazione della ditta intestata in ca-
tasto e delle partite, fogli e particelle cata-
stali dei terreni condotti;

PREVIDENZA

Inps, acquisiti d’ufficio
dati su imprese agricole

3) numero dei capi di bestiame allevati,
distintamente per specie, e modalità di al-
levamento.

Pertanto, a decorrere dalla data di entra-
ta in vigore della disposizione normativa
di semplificazione, i datori di lavoro agri-
colo non sono più obbligati alla compilazio-
ne dei quadri “F” e “G” della denuncia
aziendale, mentre resta immutato l’obbli -
go di compilazione di tutti gli altri quadri
del modello.

L’assunzione di lavoratori
Per i datori di lavoro che assumono operai
a tempo determinato, permane l’obbligo
dell’indicazione, presente nel quadro E, del
presunto fabbisogno di manodopera previ-
sto. In sostanza, ai fini dell’istruttoria e va-
lidazione della denuncia aziendale per il
corretto inquadramento nel settore della
contribuzione agricola unificata, fanno fe-
de, a tutti gli effetti, i dati acquisiti d’ufficio
dal fascicolo Agea, a prescindere dalla cir-
costanza che gli stessi siano anche dichia-
rati nella denuncia aziendale.

Fa eccezione, precisa l’Inps, l’ipotesi in
cui le imprese non abbiano costituito o ag-
giornato il fascicolo aziendale Agea; per ta-
li fattispecie permane l’obbligo della com-
pilazione dei quadri “F” e “G” della denun-
cia aziendale, i cui dati fanno fede a tutti gli
effetti legge.

Il messaggio fornisce, infine, le indica-
zioni operative per la compilazione della
denuncia aziendale.

di fotografia e videomaker. Per il labora-
torio di tornitura, unicamente ai parteci-
panti al tirocinio e a coloro che hanno fre-
quentato l’80 per cento del monte ore pre-
visto è riconosciuta un’indennità mensile
di 400 euro euro (totale 1.200 euro per i
tre mesi); le modalità di erogazione della
borsa saranno specificati nel patto forma-
tivo.

Presentazione della domanda
La partecipazione al percorso formativo è
completamente gratuita.

Gli interessati dovranno far pervenire:
1) domanda di partecipazione e consen-

so al trattamento dei dati personali;
2) fotocopia del documento di riconosci-

mento in corso di validità e del codice fi-
scale;

3) curriculum vitae in formato europeo
debitamente firmato;

4) autorizzazione alla presentazione
della domanda per i minorenni, con rela-
tivo consenso al trattamento dei dati per-
sonali, firmata da un genitore.

Nel caso di superamento delle 15 unità
per ogni percorso, sarà prevista una pro-
va selettiva, e sarà comunicata la data,
l’ora e il luogo dove si terranno le selezio-
ni. I candidati sono tenuti a pena di esclu-
sione a presentarsi muniti di valido docu-
mento di riconoscimento, presso la sede
stabilita e nei giorni fissati per sostenere
le prove senza ulteriori avvisi.

Scadenza del termine
La scadenza del termine è prevista per il 3
luglio 2019.

Cosa prevede l’avviso e come
partecipare alla selezione

«Lo buttai nel cestino con la frase: è fini-
ta; quindi andai a letto distrutto. Lei no.
Lo riprese dalla spazzatura, si mise alla
scrivania, e al mio risveglio trovai il lavo-
ro completato» [Maurizio De Giovanni a
Alessandro Ferrucci, Fatto].

•
Il 43 per cento delle coppie lombarde

con bambini fanno meno sesso in vacanza.
Un lombardo su due sostiene che i bambi-
ni vanno a letto troppo tardi e quindi ri-
mane meno tempo a disposizione. Secon-
do un altro 27 per cento la causa risiede

nel fatto che durante le va-
canze si è talmente stanchi
per le attività quotidiane
che alla fine della giornata
non si ha più voglia. Dal
sondaggio, condotto da
Groupon, è emerso anche

che il 14 per cento delle coppie lombarde
litiga almeno una volta a settimana, il 7
per cento almeno una volta al giorno e un
altro 7 per cento più di una volta al giorno.
Il 18 per cento non parla con il partner per
diversi giorni, il 9 per cento si prende un
periodo di pausa dopo le vacanze, e il 6 per
cento medita di divorziare al rientro [Ad-

nKronos].
•
Vladimir Luxuria sarebbe stata sedotta

e abbandonata. Secondo il settimanale Chi
Vladimir si sarebbe innamorata perduta-
mente di un tecnico Mediaset «col quale
aveva una segreta e assai focosa relazio-
ne». Lui l’avrebbe tradita e «lei ha deciso di
non concedergli una seconda possibilità. I
soliti ben informati dicono però che presto
cambierà idea e ritornerà tra le virili brac-
cia del compagno» [Chi].

Buste paga
Con una crescita del 5 percento e un fat-

turato di 14,1 milioni di eu-
ro la famiglia Alajmo con-
quista il gradino più alto
della Top 10 degli chef ita-
liani più ricchi. Nella classi-
fica stilata da Pambianco
spicca la performance di

Carlo Cracco. L’ex giudice di Masterchef
ha portato il suo giro d’affari dai 7,2 milio-
ni di euro del 2017 ai 13 milioni del 2018.
La crescita del 60 per cento lo rende il best
performer dell’anno [Business Insider].

•
Al Noma di Copenhagen, quattro volte

miglior ristorante al mondo nella stimataL
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di VINCENZO PETRAGLIA

Non sempre, ma, talvolta, le
favole diventano realtà,
spesso attraverso l'arte, la

ricerca della bellezza e della perfezio-
ne, l'abnegazione per realizzare un
sogno. Come nel caso di uno dei clas-
sici dei classici del balletto, La Bella
addormentata nel bosco, nella ver-
sione di Rudolf Nureyev, di cui è co-
reografia e regia, in scena al Teatro
alla Scala, con la partitura di Cajkov-
skij, fino al 9 luglio e dove i protago-
nisti trasformano la storia di Per-
rault in pura leggiadria. Stelle inter-
nazionali del calibro di Timofej An-
drijashenko, nel ruolo del protago-
nista, il principe Désiré, e Polina Se-
mionova (dopo il 26 giugno in scena
anche il 29) e Svetlana Zakharova (5
e 9 luglio), che si alternano nei panni
di Aurora.

Ma anche di giovani talenti quali
Claudio Coviello, primo ballerino
del teatro scaligero, lucano, origi-
nario di Potenza, dove la sua fami-
glia tuttora vive. Già in scena il 27
giugno e poi il 2 luglio nel ruolo del
principe Désiré al fianco di Nicolet-
ta Manni, e nelle altre recite in quel-
lo dell’Uccello Blu, anche questo
ruolo di grande virtuosismo, si rac-
conta a Il Quotidiano del Sud.

Claudio, cosa la affascina di più
de La Bella addormentata nel bo-
sco?

«La Bella addormentata é uno dei
balletti classici per eccellenza, mi
affascina la maestosità delle scene,
i costumi (del premio Oscar Franca
Squarciapino, firmati per il teatro
meneghino nel 1993, ndr) e la me-
ravigliosa musica di Cajkovskij
(eseguite dall'Orchestra della Scala
diretta da Felix Korobov, ndr)».

La vostra Bella porta la fima di
Rudolf Nureyev. Cosa apprezza di

più di un mito come lui?
«Nureyev trovo che rimarrà per

sempre un ballerino attuale, ciò che
apprezzo di lui è il virtuosismo le-
gato comunque alla pulizia tecni-
ca, elementi che ritroviamo in tutte
le sue coreografie. Ho avuto modo
di interpretare sia il suo Lago dei ci-
gni che Don Chisciotte e ho sempre
vissuto questi balletti con grande
consapevolezza del mito che li ave-
va creati e danzati, un onore e una
sfida poterli
interpretare
proprio per
il grande
impegno
tecnico e ar-
tistico che
richiedono.
Interpreta -
re il Princi-
pe Désiré
(nelle recite
del 27 giu-
gno e del 2
luglio, ndr),
ma anche
quello del-
l'Uccello
Blu, anche
questo un
ruolo di
grande vir-
tuosismo e
brillantezza
che pure richiede grande impegno,
nelle altre recite, per me è una
grande sfida, oltre che un grande
onore».

Del principe Désiré cosa mi di-
ce?

«Il Désiré nella versione di Nure-
yev é un ruolo particolarmente im-
pegnativo e tra tutti i ruoli che ho
interpretato fino ad ora é uno dei
più difficili, senza dubbio. Come
tutti i balletti di Nureyev anche La

Bella addormentata é una grande
prova di resistenza e precisione tec-
nica».

Ha visto il film Nureyev – The
white Crow? Com'è cambiata se-
condo lei la danza rispetto ai tem-
pi di Rudolf. Lui ha in qualche mo-
do segnato e cambiato profonda-
mente la danza...

«Andrò sicuramente a vedere il
film appena ne avrò la possibilità,
compatibilmente con i nostri spet-

tacoli. Quel-
lo che posso
dire con as-
soluta cer-
tezza è che
Nureyev ha
cambiato il
modo di ve-
dere e vive-
re il prota-
gonista ma-
schile, dan-
dogli, pri-
ma lui stes-
so come in-
terprete e
anche nelle
sue coreo-
grafie, un
posto di
grande ri-
lievo sia
dramma -
turgico che

tecnico: la difficoltà delle variazioni
maschili, cucite prima di tutto su se
stesso, sono una delle prove e delle
sfide per ogni artista».

Cosa direbbe a un ragazzino o
una ragazzina che volesse intra-
prendere la strada della danza?

«Che è un mondo sicuramente
stupendo che dà tante soddisfazio-
ni, ma che allo stesso tempo è diffi-
cile. Bisogna dedicarsi alla danza a
360 gradi, senza risparmiarsi e le

difficoltà sono tante. Bisogna sicu-
ramente avere dedizione, passione
e molta costanza se si vuole riusci-
re, e mettersi sempre in discussio-
ne per migliorare».

Quali sono gli insegnamenti
più grandi che le ha dato finora la
danza?

«La disciplina e l'educazione».
Pensa che la danza potrebbe in-

segnare qualcosa di nuovo ai gio-
vani oggi?

«Assolutamente sì, la danza é un
mondo fatto di emozioni, arte,
espressione, ma anche di regole e
disciplina, per cui penso che essa
sia un buon mezzo per educare i più
giovani».

È una disciplina molto impe-
gnativa che richiede anche tante
rinunce. Quale quella che le pesa
di più?

«Sicuramente la lontananza dal-
la mia famiglia».

Com'è cambiata la sua vita da
quando si è trasferito a Milano?

«È cambiata molto, perché Mila-
no è la città della mia crescita in tut-
ti i sensi».

Cosa le manca di più della Basi-
licata?

«La famiglia».
Torna spesso a Potenza, sua cit-

tà d'origine?
«Purtroppo ci ritorno solo due

volte all'anno, a Natale e qualche
giorno durante le ferie estive».

Cosa consiglierebbe di visitare
nella sua terra di origine?

«Matera, assolutamente».
Qual è la gratificazione più

grande che riceve dalla danza?
«Gli applausi del pubblico alla fi-

ne di uno spettacolo».
In cosa consistono gli allena-

menti quotidiani di un ballerino?
«Ogni mattina alle 10 iniziamo la

lezione accademica, che serve sia

per scaldarci che per studiare la
tecnica, che consiste in esercizi alla
sbarra, esercizi al centro e salti.
Poi, dalle 11.30 alle 17.30, abbiamo
quotidianamente le prove dei bal-
letti in cui siamo impegnati».

Lei e i suoi colleghi che tipo di
alimentazione seguite?

«Non seguo un’alimentazione ti-
po, presto solo attenzione a quello
che mangio durante i periodi più
intensi. Ovvio che il nostro corpo è
la nostra macchina: va alimentata e
va alimentata bene. Per quanto mi
riguarda, cerco di bere tanto per
idratare i muscoli, mangio banane
e frutta secca per integrare potas-
sio e magnesio».

Fra tutti i personaggi che ha in-
terpretato finora, ce n'è uno a cui
è legato più di altri e con cui ma-
gari trova maggiori affinità an-
che a livello caratteriale?

«Albrecht in Giselle e Romeo. In
particolare Romeo ha una grande
sensibilità che viene fuori con lo
svolgersi delle vicende che caratte-
rizzano la sua storia. Lo trovo per-
tanto molto vicino a me perché ap-
parentemente non lascio intrave-
dere tanto le mie emozioni ma chi
mi conosce bene sa che sono un ra-
gazzo emotivo».

Che rapporto ha con i social?
«Un rapporto normale, sono

iscritto a Instagram e Facebook,
ma non ne abuso. Non mi piace chi
ostenta la propria vita sui social».

Prossimi progetti?
«Dopo La Bella addormentata sa-

rò impegnato nel tour in Cina pres-
so l’Ncpa di Pechino in agosto, dove
la compagnia presenterà Le Corsai-
re e Giselle».

Il suo sogno nel cassetto?
«Non ho sogni nel cassetto per

ora, vivo e mi godo il presente che è
già abbastanza impegnativo».

La favola diventa realtà. In scena La Bella addormentata nel bosco, nella versione di Rudolf Nureyev

Il principe della danza
Claudio Coviello, primo ballerino del teatro scaligero, lucano, originario di Potenza

Claudio Coviello, primo ballerino del teatro scaligero, lucano, originario di Potenza, impegnato ne La Bella Addormentata nel Bosco

Capitale umano e creatività

CHI È

Nato a Potenza nel 1991, Claudio Co-
viello si trasferisce a Roma nel
2002, dove inizia gli studi presso la

Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera diplo-
mandosi nel 2009 e prendendo parte, su se-
gnalazione di Carla Fracci, allora direttrice
artistica, a diversi spettacoli del teatro ro-
mano. Nell'agosto 2010 entra a fa parte del
Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, dove ri-
copre, a partire dal dicembre 2013, il ruolo
di primo ballerino. Sempre nello stesso an-
no viene nominato “Danzatore italiano
dell’anno”durante la 41° edizione del presti-
gioso "Positano premia la danza - Léonide
Massine”. Roberto Bolle lo ha definito “una
pura gemma” e non è un caso che in molti lo
indichino come naturale erede del grande
étoile scaligero. Fra i tanti balletti che ha già
interpretato come protagonista, Giselle, Ro-
meo e Giulietta, Il lago dei cigni, L’histoire
de Manon, La Dame aux camélias, Notre-
Dame de Paris fino a La Bella addormentata
nel bosco, dove impersona il principe Désiré
nelle recite del 27 giugno e del 2 luglio.

World’s 50 Best restaurant, un pasto co-
sta tra le 2.250 e le 2.400 corone danesi
(300-320 euro), bevande escluse. Nel me-
nu zuppa servita in un vaso con tanto di
pianta, alghe marine cresciute nelle
spiagge attorno a Copenhagen, cannello-
ni di buccia di cetriolo disidratata ripieni
di un purè di ghiande di faggio, e spugno-
le raccolte l’anno scorso e conservate, un
“tofu”di noce servito con una salsa di semi
di girasole e croccanti petali di rosa, latte
caramellizzato ripieno di formaggio e tar-
tufo con un piatto di piselli e panna, fiore
di calendula fritto con rosso d’uovo e salsa
al whisky accompagnata da un’insalata

di frutti di bosco e fava ma-
rinata con olio di rafano, e lo
shawarma vegetariano,
con sedano rapa e tartufi al
posto della carne. Per des-
sert pancake fatto di orzo
ammuffito — creato nello

stile delle spore di koji giapponesi, con un
gelato di noccioli di prugna, una torta di
cioccolato dall’aroma delicato, da tagliare
con un coltello da caccia. Bisogna preno-
tare almeno tre mesi prima e pagare in an-
ticipo. Sul posto si salda solo il conto delle
bevande [Martin, Business Insider].

•

Il caviale Strottaga Bianco, prodotto da
storioni beluga albini siberiani, è il più ca-
ro al mondo. Dopo la raccolta, viene disi-
dratato e cosparso di oro da 22 carati, in
modo che il suo costo elevato e l'unicità
siano completamente fuori scala. Quindi,
un chilogrammo di questo prodotto costa
113mila dollari [Sputnik].

•
La produzione italiana di caviale, secon-

do Eumofa, vale oltre 25 milioni di euro
con prezzi all'origine che vanno dai 400 ai
500 euro al chilo.

•
Le patate Bonnotte, coltivate in terreni

sabbiosi concimati dalle al-
ghe dell’isola francese di
Noirmoutier, vengono ven-
dute all’asta intorno ai mille
euro al chilo. Si raccolgono
a mano e sono disponibili
solo per dieci giorni all'an-

no [ReporterGourmet].
•
In Italia un chilo di patate novelle italia-

ne costa 1,10 euro il chilo. Un chilo di fra-
gole spagnole meno di un euro [dati Cen-
tro agroalimentare di Torino].
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G entile dottor Galimberti,
ho letto che adesso Trump dice che vorrebbe Draghi a capo della Federal Re-

serve. Il presidente attuale, Powell, non gli piace più, magrado sia stato lui a no-
minarlo. Ma ricordo che qualche giorno fa, quando Draghi disse che la Bce aveva
ancora molte frecce al proprio arco per sostenere l’economia, Trump si arrabbiò e
disse che la Bce voleva deprezzare il cambio dell’euro. Non riesco a capire, allora,
se a Trump Draghi piace o no.

Ma quello che vorrei capire è chi verrà dopo Draghi. Io anni fa ero a Francofor-
te per uno stage presso un’azienda tedesca, e mi ricordo che uno della Bunde-
sbank, Stark, se ben mi ricordo, disse che l’allora presidente della Bundesbank,

Weidmann, era stato oggetto di vergognosi attacchi perché si opponeva agli aiu -
ti ai paesi in difficoltà, e, sempre Stark, definì questi attacchi come un mobbing.
Confesso che ho dovuto cercare sul dizionario il significato, che non è bello: un
attacco compiuto da una folla. E c’era fin da allora un gran disaccordo fra Draghi
e la Bundesbank. E poi Weidmann portò perfino la Bce – di cui faceva parte – alla
Corte costituzionale tedesca per far dichiarare illegale un altro programma di
aiuti. Ora, quello che mi preoccupa è che fra i favoriti alla successione di Draghi
c’è proprio questo Weidmann. Per me, sarebe una jattura. Lei cosa ne pensa.

Con i migliori saluti
Gianni Maria Allevi

C aro Allevi,
io sono per le sane differenze di opinioni. Non si

preoccupi per le passate esternazioni di Jürgen Stark.
Sono comprensibili. La Germania aveva voluto che
Francoforte fosse la sede della Bce perché voleva una
Banca centrale europea a immagine e somiglianza della
Bundesbank. E la Buba, come un tempo veniva affettuo-
samente chiamata, sopporta malvolentieri il fatto che la
sua erede si dimostri più flessibile e meno rigida (stavo
per dire ‘ottusa’) di quanto era stabilito che fosse. Ma
fortunatamente, quando poi, in questi anni, si è andati
al, quello di Weidmann vale quanto quello del governa-
tore della Banca centrale di Malta. E la Bundesbank si è
isolata non solo rispetto alle altre Banche centrali
dell’eurozona, ma perfino rispetto al governo tedesco.

Quello che è successo nell’eurozona dai tempi delle
Grande recessione è qualcosa di grosso. Quella reces-
sione e la successiva la crisi da debiti sovrani hanno agi-
to da acceleratore della storia e hanno innestato un salto
di qualità nella costruzione europea. Ci avviamo verso
nuove rinunce di sovranità e nuove condivisioni di re-
sponsabilità. É comprensibile che quando le cose cam-
biano rapidamente coloro che sempre temono il peggio,
come la Bundesbank, siano portati a mettere i bastoni
fra le ruote.

Ma forse anche questo mio giudizio va sopra le righe.
Mi piace pensare, anche se non lo credo probabile, che
l’opposizione della Bundesbank sia stata parte di una
sceneggiata del tipo ‘good cop, bad cop’: sa, quando due
poliziotti si mettono d’accordo per far fare a uno la parte

dell’agente cattivo e all’altro la parte dell’agente buono.
Mario Draghi ha manovrato da gran regista e ha portato
dalla sua governi e autorità monetarie. Ma sapeva che
serpeggiano ancora diffidenze e timori, e aveva bisogno
di un interlocutore avverso. L’unanimismo è sempre so-
spetto e rischia che, lasciati a se stessi, quei timori e quel-
le diffidenze si addensino in mine vaganti. Mettendoli in
capo a una istituzione rispettabile, trovano casa. E Dra-
ghi sarà contento di aver vinto il voto in seno alla Bce con
un 18 a 1 che, in barba all’aritmetica, è meglio di un 19 a
0.

Per quel che riguarda le sue perplessità in merito a
Draghi e Trump, le confesso che sono anche le mie. Da
tempo ho rinunciato a capire i tortuosi meandri dei cir-
cuiti mentali del Presidente americano.

Draghi ha manovrato da gran regista e ha portato dalla sua i governi

De Martino: «Belen non è incinta. Per ora»
L’ex pupillo di Maria De Filippi conferma che la coppia vuole un secondo figlio
L’IMPORTANZA DI RADICI E
RICORDI UNA STUPENDA
LETTERA DAL SUD

Desidero tornare, e chiedo ai
lettori di avere un po’ di pazienza,
sul mio breve ritorno a casa (a Co-
senza...) per un paio di giorni. Te-
ma: l’importanza, spesso strug-
gente, di radici e ricordi, per la
nostra vita. I lettori non immagi-
nano quale sia la maggior soddi-
sfazione per me, come giornalista
(per gli altri, per i colleghi, non
so). È semplice: per me, ricevere -
ahimè di rado - lettere come que-
sta. Firmata da una gentile si-
gnora, Giuliana Pezza, quasi mia
coetanea: «Leggendo Cesare Lan-
za di oggi mi sono ritrovata con
gli occhi pieni di lacrime. Non ho
avuto la sorte di Lanza. Non mi
sono mai allontanata dalla mia
casa (costruita nel 1902), in cui
sono nata settanta anni fa. Men-
tre leggevo, il mio sguardo si è
perso su tutto quanto mi circon-
da nella grande cucina dove tra-
scorro gran parte del mio tempo,
cucinando, leggendo, pregando.
Da qui si accede al giardino. I po-
chi fiori che la precarietà della
mia salute mi consente di coltiva-

re allietano i rari momenti di di-
stensione e riflessione.

Quanto mi sarebbero mancate
queste semplici cose, se fossi an-
data via?

Come sarebbe stata la mia vita
in una grande città o in un altro
paese del sud come il mio? I pen-
sieri nostalgici accendono le luci
sull'infanzia, la giovinezza, l'età
matura, la vecchiaia, ormai...
Tutto si fonde nel cuore sensibile
delle persone che amano le radici,
sia che l'albero sia rimasto dov'è
nato, sia che sia stato trapiantato
altrove. Quanto sono vicina a Ce-
sare Lanza!»

Cosa posso rispondere? Grazie,
Giuliana, sono felice di essere riu-
scito a trasmetterti i miei senti-
menti (ti chiedo scusa per aver
scelto di darti del tu, come si fa
con una cara amica). Avevo qual-
che esitazione, prima di racconta-
re il mio ritorno a Cosenza. Mi
sembrava un fatto personale, pri-
vato, intimo. Di scarso interesse
per i lettori. Giuliana mi ricorda
quanto siano importanti, comun-
que, le radici e la nostalgia), la
memoria, per la nostra vita. E mi
piacerebbe sapere quale sia “l’al -

tro paese del sud”, dove Giuliana
vive.

STEFANO: BELEN NON È IN-
CINTA MA PRESTO VOGLIA-
MO UN FIGLIO

Belen Rodriguez è incinta? Do-
po tanti pettegolezzi parla final-
mente Stefano De Martino. L’ex
ballerino di ‘Amici’ per mesi è ri-
masto in silenzio, ora ha deciso di
esprimersi sul riavvicinamento
alla showgirl argentina e sulla
possibilità di allargare la fami-
glia.

Stefano ha chiarito che Belen
non è incinta, come si era vocife-
rato, ma ha confermato la volontà
della coppia di avere un secondo
figlio. «Io e Belen per il momento
non siamo “incinti” –  ha spiegato
a Nuovo Tv, smentendo la secon-
da gravidanza -. Ci stiamo lavo-
rando, ma siamo fatalisti: non
amiamo fare programmi, prefe-
riamo affidarci al destino!».

Di certo, la Rodriguez e De Mar-
tino sono una coppia più unita
che mai. E presto condurranno la
“Notte della Taranta” e il Festival
di Castrocaro.

A riunire la famiglia è stato Ste-
fano (Torre Annunziata, 29 otto-

bre 1989): dopo un lungo corteg-
giamento è riuscito a riconqui-
stare la fiducia di Belen, da cui si
era separato nel 2015. «In passa-
to c’è stato spesso un certo accani-
mento nei nostri confronti – si é
sfogato -, soprattutto da parte dei
media. Stavolta, invece, c’è tanto
affetto attorno a noi: siamo vera-
mente abbracciati dalla gente!».

Il primo incontro fra Belen e
Stefano avvenne nel 2012 dietro
le quinte di ‘Amici’ quando lui era
ancora legato ad Emma Marrone
e lei aveva una relazione con Fa-
brizio Corona. Poi le nozze un an-
no dopo e l’arrivo del piccolo San-
tiago, infine l’addio, fra lacrime e
dolore.

«Il ritorno di fiamma, inaspet-
tato», hanno scritto «è stato una
gioia per tutti i fan, ma soprattut-
to per il figlio della coppia». «In
lui vedo la mia stessa ironia – ha
raccontato De Martino, parlando
di Santiago -, che è una qualità
grazie alla quale riesco sempre a
sdrammatizzare. Dalla mamma,
oltre alla bellezza, spero abbia
preso la tenacia: Belen è una delle
donne più testarde che io cono-
sca...».

DANIEL PENNAC IERI A NA-
POLI SULL’ARTE DI SCRIVE-
RE E LEGGERE

Per ‘Teatro Festival Italia’ di
Napoli, allo spazio Made in Cloi-
ster, il celebre scrittore francese
Daniel Pennac ha incontrato ieri
il pubblico, insieme con Massimi-
liano Barbini e Ludovica Tinghi.
Lo scrittore è famoso anche per-
ché autore della saga che ha pro-
tagonista il signor Beniamino
Malaussend: a Napoli ha raccon-
tato da dove nasce l’istinto per la
scrittura e il desiderio di leggere.
Pennac - nome d’arte di Daniel
Pennacchioni - è nato a Casablan-
ca in Marocco. Ha scritto molti li-
bri per ragazzi, è un insegnante
di lettere e una volta, di recente,
ha detto: «Nessuno legge libri, i
giovani non leggono più?... Sono
stufo di sentire, da decenni, que-
sta sciocchezza».

TERRONI CAPUT MUNDI/ a cura di Cesare Lanza

LA LETTERA
a cura di Fabrizio Galimberti

Stefano De Martino e Belen Rodriguez
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•
Tra i gelati più costosi al mondo il Fro-

zen Chocolate Haute, 23 mila a porzione.
Ideato nel 2015 dagli chef di Serendipity 3
a New York, è realizzato con una miscela
di rari cacao, latte, panna montana e pezzi
di tartufo, con aggiunta di cinque gram-
mi di oro 23 carati. Viene servito in un ca-
lice d’oro impreziosito da una fila di dia-
manti, accompagnato da un cucchiaino e
da un braccialetto, entrambi in oro 18 ca-
rati e che il cliente può portare a casa come
souvenir [CdS].

•
Il business del gelato arti-

gianale in Italia vale 1,5 mi-
liardi di euro. Il comparto
dà lavoro a circa 30mila per-
sone in tutta Italia (dati
2017) [Giornale].

•

Incidenti
Era felice. Stava andando al concerto di

Laura Pausini e Biagio Antonacci con i
suoi amici. Mentre attraversava la strada
però due auto per evitarla si scontrarono
ma una di rimbalzò e le finì addosso. Rico-

verata d’urgenza dovettero amputarle
una gamba. La donna, 53 anni, è ancora in
prognosi riservata (mercoledì sera, sulla
provinciale 236, verso lo stadio San Nicola
di Bari).

•
A causa del gran caldo, era uscito per

prendere un po’ d’aria, per farsi una pas-
seggiata in campagna. Non tornò mai a
casa. Fu ritrovato cadavere il giorno dopo
(ieri mattina, nelle campagne tra San Be-
nedetto del Tronto ed Acquaviva Picena).

•
Era a cena nel solito agriturismo e un

boccone gli andò di traverso. Soffocato.

Aveva 66 anni (mercoledì
sera, a Castellazzo Bormida,
nell’Alessandrino).

•
D.P., di anni 90, malato

d’Alzheimer, ricoverato in
casa di riposo. A cena invece

del cibo ingoia un tovagliolo di carta. Ri-
verso sul tavolo, catatonico, cianotico. Lo
portano di corsa in ospedale e muore ’in -
farto (l’altra sera, in un ospizio a Coneglia-
no, provincia di Treviso).

•
Francese, di anni 55, si lanciò dalla vet-

ta con il parapendio e precipitò e morì (nelL
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I l Brutium è nato nel 1966 grazie
a Giuseppe Gesualdi, un avvoca-
to e scrittore nato a Castrovilla-

ri, in provincia di Cosenza. Dopo la
sua morte alla guida dell’associazio -
ne che riunisce i calabresi nel mondo
c’è la figlia Gemma.

L’associazione assegna le Meda-
glie d’Oro Calabria a personalità
calabresi che si sono distinte. Que-
st’anno sono andate a Pinuccio
Alia, Fabrizio Benvenuto, Giovan-
ni Carnovale, Maria Di Prato,
Achille Iachino, Giuseppe Iannì, il
direttore del Quotidiano del Sud,
Roberto Napoletano, Antonio Pi-
gnataro, Marco Siclari, Francesco
Trebisonda, Pasquale Tridico e
Francesco Saverio Vetere.

Dopo 53 anni il Brutium conti-
nua a unire i calabresi nel mondo,
un’impresa che riempie di orgo-
glio Gemma Gesualdi.

«Sono molto molto soddisfatta, è
un lavoro di grande impegno psi-
cologico, emotivo e organizzativo.
Aver creato una rete come quella
che siamo riusciti a fare da Roma
all’estero è una grande soddisfazio-
ne».

Il Brutium pensa, dunque, al
futuro senza mai dimenticare la
regione del Sud che così “onora”.

«Dobbiamo fare tesoro dell’espe -
rienza straordinaria che abbiamo
alle spalle, l’associazione è uno
spaccato del secolo. Dall’esperien -
za dobbiamo cercare di progettare
una serie di grandi iniziative che
possano incidere sempre mettendo
in testa i grandi valori e le tradizio-
ni della Calabria più sana».

Fra le iniziative, il 2 agosto ci
sarà la cena sociale di Cetraro in
cui saranno raccolti fondi per
l’associazione Komen Italia che
da anni contrasta il tumore al se-
no.

«Nella piazzetta del Comune, ci
sarà un camion per effettuare
mammografie. A Cetraro, dove
l’ospedale è in malora, molte donne
a oggi non mai fatto una mammo-
grafia».

Il Brutium da quattro anni non
accetta più iscritti, ma resta un
punto d’incontro per tutti i cala-
bresi.

«La nostra è una famiglia virtua-
le, è la prima grande associazione
nata a Roma, da un’idea geniale di
mio papà: negli anni 60 quando di-
re che eri calabrese era quasi un in-
sulto. L’associazione si occupa di
cultura calabrese e oggi abbiamo
8mila amici che ci seguono da de-
cenni».

Fra gli iscritti, alcuni hanno sto-
rie particolari come Elio Orsara e
l’ex senatore Renato Turano.

«Elio è partito da Cetraro per il
Giappone 30 anni fa, è un top chef e
ha portato le tradizioni culinarie
della nostra regione aprendo due
caseifici. Renato Turano, di Castro-

libero, a Chicago ha creato l’azien -
da di pane più grande della città».

Tutti gli iscritti e anche la presi-
dente hanno in comune alcune ca-
ratteristiche che li definiscono.

«La tenacia, l’orgoglio, l’operosi -
tà: soprattutto per chi se n’è anda-
to. Erano persone povere, diventa-

ECCELLENZE
di Chiara Laganà

FOTO D’AUTORE
di Rino Barillari

Ingrid Bergman, tra Antony Quinn e Renato Morazzani, a passeggio per Via Veneto. Foto pubblicata per gentile concessione dell’Archivio Rino Barillari

Gemma Gesualdi

Brutium, gemma di Calabria
Consegnati i premi Medaglie d’Oro. La presidentessa dell’associazione di calabresi nel mondo si racconta

te imprenditori con voglia di fare.
Oltre l’Italia, ce n’è un’altra con mi-
lioni di persone che sono l’orgoglio
della nostra terra. Quello che non
riesce qui, riesce all’estero: come
Renato Dulbecco, premio Nobel che
andò in USA a studiare il geno-
ma».

Il passato dell’ex assessore
Gemma Gesualdi è stato forte-
mente legato al Brutium.

«L’ho seguito da quando ero ra-
gazzina, con iniziative come la Be-
fana dei Calabreselli, fondamenta-
le per le borgate di Roma. Chi veni-
va a Roma dalla Calabria eran mol-
to modesto. Ho fatto tanto altro, e
tutto si è composto con grande ar-
monia, come una sinfonia le cui no-
te sono le mie esperienze più belle».

La Calabria in questi 50 anni è
cambiata profondamente, come
dimostra la crescita dal punto di
vista enologico.

«Negli anni 60 e 70 si produceva
un vino fortissimo, poco gradevole.
Oggi, invece, ci sono alcune azien-
de leader in Europa e nel mondo
che hanno portato a un salto di
qualità».

La regione è cresciuta, ma deve
fare ancora molto per decollare.

«Dovrebbero tutti essere prota-
gonisti della rinascita. Abbiamo
ricchezze naturali meravigliose:

mare, montagne, fiumi, laghi, il
Pollino e si potrebbe vivere di turi-
smo. Manca però la professionali-
tà. Se facciamo il paragone con Ri-
mini, abbiamo un mare pazzesco,
ma non sappiamo ‘usarlo’. Gli aero-
porti chiudono e l’alta velocità non
esiste».

Della sua Calabria, anche se è
nata a Roma, a Gemma Gesualdi
manca l’odore del mare. Ma dalla
Terra e dalla cultura, ha eredita-
to la sua grande tenacia che l’ha
portata a essere ancora oggi un
punto di riferimento per tutti i ca-
labresi del mondo.

«Se non fosse per questo il Bru-
tium sarebbe già morto. È un gran-
de impegno che sicuramente consi-
dero come un’eredità morale che
mi ha lasciato papà, un impegno
dove vorrei vedere la collaborazio-
ne dei moltissimi calabresi che vi-
vono a Roma: siamo una città nella
città, dovremmo essere più uniti.
Ma la nostra mentalità, un po’chiu -
sa, ce lo impedisce».

pomeriggio di mercoledì, sul Monte Bian-
co).

Obituaries
Billy Drago (1949-2019). L’attore sta-

tunitense che vestì i panni del gangster
Frank Nitti, braccio destro di Al Capone
nel film di Brian De Palma Gli intoccabili
(1987). «Altro ruolo memorabile è quello
del pistolero nel western di Clint East-
wood Il cavaliere pallido (1985) Era nato a
Hugoton, in Kansas, il 18 settembre del
1946 con il nome di William Eugene Bur-
rows (decise di utilizzare lo pseudonimo
di Billy Drago per evitare confusione con

William S. Burroughs, au-
tore di Pasto nudo). Iniziò la
sua carriera sul grande
schermo in No Other Love
(1979), per poi recitare nel
western Windwalker
(1980) e nel thriller Cutter's

Way (1981). Dopo altre pellicole, come
l'horror Vamp (1986), interpretò il suo
personaggio più famoso: Frank Nitti, l'o-
dioso scagnozzo del boss Al Capone nella
pellicola cult di De Palma. Negli anni suc-
cessivi Drago ha lavorato in numerosi
film, principalmente nei generi dell'ac-
tion, dell'orrore, e della fantascienza. Ha

recitato il ruolo dello spietato e feroce Pa-
pa Jupiter in Le colline hanno gli occhi
(2006) di Alexander Aja, remake del clas-
sico horror girato da Wes Craven nel
1977. È apparso anche sul piccolo scher-
mo fin dai primi anni Ottanta, comparen-
do in telefilm come Automan e Superna -
tural. Nel 2006 è stato protagonista nel di-
sturbante Imprint, mediometraggio tele-
visivo diretto da Takashi Miike per la serie
Masters of Horror» [AdnKronos].

•
Max Wright (1943-2019). Attore statu-

nitense noto in Italia per aver interpretato
il ruolo di Willie Tanner, il capofamiglia

della serie televisiva Alf. Nel
1979 fece il suo debutto ci-
nematografico in All That
Jazz - Lo spettacolo comin-
cia diretto da Bob Fosse. Vi-
sto anche in Reds (1981),
Soul Man (1986), La neve

cade sui cedri (1999) e Sogno di una notte
di mezza estate (1999) [Martini, AdnKro-
nos].

Per ricevere ogni mattina alle 7 l’Ante -
prima di Giorgio Dell’Arti, bisogna anda-
re sul sito anteprima.news e seguire le
istruzioni. Il primo mese è gratis.L
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