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STUDIO AMERICANO CONFERMATO A GENOVA

«LONG COVID CAUSATO DAI VACCINI»
Ma Biontech: «Niente test per i farmaci aggiornati»
Nuovi interrogativi sui possibili effetti avversi dei preparati contro il virus. E anche sulla loro efficacia di fronte alle ultime varianti
Eppure l’ad dell’azienda farmaceutica avverte: «Non chiedeteci nuove prove cliniche sui prossimi prodotti». Bizzarri: «Indecente»

Di Maio e armi, Conte indeciso a tutto
Il processo al ministro finisce con un monito: «Non parli male di noi».Frenata sull’Ucraina: niente votazione
sulla risoluzione concordata con la maggioranza. Anche se sul coinvolgimento delle Camere si litiga ancora

ROBA DA NON CREDERE

C’è un sosia
di Burioni
che non spara
stupidaggini

DOV ’È IL MANDATO?

KIEV NELL’UE
HA UN PREZZO
DECIDANO
GLI ITALIANI
SE PAGARLO

di ALESSANDRO DA ROLD

n Si infittisce il
m i s te ro  su l l a
scomparsa di
M a s s i m o  B o-
chicchio, il tra-
d e r  c a m p a n o

che avrebbe truffato vip e im-
prenditori per 500 milioni di
euro. Manca ancora il certifi-
cato di decesso: il corpo car-
bonizzato dopo l’i n c id e nte
in moto è irriconoscibile. In-
tanto nel giallo spunta anche
un secondo cadavere.

a pagina 17

n La frequen-
za all’ora fa-
coltativa di re-
ligione a scuo-
la è in calo,
seppure con

differenze notevolissime
da regione a regione e tra
Nord e Sud. Ma è un errore.
Non si capiscono l’arte, la
storia e neppure la politica.
La verità è che quella lezio-
ne bisognerebbe renderla
obb l i gato r i a .

a pagina 19di PAOLO DEL DEBBIO

L’ORA DISERTATA

Cari studenti,
non si capisce

il mondo senza
conoscere

la religione

A DELEGA FISCALE CHIUSA, SPUNTA LA VERITÀ

Ora persino il relatore lo ammette:
il nuovo catasto può colpire la casa
di CLAUDIO ANTONELLI

n La legge de-
lega di riforma
d e l  f i s c o  è
pronta, anzi
p ro nt is s i ma .
Manca solo il

voto dell’Aula, per il resto il

testo definitivo conferma
un importante, quanto or-
mai inutile, pilastro politi-
co: anche con tutte le pre-
cauzioni del caso, mai fir-
mare deleghe in bianco.
Tanto più se si tratta di fi-
sco, Europa e Agenzia (...)

segue a pagina 13

LA SOLUZIONE TECNOCRATICA NON FUNZIONA

Il risultato francese gela Macron
e anche tutti i draghetti nostrani
di DANIELE CAPEZZONE

n Le legislati-
ve  f ra n c e s i ,
c o n u n  M a-
cron che ha
perso la mag-
g i o r a n z a  i n

Parlamento, sono una sire-

na d’allarme per i tifosi no-
strani della «cosa draghia-
na». Puntare al centro con
tecno-ricette draconiane è
la premessa per prendere
schiaffi alle urne.

a pagina 14

di MAURIZIO BELPIETRO

n A  f i n e  ge n-
naio i giornali
esultarono: la
Corte dei conti,
dopo aver sen-
tenziato che per

l’ennesima volta l’Italia ave-
va dato alla Ue più di quel che
aveva ricevuto, nella sua rela-
zione annuale osservava co-
me presto la tendenza avreb-
be potuto invertirsi, perché a
seguito dell’emergenza Co-
vid il nostro Paese avrebbe
ricevuto i fondi (...)

segue a pagina 9

MATTEO GHISALBERTI
a pagina 14

di MAURO BAZZUCCHI
e CARLO TARALLO

n La resa dei conti grillina
nei confronti di Di Maio si
risolve in un timido monito
(«Non parli male del Movi-
mento») e nelle nuove criti-
che di Fico («Delusi per i suoi
attacchi»). Mentre anche sul-
l’invio di armi cade il bluff
dei 5 stelle. Il M5s non creerà
problemi a Draghi oggi in Se-
nato, rinuncia alla risoluzio-
ne separata e non trova spon-
de nella maggioranza.

alle pagine 6 e 7

di PATRIZIA FLODER REITTER

n Una ricerca
americana, le
cui conclusioni
sono state con-
fermate da un’a-
nalisi indipen-

dente dell’ateneo di Genova,
ha scoperto che tra le reazio-
ni avverse al vaccino può es-
serci anche il famigerato
long Covid: è l’effetto della
«risposta immunitaria della
proteina anti Spike». Intan-
to, l’ad di Biontech promette
farmaci aggiornati alle va-
rianti. «Ma stavolta niente
test clinici».

alle pagine 2 e 3

di FRANCESCO BORGONOVO

n Su Rep ub bl i-
ca da qualche
tempo firma ar-
ticoli un signore
che talvolta di-
mostra di posse-

dere una dose decente di
buon senso e risponde al no-
me di Roberto Burioni. Con
tutta evidenza si tratta di un
clamoroso e anche un po’ im-
barazzante caso di omoni-
mia, perché la persona che
anche ieri ha scritto in prima
pagina non è e non può esse-
re lo stesso Roberto Burioni
che, negli ultimi due anni cir-
ca, ha esercitato l’antica arte
della somaraggine al più alto
livello professionistico.

Il Bur io n i di Re p ub b lic a ,
ad esempio, ha spiegato - con
grande garbo (...)

segue a pagina 5

Altri 850 clandestini
in un solo giorno
Quanti vanno in Europa?

FABIO AMENDOLARA
e GIORGIO GANDOLA
a pagina 15

Le navi delle Ong portano
sempre più gente
sulle nostre coste, però
la ridistribuzione tanto
decantata dalla
Lamorgese non si vede
In compenso si assiste
a discutibili esibizioni
come il «migrantour»
partenopeo, al quale ha
partecipato il presidente
della Camera, Fico

Il piano del governo
Città al buio
due ore per notte

Briatore: «Pago
2.000 euro netti
ma non trovo gente»

CORPO CARBONIZZATO: PER I GIUDICI NON SI PUÒ SAPERE SE È QUELLO DEL BROKER DEI VIP

Il giallo di Bochicchio: quel cadavere è il suo?
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«Farmaci aggiornati»
Ma stavolta Biontech
non vuole i test clinici
L’ad della casa: «No al trial per i rimedi contro Omicron: tanto
cambia un solo amminoacido». L’esperto: «Idea da stregoni»

Z I DANNI DEL CORONAVIRUS
di PATRIZIA FLODER REITTER

n Mentre a fatica, ma da più
parti, aumentano le segnala-
zioni di scienziati che docu-
mentano eventi avversi corre-
labili con il vaccino anti Covid,
dai vertici di Big pharma arri-
va la richiesta di non fare più
ricerche cliniche. Sabato,
Ugur Sahin, amministratore
delegato e cofondatore della
Biontech, l’azienda tedesca
produttrice con Pfizer del vac-
cino a mRna, ha rilasciato
u n’intervista al Fi n a ncial Ti-
m es che avrebbe dovuto esse-
re ripresa ovunque, denun-
ciandone il vergognoso conte-
nuto, invece è stata silenzia-
ta .

Il ricercatore tedesco di ori-
gine turca ha avvertito che
una sottovariante di Omicron,
che sfugge completamente al-
la protezione dei vaccini, po-
trebbe emergere e che perciò
sta diventando più «urgente»
un farmaco aggiornato, in gra-
do di offrire maggiore prote-
zione il prossimo autunno.
Fin qui, non è una novità.

Semmai si può discutere sul
livello attuale della protezio-
ne, che pare ridotta ai minimi
termini con i prodotti ancora
basati sul ceppo di Wuhan.

«Il tempo stringe», ha detto
il miliardario Sa h i n , e anche
con vaccini che utilizzano la
tecnologia rapida dell’mRna,
come quelli di Pfizer-Bionte-
ch e Moderna, potrebbero es-

sere necessari tre mesi prima
di una loro produzione di
massa. I tempi si allunghereb-
be ulteriormente, quattro me-
si in più se fossero richiesti
nuovi dati clinici ed ecco allo-
ra che cosa propone il ceo tur-
co tedesco. «Sarebbe utile ave-
re l’opportunità di aggiornare
il vaccino secondo i dati più
recenti, senza l’obbligo di fare

ulteriori studi clinici», ha di-
chiarato Sa h i n . Le agenzie re-
golatorie, che dovrebbero de-
cidere entro la fine del mese se
approvare i vaccini contro il i
ceppi virali più recenti del Co-
vid-19, non devono chiedere
valutazioni di sicurezza, que-
sta è la sconcertante richiesta
che arriva da un produttore
che grazie al virus è capo di un
impero farmacologico.

Come se non fosse suffi-
cientemente grave la sua af-
fermazione, il medico ha li-
quidato l’enorme questione
sicurezza dichiarando che i
dati non sarebbero diversi
dalla documentazione pro-
dotta per il vaccino originale,
poiché verrebbe «semplice-
mente cambiato il numero di
aminoacidi della proteina
Spike». Della serie, acquistate
a pacchetto chiuso altri lotti
senza interrogarvi sul tema ri-
schi, proprio quando M arco
C ava l e r i , responsabile dei
vaccini presso l’Agenzia euro-
pea per i medicinali, ha affer-
mato che le autorità regolato-
rie devono sapere se i nuovi
prodotti hanno superato i loro
predecessori e quante dosi
potranno essere disponibili,
prima che i singoli governi de-
cidano chi dovrebbe ricevere
un quarto richiamo in autun-
n o.

«Il direttore della ricerca
della Biontech afferma con
nonchalance che cambiare al-
cuni amminoacidi nella strut-
tura della proteina codificata
dal vaccino a mRna non com-
porta differenza nel rischio
atteso. Un’affermazione del
genere dimostra quale igno-
ranza alberghi nei novelli ap-
prendisti stregoni: la diffe-

renza nella emoglobina nor-
male e quella dei pazienti con
anemia falciforme dipende
per esempio dal cambiamen-
to di un unico amminoacido»,
commenta Mariano Bizzarri,
professore di patologia clinica
all’università La Sapienza di
Roma. Indignato per questo
tentativo di negare «effetti
svantaggiosi», ritiene «sem-
plicemente criminale pensa-
re di autorizzare un qualun-
que farmaco senza averlo ade-
guatamente studiato in un
trial clinico, per valutarne ef-
ficacia e eventi avversi».

Oggi, che siamo ben lontani
dall ’emergenza, «niente può
giustificare le “s co rci atoie”
auspicate da Sa h i n », tuona lo
scienziato. «I principi che re-
golano lo studio di nuove cure
furono declinati già nel 1025
da Avic enna e codificati in
modo scientifico nel 1747 da
James Lind. In tempi recenti il
Codice di Norimberga e la Di-
chiarazione di Helsinki han-
no sintetizzato in modo espli-
cito i criteri e le precauzioni
necessarie. Invece, mossi
esclusivamente da brama di
profitto, i tecnici della Pfizer
pretendono riscrivere la sto-
ria stessa della medicina.
Questo è ignobile e va contra-
stato con assoluta fermezza»,

conclude B i z za r r i .
Centinaia di migliaia di

persone non sanno se oggi
stanno male per effetto della
vaccinazione, in quanto è tor-
tuoso e fortemente ostacolato
il percorso per stabilire corre-
lazioni. Le proteine Spike pro-
dotte dal vaccino sono molto
simili a quelle del virus e si
legano ad alcuni recettori in
tutto l’organismo, «salta un
p o’ il meccanismo di regola-
zione delle funzioni vitali»,
sostiene Fabio Angeli, esperto
di cardiologia preventiva, che
sulla rivista internazionale
Journal of cardiovascular de-
velopment and disease, ha
pubblicato la prima revisione
sistematica sull’insorgenza di
un aumento della pressione
sanguigna dopo la vaccinazio-
ne anti Covid-19.

Eppure il ceo di Biontech
suggerisce un «sistema più
flessibile», nell’ap p rova z io n e
di un nuovo vaccino. Sa h i n
giudica ovviamente irrilevan-
ti e inconsistenti le perplessi-
tà sull’utilizzo di più dosi di un
prodotto a mRna, ma il mondo
scientifico si sta svegliando,
seppur lentamente, dall’igna -
via con la quale aveva accolto
senza riserve il dio anti Co-
v id .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di MADDALENA LOY

n Si chiama «efficacia negati-
va» e non è, come qualche
pseudo esperto lascia intende-
re, un ossimoro inventato dai
diversamente vaccinisti, ma
un valore che si calcola con
una formula: se il risultato è un
numero negativo, l’efficacia è
negativa. È una pura questione
di aritmetica: quando il rap-
porto tra i rischi (rischio di
malattia con vaccino rispetto a
rischio di malattia senza vacci-
no, ad esempio) è maggiore di
1, l’efficacia è negativa. Ed è
quella documentata, sia pure
in maniera molto discreta, dal-
lo stesso Istituto superiore di
sanità, che attraverso i suoi
b o l l e t t i n i s t a ,  d i f a t t o ,
(am)mettendo nero su bianco
che in alcuni casi il vaccino
non conviene, soprattutto ai
bambini dai 5 agli 11 anni, e a
chi ha fatto la terza dose in tut-
te le fasce di età, per i quali
l’efficacia è negativa o nulla.

Un dato consolidato ormai
da novembre 2021 - quando ab-
biamo cominciato a parlarne -
e in costante peggioramento.
L’evidenza più schiacciante si

riscontra nella fascia che va
dai 40 ai 59 anni: chi, tra que-
sti, ha fatto il booster, ha molta
più probabilità di infettarsi ri-
spetto a chi è vaccinato da più
di 4 mesi e la terza dose non
l’ha mai fatta. Se un ossimoro
c’è, dunque, consiste nel fatto
che si continua a propaganda-
re e a obbligare una profilassi
che dà, in questo caso, valori
negativi di efficacia.

Guardiamo i dati. Nella ta-
bella 5 a pagina 30, nella fascia
di età che va dai 40 ai 59 anni
risulta che le diagnosi (i casi) di
vaccinati con ciclo completo +
booster siano state 1.260,7 su
100.000. Viceversa, i casi di
non vaccinati sono di meno
(1.075,3 su 100.000) e i vaccina-
ti da più di 4 mesi sono ancora
di meno: 723,7 casi su 100.000.
Dunque, chi ha fatto la terza
dose si infetta di più, sia rispet-
to ai vaccinati con due dosi,
che rispetto ai non vaccinati.

L’efficacia di un trattamen-
to si calcola come 1 meno il rap-
porto tra le incidenze dell’e-
vento tra «trattati» (quelli con
il booster) e «non trattati»
(quelli che hanno fatto il vacci-
no l’anno scorso, ormai equi-

parati a «no vax»). Si può pen-
sare come un credito verso la
banca: quando siamo a debito,
è come essere a credito per un
valore negativo.

Per le ospedalizzazioni dei
40-59enni stesso risultato: 7,7
ricoveri su 100.000 tra chi ha
fatto il booster contro 7,5 tra
chi ha fatto «solo» due dosi da
più di 4 mesi. Quanto alle tera-
pie intensive e ai decessi, nella
stessa fascia di età non c’è al-
cuna convenienza tra chi ha
fatto il booster e chi non lo ha
fatto: l’efficacia è nulla.

Per quale motivo il dato,
eclatante, non è comunicato in
maniera appropriata e, anzi, la
scienza televisiva continua a
caldeggiare terze e quarte do-
si? Semplice: l’Iss si limita a

calcolare l’efficacia del vacci-
no tra chi il vaccino lo ha fatto e
chi non lo ha fatto (vaccinati vs
non vaccinati) e non elabora
tabelle che, usando lo stesso
metro di valutazione di effica-
cia, mettano a raffronto chi ha
fatto due dosi da più di 4 mesi
rispetto a chi ne ha fatte tre:
farlo significherebbe ammet-
tere la non efficacia del boo-
ster e scoraggerebbe il consu-
mo delle tante dosi «invendu-
te» che stanno andando a sca-
d e n za .

Che alla base della campa-
gna di vaccinazione mondiale
ci sia una strategia di marke-
ting improntata sulla polariz-
zazione del prodotto, non c’è
più alcun dubbio: ne hanno
parlato gli stessi ceo di Moder-

na e Pfizer a Davos, un mese fa.
Nei panel dedicati, non si è mai
discusso sulla reale efficacia
del vaccino anti Covid - data
per scontata - ma sulla sua pro-
duzione, diffusione e comuni-
cazione. La polarizzazione è
una delle prime regole del
marketing 4.0: non si racconta
più il prodotto ma la mission,
la storia, gli obiettivi del
brand. Questa strategia presu-
me che il consumatore prenda
una posizione forte nei con-
fronti del prodotto, o pro o
c o ntro.

In Italia è andata esatta-
mente così: per quasi due anni,
con la consapevole complicità
di scienza, istituzioni e media,
la popolazione si è divisa - anzi
dilaniata, spaccando comuni-
tà, gruppi e famiglie - sulla dia-
triba «vaccino sì/vaccino no»,
anziché sul tema, cruciale,
«vaccino a chi». Anche i dati
sui decessi, al netto dell’anno -
sa querelle «morto per o con
Covid» che ci portiamo dietro -
senza mai averla risolta - da

due anni, suscitano perplessi-
tà. Il 17 giugno 2020 furono re-
gistrati 43 decessi Covid, il 17
giugno 2021 i decessi sono stati

52, il 17 giugno 2022 abbiamo
avuto 41 morti Covid. Dati mol-
to simili, anche se va detto che i
morti sono rimasti costanti a
fronte di dati estremamente
diversi sui contagi quotidiani:
333 il 18 giugno 2020, 1.147 il 18
giugno 2021, 35.427 il 17 giugno
2022. Sono dovuti passare
quasi due anni prima che la co-
munità scientifica comincias-
se a interrogarsi - e a dare ri-
sposte - sulla questione che
avrebbe dovuto essere a monte
della campagna vaccinale: chi
ha bisogno del vaccino? Vacci-
nazione mirata («targeted pro-
tection», strategia usata in
Svezia) o vaccinazione di mas-
sa e a tappeto? Non era una
speculazione complicata;
quando il mondo era normale,
qualsiasi medico di famiglia,
prima di somministrare un
farmaco a un suo paziente, si
accertava che adempisse a tre
semplici criteri: funziona, ser-
ve, non fa male. Alla comunità
scientifica dovrebbe ormai es-
ser chiaro che il vaccino anti
Covid non soddisfa pienamen-
te i tre criteri, e certamente
non su tutte le fasce di età.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Anche il vaccino può causare il long Covid»
Uno studio americano, confermato dall’Università di Genova, scopre che i sintomi associati alla sindrome post infezione,
come bruciore agli arti e palpitazioni, possono verificarsi dopo le punture: «Sono gli effetti indotti dagli anticorpi per Spike»
n Vaccinati che presentano
sintomi di long Covid dopo l’i-
noculazione. Sono stati osser-
vati in uno studio statunitense
e confermati dal professor An -
drea Francesco De Maria,
esperto di malattie infettive
dell’Università di Genova che
ha colto problemi neuropatici
in pazienti italiani post vacci-
no. Il pre print, pubblicato a
maggio su Me d rxiv da scien-
ziati di Boston, Philadelphia,
Baltimora, Bethesda, riporta
conclusioni che aprono nuovi,
preoccupanti interrogativi su-
gli effetti delle punture nella
p o p o l a z io n e.

Tra gennaio e settembre
2021, 23 persone dai 27 ai 71
anni (età media 40), quasi tutte
donne, entro 21 giorni dalla
vaccinazione anti Covid aveva-
no mostrato polineuropatia,
ovvero malfunzionamento si-
multaneo di molti nervi peri-
ferici in tutto il corpo. Il 39% ha
sviluppato i sintomi dopo la se-

conda dose. I vaccini erano sta-
ti soprattutto di Pfizer (in do-
dici persone) e Moderna (in
nove), due cittadini avevano ri-
cevuto rispettivamente Jans-
sen e Astrazeneca. Nessuno di
loro aveva precedenti malattie
neurologiche, eppure dopo la
somministrazione tutti accu-
savano «gravi parestesie del vi-
so e/o degli arti da moderate a
gravi e/o sensazioni di brucio-
re sia agli arti superiori sia in-
fe r io r i » .

Per nove di loro ci sono stati
problemi pure alla bocca, al vi-
so, sul cuoio capelluto. Il 61%
presentava sintomi ortostati-
ci, intolleranza al calore e pal-
pitazioni», che solitamente
colpiscono chi è stato infettato
dal virus. Il 52% dei pazienti
aveva «evidenze obiettive di
neuropatia delle piccole fi-
bre», del sistema nervoso peri-
ferico, per la quale la diagnosi
non è facile. Fibre che traspor-
tano al nostro cervello infor-

mazioni relative al dolore e alla
temperatura. Quasi tutti han-
no risposto al trattamento con
corticosteroidi ad alte dosi,
suggerendo che il processo in-
fiammatorio è immunomedia-
to, legato a una disregolazione
del sistema immunitario.

I ricercatori specificano che
i pazienti «non stavano assu-
mendo farmaci che potessero
influenzare la pressione san-
guigna o la frequenza cardia-
ca, non soffrivano di dolore
acuto, non avevano un’infezio -
ne attiva, diabete o anemia per
spiegare la sindrome della ta-
chicardia ortostatica postura-
le (Pots)», che sta emergendo
come una delle manifestazio-
ni cliniche del cosiddetto long
C ov id .

È un sintomo altamente de-
bilitante, nel passare dalla po-
sizione supina a quella eretta
aumenta la frequenza cardia-
ca, si avvertono palpitazioni,
difficoltà respiratoria, mal di
testa, c’è difficoltà a concen-
trarsi. La conclusione dello
studio è che «le risposte im-
munitarie della proteina anti
Spike possono collegare sin-
dromi post Covid e post vacci-
no». Quindi pure il long Covid
va ad annoverarsi tra gli enti
avversi conseguenti alla vacci-
n a z io n e.

Il 2 febbraio, sul New En-
gland journal of me d ic i n e (Ne -
j m) era stata pubblicata una
lettera dell’infettivologo De
M ar i a che dichiarava: «Negli
ultimi tre mesi, ho assistito
cinque pazienti che hanno
avuto gravi eventi avversi post
vaccino che hanno coinvolto i
nervi periferici. Quattro dei
pazienti presentavano una
grave neuropatia periferica
con deficit della percezione
sensoriale e dolore agli arti;
due pazienti avevano una pa-
ralisi, con guarigione parziale
dopo 12 e 8 mesi. Un paziente
presentava tinnito (ronzio, fi-
schio, ndr) persistente di circa
50 decibel, 500 Hz, in entram-
be le orecchie. Tutti e cinque i
casi si sono verificati entro 24-
36 ore dopo la prima dose di
Pfizer Biontech in pazienti
senza una storia di reazioni al
vaccino o di malattie autoim-
muni o demielinizzanti».

Il professore aggiungeva
che «altre indagini e casi sin-
goli hanno corroborato le mie
osservazioni personali». Da
che cosa nascevano queste sue
considerazioni? De Maria ci -
tava uno studio pubblicato a
novembre, sempre su Nej m,

che elaborando il possibile
ruolo svolto dagli anticorpi an-
ti idiotipi (quelli che alcuni
soggetti sviluppano contro gli
anticorpi generati dal vaccino
o dalla malattia), nella patoge-
nesi di gravi reazioni avverse
all’infezione e alla vaccinazio-

ne da Sars-Cov-2 venivano ci-
tate solo la miocardite e la
trombocitopenia immune
trombotica. Il professore af-
ferma invece che «Neuropilin 1
è il secondo recettore per Sars-
Cov-2; è riconosciuto dalla
proteina Spike del virus e pre-
so di mira dal virus all’i n i z io
della replicazione. Questa pro-
teina è stata finora trascurata
per quanto riguarda gli effetti
avversi del vaccino». Ecco per-
ché, alla luce di quanto riscon-
trato in pazienti italiani, l’in -
fettivologo suggerisce che «la
possibilità che gli anticorpi
anti idiotipi o altri meccani-
smi immunomediati che pren-
dono di mira la neuropilina 1
possano essere coinvolti in
complicazioni correlate al vac-
cino, comprese le sequele neu-
rologiche, dovrebbe essere
considerata durante le valuta-
zioni cliniche e studiata per
migliorare gli attuali vaccini».

Anche uno studio inglese
del novembre scorso arrivava
alla conclusione che «l’esposi -
zione alla prima dose del vacci-
no Astrazeneca può essere un
fattore di rischio per la polira-
dicoloneuropatia a esordio
acuto, caratterizzata da un
coinvolgimento più comune
dei nervi cranici». Un mese
prima, uno studio tedesco del-
l’Università di Heidelberg
elencava vari disturbi neuro-
logici autoimmuni riscontrati
in seguito alle vaccinazioni an-
ti Covid.

Pure l’infettivologo M a s s i-
mo Galli, che dopo tre vaccina-
zioni si era comunque conta-
giato, a Pa n o ra m a aveva detto:
«Ho quello che sembra essere
il long Covid con dolori musco-
lari diffusi». Alcuni dei sinto-
mi, spiegava, «potrebbero es-
sere stati innescati dalle vacci-
nazioni». Ieri, però, il prof ci ha
tenuto a specificare che non
c’è stato «nessun cambio di
rotta sull’importanza della
vaccinazione» e che «eventua-
li valutazioni sull’o p p o rtu n i tà
di somministrare il vaccino in
persone con problemi di long
Covid» attengono a «riflessio-
ni cliniche sul singolo pazien-
te». Excusatio non petita...

P. Flo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I no vax si contagiano di meno
di chi ha tre dosi (o due recenti)
Il trend riguarda gli under 60. I tecnici ormai parlano di «efficacia negativa» dei sieri

L’AGENZIA FILATELICA: «È UN TEMA CHE STA A CUORE AL PAPA»

n «Un tema che sta molto a cuore a papa
Francesco». Lo scrive l’agenzia vaticana
per la commercializzazione filatelica,
per giustificare il conio di una moneta
da 20 euro (foto dal sito Web), sulla quale

sono impressi un dottore e un’i n fe r m ie-
ra che vaccinano una persona (tutti
hanno la mascherina). La moneta cele-
bra, appunto, l’importanza delle iniezio-
ni contro le malattie infettive.

IL VATICANO CONIA MONETA DA 20 EURO SULLE INIEZIONI
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«Farmaci aggiornati»
Ma stavolta Biontech
non vuole i test clinici
L’ad della casa: «No al trial per i rimedi contro Omicron: tanto
cambia un solo amminoacido». L’esperto: «Idea da stregoni»

Z I DANNI DEL CORONAVIRUS
di PATRIZIA FLODER REITTER

n Mentre a fatica, ma da più
parti, aumentano le segnala-
zioni di scienziati che docu-
mentano eventi avversi corre-
labili con il vaccino anti Covid,
dai vertici di Big pharma arri-
va la richiesta di non fare più
ricerche cliniche. Sabato,
Ugur Sahin, amministratore
delegato e cofondatore della
Biontech, l’azienda tedesca
produttrice con Pfizer del vac-
cino a mRna, ha rilasciato
u n’intervista al Fi n a ncial Ti-
m es che avrebbe dovuto esse-
re ripresa ovunque, denun-
ciandone il vergognoso conte-
nuto, invece è stata silenzia-
ta .

Il ricercatore tedesco di ori-
gine turca ha avvertito che
una sottovariante di Omicron,
che sfugge completamente al-
la protezione dei vaccini, po-
trebbe emergere e che perciò
sta diventando più «urgente»
un farmaco aggiornato, in gra-
do di offrire maggiore prote-
zione il prossimo autunno.
Fin qui, non è una novità.

Semmai si può discutere sul
livello attuale della protezio-
ne, che pare ridotta ai minimi
termini con i prodotti ancora
basati sul ceppo di Wuhan.

«Il tempo stringe», ha detto
il miliardario Sa h i n , e anche
con vaccini che utilizzano la
tecnologia rapida dell’mRna,
come quelli di Pfizer-Bionte-
ch e Moderna, potrebbero es-

sere necessari tre mesi prima
di una loro produzione di
massa. I tempi si allunghereb-
be ulteriormente, quattro me-
si in più se fossero richiesti
nuovi dati clinici ed ecco allo-
ra che cosa propone il ceo tur-
co tedesco. «Sarebbe utile ave-
re l’opportunità di aggiornare
il vaccino secondo i dati più
recenti, senza l’obbligo di fare

ulteriori studi clinici», ha di-
chiarato Sa h i n . Le agenzie re-
golatorie, che dovrebbero de-
cidere entro la fine del mese se
approvare i vaccini contro il i
ceppi virali più recenti del Co-
vid-19, non devono chiedere
valutazioni di sicurezza, que-
sta è la sconcertante richiesta
che arriva da un produttore
che grazie al virus è capo di un
impero farmacologico.

Come se non fosse suffi-
cientemente grave la sua af-
fermazione, il medico ha li-
quidato l’enorme questione
sicurezza dichiarando che i
dati non sarebbero diversi
dalla documentazione pro-
dotta per il vaccino originale,
poiché verrebbe «semplice-
mente cambiato il numero di
aminoacidi della proteina
Spike». Della serie, acquistate
a pacchetto chiuso altri lotti
senza interrogarvi sul tema ri-
schi, proprio quando M arco
C ava l e r i , responsabile dei
vaccini presso l’Agenzia euro-
pea per i medicinali, ha affer-
mato che le autorità regolato-
rie devono sapere se i nuovi
prodotti hanno superato i loro
predecessori e quante dosi
potranno essere disponibili,
prima che i singoli governi de-
cidano chi dovrebbe ricevere
un quarto richiamo in autun-
n o.

«Il direttore della ricerca
della Biontech afferma con
nonchalance che cambiare al-
cuni amminoacidi nella strut-
tura della proteina codificata
dal vaccino a mRna non com-
porta differenza nel rischio
atteso. Un’affermazione del
genere dimostra quale igno-
ranza alberghi nei novelli ap-
prendisti stregoni: la diffe-

renza nella emoglobina nor-
male e quella dei pazienti con
anemia falciforme dipende
per esempio dal cambiamen-
to di un unico amminoacido»,
commenta Mariano Bizzarri,
professore di patologia clinica
all’università La Sapienza di
Roma. Indignato per questo
tentativo di negare «effetti
svantaggiosi», ritiene «sem-
plicemente criminale pensa-
re di autorizzare un qualun-
que farmaco senza averlo ade-
guatamente studiato in un
trial clinico, per valutarne ef-
ficacia e eventi avversi».

Oggi, che siamo ben lontani
dall ’emergenza, «niente può
giustificare le “s co rci atoie”
auspicate da Sa h i n », tuona lo
scienziato. «I principi che re-
golano lo studio di nuove cure
furono declinati già nel 1025
da Avic enna e codificati in
modo scientifico nel 1747 da
James Lind. In tempi recenti il
Codice di Norimberga e la Di-
chiarazione di Helsinki han-
no sintetizzato in modo espli-
cito i criteri e le precauzioni
necessarie. Invece, mossi
esclusivamente da brama di
profitto, i tecnici della Pfizer
pretendono riscrivere la sto-
ria stessa della medicina.
Questo è ignobile e va contra-
stato con assoluta fermezza»,

conclude B i z za r r i .
Centinaia di migliaia di

persone non sanno se oggi
stanno male per effetto della
vaccinazione, in quanto è tor-
tuoso e fortemente ostacolato
il percorso per stabilire corre-
lazioni. Le proteine Spike pro-
dotte dal vaccino sono molto
simili a quelle del virus e si
legano ad alcuni recettori in
tutto l’organismo, «salta un
p o’ il meccanismo di regola-
zione delle funzioni vitali»,
sostiene Fabio Angeli, esperto
di cardiologia preventiva, che
sulla rivista internazionale
Journal of cardiovascular de-
velopment and disease, ha
pubblicato la prima revisione
sistematica sull’insorgenza di
un aumento della pressione
sanguigna dopo la vaccinazio-
ne anti Covid-19.

Eppure il ceo di Biontech
suggerisce un «sistema più
flessibile», nell’ap p rova z io n e
di un nuovo vaccino. Sa h i n
giudica ovviamente irrilevan-
ti e inconsistenti le perplessi-
tà sull’utilizzo di più dosi di un
prodotto a mRna, ma il mondo
scientifico si sta svegliando,
seppur lentamente, dall’igna -
via con la quale aveva accolto
senza riserve il dio anti Co-
v id .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di MADDALENA LOY

n Si chiama «efficacia negati-
va» e non è, come qualche
pseudo esperto lascia intende-
re, un ossimoro inventato dai
diversamente vaccinisti, ma
un valore che si calcola con
una formula: se il risultato è un
numero negativo, l’efficacia è
negativa. È una pura questione
di aritmetica: quando il rap-
porto tra i rischi (rischio di
malattia con vaccino rispetto a
rischio di malattia senza vacci-
no, ad esempio) è maggiore di
1, l’efficacia è negativa. Ed è
quella documentata, sia pure
in maniera molto discreta, dal-
lo stesso Istituto superiore di
sanità, che attraverso i suoi
b o l l e t t i n i s t a ,  d i f a t t o ,
(am)mettendo nero su bianco
che in alcuni casi il vaccino
non conviene, soprattutto ai
bambini dai 5 agli 11 anni, e a
chi ha fatto la terza dose in tut-
te le fasce di età, per i quali
l’efficacia è negativa o nulla.

Un dato consolidato ormai
da novembre 2021 - quando ab-
biamo cominciato a parlarne -
e in costante peggioramento.
L’evidenza più schiacciante si

riscontra nella fascia che va
dai 40 ai 59 anni: chi, tra que-
sti, ha fatto il booster, ha molta
più probabilità di infettarsi ri-
spetto a chi è vaccinato da più
di 4 mesi e la terza dose non
l’ha mai fatta. Se un ossimoro
c’è, dunque, consiste nel fatto
che si continua a propaganda-
re e a obbligare una profilassi
che dà, in questo caso, valori
negativi di efficacia.

Guardiamo i dati. Nella ta-
bella 5 a pagina 30, nella fascia
di età che va dai 40 ai 59 anni
risulta che le diagnosi (i casi) di
vaccinati con ciclo completo +
booster siano state 1.260,7 su
100.000. Viceversa, i casi di
non vaccinati sono di meno
(1.075,3 su 100.000) e i vaccina-
ti da più di 4 mesi sono ancora
di meno: 723,7 casi su 100.000.
Dunque, chi ha fatto la terza
dose si infetta di più, sia rispet-
to ai vaccinati con due dosi,
che rispetto ai non vaccinati.

L’efficacia di un trattamen-
to si calcola come 1 meno il rap-
porto tra le incidenze dell’e-
vento tra «trattati» (quelli con
il booster) e «non trattati»
(quelli che hanno fatto il vacci-
no l’anno scorso, ormai equi-

parati a «no vax»). Si può pen-
sare come un credito verso la
banca: quando siamo a debito,
è come essere a credito per un
valore negativo.

Per le ospedalizzazioni dei
40-59enni stesso risultato: 7,7
ricoveri su 100.000 tra chi ha
fatto il booster contro 7,5 tra
chi ha fatto «solo» due dosi da
più di 4 mesi. Quanto alle tera-
pie intensive e ai decessi, nella
stessa fascia di età non c’è al-
cuna convenienza tra chi ha
fatto il booster e chi non lo ha
fatto: l’efficacia è nulla.

Per quale motivo il dato,
eclatante, non è comunicato in
maniera appropriata e, anzi, la
scienza televisiva continua a
caldeggiare terze e quarte do-
si? Semplice: l’Iss si limita a

calcolare l’efficacia del vacci-
no tra chi il vaccino lo ha fatto e
chi non lo ha fatto (vaccinati vs
non vaccinati) e non elabora
tabelle che, usando lo stesso
metro di valutazione di effica-
cia, mettano a raffronto chi ha
fatto due dosi da più di 4 mesi
rispetto a chi ne ha fatte tre:
farlo significherebbe ammet-
tere la non efficacia del boo-
ster e scoraggerebbe il consu-
mo delle tante dosi «invendu-
te» che stanno andando a sca-
d e n za .

Che alla base della campa-
gna di vaccinazione mondiale
ci sia una strategia di marke-
ting improntata sulla polariz-
zazione del prodotto, non c’è
più alcun dubbio: ne hanno
parlato gli stessi ceo di Moder-

na e Pfizer a Davos, un mese fa.
Nei panel dedicati, non si è mai
discusso sulla reale efficacia
del vaccino anti Covid - data
per scontata - ma sulla sua pro-
duzione, diffusione e comuni-
cazione. La polarizzazione è
una delle prime regole del
marketing 4.0: non si racconta
più il prodotto ma la mission,
la storia, gli obiettivi del
brand. Questa strategia presu-
me che il consumatore prenda
una posizione forte nei con-
fronti del prodotto, o pro o
c o ntro.

In Italia è andata esatta-
mente così: per quasi due anni,
con la consapevole complicità
di scienza, istituzioni e media,
la popolazione si è divisa - anzi
dilaniata, spaccando comuni-
tà, gruppi e famiglie - sulla dia-
triba «vaccino sì/vaccino no»,
anziché sul tema, cruciale,
«vaccino a chi». Anche i dati
sui decessi, al netto dell’anno -
sa querelle «morto per o con
Covid» che ci portiamo dietro -
senza mai averla risolta - da

due anni, suscitano perplessi-
tà. Il 17 giugno 2020 furono re-
gistrati 43 decessi Covid, il 17
giugno 2021 i decessi sono stati

52, il 17 giugno 2022 abbiamo
avuto 41 morti Covid. Dati mol-
to simili, anche se va detto che i
morti sono rimasti costanti a
fronte di dati estremamente
diversi sui contagi quotidiani:
333 il 18 giugno 2020, 1.147 il 18
giugno 2021, 35.427 il 17 giugno
2022. Sono dovuti passare
quasi due anni prima che la co-
munità scientifica comincias-
se a interrogarsi - e a dare ri-
sposte - sulla questione che
avrebbe dovuto essere a monte
della campagna vaccinale: chi
ha bisogno del vaccino? Vacci-
nazione mirata («targeted pro-
tection», strategia usata in
Svezia) o vaccinazione di mas-
sa e a tappeto? Non era una
speculazione complicata;
quando il mondo era normale,
qualsiasi medico di famiglia,
prima di somministrare un
farmaco a un suo paziente, si
accertava che adempisse a tre
semplici criteri: funziona, ser-
ve, non fa male. Alla comunità
scientifica dovrebbe ormai es-
ser chiaro che il vaccino anti
Covid non soddisfa pienamen-
te i tre criteri, e certamente
non su tutte le fasce di età.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Anche il vaccino può causare il long Covid»
Uno studio americano, confermato dall’Università di Genova, scopre che i sintomi associati alla sindrome post infezione,
come bruciore agli arti e palpitazioni, possono verificarsi dopo le punture: «Sono gli effetti indotti dagli anticorpi per Spike»
n Vaccinati che presentano
sintomi di long Covid dopo l’i-
noculazione. Sono stati osser-
vati in uno studio statunitense
e confermati dal professor An -
drea Francesco De Maria,
esperto di malattie infettive
dell’Università di Genova che
ha colto problemi neuropatici
in pazienti italiani post vacci-
no. Il pre print, pubblicato a
maggio su Me d rxiv da scien-
ziati di Boston, Philadelphia,
Baltimora, Bethesda, riporta
conclusioni che aprono nuovi,
preoccupanti interrogativi su-
gli effetti delle punture nella
p o p o l a z io n e.

Tra gennaio e settembre
2021, 23 persone dai 27 ai 71
anni (età media 40), quasi tutte
donne, entro 21 giorni dalla
vaccinazione anti Covid aveva-
no mostrato polineuropatia,
ovvero malfunzionamento si-
multaneo di molti nervi peri-
ferici in tutto il corpo. Il 39% ha
sviluppato i sintomi dopo la se-

conda dose. I vaccini erano sta-
ti soprattutto di Pfizer (in do-
dici persone) e Moderna (in
nove), due cittadini avevano ri-
cevuto rispettivamente Jans-
sen e Astrazeneca. Nessuno di
loro aveva precedenti malattie
neurologiche, eppure dopo la
somministrazione tutti accu-
savano «gravi parestesie del vi-
so e/o degli arti da moderate a
gravi e/o sensazioni di brucio-
re sia agli arti superiori sia in-
fe r io r i » .

Per nove di loro ci sono stati
problemi pure alla bocca, al vi-
so, sul cuoio capelluto. Il 61%
presentava sintomi ortostati-
ci, intolleranza al calore e pal-
pitazioni», che solitamente
colpiscono chi è stato infettato
dal virus. Il 52% dei pazienti
aveva «evidenze obiettive di
neuropatia delle piccole fi-
bre», del sistema nervoso peri-
ferico, per la quale la diagnosi
non è facile. Fibre che traspor-
tano al nostro cervello infor-

mazioni relative al dolore e alla
temperatura. Quasi tutti han-
no risposto al trattamento con
corticosteroidi ad alte dosi,
suggerendo che il processo in-
fiammatorio è immunomedia-
to, legato a una disregolazione
del sistema immunitario.

I ricercatori specificano che
i pazienti «non stavano assu-
mendo farmaci che potessero
influenzare la pressione san-
guigna o la frequenza cardia-
ca, non soffrivano di dolore
acuto, non avevano un’infezio -
ne attiva, diabete o anemia per
spiegare la sindrome della ta-
chicardia ortostatica postura-
le (Pots)», che sta emergendo
come una delle manifestazio-
ni cliniche del cosiddetto long
C ov id .

È un sintomo altamente de-
bilitante, nel passare dalla po-
sizione supina a quella eretta
aumenta la frequenza cardia-
ca, si avvertono palpitazioni,
difficoltà respiratoria, mal di
testa, c’è difficoltà a concen-
trarsi. La conclusione dello
studio è che «le risposte im-
munitarie della proteina anti
Spike possono collegare sin-
dromi post Covid e post vacci-
no». Quindi pure il long Covid
va ad annoverarsi tra gli enti
avversi conseguenti alla vacci-
n a z io n e.

Il 2 febbraio, sul New En-
gland journal of me d ic i n e (Ne -
j m) era stata pubblicata una
lettera dell’infettivologo De
M ar i a che dichiarava: «Negli
ultimi tre mesi, ho assistito
cinque pazienti che hanno
avuto gravi eventi avversi post
vaccino che hanno coinvolto i
nervi periferici. Quattro dei
pazienti presentavano una
grave neuropatia periferica
con deficit della percezione
sensoriale e dolore agli arti;
due pazienti avevano una pa-
ralisi, con guarigione parziale
dopo 12 e 8 mesi. Un paziente
presentava tinnito (ronzio, fi-
schio, ndr) persistente di circa
50 decibel, 500 Hz, in entram-
be le orecchie. Tutti e cinque i
casi si sono verificati entro 24-
36 ore dopo la prima dose di
Pfizer Biontech in pazienti
senza una storia di reazioni al
vaccino o di malattie autoim-
muni o demielinizzanti».

Il professore aggiungeva
che «altre indagini e casi sin-
goli hanno corroborato le mie
osservazioni personali». Da
che cosa nascevano queste sue
considerazioni? De Maria ci -
tava uno studio pubblicato a
novembre, sempre su Nej m,

che elaborando il possibile
ruolo svolto dagli anticorpi an-
ti idiotipi (quelli che alcuni
soggetti sviluppano contro gli
anticorpi generati dal vaccino
o dalla malattia), nella patoge-
nesi di gravi reazioni avverse
all’infezione e alla vaccinazio-

ne da Sars-Cov-2 venivano ci-
tate solo la miocardite e la
trombocitopenia immune
trombotica. Il professore af-
ferma invece che «Neuropilin 1
è il secondo recettore per Sars-
Cov-2; è riconosciuto dalla
proteina Spike del virus e pre-
so di mira dal virus all’i n i z io
della replicazione. Questa pro-
teina è stata finora trascurata
per quanto riguarda gli effetti
avversi del vaccino». Ecco per-
ché, alla luce di quanto riscon-
trato in pazienti italiani, l’in -
fettivologo suggerisce che «la
possibilità che gli anticorpi
anti idiotipi o altri meccani-
smi immunomediati che pren-
dono di mira la neuropilina 1
possano essere coinvolti in
complicazioni correlate al vac-
cino, comprese le sequele neu-
rologiche, dovrebbe essere
considerata durante le valuta-
zioni cliniche e studiata per
migliorare gli attuali vaccini».

Anche uno studio inglese
del novembre scorso arrivava
alla conclusione che «l’esposi -
zione alla prima dose del vacci-
no Astrazeneca può essere un
fattore di rischio per la polira-
dicoloneuropatia a esordio
acuto, caratterizzata da un
coinvolgimento più comune
dei nervi cranici». Un mese
prima, uno studio tedesco del-
l’Università di Heidelberg
elencava vari disturbi neuro-
logici autoimmuni riscontrati
in seguito alle vaccinazioni an-
ti Covid.

Pure l’infettivologo M a s s i-
mo Galli, che dopo tre vaccina-
zioni si era comunque conta-
giato, a Pa n o ra m a aveva detto:
«Ho quello che sembra essere
il long Covid con dolori musco-
lari diffusi». Alcuni dei sinto-
mi, spiegava, «potrebbero es-
sere stati innescati dalle vacci-
nazioni». Ieri, però, il prof ci ha
tenuto a specificare che non
c’è stato «nessun cambio di
rotta sull’importanza della
vaccinazione» e che «eventua-
li valutazioni sull’o p p o rtu n i tà
di somministrare il vaccino in
persone con problemi di long
Covid» attengono a «riflessio-
ni cliniche sul singolo pazien-
te». Excusatio non petita...

P. Flo.
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I no vax si contagiano di meno
di chi ha tre dosi (o due recenti)
Il trend riguarda gli under 60. I tecnici ormai parlano di «efficacia negativa» dei sieri

L’AGENZIA FILATELICA: «È UN TEMA CHE STA A CUORE AL PAPA»

n «Un tema che sta molto a cuore a papa
Francesco». Lo scrive l’agenzia vaticana
per la commercializzazione filatelica,
per giustificare il conio di una moneta
da 20 euro (foto dal sito Web), sulla quale

sono impressi un dottore e un’i n fe r m ie-
ra che vaccinano una persona (tutti
hanno la mascherina). La moneta cele-
bra, appunto, l’importanza delle iniezio-
ni contro le malattie infettive.

IL VATICANO CONIA MONETA DA 20 EURO SULLE INIEZIONI
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Un clone di Burioni
verga parole sensate
su «Repubblica»
La virostar della carta stampata è diversa da quella che va
in tv: forse la Rai dovrebbe organizzare un dibattito tra i due

In Cina la protesta dei cittadini
repressa ritirando il green pass
Codice verde sospeso in risposta alle manifestazioni contro il blocco dei conti bancari

di FLAMINIA CAMILLETTI

n In Cina la dittatura è sem-
pre più repressiva. Circa due
mesi fa tre banche della pro-
vincia di Henan hanno bloc-
cato i fondi di alcune centi-
naia di clienti, congelando di
fatto almeno 178 milioni di
dollari. I clienti, che improv-
visamente si sono ritrovati
senza soldi, non hanno rice-
vuto nessun tipo di spiega-
zione e quindi, alcuni di loro
hanno deciso di organizzar-
si, di raggiungere la provin-
cia centrale di Henan per
dar vita a una protesta. Il
mancato accesso a quei ri-
sparmi infatti, tra le altre
cose, impediva alle aziende
di pagare fornitori e lavora-
tori e ai privati di accedere ai
loro risparmi.

I cinesi attualmente pos-
sono muoversi solo grazie al
green pass che deve essere
impostato sul codice verde
per poter funzionare. Senza
un codice verde sull’app di
controllo per smartphone, i
cittadini perdono l’ac c e s s o
ai trasporti pubblici e a spazi
come ristoranti e centri
commerciali, oltre al diritto
di viaggiare in tutto il Pae-

s e.
Reuters ha chiesto alla

Commissione sanitaria se
fosse possibile che il gover-
no utilizzasse il green pass
per reprimere il dissenso. Le
autorità hanno risposto che
l’uso dei codici sanitari non
dovrebbe essere ampliato
senza autorizzazione e non
può essere assegnato se non
in connessione con la pre-
venzione e il controllo dell’e-
pid e m i a .

Eppure secondo quanto
riporta l’agenzia di stampa
internazionale, sarebbe an-
data in un altro modo.

Dopo la recrudescenza
dei casi di Covid in Cina,
Pechino ha imposto ai suoi
cittadini che viaggiano di re-
gistrare online i loro sposta-
menti con anticipo. Un uo-

mo di nome Liu, che vive
nella provincia di Hubei, ha
scoperto che il suo green
pass è diventato rosso la
mattina del 12 giugno, dopo
aver registrato che si sareb-
be recato nella provincia
dell’Henan. L’uomo aveva
infatti programmato di re-
carsi lì per protestare contro
il blocco del conto e sperava
così di riottenere tutti i suoi
risparmi. La protesta era
prevista per ieri nella capi-
tale Zhengzhou.

Naturalmente non è pos-
sibile stabilire con certezza
se il blocco dei green pass sia
dovuto alla protesta, ma se-
condo i membri di un grup-
po WeChat i clienti delle
banche a cui è stato bloccato
il green pass sarebbero 200.
Tre depositanti con i conti

bloccati, hanno detto a Reu-
ters di conoscere persone
che non erano collegate ai
fondi congelati e che si erano
registrate per recarsi nel-
l’Henan i cui green pass non
sono stati disattivati. Questo
farebbe pensare che il pro-
blema non sia la regione di
destinazione, ma il fatto di
appartenere alla lista dei
clienti bloccati.

Liu, che per paura non ha
voluto rivelare il suo nome
per intero, ha detto che se il
suo green pass non tornerà
attivo, suo figlio rischia di
non poter andare a scuola.
«Non posso fare niente, non
posso andare da nessuna
parte. Sono trattato come se
fossi un criminale».

Non solo Liu, anche un
altro testimone ha avuto il

coraggio di parlare. Wa ng
Q io n g vive a Wuhan, anche il
suo conto è stato bloccato e
da due mesi non ha accesso a
2,3 milioni di yuan. Non ap-
pena ha registrato l’i nte n -
zione di viaggiare per la re-
gione dell’Henan si è reso
conto che il suo pass era di-
ventato inattivo. «La polizia
aveva i dettagli della mia
identità dall’ultima volta
che sono andato a protestare
ad aprile», ha detto Wa n g .

Sembra un incubo terrifi-
cante: ti levano i soldi senza
darti spiegazioni e se decidi
di protestare ti levano la pos-
sibilità di viaggiare, di anda-
re al ristorante, nei centri
commerciali, negli edifici
pubblici e ti privano dell’ac -
cesso al trasporto pubblico.
Non si tratta di un incubo
però, questo è quello che ac-
cade in Cina, nel silenzio as-
soluto del resto del mondo. Il
green pass lo abbiamo anche
qui. Dopo aver pensato all’i-
nizio che non avremmo mai
potuto importare uno stru-
mento così repressivo delle
libertà individuali. Alla fine
ci siamo abituati. Qual sarà il
prossimo step?
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Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO

(...) e altrettanta saggezza -
che «la scienza è metodo, os-
servazione di dati, rigorosa
significatività statistica: in
altre parole cose per nulla
semplici che richiedono
tempo». L’altro Bur io ni ,
quello che per mesi ha ponti-
ficato da Fabio Fazio con pre-
tesa di infallibilità, ha mo-
strato di avere del metodo
soltanto nella pratica dell’ar-

roganza, e ha trattato la
scienza come un’ap p e n d ic e
della sua chioma. Portandosi
in giro la testa come il santis-
simo in processione, questo
Bu r io n i ha proferito bestiali-
tà asinine di ogni genere sen-
za fare una piega.

Di recente è riuscito a dire
che lui, nel gennaio del 2020,
del Covid aveva già capito tut-
to. Peccato che il 4 febbraio
del medesimo 2020 se ne an-
dasse in giro a dichiarare che
«il virus non c’è, non bisogna
preoccuparsi» e che «è molto
più probabile avere un inci-
dente stradale o essere colpi-
to da un fulmine (che pren-
dersi il Covid, ndr). Non ha
senso preoccuparsi, non ha
senso discriminare i cinesi,
non ha senso evitare i risto-

ranti cinesi». Sempre nel
2020 questo gentiluomo di-
chiarava che le mascherine
«non forniscono alcuna pro-
tezione dal coronavirus. Ser-
vono a non far diffondere il
virus da parte di chi lo ha già
contratto», salvo poi spiegare
alcuni mesi dopo che le pro-
tezioni facciali erano indi-
spensabili, per tutti e prati-
camente sempre. Questo Bu -
r io n i - quello che va in tv e
scrive libri per dire che la
scienza non è democratica -
ha scritto che la squadra di
calcio della Roma è peggio
del Covid e che i no vax avreb-
bero dovuto restare chiusi in
casa come sorci. Nel maggio
del 2021 gongolava sul suo si-
to, discettando del farmaco
di Moderna, perché «già con
una sola dose, dopo 14 giorni,
lo studio della casa farma-
ceutica ha rilevato un’e f f ic a -
cia del 93% sui 3.700 parteci-
panti arruolati che vanno dai
12 ai 18 anni». Nel giugno del
2021, tuttavia, il genio preci-
sava: «Il virus è cambiato in
peggio. Ma due dosi di vacci-
no ci proteggono dalla va-
riante Delta». Sempre del
vaccino, il Bu r io n i fuori con-
trollo diceva che sarebbe sta-
to in grado di «prevenire» la
malattia. Quanto alle cure in-
vece, sosteneva che non esi-
stessero, che fossero una bu-
fala pericolosa, salvo poi
twittare: «Buone notizie: al-
tre armi per curare i casi più
gravi di Covid-19 disponibili
anche nel nostro Paese».
Questo Bu r io n i (che forse è
un effetto avverso di quello
saggio) aveva addirittura di-
chiarato che «gli unici per cui

non ha senso il vaccino sono i
bambini sotto i 12 anni», ma
pochissimo tempo dopo fe-
steggiava perché «Aifa ap-
prova il vaccino per i bimbi 5-
11 anni. Evviva!».

Insomma, il Bu r io n i te l e -
visivo le ha sparate grosse, ha
insultato, offeso, parlato a
vanvera, sbagliato le previ-
sioni. Si è contraddetto, ha
rimediato figure pessime, ha
detto che sarebbe sparito dal
video, poi però è rimasto lì,
sul l’emittente pubblica, a
farsi trattare da santone e a

promuovere i suoi libri (auto-
biografici?) contro i ciarlata-
ni.

Il Bu r io n i che firma su Re -
p ub b l ic a , invece, è posato,
misura i toni. Sentite che co-
sa ha scritto ieri: «Se oggi -
per esempio - descriviamo
una nuova variante, la notizia
apparirà immediatamente
ma per capire la pericolosità
del nuovo virus ci vorranno
almeno alcune settimane.
Comprensibilmente la gente,
che vede il proprio futuro, i
propri interessi e soprattutto
la salute propria e dei propri
cari messa in pericolo vor-
rebbe avere subito maggiori
informazioni, ma queste in-
formazioni subito non ci so-
no. Il massimo che si può fare
è una previsione ragionata,

ma anche la più ragionata
delle previsioni, in una situa-
zione completamente nuova
come quella in cui ci trovia-
mo, può risultare completa-
mente sbagliata». Capito?
Questo Bu r io n i sì che è uno
scienziato: attento, sensibile,
intelligente. Il Bu r io n i di Re -
p ub b l ic a mostra di essersi
guadagnato lauree e galloni.
«La scienza non ha tra i suoi
compiti quello di predire il
futuro», ha vergato ancora ie-
ri. «La scienza è osservazione
rigorosa dei fenomeni, anali-
si puntuale dei dati, interpre-
tazione il più possibile im-
parziale e attenta della real-
tà. Per fare tutto questo ci
vuole del tempo», ha aggiun-
to. «Dobbiamo accettare che
non tutte le nostre domande

possono avere una risposta
immediata e precisa. Detto
questo, la scelta è tra attende-
re risposte circostanziate e
basate sui dati oppure abban-
donarsi a previsioni che co-
me unico effetto certo hanno
quello di garantire visibilità a
chi le diffonde, e magari vi
tolgono il sonno». Visto che
roba? Sacrosanta, ne condi-
vidiamo ogni riga. Ma tanta e
tale lucidità ci fa aumentare
l’ansia: siamo sinceramente
preoccupati che il grande
pubblico possa fare confu-
sione fra i due Bu r io n i , scam-
biando il savio di Re p ub b l ic a
per l’esagitato sobillatore
che si esibisce da Fa z io.

Avanziamo dunque una
modesta proposta: la Rai (ma
va bene anche un ateneo

pubblico) dovrebbe organiz-
zare un confronto fra gli
omonimi. In questo modo, il
Bu r io n i 1 (quello di Re p ub b l i -
c a) potrebbe spiegare al Bu -
r io n i 2 (il fanatico televisivo)
che la scienza non si fa con le
sparate e i Tweet, che i dati
vanno presi in considerazio-
ne anche se ti smentiscono,
che la realtà è più importante
dell’ideologia, che atteggiarsi
a guru garantisce fama, in-
cassi robusti e falsi amici, ma
fa perdere in autorevolezza.
Sì, speriamo davvero che un
confronto simile si faccia.
Così il Burioni 1 potrà final-
mente dire al Burioni 2 la sa-
crosanta verità: «Somaro è
chi il somaro fa. E tu lo hai
fatto abbastanza».
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MEDICI E PARENTI SFILANO LUNGO I FORI IMPERIALI

n Domenica si è svolta la Marcia in ricordo
delle vittime della vigile attesa a Roma, lun-
go i Fori Imperiali, organizzata dall’Un io n e
per le cure, i diritti e le libertà. Oltre 2.000 le
persone partecipanti, tra familiari di morti
di Covid, professionisti sanitari e volontari.

MARCIA IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA VIGILE ATTESA
Il presidente Erich Grimaldi (a destra nella
foto ) ha affermato: «Migliaia di morti si po-
tevano evitare, ma l’unica cosa che ha fatto
questo governo è stato demonizzare i medici
che hanno salvato vite, usando farmaci ap-
provati, sicuri e da sempre utilizzati».

Nello scritto è posato
e riflessivo, nell’orale
si contraddice
e le spara grosse

È riuscito a dire
recentemente
che aveva capito tutto
del virus nel 2020

LE ECCELLENZE
La Lega spiega
a Parma «L’Italia
che vogliamo»

n Si è svolto ieri, a Parma,
il convegno della Lega
« L’Italia che vogliamo». Il
tema discusso è stato il
successo del made in Italy.
Hanno partecipato perso-
nalità del calibro di Ange-
lo Riccaboni, presidente
Prima, Ivano Vacondio
presidente Federalimen-
tare, Luigi Scordamaglia,
presidente Filiera Italia.
A chiudere la conferenza
c’è stato l’intervento di
Matteo Salvini.
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IL BAR DEL PALAZZO
di FEDERICO NOVELLA

n Buo  n g  io  r n  o,
mi fa un caffè?
«Subito, dottò.
Dicono che è l’ul -
tima settimana,
que s ta » .

S cu s i ?
« L’ultima del M5s così come

lo conosciamo».
S c is s io ne i n evi ta bi l e sul l a

questione delle armi?
«Qui non si parla più di “s e”,

ma di “c o m e”. Dicono i dimaia-
ni: “Non c’è nessuna volontà di
confrontarsi, con Conte è così.
Ci stiamo spingendo più a sini-
stra di Leu. Non ce lo possiamo
p e r m ette re”».

E i contiani?

«“Fango inaccettabile. Di
Maio parla solo a nome suo”,
ripetono i contiani. Vogliono
processarlo per lesa pochette,
che poi forse è proprio quello
che vuole il ministro. Sussur-
rano che la storia della risolu-
zione sulle armi l’ha messa in
giro Di Maio stesso».

Ad d i r i ttu ra?
«Dicono i Giuseppi boys:

“La storia della Nato è un pre-
testo. Luigi segue una direzio-
ne sola: la sua. Il problema non
è la separazione dalla Nato, ma
la separazione di Di Maio dalla
sua poltrona”».

E allora?
«E allora aspetti che tiro

fuori il pallottoliere. Qua si
parla di almeno 40 parlamen-
tari pronti a seguire Giggino».

A l m e n o?
«Potrebbero arrivare a 50-

60. I peones pentastellati dico-
no: “Luigi ti risponde al terzo
squillo, Conte mai”».

Che vuol dire?
«La verità è che il vero eser-

cito di Giggino sono i parla-
mentari in cerca di rielezione,
quelli che finirebbero stecchi-
ti nella tagliola del secondo
mandato. Mi dicono che persi-

no Paola Taverna, ombra di
Conte, ora sta guardando Di
Maio con occhi diversi…».

Dunque un altro partito?
«Un movimentino. I pomi-

glianisti dicono: “Luigi sogna
un marchio radicato in Cam-
pania, a trazione meridiona-
l e”. Un Mastella 2.0?».

Alleato con chi?
«Telefonate in corso con

Beppe Sala e Mara Carfagna.
Anche se il centro, tra Calenda,
Renzi, Toti, Lupi ed ex diccì,
pare più trafficato della Tibur-
tina nell’ora di punta».

E il governo?

«Si parla di appoggio ester-
no di Conte, ma gli emissari di
Palazzo Chigi stoppano: nien-
te manfrine, “se sarà crisi, il
governo non c’è più”».

E Beppe G r i l l o?
«Scende a Roma giovedì. Di-

cono gli attivisti che il guru do-
vrà fare il miracolo, ma potreb-
be arrivare già trovandosi da-
vanti solo macerie, con il M5s
scassato in Aula sulla risolu-
zione. E a quel punto Beppe de-
ve scegliere: o Giuseppi o Lui-
gi. Stavolta l’Elevato non può
tenere il piede in due scarpe».

E il Pd?

Giggino ora vuole diventare il Mastella 2.0 «Letta in pubblico dice: “La
discussione nei partiti è il sale
della democrazia”».

E in privato?
«Ai suoi dice: “Sono molto

preoccupato, questi stavolta
vanno fino in fondo”. “Il pro-
bl ema”, sostiene un dem, “è
che dentro il Movimento non
comanda nessuno. Ogni bana-
lità diventa tragedia”».

E il campo largo?
«È già un vicolo cieco».
Quindi è sicuro che viene

giù tutto?
«Siamo pur sempre a Roma,

dottò. Può crollare tutto doma-
ni, può rientrare tutto il giorno
dopo. E tutti salveranno il sal-
vabile. Tranne la faccia».
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Il processo a Di Maio finisce in farsa
«La smetta di parlare male del M5s»
Dopo i proclami di guerra, il Consiglio grillino che avrebbe dovuto punire il ministro non decide nulla. E critica
soltanto le sue «esternazioni». Fico rincara la dose: «Arrabbiati per i suoi attacchi». Lui: «Non rispondo»

ZTEMPESTA A EST

di CARLO TARALLO

n In questi gior-
ni cupi il M5s rie-
sce almeno a da-
re agli italiani
l’occasione per
farsi una bella

risata, e quello che è successo
nella notte tra domenica e ieri
conferma questa qualità del-
l’ex (molto ex) primo partito
italiano. Dal possibile avvio di
un procedimento di espulsio-
ne nei confronti di Luigi Di
M a io, «colpevole» di aver cri-
ticato Giuseppe Conte e i suoi
fedelissimi, accusati di «di-
sallineare l’Italia dalla Nato»
e di assumere una posizione
«pericolosa per la sicurezza
nazionale» si è passati infatti
a un tenero buffetto sulla
guancia di Giggino, pregato di
smetterla con le dichiarazio-
ni contro Giuseppi.

È finita dunque, ancora
una volta, in farsa, l’ennesi-
ma lunga notte del M5s, con il
Consiglio nazionale riunito
d’urgenza domenica sera alle

21, concluso a notte inoltrata
e il cui comunicato finale, nel-
la parte relativa allo scontro
degli ultimi giorni tra l’ex pre-
mier e il ministro, è una pro-
lissa arrampicata sugli spec-
chi: «Quanto alle recenti di-
chiarazioni del ministro Lu i -
gi Di Maio», si legge, «riguar-
danti la linea di politica este-
ra del M5s, rileva il Consiglio
nazionale che queste ester-
nazioni distorcono le chiare
posizioni assunte in questa
sede il 16-17 maggio e oggi in-
tegralmente ribadite, sempre
all’unanimità. In particola-
re», recita la nota, «le dichia-
razioni circa una presunta

volontà del M5s di operare un
disallineamento dell’Italia ri-
spetto alla Nato e all’Ue sono
inveritiere e irrispettose del-
la linea di politica estera as-
sunta da questo Consiglio na-
zionale e dal Movimento, che
mai ha posto in discussione la
collocazione del nostro Paese
n e l l’ambito di queste tradi-
zionali alleanze. Queste di-
chiarazioni, unitamente a
quelle che evocano un clima
di incertezza e di allarme in
materia di sicurezza naziona-
le e quindi di instabilità del
nostro Paese», aggiunge an-
cora il comunicato, «sono su-
scettibili di gettare grave di-
scredito sull’intera comunità
politica del M5s, senza fonda-
mento alcuno». Poi la chicca
finale: «Il Consiglio naziona-
le, pertanto», conclude la no-
ta, «confida che cessino que-
ste esternazioni lesive del-
l’immagine e della credibilità
dell’azione politica del M5s».
Confida, voce del verbo confi-
dare, sinonimo di sperare:
«Speriamo che Luigi la smet-

ta», è la traduzione di un co-
municato scialbo, figlio di un
M5s lacerato, sbandato, poli-
ticamente ondivago perché
senza una leadership defini-
ta: il presidente è C o nte, ma la
corrente interna che fa capo a
Di Maio è troppo forte per es-
sere messa spalle al muro. E
così, le dichiarazioni di fuoco
dei giorni scorsi dei vicepre-
sidenti del M5s Michele Gubi-
to s a , («Mi sto domandando se
possiamo ancora consideralo
un ministro in quota 5 stel-
le»), Riccardo Ricciardi («è
un corpo estraneo al Movi-
mento. Sta facendo un per-
corso personale che lo pone
al di fuori dai 5 Stelle») e Ales-
sandra Todde («Credo che Di
M a io, parlando in una certa
modalità, si stia ponendo fuo-
ri dal Movimento») restano
vuoti proclami senza alcuna
conseguenza politica.

Del Consiglio nazionale del
M5s, ricordiamolo, fanno
parte, oltre a C o nte, i capi-

gruppo di Camera, Senato e
Parlamento europeo, M a r io -
lina Castellone, Davide Crip-
pa e Tiziana Beghin; i vicepre-
sidenti Michele Gubitosa,
Mario Turco, A les sand ra
Todde e Riccardo Ricciardi; il
capo della delegazione al go-
verno, Stefano Patuanelli; il
coordinatore del Comitato
nazionale progetti G ia n luca
Pe ri l l i, la coordinatrice del
comitato per la formazione e
l’aggiornamento Chiara Ap-
p e n d i n o, il coordinatore del
Comitato per i rapporti euro-
pei e internazionali Fa bio
Massimo Castaldo e il coordi-
natore del Comitato per i rap-
porti territoriali Alfonso Bo-
n a fe d e.

A quanto apprende La Veri-
tà , la linea oltranzista della
To d d e, di Gu bi to s a e di Tu rc o,
che avrebbero tentato di for-
zare la mano e di avviare un
procedimento di espulsione
nei confronti di Di Maio, si è
scontrata con la cautela della
A p p e n d i n o, di B o n a fe d e e di
C r i p pa . Al termine della lun-
ga discussione, è stato pro-
prio Giuseppi, che pure si è
detto «rammaricato» per le
parole di Di Maio, a sgombe-

rare il tavolo da ipotesi estre-
me nei confronti del ministro
degli Esteri: «C o nte », dice al-
la Ve rità una fonte vicina al
leader del M5s, «non ha mai
inteso fare un processo a Lui-
gi o cacciarlo, in Consiglio na-
zionale ha voluto mettere ne-
ro su bianco che le dichiara-
zioni di Di Maio hanno fatto
torto alla politica estera del
M5s e che quelle affermazioni
non rispecchiano la linea del
Movimento. Da parte sua»,
aggiunge il nostro interlocu-
tore, «non c’era volontà per-
secutoria verso Di Maio, che
forse sta pensando autono-
mamente di andare via. Con-
te ha usato toni molto soft nei
suoi confronti».

Molto meno soft, invece, i
toni di Roberto Fico: «Ci sono
delle frizioni all’interno del
Movimento», ha detto ieri
mattina il presidente della
Camera, «ma non riesco a
comprendere che il ministro
degli Esteri Di Maio attac c h i
su delle posizioni rispetto alla
Nato e all’Europa che nel Mo-
vimento non ci sono. Subia-
mo una cosa che è mistifica-
trice e non corrisponde alla
realtà», ha aggiunto F ic o, «ri-
spetto a questo ci sentiamo
arrabbiati e delusi. Se Di Maio
sta costruendo qualcosa al di
là del M5s? Non ne ho idea, lo
vedremo solo vivendo». Di
M a io non ha risposto diretta-
mente a F ic o, ma ha affidato il
compito di replicare al suo
portavoce, Peppe Marici:
«Stupiti e stanchi per gli at-
tacchi che diversi esponenti

M5s, titolari anche di impor-
tanti cariche istituzionali, og-
gi (ieri, ndr) hanno rivolto al
ministro Di Maio», ha sottoli-
neato M a r ic i , «impegnato in
questo momento a rappre-
sentare l’Italia all’i m p o rta nte
tavolo europeo del Consiglio
Affari esteri. Il ministro Di
M a io non replicherà a nessu-
no degli attacchi che sta rice-
vendo in queste ore. C’è un
limite a tutto», ha aggiunto
M a r ic i, «ciononostante non
si può indebolire il governo
italiano davanti al mondo che
ci osserva, in una fase così
d e l ic ata » .
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D U E L LO In alto, Luigi Di Maio,
ministro grillino degli Esteri.
A sinistra, Giuseppe Conte, leader
del M5s ed ex premier [Ansa]

L’ala più dura
dei pentastellati
sperava addirittura
di avviare l’iter
per l’espulsione
durante la riunione
convocata d’urgenza
domenica sera

Secondo i più vicini
all’ex premier,
lo stesso Conte
ha sgombrato
il tavolo da ipotesi
estreme, frenando
Todde,
Gubitosa e Turco



LaVer ità 7MARTEDÌ
21 GIUGNO 2022

Anche sulle armi cade il bluff dei grillini
Nonostante gli avvertimenti sul delicato passaggio del premier in Senato di oggi, il Movimento si limita a chiedere un coinvolgimento
maggiore delle Camere. E rinuncia a una risoluzione separata. Inutile il pressing nella maggioranza, l’unica sponda è quella di Leu

ZTEMPESTA A EST

Zelensky bussa alla porta dell’Au l a
«Il Parlamento italiano ci sostenga»
Bonomi dal presidente ucraino. Michel invita i leader ad aprire le porte dell’Ue a Kiev
di STEFANO PIAZZA

n Anche a Kiev seguono il di-
battito politico italiano e le
sue fibrillazioni, tanto che il
presidente dell’Ucraina, Vo -
lodymyr Zelensky, interve-
nendo in videoconferenza al
Global policy forum dell’Is t i -
tuto per gli studi di politica
internazionale (Ispi), a una
domanda sulla risoluzione
che il Senato dovrà votare og-
gi sul sostegno dell’Italia al-
l’Ucraina, ha dichiarato: «Vo-
glio dire che voi state suppor-
tando non l’avanzata delle
forze ucraine, ma la capacità
di difesa del nostro esercito.
Tutte le aree in cui stiamo
avanzando sono territori
ucraini. Non stiamo attraver-
sando i confini, non stiamo
uccidendo civili e cittadini
russi. Noi siamo una nazione
che vuole essere indipenden-

te. Vi prego di supportarci».
Z el e n s ky nel suo intervento
ha ricordato: «Più di 5 milioni
di persone hanno lasciato il
Paese e si sono rifugiati all’e-
stero, in particolare in Italia e
ringrazio la vostra gente, le
vostre città e il governo e il
primo ministro D raghi per
l’assistenza alla nostra gente,
innanzitutto donne e bambi-
ni. Questo è molto importan-
te». Inoltre, il presidente
ucraino ha ricordato che nel
caso iniziassero delle trattati-
ve di pace con la Russia vor-
rebbe la presenza dell’Ita l i a
come garante.

Z el e n s ky ha anche toccato
il tema delle armi ribadendo:
«Abbiamo bisogno di nuove
armi potenti per respingere
l’offensiva russa», e riferen-
dosi a quanto accadrà oggi in
Senato ha detto: «Per favore,
sosteneteci, grazie per la vo-

stra posizione e l’a s s i s te n za
data a donne e bambini ma
potete fare ancora di più e co-
sa in particolare? Armi, sup-
porto finanziario e ricostru-
zione del Paese sono i tre ele-
menti che possono fare la dif-
ferenza». Intanto a Kiev è ar-
rivato anche il presidente di
Confindustria, Carlo Bono-
mi, dove ha incontrato Z el e n -
s ky per parlare di ricostru-
zione dell’Ucraina e del ruolo
delle imprese italiane e fir-
mare i primi accordi.

Al Forum dell’Ispi è inter-
venuto anche lo storico bri-
tannico Niall Ferguson, che
nel suo intervento ha messo
l’accento sul ruolo degli Stati
Uniti: «Finché Washington
non si impegnerà a porre fine
alle ostilità, mi sembra proba-
bile che queste proseguano fi-
no all’estate e oltre il 2022,
perché è diventata una g ue r ra

di logoramento e i russi han-
no molta artiglieria e uomini
da impegnare». Critiche inve-
ce a Z elensky: «Credo che
sappia che più dura la guerra
più sarà difficile ricostruire
l’Ucraina e renderla una de-
m o c ra z i a stabile. Una delle le-
zioni della storia è che più va
avanti una guerra, più diffici-
le diventa trovare la pace. Sa-
rebbe stato meglio cercare un
cessate il fuoco nelle prime
tre o quattro settimane, dopo
che i russi hanno fallito nella
presa di Kiev, invece di lascia-
re andare avanti le ostilità e
consentire che Mosca acqui-
sisse un vantaggio».

Nella giornata di ieri sono
esplose le tensioni tra Russia
e Lituania che, applicando le
sanzioni dell’Unione euro-
pea, ha fermato i treni diretti
verso l’enclave russa di Kali-
ningrad città nel Baltico. Im-

mediata la reazione di Mosca,
che attraverso il portavoce del
C re m l i n o, Dmitry Peskov ha
dichiarato:«È davvero una de-
cisione senza precedenti, che
viola qualsiasi cosa, consta-
tiamo che ciò deriva dalla de-
cisione dell’Unione europea
di applicare sanzioni al tran-
sito. E consideriamo anche
questo illegale». La replica è
stata del ministro degli Esteri
lituano,  G a b r i e l iu s  L a n-
d s b e rg i s : «Il trasporto di pas-
seggeri e merci non soggetti al
regime di sanzioni Ue da e per
la regione di Kaliningrad pro-

segue attraverso il territorio
della Lituania. La Lituania
non ha imposto restrizioni
unilaterali, individuali o ag-
giuntive a questo transito».

Infine, in serata, il presi-
dente del Consiglio europeo,
Charles Michel, ha anticipato
su Twitter quanto dirà nel
prossimo vertice europeo:
«Ora è il momento di ricono-
scere che il futuro di Ucraina,
Moldavia e Georgia è nell’Ue .
Vi inviterò a concedere lo sta-
tus di candidato all’Ucraina e
alla Moldavia».
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I N S I ST E N T E Volodymyr Zelensky, presidente dell’U c ra i n a [ A n sa ]

di MAURO BAZZUCCHI

n S i  p otrebb e
dire che la mon-
tagna ha partori-
to un topolino,
ma in realtà non
h a  p a r t o r i t o

neanche quello. A giudicare
dalle parole pronunciate da
Giuseppe Conte in tv solo
qualche giorno fa, la due gior-
ni di comunicazioni di M a r io
D ra g h i alle Camere (si comin-
cia oggi al Senato) sull’anda-
mento del conflitto ucraino
avrebbe potuto addirittura
sancire il de profundis del go-
verno, con la scelta dei grillini
di staccare una spina votando
una propria risoluzione con-
traria alle richieste del pre-
m ie r.

E invece gli eventi hanno
preso tutta un’altra piega, ag-
giungendo per il presidente
del M5s l’ultima di una già nu-
trita serie di «ritirate strate-
giche» che altro non sono che
reiterate prese d’atto della
paura del corpaccione parla-
mentare pentastellato di con-
cludere anzitempo la propria
carriera di eletto. Non solo
nessuna risoluzione separata
per i grillini e nessun voto
contro D ra g h i , ma anzi l’ap -
poggio a un testo che dovreb-
be sostanzialmente rinnova-
re la delega all’esecutivo sulle
decisioni relative all’invio di
armi a Kiev. Un mese fa C o nte
aveva usato parole di fuoco
nei confronti del premier, reo
a suo avviso di aver calpestato
le prerogative del Parlamento
non presentandosi alle Ca-
mere prima di recarsi a Wa-
shington da Joe Biden.

Verosimilmente, un ruolo
rilevante ha giocato la débâ-
cle del primo turno delle Co-
munali, che ha prospettato
l’atomizzazione del Movi-
mento, indebolendo ulterior-
mente l’ex premier. Due gior-
ni fa, infatti, tutti gli osserva-
tori attendevano con il fiato

sospeso l’esito di un Consiglio
nazionale notturno convoca-
to d’urgenza di domenica per
rispondere al ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio, e alle
accuse di anti atlantismo
mosse alla leadership grilli-
na. Una sollecitudine che ave-
va fatto pensare a un provve-
dimento estremo come l’e-
spulsione, ma che poi ha avu-
to come esito un comunicato
dal tono debole ed edulcora-
to, che avrebbe potuto certa-
mente essere licenziato sen-
za la fretta che ha accompa-
gnato l’incontro. Per ribadire

la condanna all’a gg res s ion e
russa dell’Ucraina e per affer-
mare che è necessario «un
confronto in Parlamento tra
le varie forze politiche, con la
possibilità di pervenire a un
atto di indirizzo del Parla-
mento che possa contribuire
a rafforzare l’azione politica
del governo in tutti i consessi
internazionali e a perseguire
un indirizzo ampiamente
condiviso dal governo e dal
Parlamento», molti hanno
convenuto che non era neces-
sario fare le ore piccole.

Tra Montecitorio e Palazzo

Madama, i fedelissimi di Di
M a io (uno su tutti il presiden-
te della commissione Politi-
che Ue della Camera,, S e rg io
B attel l i ) facevano presente ai
cronisti che non ci sarebbe
stata alcuna risoluzione se-
parata del M5s, mentre i con-
tiani (come ad esempio C a rl o
S i bi l i a) hanno negato che vi
fosse mai stata l’intenzione di
strappare da parte del presi-
dente del Movimento.

Una volta preso atto delle
divisioni interne ai gruppi
parlamentari e rinunciato, di
conseguenza, alla presenta-

zione di una propria risolu-
zione, a C o nte e ai suoi non è
rimasto altro che dare vita a
un balletto - peraltro molto
frequente in queste occasioni
- sul testo della risoluzione
comune della maggioranza.
Nel gioco dei commi e dei ca-
villi, la vis dialettica dei pen-
tastellati si è concentrata sul-
la parte del documento relati-
va a un maggiore coinvolgi-
mento del Parlamento per le
decisioni del governo sull’in-
vio di armi e in generale sulla
linea ad assumere rispetto al-
l’evoluzione del conflitto. In

particolare, gli esponenti del
Movimento presenti alla riu-
nione fiume che si è svolta al
Senato hanno tentato di
proiettare nella risoluzione
un punto delle conclusioni
del Consiglio nazionale, quel-
lo che considera «non suffi-
ciente, in base ai principi del
nostro ordinamento demo-
cratico, il vaglio parlamenta-
re che è stato effettuato in
corrispondenza del c.d. “de-
creto Ucraina”, che risale ai
giorni immediatamente suc-
cessivi all’aggressione milita-
re russa, e che non tiene con-
to dei mutamenti nel frattem-
po intercorsi e delle strategie
che si stanno delineando an-
che a livello internazionale».
Su questo vi sarebbe stata re-
sistenza da parte di Lega, FI,
Iv e +Europa, mentre i grillini
avrebbero trovato una spon-
da nella sinistra di Leu, con i
dem intenti a mediare, preoc-
cupati di non incrinare i rap-
porti con l’alleato, anche in
vista dei ballottaggi di dome-
nica prossima.

Se le azioni degli eletti gril-
lini sembrano guidate da con-
siderazioni orientate preva-
lentemente a preservare la le-
gislatura, dalla pancia del
Paese arrivano segnali diffi-
cilmente equivocabili sulla
popolarità del presidente del
Consiglio: secondo un son-
daggio di Termometro politi-
c o, il 51 per cento degli italiani
interpellati sull’eve ntua l ità
di un nuovo incarico come
premier per D ra gh i , hanno
risposto in modo assoluta-
mente negativo, affermando
di non volerlo più a Palazzo
Chigi in nessun caso e di esse-
re rimasti delusi dal suo ope-
rato. A questo va anche ag-
giunto un 16 per cento di ita-
liani che, pur non esprimen-
do un giudizio totalmente ne-
gativo sul suo operato, hanno
detto di non auspicare un
Draghi bis.
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Accettare l’U c ra i n a
nell’Unione europea
ha costi altissimi
Ma chi li pagherà?
Prima che vengano prese nuove decisioni su armi o candidature
i cittadini dovrebbero dire se sono disposti a fare altri sacrifici
Segue dalla prima pagina

di MAURIZIO BELPIETRO

(...) per favorire la ripresa e
mitigare l’impatto sociale
della pandemia. I giudici
contabili, tuttavia, non po-
tevano prevedere quel che
sarebbe successo dopo me-
no di un mese, ossia l’i nva-
sione dell’Ucraina, e dun-
que non potevano neppure
immaginare che la nostra
posizione di percettori net-
ti sarebbe stata intaccata
dalle conseguenze della
guerra. Eppure, questo è
ciò che accadrà e presto è
possibile che gli italiani sia-
no chiamati a mettere ma-
no al portafogli, come è suc-
cesso negli anni passati.
Tanto per essere chiari, l’I-
talia è quasi sempre stata
un contributore netto, clas-
sificandosi al quarto posto
dei Paesi che ci rimettevano
di più. Nei sette anni dal
2013 al 2019, secondo i cal-
coli della Corte dei conti,
abbiamo contribuito al bi-
lancio Ue con un saldo ne-
gativo di 36,38 miliardi di
euro, ovvero con 5,2 miliar-
di l’a n n o.

Se si esclude l’anno 2000,
quando incassammo un mi-
liardo e 200 milioni più di
quelli che avevamo messo,

negli ultimi vent’anni il sal-
do ci ha sempre visti in
perdita. In principio a favo-
re di Spagna e Grecia, che
erano i beneficiari di gran
parte dei contributi comu-
nitari, ma dal 2004 in poi,
cioè da quando Bruxelles
ha spalancato le porte del-
l’Unione ai Paesi dell’ex
cortina di ferro, a trarre i
maggiori vantaggi sono sta-
ti la Polonia, l’Ungheria e la
Romania, senza tralasciare
la Bulgaria, la Lituania, l’E-
stonia, la Lettonia, la Re-
pubblica Ceca e la Slovenia.
In pratica, noi li abbiamo
fatti ricchi, mentre il nostro
Paese si faceva più povero.
Tanto per fare qualche
esempio, mentre negli ulti-
mi dieci anni Polonia e Un-
gheria incassano decine di
miliardi, facendo crescere
il Pil dei rispettivi Paesi, noi
ci svenavamo, vedendo il
nostro Prodotto interno
lordo boccheggiare, diven-
tando nel 2008 il secondo
contributore netto e nel
2009 il terzo. Probabilmen-
te, con l’uscita dalla Ue del-
la Gran Bretagna risaliremo
di un punto nella classifica
e, come vi sarà facile capire,
questo non è un bene per le
nostre casse pubbliche per-
ché, diminuendo il numero
dei Paesi che pagano per

tenere in piedi il baraccone
comunitario, noi dovremo
versare di più.

Vi state chiedendo dove
voglia andare a parare con
questo discorso? Ve lo spie-
go subito. Il Consiglio euro-
peo giovedì probabilmente
deciderà di inviare altre ar-
mi a Kiev. Scrivo probabil-
mente, ma forse sarebbe
meglio sostituire l’av ve rbio
con un sicuramente. Seb-
bene i 5 stelle siano sul
piede di guerra e vogliano
votare una mozione per
bloccare altre forniture di
materiale bellico, Ma rio
D ra g h i e l’Europa tireranno
diritto dando seguito alle
promesse fatte a Z el e n s ky.
Dunque, dopo aver stanzia-
to due miliardi di euro per
donare missili, mitragliato-
ri e tank all’Ucraina, si stac-
cherà un altro assegno da
500 milioni, ma la cifra po-
trebbe non bastare, ren-
dendo necessario un rifi-
nanziamento del budget a
disposizione per la pace.

Fin qui stiamo parlando
di pochi miliardi, che co-
munque vanno trovati al-
l’interno del bilancio Ue.
Quello che più preoccupa
però è il dopo e non tanto la
fine della guerra che, se-
condo lo stesso segretario
della Nato Stolte n b e rg , po-
trebbe durare anni, ma il
fatto che se l’Ucraina fosse
accolta nell’Unione, come
ha detto la scorsa settima-
na D ra g h i , poi dovrebbe es-
sere aiutata finanziaria-
mente così come si sono
aiutate la Polonia e gli altri
Paesi dell’Est. Con una dif-
ferenza però: mentre Var-

savia e le altre capitali ex
sovietiche non erano impe-
gnate in un conflitto, Kiev
deve sostenere uno sforzo
bellico e dunque il suo bi-
lancio deve essere aiutato
più di quanto sono stati
aiutati i bilanci dei Paesi
che si erano lasciati alle
spalle il comunismo. Detto
in altre parole, l’entrata del-
l’Ucraina nella Ue rischia di
costare parecchio ai contri-
butori netti e noi che siamo
probabilmente terzi nella
classifica di coloro che de-
vono mettere mano al por-
tafogli rischiamo di pagare
c a ro.

Ho già scritto della rico-
struzione e dei suoi costi
una volta raggiunta la pace.
Secondo Z el en s ky se rv i-
ranno 600 miliardi, ma lo
stesso presidente ucraino
parla di 5-7 miliardi al mese
per evitare il fallimento del
suo Paese. Rinnovo dunque
la domanda fatta qualche
giorno fa a proposito delle
opere necessarie a rimette-
re in piedi città che sono
state rase al suolo: chi pa-
ga? Credo che prima di di-
scutere se sia giusto inviare
o no le armi, sia indispensa-
bile chiarire se siamo di-
sposti poi a sopportare le

conseguenze della guerra.
Il presidente del Consiglio
ha ottenuto un vago manda-
to dal Parlamento per le
forniture di materiale belli-
co. Tuttavia, non ci risulta
che abbia avuto un via libe-
ra ad appesantire il già fra-
gile bilancio pubblico ita-
liano. Dunque, prima di di-
re a Kiev «vi vogliamo nella
Ue», forse sarebbe opportu-
no fare due conti e comuni-
carli a quegli italiani che
vedono aumentare la bol-
letta e il prezzo della benzi-
na. Tocca a loro, infatti, de-
c id e re.
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Lituania nuovo fronte di tensione
Il Paese baltico ha bloccato il transito delle merci russe verso l’enclave di Kaliningrad,
ora di fatto isolata. Mosca protesta e annuncia «azioni per difendere i propri interessi»

di DANIELA LOMBARDI

n Un nuovo fronte di guerra
rischia di aprirsi, stavolta tra
Russia e Lituania. Il «casus
belli» potrebbe venirsi a crea-
re dopo che la Lituania ha ini-
ziato ad applicare, come san-
zione nei confronti della Rus-
sia per la guerra in Ucraina, il
blocco del transito commer-
ciale da e per la regione di
Kaliningrad. L’enclave russa,
ormai isolata, si trova tra il
mar Baltico, la Lituania e la
Polonia.  Rappresenta la
«proiezione» di Mosca in Eu-
ropa e la base della flotta del
mar Baltico. Dopo il crollo
dell’Urss, a Kaliningrad è sta-
ta creata una zona economica

speciale, per cui la maggior
parte delle merci importate
attraverso la Lituania - strada
che ora è chiusa - e la Bielo-
russia, sono escluse dai dazi.

Si capisce, dunque, l’i r r i ta -
zione russa per la perdita di
questa via commerciale, che
ha portato alla convocazione
dell’incaricata d’affari del-
l’ambasciata lituana a Mosca.
Il ministero degli Esteri russo
ha presentato alla diplomati-
ca una protesta ufficiale per il
blocco commerciale, aggiun-
gendo che se questo non ver-
rà revocato si riserva il diritto
di «azioni volte alla difesa dei
propri interessi». Il ministro
degli Esteri lituano G ab rie-
lius Landsbergis ha replicato

asserendo che «lo stop impo-
sto dalla Lituania ad alcune
merci è un effetto delle san-
zioni Ue che sono in vigore
dal 17 giugno». Il ministro ha
spiegato che le ferrovie litua-
ne sono incaricate di infor-
mare i clienti che merci sotto-
poste a sanzioni, come l’ac -
ciaio, non possono transitare
per la Lituania e che la misura
è stata presa «in consultazio-
ne con la Commissione euro-
pea e in base alle linee guida
della Commissione». Poco
meno della metà delle merci
che attraversano la Lituania
risultano incluse nella lista
delle sanzioni Ue. «Per alcu-
ne ci sono dei periodi di tran-
sizione. Per esempio il petro-

lio inizierà a fine anno, in di-
cembre», ha approfondito il
m i n i s tro.

In Ucraina, intanto, infuria
la battaglia nella regione di
Severodonetsk, anche per-
ché, secondo quanto risulta
al viceministro ucraino alla
Difesa, Anna Malyar, «i russi
intendono conquistare l’i nte -
ra regione di Lugansk prima
del 26 giugno». Mosca vuole
sfondare le difese delle trup-
pe ucraine e accerchiare gli
u o m i n i  c h e  d i f e n d o n o
Lysychansk e Severodonetsk.
Secondo il sindaco di Severo-
donetsk, i russi attuano la
stessa strategia usata per Ma-
riupol, cioè la «distruzione
totale». «Non abbiamo acqua,

gas e cibo. Ci sono combatti-
menti feroci. La città è di-
strutta, ma non perdiamo le
speranze», dice il sindaco. Le
truppe russe intensificano i
loro attacchi anche nella re-
gione di Kharkiv, la cui capi-
tale è la seconda città più
grande del Paese. A Mariupol
ci sono 100.000 persone sen-
za acqua. «Gli occupanti rila-
sciano l’acqua una volta a set-
timana, le persone devono
stare in fila per 4-8 ore. Biso-
gna fare di tutto per aprire un
corridoio verde e salvare la
gente», ha scritto il sindaco di
Mariupol, Vadym Boichenko.

Il capo della Crimea, Ser-
gey Aksyonov, accusa invece
l’Ucraina di aver sferrato un

attacco contro gli impianti di
trivellazione della società di
gas Chernomorneftegaz, con
sede in Crimea, ferendo tre
lavoratori. La Russia sostiene
anche che gli ucraini abbiano
utilizzato munizioni occi-
dentali per bombardare un
villaggio nella regione russa
di Bryansk. Attacchi missili-
stici russi sono stati segnalati
invece nella zona Ovest del-
l’Ucraina, a Odessa. Sul fron-
te politico, il partito filorusso
ed euroscettico «Piattaforma
di opposizione-per la vita»,
sostenuto da Mosca, è stato
ba n d i to  d a l l ’ o p e ra re  i n
Ucraina per «minaccia alla
s ov ra n i tà » .
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C O N T RO L LO Una nave militare russa nel porto di Mariupol [ A n sa ]

SÌ UNGHERESE PURE ALL’AMMISSIONE DELLA MOLDAVIA

n Il capo del governo ungherese, Viktor
Orbán (nella foto Ansa), si è dichiarato a
favore della concessione all’Ucraina e alla
Moldavia dello status di Paese candidato
all’ingresso nell’Unione europea. Lo ha af-
fermato durante una videoconferenza con

ANCHE ORBÁN FAVOREVOLE ALL’INGRESSO DI KIEV NELL’UE
il presidente del Consiglio europeo, Char-
les Michel, e un gruppo di altri leader Ue, in
preparazione al prossimo vertice dell’U-
nione. Secondo Orbán, anche la Georgia e
la Bosnia Erzegovina dovrebbero ottenere
lo status di candidato all’U e.
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Il razionamento dell’energia è a un passo
Oggi il Comitato tecnico di emergenza potrebbe cambiare lo stato: da preallarme ad allarme. Gli esperti chiedono di avviare
subito le limitazioni di gas e corrente. Tabarelli (Nomisma): «C’è stata troppa sottovalutazione. Inevitabile fermare le industrie»

ZTEMPESTA A EST

di GIANLUCA BALDINI

n Nessuno lo avrebbe imma-
ginato, ma la guerra in Ucraina
potrebbe indebolire l’eco no-
mia del Vecchio Continente.
Ad averlo detto ieri è la presi-
dente della Bce, C h r i s ti n e La -
ga rd e, nel corso una lunga au-
dizione presso la Commissio-
ne problemi economici e mo-
netari dell’Eu ro pa rl a m e nto.

La numero uno dell’i s t i tuto
di Francoforte ieri ha infatti
sottolineato che potrebbero
esserci rischi che porterebbe-
ro al peggioramento della cre-
scita, financo di recessione, in
conseguenza di sviluppi nega-
tivi della guerra in Ucraina,
delle difficoltà di accesso al
petrolio e al gas, di «boicottag-
gio» da parte della Russia.
«Non prevediamo una reces-
sione nell’area euro però se-
guiamo con molta attenzione
quanto accade nell’ec o n o-
mia», un’altra frase che nessu-
no si aspetterebbe dal presi-
dente della Banca centrale eu-
ro p ea .

Ieri L a ga rd e ha ribadito che
intende alzare i tassi di inte-

resse sia a luglio che a settem-
bre e, molto probabilmente
anche successivamente. «So-
no decisioni coerenti con gli
impegni che ci siamo assunti:
aggiusteremo tutti gli stru-
menti a nostra disposizione,
all’interno del nostro manda-
to, garantendo la flessibilità
che sarà necessaria per far sì
che l’inflazione si stabilizzi
nel medio termine intorno al-
l’obiettivo di 2%», ha detto La -
ga rd e.

Come già annunciato in
precedenza il primo rialzo sa-
rà dello 0,25%, mentre per il
secondo «dipenderà dalle pro-
spettive aggiornate dell’infla -
zione a medio termine. Se le
prospettive inflazionistiche

persisteranno o si deteriore-
ranno, un incremento più am-
pio in occasione del nostro in-
contro di settembre sarà ap-
propriato», ha sottolineato la
numero uno della Bce.

L a ga rd e ha ribadito che l’i-
stituto centrale di Francoforte
deve garantire una «flessibili-
tà» per «garantire una corret-
ta trasmissione della politica
monetaria» tra i Paesi dell’eu -
rozona ed «evitare un rischio
di frammentazione», ha detto
rispondendo alle domande
degli eurodeputati.

Il riferimento è tutto allo
scudo anti spread che la Bce
vuole mettere in atto a breve.
L’utilizzo di sistemi «anti
frammentazione», ha detto ie-

ri la numero uno di Francofor-
te, è «una condizione prelimi-
nare per la corretta trasmis-
sione della politica monetaria
e, a coloro che sono preoccu-
pati che ciò possa essere al di
fuori del mandato, dico che è
proprio al centro del manda-
to » .

D’altronde, «la pandemia
ha lasciato vulnerabilità dura-
ture nell’economia dell’a rea
dell’euro che stanno effettiva-
mente contribuendo alla tra-
smissione non uniforme della
normalizzazione della nostra
politica monetaria tra le giuri-
s d i z io n i » .

In pratica, ieri la Bce ha solo
ribadito quanto già annuncia-
to: per combattere l’i n f l a z io n e

addio a politiche accomodanti
e via a rialzi a raffica. Natural-
mente, tutto condito con la fi-
ne del programma di riacqui-
sto titoli voluto da Mario Dra-
ghi ormai undici anni fa.

A differenza della prima
volta, ieri le Borse europee
non si sono scomposte. Piazza
Affari, ad esempio, ieri ha
chiuso in rialzo dello 0,99%
tornando a toccare i 22.000
punti base. Lo stesso è avvenu-
to nel resto del Vecchio Conti-
nente. Parigi ha concluso la
giornata in timida crescita
dello 0,64%. Un po’ meglio Ma-
drid (+1,72%), Francoforte
( + 1 , 0 6 % )  e  A m s t e r d a m
(+0,89%). Fuori dalla zona eu-
ro fa bene anche Londra,
+1,5%.

Anche lo spread non si è fat-
to impensierire dalle parole
della presidente della Bce. Il
differenziale tra il titolo italia-
no e quello tedesco ha chiuso
la sua corsa a 192,4%, senza
particolari scossoni, segno
anche questo che non c’e ra
troppo aria di novità nelle pa-
role di Christine Lagarde.
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Il bagno di realtà della Lagarde:
«La guerra è un danno per l’Eur opa»
La presidente Bce parla di rischi per l’economia. Confermato il doppio aumento dei tassi

R I SV E G L I O Christine Lagarde

di CAMILLA CONTI

n Oggi pomerig-
gio al ministero
della Transizio-
ne ecologica si
riunirà il Comi-
tato tecnico di

emergenza e monitoraggio
del gas naturale per discutere
sul possibile innalzamento
dall’attuale stato di preallar-
me attuale a quello di «allar-
me». All’incontro partecipe-
ranno i tecnici del Mite, quelli
di Arera e le imprese di tra-
sporto e stoccaggio tra cui
Snam e Terna. Già domani,
dovrebbe poi seguire un’a l tra
riunione tra il ministro Ro -
berto Cingolani e con le socie-
tà che forniscono il gas, tra cui
Eni ed Enel. Fonti di governo
ieri hanno fatto filtrare alle
agenzie che l’Italia sta valu-
tando il peso dei nuovi afflussi
provenienti da fornitori alter-
nativi a Gazprom e potrebbe
non esserci alcuna decisione
questa settimana se innalzare

o meno il livello di allerta. Il
protocollo - ricordiamolo -
prevede tre stadi: uno stato di
preallerta, già imposto a fine
febbraio dopo l’invasione rus-
sa dell’Ucraina, uno di allerta
e infine uno di emergenza. Lo
stato di allerta innescherebbe
una serie di misure volte a ri-
durre il consumo di energia
elettrica e di gas, tra cui il ra-
zionamento a utenti indu-
striali selezionati, l’au m e nto
della produzione nelle cen-
trali elettriche a carbone e la
richiesta di maggiori impor-
tazioni di gas da altri fornito-
ri. Se lo scenario non dovesse
migliorare, valutato lo stato
degli stoccaggi, si potrebbe
quindi passare al secondo dei
tre step che prevedono, per
ultimo, l’e m e rge n za .

Nel frattempo, però, gli
esperti chiedono di avviare
subito i razionamenti. «Dob-
biamo cominciare a conside-
rare la possibilità di un razio-
namento, che è un’arma a
doppio taglio da utilizzare
con estrema delicatezza» e
sulla quale «serve preparare
la gente, dobbiamo dirglielo e
non svicolare. Ma si tratta di
u n’azione importante che ini-
zierà a calmierare i mercati«,
ha detto Davide Tabarelli,
presidente di Nomisma ener-
gia. Secondo il quale c’è stata
«troppa sottovalutazione. Ri-
schiamo di fermare le indu-
strie. Siamo scoperti. Le scor-
te stanno aumentando ma
non a ritmo sostenuto. Se ci
tagliano la fornitura ben pre-
sto saremo scoperti, con gravi

problemi in inverno. Dobbia-
mo ridurre subito i consumi,
altrimenti c’è il rischio di do-
ver tagliare il gas per uso do-
m e s t ic o » .

Anche per il direttore della
Rivista Energia, Alberto Clò,
la situazione «è molto com-
plessa perché registriamo
una riduzione delle forniture
di gas mentre bisognerebbe
accrescere le scorte per rag-
giungere l’obiettivo fissato
dall’Ue di un riempimento de-
gli stoccaggi all’80% in vista
dell’inverno». Attualmente,
come emerge dai dati Agsi, gli
stoccaggi italiani sono riem-
piti al 54,73%, leggermente so-
pra la media Ue che si attesta
al 54,31 per cento. Il prossimo
inverno, quindi, si preannun-
cia difficile «anche se tutto di-

penderà dalla situazione me-
teorologica. Se anche con l’u-
tilizzo delle centrali a carboni
non saremo in grado di pareg-
giare l’eventuale carenza del-
le forniture di gas russo inevi-
tabilmente rischiamo un pia-
no di razionamento. E questo
implica una decisione politi-
ca difficile anche in vista delle
prossime elezioni», osserva
Clò. Che guarda anche alle
mosse degli Usa. «L’ac c o rd o
tra il presidente degli Stati
Uniti, Joe Biden, e la presi-
dente della Commissione Ue,
Ursula von der Leyen, che
prevede di aumentare la for-
nitura americana di gas natu-
rale liquefatto (Gnl o Lng al-
l’inglese) in modo da garanti-
re all’Europa ulteriori 15 mi-
liardi di metri cubi entro fine

anno non mi sembra realisti-
co», aggiunge l’e co n o m i sta .
L’incendio all’impianto di
Freeport Lng in Texas, all’ini -
zio del mese di giugno, «che è
uno dei terminal più grandi di
esportazione di Gnl negli Sta-
ti Uniti», sottolinea, «ha crea-
to forti tensioni sul mercato,
probabilmente non sarà ripa-
rato entro la fine dell’anno e
quindi complica una situazio-
ne già difficile». Per Clò nel
breve termine sembra anche
poco plausibile la possibilità
di compensare il gas russo
con altri fornitori come l’Al -
ge r i a .

Il che allontana l’obiett ivo
annunciato dal ministro Ro -
berto Cingolani di essere in-
dipendenti dal gas russo nel
2024, considerando anche

che ci sono precisi obblighi
contrattuali nei confronti dei
fornitori russi.

«Bisogna pensare a un pia-
no nazionale di razionamento
gas di circa 30 milioni di metri
cubi al giorno, secondo i miei
calcoli», ha scritto su Twitter
il fondatore di T-Commodity,
Gianclaudio Torlizzi. Come
funzionerebbe il raziona-
mento? In teoria, bisognereb-
be partire dai settori energi-
vori e poi scendere. Sono però
scelte prettamente politiche.
Resta, inoltre, da sciogliere il
rebus al meccanismo di soli-
darietà Ue: con quale prontez-
za scatterà nel caso in cui più
di un Paese membro si ritro-
vasse a corto di energia? A
Bruxelles per ora assicurano
solo che la Commissione eu-
ropea è al lavoro per esplorare
con i partner internazionali la
possibilità di introdurre un
tetto temporaneo al prezzo
del gas per fare fronte al caro
energia. Ma sembra sempre
più evidente che dopo le ulti-

me strette al rubinetto del
gas, Mosca abbia anche la-
sciato chiaramente intendere
(qualora ce ne fosse stato an-
cora bisogno) quanto inappli-
cabile sia il cosiddetto «price
c ap » .

Ieri i prezzi sono di nuovo
schizzati a causa della ridu-
zione dei flussi di Gazprom
verso l’Europa, attraverso il
Nord Stream 1, che ha aumen-
tato i timori sulle forniture
per l'inverno. All’hub di rife-
rimento europeo Ttf i future
venivano scambiati, attorno
all’ora di pranzo, a 124,50 eu-
ro per megawattora, in rialzo
del 5,74 per cento. E anche ieri
Gazprom ha consegnato volu-
mi di gas minori di quanto
chiesto dall’Eni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRICE CAP Ursula von der Leyen esplora con i partner internazionali la possibilità di introdurre un tetto temporaneo al prezzo del gas [ A n sa ]

L’economista Clò:
«L’accordo Usa-Ue
su più fornitura di Gnl
non è realistico»

S’allontana l’obiettivo
riferito da Cingolani
di essere indipendenti
dai russi già nel 2024
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Anche sull’acqua governo in ritardo
Coldiretti: mancano frutta e verdura
È la peggiore siccità da 70 anni ma era annunciata. Domani conferenza delle Regioni, pronte a chiedere soldi
allo Stato. Roma e Milano hanno 10 giorni di autonomia. Poi si va verso il razionamento delle forniture idriche

di FLAMINIA CAMILLETTI

n Ancora guai per il grano. La
spirale dei prezzi non fa che
aumentare e adesso partono
anche le speculazioni. L’Ucrai -
na accusa i russi di rubargli il
grano e di rivenderlo in Medio
Oriente spacciandolo per rus-
so. Essendo anche Mosca un
Paese esportatore, infatti, non
dovrebbe essere difficile falsi-
ficare i documenti e farlo cre-
dere loro. La Russia avrebbe
già inviato 180.000 tonnellate
di grano dai territori dell’U-
craina. Gli Stati Uniti sono in-
tervenuti stipulando con Kiev
una collaborazione bilaterale
sul piano agricolo. Il segretario
all’agricoltura Vilsak s o s t ie n e
infatti che Mosca usi il cibo co-
me «arma di guerra».

«Non si può immaginare

che milioni di tonnellate di
grano rimangano bloccate in
Ucraina mentre nel resto del
mondo la gente soffre la fame.
Questo è un vero crimine di
guerra. Non posso immagina-
re che possa durare più a lun-
go», ha ribadito l’alto commis-
sario dell’Unione europea per
gli Affari esteri, Josep Borrell.

Vladimir Puti n si difende
continuando a dire che non è
stata la Russia a minare i porti
e che quindi il blocco del grano
non dipenderebbe da lui.

Intanto Nazioni Unite e Tur-
chia hanno avviato una colla-
borazione per sminare le ac-
que del Mar Nero, ma Kiev non
sarebbe così d’accordo perché
ha paura che i russi possano
utilizzare questi corridoi di ac-
que libere da esplosivi per rag-
giungere le coste e aprire nuo-

vi fronti sui loro territori.
«Non ci sono ancora pro-

gressi», ha affermato infatti
Z el e n s ky in un discorso in vi-
deoconferenza rivolto ai
membri dell’Unione Africana,
affermando che «la crisi ali-
mentare nel mondo durerà
finché questa guerra coloniale
continuerà». Ricatti e contro-
ricatti quindi e a rimetterci so-
no le persone che più soffrono
la fame. «Negli ultimi mesi ab-
biamo esportato via terra una
media di 1,5 milioni di tonnel-
late di grano, per ferrovia e su
strada», ha dichiarato Ol ha
Tro f i mts eva , ambasciatore
presso il ministero degli Esteri
ucraino e coordinatore del
Consiglio degli esportatori e
degli investitori.

L’ambasciatore ha osserva-
to che le infrastrutture e la logi-

stica europee non sono pronte
per la quantità di grano espor-
tata dall’Ucraina. In questo
contesto, il diplomatico ha elo-
giato gli sforzi di Polonia, Ger-
mania e altri Paesi per costrui-
re hub di transito ai confini.

Qualcosa si muove dunque,
ma la crisi del grano non ri-
guarda solo la guerra. Il caldo
estremo ha costretto infatti il
governo indiano (terzo pro-
duttore di grano al mondo) a
bloccare l’esportazione di gra-
no, per garantire la sicurezza
alimentare dell’India. Il rac-
colto, a causa delle temperatu-
re estreme infatti, non renderà
quanto previsto e le autorità
hanno deciso di tutelarsi. Que-
sta decisione, presa ormai cir-
ca un mese fa, ha infiammato
immediatamente i listini e i fu-
ture sui mercati mondiali di

Chicago e Parigi, facendo scat-
tare la corsa all’acc apar ra-
m e nto.

In Italia la produzione di gra-
no è stimata quest’anno in calo
del 15% per effetto della siccità
che ha tagliato le rese dal Nord a
Sud del Paese. La situazione è
preoccupante anche a livello
internazionale, con la produ-
zione mondiale di grano per il
2022/23 stimata in calo a 769
milioni di tonnellate.

Il grano tenero adesso costa

il 66% in più rispetto al 2021.
Un rincaro costante che ri-
guarda più fattori e ci si mette
anche il rincaro energetico. Il
gasolio per i trattori e per i tra-
sporti costa di più ed è anche
per questo che salgono i prezzi
del grano. Una combinazione
perfetta per la crisi mondiale e
purtroppo non è detto che si
risolva con la fine della guerra.
Il conflitto tra Mosca e Kiev è
servito solo da detonatore.
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Sul grano partono le speculazioni
Aumenta la spirale dei prezzi, spinta sia dalla guerra sia dal caldo estremo, con la scelta
di ridurre l’esportazione presa dall’India. Il tenero ora costa il 66% in più rispetto al 2021

CRISI Tra ricatti e controricatti a rimetterci è chi soffre la fame [ A n sa ]

di CARLO CAMBI

n Bisogna cam-
biare il prover-
bio: non piove,
governo ladro.
St efano Patua-
nell i, ministro

pentastellato agricolo forse
più in ambasce per la tempe-
sta Di Maio che per la manca-
ta pioggia di giugno, ha chiuso
i rubinetti quando i fiumi era-
no già scappati. C’è stata ieri
una pensosa (e anche un po’
penosa) riunione tecnica dei
capi di gabinetto (nessuno ha
tirato la catena per rispar-
miare l’acqua) di Mite, Mi-
paaf, Mef e Affari regionali.
Parole scritte sull’acqua, che
non c’è. Però Patuan ell i ha
annunciato con la faccia con-
trita: «La situazione è delica-
ta, presto ci aggiorneremo a
livello politico». Ma presto
qu a n d o?

Domani è prevista una con-
ferenza delle Regioni che so-
no tutte sul piede di guerra. I
bollettini meteorologici an-
nunciano altri giorni di secco
completo, il Po è sotto i 5 me-
tri del livello idrometrico nor-
male - nel tratto veneto segna
meno 7, nel Delta l’acqua sala-
ta sta risalendo l’asta princi-
pale - ed è questa la peggiore
siccità da 70 anni a questa
parte. Era largamente annun-
ciata. Già a marzo il grande
fiume boccheggiava.

Oggi la Coldiretti ha lancia-
to un drammatico allarme, ri-
schia di andare perduta alme-
no il 30% della produzione
estiva: dunque niente frutta,
niente verdura, ci manca già il
15% del latte. A oggi, secondo
Ettore Prandini, p res idente
di Coldiretti, i danni sono sti-
mabili in 2 miliardi. Si parla
molto del Po anche per il fatto
che le risaie del Vercellese e
del Novarese son perdute al-
meno al 50%, ma sono tutti i
grandi fiumi italiani in secca.
I l  P i ave  è  p rat i c a m e nte

asciutto tant’è che Massimi-
liano Fedriga è pronto a fir-
mare lo stato di calamità na-
turale, lo stesso sta facendo
Nicola Zingaretti con il Teve-
re che agonizza. Erasmo De
Angelis dell’Autorità di baci-
no del fiume è stato tran-
chant: «Lo avevamo detto 4
mesi fa che si sarebbe arrivati
in questa situazione, se va
avanti così tra 10 giorni si do-
vrà razionare l’acqua a Ro-
ma». Il Nera che nasce nelle
Marche ed è il primo affluente
del Tevere in termini di porta-
ta è esangue. Anche l’Arno

soffre e la regione Toscana sta
valutando lo stato di calamità.
L’Emilia Romagna lo fa scat-
tare da oggi. Lo chiederanno
domani nella loro riunione
praticamente tutte le regioni
bussando a quattrini al gover-
no che - a loro parare - deve
attingere, è il caso di dirlo, dai
fondi del Pnrr. Daniele Fran-
c o, ministro dell’e co n om ia ,
sta facendo la danza della
pioggia perché sa che non ci
sono soldi in cassa. Forse an-
che per questo la riunione in-
terministeriale annunciata
da Patua n el l i slitta di giorno

in giorno. Vi dovrebbe pren-
dere parte Rober to C i n gol a -
ni, ministro della Transizione
ecologica, il capo della Prote-
zione civile, Fabrizio Curcio,
e anche qualcuno del mini-
stero dell’Economia perché
qui si tratta di trovare delle
soluzioni rapide.

Il problema è che ce ne so-
no poche. Si era pensato di
sversare nel Po acqua dal Gar-
da, ma non è praticabile. An-
che perché pure i laghi co-
minciano a soffrire. Il Veneto
ha già emesso un allarme per
la navigazione sul Garda visto

che a Peschiera tre giorni fa si
registravano 80 centimetri
sopra lo zero idrometrico. Lo
scorso anno alla stessa data si
avevano126 cm d’acqua con
80 metri cubi al secondo di
scarico d’acqua contro i 35 di
adesso. Anche il lago di Como
comincia a dare segni di soffe-
renza e così tutti gli specchi
d’acqua del centro Italia. Si va
verso un razionamento delle
forniture idriche. Si è comin-
ciato dal Piemonte dove il pre-
sidente Alberto Cirio è stato il
primo a chiedere lo stato di
calamità e dove in 170 Comuni

l’acqua è razionata di notte. In
Lombardia il presidente Atti -
lio Fontana ha detto che c’è
acqua solo per 10 giorni. Già
nella Bergamasca 25 Comuni
non hanno acqua di notte e lo
stesso in Valtellina mentre a
Tradate è scattato il divieto di
usare l’acqua se non per stret-
ti bisogni alimentari e sanita-
ri fino al 31agosto.

L’Italia del resto ha un pro-
blema da anni di iperconsu-
mo. Siamo i primi in Europa
con consumi che vanno da
150 a 240 litri al giorno per
persona. Ma siamo anche il
Paese che ne spreca di più.
Secondo un monitoraggio
dell’Istat fatto due anni fa per-
diamo il 40% della risorsa
idrica perché gli acquedotti
sono dei colabrodo. Egual-
mente non abbiamo acqua
per le campagne perché da 20
anni per un malinteso am-
bientalismo è fermo il piano
nazionale dei bacini irrigui. E
che servano è dimostrato da
piccole regioni come le Mar-
che che hanno diversi bacini
di stoccaggio e dove l’emer-
genza c’è ma è meno acuta. A
questo proposito vanno ripe-
tute le parole della responsa-
bile dell’Osservatorio siccità
del Piemonte, Ramona Ma-
g no: «È ormai tardi perché la
situazione possa trovare una
soluzione. Può sembrare un
paradosso, ma il problema
della siccità si affronta quan-
do piove«. E la soluzione sono
i bacini di raccolta.

Di certo non è un rimedio
pensare di attingere dai baci-
ni che alimentano dalle cen-
trali idroelettriche. Cinque
impianti del Lago Maggiore,
in Lombardia, nelle ultime
settimane non hanno prodot-
to nemmeno un watt a causa
del livello del lago ai minimi
storici. E a porre la parola fine
su l l ’illusione di usare l’ac qu a
delle centrali ci pensa Gianni
Armani dell’Iren, tra i princi-
pali operatori di energia elet-
trica. Spiega: «La siccità ci im-
pedirà di produrre energia
d a l l’acqua; saremo sotto il
60% del livello normale, ma
c’è un altro problema che è il
raffreddamento. Le centrali
si fanno vicino ai fiumi per-
ché l’acqua serve per raffred-
dare gli impianti. Senza ac-
qua non si riesce a produrre».
Bisognava pensarci prima,
ma siamo alle solite. In Italia i
rubinetti si chiudono quando
l’acqua è già versata.
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Le novità da gennaio: flat tax e meno privacy sui dati
Il documento approvato la settimana scorsa, ieri è iniziata la discussione alla Camera. Invariate le aliquote agevolate su Btp e affitti
di GIORGIA PACIONE DI BELLO

n Mini flat tax, meno privacy
sui propri dati, superamento
Irap e nuove modalità di versa-
mento dell’Irpef per i lavorato-
ri autonomi. Queste sono alcu-
ne delle novità, contenute nel-
la delega fiscale, con cui i con-
tribuenti italiani dovranno fa-
miliarizzare da gennaio. Il do-
cumento è stato approvato set-
timana scorso dalla commis-
sione Finanze e ieri è iniziata la
discussione alla Camera. La
struttura del testo non subirà
ulteriori modifiche, fatta ecce-
zione per i vari decreti che farà
il governo, nei prossimi mesi
per completare e rendere ope-
rative le norme nel loro detta-
glio. Alcuni progetti, come l’in -
troduzione dell’intel l ige nza
artificiale o di nuove tecnolo-

gie all’interno dell’Agen zi a
delle entrate per combattere
l’evasione, avranno tempi di
realizzazione più lunghi, altri
invece, una volta scritte le re-
gole di base, potranno subito
avere degli impatti nella vita di
tutti i giorni dei contribuenti
italiani. E dunque parliamo
della mini flat tax o «easy tax»,
misura voluta dal M5s e dalla
Lega che punta ad agevolare il
passaggio dalla flat tax al siste-
ma di tassazione Irpef. La nor-
ma ha l’obiettivo di creare uno
scivolo di due anni per chi su-
pera i 65.000 di fatturato pri-
ma di passare al regime ordi-
nario. La tassazione, che dovrà
essere decisa con i successivi
decreti, sarà superiore al 15%
ma inferiore rispetto all’attua -
le 35% per chi ha redditi che
oscillano tra i 28.000 e i 50.000

euro l’anno. Ovviamente la flat
tax al 15% per chi non supera i
65.000 euro annui continuerà
ad esistere come regime fisca-
le opzionale per i professioni-
sti che la vorranno. Altra novi-
tà è il superamento dell’I rap.
Con la legge di Bilancio 2022 il
governo aveva deciso di inizia-
re a togliere questa imposta
agli «imprenditori ed esercen-
ti arti e professioni che svolgo-
no la loro attività in forma indi-
viduale, con decorrenza dal 1°
gennaio 2022». Con la delega
fiscale si è continuato il per-
corso dando invece priorità al-
le società di persone, gli studi
associati e le società tra profes-
sionisti. Questo intervento, è
stato specificato nel testo della
delega, non dovrà generare
nessun tipo di aggravio sui
redditi da lavoro dipendente e

da pensione. Altra novità futu-
ra per i contribuenti è la minor
privacy sui propri dati, anche
sensibili. È infatti stato appro-
vato un emendamento alla de-
lega fiscale per consentire al-
l’Agenzia delle entrate di met-
tere le mani anche sui dati non
fiscali contenuti nella fattura
elettronica. Da ricordare co-
me quando fu introdotta la e-
fattura fu proprio il Garante
della privacy ad intervenire
per evitare che dati non atti-
nenti a metriche fiscali fossero
usati dall’amministrazione fi-
nanziaria. In questa delega si è
invece deciso di concedere an-
che queste nuove informazio-
ni al fisco, insieme all’introdu -
zione di nuove tecnologie e
maggiore interoperatività tra
le varie banche dati per cerca-
re di combattere l’evasione fi-

scale. Sempre lato contribuen-
ti si è poi deciso che l’A ge n z i a
delle entrate non potrà più
chiedere diverse volte docu-
menti che sono già in suo pos-
sesso e che i lavoratori autono-
mi potranno anche scegliere
di rateizzare mensilmente i
versamenti delle loro tasse. Si
prevede infatti senza penaliz-
zazione «una più equa distri-
buzione del carico fiscale nel
corso del tempo, anche attra-
verso un meccanismo di pro-
gressiva mensilizzazione degli
acconti e dei saldi e l’eve ntu a l e
riduzione della ritenuta d’ac -
conto, senza maggiori oneri
per le finanze pubbliche», pre-
cisa il testo della delega fiscale
approvato dalla commissione
Finanze. Novità che farà tirare
un sospiro di sollievo a diversi
professionisti che molto spes-

so si sono trovati in difficoltà,
soprattutto con il versamento
del secondo acconto Irpef di
novembre. E infine ci sono
cambiamenti anche lato Ires e
sulla tassazione del reddito di
impresa. L’obiettivo in questo
caso è quello di cercare di sem-
plificare e razionalizzare la
tassazione del reddito d’i m-
presa, anche attraverso la ri-
duzione degli adempimenti
amministrativi a carico delle
imprese (grazie ad un progres-
sivo avvicinamento tra valori
civilistici e fiscali). Resta inve-
ce invariata la tassazione sulle
rendite finanziarie. Rispetto
al testo originario sono infatti
stati eliminati i riferimenti al-
la progressiva e tendenziale
evoluzione del sistema verso
un modello duale.
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Segue dalla prima pagina

di CLAUDIO ANTONELLI

(...) delle entrate. Il testo defi-
nitivo del disegno di legge ri-
corda che la logica di fondo sa-
rà quella del «saldo invariato».
Tradotto: se si taglia da una
parte, si pesca da un’altra. Il
saldo sarà uguale, ma qualcu-
no pagherà più tasse. Guarda
caso, esattamente l’a s su nto
sostenuto dalle raccomanda-
zioni Ue e pure dal Mef che giu-
sto giusto lo scorso ottobre
n el l ’allegato al testo ribadiva
l’opportunità di tagliare la
pressione sul cuneo fiscale e
quindi il mondo del lavoro e di
ridistribuire le imposte sulla
casa. Per mesi i politici e i gior-
nali - è il caso de La Verità - che
hanno lanciato l’allarme su un
rischio innalzamento imposte
dopo il 2026, anno di entrata in
vigore della riforma del cata-
sto (articolo 6 della delega), so-
no stati derisi con stizza. Con
tesi tendenzialmente opposte.
La prima è che le postille del
Mef valgono poco se a parole
governo e leader di maggio-
ranza sostengono l’opposto. In
pratica, Pd, Iv e Pd hanno cer-
cato di smontare lo storico det-
to «verba volant, scripta ma-
n e nt » .

Poi, sentendo l’urgenza di
rispondere ai diktat del gover-
no, il Pd ha insistito sulla ne-
cessità di portare a casa le ri-
forme per evitare che l’Ue in-
terrompesse l’erogazione dei
prestiti (alias nostro debito)
del Recovery fund. Il mese
scorso a smentire il Pd è stata
la stessa Ue. Che. in un moto di
sincerità o in un eccesso di di-
sprezzo verso la politica italia-
na, ha tenuto a precisare che la
delega fiscale non è da annove-
rare tra le riforme vincolanti
per il Pnrr. Ci saremmo imma-

ginati un minimo di presa d’at -
to. Un minimo di riflessione.
Perché tutta questa fretta di
approvare qualcosa che entre-
rà in vigore tra il gennaio 2023
e il gennaio 2026 se non c’è al-
cun vincolo legale? Invece nul-
la di tutto ciò. La maggioranza,
dopo aver portato a casa im-
portanti modifiche - ciò va ri-
conosciuto -, si è adeguata in
toto ai diktat di Mario Draghi.
Così, accantonato il bluff sul
Pnrr, si è tornati a negare qua-
lunque rischio futuro. Tra le
teste di ponte del messaggio
rassicurante lo stesso Lu ig i
M a ratti n , renziano presiden-
te di commissione e relatore
del testo, ha fino all’ul ti mo
spiegato tramite i giornali che
«alcune forze politiche hanno
trovato remunerativo cogliere
la presenza della parola “c a s a”
per spargere un po’ di terrore.
Alcuni organi di informazione
hanno ritenuto, per motiva-
zioni simili, di fare la stessa co-
sa». M a ratti n non fa i nomi.
Avrebbe dovuto includere an-
che il suo. Perché nella vita esi-
stono anche i lapsus linguae e
di solito sono rivelatori; sono
quelle frasi che scappano
quando ormai ci si sente sicuri
e arrivati alla fine del faticoso
percorso. Forse è ciò che è suc-
cesso ieri mattina al rappre-
sentante di Iv che, parlando in
Aula e presentendo il testo, si è
lasciato scappare una frase. «A
chi governerà in quel momen-
to (dopo il 2026, ndr)sarà possi-
bile avere uno strumento per
capire e valutare gli effetti di-
stributivi di una eventuale ri-
forma del catasto, che nei fatti
non c’è adesso né vi era il 5 ot-
tobre». La data si riferisce al
primo parto del testo in sede di
cdm.

Ma il resto della frase si rife-
risce a passaggi contenuti nel
testo finale.

« L’integrazione delle infor-
mazioni catastali dovrà essere
disponibile con la specifica-
zione che le medesime infor-
mazioni non possano essere
comunque utilizzate per la de-
terminazione della base impo-
nibile dei tributi derivanti dal-
le risultanze catastali né per la
determinazione delle agevola-
zioni e dei benefici sociali», si
legge nella delega, lasciando
intendere che non verranno
modificate le imposte. Salvo
poco dopo inserire un secondo
parametro. «Dovrà essere in-
dicata per ciascuna unità im-
mobiliare, oltre alla rendita
catastale anche una ulteriore
rendita, suscettibile di perio-
dico aggiornamento, sulla ba-
se di appositi parametri. Si do-
vrà consentire nella consulta-
zione catastale l’accesso alla

banca dati dell’O s s e r vato r io
del mercato immobiliare; una
quota dell’eventuale maggiore
gettito è riservato alla riduzio-
ne dell’imposizione tributaria
sugli immobili e sia prevalen-
temente attribuito ai Comu-
ni». Anche qui vale il saldo in-
variato e soprattutto la possi-
bilità in futuro di mantenere
invariato il gettito delle attuali
tasse, come dice la premessa,
ma anche di aggiungerne di
nuove, magari propria grazie
a ll ’attribuzione delle banche
dati Omi. Alla fine basterà ta-
gliare un po’ di tasse sul cuneo
e qualcosa e sul resto dei pre-
lievi mobiliari per rispettare il
patto. Un po’ciò che è avvenuto
in Grecia. Per cui bisognereb-
be a questo punto ammettere
che, seppure le modifiche sia-
no state numerose, il rischio

sempre denunciato da La Veri-
tà sussista. Ieri, l’Unione gio-
vani dottori commercialisti ha
diffuso l’ennesimo report.
« L’adozione di valori correnti
in luogo delle rendite catastali
avrebbe sulla tassazione della
proprietà degli immobili un
impatto dirompente. L’incre -
mento dell’imposta sarebbe
del 66%». Ovviamente bisogna
sperare che i futuri governi
facciano l’opposto di quanto
chiede l’Ue (più tasse sulla ca-
sa e meno sul lavoro) dopo aver
messo in cantiere una riforma
che porta proprio in quella di-
rez io n e.

Ps: Siamo a favore del taglio
del cuneo. Non vogliamo che
venga finanziato con altre tas-
se. Basterebbe abolire i vari
bonus e il Rdc.
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A Marattin scappa:
la delega fiscale
può colpire la casa
Lapsus rivelatore del relatore del testo: «Nel 2026 si potranno
valutare gli effetti distributivi della riforma del catasto»

Z I NOSTRI SOLDI

RENZIANO Il deputato di Iv, presidente di commissione e relatore del testo, Luigi Maratt i n [ A n sa ]

I PUNTI

SALDO INVARIATO
«Non devono derivare
nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza
pubblica e non deve
derivare incremento della
pressione tributaria»

I VA
Anche in merito all’Iva ,
«non devono derivare
nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza
pubblica e non deve
derivare un incremento
della pressione
tributaria»

CATA STO
«Dovrà essere indicata
per ciascuna unità
immobiliare,
oltre alla rendita catastale
anche
una ulteriore rendita,
suscettibile di periodico
a g g i o r n a m e nto ,
sulla base di appositi
parametri; si dovrà
c o n s e nt i r e
nella consultazione
catastale l’accesso
alla banca dati
dell’O s s e rvato r i o
del mercato immobiliare;
[...] una quota
dell’eventuale maggiore
gettito è riservato
alla riduzione
dell’imposizione tributaria
sugli immobili e sia
p r e va l e nt e m e nt e
attribuito ai comuni ove si
trovano gli immobili
i nt e r e s sat i »



LaVer ità14 MARTEDÌ
21 GIUGNO 2022

ZLA WATERLOO DI MACRON

La Francia gela i centristi d’ass alto
Gli elettori sono stufi di tecno-ricette
La débâcle all’Assemblea nazionale di En marche è un avviso a chi tifa la «cosa draghiana». La gente alla fine
si stanca del salvatore di turno che pretende di educarla. E alle urne sceglie chi promette di farla vivere meglio

Decreti, sfiducie
o aiuti in extremis
Il presidente
si arroccherà così
Il Parlamento sarà un Vietnam. E mentre
la Le Pen gode, la sinistra già si frantuma
di MATTEO GHISALBERTI

n L’Assemblea nazionale elet-
ta domenica dai francesi sarà il
Vietnam di Emmanuel Ma-
c ro n . La sua coalizione, En-
semble!, ha ottenuto solo 245
deputati, troppo pochi per ga-
rantire la maggioranza assolu-
ta di 289 scranni. Il capo dello
Stato transalpino si è quindi
scoperto vulnerabile. Ma non
è il solo, dopo il voto di domeni-
ca anche il leader della coali-
zione di estrema sinistra - con
simpatie islamiste, wokiste e
Lgbt - Jean-Luc Mélenchon è
diventato un colosso con i pie-
di d’argilla. Lui che - poco dopo
la sua esclusione dal ballottag-
gio presidenziale - aveva prete-
so di essere nominato primo
ministro, d’ora in poi non sie-
derà nemmeno in parlamento

visto che non si è nemmeno
candidato alle legislative. Inol-
tre la sua coalizione - la Nuova
unione popolare e sociale, Nu-
pes - ha ottenuto solo 131
scranni, molti meno dei 200 e
più che prevedevano vari son-
daggi, senza contare che il pro-
getto di trasformarla in un
gruppo unico si è frantumato
contro i dissensi delle tre for-
mazioni che, oltre al suo Fran-
ce Insoumise, la compongono.

Anche il partito della destra
moderata Les Républicains
(Lr) può cantare vittoria solo a
metà. Certo, la formazione po-
litica è riuscita a far eleggere
64 deputati ma tra i suoi diri-
genti regna la divisione. Da un
lato ci sono quelli - come il lea-
der del partito Christian Ja-
cob - che si oppongono ad un
sostegno esterno alla maggio-

ranza. Dall’altro ci sono i pos-
sibilisti, che potrebbero dare
un «aiutino» a M ac ro n . Tra
questi c’è l’ex candidato alle
primarie di destra, Xavier Ber-
tra n d , il quale ha dichiarato ie-
ri che Les Républicains non fa-
ranno «niente con M é l e n ch o n
né Le Pen».

Chi invece ha vinto queste
elezioni è Marine Le Pen che è
riuscita a far eleggere 89 depu-
tati del Rassemblement Natio-
nal (Rn), sebbene non si fosse
troppo impegnata durante la
campagna elettorale. La sua
formazione diventa così il pri-
mo partito di opposizione dato
che La France Insoumise - il
partito fondato da M é l e n ch o n
- conta solo 73 neo onorevoli. Il
risultato è importante se si
considera che, tra i due turni
elettorali, il partito di Le Pen è

stato ancor più demonizzato
dalla sinistra, dalla destra e da
buona parte della stampa
mainstream. Grazie a questi
numeri, i deputati Rn potreb-
bero riuscire addirittura ad
eleggere uno di loro alla presi-
denza della commissione fi-
nanze, che influenza forte-
mente gli orientamenti di bi-
l a n c io.

Ma allora come farà Emma -
nuel Macron a gestire un ese-
cutivo? La risposta a questa
domanda dipende da quanto il
leader francese sarà capace di
far uso di umiltà e pazienza.
Intanto il 5 luglio dovrà affron-
tare una mozione di sfiducia al
governo Borne depositata dal
cartello delle sinistre di Nu-
pes. Poi, se scegliesse di man-
tenere l’approccio arrogante
che ha mostrato nel suo primo

mandato, potrebbe utilizzare
due strumenti previsti dalla
Costituzione francese: le ordi-
nanze e l’articolo 49.3. Le pri-
me corrispondono più o meno
ai decreti legge italiani, il se-
condo strumento consente in-
vece di approvare delle leggi a
colpi di fiducia. Ma in Francia,
il ricorso a questa opzione è
limitato ad un solo voto di fidu-
cia per sessione parlamentare.
L’inquilino dell’Eliseo potreb-
be anche ricorrere ai referen-
dum, con il rischio però di far
la fine di David Cameron e di
Matteo Renzi puniti dai voti
sulla Brexit e la riforma costi-
tuzionale. Non è da escludere
anche lo scioglimento dell’As -
semblea nazionale, ma questo
potrebbe avvenire solo il pri-
mo anno del mandato presi-
denziale. Se invece M ac ro n

scegliesse di essere più umile e
paziente, potrebbe optare per
la mediazione, almeno sui pro-
getti di legge più importanti. In
questo caso, il leader francese
potrebbe verosimilmente con-
tare sull’appoggio esterno di
una buona parte dei deputati
Lr, ma anche di una parte dei
22 onorevoli della sinistra mo-
derata che non hanno accetta-
to di aderire dalla Nupes. Po-
trebbe anche ottenere il soste-
gno puntuale di alcuni deputa-
ti regionalisti.

Ma al di là dei calcoli che l’E-
liseo dovrà fare per governare,
Macron dovrà comprendere
che, domenica scorsa, i fran-
cesi hanno espresso una vo-
lontà chiara: dire basta alla
concentrazione dei poteri nel-
le mani di una sola persona.
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di DANIELE CAPEZZONE

n No, l’atteso secondo turno
delle elezioni legislative non
è decisamente andato bene
per Emmanuel Macron: per
la prima volta nella storia
della Quinta Repubblica, il
partito presidenziale non ot-
tiene una salda maggioranza
per governare, mancando di
oltre 50 seggi la soglia della
maggioranza assoluta. La co-
sa è due volte significativa:
non solo per l’oggettiva con-
dizione di anatra zoppa in cui
l’inquilino dell’Eliseo finisce
per ritrovarsi all’inizio del
suo secondo mandato, ma an-
che perché la c o n se c utio ( pu -
re cronologica, non solo logi-
ca) tra elezioni presidenziali
e elezioni legislative, in Fran-
cia, è stata concepita apposta
per fare della vittoria presi-
denziale un trampolino in vi-
sta delle legislative. Come di-
re: sei stato eletto all’Eliseo, e,
sullo slancio, arrivano subito
le legislative dove puoi con-
quistarti numeri adeguati,
un Parlamento saldamente
sotto controllo, e quindi le
condizioni politiche per no-
minare un premier in totale
sintonia. Nessuno di questi
risultati è stato centrato do-
menica da M ac ro n .

La realtà è che, diversa-
mente da ciò che ci è stato
raccontato per cinque anni
dai macronisti italici, la ricet-
ta tecnocratica, di tanto in
tanto corretta in senso te c n o -
p ro g ressi sta , non solo non ha

spento le tensioni che da anni
erano evidenti in Francia, ma
le ha perfino ravvivate e radi-
c a l i z zate.

Certo, Mac ron ha larga-
mente battuto Marine Le Pen
nel ballottaggio presidenzia-
le, e questo è un fatto su cui i
sostenitori della Le Pen d evo -
no comunque riflettere: un
profilo come quello della lea-
der del Rassemblement Natio-
n al sembra fatalmente mino-
ritario, adatto cioè a rappre-
sentare una robustissima (e
magari crescente) minoran-
za, ma pur sempre una mino-
ra n za .

E tuttavia, cambiando il
punto di osservazione, se
cioè guardiamo le cose dal-
l’altro lato, da quello del vin-
citore istituzionale della cor-
sa per l’Eliseo, c’è ben poco
da stare allegri. Il suo succes-
so presidenziale di qualche
settimana fa è avvenuto al
prezzo di una sempre più ac-
centuata verticalizzazione
tecnocratica, con un presi-
dente che appare come la
quintessenza, l’i n c a r n a z io n e
stessa di un modello che
bypassa i cittadini e il con-
senso. Se, considerando ciò
che è accaduto nel primo tur-
no delle presidenziali, si
sommano tutti coloro che
non hanno votato per M a-
c ro n (e quindi gli astenuti, i
pro Le Pen, i pro M é l e n ch o n , i
pro Z e m m ou r, oscillando tra
risposte di destra e risposte
di sinistra), viene fuori il qua-
dro di un M ac ro n ac c e rc h i ato

e quasi isolato, esposto a una
contestazione popolare pe-
renne. Ed è significativo che
il risultato finale delle legisla-
tive ricalchi in modo presso-
ché totale la fotografia del
primo turno delle presiden-
ziali.

Anche i dati di partecipa-
zione parlano chiaro: al pri-
mo turno delle elezioni legi-
slative si è registrata un’a-
stensione record del 52%, che
domenica, ai ballottaggi, è
cresciuta più o meno di un
altro punto. Né giova (anzi,
peggiora le cose) il fatto che
l’Eliseo e i media vicini all’e-
stab l i sh m e n t insistano con la

demonizzazione di chi vota
diversamente. Questa idea
«ortopedico-rie ducativa»
per cui chi non è con loro è un
bifolco, un pericolo per la de-
mocrazia, è semplicemente
irricevibile, oltre che ridico-
la: significa chiudersi in una
bolla spocchiosa e autorefe-
re n z i a l e.

Mi è personalmente capi-
tato di conversare nelle scor-
se settimane con una perso-
nalità francese simpatetica
rispetto a M ac ro n : alla mia
domanda sul risultato co-
munque assai consistente
del voto alla Le Pen, la rispo-
sta è stata quella di definire il

voto a destra come «frutto di
ignoranza». Ecco, se la chiave
di lettura è questa, la frattura
può solo aggravarsi e appro-
fondirsi: da una parte, gli au-
toproclamati «buoni», gli «il-
luminati», che disprezzano e
insultano gli elettori che non
votano il tecnocrate di siste-
ma; dall’altra, una massa mi-
noritaria ma consistente che,
in assenza di sbocchi, può so-
lo far crescere il proprio se n -
tirsi estraneo.

Da questo punto di vista,
c’è consistente materia di ri-
flessione anche in Italia. In
troppi, inseguendo la chime-
ra dell’« a rea D ra g h i », o co-

munque pensando di poter
costruire una compagine po-
litico-elettorale che si richia-
mi all’esperienza dell’attu a l e
premier, sembrano sottova-
lutare almeno tre evidenze.
Primo: non è affatto vero che
gli elettori siano sempre
orientati ad accettare una so-
luzione presentata come
«unica e inevitabile». Posso-
no farlo in determinate circo-
stanze, ma poi, subito dopo,
si guardano bene dal creare
le condizioni numeriche, in
Parlamento, per consentire
che la macchina viaggi con il
pilota automatico inserito.
Secondo: non è affatto vero
che la ricetta tecnocratica o
tecnoprogressista spenga il
disagio. Al contrario, può ac-
cadere che essa finisca per
fortificare le spinte anti siste-
ma. Terzo: insultare gli elet-
tori, degradare i renitenti a
«d e p lo rab les » (copyright Hil-
lary Clinton) o ad «analfabeti
funzionali» tende a inasprirli
ancora di più, rendendo il
tessuto di una società sempre
più liso, consumato, a ri-
s c h io.
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Taxi del mare in attesa con 850 clandestini
Davanti alle nostre coste tre navi delle Ong aspettano di poter sbarcare: Sea Eye 4 ne ha 474, Aita Mari 112 e Sea Watch 261
Sono tutte imbarcazioni straniere, ma vengono qui in automatico. Per non parlare degli scafisti che approdano a getto continuo

ZLOTTA ALL’INVASIONE

L’Ue fischietta, il Viminale dorme
Qualcuno svegli la Lamorgese
I numeri degli arrivi si impennano ma le redistribuzioni promesse restano sulla carta
di GIORGIO GANDOLA

n Ha chiesto un «porto sicu-
ro» per tre volte ma nessuno le
ha risposto; la grande truffa
dell’Europa si fonda sul silen-
zio. Quando la Sea Eye 4 ha
lanciato l’emergenza la prima
volta era ancora in acque libi-
che e aveva a bordo 370 mi-
granti; nessun problema, si
punta come al solito sull’Ita l i a .
La rotta porta a Lampedusa ed
eventualmente ai porti sicilia-
ni di Marina di Ragusa e Poz-
zallo, il computer di bordo ce
l’ha in memoria. Il giorno suc-
cessivo altra richiesta in acque
internazionali dalla nave bal-
tica dell’Ong tedesca, e altro
silenzio; nel frattempo i dispe-
rati erano diventati 488. Alla
terza richiesta, ieri, non c’e ra
neppure bisogno di risponde-
re: la prua solcava già acque
italiane, ormai si va a Pozzallo
in automatico. Formalismi e

consuetudine rispettati; a
questo punto basta sapere il
numero della banchina d’or -
m eg g io.

Il business dell’ac c og l ie n za
comincia così e l’arrivo di oltre
850 clandestini in un giorno
(ai 488 vanno aggiunti i 112 del-
la spagnola Aita Mari e i 261
della Sea Watch 4) fa riesplo-
dere il dramma di un’e m e r-
genza infinita, che nasce e si
sviluppa senza una parola del
Viminale. Il silenzio avalla la
consuetudine e impedisce la
redistribuzione. Tutto avvie-
ne come se si trattasse di shut-
tle o di traghetti, e allora sa-
rebbe il caso di ufficializzare il
tableau degli orari. Per Bru-
xelles è una manna, sembra
che il problema neppure esi-
sta. Eppure il viaggio dei nuovi
schiavi può essere monitorato
ogni minuto grazie alle infor-
mazioni che le stesse Ong po-
stano sui social in modo limpi-

do e compulsivo. Nessuna im-
barcazione che chiede asilo al-
l’Italia viene dirottata a Malta,
in Spagna, in Francia o in Gre-
cia. Non esiste coordinamento
e la solidarietà internazionale
è un concetto privo di signifi-
c ato.

Il sistema è questo, la vergo-
gna di un Paese senza sovrani-
tà territoriale è nei fatti. E
Lampedusa è nuovamente al
collasso: l’hotspot che può far-
si carico di 350 persone ne ha
più di 1.500. In questi casi la
nave Diciotti ne imbarca una
parte e li scarica ad Augusta,
dove vengono stipati nei pul-
lman. Destinazione (anche
qui silenziosa), le altre regioni
italiane per la felicità di asso-
ciazioni e cooperative che
hanno ricominciato a fattura-
re alla grande. E poi le perife-
rie degradate, l’alta percen-
tuale di miseria, l’impossibili -
tà di assorbimento, la radica-

lizzazione, il rigetto talvolta
violento nei confronti della so-
cietà che crea emarginati. Infi-
ne casi come quello di Peschie-
ra. Precisi a Saint-Denis a Pa-
rigi o al quartiere Ariane a Niz-
za 20 anni fa.

Uno scenario desolante che
ha come responsabile princi-
pale il ministro Luciana La-
m orge s e, teorica dell’acc o-
glienza diffusa (è la dottrina
del Pd e di Sergio Mattarella).
In tre anni e due governi non è
riuscita a compiere neppure il
primo passo verso il coinvolgi-
mento politico dell’Europa al
rispetto degli accordi di Malta.
Fu lei a firmarli, fu ancora lei a
sottolineare la svolta dopo la
stagione dei porti chiusi del
suo predecessore Matteo Sal-
vini. I termini erano contenuti
in due parole: redistribuzione
(dei flussi in Europa) e rotazio-
ne (dei porti). Ora siamo alla
beffa. Nessuna redistribuzio-

ne, tranne qualche pietoso e
sporadico segnale di Portogal-
lo, Francia e Germania. E nes-
suna rotazione, se non quella
provocatoria fra Lampedusa,
Siracusa, Pozzallo, Marina di
Ragusa e Catania.

Due mesi fa a Venezia, nel
summit fra i Paesi europei del
Mediterraneo, L a m o rge s e ha
ribadito: «Auspichiamo un
adeguato meccanismo di redi-
stribuzione che dovrà coinvol-
gere un numero ampio di Stati
membri». Parole, le solite,
mentre il silenzio delle istitu-
zioni continua a coprire rotte

percorse secondo automati-
smi collaudati. I numeri rad-
doppiano, triplicano e la mini-
stra abbozza, alimentando
una passività che non ha nulla
di operativo. A questo punto è
più comprensibile la posizio-
ne di Laura Boldrini, che con il
suo «accogliamo tutti» ottiene
almeno un dividendo elettora-
le. Il corto circuito è completo,
ma adesso siamo «buoni» e
facciamo finta che non esista il
lungo tragitto degli schiavi. La
nostra è una coscienza a for-
ma di salvagente. Con il buco.
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SILENTE Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese [ A n sa ]

di FABIO AMENDOLARA

n T re  t a x i  d e l
mare bussano al-
le porte dell’Ita -
lia con 850 pas-
seggeri da scari-
care, mentre il

flusso sulle coste calabresi e si-
ciliane, prese di punta dagli
scafisti, non si arresta. Con gli
hotspot che scoppiano il Vimi-
nale sembra non sapere che
pesci prendere. E temporeg-
gia.

A poco meno di 20 miglia da
Pozzallo è ferma da tre giorni
la tedesca Sea Eye 4 con 474
persone a bordo: «Alcuni han-
no già trascorso sette notti in
mare», avverte l’e qui pa ggio,
«un tempo troppo lungo per
persone esauste, molte delle
quali necessitano di cure a ter-
ra». E anche se in 18 sono stati
evacuati perché le condizioni
di salute si erano fatte gravi, la
vicenda ricorda da vicino quel-
la della Open Arms (agosto
2019), che ha prodotto un pro-
cesso contro M atteo Salv i ni .
In coda, subito dietro la Sea
Eye 4, c’è la spagnola Aita Mari
con 112 passeggeri a bordo da
sei giorni. «Meritano un’atten -
zione dignitosa e una risposta
rapida», affermano dalla Ong.
Ce ne sono 261 sulla Sea Watch
4, che ha scelto Lampedusa:
«Dopo quasi 24 ore di mancata
assistenza da parte di Italia e
Malta, la nave ha preso a bordo
anche le 96 persone soccorse
da un mercantile», accusa la
Ong tedesca. E con le rotte to-
talmente incontrollate e i porti
aperti c’è anche una barca di-
spersa tra Tunisia e Italia. Do-
menica sera Alarm Phone era
stata allertata per un’imbarca -
zione partita dal porto tunisi-
no di Sfax per raggiungere
Lampedusa. Da allora è irrin-
trac c i abi l e.

Nel frattempo le Procure
stanno cercando di contrasta-
re le frenetiche attività degli

scafisti. Ieri, a Siracusa, gli in-
vestigatori della Squadra mo-
bile ne hanno fermati due, en-
trambi turchi, accusati di favo-
reggiamento dell’immigrazio -
ne clandestina perché avreb-
bero portato a riva 83 tra egi-
ziani e siriani il 18 giugno. Uno
dei due fermati è stato trovato
in possesso di armi e munizio-
ni (21 cartucce di vario calibro
e due coltelli a serramanico).
Anche in Calabria ci sono due
presunti scafisti fermati: han-
no tentato di avvicinarsi alla
costa della Locride con una

barca a vela con a bordo ben
135 afghani. Sono un turco e un
siriano. I sospetti sono emersi
subito dopo lo sbarco dell’a l tro
giorno a Roccella. Al momento
c’è un’attività di polizia giudi-
ziaria condotta dalla Squadra
mobile di Reggio Calabria e dal
Commissariato di Siderno, ma
non sono ancora stati emessi
provvedimenti dall’auto r ità
giudiziaria. E ieri, sempre a
Roccella, ne sono arrivati altri
137, anche questi afghani.
Viaggiavano su un veliero che è
stato intercettato a largo della

costa. Ora sono tutti nella ten-
sostruttura fatta costruire lo
scorso anno dal Viminale sul
molo, che comincia a riempir-
si. Come a Lampedusa, dove la
Prefettura per cercare di alleg-
gerire l’hotspot sta spedendo
con degli autobus per l’Italia i
richiedenti asilo.

«Il dato delle registrazioni
in hotspot è tornato simile a
quello del 2017, ma con una
prevalenza di presenze a Lam-
pedusa pari a quattro volte
quella raggiunta in quell’a n-
no», tuona il Garante dei diritti

dei detenuti M auro Pa lm a,
certificando l’a gg hi acc ia nte
ritorno al passato targato Dra -
ghi-La morgese. «Anche la
composizione», spiega il Ga-
rante, «è stata simile al passa-
to: la prevalenza è di persone
tunisine, circa un terzo del to-
tale, seguite da quelle egizia-
ne».

Ma c’è un altro dato che fa
franare miseramente la pro-
paganda messa in campo dal
ministro dell’Interno Luc i a n a
L a m o rge s e: «Nel 2021 meno
della metà delle persone tran-

sitate nei Centri per il rimpa-
trio è stata effettivamente rim-
patriata. L’inefficienza del si-
stema permane». E smentisce
L a m o rge s e, che qualche gior-
no fa ha affermato che «l’acco -
glienza è un problema struttu-
rale»: «Il tema», denuncia il
Garante, «continua a essere af-
frontato in termini emergen-
ziali e non strutturali, quasi
fosse ancora un problema
nuovo». «In Italia dopo due an-
ni di pandemia gli immigrati
clandestini non possono più
sbarcare dalla mattina alla se-
ra senza più controllo e con 5
milioni di italiani in povertà.
Non possiamo vedere sbarchi
senza limiti», ha detto ieri Sal -
vini. «Con oltre 800 migranti
su navi di Ong che sventolano
bandiere non italiane a largo
delle nostre coste, vorremmo
sapere dove è finita la promes-
sa di aiuto tanto sbandierata
d al l’Ue e salutata con toni
trionfalistici da L a m o rge s e so -
lo venerdì scorso», ha com-
mentato il deputato di Fratelli
d’Italia Augu sta M o nta r u l i ,
che ha aggiunto: «Le promesse
non mantenute sono la causa
della continua pressione a cui
è sottoposta l’Italia. Abbiamo
chiesto in ogni modo il detta-
glio del nuovo accordo annun-
ciato ma evidentemente dopo
la “s ò l a” degli accordi di Malta
siamo di fronte all’e n n es i m a
beffa». E ha cercato di stanare
il ministro: «L a m o rge s e ci dica
a cosa è vincolata l’Italia e co-
me intende rispondere alle ri-
chieste delle Ong. Di sicuro
non può permettersi nuovi
sbarchi, quei migranti dovreb-
bero essere dirottati altrove e
magari proprio in quei Paesi
che hanno la medesima ban-
diera delle navi che li traspor-
tano». E anche G io rg i a M el o n i ,
leader di Fratelli d’Italia, è sul-
la stessa linea: «Basta scarica-
barile, l’Italia non può permet-
tersi un’estate di sbarchi».
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IL PRESIDENTE DELLA CAMERA HA PARTECIPATO AL «MIGRANTOUR» A NAPOLI

n «Dobbiamo continuare il percorso di
integrazione, cooperazione, e inclusio-
ne. Abbiamo calendarizzato in Parla-

FICO RIPROPONE LA CITTADINANZA FACILE: «VENERDÌ IUS SCHOLAE IN AULA»
mento il tema e venerdì in aula approde-
rà lo ius scholae, che io penso che sia un
provvedimento di assoluta civiltà. Lo ha

annunciato il presidente della Camera
Roberto Fico (foto Ansa) par tecipando,
a Napoli, al «Migrantour».
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ZAVVOCATI D’AFFARI

Gli incroci dei soci
del portale che offre
servizi legali
alle big della Borsa
Manager di quotate investono nella piattaforma di beauty
contest che opera per il settore. Bastano i patti parasociali?

A ROMA LA TRE GIORNI DI «CANTIERE LAVORO 2022» CON I MINISTRI BONETTI, ORLANDO E DI MAIO

Sicurezza e pari opportunità, le sfide del futuro
Crescono gli incidenti, ma calano quelli mortali. Mancano forme di tutela per le donne

di IGNAZIO MANGRANO

n Pari opportunità, sicurez-
za, formazione e contrattazio-
ne collettiva: sono le quattro
direttrici lungo le quali si è svi-
luppata la tre giorni «Cantiere
Lavoro 2022», organizzata a
Roma dall’Enbic in collabora-
zione con Enbims, Cisal, Cisal
Terziario, Federagenti, Anpit,
Cidec e Unica. «Abbiamo af-
frontato tematiche importanti
in un’ottica datoriale e sinda-
cale. Un confronto aperto, per
portare i nostri contributi alle
istituzioni», ha commentato
Fulvio De Gregorio, presiden-
te nazionale di Enbic. Il focus
sulla sicurezza nei luoghi di la-
voro è stato aperto con l’analisi
dei dati: le denunce di infortu-
nio sul lavoro presentate all’I-

nail tra gennaio e aprile sono
state 254.493 (+48,1% rispetto
allo stesso periodo del 2021),
261 delle quali con esito morta-
le (-14,7%). Altro tema è stato il
rapporto tra donne e lavoro. È
stato il presidente di Anpit, Fe -
derico Iadicicco, a evidenziare
che in «Europa esiste una con-
trapposizione tra la natalità e
il lavoro femminile: le donne
che hanno figli tendono a lavo-
rare di meno, come conferma-
to dai dati Eurostat». I ad ic ic c o
ha inoltre avanzato una propo-

sta riguardo a «un progetto di
legge d’iniziativa popolare che
prevede l’applicazione di uno
sgravio contributivo per la so-
stituzione della maternità al
100%; un’indennità di mater-
nità al 100% della retribuzio-
ne; il congedo parentale al-
l’80%, oggi al 30%». Luca Ga-
burro, segretario generale Fe-
deragenti Cisal, ha invece al-
largato il discorso a una speci-
fica figura professionale: «L’a-
gente di commercio è una pro-
fessione storicamente ma-

schile, ma oggi possiamo dire
che ci sono donne che occupa-
no questo segmento e sono po-
co meno del 13% del totale.
Molti i nodi da sciogliere, tra
cui il mancato riconoscimento
d el l ’istituto della maternità,
penso all’allattamento e alla
cura dei minori. Strumenti
che invece vengono ricono-
sciuti alle lavoratrici dipen-
d e nt i » .

Sul tema delle pari opportu-
nità è intervenuta la ministra
della Famiglia, Elena Bonetti:

«Sono state introdotte anche
condizioni di premialità negli
appalti pubblici con la certifi-
cazione della parità di genere
delle imprese con vantaggi per
le imprese di carattere fisca-
le». Interessanti anche gli in-
terventi dei ministri A n d rea
Orlando e Luigi Di Maio. Il pri-
mo ha fatto sapere di aver «raf-
forzato l’Ispettorato nazionale
del lavoro, potenziato i poteri
d’intervento sospensivo a
quelle attività che operano con
oltre il 10% di lavoratori in ne-

ro»; mentre il secondo ha sot-
tolineato come le morti sui
luoghi di lavoro rappresentino
«un costo umano immenso».

A richiamare «la responsa-
bilità individuale di tutti gli at-
tori in campo» è stato il segre-
tario generale della Cisal Fran -
cesco Cavallaro, mentre Vin -
cenzo Caratelli, segretario ge-
nerale Cisal terziario, ha ri-
chiamato ad una sensibilizza-
zione verso i più giovani della
cultura della sicurezza sui luo-
ghi di lavoro. Toccato anche il
tema della contrattazione col-
lettiva da cui è emerso il carat-
tere innovativo dei contratti
Anpit che superano il conflitto
tra impresa e lavoratore deter-
minando uno scenario del tut-
to nuovo in questo comparto.
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di FRANÇOIS DE TONQUÉDEC

n Per 4C legal,
startup operan-
te nel settore de-
gli uffici legali
fondata da Ales -
sandro Renna, la

notizia dell’ingresso nel 2017
di un gruppo di investitori
privati «tra cui General coun-
sel e Cfo» nella compagine so-
cietaria era stata motivo di
vanto. Manager di altissimo
livello che investivano nella
società che tra le altre cose
propone alle imprese la pri-
ma piattaforma online che
consente alle aziende di gesti-
re in modo interamente infor-
matizzato (e gratuito, almeno
per i servizi base) le procedu-
re di beauty contest. Per i non
addetti ai lavori, si tratta di
procedure competitive fina-
lizzate alla selezione dei pro-
fessionisti (consulenti legali,
fiscalisti e notai) comparate
raccogliendo varie offerte di
assistenza professionale,
confrontate tra loro per poi
procedere all’affidamento a
favore del miglior offerente
sulla base di criteri qualitativi
ed economici. Un business in-
novativo, che un gruppo di
una trentina di investitori
privati, tra cui proprio i pub-
blicizzati «General counsel e
Cfo» ha deciso di finanziare,
sottoscrivendo quote di una
società, la Amici di 4C legal
Srl, con sede legale a Roma,
che è entrata nel capitale del-
la milanese 4C legal. Inizial-
mente, nel marzo 2017, con
una quota del 12,5%, ottenuta
versando 500.000 euro in
corrispondenza di un aumen-
to di capitale. Ai neo soci le
quote sono costate 44.000 eu-
ro, quindi il sovrapprezzo ver-
sato è stato di 456.000 euro.

A luglio dello stesso anno
Amici di 4C si fa interamente
carico di un altro aumento di
capitale, versando sempre

500.000 euro, arrivando a
una quota del 25%. Un altro
aumento di capitale è stato
sottoscritto nel 2020, accom-
pagnato, come gli altri tre, da
analoghe operazioni nella
Amici di 4C legal, che ha ga-
rantito liquidità a 4C, nono-
stante una lunga fila di bilanci
in perdita.

In questa sorta di aziona-
riato diffuso, in mezzo a avvo-
cati, commercialisti e profes-
sionisti di vario genere, spicca
la presenza di un gruppetto di
top manager. In cui la parte
del leone viene fatta da quat-
tro alti dirigenti del gruppo
Lvmh, distribuiti tra la capo-
gruppo parigina, la filiale ita-
liana e la controllata Fendi.

Nel frattempo, uno di loro, Ga -
briella Porcelli, ha lasciato a
gennaio di quest’anno la sua
poltrona di general counsel di
Fendi, per andare a ricoprire
lo stesso ruolo in Iveco. Por -
celli, che è anche consigliere
di amministrazione di Terna,
pochi giorni fa era annuncia-
ta come relatrice alla conven-
tion annuale di 4C legal sulla
sostenibilità del mercato le-
gale. Nello specifico, la mana-
ger, era indicata come parte-
cipante alla tavola rotonda
per i legali «in house». Insie-
me ad un altro socio (al 5%) di
Amici di 4C legal, Paolo Quai-
ni, presentato come «senior
advisor 4c Legal e former Gc
di Alitalia in amministrazio-
ne straordinaria». Po rc el li
veniva presentata come «ge-
neral counsel Iveco group e
board member Terna spa»,
senza però alcun riferimento
a un suo interesse diretto, in
quanto socia (al 3,27%) di Ami-
ci di 4C legal.

Allo stesso tavolo era previ-
sta la presenza di A n gel ica
Orlando, direttore affari lega-
li, istituzionali e regolatori di
Sorgenia. Certamente un bel
veicolo promozionale, ma vi-
sto che 4C gestisce, tra le altre
cose, la piattaforma per i be-
auty contest di aziende strate-
giche nel settore energia, co-
me Enel, si tratta di un equili-
brio molto delicato.

Più complesso è il caso di
Sergio Marini, general coun-
sel di Fendi da settembre 2014
ad aprile 2019 e che da maggio
2019 ricopre il ruolo di «ethics
& compliance director» di
Lvmh che controlla il marchio
Fendi. Dal quale, oltre a Mari -
ni e Porcelli, provengono altri
due soci di Amici di 4C Legal,
Fabio Antonio Schiavello
(8,65%) è stato «cfo Europe &
middle east» di Fendi da giu-
gno 2001 a luglio 2020 e da
allora è «ww finance direc-
tor», mentre Alberto Fabbri

(10,19%) è stato cfo di Fendi
dal 2000 a marzo 2019 e da
allora è governance & com-
pliance director; è anche vice
chairman di Lvmh Italia da
gennaio 2013. Marini (che de-
tiene il 13,85%), non è solo un
semplice azionista della Ami-
ci di 4C Legal, ma ne è anche
l’amministratore unico, non-
ché consigliere di ammini-
strazione di 4C legal.

Uno dei top manager fon-
datori di Amici di 4C legal ha
spiegato alla Verità il perché
della partecipazione alla star-
tup di Renna, e soprattutto le
procedure adottate (tra cui la
dichiarazione della parteci-
pazione societaria) per evita-
re il rischio maggiore che una

partecipazione del genere
presenta: il trasferimento a
manager di altre aziende di
dati relativi ai beauty contest
dei clienti.

La nostra fonte ci ha rac-
contato che la scelta di inve-
stire in questo settore sareb-
be nata dalla volontà di cerca-
re di mettere ordine in un set-
tore, quello degli affidamenti
a studi legali esterni da parte
delle società a capitale pub-
blico, dove non esiste traspa-
renza e quasi mai vengono, se-
condo il suo racconto, effet-
tuate procedure di selezione.
Per i conflitti di interessi inve-
ce, sono stati introdotti dei
patti parasociali che vietano
espressamente ad Amici di

4C legal accesso «a documen-
tazione contrattuale relativa
al business della società» in
relazione a soggetti con cui la
società o gli azionisti potreb-
bero trovarsi «in posizione di
c o n c o r re n za » .

Cautele apprezzabili, ma
che aprono a una domanda: in
un settore così delicato la tu-
tela da eventuali conflitti di
interessi può essere affidata
all’etica dei singoli manager e
al rispetto dei patti parasocia-
li, o servirebbe invece una re-
golamentazione del settore
che imponga limiti precisi e
soprattutto controlli e sanzio-
ni nel caso in cui vengano su-
p e rat i ?
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PER I FRANCESI IL DEBITO È DI ALMENO UN TERZO

n Una valutazione complessiva di 31 miliar-
di, inclusi almeno 10 miliardi di debito. È il
«prezzo giusto» che Vivendi attribuisce alla
rete di Tim (nella foto Ansa l’ad Pietro Labrio-
l a), secondo quanto riferiscono fonti vicine ai
francesi, che dell’ex monopolista sono il pri-

VIVENDI «PESA» LA RETE TIM: VALE 31 MILIARDI DI EURO
mo socio con il 23,8% del capitale. Dagli stessi
ambienti, si esclude anche che Vivendi abbia
intenzione di vendere la quota nella società
dei servizi che nascerà dalla possibile vendi-
ta della rete a Cdp e ai suoi alleati, nell’a m bi to
della fusione con Open Fiber.

GRUPPO ENAV
Firmati due nuovi
c o nt ratt i
per oltre 2 milioni

n Il gruppo Enav, attra-
verso Ids AirNav e Techno
Sky, si è aggiudicato due
contratti, per un valore
complessivo di circa 2,2
milioni di euro. Ids AirNav
ha sottoscritto un accor-
do con Adac (Abu Dhabi
airports company), per la
fornitura, l’instal lazione
e la messa in esercizio del
sistema di Aeronautical
information exchange
model. Techno Sky, re-
sponsabile della gestione
e della manutenzione har-
dware/software degli im-
pianti per la navigazione
aerea, si è aggiudicata un
contratto con l’Aeron au-
tica militare relativo alla
fornitura e all’installazio -
ne di un Instrument Lan-
ding System per l’ae ro-
porto militare di Istrana
( Tv) .
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Z IL BROKER DEI VIP

Mistero sul cadavere di Bochicchio
E spunta anche un secondo morto
Rinviata il processo al finanziere. Manca il certificato di decesso: è irriconoscibile, potrebbe non essere lui
Scomparso pure De Lucia, per 8 anni socio del trader. Era in contatto con Gianluigi Torzi e Nicola Squillace

CAFFÈ CORRETTO

In Colombia c’è un solo, vero vincitore: D’Alema
di GUSTAVO BIALETTI

n Gustavo Francisco Petro
Ur rego, già sindaco di Bogotà,
è diventato presidente della
sua Colombia. Il leader di Co-
lombia Humana al terzo tenta-
tivo (2010, 2018 e adesso) ce
l’ha fatta, ed è così il primo ca-
po di un partito di sinistra ad
assumere la più alta carica
dello Stato sudamericano: as-
sieme alla sua vice, l’afroame -
ricana Francia Marquez, si è
aggiudicato ben 10.984.247 di
suffragi (un record assoluto, e

pari al 50,57% del totale), più
che sufficienti a staccare net-
tamente lo sfidante Ro dol fo
H e  r n  á n  d e z ,  f e r m o a
10.242.763 voti (47,16%).

E così, nel giorno della di-
sfatta di M ac ro n a opera di Ma -
rine Le Pen e di Jean Luc Me-
l e n ch o n , un altro leader di si-
nistra-sinistra o sedicente tale
fa incetta di consensi.

È dunque normale leggere
in controluce la soddisfazione
di chi sostiene che sia quella di
un progressismo duro e puro
l’offerta che manca oggi in po-

litica. È perfino giusto che, pu-
re in Italia - dove ovviamente è
già partita la corsa a intestarsi
il voto colombiano e francese -
tutto ciò che si muove confu-

samente a sinistra di M atte o
Renzi stia lì a fregarsi le mani
con gioia malcelata. È insom-
ma non solo inevitabile ma an-
che sacrosanto che gente co-
me Andrea Orlando abbia sof-
fiato forte nella trombetta fe-
stante. E che pure Enrico Let-
ta stenti a contenere il suo en-
tusiasmo: «La vittoria di Gu -
stavo Petro apre davvero il

cuore alla speranza», twitta
garrulo il segretario.

Ma c’è una figura della sini-
stra italiana che ha ben altro
motivo per intestarsi il trion-
fo. Si tratta di Massimo D’Ale -
ma. Il quale, saputo che il neo
presidente viene da un c u rsu s
h o n o ru m in un’organizzazio -
ne di guerriglia insurreziona-
le (M-19), ha immediatamente
capito di avere finalmente un
interlocutore alla sua altezza
per parlare di traffici d’armi
senza oscuri mediatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA SPEZZAFERRO Massimo D’Alema ha 73 anni e molti interessi

di ALESSANDRO DA ROLD

n Tra via Salaria a Roma e l’e-
legante Wymering Mansion
road a Londra ci sono quasi
2.000 chilometri. Ma queste
due strade così lontane na-
scondono una parte dei segre-
ti che circondano la morte di
Massimo Bochicchio, il trader
che domenica avrebbe perso
la vita in un incidente sulla sua
Bmw. Il condizionale è d’ob -
bligo perché manca ancora il
certificato di morte. Durante
l’udienza del processo di ieri il
giudice non ha potuto che rin-
viare tutto al 15 settembre per
l’accertamento dell’id e nt i tà
della salma. A meno di colpi di
scena il processo penale deca-
drà, mentre andranno avanti
le cause civili: i creditori si ri-
faranno sui beni sequestrati e
sui familiari. Chiedono alme-
no 250 milioni di euro.

Non è la prima volta che nel
giro di Bochicchio, accusato di
aver truffato vip e calciatori
per quasi 500 milioni di euro,
spuntano morti misteriose. Il
29 ottobre del 2019, infatti,
proprio a Londra, in un ele-
g a n t e  a p p a r t a m e n t o d i
Wymering Mansion al nume-
ro 107, tra Notting Hill e Abbey
Road, veniva trovato il corpo

senza vita di Luca De Lucia. Di
chi si tratta? Il suo nome è
comparso poco sui giornali.
Ma in queste ore è ritornato
sulla bocca di chi ha conosciu-
to il trader di Capua. Nato a
Roma nel 1977, De Lucia è stato
per quasi 8 anni uno dei soci di
Bochicchio nella Tiber Capi-
tal, una delle due società insie-
me alla Kidman con cui sono
state gestite (male) e riciclate
centinaia di milioni di euro.
Ieri la Procura di Roma ha
aperto un fascicolo sulla mor-
te di Bochicchio. I pm indaga-
no per istigazione al suicidio,
fattispecie solo ipotizzata per
potere svolgere una serie di
accertamenti, tra cui quelli
sulla moto. Vengono scanda-

gliati cellulari e tablet per ca-
pire i contatti avuti prima di
domenica. Le domande sono
tante. Nonostante fosse ai do-
miciliari Bochicchio godeva di
2 ore al giorno di permesso
per problemi di salute. In tanti
lo avevano visto spesso al bar
di San Silvestro o a fare ginna-
stica a villa Ada. Ma dove stava
andando domenica, il giorno
prima dell’inizio del proces-
so? Come mai si trovava così
lontano da casa? Si è suicida-
to? Come ha perso il control-
lo? Qualcuno ha sabotato il
mezzo? Di nemici ne aveva
tanti, anche perché doveva re-
stituire soldi anche a clienti
non ufficiali, semplici evasori
o forse esponenti della crimi-
nalità organizzata. Sono ri-
sposte a cui penseranno gli in-
quirenti. Il corpo era carbo-
nizzato, irriconoscibile, bru-
ciato come i documenti. Solo
tramite la moto si è riusciti a
risalire al suo nome. Ora servi-
rà l’ esame del Dna. «Non si
deve strumentalizzare la mor-
te di una persona costruendo
un film su qualcosa che non
esiste. Siamo in attesa del cer-
tificato di morte che arriverà,
come da prassi in questo tragi-
ci casi, dopo il riconoscimento
della salma», dice il difensore

del trader, l'avvocato G i a n luca
Tognozzi. Ma Cesare Placani-
ca, avvocato dell’ex allenatore
Antonio Conte (che ha perso
30 milioni di euro con Bochic -
ch io ) ha ribadito che «è oppor-

tuno fugare ogni dubbio e cre-
do che la Procura voglia di-
sporre tutti gli accertamenti
necessari per arrivare a fare
assoluta chiarezza su quanto
avvenuto ieri mattina». Del re-

sto come su Bochicchio, an -
che su De Lucia si sono svilup-
pate non poche dietrologie. La
Procura di Milano - che tra il
2020 e il 2021 aveva indagato
sulla vicenda perché collegata

a quella dei diritti televisivi
della Lega Serie A -, aveva ap-
profondito la sua figura. Sono
i magistrati milanesi a sco-
prirne il decesso e a riportarlo
nelle loro indagini poi inviate
ai colleghi di Roma. Anche
perché durante il sequestro di
computer e documenti a casa
di Bochicchio erano state tro-
vate centinaia di mail e docu-
menti proprio firmati da De
Lucia. Su questo giovane di-
rettore operativo non si sa
molto altro. La Verità ha pro-
vato a contattare alcuni suoi
ex colleghi ma nessuno ha ri-
sposto alle nostre domande.
Su Linkedin è rimasto il suo
profilo. Di sicuro nel 2019 era
stato De Lucia a gestire i con-
tatti con Gianluigi Torzi e Ni -
cola Squillace, il broker e l’av -
vocato coinvolti nello scanda-
lo della vendita dell’i m m obi l e
di Sloane Avenue a Londra al
Vaticano. Bochicchio era en-
trato in contatto con i 2 per
alcuni potenziali investimen-
ti, che passavano anche dalla

Banca Popolare di Bari ai tem-
pi di Vincenzo De Bustis. E ra
sempre stato De Lucia a inter-
facciarsi con loro via mail,
tanto da essere definito in una
mail di S q u i l l ac e (datata gen-
naio 2019) come una delle «ri-
sorse» incaricate di gestire le
operazioni finanziarie anche
con Jp Morgan: 8 mesi dopo
sarà trovato morto. Secondo
quanto scoperto dalla Ve rità ,
la polizia municipale di Lon-
dra non avrebbe effettuato sul

corpo approfondi-
menti: il decesso è
stato classificato
come morte natu-
rale. Ma una fonte
anonima, che se-
gue il caso, ci dice
che De Lucia «uffi -
cialmente sarebbe
morto di malore o
di malattia. Ma c’è
anche chi in questi
anni ha parlato di
suicidio per la trop-
pa pressione». Era
infatti stato questo
giovane laureato
con 110 e lode in
economia a per-
mettere a B och ic-
ch io (e al suo socio
Sebastiano Zampa)
di entrare nel giro
del trading e della
gestione di patri-
moni. La Kidman fu
fondata alle Baha-
mas, nel 1996, con
un capitale di appe-
na 5.000 dollari. I
pm milanesi coor-
dinati dall’agg iun-
to Maurizio Roma-
n el li , hanno sco-
perto su alcune
mail del 2012 l’evo -
luzione della socie-
tà che avrebbe per-

messo le operazioni sperico-
late di B o ch ic ch io.  È De Lucia
a risolvere i problemi dei conti
correnti con le autorità di con-
trollo. È sempre lui nel 2012 ad
aprire un account New Edge
(piattaforma di intermedia-
zione ). «Tiber Capital inizierà
la sua attività con 8,5 milioni
di euro di capitale depositato.
Questo denaro arriverà alla
Kidman, società che ha come
beneficiario effettivo Mas si-
mo Bochicchio. Crediamo che
nel prossimo futuro il nostro
partner Rodolfo Errani depo -
siterà nel gruppo altri 30-40
milioni di euro». Era solo l’ini -
zio entusiasmante di una sto-
ria finita in tragedia.
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La Procura apre
un secondo fascicolo:
per istigazione
al suicidio

La polizia di Londra
non avviò indagini
sul defunto scovato
in un appartamento

I PERSONAGGI In alto Massimo
Bochicchio e la moglie. Sotto, il
socio Luca De Lucia. A sinistra il
luogo dello schianto
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di FLAVIO CUNIBERTO

n Le rivoluzio-
ni, o meglio i
«cambi di para-
digma», sono
una costante
nella storia del-

le scienze: l’uo m o - m ac c h i-
na di Julien Offray de La
M ettr ie riduceva l’o rga n i-
smo umano - e ogni organi-
smo - a un complicato mec-
canismo (sulle basi, peral-
tro, della rivoluzione carte-
siana); nella fisica del tardo
Novecento non c’è fenome-
no che non venga letto in
termini quantici, è la fisica
quantistica a mangiarsi
tutto, nel domino della fisi-
ca.

Risalendo al Grand Siè-
c le , fu il calcolo differenzia-
le a rivoluzionare la mate-
matica, e con la matematica
l’intero comparto fisico-
matematico. Quanto al-
l ’ a m b i t o u m a n o ,  a l l e
«sciences de l’homme»,
non c’è dubbio che l’e s p l o-
razione del cosiddetto «in-

conscio» abbia modificato
alla radice la lettura dei
comportamenti umani, da
quella più scientificamente
sofisticata a quella ordina-
ria (non diremmo che ab-
biamo fatto un certo gesto
«inconsciamente» se un a
priori freudiano non agisse
- dovremmo dire «incon-
sciamente» - nelle nostre
valutazioni ordinarie). Nel
secolo XXI è la volta delle
neuroscienze, nuova c l avi s
universalis in fase di tumul-
tuosa espansione: l’ac c o p-
piata neuroscienze-evolu-
zionismo sembra il para-
digma vincente, definitivo.

Non c’è niente che non
venga «spiegato» in termini
di evoluzione neurale (os-
sia: il mondo ridotto al cer-
vello, e il cervello a un pro-

dotto dell ’evo luz ione ).
Sembra l’uovo di Colombo:
non c’è esperienza umana -

emotiva, cognitiva, moto-
ria - che non «passi» da lì,
dalla massa cerebrale, e al-
lora come non cercare lì la
chiave di tutto?

IL DITO E LA LUNA
Effettuando la sempre

utile mossa del cavallo, con
un leggero spostamento la-
terale, questa egemonia
neuronale - e quindi neuro-
scientifica - ha qualcosa di
curioso e di aberrante. Per
metterla in forma molto
semplice, è la vecchia storia
del dito e della luna: di chi
si ferma a guardare il dito
dimenticando la luna. O
meglio, il cervello è una
raffinatissima antenna, in

grado di captare ed elabo-
rare segnali provenienti da
ogni direzione: ma l’a nte n-
na non è il segnale, la radio-
frequenza catturata da
u n’antenna radio non è
prodotta dall’antenna, che
la cattura e la traduce. E se
il messaggio non fosse con-
tenuto nella radiofrequen-
za, l’antenna non avrebbe
niente da catturare (anche
l’occhio, la più mirabile del-
le antenne, lavora così: se
non ci fosse niente da vede-
re, là fuori, l’occhio non
potrebbe captarlo, e così
v i a) .

L’assolutismo neuro-
scientifico sembra cadere
insomma nel più banale de-
gli equivoci: come se il cer-
vello fosse non già un’a n-
tenna, ma il luogo stesso

dove i significati vengono
prodotti, e poiché il nostro
mondo è un mondo di si-
gnificati, il cervello diven-
terebbe il luogo in cui il
mondo stesso viene prodot-
to. Niente cervello, niente
mondo. L’equivoco è pale-
se: non è il cervello a pro-
durre le leggi fisiche, non è
il cervello a produrre le
forme, le strutture.

Allarghiamo il discorso:
il paradigma neuroscienti-
fico non è che l’ultima, la
più aggiornata versione del
paradigma cartesiano - il
mondo è il «mio» mondo, è
l’insieme delle mie rappre-
sentazioni mentali - para-
digma destinato a evolver-
si, di lì a un secolo e mezzo,
nel nuovo e famigerato (og-
gi) paradigma idealistico: il

mondo è una costruzione
della mente (dello «spiri-
to»), non nella forma soft
teorizzata da Ka nt ( id ea l i-
smo critico), dove la funzio-
ne della mente è di costrui-
re il mondo partendo da
fasci di percezioni che pro-
vengono comunque da «là
fuori», ma nella forma hard
di un riduzionismo menta-
le integrale, dove non c’è
spazio per qualcosa che
non sia mentale.

TE ORIE
Abbiamo insomma una

sequenza storica coerente
di paradigmi, che scandi-
scono la marcia trionfale
del Soggetto moderno:
quello cartesiano (il mondo
«è» le mie rappresentazio-
ni), quello kantiano e poi

idealistico (il mondo è «co-
struito» della mente); quel-
lo idealistico-tedesco cor-
retto dalla «scoperta» del-
l’inconscio (il mondo è co-
struito dalla mente «e» dal-
l’inconscio), e infine il para-
digma neuroscientifico,
che fonde la tradizione
idealistica con quella posi-
tivistica, ripensando la
mente come cervello, e
mettendola così sotto una
lente d’ingrandimento di
natura anatomico-biochi-
m ic a .

MODIFICHE
Le funzioni cognitive di-

ventano processi neurona-
li. E poiché neuroni e sinap-
si sono empiricamente ac-
certabili, sono «oggetti»,
dati positivi, sarà anche
possibile (ecco il presunto
balzo in avanti) modificarli,
e modificare così il mondo
s te s s o.

Peccato che il mondo, o
anche la realtà, là fuori, sia
piuttosto indifferente a
questo accanimento auto-

referenziale. Perché le for-
me, i significati, le relazio-
ni, se vogliamo gli archeti-
pi, non sono affatto una
produzione neuronale, ma
«sono», e il privilegio del-
l’umana condizione è di po-
terli captare, grazie alla for-
midabile antenna del cer-
vello: che resta però una
semplice antenna, e sareb-
be quasi comico scambiarla
per il messaggio che l’a n-
tenna è chiamata a captare.
Non sono certo neuroni e
sinapsi a «produrre» il bo-
sco e il convento di Monte-
ripido, e la vicina torre
merlata del Cassero, che
brillano là fuori, in questo
momento, nella tersa luce
mattutina di giugno. Se si
vuole, è una forma raffina-
tamente «scientifica» di
idolatria: nel senso che l’i-
dolo viene scambiato per la
potenza che rappresenta. Il
complesso delle neuro-
scienze è fondato su una
dogmatica idolatria del cer-
vello, abusivamente «am-
putato» dalla realtà (nei
suoi molteplici piani) di cui
è l’araldo. Come poi questo
cervello-messaggero sia di-
ventato ciò che è, è un altro
discorso (e a cadere dalla
torre sarebbe, questa volta,
il paradigma darwiniano).
Resta il fatto che il riduzio-
nismo neuronale si con-
danna a leggere un compli-
cato messaggio in codice,
nella ridicola supposizione
che esista soltanto il codi-
ce, e non il messaggio. Co-
me pensare che esista solo
il dito, e non la luna.
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Anche la neuroscienza è divenuta un dogma
Per gli studiosi non c’è esperienza umana, emotiva, cognitiva, motoria che non «passi» dal cervello. Tutto viene spiegato in termini
di evoluzione neurale. Un paradigma curioso, ma anche aberrante, somigliante a una inquietante idolatria di sinapsi e neuroni

ZPENSIERO FORTE

AZZURRO RAMPANTE

n Grandissima impresa di Thomas
Ceccon (foto Ansa) ai Mondiali di nuo-
to a Budapest: l’atleta vicentino ha

CECCON DA URLO: ORO NEI 100 METRI DORSO E NUOVO RECORD MONDIALE
conquistato la medaglia d’oro nei 100
metri dorso e stabilito il nuovo record
del mondo per la specialità, piazzan-

dosi davanti agli americani Murphy e
Armstrong con il tempo stratosferico
di 51.60 secondi.

Il sistema nervoso
è sì una raffinatissima
antenna, in grado
di elaborare e captare
segnali provenienti
da ogni direzione
L’antenna, tuttavia,
non è il segnale

L’equivoco è palese:
senza materia grigia,
niente mondo
Peccato che la realtà,
là fuori, sia piuttosto
indifferente a questo
accanimento
autoreferenziale
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Se volete capire l’oggi
non disertate l’o ra
di religione a scuola
Crescono, soprattutto al Centro-Nord, i giovani che mollano
un insegnamento che serve per arte, storia e pure politica

La libertà di culto piegata agli Lgbt
Una sentenza della Corte suprema di New York ha obbligato l’Università Yeshiva,
istituto privato che si ispira alla Torah, a dare spazio al sindacato studentesco gay

di FABRIZIO CANNONE

n Gli Stati Uniti sono costan-
temente al centro dei dibatti-
ti politici e delle querelle. In
primo luogo per la discussa
(e discutibile) politica estera
americana, tornata in auge
nella presente e tristissima
guerra tra Russia e Ucraina.
Ma non solo.

Si pensi alle tensioni tra
pro life e pro c h o ic e, arrivate a
un livello mai raggiunto pri-
ma, a causa della bozza pro
life con cui la Corte suprema
si appresterebbe a rendere
meno facile l’aborto. Alcuni
parlano di una società spac-
cata a metà. E sembra confer-
mata la ricerca del 2019 se-
condo cui «solo il 6% degli
intervistati dice che il pro-
prio coniuge si identifica con
il partito opposto».

Uno degli elementi di mag-
gior tensione è il modo di in-
tendere la famiglia e la ses-
sualità. La lotta è viva tra chi
sostiene il matrimonio etero-
sessuale (seguendo la Bibbia,
il Corano, il Talmud e la stes-
sa antica tradizione Usa) e
chi invece milita per le nozze
«a geometria varabile».

Recentemente l’antica e
prestigiosa Università ebrai-
ca di New York, la Yeshiva

university si è dovuta piegare
alla tirannia del politicamen-
te corretto. Fondata nel 1866,
l’Università ha sedi in Ameri-
ca e Israele, e non nasconde
le propria identità. Secondo
Wikipedia, essa si ispirereb-
be «alla filosofia ebraica ha-
sh ka fa d el l’Ortodossia cen-
trista dell’ebraismo ortodos-
so moderno […], che combi-
na l’istruzione accademica
con lo studio della Torah».

Eppure, la decisione del-
l’accademia di non ricono-
scere una sorta di «sindacato
studentesco gay» è stata im-
pugnata dai (pochi) studenti
omosessuali ed è stata de-
nunciata in giustizia. Dopo la
scontata campagna di intimi-
dazione, a suon di (presunta)
omofobia, transfobia e altri
slogan orwelliani.

Secondo Lifesiten ews, la
«Corte Suprema della Con-
tea di New York ha stabilito
che la Yeshiva University de-
ve riconoscere formalmente

un gruppo studentesco Lgbt
sulla base del fatto che la
scuola ebraica non è una cor-
porazione religiosa».

Pretesti formalistici per
negare un fatto evidente. E
cioè che nel Paese della sta-
tua della libertà e del Primo

emendamento, vale più il
«diritto» di alcuni studenti
c h e  l ’ i d e nt i tà  re l i g i o s a
(ebraica) di una istituzione
privata e riconosciuta dallo
Stato. A nulla è valsa la prote-
sta della facoltà , il cui porta-
voce ha dichiarato che «la

sentenza della Corte viola la
libertà religiosa su cui è stato
fondato questo Paese». D’al-
tronde, «come indica il no-
stro nome, la Yeshiva Univer-
sity è nata per instillare i va-
lori della Torah nei suoi stu-
d e nt i » .

La Corte, secondo il Je ru -
sale m Po st , ha dato ragione
alla lobby e l’ateneo dovrà
«concedere immediatamen-
te al querelante YU Pride Al-
liance la piena parità di allog-
gi, vantaggi, strutture e privi-
legi concessi a tutti gli altri
gruppi di studenti della Ye-
shiva University». Il che la di-
ce lunga su almeno due cose.
Da un lato lo strapotere, per
non richiamare la (divina)
onnipotenza, della lobby
Lgbt nel mondo d’oggi. Dalle
università di New York alle
blasfemie di Cremona, sino
alle continue provocazioni
anti cristiane dei gruppi ar-
cobaleno, i poteri colorati so-
no divenuti i veri poteri forti.

A cui le istituzioni, a partire
dallo Stato e dalle chiese,
debbono sottostare.

Il secondo è il danno reale -
politico-giuridico-morale -

che infliggono questi gruppi
(ben finanziati da magnati e
oligarchi) alla società civile,
alle famiglie, al bene comu-
ne. Hai voglia a dire che «sot-
to le lenzuola ognuno fa quel
che vuole e lo Stato non deve
entrare». Le presunte len-
zuola sono divenute le uni-
versità (pubbliche e private),
le scuole (di ogni ordine e
grado), le associazioni e i par-
lamenti. Tutto deve essere ri-
dipinto, piaccia o meno, coi
colori arcobaleno. Panchine,
strisce pedonali, stadi, ban-
diere nazionali, luoghi di ri-
t rovo.

Ma quell’arcobaleno, oggi
più frequente del tricolore,
era dipinto volutamente al
contrario, durante i primi
anni della «rivoluzione gay».
E l’idea di fondo era il ribalta-
mento dell’ordine della natu-
ra. Ora non più. Ora quelle
lenzuola (sotto cui tutto è
permesso) e quella bandiera
(che nessuno ha il coraggio di
ammainare) sono solo i sim-
boli del potere più forte e dif-
fuso che ci sia.
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TRADIZIONE Studenti della Yeshiva University di New York

di PAOLO DEL DEBBIO

n Come si fa a capire il mondo
senza conoscere la religione,
anzi, le religioni? La risposta è
semplicissima: non si può.
Senza la conoscenza del feno-
meno religioso non si capisce
la storia, l’arte, la filosofia, la
letteratura, la civiltà occiden-
tale e le altre civiltà come, ad
esempio, la cultura religiosa
africana o quella indiana o
quella islamica. E se questo va-
le per tutto il mondo in Italia,
se possibile (ed in Europa), va-
le ancora di più perché la cul-
tura cristiana (la cultura, non
la fede) permette di capire
quasi la totalità delle opere
d’a rte.

Solo ad esempio, come fa
uno a capire il quadro che rap-
presenta la Natività se non co-
nosce tutto ciò che questo si-
gnifica? E come fa a capire tut-
ta la cosiddetta «arte sacra»
che riempie in modo massic-
cio la maggior parte delle chie-
se italiane? Scriviamo la «mag-
gior parte» perché per alcune,
soprattutto di recente costru-
zione, sarebbe stato meglio
evitarla e radunare i fedeli in
un bel capannone o in una ten-
sostruttura semplicemente
perché, in alcuni casi, tali chie-
se sono orrende.

Ma poi, venendo all’attuali -
tà, come si fa a capire la politi-
ca internazionale, la geopoliti-
ca, insomma, quel che succede
nel mondo, senza conoscere le
religioni che appartengono ai
vari popoli in conflitto tra di
loro? Ancora ad esempio, co-
me si fa a capire cosa succede

tra la Russia e l’Ucraina senza
conoscere la Chiesa Ortodos-
sa, le origini, il pensiero, i pa-
triarcati di Kiev e di Mosca?
Tutti ormai sanno che il pa-
triarca di Mosca si chiama Ci-
rillo, ma quanti sanno cosa si-
gnifica essere ortodossi e
quanto pesa questa apparte-
nenza nel conflitto russo-
ucraino? E tutta la questione
del fondamentalismo islamico
come si pensa di capirla senza
conoscere la religione islami-
ca, la sua dottrina, le sue dege-
nerazioni fondamentaliste o,
più semplicemente, anche il
numero degli islamici nel
mondo e la loro collocazione
territoriale, la loro visione po-
l i t ic a?

Insomma, la conoscenza
della religione cattolica, delle
religioni, della storia delle reli-
gioni e della loro attualità è un
elemento essenziale della for-
mazione culturale che la scuo-
la dovrebbe garantire ai nostri
giovani. Ma così non è. Tra l’al -
tro, secondo i dati che Unione
degli atei e l’associazione On-
Data hanno richiesto al mini-
stero dell’Istruzione, e riela-
borati da Youtrend, coloro che
non frequentano la cosiddetta
«ora di religione» a scuola so-
no il 13% degli studenti italiani
e il dato è in aumento rispetto
al passato. Si tratta di 1.06 mi-
lioni di alunni. Alle superiori
la percentuale degli studenti
del liceo che non frequentano
è il 16,1%, negli istituti tecnici il
22,8%, il 23,5% negli istituti
professionali. Tra i licei non
frequenta il 14,3% nei classici,
il 15,7% negli scientifici e il

28,4% negli artistici. Ci sono
poi forti differenze territoria-
li: se al Nord Ovest chi non fre-
quenta è al 20,4% e al Nord Est
al 19,3%, al Centro si scende al
15,9%, fino ad arrivare al 3,9%
nel Mezzogiorno.

Nella scuola italiana, per
una norma del Concordato tra
Stato e Chiesa, c’è l’obbligo di
erogare lezioni facoltative di
quello che viene chiamato Irc,
Insegnamento della religione
cattolica. A nostro avviso qui
c’è un duplice errore: il primo
è che questo insegnamento co-
sì fondamentale per crearsi
una coscienza critica sia facol-
tativo, il secondo è che dovreb-
be chiamarsi Idr, Insegna-
mento delle religioni. Questo,
ovviamente, non significa svi-
lire l’insegnamento della reli-
gione cattolica perché questo,
in particolare nel nostro Pae-
se, significherebbe non forni-
re strumenti adeguati a capire
tutto ciò che abbiamo accen-
nato all’i n i z io.

Una volta, a scuola, la reli-
gione la insegnavano i preti.
Oggi di preti ce ne sono pochi,
sempre meno, e i seminari
vanno svuotandosi quando
non chiudendo. La maggior
parte degli insegnanti di reli-
gione sono quindi dei laici che
studiano negli Issr, Istituti su-
periori di scienze religiose, or-
ganizzati e gestiti dalla Chiesa
cattolica nelle diverse diocesi
dove, ovviamente, per la mag-
gior parte si studia la teologia
cattolica. A parte il livello di
questo insegnamento che va-
ria molto da regione a regione,
e sul quale molto ci sarebbe da

discutere, cambiando il siste-
ma di insegnamento dovrebbe
anche cambiare il sistema di
preparazione dei professori di
re l i g io n e.

In Italia c’è una vecchia sto-
ria per cui le facoltà di teologia
non sono mai state all’i nte r n o
dell’università statale, come
avviene, ad esempio, per le fa-

coltà di teologia cattolico-pro-
testanti in Germania e in parte
anche in Francia. Questo ha
comportato un isolamento e
spesso uno scarso dialogo tra
discipline e tra facoltà che
avrebbe potuto essere molto
fecondo per entrambe. Pensa-
te solo che in Italia neanche
l’Università cattolica del Sacro

Cuore ha la facoltà di teologia.
È un sistema che ormai per-

de acqua da tutte le parti e oc-
corre che sia riformato in pro-
fondità perché senza la cono-
scenza del fatto religioso la co-
noscenza è monca, incomple-
ta, carente di un suo aspetto
fo n d a m e nta l e.
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È l’estate delle stelle con i capelli bianchi
La stagione dei concerti segna il successo clamoroso di artisti con decenni di carriera alle spalle, capaci di riempire gli stadi
con diverse generazioni di pubblico: Vasco, Ligabue, Venditti e De Gregori fra gli italiani, ma anche Elton John e Mick Jagger

ZVECCHI LEONI

di CLAUDIA CASIRAGHI

n E l t o n  J o h n ,
F r a n c e s c o  D e
G rego r i , quel suo
r i trova r s i  c o n
Antonello Ven-
d i tti , Vasco Rossi

e Mick Jagger, Luciano Liga-
b ue: nomi arcinoti stampati su
cartelloni estivi, accanto la
scritta «sold-out». La stagione
musicale dell’era post Covid,
quel periodo trepidante di se-
rate all’aperto, di zanzare e
umidità, di ore sudate spese ad
ascoltare le colonne sonore
della propria vita, ha ripreso
da quelle glorie che il gergo co-
mune imporrebbe di definire
«vecchie». Sono vecchi leoni
del rock, vecchi talenti, vec-
chie voci, sono «vecchie» così
da distinguerle, e bene, dalle
meteore che oggi affollano la
scena (inter)nazionale. Lo si
dice senza infamia, «vecchi».
Eppure, non c’è parola che po-
trebbe suonare più obsoleta. È
u n’era ibrida, dove regna so-
vrano il relativismo anagrafico
e a 80 anni ancora si balla sul
palco il passo del gallo.

«See you soon», aveva scrit-
to Mick Jagger, positivo al co-
ronavirus, sul proprio profilo
Instagram. «Ci vediamo pre-
sto», aveva promesso agli en-
tusiasti dei Rolling Stones,
giurando di recuperare i con-
certi che il virus lo aveva co-
stretto ad annullare. Pareva
impossibile che l’o s t i n a z io n e
del rocker fosse veritiera. E in-
vece, dopo aver saltato le date
di Amsterdam e Berna, il grup-
po britannico è atterrato a Mi-
lano. Sarà lo stadio di San Siro,
questa sera, ad ospitarne il ri-

torno, le luci del
Meazza a illumi-
narne i 60 anni di
carriera. Sarà la
notte del rock: due
ore e mezza di mu-
sica, suonata da-
vanti a 57.000 spet-
tatori paganti, certi
- almeno in parte -
di essere di fronte
ad un evento di por-
tata storica.

Si mormora pos-
sa essere l’u l t im o
concerto italiano
degli Stones. Si dice
sia un addio e per-
ciò il ricavato sareb-
be stato immenso,
circa 7 milioni di eu-
ro. Il gruppo, che lo
scorso anno ha se-
polto il batterista
Charlie Watts, non
ha dato adito alle
voci che circolano. E a guar-
darlo, Mick Jagger, con i capel-
li tinti di quel castano ramato,
sembra impossibile pensare
sia tutto prossimo alla fine.
Ja g ge r balla ancora come face-
va una volta, come ha fatto nel
1969, prima volta a San Siro. E
canta con la voce che il tempo
ha segnato, con l’energia di
sempre, la stessa che ha avuto
Elton John, che sì a Milano ha
suonato per non suonare più.

Sir Elton John, le piume, gli
occhiali, i lustrini che hanno
contribuito a farne un’icona, si
è seduto al piano un’ul tima
volta. È stato il suo addio alla
musica, davanti a 50.000 per-
sone, nell’unica tappa italiana
del suo Farewell Yellow Brick
Ro ad . «Sold out», hanno reci-
tato i rivenditori di biglietti il 4

g i u g n o  s c o r s o .
«Sold out», hanno
recitato di nuovo, a
chi abbia cercato di
aprire con De Gre-
go r i e Ve n d i tti la
prima tappa del
tour pensato, la pri-
ma volta, nel 2018.
De Gregori & Ven-
d itti , che la pande-
mia ha costretto ad
un ritardo, è stato
inaugurato dome-
nica all’Olimpico di
Roma. «Questa vol-
ta lo dico io: grazie
Roma», ha urlato
De Gregori ai 44.000 spettato-
ri presenti. «Finalmente ce
l’abbiamo fatta, ed è bellissi-
mo», gli ha fatto eco Ve n d i tti ,
più grande, nei suoi 73 anni,

de ll’amico storico, settantu-
nenne. «Il nostro rapporto ora
si è compiuto», hanno detto i
due che, a 50 anni dal primo
album pubblicato insieme,

Theorius Campus, conclude-
ranno la tournée il 5 ottobre,
con la data di Verona. Con le
canzoni l’uno dell’altro, con il
racconto in musica di un’ami -

cizia sbocciata sul Tevere, nei
live al Folkstudio, negli anni
che di lì a poco avrebbero visto
crescere Vasco Rossi.

Il rocker di Zocca, 70 anni
festeggiati a febbraio, ha inau-
gurato lui pure un proprio
tour. Vasco Live è partito il 20
maggio da Trento. Secondo le
prime stime e i primi numeri,
saranno circa 660.000 gli spet-
tatori che, di città in città, si
accalcheranno l’uno sull’a l tro
per sentirle ancora una volta,
quelle canzoni che hanno fatto
epoca. Trento, Milano, Imola,
Firenze, Napoli. E poi Roma,
Messina, Bari, Ancona e Tori-
no, per la gran chiusura, il 30
giugno, nel mese che ha visto
(anche) l’inaugurazione di
C a m p ovo l o.

Luciano Ligabue, il L i ga bue
del «Vasco o Liga?», chiesto co-
me a voler sondare l’orienta -
mento musicale degli italiani,
si è esibito a Campovolo il 4
g i u g n o  s c o r s o.  E r a n o  i n
100.000 ad assistere all’even -
to, una data unica, in uno spa-
zio nuovo. La Rcf Arena di Reg-
gio Emilia, Campovolo per i
più, è stata costruita ad hoc
per ospitare la musica. E tutto,
al suo interno, è studiato per-
ché l’esperienza d’ascolto sia
completa, la visuale ottimale e
l’acustica migliore. «Quanto
mi siete mancati», ha scritto il
L i ga , 62 anni, ai suoi fan, a chi
c’era e ancora c’è, ai giovani de-
cisi a far loro un passato che è
ancora presente, ai tanti che,
nell’estate della grande musi-
ca, si sono affannati per avere
un posto sui quegli spalti che
troppo a lungo sono rimasti
v uot i .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGENDE Dall’a l to
a sinistra, in senso
orario: Vasco Rossi
(70 anni) sul palco
a Trento, apertura
del suo tour; Luciano
Ligabue (62 anni),
che ha ritrovato il
suo pubblico a
Campovolo, dopo
le edizioni bloccate
causa Covid;
Francesco De
Gregori (71 anni)
e Antonello Venditti
(73) all’Olimpico
di Roma [Ansa]
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R I S PO N D E
MARIO GIORDANO

Il centrodestra
a Verona
si gioca la faccia

n Caro Giordano, ho letto il suo arti-
colo sul centrodestra a Verona. An-
c h’io sono convinto che unito vince-
rebbe, ma a cosa servirebbe? Non
pensa che Flavio Tosi e i suoi mette-
rebbero i bastoni tra le ruote al sin-
daco? Certo, lei dice, a quel punto
potrebbe dimettersi denunciando
chi gli impedisce di governare. Pen-
sa che gli elettori capirebbero? Con-
siderata la certezza che Federico
Sboarina non sarà lasciato lavorare,
è meglio andare alle elezioni da soli e
non avere a che fare con certa gente.

Bruno Podestà
email

n Ho ricevuto molte lettere sul caso
Verona. Alcuni d’accordo, altri no,
altri perplessi come Bruno.

Capisco tutto. Ma non posso fare a
meno di considerare l’impatto ter-
ribile che avrebbe a livello naziona-
le un centrodestra che si presenta
diviso e che non riesce a confermare
un sindaco uscente. Il quale sindaco,
per altro, se dopo aver governato
cinque anni ottiene così pochi voti,
forse avrebbe dovuto essere un po’
più umile e accettare l’apparenta -
mento, come gli era stato chiesto da
tutti (e sottolineo tutti) i leader na-
z io n a l i .

L’apparentamento infatti non sa-
rebbe stato una questione tecnica o
un gioco di palazzo: sarebbe stata la
dimostrazione di una coalizione che
sa trovare l’unità, rinunciando ai
personalismi, di fronte alla necessi-
tà di non lasciare la cosa pubblica
nelle mani della sinistra.

Se non si è capaci di farlo per Ve-
rona, come si può pensare di riusci-
re a farlo per l’Ita l i a?

Toscani indecente
Ora offende
la leader di Fdi
n Con la delicatezza che lo contrad-
distingue, Oliviero Toscani dice, del
comizio tenuto da Giorgia Meloni
in Spagna, che «questa povera don-
na dice un sacco di cazzate». Costui
è lo stesso che, dopo la tragedia del
ponte Morandi, aveva detto: «Ma a
chi interessa se casca un ponte?».
Ma certo, cosa sono 43 morti inno-
centi, per lui? Beh, si sa, c’era il
pericolo che i suoi finanziatori, i
Benetton, potessero avere qualche
guaio e chiudere i cordoni della
borsa. E qui questo Toscani si dimo-
stra sprovveduto due volte. Perché
non sa che in Italia i tipi come i
Benetton non la pagano mai.

Giordano Citterio
email

Insulti alla Meloni
dalle paladine
del femminismo
n Se i vergognosi insulti, che molte
donne politiche e non politiche
hanno rivolto a Giorgia Meloni, si
fosse azzardato a pronunciarli un
uomo, al maschio italiano non sa-
rebbe rimasto che fuggire in qual-
che Paese dove, a differenza che in
Italia, la donna non è incriticabile
anche quando dice oscenità. Ma si
sa, l’Italia è la patria delle Laura
Boldrini, delle Lilli Gruber, delle
Michela Murgia...

Franco Bartolucci
email

Il discorso spagnolo?
Dopo i sì alla Nato
è solo tanta retorica
n Il lettore Ogliari scrive che secon-
do lui Giorgia Meloni è diventata
«supponente e arrogante». Mario
Giordano lo rimbecca e si dichiara
entusiasta della Meloni: il suo in-
tervento alla convention di Vox a
Marbella gli «è piaciuto tantissi-
mo». Sono andato ad ascoltare que-
sto famoso intervento e l’ho trovato
una bellissima e riuscitissima esi-
bizione retorica. Se la Meloni aves-
se fatto questo discorso un anno fa,
avrei abboccato anch’io, ma poiché
tutta questa dichiarata passione
per la patria e per il popolo italiano
viene dopo l’appoggio alla Nato sul-
la guerra in Ucraina, è inevitabile
dare ragione al lettore.

Fabrizio D’A l fo n s o
email

Salvini stia attento
a chi lo spinge
a un Papeete bis
n Sono in molti i leghisti che si
chiedono che cosa aspetti Matteo
Salvini a ritirare la fiducia a questo
governo. Spero solo che non siano
gli stessi che già lo volevano fuori
dal governo nel 2019, salvo poi criti-
carlo aspramente quando final-
mente decise di seguire il loro con-
siglio. Questa storia del Papeete è
durata troppo a lungo e soprattutto
non è frutto di un mojito in più,

perché erano in tanti a tirargli la
giacchetta. Peraltro l’i m p o s s i bi l i tà
di lavorare proficuamente con il
Movimento 5 stelle è stata speri-
mentata anche dalla successiva
coalizione a guida Partito democra-
tico (che ora si trova in una situa-
zione da «Aaa - Alleato cercasi»).

Giglio Reduzzi
email

L’Ucraina mutilata
conviene a tutti
E gli europei pagano
n Data la piega favorevole che sta
prendendo il conflitto per la Rus-
sia, si potrebbe ipotizzare, con le
dovute cautele, dal momento che la
vicenda non è affatto terminata, la
scomparsa dell’attuale Ucraina a
favore di una nuova entità, amputa-
ta dei territori russofili. Tutto ciò
troverebbe paradossalmente d’ac -
cordo tanto la Russia che gli Usa, in
quanto Mosca avrebbe un ingrandi-
mento territoriale, mentre Wa-
shington, che voleva utilizzare l’U-
craina come cuneo per spaccare la
Federazione, si accontenterebbe di
far sanguinare i russi e di aver reci-
so i loro legami con l’Europa. In
conclusione, agli ucraini le bare da
seppellire, ai russi grandi territori
ricchi di materie prime e popola-
zione, agli americani la fatica di

stampare qualche miliardo di dol-
lari per rifarsi delle spese della loro
guerra improntata sulla spedizione
di armi, stile Amazon, mentre gli
europei si accollano i costi econo-
mici e sociali del conflitto.

Paolo Di Bella
email

Draghi con l’elmetto
E ora la Russia
ci lascerà al freddo
n Andiamo dritti a sbattere, la
gioiosa macchina da guerra di Ma-
rio Draghi ci porta al disastro. Se la
sono cercata e noi dobbiamo stare a
subire? Il governo guidato da un
apolide, con il supporto fondamen-
tale di Pd, M5s, Lega e di Fdi, pur
dal l’opposizione, senza il nostro
consenso, ci ha portato a diventare
un Paese ostile alla Russia, che a noi
non aveva fatto nulla. Mai l’Ita l i a
aveva messo insieme una catena di
incapaci di questo livello. La colpa è
anche nostra, perché abbiamo dato
loro il voto, tranne che al signor
Draghi, che la cadrega l’ha ricevuta
dal Quirinale, benché fosse sponso-
rizzata, come ai tempi di Mario
Monti, dalle élite finanziarie globa-
liste. Andiamo dritti a sbattere,
Matteo Salvini lo fiuta, si dimena,
parla di prezzi della benzina, del
gasolio, del gas naturale, parole pa-

role parole. Giorgia Meloni ha di-
mostrato, nel momento in cui pote-
va prendere una strada autonoma,
di essere un bluff, una pecora nel
gregge. Non hanno capito che Dra-
ghi è sopravalutato: sarà stato an-
che allievo di Federico Caffè, ma
n ie nt’altro. Sapevano che le fonti
energetiche le aveva la Russia e po-
teva rispondere alle sanzioni ta-
gliando il gas. Ora, se andremo con
le candele e patiremo il freddo, sap-
piamo con chi prendercela. Intan-
to, per quanto mi riguarda, ho ri-
messo nel cassetto le intenzioni di
voto per Salvini e la Meloni.

Roberto Zanella
email

Stop agli invii di armi
e appello a Putin
La via per i negoziati
n Troppi dicono di voler fermare la
guerra in Ucraina e quasi tutti dico-
no che per raggiungere questo
obiettivo è necessario chiedere a
Vladimir Putin di cessare il fuoco.
Ma l’unica possibile soluzione è che
l’Europa, o la maggior parte dei suoi
componenti, lasciando da parte gli
Usa, che sono spinti a continuare la
guerra all’infinito dalla loro indu-
stria bellica, chiedano che contem-
poraneamente Putin cessi il fuoco e
l’Occidente blocchi l’invio delle ar-

mi. Solo così, a bocce ferme, sarà
possibile cominciare a sedersi a un
tavolo senza il timore che l’av ve r s a -
rio, nel frattempo, maturi vantaggi.
Al di là di questa soluzione, tutto il
resto è chiacchiera inutile e incon-
c lud e nte !

Salvatore Piras
email

Lotta per l’Occidente
purché si eviti
il suprematismo
n Quando si dice: «Difendiamo i
nostri valori occidentali», ciò deve
significare che siamo intenzionati a
difendere le nostre identità e ap-
partenenza, non che stiamo cele-
brando la nostra superiorità sugli
altri, considerando gli altri, o le al-
tre culture o stili di vita, inferiori.
Ma promuove questo approccio chi
è ancorato alla saggezza liberale
kantiana e non alla folle ideologia
liberal progressista benthamiana.

Stefano Testa
email

C’è un’alternativa
alla barbarie
del suicidio assistito
n Fra «accompagnare» alla morte e
«somministrare» la morte c’è una
sostanziale differenza. Anzi, un
abisso. Premesso che sono sempre
eticamente complicati i temi del
trattamento da riservare al fine vi-
ta, quello della qualità della vita
stessa, della sofferenza - a chi spet-
ta, se e quando, porvi fine e, soprat-
tutto, come - premesso tutto ciò,
insomma, è comunque doveroso ri-
flettere sul suddetto distinguo. Le
cure palliative rappresenterebbero
una ben calibrata via di mezzo. Una
dignitosa alternativa, peraltro già
esistente e disponibile, oppure la
terza via tra i due estremi: l’ac c a n i -
mento terapeutico e l’eutan asia.
Ovvero, tra il suicidio assistito (o
suicidio di Stato, quando è legitti-
mato) e il sostegno della sedazione
profonda che accompagna alla
morte. Le strutture vanno però in-
crementate e maggiormente finan-
ziate, visto che sono poche e mal
distribuite sul territorio nazionale.
È auspicabile che più nessuno, o
molti di meno, chiedano in futuro
di essere uccisi.

Carmine Barone
email

ZLE LETTERE Scrivete a let tere@laverita.info
oppure a La Verità, via Vittor Pisani, 28 - 20124 Milano

Ultima fesseria
acchiappaclic:
è Amber Heard
la miss mondo

n Scommettiamo che, al di là dei fa-
stidi familiari e privati (mogli e mari-
ti, le suocere), che hanno scatenato
un inatteso e vivace dibattito, non
meno interessanti, e sinceramente
irritanti, ci sono molte notizie di cro-
naca e di attualità, ogni giorno? Per
me è certamente così, ma suppongo
che la noia e l’irritazione siano con-
divise dalla maggioranza dei lettori.
Mi riferisco alle notizie che mi sono
state segnalate ieri, sul telefonino.

In primo luogo, gli aggiornamenti
frettolosi sulla guerra in Ucraina. Ha
fatto benissimo Enrico Mentana, su
La 7, a sospendere l’edizione straor-
dinaria, quotidianamente, dalle 17
alle 20. Per più di tre mesi, sono state
prestazioni professionali molto fati-
cose, ma via via sempre meno coin-
volgenti. Vado avanti. Irritante e fa-
sullo il calciomercato: pochissime
novità fondate e attendibili, a fronte
di un’infinità di palle, costruite e lan-

ciate apposta allo scopo evidente di
attirare furbamente l’attenzione dei
tifosi più morbosi. Poi: il dibattito
sterile sull’opportunità di confer-
mare Roberto Mancini alla guida
della Nazionale. Ultimo critico è Mi -
chele Criscitiello: «G rav i n a e Manci -
ni sono ancora ai loro posti nono-
stante il danno procurato a tutta Ita-
lia». E ancora questo stupefacente
dispaccio: «La scienza non ha dubbi:
Amber Heard è la donna più bella del
pianeta». Credetemi: non lo è, non
sono scienziato, ma vivo anch’io in
questo pianeta. E proprio oggi ne ho
visto una, una scultura vivente, al
bar Hungaria di Roma. Cento volte
più bella e fascinosa. L’eterna de-
nuncia, infine: strade invase a Roma
dai rifiuti, da Monti a Trastevere a
Campo dei Fiori. Boh! La notizia vera
ci sarà quando Roma

sarà pulita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ZLA VERITÀ DEGLI ALTRI

di SILVIA DI PAOLA

n Cancellata dopo due anni
la multa inflitta a un barista
di Pordenone che, in piena
pandemia, era stato fotogra-
fato mentre abbracciava i
suoi dipendenti. Era il mag-
gio 2020 e Andrea Esposito,
titolare del caffè Portorico,
era stato immortalato con il
fratello e due collaboratori,
tutti abbracciati con la ma-
scherina. Quella foto pubbli-
cata sui giornali gli costò 400
euro per violazione delle di-
sposizioni di sicurezza sul
distanziamento sociale di un
metro. Ora la Regione Friuli
Venezia Giulia ha accolto il
ricorso dell’esercente, an-
nullando contestazione e
verbale e archiviando la pra-
tica. Il motivo è che il verbale
non riporta data, ora e luogo
dell’infrazione; inoltre, la
sanzione sarebbe stata vali-
da se contestata «in presen-
za del pubblico ufficiale», e
non «sulla base di elementi
forniti da terzi», cioè dalle
pagine del giornale. (E n r ic o
L i s etto ) [Messaggero Veneto]

EXTRA Un carabiniere aveva
segnato un’ora di straordi-
nario in caserma, tra mezza-
notte e l’una, dicendo di do-
vere svolgere un servizio
«per motivi improcrastina-
bili e urgenti», mentre si sa-
rebbe appartato con una
donna per un rapporto ses-
suale. Il giudice monocratico
di Ravenna ha condannato il
militare, 50 anni, a undici
mesi di reclusione per i reati
di falso, truffa e «forzata con-
segna». Il carabiniere ha an-
nunciato appello in quanto
avrebbe «svolto ed eseguito
l’attività lavorativa per cui ha
svolto lo straordinario».
(Tommaso Rodano) [Il Fatto
Q uo tid ia n o ]

P R ESTA N O M E Dal 2018 la Pro-
cura di Milano ha tolto dalle
strade oltre 20.000 auto fan-
tasma, cioè vetture radiate
dal Pubblico registro auto-
mobilistico che però conti-
nuavano a circolare, magari
con un’intestazione fittizia.
Sono veicoli usati dalla cri-
minalità per commettere
reati, o che semplicemente si
utilizzano per non pagare

multe, tasse, assicurazioni.
Le principali piste di indagi-
ne sono l’individuazione dei
prestanome seriali e di parti-
te Iva di sedicenti commer-
cianti di veicoli. Una di que-
ste teste di legno di Monza
aveva un debito con l’e ra r io
di 700.000 euro. Un albanese
di 63 anni è stato condannato

a 2 anni di carcere per inte-
stazione fittizia. (Luigi Fer-
ra rel l a) [Corriere della Sera]

R I TA R D I Dopo 32 anni ha ria-
perto a Roma la stazione di
Vigna Clara, che collega la
parte settentrionale della ca-
pitale al resto della città. La
stazione era stata realizzata
in occasione dei mondiali di
calcio del 1990: era stata usa-
ta soltanto per le sei partite
disputate allo stadio Olimpi-

co e poi chiusa immediata-
mente dopo. Tuttavia, un
unico binario è stato rimesso
in funzione e sono pochi i
convogli in transito: in base
all’accordo tra Regione Lazio
e Trenitalia, l’orario prevede
soltanto nove coppie di treni
per 18 corse da lunedì al sa-
bato, alcuni dei quali si fer-
mano alla stazione San Pie-
tro, con il rischio che il colle-
gamento risulti inutile per
pendolari e studenti. [Il Mes-
sag g e ro ]

SC UOL A Dal prossimo anno
scolastico a Genova i libri di
testo delle scuole elementari
potranno essere prenotati
soltanto online. Un tempo i
genitori si recavano nelle
cartolibrerie di fiducia. Ora
bisognerà dotarsi di compu-
ter e codice Spid. (Alber to
Br u z zo n e ) [La Repubblica]

SA LTO Un canguro è stato in-
vestito e ucciso da auto in
transito in provincia di Arez-
zo, lungo la strada provincia-
le che collega Pergine Val-
darno con Civitella in val di
Chiana, in località La Trove.

Sono stati altri automobili-
sti, il mattino dopo, a segna-
lare la presenza della carcas-
sa dell’animale. Probabil-
mente il canguro è fuggito
dalla proprietà di un privato
che lo deteneva. «Da tempo
circolavano segnalazioni
sulla presenza di questo par-
ticolare animale, ma non nel
nostro Comune», ha scritto
su Facebook la sindaca di
Pergine Valdarno, S im on a
Ne r i , «credo che sia arrivato
qui dopo lunghe peregrina-
zioni». [Il Tirreno]

TAT TOO Quattro tra studenti e
dottorandi di biologia com-
putazionale e management
all’università di Trento han-
no inventato il primo e unico
cerotto in grado di rimuove-
re completamente i tatuaggi
con poca spesa e zero dolore.
Il cerotto biotecnologico ri-
duce drasticamente compli-
canze ed effetti indesiderati
come l’ipopigmentazione, ti-
pici di tecniche di rimozione
come il laser. Su 7 milioni di
italiani tatuati, 1 milione è
pentito ma solo il 4% rimuo-
ve i tatuaggi per non sotto-

porsi alle tecniche attuali,
molto dolorose. [Alto Adige]

CALAMITÀ Rischia di passare
da 30.000 a 50.000 ettari
l’infestazione di cavallette
che dall’inizio della prima-
vera sta devastando le cam-
pagne della Sardegna cen-
trale. Nel 2019, quando il fla-

gello endemico si è ripresen-
tato di nuovo dopo una lunga
pausa, erano appena 2.000
gli ettari interessati. Nell’iso-
la si moltiplicano le proposte
di soluzioni per evitare il di-
sastro, fra cui l’ipotesi d’isti-
tuire un’unità di progetto co-
me quella che la Regione ha
costituito per eradicare la
peste suina africana. Gli
agricoltori lamentano che
dopo quattro anni le autorità
non abbiano ancora compiu-

to passi concreti contro il fla-
gello. (Roberta Secci) [Agi]

B U CA  Maxi risarcimento
(125.000 euro) per un uomo
di 70 anni caduto dalla bici-
cletta a Fiesso d’Artico (Ve-
nezia) a causa di un dislivello
stradale. L’avvallamento era
stato provocato da lavori di
sistemazione del manto
stradale non adeguatamente
segnalati. L’anziano si ruppe
il femore destro con distor-
sione del ginocchio e un’in-
validità permanente del
28%. A pagare sarà l’i m p re s a
di Fossò incaricata di svolge-
re le opere pubbliche (non la
sua assicurazione): all’i n-
dennizzo vanno aggiunti gli
interessi, la rivalutazione e
le spese processuali. [Il Gaz-
zetti n o ]

PROTESTE Erik von Malottki,
36 anni, da quando è stato
eletto deputato tedesco, nel
settembre scorso, si reca al
Bundestag sempre e soltanto
a piedi. Von Malottki è un
socialdemocratico della Po-
merania anteriore (ex Ger-
mania Est) e la sua è una
forma di solidarietà per di-
fendere i diritti degli autisti
del Parlamento, che vengono
trattati quasi come schiavi.
Anche per andare alla toilet-
te, tra una corsa e l’al tra,
hanno bisogno di un’auto r i z -
zazione scritta dai servizi di
sicurezza. Soltanto dal pros-
simo 1° ottobre gli autisti
parlamentari verranno pa-
gati rispettando il contratto
di categoria, con uguali livel-
li retributivi e straordinari
notturni e festivi. (Rober to
G i a rd i n a) [Italia Oggi]

S M A LT I M E N TO Il Nepal si sta
preparando a spostare più in
basso il campo base ai piedi
dell’Everest, perché il riscal-
damento globale e le attività
umane come il calpestio, i
fornelli a cherosene e l’urina
(4.000 litri al giorno) stanno
rendendo instabile la posi-
zione attuale. Secondo gli
esperti il ghiacciaio del
Khumbu, il «fiume di ghiac-
cio», lungo 16 chilometri, se-
de del campo, si sta rapida-
mente sciogliendo e assotti-
gliando, e potrebbe diventa-
re pericoloso. Il campo al
momento si trova a un’a l t i tu -
dine di 5.364 metri, e si spo-
sterà da 200 a 400 metri più
in basso. Secondo le autorità
il campo base sarà trasferito
nel 2024. [D ag o s p ia .c o m ]

I ST I N TO «Ai miei figli insegno
che si sceglie con l’istinto e si
costruisce con la forza di vo-
lontà». (Stefania Rocca, at-
trice, intervistata da Paol o
Baldini) [Corriere della Se-
ra ]
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Dal prossimo anno
a Genova bisognerà
prenotare i libri
di testo con lo Spid

Un cerotto indolore
che rimuove i tatuaggi
L’invenzione geniale
degli studenti trentini

Reo di aver abbracciato i dipendenti
in piena pandemia: assolto il barista
Condannato un carabiniere che stava facendo sesso in caserma in un’ora segnata come straordinario
A Milano tolte dalla strada 20.000 auto fantasma usate per commettere crimini e non pagare sanzioni

S CAT E N AT I Un contadino guida i suoi tori durante una gara tradizionale alla periferia di Haripur, in Pakistan [ A n sa ]

IN VINO VERITAS

di CARLO CAMBI

n Capita una sera di
questo torrido, aggres-
sivo anticipo d’estate di
desiderare di farsi sci-
volare addosso i luoghi
comuni, anche quelli

del cibo. Un po’ di pane raffermo to-
stato, due fette di ciauscolo di monta-
gna che quando è come deve essere è
il salume più buono che ci sia. Fruga-
lità da contrappuntare con una botti-
glia rara che emerge di cantina quasi
schiva: Barolo Cerequio 2005. Con
ancora la vecchia etichetta e nella

vecchia bottiglia di casa B o rol i . Sono
trascorsi 17 anni e non è detto che
tutto sia come allora. M’aspetto un
colore ammattonato, un naso timido,
certo m’affido alla probabile finezza
del vino per contrastare la morbidez-
za grassa del palato.

Il vino si stira, prende vita. È anco-
ra rubino, scarico certo com’è il Neb-
biolo, ma pulsa di luce. Il naso è asfal-
to e cuoio, vibra fresco di rosa e di
ribes, il palato è seta pura, eterno con
ritorni di sigaro e rabarbaro. Una
complessità inebriante che in nulla
soffre la vetustà. E allora urge la cu-
riosità della verifica. Ecco il Barolo

Cerequio 2016 di B o rol i . Cambiato il
contenitore, non il contenuto. Il vino
è ancora più brillante, il bouquet più
esplicito di frutti rossi e fiori e il pala-
to si corrobora appena di una mag-
giore energia, ma l’armonia è la stes-
sa, anzi dirò che quei 17 anni hanno
insegnato al Barolo l’e l ega n za .

E allora diciamolo: Boroli, cantina
di blasone di una famiglia che ha fatto
la storia dell’editoria italiana, ha a
Cerequio (solo cinque viticoltori han-
no terra su questa fetta di colle bene-
detta attaccata al paese di Barolo) un
giacimento di qualità assoluta. Lo
stesso vale per la Brunella, un cru

esclusivo. Il lavoro per microzone ha
consentito ai B o rol i di far esprimere
alle terre di Castiglione Falletto e di
Barolo il massimo della potenza. Fan-
no vino come hanno gestito aziende -
prima tesili poi editoriali - che dal

1830 valorizzano l’economia italiana
nel mondo. Oggi con la nuova cantina
progettata da Guido Boroli, architet-
to eccelso è il secondo dei quattro fra-
telli B o rol i che si celebrano in una
Barbera, col resort e il loro gioiello
gastronomico la Locanda del Pilone
esprimo assoluta eccellenza. I vini
sono come la loro storia: solidi, ele-
ganti, autorevoli. Il Cerequio è per me
un vino rivelazione. Con cosa abbi-
narlo? Con tutto ciò che dà gioia di
vivere. Tartufo e ciauscolo compresi.
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Una rivelazione: il Barolo che ha imparato l’eleganza
CEREQUIO
Tipo Barolo DOCG
C a nt i n a B o ro l i
I n d i r i z zo via Brunella 4,
Castiglione Falletto (Cuneo)
S i to w w w . b o ro l i . i t
T e l e fo n o 017 3-62927
P r e z zo a partire da 65 euro




