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I l 25 aprile del 1945
la liberazione dell’Italia 

dal nazifascismo fu possibile 
grazie alla scelta di coloro che 
si unirono alle forze partigiane 
a fianco degli alleati contro gli 
eserciti di Hitler e Mussolini. 
A 76 anni da allora storie, 
volti e aneddoti di quella 
sollevazione ci aiutano 
a comprendere come si trattò 
di un momento della storia 
nazionale ancora oggi fonte 
di insegnamento per tutti noi. 
Come scrisse nel 1961 Carlo 

Casalegno, il vicedirettore 
de La Stampa che sarebbe 
stato assassinato dalle Brigate 
Rosse, la “lotta di liberazione 
dal nazifascismo” è stata 
un “secondo Risorgimento” 
perché ha visto una 
moltitudine di singoli che, 
portatori di valori diversi, si 
sono ritrovati uniti nell’intento 
di risollevare la nazione 
occupata dallo straniero, 
oppressa nei suoi diritti 
e aggredita nella sua identità.

● continua a pagina 25

Le idee

Voltaire
tra lo stile

e la morale

kMilano I partigiani sfilano per le strade della città il 25 aprile 1945

di Eugenio Scalfari 

Il commento

La zona grigia
venuta da lontano

Tre pagine in Cultura

Resistenza, all’origine
di un nome. E il coraggio
del bambino partigiano
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di Gianni Vernetti

25 aprile, il secondo Risorgimento

Domenica 25 aprile 2021 Oggi con L’Espresso e in regalo il libro Miss Marple
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Università, il viaggio
di Agnese

nel Paese dei baroni

U na volta, molto tempo fa, 
feci un sogno assai strano, 

il sogno che ancora ricordo dopo 
tanti anni. Di tanto in tanto 
ricompare nella mia mente non 
più come sogno ma come ricordo 
e mi affascina e mi impaurisce 
insieme. L’Io contenuto nella mia 
sfera non voleva né svegliarsi 
né alzarsi da quel letto dove 
stava sognando un paesaggio 
di lontane colline azzurro-viola. 
Infine, accadde qualche cosa: 
nel mio corpo entrò un gran 
diavolo bianco. Io lo vidi salire su 
dal fiume che rise al vento freddo 
delle stelle, che pianse al vento 
oscuro dei pantani, che fuggì 
tra i canneti lungo il mare. 
Stavo sempre addossato 
alla porta immobile guardando 
il me stesso steso sul letto 
e combattuto tra la febbrilità 
di quel corpo carnale e la muta 
e liscia carezza della sfera 
d’argento. 
In quel punto mi svegliai. 
Le persone veramente colte 
la questione della morale l’hanno 
esaminata. 

● continua a pagina 25

di Umberto Gentiloni, Brunella 
Giovara, Giacomo Papi con una 

lettera di Elisabetta Casellati 
● alle pagine 27, 28 e 29 

Primo via libera al Recovery plan, 
approvato nella notte in Consiglio 
dei ministri,  dopo un braccio di  
ferro con l’Europa e con i partiti. Il 
premier Mario Draghi chiama Von 
der Leyen: sulle riforme garanti-
sco io. Intanto, domani quasi tutta 
l’Italia torna in zona gialla. 

I servizi ● da pagina 2 a pagina 8

Recovery, i dubbi della Ue
Ma Draghi: garantisco io

Paletti di Bruxelles su fisco e concorrenza, il via libera solo dopo un lungo confronto tra premier e Von der Leyen
In serata il Consiglio dei ministri approva il piano da 191 miliardi, per superbonus e Quota 100 si decide in autunno

Domani l’Italia riapre, ora preoccupa la variante indiana del virus

V i chiediamo di seguire i 
soldi di Putin». Così Leonid 

Volkov, 41 anni, chief of staff 
di Aleksej Navalnyj che da due 
anni dirige le sue campagne. 

● a pagina 17

Il vice di Navalnyj:
l’Europa indaghi
sui soldi di Putin

Oggi la festa della Liberazione

di Claudio Tito

di Aspesi, Assante, Bandettini 
e Serra ● alle pagine 24, 30 e 31 

Milva, la ragazza
di campagna

dalla voce magica

Addio a 81 anni

 Matesevo

L e pietre del Montenegro 
sono dure come l’acciaio, 

taglienti come il vetro. È proprio 
qui che i cinesi sono venuti.

● alle pagine 14 e 15 

Così la Cina
si è comprata
il Montenegro

dal nostro inviato

Vincenzo Nigro 

U n certo pregiudizio 
anti-italiano riaffiora con 

regolarità in Europa. C’è una 
domanda che tutti — o quasi — 
i nostri partner dell’Unione 
si pongono e ci pongono: ce la 
farete? Rispetterete gli impegni 
presi? Si tratta di un sospetto che 
viene da lontano. Sono i dubbi 
che hanno accompagnato la 
nostra — e la loro — storia recente. 
E spesso prende la forma di un 
riflesso condizionato a cui l’Italia 
stessa ha contribuito, per così 
dire, fattivamente. Circa due 
secoli fa Camillo Benso di Cavour 
ammetteva senza troppi fronzoli: 
«Siamo una nazione di secondo 
ordine». Riferendosi 
in particolare al nostro peso 
politico nel Continente.

● continua a pagina 24

di Bonini, Fraschilla, Pertici 
Serranò e Zunino ● a pagina 37 
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di Emanuele Lauria
Giovanna Vitale 

ROMA — Il sofferto sì al piano più at-
teso arriva nella notte, come ai tem-
pi del Conte II, quando riunirsi con 
il favore delle tenebre era la regola. 
Di rinvio in rinvio, il Recovery plan è 
scivolato nel limbo di una lunga atte-
sa, da venerdì mattina fino alla tarda 
serata di ieri. Ma, a sentire Mario Dra-
ghi, ne valeva la pena: quando il pre-
mier entra in Consiglio dei ministri 
fatica  a  trattenere  l’emozione.  An-
nuncia, finalmente, la “green light” 
di  Bruxelles  («Ci  sono solo  aspetti  
marginali da definire») e dice: «sono 
molto soddisfatto». Non esitando a 
definire «un passaggio storico» il do-
cumento che domani verrà illustrato 
in Parlamento. Nonostante le prote-
ste delle opposizioni, Fdi e Sinistra 
italiana, che lamentano il poco tem-
po per esaminarlo. 

Di certo, non si aspettava, l’ex pre-
sidente della Bce, un finale così trava-
gliato per l’atto fondamentale della 
sua esperienza di governo, l’impiego 
dei 221,5 miliardi stanziati dall’Euro-
pa per far ripartire il Paese piegato 
dalla pandemia. La resilienza cui si 
ispira il piano è una dote di cui ha do-
vuto  dar  prova  soprattutto  il  pre-
mier, alle prese con una doppia parti-
ta: interna e internazionale. Stretto 
fra il duro negoziato con l’Ue su inve-
stimenti e riforme, e il pressing dei 
partiti di maggioranza desiderosi di 
piantare la propria bandierina den-
tro il  Recovery plan, «scambiato — 
sbuffa una fonte di palazzo Chigi — 
per una legge omnibus o per una fi-
nanziaria di fine anno». 

La suspense non è mancata, in que-
sto lungo sabato, con i ministri in al-
lerta ma rimasti senza notizie per tut-
to il giorno fino alle 20,36, quando fi-
nalmente è arrivata la convocazione 
per le 21,30, con neppure un’ora di 
preavviso. La situazione si è sblocca-
ta dopo una telefonata fra Draghi e la 
presidente della Commissione euro-
pea Ursula von der Leyen, cui è segui-
ta una defatigante interlocuzione fra 

i tecnici. L’ex capo della Bce ha garan-
tito  personalmente  sulla  coerenza  
degli interventi e delle riforme (con-
correnza, giustizia, pubblica ammini-
strazione, semplificazione normati-
va, fisco) messe in cantiere. Facendo 
pesare tutta l’autorevolezza conqui-
stata presso le istituzioni comunita-
rie  per  superare  le  perplessità  
dell’Ue sul  piano confezionato dal  
precedente esecutivo, che l’attuale 
ha dovuto riscrivere in tempi brevis-
simi. Ma il presidente del Consiglio 
ha dovuto anche fronteggiare l’assal-
to delle forze di maggioranza su alcu-
ni temi-chiave: in primis il superbo-
nus edilizio, già cavallo di battaglia 
dei 5S ma reclamato pure dal Pd e as-
sunto come bandiera anche da Forza 
Italia. La proroga per il 2023, alla fi-
ne, non c’è: Di Maio si accontenta di 
18 miliardi in più nel piano e delle ras-
sicurazioni del ministro del Tesoro 
Daniele Franco, giunte in serata, cir-
ca l’estensione della misura nella ma-
novra d’autunno. Anche se Draghi, si 
apprende, vorrà prima fare un check 
su stato di attuazione e prospettive 
dell’incentivo. Non c’è neppure un 
prolungamento di quota 100, la rifor-
ma pensionistica cara alla Lega, i cui 
effetti scadono a dicembre. E nean-
che la “sanatoria” nei concorsi per 
l’assunzione dei docenti nelle scuo-
le. Sparisce (ma resta finanziato e per 

ora in vigore) il cashback, introdotto 
da Conte ma che Draghi non vuole 
più sostenere con fondi europei. In 
compenso il Pd riesce a far inserire la 
clausola di  condizionalità a  favore 
dell’occupazione giovanile e femmi-
nile su cui s’era battuto il segretario 
Enrico Letta: «Permetterà al piano di 
funzionare  meglio».  In  sostanza  
nell’accesso alle risorse del Pnrr ver-
ranno privilegiate le imprese che as-
sumeranno under 35 e donne. In par-
ticolare nel Mezzogiorno. «Area del 
Paese cui è destinato il 40% dei finan-
ziamenti», spiega Franco ai colleghi.

La quota più rilevante, per quanto 
riguarda i settori d’intervento, va alla 
transizione ecologica (57,5 miliardi) 
ma il coordinatore dei Verdi, Angelo 
Bonelli, parla di «risorse inadeguate 
sul trasporto pubblico, su energie rin-
novabili,  dispersione reti  idriche e 
depurazione».  Con  qualche  esem-
pio: i treni regionali da acquistare so-
no 53 mentre nel piano di Conte era-
no 80; solo il 12,8% dei 42.800 auto-
bus in circolazione sarà sostituito e 
la lunghezza dei nuovi percorsi cicla-
bili passa da 1.000 a 570 chilometri. 
Le risorse per l’efficienza energetica 
scendono da 7 a 2 miliardi. Numeri e 
polemiche che accompagnano, a lu-
na già alta, l’ultimo miglio del Reco-
very. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede del nuovo Istituto sarà decisa con un bando

Torino teme di perdere il polo per l’Intelligenza artificiale

di Diego Longhin

Torino — Si apre un fronte torinese 
e trasversale, a livello politico, lega-
to al Piano di resilienza e ripartenza 
che  il  governo  Draghi  manderà  a  
Bruxelles il 30 aprile. In ballo c’è la 
sede del futuro Istituto per l’Intelli-
genza artificiale. Il Conte bis si era 
impegnato, non più tardi di settem-
bre, ad assegnarla a Torino. Nel Pia-
no il nome del capoluogo piemonte-
se accanto al centro dedicato all’in-
telligenza artificiale non compare. 
Anzi, si sottolinea che l’I3A, così co-
me gli altri nove poli di ricerca e in-

novazione, andrà a bando; per l’asse-
gnazione della sede, così come pre-
vedono i meccanismi europei, si do-
vrà fare una gara mettendo in com-
petizione le capacità dei territori.

Un passaggio che rimette tutto in 
discussione e che non piace a Tori-
no che considera il centro, dove do-
vrebbero  lavorare  mille  persone,  
uno  degli  elementi  fondamentali  
della  ripartenza.  Polo  assegnato  a  
Torino quando si è deciso di attribui-
re a Milano la candidatura a sede del 
Tribunale europeo dei brevetti, che 
ha un budget annuale di 80 milioni. 
«Ci aspettiamo che il Consiglio dei 
ministri fughi ogni dubbio emerso 

con la diffusione delle bozze sui pro-
getti del Pnrr e che confermi la scel-
ta di Torino come sede di I3A», dice 
la sindaca Chiara Appendino. E poi 
il fuoco di fila di tutti i parlamentari, 
da Davide Serritella del M5S al fron-
te Pd — i parlamentari Francesca Bo-
nomo, Davide Gariglio, Andrea Gior-
gis, Mauro Laus, Stefano Lepri e An-
na  Rossomando  —  passando  per  
Mauro Marino di Italia Viva e Osval-
do Napoli di Cambiamo. Tutti chie-
dono la stessa cosa: «Il governo deve 
mantenere gli impegni presi, Torino 
deve essere la sede capofila».

L’esecutivo  Draghi  si  fa  sentire  
con il viceministro allo Sviluppo Eco-

nomico, Gilberto Pichetto: «La sede 
sarà a Torino e i decreti attuativi del 
Recovery lo specificheranno, forma-
lizzando l’intesa non scritta dei me-
si  scorsi».  Presa  di  posizione  che  
non spazza via i dubbi e le perplessi-
tà: nel piano che andrà a Bruxelles 
la parola Torino non comparirà. «Ba-
sta con le promesse smentite di Ap-
pendino», dice l’onorevole Augusta 
Montaruli di Fdi. Per il rettore del Po-
litecnico di Torino, Guido Saracco, 
«è normale, se i fondi sono europei, 
che si rispettino meccanismi di com-
petizione.  Partita  che la  città  può 
giocarsi, non è persa in partenza».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti
La battaglia
tra incentivi e rimborsi

Primo sì al Recovery
dopo un braccio di ferro

con Ue e partiti
Al termine di una giornata di rinvii e trattative con Bruxelles arriva in Cdm il Pnrr

Clausola per l’occupazione di giovani e donne, il superbonus edilizio solo in manovra

221,5
I miliardi

È l’ammontare 
degli interventi 
previsti nel 
piano italiano: 
191,5 miliardi 
coperti dal 
Recovery Fund, 
30,04 dal fondo 
complementare 
alimentato con 
lo scostamento 
di bilancio in cui 
far confluire i 
progetti esclusi 
dal piano

Il piano

Superbonus

C’è stata battaglia sull’incentivo 
per i lavori di efficientamento 
energetico degli immobili. M5S, Pd 
e Fi avrebbero voluto inserirlo nel 
Pnrr per ottenere una proroga a 
tutto il 2023, Draghi si è opposto. È 
finita con un compromesso: l’anno 
prossimo sarà (probabilmente) 
finanziato con la legge di Bilancio

Quota 100

Introdotta dal governo M5S-Lega 
nel 2019, la possibilità di andare in 
pensione a 62 anni con 38 di 
contributi aveva durata triennale. 
Sia l’esecutivo giallorosso, sia 
quello attuale hanno deciso di 
lasciarla scadere senza rinnovarla. 
Ma Salvini si è messo di traverso, 
chiedendo che venisse prorogata 

Primo piano Sos economia

Cashback

Il Conte II aveva inserito nel Pnrr 
il programma che consente il 
rimborso del 10% sull’importo degli 
acquisti effettuati con carte di 
credito, prepagate e bancomat 
in negozi, ristoranti, supermercati 
o per artigiani e professionisti. 
Draghi l’ha invece escluso. Fra 
le proteste dei giallorossi

“È necessario rimanere uniti in 
uno sforzo congiunto che ci 
permetta di riaffermare i valori 
e gli ideali alla base del vivere 
civile, quel filo conduttore che, 
dal Risorgimento alla 
Resistenza, ha portato alla 
rinascita dell’Italia”. Lo 
ha detto Sergio Mattarella 
alla vigilia del 25 aprile.

25 aprile
Mattarella: “Uniti come
per la Liberazione”

pagina 2 Domenica, 25 aprile 2021
.



«Garantisco io». Con queste parole 
Mario Draghi chiude la partita con 
l’Europa sul Recovery italiano. È ve-
nerdì pomeriggio e dall’altro capo 
del  telefono  c’è  Ursula  von  der  
Leyen, la presidente della Commis-
sione Ue i cui funzionari da giorni — 
rigorosamente  dietro  le  quinte  —  
danno filo da torcere agli sherpa del 
governo. A separare Roma da Bru-
xelles una questione di tempi e det-
tagli. Risolta in extremis grazie a un 
accordo politico ai  massimi livelli.  
Tanto  che,  spiega  una  autorevole  
fonte europea, «siamo davvero sulla 
buona strada». Come dire: di fronte 
all’impegno personale sulle riforme 
da  parte  dell’ex  presidente  della  
Banca  centrale  europea,  von  der  
Leyen deve concedere un via libera 
informale al piano per accedere ai 
191,5  miliardi  del  Next  generation  
Eu destinati al nostro Paese. 

Le linee telefoniche sono roventi 
da giorni, da Bruxelles a guidare le 
danze sono la capa della Task Force 
della Commissione Ue sul Recove-
ry, la francese Céline Gauer, e il di-
rettore  generale  del  dipartimento  
Affari  economici,  l’olandese Maar-
ten Verwey. Sulla sponda italiana ci 
sono i tecnici di Palazzo Chigi e del 
Tesoro. La filosofia degli europei è 
di negoziare i piani nazionali in anti-
cipo, in modo da evitare problemi 
una volta notificati per l’approvazio-
ne  formale  da  parte  dell’Unione.  
L’approccio di Draghi non diverge. 
Anzi, il premier condivide anche la 
richiesta di Bruxelles di indicare det-
tagli e tempi di realizzazione delle ri-
forme vitali per riuscire a realizzare 
rapidamente i progetti del Recove-
ry e incassare i 191,5 miliardi europei 

(pubblica  amministrazione,  giusti-
zia, concorrenza e semplificazioni). 

Il governo Draghi però lavora da 
poche settimane alla riscrittura del 
Recovery ereditato dal Conte 2, in 
particolare proprio sulla parte rifor-
me, passata da una striminzita pagi-
netta a decine di fogli. I tecnici euro-
pei pur registrando il cambio di pas-
so italiano, fino all’ultimo pressano 
Roma per ottenere ulteriori garan-
zie (anche di merito) e dettagli al cro-
noprogramma del  piano  tricolore.  
Ed è anche sulla concorrenza che si 
consuma un braccio di ferro. Bruxel-
les chiede risposte standard per i va-
ri settori, uguali per tutti i Paesi. Un 
approccio che Draghi respinge: ci so-
no comparti in ginocchio che non si 
risolleverebbero  più.  Tra  questi
quello  delle  concessioni  balneari.  
Spine pure sul fisco: riforma troppo 
generica per la Commissione. 

Questioni tecniche, che rischiano 
però di trasformarsi in un incidente 
tremendamente politico. La ragione 
sociale del governo Draghi, infatti, 
oltre alla pandemia è proprio la ste-
sura  del  Recovery  nazionale,  che  
per il premier deve tassativamente 
essere notificato a Bruxelles entro il 
30 aprile. Per quanto questo termi-
ne fissato dall’Unione sia indicativo, 
e non vincolante, il premier conside-

ra  che  uno sforamento della  data  
simbolo possa danneggiare la credi-
bilità del Paese e del governo.

Ecco perché di fronte alle richie-
ste sempre più pressanti degli euro-
pei, comunque mediate dalla diplo-
mazia  di  Paolo  Gentiloni,  venerdì  
Draghi prende il telefono e selezio-
na  il  numero  di  Ursula  von  der  
Leyen. Il capo del governo — pur tra 
qualche picco di tensione — mostra 
di comprendere i rilievi di Bruxel-
les, ma sottolinea che fare di meglio 
entro il 30 aprile sarebbe impossibi-
le visto il titanico lavoro di coordina-
mento tra ministeri necessario a det-
tagliare ancor più le riforme. Chiu-
dendo la partita affermando di non 
essere intenzionato a rinviare a mag-
gio la notifica del piano e aggiungen-
do un autorevole: «Garantisco io». A 
quel punto, von der Leyen concede 
il via libera politico al Recovery. 

Parte così il rush finale degli 
sher-pa, che limano i dettagli nella 
notte tra venerdì e sabato e ancora 
tutta la giornata di ieri. Con il 
contatto tecnico finale per 
chiudere la partita pro-prio nel 
tardo pomeriggio, a ridosso del 
Consiglio dei ministri finalmen-te 
riunito in serata dopo giorni di rin-
vii. Qualche virgola sarà ancora ag-
giustata nelle prossime ore, ma ora 
Draghi punta ad un passaggio 
parlamentare, con il voto di una 
risoluzione sul Recovery tra lunedì 
e martedì, e a un nuovo Consiglio 
dei ministri giovedì per 
l’approvazione finale del piano. 
Con la notifica alla Ue venerdì. 
Gentile lettore, la preghiamo di 
trasferirsi sin da adesso sul sito 
eurekaddl.download perchè lì troverà 
questo e gli altri quotidiani molto prima 
ed un'infinità di contenuti in più. 
Appunto il 30 aprile. Bruxelles 
avrà fino a due mesi per esprimersi 
sul piano italiano, ma i problemi 
sembrano ormai superati tanto 
che  fonti  europee  escludono  una  
bocciatura o la richiesta di modifi-
che sostanziali al testo. 

di Alberto D’Argenio (Bruxelles) e Roberto Mania (Roma)

kLa presidente 
Ursula von der Leyen, 
presidente della 
Commissione europea, 
visita una delle fabbriche 
Pfizer a Puurs (in Belgio). 
Ieri ha condotto una lunga 
trattativa con Draghi 
per dare il via libera 
al Recovery

I dubbi di Bruxelles
su fisco e concorrenza 

Il premier spinge 
per chiudere subito 
e ottiene il via libera
della Commissione

Il retroscena

Draghi chiama von der Leyen
per sbloccare la trattativa

“Sulle riforme garantisco io”

Primo piano Sos economia

Investimenti e riforme

Il contenzioso con l’Europa è stato 
uno dei nodi più complicati da 
sbrogliare. Due le questioni 
sollevate: il piano investimenti 
(giudicato non abbastanza 
dettagliato) e le riforme (su fisco, 
concorrenza, giustizia) che Draghi 
ha assicurato si faranno a maggio 
con successivi decreti 

ANSA/FILIPPO ATTILI UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI

EPA/JOHN THYS/POOL

Fonti della 
Commissione 

spiegano che il vaglio 
finale dell’Ecofin non 

presenta rischi
A luglio in arrivo 

i primi 24 miliardi

Appuntamento 
24 e 25 aprile

Oggi il Pomodoro
per la ricerca
ti aspetta in piazza*

#IlBuonoDellaRicerca

Con il prezioso contributo di Con il patrocinio di
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Il 24 e 25 aprile cerca i volontari di Fondazione Umberto 
Veronesi e scegli il nostro Pomodoro.

Grazie al tuo contributo potremo fi nanziare le terapie più effi  caci per tanti 

bambini malati di tumore. Scopri l’iniziativa su fondazioneveronesi.it
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Numero di persone che hanno usufruito del pensionamento anticipato

Numero delle
domande accolte

Le risorse stanziate tra
il 2019 e il 2021
per “Quota 100”,

“Opzione Donna” e per
il blocco

dell’adeguamento
alla speranza di vita

Le risorse utilizzate

Fonte:
Cgil su dati Inps

Le risorse
residue

miliardi

miliardi

miliardi

Previsioni del governo
nel DEF 2019

Differenza
di platea

Il flop di “Quota 100”

2019 150.768 290.000 -139.232

2020 117.034 327.000 -209.966

117.034 356.000 -238.966

Totali 384.836 973.000

21

14,5

6,5

-588.164

2021

(stima)

Roma — Il governo scopre le carte 
sulle pensioni. E lo fa con una fra-
se inserita nella bozza del Recove-
ry Plan (o  Pnrr)  diffusa venerdì.  
Dal  primo  gennaio  2022,  finita  
Quota 100, si torna al regime For-
nero: fuori a 67 anni di età, limite 
che ricomincia a crescere con l’a-
spettativa di vita, o con 42 anni e 
10 mesi di contributi (41 per le don-
ne). Unica eccezione: «Misure mi-
rate a categorie con mansioni logo-
ranti». Una doccia gelata in casa 
Cgil, Cisl e Uil che da giorni chie-
devano al ministro Andrea Orlan-
do (Pd) di convocare un tavolo sul-
la previdenza, ricevendo solo ri-
mandi a quando saranno risolte le 
altre  emergenze:  licenziamenti,  
ammortizzatori, politiche attive.

Partiti silenti. Si esprime solo la 
Lega che rilancia Quota 41, l’uscita 
per chi ha 41 anni di contributi. Lo 
sconcerto in casa sindacale non ri-
guarda la fine di Quota 100: l’anti-
cipo a 62 anni con 38 di contributi, 
introdotto nel 2019 da M5S-Lega, è 
una  sperimentazione  triennale  
che cesserà il 31 dicembre. Preoc-
cupa piuttosto la sua sostituzione 
- infilata nel Pnrr di Draghi, nel Re-
covery di Conte non c’era nulla - 
solo  con  un’Ape  sociale  per  «le  
mansioni logoranti». E niente per 
lo scalone di 5 anni che scatta a 
gennaio (il passaggio dai 62 anni 
di Quota 100 ai 67 anni standard). 
Ape tra l’altro da rivedere,  visto 
che l’attuale  ha beneficiato solo 
3.317 lavoratori “gravosi” dal 2017. 

L’Ape - anticipo pensionistico a 
63 anni con 30 o 36 di contributi 
per lavoratori disagiati - è stata in-
ventata nel 2017 dal governo Genti-
loni per temperare gli effetti della 
riforma Fornero giudicata dai sin-
dacati - nella loro piattaforma uni-
taria - «tra le più restrittive d’Euro-
pa». In effetti tra nove salvaguar-
die di esodati dal 2011 in poi, Ape, 
Quota 100, anticipi per i precoci 
(chi ha iniziato a lavorare presto), 
Opzione Donna - calcola Alberto 
Brambilla per Itinerari Previden-
ziali - gli «scampati» alla legge For-
nero sono stati 770 mila in nove an-
ni, con un costo di 30 miliardi. Fat-
ta la legge, trovati gli scivoli.

Ma ora,  rimarcano i  sindacati,  
siamo in epoca diversa. Non solo 
per il Covid, che ha falcidiato so-
prattutto  gli  anziani  (sempre  
Brambilla calcola in 1,1 miliardi i ri-
sparmi Inps nel 2020 per l’eccesso 
di mortalità). Ma perché già a parti-
re dal prossimo anno le pensioni 
da miste  -  un  po’  retributive  (si  
prende in base all’ultimo stipen-
dio) e un po’ contributive (si pren-
de in base a quanto versato) - sa-
ranno  quasi  tutte  contributive.  
«Nel  2022  il  90%  dei  potenziali  
pensionati avrà la pensione calco-
lata per almeno il 65% con il meto-
do contributivo: questo significa 
che uscire a 62 anni comporta una 
prestazione decurtata del 10%», di-
ce Brambilla che per questo pro-
pone di superare la fine di Quota 
100 con Quota 102 (64 anni di età e 

38 di contributi). 
I  sindacati  vanno anche oltre.  

Chiedono di archiviare il sistema 
delle quote. E anticipare nei fatti, 
senza smontare la legge Fornero, 
il meccanismo del contributivo to-
tale: uscita libera dai 62 anni di età 
(e almeno 20 di contributi) o con 
41  di  contributi  a  prescindere  
dall’età. Implicito nel discorso, un 
piccolo ricalcolo della parte retri-
butiva (con l’eccezione di malati e 
fragili). «Una flessibilità praticabi-
le e sostenibile che lascia libere le 
persone e non scassa i conti», spie-
ga Roberto Ghiselli, Cgil. «All’ini-
zio costerebbe un po’, molto me-
no degli 8 miliardi all’anno di Quo-
ta 100 da cui avanzeranno ben 6,5 
miliardi visto che solo un terzo del-
la platea stimata l’ha scelta. Quel 
costo non sarebbe spesa in più, so-
lo  anticipo  di  spesa  secondo  il  
principio per cui  prendi quanto 
versi».  Anche Domenico Proietti  
(Uil) è allarmato dal silenzio del go-
verno: «Nel Def nulla si dice sulle 
pensioni, ma la scadenza di Quota 
100 si avvicina e dobbiamo decide-
re. Il peso poi della spesa previden-
ziale sul Pil è sbagliato:  non è il 
16%, ma il 12% perché dentro ha pu-
re l’assistenza».  La commissione 
che doveva decidere se scorpora-
re le due voci non si è mai riunita 
in 4 anni. Così come quella per esa-
minare quali lavori sono gravosi. 
«Un ritardo incomprensibile che 
pregiudica l’obiettivo di produrre 
un rapporto entro giugno», dice 
Carmelo Barbagallo (Uil).

Il  governo  per  ora  non  vuole  
aprire anche il vaso di pandora del-
la previdenza. La soluzione, pro-
spettata  a  sorpresa  nel  Pnrr,  ri-
schia però di far deflagrare il tema 
prima del previsto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Legge Fornero
Il governo Draghi 
non rinnoverà Quota 
100, la sostituisce 

con l’Ape per le “mansioni 
logoranti”. Per gli altri, dal 
2022, si torna al requisito dei 
67 anni, 5 in più di Quota 100

Dal 2022 in pensione
non prima dei 67 anni

Sindacati in allarme
Dopo la fine di Quota 100 l’anticipo a 62 anni sarà possibile solo 

per mansioni logoranti. Cgil, Cisl e Uil al governo: apriamo un tavolo

Roma  —  Sottosegretario  Durigon,  
avete ammainato, come Lega, la 
bandiera di Quota 100?
«Quota 100 scade il 31 dicembre, ma 
non è una novità: lo prevede la 
legge», dice Claudio Durigon, ora 
all’Economia, che quella legge ha 
contribuito a scrivere nel 2019, 
quando era al ministero del Lavoro 
guidato da Di Maio. «Su quello che 
sarà dopo, ancora non c’è una linea».

Nel Recovery c’è scritto che sarà 
“sostituita da misure mirate alle 
mansioni logoranti”. Si torna quindi 
alla legge Fornero che dicevate di 
aver abolito...
«Nella mia bozza questa frase non c’è. 
Non potrebbe essere altrimenti: la 
riforma delle pensioni non si fa nel 
Pnrr. Quota 100 è stata un ristoro 
all’iniqua legge Fornero. Lo abbiamo 
detto in ogni modo che era una 
sperimentazione».

All’inizio no. La frase l’avete fatta 
togliere voi dal Pnrr?
«Diciamo che le bozze circolate 
erano sbagliate, forse un residuo del 
Recovery di Conte. In ogni caso, sarà 

urgente aprire un tavolo sul 
post-Covid. Serve uno strumento di 
flessibilità in uscita ancora più forte 
di Quota 100».

A cosa pensate?
«A uno scivolo per le imprese private 
che dovranno ristrutturare. Con la 
fine del blocco, si prevedono tra 500 
mila e un milione di licenziamenti. Il 
modello è quello del mondo 
bancario: uscire sei anni prima. 
Bisogna trovare la formula migliore».

Ma così non evitate lo scalone di 
5 anni a gennaio, 67 anni per tutti.
«C’è tempo per fare una riforma 
completa. L’emergenza lavoro ci 
impone di agire subito».

Caso per caso? Il solito cerotto.
«Settore per settore. Se cerotto 
significa dare una possibilità di scelta 
in più ai lavoratori, come con Quota 
100, ben venga».

Quota 100 è stata un flop, solo 
un terzo della platea l’ha scelta.
«Falso: 400 mila domande, 300 mila 
accolte, 50 mila da valutare, 44 mila 
respinte. Sono convinto che alla fine 
del 2021 chiuderemo a 400 mila. Ha 

aderito il 70-75% della platea. Non mi 
sembra un flop».

Rispetto al milione che anche il 
suo leader Salvini sbandierava...
«La relazione tecnica al decreto 
bisogna saperla leggere. L’Inps 
indicava per ciascuno dei tre anni le 
pensioni in più che stimava rispetto 
al flusso ordinario. Senza dare un 
bacino complessivo».

Strano, visto che avanzano molti 
soldi. Quanti secondo lei?
«Circa 3-4 miliardi».

Utili per la riforma?
«Da usare per gli scivoli, anche 
togliendo fondi alla Cig. E poi da 
mettere su Quota 41».

Altro vostro cavallo di battaglia.
«Prima di Quota 100 costava 7 
miliardi all’anno, ora meno perché il 
bacino si è svuotato».

Nella sua proposta in Parlamento 
c’è Quota 41, ma con il ricalcolo 
contributivo. Assegno tagliato?
«Scherziamo? Quale ricalcolo. 
Dicevate questo anche di Quota 100. 
E invece...». 
— v.co. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Valentina Conte

Ape sociale
Voluta nel 2017 dal 
governo Gentiloni, 
consente a lavoratori 

con disagi, addetti a mansioni 
gravose o precoci di andare in 
pensione a 63 anni con 30 o 
36 di contributi nei vari casi

I punti

3

2

claudio durigon
Sottosegretario 
AL MEF, ESPONENTE 
DELLA LEGA

Quota 100
Introdotta nel 2019 
dal governo 
M5S-Lega, consente 

di andare in pensione a 62 
anni con 38 di contributi. 
Misura sperimentale, scade il 
31 dicembre di quest’anno

Intervista al sottosegretario

Durigon “Uscite precoci
nelle imprese che ristrutturano

Non si torna alla Fornero”
1

Andrea Orlando, ministro del Lavoro
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Niente aerobica, tuffi, 
vasche o giornate in spa e 
centri benessere. La 
riapertura di palestre, 
piscine e terme deve ancora 
attendere. Solo in zona 
gialla, dal 15 maggio, si potrà 
tornare a nuotare ma solo 

nelle piscine all’aperto. Per gli impianti al chiuso 
non c’è ancora una data. Dal 1° giugno 
riapriranno invece le palestre con l’obbligo di 
igienizzare gli attrezzi e di stare a due metri di 
distanza dagli altri atleti. Per parchi acquatici, 
lunapark e centri termali bisognerà attendere il 
1° luglio.

La partitella di calcetto 
con gli amici sembrava 
dimenticata. 
Da lunedì in zona gialla si 
potrà riorganizzare. E così 
pure quella di basket, di 
pallavolo e di qualsiasi 
altro sport di squadra, 

praticato in forma amatoriale. Via libera pure 
agli sport di contatto come le arti marziali. 
Purché match e allenamenti di gruppo 
vengano svolti all’aperto. 
Attenzione però: la doccia si farà a casa 
perché l’uso degli spogliatoi resta ancora 
interdetto.

Resta per tutti l’obbligo di 
indossare la mascherina 
sempre anche all’aperto e di 
osservare il distanziamento 
minimo di un metro dalle 
altre persone. Nessuno è 
esentato dall’obbligo, né chi 
è stato vaccinato ( anche con 

doppia dose) né chi è guarito dal Covid e può 
esibire un certificato medico. E tantomeno chi è 
in possesso del solo esito negativo di un 
tampone effettuato nelle 48 ore. L’Italia non ha 
ancora recepito le nuove linee guida dell’Ecdc 
che consente incontri tra vaccinati senza 
mascherina.

Al momento il termine 
fissato per il rientro a casa 
resta le 22. 
Chi decide di andare a 
cena fuori o all’aperitivo 
dovrà lasciare il locale in 
tempo utile per rispettare 
l’orario del coprifuoco.

I controlli delle forze dell’ordine si 
concentreranno proprio nelle ore serali 
e nei luoghi della movida. 
Chiunque verrà sorpreso in strada dopo 
le 22 senza una giustificazione (lavoro, 
salute, necessità) rischia una multa fino a 
400 euro. 

Svanita, almeno fino a metà 
maggio, la possibilità di 
tornare a fare acquisiti nei 
centri commerciali e nelle 
grandi strutture di vendita 
durante i fine settimana. 
Il governo ha deciso di non 
inserire nel decreto che 

entra in vigore domani la norma su cui non c’era 
accordo e che prevedeva da subito la riapertura 
dei centri commerciali anche nei giorni festivi e 
prefestivi. 
La possibile ripresa verrà valutata al primo step 
di controllo sull’impatto delle riaperture 
previsto per metà maggio.

I confini delle regioni rosse e 
arancioni restano 
semiblindati: ingressi e 
uscite non sono liberi ma 
controllati. Ci si può entrare 
per motivi di studio, lavoro, 
salute o necessità con 
l’autocertificazione oppure 

per far rientro alla propria residenza, abitazione, 
domicilio, comprese le seconde case. Per tutte le 
altre ragioni servirà il certificato verde: possono 
ottenerlo i vaccinati e i guariti dal Covid (varrà 6 
mesi dall’iniezione o dalla guarigione) o chi ha 
fatto un test antigenico o molecolare nelle 
ultime 48 ore.

Aggiungiamo quattro posti 
a tavola, ma non di più. Da 
domani e fino al 15 giugno 
aumenta il numero di amici 
e parenti che possiamo 
ospitare in casa tra le 5 del 
mattino e le 10 di sera: si 
passa da due a quattro, e nel 

conto non valgono figli minorenni, disabili e 
persone non autosufficienti conviventi. Se si è in 
zona gialla si può andare a trovare qualcuno 
anche fuori Regione, purché sia gialla anch’essa; 
in zona arancione invece le visite sono 
consentite solo nel proprio Comune; in zona 
rossa restano vietate.

il nuovo decreto

Si riapre ma non è liberi tutti
Ecco che cosa resta vietato

A pranzo o a cena fuori
con l’occhio al meteo.
La riapertura dei ristoranti 
prevede esclusivamente il 
servizio ai tavoli all’aperto. 
Restano chiuse le sale 
interne fino all’1 giugno.
Si potrà mangiare sotto gli 

ombrelloni, riscaldati dalle stufe a fungo la sera,
ma nessuna deroga per gli spazi interni.
Quattro il numero massimo di commensali al 
tavolo a meno che non si tratti di persone dello 
stesso nucleo familiare convivente. Richiesta
la prenotazione e obbligo di mantenere
i registri delle presenze per 14 giorni.

Caffè solo seduti al tavolo 
fuori oppure al banco ma 
esclusivamente se il bar ne 
dispone di uno all’aperto. 
Niente consumazioni 
all’interno, né in piedi né 
seduti fino all’1 giugno. La 
circolare del Viminale 

inviata ieri ai prefetti dal capo di gabinetto 
Bruno Frattasi conferma che, in zona gialla, bar, 
ristoranti, gelaterie, pub potranno servire i 
clienti nei locali solo all’aperto. Per chi non 
dispone di dehors anche in zona gialla resta 
consentito solo l’asporto, fino alle 18 per i locali 
senza cucina.

Relax

Palestre, terme e piscine
Il benessere deve attendere

Primo piano L’Italia contro il Covid

Protezioni

Girare senza mascherina
Neanche i vaccinati esentati

Shopping

Centri commerciali nel weekend
Saranno aperti solo nei feriali

kRoma, chiuse a intermittenza le vie dei negozi
La folla in via dei Condotti. Interventi dei vigili anche in via del Corso

di Viola Giannoli e Alessandra Ziniti 

Domani tre quarti d’Italia in giallo
Si potrà tornare a viaggiare, andare 

al cinema e fare partitelle con gli 
amici. Eppure molte limitazioni 

continueranno. Da Milano a Roma, 
folla del sabato nei centri delle città

Il Viminale ordina più controlli

Ristoranti

Mangiare nelle sale al chiuso
I pasti vanno serviti all’aperto

Bar

Prendere il caffé al bancone
La consumazione si fa fuori

Coprifuoco

Tornare a casa dopo le 22
Pagato il conto bisogna correre

Sport amatoriali

Fare la doccia dopo il calcetto
Gli spogliatoi saranno off limits

Spostamenti

Andare in zone rosse o arancioni
Per arrivarci occorre avere il pass

Convivialità

Invitare troppi amici a cena
A casa non più di quattro ospiti
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Intervista al fisico dell’Università di Trento

Battiston “I contagi 
non saliranno per le scuole
un italiano su tre immune”

Finalmente anche dai numeri una 
buona notizia. Dopo mesi di tragici 
bollettini, i dati del Covid in Italia 
disegnano uno scenario che lascia 
sperare: «L’indice di contagio Rt è 
ampiamente sotto 1 e sta 
continuando a scendere, nonostante 
da più di due settimane siano state 
sostanzialmente riaperte le scuole, 
dai nidi alla prima media in presenza 
il resto al 50% in Dad. È un segnale 
importantissimo». Roberto Battiston, 
fisico dell’Università di Trento, studia 
da mesi l’andamento della pandemia 
nel nostro Paese. Ed era stato molto 
severo nel giudicare l’allentamento 
delle misure di distanziamento 
nell’estate 2020 e poi a dicembre.

Cosa è successo professor 
Battiston? È lei che ha cambiato 
idea o ci sono elementi di novità?
«Partiamo dai numeri: a seconda di 
come lo si calcoli, oggi Rt si aggira 
intorno a 0,80-0,85, comunque è al di 
sotto di 0,9. E diminuiscono gli infetti 
attivi. Tutto questo mentre circa il 
70% della popolazione scolastica è 
stata rimessa in moto: sono in 
presenza i nidi, gli asili, le elementari, 
la prima media, e c’è solo il 50% di 
Dad per tutti gli altri gradi. Su una 
popolazione scolastica totale di circa 
nove milioni di persone, più di sette 
sono in presenza».

E come mai allora non vediamo 
ripartire i contagi?
«C’è un grande elemento di 
differenza rispetto a dicembre, per 
esempio: i vaccini. È stata superata la 
soglia simbolica del 20% degli italiani 
cui sono state somministrate una o 
due dosi. E sappiamo che anche la 
prima inoculazione dà una buona 
protezione dal contagio. Ma non è 
solo questo».

Cos’altro sta fermando la 
diffusione del coronavirus?
«I guariti. Si può stimare, 
cautelativamente, che il 10% degli 
italiani abbia contratto il Covid e ne 
sia uscito durante la seconda ondata. 
Sommati al 20% di vaccinati (anche 
con una sola dose) arriviamo al 30% 
della popolazione che è ormai 
protetta dal contagio. E questo fa 
scendere, proporzionalmente, Rt».

In che modo?
«È semplice: se una persona 
contagiosa incontra 100 persone, in 
realtà dal punto di vista 
dell’infezione è come se ne 
incontrasse 70, perché 
statisticamente le altre 30 sono 
protette. Dal vaccino o dall’immunità 
acquisita durante la malattia. 
Insomma, se non ci fosse la 
campagna vaccinale oggi Rt sarebbe 
molto più alto e le riaperture, 
comprese quella della scuola, 
avrebbero immediatamente 
innescato una risalita degli infetti 
attivi. A dicembre, il governo cedette 
alle pressioni e in vista del Natale 
trasformò tutte le zone rosse e 
arancio in zone gialle».

Questa volta, nel riaprire, il 
governo ha parlato di “rischio 
ragionato”.
«I numeri gli stanno dando ragione. Si 
sperava che i vaccini ci avrebbero 
dato un piccolo margine di manovra 
da investire nella riapertura della 
scuola che è giustamente considerata 

una priorità: e così è stato ed il 
sistema sembra tenere bene».

Ma allora ha ragione chi 
vorrebbe eliminare il coprifuoco e 
riaprire i ristoranti?
«Il pressing di alcuni settori 
economici è comprensibile, vista la 
durissima prova a cui sono stati 
sottoposti. Ma bisogna agire usando 
la logica e studiando i numeri. Se in 
questo momento riaprissimo tutto 
in un sol colpo rifaremmo l’errore di 

dicembre  e  a  metà  maggio  ci  
potremmo  ritrovare  con  contagi  
altissimi.  Il  30%  di  popolazione  
protetta  non  è  ancora  sufficiente  
per il ritorno alla normalità».

Lei ha spesso insistito sul numero 
troppo alto di infetti attivi. Perché?
«Ancora oggi gli infetti attivi in Italia 
sono 465mila. E dal loro numero 
dipende anche il numero di morti. 
Ormai da troppi mesi osserviamo un 
rapporto costante: un decesso al 

giorno ogni 1.200 infetti attivi. Ecco 
da dove vengono i 3-400 morti al 
giorno, da dicembre a oggi. E siamo 
l’unico Paese europeo che ha avuto 
simili valori per un così lungo 
periodo di tempo. Se vogliamo meno 
vittime dobbiamo ridurre gli infetti 
attivi. Per questo Rt deve essere il più 
basso possibile».

Alla luce delle sue analisi, cosa ci 
aspetta nei prossimi mesi?
«L’uscita dall’emergenza, se sapremo 
approfittare del vantaggio ci offre la 
vaccinazione di massa. Al momento, 
ogni giorno e mezzo c’è un ulteriore 
1% della popolazione che viene 
protetto. E a fine maggio, tra 
vaccinati e guariti, potremmo avere il 
50% degli italiani non suscettibili 
all’infezione. Per Israele, quello è 
stato il momento in cui è iniziato il 
ritorno alla normalità. Sarà così 
anche per noi. Visti i sacrifici fatti 
finora, sarebbe una follia non 
resistere ancora un mese: maggio 
sarà cruciale per consolidare la 
situazione e prepararci a un’estate in 
cui l’Italia potrebbe tornare ad 
attrarre turisti». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Completiamo pure
i rientri in classe. Ex

malati e vaccinati 
coprono il 30% 

La meta è però il 50
Se riapriamo tutto

sarà quarta ondata

kDocente Roberto Battiston

di Luca Fraioli
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Oppure seguendo le guide qui:  

https://www.cambiodns.com/ 

In alternativa usate questo link ad un sito di navigazione anonima dove 
incollando nell'apposito campo il nostro indirizzo URL entrate senza 

problemi.

https://www.proxysite.com/it/

https://hidester.com/it/proxy/

Da Noi Trovi Tutto i Quotidiani Nazionali ed Esteri costantemente 
aggiornati, le migliori riviste, libri, fumetti, programmi, android e molto 
altro.

Se hai problemi a visualizzare il sito è causa del blocco per l'Italia. Per

risolvere servono pochi minuti solamente cambiando i vostri DNS ed 

usando quelli di Google o di Cloudflare o altri. 

Indirizzo ufficiale:  https://overposting.org

                                  https://overpost.info  

https://overposting.org/
https://www.youtube.com/watch?v=hBWWYu_kZio
https://www.cambiodns.com/
https://www.proxysite.com/it/


53,8%
Over 80 immuni
Oltre la metà degli over 80 
(2,4 milioni di anziani) ha già 
ricevuto entrambe le dosi.
Il 18,7% è in attesa della prima

Il punto sui vaccini

45%
Il balzo dei 70enni
Nell’ultima settimana ne sono 
stati vaccinati 1,5 milioni. Il 
45% della popolazione 70-79 
ha già ricevuto la prima dose 

73,8%
Insegnanti fermi
Con le fasce di età, si è fermata 
la campagna nel personale 
scolastico. In sette giorni
dal 73,5% si è passati al 73,8

di Michele Bocci 

Le mail stanno ancora arrivando, le 
Regioni fanno i conteggi, confronta-
no le liste dei vaccinati con i nomi ri-
cevuti dagli Ordini, dalle Asl, dalle 
strutture  private grandi  e  piccole.  
Manca ancora tanto a finire il lavoro, 
così la legge sull’obbligo vaccinale 
per  gli  operatori  sanitari  è  ferma.  
Non si sa ancora quanti sono i medi-
ci e gli infermieri no-vax. Intanto so-
no già saltati tutti i primi termini in-
dicati dalla norma e quelli successivi 
lo saranno a breve. L’ultimo era il 16 
aprile,  quando tutti  gli  assessorati  
dovevano essere in grado di dire chi 
sono i sanitari senza vaccino. Solo al-
cune Regioni sembrano vicine a con-
cludere il lavoro. La Toscana ne ha 
contati 13 mila su 65 mila, la Liguria 7 
mila, il Lazio ne stima 10 mila. Al mo-
mento pare impossibile che l’obbli-
go parta ma se ritarda la sua utilità 
diventerà minima, visto che il decre-
to che lo ha istituito prevede che sia 
valido fino alla attuazione completa 
del “Piano strategico vaccinale” e co-
munque non oltre la fine dell’anno. 

Cosa prevede la legge
La norma è stata annunciata dal pre-
mier Mario Draghi il 26 marzo. In vi-
gore dal primo aprile, dà termini ser-
rati. Entro cinque giorni (il 6 aprile) 
gli Ordini dei medici, le Asl, i privati 
dovevano scrivere agli assessorati al-
la Salute i nomi dei loro dipendenti 
sanitari. Sono giunte migliaia e mi-
gliaia di mail, visto che alcune attivi-
tà, come gli studi dentistici, sono pic-
colissime. Entro 10 giorni, (il 16 apri-
le) le Regioni dovevano capire chi 
tra quei lavoratori non fosse vaccina-
to. Subito dopo i nomi delle persone 
senza copertura andavano trasmes-
si alle Asl di residenza, che avrebbe-
ro chiesto loro conto della mancata 
vaccinazione. Quando quelle comu-
nicazioni  finalmente  arriveranno,  
gli  operatori  avranno 5 giorni per  
spiegare il perché della mancata co-
pertura e prenotare la somministra-
zione.  Altrimenti  saranno  sospesi  
dalle mansioni «che implicano con-
tatti  interpersonali  o  comportano,  
in qualsiasi altra forma, il rischio di 
diffusione del contagio».

Obbligati anche i giovani
L’obbligo riguarda categorie più am-
pie di quelle indicate dal generale 

Francesco Figliuolo  nell’ordinanza 
sulle priorità. Secondo la norma de-
vono vaccinarsi «gli esercenti le pro-
fessioni sanitarie e gli operatori di in-
teresse  sanitario»  (cioè  farmacisti,  
medici, odontoiatri, veterinari, bio-
logi, fisici, chimici, psicologi, infer-
mieri,  ostetriche,  tecnici,  massofi-
sioterapisti,  operatori  socio-sanita-
ri,  assistenti di studio odontoiatri-
co).  Professionisti  impiegati  in  
«strutture  sanitarie,  sociosanitarie  
e socio-assistenziali, pubbliche e pri-
vate, nelle farmacie, parafarmacie e 
negli studi professionali». Ma il com-
missario  straordinario  per  l’emer-
genza il 9 aprile, dopo l’approvazio-
ne del decreto, nell’ordinanza sulle 
priorità sembra indicare un numero 
meno ampio di categorie, cioè «tut-
to il personale sanitario e sociosani-
tario, in prima linea nella diagnosi, 
nel trattamento e nella cura del Co-
vid-19 e di tutti coloro che operano 

in presenza presso strutture sanita-
rie e sociosanitarie pubbliche e pri-
vate». Per alcuni degli obbligati, co-
me il famoso “psicologo trentacin-
quenne”  citato  dal  premier  come  
esempio  di  professionista  da  non  
proteggere subito, quindi oggi non 
sarebbero previsti vaccini. 

Le Regioni sono indietro
Quasi tutte le Regioni stanno anco-
ra facendo verifiche sui nomi. La Li-
guria per ora è a 7 mila non vaccinati 
su 2 mila mail. La Toscana è a 13 mila 
su 65 mila operatori, cioè al 20% di 
non coperti. Ma ha da verificare altri 
30 mila nomi. L’Emilia-Romagna ha 
150  mila  nomi  da  analizzare  e  si  
aspetta un 5% di operatori non in re-
gola. La Lombardia non ha dati ma 
ritiene che i non vaccinati alla fine 
saranno il 10%. Stesso numero per la 
Puglia. Il Lazio ritiene di arrivare al 
massimo a 10 mila medici e altri pro-

fessionisti della sanità non vaccina-
ti. Piemonte e Campania non sono 
ancora in grado di comunicare dati. 
Va detto che questi numeri poi po-
trebbero ridursi, ad esempio di fron-
te a lavoratori che dimostreranno di 
aver avuto il Covid da poco e di non 
dover vaccinarsi adesso. 

Il Garante della privacy
Come sul decreto che introduce il 
pass vaccinale, il Garante della pri-
vacy non è stato consultato prima 
della stesura della legge sull’obbligo 
e  ora  sta  valutando  anche questa  
normativa. In base alla legge deve es-
sere sentito prima dell’approvazio-
ne di ogni norma che riguarda il trat-
tamento dei dati. E in effetti alcune 
Regioni hanno segnalato al Garante 
i  problemi che potrebbero esserci  
nella comunicazione da parte loro 
dei dati dei non vaccinati alle Asl. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’India in fiamme per le pire fu-
nerarie delle persone uccise dal Co-
vid e travolta da un milione di casi 
in tre giorni si accrescono i timori 
sulla variante nata in quel Paese. Per 
ora i casi scoperti in Europa sono po-
chi e per le autorità sanitarie inter-
nazionali quella modifica del coro-
navirus è considerata “under investi-
gation”, cioè deve essere approfon-
dita. Al ministero alla Salute si stu-
dia la situazione e quando il quadro 
sarà  più chiaro potrebbero essere  
adottare misure restrittive per chi 
viene dall’India identiche a quelle 
previste a suo tempo per il Brasile, 
sempre a causa di una viariante. A 
metà  gennaio  il  ministro  Roberto  
Speranza aveva firmato un’ordinan-
za che bloccava i voli in partenza dal 
Paese sudamericano, vietando l’in-
gresso in Italia anche a chi l’aveva 
transitato nei 14 giorni precedenti. 
Chi rientrava dal Brasile doveva fare 
il tampone ed era invitato a rivolger-
si  ai  dipartimenti  di  prevenzione.  

Quella variante non si è fatta largo 
in Italia, la sua presenza è piuttosto 
bassa in tutti gli ultimi monitoraggi 
dell’Istituto superiore di sanità e del-
le Regioni. Ad affermarsi è stata in-
vece la variante inglese. Proprio in 
Inghilterra è stato scoperto dal 22 
febbraio ad oggi il numero più alto 
di casi di variante indiana in Euro-
pa, cioè 122. Sono comunque 21 i Pae-
si dove è stata individuata e tra que-
sti da ieri c’è la Svizzera, dove è stato 

trovato un positivo alla variante. In 
Italia è stato rilevato un solo caso, 
nel marzo scorso in Toscana. 

La variante indiana ha una dupli-
ce mutazione della proteina spike e 
al momento non ci sono evidenze 
che sia più infettiva o capace di sfug-
gire ai vaccini. È quello che sta suc-
cedendo in India, con un aumento 
dei casi, a tenere in apprensione. Se-
condo Massimo Ciccozzi, ordinario 
di statistica medica ed epidemiolo-

gia molecolare al Campus Bio-Medi-
co di Roma, la maggiore trasmissibi-
lità  potrebbe  essere  confermata  
«dal veloce aumento di casi in India, 
mentre è per ora contenuta la sua 
presenza in Europa. Si sta valutando 
anche la risposta ai vaccini. Dai pri-
mi dati, emergerebbe una lieve mi-
nore efficacia dei vaccini disponibili 
su questa variante. Sembrerebbe ca-
lare leggermente  la  risposta  degli  
anticorpi  neutralizzanti  stimolati  
dalla vaccinazione, ma non dei linfo-
citi T. Questa comunque è una buo-
na notizia perché indicherebbe una 
certa efficacia dei vaccini in uso». 

E ieri nel mondo si è raggiunta la 
quota di un miliardo di vaccini som-
ministrati, in meno di 5 mesi. Più del-
la metà sono stati fatti in tre Paesi: 
gli Usa (225 milioni), la Cina (216) e 
proprio l’India (138). Il Paese con più 
immunizzati in rapporto alla popo-
lazione, 6 su 10, è invece Israele.
— mi.bo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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5.096.975

7.063.714

45.676.743

Punti di 

vaccinazione 

2.383

13,9%*

*

89,9%

10,1%

% sul totale 
della 
popolazione
da vaccinare*

Dosi 
consegnate
19.880.040

17.257 .664

somministrate
(86,8%)

* Persone 
da vaccinare 
(over 16)

50.773.718

*

A che 

punto 

da vaccinare 

(over 16)

50.773.718

siamo

Persone ancora 

da vaccinare

Vaccinati con

una sola dose

Vaccinati con

due dosi

Primo piano L’Italia contro il Covid

Un milione di contagi in tre giorni
La variante indiana adesso fa paura

Nuova ondata nel Paese 
asiatico. In Italia solo 

un caso, ma se i numeri 
dovessero aumentare 

possibile il blocco
dei voli da Delhi

k In moto Vaccini drive through nel nuovo hub all’interno dell’outlet di Valmontone

La legge sull’obbligo al palo

Tredicimila in Toscana
diecimila nel Lazio 

la mappa dei medici no-vax
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di Matteo Pucciarelli 

Milano  —  Il  giorno  dopo  l’addio  
dell’associazione Rousseau al M5S — 
un addio che tra le  righe lasciava 
aperto qualche spiraglio — Giusep-
pe Conte ratifica, anche da par suo e 
senza particolari rimpianti, la sepa-
razione. Nel contempo il capo in pec-
tore del Movimento annuncia che la 
sua rifondazione, con nuove regole, 
carta dei valori  e organi dirigenti,  
verrà presentata  «nel  corso  di  un 
grande evento online, aperto e par-
tecipato» ai primi giorni di maggio.

Il  post  social  dell’ex  presidente  
del Consiglio mette dei paletti chia-
ri ed era molto atteso dentro i 5 Stel-
le, provati da una vacatio che ormai 
dura da mesi. Rispetto alla rottura 

con la piattaforma gestita da Davide 
Casaleggio, Conte dice che «una for-
za politica che ha un ruolo di primo 
piano nello scenario della vita demo-
cratica del Paese deve garantire ai 
propri iscritti e a tutti i cittadini che 
la gestione tecnica della piattafor-
ma digitale e di tutti i servizi connes-
si sia assolutamente distinta dalla di-
rezione politica». Distinzione che in 
verità nel M5S non c’era mai stata. 

Così non resta che chiudere an-
che formalmente i rapporti. «Prima 
di presentare il nuovo statuto e la 
Carta dei principi e dei valori, man-
ca però un passaggio fondamentale: 
il trasferimento dei dati degli iscritti 
da Rousseau al M5S, che è l’unico ed 
esclusivo titolare del trattamento di 
questi dati», spiega il due volte pre-
mier. L’elenco è definito «fondamen-

tale» perché i cambiamenti statuta-
ri devono essere approvati dall’as-
semblea degli iscritti, da convocare 
con un preavviso di almeno 15 gior-
ni. Le decisioni dell’assemblea non 
dovranno per forza passare da Rous-

seau: «Possono essere adottate an-
che mediante consultazione scritta 
di tipo referendario, anche telemati-
ca online, ovvero mediante consen-
so espresso per iscritto, anche in via 
telematica  online»,  è  il  passaggio  

i Ex premier
Giuseppe Conte 

Il leader 
designato del 
M5S intende 

organizzare un 
evento di 

rifondazione del 
Movimento

k Il presidente di Rousseau
Davide Casaleggio, il titolare
dell’associazione Rousseau

La scissione cinquestelle

Conte sfida Rousseau
“Vogliamo i dati

degli iscritti al M5S”
L’ex premier annuncia un evento online di rifondazione ai primi di maggio

Continua la battaglia sui debiti del Movimento: offerti a Casaleggio 180mila euro 
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di Giovanna Casadio

Roma — «Considero fisiologico il fat-
to che ci siano degli ostacoli sulle 
amministrative, giacché a Roma e 
Torino le sindache uscenti sono dei 
5Stelle». Enrico Letta, il segretario 
del Pd, colpisce di fioretto. Rispon-
de a Luigi Di Maio, il ministro grilli-
no, il quale ha ammesso in un collo-
quio  con  Repubblica  i  suoi  timori  
per l’alleanza giallo-rossa, che non 
decolla in vista del voto nelle città. 

Le amministrative d’autunno so-
no un test cruciale. Riguardano le 
città metropolitane. Centrosinistra 
e grillini finora non riescono a trova-
re l’accordo, rischiando di regalare 
la vittoria a Salvini e alla destra. A To-
rino, a Bologna, a Napoli e a Roma il 
cantiere dell’alleanza Pd-5Stelle è in 
alto mare. A Milano c’è Beppe Sala, 
che si ripresenta: l’accordo con i gril-
lini — ha detto — non è indispensabi-
le. Ma neppure escluso. 

Sulle amministrative il segretario 
Letta evita il muro contro muro: non 
è certo con le prove di forza che si co-
struiscono le alleanze, per le quali — 
fanno sapere dal Nazareno — «ci vuo-
le tempo, e Letta ne ha convenuto 
con Giuseppe Conte quando si sono 
incontrati». Però al Pd non piace che 
i 5Stelle gettino ora la palla nella me-
tà campo dem. Il vice segretario Pep-
pe Provenzano esprime lo stato d’a-
nimo del partito: «L’avviso di Di Ma-
io è diretto a Conte, non al Pd. Sono 
loro a dover decidere, a loro manca 
la guida». Stesso concetto che dal 
Nazareno ribadiscono: «Noi Dem ri-
spettiamo la gestazione della leader-

ship di Conte, in cui confidiamo, co-
sì i 5Stelle abbiano la pazienza di ri-
spettare i percorsi avviati in tutte le 
realtà coinvolte.  Una alleanza per 
durare deve essere solida». 

E rincara Stefano Vaccari,  il  re-
sponsabile  organizzazione  del  Pd:  
«La leadership di Conte è in via di af-
fermazione, non è certo che si porti 
dietro tutti, e i percorsi sono avvia-
ti».  Ma  il  barometro  dell’alleanza  
Pd-5S non segna bel tempo. 

A Bologna i 5Stelle sono pronti ad 
appoggiare l’assessore uscente Mat-
teo Lepore, ma vorrebbero dal Pd 
una prova d’amore: nessuna apertu-
ra a Renzi, che candida alle prima-
rie cittadine la sindaca di San Lazza-
ro di Savena, Isabella Conti. Le pri-
marie del centrosinistra si faranno: 
Letta ieri lo ha riconfermato: «È il 
modo migliore per fare un gesto d’a-

more  nei  confronti  della  vostra  
straordinaria città, che vede un cen-
trosinistra che non ha paura». A Bo-
logna poi la situazione si complica 
per le rese dei conti nel Pd. Andrea 
Marcucci,  l’ex capogruppo dem al 
Senato, invita a votare Conti. «Hou-
ston, abbiamo un problema», com-
menta la senatrice Monica Cirinnà. 

Nodo aggrovigliato a Napoli. L’i-
potesi più forte per cementare l’al-
leanza giallo-rossa è la candidatura 
di Roberto Fico, il presidente grilli-
no della Camera. Fico non ha sciolto 
la riserva. Il governatore campano 
De Luca però è contrario. Intanto si 
è  candidato  l’ex  sindaco  Antonio  
Bassolino. Sfidare i deluchiani a Na-
poli non è semplice per Letta. 

Torino è ancora in bilico tra un ac-
cordo Pd-5Stelle su Guido Saracco 
(sempre meno probabile) e le prima-
rie dem tra Enzo Lavolta, Stefano Lo 
Russo e Gianna Pentemero. I Dem lo-
cali  sono però contrari  a  alleanze 
con i 5S, dopo 5 anni di amministra-
zione della grillina Appendino. 

E poi c’è la sfida delle sfide: Cam-
pidoglio.  In  corsa  c’è  la  sindaca  
uscente Virginia Raggi, di cui i Dem 
sono acerrimi avversari. Candidato 
da mesi è Carlo Calenda, appoggia-
to da Renzi e da +Europa. Il Pd ha an-
nunciato le primarie per il 20 giu-
gno, a cui dovrebbe partecipare l’ex 
ministro  dell’Economia  Roberto  
Gualtieri. Ma un nome su tutti sta a 
cuore anche a Letta: Nicola Zingaret-
ti. Il governatore del Lazio si è dimes-
so da segretario del Pd due mesi fa, 
accusando le correnti di divorare il 
partito. È la figura più popolare di 
cui il Pd disponga. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

dell’attuale statuto che consentireb-
be ai 5 Stelle di bypassare una volta 
per tutte la ormai vecchia piattafor-
ma. «Ovviamente il Movimento, da 
parte sua, si farà carico di eventuali 
debiti contratti da Rousseau per pro-
prio conto», aggiunge Conte. 

Ma non sono i 450 mila euro ri-
chiesti dall’associazione con sede a 
Milano, soldi pretesi entro il 22 apri-
le scorso. I vertici dei 5 Stelle hanno 
quantificato un’altra cifra, circa 180 
mila euro. Il debito contro-stimato è 
tarato tenendo conto di due fattori. 
Primo:  alcune  funzioni  sviluppate  
da Casaleggio — è la tesi — non erano 
state mai richieste dal M5S. Secon-
do: Rousseau ha messo nel conto fi-
nale di 450 mila euro anche i 300 eu-
ro mensili non versati a oggi dai par-
lamentari eletti nel M5S nel 2018 e 

che, in alcuni casi da anni, hanno la-
sciato o sono stati espulsi. Attorno a 
quella si può chiudere l’accordo di 
separazione: poi i 5 Stelle si faranno 
una  propria  piattaforma  mentre  
Rousseau sarà libera di impegnarsi 
in un nuovo eventuale progetto poli-
tico, sul quale per il momento però 
non c’è un interesse circoscritto. Per 
dire, neanche i contrari al governo 
Draghi che hanno formato la compo-
nente “L’Alternativa c’è” sembrano 
particolarmente entusiasti: «Il dialo-
go ci sarà, ma non ci interessa appal-
tare a loro la gestione culturale e or-
ganizzativa di un soggetto politico», 
sottolinea il deputato Pino Cabras.

E se invece, alla fine, non si trovas-
se un punto di incontro neanche sta-
volta, con la piattaforma restia a con-
segnare l’elenco di iscritti? A quel 
punto il  partito  si  avvarrebbe del  
procedimento cautelare d’urgenza, 
articolo 700 del codice di procedura 
civile: la richiesta al giudice di un 
giudizio rapido sulla controversia.  
Dove  “rapido”  significa  mesi.  Più  
che un’opzione, per Conte e i 5 Stel-
le sarebbe un incubo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANSA

In un colloquio pubblicato ieri 
da Repubblica Luigi Di Maio 
ha espresso i suoi timori per 
i mancati accordi Pd-M5S 
in vista delle comunali 
d’autunno. “Così vincerà 
Matteo Salvini”

Ieri su Repubblica

Le amministrative

Nelle città intese difficili col Pd
Letta: ostacoli superabili

I dem rispondono all’allarme lanciato da Di Maio. Il vicesegretario Provenzano: “Il problema è in casa loro”
Si complica l’alleanza a Torino e Bologna, accordo impossibile a Roma, a Napoli Fico frenato da De Luca

kBologna 
Isabella Conti, la sindaca di San 
Lazzaro proposta da Renzi

I protagonisti

kNapoli
Su Roberto Fico a Napoli 
c’è il veto di Vincenzo De Luca

kRoma
La ricandidatura di Virginia
Raggi agita i democratici 

Nel conto dei debiti 
le quote da 300 euro 
mensili non versate 

dai parlamentari

TRIBUNALE DI ROMA
CONC. PREV. n. 124/12 R.F.

G.D. Dott.ssa Perna. Vendita 
competitiva: 24/06/2021 ore 15:00 
innanzi al Liquidatore giudiziale Avv. 
Bruno Sed presso lo studio in Roma, 
C.so d’Italia, 19. Lotto 1: Comune di 
Ceccano (FR) Località Callami, via 
Morolense. Complesso immobiliare. 
Prezzo base Euro 243.793,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 3.000,00. 
Lotto 2: Comune di Patrica (FR) 
Località Valdisi. Complesso immobiliare. 
Prezzo base Euro 786.432,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 
3.000,00. Deposito offerte entro le ore 
13:00 del 23/06/2021 presso lo studio 
del Liquidatore giudiziale. Maggiori 
info presso il Liquidatore giudiziale tel. 
06 8555904 e su www.tribunale.roma.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it. (A342625, A342626).

Comune di Capannori
Estratto bando di Gara - Procedura Aperta

G.U.R.I. n. 43 del 16/04/2021

È indetta gara telematica a procedura aperta con sistema
START per l’affi damento in concessione di un Servizio educativo
per la prima infanzia (Nido d’infanzia “Grillo Parlante”) con sede 
in Capannori – CIG 8688784362. Valore complessivo: Euro
4.175.694,00. Scadenza offerte: 21/05/2021 ore 12:00. Apertu-
ra offerte: 24/05/2021 ore 9:30. Documenti reperibili su: 
www.comune.capannori.lu.it, https://start.toscana.it. 

Il Dirigente Dott. P. Pantanella

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

ESTRATTO DI AVVISO DI BANDO DI GARA
Il Comune di Lavagna (GE) intende indire gara 
SHU�O·DIÀGDPHQWR�GL�

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 
DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE 
DA SVLOGERE NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI LAVAGNA, CON DECORRENZA 
PRESUNTA DAL 01/07/2021 – codice CUP 
I69J21000420004 - codice CIG 8703279D06
,PSRUWR�SRVWR�D�EDVH�GL�JDUD��½��������������
'XUDWD�FRQWUDWWXDOH��PHVL����VHL�
/·RIIHUWD�� XQLWDPHQWH� DOOD� GRFXPHQWD]LRQH� SUH-
scritta nel Bando Integrale di Gara deve essere 
SUHVHQWDWD�PHGLDQWH� O·XWLOL]]R� GHOOD� SLDWWDIRUPD�
WHOHPDWLFD� GL� QHJR]LD]LRQH� �6,17(/�� HQWUR� LO�
14/05/2021, ore 12.00.
,O� EDQGR� LQWHJUDOH� q� DIÀVVR�� WUD� O·DOWUR�� DOO·$OER�
Pretorio del Comune di Lavagna ed è scaricabile 
dal sito�ZZZ�FRPXQH�ODYDJQD�JH�LW�
'DWD�LQYLR�DOOD�*�8�8�(��������������

f.to IL DIRIGENTE dott.ssa Lorella CELLA

TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO N. 367/2020

Giudice Delegato: Cons. Dott.ssa Maria Luisa DE ROSA
Curatore: Dott. Gerardo LOSITO
Il fallimento in epigrafe

CEDE
Ramo d’Azienda di titolarità della società fallita, costi-
tuito dal contratto di appalto con il Consorzio Capo-
piazza (AQ) eseguito per il tramite del Raggruppamen-
to Temporaneo d’Imprese tra l’odierna fallita in qualità 
di mandataria e la F.lli Chiodi Costruzioni S.r.l. (man-
dante), unitamente alle correlative iscrizioni S.O.A. 
Maggiori informazioni sono contenute nella perizia di 
stima disponibile sul sito www.astegiudiziarie.it  e sul 
Portale delle Vendite Pubbliche.
Termine per la presentazione delle offerte 28/05/2021 
ore 13,00 presso lo studio del Notaio delegato alla ven-
dita, dott. Luca Troili – Via Oslavia, 12 - CAP 00195.
Le informazioni relative ai beni ed alle modalità di offer-
ta e di vendita sono disponibili sul sito www.astegiudi-
ziarie.it ovvero ai seguenti recapiti Tel. 0680693837 – 

Fax. 0680692297 – e-mail g.losito@studio-losito.com

Il Curatore

Gerardo Losito

ESTRATTO AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Società Intercomunale Ambiente Srl, via Quadri 
s.n.c. – 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI), 
telefono  0444 394911, telefax  0444  321496, 
pec: pprotocollo@pec.agsmaim.it, rende noto 
che è stato aggiudicato l’appalto a procedura 
aperta relativo alla fornitura e manutenzione di 
una pala gommata a 18/20 ton (base d’asta € 
260.000,00 + IVA esclusa - CPV 432610000 - 
CIG 8543981C28), in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Data di 
aggiudicazione: 10/02/2021.  Numero offerte 
ricevute: 4. Aggiudicatario: Mac3 Srl di Calmasino 
di Bardolino (VR). Importo di aggiudicazione 
€  244.940,00 + IVA – punteggio 79,.90/100. 
L’avviso di aggiudicazione è stato trasmesso 
per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea in data  13/04/2021.            

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Ruggero Casolin)

COMUNE DI TREVISO
Via Municipio n. 16 - 31100 Treviso

ESTRATTO BANDO DI GARA
È indetta per il giorno 17.05.2021 una procedura 
aperta in modalità telematica, ai sensi degli artt. 58 
e 60, D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto del servizio 
di trasporto scolastico nel Comune di Treviso - anni 
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamen-
te più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, D.Lgs. 
n.50/2016. Importo complessivo a base di gara: 
€ 643.040,00 IVA esclusa. Termine ultimo di pre-
sentazione delle offerte: 17.05.2021, ore 12:00 
tramite piattaforma SINTEL (ID gara: 139251775). 
Bando di gara inviato alla GUUE in data 21.04.2021 
e pubblicato all’Albo pretorio comunale e nei siti  
www.comune.treviso.it., www.serviziocontrat-
tipubblici.it. e www.ariaspa.it. 
Per informazioni: Ufficio Appalti (tel. 0422.658444).

Il dirigente del Settore Affari Generali,  
Risorse Umane, Contratti e Appalti

dr. Gaspare Corocher

Ente Parco Nazionale 
dell’Arcipelago di La Maddalena

Bando di gara
È indetta procedura di gara per l’affidamento di “Servizi per il 
controllo e bigliettazione a mare per la stagione estiva 2021. 
CIG: 8708593E46”, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. 
Valore dell’appalto: € 341.406,70 (IVA esclusa). Importo 
a base d’asta: € 265.334,39. Atti di gara visionabili su: 
https://www.lamaddalenapark.it – sezione amministrazione 
trasparente – bandi di gara e contratti, a partire del giorno 
26.04.2021. Termine per la presentazione delle offerte: 
ore 18:00 del giorno 11.05.2021, tramite la piattaforma 
telematica: https://epnalm.garetelematiche.info/gare/. Il 
bando integrale è stato inviato alla GUUE in data 22.04.2021.

Il Direttore dell’Ente Parco dott. Michele Zanelli

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.p.A.

AVVISO DI GARA

L’ANM - Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. – indice gara 

europea, procedura aperta, per l’affidamento, in due lotti, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

dell’appalto per il “Sub-affidamento dei Servizi Aggiuntivi 

di Trasporto Pubblico Locale” (Pratica n. 21035; Lotto 1 

CIG 87156459C6; Lotto 2 CIG 8715659555) – Durata: 63 

giorni feriali non consecutivi. Importo a base di gara oltre 

iva: € 717.639,30, di cui Lotto 1 - € 327.600,00; Lotto 2  

€ 390.039,30, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari 

ad € 0,00.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 

14:00 dell’11/05/2021.

Il Bando e tutta la documentazione relativa alla gara sono 

disponibili sul sito www.anm.it

Per informazioni: Unità Affidamenti Contratti Attivi e Passi-

vi: tel. 081. 763.62.29; fax 081 763.2105.

L’AMMINISTRATORE UNICO

(Ing. Nicola Pascale)

Tribunale di Roma - CP 6/2016 M.G.C. 

S.p.A., vende il giorno 7 giugno 2021 alle 

ore 10,00, n. 141 box auto coperti tra i 

14,00 ed i 26,00mq, siti in Palombara Sa-

bina (Roma) - prezzi base a partire da euro 

€ 6.300,00 fino a € 23.400,00, importi ri-

bassati del 25%. Per info tel 348-3848941. 

Eventuali offerte potranno essere inviate a 

marzialigeneralcontractor@pec.it” 

--------------------------------- 

“Si ricercano offerte migliorative per immo-

bile sito in Guidonia Montecelio sito in via 

Bernini n.16 Fabbricato C piano T interno 

D – censito al Catasto Fabbricati al foglio 

24, part. 836, sub. 513, sub. 135, sub. 138 

- composto da soggiorno, angolo cottura, 

camera, cameretta, bagno, terrazzo, canti-

na e box auto. Valore offerta base ricevuta 

€ 100.000,00 le offerte migliorative devono 

pervenire entro 15 gg. dalla pubblicazione 

da inviare a marzialigeneralcontractor@

pec.it. Per informazioni e visite contattare  

Cell. 348-3848941”

Domenica, 25 aprile 2021 pagina 11
.



di Alessandra Ziniti 

Roma  —  Dei  42 a  bordo del  terzo 
gommone partito martedì sera dalle 
coste libiche non c’è più traccia. E or-
mai a tre giorni dall’ultimo contatto 
telefonico con Alarm Phone si pen-
sa al peggio. Se così fosse, il bilancio 
dell’ultima traversata del Mediterra-
neo in tempesta tentata da tre im-
barcazioni fatte partire nonostante 
il mare mosso sarebbe molto più pe-
sante: circa 170 persone, una decina 
delle quali avvistate ormai senza vi-
ta a galleggiare dagli equipaggi del-
la Ocean Viking e dei tre mercantili 
arrivati troppo tardi, dopo 24 ore di 
allarmi inascoltati dalle autorità ma-
rittime.

I numeri dei primi quattro mesi 
dell’anno sono terribili: sbarchi qua-
si triplicati in Italia, 8.600 contro i 
3.300 dello stesso periodo dell’anno 
scorso, e soprattutto vittime triplica-
te,  450  (cifra  per  difetto  fornita  
dall’Oim) contro i 150 contati ad apri-
le 2020. Già più di 6100 i migranti in-
tercettati dalla guardia costiera libi-
ca e riportati indietro, la più parte di 
loro nuovamente finiti  nelle  mani 

dei trafficanti e non nei centri di de-
tenzione controllati dal governo. E 
le previsioni per l’estate sono pessi-
me.

«Abbiamo evidenti segnali dal ter-
ritorio di  un consistente aumento 
dei flussi migratori. La pandemia e 
l’aggravarsi  della  situazione  so-
cio-economica in Africa sta facendo 
muovere migliaia e migliaia di perso-
ne. Etiopia e Sahel soprattutto sono 
in una situazione estremamente gra-
ve - dice Chiara Cardoletti, rappre-
sentante Unhcr per l’Italia - noi ci 
aspettiamo numeri molto preoccu-
panti e ci auguriamo che questa pre-
occupazione  sia  condivisa  anche  
dall’Europa. Auspichiamo che, in at-
tesa della ripresa del negoziato euro-

peo per il nuovo patto per l’asilo, si 
riesca almeno a mettere in piedi un 
meccanismo provvisorio che garan-
tisca il tempestivo soccorso in mare. 
Diversamente staremo qui a conta-
re i morti».

Dopo l’Italia, che sostiene di aver 
fatto la sua parte nelle ricerche del 
gommone naufragato indirizzando 
le navi mercantili in zona, ieri anche 
la  Libia  ha  respinto  le  accuse  sui  
mancati  soccorsi:  «Abbiamo  fatto  
tutto il possibile. Siamo intervenuti 
nonostante  le  pessime  condizioni  
meteo - assicura il portavoce della 
Marina libica Massoud Abdelsamad 
- ci addolora che siano state perse vi-
te ma abbiamo tratto in salvo un’al-
tra imbarcazione su cui c’erano 106 
persone e due corpi». Una giovane 
donna e il suo bambino, morti du-
rante il viaggio.

Ma le organizzazioni umanitarie 
tornano all’attacco e Alarm Phone, 
che in queste ore cerca di risponde-
re alle decine di telefonate di paren-
ti delle persone morte nel naufra-
gio, lancia la proposta di un centro 
di coordinamento civile di ricerca e 
soccorso che sopperisca all’assenza 
dei mezzi delle autorità competen-

ti. «Attori statali e Frontex vogliono 
solo proteggere i  confini  e non le 
persone - scrive la Ong su twitter - 
Devono essere aboliti e sostituiti da 
un Civil rescue coordination center fi-
nalizzato  ai  soccorsi  anzichè  alle  
stragi in mare».

Nel  Mediterraneo,  in condizioni  
meteo  ancora  proibitive,  resta  la  
Ocean Viking di  Sos Mediterranée 

che nelle prossime ore sarà raggiun-
ta dalla Sea Wacth4, ripartita dopo 
mesi di blocco amministrativo impo-
sto dalla Guardia costiera italiana. 
«Tutto accade senza missioni euro-
pee di soccorso e con molte navi del-
la società civile fermate nei porti.  
Vergogna senza fine», accusa la Ong 
tedesca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unhcr denuncia: flussi 
in aumento 

Perse le tracce 
di un gommone con 42 

persone. La Libia 
respinge le accuse 

sui mancati soccorsi

Primo piano Fronte dei porti

kUna delle vittime dell’ultimo naufragio nel Mediterraneo

Allarme Mediterraneo
triplicate le vittime

Le Ong: facciamo da soli
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La testimonianza

“Cercavo la felicità nei soccorsi
Ho incontrato un mare di morte”

Partiamo dalla geometria. Dal pon-
te di comando di una nave, in una 
giornata tersa, puoi vedere lonta-
no sei miglia, che sono quasi 10 chi-
lometri. Questo è il raggio. L’oriz-
zonte è il bordo, quello che vedi. 
Dentro è pieno di acqua. Due calco-
li:  sono  290  chilometri  quadrati.  
Questo è quanto l’occhio può spa-
ziare in mare. E tu devi cercare un 
gommone, una cosa di plastica lun-
ga forse 7 metri. Fra le onde. Con il 
vento di traverso. Di notte.

Su quel gommone, strette le une 
alle altre, ci sono 100 persone, for-
se 130. Ma attorno c’è molto più ma-
re, è ovunque, servirebbe un aereo 
per  sorvolarlo  tutto,  per  trovare  
quel gommone. Ma l’aereo non c’è, 
non arriva mai. Arrivano invece le 
onde, tante, alte fino a sei metri.

Io sono su quel ponte di coman-
do, e vomito l’anima. Ancora non è 
nulla, è solo mal di mare. Sono as-
sieme a soccorritori esperti, gente 
che passa mezza vita nel Mediterra-
neo, e pure loro stanno male. Og-
getti che volano, computer che ca-
dono dalle scrivanie. Stanchezza fi-
sica. Io che mi muovo a stento, mi 
sento paralizzato, tremo. 

Sono dentro a una nave da mi-
gliaia di tonnellate e mi sento fragi-
le. Pensa come dev’essere stare fuo-
ri, sul quel gommone. E infatti ci 
stai male, a dirla tutta ci muori. Ba-
sta che arrivi l’onda giusta a capo-
volgerti. Il vento fa il resto.

Sono sul  ponte  di  comando di  
una  nave  speciale,  la  Ocean  Vi-
king, una signora dei mari che cer-
ca persone in difficoltà - persone, 
non chiamatele migranti, sono es-
seri  umani  -  a  raccontare,  docu-
mentare per lavoro, l’avventura in-
credibile dei soccorritori, le loro ri-
cerche, il loro mestiere, gli allena-
menti, le prove in mare, la resisten-
za. E quell’altra incredibile avven-
tura, di lotta e di vita, dei sopravvis-
suti. Solo che questa volta, e tante 
volte prima, nessuno sopravvive. 

Abbiamo inseguito questo gom-
mone per quasi un giorno. Abbia-
mo saputo della sua posizione a 10 
ore  di  navigazione,  un’eternità.  
Chi scappava su quel pezzo di pla-
stica ha chiamato aiuto: Alarm Pho-
ne, una linea telefonica che racco-
glie chiamate di chi è in pericolo. 
Li hanno chiamati due volte, dan-
do le coordinate, e poi si è interrot-
to il filo. 

Non so nemmeno che ore sono, 
sento la radio di emergenza urlare 
un “mayday”:  è  più di  un’allerta, 

più di un allarme, è il  segnale di 
una necessità immediata, di chi è 
davvero nei guai. Chi lo lancia per 
altri non risponde e non si fa identi-
ficare. La Ocean Viking taglia drit-
to, cerca la strada più breve, si get-
ta nelle onde che non danno tre-
gua. Il resto lo sapete, vomito e co-
se che cadono. 

I  ragazzi  a  bordo si  preparano 
per un soccorso di notte, che è la 
cosa che non vorrebbero mai fare. 
Troppo  pericoloso,  troppo  buio,  
troppo soli. Ma non c’è nulla, non si 
vede nulla. Al mattino ci troviamo 

con altre tre navi mercantili a pas-
sare il mare al setaccio, come fosse 
di sabbia. Lo facciamo con i binoco-
li, che è come dire a occhio nudo in 
mezzo a tutta quell’acqua.

Passano ancora le ore, nel primo 
pomeriggio  qualcuno  avvista  dei  
corpi. Poi l’aereo, che finalmente è 
arrivato sopra le nostre teste, trova 
il gommone. A pezzi, in brandelli, e 
noi navighiamo in mezzo ai morti. 
Tre, dieci, tredici. E sono quelli che 
avevano un giubbotto di salvatag-
gio o una camera d’aria attorno al-
le spalle, una ciambella, una ruota 
di bicicletta. 

Gli altri, crediamo 100 o 130, so-
no rimasti in fondo al mare. Un ma-
re enorme, che se lo guardi da qui 
ti dici “non mi ci tufferei mai”. Ti 
sembra di andare incontro a una 
morte quasi certa. Chi ci si mette, 
in mezzo a quel mare, scappa da 
qualcosa di peggiore.

Il Mediterraneo amplifica tutto, 
il bene e il male. Tutto s’ingiganti-
sce,  le  proporzioni  sono infinite.  
Una giornata di sole sembra il para-
diso. Qui ho visto l’inferno. 

A bordo di una nave,  di  notte,  
non ero mai salito. Sulla Ocean Vi-
king  di  Sos  Mediterranée  avevo  
scelto di farlo per quello di cui mi 
occupo: la felicità. Nulla mi sembra-
va più simile a quel che cerco per il 
mio progetto di lavoro che salvare 
vite umane. O essere salvati. 

Avevo  messo  in  conto  di  aver  
paura; avevo provato a immaginar-
mi di tutto, io che non sono un ma-
rinaio, non sono un volontario di 
un’organizzazione  umanitaria,  
non sono un medico, ma un vlog-
ger, uno youtuber. 

Ma un conto è pensarlo, un altro 
è vederlo, respirarlo, passarci da-
vanti e sentirsi all’improvviso inuti-
li. Cercavo la felicità e ho incontra-
to la morte come non l’avevo mai vi-
sta prima. In quei corpi gonfi d’ac-
qua sbattuti alla deriva. 

Nella plastica molle di un gom-
mone affondato. Nel fondo del Me-
diterraneo dove ci sono i cadaveri 
che neanche vediamo, che mai re-
cupereremo, di  cui non sapremo 
mai nulla della vita e potremo solo 
immaginarci la fine. Come se non 
fossero mai esistiti. 

Ora a bordo c’è dolore, il morale 
è basso, la nave è vuota, dove avreb-
bero potuto esserci uomini e don-
ne con il diritto alla vita. 

Ma siamo gli  unici  a  navigare,  
continueremo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FLAVIO GASPERINI SOS MEDITERRANEE

FLAVIO GASPERINI / SOS MEDITERRANEE

Primo piano Fronte dei porti

di Giuseppe Bertuccio D’Angelo

Lo youtuber a bordo 
della Ocean Viking

per raccontare il lavoro 
dei volontari

“Il Mediterraneo 
amplifica tutto. 

Qui ho visto l’inferno”

FLAVIO GASPERINI SOS MEDITERRANEE

 L’impegno
Lo youtuber 
Giuseppe 
Bertuccio 
D’Angelo (con il 
casco azzurro) a 
bordo di un 
gommone della 
Ocean Viking per 
documentare il 
lavoro dell’Ong.
A sinistra, il 
gommone 
affondato nel 
naufragio
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Il reportage

Nel piccolo Montenegro
strangolato dai debiti

per l’autostrada “cinese”
Da luglio il Paese dovrà restituire a Pechino un miliardo di dollari chiesto in prestito

I soldi non ci sono. L’Ue non aiuta. E così il Dragone “comprerà” un pezzo dei Balcani

dal nostro inviato
Vincenzo Nigro

matesevo (montenegro) — Le pie-
tre del Montenegro sono dure come 
l’acciaio, taglienti come il vetro. Ri-
salire la montagna su questo canalo-
ne che accoglie l’autostrada cinese 
infligge mille tagli alle suole degli 
scarponcini. È proprio qui, nel cuo-
re di roccia dei Balcani, che i cinesi 
sono venuti a costruire quella che in 
Europa tanti  già  chiamano l’auto-
strada nel nulla. Un’opera di inge-
gneria e di ingegno superbo. Che pe-
rò  è  soprattutto  una  superlativa  
mossa di geopolitica, un bastone fra 
le ruote della Ue. Una zeppa che po-
trebbe mandare in tilt  Bruxelles e 
anche Paesi importanti come Fran-
cia e Germania. 

Visti dalle rive del Moraca, il fiu-
me che scende verso la capitale Pod-
gorica,  questi  piloni  del  viadotto  
spuntano dalla vallata di roccia co-
me missili pronti a decollare verso 
lo spazio. Altissimi, sproporzionati 
per un’autostrada europea, ma so-
prattutto per uno Stato piccolo co-
me il Montenegro. Dovrebbe collega-
re il porto montenegrino di Bar al 
confine con la Serbia e poi a Belgra-
do, ma per molti questa strada è già 
un’incompiuta. Il Montenegro dal 1° 
luglio deve iniziare a ripagare un de-
bito di quasi 1 miliardo di dollari con 
la Cina. Sarà una prima rata di 61 mi-
lioni. Non ha i soldi. E non li avrà per 
costruire gli altri 80 chilometri.

La “China Road and Bridges Cor-
poration” cinese deve ancora termi-
nare i primi 41 chilometri di strada; 
mancano altri due tratti per unire 

Bar al confine serbo, non finanziati. 
E poi servirà il tratto che dal confine 
serbo porterà fino a Belgrado. Ma so-
prattutto non ci saranno le automo-
bili e i camion che dovrebbero paga-
re i pedaggi: ci vorrebbero 12 milioni 
di auto all’anno, 32.800 al giorno. Ce 
ne saranno al massimo 3 o 4 mila.

Il Montenegro è un Paese di 620 
mila abitanti, che vive solo di turi-
smo (in questi mesi paralizzato dal 
Covid), di servizi vari e di aiuti inter-
nazionali. Un debito di quasi 1 miliar-
di  di  dollari,  per  solo  un terzo di  
un’autostrada, è un quarto del debi-
to di tutto il Paese. Per cui la Cina di 
fatto si è “comprata” il Montenegro: 
ci sono clausole segrete nel contrat-
to, se il Paese non paga sarà costret-
to  a  cedere  qualcosa  a  Pechino.  
Quando lo Sri Lanka non ha pagato 
il debito per costruire un mega-por-

to, Pechino se l’è preso per 99 anni. 
Piccolo particolare: il Montenegro è 
il primo candidato a entrare nell’U-
nione  europea,  un  candidato  che  
(formalmente) avrebbe tutte le car-
te in regola.

Chi ha provocato questa improv-
visa attenzione per l’autostrada è il 
giovane  Dritan  Abazovic,  vicepre-
mier nel governo sostenuto da un’al-
leanza di tre coalizioni di piccoli par-
titi. Abazovic è un personaggio nuo-
vo nel panorama montenegrino: 35 
anni, leader di un partitino riformi-
sta multietnico, Ura, che in Europa 
è affiliato ai Verdi. Lui è albanese, 
ma dice «siamo un partito montene-
grino, siamo cittadini di tutte le et-
nie». Due settimane fa è andato a 
Bruxelles a dire che «la Ue ci deve 
aiutare a pagare, il Montenegro non 
riuscirà a ripagare quel debito». La 

La scheda

hDall’indipendenza a oggi
Dopo la dissoluzione 
della Jugoslavia nei primi 
Anni ‘90,il Paese rimase unito 
alla Serbia fino al 2006. Il 21 
maggio di quell’anno, 
con un referendum, 
il Montenegro divenne uno 
Stato indipendente. Dopo 30 
anni di dominio incontrastato, 
lo scorso agosto il Partito 
democratico dei socialisti 
di Milo Djukanovic ha perso 
il controllo del Parlamento 
di Podgorica. Fu l’allora premier 
Djukanovic nel 2014 a siglare 
il contratto con Pechino 
per il prestito per l’autostrada
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richiesta  ha  provocato  reazioni,  i  
portavoce della Ue hanno risposto 
che «l’Europa non può pagare i debi-
ti che un Paese ha contratto con un 
Paese terzo». Ovvero, la Ue non può 
pagare con i soldi dei suoi cittadini i 
debiti di Podgorica con la Cina. Nel 
suo ufficio nella sede del governo 
Abazovic cambia formula: «Non pa-
gate voi, ma dobbiamo trovare una 
modalità. Non abbiamo nulla contro 
i cinesi, abbiamo tutto contro il go-
verno precedente:  eravamo all’op-
posizione,  abbiamo  votato  contro  
una legge che ha permesso questo 
contratto segreto».

«Per molti questa non è un’auto-
strada, è un cavallo di Troia». Mio-
drag Lekic era il bravissimo amba-
sciatore jugoslavo in Italia negli an-
ni di Milosevic e della guerra del Ko-
sovo. Diplomatico e accademico raf-

finato,  è montenegrino di  nascita:  
adesso è presidente della commis-
sione esteri dell’Assemblea naziona-
le di 81 deputati. «I cinesi non sono 
ingenui,  sapevano  perfettamente  
che la nostra economia è debolissi-
ma, che avremmo avuto difficoltà a 
ripagarli: si sono tutelati. Nel con-
tratto segreto col governo del parti-
to di Milo Djukanovic hanno preteso 
che ogni contestazione legale verrà 
decisa dal tribunale di Pechino. Se ci 
sarà una causa, una lite, comunque 
la deciderà Pechino. La Cina gioca la 
sua partita anche così, anche attra-
verso il Montenegro, nei Balcani e 
per tutta l’Europa».

Ma chi ha voluto quel contratto? 
È Djukanovic: oggi è ancora presi-
dente della Repubblica, col suo par-
tito ha governato per 30 anni  ma 
nell’agosto 2020 per la prima volta 
ha perso le elezioni. Lui e il suo parti-
to sono ancora potenti. Dragan Kra-
povic, ex sindaco di Budva, la “Rimi-
ni” del Montenegro, vicepresidente 
del Fronte democratico (maggioran-
za) indica nei traffici degli uomini di 
Djukanovic il motivo di quel contrat-
to. Lui non lo dice, lo diciamo noi: il 
più grande sub-appaltatore dei cine-
si nell’autostrada è la “Bemax” mon-
tenegrina. Fa riferimento a un ex mi-
nistro di Djukanovic, ma il suo volto 
pubblico è Veselin Kovacevic. Un ex 
proprietario di bar: solo che era il 
bar dove si riunivano gli uomini di 
Djukanovic. La Bemax ha già avuto 
sub-appalti  dalla  Crbc  cinese  per  

240 milioni di dollari. Pochi mesi pri-
ma che venisse firmato il contratto 
segreto con i cinesi, la Bemax ha ini-
ziato a comprare tutte le macchine 
per il movimento terra in Montene-
gro. In sintesi: oggi la Bemax è stra-
ricca, il Montenegro è strapovero e 

la Cina ha messo in scacco l’Europa. 
Se la Ue non aiuterà a trovare i soldi 
per pagare quel debito, la Cina di-
venterà “proprietaria” di uno Stato 
candidato  a  entrare  nell’Unione.  
Trappola  cinese  nei  Balcani  euro-
pei. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

I lavori

A sinistra e sotto
l’autostrada
in costruzione 
tra Boljare 
e Bar.
A destra, 
il campo dei 
lavoratori cinesi

165 km

La lunghezza

dell’autostrada1 miliardo di euro

Il debito

per la costruzione

dell’autostrada che

il Montenegro ha nei confronti

della Export-Import Bank della Cina

20 mln di euro al km

Tra le autostrade più costose

al mondo. Il motivo

è la morfologia

del Paese: servono

molti tunnel e viadotti

per superare

le montagne

25 km
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Podgorica

KOSOVO
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CROAZIA
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Kotor
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Polje
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Tivat
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In fase
di realizzazione

In progettazione

L’autostrada “cinese”

L’ex ambasciatore 
jugoslavo in Italia:

“Quest’opera 
è un cavallo di Troia
Nel contratto segreto 

ogni controversia 
verrà decisa in Cina”
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dal nostro corrispondente
Federico Rampini

New York — Joe Biden sfida Recep 
Tayyp Erdogan chiamando «genoci-
dio» lo sterminio degli armeni, un 
gesto che la Turchia ha sempre con-
siderato come un’offesa al suo passa-
to. La scelta di Biden di ignorare le 
convenzioni diplomatiche è un indi-
ce di degrado nelle relazioni tra Wa-
shington e Ankara. È la vittoria di 
una lunga  campagna condotta  da  
parlamentari americani, su pressio-
ne della forte diaspora armena negli 
Stati Uniti. Un solo presidente, il re-
pubblicano Ronald  Reagan,  aveva  
usato il  termine «genocidio» negli  
anni Ottanta. Dopo di lui, i successi-
vi leader avevano preferito non of-
fendere i governi turchi. 

Il genocidio a cui si riferisce Bi-
den è quello perpetrato dall’impero 
ottomano nel 1915 quando un milio-
ne e mezzo di armeni morirono du-
rante esecuzioni di massa e marce 
forzate.  All’epoca  la  motivazione  
dei turchi era il timore che gli arme-

ni cristiani appoggiassero la Russia 
durante la prima guerra mondiale. 
In seguito la Turchia moderna non 
ha mai accettato un bilancio così ele-
vato di vittime e considera l’accusa 
di  genocidio come un insulto alla 
memoria del suo fondatore Mustafa 
Kemal Ataturk.

Biden ha  chiamato Erdogan ve-
nerdì sera, alla vigilia dell’annuncio. 
La trascrizione ufficiale della telefo-
nata fra i due non fa menzione del 
genocidio armeno. Da parte ameri-
cana un comunicato parla di «rela-
zione bilaterale costruttiva, coope-
razione in aumento» ma evoca an-
che la necessità di «gestire in modo 
efficace i disaccordi».

Il comunicato di Ankara ignora la 
questione armena ma è più specifi-
co sui disaccordi: cita le obiezioni 
turche contro l’appoggio americano 
alle forze curde in Siria, che Erdo-
gan considera terroristi, nonché l’a-
silo politico concesso negli Stati Uni-
ti al principale oppositore di Erdo-
gan, il leader religioso Fetullah Gu-
len. Ma l’elenco delle recriminazio-
ni americane è altrettanto lungo. In 
cima la decisione di Erdogan di ac-
quistare dalla Russia il sistema di di-
fesa missilistica S-400, un gesto che 
il Pentagono e la Nato considerano 
una minaccia per la sicurezza degli 
alleati. Washington è critica anche 
sull’espansionismo di Erdogan in Si-

ria e in Libia.
Ankara ha risposto alla nota della 

Casa Bianca in modo duro: «La Tur-
chia respinge la definizione di geno-
cidio per gli eventi del 1915, basata 
sulle calunnie infondate della dia-
spora armena, nasce da calcoli di po-
litica interna degli Stati Uniti». 

È dal fallito golpe dell’estate 2016 
che le relazioni tra Washington e An-
kara si sono deteriorate. Erdogan ac-
cusò  l’Amministrazione  Obama  di  
aver appoggiato le forze che voleva-
no rovesciarlo; da allora si è gradual-
mente avvicinato a Vladimir Putin. 
Gli Stati Uniti hanno cercato a lungo 
di ricucire i rapporti, visto il ruolo 
strategico della Turchia a presidio 
del fianco meridionale e orientale 
della Nato. Ma la scelta di Biden sul-
la questione armena sembra segna-
lare un cambio di approccio: la fine 
della politica soft. Anche il Pentago-
no, che aveva sempre difeso l’impor-
tanza della  relazione con Ankara,  
avrebbe ormai deciso di adottare un 
atteggiamento più duro nei confron-
ti di un alleato giudicato sempre me-
no affidabile. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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scontro con Ankara

Biden sfida Erdogan
“Il massacro armeno
è stato un genocidio”
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Il popolo 
americano 
onora tutti 
gli armeni 
morti nel 
genocidio 

iniziato 
esattamente 
106 anni fa

Joe biden

presidente usa

g
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La Turchia 
respinge la 
definizione 

di genocidio 
basata sulle 

calunnie 
della 

diaspora 
armena

recep erdogan

presidente turco

kMacron per la prima volta al memoriale del genocidio armeno a Parigi 

La storia

Centinaia di migliaia di armeni 
vennero deportati e uccisi alla 
fine dell’Impero ottomano tra 
il 1915 e il 1917. Ankara riconosce 
le morti ma contesta l’idea che ci 
fosse un piano di sterminio

pagina 16 Domenica, 25 aprile 2021Mondo
.



Leonid Volkov, 41 anni è “chief of 
staff” di Aleksej Navalnyj, nonché il 
coordinatore nazionale della rete 
capillare di oltre quaranta uffici, da 
San Pietroburgo a Vladivostok, che fa 
riferimento al leader 
dell’opposizione democratica russa. 
Da due anni dirige le operazioni 
politiche e coordina le campagne di 
Navalny dal suo ufficio di Vilnius in 
Lituania. In questa intervista 
esclusiva per Repubblica ci parla del 
futuro di Navalnyj, della Russia, dei 
rapporti con l’Europa.

Migliaia di russi hanno 
nuovamente sfidato il regime per 
chiedere la liberazione di Alexei 
Navalnyj. Ci può raccontare cos’è 
successo?
«Ci sono state manifestazioni in oltre 
150 città della Russia. A Mosca la 
partecipazione è stata la di là delle 
nostre aspettative con oltre 60.000 
partecipanti, che con grande 
coraggio hanno sfidato i divieti 
rischiando botte, denunce e arresti.
Oggi abbiamo un’organizzazione 
politica molto diffusa in tutta la 
Russia e accanto a chi ha il coraggio 
di scendere in piazza ve ne sono 
centinaia di migliaia di altri che 
condividono le denunce della 
Fondazione Anti-Corruzione e la 
nostra proposta politica».

Ma non siete ancora un partito 
politico….
«Tutti i sondaggi ci attribuiscono un 
consenso nazionale intorno al 20%, 
facendo di noi la seconda forza 
politica del paese dopo il partito di 
Putin, Russia Unita. Ma non 
possiamo registrare un partito, né 
partecipare alle elezioni nazionali 
per la Duma (il Parlamento ndr) ed a 
quelle locali. E nonostante un 
controllo assoluto dei mezzi di 
informazione, il partito di Putin 
raggiunge soltanto il 27% dei 
consensi. Solo Internet è ancora 
parzialmente libera, ma anche qui la 
libertà si sta progressivamente 
riducendo».

Quali sono le condizioni di salute 
di Navalnyj?
«Ha iniziato lo sciopero della fame 
quando sono emersi problemi 
neurologici gravi di origine ignota 
(forti dolori alla schiena e assenza di 
sensibilità alle gambe). Dopo 25 
giorni, gli abbiamo chiesto di 
interrompere. Ora chiediamo che 
venga visitato da medici di fiducia e 
che si ponga fine alla sua 
ingiustificata detenzione».

Crede che ci siano ancora rischi 
per la sua vita? Potrebbe morire in 
prigione?
«Purtroppo, sì. È stato incarcerato da 
coloro che hanno cercato di 
ucciderlo solo 8 mesi fa. La sua vita è 
in pericolo. Come è successo lo 
scorso agosto, l’avvelenamento con il 
Novichok era un tentativo di far 
apparire la morte un attacco 
cardiaco accidentale, ora lo si 
vorrebbe far morire per la mancanza 
di cure e per le orribili condizioni di 
detenzione».

Come giudica il discorso di Putin 
sullo Stato della Nazione?
«È stato sorprendentemente debole. 
Putin ha dovuto abbandonare la 
tradizionale retorica aggressiva, per 
occuparsi essenzialmente dei 
gravissimi problemi economici e 
sociali della Russia. Teme un crollo 
di consensi alle prossime elezioni 
generali (19 settembre 2021, ndr). Il 
reddito medio delle famiglie in 

Russia è diminuito costantemente da 
8 anni. La gente si aspetta da lui che 
spenda soldi non solo per 
bombardare la Siria, ma per 
ricostruire  le  infrastrutture,  
risistemare  il  sistema  sanitario,  
migliorare il welfare».

La Russia è sempre più un 

esportatore di “instabilità”: il 
“build-up” militare alle porte 
dell’Ucraina, l’interferenza nelle 
elezioni straniere, le uccisioni 
extra-giudiziali all’estero. Che cosa 
ne pensa?
«Nulla a che vedere con il passato. 
Niente di sistemico, ma solo una 

politica aggressiva all’estero per 
alimentare la macchina domestica di 
propaganda. Potremmo definirla una 
sorta di “NordCoreizzazione” della 
politica estera russa. Faccio molto 
rumore, provo ad esportare 
instabilità nei paesi democratici (fake 
news, interferenze elettorali), senza 
però un vero disegno strategico».

Nessuna seconda Guerra fredda 
dunque?
«C’è certamente una crescente 
tensione fra l’Occidente e la Russia, 
ma la Russia non è più una 
superpotenza. La sua economia non 
raggiunge l’1,5% del Pil globale. Il 
tentativo di Putin di riprodurre un 
mondo bi-polare, in cui la Russia è 
uno dei poli, è fuori dalla realtà».

Crede possibile una nuova 
alleanza strategica fra Russia e 
Cina?
«No, al massimo sarà un’attività di 
“merger and acquisition”…. anzi solo 
di “acquisition”… la Cina è 
incomparabilmente più forte sia da 
un punto di vista economiche e 
politico. Un’alleanza con la Cina non 
avrebbe alcun senso per la Russia, 
che al massimo potrebbe essere uno 
“junior partner” o un “satellite”, 
come si sarebbe detto una volta. E la 
Russia ha solo due alternative: o 
diventare uno stato vassallo della 
Cina autoritaria o far parte di una 
grande Europa».

Dopo la recente riforma 
costituzionale, crede che Putin 
voglia governare a vita?
«Sì, quello è il suo progetto. Da 
quando ha commesso dei crimini di 
guerra come l’annessione della 
Crimea, la guerra in Donbass, 
l’abbattimento dell’aereo MH17 della 
Malaysia Airlines ha scelto una via di 
non ritorno: non puo’ certo 
immaginare per lui un sereno 
pensionamento in Toscana a 
coltivare pomodori… ».

La Russia come sta gestendo la 
crisi pandemica?
«In un modo terribile. Abbiamo 
scavato a fondo nei dati sanitari e la 
Russia ha il più alto indice di 
mortalità per Covid fra i paesi 
sviluppati».

E la diplomazia sul vaccino 
Sputnik?
«È una cosa ridicola. L’Europa ha 
raggiunto il 20% circa della 
popolazione vaccinata, la Russia 
soltanto il 7%. Chi è che dovrebbe 
esportare i vaccini?».

La Russia è sotto sanzioni 
internazionali. Crede che siano 
efficaci? L’Occidente dovrebbe 
fare di più?
«Vi chiediamo di “seguire i soldi” di 
Putin in Europa. Servono sanzioni 
mirate in grado di colpire gli oligarchi 
della cerchia di Putin che hanno 
invaso di denaro l’Europa, con fondi 
frutto di corruzione, truffe e 
arricchimento illegale. Nell’interesse 
dell’Europa va esteso il modello della 
sanzioni mirate con il modello delle 
leggi “Magnitsky”».

Qual è la sua visione sul futuro 
della Russia? È possibile un cambio 
di regime, una Russia democratica?
«Noi immaginiamo una Russia 
pienamente ancorata ed integrata in 
Europa: letteratura, storia e cultura 
descrivono una comune 
appartenenza. Noi ci sentiamo 
europei. E questo per noi significa 
soprattutto stato di diritto, istituzioni 
democratiche.  elezioni  libere  e  
competitive,  stampa  libera,  
magistratura  indipendente.  Siamo  
molto  ottimisti  sul  futuro  che  ci  
attende».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista

Volkov, vice di Navalnyj
“I soldi sporchi di Putin
hanno invaso l’Europa”
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Capo 
dello staff 
Leonid Volkov, 
41 anni, 
è il braccio destro 
di Aleksej 
Navalnyj e, 
dal suo ufficio di 
Vilnius in Lituania, 
coordina 
la rete politica 
del blogger 
arrestato

Chi è

di Gianni Vernetti 

kAttivisti di Amnesty International manifestano davanti all’ambasciata russa a Berlino per il rilascio di Navalnyj

Tutti i sondaggi 
ci attribuiscono 

un consenso 
nazionale intorno 

al 20 per cento, 
ma non possiamo 

registrare un partito
g

Le incognite sulla salute
del blogger arrestato,
il futuro della Russia,
i rapporti con il Vecchio
Continente: parla 
il braccio destro di Aleksej

Il nostro leader 
è stato incarcerato 

da coloro che hanno 
cercato di ucciderlo 

soltanto otto mesi fa. 
La sua vita 

è in pericolo 
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dal nostro inviato
Giuliano Foschini

e di Chiara Spagnolo 

Lecce  — Il giudice aveva nascosto, 
nelle prese elettriche di casa, maz-
zette di banconote: 60mila euro in 
tutto. L’avvocato teneva invece il de-
naro sotto vuoto. In tre zainetti, sot-
to il letto del figlio trentenne: 1,2 mi-
lioni di euro. Due particolari che fan-
no pensare come l’indagine della Di-
rezione  distrettuale  antimafia  di  
Lecce su un magistrato corrotto e 
un avvocato corruttore sia in realtà 
soltanto l’inizio di un precipizio. «Po-
trebbe essere riscritta la storia della 
criminalità  organizzata  pugliese»,  
dice un altissimo pm in servizio. E 
ha ragione: potrebbe. Soprattutto se 
il giudice corrotto, Giuseppe De Be-
nedictis,  gip del  tribunale di  Bari,  
ora in carcere, confermasse quello 
che ha detto ai carabinieri del nu-
cleo  investigativo  barese  quando  
l’altra notte sono andati ad arrestar-
lo: «Che vergogna. Ora, posso soltan-
to raccontare tutto».

De Benedictis aspettava i carabi-
nieri. Sapeva sarebbero arrivati. Tan-
to che aveva anche provato a dimet-
tersi dalla magistratura, «magari mi 
danno i domiciliari e non il carcere», 
aveva confidato all’amico. I magistra-
ti salentini — l’inchiesta è coordinata 
dal procuratore Leonardo Leone de 
Castris, con i sostituti Roberta Licci e 
Alessandro Prontera — dieci giorni fa 
avevano fatto bloccare,  nel  centro  
del capoluogo, mentre usciva dallo 
studio dell’avvocato Giancarlo Chia-
riello, stimato professionista dal Fo-
ro di Bari, suo abituale corruttore: gli 
aveva appena consegnato 6000 eu-
ro come compenso per la scarcera-
zione di un mafioso. 

De Benedictis  prendeva soldi  da 
Chiariello per  scarcerare esponenti  
di primo piano della mafia foggiana, o 
di quella barese, tanto che la Procura 
ipotizza per loro anche il favoreggia-
mento dell’associazione mafiosa che 
però il gip Giulia Pronto, che ha firma-
to l’ordine di arresto, per il momento 
esclude. La gip parla di «spregiudica-
tezza», «presunzione di impunità» e 
«delirio di onnipotenza». Gli atti sono 
un viaggio nell’abisso. C’è il mafioso 
che  racconta  alla  fidanzata:  «Con  
30mila euro mi sono comprato un giu-
dice a Bari che mi farà scarcerare». Il 
pentito, “U Gnur”, uomo di primissi-
mo piano del clan Parisi, il più i impor-
tante della città, mette a verbale: «Nel 
nostro ambiente sappiamo chi è l’av-
vocato che sta bene con quel giudice. 
Otto, nove anni fa, io ero un ragazzino 
e già sapevo che il giudice De Benedic-
tis prendeva delle mazzette». 

Gli episodi contestati sono quattro 
e riguardano tre pregiudicati foggia-
ni (Danilo Pietro Della Malva, Anto-
nio Ippedico e Pio Michele Gianquit-
to) e uno di Terlizzi (Roberto Dello 
Russo).  Tutti  erano  stati  arrestati  
nell’ambito di inchieste di mafia e tut-
ti erano disposti a pagare qualunque 
prezzo pur di tornare in libertà. «C’e-

ra - scrive il gip - un canovaccio opera-
tivo, che si riproponeva sempre ugua-
le: ordinanze cautelari di De Benedic-
tis, nomina di un difensore che con-
tatta Chiariello, incontri tra l’avvoca-
to e il giudice, istanza di sostituzione 
della  misura in carcere,  ordinanza 
del gip che l’accoglie, nuovo incon-
tro per la dazione di denaro». Stando 
alle ipotesi dei pm leccesi, per il caso 
Della Malva sarebbero stati fatti arri-
vare  al  magistrato  30mila  euro;  
15-18mila per Dello Russo, a cui poi se 
ne sarebbero aggiunti altri 4mila per 
il passaggio da una comunità vicino 
casa; 5mila per Gianquitto e 5.500 
per Ippedico.

L’inchiesta nasce grazie alla segna-
lazione di magistrati per bene della 
procura di Bari. «Segno che ci sono 
gli anticorpi», spiega il procuratore 
di Lecce. Questa però non è la fine 
della storia. Si ripartirà dalle dichiara-
zioni del giudice corrotto e da quel 
milione e 200mila euro trovato nello 
zaino a casa dell’avvocato. Cosa so-
no? Meglio: di chi sono?
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Irene De Arcangelis

Napoli — Centoventi pagine di chat 
sullo stesso tema. «Uccidiamoli tut-
ti». «Sì, ma non mia sorella». «An-
che tua sorella, invece». «Va bene». 
Come Erika e Omar nel 2001 a Novi 
Ligure, due fidanzatini decisi a fare 
una strage in nome del loro amore, 
progettano il piano di morte, lo co-
struiscono su Whatsapp, ma lo rea-
lizzano solo in parte, si perdono e 
confessano tutto. Un omicidio effe-
rato, due donne salve per un caso e 
due giovani ora in carcere per omici-
dio volontario. 

Accade venerdì sera in pieno cen-
tro ad Avellino, in un appartamento 
al  quinto  piano  di  corso  Vittorio  
Emanuele 253. Marito, moglie e due 
figlie.  La più piccola,  diciottenne,  
impazzita  d’a-
more per un po-
co di buono che 
non porta a ter-
mine  la  strage,  
ma  ammazza  
con sette coltel-
late  il  padre  di  
lei,  Aldo  Gioia,  
53 anni. 

Stando alla ri-
costruzione  dei  
fatti  elaborata  
dalla  Mobile  di  
Avellino  diretta  
da Gianluca Au-
rilia, quanto ac-
caduto  venerdì  
sera  è  l’epilogo  
di  una  vicenda  
che andava avan-
ti da parecchi mesi. Alta tensione 
tra il fidanzato della ragazza da una 
parte e la famiglia di lei dall’altra. 
Giovanni Limata, 23 anni, preceden-
ti per spaccio, ha alle spalle un ten-
tato suicidio (voleva buttarsi da un 
ponte perché una minorenne aveva 
rifiutato le sue avances). Ama il wre-
stling, riempie il suo profilo Face-
book di foto di Gomorra e di Roman-
zo criminale, appena qualche gior-
no fa picchia e minaccia di morte 
suo padre. Nel 2019 conosce Elena 
Gioia, allora sedicenne. Al padre di 
Elena, Aldo, dipendente della Fca 
di Pratola Serra, non piace Limata. 
Lo considera violento e i suoi sospet-
ti si traducono in realtà quando, nel 
lo stesso 2019, Limata lo aggredisce 

con una sciabola anche se non lo fe-
risce. Da quel momento sono con-
tro di lui anche la madre di Elena. 
Liana, e la sorella maggiore, Emilia.

È da allora — come confermano le 
chat tra i due fidanzati — che la cop-
pia comincia a parlare di morte. Ele-
na vorrebbe sterminare la famiglia, 
Limata vorrebbe inizialmente solo 
minacciarli per ottenere un po’ di li-
bertà. Domenica scorsa si passa alla 
fase operativa via chat. La scintilla è 
una lite in famiglia per il pranzo ad 
alto contenuto calorico. Elena si è 
messa a dieta e litiga con i genitori 
che, per il pranzo, non avrebbero 
pensato al suo menu. E la coppia fis-
sa il giorno del massacro. Venerdì 
sera, come spesso gli succede Aldo 
Gioia si addormenta sul divano da-
vanti alla tv. Sono le 22.30, la moglie 
e la figlia Emilia sono a letto. Elena 

dice alla  madre 
che sta scenden-
do per buttare la 
spazzatura. È un 
modo per aprire 
la porta e far en-
trare in casa Li-
mata, che si diri-
ge verso il diva-
no  e  infierisce  
sull’uomo addor-
mentato. Gli sfer-
ra sette coltella-
te con un pugna-
le da caccia che 
si è portato die-
tro. La vittima si 
sveglia,  grida,  
chiede  aiuto  ri-
chiamando  l’at-
tenzione  della  

moglie e dell’altra figlia. Un imprevi-
sto  che  getta  nel  panico  Limata.  
L’assassino  fugge  mentre  le  due  
donne, disperate, chiamano il 113 e 
il 118. 

Aldo Gioia muore poco dopo in 
ospedale,  le  due  donne  tacciono  
con  la  polizia  quando  capiscono  
che in qualche modo c’entra Elena. 
La ragazza cerca di inventare una 
storia: «È stata una rapina», ripete. 
Intanto Limata è tornato a casa pro-
pria, a Cervinara. La polizia lo trova 
lì, il coltello è nell’armadio. Lui con-
fessa ma dà la colpa ad Elena. Solo 
la madre difende ora la ragazza e di-
ce al suo avvocato: «Sono state det-
te tante falsità», poi si chiude nel do-
lore. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio di Amministrazione di Opera Labo-
ratori Fiorentini con tutti i dipendenti e gli amici 
si stringono ai familiari per la perdita della cara

Maddalena Winspeare
che porteranno sempre nel loro cuore.

Firenze, 25 aprile 2021

DOTT.

Sergio Sassi
L’Amministratore Delegato Mauro Vandini, il  
Consiglio di Amministrazione, i manager e tut-
te le maestranze di Marazzi Group sono vicini al-
la famiglia Sassi e a tutti i dipendenti di Emilcera-
mica per la prematura e improvvisa perdita del 
Dott. Sergio Sassi.

Sassuolo, 25 aprile 2021

DOTT.

Sergio Sassi
Per tutti noi sei stato un amico, una guida, un 
grande uomo. 

Ci mancheranno il tuo sorriso e le tue parole.

I tuoi dipendenti

Modena, 25 aprile 2021

DOTT.

Sergio Sassi
Il Presidente Luca Gatti, i manager e tutti i di-
pendenti di Emilceramica si uniscono al grande 
dolore della famiglia Sassi  per la prematura 
scomparsa dell’Amministratore Delegato Ser-
gio Sassi.

Fiorano Modenese, 25 aprile 2021

DOTT.

Sergio Sassi
Il  Chairman  Jeff  Lorberbaum,  il  Presidente  
Chris Wellborn e tutto il management di Moha-
wk Industries si stringono intorno alla famiglia 
Sassi per la prematura scomparsa dell’Ammini-
stratore Delegato di Emilceramica Sergio Sassi.

Atlanta US, 25 aprile 2021

gli arresti a bari

Il gip che liberava i boss
“Me lo sono comprato
con trentamila euro”

In manette il giudice De Benedictis: “Che vergogna, ora racconto tutto” 
In cella anche un avvocato dei mafiosi. In tre zaini più di un milione

k In tribunale

Il giudice per le indagini 
preliminari di Bari, Giuseppe
De Benedictis, arrestato 
nell’inchiesta della Dda di Lecce

Vittima e carnefici

Da sinistra in alto, Alto Gioia, 53 
anni, ucciso nella sua casa di 
Avellino su ordine della figlia 
minore, Elena, diciottenne. Ad 
eseguire l’omicidio con un coltello 
da caccia Giovanni Limata, 23 anni, 
che già due anni fa aveva 
aggredito l’uomo con una sciabola

Avellino, confessano la figlia e il suo ragazzo

L’ordine via chat
“Uccidiamo i miei”
Muore solo il padre

Le analogie con il 
delitto di Novi Ligure
La sorella e la madre 

sono scampate alle 
coltellate. I messaggi 

tra i due fidanzati: 
“Salviamo mia 

sorella” . “No, anche 
lei”. “Va bene, fallo”

Superenalotto

Lotto

10eLotto

Bari

Milano

Firenze

Palermo

Venezia

Cagliari

Napoli

Torino

Genova

Roma

Nazionale

concorso n. 49 del  
24-04-2021

Combinazione vincente

Combinazione vincente

Numero Jolly Superstar

7 9 10 16 18 

26 35 47 50 57 

60 65 67 71 77 

78 80 81 82 90

35 

65 

82 

47 

60 

60 

80 

50 

10 

71 

36 

10 

71 

80 

77 

78 

9 

90 

67 

71 

81 

64 

18 

26 

57 

36 

49 

90 

7 

16 

73 

46 

35 

76 

5 

61 

68 

58 

56 

20 

28 

83 

44 

57 

54

31

54

66

82

86

61

9

43

23

17

58 33

Nessun vincitore con punti 6
Nessun vincitore con punti 5+
Ai 10 vincitori con punti 5 25.030,43 €
Agli 853 vincitori con punti 4 297,37 €
Ai 35.634 vincitori con punti 3 21,50 €
Ai 537.245 vincitori con punti 2 5,00 €

Nessun vincitore con punti 6
Nessun vincitore con punti 5+ 
Nessun vincitore con punti 5 
Ai 6 vincitori con punti 4 29.737,00 €
Ai 142 vincitori con punti 3 2.150,00 €
Ai 2.850 vincitori con punti 2 100,00 €
Ai 15.569 vincitori con punti 1 10,00 €
Ai 31.243 vincitori con punti 0 5,00 €

Giochi

Combinazione vincente

Quote Superenalotto

Quote Superstar

Il prossimo Jackpot con punti 6: 
€ 143.700.000,00

Numero oro: Doppio oro:35 35-10

10 20 21 29 34 44
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industria e tecnologia

La penuria di chip
manda in crisi

i colossi dell’auto
Da GM a Volkswagen, grandi marchi costretti a rallentare 

la produzione. Colpa della pandemia e dello scontro Usa-Cina

dal nostro corrispondente Federico Rampini

New York — La General Motors ha 
dovuto chiudere una delle sue fab-
briche nel Kansas. La Mercedes fer-
ma la produzione di alcuni modelli. 
Porsche e Peugeot, Renault e Volk-
swagen-Seat: tutte le case automo-
bilistiche annunciano pause e ral-
lentamenti nella produzione. La ra-
gione non è una crisi della doman-
da: al contrario, il mercato è in ri-
presa. L’emergenza è causata dalla 
penuria di un componente essen-
ziale,  i  semiconduttori  o  micro-
chip. La scarsità di queste “memo-
rie elettroniche” fatte di circuiti in-
tegrati è in parte un residuo della 
pandemia, ma è anche un effetto 
collaterale dello scontro fra Cina e 
Stati Uniti. 

Nessun settore è al riparo perché 
l’elettronica avanzata è ormai ubi-
qua, penetra oggetti che ne erano 
sprovvisti. Un tempo indispensabi-
li soprattutto per computer e telefo-
nini, oggi i semiconduttori sono en-
trati a far parte di un ventaglio di 
prodotti molto più ampio. Un’auto 
senza la sua centralina elettronica 
non è concepibile. Ha bisogno di mi-
crochip il carburatore a iniezione, 
il sistema dei freni, più tutti i gad-
get d’intrattenimento che ormai so-
no  dotazioni  di  bordo.  In  media  
un’auto può avere tremila micro-
chip. Ma durante la pandemia e i 
lockdown è esploso l’acquisto di al-
tri prodotti che fanno un uso anco-
ra più intensivo dei semicondutto-
ri: computer, smartphone, consolle 
per videogiochi, mega-schermi tv, 
webcam. 

Questi settori fanno la parte del 
leone perché in un anno “normale” 
(2019) si sono venduti 1,4 miliardi di 
cellulari a fronte di 93 milioni di au-
to. Per il numero uno mondiale del-
la produzione di microchip, la Tai-
wan  Semiconductor  Manufactu-
ring Company, l’industria automo-
bilistica rappresenta solo il 3% del-
le vendite. I lockdown hanno provo-
cato un boom di domanda e un in-
gorgo di consegne a favore dell’in-
dustria informatica ed elettronica, 
a scapito delle case automobilisti-
che. Altre cause della penuria sono 
contingenti:  una siccità a Taiwan 
sta  creando  problemi  a  un’indu-
stria che consuma molta acqua. 

Sullo sfondo c’è il problema più 
generale, e destinato a durare: l’o-
stilità tra Stati Uniti e Cina ha spez-
zato una serie di catene industriali 
e logistiche, creando varie forme di 

embargo proprio in questo settore 
per la sua natura strategica, anche 
a fini militari. Il fatto che i massimi 
produttori mondiali non siano più 
in Occidente, bensì a Taiwan e in 
Corea del Sud, ha acceso da tempo 
un allarme a Washington. L’Ameri-
ca era stata la patria dei semicon-
duttori ma non lo è più, e si scopre 

dipendente da regioni molto lonta-
ne, per di più vulnerabili in caso di 
conflitto perché troppo vicine alla 
Cina. Donald Trump aveva comin-
ciato  a  introdurre  un  embargo  
sull’export di  semiconduttori  ma-
de in Usa verso la Cina. Joe Biden 
ha riunito una task force degli indu-
striali del settore alla Casa Bianca, 

promettendo 50 miliardi di dollari 
per rafforzare la capacità produtti-
va sul territorio degli Stati Uniti. 

I semiconduttori danno il nome 
alla  Silicon Valley,  letteralmente,  
perché il silicio è un materiale usa-
to per fabbricarli. Però da tempo la 
Silicon Valley ha perduto il prima-
to mondiale in questa produzione. 
Un tempo Intel era la regina mon-
diale, da anni ha ceduto lo scettro a 
concorrenti  asiatici:  il  gigante  di  
Taiwan Semiconductor Manufactu-
ring Company, e la Samsung sudco-
reana.  Taiwan da sola  produce il  
65% dei semiconduttori mondiali. 
Il  Pentagono  teme  l’eccessiva  di-
pendenza  dell’industria  militare  
americana da semiconduttori fab-
bricati sulla sponda opposta del Pa-
cifico. La pandemia ha rivelato la 
fragilità di catene logistiche globali 
troppo dilatate. Che accadrebbe – 
si sono chiesti i vertici militari ame-
ricani – se la Cina dovesse bloccare 
le rotte navali che da Taiwan e dalla 
Corea del Sud riforniscono l’Ameri-
ca di microchip? 

Nel frattempo la Cina stessa si è 
allarmata,  perché  Donald  Trump  
stava cominciando a imporre restri-
zioni sull’export di microchip ma-
de in  Usa verso  la  grande rivale.  
Quasi in contemporanea sono parti-
ti due piani paralleli, uno america-
no e l’altro cinese, per consentire 
una semi-autarchia o per lo meno 
un discreto livello di autosufficien-
za producendo semiconduttori in 
casa. Gli esperti ammoniscono pe-
rò che ricostruire una supremazia 
americana  nei  semiconduttori  ri-
chiederà molto tempo. E non è det-
to che sia solo una questione di ca-
pitali investiti, perché Intel ha per-
so quota rispetto ai taiwanesi e ai 
sudcoreani pur investendo di più 
nella ricerca.  Comunque Intel  ha  
già assecondato le direttive di Bi-
den, con l’apertura di  due nuove 
fabbriche  in  Arizona,  un  investi-
mento da 20 miliardi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Wall Street è in stato di grazia. Ha fi-
nora scartato le  tensioni politiche 
con la Cina e con la Russia e quelle 
economiche, come le prospettive di 
ripresa meno forti del previsto. E an-
che le tensioni finanziarie: da Game-
Stop alla caduta di un fondo hedge 
come Archegos.  Ha avuto solo un 
sussulto all’annuncio  di  Biden sul  
raddoppio  della  tassa  sul  capital  
gain. Ma quanto durerà la corsa del 
Toro? È questo il titolo di Affari & Fi-
nanza che verrà pubblicato domani 
con il quotidiano. Economisti, anali-
sti e manager sono divisi. Dai pessi-
misti-realisti come Roubini, che ri-

chiamano la bolla delle dot-com, al 
più cauto ottimismo del ceo di Blac-
kRock Larry Fink.

Meno dubbi invece sulla crisi del 
calcio, gravato da troppi debiti. I 
dodici  maggiori  club  europei  ne  
hanno per 3 miliardi e molte socie-
tà sono vicine al collasso finanzia-
rio. Problemi diversi invece per Big 
Pharma. I giganti dell’industria far-
maceutica fronteggiano una crisi  
di reputazione : hanno prodotto i 
vaccini anti Covid in tempi rapidis-
simi ma si stanno mostrando opa-
chi nei tempi di consegna e nella 
messa in comune dei brevetti.

Affari & Finanza domani in edicola

Borse, la corsa infinita alla prova di Biden e Covid 

Il boom degli acquisti 
di elettronica ha 

prosciugato il mercato 
dei microprocessori

3.000
In un’auto
Il numero di microchip 
contenuti in una vettura

65%
Taiwan
La quota dei microprocessori 
globali prodotti dalla 
Repubblica di Cina
e in particolare dal leader 
mondiale Tsmc

3%
Alle quattro ruote
Solo una piccola parte della 
produzione di Tsmc è destinata 
all’industria dell’auto, il grosso 
va alle aziende di telefonia, Pc e 
telecomunicazioni

50 mld
Gli Stati Uniti
Le risorse promesse dal 
presidente Biden per rafforzare 
l’industria americana 
del silicio

I numeri
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE – CONCORDATO PREVENTIVO 

8/2020 Funari srl INVITO A MANIFESTARE INTERESSE. Il commissario giudiziale, 

Dott. Giuseppe Castellano invita chi vi abbia interesse a presentare offerte irrevo-

cabili e cauzionate relative all’unico lotto costituito inscindibilmente da locazione 

commerciale del terminal “Audi” e acquisto del ramo di azienda composto dall’av-

viamento, beni mobili, attrezzatura e macchinari officina, come descritti e risultanti 

dalle perizie di stima agli atti della procedura. Il prezzo base per la locazione dell’im-

mobile è fissato in € 17.000,00 (diciassettemila/00) mensili oltre IVA; il prezzo base 

per l’acquisto del ramo di azienda è fissato in € 960.000,00 (novecentosessantami-

la/00). Offerte, non inferiori al prezzo base, in busta chiusa da depositare in Cancel-

leria Fallimentare del Tribunale di SMCV entro le 12:00 del giorno precedente la gara 

cauzionate a mezzo a/c intestato al concordato preventivo pari al 15% del prezzo 

offerto di cui il 5% a titolo di acconto spese. La gara avrà luogo presso il Tribunale 

di Santa Maria Capua Vetere, innanzi al G.D. dott.ssa Bernardel il giorno 27.5.2021 

ore 12:00. Per informazioni, documentazione e per visionare il complesso azienda-

le rivolgersi al Dott. Giuseppe Castellano (Via Riviera di Chiaia , 53 - 80122 NAPOLI 

- Tel. 081.7612706 e-mail: studiocastellano@live.it - pec: studiocastellano@pec.it).

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.  

né sollecitazione del pubblico risparmio. Rif. CP 8/2020 SM754431

Avviso di vendita
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di Luca Pagni

ROMA — Un’operazione industriale 
più che finanziaria,  con una forte 
componente strategica e geopoliti-
ca. Ecco spiegato perché il gruppo 
Leonardo, azienda che ha il Tesoro 
come azionista di  controllo con il  
30,2% delle quote, non abbia badato 
a spese per acquisire il 25,1% della so-
cietà tedesca Hensoldt, azienda spe-
cializzata nei sistemi di elettronica 
per la Difesa, cybersicurezza e ge-
stione dati.

La società guidata dall’ex banchie-
re Alessandro Profumo ieri ha an-
nunciato di aver raggiunto un accor-
do con la holding Square Lux (che fa 
riferimento al fondo di investimen-
to Kkr) per la somma di 606 milioni 
di euro, pari a 24 euro per azione. 
Detto in altro modo, Leonardo (che 
si è affidato ai consulenti Ubs e Deu-
tsche Bank e Clifford Chance per la 
parte legale) ha pagato un premio 
del 60% rispetto alla chiusura di Bor-
sa di venerdì pur di potersi sedere al-
la pari con l’altro socio forte, la ban-
ca pubblica tedesca Kfw (il corrispet-
tivo  della  nostra  Cassa  depositi  e  

prestiti), proprietaria a sua volta di 
un 25,1% di Hensoldt.

Fin qui i termini finanziari. Ma so-
no altri gli aspetti che giustificano 
l’operazione. Appare evidente dalla 
compagine azionaria come Leonar-
do assuma il ruolo di socio industria-
le  per guidare l’ulteriore sviluppo 
dell’azienda tedesca che si trova al 
centro di un business tra i più pro-
mettenti: il mercato dell’elettronica 
per la sicurezza dovrebbe progredi-
re di un 5,5% all’anno, con un tasso 
doppio rispetto alla media del setto-
re Difesa in generale. La crescita po-
trebbe essere ancora più sostenuta 
se si pensa che le aziende europee 
coprono  solo  il  15%  del  fatturato  
mondiale e sarà necessario trovare 
nuovi leader per reggere la concor-
renza americana e cinese. Secondo 
gli  analisti,  i  sistemi elettronici  di  
Leonardo si completano con quelli 
di Hensoldt e in questo modo l’azien-
da tedesca potrebbe diventare un 
perno attorno a cui creare un super-
gruppo europeo.  Tra l’altro non è 
escluso che Leonardo, nei prossimi 
mesi, possa ulteriormente aumenta-
re la sua quota a dimostrazione del 
suo ruolo guida.

Ma un accordo del genere non si 
chiude senza l’avvallo politico dei  
due governi. Non per nulla tra i pri-
mi a commentare l’operazione è sta-
to il ministro della Difesa Lorenzo 
Guerini (Pd): «Eccellente operazio-

ne  condotta  dall’azienda  italiana  
che va nella direzione della coopera-
zione europea che sosteniamo nel 
settore della Difesa», ha scritto su 
Twitter. Nei mesi scorsi c’era stata 
una visita ufficiale di Guerini a Berli-
no e anche il ministro dello Svilup-
po economico, il leghista Giancarlo 
Giorgetti, ieri ha ricordato come fos-

se intervenuto sul suo omologo tede-
sco per favorire l’intesa.

Gli analisti della Difesa fanno no-
tare come l’accordo sia un’altra cre-
pa nell’alleanza franco-tedesca che 
finora ha dominato il settore e nella 
quale è  riuscita  a  inserirsi  l’Italia.  
Per Profumo, invece, si tratta anche 
di un modo per rilanciarsi dopo il fal-

limento della quotazione della con-
trollata americana Drs, a sua volta 
specializzata nell’elettronica di sicu-
rezza. Il progetto di sbarco a Wall 
Street non è stato abbandonato, ma 
con l’operazione Hensoldt, Leonar-
do allarga il suo raggio di azione te-
nendo conto che è già presente an-
che in Gran Bretagna.

«Questo investimento — è stato il 
commento di Profumo — riflette la vi-
sione  di  lungo  periodo  riguardo  
all’importanza di costruire una coo-
perazione  nell’industria  europea  
dell’aerospazio e difesa e la determi-
nazione di Leonardo di avere un ruo-
lo attivo nel suo sviluppo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2020 i 
consumi
degli italiani 
sono crollati 
per la prima 
volta sotto la 
media dell’Ue 
a 27. Sono stati 
pari a 19.290 
euro a fronte
dei 19.560 
della media 
Ue. Rispetto
al 2019 si sono 
persi oltre 
1.700 euro
a fronte
dei mille persi 
dall’Ue a 27 

L’operazione

Difesa, Leonardo
acquisisce il 25,1%

della tedesca Hensoldt
Con 606 milioni gli italiani affiancano nel capitale il governo 

di Berlino. L’obiettivo è creare un leader Ue dei sistemi di sicurezza

Famiglie in difficoltà
I consumi italiani crollano sotto la media europea

GETTY IMAGES

L’investimento 
ha avuto il via libera 

nei giorni scorsi 
dai due governi
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wellcare.it

AGITAZIONE, CATTIVO UMORE, STRESS.
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

SPECIALE STIPSI?
Sveglia I ntestino 

combatti la stitichezza
Oggi in farmacia 

c’è Dimalosio Complex 
il regolatore dell’intestino.

Quando l’intestino si “addor
menta” e perde la sua regolare 
puntualità è possibile andare 

incontro ad episodi di stitichezza 
che possono causare cattiva dige
stione, senso di gonfiore con tensio
ne addominale e alitosi.
Secondo le recenti linee guida il 
problema può essere affrontato con 
una dieta ricca di fibre indispensabili 
per ritrovare e mantenere la corretta 
motilità intestinale.
Seguendo queste direttive è stato 
formulato Dimalosio Complex, un 
preparato a base di Psillio e Glu- 
comannano, fibre naturali, arricchi
to con Lattulosio ed estratti vegeta
li, componenti attivi che agiscono in 
sinergia per “risvegliare” la corretta 
motilità intestinale senza irritare.

ÉT' • ' ’

Ritrova la migl iore 
versione di te.

Ansiben
RELAX

Favorisce il recupero 
del buon umore 

e del benessere mentale.
(Melissa, Lavandula, Passiflora)

IN OMAGGIO
UNA TECNICA

dì
RILASSAMENTO

Integratore alimentare a base di € 
L- Triptofano, GABA e vitamine d<
con Coenzima Q10

30 compresse deglutibili da 1,3 g 

Senza glutine e naturalmente privo di kt

1 ¡PHARMA

Ansiben RELAX. Più calmi, più felici, più attivi.
prodotto non sostituisce una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze sulla confezione.

www.poolpharma.it

POOL ¡PHARMA

Essere iì ì tuo benessere. IN FARMACIA

Dimalosio Complex sveglia l’intesti
no pigro, usato con regolarità svolge 
un’azione come regolatore intesti
nale, favorisce la crescita della flora 
batterica ed aiuta a combattere quel 
fastidioso gonfiore addominale facili
tando una normale evacuazione. 
Dimalosio Complex lo trovate in 
Farmacia, disponìbile in confezione 
da 20 bustine al gradevole gusto 
pesca.

Da ALCKAMED In Farmacia

COLGSTGROLOP

AMA
tuo cuore 

€ la tua linea!
Oggi in Farmacia c ’è 

Kilocal COLGSTGROLO
Il colesterolo è un "killer silenzioso" che la
vora ogni giorno contro il nostro benessere. 
Oltre il 30% degli italiani ha il colesterolo alto 
e, di questi, 4 uomini e 6 donne su 10 non lo 
sanno. Questo perché, anche quando è oltre 
i limiti, il colesterolo non lancia segnali di al
larme. Deve fare attenzione soprattutto chi è 
in sovrappeso, condizione che riguarda più di 
un terzo della popolazione. Spesso infatti, l'ec
cesso ponderale è correlato sia a un aumento 
del colesterolo "cattivo" sia a una riduzione 
del colesterolo "buono”.

Come far fronte a entrambe le situazioni? 
Dieta corretta, stile di vita sano e una com
pressa al giorno di Kilocal Colesterolo, l'inte
gratore di Pool Pharma ricco di componenti 
specifici.
La Monacolina K aiuta a mantenere livelli 
normali di colesterolo nel sangue, mentre 
l'e.s. di Coleus Forskolii è utile per l'equilibrio 
del peso.
Il Fieno Greco favorisce il metabolismo dei 
trigliceridi, la Berberis Aristata la funziona
lità dell'apparato cardiovascolare, il Gelso 
Bianco la regolarità della pressione arteriosa. 
Inoltre, l'Olivo contribuisce al metabolismo di 
carboidrati e lipidi, la Lespedeza ha proprietà 
drenanti e depurative, il Cromo aiuta a man
tenere livelli normali di glucosio nel sangue.

Kilocal Colesterolo è disponibile in confezio
ne da 30 compresse, per 1 mese di trattamen
to, e 15 compresse in offerta prova a € 9,90. 
Da POOL PHARMA In Farmacia



a politica sottotraccia. Sarà la 
crisi, il volume di affari si è 
ridotto per tutti: i negozi 
chiudono, il lavoro manca, le 
file fuori dalle mense crescono. 
Una spia si compra con 
cinquemila euro e un 

magistrato con seimila: sono tempi grami. Sarà 
la delega in bianco data a Mario Draghi, con la 
speranza che da solo o al massimo in antica 
compagnia di studi ripianasse debiti e ripulisse 
casa. La speranza è un sentimento che nasce 
sempre dal pessimismo, dalla sfiducia: è un 
colpo di reni di fronte all’evidenza cupa. Gli 
ottimisti non hanno bisogno di sperare, 
credono che andrà bene di suo. Fatto sta che è 
successo questo, negli ultimi mesi: una classe 
politica di governo fragilissima, egoriferita e 
completamente priva di visione ha generato il 
suo collasso ma non è scomparsa, 
naturalmente, si è solo inabissata. A parte le 
escandescenze degli escandescenti, che di 
tanto in tanto tornano a manifestarsi (perché 
calano nei sondaggi, perché hanno debiti, o 
come si dice nelle giustifiche: per ragioni 
familiari) tutto il resto si muove sotto il pelo 
dell’acqua. Le cronache riferiscono solo di 
cause di separazione fra titolari di piattaforme 
e movimenti, tribunali, rinvii a giudizio, porti 
chiusi, ospedali aperti per anziani leader 
cagionevoli. Ogni tanto però, inattesa, una 
voce. Ieri per esempio Romano Prodi ha detto 
che non intende candidarsi al Quirinale per 
ragioni di età. E per incanto, per mezza 
giornata, è ricomparso chiaro il panorama 
all’orizzonte: c’è un nuovo presidente da 
eleggere, durante il cammino una serie di 
importanti città da contendere. Se pensavate 
che governare fosse una questione di Recovery 
e di vaccini, ecco, no: sappiate che sottotraccia 
si lavora. 

di Concita De Gregorio
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Ascoltare Milva
da ragazzo

Federico Baltieri 
Verona

Ho conosciuto Milva per caso, 
avevo 19 anni e ascoltavo da 
YouTube i Canti della libertà. 
Oggi ne ho 24 e Milva è arrivata 
con la forza della sua arte fino 
alla mia generazione. Da quel 
primo ascolto, cominciai a 
voler leggere e capire sempre 
più della sua storia. Rimasi 
affascinato dalla carica 
emotiva che riusciva a 
trasmettere. Scoprii, studiando 
teatro, che è stata un’attrice di 
successo. La sua arte è viva, 
presente, attuale e dalla parte 
dei più deboli. Valori che la 
resero grande anche a livello 
umano: valori che nella mia 
generazione spesso ritrovo 
assopiti, forse perché i nostri 
genitori hanno cercato di farci 
crescere all’interno di una sfera 
di cristallo, per protezione 
certo, ma in fondo ha portato a 
un impoverimento delle 
conoscenze. Milva si è sottratta 
all’apparire lasciandoci 
riflettere ed emozionare.

Quel muro tra me
e gli studenti

Maria Teresa Triggiani
Bari

Da novembre 2020 non vado a 
scuola. Fisicamente. Lavoro, 
certo. Interrogo, faccio pure i 
compiti in “classe”, ma loro 
sono lì dietro un muro/schermo. 
Da troppo tempo qui in Puglia. 
Il nostro governatore si è 
inventato la scuola on demand. 
In pandemia i genitori posso 
decidere, anche per la scuola 
dell’obbligo, di mandare i figli a 
scuola o no. Ciò ha causato una 

dispersione scolastica alta. E i 
ragazzi delle superiori? Mi 
dicono: «Prof, qui stiamo più 
sicuri, ci svegliamo più tardi e 
possiamo copiare». Ora molti di 
loro, nella migliore delle ipotesi, 
sono tristi e demotivati.

Fatto un vaccino
ne serve un altro

Dassi Roberto
Tolmezzo (Udine)

Apprendo dalla stampa che il 
governo prevede di vaccinare 
almeno 50 milioni di italiani 
entro l’autunno; i virologi 
affermano che la copertura dei 
vaccini dovrebbe durare 8/10 
mesi e poi bisogna rifare la 
vaccinazione; il virus così 
com’è arrivato non se ne andrà. 
Stando così le cose, ogni 10 mesi 
bisognerà fare cento milioni di 
iniezioni (conteggiando anche il 
secondo richiamo). Nei 
prossimi 5 anni si dovranno 
eseguire oltre 600 milioni di 
punturine. Fino a quando il 
nostro claudicante sistema 
sanitario riuscirà a far fronte a 
un impegno così gravoso?
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N o, la puntata sul 25 Aprile non s’ha da fare. 
Oriana Civile è speaker radiofonica a Radio 

Italia Anni 60, emittente locale di Capo 
d’Orlando. Voleva dedicare una puntata della 
sua trasmissione “Spazio Civile” alla Resistenza 
e alla Festa di Liberazione. Ma dai responsabili 
della radio è arrivato uno stop. Per nulla velato. 
«Mi hanno detto che era un argomento che 
avrebbe troppo politicizzato il programma e che 
avrei potuto fare solo un accenno», racconta lei. 
Di fronte al bavaglio imposto dai suoi datori di 
lavoro, Oriana Civile ha deciso di interrompere 
la sua collaborazione con l’emittente. 
«È inaccettabile che non possa parlare 
della Liberazione. Per questo lascio la radio». 
pietre@repubblica.it
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Dario Cresto-Dina 

di Sebastiano 

Messina
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L’uscita
di Prodi
riapre
molti giochi

Caro Merlo, nel pieno della repressione delle lotte 
operaie, i lavoratori arrestati e processati (a 
Modena, Melissa, Montescaglioso, poi Avola e 
Battipaglia…) furono difesi da avvocati 
parlamentari illustri, da Umberto Terracini a Lelio 
Basso, sempre a titolo gratuito. Mai fu loro 
contestato il doppio ruolo neppure dagli avversari 
politici più accaniti.
Franco Astengo

Pensi a chi erano gli avversari. E li paragoni a 
Grillo e a suoi squinternati d’assalto.

Caro Merlo, perché “Repubblica”, regalando 
un’ampia selezione di poeti e poetesse di tutto il 
mondo, ha ignorato Antonia Pozzi, forse la migliore 
italiana…?
Sergio Roedner

Fa bene ad amarla. Antonia Pozzi, classificata tra i 
minori, aspetta pazientemente di passare tra i 
maggiori. (Nella famosa antologia del Novecento 
italiano di Edoardo Sanguineti non c’era neanche 
una poetessa. E fu pubblicata nel 1969, in piena 
rivolta femminista). 

Caro Merlo, la notizia della Superlega ha lasciato i 
tifosi — me compreso — a bocca aperta. I primi 
commenti non potevano che essere di rabbia e 
delusione per la lotta di potere, politico e 
economico. Tuttavia ora mi chiedo se i promotori 
non abbiano ragione. Sono troppo giovane per 
ricordarlo, ma anche quando fu fondata la Coppa 
dei Campioni molti si scagliarono contro perché 
avrebbe oscurato i campionati nazionali. Il calcio è 
un business che segue interessi diversi oltre al tifo. 
La nuova proposta può sembrare discriminatoria 
nei confronti delle squadre di media classifica, ma 
non è forse vero che la Serie A è il campionato dei 
“top club” italiani? La Superlega potrebbe produrre 
la fine delle leghe nazionali a favore di quelle 
europee. E per un club di media fascia sarebbe 
meglio stare nelle top 10-15 italiane oppure nelle top 
20-30 europee? Anche dal punto di vista dei diritti 

sportivi una partita Fiorentina-Valencia (entrambe 
al quattordicesimo posto dei rispettivi campionati) 
avrebbe maggiore appeal, “televisivo” e economico, 
di molte partite nazionali. A prescindere dunque 
dai fini dei promotori forse un nuovo super 
campionato europeo non sarebbe male.
Neri Bini (Milano)

La Superlega è stata bocciata dai tifosi, dai 
governi, dai grandi campioni e alla fine anche dal 
mercato. Poi ci sono i bastian contrari, quelli che 
“la maggioranza ha sempre torto”. E qualche volta 
hanno ragione.

Caro Merlo, l’onnipresenza dell’onorevole 
Lollobrigida in Rai mi era inspiegabile. Poi ho 
scoperto che il capogruppo di Fd’I è il cognato 
dell’onorevole Meloni.
Mario Melis

Più del “lei non sa chi sono io” in Italia vale il “lei 
non sa chi è mio cognato”.

Caro Merlo trovo agghiacciante la pubblicità di 
un’auto che mostra una ragazza che precipita dal 
cielo in mare e, con quattro bracciate, bella asciutta 
sale in macchina. A me rievoca la fine di tanti 
desaparecidos argentini.
Maria Antonietta Faraoni

Non permetta che le orrende violenze argentine le 
rubino la poesia del volo. Ricorda Rodari? “Chi 
guarda il cielo per ultimo / non lo trova meno 
splendente”. A me piace l’idea della nuotata… 
asciutta.

Caro Merlo, ho letto l’articolo di John Foot e come ex 
prof associato dell’Università di Bologna, con 34 
anni di esperienza in quell’ateneo, le dico che se lo 
squallore morale, la corruzione… che descrive 
fossero vere, sarei tornato nella mia Inghilterra 
dopo una settimana. 
Prof David Ellwood — Johns Hopkins University

Non tutti gli inglesi vengono per nuocere.
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di Michele Serra

ILLUSTRAZIONE DI GUIDO SCARABOTTOLO
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Q uel preconcetto, però, a volte si rivela e viene 
utilizzato pretestuosamente. Questa volta ha 

riguardato il Recovery Plan, il Piano nazionale di Ripresa 
e Resilienza. Lo scontro, infatti, che si è consumato ieri 
tra il governo italiano e la Commissione di Bruxelles 
appare in larga parte frutto di una speculazione. Che ha 
avuto un epicentro principale: la commissaria danese 
alla Concorrenza, Margrethe Vestager. Nelle normali 
interlocuzioni con i vertici europei per la definizione del 
Next Generation Eu, è stata lei a presentare il maggior 
numero di perplessità e a bloccare per 24 ore il varo del 
documento finale. Il retaggio delle recenti polemiche sul 
caso Alitalia con il ministro leghista Giorgetti sembra 
dunque aver lasciato uno strascico. E una componente 
dell’Unione non resiste alla tentazione di tenere l’Italia 
in una specie di area grigia. Non a caso la proposta più 
insistita che i mediatori italiani hanno ricevuto in queste 
ore era: prendetevi un altro mese prima di darci il Pnrr. 
Obiettivo: mettere di nuovo l’Italia nell’angolo della 
punizione mentre Francia, Germania e Spagna 
depositavano entro il regolare termine del 30 aprile il 
loro elaborato. Magari per qualcuno anche con l’auspicio 
di sterilizzare una qualsiasi forma di concorrenziale 
rinascita industriale del Paese.
Intendiamoci: il Piano italiano è stato pesantemente in 
ritardo fino a febbraio scorso. Il Parlamento ha 
approvato la prima formulazione solo un mese fa. 
L’attuale esecutivo lo ha sostanzialmente rifatto in 
queste settimane. I punti più dolenti concernevano il 
capitolo Giustizia con le riforme riguardanti in 
particolare il processo civile e quello fallimentare, e la 

parte che rivede lo snellimento e le procedure 
burocratico-amministrative per realizzare i progetti e le 
grandi opere.
Draghi, dunque, per la prima volta ha giocato la carta per 
cui il suo gabinetto è nato poco più di due mesi fa: la 
personale credibilità. Una sorta di ombrello protettivo 
che copre anche le liti che con frequenza si registrano 
nella maggioranza. Salvini, ad esempio, rischia di 
diventare un virus che genera la malattia dell’instabilità 
e delle elezioni anticipate. Seguito dalla reazione, nel 
caso di questi giorni, dell’M5S. I grillini hanno fatto 
sentire la loro voce dopo mesi di silenzio sul Superbonus 
edilizio. Ormai tutti sanno che la lite è già stata 
disinnescata: proroga subito al 2022 e successiva 
estensione al 2023 con la prossima legge di Bilancio. Ma 
tutto è finalizzato a costruire un contraltare della Lega.
Il curriculum del premier, allora, sta diventando una 
fideiussione politica. Da esporre in Italia e a Bruxelles. Ed 
è proprio questo il motivo per cui Sergio Mattarella lo ha 
proposto alla presidenza del Consiglio. Ed è stato 
proprio questo l’argomento utilizzato nel colloquio con 
la presidente della Commissione Von der Leyen. Il Pnrr 
alla fine sarà approvato in via definitiva la settimana 
prossima dal Consiglio dei ministri e trasmesso il 30 
aprile a Bruxelles. Anche perché i più assennati in 
Europa hanno capito che l’Italia si sta giocando con 
questo governo una delle sue ultime chance. In caso di 
fallimento torneremo ad essere «una nazione di secondo 
ordine» ma anche una bomba ad orologeria per l’Ue, per 
l’euro e per il mercato continentale degli scambi 
commerciali. Forse, però, non tutti nell’Unione l’hanno 
inteso fino in fondo.

eri mattina la voce di Milva 
ha riempito la mia casa 
(La rossa di Jannacci, Dicono 
di me di Vangelis, Alexander 
Platz di Battiato, e Mackie 
Messer a gogò). Fortunati 
i cantanti, che quando se ne 

vanno fanno risuonare, tutte insieme, le nostre 
vite, al loro funerale il corteo è interminabile, 
sono i milioni di donne e di uomini che cantano 
le loro canzoni, non si capisce bene se le loro 
lacrime sono di tristezza o di gioia, triste è 
morire, infinitamente bello avere vissuto 
e cantato.
Quando un cantante muore la sua voce esce 
dalla nostra memoria come se l’avessimo 
ascoltata ieri: scopro che La rossa è 
di quarantuno anni fa e mi sembra incredibile 
— incredibile, del resto, è non avere più 
vent’anni. Se avete tempo cercate la copertina 
di quel disco, la Rossa era bellissima, secca 
e impetuosa come un canneto della sua terra 
piatta, e i suoi capelli erano musica. 
Una nuvola di musica. Da bambino, forse per la 
potenza della voce, credevo fosse un donnone, 
era invece mingherlina, anche fragile, 
ma con una energia artistica spaventosa 
— i suoi bassi affioravano dal profondo, erano 
underground come il fiato dei vulcani.
Milva è stata una donna di sinistra per doppia 
via: perché era del popolo (spesso, in quegli 
anni, di sinistra) e perché incontrò Strehler 
e la Milano del Piccolo Teatro, che oggi sarebbe 
detto, cretinamente, radical chic, 
ma fu semplicemente un glorioso avamposto 
della migliore cultura europea, che sì, 
per coincidenza astrale, in quegli anni era 
piuttosto di sinistra, abbiate pazienza. 
Cantò con la stessa voce Kurt Weill e la fatica 
e il coraggio delle mondariso. Oggi, 25 aprile, 
Milva canta Bella ciao, e noi con lei.

I

Q uando 25 anni fa con la pace di Dayton si mise fine alle 
guerre balcaniche la comunità internazionale indicò 

nell’integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche l’obiettivo 
strategico per dare stabilità e sicurezza ai Balcani 
Occidentali. Un cammino che portò l’Unione Europea a 
integrare Slovenia nel 2004 e Croazia nel 2013, paesi a cui 
aprì le sue porte anche la Nato integrandovi inoltre 
Montenegro, Albania e Macedonia del Nord. Un percorso 
che suscitò nelle capitali dei Balcani Occidentali 
l’aspettativa di una rapida integrazione nell’Unione 
Europea. Le cose non sono andate così. La crisi economica 
che ha colpito l’Europa dal 2008 al 2015 e le molte 
turbolenze vissute in questi anni dall’Unione Europea — da 
Brexit alle divergenze sulle politiche di bilancio, dalla crisi 
ucraina alla emergenza migranti — hanno via via dilazionato 
nel tempo l’accoglimento delle nazioni balcaniche, 
suscitando delusioni e frustrazioni e il riemergere di 
pulsioni nazionalistiche che già tante tragedie hanno 
provocato in quelle terre. Una regione punto di incontro tra 
Occidente e Oriente, est e ovest, crogiuolo di popoli, etnie, 
culture, religioni, alfabeti che hanno dato luogo nei secoli a 
feconde epoche di convivenza, ma anche a sanguinosi 
conflitti. Di fronte a una identità così complessa spesso 
sorge la domanda “ma perché dobbiamo integrare paesi 
così rischiosi?” La risposta sta nelle cose. Per secoli ciascun 
popolo balcanico ha pensato il suo futuro contro il vicino. 
L’integrazione europea offre la possibilità di ribaltare 
questa visione sollecitando ogni nazione dei Balcani a 
costruire il proprio futuro insieme al vicino. È l’integrazione 
che può ancorare stabilmente la Serbia all’Europa, sanando 
le ferite del ‘99. È la prospettiva dell’integrazione che ha 
convinto Skopje e Atene all’accordo sulla denominazione 
“Nord Macedonia”. È l’ingresso in Europa che può 
sollecitare Belgrado e Pristina a normalizzare i loro 
rapporti. Così come l’integrazione europea è essenziale per 
consentire alla Bosnia-Erzegovina di consolidare la sua 
identità statuale pluricomunitaria, sempre esposta a rischi 
di separazioni. Ed è l’integrazione che può offrire a tutti i 
paesi della regione la possibilità di superare le aspre 
conflittualità politiche interne, realizzando le riforme in 
materia di stato di diritto, indipendenza della magistratura 
e dell’informazione, lotta alla corruzione, tutela delle 
minoranze richieste dall’Unione Europea.

È dunque tempo di un rilancio del processo di integrazione 
dei Balcani Occidentali con una road map che preveda 
l’accelerazione dei negoziati avviati con Montenegro e 
Serbia, la convocazione delle conferenze intergovernative 
per avviarli con Albania e Macedonia del Nord, il 
riconoscimento alla Bosnia-Erzegovina dello status di 
candidato e l’indicazione di una prospettiva per il Kosovo.
Un cambio di passo è tanto più necessario per far fronte alle 
sfide comuni: i Balcani Occidentali devono essere parte 
dello spazio europeo di approvvigionamento dei vaccini per 
superare il Covid 19 e i programmi europei su green 
economy, digitalizzazione, ricerca e innovazione, 
modernizzazione infrastrutturale devono essere 
riferimento anche per il piano economico e d’investimento 
di 28 miliardi di euro per i Balcani Occidentali proposto 
dalla Commissione Europea, un passo importante che 
contribuisce a colmare più rapidamente il divario 
economico e sociale con l’Unione Europea. Dobbiamo 
anche assicurare che il “Nuovo patto per le migrazioni e 
l’asilo” proposto dalla Commissione Europea coinvolga i 
paesi della regione. La crescente presenza nella regione di 
altri attori internazionali sollecita la Ue a coinvolgere i paesi 
balcanici nelle politiche estere e di sicurezza a beneficio 
della stabilità di tutto il continente europeo. È un obiettivo 
che richiama la responsabilità delle istituzioni europee, dei 
governi e anche dei Parlamenti nazionali che — 
raccogliendo la sollecitazione più volte espressa dal 
Parlamento Europeo — devono sostenere e accompagnare il 
percorso di integrazione europea dei Balcani Occidentali, 
passaggio decisivo nel completamento di quel grande 
disegno perseguito dall’89 ad oggi che è l’unificazione 
dell’Europa in nome di valori di pace, libertà, democrazia, 
stabilità e prosperità.

Piero Fassino, presidente della Commissione esteri della 
Camera
Olivér Várhelyi, Commissario Ue per il Vicinato e 
l’allargamento
(Intervento in occasione della Conferenza interparlamentare 
“Balcani Occidentali: tra multipolarismo e processo di 
integrazione europea” prevista domani alla Camera dei 
deputati)

La vignetta di Biani

di Piero Fassino e Olivér Várhelyi

Che cosa può fare la Ue

Balcani, destino da riscrivere
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Oggi Milva
canta Bella ciao
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I dubbi dell’Europa sul piano per il Recovery

La zona grigia dell’Italia
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M a poi ne sono arrivate altre che sono 
riuscite ad identificare il vero valore 

della nostra vita, che non è soltanto la 
morale, ma è soprattutto lo stile. Mi sono 
spesso domandato: ma cosa è mai lo stile? 
È un valore ineffabile, Armonia? Sì e No. 
Leggerezza? Sì e No. Profondità? Sì e No. 
Eloquenza? Più No che Sì. Grazia? Più Sì 
che No. 
Lo stile è misura, certo chi non lo sa? E 
immaginazione. Risonanza. Lontananza. È 
una sprezzatura signorile. 
Ci si può occupare anche della morale 
quando si possiede lo stile. 
Per gli antichi e anche per i moderni il 
problema di fondo fu quello della morale. 
Per i contemporanei conta la morale 
innanzitutto. Il moralista più moderno è 
stato Nietzsche, ma ben prima di lui c’è 
stato Socrate e poi Platone.
Ora i contemporanei sono in campo, il 
problema della morale è stato superato di 
un balzo da quello dello stile. A me sembra 
che in questo modo un grande passo avanti 
è stato compiuto. Mi sono chiesto per molto 
tempo che fosse l’insegna del Novus Ordo.
Infine, l’ho trovato. Rileggendo alcune 
pagine del mio libro Alla ricerca della 
morale perduta. Il grande precursore di noi 
contemporanei in fatto di morale è stato il 
principe Charles-Maurice de Talleyrand, e 
questa è stata la società di cui abbiamo una 
chiara visione, ma naturalmente ha un 
tempo e una data. C’è molto altro dopo di 
essa e molti enigmi dell’epoca, a 

cominciare dalla governabilità dei popoli: 
tende a semplificarsi purché sussidiata da 
strumenti appropriati.
La terza infine concerne direttamente il 
vostro ruolo, la vostra posizione e vorrei 
dire il vostro destino nella società che si 
affaccia al terzo millennio della nostra Era. 
Voi siete paurosi che quel destino stia per 
concludersi e che non ci sia più bisogno di 
voi in una società automatizzata, affidata 
alle macchine e al tempo reale anziché a 
quello per la memoria storica e 
dell’identità della quale voi siete stati i 
custodi. 

***
Ho studiato a lungo queste vicende della 
società europea e italiana ma c’è ben altro 
e riguarda un personaggio che io ho 
sempre seguito per il peso che ha 
esercitato sull’Italia, sulla Francia, sulla 
Svizzera, sui Paesi Bassi e insomma 
sull’Europa settecentesca. Il suo nome l’ho 
già fatto ma merita maggiore attenzione. Si 
chiama Voltaire e aveva un Io molto ben 
profilato, come dimostrano le sue 
amicizie, i suoi scritti. Ha vissuto anche in 
Svizzera, ma alla fine la salute lo mise in 
gravi difficoltà sicché decise di rientrare a 
Parigi da dove mancava da molti anni.
La società colta della capitale francese ne 
fu informata. Correspondance litteraire ne 
registra gli umori in questi termini: “Non 
l’apparition d’un revenant, celle d’un projet, 
d’un apôtre”.
In effetti l’intera società parigina entra in 
subbuglio quando il grande uomo esce per 
le strade e viene riconosciuto e seguito dal 

popolo che ha conoscenza della sua 
immagine. La salute di Voltaire è molto 
debole ma la sua volontà di riconquistare 
l’affetto popolare è decisamente elevata e 
influisce, sia pur brevemente, sul suo stato 
fisico e politico. I giornali parigini ne 
parlano diffusamente; i vecchi amici 
tornano nell’albergo dove è sceso per fare 
compagnia. L’Accademia invia una folta 
deputazione d’un invito a presiedere una 
seduta straordinaria. D’Alembert staziona 
in permanenza accanto a lui insieme a 
Condorcet e Diderot. Infine arriva 
Franklin, lo scienziato che rappresenta a 
Parigi la rivoluzione americana.
Nel frattempo andava avanti l’Enciclopédie 
e aveva codificato il pensiero illuminista. 
D’Alembert era il presidente 
dell’Enciclopédie Denis Diderot fu il vero 
numero uno di quel documento che dette 
un senso alla cultura francese della 
modernità. Voltaire, dopo qualche mese 
passato in mezzo a sofferenze 
insopportabili, morì nel 1778. Finalmente, 
anni dopo il suo corpo fu trasferito al 
Pantheon e qui sepolto, insieme a 
Rousseau. L’iscrizione sulla soglia del 
tempio dice: ricevi in questo luogo gli 
onori che la patria ti riconosce. 
Il potere è lo Stato, la legge, la premessa 
della confidenza, l’uscita dalla felinità. 
Mi auguro, onorevoli Signori, che il mio 
dire possa esservi stato di qualche utilità, 
che il tempo passato ad ascoltarmi non sia 
andato del tutto sprecato. Delle Eccellenze 
sono l’umile amico.

P er comprendere quanto la lettura di 
Casalegno resti attuale, appartenga alle 

nuove generazioni e sia vitale per l’orizzonte 
della Repubblica bisogna guardare da vicino 
ad alcune delle singole storie del mosaico 
della Resistenza. Ognuna ha un valore 
universale ed è impossibile stabilire una 
gerarchia di importanza fra loro. Ma basta 
prenderne tre a caso per comprendere quanto 
il 25 aprile resti una fonte inesauribile di 
esempio.
Partiamo da Arrigo Paladini, il poco più che 
ventenne sottotenente a Padova reduce dalla 
campagna di Russia che dopo l’8 settembre 
1943 si unisce ai partigiani in Abruzzo, passa 
le linee tedesche, si offre di collaborare con gli 
alleati, ne diventa l’ufficiale di collegamento 
con i partigiani e riesce a portare nella Roma 
occupata le attrezzature radio che 
consentono agli angloamericani di essere 
in contatto con la resistenza. Venduto ai 
tedeschi da un delatore, il 4 maggio del 1944 
finisce nelle mani della Gestapo, la feroce 
polizia segreta agli ordini di Albert Kesselring 
e Herbert Kappler. Viene imprigionato nel 
carcere di Via Tasso — cella numero 2 — e 
brutalmente torturato dallo stesso Kappler. 
Il suo corpo è flagellato, gli aguzzini tedeschi 
minacciano di catturare la madre e la 
fidanzata, ma Arrigo Paladini non cede: non 
svela le informazioni sui collegamenti fra 
alleati e partigiani. E consegna ad una scritta 
sul muro della sua cella quello che ritiene 
essere l’ultimo messaggio alla madre prima 
della morte per esecuzione. Paladini 
sopravvisse e tornò anni dopo in quella cella 
assieme a tanti giovani studenti — compreso 
chi scrive — raccontando sempre senza enfasi 

ma con grande ricchezza di dettagli ciò che 
i nazisti non riuscirono, e non potevano, 
piegare: l’indomabile amore per la libertà. 
In una anonima casa della provincia 
piemontese, poco fuori Torino, vive 
l’ultranovantenne Enrico Loewenthal, che 
nelle valli del San Bernardo ai confini con la 
Svizzera era il “partigiano Ico” la cui perfetta 
conoscenza del tedesco — lingua paterna — lo 
aveva trasformato nell’arma in più della sua 
formazione: era lui, diciottenne, che 
interrogava i tedeschi catturati riuscendo 
a carpire informazioni spesso cruciali. 
Sviluppando una conoscenza della mente dei 
nazisti che avrebbe attirato anni più tardi 
l’attenzione di Simon Wiesenthal, che dedicò 
la vita a dare la caccia ai criminali di guerra 
del Terzo Reich. A meno di due ore di 
macchina dalla casa dove il partigiano “Ico” 
conserva ancora il fucile di allora c’è il 
municipio di Domodossola che ospita, nella 
sala consigliare, le testimonianze della 
Repubblica dell’Ossola ovvero il primo lembo 
di Italia che riuscì a cacciare i nazifascisti. 
Quello spiraglio di libertà durò appena 43 
giorni — dal 10 settembre al 23 ottobre del 1944 
— prima della riconquista da parte delle 
soverchianti forze degli occupanti e dei 
collaborazionisti fascisti. Ma quanto avvenne 
in quel periodo così breve ha ancora oggi una 
valenza straordinaria perché — come i 
documenti dell’epoca descrivono nei dettagli 
— i capi partigiani che governarono la 
Repubblica dell’Ossola dedicarono, da subito, 
ogni risorsa e sforzo a distribuire cibo e acqua 
alla popolazione, a garantire 
un’amministrazione efficace del territorio 
e ad immaginare riforme di vasto respiro. 
Scegliendo di rinunciare ad ogni vendetta nei 
confronti dei fascisti. Proprio così: nel bel 

mezzo della guerra con l’Italia occupata e le 
stragi nazifasciste che la martoriavano, i 
partigiani riescono a controllare un fazzoletto 
di territorio e la scelta è migliorare i servizi per 
i residenti, senza cercare vendette. Fra loro 
c’erano personaggi come Umberto Terracini, 
Piero Malvestiti e Gianfranco Contini ed 
alcune delle riforme democratiche che 
immaginarono vennero poi riprese 
dall’Assemblea Costituente ma ciò che più 
conta è l’esempio che ancora oggi viene dalla 
scelta immediata di costruire e non 
distruggere. Che è poi la differenza di fondo 
fra la democrazia ed i suoi nemici. Arrigo 
Paladini non è più fra noi ma il Museo di Via 
Tasso racconta la sua storia così come il 
partigiano “Ico” ha affidato la propria ad un 
libro di memorie e la Repubblica dell’Ossola 
rivive, ogni giorno, nelle testimonianze che ci 
ha lasciato. Sono frammenti di un mosaico che 
spiega il valore e l’importanza del 25 aprile 
come se fosse avvenuto oggi. Perché il tempo 
del “secondo Risorgimento” è immanente
e continua a segnare le nostre vite, che non 
sarebbero tali senza la democrazia che 
continua a proteggere le nostre libertà. 
A dispetto di chiunque tenta di negare, 
sminuire o riscrivere ciò che avvenne nel vano 
tentativo di riesumare i demoni di 
un’ideologia brutale che è stata 
inequivocabilmente sconfitta. Ciò non 
significa negare che la lotta di liberazione 
ebbe — come ogni conflitto — luci e ombre che 
spetta agli storici descrivere e comprendere 
ma ciò che più conta è trasformare il 25 aprile 
1945 in un elemento di formazione delle 
nuove generazioni, al fine di consolidare 
le fondamenta stesse della nostra democrazia 
repubblicana.

L’editoriale

25 aprile, il secondo Risorgimento
di Maurizio Molinari
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Resistenza
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a parola Resistenza da bam-
bino mi  sembrava bellissi-
ma, ma anche un po’ sbaglia-
ta.  Preferivo  Liberazione,  
oppure Cacciata, Rinascita, 
Risorgimento, perché dopo 
la notte o la morte si risorge 

mentre si resiste a qualcosa di brutto che ac-
cade o a un cattivo che ti invade per farti del 
male. Invece i fascisti in Italia comandavano 
da vent’anni e i nazisti li aveva fatti entrare 
Mussolini quando era ancora al potere. Per-
ché allora si usava una parola che descriveva 
più una lotta per impedire il male che per 
produrre il bene? Chi lo aveva deciso? 

Oggi so che benché alla questione abbiano 
accennato grandi storici come Claudio Pavo-
ne, Paolo Spriano e Nicola Matteucci, molte 
risposte si trovano in un breve studio intitola-
to Resistenza e termini affini nel lessico politi-
co degli anni 1943-1945 e del dopoguerra pub-
blicato nel 1994 sulla rivista Lingua nostra, e 
oggi purtroppo introvabile. Dopo avere a lun-
go scartabellato negli archivi, l’autore, Ric-
cardo Tesi, professore di Storia della lingua 
italiana all’Università di Bologna, è riuscito a 
mandarmelo.

A scrivere di resistenza per primo, ma sen-
za maiuscola, è Pietro Nenni: «Si tratta di sa-
pere», scrive nel 1936 sul Nuovo Avanti in pie-
na Guerra di Spagna «se volendo la resisten-
za al fascismo non bisogna volere gli stru-
menti della resistenza». Ma il primo a diffon-
derla davvero — «l’onomaturgo», lo definisce 
Tesi — è il generale Charles De Gaulle che il 
18 giugno 1940, dopo la resa di Pétain a Hi-
tler, parlando alla radio della BBC, inneggia 
alla «flamme de la Résistance française». 

Dalla Francia per interposta Inghilterra, la 
parola emigra in Italia, ancora grazie a Nen-
ni — che viveva in Francia come molti altri an-
tifascisti  —  e  arriva a  comunisti,  cattolici,  
azionisti e membri di Giustizia e libertà. Do-
po l’8 settembre 1943 la parola resistenza di-
laga, senza però diventare egemone. A esse-
re restii sono i comunisti, che pure la usano: 
nel 1943 Palmiro Togliatti distingue tra «resi-
stenza popolare» e «lotta dei partigiani» e 
Luigi Longo su La nostra lotta insiste sull’a-
zione: «Si tratta per il nostro partito non solo 
di resistere, ma di lottare attivamente, deci-
samente, con continuità, sino alla completa 
liberazione del nostro territorio dalle orde hi-
tleriane e dai briganti fascisti».

Dal 1944 i comunisti, quindi nelle Brigate 
Garibaldi,  ma non solo  loro,  preferiscono 
espressioni più attive. Il sintagma più diffu-
so è Guerra di liberazione nazionale, ma so-
no  frequenti  anche  lotta,  battaglia,  movi-

mento, guerriglia, e risuonano echi mazzi-
niani, come moto, indipendenza, insurrezio-
ne, cospirazione, perfino Secondo Risorgi-
mento. C’è chi parla perfino di Guerra civile 
— espressione che gli storici italiani avrebbe-
ro ammesso solo a partire dal 1990 grazie a 
Claudio Pavone e Gian Enrico Rusconi —, per-
fino come sinonimo di civilizzato e contrario 
di incivile. La guerra che accade, cioè, non 
ha una sola parola. Come non ne ha chi la 
combatte. 

Partigiano, per esempio, si diffonde dopo 
un discorso di Stalin del 1941, ma per tutto il 
conflitto deve vedersela con guerrigliero, in-
sorto, ribelle e soprattutto patriota. Nenni ar-
riva a usare “macchiaiuolo”, traducendo dal 
francese “maquisard”, chi si è dato alla mac-
chia. Il partigiano Johnny, uscito nel 1968, 
non è un titolo di Beppe Fenoglio, ma di Gar-
zanti. È come se parallelamente alla guerra 
vera contro i nazifascisti, si sia combattuta 
un’altra battaglia per dare i nomi alla guerra, 
un conflitto clandestino e in parte inconsa-
pevole. Almeno fino al 25 aprile 1945. 

Per Riccardi Tesi dopo la Liberazione gli al-
leati battono sulla parola Resistenza con il 
preciso intento di ricondurre la lotta italiana 

nell’insieme delle resistenze europee occi-
dentali, allontanandola quindi dall’influen-
za anche linguistica dell’Urss. 

E infatti, dopo il 25 aprile, la parola Resi-
stenza invade i documenti della Dc e delle al-
tre forze politiche. La “Resistenza” entra uffi-
cialmente nel vocabolario italiano il 23 mag-
gio 1945 nell’Ordine del giorno firmato dai 
sei partiti del Cnl. Ma quando la parola diven-
ta identitaria, la battaglia diventa consapevo-
le. L’ultima resistenza, ancora una volta, è 
dei comunisti che smettono in massa di usar-
la. È un silenzio intenzionale che intende af-
fermare il senso rivoluzionario della Libera-
zione e che si protrae fino al 25 febbraio 1949 
quando, parlando alla Camera, Luigi Longo 
accusa le altre forze di avere vilipeso i valori 
della Resistenza. Il Pci sceglie, cioè, di di er-
gersi a difensore della parola tradita, procla-
mando simbolicamente la propria fedeltà al-
la Repubblica e accettando la nostalgia per 
una rivoluzione che non ci sarebbe più stata. 
Invece di combattere, il popolo ha resistito: 
lo scrivono Paolo Monelli in Roma 1943 ed 
Elio Vittorini in Uomini e no: «Resistere come 
se si dovesse resistere sempre, e non doves-
se esservi mai altro che resistere…». Nella 
prefazione alle Lettere di condannati a morte 
della Resistenza italiana,  pubblicato da Ei-
naudi nel 1952, Enzo Enriques Agnoletti scri-
ve: «Non dimentichiamo mai che non è stata 
una resistenza, ma è stata un attacco, una ini-
ziativa, una innovazione ideale, non un ten-
tativo di conservare qualcosa».

Le parole sono elastiche, non ci mettono 
molto a cambiare significato. Sono gli uomi-
ni a farle parlare in base alla storia. Negli an-
ni la parola Resistenza si è caricata di conno-
tazioni di eroismo e azione lontane dal signi-
ficato originario. Forse però i primi significa-
ti delle parole non si spengono mai del tutto, 
continuano a lottare nell’ombra e a resistere 
in clandestinità, cercando di riportare le pa-
role a quello che erano da giovani. 

Mi chiedo, cioè,  se la  parola Resistenza 
non abbia influenzato in segreto il modo con 
cui ci siamo abituati a percepire l’avversario 
politico, pensandolo come un invasore, un 
intruso da scacciare e a cui «resistere resiste-
re resistere». E se questa sia una debolezza 
oppure una forza. 

Mi chiedo se non sia stata la Resistenza a 
farci credere che basti resistere al peggio, 
più che immaginare il meglio. La parola Resi-
stenza, però, dice anche una cosa preziosa 
che ha a che fare con l’attenzione, dice che 
nulla è conquistato per sempre perché tutto 
può disperdersi e sgretolarsi di nuovo. 

di Giacomo Papi

L

25 aprile. A scriverla per primo, ma senza maiuscola,
è stato Pietro Nenni. A diffonderla Charles De Gaulle 
Ma è solo dopo la Liberazione che diventa identitaria

ed entra ufficialmente nel vocabolario italiano
Viaggio all’origine della parola che ha fatto la nostra Storia

e che in segreto, ancora oggi, continua a influenzarci
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kFoto di gruppo
Partigiani di una squadra della 36esima Brigata 
Garibaldi, che operava nelle Langhe, posano 
spavaldi imbracciando le armi (1944-’45)
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dalla nostra inviata Brunella Giovara

Polinago (Modena)

l ragazzo era su que-
sta scala, e aveva uno 
Sten a tracolla. Aveva 
anche un grande se-
greto, e non l’ha mai 
detto  a  nessuno.  Ma  

ogni cosa si polverizzò in un attimo e in 
un bagliore, era la sera del 14 settembre 
del 1944, una raffica tedesca lo prese in 
pieno, nel buio, nelle urla degli uomini 
sorpresi dall’imboscata, disse poi il suo 
comandante di aver gridato «tutti a ter-

ra!», e «appoggiai la mano sulla spalla 
destra del  ragazzo affinché eseguisse 
più rapidamente il mio ordine. Ma egli 
si svincolò di scatto, e col suo corpo mi 
si buttò addosso». 

Si chiamava Franco Cesana, nome di 
battaglia: Balilla. Nato a Mantova il 20 
settembre 1931, sei giorni dopo avrebbe 
quindi compiuto i tredici anni. Il parti-
giano più piccolo d’Italia, o uno dei più 
giovani, medaglia di  bronzo al  valore 
militare, «adolescente pieno di slancio 
e di spirito patriottico…», eccetera. 

E volendo tornare nel punto esatto in 
cui tutto questo è successo, si deve sali-
re al gruppo di case di sasso a Piccinie-
ra, che è una borgata di Gombola, che è 
frazione di Polinago, in provincia di Mo-
dena. Appennino, sole e freddo, nei bo-
schi il bianco dei ciliegi selvatici appe-
na fioriti. Da un cortile esce Sandra Ve-
ratti, con una vecchia chiave in mano. 
«Mia mamma era presente al fatto. Si 
chiamava Maria Rosa Bonvicini, era del 
’35».  Quella  bambina  restò  scioccata,  
mentre guardava i partigiani raccoglie-
re il cadavere di Franco, che stesero in 
questo oratorio della Beata Vergine del 
rosario. A fatica, Sandra apre il portone. 
È una pieve minuscola, con la croce ar-
rugginita  sul  tetto,  l’altare  è  corroso  
dall’umido, è tutto come nel 1944. Sei 
banchi, bastavano giusto per gli abitan-
ti del borgo, costruito tra il  1400 e il  
1500 dai conti Cesi, che lo usavano co-
me base per le loro cacce. «Non si può 
entrare, è pericolante», ma lo stesso si 
vedono i quadri con le sante e le madon-
ne, la volta è dipinta di azzurro. Il posto 
giusto per tenerci un morto, nel fresco 
delle  pietre.  Il  ragazzo  Cesana,  però,  
era ebreo.

E questo era il segreto che aveva pro-
messo  alla  madre  di  non  dire  mai.  
Nell’unica lettera  rimasta,  le  scriveva 
«ti avverto che non ho detto quella cosa 
che mi hai fatto giurare». E «ti racco-
mando, appena ricevuta la mia, brucia-
la», le nuove regole della clandestinità 
che stava appena imparando. La madre 
conservò la lettera, la mise in una botti-
glia che poi sotterrò nell’orto. 

Anni dopo, Ada Basevi raccontò che 
di quel suo figlio le erano rimaste due 
cose: «Una penna, e una lampadina», 
forse intendendo una piccola torcia per 
vedere al buio, utile alla nuova vita di 
partigiano, e quindi fuggiasco. Ma fug-
giasco era già un suo destino, e bisogna 
qui ricordare le migliaia di bambini che 
la guerra scaraventò su e giù per l’Italia, 
spesso soli. I genitori li allontanavano 

Caro direttore, ho sempre vissuto il 25 
aprile attraverso un ricordo personale, 
quello di mio padre, funzionario della 
Polizia di Stato, che, condannato a mor-
te come oppositore al totalitarismo nazi-
fascista, fu liberato dal carcere in quel 
giorno del 1945. 

Nelle lunghe serate trascorse con me 
e i miei fratelli a rievocare l’esperienza 
di quei giorni, il mio papà era solito ripe-
tere che, quando aveva dovuto optare 
tra l’obbedienza al regime e la fedeltà ai 
suoi principi, non aveva avuto dubbi, co-
sì come non aveva avuto esitazioni quan-
do aveva dovuto scegliere tra salvare la 
propria vita o quella degli altri. 

Il suo amore incondizionato per la li-
bertà gli rendeva impossibile rassegnar-
si alla prospettiva di un Paese lacerato 
dal  conflitto  e  piegato  dalla  morsa  
dell’occupazione. 

Chi, come lui, ha combattuto per resti-
tuire all’Italia la propria autonomia e in-
sieme la propria identità sapeva bene 

quali sono i valori non negoziabili. 
La libertà che è in assoluto il bene pri-

mario, perché senza le garanzie della li-
bertà personale, sociale e politica non è 
possibile costruire alcuna convivenza ci-
vile, non è possibile coltivare i valori del-
la democrazia, della giustizia, della soli-
darietà, della dignità umana.

Le parole di mio padre, il suo raccon-
to, mi hanno accompagnato in tutta la 
mia crescita, sono stati la migliore edu-
cazione alla pace, alla tolleranza e al ri-
spetto. E su questi ideali ho costruito tut-
to il mio percorso professionale e istitu-
zionale. Ho lottato a modo mio perché il 
sogno di mio padre e con lui di tanti altri 

potesse  rispecchiarsi  nell’immagine  
dell’Italia di oggi e dell’Italia di domani. 

Dal 1945 abbiamo percorso un lungo 
cammino che ci ha visto crescere come 
Popolo e come Nazione. Eppure, è inne-
gabile che questo 25 aprile ci  vede in 
una condizione di grande fragilità. Forte 
è il grido di dolore dei tanti malati, delle 
famiglie in difficoltà, di chi ha perso il la-
voro. Forte è il peso delle limitazioni che 
sperimentiamo  ogni  giorno,  nel  godi-
mento delle più semplici libertà perso-
nali  così  come nell’esercizio  di  quelle  
economiche. Oggi siamo tutti al fronte, 
donne e uomini, nonni e bambini, tutti 
soldati di una guerra contro un nemico 

totalizzante che ci ha fatto sperimenta-
re sulla nostra pelle cosa significhi per-
dere la libertà. Per tali motivi, questo 25 
aprile è diverso, ma c’è un filo sottile che 
lo lega a quello vissuto 76 anni fa. Perché 
proviamo in prima persona, a tutte le 
età e non solo attraverso le immagini del-
la storia, cosa significhi trovarsi improv-
visamente privati delle nostre libertà. 

Di fronte a questa prova, però, ancora 
una volta il popolo italiano sta resisten-
do, oggi come allora, con “armi diverse”, 
come quelle della creatività, del corag-
gio, della solidarietà e della disciplina so-
ciale.  E  allora  l’auspicio  che  desidero  
condividere con tutti voi in questa gior-
nata speciale è che la libertà sia ancora 
una volta la cifra su cui costruire la ripar-
tenza del Paese e l’uscita dall’emergen-
za. Libertà di abbracciarsi e di sognare, 
libertà di lavorare e scommettere sul fu-
turo, libertà di vivere la bellezza e di ri-
scoprire la nostra amata Italia. 

L’autrice è presidente del Senato

Il piccolo
partigiano

La lettera

L’amore per la libertà imparato da mio padre

La storia. Franco Cesana, nome 
di battaglia Balilla, era un ragazzino 

ebreo in fuga dalle persecuzioni razziali
Scelse la lotta armata, imbracciò
uno Sten e fu ucciso dai tedeschi

sei giorni prima di compiere 13 anni

Le immagini
Ritratti dalla Repubblica 
di Montefiorino

La sua breve vita 
è stata ricostruita

prima della pandemia
dagli studenti di terza 

media dell’Istituto 
Francesco Berti 

di Prignano

di Elisabetta Casellati

Il piccolo Franco Cesana, nome 
di battaglia “Balilla”, nato a Mantova 
nel 1931 e morto a neanche 13 anni nel 
settembre del 1944. Dal 1945 è sepolto 
nel cimitero ebraico della Certosa di 
Bologna. In alto, uomini della Repubblica 
partigiana di Montefiorino, tratte 
dal Fondo Corti (Museo della Repubblica 
di Montefiorino e della Resistenza)

I
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per salvarli dalla fame e dai bombarda-
menti delle città, affidandoli a parenti 
lontani,  in campagna e in montagna,  
purché lontano. Le famiglie sfollavano 
e si disperdevano, i pochi telefoni non 
funzionavano. Vite piccole, sconosciu-
te, randagie. Poi, c’erano bambini e ra-
gazzi con l’aggravante razziale, che cer-
cavano di scampare alle deportazioni, e 
quindi in fuga perpetua, finché non ve-
nivano presi e mandati ad Auschwitz. 

I Cesana erano di Mantova, poi trasfe-
riti a Bologna, il padre si chiamava Feli-
ce, e i tre figli Vittorio, Lelio e il minore 
Franco. Nell’unica foto, il bambino ha 
un  piccolo  sorriso,  un  cappottino  di  
tweed, i capelli ricci. Di sicuro all’epoca 
dello  scatto  era  già  stato  espulso  da  
scuola, perché era ebreo. Forse era già 
orfano del  papà,  per cui  la  madre lo  
mandò all’orfanotrofio israelitico di To-
rino, che accoglieva ragazzi in difficol-
tà. Ci restò fino al 1941, quando la strut-
tura venne chiusa. Dopo, venne manda-
to a Roma, come ricorda la cugina Ziva 
Grazia  Modiano  Fischer,  87  anni,  già  
presidente nazionale dell’Associazione 
donne ebree d’Italia, scampata alla de-
portazione perché rifugiata a Tora, in 
provincia di Caserta, dove nessuno ven-
dette gli ebrei. «Franco stava all’Istituto 
Pitigliani,  di  fronte alla  sinagoga,  poi  
chiuso nel ’42. I bambini vennero resti-
tuiti alle famiglie», chi l’aveva. La bam-
bina Grazia andava a prendere il cugino 
Franco la domenica, «lo portavo a casa, 
così faceva finalmente una bella man-
giata.  Com’era?  Un  bambino  vivace.  
Una volta venne punito perché aveva 
giocato a cuscinate con i compagni». 

I Cesana tornano a Bologna, ma la cac-
cia all’ebreo funziona già bene, 5mila li-
re per ogni cattura. Come tanti, sono 
ebrei erranti che si fermano qua e là, in 
una frazione di Serramazzoni, nella stal-
la di Casa Nuvola, poi a Casa Saldino, 
nel posto più sperduto della frazione Pe-
scarola, a Prignano sulla Secchia. Qui, ci 
sono i partigiani. Questo è l’arcangelico 
regno dei partigiani, Fenoglio chiama-
va così le Langhe, era così anche la libe-
ra Repubblica di Montefiorino, che in li-
nea d’aria non è lontano da qui, così co-
me lo è Marzabotto.

Un piccolo libro ha ricostruito la vita 
breve di Balilla (Dalle leggi razziali al sa-
crificio di Franco Cesana),  fatto prima 
della pandemia dagli studenti di terza 
media dell’Istituto Francesco Berti  di  
Prignano, aiutati dai prof Ballesi e Ferra-
ri, dall’Anpi e dalla Comunità ebraica. 
Nato dalla domanda «ma lo sapete che 
da queste parti è stato ucciso un ragazzi-
no come voi?», i coetanei di oggi hanno 
ricostruito le divisioni partigiane, le zo-
ne dei comunisti, dei Giustizia e libertà, 
dei democristiani, chi erano i capi, i ra-
strellamenti. Uno dei comandanti era 
“Marcello” Catellani, monarchico, ex uf-
ficiale dell’esercito. Nella guerra contro 
la Francia era stato ferito a un braccio, 
che poi gli avevano amputato. In cam-
bio, aveva ricevuto la visita di Mussoli-
ni, e poco dopo cambiava idee, riferi-
menti,  saliva  in  montagna e  formava  
una banda. 

Lì arrivò il fratello di Franco, Lelio, e 

dopo un po’ anche Franco: «Fra gli uo-
mini di Marcello vi è un ragazzetto di 
circa 12 anni. Si era aggregato alle forma-
zioni azzurre dicendo di non avere fami-
glia», scrisse poi il  partigiano “Rober-
to”. E il comandante: «Data la sua intelli-
genza e vivacità poteva essere un otti-
mo portaordini in momenti delicati. A 
malincuore, ma tanto era stato il suo en-
tusiasmo,  avevo aderito  che portasse  
con sé uno Sten» (le testimonianze sono 
nel libro La storia mai scritta del Coman-
dante Marcello di Terenzio Succi e Fran-
co Adravanti, editore Youcanprint). 

«Franco aveva preso una decisione 
importante: diventare partigiano», dice 
Barbara Orlandi, che ha partecipato al-
la ricerca con i suoi compagni di classe. 
Era così giovane, «ma aveva fatto una 
scelta. Era anche uno bravo a scuola», 
che peraltro gli  era proibita.  E anche 
quel soprannome: Balilla. Il balilla non 
lo aveva mai fatto, proibito anche que-
sto in quanto «appartenente alla religio-
ne ebraica». 

Quindi, immaginatevi il ragazzo che, 
un giorno di quel settembre, esce di ca-
sa per andare a prendere il latte in una 
cascina vicina, e invece scappa in mon-
tagna.  Arrivò  alla  Picciniera  «stanco  
morto, ma mi feci coraggio e mi presen-
tai. Dopo un po’, l’occasione di entrare a 
far parte della formazione Marcello. Sei 
contenta?», scriveva alla mamma. «Fui 
assunto, e siccome ho studiato, fui dislo-
cato al comando. Non devi impensierir-
ti per me che sto da re. La salute è otti-
ma, solo un po’ precario il dormire». 

Gli consegnarono lo Sten, possiamo 
immaginare l’orgoglio. Era felice? Pro-
babilmente sì. Arrivò quel «crepitio di 
armi automatiche contro il retro della 
casa», il gesto istintivo di proteggere il 
suo comandante, che aveva un braccio 
solo. Faticarono a seppellirlo. Con tanti 
preti partigiani nella zona, quello di Pe-
scarola rifiutò di metterlo nel cimitero 
del paese. Poi lo obbligarono, e solo così 
Franco andò sotto terra.
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a Liberazione dell’Ita-
lia è una festa dai tanti 
significati: la fine del 
conflitto  mondiale  e  
del fascismo, l’epilogo 
della guerra civile che 
attraversa la penisola, 

la conferma degli indirizzi di fondo del-
la stagione della Resistenza. Si poteva fi-
nalmente voltare pagina pur in presen-
za di condizionamenti e macerie diffu-
se. Una liberazione dall’andamento asin-
crono, segnata dagli esiti complicati del-
la campagna d’Italia lanciata dagli alti 
comandi alleati nell’estate del 1943 e dai 
responsi dello scontro tra forze contrap-
poste: partigiani e repubblichini, nazisti 
e alleati. Ma sullo sfondo, come emerge 
dalle riflessioni storiografiche degli ulti-
mi due decenni, le forme di Resistenza 
diffusa si declinano al plurale coinvol-
gendo ambiti e contesti diversi: il tessu-
to della solidarietà diffusa, le forme di 
collaborazione e di accoglienza, le dina-
miche profonde del vissuto delle italia-
ni e degli italiani in quelle settimane cru-
ciali. Un mosaico di voci e comporta-
menti che si manifesta in profili impre-
vedibili, in pubblico con scelte politiche 
consapevoli o nei risvolti di una dimen-
sione privata che lascia tracce preziose 
a distanza di decenni. La scrittura come 
scelta soggettiva per consegnare alle pa-
gine di un diario le impressioni di una 
giornata, di un clima particolare, di una 
svolta che prende le sembianze della sto-
ria che si muove. 

Un volume appena uscito raccoglie di-
verse  preziose  pepite  della  miniera  
straordinaria di memorie che fa riferi-
mento all’Archivio Diaristico Nazionale 
di Pieve Santo Stefano (Patrizia Gabriel-
li, Se verrà la guerra chi ci salverà? Lo 
sguardo dei bambini sulla guerra totale, 
il Mulino, 2021). Liberazioni con tempi 
diversi, tra la seconda metà del 1943 e la 
primavera di due anni dopo, in una com-
posizione  geografica  in  divenire,  dal  
sud al nord, dallo sbarco in Sicilia alla Li-
berazione di Milano. Tante le voci in un 
tornante collettivo che unisce le città at-
traversate dal vento della libertà. I diari 
costruiscono un percorso di parole uni-
te dalla tensione per non voler mancare 
l’appuntamento con la storia: «Tutta la 
gente con grida di giubilo sono andati 
sulla strada e, quando sono passati, gli 
hanno gettato i fiori; poi col ritorno han-
no imboccato lo stradone e si sono diret-
ti verso la stazione. Le donne dalle fine-
stre gettavano fiori al loro passaggio, i 
soldati rispondevano salutando alle di-
mostrazioni del popolo, hanno fatto po-
chi minuti di sosta davanti alla stazione 
e  sono  ripartiti»  (Ortona,  dicembre  
1943). E a Roma un ragazzo che diventa 
adulto nella confusione delle novità di 
un tempo nuovo: «Sono arrivati…». Ba-
stano queste due parole per capire. Non 
c’è tempo da perdere. Salta giù dal letto, 
si veste di corsa, deciso a prendere parte 
a quel raduno spontaneo; gente di tutte 
le età popola le strade di Roma, saluta 
gli americani, prova curiosità per «quei 
giovanottoni biondi» che presto si sco-
prirà bevono come spugne. La madre, 
preoccupata, vorrebbe trattenerlo ma 

Ivano sceglie la disobbedienza: «Mam-
ma, dissi con un tono che non conosce-
vo, sto benissimo, mai stato meglio di 
adesso e vado in strada a vedere che suc-
cede. Mamma afferrò al volo un golfino 
e me lo diede, io lo strinsi con una mano 
e lo buttai sulla cassapanca. Presi mam-
ma delicatamente sotto braccio e uscim-
mo dalla porta di casa, dalle tre stanze 
con cucina annessa, da una dimensione 
per passare in un’altra». E a nord della 
capitale l’enfasi di un adolescente sulla 
liberazione di Arezzo: «16 luglio 1944 l’in-
dimenticabile giornata della nostra Re-
surrezione, 16 luglio si piange dalla gio-
ia, 16 luglio il più bel giorno, 16 luglio la fi-
ne dei tedeschi d’Arezzo, 16 luglio la no-
stra liberazione e la nostra resurrezio-
ne. W le forze alleate, W Arezzo libera-
ta». E così si arriva ai tortuosi sentieri de-
gli appennini nel racconto di un parti-
giano: «Attraversammo il Monte Cusna, 
facemmo sentieri difficili, verso le 7 del 
mattino,  era  una  giornata  bellissima,  
con il sole che spuntava all’improvviso 
si vide una pattuglia americana. Io feci 
un sospiro di sollievo e mi dissi: se Dio 
vuole la ghirba l’abbiamo salva, cioè la vi-
ta. Ricordo che andammo in un paesino 
vicino a Massa Carrara, forse era di do-
menica perché la gente usciva dalla Mes-
sa, io chiesi a qualcuno d’aiutarmi per 
mangiare, raccolsi qualche spicciolo, e 
in un angolo di strada c’era una donnina 
che vendeva a peso un castagnaccio, ne 
presi per quanti soldi avevo, e quello fu 
il primo pranzo da liberi cittadini». 

Si giunge così a Milano come epilogo 
di un itinerario che parte da lontano. Il 
25 aprile nelle parole di una bambina di 
cinque anni, ha perso il padre ucciso dai 
fascisti poco tempo prima: «Non posso 
mettere alcuna data agli avvenimenti 
poiché coloro che avrebbero potuto in-
serirli mi sono stati tolti. La memoria del-
la mia primissima infanzia sono solo io 
anche se in ordine sparso». E a seguire, 
nei suoi ricordi, il giorno della rinascita, 
una festa ritrovata, la forza della libera-
zione contro le ombre della paura: «La 
sfilata è impressionante, pare non fini-
sca mai. Spesso in piedi, vicino alla ban-
diera, ci sta il loro comandante che fa un 
saluto militare alla folla, perché dobbia-
mo  ricordarci  che  queste  cosiddette  
bande e banditi per il regime fascista 
erano dirette da fior fiore di Colonnelli 
della ritirata di Russia, che tornarono 
con delle idee ben precise su come orga-
nizzare la resistenza al regime, questo 
per inciso a chi tenta di non rammentar-
lo. Poi passa il Comitato di Liberazione 
Nazionale ed è allora tutto un tripudio 
di ovazione. Passano anche le jeep con 
gli americani, gli inglesi con le loro ban-
diere e allora il tripudio sale. Si ritrove-
ranno tutti,  ovunque provengano dai  
punti cardinali, in piazza del Duomo. 
Ora tutti possono finalmente guardare 
di sera il cielo per vedere le stelle e non 
gli aerei dei bombardamenti. Possono 
togliere l’oscuramento alle finestre, fi-
nalmente dormire in pace, sognare, fare 
progetti, fare dei regali ai propri bambi-
ni. C’è tutto da ricostruire, le braccia ci 
sono, ci sarà anche il lavoro». 

Diari
dal fronte

L

Si intitola 
Ma perché siamo 
ancora fascisti? 
Un conto rimasto 
aperto il nuovo 
libro di Francesco 
Filippi, già autore 
di Mussolini ha 
fatto anche cose 
buone (edito 
nel 2019 da Bollati 
Boringhieri) 
in edicola 
con Repubblica 
a 9,90 euro 
più il prezzo 
del quotidiano.

In edicola

Con Repubblica il libro 
sul fascismo di Filippi
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alla folla

Milano 1945

di Umberto Gentiloni

I documenti. Dallo sbarco in Sicilia 
alla Liberazione di Milano, le voci 
dei bambini alla fine della guerra 
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Spettacoli

Martina Corgnati, figlia dell’artista, critica d’arte e studiosa, ricorda “sessant’anni di cose dolorose e felici”

“Mia mamma, una donna insicura e umanissima”

Da quali ispirazioni, incontri, da quale talento fosse na-
ta quella sua capacità di cantare Brecht, Battiato, Piaz-
zolla ma anche Senza il tuo amore o La filanda (peraltro 
presa dal repertorio di un’altra grande, Amalia Rodri-
gues) era un suo segreto. Nessuna artista come Milva è 
stata così moderna da attraversare musiche, arti, gene-
ri diversi, passando dalla leggerezza televisiva ai teatri 
d’opera e al Piccolo di Milano, restando se stessa nell’in-
canto della sua celebre voce e coi suoi leggendari capel-
li rossi. 

Milva si è spenta ieri a Milano a 81 anni. Maria Ilva Biol-
cati, come era il vero nome, era nata il 17 luglio 1939 a Go-
ro nel ferrarese (e per quanto tempo si è portata dietro il 
marchio “pantera di Goro”) e canta-
va già ragazzina, nelle balere emilia-
ne. Nel ‘59 vince un concorso cano-
ro della Rai e i discografici la cata-
pultano subito, nel ‘61, sul palco di 
Sanremo dove, senza farsi intimori-
re, si qualifica terza con Il mare nel 
cassetto. Al festivalone tornerà ben 
15  volte,  ma  curiosamente  senza  
mai vincere. Il ‘62 è decisivo: a parte 
la chiamata al cinema, in La bellezza 
d’Ippolita con Gina Lollobrigida (al-
tri fugaci esperimenti saranno, tra 
gli altri, nel ‘72 con Patroni Griffi, nel 
‘95 col documentario di Herzog sul madrigalista Carlo 
Gesualdo da Venosa) c’è il matrimonio con Maurizio 
Corgnati. Regista televisivo, intellettuale, più anziano 
di lei, sarà il solo uomo, oltre a Giorgio Strehler, a dare 
un segno diverso, e spingere Milva verso repertori me-
no convenzionali: il patrimonio folk, i canti di protesta. 
C’è lo zampino del compositore Fiorenzo Carpi quando 
Paolo Grassi nel’65 la invita al Piccolo con i Canti della li-
bertà, primo passo di un trentennale sodalizio con Gior-
gio Strehler con cui farà Io, Bertolt Brecht (‘67), fuori dal 
Piccolo La cantata di un mostro lusitano di Peter Weiss 
(‘68) poi, di nuovo nel teatro milanese, Milva canta Ber-
tolt  Brecht  (che riprenderà nell’82  con Tino Carraro 
all’Odéon di Parigi), fino all’Opera da tre soldi del ‘73. La 

sua Jenny delle Spelonche (e Mackie Messer era Dome-
nico Modugno) aveva la classe e la sregolatezza così giu-
sta che da quel momento Milva diventa una star anche 
del più elitario mondo del teatro. Dal ‘75 si apre per lei la 
Scala, con i recital brechtiani, nel ‘78 con Diario dell’as-
sassinata di Gino Negri; nell’82 con La vera storia di Lu-
ciano Berio sul libretto di Italo Calvino, nell’89 in I sette 
peccati capitali di Kurt Weill diretta da Zoltan Pesko. 
Ma nel frattempo lei canta alla Carnegie Hall, alla Deu-
tsche Oper di Berlino, a Tokyo, Parigi, anche se, senza 
nessun trauma, la si ritrova Al Paradise, il varietà del sa-
bato sera di Antonello Falqui o a Sanremo, dove nel 
1993, canta con coraggio Uomini addosso, sulla violenza 

contro le donne. 
Mentre altre colleghe infioretta-

no, Milva pensa in grande: canzoni 
impegnate,  artisti  straordinari:  il  
1978 è l’incontro con Mikis Théodor-
akis, l’80 con Jannacci (l’album è La 
Rossa per la capigliatura e lo slancio 
politico),  l’82 con Franco Battiato,  
che scrive per lei  Milva e dintorni  
con  la  bellissima  Alexanderplatz,  
poi Svegliando l’amante che dorme  
(‘89) e l’ultimo nel 2010 Non conosco 
nessun Patrizio. Nell’83, a Parigi, au-
spici Peter Brook e Filippo Crivelli, 

un altro incontro straordinario: con Astor Piazzolla e lo 
spettacolo El tango. Tra le ultime esibizioni, Peter Unci-
no di Michele Serra e Marco Tutino. 

Dopo l’annuncio del ritiro dalle scene, nel 2010, da an-
ni non usciva più. Nella sua casa di via Serbelloni a Mila-
no, stava come in un’attesa spaesata, ma non incoscien-
te. C’è stato ancora Sanremo nel 2018 quando Claudio 
Baglioni le assegnò la targa alla carriera. E poi nel silen-
zio, di tanto in tanto, col tramite della fida Edith, ami-
ca-segretaria, postava qualche suo pensiero. La notizia 
della sua morte ha fatto il giro del mondo sui giornali, 
da Der Spiegel, a Le Figaro, a El País, ricordandoci che è 
stata perfino più grande di quello che tutti noi abbiamo 
percepito. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da tempo Milva non stava bene, «sof-
friva di  una limitazione crescente  
che viveva con sofferenza, ma alcu-
ne volte aveva ancora momenti di 
piacere e complicità con gli altri». 
Martina Corgnati è la figlia di Milva, 
studiosa e critica d’arte: le è stata ac-
canto fino alla fine e ieri, anche se sfi-
nita dagli ultimi, dolorosi giorni, ha 
seguito con orgoglio i tributi alla ce-
lebre mamma.

Milva sapeva di essere così amata 
e così brava? 
«Mia mamma era sempre su un 
ottovolante: alternava fasi di 
esaltazione sul lavoro di interprete 

ad altre di scontentezza. Era felice nel 
momento degli applausi, poi era 
capace di mettere in discussione 
trionfi e grandezza. Era di una 
profonda insicurezza ma questo la 
rende umana. Vera». 

La Milva pop: era vera la rivalità 
con Mina e la Vanoni? 
«Credo che nemiche non lo siano mai 
state. Con Mina c’è un duetto 
strepitoso, del 1972, su Non arrenderti 
uomo in chiave blues. Con la Vanoni 
erano piuttosto vicine».

Sua mamma ha avuto tanti amori, 
il più vero resta quello con suo 
padre, Maurizio. Che ricordi ha?

«Ero piccola ma anche mia madre lo 
era. Penso che mio padre, uomo 
colto, anziano, volesse essere il suo 
pigmalione. Aveva capito la sua 
bravura di interprete e la spingeva 
verso il folk, repertori e tradizioni 
diverse. Quando Strehler la scoprì, se 
l’è trovata nella metamorfosi, era già 
una farfalla».

E lei che rapporto ha avuto con 
sua mamma? 
«In quasi 60 anni sono successe tante 
cose dolorose e felici. È stato 
complicato. È indubbio che la nostra 
non sia stata una famiglia facile, né 
una vita facile. Non sono stati solo 

genitori separati, ma genitori 
impegnati. Ho vissuto con i nonni, 
poi a 13 anni con mia madre e ci sono 
rimasta fino ai 22. Tra noi ci sono stati 
silenzi ma anche condivisioni, viaggi. 
Ho preso volutamente una strada 
diversa. Ma le faceva piacere. Credo 
che abbia continuato a vedere in me 
mio padre, a cui somiglio molto».

L’ultimo saluto sarà martedì 
mattina al Piccolo Teatro. La salma 
dove verrà tumulata?
«Ha deciso lei: le ceneri verranno 
conservate nella tomba della sua 
famiglia a Blevio, sul lago di Como».
— a. ban. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

La diva senza etichette
che portò sul palco

le passioni e la libertà
di Anna Bandettini

PETER BISCHOFF/GETTY IMAGES

k Il premio a Sanremo 
Martina Corgnati con il premio alla 
carriera per sua madre Milva, nel 2018 

Milva

La notizia della 
morte ha fatto 

il giro del mondo: 
è stata più grande di 

quello che pensavamo
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di Natalia Aspesi

uell’anno,  era  il  
1961, al Festival di 
Sanremo (per ra-
dio e in televisio-
ne in bianco e ne-
ro in differita) tra 
i 42 cantanti c’e-

rano 25 esordienti, molti di loro de-
stinati alla celebrità: come Adriano 
Celentano, Gino Paoli, Giorgio Ga-
ber, e questa Milva che arrivava già 
col titolo di “pantera di Goro” con-
quistato  nelle  balere  della  bassa  
ferrarese. Allora i cantanti erano se 
stessi, non inventati da abili vendi-
tori, e lei a 22 anni era una ragazzo-
na robusta, rustica, con l’aria allar-
mata dei timidi: il trucco sbagliato, 
i capelli scuri raccolti per aria (co-
me poi l’anno dopo in La bellezza di 
Ippolita, film interessante di Gian-
carlo Zagni) e un guardaroba, com-
prese certe scarpe grossolane, qua-
si tutto d’oro. Voce da subito mera-
vigliosa, si classificò al terzo posto, 
vincitore  assieme  a  Betty  Curtis  
quel Luciano Tajoli che, grassoccio 
e claudicante, con la sua melensag-
gine  tediosa  faceva  impazzire  le  
massaie. (Avvertenza al lettore, mi 
adeguo alla libera scorrettezza d’e-
poca, come un Roth non solo infi-
mo ma anche italiano).

Aveva già vicino, nel salone delle 
feste del casinò dove si svolgeva al-
lora il Festival, l’uomo che sarebbe 
diventato pochi mesi dopo suo ma-
rito, un signore con baffi e i capelli 
bianchi di fascinosa eleganza che 
tutte  lumavamo  senza  speranza.  
Era Maurizio Corgnati, regista cine-
televisivo, uno di quegli intellettua-

li  della  provincia  italiana  forse  
scomparsi  (uccisi  da  Twitter?)  di  
cultura immensa, sette lingue, ap-
passionato d’arte e di cucina (cele-
bre il  suo risotto alle pesche con 
menta) capace di recitare a memo-
ria anche in greco l’Odissea e l’IIia-
de,  una folla  di  altri  intellettuali  
piemontesi goderecci come Lucen-

tini, ospiti spesso nella la sua anti-
ca ed enorme magione a Maglione 
nel canadese. È in quell’ambiente, 
tra quelle belle persone, che nasce-
rà la vera Milva. Quando si incon-
trano alla Rai, lei ha 21 anni, lui 44, 
ed è subito un grandissimo recipro-
co amore: lui diventa il suo Pigma-
lione, e può farlo perché quella ra-

gazza di campagna dalla bella voce 
è intelligentissima, ambiziosa, con 
grandi capacità. Lei gli si affida, lui 
la trasforma in una donna molto 
bella, sottile, dalla grande chioma 
rossa che ne fa un’altra Rita Hay-
worth, lei studia, il suo italiano si fa 
nobile, legge, diventa colta, impa-
ra perfettamente le lingue, cono-
sce il mondo, il mondo la vuole: poi 
con Pigmalione finisce come fini-
scono gli amori che sono stati trop-
po importanti, ma lei ormai si è im-
padronita del suo talento e sa usar-
lo: da Goro alla Scala, dalle canzoni 
di Nilla Pizzi a Kurt Weill, a Stre-
hler, a Brecht, 80 milioni di dischi, 
15 volte a Sanremo, 40 spettacoli 
colti solo in Italia, altrettanti in Ger-
mania e Francia. 

Me la ricordo nella sua bella casa 
piena di libri in via Serbelloni, una 
delle strade più nobili  di Milano, 
me la ricordo assieme a un altro 
suo grande amore, il filosofo Massi-
mo  Gallerani,  bello,  giovane,  di  
grande famiglia, che ha continuato 
ad abitare in Corso Venezia vicino 
a lei ma non con lei, mi ricordo il 
suo  sperdimento  quando  quella  
lunga  storia  è  finita.  Mi  ricordo  
quell’amata bambina che è diventa-
ta una importante curatrice d’arte, 
e ha fatto belle mostre, che si chia-
ma Martina Corgnati (e ora ha 57 
anni) e dalla madre aveva preso la 
sottile grazia fisica e dal padre la 
passione culturale. Una professio-
ne volutamente lontana dal palco-
scenico, una vita sua ma anche vici-
no alla mamma, la Milva della luce 
e del buio. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scompare una protagonista 
della musica italiana, 
una interprete colta, 
sensibile e versatile 

Il debutto, l’incontro con Corgnati, la fama

La metamorfosi per amore 
di una ragazza di campagna

g

Q

Pippo Baudo
Ha condotto molti 
dei Festival di 
Sanremo ai quali 
Milva partecipò

Enrico Ruggeri

“Io, debuttante
a Mosca

con la star”

f
Sergio Mattarella
Il messaggio 
di cordoglio 
del presidente 
della Repubblica

Ornella Vanoni
“Collega” di Milva 
e cantante 
dalla lunghissima 
carriera

Un donna che ha avuto 
tutto: bellezza, talento, 

una voce meravigliosa e 
una carriera straordinaria

Teatro alla Scala
La nota diffusa 
dal Piermarini in 
ricordo dell’artista 
scomparsa

Da Strehler a Berio ha messo 
a disposizione la sua voce 

magnetica e una soggiogante 
presenza scenica

Un talento coltivato 
con costanza e passione, 
una voce e una presenza 

sul palco inimitabili

f

di Ernesto Assante

j La storia 
Milva con il marito 
Maurizio Corgnati 
nel ‘63. A sinistra 
(in primo piano) 
con Gaber e Mina 

«Milva era veramente unica per 
cultura, curiosità,  poliedricità,  
un’artista  completa».  Enrico  
Ruggeri, che con lei duettò sul 
palco del  Festival  di  Sanremo 
nel 2007, la ricorda con grande 
emozione.  «Era estremamente 
aperta, attenta. E aveva la capa-
cità  di  essere  assolutamente  
una sperimentatrice, interessa-
ta alla grande Storia ma anche 
attentissima a quello che di nuo-
vo accadeva attorno a lei». Rug-
geri, in quel 2007, fu invitato a 
cantare nella terza serata, quel-
la  dei  duetti:  «Ebbi  l’onore  di  
cantare con lei The show must 
go on,  una canzone scritta da 
Giorgio Faletti.  Quell’anno an-
dò a Sanremo dando fiducia a 
Faletti, fu lui a convincerla a par-
tecipare. Trovai fantastico che 
lei, che aveva vissuto una vita ar-
tistica  trionfale,  cantasse  una  
canzone che celebrava gli arti-
sti falliti». 

Ruggeri aveva incontrato Mil-
va per la prima volta nel 1986, in 
occasione di un tour di artisti 
italiani  in  Unione  Sovietica:  
«Eravamo in tanti, c’erano Eros 
Ramazzotti, Zucchero, Loreda-
na Bertè, Gino Paoli, una sorta 
di “Sanremo nel mondo” e lei, 
che era la più famosa di tutti, so-
prattutto fuori dei confini italia-
ni, faceva la presentatrice.  Ad 
accompagnarla  c’era  Franco  
Battiato, che non si esibiva con 
noi, era lì come suo amico. Ri-
cordo l’emozione di una sera a 
cena: io, giovanotto ventotten-
ne, a cena con Battiato e Milva. 
Furono giorni  interessanti  an-
che perché Milva era molto sim-
patica, era vulcanica, aveva un 
bell’ego, di certo non era una da 
basso profilo.  Ma se lo poteva 
permettere,  aveva  cantato  di  
tutto in maniera magistrale. E 
proprio di Battiato aveva reso 
perfetta Alexanderplatz. La sua 
è una grande perdita, purtrop-
po prevista da tempo, ma che 
comunque colpisce.  Un’artista 
che meriterà di essere ricordata 
nel tempo». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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33ª giornata

Parma 3

29’ pt Hernani, 4’ st Gervinho, 9’ st 
Mihaila

Crotone 4

14’ pt Magallan, 42’ pt e 24’ st rig. 
Simy, 45’ pt Ounas

Genoa 2

17’ st Scamacca, 41’ st Shomuro-
dov

Spezia 0

Gli anticipi
Genoa, tre punti salvezza. Il Sassuolo vince con una rovesciata di Berardi GENOA–SPEZIA  2-0

PARMA–CROTONE  3-4

SASSUOLO-SAMPDORIA  1-0

BENEVENTO–UDINESE  ore 12.30, Dazn

FIORENTINA–JUVENTUS  ore 15, Sky

INTER-VERONA  ore 15, Dazn

CAGLIARI–ROMA  ore 18, Sky

ATALANTA-BOLOGNA  20.45, Sky

TORINO-NAPOLI  domani 18.30, Sky

LAZIO–MILAN domani ore 20.45, SkyParma (4-3-3)

Colombi 5 - Busi 5, Bani 4.5 (1’st Osorio 6), Dierckx 
4 (29’st Valenti 6), Pezzella 5.5 - Hernani 7 (29’st 
Grassi 6), Brugman 5, Kurtic 5.5 (1’st Pellè 5) - Man 
6 (20’pt Gervinho 6.5), Cornelius 6.5, Mihaila 7. 
All. D’Aversa 5.

Crotone (3-5-2)

Cordaz 5.5 - Djidji 5, Golemic 4.5, Magallan 6.5 - 
Molina 6, Messias 6.5 (38’st Benali sv), Cigarini 6 
(21’st Eduardo Henrique 6), Zanellato 5.5, Reca 7 - 
Ounas 8 (46’ pt Pereira sv), Simy 7.5. All. Cosmi 7.

Arbitro: Rapuano 6.
Note: ammoniti Brugman, Messias, Cornelius, 
Grassi ed Eduardo Henrique.

Genoa (3-4-2-1)

Perin 6 – Masiello 6.5, Biraschi 7, Criscito 6.5 – 
Goldaniga 5.5, Badelj 6, Strootman 6.5 (45’ st 
Cassata sv), Zappacosta 7 – Pjaca 5 (19’ st Behrami 
6), Pandev 6.5 (11’ st Scamacca 7) – Destro 5 (19’ 
st Shomurodov 7). All. Ballardini 6.5.

Spezia (4-3-3)

Provedel 5.5 – Vignali 5 (40’ st Agudelo sv), Terzi 
5.5 (19’ st Chabot 5.5), Erlic 5.5, Bastoni 6 – 
Maggiore 6 (14’st Estevez 5.5), Sena 6.5, Pobega 6 
– Gyasi 5.5 (40’ st Galabinov sv), Nzola 5, Farias 
5.5 (19’ st Verde 6). All. Italiano 5.

Arbitro: Manganiello 6.
Note: ammoniti Terzi, Criscito, Pandev e Nzola.

di Matteo Pinci 
e Franco Vanni

Il cerchio si stringe intorno alle gran-
di fuggiasche. Dopo la Federcalcio, 
pronta a inserire una clausola an-
ti-Superlega nell’iscrizione al cam-
pionato, anche la Serie A si è mossa. 
«Analizzare in Assemblea i gravi atti 
posti in essere dai club Juventus, Mi-
lan e Inter e dai loro amministratori, 
e le relative conseguenze», si legge 
in una lettera firmata da 11 società – 
quindi la maggioranza – del campio-
nato italiano. Un modo nemmeno 
troppo velato per chiedere delle san-
zioni, più verso i dirigenti che non le 
squadre. L’atto di accusa inviato al 
presidente della Serie A Paolo Dal Pi-
no dagli undici – Roma, Torino, Bolo-
gna,  Genoa,  Sampdoria,  Sassuolo,  
Spezia, Benevento e Crotone, a cui 
si sono aggiunte in questa circostan-
za anche Parma e Cagliari – conti-
nua con quello che sembra un avvi-
so ai naviganti: «Hanno sviluppato e 
sottoscritto  il  progetto  Superlega  
agendo di nascosto» e «ad evidente 
e grave danno del complessivo siste-
ma calcio italiano. Ad oggi inoltre 
non hanno ancora formalmente co-
municato il ritiro dal progetto con 
l’evidenza di un possibile e inaccet-
tabile riavvio». 

Un discorso che vale, ma non per 
tutte. L’Inter infatti lo scorso 21 apri-
le ha scritto in un comunicato uffi-
ciale che «il club non fa più parte del 
progetto Superleague»:  Juve e Mi-
lan si sono sfilate con messaggi me-
no diretti. La ragione è semplice: l’In-
ter in caso di uscita dalla Superlea-
gue potrebbe essere esentata dal pa-
gamento di penali. Al momento del-
la  costituzione,  infatti,  non  aveva  
avuto ancora il via libera formale da 
creditori e stakeholder, necessario 
per  aderire  al  progetto,  e  non ha  
completato la procedura d’iscrizio-
ne. Questo significa che gli interessi 
dei tre club sul tema Superlega po-
trebbero presto divergere.  Una si-
tuazione simile a quella del Barcello-
na, a cui mancava il via libera dall’as-
semblea dei soci. Voteranno a mag-
gio, un voto che deciderà il futuro 
della Superlega: sotto un certo nu-
mero di partecipanti infatti la socie-
tà potrebbe sciogliersi automatica-
mente  (anche  se  le  procedure  di  
uscita le hanno avviate solo 3/4 in-
glesi). Ciò nonostante, il primo pas-
so delle 11 società sarà chiedere le di-
missioni di Marotta come rappresen-
tante della Serie A nel Consiglio fe-
derale: lui si è detto pronto a lascia-
re il posto, se la maggioranza in se-
no alla Lega glielo chiederà. A votar-
lo sono stati in 8, a gennaio. Ma per 

analogia con quanto previsto per il 
consiglio di Lega, si dimetterà solo 
se a sfiduciarlo saranno in 14, ossia 
la maggioranza qualificata.  L’altro 
obiettivo  è  Agnelli.  Anche  perché  
l’Uefa non è disposta ad ascoltare l’I-
talia sulle riforme future se i dirigen-
ti coinvolti non lasceranno i loro in-
carichi.

Riforme a cui lavora anche la Fi-
gc: entro metà maggio dovrà essere 
affrontata in Consiglio  federale  la  
questione delle licenze per la prossi-
ma stagione. La Figc ha già imposta-
to una clausola anti-superlega, che 
vieta l’iscrizione a chi dovesse aderi-
re  a  un  progetto  alternativo  alle  
competizioni Uefa. Ma ragionerà an-
che  sull’introduzione  di  regole  e  
controlli più stringenti sulla spesa e 
sulla sostenibilità finanziaria da par-
te dei club (rendendo non più am-
missibili crisi di liquidità spinte co-
me quella dell’Inter di questo inver-
no). Da lunedì si parlerà di una sorta 
di salary cap: si potrà fare campa-
gna acquisti solo con una percentua-
le del fatturato predefinita. Provve-
dimenti che puntano a rendere sem-
pre  più  complicato  fare  debito  e  
quindi non permettere di aumenta-
re infinitamente il gap. 

Certo con molti club il rischio di 
una tensione è serio. De Laurentiis, 
ignaro del fatto che il progetto Su-
perlega fosse in dirittura di arrivo, 
in una commissione in Lega del 12 
aprile aperta a tutte le squadre ave-
va avanzato l’ipotesi di una Serie A 
slegata dalla Figc, con arbitri propri 
e un’organizzazione simile alla Pre-
mier League. Abbastanza per fare in-
furiare Gravina. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Classifica

INTER 76

MILAN 66

JUVENTUS 65

ATALANTA 65

NAPOLI 63

LAZIO 58

ROMA 55

SASSUOLO 52

SAMPDORIA 42

VERONA 41

BOLOGNA 38

UDINESE 36

GENOA 36

FIORENTINA 33

SPEZIA 33

TORINO 31

BENEVENTO 31

CAGLIARI 28

PARMA 20

CROTONE 18

Sassuolo 1

24’ st Berardi

Sampdoria 0

  

Sport

Alle 15 con il Verona
Conte: “Zhang torna?
Non voglio parlarne”

Sassuolo (3-4-1-2)

Consigli 6.5 - Marlon 6 (1’ st Boga 7), Chiriches 6.5, 
G.Ferrari 6.5 - Toljan 6 (17’ st Muldur 6), Lopez 6, 
Locatelli 7, Kyriakoupolos 6 (17’ st Rogerio 6.5) - 
Traoré 6.5 - Berardi 7.5 (40’ st Magnanelli sv), 
Defrel 5.5 (33’ st Obiang sv). All. De Zerbi 6.5.

Sampdoria (4-3-1-2)

Audero 6.5 - Bereszynski 5.5, Yoshida 6, Colley 5, 
Augello 6 – Candreva 6.5, Thorsby 5.5, Jankto 5.5 
(35’ st Leris sv) - Damsgaard 5 (35’ st Askildsen sv) 
- Keità 6, Gabbiadini 5.5 (19’ st La Gumina 6). All. 
Ranieri 6.

Arbitro: Gariglio 6.5.
Note: espulso Benetti, il vice di Ranieri.

lETTERA DI 11 CLUB A dAL pINO

“Subito sanzioni”
Mezza Serie A contro
i tre della Superlega
Si voterà in assemblea: nel mirino Juventus e Milan ancora tra i soci

L’Inter può uscire senza penali, ma rischia per la stretta Figc sui bilanci

L’Inter insegue il 19° scudetto 
che potrebbe arrivare già 
sabato prossimo a Crotone. 
Prima però dovrà battere il 
Verona, ospite oggi a San 
Siro. “Siamo padroni del 
nostro destino” ha detto alla 
vigilia l’allenatore, Antonio 
Conte. A chi gli ha chiesto se 
fosse in contatto con Steven 
Zhang il cui arrivo a Milano è 
atteso a giorni, ha ribattuto: 
“Non ho interesse a 
rispondere ora. Ci sarà poi 
tempo”. Ultimi giorni invece 
per la ricerca del partner 
finanziario disposto a 
prestare 250 milioni a Suning 
entro fine maggio, con azioni 
della holding a garanzia. 
Dialogo aperto con due fondi 
Usa: Bain Capital Credit e 
Oaktree.

k Inter Antonio Conte

 Lazio-Torino il 18 maggio
Si giocherà martedì 18 maggio 
il recupero di Lazio-Torino, rinviata 
il 2 marzo a causa dello stop 
imposto dall’Asl di Torino. In alto, 
Romelu Lukaku, 27 anni, 21 gol 
in serie A quest’anno per l’Inter
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Szczesny  1

Cuadrado  16

De Ligt  4

Chiellini  3

Alex Sandro  12

Ramsey  8

Bentancur  30

Rabiot  25

Bernardeschi  33

Dybala  10

Ronaldo  7

di Emanuele Gamba

Torino - Dalla Superlega al campa-
nile, nel giro di una settimana alla 
Juventus tocca misurare la distan-
za più lunga che passa tra il calcio 
che avrebbe voluto e quello che in-
vece le tocca. Posti come Firenze so-
no la nicchia di un football a peren-
ne rischio di estinzione, dove han-
no ancora senso la carnalità, le radi-
ci, il senso d’appartenenza, la socia-
lità. Dove la passione è spesso incon-
dizionata e la si testimonia con la 
presenza e  dove  è  assolutamente  
necessario un nemico: quello della 
Fiorentina si sa qual è. Le porte chiu-
se però negheranno un’esibizione 
di goliardia che sarebbe stata di al-
tissimo livello, perché in quanto a 
mordacità i fiorentini hanno pochi 
rivali  e  perché  questa  situazione,  
con la Juve attuale così esposta all’i-
ronia, si prestava assai, anche se i ti-
fosi viola sono concentrati sulle ma-
gagne della loro squadra e sui rischi 
che presenta la vischiosa classifica: 
ieri circa 200 ultrà, in buona parte 
senza mascherina,  si  sono assem-
brati all’esterno del centro sportivo 
Davide Astori per una manifestazio-
ne a metà tra il sostegno alla squa-
dra e la contestazione. Non era tem-
po di ironia.

Fiorentina-Juventus è spesso sta-
ta la quintessenza della presa per i 
fondelli. Qualche volta si è andati ol-
tre (non sono mancate le sassate al 

bus o gli insulti pesanti: una volta 
Lippi se la prese moltissimo per le 
ingiurie ai suoi genitori) ma spesso 
questa sorta di  derby esistenziale 
ha proposto momenti di satira o ad-
dirittura teatrali, tipo quella volta, 
era il marzo del 2012, in cui quasi 
tutti gli spettatori si presentarono 
al Franchi indossando una parruc-
ca per sfottere Conte, il quale però 
stette al gioco, rise e un sacco e si 
portò persino a casa un toupet: «Ce 
ne fossero più spesso di sfottò come 
questo» disse. «Se mai dovessi riper-
dere i capelli a causa dello stress, 
userò la parrucca che mi sono pre-
so». 

Oggi sarà tutto ibernato. Manca 
persino il sale del ritorno dell’odia-
tissimo ex Chiesa, ancora infortuna-
to, che altrimenti sarebbe stato trat-
tato  come  due  anni  fa  Bernarde-
schi: fischiato per tutto il tempo. La 
vendetta del numero 33 fu un gol su 
punizione, così come quella volta 
delle parrucche la Juve di Conte vin-
se 5-0: in fin dei conti ognuno si di-
vertì a modo proprio, perché in fon-
do il calcio del campanile offre moti-
vi diversi di soddisfazione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il copione non cambia: Jannik Sinner esce sconfitto dalla semifinale 
di Barcellona (6-3, 6-3) contro Stefanos Tsitsipas, ma incassa gli 
elogi dell’avversario: «È stata una partita più equilibrata di quanto 
possa sembrare. Jannik è un grande tennista, gioca a un ritmo molto 
alto e ha sicuramente qualcosa di diverso rispetto agli altri ragazzi. 

Ha avuto diverse opportunità per 
strapparmi il servizio, ma fortunatamente 
sono riuscito a uscirne indenne» ha 
ammesso con l’onestà che lo 
contraddistingue il greco, che si è 
guadagnato la finale contro Rafa Nadal 
oggi. L’umore dell’azzurro è diverso: «Sono 
deluso, non sono riuscito a giocare il mio 
miglior tennis. Lui sapeva esattamente cosa 
fare nei momenti importanti della partita, e 
ha servito molto bene. Io non ho sfruttato 
le occasioni. Devo solo continuare a 
lavorare e trarre insegnamenti da queste 
sconfitte. Migliorare il servizio? Domattina 

mi alleno coi cesti. Ora andrò a Madrid e cercherò di prepararmi nel 
miglior modo possibile».
Sorpresa a Belgrado, dove la star serba e numero 1 del mondo 
Novak Djokovic ha perso contro il russo Aslan Karatsev 7-5, 4-6, 
6-4.

69  Dragowski

4  Milenkovic 

20  Pezzella 

22  Caceres 

23  Venuti

10  Castrovilli 

78  Pulgar 

34  Amrabat 

3  Biraghi

7  Ribery 

9  Vlahovic

Fiorentina

Juventus
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Dai progetti con le big 
a uno dei match più 
accesi per la rivalità

Stavolta senza gli sfottò 
del pubblico assente

MARCO CANONIERO/SYNC 

Jannik Sinner, 19 anni

Dove piazzare
in campo
il calciatore bello

È la sindrome del calciatore 
bello: la vanità lo colpisce, il 

pallone no, perché si scansa. 
Meglio subire un gol che una 
deturpazione. Per la seconda 
volta Cristiano Ronaldo dà buca 
sulla punizione avversaria. 
Buffon grida: “Saltate!”, ma lui 
non esegue, pensa a coprirsi. 
L’avesse fatto Frabotta, sai i 
sacramenti dalla porta. Così, 
invece, l’allenatore si limita a un: 
“Valuteremo cosa fare”. E che 
cosa vuoi fare: metti un 
manichino a molla o guardalo in 
faccia. Capello non ha avuto 
dubbi: lo diceva Cruijff, in 
barriera quelli belli non devono 
andare perché hanno paura di 
rovinarsi. C’è di più: il calciatore 
bello è una categoria sospetta, 
per tifosi, allenatore e compagni. 
La curva lo preferisce brutto, 
sporco e cattivo. Migliaia di 
uomini assiepati possono 
concedere a un altro la gloria e i 
soldi, ma vuoi essere anche 
carino? La temuta conseguenza è 
che ogni sera, vigilie incluse, 
invece di andare a letto presto 
passi all’incasso. Non avrà mai i 
lineamenti stravolti dalla fatica: 
due ore dopo la partita avrà già 
un appuntamento. Si preserva 
per la circostanza, per la 
campagna pubblicitaria, per il 
selfie. Anche il mister ha i suoi 
dubbi. Quando nel ’97 Cesar Luis 
Menotti, aduso ai gauchos 
spampanati d’Argentina, venne 
alla Sampdoria si ritrovò fra le 
punte tal Danny Dichio che aveva 
due difetti: era inglese ed era 
stato eletto il più bel calciatore 
del mondo. Di giorno faceva il 
modello, di notte il dj, nei ritagli 
giocava a pallone, abbastanza 
male. Gli faceva da manager il 
padre, ex macellaio di origini 
pugliesi. Menotti lo spedì a Lecce. 
Dieci anni dopo, a Toronto, segnò 
il primo gol della storia della 
squadra canadese e a ogni partita 
ancora lo invocano al minuto 23. 
A loro piaceva, ma la cultura 
nordamericana già al liceo 
distingue tra nerds (secchioni) e 
jocks (fusti). Gli atleti sono anche 
i belli della classe. Gli altri 
fonderanno le startup e si 
consoleranno coi miliardi al 
posto dei milioni. In Italia 
soltanto l’eretico Zeman puntò 
su un ragazzo biondo detto El 
Facha (Il bello): Gustavo Bartelt. E 
perse. 
Quanto agli altri calciatori, basti 
chiedere a Pasquale Bruno come 
vedeva Roberto Baggio. Il bello 
non gioca in mezzo alla difesa, 
dove si rema di gomiti, non passa 
una vita da mediano (ma 
Beckham al Milan una stagione 
sì). Lo trovi più facilmente sulle 
fasce, ala o terzino, o sulla 
trequarti, dove il contrasto soffre 
quell’attimo d’incertezza che 
consente di farla franca. È un 
pregiudizio come un altro: i neri 
non parano, gli alti son fallosi, i 
belli si astengono dalla lotta. Non 
resta che riderne, magari con 
l’account di satira chiamato 
Calciatori Brutti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Volley Perugia ko, Civitanova campione d’Italia

Si chiude alla quarta partita la finale scudetto del volley 
maschile: Civitanova ha battuto 3-1 Perugia e chiuso la serie tra 
le mura amiche. Grande prestazione per Juantorena (19 punti). 
Sesto scudetto per i marchigiani, 2° per il ct azzurro Blengini.

Ciclismo Oggi la Liegi-Bastogne-Liegi

La stagione delle classiche di primavera si chiude oggi con la 
Liegi-Bastogne-Liegi: favoriti gli sloveni Roglic e Pogacar e il 
francese Alaphilippe. Al mattino la gara femminile, con Elisa 
Longo Borghini. Dirette tv su Raisport e Eurosport.

Ginnastica Europei, Bartolini e Maresca bronzo

È di due medaglie di bronzo il bottino azzurro nella prima 
giornata di finali per attrezzo agli Europei di ginnastica artistica 
di Basilea grazie a Nicola Bartolini nel corpo libero e a Salvatore 
Maresca agli anelli. Oggi Vanessa Ferrari al corpo libero.

è sempre
    domenica

di Gabriele Romagnoli

la corsa champions

Firenze attende la Juve
è la sfida del campanile

Andrea Pirlo, 41 anni

Tennis

Barcellona, Tsitsipas piega Sinner
“Ora vado ad allenarmi con i cesti”

Arbitro: Massa
Tv: ore 15, Sky 
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L’ex secondino Tom Hanks 
ricorda, a decenni di distanza, 
quell’afroamericano condannato 
(ingiustamente) a morte per 
l’omicidio di due bambine che a 
suo tempo gli salvò la vita grazie a 
poteri sovrannaturali che gli 
permettavano di far risuscitare i 
morti. D’altronde, se dietro c’è un 
romanzo di Stephen King tutto è 
dannatamente plausibile. 

La notte degli Oscar

Tv8 - 00.15

Che tempo che fa

Rai 3 - 20.00

Il miglio verde

Rete 4 - 21.25

Tom Hanks
e la favola nera
di Stephen King

Appuntamento irrinunciabile per 
gli appassionati, a Hollywood è 
giunta l’ora della consegna delle 
statuette, questa volta “in 
presenza” seppure a ranghi ridotti 
e con tutte le limitazioni del 
momento. L’Italia tifa per Laura 
Pausini e i candidati per costumi e 
per trucco&parrucco di Pinocchio, 
per un rapido ripasso c’è lo 
Speciale sul sito di Repubblica.

Star della puntata l’attore Matthew 
McConaughey che ha in uscita 
un’autobiografia, Greenlights – 
L’arte di correre in discesa. Senza 
dimenticare l’attualità, con 
Burioni e il presidente delle 
Regioni Massimiliano Fedriga, e la 
Storia, con la scrittrice, poetessa e 
testimone della Shoah Edith 
Bruck. Musica live con Achille 
Lauro.

di Alessandra Vitali

Prima scelta

kUna scena di “Il miglio verde”

Televisione 

digitale terrestre

PROGRAMMI TV

 20.00 Il giorno e la storia
 20.20 Scritto Letto Detto 

Pierfranco Faletti
 20.30 Passato e presente
 21.10 Speciali Storia 2020-

2021
 22.10 Film: Una questione 

privata - con Luca 
Marinelli, Lorenzo 
Richelmy

 23.20 Storie Della Tv S.3 P. 4 
Ave Ninchi, La

 24.00 Rai News - Notte

 13.25 Tuttifrutti
 13.55 Animali in miniatura 

Prima Visione RAI
 14.50 Snow Bears, vita da orsi
 15.45 Radio Clandestina
 17.10 Filippo Brunelleschi 

- Nella divina 
proporzione Prima 
Visione RAI

 18.05 Rai News - Giorno
 18.10 Pelléas et Mélisande
 21.15 Risvegli
 22.10 Di là dal fiume e tra gli 

alberi
 23.05 Film: Quando Parla il 

cuore - di Gauri Shinde, 
con Sridevi

 19.30 Film: Totò, Peppino e le 

fanatiche - con Totò, 
Peppino De Filippo 

21.10 Film: Miracolo a Sant’Anna 
- di Spike Lee, con John 
Turturro, Michael Ealy 

 23.55 Film: Cognome e nome: 

Lacombe Lucien - con 
Pierre Blaise 

 2.30 Film: Shade - Carta vincente 
-    con S. Stallone 

 17.10 Unforgettable
 18.10 Unforgettable
 19.10 Elementary
 20.10 Elementary
 21.10 I misteri di Brokenwood
 23.10 Alice Nevers - Professione 

Giudice
 0.10 Alice Nevers - Professione 

Giudice
 1.10 Omicidi a Sandhamn

 21.20 90 giorni per 

innamorarsi: lontano 

dagli Stati Uniti

 22.15 90 giorni per 

innamorarsi: lontano 

dagli Stati Uniti

 23.10 90 giorni per 

innamorarsi: lontano 

dagli Stati Uniti

 15.00  Biliardo: Secondo turno 
Mondiale Eurosport 2

 15.00  Calcio: Leeds - 
Manchester United 
Premier League Sky 
Sport Football

 15.00  Automobilismo: 
Valencia Formula E World 
Championship Sky Sport 
Uno

 15.25  Biliardo: Secondo turno 
Mondiale Eurosport 2

 16.00  Tennis: Finale ATP 500 
Barcellona Open Sky 
Sport Arena

 16.00  Tennis: Finale ATP 500 
Barcellona Open Sky 
Sport Uno

 17.00  Calcio: Live Premier Show 
Sky Sport Football

 17.15  Biliardo: Secondo turno 
Mondiale Eurosport

 17.15  Ciclismo: Prova F Liegi-
Bastogne-Liegi 2021 
Eurosport 2

 18.00  Alicante Open: 1a Finale 
World Padel Tour Sky 
Sport Arena

 18.00  Calcio: Borussia 
Moenchengladbach 
- Arminia Bielefeld 
Bundesliga Sky Sport 
Football

 18.00  Tennis: History Remix 
Madrid Sky Sport Uno

 18.30  Biliardo: Secondo turno 
Mondiale Eurosport

 18.45  Ciclismo: 5a tappa Giro 
delle Alpi Eurosport 2

 19.00  Automobilismo: 
Valencia Formula E World 
Championship Sky Sport 
Uno

 19.45  Biliardo: Secondo turno 
Mondiale Eurosport

 19.45  Rugby: Crusaders - Blues 
Super Rugby Aotearoa 
Sky Sport Arena

 20.00  Calcio: Aston Villa - West 
Bromwich Albion Premier 
League Sky Sport 
Football

 20.35  Calcio: Una partita Serie A 
Eurosport 2

 20.45  Calcio: Atalanta - Bologna 
Serie A Sky Sport Uno

 21.30  Tennis: Finale ATP 500 
Barcellona Open Sky 
Sport Arena

 22.50  Golf: Classic of New 
Orleans PGA Tour 
Eurosport 2

 23.00  Biliardo: Secondo turno 
Mondiale Eurosport

 23.00  Calcio: Leeds - 
Manchester United 
Premier League Sky 
Sport Football

 23.30  Automobilismo: 
Valencia Formula E World 
Championship Sky Sport 
Arena

 24.00  Ciclismo: Prova F Liegi-
Bastogne-Liegi 2021 
Eurosport

 24.00  Golf: Gran Canaria Open 
PGA European Tour 
Eurosport 2

 0.30  Alicante Open: 2a Finale 
World Padel Tour Sky 
Sport Arena

 0.30  Tennis: History Remix 
Madrid Sky Sport Uno

 0.45  Calcio: 33a g. Premier 
League Remix Sky Sport 
Football

Cinema Sport

satellite

 15.00 In the Name of the King - 
di Uwe Boll Sky Cinema 
Action

 15.35 2 Young 4 Me - Un 
fidanzato per mamma - di 
Amy Heckerling Sky 
Cinema Romance

 15.55 Vengo anch’io - di Maria 
Di Biase, Corrado Nuzzo 
Sky Cinema Comedy

 15.55 Joker - Wild Card - di 
Simon West Sky Cin  Uno

 16.00 Rock Dog - di Ash Brannon 
Sky Cinema Family

 17.00 Jojo Rabbit - di Taika 
Waititi Sky Cin Collection

 17.10 Rocky III - di Sylvester 
Stallone Sky Cin  Action

 17.20 Litigi d’amore - di Mike 
Binder Sky Cin Romance

 17.30 Bad Teacher - Una cattiva 
maestra - di Jake Kasdan 
Sky Cinema Comedy

 17.30 Siberia - di Matthew Ross 
Sky Cinema Uno

 17.35 Io, lei e i suoi bambini - di 
Brian Levant Sky Cinema 
Family

 18.55 Total Recall - Atto di forza 
- di Len Wiseman Sky 
Cinema Action

 18.55 Le Mans ‘66 - La grande 
sfida - di James Mangold 
Sky Cinema Collection

 19.10 Mamma o papà? - di 
Riccardo Milani Sky 
Cinema Comedy

 19.15 Dolittle - di S. Gaghan Sky 
Cinema Family

 19.20 Harry, ti presento Sally... - 
di Rob Reiner Sky Cinema 
Romance

 19.20 Il Capitale Umano - 
Human Capital - di Marc 
Meyers Sky Cinema Uno

 21.00 Pride and Glory - Il prezzo 
dell’onore - di Gavin 
O’Connor Sky Cinema 
Action

 21.00 Tutti per 1 - 1 per tutti - di 
Giovanni Veronesi Sky 
Cinema Comedy

 21.00 Inkheart - La leggenda di 
Cuore d’inchiostro - di Iain 
Softley Sky Cin Family

 21.00 Chocolat - di Lasse 
Hallström Sky Cinema 
Romance

 21.15 Billionaire Boys Club - di 
James Cox Sky Cin Uno

 21.30 C’era una volta a... 
Hollywood - di Quentin 
Tarantino Sky Cinema 
Collection

 22.50 Il segreto della sirena - di 
Dustin Rikert Sky Cinema 
Family

 23.05 L’ora legale - di Ficarra, 
Picone Sky Cin  Comedy

 23.05 Downton Abbey - di 
Michael Engler Sky 
Cinema Romance

 23.10 Boston - Caccia all’uomo - 
di Peter Berg Sky Cin  Uno

 23.15 Self/less - di Tarsem Singh 
Sky Cinema Action

 0.30 La figlia della sciamana 
- di Kenneth Kainz Sky 
Cinema Family

 0.45 Fuga dal Natale - di Joe 
Roth Sky Cin  Comedy

 1.10 Le regole del caos - di Alan 
Rickman Sky Cinema 
Romance

 1.15 Rocky III - di Sylvester 
Stallone Sky Cin  Action

 14.40 Eroi degli oceani: 
Perpetual Planet 
National Geographic

 14.45 The Big Bang Theory Fox
 14.50 Bull Fox Crime
 15.10 The Big Bang Theory Fox
 15.30 Il Diluvio Universale 

National Geographic
 15.35 The Big Bang Theory Fox
 15.45 Bull Fox Crime
 16.00 Modern Family Fox
 16.25 Modern Family Fox
 16.25 Indagini ad alta quota 

National Geographic
 16.35 Blue Bloods Fox Crime
 16.50 Modern Family Fox
 17.15 I Griffin Fox
 17.15 L’Eldorado della droga: 

Colombia National 
Geographic

 17.30 Blue Bloods Fox Crime
 17.40 I Griffin Fox
 18.05 I Griffin Fox
 18.05 Indagini ad alta quota: i 

grandi disastri National 
Geographic

 18.20 C.S.I. Miami Fox Crime
 18.30 I Simpson Fox
 18.55 I Simpson Fox
 18.55 Milano in guerra National 

Geographic
 19.15 C.S.I. Miami Fox Crime
 19.20 I Simpson Fox
 19.45 The Big Bang Theory Fox
 20.00 Sopravvivenza estrema 

National Geographic
 20.05 C.S.I. Miami Fox Crime
 20.10 The Big Bang Theory Fox
 20.55 Guerra alla droga 

National Geographic
 21.00 Magnum P.I. Fox
 21.05 Harrow Fox Crime
 21.45 Le droghe più pericolose 

del mondo National 
Geographic

 21.50 Snowfall Fox
 21.55 Harrow Fox Crime

 22.35 Bear Grylls: Celebrity 
Edition National 
Geographic

 22.40 L’uomo di casa Fox
 22.50 N.C.I.S. Los Angeles Fox 

Crime
 23.05 L’uomo di casa Fox
 23.25 I maghi del garage 

National Geographic
 23.30 Bob’s Burgers Fox
 23.45 N.C.I.S. Los Angeles Fox 

Crime
 23.55 Bob’s Burgers Fox
 0.15 I segreti del cibo National 

Geographic
 0.20 I Simpson Fox
 0.40 N.C.I.S. Fox Crime
 0.40 I segreti del cibo National 

Geographic
 0.45 I Simpson Fox
 1.05 Gordon Ramsay: 

fuori menù National 
Geographic

 1.10 I Simpson Fox
 1.35 Modern Family Fox
 1.35 N.C.I.S. Fox Crime
 2.00 Modern Family Fox
 2.00 14-18 La Grande Guerra 

National Geographic
 2.25 Modern Family Fox
 2.30 N.C.I.S. Fox Crime
 2.50 Magnum P.I. Fox
 2.55 Megafabbriche National 

Geographic
 3.20 C.S.I. Miami Fox Crime
 3.40 Snowfall Fox
 3.45 Il Ponte di Genova: 

cronologia di un disastro 
National Geographic

 4.15 C.S.I. Miami Fox Crime
 4.30 L’uomo di casa Fox
 4.35 Stupidi al quadrato 

National Geographic
 4.55 L’uomo di casa Fox
 5.05 Art of Crime Fox Crime
 5.05 14-18 La Grande Guerra 

National Geographic

 14.10 Colpo di fulmine - di 
Marco Risi Premium 
Cinema 3

 15.40 Totò Sapore e la magica 
storia della pizza - di 
Maurizio Forestieri 
Premium Cinema 2

 15.50 Senza tregua 2 - di Roel 
Reiné Premium 
Cinema 1

 15.50 Il comandante e la 
cicogna - di Silvio Soldini 
Premium Cinema 3

 17.05 The Dressmaker - Il 
diavolo è tornato 
- di Jocelyn Moorhouse 
Premium Cinema 2

 17.35 No Escape - Colpo di stato 
- di John Erick Dowdle 
Premium Cinema 1

 17.45 Perfetti sconosciuti 
- di Paolo Genovese 
Premium Cinema 3

 19.10 Il Presidente - Una storia 
d’amore - di Rob Reiner 
Premium Cinema 2

 19.25 Attacco al potere 2 - di 
Babak Najafi Premium 
Cinema 1

 19.30 Croce e Delizia - di 
Simone Godano 
Premium Cinema 3

 21.15 Io sono vendetta - di 
Chuck Russell Premium 
Cinema 1

 21.15 American Sniper - di Clint 
Eastwood Premium 
Cinema 2

 21.15 Scemo e più scemo - 
Iniziò così - di Troy Miller 
Premium Cinema 3

 22.45 Ma guarda un po’ ‘sti 
americani - di Amy 
Heckerling Premium 
Cinema 3

 22.55 V per vendetta - di James 
McTeigue Premium Cin 1

 23.35 Radio America - di 
Robert Altman Premium 
Cinema 2

 0.35 Tutti possono arricchire 
tranne i poveri - di Mauro 
Severino Premium Cin 3

 1.10 Spy Game - di Tony Scott 
Premium Cinema 1

 1.25 L’inventore di favole - di 
Billy Ray Premium 
Cinema 2

 18.45 L’Eredità Week 
End

 20.00 Telegiornale
 20.35 Soliti Ignoti - Il 

Ritorno
 21.25 La Compagnia del 

Cigno

 19.40 Hawaii Five-0 - 
Serie Tv 

 20.30 Tg2
 21.00 The Rookie - Serie 

Tv - «Ingiustizie»
 21.50 Bull - Serie Tv - 

«Un caso per due»

 19.00 TG3 - TG Regione 
 20.00 Che tempo che fa
 23.25 TG Regione
 23.30 Tg 3 Mondo 
 0.10 Mezz’ora in più
 1.40 Mezz’ora in più - Il 

mondo che verrà

 20.40 Paperissima 
Sprint

 21.20 Avanti un altro! 
Pure di sera

 0.10 Tg5 Notte. 
All’interno: 
Meteo.it

 21.20 Film: Bumblebee - 
di Travis Knight, 
con Hailee 
Steinfeld, Jorge 
Lendeborg Jr. 
All’interno: 22.50 
Tgcom; Meteo.it

 19.35 Tempesta D’Amore
 20.30 Stasera Italia 

Weekend
 21.25 Film: Il miglio 

verde - di Frank 
Darabont, con 
Tom Hanks 

 17.45 La7 Doc
 20.00 Tg La7
 20.35 Non è l’Arena
 1.00 Tg La7
 1.10 Uozzap (r)
 1.50 Startup Economy 

(r)

 2.10 Fuori orario. Cose 
(mai) viste

 2.20 Nascita di una 
dittatura

 3.20 Film: Giovinezza, 

giovinezza - di 
Franco Rossi, 
con Alain Noury, 
Roberto Lande

 0.45 Film: Il cardellino 
- di John Crowley, 
con Oakes Fegley, 
Ansel Elgort, 
Nicole Kidman. 
All’interno: 1.40 
Tgcom; Meteo.it

 3.25 Paperissima 
Sprint

 23.45 Pressing 
Serie A

 2.00 E-Planet
 2.30 Campionato 

Formula E 2021: 
Valencia

 3.30 Studio Aperto - La 
giornata

 3.40 Sport Mediaset

 1.15 Tg4 Telegiornale
 1.35 Milano, 26 Aprile 

1945
 2.00 Film: Dieci italiani 

per un tedesco - di 
Filippo Walter 
Ratti con Gino 
Cervi, Carlo 
D’Angelo

 3.00 Film: Lettera da 

una sconosciuta - di 
Max Ophüls, con 
Joan Fontaine, 
Louis Jourdan 

 4.40 Ultime dal cielo 
- Serie Tv - «La 
prima pistola di 
Chicago»

 6.00 Prima pagina Tg5. 
All’interno: 7.55 
Traffico; Meteo.it

 8.00 Tg5 - Mattina. 
All’interno: 
Meteo.it

 8.45 Santa Messa
 10.50 Le storie di 

Melaverde
 11.20 Le storie di 

Melaverde
 12.00 Melaverde
 13.00 Tg5. 

All’interno: 
Meteo.it

 13.40 L’Arca di Noè
 14.00 Beautiful
 14.15 Il Segreto
 14.50 Domenica Live
 18.45 Avanti un altro!
 19.55 Tg5 Prima Pagina
 20.00 Tg5. 

All’interno: 
Meteo.it

 6.55 Baby Daddy - 
Serie Tv 

 7.15 Pixie E Dixie
 7.25 Film: Jetsons 

e Flintstones 

finalmente insieme 
- di Don Lusk. 
All’interno: 7.55 
Tgcom; Meteo.it

 9.10 Legacies - Serie Tv 
 11.45 Drive Up
 12.25 Studio Aperto. 

All’interno: 
Meteo.it

 13.00 Studio Sport
 14.00 E-Planet
 14.30 Magnum P.I. - 

Serie Tv  
 16.20 Lethal Weapon - 

Serie Tv  
 18.10 Camera Café - 

Serie Tv  
 18.20 Studio Aperto 
 19.30 CSI - Serie Tv  

 6.55 Stasera Italia 
Weekend

 7.45 Film: Due mamme 

di troppo - di 
A. Grimaldi, 
con Angela 
Finocchiaro 

 9.50 Racconti Della 
Liberazione

 9.55 Casa Vianello
 11.00 Dalla Parte Degli 

Animali
 12.00 Tg4 Telegiornale 
 12.30 Racconti Della 

Liberazione
 12.35 Colombo - Serie Tv 
 14.10 Racconti Della 

Liberazione
 14.15 Mussolini - Ultimi 

Giorni
 15.30 Film: La ciociara - 

di Dino Risi, con 
Sophia Loren 

 19.00 Tg4 Telegiornale

 6.40 Anticamera con 
vista

 6.50 Traffico - 
Oroscopo

 7.00 Omnibus news
 7.30 Tg La7
 7.55 Meteo - Oroscopo
 8.00 Omnibus - 

Dibattito
 9.40 Uozzap
 10.25 Camera con vista
 10.50 L’ingrediente 

perfetto
 11.35 Mica pizza e fichi
 12.15 L’aria che tira - 

Diario
 13.30 Tg La7
 14.00 Startup Economy
 15.10 Film: Mussolini 

ultimo atto - di 
Carlo Lizzani, 
con Rod Steiger, 
Franco Nero, 
Henry Fonda

 6.30 UnoMattina in 
famiglia

 8.45 TG1 L.I.S.
 8.50 S.Messa celebrata 

da papa Francesco 
in occasione della 
giornata delle 
Vocazioni

 11.15 A Sua Immagine. 
All’interno: 12.00 
Recita Regina 
Coeli

 12.15 Cerimonia 
celebrativa del 
76° anniversario 
della Liberazione 
alla presenza del 
Presidente della 
Repubblica Sergio 
Mattarella

 13.30 Telegiornale
 14.00 Domenica in
 17.20 Da noi... a ruota 

libera

 23.45 Tg 1 Sera
 23.50 Speciale Tg1
 0.55 Viaggio nella 

Chiesa di 
Francesco

 1.25 RaiNews24. 
All’interno: Che 
tempo fa

 2.00 Sottovoce

 22.40 La Domenica 
Sportiva

 0.30 Rai Sport - L’altra 
DS

 1.00 Protestantesimo
 1.30 Sulla Via di 

Damasco
 2.00 Squadra Speciale 

Stoccarda - Serie Tv

 7.10 Cuori in Cucina 
 7.30 Streghe - Serie Tv 
 8.15 Sorgente di vita
 8.45 Sulla Via di 

Damasco
 9.15 O anche no
 9.45 Rai Parlamento 

Punto Europa
 10.15 Tg 2 Dossier
 11.00 Tg Sport
 11.15 The Coroner - 

Serie Tv
 12.05 Un ciclone in 

convento - Serie Tv
 13.00 Tg 2
 13.30 Tg 2 Motori
 14.00 Quelli che aspettano
 15.00 Quelli che il calcio
 17.10 A tutta rete
 18.05 Rai Tg Sport della 

Domenica
 18.15 Tribuna - 90° 

Minuto
 19.00 90° Minuto

 6.30 RaiNews24
 8.00 Frontiere
 8.50 La grande Storia 

Anniversari
 9.45 Domenica Geo
 10.15 Le parole per dirlo
 11.10 TGR Estovest
 11.30 TG Regione - 

RegionEuropa
 12.00 TG3. All’interno: 

TG3 - Fuori linea
 12.25 TGR Mediterraneo
 12.55 TG3 - L.I.S.
 13.00 Il posto giusto
 14.00 TG Regione 
 14.15 TG3
 14.30 Mezz’ora in più
 16.00 Mezz’ora in più - Il 

mondo che verrà
 16.30 Kilimangiaro. Il 

Grande Viaggio
 17.05 Kilimangiaro. 

Una finestra sul 
mondo

Rai 1

Sky Fox

Mediaset Premium Cinema

 8.00 Wildest Latin America
 10.00 Wildest Latin America
 11.00 Madagascar: l’isola rossa
 13.00 Madagascar: l’isola rossa
 14.00 Innocenti bugie
 16.00 Allarme rosso
 18.00 E io non pago
 20.00 Little Big Italy
 21.25 Supernanny
 22.45 Quasi quasi cambio i miei

 7.00 TG24 mezz’ora
 7.30 TG24 mezz’ora rassegna
 8.00 Amore No Profit
 9.45 Tg News SkyTG24
 10.00 Un’estate da ricordare
 11.45 Tg News SkyTG24
 12.00 Alessandro Borghese Kitchen 

Sound
 12.15 Alessandro Borghese - 4 

ristoranti
 13.15 Alessandro Borghese 4 

ristoranti estate
 14.30 Permesso Maisano
 15.15 Italia’s Got Talent
 17.00 Scemi da matrimonio
 18.00 Bruno Barbieri - 4 Hotel
 19.15 Alessandro Borghese - 4 

ristoranti
 21.30 Bruno Barbieri - 4 Hotel
 0.15 La notte degli Oscar 2021
 5.00 La notte degli Oscar 2021

 16.50 Batman
 17.15 Batman
 17.40 Just for Laughs
 18.00 Delitti in paradiso
 20.15 Delitti in paradiso
 21.20 Film: Alone - di 

John Hyams, con 
Jules Willcox, Marc 
Menchaca, Anthony 
Heald

 23.00 Criminal Minds
 1.15 Film: Yip Man - di Wilson 

Yip, con Donnie Yen

 12.30 A qualcuno piace Green
 13.35 Orto e mezzo
 14.10 Scappo dalla città
 15.10 Poldark
 17.20 Stockholm Requiem
 19.10 Scappo dalla città
 20.10 A qualcuno piace Green
 21.10 Fuoco sacro - Il talento e la 

vita
 22.10 Poldark
 0.20 Stockholm Requiem

 10.15 Top 20 Countdown
 11.00 House of Gag
 13.00 Steve Austin - Sfida 

Implacabile
 13.45 Zona ostile
 15.45 Super Eruption
 17.30 Tempesta polare
 19.15 Affari al buio
 20.15 Affari di famiglia
 21.15 Chloe - Tra seduzione e 

inganno
 23.15 Naked SNCTM: vivi le tue 

fantasie

 Rai 4

TV8

Nove

LaF

Cielo

 Rai Storia

Real Time

Giallo

Movie

Rai 5

Rai 2 Rai 3 Canale 5 Italia 1 Rete 4 La Sette
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1. Rottura e fallimento.

2. Un monte da sbarco.

3. Le voci di De Filippo.

4. Capolavoro joyceano.

5. La tax che piaceva a Salvini.

6. Famoso artista cinese.

7. Costringersi non avendo 
voglia.

8. ... Angeles.

10. La “practice” preferibile.

11. Asini selvatici asiatici.

13. A nord del monte Conero.

14. Una lady fatale.

16. Se ne ricavano minerali.

18. Wenders del cinema.

22. In mezzo ai cari.

24. Aprono e chiudono testate.

La coda dell’occhio

L’ utente medio televisivo, 
medio nel senso dell’età, 

crolla dopo un’ora e quaranta di 
trasmissione e si fa travolgere 
dall’emozione: si sta parlando del 
1974 e sullo schermo in bianco e 
nero appaiono i Daniel Santacruz 
Ensamble. L’utente medio, che 
inizia ad avere vuoti di memoria, 
non riesce a crederci, gli sembrava 
di ricordare che quel gruppo non 
esistesse, che fosse un’emanazione 
discografica o un miraggio 
retrodatato. Dentro lo schermo, 
Carlo Conti prosegue con verve 
quasi disumana rispetto al 
contesto museale: siamo a Top 10 
su Rai 1, seconda stagione dopo 
quattro puntate di prova 
escogitate lo scorso anno in piena 
pandemia. La mission è possible: e 
consiste nel prendere atto, come 

notato a suo tempo, che il format 
de I migliori anni è consumato da 
quel dì e che il rischio, già 
evidenziato, è ormai quello di 
mettersi a fare programmi che 
rievochino I migliori anni, ma nel 
senso della trasmissione. E quindi 
come al Lego si cambia la 
disposizione dei pezzi e se sei abile 
porti il risultato a casa: con 
qualche aggiunta in più, tipo 
appunto la gara tra concorrenti vip 
(i soliti che girano per Rai 1) a 
mettere in classifica ordinata cose 
del tipo “I regali preferiti dalle 
donne” (ahia…) negli anni 70. O i 
dischi che si sono venduti di più e 
così via. A quel punto se dici che la 
cosa ti ricorda un programma 
d’epoca con Mike Bongiorno rischi 
di passare per centenario e quindi 
non lo dici. E allora meglio usare 

prudenza, qui e là il pubblico si 
diverte: esempio, Rita Pavone 
elenca la diversità gastronomica 
con cui è stata tradotta La pappa 
col pomodoro nei vari Paesi e poi 
spiega di avere in casa una foto di 
Elvis che lui le aveva autografato. E 
spiega che suo figlio le ha detto: 
“Quando non ci sarai più quella 
foto la vendo, ci farò molti soldi”. 
Poteva andar peggio, insomma.
***
Nel programma Carlo Conti evoca 
gli anni della minigonna, a quel 
punto entra una bellissima ragazza 
che indossa la medesima e balla 
sulle note di Barbara Ann dei 
Beach Boys. E va così:
Carlo Conti: “Christian, te la 
ricordi?”
Christian De Sica: “La canzone, sì”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gara di ricordi
tra Elvis
e minigonne

E ra il 25 aprile del 1926. Alla Scala 
Toscanini (foto) dirigeva la prima di 

Turandot, ultima fatica di Puccini. A metà 
del terzo atto, posò la bacchetta: “Qui il 
maestro è morto”. E lasciò la sala. Celebre 
per l’aria Nessun dorma, l’opera è la più 
“sperimentale” tra quelle pucciniane, 
rivelatrice di una tensione verso nuovi 

effetti armonici, vocali e 
strumentali. Ma il 
compositore non aveva fatto 
in tempo a finirla. Di certo 
aveva pesato l’aggravarsi del 
suo male. Ma forse anche la 
difficoltà nel risolvere il 
“vulnus” della trama, cioè 
l’improvviso mutamento 
finale della protagonista. 
Turandot, in un baleno, si 

trasforma in una docile innamorata, dopo 
aver tentato per tutta la storia di far 
decapitare il suo pretendente – reo solo di 
adorarla – e dopo averne fatti fuori senza 
pietà molti altri. Restando nel lugubre 
tema: il 25 aprile del 1792, a Parigi, entrò in 
funzione la prima ghigliottina. Pur nella 
barbarie della pena di morte, la macchina 
era nata con un intento “nobile”: rendere le 
esecuzioni il meno dolorose (e lunghe) 
possibile. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

1. Lago e stato africani.
4. (ad) Usum Fabricae 

Ambrosianae (sigla).
7. Sale quel di fumo.
9. Gli angeli poi diavoli.

12. Quest’anno arrivano in 
ritardo.

15. Si oppose attivamente al 
fascismo.

16. L’opera poetica di Ezra 
Pound.

17. Il primo volatore 
spericolato.

18. Misura la potenza.
19. Un’organizzazione 

reticolare.
20. Milva le aveva pari.
21. Comanda la pesca del 

tonno.
23. Ente latino o Ente Nazionale 

Sordi (iniz.).
25. Una delle grandi case 

produttrici hollywoodiane.
26. Il Pintor morto nel corso del 

15o.

Verticali

di Gabriele Romagnoli

La prima cosa bella

Be’, e con questo? 
Chi ti credi 
di essere? 
Solo perché 
ti sei comprato 
un vestito griffato 
pensi di 
impressionarmi? 
Amico mio, 
Holland Park 
è di tutti, 
e anche tu stai 
becchettando 
briciole come 
me, non fare 
tanto il pavone. 

di Michele Smargiassi

j Le classifiche
Carlo Conti ha debuttato venerdì su 
Rai 1 con Top 10, gioco a squadre 
dedicato alle preferenze degli italiani

di Antonio Dipollina

Multischermo

di Luigi Gaetani

L a sesta cosa bella della settimana è non essere 
Giorgetti. Il leghista dal volto umano. 

Avvicinandosi, l’umano dal volto leghista. Vicino a 
Draghi. Vicino a Salvini. Dice sempre sì.

Continua nel podcast Settebellezze: 
larep.it/settebellezze

REUTERS/TOBY MELVILLE

L’ultima 

Le soluzioni di ieri

Accadde oggi

 

Orizzontali

di Stefano Bartezzaghi

Cruciverba

MaxMinOggi DomaniSole

Nuvoloso

Variabile

Coperto

Pioggia

Rovesci

Grandine

Temporali

Nebbia

Neve

Calmo

Moderato

Forte

Molto forte

Calmo

Mosso

Agitato

Vento

Mare

Meteo

Oggi

Dati

Domani

Ancona 6 19 165 12 19 164

Aosta 8 22 164 10 14 157

Bari 8 19 152 8 23 156

Bologna 7 25 215 12 19 221

Cagliari 12 19 178 13 19 167

Campobasso 1 19 160 7 20 165

Catanzaro 8 20 151 7 22 165

Firenze 8 24 217 12 22 216

Genova 11 16 207 12 16 182

L’Aquila 4 19 150 7 19 163

Milano 9 24 308 12 18 322

Napoli 9 20 200 10 20 222

Palermo 12 19 140 13 22 161

Perugia 3 21 158 9 19 180

Potenza 2 17 142 4 20 166

Roma 6 22 196 7 21 212

Torino 9 23 319 12 17 285

Trento 8 23 237 14 17 251

Trieste 10 18 182 11 14 203

Venezia 11 19 208 11 13 164

Sudoku 6 8

8 3 5 2 4

2 9

4 8

7 9 3

6 1

3 2

5 9 4 6 3

1 7

 Come si gioca 
Completare 
il diagramma 
in modo che 
ciascuna riga, 
colonna e 
riquadro 3x3 
contenga una 
sola volta tutti i 
numeri da 1 a 9. 

Livello: avanzato

6 7 5 3 1 2 8 4 9

4 9 1 8 5 6 2 7 3

3 8 2 9 4 7 5 1 6

7 1 8 4 2 3 6 9 5

5 3 9 7 6 8 4 2 1

2 4 6 5 9 1 7 3 8

1 6 7 2 8 9 3 5 4

8 2 4 1 3 5 9 6 7

9 5 3 6 7 4 1 8 2
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suedtirol.info/momentidiluce

Torniamo a vivere insieme il senso di libertà.

Foto di @nichodebiasio

#momentidiluce
dall’Alto Adige
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affanculo barone». Con questo titolo fulminante, il  4 
marzo scorso, viene condiviso sui social network un lun-
go articolo (dal più morbido titolo “On the barone”) ap-
parso sulla prestigiosa London Review of books, firmato 
da John Foot, storico e saggista britannico specializzato 
in storia italiana. È un amaro epitaffio della nostra uni-
versità. Che ha il pregio di riassumere il senso e le ragio-

ni con cui, da oltre mezzo secolo, decine di migliaia di giovani ricercatori 
prendono congedo dal nostro Paese. Siamo partiti dunque da quel “vaffan-
culo” per tornare a dare, ancora una volta, un nome, dei numeri, dei luo-
ghi alla più intollerabile e silenziosa strage di intelligenza, speranza, meri-
to che, ostinatamente refrattaria a inchieste della magistratura e sentenze 
di tribunali amministrativi, continua a selezionare in peggio la nostra clas-
se dirigente e ci priva ogni giorno del nostro futuro. E siamo partiti da una 
ragazza (in un Paese per vecchi, si è tali fino all’alba dei 40) che di nome fa 
Agnese. 

Una proposta indecente
«Spero che i termini della proposta tu li abbia capiti. Erano fondamental-
mente politici, o strategici». «Politici», dice il professore di Statistica eco-
nomica Roberto Benedetti, fiorentino, 56 anni, ordinario all’Università 
“Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara. «Proposta», dice ad Agnese Rap-
poselli, brillante candidata a un posto in dipartimento. Lui, accademico 
che conosce i modi dell’università italiana e presiederà la prossima com-
missione di Statistica economica, le ricorda: «Te l’ho offerto due anni fa e 
te lo rioffro adesso». Le ha offerto, e non si può rifiutare, di entrare in facol-
tà come ricercatrice, finalmente, dopo sette ricorsi al Tar, uno al Consiglio 
di Stato, uno, straordinario, al presidente della Repubblica. E due denun-
ce in Procura.

Ci entrerà, questa volta attraverso un accordo. Vincerà il concorso di 
Statistica economica a tavolino, garantisce il presidente di commissione. 
L’importante è che Agnese ritiri l’ultimo ricorso firmato. L’accordo lo gesti-
rà l’esperto professore ordinario. Parlerà con la collega, ostica. Poi dovrà 
curare gli altri statistici. «Devo metterli a posto — dice — perché anche loro 
hanno degli interessi». Farà un lavoro di tessitura largo e servono diversi 
complici: «Io, oltre a me stesso, rappresento tutto un sistema». Ci sono più 
bandi, davanti, per accontentare chi ci sta: «Tre posti in Statistica e uno in 
Statistica economica».

La conversazione tra Roberto Benedetti e Agnese Rapposelli viene regi-
strata clandestinamente dalla ricercatrice nello studio universitario del 
professore la mattina del 29 maggio 2019. E quindi depositata quindici me-
si fa dagli avvocati di Rapposelli alla Procura di Pescara. È un ascolto istrut-
tivo (lo potete apprezzare nel longform pubblicato online), perché defini-
sce con esattezza quello che è pane quotidiano nell’università italiana. I 
concorsi pubblici per diventare ricercatore o professore — e per ottenere 
un assegno di ricerca, una borsa di studio — sono gestiti dall’università che 
li ha banditi secondo schemi di convenienza, protezione, favore, interesse 
economico, familismo. Spesso — troppo spesso come documentiamo in 
questa inchiesta — per scegliere il miglior ricercatore e il docente più quali-
ficato non si guardano i titoli conseguiti, i lavori pubblicati, le esperienze 
internazionali, la ricerca realizzata, la qualità dell’insegnamento. Al con-
trario, si impone al prescelto di entrare in una graduatoria parallela — «un 
sistema», come lo definisce Benedetti — che consentirà il suo ingresso defi-
nitivo in facoltà. Se e quando accadrà, a quali condizioni, lo decidono i ba-
roni al vertice dell’ateneo. La conversazione, dunque.

«Non è una minaccia», assicura Benedetti alla ricercatrice, ma se l’offer-
ta dovesse per qualche ragione essere declinata, «è assai difficile che tu 
vinca un concorso senza poi passare in magistratura». Già, l’università 
non tollera i ricorsi. «La soluzione a tutto ciò potrebbe venire solo ed esclu-
sivamente se all’interno del mondo accademico viene fatto un posto per 
te». I posti si apparecchiano, non si vincono. L’accademico, infatti, promet-
te: «Questo io ritengo personalmente di poterlo ottenere, la commissione 
la farei io». «Se non ti fidi», azzarda, «tutte queste cose te le segno col san-
gue». La risposta della candidata, che respinge l’offerta — «la mia morale 
non me lo permette, questa non è università» — mette sul chi vive il profes-
sore. «Non ti sto offrendo nulla di illegale», abbozza. Semplicemente, «tu 
c’avresti il tuo bando sul tuo dipartimento senza pestare i piedi a nessu-
no». Quindi, quasi in cerca di complicità, il richiamo paternalistico ad ar-
rendersi alla realtà, di dismettere quell’approccio naif che non porta da 
nessuna parte. Soprattutto se sei figlia del popolo. «Io non sono figlio di 
professori universitari, però le cose, per ottenerle, ho dovuto imparare 
qual è il sistema (…) Tu sei più che matura e brava per ambire a una cosa 
del genere, quindi ti aiuto ad ottenere quello che tu da sola non potresti ot-
tenere». Agnese non ci casca e il commiato torna a farsi allora vagamente 
minaccioso: «È ben ovvio che in qualsiasi occasione io ti posso andare con-
tro, lo devo fare, perché tu mi stai creando dei problemi», dice Benedetti. 
La candidata uscirà dalla stanza del prof e tornerà a lavorare (ha un con-
tratto in scadenza, con l’università) e a studiare. Il Tar del Lazio, per due 
volte, il Tar Abruzzo, per tre volte, e il Consiglio di Stato nelle sentenze fin 
qui emesse, le daranno sempre ragione. Nei tre successivi concorsi, Agne-
se arriverà regolarmente seconda.

  

Longform 

V

Agnese 
nel Paese
dei baroni

Speciale
Agnese nel Paese
dei baroni

I segue nelle pagine successive

di Carlo Bonini (coordinamento editoriale e testo), Antonio Fraschilla 
Luca Serranò e Corrado Zunino. Coordinamento multimediale di Laura Pertici

Concorsi pilotati per favorire amici e parenti, giovani ricercatori

costretti a lasciare il Paese. Inchiesta sull’università malata 

e sulla strage silenziosa del merito. Un Sistema che nemmeno 

la valanga di ricorsi e le inchieste della Procura riescono a scalfire
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L’orologio rotto e il garzone Modigliani
«Insopportabile impersonalità delle università italiane: pochi baroni che in-
segnavano a masse di studenti sconosciuti, attorniati da piccole folle di pe-
tulanti e servili assistenti. Nel 1955 tornai in Italia come lettore. La mia im-
pressione negativa fu fortissima. Avevo scordato quanto profonde fossero 
le differenze tra il sistema di educazione universitario negli Stati Uniti e in 
Italia. Il sistema italiano era una struttura a tre caste, in cui i pochi, e per la 
maggior parte anziani professori, occupavano la casta superiore, immedia-
tamente inferiori a Dio, mentre un gruppo consistente di speranzosi e servi-
li assistenti rappresentava la seconda casta, lo stato intermedio, e gli stu-
denti, dei quali nessuno si occupava, costituiscono la base della piramide».

Franco Modigliani, l’economista che ha rivoluzionato la finanza moder-
na, Premio Nobel nel 1985, maestro, tra gli altri, di Mario Draghi, racconta 
quel che sa e quel che pensa dell’università italiana. Lo ricorda una biogra-
fia dal titolo Avventure di un economista (Laterza). Siamo appunto nel 1955. 
«Il rettore dell’Università di Roma mi definì, mentre in America ero già full 
professor, un giovine promettente, mentre il professor Corrado Gini, un 
“barone”, in occasione di un convegno di economisti a Washington, ad un 
certo punto tirò fuori l’orologio dal taschino e mi chiese: “Senta, ieri mi si è 
rotto l’orologio, me lo potrebbe far accomodare per cortesia, e poi me lo fa 
recapitare in albergo?”». Il giovane Modigliani gli rispose che la richiesta 
avrebbe dovuta farla al garzone della portineria dell’albergo. L’allievo-assi-
stente, fatto di una pasta differente, scrive e commenta: «Questa è una del-
le origini profonde della crisi italiana. Perché una classe universitaria e una 
classe dirigente che è stata selezionata in base alla sua capacità di subire 
umiliazioni, di non avere amor proprio, è quella che non è in grado di guida-
re l’Italia».

Sono passati 66 anni da quel lontano 1955. Ma l’Italia ha ancora i suoi ba-
roni, e i suoi garzoni. E la classe dirigente di domani continua a essere misu-
rata sulla capacità di subire umiliazioni o stringere il patto con Faust e il 
suo “Sistema”. Sono un esercito di laureandi e post-laureati precari e dispe-
rati. Il professor Francesco Fedele, come raccontò Repubblica, nel settem-
bre 2013 allargò le porte del reparto di Cardiologia dell’Ospedale Umberto I 
di Roma a sei specializzandi obbedienti, tra cui uno che era 
diventato il suo autista personale. Il futuro cardiologo ac-
compagnava il prof primario all’università, all’aeroporto, ai 
convegni, ma anche in salumeria. E non era un furbo lecchi-
no, piuttosto un neoliberto senza via d’uscita. Raccontò un 
compagno a lui vicino: «Il cosiddetto autista del professor Fe-
dele è lo studente con la media più alta del mio corso, una 
persona davvero in gamba che, emigrata da Lamezia Terme 
a Roma, indisponibile a una nuova fuga, è stata costretta a la-
vorare come uno schiavo in reparto e, quindi, ad abbassarsi 
al ruolo di autista. Chi rimane in questo Paese non è uno stu-
pido, è qualcuno che crede che si possa migliorare, che que-
sta decadenza sociale possa finire. Finora, è stato impossibi-
le denunciare un professore e avere una possibilità di entra-
re con le proprie gambe in una scuola di specializzazione». 
Non solo all’Umberto I.

Il luminare di Agraria fuori dal recinto
Per dire, c’è una guerra in corso all’Università di Foggia che 
ha portato il Dipartimento di Agraria, dopo un filotto di de-
nunce e controdenunce, a sopprimere la facoltà esistente, il 
Safe — Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente — per 
crearne una nuova, Dafne, e lasciare fuori dal dipartimento 
bis, un recinto protettivo, i quattro contestatori che si erano 
messi di traverso. Sono due ricercatori e due professori ordi-
nari. Uno degli insubordinati è Matteo Alessandro Del Nobi-
le, ordinario del corso di Scienze e tecnologie alimentari, au-
tore o coautore di oltre trecento lavori sulla scienza degli ali-
menti, ventisettesimo studioso al mondo per pubblicazioni 
nella sua disciplina. Quando la classifica diventò nota, il ret-
tore Pierpaolo Limone disse entusiasta: «È un risultato che ci 
onora come Università di Foggia». Ora, su spinta degli acca-
demici chiamati a rispondere dei loro bandi, e dei vertici uni-
versitari chiamati a rispondere della gestione dei fondi pub-
blici, il Magnifico ha chiuso il luminare e i suoi collaboratori 
in un dipartimento fantasma. «Devo tutelare la salute dei 56 
docenti attaccati», ha spiegato Limone, «sono sotto stress». 
Il gruppo lasciato in disparte, dal marzo 2016, ha messo insie-
me quattro denunce alla Procura. Tre concorsi cuciti su misura o affrontati 
in violazione dei regolamenti universitari, e altro. L’altro ha messo in luce 
come «a volte il concorso è la moneta di scambio per ottenere cose più re-
munerative». Quelle che, nel gennaio 2019, fa emergere la Finanza con 
un’informativa che ora è architrave della richiesta di rinvio a giudizio per 
diciannove docenti, tra cui il prorettore vicario in carica, Agostino Sevi, l’ex 
rettore Giuliano Volpe, il professor Gianluca Nardone, lui dirigente del set-
tore Agricoltura della Regione Puglia, il direttore del progetto Antonio Pe-
pe, il direttore generale dell’università, Costantino Quartucci. Le accuse so-
no, a vario titolo, di abuso d’ufficio, truffa, peculato.

Per il periodo 2011-2015, il ministero dell’Istruzione ha girato al Distretto 
regionale Dare 35 milioni di euro con lo scopo di finanziare cinque progetti 
dell’Università di Foggia di carattere agroalimentare. I quattro interni gui-
dati da Del Nobile si sono accorti presto di alcune preoccupanti anomalie: 
l’Ateneo, di fronte alle loro richieste di spiegazioni, li ha estromessi dai lavo-
ri. «In modo illegittimo», accerterà la Finanza. Gli altri docenti e collabora-
tori sono rimasti dentro i progetti firmando atti d’impegno «vessatori, irri-
tuali e penalizzanti». Le indagini hanno accertato, ancora, che molti profes-
sori avevano dichiarato attività di ricerca svolte in periodi, in verità, prece-
denti la loro nomina e che l’Ateneo aveva contabilizzato all’allora Miur co-
sti mai sostenuti. Una truffa per 315 mila euro. Il Distretto agroalimentare 
regionale, il consorzio Dare appunto, aveva invece trattenuto per sé due mi-
lioni del rimborso spettante all’Università di Foggia. Una cresta di tutto ri-
guardo.

Ancora: nei “Rapporti tecnici”, necessari per indicare lo stato di avanza-
mento dei lavori, le attività descritte erano state pagate all’ateneo e svolte 
da altri. Qui si parla di 193 mila euro illegittimamente percepiti. E i rimborsi 
orari dei docenti per la ricerca — “time sheet” — erano stati amplificati con 
prestazioni mai avvenute (per altri 112 mila più 130 mila euro). Infine, l’uni-
versità aveva attivato tre cottimi fiduciari in tre caseifici per la fornitura di 
prodotti lattiero-caseari. Le ditte, regolarmente pagate dall’Ateneo di Fog-
gia, non hanno però fornito quello che era stato concordato. Qui il sovracco-
sto pubblico è stato calcolato in 52.500 euro. La contestazione globale, truf-

fa e peculato, è pari a 2,8 milioni. L’ateneo avrebbe modificato in modo re-
troattivo la quota da trattenere e una parte di quei soldi è finita, dice la pro-
cura, negli stipendi dei suoi dipendenti. Tra loro, la sorella di Agostino Sevi. 
Il prorettore non ha mai pensato di dimettersi e il ministero dell’Istruzione 
non si è mai costituito parte civile.

Qualche numero
Il mondo accademico usa due argomenti per provare a smontare l’assioma 
che vorrebbe «i concorsi pubblici universitari non più credibili». Il primo: 
chi fa ricorso è chi non ha la forza per arrivare primo. Il secondo: non esisto-
no dati per dimostrare in scienza e coscienza che l’università produca ban-
di su misura e commissioni aggiustate per pilotarne l’esito. In verità, un po’ 
di numeri esistono. Le sentenze della Giustizia amministrativa su conten-
ziosi universitari dal 2014 al 2020 sono state più di 5 mila (fonte “Il diritto 
delle università nella giurisprudenza”, Giappichelli editore). E nel triennio 
2017-2020 sono aumentate del 40 per cento. Il presidente del Tar Lazio ha 
comunicato che solo nel 2015 ben 1.240 procedimenti di ricorso sono stati 
avviati per la procedura di Abilitazione scientifica nazionale (che consegna 
alle università docenti di prima e seconda fascia). 

Alla fine del 2017 e all’inizio del 2018, per ragioni di pura sopravvivenza, 
sono nate due associazioni  di  contestazione dell’andazzo dei  concorsi  
dell’alta formazione. E sono arrivati altri numeri. Il 10 novembre 2017, in 
uno studio legale di Trastevere, otto persone — tutte “vittime di università” 
— firmano lo statuto di “Trasparenza e merito”. Due di loro, l’avvocato cassa-
zionista Giuliano Grüner e il chirurgo Pierpaolo Sileri — che si candiderà al-
le elezioni del “4 marzo” con i Cinquestelle e diventerà viceministro alla Sa-
lute con il Conte 2, quindi sottosegretario con Draghi —, tra il 2015 e il 2016 
avevano registrato minacce e profferte del rettore dell’Università di Tor 
Vergata, Giuseppe Novelli. Hanno fatto partire un’indagine che ora è a pro-
cesso e, inedito nell’accademia italiana, hanno costretto un potente baro-
ne accusato di tentata concussione e istigazione alla corruzione a uscire di 
scena. Giambattista Scirè, tra i fondatori di “Trasparenza e merito” e oggi di-
ventato amministratore unico, è a suo modo il simbolo della mala Universi-
tà italiana. Ricercatore di Storia contemporanea, nove anni e quattro mesi 
fa vinse un concorso da ricercatore e docente (per tre stagioni) all’Universi-

tà di Catania, sede di Ragusa. La commissione insediata 
gli preferì un’architetta, segretaria dell’ex preside del di-
partimento di Scienze umanistiche. Scirè in questi nove 
anni e quattro mesi ha frequentato e vinto cause in tutte 
le sedi della giustizia amministrativa, ha ricevuto una let-
tera di solidarietà dal Quirinale, ha fatto condannare com-
missioni, ma è sempre fuori dall’accademia. Vive, in casa 
dei genitori, con un primo risarcimento fin qui utile a pa-
gare gli avvocati. 

L’associazione “Trame” oggi è partecipata da 670 stu-
diosi che ritengono di aver subito un torto da un ateneo 
del Paese. Quasi sempre, un concorso. Hanno tra i 22 e i 75 
anni, e una leggera prevalenza maschile. Sono professori 
(115), ricercatori (303), precarissimi assegnisti, borsisti, po-
st-doc (252). Sono equanimemente distribuiti al Nord, al 
Centro, al Sud. Il 12 per cento combatte la sua battaglia do-
po essere fuggito all’estero. In tre anni di vita, questa ple-
tora di aspiranti accademici ha prodotto 3.180 segnalazio-
ni, 750 delle quali sono diventate ricorsi amministrativi o 
esposti-denunce in procura. Gli associati di Trasparenza e 
merito si occupano di “bandi sartoriali”, ovvero cuciti su 
misura a un candidato. Di chiamate per professori associa-
ti e ordinari senza libero accesso, eccessi di discrezionali-
tà tecnica delle commissioni di concorso, titoli e pubblica-
zioni che non corrispondono a quello che ha richiesto il 
bando, elusione da parte degli atenei delle disposizioni 
del Piano anticorruzione in materia di sorteggio dei com-
missari, eccesso di potere del dipartimento rispetto alla 
valutazione della commissione del concorso. “Trasparen-
za e merito”, tra l’altro, ha dato il là a inchieste profonde 
nelle Università di Firenze e Catania.

Catania, tutti parenti
«Alla fine qua siamo tutti parenti… D’altronde l’Università 
nasce su una base cittadina abbastanza ristretta, una spe-
cie di élite culturale della città». L’ex rettore dell’Universi-
tà di Catania Francesco Basile, intercettato dalla Digos 

quando era in carica, parlava così. L’ateneo di Catania, uno dei più antichi e 
grandi d’Italia, era come «una grande famiglia», dove il sangue fa premio 
sulla conoscenza, e l’appartenenza sul merito. 

Proseguiva con questo incedere l’allora Magnifico, prima di essere travol-
to insieme ad altri due ex rettori, sette capi dipartimento e quarantacinque 
docenti dalla mega indagine coordinata dal capo della procura etnea Car-
melo Zuccaro e dall’aggiunto Agata Santonocito che ne ha chiesto il rinvio 
a giudizio, a diverso titolo, per associazione a delinquere e per aver trucca-
to e pilotato una cinquantina di concorsi per ricercatore, ordinario e asso-
ciato. Le “famiglie” evocate da Basile sono quelle indicate dai cognomi dei 
“figli d’arte” in cui si inciampa nelle carte dell’inchiesta. Come Velia D’Aga-
ta, figlia dell’ex procuratore capo di Catania, Vincenzo D’Agata, che si è ag-
giudicata una cattedra da ordinario in Anatomia umana. Quando la sua ido-
neità stava per scadere, si è discusso come permetterle di scavalcare Sergio 
Castorina, che otterrà poi una cattedra analoga negli stessi giorni. Alla fine 
la soluzione si trova ricorrendo a una procedura di chiamata ristretta. Non 
prima, però, di incontri ai quali hanno partecipato Basile e lo stesso ex pro-
curatore.

Ancora, come l’ordinario di Economia politica Roberto Cellini che fa no-
tare l’inopportunità di chiamare il figlio del direttore del Dipartimento di 
Scienze politiche Giuseppe “Uccio” Barone, Antonio. Per l’ex direttore ge-
nerale Lucio Maggio «non è che il figlio di Barone è un genio... Tutt’altro». 
Barone jr., alla fine, otterrà la cattedra di Diritto amministrativo. Come vin-
cerà un’altra figlia e nipote d’arte: Alberta Latteri, il cui padre Ferdinando è 
stato anche lui rettore a Catania. Diventerà ricercatrice il 29 agosto 2017. Se-
condo i pm, dopo un interessamento dell’ex Magnifico Antonino Recca. 
L’allora rettore Basile ha spesso un ruolo chiave. Come per la chiamata a or-
dinario di Biologia. La scelta ricade su Massimo Gulisano, ma a quel posto 
ambisce anche Luca Vanella, un figlio d’arte: il padre è Angelo, noto docen-
te dell’ateneo. Basile convince Vanella a non creare problemi: «Entro fine 
anno farai tu il concorso». E il giovane risponde: «Va bene, faccio un passo 
indietro». Se non si tratta di legami di sangue, è il vincolo dell’obbedienza 
che lo sostituisce. Sebastiano Granata diventa ricercatore perché così vuo-
le il direttore Giuseppe Barone. 
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E per ottenere il risultato, secondo i magistrati, viene messo in piedi perfi-
no un finto convegno «sui volontari italiani in Russia» al fine di «anticipare 
le spese di vitto e alloggio» a una commissaria che doveva aiutare Granata.

Parlando con la Granata di possibili concorrenti al concorso, e quindi al 
suo piano, il professor Barone aggiunge: «Vediamo chi sono questi stronzi 
che dobbiamo schiacciare». Vince Granata e quest’ultimo manda un affet-
tuoso sms al mentore: «Caro prof, mi ha confermato, una volta di più, non 
solo di essere un maestro fantastico, ma anche un vero papà». La famiglia è 
un passepartout ed è lessico. La famiglia è garanzia che passata la tempe-
sta tutto si aggiusterà. Dopo l’inchiesta giudiziaria nell’ateneo è infatti cala-
to il silenzio. Tutti gli indagati continuano non solo a insegnare (nessuno è 
stato sospeso), ma anche a ricoprire posizioni di vertice e qualcuno siede 
perfino nei nuclei di valutazione interni e nelle commissioni concorsuali. Il 
nuovo rettore, Francesco Priolo, non ha ancora fatto costituire l’ateneo nel-
le udienze preliminari come parte civile. Tutto tace. 

Il Sistema Firenze
«Sapevo a cosa sarei andato incontro, isolamento, solitudine, sospetti. Ma 
non potevo accettare il sistema». Nel 2014 il professor Oreste Gallo, associa-
to di Otorinolaringoiatria a Firenze, denunciò per la prima volta l’esistenza 
di un grumo di potere capace di condizionare i concorsi a Medicina. A di-
stanza di anni poco sembra essere cambiato, almeno a scorrere gli atti 
dell’inchiesta della Finanza che nel marzo scorso, con una raffica di perqui-
sizioni eccellenti, ha terremotato l’ateneo fiorentino. Indagati il rettore Lui-
gi Dei, i vertici dell’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi e quelli del 
pediatrico Meyer. E con loro una rete di professori (tra cui Roberto Berna-
bei, medico di Papa Francesco) e primari che avrebbero tramato per altera-
re il normale percorso dei bandi e cucirli addosso al candidato scelto. «Sia-
mo persone di sistema», diceva uno dei principali indagati, il professor Nic-
colò Marchionni, senza sapere di essere intercettato.

Un rifermento, quello al “Sistema”, su cui i pm Luca Tescaroli e Antonino 
Nastasi hanno insistito a lungo durante gli accertamenti, finendo per ipo-
tizzare l’esistenza di un’associazione a delinquere. Questa, esplosa lo scor-
so 4 marzo, è la terza inchiesta sui concorsi di Medicina dell’Università di Fi-
renze negli ultimi cinque anni. «È una vecchia storia, e di certo non riguar-
da solo questa città», racconta ancora Gallo. «Non bastano 
i titoli e l’ambizione, c’è un muro invisibile che separa alcu-
ni candidati da tutti gli altri». Il professore che ha fatto 
emergere la rete aggiunge: «Così come è costruita, la legge 
si presta a questo tipo di distorsioni. Nelle commissioni esa-
minatrici finiscono persone scelte dai dipartimenti, i grup-
pi di potere hanno gioco facile». Il primo esposto Gallo lo 
presentò dopo aver scoperto che i vertici della facoltà ave-
vano anteposto altri concorsi a quello di ordinario di Otori-
nolaringoiatria. Un espediente per favorire candidati inter-
ni al dipartimento, cui si sarebbero prestati, secondo le ac-
cuse (il procedimento penale è ancora in corso), i vertici di 
Medicina e alcuni professori. Uno schema non troppo di-
verso da quello disegnato da quest’ultima inchiesta fioren-
tina, nella quale sono iscritte sul registro degli indagati 
ben 39 persone. Oltre all’associazione a delinquere, finaliz-
zata a un numero imprecisato di abusi di ufficio, i pm conte-
stano alcuni episodi di corruzione. Per questo motivo sono 
state chieste misure di interdizione per otto indagati, tra 
cui il rettore Dei, il professor Marchionni e il direttore gene-
rale dell’Ospedale di Careggi, Rocco Damone. Nelle carte si 
legge un dialogo del rettore dell’Università di Firenze con 
un docente: «C’è fior fiore d’inchieste della magistratura. 
Sono concorsi questi, ma t’immagini se si va a dire che si fa 
un concorso e si sa già chi viene?». In altri passaggi si sco-
pre la reazione del gruppo di fronte alla candidatura a sor-
presa di una concorrente in grado di scompaginare i piani, 
la professoressa Anna Linda Zignego. «Ci hanno mandato i 
link per accedere ai candidati… Oh… La femmina ha un cur-
riculum pesante», dice la mattina dello scorso 13 novembre 
Marchionni sempre a Bernabei. «Prenditi molto tempo e 
scrivimi una lettera all’indirizzo di casa», replica l’altro, 
«che bisogna studiare con accortezza tutti…». La sera stes-
sa Marchionni contatta Ungar per informarlo del curricu-
lum dell’avversaria e delle valutazioni da lei ottenute in 
precedenti concorsi: «Si sono trovati esattamente con lo 
stesso problema, che hanno affrontato esattamente nello 
stesso modo, cioè dicendo quant’è brava, buona produzione scientifica, pe-
rò non si riesce nemmeno a capire cosa ha fatto dal punto di vista clinico… 
Quindi, bisogna fare in quel modo lì». Fare fuori la candidata sottolineando 
la sua presunta fragilità sul piano della medicina applicata. Sono una quin-
dicina i concorsi finiti sotto la lente, tutti manipolati, secondo le accuse, 
dallo stesso centro di potere. Agli altri restavano le briciole. 

Il muro di gomma
La prova del nove della scientificità del “Sistema”, della sua applicazione si-
stematica, è del resto in una ricerca italiana pubblicata su Lancet. Negli ate-
nei della Toscana e nelle quattro grandi città di Roma, Milano, Napoli, Bolo-
gna il 94 per cento dei vincitori, dal 2010 a oggi, è stato un interno. Nel 62 
per cento dei casi — qui si parla solo delle università toscane — si è presenta-
to al concorso un solo candidato. Gli altri, sapevano che era inutile. Ammes-
so ce ne fosse bisogno, è la dimostrazione che la Legge Gelmini, che doveva 
combattere il baronato, è stata un fallimento plateale. L’“Osservatorio indi-
pendente per i concorsi universitari” è associazione di tutela delle vittime 
di università nata in tempi recenti. Vede tra gli iscritti addirittura un retto-
re — Giorgio Zauli, Università di Ferrara — e ha rodato un metodo interessan-
te. Laddove gli associati avvistano un “bando profilato”, scrivono una lette-
ra e con la posta certificata la inviano al rettore dell’università, al direttore 
di dipartimento, al presidente della società della disciplina coinvolta. Agli 
«illustrissimi professori» l’Osservatorio segnala: il bando «emanato dal Suo 
Ateneo» potrebbe contenere «elementi di irregolarità». Su 105 segnalazio-
ni, hanno risposto 24 atenei. E in undici casi il rettore ha revocato, annulla-
to, rettificato il bando. All’Università di Torino l’Osservatorio ha avvistato, 
nell’aprile del 2018, quaranta assegni di ricerca su ottantatré fuori stan-
dard. L’Alma Mater di Bologna fermò un concorso nell’ottobre 2018 e uno 
nel febbraio 2019. Poi, di fronte a tanta insistenza, l’università cambiò il re-
golamento sulle chiamate dei professori di prima e seconda fascia e non fer-
mò più nulla. Marco Federici, presidente dell’Osservatorio, abilitato all’in-
segnamento in università ma precario della scuola, dice: «L’Università di 
Bologna nei bandi ha l’abitudine di attribuire un numero di punti enorme a 

compiti amministrativi interni, cosa che viola le pari opportunità tra tutti i 
candidati. Chi è stato ricercatore o associato a Bologna ha non pochi van-
taggi in una chiamata a professore del proprio ateneo». Chiosa: «Il compor-
tamento dimostra quanto sia grave concedere tutta questa autonomia agli 
atenei». Un problema centrale è che gli atenei italiani non ottemperano 
neppure alle indicazioni della magistratura amministrativa, a meno che un 
Consiglio di Stato, stufo di tanta sordità, non li commissari e si sostituisca 
alle commissioni indicate. La risposta di molte università alla contestazio-
ne crescente è quella di disattendere le sentenze, lasciarle in sonno. Di fron-
te a indicazioni precise dei giudici amministrativi, gli atenei non fermano i 
risultati dei concorsi censurati in tribunale, non riformulano i giudizi sui 
vincitori, non rifanno le commissioni. 

Il caleidoscopio delle gestioni dei concorsi delle autonome università ita-
liane è davvero fantasioso. Nella Firenze del processo Careggi, negli anni, 
soprattutto gli ultimi del rettore Luigi Dei, è passata liscia l’assunzione di 
quattro coppie — marito e moglie, compagno e compagna — nello stesso Di-
partimento: Scienze politiche e sociali. Otto membri del ristretto corpo do-
cente, fatto di 48 tra professori e ricercatori, sono congiunti. L’Università 
della Calabria ha provato a risolvere il concorso di Storia della filosofia anti-
ca in cui era stato riammesso un candidato che già aveva presentato titoli 
falsi rifacendo la classifica: la candidata arrivata seconda è stata retrocessa 
al terzo posto e il terzo è stato spinto al secondo. Il vincitore contestato, 
straordinariamente voluto dal Dipartimento, è rimasto vincitore. Al Consi-
glio nazionale delle ricerche si è andati oltre. Il Tar del Lazio ha disposto il 
riesame dei titoli di fronte al ricorso della chimica Clara Maria Silvestre. La 
commissione ha formalmente accettato, ma quando è passata alla rivaluta-
zione per il posto da dirigente di ricerca ha introdotto nuovi criteri e ha la-
sciato Silvestre a 0,1 punti dal vincitore. È una battaglia che toglie il fiato, 
per chi la intraprende. E segna la vita. Michele Burgio, dialettologo di Paler-
mo, il più giovane abilitato a professore associato in Italia nel suo settore, si 
è riparato a insegnare nelle scuole serali della sua città dopo essere stato 
isolato in facoltà. «Avevo contestato un concorso pre-assegnato all’allievo 
della presidente di commissione, uno sgarbo intollerabile», racconta. «Tut-
ti gli amici del dipartimento mi hanno tolto gli inviti ai compleanni, la bic-
chierata di Natale e il saluto. Intorno a me, è calato il silenzio. Come se fossi 

morto». Dopo il primo ricorso, il Dipartimento ha rifatto il 
concorso e ha riassegnato la vittoria al protetto, solo con 
uno scarto inferiore. «Mi sono fermato nelle contestazioni, 
ma solo perché mi sono dovuto occupare della mia vita». 

Messina, il commissario seriale d’esame
Salvatore Cuzzocrea, dal 2018, è il rettore di una delle uni-
versità più complicate della storia repubblicana, Messina. 
Il farmacista, secondo titolo di laurea in Medicina ottenuto 
in un corso gestito tra Roma Tor Vergata e Tirana, è arriva-
to ai vertici dell’ateneo siciliano annunciando di volerlo li-
berare dai partiti. Nemici e ostacoli sono stati immediati, e 
hanno trovato terreno fertile nella prassi del neorettore di 
partecipare — in modo seriale — alle commissioni dei con-
corsi pubblici della sua università. Dal 17 aprile 2018 ad oggi 
(con i concorsi più rarefatti) Cuzzocrea, che nel frattempo 
è diventato vicepresidente della Conferenza italiana dei 
rettori (Crui), ha preso parte come membro a quattro com-
missioni nel suo settore scientifico disciplinare.

Nel 2017, da prorettore, fu presente in cinque procedure 
interne e due commissioni contravvenendo l’atto di indiriz-
zo del ministero sul Piano anticorruzione, che prevede tre 
presenze al massimo. L’Autorità Anac suggerisce ai magni-
fici di astenersi e la Legge Gelmini chiede che i docenti chia-
mati a giudicare «non siano componenti dell’organo di dire-
zione politica dell’amministrazione». Nel 2018 Cuzzocrea 
presiedette una procedura di passaggio a professore asso-
ciata a cui partecipò una ricercatrice — valida, peraltro — 
che aveva condiviso con il rettore, suo testimone di nozze, 
un largo numero di pubblicazioni. Cuzzocrea mise a verba-
le il fatto che fosse coautore, nessuno sollevò obiezioni, ma 
sul punto due sentenze della magistratura amministrativa 
sono chiare: avrebbe dovuto evitare. Si difende Cuzzocrea: 
«Non ho mai violato la legge, ho sempre pensato che un ret-
tore resta un professore ed è giusto che valuti gli studenti. 
Credo di avere il curriculum per farlo, visto che l’Università 
di Stanford mi posiziona tra i primi trenta ricercatori nel 

mondo. In futuro non parteciperò più a commissioni giudicanti».

Una riforma esiziale
Raffaele Cantone da procuratore della Procura di Perugia ha fatto emerge-
re la grottesca illiceità dell’esame in Lingua italiana del calciatore uruguaia-
no Luis Suarez, la scorsa estate in predicato di passare alla Juventus. L’Uni-
versità Stranieri di Perugia è arrivata a coltivare la possibilità di una truffa 
così grossolana perché da tempo, in nome dell’autonomia, i suoi dirigenti, 
a partire dall’ex rettrice Giuliana Grego Bolli e il suo direttore generale Si-
mone Olivieri, si muovono calpestando regole e leggi e, non a caso, hanno 
fatto precipitare l’ateneo in un baratro di perdite di bilancio, rarefazione di 
iscritti e azzeramento di credibilità. Ebbene, proprio Cantone, da presiden-
te dell’Autorità nazionale anticorruzione, aveva subito gli strali di una par-
te consistente del mondo accademico italiano per la sua azione normativa 
sul campo. Il magistrato il 26 settembre 2017 diceva a Repubblica: «Quello 
universitario è un mondo suscettibile e capace di grandi difese corporati-
ve. Il rapporto professionale padre-figlio, ricorrente di per sé, in facoltà è 
forte. All’Anac arrivano diverse denunce e ci segnalano, soprattutto, con-
flitti di interesse che interverrebbero nelle scelte, nei giudizi, nelle promo-
zioni». Cantone segnalò la capacità di autoprotezione dell’accademia mala-
ta: «A mettersi contro il sistema nell’università si rischia. Dobbiamo consta-
tare che negli atenei c’è un deficit etico e soprattutto un’abitudine a tollera-
re l’andazzo, a considerarlo parte del sistema. Anche le persone con più ca-
pacità, a volte, per sopravvivere devono sottoporsi a pratiche umilianti». 

Il rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari, già candidato del 
centrosinistra alle ultime regionali, ritiene che le difese degli atenei dagli 
esterni, da chi è fuori da una scuola, siano legittime. Dice: «Nel mondo uni-
versitario la cooptazione esiste e non può essere considerata necessaria-
mente un male. Il professore bravo è quello che crea scuola, accoglie e fa 
crescere i suoi allievi, nella logica rinascimentale della bottega. La coopta-
zione esiste in Germania e nel mondo anglosassone». La questione è che 
questi sono ancora concorsi pubblici, non chiamate all’anglosassone. Spie-
gatelo alle migliaia di giovani Agnese italiane.
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