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ITALIA A SECCO LA SERRATA DEI BENZINAI 

Il primo viaggio di Meloni
in Algeria. Dove guardano
a Putin ma hanno il gas.
E controllano i migranti.
Così la Ue usa l’Italia 
per uscire dall’isolamento 

IL CASO NORDIO: PARLA PALAMARA

IL NIET DEI GIUDICI ALLA RIFORMA
“LE INTERCETTAZIONI SERVONO MA VENGONO USATE PER INFANGARE GLI AVVERSARI

LA DESTRA NON È UNITA ANCHE PERCHÈ HA PAURA DEI MAGISTRATI”

di ELEONORA CIAFFOLONI
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 di EDOARDO SIRIGNANO a pagina 7 

 di GIOVANNI VASSO a pagina 4 

C adute una dopo l'al-
tra, come le tessere di 
un Domino, le ossessioni 

della campagna elettorale, tessere che di-
segnavano un arabesco piuttosto nostal-
gico e rivolto all'interno dei confini na-
zionali, il Pos, il contante, i rave, la tassa 
piatta, il premier prova a cambiare gioco. 

di TOMMASO CERNO

DA STASERA LA PROTESTA DEI DISTRIBUTORI

di ANGELO VITOLO

N ata oltre 40 anni fa, Assafrica 
riunisce  per  Confindustria  le  
imprese che operano in Africa, 

Mediterraneo e Medio Oriente. La gui-
da Massimo Dal Checco, imprenditore 
al vertice delle aziende digital di fami-
glia. “L’Africa - dice - è un mercato di 
sbocco a crescita molto sostenuta”. 

“NON C’È SOLO L’ENERGIA
È QUI IL MERCATO FUTURO
E NOI ARRIVEREMO PRIMI” 

Ma per non mettere il cartello dei prezzi c’è chi il “Cartello” lo fa proprio sui prezzi 

E nergia, industria, innovazio-
ne. Per il primo bilaterale uffi-
ciale all’estero, Giorgia Melo-

ni ha scelto l’Algeria. Una scelta mi-
rata e con compagni di viaggio sele-
zionati oculatamente per una mis-
sione conclusasi con accordi mul-
ti-fronte. Una giornata di reciproci 
complimenti, di sorrisi e di rinnova-
mento della  fiducia,  ma anche di  
strette di mano fatte di saluti cordia-
li e di accordi .
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di ELEONORA CIAFFOLONI

Energia,  industria,  innovazione.  
Per  il  primo  bilaterale  ufficiale  
all’estero, Giorgia Meloni ha scelto 
l’Algeria. Una scelta mirata e con 
compagni  di  viaggio  selezionati  
oculatamente  per  una  missione  
conclusasi con accordi multi-fron-
te. Una giornata di reciproci com-
plimenti,  di  sorrisi  e di  rinnova-
mento della fiducia, ma anche di 
strette di mano – fatte di saluti cor-
diali e di accordi – con cui il presi-
dente algerino Abdelmadjid Teb-
boune e la premier Meloni hanno 
chiuso ben più di una questione 
aperta. "Ringrazio il presidente al-
gerino per questa accoglienza” ha 
detto la Presidente del Consiglio, 
per una visita che dimostra come 
l'Algeria sia “partner affidabile e di 
assoluto rilievo strategico". Visita 
che  soddisfa  anche  il  presidente  
Tebboune “per il livello delle rela-
zioni  strategiche  tra  i  due  Paesi  
amici".

Primi convenevoli necessari per 
ribadire il rafforzato rapporto tra i 
due Paesi amici, ma che lasciano il 
posto agli accordi di collaborazio-
ne in campo energetico e industria-
le. Perché l’Italia, ha dichiarato Me-
loni, rappresenta un hub strategico 
per l’Algeria, ma anche un ponte di 
collegamento tra le due sponde del 
Mediterraneo per unire in campo 
energetico Africa ed Europa. Non 
promesse, ma prospettive di parte-
nariato e di crescita insite nel cosid-
detto Piano Mattei per l’Africa – 
ma soprattutto per i Paesi del Me-
diterraneo - che “vuole trasforma-
re le crisi in occasioni”.

Strategie, piani, ma soprattutto 
firme: nel lungo dialogo, i due lea-
der hanno annunciato di aver fir-
mato l’accordo per la realizzazione 
del gasdotto che collegherà l'Alge-
ria alla Sardegna e che porterà gas, 
idrogeno  verde  ed  elettricità.  Il  
“Galsi”  (Gasdotto  Algeria  Sarde-
gna Italia) partirà dal porto algeri-

no di Koudiet Draouche per arriva-
re a quello di Porto Botte e che con 
un onshore finirà a Olbia, da dove 
un altro metanodotto sottomarino 
arriverà a Piombino, punto di smi-
stamento per tutta la penisola. Un 
gasdotto di 284 chilometri, che pe-
rò potrebbero essere molti di più: 
perché l’idea del presidente Teb-
boune è quella di far arrivare il gas 
algerino in tutta Europa. Per farlo, 
l’Italia è sì strategica, ma è anche 
bisognosa di forniture di gas, pro-
blema a molti sconosciuto fino allo 
scoppio della  guerra  in  Ucraina.  
“Oggi l'Algeria è il nostro principa-
le fornitore di gas” ha detto Giorgia 
Meloni. 

E qui entrano in gioco i suoi com-
pagni di viaggio. L’amministratore 
delegato di Eni, Claudio Descalzi, 
ha firmato con l’omologo di Sona-
trach Toufik  Hakkar  due  intese:  
una per ridurre le emissioni di gas 
serra e l'altra per giungere ad un in-
cremento delle esportazioni di gas 
verso l’Ue. Di seguito, il presidente 
di Confindustria Carlo Bonomi ha 

firmato  un  accor-
do di collaborazio-
ne con il presiden-
te del Consiglio del 
Rinnovamento 
economico  algeri-
no  Kamel  Moula.  
Accordi che signifi-
cano rafforzamen-
to  internazionale,  
coordinamento ol-
tre mare e partena-
riato commerciale. 
Ma non luccica tut-
to e Meloni lo sa: 
oltre alle problema-
tiche  che  la  pre-
mier si lascia in pa-
tria – tra Giustizia, 
crisi  economica  e  
questione  carbu-
ranti – non si di-
mentica  di  quella  
dei migranti e delle 
tensioni  medio-

rientali:  "La  nostra  lunga  chiac-
chierata” dichiara “è stata occasio-
ne  per  parlare  di  stabilizzazione  
della Libia e della situazione nel  
Mali. Sulla Palestina solo la solu-
zione di due stati può assicurare la 
pace nella regione". Parole simboli-
che, come simbolica è stata la tap-
pa nel giardino Mattei di tutta la 
delegazione. Nel cuore di Algeri, la 
premier - accompagnata dal mini-
stro algerino dell'Energia e  delle  
Miniere,  Mohamed  Arkab,  e  
dall'ambasciatore italiano ad Alge-
ri, Giovanni Pugliese – si è fermata 
in raccoglimento davanti alla lapi-
de di  Enrico Mattei,  considerato 
un vero eroe nazionale e definito 
"personalità italiana, amico della 
rivoluzione algerina, difensore te-
nace e convinto della libertà e dei 
valori democratici, impegnato a fa-
vore dell'indipendenza del popolo 
algerino e del completamento della 
sua sovranità”. 

Per Giorgia Meloni prima mis-
sione completata e, a quanto sem-
bra, riuscita.

LA MIA AFRICA
Meloni, l’Algeria e il piano Mattei

“Trasformare la crisi in occasione”

IL CONTINENTE NERO 
E LA RISSA ELETTORALE
di TOMMASO CERNO

di ANGELO VITOLO

Ascoltare il ritmo dell'Africa e esserci. Nata 
oltre 40 anni fa, Assafrica riunisce per Con-
findustria le imprese che operano in Africa, 
Mediterraneo e Medio Oriente. La guida 
Massimo Dal Checco, imprenditore di se-
conda generazione al vertice delle aziende 
digital di famiglia del Gruppo SIDI, Gold 
VAR Partner di SAP e presente in Italia, 
Gran Bretagna e appunto in Africa. 

L'Identità lo ha incontrato. "L'Africa - di-
ce - è un mercato di sbocco e una fonte di 
approvvigionamento  di  materie  prime  a  
crescita sostenuta: la sola Africa Sub saha-
riana crescerà del 3.7%. Il Continente gio-
cherà un ruolo centrale negli equilibri mon-
diali e sarà la nuova frontiera del business, 
con mercati ancora tutti da scoprire. Non 
parlo solo dei progetti energetici ed infra-
strutturali ma anche di partnership indu-
striali e commerciali tra le nostre pmi e gli 
imprenditori locali per una crescita duratu-
ra, inclusiva e sostenibile in linea con l’A-
genda 2030 delle Nazioni Unite. L’AfCFTA, 
in vigore dal 2021, faciliterà gli scambi tra 
Paesi e lo sviluppo di catene produttive in-
tra-africane, offrendo opportunità uniche. 
Le strategie di digitalizzazione modernizze-
ranno tutte le catene produttive e di tra-
sporto contribuendo a sostenere i fiorenti 
settori delle TLC e la creazione degli hub 
tecnologici già presenti in Nigeria, Sudafri-
ca, Kenya ed Egitto".

Da qui al 2050 - questa la previsione - l’A-
frica subsahariana conterà il 57% della cre-
scita demografica globale e il 23% della po-
polazione mondiale. Una popolazione gio-
vane e dinamica, che continuerà a spostarsi 

sempre di più nei centri urbani, la premessa 
per  comprendere  l’importanza  strategica  
che il mercato energetico africano ricoprirà 
nei prossimi decenni. Una sfida a cui il con-
tinente potrebbe rispondere sfruttando l’e-
norme potenziale in termini di rinnovabili 
(solare, idrico, eolico e geotermico), attual-
mente usato solo in minima parte. La matri-
ce energetica africana ha una capacità 
di generazione installata di 244 GW 
di cui 48 GW di rinnovabili; ener-
gia elettrica prodotta per 866 
TWh di cui 164 TWh di rinnova-
bili; accesso all’energia nella fa-
scia  subsahariana  per  il  
50-55%, con l'elettricità che rap-
presenta unicamente il 10% dei 
consumi  finali  e  oltre  il  50%  
dell’energia  primaria  proviene  
da biomasse.

Un altro asset strategico è l’a-
groindustria:  il  60%  della  terra  
arabile non è ancora utilizzato 
e dei 39 milioni di ettari 

presenti solo il 25% è coltivato. Naturale e 
ideale,  l'appeal  per  le  imprese  italiane  
(know-how, export di macchinari e impian-
ti) per un'agricoltura che in alcuni casi ri-
parte da zero. Già ora, con quote di export 
per 15 miliardi e 388 milioni fino a settem-
bre 2022, l’Italia è nella Top 10 dei fornitori 
dei prodotti raffinati dal petrolio, di macchi-
nari, prodotti tessili, mezzi di trasporto e 

prodotti alimentari.
Insomma, l'Italia è pronta: "A 

dicembre  2020  -  spiega  Dal  
Checco - la Farnesina ha lan-
ciato il “Partenariato con l’A-
frica” sulle priorità per il Con-
tinente. Ed è nato il “Piano At-
tanasio” intitolato al compian-
to ambasciatore Luca Attana-
sio ucciso nel 2021, che prende 

spunto dalle sue idee. Nel con-
creto, alla luce della debolezza di 

una nostra presenza istituziona-
le strutturata e forte specie 

rispetto  ai  nostri  

competitor, si punta a rafforzare ICE e Os-
servatori economici temporanei in alcuni 
Paesi, a partire da Kenya, Costa d’Avorio e 
Senegal, moltiplicando le missioni di scou-
ting, come le due cui Assafrica ha partecipa-
to in Costa d’Avorio e Senegal".

E la partita dell'energia? "La campagna 
del gas avviata dal governo è proceduta a 
ritmo sostenuto, con hub in Algeria, Egitto, 
Congo, Angola, Nigeria e Mozambico. Pro-
spettive interessanti, anche per le rinnova-
bili, ci sono in Nigeria, Angola, Gabon, Li-
bia, Algeria, Egitto, Congo-Brazaville, Gha-
na, Guinea Equadoriale e Ciad".

Ma cosa serve al Sistema Paese per diven-
tare sul posto più più competitivo? 

"Dobbiamo - risponde deciso Dal Checco 
- essere i partner privilegiati nella realizza-
zione dei progetti. Grandi infrastrutture, di-
gitali, di interconnessione logistica e energe-
tica, per creare filiere agroproduttive e linee 
preferenziali per la vendita di macchinari e 
tech. L'internazionalizzazione delle imprese 
italiane va sostenuta, con un efficace e inno-
vativo affiancamento finanziario, introdu-
cendo sempre di più anche la componente a 
dono e dandoci un maggior ruolo nella coo-
perazione allo sviluppo. Le aziende italiane, 
infatti, creano lavoro e fanno crescere il tes-
suto sociale, educativo e di assistenza laddo-
ve  operano.  Servono  adeguate  coperture  
creditizie,  riconoscendo  che  operiamo  in  
una prospettiva di partenariato rinnovato, 
modernizzato e orientato all’azione.

Solo  così  cambieremo  lo  storytelling  
sull'Africa per raccontarla più dinamica e 
ricca di opportunità. Perciò vogliamo esser-
ci".

Quale leva può rappresentare il digitale? 
Anche in considerazione dell’attività della 
sua impresa, può certamente fornire una li-
nea di indirizzo all’azione che il nostro Paese 
deve intraprendere nei confronti del conti-
nente africano. "Come imprenditore dell’IT 
ho sempre sostenuto che fosse un forte abili-
tatore alla crescita e al cambiamento. Già 
nel 2016 avevo messo in target l’Africa con-
siderando il suo potenziale e il nostro obiet-
tivo di trasferirvi best practice. La fondazio-
ne di SIDI Digital Africa è venuta da una ga-
ra della Banca Mondiale per il nuovo siste-
ma informativo della società energetica del 
Senegal. Nl 2017 il via dei progetti, seguiti 
da altri nell'e-government locale. La sfida è 
lo sviluppo sociale grazie a servizi pubblici 
gestiti bene e assicurati dalla qualità della 
nostra PA e dalla relazione tra le agenzie ita-
liane ed africane".

Migranti, Zaki, Regeni e le forniture di idrocar-
buri. Il ministro Antonio Tajani, in visita in Egit-
to, è fiducioso sulla collaborazione dei Paesi Afri-
cani per risolovere una serie di problemi che toc-
cano da vicino il Paese. Non è tanto d’accordo, 
però,  la  sinistra,  secondo  cui  si  tratterebbe  

dell’ennesimo “viaggio passerella”. Il primo te-
ma affrontato dal titolare della Farnesina è quel-
lo relativo alla sorveglianza delle coste. La stabi-
lizzazione della Libia è decisiva per rallentare 
l’immigrazione irregolare e fronteggiare la mi-
naccia terroristica che dal Sahel sale verso il Me-
diterraneo. Le realtà, coinvolti nel dossier libico, 
secondo il governo Meloni, dovrebbero mettersi 
d’accordo su un processo di pacificazione: “Non 
mi illudo che sia facile, ma è un obbligo provarci. 
Noi suggeriamo a tutti, e l’ho fatto a anche con il 
presidente Sisi e con il mio omologo Shukri, che 
ogni iniziativa di dialogo o mediazione rientri 
sotto la guida delle Nazioni Unite. Il percorso 
dell’Onu è il più ragionevole ed equilibrato. L’Ita-
lia lo sostiene appieno”. Linea condivisa dalla 
premier in Algeria. Sulla questione, però, resta-
no scettici sia Pd che Movimento 5 Stelle per cui 
non ci  “sarebbe  alcuna  garanzia  a  riguardo”.  

Stesso discorso vale per il tema energia. Secondo 
i dem non bastano gli oltre 3 miliardi di metri cu-
bi di gas promessi dall’Egitto, nonché il rifunzio-
namento dell’impianto di Piombino entro prima-
vera, a far dormire sogni tranquilli. “Sul rigassifi-
catore - dichiarano in una nota congiunta Simo-
na Bonafé, vice presidente dei deputati dem e 
Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commis-
sione ambiente a Montecitorio - non ci sono an-
cora notizie certe sulle opere di compensazione 
per il territorio. Si tratta di norme e risorse, pe-
raltro previste dalla legge, per promuovere il ri-
lancio economico, occupazionale, sociale,  am-
bientale, infrastrutturale e culturale della zona. 
Il governo si è già impegnato da settimane con la 
comunità locale e con il Parlamento per realizza-
re questi interventi in tempi certi: è necessario 
ora passare delle parole ai fatti”. Collaborazione 
da parte egiziana, poi, viene chiesta anche sui ca-

si Regeni e Zaki, dove il governo presieduto da 
Abdel Fattah al-Sisi assicura la volontà di lavora-
re per rimuovere gli ostacoli, che allo stato non 
ne consentono la risoluzione. Per quanto riguar-
da il primo, ovvero quello del ragazzo ucciso, Ta-
jani, come rivelato a Radio 24, è “ottimista” per-
chè intravede da parte delle autorità del Cairo 
“una disponibilità nuova rispetto agli anni passa-
ti. Abbiamo sollevato come doveroso il tema per-
ché bisogna sapere e colpire chi ha assassinato lo 
studente. Ho posto il problema sia al presidente 
della Repubblica,  sia  al  ministro degli  Esteri.  
Questo non significa che va tutto bene così. Se-
guiremo e continueremo a monitorare  quello  
che si farà”. Per Al Sisi, intanto, non dovrebbe es-
sere difficile fornire il domicilio dei quattro im-
putati, gli agenti di sicurezza che non hanno mai 
ricevuto la notifica delle accuse nei loro confron-
ti. Sulla questione Zaki resta, invece, più pruden-

te l’esponente di Fi: “Bisogna lavorare, con di-
screzione e intelligenza». Entrambe le posizioni 
del titolare della Farnesina, però, irritano la sini-
stra. “Sono solo parole di circostanza – replica 
Laura Boldrini – deputata del Pd. I diritti umani 
non si barattano”. Sulla stessa linea d’onda Nico-
la Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Ver-
di-Sinistra, che scaglia dardi verso il ministro 
berlusconiano: “In questi sette anni non sa cosa 
è accaduto? Non conosce i depistaggi, le false in-
formazioni, i boicottaggi nelle indagini, che han-
no impedito e impediscono alla magistratura ita-
liana di proseguire nel processo contro gli ufficia-
li egiziani responsabili dell’omicidio? Una man-
canza di rispetto verso la famiglia Regeni e verso 
l’intelligenza degli italiani. Così facendo, pur di 
continuare a fare un p0’ di affari, anche Tajani si 
dimostra subalterno e accondiscendente al regi-
me di Al Sisi. Che vergogna”.

LA VISITA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI IN EGITTO

Cadute una dopo l'altra, come le tessere di 
un Domino, le ossessioni della campagna 
elettorale, tessere che disegnavano un 
arabesco piuttosto nostalgico e rivolto 
all'interno dei confini nazionali, il Pos, il 
contante, i ragazzi e i rave, la tassa piatta, il 
premier prova a cambiare gioco. È stata lei, 
questo è fuori discussione, la migliore giocatrice fino a 
qui, incassando come un pugile addestrato i colpi che 
venivano sia dai suoi alleati, sia dall'opposizione. Anzi, 
dalle innumerevoli opposizioni che ancora non trovano 
un disegno comune e un'idea alternativa del paese. È stata 
sempre lei che ha virato, finché la prua della nave aveva 
ancora un po' d'acqua, dalla cantilena neo sovranista della 
campagna elettorale a un nuovo disco, ancora non 
perfettamente accordato, dove la parola destra e la parola 
Europa provano a modellare un progetto politico che le 
contenga entrambe. E mentre diventava piuttosto 
monotona sia l'accusa alla Meloni di avere stravolto la 
natura del suo programma e dimenticato le promesse 
fatte in campagna elettorale, sia la difesa della 
maggioranza che ripeteva ormai da mesi che la colpa è di 
tutti tranne che la loro, perché al governo c'erano appena 
arrivati - una mezza palla visto che Salvini e Berlusconi ci 
stavano dentro tanto quanto Pd e 5 stelle - forse viene 
proprio dal mondo reale, ben più grande del nostro 
cortile, la sfida che potrebbe mutare la percezione di un 
governo che non decolla. Viene da un luogo che sta nel 
futuro, l'Africa, continente che rappresenta non certo i 
prossimi mesi, quelli in cui ancora Meloni sarà costretta a 
vivacchiare, ma i prossimi secoli. La visita in Algeria, 
guidata da una dittatura militare, che da un lato dialoga 
con l'Italia ma dall'altro ha smesso di farlo con l'Europa, 
tiene insieme tre delle grandi problematiche planetarie 
che stanno devastando i progetti europei, l'economia 
occidentale, la sensazione di avere in mano le chiavi del 
proprio futuro per milioni di cittadini italiani. Perché 
l'Algeria significa gas, come fino a pochi mesi fa, e 
nemmeno pochi a contare bene, significava la Russia. La 
luce di Putin, con cui noi abbiamo smesso ogni relazione 
dopo l'invasione in Ucraina del febbraio scorso, e che 
invece mantiene un rapporto solido proprio con l'Africa e 
l'Algeria. Algeria significa migranti, l’emergenza delle 
emergenze. In un mondo che sta per sfiorare i dieci 
miliardi di abitanti e dove, mentre scriviamo, 250 milioni 
di persone sono in viaggio senza una meta precisa verso 
quello che un tempo era il paradiso capace di risolvere 
ogni male e di promettere a tutti un futuro, l'Occidente 
che oggi vive una delle crisi più profonde della sua storia. 
Algeria significa anche un legame con i paesi in via di 
sviluppo, quelli che noi avevamo chiamato con un 
acronimo abbastanza orrendo i Brics, quei paesi che nel 
progetto globale di un mondo a un'unica polarità, dove 
dollaro ed euro facevano il bello e il cattivo tempo 
fingendo di non vedere i primi sintomi di una crisi che 
avrebbe potuto diventare una malattia terminale in pochi 
anni, sarebbero dovuti emergere appunto secondo un 
piano che aveva come protagonisti gli Stati Uniti 
d'America e l'Europa. E invece stanno cambiando 
direzione, anche in merito allo scenario mondiale che, 
piaccia o no ai teorici del "Putin è un pazzo e con i pazzi 
non si parla”, vede invece dal Brasile di Lula alla Cina 
interlocutori che si stanno lentamente spostando verso 
un modello planetario a due polarità, che l'Europa fatica 
ad ammettere, e soprattutto stenta a contrastare con 
politiche e visioni convincenti, bensì rifugiandosi in una 
retorica del mondo migliore che, visti i milioni di persone 
lasciate a loro stesse, e lentamente escluse dalla 
redistribuzione del reddito e dai benefici delle nostre 
politiche, lascia un po' il tempo che trova. In questo 
quadro la premier italiana, stigmatizzata fino a pochi 
mesi fa come la cappa di una destra pericolosa e fascista, 
antieuropeista, populista, è di fatto da ieri in missione per 
conto di Bruxelles, in virtù non della sua metamorfosi a 
migliori e miti consigli democratici, quanto per le proprie 
sfumature culturali che ha saputo mantenere nel binario 
della fiducia reciproca con l'Unione e per capire se 
qualcuno in questo vecchio e strampalato continente 
autoreferenziale potrà riuscire di nuovo a aprire un 
dialogo con paesi che non hanno intenzione di sposare in 
toto il nostro modello, ma al tempo stesso sono 
indispensabili. Perché il nostro modello non muoia di 
stenti e di mancanza di nutrimento prima di muovere i 
primi passi nel nuovo pianeta a due polarità. Staremo a 
vedere ma certamente la mossa di Meloni è la prima del 
nuovo orizzonte politico che sta cercando, finora 
abbastanza sola, di costruire.
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“Non c’è solo l’energia
qui il mercato del futuro
e noi vinceremo la sfida”
Parla Massimo Dal Checco, presidente di Confindustria Assafrica
“L’Italia partner ideale con digitale, logistica e agricoltura tech” 

di EDOARDO SIRIGNANO

Migranti, Tajani a Al Sisi:
“L’Italia è con l’Onu”
Ma la sinistra: passerella
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di ELEONORA CIAFFOLONI

Energia,  industria,  innovazione.  
Per  il  primo  bilaterale  ufficiale  
all’estero, Giorgia Meloni ha scelto 
l’Algeria. Una scelta mirata e con 
compagni  di  viaggio  selezionati  
oculatamente  per  una  missione  
conclusasi con accordi multi-fron-
te. Una giornata di reciproci com-
plimenti,  di  sorrisi  e di  rinnova-
mento della fiducia, ma anche di 
strette di mano – fatte di saluti cor-
diali e di accordi – con cui il presi-
dente algerino Abdelmadjid Teb-
boune e la premier Meloni hanno 
chiuso ben più di una questione 
aperta. "Ringrazio il presidente al-
gerino per questa accoglienza” ha 
detto la Presidente del Consiglio, 
per una visita che dimostra come 
l'Algeria sia “partner affidabile e di 
assoluto rilievo strategico". Visita 
che  soddisfa  anche  il  presidente  
Tebboune “per il livello delle rela-
zioni  strategiche  tra  i  due  Paesi  
amici".

Primi convenevoli necessari per 
ribadire il rafforzato rapporto tra i 
due Paesi amici, ma che lasciano il 
posto agli accordi di collaborazio-
ne in campo energetico e industria-
le. Perché l’Italia, ha dichiarato Me-
loni, rappresenta un hub strategico 
per l’Algeria, ma anche un ponte di 
collegamento tra le due sponde del 
Mediterraneo per unire in campo 
energetico Africa ed Europa. Non 
promesse, ma prospettive di parte-
nariato e di crescita insite nel cosid-
detto Piano Mattei per l’Africa – 
ma soprattutto per i Paesi del Me-
diterraneo - che “vuole trasforma-
re le crisi in occasioni”.

Strategie, piani, ma soprattutto 
firme: nel lungo dialogo, i due lea-
der hanno annunciato di aver fir-
mato l’accordo per la realizzazione 
del gasdotto che collegherà l'Alge-
ria alla Sardegna e che porterà gas, 
idrogeno  verde  ed  elettricità.  Il  
“Galsi”  (Gasdotto  Algeria  Sarde-
gna Italia) partirà dal porto algeri-

no di Koudiet Draouche per arriva-
re a quello di Porto Botte e che con 
un onshore finirà a Olbia, da dove 
un altro metanodotto sottomarino 
arriverà a Piombino, punto di smi-
stamento per tutta la penisola. Un 
gasdotto di 284 chilometri, che pe-
rò potrebbero essere molti di più: 
perché l’idea del presidente Teb-
boune è quella di far arrivare il gas 
algerino in tutta Europa. Per farlo, 
l’Italia è sì strategica, ma è anche 
bisognosa di forniture di gas, pro-
blema a molti sconosciuto fino allo 
scoppio della  guerra  in  Ucraina.  
“Oggi l'Algeria è il nostro principa-
le fornitore di gas” ha detto Giorgia 
Meloni. 

E qui entrano in gioco i suoi com-
pagni di viaggio. L’amministratore 
delegato di Eni, Claudio Descalzi, 
ha firmato con l’omologo di Sona-
trach Toufik  Hakkar  due  intese:  
una per ridurre le emissioni di gas 
serra e l'altra per giungere ad un in-
cremento delle esportazioni di gas 
verso l’Ue. Di seguito, il presidente 
di Confindustria Carlo Bonomi ha 

firmato  un  accor-
do di collaborazio-
ne con il presiden-
te del Consiglio del 
Rinnovamento 
economico  algeri-
no  Kamel  Moula.  
Accordi che signifi-
cano rafforzamen-
to  internazionale,  
coordinamento ol-
tre mare e partena-
riato commerciale. 
Ma non luccica tut-
to e Meloni lo sa: 
oltre alle problema-
tiche  che  la  pre-
mier si lascia in pa-
tria – tra Giustizia, 
crisi  economica  e  
questione  carbu-
ranti – non si di-
mentica  di  quella  
dei migranti e delle 
tensioni  medio-

rientali:  "La  nostra  lunga  chiac-
chierata” dichiara “è stata occasio-
ne  per  parlare  di  stabilizzazione  
della Libia e della situazione nel  
Mali. Sulla Palestina solo la solu-
zione di due stati può assicurare la 
pace nella regione". Parole simboli-
che, come simbolica è stata la tap-
pa nel giardino Mattei di tutta la 
delegazione. Nel cuore di Algeri, la 
premier - accompagnata dal mini-
stro algerino dell'Energia e  delle  
Miniere,  Mohamed  Arkab,  e  
dall'ambasciatore italiano ad Alge-
ri, Giovanni Pugliese – si è fermata 
in raccoglimento davanti alla lapi-
de di  Enrico Mattei,  considerato 
un vero eroe nazionale e definito 
"personalità italiana, amico della 
rivoluzione algerina, difensore te-
nace e convinto della libertà e dei 
valori democratici, impegnato a fa-
vore dell'indipendenza del popolo 
algerino e del completamento della 
sua sovranità”. 

Per Giorgia Meloni prima mis-
sione completata e, a quanto sem-
bra, riuscita.

LA MIA AFRICA
Meloni, l’Algeria e il piano Mattei

“Trasformare la crisi in occasione”

IL CONTINENTE NERO 
E LA RISSA ELETTORALE
di TOMMASO CERNO

di ANGELO VITOLO

Ascoltare il ritmo dell'Africa e esserci. Nata 
oltre 40 anni fa, Assafrica riunisce per Con-
findustria le imprese che operano in Africa, 
Mediterraneo e Medio Oriente. La guida 
Massimo Dal Checco, imprenditore di se-
conda generazione al vertice delle aziende 
digital di famiglia del Gruppo SIDI, Gold 
VAR Partner di SAP e presente in Italia, 
Gran Bretagna e appunto in Africa. 

L'Identità lo ha incontrato. "L'Africa - di-
ce - è un mercato di sbocco e una fonte di 
approvvigionamento  di  materie  prime  a  
crescita sostenuta: la sola Africa Sub saha-
riana crescerà del 3.7%. Il Continente gio-
cherà un ruolo centrale negli equilibri mon-
diali e sarà la nuova frontiera del business, 
con mercati ancora tutti da scoprire. Non 
parlo solo dei progetti energetici ed infra-
strutturali ma anche di partnership indu-
striali e commerciali tra le nostre pmi e gli 
imprenditori locali per una crescita duratu-
ra, inclusiva e sostenibile in linea con l’A-
genda 2030 delle Nazioni Unite. L’AfCFTA, 
in vigore dal 2021, faciliterà gli scambi tra 
Paesi e lo sviluppo di catene produttive in-
tra-africane, offrendo opportunità uniche. 
Le strategie di digitalizzazione modernizze-
ranno tutte le catene produttive e di tra-
sporto contribuendo a sostenere i fiorenti 
settori delle TLC e la creazione degli hub 
tecnologici già presenti in Nigeria, Sudafri-
ca, Kenya ed Egitto".

Da qui al 2050 - questa la previsione - l’A-
frica subsahariana conterà il 57% della cre-
scita demografica globale e il 23% della po-
polazione mondiale. Una popolazione gio-
vane e dinamica, che continuerà a spostarsi 

sempre di più nei centri urbani, la premessa 
per  comprendere  l’importanza  strategica  
che il mercato energetico africano ricoprirà 
nei prossimi decenni. Una sfida a cui il con-
tinente potrebbe rispondere sfruttando l’e-
norme potenziale in termini di rinnovabili 
(solare, idrico, eolico e geotermico), attual-
mente usato solo in minima parte. La matri-
ce energetica africana ha una capacità 
di generazione installata di 244 GW 
di cui 48 GW di rinnovabili; ener-
gia elettrica prodotta per 866 
TWh di cui 164 TWh di rinnova-
bili; accesso all’energia nella fa-
scia  subsahariana  per  il  
50-55%, con l'elettricità che rap-
presenta unicamente il 10% dei 
consumi  finali  e  oltre  il  50%  
dell’energia  primaria  proviene  
da biomasse.

Un altro asset strategico è l’a-
groindustria:  il  60%  della  terra  
arabile non è ancora utilizzato 
e dei 39 milioni di ettari 

presenti solo il 25% è coltivato. Naturale e 
ideale,  l'appeal  per  le  imprese  italiane  
(know-how, export di macchinari e impian-
ti) per un'agricoltura che in alcuni casi ri-
parte da zero. Già ora, con quote di export 
per 15 miliardi e 388 milioni fino a settem-
bre 2022, l’Italia è nella Top 10 dei fornitori 
dei prodotti raffinati dal petrolio, di macchi-
nari, prodotti tessili, mezzi di trasporto e 

prodotti alimentari.
Insomma, l'Italia è pronta: "A 

dicembre  2020  -  spiega  Dal  
Checco - la Farnesina ha lan-
ciato il “Partenariato con l’A-
frica” sulle priorità per il Con-
tinente. Ed è nato il “Piano At-
tanasio” intitolato al compian-
to ambasciatore Luca Attana-
sio ucciso nel 2021, che prende 

spunto dalle sue idee. Nel con-
creto, alla luce della debolezza di 

una nostra presenza istituziona-
le strutturata e forte specie 

rispetto  ai  nostri  

competitor, si punta a rafforzare ICE e Os-
servatori economici temporanei in alcuni 
Paesi, a partire da Kenya, Costa d’Avorio e 
Senegal, moltiplicando le missioni di scou-
ting, come le due cui Assafrica ha partecipa-
to in Costa d’Avorio e Senegal".

E la partita dell'energia? "La campagna 
del gas avviata dal governo è proceduta a 
ritmo sostenuto, con hub in Algeria, Egitto, 
Congo, Angola, Nigeria e Mozambico. Pro-
spettive interessanti, anche per le rinnova-
bili, ci sono in Nigeria, Angola, Gabon, Li-
bia, Algeria, Egitto, Congo-Brazaville, Gha-
na, Guinea Equadoriale e Ciad".

Ma cosa serve al Sistema Paese per diven-
tare sul posto più più competitivo? 

"Dobbiamo - risponde deciso Dal Checco 
- essere i partner privilegiati nella realizza-
zione dei progetti. Grandi infrastrutture, di-
gitali, di interconnessione logistica e energe-
tica, per creare filiere agroproduttive e linee 
preferenziali per la vendita di macchinari e 
tech. L'internazionalizzazione delle imprese 
italiane va sostenuta, con un efficace e inno-
vativo affiancamento finanziario, introdu-
cendo sempre di più anche la componente a 
dono e dandoci un maggior ruolo nella coo-
perazione allo sviluppo. Le aziende italiane, 
infatti, creano lavoro e fanno crescere il tes-
suto sociale, educativo e di assistenza laddo-
ve  operano.  Servono  adeguate  coperture  
creditizie,  riconoscendo  che  operiamo  in  
una prospettiva di partenariato rinnovato, 
modernizzato e orientato all’azione.

Solo  così  cambieremo  lo  storytelling  
sull'Africa per raccontarla più dinamica e 
ricca di opportunità. Perciò vogliamo esser-
ci".

Quale leva può rappresentare il digitale? 
Anche in considerazione dell’attività della 
sua impresa, può certamente fornire una li-
nea di indirizzo all’azione che il nostro Paese 
deve intraprendere nei confronti del conti-
nente africano. "Come imprenditore dell’IT 
ho sempre sostenuto che fosse un forte abili-
tatore alla crescita e al cambiamento. Già 
nel 2016 avevo messo in target l’Africa con-
siderando il suo potenziale e il nostro obiet-
tivo di trasferirvi best practice. La fondazio-
ne di SIDI Digital Africa è venuta da una ga-
ra della Banca Mondiale per il nuovo siste-
ma informativo della società energetica del 
Senegal. Nl 2017 il via dei progetti, seguiti 
da altri nell'e-government locale. La sfida è 
lo sviluppo sociale grazie a servizi pubblici 
gestiti bene e assicurati dalla qualità della 
nostra PA e dalla relazione tra le agenzie ita-
liane ed africane".

Migranti, Zaki, Regeni e le forniture di idrocar-
buri. Il ministro Antonio Tajani, in visita in Egit-
to, è fiducioso sulla collaborazione dei Paesi Afri-
cani per risolovere una serie di problemi che toc-
cano da vicino il Paese. Non è tanto d’accordo, 
però,  la  sinistra,  secondo  cui  si  tratterebbe  

dell’ennesimo “viaggio passerella”. Il primo te-
ma affrontato dal titolare della Farnesina è quel-
lo relativo alla sorveglianza delle coste. La stabi-
lizzazione della Libia è decisiva per rallentare 
l’immigrazione irregolare e fronteggiare la mi-
naccia terroristica che dal Sahel sale verso il Me-
diterraneo. Le realtà, coinvolti nel dossier libico, 
secondo il governo Meloni, dovrebbero mettersi 
d’accordo su un processo di pacificazione: “Non 
mi illudo che sia facile, ma è un obbligo provarci. 
Noi suggeriamo a tutti, e l’ho fatto a anche con il 
presidente Sisi e con il mio omologo Shukri, che 
ogni iniziativa di dialogo o mediazione rientri 
sotto la guida delle Nazioni Unite. Il percorso 
dell’Onu è il più ragionevole ed equilibrato. L’Ita-
lia lo sostiene appieno”. Linea condivisa dalla 
premier in Algeria. Sulla questione, però, resta-
no scettici sia Pd che Movimento 5 Stelle per cui 
non ci  “sarebbe  alcuna  garanzia  a  riguardo”.  

Stesso discorso vale per il tema energia. Secondo 
i dem non bastano gli oltre 3 miliardi di metri cu-
bi di gas promessi dall’Egitto, nonché il rifunzio-
namento dell’impianto di Piombino entro prima-
vera, a far dormire sogni tranquilli. “Sul rigassifi-
catore - dichiarano in una nota congiunta Simo-
na Bonafé, vice presidente dei deputati dem e 
Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commis-
sione ambiente a Montecitorio - non ci sono an-
cora notizie certe sulle opere di compensazione 
per il territorio. Si tratta di norme e risorse, pe-
raltro previste dalla legge, per promuovere il ri-
lancio economico, occupazionale, sociale,  am-
bientale, infrastrutturale e culturale della zona. 
Il governo si è già impegnato da settimane con la 
comunità locale e con il Parlamento per realizza-
re questi interventi in tempi certi: è necessario 
ora passare delle parole ai fatti”. Collaborazione 
da parte egiziana, poi, viene chiesta anche sui ca-

si Regeni e Zaki, dove il governo presieduto da 
Abdel Fattah al-Sisi assicura la volontà di lavora-
re per rimuovere gli ostacoli, che allo stato non 
ne consentono la risoluzione. Per quanto riguar-
da il primo, ovvero quello del ragazzo ucciso, Ta-
jani, come rivelato a Radio 24, è “ottimista” per-
chè intravede da parte delle autorità del Cairo 
“una disponibilità nuova rispetto agli anni passa-
ti. Abbiamo sollevato come doveroso il tema per-
ché bisogna sapere e colpire chi ha assassinato lo 
studente. Ho posto il problema sia al presidente 
della Repubblica,  sia  al  ministro degli  Esteri.  
Questo non significa che va tutto bene così. Se-
guiremo e continueremo a monitorare  quello  
che si farà”. Per Al Sisi, intanto, non dovrebbe es-
sere difficile fornire il domicilio dei quattro im-
putati, gli agenti di sicurezza che non hanno mai 
ricevuto la notifica delle accuse nei loro confron-
ti. Sulla questione Zaki resta, invece, più pruden-

te l’esponente di Fi: “Bisogna lavorare, con di-
screzione e intelligenza». Entrambe le posizioni 
del titolare della Farnesina, però, irritano la sini-
stra. “Sono solo parole di circostanza – replica 
Laura Boldrini – deputata del Pd. I diritti umani 
non si barattano”. Sulla stessa linea d’onda Nico-
la Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Ver-
di-Sinistra, che scaglia dardi verso il ministro 
berlusconiano: “In questi sette anni non sa cosa 
è accaduto? Non conosce i depistaggi, le false in-
formazioni, i boicottaggi nelle indagini, che han-
no impedito e impediscono alla magistratura ita-
liana di proseguire nel processo contro gli ufficia-
li egiziani responsabili dell’omicidio? Una man-
canza di rispetto verso la famiglia Regeni e verso 
l’intelligenza degli italiani. Così facendo, pur di 
continuare a fare un p0’ di affari, anche Tajani si 
dimostra subalterno e accondiscendente al regi-
me di Al Sisi. Che vergogna”.

LA VISITA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI IN EGITTO

Cadute una dopo l'altra, come le tessere di 
un Domino, le ossessioni della campagna 
elettorale, tessere che disegnavano un 
arabesco piuttosto nostalgico e rivolto 
all'interno dei confini nazionali, il Pos, il 
contante, i ragazzi e i rave, la tassa piatta, il 
premier prova a cambiare gioco. È stata lei, 
questo è fuori discussione, la migliore giocatrice fino a 
qui, incassando come un pugile addestrato i colpi che 
venivano sia dai suoi alleati, sia dall'opposizione. Anzi, 
dalle innumerevoli opposizioni che ancora non trovano 
un disegno comune e un'idea alternativa del paese. È stata 
sempre lei che ha virato, finché la prua della nave aveva 
ancora un po' d'acqua, dalla cantilena neo sovranista della 
campagna elettorale a un nuovo disco, ancora non 
perfettamente accordato, dove la parola destra e la parola 
Europa provano a modellare un progetto politico che le 
contenga entrambe. E mentre diventava piuttosto 
monotona sia l'accusa alla Meloni di avere stravolto la 
natura del suo programma e dimenticato le promesse 
fatte in campagna elettorale, sia la difesa della 
maggioranza che ripeteva ormai da mesi che la colpa è di 
tutti tranne che la loro, perché al governo c'erano appena 
arrivati - una mezza palla visto che Salvini e Berlusconi ci 
stavano dentro tanto quanto Pd e 5 stelle - forse viene 
proprio dal mondo reale, ben più grande del nostro 
cortile, la sfida che potrebbe mutare la percezione di un 
governo che non decolla. Viene da un luogo che sta nel 
futuro, l'Africa, continente che rappresenta non certo i 
prossimi mesi, quelli in cui ancora Meloni sarà costretta a 
vivacchiare, ma i prossimi secoli. La visita in Algeria, 
guidata da una dittatura militare, che da un lato dialoga 
con l'Italia ma dall'altro ha smesso di farlo con l'Europa, 
tiene insieme tre delle grandi problematiche planetarie 
che stanno devastando i progetti europei, l'economia 
occidentale, la sensazione di avere in mano le chiavi del 
proprio futuro per milioni di cittadini italiani. Perché 
l'Algeria significa gas, come fino a pochi mesi fa, e 
nemmeno pochi a contare bene, significava la Russia. La 
luce di Putin, con cui noi abbiamo smesso ogni relazione 
dopo l'invasione in Ucraina del febbraio scorso, e che 
invece mantiene un rapporto solido proprio con l'Africa e 
l'Algeria. Algeria significa migranti, l’emergenza delle 
emergenze. In un mondo che sta per sfiorare i dieci 
miliardi di abitanti e dove, mentre scriviamo, 250 milioni 
di persone sono in viaggio senza una meta precisa verso 
quello che un tempo era il paradiso capace di risolvere 
ogni male e di promettere a tutti un futuro, l'Occidente 
che oggi vive una delle crisi più profonde della sua storia. 
Algeria significa anche un legame con i paesi in via di 
sviluppo, quelli che noi avevamo chiamato con un 
acronimo abbastanza orrendo i Brics, quei paesi che nel 
progetto globale di un mondo a un'unica polarità, dove 
dollaro ed euro facevano il bello e il cattivo tempo 
fingendo di non vedere i primi sintomi di una crisi che 
avrebbe potuto diventare una malattia terminale in pochi 
anni, sarebbero dovuti emergere appunto secondo un 
piano che aveva come protagonisti gli Stati Uniti 
d'America e l'Europa. E invece stanno cambiando 
direzione, anche in merito allo scenario mondiale che, 
piaccia o no ai teorici del "Putin è un pazzo e con i pazzi 
non si parla”, vede invece dal Brasile di Lula alla Cina 
interlocutori che si stanno lentamente spostando verso 
un modello planetario a due polarità, che l'Europa fatica 
ad ammettere, e soprattutto stenta a contrastare con 
politiche e visioni convincenti, bensì rifugiandosi in una 
retorica del mondo migliore che, visti i milioni di persone 
lasciate a loro stesse, e lentamente escluse dalla 
redistribuzione del reddito e dai benefici delle nostre 
politiche, lascia un po' il tempo che trova. In questo 
quadro la premier italiana, stigmatizzata fino a pochi 
mesi fa come la cappa di una destra pericolosa e fascista, 
antieuropeista, populista, è di fatto da ieri in missione per 
conto di Bruxelles, in virtù non della sua metamorfosi a 
migliori e miti consigli democratici, quanto per le proprie 
sfumature culturali che ha saputo mantenere nel binario 
della fiducia reciproca con l'Unione e per capire se 
qualcuno in questo vecchio e strampalato continente 
autoreferenziale potrà riuscire di nuovo a aprire un 
dialogo con paesi che non hanno intenzione di sposare in 
toto il nostro modello, ma al tempo stesso sono 
indispensabili. Perché il nostro modello non muoia di 
stenti e di mancanza di nutrimento prima di muovere i 
primi passi nel nuovo pianeta a due polarità. Staremo a 
vedere ma certamente la mossa di Meloni è la prima del 
nuovo orizzonte politico che sta cercando, finora 
abbastanza sola, di costruire.
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di GIOVANNI VASSO

I benzinai entrano in sciopero. Da 
questa sera i gestori degli impianti 
incroceranno le braccia, anzi chiu-
deranno le  pompe,  anche quelle  
del self service, per 48 ore. È evi-
dentemente fallita la mediazione 
tra gli esercenti e il governo e lo 
scontro, dopo il decreto Trasparen-
za, non s’è placato. Pertanto, i ben-
zinai dalle 19 di oggi in città e dalle 
22 in autostrada, si asterranno dal 
lavoro. Le sigle di categoria, Faib, 
Fegica e Figisc-Anisa, hanno moti-
vato lo sciopero puntando il dito 
contro il governo che, “invece di 
aprire al confronto sui veri proble-
mi del settore” secondo gli esercen-
ti “continua a parlare di trasparen-
za e zone d’ombra solo per nascon-
dere le proprie responsabilità e in-
quinare il dibattito, lasciando in-
tendere colpe di speculazioni dei 
benzinai che semplicemente non 
esistono”. 

Al ministro per il Made in Italy 
Adolfo Urso, che pure aveva indet-
to un tavolo di confronto con i ge-
stori, la decisione suona eccessiva 
e  incomprensibile.  “Non  capisco  
come si possa scioperare contro la 
trasparenza, contro un cartello. E 
temo che non lo capiscano nemme-
no i cittadini – ha detto al Corriere 
della Sera. Il decreto prevede che 
in ogni stazione sia visibile il prez-
zo medio regionale, ciò a beneficio 
dei consumatori come della stra-
grande maggioranza dei gestori: la 
trasparenza aiuta tutti”. Scettico è 
anche il governatore della Liguria 
Giovanni Toti: “L’idea di aggiusta-
re le accise con soldi pubblici credo 
sia errata e il governo ha fatto bene 
a non farlo. Siccome si farebbe con 
i soldi delle tasse degli italiani, vor-
rebbe  dire  utilizzare  le  tasse  di  
qualcuno tra i più poveri per aiuta-
re altri a fare il pieno alla propria 
Porsche”.  E dunque:  “Credo che 
anche il mercato della benzina si si-
stemerà - ha concluso il governato-
re intervistato a Mattino 5 - come 
sta accadendo con il gas che in que-
ste settimane sta scendendo in mo-
do molto sensibile, tanto che posso 
immaginare che alla fine del seme-
stre il governo potrebbe addirittu-
ra avere un piccolo tesoretto dai 
soldi messi nella legge di stabilità 
per abbattere le bollette del gas e 
della luce”. 

La decisione dei benzinai ha cau-
sato la reazione dell’opposizione. 

Il  capogruppo alla Camera M5s,  
Francesco Silvestri, tuona: “Le ac-
cuse rivolte ai  benzinai da parte 
del  governo,  additati  come i  re-
sponsabili della speculazione per 
l’aumento dei prezzi del carburan-
te, dimostra come questo esecuti-
vo scelga sempre di colpire gli anel-
li più fragili della catena per copri-
re le proprie inadeguatezze e in-
competenze”. E quindi: “Lo sciope-
ro, così come tanti altri provvedi-
menti e posizioni sbagliate del go-
verno Meloni, causerà gravi danni 
ai cittadini, costretti a fare i conti 
con un esecutivo che, non solo non 
riesce a risolvere i problemi, ma ne 

causa di nuovi. Giorgia Meloni e la 
sua maggioranza dovrebbero im-
mediatamente ammettere di aver 
cercato un capro espiatorio per cer-
care di nascondere gli effetti delle 
loro scelte politiche e chiedere scu-
sa alla categoria dei benzinai, e do-
po di loro a tutti gli italiani”. Piovo-
no critiche anche dal Terzo Polo. 
Maria Stella Gelmini spiega: “Il go-
verno Meloni prima non ha confer-
mato il taglio delle accise sui carbu-
ranti fatto da Draghi, poi ha cerca-
to di rimediare con il decreto sulla 
trasparenza, ma la toppa è stata 
peggio del buco”. 

Intanto i consumatori si prepa-

rano  alla  battaglia.  
Contro  i  benzinai.  Il  
Codacons  ha  annun-
ciato di aver deposita-
to un esposto alla Pro-
cura  di  Roma:  “Una  
decisione  gravissima  
che va oltre uno scio-
pero  di  categoria  e  
creerà enormi e ingiu-
stificati danni al paese 
e ai cittadini. Lo scio-
pero appare ancor più 
immotivato e sbaglia-
to se si considera che il 
governo,  su  richiesta  
degli  stessi  benzinai,  
ha  annacquato  il  de-
creto trasparenza, eli-
minando  l’obbligo  di  
indicazione giornalie-
ra dei prezzi medi e ri-
ducendo drasticamen-
te le sanzioni per i di-
stributori  scorretti”.  

Parole durissime anche dall’Unio-
ne nazionale dei consumatori: “La 
verità dei fatti è che la lobby dei 
benzinai ha già vinto, visto che il 
Governo, dopo aver partorito un 
topolino, si è già rimangiato il de-
creto, riducendo le multe dai 516 
euro attuali al ridicolo balzello di 
200 euro. Il  fatto che i  benzinai 
non abbiano revocato lo sciopero è 
solo perché, avendo capito la debo-
lezza del Governo, possono ottene-
re passi indietro ulteriori, magari 
persino su pompe bianche e gran-
de distribuzione, facendo precipi-
tare il Paese a prima delle lenzuola-
te Bersani”. 

POMPA
Sacrosanto il diritto di scioperare ma resta poco comprensibile la serrata dei benzinai per non affiggere un cartello
Alla fine è la solita guerra tra poveri che arricchisce le compagnie energetiche. I consumatori: “Ha vinto la lobby”

di DOMENICO PECILE

Il più sicuro, il più ottimista è il vice premier e 
ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Mat-
teo Salvini.  “Entro i  prossimi giorni, non i 
prossimi mesi – giura – arriva in Consiglio dei 
ministri il primo passo sull’Autonomia. Ed en-
tro fine inverno sarà cosa fatta. Ma non per-
ché è una richiesta della Lega, ma perché ser-
ve all’Italia”. Salvini – che ha rilasciato le di-
chiarazioni sabato, a Cremona, in occasione 
di un incontro con gli industriali e le associa-
zioni di categoria – aveva anche affermato 
che “valorizzare le Regioni e i territori, dargli 
più potere significa sprecare di meno, perdere 
meno tempo e competere. C’è nel programma 
del centrodestra, come la riforma del presi-
denzialismo. Non è che se va vanti l’autono-
mia è un favore che la Meloni fa a Salvini o se 
va avanti il presidenzialismo è un favore che 
Salvini fa alla Meloni. Abbiamo un’idea di Ita-
lia federale e presidenziale: moderna, veloce, 
efficace,  responsabile,  quindi  procediamo  
spediti”. Salvini detta quindi l’agenda sui tem-
pi (“il tempo è denaro, quindi prima arriva 
l’autonomia meglio è per tutta Italia”) di ap-
provazione del provvedimento. Il leader del 
Carroccio spera di riuscire a ingraziarsi nuo-
vamente i ceti produttivi del Nord e soprattut-
to quello che sta per andare al voto, nel men-
tre il resto della coalizione fa di necessità vir-
tù. E non pone scadenze. Il Capitano pare es-
sere l’unico ad avere innestato la quarta, a 
scalpitare. Pochi giorni fa il presidente della 
Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, commen-
tando gli otto punti presentati dalla Conferen-
za delle Regioni al ministro per gli Affari re-
gionali e le Autonomie, Roberto Calderoli e 
fatti propri da quest’ultimo prima di essere 
rinviati alla Conferenza delle Regioni, aveva 
affermato che “Mi pare evidente che stiamo 
andando in una direzione di collaborazione 
istituzionale e proprio per questo è importan-
te in tale senso. Per questo mi auguro che la 
condivisione, scevra da interessi partitici, pos-
sa andare avanti senza intoppi”. Per il realista 
Fedriga il vero obiettivo della riforma deve es-
sere quello di evitare lo strappo Stato-Regio-
ni. E non a caso la presidente dei senatori di 
Forza Italia, Licia Ronzulli, pur confermando 
che “il presidenzialismo è da sempre nel pro-
gramma di Forza Italia” perché “è un inter-
vento necessario che va di pari passo a quello 
dell’Autonomia differenziata”, ha poi aggiun-
to  che  “abbiamo  sempre  detto  che  serve  
un’Autonomia differenziata che non spacchi 
il Paese in due e non crei cittadini di serie A e 
di serie B”. Dunque: “Dobbiamo garantire a 
tutti  gli  stessi  servizi  e  gli  stessi  diritti,  da 
Nord a Sud, anche attraverso l’attenta riscrit-
tura dei Lep. Certamente il Parlamento avrà 
la possibilità di dire la sua”. Entusiasta il go-

vernatore del Veneto, Luca Zaia. Il quale so-
stiene che il Governo sta rispettando gli impe-
gni presi. “L’Autonomia – ha sottolineato – 
parte dal Veneto e non solo da quel 22 ottobre 
2p017, ma da molto prima. Vedo che un Go-
verno che è lì da quasi 100 giorni è un Gover-
no che ha portato nella manovra finanziaria 
un articolo che obbliga alla definizione dei 
Lep. Adesso c’è la legge di attuazione a palaz-
zo Chigi. Si dice che entrerà in Cdm e questo è 
assolutamente positivo, visto che è il percorso 
che deve fare questa legge”. Infine, Zaia pare 
replicare a distanza ai timori della Ronzulli e 
in parte anche a quelli di Fedriga quando di-
chiara che “l’Autonomia non è la secessione 
dei ricchi, non è una messa in discussione 
internazionale, e chi lo afferma non 
legge le carte, non rispetta la Costi-
tuzione, ma soprattutto si dimen-
tica che Paesi che sono p0ercepi-
ti come grandi Nazioni – penso 
agli Stati uniti ma anche alla Ger-
mania  –  sono  Paesi  federali”.  
Dunque, anche Zaia ritiene assolu-
tamente positivo che il ddl sull’Au-
tonomia approdi quanto prima 
in Cdm. “In Veneto – è la 
sua chiosa – non c’è  
un Comune in disse-
sto. In Calabria – e 
non me ne vogliano 
i  calabresi  –  uno  
ogni due. E non per 
colpa dell’Autono-
mia”.  Su  fronte  
delle  opposizioni  
arriva un sì al pro-
getto di decentra-
mento, ma viene 
bocciato il come 
e il cosa. “Sono 
assolutamente a 
favore del decen-

tramento, dei poteri, delle funzioni e delle ri-
sorse. Ma oggi – sono le parole del candidato 
governatore in Lombardia, Pierfrancesco Ma-
jorino – siamo di fronte a una proposta che va 
in un’altra direzione, che ripropone una di-
mensione  burocratico-accentratrice  sulle  
spalle della Regione e non credo che questa 
sia la soluzione”. Insomma “si all’autonomia 
ma non così”. Majorino e con lui anche il Pd si 
dice certo che la proposta di Autonomia diffe-
renziata sarà affossata dal Governo “a causa 
delle divisioni della Destra” su questo tema. E 
il tema soprattutto per Fratelli d’Italia Il tema 
è quello di garantire che lo Stato si  tenga 
strette  alcune  competenze,  mantenendone  
l’esclusività, come il fisco, la Difesa, il mini-

stero degli Esteri,  la Sanità perlomeno 
nei  livelli  essenziali,  l’assistenza e  la  
scuola.  Il  dibattito  si  preannuncia  
tutt’altro che facile per la maggioran-
za di Governo. E non a caso su questo 
argomento non c’è stata ancora una 
presa di posizione articolata da parte 
del premier Meloni. 

Anche se il governatore uscente del-
la Lombardia, Fontana, ha ricor-

dato che la Meloni ha più 
volte ribadito che si tratta 

di una riforma indispen-
sabile.  Dura  anche la  
posizione  del  Terzo  
polo: Mara Carfagna 
teme infatti che la Ri-
forma Calderoli con-
segni “ai nostri figli 
un’Italia  estrema-
mente  divisa.  

Un’eventualità, 
questa,  che  co-
me  Terzo  polo  
ostacoleremo  in  
ogni modo
possibile”.

LAGNA

Balneari
Meloni: “Ora
una soluzione
definitiva”

Sembra un 
film (più 
comico 
che del 
terrore) 
ma è tutto 
vero: l'ex 
speaker della 
Camera Nancy Pelosi ha 
fatto eseguire un esorcismo 
nel suo villone di San 
Francisco dopo 
l'aggressione subita da suo 
marito. Un uomo lo scorso 
ottobre ha preso a martellate 
il marito della dem, Paul, a 
quanto pare perché non ha 
trovato lei, vero obiettivo 
dell'aggressione. Assalita dal 
senso di colpa, la cattolica 
Pelosi ha chiesto a un suo 
amico sacerdote di cacciare 
gli spiriti maligni. La notizia 
ha scatenato una polemica 
infinita, perché la Pelosi è 
accusata di essere cattolica 
solo quando le pare (visto 
che punta spesso e volentieri 
il dito contro la Chiesa). Un 
famoso esorcista Usa, padre 
Vincent Lambert, spiega che 
“l’esorcismo potrebbe 
davvero essere appropriato 
per combattere 
l’infestazione demoniaca in 
un luogo in cui si è verificato 
un crimine violento. Serve la 
recitazione di una preghiera 
particolare, invitando la 
presenza di Dio a tornare in 
casa, scacciando ogni 
presenza del male che 
potrebbe essere lì”. Il punto 
è che per tanti cattolici Usa il 
male sarebbe proprio la 
Pelosi. Nancy, esci da 
questo corpo!

Balneari, sarà la volta buona per 30mila imprese? Spera 
di chiudere il dossier entro l'estate Matteo Salvini rife-
rendo di averne espressamente parlato con la premier, 
ma le preoccupazioni di Giorgia Meloni nei riguardi del-
la lente della Commissione europea restano. E si divari-
ca l'azione parlamentare dei partiti della maggioranza, 
tra le forze dell'opposizione. Come quelle di Angelo Bo-
nelli di Alleanza VeS che invoca la piena efficacia della 
direttiva Bolkestein, per allontanare la minaccia di co-
ste svendute e cementificate. 

Gli emendamenti al Milleproroghe di Fi e Lega ri-
mangono in piedi, segnalati in Commissioni Affari Co-
stituzionali e Bilancio del Senato e avranno possibilità 
di essere votati in Aula. Contengono, con i testi degli az-
zurri Ronzulli-Gasparri e dei leghisti Centinaio-Marti, 
l'allungamento della proroga delle concessioni per 2 an-
ni fino al 31 dicembre 2025. Con Marti-Centinaio-Ro-
meo-Gasparri che chiedono anche un tavolo tecnico che 
acquisisca tutti i dati sulle concessioni in essere. Uno 

stop alla proroga, insomma. Come prevedeva anche 
Fratelli d'Italia. L'emendamento a prima firma Mennu-
ni, però, è finito su un binario morto, non segnalato dal 
gruppo.

Una situazione che spinge il vicepresidente del Sena-
to a guadagnare tempo: "Nessuno vuole difendere i pri-
vilegi, nessuno deve ricevere regali. Ma l’Europa deve 
capire se la risorsa spiagge in Italia sia scarsa o meno. 
Bisogna completare la mappatura, serve tempo. Se poi 
il governo è in grado di garantire una soluzione rapida 
con il consenso delle categorie, noi ne saremo felici". 

AssoBalneari vede rosa. "Gli emendamenti di FI e Le-
ga - dice il suo presidente Fabrizio Licordari - sono l’e-
spressione dichiarata per risolvere, una volta per tutte. 
Diventano concrete tutte le soluzioni utili per tutelare le 
nostre attività da coloro che si aggirano nei corridoi del 
Parlamento europeo e da più di un decennio tentano di 
usare le istituzioni comunitarie per mettere le loro mani 
sui beni economici del nostro Paese, creati e sviluppati 

dagli imprenditori italiani. Il governo ha espresso in più 
di una occasione l’idea che l’applicazione errata della 
Direttiva  Bolkestein  rappresenterebbe  un  esproprio  
delle imprese italiane".

L'Europa attende al varco l'Italia e segue "attenta-
mente" l’attuazione degli "impegni" presi dall’Italia per 
rispettare le leggi Ue in materia di concessioni balneari, 
fa sapere la portavoce dell’esecutivo Ue Sonya Gospodi-
nova. Da Algeri, Giorgia Meloni punta a smarcare la 
partita dalla marcia degli emendamenti: "La questione 
è molto complessa. Non ho cambiato idea sul tema della 
difesa dei nostri imprenditori balneari, che voglio met-
tere in sicurezza. Ma il punto è capire quale sia la solu-
zione più efficace a livello strutturale. Perciò sto lavo-
rando a una soluzione non temporanea con i partiti di 
maggioranza prima di sentire le associazioni dei balnea-
ri. Vorremmo tentare di farlo prima che si votino gli 
emendamenti sulla proroga, per capire se sia la soluzio-
ne più efficace". A.V.

Stefania e Bobo 
ovviamente , la 
solita schiera di 
forzisti ingrigiti, 
Ronzulli compresa, Rosato di 
IV e persino qualche leghista 
post cappio sventolato nel 93' 
da una Lega diversa ma che 
vorrebbe tornare. I giornali 
continuano a chiedersi 
perché del PD non vada mai 
nessuno. Semplice , era il loro 
acerrimo nemico Bettino. 
Manchi

di
Filippo Tabacchi

L’ottimismo del leader del Carroccio Salvini:
“Entro i prossimi giorni e non mesi in Cdm”

Nella soporifera 
provincia 
lombarda 
abbiamo un eroe 
già candidato a 
number one dell'anno 
nonostante siamo appena a 
gennaio: un 34enne fuma un 
cannone grosso come quello 
del Gianicolo e chiama dieci 
volte i carabinieri sostenendo 
che ci siano dieci ladri in casa 
sua (vive con anziani genitori). 
Lega-lizzala!!

MISSIONE
ALGERIA

HAMMAMET

I NODI DEL GOVERNO

“La legge delega sul fisco sarà pronta en-
tro marzo”. 

Sono le parole di Maurizio Leo, vicemi-
nistro dell'economia e delle Finanze nel 
suo intervento al sesto Forum Nazionale 
dei Commercialisti ed Esperti Contabili 

tenutosi a Milano. 
Il viceministro ha spiegato come il la-

voro sulla prossima legge delega sul fisco 
terrà sì conto di quanto fatto dall’esecuti-
vo di Mario Draghi, ma anche, dice “vo-
gliamo suddividerla in quattro punti”.

La prima parte “riguarderà i principi 
generali della delega, rispetto al diritto 

interno e al diritto internazionale, al qua-
le il nostro ordinamento deve ispirarsi, e 
nel contempo intervenire sulle lacunosi-
tà e le incertezze che provengono dalle 
norme”. 

La seconda parte sarà “dedicata ai tri-
buti indiretti con delle norme specifiche 
che interverranno su IRPEF, IRES, IVA, 

senza dimenticare i tributi degli enti loca-
li e le accise”. 

Altra parte importante a cui fa riferi-
mento il viceministro è quella dei proce-
dimenti: “Dobbiamo semplificare i pro-
cedimenti dichiarativi a carico dei contri-
buenti poiché sono troppe le scadenze e 
vanno semplificate, inoltre si deve inter-

venire sull’accertamento, semplificando 
le regole del contraddittorio e dell’autotu-
tela, oltre al sistema sanzionatorio”. 

Infine, dice Leo “bisogna intervenire 
anche sul contenzioso, rivisto con la leg-
ge 130 ma gli interventi previsti non sono 
ancora sufficienti, molto si deve ancora 
fare”. 

Per la quarta e ultima parte, la delega 
sarà rappresentata dai testi unici: “con il 
direttore dell’Agenzia delle Entrate stia-
mo lavorando ad una rivisitazione di tut-
ti i testi” ha concluso il viceministro al fo-
rum. Il lavoro è iniziato e la riforma fisca-
le 2023 potrebbe vedere la luce - con un 
testo bozza - entro poche settimane.

La partita che si 
gioca in Algeria è 
una finale di Coppa 
del Mondo e la 
coppia Meloni Descalzi è disposta a 
tutto pur di portare il trofeo a Roma 
, il che significherebbe una 
riscrittura assoluta degli equilibri 
europei nel Mediterraneo in chiave 
energetico economica per i 
prossimi decenni. Domanda: gli 
Usa come si comporteranno?

LA RIFORMA FEDERALE

BRIANZA CHIAMA
MARLEY RISPONDE

HOT PARADECOUNTDOWN
AUTONOMIA

NANCY PELOSI
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AN AMERICAN
HORROR STORY

LA GHIGLIIOTTINA

di FRIDA GOBBI

Fisco, Leo: “Entro marzo
pronta la legge delega
L’obiettivo è semplificare
tutti i procedimenti”

di CLAUDIA MARI
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di GIOVANNI VASSO

I benzinai entrano in sciopero. Da 
questa sera i gestori degli impianti 
incroceranno le braccia, anzi chiu-
deranno le  pompe,  anche quelle  
del self service, per 48 ore. È evi-
dentemente fallita la mediazione 
tra gli esercenti e il governo e lo 
scontro, dopo il decreto Trasparen-
za, non s’è placato. Pertanto, i ben-
zinai dalle 19 di oggi in città e dalle 
22 in autostrada, si asterranno dal 
lavoro. Le sigle di categoria, Faib, 
Fegica e Figisc-Anisa, hanno moti-
vato lo sciopero puntando il dito 
contro il governo che, “invece di 
aprire al confronto sui veri proble-
mi del settore” secondo gli esercen-
ti “continua a parlare di trasparen-
za e zone d’ombra solo per nascon-
dere le proprie responsabilità e in-
quinare il dibattito, lasciando in-
tendere colpe di speculazioni dei 
benzinai che semplicemente non 
esistono”. 

Al ministro per il Made in Italy 
Adolfo Urso, che pure aveva indet-
to un tavolo di confronto con i ge-
stori, la decisione suona eccessiva 
e  incomprensibile.  “Non  capisco  
come si possa scioperare contro la 
trasparenza, contro un cartello. E 
temo che non lo capiscano nemme-
no i cittadini – ha detto al Corriere 
della Sera. Il decreto prevede che 
in ogni stazione sia visibile il prez-
zo medio regionale, ciò a beneficio 
dei consumatori come della stra-
grande maggioranza dei gestori: la 
trasparenza aiuta tutti”. Scettico è 
anche il governatore della Liguria 
Giovanni Toti: “L’idea di aggiusta-
re le accise con soldi pubblici credo 
sia errata e il governo ha fatto bene 
a non farlo. Siccome si farebbe con 
i soldi delle tasse degli italiani, vor-
rebbe  dire  utilizzare  le  tasse  di  
qualcuno tra i più poveri per aiuta-
re altri a fare il pieno alla propria 
Porsche”.  E dunque:  “Credo che 
anche il mercato della benzina si si-
stemerà - ha concluso il governato-
re intervistato a Mattino 5 - come 
sta accadendo con il gas che in que-
ste settimane sta scendendo in mo-
do molto sensibile, tanto che posso 
immaginare che alla fine del seme-
stre il governo potrebbe addirittu-
ra avere un piccolo tesoretto dai 
soldi messi nella legge di stabilità 
per abbattere le bollette del gas e 
della luce”. 

La decisione dei benzinai ha cau-
sato la reazione dell’opposizione. 

Il  capogruppo alla Camera M5s,  
Francesco Silvestri, tuona: “Le ac-
cuse rivolte ai  benzinai da parte 
del  governo,  additati  come i  re-
sponsabili della speculazione per 
l’aumento dei prezzi del carburan-
te, dimostra come questo esecuti-
vo scelga sempre di colpire gli anel-
li più fragili della catena per copri-
re le proprie inadeguatezze e in-
competenze”. E quindi: “Lo sciope-
ro, così come tanti altri provvedi-
menti e posizioni sbagliate del go-
verno Meloni, causerà gravi danni 
ai cittadini, costretti a fare i conti 
con un esecutivo che, non solo non 
riesce a risolvere i problemi, ma ne 

causa di nuovi. Giorgia Meloni e la 
sua maggioranza dovrebbero im-
mediatamente ammettere di aver 
cercato un capro espiatorio per cer-
care di nascondere gli effetti delle 
loro scelte politiche e chiedere scu-
sa alla categoria dei benzinai, e do-
po di loro a tutti gli italiani”. Piovo-
no critiche anche dal Terzo Polo. 
Maria Stella Gelmini spiega: “Il go-
verno Meloni prima non ha confer-
mato il taglio delle accise sui carbu-
ranti fatto da Draghi, poi ha cerca-
to di rimediare con il decreto sulla 
trasparenza, ma la toppa è stata 
peggio del buco”. 

Intanto i consumatori si prepa-

rano  alla  battaglia.  
Contro  i  benzinai.  Il  
Codacons  ha  annun-
ciato di aver deposita-
to un esposto alla Pro-
cura  di  Roma:  “Una  
decisione  gravissima  
che va oltre uno scio-
pero  di  categoria  e  
creerà enormi e ingiu-
stificati danni al paese 
e ai cittadini. Lo scio-
pero appare ancor più 
immotivato e sbaglia-
to se si considera che il 
governo,  su  richiesta  
degli  stessi  benzinai,  
ha  annacquato  il  de-
creto trasparenza, eli-
minando  l’obbligo  di  
indicazione giornalie-
ra dei prezzi medi e ri-
ducendo drasticamen-
te le sanzioni per i di-
stributori  scorretti”.  

Parole durissime anche dall’Unio-
ne nazionale dei consumatori: “La 
verità dei fatti è che la lobby dei 
benzinai ha già vinto, visto che il 
Governo, dopo aver partorito un 
topolino, si è già rimangiato il de-
creto, riducendo le multe dai 516 
euro attuali al ridicolo balzello di 
200 euro. Il  fatto che i  benzinai 
non abbiano revocato lo sciopero è 
solo perché, avendo capito la debo-
lezza del Governo, possono ottene-
re passi indietro ulteriori, magari 
persino su pompe bianche e gran-
de distribuzione, facendo precipi-
tare il Paese a prima delle lenzuola-
te Bersani”. 

POMPA
Sacrosanto il diritto di scioperare ma resta poco comprensibile la serrata dei benzinai per non affiggere un cartello
Alla fine è la solita guerra tra poveri che arricchisce le compagnie energetiche. I consumatori: “Ha vinto la lobby”

di DOMENICO PECILE

Il più sicuro, il più ottimista è il vice premier e 
ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Mat-
teo Salvini.  “Entro i  prossimi giorni, non i 
prossimi mesi – giura – arriva in Consiglio dei 
ministri il primo passo sull’Autonomia. Ed en-
tro fine inverno sarà cosa fatta. Ma non per-
ché è una richiesta della Lega, ma perché ser-
ve all’Italia”. Salvini – che ha rilasciato le di-
chiarazioni sabato, a Cremona, in occasione 
di un incontro con gli industriali e le associa-
zioni di categoria – aveva anche affermato 
che “valorizzare le Regioni e i territori, dargli 
più potere significa sprecare di meno, perdere 
meno tempo e competere. C’è nel programma 
del centrodestra, come la riforma del presi-
denzialismo. Non è che se va vanti l’autono-
mia è un favore che la Meloni fa a Salvini o se 
va avanti il presidenzialismo è un favore che 
Salvini fa alla Meloni. Abbiamo un’idea di Ita-
lia federale e presidenziale: moderna, veloce, 
efficace,  responsabile,  quindi  procediamo  
spediti”. Salvini detta quindi l’agenda sui tem-
pi (“il tempo è denaro, quindi prima arriva 
l’autonomia meglio è per tutta Italia”) di ap-
provazione del provvedimento. Il leader del 
Carroccio spera di riuscire a ingraziarsi nuo-
vamente i ceti produttivi del Nord e soprattut-
to quello che sta per andare al voto, nel men-
tre il resto della coalizione fa di necessità vir-
tù. E non pone scadenze. Il Capitano pare es-
sere l’unico ad avere innestato la quarta, a 
scalpitare. Pochi giorni fa il presidente della 
Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, commen-
tando gli otto punti presentati dalla Conferen-
za delle Regioni al ministro per gli Affari re-
gionali e le Autonomie, Roberto Calderoli e 
fatti propri da quest’ultimo prima di essere 
rinviati alla Conferenza delle Regioni, aveva 
affermato che “Mi pare evidente che stiamo 
andando in una direzione di collaborazione 
istituzionale e proprio per questo è importan-
te in tale senso. Per questo mi auguro che la 
condivisione, scevra da interessi partitici, pos-
sa andare avanti senza intoppi”. Per il realista 
Fedriga il vero obiettivo della riforma deve es-
sere quello di evitare lo strappo Stato-Regio-
ni. E non a caso la presidente dei senatori di 
Forza Italia, Licia Ronzulli, pur confermando 
che “il presidenzialismo è da sempre nel pro-
gramma di Forza Italia” perché “è un inter-
vento necessario che va di pari passo a quello 
dell’Autonomia differenziata”, ha poi aggiun-
to  che  “abbiamo  sempre  detto  che  serve  
un’Autonomia differenziata che non spacchi 
il Paese in due e non crei cittadini di serie A e 
di serie B”. Dunque: “Dobbiamo garantire a 
tutti  gli  stessi  servizi  e  gli  stessi  diritti,  da 
Nord a Sud, anche attraverso l’attenta riscrit-
tura dei Lep. Certamente il Parlamento avrà 
la possibilità di dire la sua”. Entusiasta il go-

vernatore del Veneto, Luca Zaia. Il quale so-
stiene che il Governo sta rispettando gli impe-
gni presi. “L’Autonomia – ha sottolineato – 
parte dal Veneto e non solo da quel 22 ottobre 
2p017, ma da molto prima. Vedo che un Go-
verno che è lì da quasi 100 giorni è un Gover-
no che ha portato nella manovra finanziaria 
un articolo che obbliga alla definizione dei 
Lep. Adesso c’è la legge di attuazione a palaz-
zo Chigi. Si dice che entrerà in Cdm e questo è 
assolutamente positivo, visto che è il percorso 
che deve fare questa legge”. Infine, Zaia pare 
replicare a distanza ai timori della Ronzulli e 
in parte anche a quelli di Fedriga quando di-
chiara che “l’Autonomia non è la secessione 
dei ricchi, non è una messa in discussione 
internazionale, e chi lo afferma non 
legge le carte, non rispetta la Costi-
tuzione, ma soprattutto si dimen-
tica che Paesi che sono p0ercepi-
ti come grandi Nazioni – penso 
agli Stati uniti ma anche alla Ger-
mania  –  sono  Paesi  federali”.  
Dunque, anche Zaia ritiene assolu-
tamente positivo che il ddl sull’Au-
tonomia approdi quanto prima 
in Cdm. “In Veneto – è la 
sua chiosa – non c’è  
un Comune in disse-
sto. In Calabria – e 
non me ne vogliano 
i  calabresi  –  uno  
ogni due. E non per 
colpa dell’Autono-
mia”.  Su  fronte  
delle  opposizioni  
arriva un sì al pro-
getto di decentra-
mento, ma viene 
bocciato il come 
e il cosa. “Sono 
assolutamente a 
favore del decen-

tramento, dei poteri, delle funzioni e delle ri-
sorse. Ma oggi – sono le parole del candidato 
governatore in Lombardia, Pierfrancesco Ma-
jorino – siamo di fronte a una proposta che va 
in un’altra direzione, che ripropone una di-
mensione  burocratico-accentratrice  sulle  
spalle della Regione e non credo che questa 
sia la soluzione”. Insomma “si all’autonomia 
ma non così”. Majorino e con lui anche il Pd si 
dice certo che la proposta di Autonomia diffe-
renziata sarà affossata dal Governo “a causa 
delle divisioni della Destra” su questo tema. E 
il tema soprattutto per Fratelli d’Italia Il tema 
è quello di garantire che lo Stato si  tenga 
strette  alcune  competenze,  mantenendone  
l’esclusività, come il fisco, la Difesa, il mini-

stero degli Esteri,  la Sanità perlomeno 
nei  livelli  essenziali,  l’assistenza e  la  
scuola.  Il  dibattito  si  preannuncia  
tutt’altro che facile per la maggioran-
za di Governo. E non a caso su questo 
argomento non c’è stata ancora una 
presa di posizione articolata da parte 
del premier Meloni. 

Anche se il governatore uscente del-
la Lombardia, Fontana, ha ricor-

dato che la Meloni ha più 
volte ribadito che si tratta 

di una riforma indispen-
sabile.  Dura  anche la  
posizione  del  Terzo  
polo: Mara Carfagna 
teme infatti che la Ri-
forma Calderoli con-
segni “ai nostri figli 
un’Italia  estrema-
mente  divisa.  

Un’eventualità, 
questa,  che  co-
me  Terzo  polo  
ostacoleremo  in  
ogni modo
possibile”.

LAGNA

Balneari
Meloni: “Ora
una soluzione
definitiva”

Sembra un 
film (più 
comico 
che del 
terrore) 
ma è tutto 
vero: l'ex 
speaker della 
Camera Nancy Pelosi ha 
fatto eseguire un esorcismo 
nel suo villone di San 
Francisco dopo 
l'aggressione subita da suo 
marito. Un uomo lo scorso 
ottobre ha preso a martellate 
il marito della dem, Paul, a 
quanto pare perché non ha 
trovato lei, vero obiettivo 
dell'aggressione. Assalita dal 
senso di colpa, la cattolica 
Pelosi ha chiesto a un suo 
amico sacerdote di cacciare 
gli spiriti maligni. La notizia 
ha scatenato una polemica 
infinita, perché la Pelosi è 
accusata di essere cattolica 
solo quando le pare (visto 
che punta spesso e volentieri 
il dito contro la Chiesa). Un 
famoso esorcista Usa, padre 
Vincent Lambert, spiega che 
“l’esorcismo potrebbe 
davvero essere appropriato 
per combattere 
l’infestazione demoniaca in 
un luogo in cui si è verificato 
un crimine violento. Serve la 
recitazione di una preghiera 
particolare, invitando la 
presenza di Dio a tornare in 
casa, scacciando ogni 
presenza del male che 
potrebbe essere lì”. Il punto 
è che per tanti cattolici Usa il 
male sarebbe proprio la 
Pelosi. Nancy, esci da 
questo corpo!

Balneari, sarà la volta buona per 30mila imprese? Spera 
di chiudere il dossier entro l'estate Matteo Salvini rife-
rendo di averne espressamente parlato con la premier, 
ma le preoccupazioni di Giorgia Meloni nei riguardi del-
la lente della Commissione europea restano. E si divari-
ca l'azione parlamentare dei partiti della maggioranza, 
tra le forze dell'opposizione. Come quelle di Angelo Bo-
nelli di Alleanza VeS che invoca la piena efficacia della 
direttiva Bolkestein, per allontanare la minaccia di co-
ste svendute e cementificate. 

Gli emendamenti al Milleproroghe di Fi e Lega ri-
mangono in piedi, segnalati in Commissioni Affari Co-
stituzionali e Bilancio del Senato e avranno possibilità 
di essere votati in Aula. Contengono, con i testi degli az-
zurri Ronzulli-Gasparri e dei leghisti Centinaio-Marti, 
l'allungamento della proroga delle concessioni per 2 an-
ni fino al 31 dicembre 2025. Con Marti-Centinaio-Ro-
meo-Gasparri che chiedono anche un tavolo tecnico che 
acquisisca tutti i dati sulle concessioni in essere. Uno 

stop alla proroga, insomma. Come prevedeva anche 
Fratelli d'Italia. L'emendamento a prima firma Mennu-
ni, però, è finito su un binario morto, non segnalato dal 
gruppo.

Una situazione che spinge il vicepresidente del Sena-
to a guadagnare tempo: "Nessuno vuole difendere i pri-
vilegi, nessuno deve ricevere regali. Ma l’Europa deve 
capire se la risorsa spiagge in Italia sia scarsa o meno. 
Bisogna completare la mappatura, serve tempo. Se poi 
il governo è in grado di garantire una soluzione rapida 
con il consenso delle categorie, noi ne saremo felici". 

AssoBalneari vede rosa. "Gli emendamenti di FI e Le-
ga - dice il suo presidente Fabrizio Licordari - sono l’e-
spressione dichiarata per risolvere, una volta per tutte. 
Diventano concrete tutte le soluzioni utili per tutelare le 
nostre attività da coloro che si aggirano nei corridoi del 
Parlamento europeo e da più di un decennio tentano di 
usare le istituzioni comunitarie per mettere le loro mani 
sui beni economici del nostro Paese, creati e sviluppati 

dagli imprenditori italiani. Il governo ha espresso in più 
di una occasione l’idea che l’applicazione errata della 
Direttiva  Bolkestein  rappresenterebbe  un  esproprio  
delle imprese italiane".

L'Europa attende al varco l'Italia e segue "attenta-
mente" l’attuazione degli "impegni" presi dall’Italia per 
rispettare le leggi Ue in materia di concessioni balneari, 
fa sapere la portavoce dell’esecutivo Ue Sonya Gospodi-
nova. Da Algeri, Giorgia Meloni punta a smarcare la 
partita dalla marcia degli emendamenti: "La questione 
è molto complessa. Non ho cambiato idea sul tema della 
difesa dei nostri imprenditori balneari, che voglio met-
tere in sicurezza. Ma il punto è capire quale sia la solu-
zione più efficace a livello strutturale. Perciò sto lavo-
rando a una soluzione non temporanea con i partiti di 
maggioranza prima di sentire le associazioni dei balnea-
ri. Vorremmo tentare di farlo prima che si votino gli 
emendamenti sulla proroga, per capire se sia la soluzio-
ne più efficace". A.V.

Stefania e Bobo 
ovviamente , la 
solita schiera di 
forzisti ingrigiti, 
Ronzulli compresa, Rosato di 
IV e persino qualche leghista 
post cappio sventolato nel 93' 
da una Lega diversa ma che 
vorrebbe tornare. I giornali 
continuano a chiedersi 
perché del PD non vada mai 
nessuno. Semplice , era il loro 
acerrimo nemico Bettino. 
Manchi

di
Filippo Tabacchi

L’ottimismo del leader del Carroccio Salvini:
“Entro i prossimi giorni e non mesi in Cdm”

Nella soporifera 
provincia 
lombarda 
abbiamo un eroe 
già candidato a 
number one dell'anno 
nonostante siamo appena a 
gennaio: un 34enne fuma un 
cannone grosso come quello 
del Gianicolo e chiama dieci 
volte i carabinieri sostenendo 
che ci siano dieci ladri in casa 
sua (vive con anziani genitori). 
Lega-lizzala!!

MISSIONE
ALGERIA

HAMMAMET

I NODI DEL GOVERNO

“La legge delega sul fisco sarà pronta en-
tro marzo”. 

Sono le parole di Maurizio Leo, vicemi-
nistro dell'economia e delle Finanze nel 
suo intervento al sesto Forum Nazionale 
dei Commercialisti ed Esperti Contabili 

tenutosi a Milano. 
Il viceministro ha spiegato come il la-

voro sulla prossima legge delega sul fisco 
terrà sì conto di quanto fatto dall’esecuti-
vo di Mario Draghi, ma anche, dice “vo-
gliamo suddividerla in quattro punti”.

La prima parte “riguarderà i principi 
generali della delega, rispetto al diritto 

interno e al diritto internazionale, al qua-
le il nostro ordinamento deve ispirarsi, e 
nel contempo intervenire sulle lacunosi-
tà e le incertezze che provengono dalle 
norme”. 

La seconda parte sarà “dedicata ai tri-
buti indiretti con delle norme specifiche 
che interverranno su IRPEF, IRES, IVA, 

senza dimenticare i tributi degli enti loca-
li e le accise”. 

Altra parte importante a cui fa riferi-
mento il viceministro è quella dei proce-
dimenti: “Dobbiamo semplificare i pro-
cedimenti dichiarativi a carico dei contri-
buenti poiché sono troppe le scadenze e 
vanno semplificate, inoltre si deve inter-

venire sull’accertamento, semplificando 
le regole del contraddittorio e dell’autotu-
tela, oltre al sistema sanzionatorio”. 

Infine, dice Leo “bisogna intervenire 
anche sul contenzioso, rivisto con la leg-
ge 130 ma gli interventi previsti non sono 
ancora sufficienti, molto si deve ancora 
fare”. 

Per la quarta e ultima parte, la delega 
sarà rappresentata dai testi unici: “con il 
direttore dell’Agenzia delle Entrate stia-
mo lavorando ad una rivisitazione di tut-
ti i testi” ha concluso il viceministro al fo-
rum. Il lavoro è iniziato e la riforma fisca-
le 2023 potrebbe vedere la luce - con un 
testo bozza - entro poche settimane.

La partita che si 
gioca in Algeria è 
una finale di Coppa 
del Mondo e la 
coppia Meloni Descalzi è disposta a 
tutto pur di portare il trofeo a Roma 
, il che significherebbe una 
riscrittura assoluta degli equilibri 
europei nel Mediterraneo in chiave 
energetico economica per i 
prossimi decenni. Domanda: gli 
Usa come si comporteranno?

LA RIFORMA FEDERALE

BRIANZA CHIAMA
MARLEY RISPONDE

HOT PARADECOUNTDOWN
AUTONOMIA

NANCY PELOSI
E L’ESORCISTA
AN AMERICAN
HORROR STORY

LA GHIGLIIOTTINA

di FRIDA GOBBI

Fisco, Leo: “Entro marzo
pronta la legge delega
L’obiettivo è semplificare
tutti i procedimenti”

di CLAUDIA MARI
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di ADOLFO SPEZZAFERRO

Nessuno tocchi Carlo Nordio: la 
maggioranza difende compatta il 
ministro della Giustizia e il pre-
mier  Giorgia  Meloni  guarda  
avanti, al cronoprogramma chie-
sto ai suoi ministri. “Mi piacereb-
be lavorare su una calendarizza-
zione dei lavori del governo nel 
2023. Sto organizzando un giro 
con i diversi ministri. Ci tengo a 
dire che oggi mi alzo e vedo che, 
secondo i giornali, ho mille pro-
blemi con tanti ministri, anche 
con Nordio. Con lui ho un rap-
porto  ottimo  e  ho  lottato  per  
averlo al ministero della Giusti-
zia. Le due cose non sono collega-
te”. La linea del Guardasigilli – a 
partire dalla riforma delle inter-
cettazioni - è quella della maggio-
ranza. Con buona pace dell’oppo-
sizione, dove si vocifera persino 
una (inutile) mozione di sfiducia.

Per “mettere mano” alle inter-
cettazioni  “non  c’è  bisogno  di  
uno scontro tra politica e magi-
stratura, credo anzi che si debba 
lavorare insieme per capire dov’è 
il meccanismo dello Stato di dirit-
to che non funziona e cercare le 
soluzioni più efficaci. Questo il  
ministro Nordio, la magistratu-
ra, e gli operatori del settore lo 
sanno meglio di me – sottolinea 
la Meloni -, io provo a metterci il 
buon senso: non credo che quan-
do si affrontano queste materie 
ci si debba scontrare. Le persone 
di buona volontà capiscono quali 
sono i problemi e le risolvono, tra 
persone capaci che hanno a cuo-
re gli interessi della nazione e i 
suoi valori fondamentali”.

FORMA SBAGLIATA 
NON IL CONTENUTO

Certo è che Nordio non ha 
usato le parole giuste. Anzi, 
è stato improvvido nel suo 
attacco ai pm – “Il Parla-
mento “non sia supino 
e acquiescente a quello 
che sono le affermazio-
ni dei pubblici mini-
steri”  -  a  ridosso  
dell’arresto di Matteo 
Messina Denaro, possi-
bile soprattutto grazie alle 
intercettazioni. Ma al di là della 
forma, il contenuto resta. E il mi-

nistro ha anche chiarito in Aula 
che il governo non ha alcuna in-
tenzione di limitare le intercetta-
zioni “per reati di mafia e di terro-
rismo”. Né quelle per i reati “sa-
tellite”. Quello che vuole fare il 
Guardasigilli è intervenire rispet-
to agli abusi dell’uso delle inter-
cettazioni. Non limitarne l’utiliz-
zo, ma la pubblicazione. “L’im-
portante  –  afferma  il  vicepre-
mier Matteo Salvini - è che non ci 
siano polemiche con un intero 
corpo come quello  della  magi-
stratura, che ha a lavoro migliaia 
di persone per bene, che sono in 
tribunale non per fare politica, 
che sono in ufficio non per inter-
cettare a casaccio. L’importante 
è individuare e sanzionare even-
tuali  abusi  senza nuovi  scontri  
tra pezzi dello Stato”.

QUANDO IL MINISTRO
ERA PM IN VENETO

Peraltro - vale la pena ricordar-
lo - da pm, proprio grazie all’uso 
delle intercettazioni, Nordio por-
tò avanti l’indagine sulla tangen-
topoli veneta e quella sulle maga-
gne circa i fondi pubblici al Mo-
se. Insomma, il Guardasigilli sa 

bene che senza l’ausilio delle in-
tercettazioni è di fatto impossibile 
fare indagini su episodi di corru-
zione, vista la complicità dei coin-
volti. Ma è altrettanto vero che l’a-
buso di tale strumento ha rivelato 
intenti spesso tutt’atro che nobili. 
Così come è innegabile che una 
volta pubblicate sui giornali, le in-
tercettazioni fanno emettere all’o-
pinione pubblica una condanna 
del malcapitato prima ancora che 
inizi il processo.

GIUSTIZIALISMO
E GARANTISMO

Altro andazzo che va corretto è 
mettere alla gogna chiunque in-
tenda correggere tali distorsioni, 
causate dalla pubblicazione delle 
intercettazioni: non mette a ri-
schio la giustizia o la legalità. An-
zi, al contrario, le tutela dal giu-
stizialismo.  Nordio  per  primo  
non si stanca di ricordare che le 
intercettazioni non sono una pro-
va  ma  un  indispensabile  stru-
mento d’indagine alla ricerca di 
una prova. Eppure in molti pro-
cessi gli unici elementi di prova 
presentati dall’accusa sono inter-
cettazioni. Questo è il problema.

Il ministro della Giustizia an-
drebbe giudicato sui fatti. E non 
sulle parole, più o meno travisa-

te, più o meno opportune. Al-
trimenti il fondato sospetto è 
che chi si scaglia contro di lui 
in realtà stia cercando di osta-
colare  una  riforma  dall’im-

pianto  garantista.  Quindi  
(più che) giusta..

ABUSO DIFESA
D’UFFICIO

Il premier blinda il ministro della Giustizia dopo la bufera sulle intercettazioni seguita all’arresto di Messina Denaro
ma il clima in maggioranza è cambiato. Ora la strada della riforma è tutta in salita 

di EDOARDO SIRIGNANO

“Troppi distinguo sulla riforma della giusti-
zia. Parte della maggioranza non vuole ini-
micarsi qualche corrente della magistratu-
ra”. A dirlo l’ex togato e autore del best sel-
ler “Lobby & Logge” Luca Palamara. 

Il caso di Matteo Messina Denaro 
riapre il dibattito sulle intercettazio-
ni. Quale la sua idea? 

C’è una polemica strumentale. Non mi 
pare che Nordio, o altri che siano intervenu-
ti sul tema, abbiano messo in discussione le 
intercettazioni che servono al processo co-
me, d’altronde, avvenuto in occasione della 
cattura di Mattero Messina Denaro. Lo Sta-

to, i magistrati e le forze dell’ordine, in que-
sto caso, hanno dimostrato il massimo livel-
lo di professionalità. Guai a toccare queste 
situazioni, su cui infatti non c’è stato alcun 
dibattito.  Ci  sono,  invece,  intercettazioni  
che non c’entrano niente con i processi e la 
cui pubblicazione serve ad altro come, ad 
esempio, sputtanare il nemico di turno sui 
giornali amici. Su tale aspetto penso sia giu-
sto intervenire per riscrivere le regole della 
democrazia  e  garantire  un  vivere  civile.  
Non c’è bisogno di ricorrere all’insulto o 
peggio dare dell’incompetente a un mini-
stro come fatto da Carofiglio, ieri, in un’in-
tervista su Repubblica.

Palamara, intanto, continua a far 
discutere. Travaglio, ad esempio, ri-
corda una sua dichiarazione su Nor-
dio?

Mi spiace aver urtato la suscettibilità di 
Travaglio, richiamando un suo editoriale ri-
spetto  al  quale  aveva  dimostrato  grande  
onestà intellettuale sul tema delle intercetta-
zioni. L’ho fatto da uomo libero. Mi auguro 
che altrettanto possa fare lui, senza ricorre-
re alle offese personali. Oggi prendo atto che 
ha cambiato idea chiamandomi “Ciccio”, rie-
vocando una mia chat servita recentemente 
ad una esponente della sinistra giudiziaria 
del Csm per giustiziare il Procuratore di Ter-
ni solo perché ritenuto mio amico. Il tempo 
è galantuomo. Saprà rimettere a posto le co-
se. Quanto a magistrati coinvolti in vicende 
giudiziarie devo pensare che nemmeno il di-
rettore de “Il Fatto Quotidiano” legga atten-
tamente il suo giornale.

Il Trojan, a suo parere, in quali casi 
dovrebbe essere utilizzato?

Il trojan è un prezioso strumento nei reati 
di mafia e terrorismo e indubbiamente può 
esserlo per tutti i reati spia, corruzione in-
clusa. Come tutti gli strumenti innovativi, 
però, deve essere maneggiato con cura, so-
prattutto quando incide su diritti costituzio-
nalmente tutelati. Quando ciò non avviene 
nascono quelle  porcherie  che il  ministro  
Nordio si propone di eliminare. Il proble-
ma, quindi, non è lo strumento in sé, ma al 
contrario  l’illecito  utilizzo  che  di  questo  
strumento può essere fatto, come recenti vi-
cende chiaramente e plasticamente inse-
gnano.

Nordio ha la possibilità di riforma-
re davvero la giustizia?

Al momento mi sembrano esserci troppi 
distinguo sulla riforma della giustizia ed il 
timore di una parte della maggioranza di 
non inimicarsi qualche corrente della magi-
stratura.  Così  diventa più difficile.  Detto  
ciò, da quello che posso intuire non mi sem-
bra intenzione di Nordio quella di fermarsi. 

C’è qualcuno che lo sta ostacolando 
all’interno della maggioranza?

Più che ostacoli i soliti spauracchi. Sullo 
sfondo molti sherpa, che millantan-
do  conoscenze  all’interno  della  
magistratura, mettono in guar-
dia il  governo su possibili  ed 
imminenti iniziative giudizia-
rie. Da qui la parola d’ordine: 
lasciamo stare, non facciamo 
riforme che possono agitare la 
parte più rumorosa della magi-
stratura.  Temo,  comunque,  
che  questa  volta  l’operazione  
non riesca perché non solo 
gli addetti ai lavori, 
ma  anche  molti  
cittadini, iniziano 
a capire e ad av-
vertite  disagio  
verso tante stor-
ture  che  quoti-
dianamente 
emergono.

Qualcuno di-
ce  che  vuole  
proporre  una  
Cartabia  2.0.  È  
davvero così?

Come dice qualcu-
no, lo scopriremo so-
lo vivendo.

Quali devono es-
sere le priorità su 
cui  intervenire,  
soprattutto  per  
quanto  concer-
ne la magistra-
tura?

È indubbio che la priorità debba riguarda-
re il tema dei tempi certi nella definizione 
dei processi, della uniformità dei giudizi e 
ovviamente anche della necessità di creare 
strutture che possano rendere più funziona-
le il lavoro dei magistrati. 

Allo stesso tempo dopo 75 anni dall’entra-
ta in vigore della nostra Costituzione, penso 
sia giusto affrontare tematiche di livello or-

dinamentale,  tra  cui  la  separazione delle  
carriere, la composizione del Csm e rivede-
re la correntocrazia esistente all’interno del-
la magistratura. Si tratta di tematiche sulle 
quali è giusto svolgere una riflessione a tut-
to tondo, uscendo fuori dalla logica di con-
trapposizione tra politica e magistratura.

L’ultimo presidente della Commis-
sione Antimafia Nicola Morra, in 
una recente intervista pubblica-
ta su queste colonne, ha fatto in-
tendere  un  collegamento  tra  
massoniera, magistratura e cri-
minalità organizzata soprattut-
to nella terra di Cosa Nostra. Ha 
qualcosa ha a che vedere con le 
logge descritte nel suo libro?

Direi che il racconto di Morra si in-
nesta alla perfezione sul mondo invi-

sibile che tenta di penetrare 
il mondo delle istituzioni 

e che è ben raffigurato 
anche da una vicenda 
che  dopo  averla  ap-

presa  mi  ha  molto  
turbato  e  sulla  

quale mi auguro 
possano accen-
dersi i rifletto-
ri.

Quale?
Parlo  della  

sparizione dei fi-
les su Matteo Messi-

na Denaro contenuti nei 
dispositivi nella dispo-
nibilità di un finanzie-
re Carlo Pulici, allonta-
nato dalla Procura di 
Palermo  nel  2015  e  
dei quali ancora oggi 
non  si  ha  nessuna  
traccia.

Il filosofo Massimo 
Cacciari contesta l’abuso 
delle intercettazioni e si 
schiera dalla parte del 
governo Meloni, che non 
intende indietreggiare 
sulla tanto discussa 
riforma della giustizia. Per 
l’ex sindaco di Venezia, 
intervistato da Massimo 
Giletti per “Non è l’arena” 
su La7, è giusto il 
cambiamento prospettato 
da Nordio. A suo parere, se 
non si cambia registro non 
potrà essere punito chi 
diffonde i contenuti di 
conversazioni riservate ai 
media per fini diversi da 
quelli delle inchieste: “Fa 
benissimo - sostiene 
Cacciari - il ministro a 
mettere mano alla materia 
e cercare di mettere ordine. 
E’ una questione di buon 
senso. La gestione di 
questo strumento, 
fondamentale per la lotta 
alla criminalità e alla 
corruzione, ha fatto schifo. 
Ci devono essere regole per 
risalire a chi ha commesso 
l’abuso, così da punirlo 
severamente. Troppi i testi 
circolati che non hanno 
alcun interesse giuridico o 
penale”. Critiche ai 
democratici, i più duri sulle 
modifiche prospettate 
dalla maggioranza, anche 
per quanto riguarda 
primarie e congresso. “Non 
andrò a votare - sostiene - 
perché non ho ancora 
capito che cosa distingua i 
contendenti. Oltre al 
discorso di rifondare, non 
ho capito quali siano le 
politiche fiscali, del lavoro 
e dell’occupazione. Non so 
quale sia la differenza fra il 
tran tran del Pd attuale e 
Giorgia Meloni”. 

I COMMENTI DARDI A 5 STELLE

Giuseppe Conte bacchetta 
il governo sulla riforma 
della giustizia.”Il confronto 
in Parlamento con Nordio - 
sostiene il capo politico del 
Movimento 5 Stelle, in 
visita al mercato di San 
Giovanni di Dio a Roma - è 
stato deludente. Ci 
preoccupa la prospettiva, 
delineata da questa 
maggioranza, che ci porta a 
ritenere che possa essere a 
rischio il 41 bis, che possa 
essere compromessa la 
capacità di investigare”. 
Per i gialli si starebbe 
addirittura tentando di 
asservire il potere politico a 
quello giudiziario: “Un 
disegno che contrasteremo 
fortemente”. Si valutano, 
pertanto, diverse miusre. I 
grillini, ad esempio, 
potrebbero appoggiare, 
con una mozione di 
sfiducia, la raccolta firme 
lanciata da alcuni 
quotidiani per chiedere le 
dimissioni del ministro 
Nordio. 
A tali accuse, però, non ci 
sta Fratelli d’Italia. “Non 
prendiamo lezioni - 
ribadisce Giovanni 
Donzelli, responsabile 
organizzazione del partito 
della Meloni - da chi, 
quando era premier, ha 
scarcerato i mafiosi con la 
scusa del Covid. Il 
Governo, fin dal primo atto 
sul carcere ostativo, ha reso 
la vita più dura ai criminali. 
Conte, invece, continua a 
raccontare falsità e a 
mettere in dubbio il 
mantenimento del 41 bis, 
mentre nessuno nella 
maggioranza ha mai 
ipotizzato di toccarlo. Non 
tiri in ballo il dubbio sul 
carcere duro se non vuole 
indebolire lo Stato nella 
lotta a Cosa Nostra. Non ci 
siamo scordati di quando il 
suo mentore Grillo diceva 
che la mafia aveva una sua 
morale prima di essere 
corrotta dalla finanza. 
Basta messaggi ambigui! 
Vigileremo affinché da 
parte dello Stato non ci sia 
alcun cedimento”. 

CONTE ATTACCA
I MELONIANI:
“SERVITORI
DEI MAGISTRATI”

“Meloni ha scelto Nordio 
perché mancavano nomi forti 
in quel momento. È un vero 
liberale, non c’entra niente con 
la cultura di Fdi. Ha idee 
coincidenti con le nostre che 
non sono quelle di Fdi”. Lo ha 
detto Carlo Calenda.

“Il problema non sono le 
intercettazioni, assolutamente 
permesse, ma il loro utilizzo. 
Troppo spesso trovo contenuti 
sui giornali che servono solo a 
spargere fango”. A dirlo il 
governatore del Veneto Luca 
Zaia. 

IL CAOS GIUSTIZIA

Tutti fermi. Il Pd punta tutto su Laura Bol-
drini. L’ex presidente della Camera, dopo 
essere stata eletta grazie ai voti dei dem, uf-
ficializza la propria adesione o meglio an-
cora prenderà la tessera. A motivarla non 
una qualunque, ma la candidata al con-

gresso Elly Schlein. La promozione a segre-
tario della giovane attivista Lgbt, secondo 
la paladina della sinistra potrebbe favorire 
le ragioni di un campo progressista, negli 
ultimi anni messo ai margini. “Più persone 
- dichiara - si iscriveranno al Partito Demo-
cratico, più il sistema delle correnti verrà 
scardinato. Spero che i ragazzi e le ragazze 

capiscano che è arrivato il momento di fare 
la loro parte per costruire il Paese che vo-
gliono. Chi non è contento colga ora l’occa-
sione per cambiare le cose. Io stessa, che 
non sono mai stata iscritta a un partito, ho 
deciso in questa occasione di iscrivermi al 
Pd proprio perché bisogna rinnovarlo e raf-
forzare l’unico argine che esiste alla destra 

più destra di sempre. Quell’argine è il nuo-
vo  Partito  Democratico”.  Spiegate,  dun-
que, le modalità grazie a cui è possibile la 
svolta. “Nel corso di questa fase costituente 
- continua - stiamo facendo un grande eser-
cizio di democrazia,  che merita rispetto. 
Vorrei capire quale modello di partecipa-
zione collettiva abbiano in testa i commen-

tatori che criticano. Stiamo dando la parola 
a una platea più allargata, perché abbiamo 
voluto aprire a nuove realtà che non si sen-
tivano più rappresentate. Spero si vada fi-
no in fondo a questo processo e che i princi-
pi messi nero su bianco nel Manifesto sia-
no veramente la base per il nuovo partito, 
che può avere anche un nome diverso (su 

tale si ritrova con Elly Schlein, l’unica can-
didata al congresso a ritrovarsi su questa 
proposta). Penso che anche questo debba 
essere oggetto di discussione. È indubbio 
che il Pd, oggi non abbia un ascendente 
sempre positivo. Cambiare il nome del par-
tito non è offensivo, è un’ipotesi da non tra-
scurare”. 

IL CAOS GIUSTIZIA

“In alcuni casi necessarie, ma 
occorre tutelare la privacy. 
Combatteremo sempre contro 
chi sostiene che gli italiani 
possano essere trattati come 
sospetti mafiosi o sospetti 
terroristi”. A dirlo Silvio 
Berlusconi. 

“L’avviso a Meloni
arriva da destra:
giudici contro la riforma”
Parla l’ex togato Palamara: “Sulle intercettazioni polemiche strumentali
Possono essere utili se non utilizzate per sputtanare il nemico di turno”

INTERCETTAZIONI:
“IL GOVERNO
HA RAGIONE A
LIMITARE L’USO”

IL PARERE DEL FILOSOFO

Il congresso dem:
Boldrini prende
la tessera e 
si schiera con Schlein

di MAFALDA BOCCHINO

“L’idea di restringere le 
intercettazioni è 
pericolosissima. Sono uno 
strumento fondamentale per 
contrastare la criminalità 
organizzata, il terrorismo, ma 
anche i reati contro la Pa”. A 
dirlo Andrea Orlando (Pd).

“
Carofiglio, non c’è 
bisogno di 
ricorrere all’insulto 
o peggio dare 
dell’incompetente 
a un ministro”

“
Mi spiace
aver turbato
la suscettibilità 
di Travaglio,
solo il tempo
renderà giustizia”
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di ADOLFO SPEZZAFERRO

Nessuno tocchi Carlo Nordio: la 
maggioranza difende compatta il 
ministro della Giustizia e il pre-
mier  Giorgia  Meloni  guarda  
avanti, al cronoprogramma chie-
sto ai suoi ministri. “Mi piacereb-
be lavorare su una calendarizza-
zione dei lavori del governo nel 
2023. Sto organizzando un giro 
con i diversi ministri. Ci tengo a 
dire che oggi mi alzo e vedo che, 
secondo i giornali, ho mille pro-
blemi con tanti ministri, anche 
con Nordio. Con lui ho un rap-
porto  ottimo  e  ho  lottato  per  
averlo al ministero della Giusti-
zia. Le due cose non sono collega-
te”. La linea del Guardasigilli – a 
partire dalla riforma delle inter-
cettazioni - è quella della maggio-
ranza. Con buona pace dell’oppo-
sizione, dove si vocifera persino 
una (inutile) mozione di sfiducia.

Per “mettere mano” alle inter-
cettazioni  “non  c’è  bisogno  di  
uno scontro tra politica e magi-
stratura, credo anzi che si debba 
lavorare insieme per capire dov’è 
il meccanismo dello Stato di dirit-
to che non funziona e cercare le 
soluzioni più efficaci. Questo il  
ministro Nordio, la magistratu-
ra, e gli operatori del settore lo 
sanno meglio di me – sottolinea 
la Meloni -, io provo a metterci il 
buon senso: non credo che quan-
do si affrontano queste materie 
ci si debba scontrare. Le persone 
di buona volontà capiscono quali 
sono i problemi e le risolvono, tra 
persone capaci che hanno a cuo-
re gli interessi della nazione e i 
suoi valori fondamentali”.

FORMA SBAGLIATA 
NON IL CONTENUTO

Certo è che Nordio non ha 
usato le parole giuste. Anzi, 
è stato improvvido nel suo 
attacco ai pm – “Il Parla-
mento “non sia supino 
e acquiescente a quello 
che sono le affermazio-
ni dei pubblici mini-
steri”  -  a  ridosso  
dell’arresto di Matteo 
Messina Denaro, possi-
bile soprattutto grazie alle 
intercettazioni. Ma al di là della 
forma, il contenuto resta. E il mi-

nistro ha anche chiarito in Aula 
che il governo non ha alcuna in-
tenzione di limitare le intercetta-
zioni “per reati di mafia e di terro-
rismo”. Né quelle per i reati “sa-
tellite”. Quello che vuole fare il 
Guardasigilli è intervenire rispet-
to agli abusi dell’uso delle inter-
cettazioni. Non limitarne l’utiliz-
zo, ma la pubblicazione. “L’im-
portante  –  afferma  il  vicepre-
mier Matteo Salvini - è che non ci 
siano polemiche con un intero 
corpo come quello  della  magi-
stratura, che ha a lavoro migliaia 
di persone per bene, che sono in 
tribunale non per fare politica, 
che sono in ufficio non per inter-
cettare a casaccio. L’importante 
è individuare e sanzionare even-
tuali  abusi  senza nuovi  scontri  
tra pezzi dello Stato”.

QUANDO IL MINISTRO
ERA PM IN VENETO

Peraltro - vale la pena ricordar-
lo - da pm, proprio grazie all’uso 
delle intercettazioni, Nordio por-
tò avanti l’indagine sulla tangen-
topoli veneta e quella sulle maga-
gne circa i fondi pubblici al Mo-
se. Insomma, il Guardasigilli sa 

bene che senza l’ausilio delle in-
tercettazioni è di fatto impossibile 
fare indagini su episodi di corru-
zione, vista la complicità dei coin-
volti. Ma è altrettanto vero che l’a-
buso di tale strumento ha rivelato 
intenti spesso tutt’atro che nobili. 
Così come è innegabile che una 
volta pubblicate sui giornali, le in-
tercettazioni fanno emettere all’o-
pinione pubblica una condanna 
del malcapitato prima ancora che 
inizi il processo.

GIUSTIZIALISMO
E GARANTISMO

Altro andazzo che va corretto è 
mettere alla gogna chiunque in-
tenda correggere tali distorsioni, 
causate dalla pubblicazione delle 
intercettazioni: non mette a ri-
schio la giustizia o la legalità. An-
zi, al contrario, le tutela dal giu-
stizialismo.  Nordio  per  primo  
non si stanca di ricordare che le 
intercettazioni non sono una pro-
va  ma  un  indispensabile  stru-
mento d’indagine alla ricerca di 
una prova. Eppure in molti pro-
cessi gli unici elementi di prova 
presentati dall’accusa sono inter-
cettazioni. Questo è il problema.

Il ministro della Giustizia an-
drebbe giudicato sui fatti. E non 
sulle parole, più o meno travisa-

te, più o meno opportune. Al-
trimenti il fondato sospetto è 
che chi si scaglia contro di lui 
in realtà stia cercando di osta-
colare  una  riforma  dall’im-

pianto  garantista.  Quindi  
(più che) giusta..

ABUSO DIFESA
D’UFFICIO

Il premier blinda il ministro della Giustizia dopo la bufera sulle intercettazioni seguita all’arresto di Messina Denaro
ma il clima in maggioranza è cambiato. Ora la strada della riforma è tutta in salita 

di EDOARDO SIRIGNANO

“Troppi distinguo sulla riforma della giusti-
zia. Parte della maggioranza non vuole ini-
micarsi qualche corrente della magistratu-
ra”. A dirlo l’ex togato e autore del best sel-
ler “Lobby & Logge” Luca Palamara. 

Il caso di Matteo Messina Denaro 
riapre il dibattito sulle intercettazio-
ni. Quale la sua idea? 

C’è una polemica strumentale. Non mi 
pare che Nordio, o altri che siano intervenu-
ti sul tema, abbiano messo in discussione le 
intercettazioni che servono al processo co-
me, d’altronde, avvenuto in occasione della 
cattura di Mattero Messina Denaro. Lo Sta-

to, i magistrati e le forze dell’ordine, in que-
sto caso, hanno dimostrato il massimo livel-
lo di professionalità. Guai a toccare queste 
situazioni, su cui infatti non c’è stato alcun 
dibattito.  Ci  sono,  invece,  intercettazioni  
che non c’entrano niente con i processi e la 
cui pubblicazione serve ad altro come, ad 
esempio, sputtanare il nemico di turno sui 
giornali amici. Su tale aspetto penso sia giu-
sto intervenire per riscrivere le regole della 
democrazia  e  garantire  un  vivere  civile.  
Non c’è bisogno di ricorrere all’insulto o 
peggio dare dell’incompetente a un mini-
stro come fatto da Carofiglio, ieri, in un’in-
tervista su Repubblica.

Palamara, intanto, continua a far 
discutere. Travaglio, ad esempio, ri-
corda una sua dichiarazione su Nor-
dio?

Mi spiace aver urtato la suscettibilità di 
Travaglio, richiamando un suo editoriale ri-
spetto  al  quale  aveva  dimostrato  grande  
onestà intellettuale sul tema delle intercetta-
zioni. L’ho fatto da uomo libero. Mi auguro 
che altrettanto possa fare lui, senza ricorre-
re alle offese personali. Oggi prendo atto che 
ha cambiato idea chiamandomi “Ciccio”, rie-
vocando una mia chat servita recentemente 
ad una esponente della sinistra giudiziaria 
del Csm per giustiziare il Procuratore di Ter-
ni solo perché ritenuto mio amico. Il tempo 
è galantuomo. Saprà rimettere a posto le co-
se. Quanto a magistrati coinvolti in vicende 
giudiziarie devo pensare che nemmeno il di-
rettore de “Il Fatto Quotidiano” legga atten-
tamente il suo giornale.

Il Trojan, a suo parere, in quali casi 
dovrebbe essere utilizzato?

Il trojan è un prezioso strumento nei reati 
di mafia e terrorismo e indubbiamente può 
esserlo per tutti i reati spia, corruzione in-
clusa. Come tutti gli strumenti innovativi, 
però, deve essere maneggiato con cura, so-
prattutto quando incide su diritti costituzio-
nalmente tutelati. Quando ciò non avviene 
nascono quelle  porcherie  che il  ministro  
Nordio si propone di eliminare. Il proble-
ma, quindi, non è lo strumento in sé, ma al 
contrario  l’illecito  utilizzo  che  di  questo  
strumento può essere fatto, come recenti vi-
cende chiaramente e plasticamente inse-
gnano.

Nordio ha la possibilità di riforma-
re davvero la giustizia?

Al momento mi sembrano esserci troppi 
distinguo sulla riforma della giustizia ed il 
timore di una parte della maggioranza di 
non inimicarsi qualche corrente della magi-
stratura.  Così  diventa più difficile.  Detto  
ciò, da quello che posso intuire non mi sem-
bra intenzione di Nordio quella di fermarsi. 

C’è qualcuno che lo sta ostacolando 
all’interno della maggioranza?

Più che ostacoli i soliti spauracchi. Sullo 
sfondo molti sherpa, che millantan-
do  conoscenze  all’interno  della  
magistratura, mettono in guar-
dia il  governo su possibili  ed 
imminenti iniziative giudizia-
rie. Da qui la parola d’ordine: 
lasciamo stare, non facciamo 
riforme che possono agitare la 
parte più rumorosa della magi-
stratura.  Temo,  comunque,  
che  questa  volta  l’operazione  
non riesca perché non solo 
gli addetti ai lavori, 
ma  anche  molti  
cittadini, iniziano 
a capire e ad av-
vertite  disagio  
verso tante stor-
ture  che  quoti-
dianamente 
emergono.

Qualcuno di-
ce  che  vuole  
proporre  una  
Cartabia  2.0.  È  
davvero così?

Come dice qualcu-
no, lo scopriremo so-
lo vivendo.

Quali devono es-
sere le priorità su 
cui  intervenire,  
soprattutto  per  
quanto  concer-
ne la magistra-
tura?

È indubbio che la priorità debba riguarda-
re il tema dei tempi certi nella definizione 
dei processi, della uniformità dei giudizi e 
ovviamente anche della necessità di creare 
strutture che possano rendere più funziona-
le il lavoro dei magistrati. 

Allo stesso tempo dopo 75 anni dall’entra-
ta in vigore della nostra Costituzione, penso 
sia giusto affrontare tematiche di livello or-

dinamentale,  tra  cui  la  separazione delle  
carriere, la composizione del Csm e rivede-
re la correntocrazia esistente all’interno del-
la magistratura. Si tratta di tematiche sulle 
quali è giusto svolgere una riflessione a tut-
to tondo, uscendo fuori dalla logica di con-
trapposizione tra politica e magistratura.

L’ultimo presidente della Commis-
sione Antimafia Nicola Morra, in 
una recente intervista pubblica-
ta su queste colonne, ha fatto in-
tendere  un  collegamento  tra  
massoniera, magistratura e cri-
minalità organizzata soprattut-
to nella terra di Cosa Nostra. Ha 
qualcosa ha a che vedere con le 
logge descritte nel suo libro?

Direi che il racconto di Morra si in-
nesta alla perfezione sul mondo invi-

sibile che tenta di penetrare 
il mondo delle istituzioni 

e che è ben raffigurato 
anche da una vicenda 
che  dopo  averla  ap-

presa  mi  ha  molto  
turbato  e  sulla  

quale mi auguro 
possano accen-
dersi i rifletto-
ri.

Quale?
Parlo  della  

sparizione dei fi-
les su Matteo Messi-

na Denaro contenuti nei 
dispositivi nella dispo-
nibilità di un finanzie-
re Carlo Pulici, allonta-
nato dalla Procura di 
Palermo  nel  2015  e  
dei quali ancora oggi 
non  si  ha  nessuna  
traccia.

Il filosofo Massimo 
Cacciari contesta l’abuso 
delle intercettazioni e si 
schiera dalla parte del 
governo Meloni, che non 
intende indietreggiare 
sulla tanto discussa 
riforma della giustizia. Per 
l’ex sindaco di Venezia, 
intervistato da Massimo 
Giletti per “Non è l’arena” 
su La7, è giusto il 
cambiamento prospettato 
da Nordio. A suo parere, se 
non si cambia registro non 
potrà essere punito chi 
diffonde i contenuti di 
conversazioni riservate ai 
media per fini diversi da 
quelli delle inchieste: “Fa 
benissimo - sostiene 
Cacciari - il ministro a 
mettere mano alla materia 
e cercare di mettere ordine. 
E’ una questione di buon 
senso. La gestione di 
questo strumento, 
fondamentale per la lotta 
alla criminalità e alla 
corruzione, ha fatto schifo. 
Ci devono essere regole per 
risalire a chi ha commesso 
l’abuso, così da punirlo 
severamente. Troppi i testi 
circolati che non hanno 
alcun interesse giuridico o 
penale”. Critiche ai 
democratici, i più duri sulle 
modifiche prospettate 
dalla maggioranza, anche 
per quanto riguarda 
primarie e congresso. “Non 
andrò a votare - sostiene - 
perché non ho ancora 
capito che cosa distingua i 
contendenti. Oltre al 
discorso di rifondare, non 
ho capito quali siano le 
politiche fiscali, del lavoro 
e dell’occupazione. Non so 
quale sia la differenza fra il 
tran tran del Pd attuale e 
Giorgia Meloni”. 

I COMMENTI DARDI A 5 STELLE

Giuseppe Conte bacchetta 
il governo sulla riforma 
della giustizia.”Il confronto 
in Parlamento con Nordio - 
sostiene il capo politico del 
Movimento 5 Stelle, in 
visita al mercato di San 
Giovanni di Dio a Roma - è 
stato deludente. Ci 
preoccupa la prospettiva, 
delineata da questa 
maggioranza, che ci porta a 
ritenere che possa essere a 
rischio il 41 bis, che possa 
essere compromessa la 
capacità di investigare”. 
Per i gialli si starebbe 
addirittura tentando di 
asservire il potere politico a 
quello giudiziario: “Un 
disegno che contrasteremo 
fortemente”. Si valutano, 
pertanto, diverse miusre. I 
grillini, ad esempio, 
potrebbero appoggiare, 
con una mozione di 
sfiducia, la raccolta firme 
lanciata da alcuni 
quotidiani per chiedere le 
dimissioni del ministro 
Nordio. 
A tali accuse, però, non ci 
sta Fratelli d’Italia. “Non 
prendiamo lezioni - 
ribadisce Giovanni 
Donzelli, responsabile 
organizzazione del partito 
della Meloni - da chi, 
quando era premier, ha 
scarcerato i mafiosi con la 
scusa del Covid. Il 
Governo, fin dal primo atto 
sul carcere ostativo, ha reso 
la vita più dura ai criminali. 
Conte, invece, continua a 
raccontare falsità e a 
mettere in dubbio il 
mantenimento del 41 bis, 
mentre nessuno nella 
maggioranza ha mai 
ipotizzato di toccarlo. Non 
tiri in ballo il dubbio sul 
carcere duro se non vuole 
indebolire lo Stato nella 
lotta a Cosa Nostra. Non ci 
siamo scordati di quando il 
suo mentore Grillo diceva 
che la mafia aveva una sua 
morale prima di essere 
corrotta dalla finanza. 
Basta messaggi ambigui! 
Vigileremo affinché da 
parte dello Stato non ci sia 
alcun cedimento”. 

CONTE ATTACCA
I MELONIANI:
“SERVITORI
DEI MAGISTRATI”

“Meloni ha scelto Nordio 
perché mancavano nomi forti 
in quel momento. È un vero 
liberale, non c’entra niente con 
la cultura di Fdi. Ha idee 
coincidenti con le nostre che 
non sono quelle di Fdi”. Lo ha 
detto Carlo Calenda.

“Il problema non sono le 
intercettazioni, assolutamente 
permesse, ma il loro utilizzo. 
Troppo spesso trovo contenuti 
sui giornali che servono solo a 
spargere fango”. A dirlo il 
governatore del Veneto Luca 
Zaia. 

IL CAOS GIUSTIZIA

Tutti fermi. Il Pd punta tutto su Laura Bol-
drini. L’ex presidente della Camera, dopo 
essere stata eletta grazie ai voti dei dem, uf-
ficializza la propria adesione o meglio an-
cora prenderà la tessera. A motivarla non 
una qualunque, ma la candidata al con-

gresso Elly Schlein. La promozione a segre-
tario della giovane attivista Lgbt, secondo 
la paladina della sinistra potrebbe favorire 
le ragioni di un campo progressista, negli 
ultimi anni messo ai margini. “Più persone 
- dichiara - si iscriveranno al Partito Demo-
cratico, più il sistema delle correnti verrà 
scardinato. Spero che i ragazzi e le ragazze 

capiscano che è arrivato il momento di fare 
la loro parte per costruire il Paese che vo-
gliono. Chi non è contento colga ora l’occa-
sione per cambiare le cose. Io stessa, che 
non sono mai stata iscritta a un partito, ho 
deciso in questa occasione di iscrivermi al 
Pd proprio perché bisogna rinnovarlo e raf-
forzare l’unico argine che esiste alla destra 

più destra di sempre. Quell’argine è il nuo-
vo  Partito  Democratico”.  Spiegate,  dun-
que, le modalità grazie a cui è possibile la 
svolta. “Nel corso di questa fase costituente 
- continua - stiamo facendo un grande eser-
cizio di democrazia,  che merita rispetto. 
Vorrei capire quale modello di partecipa-
zione collettiva abbiano in testa i commen-

tatori che criticano. Stiamo dando la parola 
a una platea più allargata, perché abbiamo 
voluto aprire a nuove realtà che non si sen-
tivano più rappresentate. Spero si vada fi-
no in fondo a questo processo e che i princi-
pi messi nero su bianco nel Manifesto sia-
no veramente la base per il nuovo partito, 
che può avere anche un nome diverso (su 

tale si ritrova con Elly Schlein, l’unica can-
didata al congresso a ritrovarsi su questa 
proposta). Penso che anche questo debba 
essere oggetto di discussione. È indubbio 
che il Pd, oggi non abbia un ascendente 
sempre positivo. Cambiare il nome del par-
tito non è offensivo, è un’ipotesi da non tra-
scurare”. 

IL CAOS GIUSTIZIA

“In alcuni casi necessarie, ma 
occorre tutelare la privacy. 
Combatteremo sempre contro 
chi sostiene che gli italiani 
possano essere trattati come 
sospetti mafiosi o sospetti 
terroristi”. A dirlo Silvio 
Berlusconi. 

“L’avviso a Meloni
arriva da destra:
giudici contro la riforma”
Parla l’ex togato Palamara: “Sulle intercettazioni polemiche strumentali
Possono essere utili se non utilizzate per sputtanare il nemico di turno”

INTERCETTAZIONI:
“IL GOVERNO
HA RAGIONE A
LIMITARE L’USO”

IL PARERE DEL FILOSOFO

Il congresso dem:
Boldrini prende
la tessera e 
si schiera con Schlein

di MAFALDA BOCCHINO

“L’idea di restringere le 
intercettazioni è 
pericolosissima. Sono uno 
strumento fondamentale per 
contrastare la criminalità 
organizzata, il terrorismo, ma 
anche i reati contro la Pa”. A 
dirlo Andrea Orlando (Pd).

“
Carofiglio, non c’è 
bisogno di 
ricorrere all’insulto 
o peggio dare 
dell’incompetente 
a un ministro”

“
Mi spiace
aver turbato
la suscettibilità 
di Travaglio,
solo il tempo
renderà giustizia”
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L’ultimo regalo di Mario Draghi, un incu-
bo chiamato payback. Le piccole e medie 
imprese della sanità tremano mentre il 
governo e il parlamento giocano alla guer-
ra affastellando armi da consegnare all’U-
craina, gli ospedali italiani rischiano di 
vedersi catapultati in uno scenario belli-
co. Ci sono da pagare ben 2,2 miliardi di 
euro alle Regioni per “contribuire” agli 
sforamenti dei tetti di spesa. Il termine 
per il pagamento scadeva a gennaio ma il 
governo, con un decreto, l’ha slittato a fi-
ne aprile. O no? Già, perché tra le aziende 
serpeggiano,  ormai  da qualche  giorno,  
rabbia e paura: fonti interne alle associa-
zioni di categoria raccontano di un clima 
tesissimo tra gli imprenditori perché, or-
mai da qualche giorno, “girano” pareri le-
gali secondo cui i pagamenti alle Regioni 
andranno corrisposti già entro la metà di 
febbraio. Per le imprese si tratterebbe di 
una mazzata capace di mettere in ginoc-
chio un intero settore. Per i cittadini, il ri-
schio di trovarsi con ospedali a corto di 
tutto: dagli aghi ai macchinari salvavita, 
dalle coperte agli strumenti di diagnosti-
ca e di dialisi. 

Si tratta di una norma inserita nella 
manovra del 2015 dal governo Renzi in 
piena foga spending review. Dopo essere 
rimasta congelata, è stata “riattivata” dal 
decreto Aiuti bis di Draghi. In pratica, le 
aziende del settore farmaceutico e biome-
dicale devono contribuire a ripianare gli 
sforamenti ai budget sanitari delle Regio-
ni. Inizialmente avrebbero dovuto accol-
larsene il 40% ma, nel corso del tempo (e 
delle finanziarie), la percentuale è salita 
fino al 50%. Il conto è salatissimo: 4,4 mi-
liardi è il “buco” nazionale, le imprese do-
vranno sborsare in tutto 2,2 miliardi di 
euro e dovranno farlo, pro quota (calcola-

ta sul fatturato). Il guaio, però, è che il 
94,5% del settore è composto da piccole e 
medie imprese. Che finirebbero stritolate 
dall’esborso e che si potrebbero trovare 
costrette a ridimensionarsi o addirittura 
a chiudere baracca e burattini. Così gli 
ospedali si ritroverebbero impossibilitati 
a rifornirsi di tutto, e a pagare il conto (ve-
ro) sarebbero ancora una volta i cittadini 
che potrebbero sperimentare gravissime 
ripercussioni sulle prestazioni del siste-
ma sanitario nazionale. L’ultima finanzia-
ria Meloni ha fatto slittare i pagamenti ad 
aprile ma ora le aziende, sulla scorta di 
pareri tecnici e legali, temono che in real-
tà dovranno pagare già entro febbraio. Il 
Mef, insieme ai funzionari del ministero 

della Sanità, starebbe lavorando a un ma-
xi-sconto che porterebbe l’ammontare to-
tale del payback a “soli” 700 milioni. S’e-
ra parlato persino dell’ipotesi fantascien-
tifica di un ripiano totale del deficit sani-
tario delle Regioni che sarebbe dovuto 
partire proprio dal governo centrale. Più 
che impegno, in questo caso ci sarebbe 
voluto un miracolo. Nonostante gli spiffe-
ri che, da giorni, si registrano sul “maxi-
sconto”, di comunicazioni ufficiali non ce 
ne sono. Né, sembra, che potranno esser-
cene a stretto giro. Così, come è successo 
coi benzinai, l’esecutivo, questa volta in-
sieme al parlamento, rischia di trovarsi 
impelagato dentro l’ennesimo cortocir-
cuito con un’intera categoria a causa di 

un confronto che non c’è e, se c’è, non ap-
pare, con ogni evidenza, sufficientemen-
te chiaro.

Ma la questione, se possibile, è anche 
più complicata di così. Già, perché le ri-
sorse non bastano mai e c’è già chi recla-
ma, o quantomeno si fa i conti con i dena-
ri che le 4.546 imprese del settore dovreb-
bero scucire. Si tratta dei medici che, in 
queste ore, sono impegnati nelle trattati-
ve per il rinnovo dei contratti. E che sono 
molto scettici, come Cimo-Fesmed, che 
in una nota afferma: “Per i medici dipen-
denti del Ssn stanno per aprirsi le trattati-
ve per il rinnovo del contratto di lavoro, 
sebbene già scaduto. Ma prima di sedersi 
al tavolo dell’Aran, una domanda sorge 
spontanea: le Regioni, e dunque le Azien-
de, hanno le risorse necessarie per dare 
alla dirigenza sanitaria quanto le è dovu-
to? Si tratta di un dubbio legittimo, consi-
derate le difficoltà economiche che, all’in-
domani dell’emergenza pandemica, mol-
te Regioni stanno segnalando”. A cui, se-
condo i rappresentanti dei camici bianchi 
“si aggiunge il rinvio del payback farma-
ceutico, che impedirà alle Regioni di in-
cassare 2,2 miliardi prima di aprile”. 

La notizia  legata  allo  slittamento ad 
aprile fu accolta con soddisfazione dalle 
associazioni di categoria e dalle imprese 
biomedicali. Però il coro unanime fu nel-
la richiesta di rivedere tanto i costi quan-
to i  soggetti  tenuti  al  pagamento della  
“tassa”, con l’esenzione delle imprese più 
piccole. E su questo punto, per ora, ci so-
no soltanto silenzi. 

Il dibattito sul vino è acceso: ma stavolta 
non è sul bianco e rosso che la diatriba si 
accende, bensì sulle etichette.
Ieri la Commissione Ue ha dato il via 
libera alla proposta dell’Irlanda in 
merito all’etichettatura – con le 
avvertenze - dei prodotti alcolici, in 
quanto “il piano europeo per battere il 
cancro mira ad evitare il consumo 
dannoso di alcool”. Eppure, con il 
portavoce per la salute pubblica e la 
sicurezza alimentare Stefan de 
Keersmaecker l’Ue dichiara di non 
prendere posizione: “La Commissione 
non ha fatto commenti e non intende 
intervenire ulteriormente”. Tuttavia, in 
Irlanda diventerà obbligatorio apporre 
sulle bottiglie di alcolici delle avvertenze 
riguardo ai danni alla salute per chi 
beve: esattamente come da diversi anni 
viene fatto sui pacchetti delle sigarette. 
Un regolamento che prevede etichette 
su tutti i prodotti alcolici con 
avvertimenti su: pericolo del consumo 
di alcol, sul consumo in gravidanza, sulla 
correlazione tra alcol e tumori mortali, 
sulla quantità di grammi di alcol nel 
prodotto, ma anche un link web sulle 
informazioni per la salute. Una 
decisione che accende, soprattutto in 
Italia, la polemica. Perché una eventuale 
etichettatura, anche nel nostro Paese, 
potrebbe avere danno diretto sul vino, 
simbolo del made in Italy, ma anche 

parte integrante della nostra cultura e 
della nostra rete economica. Una 
diatriba che si è accesa – come da tre 
anni a questa parte – tra i medici più 
famosi tra l’opinione pubblica: i virologi. 
Viola, Bassetti, Gismondo e Pregliasco 
in ferie dalle dichiarazioni sul Covid, si 
sono dati a quelle sul vino. E se Viola 
accusa l’estratto di uva di “rimpicciolire 
il cervello”, Bassetti risponde con un 
calice, un selfie e un “Cin cin”. Una 
polemica che, tra le altre, potevano di 
certo risparmiarsi. A definire 
“inaccettabile” il battibecco tra i virologi 
interviene la Società Italiana Alcologia 
che però, conferma quanto detto dalla 
Commissione europea: ovvero che 

l’alcol favorisce il cancro. “L’etanolo e 
l’acetaldeide contenuti nelle bevande 
alcoliche (vino, birra e superalcolici) 
favoriscono il cancro” dice il presidente 
Gianni Testino, “per questo motivo è 
inaccettabile che la polemica sugli effetti 
legati al consumo di alcol coinvolga 
medici che devono aderire all’evidenza 
scientifica”. Dati scientifici sì, ma che 
potrebbero devastare un intero settore. 
Di certo è che “nessuno è contro il vino” 
come ha anche detto da Stefan de 
Keersmaecker “il vino piace a tutti e tutti 
amiamo bere un bicchiere di vino” e, 
anche vero, che un bicchiere di vino non 
uccide. Sui contrasti tra gli anti-alcol e i 
pro vino, interviene anche Federvini, 
che invita a fare chiarezza “senza 
demonizzare le bevande alcoliche il cui 
consumo responsabile e consapevole fa 
parte della tradizione italiana”. Non 
solo. Il presidente Federvini Micaela 
Pallini ricorda come poco meno di un 
anno fa “il Parlamento europeo 
approvava il piano di lotta contro il 
cancro, distinguendo nettamente tra 
consumo moderato e consumo dannoso 
di alcol” che è quello che fa la differenza. 
Allora la palla passa al governo e al Crea 
(organo del ministero delle Politiche 
Agricole), chiamati a dare risposte su 
quanto sta accadendo in Europa. Una 
richiesta di chiarezza per un dibattito – e 
un eventuale etichettamento – che 
potrebbe portare alla deriva del settore e 
del buonsenso. 

SBORNIA
DIVIETI

(©Imagoeconomica)

Il payback sanitario
diventa un caso: ora
le aziende tremano
Prima il rinvio, adesso il rischio di pagamenti a febbraio

di ELEONORA CIAFFOLONI

di

attualità

Il battibecco accende i virologi, ma a insorgere sono le
associazioni di categoria: “Venga fatta chiarezza”

IL SILENZIO
DELLE
ISTITUZIONI
di CRISTIANA FLAMINIO
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di RITA CAVALLARO

L'ultimo dei padrini non parla, ma i suoi covi 
sì. E raccontano la vita di un uomo tutt'altro 
che in fuga, stabilmente inserito in un conte-
sto che l'ha protetto e che gli ha permesso non 
solo di continuare a comandare su Cosa no-
stra, ma di vivere un'esistenza tipica di chi 
non deve fare i conti con la giustizia. Con il 
nome di Andrea Bonafede per le questioni 
amministrative e “istituzionali”, grazie ai do-
cumenti del geometra che gli ha fornito l’iden-
tità e che ieri è stato arrestato con l’accusa di 
associazione mafiosa. Il vero Bonafede aveva 
raccontato di essere stato avvicinato da Mat-
teo Messina Denaro, suo amico d’infanzia, il 
quale gli avrebbe chiesto l’identità. E lui, al ca-
po dei capi, non poteva dire di no. Francesco, 
invece, era il nome con cui da quattro anni gli 
abitanti di Campobello di Mazara chiamava-
no il ricercato numero uno d'Italia. Professio-

ne: medico in pensione. E pensionato attivo 
anche sessualmente. Quei profilattici trovati 
nella sua casa di vicolo San Vito hanno per-
messo ai carabinieri del Ros di accertare che il 
Denaro, in quell'abitazione al primo piano 
nel centro cittadino, non viveva da solo. Gli 
abiti femminili trovati appesi accanto alle sue 
camicie griffate appartengono alla sua aman-
te, una donna con la quale il boss avrebbe 
avuto un figlio segreto. Al momento sull'iden-
tità della compagna del mafioso c'è il massi-
mo riserbo,  ma gli  investigatori  avrebbero 
più di un sospetto su chi sia quella donna e 
sull'erede di casa Denaro. Per risalire alla con-
vivente, ma anche ai fiancheggiatori del boss, 
sono allo studio gli oggetti sequestrati nei tre 
covi del latitante, nel bunker e nell'Alfa Giu-
lietta. Al setaccio vengono passati soprattutto 
i documenti e i pizzini, senza lasciare nulla al 
caso, perché anche la frase più incomprensi-
bile deve essere decifrata. L'obiettivo è colle-
gare la latitanza del capomafia a chiunque ab-
bia avuto a che fare con lui. Non solo Andrea 
Bonafede, la “testa di legno” per le cure onco-
logiche. O Giovanni Luppino, il coltivatore di 
olive diventato il suo autista e arrestato nel 
giorno della cattura del boss. Sono in corso 
approfondimenti perfino su chi è entrato in 
contatto con il boss anche inconsapevolmen-
te. È già stato ascoltato Giovanni Tumminel-
lo, il titolare della concessionaria Alfa Romeo 
dove a gennaio 2022 il boss si presentò con la 
falsa identità di Bonafede per comprare la 
Giulietta rinvenuta nei giorni scorsi in un ga-
rage, a pochi metri dalla sua abitazione, inte-
stato a Giuseppa Cicio, la mamma 85enne del 
vero Bonafede, il quale aveva comprato pure 
l'abitazione del latitante. Il concessionario ha 
detto  agli  investigatori  di  non  sapere  che  
quell'uomo distinto fosse il capo dei capi e ha 
consegnato tutti i documenti relativi alla com-
pravendita della macchina, acquistata perso-
nalmente da Denaro, dando in permuta una 
Fiat 500 e mettendo la nuova a nome dell'an-
ziana. A quell’auto gli inquirenti sono risaliti 
grazie a una chiave con codice e microchip 
trovata nel borsello che il super latitante ave-

va al momento dell'arresto. I militari dell'Ar-
ma sono riusciti a ricostruire gli spostamenti 
della vettura e, confrontandoli con il sistema 
di videosorveglianza locale, hanno seguito il 
percorso di Denaro, arrivando così alla sua ca-
sa, al bunker e ai covi. Sulle nuove risultanze 
investigative c'è il  massimo riserbo, perché 
quella Giulietta, guidata dal mafioso, condur-
rebbe a incontri riservati che il capo avrebbe 
tenuto con i suoi fedelissimi. Almeno fino al 6 
settembre, quando la rete di uomini fidati agli 
ordini del boss è stata decapitata dai carabi-
nieri del Ros, che hanno arrestato 35 fiancheg-
giatori nel bar a soli 98 metri dalla casa di De-
naro. Il quale, per depistare le indagini, veni-
va chiamato "Ignazieddu". A quel punto il lati-
tante, ritrovandosi solo, malato e senza le con-
suete coperture, avrebbe cercato aiuti tra inso-
spettabili, a cui gli inquirenti contano di arri-
vare grazie agli elementi finora acquisiti. Ven-
gono ritenute rilevanti le tracce biologiche re-

pertate su un dispenser per igiene intima fem-
minile,  che  apparterrebbero  proprio  all'a-
mante di Denaro. E il cerchio si stringe ora at-
torno ai familiari dei fiancheggiatori implica-
ti nelle indagini con la cattura. Sono state av-
viate in diverse abitazioni, infatti, pure delle 
perlustrazioni con il georadar, uno strumento 
capace di mappare il terreno alla ricerca di 
materiali o anfratti. Tra i luoghi scandagliati 
c'è la casa del figlio dell'autista, Antonio Lup-
pino, ascoltato in queste ore dai militari. Il 
giovane ha confermato che il padre non sape-
va nulla che quel Francesco, presentato come 
cognato di Bonafede, fosse in realtà il capo di 
Cosa nostra. E ha ribadito che la sua famiglia 
non ha nulla a che vedere con il mandamento 
dei Corleonesi. Antonio Luppino non è inda-
gato ma le sue dichiarazioni sono al vaglio, 
anche alla luce del fatto che i magistrati non 
credono alla versione del padre, il quale resta 
in carcere, e sono invece convinti che Giovan-
ni fosse in realtà l'autista del boss da molto 
tempo, come dimostrerebbero i foglietti con i 
numeri di telefono dei medici e un appunto 
per una guarnizione della Giulietta sequestra-
ti all'agricoltore. Tra i pizzini trovati all’auti-
sta, inoltre, un numero di cellulare riconduci-
bile a un trapanese che vende armi usate onli-
ne. “Vendo per conto di un amico”, si legge in 
un annuncio di gennaio, carabina semiauto-
matica, proiettili e cartucce. 

Nella rete 
del boss anche 

una Alfa Giulietta 
a nome della 

madre del 
prestanome

Messina 
Denaro a 

Campobello alias 
“Francesco” 

medico in 
pensione

I carabinieri sulle tracce
della rete del padrino,

l’amante misteriosa
e quel figlio segreto:

i passi del falso Bonafede
e l’arresto di quello vero

che fornì l’identità 

LA DONNA
DEL BOSS

di MAURIZIO ZOPPI

La latitanza di Matteo Messina Denaro a 
quanto pare è costellata da depistaggi, 
indagini interrotte, fughe di notizie.
Uno dei casi emblematici che ad oggi 
pone numerosi interrogativi riguarda la 
storia del carabiniere Giuseppe 
Barcellona. Il militare, il quale era in 
servizio a Castelvetrano è stato al centro 
di una fuga di notizie che lo videro 
accusato per rivelazione di segreto 
d’ufficio. Una storia di trascrizioni di 
intercettazioni consegnate ad un suo ex 
superiore della Dia di Caltanissetta, 
senza aver seguito la procedura richiesta, 
che gli sono costati 23 giorni di carcere 
ed un processo. Nel frattempo una 
relazione di servizio dei Carabinieri del 
Ros di Palermo, è stata redatta in 
occasione della notifica del 
provvedimento della conclusione delle 
indagini preliminari in merito al 
processo ai danni del militare. Le 
informazioni su Messina Denaro erano 
state scritte a mano proprio da 
Barcellona su un foglio mostrato al 
capitano dei Ros. Nella informativa si 
evidenziava come il latitante indossava 
camicie e scarpe Alexander McQueen, 
acquistate in un particolare negozio a 
Palermo oppure in un altro a Trapani. 
Inoltre, per i suoi spostamenti avrebbe 
anche utilizzato alcuni cunicoli 

sotterranei di Castelvetrano, attraverso 
una porta d’ingresso dei bagni pubblici.
Cosa ne pensa della cattura di 
MMD?
Il primo pensiero è stato:"Finalmente...". 
Il secondo è andato al mio collega e 
amico il maresciallo Filippo Salvi, che ha 
perso la vita il 12 luglio 2007, 
nell'adempimento del suo lavoro, che era 
la ricerca e cattura dell'ex primula rossa. 
Il terzo pensiero va a tutte le vittime di 
mafia e a tutti i colleghi che hanno 
sacrificato tempo e famiglie e che hanno 
creduto fino all'ultimo nella giustizia.
Pensa che la sua latitanza sia stata 
protetta da apparati dello Stato? 
Non posso e non voglio credere che 
apparati dello Stato possano essere 
coinvolti nella lunga latitanza del boss. 
Se così non fosse, non continuerei a 
svolgere con amore la mia professione.
La sua vicenda si può chiamare 
errore? 
La mia vicenda si può chiamare errore a 
livello mediatico. Sui giornali mi hanno 
giudicato per reati che non ho mai 
commesso e per i quali non sono mai 
stato accusato da nessuna procura. E 
questo è gravissimo. Il diritto alla 
cronaca non può in alcun modo ledere la 
dignità delle persone. E invece è 
successo. Hanno scritto falsità abnormi e 
senza mai preoccuparsi di rettificare, alla 
luce dei fatti realmente accaduti.

PARLA IL CARABINIERE GIUSEPPE BARCELLONA

“IO SULLE TRACCE DEL BOSS A CASTELVETRANO
SONO STATO VITTIMA DI UN ERRORE MEDIATICO”

COMUNICAZIONI
LEGALI
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di MAURIZIO ZOPPI

L'italia è un disastro rispetto ai suoi giovani. 
La maglia nera dell'Unione Europea va allo 
Stivale in fatto di numero di ragazzi che non 
sono né studenti né lavoratori: i cosiddetti 
Neet. Un recente rapporto del Censis sui 
processi formativi e sul sociale ci dice - pro-
prio il giorno della Giornata mondiale dell’i-
struzione proclamata dall’Onu - che la lenta 
decrescita dei Neet, che si era interrotta nel 
2020, non offre significativi segnali di ripre-
sa, essendo questo collettivo di 15-29enni 
pari al 23,1%, a fronte del 23,7% dell'anno 
precedente e di una media Ue 27 del 13,1%.

Alle spalle dell’Italia si colloca la Romania 
(20,3%), quindi la Bulgaria (17,6%) e la Gre-
cia (17,3%), e molto distanti sono i Paesi 
Bassi e la Svezia, che sono gli Stati comuni-
tari con il minor numero di Neet al loro in-
terno (5,5% e 6,0%, rispettivamente). Nel 
dettaglio dei confini nazionali, i Neet nostra-
ni sono maggiormente presenti nelle regio-
ni meridionali, in alcune delle quali viene 
superata  la  soglia  del  30%  (Campania  
34,1%, Puglia 30,6%, Calabria 33,5% e Sici-
lia 36,3%) e si tratta comunque, come già 
notato l’anno prima, di una realtà che va cre-
scendo.

Nell’anno scolastico 2021/2022 gli  stu-
denti sono stati circa 7,3 milioni e poco me-
no di 924mila docenti. I dati sono stati forni-
ti dal Ministero dell’Istruzione. Nella statisti-
ca, non sono compresi gli studenti delle Pro-
vince autonome, di Bolzano, Trento e della 
Valle d’Aosta.

Il dato evidenzia una diminuzione del nu-
mero di studenti, rispetto allo scorso anno, 
di circa 70mila unità. L’unico aumento c’è 
stato nella scuola dell’infanzia,  con 4mila 
studenti in più. Ciò è probabilmente ricon-
ducibile alla riduzione delle nascite: un even-
to che colpisce il nostro Paese da alcuni anni.

Sempre dal rapporto Censis, si nota che la 
quota di giovani italiani con un titolo d’istru-
zione terziaria rimane molto lontano dalla 
media dell’Ocse e dell’Unione Europea. Co-
me dichiarato dal Censis, ciò è probabilmen-
te dovuto: “all’incapacità del complessivo si-
stema di istruzione e formazione di orienta-
re e formare gli individui in modo coerente 
ai fabbisogni del mercato del lavoro; al siste-
ma produttivo incapace di acquisire nuove 
risorse funzionali al proprio sviluppo, privi-
legiando anziché la qualità delle risorse uma-
ne, il contenimento del costo del lavoro; al 
basso investimento in politiche attive del la-
voro”. La riforma dei corsi di specializzazio-
ne “Its” (Its Academy), avviata per adeguarsi 
alle linee guida del Pnrr, viene considerata 
come un primo passo importante, verso il 
confronto tra domanda e offerta, presentan-
do, con maggiore chiarezza, le caratteristi-
che di un percorso terziario non universita-
rio.

Una situazione tragica in quanto un ragaz-
zo che abbandona la scuola rappresenta un 
fallimento educativo. Le ricerche indicano 
infatti che a lasciare gli studi prima del tem-
po sono spesso i giovani più svantaggiati, sia 
dal punto di vista economico che sociale. Un 
meccanismo molto pericoloso perché aggra-
va le disuguaglianze già esistenti. Quando ta-
le fenomeno colpisce ampi strati della popo-
lazione è l’intera società che diventa com-
plessivamente più impreparata, povera e in-
sicura. L’Unione Europea si era posta come 
obiettivo quello di ridurre sotto al 10% entro 
il 2020 la quota di giovani che abbandonano 

prematuramente gli studi. L’obiettivo conti-
nentale, in vista del 2030, è stato poi ulte-
riormente abbassato di un punto (9%) con 
una risoluzione del  consiglio europeo del  
febbraio 2021. Questo target però rappresen-
ta una media, ed è stato parametrato per le 
diverse situazioni nazionali. Per l’Italia l’o-
biettivo era il 16%. Lo psichiatra e sociologo 
Paolo Crepet è intervenuto rispetto alla te-
matica affermando: “Se non si investe nella 
formazione, nella scuola, si ha un abbando-
no scolastico. Perché non portare l’obbligo 
scolastico a 18 anni? Perché non abbiamo il 
coraggio di dire: 18 anni, punto e basta?”. Se-
condo Crepet a causa dell’insegnamento dei 
genitori i  giovanissimi di oggi non hanno 
passioni: “Se io tolgo il desiderio nei bambi-
ni dando loro tutto, questi crescono avendo 

tutto senza volere nulla. Se non desideri nul-
la come fai ad avere una passione?”. Ha di-
chiarato. 

“Da gennaio andrò nelle scuole in realtà 
difficili per capire: ci sono situazioni dove i 
genitori non mandano volontariamente i fi-
gli a scuola ed è gravissimo”, ha dichiarato ai 
giornalisti  qualche  tempo  fa,  il  ministro  
dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valdi-
tara. “Penso a quanto realizzato nelle ban-
lieue in Francia, mi incontrerò col ministro 
francese per sperimentare anche da noi clas-
si da 10 alunni nei contesti più difficili. Stare 
vicino  ai  ragazzi  -  sottolinea  -  è  il  ruolo  
dell'insegnante e già oggi molti svolgono il 
compito  dell'orientamento.  Ma  mi  rendo  
conto che è diverso lavorare su una classe 
piuttosto che su un singolo alunno”.

Temperature basse, 
neve, pioggia e mal-
tempo hanno colpi-
to l’Italia nelle ulti-
me ore. 

Giorni che sanno 
di  inverno ma che,  
provocano danni e disagi in più pun-
ti della penisola. A risentirne mag-
giormente sono state le regioni del 
centro soprattutto Umbria, Marche 
e  parte dell’Emilia-Romagna e  del  
centro-sud come parte del  Lazio e 
della Campania, dove neve e ghiac-
cio hanno bloccato cittadine e borghi 
e  dove  strade  e  scuole  sono  state  
chiuse per precauzione. 

Per questo la Protezione Civile, an-
che per oggi, ha deciso di diramare 
avviso di allerta meteo gialla su alcu-
ne  Regioni:  per  rischio  temporali  
sulla Sicilia, per rischio idraulico su 
Emilia-Romagna e  Marche,  dove  i  
fiumi sono a rischio esondazione e 
dove sono state registrate mareggia-
te lungo la costa; e per rischio idro-
geologico anche su Abruzzo (con ri-
schio valanghe) e Campania (con ri-
schio frane). 

Inoltre, oggi, anche per gelate, ne-
ve e freddo, sono state confermate la 
chiusure delle scuole in diversi co-
muni dell'Umbria tra cui Terni e Pe-
rugia ma anche a Spoleto, Norcia, Ca-
scia, Foligno e Gualdo Tadino. Ri-
mangono sospese le attività didatti-
che, come già annunciato anche in 
diversi comuni della Campania co-
me Agerola, Guardia Lombardia, Nu-
sco e Vallata. 

Riaffiora dopo mesi il caso 
dell’insegnante Maria Cristina Finatti, 
dell’istituto Viola Marchesini di Rovigo 
colpita, lo scorso ottobre, mentre era 
seduta in cattedra nel bel mezzo di una 
lezione, da colpi provenienti da una 
pistola ad aria compressa sparati dagli 
studenti, con l’intenzione di confezionare 
un video da far diventare virale sui social. 
L’episodio torna di attualità attraverso i 
media a causa di un’uscita di Luciana 
Littizzetto. “Se il professore riesce a essere 
empatico, non gli sparano con la pistola 
ad aria compressa“, ha detto la comica. 
Una frase che ha prodotto copiose 
proteste da parte di diversi insegnanti ed 
anche del ministro dell'Istruzione e del 
Merito, Giuseppe Valditara. Secondo la 
comica “non esiste una classe 
ingovernabile, esistono dei professori 
molto bravi con i quali i ragazzi 
stabiliscono una relazione e altri con cui 
non ci riescono. E non è solo colpa dei 
ragazzi, è anche colpa del professore. È 
l’empatia, quel qualcosa che fa intuire ai 
ragazzi che proprio li ami, altrimenti non 
saresti lì perché ti piace stare con loro, sei 

interessato a ciò che pensano e sentono. 
Se riesci a creare questa sensazione, non ti 
sparano con la pistola ad aria compressa”. 
Pronta la replica di Valditara: “Quando 
uno studente spara ad un insegnante non 
ci sono se e non ci sono ma. Educhiamo al 
rispetto sempre e comunque”.
Sulla stessa linea il vicepremier Matteo 
Salvini: “Come si può solo pensare di dire 
una cosa del genere? A volte il silenzio è 
d’oro”. Anche Ivana Barbacci, segretaria 
di Cisl Scuola, è intervenuta ritenendo che 
comportamenti lesivi verso la dignità 
degli insegnanti sono da condannare a 
prescindere senza alcuna giustificazione. 
Al contrario di quanto affermato dalla 
comica, dunque esistono davvero delle 
classi ingovernabili in quanto, sempre 
secondo la Barbacci, “gli adulti non sono 
più punti di riferimento stabili e non sono 
esempio di rettitudine e di rispetto. La 
scuola riceve ciò che, in molti casi, la 
famiglia e la società trasmette ai ragazzi, 
ovvero arroganza, prepotenza, superbia, 
disprezzo e viene lasciata sola nello 
svolgere il difficilissimo compito 
dell'educare”. m.z.

In programma,  do-
menica 22 gennaio, 
la  partita  -  anzi,  il  
derby - tra Paganese 
e Casertana. Una di-
sputa tra due compa-
gini  di  Serie  D che 
non ha fatto discutere per calcio gio-
cato, bensì per quanto accaduto lon-
tano dal rettangolo di gioco. 

L’incontro, sul campo, è stato pre-
ceduto dallo scontro tra le tifoserie 
avvenuto tra le vie di Pagani, cittadi-
na in provincia di Salerno, che ospi-
tava il match. 

Tra risse, lancio di oggetti, danneg-
giamenti di auto e di edifici, l’episo-
dio più grave è stato registrato all’in-
crocio tra via Leopardi e via San Do-
menico, dove un bus che trasportava 
i tifosi della Casertana è andato a fuo-
co dopo essere stato colpito da una 
molotov. 

Sul  posto  sono  accorse  le  forze  
dell'ordine, che sono in parte inter-
venute: da un lato provocando la fu-
ga di alcuni facinorosi, dall’altro au-
mentando il livello dello scontro.

Le immagini che girano sul web ri-
portano agli scontri avvenuti in auto-
strada tra i tifosi del Napoli e quelli 
della Roma.

A pagarne le conseguenze, ancora 
una volta, i cittadini, che domenica 
sono rimasti a guardare ciò che acca-
deva sotto i loro occhi. Il ministero 
dell’Interno ha fatto sapere che esa-
minerà “i gravi fatti sfociati nelle vio-
lenze” ed “è pronto a procedere con 
massimo rigore nei confronti dei re-
sponsabili degli incidenti e delle due 
tifoserie”, 

emergenza istruzione

LA CRONACA

NEVE, PIOGGIA E GELO SULL’ITALIA
ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE

VALDITARA “SPARA” SULLA LITTIZZETTO: 
“COLPA DELLO STUDENTE SENZA SE E MA”

L’Italia è il Paese europeo con meno laureati. E col maggior numero di giovani che non studiano 
e non lavorano. Il Censis: “La riforma degli Its il primo passo verso il confronto domanda-offerta”

DOTTORE
SARÀ LEI

FOLLIA ULTRAS PAGANESE-CASERTANA
SCONTRI TRA TIFOSI E BUS IN FIAMME

IL CASO DELLA PROF COLPITA: MINISTRO VS COMICA
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di MARTINA MELLI

Le cose si mettono male per il Pre-
sidente Usa che, di questo passo, 
rischia di saltare le prossime pre-
sidenziali 2024. 

Prima le Midterm di novembre 
a testimonianza del basso indice 
di gradimento del popolo america-
no, poi la notizia dei documenti 
classificati illegalmente trattenuti 
dalla fine dell’era Obama. 

Venerdì scorso l’ennesima zap-
pata sui piedi, con l’Fbi che per-
quisisce per 12 ore consecutive la 
sua dimora nel Delaware, scovan-
do altro materiale ancora.

"Il dipartimento di Giustizia ha 
portato via ciò che riteneva rile-
vante per la sua indagine, inclusi 
sei documenti contrassegnati co-
me classificati", ha spiegato l'avvo-
cato  personale  di  Biden,  Bob  
Bauer, precisando che alcune del-
le carte risalgono al tempo in cui il 
Presidente era senatore, altre al 
periodo in cui era vicepresidente. 
“Sono stati prelevati anche appun-
ti scritti a mano durante gli anni 
della vicepresidenza.” 

Ok che rispetto a Trump, i legali 
di Biden hanno subito dato notifi-
ca delle carte, ok che hanno colla-
borato; ok che almeno Sleepy Joe 

non è imputato di evasione fiscale 
e frode; ma da un bravo democra-
tico politicamente corretto come 
lui non ce lo saremmo aspettato. 

Mentre  Biden  dichiarava  di  
non avere "rimpianti" rispetto al 
modo in cui ha gestito tutta la que-
stione fascicoli  top-secret, i  vari  
“congressmen” iniziavano a svi-

luppare varie opinioni al riguar-
do.

Al momento, molti dei suoi al-
leati oscillano tra il puntare il dito 
e  sottolineare  quanto Biden sia  
stato  molto  più  trasparente  di  
Trump, che si  è invece opposto 
per mesi alle richieste del DOJ. 
Domenica scorsa, alcuni democra-

tici hanno criticato apertamente il 
modo in cui il Presidente ha gesti-
to il materiale riservato dopo aver 
lasciato l'incarico di vicepresiden-
te,  esprimendo anche delusione 
per il fatto che la Casa Bianca non 
sia stata cristallina con gli elettori. 

Il “document drama” ha ormai 

messo l’intera presidenza di Biden 
sulla difensiva. 

Joe Manchin, un senatore de-
mocratico, in un'apparizione do-
menicale su NBC News, ha detto 
che a suo parere il Presidente “do-
vrebbe avere molti rimpianti", ag-
giungendo che  se  si  trovasse  in  
una posizione simile, riterrebbe il 

suo staff responsabile.
Parlando alla CNN, il collega se-

natore democratico Dick Durbin è 
stato altrettanto critico, ma ha an-
che rimbalzato le accuse dei rivali 
repubblicani che insistono ad as-
sociare il  comportamento di  Bi-
den con quello di Donald Trump a 
Mar-a-Lago. 

“In fondo, il problema è lo stes-
so. Quei documenti non avrebbe-
ro dovuto essere in possesso perso-
nale né di Joe Biden né di Donald 
Trump. Ma quello che è successo e 
quello che ne è seguito è significa-
tivamente diverso", ha detto Dur-
bin. "Donald Trump ha sfidato la 
Giustizia americana, e alla fine ha 
causato, involontariamente, un or-
dine del tribunale e una perquisi-
zione  del  suo  hotel  resort  di  
Mar-a-Lago  indetta  per  capire  
quanti fossero effettivamente i do-
cumenti lì depositati. Biden, imba-
razzato, come era giusto che fos-
se", ha detto Durbin, “ha permes-
so al dipartimento di giustizia e ad 
altre agenzie di perquisire la sua 
proprietà per ulteriore materiale 
classificato. È scandaloso che sia 
successo,  ma  le  reazioni  dell'ex  
presidente e dell'attuale presiden-
te non potrebbero essere più con-
trapposte".

LASCIA RON KLAIN, CAPO STAFF CASA BIANCA

di ERNESTO FERRANTE

Tensione tra Polonia e Germania. 
Secondo il viceministro degli Este-
ri polacco, Arkadiusz Mularczyk, i 
tedeschi si ritroveranno isolati a li-
vello internazionale se non accon-
sentiranno alla consegna dei carri 
armati Leopard 2 all'Ucraina. “Bi-
sogna capire che la Germania, non 
acconsentendo ad inviare tank in 
Ucraina, si trova isolata a livello 
internazionale. Se continueranno 
a restare fedeli a questa posizione, 
si troveranno in una posizione di 
estrema debolezza”, ha aggiunto il 
viceministro parlando alla Polskie 
Radio. Per l'esponente del gover-
no polacco,  “si  sta  giocando un 
grande gioco, che non riguarda so-
lo la vittoria in Ucraina, ma anche 
l'influenza americana in Europa. 
Tedeschi e francesi lo capiscono 
bene”.

Pressioni anche da Londra. De-
cine  di  parlamentari  britannici  
hanno rivolto un appello al mini-
stro della Difesa tedesco Boris Pi-
storius perché acconsenta, “in que-
sto momento di estrema urgenza”, 
all'uso degli oggetti del desiderio 
di Zelensky. In una lettera di cui 
The Sun ha ottenuto una copia, i 
deputati si dicono “consapevoli de-
gli sforzi estremamente signifi-
cativi fatti dalla Germa-
nia per sostenere l'U-
craina, in particola-
re  negli  ultimi  12  
mesi”  e  afferma-
no di comprende-
re “le ragioni sto-
riche che motiva-
no la riluttanza a 
fornire carri tede-
schi e di fabbrica-
zione tedesca”.

“Tuttavia - si legge - 
la esortiamo con forza in 
questo  momento di  estrema 
urgenza a riconsiderare la vostra 
posizione e permettere che i tank 
da combattimento Leopard 2 ven-
gano forniti all'Ucraina nei prossi-
mi giorni”.

Il  cancelliere  Olaf  Scholz,  dal  
canto suo, ritiene vi sia un grande 
sostegno da parte dei cittadini alla 
sua  “posizione”.  Scholz  si  sente  
“molto confermato nella sua posi-
zione equilibrata e ponderata”, ha 
dichiarato il portavoce del gover-
no Steffen Hebestreit, specifican-
do che al momento non è pervenu-
ta alcuna richiesta di autorizzazio-

ne all'invio dei carri da combatti-
mento.“I carri Leopard di fabbri-
cazione  tedesca  possono  essere  
forniti all'Ucraina solo con autoriz-

zazione del governo di Berli-
no”. Lo ha ribadito Lars 

Klingbeil, leader del-
la  Spd.  “Esistono  

chiare procedure, 
bisogna attener-
visi”, ha avverti-
to Klingbeil.

Interpellato 
sulla questione, 
durante  il  brie-

fing quotidiano, il 
portavoce  del  

Cremlino Dmitry Pe-
skov ha affermato che le 

spaccature in Europa sull'op-
portunità di fornire carri armati a 
Kiev,  dimostrano  un  crescente  
“nervosismo”  all'interno  dell'al-
leanza militare della Nato.

“Ma naturalmente tutti gli Stati 
che  partecipano,  direttamente  o  
indirettamente, al rifornimento di 
armi all'Ucraina e all'innalzamen-
to del livello tecnologico del Paese 
sono responsabili  (del  prosegui-
mento del conflitto)”, ha attaccato 
Peskov. “L'aspetto fondamentale 
è che sarà il popolo ucraino a paga-
re il prezzo di tutto questo pseu-
do-sostegno”, ha precisato anco-

ra.
I generali italiani Leonardo Tri-

carico e Marco Bertolini analizza-
no gli scenari che si aprono con la 
cessione  dei  tank.  “L'irrobusti-
mento delle forze ucraine con car-
ri  da  combattimento  di  perfor-
mances elevate è sicuramente un 
provvedimento che va nella dire-
zione di recuperare i territori an-
nessi  illegalmente dalla Russia”,  
ha affermato Tricarico, ex capo di 
Stato maggiore dell'Aeronautica.  
“Personalmente, ha aggiunto, ho 
sempre sostenuto che la via del ne-
goziato debba esser  battuta  con  
maggiore  serietà  e  impegno  di  
quanto non sia stato fatto finora”.

"La Germania ormai ha le ali  
tarpate. Ha cercato di evitare la 
cessione dei Leopard. Tuttavia, or-
mai,  in  Europa continentale  chi  
decide sono i polacchi e, per quan-
to possa sembrare paradossale, i 
baltici”, ha detto Bertolini, già co-
mandante del Coi.

E ancora: “Siamo avviati a una 
guerra, anche noi, che non abbia-
mo  ancora  impiegato  personale  
ma mandiamo armi. Ci stiamo ras-
segnando all'entrata in una guerra 
che con noi non c'entra niente, per 
questioni di carattere territoriale 
fra due Paesi europei estranei sia 
alla Nato che all'Unione europea”.
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La battaglia
persa di Berlino
sui Leopard
a Zelensky

IRAN
IL GRIDO
DI LIBERTÀ

Dopo che l’Fbi perquisisce la sua dimora nel Delaware trovando nuove carte top-secret, 
gli alleati democratici iniziano a puntare il dito contro l’anziano Presidente

VERSO IL NUOVO TEAM DI JOE BIDEN

La burrasca a tratti 
imbarazzante che sta vivendo il 
Presidente Biden, può forse 
venire riscontrata anche nel 
recente annuncio di dimissioni 
da parte di Ron Klain, il capo 
staff della Casa Bianca.
Klain ha guidato 
l’amministrazione Biden negli 
ultimi due anni, e ha confidato ai 
colleghi che “dopo un periodo 
estenuante a fianco del 
Presidente, è pronto a lasciare 
l’incarico”. Si sta già cercando 
un sostituto e non è chiaro a che 
punto sia la ricerca, ne quando 
verrà annunciata.
Molto probabilmente Klain darà 

le sue dimissioni ufficiali dopo 
che il Presidente avrà delineato 
il suo programma per il 
prossimo anno il 7 febbraio, in 
un discorso presentato al 
Congresso con “lo stato 
dell’unione”. Klain, che ha 
resistito più di qualunque altro 
capo dello staff di un Presidente 
democratico, fin dal primo 
giorno è stata la vera macchina 
decisionale della Casa Bianca, 
l’architetto delle scelte 
presidenziali e l’uomo perfetto 
per mediare con il Congresso. 
Staremo a vedere adesso, chi 
avrà il fegato di salire su questa 
nave in tempesta.

I dubbi
sull’invio 
dei tank

dei generali
Tricarico

e Bertolini

BIDEN GARAGEGATE

di
Rita Cavallaro

Il “document drama” mette 
l’intera presidenza di 

Sleepy Joe sulla difensiva. 
Si allontana 

sempre di più l’ipotesi
di una seconda candidatura

Brasile e Argentina
pronti a sfidare
gli Stati Uniti
con la moneta “sur”

mondo mondo

Onda rossa e “de-dollarizzazione”. 
Brasile e Argentina lavorano alla 
moneta unica. L'annuncio ufficiale 
dovrebbe arrivare con la visita in corso 
del presidente Lula a Buenos Aires, per 
l'atteso incontro con il collega Alberto 
Fernandez. Nella capitale argentina, si 
terrà la riunione della Celac, la 

Comunità degli Stati dell'America 
Latina e dei Caraibi. Il nome della 
“scommessa” di Fernandez e Lula 
dovrebbe essere “sur”, “sud” in 
spagnolo. Il progetto sarà rivolto a tutti 
i Paesi latino-americani. Se dovessero 
adottarla, diverrebbe la moneta di 
un'area pari al 5% del Pil mondiale.

Sono 130 giorni, da quando è morta la 22enne 
Masha Amini, che il popolo iraniano protesta 
per la libertà. Anche a costo della vita. Finora 
negli scontri sono morte almeno 500 persone, 
tra cui 70 minori. Mentre gli arresti sono circa 
20mila. Nelle ultime 48 ore sono state 
arrestate tre giornaliste iraniane. Sono oltre 
30 i reporter in carcere.

U.S.A. E GETTA

Q uando si dice saper 
perdere 
sportivamente! Non 
ha preso molto bene 

la sconfitta alle elezioni di 
Midterm Solomon Peña, 
candidato repubblicano in 
New Mexico. Dopo aver perso 
la sua corsa per un seggio alla 
Camera, il politico ha prima 
urlato ai brogli, nonostante la 
schiacciante vittoria del suo 
rivale democratico, Miguel 
Garcia, che ha ottenuto il 74 
per cento dei voti. Difficile, 
dunque, che qualcuno potesse 
prendere in considerazione, 
con quella forbice così 
esagerata, la denuncia di 
Peña. E quando neppure le 
sue manifestazioni di dissenso 
in strada contro i politici eletti 
hanno sortito l’effetto sperato, 
il repubblicano ha deciso di 
passare all’azione. E ha dato 
fuoco alle polveri. 
Anzi, per essere precisi, ha 
pagato quattro amici per 
sparare una raffica di proiettili 
contro le finestre e le porte 
delle case dei suoi antagonisti 
politici, rei di averlo battuto 
nel distretto 14 della Camera 
Statale. Fortunatamente 
nessuno degli abitanti delle 
case finite nel mirino di Peña è 
rimasto ferito o, peggio, 
ucciso. Le indagini della 
polizia di Albuquerque hanno 
ricostruito tutta la vicenda e, 
grazie alle immagini delle 
telecamere, sono risaliti al 
gruppo di fuoco che, alla fine, 
ha fatto emergere la verità e 
fatto il nome dell’esponente 
locale del Gop. I detective, 
infatti, hanno accertato che 
l’uomo ha pagato ai quattro 
amici la cifra di 500 dollari per 
mettere in atto la sua 
vendetta, ovvero bersagliare 
con i proiettili le abitazioni di 
due legislatori statali e di due 
assessori di contea. 
Per il repubblicano, noto 
razzista e negazionista 
conosciuto da tutti in città e 
già pregiudicato, sono così 
scattate le manette. Ora dovrà 
rispondere di tentato omicidio 
per le quattro sparatorie 
avvenute nelle ultime 
settimane. Quella del 4 
dicembre a casa di uno degli 
assessori della contea di 
Bernalillo, Adriann Barboa, 
quella dell’8 dicembre contro 
l’abitazione del nuovo 
presidente della Camera 
statale, Javier Martinez, 
l’attacco dell’11 dicembre alla 
casa di un altro assessore della 
contea di Bernalillo, Debbie 
O’Malley, e infine la sparatoria 
del 3 gennaio all’indirizzo 
della senatrice statale Linda 
Lopez.
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di MARTINA MELLI

Le cose si mettono male per il Pre-
sidente Usa che, di questo passo, 
rischia di saltare le prossime pre-
sidenziali 2024. 

Prima le Midterm di novembre 
a testimonianza del basso indice 
di gradimento del popolo america-
no, poi la notizia dei documenti 
classificati illegalmente trattenuti 
dalla fine dell’era Obama. 

Venerdì scorso l’ennesima zap-
pata sui piedi, con l’Fbi che per-
quisisce per 12 ore consecutive la 
sua dimora nel Delaware, scovan-
do altro materiale ancora.

"Il dipartimento di Giustizia ha 
portato via ciò che riteneva rile-
vante per la sua indagine, inclusi 
sei documenti contrassegnati co-
me classificati", ha spiegato l'avvo-
cato  personale  di  Biden,  Bob  
Bauer, precisando che alcune del-
le carte risalgono al tempo in cui il 
Presidente era senatore, altre al 
periodo in cui era vicepresidente. 
“Sono stati prelevati anche appun-
ti scritti a mano durante gli anni 
della vicepresidenza.” 

Ok che rispetto a Trump, i legali 
di Biden hanno subito dato notifi-
ca delle carte, ok che hanno colla-
borato; ok che almeno Sleepy Joe 

non è imputato di evasione fiscale 
e frode; ma da un bravo democra-
tico politicamente corretto come 
lui non ce lo saremmo aspettato. 

Mentre  Biden  dichiarava  di  
non avere "rimpianti" rispetto al 
modo in cui ha gestito tutta la que-
stione fascicoli  top-secret, i  vari  
“congressmen” iniziavano a svi-

luppare varie opinioni al riguar-
do.

Al momento, molti dei suoi al-
leati oscillano tra il puntare il dito 
e  sottolineare  quanto Biden sia  
stato  molto  più  trasparente  di  
Trump, che si  è invece opposto 
per mesi alle richieste del DOJ. 
Domenica scorsa, alcuni democra-

tici hanno criticato apertamente il 
modo in cui il Presidente ha gesti-
to il materiale riservato dopo aver 
lasciato l'incarico di vicepresiden-
te,  esprimendo anche delusione 
per il fatto che la Casa Bianca non 
sia stata cristallina con gli elettori. 

Il “document drama” ha ormai 

messo l’intera presidenza di Biden 
sulla difensiva. 

Joe Manchin, un senatore de-
mocratico, in un'apparizione do-
menicale su NBC News, ha detto 
che a suo parere il Presidente “do-
vrebbe avere molti rimpianti", ag-
giungendo che  se  si  trovasse  in  
una posizione simile, riterrebbe il 

suo staff responsabile.
Parlando alla CNN, il collega se-

natore democratico Dick Durbin è 
stato altrettanto critico, ma ha an-
che rimbalzato le accuse dei rivali 
repubblicani che insistono ad as-
sociare il  comportamento di  Bi-
den con quello di Donald Trump a 
Mar-a-Lago. 

“In fondo, il problema è lo stes-
so. Quei documenti non avrebbe-
ro dovuto essere in possesso perso-
nale né di Joe Biden né di Donald 
Trump. Ma quello che è successo e 
quello che ne è seguito è significa-
tivamente diverso", ha detto Dur-
bin. "Donald Trump ha sfidato la 
Giustizia americana, e alla fine ha 
causato, involontariamente, un or-
dine del tribunale e una perquisi-
zione  del  suo  hotel  resort  di  
Mar-a-Lago  indetta  per  capire  
quanti fossero effettivamente i do-
cumenti lì depositati. Biden, imba-
razzato, come era giusto che fos-
se", ha detto Durbin, “ha permes-
so al dipartimento di giustizia e ad 
altre agenzie di perquisire la sua 
proprietà per ulteriore materiale 
classificato. È scandaloso che sia 
successo,  ma  le  reazioni  dell'ex  
presidente e dell'attuale presiden-
te non potrebbero essere più con-
trapposte".

LASCIA RON KLAIN, CAPO STAFF CASA BIANCA

di ERNESTO FERRANTE

Tensione tra Polonia e Germania. 
Secondo il viceministro degli Este-
ri polacco, Arkadiusz Mularczyk, i 
tedeschi si ritroveranno isolati a li-
vello internazionale se non accon-
sentiranno alla consegna dei carri 
armati Leopard 2 all'Ucraina. “Bi-
sogna capire che la Germania, non 
acconsentendo ad inviare tank in 
Ucraina, si trova isolata a livello 
internazionale. Se continueranno 
a restare fedeli a questa posizione, 
si troveranno in una posizione di 
estrema debolezza”, ha aggiunto il 
viceministro parlando alla Polskie 
Radio. Per l'esponente del gover-
no polacco,  “si  sta  giocando un 
grande gioco, che non riguarda so-
lo la vittoria in Ucraina, ma anche 
l'influenza americana in Europa. 
Tedeschi e francesi lo capiscono 
bene”.

Pressioni anche da Londra. De-
cine  di  parlamentari  britannici  
hanno rivolto un appello al mini-
stro della Difesa tedesco Boris Pi-
storius perché acconsenta, “in que-
sto momento di estrema urgenza”, 
all'uso degli oggetti del desiderio 
di Zelensky. In una lettera di cui 
The Sun ha ottenuto una copia, i 
deputati si dicono “consapevoli de-
gli sforzi estremamente signifi-
cativi fatti dalla Germa-
nia per sostenere l'U-
craina, in particola-
re  negli  ultimi  12  
mesi”  e  afferma-
no di comprende-
re “le ragioni sto-
riche che motiva-
no la riluttanza a 
fornire carri tede-
schi e di fabbrica-
zione tedesca”.

“Tuttavia - si legge - 
la esortiamo con forza in 
questo  momento di  estrema 
urgenza a riconsiderare la vostra 
posizione e permettere che i tank 
da combattimento Leopard 2 ven-
gano forniti all'Ucraina nei prossi-
mi giorni”.

Il  cancelliere  Olaf  Scholz,  dal  
canto suo, ritiene vi sia un grande 
sostegno da parte dei cittadini alla 
sua  “posizione”.  Scholz  si  sente  
“molto confermato nella sua posi-
zione equilibrata e ponderata”, ha 
dichiarato il portavoce del gover-
no Steffen Hebestreit, specifican-
do che al momento non è pervenu-
ta alcuna richiesta di autorizzazio-

ne all'invio dei carri da combatti-
mento.“I carri Leopard di fabbri-
cazione  tedesca  possono  essere  
forniti all'Ucraina solo con autoriz-

zazione del governo di Berli-
no”. Lo ha ribadito Lars 

Klingbeil, leader del-
la  Spd.  “Esistono  

chiare procedure, 
bisogna attener-
visi”, ha avverti-
to Klingbeil.

Interpellato 
sulla questione, 
durante  il  brie-

fing quotidiano, il 
portavoce  del  

Cremlino Dmitry Pe-
skov ha affermato che le 

spaccature in Europa sull'op-
portunità di fornire carri armati a 
Kiev,  dimostrano  un  crescente  
“nervosismo”  all'interno  dell'al-
leanza militare della Nato.

“Ma naturalmente tutti gli Stati 
che  partecipano,  direttamente  o  
indirettamente, al rifornimento di 
armi all'Ucraina e all'innalzamen-
to del livello tecnologico del Paese 
sono responsabili  (del  prosegui-
mento del conflitto)”, ha attaccato 
Peskov. “L'aspetto fondamentale 
è che sarà il popolo ucraino a paga-
re il prezzo di tutto questo pseu-
do-sostegno”, ha precisato anco-

ra.
I generali italiani Leonardo Tri-

carico e Marco Bertolini analizza-
no gli scenari che si aprono con la 
cessione  dei  tank.  “L'irrobusti-
mento delle forze ucraine con car-
ri  da  combattimento  di  perfor-
mances elevate è sicuramente un 
provvedimento che va nella dire-
zione di recuperare i territori an-
nessi  illegalmente dalla Russia”,  
ha affermato Tricarico, ex capo di 
Stato maggiore dell'Aeronautica.  
“Personalmente, ha aggiunto, ho 
sempre sostenuto che la via del ne-
goziato debba esser  battuta  con  
maggiore  serietà  e  impegno  di  
quanto non sia stato fatto finora”.

"La Germania ormai ha le ali  
tarpate. Ha cercato di evitare la 
cessione dei Leopard. Tuttavia, or-
mai,  in  Europa continentale  chi  
decide sono i polacchi e, per quan-
to possa sembrare paradossale, i 
baltici”, ha detto Bertolini, già co-
mandante del Coi.

E ancora: “Siamo avviati a una 
guerra, anche noi, che non abbia-
mo  ancora  impiegato  personale  
ma mandiamo armi. Ci stiamo ras-
segnando all'entrata in una guerra 
che con noi non c'entra niente, per 
questioni di carattere territoriale 
fra due Paesi europei estranei sia 
alla Nato che all'Unione europea”.
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Dopo che l’Fbi perquisisce la sua dimora nel Delaware trovando nuove carte top-secret, 
gli alleati democratici iniziano a puntare il dito contro l’anziano Presidente

VERSO IL NUOVO TEAM DI JOE BIDEN

La burrasca a tratti 
imbarazzante che sta vivendo il 
Presidente Biden, può forse 
venire riscontrata anche nel 
recente annuncio di dimissioni 
da parte di Ron Klain, il capo 
staff della Casa Bianca.
Klain ha guidato 
l’amministrazione Biden negli 
ultimi due anni, e ha confidato ai 
colleghi che “dopo un periodo 
estenuante a fianco del 
Presidente, è pronto a lasciare 
l’incarico”. Si sta già cercando 
un sostituto e non è chiaro a che 
punto sia la ricerca, ne quando 
verrà annunciata.
Molto probabilmente Klain darà 

le sue dimissioni ufficiali dopo 
che il Presidente avrà delineato 
il suo programma per il 
prossimo anno il 7 febbraio, in 
un discorso presentato al 
Congresso con “lo stato 
dell’unione”. Klain, che ha 
resistito più di qualunque altro 
capo dello staff di un Presidente 
democratico, fin dal primo 
giorno è stata la vera macchina 
decisionale della Casa Bianca, 
l’architetto delle scelte 
presidenziali e l’uomo perfetto 
per mediare con il Congresso. 
Staremo a vedere adesso, chi 
avrà il fegato di salire su questa 
nave in tempesta.

I dubbi
sull’invio 
dei tank

dei generali
Tricarico

e Bertolini

BIDEN GARAGEGATE

di
Rita Cavallaro

Il “document drama” mette 
l’intera presidenza di 

Sleepy Joe sulla difensiva. 
Si allontana 

sempre di più l’ipotesi
di una seconda candidatura

Brasile e Argentina
pronti a sfidare
gli Stati Uniti
con la moneta “sur”

mondo mondo

Onda rossa e “de-dollarizzazione”. 
Brasile e Argentina lavorano alla 
moneta unica. L'annuncio ufficiale 
dovrebbe arrivare con la visita in corso 
del presidente Lula a Buenos Aires, per 
l'atteso incontro con il collega Alberto 
Fernandez. Nella capitale argentina, si 
terrà la riunione della Celac, la 

Comunità degli Stati dell'America 
Latina e dei Caraibi. Il nome della 
“scommessa” di Fernandez e Lula 
dovrebbe essere “sur”, “sud” in 
spagnolo. Il progetto sarà rivolto a tutti 
i Paesi latino-americani. Se dovessero 
adottarla, diverrebbe la moneta di 
un'area pari al 5% del Pil mondiale.

Sono 130 giorni, da quando è morta la 22enne 
Masha Amini, che il popolo iraniano protesta 
per la libertà. Anche a costo della vita. Finora 
negli scontri sono morte almeno 500 persone, 
tra cui 70 minori. Mentre gli arresti sono circa 
20mila. Nelle ultime 48 ore sono state 
arrestate tre giornaliste iraniane. Sono oltre 
30 i reporter in carcere.

U.S.A. E GETTA

Q uando si dice saper 
perdere 
sportivamente! Non 
ha preso molto bene 

la sconfitta alle elezioni di 
Midterm Solomon Peña, 
candidato repubblicano in 
New Mexico. Dopo aver perso 
la sua corsa per un seggio alla 
Camera, il politico ha prima 
urlato ai brogli, nonostante la 
schiacciante vittoria del suo 
rivale democratico, Miguel 
Garcia, che ha ottenuto il 74 
per cento dei voti. Difficile, 
dunque, che qualcuno potesse 
prendere in considerazione, 
con quella forbice così 
esagerata, la denuncia di 
Peña. E quando neppure le 
sue manifestazioni di dissenso 
in strada contro i politici eletti 
hanno sortito l’effetto sperato, 
il repubblicano ha deciso di 
passare all’azione. E ha dato 
fuoco alle polveri. 
Anzi, per essere precisi, ha 
pagato quattro amici per 
sparare una raffica di proiettili 
contro le finestre e le porte 
delle case dei suoi antagonisti 
politici, rei di averlo battuto 
nel distretto 14 della Camera 
Statale. Fortunatamente 
nessuno degli abitanti delle 
case finite nel mirino di Peña è 
rimasto ferito o, peggio, 
ucciso. Le indagini della 
polizia di Albuquerque hanno 
ricostruito tutta la vicenda e, 
grazie alle immagini delle 
telecamere, sono risaliti al 
gruppo di fuoco che, alla fine, 
ha fatto emergere la verità e 
fatto il nome dell’esponente 
locale del Gop. I detective, 
infatti, hanno accertato che 
l’uomo ha pagato ai quattro 
amici la cifra di 500 dollari per 
mettere in atto la sua 
vendetta, ovvero bersagliare 
con i proiettili le abitazioni di 
due legislatori statali e di due 
assessori di contea. 
Per il repubblicano, noto 
razzista e negazionista 
conosciuto da tutti in città e 
già pregiudicato, sono così 
scattate le manette. Ora dovrà 
rispondere di tentato omicidio 
per le quattro sparatorie 
avvenute nelle ultime 
settimane. Quella del 4 
dicembre a casa di uno degli 
assessori della contea di 
Bernalillo, Adriann Barboa, 
quella dell’8 dicembre contro 
l’abitazione del nuovo 
presidente della Camera 
statale, Javier Martinez, 
l’attacco dell’11 dicembre alla 
casa di un altro assessore della 
contea di Bernalillo, Debbie 
O’Malley, e infine la sparatoria 
del 3 gennaio all’indirizzo 
della senatrice statale Linda 
Lopez.
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Per acquisti e informazioni: tel. 030 9900732, paco@amicidipaco.it, www.amicidipaco.it o in libreria.

Il ricavato è devoluto al Fondo Amici di Paco per aiutare i cani e i gatti senza famiglia.

IL CALENDARIO DI PACO 2023

365 GIORNI DI AMORE, SIMPATIA E BENEFICENZA. DA 24 ANNI IL PIÙ AMATO DA CHI AMA GLI ANIMALI. 

IL CALENDARIO DI PACO 

Un anno intero di bontà
e... tanti bei musi

C.F.01941540989
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IL CALENDARIO DI PACO IL CALENDARIO DI PACO 

Un anno intero di bontàUn anno intero di bontà

IL CALENDARIO DI

PACO

23

Una zampata piena d’amore 

per un anno di felicità

a tutti gli “amici di Paco”

Il mitico Calendario di Paco vede in posa, oltre a Paco, tanti cani e gatti che offrono la propria bellezza e la propria simpatia per una nobile causa: 

aiutare i cagnolini e i mici senza famiglia. Ogni fotografi a, scattata da Diana Lanciotti, scrittice e fondatrice del Fondo Amici di Paco specializzata 

in ritratti di cani e gatti, diventa un’occasione di gioia e di scoperta del mondo degli animali che ci circondano. «Si tratta di cani e di gatti, spesso di 

razza, che hanno già una famiglia», dice Diana, «ed è un modo per i più fortunati di fare qualcosa per i loro simili meno fortunati. Quest’anno abbiamo 

scelto anche alcuni cani e gatti dei rifugi, come Puffetto, Sabatino, Barry, Pino, dei Fratelli Minori di Olbia, alcuni felicemente adottati, altri in attesa 

di adozione. Anche loro danno una... zampa ai loro simili in cerca di una famiglia.» Diventato un oggetto di culto per migliaia di amanti degli animali 

che pur di averlo lo prenotano da un anno all’altro, il Calendario di Paco si presenta nella pratica versione da parete (15x49 cm) o da scrivania, per 

essere sempre a portata d’occhio e di mano e strappare un sorriso anche durante le ore di studio o di lavoro. Un bellissimo e utile regalo per chi ama 

gli animali, da fare a una persona cara o a sé stessi, per iniziare l’anno con un generoso gesto d’amore verso tutti gli amici a quattro zampe. Bastano 

11 euro per ricordarci per 365 giorni di aver pensato anche a chi non sa chiedere il nostro aiuto ma ne ha tanto bisogno, e almeno a Natale merita un 

pensiero speciale. E per i vostri regali non scordate i libri di Paco Editore. Libri buoni, che fanno del bene: il ricavato è devoluto al Fondo Amici di Paco 

per aiutare i cani e i gatti senza famiglia. Cercateli sul sito www.amicidipaco.it o in libreria. Felice 2023 a tutti! 

PACO IL RE DELLA STRADA - Diana Lanciotti
Una straordinaria storia vera raccontata come un 
romanzo. Un libro imperdibile per conoscere il famo-
so testimonial e ispiratore del Fondo Amici di Paco, 
l’associazione che da 25 anni si occupa di dare un 
futuro più felice agli animali in diffi coltà. Una lettura 
piena di speranza e insegnamenti per rifl ettere, com-
prendere, amare. Un cult venduto in migliaia di copie. 
Da 25 anni il più letto da chi ama gli animali. 
Per adulti e ragazzi.

LA GATTA CHE VENNE DAL BOSCO - Diana Lanciotti
Dalla più amata e prolifi ca autrice di libri sugli animali, 
una storia appassionante, piena di ironia, emozione, 
magia dove, accanto a una nuova “star” dallo sguardo 
magnetico, ritroviamo Paco e alcuni dei personaggi 
più amati dei suoi bestseller. Per tutti gli amanti dei 
gatti e gli appassionati delle sue memorabili storie 
di animali, come “Paco, il Re della strada” e “Boris, 
professione angelo custode”. Preparatevi a divertirvi ed 
emozionarvi.
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di
Alessio Gallicola

di GIOVANNI VASSO

Sei  consumatori  su  dieci  sono  
preoccupati: la crisi morde e le 
prospettive  sono  nere,  nerissi-
me. Ma il report annuale di Cap-
gemini sottolinea quanto il pe-
riodo sia più pesante soprattutto 
per i più giovani che, in questo 
momento  storico,  stanno  ta-
gliando tutte le spese superflue. 
Intanto, la federazione dei ban-
cari snocciola numeri da paura: 
nel 2022, sui conti corrente degli 
italiani, ci sono addirittura venti 
miliardi di euro in meno. 

Meno soldi uguale meno con-
sumi. Secondo l’indagine di Cap-
gemini, compiuta su un campio-
ne di 11.300 persone di undici 
Paesi diversi, il 61% dei cittadini 

è preoccupato per la propria si-
tuazione finanziaria e il 44% de-
gli intervistati ha assicurato che 
ridurrà le sue spese. Quest’ulti-
mo dato è in netto aumento ri-
spetto all’ultimo report,  datato 
novembre 2020 e registra un 
aumento  del  33%  per  
cento dei consumato-
ri  “timorosi”  che  
adesso  chiude-
ranno i cordoni 
della  borsa.  Si  
tratta di una ci-
fra che aumen-
ta fino al 73% se 
si prende in con-
siderazione il nu-
mero di chi ha ini-
ziato a riflettere pri-
ma di acquistare, limi-
tando al massimo lo shop-
ping compulsivo, e si attesta al 
69% se si parla di chi ha tagliato 
le  spese  superflue,  individuate  
dagli stessi intervistati in quelle 
legate a prodotti di elettronica, 
uscite al ristorante e beni di lus-
so. 

La  parola  d’ordine  è  rispar-
mio: il 65% sceglie marche eco-
nomiche e il 64% ha imparato a 
far la spesa nei discount. Se si 
analizza  il  campione per  fasce  
d’età emerge che i più “tranquil-
li” sono i cosiddetti boomer (nati 
tra il 1946 e il 1964) che pure non 
se la passano granché bene dal 
momento che il 55% di loro teme 
per la propria situazione finan-
ziaria. Lo scetticismo sale fino al 
64% nella cosiddetta Generazio-
ne X (nati tra il 1965 e il 1980) 
mentre  l’ottimismo  sprofonda  
tra i millennials (nati tra il 1981 e 
il 1996) che sono letteralmente 
terrorizzati:  il  66%  di  loro  ha  
paura. 

E ne ha ben donde. La Fabi ha 
fotografato, solo in Italia, un as-

sottigliamento  consistente  dei  
conti corrente degli italiani. I de-
positi, da agosto a oggi, hanno 
perso qualcosa come poco meno 
di venti miliardi di euro. Già a 
maggio si erano “persi” dieci mi-

liardi. Attualmente, i conti de-
gli  italiani  contengono  

non più di 1.177 mi-
liardi  a  fronte dei 

1.159  miliardi  di  
agosto  scorso.  
Per  gli  analisti  
della federazio-
ne dei bancari,  
non c’è che una 
spiegazione:  i  

cittadini comuni, 
le famiglie, stanno 

pagando  di  tasca  
propria la crisi. Infatti, 

gli italiani più che cicale so-
no sempre stati formiche. E lo 
storico recente lo dimostra: “A fi-
ne 2017 l’ammontare complessi-
vo era a quota 967 miliardi, a fi-
ne  2018 a  quota  990 miliardi  
(+23  miliardi),  a  fine  2019  a  
1.044 miliardi (+54 miliardi), a 
fine 2020 a 1.110 miliardi (+66 
miliardi) e a fine 2021 a 1.144 mi-
liardi (+34 miliardi)”, spiega la 
Fabi. Non sono, dunque, i citta-
dini a essere diventati spendac-
cioni.  Ma,  più  semplicemente,  
stanno  intaccando  i  propri  ri-
sparmi per pagare bollette stra-
tosferiche,  prezzi  pompati  
dall’inflazione a due cifre, rinun-
ciano a tutto e sono costretti a fa-
re i conti con il caro vita, ma così 
aggressivo, come non si registra-
va da decadi. E le previsioni per 
quest’anno sembrano tutt’altro 
che positive. 

Insomma, quello che si teme-
va sta per accadere. I soldi stan-
no finendo e i consumi si conge-
lano. La spirale più temuta s’è in-
nescata. 

Benefit Sg sbarca nello sport con il Festival olimpico

Non è iniziata con il piede giusto 
la nuova avventura di Ita. 
Almeno per i sindacati che, dopo 
il flop dell’incontro di venerdì 
scorso, hanno scelto di attivare 
le procedure di 
raffreddamento per 
“rivendicare quanto 
formalmente richiesto. 
In una nota, i sindacati 
Filt Cgil, Fit Cisl, 
Uiltrasporti, Ugl Ta, 
Anpac, Anpav e Anp 
hanno reclamato come 
“non più rinviabile” la misura 
relativa alla “introduzione delle 
implementazioni contrattuali 
attese dal personale di Ita”. In 
particolare: “Dopo aver 
sostenuto, con estremo senso di 
responsabilità, l’avvio delle 

operazioni della nuova 
compagnia, le organizzazioni 
sindacali - si legge nella nota - 
ritengono che non si possano 
attendere ulteriori fasi 

procedurali, che possono 
durare svariati mesi, 

prima di veder 
riconosciuti gli enormi 
sforzi profusi per 
riallineare i livelli 
retributivi, peraltro, alle 

condizioni salariali 
minime di mercato. È stato 

quindi deciso unitariamente di 
attivare le procedure 
(raffreddamento e 
conciliazione) per rivendicare 
formalmente quanto richiesto, 
ricorrendo a tutte le azioni per 
traguardare i risultati attesi”.

ECONOMICS

C rédit Agricole e Agos 
(partecipata dal 
Gruppo e da Banco 
BPM) acquisiscono 

una quota di monoranza nella 
fintech fiorentina FlowPay 
specializzata nello sviluppo di 
soluzioni open banking 
innovative ove opera come 
Payment Initiation Service 
Provider e Account 
Information Service Provider. 
"Rafforziamo FlowPay - dice 
Andrea Riva - per 
promuovere una sempre 
maggiore efficienza delle 
transazioni attraverso modelli 
di business innovativi e 
sostenibili".

D all'8 febbraio alla 
Fruit Logistica di 
Berlino la "Regina di 
Puglia": The Apulian 

Table Grape Network alla 
fiera mondiale del trade 
ortofrutticolo. Il sindaco di 
Noicàttaro, Raimondo 
Innamorato, lancia in 
Germania l'evento che a 
luglio celebrerà - nel 
territorio ove si lavora per il 
Distretto di Qualità dell'Uva 
da Tavola - la produzione ad 
agricoltura avanzata che 
copre con 2mila ettari il 40% 
della superficie agricola 
barese, con 1800 aziende e 
23mila addetti.

Sei italiani 
su 10 temono 
per le proprie 

finanze. Spariti 
20 miliardi dai
conti correnti

(©Imagoeconomica)

LA GRANDE
paura

L’INIZIATIVA

Riorganizzatasi internamente dopo la pandemia e incassata nel febbraio 
scorso una partnership con HY Sport & Event Consulting, la Benefit SG 
Company guidata dal ceo Davide Verdesca sbarca nel mondo dello 
sport e ha avviato da Trieste le manifestazioni del Festival olimpico della 
Gioventù europea, aggiudicate per 980mila euro alla controllata Sinergie.

ITA, L’INCONTRO È UN BUCO NELL’ACQUA
I SINDACATI: ORA ALLINEARE I SALARI

economia

IL BRACCIO DI FERRO

B iagio Cefalo, 
presidente della 
Confederazione 
Imprese Italia, ha 

consegnato ad Alberto 
Gusmaroli, presidente della X 
Commissione Attività 
Produttive, il primo Quaderno 
2023 dedicato alla 
promozione delle imprese 
all'estero. "Guardiamo al 
ruolo della diplomazia 
economica - ha detto Cefalo - 
per la promozione delle 
eccellenze italiane attraverso i 
Consolati e le Ambasciate in 
contesti democratici, 
rispettosi dei diritti umani e 
della sostenibilità 
ambientale".
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di GIORGIO BRESCIA

Riparte da Torino il 25 gennaio 
il  Giro  d'Italia  del  Salone  della  
CSR  e  dell'innovazione  sociale.  
Con le api biomarker e l’econo-
mia circolare del cibo a segnalare 
il lavoro incessante svolto per va-
lorizzare le esperienze concrete di 
imprese e territori, promuovere 
la cultura della sostenibilità, sti-
molare un effetto domino per le 
buone pratiche.

Le tappe del Giro saranno die-
ci, fino a maggio 2023: dopo Tori-
no, Messina, Savona, Udine, Ro-
ma,  Napoli,  Bologna,  Padova,  
Trento e Ancona, per concludersi 
con una due giorni alla Bicocca 
di Milano, il 4 e 6 otto-
bre.

Un focus sull’im-
portanza della va-
lutazione  d’im-
patto sarà al cen-
tro del via nel ca-
poluogo  pie-
montese per ri-
badire tra impre-
se, enti pubblici e 
associazioni il valo-
re dell'attenzione al-
la sostenibilità e dell'im-
pegno a valutare i risultati 
grazie a strumenti che misurino il 
valore prodotto ed interessino gli 
stakeholder. Al Circolo del Desi-
gn la narrazione dei racconti di 
impatto per  scriverne  il  futuro,  
con una Borsa dell’Impatto Socia-
le che crei un mercato di capitali 
dedicato a imprese che realizzano 
in modo intenzionale e misurabi-
le un impatto sociale positivo. Un 
progetto  che  sarà  illustrato  da  
Giorgio  Fiorentini,  docente  
dell’Università Bocconi,  e  Luisa 
Mortati del Coordinamento Pro-
getti  strategici  di  Torino  Social  
Impact, l’ecosistema per l’impren-
ditorialità  e  gli  investimenti  ad  
impatto sociale che dal 2022 sta 
curando la quotazione simulata 
di otto imprese italiane con sede 
in Piemonte, Lombardia, Trenti-
no Alto Adige ed Emilia Romagna 
ed attività estese su tutto il territo-
rio nazionale. 

Un impegno a far meglio, par-
tendo dal buono finora cresciuto 
con tante buone pratiche. Quella 
di S-Nodi, la learning community 

nata 8 anni fa da "Fa Bene" - eco-
nomia circolare per il recupero e 
la ridistribuzione di cibo di quali-
tà per famiglie a basso reddito, 
giovani e migranti - diventato un 
modello  scalabile  di  inclusione  
che coinvolge pmi agricole, com-
mercianti del territorio, comuni-
tà  locali.  Un'iniziativa  fondata  
dieci anni fa intorno al program-
ma Azioni di Sistema della Cari-
tas con l’adesione degli economi-
sti Luigino Bruni dell'Università 
LUMSA e Arjo Klamer di quella 
Erasmus di Rotterdam e oggi vo-
tata alla teoria del cambiamento 
sui territori. 

O quella di Barricalla, uno degli 
11  impianti  in  Italia  per  lo  

smaltimento  dei  rifiuti  
speciali  pericolosi  e  

non pericolosi, che 
oggi è un modello 
di tutela ambien-
tale: il suo spa-
zio verde forni-
sce energia foto-
voltaica  a  oltre  
3mila persone -  

circa  600  fami-
glie - per 1,9 GW, ri-

sparmiando 450 ton-
nellate  di  CO2  all’an-

no-. Mentre le api allevate 
sui terreni della discarica sono di-
ventate agenti del cambiamento, 
bioindicatori che producono mie-
le. L’allevamento delle api all’in-
terno dei terreni della discarica è 
iniziato intorno al 2000 e, nono-
stante la situazione difficile in tut-
ta Europa per questi insetti, sensi-
bilissimi a ogni forma di inquina-
mento, nel sito di Barricalla non 
si sono mai riscontrate minacce 
alla loro esistenza. Il miele pro-
dotto  viene  analizzato  e  messo  
ogni volta a confronto con quello 
prodotto in una normale zona ru-
rale. Ne è emerso che non sono 
mai state rilevate concentrazioni 
anomale di inquinanti.

Un sito, Barricalla, che è anche 
testimonianza del confronto na-
to, e da allora mai concluso, con 
gli  agricoltori  della  zona, a suo 
tempo  fortemente  preoccupati  
per l’integrità e la sicurezza dei 
propri terreni e delle falde acqui-
fere, già memori peraltro delle dif-
ficoltà affrontate a seguito della 
costruzione della tangenziale.

Dalle api 
bio al cibo 

“circolare” le 
buone pratiche nel 
Giro d’Italia della 

sostenibilità

L’IMPRESA
SOCIALE

Si intensificano le iniziative per lo sviluppo del 
Parco Tecnologico che affiancherà il Deposito 
Nazionale dei rifiuti radioattivi. Se ne è discusso in 
un importante appuntamento, un workshop 
internazionale di Sogin, che ha coinvolto oltre 50 
esperti salutati dal vice commissario Sogin, Angela 
Bracco: "Guardiamo al Parco Tecnologico come a 
un polo di ricerca italiano, di respiro 
internazionale, all’avanguardia nell'innovazione 
scientifica e tecnologica. Le relazioni raccolte in 

questa occasione costituiranno il 
materiale per un Libro Bianco che 
sarà un riferimento ad alta valenza 
tecnica nella definizione dei filoni di 
ricerca da attivare nel Parco".
Nel corso del workshop, infatti, sei 
sessioni hanno accolto le riflessioni 
sulle nuove tecnologie per il 
monitoraggio e la gestione dei rifiuti 
radioattivi, sul rilevamento della 
radioattività per scopi industriali, 
sugli aspetti connessi alla 
misurazione della radioattività per 
l'ambiente e alla caratterizzazione 
dei materiali radioattivi, sull'uso e 
valorizzazione dei radioisotopi. 

La progettazione del Parco Tecnologico, attraverso 
soluzioni compatibili con l’ecosistema del territorio 
che sarà scelto per ospitarlo, risponde alle esigenze 
delle policy di sviluppo locale che, a partire dagli 
anni Novanta, in Italia e in altri Paesi europei, 
hanno favorito la progressiva diffusione dei parchi 
tecnologici. Oggi ne esistono circa 400 in oltre 70 
Paesi, coinvolgendo circa 128mila imprese.
Nel settore nucleare, l’esempio più interessante è il 
Joint Research Centre, un centro di ricerca della 
Commissione Europea costituito da istituti 
scientifici che ha sede anche in Italia ad Ispra in 
provincia di Varese oltre che in altri Paesi, ove 
fornisce un supporto indipendente nella 
definizione delle politiche energetiche e ambientali 
Ue.

sceglie il

black & green

Come gestire i rifiuti radioattivi
arriva il Libro bianco di Sogin
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L a sciabolata artica di 
Attila, la nuova ondata 
di maltempo, minaccia i 
campi del Paese. Il crollo 

delle temperature accompagnato 
da gelate e neve, dopo il caldo 
anomalo degli ultimi mesi, sta 
insidiando pesantemente la 
produzione di verdure e ortaggi 
coltivati all’aperto. Lo denuncia 
Coldiretti, che stima l’ondata di 
maltempo con una media 
arrivata ormai a 5 eventi estremi 
al giorno, sui dati dell’European 
Severe Weather Database, tra 
bufere di vento, neve, grandine e 
violente precipitazioni. Ne sono 
seguiti episodi di frane, 
smottamenti ed esondazioni e il 
quadro di interi frutteti, vigneti, 
serre e stalle allagati. 
Le più colpite sono le coltivazioni 
stagionali - rileva l'associazione - 
come quelle di cavoli, verze, 
cicorie, e broccoli. Questi ultimi 
reggono anche temperature di 
qualche grado sotto lo zero ma, 
se la colonnina di mercurio 
scende repentinamente o se le 
gelate sono troppo lunghe, sono 
persi.
Uno scenario nel quale le gelate 
si affiancano ad altri rischi. Il 
balzo dei costi energetici per il 
riscaldamento delle serre si 
accompagna al brusco 
abbassamento della temperatura 
che minaccia fiori e gemme di 
piante e alberi, mentre nelle 
scorse settimane il caldo 
anomalo lungo tutta la Penisola 
aveva favorito il risveglio 
anticipato delle varietà più 
precoci di noccioli, pesche, 
ciliegie, albicocche, agrumi e 
mandorle. 
L'incubo è la tendenza alla 
tropicalizzazione. Un nuovo 
pericolo per l'agricoltura, dopo i i 
danni di siccità e maltempo 
costati 6 miliardi nel 2022.

SOS MALTEMPO
COLDIRETTI:
A RISCHIO 
FRUTTA E VERDURA

(©Imagoeconomica)
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C ome uno spacciatore di San 
Basilio, Roma Est, che ha il 
poster di Scarface con Al 
Pacino. Anzi, peggio, la foto di 

scena di lui con la montagna di cocaina 
sulla scrivania. Così ci è parso il racconto 
dei poster e dei magneti sul frigo dei covi 
di Matteo Messina Denaro. Foto di scena 
de Il Padrino, pupazzetto di Brando 
versione Corleone con la dicitura “Il 
padrino sono io”. Noi boomer avevamo 
le locandine dei film della nostra epoca, 
le spillette dei gruppi, a carnevale ci 
mascheravamo da Blues Brothers. Poi 
c’erano quelli vestiti come Tom Cruise in 
Top Gun. O le ragazze conciate come 
Madonna in Like a virgin. Il cinema era 

grande fonte di ispirazione, così come la 
moda delle band in auge e taluni 
accessori must have. Però il boss dei 
boss di Cosa Nostra, pluriomicida, che si 
comporta come un ragazzetto qualsiasi 
della periferia romana è spiazzante. Ma 
soprattutto pericoloso. Perché se il 
penultimo boss dei boss, Bernardo 
Provenzano, conduceva una vita 
bucolica e semi monastica, da padrino 
d’altri tempi, MMD è un 60enne 
“palestrato e depilato”, che si fa le 
vacanze da latitante, va per ristoranti e 
locali. Ha il viagra e i profilattici in casa. 
Una volta arrestato fa le battute. E’ il 
padrino dei millennial. Così pop da poter 
risultare simpatico ai giovani di oggi. 
Anzi, potrebbe diventare un esempio da 
emulare. Come Pacino in Scarface ma 
con meno sangue e motoseghe in azione, 
e più glamour e abiti griffati. Un mix 
irresistibile per i ragazzetti che 
vorrebbero giocare a fare i malavitosi. 
Non solo in Sicilia. MMD pop è molto 
peggio di un Provenzano. Anche per 
colpa dei giornali.

di
Adolfo Spezzaferro

L’amour fou, il folle amore per il Cinema 
in tre ore di spettacolo purissimo: benve-
nuti a Babylon, la Hollywood di Damien 
Chazelle. Un film che è forse la più potente, 
scatenata, smodata, irrefrenabile, inconte-
nibile,  magnifica  dichiarazione  d'amore  
per la settima arte. Chazelle, regista genia-
le, autore dalla personalità fortissima, il  
più giovane cineasta ad aver vinto l’Oscar 
per la Miglior regia per La La Land, ti tra-
scina in un turbinio forsennato, al ritmo di 
una colonna sonora pazzesca, in una corsa 
senza sosta, dalle stalle alle stelle. Un viag-
gio senza ritorno nel paradiso della Holly-
wood di fine anni ’20 che poi si rivela un in-
ferno, un incubo senza uscita. Si salva solo 
chi lascia Babilonia, e torna alla vita nor-
male. Tre ore percepite come la metà, tan-
to il ritmo, la regia (pura gioia per gli occhi, 
tra piani sequenza e guizzi della macchina 
da presa), le scenografie, le prove attoriali 
ti coinvolgono, ti tengono incollato alla pol-
trona, come sulle montagne russe.

Una celebrazione orgiastica della gran-
dezza della Hollywood del cinema muto, 
con i suoi eccessi, i party faraonici, le mon-
tagne di cocaina, il sesso sfrenato. La festa 
che non finisce mai, a cui tutti vogliono 
partecipare. Ma che non fa prigionieri e 
che  non  lascia  superstiti.  Un  abbraccio  
mortale tra fiumi di alcol, divi dall’ego iper-
trofico, vizi e abusi, fino a mettere a rischio 
la propria vita. Pur di essere sul set, di go-
dere di quella luce unica, sfavillante, che 
rende tutto dorato. Anche quanto di più 
abietto, volgare, ignobile. Tutti sono dispo-
sti a tutto pur di essere lì, mentre si gira. 
Davanti o dietro il ciak, non importa. E’ la 
molla  che  muove Manny Torres  (Diego 
Calva, la grande sorpresa del film), l’amore 
per il mondo del cinema unito a un’ambi-
zione senza pari, a fargli scalare la vetta de-
gli studios partendo da semplice galoppino 
fino ad arrivare al potere vero, quello del 
produttore esecutivo. E’ la stessa fame di 
successo, una fame chimica,  insaziabile, 
che muove Nelli LaRoy, bella e bravissima 
(Margot Robbie, altrettanto bella e bravis-
sima) a prendersi tutta la scena, a catapul-
tarsi in una fulminea quanto caduca carrie-
ra da star. E’ quella volontà di affermarsi a 
qualsiasi prezzo, che innesca la miccia del 
successo di Sidney Palmer (Jovan Adepo), 
funambolico trombettista afroamericano. 

Sullo sfondo ci sono i giganti, come i re-
gisti arrivati dall’Europa con i loro set in 
esterni e l’orchestra che suona in tempo 
reale mentre tossici e scarti umani se le 
danno di santa ragione nelle vesti di com-
parse di un film in costume. Come Jack 
Conrad (Brad Pitt, che invecchia come il vi-
no buono), il divo dei divi del muto che do-
vrà scontrarsi con l’avvento del sonoro. Co-
me il  boss della malavita James McKay 
(Tobey Maguire) che ha già tutto ma ama il 
cinema e si propone come (pessimo) sce-
neggiatore. James è anche il Virgilio della 
discesa agli inferi di Manny, in un bunker 
fatto a gironi danteschi, dove viene mostra-
to ogni eccesso immaginabile (con tinte 
horror). E’ la metafora di Hollywood, che 
infatti è Babilonia. Manny saprà fermarsi 
in tempo, salvarsi?

Ma il punto non è chi si salva e chi muore 
travolto, sepolto, strozzato nell’abbraccio 
fatale con il Cinema. Ma tutto l’amore per 
la settima arte che muove i personaggi e il 

film, come il Sole e l’altre stelle. L’amore di 
Chazelle, cinefilo che fa del metacinema 
fin dalle prime inquadrature, disseminan-
do la sua pellicola di rimandi, tributi. Fino 
a ripetere nel suo film le sequenze di un 
film (il migliore, nel suo genere, ossia il 
musical, ma non facciamo spoiler) che poi 
viene mostrato. Fino alla sequenza finale, 
in cui l’amore per il  Cinema (compreso 
quello italiano) diventa il film.

Non sappiamo quante nomination otter-
rà oggi, né quanti Oscar si aggiudicherà. 
Sappiamo però che gli americani non stan-
no amando particolarmente questo film. A 
fronte di un budget notevole, gli incassi ne-
gli States sono in odor di flop. Ma noi euro-
pei che abbiamo una nostra visione del ci-
nema americano e del sogno americano, 
della Hollywood che fu, questo film lo ado-
riamo per la sua estrema, bulimica voglia 
di grandeur. Il party in cui veniamo im-
mersi, sballottati, nella prima ora del film è 
un kolossal. E’ la più grande festa mai rea-
lizzata, con tanto di elefante finale. E quel-
la stessa musica dionisiaca che ci scuote le 
membra tornerà poi sotto forma apollinea, 
in forma di ballad. Ma i temi che ci accom-
pagnano durante la visione sono gli stessi 
(e rimandano anche a La La Land). E’ l’e-
terno ritorno della colonna sonora del so-
dale di Chazelle, Justin Hurwitz, (quasi) 
più bella del film. 

Doverosa premessa: un po’ di spoiler va 
fatto, altrimenti non si capisce nulla, che è 
un po’ la volontà di chi ha scritto la storia e 
che sposo in pieno. 

La storia di questa riccona annoiatona e 
confidante nelle proprie capacità di mette-
re insieme gli eventi e possibilmente mani-
polarli è ben fatta, ben strutturata, ben ar-
chitettata e ti dà il famoso “cazzotto” che ti 
sveglia quando rischi di cadere un attimo 
alla tentazione del divano+pioggia fuori. 
Fa parte di quei prodotti perfetti per chi 
ama inforcare il telecomando di Netflix e 
riconnettersi al mondo solo quando è fini-
to tutto. 

La detective per passione Alice Gould 
chiede di farsi rinchiudere in uno psichia-
trico per svolgere delle indagini sotto co-
pertura, ingaggiata dal dottor Raimundo 
García del Olmo, che vuole vuole fare chia-
rezza sulla morte del figlio, che a detta dei 
medici si è suicidato, ma non ci crede. Co-
noscendo il direttore della struttura, Sa-
muel Alvar,riesce a far infiltrare Alice che 
si finge in preda a turbe psichiche e raccon-
ta di essere stata fatta internare dal mari-
to, Heliodoro dopo aver tentato di avvele-
narlo, accreditata dal dottor Donadìo, me-
dico di famiglia, che firma una dichiarazio-
ne falsa.

Una volta infiltrata inizia una gara al 
doppiogiochismo: García del Olmo dichia-
ra di non aver mai parlato con Alice e non 
sapere nulla di questa presunta indagine. 
Disperata, confessa tutto a Montserrat Ca-
stell, dottoressa che sembra crederle.

Ed ènel corso di un incontro con tutti i 
medici  dell’ospedale  che  Alice  confessa  
tutto: ha incontrato García del Olmo a una 
festa di Capodanno. A presentarglielo è 
stato il marito Heliodoro. Il compagno ha 
firmato con l’inganno le carte per farla in-
ternare, come dai piani col cliente. A He-
liodoro ha detto che sarebbe partita per un 
viaggio di lavoro.

E fin qua sembrerebbe quadrare tutto 

alla perfezione, col dettaglio non da poco 
che tra i medici dell’ospedale che incontra-
no Alice c’è anche García del Olmo, solo 
che non è lo stesso uomo con cui ha parla-
to. Scatta quindi la caccia alla sòla che l’ha 
cacciata  in  una  situazione  inguaiata.  E  
questo è il vero inizio di un incubo: viene 
quindi sottoposta a elettroshock e compie 
un viaggio all’interno dei suoi ricordi, rivi-
vendo, uno ad uno, tutti i fatti che l’hanno 
portata fino alle porte dell’istituto. 

In  questo  viaggio  mentale  capisce  
che è il marito che l’ha incastrata: è lui a es-
sersi messo d’accordo con il falso Dr. Gar-
cía del Olmo e ad aver convinto il medico 
di famiglia Donadìo a sostenere che andas-
se rinchiusa. Il tutto giusto per impadro-
nirsi dei suoi soldi. Anche l’indagine è fal-
sa, così come la gente intorno a lei. 

Alice, in un momento di lucidità, con-
vince la dottoressa Castell a controllare i 
conti di Alvar: effettivamente, proprio il 
giorno del ricovero della donna, ha ricevu-
to una somma importante da Heliodoro. 
Le due allora convincono i medici dell’o-
spedale a riconsiderare il caso e a chiedere 
il licenziamento di Alvar.

Qualcosa però non torna: grazie ai flash-
back scopriamo che a essere stato ucciso 
nell’istituto non è il figlio di García del Ol-
mo, ma Remo, uno dei figli di Alice, i ge-
melli Romulo e Remo (vabbeh ok), rin-
chiusi nella struttura dalla nascita. Se a 
morire è stato uno dei suoi figli, su cosa 
stava indagando esattamente Alice, non si 
capisce. Salvo che è stata proprio lei a pro-
vocare questo omicidio mentre era ricove-
rata. Quindi la domanda sorge spontanea: 
se era già nella struttura, tutta questa sto-
ria dell’indagine da dove salta fuori?

Scopriamo così l’identità dell’uomo che, 
secondo Alice, si è finto del Olmo: ossia il 
medico di  famiglia.  Non avendolo visto 
prima, ci crediamo, e campiamo che l’uo-
mo che ha portato nel manicomio Alice è 
sempre stato il suo dottore. Qui si rischia 
lo smarrimento tra ciò che è evidente e la 
confusione mentale della protagonista. Ed 
è la parte migliore, ossia il transfert che si 
crea tra i casini di testa di Alice e quelli a 
cui induce noi. In più occasioni vediamo ri-
tagli di giornale che parlano della morte 
del figlio di García del Olmo: il ragazzo è 
veramente deceduto, anche se Alice ha so-
vrapposto la sua morte a quella del figlio 
Remo. I figli di Alice, Romulo e Remo, so-
no nati nell’istituto: la donna deve aver 
partorito lì ed era già stata nella struttura. 

Da questo dubbio partono varie ipotesi 
che obbligano a stare lì fino alla fine. Meri-
ta. Il titolo è stato violentato: sarebbe stato 
le linee storte di Dio, ma per il Paese del 
Vaticano forse è too much. 

di NICOLA SANTINI

L’amour
fou per
il Cinema

Babylon di Damien Chazelle, 2023

Quando 
Dio imparò
a scrivere

Quandio Dio imparò a scrivere di Oriol Paulo, 2022

GLI OCCHI
DEL BOOMER

VISTO DA

di ADOLFO SPEZZAFERRO
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D ietro una coda di 
paglia c'è sempre un 
culo sporco. 
E il vizio di chi era 

quello sporco di cercare di 
sporcare quello altrui per 
pulire il proprio, è uno di 
quelli che in scienza si 
chiamano caratteri associati.
Un errore molto frequente, 
che tutti noi facciamo, è 
quello di misurare gli altri 
con il proprio metro. 
Succede nel bene e nel male. 
Così chi ragiona in buona 
fede non è abbastanza 
accorto, perché pensa che 
siano in buona fede anche 
quelli che non lo sono. E con 
il tempo impara sia a 
preservare la propria buona 
fede che a guardare 
attentamente col beneficio 
del dubbio quella degli altri. 
Mentre chi ragiona in cattiva 
fede è sempre disposto a 
vedere schifo anche laddove 
l'unico schifo è solo il 
proprio. 
Succede così che le persone 
meschine, non paghe di fare 
già quello che fanno con la 
loro semplice esistenza, 
sempre e costantemente 
finalizzando al proprio 
tornaconto ogni singola 
azione, sentano quasi come 
un dovere la spinta a parlar 
male del prossimo come se il 
prossimo fosse una specie di 
saponetta intima, solo che 
non si accorgono di quanto 
sia inefficace. 
Puoi dire il peggio di chi ti 
circonda, ma questo non 
azzera ciò che fai di 
sbagliato, non ripulisce un 
solo atomo di un 
comportamento vigliacco e 
meschino, non dice nulla di 
più di chi attacchi ma molto 
di te. 
Un po’ come le risposte di 
certi ristoratori toccati nel 
vivo ai commenti critici di 
tripadvisor, convinti che 
contrattaccando il cliente i 
lettori si facciano un’idea 
migliore di loro. 
Errore, grande errore. 
Perché i lettori non si 
interessano delle vite o della 
morale di un recensore: 
devono capire solo se al 
ristorante criticato andarci o 
meno. 
E trovare un ristoratore che 
invece che replicare con le 
proprie ragioni, insulta è un 
po’ come aspettarsi che 
quando si sente un piatto 
acido si debba per forza 
aspettare una diagnosi di 
gastrite da parte di chi 
avrebbe bisogno solo di un 
minimo di autocritica.
Autocritica che è la grande 
sconosciuta di chi la 
responsabilità non sa 
nemmeno dove abita e a chi 
appartenga.
La gente, certa gente è così: 
non vuole comprenderti se 
gli dici che sbaglia, vuole solo 
zittirti. Accontentiamoli.

di
Nicola Santini

SENZA
ZUCCHERI
AGGIUNTIdi NICOLA SANTINI

È un cantautore dalla lunga espe-
rienza, Alex Di Luca. L’artista di 
origini  abruzzesi,  impegnato nel  
progetto  Semplicementeamore,  
mi racconto a L’Identità.

Come nasce il tuo coinvolgi-
mento all’interno del Proget-
to “semplicementeamore”?

Nasce nel 2018, in seguito alla 
costituzione  dell’associazione  
“semplicementeamore”, nata con 
lo scopo di sostenere sia la ricerca 
nella lotta contro la sclerosi multi-
pla sia le iniziative volte ad accom-
pagnare  le  famiglie  che  vivono  
questa realtà difficile nel loro tor-
tuoso cammino. Tutto questo di-
vulgando la musica di Enrico Boc-
cadoro,  cantautore  in  nome  del  
quale è nato il progetto. Ho deciso 
di dedicare un mio concerto ad En-
rico e alla sua musica e devolvere 
l’intero  ricavato  all’associazione.  
Ed è da quella sera, carica di emo-
zioni  indimenticabili,  che le no-
stre strade si sono unite per non 
dividersi.

Quale ricordo conservi di  
Enrico Boccadoro? 

Quando penso ad Enrico la pri-
ma cosa che mi viene in mente è 
una faccina che sorride sul mio te-
lefono, che io consideravo una sor-
ta di codice che serviva per dirmi 
“sono qui, se ti va di scrivermi”. 
Ma al di là di questo ricordo sem-
plice e affettuoso, conservo i mo-
menti emozionanti legati alle sue 
canzoni, in particolare alla prima 
volta che lo ascoltai cantare a ca-
strocaro nel 1991 e fui catturato da 
quella voce tanto simile alla mia. 
Negli anni successivi ho continua-
to a seguire il suo percorso con or-
goglio in quanto “qualcuno come 
me ce la stava facendo”.

Parlami dell’ultimo proget-
to…

Si tratta di uno spettacolo dal ti-
tolo “Ci vuole amore” che è anche 
il titolo di un brano composto da 
Enrico Boccadoro, inciso sei anni 
fa dal gruppo vocale “fuori control-

lo”, e che poi è diventato sigla uffi-
ciale di una realtà sempre più im-
portante in Italia negli ultimi an-
ni: “angeli in moto”. Per l’occasio-
ne il presidente dell’associazio-
ne  “semplicementeamo-
re”, Giorgio Boccado-
ro (fratello di Enri-
co) ha unito le for-
ze  con  l’Aicab  e  
collaborato con i 
signori  Paola  e  
Pierluigi Nicolet-
ti.  Questa unio-
ne  ha  generato  
un’energia pazze-
sca che ha coinvol-
to  tutto  il  pubblico  
presente durante una se-
rata condotta da Stefano Ma-
sciarelli, che ha visto avvicendarsi 
artisti del calibro di Franco Fasa-
no, Nadia Natali con Alberto Lau-
renti, Anonimo Italiano, Cliò con 

David Giacomoni,  Cinzia  Leone, 
Bernardino De Bernardis ed Ermi-
nio Sinni. Non sono mancate le te-
stimonianze  importanti,  tra  le  

quali spicca quella del campio-
ne paralimpico di tennis 

Andrea  Silvestrone,  
affetto da due ma-

lattie neuro gene-
rative. Condivide-
re il palco, ma so-
prattutto il  die-
tro le quinte con 
artisti  tanto  
grandi  e  tanto  

sensibili  è  stato  
stimolante e mi ha 

dato la carica giusta 
per  guardare  avanti  e  

progettare nuove cose insie-
me a questa grande famiglia, che 
ogni anno si arricchisce di splendi-
de anime.

Progetti lavorativi futuri? 

Diciamo che al momento sono 
in debito con tanti miei progetti, 
lasciati in sospeso durante la pan-
demia, dovendo per forza di cose 
convergere su altre priorità. La pri-
ma cosa che farò credo sarà incide-
re “è la tua vita”, canzone scritta 
da Enrico Boccadoro (ma mai pub-
blicata)  che  mi  è  stata  affidata  
qualche anno fa da Giorgio con la 
promessa di “farla vivere” e che ho 
cantato per la prima volta in pub-
blico durante lo spettacolo “Ci vuo-
le amore”. 

C’è anche un progetto lega-
to a Irene Fargo, scomparsa 
da poco…

Quando Irene Fargo ci ha lascia-
ti qualche mese fa, istintivamente 
mi sono avvicinato ad altri ragazzi 
che, come me, negli anni si sono 
appassionati alla sua voce e hanno 
poi seguito il suo percorso artisti-
co, fatto di momento gloriosi e mo-
menti bui, dovuti principalmente 
ai suoi drammi familiari. Tra que-
sti, c’era un ragazzo di nome Luigi, 
un artista delicato, sensibile, umi-
le e dal cuore grande, che ci ha pro-
posto di raccogliere tutto il nostro 
materiale video e fotografico in un 
sito web, per ripercorrere la carrie-
ra di  Irene (idea che è  piaciuta  
molto anche ai suoi genitori). Pur-
troppo anche Luigi ci ha lasciati 
troppo presto e oggi io e gli altri 
fan di Irene Fargo abbiamo deciso 
di portare avanti questo progetto 
anche in onore del nostro amico.

Cosa sogni per il tuo futuro 
artistico?

Vorrei solo rivivere ciò che ho 
vissuto prima della pandemia e ri-
partire da lì, perché sento di non 
aver ancora dato tutto. Oggi, sto fi-
nalmente  assecondando  la  mia  
grande voglia di “tornare”.

La  canzone-tormentone  della  
sempre più diva Pamela Prati “Di-
va” da oggi e’ anche un video.

Piume, paillettes e colori sono 
gli elementi principali di queste 
immagini che vedono una Pame-
la  felice  dell’esperienza  vissuta  
nella casa del Grande Fratello, tra 
outfit di ispirazione anni 50 e un 
set dal sapore disneyano.

“Diva è un brano nato nel corti-
letto della casa del GfVip, inizial-
mente canticchiata alla chitarra 
con i miei compagni di viaggio- di-
ce la Prati- è diventata il best of 
con il quale ripercorro i due mesi 
all’interno del programma. Scrit-
to con Daniele Piovani e Lysa ab-
biamo unito un motivo super rico-
noscibile all’ironia che spesso è 
protagonista delle mie frasi.

In questo singolo- prosegue Pa-
mela-  troverete  la  Pamela  diva  

ma anche quella che lava i piatti 
da mattina a sera con Luca Salati-
no, ci saranno le paillettes, i mika-
do e… Bellavia. 

Ho sempre giocato con il ruolo 
di diva sia dentro che fuori la ca-
sa- conclude Pamela Prati-  con 

chiave ironica ho voluto racchiu-
dere un percorso che mi ha dona-
to il regalo più bello: l’affetto del 
pubblico. Grazie”.

Pamela Prati  è  una showgirl,  
conduttrice e attrice, protagoni-
sta di diverse trasmissioni, film e 
fiction. 

Dopo aver esordito come foto-
modella e attrice tra gli anni set-
tanta e ottanta, è divenuta nota al 
grande pubblico nel 1987, quan-
do, notata da Pier Francesco Pin-
gitore, ottiene il ruolo di prima-
donna in diversi spettacoli teatra-
li e televisivi della compagnia del 
Bagaglino. 

Negli anni novanta è stata an-
che co-conduttrice televisiva di al-
cuni importanti programmi Me-
diaset tra cui ‘La sai l'ultima?’ con 
Pippo  Franco,  ‘Scherzi  a  parte’  
con Teo Teocoli e Massimo Boldi 

e ‘Re per una notte’ con Gigi Saba-
ni. 

Dal 2001 è tornata a far parte 
del  Bagaglino,  realizzando gran 
parte degli spettacoli della compa-
gnia prodotti nel primo decennio 
del duemila. 

Nel 2020 ha pubblicato anche 
l’autobiografia “Come una carez-
za” (Cairo editore). Nel corso del-
la sua carriera, ha ottenuto diver-
si e prestigiosi riconoscimenti, tra 
cui il Premio Flaiano e il Premio 
Charlot. 

Negli ultimi anni ha pubblicato 
i singoli “La Caricia”, “Mariposi-
ta” e “L’estate è adesso”, segnan-
do il suo ritorno sulla scena musi-
cale. 

Con “Extasy”, ha celebrato la 
sua carriera quarantennale con la 
raccolta dei più grandi successi e 
il singolo “Sale del sud”.

Il cantautore si racconta all’Identità in un periodo di grandi riflessioni
e cambiamenti che lo vedono al centro di una serie di progetti per il futuro

spettacoli e società

“Nel 
momento 

peggiore non mi 
sono mai sentito 
pronto a voltare 

pagina”

Alex Di Luca: “La pandemia mi
ha messo la voglia di ripartire”

Alex Di Luca (©Imagoeconomica)

IL
TORMENTONE

Prodotto da Vocal Sound di Gabriele con la regia di Umberto Atterga

(©Imagoeconomica)

Pamela Prati di nuovo al top:
“Quel Diva che parla di me 
e del mio spirito folle 
un video-clip tutto da ballare”

(©Imagoeconomica)
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