
.

MERKEL LASCIA

A proposito di nazismo

Migliaia in piazza ieri sera a Torino per protestare contro il Green Pass e la manovra anticontagio del governo

Nanni  Moretti,  
l’unico  profeta  

professionista in pa-
tria che io conosca, è 
anche riuscito nella 
sua lunga carriera di veggente 
a farsi una profezia autoavve-
rante in Caro Diario del 1993.

Ho promesso al mio amico Giovanni di non spendere più 
sarcasmo quando scrivo degli antivaccinisti, e manterrò 
la promessa. Forse. Non garantisco niente. Ci provo. Co-
munque, sono un vaccinista convinto, ho fatto la prima do-
se, la seconda fra pochi giorni, e sono in ritardo perché 
ogni volta che mi infilo in qualche impresa burocratica sco-
pro l’inferno della carta bollata. Ora, peggio, l’inferno del 
click bollato. Quella mattina mi ero messo lì, sereno: è faci-
lissimo, mi avevano detto. Bene. Mi connetto al sito della 
regione, compilo tutto, è tutto ok. Finché non mi chiedo-
no la tessera sanitaria. E non la trovo. Per vaccinarsi è ob-
bligatoria la tessera sanitaria. Sono fregato. Però c’è una 
soluzione: inserire la dichiarazione dei redditi (è obbliga-
torio anche pagare le tasse) per ottenere il numero della 

tessera. Non compare niente. Si può provare a risalire col 
codice fiscale (super obbligatorio) ma di nuovo, zero. In 
capo a due settimane perso fra siti, link, in cui richiedo lo 
spid (non ho ancora capito che sia però ora ce l’ho), telefo-
no a call center eccetera, scopro l’arcano: la mia tessera sa-
nitaria non esiste. Perché per fare il vaccino è obbligatorio 
avere la tessera sanitaria, ma per avere la tessera sanitaria 
è obbligatorio avere il medico di base (e per avere il medi-
co di base è obbligatorio avere la residenza, quella ce l’ho, 
per fortuna). Ecco, io non avevo mai preso il medico di ba-
se. Solo per dire ai mei amici antivaccinisti (apprezzi lo 
sforzo, Giovanni?), convinti dell’avanzare di un nazismo 
di stampo sanitario, che dopo una tale odissea di obblighi 
io al ristorante ci entrerò al passo dell’oca. 

morto l’autista, ventiré feriti

La strage sfiorata di Capri
bus precipita in spiaggia

Sbarcando a Capri alle 5 del pomeriggio si viene ac-
colti dal frastuono delle pale degli elicotteri che 

fanno la spola tra Capri e Napoli per trasferire 23 feriti 
dell’incidente in cui ha perso la vita l’autista di un mini-
bus precipitato da una scogliera di 12 metri. – P.19

BUONGIORNO

il presidente del consiglio annuncia il voto di fiducia fiducia sulla giustizia e lancia il green pass dal 6 agosto: obbligatorio dai 12 anni per ristoranti, eventi e sport

“Appello a non vaccinarsi è appello a morire”
Draghi attacca Salvini, che replica: “Il nostro principio guida è la libertà”. Letta: “Dal governo un messaggio di serietà”

Cara Elena Bonet-
ti, come Lei cer-

tamente  saprà,  il  
femminismo in Ita-
lia non ha mai godu-
to di particolare attenzione. In 
questo, una non trascurabile re-
sponsabilità va attribuita all'in-
formazione. – P. 29

Analisi Dall’euforia di Sydney all’ansia di Tokyo
la sfida tra potenze all’ombra dei Cinque Cerchi
STEFANO STEFANINI — P. 15 

Arriva con 5 minu-
ti d’anticipo An-

gela  Merkel  per  la  
sua 29 esima e ulti-
ma conferenza stam-
pa da Cancelliera alla Bunde-
spressehaus, dove per 16 anni 
ha incontrato i giornalisti della 
stampa tedesca e straniera. – P. 22

La cerimonia Il mondo si aggrappa allo sport
“prima” d’emergenza: meno manga e karaoke
GIANNI RIOTTA E GIULIA ZONCA — PP. 12 E 13

Le decisioni del consiglio dei 
ministri in materia di Covid e 
di giustizia ci dicono essen-

zialmente una cosa: in Italia il ven-
to sta cambiando, l’economia è in 
ripresa oltre ogni ottimistica previ-
sione, come ha spiegato Draghi, e 
gli  italiani  vogliono che  le  cose 
continuino così e sono disposti a 
pagare  qualsiasi  prezzo  perché  
questo avvenga e non si rischi di 
tornare indietro, al passato recen-
te della pandemia e del lockdown, 
che oggi sarebbe insopportabile. 
Anche la riforma della giustizia - 
per la quale il governo ha annun-
ciato la fiducia, cioè il taglio a un 

Questa del G20 di 
Napoli  è  anche,  

negli  Stati  Uniti,  la  
settimana delle infra-
strutture, ma soprat-
tutto è la settimana delle tasse 
sul carbonio: la proposta dei de-
mocratici è al momento generi-
ca e senza specifiche. – P. 11

Che  dire?  Forse  
non è proprio tut-
to quello che si po-

teva fare, in una delle fa-
si più delicate e difficili 
della pandemia . Resta sospesa la 
questione dell’obbligo del persona-
le scolastico e della vaccinazione 
dei bambini e dei ragazzi in età sco-
lastica. Ma i provvedimenti adotta-
ti ieri ci promettono indubbiamen-
te un’estate più serena. E, comun-
que, è sicuramente il massimo di 
quello che è stato possibile mettere 
in campo , mediando faticosamen-
te , è facile immaginare, tra le pres-
sioni esercitate da diverse forze. 

Al G20 di Napoli c’è l’accor-
do  sull’ambiente,  mentre  

sul clima non è ancora stata tro-
vata una quadra.  «L’impegno 
per la decarbonizzazione non 
si discute, è improcrastinabile. 
È un must», sostiene il ministro 
per la Transizione ecologica Ro-
berto Cingolani, tirando le fila 
della prima giornata. – P. 10
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l’assessore colpito da un pugno

Il Far West di Voghera
l’aggressione in un video

Non è stato un caso. L’assessore sceriffo di Voghera 
Massimo Adriatici era andato apposta in piazza 

Meardi: gli avevano segnalato che qualche giorno pri-
ma Youns El Bossettaoui, in un bar, all’ora di pranzo si 
era abbassato i pantaloni e pure le mutande. – P.20CONTINUA A PAGINA 29
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ALESSANDRO BARBERA 
ROMA 

Un messaggio a Matteo Salvi-
ni: «L’appello a non vaccinar-
si è un appello a morire e far 
morire». E uno a Giuseppe 
Conte: «Con la riforma del 
processo  penale  nessuno  
vuole stabilire sacche e so-
glie di impunità». A ormai po-
chi giorni dall’inizio del se-
mestre bianco, Mario Draghi 
sfida le resistenze degli allea-
ti di governo sul Covid e la 
giustizia.  Lo  fa  cerchiando  
idealmente due date nel ca-
lendario. La prima: il 6 ago-
sto entra in vigore il decreto 
che impone il passaporto vac-
cinale. Per sedersi all’interno 
di un ristorante, entrare in 
palestra, in piscina, al cine-
ma  o  al  museo,  occorrerà  
aver ricevuto almeno una do-
se del farmaco. Non è un ob-
bligo vaccinale, ma ci si avvi-
cina molto. L’altra data è il 
30 di luglio, il giorno in cui 
andrà in aula alla Camera la 
riforma del processo penale. 
Su quella riforma, essenziale 
all’attuazione del  Recovery  
Plan, pendono più di  mille 
emendamenti,  gran  parte  
dei quali a firma Cinque Stel-
le. Il premier si fa autorizzare 
dal consiglio dei ministri il vo-
to  di  fiducia,  fissando  una  
scadenza improrogabile do-
po la quale chiederà ai partiti 
un  prendere  o  lasciare.  In  
mezzo a queste due date, il 3 
di agosto, scattano i sei mesi 
che precedono l’elezione del 
nuovo capo dello Stato. Da 
quel  momento  le  Camere  
non  potranno  essere  più  
sciolte. Per Draghi una oppor-
tunità e allo stesso tempo un 
problema. Lo confermano le 
reazioni di entrambi gli allea-
ti.  Il  primo, Salvini, si  dice 
«sorpreso» per le parole del 
premier. Conte fa di necessi-
tà virtù, salvo far sapere che 
«un accordo  sulla  giustizia  
ancora non c’è». 

Insomma, per la maggio-
ranza delle larghissime inte-
se è stata un’altra giornata 
difficile. Quando Draghi arri-
va in conferenza stampa ha 
appena terminato la riunio-
ne con i ministri, e prima an-
cora con le Regioni. Spiega 
che la situazione epidemiolo-
gica non è preoccupante, ma 
senza precauzioni lo potreb-
be diventare presto. I gover-
natori, gran parte dei quali di 
centrodestra, resistono e alla 
fine cedono. Tentano di spo-
stare in avanti l’introduzione 
della certificazione vaccina-
le, ma infine accettano il cer-
tificato come il  minore dei  
mali. Solo così – argomenta 
Draghi – si eviterà il ritorno 
ai colori e alle restrizioni subi-
te per un anno e mezzo. «Il 
passaporto è una misura con 
cui continuare a lavorare, di-
vertirsi, andare al ristorante 
con la garanzia di ritrovarsi 
tra persone non contagiose». 
Il ministro della Salute Ro-

berto  Speranza  è  convinto  
che gli italiani si abitueranno 
presto alla novità: «L’hanno 
scaricato già quaranta milio-
ni di persone». 

Una cosa è certa: il certifi-
cato permette al governo di 
allentare le regole che finora 
hanno imposto le restrizioni. 

A dettare i colori non sarà più 
solo l’andamento dei conta-
gi, ma una complicata combi-
nazione fra quest’ultimo e il 
numero di persone ricovera-
te in ospedale e nelle terapie 
intensive. Sotto il  dieci per 
cento di riempimento di quei 
letti, le Regioni resteranno di 

colore bianco. Prevale quin-
di la linea prudente di Draghi 
e Speranza con un però: poi-
ché il passaggio a giallo, aran-
cione e rosso non potrà pre-
scindere da nessuno dei tre 
parametri, le probabilità di 
nuove restrizioni al momen-
to sono basse. Spiega il pre-

mier:  «L’economia  italiana  
va bene, si sta riprendendo», 
anzi, «va meglio di altri Pae-
si. Ma la variante Delta del vi-
rus è minacciosa e si espande 
rapidamente. Se non reagia-
mo, quel che stiamo veden-
do  succedere  in  Spagna  e  
Francia  potrebbe  accadere  

anche  in  Italia.  Per  questo  
dobbiamo intervenire». 

Dunque avanti con il pas-
saporto e i vaccini. Draghi in-
vita gli italiani a prenotarsi 
per l’iniezione, a farlo «per 
proteggere sé stessi e le loro 
famiglie».  Il  passaporto  
«non è un arbitrio, ma la con-
dizione per mantenere aper-
te le  attività  economiche».  
Presto arriveranno anche al-
tre misure. L’ultimo decreto 
–  dice  esplicitamente  Dra-
ghi  –  lascia  in  sospeso  tre  
questioni: «scuola, trasporti 
e lavoro». Ovvero l’obbligo 
vaccinale per gli insegnanti 
«su cui stiamo ragionando», 
l’allargamento della certifi-
cazione a treni, aerei e luo-
ghi di lavoro.

Draghi tira dritto, ma pre-
ferisce far digerire ai partiti 
e agli italiani una novità alla 
volta. Le discoteche ad esem-
pio: all’ultimo momento si è 
deciso di mantenerle chiu-
se. Non solo: in molti luoghi 
affollati la capienza resterà 
ben al di sotto del cento per 
cento. In Consiglio il mini-
stro  del  Turismo  Massimo  
Garavaglia chiede e ottiene 
l’impegno a nuovi ristori a fa-
vore  delle  attività  nuova-
mente danneggiate dalle va-
rianti del virus. «Vaccinarsi, 
vaccinarsi, vaccinarsi», insi-
ste  Speranza.  L’annuncio  
del passaporto starebbe già 
dando  una  spinta:  questa  
settimana le prime iniezioni 
sono risalite sopra quota cen-
tomila al giorno. — 

Twitter @alexbarbera
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IRENE FAMÀ
LODOVICO POLETTO
TORINO

I
l vaccino è un veleno e io 
non sono un topo» sen-
tenzia  mister  «nome  di  
fantasia»,  professione  

dentista nella piazza dei non 
vaccinati che contestano ciò 
che - per ora - nessuno ha. Il 
Green pass. 

«Siamo diecimila stasera» 
urla qualcuno. Ma la verità è 
ben lontana da quei numeri. 
Ma non importa, stasera ciò 
che conta è protesta. L’urlo 
della  piazza  dei  senza  ma-
scherina che contesta il go-
verno, le scelte che fa, la dit-
tatura  Sanitaria,  i  media  
mainstream che cercano di 

manipolare la gente, le mul-
tinazionali  dei  farmaci,  le  
statistiche dei  morti  di Co-
vid, è fin più forte di quello 
della notte in cui l’Italia ha 
vinto gli europei: «no Green 
pass», ripetuto come un man-
tra. Ed è quasi un’invocazio-
ne al Dio web, «l’unico dove 
riesce ancora trovare la veri-
tà, l’unico che non si piega a 
questa dittatura». 

Ma sono i toni di questa not-
te che sono più forti del soli-
to.  «Nazismo,  la  storia  del  
Green pass mi ricorda molto 
quel periodo. La carta con cui 
dovevano andare in giro chi 
non era ebreo». Ecco, in que-
sta piazza dove alle undici di 
sera ci saranno 2 mila perso-
ne, quasi tutte senza masche-
rina,  pochissime disposte a  
parlare con i media che non 

sono  apertamente  schierati  
contro i vaccini, si mescolano 
le più diverse anime politi-
che. «Gli unici che dicono la 
verità sono Salvini e la Melo-
ni» dice un signore gentile in 
T-shirt verde che però anche 

lui come tutti gli altri si rifu-
gia dietro l’anonimato. «Ci vo-
gliono rendere schiavi, non ci 
dicono la verità, questa non è 
una pandemia vogliono con-
trollare il popolo».

Le parole del premier dra-

ghi: «L’invito a non vaccinar-
si è un appello a morire» ades-
so le sbeffeggiano tutti. Non 
perché le abbiano sentite op-
pure lette,  ma perché sono 
esattamente il contrario dei 
concetti che dal furgoncino 

diventato palco, vengono ri-
petuti all’infinito dagli orato-
ri. Infermiera No vax, farma-
cisti No vax, casalinghe stu-
denti, operai e professionisti.

Più variegato di così il mon-
do di chi non vuole saperne 

di andare in giro con un docu-
mento  elettronico  che  dica  
«Mi sono vaccinato» non po-
trebbe essere. Non manca in 
piazza ovviamente Ugo Mat-
tei, candidato sindaco a Tori-
no per la lista «Beni comuni». 
È lui che introduce, è lui che 
scalda gli animi, è lui che ar-
ringa la folla quando sono da 
poco passate le 22. Da quel 
momento  sul  palco  sale  
chiunque abbia qualcosa da 
dire.  Compreso  Alessandro  
che dice: «Se non cancellano 
il Green pass sarà rivoluzio-
ne». Quando scende gli amici 
lo abbracciano, l’idolo del mo-
mento, immediatamente sop-
piantato da una signora in ca-
micia bianca il foulard colora-
to, che denuncia come per cu-
rare il coronavirus «ci sono 
delle medicine. Ma io quan-
do ero malata non sono riusci-
to a trovarle, ho dovuto farlo 
arrivare dall’estero. Questa è 
una dittatura - dice - questa è 
la nostra Italia che si è piega-
ta alla logica delle multinazio-
nali del farmaco». Che tutti 
siano così convinti che il vac-
cino non serva, che sia soltan-
to una terapia genica speri-
mentale, che il Green pass sia 
una limitazione della libertà, 

non è così vero. Qua e là c’è 
anche chi - ammette - il vacci-
no  lo  farà.  Quando?  «Non  
ora, ma lo farò» dice Alessio, 
agente immobiliare, «Aperto 
a tutte le idee, ma per ora per-
plesso».  Arriva un furgone:  
«No bufale.it». Da che parte 
state? «Mi sembra chiaro, sul 
vaccino  abbiamo  posizioni  
molto  nette».  Poi,  quando  
manca mezz’ora alla mezza-
notte, la piazza si svuota. Tut-
ti a casa. Nei bar di piazza Vit-
torio, uno dei polmoni della 
movida di Torino, i ragazzi 
scolano birre portate da casa. 
L’ordinanza  anti  assembra-
menti funziona bene. Ma a 
macchia di leopardo qualche 
bar  trasgredisce.  No  Vax?  
No, chi vende lo fa pensando 
agli incassi. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA

MARCO MARSILIO (FDI)
GOVERNATORE DELL’ABRUZZO

“Giusto immunizzarsi
ma l’obbligo 
di un certificato 
è discriminatorio”

GREEN PASS LAVORO

I FREE VAX
TRA DESTRA 

E SINISTRA

SCUOLA ECONOMIA

MARIA BERLINGUER

Presidente  Marco  Marsilio,  
lei guida l’Abruzzo sotto le in-
segne di FdI, condivide le pa-
role di  Draghi quando dice 
l’appello a non vaccinarsi è 
un appello a morire? 
«Magaric’èdell’enfasieccessi-
va, ma condivido e pratico a
miavoltal’appelloallapopola-

zionea vaccinarsi».
È favorevole quindi?
«Io sono un presidente di una
regione che è tra le prime per
numero di vaccinazioni, sono
vaccinato,laconsiderounado-
mandaretorica...».
Fatta la seconda dose? 
«La prossima settimana. Non
hosaltatofile».
Perché  allora  contesta  il  

Green Pass? Pensa come Gior-
gia Meloni che sia una discri-
minazione sanitaria?
«La mia linea era quella di
usarloper aprire le attività che
erano chiuse. All’inizio è stato
uno strumento accolto da tut-
tiperriaprire aiviaggieal turi-
smo, il riconoscimento che chi
è vaccinato è meno a rischio e
pericoloso anche per la socie-
tà. Ma farne uno strumento
per andare al ristorante o al ci-
nema quando abbiamo anco-
ra milioni di persone che non
sono vaccinate – non perché
sono pericolosi no vax o assas-
sini in nuce ma semplicemen-
teperché nonabbiamo ancora
i vaccini per farlo – renderlo
obbligatorioquandonoiconti-
nuiamo ad avere difficoltà a
completare i cicli di vaccina-
zioni e a rispettare le tabelle di

marcia, beh è discriminatorio.
Non siamo pieni di vaccini: è il
contrario. I vaccini arrivano
contati giorno per giorno. Di-
re a chi non è vaccinato: devi
fare il tampone per andare al
ristorantenon vabene».
No al Green Pass dunque?
«Avrebbe un senso se venisse
applicata alla fine della cam-
pagnavaccinale».
Avrebbe riaperto anche le di-
scoteche?
«Sì, con il Green Pass, piutto-
stochemandarei nostriragaz-
zi a Corfù o altrove e poi fargli
fare le quarantene. Sono stati
fatti esperimenti in molti Pae-
si.Erameglioaprireinsicurez-
za, controllare. E poi il settore
è in ginocchio e chissà quando
sarannorisarciti: sonodue an-
niche aspettano». —
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EMERGENZA CORONAVIRUS

Non è un arbitrio 
ma una condizione 
per tenere aperte 
le attività 
economiche

Draghi lancia il Green Pass e bacchetta Salvini
“L’invito a non vaccinarsi è un appello a morire”
Il premier illustra il decreto che entrerà in vigore il 6 agosto: “Soltanto così eviteremo nuove restrizioni”

L’obbligo per 
i lavoratori è una 
misura complessa 
ne parleremo 
con i sindacati

Uno pensa che i  “no 
vax”, o i “ni vax”, o i 

“free vax”, siano solo qual-
cosa di destra, pronti a vo-
tare Salvini e Meloni, in 
qualche  caso  «fascisti!».  
Vero, ma solo in parte. Ie-
ri sera in piazza Castello a 
Torino, nella manifesta-
zione  gremita  contro  il  
Green Pass del  governo 
Draghi, a infiammare la 
folla sul palco al grido di 
«li-ber-tà li-ber-tà» (dopo 
i  tempi  di  «o-ne-stà  
o-ne-stà!») c’era anche un 
professore torinese della 
gauche  borghese  impe-
gnata,  Ugo  Mattei,  già  
fondatore della lista “Fu-
tura per i beni comuni”, si-
nistra partecipata, apertis-
sima  al  mondo  grillino  
(Mattei era vicino all’ex vi-
cesindaco della giunta Ap-
pendino, Guido Montana-
ri). No Paura day, l’hanno 
chiamato il loro movimen-
to, che un po’ non ha pau-
ra e un po’ ci fa paura. —

JACOPO IACOBONI

L’obiettivo è avere 
tutti in presenza 
fin dall’inizio, 
faremo tutto ciò 
che va fatto

L’Italia cresce 
anche più di altri 
Paesi Ue, ma 
la variante Delta
è una minaccia

La manifestazione promossa sui social contro l’obbligo vaccinale e lo stato d’emergenza: “Siamo in una dittatura”

A Torino migliaia in piazza per protesta
“Ognuno deve essere libero di scegliere”

IL CASO

Sotto il palco 
un mondo variegato: 
casalinghe, studenti, 

operai e professionisti 

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

La folla che si è radunata ieri sera in piazza a Torino per il “No paura day”

EMERGENZA CORONAVIRUS

ANSA/ROBERTO MONALDO

ALESSANDRO DI MATTEO
ROMA

La frustata di Mario Draghi ha 
fatto  male  a  Matteo  Salvini:  
hanno lasciato il segno le paro-
le con cui il premier ha di fatto 
stroncato la linea un po’ cerchio-
bottista del leader della Lega 
sui vaccini. Fonti vicine a Salvi-
ni parlando di «sorpresa» per la 
scudisciata del presidente del 
Consiglio, «anche perché c’era 
stata una lunga e cordiale tele-
fonata» tra i due, viene fatto sa-
pere. Eppure stupisce lo stupo-
re dei leghisti, perché non è la 
prima volta che Draghi usa toni 
taglienti nei confronti di Salvi-
ni. Era accaduto anche tra mar-
zo e aprile, quando si parlava di 

riaperture e il leader leghista de-
finiva «impensabile» tenere an-
cora chiusi i ristoranti la sera. 
«Le chiusure sono pensabili o 
impensabili solo sulla base dei 
contagi», replicò Draghi. 

Il copione si ripete adesso, 
perché con la variante Delta che 
galoppa il premier non vuole in-
certezze sulle vaccinazioni e cer-
to non deve aver gradito il rim-
piattino di Salvini che ancora 
non si  è  vaccinato,  anche se  
ogni giorno promette che farà l’i-
niezione «ad agosto». Del resto, 
è noto che una fetta ampia di ita-
liani non si fida dei vaccini, sono 
ancora oltre due milioni gli over 
60 che evitano il siero anti-vi-
rus, inevitabilmente una «nic-

chia» elettoralmente parlando. 
Ma per Draghi la priorità è non 
compromettere la ripresa e dun-
que non sono ammesse ambi-
guità su questo. 

L’ex ministro accusa il colpo e 
replica anche pubblicamente: 
«L’obiettivo di tutti, mio come 
di Draghi, è salvare vite, proteg-
gere gli italiani, la loro salute, il 
loro lavoro, la loro libertà». E 
Salvini, un po’ come Boris John-
son, contrappone la «libertà» ai 
rischi della variante Delta. «Gli 
italiani, come sempre, si stanno 
dimostrando un grande popo-
lo, e per loro come per me il prin-
cipio guida è uno: la libertà». 
Non solo,  rincara, «comunità 
scientifiche  e  governi,  come  

quelli di Germania e Gran Breta-
gna, che invitano alla prudenza 
sui vaccini per i minorenni, invi-
tano forse a morire? Per fortuna 
no». All’attacco del governo va 
anche Giorgia Meloni, in difesa 
delle discoteche che il governo 
continua a  tenere  chiuse:  «Il  
green pass sta diventando uno 
strumento di  discriminazione 
sanitaria. Si continua a far paga-
re sempre gli stessi: ristoranti, 
palestre, piscine, turismo, disco-
teche. Nazioni che con noi com-
petono sul  tema del  turismo 
non stanno prendendo in consi-
derazione l’ipotesi di utilizzare 
il “green pass” per accedere alla 
vita sociale». Il Pd parla di «de-
stra che si conferma irresponsa-

bile» e definisce le parole di Dra-
ghi «una risposta limpida e inap-
pellabile a Salvini che non a ca-
so corregge il tiro e parla di mi-
norenni,  quando  solo  pochi  
giorni fa aveva detto che per gli 
under 40 che il vaccino non ser-
ve» osservano fonti del Nazare-
no, con il segretario Enrico Let-
ta che parla di «decisioni giuste, 
equilibrate» e di «messaggio di 
serietà e di responsabilità» da 
parte del governo. E anche Gio-
vanni  Toti,  dal  centrodestra,  
sembra  dare  ragione  al  pre-
mier: «Da due ore a questa par-
te, da quando Draghi ha parla-
to, le prenotazioni dei vaccini in 
Liguria sono tornate a schizzare 
a 5.000 in due ore. Quindi cre-

do che l’obiettivo che il presiden-
te del Consiglio voleva ottenere 
l’ha ottenuto». Simile la linea di 
Forza Italia, come spiega la ca-
pogruppo in Senato Anna Ma-
ria Bernini: «Il premier Draghi 
ha spiegato in modo esauriente 
che il green pass non è una forza-
tura né uno strumento orwellia-
no, ma l’unica strada per limita-
re la circolazione del virus». Ap-
prezzamento anche da Italia vi-
va, come scrive Davide Faraone 
su Twitter: «Senza vaccinazio-
ne dovremmo chiudere tutto, 
l’appello a non vaccinarsi è un 
appello  a  morire’.  Il  “green  
pass” è uno strumento di libertà 
e speranza». —
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Lo stupore della Lega: “Siamo per la libertà”
Meloni all’attacco: “Così pagano sempre gli stessi”. Letta plaude: “Una decisione giusta ed equilibrata”

Secondo  l’agenzia  sanitaria  
Public Health England due do-
si di vaccino Pfizer o AstraZe-
neca sono efficaci contro la va-
riante Delta, mentre crolla al 
30% l’immunizzazione dopo 
una sola iniezione: sono i ri-
sultati di uno studio pubblica-
to sul New England Journal 
of Medicine, condotto utiliz-
zando i dati dei positivi in In-
ghilterra di cui era stato se-

quenziato il virus, per un tota-
le di circa 20 mila casi di va-
riante Delta. Dati più rassicu-
ranti rispetto a quelli emersi 
dallo studio israeliano che po-
chi giorni fa aveva ipotizzato 
una forte perdita di efficacia 
del vaccino Pfizer nell’evitare 
l’infezione da variante Delta. 
Il nuovo studio è stato condot-
to in Gran Bretagna, che co-
me Israele è molto avanti nel-

la campagna di vaccinazione, 
un  osservatorio  privilegiato  
per il resto dell’Europa. Due 
dosi di vaccino Pfizer sono ri-
sultate  efficaci  all’88%  nel  
prevenire la malattia sintoma-
tica, contro il 93,7% della va-
riante Alfa. Per quanto riguar-
da l’efficacia di AstraZeneca, 
con due dosi è risultata del 
67%, più alta del 60% riporta-
to da altri  studi,  rispetto al  

74,5% della Alfa. L’analisi ha 
però  ribadito  che  una  dose  
non basta: per entrambi i vac-
cini, l’immunizzazione parzia-
le si ferma al 30%. «Sono sta-
te notate solo differenze mo-
deste nell’efficacia del vacci-
no con la variante Delta rispet-
to alla Alfa dopo le due dosi» 
scrivono gli autori, mentre «le 
differenze sono più marcate 
dopo una dose singola». 

lo studio su pf izer e astrazeneca: senza richiamo l'efficacia si ferma al 30%

“Due dosi efficaci contro la variante Delta” 

I partecipanti 
fischiano Figliuolo 

e invitano gli italiani 
a disubbidire
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Un messaggio a Matteo Salvi-
ni: «L’appello a non vaccinar-
si è un appello a morire e far 
morire». E uno a Giuseppe 
Conte: «Con la riforma del 
processo  penale  nessuno  
vuole stabilire sacche e so-
glie di impunità». A ormai po-
chi giorni dall’inizio del se-
mestre bianco, Mario Draghi 
sfida le resistenze degli allea-
ti di governo sul Covid e la 
giustizia.  Lo  fa  cerchiando  
idealmente due date nel ca-
lendario. La prima: il 6 ago-
sto entra in vigore il decreto 
che impone il passaporto vac-
cinale. Per sedersi all’interno 
di un ristorante, entrare in 
palestra, in piscina, al cine-
ma  o  al  museo,  occorrerà  
aver ricevuto almeno una do-
se del farmaco. Non è un ob-
bligo vaccinale, ma ci si avvi-
cina molto. L’altra data è il 
30 di luglio, il giorno in cui 
andrà in aula alla Camera la 
riforma del processo penale. 
Su quella riforma, essenziale 
all’attuazione del  Recovery  
Plan, pendono più di  mille 
emendamenti,  gran  parte  
dei quali a firma Cinque Stel-
le. Il premier si fa autorizzare 
dal consiglio dei ministri il vo-
to  di  fiducia,  fissando  una  
scadenza improrogabile do-
po la quale chiederà ai partiti 
un  prendere  o  lasciare.  In  
mezzo a queste due date, il 3 
di agosto, scattano i sei mesi 
che precedono l’elezione del 
nuovo capo dello Stato. Da 
quel  momento  le  Camere  
non  potranno  essere  più  
sciolte. Per Draghi una oppor-
tunità e allo stesso tempo un 
problema. Lo confermano le 
reazioni di entrambi gli allea-
ti.  Il  primo, Salvini, si  dice 
«sorpreso» per le parole del 
premier. Conte fa di necessi-
tà virtù, salvo far sapere che 
«un accordo  sulla  giustizia  
ancora non c’è». 

Insomma, per la maggio-
ranza delle larghissime inte-
se è stata un’altra giornata 
difficile. Quando Draghi arri-
va in conferenza stampa ha 
appena terminato la riunio-
ne con i ministri, e prima an-
cora con le Regioni. Spiega 
che la situazione epidemiolo-
gica non è preoccupante, ma 
senza precauzioni lo potreb-
be diventare presto. I gover-
natori, gran parte dei quali di 
centrodestra, resistono e alla 
fine cedono. Tentano di spo-
stare in avanti l’introduzione 
della certificazione vaccina-
le, ma infine accettano il cer-
tificato come il  minore dei  
mali. Solo così – argomenta 
Draghi – si eviterà il ritorno 
ai colori e alle restrizioni subi-
te per un anno e mezzo. «Il 
passaporto è una misura con 
cui continuare a lavorare, di-
vertirsi, andare al ristorante 
con la garanzia di ritrovarsi 
tra persone non contagiose». 
Il ministro della Salute Ro-

berto  Speranza  è  convinto  
che gli italiani si abitueranno 
presto alla novità: «L’hanno 
scaricato già quaranta milio-
ni di persone». 

Una cosa è certa: il certifi-
cato permette al governo di 
allentare le regole che finora 
hanno imposto le restrizioni. 

A dettare i colori non sarà più 
solo l’andamento dei conta-
gi, ma una complicata combi-
nazione fra quest’ultimo e il 
numero di persone ricovera-
te in ospedale e nelle terapie 
intensive. Sotto il  dieci per 
cento di riempimento di quei 
letti, le Regioni resteranno di 

colore bianco. Prevale quin-
di la linea prudente di Draghi 
e Speranza con un però: poi-
ché il passaggio a giallo, aran-
cione e rosso non potrà pre-
scindere da nessuno dei tre 
parametri, le probabilità di 
nuove restrizioni al momen-
to sono basse. Spiega il pre-

mier:  «L’economia  italiana  
va bene, si sta riprendendo», 
anzi, «va meglio di altri Pae-
si. Ma la variante Delta del vi-
rus è minacciosa e si espande 
rapidamente. Se non reagia-
mo, quel che stiamo veden-
do  succedere  in  Spagna  e  
Francia  potrebbe  accadere  

anche  in  Italia.  Per  questo  
dobbiamo intervenire». 

Dunque avanti con il pas-
saporto e i vaccini. Draghi in-
vita gli italiani a prenotarsi 
per l’iniezione, a farlo «per 
proteggere sé stessi e le loro 
famiglie».  Il  passaporto  
«non è un arbitrio, ma la con-
dizione per mantenere aper-
te le  attività  economiche».  
Presto arriveranno anche al-
tre misure. L’ultimo decreto 
–  dice  esplicitamente  Dra-
ghi  –  lascia  in  sospeso  tre  
questioni: «scuola, trasporti 
e lavoro». Ovvero l’obbligo 
vaccinale per gli insegnanti 
«su cui stiamo ragionando», 
l’allargamento della certifi-
cazione a treni, aerei e luo-
ghi di lavoro.

Draghi tira dritto, ma pre-
ferisce far digerire ai partiti 
e agli italiani una novità alla 
volta. Le discoteche ad esem-
pio: all’ultimo momento si è 
deciso di mantenerle chiu-
se. Non solo: in molti luoghi 
affollati la capienza resterà 
ben al di sotto del cento per 
cento. In Consiglio il mini-
stro  del  Turismo  Massimo  
Garavaglia chiede e ottiene 
l’impegno a nuovi ristori a fa-
vore  delle  attività  nuova-
mente danneggiate dalle va-
rianti del virus. «Vaccinarsi, 
vaccinarsi, vaccinarsi», insi-
ste  Speranza.  L’annuncio  
del passaporto starebbe già 
dando  una  spinta:  questa  
settimana le prime iniezioni 
sono risalite sopra quota cen-
tomila al giorno. — 

Twitter @alexbarbera

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

IRENE FAMÀ
LODOVICO POLETTO
TORINO

I
l vaccino è un veleno e io 
non sono un topo» sen-
tenzia  mister  «nome  di  
fantasia»,  professione  

dentista nella piazza dei non 
vaccinati che contestano ciò 
che - per ora - nessuno ha. Il 
Green pass. 

«Siamo diecimila stasera» 
urla qualcuno. Ma la verità è 
ben lontana da quei numeri. 
Ma non importa, stasera ciò 
che conta è protesta. L’urlo 
della  piazza  dei  senza  ma-
scherina che contesta il go-
verno, le scelte che fa, la dit-
tatura  Sanitaria,  i  media  
mainstream che cercano di 

manipolare la gente, le mul-
tinazionali  dei  farmaci,  le  
statistiche dei  morti  di Co-
vid, è fin più forte di quello 
della notte in cui l’Italia ha 
vinto gli europei: «no Green 
pass», ripetuto come un man-
tra. Ed è quasi un’invocazio-
ne al Dio web, «l’unico dove 
riesce ancora trovare la veri-
tà, l’unico che non si piega a 
questa dittatura». 

Ma sono i toni di questa not-
te che sono più forti del soli-
to.  «Nazismo,  la  storia  del  
Green pass mi ricorda molto 
quel periodo. La carta con cui 
dovevano andare in giro chi 
non era ebreo». Ecco, in que-
sta piazza dove alle undici di 
sera ci saranno 2 mila perso-
ne, quasi tutte senza masche-
rina,  pochissime disposte a  
parlare con i media che non 

sono  apertamente  schierati  
contro i vaccini, si mescolano 
le più diverse anime politi-
che. «Gli unici che dicono la 
verità sono Salvini e la Melo-
ni» dice un signore gentile in 
T-shirt verde che però anche 

lui come tutti gli altri si rifu-
gia dietro l’anonimato. «Ci vo-
gliono rendere schiavi, non ci 
dicono la verità, questa non è 
una pandemia vogliono con-
trollare il popolo».

Le parole del premier dra-

ghi: «L’invito a non vaccinar-
si è un appello a morire» ades-
so le sbeffeggiano tutti. Non 
perché le abbiano sentite op-
pure lette,  ma perché sono 
esattamente il contrario dei 
concetti che dal furgoncino 

diventato palco, vengono ri-
petuti all’infinito dagli orato-
ri. Infermiera No vax, farma-
cisti No vax, casalinghe stu-
denti, operai e professionisti.

Più variegato di così il mon-
do di chi non vuole saperne 

di andare in giro con un docu-
mento  elettronico  che  dica  
«Mi sono vaccinato» non po-
trebbe essere. Non manca in 
piazza ovviamente Ugo Mat-
tei, candidato sindaco a Tori-
no per la lista «Beni comuni». 
È lui che introduce, è lui che 
scalda gli animi, è lui che ar-
ringa la folla quando sono da 
poco passate le 22. Da quel 
momento  sul  palco  sale  
chiunque abbia qualcosa da 
dire.  Compreso  Alessandro  
che dice: «Se non cancellano 
il Green pass sarà rivoluzio-
ne». Quando scende gli amici 
lo abbracciano, l’idolo del mo-
mento, immediatamente sop-
piantato da una signora in ca-
micia bianca il foulard colora-
to, che denuncia come per cu-
rare il coronavirus «ci sono 
delle medicine. Ma io quan-
do ero malata non sono riusci-
to a trovarle, ho dovuto farlo 
arrivare dall’estero. Questa è 
una dittatura - dice - questa è 
la nostra Italia che si è piega-
ta alla logica delle multinazio-
nali del farmaco». Che tutti 
siano così convinti che il vac-
cino non serva, che sia soltan-
to una terapia genica speri-
mentale, che il Green pass sia 
una limitazione della libertà, 

non è così vero. Qua e là c’è 
anche chi - ammette - il vacci-
no  lo  farà.  Quando?  «Non  
ora, ma lo farò» dice Alessio, 
agente immobiliare, «Aperto 
a tutte le idee, ma per ora per-
plesso».  Arriva un furgone:  
«No bufale.it». Da che parte 
state? «Mi sembra chiaro, sul 
vaccino  abbiamo  posizioni  
molto  nette».  Poi,  quando  
manca mezz’ora alla mezza-
notte, la piazza si svuota. Tut-
ti a casa. Nei bar di piazza Vit-
torio, uno dei polmoni della 
movida di Torino, i ragazzi 
scolano birre portate da casa. 
L’ordinanza  anti  assembra-
menti funziona bene. Ma a 
macchia di leopardo qualche 
bar  trasgredisce.  No  Vax?  
No, chi vende lo fa pensando 
agli incassi. —
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L’INTERVISTA

MARCO MARSILIO (FDI)
GOVERNATORE DELL’ABRUZZO

“Giusto immunizzarsi
ma l’obbligo 
di un certificato 
è discriminatorio”

GREEN PASS LAVORO

I FREE VAX
TRA DESTRA 

E SINISTRA

SCUOLA ECONOMIA

MARIA BERLINGUER

Presidente  Marco  Marsilio,  
lei guida l’Abruzzo sotto le in-
segne di FdI, condivide le pa-
role di  Draghi quando dice 
l’appello a non vaccinarsi è 
un appello a morire? 
«Magaric’èdell’enfasieccessi-
va, ma condivido e pratico a
miavoltal’appelloallapopola-

zionea vaccinarsi».
È favorevole quindi?
«Io sono un presidente di una
regione che è tra le prime per
numero di vaccinazioni, sono
vaccinato,laconsiderounado-
mandaretorica...».
Fatta la seconda dose? 
«La prossima settimana. Non
hosaltatofile».
Perché  allora  contesta  il  

Green Pass? Pensa come Gior-
gia Meloni che sia una discri-
minazione sanitaria?
«La mia linea era quella di
usarloper aprire le attività che
erano chiuse. All’inizio è stato
uno strumento accolto da tut-
tiperriaprire aiviaggieal turi-
smo, il riconoscimento che chi
è vaccinato è meno a rischio e
pericoloso anche per la socie-
tà. Ma farne uno strumento
per andare al ristorante o al ci-
nema quando abbiamo anco-
ra milioni di persone che non
sono vaccinate – non perché
sono pericolosi no vax o assas-
sini in nuce ma semplicemen-
teperché nonabbiamo ancora
i vaccini per farlo – renderlo
obbligatorioquandonoiconti-
nuiamo ad avere difficoltà a
completare i cicli di vaccina-
zioni e a rispettare le tabelle di

marcia, beh è discriminatorio.
Non siamo pieni di vaccini: è il
contrario. I vaccini arrivano
contati giorno per giorno. Di-
re a chi non è vaccinato: devi
fare il tampone per andare al
ristorantenon vabene».
No al Green Pass dunque?
«Avrebbe un senso se venisse
applicata alla fine della cam-
pagnavaccinale».
Avrebbe riaperto anche le di-
scoteche?
«Sì, con il Green Pass, piutto-
stochemandarei nostriragaz-
zi a Corfù o altrove e poi fargli
fare le quarantene. Sono stati
fatti esperimenti in molti Pae-
si.Erameglioaprireinsicurez-
za, controllare. E poi il settore
è in ginocchio e chissà quando
sarannorisarciti: sonodue an-
niche aspettano». —
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”
IL GRAFFIO

” ” ”

EMERGENZA CORONAVIRUS

Non è un arbitrio 
ma una condizione 
per tenere aperte 
le attività 
economiche

Draghi lancia il Green Pass e bacchetta Salvini
“L’invito a non vaccinarsi è un appello a morire”
Il premier illustra il decreto che entrerà in vigore il 6 agosto: “Soltanto così eviteremo nuove restrizioni”

L’obbligo per 
i lavoratori è una 
misura complessa 
ne parleremo 
con i sindacati

Uno pensa che i  “no 
vax”, o i “ni vax”, o i 

“free vax”, siano solo qual-
cosa di destra, pronti a vo-
tare Salvini e Meloni, in 
qualche  caso  «fascisti!».  
Vero, ma solo in parte. Ie-
ri sera in piazza Castello a 
Torino, nella manifesta-
zione  gremita  contro  il  
Green Pass del  governo 
Draghi, a infiammare la 
folla sul palco al grido di 
«li-ber-tà li-ber-tà» (dopo 
i  tempi  di  «o-ne-stà  
o-ne-stà!») c’era anche un 
professore torinese della 
gauche  borghese  impe-
gnata,  Ugo  Mattei,  già  
fondatore della lista “Fu-
tura per i beni comuni”, si-
nistra partecipata, apertis-
sima  al  mondo  grillino  
(Mattei era vicino all’ex vi-
cesindaco della giunta Ap-
pendino, Guido Montana-
ri). No Paura day, l’hanno 
chiamato il loro movimen-
to, che un po’ non ha pau-
ra e un po’ ci fa paura. —

JACOPO IACOBONI

L’obiettivo è avere 
tutti in presenza 
fin dall’inizio, 
faremo tutto ciò 
che va fatto

L’Italia cresce 
anche più di altri 
Paesi Ue, ma 
la variante Delta
è una minaccia

La manifestazione promossa sui social contro l’obbligo vaccinale e lo stato d’emergenza: “Siamo in una dittatura”

A Torino migliaia in piazza per protesta
“Ognuno deve essere libero di scegliere”

IL CASO

Sotto il palco 
un mondo variegato: 
casalinghe, studenti, 

operai e professionisti 

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

La folla che si è radunata ieri sera in piazza a Torino per il “No paura day”

EMERGENZA CORONAVIRUS

ANSA/ROBERTO MONALDO

ALESSANDRO DI MATTEO
ROMA

La frustata di Mario Draghi ha 
fatto  male  a  Matteo  Salvini:  
hanno lasciato il segno le paro-
le con cui il premier ha di fatto 
stroncato la linea un po’ cerchio-
bottista del leader della Lega 
sui vaccini. Fonti vicine a Salvi-
ni parlando di «sorpresa» per la 
scudisciata del presidente del 
Consiglio, «anche perché c’era 
stata una lunga e cordiale tele-
fonata» tra i due, viene fatto sa-
pere. Eppure stupisce lo stupo-
re dei leghisti, perché non è la 
prima volta che Draghi usa toni 
taglienti nei confronti di Salvi-
ni. Era accaduto anche tra mar-
zo e aprile, quando si parlava di 

riaperture e il leader leghista de-
finiva «impensabile» tenere an-
cora chiusi i ristoranti la sera. 
«Le chiusure sono pensabili o 
impensabili solo sulla base dei 
contagi», replicò Draghi. 

Il copione si ripete adesso, 
perché con la variante Delta che 
galoppa il premier non vuole in-
certezze sulle vaccinazioni e cer-
to non deve aver gradito il rim-
piattino di Salvini che ancora 
non si  è  vaccinato,  anche se  
ogni giorno promette che farà l’i-
niezione «ad agosto». Del resto, 
è noto che una fetta ampia di ita-
liani non si fida dei vaccini, sono 
ancora oltre due milioni gli over 
60 che evitano il siero anti-vi-
rus, inevitabilmente una «nic-

chia» elettoralmente parlando. 
Ma per Draghi la priorità è non 
compromettere la ripresa e dun-
que non sono ammesse ambi-
guità su questo. 

L’ex ministro accusa il colpo e 
replica anche pubblicamente: 
«L’obiettivo di tutti, mio come 
di Draghi, è salvare vite, proteg-
gere gli italiani, la loro salute, il 
loro lavoro, la loro libertà». E 
Salvini, un po’ come Boris John-
son, contrappone la «libertà» ai 
rischi della variante Delta. «Gli 
italiani, come sempre, si stanno 
dimostrando un grande popo-
lo, e per loro come per me il prin-
cipio guida è uno: la libertà». 
Non solo,  rincara, «comunità 
scientifiche  e  governi,  come  

quelli di Germania e Gran Breta-
gna, che invitano alla prudenza 
sui vaccini per i minorenni, invi-
tano forse a morire? Per fortuna 
no». All’attacco del governo va 
anche Giorgia Meloni, in difesa 
delle discoteche che il governo 
continua a  tenere  chiuse:  «Il  
green pass sta diventando uno 
strumento di  discriminazione 
sanitaria. Si continua a far paga-
re sempre gli stessi: ristoranti, 
palestre, piscine, turismo, disco-
teche. Nazioni che con noi com-
petono sul  tema del  turismo 
non stanno prendendo in consi-
derazione l’ipotesi di utilizzare 
il “green pass” per accedere alla 
vita sociale». Il Pd parla di «de-
stra che si conferma irresponsa-

bile» e definisce le parole di Dra-
ghi «una risposta limpida e inap-
pellabile a Salvini che non a ca-
so corregge il tiro e parla di mi-
norenni,  quando  solo  pochi  
giorni fa aveva detto che per gli 
under 40 che il vaccino non ser-
ve» osservano fonti del Nazare-
no, con il segretario Enrico Let-
ta che parla di «decisioni giuste, 
equilibrate» e di «messaggio di 
serietà e di responsabilità» da 
parte del governo. E anche Gio-
vanni  Toti,  dal  centrodestra,  
sembra  dare  ragione  al  pre-
mier: «Da due ore a questa par-
te, da quando Draghi ha parla-
to, le prenotazioni dei vaccini in 
Liguria sono tornate a schizzare 
a 5.000 in due ore. Quindi cre-

do che l’obiettivo che il presiden-
te del Consiglio voleva ottenere 
l’ha ottenuto». Simile la linea di 
Forza Italia, come spiega la ca-
pogruppo in Senato Anna Ma-
ria Bernini: «Il premier Draghi 
ha spiegato in modo esauriente 
che il green pass non è una forza-
tura né uno strumento orwellia-
no, ma l’unica strada per limita-
re la circolazione del virus». Ap-
prezzamento anche da Italia vi-
va, come scrive Davide Faraone 
su Twitter: «Senza vaccinazio-
ne dovremmo chiudere tutto, 
l’appello a non vaccinarsi è un 
appello  a  morire’.  Il  “green  
pass” è uno strumento di libertà 
e speranza». —
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Lo stupore della Lega: “Siamo per la libertà”
Meloni all’attacco: “Così pagano sempre gli stessi”. Letta plaude: “Una decisione giusta ed equilibrata”

Secondo  l’agenzia  sanitaria  
Public Health England due do-
si di vaccino Pfizer o AstraZe-
neca sono efficaci contro la va-
riante Delta, mentre crolla al 
30% l’immunizzazione dopo 
una sola iniezione: sono i ri-
sultati di uno studio pubblica-
to sul New England Journal 
of Medicine, condotto utiliz-
zando i dati dei positivi in In-
ghilterra di cui era stato se-

quenziato il virus, per un tota-
le di circa 20 mila casi di va-
riante Delta. Dati più rassicu-
ranti rispetto a quelli emersi 
dallo studio israeliano che po-
chi giorni fa aveva ipotizzato 
una forte perdita di efficacia 
del vaccino Pfizer nell’evitare 
l’infezione da variante Delta. 
Il nuovo studio è stato condot-
to in Gran Bretagna, che co-
me Israele è molto avanti nel-

la campagna di vaccinazione, 
un  osservatorio  privilegiato  
per il resto dell’Europa. Due 
dosi di vaccino Pfizer sono ri-
sultate  efficaci  all’88%  nel  
prevenire la malattia sintoma-
tica, contro il 93,7% della va-
riante Alfa. Per quanto riguar-
da l’efficacia di AstraZeneca, 
con due dosi è risultata del 
67%, più alta del 60% riporta-
to da altri  studi,  rispetto al  

74,5% della Alfa. L’analisi ha 
però  ribadito  che  una  dose  
non basta: per entrambi i vac-
cini, l’immunizzazione parzia-
le si ferma al 30%. «Sono sta-
te notate solo differenze mo-
deste nell’efficacia del vacci-
no con la variante Delta rispet-
to alla Alfa dopo le due dosi» 
scrivono gli autori, mentre «le 
differenze sono più marcate 
dopo una dose singola». 

lo studio su pf izer e astrazeneca: senza richiamo l'efficacia si ferma al 30%

“Due dosi efficaci contro la variante Delta” 

I partecipanti 
fischiano Figliuolo 

e invitano gli italiani 
a disubbidire

VENERDÌ 23 LUGLIO 2021 LASTAMPA 3
PRIMO PIANO

Copia di a78a228bdbfe59b19f28fc4d357a107d



.

ROMA

Alla fine il nuovo semaforo 
messo a punto dal governo 
dopo un lungo braccio di fer-
ro con i governatori difficil-
mente  accenderà  la  luce  
gialla per le Regioni da qui 
alla  fine  delle  vacanze  di  
agosto. E a maggior ragione 
non scatteranno l’arancione 
e il rosso che chiudono a raf-
fica le attività e limitano gli 
spostamenti delle persone. 
Questo  perché  per  uscire  
della fascia bianca dove tut-
to è  aperto e restano solo 
l’obbligo  delle  mascherine  
al chiuso e il divieto di as-
sembramento, indipenden-
temente  dall’aumento  dei  
contagi  bisognerà  avere  
una quantità di posti letto 
ospedalieri occupata da pa-
zienti Covid, possibile solo 
se gli studi fino ad oggi sban-
dierati sulla capacità dei vac-
cini di proteggere dalle for-
me gravi di malattia si rive-
lassero non attendibili.

Perché lo schema messo a 
punto dal decreto prevede sì 
che in fascia gialla si vada 
con oltre 50 casi settimanali 
ogni 100 mila abitanti. Limi-
te già abbondantemente su-
perato questa settimana da 
Veneto, Sicilia, Sardegna e 
Lazio.  Ma stabilisce  anche 
che non ci sarà alcun passag-
gio in giallo se il tasso di occu-
pazione dei posti letto in te-
rapia intensiva non supera il 
10% e quello nei reparti di 
medicina il 15%. In questo 
momento la media del tasso 
di occupazione delle terapie 
intensive è al 2%, con qual-
che regione che tocca il 3. 
Questo  nonostante  l’impe-
tuoso aumento dei contagi, 
più 115,7% nell’ultima setti-
mana certifica il monitorag-
gio della fondazione Gimbe. 
E in questi ultimi due giorni 
di crescita ancora più marca-

ta dei nuovi positivi la per-
centuale  dei  letti  occupati  
negli ospedali è rimasta fer-
ma. Segno che gli studi scien-
tifici ci stanno prendendo e 
che i vaccini alzano una bar-
riera difficilmente valicabile 
rispetto al rischio di amma-
larsi seriamente.

Il «pericolo giallo» è dun-
que per il momento scon-
giurato. Sempre che di peri-
colo si possa parlare, visto 
che in quella fascia di colo-
re l’unica cosa che cambia 
rispetto a quella bianca è 
che bisogna di nuovo indos-
sare le mascherine all’aper-
to e che al ristorante ci si sie-
de al massimo in 4 al chiu-

so e in 6 all’aperto. Il mecca-
nismo che regola il semafo-
ro prevede poi che in zona 
arancione si vada con un’in-
cidenza dei casi superiore a 

150 e un tasso di occupazio-
ne del 20% dei letti in tera-
pia intensiva e del 30% ne-
gli altri reparti. Il rosso lock-
down scatta infine con ol-

tre  250  casi  settimanali  
ogni 100 mila abitanti e le 
terapie  intensive  piene al  
30% di malati Covid. Per-
centuale  che  sale  al  40% 
nell’area medica.

Nell’incontro che ha prece-
duto il  varo del decreto in 
consiglio dei ministri il gover-
no aveva assicurato alle Re-
gioni che la permanenza nei 
colori a maggior tasso di re-
strizioni  sarebbe  scesa  da  
due a una settimana in caso 
di miglioramento anche di  
un solo parametro e che per 
essere  retrocessi  occorreva  
aver superato la soglia dei ri-
coverati tanto in terapia in-
tensiva che negli altri repar-

ti.  Due  disposizioni  che  
avrebbero allontanato ulte-
riormente i passaggi verso i 
colori più penalizzanti, delle 
quali non c’è però più traccia 
nel decreto. Che invece co-
me previsto proroga fino alla 
fine  dell’anno  lo  Stato  di  
emergenza, che permette al 
commissario Figliuolo di ge-
stire con meno vincoli acqui-
sti e campagna vaccinale e al 
governo di varare provvedi-
menti urgenti, bypassando il 
Parlamento  se  necessario.  
Segno che l’uscita dal tunnel 
è meno vicina di quanto si po-
tesse immaginare fino a me-
no di un mese fa. PA. RU. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non volendo discriminare 
chi è in attesa del richia-

mo, almeno per ora il Green 
Pass viene rilasciato anche a 
chi ha fatto una sola dose. Ol-
tre ovviamente a chi ha effet-
tuato un tampone antigenico 
o molecolare con esito negati-
vo nelle precedenti 48 ore e ai 
guariti dal Covid. Nel caso dei 
vaccinati la certificazione «ha 
validità dal quindicesimo gior-
no successivo alla sommini-
strazione», è scritto nel decre-
to. Questo vale anche per chi 
il Covid lo ha già avuto, con 
un’altra  novità  introdotta  
mercoledì  da  una  circolare  
del  ministero  della  Salute,  
che porta da 6 a 12 mesi l’arco 
temporale superato il quale a 

chi è stato positivo si può som-
ministrare la  seconda dose.  
Un cambiamento non secon-
dario, perché probabilmente 
già a metà agosto, con una più 
ampia platea di immunizzati 
con ciclo vaccinale completo, 
un  secondo  provvedimento  
estenderà a due dosi la condi-
zione per il rilascio del Green 
Pass. I minori di 12 anni entra-
no ovunque senza certificazio-
ne. La durata del Green Pass 
varia a seconda dell’attestato 
in base al quale è stato rilascia-
to: 9 mesi in caso di avvenuta 
vaccinazione, 48 ore se lo si ot-
tiene con il tampone negati-
vo, 6 mesi dal primo tampone 
negativo per i guariti. —
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Dopo tanto discutere ha 
prevalso la linea del rigo-

re, perché come recita il de-
creto la certificazione verde 
è richiesta anche per «i servi-
zi  di  ristorazione  svolti  da  
qualsiasi esercizio, per il con-
sumo al tavolo, al chiuso». 
Tradotto,  significa  che  al  
bancone del bar si potrà con-
sumare un caffè o un drink 
senza bisogno di mostrare il 
Qr Code mentre al tavolo per 
fare colazione o sorseggiare 
un aperitivo servirà invece il 
Green  Pass.  Questo  ovvia-
mente al chiuso, perché ai ta-
voli all’aperto si potrà acco-
modare chiunque senza do-
ver esibire un bel nulla, an-
che se a tavola si sta comun-

que distanziati da un metro 
e la mascherina la si indossa 
ogni qual volta occorre entra-
re nel locale. L’obbligo del 
Green Pass non vale però so-
lo per entrare in bar e risto-
ranti al chiuso, perché quan-
do il decreto parla di «ristora-
zione svolta da qualsiasi eser-
cizio”  ampia  automatica-
mente la platea anche a pub, 
tavole calde, pasticcerie, ge-
laterie e pizzerie che offrono 
il servizio al tavolo al chiuso 
dei loro locali. Con ingorghi 
che è facile immaginare si ve-
rifichino  per  controllare  il  
pass di chi vuole consumare 
un pasto o un dolce in moda-
lità «mordi e fuggi». —
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Il Green Pass diventa obbli-
gatorio anche per andare al 

cinema o a teatro, sedersi a 
una sala di concerto o in un lo-
cale di intrattenimento dove 
si faccia musica dal vivo. Che 
siano al chiuso o all’aperto gli 
spettacoli dovranno svolger-
si «esclusivamente con posti 
a sedere preassegnati e a con-
dizione che sia assicurato il ri-
spetto della distanza interper-
sonale di almeno un metro, 
sia per gli spettatori che non 
siano abitualmente conviven-
ti, sia per il personale», recita 
il decreto. Stesso discorso va-
le anche per gli eventi sporti-
vi «e le competizioni di livello 
agonistico  riconosciute  di  
preminente interesse nazio-

nale» dal Coni. Quindi cam-
pionati di calcio, basket e vol-
ley, tornei nazionali e interna-
zionali di tennis, meeting di 
atletica. Il  decreto fissa poi 
dei limiti all’affollamento de-
gli impianti,  che vale tanto 
per gli eventi sportivi che per 
gli  spettacoli.  Per  i  grandi  
eventi,  sia  un  concertone  
piuttosto che una partita di 
serie A, in zona bianca la ca-
pienza non potrà superare il 
50%  di  quella  autorizzata  
all’aperto e il 25% al chiuso. 
In zona gialla si possono occu-
pare invece al massimo la me-
tà dei posti, senza superare il 
limite di 5 mila presenze all’a-
perto e 2.500 al chiuso. —
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Asorpresa nell’elenco delle 
attività per le quali diven-

ta  obbligatorio  possedere  il  
certificato verde spuntano an-
che i concorsi, sia pure limita-
tamente  a  quelli  pubblici.  
Quindi per conquistarsi un po-
sto nella pubblica amministra-
zione bisognerà avere un codi-
ce Qr valido, anche se questo 
non vuol dire che i nuovi as-
sunti saranno solo vaccinati, 
visto che per vedere un film 
magari no, ma per sperare in 
una busta paga garantita può 
valere la pena pagarsi un tam-
pone. L’elenco dei luoghi nei 
quali non si entra senza il certi-
ficato verde è comunque lun-
go. Oltre a bar e ristoranti, a 
spettacoli ed eventi sportivi, 

senza attestato niente piscine, 
palestre,  sport  di  squadra e  
centri  benessere,  compresi  
quelli dentro gli hotel a quat-
tro stelle. Stesso discorso per 
sagre e fiere, convegni e con-
gressi, centri termali, parchi te-
matici e di divertimento, cen-
tri culturali, sociali e ricreativi, 
«limitatamente alle attività al 
chiuso e  con esclusione  dei  
centri educativi dell’infanzia, 
compresi i centri estivi». E poi 
ancora sale gioco, bingo, cen-
tri scommesse e casinò. Nell’e-
lenco non figurano le discote-
che e nemmeno i mezzi di tra-
sporto. Anche se su questi ulti-
mi è in corso una riflessione 
nel governo. —
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Tra chi come Salvini si è op-
posto all’uso allargato del 

Green Pass,  l’argomentazio-
ne più forte è sempre stata 
quella che non si poteva discri-
minare chi il vaccino non lo 
aveva ancora fatto. Non per 
sua scelta, ma semplicemente 
perché in carenza di dosi l’ap-
puntamento con la puntura è 
stato fissato ad obbligo di cer-
tificazione già introdotto. Per 
questo prima di varare il de-
creto  si  è  discusso  a  lungo  
sull’opportunità di offrire gra-
tuitamente i tamponi a chi si 
era prenotato.  Alla fine per 
una ragione di costi il gratis si 
è trasformato in «sconto». L’ar-
ticolo 5 del decreto affida in-
fatti al commissario straordi-

nario, il generale Figliuolo, il 
compito di  definire  d’intesa 
con il ministro della Salute un 
protocollo con le farmacie «e 
con le altre strutture sanitarie 
al fine di assicurare fino al 30 
settembre 2021 la sommini-
strazione di test antigenici ra-
pidi a prezzi contenuti che ten-
gano conto dei costi di acqui-
sto». Nel provvedimento non 
figura un altro sconto, quello 
dei giorni di quarantena impo-
sti ai vaccinati che entrano in 
contatto stretto con un positi-
vo. Ma al ministero della Salu-
te stanno ragionando a un’or-
dinanza o circolare che riduca 
da 10 a 5 i giorni di isolamen-
to domiciliare. —
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L’onere di verificare chi è 
in regola e chi no con il 

Green Pass alla fine pesa su 
«titolari e gestori dei servi-
zi», «tenuti a verificare che 
l’accesso ai predetti servizi e 
attività avvenga nel rispetto 
delle prescrizioni», ossia che 
«a far data dal 6 agosto 2021 
in zona bianca sia consentito 
esclusivamente  ai  soggetti  
muniti di una delle certifica-
zioni verdi Covid-19». Esatta-
mente quello che non voleva-
no ristoratori, proprietari di 
bar e gestori soprattutto di 
servizi e attività soggetti a un 
viavai di persone che rende 
problematica la verifica del 
certificato. Per non parlare 
di cosa succederà quando un 

cliente si rifiuterà di mostrar-
lo appellandosi alla privacy. 
Anche se lo stesso decreto rin-
via a un successivo Dpcm l’a-
dozione di tecniche digitali 
per consentire la verifica del 
certificato «assicurando con-
testualmente  la  protezione  
dei dati personali». Pesanti 
le sanzioni per i gestori che 
ometteranno i controlli. Alla 
terza violazione, «in giorna-
te diverse», scatta la chiusu-
ra dell’esercizio da uno a die-
ci giorni. Prevista anche una 
multa da 400 a mille euro sia 
per i titolari delle attività che 
chiudono un occhio e sia per 
chi invece prova ad entrare 
facendo il furbo. —
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FRANCO GIUBILEI

BOLOGNA

N
iente da fare per le 
discoteche, in Italia 
si continua a non bal-
lare e andrà avanti 

così, fra l’ira rassegnata dei ge-
stori, per tutta l’estate 2021, la 
seconda dell’era  Covid  e,  di  
conseguenza, la seconda con i 
locali sprangati, fatta eccezio-
ne per quelli che l’anno scorso, 

in Sardegna, sparsero l’infezio-
ne ben oltre i confini dell’isola. 
Al  settore  del  nightclubbing  
andranno  i  ristori,  come  ha  
promesso ieri il premier Dra-
ghi all’annuncio della decisio-
ne della cabina di regia riunita 
a Palazzo Chigi: «Ne abbiamo 
discusso in Consiglio dei mini-
stri e c’è accordo pieno a risar-
cire le discoteche».

Il governo cerca così di veni-
re incontro al mondo dei locali 
notturni, piegato dalla pande-
mia alla stregua dei concerti e 

degli spettacoli dal vivo in ge-
nerale, anche loro alle prese 
con due anni consecutivi di ze-
ro attività e zero incassi, con 
decine di migliaia di lavorato-
ri in difficoltà. La reazione dei 
rappresentanti  delle  disco,  
nelle  parole  del  presidente  
del Silb (Sindacato italiano lo-
cali  da  ballo)  Emilia-Roma-
gna, Gianni Indino, tradisce 
tutto il disincanto di chi, pro-
babilmente, aveva già dato la 
stagione per persa e sperava 
sostanzialmente negli aiuti di 

Stato, anche se i toni sono aci-
di: «Non è una doccia fredda, 
è una presa per il sedere se mi 
si passa il termine. La medici-
na, gli scienziati, la politica, le 
Regioni, tutti si erano adope-
rati a parole in questi ultimi 
tempi per la riapertura delle 
discoteche, invece vai a strin-
gere e ancora una volta siamo 
stati beffati».

I malumori della categoria 
si  esprimeranno in  protesta,  
promette Indino, che rappre-
senta le discoteche della Rivie-
ra romagnola, il cui peso speci-
fico è notevole, considerando 
il numero dei locali e il loro li-
vello  medio:  «Protesteremo,  
assolutamente sì: valuteremo 
con il Silb nazionale e vedre-
mo che cosa mettere in cam-

po. È una situazione che, a que-
sto punto, non so come sfoce-
rà:  saremo  calmi?  Saremo  
tranquilli? Ci sarà una reazio-
ne composta? L’unica cosa cer-
ta è che i ragazzi continueran-
no a ballare, i contagi continue-
ranno a salire e le imprese con-
tinueranno a morire. Bel qua-
dro che ci hanno lasciato». Di-
sillusione e sarcasmo a parte, il 
mondo della notte si aspettava 
qualcosa di diverso, mentre la 
decisione della cabina di regia 
lascia a bocca asciutta i locali, 
ma il dirigente del Silb dice il ve-
ro: il divieto di ballare viene re-
golarmente aggirato da discote-
che che offrono serate al risto-
rante per trasformarsi, da una 
certa ora in poi, in quello che so-
no, locali da ballo, con la gente 
a dimenarsi a suon di musica in 
pista. Ne hanno multati diversi 
proprio in Riviera lo scorso wee-
kend, infliggendo pure alcuni 
giorni di chiusura alle discote-
che ingannatrici. —
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Le regole

No del governo alla riapertura: “Accordo pieno per i risarcimenti”

Discoteche ancora chiuse
i gestori protestano
“Un’altra presa in giro”

dell’estate

REQUISITI E DURATA BAR E RISTORANTI SPORT E SPETTACOLI

CONCORSI E ALTRE ATTIVITÀ TAMPONI CONTROLLI E SANZIONI

EMERGENZA CORONAVIRUS

Se non è un Green Pass formato Ma-
cron, quello approvato ieri dal gover-
no, poco ci manca. Perché dopo un 
lungo tira e molla il certificato verde 
che attesta che ci si è vaccinati alme-
no con una dose, si è guariti dal Covid 
da non più di sei mesi o si ha l’esito di 
un tampone negativo in tasca, servirà 
per concedersi  qualsiasi  svago che 
non sia quello rintanarsi a casa a guar-

dare la tv. A partire dal 6 agosto infat-
ti senza Qr code non si va al cinema o 
a teatro, non si assiste a un concerto, 
non si tifa allo stadio né si segue un 
qualunque evento sportivo di un cer-
to rilievo. Non ci si siede al chiuso in 
un ristorante o al bar, anche se il caffè 
o il bicchiere al banco si potranno con-
sumare senza esibire alcunché. E il 
certificato servirà anche per il popolo 

degli scommettitori di sale bingo e ca-
sinò, per gli amanti delle terme o gli 
appassionati di mostre e musei. Sen-
za Green Pass non si partecipa nem-
meno ai concorsi pubblici. Gli unici 
ad essere usciti dal listone sono i mez-
zi di trasporto come navi, aerei e treni 
a lunga percorrenza. Sui quali però il 
governo sta riflettendo a proposito di 
se e come applicare il certificato ver-

de in seconda battuta. Magari esten-
dendolo anche a treni regionali, bus e 
metro, dove i controlli sono difficili 
ma anche l’affollamento è complica-
to da evitare. Salvo continuare ad im-
porre il limite del 50% della capien-
za. Anche la scuola è rimasta fuori dal 
provvedimento. Ma solo per il fatto 
che si aspetterà fino alla seconda me-
tà di agosto per vedere se gli inse-

gnanti fino a oggi recalcitranti a vacci-
narsi avranno cambiato idea. Altri-
menti il governo è pronto a giocare la 
carta dell’obbligo di vaccinazione per 
tutto il personale scolastico, senza se 
e senza ma. Sperando nel frattempo 
di aver vaccinato anche i ragazzi, per 
far sì che il diktat sui loro insegnanti 
alla fine non si riveli inutile. —
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IL CASO

Locali notturni chiusi per la seconda estate, perdite da 400 milioni

ANSA / CIRO FUSCO

Per ora basta una dose
validità di sei mesi
in caso di guarigione

Obbligatorio al chiuso
ma solo seduti al tavolo
al bancone non serve

Stadi riaperti al 50%
al cinema e a teatro
distanziati di un metro

Certificato obbligatorio
per prove pubbliche
convegni e congressi

Test a prezzi contenuti
fino al 31 settembre
per chi attende il vaccino

Le verifiche spettano
ai titolari dei servizi
rischio multe e chiusure

5.057
I nuovi contagi di ieri

su 219.778 tamponi
con tasso di positività
salito dall’1,8% al 2,3%

28,9
Milioni, il totale

dei vaccinati
(ciclo completato)
nel nostro Paese

15
I decessi nelle ultime
24 ore, stabile (158)

il numero dei ricoverati 
in terapia intensiva

Il bollettino
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IL DOSSIER

Stato di emergenza per tutto il 2021
le nuove norme rinviano le zone gialle
Cambi di colore legati all’occupazione degli ospedali: difficile che scattino restrizioni fino alla fine di agosto

LE NUOVE SOGLIE

Cambi di colore in base all’occupazione dei posti letto
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Una vaccinazione in farmacia a Napoli: sono 63,73 i milioni di dosi complessivamente somministrate in Italia dall’inizio della campagna

Dal 6 agosto il Green Pass ci accompagnerà
praticamente ovunque: dai ristoranti
ai luoghi di svago, ecco come andrà usato
e chi dovrà controllare. Per il momento
restano esclusi trasporti e scuole
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Alla fine il nuovo semaforo 
messo a punto dal governo 
dopo un lungo braccio di fer-
ro con i governatori difficil-
mente  accenderà  la  luce  
gialla per le Regioni da qui 
alla  fine  delle  vacanze  di  
agosto. E a maggior ragione 
non scatteranno l’arancione 
e il rosso che chiudono a raf-
fica le attività e limitano gli 
spostamenti delle persone. 
Questo  perché  per  uscire  
della fascia bianca dove tut-
to è  aperto e restano solo 
l’obbligo  delle  mascherine  
al chiuso e il divieto di as-
sembramento, indipenden-
temente  dall’aumento  dei  
contagi  bisognerà  avere  
una quantità di posti letto 
ospedalieri occupata da pa-
zienti Covid, possibile solo 
se gli studi fino ad oggi sban-
dierati sulla capacità dei vac-
cini di proteggere dalle for-
me gravi di malattia si rive-
lassero non attendibili.

Perché lo schema messo a 
punto dal decreto prevede sì 
che in fascia gialla si vada 
con oltre 50 casi settimanali 
ogni 100 mila abitanti. Limi-
te già abbondantemente su-
perato questa settimana da 
Veneto, Sicilia, Sardegna e 
Lazio.  Ma stabilisce  anche 
che non ci sarà alcun passag-
gio in giallo se il tasso di occu-
pazione dei posti letto in te-
rapia intensiva non supera il 
10% e quello nei reparti di 
medicina il 15%. In questo 
momento la media del tasso 
di occupazione delle terapie 
intensive è al 2%, con qual-
che regione che tocca il 3. 
Questo  nonostante  l’impe-
tuoso aumento dei contagi, 
più 115,7% nell’ultima setti-
mana certifica il monitorag-
gio della fondazione Gimbe. 
E in questi ultimi due giorni 
di crescita ancora più marca-

ta dei nuovi positivi la per-
centuale  dei  letti  occupati  
negli ospedali è rimasta fer-
ma. Segno che gli studi scien-
tifici ci stanno prendendo e 
che i vaccini alzano una bar-
riera difficilmente valicabile 
rispetto al rischio di amma-
larsi seriamente.

Il «pericolo giallo» è dun-
que per il momento scon-
giurato. Sempre che di peri-
colo si possa parlare, visto 
che in quella fascia di colo-
re l’unica cosa che cambia 
rispetto a quella bianca è 
che bisogna di nuovo indos-
sare le mascherine all’aper-
to e che al ristorante ci si sie-
de al massimo in 4 al chiu-

so e in 6 all’aperto. Il mecca-
nismo che regola il semafo-
ro prevede poi che in zona 
arancione si vada con un’in-
cidenza dei casi superiore a 

150 e un tasso di occupazio-
ne del 20% dei letti in tera-
pia intensiva e del 30% ne-
gli altri reparti. Il rosso lock-
down scatta infine con ol-

tre  250  casi  settimanali  
ogni 100 mila abitanti e le 
terapie  intensive  piene al  
30% di malati Covid. Per-
centuale  che  sale  al  40% 
nell’area medica.

Nell’incontro che ha prece-
duto il  varo del decreto in 
consiglio dei ministri il gover-
no aveva assicurato alle Re-
gioni che la permanenza nei 
colori a maggior tasso di re-
strizioni  sarebbe  scesa  da  
due a una settimana in caso 
di miglioramento anche di  
un solo parametro e che per 
essere  retrocessi  occorreva  
aver superato la soglia dei ri-
coverati tanto in terapia in-
tensiva che negli altri repar-

ti.  Due  disposizioni  che  
avrebbero allontanato ulte-
riormente i passaggi verso i 
colori più penalizzanti, delle 
quali non c’è però più traccia 
nel decreto. Che invece co-
me previsto proroga fino alla 
fine  dell’anno  lo  Stato  di  
emergenza, che permette al 
commissario Figliuolo di ge-
stire con meno vincoli acqui-
sti e campagna vaccinale e al 
governo di varare provvedi-
menti urgenti, bypassando il 
Parlamento  se  necessario.  
Segno che l’uscita dal tunnel 
è meno vicina di quanto si po-
tesse immaginare fino a me-
no di un mese fa. PA. RU. —
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Non volendo discriminare 
chi è in attesa del richia-

mo, almeno per ora il Green 
Pass viene rilasciato anche a 
chi ha fatto una sola dose. Ol-
tre ovviamente a chi ha effet-
tuato un tampone antigenico 
o molecolare con esito negati-
vo nelle precedenti 48 ore e ai 
guariti dal Covid. Nel caso dei 
vaccinati la certificazione «ha 
validità dal quindicesimo gior-
no successivo alla sommini-
strazione», è scritto nel decre-
to. Questo vale anche per chi 
il Covid lo ha già avuto, con 
un’altra  novità  introdotta  
mercoledì  da  una  circolare  
del  ministero  della  Salute,  
che porta da 6 a 12 mesi l’arco 
temporale superato il quale a 

chi è stato positivo si può som-
ministrare la  seconda dose.  
Un cambiamento non secon-
dario, perché probabilmente 
già a metà agosto, con una più 
ampia platea di immunizzati 
con ciclo vaccinale completo, 
un  secondo  provvedimento  
estenderà a due dosi la condi-
zione per il rilascio del Green 
Pass. I minori di 12 anni entra-
no ovunque senza certificazio-
ne. La durata del Green Pass 
varia a seconda dell’attestato 
in base al quale è stato rilascia-
to: 9 mesi in caso di avvenuta 
vaccinazione, 48 ore se lo si ot-
tiene con il tampone negati-
vo, 6 mesi dal primo tampone 
negativo per i guariti. —
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Dopo tanto discutere ha 
prevalso la linea del rigo-

re, perché come recita il de-
creto la certificazione verde 
è richiesta anche per «i servi-
zi  di  ristorazione  svolti  da  
qualsiasi esercizio, per il con-
sumo al tavolo, al chiuso». 
Tradotto,  significa  che  al  
bancone del bar si potrà con-
sumare un caffè o un drink 
senza bisogno di mostrare il 
Qr Code mentre al tavolo per 
fare colazione o sorseggiare 
un aperitivo servirà invece il 
Green  Pass.  Questo  ovvia-
mente al chiuso, perché ai ta-
voli all’aperto si potrà acco-
modare chiunque senza do-
ver esibire un bel nulla, an-
che se a tavola si sta comun-

que distanziati da un metro 
e la mascherina la si indossa 
ogni qual volta occorre entra-
re nel locale. L’obbligo del 
Green Pass non vale però so-
lo per entrare in bar e risto-
ranti al chiuso, perché quan-
do il decreto parla di «ristora-
zione svolta da qualsiasi eser-
cizio”  ampia  automatica-
mente la platea anche a pub, 
tavole calde, pasticcerie, ge-
laterie e pizzerie che offrono 
il servizio al tavolo al chiuso 
dei loro locali. Con ingorghi 
che è facile immaginare si ve-
rifichino  per  controllare  il  
pass di chi vuole consumare 
un pasto o un dolce in moda-
lità «mordi e fuggi». —
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Il Green Pass diventa obbli-
gatorio anche per andare al 

cinema o a teatro, sedersi a 
una sala di concerto o in un lo-
cale di intrattenimento dove 
si faccia musica dal vivo. Che 
siano al chiuso o all’aperto gli 
spettacoli dovranno svolger-
si «esclusivamente con posti 
a sedere preassegnati e a con-
dizione che sia assicurato il ri-
spetto della distanza interper-
sonale di almeno un metro, 
sia per gli spettatori che non 
siano abitualmente conviven-
ti, sia per il personale», recita 
il decreto. Stesso discorso va-
le anche per gli eventi sporti-
vi «e le competizioni di livello 
agonistico  riconosciute  di  
preminente interesse nazio-

nale» dal Coni. Quindi cam-
pionati di calcio, basket e vol-
ley, tornei nazionali e interna-
zionali di tennis, meeting di 
atletica. Il  decreto fissa poi 
dei limiti all’affollamento de-
gli impianti,  che vale tanto 
per gli eventi sportivi che per 
gli  spettacoli.  Per  i  grandi  
eventi,  sia  un  concertone  
piuttosto che una partita di 
serie A, in zona bianca la ca-
pienza non potrà superare il 
50%  di  quella  autorizzata  
all’aperto e il 25% al chiuso. 
In zona gialla si possono occu-
pare invece al massimo la me-
tà dei posti, senza superare il 
limite di 5 mila presenze all’a-
perto e 2.500 al chiuso. —
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Asorpresa nell’elenco delle 
attività per le quali diven-

ta  obbligatorio  possedere  il  
certificato verde spuntano an-
che i concorsi, sia pure limita-
tamente  a  quelli  pubblici.  
Quindi per conquistarsi un po-
sto nella pubblica amministra-
zione bisognerà avere un codi-
ce Qr valido, anche se questo 
non vuol dire che i nuovi as-
sunti saranno solo vaccinati, 
visto che per vedere un film 
magari no, ma per sperare in 
una busta paga garantita può 
valere la pena pagarsi un tam-
pone. L’elenco dei luoghi nei 
quali non si entra senza il certi-
ficato verde è comunque lun-
go. Oltre a bar e ristoranti, a 
spettacoli ed eventi sportivi, 

senza attestato niente piscine, 
palestre,  sport  di  squadra e  
centri  benessere,  compresi  
quelli dentro gli hotel a quat-
tro stelle. Stesso discorso per 
sagre e fiere, convegni e con-
gressi, centri termali, parchi te-
matici e di divertimento, cen-
tri culturali, sociali e ricreativi, 
«limitatamente alle attività al 
chiuso e  con esclusione  dei  
centri educativi dell’infanzia, 
compresi i centri estivi». E poi 
ancora sale gioco, bingo, cen-
tri scommesse e casinò. Nell’e-
lenco non figurano le discote-
che e nemmeno i mezzi di tra-
sporto. Anche se su questi ulti-
mi è in corso una riflessione 
nel governo. —
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Tra chi come Salvini si è op-
posto all’uso allargato del 

Green Pass,  l’argomentazio-
ne più forte è sempre stata 
quella che non si poteva discri-
minare chi il vaccino non lo 
aveva ancora fatto. Non per 
sua scelta, ma semplicemente 
perché in carenza di dosi l’ap-
puntamento con la puntura è 
stato fissato ad obbligo di cer-
tificazione già introdotto. Per 
questo prima di varare il de-
creto  si  è  discusso  a  lungo  
sull’opportunità di offrire gra-
tuitamente i tamponi a chi si 
era prenotato.  Alla fine per 
una ragione di costi il gratis si 
è trasformato in «sconto». L’ar-
ticolo 5 del decreto affida in-
fatti al commissario straordi-

nario, il generale Figliuolo, il 
compito di  definire  d’intesa 
con il ministro della Salute un 
protocollo con le farmacie «e 
con le altre strutture sanitarie 
al fine di assicurare fino al 30 
settembre 2021 la sommini-
strazione di test antigenici ra-
pidi a prezzi contenuti che ten-
gano conto dei costi di acqui-
sto». Nel provvedimento non 
figura un altro sconto, quello 
dei giorni di quarantena impo-
sti ai vaccinati che entrano in 
contatto stretto con un positi-
vo. Ma al ministero della Salu-
te stanno ragionando a un’or-
dinanza o circolare che riduca 
da 10 a 5 i giorni di isolamen-
to domiciliare. —
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L’onere di verificare chi è 
in regola e chi no con il 

Green Pass alla fine pesa su 
«titolari e gestori dei servi-
zi», «tenuti a verificare che 
l’accesso ai predetti servizi e 
attività avvenga nel rispetto 
delle prescrizioni», ossia che 
«a far data dal 6 agosto 2021 
in zona bianca sia consentito 
esclusivamente  ai  soggetti  
muniti di una delle certifica-
zioni verdi Covid-19». Esatta-
mente quello che non voleva-
no ristoratori, proprietari di 
bar e gestori soprattutto di 
servizi e attività soggetti a un 
viavai di persone che rende 
problematica la verifica del 
certificato. Per non parlare 
di cosa succederà quando un 

cliente si rifiuterà di mostrar-
lo appellandosi alla privacy. 
Anche se lo stesso decreto rin-
via a un successivo Dpcm l’a-
dozione di tecniche digitali 
per consentire la verifica del 
certificato «assicurando con-
testualmente  la  protezione  
dei dati personali». Pesanti 
le sanzioni per i gestori che 
ometteranno i controlli. Alla 
terza violazione, «in giorna-
te diverse», scatta la chiusu-
ra dell’esercizio da uno a die-
ci giorni. Prevista anche una 
multa da 400 a mille euro sia 
per i titolari delle attività che 
chiudono un occhio e sia per 
chi invece prova ad entrare 
facendo il furbo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCO GIUBILEI

BOLOGNA

N
iente da fare per le 
discoteche, in Italia 
si continua a non bal-
lare e andrà avanti 

così, fra l’ira rassegnata dei ge-
stori, per tutta l’estate 2021, la 
seconda dell’era  Covid  e,  di  
conseguenza, la seconda con i 
locali sprangati, fatta eccezio-
ne per quelli che l’anno scorso, 

in Sardegna, sparsero l’infezio-
ne ben oltre i confini dell’isola. 
Al  settore  del  nightclubbing  
andranno  i  ristori,  come  ha  
promesso ieri il premier Dra-
ghi all’annuncio della decisio-
ne della cabina di regia riunita 
a Palazzo Chigi: «Ne abbiamo 
discusso in Consiglio dei mini-
stri e c’è accordo pieno a risar-
cire le discoteche».

Il governo cerca così di veni-
re incontro al mondo dei locali 
notturni, piegato dalla pande-
mia alla stregua dei concerti e 

degli spettacoli dal vivo in ge-
nerale, anche loro alle prese 
con due anni consecutivi di ze-
ro attività e zero incassi, con 
decine di migliaia di lavorato-
ri in difficoltà. La reazione dei 
rappresentanti  delle  disco,  
nelle  parole  del  presidente  
del Silb (Sindacato italiano lo-
cali  da  ballo)  Emilia-Roma-
gna, Gianni Indino, tradisce 
tutto il disincanto di chi, pro-
babilmente, aveva già dato la 
stagione per persa e sperava 
sostanzialmente negli aiuti di 

Stato, anche se i toni sono aci-
di: «Non è una doccia fredda, 
è una presa per il sedere se mi 
si passa il termine. La medici-
na, gli scienziati, la politica, le 
Regioni, tutti si erano adope-
rati a parole in questi ultimi 
tempi per la riapertura delle 
discoteche, invece vai a strin-
gere e ancora una volta siamo 
stati beffati».

I malumori della categoria 
si  esprimeranno in  protesta,  
promette Indino, che rappre-
senta le discoteche della Rivie-
ra romagnola, il cui peso speci-
fico è notevole, considerando 
il numero dei locali e il loro li-
vello  medio:  «Protesteremo,  
assolutamente sì: valuteremo 
con il Silb nazionale e vedre-
mo che cosa mettere in cam-

po. È una situazione che, a que-
sto punto, non so come sfoce-
rà:  saremo  calmi?  Saremo  
tranquilli? Ci sarà una reazio-
ne composta? L’unica cosa cer-
ta è che i ragazzi continueran-
no a ballare, i contagi continue-
ranno a salire e le imprese con-
tinueranno a morire. Bel qua-
dro che ci hanno lasciato». Di-
sillusione e sarcasmo a parte, il 
mondo della notte si aspettava 
qualcosa di diverso, mentre la 
decisione della cabina di regia 
lascia a bocca asciutta i locali, 
ma il dirigente del Silb dice il ve-
ro: il divieto di ballare viene re-
golarmente aggirato da discote-
che che offrono serate al risto-
rante per trasformarsi, da una 
certa ora in poi, in quello che so-
no, locali da ballo, con la gente 
a dimenarsi a suon di musica in 
pista. Ne hanno multati diversi 
proprio in Riviera lo scorso wee-
kend, infliggendo pure alcuni 
giorni di chiusura alle discote-
che ingannatrici. —
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Le regole

No del governo alla riapertura: “Accordo pieno per i risarcimenti”

Discoteche ancora chiuse
i gestori protestano
“Un’altra presa in giro”

dell’estate

REQUISITI E DURATA BAR E RISTORANTI SPORT E SPETTACOLI

CONCORSI E ALTRE ATTIVITÀ TAMPONI CONTROLLI E SANZIONI

EMERGENZA CORONAVIRUS

Se non è un Green Pass formato Ma-
cron, quello approvato ieri dal gover-
no, poco ci manca. Perché dopo un 
lungo tira e molla il certificato verde 
che attesta che ci si è vaccinati alme-
no con una dose, si è guariti dal Covid 
da non più di sei mesi o si ha l’esito di 
un tampone negativo in tasca, servirà 
per concedersi  qualsiasi  svago che 
non sia quello rintanarsi a casa a guar-

dare la tv. A partire dal 6 agosto infat-
ti senza Qr code non si va al cinema o 
a teatro, non si assiste a un concerto, 
non si tifa allo stadio né si segue un 
qualunque evento sportivo di un cer-
to rilievo. Non ci si siede al chiuso in 
un ristorante o al bar, anche se il caffè 
o il bicchiere al banco si potranno con-
sumare senza esibire alcunché. E il 
certificato servirà anche per il popolo 

degli scommettitori di sale bingo e ca-
sinò, per gli amanti delle terme o gli 
appassionati di mostre e musei. Sen-
za Green Pass non si partecipa nem-
meno ai concorsi pubblici. Gli unici 
ad essere usciti dal listone sono i mez-
zi di trasporto come navi, aerei e treni 
a lunga percorrenza. Sui quali però il 
governo sta riflettendo a proposito di 
se e come applicare il certificato ver-

de in seconda battuta. Magari esten-
dendolo anche a treni regionali, bus e 
metro, dove i controlli sono difficili 
ma anche l’affollamento è complica-
to da evitare. Salvo continuare ad im-
porre il limite del 50% della capien-
za. Anche la scuola è rimasta fuori dal 
provvedimento. Ma solo per il fatto 
che si aspetterà fino alla seconda me-
tà di agosto per vedere se gli inse-

gnanti fino a oggi recalcitranti a vacci-
narsi avranno cambiato idea. Altri-
menti il governo è pronto a giocare la 
carta dell’obbligo di vaccinazione per 
tutto il personale scolastico, senza se 
e senza ma. Sperando nel frattempo 
di aver vaccinato anche i ragazzi, per 
far sì che il diktat sui loro insegnanti 
alla fine non si riveli inutile. —
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IL CASO

Locali notturni chiusi per la seconda estate, perdite da 400 milioni

ANSA / CIRO FUSCO
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distanziati di un metro
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NICCOLÒ CARRATELLI
ROMA

Basta Dad, anche se non si può 
rispettare il distanziamento in 
classe. Mentre il commissario 
Francesco  Figliuolo  richiama  
ancora una volta le regioni sul-
la vaccinazione del personale 
scolastico, ministero dell’Istru-
zione e Comitato tecnico-scien-
tifico infrangono uno dei gran-
di tabù di questa pandemia. 

Nella nota operativa inviata 
ieri alle istituzioni scolastiche, 
che riprende le indicazioni arri-
vate il 12 luglio dal Cts, si racco-
manda, «laddove possibile, di 
mantenere  il  distanziamento  
interpersonale in posizione se-
duta». Ma dove non si potrà ga-
rantire il metro di distanza tra 
gli studenti, «non sarà automa-
tica l’interruzione della didatti-
ca in presenza quanto, piutto-
sto, bisognerà adottare le altre 
misure di prevenzione del con-
tagio. Ivi incluso l’obbligo di in-
dossare  mascherine  chirurgi-
che nei locali chiusi». Insom-
ma, a dispetto della variante 
Delta e delle cosiddette classi 
pollaio, i presidi non saranno 
più costretti a lasciare a casa 
una parte degli studenti per la 
cronica mancanza di spazi. 
Una mossa che non convince 
per niente Agostino Miozzo,  
già coordinatore del Cts ed ex 
consulente del ministro Patri-
zio Bianchi: «Non capisco la ra-
tio scientifica di questo provve-
dimento, che annulla un man-
tra acquisito, che per un anno 
e mezzo ci ha accompagnato, 
quello del metro di distanza 
minimo per evitare il droplet - 
spiega - se non è più un para-
metro da valutare in ambito 
scolastico, non si capisce per-
ché lo debba essere sulla me-
tropolitana o in un ristorante». 
Quello  sul  distanziamento  
non è l’unico passaggio delica-
to della nota inviata dal mini-
stero: «Nella prospettiva della 

ripresa in presenza delle attivi-
tà, ferma la tutela della riserva-
tezza - si legge - il Cts racco-
manda l’osservanza dell’obbli-
go di indossare dispositivi di 
protezione delle vie aeree, in 
particolare per le persone non 
vaccinate». Questione scivolo-
sa perché in teoria, per motivi 
di privacy, chi non è vaccinato 
potrebbe voler tenere riserva-
ta questa circostanza. E, in se-
condo luogo, per il rischio di di-
scriminare gli studenti in base 
alla scelta (o alla possibilità) 
di vaccinarsi, visto che seguire 
le lezioni con o senza mascheri-

na fa una bella differenza. 
Sull’opportunità di obbliga-

re il personale scolastico reti-
cente a vaccinarsi, invece, il mi-
nistero continua a non prende-
re una posizione netta. «L’im-
pegno di tutto il governo è per 
il rientro a scuola in presenza. 
Le vaccinazioni sono un pezzo 
fondamentale. Vaccinarsi è un 
atto di responsabilità per la si-
curezza di tutti», ha scritto su 
Twitter  il  ministro  Bianchi.  
Nella nota agli uffici scolastici 
si dice solo che la vaccinazione 
degli insegnanti appare «etica-
mente doverosa», ritenuta dal 

Cts «lo strumento principale 
per consentire l’ordinario svol-
gimento in presenza delle atti-
vità didattiche», come quella 
degli studenti dai 12 anni in 
su. Mario Draghi ha rinviato al-
la  prossima  settimana  la  di-
scussione sul tema, che non è 
entrato nel decreto sul green 
pass. «L’obiettivo è avere tutti 
a scuola in presenza dall’ini-
zio» ha ribadito il premier. Po-
co oltre è andato il  ministro 
della Salute, Roberto Speran-
za: «C’è un 15% da recuperare 
e credo che dobbiamo valuta-
re tutti gli strumenti potenzia-
li per recuperare questo 15%». 

E il suo Sottosegretario An-
drea Costa aggiunge: «Qualora 
il problema dovesse persistere, 
credo opportuno valutare l'ipo-
tesi dell’obbligo vaccinale per 
questa  categoria».  Dovranno  
convincere Matteo Salvini, per 
il quale l’obbligo «non serve, per-
ché a settembre si arriverà al 
90% di copertura del personale 
scolastico – assicura il leader del-
la Lega – Io sono per la spiegazio-
ne, mai per la costrizione». 

Intanto il commissario per l’e-
mergenza Covid, Francesco Fi-
gliuolo, ha scritto una nuova let-
tera alle Regioni, da una parte 
per invitare a «dare priorità alle 
somministrazioni nei confronti 
degli studenti di età uguale o su-
periore ai  12 anni»,  dall’altra 
per ribadire quanto chiesto già 
lo scorso 25 giugno: raggiunge-
re «la massima copertura vacci-
nale del personale scolastico at-
traverso un coinvolgimento atti-
vo», e fornire entro il 20 agosto il 
numero esatto di quelli che non 
possono o non vogliono vacci-
narsi. Resta il dubbio se il gover-
no aspetterà il 20 agosto, per 
avere a disposizione il resocon-
to di Figliuolo, o deciderà prima 
il da farsi, per non arrivare trop-
po a ridosso dell’inizio dell’anno 
scolastico. —
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«P
ossono  anche  
mettere l’obbli-
go, ma io que-
sto  vaccino  

non lo farò mai». Elisa Alessan-
drini ha 34 anni e da 7 insegna 
francese alle superiori, in pro-
vincia  di  Roma,  «precaria,  
cambio  scuola  ogni  anno».  
Non si ritiene una no vax, «in 
passato gli altri vaccini li ho fat-
ti, quelli sicuri, con una speri-
mentazione vera e lunga».

Questo non è sicuro?
«Lei lo sa? Nemmeno chi lo ha
prodotto sa con certezza cosa
puòsuccedere,èimpossibileco-
nosceretuttiglieffetticollatera-
lisulpropriocorpo.Comunque,
permepuòessereancheunapo-
zione magica, sicura al 100%,
l’obbligononloaccetto,nonpos-
sono impormi un trattamento
sanitariosullamiapelle».
Però possono decidere che,  
se lei non si vaccina, non va in 
classe a fare lezione…
«Vedremo,sarebbeunadiscrimi-
nazione sotto diversi punti di vi-

sta.Puòstaresicurocheioeitan-
ti colleghi che la pensano come
mesiamoprontiaricorsiebatta-
glielegali,comestannogiàfacen-
do molti operatori sanitari, che
hannoimpugnatolesospensioni
presso i vari Tar. Dobbiamo fer-
marequestastrategia».
Quale strategia?
«Èchiarochec’èlavolontàdiallar-
garegradualmentel’obbligo.Pri-
maisanitari,poinoi,poialtrilavo-
ratoriacontattoconilpubblico,ti-
pogliautistidegliautobus.Unaca-
tegoriadopo l’altraproverannoa
imporreilvaccino».

Pronta a ritrovarsi a casa sen-
za stipendio per rivendicare 
la sua libertà?
«Sì e saremo in migliaia, vo-
glio vedere se lo Stato davvero
ci toglie il posto di lavoro e se
la prende con madri e padri di
famiglia. Tra l’altro, non è det-
tochesappianocomesostituir-
ci,pergarantirelatenutadelsi-
stemascolastico».
Ma se andate a scuola e vi con-
tagiate? Nuovi focolai e didat-
tica a distanza…
«La Dad è un incubo e sono la
prima a dirlo, ma sostenere
che se noi non ci vacciniamo
non si torna a scuola in presen-
za è pretestuoso, non è certo
questo il problema. Sono gli
spazi inadeguati, le classi pol-
laio. Invece di obbligare noi al-
la vaccinazione, lo Stato inve-
stasullascuola».
Proprio per questo, non è me-
glio essere tutti protetti?
«Chi vuole vaccinarsi può farlo,
qui non discutiamo l’utilità del
vaccino,nonentronelmeritodel-

lequestioniscientifiche.Il punto
è che, con l’obbligatorietà, viene
menoloStatodidiritto».
La spiegherebbe così a un suo 
studente che le chiede un con-
siglio sul vaccino?
«Il ruolo dell’educatore è svi-
luppare il senso critico. Direi
al mio studente che la medici-
naei vaccinisono unabella co-
sa, ma che questo vaccino è
sperimentale e che, prima di
farsi iniettare qualcosa, biso-
gna conoscerne bene gli effet-
ti. Soprattutto, gli direi che de-
vesentirsi libero di scegliere».
Sicura che sia la migliore le-
zione di senso civico?
«Possiamo discutere sul fatto
che chi si adegua dimostri più
senso civico di chi si oppone.
Ma non bisogna trasformarla
in una battaglia tra tifoserie,
tra vaccinati e non. Io rivendi-
co il diritto di non vaccinarmi
contro il Covid e non lo farò. E
rifiutol’ideachemiimpedisca-
nodi insegnare». NIC.CAR.—
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Figliuolo aumenta il pressing sulle Regioni
“Voglio il numero dei professori No Vax”
Il sottosegretario Costa: “Valutare l’obbligo”. E il ministero alle scuole: niente Dad anche senza distanziamento
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INSEGNANTE DI FRANCESE
ALLE SCUOLE SUPERIORI

EMERGENZA CORONAVIRUS

L’obiettivo del governo è partire subito con le lezioni in presenza 

Per poter tornare 
a scuola in presenza 
il 60% di ragazzi 
vaccinati entro i primi 
10 giorni di settembre 

L’INTERVISTA

ELISA ALESSANDRINI Insegnante di Tivoli contraria all’iniezione
“Siamo pronti a ricorsi e battaglie legali come stanno facendo i sanitari”

“Io non accetto l’imposizione
vediamo se mi lasciano a casa”

Il vero problema
sono le cassi pollaio
non le vaccinazioni
È lì che lo Stato
dovrebbe intervenire

VENERDÌ 23 LUGLIO 2021 LASTAMPA 7
PRIMO PIANO

Copia di a78a228bdbfe59b19f28fc4d357a107d



.

FABIO MARTINI
ROMA

A
lle cinque della sera, 
al piano nobile di pa-
lazzo  Chigi,  Mario  
Draghi ha capito che 

di minuto in minuto stava ma-
terializzandosi il pericolo più 
grande: dover cambiare la ri-
forma della giustizia penale, 
far «marcia indietro», avrebbe-
ro scritto i giornali, e dunque 
andare  incontro  alle  prima  
smagliatura politica del gover-
no in 159 giorni di vita. Le spin-
te eguali e contrarie dei partiti 
di maggioranza (ma anche di 
diversi  magistrati)  stavano  
spingendo verso una revisio-
ne significativa della riforma e 
da parte sua la Guardasigilli 
Marta Cartabia – in quei minu-
ti molto composta ma contra-
riata – rischiava la delegittima-
zione. E a quel punto Draghi 
ha scartato. E ha preso una pri-
ma decisione: rinvio del Consi-
glio dei ministri, fissato per le 
17. Riunione, consultazioni e 

seconda decisione: fiducia sul-
la riforma. Ha informato della 
svolta i partiti, a cominciare 
da Giuseppe Conte: l’ex presi-
dente del Consiglio, preso in 
contropiede,  ha dovuto fare 
buon viso a gioco cattivo. 

Il 22 luglio 2021 passerà nel-
la storia del governo Draghi co-
me il giorno nel quale l’ex presi-
dente della Bce ha dovuto assu-

mere, una volta per sempre, 
un passo da leader politico. Ri-
chiedendo la fiducia, ma an-
che pronunciando quella frase 
potente, scandita in conferen-
za stampa, quando ha detto 
che l’appello a non vaccinarsi è 
«un invito a morire». Frase for-
tissima che Draghi, a quanto ri-
sulta, non aveva programma-
to di pronunciare e per questo 
– a differenza della fiducia sul-

la giustizia – non l’aveva prean-
nunciata ai leader della sua va-
sta maggioranza. 

Per la verità quella frase Dra-
ghi  l’aveva  già  pronunciata.  
Diverse volte. Ma in privato. 
Perché ne è convinto. Certo, 

pronunciandola  sapeva  che  
avrebbe irritato – e non poco – 
Matteo  Salvini.  E  infatti,  a  
Consiglio dei ministri finito, il 
leader della Lega in qualche 
modo ha finito per “intestarsi” 
l’invettiva del presidente del 

Consiglio.  Diffondendo  una  
dichiarazione  rispettosa  ma  
pungente nel rivendicare che 
prudenza verso  i  minorenni  
non significa coltivare istinti 
omicidi. 

Ma per Draghi la “sparata” 
sui  vaccini  ha  consentito  di  
concludere la difficile giorna-
ta con un “pareggio”: una bot-
ta a destra e una a manca. Pri-
ma di affrontare i giornalisti 
in conferenza stampa, Draghi 
non aveva pensato di fare la 
battuta hard sui vaccini, ma 
deve essere stato il suo “sesto 
senso politico” a ispirargliela: 
nelle ore in cui stava dando un 
dolore ai Cinque stelle (e a Giu-
seppe Conte in particolare), la 
“botta” verso destra gli ha con-
sentito  un  effetto-bilancia-
mento. In fin dei conti Draghi 
ha completato la sua giornata 
con un 1-1, che mette il riparo 
il governo da attacchi frontali 
soltanto da un versante. 

E infatti Salvini – ferito sulla 
questione-vaccini – è rimasto 
soddisfatto dalla decisione di 
Draghi di  mettere la fiducia 
sulla questione giustizia,  un 
sentimento  condiviso  anche  
da Matteo Renzi. Per tutta la 
giornata di ieri era montata la 
spinta “revisionista”: dopo il 
compromesso raggiunto l’8 lu-
glio in Consiglio dei ministri 
sul testo proposto dalla mini-
stra Cartabia, nei giorni suc-
cessivi il gioco al rialzo dei Cin-
que stelle aveva consentito a 
Lega, Forza Italia e Italia Viva 
di proporre modifiche su que-

stioni significative: pene alter-
native, abuso d’ufficio, inter-
cettazioni. La riforma rischia-
va di “riaprirsi”: un doppio col-
po per il governo: d’immagine 
e in punto di diritto. E così Dra-
ghi, tenendo informato il Qui-
rinale non sul merito ma sul 
metodo, ha deciso per porre la 
questione di fiducia sulla rifor-
ma della giustizia penale, con-
siderata strategica dal gover-
no seppure meno decisiva ri-
spetto alla giustizia civile nel-
la  partita-Recovery.  Pur  la-
sciando la porta aperta a suc-
cessive modifiche, Draghi in 
Cdm ha proposta la formula ri-

tuali in questi casi.  Nessuno 
ha obiettato sulla fiducia e la ri-
chiesta è passata all’unanimi-
tà. Ora i partiti potranno avan-
zare proposte di modifica. Li-
mitate e concordate. Ma sa-
pendo che il loro presidente 
del  Consiglio,  mite  ma  “to-
sto”, ha messo sul tavolo la “pi-
stola” carica della fiducia. Un 
deterrente  per  chi  volesse  
quelle modifiche significative 
che cambierebbero l’asse del-
la riforma. Uno scenario che 
da ieri nessuno prende più in 
considerazione. —
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FEDERICO CAPURSO
ROMA

L’apertura  arrivata  dalla  
Guardasigilli Marta Cartabia, 
ora disponibile a trovare un 
accordo  sulla  prescrizione,  
apre la strada a un accordo 
con i Cinque stelle che eviti 
scossoni al governo. «Da più 
voci è stata espressa preoccu-
pazione che mi pare vada pre-
sa  in  considerazione  seria-
mente», ha ammesso la mini-
stra della Giustizia in confe-
renza stampa a palazzo Chi-
gi. I maggiori timori, per Car-
tabia,  convergono  tutti  «su  
un  punto  specifico»,  e  cioè  
quello di evitare che di fronte 
alla lentezza atavica di alcu-
ne corti di appello, l’improce-
dibilità introdotta con la rifor-
ma «provochi un’interruzio-
ne di procedimenti importan-
ti. Questa è una preoccupazio-
ne molto seria che anche il go-
verno ha avuto fin dall’inizio 
ed è il terreno – sottolinea – 
su  cui  si  stanno  valutando  
questi accorgimento tecnici». 

La possibilità di apportare 
«accorgimenti  tecnici»  è  un 
passo in avanti decisivo, che 

permette a Mario Draghi di ot-
tenere  il  voto  favorevole  
dell’intero Consiglio dei mini-
stri alla decisione di porre la fi-
ducia sulla riforma della Giu-
stizia, che arriverà in aula alla 
Camera  tra  una  settimana.  
Con la fiducia si vuole «porre 
un punto fermo», sostiene in 
conferenza  stampa  Draghi,  
che poi si affida alla diploma-
zia: «Nessuno vuole sacche di 

impunità – dice rivolgendosi 
ai Cinque stelle – e c’è tutta la 
buona volontà ad accogliere 
emendamenti che siano di ca-
rattere tecnico e non stravol-
gano  l’impianto  della  rifor-
ma». Via libera anche a quegli 
emendamenti, però, che arri-
vano «da altri partiti». Il pas-
saggio è rischioso per la tenu-
ta dell’esecutivo, a pochi gior-
ni dall’apertura del semestre 

bianco, ma «si arriva a chiede-
re la fiducia quando si ha la 
certezza che certe differenze 
sono incolmabili»,  spiega  il  
premier. «Per garantire un pe-
riodo minimo di permanenza 
delle riforme che facciamo bi-
sogna  che  siano  condivise,  
ma non con le minacce di una 
consultazione elettorale che 
si fanno le riforme». 

Condivisione sempre com-
plicata, in una maggioranza 
così ampia, tanto è vero che 
adesso sono le forze di centro-
destra a non prendere benissi-
mo la decisione di tornare a 
sedersi al tavolo con i Cinque 
stelle, nonostante Draghi ab-
bia offerto disponibilità a tut-
te le parti in gioco. In Forza 
Italia c’è qualche «perplessi-
tà», viene fatto sapere. E an-
che la Lega accoglie con «sor-
presa» le parole del premier, 
visto che nel pomeriggio c’e-
ra stata una lunga e cordiale 
telefonata tra Draghi e Mat-
teo Salvini, e il leader della 
Lega – fanno sapere dal Car-
roccio  –  aveva  «garantito  
massimo sostegno alle rifor-
me, a partire da Giustizia e Fi-

sco». Insomma, la coperta è 
sempre corta. 

«Un accordo però ancora  
non c’è», mette in evidenza 
chi sta gestendo il dossier per 
i Cinque stelle. Giuseppe Con-
te si mostra comunque «posi-
tivo» con i suoi, per i passi in 
avanti compiuti. Sta lavoran-
do a una mediazione rima-
nendo in «contatto costante» 
con il premier e la Guardasi-
gilli – fanno notare fonti parla-
mentari  a lui  vicine – sulla 
scia  di  quell’«approccio  co-
struttivo»  avviato  lunedì  
nell’incontro con Draghi, con 

l’obiettivo di velocizzare i pro-
cessi ed evitare il rischio che, 
con questa riforma, centinaia 
di migliaia di processi possa-
no andare al macero. Forte 
anche dell’appoggio del Pd, 
che con il  segretario Enrico 
Letta rinnova l’auspicio «che 
il testo venga migliorato ri-
spetto a quello attuale» e che 
almeno la prima approvazio-
ne della riforma «avvenga pri-
ma pausa estiva». 

Si  sta  dunque  cercando  
un’intesa,  ma  Cartabia  non  
vuole smontare il testo della 
riforma: «Quella in discussio-

ne – avverte – non è la riforma 
della  sola  prescrizione,  ma  
dell’intero processo penale». 
La sintesi dovrà tradursi in un 
maxi-emendamento del  go-
verno (su cui porre la fidu-
cia). Non è però sufficiente, al 
Movimento,  quello  che  era  
stato proposto come un «at-
terraggio morbido» della ri-
forma. Non basta l’ipotesi di 
una  norma  transitoria  che  
tenga in sospeso gli effetti del-
la riforma fino al 2024 o al 
2025, in modo che le Corti di 
Appello possano smaltire gli 
arretrati, e nel frattempo met-

ta a regime le risorse da spen-
dere in personale e digitaliz-
zazione. I Cinque stelle chie-
dono altre garanzie, a partire 
da un salvagente che non fac-
cia calare la tagliola dell’im-
procedibilità su reati connes-
si alla lotta alla mafia. Specie 
dopo  le  questioni  sollevate  
dal  Csm  e,  soprattutto,  dal  
procuratore di Catanzaro Ni-
cola Gratteri e dal procurato-
re nazionale antimafia Cafie-
ro De Raho, a cui l’elettorato 
pentastellato  è  particolar-
mente sensibile. —
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GIUSEPPE SALVAGGIULO

E
ra dai tempi di Berlu-
sconi che al Consiglio 
superiore della magi-
stratura non si  regi-

stravano rapporti così tesi con 
un  ministro  della  Giustizia.  
Sebbene non richiesto (il che, 
già di per sé, viene considerato 
uno «sgarbo istituzionale»), il 
parere del Csm sulla riforma 
Cartabia è pronto. A tempo re-
cord la sesta commissione l’ha 
elaborato e depositato, per po-
ter votarlo in plenum la prossi-
ma settimana. L’esito è sconta-
to: la contrarietà alla riforma è 
quasi unanime, sia tra i mem-
bri togati che tra i laici. Al di là 
dei tecnicismi, nel Csm si pen-
sa l’impatto politico del pare-
re,  considerato  «una  netta  
stroncatura».

In una trentina di pagine, il 
testo si concentra sulla prescri-
zione, evidenziando «una se-
rie di criticità» sia sul piano giu-
ridico che su quello operativo. 
L’incostituzionalità  non  è  
espressamente contestata, ma 
evocata con riferimento a due 
parametri. Il principio di obbli-
gatorietà  dell’azione  penale,  
vanificato dall’impossibilità di 
portare a termine tutti i proces-
si per la tagliola dell’improce-
dibilità in appello. E quello di 
ragionevole durata del proces-
so. Presentato come obiettivo 
del governo, ma malinteso: la 
riforma dispone in modo impe-
rativo una «ragionevole dura-
ta» per gradi di giudizio (due 
anni in appello, uno in Cassa-
zione), con l’effetto paradossa-
le e irragionevole di consenti-
re una durata anche molto dif-
ferente dei processi di primo 
grado a parità di reato.

Sul piano tecnico, le critiche 
sono diverse. Non piace che lla 
dilatazione dei tempi proces-
suali in appello (fino a tre an-
ni) e Cassazione (fino a 18 me-
si) sia consentito per tipologie 
di reato. Un criterio rigido e 
inadeguato; piuttosto, dovreb-
be essere tarata sulle caratteri-
stiche di ciascun processo: nu-
mero di imputati, carichi di la-
voro concreti, complessità pro-
batoria. «Una perizia su una 
bancarotta può richiedere al-
meno un anno», ha spiegato 
nell’audizione parlamentare il 
giudice, ed ex politico, Alfredo 
Mantovano.

Non convince inoltre la disci-
plina  del  regime  transitorio  
nell’entrata in vigore delle nuo-
ve regole, così come la «scarsa 
aderenza alla realtà» dei tempi 
medi di trattazione dei proces-
si nelle diverse Corti d’appello. 
L’ufficio studi ha consegnato al-
la commissione i dati dramma-
tici della «geografia territoria-
le»: nove distretti su 26 supera-
no la media di due anni in ap-
pello;  Bari,  Reggio  Calabria,  
Venezia, Roma e Napoli (che 
rappresentano circa metà del 
carico  giudiziario  complessi-
vo)  superano  i  mille  giorni.  

Dunque, sostiene la commis-
sione, la riforma Cartabia «con-
danna all’estinzione» un gran 
numero di processi. La parola 
amnistia, evocata da molti ma-
gistrati nei giorni scorsi, non 
viene usata per fair play, ma la 
sostanza è quella. «Riteniamo 
negativo l’impatto  della nor-
ma»,  dice il  presidente  della  

commissione Fulvio Gigliotti, 
docente di diritto privato a Ca-
tanzaro (dove è stimato, tra l’al-
tro, dal procuratore Gratteri), 
eletto dal Parlamento su indi-
cazione del M5S.

Il  parere è stato votato in 
commissione da 4 membri su 
6. Astenuti il docente e avvoca-
to penalista milanese Alessio 

Lanzi (quota Forza Italia) e la 
giudice Loredana Micciché del-
la corrente conservatrice Magi-
stratura Indipendente.  Lanzi  
considera la riforma «non en-
tusiasmante ma il male mino-
re per superare il processo eter-
no introdotto da Bonafede».  
La Micciché non gradisce «al-
cuni passaggi stilistici del pare-

re, ma condivido l’approccio 
critico».  Distinguo lessicali  a 
parte, il  plenum si  annuncia 
un fuoco di fila. La riforma è 
riuscita a compattare una ma-
gistratura per il resto dilania-
ta. Anche i settori più disponi-
bili l’hanno scaricata, come di-
mostra un editoriale di Que-
stione Giustizia, rivista di Ma-
gistratura  Democratica.  Per-
plessità trapelano anche dalla 
commissione Lattanzi, istitui-
ta dalla Cartabia ma largamen-
te sconfessata. 

Oltre che da chat e mailing li-
st, il clima arroventato è testi-
moniato  dal  dibattito  ieri  al  
Csm su  un tema  minore:  la  
commissione sui tribunali del 
Sud.  Voluta  dalla  ministra  
ignorando il Csm, salvo chiede-
re l’autorizzazione a coinvol-
gere alcuni magistrati. A nulla 
è valso il tentativo di ricucire 
del vicepresidente David Ermi-
ni: è passata, evitando un cef-
fone istituzionale, solo grazie 
a  massicce  e  provvidenziali  
astensioni. —
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La stoccata a Salvini 
sul pass vaccinale 

ha consentito di non 
colpire solo il M5S

LA POLITICA

il leader dem

Letta: troveremo
un punto
di mediazione

«Siamo in una occasio-
ne unica. C'è la possibili-
tà di superare 28 anni di 
scontri e la politicizza-
zione della giustizia. Io 
insisto  molto  che  sia  
questo governo a fare la 
riforma della giustizia. 
Io affido a loro la media-
zione  e  la  ricerca  del  
punto di equilibrio. Per 
questo abbiamo concor-
dato la fiducia». Lo ha 
detto Enrico Letta,  se-
gretario del Pd, intervi-
stato da Bruno Vespa a 
masseria Li Reni a Man-
duria (Taranto). «E' be-
ne che avvenga il pas-
saggio  in  Parlamento  
per migliorare il testo - 
ha detto Letta - Ed e' fon-
damentale che almeno 
una prima approvazio-
ne avvenga prima della 
pausa  estiva  e  questo  
non può  che  avvenire  
col voto di fiducia. Au-
spico che il voto avven-
ga con un testo migliora-
to.  Noi  abbiamo  fatto  
delle  proposte.  Io  ho  
sempre detto che quan-
do si va in Parlamento ci 
sia la libertà del Parla-
mento di intervenire. E 
credo - ha concluso Let-
ta - che il testo migliore-
rà». «Io penso - ha ag-
giunto - che il governo 
abbia preso un comples-
so  di  decisioni  giuste,  
equilibrate, comprensi-
bili e applicabili»

Draghi sulla giustizia
“Metteremo la fiducia
Ok a miglioramenti”
Il capo del governo taglia corto sulle resistenze dei grillini
“Nessuno vuole impunità, ma su quel testo c’è stata unanimità”

La ministra apre:
la preoccupazione 
mi pare vada presa
in considerazione

ANSA/ROBERTO MONALDO

Marta Cartabia, ex presi-
dente della Consulta, mini-
stra della Giustizia e autri-
ce della riforma della Giu-
stizia sulla quale il gover-
no ieri ha annunciato che 
verrà messa la fiducia

Parere a tempo di record con critiche giuridiche e sugli effetti operativi. Tensione istituzionale con il governo, Ermini media

Ma il Csm stronca riforma e ministra
“Costituzione violata, processi in fumo”

Alle 17 il rinvio del consiglio dei ministri e la decisione, quando tutto stava per impantanarsi

Il premier scarta e si muove da leader
Così Conte è stato preso in contropiede

Tutta la manovra 
è stata compiuta con

il Quirinale tenuto 
informato sul metodo
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FABIO MARTINI
ROMA

A
lle cinque della sera, 
al piano nobile di pa-
lazzo  Chigi,  Mario  
Draghi ha capito che 

di minuto in minuto stava ma-
terializzandosi il pericolo più 
grande: dover cambiare la ri-
forma della giustizia penale, 
far «marcia indietro», avrebbe-
ro scritto i giornali, e dunque 
andare  incontro  alle  prima  
smagliatura politica del gover-
no in 159 giorni di vita. Le spin-
te eguali e contrarie dei partiti 
di maggioranza (ma anche di 
diversi  magistrati)  stavano  
spingendo verso una revisio-
ne significativa della riforma e 
da parte sua la Guardasigilli 
Marta Cartabia – in quei minu-
ti molto composta ma contra-
riata – rischiava la delegittima-
zione. E a quel punto Draghi 
ha scartato. E ha preso una pri-
ma decisione: rinvio del Consi-
glio dei ministri, fissato per le 
17. Riunione, consultazioni e 

seconda decisione: fiducia sul-
la riforma. Ha informato della 
svolta i partiti, a cominciare 
da Giuseppe Conte: l’ex presi-
dente del Consiglio, preso in 
contropiede,  ha dovuto fare 
buon viso a gioco cattivo. 

Il 22 luglio 2021 passerà nel-
la storia del governo Draghi co-
me il giorno nel quale l’ex presi-
dente della Bce ha dovuto assu-

mere, una volta per sempre, 
un passo da leader politico. Ri-
chiedendo la fiducia, ma an-
che pronunciando quella frase 
potente, scandita in conferen-
za stampa, quando ha detto 
che l’appello a non vaccinarsi è 
«un invito a morire». Frase for-
tissima che Draghi, a quanto ri-
sulta, non aveva programma-
to di pronunciare e per questo 
– a differenza della fiducia sul-

la giustizia – non l’aveva prean-
nunciata ai leader della sua va-
sta maggioranza. 

Per la verità quella frase Dra-
ghi  l’aveva  già  pronunciata.  
Diverse volte. Ma in privato. 
Perché ne è convinto. Certo, 

pronunciandola  sapeva  che  
avrebbe irritato – e non poco – 
Matteo  Salvini.  E  infatti,  a  
Consiglio dei ministri finito, il 
leader della Lega in qualche 
modo ha finito per “intestarsi” 
l’invettiva del presidente del 

Consiglio.  Diffondendo  una  
dichiarazione  rispettosa  ma  
pungente nel rivendicare che 
prudenza verso  i  minorenni  
non significa coltivare istinti 
omicidi. 

Ma per Draghi la “sparata” 
sui  vaccini  ha  consentito  di  
concludere la difficile giorna-
ta con un “pareggio”: una bot-
ta a destra e una a manca. Pri-
ma di affrontare i giornalisti 
in conferenza stampa, Draghi 
non aveva pensato di fare la 
battuta hard sui vaccini, ma 
deve essere stato il suo “sesto 
senso politico” a ispirargliela: 
nelle ore in cui stava dando un 
dolore ai Cinque stelle (e a Giu-
seppe Conte in particolare), la 
“botta” verso destra gli ha con-
sentito  un  effetto-bilancia-
mento. In fin dei conti Draghi 
ha completato la sua giornata 
con un 1-1, che mette il riparo 
il governo da attacchi frontali 
soltanto da un versante. 

E infatti Salvini – ferito sulla 
questione-vaccini – è rimasto 
soddisfatto dalla decisione di 
Draghi di  mettere la fiducia 
sulla questione giustizia,  un 
sentimento  condiviso  anche  
da Matteo Renzi. Per tutta la 
giornata di ieri era montata la 
spinta “revisionista”: dopo il 
compromesso raggiunto l’8 lu-
glio in Consiglio dei ministri 
sul testo proposto dalla mini-
stra Cartabia, nei giorni suc-
cessivi il gioco al rialzo dei Cin-
que stelle aveva consentito a 
Lega, Forza Italia e Italia Viva 
di proporre modifiche su que-

stioni significative: pene alter-
native, abuso d’ufficio, inter-
cettazioni. La riforma rischia-
va di “riaprirsi”: un doppio col-
po per il governo: d’immagine 
e in punto di diritto. E così Dra-
ghi, tenendo informato il Qui-
rinale non sul merito ma sul 
metodo, ha deciso per porre la 
questione di fiducia sulla rifor-
ma della giustizia penale, con-
siderata strategica dal gover-
no seppure meno decisiva ri-
spetto alla giustizia civile nel-
la  partita-Recovery.  Pur  la-
sciando la porta aperta a suc-
cessive modifiche, Draghi in 
Cdm ha proposta la formula ri-

tuali in questi casi.  Nessuno 
ha obiettato sulla fiducia e la ri-
chiesta è passata all’unanimi-
tà. Ora i partiti potranno avan-
zare proposte di modifica. Li-
mitate e concordate. Ma sa-
pendo che il loro presidente 
del  Consiglio,  mite  ma  “to-
sto”, ha messo sul tavolo la “pi-
stola” carica della fiducia. Un 
deterrente  per  chi  volesse  
quelle modifiche significative 
che cambierebbero l’asse del-
la riforma. Uno scenario che 
da ieri nessuno prende più in 
considerazione. —
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FEDERICO CAPURSO
ROMA

L’apertura  arrivata  dalla  
Guardasigilli Marta Cartabia, 
ora disponibile a trovare un 
accordo  sulla  prescrizione,  
apre la strada a un accordo 
con i Cinque stelle che eviti 
scossoni al governo. «Da più 
voci è stata espressa preoccu-
pazione che mi pare vada pre-
sa  in  considerazione  seria-
mente», ha ammesso la mini-
stra della Giustizia in confe-
renza stampa a palazzo Chi-
gi. I maggiori timori, per Car-
tabia,  convergono  tutti  «su  
un  punto  specifico»,  e  cioè  
quello di evitare che di fronte 
alla lentezza atavica di alcu-
ne corti di appello, l’improce-
dibilità introdotta con la rifor-
ma «provochi un’interruzio-
ne di procedimenti importan-
ti. Questa è una preoccupazio-
ne molto seria che anche il go-
verno ha avuto fin dall’inizio 
ed è il terreno – sottolinea – 
su  cui  si  stanno  valutando  
questi accorgimento tecnici». 

La possibilità di apportare 
«accorgimenti  tecnici»  è  un 
passo in avanti decisivo, che 

permette a Mario Draghi di ot-
tenere  il  voto  favorevole  
dell’intero Consiglio dei mini-
stri alla decisione di porre la fi-
ducia sulla riforma della Giu-
stizia, che arriverà in aula alla 
Camera  tra  una  settimana.  
Con la fiducia si vuole «porre 
un punto fermo», sostiene in 
conferenza  stampa  Draghi,  
che poi si affida alla diploma-
zia: «Nessuno vuole sacche di 

impunità – dice rivolgendosi 
ai Cinque stelle – e c’è tutta la 
buona volontà ad accogliere 
emendamenti che siano di ca-
rattere tecnico e non stravol-
gano  l’impianto  della  rifor-
ma». Via libera anche a quegli 
emendamenti, però, che arri-
vano «da altri partiti». Il pas-
saggio è rischioso per la tenu-
ta dell’esecutivo, a pochi gior-
ni dall’apertura del semestre 

bianco, ma «si arriva a chiede-
re la fiducia quando si ha la 
certezza che certe differenze 
sono incolmabili»,  spiega  il  
premier. «Per garantire un pe-
riodo minimo di permanenza 
delle riforme che facciamo bi-
sogna  che  siano  condivise,  
ma non con le minacce di una 
consultazione elettorale che 
si fanno le riforme». 

Condivisione sempre com-
plicata, in una maggioranza 
così ampia, tanto è vero che 
adesso sono le forze di centro-
destra a non prendere benissi-
mo la decisione di tornare a 
sedersi al tavolo con i Cinque 
stelle, nonostante Draghi ab-
bia offerto disponibilità a tut-
te le parti in gioco. In Forza 
Italia c’è qualche «perplessi-
tà», viene fatto sapere. E an-
che la Lega accoglie con «sor-
presa» le parole del premier, 
visto che nel pomeriggio c’e-
ra stata una lunga e cordiale 
telefonata tra Draghi e Mat-
teo Salvini, e il leader della 
Lega – fanno sapere dal Car-
roccio  –  aveva  «garantito  
massimo sostegno alle rifor-
me, a partire da Giustizia e Fi-

sco». Insomma, la coperta è 
sempre corta. 

«Un accordo però ancora  
non c’è», mette in evidenza 
chi sta gestendo il dossier per 
i Cinque stelle. Giuseppe Con-
te si mostra comunque «posi-
tivo» con i suoi, per i passi in 
avanti compiuti. Sta lavoran-
do a una mediazione rima-
nendo in «contatto costante» 
con il premier e la Guardasi-
gilli – fanno notare fonti parla-
mentari  a lui  vicine – sulla 
scia  di  quell’«approccio  co-
struttivo»  avviato  lunedì  
nell’incontro con Draghi, con 

l’obiettivo di velocizzare i pro-
cessi ed evitare il rischio che, 
con questa riforma, centinaia 
di migliaia di processi possa-
no andare al macero. Forte 
anche dell’appoggio del Pd, 
che con il  segretario Enrico 
Letta rinnova l’auspicio «che 
il testo venga migliorato ri-
spetto a quello attuale» e che 
almeno la prima approvazio-
ne della riforma «avvenga pri-
ma pausa estiva». 

Si  sta  dunque  cercando  
un’intesa,  ma  Cartabia  non  
vuole smontare il testo della 
riforma: «Quella in discussio-

ne – avverte – non è la riforma 
della  sola  prescrizione,  ma  
dell’intero processo penale». 
La sintesi dovrà tradursi in un 
maxi-emendamento del  go-
verno (su cui porre la fidu-
cia). Non è però sufficiente, al 
Movimento,  quello  che  era  
stato proposto come un «at-
terraggio morbido» della ri-
forma. Non basta l’ipotesi di 
una  norma  transitoria  che  
tenga in sospeso gli effetti del-
la riforma fino al 2024 o al 
2025, in modo che le Corti di 
Appello possano smaltire gli 
arretrati, e nel frattempo met-

ta a regime le risorse da spen-
dere in personale e digitaliz-
zazione. I Cinque stelle chie-
dono altre garanzie, a partire 
da un salvagente che non fac-
cia calare la tagliola dell’im-
procedibilità su reati connes-
si alla lotta alla mafia. Specie 
dopo  le  questioni  sollevate  
dal  Csm  e,  soprattutto,  dal  
procuratore di Catanzaro Ni-
cola Gratteri e dal procurato-
re nazionale antimafia Cafie-
ro De Raho, a cui l’elettorato 
pentastellato  è  particolar-
mente sensibile. —
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GIUSEPPE SALVAGGIULO

E
ra dai tempi di Berlu-
sconi che al Consiglio 
superiore della magi-
stratura non si  regi-

stravano rapporti così tesi con 
un  ministro  della  Giustizia.  
Sebbene non richiesto (il che, 
già di per sé, viene considerato 
uno «sgarbo istituzionale»), il 
parere del Csm sulla riforma 
Cartabia è pronto. A tempo re-
cord la sesta commissione l’ha 
elaborato e depositato, per po-
ter votarlo in plenum la prossi-
ma settimana. L’esito è sconta-
to: la contrarietà alla riforma è 
quasi unanime, sia tra i mem-
bri togati che tra i laici. Al di là 
dei tecnicismi, nel Csm si pen-
sa l’impatto politico del pare-
re,  considerato  «una  netta  
stroncatura».

In una trentina di pagine, il 
testo si concentra sulla prescri-
zione, evidenziando «una se-
rie di criticità» sia sul piano giu-
ridico che su quello operativo. 
L’incostituzionalità  non  è  
espressamente contestata, ma 
evocata con riferimento a due 
parametri. Il principio di obbli-
gatorietà  dell’azione  penale,  
vanificato dall’impossibilità di 
portare a termine tutti i proces-
si per la tagliola dell’improce-
dibilità in appello. E quello di 
ragionevole durata del proces-
so. Presentato come obiettivo 
del governo, ma malinteso: la 
riforma dispone in modo impe-
rativo una «ragionevole dura-
ta» per gradi di giudizio (due 
anni in appello, uno in Cassa-
zione), con l’effetto paradossa-
le e irragionevole di consenti-
re una durata anche molto dif-
ferente dei processi di primo 
grado a parità di reato.

Sul piano tecnico, le critiche 
sono diverse. Non piace che lla 
dilatazione dei tempi proces-
suali in appello (fino a tre an-
ni) e Cassazione (fino a 18 me-
si) sia consentito per tipologie 
di reato. Un criterio rigido e 
inadeguato; piuttosto, dovreb-
be essere tarata sulle caratteri-
stiche di ciascun processo: nu-
mero di imputati, carichi di la-
voro concreti, complessità pro-
batoria. «Una perizia su una 
bancarotta può richiedere al-
meno un anno», ha spiegato 
nell’audizione parlamentare il 
giudice, ed ex politico, Alfredo 
Mantovano.

Non convince inoltre la disci-
plina  del  regime  transitorio  
nell’entrata in vigore delle nuo-
ve regole, così come la «scarsa 
aderenza alla realtà» dei tempi 
medi di trattazione dei proces-
si nelle diverse Corti d’appello. 
L’ufficio studi ha consegnato al-
la commissione i dati dramma-
tici della «geografia territoria-
le»: nove distretti su 26 supera-
no la media di due anni in ap-
pello;  Bari,  Reggio  Calabria,  
Venezia, Roma e Napoli (che 
rappresentano circa metà del 
carico  giudiziario  complessi-
vo)  superano  i  mille  giorni.  

Dunque, sostiene la commis-
sione, la riforma Cartabia «con-
danna all’estinzione» un gran 
numero di processi. La parola 
amnistia, evocata da molti ma-
gistrati nei giorni scorsi, non 
viene usata per fair play, ma la 
sostanza è quella. «Riteniamo 
negativo l’impatto  della nor-
ma»,  dice il  presidente  della  

commissione Fulvio Gigliotti, 
docente di diritto privato a Ca-
tanzaro (dove è stimato, tra l’al-
tro, dal procuratore Gratteri), 
eletto dal Parlamento su indi-
cazione del M5S.

Il  parere è stato votato in 
commissione da 4 membri su 
6. Astenuti il docente e avvoca-
to penalista milanese Alessio 

Lanzi (quota Forza Italia) e la 
giudice Loredana Micciché del-
la corrente conservatrice Magi-
stratura Indipendente.  Lanzi  
considera la riforma «non en-
tusiasmante ma il male mino-
re per superare il processo eter-
no introdotto da Bonafede».  
La Micciché non gradisce «al-
cuni passaggi stilistici del pare-

re, ma condivido l’approccio 
critico».  Distinguo lessicali  a 
parte, il  plenum si  annuncia 
un fuoco di fila. La riforma è 
riuscita a compattare una ma-
gistratura per il resto dilania-
ta. Anche i settori più disponi-
bili l’hanno scaricata, come di-
mostra un editoriale di Que-
stione Giustizia, rivista di Ma-
gistratura  Democratica.  Per-
plessità trapelano anche dalla 
commissione Lattanzi, istitui-
ta dalla Cartabia ma largamen-
te sconfessata. 

Oltre che da chat e mailing li-
st, il clima arroventato è testi-
moniato  dal  dibattito  ieri  al  
Csm su  un tema  minore:  la  
commissione sui tribunali del 
Sud.  Voluta  dalla  ministra  
ignorando il Csm, salvo chiede-
re l’autorizzazione a coinvol-
gere alcuni magistrati. A nulla 
è valso il tentativo di ricucire 
del vicepresidente David Ermi-
ni: è passata, evitando un cef-
fone istituzionale, solo grazie 
a  massicce  e  provvidenziali  
astensioni. —
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La stoccata a Salvini 
sul pass vaccinale 

ha consentito di non 
colpire solo il M5S

LA POLITICA

il leader dem

Letta: troveremo
un punto
di mediazione

«Siamo in una occasio-
ne unica. C'è la possibili-
tà di superare 28 anni di 
scontri e la politicizza-
zione della giustizia. Io 
insisto  molto  che  sia  
questo governo a fare la 
riforma della giustizia. 
Io affido a loro la media-
zione  e  la  ricerca  del  
punto di equilibrio. Per 
questo abbiamo concor-
dato la fiducia». Lo ha 
detto Enrico Letta,  se-
gretario del Pd, intervi-
stato da Bruno Vespa a 
masseria Li Reni a Man-
duria (Taranto). «E' be-
ne che avvenga il pas-
saggio  in  Parlamento  
per migliorare il testo - 
ha detto Letta - Ed e' fon-
damentale che almeno 
una prima approvazio-
ne avvenga prima della 
pausa  estiva  e  questo  
non può  che  avvenire  
col voto di fiducia. Au-
spico che il voto avven-
ga con un testo migliora-
to.  Noi  abbiamo  fatto  
delle  proposte.  Io  ho  
sempre detto che quan-
do si va in Parlamento ci 
sia la libertà del Parla-
mento di intervenire. E 
credo - ha concluso Let-
ta - che il testo migliore-
rà». «Io penso - ha ag-
giunto - che il governo 
abbia preso un comples-
so  di  decisioni  giuste,  
equilibrate, comprensi-
bili e applicabili»

Draghi sulla giustizia
“Metteremo la fiducia
Ok a miglioramenti”
Il capo del governo taglia corto sulle resistenze dei grillini
“Nessuno vuole impunità, ma su quel testo c’è stata unanimità”

La ministra apre:
la preoccupazione 
mi pare vada presa
in considerazione

ANSA/ROBERTO MONALDO

Marta Cartabia, ex presi-
dente della Consulta, mini-
stra della Giustizia e autri-
ce della riforma della Giu-
stizia sulla quale il gover-
no ieri ha annunciato che 
verrà messa la fiducia

Parere a tempo di record con critiche giuridiche e sugli effetti operativi. Tensione istituzionale con il governo, Ermini media

Ma il Csm stronca riforma e ministra
“Costituzione violata, processi in fumo”

Alle 17 il rinvio del consiglio dei ministri e la decisione, quando tutto stava per impantanarsi

Il premier scarta e si muove da leader
Così Conte è stato preso in contropiede

Tutta la manovra 
è stata compiuta con

il Quirinale tenuto 
informato sul metodo
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ROMA

Al G20 di Napoli c’è l’accor-
do  sull’ambiente,  mentre  
sul clima non è ancora stata 
trovata una quadra. «L’im-
pegno per la decarbonizza-
zione non si discute, è im-
procrastinabile. È un must – 
sostiene  il  ministro  per  la  
Transizione  ecologica  Ro-
berto Cingolani, tirando le 
fila della prima giornata di 
vertice  -  ma  ci  dobbiamo  
portare dietro tutti. Il pro-
blema –  aggiunge -  è  che 
non tutti vedono di buon oc-
chio date come il 2030 ed il 
2050 e basta che due o tre 
grandi paesi non siamo d’ac-
cordo e tutto salta».

Nel primo giorno del G20 
di Napoli, segnato anche da 
scontri  tra  centri  sociali  e  
forze  dell’ordine,  la  presi-
denza italiana incassa l’ac-
cordo sull’ambiente, «un ac-
cordo unico, un impegno im-
portante  che  hanno  preso  
tutti i paesi» spiega Cingola-
ni. Sull’esito della seconda 

giornata, quando sul tavolo 
finiranno temi delicatissimi 
ed altamente divisivi, come 
l’energia e la decarbonizza-
zione, invece, le nubi non si 
sono ancora dissolte. «Spe-
riamo di riuscire a conclude-
re – dichiara il titolare del 
Mite  in  conferenza  stam-
pa–. Ci stiamo lavorando co-
me i matti, lo faremo sino 
all’ultimo minuto utile. Per 
trovare una quadra lavore-
remo  anche  sugli  aggetti-
vi». Soprattutto, a suo pare-
re si tratta di «trovare il giu-
sto ritmo sull’asse dei tem-
pi», perché «se tutti i paesi 
possono essere d’accordo su-
gli obiettivi di lungo perio-
do, su come arrivarci ci sono 
molte differenze». 

Le divisioni tra paesi
I Venti, che da soli rappre-
sentano l’80% del Pil mon-
diale ma anche l’85% delle 
emissioni di Co2, sulla lotta 
ai  cambiamenti  climatici  
non la pensano tutti allo stes-
so modo. Da un lato, infatti, 
Europa e Usa spingono per 
accelerare gli sforzi puntan-
do  ad  abbattere  drastica-
mente le emissioni di Co2 en-
tro il 2030 per raggiungere 
poi nel 2050 l’impatto zero 
sul clima, dall’altro paesi co-
me Cina, India, Russia e Ara-
bia Saudita più legati al pe-
trolio e all’impiego di fonti 

fossili, come pure Brasile e 
Indonesia,  invece  frenano.  
E poi ci sono le richieste di so-
stegno finanziario avanzate 
dai paesi in via di sviluppo di 
cui si fa portavoce il ministro 
dell'Ambiente  argentino  
Juan Cabandie che chiede 

esplicitamente ai paesi più 
ricchi di «perdonare» parte 
del debito dei paesi  emer-
genti in modo da consentire 
loro di finanziare la transi-
zione ecologica. In ballo ci 
sono i 100 miliardi di dollari 
di fondo promosso dall’Onu 

(fermo a quota 60) e altri  
stanziamenti su cui paesi co-
me l’Italia e gli Usa si sono 
già detti d’accordo.

La mediazione possibile
Su tutto il resto, dai sussidi 
alle fonti fossili sino alla tas-

sazione della Co2, le posizio-
ni tra i vari blocchi sono di-
stanti. Lo stesso vale per i tar-
get, anche se qui un’intesa di 
massima sembra a portata 
di mano. In questo caso si 
tratterebbe di fare un lavoro 
di «wording» come lo defini-

sce Cingolani. «Bisogna indi-
care la strada senza inserire 
dei cappi per i paesi che pos-
sono  avere  dei  problemi».  
Una  mediazione  possibile  
potrebbe essere quella di in-
dicare come obiettivo quel-
lo di contenere di 1,5 gradi 
anziché in 2 o 2,5 l’innalza-
mento della temperatura ri-
spetto al periodo pre-indu-
striale, giocato però in que-
sto decennio in modo poi da 
poter rispettare gli obiettivi 
dell’accordo di Parigi. 

L’inviato speciale Usa per 
il clima John Kerry, con cui 
ieri Cingolani ha avuto un in-
contro a inizio giornata, con-
corda con questa soluzione. 
Ed entrambi hanno poi con-
venuto  sulla  necessità  di  
«azioni ambiziose» nella sfi-
da  alla  decarbonizzazione  
puntando innanzitutto ad in-
stallare il maggior numero 
di fonti rinnovabili nel mi-
nor tempo possibile. 

Il nuovo decalogo
Quello in corso a Napoli è il 
primo G20 post Covid e per 
la  presidenza  italiana  è  
un’ottima  occasione  per  
riannodare i fili del dialogo 
tra i grandi paesi in vista del 
Cop26 di novembre, quan-
do tutti i paesi dovranno ag-
giornare  i  loro  impegni  e  
«per la volta» vengono tratta-
ti assieme temi come il cli-
ma, l’ambiente, l’energia e 
la povertà. Il documento fi-
nale  della  prima  giornata  
«particolarmente  ambizio-
so» è il frutto« di mesi di pre-
parazione, settimane di ne-
goziato ed una no stop fina-
le di due giorni», ed indivi-
dua 10 linee di intervento 
che in larga parte riflettono 
la visione del Pnrr italiano: 
soluzioni naturali per il cli-
ma, la lotta al degrado del 
suolo, la sicurezza alimenta-
re, l’uso sostenibile dell'ac-
qua, la tutela degli oceani, la 
lotta alla plastica in mare, l’u-
so sostenibile e circolare del-
le risorse, le città sostenibili, 
l’educazione dei giovani e la 
finanza  verde.  Tutti  punti  
che d’ora in poi diventano 
vincolanti per i «Venti». —
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LA PROTESTA IN CITTÀ

Q
uesta del G20 di Na-
poli  è  anche,  negli  
Stati Uniti, la setti-
mana  delle  infra-

strutture, ma soprattutto è 
la settimana delle tasse sul 
carbonio: la proposta dei de-
mocratici, al momento gene-
rica e senza specifiche, è di 
tassare  i  pro-
dotti  d’impor-
tazione  da  
quei paesi che 
non prendono 
provvedimen-
ti  sufficienti  a  
limitare  le  
emissioni  di  gas  serra.  Lo  
stesso giorno, l’Unione euro-
pea ha esposto in maniera 
assai più dettagliata i suoi 
piani per imporre un mecca-
nismo di «adeguamento del 
carbonio  alle  frontiere»  –  
che temo tutti finiranno per 
chiamare  tassa  sul  carbo-
nio, anche se Cbam (carbon 
border adjustment mechani-
sm) è un ottimo acronimo 
(in inglese suonerebbe: «Vi-
sto? Bam! » ). 

Che  opinione  dobbiamo  
farci di queste tasse? So per 
esperienza che qualche vo-
ce si leverà per denunciarle 
come una nuova forma di  
protezionismo e/o per defi-
nirle illegali secondo il dirit-

to commerciale internazio-
nale. Sono voci che bisogne-
rebbe ignorare. 

Prima di tutto, stabiliamo 
le priorità. È vero, il prote-
zionismo  ha  dei  costi,  ma 
spesso se ne esagera la por-
tata, e in ogni caso sono insi-
gnificanti di fronte a un cam-
biamento  climatico  fuori  
controllo. Il Pacifico nordoc-
cidentale  cuoce  ormai  so-
pra i 38 gradi (! ), e voglia-
mo preoccuparci dell’inter-
pretazione  dell’Articolo  III  
dell’Accordo generale sulle 
tariffe doganali e sul com-
mercio? Qualche forma di  
sanzione  internazionale  
contro  le  nazioni  che  non  
prendono  provvedimenti  
per limitare le emissioni è in-
dispensabile  se  vogliamo  
fermare davvero una minac-
cia ambientale che sta met-
tendo in pericolo la nostra 
stessa esistenza.  I  paesi in 
via di sviluppo, in particola-
re la Cina ma non solo, sono 
già responsabili della mag-
gior parte delle emissioni di 
anidride carbonica; se que-
ste  nazioni  non partecipa-
no, il grande sforzo congiun-
to di Stati Uniti ed Europa 
non servirà a molto. 

«Le  industrie  si  trasferi-
ranno in Cina» è un altro ar-
gomento preferito di chi si 
oppone  dall’interno  alle  
azioni per il clima, e la rispo-
sta a questa obiezione deter-
minerà le politiche normati-
ve sul tema. Alla luce di que-
ste considerazioni, sembra 
quasi  scontato  specificare  
che  le  tasse  sul  carbonio  
non hanno nulla a che vede-
re con il protezionismo, e so-
no legali secondo il diritto 
commerciale internaziona-
le. Tuttavia credo valga la 
pena sottolinearlo, se non al-
tro perché è un argomento 
su cui ho riflettuto e lavora-
to per molti anni. 

Per  comprendere  gli  
aspetti legali ed economici 
delle  tasse  sul  carbonio,  
può essere d’aiuto conside-
rare l’economia e  la  legge  
delle imposte sul valore ag-
giunto (Iva), una delle prin-
cipali fonti di introiti in mol-
ti paesi (ma non negli Stati 
Uniti). Il confronto è estre-
mamente utile. Sulla carta, 
l’Iva è una tassa pagata dai 
produttori: se uno stato im-
pone l’Iva al 15%, un’azien-
da  che  produce  una  certa  
merce deve pagare una tas-
sa pari al 15% delle sue ven-
dite – meno le tasse che può 
dimostrare già pagate dalle 
compagnie che vendono le 

materie  prime  all’azienda.  
Il vantaggio di questo siste-
ma è che il settore privato fa 
gran parte del lavoro “appli-
cativo”, nel senso che ciascu-
na azienda è incentivata ad 
assicurarsi che i propri forni-
tori paghino il dovuto. 

Chi paga alla fine
Ma alla fine chi paga l’im-
posta?  Di  norma  tutte  le  
tasse sui produttori finisco-
no per trasformarsi in prez-
zi  più  alti  dei  prodotti,  
quindi un’Iva del 15% è, a 
tutti  gli  effetti,  una  tassa  
nazionale  del  15%  sulle  
vendite. All’Iva si accompa-
gna  sempre  un  “adegua-
mento alle  frontiere”:  chi  
importa  deve  pagare  una  
tassa  sui  beni  importati,  
mentre chi esporta ottiene 
una riduzione pari alla tas-
sa pagata su ciò che espor-
ta. Tutto torna se si pensa 
all’Iva come a una tassa sul-
le vendite: nessuno vorreb-
be una situazione in cui i 
clienti di un negozio paga-
no una tassa solo sui pro-
dotti  del  proprio  Stato,  
mentre quelli cinesi resta-
no esenti. Né avrebbe sen-
so addebitare una tassa sul-
le  vendite  ai  prodotti  del  
proprio Stato venduti in al-
tri paesi. Questo è un pun-
to ampiamente frainteso. 

Le imprese statunitensi in 
particolare credono che gli 
adeguamenti alle frontiere 
imposti dagli stati con IVA 
rappresentino tariffe e sussi-
di alle esportazioni che dan-
no un vantaggio sleale ai lo-
ro concorrenti.  Ma si  sba-
gliano dal punto di vista eco-
nomico. E per l’Organizza-
zione  mondiale  del  com-
mercio questi adeguamenti 
legati all’Iva sono legali, per-
ché servono ad attuare una 
politica interna che, alme-
no in teoria, non distorce i 
commerci  internazionali.  
In altre parole, gli adegua-
menti alle frontiere non fan-
no  pendere  la  bilancia  da  
una parte, anzi la riportano 
in equilibrio. 

Che c’entra tutto questo 
con le  tasse  sul  carbonio? 
Potremmo vedere le norme 
nazionali progettate per li-
mitare  le  emissioni  di  gas  
serra come un modo per in-
durre i cittadini di uno Sta-
to a tenere conto delle emis-
sioni derivate dalla produ-
zione dei beni che consuma-
no. Ciò vale naturalmente 
se lo Stato impone una tas-
sa sul carbonio o un sistema 
“cap-and-trade”  (in  cui  le  
aziende devono acquistare 
delle licenze per poter inqui-
nare). È vero anche, ma in 
un modo più difficile da mi-

surare, quando gli Stati im-
pongono regolamenti su chi-
lometraggi o su standard di 
energia  pulita.  Il  punto  è  
che potremmo considerare 
molte  norme  sul  cambia-
mento climatico come una 
forma di tassazione sui con-
sumatori  nazionali.  E,  se-
condo quanto avviene con 
l’Iva,  gli  adeguamenti  alle  
frontiere (in questo caso le 
tasse  sul  carbonio)  sono  
mezzi adatti a una strategia 
climatica dal punto di vista 
economico e, credo, legale 
(non me ne occupo diretta-
mente,  ma  credo  di  com-
prendere questo aspetto). 

Politiche nazionali
In altri termini, se una nazio-
ne non ha un’adeguata politi-
ca climatica, il prezzo dei be-
ni importati da quella nazio-
ne dovrebbe riflettere una sti-
ma dei gas serra emessi per 
produrli.  A rendere legger-
mente più complicate le tas-
se sul carbonio rispetto agli 
adeguamenti alle frontiere è 
la probabilità che una parte 
importante delle politiche cli-
matiche si traduca in norma-
tive e non soltanto in tasse. 
In questo caso, una tassa sul 
carbonio  resta  comunque  
giustificabile per livellare il 
campo tra produttori nazio-
nali ed esteri, ma stabilire il li-

vello adatto per le tariffe non 
sarà altrettanto semplice co-
me far pagare la stessa aliquo-
ta Iva su tutti prodotti nazio-
nali e importati. 

Servirà un certo grado di 
accertamenti e imputazioni, 
e  sicuramente  si  discuterà  
sulle cifre. Ma questa compli-
cazione non è una ragione 
sufficiente per non fare nul-
la: è chiaro che gli adegua-
menti del carbonio alle fron-
tiere sono la cosa giusta da fa-
re, ed è meglio applicarli in 
modo imperfetto che non ap-
plicarli affatto.
Quindi due urrà per le tasse 
sul carbonio! Ma perché solo 
due? Il motivo è questo: le 
tasse sul carbonio hanno ef-
fetto solo sui beni esportati, e 
quindi  sono  una  soluzione  
soltanto parziale al  proble-
ma di quegli  Stati  che non 
fanno la loro parte per ridur-
re le emissioni di gas serra.

Considerate il caso della Ci-
na, che dichiara di avere un 
piano per ridurre le emissio-
ni  ma continua a  costruire  
centrali elettriche a carbone. 
Se i paesi avanzati impones-
sero tasse sul carbonio, la Ci-
na sarebbe incentivata a ri-
durre  l’anidride  carbonica  
emessa per produrre l’accia-
io che poi esporta. Ma non ci 
sarebbe  nessuna  penalità  
per le emissioni prodotte dal-
le sue centrali che rifornisco-

no di energia elettrica le sue 
stesse città. E quelle emissio-
ni, non legate ai commerci in-
ternazionali, rappresentano 
quasi certamente una minac-
cia ambientale maggiore del-
le emissioni associate ai pro-
dotti d’esportazione. Insom-
ma,  per  ottenere  davvero  
una cooperazione internazio-
nale non basteranno le tasse 
sul carbonio. Dovremmo mi-
nacciare sanzioni contro gli 
Stati  che si  comportano in  
maniera  irresponsabile.  E  
questo, temo, sarebbe illega-
le secondo il diritto commer-
ciale internazionale, perché 
significherebbe  intervenire  
su norme che per tradizione 
sono considerate puramente 
nazionali. Ora, vista la minac-
cia del cambiamento climati-
co, la nostra risposta dovreb-
be essere rivedere o ignorare 
il  diritto  commerciale.  Ma  
questo sarà un grande passo, 
e non avverrà nell’immedia-
to. Per ora, le tasse sul carbo-
nio sono tutto ciò che possia-
mo ragionevolmente atten-
derci. E andrebbero applica-
te il prima possibile. —

 *Premio Nobel per 
 l’Economia nel 2008 
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Siamo d’accordo
sugli obiettivi di lungo 
periodo, ma non 
su come raggiungerli
Evitiamo di inserire
cappi per i più freddi

Sbagliato pensare
che in questo modo

si altera
la concorrenza

LA SFIDA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

ROBERTO CINGOLANI

MINISTRO
TRANSIZIONE ECOLOGICA

JUAN CAANDIE

MINISTRO DELL’AMBIENTE
ARGENTINO

“L’industria ecologica nemico capitalista”

Lo sforzo di Usa e Ue rischia di essere vanificato
la Terra sta morendo, punire gli irresponsabili
Il Nobel Krugman: sanzionare i Paesi che non vogliono salvare il Pianeta, è compatibile con il diritto internazionale

Tutto questo
non ha nulla
a che vedere

con il protezionismo

L’ANALISI

LA SFIDA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Cancelliamo parte 
del debito dei Paesi 
in via di sviluppo 
così potranno 
finanziare la loro 
transizione ecologica

FABIO SASSO

Duecento attivisti, perlopiù dei centri sociali 
napoletani e con pochi rinforzi dall’estero, han-
no protestato ieri contro il G20: occupati i ter-
minal portuali e una raffineria, prima della sfi-

lata di un migliaio di persone con momenti di 
tensione con la polizia. «La transizione ecologi-
ca è il nuovo stato di avanzamento del nemico 
capitalista» dicono i leader della protesta.

Primo accordo al G20
manca ancora l’intesa
sullo stop alle emissioni
Al vertice di Napoli si cerca un compromesso sul clima
Cina, Russia e sauditi frenano sulla decarbonizzazione 

Faccia a faccia
tra Cingolani e Kerry

si lavora
ad una mediazione

PAUL KRUGMAN*

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, Luca Asvisio, 
Visti

- il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
- il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori approvato dal Ministro della Giustizia in data 

1° giugno 2021 (di seguito “regolamento elettorale”);
- la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 giugno 2021, con la quale sono state fissate le date per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali;
- la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino del 23 giugno 2021, con la quale, tra l’altro, è stato deliberato di svolgere le elezioni in presenza e di 

avvalersi del voto per corrispondenza;
- la sentenza del TAR Lazio n. 4706, del 22 aprile 2021, con la quale è stato disposto l’annullamento del regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020 ed è stato 

disposto che siano indette nuove elezioni, previa riadozione del regolamento elettorale, nel rispetto delle prescrizioni in materia di parità di genere;
Convoca

l’Assemblea Elettorale degli Iscritti nell’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, nei giorni 11 ottobre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 21.00, e 12 ottobre 2021, 
dalle ore 8.00 alle ore 18.00, che si svolgerà presso la Sede dell’Ordine in Torino - Via Carlo Alberto, 59 - allo scopo di eleggere:
- il Presidente e numero 14 Consiglieri dell’Ordine, in rappresentanza degli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino;
- il Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, composto da tre membri effettivi e due supplenti;

Fissa
quale data di apertura dell’Assemblea e di inizio delle operazioni elettorali di voto l’11 ottobre 2021 dalle ore 8.00 e quale ora di conclusione delle operazioni di voto le ore 18.00 del giorno 12 ottobre 2021;

Determina
ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2005, in 15 (quindici) il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine, compreso il Presidente, da eleggere afferenti alla Sezione A 
“Commercialisti”;

Dà atto
che è previsto, quale modalità di espressione del voto, il voto “in presenza”, nel rispetto dei protocolli sanitari già vigenti ed adottati.
È ammesso altresì il voto “per corrispondenza” da esercitarsi nelle mani del Consigliere Segretario e/o del Notaio, ai sensi dell’art. 14 del regolamento elettorale, approvato dal Ministro della Giustizia 
in data 1° giugno 2021. 
A tal fine: 
a) è riconosciuta la modalità di espressione del voto per corrispondenza nelle mani del Notaio, conformemente a quanto previsto dal regolamento elettorale. La scheda elettorale deve essere ritirata 

personalmente da ciascun elettore presso la Segreteria dell’Ordine sita in Torino – Via Carlo Alberto, 59 - nei giorni 24, 27, 28, 29 e 30 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Non è ammesso 
delegarne il ritiro;

b) l’espressione del voto per corrispondenza nelle mani del Consigliere Segretario dell’Ordine è prevista, presso la Sede dell’Ordine in Torino – Via Carlo Alberto, 59 - nei giorni 27, 28, 29 settembre e 
1°, 4 e 5 ottobre 2021, dalle ore 12.30 alle ore 14.30.

È fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto od indiretto, gli aventi diritto ad esprimere il voto per corrispondenza. Il mancato rispetto di questo divieto rileva sotto il profilo deontologico.
Ricorda

- che l’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine spetta a tutti gli Iscritti all’Albo, salvo gli Iscritti nell’Elenco Speciale (art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005) e coloro che risultano sospesi 
alla data di presentazione delle liste elettorali;

- che l’elettorato passivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine spetta a coloro che sono iscritti all’Albo, che godono dei diritti di elettorato attivo e che, alla data di convocazione dell’assemblea 
elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo. Non sono eleggibili e non possono candidarsi coloro che hanno già ricoperto la carica di Consigliere o di Presidente nei due 
mandati consecutivi immediatamente precedenti;

- che i sospesi per morosità esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo a condizione che provvedano al pagamento entro l’11 settembre 2021 (art. 20, comma 2, del D.Lgs. 139/2005);
Avvisa

- che le liste contenenti le candidature per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, composte ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 139/2005 e nel rispetto dell’art. 9 del regolamento elettorale, redatte secondo il 
modello A allegato al detto regolamento (disponibile su www.odcec.torino.it), devono essere depositate presso la Sede del Consiglio dell’Ordine, ovvero trasmesse da indirizzo pec all’indirizzo pec 
segreteria@odcec.torino.legalmail.it, entro le ore 18.00 dell’11 settembre 2021, e che ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato, 
il quale deve contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal regolamento elettorale, utilizzando il modello B allegato al detto regolamento (disponibile su 
www.odcec.torino.it);

- che può essere espresso il voto di lista e che, in aggiunta al voto di lista, è data facoltà di esprimere, nell’ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da 
eleggere, escluso il Presidente. Per le presenti elezioni è data facoltà di esprimere n. 14 preferenze, escluso il Presidente;

- che non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a tre quinti - arrotondati secondo le generali regole matematiche - del totale delle preferenze 
da esprimere. Per le presenti elezioni si possono esprimere a favore dello stesso genere n. 8 preferenze.

Ricorda altresì
- che l’elettorato attivo per l’elezione del Collegio dei Revisori spetta a tutti gli Iscritti nell’Albo, salvo gli Iscritti nell’Elenco Speciale (art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005) e coloro che risultano 

sospesi alla data di presentazione delle liste elettorali; 
- che l’elettorato passivo per l’elezione del Collegio dei Revisori spetta a coloro che sono iscritti all’Albo ed al Registro dei Revisori Legali e che godono dei diritti di elettorato attivo. Non sono eleggibili 

e non possono candidarsi coloro che hanno già ricoperto la carica di Revisore dell’Ordine nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti;
- che i sospesi per morosità esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo a condizione che provvedano al pagamento entro l’11 settembre 2021 (art. 20, comma 2, del D.Lgs. 139/2005);

Avvisa
- che le candidature per l’elezione del Collegio dei Revisori, redatte secondo il modello A1 allegato al detto regolamento (disponibile su www.odcec.torino.it), devono essere depositate presso la Sede 

del Consiglio dell’Ordine in Torino – Via Carlo Alberto, 59 - ovvero trasmesse da indirizzo pec all’indirizzo pec segreteria@odcec.torino.legalmail.it, entro le ore 18.00 dell’11 settembre 2021.
Invita

gli iscritti all’Albo da almeno tre anni che siano titolari del diritto di elettorato attivo a presentare le richieste di disponibilità a far parte del seggio elettorale, comunicando la loro disponibilità da indirizzo 
pec all’indirizzo pec segreteria@odcec.torino.legalmail.it, entro il giorno 13 agosto 2021. 

Avvisa
che la procedura elettorale del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori è disciplinata dal D.Lgs. 139/2005 e dal regolamento elettorale appro-
vato dal Ministro della Giustizia il 1° giugno 2021;

Dispone
che il presente avviso di convocazione sia:
- pubblicato in almeno un giornale quotidiano locale per due giorni lavorativi di settimane diverse;
- pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino;
- comunicato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- affisso, in modo visibile, nei locali del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, dalla data di convocazione dell’Assemblea sino al giorno precedente le 

votazioni. 
Torino, 23 luglio 2021 Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

(Luca Asvisio)
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PAOLO BARONI

ROMA

Al G20 di Napoli c’è l’accor-
do  sull’ambiente,  mentre  
sul clima non è ancora stata 
trovata una quadra. «L’im-
pegno per la decarbonizza-
zione non si discute, è im-
procrastinabile. È un must – 
sostiene  il  ministro  per  la  
Transizione  ecologica  Ro-
berto Cingolani, tirando le 
fila della prima giornata di 
vertice  -  ma  ci  dobbiamo  
portare dietro tutti. Il pro-
blema –  aggiunge -  è  che 
non tutti vedono di buon oc-
chio date come il 2030 ed il 
2050 e basta che due o tre 
grandi paesi non siamo d’ac-
cordo e tutto salta».

Nel primo giorno del G20 
di Napoli, segnato anche da 
scontri  tra  centri  sociali  e  
forze  dell’ordine,  la  presi-
denza italiana incassa l’ac-
cordo sull’ambiente, «un ac-
cordo unico, un impegno im-
portante  che  hanno  preso  
tutti i paesi» spiega Cingola-
ni. Sull’esito della seconda 

giornata, quando sul tavolo 
finiranno temi delicatissimi 
ed altamente divisivi, come 
l’energia e la decarbonizza-
zione, invece, le nubi non si 
sono ancora dissolte. «Spe-
riamo di riuscire a conclude-
re – dichiara il titolare del 
Mite  in  conferenza  stam-
pa–. Ci stiamo lavorando co-
me i matti, lo faremo sino 
all’ultimo minuto utile. Per 
trovare una quadra lavore-
remo  anche  sugli  aggetti-
vi». Soprattutto, a suo pare-
re si tratta di «trovare il giu-
sto ritmo sull’asse dei tem-
pi», perché «se tutti i paesi 
possono essere d’accordo su-
gli obiettivi di lungo perio-
do, su come arrivarci ci sono 
molte differenze». 

Le divisioni tra paesi
I Venti, che da soli rappre-
sentano l’80% del Pil mon-
diale ma anche l’85% delle 
emissioni di Co2, sulla lotta 
ai  cambiamenti  climatici  
non la pensano tutti allo stes-
so modo. Da un lato, infatti, 
Europa e Usa spingono per 
accelerare gli sforzi puntan-
do  ad  abbattere  drastica-
mente le emissioni di Co2 en-
tro il 2030 per raggiungere 
poi nel 2050 l’impatto zero 
sul clima, dall’altro paesi co-
me Cina, India, Russia e Ara-
bia Saudita più legati al pe-
trolio e all’impiego di fonti 

fossili, come pure Brasile e 
Indonesia,  invece  frenano.  
E poi ci sono le richieste di so-
stegno finanziario avanzate 
dai paesi in via di sviluppo di 
cui si fa portavoce il ministro 
dell'Ambiente  argentino  
Juan Cabandie che chiede 

esplicitamente ai paesi più 
ricchi di «perdonare» parte 
del debito dei paesi  emer-
genti in modo da consentire 
loro di finanziare la transi-
zione ecologica. In ballo ci 
sono i 100 miliardi di dollari 
di fondo promosso dall’Onu 

(fermo a quota 60) e altri  
stanziamenti su cui paesi co-
me l’Italia e gli Usa si sono 
già detti d’accordo.

La mediazione possibile
Su tutto il resto, dai sussidi 
alle fonti fossili sino alla tas-

sazione della Co2, le posizio-
ni tra i vari blocchi sono di-
stanti. Lo stesso vale per i tar-
get, anche se qui un’intesa di 
massima sembra a portata 
di mano. In questo caso si 
tratterebbe di fare un lavoro 
di «wording» come lo defini-

sce Cingolani. «Bisogna indi-
care la strada senza inserire 
dei cappi per i paesi che pos-
sono  avere  dei  problemi».  
Una  mediazione  possibile  
potrebbe essere quella di in-
dicare come obiettivo quel-
lo di contenere di 1,5 gradi 
anziché in 2 o 2,5 l’innalza-
mento della temperatura ri-
spetto al periodo pre-indu-
striale, giocato però in que-
sto decennio in modo poi da 
poter rispettare gli obiettivi 
dell’accordo di Parigi. 

L’inviato speciale Usa per 
il clima John Kerry, con cui 
ieri Cingolani ha avuto un in-
contro a inizio giornata, con-
corda con questa soluzione. 
Ed entrambi hanno poi con-
venuto  sulla  necessità  di  
«azioni ambiziose» nella sfi-
da  alla  decarbonizzazione  
puntando innanzitutto ad in-
stallare il maggior numero 
di fonti rinnovabili nel mi-
nor tempo possibile. 

Il nuovo decalogo
Quello in corso a Napoli è il 
primo G20 post Covid e per 
la  presidenza  italiana  è  
un’ottima  occasione  per  
riannodare i fili del dialogo 
tra i grandi paesi in vista del 
Cop26 di novembre, quan-
do tutti i paesi dovranno ag-
giornare  i  loro  impegni  e  
«per la volta» vengono tratta-
ti assieme temi come il cli-
ma, l’ambiente, l’energia e 
la povertà. Il documento fi-
nale  della  prima  giornata  
«particolarmente  ambizio-
so» è il frutto« di mesi di pre-
parazione, settimane di ne-
goziato ed una no stop fina-
le di due giorni», ed indivi-
dua 10 linee di intervento 
che in larga parte riflettono 
la visione del Pnrr italiano: 
soluzioni naturali per il cli-
ma, la lotta al degrado del 
suolo, la sicurezza alimenta-
re, l’uso sostenibile dell'ac-
qua, la tutela degli oceani, la 
lotta alla plastica in mare, l’u-
so sostenibile e circolare del-
le risorse, le città sostenibili, 
l’educazione dei giovani e la 
finanza  verde.  Tutti  punti  
che d’ora in poi diventano 
vincolanti per i «Venti». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTA IN CITTÀ

Q
uesta del G20 di Na-
poli  è  anche,  negli  
Stati Uniti, la setti-
mana  delle  infra-

strutture, ma soprattutto è 
la settimana delle tasse sul 
carbonio: la proposta dei de-
mocratici, al momento gene-
rica e senza specifiche, è di 
tassare  i  pro-
dotti  d’impor-
tazione  da  
quei paesi che 
non prendono 
provvedimen-
ti  sufficienti  a  
limitare  le  
emissioni  di  gas  serra.  Lo  
stesso giorno, l’Unione euro-
pea ha esposto in maniera 
assai più dettagliata i suoi 
piani per imporre un mecca-
nismo di «adeguamento del 
carbonio  alle  frontiere»  –  
che temo tutti finiranno per 
chiamare  tassa  sul  carbo-
nio, anche se Cbam (carbon 
border adjustment mechani-
sm) è un ottimo acronimo 
(in inglese suonerebbe: «Vi-
sto? Bam! » ). 

Che  opinione  dobbiamo  
farci di queste tasse? So per 
esperienza che qualche vo-
ce si leverà per denunciarle 
come una nuova forma di  
protezionismo e/o per defi-
nirle illegali secondo il dirit-

to commerciale internazio-
nale. Sono voci che bisogne-
rebbe ignorare. 

Prima di tutto, stabiliamo 
le priorità. È vero, il prote-
zionismo  ha  dei  costi,  ma 
spesso se ne esagera la por-
tata, e in ogni caso sono insi-
gnificanti di fronte a un cam-
biamento  climatico  fuori  
controllo. Il Pacifico nordoc-
cidentale  cuoce  ormai  so-
pra i 38 gradi (! ), e voglia-
mo preoccuparci dell’inter-
pretazione  dell’Articolo  III  
dell’Accordo generale sulle 
tariffe doganali e sul com-
mercio? Qualche forma di  
sanzione  internazionale  
contro  le  nazioni  che  non  
prendono  provvedimenti  
per limitare le emissioni è in-
dispensabile  se  vogliamo  
fermare davvero una minac-
cia ambientale che sta met-
tendo in pericolo la nostra 
stessa esistenza.  I  paesi in 
via di sviluppo, in particola-
re la Cina ma non solo, sono 
già responsabili della mag-
gior parte delle emissioni di 
anidride carbonica; se que-
ste  nazioni  non partecipa-
no, il grande sforzo congiun-
to di Stati Uniti ed Europa 
non servirà a molto. 

«Le  industrie  si  trasferi-
ranno in Cina» è un altro ar-
gomento preferito di chi si 
oppone  dall’interno  alle  
azioni per il clima, e la rispo-
sta a questa obiezione deter-
minerà le politiche normati-
ve sul tema. Alla luce di que-
ste considerazioni, sembra 
quasi  scontato  specificare  
che  le  tasse  sul  carbonio  
non hanno nulla a che vede-
re con il protezionismo, e so-
no legali secondo il diritto 
commerciale internaziona-
le. Tuttavia credo valga la 
pena sottolinearlo, se non al-
tro perché è un argomento 
su cui ho riflettuto e lavora-
to per molti anni. 

Per  comprendere  gli  
aspetti legali ed economici 
delle  tasse  sul  carbonio,  
può essere d’aiuto conside-
rare l’economia e  la  legge  
delle imposte sul valore ag-
giunto (Iva), una delle prin-
cipali fonti di introiti in mol-
ti paesi (ma non negli Stati 
Uniti). Il confronto è estre-
mamente utile. Sulla carta, 
l’Iva è una tassa pagata dai 
produttori: se uno stato im-
pone l’Iva al 15%, un’azien-
da  che  produce  una  certa  
merce deve pagare una tas-
sa pari al 15% delle sue ven-
dite – meno le tasse che può 
dimostrare già pagate dalle 
compagnie che vendono le 

materie  prime  all’azienda.  
Il vantaggio di questo siste-
ma è che il settore privato fa 
gran parte del lavoro “appli-
cativo”, nel senso che ciascu-
na azienda è incentivata ad 
assicurarsi che i propri forni-
tori paghino il dovuto. 

Chi paga alla fine
Ma alla fine chi paga l’im-
posta?  Di  norma  tutte  le  
tasse sui produttori finisco-
no per trasformarsi in prez-
zi  più  alti  dei  prodotti,  
quindi un’Iva del 15% è, a 
tutti  gli  effetti,  una  tassa  
nazionale  del  15%  sulle  
vendite. All’Iva si accompa-
gna  sempre  un  “adegua-
mento alle  frontiere”:  chi  
importa  deve  pagare  una  
tassa  sui  beni  importati,  
mentre chi esporta ottiene 
una riduzione pari alla tas-
sa pagata su ciò che espor-
ta. Tutto torna se si pensa 
all’Iva come a una tassa sul-
le vendite: nessuno vorreb-
be una situazione in cui i 
clienti di un negozio paga-
no una tassa solo sui pro-
dotti  del  proprio  Stato,  
mentre quelli cinesi resta-
no esenti. Né avrebbe sen-
so addebitare una tassa sul-
le  vendite  ai  prodotti  del  
proprio Stato venduti in al-
tri paesi. Questo è un pun-
to ampiamente frainteso. 

Le imprese statunitensi in 
particolare credono che gli 
adeguamenti alle frontiere 
imposti dagli stati con IVA 
rappresentino tariffe e sussi-
di alle esportazioni che dan-
no un vantaggio sleale ai lo-
ro concorrenti.  Ma si  sba-
gliano dal punto di vista eco-
nomico. E per l’Organizza-
zione  mondiale  del  com-
mercio questi adeguamenti 
legati all’Iva sono legali, per-
ché servono ad attuare una 
politica interna che, alme-
no in teoria, non distorce i 
commerci  internazionali.  
In altre parole, gli adegua-
menti alle frontiere non fan-
no  pendere  la  bilancia  da  
una parte, anzi la riportano 
in equilibrio. 

Che c’entra tutto questo 
con le  tasse  sul  carbonio? 
Potremmo vedere le norme 
nazionali progettate per li-
mitare  le  emissioni  di  gas  
serra come un modo per in-
durre i cittadini di uno Sta-
to a tenere conto delle emis-
sioni derivate dalla produ-
zione dei beni che consuma-
no. Ciò vale naturalmente 
se lo Stato impone una tas-
sa sul carbonio o un sistema 
“cap-and-trade”  (in  cui  le  
aziende devono acquistare 
delle licenze per poter inqui-
nare). È vero anche, ma in 
un modo più difficile da mi-

surare, quando gli Stati im-
pongono regolamenti su chi-
lometraggi o su standard di 
energia  pulita.  Il  punto  è  
che potremmo considerare 
molte  norme  sul  cambia-
mento climatico come una 
forma di tassazione sui con-
sumatori  nazionali.  E,  se-
condo quanto avviene con 
l’Iva,  gli  adeguamenti  alle  
frontiere (in questo caso le 
tasse  sul  carbonio)  sono  
mezzi adatti a una strategia 
climatica dal punto di vista 
economico e, credo, legale 
(non me ne occupo diretta-
mente,  ma  credo  di  com-
prendere questo aspetto). 

Politiche nazionali
In altri termini, se una nazio-
ne non ha un’adeguata politi-
ca climatica, il prezzo dei be-
ni importati da quella nazio-
ne dovrebbe riflettere una sti-
ma dei gas serra emessi per 
produrli.  A rendere legger-
mente più complicate le tas-
se sul carbonio rispetto agli 
adeguamenti alle frontiere è 
la probabilità che una parte 
importante delle politiche cli-
matiche si traduca in norma-
tive e non soltanto in tasse. 
In questo caso, una tassa sul 
carbonio  resta  comunque  
giustificabile per livellare il 
campo tra produttori nazio-
nali ed esteri, ma stabilire il li-

vello adatto per le tariffe non 
sarà altrettanto semplice co-
me far pagare la stessa aliquo-
ta Iva su tutti prodotti nazio-
nali e importati. 

Servirà un certo grado di 
accertamenti e imputazioni, 
e  sicuramente  si  discuterà  
sulle cifre. Ma questa compli-
cazione non è una ragione 
sufficiente per non fare nul-
la: è chiaro che gli adegua-
menti del carbonio alle fron-
tiere sono la cosa giusta da fa-
re, ed è meglio applicarli in 
modo imperfetto che non ap-
plicarli affatto.
Quindi due urrà per le tasse 
sul carbonio! Ma perché solo 
due? Il motivo è questo: le 
tasse sul carbonio hanno ef-
fetto solo sui beni esportati, e 
quindi  sono  una  soluzione  
soltanto parziale al  proble-
ma di quegli  Stati  che non 
fanno la loro parte per ridur-
re le emissioni di gas serra.

Considerate il caso della Ci-
na, che dichiara di avere un 
piano per ridurre le emissio-
ni  ma continua a  costruire  
centrali elettriche a carbone. 
Se i paesi avanzati impones-
sero tasse sul carbonio, la Ci-
na sarebbe incentivata a ri-
durre  l’anidride  carbonica  
emessa per produrre l’accia-
io che poi esporta. Ma non ci 
sarebbe  nessuna  penalità  
per le emissioni prodotte dal-
le sue centrali che rifornisco-

no di energia elettrica le sue 
stesse città. E quelle emissio-
ni, non legate ai commerci in-
ternazionali, rappresentano 
quasi certamente una minac-
cia ambientale maggiore del-
le emissioni associate ai pro-
dotti d’esportazione. Insom-
ma,  per  ottenere  davvero  
una cooperazione internazio-
nale non basteranno le tasse 
sul carbonio. Dovremmo mi-
nacciare sanzioni contro gli 
Stati  che si  comportano in  
maniera  irresponsabile.  E  
questo, temo, sarebbe illega-
le secondo il diritto commer-
ciale internazionale, perché 
significherebbe  intervenire  
su norme che per tradizione 
sono considerate puramente 
nazionali. Ora, vista la minac-
cia del cambiamento climati-
co, la nostra risposta dovreb-
be essere rivedere o ignorare 
il  diritto  commerciale.  Ma  
questo sarà un grande passo, 
e non avverrà nell’immedia-
to. Per ora, le tasse sul carbo-
nio sono tutto ciò che possia-
mo ragionevolmente atten-
derci. E andrebbero applica-
te il prima possibile. —

 *Premio Nobel per 
 l’Economia nel 2008 
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Siamo d’accordo
sugli obiettivi di lungo 
periodo, ma non 
su come raggiungerli
Evitiamo di inserire
cappi per i più freddi

IL PROBLEMA DELL’ANIDRIDE CARBONICA

Cina

Unione europea

Stati Uniti 

Russia

5,01

4,00

6,04

1,52

Chi emette più CO2 nel mondo

(in miliardi di  tonnellate annue)
CHE COSA CAMBIA FRA +1,5 E +2°C

IL METANO

IL VAPORE ACQUEO

Gli altri gas a effetti serra oltre alla CO2

H2O

CH4

L’OZONO

L’OSSIDO DI AZOTO

O3

N2O

INNALZAMENTO DEI MARI

1,5°C: fra 31 e 69 milioni di persone colpite

2°C: fra 32 e 80 milioni di persone colpite

BARRIERE CORALLINE

1,5 °C:

morti di massa dei coralli

molto frequenti

2 °C:

scomparsa delle barriere

ARTICO

1,5 °C: presenza della calotta di ghiaccio in estate

2 °C: Artico libero dai ghiacci in estate

Le quote di emissione per attività

25%

24%

21%

14%

10%

6%

Dalla generazione
di elettricità da carbone,

petrolio e gas naturale

Dall’agricoltura,
dall’allevamento

e dalla deforestazione

Dall’estrazione,
la raffinazione

e il trasporto
di combustibili fossili

Dal riscaldamento
di case, uffici
e fabbriche

Dall’industria
(senza contare
quella che produce
energia)

Dai trasporti (auto,
treni, aerei e navi)

L’obiettivo

L’Ipcc auspica un aumento della temperatura
non oltre 1,5°C nel 2030

Sbagliato pensare
che in questo modo

si altera
la concorrenza

LA SFIDA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

ROBERTO CINGOLANI

MINISTRO
TRANSIZIONE ECOLOGICA

JUAN CAANDIE

MINISTRO DELL’AMBIENTE
ARGENTINO

“L’industria ecologica nemico capitalista”

Lo sforzo di Usa e Ue rischia di essere vanificato
la Terra sta morendo, punire gli irresponsabili
Il Nobel Krugman: sanzionare i Paesi che non vogliono salvare il Pianeta, è compatibile con il diritto internazionale

Tutto questo
non ha nulla
a che vedere

con il protezionismo

L’ANALISI

LA SFIDA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Cancelliamo parte 
del debito dei Paesi 
in via di sviluppo 
così potranno 
finanziare la loro 
transizione ecologica

FABIO SASSO

Duecento attivisti, perlopiù dei centri sociali 
napoletani e con pochi rinforzi dall’estero, han-
no protestato ieri contro il G20: occupati i ter-
minal portuali e una raffineria, prima della sfi-

lata di un migliaio di persone con momenti di 
tensione con la polizia. «La transizione ecologi-
ca è il nuovo stato di avanzamento del nemico 
capitalista» dicono i leader della protesta.

Primo accordo al G20
manca ancora l’intesa
sullo stop alle emissioni
Al vertice di Napoli si cerca un compromesso sul clima
Cina, Russia e sauditi frenano sulla decarbonizzazione 

Faccia a faccia
tra Cingolani e Kerry

si lavora
ad una mediazione

PAUL KRUGMAN*
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GIANNI RIOTTA

TOKYO

La  cerimonia  sarà  dimessa,  
«Niente celebrazioni, solo ri-
verente  omaggio  alla  soffe-
renza» lascia trapelare l’impe-
ratore Naruhito. Per una vol-
ta in sintonia con il Trono del 
Crisantemo, la crassa volgari-
tà degli spot si allinea alla mo-
destia, dopo Toyota gli spon-
sor tutti chiedono austerità. I 
picchetti della protesta con-
tro l’inaugurazione dei Gio-
chi della XXXII Olimpiade, og-
gi nello Stadio di Tokyo, il ter-
zo nel quartiere di Shinjuku, 
dietro la vecchia stazione fer-
roviaria, sono sparuti, ma 7 
cittadini su 10 volevano can-
cellare la kermesse, impauriti 
da costi, pandemia, assenza 
di tifosi, turisti, applausi.

Lo stadio, opera dell’archi-
tetto Kengo Kuma, è costato il 
triplo di quello inglese a Lon-
dra 2012, sprechi, confusio-
ne,  ritardi.  Dalle  tribune  si  
lanceranno con altoparlanti i 
cori di altre edizioni, perdute 
voci di tripudio nel caldo afo-
so. La sfilata in pista non ve-
drà  i  volti  degli  atleti,  da  
Hend Zaza, a 12 anni il più 
giovane, nato in Siria, senza 
mai aver conosciuto la pace, 
impegnato nel tennis da tavo-
lo, fino a Mary Hanna, nata 

l’1 dicembre 1954, australia-
na, sei Olimpiadi nel dressa-
ge equestre. Solo i portaban-
diera, poi qualche coreogra-
fia, orfana del musicista Cor-
nelius, cacciato per gesti odio-
si contro i disabili, e del diret-
tore Kentaro Kobayashi, licen-
ziato per battute contro l’Olo-
causto. Vessillo olimpico affi-
dato alla nostra Paola Egonu, 
una gioia vera.

Sono in palio  339 meda-
glie, presentate su un vassoio 
ai premiati per evitare conta-
gi, 33 le discipline, l’oro dei 
vincitori riciclato da tecnolo-
gia di scarto, omaggio alla so-
stenibilità. Debuttano il kara-
te, letteralmente «mano cine-
se», praticato per secoli sull’i-
sola di Okinawa da maestri co-
me Ankō Itosu, lo skateboar-
ding delle  periferie,  il  surf,  
che dalla California del film 
di  Milius «Un mercoledì  da 
leoni» passa alle onde basse 
della spiaggia di Tsurigasaki, 
50 km. Sud Est di Tokyo, e infi-
ne l’arrampicata sul muro da 
palestra, tre prove tra altezza 
e velocità, con regole così con-
troverse, il filosofico eroe del 
K2  Walter  Bonatti  sarebbe  
inorridito,  che  già  a  Parigi  
2024 saranno modificate.

L’Italia, guidata dal presi-
dente del Coni Giovanni Ma-
lagò,  spera di  migliorare la  
buona prova di Rio 2016, su-

perando di slancio il muro del-
le 30 medaglie. L’Associated 
Press prevede per gli azzurri 
7 ori, 9 argenti, 17 bronzi, tra 
i favoriti Ganna nel ciclismo, 
De Filippis nel tiro, Paltrinieri 
nel nuoto, malgrado una brut-
ta mononucleosi, Busà nel ka-
rate,  ma non menzionate i  
pronostici allo staff italiano 
a Casa Italia, o gli scongiuri 
si moltiplicano tra le tute Ar-
mani, sneakers con lacci tri-
colore invidiate dai reporter 
nella tetra sala stampa, in ta-
sca la app che controlla ogni 
movimento illecito nella me-
tropoli off limits. Per il gover-
no del premier Yoshihide Su-
ga non è un gioco, un focola-
io di Covid, dopo il disastro 
economico di 14 miliardi di 
buco  fiscale,  costerebbe  al  
partito Liberale le elezioni di 
novembre. Dall’ombra, stan-

co e malato, segue Abe Shin-
zo, carismatico ex primo mi-
nistro che assicurò le Olim-
piadi a Tokyo, per cancellare 
la  stagnazione  seguita  ai  
trionfanti Giochi del 1964, ri-
scatto morale dopo il dolore 
di Hiroshima e Nagasaki.

La cerimonia, rivela un ta-
bloid locale, minacciava di du-
rare 4 ore, tra le immagini da 
Akira, manga anime dell’arti-
sta cyberpunk Katsuhiro Oto-
mo, che nel 1982 immaginò 
in una sterminata NeoTokyo, 
post apocalisse nucleare, Gio-

chi Olimpici giusto nel 2020. 
Dovrebbe esser ridotta, e la 
parola  potrebbe  finalmente  
passare agli atleti. Simone Bi-
les cercherà gloria nella gin-
nastica. Duello in piscina tra 
la  veterana  Usa  Ledecki  e  
l’ambiziosa  australiana  Tit-
mus. Gabriel Medina, Brasi-
le,  scommette  sulle  onde  a  
cresta bassa del  surf.  Kevin 
Durant,  battuto  con  i  Nets  
nell’Nba, cerca riscatto nel ba-
sket. La slovena Janja Garn-
bret sogna l’impresa nella sca-
lata,  Masahiro Tanaka l’oro 
nel baseball per la piazza di 
casa, il canadese De Grasse l’e-
redità di Bolt nello sprint, il 
ginnasta russo Nikita Nagor-
nyy ha dal presidente Putin 
ordine  di  vendicare  l’onore  
nazionale, umiliato dal ban-
do per lo scandalo doping di 
Stato, con la Russia a parteci-
pare sotto l’insegna del Comi-
tato Olimpico Roc. Il settima-
nale The Economist resta pes-
simista, stimando che un ter-
zo degli atleti potrebbe assu-
mere sostanze illecite. Da og-
gi, tra i tanti, candidi, volonta-
ri giapponesi in cappelluccio 
e pettorina, tutto il mondo ti-
fa e prega perché infine un ge-
sto magnifico di sport ci scal-
di il cuore nella tormentata 
estate 2021. —

Instagram@gianniriotta
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INVIATA A TOKYO

L
a fiaccola sparita me-
si fa ricompare oggi 
al koku-ritsu, il mo-
do affettuoso in cui i 

giapponesi chiamano il nuo-
vissimo stadio nazionale co-
stato 1,4 miliardi di dollari. 
Fuoco e di questo c’è biso-
gno, persino a 40 gradi per-
ché se questi Giochi non si 
scaldano non si accenderan-
no mai e ora che Tokyo ha 
deciso di andare fino in fon-
do deve pure sperare che sia 
un successo a partire da su-
bito, da una cerimonia stra-
volta tanto cambiata da non 
avere più nemmeno antici-
pazioni.  L’hanno  spolpata  
persino dai classici spoiler, 
ci sono talmente tante ver-
sioni che è molto probabile 
qualcuno abbia visto o rac-
contato dettagli spariti, con-
cetti cancellati. 

Ci sarà il legno e del resto 
lo stadio viene da una fore-
sta, per lo più di cedri, alberi 
di tutte le 47 province, per 
sentirsi ecologici, connessi al-
la natura e protetti. In qual-
che modo, il legno isolerà gli 
uomini senza farli sentire so-
li  per  ricordare  a  ognuno  
quanto la distanza ci ha stan-

cato mentre cercavamo sicu-
rezze dentro casa. Per raccon-
tare di atleti che hanno dovu-
to allenarsi in condizioni alie-
ne. Le citazioni, per lo più in-
dirette, al Covid sono garanti-
te così come la sobrietà. La 
promette Marco Balich, mae-
stro  di  cerimonie  a  Torino 
2006, Sochi 2014 e Rio 2016 
e  produttore  esecutivo  di  
uno show che si è dovuto ag-
giornare e ha perso i pezzi. 
Via lo sfarzo, via le scene trop-
po elaborate e via molti uomi-
ni inciampati in tante gaffe. 

Tokyo 2020 è riuscita a urta-
re tutte le sensibilità, in un ca-
talogo di minoranze maltrat-
tate. L’ultimo a dimettersi è il 
comico Kobayashi, protago-
nista di una battuta a tema 
olocausto nel 1990. Cattivo 
gusto o scelta al limite, si en-
tra in zona Charlie Hebdo e 
certo lui non ha mai nascosto 
lo stile caustico ma non im-
maginava neanche di trovar-
si dentro una bolla in cui il 
giudizio morale si fa per for-
za netto. Infatti saluta e chie-

de scusa come il compositore 
che ha bullizzato i disabili e 
l’ex responsabile dello spetta-
colo che ha cercato di vestire 
un’attrice  lontana  dalla  ta-
glia 40 da maiale. Manca giu-
sto qualche insulto latente al 
mondo lgbtq+ e c’è tutta la 
collezione.  Tokyo ha perso 
un sacco di soldi ma ha pure 
scoperto temi sensibili che in 
futuro  potrebbe  tenere  a  
mente senza magari la pati-
na bigotta che ora ricopre la 
festa. Giusto, per aggiungere 
un ennesimo strato isolante. 

Comunque fuoco,  è uffi-
ciale: ieri l’imperatore Naru-
hito, nipote di Hirohito che 
ha aperto i Giochi del 1964, 
ha detto: «Quando il bracie-
re si animerà» e lo ha fatto 
davanti  al  presidente  del  
Cio.  Per  la  prima  volta  il  
Giappone  ha  confermato  
che si va avanti, non che esi-
stessero dubbi, ma in questi 
casi il protocollo conta. 

A  Olimpiadi  finalmente  
omologate si può speculare 
sull’ultimo tedoforo che se-

condo la stampa locale sarà 
un cartone animato, il  più 
gettonato è Doraimon. Cir-
colano i nomi dell’idolo del 
baseball Sadaharu Oh, della 
maratoneta Naoko Takaha-
shi, che ha interpretato una 
passione  collettiva,  del  si-
gnore  della  rana  Kitajima.  
Qualcuno  sarà  coinvolto,  
l’ultimo passo prima dell’ar-
rivo del personaggio miste-
rioso dovrebbe toccare a un 
famoso  attore  kabuki.  L’i-
dea originale era di essere 
iper contemporanei ed esal-
tare la tecnologia, i manga, 
il cosplay (travestimenti da 
fumetto), solo che lo stile ka-
raoke forse è stato attenua-
to per non dare l’idea di bac-
cano in pieno stato di emer-
genza. Pare sia rimasto il bal-
lo di robot e il volo di droni. 

Vietato pronunciare la pa-
rola celebrare, vietato esse-
re enfatici, obbligatorio es-
sere patriottici, ringraziare 
i giapponesi per i sacrifici. 
Questa cerimonia sarà com-
patta  e  come  noto  senza  
pubblico, 900 persone den-
tro la foresta del koku-ritsu 
e  qualche  miliardo  fuori.  
Tutti ad aspettare il fuoco: 
nell’epicentro  dell’avan-
guardia in attesa di un ge-
sto preistorico che ci resti-
tuisca certezze. —
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Via sfarzo e scene elaborate, lo spettacolo abbassa i toni. E un cartoon potrebbe fare da tedoforo 
Ricompare la fiaccola scomparsa: il fuoco per scaldare l’evento, gesto preistorico che ridà certezze 

Meno manga e karaoke
la cerimonia inaugurale
al tempo dell’emergenza

Nel grande stadio di Tokyo desolatamente vuoto per gli effetti della pandemia sfileranno solo i portabandiera davanti all’imperatore Naruhito

Partono le Olimpiadi “della sofferenza”
da oggi il mondo si aggrappa allo sport

A destra, lo stadio olimpico di Tokyo, nella munici-
palitàdi Shinjuku, costato il triplo di quello londi-
nese per i Giochi del 2012. Oggi per la cerimonia 
inaugurale sarà quasi deserto. A sinistra, la gin-
nasta Usa Simone Biles durante l’allenamento

In sintonia con il 
Trono del Crisantemo, 

gli spot si allineano 
all’austerità

33
le discipline scelte 

per questa edizione 
dei Giochi

Lo show ha perso i 
pezzi: ultimo a lasciare 

un comico per una 
battuta sull’Olocausto 

Del copione previsto
dovrebbero rimanere
l’evoluzione dei droni 

e il ballo dei robot

Effetti speciali, musica e colori 
nella cerimonia inaugurale di Pe-
chino 2008. Una bimba cinese 
intona l'inno nazionale; l'ultimo 
tedoforo, l’ex ginnasta Li Ning, è 
sollevato in aria con la torcia 

IL RETROSCENA

Così alle ultime 3 edizioni

I NUMERI

LA CERIMONIA D'APERTURA

DOVE I PORTABANDIERA ITALIANI

Stadio Olimpico 
di Tokyo

INIZIO

ore 13:00 
italiane

DURATA PREVISTA

2h 30'

DELEGAZIONI

PERSONALITÀ DI RILIEVO
PRESENTI

Ordine della sfilata

 205 
(203 nazioni)

1°

2°

18°

Terzultimi

Penultima 

Ultimo 

Grecia

Atleti rifugiati

 Italia

Stati Uniti

Francia

Giappone

Jessica Rossi

Elia Viviani

Paola Egonu
portabandiera del vessillo 
olimpico

Imperatore Naruhito

Emmanuel 
Macron

Jill Biden

La speranza è che un 
gesto tecnico magnifico 

ci scaldi il cuore nella 
tormentata estate 2021

AP PHOTO/ASHLEY LANDIS

339
le medaglie in palio

Verranno consegnate
su vassoi anti-Covid

7
gli ori previsti 

dall’Associated Press
per l’Italia

12
gli anni di Hend Zaza
siriano, tennis tavolo
l’atleta più giovane

14
i miliardi 

di buco fiscale
lasciato dai Giochi

VIA ALLA XXXII OLIMPIADE

Il colpo di scena della cerimonia di 
Londra 2012. Daniel Craig nei 
panni di 007 entra a Buckingham 
Palace. Con la Regina sale in eli-
cottero e i 2 (controfigure) si para-
cadutano sull’Olympic Stadium 

Al Maracanã di Rio de Janeiro, per 
la cerimonia 2016, il braciere vie-
ne acceso dal maratoneta Vander-
lei Cordeiro de Lima, che ad Atene 
2004 fu attaccato da uno spetta-
tore mentre era in testa alla gara 

MICHAEL KAPPELER/DPA
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TOKYO

La  cerimonia  sarà  dimessa,  
«Niente celebrazioni, solo ri-
verente  omaggio  alla  soffe-
renza» lascia trapelare l’impe-
ratore Naruhito. Per una vol-
ta in sintonia con il Trono del 
Crisantemo, la crassa volgari-
tà degli spot si allinea alla mo-
destia, dopo Toyota gli spon-
sor tutti chiedono austerità. I 
picchetti della protesta con-
tro l’inaugurazione dei Gio-
chi della XXXII Olimpiade, og-
gi nello Stadio di Tokyo, il ter-
zo nel quartiere di Shinjuku, 
dietro la vecchia stazione fer-
roviaria, sono sparuti, ma 7 
cittadini su 10 volevano can-
cellare la kermesse, impauriti 
da costi, pandemia, assenza 
di tifosi, turisti, applausi.

Lo stadio, opera dell’archi-
tetto Kengo Kuma, è costato il 
triplo di quello inglese a Lon-
dra 2012, sprechi, confusio-
ne,  ritardi.  Dalle  tribune  si  
lanceranno con altoparlanti i 
cori di altre edizioni, perdute 
voci di tripudio nel caldo afo-
so. La sfilata in pista non ve-
drà  i  volti  degli  atleti,  da  
Hend Zaza, a 12 anni il più 
giovane, nato in Siria, senza 
mai aver conosciuto la pace, 
impegnato nel tennis da tavo-
lo, fino a Mary Hanna, nata 

l’1 dicembre 1954, australia-
na, sei Olimpiadi nel dressa-
ge equestre. Solo i portaban-
diera, poi qualche coreogra-
fia, orfana del musicista Cor-
nelius, cacciato per gesti odio-
si contro i disabili, e del diret-
tore Kentaro Kobayashi, licen-
ziato per battute contro l’Olo-
causto. Vessillo olimpico affi-
dato alla nostra Paola Egonu, 
una gioia vera.

Sono in palio  339 meda-
glie, presentate su un vassoio 
ai premiati per evitare conta-
gi, 33 le discipline, l’oro dei 
vincitori riciclato da tecnolo-
gia di scarto, omaggio alla so-
stenibilità. Debuttano il kara-
te, letteralmente «mano cine-
se», praticato per secoli sull’i-
sola di Okinawa da maestri co-
me Ankō Itosu, lo skateboar-
ding delle  periferie,  il  surf,  
che dalla California del film 
di  Milius «Un mercoledì  da 
leoni» passa alle onde basse 
della spiaggia di Tsurigasaki, 
50 km. Sud Est di Tokyo, e infi-
ne l’arrampicata sul muro da 
palestra, tre prove tra altezza 
e velocità, con regole così con-
troverse, il filosofico eroe del 
K2  Walter  Bonatti  sarebbe  
inorridito,  che  già  a  Parigi  
2024 saranno modificate.

L’Italia, guidata dal presi-
dente del Coni Giovanni Ma-
lagò,  spera di  migliorare la  
buona prova di Rio 2016, su-

perando di slancio il muro del-
le 30 medaglie. L’Associated 
Press prevede per gli azzurri 
7 ori, 9 argenti, 17 bronzi, tra 
i favoriti Ganna nel ciclismo, 
De Filippis nel tiro, Paltrinieri 
nel nuoto, malgrado una brut-
ta mononucleosi, Busà nel ka-
rate,  ma non menzionate i  
pronostici allo staff italiano 
a Casa Italia, o gli scongiuri 
si moltiplicano tra le tute Ar-
mani, sneakers con lacci tri-
colore invidiate dai reporter 
nella tetra sala stampa, in ta-
sca la app che controlla ogni 
movimento illecito nella me-
tropoli off limits. Per il gover-
no del premier Yoshihide Su-
ga non è un gioco, un focola-
io di Covid, dopo il disastro 
economico di 14 miliardi di 
buco  fiscale,  costerebbe  al  
partito Liberale le elezioni di 
novembre. Dall’ombra, stan-

co e malato, segue Abe Shin-
zo, carismatico ex primo mi-
nistro che assicurò le Olim-
piadi a Tokyo, per cancellare 
la  stagnazione  seguita  ai  
trionfanti Giochi del 1964, ri-
scatto morale dopo il dolore 
di Hiroshima e Nagasaki.

La cerimonia, rivela un ta-
bloid locale, minacciava di du-
rare 4 ore, tra le immagini da 
Akira, manga anime dell’arti-
sta cyberpunk Katsuhiro Oto-
mo, che nel 1982 immaginò 
in una sterminata NeoTokyo, 
post apocalisse nucleare, Gio-

chi Olimpici giusto nel 2020. 
Dovrebbe esser ridotta, e la 
parola  potrebbe  finalmente  
passare agli atleti. Simone Bi-
les cercherà gloria nella gin-
nastica. Duello in piscina tra 
la  veterana  Usa  Ledecki  e  
l’ambiziosa  australiana  Tit-
mus. Gabriel Medina, Brasi-
le,  scommette  sulle  onde  a  
cresta bassa del  surf.  Kevin 
Durant,  battuto  con  i  Nets  
nell’Nba, cerca riscatto nel ba-
sket. La slovena Janja Garn-
bret sogna l’impresa nella sca-
lata,  Masahiro Tanaka l’oro 
nel baseball per la piazza di 
casa, il canadese De Grasse l’e-
redità di Bolt nello sprint, il 
ginnasta russo Nikita Nagor-
nyy ha dal presidente Putin 
ordine  di  vendicare  l’onore  
nazionale, umiliato dal ban-
do per lo scandalo doping di 
Stato, con la Russia a parteci-
pare sotto l’insegna del Comi-
tato Olimpico Roc. Il settima-
nale The Economist resta pes-
simista, stimando che un ter-
zo degli atleti potrebbe assu-
mere sostanze illecite. Da og-
gi, tra i tanti, candidi, volonta-
ri giapponesi in cappelluccio 
e pettorina, tutto il mondo ti-
fa e prega perché infine un ge-
sto magnifico di sport ci scal-
di il cuore nella tormentata 
estate 2021. —

Instagram@gianniriotta
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GIULIA ZONCA

INVIATA A TOKYO

L
a fiaccola sparita me-
si fa ricompare oggi 
al koku-ritsu, il mo-
do affettuoso in cui i 

giapponesi chiamano il nuo-
vissimo stadio nazionale co-
stato 1,4 miliardi di dollari. 
Fuoco e di questo c’è biso-
gno, persino a 40 gradi per-
ché se questi Giochi non si 
scaldano non si accenderan-
no mai e ora che Tokyo ha 
deciso di andare fino in fon-
do deve pure sperare che sia 
un successo a partire da su-
bito, da una cerimonia stra-
volta tanto cambiata da non 
avere più nemmeno antici-
pazioni.  L’hanno  spolpata  
persino dai classici spoiler, 
ci sono talmente tante ver-
sioni che è molto probabile 
qualcuno abbia visto o rac-
contato dettagli spariti, con-
cetti cancellati. 

Ci sarà il legno e del resto 
lo stadio viene da una fore-
sta, per lo più di cedri, alberi 
di tutte le 47 province, per 
sentirsi ecologici, connessi al-
la natura e protetti. In qual-
che modo, il legno isolerà gli 
uomini senza farli sentire so-
li  per  ricordare  a  ognuno  
quanto la distanza ci ha stan-

cato mentre cercavamo sicu-
rezze dentro casa. Per raccon-
tare di atleti che hanno dovu-
to allenarsi in condizioni alie-
ne. Le citazioni, per lo più in-
dirette, al Covid sono garanti-
te così come la sobrietà. La 
promette Marco Balich, mae-
stro  di  cerimonie  a  Torino 
2006, Sochi 2014 e Rio 2016 
e  produttore  esecutivo  di  
uno show che si è dovuto ag-
giornare e ha perso i pezzi. 
Via lo sfarzo, via le scene trop-
po elaborate e via molti uomi-
ni inciampati in tante gaffe. 

Tokyo 2020 è riuscita a urta-
re tutte le sensibilità, in un ca-
talogo di minoranze maltrat-
tate. L’ultimo a dimettersi è il 
comico Kobayashi, protago-
nista di una battuta a tema 
olocausto nel 1990. Cattivo 
gusto o scelta al limite, si en-
tra in zona Charlie Hebdo e 
certo lui non ha mai nascosto 
lo stile caustico ma non im-
maginava neanche di trovar-
si dentro una bolla in cui il 
giudizio morale si fa per for-
za netto. Infatti saluta e chie-

de scusa come il compositore 
che ha bullizzato i disabili e 
l’ex responsabile dello spetta-
colo che ha cercato di vestire 
un’attrice  lontana  dalla  ta-
glia 40 da maiale. Manca giu-
sto qualche insulto latente al 
mondo lgbtq+ e c’è tutta la 
collezione.  Tokyo ha perso 
un sacco di soldi ma ha pure 
scoperto temi sensibili che in 
futuro  potrebbe  tenere  a  
mente senza magari la pati-
na bigotta che ora ricopre la 
festa. Giusto, per aggiungere 
un ennesimo strato isolante. 

Comunque fuoco,  è uffi-
ciale: ieri l’imperatore Naru-
hito, nipote di Hirohito che 
ha aperto i Giochi del 1964, 
ha detto: «Quando il bracie-
re si animerà» e lo ha fatto 
davanti  al  presidente  del  
Cio.  Per  la  prima  volta  il  
Giappone  ha  confermato  
che si va avanti, non che esi-
stessero dubbi, ma in questi 
casi il protocollo conta. 

A  Olimpiadi  finalmente  
omologate si può speculare 
sull’ultimo tedoforo che se-

condo la stampa locale sarà 
un cartone animato, il  più 
gettonato è Doraimon. Cir-
colano i nomi dell’idolo del 
baseball Sadaharu Oh, della 
maratoneta Naoko Takaha-
shi, che ha interpretato una 
passione  collettiva,  del  si-
gnore  della  rana  Kitajima.  
Qualcuno  sarà  coinvolto,  
l’ultimo passo prima dell’ar-
rivo del personaggio miste-
rioso dovrebbe toccare a un 
famoso  attore  kabuki.  L’i-
dea originale era di essere 
iper contemporanei ed esal-
tare la tecnologia, i manga, 
il cosplay (travestimenti da 
fumetto), solo che lo stile ka-
raoke forse è stato attenua-
to per non dare l’idea di bac-
cano in pieno stato di emer-
genza. Pare sia rimasto il bal-
lo di robot e il volo di droni. 

Vietato pronunciare la pa-
rola celebrare, vietato esse-
re enfatici, obbligatorio es-
sere patriottici, ringraziare 
i giapponesi per i sacrifici. 
Questa cerimonia sarà com-
patta  e  come  noto  senza  
pubblico, 900 persone den-
tro la foresta del koku-ritsu 
e  qualche  miliardo  fuori.  
Tutti ad aspettare il fuoco: 
nell’epicentro  dell’avan-
guardia in attesa di un ge-
sto preistorico che ci resti-
tuisca certezze. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via sfarzo e scene elaborate, lo spettacolo abbassa i toni. E un cartoon potrebbe fare da tedoforo 
Ricompare la fiaccola scomparsa: il fuoco per scaldare l’evento, gesto preistorico che ridà certezze 

Meno manga e karaoke
la cerimonia inaugurale
al tempo dell’emergenza

Nel grande stadio di Tokyo desolatamente vuoto per gli effetti della pandemia sfileranno solo i portabandiera davanti all’imperatore Naruhito

Partono le Olimpiadi “della sofferenza”
da oggi il mondo si aggrappa allo sport

A destra, lo stadio olimpico di Tokyo, nella munici-
palitàdi Shinjuku, costato il triplo di quello londi-
nese per i Giochi del 2012. Oggi per la cerimonia 
inaugurale sarà quasi deserto. A sinistra, la gin-
nasta Usa Simone Biles durante l’allenamento

In sintonia con il 
Trono del Crisantemo, 

gli spot si allineano 
all’austerità

33
le discipline scelte 

per questa edizione 
dei Giochi

Lo show ha perso i 
pezzi: ultimo a lasciare 

un comico per una 
battuta sull’Olocausto 

Del copione previsto
dovrebbero rimanere
l’evoluzione dei droni 

e il ballo dei robot

Effetti speciali, musica e colori 
nella cerimonia inaugurale di Pe-
chino 2008. Una bimba cinese 
intona l'inno nazionale; l'ultimo 
tedoforo, l’ex ginnasta Li Ning, è 
sollevato in aria con la torcia 

IL RETROSCENA

Così alle ultime 3 edizioni

I NUMERI

La speranza è che un 
gesto tecnico magnifico 

ci scaldi il cuore nella 
tormentata estate 2021

AP PHOTO/ASHLEY LANDIS

339
le medaglie in palio

Verranno consegnate
su vassoi anti-Covid

7
gli ori previsti 

dall’Associated Press
per l’Italia

12
gli anni di Hend Zaza
siriano, tennis tavolo
l’atleta più giovane

14
i miliardi 

di buco fiscale
lasciato dai Giochi

VIA ALLA XXXII OLIMPIADE

Il colpo di scena della cerimonia di 
Londra 2012. Daniel Craig nei 
panni di 007 entra a Buckingham 
Palace. Con la Regina sale in eli-
cottero e i 2 (controfigure) si para-
cadutano sull’Olympic Stadium 

Al Maracanã di Rio de Janeiro, per 
la cerimonia 2016, il braciere vie-
ne acceso dal maratoneta Vander-
lei Cordeiro de Lima, che ad Atene 
2004 fu attaccato da uno spetta-
tore mentre era in testa alla gara 

MICHAEL KAPPELER/DPA
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L
e  Olimpiadi  che  si  
aprono oggi a Tokyo 
sono  le  più  strane  
dell’era moderna. Di 

quelle dell’antica Grecia non 
sappiamo abbastanza. In que-
sto squarcio di XXI secolo sia-
mo passati dall’ingenua stu-
penda  euforia  di  Sydney  
2000 alla caparbia determina-
zione contro corrente di que-
sti  Giochi.  Le sei  Olimpiadi  
estive  Sydney-Atene-Pechi-
no-Londra-Rio-Tokyo  che  
punteggiano questo venten-
nio lungo ci  dicono quanto 
sia cambiato il  mondo. Ma, 
pur fra corsi e ricorsi geopoliti-
ci, alla fine il mondo si ritrova 
puntualmente  (più  o  me-
no…) all’appuntamento dei 
cinque cerchi. Gli antichi gre-
ci, e il Barone de Coubertin, 
avevano fiuto. 

A Tokyo 2020 (nel 2021) 
niente pubblico; atleti e segui-
to in isolamento; il latente ter-
rore di  Covid in  agguato.  I  
giapponesi  non  vogliono  le  
Olimpiadi, le subiscono stoi-
camente. Da fiore all’occhiel-
lo sono diventate un fardello. 
Al liceo, il mio professore di 
scienze, più appassionato di 
sport  che  di  astronomia,  ci  
aveva insegnato che gli anni 
bisestili  sono  quelli  delle  
Olimpiadi.  Impossibile  sba-
gliare. Non più. Si aprono un 
anno dopo, sfidando i profeti 
di sventura. Ma si aprono e 
dobbiamo  esserne  grati  al  
Giappone, agli organizzatori 
e ai partecipanti. 

I Giochi non ci deluderan-
no. Ce n’è tanta voglia, degli 
atleti che hanno atteso per un 
anno,  chi  con  l’impazienza  
del debuttante, chi, come Fe-
derica Pellegrini, per chiude-
re in bellezza. Per tre settima-
ne le Olimpiadi ci appassione-
ranno, daranno spettacolo, ci 
faranno gioire e soffrire. Con-
teremo medaglie anziché con-
tagi, i decimali saranno delle 
frazioni di secondo sui cento 
anziché del tasso di positivi-
tà. Ben venga. 

La stranezza di Tokyo 2020 
è colpa del virus che ci afflig-
ge da due anni, ma è anche 
conferma che i Giochi non so-
no solo la grande festa mon-

diale dello sport, della gioven-
tù, della competizione e dello 
spettacolo. Sono un riflesso 
mediato, indiretto, ma fedele 
di come va e dove va il mon-
do. Nelle ultime sei edizioni 

troviamo lo spaccato di un se-
colo inquieto in cerca di equi-
librio. Il Cio si destreggia salo-
monicamente.  La  metà  dei  
sei Giochi estivi (Sydney, Pe-
chino,  Tokyo)  si  tiene  in  
quell’Asia-Pacifico dove a det-

ta di tutti i guru si sposta il ba-
ricentro mondiale. Il vecchio 
mondo però resiste  (Atene,  
Londra), le Americhe pianta-
no la bandierina a Rio. 

A settembre del 2000 Syd-
ney  festeggiava  l’inizio  del  
nuovo millennio. Gli austra-
liani rispondevano con un’in-
credibile,  spensierata  festa  
dello sport, che ricevette poi 
uno speciale riconoscimento 
dal New York Times. Allora in 
clima da Amici Miei, il nuovo 
secolo  si  annunciava  come  
un’età dell’oro grazie alla glo-
balizzazione  e  alle  asce  di  
guerra  sepolte  nelle  ceneri  
della guerra fredda. La Cina 
cresceva ma non impensieri-
va. Non avevano annunciato 
la fine della storia? Sydney ne 

dava la prova.
L’illusione durava poco. Ap-

pena un anno dopo, l’11 set-
tembre tornava ad incupire 
l’orizzonte con la tragedia del-
le Torri Gemelle e del Penta-
gono. Da allora, con alti e bas-
si, lo spettro del terrorismo 
non ci ha mai abbandonato. 
Era la preoccupazione mag-
giore  quando,  nel  2004,  le  
Olimpiadi tornavano in casa 
greca. Ad Atene furono spie-
gati più di 10.000 militari. La 
Nato metteva a disposizione 
gli Awacs che aleggiavano fi-
no alla maratona conclusiva, 
vinta da Stefano Baldini in un 
caldo torrido. 

Tutto andò liscio ad Atene, 
tranne che per le finanze elle-
niche svenatesi per il finanzia-

mento dei Giochi. Il conto, sa-
lato, arrivò dopo. Nell’estate 
del 2008 era il turno di Pechi-
no, atteso impazientemente 
per affacciarsi sul palcosceni-
co delle grandi  potenze.  La 

crisi finanziaria mondiale in-
nescata dal «subprime mort-
gage»” statunitense era alle 
porte ma non lo sapevamo. 
Nemico  principale,  questa  
volta, l’inquinamento. I cine-
si aprono subito quattro nuo-

ve linee di metropolitana - ci 
stupiamo poi se sono diventa-
ti la seconda potenza mondia-
le? - e, con risultati più dubbi, 
sparano ioduro d’argento alle 
nuvole per far piovere.

Nel 2012 va di scena Lon-
dra. Per il rotto della cuffia, 
Tony  Blair  aveva  strappato  
l’assegnazione a Jacques Chi-
rac, Parigi la recupererà nel 
2024. Come spesso accade,  
non si gode il successo. Al suo 
posto c’è un premier “tory”, 
David Cameron. Sopra tutti 
c’è sempre la Regina Elisabet-
ta. Non contenta di aver rice-
vuto tutti i dignitari stranieri 
a Buckingam Palace, durante 
la  cerimonia  di  apertura  si  
prepara  a  paracadutarsi  
sull’Olympic  Stadium  insie-
me  a  James  Bond.  Daniel  
Craig interpreta 007; la Regi-
na se stessa. Finzione natural-
mente. Chi scrive aveva ac-
compagnato allo stadio il Pre-
sidente Napolitano. Per un at-
timo ci abbiamo creduto. 

Brexit era ancora nell’om-
bra ma come racconta acuta-
mente Jonathan Coe in Midd-
le England prese le ali in quel-
la cerimonia in un cocktail di 
identità, cultura e storia. Non 
prese le ali invece il Brasile 
con le Olimpiadi del 2016. In-
sieme ai Campionati Mondia-
li  del  2014 -  rarissima anzi 
unica combinazione - doveva-
no essere un trampolino di  
lancio internazionale. I brasi-
liani se la cavarono con un di-
screto  bottino  di  medaglie,  
più di qualsiasi altra edizio-
ne, con la bellezza di Rio e 
l’entusiasmo  carioca  ma  il  
Paese non ebbe l’attesa sferza-
ta di energia. Era già comin-
ciata la china politico-econo-
mica involutiva del dopo-Lu-
la. I cinque cerchi non danno 
anche la bacchetta magica.

E  Tokyo  2020?  Saranno  
senz’altro i Giochi di Covid. 
La lezione sarà che dobbia-
mo convivere con il virus e 
che solo con i vaccini possia-
mo farlo. Sarà un motivo in 
più per ringraziare il Giappo-
ne. Per ora godiamoci i Gio-
chi e speriamo nelle meda-
glie azzurre. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli Anni Duemila, questa è la più strana edizione dei Giochi Olimpici che saranno ostaggio ma non succubi del coronavirus

Dall’euforia di Sydney al fardello di Tokyo
il mondo cambiato all’ombra dei Cinque Cerchi

PHILIP FONG / AFP

ANGELO DI MARINO

INVIATO A TOKYO

L’Italia olimpica versione To-
kyo cala la maschera. Non cer-
to quella per proteggersi dal 
Covid, anzi. Fa cadere quella 
che  potrebbe  nascondere  il  
desiderio di vivere questi Gio-
chi da protagonista.  Insom-
ma vuole vincere e prendere 
sulle spalle il peso del succes-
so che viene dalla Nazionale 
di Mancini campione d’Euro-
pa. Parola di Giovanni Mala-
gò, presidente del Coni, che 
all’apertura di Casa Italia lan-
cia i suoi progetti per i Giochi 
che partono oggi. «Resteran-
no nella storia, perché i più 
difficili e sofferti di sempre - 
ha dichiarato -. Ci aspettano 
due  settimane  complicate,  
difficili, ma mi sento di dire 
anche belle. Spero che ognu-
no di noi possa ricordarle e di-
re io c'ero».

Malagò, alla sua prima usci-
ta ufficiale a Tokyo dopo tre 
giorni in conclave per l’Assem-
blea del Cio, annuncia anche 

che sta per partire una campa-
gna di sensibilizzazione alla 
vaccinazione  contro  il  Co-
vid-19 con protagonisti i vinci-
tori  delle  medaglie  d'oro  ai  
Giochi di Tokyo. «L'idea l’ho 
avuta sulla scia di quanto fat-
to da altri comitati internazio-
nali e ne ho parlato con il mini-
stro della Salute, Roberto Spe-
ranza. Ne è nata una campa-
gna che servirà per sensibiliz-
zare, con il volto dei nostri az-
zurri, gli italiani a vaccinarsi. 
Più medagliati avremo e più 
spot ci saranno per una causa 
giusta e sacrosanta». Saranno 
spot televisivi del governo che 
puntano ad aumentare la so-
glia di immunizzati nel nostro 
Paese,  prendendo  proprio  

spunto da un evento che si di-
sputa nonostante il Covid.

«C’è tanta sofferenza che ha 
accompagnato la preparazio-
ne di questi Giochi. E ce n’è 
tanta anche adesso che parto-
no.  Del  resto  l’alternativa,  
cioè non farli,  sarebbe stata 
ancora peggiore. Queste sono 
le Olimpiadi più importanti di 
sempre  perché  salveranno  
quelle che verranno. Far salta-
re tutto avrebbe messo a ri-
schio tante nostre discipline 
che senza i Giochi non potreb-
bero andare avanti. Così, inve-
ce, salviamo tutti». Sembrano 
di un colpo sparite le nubi che 
hanno accompagnato la mar-
cia di avvicinamento a Tokyo: 
«Gioia e sollievo, ci sono en-
trambe. C'è la felicità di essere 
a un passo dal traguardo, il sol-
lievo perché la pressione è sta-
ta molto pungente soprattut-
to negli ultimi giorni».

La competizione resta regi-
na dei Giochi, anche se quelli 
di Tokyo sono anomali per la 
pandemia. I desideri del presi-
dente del Coni si basano sulle 
sensazioni ma anche sui nu-
meri: «Dobbiamo fare meglio 
di Rio: nel 2016 abbiamo vin-
to 8 medaglie d'oro, quindi l'o-
biettivo è da 9 in su». Sappia-
mo benissimo che ci sono mil-
le variabili in queste situazio-
ni, e più che mai in epoca di 
Covid. E poi dobbiamo inseri-
re il numero 3 nella colonna 
delle medaglie complessive, 
arrivando a superare i 28 po-
di di 5 anni fa. La medaglia 
d'oro che più di tutte vorrei 
conquistare? Dico solo che so-
no 30 anni che la pallavolo la 
insegue. Sarebbe ora di sfata-
re questo tabù».

Biglietto da visita della spe-
dizione del Coni è ancora una 
volta Casa Italia, nonostante 
la sua frequentazione sia as-
sai  limitata  dalle  restrizioni  
per il Covid: «Questa è tradi-
zione, ospitalità, sapori e bel-
lezza. Tutte cose che sono nel 
nostro  Dna  di  italiani».  La  
struttura è allestita presso la 
The Kihinkan-Takanawa Ma-
nor House, un edificio stile li-
berty di inizio del secolo scor-
so nel  quartiere  di  Minato.  
Importante  allestirla  anche  
per  continuare  la  preziosa  
partnership con marchi im-
portanti, sottolinea Malagò, 
e in proiezione di Milano-Cor-
tina. Non resta che andare a 
medaglia, allora. «Siamo or-
gogliosi per gli Europei degli 
azzurri di Mancini, ma ades-
so tocca a noi». Pronti per la 
partenza. —
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FRANCO CARRARO Allora presidente dello sci nautico, oggi dirigente Cio

“I Giochi del 1964? Io c’ero
Venni a Tokyo a mie spese”

ANGELO DI MARINO

INVIATO A TOKYO

F
ranco Carraro è a To-
kyo. Un’altra volta. As-
siste all’apertura di Ca-
sa Italia con accanto 

Malagò che lo cita più volte. 
Per uno che ha fatto il dirigen-
te con Giulio Onesti e Juan An-
tonio  Samaranch  l’apertura  

dei Giochi di Tokyo deve sem-
brare eccezionale.
«Giochi complicati. Diciamo
la verità, se non fosse per il
grande senso del dovere dei
giapponesi, queste Olimpiadi
sarebbero state ancora più dif-
ficili. Dobbiamo essere grati al
Comitato organizzatore e al
Giappone. Per i politici, in
un’occasione complessa come
questa,sarebbestatopiùfacile
direno».

Di solito nello sport il traguar-
do si taglia alla fine, a Tokyo 
invece arriva con la cerimo-
nia inaugurale.
«Èunbenepertuttichesisvolga-
no queste Olimpiadi, anche se
con un anno di ritardo. Lo sport
ègiustocheriprenda,cosìcome
la vita. Dimostrando di essere
piùfortedellapandemia».
Lei  a  Tokyo  c’era  già  nel  
1964, anche quello sarà un ri-
cordo indelebile.

«Sì, all’epoca ero il presidente
della Federazione sci nautico,
disciplina non olimpica. Dissi
a Onesti che i Giochi erano
per me importantissimi. Ven-
ni qui a mie spese e fu una
esperienza esaltante. Per gior-

ni feci anche l’interprete».
C’è una scia positiva che ac-
compagna lo sport  italiano. 
Servirà anche ai Giochi?
«Spero che le attese siano più
che soddisfatte. C’è grande sa-
crificio da parte di atleti e fede-

razioni. E poi ci sono gli italiani
che hanno voglia di entusia-
smarsi.Losportcihafattorisco-
prirequantoèbellocantarel’in-
noesventolare il tricolore. Pro-
prionel ’64, invece, i tempi era-
nodiversi:innoebandierasem-
bravano evocare spettri ancora
troppovicininellamemoria».
Il futuro dello sport è nelle ma-
ni di voi dirigenti, lei lo è anco-
ra nel Cio. Cosa cambierà?
«Ci sono grandi sfide, a Parigi
nel 2024 raggiungeremo quasi
del tutto la parità di genere. Un
altrotemasaràconciliareeven-
ti come questo alla tutela
dell’ambiente. Occhio anche ai
bilanci, nel calcio per esempio
ilsalarycapdell’Uefaèstatofal-
limentare. E poi vedo una base
sempre più allargata, più prati-
cantiemenodirigenti». —
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FRANCO CARRARO

DIRIGENTE
DEL CIO

IL MEDAGLIERE OLIMPICO

DELL’ITALIA PER DISCIPLINA

FONTE: Tokyo2020

SPORT

Atletica

Beach Volley

Calcio

Canoa

Canottaggio

Ciclismo

Ginnastica

Judo

Lotta

Nuoto

Nuoto di fondo

Pallacanestro

Pallanuoto

Pallavolo

Pentathlon

Pugilato

Scherma

Sollevamentopesi

Sport equestri

Taekwondo

Tennis

Tiro a segno

Tiro a volo

Tiro alla fune

Tiro con l’arco

Tuffo

Vela

ORO ARGENTO BRONZO TOTALE

19

0

1

6

10

34

14

4

7

5

0

0

4

0

15

1

0

6

14

16

6

4

4

4

1

2

3

3

26

0

2

4

14

10

10

7

10

11

1

0

3

3

60

1

3

16

38

60

30

15

21

20

2

2

10

6

7

47

125

14

23

3

1

12

30

1

8

11

14

2

15

49

5

7

1

0

5

11

0

2

3

3

2

15

43

4

9

1

0

4

11

0

3

5

3

3

17

33

5

7

1

1

3

8

1

3

3

8

Malagò: “Voglio un oro in più di Rio
chi vince sarà testimonial del vaccino”
Il presidente Coni: “Sono le Olimpiadi più importanti di sempre, salveranno le prossime”

In Australia il secolo 
si annunciava d’oro

con la globalizzazione
Illusione durata poco

L’INTERVISTA

Ci sono grandi sfide, 
a Parigi nel 2024 
raggiungeremo
quasi del tutto
la parità di genere Conteremo podi e non 

contagi, decimali per i 
tempi e non per il tasso 

di positività

LOMBARDIA

58
Prov. BOLZANO

9
FRIULI-V. G.

12

VENETO

36

MARCHE

6

ABRUZZO

6

MOLISE

1

PUGLIA

14

BASILICATA

2

CALABRIA

2
CAMPANIA

23

ESTERO

EMILIA-ROMAGNA

26

VALLE D’AOSTA

1

PIEMONTE

21

LIGURIA

14

TOSCANA

29

46

SARDEGNA

9

SICILIA

16

LAZIO

41

LAZIO

UMBRIA

5

UMBRIA

Prov. TRENTO

7

Fonte: Coni

GLI ATLETI QUALIFICATI

Le f inali di domani: inizio all’alba

Nibali, Moscon e gli altri tre azzurri
pronti al colpaccio nella prova di ciclismo
da battere i fenomeni Pogacar e Van Aert

«Siamo orgogliosi 
della vittoria europea 
dell’Italia del calcio, 

ma adesso tocca a noi»

LAPRESSE

VIA ALLA XXXII OLIMPIADE

Domattina presto, dalle 4 
alle 11, c’è l’attesa prova in 
linea di ciclismo su strada 
con gli azzurri Nibali, Bet-
tiol, Ciccone, Caruso e Mo-
scon. Finali anche di Tiro a 
segno (ore 3,45 carabina 
10 m donne con Ceccarel-
lo; 6,00 pistola 10 metri uo-
mini  con  Monna),  Pesi  
(5,50, kg 49 donne), Arco 

(9,45 Gara a Squadre Mi-
sta), Judo (11,10, kg -48 
donne; 11,10 kg -60 uomi-
ni), Scherma (13,11 Spada 
Individuale donne con Fia-
mingo  e  Navaria;  13,38  
Sciabola Individuale uomi-
ni con Curatoli), Taekwon-
do (14,30 kg -49 donne; 
14,45 kg -58 uomini con 
Dell’Aquila). 

STEFANO STEFANINI
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L
e  Olimpiadi  che  si  
aprono oggi a Tokyo 
sono  le  più  strane  
dell’era moderna. Di 

quelle dell’antica Grecia non 
sappiamo abbastanza. In que-
sto squarcio di XXI secolo sia-
mo passati dall’ingenua stu-
penda  euforia  di  Sydney  
2000 alla caparbia determina-
zione contro corrente di que-
sti  Giochi.  Le sei  Olimpiadi  
estive  Sydney-Atene-Pechi-
no-Londra-Rio-Tokyo  che  
punteggiano questo venten-
nio lungo ci  dicono quanto 
sia cambiato il  mondo. Ma, 
pur fra corsi e ricorsi geopoliti-
ci, alla fine il mondo si ritrova 
puntualmente  (più  o  me-
no…) all’appuntamento dei 
cinque cerchi. Gli antichi gre-
ci, e il Barone de Coubertin, 
avevano fiuto. 

A Tokyo 2020 (nel 2021) 
niente pubblico; atleti e segui-
to in isolamento; il latente ter-
rore di  Covid in  agguato.  I  
giapponesi  non  vogliono  le  
Olimpiadi, le subiscono stoi-
camente. Da fiore all’occhiel-
lo sono diventate un fardello. 
Al liceo, il mio professore di 
scienze, più appassionato di 
sport  che  di  astronomia,  ci  
aveva insegnato che gli anni 
bisestili  sono  quelli  delle  
Olimpiadi.  Impossibile  sba-
gliare. Non più. Si aprono un 
anno dopo, sfidando i profeti 
di sventura. Ma si aprono e 
dobbiamo  esserne  grati  al  
Giappone, agli organizzatori 
e ai partecipanti. 

I Giochi non ci deluderan-
no. Ce n’è tanta voglia, degli 
atleti che hanno atteso per un 
anno,  chi  con  l’impazienza  
del debuttante, chi, come Fe-
derica Pellegrini, per chiude-
re in bellezza. Per tre settima-
ne le Olimpiadi ci appassione-
ranno, daranno spettacolo, ci 
faranno gioire e soffrire. Con-
teremo medaglie anziché con-
tagi, i decimali saranno delle 
frazioni di secondo sui cento 
anziché del tasso di positivi-
tà. Ben venga. 

La stranezza di Tokyo 2020 
è colpa del virus che ci afflig-
ge da due anni, ma è anche 
conferma che i Giochi non so-
no solo la grande festa mon-

diale dello sport, della gioven-
tù, della competizione e dello 
spettacolo. Sono un riflesso 
mediato, indiretto, ma fedele 
di come va e dove va il mon-
do. Nelle ultime sei edizioni 

troviamo lo spaccato di un se-
colo inquieto in cerca di equi-
librio. Il Cio si destreggia salo-
monicamente.  La  metà  dei  
sei Giochi estivi (Sydney, Pe-
chino,  Tokyo)  si  tiene  in  
quell’Asia-Pacifico dove a det-

ta di tutti i guru si sposta il ba-
ricentro mondiale. Il vecchio 
mondo però resiste  (Atene,  
Londra), le Americhe pianta-
no la bandierina a Rio. 

A settembre del 2000 Syd-
ney  festeggiava  l’inizio  del  
nuovo millennio. Gli austra-
liani rispondevano con un’in-
credibile,  spensierata  festa  
dello sport, che ricevette poi 
uno speciale riconoscimento 
dal New York Times. Allora in 
clima da Amici Miei, il nuovo 
secolo  si  annunciava  come  
un’età dell’oro grazie alla glo-
balizzazione  e  alle  asce  di  
guerra  sepolte  nelle  ceneri  
della guerra fredda. La Cina 
cresceva ma non impensieri-
va. Non avevano annunciato 
la fine della storia? Sydney ne 

dava la prova.
L’illusione durava poco. Ap-

pena un anno dopo, l’11 set-
tembre tornava ad incupire 
l’orizzonte con la tragedia del-
le Torri Gemelle e del Penta-
gono. Da allora, con alti e bas-
si, lo spettro del terrorismo 
non ci ha mai abbandonato. 
Era la preoccupazione mag-
giore  quando,  nel  2004,  le  
Olimpiadi tornavano in casa 
greca. Ad Atene furono spie-
gati più di 10.000 militari. La 
Nato metteva a disposizione 
gli Awacs che aleggiavano fi-
no alla maratona conclusiva, 
vinta da Stefano Baldini in un 
caldo torrido. 

Tutto andò liscio ad Atene, 
tranne che per le finanze elle-
niche svenatesi per il finanzia-

mento dei Giochi. Il conto, sa-
lato, arrivò dopo. Nell’estate 
del 2008 era il turno di Pechi-
no, atteso impazientemente 
per affacciarsi sul palcosceni-
co delle grandi  potenze.  La 

crisi finanziaria mondiale in-
nescata dal «subprime mort-
gage»” statunitense era alle 
porte ma non lo sapevamo. 
Nemico  principale,  questa  
volta, l’inquinamento. I cine-
si aprono subito quattro nuo-

ve linee di metropolitana - ci 
stupiamo poi se sono diventa-
ti la seconda potenza mondia-
le? - e, con risultati più dubbi, 
sparano ioduro d’argento alle 
nuvole per far piovere.

Nel 2012 va di scena Lon-
dra. Per il rotto della cuffia, 
Tony  Blair  aveva  strappato  
l’assegnazione a Jacques Chi-
rac, Parigi la recupererà nel 
2024. Come spesso accade,  
non si gode il successo. Al suo 
posto c’è un premier “tory”, 
David Cameron. Sopra tutti 
c’è sempre la Regina Elisabet-
ta. Non contenta di aver rice-
vuto tutti i dignitari stranieri 
a Buckingam Palace, durante 
la  cerimonia  di  apertura  si  
prepara  a  paracadutarsi  
sull’Olympic  Stadium  insie-
me  a  James  Bond.  Daniel  
Craig interpreta 007; la Regi-
na se stessa. Finzione natural-
mente. Chi scrive aveva ac-
compagnato allo stadio il Pre-
sidente Napolitano. Per un at-
timo ci abbiamo creduto. 

Brexit era ancora nell’om-
bra ma come racconta acuta-
mente Jonathan Coe in Midd-
le England prese le ali in quel-
la cerimonia in un cocktail di 
identità, cultura e storia. Non 
prese le ali invece il Brasile 
con le Olimpiadi del 2016. In-
sieme ai Campionati Mondia-
li  del  2014 -  rarissima anzi 
unica combinazione - doveva-
no essere un trampolino di  
lancio internazionale. I brasi-
liani se la cavarono con un di-
screto  bottino  di  medaglie,  
più di qualsiasi altra edizio-
ne, con la bellezza di Rio e 
l’entusiasmo  carioca  ma  il  
Paese non ebbe l’attesa sferza-
ta di energia. Era già comin-
ciata la china politico-econo-
mica involutiva del dopo-Lu-
la. I cinque cerchi non danno 
anche la bacchetta magica.

E  Tokyo  2020?  Saranno  
senz’altro i Giochi di Covid. 
La lezione sarà che dobbia-
mo convivere con il virus e 
che solo con i vaccini possia-
mo farlo. Sarà un motivo in 
più per ringraziare il Giappo-
ne. Per ora godiamoci i Gio-
chi e speriamo nelle meda-
glie azzurre. —
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Negli Anni Duemila, questa è la più strana edizione dei Giochi Olimpici che saranno ostaggio ma non succubi del coronavirus

Dall’euforia di Sydney al fardello di Tokyo
il mondo cambiato all’ombra dei Cinque Cerchi

PHILIP FONG / AFP

ANGELO DI MARINO

INVIATO A TOKYO

L’Italia olimpica versione To-
kyo cala la maschera. Non cer-
to quella per proteggersi dal 
Covid, anzi. Fa cadere quella 
che  potrebbe  nascondere  il  
desiderio di vivere questi Gio-
chi da protagonista.  Insom-
ma vuole vincere e prendere 
sulle spalle il peso del succes-
so che viene dalla Nazionale 
di Mancini campione d’Euro-
pa. Parola di Giovanni Mala-
gò, presidente del Coni, che 
all’apertura di Casa Italia lan-
cia i suoi progetti per i Giochi 
che partono oggi. «Resteran-
no nella storia, perché i più 
difficili e sofferti di sempre - 
ha dichiarato -. Ci aspettano 
due  settimane  complicate,  
difficili, ma mi sento di dire 
anche belle. Spero che ognu-
no di noi possa ricordarle e di-
re io c'ero».

Malagò, alla sua prima usci-
ta ufficiale a Tokyo dopo tre 
giorni in conclave per l’Assem-
blea del Cio, annuncia anche 

che sta per partire una campa-
gna di sensibilizzazione alla 
vaccinazione  contro  il  Co-
vid-19 con protagonisti i vinci-
tori  delle  medaglie  d'oro  ai  
Giochi di Tokyo. «L'idea l’ho 
avuta sulla scia di quanto fat-
to da altri comitati internazio-
nali e ne ho parlato con il mini-
stro della Salute, Roberto Spe-
ranza. Ne è nata una campa-
gna che servirà per sensibiliz-
zare, con il volto dei nostri az-
zurri, gli italiani a vaccinarsi. 
Più medagliati avremo e più 
spot ci saranno per una causa 
giusta e sacrosanta». Saranno 
spot televisivi del governo che 
puntano ad aumentare la so-
glia di immunizzati nel nostro 
Paese,  prendendo  proprio  

spunto da un evento che si di-
sputa nonostante il Covid.

«C’è tanta sofferenza che ha 
accompagnato la preparazio-
ne di questi Giochi. E ce n’è 
tanta anche adesso che parto-
no.  Del  resto  l’alternativa,  
cioè non farli,  sarebbe stata 
ancora peggiore. Queste sono 
le Olimpiadi più importanti di 
sempre  perché  salveranno  
quelle che verranno. Far salta-
re tutto avrebbe messo a ri-
schio tante nostre discipline 
che senza i Giochi non potreb-
bero andare avanti. Così, inve-
ce, salviamo tutti». Sembrano 
di un colpo sparite le nubi che 
hanno accompagnato la mar-
cia di avvicinamento a Tokyo: 
«Gioia e sollievo, ci sono en-
trambe. C'è la felicità di essere 
a un passo dal traguardo, il sol-
lievo perché la pressione è sta-
ta molto pungente soprattut-
to negli ultimi giorni».

La competizione resta regi-
na dei Giochi, anche se quelli 
di Tokyo sono anomali per la 
pandemia. I desideri del presi-
dente del Coni si basano sulle 
sensazioni ma anche sui nu-
meri: «Dobbiamo fare meglio 
di Rio: nel 2016 abbiamo vin-
to 8 medaglie d'oro, quindi l'o-
biettivo è da 9 in su». Sappia-
mo benissimo che ci sono mil-
le variabili in queste situazio-
ni, e più che mai in epoca di 
Covid. E poi dobbiamo inseri-
re il numero 3 nella colonna 
delle medaglie complessive, 
arrivando a superare i 28 po-
di di 5 anni fa. La medaglia 
d'oro che più di tutte vorrei 
conquistare? Dico solo che so-
no 30 anni che la pallavolo la 
insegue. Sarebbe ora di sfata-
re questo tabù».

Biglietto da visita della spe-
dizione del Coni è ancora una 
volta Casa Italia, nonostante 
la sua frequentazione sia as-
sai  limitata  dalle  restrizioni  
per il Covid: «Questa è tradi-
zione, ospitalità, sapori e bel-
lezza. Tutte cose che sono nel 
nostro  Dna  di  italiani».  La  
struttura è allestita presso la 
The Kihinkan-Takanawa Ma-
nor House, un edificio stile li-
berty di inizio del secolo scor-
so nel  quartiere  di  Minato.  
Importante  allestirla  anche  
per  continuare  la  preziosa  
partnership con marchi im-
portanti, sottolinea Malagò, 
e in proiezione di Milano-Cor-
tina. Non resta che andare a 
medaglia, allora. «Siamo or-
gogliosi per gli Europei degli 
azzurri di Mancini, ma ades-
so tocca a noi». Pronti per la 
partenza. —
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FRANCO CARRARO Allora presidente dello sci nautico, oggi dirigente Cio

“I Giochi del 1964? Io c’ero
Venni a Tokyo a mie spese”

ANGELO DI MARINO

INVIATO A TOKYO

F
ranco Carraro è a To-
kyo. Un’altra volta. As-
siste all’apertura di Ca-
sa Italia con accanto 

Malagò che lo cita più volte. 
Per uno che ha fatto il dirigen-
te con Giulio Onesti e Juan An-
tonio  Samaranch  l’apertura  

dei Giochi di Tokyo deve sem-
brare eccezionale.
«Giochi complicati. Diciamo
la verità, se non fosse per il
grande senso del dovere dei
giapponesi, queste Olimpiadi
sarebbero state ancora più dif-
ficili. Dobbiamo essere grati al
Comitato organizzatore e al
Giappone. Per i politici, in
un’occasione complessa come
questa,sarebbestatopiùfacile
direno».

Di solito nello sport il traguar-
do si taglia alla fine, a Tokyo 
invece arriva con la cerimo-
nia inaugurale.
«Èunbenepertuttichesisvolga-
no queste Olimpiadi, anche se
con un anno di ritardo. Lo sport
ègiustocheriprenda,cosìcome
la vita. Dimostrando di essere
piùfortedellapandemia».
Lei  a  Tokyo  c’era  già  nel  
1964, anche quello sarà un ri-
cordo indelebile.

«Sì, all’epoca ero il presidente
della Federazione sci nautico,
disciplina non olimpica. Dissi
a Onesti che i Giochi erano
per me importantissimi. Ven-
ni qui a mie spese e fu una
esperienza esaltante. Per gior-

ni feci anche l’interprete».
C’è una scia positiva che ac-
compagna lo sport  italiano. 
Servirà anche ai Giochi?
«Spero che le attese siano più
che soddisfatte. C’è grande sa-
crificio da parte di atleti e fede-

razioni. E poi ci sono gli italiani
che hanno voglia di entusia-
smarsi.Losportcihafattorisco-
prirequantoèbellocantarel’in-
noesventolare il tricolore. Pro-
prionel ’64, invece, i tempi era-
nodiversi:innoebandierasem-
bravano evocare spettri ancora
troppovicininellamemoria».
Il futuro dello sport è nelle ma-
ni di voi dirigenti, lei lo è anco-
ra nel Cio. Cosa cambierà?
«Ci sono grandi sfide, a Parigi
nel 2024 raggiungeremo quasi
del tutto la parità di genere. Un
altrotemasaràconciliareeven-
ti come questo alla tutela
dell’ambiente. Occhio anche ai
bilanci, nel calcio per esempio
ilsalarycapdell’Uefaèstatofal-
limentare. E poi vedo una base
sempre più allargata, più prati-
cantiemenodirigenti». —
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FRANCO CARRARO

DIRIGENTE
DEL CIO

Malagò: “Voglio un oro in più di Rio
chi vince sarà testimonial del vaccino”
Il presidente Coni: “Sono le Olimpiadi più importanti di sempre, salveranno le prossime”

In Australia il secolo 
si annunciava d’oro

con la globalizzazione
Illusione durata poco

L’INTERVISTA

Ci sono grandi sfide, 
a Parigi nel 2024 
raggiungeremo
quasi del tutto
la parità di genere

Conteremo podi e non 
contagi, decimali per i 
tempi e non per il tasso 

di positività

LE SUPERPOTENZE NEL NUOVO MILLENNIO

Stati Uniti

Russia

Cina

Australia

Germania

Italia

1

2

3

4

5

7

TM ©

36

32

28

16

13

13

24

28

16

25

17

8

31

29

15

17

26

13

91

89

59

58

56

34

Totale

Stati Uniti

Cina

Russia

Australia

Giappone

Italia

1

2

3

4

5

8

36

32

28

17

16

10

39

17

26

16

9

11

26

14

36

17

12

11

101

63

90

49

37

32

Totale

Cina

Stati Uniti

Russia

Germania

Italia

Gran
Bretagna

1

2

3

4

5

9

51

36

21

19

16

8

21

39

18

13

10

9

28

37

29

15

15

10

100

112

68

47

41

27

Totale

Stati Uniti

Cina

Russia

Italia

Gran
Bretagna

Corea
del Sud

1

2

3

4

5

9

46

38

29

23

13

8

29

29

17

24

8

9

29

22

19

33

7

11

104

89

65

80

28

28

Totale

Stati Uniti

Cina

Russia

Germania

Italia

Gran
Bretagna

1

2

3

4

5

9

46

27

26

19

17

8

37

23

18

18

10

12

38

17

26

19

15

8

121

67

70

56

42

28

Totale

OroMEDAGLIERE CLASSIFICA FINALEArgento Bronzo

Le f inali di domani: inizio all’alba

Nibali, Moscon e gli altri tre azzurri
pronti al colpaccio nella prova di ciclismo
da battere i fenomeni Pogacar e Van Aert

«Siamo orgogliosi 
della vittoria europea 
dell’Italia del calcio, 

ma adesso tocca a noi»

LAPRESSE

VIA ALLA XXXII OLIMPIADE

Domattina presto, dalle 4 
alle 11, c’è l’attesa prova in 
linea di ciclismo su strada 
con gli azzurri Nibali, Bet-
tiol, Ciccone, Caruso e Mo-
scon. Finali anche di Tiro a 
segno (ore 3,45 carabina 
10 m donne con Ceccarel-
lo; 6,00 pistola 10 metri uo-
mini  con  Monna),  Pesi  
(5,50, kg 49 donne), Arco 

(9,45 Gara a Squadre Mi-
sta), Judo (11,10, kg -48 
donne; 11,10 kg -60 uomi-
ni), Scherma (13,11 Spada 
Individuale donne con Fia-
mingo  e  Navaria;  13,38  
Sciabola Individuale uomi-
ni con Curatoli), Taekwon-
do (14,30 kg -49 donne; 
14,45 kg -58 uomini con 
Dell’Aquila). 

STEFANO STEFANINI

VENERDÌ 23 LUGLIO 2021 LASTAMPA 15
PRIMO PIANO
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BERNARDO BASILICI MENINI

TORINO

A
lle primarie del Movi-
mento 5 Stelle di Tori-
no  vince  Valentina  
Sganga e il disegno di 

Chiara Appendino e di Giusep-
pe Conte si infrange contro il vo-
to degli attivisti. A trionfare è la 
linea movimentista, quella con-
traria alla svolta di governo e 
all'alleanza  strutturale  con  il  
centrosinistra. Che, semmai, è 
aperta a un accordo in vista del 
ballottaggio, quando i motivi 
pratici si imporranno su quelli 
ideologici. Non solo. L'esito tra-
sforma una coppia di eterni ri-
vali in alleati. Perché a guarda-
re interessato quanto accade 
nella galassia a Cinquestelle c'è 
Stefano Lo  Russo,  candidato  
del centrosinistra di provenien-
za Pd. I due, capogruppo dei ri-
spettivi partiti in Consiglio co-
munale, per tre anni si sono az-
zannati senza esclusione di col-
pi. Fino a che le dinamiche poli-
tiche li hanno avvicinati men-
tre, in parallelo, la distanza tra 
la dissidente Sganga e Appen-
dino è aumentata sempre di 
più. Insomma, la sindaca sim-
bolo del lato moderato dei pen-
tastellati  ne  esce  sconfitta,  i  
grillini si riprendono la scena e 
ora provano a trattare con il 
centrosinistra alle condizioni 
loro (sguardo rivolto al ballot-
taggio), e non più a quelle dei 
vertici romani.

Su questo  esito  avrebbero  
scommesso in pochi alcuni me-
si fa, quando la prima cittadi-
na era la dirigente assoluta del 
partito a Torino e i dissidenti 
sembravano  una  minoranza  
capace solo a farle traballare 
la maggioranza sotto i piedi. 
Poi è successo che Pd e M5S, 
con il governo giallorosso, han-
no ordinato il cessate le ostilità 
a sottoposti subalpini. C'era da 
provare un'alleanza  anche  a  
sotto la Mole e i toni dovevano 
rimanere bassi mentre i big cer-
cavano un candidato comune 
dietro le quinte. L'operazione 
non piaceva né agli attuali can-
didati né alle basi locali delle 
loro sigle. Un accordo del gene-
re, infatti, avrebbe individua-
to una persona talmente blin-
data da rendere inconsistente 
la presenza di Pd e M5S. Da qui 
una  convergenza  silenziosa  
ma efficace. Il piano dei vertici 
è andato in fumo quando i Dem 
– in contrasto con quelli roma-
ni - hanno optato per le prima-
rie e il nemico numero uno del-
la sindaca (Lo Russo) le ha vin-
te. Sparita la possibilità, Conte 
ha provato fino all'ultimo a con-
vincere Appendino a ricandi-
darsi. Lei ha rifiutato e per la 
successione in campo è rimasto 
solo il nome di Sganga. Entrata 
in Consiglio a 30 anni e diventa-
ta  capogruppo  ventiquattro  
mesi dopo, in poco tempo si è 
trasformata  da  puntellatrice  
della  maggioranza  a  capo  
dell'opposizione interna. Tav, 
Suk e sicurezza tra i temi territo-
riali, accordi commerciali con 

Israele  volgendo  lo  sguardo  
all’estero,  e  anche  un silura-
mento interno, quello dell'ex vi-
cesindaco  Guido  Montanari,  
tutti casi in cui la capogruppo 
ha fatto capire alla sindaca che 

le sue scelte non sarebbero sta-
te indolori. Negli ultimi mesi si 
è fatta portavoce degli attivisti 
grillini che chiedevano un voto 
per scegliere il candidato, ren-
dendo necessario l'intervento 

dei vertici nazionali per bloccar-
la. L'estremo tentativo di Ap-
pendino è stato puntare sulla 
sua autorevolezza per cercare 
un altro candidato. Così si è fat-
to avanti Andrea Russi: entrato 

in Sala Rossa da grillino (come 
tutti) negli anni si è messo la 
giacca e la cravatta (come tan-
ti) e ha fiutato l'opportunità di 
essere lui a rappresentare l'asse 
governista. Sposando la linea 

delle intese della sindaca: «Al-
leanze solo al primo turno». Ma 
due giorni fa la consultazione 
ha premiato la capogruppo. 

Per Appendino il problema 
è duplice. Non solo è saltato il 
suo schema e il “suo” candida-
to. Ma la base ha mostrato una 
maggioranza irrequieta e mo-
vimentista.  Certo,  l'inquilina  
di Palazzo civico resta di gran 
lunga l'esponente più potente 
e importante dei torinesi. Così 
ha deciso di mandare un mes-
saggio: è ancora lei quella che 
dà le carte. Lo ha fatto capire ie-
ri, durante la conferenza stam-
pa per l'incoronazione di Sgan-
ga. E' stata la sindaca, infatti, a 
enunciare i punti del program-
ma «che dovranno rimanere al 
centro». E sempre lei ha chie-
sto agli avversari di dire «la lo-
ro posizione sui temi». Insom-
ma, Appendino ha tenuto ban-
co  praticamente  da sola,  la-
sciando alla candidata il com-
pito di sottolineare quello che 
aveva appena detto.  Il  tutto 
malgrado la sindaca sia auto-
sospesa  dal  Movimento  e  il  
simbolo M5S nel capoluogo, 
dopo le condanne, sia detenu-
to proprio dalla capogruppo. 
Qualcuno  aveva  sospettato  
questa piega due giorni fa, a vo-
to in corso, quando ai candida-
ti è stato detto che la loro comu-
nicazione l'avrebbe gestita lo 
staff della prima cittadina. 

Che succederà ora? Sganga 
e Lo Russo dichiarano di punta-
re all'elettorato del partito av-
versario, e non a un accordo. E 
la stessa capogruppo ribadisce 
che «noi non vogliamo appog-
giare nessuno al  ballottaggio 
perché vogliamo arrivarci noi». 
Eppure tutti e due sanno che se 
a un certo punto non decideran-
no di darsi una mano a vicenda 
vincerà il candidato del centro-
destra,  l’imprenditore  Paolo  
Damilano. Su questa base i ra-
gionamenti  e  le  ambasciate  
vanno avanti da tempo. E an-
che se la decisione finale sarà di 
Conte (se sarà lui il leader), su 
cui Appendino ha un ascenden-
te molto forte, il fronte del «no 
agli accordi al secondo turno» è 
sempre più isolato. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO

REPORTERS

REPORTERS

La giunta di Torino al lavoro nella Sala Rossa del Comune

Il candidato sindaco del 
centrosinistra  a  Torino  
sarà  Stefano  Lorusso.  
Professore di geologia al 
Politecnico di Torino, Lo 
Russo ha lanciato la can-
didatura in questi giorni 
annunciando  «sette  in-
contri per ascoltare i cit-
tadini  sulle  questioni  
che riguardano il futuro 
di Torino»

Le primarie grilline vinte dalla dissidente che adesso è aperta all’alleanza con il Pd per il ballottaggio

Torino, Sganga la movimentista
inizia la trattativa con Lo Russo

Valentina Sganga sarà la candidata sindaco M5S

REPORTERS

La sindaca M5S di Torino, Chiara Appendino

Candidato civico del cen-
trodestra, Paolo Damila-
no aveva già sfiorato la  
candidatura per le Regio-
nali nel 2019: ora punta 
tutto sullo slogan «Torino 
bellissima».  Damilano,  
classe 1965, imprendito-
re del food&beverage, ha 
il sostegno di Matteo Sal-
vini (anche se è considera-
to molto vicino a Giancar-
lo Giorgetti) 

I candidati

VERSO IL VOTO AMMINISTRATIVO

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI PER L’ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 
DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Luca Asvisio, 
Visti

- il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
- il Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 139/2005, 

approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 27 maggio 2021; 
- la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 giugno 2021, con la quale sono state fissate 

le date per le elezioni dei Comitati Pari Opportunità dei Consigli degli Ordini territoriali, coincidenti con le date per le elezioni dei Consigli 
degli Ordini territoriali;

- la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino del 23 giugno 2021, con la quale, tra 
l’altro, è stato deliberato di svolgere le elezioni in presenza nonchè di avvalersi del voto per corrispondenza;

- la sentenza del TAR Lazio n. 4706, del 22 aprile 2021, con la quale è stato disposto l’annullamento del regolamento elettorale approvato 
dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020 ed è stato disposto che siano indette nuove elezioni, previa riadozione del regolamento 
elettorale, nel rispetto delle prescrizioni in materia di parità di genere;

Indice
le elezioni dei Componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, 
nei giorni 11 ottobre 2021 - dalle ore 8.00 alle ore 21.00 - e 12 ottobre 2021 - dalle ore 8.00 alle ore 18.00 - che si svolgeranno 
presso la Sede dell’Ordine di Torino – Via Carlo Alberto, 59,

Fissa
quale data di inizio delle operazioni elettorali di voto l’11 ottobre 2021, ore 8.00, e quale ora di conclusione delle operazioni di voto le ore 
18.00 del giorno 12 ottobre 2021;

Invita
a presentare le candidature entro le ore 18.00 dell’11 settembre 2021. Sono ammesse esclusivamente le candidature individuali. Le 
candidature dovranno pervenire da indirizzo pec all’indirizzo pec segreteria@odcec.torino.legalmail.it, entro il termine fissato.

Ricorda
- che l’elettorato attivo per l’elezione del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine spetta a tutti gli Iscritti all’Albo, salvo gli Iscritti nell’Elenco 

Speciale (art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005) e coloro che risultano sospesi alla data di presentazione delle liste elettorali per 
l’elezione del Consiglio dell’Ordine;

- che possono essere eletti gli Iscritti nelle due Sezioni dell’Albo che godono dell’elettorato attivo e che non hanno riportato, nei cinque 
anni precedenti, sanzioni disciplinari;

- che i sospesi per morosità esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo a condizione che provvedano al pagamento entro l’11 
settembre 2021 (art. 20, comma 2, del D.Lgs. 139/2005).

Avvisa
- che il Comitato Pari Opportunità è composto da 7 membri, iscritti nelle due sezioni dell’Albo, ed uno dei membri è designato dal Con-

siglio dell’Ordine;
- che il numero dei componenti del Comitato Pari Opportunità da eleggere è pari a 6;
- che possono pertanto essere espresse un numero massimo di 6 preferenze;
- che non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a tre quinti, arrotondati per 

eccesso, del totale delle preferenze da esprimere. Per le presenti elezioni si possono esprimere a favore dello stesso genere n. 4 pre-
ferenze. 

Dà atto
che è ammessa, quale modalità di espressione del voto, il voto in presenza.
È altresì ammesso il voto “per corrispondenza” da esercitarsi nelle mani del Consigliere Segretario e/o del Notaio, ai sensi dell’art. 14 del 
regolamento elettorale, approvato dal Ministro della Giustizia in data 1° giugno 2021. A tal fine: 

a) è riconosciuta la modalità di espressione del voto per corrispondenza nelle mani del Notaio, conformemente a quanto previsto dal 
regolamento elettorale. La scheda elettorale deve essere ritirata personalmente da ciascun elettore presso la Segreteria dell’Ordine sita 
in Torino – Via Carlo Alberto, 59 - nei giorni 24, 27, 28, 29 e 30 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Non è ammesso delegarne 
il ritiro;

b) l’espressione del voto per corrispondenza nelle mani del Consigliere Segretario dell’Ordine è prevista, presso la Sede dell’Ordine in 
Torino – Via Carlo Alberto, 59 - nei giorni 27, 28, 29 settembre e 1°, 4 e 5 ottobre 2021, dalle ore 12.30 alle ore 14.30.

È fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto od indiretto, gli aventi diritto ad esprimere il voto per corrispondenza. Il mancato 
rispetto di questo divieto rileva sotto il profilo deontologico.

Avvisa
che la procedura elettorale del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è 
disciplinata dal D.Lgs. n. 139/2005 e dal regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità, ai sensi dell’art. 8, 
comma 1-bis del D.Lgs. 139/2005, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 
27 maggio 2021.

Dispone
che il presente avviso di convocazione sia:
- pubblicato in almeno un giornale quotidiano locale per due giorni lavorativi di settimane diverse;
- pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino;
- comunicato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- affisso, in modo visibile, nei locali del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dalla data di 

convocazione dell’Assemblea sino al giorno precedente le votazioni. 
Torino, 23 luglio 2021

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
(Luca Asvisio)
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“Mottarone, regole violate
l’inchiesta non poteva
essere sottratta alla giudice”
Il Csm boccia il “triplo pasticcio” nell’assegnazione del fascicolo sull’incidente
Il gip potrebbe cambiare ancora. Il presidente del tribunale rischia sanzioni

NICCOLÒ ZANCAN 
INVIATO A VERBANIA 

C’
era un uomo vesti-
to  tutto  di  nero  
che si aggirava fra 
i periti, i legali e gli 

investigatori convocati ieri mat-
tina per l’incidente probatorio. 
Appuntamento fra  le  monta-
gne e l’autostrada, al «Tecno-
parco». Le aule del Tribunale di 
Verbania erano troppo piccole 
per contenere tutte le parti chia-
mate  per  il  conferimento  
dell’incarico agli esperti che do-
vranno stabilire come e perché 
la funivia del Mottarone, dome-
nica 23 maggio, è precipitata 
nel bosco dopo un terrificante 
viaggio al contrario: sono mor-
te quattordici persone. Si è sal-
vato solo Eitan, un bambino di 
5 anni. Per lui era presente l’av-
vocato Caroleo Grimaldi: «Ei-
tan sta lentamente recuperan-
do, ma la sua famiglia è sgreto-
lata. I parenti si sono trasferiti 
da Israele a Pavia per stargli vi-
cino.  Questo  è  un  momento  
molto importante nell’accerta-
mento della verità».

Adesso tre professori universi-
tari costituiscono il collegio peri-
tale nominato dal gip. Ogni av-
vocato ha, a sua volta, nomina-
to un consulente di parte. Ecco 
perché è stata una lunga udien-
za, con la lettura del quesito ri-
volto ai periti, con il giuramento 
e  l’affidamento  dell’incarico,  
con tutte le firme necessarie. Ie-
ri, in sostanza, è formalmente in-
cominciato il processo per la tra-
gedia del Mottarone. Due date 
certe. Il 3 agosto verranno fatti i 
primi esami sul rottame della ca-
bina precipitata. Mentre i periti 
avranno tempo fino al 16 dicem-
bre per consegnare la loro rela-
zione sull’accaduto. 

I tre principali indagati han-
no scelto strategie processuali 
molto differenti. Il gestore della 
funivia, Gigi Nerini, non era pre-
sente e non ha mai rilasciato di-
chiarazioni. C’era il capo servi-
zio Gabriele Tadini, lui che ave-
va ammesso subito di aver la-

sciato inseriti i famigerati for-
chettoni che disattivano i freni 
d’emergenza. È l’unico ancora 
agli arresti domiciliari,  e lo è 
«con divieto di colloquio». In-
somma: non poteva parlare con 
nessuno. E poi, al Tecnoparco, 
c’era anche l’uomo vestito di ne-
ro: camicia, pantaloni, scarpe. 

È il terzo arrestato nell’imme-
diatezza della tragedia. L’inge-
gnere Enrico Perocchio, torine-
se, dipendente della Leitner: il 
suo ruolo era quello di direttore 
tecnico dell’impianto. Per ogni 

problema doveva decidere co-
me intervenire: manutenzioni 
ordinarie, riparazioni straordi-
narie. A metà pomeriggio, finita 
l’udienza, si è fermato a parlare: 
«Sto da schifo. Sto male. Provo 
angoscia e tristezza. Provo un di-
spiacere immenso per le perso-
ne che sono mancate. Mi salva 
la mia famiglia. Mai e poi mai 
avrei pensato di dover affronta-
re una prova del genere. Però ho 
la coscienza pulita e cerco di an-
dare avanti».
Ingegner  Perocchio,  sapeva  

di quei forchettoni inseriti?
«No.Loribadisco.Non losape-
vo, non lo immaginavo. Non
mi era stato detto né fatto in-
tendere.Conme presente que-
stecosenonpotevanosuccede-
re.Sefossiarrivato alMottaro-
ne per un controllo, certamen-
te avrei trovato i forchettoni al
postogiusto».
Lei ha sbagliato qualcosa?
«Ripenso continuamente a tut-
toquellochehofatto.Sonocon-
vinto di aver agito per il meglio.
Ora devo farmi forza. Lavoravo

nel settore degli impianti a fune
perchéloamavo.Ilpensieroche
sia successo un incidente su un
impianto dove sono salito un
sacco di volte, anche con mio fi-
glio,misconvolge.Noiadorava-
mo quella funivia. Faccio one-
stamente fatica a prendere atto
diquellocheèsuccesso».
Che spiegazioni si è dato per 
lo strappo della fune traente?
«Ancoranessuna.Dovreiguar-
dare nel punto della testa fusa
per poter fare delle ipotesi. E
vorrei farlo, anzi lo farò: andrò
assieme al consulente che ab-
biamonominato».
Può essere dipeso da quelle 
anomalie sul sistema frenan-
te che mandavano in tilt l’im-
pianto?
«Non credo proprio. Sono
due questioni totalmente
scollegate».
I forchettoni potrebbero aver 
stressato la fume?
«Nonè possibile».
Potrebbe dipendere da quel 
controllo che andava fatto a 
vista, diciamo artigianalmen-
te, nella parte della fune vici-
no alla testa fusa?
«Nonpossodirloadesso.Dovrei
vederequelpuntopreciso,dove
la cabina adesso si è incastrata
fragli alberi. Ho potuto guarda-
resoloalcunefotografie».
Il capo servizio Tadini ha mai 
urlato con lei per manifestar-
le qualche inconveniente?
«Mai. Con me ha avuto sempre
modigentili.Eloripeto:nonmi
ha mai detto di quella scelta di
lasciare inseriti i forchettoni.
Non gliel’avrei permesso. Sa-
rebbe un po’ come viaggiare in
autocongliairbagdisattivati».
C’è un verbale in cui si racconta 
l’attimo in cui lei incontra Tadini 
in cima alla funivia subito dopo 
il disastro. La sentono pronun-
ciare queste parole: «Oggi alle 
12.30 mi hai rovinato la vita». 
«Sì. Mi sono reso conto subito
chelamiavita sarebbecambia-
tapersempre».
Lei si fidava del capo servizio 
Tadini?
«Certo. Io credevo di potermi
fidare».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSEPPE SALVAGGIULO
TORINO

La gestione del fascicolo sulla 
strage della funivia del Motta-
rone nel tribunale di Verbania 
è irregolare. Il balletto di com-
petenze tra giudici, l’anomala 
informalità dei provvedimen-
ti, la ripetuta assenza del capo 
dell’ufficio, le comunicazioni 
via mail e chat, l’arbitrarietà 
dei criteri di assegnazione e 
sottrazione del fascicolo con-
figurano  «un  triplo  pastic-
cio»  senza  precedenti  nella  
storia  giudiziaria  italiana.  

Questa la conclusione della 
settima  commissione  del  
Consiglio superiore della ma-
gistratura, che non senza im-
barazzo ha esaminato il dos-
sier bocciando i tre provvedi-
menti del tribunale. Mercole-
dì il documento sarà votato 
dal plenum.

La vicenda era diventata di 
dominio pubblico dopo che il 
presidente  del  tribunale  di  
Verbania, Luigi Montefusco, 
aveva sottratto il processo al-
la giudice per le indagini preli-
minari Donatella Banci Buo-

namici, che pochi giorni pri-
ma aveva annullato l’arresto 
dei tre indagati disposto dalla 
Procura.  Le  Camere  Penali  
avevano gridato allo scanda-
lo, i consiglieri Nino Di Mat-
teo e Sebastiano Ardita aveva-
no sollevato il caso al Csm.

Il Csm ha verificato se sono 
state rispettate le regole che 
garantiscono  la  trasparenza  
nell’assegnazione dei proces-
si. Forma che è anche sostan-
za. Dal dossier si scopre che in 
realtà sono tre i provvedimen-
ti sotto esame. Il primo risale 

a febbraio. La gip Elena Ceriot-
ti viene esonerata dal presi-
dente del tribunale fino a fine 
maggio, «per smaltire l’arre-
trato». I nuovi fascicoli vengo-
no distribuiti agli altri gip. Il 
provvedimento, dice il Csm, è 
confuso nei presupposti e irri-
tuale per la mancata comuni-
cazione formale.

Il secondo provvedimento 
è quello con cui, il 27 maggio, 
la  presidente  della  sezione  
gip, Banci Buonamici, «asse-
gna a sé medesima il fascicolo 
con l’assenso del presidente 

del  tribunale»  anziché  smi-
starlo alla collega Annalisa Pa-
lomba, come previsto dalle ta-
belle stabilite a febbraio. «Era 
impegnata in altra udienza», 
si difende la Banci. Falso, ac-
certa il Csm: l’udienza era fini-
ta alle 13,02 e la Palomba era 
libera nei due giorni successi-
vi. Il terzo provvedimento è di 
nuovo del presidente del tri-
bunale, Montefusco: il 7 giu-
gno, mentre la Banci sta per 
decidere sulla richiesta di inci-
dente probatorio avanzata da-
gli indagati e dopo che i due 

hanno avuto intense conver-
sazioni, le toglie il fascicolo e 
lo assegna alla Ceriotti, poi-
ché nel frattempo «il suo eso-
nero è finito».

Questa la  più grave delle  
«plurime violazioni», rilevata 
dal Csm con più nettezza ri-
spetto al parere del Consiglio 
giudiziario di Torino, che pu-
re aveva definito il provvedi-
mento  «contraddittorio,  in-
fondato, incoerente».

E ora? Gli atti giudiziari (sia 
della Banci che della Ceriotti) 
restano validi. La palla torna 
al  presidente  del  tribunale  
che, sulla base delle valutazio-
ni del Csm, dovrà decidere a 
chi assegnare definitivamen-
te il fascicolo. Possibile un al-
tro cambio di giudice, in pie-
no incidente probatorio. Sa-
rebbe il terzo.

Quanto al Csm, il caso non è 
chiuso.  Potrebbe  valutare  
eventuali motivi di incompati-
bilità ambientale tra i magi-
strati protagonisti della vicen-
da e provvedimenti sulle loro 
carriere. Le comunicazioni so-
no agli atti, assieme all’audi-
zione torinese, «molto ricca» 
secondo diverse  fonti,  della  
gip Banci. —
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ENRICO PEROCCHIO

DIPENDENTE DELLA LEITNER
DIRETTORE DELL’IMPIANTO

ENRICO PEROCCHIO Il direttore tecnico della funivia

“Sto male, sono distrutto
per le vittime provo 
un dispiacere immenso”

L’INTERVISTA

NICOLA MARFISI/AGF

Dei forchettoni inseriti 
non sapevo nulla
ho agito per il meglio 
ora aiuterò il nostro 
consulente a fare luce 

Il 3 agosto inizierà la perizia sul rottame della cabina precipitata. I periti avranno tempo fino al 16 dicembre per consegnare la loro relazione

CRONACHE

Il gip Donatella Banci Buonamici
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GRAZIA LONGO

INVIATA A CAPRI

S
barcando sull’isola, al-
le 5 del pomeriggio, si 
viene accolti, oltre che 
da un sole abbaglian-

te, dal frastuono delle pale de-
gli elicotteri che fanno la spola 
tra Capri e Napoli per termina-
re il trasferimento dei 23 feriti 
del drammatico incidente in 
cui ha perso la vita l’autista del 
minibus precipitato da una sco-
gliera di 12 metri. «Poteva es-
sere una strage» ripetono atto-
niti sopravvissuti, testimoni e 
rappresentanti  delle  forze  
dell’ordine, mentre i tavolini 
dei bar sono pieni all’inverosi-
mile di turisti che mangiano 
granite e gelati al limone. 

In ogni caso è stata comun-
que una tragedia: il  minibus 
dell’Atc,  alle 11.30,  è volato 
giù, a Marina Grande, come 
un birillo sul retro delle cabine 
del lido «Le ondine di  Gem-
ma» a due passi dai bagnanti. 
Qualcuno di questi è rimasto 
ferito dal volo dei pezzi di le-
gno e ferro, mentre i passegge-
ri del pulmino, compresi due 
bambini di 10 e 11 anni, han-
no riportato fratture multiple, 
e hanno trasformato in un in-
cubo una giornata di vacanza. 

È  invece morto sul  lavoro 
Emanuele Melillo, 33 anni – 
padre di una bimba di 5 anni la 
quale a breve avrà un fratelli-
no – che lavorava da tempo co-
me  conducente  della  linea  
Atc. La sua fine resta un giallo, 
sotto vari punti di vista. Anco-
ra da chiarire sono infatti le 
cause che hanno determinato 
l’incidente: il mezzo era in sali-
ta e viaggiava al massimo a 20 
chilometri  all’ora,  quando  
all’improvviso ha sbandato, è 
andato a sbattere contro una 
ringhiera di metallo a protezio-
ne della scogliera che ha cedu-
to e a quel punto il minibus è 
piombato giù. Andandosi ad 
incastrare sulla passerella sul 
retro delle cabine dello stabili-
mento balneare. Che cosa si 
nasconde dietro allo sbanda-
mento? Un malore sembra la 
causa più probabile, anche se 
solo l’autopsia potrà conferma-
re  i  sospetti.  Sembra  essere  
senza fondamento, invece, l’i-
potesi rilanciata sui social da 
un blogger della zona che allu-
de al sospetto che Melillo stes-
se guidando mentre parlava al 
cellulare. «Lo escludo nella ma-
niera più categorica – afferma 
il sindaco di Capri Marino Lem-
bo – sono solo maldicenze, il 
giovane era noto per la sua pro-
fessionalità ed esperienza». 

E c’è uno dei passeggeri, l’ita-
lo-francese Raphael Della Na-
ve, ferito ad una gamba e a un 

braccio che attesta la pista del 
malore: «Ad un certo punto ho 
visto la testa dell’autista che 
oscillava a destra e sinistra e 
poi siamo crollati giù. Forse ha 
avuto un attacco di cuore». In 
ogni caso, il cellulare della vit-
tima è stato sequestrato dalla 
procura di Napoli e si procede-
rà alla copia forense per accer-
tare le ultime chiamate. Ma an-
che i suoi colleghi spendono 
parole di stima nei suoi con-
fronti. «Lavorava nell’azienda 
trasporti da diversi anni – rac-
conta Vincenzo A. –. Era molto 
scrupoloso e attento, non cre-
do proprio stesse al telefono. 
Era un uomo buono, genero-
so, un volontario della Croce 
Rossa. Sicuramente si è senti-
to male». 

In ogni caso il giallo non fa 
che alimentarsi, perché al di là 
della causa dello sbandamen-
to resta da capire come mai la 
barriera in metallo sia stata di-
velta come fosse un panetto di 
burro. La polizia sta lavorando 

per ricostruire l’incidente, sul 
posto presenti anche i carabi-
nieri, e occorre chiarire come 
il cemento in cui era incastrata 
la barriera crollata abbia cedu-
to così in fretta. Lo stato malan-
dato è evidente anche negli al-
tri tratti, quelli ancora in piedi. 
E subito inizia lo scaricabarile 
sulla  manutenzione.  «Quel  
tratto di strada è provinciale – 
afferma il sindaco Lembo – la 
competenza quindi non è del 
Comune». Intervengono in me-
rito anche i sindacati. «È solo 
l’ultima tragedia sul lavoro, si 
verifichi se tutte le condizioni 
di sicurezza sono state rispetta-
te nel servizio di trasporto pub-
blico»  tuonano  i  sindacati  
Filt-Cgil e Uglfna. Tra i feriti an-
che due turisti francesi e due li-
banesi, e poi italiani da Nord a 
Sud, Mantova, Treviso, Mode-
na, Tivoli,  Pistoia,  Caserta  e  
Napoli. In molti, probabilmen-
te, avevano scelto il minibus 
anche perché la mattina la fu-
nicolare di Capri era stata chiu-

sa per un guasto. «Dolore e sgo-
mento per quanto avvenuto. 
Sono vicino ai familiari dell’au-
tista deceduto e ai feriti», di-
chiara il ministro per la sempli-
ficazione e la pubblica ammini-
strazione Renato Brunetta. 

Al momento non si conosce 
il numero esatto dei feriti che 
erano sulla spiaggia, ma do-
vrebbero essere tre o quattro. 
Tutti gli altri si trovavano sul 
minibus che è dotato di 14 po-
sti a sedere, ma tanti erano in 
piedi. C’è un video che ripren-
de il volo: è quello della teleca-
mera della Tenenza della guar-
dia di Finanza vicino alla stra-
da. Ma filma solo il momento 
della  caduta  del  pulmino  e  
quindi  non  può  essere  utile  
per comprendere che cosa si 
celi dietro. 

«Quando l’ho visto cadere 
non credevo ai miei occhi – rie-
voca Antonello Spinella –. Da 
oltre 35 anni sono istruttore 
di nuoto e stavo facendo una 
lezione sulla spiaggia. Appe-
na ho assistito alla scena del 
crollo sono rimasto scioccato 
ma non impietrito. Infatti so-
no riuscito a correre per cerca-
re di  aiutare  quei  poveretti.  
Per fortuna i soccorsi sono ar-
rivati subito e anche molti resi-
denti si sono dati da fare per 
portare i feriti al nostro ospe-
dale Capilupi». 

Sono invece apparse subito 
evidenti le condizioni gravissi-
me di Emiliano Melillo, gran-
de tifoso del Napoli e noto con 
il  soprannome di  Menueloc-
cio: i medici hanno provato a 
rianimarlo  per  quasi  un’ora  
ma non c’è stato nulla da fare. 

«Hanno chiuso la strada per 
un paio di ore – ricorda il pen-
sionato Accorsio Guardino –. 
Io abito qua vicino e sono vivo 
per miracolo. Neppure mezz’o-
ra prima ero sulla passerella 
dietro le cabine del lido dove 
è caduto il minibus. Non rie-
sco nemmeno a capacitarmi 
degli scherzi del destino». Ci-
ro, cameriere della vicina Ge-
lateria  Bar  “Grotta  azzurra”  
ancora trema «per il botto tre-
mendo che  ho  sentito.  Non  
riuscivo  a  capire  cosa  fosse  
successo,  mi sono allungato 
un po’ e ho capito che era ve-
nuto giù un pulmino, ma non 
me la sono sentita di avvici-
narmi. Mi sembrava di rivive-
re la scena della funivia del 
Mottarone sul lago Maggiore 
vista tante volte in tv». —
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La testa dell’autista 
oscillava da destra
e sinistra. Forse
ha avuto un 
attacco di cuore

RAPHAEL DELLA NAVE

TURISTA ITALO-FRANCESE
SUL MINIBUS

A Marina Grande pullman fa un volo di 10 metri: un morto e 23 feriti, i più gravi trasferiti a Napoli. Un turista: ho visto l’autista che si sentiva male

Capri, un bus precipita sulla spiaggia
“Un miracolo, poteva essere una strage”

IL REPORTAGE

Un malore la causa
più probabile 

l’autopsia potrà 
confermare l’ipotesi

FACEBOOK
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ANTONELLO SPINELLA

L’ISTRUTTORE DI NUOTO
CHE HA AIUTATO I FERITI

1. Il minibus dopo il volo s’incastra 
vicino alla spiaggia 2. Lo stabilimen-
to balneare dove è avvenuto l’inci-
dente 3. La vittima, l’autista Ema-
nuele Melillo 4. L’arrivo dei soccorsi

CRONACHE

Dopo che il bus è 
precipitato, sono 
rimasto scioccato ma 
ho corso per cercare di 
aiutare quei poveretti

ANSA/ VINCENZO DI VINCENZO

ANSA/ GIUSEPPE CATUOGNO
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INVIATO A VOGHERA (PAVIA)

Non è stato un caso. L’asses-
sore sceriffo di Voghera Mas-
simo Adriatici c’era andato 
apposta l’altra sera in piazza 
Meardi. Dopo che gli aveva-
no  segnalato  che  qualche  
giorno prima Youns El Bos-
settaoui, in un bar dall’altra 
parte della piazza rispetto a 
dove sarà ucciso, all’ora di 
pranzo quando il locale era 
più affollato, si era abbassa-
to i pantaloni e pure le mu-
tande.  Il  marocchino  che  
poi avrebbe ucciso dopo es-
sere stato aggredito, era già 
un obiettivo nella sua testa. 
Un obiettivo politico, si capi-
sce. Una di quelle cose che 
questo ex poliziotto diventa-
to avvocato, arruolato nella 
Lega di Matteo Salvini, senti-
va come una missione.

Ai carabinieri che gli chie-
deranno, subito dopo il fat-
to, come mai fosse armato e 
soprattutto con il  colpo in 
canna della sua pistola, l’as-

sessore sceriffo dà una rispo-
sta che è già tutta la storia: 
«Avevo il colpo in canna per-
ché io la sera vado in giro a 
controllare che Voghera sia 
sicura».

Un uomo fatto ronda. «Un 
solitario», dice chi lo cono-
sce bene, non solo sui ban-
chi del consiglio comunale. 
Non una moglie. Nemmeno 

una ex. Zero fidanzate. Solo 
un padre assai anziano, ex 
vicecomandante della Stra-
dale  di  Pavia.  Massimo  
Adriatici è un poliziotto, fi-
glio di pubblico ufficiale, po-
liziotto dentro anche se do-
vrebbe  essere  un  politico.  
«Salvato» dalla politica, da 
una legge sulla legittima di-

fesa che è quella che è. E da 
un coro, anche qui a Voghe-
ra, di chi lo vede come un sal-
vatore e non come un giusti-
ziere della notte. «A Voghe-
ra non si è più sicuri, ci sono 
troppi  stranieri»,  ripete  il  
mantra di sempre la signora 
con la camicetta bianca, a 
un metro dagli sparuti maz-
zi di fiori lasciati dove è mor-
to Youns El Bossettaoui che 
aveva 38 anni, una moglie, 
due figli, troppi problemi.

La telecamera stradale

Quello che è successo l’altra 
sera si vede, almeno in par-
te, ripreso da una telecame-
ra stradale di corso XX Mar-
zo. Manca il sonoro, ma si ca-
pisce tutto. Si vede il giova-
ne  marocchino  avvicinare  
l’assessore che ha in mano 
un  telefonino.  Massimo  
Adriatici dirà che stava chia-
mando la polizia perché l’uo-
mo  che  stava  affrontando  
era ubriaco e visibilmente al-
terato. Si vede Youns El Bos-

settaoui tirare uno schiaffo-
ne di quelli potenti, caricato 
con tutta la spalla, che fa ca-
dere  l’assessore  sceriffo.  
Quello che succede subito 

dopo avviene dietro l’ango-
lo, lontano dal raggio di ri-
presa della telecamera. 

Ma quei pochi frame, nem-
meno trenta secondi, basta-

no e avanzano alla Procura 
per  credere  alla  versione  
dell’assessore, che ha sem-
pre dichiarato di aver impu-
gnato la pistola solo dopo 

l’aggressione, e che il colpo 
sarebbe partito accidental-
mente per essere caduto. Al 
pubblico ministero Roberto 
Valli basta e avanza per de-
rubricare il reato da omici-
dio  volontario,  contestato  
dai carabinieri al momento 
del fermo, in eccesso colpo-
so di legittima difesa. Nell’u-
dienza davanti al gip Maria 
Cristina Lapi la Procura chie-
derà comunque che Massi-
mo Adriatici rimanga agli ar-
resti domiciliari perché c’è il 
pericolo di reiterazione del 
reato. 

Anche i difensori dei fami-
gliari del marocchino ucci-
so, gli avvocati Marco Roma-
gnoli  e  Debora  Piazza,  
avrebbero un video. Ripre-
so con un telefonino da un 
giovane straniero che passa-
va per caso, da un’angolazio-
ne diversa, in cui si vedreb-
be bene l’assessore mentre 
ha in mano la pistola. Secon-
do i legali il video farebbe lu-
ce su punti ancora oscuri: 
«Stupisce la velocità con cui 
i magistrati stanno condu-
cendo le indagini e come già 
hanno deciso di che reato si 
tratti». 

Fuori  dal  processo,  ma  
non da questa vicenda, rima-
ne la  storia  dell’assessore.  
Mai troppo gradito dal Pre-
fetto di Pavia, né dai coman-
danti  locali  delle  forze  
dell’ordine, per le troppe in-
gerenze. Quelle di un uomo 
che si sentiva una ronda. —
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DALL’INVIATO A VOGHERA

B
ahija El Boussettaoui 
era molto più di una 
sorella per Youns. Sa-
peva i suoi problemi, 

lo  accudiva.  Quando lui  era  
scappato dall’ospedale repar-
to Psichiatria di Vercelli lo era 
andato a cercare. E lo stesso ha 
fatto  l’altro  giorno,  non  riu-
scendogli a parlare al telefoni-
no, non trovandolo alla solita 
panchina in stazione dove dor-
miva, scoprendo solo in ospe-
dale che era morto. Morto am-
mazzato da un assessore che si 
sentiva uno sceriffo.
Signora El Boussettaoui suo 
fratello, straniero…
«Miofratellononavevalacitta-
dinanza ma aveva i documenti
italiani. E non è vero che non
aveva nessuno. Noi siamo ita-
liani,abbiamolaresidenzaqui,
io ho studiato ragioneria in Ita-
lia e lavoriamo tutti. Noi abitia-
mo a Vercelli da 22 anni, ma io
e mio marito venivamo spesso
a trovare Youns perché era ma-

lato. Una volta è scappato an-
che da un ospedale perché gli
piacevaviverecosìingiro».
Lui aveva anche una sua fami-
glia…
«UnamogliecheviveinMaroc-
co con due figli, uno di 8 anni e
una bambina di 6 anni. Io non
posso accettare quello che è
successo. Non posso accettare
che sia stato ammazzato da un
ex poliziotto, un avvocato, un
assessorato... o come si dice...
Perché quell’uomo aveva in
manolapistola? Perchéeraca-
rica? Assassino! E tutti quelli
che parlano male di mio fratel-
losonoassassini!».
I magistrati pensano che chi 
ha ucciso suo fratello abbia 

sparato per difendersi. Maga-
ri è troppo quello che ha fat-
to, ma stava difendendosi…
«Miofratelloè statoammazza-
to e non aveva fatto niente.
Quell’uomo gli ha sparato al
petto con l’intenzione di ucci-
dere. Chi va in giro con una pi-
stola carica? Io voglio giusti-
zia. Siamo in Italia o in mezzo
aunaforesta?».
Di suo fratello stanno dicen-
do che viveva per strada, che 
era  malato  ed  era  finito  in  
ospedale psichiatrico…
«C’è chi dice che era malato e
un barbone e allora? E allora
prendiamo una pistola e ucci-
diamo le persone che sono ma-
late... Se per voi così è giusto...
Pensate aivostri fratelli, mette-
tevineimieipannichenonlori-
vedrò mai più. Mio fratello non
aveva in mano una pistola. Ce
l’aveva chi lo ha ucciso. Di qua-
le difesa personale stiamo par-
lando? Mio fratello è stato am-
mazzatosoloperchéeraunma-
rocchino che viveva per strada.
Ma noi non siamo clandestini,
noisiamoitaliani». F.POL. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENOVA

La madre gli aveva trasmes-
so la fede per il Genoa. E po-
co prima della madre è mor-
to Christian LaFauci, scritto-
re genovese, 46 anni, esper-
to di calcio inglese. L’autore 
è stato trovato senza vita nel-
la sua casa a Marassi, in via 
Masina. Nella stanza accan-
to il corpo della madre, 86 an-
ni, gravemente malata e non 
autosufficiente,  morta  di  
stenti per non essere riuscita 
a chiedere aiuto. 

Secondo le prime ipotesi,  
lo scrittore sarebbe morto per 
un malore e la madre non sa-
rebbe  sopravvissuta  perché  
non in grado di provvedere a 
se stessa. Nell’abitazione do-
ve madre e figlio vivevano so-
no intervenute le volanti del-
la polizia avvisate da un ami-
co di La Fauci che non lo senti-
va da giorni. Il pubblico mini-
stero Stefano Puppo ha aper-
to un fascicolo per omicidio 
colposo per poter procedere 
ad  accertamenti.  Verranno  
sentiti i conoscenti e analizza-
ti farmaci trovati in casa. I cor-
pi sono stati trovati in avanza-
to stato di decomposizione. 
L’ultimo libro di La Fauci era 
stato pubblicato il 14 aprile. 
A-marcord. Nostalgie sparse, 
suggestioni e memorie del cal-
cio  italiano  negli  Anni  80,  
pubblicato per Gianluca Iuo-
rio Urbone Publishing. Un ex-

cursus tra i miti calcistici de-
gli anni ruggenti da Marado-
na a Pelè, passando anche per 
le trasmissioni sportive cult. 
E  poi  «Oltremanica»,  «Bill  
Shankly  –  l’uomo  di  Glen-
buck», «Matt Le Tissier – una 
scelta di vita» e «Il meglio è 
passato» , nei quali ha narrato 
le gesta di Gascoigne, Shan-
kly e Le Tissier. La sua passio-
ne, oltre al Genoa, era però il 
calcio inglese di cui era un ve-
ro esperto. Christian, scrivo-

no gli amici su Facebook, «era 
una persona altruista che do-
nava senza chiedere niente in 
cambio, se non il gusto di rac-
contare le cose a suo modo». 
Raccontare il calcio e le emo-
zioni legate allo sport come fa-
ceva a radio Cruijff. La passio-
ne per il pallone era arrivata 
sin da piccolino quando ave-
va  iniziato  a  collezionare  
sciarpe di tutte le squadre del 
mondo. La Fauci viveva da so-
lo con la mamma dopo la mor-
te del padre, avvenuta qual-
che anno fa. Era lui che si dedi-
cava alla madre inferma. —
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lo scrittore colpito da un malore in casa

Muore LaFauci
e con lui anche
la madre inferma

L’INTERVISTA

BAHIJA EL BOUSSETTAOUI La sorella: “Youns non ha fatto niente
Quell’uomo voleva ucciderlo perché era marocchino e viveva in strada”

“Ma quale difesa? Era armato
e gli ha sparato al petto”

L’assessore-sceriffo colpito da un pugno
in un video l’aggressione e poi l’omicidio
Il leghista interrogato dai carabinieri: io, con la pistola carica la sera controllo che la città sia sicura

ANSA / PAOLO TORRES

IL DELITTO DI VOGHERA

Il filmato ha convinto 
la procura a 

derubricare il reato 
dell’ex poliziotto 

IL DELITTO DI VOGHERA

ANSA

Esperto di calcio 
inglese, l’ultimo libro 

un “A-marcord” 
degli anni ’80

La sorella Bahija El Boussettaoui 

Alcune immagini riprese da una telecamera stradale: il maroc-
chino avvicina l’assessore, al telefono, e lo colpisce con un 
potente schiaffo. La reazione omicida avviene dietro l’angolo

Il video della lite

ANSA / PAOLO TORRES

A sinistra Massimo Adriatici, ex 
poliziotto, assessore leghista a Vo-
ghera. Sopra la vittima, il marocchi-
no Youns El Bossettaoui 
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FABIO POLETTI

INVIATO A VOGHERA (PAVIA)

Non è stato un caso. L’asses-
sore sceriffo di Voghera Mas-
simo Adriatici c’era andato 
apposta l’altra sera in piazza 
Meardi. Dopo che gli aveva-
no  segnalato  che  qualche  
giorno prima Youns El Bos-
settaoui, in un bar dall’altra 
parte della piazza rispetto a 
dove sarà ucciso, all’ora di 
pranzo quando il locale era 
più affollato, si era abbassa-
to i pantaloni e pure le mu-
tande.  Il  marocchino  che  
poi avrebbe ucciso dopo es-
sere stato aggredito, era già 
un obiettivo nella sua testa. 
Un obiettivo politico, si capi-
sce. Una di quelle cose che 
questo ex poliziotto diventa-
to avvocato, arruolato nella 
Lega di Matteo Salvini, senti-
va come una missione.

Ai carabinieri che gli chie-
deranno, subito dopo il fat-
to, come mai fosse armato e 
soprattutto con il  colpo in 
canna della sua pistola, l’as-

sessore sceriffo dà una rispo-
sta che è già tutta la storia: 
«Avevo il colpo in canna per-
ché io la sera vado in giro a 
controllare che Voghera sia 
sicura».

Un uomo fatto ronda. «Un 
solitario», dice chi lo cono-
sce bene, non solo sui ban-
chi del consiglio comunale. 
Non una moglie. Nemmeno 

una ex. Zero fidanzate. Solo 
un padre assai anziano, ex 
vicecomandante della Stra-
dale  di  Pavia.  Massimo  
Adriatici è un poliziotto, fi-
glio di pubblico ufficiale, po-
liziotto dentro anche se do-
vrebbe  essere  un  politico.  
«Salvato» dalla politica, da 
una legge sulla legittima di-

fesa che è quella che è. E da 
un coro, anche qui a Voghe-
ra, di chi lo vede come un sal-
vatore e non come un giusti-
ziere della notte. «A Voghe-
ra non si è più sicuri, ci sono 
troppi  stranieri»,  ripete  il  
mantra di sempre la signora 
con la camicetta bianca, a 
un metro dagli sparuti maz-
zi di fiori lasciati dove è mor-
to Youns El Bossettaoui che 
aveva 38 anni, una moglie, 
due figli, troppi problemi.

La telecamera stradale

Quello che è successo l’altra 
sera si vede, almeno in par-
te, ripreso da una telecame-
ra stradale di corso XX Mar-
zo. Manca il sonoro, ma si ca-
pisce tutto. Si vede il giova-
ne  marocchino  avvicinare  
l’assessore che ha in mano 
un  telefonino.  Massimo  
Adriatici dirà che stava chia-
mando la polizia perché l’uo-
mo  che  stava  affrontando  
era ubriaco e visibilmente al-
terato. Si vede Youns El Bos-

settaoui tirare uno schiaffo-
ne di quelli potenti, caricato 
con tutta la spalla, che fa ca-
dere  l’assessore  sceriffo.  
Quello che succede subito 

dopo avviene dietro l’ango-
lo, lontano dal raggio di ri-
presa della telecamera. 

Ma quei pochi frame, nem-
meno trenta secondi, basta-

no e avanzano alla Procura 
per  credere  alla  versione  
dell’assessore, che ha sem-
pre dichiarato di aver impu-
gnato la pistola solo dopo 

l’aggressione, e che il colpo 
sarebbe partito accidental-
mente per essere caduto. Al 
pubblico ministero Roberto 
Valli basta e avanza per de-
rubricare il reato da omici-
dio  volontario,  contestato  
dai carabinieri al momento 
del fermo, in eccesso colpo-
so di legittima difesa. Nell’u-
dienza davanti al gip Maria 
Cristina Lapi la Procura chie-
derà comunque che Massi-
mo Adriatici rimanga agli ar-
resti domiciliari perché c’è il 
pericolo di reiterazione del 
reato. 

Anche i difensori dei fami-
gliari del marocchino ucci-
so, gli avvocati Marco Roma-
gnoli  e  Debora  Piazza,  
avrebbero un video. Ripre-
so con un telefonino da un 
giovane straniero che passa-
va per caso, da un’angolazio-
ne diversa, in cui si vedreb-
be bene l’assessore mentre 
ha in mano la pistola. Secon-
do i legali il video farebbe lu-
ce su punti ancora oscuri: 
«Stupisce la velocità con cui 
i magistrati stanno condu-
cendo le indagini e come già 
hanno deciso di che reato si 
tratti». 

Fuori  dal  processo,  ma  
non da questa vicenda, rima-
ne la  storia  dell’assessore.  
Mai troppo gradito dal Pre-
fetto di Pavia, né dai coman-
danti  locali  delle  forze  
dell’ordine, per le troppe in-
gerenze. Quelle di un uomo 
che si sentiva una ronda. —
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DALL’INVIATO A VOGHERA

B
ahija El Boussettaoui 
era molto più di una 
sorella per Youns. Sa-
peva i suoi problemi, 

lo  accudiva.  Quando lui  era  
scappato dall’ospedale repar-
to Psichiatria di Vercelli lo era 
andato a cercare. E lo stesso ha 
fatto  l’altro  giorno,  non  riu-
scendogli a parlare al telefoni-
no, non trovandolo alla solita 
panchina in stazione dove dor-
miva, scoprendo solo in ospe-
dale che era morto. Morto am-
mazzato da un assessore che si 
sentiva uno sceriffo.
Signora El Boussettaoui suo 
fratello, straniero…
«Miofratellononavevalacitta-
dinanza ma aveva i documenti
italiani. E non è vero che non
aveva nessuno. Noi siamo ita-
liani,abbiamolaresidenzaqui,
io ho studiato ragioneria in Ita-
lia e lavoriamo tutti. Noi abitia-
mo a Vercelli da 22 anni, ma io
e mio marito venivamo spesso
a trovare Youns perché era ma-

lato. Una volta è scappato an-
che da un ospedale perché gli
piacevaviverecosìingiro».
Lui aveva anche una sua fami-
glia…
«UnamogliecheviveinMaroc-
co con due figli, uno di 8 anni e
una bambina di 6 anni. Io non
posso accettare quello che è
successo. Non posso accettare
che sia stato ammazzato da un
ex poliziotto, un avvocato, un
assessorato... o come si dice...
Perché quell’uomo aveva in
manolapistola? Perchéeraca-
rica? Assassino! E tutti quelli
che parlano male di mio fratel-
losonoassassini!».
I magistrati pensano che chi 
ha ucciso suo fratello abbia 

sparato per difendersi. Maga-
ri è troppo quello che ha fat-
to, ma stava difendendosi…
«Miofratelloè statoammazza-
to e non aveva fatto niente.
Quell’uomo gli ha sparato al
petto con l’intenzione di ucci-
dere. Chi va in giro con una pi-
stola carica? Io voglio giusti-
zia. Siamo in Italia o in mezzo
aunaforesta?».
Di suo fratello stanno dicen-
do che viveva per strada, che 
era  malato  ed  era  finito  in  
ospedale psichiatrico…
«C’è chi dice che era malato e
un barbone e allora? E allora
prendiamo una pistola e ucci-
diamo le persone che sono ma-
late... Se per voi così è giusto...
Pensate aivostri fratelli, mette-
tevineimieipannichenonlori-
vedrò mai più. Mio fratello non
aveva in mano una pistola. Ce
l’aveva chi lo ha ucciso. Di qua-
le difesa personale stiamo par-
lando? Mio fratello è stato am-
mazzatosoloperchéeraunma-
rocchino che viveva per strada.
Ma noi non siamo clandestini,
noisiamoitaliani». F.POL. —
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GENOVA

La madre gli aveva trasmes-
so la fede per il Genoa. E po-
co prima della madre è mor-
to Christian LaFauci, scritto-
re genovese, 46 anni, esper-
to di calcio inglese. L’autore 
è stato trovato senza vita nel-
la sua casa a Marassi, in via 
Masina. Nella stanza accan-
to il corpo della madre, 86 an-
ni, gravemente malata e non 
autosufficiente,  morta  di  
stenti per non essere riuscita 
a chiedere aiuto. 

Secondo le prime ipotesi,  
lo scrittore sarebbe morto per 
un malore e la madre non sa-
rebbe  sopravvissuta  perché  
non in grado di provvedere a 
se stessa. Nell’abitazione do-
ve madre e figlio vivevano so-
no intervenute le volanti del-
la polizia avvisate da un ami-
co di La Fauci che non lo senti-
va da giorni. Il pubblico mini-
stero Stefano Puppo ha aper-
to un fascicolo per omicidio 
colposo per poter procedere 
ad  accertamenti.  Verranno  
sentiti i conoscenti e analizza-
ti farmaci trovati in casa. I cor-
pi sono stati trovati in avanza-
to stato di decomposizione. 
L’ultimo libro di La Fauci era 
stato pubblicato il 14 aprile. 
A-marcord. Nostalgie sparse, 
suggestioni e memorie del cal-
cio  italiano  negli  Anni  80,  
pubblicato per Gianluca Iuo-
rio Urbone Publishing. Un ex-

cursus tra i miti calcistici de-
gli anni ruggenti da Marado-
na a Pelè, passando anche per 
le trasmissioni sportive cult. 
E  poi  «Oltremanica»,  «Bill  
Shankly  –  l’uomo  di  Glen-
buck», «Matt Le Tissier – una 
scelta di vita» e «Il meglio è 
passato» , nei quali ha narrato 
le gesta di Gascoigne, Shan-
kly e Le Tissier. La sua passio-
ne, oltre al Genoa, era però il 
calcio inglese di cui era un ve-
ro esperto. Christian, scrivo-

no gli amici su Facebook, «era 
una persona altruista che do-
nava senza chiedere niente in 
cambio, se non il gusto di rac-
contare le cose a suo modo». 
Raccontare il calcio e le emo-
zioni legate allo sport come fa-
ceva a radio Cruijff. La passio-
ne per il pallone era arrivata 
sin da piccolino quando ave-
va  iniziato  a  collezionare  
sciarpe di tutte le squadre del 
mondo. La Fauci viveva da so-
lo con la mamma dopo la mor-
te del padre, avvenuta qual-
che anno fa. Era lui che si dedi-
cava alla madre inferma. —
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lo scrittore colpito da un malore in casa

Muore LaFauci
e con lui anche
la madre inferma

L’INTERVISTA

BAHIJA EL BOUSSETTAOUI La sorella: “Youns non ha fatto niente
Quell’uomo voleva ucciderlo perché era marocchino e viveva in strada”

“Ma quale difesa? Era armato
e gli ha sparato al petto”

L’assessore-sceriffo colpito da un pugno
in un video l’aggressione e poi l’omicidio
Il leghista interrogato dai carabinieri: io, con la pistola carica la sera controllo che la città sia sicura

ANSA / PAOLO TORRES

IL DELITTO DI VOGHERA

Il filmato ha convinto 
la procura a 

derubricare il reato 
dell’ex poliziotto 

IL DELITTO DI VOGHERA

ANSA

Esperto di calcio 
inglese, l’ultimo libro 

un “A-marcord” 
degli anni ’80

La sorella Bahija El Boussettaoui 

Alcune immagini riprese da una telecamera stradale: il maroc-
chino avvicina l’assessore, al telefono, e lo colpisce con un 
potente schiaffo. La reazione omicida avviene dietro l’angolo

Il video della lite

ANSA / PAOLO TORRES

A sinistra Massimo Adriatici, ex 
poliziotto, assessore leghista a Vo-
ghera. Sopra la vittima, il marocchi-
no Youns El Bossettaoui 

COMUNICAZIONE DI AVVISO DI AVVIO

DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

AI FINI DELL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.

Con il presente avviso ai sensi e per gli affetti dei seguenti articoli di legge:

•	 Art. 4 e comma 8 dell’art. 16 del DPR n. 327/01 e s.m.i.;

•	 Art. 10 L.R. 22.2.2005 n. 3 e s.m.i.;

•	 Art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti,

La Regione Puglia — Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali comunica l’avvio del procedimento di approvazione del progetto dell’opera in epigrafe, ai fini della preventiva apposizione del vincolo preor-

dinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 3/05 e s.m.i. ed artt. 4 e 16 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.

Comunica inoltre che:

•	 L’Amministrazione competente al procedimento è la Regione Puglia — Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali 

- Corso Sonnino 177 - Bari;

•	 Il Responsabile dell’istruttoria per l’autorizzazione dell’intervento è l’Ing. Valentina Benedetto, funzionario a tempo indeterminato della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;

1. Per 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso il piano particellare è visionabile presso i Comuni di Stornarella, Stornara, Ortanova e Cerignola e su richiesta in via telematica alla pec: 

ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it; La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali - Corso Sonnino 177 — Bari, dal responsabile p.i. Felice Miccolis, (f.miccoIis@regione.puglia.it), 

Tel. 080-5406945 e dal funzionario Ing. Valentina Benedetto           (v.benedetto@regione.puglia.it)  — Tel. 080-5405906, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 

2. Entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso, è possibile presentare mediante pec al ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it, osservazioni pertinenti al procedimento avviato, da 

parte di chiunque ne abbia interesse. Decorso il termine e valutate le eventuali osservazioni pervenute, la Regione Puglia concluderà il procedimento avviato;

3. Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del T.U. 327/2001, i destinatari del presente avvio, ove non più effettivi proprietari degli immobili in epigrafe, sono tenuti a comunicare al responsabile del Procedimento 

i dati anagrafici del nuovo proprietario ovvero, a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi all’effettivo proprietario. 

      Il Dirigente della Sezione

             Carmela Iadaresta

Oggetto: Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

eolica, sito nel Comune di Stornarella (FG), in località “Pozzelle”, della potenza nominale di 21,6 MWe, e relative opere di connessione proposto dalla Società Clean Energy Re Uno s.r.l.

ELENCO DITTE CATASTALI

COMUNE DI STORNARELLA

1) BRUNO ANTONIO BRNNTN02A31C514F Fg. 11 part n. 62,63; 2) BRUNO LUIGI BRNLGU45A01I963K Fg. 11 part n. 62,63; 3) BRUNO RITA BRNRTI68M60D643X Fg. 11 part n. 61,31,17; 4) CARBOTTA PIERPAO-

LO CRBPPL72L24C514G Fg 20 part n.14,19; 5) CARBOTTA POMPEO CRBPMP70R17C514I Fg 20 part n.14,19,89; 6) CICCONE ANTONIO CCCNTN54S18I963N Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1; 7) CICCONE ASCANIO 

CCCSCN71A06I962S Fg 13 part 74; 8) CICCONE CARMELA MARIA GRAZIA CCCCML55L56I963X Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1; 9) CICCONE DAVIDE VITO CCCDDV53A01I264K  Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1; 

10) CICCONE DIANA CCCDNI61C61I963I Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1,17 – Fg 14 part n.18; 11) CICCONE FRANCESCA CCCFNC62D70C514S Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1; 12) CICCONE FRANCO ETTORE 

CCCFNC00A01I963F Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1; 13) CICCONE LILIANA CCCLLN48C55L102S Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1; 14) CICCONE LUIGI CCCLGU67L17C514X Fg 18 part n. 10,13; 15) CICCONE MARIA 

CCCMRA55A43I962Y Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1; 16) CICCONE MARIA CCCMRA65B58C514X Fg 13 part n. 49,54; 17) CICCONE MARIA ENZA CCCMNZ49D53I264E Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1; 18) CIC-

CONE MARIA VINCENZA CCCMVN55M61I963B Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1,17 –Fg 14 part n.18;  19) CICCONE MARIO CCCMRA58E21I963C Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1; 20) CICCONE PASQUALE CCCPQL-

52R27I963Y Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1 – Fg 18 part n.2,11; 21) CICCONE PASQUALE CCCPQL68A11I963H Fg 13 part n. 49,54; 22) CICCONE PASQUALINO CCCPQL61D26I962U Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1; 

23) CICCONE PASQUALINO CCCPQL63L11C514O Fg 14 part n.18 – Fg 12 part. n.17; 24) CICCONE TERESA CCCTRS56B68I962L Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1,9; 25)  COLICCHIO MICHELINA CLCMHL50H59L589O 

Fg 20 part n. 44; 26) COSTA CARMELA CSTCML58C60I963N Fg 20 part n. 108; 27) COSTA FRANCESCO CSTFNC68A26I963R Fg 20 part n. 53,54; 28) CROCE MARIA GIUSEPPINA CRCMGS56B42I963M Fg 20 

part n. 4; 29) D’AMICO CONCEZIO DMCCCZ39M26A463Z Fg 16 part n.19; 30) D’AMICO ANNA DMCNNA62A65D643T Fg14 part n.11,13; 31) D’AMICO DONATO DMCDNT12L04A678S Fg14 part n.13; 32) 

D’AMICO PIETRO DMCPTR64P15C514B Fg14 part n.9,13; 33) DE FINIS ANGELA DFNNGL61M68D643D Fg 14 part n.15; 34) DI PALMA MARIA GIUSEPPE DPLMGS51E67I963D Fg. 20 part n.69; 35) DELLACROCE 

ANNUNZIATA DLLNNZ40C70C514X Fg 20 part n.14,19; 36) FARRUKU ELIDA FRRLDE81H64Z100I Fg 11 part n. 25; 37) FIORDELISI MARIA CELESTE FRDMCL70P51D643P  Fg.21 part n.25; 38) GENTILE GERARDO 

GNTGRD49C04H467A Fg 11 part n.1,21,50 - Fg. 12 part n.1; 39) GENTILE GIOVANNI GNTGNN43R21H467M Fg.11 part n. 1,23,49,43 - Fg. 12 part n.1; 40) GRIPPO COLOMBINA GRPCMB00A41D643N Fg 11 

part n.1 - Fg. 12 part n.1; 41) GRIPPO ISABELLA GRPSLL00A41D643Z Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1; 42) GRIPPO LUCIANO GRPLCN34T13G496G Fg.12 part n. 7,1 – Fg 11 part n.27,1; 43) GUERRIERI RIPALTA 

GRRRLT49M65I963V Fg 19 part n. 157 – Fg20 part n.2; 44) LASALVIA GIOVANNINA LSLGNN39M47I963G Fg 13 part n. 49,54; 45) MANCUSO MARIA MNCMRA00A41C514J Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1; 46) 

MANCUSO MARIA DOMENICA MNCMDM19H55G081W Fg 18 part n.2,11; 47) MASINI GERARDA MSNGRD31R56L102V Fg14 part n.18 – Fg 12 part n.17; 48) MASINO GERARDA MSNGRD31R16L102R Fg 11 

part n.1 - Fg. 12 part n.1; 49) MATRELLA PIETRO MTRPTR79P21C514R Fg. 18 part n. 74,75,62; 50) MITOLI MICHELE MTLMHL96B06I963J Fg18 part n. 40; 51) RAMUNNO PASQUALE RMNPQL67T08C514W Fg 

19 part n 258,353; 52) RUTIGLIANO EZIA RTGZEI71H48C514L Fg 12 part. N.16; 53) RUTIGLIANO FEDERICO RTGFRC67D15C514V Fg 12 part. N.16; 54) RUTIGLIANO IGNAZIO RTGGNZ34P29I962O Fg 12 part. 

N.16; 55) SALATTO VINCENZO SLTVCN66T28C514B Fg21 part n. 1; 56) STELLABOTTE LUIGI STLLGU57R22I962A Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1; 57) STELLABOTTE LUDOVICO STLLVC55R22I962B Fg 11 part 

n.1,64,65,66,95,97 - Fg. 12 part n.1; 58) STELLABOTTE MICHELINA STLMHL59T60I962C Fg 18 part n.18; 58) STRABBA INCORONATA STRNRN15S56H467T Fg 11 part n.1 - Fg. 12 part n.1; 60) TROCCOLI ANTO-

NIO TRCNTN80H09D643G Fg 20 part n.92; 61) TROCCOLI CATERINA TRCCRN38D59I963T Fg 21 part n. 1; 62) TROCCOLI GAETANO TRCGTN52A31I963A Fg 20 part n. 21,25,52; 63) ZOPPI CLEMENTE GIUSEPPE 

ZPPCMN66M10I962Z Fg. 11 part n. 25; 64) ZOPPI ROSSANA ZPPRSN69A46A662X Fg. 11 part n. 25; 65) DEMANIO PUBBLICO DELL STATO RAMO BONIFICHE 80193210582 Fg. 11 part n. 73, 74, 75, 76, 78, 79; 

66) ENTE AUTONOMO PER L’ACQUEDOTTO PUGLIESE 00347000721 Fg. 11 part n. 11; 67)    COMUNE DI STORNARELLA 00382510717 Fg. 18 part n. 39;

COMUNE DI STORNARA

68) ALBOREA LUCIA LBRLCU55R62I962W Fg 14 part n. 17; 69) CANTATORE MARIA CRISTINA CNTMCR60D41I962C Fg 14 part n. 16, 248; 70) CAPOLONGO LEONARDO CPLLRD40C11I962X Fg.13 part n.2,90,91; 

71) CAPOREALE LUISELLA CPRLLL48D47I163Q Fg 13 part n. 218; 72) BORRELLI MASSIMO BRRMSM68B12I962A Fg 13 part n.93; 73) DADDUZIO FILOMENA DDDFMN49E56A669M Fg 13 part n. 22; 74) 

GUGLIELMI KATIA GGLKTA80A47D643P Fg 13 part n. 20-181; 75) LADISLAO LOREDANA LDSLDN74H67C514G Fg 13 part n.1; 76) LADISLAO LUCA LDSLCU87M06C514J Fg 13 part n.1;77)  LADISLAO LUIGI 

LDSLGU77B06C514Z Fg 13 part n.1; 78) LOSITO ANTONIO LSTNTN50R10C514U Fg18 part n.43; 79) LIBERA SRL SOCIETA’ AGRICOLA 03753160716 Fg 13 part n.93; 80) MACCHIA DANILO ANTONIO MCCDL-

N89T04C514R Fg 14 part n. 107; 81) MACCHIA GIOVANBATTISTA MCCGNB74M26I963U Fg 14 part n. 107; 82) MADDAMMA AMALIA MDDMLA54A57I962U Fg. 13 part n.2,3,90,91,92; 83) MARCHIONNA 

GIUSEPPE MRCGPP74T26C514L Fg. 13 part n.20-181; 84) RINALDI ROCCO RNLRCC56P24I962S Fg 14 part n. 16, 248, 249, 250; 85) SETTANNI FRANCESCO STTFNC70E16I962Y Fg 13 part n. 218; 86) SETTANNI 

NICOLA STTNCL69A03I962Q Fg 13 part n. 218; 87) SETTANNI ROSA STTRSO73C57C514E Fg 13 part n. 218; 88) SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. ‘APULIA’ 01335590715 Fg 12 part n. 36; 89) TRIPPUTO PASQUALE 

TRPPQL64R09I962Y Fg 13 part n. 194; 90) VENDITTI MARIA VNDMCR47M66L049A Fg 13 part n.1; 91) VITALAZZO GIUSEPPE VTLGPP66P04C514L Fg 14 part n. 14;

92) DEMANIO PUBBLICO DELL STATO RAMO BONIFICHE 80193210582 Fg. 18 part n. 102 - Fg. 9 part n. 64,98; 93) ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA E 

LUCANIA 80000870727 Fg. 18 part n. 4,103; 94) COMUNE DI STORNARA 00397570714 Fg. 12 part n. 30,273,274; 95) DEMANIO DELLO STATO RAMO STRADE PROPRIETARIO - ANAS S.P.A 80208450587 Fg. 9 

part n. 95,100,103; 96) DEMANIO PUBBLICO DELLA REGIONE PUGLIA RAMO TRATTURI 80017210727 Fg. 9 part n.46;

COMUNE DI ORTA NOVA

97) DEMANIO DELLO STATO RAMO STRADE PROPRIETARIO - ANAS S.P.A 80208450587 Fg. 35 part n. 587, 710; 98) DEMANIO PUBBLICO DELL STATO RAMO BONIFICHE 80193210582 Fg. 35 part n. 706;

COMUNE CERIGNOLA

99) AGRICOLA SOCIETA’ SEMPLICE DI NOTA OLMITELLA 03858330719 Fg 93 part n. 329,323- Fg 91 part n.178-179; 100) PALUMBO ADRIANA PLMDRN74C47C514Y Fg 93 part n. 1; 101) DEMANIO PUBBLICO 

DELLA REGIONE PUGLIA 80017210727 Fg. 101 part n.342; 102) DEMANIO DELLO STATO RAMO STRADE PROPRIETARIO - ANAS S.P.A 80208450587 Fg. 101 part n. 358; 103) DEMANIO PUBBLICO DELL STATO 

PER LE OPERE DI BONIFICA 80193210582 Fg. 99 part n. 144;
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USKI AUDINO

BERLINO

A
rriva con 5 minuti 
d’anticipo  Angela  
Merkel  per  la  sua  
29 esima e ultima 

conferenza stampa da Can-
celliera  alla  Bundespresse-
haus, dove per 16 anni ha in-
contrato  i  giornalisti  della  
stampa tedesca e straniera. 
Rilassata  e  sorridente  per  
un’ora e mezzo risponde al-
le domande ad ampio spet-
tro su ambiente e cambia-
mento climatico, politica mi-
gratoria e femminismo, ma 
anche sui temi caldi di politi-
ca estera come il  gasdotto 
russo-tedesco Nord Stream 
2 e i rapporti con Russia e 
Ucraina, il software israelia-
no di spionaggio Pegasus, e 
le tensioni tra Grecia e Tur-
chia. Quello che emerge in fi-
ligrana è un bilancio perso-
nale di cosa ha o non ha fun-
zionato nel corso dei 4 man-
dati  in  via  di  conclusione.  
Per chi la ascolta, al di là di 
temi  e  bilanci,  rimangono  

pillole sparse da manuale di 
politica, una sorta di Bigna-
mi del «merkelismo», fatto 
di  elogio del  multilaterali-
smo contrapposto alle scelte 
nazionali,  perché  «siamo  
parte di una comunità mon-
diale e non possiamo supera-
re le sfide da soli», di apolo-
gia del compromesso come 
strumento  di  democrazia,  
«deve essere qualcosa di co-
stitutivo di ogni democrazia 
e non bisogna connotarlo in 
modo negativo», e di difesa 
del dialogo ad ogni costo, co-
me mezzo per costruire pon-
ti con chi la pensa diversa-
mente  (vedi  alla  voce  Pu-
tin). C’è infine il richiamo al-
la sua formazione scientifi-
ca che la porta a «non con-
fondere i fatti con i sentimen-
ti», «un fondamento dell’Illu-
minismo messo in discussio-
ne» dai social media.

Merkel esordisce con un ap-
pello su un tema che le è caro, 
la gestione della pandemia. 
Chiede ai cittadini di non ab-
bassare la guardia rispetto al 
virus, «di nuovo in crescita 
esponenziale» e ricorda che 
l’unico strumento valido per 
superare la quarta ondata è il 
vaccino. Ma non accenna a 
obblighi o ritorsioni. Si affida 

alla responsabilità e all'intelli-
genza dei connazionali, invi-
tando  ciascun  vaccinato  a  
convincere un amico o paren-
te perché «ogni singola vacci-
nazione conta ed è un passo 
verso la normalità» e «più per-
sone saranno vaccinate, più 
saremo liberi».

Sull’ambiente  la  Bunde-
skanzlerin  comincia  con  

un’ammissione di fallimen-
to rispetto agli obiettivi sul 
clima  concordati  a  Parigi:  
«La mia vita politica è stata 
contrassegnata, già come mi-
nistra dell’Ambiente, dal la-
voro contro il cambiamento 
climatico» ha detto Merkel, 
ricordando che «quando ho 
iniziato come cancelliera nel 
2005 la quota di rinnovabile 

nell’energia elettrica era del 
10%, ora siamo oltre il 40%» 
ma «rispetto all’obiettivo di 
rimanere sotto la crescita dei 
2 o 1,5 gradi non è successo 
abbastanza» e per questo bi-
sogna  sbrigarsi.  L’uscita  
dall’energia nucleare «la ri-
tengo giusta» perché l’atomi-
ca «non è sostenibile» sul pia-
no  ambientale,  risponde.  

Ma è ora di spingere l’accele-
ratore sull’energia a idroge-
no, blu o grigia che sia, dice. 
Se il bilancio sull’ambiente è 
50-50, quello sulla politica 
migratoria in Europa è meno 
soddisfacente. «Non si è rag-
giunta la condizione di ave-
re una migrazione legale, co-
sa che mi sarei augurata», né 
si è arrivati a concordare su 
un diritto d’asilo unico in Eu-
ropa. Di contro molti Paesi 
europei  «hanno  dato  un  
grande contributo per garan-
tire l’asilo a chi fuggiva da 
guerre e persecuzioni». 

A chi le chiede cosa distin-
gue le donne dagli uomini in 
politica,  Merkel  risponde  
strappando una risata all’u-
ditorio:  «Tendenzialmente  
in alcune donne c’è una cer-
ta  nostalgia  di  efficienza».  
Certo, la politica delle quote 
in azienda, per esempio nei 
Consigli di sorveglianza, ha 
aiutato «perché mi sono ac-
corta che altrimenti non ac-
cadeva nulla». L’uguaglian-
za non viene da sé, è il mes-
saggio di Merkel ed «è incon-
cepibile senza il cambiamen-
to degli uomini, con la divi-

sione dei compiti nella vita 
familiare  e  professionale».  
Per questo si è cercato di «fa-
vorire il cambiamento», con 
leggi come quella sul conge-
do parentale per i padri. Le ri-
sposte di politica estera sono 
stringate  ma  non  evasive.  
L’accordo raggiunto con gli 
Usa sul gasdotto del Baltico 
Nord Stream 2 Merkel lo de-
finisce «un buon passo» che 
non elimina però le differen-
ze, mentre sottolinea il suo 
personale impegno per ga-
rantire  che  l’Ucraina  resti  
una terra di transito del gas 
russo.  Su Grecia e Turchia 
nella questione cipriota invi-
ta a mantenere la  calma e 
proseguire il dialogo, men-
tre  sul  software  Pegasus  
esprime  irritazione,  «certi  
software non dovrebbero ca-
dere in mani sbagliate». —
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Preoccupata dalla 
crescita esponenziale 
dei contagi. Più 
persone si vaccinano, 
più saremo liberi

LA PANDEMIA

ultimo atto

Non siamo riusciti 
a raggiungere una 
migrazione legale 
in Europa, dobbiamo 
sconfiggere i trafficanti 

I MIGRANTI

L’obiettivo di non far 
alzare le temperature 
di 1,5-2 gradi 
non è stato raggiunto, 
occorre accelerare

L’AMBIENTE

Sul web si mescolano 
sentimenti e fatti, 
che mettono in crisi 
i fondamenti 
dell’Illuminismo

I SOCIAL NETWORK

” ”

Merkel

”
IL PERSONAGGIO

Sulle rinnovabili
“Nel 2005 fornivano
il 10% dell’energia
oggi siamo al 40%”

”

HANNIBAL HANSCHKE/POOL PHOTO VIA AP

Nel bilancio dei 
quattro mandati
spazio anche 
ai diritti delle donne
“Se gli uomini
non cambiano
non ci sarà 
uguaglianza”

GERMANIA

La cancelliera ha
tenuto la conferenza
stampa conclusiva 
dei suoi 16 anni 
al governo. Tra i temi
affrontati: vaccini,
Nord Stream 2 e scelte
radicali sul clima

La leader tedesca
ha fatto un elogio

del multilateralismo 
e del compromesso

Angela Merkel, 67 anni lo scorso 17 luglio, lascerà la politica dopo il voto del 26 settembre
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ALBERTO SIMONI

«L
e pressioni del-
la lobby Lgbtq 
sembrano  più  
importanti, per 

le istituzioni europee, della tute-
la delle minoranze nazionali o 
della  lotta  all’antisemitismo».  
Quando arriva il report annuale 
della Commissione europea sul 
rispetto dello stato di diritto nei 
Ventisette Paesi membri, Judit 
Varga,  40enne ministro  della  
Giustizia del governo unghere-
se, laurea in giurisprudenza, ca-
pace di negoziare in inglese, te-
desco e francese, che il giornale 
Ozy ha definito «un’arma carica 
di fascino e volto telegenico del 
governo Orban», prima sfodera 
un sorriso, poi licenzia il lapida-
rio commento: «Era già tutto 
scritto», dice parlando via Sky-
pe con La Stampa. 
La Commissione Ue a fine giu-
gno ha avviato la procedura 
d’infrazione e dato due mesi 
al suo governo per dare spie-
gazioni sufficienti sulla legge 
anti-gay nella vulgata più co-
mune. Cosa risponderete?
«In giugno ci hanno dato solo
una settimana di tempo - pri-
ma di avviare la procedura -
per rispondere a una lettera
amministrativa che compren-
deva una lunga serie di obie-
zioni. Non è stato elegante né
corretto.Ungestomotivatopo-
liticamente, senza precedenti
egiàorientato nell’esito».
Adesso avete due mesi, cosa 
farete se la Commissione non 
accetterà le vostre repliche?
«Tolga il se. La Commissione
non accetterà le spiegazioni,
al contrario ci ricatta perché la
legge difende i minori e garan-
tisce idiritti deigenitori».
Quindi?
«Porteremo il caso alla Corte
di giustizia. La Commissione
non ne sarà felice poiché agi-
sce sotto le pressioni della lob-
byLgbtq».
Perché dice che questa legge 
non viola le regole europee?

«Tocca ai genitori, non a Bru-
xelles,occuparsidell’educazio-
nedeifigli.Èundirittogaranti-
to dalla Carta europea, noi vo-
gliamo proteggere i bambini
dallapropagandaLgbt».
La legge non cambierà?
«Nonè inagenda».
Non è discriminatorio il vo-
stro atteggiamento?

«No. Voglio sottolineare che
parliamo di minori e spesso lo
si dimentica. Non ci sono di-
scriminazioni in Ungheria nei
confronti delle minoranze, et-
niche o omosessuali. Ma i mi-
noridevonoessereprotettidal-
lapropaganda.LaUevuoleim-
porre un modello educativo e
cosìcolpisce la libertà».
Ma la legge vieta di parlare di 
omosessualità a scuola…
«Nonèveroche nonsipuòpar-
lare di omosessualità nelle
scuole o nei libri. Diamo infor-
mazioni sul tema come in tutti
iPaesi.Quellochelaleggeproi-
bisce è portare nelle nostre
scuole gli attivisti Lgbtq. Solo
organizzazioni regolarmente
registratepossono entrarenel-
le scuole e negli asili. I genitori
hanno il diritto di sapere e
quindi approvare i contenuti
dell’insegnamento: questi de-
vono essere obiettivi, neutrali
esenzaalcun pregiudizio».

In diversi Paesi, anche in Ita-
lia, c’è dibattito sull’identità 
di genere. Perché lo temete?
«C’è una lobby gender che pre-
tende spazi propri a scapito del-
lalibertàaltrui. Libertàsignifica
anche che vi sono limiti all’eser-
cizio della stessa. L’ideologia di
genere è un’idea, non è una leg-
ge,nonè una norma.E poi l’Un-
gheria non è un caso isolato: la
Lituania ha una legge più strin-
gente che proibisce qualsiasi
educazionesessualechecontra-
sticonilconcettodifamigliasan-
cito dalla Costituzione. Eppure
noncisonocritiche».
Forse perché il vostro gover-
no e Fidesz sono portatori di 
un’ideologia  che  contrasta  
con i diritti?
«Noi basiamo la nostra politica
suifatti.Suitemiprincipalichie-
diamoaicittadinicosapensano.
Lofacciamolanciandoconsulta-
zioni nazionali. Lo abbiamo fat-
to sull’immigrazione nel 2016:

hanno risposto in 2,3 milioni.
CiòcheilgovernoportainEuro-
pa riflette l’opinione degli un-
gheresi. Ed è questa la ragione
per cui faremo un referendum
su5questioniconcernentilaleg-
ge sulla protezione dei minori.
Lasciamodecidereagliunghere-
sicome inostri bambini devono
esserecresciuti».
Nella Ue ci sono sempre più 
voci che chiedono al suo Pae-
se e alla Polonia di scegliere 
se stare in Europa rispettan-
do i valori oppure lasciarla. È 
un’ipotesi che teme?
«Nessuno è contro la Ue. Ma
uniti nella diversità significa
che non c’è una soluzione
ugualeebuonapertutti.Ricor-
rerealveto–comeloscorsoan-
no sulla questione del Recove-
ryFund (ndr)– è unostrumen-
tolegittimoprevistodaiTratta-
ti. Quando la Francia vi ricorre
è “business as usual”, quando
lo fanno Polonia o Ungheria

viene ritenuto un peccato. C’è
undoppiostandard».
Nei giorni scorsi è scoppiato 
lo scandalo Pegasus che toc-
ca anche il governo Orban. Lu-
nedì lei ha detto che ogni Sta-
to che si rispetti, nel 21° seco-
lo,  ha  gli  strumenti  tecnici  
per affrontare le sfide alla si-
curezza  nazionale.  Sarebbe  
un  problema  serio  se  non  
avessimo questi strumenti a 
disposizione. Ma sono usati 
in maniera legittima. È legitti-
mo spiare i giornalisti?
«Questi strumenti operano se-
condo vincoli legislativi rigoro-
si. In aggiunta parliamo di una
leggeadottatanel1995quando
c’era un governo radicalmente
diverso. E poi i servizi segreti
operano in modo professionale
e autonomo: decidono loro che
qualcuno rappresenta una mi-
nacciaperl’ordinecostituziona-
leequindièdamonitorare». —
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Bruxelles vuole 
bloccare la norma 
con un gesto politico 
senza precedenti
Noi difendiamo 
i minori e i genitori

JUDIT VARGA

MINISTRA DELLA GIUSTIZIA
UNGHERESE

ATTILA KISBENEDEK / AFP

L’INTERVISTA

A destra, una protesta di fron-
te al Parlamento di Budapest 
contro la legge anti-gay che 
vieta di parlare di orientamen-
to sessuale nei programmi 
delle scuole, nei film e nelle 
pubblicità rivolte agli under 
18. Sopra la ministra Varga

UNGHERIA

C’è una lobby gender 
che si prende 
spazi a scapito 
delle libertà altrui 
L’ideologia di genere 
è propaganda

La ministra del governo Orban: “Pronti a portare il caso alla Corte di giustizia europea. La legge non discrimina i gay, resteremo nell’Unione”

Varga: “Mai attivisti Lgbtq nelle nostre scuole
l’Ue non può imporci il modello educativo”

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna

Uffi cio 1 – Sezione Gare e Contratti Via Monzambano, 10 – 00185 ROMA (RM) oopp.lazio-uff1@pec.mit.gov.it

BANDO DI GARA TELEMATICA PROCEDURA APERTA
Procedura aperta ai sensi degli art. 60 e 157, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individ-
uata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, avvalendosi di quanto previsto all’art. 133 c. 8 del Codice comunemente detta “procedura inversa”, per l’affi damento in 
appalto del servizio di architettura e ingegneria.
Oggetto lavori: Piano PNRR – Ministero della Giustizia – ROMA - Interventi di manutenzione straordinaria ed effi cientamento energetico dell’edifi cio Caserma Manara – 2° 
Lotto A.
Importo dei lavori: € 19.230.769,00 CUP: D89J21003560001
Oggetto servizi: Affi damento dei servizi di architettura e ingegneria relativi la Progettazione Defi nitiva ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (eventuale).
IMPORTO DEL SERVIZIO
Importo dei servizi inerenti Progettazione Defi nitiva a base d’asta € 581.451,63 comprensivo di onorario e spese, esclusi oneri fi scali e previdenziali Cassa 4% ed IVA 22%.
Importo dei servizi inerenti al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (eventuale) a base d’asta € 346.465,66 comprensivo di onorario e spese, esclusi oneri 
fi scali e previdenziali Cassa 4% ed IVA 22%. CIG: 8762098801
DETERMINA A CONTRARRE: prot. n. 17973 in data 14.05.2021
TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE Ore 12,00 del giorno 10 AGOSTO 2021.
PIATTAFORMA TELEMATICA La presente procedura si svolgerà, interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma “Portale Appalti” il cui accesso è consen-
tito dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it e la documentazione di gara potrà essere scaricata insieme agli elaborati progettuali in formato pdf dal portale https://
portaleappalti.mit.gov.it.
Classifi cazione delle opere oggetto del servizio 
CAT: EDILE  ID Opere: E.22  Importo Opere: € 8.269.230,67
CAT: STRUTTURE ID Opere: S.04  Importo Opere: € 3.653.846,11
CAT: IMPIANTI  ID Opere: IA.02 Importo Opere: € 2.692.307,66
CAT: IMPIANTI  ID Opere: IA.04 Importo Opere: € 4.615.384,56
TERMINE DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: Il tempo per l’esecuzione del servizio è stabilito in giorni 120 decorrenti dal Verbale di Consegna delle attività di progettazi-
one. FINANZIAMENTO: il presente appalto di servizi è fi nanziato dal Ministero della Giustizia giusta nota prot. 10882 del 23.03.2021. 
Responsabile del Procedimento: Dirigente - Ing. Lorenza Dell’Aera

                                                                                           IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Vittorio Federico Rapisarda)

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche

per Lazio, Abruzzo e Sardegna
Uffi cio 1 – Sezione Gare e Contratti

Via Monzambano, 10 – 00185 ROMA (RM)
oopp.lazio-uff1@pec.mit.gov.it

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA TELEMATICA
Procedura aperta ai sensi degli art. 60 e 157, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, avvalendosi di quanto previsto all’art. 133 c. 8 del Codice “procedura inversa”, per l’affi damento in appalto del servizio di architettura e ingegneria.
Oggetto lavori: Piano PNRR – Ministero della Giustizia – ROMA - Interventi di manutenzione straordinaria ed effi cientamento energetico dell’edifi cio in Roma 
sede della Suprema Corte di Cassazione in piazza Cavour - Lavori di riqualifi cazione delle tre facciate esterne (Piazza Cavour, via Triboniano, piazza dei 
Tribunali) e degli infi ssi esterni. Importo dei lavori: € 18.750.000,00 - CUP: D89J21001820001
Oggetto servizi: Affi damento dei servizi di architettura e ingegneria relativi la Progettazione Defi nitiva ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 
(eventuale).
IMPORTO DEI SERVIZI inerenti Progettazione Defi nitiva a base d’asta € 644.539,63 comprensivo di onorario e spese, esclusi oneri fi scali e previdenziali. 
Importo dei servizi inerenti al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (eventuale) a base d’asta € 271.188,15 comprensivo di onorario e spese, 
esclusi oneri fi scali e previdenziali - CIG: 8721775C68
DETERMINA A CONTRARRE: prot. n. 14797 in data 22.04.2021
TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE Ore 12,00 del giorno 3 AGOSTO 2021.
PIATTAFORMA TELEMATICA La presente procedura si svolgerà, interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma “Portale Appalti” il cui accesso è 
consentito dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it e la documentazione di gara potrà essere scaricata insieme agli elaborati progettuali in formato pdf 
dal portale https://portaleappalti.mit.gov.it.
Classifi cazione delle opere oggetto del servizio: Cat. EDILE, Id Opere: E.22, Importo Opere € 18.750.000,00.
Tempo per l’esecuzione del servizio di progettazione: giorni 120 decorrenti dal Verbale di Consegna.
FINANZIAMENTO: fondi Ministero della Giustizia. 
Responsabile del Procedimento: Dirigente - Ing. Lorenza Dell’Aera

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Vittorio Federico Rapisarda)
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GIORDANO STABILE

INVIATO A BEIRUT

I
tentacoli di Pegasus si al-
lungano dal Medio Orien-
te fino al cuore dell’Euro-
pa, a Londra. Questa vol-

ta i sospetti sono sui servizi 
emiratini e lo spyware sareb-
be stato usato per controllare 
e inseguire principesse ribelli 
e dissidenti che hanno trova-
to rifugio sulle sponde del Ta-
migi. Le nuove rivelazioni del 
consorzio Forbidden Stories  
sono state rilanciate dal Guar-
dian e hanno risvolti da gial-
lo.  Latifa  bint  Mohammed  
al-Maktoum,  sequestrata  e  

rinchiusa in una «prigione do-
rata» dopo un tentativo di fu-
ga nel 2018, era sotto control-
lo assieme alla sorella Sham-
sa. E sarebbe stato suo padre, 
lo sceicco di Dubai Moham-
med bin Rashid al-Maktoum, 
a rivolgersi all’azienda israe-
liana Nso per ottenere il soft-
ware di spionaggio, utilizzato 
anche contro  una delle  sue  
mogli,  la  principessa  Haya.  
Ma la polizia britannica inda-
ga anche sul caso dell’attivi-
sta Alaa al-Siddiq, morta in 
un incidente d’auto un mese 
fa nell’Oxfordshire. Il suo cel-
lulare era nella lista di quelli 
infettati. 

Le ramificazioni di questa 
rete globale di  sorveglianza 
preoccupano sempre più i go-
verni occidentali. La magistra-
tura  ungherese  ha  aperto  

un’inchiesta.  Il  presidente  
francese Emmanuel Macron 
ha convocato ieri il consiglio 
di Sicurezza all’Eliseo e ha ri-
velato di aver «cambiato il suo 
cellulare». Neppure i massimi 
vertici mondiali possono sen-
tirsi al sicuro dalle intrusioni 
di Pegasus. Per questo cresco-
no  le  pressioni  sul  governo  
israeliano e il premier Naftali 
Bennett ha costituito un comi-
tato per valutare le misure da 
prendere. Il danno di immagi-
ne è enorme, perché le vitti-
me sono in gran parte attivisti 
in lotta contro regimi autorita-
ri.  Secondo la  ricostruzione 
del Guardian, gli Emirati so-
no una delle «potenze ciberne-
tiche» in più rapida crescita e 
il potere di sorveglianza è nel-
le mani della famiglia dell’uo-
mo forte di Abu Dhabi, Mo-
hammed bin Zayed, conosciu-
to anche come Mbz. E’ il fratel-
lo Tahnoon bin Zayed, consi-

gliere per la sicurezza nazio-
nale, a occuparsi dell’uso de-
gli strumenti digitali. Una re-
te che va ben oltre i confini de-
gli Emirati e che non rispar-
mia nessuno. 

Fra i bersagli dei servizi c’e-
ra per esempio Lady Uddin, 
membro  della  Camera  dei  
Lord, che ieri ha denunciato la 
violazione «della nostra sovra-
nità» e il «grave danno alla fi-
ducia» in uno degli alleati prin-
cipali del Regno Unito. I servi-
zi emiratini erano però soprat-
tutto sulle tracce dei famiglia-
ri ribelli dello sceicco di Dubai 
Al-Maktoum. Nell’elenco dei 
telefonini infettati da Pegasus 
compaiono  i  numeri  della  
principessa Haya, la figlia del 
defunto Re Hussein di Giorda-
nia,  impegnata  a  Londra  in  
una dura battaglia legale per 
la custodia dei figli dopo la se-
parazione. Assieme a lei era 
spiato John Gosden, campio-

ne di equitazione e amico del-
la principessa, assieme a colla-
boratori dello staff per le pub-
bliche relazioni. Le altre due 
principesse nel mirino erano 
le figlie ribelli di Al-Maktoum, 
Latifa e Shamsa, al centro del-
le cronache per i loro ripetuti 
tentativi di fuga da Dubai. I lo-
ro cellulari  erano sotto con-
trollo già nel 2017, prima del-
la partenza rocambolesca di 
Latifa a bordo di uno yatch, in-
tercettato al largo di Goa nel 
marzo del 2018. 

La principessa è scomparsa 
poi per tre anni, prima di riap-
parire in una foto scattata nel-
la grande mall di Dubai lo scor-
so 22 maggio. Ma la sua sorte e 
le sue condizioni reali restano 
ancora nel mistero. Un alone 
che avvolge anche il caso di 
Alaa  al-Siddiq,  l’emiratina  
trentatrenne  direttrice  della  
ong Alqast, in prima linea nel-
la difesa dei diritti civili negli 
Emirati e in Arabia Saudita. 
Amici e colleghi sono rimasti 
scioccati dalla sua fine tragica 
il  21 giugno, quando la sua 
Bmw è stata investita da una 
Land Rover. ll sospetto è che 
possa non trattarsi di un inci-
dente. Tanto più che è arriva-
to un mese dopo la morte nei 
Paesi Bassi di Artur Ligeska, 
un cittadino polacco in prece-
denza detenuto negli Emirati 
con false accuse di droga, e 
che aveva denunciato in un li-
bro i maltrattamenti, le tortu-
re e gli «abusi degli sceicchi» 
nelle loro prigioni infernali. —
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I DIRITTI NEGATI

PAOLO MASTROLILLI

INVIATO A NEW YORK 

Sanzioni  personali  mirate  
contro i responsabili della re-
pressione a Cuba, pressioni 
per il  rilascio dei  detenuti,  
iniziative  per  assicurare  ai  
cittadini l’accesso ad Inter-
net, revisione delle rimesse 
per garantire che arrivino al-
la gente, rafforzamento dei 
servizi consolari per emette-
re i visti di chi vuole andare 
via e rinsaldare il rapporto 
con la società civile. E «que-
sto è solo l’inizio». Le misure 
annunciate ieri da Biden con-
tro L’Avana non sono draco-
niane, ma segnano una svol-
ta nella linea di Washington. 

Fino al giorno prima delle 
proteste dell’11 luglio, l’am-
ministrazione discuteva co-
me tornare alle aperture di-
plomatiche fatte da Obama 
e cancellate da Trump, nella 
convinzione  che  dialogo  e  
presenza fossero  ancora la 
strada migliore per aiutare il 
popolo e accelerare le rifor-
me, se non il cambio di gover-
no. Le manifestazioni spon-
tanee esplose in tutta l’isola, 
e il pugno di ferro adottato 
dal regime castrista per repri-
merle, hanno però cambiato 
il paradigma e chiuso questa 
fase. Per almeno due motivi, 
uno interno e l’altro esterno. 
Quello di politica interna è 

che Biden non può più per-
mettersi di fare concessioni 
a Cuba, perché i democrati-
ci perderebbero una valan-
ga di voti alle elezioni mid-
term del prossimo anno, e 
non solo in Florida. Quello 
di  politica  estera è  che le  
proteste hanno rivelato un 
malcontento popolare così 
diffuso, e una debolezza co-
sì inattesa del governo, da 
lasciar pensare che forse è 
arrivato il momento di spin-
gere per cambiare il quadro 
del Paese.

Nei giorni scorsi il capo del-

la Casa Bianca ha avuto una 
serie di incontri con la comu-
nità cubano-americana, an-
che nel suo partito, dove il 

potente senatore Menendez 
spingeva per la linea dura. 
Così ha maturato la svolta.

L’elemento pratico più si-

gnificativo è l’uso del Global 
Magnitsky Act, inizialmente 
varato per punire i responsa-
bili  di  violazioni  dei  diritti  
umani in Russia. Al momen-
to le sanzioni colpiranno al-
cuni leader che hanno gesti-
to la repressione, come il Mi-
nistro de las Fuerzas Arma-
das  Revolucionaria  Álvaro  
López Miera e le forze specia-
li Boinas Negras, ma quando 
Biden dice «è solo l’inizio», 
intende che tutto il regime è 
nel mirino. Per garantire l’ac-
cesso ad Internet, fondamen-
tale per far circolare le infor-

mazioni e tenere viva la pro-
testa, sono state discusse va-
rie ipotesi come i palloni ad 
alta quota, i satelliti, i virtual 
private networks (VPN). Di 
sicuro c’è che Biden lo vuole, 
e quindi si farà. Le rimesse 
poi servono a sostenere la po-
polazione, finanziata dai pa-
renti americani anche per ac-
quistare proprietà, ma è es-
senziale  che non finiscano  
nelle mani del regime. I servi-
zi consolari emettono i circa 
20.000 visti annuali conces-
si ai cubani, mentre il rappor-
to  con  la  società  significa  
qualsiasi genere di sostegno 
all’opposizione. Biden colle-
ga la svolta all’impegno del-
la  sua  amministrazione  
«nell’avanzare dignità uma-
na e libertà», e ciò lascia in-
tendere che non si tratta di 
un’iniziativa isolata. 

Il regime ora deve decide-
re come rispondere. Ha co-
minciato i processi degli ol-
tre 500 arrestati, ma ne ha 
anche mandati alcuni agli 
arresti domiciliari, come la 
giornalista Neife Rigau del 
portale «La Hora de Cuba». 
La scelta strategica però è 
se accelerare le riforme per 
placare il malcontento, op-
pure usare la svolta di Bi-
den per rilanciare lo scon-
tro con gli Usa. —
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CECILIA ATTANASIO GHEZZI

S
e  la  letteratura  per  
bambini fa paura al  
potere  costituito,  
dobbiamo seriamen-

te preoccuparci. Ed è ciò che 
sta avvenendo a Hong Kong, 
dove il dipartimento per la si-
curezza nazionale ha arresta-
to cinque membri del sinda-
cato  locale  dei  logopedisti  
per  «pubblicazioni  sedizio-
se». Si tratta nello specifico 
di  una  trilogia  illustrata,  
prontamente ritirata dalle li-
brerie, che racconta dei mo-
vimenti pro-democrazia at-
traverso la metafora di  un 
villaggio di pecore circonda-
to da lupi. Si vuole insegna-
re ai bambini che «il bianco è 
nero ed il nero è bianco» per 
sviluppare in loro «tenden-
ze antisociali e criminali», è 
l’accusa che gli si rivolge con-
tro. Ma non si considera il  

fatto che la legge sulla sedi-
zione a cui si fa riferimento è 
di epoca coloniale e non era 
più stata usata dal 1997, an-
no in cui l’ex colonia britan-
nica è stata restituita alla Re-
pubblica popolare. 

Si rischiano fino a due anni 
di galera, e non viene quasi 

mai concessa la libertà su cau-
zione. Di fatto è uno strumen-
to legale riscoperto con l’en-
trata in vigore della legge sul-
la sicurezza nazionale per pu-
nire ogni espressione politi-
ca che differisce da quella di 
Pechino. «I residenti non pos-
sono permettere che le nuo-

ve generazioni siano fomen-
tate e fuorviate da informa-
zioni faziose e non veritie-
re», afferma la polizia. Secon-
do quanto riferito in una sur-
reale conferenza stampa dal 
soprintendente Steve Li, nel 
primo libro «I guardiani del 
villaggio delle pecore», si de-
scriverebbero  gli  hongkon-
ghesi come pecore e i cinesi 
continentali come lupi, con 
l’aggravante che i lupi trave-
stiti da pecore rovinerebbero 
ulteriormente  la  vita  degli  
ovini. Non solo. Sottolinean-
do il fatto che questi ultimi 
possono usare le corna per di-
fendersi, si suggerirebbe co-
me «nonostante le pecore sia-
no animali dal cuore buono, 
esiste la possibilità che com-
mettano atti violenti». 

Il secondo libro, «I dodici 
arditi del villaggio delle pe-
core», che esplicitamente fa 
riferimento ai dodici hong-
konghesi che l’anno scorso 
hanno provato a  fuggire  a  
Taiwan ma sono stati inter-

cettati dalla guardia costiera 
cinese e arrestati, per il so-
printendente non sarebbe al-
tro che «un incitamento all’o-
dio contro il potere costitui-
to e una sfida al sistema giu-
diziario», perché si racconta 
di come «le pecore si trasfor-
mano in cibo una volta che 
sono state catturate e porta-
te al villaggio dei lupi». Nel 
terzo libro, «I netturbini del 
villaggio  delle  pecore»,  si  
suggerirebbe invece che «le 
pecore  sono  animali  puliti  
mentre i lupi sono sporchi». 
E la vignetta in cui gli ovini 
chiedono ai carnivori di chiu-
dere il cancello che divide i 
due  villaggi  sarebbe  una  
chiara allusione alla «speran-
za di chiudere i confini per 
alimentare l’attuale odio ver-
so il nostro governo». «Que-
sto caso segna la fine di ogni 
libera creazione artistica», si 
legge in un comunicato del-
la Confederazione dei sinda-
cati di Hong Kong che spiega 
come  «questa  legge  è  uno  
strumento del governo per 
diffondere la paura e rivela 
le ragioni per cui molti creati-
vi hanno cominciato ad au-
to-censurarsi o addirittura a 
ritirare  autonomamente  le  
proprie opere dagli scaffali». 
Un  meccanismo  che  nella  
mente dei colleghi cinesi è 
già  talmente  radicato,  da  
non essere nemmeno più de-
nunciato. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rischiano fino a vent’anni di carcere

Spy story nel cuore di New York
smascherati nove agenti di Pechino

In manette cinque scrittori, autori di testi che raccontano ai piccoli i gruppi pro-democrazia

La nuova stretta su Hong Kong
i libri per bimbi nel mirino di Xi

TWITTER

REUTERS/TYRONE SIU

Un agente di Pechino mostra uno dei libri per bambini sequestrati

La Casa Bianca
ha assicurato 

che garantirà l’accesso
a Internet sull’isola 

Una insospettabile coppia 
di coniugi cinesi  di nome 
John e Jane Doe. Sette agen-
ti di Pechino arrivati in mis-
sione segreta a New York 
con il compito di scoprire 
proprio  dove  vivessero  i  
Doe, catturare lui e costrin-
gerlo a  tornare  in  Cina e 
scontare una lunga deten-
zione per corruzione. Uno 
007 che si era fatto assume-
re da un’agenzia investiga-
tiva newyorkese con il solo 
scopo di raccogliere notizie 
su John Doe, e un altro che 
aveva fatto da base logisti-
ca. Quello che poteva esse-

re materiale per un film di 
Michael Cimino, ha riempi-
to il dossier che ha portato 
all’accusa  da  parte  della  
corte federale di New York 
di ben nove persone, accu-
sate di «stalking internazio-
nale», cospirazione e osta-
colo alla giustizia. 
Nel mirino sono finiti cin-
que cinesi, tra i 34 e i 65 an-
ni, un cittadino americano 
del New Jersey, due di origi-
ne asiatica nati, uno a Broo-
klyn, e l'altro in Connecti-
cut. E una nona persona di 
cui  gli  agenti  dell’Fbi  per  
ora non hanno voluto rive-

lare né identità né genere. 
Lo riporta il dipartimento 
di Giustizia americano. 
Secondo  l'inchiesta,  gli  
agenti inviati dal governo 
di Pechino hanno condotto 
per  anni  una  «campagna  
clandestina» fatta di spio-
naggio, pedinamenti e mi-
nacce, per costringere a tor-
nare in Cina un uomo accu-
sato di aver intascato bu-
starelle e che, per sfuggire 
alla cattura, aveva cambia-
to il suo nome cinese in un 
comune John Doe, l’equi-
valente  dell’italiano  Ma-
rio Rossi. Ma mentre pedi-
navano i coniugi Doe, i no-
ve agenti erano a loro vol-
ta seguiti dagli 007 ameri-
cani.  Se  condannati,  ri-
schiano  pene  fino  a  
vent’anni di prigione. 

LE MORTI SOSPETTE

A sinistra, agenti de las Fuer-
zas Armadas Revolucionaria 
per le strade dell’Avana
In alto, la giornalista cubana 
Neife Rigau rilasciata ieri

La magistratura 
ungherese 

ha aperto un’inchiesta
dopo le accuse a Orban

Artur Ligeska
Aveva denunciato gli abusi 
degli sceicchi ed è stato trova-
to morto nei Paesi Bassi

Colpiti i leader del regime, il capo della Casa Bianca: “È solo l’inizio”. La giornalista Neife Rigau va ai domiciliari

Mossa di Biden contro Cuba
“Sanzioni per la repressione”

IL CASO

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Giuliana Veneziani 

Santonio

nata Casati
di anni 87

Funerali Martedì 27 luglio ore 10,30 
nella Cappella del Cimitero di Bisce-
glie (Bari).

Cuneo, 22 luglio 2021

Onoranze Funebri Costantino - 
Cuneo

 

E’ mancato

Danilo Chiantor Bovè
anni 80

Lo annunciano Aurora, Manuela, 
parenti tutti. Funerali in Alpignano 
sabato 24 ore 15 Parrocchia San 
Martino.

Alpignano, 22 luglio 2021

O.F. Baudano 0119585038

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Giuseppina Porporato 

in Bosio

anni 86

La ricordano il marito Aldo, i nipoti Clelia 
e Andrea Ballario, Cristiana e Alessandro 
Peyla con le rispettive famiglie. Funerali 
in Orbassano Sabato 24 luglio 2021 ore 
14,00 nella Chiesa Parrocchiale.

Orbassano, 23 luglio 2021

 

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Celeste Vigo

nata Darò
anni 97

A funerali avvenuti l’annunciano i 
figli: Gabriella; Daniela con Walter; 
Antonio con Ida; i nipoti: Giulia con 
Pietro, Tommaso e Alessandro; Erica 
con Luca, Vittoria; parenti tutti.

Torino, 23 luglio 2021

O.F. Mecca & Chiadò - Ciriè

Giulio Bona e la famiglia Bona sono 
vicini alla moglie Cinzia e ai figli nel 
ricordo del

Dottor

Giovanni Carmagnola
 

La Famiglia Tessera Chiesa con tutti 
i collaboratori di Sales Srl si uniscono 
al dolore della Famiglia per la perdita 
di

Giovanni Carmagnola
 

Dottor

Giovanni Carmagnola
Ciao Nanni con tanti ricordi e un 
grande affetto. Sandro, Eralda, Um-
berto, Lorenzo

 

Il Rotary Club Torino Est partecipa al 
dolore della famiglia per la scompar-
sa del caro amico Giovanni Carma-
gnola.

Brunella e Dionyssis Katsaros espri-
mono il loro cordoglio alla famiglia 
per la scomparsa dell’amico

Dottor

Sergio Gribaudo
 

Gli Anestesisti del Sant’Anna saluta-
no il collega e amico

Sergio Gribaudo

ricordando la sua disponibilità, pro-
fessionalità e gentilezza nei confron-
ti di tutti.

 

Il personale della S.C.4 del Sant’An-
na direttore Dr Saverio Danese par-
tecipa al dolore della famiglia per la 
scomparsa del

Dottor

Sergio Gribaudo

A

Sergio Gribaudo

Ciao grande amico e stimato Colle-

ga. L’intera Radioterapia dello IEO ti 

ricorda con affetto.

 

Umberto Masset

I sigg.ri condomini tutti, il custode e 

l’amministrazione di Castelvecchio, 

partecipano al dolore di Gian Umber-

to per la scomparsa del papà.

ANNIVERSARI

2019  2021

Da due anni ci manca

Carlo Federico Grosso

Grande nostalgia, profondo rimpianto.

Per la pubblicità su:

www.manzoniadvertising.it

Numero verde: 
800.93.00.66

Macron ha convocato 
il consiglio di Sicurezza 

e ha rivelato di aver 
cambiato il cellulare

Alaa al-Siddiq
Attivista, è morta in un inci-
dente d’auto nell’Oxfordshire
Il suo cellulare era infettato

Anche le principesse in fuga spiate dall'emiro con il software israeliano
la polizia britannica indaga sulla scomparsa dell’attivista Alaa al-Siddiq

Omicidi e rapimenti
i tentacoli di Pegasus
da Dubai a Londra

La principessa emiratina Latifa bint Mohammed al-Maktoum (a destra), sequestrata, con un’amica
INSTAGRAM

YAMIL LAGE / AFP
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GIORDANO STABILE

INVIATO A BEIRUT

I
tentacoli di Pegasus si al-
lungano dal Medio Orien-
te fino al cuore dell’Euro-
pa, a Londra. Questa vol-

ta i sospetti sono sui servizi 
emiratini e lo spyware sareb-
be stato usato per controllare 
e inseguire principesse ribelli 
e dissidenti che hanno trova-
to rifugio sulle sponde del Ta-
migi. Le nuove rivelazioni del 
consorzio Forbidden Stories  
sono state rilanciate dal Guar-
dian e hanno risvolti da gial-
lo.  Latifa  bint  Mohammed  
al-Maktoum,  sequestrata  e  

rinchiusa in una «prigione do-
rata» dopo un tentativo di fu-
ga nel 2018, era sotto control-
lo assieme alla sorella Sham-
sa. E sarebbe stato suo padre, 
lo sceicco di Dubai Moham-
med bin Rashid al-Maktoum, 
a rivolgersi all’azienda israe-
liana Nso per ottenere il soft-
ware di spionaggio, utilizzato 
anche contro  una delle  sue  
mogli,  la  principessa  Haya.  
Ma la polizia britannica inda-
ga anche sul caso dell’attivi-
sta Alaa al-Siddiq, morta in 
un incidente d’auto un mese 
fa nell’Oxfordshire. Il suo cel-
lulare era nella lista di quelli 
infettati. 

Le ramificazioni di questa 
rete globale di  sorveglianza 
preoccupano sempre più i go-
verni occidentali. La magistra-
tura  ungherese  ha  aperto  

un’inchiesta.  Il  presidente  
francese Emmanuel Macron 
ha convocato ieri il consiglio 
di Sicurezza all’Eliseo e ha ri-
velato di aver «cambiato il suo 
cellulare». Neppure i massimi 
vertici mondiali possono sen-
tirsi al sicuro dalle intrusioni 
di Pegasus. Per questo cresco-
no  le  pressioni  sul  governo  
israeliano e il premier Naftali 
Bennett ha costituito un comi-
tato per valutare le misure da 
prendere. Il danno di immagi-
ne è enorme, perché le vitti-
me sono in gran parte attivisti 
in lotta contro regimi autorita-
ri.  Secondo la  ricostruzione 
del Guardian, gli Emirati so-
no una delle «potenze ciberne-
tiche» in più rapida crescita e 
il potere di sorveglianza è nel-
le mani della famiglia dell’uo-
mo forte di Abu Dhabi, Mo-
hammed bin Zayed, conosciu-
to anche come Mbz. E’ il fratel-
lo Tahnoon bin Zayed, consi-

gliere per la sicurezza nazio-
nale, a occuparsi dell’uso de-
gli strumenti digitali. Una re-
te che va ben oltre i confini de-
gli Emirati e che non rispar-
mia nessuno. 

Fra i bersagli dei servizi c’e-
ra per esempio Lady Uddin, 
membro  della  Camera  dei  
Lord, che ieri ha denunciato la 
violazione «della nostra sovra-
nità» e il «grave danno alla fi-
ducia» in uno degli alleati prin-
cipali del Regno Unito. I servi-
zi emiratini erano però soprat-
tutto sulle tracce dei famiglia-
ri ribelli dello sceicco di Dubai 
Al-Maktoum. Nell’elenco dei 
telefonini infettati da Pegasus 
compaiono  i  numeri  della  
principessa Haya, la figlia del 
defunto Re Hussein di Giorda-
nia,  impegnata  a  Londra  in  
una dura battaglia legale per 
la custodia dei figli dopo la se-
parazione. Assieme a lei era 
spiato John Gosden, campio-

ne di equitazione e amico del-
la principessa, assieme a colla-
boratori dello staff per le pub-
bliche relazioni. Le altre due 
principesse nel mirino erano 
le figlie ribelli di Al-Maktoum, 
Latifa e Shamsa, al centro del-
le cronache per i loro ripetuti 
tentativi di fuga da Dubai. I lo-
ro cellulari  erano sotto con-
trollo già nel 2017, prima del-
la partenza rocambolesca di 
Latifa a bordo di uno yatch, in-
tercettato al largo di Goa nel 
marzo del 2018. 

La principessa è scomparsa 
poi per tre anni, prima di riap-
parire in una foto scattata nel-
la grande mall di Dubai lo scor-
so 22 maggio. Ma la sua sorte e 
le sue condizioni reali restano 
ancora nel mistero. Un alone 
che avvolge anche il caso di 
Alaa  al-Siddiq,  l’emiratina  
trentatrenne  direttrice  della  
ong Alqast, in prima linea nel-
la difesa dei diritti civili negli 
Emirati e in Arabia Saudita. 
Amici e colleghi sono rimasti 
scioccati dalla sua fine tragica 
il  21 giugno, quando la sua 
Bmw è stata investita da una 
Land Rover. ll sospetto è che 
possa non trattarsi di un inci-
dente. Tanto più che è arriva-
to un mese dopo la morte nei 
Paesi Bassi di Artur Ligeska, 
un cittadino polacco in prece-
denza detenuto negli Emirati 
con false accuse di droga, e 
che aveva denunciato in un li-
bro i maltrattamenti, le tortu-
re e gli «abusi degli sceicchi» 
nelle loro prigioni infernali. —
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I DIRITTI NEGATI

PAOLO MASTROLILLI

INVIATO A NEW YORK 

Sanzioni  personali  mirate  
contro i responsabili della re-
pressione a Cuba, pressioni 
per il  rilascio dei  detenuti,  
iniziative  per  assicurare  ai  
cittadini l’accesso ad Inter-
net, revisione delle rimesse 
per garantire che arrivino al-
la gente, rafforzamento dei 
servizi consolari per emette-
re i visti di chi vuole andare 
via e rinsaldare il rapporto 
con la società civile. E «que-
sto è solo l’inizio». Le misure 
annunciate ieri da Biden con-
tro L’Avana non sono draco-
niane, ma segnano una svol-
ta nella linea di Washington. 

Fino al giorno prima delle 
proteste dell’11 luglio, l’am-
ministrazione discuteva co-
me tornare alle aperture di-
plomatiche fatte da Obama 
e cancellate da Trump, nella 
convinzione  che  dialogo  e  
presenza fossero  ancora la 
strada migliore per aiutare il 
popolo e accelerare le rifor-
me, se non il cambio di gover-
no. Le manifestazioni spon-
tanee esplose in tutta l’isola, 
e il pugno di ferro adottato 
dal regime castrista per repri-
merle, hanno però cambiato 
il paradigma e chiuso questa 
fase. Per almeno due motivi, 
uno interno e l’altro esterno. 
Quello di politica interna è 

che Biden non può più per-
mettersi di fare concessioni 
a Cuba, perché i democrati-
ci perderebbero una valan-
ga di voti alle elezioni mid-
term del prossimo anno, e 
non solo in Florida. Quello 
di  politica  estera è  che le  
proteste hanno rivelato un 
malcontento popolare così 
diffuso, e una debolezza co-
sì inattesa del governo, da 
lasciar pensare che forse è 
arrivato il momento di spin-
gere per cambiare il quadro 
del Paese.

Nei giorni scorsi il capo del-

la Casa Bianca ha avuto una 
serie di incontri con la comu-
nità cubano-americana, an-
che nel suo partito, dove il 

potente senatore Menendez 
spingeva per la linea dura. 
Così ha maturato la svolta.

L’elemento pratico più si-

gnificativo è l’uso del Global 
Magnitsky Act, inizialmente 
varato per punire i responsa-
bili  di  violazioni  dei  diritti  
umani in Russia. Al momen-
to le sanzioni colpiranno al-
cuni leader che hanno gesti-
to la repressione, come il Mi-
nistro de las Fuerzas Arma-
das  Revolucionaria  Álvaro  
López Miera e le forze specia-
li Boinas Negras, ma quando 
Biden dice «è solo l’inizio», 
intende che tutto il regime è 
nel mirino. Per garantire l’ac-
cesso ad Internet, fondamen-
tale per far circolare le infor-

mazioni e tenere viva la pro-
testa, sono state discusse va-
rie ipotesi come i palloni ad 
alta quota, i satelliti, i virtual 
private networks (VPN). Di 
sicuro c’è che Biden lo vuole, 
e quindi si farà. Le rimesse 
poi servono a sostenere la po-
polazione, finanziata dai pa-
renti americani anche per ac-
quistare proprietà, ma è es-
senziale  che non finiscano  
nelle mani del regime. I servi-
zi consolari emettono i circa 
20.000 visti annuali conces-
si ai cubani, mentre il rappor-
to  con  la  società  significa  
qualsiasi genere di sostegno 
all’opposizione. Biden colle-
ga la svolta all’impegno del-
la  sua  amministrazione  
«nell’avanzare dignità uma-
na e libertà», e ciò lascia in-
tendere che non si tratta di 
un’iniziativa isolata. 

Il regime ora deve decide-
re come rispondere. Ha co-
minciato i processi degli ol-
tre 500 arrestati, ma ne ha 
anche mandati alcuni agli 
arresti domiciliari, come la 
giornalista Neife Rigau del 
portale «La Hora de Cuba». 
La scelta strategica però è 
se accelerare le riforme per 
placare il malcontento, op-
pure usare la svolta di Bi-
den per rilanciare lo scon-
tro con gli Usa. —
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CECILIA ATTANASIO GHEZZI

S
e  la  letteratura  per  
bambini fa paura al  
potere  costituito,  
dobbiamo seriamen-

te preoccuparci. Ed è ciò che 
sta avvenendo a Hong Kong, 
dove il dipartimento per la si-
curezza nazionale ha arresta-
to cinque membri del sinda-
cato  locale  dei  logopedisti  
per  «pubblicazioni  sedizio-
se». Si tratta nello specifico 
di  una  trilogia  illustrata,  
prontamente ritirata dalle li-
brerie, che racconta dei mo-
vimenti pro-democrazia at-
traverso la metafora di  un 
villaggio di pecore circonda-
to da lupi. Si vuole insegna-
re ai bambini che «il bianco è 
nero ed il nero è bianco» per 
sviluppare in loro «tenden-
ze antisociali e criminali», è 
l’accusa che gli si rivolge con-
tro. Ma non si considera il  

fatto che la legge sulla sedi-
zione a cui si fa riferimento è 
di epoca coloniale e non era 
più stata usata dal 1997, an-
no in cui l’ex colonia britan-
nica è stata restituita alla Re-
pubblica popolare. 

Si rischiano fino a due anni 
di galera, e non viene quasi 

mai concessa la libertà su cau-
zione. Di fatto è uno strumen-
to legale riscoperto con l’en-
trata in vigore della legge sul-
la sicurezza nazionale per pu-
nire ogni espressione politi-
ca che differisce da quella di 
Pechino. «I residenti non pos-
sono permettere che le nuo-

ve generazioni siano fomen-
tate e fuorviate da informa-
zioni faziose e non veritie-
re», afferma la polizia. Secon-
do quanto riferito in una sur-
reale conferenza stampa dal 
soprintendente Steve Li, nel 
primo libro «I guardiani del 
villaggio delle pecore», si de-
scriverebbero  gli  hongkon-
ghesi come pecore e i cinesi 
continentali come lupi, con 
l’aggravante che i lupi trave-
stiti da pecore rovinerebbero 
ulteriormente  la  vita  degli  
ovini. Non solo. Sottolinean-
do il fatto che questi ultimi 
possono usare le corna per di-
fendersi, si suggerirebbe co-
me «nonostante le pecore sia-
no animali dal cuore buono, 
esiste la possibilità che com-
mettano atti violenti». 

Il secondo libro, «I dodici 
arditi del villaggio delle pe-
core», che esplicitamente fa 
riferimento ai dodici hong-
konghesi che l’anno scorso 
hanno provato a  fuggire  a  
Taiwan ma sono stati inter-

cettati dalla guardia costiera 
cinese e arrestati, per il so-
printendente non sarebbe al-
tro che «un incitamento all’o-
dio contro il potere costitui-
to e una sfida al sistema giu-
diziario», perché si racconta 
di come «le pecore si trasfor-
mano in cibo una volta che 
sono state catturate e porta-
te al villaggio dei lupi». Nel 
terzo libro, «I netturbini del 
villaggio  delle  pecore»,  si  
suggerirebbe invece che «le 
pecore  sono  animali  puliti  
mentre i lupi sono sporchi». 
E la vignetta in cui gli ovini 
chiedono ai carnivori di chiu-
dere il cancello che divide i 
due  villaggi  sarebbe  una  
chiara allusione alla «speran-
za di chiudere i confini per 
alimentare l’attuale odio ver-
so il nostro governo». «Que-
sto caso segna la fine di ogni 
libera creazione artistica», si 
legge in un comunicato del-
la Confederazione dei sinda-
cati di Hong Kong che spiega 
come  «questa  legge  è  uno  
strumento del governo per 
diffondere la paura e rivela 
le ragioni per cui molti creati-
vi hanno cominciato ad au-
to-censurarsi o addirittura a 
ritirare  autonomamente  le  
proprie opere dagli scaffali». 
Un  meccanismo  che  nella  
mente dei colleghi cinesi è 
già  talmente  radicato,  da  
non essere nemmeno più de-
nunciato. —
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rischiano fino a vent’anni di carcere

Spy story nel cuore di New York
smascherati nove agenti di Pechino

In manette cinque scrittori, autori di testi che raccontano ai piccoli i gruppi pro-democrazia

La nuova stretta su Hong Kong
i libri per bimbi nel mirino di Xi

TWITTER

REUTERS/TYRONE SIU

Un agente di Pechino mostra uno dei libri per bambini sequestrati

La Casa Bianca
ha assicurato 

che garantirà l’accesso
a Internet sull’isola 

Una insospettabile coppia 
di coniugi cinesi  di nome 
John e Jane Doe. Sette agen-
ti di Pechino arrivati in mis-
sione segreta a New York 
con il compito di scoprire 
proprio  dove  vivessero  i  
Doe, catturare lui e costrin-
gerlo a  tornare  in  Cina e 
scontare una lunga deten-
zione per corruzione. Uno 
007 che si era fatto assume-
re da un’agenzia investiga-
tiva newyorkese con il solo 
scopo di raccogliere notizie 
su John Doe, e un altro che 
aveva fatto da base logisti-
ca. Quello che poteva esse-

re materiale per un film di 
Michael Cimino, ha riempi-
to il dossier che ha portato 
all’accusa  da  parte  della  
corte federale di New York 
di ben nove persone, accu-
sate di «stalking internazio-
nale», cospirazione e osta-
colo alla giustizia. 
Nel mirino sono finiti cin-
que cinesi, tra i 34 e i 65 an-
ni, un cittadino americano 
del New Jersey, due di origi-
ne asiatica nati, uno a Broo-
klyn, e l'altro in Connecti-
cut. E una nona persona di 
cui  gli  agenti  dell’Fbi  per  
ora non hanno voluto rive-

lare né identità né genere. 
Lo riporta il dipartimento 
di Giustizia americano. 
Secondo  l'inchiesta,  gli  
agenti inviati dal governo 
di Pechino hanno condotto 
per  anni  una  «campagna  
clandestina» fatta di spio-
naggio, pedinamenti e mi-
nacce, per costringere a tor-
nare in Cina un uomo accu-
sato di aver intascato bu-
starelle e che, per sfuggire 
alla cattura, aveva cambia-
to il suo nome cinese in un 
comune John Doe, l’equi-
valente  dell’italiano  Ma-
rio Rossi. Ma mentre pedi-
navano i coniugi Doe, i no-
ve agenti erano a loro vol-
ta seguiti dagli 007 ameri-
cani.  Se  condannati,  ri-
schiano  pene  fino  a  
vent’anni di prigione. 

LE MORTI SOSPETTE

A sinistra, agenti de las Fuer-
zas Armadas Revolucionaria 
per le strade dell’Avana
In alto, la giornalista cubana 
Neife Rigau rilasciata ieri

La magistratura 
ungherese 

ha aperto un’inchiesta
dopo le accuse a Orban

Artur Ligeska
Aveva denunciato gli abusi 
degli sceicchi ed è stato trova-
to morto nei Paesi Bassi

Colpiti i leader del regime, il capo della Casa Bianca: “È solo l’inizio”. La giornalista Neife Rigau va ai domiciliari

Mossa di Biden contro Cuba
“Sanzioni per la repressione”

IL CASO

Macron ha convocato 
il consiglio di Sicurezza 

e ha rivelato di aver 
cambiato il cellulare

Alaa al-Siddiq
Attivista, è morta in un inci-
dente d’auto nell’Oxfordshire
Il suo cellulare era infettato

Anche le principesse in fuga spiate dall'emiro con il software israeliano
la polizia britannica indaga sulla scomparsa dell’attivista Alaa al-Siddiq

Omicidi e rapimenti
i tentacoli di Pegasus
da Dubai a Londra

La principessa emiratina Latifa bint Mohammed al-Maktoum (a destra), sequestrata, con un’amica
INSTAGRAM

YAMIL LAGE / AFP
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«Con 900 miliardi l’anno di 
spesa pubblica e un debito al 
160%, non credo sia uno sce-
nario possibile fare una gran-
de riforma fiscale in disavan-
zo».  Il  ministro dell’Econo-
mia Daniele Franco mette le 
cose in chiaro davanti al Par-
lamento. Se si vuole ridurre 
in modo strutturale il  peso 
del fisco bisogna «agire per 
contenere la spesa». Per esse-
re espliciti: tagliare e inaugu-
rare una nuova stagione di 
spending review. Ovviamen-
te non può mancare la lotta 
all’evasione.  La  riforma  è  
complicata sia tecnicamente 
che politicamente, il gover-
no vuole procedere «con pru-
denza» e «il più rapidamente 
possibile».  La  delega  però  
non andrà in Consiglio dei 
ministri la prossima settima-
na, come previsto dal crono-
programma del Pnrr che ave-
va stabilito il varo del ddl en-
tro luglio.  Lo slittamento è 
stato  comunicato  dal  pre-
mier Draghi in serata, duran-
te la conferenza stampa sul 
decreto Covid.

Quanto ai contenuti, il mi-
nistro del Tesoro annuncia lo 
stop  all’Irap  e  la  revisione  
dell’Iva.  Promette  un’Irpef  
progressiva e con meno age-
volazioni. «Non è sul tavolo 
la patrimoniale», nonostan-
te il pressing di Enrico Letta 
che voleva una tassa di suc-
cessione al 20% oltre i 5 mi-
lioni di euro per finanziare 
gli studi dei diciottenni. «In 
Italia abbiamo già forme di 
tassazione sulle proprietà pa-
ri al 2,4% del pil», taglia cor-
to Franco.

Alleggerire il cuneo sul la-
voro è una delle priorità: «In 

particolare  in  alcune  parti  
della curva, dove le aliquote 
marginali e medie per molti 
lavoratori  sono  elevate»,  
spiega il ministro. Come indi-
cato  dal  documento  delle  
commissioni  Finanze,  biso-
gna intervenire sulla fascia 
di reddito tra 28 e 55 mila eu-
ro. Su come realizzare la pro-
gressività dell’Irpef,  l’ex ra-
gioniere  dello  Stato  lascia  
un’ampia possibilità di scel-
ta, tra riduzione degli scaglio-
ni e modello tedesco. I nodi 
sono rimandati ai decreti at-
tuativi.  L’esecutivo  intende  
introdurre un nuovo impian-
to con gradualità, partendo 
dalle misure a costo zero. Si 
punta a delineare i criteri per 
riunire le norme fiscali in un 
codice tributario.

Tra gli obiettivi del prov-
vedimento, «l'aumento del 
tasso di occupazione che è 

troppo basso, specialmente 
per giovani, donne e Mezzo-
giorno».

Il mantenimento dell'Irap 
«non appare più giustificato, 
c'è un'esigenza di semplifica-
zione», è il giudizio del re-
sponsabile di via XX settem-
bre.  L’Irap  potrebbe  essere  
riassorbita negli altri tributi 
ma l’operazione va calibrata 
bene,  anche farla confluire  
nell’Ires potrebbe creare del-
le implicazioni di gettito in di-
verse regioni. Sull’Iva garan-
tisce di non avere in mente 
un inasprimento, «ma una ra-
zionalizzazione delle aliquo-
te» e una ricomposizione dei 
vari  beni  che  beneficiano  
dell’imposta ridotta, il tutto a 
parità di gettito.

Il tema del disboscamento 
delle tax expenditures è un 
classico della politica econo-
mica italiana: da vent’anni si 
ipotizza  un  riordino  delle  
agevolazioni, puntualmente 
frenato dalle categorie chia-
mate in causa di volta in vol-
ta. Franco lo sa bene: «Dietro 
ogni euro c'è una componen-
te della società italiana, una 
persona, un'impresa, un set-
tore».  Toccare  ciascuna  di  
queste agevolazioni compor-
ta  «un  costo  politico».  Per  
avere un sistema semplice,  
trasparente  e  con  aliquote  
basse è necessario fissare po-
che eccezioni, mirate.

Insomma, occorre un pro-
fondo  rinnovamento  delle  
imposte.  «La  piattaforma  
condivisa  dal  Parlamento»  
che  le  commissioni  hanno  
consegnato al governo il 30 
giugno è una base importan-
te, eppure resta fondamenta-
le «non mettere a rischio la 
tenuta dei conti». Le risorse 
disponibili sono il grande te-
ma. Le coperture andranno 
gestite in legge di bilancio: 
«In questo momento non sap-
piamo quali margini avremo 
per l'anno prossimo», osser-
va Franco. L’incertezza pesa 
sul futuro e potrebbe rallen-
tare  la  ripresa.  «Le  nostre  
prospettive sul pil  sono in-
fluenzate  dall'andamento  
della pandemia. Attualmen-
te abbiamo un’accelerazione 
dell’economia, ci aspettiamo 
una crescita del 5%, ma le va-
rianti del Covid potrebbero 
cambiare le aspettative». —
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La Bce accelera il suo rinno-
vamento. Tassi fermi, nuo-
vo obiettivo del tasso d’infla-
zione simmetrico fissato al 
2% e liquidità fintanto che 
sarà necessario. Vale a dire, 
fino a quando non sarà ter-
minata l’emergenza pande-
mica. La priorità è quella di 
evitare una stretta moneta-
ria «prematura», ha afferma-
to la numero uno della Bce, 
Christine Lagarde. La quale 

ha rimarcato che per ora le 
fiammate  sui  prezzi  sono  
«temporanee» e non costitui-
scono un problema di breve 
termine.

Sono due gli aggettivi che 
più segnano il cambio di pas-
so della politica monetaria di 
Francoforte. Da un lato, «co-
stantemente», in riferimento 
al supporto della politica mo-
netaria per garantire un’usci-
ta veloce dalle implicazioni 
economiche  della  pande-
mia. Dall’altro, il «significati-

vamente»,  riguardo al  pro-
gramma pandemico di acqui-
sti  (Pepp)  che  oggi  vale  
1.850  miliardi  di  euro  ma  
che,  secondo  indiscrezioni,  
potrebbero essere aumenta-
to  qualora  la  situazione  lo  
rendesse necessario. Non a 
settembre,  ma a dicembre.  
Molto dipenderà dalla diffu-
sione della variante Delta. 

Il punto cruciale restano le 
prospettive. A oggi la Bce si è 
dimostrata pragmatica.  Via 
libera quindi a un adattamen-

to della politica monetaria in 
base ai dati macroeconomi-
ci, che nel caso pandemico si 
incrociano con quelli epide-
miologici. Se si alza un fatto-
re, l’altro reagisce di conse-
guenza.  Un  atteggiamento  
che non è stato concordato 
all’unanimità  da  parte  del  
Consiglio direttivo della Bce, 
ma che è stato a larga maggio-
ranza. Fra i più critici, Jens 
Weidmann  della  Bunde-
sbank, la banca nazionale te-
desca, e Klass Knot della De 
Nederlandsche Bank, la ban-
ca nazionale dei Paesi Bassi. 

Le prospettive, anche con 
il nuovo corso di Francofor-
te, restano positive. La cresci-
ta del Prodotto interno lordo 
(Pil) dell’area euro per ora 
non è in discussione e resta 
su  binari  solidi.  Sia  per  il  

2021 sia per il 2022. Tutta-
via,  potranno  esserci  degli  
ostacoli sulla via della ripar-
tenza. Critico è però Sylvain 
Broyer, capo economista eu-
ropeo di S&P Global Ratings. 
«Con la sua strategia prece-
dente e date le prospettive di 
inflazione, la Bce avrebbe po-
tuto dimezzare il ritmo del 
Quantitative easing (Qe) en-
tro  pochi  trimestri.  Con  la  
nuova strategia, che viene at-
tuata oggi, la probabilità di 
una  drastica  riduzione  del  
Qe  è  diminuita»  spiega  
Broyer. Il quale fa notare an-
che come la Bce sarà chiama-
ta a rispondere a numerose 
domande al prossimo mee-
ting di settembre. Fra queste, 
fino a quando durerà il soste-
gno del Pepp. —
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CHIARA BALDI

MILANO

U
na soluzione defini-
tiva ancora non c’è, 
ma  uno  spiraglio  
che fa sperare sì. Il 

primo tavolo al ministero del-
lo Sviluppo Economico convo-
cato ieri pomeriggio per il ca-
so dei  152 dipendenti  della  
brianzola Gianetti Ruote licen-
ziati con una mail è andato 
avanti per due ore e alla fine il 
proprietario  dell’azienda,  il  
fondo tedesco Quantum Capi-
tal Partners, pur avendo riba-
dito la volontà di proseguire 
con i licenziamenti senza attin-
gere alla cassa integrazione, 
ha  aperto  alla  possibilità  di  
vendere nel  caso si  presenti  
qualcuno interessato. Un bar-
lume di speranza a cui resta ap-
peso il  futuro dei  lavoratori  
che dal 3 luglio scorso sono in 
presidio permanente davanti 
alla fabbrica, giorno e notte. 

«E andremo avanti a oltran-
za. È inaccettabile che Quan-
tum vada avanti sulla strada 
dei licenziamenti, che divente-
ranno effettivi da metà settem-
bre,  senza  accettare  nessun  
utilizzo degli ammortizzatori 
sociali che sono a disposizione 
e che salverebbero i posti di la-
voro»,  commenta Pietro Oc-
chiuto,  segretario  Fiom-Cgil  
di Monza-Brianza, che ieri ha 
partecipato con le altre orga-
nizzazioni sindacali in video 
collegamento al vertice presie-
duto dalla viceministra Ales-
sandra Todde, e a cui ha preso 
parte anche Regione Lombar-
dia, l’azienda e il fondo Quan-
tum.  Ma,  avverte  Occhiuto,  
«bisogna fare presto: se non si 
riprende la produzione la Gia-
netti Ruote rischia di perdere i 
clienti che le sono rimasti e a 
quel punto anche la vendita di-
venterebbe complicata. E non 

ce lo possiamo permettere».  
Gli azionisti hanno aperto alla 
possibilità di discutere con le 
istituzioni proposte alternati-
ve, mentre il Mise si metterà in 
moto per trovare una soluzio-
ne  che  tuteli  l’occupazione:  
una delle possibilità potrebbe 
essere l’impiego del Fondo di 
Salvaguardia. In ogni caso, un 
nuovo tavolo per la vertenza 
della Gianetti Ruote verrà con-
vocato entro la fine di luglio.

Resta in sospeso anche il fu-
turo dei lavoratori della Whirl-
pool che ieri hanno sfilato a 
Roma contro la chiusura dello 
stabilimento di Napoli che la-
scerà a casa 327 persone. Do-
po l’incontro avuto coi sinda-
cati, la viceministra Todde ha 
spiegato che «stiamo lavoran-
do a un piano industriale serio 
e concreto che non solo metta 
in sicurezza i lavoratori, ma 
garantisca un futuro per il sito 

produttivo  di  Napoli  salva-
guardando  l’occupazione».  
Luglio si prospetta dunque un 
mese «caldo» sul fronte del la-
voro, con scioperi annunciati 
in tutta Italia. 

Intanto ieri i sindacati han-
no chiesto, con una lettera con-
giunta, un incontro con il pre-
sidente  del  Consiglio  Mario  
Draghi. L’obiettivo è «realizza-
re una prima verifica sull'appli-
cazione dell'intesa realizzata 
a Palazzo Chigi lo scorso 29 
giugno, sull’avviso comune e 
sulla natura dei processi di ri-
conversione e riorganizzazio-
ne in atto su tutto il sistema 
produttivo e  manifatturiero,  
dei trasporti e logistico». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sanzioni anche a lvhm e chanel

Prezzi degli occhiali imposti ai rivenditori
maxi-multa per Luxottica in Francia

IL CASO

Una multa pesante per Lu-
xottica in Francia, accusata 
di aver imposto i prezzi dei 
suoi occhiali ai rivenditori: 
ieri l’Antitrust a Parigi ha 
annunciato  che  il  gruppo  
italiano dovrà pagare più di 
125 milioni di euro per in-
frazioni che sarebbero sta-
te commesse fra il 2005 e il 
2014, prima che il  leader 
mondiale delle montature 
procedesse alla fusione con 
il francese Essilor, numero 
uno globale per le lenti, dan-
do vita (nel 2017) a Essilux. 
I vertici di Luxottica hanno 
subito espresso «un profon-
do disaccordo» nei confron-
ti «della decisione, ritenen-

do che la sanzione sia spro-
porzionata e priva di fonda-
mento». E hanno annuncia-
to che presenteranno ricor-
so.  L’Antitrust  ritiene che 
Luxottica abbia «imposto» 
in Francia «agli ottici i prez-
zi al dettaglio e abbia impe-
dito loro di procedere alla 
vendita su Internet». Que-
ste pratiche avrebbero col-
pito «grandi marchi nazio-
nali», i principali distributo-
ri del settore Oltralpe, co-
me Alain  Afflelou,  Krys  e  
Grandivision  (anche  que-
sto gruppo, nel frattempo, 
al termine di una lunga que-
relle  giuridica,  è  passato  
sotto  il  controllo  di  Essi-

lux). I  prezzi «consigliati» 
hanno  riguardato  gli  oc-
chiali Chanel, Ray Ban, Oa-
kley, Prada, Burberry, Bul-
gari, Dolce & Gabbana, Ar-
mani,  Michael  Kors,  Miu  
Miu e Ralph Lauren: tutti  
fanno parte della galassia 
Luxottica, creata da Leonar-
do Del Vecchio. Per ragioni 
simili,  sono  state  inflitte  
multe pure ai gruppi france-
si Lvmh e Chanel, ma molto 
più piccole, rispettivamen-
te di 500mila e 130mila eu-
ro. Ieri alla Borsa di Parigi 
l’azione di Essilux non ha ri-
sentito  della  cattiva  noti-
zia.  Ha  guadagnato  lo  
0,9%, salendo a 153,28 eu-
ro. E negli ultimi sei mesi, 
mentre Del Vecchio s’impo-
neva sul versante francese 
del colosso, il titolo ha gua-
dagnato il 27%. L.MAR. —
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CHRISTINE LAGARDE

PRESIDENTE
DELLA BCE

ANSA

il senato vota la fiducia

Sì definitivo al decreto Sostegni bis
quaranta miliardi di euro per la ripresa

francoforte tiene fermi i  tassi.  tedeschi e olandesi in minoranza

La Bce accelera gli acquisti anti-crisi
Lagarde: l’inflazione non ci preoccupa

527,6
I milioni di ore di Cig

che sono stati
autorizzati nel solo

mese di giugno

il titolare dell’economia in aula: non sappiamo quali margini di spesa avremo nel 2022.  no alla patrimoniale

Addio all’Irap, nuove aliquote per l’Iva
ma la riforma del Fisco arriverà in ritardo
Il ministro Franco: non possiamo mettere a rischio i conti, servirà una spending review

Pronto a partire Gardant, il nuovo gruppo spe-
cializzato nell'attività di credit servicing e di in-
vestimento in crediti illiquidi e deteriorati. Gar-
dant nasce dalla scissione da Credito Fondia-
rio di tutte le attività di debt servicing e debt 
purchasing. Il nuovo gruppo sarà guidato da 
Mirko Briozzo, in qualità di ad della capogrup-
po Gardant, e da Guido Lombardo, come am-

ministratore  delegato  di  Gardant  Investor  
Sgr. Flavio Valeri, ex ceo di Deutsche Bank Ita-
lia, è stato nominato presidente di Gardant, 
mentre Antonino Turicchi è presidente di Gar-
dant Investor Sgr. Gardant, formato da oltre 
300 professionisti, gestirà oltre 45 miliardi di 
euro di crediti, con oltre 20 miliardi sui quali 
opererà come special servicer. Nell'arco del 

2020 la divisione di special servicing ha regi-
strato oltre  640 milioni  di  cash collection,  
mentre la divisione di investimento in questi 
anni ha supportato l'acquisto di crediti per un 
ammontare complessivo di prezzo di oltre 1,2 
miliardi. Gardant sarà operativa con tre sedi 
principali, a Roma, Milano e Genova, oltre a nu-
merosi uffici su tutto il territorio nazionale. —

ok consob, il titolo quotato da martedì: “ ma serve una fusione”

Dopo 32 mesi Carige torna a Piazza Affari
verso un aumento di capitale da 400 milioni

Il decreto Sostegni bis ottie-
ne la fiducia al Senato e di-
venta legge, portando con 
sé oltre 40 miliardi di inter-
venti  a  favore dell'econo-
mia danneggiata dal Covid. 
Le misure messe a punto 
dal governo vanno dai nuo-
vi contributi a fondo perdu-
to, strutturati su tre diversi 
binari,  alle  indennità  per  
gli  stagionali,  dal rifinan-
ziamento  del  reddito  di  
emergenza ai fondi per le 
partite Iva e al rafforzamen-
to del bonus prima casa a fa-
vore dei giovani under 36. 

Ma il Parlamento è interve-
nuto con una serie di modi-
fiche, dagli ecoincentivi ai 
contratti a termine. Le novi-
tà sono state inserite subito 
dopo la mediazione di Ma-
rio Draghi sul nodo licen-
ziamenti e l'assorbimento 
nel  provvedimento  anche 
delle altre norme contenu-
te nel decreto del primo lu-
glio. In particolare, dopo le 
polemiche con i sindacati e 
nella  maggioranza,  lo  
sblocco  dei  licenziamenti  
resta, ma non per il tessile e 
i settori collegati; prolunga-

ta di conseguenza anche la 
Cig Covid. E riguardo al ca-
shback, anche in questo ca-
so non senza polemiche, il 
programma  anti-contante  
nato sotto il governo Conte 
viene sospeso fino al 31 di-
cembre 2021. —

FRANCESCO FOTIA

Cgil, Cisl e Uil: “Verificare il rispetto dell’avviso comune”. Al Mise si accende la speranza di un acquirente per la fabbrica brianzola

Gianetti tira dritto sui 150 licenziamenti
i sindacati: intese tradite, intervenga Draghi

Il progetto
I NUMERI DELL’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Distribuzione geografica
del prelievo

Il suo gettito in miliardi di euro

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

24,10

25,16

19,93

20,28
(stima)

2018 2019 2020 2021

Quota sulle

entrate fiscali

complessive

4,7%

Soggetti che

presentano

la dichiarazione

3,7 milioni

Base imponibile

457,3 miliardi
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Al Nord
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5,9
I miliardi di ore di cassa 
integrazione Covid che
sono stati autorizzati
durante la pandemia

MONICA SERRA

Le fiammate 
dei prezzi sono 
temporanee
e non costituiscono 
un problema 

Unilever costretta a tagliare le stime sulla reddi-
tività: colpa dei costi delle materie prime au-
mentano al ritmo più veloce dalla crisi finanzia-
ria del 2008. Il produttore di beni di consumo 
del  Regno Unito  sta  aumentando i  prezzi  di  
shampoo e gelato poiché diventano più costosi 

da realizzare, confezionare e distribuire. Per il 
2021 Unilever si aspetta una redditività vicina 
al livello dello scorso anno, abbandonando così 
la precedente previsione di miglioramento. Le 
azioni del gruppo ieri a Londra hanno pagato 
con un calo del 5%. —

Gelati Unilever più cari per colpa della corsa delle materie prime: -5% in Borsa Credito Fondiario
lancia Gardant
gestirà 45 miliardi

IL PUNTO

“La crisi Ilva
non fu pilotata”
cade l’accusa

contro Arcelor

L’IVA
Cambierà l’elenco dei beni e 
dei servizi a tariffa ridotta.

L’IRPEF
Per l’ennesima volta si prove-
rà a sfoltire le agevolazioni.

L’IRAP
Il gettito non sparirà ma ver-
rà riassorbito in altri tributi.

1

Il ministro del Tesoro Franco

Dopo la «definizione 
extragiudiziale»  del-
la controversia civile 

tra ArcelorMittal e Ilva, an-
che la procura di Milano – 
che nel processo davanti al 
giudice Marangoni era en-
trata a gamba tesa per i «ri-
levantissimi profili di inte-
resse pubblico» – ha fatto 
un  passo  indietro.  E  ha  
avanzato una richiesta di 
archiviazione delle indagi-
ni sulla presunta crisi piani-
ficata, ora al vaglio del gip. 

L’inchiesta  era  stata  
aperta  contro  ignoti  per  
manipolazione del merca-
to, distrazione dei magazzi-
ni e reati fiscali ipotizzati 
nei confronti di una società 
lussemburghese del grup-
po. Accuse che, dopo gli ac-
certamenti della Gdf e l’a-
scolto dei dirigenti, come 
l’allora ad Lucia Morselli, 
«non hanno trovato riscon-
tro». Quanto alle «prospet-
tive di sviluppo del sito di 
Taranto magnificate dall’a-
zienda» influenzando il va-
lore del titolo sui mercati 
poco prima di fare retro-
marcia, i pm Civardi e Cleri-
ci hanno riscontrato «la ge-
nuinità della crescente pre-
occupazione per l’abroga-
zione della immunità pena-
le» che copriva le condotte 
commesse  in  esecuzione  
del  piano  ambientale.  
Quanto  al  magazzino  
dell’Ilva, «non è stato bloc-
cato  l’approvvigionamen-
to delle materie prime»: ve-
nivano  «riforniti  diretta-
mente i parchi minerali». E 
l’assenza di  dichiarazioni  
fiscali della società lussem-
burghese «era apparente», 
legata a un «identificativo 
fiscale  nuovo  rispetto  a  
quello censito nel corso di 
una pregressa verifica». —
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GILDA FERRARI 

GENOVA

Dopo 32 mesi di sospensione 
Carige torna in Borsa. Il titolo 
sarà riammesso alle contratta-
zioni di Piazza Affari martedì. 
La Consob ha dato il via libera 
alla pubblicazione del prospet-
to informativo, che è già sul si-
to della banca. Le 418 pagine 
del documento raccontano lo 
stato di salute, ancora preca-
rio, della Cassa di Risparmio.

Controllata all’80% dal Fon-
do Interbancario e partecipa-

ta da Cassa Centrale  Banca 
con l’8,3%, Carige ha un flot-
tante poco superiore al 10%. 
Ad oggi «non è in alcun modo 
determinabile quale potrà es-
sere il prezzo delle azioni al 
momento del riavvio delle ne-
goziazioni»  chiarisce  l’istitu-
to. La banca ipotizza di esegui-
re un aumento di capitale da 
400 milioni nell’ultimo trime-
stre 2022, «sempre che il regi-
me di flessibilità sui coefficien-
ti patrimoniali concesso al si-
stema da Bce non venga proro-

gato  oltre  il  31  dicembre  
2022». Essendo l’aggregazio-
ne con un altro gruppo banca-
rio  «essenziale»  ma  tutt’ora  
«incerta», Carige deve raffor-
zarsi per sopravvivere da sola, 
come prevede il piano aggior-
nato dall’ad Francesco Guido. 
Il Fondo Interbancario sareb-
be pronto a vendere, ma per 
ora mancano acquirenti.

Il 5 agosto il cda presieduto 
da Giuseppe Boccuzzi appro-
verà la semestrale al 30 giu-
gno.  Il  secondo  trimestre  

2021  si  annuncia  migliore  
del primo, ma Carige non ha 
ancora concluso il rilancio av-
viato dai commissari, e dopo 
il rafforzamento patrimonia-
le da 900 milioni di un anno 
fa si ritrova a progettare un 
aumento di capitale. I target 
2021  del  piano  industriale  
«non sono confermati», non 
essendo la banca in grado di 
dire se riuscirà a colmare gli 
scostamenti  accumulati,  in  
particolar modo sul fronte di 
ricavi e redditività. Perciò il 
rosso di 84 milioni previsto 
per fine anno potrebbe rive-
larsi più ampio. Del resto, no-
nostante la gestione ordina-
ria cominci a dare frutti, gli ef-
fetti della pandemia non con-
sentono di viaggiare alla velo-
cità prevista dal piano. —
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L’estate calda del lavoro: ieri a Roma la manifestazione Whirlpool

Lavoratori Whirpool
in piazza

E ora cortei
in tutta Italia

26 LASTAMPA VENERDÌ 23 LUGLIO 2021

EF

Copia di a78a228bdbfe59b19f28fc4d357a107d

https://overpost.info https://oversky.info

https://overposting.org



.

LUCA MONTICELLI

ROMA

«Con 900 miliardi l’anno di 
spesa pubblica e un debito al 
160%, non credo sia uno sce-
nario possibile fare una gran-
de riforma fiscale in disavan-
zo».  Il  ministro dell’Econo-
mia Daniele Franco mette le 
cose in chiaro davanti al Par-
lamento. Se si vuole ridurre 
in modo strutturale il  peso 
del fisco bisogna «agire per 
contenere la spesa». Per esse-
re espliciti: tagliare e inaugu-
rare una nuova stagione di 
spending review. Ovviamen-
te non può mancare la lotta 
all’evasione.  La  riforma  è  
complicata sia tecnicamente 
che politicamente, il gover-
no vuole procedere «con pru-
denza» e «il più rapidamente 
possibile».  La  delega  però  
non andrà in Consiglio dei 
ministri la prossima settima-
na, come previsto dal crono-
programma del Pnrr che ave-
va stabilito il varo del ddl en-
tro luglio.  Lo slittamento è 
stato  comunicato  dal  pre-
mier Draghi in serata, duran-
te la conferenza stampa sul 
decreto Covid.

Quanto ai contenuti, il mi-
nistro del Tesoro annuncia lo 
stop  all’Irap  e  la  revisione  
dell’Iva.  Promette  un’Irpef  
progressiva e con meno age-
volazioni. «Non è sul tavolo 
la patrimoniale», nonostan-
te il pressing di Enrico Letta 
che voleva una tassa di suc-
cessione al 20% oltre i 5 mi-
lioni di euro per finanziare 
gli studi dei diciottenni. «In 
Italia abbiamo già forme di 
tassazione sulle proprietà pa-
ri al 2,4% del pil», taglia cor-
to Franco.

Alleggerire il cuneo sul la-
voro è una delle priorità: «In 

particolare  in  alcune  parti  
della curva, dove le aliquote 
marginali e medie per molti 
lavoratori  sono  elevate»,  
spiega il ministro. Come indi-
cato  dal  documento  delle  
commissioni  Finanze,  biso-
gna intervenire sulla fascia 
di reddito tra 28 e 55 mila eu-
ro. Su come realizzare la pro-
gressività dell’Irpef,  l’ex ra-
gioniere  dello  Stato  lascia  
un’ampia possibilità di scel-
ta, tra riduzione degli scaglio-
ni e modello tedesco. I nodi 
sono rimandati ai decreti at-
tuativi.  L’esecutivo  intende  
introdurre un nuovo impian-
to con gradualità, partendo 
dalle misure a costo zero. Si 
punta a delineare i criteri per 
riunire le norme fiscali in un 
codice tributario.

Tra gli obiettivi del prov-
vedimento, «l'aumento del 
tasso di occupazione che è 

troppo basso, specialmente 
per giovani, donne e Mezzo-
giorno».

Il mantenimento dell'Irap 
«non appare più giustificato, 
c'è un'esigenza di semplifica-
zione», è il giudizio del re-
sponsabile di via XX settem-
bre.  L’Irap  potrebbe  essere  
riassorbita negli altri tributi 
ma l’operazione va calibrata 
bene,  anche farla confluire  
nell’Ires potrebbe creare del-
le implicazioni di gettito in di-
verse regioni. Sull’Iva garan-
tisce di non avere in mente 
un inasprimento, «ma una ra-
zionalizzazione delle aliquo-
te» e una ricomposizione dei 
vari  beni  che  beneficiano  
dell’imposta ridotta, il tutto a 
parità di gettito.

Il tema del disboscamento 
delle tax expenditures è un 
classico della politica econo-
mica italiana: da vent’anni si 
ipotizza  un  riordino  delle  
agevolazioni, puntualmente 
frenato dalle categorie chia-
mate in causa di volta in vol-
ta. Franco lo sa bene: «Dietro 
ogni euro c'è una componen-
te della società italiana, una 
persona, un'impresa, un set-
tore».  Toccare  ciascuna  di  
queste agevolazioni compor-
ta  «un  costo  politico».  Per  
avere un sistema semplice,  
trasparente  e  con  aliquote  
basse è necessario fissare po-
che eccezioni, mirate.

Insomma, occorre un pro-
fondo  rinnovamento  delle  
imposte.  «La  piattaforma  
condivisa  dal  Parlamento»  
che  le  commissioni  hanno  
consegnato al governo il 30 
giugno è una base importan-
te, eppure resta fondamenta-
le «non mettere a rischio la 
tenuta dei conti». Le risorse 
disponibili sono il grande te-
ma. Le coperture andranno 
gestite in legge di bilancio: 
«In questo momento non sap-
piamo quali margini avremo 
per l'anno prossimo», osser-
va Franco. L’incertezza pesa 
sul futuro e potrebbe rallen-
tare  la  ripresa.  «Le  nostre  
prospettive sul pil  sono in-
fluenzate  dall'andamento  
della pandemia. Attualmen-
te abbiamo un’accelerazione 
dell’economia, ci aspettiamo 
una crescita del 5%, ma le va-
rianti del Covid potrebbero 
cambiare le aspettative». —
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La Bce accelera il suo rinno-
vamento. Tassi fermi, nuo-
vo obiettivo del tasso d’infla-
zione simmetrico fissato al 
2% e liquidità fintanto che 
sarà necessario. Vale a dire, 
fino a quando non sarà ter-
minata l’emergenza pande-
mica. La priorità è quella di 
evitare una stretta moneta-
ria «prematura», ha afferma-
to la numero uno della Bce, 
Christine Lagarde. La quale 

ha rimarcato che per ora le 
fiammate  sui  prezzi  sono  
«temporanee» e non costitui-
scono un problema di breve 
termine.

Sono due gli aggettivi che 
più segnano il cambio di pas-
so della politica monetaria di 
Francoforte. Da un lato, «co-
stantemente», in riferimento 
al supporto della politica mo-
netaria per garantire un’usci-
ta veloce dalle implicazioni 
economiche  della  pande-
mia. Dall’altro, il «significati-

vamente»,  riguardo al  pro-
gramma pandemico di acqui-
sti  (Pepp)  che  oggi  vale  
1.850  miliardi  di  euro  ma  
che,  secondo  indiscrezioni,  
potrebbero essere aumenta-
to  qualora  la  situazione  lo  
rendesse necessario. Non a 
settembre,  ma a dicembre.  
Molto dipenderà dalla diffu-
sione della variante Delta. 

Il punto cruciale restano le 
prospettive. A oggi la Bce si è 
dimostrata pragmatica.  Via 
libera quindi a un adattamen-

to della politica monetaria in 
base ai dati macroeconomi-
ci, che nel caso pandemico si 
incrociano con quelli epide-
miologici. Se si alza un fatto-
re, l’altro reagisce di conse-
guenza.  Un  atteggiamento  
che non è stato concordato 
all’unanimità  da  parte  del  
Consiglio direttivo della Bce, 
ma che è stato a larga maggio-
ranza. Fra i più critici, Jens 
Weidmann  della  Bunde-
sbank, la banca nazionale te-
desca, e Klass Knot della De 
Nederlandsche Bank, la ban-
ca nazionale dei Paesi Bassi. 

Le prospettive, anche con 
il nuovo corso di Francofor-
te, restano positive. La cresci-
ta del Prodotto interno lordo 
(Pil) dell’area euro per ora 
non è in discussione e resta 
su  binari  solidi.  Sia  per  il  

2021 sia per il 2022. Tutta-
via,  potranno  esserci  degli  
ostacoli sulla via della ripar-
tenza. Critico è però Sylvain 
Broyer, capo economista eu-
ropeo di S&P Global Ratings. 
«Con la sua strategia prece-
dente e date le prospettive di 
inflazione, la Bce avrebbe po-
tuto dimezzare il ritmo del 
Quantitative easing (Qe) en-
tro  pochi  trimestri.  Con  la  
nuova strategia, che viene at-
tuata oggi, la probabilità di 
una  drastica  riduzione  del  
Qe  è  diminuita»  spiega  
Broyer. Il quale fa notare an-
che come la Bce sarà chiama-
ta a rispondere a numerose 
domande al prossimo mee-
ting di settembre. Fra queste, 
fino a quando durerà il soste-
gno del Pepp. —
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CHIARA BALDI

MILANO

U
na soluzione defini-
tiva ancora non c’è, 
ma  uno  spiraglio  
che fa sperare sì. Il 

primo tavolo al ministero del-
lo Sviluppo Economico convo-
cato ieri pomeriggio per il ca-
so dei  152 dipendenti  della  
brianzola Gianetti Ruote licen-
ziati con una mail è andato 
avanti per due ore e alla fine il 
proprietario  dell’azienda,  il  
fondo tedesco Quantum Capi-
tal Partners, pur avendo riba-
dito la volontà di proseguire 
con i licenziamenti senza attin-
gere alla cassa integrazione, 
ha  aperto  alla  possibilità  di  
vendere nel  caso si  presenti  
qualcuno interessato. Un bar-
lume di speranza a cui resta ap-
peso il  futuro dei  lavoratori  
che dal 3 luglio scorso sono in 
presidio permanente davanti 
alla fabbrica, giorno e notte. 

«E andremo avanti a oltran-
za. È inaccettabile che Quan-
tum vada avanti sulla strada 
dei licenziamenti, che divente-
ranno effettivi da metà settem-
bre,  senza  accettare  nessun  
utilizzo degli ammortizzatori 
sociali che sono a disposizione 
e che salverebbero i posti di la-
voro»,  commenta Pietro Oc-
chiuto,  segretario  Fiom-Cgil  
di Monza-Brianza, che ieri ha 
partecipato con le altre orga-
nizzazioni sindacali in video 
collegamento al vertice presie-
duto dalla viceministra Ales-
sandra Todde, e a cui ha preso 
parte anche Regione Lombar-
dia, l’azienda e il fondo Quan-
tum.  Ma,  avverte  Occhiuto,  
«bisogna fare presto: se non si 
riprende la produzione la Gia-
netti Ruote rischia di perdere i 
clienti che le sono rimasti e a 
quel punto anche la vendita di-
venterebbe complicata. E non 

ce lo possiamo permettere».  
Gli azionisti hanno aperto alla 
possibilità di discutere con le 
istituzioni proposte alternati-
ve, mentre il Mise si metterà in 
moto per trovare una soluzio-
ne  che  tuteli  l’occupazione:  
una delle possibilità potrebbe 
essere l’impiego del Fondo di 
Salvaguardia. In ogni caso, un 
nuovo tavolo per la vertenza 
della Gianetti Ruote verrà con-
vocato entro la fine di luglio.

Resta in sospeso anche il fu-
turo dei lavoratori della Whirl-
pool che ieri hanno sfilato a 
Roma contro la chiusura dello 
stabilimento di Napoli che la-
scerà a casa 327 persone. Do-
po l’incontro avuto coi sinda-
cati, la viceministra Todde ha 
spiegato che «stiamo lavoran-
do a un piano industriale serio 
e concreto che non solo metta 
in sicurezza i lavoratori, ma 
garantisca un futuro per il sito 

produttivo  di  Napoli  salva-
guardando  l’occupazione».  
Luglio si prospetta dunque un 
mese «caldo» sul fronte del la-
voro, con scioperi annunciati 
in tutta Italia. 

Intanto ieri i sindacati han-
no chiesto, con una lettera con-
giunta, un incontro con il pre-
sidente  del  Consiglio  Mario  
Draghi. L’obiettivo è «realizza-
re una prima verifica sull'appli-
cazione dell'intesa realizzata 
a Palazzo Chigi lo scorso 29 
giugno, sull’avviso comune e 
sulla natura dei processi di ri-
conversione e riorganizzazio-
ne in atto su tutto il sistema 
produttivo e  manifatturiero,  
dei trasporti e logistico». —
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sanzioni anche a lvhm e chanel

Prezzi degli occhiali imposti ai rivenditori
maxi-multa per Luxottica in Francia

IL CASO

Una multa pesante per Lu-
xottica in Francia, accusata 
di aver imposto i prezzi dei 
suoi occhiali ai rivenditori: 
ieri l’Antitrust a Parigi ha 
annunciato  che  il  gruppo  
italiano dovrà pagare più di 
125 milioni di euro per in-
frazioni che sarebbero sta-
te commesse fra il 2005 e il 
2014, prima che il  leader 
mondiale delle montature 
procedesse alla fusione con 
il francese Essilor, numero 
uno globale per le lenti, dan-
do vita (nel 2017) a Essilux. 
I vertici di Luxottica hanno 
subito espresso «un profon-
do disaccordo» nei confron-
ti «della decisione, ritenen-

do che la sanzione sia spro-
porzionata e priva di fonda-
mento». E hanno annuncia-
to che presenteranno ricor-
so.  L’Antitrust  ritiene che 
Luxottica abbia «imposto» 
in Francia «agli ottici i prez-
zi al dettaglio e abbia impe-
dito loro di procedere alla 
vendita su Internet». Que-
ste pratiche avrebbero col-
pito «grandi marchi nazio-
nali», i principali distributo-
ri del settore Oltralpe, co-
me Alain  Afflelou,  Krys  e  
Grandivision  (anche  que-
sto gruppo, nel frattempo, 
al termine di una lunga que-
relle  giuridica,  è  passato  
sotto  il  controllo  di  Essi-

lux). I  prezzi «consigliati» 
hanno  riguardato  gli  oc-
chiali Chanel, Ray Ban, Oa-
kley, Prada, Burberry, Bul-
gari, Dolce & Gabbana, Ar-
mani,  Michael  Kors,  Miu  
Miu e Ralph Lauren: tutti  
fanno parte della galassia 
Luxottica, creata da Leonar-
do Del Vecchio. Per ragioni 
simili,  sono  state  inflitte  
multe pure ai gruppi france-
si Lvmh e Chanel, ma molto 
più piccole, rispettivamen-
te di 500mila e 130mila eu-
ro. Ieri alla Borsa di Parigi 
l’azione di Essilux non ha ri-
sentito  della  cattiva  noti-
zia.  Ha  guadagnato  lo  
0,9%, salendo a 153,28 eu-
ro. E negli ultimi sei mesi, 
mentre Del Vecchio s’impo-
neva sul versante francese 
del colosso, il titolo ha gua-
dagnato il 27%. L.MAR. —
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CHRISTINE LAGARDE

PRESIDENTE
DELLA BCE

ANSA

il senato vota la fiducia

Sì definitivo al decreto Sostegni bis
quaranta miliardi di euro per la ripresa

francoforte tiene fermi i  tassi.  tedeschi e olandesi in minoranza

La Bce accelera gli acquisti anti-crisi
Lagarde: l’inflazione non ci preoccupa

527,6
I milioni di ore di Cig

che sono stati
autorizzati nel solo

mese di giugno

il titolare dell’economia in aula: non sappiamo quali margini di spesa avremo nel 2022.  no alla patrimoniale

Addio all’Irap, nuove aliquote per l’Iva
ma la riforma del Fisco arriverà in ritardo
Il ministro Franco: non possiamo mettere a rischio i conti, servirà una spending review

Pronto a partire Gardant, il nuovo gruppo spe-
cializzato nell'attività di credit servicing e di in-
vestimento in crediti illiquidi e deteriorati. Gar-
dant nasce dalla scissione da Credito Fondia-
rio di tutte le attività di debt servicing e debt 
purchasing. Il nuovo gruppo sarà guidato da 
Mirko Briozzo, in qualità di ad della capogrup-
po Gardant, e da Guido Lombardo, come am-

ministratore  delegato  di  Gardant  Investor  
Sgr. Flavio Valeri, ex ceo di Deutsche Bank Ita-
lia, è stato nominato presidente di Gardant, 
mentre Antonino Turicchi è presidente di Gar-
dant Investor Sgr. Gardant, formato da oltre 
300 professionisti, gestirà oltre 45 miliardi di 
euro di crediti, con oltre 20 miliardi sui quali 
opererà come special servicer. Nell'arco del 

2020 la divisione di special servicing ha regi-
strato oltre  640 milioni  di  cash collection,  
mentre la divisione di investimento in questi 
anni ha supportato l'acquisto di crediti per un 
ammontare complessivo di prezzo di oltre 1,2 
miliardi. Gardant sarà operativa con tre sedi 
principali, a Roma, Milano e Genova, oltre a nu-
merosi uffici su tutto il territorio nazionale. —

ok consob, il titolo quotato da martedì: “ ma serve una fusione”

Dopo 32 mesi Carige torna a Piazza Affari
verso un aumento di capitale da 400 milioni

Il decreto Sostegni bis ottie-
ne la fiducia al Senato e di-
venta legge, portando con 
sé oltre 40 miliardi di inter-
venti  a  favore dell'econo-
mia danneggiata dal Covid. 
Le misure messe a punto 
dal governo vanno dai nuo-
vi contributi a fondo perdu-
to, strutturati su tre diversi 
binari,  alle  indennità  per  
gli  stagionali,  dal rifinan-
ziamento  del  reddito  di  
emergenza ai fondi per le 
partite Iva e al rafforzamen-
to del bonus prima casa a fa-
vore dei giovani under 36. 

Ma il Parlamento è interve-
nuto con una serie di modi-
fiche, dagli ecoincentivi ai 
contratti a termine. Le novi-
tà sono state inserite subito 
dopo la mediazione di Ma-
rio Draghi sul nodo licen-
ziamenti e l'assorbimento 
nel  provvedimento  anche 
delle altre norme contenu-
te nel decreto del primo lu-
glio. In particolare, dopo le 
polemiche con i sindacati e 
nella  maggioranza,  lo  
sblocco  dei  licenziamenti  
resta, ma non per il tessile e 
i settori collegati; prolunga-

ta di conseguenza anche la 
Cig Covid. E riguardo al ca-
shback, anche in questo ca-
so non senza polemiche, il 
programma  anti-contante  
nato sotto il governo Conte 
viene sospeso fino al 31 di-
cembre 2021. —

FRANCESCO FOTIA

Cgil, Cisl e Uil: “Verificare il rispetto dell’avviso comune”. Al Mise si accende la speranza di un acquirente per la fabbrica brianzola

Gianetti tira dritto sui 150 licenziamenti
i sindacati: intese tradite, intervenga Draghi

Il progetto

5,9
I miliardi di ore di cassa 
integrazione Covid che
sono stati autorizzati
durante la pandemia

MONICA SERRA

Le fiammate 
dei prezzi sono 
temporanee
e non costituiscono 
un problema 

Unilever costretta a tagliare le stime sulla reddi-
tività: colpa dei costi delle materie prime au-
mentano al ritmo più veloce dalla crisi finanzia-
ria del 2008. Il produttore di beni di consumo 
del  Regno Unito  sta  aumentando i  prezzi  di  
shampoo e gelato poiché diventano più costosi 

da realizzare, confezionare e distribuire. Per il 
2021 Unilever si aspetta una redditività vicina 
al livello dello scorso anno, abbandonando così 
la precedente previsione di miglioramento. Le 
azioni del gruppo ieri a Londra hanno pagato 
con un calo del 5%. —

Gelati Unilever più cari per colpa della corsa delle materie prime: -5% in Borsa Credito Fondiario
lancia Gardant
gestirà 45 miliardi

IL PUNTO

“La crisi Ilva
non fu pilotata”
cade l’accusa

contro Arcelor

L’IVA
Cambierà l’elenco dei beni e 
dei servizi a tariffa ridotta.

L’IRPEF
Per l’ennesima volta si prove-
rà a sfoltire le agevolazioni.

L’IRAP
Il gettito non sparirà ma ver-
rà riassorbito in altri tributi.

1

Il ministro del Tesoro Franco

Dopo la «definizione 
extragiudiziale»  del-
la controversia civile 

tra ArcelorMittal e Ilva, an-
che la procura di Milano – 
che nel processo davanti al 
giudice Marangoni era en-
trata a gamba tesa per i «ri-
levantissimi profili di inte-
resse pubblico» – ha fatto 
un  passo  indietro.  E  ha  
avanzato una richiesta di 
archiviazione delle indagi-
ni sulla presunta crisi piani-
ficata, ora al vaglio del gip. 

L’inchiesta  era  stata  
aperta  contro  ignoti  per  
manipolazione del merca-
to, distrazione dei magazzi-
ni e reati fiscali ipotizzati 
nei confronti di una società 
lussemburghese del grup-
po. Accuse che, dopo gli ac-
certamenti della Gdf e l’a-
scolto dei dirigenti, come 
l’allora ad Lucia Morselli, 
«non hanno trovato riscon-
tro». Quanto alle «prospet-
tive di sviluppo del sito di 
Taranto magnificate dall’a-
zienda» influenzando il va-
lore del titolo sui mercati 
poco prima di fare retro-
marcia, i pm Civardi e Cleri-
ci hanno riscontrato «la ge-
nuinità della crescente pre-
occupazione per l’abroga-
zione della immunità pena-
le» che copriva le condotte 
commesse  in  esecuzione  
del  piano  ambientale.  
Quanto  al  magazzino  
dell’Ilva, «non è stato bloc-
cato  l’approvvigionamen-
to delle materie prime»: ve-
nivano  «riforniti  diretta-
mente i parchi minerali». E 
l’assenza di  dichiarazioni  
fiscali della società lussem-
burghese «era apparente», 
legata a un «identificativo 
fiscale  nuovo  rispetto  a  
quello censito nel corso di 
una pregressa verifica». —
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GILDA FERRARI 

GENOVA

Dopo 32 mesi di sospensione 
Carige torna in Borsa. Il titolo 
sarà riammesso alle contratta-
zioni di Piazza Affari martedì. 
La Consob ha dato il via libera 
alla pubblicazione del prospet-
to informativo, che è già sul si-
to della banca. Le 418 pagine 
del documento raccontano lo 
stato di salute, ancora preca-
rio, della Cassa di Risparmio.

Controllata all’80% dal Fon-
do Interbancario e partecipa-

ta da Cassa Centrale  Banca 
con l’8,3%, Carige ha un flot-
tante poco superiore al 10%. 
Ad oggi «non è in alcun modo 
determinabile quale potrà es-
sere il prezzo delle azioni al 
momento del riavvio delle ne-
goziazioni»  chiarisce  l’istitu-
to. La banca ipotizza di esegui-
re un aumento di capitale da 
400 milioni nell’ultimo trime-
stre 2022, «sempre che il regi-
me di flessibilità sui coefficien-
ti patrimoniali concesso al si-
stema da Bce non venga proro-

gato  oltre  il  31  dicembre  
2022». Essendo l’aggregazio-
ne con un altro gruppo banca-
rio  «essenziale»  ma  tutt’ora  
«incerta», Carige deve raffor-
zarsi per sopravvivere da sola, 
come prevede il piano aggior-
nato dall’ad Francesco Guido. 
Il Fondo Interbancario sareb-
be pronto a vendere, ma per 
ora mancano acquirenti.

Il 5 agosto il cda presieduto 
da Giuseppe Boccuzzi appro-
verà la semestrale al 30 giu-
gno.  Il  secondo  trimestre  

2021  si  annuncia  migliore  
del primo, ma Carige non ha 
ancora concluso il rilancio av-
viato dai commissari, e dopo 
il rafforzamento patrimonia-
le da 900 milioni di un anno 
fa si ritrova a progettare un 
aumento di capitale. I target 
2021  del  piano  industriale  
«non sono confermati», non 
essendo la banca in grado di 
dire se riuscirà a colmare gli 
scostamenti  accumulati,  in  
particolar modo sul fronte di 
ricavi e redditività. Perciò il 
rosso di 84 milioni previsto 
per fine anno potrebbe rive-
larsi più ampio. Del resto, no-
nostante la gestione ordina-
ria cominci a dare frutti, gli ef-
fetti della pandemia non con-
sentono di viaggiare alla velo-
cità prevista dal piano. —
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L’estate calda del lavoro: ieri a Roma la manifestazione Whirlpool

Lavoratori Whirpool
in piazza

E ora cortei
in tutta Italia

APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E MANU-
TENZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
AVENTE POTENZA DI 997,92KWP NELL’AREA 
TECNOLOGICA DI S.A.BA.R. S.p.A. PRESSO 
DISCARICA INTERCOMUNALE SITA IN COMU-
NE DI NOVELLARA (RE), VIA LEVATA, 64. 
– CIG: 8630204DA0 CUP: G36G21000010005
Valore a base di gara Euro 1.140.141,88 (IVA di 
legge esclusa)
Aggiudicazione del 01/06/2021 – Aggiudicata-
rio: P.A.L. S.r.l., via Delle Industrie 6/B - 31047 
Ponte di Piave (TV)
Aggiudicazione: € 958.017,04 (Iva di legge 
esclusa)
Per eventuale ricorso avverso l’aggiudicazione: 
TAR RER – sez. di Parma, P.le Santafiora 7, 
entro 30 gg. dall’aggiudicazione.
Pubblicazione: GURI: 5^ Sezione Speciale, n. 82 
del 19/07/2021. 
Responsabile Unico del Procedimento: ing. 
Marco Boselli (tel. 0522/65.75.69).
Il richiedente e Direttore Generale: ing. Marco 
Boselli

Per la pubblicità su:

www.manzoniadvertising.it
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MERCATI

IL PUNTO

MILANO

Le strade di Mediaset e Viven-
di si separano: il primo passo 
è stato fatto con la cessione, 
come previsto dagli accordi 
coi francesi, del 5% a Fininve-
st. La holding della famiglia 
Berlusconi rafforza la presa 
e torna dopo 16 anni a posse-
dere oltre il 50% di Media-
set, considerando i diritti di 
voto  (per  la  precisione  il  
50,99%) e il gruppo, che si 
prepara entro la fine dell'e-
state, a spostare la sede lega-

le in Olanda, rispolvera il pro-
getto originario di diventare 
un polo attrattivo per le tv 
“free” europee. 

Vivendi, Fininvest e Media-
set hanno messo le ultime fir-
me all'accordo di maggio che 
ha posto fine alle controver-
sie,  rinunciando  reciproca-
mente a tutte le cause e de-
nunce pendenti. In particola-
re, Fininvest ha acquisito me-
tà della quota direttamente 
in portafoglio a Vivendi, a un 
prezzo di 2,70 per azione (te-

nendo  conto  della  data  di  
stacco e del pagamento del 
dividendo, avvenuto rispetti-
vamente il 19 luglio e il 21 lu-
glio 2021), corrispondente a 
circa 159 milioni di euro (fi-
nanziati, di fatto, con il divi-
dendo appena incassato ie-
ri). Fininvest che deteneva il 
44,17% del capitale sociale 
(e il 45,80% dei diritti di vo-
to esercitabili in assemblea, 
al netto delle azioni proprie 
in portafoglio) ora si porta vi-
cina alla soglia del 50%. Vi-

vendi, che deteneva diretta-
mente il 9,61% del capitale 
sociale, potrà disporre libera-
mente  del  restante  4,61%  
mentre il 19,19% trasferito 
nel 2018 a Simon Fiduciaria, 
il trust del gruppo Ersel, ver-
rà progressivamente vendu-
to nei prossimi 5 anni, a tran-
che di circa il 4% ogni anno. 
Più  precisamente  la  prima  
tranche a non meno di 2,75 
euro per azione, meno l'am-
montare  di  eventuali  divi-
dendi pagati nel corso del Pri-
mo Periodo di Vendita; al se-
condo anniversario del clo-
sing il prezzo di vendita sale 
a 2,80 euro, e così via: 2,90 
euro per azione per il terzo 
prezzo di vendita, 3 euro per 
il quarto e 3,10 euro nell'ulti-
ma tranche. —
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Atlantia regina del listino

Fondi su LaStampa.it per consultarli l’inirizzo è www.lastampa.it

I fondi di investimento sono on line su LaStampa.it
LEGENDA AZIONI: il prezzo di chiusura rappresenta l’ultima
quotazione dei titoli al termine della giornata di scambi.
EURIBOR: è il tasso interbancario comune delle piazze finanziarie dell’area euro.

FTSE/ITALIA

27.245
+0,61%

al biscione un primo pacchetto del 5% del gruppo f rancese

Mediaset e Vivendi avviano il divorzio
dopo 16 anni Fininvest sopra il 50% 

Piazza Affari archivia la terza seduta di fila in rialzo. 
Nella  giornata  delle  nuove  comunicazioni  della  
Bce, il Ftse Mib progredisce dello 0,53% a 24.805 

punti. Fra i titoli principali della Borsa di Milano si mette 
in luce Enel (+1,88%); sempre nell’energia bene Saipem 
(+1,5%) in un comparto petrolifero contrastato. 

Atlantia (+2,3%) è la miglior blue chip e rimbalza dopo 
una serie di sedute difficili; generalmente ben intonati i 
bancari, con Bper (+1,77%) in spolvero. 

Dopo un avvio positivo conclude la giornata in calo l’in-
dustria (Stellantis -0,57%). —

ITALIA

FTSE/MIB

24.805
+0,53%

EURO-DOLLARO

CAMBIO

1,1775
+0,02%

PETROLIO

WTI/NEW YORK

71,37
+1,52%

ALL'ESTERO

DOW JONES

34.822
+0,07%

NASDAQ

14.684
+0,36%

Il punto della
giornata
economica

IL MERCATO AZIONARIO DEL 22-7-2021

A  

Abitare In 6,25 2,12 4,57 6,46 29,94 162,1 

Acea 19,51 1,25 16,12 21,3 13,76 4.154,9 

Acsm-Agam 2,27 - 2,25 2,66 -0,44 448 

Adidas ag 310 0,47 252,5 321,8 4,1 64.857 

Adv Micro Devices 76 1,16 59,94 81,07 2,07 71.955,2 

Aedes 0,171 0,29 0,1415 0,411 -56,09 41,1 

Aeffe 1,438 -0,28 1,02 1,874 30,25 154,4 

Aegon 3,542 1,2 3,204 4,28 9,12 559 

Aeroporto Marconi Bo. 10,05 -0,99 7,66 11,4 18,51 363,1 

Ageas 44,65 2,46 42,3 53,74 5,56 105.001,7 

Ahold Del 25,47 -0,37 21,5 25,62 8,61 3.035,7 

Air France Klm 3,953 0,89 3,756 5,638 -23,24 1.694,4 

Air Liquide 148,8 - 124,5 150,76 10,06 51.408,5 

Airbus 109,6 -1,14 83,27 114,5 19,85 84.685,6 

Alerion 12,8 1,59 11,15 15 20,75 694,1 

Algowatt 0,367 - 0,311 0,428 7,31 16,3 

Alkemy 13,45 2,28 6,5 15,7 89,97 75,4 

Allianz 208,85 0,43 187,18 222,55 4,43 94.797 

Alphabet cl A 2.177 1,4 1407,2 2177 53,18 648.843,8 

Alphabet Classe C 2.261 1,41 1416,2 2261 58,85 790.172,4 

Amazon 3.070,5 1,66 2436 3179,5 14,14 1.479.588,5 

Ambienthesis 0,73 1,11 0,684 0,862 6,41 67,7 

Amgen 206,9 -0,29 182,2 217 11,13 150.969,8 

Amplifon 41,06 0,51 30,04 42,15 20,62 9.295,5 

Anheuser-Busch 58,8 2,08 47,305 65,5 1,45 94.564,6 

Anima Holding 4,015 0,9 3,836 4,696 3,43 1.480,1 

Antares V 11,6 1,75 9,48 12,55 23,4 800,8 

Apple 125,02 1,15 98,95 125,96 13,74 645.756,8 

Aquafil 7,2 9,09 4,2 7,2 48,45 308,3 

Ascopiave 3,5 2,19 3,39 4,08 -3,71 820,4 

ASML Holding 620 4,06 402,95 620 55,16 268.666,8 

Astaldi 0,3995 - 0,288 0,479 35,19 591,3 

Atlantia 14,93 2,3 13,105 16,65 1,46 12.329 

Autogrill 5,662 -0,63 3,7045 6,844 17,02 2.180,1 

Autos Meridionali 28,8 -1,71 18,1 30,1 50,79 126 

Avio 11,88 -1 11,5 14,98 4,76 313,1 

Axa 21,8 0,48 18,35 24,125 10,73 45.543,6 

Azimut 21,3 1,72 17,36 21,3 19,86 3.051,3 

A2a 1,7145 0,91 1,305 1,7915 31,43 5.371,4 

B  

B Carige 1,5 - -0 -0 -0 1.133,1 

B Carige Rsp 50.500 - -0 -0 -0 1 

B Desio Bria Rnc 2,72 -0,73 2,2 2,94 17,24 35,9 

B Desio e Brianza 3,13 -2,19 2,35 3,6 21,32 384,2 

B Ifis 13,4 -0,45 8,3 13,94 46,05 721,1 

B Intermobiliare 0,0394 1,29 0,0389 0,051 -14,35 64,9 

B M.Paschi Siena 1,157 3,67 1,032 1,38 10,93 1.159,8 

B P di Sondrio 3,596 0,9 2,02 4,194 63,45 1.630,4 

B Profilo 0,2095 1,95 0,2015 0,2545 -1,18 142 

B Sistema 2,045 2,25 1,628 2,175 20,58 164,5 

Banca Generali 35,1 -0,17 25,54 36,65 28,85 4.101,5 

Banco Bpm 2,586 -0,92 1,781 3,04 43,03 3.918,3 

Banco Santander 3,099 2,79 2,4355 3,499 24,06 50.005,9 

Basf 66,6 0,15 63,74 73,39 3,34 61.480,4 

Basicnet 4,39 2,69 3,94 4,75 5,53 267,8 

Bastogi 0,804 1,26 0,74 0,9 0,75 99,4 

Bayer 51,17 0,53 49,315 57,2 4,45 39.111,4 

BB Biotech 80,4 0,69 67,8 86 17,37 4.454,2 

BBVA 5,292 6,82 3,76 5,417 28,48 35.286,5 

B&C Speakers 11,95 -0,83 9,6 12,4 15,46 131,5 

Bca Finnat 0,256 -3,4 0,202 0,292 13,27 92,9 

Bca Mediolanum 8,148 0,79 6,545 8,46 14,76 6.044,8 

Be 1,908 1,38 1,352 1,998 30,68 257,4 

Beghelli 0,354 1,72 0,301 0,416 17,61 70,8 

Beiersdorf AG 102,45 - 82,18 104,3 8,99 25.817,4 

B.F. 3,55 1,14 3,48 4 -4,05 620 

Bff Bank 8,495 5,53 4,47 8,655 71,96 1.573,6 

Bialetti Industrie 0,3 2,04 0,12 0,4 123,88 46,4 

Biancamano 0,182 - 0,178 0,21 1,11 6,2 

Biesse 28,82 0,28 19,02 30,52 53,05 789,5 

Bioera 0,13 -4,41 0,13 0,29 -53,24 3,1 

Bmw 84,19 -0,81 68,46 95,7 16,32 50.682 

Bnp Paribas 50,03 -0,26 39,99 57,5 15,52 45.632,2 

Borgosesia 0,636 0,32 0,54 0,666 -4,36 28,7 

Borgosesia Rsp 1,75 - 1,16 1,88 42,28 1,5 

Bper Banca 1,613 1,77 1,462 2,126 8,62 2.279,6 

Brembo 10,47 0,1 10,08 11,54 -3,06 3.496,2 

Brioschi 0,0898 0,22 0,0658 0,103 28,29 70,7 

Brunello Cucinelli 51,15 2,92 33,04 52,35 43,28 3.478,2 

Buzzi Unicem 21,72 -0,41 19,1803 23,94 15,65 4.183,8 

C  

Cairo Communication 1,572 -0,51 1,142 2,04 24,37 211,3 

Caleffi 1,09 4,31 0,685 1,24 55,71 17 

Caltagirone 4,1 1,49 2,96 4,41 36,21 492,5 

Caltagirone Editore 0,97 1,46 0,85 0,974 4,3 121,3 

Campari 11,32 1,52 8,678 11,415 21,2 13.149,3 

Carel Industries 19,98 1,63 15,16 23,5 4,17 1.998 

Carraro 2,54 -0,39 1,43 2,58 66,01 202,5 

Carrefour 15,81 0,7 14,07 17,505 10,71 11.144,5 

Cattolica Assicurazioni 6,98 0,5 3,85 7,16 52,2 1.216,6 

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var% CapitAL. 
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno (Min€)

Cellularline 4,22 -0,47 4,15 4,86 -14,23 92,3 

Cembre 22,8 -0,44 18,95 24,4 20,95 387,6 

Cementir Holding 8,96 1,01 6,66 9,74 34,74 1.425,7 

Centrale del Latte d’Italia 3,4 -0,87 2,38 3,52 36 47,6 

Cerved Group 9,965 -0,05 6,665 10,04 33,76 1.945,9 

Chl 0,0046 - -0 -0 -0 6,8 

Cia 0,0898 0,67 0,0834 0,116 3,46 8,3 

Cir 0,498 -0,1 0,4445 0,519 13,18 636 

Class Editori 0,094 4,44 0,0868 0,156 -10,48 16,1 

Cnh Industrial 13,53 -0,11 10,28 15 31,04 18.460,3 

Coima Res 6,6 -1,05 6,26 7,25 0,61 238,3 

Commerzbank 5,533 0,62 4,8095 6,82 4,24 6.929,3 

Conafi 0,294 - 0,241 0,385 15,75 10,9 

Continental AG 115,36 -0,83 110,5 131,38 -7,79 23.072,7 

Covivio 80,06 1,75 63,8 81,24 4,79 7.572 

Credem 5,35 1,71 4,135 5,57 21,32 1.778,3 

Credit Agricole 11,6 -0,09 9,378 13,508 10,74 25.825,6 

Csp International 0,424 1,44 0,404 0,506 3,16 14,1 

D  

Daimler 71,5 0,56 55,6 80,4 26,75 68.967,3 

D’Amico 0,0941 -1,57 0,0886 0,1154 3,41 116,8 

Danieli & C 22,35 - 14,48 24,35 55,42 913,7 

Danieli & C Rsp 14,08 -0,28 9,64 15,56 46,67 569,2 

Danone 57,72 -2,34 52,4 60,61 6,34 29.656,7 

Datalogic 18,88 0,69 14,04 21,98 34,86 1.103,5 

Dea Capital 1,268 1,44 1,0677 1,408 19,8 336,1 

De’Longhi 37,52 3,65 25,58 39,96 45,54 5.656,3 

Deutsche Bank 10,466 -0,51 8,415 12,538 17,44 5.974,6 

Deutsche Borse AG 143,5 - 130,65 149,2 2,17 27.695,5 

Deutsche Lufthansa AG 9,742 -1,21 9,395 12,765 -9,8 4.541,2 

Deutsche Post AG 58,6 0,48 39,94 58,61 43,14 71.067,4 

Deutsche Telekom 17,756 -0,74 14,67 18,4 13,38 77.439,6 

Diasorin 170,95 0,89 135 188,3 0,5 9.564,4 

Digital Bros 24,82 0,4 18,82 28,82 14,91 354 

doValue 9,41 2,51 8,61 11 -2,49 752,8 

E  

Edison Rsp 1,19 - 1,025 1,19 17,82 130,4 

Eems 0,088 3,41 0,0808 0,1108 -3,08 3,8 

El En 44,55 1,83 26,75 46,45 67,8 3.551,5 

Elica 3,35 -0,59 2,835 3,74 8,24 212,1 

Emak 1,692 -0,12 1,084 1,932 54,1 277,4 

Enav 3,784 0,32 3,362 4,374 5,17 2.050 

Enel 7,957 1,88 7,604 8,948 -3,85 80.896,3 

Enervit 3,4 - 3,3 3,58 1,19 60,5 

Engie 11,28 0,71 11,122 13,8 -11,08 24.744,3 

Eni 9,644 -1,09 8,2 10,742 12,82 34.772,4 

E.On 10,264 0,55 8,316 10,652 13,79 20.538,3 

Eprice 0,0655 -0,46 0,0488 0,0819 -11,96 21,4 

Equita Group 3,19 1,27 2,43 3,19 31,28 160,2 

Erg 25,46 3,92 22,9 27,28 8,8 3.827,1 

Esprinet 15,02 1,76 9,47 15,85 39,33 765 

Essilorluxottica 153,48 1,09 118 157,3 18,84 33.467,3 

Eukedos 1,135 -2,58 1,05 1,19 1,34 25,8 

Eurotech 4,466 1,22 4,28 5,43 -13,37 158,6 

Evonik Industries AG 28,84 - 26,85 30,73 6,03 13.439,4 

Exor 66,26 1,28 61,38 73,5 0,06 15.968,7 

Exprivia 1,47 1,03 0,746 1,57 83,75 76,3 

F  

Facebook 296,4 1,59 205,8 299,75 32,8 702.566,7 

Falck Renewables 5,74 4,65 5,05 7,055 -12,9 1.672,7 

Faurecia 38,22 -1,75 37,87 50,14 -0 5.275,7 

Ferrari 174,9 0,14 154,7 187,6 -7,29 33.917,2 

Fidia 2,24 2,28 1,45 3,26 55,02 11,5 

Fiera Milano 3,34 1,37 2,45 4,02 17,61 240,2 

Fila 10,26 1,18 8,39 11,68 11,89 440,9 

Fincantieri 0,715 -1,72 0,512 0,832 30,36 1.215,3 

Fine Foods Pharma Ntm 13,4 -0,37 10,3 13,8 27,62 295,6 

FinecoBank 14,2 0,32 12,875 15,185 5,97 8.660,6 

Fnm 0,569 -0,18 0,532 0,723 -0,18 247,5 

Fresenius M Care AG 68,92 1,38 56,2 71,1 0,61 21.111,2 

Fresenius SE & Co. KGaA 44,005 - 34,4 45,99 13,59 24.015,3 

Fullsix 1,19 -0,83 1,015 1,42 -0,42 13,3 

G  

Gabetti 1,83 - 0,568 1,83 191,4 110,4 

Garofalo Health Care 5,38 1,13 4,49 5,8 1,51 485,3 

Gas Plus 1,87 -1,58 1,775 1,98 0,54 84 

Gefran 9,1 2,02 5,8 10,65 47,73 131 

Generali 16,79 0,27 13,915 17,68 17,74 26.546,2 

Geox 1,004 1,31 0,762 1,236 26,45 260,2 

Gequity 0,044 3,77 0,0244 0,0568 76 4,7 

Giglio group 1,99 0,2 1,95 2,44 -16,03 41,3 

Gilead Sciences 58,3 0,59 48,235 58,83 25,89 76.135,5 

Gpi 13,25 -1,12 7,52 14,35 77,61 210,8 

Gvs 13,22 2,72 12,35 17,45 -13,31 2.313,5 

H  

Heidelberger Cement AG 74,1 1,2 60,32 80,5 19,59 13.893,8 

Henkel KGaA Vz 86,58 0,67 82,36 98,78 -5,75 15.425,3 

Hera 3,478 1,79 2,838 3,71 16,71 5.180,6

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var% CapitAL. 
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno (Min€)

I  

I Grandi Viaggi 1,16 - 0,938 1,41 22,88 55,4 

Iberdrola 10,27 1,38 10,045 12,49 -12,6 65.703,6 

Igd 4,015 -0,74 3,39 4,65 11,53 443 

Il Sole 24 Ore 0,5 - 0,4355 0,54 9,41 28,2 

Illimity Bank 11,68 0,17 8,7 12,16 29,92 859 

Immsi 0,484 -1,93 0,394 0,56 17,05 164,8 

Indel B 23,7 -1,25 22,4 26,7 4,41 138,5 

Inditex 27,48 - 24,3625 32,49 4,63 85.645,6 

Infineon Technologies AG 31,58 -1,74 30,63 36,62 1,87 36.591,4 

Ing Groep 10,66 0,76 7,27 11,632 37,55 21.973,5 

Intek Group 0,343 -1,44 0,3008 0,383 2,73 133,5 

Intek Group Rsp 0,5 -3,1 0,4758 0,516 4,04 25,1 

Intel 47,44 0,41 40,67 56,93 19,35 222.920,6 

Interpump 51,8 0,68 37,04 51,85 28,41 5.639,9 

Intesa Sanpaolo 2,2505 0,63 1,8052 2,4855 17,67 43.728,3 

Inwit 9,9 -0,08 8,2 10,04 -0,3 9.506 

Irce 2,88 0,7 1,66 3,44 70,41 81 

Iren 2,494 1,88 2,028 2,652 17,31 3.244,5 

Isagro 2,76 - 1,03 2,77 145,33 106,9 

It Way 1,06 -0,93 0,76 1,27 21,84 9,8 

Italgas 5,53 2,18 4,876 5,794 6,35 4.474,5 

Italian Exhibition 2,63 -0,38 2,2 3,59 0,77 81,2 

Italmobiliare 30,85 1,48 26,5 31,3 5,29 1.311,1 

Ivs Group 6,26 2,96 5,18 6,76 13,41 243,8 

J  

Juventus FC 0,732 -0,48 0,6885 0,911 -10,14 973,7 

K  

Kering 728,8 0,11 522,8 764 23,74 92.233,6 

K+S AG 12,11 - 8,22 12,72 58,3 14.031,7 

L  

La Doria 17,38 0,35 12,98 19,52 27,05 538,8 

Landi Renzo 0,92 3,37 0,818 1,15 12,47 103,5 

Lazio S.S. 1,206 0,5 1,074 1,344 6,91 81,7 

Leonardo 6,316 -1,31 5,486 7,814 6,87 3.651,6 

L’Oreal 379,75 0,24 291 390,3 21,25 228.766,3 

Luve 18,45 1,1 13,6 19 32,26 410,2 

Lventure Group 0,475 0,21 0,46 0,578 -14,26 21,9 

LVMH 660 0,33 491,45 686,9 28,18 323.358,7 

M  

Maire Tecnimont 2,94 -0,07 1,831 3,298 61,36 966,2 

Marr 19,54 0,41 16,62 21,04 15,9 1.299,9 

Mediaset 2,752 -1,43 1,8646 2,9172 45,89 3.250,7 

Mediobanca 9,856 0,04 7,296 10,095 30,72 8.745 

Merck KGaA 170 0,47 130,35 171,35 21,78 21.971,2 

Micron Technology 63,84 -0,67 61,56 80,38 9,05 72.990,5 

Microsoft 242,75 2 175,7 242,75 34,01 1.872.921,3 

Mittel 1,64 1,23 1,36 1,82 15,49 133,4 

Moncler 58,72 1,63 46,61 59,24 17,11 16.070,7 

Mondadori 1,898 -0,73 1,356 1,972 25,7 496,2 

Mondo TV 1,41 -0,84 1,214 1,746 6,02 61,5 

Monrif 0,0904 -1,09 0,0714 0,105 13,85 18,7 

Munich RE 229,2 0,53 215,5 267,15 -6,14 47.307,8 

Mutuionline 46,5 0,11 31,35 47,8 33,43 1.860 

N  

Nb Aurora 10,478 - 10,166 10,478 3,07 255,2 

Neodecortech 3,92 1,03 3 4,3 40 53 

Netflix 432,25 -0,3 396,6 475,25 1,22 186.623,8 

Netweek 0,0636 0,95 0,062 0,08 -21,09 9 

Newlat Food 6,53 0,46 5,42 7,08 18,51 286,9 

Nexi 18,615 1,5 14,295 19,405 13,92 19.362,2 

Nokia Corporation 4,908 -1,96 3,13 5,04 54,83 18.655,1 

Nova Re 3,4 - 2,31 3,62 43,46 37,4 

Nvidia 164,12 -0,46 98,625 174,625 55,67 98.472 

O  

Olidata 0,154 - 0,154 0,154 -0 6,3 

Openjobmetis 10,3 0,49 7,2 10,3 45,89 141,2 

Orange 9,5 0,02 9,302 10,4322 -1,17 24.836,3 

Orsero 9,38 -1,88 5,9 10,1 49,84 165,9 

Ovs 1,713 1,84 0,9587 1,8363 73,07 388,9 

P  

Pharmanutra 50,8 1,2 35,4 51,4 35,11 491,8 

Philips 39,84 2,15 38,83 50,8 -10,66 38.740,9 

Philogen 13,54 3,99 12,6 16,69 -0 395,9 

Piaggio 3,12 -1,14 2,706 3,582 15,73 1.117,4 

Pierrel 0,247 -0,4 0,1715 0,315 38,38 56,5 

Pininfarina 0,974 0,83 0,9034 1,1587 -14,12 76,6 

Piovan 7,9 1,8 5,02 8,46 61,89 423,4 

Piquadro 2,1 -0,47 1,37 2,13 40 105 

Pirelli & C 4,961 -0,76 4,194 5,206 11,91 4.961 

Piteco 9,74 1,46 9,2 12 3,4 196,6 

Plc 1,94 - 1,21 2 56,45 50,4 

Poligrafica S.Faustino 6,8 -2,3 6,68 7,66 -5,56 7,6 

Poste Italiane 11,11 1,51 8,076 12,08 33,53 14.510,9 

Prima Industrie 20,25 -2,41 13,72 24,25 45,06 212,3 

ProSiebenSat.1 Media SE 16,09 - 13,485 18,91 17,83 3.520,4 

Prysmian 30,04 0,7 25,34 30,8 3,3 8.055,1 

Puma 103,45 - 79,38 104,25 13,68 1.560,2

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var% CapitAL. 
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno (Min€)

CAMBI VALUTE UFF.BCE - ORE 16:00 

MERCATI Quot. Quot.Prec. Cambio $.

Dollaro Usa 1,1775 1,1772 1,0000 

Yen Giapponese 129,8300 129,6300 110,2594 

Dollaro Canadese 1,4779 1,4932 1,2551 

Dollaro Australiano 1,5959 1,6089 1,3553 

Franco Svizzero 1,0829 1,0848 0,9197 

Sterlina Inglese 0,8556 0,8636 0,7267 

Corona Svedese 10,2245 10,2448 8,6833 

Corona Norvegese 10,3795 10,5808 8,8149 

Corona Ceca 25,6390 25,6950 21,7742 

Rublo Russo 86,9522 87,5209 73,8450 

Fiorino Ungherese 357,8700 360,2000 303,9247 

Zloty Polacco 4,5661 4,5987 3,8778 

Dollaro Neozelandese 1,6906 1,7004 1,4358 

Rand Sudafricano 17,1449 17,2811 14,5605 

Dollaro Hong Kong 9,1506 9,1518 7,7712 

Dollaro Singapore 1,6020 1,6104 1,3605

R  

Rai Way 5 -0,6 4,47 5,45 -8,42 1.360 

Ratti 3,85 0,26 3,66 4,15 2,39 105,3 

Rcs Mediagroup 0,655 -0,91 0,509 0,795 14,91 341,8 

Recordati 50,74 0,24 41,92 52,6 11,93 10.611 

Renault 30,935 -1,53 29,61 41,165 -14,58 8.814,5 

Reno De Medici 1,44 0,14 0,955 1,452 48,45 543,7 

Reply 145,7 1,53 92,5 147,9 52,89 5.450,8 

Repsol 9,34 1,08 8,01 11,49 11,94 14.908,3 

Restart 0,392 -2 0,37 0,4715 -15,15 12,5 

Retelit 2,855 -0,17 2,135 3,035 29,48 469 

Risanamento 0,1446 -0,96 0,0511 0,185 172,32 260,4 

Roma A.S. 0,4385 -1,24 0,261 0,489 43,54 275,8 

Rosss 0,888 6,47 0,565 1,095 51,79 10,3 

Rwe 29,8 2,09 28,64 38,5 -13,62 15.597,5 

S  

Sabaf 25,5 4,51 14,85 27,9 69,44 294,1 

Saes Getters 20,3 - 19,94 24 -11,93 297,8 

Saes Getters Rsp 16,05 0,31 15,75 17,4 -4,18 118,4 

Safilo Group 1,42 -0,84 0,7725 1,83 78,17 391,5 

Safran 116,32 7,7 103,2 126,78 -2,5 48.508,9 

Saint-Gobain 58,13 3,4 38,62 58,44 51,18 32.254,4 

Saipem 1,9235 1,5 1,831 2,652 -12,77 1.944,6 

Saipem Rcv 42,6 - 42,6 45 -5,33 0,5 

Salcef Group 14,5 - 11,5 15 24,46 810 

Salvatore Ferragamo 16,855 -0,56 14,7 19,895 6,27 2.845 

Sanlorenzo 23,55 1,51 16,26 26,2 42,73 812,5 

Sanofi 87,59 0,7 75,3 89,11 11,07 115.226,9 

Sap 118,68 0,47 101,8 126,98 10,61 145.473,5 

Saras 0,6504 -2,9 0,54 0,88 9,4 618,5 

Schneider Electric 137,54 3,43 120,3 138,44 14,24 80.977,8 

SECO 3,85 -1,03 3,56 3,985 -0 413,4 

Seri Industrial 6,77 -0,73 4,005 8,25 58,55 325,4 

Servizi Italia 2,195 - 2,12 2,405 3,54 69,8 

Sesa 151 3,71 95,5 151 46,6 2.339,7 

Sicit grp 16,8 0,3 12,45 17,7 36,03 379,5 

Siemens 134,4 2,99 116,92 145,58 13,69 122.868,9 

Siemens Energy 23,15 0,26 21,93 34 -25,54 0,3 

Sit 8,4 0,96 5,74 8,42 42,86 210,1 

Snam 4,922 -0,08 4,218 5,114 6,98 16.542,1 

Societe Generale 24,2 0,41 15,5 26,865 42,35 14.053,6 

Softlab 2,69 -3,24 2,65 3,42 -19,94 13,4 

Sogefi 1,222 -2,55 1,122 1,57 3,38 146,8 

Sol 18 1,12 14,3 18,16 28,57 1.632,6 

Somec 25,5 -1,16 17,5 27,7 42,86 176 

Starbucks 103,38 4,14 80,47 103,38 19,93 149.270,4 

Stellantis 15,59 -0,57 11,4669 17,476 31,86 48.816,6 

STMicroelectronics 32,32 -0,03 28,47 35,56 5,79 29.450,1 

T  

Tamburi 8,27 1,6 6,63 8,65 20,03 1.524,8 

Tas 1,745 -1,97 1,53 1,98 11,15 145,8 

Technogym 10,5 0,38 8,31 11,85 13,64 2.113,9 

Telecom Italia 0,3746 0,08 0,3534 0,4642 -0,74 5.742,4 

Telecom Italia  Rsp 0,4047 -0,05 0,391 0,5046 -4,51 2.439,4 

Telefonica 3,728 2,01 3,316 4,1925 13,35 17.540,2 

Tenaris 8,44 -1,12 6,178 9,916 27,42 9.963,7 

Terna 6,57 0,71 5,66 6,622 5,12 13.205,6 

Tesla 551,9 -1,29 456,6 730,6 -0,43 92.104,9 

Tesmec 0,1094 -0,55 0,08 0,131 36,41 66,3 

The Italian Sea Group 5,73 1,42 5,19 6,5 -0 303,7 

Thyssenkrupp AG 8,116 0,62 7,702 11,955 0,4 4.593,2 

Tinexta 36 10,23 19,42 36 71,43 1.699,5 

Tiscali 0,0146 -2,67 0,0142 0,0319 -50,17 78,6 

Titanmet 0,07 - 0,0478 0,08 36,72 3,4 

Tod’s 52 -1,23 25,82 63,85 82,71 1.720,9 

Toscana Aeroporti 13,65 4,2 13,1 14,3 -0,36 254,1 

Totalenergies 35,595 -0,78 34,445 42 -1,78 84.424,5 

Trevi 1,102 -1,43 1,038 1,448 -7,08 166,2 

Triboo 1,345 1,89 0,9 1,56 26,89 38,7 

Tripadvisor 30,5 -0,39 23,22 52,76 32,03 3.841,6 

Txt e-solutions 7,84 -0,13 6,76 8,42 -0,51 102 

U  

Unicredit 9,486 0,2 7,42 10,858 24,03 21.282,3 

Unieuro 22,72 -2,91 12,72 30,62 65,12 470,1 

Unipol 4,422 0,07 3,624 5,04 13,09 3.172,7 

UnipolSai 2,358 -0,17 2,09 2,734 8,66 6.672,5 

V  

Valsoia 14,6 -0,34 12,85 16 11,03 156,3 

Vianini 1,03 - 0,935 1,17 -1,9 31 

Vinci SA 86,48 - 76,16 96,05 3,54 51.425,2 

Vivendi 27,8 - 25,55 31,5 5,46 32.531,7 

Volkswagen AG Vz. 208,6 -0,97 145 246,8 37,98 43.014,5 

Vonovia SE 58,04 - 49,24 59,72 -0,75 27.046,7 

W  

Webuild 2,134 -0,47 1,156 2,270 80,54 1904 

Webuild Rsp 6,200 -0,64 5,000 6,500 20,39 10 

Z  

Zignago Vetro 17,1 0,83 13,34 17,8 25 1.504,8 

Zucchi 1,985 -2,7 1,6006 2,28 14,21 7,8

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var% CapitAL. 
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno (Min€)

BORSE ESTERE

MERCATI Quotaz. Var%

Amsterdam (Aex) 739.03 0.72 

Bruxelles (Ind. Gen.) 44973.85 0.17 

Parigi (Cac 40) 6481.59 0.26 

Francoforte (Dax 30) 15514.54 0.60 

Ftse 100 - Londra 6968.30 -0.43 

Ibex 35 - Madrid 8621.80 0.64 

Nikkei - Tokyo 27548.00 - 

Swiss Mkt - Zurigo 11977.00 -0.37

QUOTAZIONI BOT

SCADENZA Giorni. Prezzo Rend. Lordo.

30.07.2021 8 100,206 - 

30.07.2021 8 99,966 3,104 

13.08.2021 22 99,995 0,101 

31.08.2021 40 100,007 - 

14.09.2021 54 100,080 - 

30.09.2021 70 100,073 - 

14.10.2021 84 100,179 - 

29.10.2021 99 100,196 - 

12.11.2021 113 100,235 - 

30.11.2021 131 100,266 - 

14.12.2021 145 100,156 - 

14.01.2022 176 100,286 - 

14.02.2022 207 100,359 - 

14.03.2022 235 100,379 - 

14.04.2022 266 100,334 - 

13.05.2022 295 100,399 - 

14.06.2022 327 100,524 - 

14.07.2022 357 100,563 -

QUOTE $ x Oz €x Gr

1 Sett. -0.564 0.002 

1 Mese -0.553 0.005 

3 Mesi -0.546 -0.003 

6 Mesi -0.513 0.005 

12 Mesi -0.484 0.002

METALLI PREZIOSI

QUOTE AL 22/7/2021 $ x Oz €x Gr

Oro 1805,25 - 

Argento 25,31 - 

Platino 1090,66 - 

Palladio 2704,6 -

MONETE AUREE

QUOTE AL 22/7/2021 Domanda Offerta

Marengo 278,53 295,59 

Sterlina 351,23 372,73 

4 Ducati 660,61 701,06 

20 $ Liberty 1.443,92 1.532,32 

Krugerrand 1.492,38 1.583,75 

50 Pesos 1.799,32 1.909,48

EURIBOR 21-7-2021

Dati elaborati da Bolaffi Metalli Preziosi S.p.a.
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C
ara Elena Bonetti,
come Lei certamente saprà, il 
femminismo in Italia non ha 
mai goduto di particolare at-
tenzione. In questo, una non 
trascurabile  responsabilità  

va attribuita all'informazione, che sembra 
accorgersi della sua esistenza solo quando 
serve a una causa politica.

Ultimamente, è stato il dibattito parla-
mentare intorno alla Legge Zan a tirare in 
ballo, in modi quasi sempre approssimati-
vi, per non dire strumentali, la divisione 
che si è creata a questo proposito nel movi-
mento delle donne.

Ho letto la sua intervista su La Stampa 
del 21 luglio e mi permetto di farle alcune 
osservazioni. Non contesto la sua posizio-
ne rispetto al ddl Zan, anche se da una mi-
nistra delle Pari Opportunità mi aspetterei 
più coraggio nel sostenere una legge con-
tro tutte le discriminazioni e violenze non 
escluse quelle riguardanti l’identità di ge-
nere, ampiamente riconosciuta in tanti al-
tri paesi. 

Quello su cui non posso sorvolare, dato 
il mio cinquantenario impegno, è che Lei 
parli di «perplessità da parte del mondo 
del femminismo» ben sapendo - almeno 
spero, dato il suo ruolo - che sono solo alcu-
ni gruppi e associazioni femminili femmi-
niste e lesbiche a rifiutare il ddl Zan così co-
me è in discussione oggi in Senato. Le false 
notizie non fanno che aggravare differen-
ze e conflitti che già ci sono nel femmini-
smo, e non da ora, sulla questione sesso e 
genere, biologia e storia. 

Per il ruolo che riveste penso che questo 
dibattito dovrebbe destare la sua attenzio-
ne. Ma non mi illudo: so quanto la politica 
viaggi lontana da tutto ciò che si muove, 
quanto a idee e pratiche, nella società civile.

Un cordiale saluto 
* Presidente Libera Università

delle Donne di Milano — 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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N
anni Moretti, l’unico profeta professionista in 
patria che io conosca, è anche riuscito nella 
sua lunga carriera di veggente a farsi una pro-
fezia autoavverante in Caro Diario del 1993. 
Parliamo di Henry pioggia di sangue, che nel 
2021 si chiama Titane. Nanni Moretti, il Gusta-

vo Adolfo Rol del cinema, attraversa i muri e ti avverte se stai 
per prendere un aereo che cadrà, ma soprattutto, con grande 
magnanimità, ti avvisa se stai per buttare dei soldi per vedere 
brutti film. Moretti un paio di giorni fa pubblicava una fotogra-
fia su Instagram, un selfie invecchiato, dove la didascalia reci-
ta: «Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film 
partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro 
film, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. In-
vecchi di colpo. Sicuro». 

Il film in questione è Titane di Julia Ducournau. Confesso di 
aver cercato la trama non appena Spike Lee annunciò anzi-
tempo la vittoria, non che mi sia oltremodo affaticata, ma Wi-
kipedia recita così: «Dopo una serie di crimini inspiegabili, un 
padre ritrova suo figlio scomparso da 10 anni». Nanni, sei sta-
to tu? Sono stati i lombrosiani di Hollywood? Perché non 
menzionano la Cadillac? E’ una puntata speciale di Chi l’ha vi-
sto? Leggo un virgolettato della regista Ducournau che dichia-
ra: «In realtà è un film sulla paternità esattamente come Tre 
piani di Nanni Moretti che ho amato tantissimo». La trama è 
che lo spettatore deve trovare la trama? Comunque sia, l’im-
magine di Nanni Moretti invecchiato che parla di una prota-
gonista che rimane incinta di una macchina forma nella mia 
mente un trip alla Spielberg entrato nei ritmi e negli spazi futu-
risti, e i commenti sotto al post che gridano «invidia!» e «alme-
no è un’idea» lasciano un po’ il tempo che trovano. E’ davvero 

un’idea? Posso chiedermelo anche se non ho visto il film? Cer-
to, e di colpo sono invecchiata anch’io, perché mi sembra un 
soggetto troppo attuale: le persone, le macchine, la fluidità, 
ma io sono rimasta indietro, che il vento cambia ma io non ci 
penso nemmeno. E lo dico pure con l’inflessione di una che si 
sta appuntando una stella da sceriffo sul petto. Deve essere 
quella sensazione degli anni che passano, e tutto ti sembra già 
visto anche se è modernissimo e attualissimo e «superfemmi-
nista e fiammeggiante e demoniaco». Siamo noi ad essere di-
ventati vecchi o è il cinema che è diventato piccolo? E’ arrivata 
l’ora di arredare questi muri sul viale del tramonto? Eppure 
Henry pioggia di sangue mi era piaciuto. Sarà che era una sto-
ria vera, e invece Titane no, anche se potrebbe diventarlo, e 
che Dio ce ne scampi, non sono pronta a studiare i pronomi di 
una creatura nata da una donna e un’automobile. Adesso mi 
sento pure in colpa per il fatto che mi fosse piaciuto Henry 
pioggia di sangue, e la sera, prima di addormentarmi, ho effet-
tivamente un momento di rimorso». Li vedo già i critici a scri-
vere il trattato Affinità e divergenze tra la coppia Otis-Henry e 
Alexis-Cadillac e a non provare nessun rimorso. 

Nanni Moretti in Caro Diario diceva così: «Per alcune ore 
vago per la città, cercando di ricordarmi chi aveva parlato be-
ne di questo film. Io avevo letto una recensione su un giorna-
le, avevo letto qualcosa di positivo su Henry, improvvisa-
mente mi viene in mente, trovo l’articolo e lo voglio proprio 
copiare sul mio diario, eccolo qua»; la differenza è che di re-
censioni che gridano al capolavoro circa Titane ancora non 
ne ho lette, ma avrò cercato male. Eccoci, Mr. Moretti, siamo 
pronti per il nostro primo piano. Invecchiato certo, ma nem-
meno troppo. —
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L
a vera notizia è come nel 2021 ammirare una modella trans e 
di colore sulla copertina di Sport Illustrated , Leyla Bloom, sia 
ancora una notizia. E lo è purtroppo in un mondo che invece di 
asfaltare un’autostrada per il riconoscimento dei diritti di tutti 
si è accontentato di percorrere sentieri ripidi e stretti tracciati 
da chi ritiene che la parola “inclusione” sia una minaccia. Così 

anche questa volta, e basta farsi un giro sul web, c’è chi deride e minimizza 
la buona volontà di contribuire al cambiamento, anche solo con una coper-
tina. La chiamano dittatura del politicamente corretto, concetto alquanto 
confuso, utile però a creare altri recinti ideologici dove chiudersi per non 
assistere e non andare avanti, non andare oltre pregiudizi e stereotipi. Ma 
per fortuna la marcia dei diritti procede spedita, almeno nel mondo occi-
dentale, grazie alla spinta delle nuove generazioni che non si stupiscono di 
avere Leyla in copertina sul numero di luglio, mentre si stupiscono, e mol-
to, di leggere commenti ironici e critici sul fatto che ci sia.

L’anno scorso la copertina di luglio di Sport Illustrated, tradizionalmen-
te dedicata alle bellezze in costume da bagno, la aveva ottenuta Valentina 
Sampaio, modella transgender mentre quest’anno lo sforzo inclusivo ha ri-
guardato anche il colore della pelle visto che Leyla, 27 anni, ha origini 
afro-americane e asiatiche (filippine). Una diversità che la modella porta 
ad esempio, bandiera di una battaglia che combatte da quando nel 2014 
ha iniziato a lavorare sui set fotografici per dimostrare che la bellezza si 
esprime in una moltitudine di generi, forme e colori. E nel suo post su IG do-
ve annunciava ei essere stata scelta per la cover della rivista sottolinea pro-
prio questo: «Sono fiera di promuovere qualcosa che al mondo mancava. 
La bellezza trans in tutte le sue forme e taglie. Rappresento le Filippine, rap-
presento le donne nere, rappresento le persone immigrate: faccio questo 
per tutte loro. Mi sento la prescelta per portare avanti un importante cam-
biamento». E non è stato facile arrivare fino a qui. Nel 2018 su Twitter chie-
se di essere scelta come prima modella trans in passerella per Victoria's Se-
cret. Non venne ascoltata ma da allora Victoria Secret ha dovuto ripensare 
seriamente e velocemente alle sue politiche di immagine, creando una 
passerella inclusiva e un sogno accessibile a tutte/i. Perché come ha ricor-
dato la Bloom fino a poco tempo fa «la maggior parte dei sogni erano solo 
speranze fantasiose in un mondo che spesso cancella e omette la nostra sto-
ria e persino l’esistenza». Eccola la parola fulcro, il cuore della questione. 
Esistenza. Negarla equivale a cancellare persone, «annientandole», rele-
gandole a un ghetto insieme a diritti umani fondamentali. Le persone so-
no quello che si sentono di essere e questa non è un’opinione ma un dato di 
fatto. Nessuno di noi sceglie cosa essere per un capriccio, ma sente cosa è, 
percepisce la propria identità. «Spero che la mia copertina permetta a colo-
ro che stanno lottando per essere visti di sentirsi apprezzati», ha detto Ley-
la immaginando un futuro di rispetto e apprezzamento per tutte le perso-
ne, di tutte le forme, le identità, i generi e ceti sociali. Servono leggi e non so-
lo copertine di riviste. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORETTI, TITANE E LA VECCHIAIA
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IL PREMIER APRE
LA NUOVA FASE

MARCELLO SORGI

P
arliamo di Henry pioggia di sangue, che nel 
2021 si chiama Titane. Nanni Moretti, il Gusta-
vo Adolfo Rol del cinema, attraversa i muri e ti 
avverte se stai per prendere un aereo che cadrà, 
ma soprattutto, con grande magnanimità, ti av-
visa se stai per buttare dei soldi per vedere brut-

ti film. Moretti un paio di giorni fa pubblicava una fotogra-
fia su Instagram, un selfie invecchiato, dove la didascalia re-
cita: «Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo 
film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un al-
tro film, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadil-
lac. Invecchi di colpo. Sicuro». 

Il film in questione è Titane di Julia Ducournau. Confesso 
di aver cercato la trama non appena Spike Lee annunciò an-
zitempo la vittoria, non che mi sia oltremodo affaticata, ma 
Wikipedia recita così: «Dopo una serie di crimini inspiegabi-
li, un padre ritrova suo figlio scomparso da 10 anni». Nanni, 
sei stato tu? Sono stati i lombrosiani di Hollywood? Perché 
non menzionano la Cadillac? E’ una puntata speciale di Chi 
l’ha visto? Leggo un virgolettato della regista Ducournau 
che dichiara: «In realtà è un film sulla paternità esattamente 
come Tre piani di Nanni Moretti che ho amato tantissimo». 
La trama è che lo spettatore deve trovare la trama? Comun-
que sia, l’immagine di Nanni Moretti invecchiato che parla 
di una protagonista che rimane incinta di una macchina for-
ma nella mia mente un trip alla Spielberg entrato nei ritmi e 
negli spazi futuristi, e i commenti sotto al post che gridano 
«invidia!» e «almeno è un’idea» lasciano un po’ il tempo che 
trovano. E’ davvero un’idea? Posso chiedermelo anche se 
non ho visto il film? Certo, e di colpo sono invecchiata an-
ch’io, perché mi sembra un soggetto troppo attuale: le perso-
ne, le macchine, la fluidità, ma io sono rimasta indietro, che 
il vento cambia ma io non ci penso nemmeno. E lo dico pure 
con l’inflessione di una che si sta appuntando una stella da 
sceriffo sul petto. Deve essere quella sensazione degli anni 
che passano, e tutto ti sembra già visto anche se è modernis-
simo e attualissimo e «superfemminista e fiammeggiante e 
demoniaco». Siamo noi ad essere diventati vecchi o è il cine-
ma che è diventato piccolo? E’ arrivata l’ora di arredare que-
sti muri sul viale del tramonto? Eppure Henry pioggia di san-
gue mi era piaciuto. Sarà che era una storia vera, e invece Ti-
tane no, anche se potrebbe diventarlo, e che Dio ce ne scam-
pi, non sono pronta a studiare i pronomi di una creatura na-
ta da una donna e un’automobile. Adesso mi sento pure in 
colpa per il fatto che mi fosse piaciuto Henry pioggia di san-
gue, e la sera, prima di addormentarmi, ho effettivamente 
un momento di rimorso». Li vedo già i critici a scrivere il trat-
tato Affinità e divergenze tra la coppia Otis-Henry e Ale-
xis-Cadillac e a non provare nessun rimorso. 

Nanni Moretti in Caro Diario diceva così: «Per alcune ore 
vago per la città, cercando di ricordarmi chi aveva parlato 
bene di questo film. Io avevo letto una recensione su un gior-
nale, avevo letto qualcosa di positivo su Henry, improvvisa-
mente mi viene in mente, trovo l’articolo e lo voglio proprio 
copiare sul mio diario, eccolo qua»; la differenza è che di re-
censioni che gridano al capolavoro circa Titane ancora non 
ne ho lette, ma avrò cercato male. Eccoci, Mr. Moretti, sia-
mo pronti per il nostro primo piano. Invecchiato certo, ma 
nemmeno troppo. —
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Le decisioni del consiglio dei ministri in 
materia di Covid e di giustizia ci dicono es-
senzialmente una cosa: in Italia il vento 
sta cambiando, l’economia è in ripresa ol-
tre ogni ottimistica previsione, come ha 
spiegato Draghi, e gli italiani vogliono che 
le cose continuino così e sono disposti a pa-
gare qualsiasi prezzo perché questo avven-
ga e non si rischi di tornare indietro, al pas-
sato recente della pandemia e del lockdo-
wn, che oggi sarebbe insopportabile. An-
che la riforma della giustizia - per la quale 
il governo ha annunciato la fiducia, cioè il 
taglio a un certo punto di un percorso par-
lamentare che dev’essere rapido, e insie-
me la disponibilità ad alcuni “aggiusta-
menti tecnici” - si inquadra in questo cli-
ma e nel desiderio, testimoniato dai tre-
centomila cittadini che hanno firmato per 
i referendum di Radicali e Lega, che il siste-
ma giudiziario e i comportamenti della 
magistratura cambino decisamente. Quel-
lo predisposto dalla ministra Cartabia è 
un testo che rappresenta un primo passo 
in questa direzione, ed è anche - non va di-
menticato - qualcosa che viene incontro al-
le richieste della Commissione europea, 
che si prepara a sostenere l’Italia con un 
piano di aiuti e prestiti da 209 miliardi.

La conferenza stampa di Draghi, Spe-
ranza e della stessa Cartabia, dopo una riu-
nione tutto sommato breve del governo e 
un pieno accordo con le Regioni a cui si 
era lavorato nei giorni precedenti, è servi-
ta essenzialmente a questo: sgomberare il 
campo, per quanto possibile, dalle divisio-
ni e dalle resistenze di parti della maggio-
ranza, per far sì che la nuova fase in cui il 
Paese è entrato possa svilupparsi senza 
ostacoli, consentendo al Pnrr, il progetto 
di ricostruzione dopo il disastro della pan-
demia, di dispiegare pienamente i suoi ef-
fetti, magari in un tempo minore di quello 
preventivato. Si spiegano così il venir me-
no dei dubbi di Conte sulla giustizia, dopo 
una telefonata con il premier, e di Salvini 
sull’estensione del “green pass”, per il pie-
no ritorno alla normalità della vita della 
gente e per far sì che possa godersi le va-
canze senza timori e senza fare i danni del-
la scorsa estate, dato che per ottenere il 
“green pass” è necessario vaccinarsi. E ci 
sono ancora aree delle generazioni a ri-
schio over 60 che inspiegabilmente pren-
dono tempo, rischiando di più di conta-
giarsi con le varianti del virus e di perderci 
la vita, che non ad affrontare le incognite 
minime della vaccinazione. Si tratta in so-
stanza di convincerli, spingendoli a deci-
dersi a vaccinarsi in un Paese che ha ormai 
raggiunto il  tasso di inoculazione della 
Germania e ha superato quello degli Stati 
Uniti, un risultato impensabile fino a qual-
che mese fa. Pure in questo caso, qualcosa 
dovrebbe dire agli incerti che a ieri matti-
na alle 7 erano stati scaricati dagli italiani 
vaccinati ben 40 milioni e 67 mila “green 
pass”, segno che il certificato verde è per-
cepito dalla maggioranza come un passa-
porto per la libertà, e non un’ulteriore ves-
sazione, come alcuni vorrebbero ancora 
considerarla. Dopo aver sopportato mesi 
e mesi di clausura e aver visto sospeso o 
fortemente ridotto il diritto di uscire di ca-
sa, divertirsi, viaggiare, fare sport, insom-
ma, non dovrebbe poi essere così difficile 
fare un ultimo sforzo.
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Che dire? Forse non è proprio tutto quello 
che si poteva fare, in una delle fasi più deli-
cate e difficili della pandemia . Resta so-
spesa la questione dell’obbligo del perso-
nale scolastico e della vaccinazione dei 
bambini e dei ragazzi in età scolastica. Ma 
i provvedimenti adottati ieri ci prometto-
no indubbiamente un’estate più serena. 
E, comunque, è sicuramente il massimo di 
quello che è stato possibile mettere in cam-
po , mediando faticosamente , è facile im-
maginare, tra le pressioni esercitate da di-
verse forze. 

Il nuovo catechismo anti Covid, uscito 
dalla cabina di regia a Palazzo Chigi in vi-
sta del decreto, è naturalmente frutto di 
decisioni politiche, anche se sulla base di 
una sintesi del quadro epidemiologico fat-
ta dai tecnici. Le decisioni assunte, e in par-
ticolare quelle sulla certificazione obbliga-
toria ( con una o due dosi di vaccino ) per 
andare al bar, al ristorante, al cinema, a 
teatro e per assistere a spettacoli e prende-
re treni e aerei concederanno un ritorno al 
mondo che abbiamo perduto. E rappre-
senteranno un forte incentivo per indurre 
gli ‘esitanti’ a vaccinarsi. Niente sarebbe 
più giusto e opportuno , in questo momen-
to, che gli scettici e i critici della certifica-
zione - il leader della Lega in testa, Matteo 
Salvini – smettessero di predicare contro 
il presunto furto di libertà e ‘di vita’ perpe-
trato ai danni di una parte degli italiani. E 
che seguissero l’esempio che arriva dagli 
Stati Uniti dove, in questi giorni, un nume-
ro crescente di repubblicani, tra cui emi-
nenti personalità, già teorici della cospira-
zione anti-vaccini e sostenitori della forza 
dell’immunità naturale , si sono convertiti 
sulla via di Damasco della variante Delta. 

Ma non solo. Stanno conducendo una 
strenua battaglia per la vaccinazione, ad-
ditando il pericolo di un’inversione di mar-
cia del cammino fatto nella lotta alla pan-
demia ed esortando tutti a vaccinarsi e ad 
ignorare quelli che si sono rivelati solo ‘cat-
tivi consigli’. Che abbondano nel nostro 
paese, a fronte di una penuria di ‘buoni 
esempi’ di personalità di rilievo della poli-
tica, della cultura, dell’arte . Che vorrem-
mo vedere in prima fila, impegnati nel pro-
muovere – con nuovi mezzi e strumenti - il 
valore etico e civile della vaccinazione, co-
me fecero, al tempo dell’antipolio, perso-
naggi popolarissimi, al tempo, come Judy 
Garland, Michey Rooney , Marilyn Mon-
roe . E come Elvis Presley che, nel 1956, si 
fece iniettare il vaccino, tra medici e infer-
mieri sorridenti, nel backstage dell’Ed Sul-
livan Show. 

Non c’è che dire. La narrazione della 
campagna vaccinale contro il Covid in Ita-
lia sarà ben povera di eventi e immagini 
d’impatto da consegnare alla storia! Ma 
abbiamo qualche motivo per guardare al 
futuro con ottimismo, guardando anche 
ai risonanti successi della campagna d’im-
munizzazione . Ma resta in campo la que-
stione della vaccinazione del personale 
scolastico renitente . E quella dei ragazzi 
che sta già alimentando polemiche contro 
il vaccino COVID-19, sicuro ed efficace co-
me altre vaccinazioni infantili standard e 
non meno sicuro di quello somministrato 
degli adulti. Ottenere una protezione com-
pleta contro COVID-19 a livello di popola-
zione – per garantirci tutti e anche quelli 
che non possono vaccinarsi - non sarà pos-
sibile a meno che la maggior parte degli 
adolescenti e dei bambini ( ad eccezione , 
naturalmente di coloro per i quali vi siano 
controindicazioni mediche) non sia vacci-
nata. Dobbiamo prendere atto che non as-
sestare – e subito- un colpo mortale alla cir-
colazione del virus, espone tutti al rischio 
concreto che emergano nuove varianti, 
più pericolose della Delta che sta cono-
scendo un’impennata in tutto il mondo. 

QUELLA TRANS NERA IN COPERTINA

MARIA CORBI

certo punto di un percorso parla-
mentare che dev’essere rapido, e 
insieme la disponibilità ad alcuni 
“aggiustamenti tecnici” - si inqua-
dra in questo clima e nel deside-
rio, testimoniato dai trecentomi-
la cittadini che hanno firmato per 
i referendum di Radicali e Lega, 
che il sistema giudiziario e i com-
portamenti  della  magistratura  
cambino  decisamente.  Quello  
predisposto dalla ministra Carta-
bia è un testo che rappresenta un 
primo passo in questa direzione, 
ed è anche - non va dimenticato - 
qualcosa che viene incontro alle 
richieste della Commissione euro-
pea, che si prepara a sostenere l’I-
talia con un piano di aiuti e presti-
ti da 209 miliardi.

La conferenza stampa di Dra-
ghi, Speranza e della stessa Carta-
bia, dopo una riunione tutto som-
mato breve del governo e un pie-
no accordo con le Regioni a cui si 
era lavorato nei giorni preceden-
ti, è servita essenzialmente a que-
sto:  sgomberare  il  campo,  per  
quanto possibile, dalle divisioni e 
dalle resistenze di parti della mag-
gioranza, per far sì che la nuova fa-
se in cui il Paese è entrato possa 
svilupparsi  senza  ostacoli,  con-
sentendo al Pnrr, il progetto di ri-
costruzione dopo il disastro della 
pandemia,  di  dispiegare  piena-
mente i suoi effetti, magari in un 
tempo minore di quello preventi-
vato. Si spiegano così il venir me-
no dei dubbi di Conte sulla giusti-
zia, dopo una telefonata con il pre-
mier, e di Salvini sull’estensione 
del “green pass”, per il pieno ritor-
no alla normalità della vita della 
gente e per far sì che possa goder-
si le vacanze senza timori e senza 
fare i danni della scorsa estate, da-
to che per ottenere il “green pass” 
è necessario vaccinarsi. E ci sono 
ancora aree delle generazioni a ri-
schio over 60 che inspiegabilmen-
te prendono tempo, rischiando di 
più di contagiarsi con le varianti 
del virus e di perderci la vita, che 
non ad affrontare le incognite mi-
nime della vaccinazione. Si tratta 
in sostanza di convincerli, spin-
gendoli a decidersi a vaccinarsi in 
un Paese che ha ormai raggiunto 
il tasso di inoculazione della Ger-
mania e ha superato quello degli 
Stati Uniti, un risultato impensa-
bile fino a qualche mese fa. Pure 
in questo caso, qualcosa dovreb-
be dire agli incerti che a ieri matti-
na alle 7 erano stati scaricati dagli 
italiani vaccinati ben 40 milioni e 
67 mila “green pass”, segno che il 
certificato verde è percepito dalla 
maggioranza come un passapor-
to per la libertà, e non un’ulterio-
re vessazione, come alcuni vor-
rebbero ancora considerarla. Do-
po aver sopportato mesi e mesi di 
clausura e aver visto sospeso o for-
temente ridotto il diritto di uscire 
di casa, divertirsi, viaggiare, fare 
sport,  insomma,  non  dovrebbe  
poi essere così difficile fare un ulti-
mo sforzo. —
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I
l nuovo catechismo anti Covid, 
uscito dalla cabina di regia a Palaz-
zo Chigi in vista del decreto, è natu-
ralmente frutto di decisioni politi-
che, anche se sulla base di una sin-
tesi del quadro epidemiologico fat-

ta dai tecnici. Le decisioni assunte, e in 
particolare quelle sulla certificazione ob-
bligatoria ( con una o due dosi di vaccino 
) per andare al bar, al ristorante, al cine-
ma, a teatro e per assistere a spettacoli e 
prendere treni e aerei concederanno un 
ritorno al mondo che abbiamo perduto. 
E rappresenteranno un forte incentivo 
per indurre gli ‘esitanti’  a vaccinarsi.  
Niente sarebbe più giusto e opportuno , 
in questo momento, che gli scettici e i cri-
tici della certificazione - il leader della Le-
ga in testa, Matteo Salvini – smettessero 
di predicare contro il presunto furto di li-
bertà e ‘di vita’ perpetrato ai danni di una 
parte degli italiani. E che seguissero l’e-
sempio che arriva dagli Stati Uniti dove, 
in questi giorni, un numero crescente di 
repubblicani, tra cui eminenti personali-
tà, già teorici della cospirazione anti-vac-
cini e sostenitori della forza dell’immuni-
tà naturale , si sono convertiti sulla via di 
Damasco della variante Delta. 

Ma non solo.  Stanno conducendo 
una strenua battaglia per la vaccinazio-
ne, additando il pericolo di un’inversio-
ne di marcia del cammino fatto nella lot-
ta alla pandemia ed esortando tutti a vac-
cinarsi e ad ignorare quelli che si sono ri-
velati solo ‘cattivi consigli’. Che abbonda-
no nel nostro paese, a fronte di una penu-
ria di ‘buoni esempi’ di personalità di ri-
lievo della politica, della cultura, dell’ar-
te . Che vorremmo vedere in prima fila, 
impegnati nel promuovere – con nuovi 
mezzi e strumenti - il valore etico e civile 
della vaccinazione, come fecero, al tem-
po dell’antipolio, personaggi popolaris-
simi, al tempo, come Judy Garland, Mi-
chey Rooney , Marilyn Monroe . E come 
Elvis Presley che, nel 1956, si fece inietta-
re il vaccino, tra medici e infermieri sorri-
denti,  nel  backstage dell’Ed Sullivan 
Show. 

Non c’è che dire. La narrazione della 
campagna vaccinale contro il Covid in 
Italia sarà ben povera di eventi e immagi-
ni d’impatto da consegnare alla storia! 
Ma abbiamo qualche motivo per guarda-
re al futuro con ottimismo, guardando 
anche ai risonanti successi della campa-
gna d’immunizzazione . Ma resta in cam-
po la questione della vaccinazione del 
personale scolastico renitente . E quella 
dei ragazzi che sta già alimentando pole-
miche contro il vaccino Covid-19, sicuro 
ed efficace come altre vaccinazioni in-
fantili standard e non meno sicuro di 
quello somministrato degli adulti. Otte-
nere una protezione completa contro 
Covid-19 a livello di popolazione – per 
garantirci tutti e anche quelli che non 
possono vaccinarsi - non sarà possibile a 
meno che la maggior parte degli adole-
scenti e dei bambini ( ad eccezione , natu-
ralmente di coloro per i quali vi siano 
controindicazioni mediche) non sia vac-
cinata.  Dobbiamo prendere atto  che 
non assestare – e subito- un colpo morta-
le alla circolazione del virus, espone tutti 
al rischio concreto che emergano nuove 
varianti, più pericolose della Delta che 
sta conoscendo un’impennata in tutto il 
mondo. —
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UN SAGGIO DI PAOLO CACACE: COSÌ I POTERI FORTI CHE AVEVANO APPOGGIATO MUSSOLINI NE DECISERO LA CADUTA

25 luglio ’43, il crollo del regime fascista
un totalitarismo dai piedi di argilla

Ulisse e le sirene nel dipinto del 1891 
del preraffaellita John William 
Waterhouse, conservato nella Natio-
nal Gallery of Victoria di Melbourne

GIOVANNI DE LUNA

L
a fine di un regime 
politico  ci  aiuta  a  
conoscerne meglio 
il profilo complessi-
vo; è come se, stu-
diandone  l’epilo-

go, lo si possa scrutare senza 
gli orpelli del potere, guar-
dandolo nudo, vinto, sconfit-
to e proprio per questo acces-
sibile, conoscibile, storicizza-
bile. Nella nostra vicenda re-
pubblicana  e  democratica  
non  abbiamo  mai  vissuto  
una simile esperienza. Ci sia-
mo andati vicini,  con Tan-
gentopoli, quando crollò il si-
stema  politico  della  Prima  
Repubblica. Le monetine lan-
ciate contro Craxi, il cappio 
fatto dondolare da un depu-
tato  leghista  nell’aula  di  
Montecitorio, la salivazione 
scomposta e l’eloquio incer-
to di Forlani davanti ai giudi-
ci: sono immagini che ci resti-
tuiscono brandelli della real-
tà di quella classe politica al 
tramonto ma non ci dicono 
niente dei suoi trionfi, di co-

me aveva  guidato il  paese 
nella  difficile  ricostruzione  
postbellica e negli anni tu-
multuosi  e  entusiasmanti  
del boom economico .

Il modo in cui finì una «fa-
se» della nostra storia repub-
blicana non è effettivamen-
te paragonabile a quello in 
cui si estingue un regime dit-
tatoriale. 

Quell’esperienza  comun-
que il nostro paese l’ha vissu-
ta, quasi 80 anni fa, il 25 lu-
glio del 1943. Quel giorno 
Mussolini fu arrestato per or-
dine del Re, Vittorio Ema-
nuele III, che con quel gesto 
segnò la fine di un venten-
nio di dittatura fascista. La 
defenestrazione del Duce fu 
l’esito di una congiura. Un 
termine  che  evoca  scenari  
medievali, con una politica 
ridotta a intrigo, manovra di 
palazzo, bassezze e «tradi-
menti», priva del respiro pro-
fondo che deriva dalla liber-
tà e dalla democrazia. La co-
spirazione che portò alla no-
mina del Maresciallo Pietro 
Badoglio nuovo capo del go-
verno è stata ora studiata da 
Paolo Cacace, (Come muore 
un regime. Il fascismo verso il 
25 luglio, il Mulino), con un 
libro  che  meticolosamente  
riattraversa la sequenza di  
eventi che scandirono gli ul-
timi sei mesi di vita del regi-
me, quelli compresi tra il feb-

braio 1943 - con Mussolini 
costretto a un rimpasto di go-
verno  per  fronteggiare  un  
malcontento sempre più dif-
fuso- e la notte tra il 24 e il 25 
luglio, quando il Gran Consi-
glio del fascismo, con 19 vo-
ti a favore, votò una mozio-
ne , presentata da Dino Gran-
di, che in pratica sfiduciava 
il Duce offrendo al Re il pre-
testo  «costituzionale»  per  
farlo arrestare.

Quel gesto fu l’approdo di 
diverse «congiure»:  una fu 
quella del Re e del suo entou-
rage monarchico ( in cui con-
fluì anche il percorso golpi-
sta scelto dai vertici milita-

ri); un’altra maturò nelle fi-
le stesse del fascismo, con 
molti gerarchi ansiosi di sba-
razzarsi  di  un  Mussolini  
spento e ingombrante; altre 
ancora (meno documentate 
ma  certamente  operanti)  
coinvolsero i servizi segreti 
angloamericani, il Vaticano, 
il  blocco  economico-indu-
striale, la massoneria ( sul 
cui ruolo Cacace insiste con 
dovizia di particolari), i rèv-
enants  dell’Italia  liberale  
prefascista.

Più in generale, la storio-
grafia  ha  interpretato  gli  
eventi del 25 luglio come la 
prova della dimensione «im-
perfetta»  del  totalitarismo  
fascista: il progetto totalita-
rio di Mussolini - quello di 
un dominio assoluto e incon-
trastato,  «dalla  culla  alla  
tomba», su tutti  gli aspetti  
della società italiana- si era 
arrestato alle soglie di ege-
monie che gli preesistevano 
e che sarebbero durate più 
del suo regime:  la  Monar-
chia, l’Esercito, il Vaticano, 
il potere economico; esatta-
mente  i  «congiurati»  che,  
nel 1943, ne decretarono la 
fine dopo averne, nel 1922, 
garantito il successo.

Ma quello che colpisce è 
soprattutto il modo in cui il 
regime si afflosciò su se stes-
so. Non un segno di reazio-
ne, un moto di protesta. La 

dissoluzione  repentina  del  
Pnf ancora oggi ci ammoni-
sce sul come siano effimere 
nel nostro paese le maggio-
ranze «oceaniche». 

Già la sera del 25 luglio, 
Galbiati, «il generale coman-
dante»,  si  era preoccupato 
di avvertire i  nuovi gover-
nanti che la Milizia restava 
«fedele ai suoi principi e cioè 
servire la patria nel binomio 
re e Duce»; una telefonata fu 
sufficiente a indurlo a rasse-
gnare le dimissioni. Il 27 lu-
glio, Scorza, segretario del 
Pnf, scrisse a Badoglio: «re-

sto in attesa delle vostre deci-
sioni circa il partito». Al nuo-
vo corso si adeguò con pron-
tezza  anche  il  mondo  del  
giornalismo. Un solo fasci-
sta si suicidò per il dolore, 
Manlio Morgagni, presiden-
te dell'Agenzia Stefani, un fe-
delissimo di  Mussolini  che 
era stato testimone alle sue 
nozze  civili  con  Rachele.  
Questo il suo messaggio fina-
le: «Mio Duce! L’esasperan-
te dolore di italiano e di fasci-
sta mi ha vinto! Non è un at-

to di viltà quello che com-
pio: non ho più energia, non 
ho più vita. Da più di trenta 
anni tu, Duce, hai avuto tut-
ta la mia fedeltà. La mia vita 
era tua. Ti ho servito, un tem-
po, come amico, ho prose-
guito a farlo con passione di 
gregario, sempre con devo-
zione assoluta. Ti domando 
perdono se sparisco. Muoio 
col tuo nome sulle labbra e 
un’invocazione per la salvez-
za dell’Italia, Morgagni». 

Per il resto era tutto finito; 
milioni di iscritti erano svani-
ti nel nulla. Si capiva, così, co-
sa era diventato il Pnf: una 
enorme macchina burocrati-
ca, incapace di mobilitazione 
politica, con la tessera di iscri-
zione diventata un elemento 
eguale all’atto di nascita o a 
un altro certificato ammini-
strativo. Stretto in un rappor-
to  quasi  simbiotico  con  il  
mussolinismo da un lato e il 
potere  statale  dall'altro,  il  
Pnf non poteva sopravvivere 
alla sparizione del Duce e al-
la perdita del proprio ruolo 
istituzionale.  Per  ritrovare  
fermenti militanti nelle file 
dei suoi iscritti fu necessario 
attendere il crepuscolo della 
repubblica di Salò, quando, 
con l’appoggio decisivo delle 
baionette tedesche, il Pnf ri-
nacque come Partito Fasci-
sta Repubblicano.—
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LAURA PEPE

F
are vacanza – tra-
scorrere  cioè  quel  
tempo vacans,  «li-
bero» dal lavoro e 
dalle  incombenze  
quotidiane – per la 

maggior parte di noi è sinoni-
mo di viaggiare, di cambiare 
aria e città. Un’idea, questa, 
di cui possiamo forse rinveni-
re una qualche traccia nelle 
abitudini dei nostri antenati 
Romani  –  beninteso,  solo  
quelli appartenenti a una cer-
ta classe sociale: perché era-
no in pochi a potersi permet-
tere di oziare (anche se, co-
me è ben noto, l’otium antico 
ha ben poco a che vedere con 
il dolce far niente che è ingre-
diente pressoché fondamen-
tale delle  nostre,  di  vacan-
ze); ed erano ancora meno 
quelli che potevano farlo spo-
standosi  dalla  loro  dimora  
abituale  a  una  villa  –  d’o-
tium, appunto – costruita fuo-
ri città, in una qualche rino-
mata località di villeggiatura 
(gettonatissime erano al tem-
po le coste della Campania).

L’idea che il tempo libero 
potesse  essere allietato dai  
viaggi, o che viaggiare fosse 
un’occupazione piacevole e 
rilassante per soggiornare in 
posti diversi dalla propria ca-
sa, era invece del tutto scono-
sciuta ai Greci. In effetti, la ra-
gione di spostamento più fre-
quente per i cittadini atti alle 
armi (in assenza di un eserci-

to  professionale)  erano  le  
campagne militari; ma, per 
quanto fossero educati sin da 
ragazzini a  combattere e a  
morire di una morte bella in 
difesa della loro patria, i Gre-
ci non dovevano certo diver-
tirsi a fare la guerra. Un po’ 
più  allettanti,  se  non  altro  
perché più redditizi, doveva-
no essere i viaggi di lavoro, 
benché poi anche in questi ca-
si il rischio di subire l’assalto 
di pirati o di briganti – che in-
festavano mari e campagne – 
non fosse affatto remoto. L’i-
potesi migliore e più tranquil-
la  doveva  essere  quella  di  
spostarsi per motivi religiosi, 
se  non altro perché spesso 

era garantita una qualche for-
ma di protezione a chi si reca-
va a un festival o partecipava 
a una competizione sportiva 
(posta anch’essa sotto l’egi-
da di una divinità: Zeus, per 
esempio, era il patrono delle 
Olimpiadi); ma a ben vedere 
neppure in questa circostan-
za i viaggi erano del tutto pri-
vi  di  rischi:  basti  ricordare 
quel  che  accadde  a  Edipo  
quando, dopo aver consulta-
to l’oracolo di Delfi, giunse al 
celebre trivio dove fronteg-
giò i predoni (in realtà il pa-
dre Laio con i suoi servitori) 
che gli chiedevano strada…

Il fatto è che il concetto di 
viaggio come insidia, e dun-
que come qualcosa di com-
pletamente opposto al dilet-
to, che per quanto possibile 
andava evitato, dovette insi-
nuarsi nel popolo greco sin 
dalla  notte  dei  tempi.  Da  
quando, cioè, i primi cantori 
iniziarono a girare per i vil-
laggi della Grecia ricordan-
do le incredibili avventure di 
Odisseo,  quell’inquietante  
«odissea» decennale che da 
Troia,  dopo  la  distruzione  
della città, riportò l’eroe in 

patria,  nella  petrosa  Itaca.  
Non appena si allontana dal-
la via maestra – complice l’o-
dio nei suoi confronti del dio 
del mare Poseidone, che co-
stringe lui e i compagni a ripe-
tuti naufragi – Odisseo viene 
di  continuo  minacciato  
dall’incubo di non poter mai 
più toccare le sponde natie. 
Patenti o latenti, i pericoli so-

no ovunque:  tra  i  Lotofagi  
mangiatori di loto, la pianta 
che fa dimenticare il ritorno; 
tra i giganteschi Ciclopi che 
non conoscono leggi né ospi-
talità; tra i Lestrigoni antro-
pofagi; nell’isola di Eea dove 
abita Circe, la maga che tra-
sforma gli uomini in porci; 
tra le Sirene che dicono di sa-
pere tutto e assicurano cono-
scenza a chiunque ascolti il 
loro dolcissimo canto; a Ogi-
gia, la terra di Calipso ove 

Odisseo, persi tutti i compa-
gni, rimane per sette lunghis-
simi anni, allettato dalla pro-
messa  dell’immortalità  e  
dell’eterna giovinezza.

Ma dove si trovano questi 
luoghi pieni di minacce, dai 
quali è opportuno stare alla 
larga? Già gli antichi si inter-
rogavano  sulla  geografia  
dell’Odissea, senza essere pe-
raltro in grado di fornire ri-
sposte certe: e mentre qualcu-
no,  saggiamente,  affermò  
che le tappe del viaggio di 
Odisseo avrebbero potuto es-
sere identificate solo quando 
si  fosse  scoperto  il  cuoiaio  
che  aveva  cucito  l’otre  dei  
venti di Eolo (e dunque mai), 
altri, ben più numerosi, tenta-
rono di dimostrare che Ome-
ro avesse raccontato, pur con 
qualche  licenza  poetica,  di  
luoghi reali. Un filone, que-
st’ultimo,  che  non  ha  mai  
smesso  di  essere  fecondo,  
neppure in tempi molto più 
recenti. Come non ricordare 
Samuel Butler, che sul finire 
del 1800 sostenne che teatro 
dell’Odissea,  scritta  da  una  
donna, è la Sicilia (il saggio 
in questione, del 1897, è L’au-

trice dell’Odissea)? E quanti 
sono coloro ai quali è familia-
re il nome di Felice Vinci, l’in-
gegnere  nucleare  che  nel  
1995 fu autore di un best sel-
ler – Omero nel Baltico – in cui 
tentava di dimostrare (sulla 
base di dubbi argomenti lin-
guistici, toponomastici e me-
tereologici) che le storie rac-
contate da Omero vanno am-

bientate non già nel Mediter-
raneo ma nei mari del Nord?

Ipotesi più o meno fanta-
siose a parte, l’Odissea in real-
tà ci dice una cosa importan-
tissima di ciò che per i Greci 
significava viaggiare: era be-
ne esplorare, era bene cono-
scere  popoli  diversi  e  con-
frontarsi con l’altro da sé; ma 
l’importante  era  fare  come 
Odisseo, che mai – neppure 
quando avrebbe potuto opta-
re per soluzioni vantaggiose, 

come il dono dell’immortali-
tà che Calipso gli aveva offer-
to – mai aveva perso di vista 
il nóstos, il ritorno a casa; an-
zi, aveva provato nostalgia, 
desiderio doloroso per il ri-
torno,  quando  l’obiettivo  
sembrava  lontano  e  irrag-
giungibile.

Ben più che lo spostarsi, il 
migrare, lo stabilirsi altrove, 
per i Greci contava l’autocto-
nia, cioè l’essere nati e radica-
ti nella stessa terra che si abi-
tava. E nell’eventualità che 
andare lontano dalla patria 
fosse stato indispensabile – 
per sopperire alla mancanza 
di terre e di viveri in madrepa-
tria –, il luogo di destinazio-
ne non poteva che essere una 
apoikía: termine che noi tra-
duciamo con «colonia», ma 
che i Greci intendevano, in 
modo diverso e ben più pre-
gnante,  come  duplicazione  
del proprio oîkos, della pro-
pria casa e patria.

Era lì, nel calore della fami-
glia, delle pareti domestiche, 
degli edifici pubblici e dei con-
cittadini, che si trascorrevano 
le vacanze migliori. —
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Ricardo Franco Levi rieletto presidente dell’Aie
“La strategia italiana per il libro, un esempio per l’Europa”

PER LE “LEZIONI DI STORIA LATERZA” IL SIGNIFICATO DELLE VACANZE NELLE DIVERSE EPOCHE E SOCIETÀ. GLI ANTICHI GRECI

Sì viaggiare, evitando sirene e ciclopi
Per mare o per terra, un’impresa piena di insidie
Ulisse insegna: l’importante era tornare a casa

Matera, ripensare i rapporti Nord-Sud con Carlo Levi

«Ripartire da Carlo Levi» per ripensare gli equilibri tra Nord e Sud: è il filo condut-
tore della giornata in programma oggi a Matera nell’ambito del festival «Notte 
bianca del libro», organizzato da «Letti di sera» con il Circolo dei Lettori di Tori-
no in vista dei 120 anni dalla nascita (nel 1902) dello scrittore che si definiva 
«un torinese del Sud». Si racconterà la sua pittura e la sua visione del Mezzogior-
no così come maturò nei mesi del confino tra il ’35 e il ’36 e poi nel dopoguerra.

Paolo Cacace
Come muore un regime
Il fascismo verso il 25 luglio
il Mulino, pp. 360, € 25

L’Associazione italiana editori ha rieletto ieri all’unanimità Ricardo Franco 
Levi come presidente per i prossimi due anni. Nell’occasione sono stati 
commentati anche i dati positivi delle vendite del primo semestre 2021, 
che hanno superato il fatturato dello stesso periodo del 2019, grazie alla 
crescita dell’online. «L’interesse degli editori è di allargare il mercato dei 

lettori e questo corrisponde all’interesse del Paese», spiega Levi, che ripe-
te tre volte la sua priorità: «Scuola, scuola e scuola». Per quel che riguar-
da l’editoria, l’Italia resta in coda alle classifiche europee sulla lettura, con 
differenze enormi tra Nord e Sud, ma anche tra centri e periferie. «È un’e-
mergenza nazionale», denuncia Ricardo Franco Levi, che come prossimo 
presidente anche degli editori europei cercherà di porre come esempio la 
strategia italiana di sostegno a biblioteche e famiglie e di porre il libro al 
centro dell’agenda di Bruxelles. F. RIG — 

Tra i congiurati 
la Monarchia 

l’Esercito, il Vaticano,
la grande industria

Molti gerarchi erano
ansiosi di sbarazzarsi

di un Duce ormai
spento e ingombrante

PREUSSISCHER KULTURBESITZ, BERLINO

Milano, 25 luglio 1943: in piazza Duomo si festeggia la notizia della caduta di Mussolini

LE SMANIE PER 

LA VILLEGGIATURA

Ci si muoveva per affari,
per andare ai giochi 
o ai santuari, o per 

le campagne militari

«Le smanie per la 
villeggiatura» è la nuova 
rubrica estiva di Laterza,che 
La Stampa anticiperà ogni 
settimana fino a fine agosto: 
un viaggio nel tempo alla 
scoperta del significato delle 
vacanze e dei viaggi in 
diverse epoche e contesti 
dall’antichità ai tempi più 
recenti.Nella prima uscita 
Laura Pepe racconta «Perché 
i Greci non andavano in 
vacanza». Il suo testo sarà 
disponibile da domenica sul 
sito www.laterza.it

Più che lo stabilirsi
altrove, contava 
il radicamento 
nel luogo natale

Laura Pepe insegna Diritto 
greco all’Università degli 
Studi di Milano
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UN SAGGIO DI PAOLO CACACE: COSÌ I POTERI FORTI CHE AVEVANO APPOGGIATO MUSSOLINI NE DECISERO LA CADUTA

25 luglio ’43, il crollo del regime fascista
un totalitarismo dai piedi di argilla

Ulisse e le sirene nel dipinto del 1891 
del preraffaellita John William 
Waterhouse, conservato nella Natio-
nal Gallery of Victoria di Melbourne

GIOVANNI DE LUNA

L
a fine di un regime 
politico  ci  aiuta  a  
conoscerne meglio 
il profilo complessi-
vo; è come se, stu-
diandone  l’epilo-

go, lo si possa scrutare senza 
gli orpelli del potere, guar-
dandolo nudo, vinto, sconfit-
to e proprio per questo acces-
sibile, conoscibile, storicizza-
bile. Nella nostra vicenda re-
pubblicana  e  democratica  
non  abbiamo  mai  vissuto  
una simile esperienza. Ci sia-
mo andati vicini,  con Tan-
gentopoli, quando crollò il si-
stema  politico  della  Prima  
Repubblica. Le monetine lan-
ciate contro Craxi, il cappio 
fatto dondolare da un depu-
tato  leghista  nell’aula  di  
Montecitorio, la salivazione 
scomposta e l’eloquio incer-
to di Forlani davanti ai giudi-
ci: sono immagini che ci resti-
tuiscono brandelli della real-
tà di quella classe politica al 
tramonto ma non ci dicono 
niente dei suoi trionfi, di co-

me aveva  guidato il  paese 
nella  difficile  ricostruzione  
postbellica e negli anni tu-
multuosi  e  entusiasmanti  
del boom economico .

Il modo in cui finì una «fa-
se» della nostra storia repub-
blicana non è effettivamen-
te paragonabile a quello in 
cui si estingue un regime dit-
tatoriale. 

Quell’esperienza  comun-
que il nostro paese l’ha vissu-
ta, quasi 80 anni fa, il 25 lu-
glio del 1943. Quel giorno 
Mussolini fu arrestato per or-
dine del Re, Vittorio Ema-
nuele III, che con quel gesto 
segnò la fine di un venten-
nio di dittatura fascista. La 
defenestrazione del Duce fu 
l’esito di una congiura. Un 
termine  che  evoca  scenari  
medievali, con una politica 
ridotta a intrigo, manovra di 
palazzo, bassezze e «tradi-
menti», priva del respiro pro-
fondo che deriva dalla liber-
tà e dalla democrazia. La co-
spirazione che portò alla no-
mina del Maresciallo Pietro 
Badoglio nuovo capo del go-
verno è stata ora studiata da 
Paolo Cacace, (Come muore 
un regime. Il fascismo verso il 
25 luglio, il Mulino), con un 
libro  che  meticolosamente  
riattraversa la sequenza di  
eventi che scandirono gli ul-
timi sei mesi di vita del regi-
me, quelli compresi tra il feb-

braio 1943 - con Mussolini 
costretto a un rimpasto di go-
verno  per  fronteggiare  un  
malcontento sempre più dif-
fuso- e la notte tra il 24 e il 25 
luglio, quando il Gran Consi-
glio del fascismo, con 19 vo-
ti a favore, votò una mozio-
ne , presentata da Dino Gran-
di, che in pratica sfiduciava 
il Duce offrendo al Re il pre-
testo  «costituzionale»  per  
farlo arrestare.

Quel gesto fu l’approdo di 
diverse «congiure»:  una fu 
quella del Re e del suo entou-
rage monarchico ( in cui con-
fluì anche il percorso golpi-
sta scelto dai vertici milita-

ri); un’altra maturò nelle fi-
le stesse del fascismo, con 
molti gerarchi ansiosi di sba-
razzarsi  di  un  Mussolini  
spento e ingombrante; altre 
ancora (meno documentate 
ma  certamente  operanti)  
coinvolsero i servizi segreti 
angloamericani, il Vaticano, 
il  blocco  economico-indu-
striale, la massoneria ( sul 
cui ruolo Cacace insiste con 
dovizia di particolari), i rèv-
enants  dell’Italia  liberale  
prefascista.

Più in generale, la storio-
grafia  ha  interpretato  gli  
eventi del 25 luglio come la 
prova della dimensione «im-
perfetta»  del  totalitarismo  
fascista: il progetto totalita-
rio di Mussolini - quello di 
un dominio assoluto e incon-
trastato,  «dalla  culla  alla  
tomba», su tutti  gli aspetti  
della società italiana- si era 
arrestato alle soglie di ege-
monie che gli preesistevano 
e che sarebbero durate più 
del suo regime:  la  Monar-
chia, l’Esercito, il Vaticano, 
il potere economico; esatta-
mente  i  «congiurati»  che,  
nel 1943, ne decretarono la 
fine dopo averne, nel 1922, 
garantito il successo.

Ma quello che colpisce è 
soprattutto il modo in cui il 
regime si afflosciò su se stes-
so. Non un segno di reazio-
ne, un moto di protesta. La 

dissoluzione  repentina  del  
Pnf ancora oggi ci ammoni-
sce sul come siano effimere 
nel nostro paese le maggio-
ranze «oceaniche». 

Già la sera del 25 luglio, 
Galbiati, «il generale coman-
dante»,  si  era preoccupato 
di avvertire i  nuovi gover-
nanti che la Milizia restava 
«fedele ai suoi principi e cioè 
servire la patria nel binomio 
re e Duce»; una telefonata fu 
sufficiente a indurlo a rasse-
gnare le dimissioni. Il 27 lu-
glio, Scorza, segretario del 
Pnf, scrisse a Badoglio: «re-

sto in attesa delle vostre deci-
sioni circa il partito». Al nuo-
vo corso si adeguò con pron-
tezza  anche  il  mondo  del  
giornalismo. Un solo fasci-
sta si suicidò per il dolore, 
Manlio Morgagni, presiden-
te dell'Agenzia Stefani, un fe-
delissimo di  Mussolini  che 
era stato testimone alle sue 
nozze  civili  con  Rachele.  
Questo il suo messaggio fina-
le: «Mio Duce! L’esasperan-
te dolore di italiano e di fasci-
sta mi ha vinto! Non è un at-

to di viltà quello che com-
pio: non ho più energia, non 
ho più vita. Da più di trenta 
anni tu, Duce, hai avuto tut-
ta la mia fedeltà. La mia vita 
era tua. Ti ho servito, un tem-
po, come amico, ho prose-
guito a farlo con passione di 
gregario, sempre con devo-
zione assoluta. Ti domando 
perdono se sparisco. Muoio 
col tuo nome sulle labbra e 
un’invocazione per la salvez-
za dell’Italia, Morgagni». 

Per il resto era tutto finito; 
milioni di iscritti erano svani-
ti nel nulla. Si capiva, così, co-
sa era diventato il Pnf: una 
enorme macchina burocrati-
ca, incapace di mobilitazione 
politica, con la tessera di iscri-
zione diventata un elemento 
eguale all’atto di nascita o a 
un altro certificato ammini-
strativo. Stretto in un rappor-
to  quasi  simbiotico  con  il  
mussolinismo da un lato e il 
potere  statale  dall'altro,  il  
Pnf non poteva sopravvivere 
alla sparizione del Duce e al-
la perdita del proprio ruolo 
istituzionale.  Per  ritrovare  
fermenti militanti nelle file 
dei suoi iscritti fu necessario 
attendere il crepuscolo della 
repubblica di Salò, quando, 
con l’appoggio decisivo delle 
baionette tedesche, il Pnf ri-
nacque come Partito Fasci-
sta Repubblicano.—
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LAURA PEPE

F
are vacanza – tra-
scorrere  cioè  quel  
tempo vacans,  «li-
bero» dal lavoro e 
dalle  incombenze  
quotidiane – per la 

maggior parte di noi è sinoni-
mo di viaggiare, di cambiare 
aria e città. Un’idea, questa, 
di cui possiamo forse rinveni-
re una qualche traccia nelle 
abitudini dei nostri antenati 
Romani  –  beninteso,  solo  
quelli appartenenti a una cer-
ta classe sociale: perché era-
no in pochi a potersi permet-
tere di oziare (anche se, co-
me è ben noto, l’otium antico 
ha ben poco a che vedere con 
il dolce far niente che è ingre-
diente pressoché fondamen-
tale delle  nostre,  di  vacan-
ze); ed erano ancora meno 
quelli che potevano farlo spo-
standosi  dalla  loro  dimora  
abituale  a  una  villa  –  d’o-
tium, appunto – costruita fuo-
ri città, in una qualche rino-
mata località di villeggiatura 
(gettonatissime erano al tem-
po le coste della Campania).

L’idea che il tempo libero 
potesse  essere allietato dai  
viaggi, o che viaggiare fosse 
un’occupazione piacevole e 
rilassante per soggiornare in 
posti diversi dalla propria ca-
sa, era invece del tutto scono-
sciuta ai Greci. In effetti, la ra-
gione di spostamento più fre-
quente per i cittadini atti alle 
armi (in assenza di un eserci-

to  professionale)  erano  le  
campagne militari; ma, per 
quanto fossero educati sin da 
ragazzini a  combattere e a  
morire di una morte bella in 
difesa della loro patria, i Gre-
ci non dovevano certo diver-
tirsi a fare la guerra. Un po’ 
più  allettanti,  se  non  altro  
perché più redditizi, doveva-
no essere i viaggi di lavoro, 
benché poi anche in questi ca-
si il rischio di subire l’assalto 
di pirati o di briganti – che in-
festavano mari e campagne – 
non fosse affatto remoto. L’i-
potesi migliore e più tranquil-
la  doveva  essere  quella  di  
spostarsi per motivi religiosi, 
se  non altro perché spesso 

era garantita una qualche for-
ma di protezione a chi si reca-
va a un festival o partecipava 
a una competizione sportiva 
(posta anch’essa sotto l’egi-
da di una divinità: Zeus, per 
esempio, era il patrono delle 
Olimpiadi); ma a ben vedere 
neppure in questa circostan-
za i viaggi erano del tutto pri-
vi  di  rischi:  basti  ricordare 
quel  che  accadde  a  Edipo  
quando, dopo aver consulta-
to l’oracolo di Delfi, giunse al 
celebre trivio dove fronteg-
giò i predoni (in realtà il pa-
dre Laio con i suoi servitori) 
che gli chiedevano strada…

Il fatto è che il concetto di 
viaggio come insidia, e dun-
que come qualcosa di com-
pletamente opposto al dilet-
to, che per quanto possibile 
andava evitato, dovette insi-
nuarsi nel popolo greco sin 
dalla  notte  dei  tempi.  Da  
quando, cioè, i primi cantori 
iniziarono a girare per i vil-
laggi della Grecia ricordan-
do le incredibili avventure di 
Odisseo,  quell’inquietante  
«odissea» decennale che da 
Troia,  dopo  la  distruzione  
della città, riportò l’eroe in 

patria,  nella  petrosa  Itaca.  
Non appena si allontana dal-
la via maestra – complice l’o-
dio nei suoi confronti del dio 
del mare Poseidone, che co-
stringe lui e i compagni a ripe-
tuti naufragi – Odisseo viene 
di  continuo  minacciato  
dall’incubo di non poter mai 
più toccare le sponde natie. 
Patenti o latenti, i pericoli so-

no ovunque:  tra  i  Lotofagi  
mangiatori di loto, la pianta 
che fa dimenticare il ritorno; 
tra i giganteschi Ciclopi che 
non conoscono leggi né ospi-
talità; tra i Lestrigoni antro-
pofagi; nell’isola di Eea dove 
abita Circe, la maga che tra-
sforma gli uomini in porci; 
tra le Sirene che dicono di sa-
pere tutto e assicurano cono-
scenza a chiunque ascolti il 
loro dolcissimo canto; a Ogi-
gia, la terra di Calipso ove 

Odisseo, persi tutti i compa-
gni, rimane per sette lunghis-
simi anni, allettato dalla pro-
messa  dell’immortalità  e  
dell’eterna giovinezza.

Ma dove si trovano questi 
luoghi pieni di minacce, dai 
quali è opportuno stare alla 
larga? Già gli antichi si inter-
rogavano  sulla  geografia  
dell’Odissea, senza essere pe-
raltro in grado di fornire ri-
sposte certe: e mentre qualcu-
no,  saggiamente,  affermò  
che le tappe del viaggio di 
Odisseo avrebbero potuto es-
sere identificate solo quando 
si  fosse  scoperto  il  cuoiaio  
che  aveva  cucito  l’otre  dei  
venti di Eolo (e dunque mai), 
altri, ben più numerosi, tenta-
rono di dimostrare che Ome-
ro avesse raccontato, pur con 
qualche  licenza  poetica,  di  
luoghi reali. Un filone, que-
st’ultimo,  che  non  ha  mai  
smesso  di  essere  fecondo,  
neppure in tempi molto più 
recenti. Come non ricordare 
Samuel Butler, che sul finire 
del 1800 sostenne che teatro 
dell’Odissea,  scritta  da  una  
donna, è la Sicilia (il saggio 
in questione, del 1897, è L’au-

trice dell’Odissea)? E quanti 
sono coloro ai quali è familia-
re il nome di Felice Vinci, l’in-
gegnere  nucleare  che  nel  
1995 fu autore di un best sel-
ler – Omero nel Baltico – in cui 
tentava di dimostrare (sulla 
base di dubbi argomenti lin-
guistici, toponomastici e me-
tereologici) che le storie rac-
contate da Omero vanno am-

bientate non già nel Mediter-
raneo ma nei mari del Nord?

Ipotesi più o meno fanta-
siose a parte, l’Odissea in real-
tà ci dice una cosa importan-
tissima di ciò che per i Greci 
significava viaggiare: era be-
ne esplorare, era bene cono-
scere  popoli  diversi  e  con-
frontarsi con l’altro da sé; ma 
l’importante  era  fare  come 
Odisseo, che mai – neppure 
quando avrebbe potuto opta-
re per soluzioni vantaggiose, 

come il dono dell’immortali-
tà che Calipso gli aveva offer-
to – mai aveva perso di vista 
il nóstos, il ritorno a casa; an-
zi, aveva provato nostalgia, 
desiderio doloroso per il ri-
torno,  quando  l’obiettivo  
sembrava  lontano  e  irrag-
giungibile.

Ben più che lo spostarsi, il 
migrare, lo stabilirsi altrove, 
per i Greci contava l’autocto-
nia, cioè l’essere nati e radica-
ti nella stessa terra che si abi-
tava. E nell’eventualità che 
andare lontano dalla patria 
fosse stato indispensabile – 
per sopperire alla mancanza 
di terre e di viveri in madrepa-
tria –, il luogo di destinazio-
ne non poteva che essere una 
apoikía: termine che noi tra-
duciamo con «colonia», ma 
che i Greci intendevano, in 
modo diverso e ben più pre-
gnante,  come  duplicazione  
del proprio oîkos, della pro-
pria casa e patria.

Era lì, nel calore della fami-
glia, delle pareti domestiche, 
degli edifici pubblici e dei con-
cittadini, che si trascorrevano 
le vacanze migliori. —
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Ricardo Franco Levi rieletto presidente dell’Aie
“La strategia italiana per il libro, un esempio per l’Europa”

PER LE “LEZIONI DI STORIA LATERZA” IL SIGNIFICATO DELLE VACANZE NELLE DIVERSE EPOCHE E SOCIETÀ. GLI ANTICHI GRECI

Sì viaggiare, evitando sirene e ciclopi
Per mare o per terra, un’impresa piena di insidie
Ulisse insegna: l’importante era tornare a casa

Matera, ripensare i rapporti Nord-Sud con Carlo Levi

«Ripartire da Carlo Levi» per ripensare gli equilibri tra Nord e Sud: è il filo condut-
tore della giornata in programma oggi a Matera nell’ambito del festival «Notte 
bianca del libro», organizzato da «Letti di sera» con il Circolo dei Lettori di Tori-
no in vista dei 120 anni dalla nascita (nel 1902) dello scrittore che si definiva 
«un torinese del Sud». Si racconterà la sua pittura e la sua visione del Mezzogior-
no così come maturò nei mesi del confino tra il ’35 e il ’36 e poi nel dopoguerra.

Paolo Cacace
Come muore un regime
Il fascismo verso il 25 luglio
il Mulino, pp. 360, € 25

L’Associazione italiana editori ha rieletto ieri all’unanimità Ricardo Franco 
Levi come presidente per i prossimi due anni. Nell’occasione sono stati 
commentati anche i dati positivi delle vendite del primo semestre 2021, 
che hanno superato il fatturato dello stesso periodo del 2019, grazie alla 
crescita dell’online. «L’interesse degli editori è di allargare il mercato dei 

lettori e questo corrisponde all’interesse del Paese», spiega Levi, che ripe-
te tre volte la sua priorità: «Scuola, scuola e scuola». Per quel che riguar-
da l’editoria, l’Italia resta in coda alle classifiche europee sulla lettura, con 
differenze enormi tra Nord e Sud, ma anche tra centri e periferie. «È un’e-
mergenza nazionale», denuncia Ricardo Franco Levi, che come prossimo 
presidente anche degli editori europei cercherà di porre come esempio la 
strategia italiana di sostegno a biblioteche e famiglie e di porre il libro al 
centro dell’agenda di Bruxelles. F. RIG — 

Tra i congiurati 
la Monarchia 

l’Esercito, il Vaticano,
la grande industria

Molti gerarchi erano
ansiosi di sbarazzarsi

di un Duce ormai
spento e ingombrante

PREUSSISCHER KULTURBESITZ, BERLINO

Milano, 25 luglio 1943: in piazza Duomo si festeggia la notizia della caduta di Mussolini

Ci si muoveva per affari,
per andare ai giochi 
o ai santuari, o per 

le campagne militari

«Le smanie per la 
villeggiatura» è la nuova 
rubrica estiva di Laterza,che 
La Stampa anticiperà ogni 
settimana fino a fine agosto: 
un viaggio nel tempo alla 
scoperta del significato delle 
vacanze e dei viaggi in 
diverse epoche e contesti 
dall’antichità ai tempi più 
recenti.Nella prima uscita 
Laura Pepe racconta «Perché 
i Greci non andavano in 
vacanza». Il suo testo sarà 
disponibile da domenica sul 
sito www.laterza.it

Più che lo stabilirsi
altrove, contava 
il radicamento 
nel luogo natale

Laura Pepe insegna Diritto 
greco all’Università degli 
Studi di Milano
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LUCA DONDONI

CASTRO MARINA (LE)

L
a sua è musica pop 
contaminata,  diver-
sa dal solito. «Faccio 
parte di una genera-
zione fluida, ascolto 
tutto e mi contamino 

con tutto. La mia attitudine è 
quella dei giovani come me. Ho 
collaborato con Vasco Brondi e 
Fedez,  mondi  che  sembrano  
lontani ma per me sono vicinis-
simi».  Francesca  Michielin  è  
ospite della terza edizione di 
Porto Rubino, il festival itine-
rante fra le più belle località di 
mare della  Puglia  ideato  dal  
cantautore Renzo Rubino,  di  
cui a breve uscirà il singolo Gio-
care (dall’album Giocattoli ma-
revigliosi atteso in settembre). 
Con lei, su un palchetto a bordo 
di un caicco ancorato a Castro 
Marina,  si  sono esibiti  anche 
Edoardo Bennato e Fulminacci. 
Francesca, fin dalla sua vit-

toria a X Factor nel 2012 la 
sua musica che non ha mai 
trovato ostacoli.
«Sono stata fortunata ma an-
che attenta a impegnarmi solo
per le cose che sento mie. Per
esempio il mio podcast “Ma-
schiacci”: quest’anno ho inter-
vistatoMichelaMurgia,Beatri-
ce Venezi, Matilde De Angelis
e altre super donne. Con loro
hoparlato dellediscriminazio-
nidigenereedialtri temisocia-
li che riprenderò in inverno.
Mi è stato di esempio quello
che hanno fatto per affermarsi
come “femmine pensanti” Liz-
zo,Beyoncée Taylor Swift».
È la prima volta che la incon-
triamo dopo il festival di San-
remo.
«Chiamami per nome, il pezzo
chehocantatoinduettoconFe-
dez,cihaportatoaunpassodal-
la vittoria e ce la siamo goduta,
ma non vedevo l’ora di tornare
dal vivo. Con questo tour estivo
hounsaccodidatesinoal18set-
tembreel’emozionedistareda-
vantialpubblicoèunalinfarige-

nerante. Tra l’altro qui a Castro
sono venuta per anni con i miei
genitori in vacanza e affittava-
mocasadaunasignorache,per
quanto ci siamo volute bene, è
statalamiaterzanonna».
A proposito di Fedez: qual è il 
suo rapporto con i Ferragnez? 
Vi frequentate? Con Federico 
farete altre cose insieme?
«Me lo chiedono spesso ma in
realtàChiaral’hovistasolo una
volta di persona e per il resto,
causa pandemia, con Fede ci
siamo sempre parlati su Zoom.
Però il nostro è un rapporto di
lavoroaperto edè possibileche
sirinnovilacollaborazione».
Quindi qualcosa c’è.
«Lui sta lavorando al nuovo di-
sco e c’è una mia canzone, per
ora solo un provino, che ama.
Ma sto parlando di qualcosa a
livello estremamente embrio-
nale,sonosolovaghe intenzio-
ni. Se dovesse diventare un
progettoverone sarei felice».
Ultimamente ha scelto un’este-
tica molto curata e si nota che 
le sue foto sono sempre il frut-
to di un lavoro stilistico atten-
tissimo. Però non sono il frutto 
dell’amichevole consulenza di 
Chiara Ferragni.
«Esatto. Semplicemente sono
cresciutaecomeunafarfallaso-
no uscita dal bozzolo. Sono
una giovane donna con i suoi
gustimusicaliedesteticibende-
finiti. La mia immagine sono
io, al cento per cento, e su quel-
lo che indosso l’ultima parola

spettasempreame.Vogliodet-
tarelemieregole».
Sta pensando al prossimo al-
bum?
«Ho già scritto una ventina di
brani,prontidavedereerivede-
re,arrangiare e provaredi nuo-
vo. Sono in un momento di
grandecreatività.Certo,sareb-
be bello se la casa discografica
mi facesse fare un disco dop-
pio,unalbum diquelliche sifa-
cevanounavoltacontantecan-
zoni; l’idea di un lavoro di con-
cetto, più ancora che la pubbli-
cazione di un singolo dopo l’al-
tro sulle piattaforme strea-
ming,mipiacemolto».
Nel prossimo futuro c’è an-
che la televisione.
«Sì,asettembreinizioagirarele
primepuntatediunaseriediap-
puntamenti su Sky Nature, una
delle quattro nuove reti di Sky.
Mioccuperòdelpianetasulqua-
leviviamo,delcambiamentocli-
matico, argomenti che mi stan-
nomoltoacuore».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Canto con Fedez ma 
non è Chiara Ferragni 
a consigliarmi come 
vestire: ho creato
da sola il mio stile

FRANCESCA MICHIELIN

CANTAUTRICE

FULVIA CAPRARA 

SANTA MARGHERITA DI PULA

U
n intreccio di  ra-
gionamenti  acuti  
e  risate  gorgo-
glianti,  una  cura  
speciale nell’evita-
re  le  trappole  

dell’ovvio, una sincerità che la 
fa andare oltre i limiti di quello 
che si può dire e non dire, arri-
vando al cuore dei problemi, 
senza paura di schierarsi. Gli 
incontri  con  Valeria  Golino  
non sono mai scontati, tanto-
meno adesso che il palmares 
di Cannes e, più in generale, il 
risveglio  del  cinema,  hanno  
ravvivato il fuoco delle polemi-
che. Ospite d’onore a Forte Vil-
lage della 4ª edizione del «Fil-
ming Italy Sardegna Festival» 
di Tiziana Rocca dove ha rice-
vuto il premio Nanni Loy, l’at-
trice e regista, reduce da cin-
que mesi in Usa per le riprese 
dell’attesissima serie di Apple 
Tv The Morning Show 2, rac-
conta tutta la sua curiosità per 
Titane, la discussa Palma d’oro 
che ha spinto Nanni Moretti a 
dichiarare, per scherzo, il suo 
improvviso invecchiamento.
Era sul palco del gala di chiu-

sura di Cannes, che cosa pen-
sa del premio a «Titane»?
«Non vedo l’ora di vederlo, il
mio amico Vincent Lindon era
emozionato e felice come se
avesse vinto per la prima vol-
ta, so che hanno fatto festa fi-
no alle 4 del mattino. Ho intui-
to che tipo di film può essere e,
da regista, provo gelosia per la
capacità di assumersi rischi,
per laspavalderia, per il corag-
gio, per l’insolenza di chi sce-
glie una narrazione di quel ge-
nere.Credoche Titanenonfac-
cia parte della poetica cui sono
interessata, ma penso anche
che il cinema, in questa fase,
abbia proprio il compito di
creareinnovazione».
L’altra sera Nanni Moretti ha 
commentato con ironia la vit-
toria di Julia Ducournau. Che 
cosa ne pensa?
«Mi ha fatto molto ridere, era
uncommento “dalui” esicura-
mente preferisco questo tipo
di lamentela scherzosa a tutte
le altre che si possono fare in
questi casi. Sono stata a Can-
nes in tanti modi, ai festival si
creasempreun’atmosfera spe-
cifica e le giurie non sono mai
scevre da quello che accade in-
torno,nelmondo».
Il  Leone  d’oro  di  Venezia  
2020 è andato a Chloe Zhao, 

che poi ha vinto l’Oscar, e ora 
la Palma d’oro è di una regi-
sta. Pensa che per le donne, 
nel  cinema,  stia  veramente  
cambiando qualcosa?
«SiaZhaocheDucournau han-
no grande talento, i loro film,
pur diversissimi, sono impor-
tanti e rappresentativi, penso
«che bello, vincono le donne”,
e questo mi esalta, ma mi mor-
tifica l’idea che ci possa essere
una scelta di premiare le don-

ne a priori. La mia percezione
è che, in questo momento di
transizione, stia succedendo
qualcosadigiusto,matrovoec-
cessivicertidiscorsisulladiver-
sità e sulle minoranze, certi
modi parossistici con cui le co-
sevengonoaffrontate».
In che senso?
«Comecittadinapretendola li-
bertà espressiva, manon piace
questa cosa subdola, il fatto
che qualcuno stabilisca cosa è
corretto e cosa no, la tendenza
a fagocitare un’idea buona e
pura, per renderla fruibile sul
mercato.Attendolafine immi-
nente di questo atteggiamen-
to, censurare la libertà delle
persone è una regressione che
creasolo divisione».
C’è anche un mare di informa-
zione che tende a plasmare i 
pensieri delle persone. Lei co-
me si difende?
«Sono sempre meno informa-
ta, non leggo più nemmeno le

cose che mi riguardano, sono
satura di questa informazione
orizzontalecontinua».
Sono stati appena celebrati i 
funerali di Libero De Rienzo, 
che lei conosceva bene.
«Sono affranta dalla sua mor-
te, Libero è stato anche attore
nelmio filmMiele, erabravissi-
mo e aveva una grazia specia-
le. Il successo, la fama, l’esser-
ci,nonlointeressavano».
Quali i prossimi impegni?
«Sto scrivendo di buona lena la
serie tratta da Goliarda Sapien-
za, a fine agosto giro un film in-
glese The beautiful game in cui
interpretounadelleorganizza-
tricidiuntorneo dicalciodiho-
meless, e ho una parte nel film
che Stefano Mordini ha tratto
dalla Scuola cattolica di Albina-
ti. Insieme a Riccardo Scamar-
cio, Jasmine Trinca, Valentina
Cervi, interpretiamo gli adulti,
igenitorideiragazzi».—
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In ”Ti mangio il cuore”

Elodie debutta al cinema
con Pippo Mezzapesa

La cantautrice, ora in tour, da settembre si occuperà di un programma sui cambiamenti climatici

Michielin: “Credo nella contaminazione 
passo dalla musica al podcast sui diritti”

Il political correct sulle 
donne è fuffa per far 
sembrare che si va 
verso il meglio, ma è 
solo un altro ghetto 

VALERIA GOLINO

ATTRICE E REGISTA

Elodie esordirà al  cinema come 
protagonista del nuovo film di Pip-
po Mezzapesa, «Ti mangio il cuo-
re», tratto dall'omonimo roman-
zo-inchiesta, firmato da Carlo Bo-
nini e Giuliano Foschini. Il film è 
scritto dal regista con Antonella 
Gaeta e Davide Serino e prodotto 
da Indigo Film con Rai Cinema. 
«Elodie è forza, istinto, bellezza. 
Quello che cercavo per un perso-
naggio all'incrocio bruciante dei 
sentimenti», dice il regista. "Que-
st'esperienza significa abbattere 
un altro muro e darmi la possibili-
tà di crescere» commenta Eloide. 

Francesca Michielin, 
26 anni, era ospite 
del Festival Porto 
Rubino. Domani
sera canterà a
La Joux di La Thuille 

Ha ricevuto il premio Nanni Loy al “ Filming Italy Sardegna Festival”

Valeria Golino

“Moretti? Sempre ironico
Avrei voluto io il coraggio
di fare un film come Titane”
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TOKYO 2020

Q
uelle che si inaugurano 
oggi, inutile negarlo, sa-
ranno Olimpiadi diverse 
da tutte le altre. 

Da un punto di vista 
sportivo - tecnico e ago-

nistico - sono sicuro che vivremo 
momenti  emozionanti,  imprese  
bellissime,  prestazioni  straordi-
narie, record, gare incerte e qual-
che fallimento, come sempre. Per-
ché se a Tokyo si gareggia è per 
due motivi: uno è economico, l’al-

tro sono gli atleti, e loro, chi più 
chi meno, riusciranno a superare 
condizioni così anomale, a trova-
re l’adrenalina necessaria a met-
tere a frutto anni di lavoro.

Il resto, non ci sarà. Lo dico da por-
tabandiera: assistere alla cerimonia 
di apertura, con la sfilata delle rap-
presentative nazionali, in uno sta-
dio vuoto, mi sembra privo di senso. 
Anche essere costretti a fare meno 
della condivisione di spazi e mo-
menti al villaggio olimpico toglierà 

molto a questi Giochi. Van-
no  quindi  riconosciute  
con onestà le ragioni di 
chi sostiene che sarebbe 
stato meglio  cancellarli.  
Lo dico  senza polemica,  
ma constatando un dato di 
fatto. A condizioni straordina-
rie si può anche reagire in maniera 
straordinaria. Penso anche a chi do-
vrà correre la finale dei 100 metri in 
uno stadio deserto, e magari rian-
drà con la memoria alle immagini 

di  Wembley,  chieden-
dosi perché a lui inve-
ce viene chiesto di cor-
rere nel silenzio. Biso-
gna accettarlo.

Detto questo, da ap-
passionato di sport vivo 

e continuerò a vivere nel 
mito delle Olimpiadi. Le guarde-

rò da Milano, ospite fisso della tra-
smissione di Rai 2 «Il circolo degli 
anelli», tifando per la nostra squa-
dra come credo faranno tutti gli ita-

liani, emozionandomi per le storie 
meravigliose che lo sport sa raccon-
tare. Non condivido dunque la scel-
ta di chi, per ragioni tecniche o di 
programmazione, ha deciso di non 
esserci. Le Olimpiadi, per quanto 
strane e diverse possano essere, re-
stano il momento più importante. 
Per tutti gli atleti e tutti gli sport. E 
vanno onorate. —

*Ex ginnasta, medaglia d’oro 
alle Olimpiadi di Atlanta 1996 
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YURI CHECHI

LA STAMPA

SARANNO OLIMPIADI DIVERSE 
MA RESTANO IL MOMENTO 

PIÙ IMPORTANTE DELLO SPORT
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GIULIA ZONCA

INVIATA A TOKYO

B
atteria numero 4, 
corsia  numero  5:  
sono coordinate di 
gran  classe,  posi-
zioni  di  partenza  
destinate a chi si è 

fatto valere, a chi ha risultati 
pesanti da mettere in acqua ep-
pure sono il primissimo assag-
gio olimpico di Benedetta Pila-
to che a 16 anni non ha mai vi-
sto i Giochi, neppure in tv e si 
presenta a Tokyo con un re-
cord del mondo. Lo ha firmato 
nei 50 rana e non sono nel pro-
gramma, ma lei sì, eccome. 
Quante volte ha riguardato il 
suo record prima di partire? 
«Un bel po’, mi dà fiducia però
più lo rivedo e meno sto lì a go-
dermela, a ogni giro cerco di
capiredovemigliorare».
Quando lo ha nuotato si è sen-
tita grande? Realizzata? Che 
cosa  ha  fatto  scattare  quel  
tempo? 
«Sono uscita dall’acqua e non
ci capivo molto, poi è compar-
so sullo schermo il mio cane,
Gilda, io mi sono messa a sal-
tellare. Del cronometro chi si
ricordavapiù».
Come ha festeggiato? 
«Una cena con gli amici del sa-
bato, a Taranto, una semplice
pizzata».
Adesso però siamo alle Olim-
piadi. Come se le aspetta? 
«Divertenti. Anche perché so-
no consapevole di affrontare
una distanza che andrebbe al-
lenata di più e io sono giovane,
ho la scuola, fino alla maturi-
tà, tra due anni, non si aumen-
tanoicarichi».
Che fa, mette le mani avanti? 
«Ma no, il contrario. Ci butto
tutto e vediamo che cosa esce.
Sto tranquilla. Ho questo gio-
chinochefaccioconilmiotecni-

co e gli amici che si allenano
con me, loro mi raccontano la
routine di tutti i giorni e mi ten-
gonoattaccataallamiarealtà».
La sua realtà è cambiata da 
quando vince così tanto? 
«Non sono più tutti amici, c’è
qualche invidiosetto,credo sia
normale anche se a me, per
esempio, fare il tifo per gli altri
gasa. In nazionale non sono
nemmeno la più giovane ma
resto la più piccola perché or-
mai liconosco e sto inmezzoai
campioni».
Federica Pellegrini ha detto 
che lei alla sua età non era tan-
to matura. 
«Un complimentone anche se
io il confronto con lei non lo
oso proprio, neanche la lei a
16 anni perché si è presa un ar-
gento ai Giochi e lo deve alla
grinta che aveva già allora, io
non credo di avere quell’ap-
proccio.Comeleici si nasce».
Sta facendo la stessa strada. 
«Sì, però a me all’inizio non

piaceva nuotare, lo dovevo fa-
re: sport sano e tutta la trafila.
All’improvviso è scattato qual-
cosa, non saprei, non amore
comunque,piùun bel gioco».
Anche in Giappone dovrà fa-
re a meno del suo allenatore 
Vito D’Onghia. 
«È la terza volta, ci abbiamo

sperato ma l’emergenza Covid
rendetuttocomplicato.Sareb-
bestatomoltomeglioaverlovi-
cino, so bene che proprio qui
tanti sono arrivati senza il tec-
nico di fiducia e siamo tutti
uguali, inutile fissarsi. Certo
qualche domanda sul futuro
mela faccio,non so selui vorrà
mai fare l’allenatore a tempo
pieno, lavora alla Asl. Soprat-
tutto non so quanto potrò re-
stare al Sud, ma non voglio
pensaredi separarmi dalui».
La sua amica pugliese, la delfi-
nista Di Liddo si è presa delle 
critiche perché ha detto che 
non vuole trasferirsi. 
«Loso,manoifinoachepossia-
mo restiamo attaccati e non è
pigrizia, è appartenenza. Però
io non escludo di spostarmi.
Assurdo però dirci, dove siete
nati manca l’alto livello, pro-
viamoaportarcelo».
Dopo il record ha gareggiato 
agli eurojunior e poi le Olim-
piadi. I salti nel tempo non la 
spiazzano? 
«Sì, parecchio. Ogni tanto ho
paura di perdere qualche pez-
zo per strada e poi a questo
punto con i miei coetanei non
mi trovo più sempre bene, mi
sono abituata a stare con i più
grandi».

Quanti anni si sente? 
«Sedici,imiei.Portatibene,sono
cresciutainfretta,peròcontuttii
desideridiun’adolescente».
Tatuaggi in vista? 
«Forse i classici Cinque cerchi
anche se ho paura degli aghi.
Quando ho fatto il piercing è
stata una catastrofe, si è infet-
tato:ho 16anni,appunto».
Moda? Che stile preferisce? 
«Non necessariamente con ve-
stiti firmati, la mia generazio-
ne non sovrappone l’etichetta
allatendenza».
Segue consigli sui social? 
«Sì, soprattutto Chiara Ferra-
gni e Fedez perché ci trovi sia
la stupidata sia tante lotte per i
diritti. Mi piace come la vedo-
no,aiutano un saccodi gente».
Ai suoi primi Giochi si nuota 
senza pubblico.
«IonuotoaTaranto,disolitosen-
za tutto. Manca pure la piscina
quindi si figuri se faccio caso a
quello che non c’è. È talmente
unafesta che pure mutava bene
uguale.Sonocresciutainunacit-
tà abituata a resistere, qui siamo
tostiperforzaeogniavventurala
dedicosempreunpo’allamiacit-
tàchemeritapiùdiquellocheha
e meriterebbe proprio di non es-
seresolol’Ilvaeisuoiguai». —
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QUESTA SERA

Armani veste
gli azzurri

per la cerimonia
inaugurale

Giorgio  Armani  vestirà  gli  
atleti italiani anche per la ce-
rimonia di apertura ufficiale 
dei Giochi della XXXII Olim-
piade, che si terrà stasera al-
lo Stadio Nazionale Olimpi-
co di Tokyo. Giorgio Armani 
ha  vestito  gli  azzurri  alle  
Olimpiadi estive di Londra 
2012 e Rio 2016 e quelle in-
vernali  di  Sochi  2014  e  
Pyeongchang 2018.

Da quando vinco 
qualche invidiosetto 
c’è. Forse è normale, 
anche se a me tifare 
gli altri azzurri piace

BENEDETTA PILATO
PRIMATISTA MONDIALE
NEI 50 RANA 

La più numerosa di sempre
Team Italia: una squadra da record
scherma e ciclismo le nostre certezze

Gregorio Paltrinieri, 26 anni (nella 
foto a sinistra con Domenico Aceren-
za) stella del nuoto azzurro. Sopra 
Vanessa Ferrari, 30 anni: la ginna-
sta di Orzinuovi cerca la medaglia 
che coronerebbe una brillante carrie-
ra. A destra Arianna Errigo (33 ), pun-
ta di diamante di fioretto e sciabola

Sui social seguo 
i consigli dei 
Ferragnez perché ci 
trovi sia la stupidata 
sia le lotte per i diritti

Vinciamo almeno 
una medaglia
in più rispetto a Rio, 
saranno settimane 
difficili ma belle

GIOVANNI MALAGÒ
PRESIDENTE
DEL CONI

LAPRESSEAFPAPS

Benedetta Pilato
“In gara senza tifosi?
io nuoto a Taranto
di solito nel nulla”

L’INTERVISTA

12
Gare da non perdere 

alle Olimpiadi di Tokyo:
è la nostra particolare 

selezione, un viaggio tra i 
fuoriclasse dello sport 

e i nuovi campioni
A cura di 

Alberto Dolfin

LA SPEDIZIONE AZZURRA

384
Gli azzurri qualificati

alle Olimpiadi 
di Tokyo, mentre a Rio 

nel 2016 erano 297

È una delle 6 nuove discipline inserite a Tokyo. Il 1° 
titolo si assegna nello street maschile. L’Italia avrà 
3 atleti tra street femminile (Asia Lanzi) e park ma-
schile: Alessandro Mazzara e Ivan Federico (foto)

25/7– SKATEBOARD STREET MASCHILE

Finale All-around femminile. La regina della gin-
nastica Simone Biles vuole stupire a Tokyo, pro-
prio come fece cinque anni fa ai Giochi di Rio, 
quando si mise al collo 4 ori e 1 bronzo

27/7– GINNASTICA ARTISTICA

Federica Pellegrini chiude il cerchio della sua car-
riera olimpica con la quinta partecipazione. La 
sfida nei “suoi” 200 stile libero è già lanciata alla 
fuoriclasse statunitense Katie Ledecky

28/7– NUOTO 200 STILE LIBERO DONNE

Filippo Ganna, il campione del mondo in carica 
(nel 2020 a Imola),va a caccia della medaglia del 
metallo più prezioso. La concorrenza è agguerri-
ta: il rivale più temibile è il belga Wout Van Aert

28 /7 CICLISMO CRONOMETRO MASCHILE

È la gara in cui l’Italia ha sempre fatto la voce gros-
sa sulle pedane olimpiche. Con il ritiro di Elisa Di 
Francisca, tocca ad Alice Volpi (nella foto) e Arian-
na Errigo guidare l’assalto azzurro all’oro

29/7– FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE

Prima occasione di entrare nella leggenda per Ally-
son Felix. Con un podio, sarebbe la prima donna a 
conquistare 10 gemme olimpiche sul tartan. Dopo, 
correrà anche 4x400 femminile e 400 individuali

31 /7 – ATLETICA 4X400 MISTA

187
Le atlete, mentre
i maschi sono 197: 
il dato positivo è 

l’equilibrio di genere 

28
Le medaglie 

vinte a Rio, 8 gli ori: 
Malagò ne ha chiesto 

uno in più

EPA

STEFANO MANCINI

INVIATO A TOKYO

L’
Italia è un Paese 
di  nuotatori,  
schermidori e ci-
clisti,  almeno  
nelle previsioni, 
ma  sarebbe  ri-

duttivo e ingiusto presentare 
così  la  formazione  azzurra  
che stasera sfilerà nello Orin-
pikku  sutajiamu,  lo  stadio  
olimpico, durante la cerimo-
nia inaugurale dei Giochi. In-
nanzitutto perché i qualifica-
ti sono la cifra record di 384, 
che testimoniano del  passo 

avanti compiuto dagli sport 
nazionali rispetto ai Giochi di 
Rio dove l’Italia si presentò 
con 297 atleti. L’altro dato po-
sitivo è l’equilibrio di genere:
197 maschi e 187 femmine, 
anche questo è un inedito.

Vengono  soprattutto  dal  
Nord: 184 in totale, di cui 58 
dalla Lombardia, 36 dal Vene-
to, 26 dall’Emilia Romagna e 
21  dal  Piemonte.  Degli  81  
qualificati del Centro Italia, 
41 arrivano dal Lazio e 29 dal-
la Toscana, al Sud (totale 73) 
spiccano Campania (23), Si-
cilia (16) e Puglia (14), men-

tre sono 46 i nati all’estero. 
Tutte le Regioni sono rappre-
sentate, incluse la Valle d’Ao-
sta e il Molise con un solo atle-
ta a testa. Insieme sfideranno 
il mondo, che ci schiererà con-
tro 205 nazioni e 10 mila 854 
atleti, con l’obiettivo di resta-
re nel G10 delle superpoten-
ze dello sport. 

Come andrà a finire ce lo 
mostrerà da domani la bellez-
za dei Giochi, quando smette-
remo di aggiornare il nume-
ro dei contagiati, che stanno 
tutti bene anche se dovranno 
rinunciare al sogno di una vi-

ta, e parleremo di risultati, di 
trionfi e di sconfitte. Le previ-
sioni le lasciamo agli esperti. 
È meglio parlare di obiettivi e 
speranze. Il Coni ha rinuncia-
to a dare i numeri. «Vinciamo 
almeno una medaglia in più 
rispetto a Rio 2016», ha ordi-
nato il  presidente Giovanni 
Malagò. Allora furono 28, e 8 
gli ori. I calcoli vecchia manie-
ra venivano fatti sui risultati 
dei Mondiali, ma il Covid ha 
cambiato  i  calendari  dello  
sport e falsato le previsioni. 
Allora affidiamoci alle stime 
dei bookmakers italiani con i 

loro algoritmi che attribuisco-
no 8 medaglie nel nuoto in 
quella che sarà la festa di ad-
dio di Federica Pellegrini, in 
acqua con Paltrinieri, Detti, 
Panziera  e  Quadrella.  La  
scherma arriverebbe a 6 podi 
con Foconi, Errigo, Garozzo 
e Volpi in prima linea. Le al-
tre medaglie potrebbero illu-
minare ciclismo (4) e canot-
taggio (3). Poi 2 per karate e 
tiro a volo, una a testa per ju-
do, lotta, pugilato, taekwon-
do, ginnastica, atletica, vol-
ley e pallanuoto. Totale 33, 
di cui 8,5 ori: gli algoritmi so-

no generosi, ma non sanno 
che le medaglie non si divido-
no e che raggiungere quello 
zero virgola è la vera sfida 
olimpica.

Negli sport di squadra, la vit-
toria azzurra agli Europei ha 
generato entusiasmo e fa da 
traino. Il ct del basket, Meo 
Sacchetti, l’ha citata ieri du-
rante la presentazione della 
sua Nazionale: «È la dimostra-
zione di come un gruppo uni-
to supera i momenti difficili». 

La scherma merita un di-
scorso a parte. È l’unica disci-
plina in cui l’Italia è prima 
nel medagliere con 49 ori,  
43 argenti e 33 bronzi. Una 
miniera  di  metalli  preziosi  
che il regolamento di Tokyo 
2020 potrebbe arricchire pa-
recchio. Per la prima volta ai 
Giochi saranno ammesse le 
gare a squadra di tutte e tre 
le specialità, spada, sciabola 
e fioretto. Domani il dream 
team sarà già in pedana per 
la  medaglia  della  sciabola  
maschile (Enrico Berrè, Lu-
ca Curatoli, Luigi Samele) e 
della spada femminile (Ros-
sella Fiamingo, Federica Iso-
la, Mara Navarria). La corsa 
all’oro cominci. —
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GIULIA ZONCA

INVIATA A TOKYO

B
atteria numero 4, 
corsia  numero  5:  
sono coordinate di 
gran  classe,  posi-
zioni  di  partenza  
destinate a chi si è 

fatto valere, a chi ha risultati 
pesanti da mettere in acqua ep-
pure sono il primissimo assag-
gio olimpico di Benedetta Pila-
to che a 16 anni non ha mai vi-
sto i Giochi, neppure in tv e si 
presenta a Tokyo con un re-
cord del mondo. Lo ha firmato 
nei 50 rana e non sono nel pro-
gramma, ma lei sì, eccome. 
Quante volte ha riguardato il 
suo record prima di partire? 
«Un bel po’, mi dà fiducia però
più lo rivedo e meno sto lì a go-
dermela, a ogni giro cerco di
capiredovemigliorare».
Quando lo ha nuotato si è sen-
tita grande? Realizzata? Che 
cosa  ha  fatto  scattare  quel  
tempo? 
«Sono uscita dall’acqua e non
ci capivo molto, poi è compar-
so sullo schermo il mio cane,
Gilda, io mi sono messa a sal-
tellare. Del cronometro chi si
ricordavapiù».
Come ha festeggiato? 
«Una cena con gli amici del sa-
bato, a Taranto, una semplice
pizzata».
Adesso però siamo alle Olim-
piadi. Come se le aspetta? 
«Divertenti. Anche perché so-
no consapevole di affrontare
una distanza che andrebbe al-
lenata di più e io sono giovane,
ho la scuola, fino alla maturi-
tà, tra due anni, non si aumen-
tanoicarichi».
Che fa, mette le mani avanti? 
«Ma no, il contrario. Ci butto
tutto e vediamo che cosa esce.
Sto tranquilla. Ho questo gio-
chinochefaccioconilmiotecni-

co e gli amici che si allenano
con me, loro mi raccontano la
routine di tutti i giorni e mi ten-
gonoattaccataallamiarealtà».
La sua realtà è cambiata da 
quando vince così tanto? 
«Non sono più tutti amici, c’è
qualche invidiosetto,credo sia
normale anche se a me, per
esempio, fare il tifo per gli altri
gasa. In nazionale non sono
nemmeno la più giovane ma
resto la più piccola perché or-
mai liconosco e sto inmezzoai
campioni».
Federica Pellegrini ha detto 
che lei alla sua età non era tan-
to matura. 
«Un complimentone anche se
io il confronto con lei non lo
oso proprio, neanche la lei a
16 anni perché si è presa un ar-
gento ai Giochi e lo deve alla
grinta che aveva già allora, io
non credo di avere quell’ap-
proccio.Comeleici si nasce».
Sta facendo la stessa strada. 
«Sì, però a me all’inizio non

piaceva nuotare, lo dovevo fa-
re: sport sano e tutta la trafila.
All’improvviso è scattato qual-
cosa, non saprei, non amore
comunque,piùun bel gioco».
Anche in Giappone dovrà fa-
re a meno del suo allenatore 
Vito D’Onghia. 
«È la terza volta, ci abbiamo

sperato ma l’emergenza Covid
rendetuttocomplicato.Sareb-
bestatomoltomeglioaverlovi-
cino, so bene che proprio qui
tanti sono arrivati senza il tec-
nico di fiducia e siamo tutti
uguali, inutile fissarsi. Certo
qualche domanda sul futuro
mela faccio,non so selui vorrà
mai fare l’allenatore a tempo
pieno, lavora alla Asl. Soprat-
tutto non so quanto potrò re-
stare al Sud, ma non voglio
pensaredi separarmi dalui».
La sua amica pugliese, la delfi-
nista Di Liddo si è presa delle 
critiche perché ha detto che 
non vuole trasferirsi. 
«Loso,manoifinoachepossia-
mo restiamo attaccati e non è
pigrizia, è appartenenza. Però
io non escludo di spostarmi.
Assurdo però dirci, dove siete
nati manca l’alto livello, pro-
viamoaportarcelo».
Dopo il record ha gareggiato 
agli eurojunior e poi le Olim-
piadi. I salti nel tempo non la 
spiazzano? 
«Sì, parecchio. Ogni tanto ho
paura di perdere qualche pez-
zo per strada e poi a questo
punto con i miei coetanei non
mi trovo più sempre bene, mi
sono abituata a stare con i più
grandi».

Quanti anni si sente? 
«Sedici,imiei.Portatibene,sono
cresciutainfretta,peròcontuttii
desideridiun’adolescente».
Tatuaggi in vista? 
«Forse i classici Cinque cerchi
anche se ho paura degli aghi.
Quando ho fatto il piercing è
stata una catastrofe, si è infet-
tato:ho 16anni,appunto».
Moda? Che stile preferisce? 
«Non necessariamente con ve-
stiti firmati, la mia generazio-
ne non sovrappone l’etichetta
allatendenza».
Segue consigli sui social? 
«Sì, soprattutto Chiara Ferra-
gni e Fedez perché ci trovi sia
la stupidata sia tante lotte per i
diritti. Mi piace come la vedo-
no,aiutano un saccodi gente».
Ai suoi primi Giochi si nuota 
senza pubblico.
«IonuotoaTaranto,disolitosen-
za tutto. Manca pure la piscina
quindi si figuri se faccio caso a
quello che non c’è. È talmente
unafesta che pure mutava bene
uguale.Sonocresciutainunacit-
tà abituata a resistere, qui siamo
tostiperforzaeogniavventurala
dedicosempreunpo’allamiacit-
tàchemeritapiùdiquellocheha
e meriterebbe proprio di non es-
seresolol’Ilvaeisuoiguai». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUESTA SERA

Armani veste
gli azzurri

per la cerimonia
inaugurale

Giorgio  Armani  vestirà  gli  
atleti italiani anche per la ce-
rimonia di apertura ufficiale 
dei Giochi della XXXII Olim-
piade, che si terrà stasera al-
lo Stadio Nazionale Olimpi-
co di Tokyo. Giorgio Armani 
ha  vestito  gli  azzurri  alle  
Olimpiadi estive di Londra 
2012 e Rio 2016 e quelle in-
vernali  di  Sochi  2014  e  
Pyeongchang 2018.

Da quando vinco 
qualche invidiosetto 
c’è. Forse è normale, 
anche se a me tifare 
gli altri azzurri piace

BENEDETTA PILATO
PRIMATISTA MONDIALE
NEI 50 RANA 

La più numerosa di sempre
Team Italia: una squadra da record
scherma e ciclismo le nostre certezze

Gregorio Paltrinieri, 26 anni (nella 
foto a sinistra con Domenico Aceren-
za) stella del nuoto azzurro. Sopra 
Vanessa Ferrari, 30 anni: la ginna-
sta di Orzinuovi cerca la medaglia 
che coronerebbe una brillante carrie-
ra. A destra Arianna Errigo (33 ), pun-
ta di diamante di fioretto e sciabola

Sui social seguo 
i consigli dei 
Ferragnez perché ci 
trovi sia la stupidata 
sia le lotte per i diritti

Vinciamo almeno 
una medaglia
in più rispetto a Rio, 
saranno settimane 
difficili ma belle

GIOVANNI MALAGÒ
PRESIDENTE
DEL CONI

LAPRESSEAFPAPS

Benedetta Pilato
“In gara senza tifosi?
io nuoto a Taranto
di solito nel nulla”

L’INTERVISTA

12
Gare da non perdere 

alle Olimpiadi di Tokyo:
è la nostra particolare 

selezione, un viaggio tra i 
fuoriclasse dello sport 

e i nuovi campioni
A cura di 

Alberto Dolfin

LA SPEDIZIONE AZZURRA

384
Gli azzurri qualificati

alle Olimpiadi 
di Tokyo, mentre a Rio 

nel 2016 erano 297

È una delle 6 nuove discipline inserite a Tokyo. Il 1° 
titolo si assegna nello street maschile. L’Italia avrà 
3 atleti tra street femminile (Asia Lanzi) e park ma-
schile: Alessandro Mazzara e Ivan Federico (foto)

25/7– SKATEBOARD STREET MASCHILE

Finale All-around femminile. La regina della gin-
nastica Simone Biles vuole stupire a Tokyo, pro-
prio come fece cinque anni fa ai Giochi di Rio, 
quando si mise al collo 4 ori e 1 bronzo

27/7– GINNASTICA ARTISTICA

Federica Pellegrini chiude il cerchio della sua car-
riera olimpica con la quinta partecipazione. La 
sfida nei “suoi” 200 stile libero è già lanciata alla 
fuoriclasse statunitense Katie Ledecky

28/7– NUOTO 200 STILE LIBERO DONNE

Filippo Ganna, il campione del mondo in carica 
(nel 2020 a Imola),va a caccia della medaglia del 
metallo più prezioso. La concorrenza è agguerri-
ta: il rivale più temibile è il belga Wout Van Aert

28 /7 CICLISMO CRONOMETRO MASCHILE

È la gara in cui l’Italia ha sempre fatto la voce gros-
sa sulle pedane olimpiche. Con il ritiro di Elisa Di 
Francisca, tocca ad Alice Volpi (nella foto) e Arian-
na Errigo guidare l’assalto azzurro all’oro

29/7– FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE

Prima occasione di entrare nella leggenda per Ally-
son Felix. Con un podio, sarebbe la prima donna a 
conquistare 10 gemme olimpiche sul tartan. Dopo, 
correrà anche 4x400 femminile e 400 individuali

31 /7 – ATLETICA 4X400 MISTA

187
Le atlete, mentre
i maschi sono 197: 
il dato positivo è 

l’equilibrio di genere 

28
Le medaglie 

vinte a Rio, 8 gli ori: 
Malagò ne ha chiesto 

uno in più

EPA

STEFANO MANCINI

INVIATO A TOKYO

L’
Italia è un Paese 
di  nuotatori,  
schermidori e ci-
clisti,  almeno  
nelle previsioni, 
ma  sarebbe  ri-

duttivo e ingiusto presentare 
così  la  formazione  azzurra  
che stasera sfilerà nello Orin-
pikku  sutajiamu,  lo  stadio  
olimpico, durante la cerimo-
nia inaugurale dei Giochi. In-
nanzitutto perché i qualifica-
ti sono la cifra record di 384, 
che testimoniano del  passo 

avanti compiuto dagli sport 
nazionali rispetto ai Giochi di 
Rio dove l’Italia si presentò 
con 297 atleti. L’altro dato po-
sitivo è l’equilibrio di genere:
197 maschi e 187 femmine, 
anche questo è un inedito.

Vengono  soprattutto  dal  
Nord: 184 in totale, di cui 58 
dalla Lombardia, 36 dal Vene-
to, 26 dall’Emilia Romagna e 
21  dal  Piemonte.  Degli  81  
qualificati del Centro Italia, 
41 arrivano dal Lazio e 29 dal-
la Toscana, al Sud (totale 73) 
spiccano Campania (23), Si-
cilia (16) e Puglia (14), men-

tre sono 46 i nati all’estero. 
Tutte le Regioni sono rappre-
sentate, incluse la Valle d’Ao-
sta e il Molise con un solo atle-
ta a testa. Insieme sfideranno 
il mondo, che ci schiererà con-
tro 205 nazioni e 10 mila 854 
atleti, con l’obiettivo di resta-
re nel G10 delle superpoten-
ze dello sport. 

Come andrà a finire ce lo 
mostrerà da domani la bellez-
za dei Giochi, quando smette-
remo di aggiornare il nume-
ro dei contagiati, che stanno 
tutti bene anche se dovranno 
rinunciare al sogno di una vi-

ta, e parleremo di risultati, di 
trionfi e di sconfitte. Le previ-
sioni le lasciamo agli esperti. 
È meglio parlare di obiettivi e 
speranze. Il Coni ha rinuncia-
to a dare i numeri. «Vinciamo 
almeno una medaglia in più 
rispetto a Rio 2016», ha ordi-
nato il  presidente Giovanni 
Malagò. Allora furono 28, e 8 
gli ori. I calcoli vecchia manie-
ra venivano fatti sui risultati 
dei Mondiali, ma il Covid ha 
cambiato  i  calendari  dello  
sport e falsato le previsioni. 
Allora affidiamoci alle stime 
dei bookmakers italiani con i 

loro algoritmi che attribuisco-
no 8 medaglie nel nuoto in 
quella che sarà la festa di ad-
dio di Federica Pellegrini, in 
acqua con Paltrinieri, Detti, 
Panziera  e  Quadrella.  La  
scherma arriverebbe a 6 podi 
con Foconi, Errigo, Garozzo 
e Volpi in prima linea. Le al-
tre medaglie potrebbero illu-
minare ciclismo (4) e canot-
taggio (3). Poi 2 per karate e 
tiro a volo, una a testa per ju-
do, lotta, pugilato, taekwon-
do, ginnastica, atletica, vol-
ley e pallanuoto. Totale 33, 
di cui 8,5 ori: gli algoritmi so-

no generosi, ma non sanno 
che le medaglie non si divido-
no e che raggiungere quello 
zero virgola è la vera sfida 
olimpica.

Negli sport di squadra, la vit-
toria azzurra agli Europei ha 
generato entusiasmo e fa da 
traino. Il ct del basket, Meo 
Sacchetti, l’ha citata ieri du-
rante la presentazione della 
sua Nazionale: «È la dimostra-
zione di come un gruppo uni-
to supera i momenti difficili». 

La scherma merita un di-
scorso a parte. È l’unica disci-
plina in cui l’Italia è prima 
nel medagliere con 49 ori,  
43 argenti e 33 bronzi. Una 
miniera  di  metalli  preziosi  
che il regolamento di Tokyo 
2020 potrebbe arricchire pa-
recchio. Per la prima volta ai 
Giochi saranno ammesse le 
gare a squadra di tutte e tre 
le specialità, spada, sciabola 
e fioretto. Domani il dream 
team sarà già in pedana per 
la  medaglia  della  sciabola  
maschile (Enrico Berrè, Lu-
ca Curatoli, Luigi Samele) e 
della spada femminile (Ros-
sella Fiamingo, Federica Iso-
la, Mara Navarria). La corsa 
all’oro cominci. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TOKYO 2020

Fuoriclasse alla prova dei Giochi
In gara soltanto per un posto: il primo
Oro o mai più, le stelle non staranno a guardare

Armand Duplantis
Il destino nel nome
c’è tutto un Mondo
sotto il fenomeno 

Caeleb Dressel
Il vincitore seriale
Gli Usa puntano su di lui
per dominare in piscina

Naomi Osaka
La regina del Giappone
una star in missione
prima di finire su Netflix

Simone Biles
Non perde da 8 anni
l’ultima volta Trump
era una star della tv

Si incorona il successore del mito Usain Bolt. I due 
pretendenti più accreditati al trono sono gli statu-
nitensi Trayvon Bromell (foto) e Ronnie Baker. 
L’Italia sogna con Marcell Jacobs e Filippo Tortu

1/8 – ATLETICA 100 METRI 

Il primatista del mondo (6,18 metri) Armand Du-
plantis vuole festeggiare la sua prima partecipa-
zione alle Olimpiadi subito dal gradino più alto. A 
soli 21 anni, l’asso svedese è il grande favorito 

3/8– SALTO CON L’ASTA

Se tutto andrà bene in vasca, tra 800 e 1500 stile 
libero nei giorni precedenti, Gregorio Paltrinieri po-
trebbe chiudere un tris storico nella gara in acque 
libere, sulla distanza olimpica dei 10 chilometri 

5 /8 – NUOTO 10 KM IN ACQUE LIBERE 

A CURA DI ANGELO DI MARINO

INVIATO A TOKYO

A vederlo sembra un ragazzino. Nato 21 anni 
fa in Louisiana, Armand Duplantis è invece 
un leone quando prende la rincorsa in peda-
na. A quest’età è già primatista mondiale nel 
salto con l’asta con 6,18, una misura arrivata 
l’anno scorso pochi giorni prima del lockdo-
wn. Lui, figlio di Greg Duplantis, astista ame-
ricano, ha scelto di gareggiare con la Svezia, 
il Paese della madre. Ricorda Bubka che a 22 
anni superò per primo la barriera dei sei me-
tri. Nel suo soprannome, “Mondo”, c’è un de-
stino segnato. «Vincere è l'unico obiettivo - 
ha detto prima dei Giochi -. In uno scenario 
da sogno, naturalmente, mi piacerebbe anda-
re a battere il record del mondo, ma sono i 
miei primi Giochi e voglio solo vincere».

Il nuoto americano è sotto attacco. Dall’Austra-
lia e dall’Est arrivano le principali minacce al do-
minio statunitense. Gli americani devono difen-
dere i 16 ori conquistati sia a Londra che a Rio. 
Ecco perché tocca a Caeleb Dressel far pendere 
l’ago della bilancia dalla parte Usa. Alle porte 
dei 25 anni, il gigante dal fisico scultoreo e ta-
tuato nato in Florida è il favorito nei 50 e 100 
metri stile libero e nei 100 farfalla. Con Phelps a 
Rio, 5 anni fa, vinse l’oro nella 4x100 stile libe-
ro, bissando il successo anche nella staffetta 
4x100 misti. Pesano però le sue otto medaglie 
ai mondiali del 2019 che lo hanno fatto diventa-
re una stella. «La macchina per il nuoto», come 
lo ha definito Sports Illustrated nella sua ultima 
copertina, è l’uomo che può fare la differenza.

AFP

Che sia una star del tennis è ormai certificato. A 
Naomi Osaka dedicheranno addirittura una do-
cuserie: Netflix racconterà tutti i fardelli della 
fama che, a tratti, sembra soffocare la 23enne 
tennista giapponese cresciuta in America. Il suo 
atto più clamoroso è stato ritirarsi dagli Open di 
Francia «per enormi ondate di ansia». Aveva so-
lo pochi anni quando lei, sua sorella, la madre 
giapponese e il padre haitiano si trasferirono ne-
gli Stati Uniti. In mezzo c’è la sua vita, fatta an-
che di lunghi periodi di depressione, di quattro 
Slam vinti, del tempo trascorso con la famiglia e 
il suo ragazzo, il rapper Cordae. Senza dimenti-
care l’impegno civile per l'identità multirazzia-
le. Ha saltato Wimbledon ma a Tokyo ci sarà: 
lei, la più grande star dello sport del suo Paese.

LAPRESSE

La domanda è una sola: chi può battere Simone Bi-
les? La fuoriclasse della ginnastica ha incantato il 
mondo con la difficoltà dei suoi esercizi. E la sua ge-
nerosità, come quando è intervenuta a difesa della 
nostra Vanessa Ferrari, vittima di haters per una fra-
se (mai detta) contro la fuoriclasse Usa. Biles arriva 
a Tokyo senza aver perso una competizione da ol-
tre 8 anni e con la chiara intenzione di aggiungere al-
tro oro al suo bottino di cinque medaglie olimpiche. 
L'ultima volta in cui non ha vinto aveva 16 anni. 
All’epoca Barack Obama stava iniziando il suo se-
condo mandato e Donald Trump conduceva pro-
grammi tv. Certo qualcosa sembra aver scricchiola-
to ai trials, ma così almeno sembra un più umana e 
non solo una macchina perfetta per la ginnastica, 
capace di fabbricare 25 podi mondiali. 

AFPREUTERS
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TOKYIO 2020

Meo Sacchetti, ct del basket
“Meglio tirare che perder palla
l’ultima cosa che dirò ai ragazzi
non pensavo di emozionarmi così”

STEFANO MANCINI

INVIATO A TOKYO

G
iugno 2021, la Na-
zionale  di  basket  
vola  a  Belgrado  
per il torneo preo-
limpico. La vincitri-
ce andrà a Tokyo, 

le altre resteranno a casa. I gi-
ganti serbi sono candidati al 
successo, l’Italia a una sconfit-
ta pesante. Il percorso comin-
cia con una vittoria a tavolino: 
gara contro il Senegal cancel-
lata  perché  alcuni  giocatori  
africani sono risultati positivi 
al Covid. Gli azzurri passano il 
turno e poi superano Portori-
co e Repubblica Dominicana. 

Sono in finale contro la Ser-
bia: è la sfida della vita, e la vin-
cono. Finisce 102-95: il basket 
azzurro torna ai Giochi dopo 
17 anni. L’ultima volta fu ad 
Atene 2004, dove finì con una 
medaglia d’argento.

Meo Sacchetti, il ct di que-
sta impresa, incontra i media 
italiani  nella  Saitama Super  
Arena,  l’avveniristico  pala-
sport di Tokyo 2020. «Il villag-
gio è molto bello, di fronte al 
mare - racconta -. I ragazzi se 
lo stanno gustando. E io più di 
loro forse perché ho già vissu-
to questa esperienza e adesso 
la riprovo dopo 40 anni». 
Qual è la differenza?

«Sicuramente andare a Mo-
sca nel 1980 è stato un po’ di-
verso, però non mi aspettavo
delle sensazioni così forti qui.
Lo spirito olimpico, quando ti
entra dentro, ti prende com-
pletamente».
Come spirito di gruppo, inve-
ce,  paragonerebbe  la  sua  

squadra a quella di Mancini 
che ha vinto gli Europei?
«Loro hanno vinto gli Euro-
pei, li abbiamo seguiti, abbia-
mofatto il tifo e ci hanno rega-
lato una soddisfazione, men-
tre noi abbiamo ottenuto un
risultato che non ci dà nessu-
na medaglia. Eppure tagliare

un traguardo che ti porta ai
Giochi a volte è più importan-
te di una medaglia. Io ho vin-
to gli Europei del 1983, ma se
devo indicare la cosa più bel-
la che ho fatto devo mettere
le Olimpiadi di Mosca, anche
se lì ho vinto soltanto l’argen-
to. I Giochi hanno un fascino
particolare».
Quando è scattato quel qual-
cosa in più nella squadra?
«Lo spirito di gruppo ci ha aiu-
tato nei momenti difficili, co-
me è successo all’Italia del cal-
cio, che è andata in svantaggio
e ha vinto due volte ai rigori.
NoiabbiamogiocatoconilPor-
torico ed eravamo sotto di 17
punti nella prima partita del
torneo. Non è stato facile. Ne
siamo usciti e questo ci ha dato
più fiducia. Ora giocheremo
contro la Germania (domeni-
caalle13,40, ndr). Pensiamoa
questa partita e non alle altre
delgruppo.Ilfocusèlì».
L’inserimento di Gallinari co-
me è andato?
«Senza problemi. Quando
uno come lui entra in un grup-
po così, sai benissimo che
non ci saranno storie. Non è
arrivato con l’atteggiamento
di super stella, come a dire "io
sono un giocatore dell’Nba".
Sappiamo com’è il Gallo, fa
parte di questa squadra. Qual-
cuno aveva il timore che inse-
rire un giocatore in un grup-
po che sta bene assieme fosse
un rischio. Penso, invece, che
il gruppo con lui possa dare

anche qualcosa di più».
Che partita si aspetta?
«Selosapessi lodireiora.Igio-
catori tedeschi sono molto più
prestanti di noi, ci è successo
anche quando abbiamo af-
frontato la Serbia. Noi abbia-
mo le nostre armi, cerchere-
mo di fare di necessità virtù.
Cisiamoriuscitiunavolta,spe-
riamodifarcela dinuovo».
Come affrontate le problema-
tiche relative al Covid?
«Mettiamola così: noi nel vil-
laggionon abbiamoavutosen-
sazione di niente, ci sottopo-
niamo a un tampone al giorno
e viviamo nella normalità. Ne
facevamo tanti anche a casa,
perciòqui inGiapponenon ve-
diamo la differenza. Dentro il
villaggio viviamo in una bolla
che ci isola dai problemi. Sia-
mo tutti sani, ci si incontra,
nessuno si scansa se vede altre
persone. Il brutto è che non ci
saràilpubblico».
È così importante per voi?
«Non c’è per noi come non c’è
pergliavversari,quindinessu-
no ne trarrà un vantaggio. E
comunqueilrumorenonman-
cherà: sapete bene che la mia
panchina ne fa parecchio. An-
che quelli che giocano meno
misembrano molto carichi».
Quale sarà l’ultima indicazio-
ne che darà ai ragazzi prima 
di andare sul parquet?
«Che piuttosto di perdere la
palla è meglio che facciano
un tiro». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

7 /8 – BASKET MASCHILE 

La festa degli azzurri dopo la vittoria 
nella finale-spareggio del girone di qua-
lificazione olimpica a Belgrado: l’Italia a 
sorpresa ha battuto nettamente i favori-
tissimi padroni di casa, tornando ai Gio-
chi 17 anni dopo Atene 2004

La Nazionale guidata da Davide Mazzanti insegue 
il titolo olimpico sempre sfuggito al movimento 
italiano (maschi compresi). In particolare, le don-
ne non sono mai salite sul podio a cinque cerchi

8 /8 – VOLLEY FEMMINILE 
REUTERSANSA

Il Dream Team statunitense vuole confermarsi la 
squadra regina ai Giochi e per la quarta volta conse-
cutiva: Kevin Durant sogna il terzo oro della carrie-
ra, con dedica speciale al compianto Kobe Bryant

Riuscirà il keniota Eliud Kipchoge, già trionfatore 
a Rio de Janeiro 2016, a scendere sotto il muro 
delle due ore anche in una gara ufficiale? La gara 
si correrà a Sapporo per sfuggire all’afa di Tokyo

L’Italia torna ai Giochi
dopo 17 anni: “Gallinari
si è inserito nel gruppo senza
l’atteggiamento della stella” 

8 /8 – ATLETICA MARATONA MASCHILE
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IL SONDAGGIO Fiction che hanno fatto un’epoca restano ancora le più viste. Ma “Grey’s Anathomy” ha pensionato “Dr. House”

Friends, Breaking Bad e i Soprano
quanto è bello rivedersi le vecchie serie

LE SERIE SEMPREVERDI

1 Friends

2 Breaking Bad

3 The Sopranos

4 Dexter

5 The Walking Dead

6 The Office (US)

7 Grey’s Anatomy

8 Modern Family

9 The Wire

10 The Big Bang Theory

11 Criminal Minds

12 Lost

13 Supernatural

14 Law and Order

15 Doctor Who

17 It’s Always Sunny
in Philadelphia

16 How I Met Your Mother

18 NCIS

19 Sons of Anarchy

20 The Vampire Diaries

Un’immagine di “Friends”, il telefilm che durò 10 anni dal 1994 al 2004

ALESSANDRA COMAZZI

E’
Friends  la  serie  
che  il  pubblico  
di questo nostro 
pianeta globaliz-
zato non riesce a 
smettere di guar-

dare.  Seguono Breaking Bad 
con I Soprano al terzo posto. 
Ma come si è arrivati a questa 
classifica? Il dato di base è im-
pressionante per entità. Si po-
teva  facilmente  immaginare  
che in questi tempi di epide-
mia, la televisione, non il tele-
visore, attenzione, ma la televi-
sione con tutti i suoi apparati 
fosse un bene rifugio, una buo-
na soluzione contro la solitudi-
ne claustrale. Ma che negli ulti-
mi dodici mesi le ricerche su 
Google alla voce «grandi serie 
tv  da  guardare»  fossero  au-
mentate del 1300 per cento, 
forse era difficile immaginare. 

A  questo  punto  la  thort-
ful.com, un’azienda britanni-
ca che normalmente realizza e 
produce biglietti di auguri, ha 
creato l’elenco definitivo delle 
serie tv sempiterne, il meglio 
della  cultura  pop  televisiva.  
Per  creare  questo  elenco,  
Thortful ha realizzato un indi-
ce che tenesse conto delle ten-
denze di ricerca su Google, del-
le  ricerche  sulla  piattaforma 
Imdb (Internet Movie Databa-
se) e delle recensioni ottenu-
te. Ed ecco il trionfo di Friends. 
Tra le 20 serie capofila si ritro-
vano pure, e cito alla rinfusa (a 
parte pubblichiamo la classifi-
ca completa e ordinata), The 
Big Bang Theory, Dexter, How I 

Met Your Mother, The Walking 
Dead,  Grey’s  Anathomy,  Law  
and  Order,  Criminal  Minds,  
NCIS,  Doctor Who,  Lost,  Mo-
dern  Family,  commedie  e  
drammi e fantasy, di tutto un 
po’.  Però,  la  lingua  inglese.  
Niente possono le Case di carta 
spagnole, le storie d’amore co-
reane e quelle indiane infarci-
te di balletti, i raffinati france-
si, i rocciosi nordici: quando il 
gioco si fa duro, le grandi pro-
duzioni  americane  spianano  
ogni concorrenza. Magari una 
fetta di mondo non è stata mo-
nitorata, chissà. Comunque si 
deve  pensare  allo  spirito  di  
questa particolare ricerca, de-
dicata alle serie sempreverdi 

che gli spettatori continuano a 
rivedere.  I  grandi  classici.  E  
dunque nella gloria dei classi-
ci ci sono i telefilm consolidati 
e buoni per tutto il mondo. Uni-
versali, squisitamente globali, 
persino un po’ vecchiotti, sen-
za tempo. O meglio, è ovvio, 
che un tempo ce l’hanno, e pu-
re un contesto. Solo che, come 
accade per l’appunto con i clas-
sici, dalla tragedia greca ai no-
stri giorni, dal contesto si può 
uscire e si trovano sentimenti 
universali.

Prendiamo Friends, il primo 
in classifica: un paio di mesi fa 
si è svolta una riunione dei sei 
protagonisti, Jennifer Aniston 
in  testa,  che  trasmetteva  

quell’idea  di  tristezza  tipica  
delle rimpatriate. Il  tempo è 
passato, come eravamo, uno si 
è tenuto bene, un altro appare 
devastato. Meglio guardare il 
telefilm, che durò dieci anni, 
dal 1994 al 2004. Dieci anni 
belli  pesanti.  Adesso  tra  gli  
amici non potrebbero manca-
re rappresentanti di etnie, reli-
gioni, generi diversi. Ma al di 
là del politicamente corretto, 
quanto sono ancora attuali le 
vicende di questo gruppo di so-
dali. Il mondo è cambiato tan-
to, da allora, nel ’ 94 internet e 
i cellulari, per dirne una, era-
no agli albori e certo non com-
parivano in una serie pop. Pe-
rò i problemi, i patemi, gli stile-

mi  di  un  gruppo  di  giovani  
all’alba della vita sociale resta 
quello. Come quelli sono i ra-
gazzi  studiosi  di  Big  Bang  
Theory,  non  cambiano  solo  
perché adesso si è diffusa wiki-
pedia. E nemmeno, in questa 
società precaria, è da sottova-
lutare il secondo posto di Brea-
king Bad, la storia del professo-
re di chimica che si scopre ma-
lato di cancro e si mette a fab-
bricare droga di grande quali-
tà, la chimica quale base del 
mondo. «Da chimico un gior-
no avevo il potere/ Di sposar 
gli elementi e farli reagire/ Ma 
gli uomini mai mi riuscì di capi-
re/ Perché si combinassero at-
traverso l'amore», come canta 
Fabrizio De Andrè.

Al terzo posto i Soprano, do-
ve si parla di una famiglia ma-
fiosa, certo, ma anche di psi-
coanalisi, visto che il compian-
to  James  Gandolfini,  il  boss  
con gli attacchi di panico, fre-
quentava la psichiatra Lorrai-
ne Bracco, alla quale confida-
va le sue debolezze. Le analisi 
ebbero un’impennata. 

Interessante, anche vedere, 
quello che non c’è: non c’è Dr 
House, per esempio, caposal-
do delle serie mediche,  sop-
piantato da Grey’s Anathomy: 
forse troppo spigoloso il perso-
naggio disegnato da Hugh Lau-
rie. Non c’è Csi, la serie che ha 
reso famosi nel mondo gli ana-
tomopatologi e gli analisti sul-
la scena del crimine, con tutti i 
loro  luminal  e  gli  scopettini  
per rilevare le impronte; non 
c’è nessuna delle tanto celebra-
te serie sui presidenti america-
ni, e non c’è Il trono di spade 
con il suo affascinante mondo 
immaginario,  evidentemente  
non collettivo. —
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I  F U N E R A L I D I  L I B E R O D E R I E N Z O I E R I A PA T E R N O P O L I

Lacrime, girasoli e tanto silenzio
tutto il suo paese dà l’addio a “Picchio”

U
na cerimonia mol-
to sobria e pervasa 
di  commozione  
ha dato ieri l’ulti-
mo saluto in Irpi-
nia  a  Libero  De  

Rienzo, «Picchio» per tutti gli 
amici, l’attore trovato morto a 
44 anni il 15 luglio scorso nella 
sua abitazione romana.

La cerimonia funebre, a cui 
hanno partecipato un centina-

io di persone, si è tenuta a Pa-
ternopoli, piccolo centro della 
Valle del Calore di cui è origi-
naria la famiglia del padre. La 
bara, ricoperta di girasoli, il fio-
re più amato da «Picchio», è 
stata  benedetta  dal  parroco,  
don Rocco Salierno, e poi tra-
sferita nella cappella di fami-
glia dove già riposa la madre 
del protagonista di film come 
Fortapasc e Santa Maradona. 

Insieme alla compagna Mar-
cella Mosca, costumista, il pa-
dre Fiore, giornalista, e l’inte-
ro paese, che nel rispetto delle 
norme anti-Covid ha comun-

que voluto essere presente ai 
funerali. La cifra della sobrietà 
era stata concordata dal padre 
dell’attore e dal sindaco, Salva-
tore  Cogliano,  all’indomani  

dell’annuncio da parte dell’av-
vocato della famiglia De Rien-
zo che mercoledì aveva annun-
ciato un funerale «non in for-
ma  privata».  Nonostante  un  
folto gruppo di giornalisti e le 
troupe tv, sia la compagna sia 
il padre di Libero De Rienzo 
non hanno voluto rilasciare di-
chiarazioni. Tra i volti noti che 
hanno  accompagnato  «Pic-
chio» nel suo ultimo viaggio 
nella sua terra d’origine, l’atto-
re Stefano Fresi. Per quanto ri-
guarda l’indagine aperta dai  
magistrati di Roma, che proce-
dono per morte come conse-
guenza di altro reato, i risulta-
ti dell’esame tossicologico do-
vrebbero arrivare non prima 
della prossima settimana. —
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ANSA

A sinistra “Breaking 
Bad” (2008-2013) 
a destra “I Soprano” 
serie tv ideata da Da-
vid Chase e trasmes-
sa dal 1999 al 2007

Durante la pandemia 
su Google la ricerca 

“serie tv da guardare”
è cresciuta del 1300%

Sopra Libero De Rienzo, a fian-
co la sua famiglia ai funerali
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Dalla passione per la Natura e lo studio delle erbe nasce Toccasana, l’amaro delle Langhe perfettamente equilibrato, 

dal gusto avvolgente:  un vero “toccasana” dopo ogni pasto e sempre perfetto in ogni occasione, liscio, con ghiaccio 

oppure miscelato. La ricetta originale è il grande dono lasciato dall’erborista Teodoro Negro, 

37 erbe pazientemente ricercate, sapientemente lavorate per ottenere un elisir unico e straordinario.

TOCCASANA. PURA ALCHIMIA, MADE IN LANGHE

toccasanaamaro.it@toccasana

34

Copia di a78a228bdbfe59b19f28fc4d357a107d

https://overpost.info https://oversky.info

https://overposting.org



.

17.30 Senza traccia. 
Serie

18.20 Scorpion. Serie
19.50 Criminal Minds. 

Serie
21.20 Franklyn. FilM
23.05 The Strain.  

Serie
0.45 Supernatural. 

Serie
2.55 Senza traccia. 

Serie
4.15 The dark side. 

DoCuMenTari
5.25 Cold Case. Serie

 12.15 il ladro di Bagdad. 
FilM

 14.00 la taglia è tua... 
l’uomo l’ammazzo 
io. FilM

 15.50 i tre del Colorado. 
FilM

 17.25 Passione ribelle. 
FilM

 19.25 Mani di fata.  
FilM

 21.10 Per sempre la mia 
ragazza. FilM

 23.00 Semplicemente 
insieme. FilM

 17.30 un pizzico d’amo-
re. FilM

 19.15 alessandro Bor-
ghese 4 ristoranti 
estate. SPeTTaColo

 20.15 Bruno Barbieri - 4 
Hotel. SPeTTaColo

 21.30 italia’s Got Talent 
- Best of. SPeTT.

 23.45 Venti20: i vent’an-
ni del Duemila. DoC.

 0.45 non è un’altra 
stupida comme-
dia americana. 
FilM

 18.15 Pappano e Tao in 
Gershwin. SPeTT.

 19.30 rai news - Gior-
no. aTTualiTà

 19.35 leoncillo: una 
fiamma che 
brucia ancora. 
DoCuMenTari

 20.25 Civilisations, 
l’arte nel tempo. 
DoCuMenTari

 21.15 art night. DoC.
 23.15 led Zeppelin 

video Biografia. 
DoCuMenTari

 10.30 Patch adams. FilM
 12.50 Chinese Box. FilM
 15.05 nonna Trovami 

una Moglie. FilM
 17.05 The Truth about 

Charlie. FilM
 19.15 renegade. Serie
 20.05 Walker Texas 

ranger. Serie
 21.00 interceptor, il 

guerriero della 
strada. FilM

 23.05 The Sixth Sense 
- il sesto senso. 
FilM

 15.10 Bake off italia: 
dolci in forno. SPeTT.

 17.30 Cortesie per gli 
ospiti. liFeSTyle

 20.25 D’amore e d’ac-
cordo. liFeSTyle

 21.25 Primo appunta-
mento crociera. 
liFeSTyle

 22.55 Primo appunta-
mento crociera. liF.

 0.25 Dr. Pimple Pop-
per: la dottoressa 
schiacciabrufoli. 
liFeSTyle

 17.50 Bambini nel Tem-
po. DoCuMenTari

 18.50 #Maestri. aTT.
 19.35 Viva la storia. 

DoCuMenTari
 20.10 il giorno e la sto-

ria. DoCuMenTari
 20.30 Passato e Presen-

te. DoCuMenTari
 21.10 inferno nei Mari. 

DoCuMenTari
 22.10 ‘14 - ‘18 Grande 

Guerra Cento anni 
dopo. DoCuMenTari

 23.10 italiani. aTTualiTà

 17.15 Buying & Selling. 
SPeTTaColo

 18.00 Piccole case per 
vivere in grande. 
SPeTTaColo

 18.30 la seconda casa 
non si scorda mai. 
DoCuMenTari

 19.15 affari al buio. DoC.
 20.15 affari di famiglia. 

SPeTTaColo
 21.15 Kreola. FilM
 23.15 i racconti immo-

rali di Borowczyk. 
FilM

 17.30 alaska: costru-
zioni selvagge. 
DoCuMenTari

 19.30 nudi e crudi. SPeT-
TaColo

 21.25 ingegneria degli 
epic Fail. DoCu-
MenTari

 22.20 ingegneria degli 
epic Fail. DoCu-
MenTari

 23.15 il codice del Boss. 
DoCuMenTari

 1.25 Ghost asylum. 
Serie

17.30 Matrimonio al Sud L’indu-
strialotto, Lorenzo Colombo 
ama stereotipi dell’Italia 
del nord. Ma il figlio sta per 
dargli un grande dolore: 
sposerà una ragazza del Sud. 
SKy CineMa ColleCTion

18.05 Time Toys Un gruppo di ra-
gazzini ritrova casualmente 
un contenitore pieno di gio-
cattoli incredibili provenienti 
dal futuro. Ognuno di essi 
ha un potere particolare che 
bisogna scoprire, per poterlo 
utilizzare. SKy CineMa FaMily

19.00 Dark Tide 
SKy CineMa SuSPenSe

21.00 Benvenuti a Zombieland 
Columbus e Tallahassee 
hanno trovato il modo di 
sfuggire agli zombie che 
hanno invaso il mondo. A loro 
si uniscono Wichita e Little 
Rock. SKy CineMa aCTion 
Casa Casinò Scott e Kate 
confessano ad un vicino 
di casa di non avere i soldi 
per pagare la retta del 
college della figlia. Il vicino 
suggerisce di mettere in 
piedi un casinò a casa sua. 
SKy CineMa CoMeDy 
Studio 54 Si narra la storia 
dell’ascesa e la caduta dei 
fondatori del famoso Studio 
54, uno dei locali più famosi 

 16.25 The Watcher Joe è un ex poli-
ziotto che si sente in colpa per 
la vittima che non è riuscito a 
salvare... CineMa 1

 17.50 Jack di cuori Jacqueline 
ha bisogno di un lavoro per 
ottenere l’affidamento della 
sorellina. Assume quindi 
l’identità di una terapista per 
fare da babysitter a Gloria, 
ragazzina affetta da autismo. 
CineMa 2 
il ritorno del monnezza 
Rocky Giraldi, figlio del 
poliziotto Nico, ha seguito le 
orme del padre e oggi è un 
agente dei reparti operativi 
della Polizia. CineMa 3

 18.05 Forza d’urto 2 CineMa 1
 19.20 un’estate al mare Sette 

episodi per raccontare storie 
di vacanze, sole, mare, amori 
e tradimenti sulle più famose 
spiagge italiane. CineMa 3

 19.35 Vendetta: una storia d’a-
more Teena mentre torna a 
casa viene violentata bru-
talmente davanti agli occhi 
atterriti della figlia dodicenne. 
L’ufficiale Dromoor cerca di 
aiutarla. CineMa 1

 19.40 alex & Me CineMa 2
 21.15 Defiance - i giorni del 

coraggio Seconda guerra 
mondiale: tre fratelli ebrei 
scappano dalla Polonia occu-

pata dai nazisti e si rifugiano 
nella foresta bielorussa. 
CineMa 1 
joBS La vita del giovane 
Steve Jobs, brillante e 
appassionato imprenditore, 
la cui genialità ha dato il via 
alla rivoluzione digitale che 
ha cambiato per sempre 
il nostro modo di vivere e 
comunicare. CineMa 2 
anche se è amore non si ve-
de Salvo e Valentino, amici da 
sempre, lavorano a Torino co-
me accompagnatori turistici. 
Nella loro vita irrompe Sonia, 
amica d’infanzia. CineMa 3

 22.50 olè Archimede, professore 
di matematica milanese, e 
Salvatore, insegnante di let-
tere partenopeo, sono rivali 
da sempre sono costretti alla 
convivenza forzata durante 
una gita in Spagna. CineMa 3

 23.25 oxford Murders - Teorema 
di un delitto CineMa 1

 23.30 l’amore non è un crimine La 
vita disordinata di un giovane 
borseggiatore di New York 
cambia radicalmente quando 
lui rincontra la ragazza con 
la quale aveva avuto una 
fugace relazione di una notte. 
CineMa 2

 0.30 Bagnomaria CineMa 3

della disco dance anni ‘70 a 
New York. SKy CineMa DraMa 
Goleador - il mistero 
degli arbitri addormentati 
SKy CineMa FaMily 
Waitress - ricette d’amore 
SKy CineMa roManCe 
it - Capitolo due 
SKy CineMa SuSPenSe

 21.15 Sole a catinelle Checco, 
venditore di elettrodo-
mestici senza un soldo, 
promette al figlio Nicolò 
una vacanza da sogno... 
SKy CineMa ColleCTion 
Blinded by the light - Tra-
volto dalla musica Un film 
ispirato alla storia vera di 
Javed, un adolescente bri-
tannico di origini pakistane 
che grazie alla leggendaria 
musica di Bruce Springsteen 
trova il coraggio di realizzare i 
suoi sogni. SKy CineMa Due 
10 Minutes Gone - 10 minuti 
per morire SKy CineMa uno

 22.35 Zombieland - Doppio colpo 
SKy CineMa aCTion 
la mortadella 
SKy CineMa CoMeDy

 22.50 odio l’estate 
SKy CineMa ColleCTion

 22.55 Come non detto  
SKy CineMa roManCe 
The island. SKy CineMa uno

 6.00 l’uomo di casa Fox
 6.50 l’uomo di casa Fox
 7.15 i Griffin Fox
 7.40 i Griffin Fox
 8.55 i Simpson Fox
 9.20 i Simpson Fox
 9.45 Modern Family Fox
 10.10 Modern Family Fox
 11.00 l’uomo di casa Fox
 11.50 l’uomo di casa Fox
 12.15 i Griffin Fox
 12.40 i Griffin Fox
 13.05 i Griffin Fox
 13.30 i Simpson Fox
 13.55 i Simpson Fox
 14.20 i Simpson Fox
 14.45 The Big Bang Theory Fox
 15.10 The Big Bang Theory Fox
 15.35 The Big Bang Theory Fox
 16.00 Modern Family Fox
 16.25 Modern Family Fox
 16.50 Modern Family Fox
 17.15 i Griffin Fox
 17.40 i Griffin Fox
 18.05 i Griffin Fox
 18.30 i Simpson Fox
 18.55 i Simpson Fox
 19.20 i Simpson Fox
 19.45 The Big Bang Theory Fox
 20.10 The Big Bang Theory Fox
 20.35 The Big Bang Theory Fox
 21.00 l.a.’s Finest Fox
 21.50 l.a.’s Finest Fox
 22.40 9-1-1 Fox
 23.30 9-1-1 Fox
 0.20 i Simpson Fox

 17.00 Pretty little liars STorieS
 17.05 The last Kingdom aCTion
 17.10 Blindspot CriMe
 17.25 rizzoli & isles ToP CriMe
 17.50 Hart of Dixie STorieS
 17.55 izombie aCTion 

Hamburg distretto 21 CriMe
 18.20 The mentalist ToP CriMe
 18.45 Gotham aCTion 

animal Kingdom CriMe
 19.15 The mentalist ToP CriMe
 19.30 Hart of Dixie STorieS
 19.35 The last ship aCTion 

Cold Case - Delitti irrisolti 
CriMe

 20.15 The Closer ToP CriMe
 20.25 The last Kingdom aCTion 

Blindspot CriMe 
Shameless STorieS

 21.10 Gone ToP CriMe
 21.15 The originals aCTion 

The Following CriMe 
God Friended Me STorieS

 22.00 Gone ToP CriMe
 22.05 The originals aCTion 

The Following CriMe 
God Friended Me STorieS

 22.50 Gone ToP CriMe
 22.55 undercover aCTion 

Game of Silence CriMe
 23.40 Gotham aCTion 

Gone ToP CriMe
 23.45 animal Kingdom CriMe
 23.50 Pretty little liars STorieS
 0.25 The Closer ToP CriMe
 0.30 The last ship aCTion

 17.10 Chi cerca trova 
DiSCoVery CHannel

 18.15 Carracci, la rivoluzione 
silenziosa SKy arTe

 18.45 MasterChef uSa SKy uno
 19.05 yukon Men: gli ultimi cac-

ciatori DiSCoVery CHannel 
Sopravvivenza estrema 
naTional GeoGraPHiC

 19.15 amy SKy arTe
 19.35 MasterChef uSa SKy uno
 20.00 yukon Men: gli ultimi cac-

ciatori DiSCoVery CHannel
 20.20 Cuochi d’italia SKy uno
 20.55 l’eldorado della dro-

ga: viaggio in uSa 
naTional GeoGraPHiC

 21.00 Come funziona la Terra? 
DiSCoVery CHannel

 21.15 amy Winehouse: Back to 
Black - Classic albums 
SKy arTe 
The royals - amori a corte 
SKy uno

 21.45 l’eldorado della droga: 
viaggio in prima classe 
naTional GeoGraPHiC

 21.55 Come funziona l’universo 
DiSCoVery CHannel

 22.40 Venezia: il futuro del piane-
ta naTional GeoGraPHiC

 22.50 Come funziona l’universo 
DiSCoVery CHannel

 23.10 The royals - amori a corte 
SKy uno

 6.00 rainews24. aTTualiTà
 7.00 TG1. aTTualiTà
 7.10 unomattina estate. aTT.
 9.50 TG1. aTTualiTà
 9.55 Dedicato. liFeSTyle
 11.20 TG1. aTTualiTà
 11.25 il pranzo è servito.  

SPeTTaColo
 12.25 Don Matteo. FiCTion
 13.30 Telegiornale. aTTualiTà
 14.00 il paradiso delle signore - 

Daily. SoaP
 15.30 estate in diretta. aTTualiTà
 16.45 TG1. aTTualiTà
 16.55 TG1 economia. aTTualiTà
 17.05 estate in diretta. aTTualiTà
 18.45 reazione a catena.  

SPeTTaColo
 20.00 Telegiornale. aTTualiTà
 20.30 TecheTecheTè. SPeTTaColo

 6.00 rainews24. aTTualiTà
 8.00 agorà estate. aTTualiTà
 10.10 elisir d’estate. aTTualiTà
 11.10 Doc Martin. Serie
 12.00 TG3. aTTualiTà
 12.15 Quante storie. aTTualiTà
 13.15 Passato e Presente. DoC.
 14.00 TG regione. aTTualiTà
 14.20 TG3. aTTualiTà
 14.50 TGr Piazza affari. aTTualiTà
 15.05 Tg Parlamento. aTTualiTà
 15.10 il Commissario rex. Serie
 15.50 il maresciallo rocca 4. Serie
 17.35 Geo Magazine. aTTualiTà
 18.55 Meteo 3. aTTualiTà
 19.00 TG3. aTTualiTà
 19.30 TG regione. aTTualiTà
 20.00 Blob. aTTualiTà
 20.15 Caro Marziano. liFeSTyle
 20.45 un posto al sole. SoaP

 6.35 Tg4 Telegiornale. aTTualiTà
 6.55 Stasera italia. aTTualiTà
 7.45 la rapina più scassata del 

secolo. FilM (Comm., 1966) 
 9.45 Distretto di Polizia. Serie
 10.50 r.i.S. Delitti imperfetti. Serie
 12.00 Tg4 Telegiornale. aTTualiTà
 12.30 il Segreto. TelenoVela
 13.00 la signora in giallo. Serie
 14.00 lo sportello di Forum. aTT.
 15.30 luoghi di Magnifica italia. 

DoCuMenTari
 15.40 la capanna dello zio Tom. 

FilM (Dr., 1965) con John 
Kitzmiller. Regia di Géza von 
Radványi. ++

 19.00 Tg4 Telegiornale. aTTualiTà
 19.45 Tg4 l’ultima ora. aTTualiTà
 19.50 Tempesta d’amore. SoaP
 20.30 Stasera italia. aTTualiTà

 7.00 Charlie’s angels. Serie
 7.45 Heartland. Serie
 8.30 Tg2. aTTualiTà
 8.45 Desperate Housewives. 

Serie
 10.10 Tg 2 Storie. i racconti della 

settimana. aTTualiTà
 11.10 Tg Sport. aTTualiTà
 11.20 olimpiadi Tokyo 2020. aTT.
 12.30 Tg2 - Giorno. aTTualiTà
 13.00 olimpiadi Tokyo 2020. aTT.
 16.30 Miss Fisher - Delitti e mi-

steri. Serie
 18.00 rai Parlamento. aTTualiTà
 18.15 Tg 2. aTTualiTà
 18.30 TG Sport Sera. aTTualiTà
 18.50 S.W.a.T.. Serie
 19.40 n.C.i.S. los angeles. Serie
 20.30 Tg2 - 20.30. aTTualiTà
 21.00 Tg2 Post. aTTualiTà

 7.20 Piccolo lord. CarToni aniMaTi
 7.50 il Tulipano nero. CarToni
 8.20 rossana. CarToni aniMaTi
 8.50 Georgie. CarToni aniMaTi
 9.15 Dr. House - Medical divi-

sion. Serie
 10.15 Bones. Serie
 12.10 Cotto e Mangiato - il Menù 

Del Giorno. aTTualiTà
 12.25 Studio aperto. aTTualiTà
 13.05 Sport Mediaset. aTTualiTà
 13.45 i Simpson. CarToni aniMaTi
 14.35 i Griffin. CarToni aniMaTi
 15.00 american Dad. CarToni aniMaTi
 15.25 The Big Bang Theory. Serie
 15.55 The Goldbergs. Serie
 16.55 Superstore. Serie
 17.20 Will & Grace. Serie
 18.20 Studio aperto. aTTualiTà
 19.30 CSi. Serie

 6.00 Prima pagina Tg5. aTTualiTà
 8.00 Tg5 - Mattina. aTTualiTà
 8.45 Colombia: coste da sogno. 

DoCuMenTari
 9.55 Viaggiatori uno sguardo sul 

mondo. DoCuMenTari
 10.55 Tg5 - Mattina. aTTualiTà
 11.00 Forum. aTTualiTà
 13.00 Tg5. aTTualiTà
 13.40 Beautiful. SoaP
 14.10 una vita. TelenoVela
 14.45 Brave and Beautiful. Serie
 15.30 love is in the air. TelenoVela
 16.30 inga lindstrom - eredità 

Contesa. FiCTion
 18.45 Conto alla rovescia.  

SPeTTaColo
 19.55 Tg5 Prima Pagina. aTTualiTà
 20.00 Tg5. aTTualiTà
 20.40 Paperissima Sprint. SPeTT.

 6.00 Meteo - oroscopo.  
aTTualiTà

 7.00 omnibus news. aTTualiTà
 7.30 Tg la7. aTTualiTà
 7.55 Meteo - oroscopo.  

aTTualiTà
 8.00 omnibus - Dibattito.  

aTTualiTà
 9.40 Coffee Break. aTTualiTà
 11.00 l’aria che tira - estate. 

aTTualiTà
 13.30 Tg la7. aTTualiTà
 14.15 eden, un Pianeta da salvare. 

DoCuMenTari
 17.00 Face To Face.  

DoCuMenTari
 18.00 The Good Wife. Serie
 20.00 Tg la7.  

aTTualiTà
 20.35 in onda. aTTualiTà

 23.55 Tg 1 Sera. aTTualiTà
 24.00 Codice - la vita è digitale. aTT.
 1.10 rainews24. aTTualiTà
 1.45 Sottovoce. aTTualiTà
 2.15 Cinematografo estate. 

aTTualiTà

 23.00 il veleno nell’acqua. DoC.
 24.00 TG regione. aTTualiTà
 0.05 Tg 3 linea notte estate. 

aTTualiTà
 0.40 Fuori orario. Cose (mai) 

viste. aTTualiTà

 0.45 law & order: Criminal 
intent. Serie

 1.45 Tg4 l’ultima ora - notte. aTT.
 2.05 un tipo con una faccia stra-

na ti cerca per ucciderti. 
FilM (Dr., 1973) 

 23.45 olimpiadi Tokyo 2020. 
aTTualiTà

 0.30 Go Tokyo.  
aTTualiTà

 1.30 olimpiadi Tokyo 2020. 
aTTualiTà

 22.10 Chicago P.D.. Serie
 24.00 law & order: unità Vittime 

Speciali. Serie
 1.50 law & order True Crime. Serie
 2.35 Studio aperto - la giornata. 

aTTualiTà

 23.30 Ci vuole un gran fisico. FilM 
(Comm., 2013) Regia di S. 
Chiarello. ++

 1.30 Tg5 notte. aTTualiTà
 2.05 Paperissima Sprint.  

SPeTTaColo

 22.15 i Tudors. Serie
 0.15 Tg la7. aTTualiTà
 0.25 in onda.  

aTTualiTà
 1.05 l’aria che tira - estate. 

aTTualiTà

 21.25 Top Dieci
SPeTTaColo. Carlo Conti 

conduce lo show in cui due squadre, 
formate da celebrities, si affrontano in 
una serie di divertenti round di gioco alla 
scoperta di curiosità di ogni tipo.

 21.20 una doppia verità
FilM. (Gia., 2016) con K. Re-

eves, R. Zellweger. Regia di C. Hunt. Il 
diciassettenne Mike viene accusato di 
aver ucciso il padre. L’avvocato Ram-
sey, promette che lo farà assolvere...

 21.20 le Storie Di Quarto Grado
aTTualiTà. Gianluigi Nuzzi e 

Alessandra Viero ripercorrono le storie 
dei casi di cronaca nera degli ultimi anni, 
che hanno appassionat il pubblico e che 
sono state dimenticate in fretta.

 21.20 il Circolo degli anelli…
aTTualiTà. Fino all’8 agosto, il 

centro di gravità dello sport sarà Tokyo, 
con la XXXII edizione dei Giochi Olimpici, 
anche in questo caso, come per Eu-
ro2020, con un anno di ritardo.

 21.20 Chicago P.D.
S e r i e .  U n  o m i c i d i o  n e l 

quartiere bulgaro di Albany Park, si 
traduce in un’indagine impegnativa. 
Intanto Ruzek ha uno scontro con un 
ufficiale di pattuglia.

 21.20 Masantonio - Sezione…
Serie. Il caso di Amedeo, un 

pendolare che è sparito sulla Genova-Ca-
sella, porta Masantonio a rivivere la propria 
adolescenza. Riva, preoccupato per lui, 
comincia a scavare nella sua vita.

 21.15 i Tudors
Serie. Enrico, giovane sovrano 

d’Inghilterra, si prepara a muovere guerra 
alla Francia ma riceve il consiglio di essere 
cauto dal potente cardinale Wolsey, che 
spera nella firma di un trattato di pace.
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IL CAPITANO GRANATA SI UNIRÀ AI COMPAGNI IL 2 AGOSTO i FedelissimiIl rinnovo permetterà al difensore di scavalcare Scirea al 3° posto nella hit bianconera

Chiellini prenota la storia
bastano solo 18 presenze
per salire sul podio Juve 

Ciclismo: colpo doppio di Simmons

Il giovane statunitense Quinn Simmons, famoso an-
che per la sua folta barba, fa un colpo doppio al Giro del-
la Vallonia: conquista la 3ª tappa Polmbières-Érezée, 
davanti al belga Dewulf e al francese Renard (7º Ales-
sandro Covi), ed è il nuovo leader della classifica gene-
rale. Oggi 4ª tappa Neufchâteau-Fleurus di 260 km. 

Milan, stretta sul gioiello brasiliano Kaio Jorge

Il Milan non si ferma: vuole chiudere l’acquisto del giovane ta-
lento brasiliano del Santos, Kaio Jorge. Il 19enne verdeoro sa-
rebbe il campione emergente da inserire in attacco a fianco de-
gli esperti Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. L’unico scoglio 
è rappresentato dalla richiesta del Santos, superiore ai 3 milio-
ni offerti dai rossoneri. 

Udinese: “Tre no vax in squadra”

GUGLIELMO BUCCHERI
INVIATO A SANTA CRISTINA

Palla in tribuna e un po’ di ca-
tenaccio. Andrea Belotti, in 
tribuna, ha calciato l’offerta 
del Toro, un rinnovo del con-
tratto  a  cifre  ingombranti  
ora che il calcio è in crisi e 
che il Gallo non ha rubato la 
scena negli ultimi tempi, Eu-
ropei compresi: i 4 milioni di 

euro a stagione messi in cam-
po dal patron granata Urba-
no Cairo per allungare l’at-
tuale  accordo  dal  2022  al  
2026 hanno lasciato indiffe-
rente quello che, per ora, è 
ancora il capitano granata.

Belotti non ha fretta di de-
cidere quale indirizzo dovrà 
prendere il suo immediato 
futuro: il 2 di agosto raggiun-

gerà i compagni dopo il lun-
go ritiro in Val Gardena ed il 
test di Rennes di fine mese e 
comincerà a conoscere il me-
todo Juric. Le antenne del 
Gallo, però, rimarranno sin-
tonizzate sul mercato, e non 
solo dentro il nostro confi-
ne. Ad oggi nessuno ha bus-
sato alla porta di Cairo con 
un’offerta di circa 30 milioni 

di euro, confine sotto il qua-
le il numero uno del Toro 
non ha intenzione di sedersi 
a discutere con l’eventuale 
interlocutore. E ad oggi è dif-
ficile che qualcosa si muova. 
Il motivo? Il destino di Belot-
ti non può che essere legato 
a quello di un giro di attac-
canti non ancora partito.

Il Gallo riflette e si mette al-

la finestra in attesa di capire 
se su di lui dovessero accen-
dersi i riflettori di club di pri-
ma  fascia.  Il  mercato,  per  
ora, si muove al rallentatore 
e, per le prime punte, potreb-
be accelerare solo se saltasse 
il tappo da qualche parte: gli 
indizi più accreditati raccon-
tano di un Harry Kane in usci-
ta dal Tottenham e se l’Ura-

gano, come viene chiamato 
in Premier League, dovesse 
salutare Londra a quel pun-
to gli effetti potrebbero arri-
vare fino al Toro e Belotti. 
Al Tottenham, non è un mi-
stero, piace il giovane della 
Fiorentina  Vlahovic  che  
viaggia con una valutazio-
ne di mercato non inferiore 
ai 60 milioni: e se la Fiorenti-

na fosse messa nelle condi-
zioni di non poter trattene-
re il suo gioiello là davanti, 
potrebbe consolarsi volgen-
do lo sguardo sul Gallo, at-
taccante nell’agenda del pa-
tron Commisso da almeno 
un anno.

Belotti butta la palla in tri-
buna e fa melina: l’offerta di 
Cairo non ha fatto gol, ma 
rinviato l’esito della partita 
ai  supplementari.  Meglio  
aspettare cosa racconterà il 
mercato nelle prossime setti-
mane prima di schierarsi, co-
sì la pensa il Gallo che un con-
tratto ce l’ha e che, comun-
que,  non ha intenzione di  
mettersi sulle barricate per 
danneggiare il Toro: il rinno-
vo resta un’ipotesi come l’ad-
dio dopo la firma di un nuo-
vo accordo con Cairo. In Val 
Gardena,  il  tecnico  croato  
Juric è impegnato nelle gran-
di manovre per dare al grup-
po una nuova identità, con o 
senza il capitano delle ulti-
me avventure. La società la 
sua mossa l’ha confeziona-
ta: andare oltre i 4 milioni di 
euro a stagione, bonus com-
presi,  non si  può.  E,  oggi,  
quattro milioni di euro a sta-
gione fino al 2026 rappre-
sentano uno scatto in avanti 
non indifferente per un cen-
travanti chiamato a tornare 
se stesso dopo un anno pie-
no di trabocchetti. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nella squadra a disposizione di Luca Gotti ci sono 
3 calciatori no vax su un totale di circa 35 atleti. Per 
loro è stato disposto il tampone rapido quotidiano 
da parte del responsabile sanitario, dottor Fabio Te-
nore, che li monitora giorno per giorno». Così il diret-
tore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino. 

SPORT

ANTONIO BARILLÀ
TORINO

L’
Europeo è un ricor-
do  dolce,  vivissi-
mo.  Scudetto  e  
Champions  Lea-

gue ambizioni da accarezza-
re per dimenticare le amarez-
ze dell’ultima stagione bian-
conera. Giorgio Chiellini, più 
di altri  compagni,  era stato 
travolto dai problemi della Ju-
ventus, perché simbolo e per-
ché facile bersaglio di critiche 
affrettate e di luoghi comuni: 
dicevano fosse al tramonto, 
ormai fragile  fisicamente, e  
c’era chi si chiedeva addirittu-
ra se il rinnovo fosse opportu-
no. Massimiliano Allegri non 
ha avuto dubbi, appena torna-
to a Torino gli ha chiesto di ri-
manere. Non (solo) chioccia, 
ma punto fermo: campione 
eterno come la Nazionale ha 
dimostrato. 

Un libro dedicato a Gaetano
Al ritorno dalle vacanze, il ca-
pitano prolungherà per un an-
no più opzione per il successi-
vo: difficile, visto il rapporto 
con la Juventus, immaginare 
sorprese. «Se non rimarrà a 
Torino andrà all’estero - ha di-
chiarato l’agente Davide Lip-
pi a Radio Radio -: non accet-
terà nessuna proposta di squa-
dre italiane, anche se la Fio-
rentina ha provato a sondare 
il  terreno». La sensazione è 
che l’estero possa attendere e 
che l’esperienza  bianconera  
si dilati fino a ritagliare, anco-
ra di più, un posto nella storia 
del club. Perché Chiellini, in 
tutte le competizioni, ha già 
raggiunto 535 presenze, quar-

to posto nella classifica d’ogni 
tempo, così gliene basteran-
no 17 per agguantare Gaeta-
no Scirea e 18 per scavalcarlo 
isolandosi sul podio. Una staf-
fetta tra leggende, benché il li-
bero campione del mondo re-
sti  su  un  piano  più  alto,  e  
un’emozione  speciale  visto  
che è sempre stato un suo mo-
dello: gli ha persino dedicato 
un libro, “C’è un angelo bian-
conero”  con  sottotitolo:  “Il  
mio maestro si chiama Sci-
rea”. «Indosso la fascia di ca-
pitano che è stata la sua, è 
qualcosa di importante - le 
parole di Chiellini in un’inter-
vista -. Da quando sono alla 

Juve, ho conosciuto la mo-
glie Mariella e il figlio Riccar-
do, e attraverso loro ho cono-
sciuto Gaetano. Per il resto, 
tutti i valori che ha tramanda-
to li  ho  conosciuti  nell'am-
biente Juventus». 

Rientro a Torino il 2 agosto
La caccia al podio inizierà il 
2  agosto,  quando  tornerà  
dalle vacanze per completa-
re il gruppo con gli altri az-
zurri: Chiesa, Bonucci e Ber-
nardeschi. Più Locatelli se, 
come tutto lascia  intende-
re, la trattativa con il Sas-
suolo sarà chiusa prima. —
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arbitri: La penna e pasqua g ià fermati per più di un anno 

Dubbi sui rimborsi gonfiati
Massa e Giacomelli sospesi

OGGI IN TV

l’annuncio

Lo staff di Allegri
abbraccia Padoin

1
Il rigore trasformato 
dal Gallo a Euro 2020

contro la Spagna. 
Errore, invece, in finale

30
Milioni, la valutazione
minima che il patron 

Urbano Cairo dà
del suo capitano

mercato 

Pjaca, la trattativa
entra nel vivo
Meitè-Benfica ok

Andrea Belotti, 27 anni, al Torino dal Palermo nell’estate del 2015. Con la maglia granata ha giocato 228 partite tra campionato, Coppa Italia e preliminari di Europa League

IL PERSONAGGIO

APS

DALL’INVIATO A SANTA CRISTINA

All’appello di questa mattina 
dentro  il  quartier  generale  
degli arbitri a Sportilia non ri-
sponderanno La Penna e Pa-
squa (fermati, rispettivamen-
te, 13 e 16 mesi per la Rim-
borsopoli arbitrale), Calvare-
se (stop anticipato per moti-
vi di lavoro) e, svolta dell’ul-
tim’ora, Massa e Giacomelli, 
sospesi in via cautelativa per-
ché finiti sotto la lente di in-
grandimento  degli  illeciti  
amministrativi.

Il primo giorno di scuola in 
vista della nuova stagione dei 
nostri fischietti si ritroverà, co-
sì,  sotto  sopra  e  per  motivi  
che, al netto della scelta di Cal-
varese,  allargano  l’orizzonte  
dei rimborsi gonfiati. Il punto 
di partenza nasce dalla volon-
tà della presidenza Trentalan-
ge di muoversi dentro un qua-
dro di massima trasparenza: 
da qui, in collaborazione con 
la Figc, la scelta della nuova 
gestione dell’Aia di indagare 
al  proprio  interno anche  su  

questioni  come  quelle  delle  
note spesa dei direttori di ga-
ra. Segnalati agli organi prepo-
sti a giudicare, La Penna e Pa-
squa sono stati fermati dalla 
Commissione  disciplinare  e,  
se le sentenze dovessero esse-
re confermate, per loro ci sa-
rebbe l’obbligo della dismissio-

ne dal ruolo. Massa e Giaco-
melli  avrebbero  commesso  
passi falsi molto meno ingom-
branti:  i  due  potrebbero  ri-
schiare solo un’ammenda e,  
comunque,  per  entrambi  ri-
marrebbe una questione di op-
portunità da risolvere. 

Scelte coraggiose
Di sicuro, il nuovo designato-
re  Gianluca  Rocchi  sarà  co-
stretto a compiere scelte anco-
ra più coraggiose di quelle che 
aveva messo in conto, scom-
mettendo su fischietti giovani 
e meno esperti alla luce delle 
inaspettate defezioni: la sua 
squadra è passata da 51 inter-
preti a 46 in poche settimane. 
Una buona notizia resta sullo 
sfondo: la Rimborsopoli degli 
arbitri non dovrebbe racconta-
re nuove pagine.G.BUC. —
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«Un graditissimo ritorno». 
Così la Juventus annuncia 
l’ingresso  di  Simone  Pa-
doin nello staff tecnico co-
me collaboratore. Bianco-
nero dal 2012 e il  2016, 
gregario amatissimo dai ti-
fosi,  l’ex  centrocampista  
ha vinto 5 Scudetti, 2 Cop-
pe Italia e 3 Supercoppe.

Giorgio Chiellini, 36 anni: il contratto con la Juve è scaduto, tratta un rinnovo annuale con opzione 

IL TORO
PUÒ ATTENDERE
Belotti lascia aperta la partita sul suo futuro: l’offerta di 4 milioni a stagione fino al 2026 non è stata accettata
La strategia del Gallo è quella di aspettare il possibile giro di attaccanti. L’addio di Kane al Tottenham può innescarlo

Alessandro Del Piero: 705
Bianconero dal 1993 al 
2012, il numero 10 detiene il 
record di presenze nella Juve

Gianluigi Buffon: 685
Arrivato alla Juve nel 2001, 
è rimasto fino a quest’anno 
con una parentesi al Psg 

DNIPRA Gaetano Scirea: 552
Il grande libero, bianconero 
dal 1974 al 1988, occupa 
il terzo posto per presenze 

Giorgio Chiellini: 535
Il centrale difensivo,a giorni, 
rinnoverà il contratto: nel 
mirino, il suo modello Scirea

Davide Massa, 40 anni

Piero Giacomelli, 43 anni

L’idea Marko Pjaca, nelle ul-
time  ore,  è  diventata  una  
trattativa in stato avanzato: 
il jolly offensivo in uscita dal-
la Juventus piace a Juric e la 
sua valutazione - circa 5 mi-
lioni di euro - rientra nei pa-
rametri granata. Così, le par-
ti stanno dialogando con l’o-
biettivo di arrivare ad un’in-
tesa: Pjaca verrebbe utilizza-
to come seconda punta o co-
me uno dei due trequartisti 
nel nuovo Toro. Da valutare 
con la massima attenzione 
anche le condizioni fisiche 
di un ragazzo costretto a due 
lunghi stop per i problemi al 
ginocchio tra il marzo 2017 
ed il  marzo 2019. Intanto, 
Meitè è ad un passo dal tra-
sferimento a titolo definiti-
vo in Portogallo: il Benfica 
gli farà firmare un contratto 
fino al 2025, al Toro andran-
no circa 7 milioni di euro. Su 
Lyanco si è acceso l’interes-
se del Betis Siviglia, ma la for-
mula del prestito con diritto 
di riscatto non trova il Toro 
d’accordo.G.BUC.

Barça, Laporta fiducioso: “La Liga ci aiuterà a tenere Messi”

Prosegue la trattativa per il rinnovo del contratto scaduto fra il Barcellona e Leo Messi, 
con la Liga che sta aiutando il club a trovare la formula finanziaria adeguata, come ha 
spiegato il presidente blaugrana Joan Laporta. «Il giocatore ha sempre detto di voler re-
stare, su questo non ci sono dubbi - ha assicurato a margine della presentazione di De-
pay -: dobbiamo seguire le regole del fair play finanziario, ma abbiamo fiducia. La Liga è 
ben disposta, il suo presidente è il primo interessato affinché ci siano grandi giocatori».
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IL CAPITANO GRANATA SI UNIRÀ AI COMPAGNI IL 2 AGOSTO i FedelissimiIl rinnovo permetterà al difensore di scavalcare Scirea al 3° posto nella hit bianconera

Chiellini prenota la storia
bastano solo 18 presenze
per salire sul podio Juve 

Ciclismo: colpo doppio di Simmons

Il giovane statunitense Quinn Simmons, famoso an-
che per la sua folta barba, fa un colpo doppio al Giro del-
la Vallonia: conquista la 3ª tappa Polmbières-Érezée, 
davanti al belga Dewulf e al francese Renard (7º Ales-
sandro Covi), ed è il nuovo leader della classifica gene-
rale. Oggi 4ª tappa Neufchâteau-Fleurus di 260 km. 

Milan, stretta sul gioiello brasiliano Kaio Jorge

Il Milan non si ferma: vuole chiudere l’acquisto del giovane ta-
lento brasiliano del Santos, Kaio Jorge. Il 19enne verdeoro sa-
rebbe il campione emergente da inserire in attacco a fianco de-
gli esperti Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. L’unico scoglio 
è rappresentato dalla richiesta del Santos, superiore ai 3 milio-
ni offerti dai rossoneri. 

Udinese: “Tre no vax in squadra”

GUGLIELMO BUCCHERI
INVIATO A SANTA CRISTINA

Palla in tribuna e un po’ di ca-
tenaccio. Andrea Belotti, in 
tribuna, ha calciato l’offerta 
del Toro, un rinnovo del con-
tratto  a  cifre  ingombranti  
ora che il calcio è in crisi e 
che il Gallo non ha rubato la 
scena negli ultimi tempi, Eu-
ropei compresi: i 4 milioni di 

euro a stagione messi in cam-
po dal patron granata Urba-
no Cairo per allungare l’at-
tuale  accordo  dal  2022  al  
2026 hanno lasciato indiffe-
rente quello che, per ora, è 
ancora il capitano granata.

Belotti non ha fretta di de-
cidere quale indirizzo dovrà 
prendere il suo immediato 
futuro: il 2 di agosto raggiun-

gerà i compagni dopo il lun-
go ritiro in Val Gardena ed il 
test di Rennes di fine mese e 
comincerà a conoscere il me-
todo Juric. Le antenne del 
Gallo, però, rimarranno sin-
tonizzate sul mercato, e non 
solo dentro il nostro confi-
ne. Ad oggi nessuno ha bus-
sato alla porta di Cairo con 
un’offerta di circa 30 milioni 

di euro, confine sotto il qua-
le il numero uno del Toro 
non ha intenzione di sedersi 
a discutere con l’eventuale 
interlocutore. E ad oggi è dif-
ficile che qualcosa si muova. 
Il motivo? Il destino di Belot-
ti non può che essere legato 
a quello di un giro di attac-
canti non ancora partito.

Il Gallo riflette e si mette al-

la finestra in attesa di capire 
se su di lui dovessero accen-
dersi i riflettori di club di pri-
ma  fascia.  Il  mercato,  per  
ora, si muove al rallentatore 
e, per le prime punte, potreb-
be accelerare solo se saltasse 
il tappo da qualche parte: gli 
indizi più accreditati raccon-
tano di un Harry Kane in usci-
ta dal Tottenham e se l’Ura-

gano, come viene chiamato 
in Premier League, dovesse 
salutare Londra a quel pun-
to gli effetti potrebbero arri-
vare fino al Toro e Belotti. 
Al Tottenham, non è un mi-
stero, piace il giovane della 
Fiorentina  Vlahovic  che  
viaggia con una valutazio-
ne di mercato non inferiore 
ai 60 milioni: e se la Fiorenti-

na fosse messa nelle condi-
zioni di non poter trattene-
re il suo gioiello là davanti, 
potrebbe consolarsi volgen-
do lo sguardo sul Gallo, at-
taccante nell’agenda del pa-
tron Commisso da almeno 
un anno.

Belotti butta la palla in tri-
buna e fa melina: l’offerta di 
Cairo non ha fatto gol, ma 
rinviato l’esito della partita 
ai  supplementari.  Meglio  
aspettare cosa racconterà il 
mercato nelle prossime setti-
mane prima di schierarsi, co-
sì la pensa il Gallo che un con-
tratto ce l’ha e che, comun-
que,  non ha intenzione di  
mettersi sulle barricate per 
danneggiare il Toro: il rinno-
vo resta un’ipotesi come l’ad-
dio dopo la firma di un nuo-
vo accordo con Cairo. In Val 
Gardena,  il  tecnico  croato  
Juric è impegnato nelle gran-
di manovre per dare al grup-
po una nuova identità, con o 
senza il capitano delle ulti-
me avventure. La società la 
sua mossa l’ha confeziona-
ta: andare oltre i 4 milioni di 
euro a stagione, bonus com-
presi,  non si  può.  E,  oggi,  
quattro milioni di euro a sta-
gione fino al 2026 rappre-
sentano uno scatto in avanti 
non indifferente per un cen-
travanti chiamato a tornare 
se stesso dopo un anno pie-
no di trabocchetti. —
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«Nella squadra a disposizione di Luca Gotti ci sono 
3 calciatori no vax su un totale di circa 35 atleti. Per 
loro è stato disposto il tampone rapido quotidiano 
da parte del responsabile sanitario, dottor Fabio Te-
nore, che li monitora giorno per giorno». Così il diret-
tore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino. 

SPORT

ANTONIO BARILLÀ
TORINO

L’
Europeo è un ricor-
do  dolce,  vivissi-
mo.  Scudetto  e  
Champions  Lea-

gue ambizioni da accarezza-
re per dimenticare le amarez-
ze dell’ultima stagione bian-
conera. Giorgio Chiellini, più 
di altri  compagni,  era stato 
travolto dai problemi della Ju-
ventus, perché simbolo e per-
ché facile bersaglio di critiche 
affrettate e di luoghi comuni: 
dicevano fosse al tramonto, 
ormai fragile  fisicamente, e  
c’era chi si chiedeva addirittu-
ra se il rinnovo fosse opportu-
no. Massimiliano Allegri non 
ha avuto dubbi, appena torna-
to a Torino gli ha chiesto di ri-
manere. Non (solo) chioccia, 
ma punto fermo: campione 
eterno come la Nazionale ha 
dimostrato. 

Un libro dedicato a Gaetano
Al ritorno dalle vacanze, il ca-
pitano prolungherà per un an-
no più opzione per il successi-
vo: difficile, visto il rapporto 
con la Juventus, immaginare 
sorprese. «Se non rimarrà a 
Torino andrà all’estero - ha di-
chiarato l’agente Davide Lip-
pi a Radio Radio -: non accet-
terà nessuna proposta di squa-
dre italiane, anche se la Fio-
rentina ha provato a sondare 
il  terreno». La sensazione è 
che l’estero possa attendere e 
che l’esperienza  bianconera  
si dilati fino a ritagliare, anco-
ra di più, un posto nella storia 
del club. Perché Chiellini, in 
tutte le competizioni, ha già 
raggiunto 535 presenze, quar-

to posto nella classifica d’ogni 
tempo, così gliene basteran-
no 17 per agguantare Gaeta-
no Scirea e 18 per scavalcarlo 
isolandosi sul podio. Una staf-
fetta tra leggende, benché il li-
bero campione del mondo re-
sti  su  un  piano  più  alto,  e  
un’emozione  speciale  visto  
che è sempre stato un suo mo-
dello: gli ha persino dedicato 
un libro, “C’è un angelo bian-
conero”  con  sottotitolo:  “Il  
mio maestro si chiama Sci-
rea”. «Indosso la fascia di ca-
pitano che è stata la sua, è 
qualcosa di importante - le 
parole di Chiellini in un’inter-
vista -. Da quando sono alla 

Juve, ho conosciuto la mo-
glie Mariella e il figlio Riccar-
do, e attraverso loro ho cono-
sciuto Gaetano. Per il resto, 
tutti i valori che ha tramanda-
to li  ho  conosciuti  nell'am-
biente Juventus». 

Rientro a Torino il 2 agosto
La caccia al podio inizierà il 
2  agosto,  quando  tornerà  
dalle vacanze per completa-
re il gruppo con gli altri az-
zurri: Chiesa, Bonucci e Ber-
nardeschi. Più Locatelli se, 
come tutto lascia  intende-
re, la trattativa con il Sas-
suolo sarà chiusa prima. —
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arbitri: La penna e pasqua g ià fermati per più di un anno 

Dubbi sui rimborsi gonfiati
Massa e Giacomelli sospesi

OGGI IN TV

l’annuncio

Lo staff di Allegri
abbraccia Padoin

1
Il rigore trasformato 
dal Gallo a Euro 2020

contro la Spagna. 
Errore, invece, in finale

30
Milioni, la valutazione
minima che il patron 

Urbano Cairo dà
del suo capitano

mercato 

Pjaca, la trattativa
entra nel vivo
Meitè-Benfica ok

Andrea Belotti, 27 anni, al Torino dal Palermo nell’estate del 2015. Con la maglia granata ha giocato 228 partite tra campionato, Coppa Italia e preliminari di Europa League

IL PERSONAGGIO

APS

DALL’INVIATO A SANTA CRISTINA

All’appello di questa mattina 
dentro  il  quartier  generale  
degli arbitri a Sportilia non ri-
sponderanno La Penna e Pa-
squa (fermati, rispettivamen-
te, 13 e 16 mesi per la Rim-
borsopoli arbitrale), Calvare-
se (stop anticipato per moti-
vi di lavoro) e, svolta dell’ul-
tim’ora, Massa e Giacomelli, 
sospesi in via cautelativa per-
ché finiti sotto la lente di in-
grandimento  degli  illeciti  
amministrativi.

Il primo giorno di scuola in 
vista della nuova stagione dei 
nostri fischietti si ritroverà, co-
sì,  sotto  sopra  e  per  motivi  
che, al netto della scelta di Cal-
varese,  allargano  l’orizzonte  
dei rimborsi gonfiati. Il punto 
di partenza nasce dalla volon-
tà della presidenza Trentalan-
ge di muoversi dentro un qua-
dro di massima trasparenza: 
da qui, in collaborazione con 
la Figc, la scelta della nuova 
gestione dell’Aia di indagare 
al  proprio  interno anche  su  

questioni  come  quelle  delle  
note spesa dei direttori di ga-
ra. Segnalati agli organi prepo-
sti a giudicare, La Penna e Pa-
squa sono stati fermati dalla 
Commissione  disciplinare  e,  
se le sentenze dovessero esse-
re confermate, per loro ci sa-
rebbe l’obbligo della dismissio-

ne dal ruolo. Massa e Giaco-
melli  avrebbero  commesso  
passi falsi molto meno ingom-
branti:  i  due  potrebbero  ri-
schiare solo un’ammenda e,  
comunque,  per  entrambi  ri-
marrebbe una questione di op-
portunità da risolvere. 

Scelte coraggiose
Di sicuro, il nuovo designato-
re  Gianluca  Rocchi  sarà  co-
stretto a compiere scelte anco-
ra più coraggiose di quelle che 
aveva messo in conto, scom-
mettendo su fischietti giovani 
e meno esperti alla luce delle 
inaspettate defezioni: la sua 
squadra è passata da 51 inter-
preti a 46 in poche settimane. 
Una buona notizia resta sullo 
sfondo: la Rimborsopoli degli 
arbitri non dovrebbe racconta-
re nuove pagine.G.BUC. —
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«Un graditissimo ritorno». 
Così la Juventus annuncia 
l’ingresso  di  Simone  Pa-
doin nello staff tecnico co-
me collaboratore. Bianco-
nero dal 2012 e il  2016, 
gregario amatissimo dai ti-
fosi,  l’ex  centrocampista  
ha vinto 5 Scudetti, 2 Cop-
pe Italia e 3 Supercoppe.

Giorgio Chiellini, 36 anni: il contratto con la Juve è scaduto, tratta un rinnovo annuale con opzione 

IL TORO
PUÒ ATTENDERE
Belotti lascia aperta la partita sul suo futuro: l’offerta di 4 milioni a stagione fino al 2026 non è stata accettata
La strategia del Gallo è quella di aspettare il possibile giro di attaccanti. L’addio di Kane al Tottenham può innescarlo

Alessandro Del Piero: 705
Bianconero dal 1993 al 
2012, il numero 10 detiene il 
record di presenze nella Juve

Gianluigi Buffon: 685
Arrivato alla Juve nel 2001, 
è rimasto fino a quest’anno 
con una parentesi al Psg 

DNIPRA Gaetano Scirea: 552
Il grande libero, bianconero 
dal 1974 al 1988, occupa 
il terzo posto per presenze 

Giorgio Chiellini: 535
Il centrale difensivo,a giorni, 
rinnoverà il contratto: nel 
mirino, il suo modello Scirea

Davide Massa, 40 anni

Piero Giacomelli, 43 anni

L’idea Marko Pjaca, nelle ul-
time  ore,  è  diventata  una  
trattativa in stato avanzato: 
il jolly offensivo in uscita dal-
la Juventus piace a Juric e la 
sua valutazione - circa 5 mi-
lioni di euro - rientra nei pa-
rametri granata. Così, le par-
ti stanno dialogando con l’o-
biettivo di arrivare ad un’in-
tesa: Pjaca verrebbe utilizza-
to come seconda punta o co-
me uno dei due trequartisti 
nel nuovo Toro. Da valutare 
con la massima attenzione 
anche le condizioni fisiche 
di un ragazzo costretto a due 
lunghi stop per i problemi al 
ginocchio tra il marzo 2017 
ed il  marzo 2019. Intanto, 
Meitè è ad un passo dal tra-
sferimento a titolo definiti-
vo in Portogallo: il Benfica 
gli farà firmare un contratto 
fino al 2025, al Toro andran-
no circa 7 milioni di euro. Su 
Lyanco si è acceso l’interes-
se del Betis Siviglia, ma la for-
mula del prestito con diritto 
di riscatto non trova il Toro 
d’accordo.G.BUC.

Barça, Laporta fiducioso: “La Liga ci aiuterà a tenere Messi”

Prosegue la trattativa per il rinnovo del contratto scaduto fra il Barcellona e Leo Messi, 
con la Liga che sta aiutando il club a trovare la formula finanziaria adeguata, come ha 
spiegato il presidente blaugrana Joan Laporta. «Il giocatore ha sempre detto di voler re-
stare, su questo non ci sono dubbi - ha assicurato a margine della presentazione di De-
pay -: dobbiamo seguire le regole del fair play finanziario, ma abbiamo fiducia. La Liga è 
ben disposta, il suo presidente è il primo interessato affinché ci siano grandi giocatori».
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REPORTERS

«Puntiamo al ballottaggio e ad allargare la coalizione». Ecco la prima uscita pubblica di Valentina Sganga come candi-
data del M5S alle prossime elezioni amministrative. Ieri, circondata dalla sindaca e dal suo sfidante Andrea Russi, con 
la viceministra Laura Castelli collegata da Roma, la capogruppo ha tirato le fila del suo progetto.  BASILICI MENINI - P. 43

M5S, Sganga detta la linea: “Coalizione più ampia”

primi stanziamenti del piano nazionale di ripartenza e resilienza: si inizia dall’edilizia pubblicA

Le piazze tra protesta e speranza
dai no vax ai fondi per la rinascita
Arrivano 47 milioni del Recovery fund per lavori in città, ma alla sera esplode la rabbia contro il green pass
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Via Lugaro 15

Torino 10126

Redazione via Lugaro 15

TORINO 10126

Tel. 0116568111-Fax 0116639003

IL CENTRODESTRA

Damilano allarga la squadra
l’obiettivo sono le circoscrizioni
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Una giornata a due facce, quella di 
ieri: nel pomeriggio arrivano in Pie-
monte i primi soldi del Piano nazio-
nale di ripartenza e resilienza e si 
parte da interventi di edilizia resi-
denziale pubblica. Un’opportunità 
per Torino, per ripartire dopo il Co-
vid, con riqualificazioni importanti 
dal punto di vista sociale, in zone pe-
riferiche. A sera, invece, esplode la 
protesta, in piazza, con cinquemila 
persone - non solo no Vax - a conte-
stare il green pass. 
FALCONE, FAMÀ, GIACOMINO E LUISE - PP. 40-41

CLAUDIA LUISE — P. 43 

Telefono 011 6665211

Fax: 011 6665300

SILVIA GARBARINO — P. 45 

VERSO LE COMUNALI

L
a  transizione  dell’industria  
manifatturiera verso l’obbiet-
tivo della tutela ambientale 

è non solo inevitabile, ma assoluta-
mente indispensabile. Questa con-
sapevolezza, maturata in anni in 
cui i mutamenti climatici, sempre 
più frequenti e sempre più deva-
stanti, hanno dimostrato l’urgen-
za della cosiddetta “svolta ecologi-
ca”, è ormai ampiamente diffusa 
nella coscienza pubblica. 

Il vero rischio di questo passag-
gio  obbligato,  però,  consiste  in  
una  sua  applicazione  talmente  
ideologica e astratta da risultare 
un vero boomerang proprio per i 
traguardi che si vogliono raggiun-
gere, aggravando invece di ridur-
re i danni ambientali e infliggendo 
all’economia  costi  insostenibili.  
Ecco perché concretezza e raziona-
lità devono essere la bussola per 
un  percorso  tanto  necessario  
quanto delicatissimo. 

L’incontro di martedì prossimo 
tra Draghi, Cirio e Appendino sul 
futuro del sistema dell’auto nel 
nostro territorio sarà certamente 
importante, ma sarà soprattutto 
utile se non sarà caratterizzato 
da quelle lamentele e recrimina-
zioni, a suon di infondate accuse 
di “tradimenti”, che hanno accol-
to la decisione di Stellantis sulla 
gigafactory a Termoli al posto di 
Torino.  Il  piano  per  il  futuro  
dell’industria automobilistica in 
Piemonte,  invece,  dovrà  essere  
concepito con una accurata atten-
zione proprio per le sue reali rica-
dute  ambientali,  economiche  e  
occupazionali. 

Il passaggio alla trazione elettrica 
deve avvenire, infatti, riducendo il 
più possibile i prezzi che comporta. 
Innanzi tutto, per gli investimenti 
produttivi e, tra l’altro, per quello 
smaltimento delle batterie di cui an-
cora non sono chiari né i rischi am-
bientali, né gli effettivi costi.
CONTINUA A PAGINA 47

LUIGI LA SPINA

CARA TORINO

IL RACCONTO

Quelle amicizie
nate dentro
la Stampatori

GIUSEPPE CULICCHIA

E così un altro pezzo della Torino 
dei libri, e della nostra giovinezza, 
ci ha lasciati. Perché è vero, come ha 
raccontato Fulvia Raineri, storica ti-
tolare dell’ormai ex libreria “fisica” 
Stampatori, che l’attività prosegui-
rà grazie alle vendite online inaugu-
rate per far fronte agli effetti del pri-
mo lockdown, tra cui l’adozione del-
la didattica a distanza anche per gli 
studenti di Palazzo Nuovo. - P. 51

Il poster è rosa, a esprimere la 
fluidità odierna delle relazio-
ni umane, e verde, per dichia-
rare lo spirito green della ker-
messe.  Mette così  subito in 
chiaro il proprio temperamen-
to il TOdays Festival 2021, in 
programma dal 26 al 29 ago-
sto in tre diverse location di 
Barriera di Milano. In quattro 
giorni si avvicenderanno 14 
band, di cui 8 al debutto in Ita-
lia. Tra i big c’è Isaac Wood 
guida ad appena 22 anni dei 
Black Country New Road.
PAOLO FERRARI - P. 56

Le generazioni green
sul palco di TOdays

LA CULTURA

REPORTERS
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Folla in piazza Castello manifesta contro le disposizioni del governo

“Tutti liberi dal green pass”
La rivolta di 5 mila torinesi

MAURIZIO GIORDANO

AVVOCATO

DOMENICA

39 ANNI
LORENZO

52 ANNI

ALESSIO E MARCELLA

MARITO E MOGLIE

Con i soldi di Roma
la città mette mano
su piazze e palazzi
Viale dei Mughetti, corso Racconigi e Porta Palazzo
i luoghi della città in cui si concentrano le opere

FRANCESCO FALCONE 

SARÀ UNA VERA E PROPRIA VI-
SITA  AL  TERRITORIO  «CO-
VID-FREE» DELLE MONTAGNE 
OLIMPICHE LA GIORNATA CHE 
VEDRÀ IMPEGNATO IL  GENE-
RALE FRANCESCO FIGLIUOLO 
IN ALTA VAL DI SUSA DOMENI-
CA. CON DUE MOMENTI UFFI-
CIALI. IN MATTINATA PRESSO 
L’AULA  MAGNA  DELL’ISTITU-
TO SCOLASTICO DES AMBROIS 
DI  OULX,  PER LA CONSEGNA  
DELLA  «PENNA  AL  MERITO»  
CONFERITA AL COMMISSARIO 
GOVERNATIVO  PER  L’EMER-
GENZA COVID DALL’ASSOCIA-
ZIONE  ALPINI  VALSUSINA.  E  
NEL POMERIGGIO A SESTRIE-
RE, DOVE OLTRE AD INAUGU-
RARE LA MOSTRA RETROSPET-
TIVA  SULLE  OLIMPIADI  DEL  
2006 FIGLIULO AVRÀ UN MO-
MENTO DI CONFRONTO CON I 
SINDACI DEI COMUNI OLIMPI-
CI.
AL GENERALE FIGLIUOLO MOL-
TI RICONOSCONO IL MERITO 
DI AVER ACCELERATO LA CAM-
PAGNA  VACCINALE  CHE,  IN  

VAL DI  SUSA,  SETTIMANE FA 
HA  PORTATO  LE  STRUTTURE  
DELL’ASL  TO3  A  SOMMINI-
STRARE ALMENO UNA DOSE DI 
VACCINO ALL’INTERA POPOLA-
ZIONE DEI COMUNI DELL’ALTA 
VALLE, ALLA STREGUA DI AL-
TRE LOCALITÀ MONTANE DEL 
PIEMONTE. PROPRIO QUESTO 
IMPEGNO DI FIGLIUOLO È IL  
MOTIVO PER CUI L’ANA VALSU-
SA GLI HA ASSEGNATO L’ONO-
RIFICENZA ISTITUITA TRE AN-
NI FA DALLA LOCALE SEZIONE 
PER PREMIARE PERSONALITÀ 
CHE, NEL CORSO DELL’ANNO, 
SI SONO DISTINTE IN FAVORE 
DELLA POPOLAZIONE.
ANCHE TRA LE MONTAGNE «CO-
VID-FREE» SERPEGGIA, TUTTA-
VIA,  LA  PREOCCUPAZIONE  

SULL’EVOLUZIONE  FUTURA  
DELLA  PANDEMIA.  SOPRAT-
TUTTO  TRA  I  SINDACI  E  GLI  
OPERATORI  TURISTICI.  «SPE-
RIAMO DI NO, MA LA VARIAN-
TE DELTA POTREBBE NUOVA-
MENTE  METTERE  A  RISCHIO  
L’INVERNO - OSSERVA MAURO 
MENEGUZZI, SINDACO DI SAU-
ZE D’OULX - DOPO UNA STAGIO-
NE E MEZZA ANDATE IN FUMO, 
SALTARE ANCHE LA PROSSIMA 
AVREBBE EFFETTI  DISASTRO-
SI. E IN QUESTO QUADRO DA 
FEBBRAIO NESSUNO PENSA O 
PARLA DI SOLUZIONI IN FAVO-
RE DELLA MONTAGNA».
LA RECENTE SCOPERTA DI UN 
FOCOLAIO DI CONTAGI TRA I 
RAGAZZI OSPITI DEL VILLAG-
GIO OLIMPICO DI SESTRIERE 

HA PORTATO, FRA SABATO E IE-
RI, A METTERE IN ISOLAMEN-
TO 22 GIOVANI DEL GRUPPO IN 
SOGGIORNO ESTIVO IN ALTU-
RA. SEBBENE POSITIVI AI TAM-
PONI, I RAGAZZI NON PRESEN-
TANO SINTOMI PREOCCUPAN-
TI. E IL VIRUS NON HA INFETTA-
TO IL PERSONALE DELL’HOTEL 
PROPRIO PER EFFETTO DELLA 
CAMPAGNA VACCINALE ESTE-
SA PER TEMPO A TUTTI I RESI-
DENTI  E  I  LAVORATORI  STA-
GIONALI. SI SPERA, DUNQUE, 
CHE QUESTA SIA L’ARMA VIN-
CENTE PER GARANTIRE LA RI-
PRESA DELLO SCI A DICEMBRE.
«INSIEME AI COLLEGHI DELL’U-
NIONE MONTANA PARLEREMO 
A  FIGLIUOLO  PROPRIO  
DELL’IMPORTANZA  DI  IMPO-

STARE  ADEGUATAMENTE  LA  
STAGIONE INVERNALE - ANTI-
CIPA IL SINDACO DI SESTRIE-
RE, GIANNI PONCET - CON LA 
VIALATTEA  ABBIAMO  PREDI-
SPOSTO UNA DETTAGLIATA RE-
LAZIONE SU COME LO SCORSO 
ANNO SIAMO RIUSCITI A FAR 
SCIARE  IN  SICUREZZA  GLI  
ATLETI  DEGLI  SCI  CLUB.  SU  
QUESTO MODELLO PER NOI È 
POSSIBILE APRIRE A TUTTI GLI 
APPASSIONATI DI SCI: CONDI-
ZIONE ESSENZIALE PER FAR RI-
PARTIRE L'ECONOMIA DELLE 
NOSTRE  MONTAGNE».  
[/CAP1-4SUL]—
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GIANNI GIACOMINO

D
opo sette anni scan-
diti da riunioni, pro-
getti e studi di setto-
re, ieri è arrivato il ri-

sultato atteso. Entro i prossi-
mi due anni i 19 Comuni delle 
Valli di Lanzo avranno a dispo-
sizione 10 milioni e 830 mila 
euro da investire sul territo-
rio. Serviranno per potenzia-
re la sanità, i trasporti, la scuo-
la, la cultura e far decollare le 
nuove tecnologie. Il robusto fi-
nanziamento fa parte dell’ac-
cordo per la Strategia Nazio-
nale Aree Interne e, proprio ie-
ri a Lanzo è stato siglato l’ac-

cordo tra il governatore Alber-
to Cirio e Tina Assalto, sinda-
co di Lanzo e referente dell’o-
perazione.  Che  avrà  come  
punto cardine la riorganizza-
zione della sanità sul territo-
rio, investendo un milione e 
800 mila euro. «Saranno aper-
ti dei nuovi ambulatori e raf-
forzati quelli esistenti – spie-
ga l’Assalto -. Saranno intro-
dotte anche le figure dell’infer-
miere di comunità e dell’oste-
trica di continuità in modo da 
garantire  al  massimo  l’assi-
stenza domiciliare tenuto con-
to anche dell’età avanzata di 
gran parte dei 25mila residen-
ti. Professionalità indispensa-
bili e sempre più importanti, 
come ci ha insegnato la pande-
mia». Centocinquantamila eu-

ro verranno poi utilizzati per 
allestire cinque nuove piazzo-
le  di  atterraggio  del  118  e  
254mila  euro  allo  sviluppo  
della telemedicina con l’au-
mentato del numero dei medi-
ci di base che oggi sono 18. 

«Il nostro obiettivo è agevo-
lare chi vuole restare a vivere 
in montagna, per quello il dos-
sier di 300 pagine che abbia-
mo preparato si chiama “La 
montagna si avvicina”» – evi-
denzia la Assalto che, nel suo 
lavoro  di  coordinamento,  è  
stata affiancata dal sindaco di 
Viù,  Daniela  Majrano.  Per  
questo ben 2 milioni e mezzo 

di euro serviranno per valoriz-
zare il settore dell’agricoltura 
e quello forestale e l’agroali-
mentare, un milione e 700 mi-
la euro sosterranno le impre-
se (ultimamente hanno aper-
to delle attività diversi giova-
ni) e un milione di euro do-
vranno  essere  utilizzati  per  
«incrementare» la capacità di 
attrazione turistica. Poi l’istru-
zione. Da settembre, all’istitu-
to «Albert» di Lanzo sarà atti-
vo anche il corso di Agraria 
che, in zona, fino ad ora co-
stringeva circa 170 ragazzi a 
raggiungere  Pianezza.  Poi  
900 mila euro serviranno per 
riorganizzare la rete dei tra-
sporti. Dove verrà chiesto un 
maggior impegno alla Gtt – in 
procinto di passare sotto Treni-
talia – per programmare delle 
«corse a chiamata» per i mezzi 
pubblici. «Ora non resta che la-
vorare anche se ci aspettano 
tempi molto duri» – ha detto Ci-
rio rivolto ai sindaci della zona 
ai quali ha raccomandato di: 
«Di spendere bene i soldi e do-
ve serve per rendere più effi-
cienti i servizi». —
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IL CASO

Io ho il diritto 
di decidere come 
curarmi se non 
faccio male ad altri

Il green pass è 
inconcebile dal punto 
di vista costituzionale 
e sul piano umano

Non sono vaccinato 
ma non sono no vax: 
è una scelta in parte 
medica e di principio

È un discorso di 
rispetto: riteniamo 
che il vaccino non 
può essere la regola

CLAUDIA LUISE 

Arrivano in Piemonte i pri-
mi soldi del Piano naziona-
le di ripartenza e resilienza 
e si parte da interventi di 
edilizia residenziale pubbli-
ca. Nello specifico, su Tori-
no,  da  tre  riqualificazioni  
che cambieranno il volto di 
3 palazzi in piazza della Re-
pubblica 13, corso Racconi-
gi 25 e viale dei Mughetti 
20. Interventi per 43,7 milio-
ni inseriti tra le richieste al 
governo e che ora sono stati 
ammessi al Programma na-
zionale della qualità dell’abi-
tare (PinQua) del Ministero 
per le Infrastrutture, finan-
ziato con i fondi del Pnrr, 
con l’obiettivo di riqualifica-
re i centri urbani, ridurre il 
disagio abitativo e favorire 
l’inclusione sociale. In totale 
le proposte che riguardano 
il Piemonte e che sono state 
accolte sono venti, per un im-
porto complessivo di oltre 
260 milioni di euro. «Inizia-
mo a mettere a frutto il gros-
so lavoro di coordinamento 
avviato in primavera sui fon-
di del Pnrr - sottolinea il pre-
sidente della Regione Pie-
monte Alberto Cirio - Accan-
to al censimento e alla rac-
colta dei progetti del territo-
rio la Regione ha dato anche 
supporto alle istruttorie at-
traverso i propri uffici. Un 
metodo di lavoro vincente 
che oggi viene premiato dal 
Governo». 

Per quanto riguarda i pro-
getti  torinesi,  l’intervento  
più urgente è sullo stabile 
di corso Racconigi dove in 
passato c’è stato anche un 
crollo dei  solai.  Il  dossier  
prevede la demolizione e ri-
costruzione di una delle ot-
to palazzine del complesso 
di edilizia residenziale pub-
blica e realizzazione di un 
parcheggio interrato nelle 

corti; efficientamento ener-
getico dell’edificio scolasti-
co di via Bardonecchia 34; 
manutenzione  straordina-
ria del Mercato di corso Rac-
conigi;  realizzazione  di  
un’area Zona 20 con priori-
tà alla pedonalità e alla so-
sta delle persone. E ancora: 
realizzazione  della  conti-
nuazione della pista ciclabi-
le  di  corso  Racconigi  da  
piazza Robilant a corso Pe-
schiera,  con raccordo con 
residenza  universitaria  di  
via Caraglio; riqualificazio-
ne  dello  spazio  pubblico  
antistante  il  Palazzo  dei  
tributi della Città; installa-
zione di pareti verdi verti-
cali  nell’edificio  Via  Cu-
miana  15,  per  garantire  
un miglioramento della vi-
vibilità dello spazio.

In viale dei Mughetti, in-
vece, è previsto il rinnova-
mento di  un  edificio  esi-
stente già ad uso residen-
ziale pubblico, la  sostitu-
zione edilizia del fabbrica-
to sede delle Poste, il rinno-
vamento  dei  locali  com-
merciali  e  l'integrazione  
della destinazione d’uso di 

quattro unità commerciali 
di Casa Bottega, oltre alla 
realizzazione di aree verdi 
diffuse  lungo  i  principali  
percorsi  che  collegano le  
residenze  con  il  centro  
commerciale e piazza Mon-
tale. Infine piazza della Re-
pubblica, oltre alla ristrut-
turazione urbanistica con 
nuova edificazione di edili-
zia abitativa pubblica al ci-
vico 13, è in programma la 
manutenzione straordina-
ria del Mercato di Porta Pa-
lazzo  e  la  manutenzione  
suolo e pedonalità Borgo 
Dora, per favorire la voca-
zione del luogo per le atti-
vità commerciali all'aper-
to ed itineranti. Nella gra-
duatoria sono inseriti an-
che tre progetti presentati 
dalla Città Metropolitana 
di Torino (45 milioni per 
gli interventi riguardanti i 
Comuni di Moncalieri, Ni-
chelino,  Beinasco,  Trofa-
rello,  La  Loggia,  Chieri,  
Piobesi,  Borgaro,  Colle-
gno,  Grugliasco,  Settimo  
Torinese, San Mauro, Ve-
naria e Foglizzo). —
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L’accordo è stato firmato a Lanzo

covid, I dati 

Ricoveri stabili
in area intensiva
e nessun decesso

IRENE FAMÀ

U
na  raffica  di  «no».  
No al green pass, no 
all’obbligo vaccina-
le,  no alla  proroga 

dello stato di emergenza. So-
no oltre due migliaia ieri sera 
in piazza Castello per il «No 
paura day». A urlare «libertà, 
libertà», a fischiare al  nome 
del generale Francesco Paolo 
Figliuolo, a urlare contro una 
fantomatica «dittatura». 

L’avvocato Maurizio Giorda-
no dal palco arringa la folla: 
«Bisogna  comportarsi  come  
prima del marzo 2020, come 

se queste norme non ci fosse-
ro. Queste norme non vanno 
rispettate». La colpa, aggiun-
ge, «nessuno reagisce. La col-
pa è dei giornalisti che censu-
rano». Il green pass? «Inconce-
pibile non solo dal punto di vi-
sta costituzionale e della nor-
mativa europea, ma anche dal 
punto di vista umano». E i più 
non hanno dubbi. «Non andre-
mo a mangiare fuori, non an-
dremo al cinema. Ci ribellere-
mo. E si vedrà». 

A organizzare la serata il so-
lito Marco Liccione, 31 anni, 
che prima aveva cercato di av-

vicinarsi alla politica, poi, allo 
scoppiare della pandemia, ha 
promosso una serie di eventi 
di protesta. E sul palco sale 
Ugo Mattei, giurista, docente 
di diritto privato all’università 
di Torino e candidato sindaco 
con la lista civica Futura-Per i 
beni comuni alla prossime ele-
zioni comunali. «Il diritto non 
è a uso e consumo delle case 
farmaceutiche  e  del  potere  
che vuole  protrarre lo stato  
d’emergenza». Parla dei vac-
cini che, dice, «non si sa che 
impatto hanno sulla possibi-
lità di contagiare» e dei tam-
poni che «a volte danno falsi 
positivi e a volte falsi negati-
vi. Funziona così e su questo 
basiamo  la  normativa  del  

green pass  che viola  diritti  
della persona. Questi, inve-
ce, sono certissimi». 

Chi è in piazza non vuole es-
sere definito No Vax: «Siamo 
free vax. Siamo per la libertà 
di scelta». Qualcuno che si è 
vaccinato c’è, ma i più ribatto-
no: «Non ci fidiamo. Non sap-
piamo che effetti avranno nel 
futuro, non sappiamo cosa vie-
ne inoculato». Dal palco urla-
no: «Non vaccinatevi. Libertà 
per tutti, libertà di scelta». Ed 
è tutto un applaudire. «Ci rive-
diamo il 18 settembre». —
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DOMENICO

70 ANNI

Sarà una vera e pro-
pria visita al territo-
rio «covid-free» delle 

montagne  olimpiche  la  
giornata di domenica per il 
generale Francesco Figliuo-
lo in Alta Val di Susa. Con 
due momenti  ufficiali.  In  
mattinata presso l’aula ma-
gna dell’istituto scolastico 
Des Ambrois di Oulx, per la 
consegna della «penna al  
merito» conferita al com-
missario  governativo  per  
l’emergenza Covid dall’As-
sociazione  alpini  valsusi-
na. E nel pomeriggio a Se-
striere, dove oltre ad inau-
gurare la mostra retrospet-
tiva  sulle  Olimpiadi  del  
2006 Figliulo avrà un mo-
mento di confronto con i 
sindaci dei Comuni olimpi-
ci. Al generale molti ricono-
scono il merito di aver acce-
lerato la campagna vacci-
nale che, in Val di Susa, set-
timane  fa  ha  portato  le  
strutture  dell’Asl  To3  a  
somministrare  almeno  
una dose di vaccino all’inte-
ra popolazione dei Comuni 
dell’Alta Valle, alla stregua 
di  altre  località  montane  
del Piemonte. Proprio que-
sto impegno di Figliuolo è 
il motivo per cui l’Ana Val-
susa gli ha assegnato l’ono-
rificenza istituita tre anni 
fa dalla locale sezione per 
premiare personalità che, 
nel corso dell’anno, si sono 
distinte in favore della po-
polazione.  Anche  tra  le  
montagne «covid-free» ser-
peggia la preoccupazione 
sull’evoluzione della pan-
demia. Soprattutto tra sin-
daci  e  operatori  turistici.  
«Speriamo di no, ma la va-
riante Delta potrebbe nuo-
vamente mettere a rischio 
l’inverno - dice Mauro Me-
neguzzi, sindaco di Sauze 
d’Oulx - Dopo una stagione 
e mezza andate in fumo, 
saltare anche la prossima 
avrebbe effetti  disastrosi.  
Da febbraio nessuno pensa 
o parla di soluzioni in favo-
re della montagna».—
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Sanità, turismo
e istruzione

undici milioni 
in Val di Lanzo

FOTO COSTANTINO SERGI

FRANCESCO FALCONE

S
arà una vera e propria 
visita al territorio «co-
vid-free» delle monta-
gne olimpiche la gior-

nata di domenica per il gene-
rale Francesco Figliuolo in Al-
ta Val di Susa. Con due mo-
menti ufficiali.  In mattinata 
presso l’aula magna dell’isti-
tuto scolastico Des Ambrois 
di Oulx, per la consegna della 
«penna al  merito» conferita 
al  commissario  governativo  
per  l’emergenza  Covid  
dall’Associazione alpini valsu-
sina. E nel pomeriggio a Se-
striere, dove oltre ad inaugu-

rare la mostra retrospettiva 
sulle Olimpiadi del 2006 Fi-
gliulo  avrà  un  momento di  
confronto con i sindaci dei Co-
muni  olimpici.  Al  generale  
molti riconoscono il merito di 
aver accelerato la campagna 
vaccinale che, in Val di Susa, 
settimane  fa  ha  portato  le  
strutture dell’Asl To3 a som-
ministrare almeno una dose 
di vaccino all’intera popola-
zione  dei  Comuni  dell’Alta  
Valle, alla stregua di altre lo-
calità montane del Piemonte. 
Proprio questo impegno di Fi-
gliuolo è il motivo per cui l’A-
na Valsusa gli ha assegnato 
l’onorificenza istituita tre an-
ni fa dalla locale sezione per 
premiare personalità che, nel 
corso dell’anno, si sono distin-

te in favore della popolazio-
ne.  Anche  tra  le  montagne  
«covid-free» serpeggia la pre-
occupazione  sull’evoluzione  
della pandemia. Soprattutto 
tra sindaci e operatori turisti-
ci. «Speriamo di no, ma la va-
riante Delta potrebbe nuova-
mente mettere a rischio l’in-
verno - dice Mauro Meneguz-
zi, sindaco di Sauze d’Oulx - 
Dopo una stagione e mezza 
andate in fumo, saltare anche 
la prossima avrebbe effetti di-
sastrosi. Da febbraio nessuno 
pensa o parla di soluzioni in 
favore della montagna».—
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Domenica, a Oulx, il generale riceve a la “Penna al merito” per le attività sul fronte Covid
poi incontra i sindaci del territorio montano per discutere della stagione invernale

La Val di Susa premia Figliuolo
“Ma ora faccia tornare lo sci”

Il generale Figiuolo con il presidente Cirio durante la visita a Torino il 14 aprile scorso

IL CASO

REPORTERS

IL RETROSCENA

FRANCESCO FALCONE

La folla di persone che ha manifestato contro il green pass

I No paura Day 
ripudiano i certificati

per accedere a bar, 
ristoranti e piscine

Il vaccino è un veleno e 
non sono un topo, 
non voglio che si faccia 
sperimentazione 
su di me

Annunciata 
una nuova
protesta 

per il 18 settembre

LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA

“Bloccare ancora 
gli sport della neve 
sarebbe un disastro

per l’economia locale” 

IL PUNTO

La Val di Susa
premia 

il generale
Figliuolo

Investimenti su sanità, trasporti e lavoro

Progetto in Val di Lanzo
Undici milioni di euro
per giocarsi il futuro

Circa 10 mila al giorno le 
persone iscritte per ottene-
re un nuovo appuntamen-
to con il vaccino. Ieri sono 
state  40.531  quelle  che  
hanno ricevuto il vaccino. 
A 33.198 è stata sommini-
strata la seconda dose. Il 
pre report inviato al go-
verno certifica un incre-
mento dei contagi nella 
settimana  12-18  luglio  
ma  si  conferma  basso  
l’impatto  dell’epidemia  
sui  servizi  ospedalieri,  
con un tasso di occupazio-
ne dei posti letto invaria-
to. La percentuale di posi-
tività dei tamponi passa 
da 0.4% a 0.7%. Ieri 155 
nuovi casi di positivi. Sta-
bili i ricoverati in terapia 
intensiva. Nessun deces-
so. C.LUI. —

GIANNI GIACOMINO

Dopo 7 anni di riunio-
ni, progetti e studi di 
settore, ieri è arrivato 

il  risultato atteso.  Entro i  
prossimi due anni i 19 Co-
muni delle  Valli  di  Lanzo 
avranno a disposizione 10 
milioni e 830 mila euro da 
investire sul territorio. Ser-
viranno a potenziare sani-
tà, trasporti, scuola, cultu-
ra e nuove tecnologie. I fon-
di fanno parte dell’accordo 
per la Strategia Nazionale 
Aree Interne: ieri a Lanzo è 
stato siglato l’accordo tra il 
governatore Alberto Cirio e 
Tina  Assalto,  sindaco  di  
Lanzo e referente dell’ope-
razione.  Che  avrà  come  
punto cardine la riorganiz-
zazione della sanità sul ter-
ritorio, investendo un milio-
ne e 800 mila euro. «Saran-
no aperti dei nuovi ambula-
tori e rafforzati quelli esi-
stenti – spiega Assalto -. Sa-
ranno introdotte anche le fi-
gure dell’infermiere di co-
munità  e  dell’ostetrica  di  
continuità in modo da ga-
rantire  al  massimo  l’assi-
stenza  domiciliare  tenuto  
conto anche dell’età avan-
zata di gran parte dei 25mi-
la  residenti».  Centocin-
quantamila euro verranno 
utilizzati per allestire 5 nuo-
ve piazzole di  atterraggio 
del 118 e 254 mila euro allo 
sviluppo della  telemedici-
na con l’aumento del nume-
ro dei medici di base. «Dob-
biamo agevolare chi vuole 
restare a vivere in monta-
gna, per quello il dossier di 
300  pagine  che  abbiamo  
preparato  si  chiama  “La  
montagna si avvicina”» evi-
denzia  Assalto  affiancata  
nel coordinamento dal sin-
daco di Viù, Daniela Majra-
no. Due milioni e mezzo di 
euro serviranno per valoriz-
zare agricoltura, foreste e 
agroalimentare; un milio-
ne e 700 mila euro soster-
ranno le imprese e un milio-
ne di euro dovranno essere 
utilizzati per «incrementa-
re» il settore del turismo. —
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IL PUNTO

Lo stabile di Porta Palazzo che sarà interamente sistemato

REPORTERS

Domenica la visita del commissario

“Ci ha resi Covid-free”
La Val di Susa premia
il generale Figliuolo

IL RETROSCENA REPORTERS

Figliuolo e Cirio a Torino

*

*

Un lettore scrive:

«La signora Concita De Grego-
rio, di cui condivido molto di 
ciò che dice e pensa, in una tra-
smissione in TV, ha detto “i gio-
vani oggi hanno il diritto di an-
dare in vacanza”. Questa frase 
mi ha rivoltato la memoria. Ho 
86 anni. Allora si diceva ai gio-
vani “devi cominciare a pensa-
re al lavoro”. Un “dovere al lavo-
ro” è diventato oggi un “diritto 
alla vacanza”? Nel Grande Li-
bro della Storia dell’Uomo ab-
biamo voltato pagina?».

ALDO VALLE 

Una lettrice scrive:

«Nessuno ha notato in che pieto-
se condizioni è la bandiera ita-

liana che sventola a Porta Nuo-
va? Non solo è lurida e scolori-
ta, ma pure lacera.  Mi rendo 
conto che la città ha ben altri 
problemi, ma dopo le bandiere 
viste in città per i festeggiamen-
ti della vittoria agli Europei di 
calcio, nuove e colorate, viene 
da chiedersi se il Comune non 
ne abbia una per sostituire quel 
misero straccio che accoglie chi 
arriva in treno a Torino». 

WILMA MERLO

Un lettore scrive:

«Ho la fortuna di abitare vicino 
al Parco della Tesoriera, uno de-
gli storici giardini di Torino, da-
ta la sua origine settecentesca. 
Da sei anni la Città acconsente 
allo svolgimento all’interno del 
parco, a contatto con la Villa 
Sartirana che è sede della Bi-
blioteca Civica Musicale, dell’E-
vergreen Fest, un programma 
di concerti e spettacoli che occu-

pa le sere d'estate di giugno e lu-
glio, e spesso orari diurni nel 
weekend. Oggi,  domenica 18 
luglio, dalle 12 alle 17, gli orga-
nizzatori  hanno  “allietato”  il  
pranzo e il pomeriggio domeni-
cale di tutto il caseggiato con di-
sco music ad altissimo volume. 
Ora, ben vengano le opportuni-
tà  di  intrattenimento  sociali,  
ma la libertà ha un limite, ed è 
dove inizia quella degli altri. La 
mia, come quella del quartiere 

intorno al Parco, è da anni limi-
tata se non compromessa nei 
mesi estivi: non ci sono finestre 
chiuse che tengano, ed è estate! 
Ci sono parchi meno vicini alle 
case, come la Pellerina, per re-
stare alla Circoscrizione 4, e co-
munque certe proposte posso-
no essere portate avanti a volu-
me più contenuto. Non come se 
stessi ascoltando la loro musica 
dal mio stereo in casa».

SIMONE SOLINAS

Una coppia di lettori scrive:

«Scrivo in merito ai recenti in-
terventi sulla condizione di co-
loro che, come i sottoscritti (ma-
rito e moglie) che, colpiti dal Co-
vid,  sono  stati  sottoposti  ad  
un'unica dose di vaccino, si ri-
trovano con un green pass non 
valido  in  quanto  certificante  
“numero dosi effettuate/nume-
ro previste 1/2” del tutto identi-
co a quello di coloro che sono in 
attesa della seconda dose. Ora, 
al di là del fatto che a oggi que-
sto problema, di portata nazio-
nale,  venga  incomprensibil-
mente ignorato a livello nazio-
nale, parrebbe sufficiente cor-
reggere il green pass indicando 
dosi previste 1/1».

ELENA E REMIGIO MARENGO 

Specchio dei tempi
«Diritti e doveri» - «Porta Nuova, che brutto Tricolore» 

«Evergreen Fest, non per tutti è una festa» – «Correggiamo il green-pass»
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Folla in piazza Castello manifesta contro le disposizioni del governo

“Tutti liberi dal green pass”
La rivolta di 5 mila torinesi

MAURIZIO GIORDANO

AVVOCATO

DOMENICA

39 ANNI
LORENZO

52 ANNI

ALESSIO E MARCELLA

MARITO E MOGLIE

Con i soldi di Roma
la città mette mano
su piazze e palazzi
Viale dei Mughetti, corso Racconigi e Porta Palazzo
i luoghi della città in cui si concentrano le opere

FRANCESCO FALCONE 

SARÀ UNA VERA E PROPRIA VI-
SITA  AL  TERRITORIO  «CO-
VID-FREE» DELLE MONTAGNE 
OLIMPICHE LA GIORNATA CHE 
VEDRÀ IMPEGNATO IL  GENE-
RALE FRANCESCO FIGLIUOLO 
IN ALTA VAL DI SUSA DOMENI-
CA. CON DUE MOMENTI UFFI-
CIALI. IN MATTINATA PRESSO 
L’AULA  MAGNA  DELL’ISTITU-
TO SCOLASTICO DES AMBROIS 
DI  OULX,  PER LA CONSEGNA  
DELLA  «PENNA  AL  MERITO»  
CONFERITA AL COMMISSARIO 
GOVERNATIVO  PER  L’EMER-
GENZA COVID DALL’ASSOCIA-
ZIONE  ALPINI  VALSUSINA.  E  
NEL POMERIGGIO A SESTRIE-
RE, DOVE OLTRE AD INAUGU-
RARE LA MOSTRA RETROSPET-
TIVA  SULLE  OLIMPIADI  DEL  
2006 FIGLIULO AVRÀ UN MO-
MENTO DI CONFRONTO CON I 
SINDACI DEI COMUNI OLIMPI-
CI.
AL GENERALE FIGLIUOLO MOL-
TI RICONOSCONO IL MERITO 
DI AVER ACCELERATO LA CAM-
PAGNA  VACCINALE  CHE,  IN  

VAL DI  SUSA,  SETTIMANE FA 
HA  PORTATO  LE  STRUTTURE  
DELL’ASL  TO3  A  SOMMINI-
STRARE ALMENO UNA DOSE DI 
VACCINO ALL’INTERA POPOLA-
ZIONE DEI COMUNI DELL’ALTA 
VALLE, ALLA STREGUA DI AL-
TRE LOCALITÀ MONTANE DEL 
PIEMONTE. PROPRIO QUESTO 
IMPEGNO DI FIGLIUOLO È IL  
MOTIVO PER CUI L’ANA VALSU-
SA GLI HA ASSEGNATO L’ONO-
RIFICENZA ISTITUITA TRE AN-
NI FA DALLA LOCALE SEZIONE 
PER PREMIARE PERSONALITÀ 
CHE, NEL CORSO DELL’ANNO, 
SI SONO DISTINTE IN FAVORE 
DELLA POPOLAZIONE.
ANCHE TRA LE MONTAGNE «CO-
VID-FREE» SERPEGGIA, TUTTA-
VIA,  LA  PREOCCUPAZIONE  

SULL’EVOLUZIONE  FUTURA  
DELLA  PANDEMIA.  SOPRAT-
TUTTO  TRA  I  SINDACI  E  GLI  
OPERATORI  TURISTICI.  «SPE-
RIAMO DI NO, MA LA VARIAN-
TE DELTA POTREBBE NUOVA-
MENTE  METTERE  A  RISCHIO  
L’INVERNO - OSSERVA MAURO 
MENEGUZZI, SINDACO DI SAU-
ZE D’OULX - DOPO UNA STAGIO-
NE E MEZZA ANDATE IN FUMO, 
SALTARE ANCHE LA PROSSIMA 
AVREBBE EFFETTI  DISASTRO-
SI. E IN QUESTO QUADRO DA 
FEBBRAIO NESSUNO PENSA O 
PARLA DI SOLUZIONI IN FAVO-
RE DELLA MONTAGNA».
LA RECENTE SCOPERTA DI UN 
FOCOLAIO DI CONTAGI TRA I 
RAGAZZI OSPITI DEL VILLAG-
GIO OLIMPICO DI SESTRIERE 

HA PORTATO, FRA SABATO E IE-
RI, A METTERE IN ISOLAMEN-
TO 22 GIOVANI DEL GRUPPO IN 
SOGGIORNO ESTIVO IN ALTU-
RA. SEBBENE POSITIVI AI TAM-
PONI, I RAGAZZI NON PRESEN-
TANO SINTOMI PREOCCUPAN-
TI. E IL VIRUS NON HA INFETTA-
TO IL PERSONALE DELL’HOTEL 
PROPRIO PER EFFETTO DELLA 
CAMPAGNA VACCINALE ESTE-
SA PER TEMPO A TUTTI I RESI-
DENTI  E  I  LAVORATORI  STA-
GIONALI. SI SPERA, DUNQUE, 
CHE QUESTA SIA L’ARMA VIN-
CENTE PER GARANTIRE LA RI-
PRESA DELLO SCI A DICEMBRE.
«INSIEME AI COLLEGHI DELL’U-
NIONE MONTANA PARLEREMO 
A  FIGLIUOLO  PROPRIO  
DELL’IMPORTANZA  DI  IMPO-

STARE  ADEGUATAMENTE  LA  
STAGIONE INVERNALE - ANTI-
CIPA IL SINDACO DI SESTRIE-
RE, GIANNI PONCET - CON LA 
VIALATTEA  ABBIAMO  PREDI-
SPOSTO UNA DETTAGLIATA RE-
LAZIONE SU COME LO SCORSO 
ANNO SIAMO RIUSCITI A FAR 
SCIARE  IN  SICUREZZA  GLI  
ATLETI  DEGLI  SCI  CLUB.  SU  
QUESTO MODELLO PER NOI È 
POSSIBILE APRIRE A TUTTI GLI 
APPASSIONATI DI SCI: CONDI-
ZIONE ESSENZIALE PER FAR RI-
PARTIRE L'ECONOMIA DELLE 
NOSTRE  MONTAGNE».  
[/CAP1-4SUL]—
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GIANNI GIACOMINO

D
opo sette anni scan-
diti da riunioni, pro-
getti e studi di setto-
re, ieri è arrivato il ri-

sultato atteso. Entro i prossi-
mi due anni i 19 Comuni delle 
Valli di Lanzo avranno a dispo-
sizione 10 milioni e 830 mila 
euro da investire sul territo-
rio. Serviranno per potenzia-
re la sanità, i trasporti, la scuo-
la, la cultura e far decollare le 
nuove tecnologie. Il robusto fi-
nanziamento fa parte dell’ac-
cordo per la Strategia Nazio-
nale Aree Interne e, proprio ie-
ri a Lanzo è stato siglato l’ac-

cordo tra il governatore Alber-
to Cirio e Tina Assalto, sinda-
co di Lanzo e referente dell’o-
perazione.  Che  avrà  come  
punto cardine la riorganizza-
zione della sanità sul territo-
rio, investendo un milione e 
800 mila euro. «Saranno aper-
ti dei nuovi ambulatori e raf-
forzati quelli esistenti – spie-
ga l’Assalto -. Saranno intro-
dotte anche le figure dell’infer-
miere di comunità e dell’oste-
trica di continuità in modo da 
garantire  al  massimo  l’assi-
stenza domiciliare tenuto con-
to anche dell’età avanzata di 
gran parte dei 25mila residen-
ti. Professionalità indispensa-
bili e sempre più importanti, 
come ci ha insegnato la pande-
mia». Centocinquantamila eu-

ro verranno poi utilizzati per 
allestire cinque nuove piazzo-
le  di  atterraggio  del  118  e  
254mila  euro  allo  sviluppo  
della telemedicina con l’au-
mentato del numero dei medi-
ci di base che oggi sono 18. 

«Il nostro obiettivo è agevo-
lare chi vuole restare a vivere 
in montagna, per quello il dos-
sier di 300 pagine che abbia-
mo preparato si chiama “La 
montagna si avvicina”» – evi-
denzia la Assalto che, nel suo 
lavoro  di  coordinamento,  è  
stata affiancata dal sindaco di 
Viù,  Daniela  Majrano.  Per  
questo ben 2 milioni e mezzo 

di euro serviranno per valoriz-
zare il settore dell’agricoltura 
e quello forestale e l’agroali-
mentare, un milione e 700 mi-
la euro sosterranno le impre-
se (ultimamente hanno aper-
to delle attività diversi giova-
ni) e un milione di euro do-
vranno  essere  utilizzati  per  
«incrementare» la capacità di 
attrazione turistica. Poi l’istru-
zione. Da settembre, all’istitu-
to «Albert» di Lanzo sarà atti-
vo anche il corso di Agraria 
che, in zona, fino ad ora co-
stringeva circa 170 ragazzi a 
raggiungere  Pianezza.  Poi  
900 mila euro serviranno per 
riorganizzare la rete dei tra-
sporti. Dove verrà chiesto un 
maggior impegno alla Gtt – in 
procinto di passare sotto Treni-
talia – per programmare delle 
«corse a chiamata» per i mezzi 
pubblici. «Ora non resta che la-
vorare anche se ci aspettano 
tempi molto duri» – ha detto Ci-
rio rivolto ai sindaci della zona 
ai quali ha raccomandato di: 
«Di spendere bene i soldi e do-
ve serve per rendere più effi-
cienti i servizi». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

Io ho il diritto 
di decidere come 
curarmi se non 
faccio male ad altri

Il green pass è 
inconcebile dal punto 
di vista costituzionale 
e sul piano umano

Non sono vaccinato 
ma non sono no vax: 
è una scelta in parte 
medica e di principio

È un discorso di 
rispetto: riteniamo 
che il vaccino non 
può essere la regola

CLAUDIA LUISE 

Arrivano in Piemonte i pri-
mi soldi del Piano naziona-
le di ripartenza e resilienza 
e si parte da interventi di 
edilizia residenziale pubbli-
ca. Nello specifico, su Tori-
no,  da  tre  riqualificazioni  
che cambieranno il volto di 
3 palazzi in piazza della Re-
pubblica 13, corso Racconi-
gi 25 e viale dei Mughetti 
20. Interventi per 43,7 milio-
ni inseriti tra le richieste al 
governo e che ora sono stati 
ammessi al Programma na-
zionale della qualità dell’abi-
tare (PinQua) del Ministero 
per le Infrastrutture, finan-
ziato con i fondi del Pnrr, 
con l’obiettivo di riqualifica-
re i centri urbani, ridurre il 
disagio abitativo e favorire 
l’inclusione sociale. In totale 
le proposte che riguardano 
il Piemonte e che sono state 
accolte sono venti, per un im-
porto complessivo di oltre 
260 milioni di euro. «Inizia-
mo a mettere a frutto il gros-
so lavoro di coordinamento 
avviato in primavera sui fon-
di del Pnrr - sottolinea il pre-
sidente della Regione Pie-
monte Alberto Cirio - Accan-
to al censimento e alla rac-
colta dei progetti del territo-
rio la Regione ha dato anche 
supporto alle istruttorie at-
traverso i propri uffici. Un 
metodo di lavoro vincente 
che oggi viene premiato dal 
Governo». 

Per quanto riguarda i pro-
getti  torinesi,  l’intervento  
più urgente è sullo stabile 
di corso Racconigi dove in 
passato c’è stato anche un 
crollo dei  solai.  Il  dossier  
prevede la demolizione e ri-
costruzione di una delle ot-
to palazzine del complesso 
di edilizia residenziale pub-
blica e realizzazione di un 
parcheggio interrato nelle 

corti; efficientamento ener-
getico dell’edificio scolasti-
co di via Bardonecchia 34; 
manutenzione  straordina-
ria del Mercato di corso Rac-
conigi;  realizzazione  di  
un’area Zona 20 con priori-
tà alla pedonalità e alla so-
sta delle persone. E ancora: 
realizzazione  della  conti-
nuazione della pista ciclabi-
le  di  corso  Racconigi  da  
piazza Robilant a corso Pe-
schiera,  con raccordo con 
residenza  universitaria  di  
via Caraglio; riqualificazio-
ne  dello  spazio  pubblico  
antistante  il  Palazzo  dei  
tributi della Città; installa-
zione di pareti verdi verti-
cali  nell’edificio  Via  Cu-
miana  15,  per  garantire  
un miglioramento della vi-
vibilità dello spazio.

In viale dei Mughetti, in-
vece, è previsto il rinnova-
mento di  un  edificio  esi-
stente già ad uso residen-
ziale pubblico, la  sostitu-
zione edilizia del fabbrica-
to sede delle Poste, il rinno-
vamento  dei  locali  com-
merciali  e  l'integrazione  
della destinazione d’uso di 

quattro unità commerciali 
di Casa Bottega, oltre alla 
realizzazione di aree verdi 
diffuse  lungo  i  principali  
percorsi  che  collegano le  
residenze  con  il  centro  
commerciale e piazza Mon-
tale. Infine piazza della Re-
pubblica, oltre alla ristrut-
turazione urbanistica con 
nuova edificazione di edili-
zia abitativa pubblica al ci-
vico 13, è in programma la 
manutenzione straordina-
ria del Mercato di Porta Pa-
lazzo  e  la  manutenzione  
suolo e pedonalità Borgo 
Dora, per favorire la voca-
zione del luogo per le atti-
vità commerciali all'aper-
to ed itineranti. Nella gra-
duatoria sono inseriti an-
che tre progetti presentati 
dalla Città Metropolitana 
di Torino (45 milioni per 
gli interventi riguardanti i 
Comuni di Moncalieri, Ni-
chelino,  Beinasco,  Trofa-
rello,  La  Loggia,  Chieri,  
Piobesi,  Borgaro,  Colle-
gno,  Grugliasco,  Settimo  
Torinese, San Mauro, Ve-
naria e Foglizzo). —
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L’accordo è stato firmato a Lanzo

covid, I dati 

Ricoveri stabili
in area intensiva
e nessun decesso

IRENE FAMÀ

U
na  raffica  di  «no».  
No al green pass, no 
all’obbligo vaccina-
le,  no alla  proroga 

dello stato di emergenza. So-
no oltre due migliaia ieri sera 
in piazza Castello per il «No 
paura day». A urlare «libertà, 
libertà», a fischiare al  nome 
del generale Francesco Paolo 
Figliuolo, a urlare contro una 
fantomatica «dittatura». 

L’avvocato Maurizio Giorda-
no dal palco arringa la folla: 
«Bisogna  comportarsi  come  
prima del marzo 2020, come 

se queste norme non ci fosse-
ro. Queste norme non vanno 
rispettate». La colpa, aggiun-
ge, «nessuno reagisce. La col-
pa è dei giornalisti che censu-
rano». Il green pass? «Inconce-
pibile non solo dal punto di vi-
sta costituzionale e della nor-
mativa europea, ma anche dal 
punto di vista umano». E i più 
non hanno dubbi. «Non andre-
mo a mangiare fuori, non an-
dremo al cinema. Ci ribellere-
mo. E si vedrà». 

A organizzare la serata il so-
lito Marco Liccione, 31 anni, 
che prima aveva cercato di av-

vicinarsi alla politica, poi, allo 
scoppiare della pandemia, ha 
promosso una serie di eventi 
di protesta. E sul palco sale 
Ugo Mattei, giurista, docente 
di diritto privato all’università 
di Torino e candidato sindaco 
con la lista civica Futura-Per i 
beni comuni alla prossime ele-
zioni comunali. «Il diritto non 
è a uso e consumo delle case 
farmaceutiche  e  del  potere  
che vuole  protrarre lo stato  
d’emergenza». Parla dei vac-
cini che, dice, «non si sa che 
impatto hanno sulla possibi-
lità di contagiare» e dei tam-
poni che «a volte danno falsi 
positivi e a volte falsi negati-
vi. Funziona così e su questo 
basiamo  la  normativa  del  

green pass  che viola  diritti  
della persona. Questi, inve-
ce, sono certissimi». 

Chi è in piazza non vuole es-
sere definito No Vax: «Siamo 
free vax. Siamo per la libertà 
di scelta». Qualcuno che si è 
vaccinato c’è, ma i più ribatto-
no: «Non ci fidiamo. Non sap-
piamo che effetti avranno nel 
futuro, non sappiamo cosa vie-
ne inoculato». Dal palco urla-
no: «Non vaccinatevi. Libertà 
per tutti, libertà di scelta». Ed 
è tutto un applaudire. «Ci rive-
diamo il 18 settembre». —
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DOMENICO

70 ANNI

Sarà una vera e pro-
pria visita al territo-
rio «covid-free» delle 

montagne  olimpiche  la  
giornata di domenica per il 
generale Francesco Figliuo-
lo in Alta Val di Susa. Con 
due momenti  ufficiali.  In  
mattinata presso l’aula ma-
gna dell’istituto scolastico 
Des Ambrois di Oulx, per la 
consegna della «penna al  
merito» conferita al com-
missario  governativo  per  
l’emergenza Covid dall’As-
sociazione  alpini  valsusi-
na. E nel pomeriggio a Se-
striere, dove oltre ad inau-
gurare la mostra retrospet-
tiva  sulle  Olimpiadi  del  
2006 Figliulo avrà un mo-
mento di confronto con i 
sindaci dei Comuni olimpi-
ci. Al generale molti ricono-
scono il merito di aver acce-
lerato la campagna vacci-
nale che, in Val di Susa, set-
timane  fa  ha  portato  le  
strutture  dell’Asl  To3  a  
somministrare  almeno  
una dose di vaccino all’inte-
ra popolazione dei Comuni 
dell’Alta Valle, alla stregua 
di  altre  località  montane  
del Piemonte. Proprio que-
sto impegno di Figliuolo è 
il motivo per cui l’Ana Val-
susa gli ha assegnato l’ono-
rificenza istituita tre anni 
fa dalla locale sezione per 
premiare personalità che, 
nel corso dell’anno, si sono 
distinte in favore della po-
polazione.  Anche  tra  le  
montagne «covid-free» ser-
peggia la preoccupazione 
sull’evoluzione della pan-
demia. Soprattutto tra sin-
daci  e  operatori  turistici.  
«Speriamo di no, ma la va-
riante Delta potrebbe nuo-
vamente mettere a rischio 
l’inverno - dice Mauro Me-
neguzzi, sindaco di Sauze 
d’Oulx - Dopo una stagione 
e mezza andate in fumo, 
saltare anche la prossima 
avrebbe effetti  disastrosi.  
Da febbraio nessuno pensa 
o parla di soluzioni in favo-
re della montagna».—
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Sanità, turismo
e istruzione

undici milioni 
in Val di Lanzo

FOTO COSTANTINO SERGI

FRANCESCO FALCONE

S
arà una vera e propria 
visita al territorio «co-
vid-free» delle monta-
gne olimpiche la gior-

nata di domenica per il gene-
rale Francesco Figliuolo in Al-
ta Val di Susa. Con due mo-
menti ufficiali.  In mattinata 
presso l’aula magna dell’isti-
tuto scolastico Des Ambrois 
di Oulx, per la consegna della 
«penna al  merito» conferita 
al  commissario  governativo  
per  l’emergenza  Covid  
dall’Associazione alpini valsu-
sina. E nel pomeriggio a Se-
striere, dove oltre ad inaugu-

rare la mostra retrospettiva 
sulle Olimpiadi del 2006 Fi-
gliulo  avrà  un  momento di  
confronto con i sindaci dei Co-
muni  olimpici.  Al  generale  
molti riconoscono il merito di 
aver accelerato la campagna 
vaccinale che, in Val di Susa, 
settimane  fa  ha  portato  le  
strutture dell’Asl To3 a som-
ministrare almeno una dose 
di vaccino all’intera popola-
zione  dei  Comuni  dell’Alta  
Valle, alla stregua di altre lo-
calità montane del Piemonte. 
Proprio questo impegno di Fi-
gliuolo è il motivo per cui l’A-
na Valsusa gli ha assegnato 
l’onorificenza istituita tre an-
ni fa dalla locale sezione per 
premiare personalità che, nel 
corso dell’anno, si sono distin-

te in favore della popolazio-
ne.  Anche  tra  le  montagne  
«covid-free» serpeggia la pre-
occupazione  sull’evoluzione  
della pandemia. Soprattutto 
tra sindaci e operatori turisti-
ci. «Speriamo di no, ma la va-
riante Delta potrebbe nuova-
mente mettere a rischio l’in-
verno - dice Mauro Meneguz-
zi, sindaco di Sauze d’Oulx - 
Dopo una stagione e mezza 
andate in fumo, saltare anche 
la prossima avrebbe effetti di-
sastrosi. Da febbraio nessuno 
pensa o parla di soluzioni in 
favore della montagna».—
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Domenica, a Oulx, il generale riceve a la “Penna al merito” per le attività sul fronte Covid
poi incontra i sindaci del territorio montano per discutere della stagione invernale

La Val di Susa premia Figliuolo
“Ma ora faccia tornare lo sci”

Il generale Figiuolo con il presidente Cirio durante la visita a Torino il 14 aprile scorso

IL CASO

REPORTERS

IL RETROSCENA

FRANCESCO FALCONE

La folla di persone che ha manifestato contro il green pass

I No paura Day 
ripudiano i certificati

per accedere a bar, 
ristoranti e piscine

Il vaccino è un veleno e 
non sono un topo, 
non voglio che si faccia 
sperimentazione 
su di me

Annunciata 
una nuova
protesta 

per il 18 settembre

LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA

“Bloccare ancora 
gli sport della neve 
sarebbe un disastro

per l’economia locale” 

IL PUNTO

La Val di Susa
premia 

il generale
Figliuolo

Investimenti su sanità, trasporti e lavoro

Progetto in Val di Lanzo
Undici milioni di euro
per giocarsi il futuro

Circa 10 mila al giorno le 
persone iscritte per ottene-
re un nuovo appuntamen-
to con il vaccino. Ieri sono 
state  40.531  quelle  che  
hanno ricevuto il vaccino. 
A 33.198 è stata sommini-
strata la seconda dose. Il 
pre report inviato al go-
verno certifica un incre-
mento dei contagi nella 
settimana  12-18  luglio  
ma  si  conferma  basso  
l’impatto  dell’epidemia  
sui  servizi  ospedalieri,  
con un tasso di occupazio-
ne dei posti letto invaria-
to. La percentuale di posi-
tività dei tamponi passa 
da 0.4% a 0.7%. Ieri 155 
nuovi casi di positivi. Sta-
bili i ricoverati in terapia 
intensiva. Nessun deces-
so. C.LUI. —

GIANNI GIACOMINO

Dopo 7 anni di riunio-
ni, progetti e studi di 
settore, ieri è arrivato 

il  risultato atteso.  Entro i  
prossimi due anni i 19 Co-
muni delle  Valli  di  Lanzo 
avranno a disposizione 10 
milioni e 830 mila euro da 
investire sul territorio. Ser-
viranno a potenziare sani-
tà, trasporti, scuola, cultu-
ra e nuove tecnologie. I fon-
di fanno parte dell’accordo 
per la Strategia Nazionale 
Aree Interne: ieri a Lanzo è 
stato siglato l’accordo tra il 
governatore Alberto Cirio e 
Tina  Assalto,  sindaco  di  
Lanzo e referente dell’ope-
razione.  Che  avrà  come  
punto cardine la riorganiz-
zazione della sanità sul ter-
ritorio, investendo un milio-
ne e 800 mila euro. «Saran-
no aperti dei nuovi ambula-
tori e rafforzati quelli esi-
stenti – spiega Assalto -. Sa-
ranno introdotte anche le fi-
gure dell’infermiere di co-
munità  e  dell’ostetrica  di  
continuità in modo da ga-
rantire  al  massimo  l’assi-
stenza  domiciliare  tenuto  
conto anche dell’età avan-
zata di gran parte dei 25mi-
la  residenti».  Centocin-
quantamila euro verranno 
utilizzati per allestire 5 nuo-
ve piazzole di  atterraggio 
del 118 e 254 mila euro allo 
sviluppo della  telemedici-
na con l’aumento del nume-
ro dei medici di base. «Dob-
biamo agevolare chi vuole 
restare a vivere in monta-
gna, per quello il dossier di 
300  pagine  che  abbiamo  
preparato  si  chiama  “La  
montagna si avvicina”» evi-
denzia  Assalto  affiancata  
nel coordinamento dal sin-
daco di Viù, Daniela Majra-
no. Due milioni e mezzo di 
euro serviranno per valoriz-
zare agricoltura, foreste e 
agroalimentare; un milio-
ne e 700 mila euro soster-
ranno le imprese e un milio-
ne di euro dovranno essere 
utilizzati per «incrementa-
re» il settore del turismo. —
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IL PUNTO

Lo stabile di Porta Palazzo che sarà interamente sistemato

REPORTERS

Domenica la visita del commissario

“Ci ha resi Covid-free”
La Val di Susa premia
il generale Figliuolo

IL RETROSCENA REPORTERS

Figliuolo e Cirio a Torino

*

*

Un lettore scrive:

«La signora Concita De Grego-
rio, di cui condivido molto di 
ciò che dice e pensa, in una tra-
smissione in TV, ha detto “i gio-
vani oggi hanno il diritto di an-
dare in vacanza”. Questa frase 
mi ha rivoltato la memoria. Ho 
86 anni. Allora si diceva ai gio-
vani “devi cominciare a pensa-
re al lavoro”. Un “dovere al lavo-
ro” è diventato oggi un “diritto 
alla vacanza”? Nel Grande Li-
bro della Storia dell’Uomo ab-
biamo voltato pagina?».

ALDO VALLE 

Una lettrice scrive:

«Nessuno ha notato in che pieto-
se condizioni è la bandiera ita-

liana che sventola a Porta Nuo-
va? Non solo è lurida e scolori-
ta, ma pure lacera.  Mi rendo 
conto che la città ha ben altri 
problemi, ma dopo le bandiere 
viste in città per i festeggiamen-
ti della vittoria agli Europei di 
calcio, nuove e colorate, viene 
da chiedersi se il Comune non 
ne abbia una per sostituire quel 
misero straccio che accoglie chi 
arriva in treno a Torino». 

WILMA MERLO

Un lettore scrive:

«Ho la fortuna di abitare vicino 
al Parco della Tesoriera, uno de-
gli storici giardini di Torino, da-
ta la sua origine settecentesca. 
Da sei anni la Città acconsente 
allo svolgimento all’interno del 
parco, a contatto con la Villa 
Sartirana che è sede della Bi-
blioteca Civica Musicale, dell’E-
vergreen Fest, un programma 
di concerti e spettacoli che occu-

pa le sere d'estate di giugno e lu-
glio, e spesso orari diurni nel 
weekend. Oggi,  domenica 18 
luglio, dalle 12 alle 17, gli orga-
nizzatori  hanno  “allietato”  il  
pranzo e il pomeriggio domeni-
cale di tutto il caseggiato con di-
sco music ad altissimo volume. 
Ora, ben vengano le opportuni-
tà  di  intrattenimento  sociali,  
ma la libertà ha un limite, ed è 
dove inizia quella degli altri. La 
mia, come quella del quartiere 

intorno al Parco, è da anni limi-
tata se non compromessa nei 
mesi estivi: non ci sono finestre 
chiuse che tengano, ed è estate! 
Ci sono parchi meno vicini alle 
case, come la Pellerina, per re-
stare alla Circoscrizione 4, e co-
munque certe proposte posso-
no essere portate avanti a volu-
me più contenuto. Non come se 
stessi ascoltando la loro musica 
dal mio stereo in casa».

SIMONE SOLINAS

Una coppia di lettori scrive:

«Scrivo in merito ai recenti in-
terventi sulla condizione di co-
loro che, come i sottoscritti (ma-
rito e moglie) che, colpiti dal Co-
vid,  sono  stati  sottoposti  ad  
un'unica dose di vaccino, si ri-
trovano con un green pass non 
valido  in  quanto  certificante  
“numero dosi effettuate/nume-
ro previste 1/2” del tutto identi-
co a quello di coloro che sono in 
attesa della seconda dose. Ora, 
al di là del fatto che a oggi que-
sto problema, di portata nazio-
nale,  venga  incomprensibil-
mente ignorato a livello nazio-
nale, parrebbe sufficiente cor-
reggere il green pass indicando 
dosi previste 1/1».

ELENA E REMIGIO MARENGO 

Specchio dei tempi
«Diritti e doveri» - «Porta Nuova, che brutto Tricolore» 

«Evergreen Fest, non per tutti è una festa» – «Correggiamo il green-pass»

DONA PER IL PROGETTO FORZA NONNI! - www.specchiodeitempi.org/forzanonni - Info e lettere: specchiotempi@lastampa.it - 011.6568376
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Nelle edicole di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta a 7,90 € cad. in più.
In tutta Italia ordina e ritira la tua copia in edicola col servizio primaedicola.it/lastampa

DAL 24 LUGLIO AL 24 AGOSTO

il PICCOLO GRANDE LIBRO

dei CANI & dei GATTI
I cani vegliano su di noi da tempo immemore, ma su di loro non ne sappiamo mai abbastanza. Con que-
sto piccolo volume ripercorriamo la storia, le curiosità e una selezione di razze scelte per sapere se sarete 
degni di un’amicizia così profonda e leale. I gatti invece sono indipendenti, eleganti e pasticcioni, ma 
anche misteriosi: il loro comportamento è spesso inspiegabile anche dagli esperti. Questo libro vi aiuterà 
a conoscerli meglio, con tanti consigli e schede sulle più svariate tipologie di felini domestici.
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BERNARDO BASILICI MENINI

«Puntiamo al ballottaggio e 
ad allargare la coalizione». 
Ecco la prima uscita pubbli-
ca di Valentina Sganga co-
me candidata del Movimen-
to 5 Stelle alle prossime ele-
zioni amministrative.

Ieri, circondata dalla sin-
daca e dal suo sfidante An-
drea Russi, con la vicemini-
stra Laura Castelli in colle-
gamento da Roma, la capo-
gruppo ha tirato le fila del 
suo progetto. Parola d’ordi-
ne: «continuità». Con le «po-
litiche per una Torino più 
sostenibile,  mettendo  al  
centro i giovani e le donne, 
cercando di attrarre risorse 
per creare lavoro». 

Per farlo, ha detto Sgan-
ga,  bisogna  «allargare  la  
coalizione, per renderla for-
te abbastanza da compete-
re con il  centrodestra e il  
centrosinistra».  Un  punto  
sottolineato dalla stessa sin-
daca,  che  ha  detto  come  
«per la prima volta ci pre-
sentiamo con altri soggetti, 
cioè i Verdi, quindi creiamo 
un fronte ecologista ancora 
più forte». La capogruppo 
ha ribadito di essere l’unica 
donna candidata tra i parti-
ti più grandi e ha respinto l’i-
potesi di appoggi al ballot-
taggio. «Con Appendino ci 
sono stati dei tentativi con 
il centrosinistra e non sono 
andati a buon fine, quindi 
evidentemente  il  legame  
che c’è a livello nazionale 
non è presente a Torino – 
ha proseguito - Noi siamo 
orgogliosi e felici di anda-
re per la nostra strada». In 
ogni caso «puntiamo a vin-
cere». Certo, con il voto si 

è aperta anche una que-
stione interna, con la spac-
catura tra «movimentisti» 
e «governisti». 

«Quindi la prima cosa da 
fare è compattare la comu-
nità che ha partecipato alla 
consultazione  visto  che  il  
margine di  vittoria non è  
stato così grande». In un’i-
potesi di un nuovo governo 
5  Stelle,  a  differenza  del  
2016 non si andrà a cercare 
tra esterni per comporre la 
giunta,  visto  che  «vanno  
premiati i consiglieri uscen-
ti che hanno fatto un percor-

so, quindi la composizione 
sarà molto politica». 

Il contributo della sindaca

La sindaca – che ha parlato 
per prima e più della stessa 
candidata  –  ha  promesso  
che darà il suo contributo, 
inaugurando «una fase nuo-
va della campagna elettora-
le con una candidata che ha 
le energie per mettersi  in 
gioco». Appendino avver-
te: «Le tematiche ambien-
tali  non portano consen-
so, ma noi siamo orgoglio-
si del nostro lavoro perché 

su tante questioni abbia-
mo invertito i paradigmi, 
senza chiederci se la cosa 
avrebbe creato voti». 

La  parlamentare  Laura  
Castelli ha rivendicato inve-
ce come «Torino non abbia 
mai visto così tante risorse 
come in questi cinque an-
ni». Il più asciutto di tutti è 
stato Russi, che ha seguito 
la strada dell’etichetta poli-
tica,  lasciando  parlare  la  
persona  uscita  vittoriosa  
dalla consultazione. «Sgan-
ga ed io – ha detto – siamo 
la sintesi delle posizioni nel 

Movimento e io rimarrò a di-
sposizione se il gruppo vor-
rà spendere le mie compe-
tenze». Per lui si profila il 
ruolo di capolista nella lista 
pentastellata. 

In giornata anche Beppe 
Grillo  ha fatto  arrivare  la  
sua benedizione: «Lo straor-
dinario lavoro della nostra 
Chiara sarà portato avanti 
da Valentina. Torino città 
delle donne!» Così parte uf-
ficialmente  la  campagna  
elettorale del partito uscen-
te al governo della città. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua la campagna acquisti dell’imprenditore

Nelle circoscrizioni fuga a destra
Ricca e Guerrini verso Damilano

CLAUDIA LUISE

C
ontinua  la  campa-
gna acquisti di Paolo 
Damilano,  candida-
to a sindaco del cen-

trodestra partito con la sua li-
sta civica «Torino Bellissima», 
e che ora sta riscuotendo suc-
cesso anche tra gli insoddisfat-

ti  prima vicini  al  centrosini-
stra. L’ultimo, in ordine tempo-
rale, è il presidente della Circo-
scrizione 8 Davide Ricca, che 
due giorni fa ha rassegnato le 
dimissioni da coordinatore cit-
tadino di Italia Viva. «È eviden-
te che essere renziano non è 
una cosa semplice. Io l’ho fatto 
con nonchalance. Mi sono sem-
pre impegnato per risolvere i 
problemi, non per essere consi-
derato tale», scrive Ricca sotto-

lineando il suo rammarico. Un 
messaggio chiaro. Ancora non 
c’è nulla di ufficiale, ma è mol-
to probabile che se Italia Viva 
appoggerà il candidato di cen-
trosinistra, Stefano Lo Russo, 
lui si indirizzerà verso Damila-
no, aprendo all’imprenditore 
la possibilità di competere in 
una circoscrizione considera-
ta appannaggio del centrosini-
stra. E c’è un capitolo aperto 
anche alla circoscrizione 1, am-

bita dal Pd, guidata da Massi-
mo Guerrini, vicino ai Modera-
ti di Portas. Guerrini, secondo 
rumors recenti, avrebbe son-
dato il terreno con Damilano 
in vista dell’apparentamento.

La partita delle circoscrizio-
ni è centrale: tante sono in bili-
co, come Santa Rita e Parella. 
Sulla 6, già considerata asse-
gnata alla destra, forti sono le 
ambizioni  di  FdI  che  punta  

molto sul radicamento in que-
st’area  con  risultati  evidenti  
per il partito di Meloni. 

Intanto aumenta «l’affolla-
mento» nella lista di Damilano 
tanto che, oltre a Torino Bellis-
sima, l’imprenditore starebbe 
valutando di creare almeno al-
tre due liste a suo supporto, for-
se anche tre. Una partita che 
dovrà essere chiusa a fine me-
se. Poi si inizierà a parlare di 
programmi  anche  se  ormai  
sono mesi che Damilano ha 
chiesto ad alcuni personaggi 
noti della città come l’econo-
mista  Giuseppe  Russo,  don  
Luca Peyron e la manager cul-
turale Claudia Spoto di crea-
re dei dossier specifici sulle 
proprie aree di competenza 
con i punti principali su cui 
servirebbe intervenire». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA

CHIARA APPENDINO

SINDACA DI TORINO

ANDREA RUSSI

MOVIMENTO 
CINQUE STELLE

Il candidato del centrodestra Paolo Damilano con Salvini

Valentina Sganga, 35 anni
è stata capogruppo del Movimento 5 Stelle 
in Consiglio comunale
durante l’amministrazione Appendino

VERSO LE COMUNALI

Sganga ed io siamo 
la sintesi delle 
posizioni nel M5s 
Metto a disposizione 
le mie competenze

I temi ambientali 
non portano 
consenso, ma noi 
siamo orgogliosi
del lavoro fatto

Grillo: “Torino 
è la città delle donne: 
dopo Chiara, arriva 

Valentina”

ANSA

M5S, Sganga vuole allargare la coalizione
“Con i Verdi nascerà un fronte ecologista” 
La parola d’ordine è continuità con l’amministrazione Appendino. La sfida: “Puntiamo al ballottaggio”
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SILVIA GARBARINO

L’
allarme è scattato 
da un uomo che di 
velocità e slancio 
se ne intende pa-

recchio avendo fatto dell’atle-
tica  il  suo  lavoro  prima,  e  
trampolino di lancio dirigen-
ziale poi. Riccardo D’Elicio è 
il presidente del Cus Torino, 
e per due anni ha filato e in-
crociato  posizioni  politiche  
distanti su un’unica tela, le 
Universiadi 2025. Dopo esse-
re riuscito ad ottenerne l’asse-
gnazione all’unanimità bat-
tendo Stoccolma, ieri il pa-
tron dello sport universitario 
regionale ha suonato la sire-
na. «Il Governo deve mante-
nere la parola – dice D’Elicio 
– Torino e il Piemonte si sono 
esposti a livello internaziona-
le, hanno fatto tutto quello 
che  potevano  adesso  tocca  
all’istituzione maggiore  ga-

rantire che le Universiadi si 
svolgeranno in Italia»

Ciò che preoccupa il comi-
tato organizzatore – che riu-
nisce Regione, Comune, Poli-
tecnico, Università di Torino 
e il polo universitario di No-
vara– è la mancata copertura 
economica dell’evento mon-
diale sportivo-universitario. 
«La nostra preoccupazione– 
proseguono l’assessore Ric-
ca e i rettori degli Atenei – è 
legata alla necessità di otte-
nere dal Governo delle garan-
zie chiare e definitive relati-
ve alla copertura finanziaria 
per concretizzare quello che 
al momento, senza un appor-
to economico certo, rischia 
di  essere  un  meraviglioso  
progetto destinato a rimane-
re sulla carta». 

I soldi, dunque, non ci so-
no ancora. E la data di sca-
denza si avvicina. «È il 30 lu-
glio il giorno che separa l’arri-
vo delle Universiadi in Pie-
monte dal rischio di perder-

le. È entro questa data, infat-
ti, che il nostro comitato ha 
necessità di vedersi concre-
tizzare la copertura finanzia-
ria necessaria per proseguire 
con i lavori e che serviranno 
per  realizzare  le  residenze  
universitarie,  futuro lascito  
dei giochi al territorio. Sia-
mo fiduciosi che il Governo 
manterrà le promesse che ci 
hanno accompagnato in que-
sti anni ma il nostro ruolo, 
ora,  ci  impone di  palesare  
queste preoccupazioni rela-
tive a un tema che non può 
più  essere  rimandato»  la  
chiusa  di  un  comunicato  
condiviso e ripetuto a voce, 
da alcuni  dei  protagonisti,  
con sfumature minime. 

Cosa significano per il terri-
torio le Universiadi lo raccon-
tano alcune cifre: 10 giorni 
di gare, le sfide tra i migliori 
atleti universitari degli sport 
della neve e del ghiaccio pe-
raltro un anno prima delle 
Olimpiadi e Paralimpiadi di 
Milano-Cortina 2026; Tori-
no,  Bardonecchia,  Pragela-
to, Torre Pellice, Pinerolo e 
Novara coinvolte con i loro 
impianti, tre Villaggi Olimpi-
ci che verranno riconvertiti  
in residenze universitarie al 
termine dell’agonismo. 

Ai fondi del Governo, circa 
90 milioni di euro, si aggiun-
gerebbero i 5 milioni stanzia-
ti dalla Regione. Il Comitato 
organizzatore aveva 90 gior-
ni  per  ottenere le  garanzie 
economiche, un cammino ob-
bligato che sembrava ben av-
viato dopo l’approvazione in 
Senato e il forte sostegno ga-
rantito dalla sottosegretaria 
allo Sport, Valentina Vezza-
li.  Con  i  primi  vagiti  delle  
Olimpiadi di Tokyo e l’estate 
dentro all’Italia che rallenta 
di suo molti iter governativi 
il  rischio è che il  30 luglio 
giunga senza il  fatidico fo-
glio di copertura economica. 

Il comitato ha aggiunto ie-
ri sera un altro sostenitore , 
il senatore Pd, Laus. «Condi-
vido  le  preoccupazioni  
espresse dal  Comitato per  
le  Universiadi  di  Torino.  
Nessuna  decisione  è  stata  
presa e la scadenza si avvici-
na. È una cosa incomprensi-
bile». Affermazione difficil-
mente eccepibile. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

RICCARDO D’ELICIO 

PRESIDENTE CUS TORINO
FABRIZIO RICCA 

ASSESSORE SPORT
REGIONE PIEMONTE

«Entro il 30 luglio 
il Governo deve dare 

garanzie sulla 
copertura finanziaria» 

L’edizione 2021 delle Universia-
di invernali saranno a Lucerna, 
nel 2023 a Lake Placid. A Tori-
no, si spera, nel 2025

Se la copertura 
finanziaria non ci 
sarà, perderemo 
una grande 
occasione di rilancio 

Sono preoccupato,
la scadenza è vicina, 
senza garanzie 
economiche il progetto 
resta sulla carta

Il comitato organizzatore dell’evento invernale mondiale del 2025 lancia l’allarme a pochi giorni dalla data di scadenza dell’iter assegnativo

Universiadi stop improvviso, mancano i fondi

VENERDÌ 23 LUGLIO 2021 LASTAMPA 45
CRONACA DI TORINO

T1 PR

Copia di a78a228bdbfe59b19f28fc4d357a107d



.

46 T1 PR

Copia di a78a228bdbfe59b19f28fc4d357a107d

https://overpost.info https://oversky.info

https://overposting.org



.

L’Italia è al 14° posto in Ue per numero di colonnine di ricarica

CLAUDIA LUISE

«I
l  veicolo  elettrico 
prevede circa 200 
componenti  con-
tro i circa 1.400 del 

veicolo con motore tradiziona-
le e molti dei componenti super-
stiti devono essere riadattati». 
Gianmarco  Giorda,  direttore  
dell’Anfia, parte da qui per rac-
contare la rivoluzione in corso 
nel mondo automotive.
Che cosa può fare il governo 
per arginare il rischio di li-
cenziamenti?
«Il governo deve attuare subi-
to un piano di politica indu-
striale che sostenga gli investi-
menti delle imprese non solo
inricercaesviluppo,maanche
in riconversione produttiva,
soprattutto della componenti-
stica, rendendo gli strumenti
di sostegno accessibili alle im-
prese su tutto il territorio. Tra i
puntistrategiciancheilcapita-
le umano (incentivazione fi-

scale per la formazione e la ri-
qualificazione professionale;
evoluzionedell’offertadiservi-
zi formativi) e l’aggregazione
delleimprese(strumentidipri-
vateequityperlePmi)».
Sono partiti gli investimenti 
delle aziende per prepararsi 
agli obiettivi imposti dall'Eu-
ropa?
«Le aziende stanno investen-
do e faranno la loro parte per il
raggiungimento degli obietti-
vi europei di decarbonizzazio-
ne, ma serve un approccio oli-
stico: anche gli altri attori del
mondo della mobilità siano
chiamati a dare un contributo
commisurato, ad esempio chi
hailcompitodirealizzareege-
stirele infrastruttureper l’elet-
trico, l’idrogeno e in generale i
carburanti alternativi e i bio-
carburanti. Inoltre, la stretta
sui target di emissioni di CO2
prospettatadallapropostadel-
la Commissione europea
nell’ambito del pacchetto nor-
mativo Fit fot 55, è assoluta-
menteinsostenibilecomesfor-
zo ulteriore rispetto ai già am-

biziositargetvigenti:accorcia-
reinmaniera irrealistica i tem-
pi della transizione e immagi-
nare una mobilità a zero emis-
sionigiàal2035significacom-
prometterelatenutaindustria-
ledellanostrafiliera».
Abbiamo infrastrutture suffi-
cienti per affrontare la rivolu-
zione dell'elettrico?
«A oggi no, visto che l’Italia è al
quattordicesimo posto in Ue
pernumerodicolonninedirica-
ricaogni100kmdiautostrada.
Bisognaaccelerare.Almomen-
toiritmidiadeguamentoinfra-
strutturale non tengono il pas-
so con la forte crescita delle im-
matricolazioni di auto ricarica-
bili (+97,1% in UE-EFTA-UK
nelprimotrimestre2021)».

Possiamo immaginarci  una  
mobilità del futuro in cui an-
che l'idrogeno abbia un ruo-
lo per le auto private?
«L’idrogeno è una tecnologia
promettentesoprattuttonelno-
stro Paese, dove il riconosciuto
know-how della filiera indu-
strialedelgas naturalecostitui-
sce un ottimo punto di parten-
za.Perandareinquestadirezio-
ne occorre sviluppare una rete
di stazioni di rifornimento e
supportare,alivelloistituziona-
le, le aziende che già stanno in-
vestendo in questa tecnologia
facilitandone il dialogo con le
altre imprese partecipanti, ol-
tre ad attrarre nuovi investi-
mentiesterisulterritorio».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

N
on  è  accettabile,  
inoltre,  che  tale  
passaggio sia sola-
mente prerogativa 

di  una  ridottissima  élite.  
Quella che dispone di un por-
tafoglio così fornito da non 
essere spaventato di fronte a 
listini  di  auto elettriche da 
macchine di lusso. 

Queste avvertenze vanno in-
serite nell’ambito di un siste-
ma manifatturiero piemonte-
se nel quale l’industria automo-
bilistica, con il suo importante 
indotto, rappresenta un valore 
insostituibile per la sostenibili-
tà economica e occupazionale 
della regione. Oltre al suo con-
tributo notevolissimo all’inte-
ra economia nazionale. 

Ecco perché non si tratta di sol-
lecitare al governo compensa-
zioni che sanino un presunto 
“tradimento” e che si possano 
sbandierare davanti agli eletto-
ri, ma di avviare un piano di tran-
sizione  industriale,  fondato  
sull’innovazione tecnologica e 
sulla tutela ambientale, che si at-
tui con quella gradualità e con 
quel realismo che, in futuro, non 
faccia rimpiangere a torinesi e 
piemontesi il loro passato. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIANMARCO GIORDA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
FILIERA INDUSTRI AUTOMOBILISTICA

SEGUE DA PAGINA 39

IL COMMENTO

L’INTERVISTA

GIANMARCO GIORDA L’appello al governo del direttore Anfia

“L’elettrico è il futuro
ma bisogna aiutare
le ditte a rilanciarsi”

Le aziende investono 
e faranno la loro parte 
per raggiungere 
gli obiettivi europei 
di decarbonizzazione

LUIGI LA SPINA

IL PERICOLO

BOOMERANG

DELLA SVOLTA

ECOLOGISTA
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ANDREA BUCCI

Nel negozio in via Cuorgnè, 
quartiere Barriera di  Mila-
no,  si  vendevano sigarette  
elettroniche. Ma nel magaz-
zino sul retro, i carabinieri 
hanno scoperto una serra do-
ve erano coltivate, già in pie-
na fioritura, 53 piantine di 
marijuana,  rigogliose,  alte  
più di un metro. Luci a led, 
essiccatori, deumidificato-
ri e ventilatori. Sequestra-
te anche 58 buste di sostan-
za già essiccata per un pe-
so di circa 21 chilogrammi 
oltre a due bidoni con den-
tro due chili di droga. 

Michele Matera, 59 anni, 
incensurato,  negoziante  
con la doppia attività, è stato 
smascherato dai carabinieri 
di Castiglione, grazie a una 
soffiata. Da ieri è agli arresti 
domiciliari a Castagneto Po, 
in  seguito  alla  convalida  
dell’arresto davanti al giudi-
ce Giacomo Marson. 

Matera è accusato di de-
tenzione di sostanze stupefa-
centi. Le indagini sono coor-
dinate  dal  pm  Gianfranco  
Colace. Ma la lui si difende 
sostenendo di non essere un 
«produttore di droga». Anzi. 
«Il mio assistito -  spiega il  

suo  legale,  l’avvocato  Cri-
stian Scaramozzino - stava 
facendo  degli  esperimenti  
sulla  coltivazione  per  pro-
durla entro i limiti legali con-
sentiti dalla legge». E affer-
ma che il commerciante è un 
precursore della coltivazio-
ne legale della canapa a fini 
terapeutici. E per questa atti-
vità aveva addirittura creato 
una società. Piantagione le-
gittima? Si vedrà, sulla base 
del  principio  attivo  delle  
piantine. Il legale ha chiesto 
alla procura di eseguire una 
perizia tecnica sul valore tos-
sicologico.  All’uomo  sono  
stati sequestrati anche un bi-
lancino di precisione e un te-
lefono cellulare. —

RIPRODUZIONE RISERVATA 

IRENE FAMÀ

Alle persone a cui ha chiesto 
aiuto, ha confidato le sue pau-
re. «Temo per la mia vita. Mio 
marito vuole portarmi in Pa-
kistan, insiste a farmi a torna-
re a casa. Se lo assecondo ri-
schio di non poter più torna-
re in Italia. Mi sento in perico-
lo, una volta là mi può capita-
re di tutto». Le sue parole so-
no state ritenute credibili, suf-
ficienti a far scattare la proce-
dura del codice rosso, il proto-
collo di giustizia a tutela del-
le donne soggette ad abusi e 
maltrattamenti. Sentita  da-
gli assistenti sociali del terri-
torio  di  Chieri,  la  donna,  
trentatré anni, ha conferma-
to il suo racconto di fronte 
agli investigatori. E la Procu-
ra,  in  confronto  continuo  
con la Procura dei minoren-
ni, ha disposto l’allontana-
mento da casa per lei, per i 
due  figli,  una  bambina  di  
cinque anni e un bimbo di 
un anno. Ora sono al sicuro 
in una casa protetta. 

A indurre la donna a denun-
ciare il marito è stata la storia 

di Saman, la diciottenne pa-
chistana residente in provin-
cia di Reggio Emilia, che sa-
rebbe stata uccisa dalla fami-
glia per aver rifiutato un ma-
trimonio  combinato,  per  
aver condotto una vita trop-
po occidentale e aver lottato 
per la sua indipendenza. «Ho 
paura di fare la stessa fine di 
quella ragazza»: il grido d’aiu-
to rivolto prima ai servizi so-

ciali poi ai carabinieri suona 
più o meno così. Agli investi-
gatori, coordinati dal pubbli-
co ministero Giulia Rizzo, ha 
raccontato una quotidianità 
di terrore, di minacce, di in-
sulti, di botte. Una quotidiani-
tà di violenza, dove il marito 
la controllava in ogni momen-
to. Lei non era libera di anda-
re a fare la spesa, di andare 
dal medico, di  telefonare a 

un’amica. E bastava un nien-
te, uno sguardo ritenuto un 
po’ troppo vivace, una rispo-
sta dal tono troppo accesso, 
un caffè troppo caldo, per sca-
tenare l’ira dell’uomo. In più 
quella frase, insistente, ripe-
tuta diverse volte con tono pe-
rentorio: «Ora torniamo in 
Pakistan». Non una propo-
sta, né un progetto per il fu-
turo o una vacanza da pas-
sare in famiglia. La donna 
l’ha percepita come una mi-
naccia: «Non voglio torna-
re  lì.  Vi  prego,  aiutatemi.  
Se mi porta in Pakistan, nes-
suno mi vedrà più».

Le indagini proseguono e 
la donna, affidata alla prote-
zione dei servizi sociali così 
come i figli, verrà risentita an-
che in Procura. Ma il giorno 
in cui lei ha trovato il corag-
gio di raccontare il suo infer-
no, di mostrare le ferite, non 
c’era tempo di preparare una 
misura cautelare. Lei e i suoi 
figli  dovevano essere messi  
in salvo subito, da aventauli 
violenze. Così è stato attivato 
il codice rosso. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sequestrati 24 chili di droga

I due volti del negoziante
sigarette elettroniche
e marijuana nel retro

Indag ine della procura dopo la seg nalazione dei servizi sociali di chieri

Pakistana denuncia il marito
“Rischio la vita come Saman”
La donna e due figli allontanati d’urgenza dall’abitazione e messi in salvo

La donna di 34 anni è stata portata con i figli in una casa protetta

La serra dietro il negozio
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GIUSEPPE CULICCHIA

E
così  un  altro  pezzo  
della Torino dei libri, 
e della nostra giovi-
nezza, ci ha lasciati.  

Perché è vero, come ha raccon-
tato ieri su queste pagine Ful-
via  Raineri,  storica  titolare  
dell’ormai ex libreria «fisica» 
Stampatori,  che  l’attività  di  
questa proseguirà grazie alle 
vendite online inaugurate per 
far fronte agli effetti del primo 
lockdown, tra  cui l’adozione 
della didattica a distanza an-
che per gli studenti di Palazzo 
Nuovo; ma è altrettanto vero 
che  transitare  dalle  parti  di  
quella che un tempo era la se-
de  principale  delle  facoltà  
umanistiche e non imbattersi 
più nelle sue vetrine stracolme 
di testi non solo universitari fa-
rà un certo effetto, a chi conser-
va nella memoria gli anni e i 
luoghi  della  sua  formazione  
universitaria. E mentre l’elen-
co delle librerie che nel corso 
del tempo hanno chiuso i bat-
tenti anche, ma non solo, a cau-
sa della concorrenza di Ama-

zon si allunga un altro po’ – tra 
le altre Druetto, Fogola, Para-
via, Petrini, Zanaboni, e la mia 
cara Lis in cui per una decina 
d’anni ho lavorato – tocca an-

cora una volta fare i conti con 
il nuovo che continua ad avan-
zare. Perché lì dove fino all’al-
tro  ieri  si  veniva  accolti  da  
stanze piene di libri oggi spes-

so  s’incappa  nell’ennesimo  
negozio  d’abbigliamento  o  
esercizio dedicato a una qual-
che  forma  di  ristorazione,  
quando non in locali in stato 

d’abbandono che un cartello 
dichiara in affitto o in vendi-
ta. Non è dato sapere quale 
destino attenda le vetrine e 
le stanze della vecchia Stam-
patori, ma sperare che a quel-
la che con la Celid – altra vitti-
ma abbastanza recente dello 
Zeitgeist – è stata la libreria 
di riferimento per generazio-
ni di studenti succeda un’al-
tra libreria è pura utopia. 

Finite per sempre, dunque, 
le sortite a caccia di un testo 
d’esame lì dove poi si appro-
fittava  della  cosa  per  dare  
un’occhiata  al  vicino  bar  
all’angolo con via Sant’Otta-
vio, dove si sperava d’incon-
trare la compagna o il compa-
gno di corso di cui ci si era in-
vaghiti.  Anziché  farsi  una  
passeggiata fino alla Stampa-
tori come noi studenti di ieri, 
gli studenti di oggi e di doma-
ni continueranno a starsene 

davanti allo schermo del loro 
computer o del loro telefono, 
ordinando  il  titolo  di  cui  
avranno bisogno con un sem-
plice click. Certo si tratta una 
grande comodità, ma non so-
no del tutto sicuro che sia di 
quelle che davvero migliora-
no  la  qualità  della  vita.  In  
una libreria fisica ci si guarda 
attorno senza essere  bersa-
gliati  da  un algoritmo,  sco-
prendo libri diversi da quelli 
che  si  stanno  cercando;  in  
una libreria fisica si può con-
versare con il libraio o la libra-
ia, ricevendo consigli di lettu-
ra  o  discorrendo d’altro;  in  
una libreria fisica possono na-
scere amicizie, e anche amo-
ri, come raccontano certi ro-
manzi  che  ora  sempre  più  
spesso si ordinano on-line.

A noi ex studenti di Palaz-
zo Nuovo che abbiamo avuto 
la fortuna di vivere una giovi-
nezza in cui la didattica a di-
stanza non era contemplata 
e andavamo a comprare i li-
bri alla Stampatori o in una 
delle non poche librerie che 
oggi non ci sono più, stringe 
il cuore nel vedere il destino 
toccato agli studenti e alle li-
brerie di questo nostro ama-
ro presente. Ogni libreria che 
chiude è un mondo che scom-
pare:  anzi  no,  tanti  mondi  
quanti sono quelli  racchiusi 
nei libri che conteneva, e dun-
que innumerevoli. Così ci ri-
troviamo tutti un poco più po-
veri;  perfino  quelli  tra  noi  
che, incollati allo schermo di 
turno, sono convinti che tut-
to il mondo se ne stia lì, tra 
quei pixel colorati e lumino-
si, ingannatori. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La libreria di via Sant’Ottavio e le altre che non ci sono più: viaggio nella memoria dello scrittore di “Torino è casa mia”

“Alla Stampatori nascevano amicizie
come nei romanzi, oggi venduti online”

«Dove c’erano stanze 
piene di libri, oggi c’è 
l’ennesimo negozio di 

abbigliamento»

Le vetrine vuote della libreria Stampatori di fronte a Palazzo Nuovo

IL RACCONTO
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PIER FRANCESCO CARACCIOLO

L
a più grande si incon-
tra a metà salita: lar-
ga una cinquantina di 
centimetri,  profonda 

almeno cinque. Ma è solo una 
delle decine di buche che pun-
teggiano Strada dal ponte Isa-
bella a San Vito, tortuosa via 
in pendenza lunga un chilo-
metro e mezzo che da corso 
Moncalieri sale verso la colli-
na. Un asse utilizzato soprat-
tutto da chi vuole aggirare il 
traffico (e gli autovelox) dei 
principali assi della precolli-
na, che però l’amministrazio-
ne sembra aver dimenticato. 

Cartelli con indicazioni sba-
gliate, pezzi di automobili ab-
bandonati a terra, reti piegate 
ed erba incolta: tanti i proble-
mi lungo la strada. Ma a colpi-
re sono soprattutto le buche. 
Non per il numero, altissimo 
ma non superiore a quello di 
altre vie torinesi. A fare la dif-
ferenza è la profondità: oltre 
a  rattoppi  o  imperfezioni  
dell’asfalto,  comunque  pre-
senti, si incontrano quattro o 
cinque crateri in grado di dan-
neggiare  le  sospensioni  di  
una vettura. O di mettere in 
pericolo l'incolumità di chi si 
muove in moto o in scooter. 

E infatti in tanti, negli ulti-
mi tempi, han chiesto di inter-
venire. Invano. Perché Comu-
ne e soprattutto Circoscrizio-
ne 8, recentemente, hanno sì 
messo mano a quella fetta di 
territorio, ma privilegiando al-
tre  strade.  Come  lo  scorso  
gennaio, quando la Otto - gra-
zie a uno stanziamento di 37 
mila euro - è intervenuta pro-
prio in collina. Lo ha fatto risi-
stemando strade e scarpate 
di dieci assi in pendenza: non 
inclusa, però, Strada dal pon-
te Isabella a San Vito.

A maggio, poi, la Città - se-
guendo  le  indicazioni  delle  
Circoscrizioni - ha presentato 

il  piano  di  manutenzione  
straordinaria del 2021. Cioè 
l’elenco delle strade su cui l’a-
sfalto sarà rifatto, andando ol-
tre la riparazione delle singo-
le buche. Dei 5,8 milioni com-
plessivi, 418 mila euro sono 
stati stanziati per il territorio 
della ex Otto (San Salvario, 
Borgo Po e Cavoretto). Di nuo-
vo, però, sono state scelte al-
tre strade, cinque in tutto. 

Anche  scorrendo  l'elenco  
delle dieci vie su cui si interver-

rà da questa estate alla prima-
vera 2022, riferito alle manu-
tenzioni  programmate  negli  
ultimi due anni, strada da pon-
te Isabella a San Vito non c'è 
(le prime: strada Santa Lucia, 
strada alla Viola, via Gavello, 
via Cherasco, corso Casale). 
«I fondi per le manutenzioni 
sono pochi e le problematiche 
cui metter mano tante, soprat-
tutto  in  collina:  per  questo  
dobbiamo  fare  delle  scelte,  
che in questi mesi ci hanno vi-

sto privilegiare altre vie», spie-
ga Massimiliano Miano, vice-
presidente della Otto. Solleci-
tato sul tema, assicura però 
che proprio oggi in strada da 
ponte Isabella a San Vito si  
metterà una toppa, anzi più 
d'una: «Questa settimana la 
squadretta di operai del Co-
mune lavora nel nostro terri-
torio:  ne  approfitteremo  
per intervenire sulle buche 
più profonde». —
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emergenza senzatetto in aurora

Il dormitorio degli ultimi
tra i portici di corso Emilia
“Disperati da aiutare”

Un uomo dorme su un materasso davanti alle vetrine di una palestra

DIEGO MOLINO

Non sono i portici del centro, 
pieni di contraddizioni con i 
bivacchi dei clochard affaccia-
ti su negozi del lusso e piazze 
auliche. Le istantanee però so-
no simili e raccontano di me-
tri quadrati di marciapiede in-
vasi da materassi di fortuna, 
cuscini, coperte e borsoni che 
custodiscono  i  pochi  effetti  

personali. È la realtà che si os-
serva ormai da tempo nell’iso-
lato all’angolo fra corso Emi-
lia e corso Giulio Cesare, pie-
na Aurora, che è diventato la 
casa quasi fissa dei disperati.

L’illusione di un’inversione 
di tendenza si era avuta nel 
passato recente, con l’apertu-
ra del nuovo centro sportivo a 
marchio McFit.  Poi i  lunghi  
mesi di lockdown, la chiusura 

della palestra e il ritorno dei 
bivacchi  giorno  e  notte.  Lo  
spostamento di pochi isola-
ti,  dalle aiuole dei giardini 
Madre Teresa di Calcutta al 
piccolo porticato che offre ri-
paro da vento e pioggia. Una 
situazione che però, con l’ar-
rivo del caldo, pone all’ordi-
ne del giorno un problema 
igienico-sanitario per il quar-
tiere, a cominciare dai pochi 
negozi di vicinato che resi-
stono tutto intorno. 

«Mi domando se queste per-
sone siano state identificate 
dalle forze dell’ordine e se sia-
no conosciute dai servizi so-
ciali - commenta Patrizia Ales-
si, capogruppo di FdI in Circo-
scrizione 7 - Penso che le giun-
te di Città e centro civico non 
possano permettere il prolun-
garsi di situazioni simili».  Il 

problema dei bivacchi, che si 
concentrano dall’asse di lun-
go Dora fino al cuore di borgo 
Aurora, è all’ordine del gior-
no da tempo. Tanto che pochi 
mesi  fa  fu convocata anche 
una commissione, alla presen-
za della vicesindaca Schelli-
no, per affrontare il tema. 

«Queste persone hanno bi-
sogno di aiuto, più che di slo-
gan pubblicati sui social - dice 
il presidente della Sette, Luca 
Deri - Gli strumenti a disposi-
zione delle istituzioni sono no-
ti: noi possiamo soltanto se-
gnalare ai servizi sociali, che a 
loro  volta  si  coordineranno  
con i vigili per avvicinare i sen-
zatetto e offrire loro un primo 
livello di assistenza. Procede-
remo anche a richiedere un in-
tervento di Amiat». —
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VENERDÌ 23 LUGLIO 2021

Aperte tutti i giorni: piazza Massaua 1, 
sempre aperta (24 ore su 24); atrio Sta-
zione Porta Nuova dalle ore 7 alle ore 20; 
corso Romania 460 (c/o c.c. Porte di 
Torino) dalle ore 9 alle ore 20; corso Vitto-
rio Emanuele II 34 dalle ore 9 alle ore 20.
Di sera (fino alle 21,30): corso Belgio 97; 
corso Francia 1/bis; corso Traiano 73; 
corso Vittorio Emanuele II 66; piazza 
Galimberti 7; via Foligno 69; via Sacchi 4, 
via San Remo 37; via Sempione 112.
Di notte: piazza Massaua 1; via XX Settem-
bre 5.
Informazioni: www.federfarmatorino.it.

MATTEO ROSELLI 

Un’area più grande rispet-
to al passato e con vari li-
velli di difficoltà, per esse-
re accessibile sia ai princi-
pianti sia ai più esperti. Il 
nuovo skatepark di parco 
Dora prende forma e si pre-
para al debutto. L’ammini-
strazione conta di inaugu-
rarlo  già  entro  la  prima 
metà del prossimo mesi di 
agosto. La  scorsa  estate  
le vecchie rampe simbo-
lo della tettoia, sono sta-
te smontate per motivi di 
sicurezza.  Le  strutture,  
infatti, erano ormai vec-
chie e il deterioramento 
e l’usura avevano spinto 
Palazzo Civico a finanzia-
re un rinnovo completo 
dello skatepark. 

Così  l’amministrazione  
ha messo sul tavolo quasi 
400 mila euro - utilizzan-
do la formula del mutuo - 
e molti di questi fondi so-
no finiti proprio sull’area 
skate di parco Dora. Ades-
so i cantieri sono entrati fi-
nalmente nel vivo. La nuo-
va  area  occuperà  ben  
1.700 metri quadrati, per 
ospitare  una  varietà  di  
rampe più ampia.  Per  il  
progetto la Città - come 
già accaduto per le aree 
di piazzale Valdo Fusi e 
del parco Mennea- si è fat-
ta  aiutare  dalle  associa-
zioni di categoria, raccol-
te sotto l’insegna di Skate-
boarding Torino.

Le nuove strutture sono 

state  costruite  senza  la-
sciare  nessuno  indietro.  
Ci saranno spazi sia per le 
acrobazie dei più esperti 
che per gli esercizi di chi è 
invece  alle  prime  armi.  
Inoltre,  i  materiali  delle  
rampe sono  pensati  per  
resistere sia alle intempe-
rie sia agli atti vandalici. 
E alcune strutture saran-
no  mobili,  per  essere  
pronte  alla  rimozione  
quando ci saranno i con-
certi e gli eventi sotto la 
tettoia  dello  strippaggio  
che hanno reso parco Do-
ra un punto di ritrovo per 
migliaia di giovani. A fian-

co dello skatepark rinno-
vato  ci  sarà  poi  l’arrivo  
delle  sbarre  adatte  alla  
ginnastica calisthenics  e  
le inedite strutture per la 
pratica del parkour.

«Questo  sarà  il  primo  
parco di Torino ad ospita-
re questo tipo di discipli-
na  -  spiega  l’assessore  
all’Ambiente  di  Torino,  
Alberto Unia - È un ulte-
riore tassello dalle riqua-
lificazione di questo par-
co, dopo l’inaugurazione 
del lotto Valdocco avve-
nuta il mese scorso». —
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IL CASO

Per auto e moto è sempre più pericoloso affrontare i tornanti dal ponte Isabella a San Vito 
un intervento non è previsto nemmeno nell’ultimo piano di manutenzione da 5,8 milioni 

Sulla strada dimenticata
si sale in mezzo alle buche

REPORTERS

Ecco come si presenta Strada dal ponte 
Isabella a San Vito, utilizzata soprattutto 
da chi vuole aggirare il traffico e gli autove-
lox dei principali assi della precollina

L’area attrezzata
sarà removibile

è occuperà
1.700 metri quadri

Aperte tutti i giorni: piazza Massaua 1, sempre aperta (24 ore su 24); 
atrio Stazione Porta Nuova dalle ore 7 alle ore 20; corso Romania 460 
(c/o c.c. Porte di Torino) dalle ore 9 alle ore 20; corso Vittorio Emanue-
le II 34 dalle ore 9 alle ore 20. Di sera (fino alle 21,30): corso Belgio 97; 

corso Francia 1/bis; corso Traiano 73; corso Vittorio Emanuele II 66; 
piazza Galimberti 7; via Foligno 69; via Sacchi 4, via San Remo 37; via 
Sempione 112. Di notte: piazza Massaua 1; via XX Settembre 5.
Informazioni: www.federfarmatorino.it.

Farmacie

Lo skatepark sarà pronto entro metà agosto

Farmacie

la trasformazione di parco dora

Dopo le rampe
per gli skater
arriva il parkour
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L'allarme dei sindacati sul futuro dei servizi commerciali del Canavese: “Sono già un centinaio le persone aggrappate alla cassa integrazione”

“Lo smart working affossa l’economia”

PATRIZIO ROMANO

«P
ronto,  vigili?  
Venite  subito  
a  controllare:  
sul  ponte  di  

corso Allamano si è formata 
una crepa». È stato un cittadi-
no a telefonare, ieri venti mi-
nuti prima dell’una, alla poli-
zia locale di Grugliasco e a far 
scattare l’allarme.  Già,  per-
ché in pochi minuti sul ponte 
sopra la ferrovia si sono trova-
ti tecnici comunali, quelli Cit-
tà metropolitana (proprieta-
ria della strada), vigili del fuo-
co e agenti della polizia loca-
le. «Siamo arrivati nel giro 
di pochi minuti - racconta il 

comandante Massimo Penz 
- Abbiamo notato subito sia 
la crepa che correva lungo 
tutto il corso, vicino all’in-
crocio con strada del Gerbi-
do, sia la frattura dei tavello-
ni sul marciapiede».

Così scattano le telefonate 
per allertare tutti. «Non es-
sendo  dei  tecnici,  abbiamo  
chiesto che ci venisse detto se 
il ponte era sicuro o meno - 
conferma Penz - Intanto, ab-
biamo preferito creare un po’ 
di disagio agli automobilisti 
chiudendo il transito, pur di 
garantire  la  sicurezza».  Le  
pattuglie bloccano all’altez-
za di strada del Gerbido in di-
rezione Torino e da via Crea 
in direzione Rivoli: così reste-
rà fino alle 14,15 quando ver-
rà riaperto il corso. Un’ora e 
mezza circa di chiusura. Nel 
frattempo, viene allertata la 
Polfer, visto che sotto il ponte-
passano i treni. «E per un’ora 

anche il  traffico  ferroviario  
che passa di lì è stato interrot-
to» ammette Penz. Poi i tecni-
ci rassicurano tutti. Il ponte 
non ha un danno strutturale, 
ma c’è stato soltanto un picco-
lo cedimento nel giunto. Se-
condo  loro,  a  creare  tutto  
quel danno, potrebbe essere 
stato un camion salito con le 
ruote sul  marciapiede,  che  
ha spaccato una ventina di 
tavelloni  in  cemento  e  ha  
provocato anche la rottura 
di una «coppella» del cavi-
dotto, crepa che poi si è este-
sa lungo la carreggiata. 

Ma forse da un danno po-
trebbe arrivare un bene. Per-
ché che non fosse bello quel 
ponte  lo  si  vedeva a  colpo  
d’occhio da tempo. Così co-
me si vedeva che era ammalo-
rato, con crepe e ferri esposti 
nei parapetti e ruggine un po’ 
ovunque. E anche nei tavello-
ni in cemento, quelli rotti ie-

ri, si notavano crepe inquie-
tanti. E il Comune, di lettere 
per chiedere controlli e inter-
venti, ne ha già scritte tante.

Ora, però, si darà un colpo 
d’acceleratore. Il sindaco Ro-
berto Montà, che è andato su-
bito a verificare la situazione, 
garantisce: «Lì deve passare 
un tratto di pista ciclabile che 
si ricongiunge con quella in 
via Sordi ed è già nei nostri 
piani mettere mano a quell’in-
crocio per renderlo più sicu-
ro. Abbiamo in calendario un 
incontro, il 3 agosto con Città 
metropolitana, per parlare di 
temi che riguardano proprio 
quell’area e sarà l’occasione 
per approfondire». E rimette-
re all’onor del mondo un pon-
te che vede passare migliaia 
di veicoli al giorno e vedrà 
passare pedoni e ciclisti. Di 
certo non su quei  tavelloni  
spaccati e imbarcati. —
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Investimento da 11 milioni di euro per il colosso dei rif iuti

Una nuova sede per Vergero
a Venaria il quartier generale

aggiudicati gli stabilimenti di lecce e vaie per 9,8 milioni 

L’Alcar è stata acquisita
festeggiano i 140 operai

«Metti le ali al tuo futuro». 
Questo lo slogan con cui l’Ae-
roclub di Collegno in strada 
della Berlia vuole far cono-
scere il suo nuovo progetto: 
formare i piloti di linea di do-
mani. Un’idea che è venuta a 
un giovane pilota, anzi il più 
giovane  pilota  di  Boeing:  
Gianmaria Borsarelli, che ha 
solo 28 anni e da tempo pilo-
ta i Cargolux 747, uno degli 
aerei più grandi al mondo. «E 
così domani, dalle 10 alle 18, 
ci sarà l’open day per far co-

noscere questa nostra propo-
sta, con due presentazioni al-
le 10 e alle 14 - dice fiero il 
presidente dell’Aeroclub, Al-
berto Bannino - Lo presentia-
mo perché l’avvio delle lezio-
ni sarà il 21 settembre prossi-
mo».

E a poter mettere le ali al 
proprio futuro possono esse-
re ragazzi dai 18 anni in su, 
basta  che  siano  diplomati.  
«Un corso che richiede impe-
gno e passione - confessa Bor-
sarelli, che fa parte del consi-

glio direttivo dell'Aeroclub -, 
perché prevede lezioni teori-
che su 14 materie per otto 
mesi e anche 200 ore di vo-
lo». Ovvio che per partecipa-
re si deve avere o acquisire il 
brevetto di pilota Ppl. «Poi ci 
sono esami su tutte le 14 ma-
terie e un esame pratico - pre-
cisa  Francesco  Bettoja  re-
sponsabile  dell’addestra-
mento - Insomma, però a ven-
tun anni o poco più ci si può 
trovare ad essere un pilota 
ed essere contattato dalle so-

cietà».
Un progetto questo della 

scuola per piloti di linea che è 
nato dopo l’accordo siglato 
con l’Aeroclub di Biella che 
mette a disposizione la strut-
tura  per  l’addestramento.  
«Le lezioni saranno da marte-
dì a venerdì, cinque ore al po-
meriggio -  spiega Bettoja  -  
per  otto  mesi».  Insomma,  
l’Aeroclub di Collegno che ha 
un’esperienza ormai decen-
nale nel formare piloti guar-
da più in alto e punta ai voli 
di linea. «Partiamo con una 
decina di posti - conferma il 
presidente - e chissà che non 
si possa crescere. È una pro-
fessione entusiasmante e di 
responsabilità  e  Borsarelli  
che la vive tutti i giorni potrà 
raccontarlo». P. ROM. —
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IL CASO

FEDERICA ALLASIA

Possono tirare un sospiro di 
sollievo i dipendenti dell’Al-
car Industrie. A scongiura-
re il  fallimento dell’azien-
da,  che  occupa  oltre  400  
operai nei due stabilimenti 
di Lecce e Vaie, è stato l’esi-
to  della  prima  battuta  di  
asta giudiziaria in program-
ma ieri presso il tribunale 
fallimentare di Lecce. Con-
fermate le indiscrezioni su 
un  probabile  acquirente  
bergamasco:  lo  storico  
Gruppo O.v.v. Spa di Berga-
mo si è infatti aggiudicato 
entrambi i rami d’azienda 
con un’offerta di 9,8 milioni 
di euro, l’unica di fatto per-
venuta. Specializzata nella 
produzione di componenti 
per  macchine  agricole,  la  
O.v.v. Spa aveva già in pas-
sato manifestato interesse 
per  l’acquisizione  dell’Al-
car, contribuendo così a da-
re avvio alla procedura di 
concordato preventivo ac-
cordata la scorsa estate. 

Resta ora da definire qua-
le strategia metterà in cam-
po la nuova proprietà per 
garantire il rilancio dell’a-
zienda e la continuità occu-
pazionale  dei  140  dipen-
denti dello stabilimento di 
Vaie e dei 280 di Lecce, re-
duci da anni di crisi e pro-
messe  non  mantenute.  
Quella  dell’Alcar  è  infatti  
una storia tormentata che si 

protrae dal 2008, complice 
il mancato pagamento di al-
cune commesse da parte di 
Fiat. Negli anni a seguire, 
per  garantire  la  sopravvi-
venza dei due stabilimenti, 
i lavoratori sono arrivati a ri-
nunciare a una parte delle 
mensilità,  corrispondendo  
all’azienda un prestito non 
ancora del tutto restituito. 
E, come se non bastasse, a 
complicare il quadro hanno 
contribuito  l’estate  scorsa  
le vicende giudiziarie dei Gi-
natta, subentrati nel Cda di 
Alcar ad agosto 2019.

«Si apre ora una nuova 
strada che le organizzazio-
ni sindacali e la Rsu voglio-

no da subito percorrere at-
traverso un serio confronto 
con la proprietà, per cono-
scere le prospettive produt-
tive  e  il  piano industriale  
della nuova Alcar - hanno 
commentato ieri Antonino 
Inserra  della  Fiom-Cgil  e  
Rocco Cutrì della Fim-Cisl 
all’esito di un incontro da re-
moto con la dirigenza azien-
dale - La notizia dell’aggiu-
dicazione conferma che Al-
car Industrie era ed è un’a-
zienda con forti potenziali-
tà soprattutto per la profes-
sionalità dai suoi lavoratori 
e per la composizione dei 
clienti finali». —
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GIANNI GIACOMINO

Tra settembre e ottobre, nella 
zona  industriale  di  Venaria,  
verrà posata  la  prima pietra  
per la realizzazione del nuovo 
quartier generale del Gruppo 
Vergero, leader italiano nella 
gestione dei rifiuti, con oltre 
130 dipendenti e 80 mila ton-
nellate di rifiuti agricoli e indu-
striali gestite, con un fatturato 
che sfiora i 30 milioni di euro. 
Il polo spunterà in corso Cu-
neo, lungo la tangenziale su 
un’area complessiva di 26 mi-
la  metri  quadrati:  ottomila  
ospiteranno il nuovo impian-
to  mentre  duemila  saranno 
destinati agli uffici per un in-
vestimento  complessivo  di  
11 milioni di euro. 

La buona notizia per la zona 
è che il Gruppo Vergero condi-
viderà il proprio piano di dieci 
assunzioni per i prossimi anni 
con l’amministrazione di Vena-
ria e l’Agenzia Piemonte Lavo-
ro. Poi ospiterà tirocini currico-
lari, extra-curricolari e  alter-
nanze scuola-lavoro volte a in-
crementare lo sviluppo delle 
professionalità future. «Siamo 
soddisfatti perché è un impe-
gno concreto di nuove oppor-
tunità lavorative, rivolto ai gio-
vani, con attenzione alle don-
ne  e  alle  categorie  protette,  
con la valorizzazione delle di-
verse professionalità che Vena-
ria può offrire» spiegano il sin-
daco della Reale Fabio Giulivi 
e l’assessore alle Attività Eco-

nomiche, Monica Federico. In-
tanto il Gruppo Vergero ha an-
nunciato i vincitori del concor-
so internazionale di progetta-
zione per la realizzazione del 
nuovo «head quarter».  Sono 
gli architetti Lorenzo Barghi-
ni,  di  Pistoia,  e  il  peruviano 
Bernardo Aguilar, che, con il 
loro progetto, hanno superato 
le due fasi di selezione alle qua-
li hanno partecipato 40 profes-
sionisti di tutto il mondo. «Gli 
architetti Barghini e Aguilar - 
afferma Marco Vergero, presi-
dente di Gruppo Vergero - so-
no stati in grado di interpreta-
re in termini di progettazione 
architettonica tutti i valori fon-
danti della nostra azienda: tra-

sparenza, innovazione, condi-
visione, eticità  e apertura al  
territorio».  Anche  perché  il  
quartier generale sarà anche il 
biglietto da visita per l’intero 
gruppo. 

«Il concorso di architettura - 
commenta  Gabriella  Gedda,  
presidente di Fondazione per 
l’Architettura di Torino - è una 
procedura che consente non 
solo di trovare la soluzione mi-
gliore, ma anche di creare di-
battito nella comunità degli ar-
chitetti e nella società civile svi-
luppando consapevolezza sul 
valore dell’architettura e della 
qualità nei processi di trasfor-
mazione dello spazio». —
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ROBERTO MONTÀ

SINDACO
DI GRUGLIASCO

domani l ’open day sulla pista di strada della berlia

Una scuola per i futuri piloti di linea
l’Aeroclub di Collegno presenta i corsi

ENRICO FERRARI

È morto ieri mattina al centro 
grandi ustionati di Villa Scassi 
a Sampierdarena Sergio Gaio, 
l’uomo di 74 anni residente a 
Collegno che era rimasto gra-
vemente ferito in un incendio 
sviluppatosi domenica pome-
riggio nella campagna di sua 
proprietà, in località Castello 
sopra Chiusanico, nell’entro-
terra ligure. Le sue condizioni 
erano subito apparse estrema-
mente gravi: aveva riportato 

ustioni sul 70 per cento del 
corpo e dopo le prime cure da 
parte dei sanitari del 118 e dei 
militi della Croce Rossa era 
stato trasportato a Villa Scassi 
in codice rosso. Era ricovera-
to in terapia intensiva e la 
sua prognosi era rimasta ri-
servata, senza mostrare se-
gni  di  miglioramento.  Ieri  
ha perso la sua battaglia.

Nel fuoco di sterpaglie acce-
so per ripulire l’appezzamen-
to coltivato a olivi, domenica 
aveva perso la vita la moglie di 

Gaio, Gabriella Ghirardo, 73 
anni, originaria di Ormea e at-
tualmente residente a Colle-
gno con il marito. Dopo che i 
due coniugi avevano perso il 
controllo del rogo, la donna 
aveva cercato di contenere l’in-
cendio ma il fumo aveva finito 
per soffocarla e si era accascia-
ta sulle fiamme. Inutili i tentati-
vi di soccorrerla da parte di Ser-
gio Gaio. Quando il figlio An-
drea Gaio, 48 anni, che aveva 
lanciato l’allarme scendendo 
in paese, era tornato assieme 

ai pompieri, per la donna non 
c’era più niente da fare. Visto 
che il rogo aveva fatto una vitti-
ma, la Procura di Imperia ave-
va aperto un fascicolo per in-
cendio colposo: un atto dovu-
to in questi casi, avviato dal so-
stituto procuratore Francesca 
Buganè Pedretti. A compiere 
sopralluoghi  nel  terreno  in  
cui si era sviluppato l’incen-
dio erano stati anche i carabi-
nieri del Radiomobile e i cara-
binieri  forestali.  La  morte  
dell’uomo dovrebbe comun-
que annullare l’inchiesta.

Da domani, tra l’altro, an-
che nel Ponente scatterà il di-
vieto di abbruciamento o di 
accensione di qualsiasi tipo 
di incendi nei boschi dispo-
sto dalla Regione per la per-
durante siccità. —
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Per Cgil, Cisl e Uil molte professionalità rischiano di non essere più richieste

MASSIMO PENZ

COMANDANTE
POLIZIA LOCALE

ALESSANDRO PREVIATI 

I
l peggio dell’emergenza 
Covid sembra essere alle 
spalle ma i conti con le ri-
percussioni  sul  tessuto  

economico di interi territori 
iniziano solo adesso. Così, in 
Canavese, Cgil, Cisl e Uil lan-
ciano l’allarme sul futuro dei 
«servizi commerciali». Ovve-
ro mense aziendali,  servizi  
di facchinaggio, imprese di 
pulizie. Da quando le grandi 
aziende si sono affidate allo 
smart working, diverse pro-
fessionalità non sono più ri-
chieste. Risultato: solo in Ca-
navese più di cento persone 
a casa. Tutte in cassa integra-
zione, con lo spettro di veder 
sfumare  il  posto  di  lavoro  
una volta esaurito il blocco 
dei licenziamenti. 

Michele  Racanelli,  Dario  
Battuello e Francesco Sciar-
ra  rispettivamente  di  Fil-
cams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-
tucs-Uil  vogliono  «giocare  
d’anticipo» per evitare quel-
la che sarebbe una vera e pro-

pria emergenza occupazio-
nale. «La mediazione trova-
ta con il Governo Draghi met-
te in sicurezza i nostri settori 
fino a fine anno. La scommes-
sa per il nostro territorio sarà 
come da settembre a fine an-
no verranno utilizzate le set-
timane di cassa integrazione 
Covid».  I  sindacati  sottoli-
neano che un settore come 
quello della ristorazione col-

lettiva è stato colpito dal Co-
vid e dal massiccio ricorso al-
lo  smart  working.  Pratica  
che le aziende utilizzano an-
che adesso. «É un dato di fat-
to che con questa scelta orga-
nizzativa, anche oggi che sia-
mo in zona bianca, si piega il 
settore  costringendo  le  
aziende a mettere in cassa in-
tegrazione il personale delle 
mense aziendali, delle porti-
nerie, della vigilanza, del fac-

chinaggio e delle pulizie». E 
in Canavese questo proble-
ma ha una storia tutta sua: in 
un territorio ricchissimo di 
piccole imprese, infatti, è ba-
stato il ricorso allo smart wor-
king di appena tre o quattro 
grandi aziende per costringe-
re più di cento persone a ri-
manere a casa, aggrappate 
agli ammortizzatori sociali. 

«Lavorare da casa produce 
ricchezza e risparmio per le 
aziende e questo territorio  
patisce  enormemente  que-
sta scelta - confermano i sin-
dacati - se guardiamo anche 
all’indotto del piccolo eserci-
zio  di  vicinato,  capiamo  il  
perché, pur essendo in zona 
bianca, le serrande dei nego-
zi  restano  abbassate».  Per  
Cgil, Cisl e Uil le soluzioni 
andrebbero  studiate  per  
tempo, prima che il blocco 
dei licenziamenti venga me-
no: «Purtroppo Filcams, Fi-
sascat e Uiltucs, non vedo-
no oggi nessun segnale tan-
gibile, né dalle forze politi-
che,  né  dalle  associazioni  
datoriali, di intavolare una 
discussione». —
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«Metti le ali al tuo futuro» è lo slogan dell’iniziativa

nel rogo scoppiato a chiusanico aveva perso la vita la moglie

L’incendio tra gli ulivi della casa in Liguria
pensionato di Collegno morto per le ustioni

Gli operai al lavoro, nel primo pomeriggio di ieri, per rattoppare l’asfalto crepato

IL RETROSCENA

La chiamata di un cittadino fa scattare la chiusura immediata delle corsie sopra i binari
da tempo Grugliasco chiede alla Città metropolitana la messa in sicurezza della struttura

“Correte, il ponte si è crepato”
allarme in corso Allamano

Impianto e uffici saranno costruiti lungo la tangenziale Una manifestazione davanti alla sede dell’azienda
FOTO FEDERICA ALLASIA

FRANCESCO FALCONE 

È stato l’autista del Tir, in 
cui si erano introdotti not-
tetempo, ad avvisare la  
Stradale di Susa poco do-
po le 8 di ieri mattina. Co-
sì gli agenti hanno trova-
to sette migranti iraniani 
nascosti  nel  rimorchio  
che  i  profughi  avevano  
deciso di usare come mez-
zo di fortuna per arrivare 
in Francia. A tradirli sono 
stati i rumori che il camio-
nista  ha  sentito  mentre  
controllava il carico pri-
ma di rimettersi in mar-
cia, dopo aver trascorso 
la notte nella cabina del 
mezzo pesante parcheg-
giato nell’area di servizio 
di Salbertrand, pochi chi-
lometri prima del traforo 
del  Frejus.  Un  episodio  
analogo era avvenuto a 
gennaio  all’autogrill  di  
Bruere: sempre su segna-
lazione  dell’autista,  sei  
mesi fa a Rivoli la Strada-
le intercettò sette ragaz-
zini che si erano introdot-
ti nel retro di un Tir, par-
tito dalla Romania due 
giorni prima. Allora i gio-
vani afghani furono tro-
vati infreddoliti e denu-
triti. Questa volta, inve-
ce, i sette profughi di età 
compresa tra i 18 e i 26 
anni,  sono  apparsi  in  
buone condizioni.

Dopo una prima identi-
ficazione, gli uomini del 
comandante  Ezio  Aime 
hanno affidato gli immi-
grati di origine iraniana 
ai colleghi dell’Ufficio di 
frontiera per ulteriori ac-
certamenti su quello che 
è solanto l’ultimo di una 
lunga serie di viaggi del-
la  speranza,  in  cui  gli  
agenti  della  stradale  si  
imbattono da anni. Viag-
gi che in casi passati era-
no risultati opera di veri 
e propri «passeur», paga-
ti  profumatamente  per  
nascondere  i  migranti  
in camion e furgoni di-
retti all’estero. —
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salbertrand

Sette migranti
iraniani
nel rimorchio 
verso la Francia

ANDREA BUCCI 

Dalla notte scorsa i cara-
binieri di Ivrea danno la 
caccia  all’automobilista  
che ha investito un cicli-
sta e non si è fermato a 
prestare soccorso. La vit-
tima si chiama Vincenzo 
Jacot, 63 anni di Burolo: 
è ricoverato all’ospedale 
di Ivrea in prognosi riser-
vata a causa delle ferite ri-
portate nella caduta. L’in-
cidente è avvenuto in cor-
so Vercelli - periferia Est 
di Ivrea - nei pressi della 
casa  circondariale.  Era  
circa l’una di notte quan-
do è intervenuta un’equi-
pe del 118 per soccorrere 
il pensionato. A chiamar-
la sarebbero stati alcuni 
automobilisti in transito, 
spaventati  nel  vedere  
l’uomo a terra. All’arrivo 
dei  soccorritori,  Jacot  
era in gravi condizioni,  
sbalzato dalla sella in se-
guito ad un violento ur-
to. E poco distante, in un 
fossato a lato della car-
reggiata, è stata recupe-
rata  la  sua  bicicletta,  
completamente  distrut-
ta. Ma dell’automobilista 
non c’era traccia. Era già 
fuggito e in queste ore i 
militari stanno cercando 
di risalire all’identità del 
pirata  della  strada.  Per  
identificarlo  si  stanno  
esaminando i filmati del-
le telecamere posiziona-
te lungo la strada e anche 
quelle di servizio al carce-
re eporediese. E si stanno 
ascoltando anche alcuni 
testimoni. 

Vincenzo Jacot, di ori-
gini svizzere, fa parte del 
direttivo della Pro loco a 
Bollengo,  associazione  
presieduta da Paolo Co-
minetto. Direttivo rinno-
vato martedì sera, la sera 
prima  dell’incidente  e  
per Jacob si tratta della 
prima volta perché fino 
ad ora aveva preso parte 
alle iniziative come sim-
patizzante. —
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ivrea

Automobilista
travolge
un ciclista
e scappa

Lì deve passare 
una pista ciclabile
ed è già nei nostri 
piani mettere mano 
a quell’incrocio 

Abbiamo preferito 
creare poco più
di un’ora di disagi
pur di salvaguardare 
gli automobilisti

I soccorritori intervenuti domenica nei terreni di proprietà della coppia

REPORTERS

Anche il traffico 
ferroviario 

è stato interrotto
per 90 minuti

Tra i settori più in crisi
ci sono il facchinaggio, 

le mense aziendali 
e le imprese di pulizie
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L'allarme dei sindacati sul futuro dei servizi commerciali del Canavese: “Sono già un centinaio le persone aggrappate alla cassa integrazione”

“Lo smart working affossa l’economia”

PATRIZIO ROMANO

«P
ronto,  vigili?  
Venite  subito  
a  controllare:  
sul  ponte  di  

corso Allamano si è formata 
una crepa». È stato un cittadi-
no a telefonare, ieri venti mi-
nuti prima dell’una, alla poli-
zia locale di Grugliasco e a far 
scattare l’allarme.  Già,  per-
ché in pochi minuti sul ponte 
sopra la ferrovia si sono trova-
ti tecnici comunali, quelli Cit-
tà metropolitana (proprieta-
ria della strada), vigili del fuo-
co e agenti della polizia loca-
le. «Siamo arrivati nel giro 
di pochi minuti - racconta il 

comandante Massimo Penz 
- Abbiamo notato subito sia 
la crepa che correva lungo 
tutto il corso, vicino all’in-
crocio con strada del Gerbi-
do, sia la frattura dei tavello-
ni sul marciapiede».

Così scattano le telefonate 
per allertare tutti. «Non es-
sendo  dei  tecnici,  abbiamo  
chiesto che ci venisse detto se 
il ponte era sicuro o meno - 
conferma Penz - Intanto, ab-
biamo preferito creare un po’ 
di disagio agli automobilisti 
chiudendo il transito, pur di 
garantire  la  sicurezza».  Le  
pattuglie bloccano all’altez-
za di strada del Gerbido in di-
rezione Torino e da via Crea 
in direzione Rivoli: così reste-
rà fino alle 14,15 quando ver-
rà riaperto il corso. Un’ora e 
mezza circa di chiusura. Nel 
frattempo, viene allertata la 
Polfer, visto che sotto il ponte-
passano i treni. «E per un’ora 

anche il  traffico  ferroviario  
che passa di lì è stato interrot-
to» ammette Penz. Poi i tecni-
ci rassicurano tutti. Il ponte 
non ha un danno strutturale, 
ma c’è stato soltanto un picco-
lo cedimento nel giunto. Se-
condo  loro,  a  creare  tutto  
quel danno, potrebbe essere 
stato un camion salito con le 
ruote sul  marciapiede,  che  
ha spaccato una ventina di 
tavelloni  in  cemento  e  ha  
provocato anche la rottura 
di una «coppella» del cavi-
dotto, crepa che poi si è este-
sa lungo la carreggiata. 

Ma forse da un danno po-
trebbe arrivare un bene. Per-
ché che non fosse bello quel 
ponte  lo  si  vedeva a  colpo  
d’occhio da tempo. Così co-
me si vedeva che era ammalo-
rato, con crepe e ferri esposti 
nei parapetti e ruggine un po’ 
ovunque. E anche nei tavello-
ni in cemento, quelli rotti ie-

ri, si notavano crepe inquie-
tanti. E il Comune, di lettere 
per chiedere controlli e inter-
venti, ne ha già scritte tante.

Ora, però, si darà un colpo 
d’acceleratore. Il sindaco Ro-
berto Montà, che è andato su-
bito a verificare la situazione, 
garantisce: «Lì deve passare 
un tratto di pista ciclabile che 
si ricongiunge con quella in 
via Sordi ed è già nei nostri 
piani mettere mano a quell’in-
crocio per renderlo più sicu-
ro. Abbiamo in calendario un 
incontro, il 3 agosto con Città 
metropolitana, per parlare di 
temi che riguardano proprio 
quell’area e sarà l’occasione 
per approfondire». E rimette-
re all’onor del mondo un pon-
te che vede passare migliaia 
di veicoli al giorno e vedrà 
passare pedoni e ciclisti. Di 
certo non su quei  tavelloni  
spaccati e imbarcati. —
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Investimento da 11 milioni di euro per il colosso dei rif iuti

Una nuova sede per Vergero
a Venaria il quartier generale

aggiudicati gli stabilimenti di lecce e vaie per 9,8 milioni 

L’Alcar è stata acquisita
festeggiano i 140 operai

«Metti le ali al tuo futuro». 
Questo lo slogan con cui l’Ae-
roclub di Collegno in strada 
della Berlia vuole far cono-
scere il suo nuovo progetto: 
formare i piloti di linea di do-
mani. Un’idea che è venuta a 
un giovane pilota, anzi il più 
giovane  pilota  di  Boeing:  
Gianmaria Borsarelli, che ha 
solo 28 anni e da tempo pilo-
ta i Cargolux 747, uno degli 
aerei più grandi al mondo. «E 
così domani, dalle 10 alle 18, 
ci sarà l’open day per far co-

noscere questa nostra propo-
sta, con due presentazioni al-
le 10 e alle 14 - dice fiero il 
presidente dell’Aeroclub, Al-
berto Bannino - Lo presentia-
mo perché l’avvio delle lezio-
ni sarà il 21 settembre prossi-
mo».

E a poter mettere le ali al 
proprio futuro possono esse-
re ragazzi dai 18 anni in su, 
basta  che  siano  diplomati.  
«Un corso che richiede impe-
gno e passione - confessa Bor-
sarelli, che fa parte del consi-

glio direttivo dell'Aeroclub -, 
perché prevede lezioni teori-
che su 14 materie per otto 
mesi e anche 200 ore di vo-
lo». Ovvio che per partecipa-
re si deve avere o acquisire il 
brevetto di pilota Ppl. «Poi ci 
sono esami su tutte le 14 ma-
terie e un esame pratico - pre-
cisa  Francesco  Bettoja  re-
sponsabile  dell’addestra-
mento - Insomma, però a ven-
tun anni o poco più ci si può 
trovare ad essere un pilota 
ed essere contattato dalle so-

cietà».
Un progetto questo della 

scuola per piloti di linea che è 
nato dopo l’accordo siglato 
con l’Aeroclub di Biella che 
mette a disposizione la strut-
tura  per  l’addestramento.  
«Le lezioni saranno da marte-
dì a venerdì, cinque ore al po-
meriggio -  spiega Bettoja  -  
per  otto  mesi».  Insomma,  
l’Aeroclub di Collegno che ha 
un’esperienza ormai decen-
nale nel formare piloti guar-
da più in alto e punta ai voli 
di linea. «Partiamo con una 
decina di posti - conferma il 
presidente - e chissà che non 
si possa crescere. È una pro-
fessione entusiasmante e di 
responsabilità  e  Borsarelli  
che la vive tutti i giorni potrà 
raccontarlo». P. ROM. —
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IL CASO

FEDERICA ALLASIA

Possono tirare un sospiro di 
sollievo i dipendenti dell’Al-
car Industrie. A scongiura-
re il  fallimento dell’azien-
da,  che  occupa  oltre  400  
operai nei due stabilimenti 
di Lecce e Vaie, è stato l’esi-
to  della  prima  battuta  di  
asta giudiziaria in program-
ma ieri presso il tribunale 
fallimentare di Lecce. Con-
fermate le indiscrezioni su 
un  probabile  acquirente  
bergamasco:  lo  storico  
Gruppo O.v.v. Spa di Berga-
mo si è infatti aggiudicato 
entrambi i rami d’azienda 
con un’offerta di 9,8 milioni 
di euro, l’unica di fatto per-
venuta. Specializzata nella 
produzione di componenti 
per  macchine  agricole,  la  
O.v.v. Spa aveva già in pas-
sato manifestato interesse 
per  l’acquisizione  dell’Al-
car, contribuendo così a da-
re avvio alla procedura di 
concordato preventivo ac-
cordata la scorsa estate. 

Resta ora da definire qua-
le strategia metterà in cam-
po la nuova proprietà per 
garantire il rilancio dell’a-
zienda e la continuità occu-
pazionale  dei  140  dipen-
denti dello stabilimento di 
Vaie e dei 280 di Lecce, re-
duci da anni di crisi e pro-
messe  non  mantenute.  
Quella  dell’Alcar  è  infatti  
una storia tormentata che si 

protrae dal 2008, complice 
il mancato pagamento di al-
cune commesse da parte di 
Fiat. Negli anni a seguire, 
per  garantire  la  sopravvi-
venza dei due stabilimenti, 
i lavoratori sono arrivati a ri-
nunciare a una parte delle 
mensilità,  corrispondendo  
all’azienda un prestito non 
ancora del tutto restituito. 
E, come se non bastasse, a 
complicare il quadro hanno 
contribuito  l’estate  scorsa  
le vicende giudiziarie dei Gi-
natta, subentrati nel Cda di 
Alcar ad agosto 2019.

«Si apre ora una nuova 
strada che le organizzazio-
ni sindacali e la Rsu voglio-

no da subito percorrere at-
traverso un serio confronto 
con la proprietà, per cono-
scere le prospettive produt-
tive  e  il  piano industriale  
della nuova Alcar - hanno 
commentato ieri Antonino 
Inserra  della  Fiom-Cgil  e  
Rocco Cutrì della Fim-Cisl 
all’esito di un incontro da re-
moto con la dirigenza azien-
dale - La notizia dell’aggiu-
dicazione conferma che Al-
car Industrie era ed è un’a-
zienda con forti potenziali-
tà soprattutto per la profes-
sionalità dai suoi lavoratori 
e per la composizione dei 
clienti finali». —
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GIANNI GIACOMINO

Tra settembre e ottobre, nella 
zona  industriale  di  Venaria,  
verrà posata  la  prima pietra  
per la realizzazione del nuovo 
quartier generale del Gruppo 
Vergero, leader italiano nella 
gestione dei rifiuti, con oltre 
130 dipendenti e 80 mila ton-
nellate di rifiuti agricoli e indu-
striali gestite, con un fatturato 
che sfiora i 30 milioni di euro. 
Il polo spunterà in corso Cu-
neo, lungo la tangenziale su 
un’area complessiva di 26 mi-
la  metri  quadrati:  ottomila  
ospiteranno il nuovo impian-
to  mentre  duemila  saranno 
destinati agli uffici per un in-
vestimento  complessivo  di  
11 milioni di euro. 

La buona notizia per la zona 
è che il Gruppo Vergero condi-
viderà il proprio piano di dieci 
assunzioni per i prossimi anni 
con l’amministrazione di Vena-
ria e l’Agenzia Piemonte Lavo-
ro. Poi ospiterà tirocini currico-
lari, extra-curricolari e  alter-
nanze scuola-lavoro volte a in-
crementare lo sviluppo delle 
professionalità future. «Siamo 
soddisfatti perché è un impe-
gno concreto di nuove oppor-
tunità lavorative, rivolto ai gio-
vani, con attenzione alle don-
ne  e  alle  categorie  protette,  
con la valorizzazione delle di-
verse professionalità che Vena-
ria può offrire» spiegano il sin-
daco della Reale Fabio Giulivi 
e l’assessore alle Attività Eco-

nomiche, Monica Federico. In-
tanto il Gruppo Vergero ha an-
nunciato i vincitori del concor-
so internazionale di progetta-
zione per la realizzazione del 
nuovo «head quarter».  Sono 
gli architetti Lorenzo Barghi-
ni,  di  Pistoia,  e  il  peruviano 
Bernardo Aguilar, che, con il 
loro progetto, hanno superato 
le due fasi di selezione alle qua-
li hanno partecipato 40 profes-
sionisti di tutto il mondo. «Gli 
architetti Barghini e Aguilar - 
afferma Marco Vergero, presi-
dente di Gruppo Vergero - so-
no stati in grado di interpreta-
re in termini di progettazione 
architettonica tutti i valori fon-
danti della nostra azienda: tra-

sparenza, innovazione, condi-
visione, eticità  e apertura al  
territorio».  Anche  perché  il  
quartier generale sarà anche il 
biglietto da visita per l’intero 
gruppo. 

«Il concorso di architettura - 
commenta  Gabriella  Gedda,  
presidente di Fondazione per 
l’Architettura di Torino - è una 
procedura che consente non 
solo di trovare la soluzione mi-
gliore, ma anche di creare di-
battito nella comunità degli ar-
chitetti e nella società civile svi-
luppando consapevolezza sul 
valore dell’architettura e della 
qualità nei processi di trasfor-
mazione dello spazio». —
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ROBERTO MONTÀ

SINDACO
DI GRUGLIASCO

domani l ’open day sulla pista di strada della berlia

Una scuola per i futuri piloti di linea
l’Aeroclub di Collegno presenta i corsi

ENRICO FERRARI

È morto ieri mattina al centro 
grandi ustionati di Villa Scassi 
a Sampierdarena Sergio Gaio, 
l’uomo di 74 anni residente a 
Collegno che era rimasto gra-
vemente ferito in un incendio 
sviluppatosi domenica pome-
riggio nella campagna di sua 
proprietà, in località Castello 
sopra Chiusanico, nell’entro-
terra ligure. Le sue condizioni 
erano subito apparse estrema-
mente gravi: aveva riportato 

ustioni sul 70 per cento del 
corpo e dopo le prime cure da 
parte dei sanitari del 118 e dei 
militi della Croce Rossa era 
stato trasportato a Villa Scassi 
in codice rosso. Era ricovera-
to in terapia intensiva e la 
sua prognosi era rimasta ri-
servata, senza mostrare se-
gni  di  miglioramento.  Ieri  
ha perso la sua battaglia.

Nel fuoco di sterpaglie acce-
so per ripulire l’appezzamen-
to coltivato a olivi, domenica 
aveva perso la vita la moglie di 

Gaio, Gabriella Ghirardo, 73 
anni, originaria di Ormea e at-
tualmente residente a Colle-
gno con il marito. Dopo che i 
due coniugi avevano perso il 
controllo del rogo, la donna 
aveva cercato di contenere l’in-
cendio ma il fumo aveva finito 
per soffocarla e si era accascia-
ta sulle fiamme. Inutili i tentati-
vi di soccorrerla da parte di Ser-
gio Gaio. Quando il figlio An-
drea Gaio, 48 anni, che aveva 
lanciato l’allarme scendendo 
in paese, era tornato assieme 

ai pompieri, per la donna non 
c’era più niente da fare. Visto 
che il rogo aveva fatto una vitti-
ma, la Procura di Imperia ave-
va aperto un fascicolo per in-
cendio colposo: un atto dovu-
to in questi casi, avviato dal so-
stituto procuratore Francesca 
Buganè Pedretti. A compiere 
sopralluoghi  nel  terreno  in  
cui si era sviluppato l’incen-
dio erano stati anche i carabi-
nieri del Radiomobile e i cara-
binieri  forestali.  La  morte  
dell’uomo dovrebbe comun-
que annullare l’inchiesta.

Da domani, tra l’altro, an-
che nel Ponente scatterà il di-
vieto di abbruciamento o di 
accensione di qualsiasi tipo 
di incendi nei boschi dispo-
sto dalla Regione per la per-
durante siccità. —
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Per Cgil, Cisl e Uil molte professionalità rischiano di non essere più richieste

MASSIMO PENZ

COMANDANTE
POLIZIA LOCALE

ALESSANDRO PREVIATI 

I
l peggio dell’emergenza 
Covid sembra essere alle 
spalle ma i conti con le ri-
percussioni  sul  tessuto  

economico di interi territori 
iniziano solo adesso. Così, in 
Canavese, Cgil, Cisl e Uil lan-
ciano l’allarme sul futuro dei 
«servizi commerciali». Ovve-
ro mense aziendali,  servizi  
di facchinaggio, imprese di 
pulizie. Da quando le grandi 
aziende si sono affidate allo 
smart working, diverse pro-
fessionalità non sono più ri-
chieste. Risultato: solo in Ca-
navese più di cento persone 
a casa. Tutte in cassa integra-
zione, con lo spettro di veder 
sfumare  il  posto  di  lavoro  
una volta esaurito il blocco 
dei licenziamenti. 

Michele  Racanelli,  Dario  
Battuello e Francesco Sciar-
ra  rispettivamente  di  Fil-
cams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-
tucs-Uil  vogliono  «giocare  
d’anticipo» per evitare quel-
la che sarebbe una vera e pro-

pria emergenza occupazio-
nale. «La mediazione trova-
ta con il Governo Draghi met-
te in sicurezza i nostri settori 
fino a fine anno. La scommes-
sa per il nostro territorio sarà 
come da settembre a fine an-
no verranno utilizzate le set-
timane di cassa integrazione 
Covid».  I  sindacati  sottoli-
neano che un settore come 
quello della ristorazione col-

lettiva è stato colpito dal Co-
vid e dal massiccio ricorso al-
lo  smart  working.  Pratica  
che le aziende utilizzano an-
che adesso. «É un dato di fat-
to che con questa scelta orga-
nizzativa, anche oggi che sia-
mo in zona bianca, si piega il 
settore  costringendo  le  
aziende a mettere in cassa in-
tegrazione il personale delle 
mense aziendali, delle porti-
nerie, della vigilanza, del fac-

chinaggio e delle pulizie». E 
in Canavese questo proble-
ma ha una storia tutta sua: in 
un territorio ricchissimo di 
piccole imprese, infatti, è ba-
stato il ricorso allo smart wor-
king di appena tre o quattro 
grandi aziende per costringe-
re più di cento persone a ri-
manere a casa, aggrappate 
agli ammortizzatori sociali. 

«Lavorare da casa produce 
ricchezza e risparmio per le 
aziende e questo territorio  
patisce  enormemente  que-
sta scelta - confermano i sin-
dacati - se guardiamo anche 
all’indotto del piccolo eserci-
zio  di  vicinato,  capiamo  il  
perché, pur essendo in zona 
bianca, le serrande dei nego-
zi  restano  abbassate».  Per  
Cgil, Cisl e Uil le soluzioni 
andrebbero  studiate  per  
tempo, prima che il blocco 
dei licenziamenti venga me-
no: «Purtroppo Filcams, Fi-
sascat e Uiltucs, non vedo-
no oggi nessun segnale tan-
gibile, né dalle forze politi-
che,  né  dalle  associazioni  
datoriali, di intavolare una 
discussione». —
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«Metti le ali al tuo futuro» è lo slogan dell’iniziativa

nel rogo scoppiato a chiusanico aveva perso la vita la moglie

L’incendio tra gli ulivi della casa in Liguria
pensionato di Collegno morto per le ustioni

Gli operai al lavoro, nel primo pomeriggio di ieri, per rattoppare l’asfalto crepato

IL RETROSCENA

La chiamata di un cittadino fa scattare la chiusura immediata delle corsie sopra i binari
da tempo Grugliasco chiede alla Città metropolitana la messa in sicurezza della struttura

“Correte, il ponte si è crepato”
allarme in corso Allamano

Impianto e uffici saranno costruiti lungo la tangenziale Una manifestazione davanti alla sede dell’azienda
FOTO FEDERICA ALLASIA

FRANCESCO FALCONE 

È stato l’autista del Tir, in 
cui si erano introdotti not-
tetempo, ad avvisare la  
Stradale di Susa poco do-
po le 8 di ieri mattina. Co-
sì gli agenti hanno trova-
to sette migranti iraniani 
nascosti  nel  rimorchio  
che  i  profughi  avevano  
deciso di usare come mez-
zo di fortuna per arrivare 
in Francia. A tradirli sono 
stati i rumori che il camio-
nista  ha  sentito  mentre  
controllava il carico pri-
ma di rimettersi in mar-
cia, dopo aver trascorso 
la notte nella cabina del 
mezzo pesante parcheg-
giato nell’area di servizio 
di Salbertrand, pochi chi-
lometri prima del traforo 
del  Frejus.  Un  episodio  
analogo era avvenuto a 
gennaio  all’autogrill  di  
Bruere: sempre su segna-
lazione  dell’autista,  sei  
mesi fa a Rivoli la Strada-
le intercettò sette ragaz-
zini che si erano introdot-
ti nel retro di un Tir, par-
tito dalla Romania due 
giorni prima. Allora i gio-
vani afghani furono tro-
vati infreddoliti e denu-
triti. Questa volta, inve-
ce, i sette profughi di età 
compresa tra i 18 e i 26 
anni,  sono  apparsi  in  
buone condizioni.

Dopo una prima identi-
ficazione, gli uomini del 
comandante  Ezio  Aime 
hanno affidato gli immi-
grati di origine iraniana 
ai colleghi dell’Ufficio di 
frontiera per ulteriori ac-
certamenti su quello che 
è solanto l’ultimo di una 
lunga serie di viaggi del-
la  speranza,  in  cui  gli  
agenti  della  stradale  si  
imbattono da anni. Viag-
gi che in casi passati era-
no risultati opera di veri 
e propri «passeur», paga-
ti  profumatamente  per  
nascondere  i  migranti  
in camion e furgoni di-
retti all’estero. —
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salbertrand

Sette migranti
iraniani
nel rimorchio 
verso la Francia

ANDREA BUCCI 

Dalla notte scorsa i cara-
binieri di Ivrea danno la 
caccia  all’automobilista  
che ha investito un cicli-
sta e non si è fermato a 
prestare soccorso. La vit-
tima si chiama Vincenzo 
Jacot, 63 anni di Burolo: 
è ricoverato all’ospedale 
di Ivrea in prognosi riser-
vata a causa delle ferite ri-
portate nella caduta. L’in-
cidente è avvenuto in cor-
so Vercelli - periferia Est 
di Ivrea - nei pressi della 
casa  circondariale.  Era  
circa l’una di notte quan-
do è intervenuta un’equi-
pe del 118 per soccorrere 
il pensionato. A chiamar-
la sarebbero stati alcuni 
automobilisti in transito, 
spaventati  nel  vedere  
l’uomo a terra. All’arrivo 
dei  soccorritori,  Jacot  
era in gravi condizioni,  
sbalzato dalla sella in se-
guito ad un violento ur-
to. E poco distante, in un 
fossato a lato della car-
reggiata, è stata recupe-
rata  la  sua  bicicletta,  
completamente  distrut-
ta. Ma dell’automobilista 
non c’era traccia. Era già 
fuggito e in queste ore i 
militari stanno cercando 
di risalire all’identità del 
pirata  della  strada.  Per  
identificarlo  si  stanno  
esaminando i filmati del-
le telecamere posiziona-
te lungo la strada e anche 
quelle di servizio al carce-
re eporediese. E si stanno 
ascoltando anche alcuni 
testimoni. 

Vincenzo Jacot, di ori-
gini svizzere, fa parte del 
direttivo della Pro loco a 
Bollengo,  associazione  
presieduta da Paolo Co-
minetto. Direttivo rinno-
vato martedì sera, la sera 
prima  dell’incidente  e  
per Jacob si tratta della 
prima volta perché fino 
ad ora aveva preso parte 
alle iniziative come sim-
patizzante. —
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ivrea

Automobilista
travolge
un ciclista
e scappa

Lì deve passare 
una pista ciclabile
ed è già nei nostri 
piani mettere mano 
a quell’incrocio 

Abbiamo preferito 
creare poco più
di un’ora di disagi
pur di salvaguardare 
gli automobilisti

I soccorritori intervenuti domenica nei terreni di proprietà della coppia

REPORTERS

Anche il traffico 
ferroviario 

è stato interrotto
per 90 minuti

Tra i settori più in crisi
ci sono il facchinaggio, 

le mense aziendali 
e le imprese di pulizie
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UGO DIGHERO Il comico che ha fatto parte del gruppo dei Broncoviz da domani è al Teatro Gobetti per lo Stabile
“C’è ancora chi pensa al riscaldamento globale come a una bufala: cominciamo da lì, dall’impegno di ogni individuo”

“Pino, muratore senza domande
salva il pianeta con ironia sostenibile”

L’INTERVISTA/2

Mariangela Gualtieri

AL CIRCOLO COMALA

FRANCA CASSINE

L
a risata è la sua cifra 
stilistica, soprattutto 
quella sghemba che 
non permette di ab-

bandonarsi a pieno. Sarà per 
il fatto che è genovese, ma 
Ugo Dighero da sempre affi-
da all’ironia il compito di di-
vertire e anche pensare. Lo 
ha fatto con i Broncoviz, il  
gruppo comico fondato con 
Maurizio  Crozza,  Marcello  
Cesena,  Mauro  Pirovano  e  
Carla Signoris, e lo ha porta-
to  in  trasmissioni  come  
«Avanzi», «Tunnel», «Holly-
wood Party» e «Mai dire gol». 

Se sul piccolo schermo si è 
messo alla prova con serie tv 

di successo come «Un medi-
co in famiglia» e «Ris», inter-
pretando pure un intenso Pi-
no Puglisi,  quando calca  il  
palco l’attore ligure sceglie  
quasi  sempre  il  linguaggio  
dell’umorismo. Succede pu-
re con «Un pianeta ci vuole… 
C’è nessuno? » , testo scritto 
da lui stesso insieme con Mar-
co Melloni e Daniele Ronco, 
la regia di Luigi Saravo, accol-
to domani e domenica alle 
21 al Gobetti nella stagione 
estiva dello Stabile. Prodotto 
dalla  compagnia  torinese  
Mulino ad Arte è nato da un’i-
dea di Daniele Ronco che sa-
rà con lui in scena. 
Cosa porterete sul palco? 
«È una scommessa, si tratta
di uno spettacolo sul tema
della sostenibilità e sul fatto
che il tempo è scaduto, o ci
muoviamoora oppuresaran-
no dolori. Un argomento dif-

ficile da maneggiare, quindi
puntiamosull’ironia».
Da dove siete partiti? 
«La base sono i dati scientifi-
ci, sconvolgenti e che, para-

dossalmente,vengono messi
indubbio.C’è ancoraqualcu-
no che si ostina ad affermare
che il riscaldamento globale
sia una bufala. Essendo però

teatro, racconteremo nume-
ri e teorie facendo divertire
glispettatori».
Come si pone lo spettacolo? 
«In tre capitoli, alimentazio-

ne, trasporto e sovraffolla-
mento. Al centro c’è Pino,
un muratore che ama la vi-
ta senza farsi troppe do-
mande, un uomo semplice.
Accanto a lui un personag-
gio del futuro che lo aiute-
rà a trovare un’alternativa
al suo modo di affrontare
la quotidianità e dunque le
grandi sfide ambientali del
nostro presente».
Il singolo può fare qualcosa 
per migliorare la situazio-
ne? 
«Questo è il messaggio chia-
ve di “Un pianeta ci vuole…
C’è nessuno? ”: l’unico cam-
biamento possibile passa at-
traverso ognuno di noi. I go-
verni hanno più volte dimo-
strato di non avere intenzio-
nedi intervenire seriamente,
l’unica speranza che abbia-

mo è affidarsi al singolo che
attraverso un piccolo impe-
gnopuò fare ladifferenza».
In che modo? 
«Ci sono parecchie vie e nello
spettacolo ne citiamo alcu-
ne.Adesempioc’èunrappor-
to dell’Onu che già da molti
anni dice che la prima causa
delriscaldamentoglobaleso-
no gli allevamenti intensivi e
quindi il consumo di carne.
Di questa cosa si parla poco,
cisonograndidiscussionisul-
le auto elettriche e sul fatto
che sia necessario portare
avanti la ricerca tecnologica,
mentre ridurre il consumo di
carne è un’azione a costo ze-
ro che si può fare domani.
Questo dice molto sulla vo-
lontà delle istituzioni di fare
qualcosa, siamo ben distanti
anche solo dall’iniziare a cal-
colareil problema».—
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STEFANO PRIARONE

U
n sound torinese per 
il Cavaliere Oscuro. 
La  colonna  sonora  
di uno dei trailer di 

‹‹The  Batman››,  diretto  da  
Matt Reeves, interpretato da 
Robert  Pattinson  e  previsto  
per il 2022, è firmata dal musi-
cista torinese  Henoel Grech.  
‹‹Nel periodo del lockdown cer-
cando nuovi contatti, ho cono-

sciuto un regista italo-ameri-
cano – racconta Grench –Abbi-
amo lavorato per alcuni spot, 
spesso con attori famosi, per il 
mercato statunitense. Sono co-
sì entrato in contatto con una 
della poche società che si occu-
pano dei trailer dei film e che 
mi  ha  selezionato  per  Bat-
man: sono l’unico italiano, è 
una bella soddisfazione››. 
Il trailer, realizzato per il mer-
cato sudamericano, è incen-
trato sulla figura di Batman: 
più un detective che giustizie-
re o supereroe? 

‹‹Ci si aspetterebbe, visto il
personaggio, un tono epico,
invece mi hanno suggerito
una musica minimale. Nel
trailer, che dura due minuti e
mezzo, si vede in effetti più
che altro lui che indaga. Poi,
certo, arriva la scazzottata
con i criminali, ma il trailer si
chiude con Batman tornato
in laboratorio per fare le sue
ricerche. Ho curato anche un
po’ del sound design››.
Purtroppo non sarà accredita-
to, nei trailer in genere non 
succede, mentre l’autore del-

le musiche del film è il noto 
Michael Giacchino. Le dispia-
ce? 
‹‹Poco importa, è stato talmen-
te entusiasmante lavorare a
questa produzione. Quando
ho visto il trailer mi è arrivata
subitol’ispirazione,ègiratobe-
nissimo, ti fa entrare dentro il
film in tempo zero. Inoltre so-
nocosìsoddisfattodiessereen-
tratonel mondodiBatman››.
Nel 2016 aveva avuto a che fa-
re con un’altra icona pop, Ste-
phen King. Aveva curato la co-
lonna sonora di ‹‹Nona››, pri-

mo film italiano tratto da un 
racconto del re dell’horror, il 
regista era Massimo Volta ed 
era stato girato in buona par-
te a Biella. 
‹‹Nona ha contribuito a farmi

conoscere, mi ha procurato
nuovicontatti››.
La colpisce il differente modo 
di lavorare fra Italia e States? 
‹‹Qua la committenza di uno
spot si accontenta del prodot-
to finito, in America invece c’è
uncontrollorigorosissimo,vo-
gliono traccia per traccia, e poi

mixano. Da noi non sarebbe
possibile, malgrado la nostra
grandissima tradizione musi-
cale: manca il denaro per pro-
duzionicosì raffinate››.
Tra i suoi maestri ci sono il te-
desco Hans Zimmer, con cui 
ha fatto una masterclass a To-
rino, e il greco Vangelis, auto-
re fra l’altro della colonna so-
nora di ‹‹Blade Runner››: un 
cult nella sua formazione?
‹‹Adoro “Blade Runner”, im-
mortale anche dalle sue musi-
che. Lo avrò visto cinquanta
volte, ho anche l’edizione per
super collezionisti con tutte le
varie versioni. Ma la migliore
resta quella con la voce fuori-
campo di Harrison Ford e il lie-
tofine.Aggiungoche ècopian-
do dagli autori che piacciono
checisi forma ››. —
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Il festival più underground dell’estate dal 26 al 29 agosto porterà 14 band fra ex Incet, Spazio 211 e Parco Peccei 
dalla storia di liberazione di Lez Amazones d’Afrique a Andrea Lazlo De Simone: l’80% dei biglietti già venduti 

TOdays è più TOmorrow che mai
sui palchi le generazioni green alla reggia di venaria ogg i e domani

Viaggio intorno alle parole e al loro senso
La metamorfosi di Mariangela Gualtieri

PAOLO FERRARI

I
l poster è rosa, a esprime-
re la fluidità odierna del-
le relazioni umane, e ver-
de, per dichiarare lo spiri-

to green della kermesse. Met-
te così subito in chiaro il pro-
prio  temperamento  il  TO-
days Festival  2021, in pro-
gramma dal 26 al 29 agosto 
in tre diverse location di Bar-
riera di Milano. 

La manifestazione è stata 
presentata ieri mattina all’ex 
fabbrica Incet, dove avranno 
sede gli appuntamenti diur-

ni; il palco principale sarà co-
me sempre collocato nell’a-
rea verde dello Spazio 211 di 
via  Cigna,  mentre  il  Parco  
Peccei entrerà in azione saba-
to 28 e domenica 29 pomerig-
gio per i concerti gratuiti. In 
quattro giorni si avvicende-
ranno 14 band, di cui 8 al de-
butto in Italia. 

E la scelta piace: la preven-
dita ha già totalizzato quasi 
l’80% dei biglietti disponibi-
li. L’età media degli artisti è 
la più bassa di sempre, a parti-
re dai big emergenti del pal-
co  principale:  Isaac  Wood  
guida ad appena 22 anni i fe-
nomenali  Black  Country  
New Road, la ventenne Arlo 

Parks,  sangue  tra  Nigeria,  
Ciad e Africa ma residenza a 
Londra, ha già conquistato il 
Grammy  Award  per  il  mi-
glior disco d’esordio, il diciot-
tenne Sydney Minsky – Sar-
geant trascina con autorevo-
lezza la band Working Men’s 
Club nel West Yorkshire. 

«Età e freschezza dei prota-
gonisti varrebbero un cam-
biamento di nome del radu-
no,  da  TOdays  a  TOmor-
row», scherza Gianluca Goz-
zi, che alla definizione di dire-
zione  artistica  preferisce  
quella di curatela. Nel festi-
val convergono le storie più 
disparate, dal percorso di li-
berazione del quartetto Lez 

Amazones d’Afrique – quat-
tro ragazze che infrangendo 
una ferrea tradizione patrili-
neare si sono impossessate 
dello strumento simbolo del 
loro paese, la kora – alla con-
sacrazione  conosciuta  in  
Francia da Andrea Lazlo De 
Simone, che torna nella sua 
Torino con un’orchestra di 
11 elementi. 

«Un  festival  pubblico  –  
spiega Gozzi – non deve fare 
concorrenza ai privati, bensì 
sperimentare,  portare  alla  
città cose nuove. Ed essere 
presente tutto l’anno, come 
abbiamo fatto con il percorso 
TOurDays, selezionando 10 
progetti  sui  44  pervenuti.  

Tutti esporranno i frutti del 
loro lavoro, spesso condivi-
so, all’Ex Incet». Dove trove-
ranno quindi spazio anche i 
giovanissimi  protagonisti  
del  laboratorio  “Trap321”,  
con cui la Bocciofila Vanchi-
glietta ha stanato ragazzine 
e ragazzini dalle case e dai 
giardinetti  per incentivare 
la loro creatività attraverso 
l’attualissimo  linguaggio  
della trap.  Il  budget  com-
plessivo è di 540. 000 euro, 
un terzo a carico della Cit-
tà, il resto frutto di sponso-
rizzazioni e biglietteria. 

Ancora Gozzi: «Altro aspet-
to peculiare del festival è la 
produzione di nuovi spetta-

coli e quest’anno tocca a Te-
ho Teardo. La sua riflessione 
riguarda le mascherine, che 
avrebbero coperto più gli oc-
chi e le orecchie che non il vi-
so,  distanziandoci  mental-
mente e culturalmente. Ne è 
scaturito  “A  Man  Falling”,  
un cortometraggio che lan-
cia la sonorizzazione dal vi-
vo del film “La Jetée”, in un ri-
mando di suoni, immagini e 
memoria che coinvolge sullo 
schermo Michele Riondino e 
Liliana Cavani». 

Certo avere metà cartello-
ne targato Regno Unito qual-
che  preoccupazione  la  de-
sta: «Il contatto con il Conso-
lato Britannico è quotidiano, 
la speranza è che la situazio-
ne  sanitaria  non  precipiti.  
Per  adesso abbiamo sull’a-
rea verde di Spazio 211 una 
capienza di mille persone, sa-
rebbe bello che l’introduzio-
ne del green pass potesse au-
mentarla». Promette di da-
re il meglio, comunque, an-
che  la  pattuglia  italiana.  
Dallo spiazzante Iosonoun-
cane al ritorno “Semplice” 
di Motta, fino al nonsense 
di Tutti Fenomeni. —
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La parola come unico veicolo 
poetico. Mariangela Gualtie-
ri, poetessa, drammaturga e 
attrice, da tempo porta avanti 
una ricerca che esplora l’ener-
gia della poesia nella certezza 
che essa sia un’antica e, al tem-
po stesso, attuale via alla com-
prensione del mondo. Ulterio-
re tappa di questo percorso è 
«Da nome a nome»,  perfor-
mance ospitata oggi e domani 
alle 20 ai Resti del Tempio di 

Diana nella Reggia di Vena-
ria. Lo spettacolo, curato da 
Cesare Ronconi con cui Gual-
tieri ha fondato a Cesena il  
Teatro della Valdoca, è una ri-
flessione inedita sul concetto 
cosmico di metamorfosi, cate-
goria che è intimamente con-
nessa con la condizione esi-
stenziale dell’universo e delle 
sue leggi che regolano l’infini-
tamente  grande  e  l’infinita-
mente piccolo. Un lavoro ap-

positamente costruito che si 
struttura come un poemetto 
di versi inediti ed editi con al 
centro il cosmo. F. CAS. —

Piano e ghironda con i Walden

1.Il quartetto Lez Amazones 
d’Afrique; 2. La kermesse allo 
Spazio 211; 3. La band Black 
Country Road; 4. Theo Teardo, 
prodotto da TOdays con una 
riflessione sulle mascherine

Robert Pattinson è Bat-
man nel film diretto da 
Matt Reeves con l’uscita 
prevista nel 2022.

Flowers Festival

Per Ghemon prosegue
il “Momento perfetto”

Ghemon,  pseudonimo  di  Gio-
vanni Luca Picariello, è protago-
nista questa sera al Flowers Fe-
stival nell’ambito della tournée 
ispirata al nuovo album, “E vis-
sero feriti e contenti”. Sospeso 
tra rap, soul e canzone d’autore, 
il trentanovenne artista irpino è 
tra i reduci del Festival di Sanre-
mo, dove ha concorso nella cate-
goria big con il brano “Momento 
perfetto”. Sempre molto atten-
to al sound, Ghemon si presen-
ta sul palcoscenico con quattro 
musicisti e due coriste, nella mi-
gliore  tradizione  dell’amata  
black music. Appuntamento al-
le 21 al Parco della Certosa Rea-
le di Collegno. P. FER. —

L’EVENTO

HENOEL GRECH Il musicista torinese ha firmato la colonna sonora del trailer dell’ultimo “Batman” con Robert Pattinson

“Un sound minimale per il Cavaliere detective”

L’INTERVISTA/1

Al Comala, associazione culturale, in corso Ferrucci questa se-
ra dalle 19,30 si viaggia verso nuovi mondi musicali con i Wal-
den, ovvero la pianista Marta Caldara (Estremìa, Syndone), il 
ghirondista Fra Busso (Edaq, Baìa, Le grand tomple), e il bat-
terista Enrico Arnolfo, un trio che mischia tradizione e inno-
vazione. Il risultato? Ipnotici ritmi e un sound d’ispirazione 
folk ma senza simili. Da sentire, e da ballare (alla dovuta di-
stanza  di  sicurezza),  all’ora  dell’aperitivo.  È  un  evento  
Bal.Un Balfolk Universitario. CR. INS. —

1

Fra i maestri Vangelis 
autore della musica di 
“Blade Runner”: ”L’ho 
visto almeno 50 volte” 

Ugo Dighero e Daniele Ronco in una scena del loro spettacolo «Un pianeta ci vuole»

2

3 4

“Mettiamo in scena 
tre capitoli dedicati 

a cibo, trasporto 
e sovraffollamento”

“Usiamo la comicità 
per affrontare 

il tema dell’ambiente 
divertendo “ 

Il musicista Henoel Grech
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UGO DIGHERO Il comico che ha fatto parte del gruppo dei Broncoviz da domani è al Teatro Gobetti per lo Stabile
“C’è ancora chi pensa al riscaldamento globale come a una bufala: cominciamo da lì, dall’impegno di ogni individuo”

“Pino, muratore senza domande
salva il pianeta con ironia sostenibile”

L’INTERVISTA/2

Mariangela Gualtieri

AL CIRCOLO COMALA

FRANCA CASSINE

L
a risata è la sua cifra 
stilistica, soprattutto 
quella sghemba che 
non permette di ab-

bandonarsi a pieno. Sarà per 
il fatto che è genovese, ma 
Ugo Dighero da sempre affi-
da all’ironia il compito di di-
vertire e anche pensare. Lo 
ha fatto con i Broncoviz, il  
gruppo comico fondato con 
Maurizio  Crozza,  Marcello  
Cesena,  Mauro  Pirovano  e  
Carla Signoris, e lo ha porta-
to  in  trasmissioni  come  
«Avanzi», «Tunnel», «Holly-
wood Party» e «Mai dire gol». 

Se sul piccolo schermo si è 
messo alla prova con serie tv 

di successo come «Un medi-
co in famiglia» e «Ris», inter-
pretando pure un intenso Pi-
no Puglisi,  quando calca  il  
palco l’attore ligure sceglie  
quasi  sempre  il  linguaggio  
dell’umorismo. Succede pu-
re con «Un pianeta ci vuole… 
C’è nessuno? » , testo scritto 
da lui stesso insieme con Mar-
co Melloni e Daniele Ronco, 
la regia di Luigi Saravo, accol-
to domani e domenica alle 
21 al Gobetti nella stagione 
estiva dello Stabile. Prodotto 
dalla  compagnia  torinese  
Mulino ad Arte è nato da un’i-
dea di Daniele Ronco che sa-
rà con lui in scena. 
Cosa porterete sul palco? 
«È una scommessa, si tratta
di uno spettacolo sul tema
della sostenibilità e sul fatto
che il tempo è scaduto, o ci
muoviamoora oppuresaran-
no dolori. Un argomento dif-

ficile da maneggiare, quindi
puntiamosull’ironia».
Da dove siete partiti? 
«La base sono i dati scientifi-
ci, sconvolgenti e che, para-

dossalmente,vengono messi
indubbio.C’è ancoraqualcu-
no che si ostina ad affermare
che il riscaldamento globale
sia una bufala. Essendo però

teatro, racconteremo nume-
ri e teorie facendo divertire
glispettatori».
Come si pone lo spettacolo? 
«In tre capitoli, alimentazio-

ne, trasporto e sovraffolla-
mento. Al centro c’è Pino,
un muratore che ama la vi-
ta senza farsi troppe do-
mande, un uomo semplice.
Accanto a lui un personag-
gio del futuro che lo aiute-
rà a trovare un’alternativa
al suo modo di affrontare
la quotidianità e dunque le
grandi sfide ambientali del
nostro presente».
Il singolo può fare qualcosa 
per migliorare la situazio-
ne? 
«Questo è il messaggio chia-
ve di “Un pianeta ci vuole…
C’è nessuno? ”: l’unico cam-
biamento possibile passa at-
traverso ognuno di noi. I go-
verni hanno più volte dimo-
strato di non avere intenzio-
nedi intervenire seriamente,
l’unica speranza che abbia-

mo è affidarsi al singolo che
attraverso un piccolo impe-
gnopuò fare ladifferenza».
In che modo? 
«Ci sono parecchie vie e nello
spettacolo ne citiamo alcu-
ne.Adesempioc’èunrappor-
to dell’Onu che già da molti
anni dice che la prima causa
delriscaldamentoglobaleso-
no gli allevamenti intensivi e
quindi il consumo di carne.
Di questa cosa si parla poco,
cisonograndidiscussionisul-
le auto elettriche e sul fatto
che sia necessario portare
avanti la ricerca tecnologica,
mentre ridurre il consumo di
carne è un’azione a costo ze-
ro che si può fare domani.
Questo dice molto sulla vo-
lontà delle istituzioni di fare
qualcosa, siamo ben distanti
anche solo dall’iniziare a cal-
colareil problema».—
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STEFANO PRIARONE

U
n sound torinese per 
il Cavaliere Oscuro. 
La  colonna  sonora  
di uno dei trailer di 

‹‹The  Batman››,  diretto  da  
Matt Reeves, interpretato da 
Robert  Pattinson  e  previsto  
per il 2022, è firmata dal musi-
cista torinese  Henoel Grech.  
‹‹Nel periodo del lockdown cer-
cando nuovi contatti, ho cono-

sciuto un regista italo-ameri-
cano – racconta Grench –Abbi-
amo lavorato per alcuni spot, 
spesso con attori famosi, per il 
mercato statunitense. Sono co-
sì entrato in contatto con una 
della poche società che si occu-
pano dei trailer dei film e che 
mi  ha  selezionato  per  Bat-
man: sono l’unico italiano, è 
una bella soddisfazione››. 
Il trailer, realizzato per il mer-
cato sudamericano, è incen-
trato sulla figura di Batman: 
più un detective che giustizie-
re o supereroe? 

‹‹Ci si aspetterebbe, visto il
personaggio, un tono epico,
invece mi hanno suggerito
una musica minimale. Nel
trailer, che dura due minuti e
mezzo, si vede in effetti più
che altro lui che indaga. Poi,
certo, arriva la scazzottata
con i criminali, ma il trailer si
chiude con Batman tornato
in laboratorio per fare le sue
ricerche. Ho curato anche un
po’ del sound design››.
Purtroppo non sarà accredita-
to, nei trailer in genere non 
succede, mentre l’autore del-

le musiche del film è il noto 
Michael Giacchino. Le dispia-
ce? 
‹‹Poco importa, è stato talmen-
te entusiasmante lavorare a
questa produzione. Quando
ho visto il trailer mi è arrivata
subitol’ispirazione,ègiratobe-
nissimo, ti fa entrare dentro il
film in tempo zero. Inoltre so-
nocosìsoddisfattodiessereen-
tratonel mondodiBatman››.
Nel 2016 aveva avuto a che fa-
re con un’altra icona pop, Ste-
phen King. Aveva curato la co-
lonna sonora di ‹‹Nona››, pri-

mo film italiano tratto da un 
racconto del re dell’horror, il 
regista era Massimo Volta ed 
era stato girato in buona par-
te a Biella. 
‹‹Nona ha contribuito a farmi

conoscere, mi ha procurato
nuovicontatti››.
La colpisce il differente modo 
di lavorare fra Italia e States? 
‹‹Qua la committenza di uno
spot si accontenta del prodot-
to finito, in America invece c’è
uncontrollorigorosissimo,vo-
gliono traccia per traccia, e poi

mixano. Da noi non sarebbe
possibile, malgrado la nostra
grandissima tradizione musi-
cale: manca il denaro per pro-
duzionicosì raffinate››.
Tra i suoi maestri ci sono il te-
desco Hans Zimmer, con cui 
ha fatto una masterclass a To-
rino, e il greco Vangelis, auto-
re fra l’altro della colonna so-
nora di ‹‹Blade Runner››: un 
cult nella sua formazione?
‹‹Adoro “Blade Runner”, im-
mortale anche dalle sue musi-
che. Lo avrò visto cinquanta
volte, ho anche l’edizione per
super collezionisti con tutte le
varie versioni. Ma la migliore
resta quella con la voce fuori-
campo di Harrison Ford e il lie-
tofine.Aggiungoche ècopian-
do dagli autori che piacciono
checisi forma ››. —
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Il festival più underground dell’estate dal 26 al 29 agosto porterà 14 band fra ex Incet, Spazio 211 e Parco Peccei 
dalla storia di liberazione di Lez Amazones d’Afrique a Andrea Lazlo De Simone: l’80% dei biglietti già venduti 

TOdays è più TOmorrow che mai
sui palchi le generazioni green alla reggia di venaria ogg i e domani

Viaggio intorno alle parole e al loro senso
La metamorfosi di Mariangela Gualtieri

PAOLO FERRARI

I
l poster è rosa, a esprime-
re la fluidità odierna del-
le relazioni umane, e ver-
de, per dichiarare lo spiri-

to green della kermesse. Met-
te così subito in chiaro il pro-
prio  temperamento  il  TO-
days Festival  2021, in pro-
gramma dal 26 al 29 agosto 
in tre diverse location di Bar-
riera di Milano. 

La manifestazione è stata 
presentata ieri mattina all’ex 
fabbrica Incet, dove avranno 
sede gli appuntamenti diur-

ni; il palco principale sarà co-
me sempre collocato nell’a-
rea verde dello Spazio 211 di 
via  Cigna,  mentre  il  Parco  
Peccei entrerà in azione saba-
to 28 e domenica 29 pomerig-
gio per i concerti gratuiti. In 
quattro giorni si avvicende-
ranno 14 band, di cui 8 al de-
butto in Italia. 

E la scelta piace: la preven-
dita ha già totalizzato quasi 
l’80% dei biglietti disponibi-
li. L’età media degli artisti è 
la più bassa di sempre, a parti-
re dai big emergenti del pal-
co  principale:  Isaac  Wood  
guida ad appena 22 anni i fe-
nomenali  Black  Country  
New Road, la ventenne Arlo 

Parks,  sangue  tra  Nigeria,  
Ciad e Africa ma residenza a 
Londra, ha già conquistato il 
Grammy  Award  per  il  mi-
glior disco d’esordio, il diciot-
tenne Sydney Minsky – Sar-
geant trascina con autorevo-
lezza la band Working Men’s 
Club nel West Yorkshire. 

«Età e freschezza dei prota-
gonisti varrebbero un cam-
biamento di nome del radu-
no,  da  TOdays  a  TOmor-
row», scherza Gianluca Goz-
zi, che alla definizione di dire-
zione  artistica  preferisce  
quella di curatela. Nel festi-
val convergono le storie più 
disparate, dal percorso di li-
berazione del quartetto Lez 

Amazones d’Afrique – quat-
tro ragazze che infrangendo 
una ferrea tradizione patrili-
neare si sono impossessate 
dello strumento simbolo del 
loro paese, la kora – alla con-
sacrazione  conosciuta  in  
Francia da Andrea Lazlo De 
Simone, che torna nella sua 
Torino con un’orchestra di 
11 elementi. 

«Un  festival  pubblico  –  
spiega Gozzi – non deve fare 
concorrenza ai privati, bensì 
sperimentare,  portare  alla  
città cose nuove. Ed essere 
presente tutto l’anno, come 
abbiamo fatto con il percorso 
TOurDays, selezionando 10 
progetti  sui  44  pervenuti.  

Tutti esporranno i frutti del 
loro lavoro, spesso condivi-
so, all’Ex Incet». Dove trove-
ranno quindi spazio anche i 
giovanissimi  protagonisti  
del  laboratorio  “Trap321”,  
con cui la Bocciofila Vanchi-
glietta ha stanato ragazzine 
e ragazzini dalle case e dai 
giardinetti  per incentivare 
la loro creatività attraverso 
l’attualissimo  linguaggio  
della trap.  Il  budget  com-
plessivo è di 540. 000 euro, 
un terzo a carico della Cit-
tà, il resto frutto di sponso-
rizzazioni e biglietteria. 

Ancora Gozzi: «Altro aspet-
to peculiare del festival è la 
produzione di nuovi spetta-

coli e quest’anno tocca a Te-
ho Teardo. La sua riflessione 
riguarda le mascherine, che 
avrebbero coperto più gli oc-
chi e le orecchie che non il vi-
so,  distanziandoci  mental-
mente e culturalmente. Ne è 
scaturito  “A  Man  Falling”,  
un cortometraggio che lan-
cia la sonorizzazione dal vi-
vo del film “La Jetée”, in un ri-
mando di suoni, immagini e 
memoria che coinvolge sullo 
schermo Michele Riondino e 
Liliana Cavani». 

Certo avere metà cartello-
ne targato Regno Unito qual-
che  preoccupazione  la  de-
sta: «Il contatto con il Conso-
lato Britannico è quotidiano, 
la speranza è che la situazio-
ne  sanitaria  non  precipiti.  
Per  adesso abbiamo sull’a-
rea verde di Spazio 211 una 
capienza di mille persone, sa-
rebbe bello che l’introduzio-
ne del green pass potesse au-
mentarla». Promette di da-
re il meglio, comunque, an-
che  la  pattuglia  italiana.  
Dallo spiazzante Iosonoun-
cane al ritorno “Semplice” 
di Motta, fino al nonsense 
di Tutti Fenomeni. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola come unico veicolo 
poetico. Mariangela Gualtie-
ri, poetessa, drammaturga e 
attrice, da tempo porta avanti 
una ricerca che esplora l’ener-
gia della poesia nella certezza 
che essa sia un’antica e, al tem-
po stesso, attuale via alla com-
prensione del mondo. Ulterio-
re tappa di questo percorso è 
«Da nome a nome»,  perfor-
mance ospitata oggi e domani 
alle 20 ai Resti del Tempio di 

Diana nella Reggia di Vena-
ria. Lo spettacolo, curato da 
Cesare Ronconi con cui Gual-
tieri ha fondato a Cesena il  
Teatro della Valdoca, è una ri-
flessione inedita sul concetto 
cosmico di metamorfosi, cate-
goria che è intimamente con-
nessa con la condizione esi-
stenziale dell’universo e delle 
sue leggi che regolano l’infini-
tamente  grande  e  l’infinita-
mente piccolo. Un lavoro ap-

positamente costruito che si 
struttura come un poemetto 
di versi inediti ed editi con al 
centro il cosmo. F. CAS. —

Piano e ghironda con i Walden

1.Il quartetto Lez Amazones 
d’Afrique; 2. La kermesse allo 
Spazio 211; 3. La band Black 
Country Road; 4. Theo Teardo, 
prodotto da TOdays con una 
riflessione sulle mascherine

Robert Pattinson è Bat-
man nel film diretto da 
Matt Reeves con l’uscita 
prevista nel 2022.

Flowers Festival

Per Ghemon prosegue
il “Momento perfetto”

Ghemon,  pseudonimo  di  Gio-
vanni Luca Picariello, è protago-
nista questa sera al Flowers Fe-
stival nell’ambito della tournée 
ispirata al nuovo album, “E vis-
sero feriti e contenti”. Sospeso 
tra rap, soul e canzone d’autore, 
il trentanovenne artista irpino è 
tra i reduci del Festival di Sanre-
mo, dove ha concorso nella cate-
goria big con il brano “Momento 
perfetto”. Sempre molto atten-
to al sound, Ghemon si presen-
ta sul palcoscenico con quattro 
musicisti e due coriste, nella mi-
gliore  tradizione  dell’amata  
black music. Appuntamento al-
le 21 al Parco della Certosa Rea-
le di Collegno. P. FER. —

L’EVENTO

HENOEL GRECH Il musicista torinese ha firmato la colonna sonora del trailer dell’ultimo “Batman” con Robert Pattinson

“Un sound minimale per il Cavaliere detective”

L’INTERVISTA/1

Al Comala, associazione culturale, in corso Ferrucci questa se-
ra dalle 19,30 si viaggia verso nuovi mondi musicali con i Wal-
den, ovvero la pianista Marta Caldara (Estremìa, Syndone), il 
ghirondista Fra Busso (Edaq, Baìa, Le grand tomple), e il bat-
terista Enrico Arnolfo, un trio che mischia tradizione e inno-
vazione. Il risultato? Ipnotici ritmi e un sound d’ispirazione 
folk ma senza simili. Da sentire, e da ballare (alla dovuta di-
stanza  di  sicurezza),  all’ora  dell’aperitivo.  È  un  evento  
Bal.Un Balfolk Universitario. CR. INS. —

1

Fra i maestri Vangelis 
autore della musica di 
“Blade Runner”: ”L’ho 
visto almeno 50 volte” 

Ugo Dighero e Daniele Ronco in una scena del loro spettacolo «Un pianeta ci vuole»

2

3 4

“Mettiamo in scena 
tre capitoli dedicati 

a cibo, trasporto 
e sovraffollamento”

“Usiamo la comicità 
per affrontare 

il tema dell’ambiente 
divertendo “ 

Il musicista Henoel Grech
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Stefano Minuta, 17 anni, festeggiato dai compagni di squadra

ciclismo su pista

Minuta festeggia
il primo tricolore
da atleta italiano 

Volley femminile

Palazzetto non a norma, la Legavolley 
esclude Pinerolo dalla A2: “Ricorriamo” 

GUGLIELMO BUCCHERI 

INVIATO A SANTA CRISTINA

C’
è un punto di equi-
librio  nel  nuovo  
Toro a firma Ivan 
Juric.  Un  punto  

mai in discussione e da dove 
deve passare la scossa grana-
ta: Rolando Mandragora è il ra-
gazzo che sa come risolvere i 
problemi. Giovane, ma già na-
vigato per i tanti ostacoli supe-
rati, a lui il tecnico croato chie-
de una presenza da leader e a 
lui Juric ha affidato la ricostru-
zione in mezzo al campo: Man-
dragora ha le  caratteristiche 
giuste per esaltarsi dentro ad 
un sistema di gioco aggressivo 
e veloce. «Intensità, seppur in 
scatti di cinque metri. E cura 
del particolare: Juric - raccon-
ta il regista campano - sa come 
creare  entusiasmo  e  lo  sta  
creando.  Tra  di  noi  c’è  una  
grande voglia di fare qualcosa 
di importante...».

Mandragora e il tecnico arri-
vato dal Verona dialogano du-
rante le partitelle o gli schemi 
qua in Val Gardena. Un dialo-
go continuo e costruttivo per-
ché Juric chiede ed invita Man-
dragora a prendersi responsa-
bilità sempre più ingombran-
ti. «Le parole o i buoni proposi-
ti non servono: sta a noi dimo-
strare con i fatti quello che ho 
appena detto. Se vogliamo di-
menticare il recente passato, il 
lavoro è l’unica strada», sottoli-
nea il jolly di centrocampo. Ro-
lando  ha  sfiorato  l’azzurro  
perché il ct Mancini lo aveva 
chiamato nel  gruppo a fine 
marzo per, poi, non convocar-
lo tra i 26 degli Europei: nes-
suna bocciatura, ma solo il se-
gnale di una considerazione 
che può diventare qualcosa 
di diverso in vista dei Mondia-
li del Qatar del 2022. 

Così, tutto passa per il Toro 
e Mandragora sa che per colti-
vare le ambizioni più suggesti-
ve servirà una stagione da pro-
tagonista. «Mi piace il meto-

do di Juric. Mi piace allenare 
ogni minimo particolare co-
me stiamo facendo in questi 
giorni e se nel gruppo c’è un 
po’  di  concorrenza non può 
che farci bene...», dice. 

Ballottaggi e scelte: il tempo 
si avvicina. Ma non per un gio-
catore che sa di non avere riva-
li nel ruolo di centrale davanti 
alla  difesa:  Mandragora  è  il  
punto di equilibrio e al punto 
di equilibrio non si rinuncia. 
Juric lo ha eletto a leader per-
ché ne ha capito, fin da subito, 
le  doti  di  uomo spogliatoio:  
ovunque sia andato, Rolando 
si è imposto in modo naturale 
perché riconosciuto dal grup-
po. Il Toro, domani, sarà chia-
mato al primo, vero, test ami-
chevole di questa lunga avven-
tura  in  ritiro:  c’è  il  Bochum  
all’orizzonte, club tedesco ap-
pena tornato in Bundelisga. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCO BOCCA

E’ nato a Torino da genitori 
romeni e fin da quando era 
piccolo abita a Candiolo. Ma 
solo dall’anno scorso Stefa-
no Minuta, il 17enne che al 
velodromo di Pordenone ha 
conquistato la maglia trico-
lore dello scratch Juniores, 
possiede la doppia cittadi-
nanza ed ha pertanto acqui-
sito il diritto di partecipare 
ai campionati italiani. In pre-
cedenza andava a disputare 
quelli della Romania.

Lo scratch è la specialità 
della pista più simile ad una 
gara su strada, visto che si 
svolge sulla distanza di 10 
chilometri  (a  Pordenone  
equivalgono a 25 giri dell’a-
nello in cemento) e vince chi 
taglia per primo il traguar-
do, senza volate intermedie 
e relativi punteggi. «E’ stata 
una vittoria inattesa – am-
mette Stefano, che ha fre-
quentato  la  terza  al  liceo  
scientifico sportivo “Norber-
to Bobbio” di Carignano. – 
Ancor prima di  metà gara 
siamo andati in fuga in sei o 
sette e forse il gruppo ha un 
po’ sottovalutato il pericolo 
della nostra offensiva. Ci ha 

infatti  concesso  un  po’  
troppo spazio che poi, nel 
finale,  non è  più stato in 
grado di recuperare. Nella 
volata conclusiva il berga-
masco Colosio è partito da 
lontano  e  non  ho  avuto  
problemi a rimontarlo pri-
ma dell’ultima curva».

Un’altra  fiammante  ma-
glia tricolore, dunque, che 
conferma la bontà del vivaio 
del ciclismo su pista torine-
se: solo una settimana fa a 
Dalmine Daniele Napolita-
no, di Venaria, aveva vinto il 
titolo nel keirin Juniores. 

Stefano Minuta corre in bi-
ci da quando aveva sette an-
ni. «Fin da piccolo – raccon-
ta – ero un grande tifoso di 
Peter Sagan. Così, per emu-
lazione, ho cominciato an-
ch’io a gareggiare tra i Giova-
nissimi con la Ciclistica Fer-
rati, la squadretta di Candio-
lo. Tra gli Esordienti ho poi 
difeso i colori della Nonese e 
della Rostese e tra gli Allievi 
dell’Esperia  Piasco.  Que-
st’anno ho debuttato tra gli 
Juniores con la GB Junior, il 
team di Castano Primo diret-
to  dall’ex-professionista  
Gianluca Bortolami.» —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul campo ha sfiorato l’A1, a 
tavolino l’Eurospin Ford Sara 
Pinerolo  è  fuori  addirittura  
dalla serie cadetta. La notizia, 
clamorosa, è stata comunica-
ta al termine dell’ultima riu-
nione di Lega. Il motivo è l’im-
pianto non a norma, poiché 
parzialmente più basso di 50 
centimetri rispetto all’altezza 
minima stabilita dalla Fipav. 
Da quest’anno nessuna dero-
ga viene ammessa e il club di 
Giovanni Fattori si è ritrova-
to estromesso dalla catego-
ria conquistata sul campo do-
po aver già sottoscritto tutti 
o quasi i contratti con gioca-
trici e staff tecnico.

In una nota il  club parla di  
«una decisione che costringe-
rà o al sostenimento di costi in-
genti o al ritiro dal campiona-
to di una società che ha più di 
trecento  ragazze  tesserate.  
Tutto ciò senza una apparente 
giustificazione tecnica o spet-
tacolare». Motivo per cui «ab-
biamo già dato mandato allo 
studio Martinelli  – Rogolino 
di ricorrere al Giudice di Lega 
autorizzandoli sin da ora ad 
ogni ulteriore azione possa es-
sere esperita per tutelare una 
società che è uscita indenne 
economicamente grazie al sa-
crificio dei propri dirigenti dal 
momento del Covid». O.SER. —

LA STORIA

Rolando Mandragora, 24 anni, seconda stagione al Toro. In precedenza due stagioni all’Udinese 

Il centrocampista ha la fiducia dell’allenatore granata nella stagione che dovrebbe rilanciarlo in azzurro 

Mandragora, snodo del Toro 
“Juric ha ricreato entusiasmo”

Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle
in modo tale che ogni riga, ogni colonna
e ogni settore contenga tutti i numeri senza
alcuna ripetizione: negli junior sudoku
sono in gioco i numeri da 1 a 4 e da 1 a 6, nel 
sudoku medio e difficile i numeri da 1 a 9.

Junior Sudoku

Medio Difficile
La soluzione dei giochi

di giovedì

SUDOKU

Medio Junior 1

Junior 2Difficile
1

2 4

3 2

1

4

4 5

3 1

6 4

5 2

1

5 1 3 9

8 6 2

4 6

8 6 1 3

7 2

1 6 5 9

8 7

8 5 9

1 4 3 8

7 9 2

8 9 1

1 5

9 3 2

5 2 9 8

3 6 4

5 6

5 1 4

2 8 4

1 2 4 3

3 4 2 1

2 1 3 4

4 3 1 2

6 3 4 5 1 2

2 1 5 6 4 3

5 6 1 2 3 4

4 2 3 1 5 6

1 4 2 3 6 5

3 5 6 4 2 1

5 1 4 2 3 8 9 6 7

8 3 6 9 7 1 2 4 5

9 7 2 4 5 6 3 8 1

2 8 5 6 9 4 7 1 3

4 9 3 7 1 2 8 5 6

1 6 7 3 8 5 4 9 2

3 5 9 8 6 7 1 2 4

6 4 8 1 2 3 5 7 9

7 2 1 5 4 9 6 3 8

9 7 1 5 2 6 4 3 8

5 8 6 3 9 4 2 7 1

2 4 3 1 8 7 5 9 6

1 2 4 6 5 9 3 8 7

3 9 8 7 4 1 6 2 5

7 6 5 8 3 2 9 1 4

8 1 9 4 6 3 7 5 2

4 5 2 9 7 8 1 6 3

6 3 7 2 1 5 8 4 9
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CINEMA
MADRE

HHHH  Drammatico. Regia di Bong Joon-ho, con Kim 
Hye-ja. Durata: 128’. In una cittadina della Corea del Sud il fi-
glio con problemi mentali di una vedova viene accusato di 
omicidio: la donna crede nella sua innocenza e comincia ad 
indagare. Opera datata 2009 dell’autore di “Parasite”.
I CROODS 2 - UNA NUOVA ERA

HHH Animazione. Regia di Joel Crawford. Durata 95 mi-
nuti. A otto anni di distanza dal successo del capostipite, 
tornano in scena i preistorici Croods impegnati in questo 
caso alla ricerca di un nuovo mondo: sulla loro strada i co-
riacei Betterman.
OLD

HHHH Thriller. Regia di M. Night Shyamalan, con Gael Gar-
cia Bernal e Vicky Krieps. Durata 90 minuti. Una giornata su 
una spiaggia paradisiaca si trasforma in un incubo: i tredici vil-
leggianti con il passare delle ore incredibilmente invecchiano. 
Dirige l’autore de “Il sesto senso” e “Split”. 
THE FATHER - NULLA E’ COME SEMBRA

HHHH Drammatico. Regia di Florian Zeller, con Antho-
ny Hopkins. Durata 97 minuti. Nella vita dell’anziano An-
thony, benestante londinese, irrompono la perdita di luci-
dità e il senso di smarrimento ma lui rifiuta ogni tipo di 
aiuto da parte della figlia e della badante. Opera prima.
UN ALTRO GIRO

HHHH Drammatico. Regia di Thomas Vinterberg, con 
Mads Mikkelsen. Durata 117’. Annoiati insegnanti di scuola a 
Copenaghen, Martin e i suoi tre amici apprendono la singola-
re teoria di uno psicologo secondo cui l’uomo nasce con ca-
renza di alcol nel sangue e decidono di ravvivare la vita con 
continue bevute. La situazione si complica. Premio Oscar.
BLACK WIDOW

HHH Fantasy. Regia di Cate Shortland, con Scarlett Jo-
hansson. Durata 133’. Le nuove avventure di Natasha Ro-
manoff, ex agente Kgb ora Avenger, alle prese con il proprio 
passato e una minaccia incombente da affrontare con ogni 
mezzo. Dai fumetti Marvel.
UNA DONNA PROMETTENTE

HHHH Thriller. Regia di Emerald Fennell, con Carey Mulli-
gan. Durata 113 minuti. Di giorno la giovane Cassie lavora in 
un bar di una cittadina, di notte va nei locali, si finge ubriaca 
per esser adescata da uomini senza scrupoli a cui far pagare 
il suicidio della migliore amica.
SNAKE EYES

HH Azione. Regia di Robert Schwentke, con Henry Gol-
ding. Durata 121 minuti. In Giappone il guerriero Snake 
Eyes combatte Cobra, la maggiore organizzazione ter-
roristica del pianeta. Dalla linea di giocattoli.
TIGERS

HH Drammatico. Regia di Ronnie Sandahl, con Eric En-
ge. Durata 116 minuti. Talento del calcio svedese, il gio-
vane Martin viene a giocare in una squadra italiana: l’e-
sperienza per lui sarà traumatica, al punto che si ritirerà 
dalla scena all’età di diciotto anni. Da una storia vera, di-
rige lo sceneggiatore di “Borg McEnroe”. 
AGENTE SPECIALE 117

HHH Azione. Regia di Michel Hazanavicius, con Jean Du-
jardin. Durata 99’. Nel 1955 al Cairo il presidente francese 
manda in missione la sua spia migliore, l’agente speciale 
117. Primo titolo di una serie tratta dai libri di Jean Bruce, di-
rige l’autore del premio Oscar “The Artist”.
LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE

HHH Azione. Regia di Everardo Gout, con Ana de la Re-
guera. Durata 103 minuti. Una coppia messicana trova la-
voro in un ranch del Texas proprietà della famiglia Tucker: 
un giorno una banda di spietati malviventi li assale. Quinto 
capitolo della saga incentrata sulla “Notte dello sfogo”.

H BRUTTO

H H MEDIOCRE

H H H INTERESSANTE/DIVERTENTE

H H H H BELLO

ACCADEMIA ALBERTINA - PINACOTECA

(Via Accademia Albertina 8; tel. 011 0897370). 
Lun-dom: 10-18; mer. chiuso. Ultimo ingresso 
alle ore 17.30. Mostre:  I  tesori  dell’Albertina. 
Nuova luce sulla collezione (fino al 19 settem-
bre). 
A... COME AMBIENTE

(Corso Umbria 90, tel. 011 0702535). Ora-
rio. 14-19 con prenotazione obbligatoria.

ARCHIVIO DI STATO

(piazza Castello 209, tel. 011 540382). Se-
zione Corte (piazza Castello 209): mar-ven: 
9-13 e 14-18. Sezioni Riunite (via Piave 21): 
lun, mer e gio: 9-13 e 14-18. Le sale studio 
saranno accessibili previa prenotazione.

BASILICA DI SUPERGA E REALI TOMBE DI 

CASA SAVOIA 

(Strada  Basilica  di  Superga  75,  tel.  011  
8997456).  La  Basilica  è  aperta  sab-dom:  
10,30-13,30  e  14,30-18,  Santa  Messa,  
dom:  11,30.  Tombe  reali:  10,30-13,30  e  
14,30-18 (ultimo ingresso 17,30). Info: 011 
8980083 - 389 1040474.

BIBLIOTECA REALE

(Piazza Castello 191, tel. 011 543855). Ora-
rio: lun-ven 9-13 e 14-18; sab 9-13.

BORGO E ROCCA MEDIEVALE

(Viale Virgilio - Parco del Valentino, tel. 011 
4431701). Or. Borgo: lun-dom. 9-19. Ingres-
so libero. Rocca: da ven a dom con visite gui-
date  Prenotazioni  011  5211788,  didatti-
ca@arteintorino.com 

CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA 

FOTOGRAFIA

(Via delle Rosine, 18 - tel  011 0881150). 
Orario: lun, mer, ven, sab e dom: 11-19; gio 
11-21; dom chiuso. Mostre: Walter Nieder-
mayr. Transfomations (29 luglio - 17 otto-
bre); Project Room Federico Clavarino. Emer-
gency Exit (29 luglio - 26 settembre).

CASTELLO DELLA MANDRIA 

(Viale  Carlo  Emanuele  II,  256  -  Parco  La  

Mandria - Venaria Reale). Apertura degli Ap-
partamenti  Reali:  da  mar.  a  ven;  10-17;  
sab-dom e festivi:  10-18. Lun chiuso.  Per  
orari e modalità di visita: www.lavenaria.it – 
www.residenzereali.it e tel. 011/4992333

FONDAZIONE ACCORSI-OMETTO MUSEO DI 

ARTI DECORATIVE 

(Via Po 55, tel. 011 837688 interno 3). In mo-
stra Ivan Theimer. Selva simbolica (fino al 19 
settembre). Sabato e domenica visite guidate 
alla mostra ore 11 e 17.30. La biglietteria chiu-
de 30 minuti prima. Orari: lun chiuso; mar-ven 
10-18; sabato, domenica e festivi 10-19.

FONDAZIONE MERZ

(Via Limone 24, tel. 011 19719437). Mar-dom. 
11-19.  Lun.  chiuso.  Mostra.  Marisa  e  Mario  
Merz. La punta della matita può eseguire un 
sorpasso di coscienza (fino al 31 dicembre).

FONDAZIONE SANDRETTO

(Via Modane 16, tel. 011 3797600). Mostre: 
The Institute of things to come: Melanie Bo-
najo and Pauline Curnier Jardin (fino al 25 lu-
glio); Burning Speech, a cura di Irene Calde-
roni  e  Bernardo  Follini  fino  al  10  ottobre.  
Ven-dom 12-19.

GAM

(Via Magenta 31, tel. 011 4429518). Mar, mer, 
ven, sab, dom e festivi 10-18; gio 13-21. Lun. 
chiuso. Le biglietterie chiudono un’ora prima. 
Mostra: Ancora luce. Luigi Nervo (fino al 15 ago-
sto). Alighiero Boetti in VideotecaGAM (fino al 
12 settembre). Viaggio controcorrente Arte ita-
liana  1920-1945  (fino  al  12  settembre).  
www.gamtorino.it.

JUVENTUS MUSEUM 

(Via Druento 153 interno 42). Lun, mer, gio e 
ven  10,30-19,  sab,  dom  e  festivi  
10,30-19,30, mar chiuso. Per info www.ju-
ventus.com 

MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE 

(Via  San  Domenico  11,  t.  011  4436927).  
Mar, mer, ven, sab, dom e festivi 10-18; gio 

13-21. Lun. chiuso. Le biglietterie chiudono 
un’ora prima. Mostre: China Goes Urban: la 
nuova epoca della città (fino al 10 ottobre); 
Krishna, il divino amante: dipinti indiani del 
XVII-XIX secolo dalle collezioni del MAO (fino 
al 26 settembre). Info. www.maotorino.it. 

MUSEI REALI 

(Palazzo Reale, Galleria Sabauda, Museo di 
Antichità,  Armeria  Reale,  Biblioteca  Reale,  
Giardini  Reali  e  Sale  Chiablese - piazzetta  
Reale 1, tel. 011 5211106). Biglietteria unica 
a Palazzo Reale aperta fino alle 18. Mostre. A 
Palazzo Chiablese, “Cipro, crocevia delle civil-
tà” (fino al 9 gennaio 2022); Una carrozza e 
le armi del re. Le raccolte di Vittorio Emanue-
le II nell’armeria reale (fino al 31 dicembre). 
www.museireali.beniculturali.it. 

MUFANT - MUSEOLAB DEL FANTASTICO E 

DELLA FANTASCIENZA 

(Via  Reiss  Romoli  49  bis  -  tel.  349  
8171960). Da gio a dom: 15,30-19. Mostre: 
“Sailor Moon: 25 anni in Italia”. 

MUSEO DEL RISPARMIO 

(Via  San  Francesco  d’Assisi,  8/A,  tel.  
800167619) Tutti i giorni 10-19; mar. chiu-
so. Sab e dom prenotazione obbligatoria. 

MUSEO DELLA SINDONE

Via San  Domenico  28,  tel:  011  4365832.  
Lun-dom ore 15-18. Il percorso include l’ac-
cesso alla chiesa barocca del SS. Sudario.

MUSEO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE 

CESARE LOMBROSO 

(Via  P.  Giuria  15,  011  6708195).  Lun-sab  
10-18, ultimo ingresso ore 17,30. 

MUSEO DI STORIA NATURALE DON BOSCO 

DELL’ISTITUTO VALSALICE

(Viale Thovez 37, 011 6300611). Sab. e dom. 
14,30-18,30.  Previa  prenotazione lun-ven  
9-12,30 e 14,30-18,30. 

MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA

(Corso Valdocco 4/A,  tel.  011 01120780).  
Mar-dom, 10-18. Prenotazione obbligatoria.

MUSEO DIOCESANO E SALITA AL CAMPANILE 

DEL DUOMO

(Piazza San Giovanni 4, tel. 011 5787018). 
Lun-ven 14-18; ultimo ingresso ore 17.15. 

MUSEO EGIZIO 

(Via  Accademia  delle  Scienze  6,  tel.  011  
4406903. Lun:  9-14; mar-dom. 9-18,30. 
Ultimo ingresso un’ora prima. 

MUSEO ETTORE FICO 

(Via F. Cigna 114, 011 853065). Chiuso fi-
no al 9 settembre per allestimento mostre. 
MUSEO LAVAZZA

(Via Bologna 32A, 011 2179621. Mer-dom: 
10-18. Ultimo accesso alle 17,30.

MUSEO NAZIONALE DELL’AUTO 

(Corso Unità d’Italia 40,  tel.  011 677666).  
Mostre: Caty Torta, un’artista libera (fino al 7 
novembre). "Che Macchina! 1971-2021 Pio 
Manzù e i cinquant'anni della 127" (fino al 5 
settembre). La forma del futuro - 90 (+1) an-
ni di stile e innovazione di Pininfarina (fino al 
26 settembre).  Lun 10-14, da mar a dom 
10-19. La biglietteria  chiude un’ora  prima.  
www.museoauto.it

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA ALLA MOLE 

ANTONELLIANA 

(Via Montebello 20, tel. 011 8138560). Mu-
seo  e  ascensore  panoramico:  lun-dom  
10-18. Martedì chiuso. 

MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA 

(Piazzale  Monte  dei  Cappuccini  7,  tel.  011  
6604104).  Mar-dom:  10-18.  Lun  chiuso.  
Mostre: “Mountain Scenarios” (fino al 31 di-
cembre).

MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO – 

PALAZZO CARIGNANO 

(Piazza Carlo Alberto 8, 011 5621147). Orario: 
mar-dom 10-18 (ultimo ingresso 17.30). Nel 
fine settimana è obbligatorio prenotare telefo-
nando allo 011 5621147 entro le 17 del giorno 
precedente. 

MUSEO PIETRO MICCA

(Via  Guicciardini  7/a  tel.  011  546317).  
Mar-dom 10-17 (ultimo ingresso). Lun chiuso. 
Il primo venerdì del mese, ingresso alle ore 13.

MUSEO STORICO REALE MUTUA

(Via  Garibaldi  22,  tel.  011  4312320).  
Lun-mer  10-18  su  prenotazione;  gio-ven  
15-18 ingresso libero, mattino su prenota-
zione; sab-dom 10-18 ingresso libero.

MUSLI – MUSEO SCUOLA E LIBRO PER 

L’INFANZIA 

(Palazzo Barolo,  via  Corte  d’Appello  20/c,  
tel. 011 19784944). www.fondazionetancre-
didibarolo.com

PALAZZO MADAMA - MUSEO CIVICO DI ARTE 

ANTICA

(Piazza  Castello,  tel.  011  4433501).  
Lun-mer-ven-sab-dom  e  festivi  10-18.  Gio.  
13-21; mar chiuso. La biglietteria chiude un’ora 
prima. Mostre: “Ritratti d'oro e d'argento, Reli-
quiari medievali in Piemonte, Valle d’Aosta, Sviz-
zera e Savoia” (fino al 30 agosto). “World press 
photo 2021” (fino al 22 agosto). “La Madonna 
delle Partorienti dalle Grotte Vaticane” (fino al 30 
agosto). “L’architettura del tempo” (fino al 31 
agosto). www.palazzomadamatorino.it

PAV PARCO ARTE VIVENTE 

(Via  Giordano  Bruno  31,  tel.  011  3182235).  
Mer-gio-ven. 16-19, sab-dom 12-19. Mostra: Su-
staining Assembly - Pratiche Artistiche per una 
Transizione Ecologica dal Basso (fino al 24 ottobre).

PINACOTECA «GIOVANNI E MARELLA AGNELLI»

(Lingotto, 8 Gallery - via Nizza 230, tel. 011 
0062713). Orario: mar.-dom. 10-19, ultimo 
ingresso 18,15.  Chiuso lunedì.  Mostra:  “Le 
Corbusier. Viaggi, oggetti e collezioni” (fino al 
5 settembre).

PROMOTRICE BELLE ARTI

(Viale Crivelli 11, tel. 011 5790095). Mar-sab 
11-13 e 16,30-20, festivi 10,30-12,30.

CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D’ARTE 

CONTEMPORANEA

(Piazza  Mafalda  di  Savoia,  tel.  011  
9565280). Gio: 12-19; ven-dom: 11-20. Mo-
stre in corso: “Patrizio Di Massimo. Il ciclo de 
La Risalita” (fino al 26 settembre); “Espres-
sioni. La proposizione” (fino al 7 novembre); 
“Anne  Imhof.  SEX”  (fino  al  7  novembre);  
A.B.O. THEATRON. L’Arte o la Vita (fino al 9 
gennaio 2022). 

CASTELLO DI MONCALIERI

(Piazza Baden Baden 4, Moncalieri, www.re-
sidenzereali.it)  ingresso  su  prenotazione  
amicicastellomoncalieri@gmail.com;  348  
9023203) a orario prestabilito con visite gui-
date ogni ven, sab e dom ore 10-18. 

FORTE DI FENESTRELLE

Prenotazione obbligatoria. Tel. 0121 83600.

MUSEO DEL GRANDE TORINO 

(Via  G.B.  La  Salle  87,  Grugliasco).  Dom:  
10-19, con partenza dell’ultima visita alle 17. 
Prenotazione  obbligatoria.  Tel.  333  
9859488. Info: www.museodeltoro.it.

MUSEO DELLO SPAZIO E PLANETARIO 

DIGITALE 

(Via Osservatorio 8, Pino Torinese, tel.  011 
8118740, www.planetarioditorino.it).  Sab e 
dom con turni di visita contingentati alle ore 
14,15 e 16,45. Solo il sabato ore 19,15.

REGGIA DI VENARIA REALE

(Piazza  della  Repubblica  -  Venaria  Reale).  
Aperture di Reggia piano nobile e mostre: dal 
mar al ven: 9,30-17,30; sab-dom e festivi: 
9,30-19,30. Lun chiuso. Giardini. da mar a 
dom e festivi: 9,30-19,30. Lun chiuso. Mo-
stre in corso: Una infinita bellezza. Il paesag-
gio in  Italia  dalla  pittura  romantica  all’arte  
contemporanea  (fino  all’1  novembre).  
www.lavenaria.it e tel. 011 4992333. 

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

(Piazza  P.  Amedeo  7,  Stupinigi).  mar-ven.  
10-17.30 (ultimo ingresso 17);  sab-dom e 
festivi  10-18,30  (ultimo  ingresso  18)  con  
prenotazione telefonica obbligatoria. Tel. 011 
6200634, www.residenzereali.it. 

MUSEI

AMBROSIO
Corso Vittorio Emanuele, 52, tel. 011/540068. Prezzi: e7,50 intero;e 
5,50 rid.; e 5,00 over. Riduzioni accettate: H3G, Usac, aiace, Tosca, Stu-
denti, over 60, Arci. Festivi e pref. rid. e 6,00

La terra dei figli Sala 1 P 18.00
Un altro giro Sala 1 P 20.30
Marx può aspettare Sala 2 P 18.00-20.30
Tigers Sala 3  18.00
Una donna promettente Sala 3  20.30

CENTRALE
Via Carlo Alberto, 27, tel. 011/540110. Prezzi: e8,00 intero;int.; e 5,00 
universitari, militari, Aiace, over 65, under 18;

The Human Voice  P 15.45-20.30
Il Concorso  P 16.30
Il Concorso V.O.   P 18.30 (sott. it.)
Agente speciale 117… V.O.   P 21.15 (sott. it.)

CITYPLEX MASSAUA
Piazza Massaua, 9, tel. 011/19901196. Prezzi: e7,90 intero;Riduzioni: 
under 12 e 4.90; giov. ven. e 5,90; sab. dom. e festivi e 6,90

Earwig e la strega  P 16.40-20.00
Black Widow  P 16.50-18.15-20.40-21.35
Snake Eyes: G.I. Joe - Le Origini P 17.30-20.00-21.55
Old  P 17.15-20.00-22.00
I Croods 2  P 16.40-18.25-20.15
La Notte del Giudizio per… ATMOS P 22.10

CLASSICO
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 011 /5363323. Prezzi: e7,50 intero;int.; e 6,00 
rid., over 60, studenti universitari, possessori tessera Aiace, Tosca, Teatro della 
Caduta

La brava moglie   16.15
Adam   18.30
Un altro giro   20.30

ELISEO
Via Monginevro, 42, tel. 011/4475241. Prezzi: e7,50 intero;e 5,50 Aiace; e 5,00 
under 18, univ.i, milit., over 60, 1° spettacolo; Abb. 14 e 4,80; Abb. Under 26 e 3,00

The Father - Nulla è… Blu P 16.30
Earwig e la strega Blu P 18.45-21.00
Marx può aspettare Rosso P 16.30-18.45-21.00

GREENWICH VILLAGE
Via Po, 30, tel. 011/281823. Prezzi: e7,50 intero;e 6,00 rid., over 60, stu-
denti universitari, possessori tessera Aiace, Tosca, Teatro della Caduta

Una donna promettente Sala 2 P 16.00
Earwig e la strega Sala 2 P 18.15-20.15
Marx può aspettare Sala 3 P 16.30-18.45-20.45

IDEAL
Corso Beccaria, 4, tel. 011/5214316. Prezzi: e8,00 intero;e 6,00 rid. sera- le; 
e 5,00 over 65; e 5,50 Family Card; Proiezioni 3D: int. e 10,00, rid. e 8,00

Black Widow  P 15.30-18.30-21.30
Old  P 17.00-19.20-21.45
Black Widow  P 17.30-20.30
I Croods 2  P 16.00-18.10-20.20
Snake Eyes: G.I. Joe - Le Origini P 16.20-19.00-21.40

LUX
Galleria S. Federico, 33, tel. 011/5628907. Prezzi: e8,00 intero;e 5,50 
rid., militari, under 18, univ., Io Studio; e 4,00 +60 pom.; e 5,00 +60 ser. 3D: 
int. e 10,00, rid. e 8,00

Il Signore degli Anelli…4K  Sala 1  21.15
Black Widow Sala 2  20.00-22.30
I Croods 2 Sala 3  20.30-22.30

ROMANO
Galleria Subalpina, tel. 011/5620145. Prezzi: e7,50 intero;e 5,50 Aiace; 
e 5,00 under 18, univ.i, milit., over 60, 1° spettacolo; Abb. 14 e 4,80; Abb. 
Under 26 e 3,00

La felicità degli altri Sala 1 P 16.30-18.45-21.00
Madre Sala 2 P 16.30-18.45-21.00
The Father - Nulla è… Sala 3 P 16.30-18.45-21.00

DEL 23 LUGLIO 2021THE SPACE TORINO
Salita M. Garove, 24, tel. 892111. Prezzi: e9,10 intero;

Black Widow Sala 1 P 18.10-21.15
I Croods 2  P 17.00-18.30 -19.30
Black Widow Sala 3 P 17.10
Il Signore degli Anelli: …  P 20.15 -20.50
Earwig e la strega Sala 4 P 18.00
Old Sala 5 P 21.00
Snake Eyes: G.I. Joe … Sala 6 P 18.40-21.30
Old Sala 7 P 19.50
La Notte del Giudizio per… Sala 7 P 22.40
Sognando a New York… Sala 8 P 17.20-20.40

UCI LINGOTTO
Via Nizza, 262, tel. 892960. Prezzi: e8,20 intero;e 7 rid., ragazzi fino a 14 
anni, over 65; e 5,00 Matinee. Proiezioni 3D: int. e 10,50, rid. e 9,00

Snake Eyes: G.I. Joe … Sala 1 P 16.50-19.45-22.45
Sognando a New York…  P 16.20-18.20 -21.50
Earwig e la strega  P 16.10 -19.30
La Notte del Giudizio per… Sala 3 P 17.20-22.30
Godzilla Vs Kong Sala 3 P 19.40
Black Widow  P 17.10 -19.10 -20.50
Old  P 16.40-19.00-21.40 -22.20
Black Widow  P 16-17.40 -18.40-21.30 -22
Crudelia Sala 8 P 21.20
I Croods 2  P 16.15- 17-18.30-20 -22.10
Il Signore degli Anelli: … 4K  Sala 10 P 16.30-20.30

CINEMA APERTI: AREA METROPOLITANA E PROVINCIA

ALMESE

AUDITORIUM MAGNETTO
Via Avigliana, 17, tel.348/2662696. Prezzi: 4

Il diritto di opporsi  P 21.00

BARDONECCHIA

SABRINA
Via Medail, 73, tel.0122/99633.

Un altro giro  P 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE FORNACI
Viale G. Falcone, tel.892.111. Prezzi: e9,40 intero;

I Croods 2  P 17.00-18.30-19.30
Old Sala 1 P 21.00-23.40
Black Widow  P 17.20 -22.10
Il Signore degli Anelli: …  P 20.15 -20.50
Old  P 17.30-19.00-22.00
Sognando a New York… Sala 5 P 17.10-22.00
La Notte del Giudizio per… Sala 5 P 20.30
Black Widow  P 18.10-21.15-23.00
Snake Eyes: G.I. Joe… Sala 7 P 18.20-21.30
Earwig e la strega Sala 9 P 17.40-19.50

CUORGNÈ

MARGHERITA
Via Ivrea, 101, tel.0124/657523. Prezzi: e7,50 intero;

Black Widow  P 21.15

IVREA

POLITEAMA
Via Piave, 3, tel.0125/641571. Prezzi: e7,50 intero;

Black Widow  P 21.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
Via Fortunato Postiglione 1, tel.899.788.678. Prezzi: e8,20 intero;e 7 rid., ragazzi 
fino a 14 anni, over 65; e 5,00 Matinee. Proiezioni 3D: int. e 10,50, rid. e 9,00

Earwig e la strega Sala 1 P 17.00
Sognando a New York… Sala 1 P 19.10-22.10
Black Widow Sala 2 P 16.20-19-19.30-21.50-22.20
Snake Eyes: G.I. Joe… Sala 3 P 16.50-19.45-22.45
I Croods 2 Sala 4 P 16.40-17.20-19.20-21.40
Il Signore degli Anelli: … Sala 5 P 16.30-20.30
Old Sala 6 P 17.40-20.00-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
Via Rosselli, 19, tel.011/9682088.

I Croods 2 Sala 1 P 17.30-19.30-21.20
Old Sala 2 P 18.00-21.00
Snake Eyes: G.I. Joe … Sala 3 P 17.30-20.45
Black Widow Sala 4 P 17.30-20.30

SAUZE D’OULX

SAYONARA
Via Monfol, 23, tel.0122/859652. Prezzi: e7,50 intero;5,5

Una donna promettente  P 21.15

VALPERGA

AMBRA
Via Martiri della Libertà, 42, tel.0124/617122. Prezzi: e7,50 intero;

Old Uno P 21.00
Snake Eyes: G.I. Joe…i Due P 21.00

VILLAR PEROSA

CINEMA DELLE VALLI
.Via Galileo Ferraris 2, tel.0121/211964.

18 regali  P 21.00

VILLASTELLONE

JOLLY
Via San Giovanni Bosco, 2, tel.011/9696034.

The Farewell - Una bugia buona P 21.30

Assemblea Teatro
Via P. Paoli, 10, tel. 011 30 42 808 . Biblioteca Silvio Grimaldi  
(Castello degli Orsini), via Orsini 7 - Rivalta di Torino (TO) “La storia di 
Mago Merlino”  di e con Michele Guaraldo e Zahira Berrezouga. 
Ore 17.00

Carignano - Teatro Stabile Torino
Piazza Carignano, 6, tel. 011/5169555 - 800235333. “Prato inglese: 
Molto rumore per nulla “ W. Shakespeare, traduzione e adattamento 
Emanuele Aldrovandi.  Regia di Silvio Peroni. Ore 21.00

Estate a Rivalta
Luoghi vari Parco del Monastero “Rose di Rame - Le donne di Fabrizio De 
Andrè”  con Matteo Sabetta, Laura Zinno. Ore 21.00

Evergreen Festival
Parco della Tesoreria “Adiós Nonino. Un omaggio a Piazzolla e al Tango”  
con Elisabetta Bosio violino, Matteo Castellan . Ore 21.30

Lunathica - Festival Internaz. di Teatro di Strada
Luoghi vari Lanzo - Piazza Allisio “L’abile teatro - Mago per Svago” Ore 21.30

Trame a cura

di Daniele Cavalla
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Prosegue il dominio anticiclonico: giornata 

stabile e soleggiata su tutto il Paese. Il cielo 

sarà in gran parte sereno, soltanto sulle Alpi 

del Triveneto, sugli Appennini centrali.

La giornata sarà caratterizzata da 

generali condizioni di bel tempo con il 

cielo che si presenterà sereno o poco 

nuvoloso salvo annuvolamenti sulle Alpi 

del Triveneto. Clima caldo.

La giornata sarà contraddistinta dal 

bel tempo, infatti il sole non avrà alcun 

problema a splenderà in un cielo che 

si presenterà prevalentemente sereno. 

Venti deboli di Maestrale.

La giornata trascorrerà con il bel tempo. 

Il cielo si presenterà praticamente sereno 

su tutte le regioni salvo occasionali annu-

volamenti lungo i rilievi della Calabria.

Anticiclone più debole al Nord. Giornata 

in prevalenza soleggiata al Sud. Attesi 

temporali al Nordovest, localmente an-

che in pianura, e sul Trentino Alto Adige. 

Dominio dell’anticiclone, ma è meno 

forse sui settori alpini. Sole prevalente e 

cielo praticamente sereno o al massi-

mo poco nuvoloso sulla quasi totalità 

d’Italia.

Una nuova estensione dell’anticiclone nord-africano favorirà l’af-

flusso di aria molto calda, specie nelle regioni centro-meridionali 

e in Emilia Romagna.
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Ancona 11.4 9.4 5.5 1.4

Aosta 9.3 7.5 4.3 0.2

Bari 9.9 7.5 7.3 1.4

Bologna 12.1 9.9 6.1 1.7

Cagliari 13.8 11.3 8.0 1.7

Campobasso 10.6 8.2 4.2 0.4

Catanzaro 13.8 9.9 1.7 0.4

Firenze 17.7 14.1 7.3 0.7

Genova 21.2 18.6 24.0 7.2

L’Aquila 11.2 8.8 2.9 0.3

Milano 14.2 11.3 16.4 1.3

Napoli 21.8 16.5 28.3 3.9

Palermo 11.7 9.9 4.7 0.7

Perugia 11.7 8.7 4.5 0.4

Potenza 9.4 7.4 3.1 0.3

Roma 16.0 12.5 7.5 0.7

Torino 15.0 12.6 13.2 0.9

Trento 9.2 8.4 6.1 0.2

Trieste 9.9 8.1 4.8 1.3

Venezia 14.5 12.4 9.7 1.9
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Algeri 25 33
Ankara 19 31
Baghdad 32 45
Bangkok 26 31
Beirut 25 32
Bombay 26 29
Brasilia 15 27
Buenos Aires 3 9
Calgary 15 27
Caracas 19 26
Casablanca 20 27
Chicago 22 26
Città del Capo 8 14
Città del Messico 12 22
Dakar 25 29
Dubai 32 36
Filadelfia 22 32
Gerusalemme 20 29
Hong Kong 28 31
Il Cairo 24 37
Johannesburg 2 16
Kinshasa 21 29
La Mecca 28 38
L’Avana 25 33
Los Angeles 19 25
Manila 27 29
Melbourne 6 12
Miami 27 29
Montreal 19 22
Nairobi 11 22
New York 22 30
Nuova Delhi 26 30
Pechino 23 28
Shanghai 26 29
Singapore 28 28
Tokyo 25 29
Washington 24 35

Amsterdam 15 20
Atene 25 30
Barcellona 22 31
Belgrado 16 27
Berlino 17 22
Berna 14 27
Bratislava 14 27
Bruxelles 15 24
Bucarest 18 28
Budapest 15 27
Chisinau 16 25
Copenaghen 14 19
Dublino 15 25
Edimburgo 14 19
Helsinki 12 25
Istanbul 21 27
Lisbona 15 28
Londra 16 28
Lubiana 14 28
Madrid 20 37
Mosca 14 22
Oslo 13 26
Parigi 17 29
Podgorica 19 33
Praga 15 22
Reykjavik 6 11
Roma 20 35
Sarajevo 14 24
S. Pietroburgo 13 23
Sofia 15 24
Stoccolma 12 27
Tallinn 13 23
Tirana 20 33
Varsavia 16 25
Vienna 14 26
Vilnius 11 22
Zagabria 12 26

Città del Mondo Min °C Max °C Oggi Città dell’Europa Min °C Max °C Oggi

 PM10 PM2.5 NO2 SO2  PM10 PM2.5 NO2 SO2

SORGE ALLE ORE 06.05

CULMINA ALLE ORE 13.36

TRAMONTA ALLE ORE 21.07

SI LEVA ALLE ORE 21.11

CALA ALLE ORE 04.46

LUNA PIENA  24 LUG

QUALITA’ DELL’ARIA

Valori espressi in µg/m3

WEEK END AL MARE

DOMANI LO SCIROCCO
RINFORZA OVUNQUE
E FARÀ MOLTO CALDO

Concorso n° 87 – Giovedì 22 luglio 2021

Bari86 86 56 14 65 47

Cagliari 59 4 12 64 3

Firenze 62 74 81 36 48

Genova 90 31 20 67 68

Milano 65 15 72 33 54

Napoli 68 79 70 22 72

Palermo 45 68 38 12 69

Roma 10 75 32 59 70

Torino 45 66 79 50 38

Venezia 81 26 9 69 31

Nazionale 77 31 41 58 8

SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

1 6 10 numero jolly 15

61 63 64 superstar 37

MONTEPREMI 3.980.604,00 €

JACKPOT 57.007.706,31 €

nessun 6 -

nessun 5+1 -

ai 13 con punti 5 12.860,42 €

ai 1.021 con punti 4 232,50 €

ai 28.793 con punti 3 20,13 €

ai 374.314 con punti 2 5,00 €

10 e LOTTO
Numeri Vincenti

4 10 12 14 15 26 31 45 56 59

62 65 66 68 74 75 79 81 86 90

GIANFRANCO MEGGIORIN

IL LOTTO

Q
uest’oggi le condizio-
ni meteo marine so-
no  maneggevoli  su  
tutti i mari e favori-

scono le navigazioni da dipor-
to, sia sulle coste che nelle tra-
versate in mare aperto. La si-
tuazione  però  è  prevista  in  
evoluzione poichè una depres-
sione di 1008 hPa, in appro-
fondimento sulle Isole Balea-
ri, si sposterà lentamente ver-
so Est alimentando un flusso 
di venti di Scirocco in rinforzo 
da Ovest verso Est. Ciò signifi-
ca che il vento da SE diventerà 
teso generando mare da mos-
so a molto mosso, dapprima 
sulla Provenza e Ponente Ligu-
re nel pomeriggio di sabato, 
poi sulla Sardegna e Tirreno 
Occidentale nella notte tra sa-
bato e domenica e quindi in ul-
teriore rinforzo tra domenica 
e lunedì sul Tirreno centro set-

tentrionale e Mar Adriatico. 
Farà molto caldo sulle coste e 
l’aria,  come  sempre  accade  
con lo Scirocco, sarà carica di 
umidità il ché ci farà percepi-
re temperature più elevate di 
quanto indicato dal termome-
tro. Il tempo soleggiato nelle 
mattinate del fine settimana 
vedrà la formazione di cumuli 
costieri nei pomeriggi per ef-
fetto dei rilievi. Un passaggio 
frontale si intravvede a Ovest 
della Penisola Martedì. La Sar-
degna, meta di tante imbarca-
zioni e yachts,  sarà ventosa 
con lo Scirocco per alcuni gior-
ni, fintanto che il vento e il ma-
re non si disporranno da W 
dalla prossima settimana. La 
scelta degli ancoraggi più pro-
tetti diventa importante, se si 
desidera restare in rada senza 
subire il disturbo della risacca 
una  volta  buttata  l’ancora.  

Per capire come le onde si di-
sporranno è importante ragio-
nare su come i promontori ,i 
capi, i canali possano condi-
zionare la propagazione del 
moto ondoso generando risac-
ca anche in ridossi apparente-
mente molto sicuri. Un buon 
metodo per facilitare le deci-
sioni a bordo è farsi domande 
molto semplici trovando per 
ognuna di esse risposte facili. 
Ci sono o non ci sono avvisi in 
corso o previsti? Il valore baro-
metro sale o scende? I venti 
sulla rotta saranno contrari o 
portanti? In rinforzo o in atte-
nuazione? Il moto ondoso è 
previsto in aumento o no? Le 
mappe meteo, i bollettini e la 
capacità di osservare vi daran-
no le risposte che cercate e il 
tempo sul mare vi sembrerà 
meno complicato. —

 www.navimeteo.com
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