
.

Si dice «preoccupato», Marco Min-
niti, ex ministro dell’Interno dei 

governi Renzi e Gentiloni, osservan-
do l’evoluzione delle tensioni tra la 
Turchia e la popolazione curda nella 
Siria del nord. «Se abbandonassimo i 
curdi dopo avergli chiesto di combat-
tere per noi – dice - saremmo di fron-
te a un clamoroso voltafaccia della 
comunità internazionale. E i tradi-
menti, i voltafaccia, non fanno altro 
che alimentare i focolai di odio con-
tro l’Occidente. Dobbiamo renderci 
conto che le conseguenze di questo 
conflitto ci coinvolgeranno». – P. 8

Una protesta degli Schützen altoatesini PACI — P. 11

INTERVISTA

Le terre del Rojava passano di 
mano a una velocità impressio-

nante.  La  decisione  di  Donald  
Trump, nella notte fra sabato e do-
menica, di ritirare «il più presto 
possibile» i mille militari statuni-
tensi ancora nella regione ha scate-
nato una corsa di tutte le forze in 
campo. Senza più lo scudo ameri-
cano, privi di mezzi anti-aerei, per 
i guerriglieri curdi non c’è scam-
po. E allora hanno deciso di con-
centrare le loro forze alle estremi-
tà Ovest e Est del fronte. E di chie-
dere aiuto ai russi e al governo di 
Damasco. – PP. 6-7 - AGLIASTRO - P. 7

Calcio Cairo: “Il mio Toro
farà meglio di un anno fa”
GIANLUCA ODDENINO — P. 41

S abato sera succede questo. 
Nel  retropalco  dell’Arena  

Flegrea  di  Napoli  Giuseppe  
Conte sta affinando il  suo di-
scorso. Si consulta. È indeciso 
se puntare o meno ancora una 
volta  sulla  lotta  al  contante,  
sull’educazione all’utilizzo del-
la carta come strumento per ab-
battere l’evasione. È la sua bat-
taglia campale attorno alla qua-
le intende declinare l’intera leg-
ge di Bilancio. Ma la platea qui 
è difficile, i tassi di nero in città 
sono altissimi. Fa lo stesso. Il 
premier tira dritto, nonostante 
tra i 5 Stelle in pochi nasconda-
no lo scetticismo. 

L’applauso, però, alla fine è 
scrosciante. Le occhiate dei gril-
lini tra di loro mostrano stupo-
re. Pure Luigi Di Maio è meravi-
gliato. – P. 3

manovra, il governo a caccia di tre miliardi. rispuntano tasse sulle sim e taglio alle detrazioni irpef

Evasione, gelo tra Conte e Di Maio
Il leader M5S frena sull’uso delle carte. Italia Viva: via quota 100. Vertice notturno, oggi il testo all’Ue
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DOMENICO AGASSO JR.

Vocazioni, in 30 anni
spariti seimila sacerdoti

PP. 12 E 13 

LUCA D’ANDREA 

Tuttosoldi Riscatto della laurea
Scelta che non sempre conviene
SANDRA RICCIO — P. 23

FEDERICO CAPURSO

Due mostre L’arte dell’Avvocato
viaggia tra Torino e Glasgow
GIULIA ZONCA — PP. 36 E 37

LA STRATEGIA DEL CREMLINO

L’INCERTEZZA 
DELL’EUROPA
AGEVOLA PUTIN

w w w

Bolzano choc: non siamo più Alto Adige

l’attacco turco in siria

Curdi accerchiati
E Assad invia 
i soldati a Kobane

MASSIMILIANO PANARARI

MICHELE VALENSISE — P. 33

GIORDANO STABILE

INVIATO A ERBILILARIO LOMBARDO

INVIATO A NAPOLI
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CLAUDIO LAUGERI

Torino, dal Cottolengo
alla conquista della libertà

P. 38

PAOLA GUABELLO

Biella, la biblioteca green
di Villa Era

P. 38

LE STORIE

Mia zia Helga fa la crostata mi-
gliore  di  tutta  la  Pusteria.  

Che è come dire la crostata miglio-
re del mondo. Non scherzo. Helga 
sfidò il razzismo sudtirolese degli 
anni Settanta sposando un bel ra-
gazzo meridionale, Giuseppe, ca-
rabiniere. – P. 33

CANCELLARE
LE PAROLE
È UN OMICIDIO

EDITORIA

FRANCESCO SPINI

Gedi, Cir rifiuta l’offerta
di Carlo De Benedetti

P. 17

Minniti: si riapre 
la rotta balcanica
Rischio jihadisti

Il film Joker sta spopolando nelle 
sale, e Beppe Grillo si presenta tra-

vestito come il personaggio del mo-
mento. Lo ha fatto nel video che ha 
introdotto la kermesse «Italia a 5 
Stelle» di Napoli e, dal momento 
che il decennale del Movimento è 
una ricorrenza molto attenzionata 
da cittadini e media, non poteva 
non sfoggiare un’entrata dramma-
turgicamente a effetto. Le tensioni 
all’interno dei gruppi dirigenti so-
no tante, e trovate come queste van-
no lette anche come «armi di distra-
zione di massa» per sviare la discus-
sione dai punti dolenti. 

Grillo è un’incarnazione viven-
te, alla lettera, di ciò che si intende 
con politica-spettacolo. Per para-
frasare il poeta barocco Giambatti-
sta Marino, si potrebbe dire che 
dell’attore il fin è la meraviglia, e il 
comico-politico è contraddistinto 
da un senso da professionista del 
mestiere per lo spettacolo e la ribal-
ta. Dove si affollano vari personag-
gi pentastellati in cerca d’autore – 
e uno dei più importanti di questi, 
Luigi Di Maio, dà da tempo la sen-
sazione  di  non  considerare  più  
«Beppe» come il suo autore preferi-
to (e di essersi messo in proprio).

Grillo è entrato in politica trasfe-
rendovi innanzitutto il proprio ba-
gaglio professionale. Quasi come 
fosse stato «scritturato» da Gianro-
berto Casaleggio per fare il butta-
dentro di consensi (e, quindi, di vo-
ti), a partire dall’impressionante 
comizio-show del  «V-day» bolo-
gnese nel 2007. E si convertì im-
mediatamente nel leader carisma-
tico del «non-partito» antipolitico 
che voleva rivoluzionare la  vita 
pubblica italiana.

POLITICA SPETTACOLO

SE GRILLO
SI MASCHERA
DA JOKER

CONTINUA A PAGINA 33

La relazione della commissione di 
esperti del Mef: record negativo a 
livello Ue per l’Iva non riscossa. 
L’ultimo dato ufficiale fissa l’asti-
cella dell’evasione a quota 107,5 
miliardi di euro. BARONI – P. 2

IL DOSSIER

I furbetti del fisco
ci costano ogni anno 
più di 100 miliardi

Il  sottosegretario  agli  Esteri  
Manlio  Di  Stefano  sull’allenza  
col Pd: «Prima i contenuti politi-
ci e poi accordi e nomi. Sono si-
curo che si troverà un’intesa an-
che in Emilia». CECCHI DE ROSSI – P. 5

IL SOTTOSEGRETARIO M5S

Di Stefano: parleremo
di alleanze con il Pd
solo dopo i contenuti

LASTAMPALASTAMPA
LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2019

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,50 € II ANNO 153 II N. 281 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II D.L.353/03 (CONV.INL.27/02/04) II ART. 1 COMMA 1, DCB- TO II www.lastampa.it

R

y(7HB
1C2*L

RQKKN
(+;!=

!"!=!&



.

ILARIO LOMBARDO

INVIATO A NAPOLI

S
abato  sera  succede  
questo. Nel retropal-
co dell’Arena Flegrea 
di  Napoli  Giuseppe  

Conte sta affinando il suo di-
scorso. Si consulta. È indeciso 
se  puntare  o  meno  ancora  
una volta sulla lotta al contan-
te,  sull’educazione all’utiliz-
zo della carta come strumen-
to per abbattere l’evasione. È 
la sua battaglia campale attor-
no alla quale intende declina-
re l’intera legge di Bilancio. 
Ma la platea qui è difficile, i 
tassi di nero in città sono altis-
simi. Fa lo stesso. Il premier ti-
ra dritto, nonostante tra i 5 
Stelle in pochi nascondano lo 
scetticismo. 

L’applauso, però, alla fine è 
scrosciante.  Le  occhiate  dei  
grillini tra di loro mostrano stu-
pore. Pure Luigi Di Maio è me-
ravigliato. Anche se lo stesso 
pubblico meno di 24 ore dopo 
accoglierà tra urla di giubilo la 
garanzia offerta da leader del 
Movimento che nella guerra 
giurata agli evasori non saran-
no stati  coinvolti  i  commer-
cianti e gli artigiani. Una striz-
zatina d’occhio che misura tut-
ta la distanza delle strategie e 
delle priorità tra il premier e il 
ministro degli Esteri. Il primo 
interessato a politiche di siste-
ma, capaci di stravolgere i con-
sumi, il secondo più desidero-
so di stringere la manette ai 
polsi dei grandi furbetti che di 
contrastare i piccoli evasori.

Sull’incentivo ai bancomat, 
dal giorno dell’annuncio, Di 
Maio non ha mai spalleggiato 
né Conte né gli alleati del Pd. 
Una freddezza che il presiden-
te del Consiglio non ha potuto 
non notare. Da giorni lo va di-
cendo che «sui contanti Di Ma-
io è troppo timido, non ci sta 
aiutando  abbastanza».  Uno  
sfogo raccolto anche da mem-
bri dem del governo che inve-
ce sono entusiasti sostenitori 
di questa misura. 

Due visioni diverse
La  ragione  delle  resistenze  
del capo politico dei 5 Stelle è 
squisitamente di calcolo eletto-
rale e di sensibilità. Ed è mani-
festa nel passaggio sull’evasio-
ne del suo lungo discorso di ie-
ri alla folla festante dei 5 Stel-
le: «Non si  parli  sempre del 
commerciante e dell’imprendi-
tore. Noi del M5S quando par-
liamo di lotta all’evasione par-
liamo di quei signori che men-
tre commercianti e imprendi-
tori pagavano le tasse, portava-
no i soldi all’estero. La manie-
ra per fermarli è la galera e la 
confisca. Mi riprendo quello 
che hai comprato con i soldi 
dell’evasione. Trattiamoli co-
me i corrotti e vedete che le co-
se cambieranno. La battaglia è 
contro l’1 per cento che spesso 
decide per l’altro 99 per cento. 
Non permetteremo si tocchi-

no i nostri imprenditori, arti-
giani, commercianti, calzolai, 
professionisti, perché – ecco il 
passaggio cruciale – se la lotta 
all’evasione la si vuole fare per 
vessare loro, diremo no gra-
zie, perché la maggior parte 
passa  cento  giorni  l’anno  a  
compilare scartoffie e poi alla 
fine dell’anno arrivano tasse 
che non hanno considerato».

In  questo  lungo  discorso  
che in altri tempi si sarebbe 
sentito in una convention di 
Forza Italia, non c’è neanche 
un accenno ai bancomat, ai pa-
gamenti elettronici cari a Con-
te come alternativa per incene-
rire ogni tentazione di evasio-
ne. Non c’è nulla nemmeno sul 
tetto al contante e l’abbassa-
mento che pure potrebbe fini-
re su spinta del Pd nel decreto 
fiscale allegato alla manovra 
economica. 

Impossibile non coglierlo. E 
infatti a Palazzo Chigi lo colgo-
no. «Non c’è solo il consenso», è 
il ragionamento di Conte, libe-
ro di poterla pensare così però 
proprio perché non ha un parti-
to ed elettori a cui fare riferi-
mento. I quel mix di comunica-
zione, tattica e strategia, il M5S 
targato Di Maio è sempre stato 
capace di cavalcare il consenso 
anche  a  spese  della  propria  
identità. La lotta all’evasione si 

trasforma nel carcere per chi 
froda il fisco, ma snobba la cam-
pagna culturale di Conte con-
tro chi approfitta dell’abuso del 
contante per evitare di emette-
re scontrini e fatture. Piccole 
evasioni che sommate fanno 
grandi numeri sostiene il pre-
mier. Il quale, da parte sua, non 
ha intenzione di mollare un mil-
limetro. Anzi. Scherzando gli 
dicono che se Romano Prodi 
verrà  ricordato  per  l’entrata  
nell’euro, lui lo sarà per questo: 
aver insegnato agli  italiani a 
usare il bancomat e la carta di 
credito.  Chiede  al  ministro  
dell’Economia Roberto Gualtie-
ri «di fare il più possibile» per 
raggiungere il traguardo dei 7 
miliardi euro fantasmi da recu-
perare. Con il Pd, su questo, la 
sintonia è totale.

La confidenza di Grillo
A Napoli ne ha parlato anche 
con Beppe Grillo, ormai com-
pletamente  proiettato  all’al-
leanza organica con i  dem:  
«Un conto è Renzi, un conto 
era D’Alema – ha confidato il 
comico – Ma in questo Pd c’è 
tanta gente perbene con cui 
poter lavorare. Ci sono tanti 
giovani del Pd entusiasti, elet-
tori con cui dobbiamo sapere 
parlare». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ROMA

L’
ultimo  dato  uffi-
ciale,  calcolato  
dall’apposita com-
missione del mini-

stero dell’Economia e delle Fi-
nanze, fissa l’asticella dell’eva-
sione a quota 107,5 miliardi 
di euro. Stando alle relazione 
dei 15 esperti in materie eco-
nomiche, statistiche e  fiscali  
che ogni  anno elaborano la  
«Relazione sull’economia non 
osservata e sull’evasione fisca-
le e contributiva» ( l’ultima ri-
sale ad un anno fa e prende in 
considerazioni i dati del 2016, 
ultimo anno per il quale i conti 
nazionali  dell’Istat  sono  ag-
giornati),  all’appello manca-
no ben 33,8 miliardi di Irpef, 
35,2 miliardi di Iva, 8 miliardi 

di Ires, 5,3 di Irap e altrettanti 
di Imu, 8,4 miliardi di contri-
buti che dovevano versare i da-
tori di lavori ed altri 2,78 a cari-
co dei lavoratori dipendenti. 
Poi ci sono 1,6 miliardi di acci-
se in meno, 831 milioni di im-
poste sugli affitti e 696 di addi-
zionali Irpef non versate. In to-
tale 96,33 miliardi di entrate 
tributarie e 11,19 miliardi di 
euro di entrate contributive.

Le misure allo studio
Una montagna di soldi che sul-
la carta non dovrebbe essere 
difficile aggredire. E per que-
sto che nella manovra di bilan-
cio per il 2020 il governo si era 
dato un obiettivo molto ambi-
zioso, raccogliere almeno 7 mi-
liardi  di  euro,  mettendo  in  
campo col nuovo decreto fisca-
le che oggi dovrebbe arrivare 
all’esame del Consiglio dei mi-

nistri tutta una serie di misure 
che vanno dagli incentivi all’u-
so delle carte di credito al possi-
bile abbassamento (da 3.000 a 
1-1.500 euro) delle soglia per 
l’uso dei contanti che però sem-
brerebbe  esclusa,  all’inaspri-
mento delle pene per i grandi 
evasori (manette comprese), 
da nuove misure per contrasta-
re le frodi nel settore carburan-
ti sino a norme per arginare le 
compensazioni tra crediti fisca-
li e tasse da pagare non dovu-
te. Al momento però il pallotto-
liere del Mef si è fermato attor-
no a quota 3/3,5 miliardi. Di 
qui la spinta che arriva da più 
parti all’interno della maggio-
ranza a fare di più e meglio, an-
che se poi spesso le proposte 
contrapposte arrivano a elider-
si. E più che a incassare viene 
facile proporre nuove misure 
di spesa. 

Ma dove si evade di più?
Gli esperti del Mef hanno ela-
borato  anche  un  indicatore  
che calcola quanto i  contri-
buenti non pagano rispetto a 
quanto avrebbero dovuto pa-
gare: è la propensione all’ina-
dempimento dei contribuen-
ti, o propensione al gap, ossia 

il rapporto tra tax gap e il get-
tito teorico. Questo indicato-
re varia a seconda delle impo-
ste, e la media tra il 2014 e il 
2016 ha raggiunto un valore 
del  21,6%.In  pratica  ogni  
100 euro di entrate attese, lo 

Stato ne ha incassate meno di 
80. Nel complesso, l’evasione 
fiscale  e  contributiva  tra  il  
2015 ed il 2016 è cresciuta di 
709 milioni di euro (+0,7%) 
rispetto al 2015. Tale anda-
mento, spiegano gli esperti, è 
dovuto all’aumento (al netto 
della Tasi) di 1.147 milioni di 
euro  dell’evasione  fiscale  
(+1,2% rispetto al 2015) e al-
la diminuzione per 438 milio-
ni di euro di quella contributi-
va (-4%). Rispetto al 2015, si 
registra un aumento del tax 
gap per l’Iva (412 milioni di 
euro) e una riduzione di quel-
lo relativo all’Irap (-297 milio-
ni). Si registra anche un au-
mento relativo  all’Ires  (989 
milioni) e un incremento del 
tax  gap  dell’Irpef  di  circa  
1.226 milioni di euro, ovvero 
il  saldo trauna riduzione di  
115 milioni per i lavoratori di-

pendenti irregolari e di un au-
mento di 1.341 milioni per la-
voratori autonomi e le impre-
se. La riduzione del tax gap 
da locazioni rispetto al 2015 
è stata invece pari a 434 milio-
ni di euro.

La voragine dell’Iva
L’evasione dell’Iva, in partico-
lare, proietta l’Italia al verti-
ce  della  classica  europea:  
stando alle ultime stime del-
la  Commissione  europea  
nell’arco di 8 anni abbiamo 
perso ben 137 miliardi di eu-
ro di gettito, in pratica il valo-
re di tre finanziarie o se vo-
gliamo di un mezzo anno fi-
scale. I divari maggiori sono 
quelli riscontrati in Romania 
(36%), Grecia (34%) e Litua-
nia (25%). In termini assolu-
ti il divario più alto (33,5 mi-
liardi di euro di Vat gap) è pe-
rò senz’altro quello dell’Ita-
lia ed ovviamente non basta 
a  consolarci  il  fatto  che  
nell’ultimo anno preso in con-
siderazione il  nostro gap si  
sia ridotto di più del 2 per cen-
to, perché parliamo di un am-
montare di risorse che supe-
ra l’intera legge di  Bilancio 
del prossimo anno ed è una 
vera enormità. P.BAR. —
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«Se c’è ancora un problema di 
risorse aboliamo del tutto Quo-
ta 100». Mancano più di  tre 
ore al vertice di maggioranza 
convocato a palazzo Chigi da 
Conte per mettere l’ultimo si-
gillo sul Decreto fiscale e sul 
Documento  programmatico  
di bilancio (Dpb) che entro do-
mani va spedito a Bruxelles e i 
renziani sganciano un nuovo 
siluro. Ad andare all’attacco è 
il vice capogruppo di Italia Vi-
va alla Camera Luigi Marattin 

che  chiede  «lo  stop  totale»  
dell’anticipo  pensionistico,  
«perché si tratta della politica 
più ingiusta degli ultimi 25 an-
ni»  mentre  sarebbe  meglio  
«rendere strutturale l’Ape» e 
magari «destinare i risparmi al 
bonus famiglie» richiesto an-
che dal Pd e che nel frattempo 
è sparito dai radar. I 5 Stelle 
con Nunzia Catalfo fanno subi-
to muro, e dopo aver bocciato 
l’altro giorno l’ipotesi di allun-
gare di 3 mesi le finestre d’usci-
ta, il ministro del Lavoro torna 

a ripetere che «Quota 100 non 
si tocca. E’ una misura speri-
mentale che scade nel 2021 e 
come tale va portata a termine 
senza fare modifiche». Di fatto 
le due posizioni si elidono e co-
sì il tema del «ritocco» di Quo-
ta 100, per risparmiare 500 mi-
lioni in più nel 2020 come sug-
gerisce il Pd resta sul tavolo.

L’affondo dell’esperto eco-
nomico renziano va dritto al 
cuore del problema che il verti-
ce notturno è chiamato ad af-
frontare: quello delle copertu-
re. Lo schema della manovra 
da 29/30 miliardi (23 per can-
cellare le clausole Iva, 2,7 mi-
liardi destinati al taglio del cu-
neo fiscale, 3,2 alle spese indif-
feribili) è quello noto, idem il li-
vello di deficit (fissato al 2,2% 
per il 2020 contro il 2,04 di 
quest’anno). Sulla carta le ri-
sorse arriveranno da un au-
mento della flessibilità (14,4 
miliardi), dalla lotta all’evasio-
ne (7,2), da una ripresa della 
spending review (1,8), dal ta-
glio delle spese fiscali dannose 
per l’ambiente (1,8) e da altre 
voci non meglio definite (2). 
Ma tutto questo non basta, per-
ché sul fronte entrate il decre-
to fiscale per ora garantisce po-
co più di 3 miliardi su 7. 

Cosa si aspetta Bruxelles
Ma mentre i quattro partiti di 
maggioranza  sgomitano  per  

fare di tutto e di più, Conte e 
Gualtieri si trovano a fare i con-
ti con una richiesta che per vie 
ufficiose è arrivata da Bruxel-
les.  Che sarà pure diventata  
con noi più disponibile, ma no-
nostante questo si aspetta co-
munque «coperture credibili» 
preannunciando  una  analisi  
non scontata sul «Dpb». Arriva-
ti alla stretta finale e con l’o-
biettivo di riuscire a convocare 
già questa sera la riunione del 

Consiglio dei ministri (ma non 
è escluso che tutto slitti a do-
mani sera) ieri pomeriggio al 
Mef si è tenuta una lunga riu-
nione presieduta dal ministro 
dell'Economia, Roberto Gual-
tieri, alla quale hanno preso 
parte i tecnici, i viceministri e i 
sottosegretari. L’obiettivo era 
definire gli ultimi dettagli da 
portare poi al tavolo politico 
convocato a sera inoltrata dal 
premier.  Secondo  fonti  del  

Mef non dovrebbe essere diffi-
cile trovare soluzioni condivi-
se. Al di là delle bordate di Ma-
rattin, del pressing di Di Maio 
e delle istanze del Pd, l’obietti-
vo di Conte e Gualtieri è quello 
di arrivare a un compromesso. 

«No a nuove tasse»
Ieri il leader dei 5 Stelle ha mes-
so di nuovo in chiaro che «il 
Movimento 5 Stelle non darà 
mai l’ok ad un aumento delle 

tasse», tornando ad insinuare 
il sospetto che invece il Pd vo-
glia farlo. Ieri al Mef ad esem-
pio si è tornati a parlare dell’au-
mento della tassa di concessio-
ne sulle sim aziendali, con un 
aggravio di 6-10 euro al mese 
per ogni dipendente. Proposta 
di  nuovo respinta,  come già  
era avvenuto a metà settima-
na. No anche all’idea di abbas-
sare di fatto in maniera retroat-
tiva (visto che le spese sono già 

state fatte) la soglia di detraibi-
lità del 19% dall’Irpef per i red-
diti sopra i 110mila euro, e di 
intervenire  sulla  soglia  dei  
65mila euro a cui si applica la 
flat tax («Per noi non si tocca» 
ha detto Di Maio). Sul fronte 
della redistribuzione delle ri-
sorse qualche passo per rispon-
dere  alla  varie  richieste  co-
munque era stato fatto ipotiz-
zando in avvio di confronto un 
aumento sino a quota 3 miliar-

di dei fondi destinati al taglio 
del cuneo, in modo da assicura-
re un beneficio vicino agli 80 
euro al mese per una platea an-
che più ampia degli attuali per-
cettori  del  bonus  renziano,  
una riorganizzazione progres-
siva dei fondi destinati alla fa-
miglia in vista del varo dell’as-
segno unico, ed infine il pro-
gressivo superamento del su-
per ticket. Se son rose...—
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Possiamo colpire 
i grandi evasori 
in due modi: il primo 
è la galera, il secondo 
è la confisca

I NODI DEI CONTI PUBBLICI 

La relazione della commissione di esperti del Mef. Record negativo a livello europeo per l’Iva non riscossa 

L’evasione fiscale vale più di 100 miliardi l’anno
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All’appello mancano 
33,8 miliardi di Irpef, 

8 di Ires, 5,3 di Irap 
e altrettanti di Imu 

L’irritazione del premier per la freddezza del capo del M5S: è decisivo tracciare i pagamenti
Ma il ministro tira dritto: “Non dobbiamo vessare commercianti e artigiani ma i grandi evasori”

Il timore di Conte: Di Maio 
non aiuta sull’uso delle carte

RETROSCENA

Il capo politico dei grillini, Luigi Di Maio, ieri a Napoli per la festa dei 10 anni dalla nascita del Movimento 
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Così preferirà 
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Tre miliardi per il cuneo
Ma rispuntano tasse sulle sim
e tagli alle detrazioni Irpef
Vertice notturno a Palazzo Chigi. Il M5S all’attacco: “No a nuove imposte”
Resta il nodo delle risorse. L’invito dell’Ue: “Costruite una manovra solida” 

Nuovo scontro
su Quota 100 

tra renziani e 5 Stelle
Possibile un ritocco

I numeri in gioco

7,2 
Le entrate 

in miliardi previste 
grazie alla lotta 

all’evasione fiscale
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il ministro 
dell'Economia, Roberto Gualtieri in un vertice a palazzo Chigi 
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ILARIO LOMBARDO

INVIATO A NAPOLI

S
abato  sera  succede  
questo. Nel retropal-
co dell’Arena Flegrea 
di  Napoli  Giuseppe  

Conte sta affinando il suo di-
scorso. Si consulta. È indeciso 
se  puntare  o  meno  ancora  
una volta sulla lotta al contan-
te,  sull’educazione all’utiliz-
zo della carta come strumen-
to per abbattere l’evasione. È 
la sua battaglia campale attor-
no alla quale intende declina-
re l’intera legge di Bilancio. 
Ma la platea qui è difficile, i 
tassi di nero in città sono altis-
simi. Fa lo stesso. Il premier ti-
ra dritto, nonostante tra i 5 
Stelle in pochi nascondano lo 
scetticismo. 

L’applauso, però, alla fine è 
scrosciante.  Le  occhiate  dei  
grillini tra di loro mostrano stu-
pore. Pure Luigi Di Maio è me-
ravigliato. Anche se lo stesso 
pubblico meno di 24 ore dopo 
accoglierà tra urla di giubilo la 
garanzia offerta da leader del 
Movimento che nella guerra 
giurata agli evasori non saran-
no stati  coinvolti  i  commer-
cianti e gli artigiani. Una striz-
zatina d’occhio che misura tut-
ta la distanza delle strategie e 
delle priorità tra il premier e il 
ministro degli Esteri. Il primo 
interessato a politiche di siste-
ma, capaci di stravolgere i con-
sumi, il secondo più desidero-
so di stringere la manette ai 
polsi dei grandi furbetti che di 
contrastare i piccoli evasori.

Sull’incentivo ai bancomat, 
dal giorno dell’annuncio, Di 
Maio non ha mai spalleggiato 
né Conte né gli alleati del Pd. 
Una freddezza che il presiden-
te del Consiglio non ha potuto 
non notare. Da giorni lo va di-
cendo che «sui contanti Di Ma-
io è troppo timido, non ci sta 
aiutando  abbastanza».  Uno  
sfogo raccolto anche da mem-
bri dem del governo che inve-
ce sono entusiasti sostenitori 
di questa misura. 

Due visioni diverse
La  ragione  delle  resistenze  
del capo politico dei 5 Stelle è 
squisitamente di calcolo eletto-
rale e di sensibilità. Ed è mani-
festa nel passaggio sull’evasio-
ne del suo lungo discorso di ie-
ri alla folla festante dei 5 Stel-
le: «Non si  parli  sempre del 
commerciante e dell’imprendi-
tore. Noi del M5S quando par-
liamo di lotta all’evasione par-
liamo di quei signori che men-
tre commercianti e imprendi-
tori pagavano le tasse, portava-
no i soldi all’estero. La manie-
ra per fermarli è la galera e la 
confisca. Mi riprendo quello 
che hai comprato con i soldi 
dell’evasione. Trattiamoli co-
me i corrotti e vedete che le co-
se cambieranno. La battaglia è 
contro l’1 per cento che spesso 
decide per l’altro 99 per cento. 
Non permetteremo si tocchi-

no i nostri imprenditori, arti-
giani, commercianti, calzolai, 
professionisti, perché – ecco il 
passaggio cruciale – se la lotta 
all’evasione la si vuole fare per 
vessare loro, diremo no gra-
zie, perché la maggior parte 
passa  cento  giorni  l’anno  a  
compilare scartoffie e poi alla 
fine dell’anno arrivano tasse 
che non hanno considerato».

In  questo  lungo  discorso  
che in altri tempi si sarebbe 
sentito in una convention di 
Forza Italia, non c’è neanche 
un accenno ai bancomat, ai pa-
gamenti elettronici cari a Con-
te come alternativa per incene-
rire ogni tentazione di evasio-
ne. Non c’è nulla nemmeno sul 
tetto al contante e l’abbassa-
mento che pure potrebbe fini-
re su spinta del Pd nel decreto 
fiscale allegato alla manovra 
economica. 

Impossibile non coglierlo. E 
infatti a Palazzo Chigi lo colgo-
no. «Non c’è solo il consenso», è 
il ragionamento di Conte, libe-
ro di poterla pensare così però 
proprio perché non ha un parti-
to ed elettori a cui fare riferi-
mento. I quel mix di comunica-
zione, tattica e strategia, il M5S 
targato Di Maio è sempre stato 
capace di cavalcare il consenso 
anche  a  spese  della  propria  
identità. La lotta all’evasione si 

trasforma nel carcere per chi 
froda il fisco, ma snobba la cam-
pagna culturale di Conte con-
tro chi approfitta dell’abuso del 
contante per evitare di emette-
re scontrini e fatture. Piccole 
evasioni che sommate fanno 
grandi numeri sostiene il pre-
mier. Il quale, da parte sua, non 
ha intenzione di mollare un mil-
limetro. Anzi. Scherzando gli 
dicono che se Romano Prodi 
verrà  ricordato  per  l’entrata  
nell’euro, lui lo sarà per questo: 
aver insegnato agli  italiani a 
usare il bancomat e la carta di 
credito.  Chiede  al  ministro  
dell’Economia Roberto Gualtie-
ri «di fare il più possibile» per 
raggiungere il traguardo dei 7 
miliardi euro fantasmi da recu-
perare. Con il Pd, su questo, la 
sintonia è totale.

La confidenza di Grillo
A Napoli ne ha parlato anche 
con Beppe Grillo, ormai com-
pletamente  proiettato  all’al-
leanza organica con i  dem:  
«Un conto è Renzi, un conto 
era D’Alema – ha confidato il 
comico – Ma in questo Pd c’è 
tanta gente perbene con cui 
poter lavorare. Ci sono tanti 
giovani del Pd entusiasti, elet-
tori con cui dobbiamo sapere 
parlare». —
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ROMA

L’
ultimo  dato  uffi-
ciale,  calcolato  
dall’apposita com-
missione del mini-

stero dell’Economia e delle Fi-
nanze, fissa l’asticella dell’eva-
sione a quota 107,5 miliardi 
di euro. Stando alle relazione 
dei 15 esperti in materie eco-
nomiche, statistiche e  fiscali  
che ogni  anno elaborano la  
«Relazione sull’economia non 
osservata e sull’evasione fisca-
le e contributiva» ( l’ultima ri-
sale ad un anno fa e prende in 
considerazioni i dati del 2016, 
ultimo anno per il quale i conti 
nazionali  dell’Istat  sono  ag-
giornati),  all’appello manca-
no ben 33,8 miliardi di Irpef, 
35,2 miliardi di Iva, 8 miliardi 

di Ires, 5,3 di Irap e altrettanti 
di Imu, 8,4 miliardi di contri-
buti che dovevano versare i da-
tori di lavori ed altri 2,78 a cari-
co dei lavoratori dipendenti. 
Poi ci sono 1,6 miliardi di acci-
se in meno, 831 milioni di im-
poste sugli affitti e 696 di addi-
zionali Irpef non versate. In to-
tale 96,33 miliardi di entrate 
tributarie e 11,19 miliardi di 
euro di entrate contributive.

Le misure allo studio
Una montagna di soldi che sul-
la carta non dovrebbe essere 
difficile aggredire. E per que-
sto che nella manovra di bilan-
cio per il 2020 il governo si era 
dato un obiettivo molto ambi-
zioso, raccogliere almeno 7 mi-
liardi  di  euro,  mettendo  in  
campo col nuovo decreto fisca-
le che oggi dovrebbe arrivare 
all’esame del Consiglio dei mi-

nistri tutta una serie di misure 
che vanno dagli incentivi all’u-
so delle carte di credito al possi-
bile abbassamento (da 3.000 a 
1-1.500 euro) delle soglia per 
l’uso dei contanti che però sem-
brerebbe  esclusa,  all’inaspri-
mento delle pene per i grandi 
evasori (manette comprese), 
da nuove misure per contrasta-
re le frodi nel settore carburan-
ti sino a norme per arginare le 
compensazioni tra crediti fisca-
li e tasse da pagare non dovu-
te. Al momento però il pallotto-
liere del Mef si è fermato attor-
no a quota 3/3,5 miliardi. Di 
qui la spinta che arriva da più 
parti all’interno della maggio-
ranza a fare di più e meglio, an-
che se poi spesso le proposte 
contrapposte arrivano a elider-
si. E più che a incassare viene 
facile proporre nuove misure 
di spesa. 

Ma dove si evade di più?
Gli esperti del Mef hanno ela-
borato  anche  un  indicatore  
che calcola quanto i  contri-
buenti non pagano rispetto a 
quanto avrebbero dovuto pa-
gare: è la propensione all’ina-
dempimento dei contribuen-
ti, o propensione al gap, ossia 

il rapporto tra tax gap e il get-
tito teorico. Questo indicato-
re varia a seconda delle impo-
ste, e la media tra il 2014 e il 
2016 ha raggiunto un valore 
del  21,6%.In  pratica  ogni  
100 euro di entrate attese, lo 

Stato ne ha incassate meno di 
80. Nel complesso, l’evasione 
fiscale  e  contributiva  tra  il  
2015 ed il 2016 è cresciuta di 
709 milioni di euro (+0,7%) 
rispetto al 2015. Tale anda-
mento, spiegano gli esperti, è 
dovuto all’aumento (al netto 
della Tasi) di 1.147 milioni di 
euro  dell’evasione  fiscale  
(+1,2% rispetto al 2015) e al-
la diminuzione per 438 milio-
ni di euro di quella contributi-
va (-4%). Rispetto al 2015, si 
registra un aumento del tax 
gap per l’Iva (412 milioni di 
euro) e una riduzione di quel-
lo relativo all’Irap (-297 milio-
ni). Si registra anche un au-
mento relativo  all’Ires  (989 
milioni) e un incremento del 
tax  gap  dell’Irpef  di  circa  
1.226 milioni di euro, ovvero 
il  saldo trauna riduzione di  
115 milioni per i lavoratori di-

pendenti irregolari e di un au-
mento di 1.341 milioni per la-
voratori autonomi e le impre-
se. La riduzione del tax gap 
da locazioni rispetto al 2015 
è stata invece pari a 434 milio-
ni di euro.

La voragine dell’Iva
L’evasione dell’Iva, in partico-
lare, proietta l’Italia al verti-
ce  della  classica  europea:  
stando alle ultime stime del-
la  Commissione  europea  
nell’arco di 8 anni abbiamo 
perso ben 137 miliardi di eu-
ro di gettito, in pratica il valo-
re di tre finanziarie o se vo-
gliamo di un mezzo anno fi-
scale. I divari maggiori sono 
quelli riscontrati in Romania 
(36%), Grecia (34%) e Litua-
nia (25%). In termini assolu-
ti il divario più alto (33,5 mi-
liardi di euro di Vat gap) è pe-
rò senz’altro quello dell’Ita-
lia ed ovviamente non basta 
a  consolarci  il  fatto  che  
nell’ultimo anno preso in con-
siderazione il  nostro gap si  
sia ridotto di più del 2 per cen-
to, perché parliamo di un am-
montare di risorse che supe-
ra l’intera legge di  Bilancio 
del prossimo anno ed è una 
vera enormità. P.BAR. —
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«Se c’è ancora un problema di 
risorse aboliamo del tutto Quo-
ta 100». Mancano più di  tre 
ore al vertice di maggioranza 
convocato a palazzo Chigi da 
Conte per mettere l’ultimo si-
gillo sul Decreto fiscale e sul 
Documento  programmatico  
di bilancio (Dpb) che entro do-
mani va spedito a Bruxelles e i 
renziani sganciano un nuovo 
siluro. Ad andare all’attacco è 
il vice capogruppo di Italia Vi-
va alla Camera Luigi Marattin 

che  chiede  «lo  stop  totale»  
dell’anticipo  pensionistico,  
«perché si tratta della politica 
più ingiusta degli ultimi 25 an-
ni»  mentre  sarebbe  meglio  
«rendere strutturale l’Ape» e 
magari «destinare i risparmi al 
bonus famiglie» richiesto an-
che dal Pd e che nel frattempo 
è sparito dai radar. I 5 Stelle 
con Nunzia Catalfo fanno subi-
to muro, e dopo aver bocciato 
l’altro giorno l’ipotesi di allun-
gare di 3 mesi le finestre d’usci-
ta, il ministro del Lavoro torna 

a ripetere che «Quota 100 non 
si tocca. E’ una misura speri-
mentale che scade nel 2021 e 
come tale va portata a termine 
senza fare modifiche». Di fatto 
le due posizioni si elidono e co-
sì il tema del «ritocco» di Quo-
ta 100, per risparmiare 500 mi-
lioni in più nel 2020 come sug-
gerisce il Pd resta sul tavolo.

L’affondo dell’esperto eco-
nomico renziano va dritto al 
cuore del problema che il verti-
ce notturno è chiamato ad af-
frontare: quello delle copertu-
re. Lo schema della manovra 
da 29/30 miliardi (23 per can-
cellare le clausole Iva, 2,7 mi-
liardi destinati al taglio del cu-
neo fiscale, 3,2 alle spese indif-
feribili) è quello noto, idem il li-
vello di deficit (fissato al 2,2% 
per il 2020 contro il 2,04 di 
quest’anno). Sulla carta le ri-
sorse arriveranno da un au-
mento della flessibilità (14,4 
miliardi), dalla lotta all’evasio-
ne (7,2), da una ripresa della 
spending review (1,8), dal ta-
glio delle spese fiscali dannose 
per l’ambiente (1,8) e da altre 
voci non meglio definite (2). 
Ma tutto questo non basta, per-
ché sul fronte entrate il decre-
to fiscale per ora garantisce po-
co più di 3 miliardi su 7. 

Cosa si aspetta Bruxelles
Ma mentre i quattro partiti di 
maggioranza  sgomitano  per  

fare di tutto e di più, Conte e 
Gualtieri si trovano a fare i con-
ti con una richiesta che per vie 
ufficiose è arrivata da Bruxel-
les.  Che sarà pure diventata  
con noi più disponibile, ma no-
nostante questo si aspetta co-
munque «coperture credibili» 
preannunciando  una  analisi  
non scontata sul «Dpb». Arriva-
ti alla stretta finale e con l’o-
biettivo di riuscire a convocare 
già questa sera la riunione del 

Consiglio dei ministri (ma non 
è escluso che tutto slitti a do-
mani sera) ieri pomeriggio al 
Mef si è tenuta una lunga riu-
nione presieduta dal ministro 
dell'Economia, Roberto Gual-
tieri, alla quale hanno preso 
parte i tecnici, i viceministri e i 
sottosegretari. L’obiettivo era 
definire gli ultimi dettagli da 
portare poi al tavolo politico 
convocato a sera inoltrata dal 
premier.  Secondo  fonti  del  

Mef non dovrebbe essere diffi-
cile trovare soluzioni condivi-
se. Al di là delle bordate di Ma-
rattin, del pressing di Di Maio 
e delle istanze del Pd, l’obietti-
vo di Conte e Gualtieri è quello 
di arrivare a un compromesso. 

«No a nuove tasse»
Ieri il leader dei 5 Stelle ha mes-
so di nuovo in chiaro che «il 
Movimento 5 Stelle non darà 
mai l’ok ad un aumento delle 

tasse», tornando ad insinuare 
il sospetto che invece il Pd vo-
glia farlo. Ieri al Mef ad esem-
pio si è tornati a parlare dell’au-
mento della tassa di concessio-
ne sulle sim aziendali, con un 
aggravio di 6-10 euro al mese 
per ogni dipendente. Proposta 
di  nuovo respinta,  come già  
era avvenuto a metà settima-
na. No anche all’idea di abbas-
sare di fatto in maniera retroat-
tiva (visto che le spese sono già 

state fatte) la soglia di detraibi-
lità del 19% dall’Irpef per i red-
diti sopra i 110mila euro, e di 
intervenire  sulla  soglia  dei  
65mila euro a cui si applica la 
flat tax («Per noi non si tocca» 
ha detto Di Maio). Sul fronte 
della redistribuzione delle ri-
sorse qualche passo per rispon-
dere  alla  varie  richieste  co-
munque era stato fatto ipotiz-
zando in avvio di confronto un 
aumento sino a quota 3 miliar-

di dei fondi destinati al taglio 
del cuneo, in modo da assicura-
re un beneficio vicino agli 80 
euro al mese per una platea an-
che più ampia degli attuali per-
cettori  del  bonus  renziano,  
una riorganizzazione progres-
siva dei fondi destinati alla fa-
miglia in vista del varo dell’as-
segno unico, ed infine il pro-
gressivo superamento del su-
per ticket. Se son rose...—
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FEDERICO CAPURSO

ROMA

Mentre Beppe Grillo continua 
ad accarezzare l’idea di un’al-
leanza organica con il Pd, Lui-
gi  Di  Maio  prosegue in  una  
esercitazione di fioretto e ad 
un passo di avvicinamento ne 
segue uno di distante pruden-
za. «Lo facciamo per i cittadi-
ni, lo capiranno», dice Grillo 
durante un pranzo con Paola 
Taverna, Carlo Sibilia, Nicola 
Morra. Quando invece Di Ma-
io inizia a parlare dal palco di 
Italia 5 stelle per l’intervento 
conclusivo – e il fondatore ab-
bandona la festa senza aspet-
tarlo – il messaggio agli alleati 
del Pd si colora di più sfumatu-
re.  Prima  l’avvicinamento,  
aprendo  timidamente  all’al-
leanza strutturale proposta da 
Nicola Zingaretti, anche se sot-
to altre forme: «Non proporre-
mo alleanze  regionali  con il  
Pd,  al  massimo  proporremo  
patti civici», dice. Cambiano i 
nomi, la sostanza resta. Poi, pe-
rò, apre una nuova distanza, 
affondando il colpo: «Non è ve-
ro che per votare bisogna fare 
un’altra legge elettorale, la leg-
ge attuale è operativa. Finché 
facciamo le cose restiamo al 
governo». Il sapore è quello sal-
viniano,  il  contenuto  uno  
sgambetto al Pd e a Giuseppe 
Conte, che sta invece lavoran-
do a una nuova legge elettora-
le anche per disinnescare il re-
ferendum leghista che si do-
vrebbe tenere a giugno.

Il Movimento esce dalla ker-
messe di Napoli con un volto 
comunque  diverso.  «Siamo  
cambiati», continuano a ripe-
tere i big del partito. E la festa 
si chiude così, con Conte a Ro-
ma, Grillo lontano, e Di Maio 
da solo sul palco nel tentativo 
di dare concretezza alla rifor-

ma del partito che dovrebbe 
spalmare le responsabilità del-
la sua leadership su una nuova 
classe dirigente. Un gruppo di 
80 persone, tra coordinatori e 
responsabili di settore, che ver-
rà plasmato da Di Maio. Diffi-
cilmente, quindi, riuscirà a so-
pire i mal di pancia di quei par-
lamentari  che  invocano  una  
maggiore  collegialità  nelle  
scelte. Fino al 12 novembre a 
Di Maio perverranno le candi-
dature  per  il  nuovo  organi-
gramma: 6 membri che faran-

no parte di un comitato ristret-
to che si occuperà di organizza-
zione, comunicazione, coordi-
namento, e che per il loro ruo-
lo particolarmente delicato sa-
ranno scelti direttamente dal 
capo politico. Poi 12 facilitato-
ri,  soprattutto  parlamentari  
con le loro squadre, che si occu-
peranno di temi specifici. An-
che qui, le candidature passe-
ranno  un  vaglio  preventivo  
del capo prima di essere messe 
al voto online. Infine, i referen-
ti regionali, che Di Maio sce-

glierà pescando tra i più votati 
su  Rousseau.  E  tutti  questi  
meccanismi di selezioni – sibi-
lano i dissidenti interni – li ha 
decisi Di Maio mettendo ai vo-
ti su Rousseau la sua proposta 
e nessun’altra. 

Le votazioni arriveranno a 
dicembre,  ma Rousseau,  nel  
frattempo, proverà a evolversi 
per provare un rilancio. Il sito 
web di Davide Casaleggio non 
è riuscito a sfondare. Adesso 
tenterà  un  restyling  trasfor-
mandosi in una sorta di social 

network  pentastellato.  Gli  
iscritti  avranno la  possibilità  
di crearsi un proprio profilo, di 
avere una bacheca come Face-
book, e di interagire così all’in-
terno di altre cerchie di attivi-
sti. L’ennesima evoluzione in 
casa  Cinque  stelle.  «Siamo  
cambiati ma non vi abbiamo 
mai traditi», assicura Di Maio. 
La gente applaude e pensa già 
ai prossimi possibili traguardi 
nelle Regioni. Lì, il tema dell'al-
leanza con il Pd continua a re-
stare caldissimo. Tra gli attivi-

sti restano però dei paletti. In 
alcuni casi Di Maio dovrà pro-
vare a scavalcarli, come quello 
per il governatore uscente del 
Pd, Stefano Bonaccini, in Emi-
lia-Romagna, e cercare di chiu-
dere l’accordo anti-Lega. In al-
tri casi, come in Campania, il 
veto sul presidente dem resta: 
«Un’alleanza con Vincenzo De 
Luca? Neanche per sogno», di-
ce Di Maio. Grillo avrà indica-
to la direzione, ma la strada è 
più che accidentata. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

MARTINA CECCHI DE ROSSI

ROMA

O
norevole Manlio Di 
Stefano, come sarà 
il  Movimento  2.0  
nato a Napoli?

«L’aspetto più importante ri-
guarda la struttura, con i refe-
renti territoriali, che saranno
corpi intermedi per aiutare Di
Maio a lavorare al meglio e a
rendere il Movimento più rap-
presentativo sul territorio. E’
un cambiamento che toglie un
alibi a chi nella base pensava
dinon poterpartecipare».
Sul nuovo organigramma de-
ciderà  comunque  Di  Maio.  

Dov’è la svolta di collegialità?
«Ci saranno circa 90 persone
con un ruolo di rappresentan-
za e a sostegno delle scelte di
DiMaio.Comeneglialtri parti-
ti, alla fine la sintesi spetterà a
lui, ma dopo una fase di condi-
visione».
Basterà questo a far rientrare 
i malumori di questi giorni, 
anche di molti assenti a Napo-
li, in primis Di Battista?
«So che Alessandro non era a
Napolipermotivi personali».
Lui non ci sarà in questa nuo-
va struttura.
«Nonsièparlatodinomi,manon
credo.Quantoagliassentinonmi
preoccupo, io penso ai presenti,
perchésonolorochescriveranno
ilfuturodelMovimento».

Zingaretti spinge perché l’ac-
cordo trovato sull’Umbria di-
venti alleanza. Di Maio frena, 
Grillo vi ha nuovamente spro-
nato sul Pd...
«Beppe non ha parlato di al-
leanze, ma di una modalità
che ci porti a guardare al risul-
tato, e a dire che portiamo le
politiche sui nostri temi. Que-
sto non significa alleanza, ma
a ragionare come in Umbria,
dove siamo arrivati con il Pd
adavereun candidato civico».
A livello  nazionale  potreste  
mettere insieme un’alleanza, 
anche con Leu, che vi farebbe 
superare il 45 per cento.
«Su questo non ci sono preclu-
sioni assolute, ma a patto che
si parta dai programmi e dai

contenutienon dainomi».
Una  vittoria  in  Umbria  di  
Bianconi potrebbe dare un’ac-
celerata su questo percorso?
«Potrebbe,anchesefaticoapen-
sare che in altre realtà il Pd ab-
bandonialcunisuoiuomini».
Quindi in Emilia,  dove è in 
corsa Bonaccini, non si può 
replicare il modello Umbria. 
Ma sareste pronti ad andare 
da soli o potreste puntare su 
una accordo di desistenza?
«Questedecisionipassano dal-
la volontà di tutti, sono sicuro
che sia possibile trovare un ac-
cordoperl’Emilia».
Torniamo a Napoli, e alle ovazio-
ni per Giuseppe Conte. Lei ci cre-
de che non farà un suo partito?
«HaragioneConteadirecheab-

biamogiàtroppeformazionipo-
litiche e che è importante intan-
tofarlelavorarebeneinsieme».
Conte avrà un ruolo nel M5s?
«Noiabbiamogiàunleaderpoli-
ticoeperilmomentovabeneco-
sì. Abbiamo massima stima in
Conte, è il miglior premier degli
ultimi 30 anni ma adesso è bene
cheognunofacciailsuolavoroal
meglio,nell’interesseditutti».
State varando la legge di bilan-
cio. Dice che su famiglia e cuneo 
fiscale c’è una svolta, ma per ora 
non ci sono risorse, o sono scar-
se. Come cambierete il passo ri-
spetto al primo Governo Conte?
«Conte è stato chiaro, dobbia-
mo ragionare in un’ottica di
programmazione pluriennale.
Con questa manovra iniziere-
mo ad abbassare le tasse e ad
adottare provvedimenti per la
famiglia,eapocoapocoqueste
misurediventerannostruttura-
li. Non è più come con la Lega,
che voleva tutto e subito per
spendersi le cose alle europee;
una linea che non dava un vero
beneficio agli italiani, ma solo
politicoaSalvini». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IL CASO LE IENE

Violenza 5S
e aggressioni

contro
i giornalisti

All’arrivo  della  Raggi  alla  
kermesse del M5S si è scate-
nata una situazione violenta 
tra militanti che hanno co-
minciato a gridare «venduti» 
ai giornalisti, poi la situazio-
ne è precipitata con la pre-
senza di Filippo Roma de Le 
Iene:  «venduto,  venduto»,  
«muori», «infame», hanno ur-
lato gli attivisti. Roma è sta-
to protetto dalle transenne, 
che lo separavano da un cen-
tinaio di attivisti, e dalla Di-
gos: «Ero circondato da 100 
persone, chi si faceva sotto 
con pugni, colpendo anche il 
cameraman, chi urlava insul-
ti pesanti. È stato incredibi-
le, io sto bene, solo un cazzot-
to mi ha sfiorato. Devo solo 
dire grazie alla Digos».

INTERVISTA

MANLIO DI STEFANO

SOTTOSEGRETARIO 
AGLI ESTERI

Di Maio strizza l’occhio a Salvini e gela il Pd:
per votare non serve la legge elettorale nuova
Conte a Roma e Grillo lontano, palla solo per il ministro: che plasmerà un gruppo di 80 per riprendersi il partito

I CINQUE STELLE

MANLIO DI STEFANO Il sottosegretario agli Esteri: “Sono sicuro che si troverà un accordo anche in Emilia”

“Prima i contenuti politici e poi alleanze e nomi
Non mi preoccupo degli assenti ma penso ai presenti”

Beppe non ha parlato 
di alleanze,
ma di una modalità 
che ci porti a 
guardare al risultato
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DALL’INVIATO A ERBIL

U
n’attivista paladina 
dei diritti  umani e 
della  coesistenza  
pacifica  trucidata.  

Altri 17 civili uccisi a sangue 
freddo in due giorni. Giornali-
sti, anche stranieri, bombar-
dati. Le violazioni dei diritti 
umani nel Nord-Est della Si-
ria sono sempre più massic-
ce. E i responsabili sono gli ex 
ribelli jihadisti siriani che ora 
combattono  al  fianco  della  
Turchia contro i curdi. L’epi-
sodio più grave è l’assassinio 
di Hevrin Khalaf, segretario 
generale del Partito del Futu-

ro siriano e una delle più note 
attiviste per i diritti delle don-
ne nella regione. Il fuoristra-
da Toyota che la trasportava 
è stata fermato sabato sull’au-
tostrada  M4,  verso  Qami-
shlo.

Un gruppo di uomini arma-
ti lo ha crivellato di colpi. Poi 
ha fatto  scendere  Hevrin  e  
l’ha uccisa con una raffica a 
bruciapelo.  L’autista  e  l’uo-
mo di scorta sono stati legati 
e poi finiti a fucilate. I respon-
sabili  sono  i  miliziani  del  
gruppo  jihadista  Ahrar  
al-Sharqiya, in questa fase al-
leati della Turchia e responsa-
bili di altre esecuzioni som-
marie.  Hanno  diffuso  loro  
stessi due video girati con i 

cellulari che mostrano il mas-
sacro. Nel primo si vede l’atti-
vista circondata da combat-
tenti in mimetica. In un altro 
è  mostrato  il  corpo  di  una  
donna, a terra con il viso e i ca-

pelli ricoperti di polvere, ol-
traggiato.

L’agguato è stato teso dopo 
che i miliziani avevano preso 
il  controllo  dell’autostrada  
M4 e allestito posti di blocco 

volanti per «catturare terrori-
sti del Pkk». Ma nella rete so-
no finiti civili innocenti, in fu-
ga. Sabato ci sono state nove 
esecuzioni sommarie.  Nella 
giornata di ieri, secondo l’Os-
servatorio siriano per i diritti 
umani, altre nove «a sud del-
la città di Tel Abyad». Un con-
voglio con giornalisti stranie-
ri scortati da guerriglieri cur-
di è stato colpito invece vici-
no a Ras al-Ayn. Morto un re-
porter  locale  e  un  inviato  
ucraino. Sfiorata una troupe 
francese.

Ma la perdita di Hevrin è 
tanto più dolorosa perché si 
batteva per la coesistenza pa-
cifica fra curdi, cristiano-siria-
ci e arabi. In un primo mo-

mento la responsabilità della 
sua uccisione era stata attri-
buita all’Isis. Fatto plausibile 
perché sono sempre di più i 
seguaci del califfato tornati  
in circolazione. Ieri il campo 
profughi di Ayn Issa, che ospi-

tava parte dei foreign fighter 
e loro familiari è stato attacca-
to dopo che gran parte delle 
guardie curde lo avevano ab-
bandonato.  I  jihadisti  sono  
riusciti a liberare almeno 100 
ex combattenti e un migliaio 

di civili, quasi tutti stranieri. 
Nella  sezione  speciale  del  
campo c’erano  centinaia  di  
donne, molte vedove, trasfe-
rite lì durante la battaglia di 
Raqqa. Ora si sono con molta 
probabilità uniti ai miliziani. 

Fonti curde dicono che il caos 
è stato favorito da un raid ae-
reo turco sulle loro postazio-
ni vicino ad Ain Issa. Altre fon-
ti, non confermate, sostengo-
no che alle porte della città so-
no arrivate le avanguardie di 

un gruppo di combattenti ara-
bi alleati della Turchia.

Ayn Issa si trova a Sud di 
Tall Abyad, a 40 chilometri 
della frontiera, e a 50 chilo-
metri a Nord di Raqqa. È uno 
snodo strategico che i curdi 
devono tenere a tutti i costi se 
non vogliono essere tagliati 
in due. Il campo custodiva un 
gran numero di prigionieri di 
origine maghrebina. Non c’e-
rano però gli ex combattenti 
ritenuti  più  pericolosi,  rin-
chiusi in prigioni più sicure, 
compresa una sempre vicino 
ad Ain Issa. Almeno tre sono 
già state attaccate dalle cel-
lule dell’Isis, e da una sono 
fuggiti  cinque  jihadisti.  I  
curdi hanno custodito finora 
12 mila jihadisti e 90 mila fa-
migliari, la maggior parte nel 
campo di Al-Hol, vicino al con-
fine  con  l’Iraq,  che  sta  per  
esplodere.  Ieri  hanno  detto  
che «non si sentono più re-
sponsabili»  della  loro  sorte.  
La priorità è sopravvivere ma i 
jihadisti  in  fuga  potrebbero  
mescolarsi ai miliziani arabi e 
rendere  la  battaglia  ancora  
più terribile. G.STA. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

GIUSEPPE AGLIASTRO

MOSCA

I
l destino della Siria è sem-
pre più nelle mani di Vla-
dimir Putin. La decisio-
ne di Trump di ritirare i 

soldati americani dal nord 
del Paese levantino non so-
lo sta aprendo la strada all’a-
vanzata turca a scapito dei 
curdi, ma ha provocato un 
vuoto di potere nel quale la 
Russia si sta insinuando con 
destrezza. 

Putin adesso è in pratica l’u-
nico in grado di porre un fre-
no alla sanguinosa offensiva 
militare del suo «caro amico» 
Erdogan, che ieri sera ha assi-
curato che parlerà col presi-
dente russo per risolvere «en-
tro  24 ore»  ogni  eventuale  
problema con Mosca. 

La prima mossa del leader 
del Cremlino è già andata a 
segno: un’inedita intesa tra il 
regime di Assad e i curdi per 
far entrare le truppe di Dama-
sco in due città chiave a ovest 

e a est dell'Eufrate, Manbij e 
Kobane, e impedire che cada-
no in mano ai turchi.

Donald Trump ha di fatto 
abbandonato al proprio desti-
no le milizie curde che sono 
state il principale alleato de-
gli Usa nella lotta contro i ter-
roristi dell’Isis. Così facendo 
ha posto Putin nelle vesti di 
arbitro tra il regime siriano e i 
curdi, costretti a bussare alla 
porta di Damasco per non es-
sere schiacciati  dalla mac-
china bellica turca. L’accor-
do favorisce prima di tutto 
Putin. Senza il sostegno del 
Cremlino  Assad  probabil-
mente  non  sarebbe  nean-
che più al potere e le aree 
controllate da Damasco di  
fatto lo sono anche da Mo-
sca. Assieme ai soldati siria-
ni potrebbero infatti entrare 
a Kobane anche quelli russi.

D’altronde Putin è però in 
ottimi rapporti pure con il lea-
der turco Erdogan e l’asse Mo-
sca-Ankara non può che usci-
re  ulteriormente  rafforzato  
da questa complessa situazio-
ne. Turchia e Russia stanno 
dalla parte opposta del fron-
te, ma assieme all’Iran (altro 
alleato di ferro di Damasco) 
formano il trio di Astana e da 
tempo  trattano  amichevol-
mente per spartirsi le zone di 
influenza in Siria. Non è un 
caso che Erdogan abbia tele-
fonato a Putin poco prima di 

aprire il fuoco.
Mentre Ue e Usa minaccia-

no di imporre pesanti sanzio-
ni  alla  Turchia  per  questa  
nuova invasione,  Ankara  si  
avvicina  ulteriormente  al  
Cremlino, che in Siria fa la 
parte del leone e dispone di 
una base aerea a Hmeymim e 
di una base navale a Tartus.

Assad ha risollevato la te-
sta dopo l’intervento al suo 
fianco delle truppe russe, ma 
ha ancora bisogno del soste-
gno dei jet di Mosca. Putin 
ora potrebbe persino regalar-
gli il rilancio delle relazioni 
con un nemico come Erdo-
gan. Giovedì il capo della di-
plomazia  russa,  Sergey  La-
vrov, ha infatti sottolineato 
«la necessità di un dialogo tra 

Turchia e Siria».  Mosca sta 
pian piano strappando a Wa-
shington l’alleanza con Anka-
ra, che pur essendo membro 
della Nato ha acquistato i si-
stemi antimissili russi S-400 
scatenando  l’ira  di  Trump.  
Russia e Turchia hanno con-
cordato la creazione di una 
zona di de-escalation di com-
petenza turca nella provincia 
siriana  nord-occidentale  di  
Idlib, teatro di aspri combatti-
menti. Ora, di fronte all’offen-
siva turca contro i curdi, Pu-
tin esorta Erdogan a rispetta-
re la sovranità della Siria. 

Ma l’approccio dei russi nei 
confronti della Turchia è piut-
tosto morbido. Putin è infatti 
il primo a riconoscere quello 
che Erdogan presenta come 
un diritto della Turchia alla si-
curezza  nazionale.  Ankara  
sta infatti invadendo il nord 
della Siria per infliggere un 
duro colpo ai miliziani curdi, 
che bolla come terroristi per i 
loro legami col Pkk.

Trump da parte sua ha defi-
nito «una mossa molto intelli-
gente» il suo ordine di com-
pleto e immediato ritiro dal 
nord della Siria di tutti i mille 
soldati Usa presenti nella zo-
na.  «Non  possiamo  essere  
coinvolti nella battaglia lun-
go il confine tra Turchia e Si-
ria», ha dichiarato. I militari 
Usa saranno spostati a sud. 
Putin ed Erdogan non posso-
no che ringraziare.—

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

GIORDANO STABILE

INVIATO A ERBIL

Le terre del Rojava passano di 
mano a una velocità impressio-
nante. La decisione di Donald 
Trump, nella notte fra sabato e 
domenica, di ritirare «il più pre-
sto possibile» i mille militari sta-
tunitensi ancora nella regione 
ha scatenato una corsa di tutte 
le forze in campo. Senza più lo 
scudo americano, privi di mez-
zi anti-aerei, per i guerriglieri 
curdi non c’è scampo. E allora 
hanno deciso di concentrare le 
loro forze alle estremità Ovest 
e Est del fronte. E di chiedere 
aiuto ai russi e al governo di Da-
masco. Bashar al-Assad aveva 
già  ammassato  truppe  verso  
l’Eufrate ed è ora pronto ad at-

traversarlo «entro 48 ore» per 
arrivare a Manbij e Kobane pri-
ma dei turchi. Anche perché l’a-
viazione americana «non osta-
colerà la manovra».

Per il raiss è un successo in-
sperato, per i curdi si tratta di 
sopravvivere. La parte centra-
le del fronte, fra Tall Abyad e 
Ras al-Ayn è al collasso. Nono-
stante i contrattacchi notturni 
le due cittadine sono in mano 
a esercito di Ankara e miliziani 
arabi alleati. Nel mezzo è stato 
aperto un nuovo varco, e i com-
battenti dell’Esercito naziona-
le siriano hanno raggiunto l’au-
tostrada M4, che corre a 30-40 
chilometri  di  profondità.  Lo  
stesso presidente turco Recep 

Tayyip Erdogan ha allargato 
la «fascia di sicurezza» a 35 chi-
lometri, per includere la princi-
pale  via  di  comunicazione.  
Avanguardie dei miliziani so-
no arrivate fino ad Ayn Issa, an-
cora più in giù, sulla strada che 
da Tall Abyad porta a Raqqa.

I limiti posti all’inizio dell’o-
perazione «Fonte di pace», nel-

la telefonata di domenica 6 ot-
tobre fra  Trump e  Erdogan,  
non hanno più senso. Il capo 
della Casa Bianca, dopo che ve-
nerdì sera i soldati statuniten-
si  erano  finiti  sotto  il  fuoco  
dell’artiglieria turca, ha capito 
che la situazione non era più 
sostenibile, a meno di un con-
fronto armato con la Turchia, 

impensabile. E ha deciso di to-
gliere il disturbo. Ieri funziona-
ri hanno ammesso che la situa-
zione «si sta deteriorando con 
grande rapidità», perché turchi 
e alleati «possono isolare le ba-
si  americane»  e  Washington  
non controlla più «le vie di co-
municazione» e neppure «i jet 
turchi sopra le teste dei solda-

ti«. Poi il segretario alla Difesa 
Mark  Esper  ha  spiegato  con  
una certa brutalità che «Erdo-
gan ci ha informato che stava ar-
rivando: ci ha informato, non ci 
ha chiesto il permesso». E non 
c’era modo di «fermare 15 mila 
turchi  che  avanzano  verso  
Sud». Una determinazione con-
fermata ieri dallo stesso Erdo-
gan. «Sapevamo – ha spiegato 
– che dopo aver lanciato la no-
stra operazione avremmo do-

vuto affrontare la minaccia di 
sanzioni o di embargo sulla ven-
dita di armi. Quelli che pensa-
no di farci ritirare con questa 
minacce si sbagliano di gros-
so». I primi ad averlo capito so-
no i curdi. Senza la leadership 
americana i Paesi europei non 
possono impensierire la  Tur-
chia e tanto meno proteggere i 
curdi sul terreno. Per questo il 
Pyd,  il  braccio  politico  delle  
Ypg, ha riaperto subito i canali 
con il governo di Damasco. Ieri 
una delegazione è arrivata nel-
la base russa di Hmeimim e c’è 
stato un primo accordo. L’eser-

cito siriano, preceduto dalla po-
lizia militare di Mosca, sarà di-
spiegato a Manbij e a Kobane, 
la principale città curda nel Ro-
java, ormai tagliata fuori  dai 
territori più a Est. Le perdite fra 
i guerriglieri sono troppo eleva-
te. Il ministero della Difesa tur-
ca sostiene di aver eliminato 
525 «terroristi», mentre le vitti-
me civili sono almeno 60, 130 
mila gli sfollati.

La cessione di Manbij, che i 
curdi hanno strappato all’Isis 
nell’agosto del 2016, è doloro-
sa ma non troppo. La città è a 
maggioranza araba, si trova a 
Ovest dell’Eufrate ed era indi-
fendibile fin dall’inizio. 

Perdere Kobane, città marti-
re della lotta all’Isis, è un altro 
discorso, significa la fine del so-
gno di indipendenza. Ma sem-
pre meglio finire nelle grinfie 
di Assad, con assicurazioni da 
parte dei russi, che sotto i tallo-
ni di miliziani infiltrati da jiha-
disti di Al-Qaeda. Come riassu-
me il decano degli analisti me-
diorientali, Joshua Landis, «l’a-
mara verità è che Putin è oggi 
l’unico statista in grado di di-
sinnescare i conflitti in Medio 
Oriente, in Siria come nel Gol-
fo. La politica estera america-
na  è  collassata  con  Trump,  
una decisione sbagliata dopo 
l’altra. Porta soltanto caos». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

RECEP TAYYIP ERDOGAN

PRESIDENTE
DELLA TURCHIA

LA GUERRA IN MEDIO ORIENTE

I curdi hanno 
custodito i prigionieri 
più pericolosi: “Ma ora 

non possiamo più” ANSA/NABIL MOUNZER

12.000
Sono i jihadisti 

prigionieri nei campi e 
nelle galere fino a oggi 

custoditi dai curdi 

Una manifestazione di protesta a Bei-
rut per la morte di Hevrin Khalaf

90.000
I familiari dei miliziani 

dello Stato islamico 
raccolti in maggioranza 

nel campo di Al-Hol

DHA VIA AP

120
È il numero di missili 
S-400 russi acquistati 
dalla Turchia contro 
il parere della Nato

EPA/ERDEM SAHIN

LA GUERRA IN MEDIO ORIENTE

Chi pensa di poter 
fermare la Turchia 
con minacce
ed embargo di armi 
si sbaglia di grosso

Ho chiesto a Merkel 
di dirmi da che parte 
stanno: dal nostro, 
alleati Nato, o da 
quello dei terroristi?

Hevrin Khalaf, politica e paladina della convivenza, è stata uccisa dai jihadisti oggi alleati dei turchi
Bombardato il campo di prigionia dei foreign fighter. Presi di mira i giornalisti: due morti

I miliziani dell’Isis liberi di colpire
Trucidata l’attivista dei diritti umani

IL CASO

Il capo del Cremlino tenta di colmare il vuoto creato dal ritiro americano
La prima mossa: favorire un’intesa tra Damasco e la resistenza curda

Putin diventa arbitro
Soltanto la Russia
può fermare Erdogan

RETROSCENA

L’isolamento 
di Ankara in Europa 

favorisce ancora di più 
il ruolo di Mosca

2017
L’anno in cui si firma 
il patto del cosiddetto 
«trio di Astana» tra 

Russia, Turchia e Iran 

Le milizie filo turche dell’Fsa, esercito di liberazione siriano

Hevrin Khalaf, l’attivista 
e politica curda è stata trucidata 
dalle milizie jihadiste 
nell’Est della Siria

I curdi accerchiati dall’avanzata turca 
Assad manda l’esercito a Kobane
I tank di Ankara conquistano città e villaggi. Gli americani lasciano le basi e si spostano a Sud

Erdogan allarga
la “fascia di sicurezza” 

oltre i limiti 
promessi a Trump

130.000
Gli sfollati nelle zone 

coinvolte dall’offensiva 
turca. Un dato 

destinato ad aumentare 

35
I chilometri 

di profondità raggiunti 
dall’avanzata 

dei turchi in Siria

I bombardamenti nella città siriana di Ras al-Ein, visti dal confine turco

Il ministero della 
Difesa turca: eliminati 

525 “terroristi”, 
60 le vittime civili 
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DALL’INVIATO A ERBIL

U
n’attivista paladina 
dei diritti  umani e 
della  coesistenza  
pacifica  trucidata.  

Altri 17 civili uccisi a sangue 
freddo in due giorni. Giornali-
sti, anche stranieri, bombar-
dati. Le violazioni dei diritti 
umani nel Nord-Est della Si-
ria sono sempre più massic-
ce. E i responsabili sono gli ex 
ribelli jihadisti siriani che ora 
combattono  al  fianco  della  
Turchia contro i curdi. L’epi-
sodio più grave è l’assassinio 
di Hevrin Khalaf, segretario 
generale del Partito del Futu-

ro siriano e una delle più note 
attiviste per i diritti delle don-
ne nella regione. Il fuoristra-
da Toyota che la trasportava 
è stata fermato sabato sull’au-
tostrada  M4,  verso  Qami-
shlo.

Un gruppo di uomini arma-
ti lo ha crivellato di colpi. Poi 
ha fatto  scendere  Hevrin  e  
l’ha uccisa con una raffica a 
bruciapelo.  L’autista  e  l’uo-
mo di scorta sono stati legati 
e poi finiti a fucilate. I respon-
sabili  sono  i  miliziani  del  
gruppo  jihadista  Ahrar  
al-Sharqiya, in questa fase al-
leati della Turchia e responsa-
bili di altre esecuzioni som-
marie.  Hanno  diffuso  loro  
stessi due video girati con i 

cellulari che mostrano il mas-
sacro. Nel primo si vede l’atti-
vista circondata da combat-
tenti in mimetica. In un altro 
è  mostrato  il  corpo  di  una  
donna, a terra con il viso e i ca-

pelli ricoperti di polvere, ol-
traggiato.

L’agguato è stato teso dopo 
che i miliziani avevano preso 
il  controllo  dell’autostrada  
M4 e allestito posti di blocco 

volanti per «catturare terrori-
sti del Pkk». Ma nella rete so-
no finiti civili innocenti, in fu-
ga. Sabato ci sono state nove 
esecuzioni sommarie.  Nella 
giornata di ieri, secondo l’Os-
servatorio siriano per i diritti 
umani, altre nove «a sud del-
la città di Tel Abyad». Un con-
voglio con giornalisti stranie-
ri scortati da guerriglieri cur-
di è stato colpito invece vici-
no a Ras al-Ayn. Morto un re-
porter  locale  e  un  inviato  
ucraino. Sfiorata una troupe 
francese.

Ma la perdita di Hevrin è 
tanto più dolorosa perché si 
batteva per la coesistenza pa-
cifica fra curdi, cristiano-siria-
ci e arabi. In un primo mo-

mento la responsabilità della 
sua uccisione era stata attri-
buita all’Isis. Fatto plausibile 
perché sono sempre di più i 
seguaci del califfato tornati  
in circolazione. Ieri il campo 
profughi di Ayn Issa, che ospi-

tava parte dei foreign fighter 
e loro familiari è stato attacca-
to dopo che gran parte delle 
guardie curde lo avevano ab-
bandonato.  I  jihadisti  sono  
riusciti a liberare almeno 100 
ex combattenti e un migliaio 

di civili, quasi tutti stranieri. 
Nella  sezione  speciale  del  
campo c’erano  centinaia  di  
donne, molte vedove, trasfe-
rite lì durante la battaglia di 
Raqqa. Ora si sono con molta 
probabilità uniti ai miliziani. 

Fonti curde dicono che il caos 
è stato favorito da un raid ae-
reo turco sulle loro postazio-
ni vicino ad Ain Issa. Altre fon-
ti, non confermate, sostengo-
no che alle porte della città so-
no arrivate le avanguardie di 

un gruppo di combattenti ara-
bi alleati della Turchia.

Ayn Issa si trova a Sud di 
Tall Abyad, a 40 chilometri 
della frontiera, e a 50 chilo-
metri a Nord di Raqqa. È uno 
snodo strategico che i curdi 
devono tenere a tutti i costi se 
non vogliono essere tagliati 
in due. Il campo custodiva un 
gran numero di prigionieri di 
origine maghrebina. Non c’e-
rano però gli ex combattenti 
ritenuti  più  pericolosi,  rin-
chiusi in prigioni più sicure, 
compresa una sempre vicino 
ad Ain Issa. Almeno tre sono 
già state attaccate dalle cel-
lule dell’Isis, e da una sono 
fuggiti  cinque  jihadisti.  I  
curdi hanno custodito finora 
12 mila jihadisti e 90 mila fa-
migliari, la maggior parte nel 
campo di Al-Hol, vicino al con-
fine  con  l’Iraq,  che  sta  per  
esplodere.  Ieri  hanno  detto  
che «non si sentono più re-
sponsabili»  della  loro  sorte.  
La priorità è sopravvivere ma i 
jihadisti  in  fuga  potrebbero  
mescolarsi ai miliziani arabi e 
rendere  la  battaglia  ancora  
più terribile. G.STA. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

GIUSEPPE AGLIASTRO

MOSCA

I
l destino della Siria è sem-
pre più nelle mani di Vla-
dimir Putin. La decisio-
ne di Trump di ritirare i 

soldati americani dal nord 
del Paese levantino non so-
lo sta aprendo la strada all’a-
vanzata turca a scapito dei 
curdi, ma ha provocato un 
vuoto di potere nel quale la 
Russia si sta insinuando con 
destrezza. 

Putin adesso è in pratica l’u-
nico in grado di porre un fre-
no alla sanguinosa offensiva 
militare del suo «caro amico» 
Erdogan, che ieri sera ha assi-
curato che parlerà col presi-
dente russo per risolvere «en-
tro  24 ore»  ogni  eventuale  
problema con Mosca. 

La prima mossa del leader 
del Cremlino è già andata a 
segno: un’inedita intesa tra il 
regime di Assad e i curdi per 
far entrare le truppe di Dama-
sco in due città chiave a ovest 

e a est dell'Eufrate, Manbij e 
Kobane, e impedire che cada-
no in mano ai turchi.

Donald Trump ha di fatto 
abbandonato al proprio desti-
no le milizie curde che sono 
state il principale alleato de-
gli Usa nella lotta contro i ter-
roristi dell’Isis. Così facendo 
ha posto Putin nelle vesti di 
arbitro tra il regime siriano e i 
curdi, costretti a bussare alla 
porta di Damasco per non es-
sere schiacciati  dalla mac-
china bellica turca. L’accor-
do favorisce prima di tutto 
Putin. Senza il sostegno del 
Cremlino  Assad  probabil-
mente  non  sarebbe  nean-
che più al potere e le aree 
controllate da Damasco di  
fatto lo sono anche da Mo-
sca. Assieme ai soldati siria-
ni potrebbero infatti entrare 
a Kobane anche quelli russi.

D’altronde Putin è però in 
ottimi rapporti pure con il lea-
der turco Erdogan e l’asse Mo-
sca-Ankara non può che usci-
re  ulteriormente  rafforzato  
da questa complessa situazio-
ne. Turchia e Russia stanno 
dalla parte opposta del fron-
te, ma assieme all’Iran (altro 
alleato di ferro di Damasco) 
formano il trio di Astana e da 
tempo  trattano  amichevol-
mente per spartirsi le zone di 
influenza in Siria. Non è un 
caso che Erdogan abbia tele-
fonato a Putin poco prima di 

aprire il fuoco.
Mentre Ue e Usa minaccia-

no di imporre pesanti sanzio-
ni  alla  Turchia  per  questa  
nuova invasione,  Ankara  si  
avvicina  ulteriormente  al  
Cremlino, che in Siria fa la 
parte del leone e dispone di 
una base aerea a Hmeymim e 
di una base navale a Tartus.

Assad ha risollevato la te-
sta dopo l’intervento al suo 
fianco delle truppe russe, ma 
ha ancora bisogno del soste-
gno dei jet di Mosca. Putin 
ora potrebbe persino regalar-
gli il rilancio delle relazioni 
con un nemico come Erdo-
gan. Giovedì il capo della di-
plomazia  russa,  Sergey  La-
vrov, ha infatti sottolineato 
«la necessità di un dialogo tra 

Turchia e Siria».  Mosca sta 
pian piano strappando a Wa-
shington l’alleanza con Anka-
ra, che pur essendo membro 
della Nato ha acquistato i si-
stemi antimissili russi S-400 
scatenando  l’ira  di  Trump.  
Russia e Turchia hanno con-
cordato la creazione di una 
zona di de-escalation di com-
petenza turca nella provincia 
siriana  nord-occidentale  di  
Idlib, teatro di aspri combatti-
menti. Ora, di fronte all’offen-
siva turca contro i curdi, Pu-
tin esorta Erdogan a rispetta-
re la sovranità della Siria. 

Ma l’approccio dei russi nei 
confronti della Turchia è piut-
tosto morbido. Putin è infatti 
il primo a riconoscere quello 
che Erdogan presenta come 
un diritto della Turchia alla si-
curezza  nazionale.  Ankara  
sta infatti invadendo il nord 
della Siria per infliggere un 
duro colpo ai miliziani curdi, 
che bolla come terroristi per i 
loro legami col Pkk.

Trump da parte sua ha defi-
nito «una mossa molto intelli-
gente» il suo ordine di com-
pleto e immediato ritiro dal 
nord della Siria di tutti i mille 
soldati Usa presenti nella zo-
na.  «Non  possiamo  essere  
coinvolti nella battaglia lun-
go il confine tra Turchia e Si-
ria», ha dichiarato. I militari 
Usa saranno spostati a sud. 
Putin ed Erdogan non posso-
no che ringraziare.—
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GIORDANO STABILE

INVIATO A ERBIL

Le terre del Rojava passano di 
mano a una velocità impressio-
nante. La decisione di Donald 
Trump, nella notte fra sabato e 
domenica, di ritirare «il più pre-
sto possibile» i mille militari sta-
tunitensi ancora nella regione 
ha scatenato una corsa di tutte 
le forze in campo. Senza più lo 
scudo americano, privi di mez-
zi anti-aerei, per i guerriglieri 
curdi non c’è scampo. E allora 
hanno deciso di concentrare le 
loro forze alle estremità Ovest 
e Est del fronte. E di chiedere 
aiuto ai russi e al governo di Da-
masco. Bashar al-Assad aveva 
già  ammassato  truppe  verso  
l’Eufrate ed è ora pronto ad at-

traversarlo «entro 48 ore» per 
arrivare a Manbij e Kobane pri-
ma dei turchi. Anche perché l’a-
viazione americana «non osta-
colerà la manovra».

Per il raiss è un successo in-
sperato, per i curdi si tratta di 
sopravvivere. La parte centra-
le del fronte, fra Tall Abyad e 
Ras al-Ayn è al collasso. Nono-
stante i contrattacchi notturni 
le due cittadine sono in mano 
a esercito di Ankara e miliziani 
arabi alleati. Nel mezzo è stato 
aperto un nuovo varco, e i com-
battenti dell’Esercito naziona-
le siriano hanno raggiunto l’au-
tostrada M4, che corre a 30-40 
chilometri  di  profondità.  Lo  
stesso presidente turco Recep 

Tayyip Erdogan ha allargato 
la «fascia di sicurezza» a 35 chi-
lometri, per includere la princi-
pale  via  di  comunicazione.  
Avanguardie dei miliziani so-
no arrivate fino ad Ayn Issa, an-
cora più in giù, sulla strada che 
da Tall Abyad porta a Raqqa.

I limiti posti all’inizio dell’o-
perazione «Fonte di pace», nel-

la telefonata di domenica 6 ot-
tobre fra  Trump e  Erdogan,  
non hanno più senso. Il capo 
della Casa Bianca, dopo che ve-
nerdì sera i soldati statuniten-
si  erano  finiti  sotto  il  fuoco  
dell’artiglieria turca, ha capito 
che la situazione non era più 
sostenibile, a meno di un con-
fronto armato con la Turchia, 

impensabile. E ha deciso di to-
gliere il disturbo. Ieri funziona-
ri hanno ammesso che la situa-
zione «si sta deteriorando con 
grande rapidità», perché turchi 
e alleati «possono isolare le ba-
si  americane»  e  Washington  
non controlla più «le vie di co-
municazione» e neppure «i jet 
turchi sopra le teste dei solda-

ti«. Poi il segretario alla Difesa 
Mark  Esper  ha  spiegato  con  
una certa brutalità che «Erdo-
gan ci ha informato che stava ar-
rivando: ci ha informato, non ci 
ha chiesto il permesso». E non 
c’era modo di «fermare 15 mila 
turchi  che  avanzano  verso  
Sud». Una determinazione con-
fermata ieri dallo stesso Erdo-
gan. «Sapevamo – ha spiegato 
– che dopo aver lanciato la no-
stra operazione avremmo do-

vuto affrontare la minaccia di 
sanzioni o di embargo sulla ven-
dita di armi. Quelli che pensa-
no di farci ritirare con questa 
minacce si sbagliano di gros-
so». I primi ad averlo capito so-
no i curdi. Senza la leadership 
americana i Paesi europei non 
possono impensierire la  Tur-
chia e tanto meno proteggere i 
curdi sul terreno. Per questo il 
Pyd,  il  braccio  politico  delle  
Ypg, ha riaperto subito i canali 
con il governo di Damasco. Ieri 
una delegazione è arrivata nel-
la base russa di Hmeimim e c’è 
stato un primo accordo. L’eser-

cito siriano, preceduto dalla po-
lizia militare di Mosca, sarà di-
spiegato a Manbij e a Kobane, 
la principale città curda nel Ro-
java, ormai tagliata fuori  dai 
territori più a Est. Le perdite fra 
i guerriglieri sono troppo eleva-
te. Il ministero della Difesa tur-
ca sostiene di aver eliminato 
525 «terroristi», mentre le vitti-
me civili sono almeno 60, 130 
mila gli sfollati.

La cessione di Manbij, che i 
curdi hanno strappato all’Isis 
nell’agosto del 2016, è doloro-
sa ma non troppo. La città è a 
maggioranza araba, si trova a 
Ovest dell’Eufrate ed era indi-
fendibile fin dall’inizio. 

Perdere Kobane, città marti-
re della lotta all’Isis, è un altro 
discorso, significa la fine del so-
gno di indipendenza. Ma sem-
pre meglio finire nelle grinfie 
di Assad, con assicurazioni da 
parte dei russi, che sotto i tallo-
ni di miliziani infiltrati da jiha-
disti di Al-Qaeda. Come riassu-
me il decano degli analisti me-
diorientali, Joshua Landis, «l’a-
mara verità è che Putin è oggi 
l’unico statista in grado di di-
sinnescare i conflitti in Medio 
Oriente, in Siria come nel Gol-
fo. La politica estera america-
na  è  collassata  con  Trump,  
una decisione sbagliata dopo 
l’altra. Porta soltanto caos». —
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Chi pensa di poter 
fermare la Turchia 
con minacce
ed embargo di armi 
si sbaglia di grosso

Ho chiesto a Merkel 
di dirmi da che parte 
stanno: dal nostro, 
alleati Nato, o da 
quello dei terroristi?

Hevrin Khalaf, politica e paladina della convivenza, è stata uccisa dai jihadisti oggi alleati dei turchi
Bombardato il campo di prigionia dei foreign fighter. Presi di mira i giornalisti: due morti

I miliziani dell’Isis liberi di colpire
Trucidata l’attivista dei diritti umani

IL CASO

Il capo del Cremlino tenta di colmare il vuoto creato dal ritiro americano
La prima mossa: favorire un’intesa tra Damasco e la resistenza curda

Putin diventa arbitro
Soltanto la Russia
può fermare Erdogan
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favorisce ancora di più 
il ruolo di Mosca

2017
L’anno in cui si firma 
il patto del cosiddetto 
«trio di Astana» tra 

Russia, Turchia e Iran 

Le milizie filo turche dell’Fsa, esercito di liberazione siriano

Hevrin Khalaf, l’attivista 
e politica curda è stata trucidata 
dalle milizie jihadiste 
nell’Est della Siria

I curdi accerchiati dall’avanzata turca 
Assad manda l’esercito a Kobane
I tank di Ankara conquistano città e villaggi. Gli americani lasciano le basi e si spostano a Sud
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turca. Un dato 
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FEDERICO CAPURSO

ROMA

S
i dice «preoccupato», 
Marco Minniti, ex mi-
nistro dell’Interno dei 
governi Renzi e Genti-

loni, osservando l’evoluzione 
delle tensioni tra la Turchia e 
la popolazione curda nella Si-
ria del nord. «Se abbandonassi-
mo i curdi dopo avergli chiesto 
di combattere per noi – dice - 
saremmo di fronte a un clamo-
roso voltafaccia della comuni-
tà internazionale. E i tradimen-
ti, i voltafaccia, non fanno al-
tro che alimentare i focolai di 
odio contro l’Occidente. Dob-
biamo renderci  conto che le 
conseguenze di questo conflit-
to ci coinvolgeranno».
Il campo di gioco della crisi si-
riana appare però sempre più 

complesso. Quale soluzione 
prospetta?
«Serve un intervento comune
che veda insieme gli Stati Uni-
ti, l’Europa e la Russia. Gli Usa
non possono cancellare il loro
ruolo nella Siria del nord e la
Ue deve rendersi conto che in
questacrisi siprospettanoevo-
luzioni che la coinvolgono, dal
ritorno dei foreign fighters al-
la questione migratoria. La
Russia, poi, è presente in Siria
e ha buoni rapporti con Tur-
chiae Iran; perquesto è l’unica
che può costringere la Turchia
ariflettere».
Le posizioni di questi tre atto-
ri sono lontane dall’essere al-
lineate.  Gli  Usa,  per  primi,  
non  sembrano  voler  essere  
coinvolti, mentre i curdi chie-
dono di allestire una no-fly zo-
ne al confine con la Turchia. È 
una strada percorribile?
«Èunaoperazionemoltoimpe-

gnativa. Gli Stati Uniti hanno
commesso un drammatico er-
rore annunciando il ritiro dal-
laSiria, miaugurosenerenda-
no conto il prima possibile.
Non escludo nulla, sapendo
che si tratta di un passo molto
impegnativo. Se poi, in segui-
to all’interdizione della no fly
zone, dovesse essere abbattu-
to un aereo turco, non potrei
dire in che direzione si evolve-
rebbe la crisi. Per questo, l’Eu-
ropa deve entrare in gioco e ri-
coprire il ruolo che gli spetta
nelMediterraneo».
L’embargo delle armi impo-
sto da più paesi europei alla 
Turchia è un primo passo?
«È positivo che più Paesi euro-
pei abbiano aderito, ma dob-
biamo dire che gli arsenali del-
la Turchia sono strapieni. Non
c’è un problema immediato di
indebolimento in seguito
all’embargo verso Ankara che

sista mettendo incampo».
Di fronte alla possibilità di un 
intervento più netto, il presi-
dente turco Erdogan minac-
cia di aprire i confini e lasciar 
arrivare in Europa un milione 
di profughi.
«L’Unione europea non deve
farsi ipnotizzare dalla minac-
cia dei migranti. Se ci sarà un
conflitto, ci sarà comunque
un’ondata migratoria, sia che
Erdogan apra i confini, sia che
non li apra. L’unico modo per
fermare questa minaccia è far
terminare il conflitto. Non ba-
sta analizzare i problemi e poi
chiedere agli altri di risolverli.
I paesi leader in Europa devo-
no iniziare ad assumersi le lo-
roresponsabilità».
La Turchia è un membro della 
Nato. Come si concilia questa 
necessità di sicurezza con gli 
equilibri interni all’Alleanza 
atlantica?

«Siamo di fronte a una crisi
senza precedenti dell’Allean-
za atlantica. Questo è frutto
probabilmente di una certa di-
sinvoltura con cui è stato af-
frontatoil temaTurchiainque-
sti anni. La Nato deve concen-
trarsi sul fronte Sud, non può
solo pensare alla minaccia ad
Est. Gli Usa hanno scelto di oc-
cuparsi principalmente dello
scacchiere asiatico ed è uno
scacchiereparticolarmenteim-
pegnativo. Abbiamo tutto l’in-
teresse a dire che dobbiamo
coinvolgere gli Usa nel Medi-
terraneo, ma l’unico modo per
farlo è avere un ruolo di re-
sponsabilità, come Unione eu-
ropea, nella sicurezza e difesa
delMediterraneo».
Quali  rischi  corre  la  Ue  di  
fronte al conflitto tra Turchia 
e i curdi in Siria?
«La crisi umanitaria sarebbe
inevitabile. E c’è il rischio di
una ripresa enorme, forse an-
corapiùsignificativa,dellarot-
ta balcanica dei migranti, alla
qualesiaggiungelarottamedi-
terranea,chenonsi èmaichiu-
sa. L’Onu dice che nella Siria
del Nord ci sono 150mila sfol-
lati. Se le condizioni si fanno
inaccettabili per la permanen-
za degli sfollati, allora dovre-
moaffrontareunanuovaonda-
ta migratoria verso l’Europa
cheforse nonhaprecedenti».
L’apertura delle prigioni siria-
ne nelle quali sono rinchiusi i 
foreign fighters dell’Isis rap-
presenta un pericolo? 
«E’ da allarme rosso. La via più
probabile per un eventuale ri-
torno dei foreign fighters, per
altro, sarà quella dell’Africa
settentrionale, dove esiste
un’operatività già accertata di
nuclei jihadisti. È il punto di
congiunzione tra la crisi siria-
naequellalibica.L’Europaver-
rebbe di nuovo messa in di-
scussione sul tema della sicu-
rezza del continente. E la co-
munità internazionale deve
rendersi conto che si sta gio-
candolasuacredibilità».
Cosa intende?
«C’è la possibilità concreta che
una parte di jihadisti rimasti in
Siriastiapartecipandoall’offen-
siva turca contro i curdi. Sareb-
be un paradosso inaccettabile.
Noi abbiamo chiesto ai curdi di
allearsi alla comunità interna-
zionale per combattere l’Isis,
ma ora li stiamo lasciando soli
e, contemporaneamente, li ab-
biamomessiincondizionedies-
serecacciatidalproprioterrito-
rio dai jihadisti. Non possiamo
piùchiuderegliocchi olastoria
cipresenteràilconto».—
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Abbiamo chiesto 
ai curdi di unirsi 
a noi per combattere 
l’Isis e ora li stiamo 
lasciando soli

MARCO MINNITI

EX MINISTRO DELL’INTERNO
PARTITO DEMOCRATICO

Preoccupa il rientro 
dei foreign fighters: 
la via più probabile 
è quella dell’Africa 
settentrionale

MARCO MINNITI L’ex ministro dell’Interno: già 150mila sfollati in Siria
“La Ue entri in gioco e ricopra il ruolo che gli spetta nel Mediterraneo”

“L’Europa deve agire
Il rischio è la ripresa
della rotta balcanica”

INTERVISTA

LA GUERRA IN MEDIO ORIENTE

ILARIO LOMBARDO

INVIATO A NAPOLI

Il Pd e Leu vogliono di più di 
semplici annunci. Sulla vendi-
ta delle armi in Turchia si sta 
consumando un’ulteriore mi-
sura dei rapporti di forza in cui 
è la sinistra a incalzare il M5S, 
storicamente in prima fila per 
proclami  di  paficismo.  Poco  

prima di salire sul palco della 
festa grillina, il ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio aveva con-
cordato via telefono con il pre-
mier Giuseppe Conte e il mini-
stro della Difesa Lorenzo Gue-
rini la linea. Il blocco sarebbe 
stato prudentemente rinviato 
in sede europea. Per ora, dun-
que, c’è solo l’intenzione scan-
dita da Di Maio alla platea dei 
fan a Napoli, dove ha ribadito 
che al Consiglio europeo dei 
ministri  degli  Esteri,  oggi  in  
Lussemburgo, chiederà a tutti 
i Paesi Ue di non vendere più 
armi alla Turchia.

Alcuni di questi in realtà lo 
hanno annunciato prima dell’I-
talia, scatenando la reazione 
brutale di Erdogan: «Sono mi-
nacce che non ci fermeranno». 
Molto dipenderà dal pressing 
diplomatico già in azione. An-
gela Merkel ha sentito al telefo-
no il presidente turco e ha avu-
to un incontro all’Eliseo con il 
presidente  francese  Emma-
nuel Macron: «In Siria si  ri-
schia una situazione umanita-
ria insostenibile e di aiutare l’I-
sis a riemergere» è il loro appel-
lo comune. L’Italia è ferma al-
le dichiarazioni di intenti, un 

passo prima della  Germania 
che ha già formalizzato la so-
spensione di ogni nuova com-
messa. Quelle vincolate da un 
contratto  verranno  onorate.  
Ed è la soluzione che prospet-
tano anche alla Farnesina e a 
Palazzo Chigi. Se nel 2018 il gi-
ro di affari italiano delle vendi-
te autorizzate ad Ankara era 
arrivato a 362 milioni di euro 
(100 milioni in più del 2017), 
a settembre 2019 il suo valore 
è calato a 49 milioni. Segno 
che le commesse sono in sca-
denza e che Roma potrà ferma-
re solo i nuovi bandi. Una scel-

ta che è coerente con l’imposta-
zione avuta da Conte anche 
nella gestione del caso Tav e 
del gasdotto Tap, altre due bat-
taglie del M5S sfumate, per-
ché non si possono non onora-
re  gli  accordi.  Senza troppo  
inoltrarsi su altre ragioni più 
strategiche (la concorrenza a 
Eni sulle trivellazioni a largo 
di Cipro e la sponda di Erdo-
gan in Libia contro Haftar) i 
grillini, pur senza tutta la cau-
tela del premier, sono costret-
ti a un’altra capriola. Intercet-
tato alla festa di Napoli il sotto-
segretario Manlio Di Stefano 

sull’embargo evita infingimen-
ti: “Al di là dell’aspetto com-
merciale, cioè che altri ne ap-
profitterebbero,  se  fosse  un  
provvedimento unilaterale sa-
rebbe inefficace perché le bom-
be  arriverebbero  comunque  
in Turchia». Ecco perché, co-
me spiega la nota della presi-
denza del Consiglio, «il gover-
no italiano è al lavoro affinché 
l’opzione della moratoria nel-
la vendita di armi alla Turchia 
sia  deliberata  in  sede  euro-
pea»,  «operando  in  maniera  
multilaterale». —
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ogg i il vertice dei ministri degli esteri a lussemburgo. merkel da macron: in siria situazione umanitaria insostenibile 

Embargo, Roma cerca l’ombrello Ue per non perdere commesse

Il governo vuole unità
sullo stop per le armi alla 
Turchia. Per la Farnesina se 
fosse un’azione unilaterale 
sarebbe inefficace
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MONICA PEROSINO

INVIATA A VARSAVIA

Anche un libro può violare il si-
lenzio elettorale. Ieri pomerig-
gio, nel collegio numero 42 di 
Varsavia, i rappresentanti del 
PiS, il partito ultraconservato-
re che guiderà il  Paese, non 
hanno gradito la trovata di Na-
talia e Katarzyna, 27 e 24 anni. 
Le ragazze si sono presentate 
al seggio ciascuna «branden-
do» un libro di Olga Tokarc-
zuk, la scrittrice liberale e fem-
minista che, appena insignita 
del Premio Nobel, ha esortato i 
polacchi a scegliere «tra demo-
crazia e autoritarismo». 

Bel tentativo, ma Natalia e 
Katarzyna sono state «accom-
pagnate» fuori, e il PiS ha di 
nuovo vinto le elezioni. 

A seggi chiusi, l’esortazione 
di  Tokarczuk,  sembra  non  
aver spostato di molto la scelta 
dei polacchi.  Con un’alta af-
fluenza (il 45,94% alle 17) gli 
exit poll del voto che deciderà 
il colore di 460 deputati e 100 
senatori sembrano conferma-
re i  sondaggi della vigilia: il  
partito  del  premier  Mateusz  
Morawiecki è in testa, e il «pa-
drone della Polonia», il leader 
del PiS Jaroslaw Kaczynski, ri-
marrà  alla  guida  del  Paese.  
Non solo, contrariamente alle 
previsioni, la destra sovranista 
polacca avrebbe guadagnato 
la  maggioranza  assoluta  dei  
seggi con il 43,6% dei voti e 
239 deputati (quando la so-
glia era 231). Potrà quindi go-
vernare da sola. La colazione 
di  centrodestra  KO,  guidata  
dal PO, partito fondato dal pre-
sidente uscente del Consiglio 
Ue Donald Tusk, si sarebbe fer-
mata al 27,4% (130 seggi). 

Conferme e delusioni per le 
altre tre coalizioni minori: la 
Sinistra (Lewica) avrebbe otte-
nuto il 11,9% (43 seggi), e do-
po un’assenza di quattro anni 
dal Parlamento sarebbe oggi 
la terza forza del Paese. Entra 
la Koalicja Polska (Coalizione 
Polacca), formazione di cen-

trodestra guidata dal Kukiz 15 
che avrebbe il 9,6% dei voti  
(34 seggi). Anche l’estrema de-
stra anti-Ue della Konfederac-
ja  (Confederazione)  di  Kor-
win, avrebbe superato la so-
glia  minima  per  i  partiti  (il  
5%), conquistando il 6,4% e 
13 seggi. Centrato il bersaglio 
della  maggioranza  assoluta,  
da domani, se i risultati verran-
no confermati, la strada per Ja-
roslaw Kaczynski sarà tutta in 
discesa. Ora non avrà ostacoli 
nel mantenere le «promesse» 
anche sulla riforma della giu-
stizia, sulle limitazioni delle li-
bertà individuali e su un giro 
di vite contro i media «troppo 
liberali». Riforme che la Ue ha 
giudicato «violazioni allo sta-
to di diritto». «È ancora presto 
per dirlo - dice il politologo An-

drzej Rychard -, ma credo che 
il PiS non sia un’entità rigida e 
immutabile, che andrà dritta 
per la sua strada autoritaria, 
che si scontrerà con l’Europa fi-
no all’ultimo sangue, che limi-
terà ulteriormente la libertà di 
parola e di espressione». Se la 
maggioranza assoluta venisse 
confermata avrebbero i nume-
ri poterlo fare: «Ma non sono 
stupidi – dice Rychard -. Il PiS 
ha come primo interesse il be-
ne del PiS, il potere, e ha un’ec-
cezionale capacità di mutazio-
ne. Sanno benissimo che per 
sopravvivere, in una Polonia 
che  sta  cambiando  radical-
mente - più progressista e seco-
larizzata -, dovrà mitigare le 
posizioni più dure. Sapranno 
anche questa volta trovare il 
modello di “modernizzazione 
conservatrice”. O almeno, lo 
spero».—
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ELEZIONI A VARSAVIA

Kaczynski 
resta il padrone
della Polonia 
I conservatori verso la maggioranza assoluta
Delusi i moderati di Tusk. Bene la Sinistra

Adesso il governo avrà 
i numeri e la forza 
per portare avanti 

le riforme nazionaliste

Jaroslaw Kaczysnki , 70 anni, 
al quartier generale del PiS 
riceve un mazzo di fiori per 
celebrare il trionfo nelle ele-
zioni legislative: il suo partito 
conservatore governerà con 
la maggioranza assoluta
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schianto in auto, 4 morti a catania . la denuncia: “si è abbassata la g uardia”

Alcol e velocità: strage sulle strade
“Diminuiti i controlli fuori dai locali”

VALERIA D’AUTILIA

BARI

S
i muovono in branco, 
coltelli in tasca, molti 
sono «di  brava  fami-
glia».  Trascorrono  le  

loro serate tra minacce, risse, 
pestaggi. E i più grandi, solita-
mente, hanno meno di 18 an-
ni. È allarme gioventù violen-
ta in tutta Italia, dove le baby 

gang stanno diventando un’e-
mergenza. Al punto che il que-
store di Napoli “arma” la poli-
zia con i metal detector, vitti-
me e genitori – a Foggia – han-
no chiesto l’intervento del pre-
fetto e, a Trieste, un minore è 
gravissimo, dopo essere stato 
accoltellato. È la cronaca sol-
tanto delle ultime ore.

«I  ragazzi  tendono  a  fare  
gruppo: lo fanno sui social, su 
WhatsApp e nelle uscite. Chi fi-
nisce in una comitiva che pre-
senta disagi, anche se non era 

propenso, si ritrova ad aderire 
a quei comportamenti». Ange-
lo Romeo è un sociologo uni-
versitario, autore di saggi. Si è 
occupato dei giovani nei Quar-
tieri Spagnoli di Napoli, rac-
contandone storie di vita. Co-
nosce  il  capoluogo  parteno-
peo, lì dove le forze dell’ordine 
hanno  rafforzato  i  controlli  
per individuare armi bianche 
nascoste dai minori,  a volte, 
persino negli slip. La movida 
del Vomero passata a setaccio 
dopo lo scontro tra due comiti-
ve, tra schiaffi e coltellate. Un 
diciottenne ha ferito un adole-
scente. Entrambi sono finiti in 

ospedale: il  maggiorenne ha 
tentato la fuga, ma è stato arre-
stato. Lesione a un tendine per 
la ragazza che aveva cercato di 
dividerli. Alla base dello scon-
tro, un banale urto tra i due, 
mentre stavano camminando. 
Nel weekend, agenti e militari 
si  sono  muniti  di  dispositivi  
all’ingresso delle stazioni del-
la metro: sequestrati coltelli a 
serramanico e oggetti pericolo-
si. Trovato armato anche un 
13enne. L’appello dei carabi-
nieri ai genitori: «Controllate 
le tasche dei vostri figli».

Sabato, a Foggia, è stato suf-
ficiente uno sguardo per accer-

chiare un 12enne e un 14enne 
che stavano mangiando una 
pizza. Prima l’accusa di guar-
dare troppo, poi il pestaggio. 
Ad aggredirli, alcuni coetanei. 
Il fatto è stato denunciato da 
una mamma che, con altri ge-
nitori, ha chiesto l’intervento 
del prefetto. E a lui si è rivolto 
Antonio, 50 anni, appena usci-
to  dall’ospedale dopo essere  
stato  picchiato  dal  branco.  
Sempre a Foggia. «Quando so-
no intervenuto  –  racconta  –  
ero consapevole di rischiare, 
ma la mia coscienza non mi ha 
consentito di soprassedere e gi-
rare la testa».  Urla,  bottiglie 

rotte per terra e sui muri. Basta 
un rimprovero per essere sca-
raventato a terra e preso a cal-
ci e pugni. «Egregio prefetto – 
scrive – non si può permettere 
che queste bestie che voi Stato 
conoscete bene siano lasciate 
libere di aggredire. Se lo Stato 
non ci protegge da 15 ragazzi-
ni, come può ottenere che cam-
bi la cultura in questa città ma-
lata». Appena una settimana 
prima, altri minorenni aveva-
no rotto il braccio a un uomo 
di 63 anni che voleva allonta-
narli dalla sua proprietà.

Una scia di sangue da sud a 
nord. Come a Trieste, alla fe-

sta della Barcolana: un 17en-
ne è stato ferito dopo un diver-
bio. Accoltellato vicino al cuo-
re, sulla Scala dei Giganti, si è 
trascinato fino in piazza per 
chiedere aiuto. Operato, è gra-
ve. Giovani aggressori da una 
parte, giovani aggrediti dall’al-
tra. «Il gruppo amicale ha un 
ruolo  di  formazione  pari  a  
quello familiare, della scuola o 
delle istituzioni religiose. Mol-
ti di questi punti di riferimento 
– conclude Romeo – sono ve-
nuti a mancare. E questo, mol-
to spesso, porta a trovare l’uni-
ca residenza nella strada». —
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FABIO ALBANESE

CORRISPONDENTE DA CATANIA

Mezza auto è finita sulla ram-
pa dello svincolo, l’altra metà 
sulla massicciata della vicina 
ferrovia  Circumetnea.  Sulla  
strada, tra i rottami, 4 corpi co-
perti dai teli termici del 118: 
Erika, 15 anni, il fidanzato Sal-
vo, 20, il loro amico Manuel, 
17 e Lucrezia, 28 anni, compa-
gna dell’uomo di 40 che era al-
la guida della Seat Leon e che 
è miracolosamente scampato 
alla strage, solo fratture e con-
tusioni. 

Cosa sia accaduto all’alba di 
ieri,  sulla  Statale  121  Cata-
nia-Paternò, all’altezza di una 
delle uscite per Piano Tavola, 
potrà dirlo solo lui. La veloci-
tà, certamente. Quella è testi-
moniata dalle condizioni dei 
rottami  dell’auto  che  si  è  
schiantata  sulla  cuspide  di  
guardrail che separa la Statale 
dalla rampa dello svincolo. Il 
resto è buio, finora. Alcol? Dro-
ghe? Un colpo di sonno? Un’al-
tra auto che ha fatto perdere il 

controllo  al  guidatore?  Pare  
che nessuno indossasse la cin-
tura di sicurezza. La procura 
di Catania ha aperto un’inchie-
sta per omicidio stradale. I 5 
tornavano da una serata in di-
scoteca, ad Aci Trezza, ed era-
no diretti ad Adrano. Una setti-
mana fa,  nello stesso punto, 

era morto un pensionato,  la  
moglie è grave in ospedale. 

Non è stato l’unico inciden-
te mortale di ieri. In Sicilia, a 
Marsala, nel Trapanese, un uo-
mo di 37 anni è morto, la mo-
glie e le figlie di 1 e 2 anni, so-
no rimaste ferite, la più piccola 
in modo grave. La loro auto si è 

scontrata con un’altra vettura 
che avrebbe invaso la loro cor-
sia; il guidatore era fuggito ma 
è stato poi rintracciato e inda-
gato per omicidio stradale e le-
sioni. A Roma, sulla Casilina, 
un incidente “autonomo” ha 
stroncato la vita di un 22enne; 
tra le ipotesi alta velocità, col-
po di sonno e mancato uso del-
la  cintura  di  sicurezza.  Ad  
Ascoli Piceno un pick up con 
a bordo due anziani cacciato-
ri è finito fuori strada: uno, 
70 anni, è morto; l’altro, 76, 
è  stato  portato  in  ospedale  
con l’elisoccorso.  A Genova 
un ragazzo di 25 anni ha per-
so la vita dopo essersi scon-
trato  con  lo  scooter  con  
un’auto della polizia. A Nuo-
ro, un 30enne ubriaco ha tra-
volto in auto un uomo di 48 an-
ni in moto, uccidendolo. L’in-
vestitore è stato arrestato. 

Le tragedie del weekend 
Nelle due settimane preceden-
ti a quella trascorsa, si sono re-
gistrate altre due stragi: il 6 ot-
tobre a Rende, nel Cosentino, 
in un frontale tra due auto sul-
la Statale 107 erano morti 4 ra-
gazzi di 18 e 19 anni, ferita 
una coppia  di  trentenni  che  
viaggiava sull’altra auto. Piog-
gia e alta velocità tra le cause. 
Il 28 settembre, a Ferrara era-
no morti tre amici tra i 21 e i 28 
anni, dipendenti di un super-
mercato,  che  tornavano  da  

una serata in discoteca. L’auto 
su cui viaggiavano era guidata 
da un amico che si è salvato. Ai 
controlli gli è stato trovato un 
livello di alcol quasi due volte 
superiore al limite di legge. 

«Fino al 2015 avevamo un 
osservatorio sulle stragi del sa-
bato sera - dice Giordano Biser-
ni, presidente dell’Asaps - poi 
chiuso  perché  il  fenomeno  
sembrava rientrato. Ma ci sia-
mo  resi  conto  già  dall’anno  
scorso che c’è un ritorno e che 
si  sta  insediando pericolosa-

mente anche al Sud». Tra giu-
gno e agosto polizia e carabi-
nieri  sono  intervenuti  su  
20.025 incidenti, negli stessi 
mesi del 2018 erano 19.975. 
In aumento le vittime: da 516 
a 521 (3.334 in tutto il 2018). 
«Dai nostri dati - accusa Stefa-
no Guarnieri, presidente della 
onlus intitolata al figlio morto 
che ha ispirato la legge sull’o-
micidio stradale - risulta una 
diminuzione dei  controlli  su  
strade extraurbane,  statali  e  
provinciali, va meglio in centri 
abitati e autostrade». —
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521
Le persone morte tra 

giugno e agosto, l’anno 
precedente erano 516. 

I feriti sono 14.533

LE EMERGENZE

IL C ASO

Il sociologo: mancano 
punti di riferimento 

come famiglia, scuola 
o istituzioni religiose

ANSA

Controlli con il metal detector a Napoli contro l’emergenza delle baby gang. 
A fianco, un poliziotto mostra i coltelli sequestrati a un minorenne

“Il fenomeno delle 
stragi del sabato sera 
sembrava rientrato, 

ora si ripropone”

ANSA

9
I morti ogni giorno sulle 
strade in 472 incidenti, 

secondo i dati 
di Aci e Istat

11
Le vittime della strada 

in tre incidenti avvenuti 
nelle ultime 

due settimane

Quel che resta dell’auto su cui viaggiavano 4 persone, morte a Catania

A Napoli controlli con i metal detector su minori, già armati a 13 anni
A Trieste un 17enne grave dopo una rissa. A Foggia il branco picchia un 50enne

Risse, agguati e coltelli 
Le notti senza regole
dei ragazzini perduti
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A
sorpresa,  nel  silen-
zio d’un fine settima-
na ottobrino, la Pro-
vincia di Bolzano var-

ca il Rubicone e, a coronamen-
to di una lunga storia irredenti-
sta capitanata dai duri del mo-
vimento Süd-Tiroler Freiheit e 
dai bersaglieri Schützen, can-
cella per legge le definizioni 
“Alto Adige” e “altoatesino”: 
l’unica dicitura italiana per in-
dicare la punta più settentrio-
nale della penisola sarà, per 
l’appunto, provincia di Bolza-
no,  mentre  resta  invariata  
quella tedesca di Südtirol.

Ed è proprio qui, sulla dispa-
rità di trattamento tra il patri-
monio  genetico  nostrano  e  
quello germanico, eterno do-
ver essere dell’ambizione auto-
nomista bolzanina, che la pole-
mica si accende fino all’incan-
descenza. Sì, perché sebbene 
il presidente della Provincia di 
Bolzano  Arno  Kompatscher  
getti acqua sul fuoco spiegan-
do che «la denominazione Al-
to Adige non è stata abolita, 
non sarebbe neanche possibi-
le giacché è sancita dalla Costi-
tuzione», la decisione del suo 
Consiglio provinciale, passata 
con 24 sì più un no e 5 astenuti 
(tra cui Pd, Verdi e Lega), sca-
tena le reazioni da Roma come 
un grido di battaglia.

“Si rispetti la Costituzione”
«Continua l’ignobile guerra di 
aggressione della Svp e dei se-
cessionisti sudtirolesi all’italia-
nità  dell'Alto  Adige»  tuona  
Giorgia Meloni, al cui partito 
(Alto Adige nel cuore-Fratelli 
d’Italia) fa riferimento l’unico 
no espresso dall’assemblea di 
Bolzano. Critici Forza Italia e 
+Europa, che si rivolge all’Ese-

cutivo chiedendo di risponde-
re a «questo inaccettabile af-
fronto che calpesta la nostra 
storia». Maria Elena Boschi par-
la per Italia Viva: «Un grave er-
rore.  Sarebbe  imperdonabile  
buttare via il lavoro che per an-
ni la popolazione di lingua ita-
liana, tedesca e ladina hanno 
fatto per rispettarsi reciproca-
mente e crescere insieme».
Effettivamente,  per  quanto  
Kompatscher insista che tratta-
si di cancellazione e non di abo-
lizione, il disegno di legge «Di-
sposizioni per l’adempimento 
degli obblighi della Provincia 
autonoma di Bolzano derivan-
ti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Ue» appare una sfida all’ar-
ticolo 115 della Costituzione.
La replica di Palazzo Chigi arri-

va in serata con il ministro per 
gli Affari regionali e le autono-
mie, Francesco Boccia: «È ne-
cessario rendere i testi italiani 
e tedeschi perfettamente iden-
tici e rispettosi della Costitu-
zione. Se così non dovesse es-
sere la legge sarà impugnata 
dopo  la  sua  pubblicazione».  
Boccia ne ha già parlato con 
Kompatscher e conta di farlo 
ancora: à la guerre comme à la 
guerre.  Questione  di  princi-
pio, ma non solo. E i giuristi di 
ambo le parti affilano le armi.

Precedente pericoloso
Il problema è che la decisione 
di Bolzano rischia di creare un 
precedente in un contesto na-
zionale in cui le ambizioni indi-
pendentiste non hanno maga-
ri la veemenza catalana ma esi-
stono eccome. Anche perché 
la recente modifica del Titolo 
V della Costituzione che rico-
nosce maggiore autonomia al-
le regioni ha di fatto ridotto in 
qualche modo la peculiarità di 
quelle a Statuto speciale (Sici-
lia,  Sardegna,  Trentino-Alto  
Adige, Valle d’Aosta, Friuli-Ve-
nezia  Giulia)  risvegliandone  
le antiche pulsioni isolazioni-
ste. «Il termine Alto-Adige vie-
ne soppresso, quello Sud Tiro-
lo no. Cose da pazzi. È così che 
si fa l’Europa?», attacca il diret-
tore dell’Osservatorio sui con-
ti pubblici dell’Unicatt, Carlo 
Cottarelli.  L’Europa,  già.  Se  
non fosse che il referendum ca-
talano di due anni fa ha acceso 
i  riflettori sulla Scozia risve-
gliata dalla Brexit, l’indomito 
irredentismo corso, i pugnaci 
fiamminghi del N-Va nel picco-
lo Belgio, le tante potenziali ri-
vendicazioni analoghe a quel-
le della Generalitat di Barcello-
na nel cuore di un’Unione in 
cui l’egemonia culturale è pas-
sata da tempo nelle mani del 
fronte nazional-sovranista. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Swaziland
IlPaeseafricanooraè
ribattezzatoRegnodi
eSwatini.Percelebrare
ilsuo50°compleanno,
l’ultimomonarca
assolutodell’Africa,
MswatiIII,sièfattoun
regalo,cambiandoil
nomedelsuoPaese.

ARNO KOMPATSCHER

PRESIDENTE PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO

Saigon
Cosìèconosciutala
cittàdelVietnam
divenutafamosanella
guerra.Peròsichiama
HoChiMinh,perchéi
comunistivittoriosi
dedicaronoilsuccesso
alpadrefondatoredel
Vietnamsocialista.

Via libera dall’assemblea della Provincia autonoma alla legge: resta la dicitura Südtirol 
La rivolta della politica italiana: “Un affronto inaccettabile che calpesta la nostra storia”

Bolzano cancella l’Alto Adige 
Il governo: “Faremo ricorso”

IL CASO

I nomi cambiati nel mondo

Credo che il Governo 
italiano non 
si permetterà 
di impugnare questa 
legge, sarebbe 
un grave affronto

I cartelli bilingue diffusi nell’Alto Adige

Astana
Lacapitaledel
Kazakistanha
cambiatonomenel
marzoscorso,
diventandoNur-Sultan
inonoredelpresidente
dellaRepubblica
uscenteNursultan
Nazarbaev.
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«N
eanche  un  
prete  per  
chiacchie-
rar», cantava 

Adriano  Celentano.  Cin-
quant’anni dopo, per migliaia 
di parrocchie italiane la strofa 
di «Azzurro» si è rivelata profe-
tica. Ci sono sempre meno sa-
cerdoti e meno parroci all’om-
bra dei  campanili.  Hanno le 
agende sempre più piene. So-
no percepiti «distanti», difficil-
mente raggiungibili dalla gen-
te. In tre decenni il corpo sacer-
dotale si è ridotto del 16%. Ed 
è sempre più anziano. Le con-
seguenze sono sotto gli occhi 
di tutti: i fedeli che praticano - 
peraltro in calo costante pure 
loro  -  devono  abituarsi  alla  
scomparsa della  tradizionale 
figura del parroco che, oltre a 
essere guida unica della chiesa 
vicino a casa, si occupa in pri-
ma persona dei sacramenti e 
del culto. E non solo: anche 
dell’oratorio e delle attività so-
ciali. Quella sorta di punto di ri-

ferimento comunitario di de-
mocristiana memoria è ormai 
raro. Il modello don Camillo, 
reso immortale dai romanzi di 
Guareschi e dal volto di Fer-
nandel, è in costante declino. 
Lo dicono i  dati  sugli  ultimi 
trent’anni (1990-2019) dell’I-
stituto centrale per il Sostenta-
mento del Clero, forniti a La 
Stampa da Franco Garelli, so-
ciologo delle Religioni.

A maggio 2019 erano pre-
senti in Italia 32.036 sacerdoti 
diocesani, circa un prete ogni 
1.900 abitanti. Nel 1990 il cle-

ro diocesano era composto da 
oltre 38mila tonache. 

Così  in  un  terzo  delle  
25.610 parrocchie italiane in 
trent’anni si è passati da un uni-
co pastore a una gestione colle-
giale di più preti occupati in 
più parrocchie,  oppure a un 
unico parroco condiviso con al-
tre parrocchie. È il vuoto che 
preoccupa la Chiesa. Ha porta-
to «disorientamento nei fede-
li, soprattutto i più anziani», ri-
leva Garelli. Di sicuro, è una 
novità «che interpella la fede, 
perché la rende meno como-
da». Ma allo stesso tempo «il 
laicato è chiamato ad abituarsi 
e anche a valorizzare queste di-
namiche nuove; a non pensare 
di avere la chiesa sotto casa, 
quando  si  fanno  chilometri  
ogni settimana per andare al 
supermercato, e ogni domeni-
ca per la gita fuori porta». 

Preti sempre più vecchi.
Anche perché l’altro proces-

so che segna la Chiesa è l’invec-
chiamento. «Se per convenzio-
ne - spiega Garelli - consideria-

mo non più impiegabili in un 
ruolo pastorale ordinario i pre-
ti con più di 80 anni, emerge 
uno scenario ancora più criti-
co».  Peggio  se  «operiamo  il  
confronto tra i sacerdoti con 
meno di 70 anni: la riduzione 
risulta del 31%. I preti con più 
di 70 anni erano il 22,1% nel 
1990, oggi sono il 36%».

Altre prospettive che confer-
mano il trend: la quota del cle-
ro «giovane» e l’età media. I 
preti con meno di 40 anni era-
no il 14% 29 anni fa, mentre 
oggi «rappresentano non più 
del 10%». E nel 1990 in media 
un sacerdote aveva 57 anni, 
oggi 62 anni. «Siamo di fronte 
a un clero in età da pensione, 
se applichiamo a questa cate-
goria criteri che valgono per la 

maggior parte dei lavoratori».
La crisi colpisce molto più il 

Nord, e in parte il Centro, che 
il Sud e le Isole. La palma nera 
«se la contendono il Piemonte 
(pur terra dei santi sociali), la 
Liguria e anche il  Triveneto, 
che proviene da una lunga tra-
dizione cattolica». In 30 anni 
queste regioni hanno perso un 
un terzo del loro clero. Il segno 
meno coinvolge anche la Lom-
bardia (-19%), «dove il cattoli-
cesimo si mantiene vivace e or-
ganizzato, con i suoi oratori e 
un volontariato di prim’ordi-
ne». Varie regioni del Sud (Ca-
labria, Campania, Puglia, Basi-
licata) invece sono in contro-
tendenza, «hanno oggi più cle-
ro e vocazioni del passato, in 
media sono chiese più giovani 

e vivaci». Insomma, col passa-
re degli anni, il clero diocesa-
no si sta «meridionalizzando».

Il futuro delle parrocchie.
La crisi  di  numeri  sembra  

inesorabile. È in gioco il futuro 
delle parrocchie senza preti.  
Molti sacerdoti devono guida-
re due o tre parrocchie, quan-
do va bene. Quando va male, 
anche 19, come don Gianni Po-
li nella diocesi di Trento. In lo-
ro aiuto ci sono alcune miglia-
ia di viceparroci, ma la coperta 
resta corta. Non è più pensabi-
le mantenere in vita tutta la re-
te capillare di parrocchie a co-
minciare  dall’appuntamento  
fondamentale: la messa. Non 
è più garantita in orari - e in 
chiese - agevoli per tutti. 

Già da diversi anni le diocesi 
si sono attrezzate: c’è chi ha fa-
vorito  l’arrivo  di  seminaristi  
da altre nazioni, in particolare 
da  Africa,  America  Latina  e  
Asia. E c’è chi ha sperimentato 
le  unità  pastorali  (strategia  
per esempio del cardinale Car-
lo  Maria  Martini  a  Milano),  
mettendo insieme alcune par-
rocchie e ponendole sotto la re-
sponsabilità di un unico parro-
co. Le unità pastorali sono sta-
te anche trasformate in comu-
nità pastorali: la parrocchia re-
sta, con un prete che vi risiede, 
ma è inserita in una comunità 
che raggruppa diverse parroc-
chie sotto un responsabile. 

Per monsignor Domenico Si-
galini, presidente del Centro 

di Orientamento pastorale, la 
scelta di accorpare più parroc-
chie «va vista come decisione 
missionaria, con una maggior 
responsabilizzazione  dei  lai-
ci». Ormai imprescindibile. Og-
gi un parroco vive ogni giorna-
ta facendo continuamente «gli 
straordinari». La domenica ce-
lebra varie messe, in luoghi di-
versi, spesso correndo da una 
chiesa all’altra. E poi ci sono i 
battesimi e i funerali. I matri-
moni. I gruppi di preghiera e 
di volontariato. Le confessio-
ni. I malati da visitare. Il cate-
chismo. Riunioni su riunioni. I 
giovani e l’oratorio da seguire. 
Senza contare tutte le incom-
benze amministrative e buro-
cratiche.  Ecco  perché  molti  
parroci non rispondono più al 
telefono, non riescono ad ac-
cettare un invito a cena di qual-
che famiglia o ad ascoltare chi 
ha bisogno di conforto.

I giovani amano l’oratorio.
In questi giorni in Vaticano, 

al Sinodo per l’Amazzonia, si 
discute la possibilità di ordina-
re in zone remote dei «viri pro-
bati», uomini anziani e sposati 
di «provata fede» per rimedia-
re alla carenza del clero. C’è 
chi parla di sacerdozio femmi-
nile, e chi invoca maggiore spa-
zio e responsabilità ai laici. In 
ogni caso, per Garelli la prima 
sfida riguarda «la domanda re-
ligiosa e sociale che gli italiani 
continuano a rivolgere agli am-
bienti ecclesiali». Secondo le 
indagini del sociologo infatti 
«parrocchie e oratori continua-
no a essere luoghi di presenza 
pubblica di  rilievo».  Intanto, 
più del 20% della popolazione 
dichiara di andarci con una cer-
ta regolarità, «e sono molti di 
più i praticanti discontinui o ir-
regolari». La maggioranza con-
tinua a rivolgersi alla Chiesa lo-
cale «per i “riti di passaggio” 
(dal battesimo al funerale)». 
Inoltre, la «socializzazione dei 
giovani negli ambienti eccle-
siali è ancora una prassi diffu-
sa, coinvolge una quota rile-
vante di bambini e adolescen-
ti». Oltre che per il catechismo 
e la preparazione ai sacramen-
ti, anche per «momenti di sva-
go e sport, o per impegni asso-
ciativi».  Il  60%  degli  attuali  
18-29enni italiani ha frequen-
tato i cortili dell’oratorio. Pur 
in un contesto in cui è sempre 
più diffusa «l’idea che la par-
rocchia sia una formula data-
ta», il 25% della popolazione 
parla di tanto in tanto con una 
figura  religiosa  di  questioni  
personali. Ecco perché urgono 
preti con una vocazione che 
non «li porti a stare sul “mon-
te", ma a vivere a stretto contat-
to con la gente», in modo da 
continuare a essere «una pre-
senza spiritualmente feconda 
pur dentro il “rumore” della cit-
tà e dei molti impegni ». —
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ROMA

«Non conta chi l’abbia mosso, 
l’importante è che il passo sia 
stato compiuto». Christine Lei-
ter è la prima donna che ha ce-
lebrato un funerale in Italia, e 
questo ha provocato una noto-
rietà  difficile  da  sopportare  
per una persona come lei, dedi-
ta al bene della Chiesa. Nei me-
si scorsi a Sesto in Val Pusteria 
è stata celebrata una liturgia 
della parola - non una messa - 
accompagnata da coro e ban-
da, per dare l’estremo saluto a 
due persone anziane. Il parro-
co era impegnato, così Christi-
ne si è resa disponibile. Vive a 
Dobbiaco, provincia di Bolza-
no, Trentino Alto Adige. È spo-
sata e ha due figli. Ha studiato 
Teologia allo Studio teologico 
accademico di Bressanone e si 
sta diplomando. Presiede l'uni-
tà pastorale dell'Alta Val Puste-
ria - Diocesi di Bolzano-Bressa-
none - in cui i laici si affianca-
no ai sacerdoti: raggruppa 13 
parrocchie in cui sono attivi cir-
ca 25 laici, la maggior parte 
donne. Christine sta frequen-
tando un corso per la celebra-
zione di funerali, per aiutare i 
pochi preti rimasti. E l’assenza 
del sacerdote ha creato la ne-
cessità di una «supplenza» lai-
ca: così Christine è andata a 
parlare con le famiglie delle de-
funte e si è preparata. 

Dopo la cerimonia il suo tele-
fono ha cominciato a squillare 
in continuazione. Ma questa 
tenace mamma non ha voluto 

rilasciare  interviste.  Per  due  
motivi. Il primo: «Serve rispet-
to per il lutto». Il secondo: «È 
vero, una donna che presiede 
una celebrazione è un grande 
passo positivo nella e per la  
Chiesa. Però non conta chi sia, 
non ha senso puntare i rifletto-
ri su di lei, che è una persona a 
servizio della causa». 

A Christine è piaciuto molto 
quello che ha detto il Papa al 
summit sugli abusi a febbraio: 
bisogna integrare la donna «co-
me figura della Chiesa nel no-
stro  pensiero»,  e  pensare  la  
Chiesa «con le categorie di una 
donna». Ecco, «sono state pa-
role importanti, perché indica-
no la strada da percorrere a tut-
to il clero». Ma Christine non 
sta invocando tra le righe la no-
mina di donne nei posti chia-
ve. Non è questo che conta. 
Per lei va rafforzata la presen-
za della donna come figura di 
riferimento nella rete che so-
stiene la vita della Chiesa: quel-
la delle parrocchie. —D.A.JR
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A maggio 2019
presenti in Italia

32.036
sacerdoti diocesani

1 prete
ogni 1.900

abitanti

Nel 1990 erano

38 mila
1 prete

ogni 1.500
abitanti

A causa dell’invecchiamento
(dopo gli 80 anni i preti
non possono più essere
impegnati in ruoli pastorali attivi)
il calo effettivo è stato di

-25%

Preti con oltre 80 anni

16,5%
nel 20194,3%

del clero
nel 1990

Con più 70 anni

36%
nel 201922,1%

nel 1990

Con meno di 40 anni

10%
nel 201914%

nel 1990

1 su 5 1 su 3 1 su 10

L’ETÀ MEDIA
DEI PRETI

1990 2000 2010 2019

61
anni60

anni59
anni

57
anni

45%
al Nord

SACERDOTI

20,6%
al Centro

34,4%
al Sud e isole

-12%

+3,5%

-27%
rispetto al 1990

1990 2019

Popolazione SACERDOTI Popolazione SACERDOTI

DISTRIBUZIONE PER FASCIA DI ETÀ
Confronto % tra la Popolazione italiana e il clero diocesano

20-39 anni Più di 70 anni Oltre 80 anni

21,4
17,2 16,6

6,9
9,4

3,1

14

22

4,3

10,6

36

16,3

Fonte:
ICSC
(Istituto Centrale
per il sostentamento
del Clero)

Il calo delle vocazioni

L’INCHIESTA L’INCHIESTA

Christine Leiter 

Ma chiese e oratori
restano luoghi

di incontro importanti
per la popolazione

IL CASO 

SULL’ALTARE CHRISTINE LEITER, MAMMA E STUDIOSA DI TEOLOGIA 

«UN GRANDE PASSO PER LA CHIESA, RAFFORZARE LA PRESENZA FEMMINILE»

Una donna celebra il funerale
La prima volta in Val Pusteria

Il sociologo Franco Garelli 

Le diocesi corrono ai ripari affidando più parrocchie a un unica “tonaca” 
A Piemonte e Liguria la maglia nera, mentre a Sud crescono le vocazioni

In 30 anni “spariti”
seimila sacerdoti
In Italia i preti sono
sempre più vecchi
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«N
eanche  un  
prete  per  
chiacchie-
rar», cantava 

Adriano  Celentano.  Cin-
quant’anni dopo, per migliaia 
di parrocchie italiane la strofa 
di «Azzurro» si è rivelata profe-
tica. Ci sono sempre meno sa-
cerdoti e meno parroci all’om-
bra dei  campanili.  Hanno le 
agende sempre più piene. So-
no percepiti «distanti», difficil-
mente raggiungibili dalla gen-
te. In tre decenni il corpo sacer-
dotale si è ridotto del 16%. Ed 
è sempre più anziano. Le con-
seguenze sono sotto gli occhi 
di tutti: i fedeli che praticano - 
peraltro in calo costante pure 
loro  -  devono  abituarsi  alla  
scomparsa della  tradizionale 
figura del parroco che, oltre a 
essere guida unica della chiesa 
vicino a casa, si occupa in pri-
ma persona dei sacramenti e 
del culto. E non solo: anche 
dell’oratorio e delle attività so-
ciali. Quella sorta di punto di ri-

ferimento comunitario di de-
mocristiana memoria è ormai 
raro. Il modello don Camillo, 
reso immortale dai romanzi di 
Guareschi e dal volto di Fer-
nandel, è in costante declino. 
Lo dicono i  dati  sugli  ultimi 
trent’anni (1990-2019) dell’I-
stituto centrale per il Sostenta-
mento del Clero, forniti a La 
Stampa da Franco Garelli, so-
ciologo delle Religioni.

A maggio 2019 erano pre-
senti in Italia 32.036 sacerdoti 
diocesani, circa un prete ogni 
1.900 abitanti. Nel 1990 il cle-

ro diocesano era composto da 
oltre 38mila tonache. 

Così  in  un  terzo  delle  
25.610 parrocchie italiane in 
trent’anni si è passati da un uni-
co pastore a una gestione colle-
giale di più preti occupati in 
più parrocchie,  oppure a un 
unico parroco condiviso con al-
tre parrocchie. È il vuoto che 
preoccupa la Chiesa. Ha porta-
to «disorientamento nei fede-
li, soprattutto i più anziani», ri-
leva Garelli. Di sicuro, è una 
novità «che interpella la fede, 
perché la rende meno como-
da». Ma allo stesso tempo «il 
laicato è chiamato ad abituarsi 
e anche a valorizzare queste di-
namiche nuove; a non pensare 
di avere la chiesa sotto casa, 
quando  si  fanno  chilometri  
ogni settimana per andare al 
supermercato, e ogni domeni-
ca per la gita fuori porta». 

Preti sempre più vecchi.
Anche perché l’altro proces-

so che segna la Chiesa è l’invec-
chiamento. «Se per convenzio-
ne - spiega Garelli - consideria-

mo non più impiegabili in un 
ruolo pastorale ordinario i pre-
ti con più di 80 anni, emerge 
uno scenario ancora più criti-
co».  Peggio  se  «operiamo  il  
confronto tra i sacerdoti con 
meno di 70 anni: la riduzione 
risulta del 31%. I preti con più 
di 70 anni erano il 22,1% nel 
1990, oggi sono il 36%».

Altre prospettive che confer-
mano il trend: la quota del cle-
ro «giovane» e l’età media. I 
preti con meno di 40 anni era-
no il 14% 29 anni fa, mentre 
oggi «rappresentano non più 
del 10%». E nel 1990 in media 
un sacerdote aveva 57 anni, 
oggi 62 anni. «Siamo di fronte 
a un clero in età da pensione, 
se applichiamo a questa cate-
goria criteri che valgono per la 

maggior parte dei lavoratori».
La crisi colpisce molto più il 

Nord, e in parte il Centro, che 
il Sud e le Isole. La palma nera 
«se la contendono il Piemonte 
(pur terra dei santi sociali), la 
Liguria e anche il  Triveneto, 
che proviene da una lunga tra-
dizione cattolica». In 30 anni 
queste regioni hanno perso un 
un terzo del loro clero. Il segno 
meno coinvolge anche la Lom-
bardia (-19%), «dove il cattoli-
cesimo si mantiene vivace e or-
ganizzato, con i suoi oratori e 
un volontariato di prim’ordi-
ne». Varie regioni del Sud (Ca-
labria, Campania, Puglia, Basi-
licata) invece sono in contro-
tendenza, «hanno oggi più cle-
ro e vocazioni del passato, in 
media sono chiese più giovani 

e vivaci». Insomma, col passa-
re degli anni, il clero diocesa-
no si sta «meridionalizzando».

Il futuro delle parrocchie.
La crisi  di  numeri  sembra  

inesorabile. È in gioco il futuro 
delle parrocchie senza preti.  
Molti sacerdoti devono guida-
re due o tre parrocchie, quan-
do va bene. Quando va male, 
anche 19, come don Gianni Po-
li nella diocesi di Trento. In lo-
ro aiuto ci sono alcune miglia-
ia di viceparroci, ma la coperta 
resta corta. Non è più pensabi-
le mantenere in vita tutta la re-
te capillare di parrocchie a co-
minciare  dall’appuntamento  
fondamentale: la messa. Non 
è più garantita in orari - e in 
chiese - agevoli per tutti. 

Già da diversi anni le diocesi 
si sono attrezzate: c’è chi ha fa-
vorito  l’arrivo  di  seminaristi  
da altre nazioni, in particolare 
da  Africa,  America  Latina  e  
Asia. E c’è chi ha sperimentato 
le  unità  pastorali  (strategia  
per esempio del cardinale Car-
lo  Maria  Martini  a  Milano),  
mettendo insieme alcune par-
rocchie e ponendole sotto la re-
sponsabilità di un unico parro-
co. Le unità pastorali sono sta-
te anche trasformate in comu-
nità pastorali: la parrocchia re-
sta, con un prete che vi risiede, 
ma è inserita in una comunità 
che raggruppa diverse parroc-
chie sotto un responsabile. 

Per monsignor Domenico Si-
galini, presidente del Centro 

di Orientamento pastorale, la 
scelta di accorpare più parroc-
chie «va vista come decisione 
missionaria, con una maggior 
responsabilizzazione  dei  lai-
ci». Ormai imprescindibile. Og-
gi un parroco vive ogni giorna-
ta facendo continuamente «gli 
straordinari». La domenica ce-
lebra varie messe, in luoghi di-
versi, spesso correndo da una 
chiesa all’altra. E poi ci sono i 
battesimi e i funerali. I matri-
moni. I gruppi di preghiera e 
di volontariato. Le confessio-
ni. I malati da visitare. Il cate-
chismo. Riunioni su riunioni. I 
giovani e l’oratorio da seguire. 
Senza contare tutte le incom-
benze amministrative e buro-
cratiche.  Ecco  perché  molti  
parroci non rispondono più al 
telefono, non riescono ad ac-
cettare un invito a cena di qual-
che famiglia o ad ascoltare chi 
ha bisogno di conforto.

I giovani amano l’oratorio.
In questi giorni in Vaticano, 

al Sinodo per l’Amazzonia, si 
discute la possibilità di ordina-
re in zone remote dei «viri pro-
bati», uomini anziani e sposati 
di «provata fede» per rimedia-
re alla carenza del clero. C’è 
chi parla di sacerdozio femmi-
nile, e chi invoca maggiore spa-
zio e responsabilità ai laici. In 
ogni caso, per Garelli la prima 
sfida riguarda «la domanda re-
ligiosa e sociale che gli italiani 
continuano a rivolgere agli am-
bienti ecclesiali». Secondo le 
indagini del sociologo infatti 
«parrocchie e oratori continua-
no a essere luoghi di presenza 
pubblica di  rilievo».  Intanto, 
più del 20% della popolazione 
dichiara di andarci con una cer-
ta regolarità, «e sono molti di 
più i praticanti discontinui o ir-
regolari». La maggioranza con-
tinua a rivolgersi alla Chiesa lo-
cale «per i “riti di passaggio” 
(dal battesimo al funerale)». 
Inoltre, la «socializzazione dei 
giovani negli ambienti eccle-
siali è ancora una prassi diffu-
sa, coinvolge una quota rile-
vante di bambini e adolescen-
ti». Oltre che per il catechismo 
e la preparazione ai sacramen-
ti, anche per «momenti di sva-
go e sport, o per impegni asso-
ciativi».  Il  60%  degli  attuali  
18-29enni italiani ha frequen-
tato i cortili dell’oratorio. Pur 
in un contesto in cui è sempre 
più diffusa «l’idea che la par-
rocchia sia una formula data-
ta», il 25% della popolazione 
parla di tanto in tanto con una 
figura  religiosa  di  questioni  
personali. Ecco perché urgono 
preti con una vocazione che 
non «li porti a stare sul “mon-
te", ma a vivere a stretto contat-
to con la gente», in modo da 
continuare a essere «una pre-
senza spiritualmente feconda 
pur dentro il “rumore” della cit-
tà e dei molti impegni ». —
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ROMA

«Non conta chi l’abbia mosso, 
l’importante è che il passo sia 
stato compiuto». Christine Lei-
ter è la prima donna che ha ce-
lebrato un funerale in Italia, e 
questo ha provocato una noto-
rietà  difficile  da  sopportare  
per una persona come lei, dedi-
ta al bene della Chiesa. Nei me-
si scorsi a Sesto in Val Pusteria 
è stata celebrata una liturgia 
della parola - non una messa - 
accompagnata da coro e ban-
da, per dare l’estremo saluto a 
due persone anziane. Il parro-
co era impegnato, così Christi-
ne si è resa disponibile. Vive a 
Dobbiaco, provincia di Bolza-
no, Trentino Alto Adige. È spo-
sata e ha due figli. Ha studiato 
Teologia allo Studio teologico 
accademico di Bressanone e si 
sta diplomando. Presiede l'uni-
tà pastorale dell'Alta Val Puste-
ria - Diocesi di Bolzano-Bressa-
none - in cui i laici si affianca-
no ai sacerdoti: raggruppa 13 
parrocchie in cui sono attivi cir-
ca 25 laici, la maggior parte 
donne. Christine sta frequen-
tando un corso per la celebra-
zione di funerali, per aiutare i 
pochi preti rimasti. E l’assenza 
del sacerdote ha creato la ne-
cessità di una «supplenza» lai-
ca: così Christine è andata a 
parlare con le famiglie delle de-
funte e si è preparata. 

Dopo la cerimonia il suo tele-
fono ha cominciato a squillare 
in continuazione. Ma questa 
tenace mamma non ha voluto 

rilasciare  interviste.  Per  due  
motivi. Il primo: «Serve rispet-
to per il lutto». Il secondo: «È 
vero, una donna che presiede 
una celebrazione è un grande 
passo positivo nella e per la  
Chiesa. Però non conta chi sia, 
non ha senso puntare i rifletto-
ri su di lei, che è una persona a 
servizio della causa». 

A Christine è piaciuto molto 
quello che ha detto il Papa al 
summit sugli abusi a febbraio: 
bisogna integrare la donna «co-
me figura della Chiesa nel no-
stro  pensiero»,  e  pensare  la  
Chiesa «con le categorie di una 
donna». Ecco, «sono state pa-
role importanti, perché indica-
no la strada da percorrere a tut-
to il clero». Ma Christine non 
sta invocando tra le righe la no-
mina di donne nei posti chia-
ve. Non è questo che conta. 
Per lei va rafforzata la presen-
za della donna come figura di 
riferimento nella rete che so-
stiene la vita della Chiesa: quel-
la delle parrocchie. —D.A.JR
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VARIAZIONE NUMERO SACERDOTI PER REGIONE ECCLESIASTICA Dati in %, periodo 1990-2019
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L’INCHIESTA L’INCHIESTA

Christine Leiter 

Ma chiese e oratori
restano luoghi

di incontro importanti
per la popolazione

IL CASO 

SULL’ALTARE CHRISTINE LEITER, MAMMA E STUDIOSA DI TEOLOGIA 

«UN GRANDE PASSO PER LA CHIESA, RAFFORZARE LA PRESENZA FEMMINILE»

Una donna celebra il funerale
La prima volta in Val Pusteria

Il sociologo Franco Garelli 

Le diocesi corrono ai ripari affidando più parrocchie a un unica “tonaca” 
A Piemonte e Liguria la maglia nera, mentre a Sud crescono le vocazioni

In 30 anni “spariti”
seimila sacerdoti
In Italia i preti sono
sempre più vecchi
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Doppio intervento 
al largo della Libia
La Ocean Viking 
salva 176 migranti

C
entosettantasei migranti 
recuperati su due gom-
moni alla deriva dalla na-
ve Ocean Viking di Sos 
Mediterranee  e  Medici  

senza frontiere; 151, quasi tutti tuni-
sini, arrivati su 5 barche, quattro a 
Lampedusa, un’altra a Porto Empe-
docle; altri 110 su un barcone riporta-
ti in Tunisia dalla loro Guardia costie-
ra dopo una specie di rivolta. Il bilan-
cio del primo giorno di mare calmo 

dopo il tragico naufragio di una setti-
mana fa a Lampedusa, denuncia una 
ripresa di partenze, dalla Libia come 
dalla Tunisia. Sabato sera la Ocean 
Viking aveva recuperato 74 migran-
ti, e tra loro 6 minori, che erano su un 
gommone 50 miglia al largo della co-
ste libiche, nei pressi di una piattafor-
ma  petrolifera.  Poche  ore  dopo,  
Alarm Phone ha chiesto aiuto per un 
altro gommone «in distress», 40 mi-
glia al largo della Libia, su cui c’erano 
102 persone, tra loro 12 donne, quat-
tro delle quali incinte, e nove bambi-
ni.  L’allarme  è  stato  lanciato  alla  
Guardia costiera italiana e alla stessa 
Ocean Viking che, essendo in naviga-
zione nella stessa zona, è intervenu-
ta nella mattinata di ieri portando a 
bordo i migranti. La nave della Ong 
con i suoi 176 a bordo non ha ancora 
chiesto un “porto sicuro”. 

Barchini a Lampedusa
Da sabato sera, davanti al porto di 
Lampedusa si sono succeduti gli arri-
vi di barchini con a bordo migranti 
partiti dalla Tunisia: prima 15, poi 
11, altri 50 dopo pranzo, infine 60 
nel tardo pomeriggio. Su una spiag-

gia di Porto Empedocle, nell’Agrigen-
tino, altri 15 sono stati recuperati dal-
le forze dell’ordine dopo lo sbarco. 
Difficile dire se altri siano riusciti a 
fuggire e a far perdere le loro tracce.

La rotta tunisina, con i migranti 
che partono da Sfax o dalle isole Ker-
kennah con barche in legno o in ve-
troresina, al momento è la più battu-
ta. E non a caso nelle statistiche del 
Viminale è proprio la Tunisia la pri-
ma nazionalità di chi arriva in Italia: 
2243 persone da inizio anno, il 28% 
di tutti i migranti arrivati. Tra loro 
non ci sono i 110, tunisini ma anche 
di altre nazionalità, che erano su un 
peschereccio intercettato al largo dal-
la Guardia costiera tunisina nella not-
te tra venerdì e sabato. Per convincer-
li a interrompere la traversata verso 
l’Italia e rientrare - ha fatto sapere il 
ministero dell’Interno di Tunisi - è 
stato necessario l’intervento di 8 mo-
tovedette. Sul peschereccio, infatti, 
alcuni hanno cominciato un lancio di 
oggetti verso le navi militari mentre 
altri hanno addirittura brandito col-
telli; c’è stato anche chi si è gettato in 
mare per cercare di fuggire. —
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GENOVA
ITALIA

Muore in scooter 
contro una volante
Poliziotto indagato
“Omicidio stradale”

«A
bbiamo  acceso  
lampeggianti  e  
sirena per anda-
re a Pontedeci-
mo, dove alcuni 

ragazzi stavano scappando dopo aver 
danneggiato delle auto. In via Corni-
gliano (nel ponente cittadino, ndr)  
avevamo il semaforo rosso e una mac-
china, nella perpendicolare via Min-
ghetti, si è fermata col verde. Crede-
vamo che ci avessero visti. Invece è 

arrivato quel ragazzo in scooter». I 
due poliziotti a bordo della volante 
Cornigliano sono sotto choc, mentre 
parlano con gli agenti della Munici-
pale. E descrivono così gli attimi pri-
ma dell’incidente che nella notte tra 
sabato e ieri ha provocato la morte di 
Sharmilan Bramanantha. La vittima 
era un operaio alpinista di 25 anni 
(specializzato cioè in riparazioni par-
ticolari, acrobatiche), di origini cin-
galesi ma cittadino italiano, essendo 
giunto a Genova da bambino con i 
suoi genitori. Abitava non lontano 
dal luogo della tragedia, lascia un fi-
glio di 3 anni e la moglie, coetanea.

Il giallo della sirena
La domanda cruciale, al quale s’incar-
dina l’inchiesta coordinata dal pm 
Gabriella Marino, è sul momento in 
cui è stata attivata la sirena, per se-
gnalare l’urgenza dell’equipaggio e il 
suo passaggio. Almeno due persone 
hanno raccontato ai vigili di averla 
udita solo dopo il rumore provocato 
dall’urto.  Mentre  gli  agenti  e  altri  
due testimoni, i cui dati e recapiti la 
polizia di Stato ha segnalato alla Mu-
nicipale stessa, hanno spiegato co-

me la sirena fosse attiva prima che la 
volante  arrivasse  all’incrocio.  Nel  
frattempo l’autista, 30 anni, è stato 
indagato per omicidio stradale. E la 
Procura, nelle prossime ore, dispor-
rà l’autopsia sul corpo della vittima. 
«Avevamo appena terminato un in-
tervento per la sospetta intrusione in 
un supermercato – hanno spiegato 
gli agenti – quando la centrale ci ha 
detto di andare in un altro quartiere 
dov’erano segnalati ragazzi che dan-
neggiavano auto». La loro era la pat-
tuglia più vicina. Dopo pochi minuti, 
hanno raccontato, è arrivata una se-
conda chiamata dalla centrale. L’ope-
ratore del 113 ha spiegato che i giova-
ni stavano scappando. E il nuovo in-
put potrebbe aver aumentato l’urgen-
za di arrivare sul posto per bloccare i 
vandali. L’equipaggio ha ribadito di 
aver azionato lampeggianti e sirena 
e, una volta giunto in via Cornigliano 
all’incrocio con un’altra strada, d’es-
sere passato con il rosso, dopo aver 
notato che un’altra macchina al me-
desimo incrocio si era fermata. Bra-
manantha è sopraggiunto in sella al 
suo X-Max e l’urto è stato fatale. —
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LONDRA
REGNO UNITO

Boris Johnson
preme sulla Ue
per un accordo
sulla Brexit

VARESE
ITALIA

Quindicenne 
accoltellata 
in pieno centro
da uno sconosciuto

TUNISI
TUNISIA

Trionfo per Saied
Il giurista
ultraconservatore
alla presidenza

C
omincia oggi la settima-
na decisiva della Brexit, 
quella nella quale si pren-
deranno le decisioni e si 
vedrà chi resterà con il ce-

rino acceso in mano. Per due mesi Bo-
ris Johnson, l’Unione Europea, il Par-
lamento e le corti di giustizia britan-
niche se lo sono passate, cercando di 
non scottarsi. 

La preoccupazione di non addos-
sarsi la colpa di un probabile disastro 

ha caratterizzato le ultime mosse del-
la vicenda. Johnson ha incontrato il 
premier irlandese Leo Varadkar, an-
nunciando di avere trovato finalmen-
te l’intesa che sbloccherà tutto e che 
eviterà di ripristinare un confine tra 
la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda 
del Nord. Della nuova proposta si sa 
poco, ma ieri il negoziatore europeo 
Michel Barnier ha spento gli entusia-
smi dicendo che la situazione «resta 
difficile» e che «molto lavoro rimane 
da fare». Per farlo ci  vorrebbe più 
tempo, e Jean Claude Junker ha fat-
to sapere che «se Boris Johnson chie-
desse un tempo extra – cosa che pro-
babilmente non farà – considererei 
anti-storico rifiutare la proposta». 

Merkel e Macron
Oggi  Johnson  parlerà  con  Angela  
Merkel e con Emmanuel Macron del 
suo nuovo piano per convincerli a fir-
marlo. Dirà loro che o lo accettano o 
la Gran Bretagna uscirà dalla Ue sen-
za accordo il 31 ottobre. La cancellie-
ra tedesca e il  presidente francese 
non si faranno però impressionare. 
Si sono già visti ieri a Parigi e hanno 
sicuramente parlato di Brexit. Una 

fonte diplomatica di Bruxelles ha pre-
cisato che l’unica proposta sul confi-
ne irlandese che potrà essere discus-
sa è quella del febbraio 2018, la stes-
sa proposta da Theresa May. 

Johnson spera di convincere il Con-
siglio europeo che si riunisce merco-
ledì e giovedì, ma ha pochissime pro-
babilità di riuscirci. Ha convocato la 
camera dei Comuni per sabato prossi-
mo: solo durante la Seconda Guerra 
Mondiale, la crisi di Suez e la guerra 
delle Falkland il parlamento si era 
riunito in un week end. Alla mezza-
notte di sabato scade però il tempo 
concesso al governo dal Benn Act per 
chiedere un rinvio della Brexit in ca-
so di mancato accordo al Consiglio 
europeo.  Johnson  spera  di  avere  
un’intesa da fare approvare: se non 
l’avrà, dovrà o accettare il rinvio o vio-
lare il Benn Act con tutte le conse-
guenze giudiziarie del caso.

Oggi la regina Elisabetta pronunce-
rà al Parlamento il suo discorso, scrit-
to da Johnson, con il programma del 
governo. Se parlerà di Brexit potreb-
be essere contestata, per la prima vol-
ta dopo 67 anni di regno.—
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G
li  exit  poll  non  hanno  
dubbi, il nuovo presiden-
te tunisino è il giurista ul-
tra  conservatore  Kaies  
Saied che, pare, avrebbe 

sconfitto lo sfidante Nabil Karoui con 
una  maggioranza  schiacciante  del  
72,53%. Ci vorrà ancora un po’ di  
tempo prima di conoscere con certez-
za il nome del successore del defunto 
Essebsi, il primo Capo di Stato demo-
craticamente eletto del piccolo Paese 

nordafricano dopo la cacciata di Ben 
Ali, ma già dal primo turno Saied ave-
va raccolto il malcontento di una po-
polazione stremata dalla stagnazio-
ne economica e sedotta dalle sue pro-
messe di lotta alla corruzione e rilan-
cio del ruolo sociale dello Stato.

Robocop tradizionalista
Kaies Saied è un vero e proprio outsi-
der, soprannominato Robocop per la 
rigidità  comunicativa  dell’eloquio  
tutto  concentrato sulla  tradizione,  
l’avversione all’emancipazione della 
donna e all’omosessualità, l’accento 
su una moralità ruotante sulla sharia 
al punto da essere definito «salafita» 
dai suoi oppositori più liberal. Se il 
61enne Saied ha potuto contare sul 
voto di Ennahda, i Fratelli musulma-
ni tunisini usciti vincitori dalle ulti-
me parlamentari (sebbene ridimen-
sionati di un 10%), il suo concorren-
te, anche lui un neofita, ha cercato il 
consenso dei ceti urbani cosmopoliti 
e delle fasce popolari disposte a cre-
dere alle promesse di rilancio econo-
mico di un imprenditore di successo 
e alla  vocazione caritatevole  delle  
sue iniziative benefiche. Nabil  Ka-

roui, rilasciato pochi giorni fa dal car-
cere dove era stato rinchiuso a fine 
agosto con l’accusa di evasione fisca-
le e riciclaggio, anni fa ha fondato l’e-
mittente Nessma Tv e si è recente-
mente lanciato in politica creando il 
partito “Il cuore della Tunisia” (arri-
vato secondo alle parlamentari).

Ad aver  convinto i  tunisini,  che 
hanno votato in percentuale maggio-
re  del  turno  precedente  (oltre  il  
50%), sembra sia stata la visione di 
un Paese bisognoso di una «mani pu-
lite», meno liberal sia in campo eco-
nomico che culturale e più a fuoco 
sulle famiglie. Un programma popu-
lista, ma sostenuto da 51 liste, non so-
lo islamiste, compreso il blocco facen-
te  riferimento  al  premier  Youssef  
Chahed, compatto nel votare contro 
«la corruzione» di cui Karoui, compli-
ce l’arresto, era diventato l’icona. Co-
mincia ora una stagione nuova. L’eco-
nomia è la prima sfida per il neo presi-
dente ma anche ricompattare una so-
cietà che la rivoluzione ha unito e la 
transizione  ha  nuovamente  diviso  
tra città libere e periferie da cui si fug-
ge attraverso il Mediterraneo. —
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S
edute sui gradini degli uf-
fici  postali,  aspettavano  
che la mamma di una di 
loro passasse a prenderle 
in  auto.  Due  ragazze  di  

14 e 15 anni, che avevano trascor-
so la serata in centro a Varese con 
un gruppo di amici, erano in attesa 
in via Del Cairo. Era mezzanotte e 
mezza quando uno sconosciuto in 
bici, coi capelli lunghi e una cicatri-
ce sul volto, le ha ha raggiunte. Bor-

bottava frasi sconnesse. La 14en-
ne si è spaventata e, urlando, si è 
messa  a  correre.  L’amica  forse  
non ha capito. Subito l’uomo, un 
italiano tra i 45 e i 50 anni, ha tira-
to fuori un coltello e gridando «vi 
ammazzo tutti» ha colpito la ra-
gazza. Due coltellate: una profon-
da sul volto, sotto lo zigomo, l’al-
tra sull’avambraccio. La più giova-
ne delle  ragazze,  a  VareseNews, 
ha raccontato: «Sono scappata, so-
no riuscita a chiamare il 118 e ad 
arrivare in un bar per chiedere aiu-
to: sono uscite delle persone e lo 
squilibrato che ci  ha aggredite è 
scappato. La mia amica si è trasci-
nata fino in via Carducci. È poi ar-
rivata una volante della polizia e 
l’ambulanza che ha portato la mia 
amica in ospedale: le hanno dato i 
punti e l’hanno medicata, l’ha col-
pita sul volto sfregiandola - ha det-
to la ragazza, ancora sotto choc -. 
Tremo ancora a parlarne, è stato 
bruttissimo».

L’angoscia della madre
L’amica in ambulanza è stata ac-
compagnata  al  pronto  soccorso  

dell’ospedale di Circolo. I medici le 
hanno applicato otto punti di sutu-
ra sotto lo zigomo e stanno valutan-
do se sottoporla a un intervento. 
Su Facebook la vicenda è stata rac-
contata dalla  mamma dell’adole-
scente. «La mia città dove sono na-
ta e cresciuta non è più sicura», si 
legge nel post pubblicato dalla don-
na. «Ieri sera in pieno centro mia fi-
glia e la sua amica sono state aggre-
dite e seguite da uno squilibrato 
con un coltello. A quell’ora Varese 
era piena di giovani, poteva succe-
dere a chiunque».

La polizia,  che ha acquisito le 
immagini delle telecamere di vi-
deosorveglianza e raccolto le te-
stimonianze dei passanti, è a cac-
cia dell’aggressore. Da quanto è 
emerso, dovrebbe trattarsi di un 
uomo affetto da problemi psichi-
ci. Gli investigatori, infatti, han-
no  escluso  alcun  movente:  il  
50enne non ha provato ad abusa-
re delle vittime né a rapinarle. Se-
condo  quanto  raccontato  dalla  
14enne anche lui era ferito e spor-
co di sangue sul volto. —
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FORT WORTH
STATI UNITI

Ragazza nera
uccisa dalla polizia
mentre giocava
in casa con il nipote

Ha scatenato un mare di polemiche la deci-
sione del Consiglio provinciale di Bolzano di 
cancellare l'espressione «altoatesino» e «Al-
to Adige». D’ora in poi, l'unica dizione in lin-
gua italiana da utilizzare per indicare la terra 
di confine più a nord d'Italia sarà «Provincia 

di Bolzano». Inoltre l’espressione «altoatesi-
no» è stata sostituita con quella «della pro-
vincia di Bolzano». Nessun cambiamento, in-
vece, per la definizione in lingua tedesca: re-
sta invariato il vocabolo Suedtirol. E’ eviden-
te che non si tratta di una vicenda lessicale, 
ma di un progetto per allontanare sempre di 
più il collegamento tra Trentino e «quel che 

fu» dell’Alto Adige. La novità è infatti il frutto 
della volontà degli autonomisti, più orientati 
verso l’Austria rispetto all’Italia. La legge è in-
fatti passata con i 24 sì dei Suedtiroler Volk-
spartei, Suedtiroler Freiheit e Freiheitlichen, 
un no di L'Alto Adige nel cuore-Fratelli d'Ita-
lia e 5 astensioni, tra PD, Verdi, Lega, Team 
Koellensperger. — c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’
America  si  interroga  
su  un  altro  episodio  
dai  contorni  surreali  
ma  con  un  epilogo  
drammatico. Una don-

na è stata uccisa nella sua abitazione 
di Fort Worth, in Texas, mentre gioca-
va col nipotino, raggiunta dai colpi 
esplosi da un poliziotto verso la fine-
stra. È la morte assurda di Atatiana 
Jefferson, 28 anni, afroamericana, in 
quello che  sembra essere  stato  un 

drammatico incidente. Gli inquiren-
ti stanno indagando sul caso che ha 
sollevato polemiche infuocate sui ca-
si di uccisione dei cittadini afroame-
ricani per mano degli agenti della cit-
tà texana, visti i ripetuti episodi de-
gli ultimi mesi. 

L’inchiesta delle autorità
Erano le due del mattino, tutto è par-
tito dalla chiamata alla polizia di un 
vicino, anche lui afroamericano, al-
larmato dal fatto che la porta di casa 
di Atatiana Jefferson fosse aperta e 
le luci accese. In realtà la donna era 
seduta col nipote sul divano del sog-
giorno davanti al televisore, giocan-
do ai videogame. Insospettita da al-
cuni rumori si è avvicinata alla fine-
stra, ed è a quel punto che il poliziot-
to intervenuto sul posto le ha urlato 
di alzare le mani. Le immagini della 
bodycam, la telecamerina portatile 
che le forze dell’ordine indossano ob-
bligatoriamente, però, mostrerebbe-
ro che Atatiana non ha avuto nem-
meno il tempo di rispondere che al-
cuni colpi l’hanno fatalmente rag-
giunta. «L’agente ha percepito un pe-
ricolo», spiegano i portavoce della 

polizia locale, ma si indaga su quello 
che sembra un comportamento in-
cauto e del tutto fuori dalle procedu-
re. In casa sarebbe poi stata ritrovata 
una pistola, ma non sembra che la 
donna, impaurita dai rumori, la im-
pugnasse nel momento in cui è stata 
colpita. I colpi sparati dall’agente so-
no stati fatali, non c’è stato nemme-
no il tempo del ricovero in ospedale: 
soccorsa dagli stessi agenti Atatiana 
è morta nel suo letto. «Di recente sua 
madre si era ammalata, quindi era a 
casa a prendersi cura di lei», raccon-
ta l’avvocato Lee Merritt. «Non c’era 
motivo che giustifichi la sua uccisio-
ne.  Vogliamo  giustizia».  Jefferson  
era laureata e lavorava nel settore 
delle vendite di attrezzature farma-
ceutiche, una vita regolare.

L’uccisione arriva a meno di due 
settimane da un altro episodio che 
ha visto un agente di polizia fuori 
servizio arrestato per aver sparato 
a un cittadino afroamericano, Bo-
than Jean, anche lui ucciso nel suo 
appartamento a Dallas in un’altra 
situazione  assai  controversa  e  
drammatica. —
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La parola del giorno

Alto Adige
La Provincia di Bolzano abolisceil termine

MARCO FAGANDINI

MONICA SERRA

FRANCESCO SEMPRINI

La Barcolana di Trieste, la regata più affol-
lata del mondo, per la sua edizione nume-
ro 51 è rimasta a secco di vento. Il percor-
so è stato dimezzato e sono andati me-
glio gli outsider dei favoriti, perché scafi 
più piccoli e più leggeri. Ha vinto Gašper 
Vincec,  olimpionico sloveno di  Finn su 
“Way of Life”, un quasi 27 metri che ave-
va già centrato il successo nel 2009. A 
bordo dieci atleti olimpici e anche il cam-
pione sloveno di ciclismo Primož Roglič, 
vincitore della Vuelta. Vincec si è lasciato 
a poppa le altre 2014 barche subito dopo 
la partenza: ha indovinato la posizione, 
molto a sinistra rispetto alla linea dello 
start («Ho sentito anche alcuni applausi 
di barche vicine che ci hanno fatto passa-
re») e la vela di prua, più piccola di quelle 
dei competitor. In classifica seguono Shi-
ning, Scorpio, Adraitic Europa. Sesto il de-
fender, Arca SGR, dei fratelli Benussi; ot-
tavo il team tutto rosa “Golfo di Trieste”.

TRIESTE
ITALIA

La Barcolana
parla sloveno
Trionfa Vincec,
davanti a 2014 vele

FRANCESCA PACI
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Doppio intervento 
al largo della Libia
La Ocean Viking 
salva 176 migranti

C
entosettantasei migranti 
recuperati su due gom-
moni alla deriva dalla na-
ve Ocean Viking di Sos 
Mediterranee  e  Medici  

senza frontiere; 151, quasi tutti tuni-
sini, arrivati su 5 barche, quattro a 
Lampedusa, un’altra a Porto Empe-
docle; altri 110 su un barcone riporta-
ti in Tunisia dalla loro Guardia costie-
ra dopo una specie di rivolta. Il bilan-
cio del primo giorno di mare calmo 

dopo il tragico naufragio di una setti-
mana fa a Lampedusa, denuncia una 
ripresa di partenze, dalla Libia come 
dalla Tunisia. Sabato sera la Ocean 
Viking aveva recuperato 74 migran-
ti, e tra loro 6 minori, che erano su un 
gommone 50 miglia al largo della co-
ste libiche, nei pressi di una piattafor-
ma  petrolifera.  Poche  ore  dopo,  
Alarm Phone ha chiesto aiuto per un 
altro gommone «in distress», 40 mi-
glia al largo della Libia, su cui c’erano 
102 persone, tra loro 12 donne, quat-
tro delle quali incinte, e nove bambi-
ni.  L’allarme  è  stato  lanciato  alla  
Guardia costiera italiana e alla stessa 
Ocean Viking che, essendo in naviga-
zione nella stessa zona, è intervenu-
ta nella mattinata di ieri portando a 
bordo i migranti. La nave della Ong 
con i suoi 176 a bordo non ha ancora 
chiesto un “porto sicuro”. 

Barchini a Lampedusa
Da sabato sera, davanti al porto di 
Lampedusa si sono succeduti gli arri-
vi di barchini con a bordo migranti 
partiti dalla Tunisia: prima 15, poi 
11, altri 50 dopo pranzo, infine 60 
nel tardo pomeriggio. Su una spiag-

gia di Porto Empedocle, nell’Agrigen-
tino, altri 15 sono stati recuperati dal-
le forze dell’ordine dopo lo sbarco. 
Difficile dire se altri siano riusciti a 
fuggire e a far perdere le loro tracce.

La rotta tunisina, con i migranti 
che partono da Sfax o dalle isole Ker-
kennah con barche in legno o in ve-
troresina, al momento è la più battu-
ta. E non a caso nelle statistiche del 
Viminale è proprio la Tunisia la pri-
ma nazionalità di chi arriva in Italia: 
2243 persone da inizio anno, il 28% 
di tutti i migranti arrivati. Tra loro 
non ci sono i 110, tunisini ma anche 
di altre nazionalità, che erano su un 
peschereccio intercettato al largo dal-
la Guardia costiera tunisina nella not-
te tra venerdì e sabato. Per convincer-
li a interrompere la traversata verso 
l’Italia e rientrare - ha fatto sapere il 
ministero dell’Interno di Tunisi - è 
stato necessario l’intervento di 8 mo-
tovedette. Sul peschereccio, infatti, 
alcuni hanno cominciato un lancio di 
oggetti verso le navi militari mentre 
altri hanno addirittura brandito col-
telli; c’è stato anche chi si è gettato in 
mare per cercare di fuggire. —
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GENOVA
ITALIA

Muore in scooter 
contro una volante
Poliziotto indagato
“Omicidio stradale”

«A
bbiamo  acceso  
lampeggianti  e  
sirena per anda-
re a Pontedeci-
mo, dove alcuni 

ragazzi stavano scappando dopo aver 
danneggiato delle auto. In via Corni-
gliano (nel ponente cittadino, ndr)  
avevamo il semaforo rosso e una mac-
china, nella perpendicolare via Min-
ghetti, si è fermata col verde. Crede-
vamo che ci avessero visti. Invece è 

arrivato quel ragazzo in scooter». I 
due poliziotti a bordo della volante 
Cornigliano sono sotto choc, mentre 
parlano con gli agenti della Munici-
pale. E descrivono così gli attimi pri-
ma dell’incidente che nella notte tra 
sabato e ieri ha provocato la morte di 
Sharmilan Bramanantha. La vittima 
era un operaio alpinista di 25 anni 
(specializzato cioè in riparazioni par-
ticolari, acrobatiche), di origini cin-
galesi ma cittadino italiano, essendo 
giunto a Genova da bambino con i 
suoi genitori. Abitava non lontano 
dal luogo della tragedia, lascia un fi-
glio di 3 anni e la moglie, coetanea.

Il giallo della sirena
La domanda cruciale, al quale s’incar-
dina l’inchiesta coordinata dal pm 
Gabriella Marino, è sul momento in 
cui è stata attivata la sirena, per se-
gnalare l’urgenza dell’equipaggio e il 
suo passaggio. Almeno due persone 
hanno raccontato ai vigili di averla 
udita solo dopo il rumore provocato 
dall’urto.  Mentre  gli  agenti  e  altri  
due testimoni, i cui dati e recapiti la 
polizia di Stato ha segnalato alla Mu-
nicipale stessa, hanno spiegato co-

me la sirena fosse attiva prima che la 
volante  arrivasse  all’incrocio.  Nel  
frattempo l’autista, 30 anni, è stato 
indagato per omicidio stradale. E la 
Procura, nelle prossime ore, dispor-
rà l’autopsia sul corpo della vittima. 
«Avevamo appena terminato un in-
tervento per la sospetta intrusione in 
un supermercato – hanno spiegato 
gli agenti – quando la centrale ci ha 
detto di andare in un altro quartiere 
dov’erano segnalati ragazzi che dan-
neggiavano auto». La loro era la pat-
tuglia più vicina. Dopo pochi minuti, 
hanno raccontato, è arrivata una se-
conda chiamata dalla centrale. L’ope-
ratore del 113 ha spiegato che i giova-
ni stavano scappando. E il nuovo in-
put potrebbe aver aumentato l’urgen-
za di arrivare sul posto per bloccare i 
vandali. L’equipaggio ha ribadito di 
aver azionato lampeggianti e sirena 
e, una volta giunto in via Cornigliano 
all’incrocio con un’altra strada, d’es-
sere passato con il rosso, dopo aver 
notato che un’altra macchina al me-
desimo incrocio si era fermata. Bra-
manantha è sopraggiunto in sella al 
suo X-Max e l’urto è stato fatale. —
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LONDRA
REGNO UNITO

Boris Johnson
preme sulla Ue
per un accordo
sulla Brexit

VARESE
ITALIA

Quindicenne 
accoltellata 
in pieno centro
da uno sconosciuto

TUNISI
TUNISIA

Trionfo per Saied
Il giurista
ultraconservatore
alla presidenza

C
omincia oggi la settima-
na decisiva della Brexit, 
quella nella quale si pren-
deranno le decisioni e si 
vedrà chi resterà con il ce-

rino acceso in mano. Per due mesi Bo-
ris Johnson, l’Unione Europea, il Par-
lamento e le corti di giustizia britan-
niche se lo sono passate, cercando di 
non scottarsi. 

La preoccupazione di non addos-
sarsi la colpa di un probabile disastro 

ha caratterizzato le ultime mosse del-
la vicenda. Johnson ha incontrato il 
premier irlandese Leo Varadkar, an-
nunciando di avere trovato finalmen-
te l’intesa che sbloccherà tutto e che 
eviterà di ripristinare un confine tra 
la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda 
del Nord. Della nuova proposta si sa 
poco, ma ieri il negoziatore europeo 
Michel Barnier ha spento gli entusia-
smi dicendo che la situazione «resta 
difficile» e che «molto lavoro rimane 
da fare». Per farlo ci  vorrebbe più 
tempo, e Jean Claude Junker ha fat-
to sapere che «se Boris Johnson chie-
desse un tempo extra – cosa che pro-
babilmente non farà – considererei 
anti-storico rifiutare la proposta». 

Merkel e Macron
Oggi  Johnson  parlerà  con  Angela  
Merkel e con Emmanuel Macron del 
suo nuovo piano per convincerli a fir-
marlo. Dirà loro che o lo accettano o 
la Gran Bretagna uscirà dalla Ue sen-
za accordo il 31 ottobre. La cancellie-
ra tedesca e il  presidente francese 
non si faranno però impressionare. 
Si sono già visti ieri a Parigi e hanno 
sicuramente parlato di Brexit. Una 

fonte diplomatica di Bruxelles ha pre-
cisato che l’unica proposta sul confi-
ne irlandese che potrà essere discus-
sa è quella del febbraio 2018, la stes-
sa proposta da Theresa May. 

Johnson spera di convincere il Con-
siglio europeo che si riunisce merco-
ledì e giovedì, ma ha pochissime pro-
babilità di riuscirci. Ha convocato la 
camera dei Comuni per sabato prossi-
mo: solo durante la Seconda Guerra 
Mondiale, la crisi di Suez e la guerra 
delle Falkland il parlamento si era 
riunito in un week end. Alla mezza-
notte di sabato scade però il tempo 
concesso al governo dal Benn Act per 
chiedere un rinvio della Brexit in ca-
so di mancato accordo al Consiglio 
europeo.  Johnson  spera  di  avere  
un’intesa da fare approvare: se non 
l’avrà, dovrà o accettare il rinvio o vio-
lare il Benn Act con tutte le conse-
guenze giudiziarie del caso.

Oggi la regina Elisabetta pronunce-
rà al Parlamento il suo discorso, scrit-
to da Johnson, con il programma del 
governo. Se parlerà di Brexit potreb-
be essere contestata, per la prima vol-
ta dopo 67 anni di regno.—

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

G
li  exit  poll  non  hanno  
dubbi, il nuovo presiden-
te tunisino è il giurista ul-
tra  conservatore  Kaies  
Saied che, pare, avrebbe 

sconfitto lo sfidante Nabil Karoui con 
una  maggioranza  schiacciante  del  
72,53%. Ci vorrà ancora un po’ di  
tempo prima di conoscere con certez-
za il nome del successore del defunto 
Essebsi, il primo Capo di Stato demo-
craticamente eletto del piccolo Paese 

nordafricano dopo la cacciata di Ben 
Ali, ma già dal primo turno Saied ave-
va raccolto il malcontento di una po-
polazione stremata dalla stagnazio-
ne economica e sedotta dalle sue pro-
messe di lotta alla corruzione e rilan-
cio del ruolo sociale dello Stato.

Robocop tradizionalista
Kaies Saied è un vero e proprio outsi-
der, soprannominato Robocop per la 
rigidità  comunicativa  dell’eloquio  
tutto  concentrato sulla  tradizione,  
l’avversione all’emancipazione della 
donna e all’omosessualità, l’accento 
su una moralità ruotante sulla sharia 
al punto da essere definito «salafita» 
dai suoi oppositori più liberal. Se il 
61enne Saied ha potuto contare sul 
voto di Ennahda, i Fratelli musulma-
ni tunisini usciti vincitori dalle ulti-
me parlamentari (sebbene ridimen-
sionati di un 10%), il suo concorren-
te, anche lui un neofita, ha cercato il 
consenso dei ceti urbani cosmopoliti 
e delle fasce popolari disposte a cre-
dere alle promesse di rilancio econo-
mico di un imprenditore di successo 
e alla  vocazione caritatevole  delle  
sue iniziative benefiche. Nabil  Ka-

roui, rilasciato pochi giorni fa dal car-
cere dove era stato rinchiuso a fine 
agosto con l’accusa di evasione fisca-
le e riciclaggio, anni fa ha fondato l’e-
mittente Nessma Tv e si è recente-
mente lanciato in politica creando il 
partito “Il cuore della Tunisia” (arri-
vato secondo alle parlamentari).

Ad aver  convinto i  tunisini,  che 
hanno votato in percentuale maggio-
re  del  turno  precedente  (oltre  il  
50%), sembra sia stata la visione di 
un Paese bisognoso di una «mani pu-
lite», meno liberal sia in campo eco-
nomico che culturale e più a fuoco 
sulle famiglie. Un programma popu-
lista, ma sostenuto da 51 liste, non so-
lo islamiste, compreso il blocco facen-
te  riferimento  al  premier  Youssef  
Chahed, compatto nel votare contro 
«la corruzione» di cui Karoui, compli-
ce l’arresto, era diventato l’icona. Co-
mincia ora una stagione nuova. L’eco-
nomia è la prima sfida per il neo presi-
dente ma anche ricompattare una so-
cietà che la rivoluzione ha unito e la 
transizione  ha  nuovamente  diviso  
tra città libere e periferie da cui si fug-
ge attraverso il Mediterraneo. —
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S
edute sui gradini degli uf-
fici  postali,  aspettavano  
che la mamma di una di 
loro passasse a prenderle 
in  auto.  Due  ragazze  di  

14 e 15 anni, che avevano trascor-
so la serata in centro a Varese con 
un gruppo di amici, erano in attesa 
in via Del Cairo. Era mezzanotte e 
mezza quando uno sconosciuto in 
bici, coi capelli lunghi e una cicatri-
ce sul volto, le ha ha raggiunte. Bor-

bottava frasi sconnesse. La 14en-
ne si è spaventata e, urlando, si è 
messa  a  correre.  L’amica  forse  
non ha capito. Subito l’uomo, un 
italiano tra i 45 e i 50 anni, ha tira-
to fuori un coltello e gridando «vi 
ammazzo tutti» ha colpito la ra-
gazza. Due coltellate: una profon-
da sul volto, sotto lo zigomo, l’al-
tra sull’avambraccio. La più giova-
ne delle  ragazze,  a  VareseNews, 
ha raccontato: «Sono scappata, so-
no riuscita a chiamare il 118 e ad 
arrivare in un bar per chiedere aiu-
to: sono uscite delle persone e lo 
squilibrato che ci  ha aggredite è 
scappato. La mia amica si è trasci-
nata fino in via Carducci. È poi ar-
rivata una volante della polizia e 
l’ambulanza che ha portato la mia 
amica in ospedale: le hanno dato i 
punti e l’hanno medicata, l’ha col-
pita sul volto sfregiandola - ha det-
to la ragazza, ancora sotto choc -. 
Tremo ancora a parlarne, è stato 
bruttissimo».

L’angoscia della madre
L’amica in ambulanza è stata ac-
compagnata  al  pronto  soccorso  

dell’ospedale di Circolo. I medici le 
hanno applicato otto punti di sutu-
ra sotto lo zigomo e stanno valutan-
do se sottoporla a un intervento. 
Su Facebook la vicenda è stata rac-
contata dalla  mamma dell’adole-
scente. «La mia città dove sono na-
ta e cresciuta non è più sicura», si 
legge nel post pubblicato dalla don-
na. «Ieri sera in pieno centro mia fi-
glia e la sua amica sono state aggre-
dite e seguite da uno squilibrato 
con un coltello. A quell’ora Varese 
era piena di giovani, poteva succe-
dere a chiunque».

La polizia,  che ha acquisito le 
immagini delle telecamere di vi-
deosorveglianza e raccolto le te-
stimonianze dei passanti, è a cac-
cia dell’aggressore. Da quanto è 
emerso, dovrebbe trattarsi di un 
uomo affetto da problemi psichi-
ci. Gli investigatori, infatti, han-
no  escluso  alcun  movente:  il  
50enne non ha provato ad abusa-
re delle vittime né a rapinarle. Se-
condo  quanto  raccontato  dalla  
14enne anche lui era ferito e spor-
co di sangue sul volto. —
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FORT WORTH
STATI UNITI

Ragazza nera
uccisa dalla polizia
mentre giocava
in casa con il nipote

Ha scatenato un mare di polemiche la deci-
sione del Consiglio provinciale di Bolzano di 
cancellare l'espressione «altoatesino» e «Al-
to Adige». D’ora in poi, l'unica dizione in lin-
gua italiana da utilizzare per indicare la terra 
di confine più a nord d'Italia sarà «Provincia 

di Bolzano». Inoltre l’espressione «altoatesi-
no» è stata sostituita con quella «della pro-
vincia di Bolzano». Nessun cambiamento, in-
vece, per la definizione in lingua tedesca: re-
sta invariato il vocabolo Suedtirol. E’ eviden-
te che non si tratta di una vicenda lessicale, 
ma di un progetto per allontanare sempre di 
più il collegamento tra Trentino e «quel che 

fu» dell’Alto Adige. La novità è infatti il frutto 
della volontà degli autonomisti, più orientati 
verso l’Austria rispetto all’Italia. La legge è in-
fatti passata con i 24 sì dei Suedtiroler Volk-
spartei, Suedtiroler Freiheit e Freiheitlichen, 
un no di L'Alto Adige nel cuore-Fratelli d'Ita-
lia e 5 astensioni, tra PD, Verdi, Lega, Team 
Koellensperger. — c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’
America  si  interroga  
su  un  altro  episodio  
dai  contorni  surreali  
ma  con  un  epilogo  
drammatico. Una don-

na è stata uccisa nella sua abitazione 
di Fort Worth, in Texas, mentre gioca-
va col nipotino, raggiunta dai colpi 
esplosi da un poliziotto verso la fine-
stra. È la morte assurda di Atatiana 
Jefferson, 28 anni, afroamericana, in 
quello che  sembra essere  stato  un 

drammatico incidente. Gli inquiren-
ti stanno indagando sul caso che ha 
sollevato polemiche infuocate sui ca-
si di uccisione dei cittadini afroame-
ricani per mano degli agenti della cit-
tà texana, visti i ripetuti episodi de-
gli ultimi mesi. 

L’inchiesta delle autorità
Erano le due del mattino, tutto è par-
tito dalla chiamata alla polizia di un 
vicino, anche lui afroamericano, al-
larmato dal fatto che la porta di casa 
di Atatiana Jefferson fosse aperta e 
le luci accese. In realtà la donna era 
seduta col nipote sul divano del sog-
giorno davanti al televisore, giocan-
do ai videogame. Insospettita da al-
cuni rumori si è avvicinata alla fine-
stra, ed è a quel punto che il poliziot-
to intervenuto sul posto le ha urlato 
di alzare le mani. Le immagini della 
bodycam, la telecamerina portatile 
che le forze dell’ordine indossano ob-
bligatoriamente, però, mostrerebbe-
ro che Atatiana non ha avuto nem-
meno il tempo di rispondere che al-
cuni colpi l’hanno fatalmente rag-
giunta. «L’agente ha percepito un pe-
ricolo», spiegano i portavoce della 

polizia locale, ma si indaga su quello 
che sembra un comportamento in-
cauto e del tutto fuori dalle procedu-
re. In casa sarebbe poi stata ritrovata 
una pistola, ma non sembra che la 
donna, impaurita dai rumori, la im-
pugnasse nel momento in cui è stata 
colpita. I colpi sparati dall’agente so-
no stati fatali, non c’è stato nemme-
no il tempo del ricovero in ospedale: 
soccorsa dagli stessi agenti Atatiana 
è morta nel suo letto. «Di recente sua 
madre si era ammalata, quindi era a 
casa a prendersi cura di lei», raccon-
ta l’avvocato Lee Merritt. «Non c’era 
motivo che giustifichi la sua uccisio-
ne.  Vogliamo  giustizia».  Jefferson  
era laureata e lavorava nel settore 
delle vendite di attrezzature farma-
ceutiche, una vita regolare.

L’uccisione arriva a meno di due 
settimane da un altro episodio che 
ha visto un agente di polizia fuori 
servizio arrestato per aver sparato 
a un cittadino afroamericano, Bo-
than Jean, anche lui ucciso nel suo 
appartamento a Dallas in un’altra 
situazione  assai  controversa  e  
drammatica. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

GRAZIA LONGO

FABIO ALBANESE

PAOLO GIOVANNINI / AP

7N
LA GIORNATA
IN SETTE NOTIZIE

VITTORIO SABADIN

La parola del giorno

Alto Adige
La Provincia di Bolzano abolisceil termine

MARCO FAGANDINI

MONICA SERRA

FRANCESCO SEMPRINI

La Barcolana di Trieste, la regata più affol-
lata del mondo, per la sua edizione nume-
ro 51 è rimasta a secco di vento. Il percor-
so è stato dimezzato e sono andati me-
glio gli outsider dei favoriti, perché scafi 
più piccoli e più leggeri. Ha vinto Gašper 
Vincec,  olimpionico sloveno di  Finn su 
“Way of Life”, un quasi 27 metri che ave-
va già centrato il successo nel 2009. A 
bordo dieci atleti olimpici e anche il cam-
pione sloveno di ciclismo Primož Roglič, 
vincitore della Vuelta. Vincec si è lasciato 
a poppa le altre 2014 barche subito dopo 
la partenza: ha indovinato la posizione, 
molto a sinistra rispetto alla linea dello 
start («Ho sentito anche alcuni applausi 
di barche vicine che ci hanno fatto passa-
re») e la vela di prua, più piccola di quelle 
dei competitor. In classifica seguono Shi-
ning, Scorpio, Adraitic Europa. Sesto il de-
fender, Arca SGR, dei fratelli Benussi; ot-
tavo il team tutto rosa “Golfo di Trieste”.

TRIESTE
ITALIA

La Barcolana
parla sloveno
Trionfa Vincec,
davanti a 2014 vele

FRANCESCA PACI
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La lettera è arrivata alla Cir ve-
nerdì scorso: Carlo De Bene-
detti vuole prendere il 29,9% 
di Gedi, al prezzo di chiusura 
di Borsa di giovedì, ossia 0,25 
euro per azione. Cir, di riman-
do, respinge la proposta. La so-
cietà che controlla il 45,75% 
dei diritti di voto del gruppo 
editoriale (cui fanno capo La 
Stampa, La Repubblica, il Se-
colo XIX, numerosi quotidiani 
locali e alcune radio) in una no-
ta spiega di ritenere l’offerta 
«manifestamente  irricevibile  
in quanto del tutto inadeguata 
a riconoscere a Cir e a tutti gli 
azionisti il reale valore della 
partecipazione e ad assicurare 
prospettive sostenibili di lun-
go termine a Gedi». L’Ingegne-

re torna a guardare all’ex Grup-
po Espresso da cui era uscito 
(restandone presidente onora-
rio)  nel  2017  a  conclusione  
dell’integrazione con Itedi,  i  
cui azionisti Exor e Perrone og-
gi  hanno  rispettivamente  il  
6,26% e il 5,24% del capitale 
con diritto di voto di Gedi.

Due anni più tardi, Carlo De 
Benedetti vorrebbe «rilancia-
re il gruppo». Nonostante «pro-
spettive  difficili»,  afferma  la  
convinzione che «con passio-
ne, impegno, consenso e com-
petenza, il gruppo possa avere 
un futuro coerente con la sua 
grande storia». Il presidente di 
Cir, Rodolfo De Benedetti, si di-
ce  invece  «profondamente  
amareggiato  e  sconcertato  
dall’iniziativa non sollecitata  
ne concordata presa da mio pa-

dre e il cui unico risultato consi-
ste nel creare un'inutile distra-
zione, della quale certo non si 
sentiva il bisogno». Amarezza 
che il numero uno di Cir riferi-
sce anche «rispetto al lavoro 
delle tante persone impegnate 
quotidianamente a  garantire 
un futuro di successo al Grup-
po Gedi, che da anni opera in 
un settore dei più sfidanti». Ri-
sultato: «I miei fratelli ed io, co-
me azionisti di  controllo del  
Gruppo Cofide-Cir continuere-
mo a dare il nostro pieno sup-
porto al management in que-
sto percorso». Carlo De Bene-
detti, in serata, controreplica 
al figlio, dice di trovare «bizzar-
re» le sue dichiarazioni e accu-
sa lui e il fratello Marco di non 
avere «né competenza, né pas-
sione per fare gli editori». I ter-

mini dell’offerta di Carlo De Be-
nedetti – su cui Consob ha acce-
so un faro – sono contenuti in 
una lettera firmata dal presi-
dente di  Romed (controllata 
al 99% dall’Ingegnere), Luigi 
Nani. Due le condizioni. La pri-
ma è che «i componenti il cda 
di Gedi di nomina Cir rassegni-
no le proprie dimissioni entro 
due giorni» dal trasferimento 
delle azioni a Romed, «ad ecce-
zione dell’ing. John Philip El-
kann e del dr. Carlo Perrone 
che potranno mantenere le at-
tuali cariche e gli attuali pote-
ri». In secondo luogo, la propo-
sta è subordinata al fatto che 
«per le residue azioni che reste-
ranno di sua proprietà, Cir si 
impegni a distribuirle ai pro-
pri soci (ovvero ai soci della so-
cietà riveniente dalla fusione 
Cofide/Cir)  entro  un  anno»  
dal trasferimento delle azioni 
oggetto della proposta. Carlo 
De Benedetti ha chiesto tempi 
stretti per la risposta, visto che 
«la presente offerta irrevocabi-
le» è «efficace fino al termine 
del  secondo giorno di Borsa 
aperta  successivo  alla  data»  
del primo cda di Cir.  Ce n’è 
uno previsto il 28 ottobre, per i 
conti dei nove mesi. Non servi-
rà attendere, la risposta è chia-
ra fin da ora: l’offerta dell’Inge-
gnere è «irricevibile». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

INTERVISTA

Giusto parlarne
Ma decidere
singolarmente
potrebbe avere 
effetti distorsivi

Banca Generali
in 5 anni è passata
dal decimo posto
al terzo in Italia
nel private banking 

Nel 2019 puntiamo 
a 4,5 miliardi 
di raccolta netta
Acquisizioni possibili
ma senza fretta 

L’ingegnere propone di rilevare il 29,9% delle quote a un prezzo di 0,25 centesimi per azione 

Gedi, Cir rifiuta l’offerta di De Benedetti
“Iniziativa non sollecitata, crea distrazione”
Il figlio Rodolfo, presidente della holding: “Sono profondamente amareggiato e sconcertato” 

FRANCESCO SPINI

MILANO

V
ogliamo  crescere  
ancora,  entro  fine  
anno  contiamo  di  
superare  i  4,5  mi-

liardi di raccolta netta». Le ac-
quisizioni? «Guardiamo alle 
opportunità che si presenta-
no, ma senza fretta». Quanto 
ai tassi negativi, «la decisione 
di  potenzialmente girarli  ai  
clienti sui conti oltre una cer-
ta cifra, nel caso, dovrebbe es-
sere  presa  collegialmente,  
dalle istituzioni». Gian Maria 
Mossa, ad di Banca Generali, 
ha appena ricevuto sulla sua 
scrivania  l’ultimo  report  di  
Magstad, che segna il balzo 
dell’istituto dal decimo di cin-
que anni fa al terzo posto nel-
la classifica del private ban-
king  italiano,  dietro  Intesa  
Sanpaolo e Unicredit. 40 mi-
liardi di masse nel private, su 
un  totale  di  63  miliardi.  
«Quando  sono  arrivato,  sei  
anni fa - ricorda Mossa - erava-
mo a 25 miliardi di cui 11-12 
nel private, ora l’obiettivo di 
arrivare a 75-80 entro il 2021 
è realistico come presentato 
al nostro investor day».
A che cosa è dovuto questo 
salto in avanti, alle acquisi-
zioni?
«Èil fruttopiuttosto diunaco-
stante crescitanel settore del-
la consulenza evoluta soprat-
tutto negli ultimi cinque an-
ni, dove ci siamo proposti
con due punti di forza. Il pri-
mo è quello di affrontare il
mercato attraverso i migliori
consulenti finanziari, il se-
condo è la nostra unicità del
business».
Che sarebbe?
«Forniamo direttamente solo
servizi di wealth manage-
ment e protezione patrimo-
niale, per il resto affianchia-
mo il cliente per risolvere in-
sieme con lui eventuali pro-
blematichelegatealla suaim-
presa o di natura immobilia-
re,successoria, fiscale,appog-
giandoci alle migliori compe-
tenze che si trovano sul mer-
cato, con un modello di archi-
tetturaaperta».
Cosa ne pensa dell’idea, par-
tita da Unicredit, di trasferi-
re i tassi negativi ai clienti 
con depositi ingenti, ben ol-
tre i 100 mila euro?
«Tuttelebanchestannogiàaf-
frontando il tema, anche se in
maniera indiretta, lavorando
sulle commissioni. Unicredit
ha avuto il coraggio di aprire
un dibattito, che all’estero,

ad esempio in Svizzera, era
già cominciato quest’estate,
conUbs».
Si va in questa direzione?
«Non credo che alla fine si ar-
riverà all’applicazione di tas-
si negativi da parte di singole
banche. In Germania, per fa-
reunesempio,questoèdiven-
tato un tema politico. Riten-
go che scelte di questo tipo
debbano essere fatte colle-
gialmente, dalle istituzioni.
L’applicazionedapartedisin-
gole realtà potrebbe avere ef-
fettidistorsivi».
I tassi negativi come incido-
no sul vostro lavoro di priva-
te banker?
«Complicanoloscenarioe au-
mentano il valore aggiunto
delnostrolavoro. Nonci sono
solo 15 mila miliardi di obbli-
gazioni a tasso negativo, c’è
anche una quantità crescente
di titoli che rendono presso-
ché zero. Per investire, dun-
que, bisogna muoversi su di-

rettrici nuove: accrescere la
diversificazione geografica e
puntare anche su attività illi-
quide. Sul mercato aziona-
rio, invece, nella valutazione
la capacità di generare divi-
dendi oggi prevale sui tradi-
zionalimultipli».
Come si evolverà l’industria 
del risparmio?
«Nel comparto dell’asset ma-
nagement, dove la pressione
sui margini è evidente, oggi
occorrono masse critiche, e
dunque aggregazioni, oppu-
re grandi specializzazioni.
Nella distribuzione conta
molto il modello, per fare un
buon servizio di consulenza
allargato serve un’organizza-
zionemolto forte».
Qual è oggi la vostra strate-
gia?
«È quella di rafforzare i nostri
capisaldi, a cominciare dalla
qualità dei banker, alla archi-
tettura aperta del nostro
wealth management e offer-
ta di soluzioni gestite, su cui
raccogliamo in frutti dei no-
stri investimenti avviati nel
2013, oltre alla tecnologia
che contraddistingue i nostri
servizi».
Andrete avanti con le aggre-
gazioni?
«Nell’ultimo anno abbiamo
colto diverse opportunità, da
Nextam a Valeur fino a Saxo
conla partnershipnel trading
ed hedging dinamico, dimo-
strando di saper integrare le
competenzecheriteniamoin-
teressanti sul mercato. Il con-
solidamento continuerà per-
ché è necessario, ma deve es-
sere fatto al giusto prezzo.
Non abbiamo bisogno di ac-
quisire asset, anche quest’an-
no organicamente contiamo
di superare i 4,5 miliardi di
masse in termini di crescita.
Nextam,per fare un esempio,
haaggiunto alle attività inge-
stione 1,3 miliardi, ma conta
molto di più l’aver acquisito
un portafoglio di manager
molto competenti nell’analisi
fondamentale».
Dunque come vi muoverete 
nei prossimi mesi?
«Ci guardiamo intorno, non
abbiamo fretta, eppure sia-
mo tra i pochi capaci di co-
gliere eventuali opportuni-
tà. Siamo più rivolti ad ope-
razioni di piccolo o medio
cabotaggio che, come in pas-
sato, possiamo gestire auto-
finanziandole. Ma in caso di
opportunità più importanti,
decideremo insieme con l’a-
zionista se ne vale la pena.
Deve generare valore per
tutti». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il grattacielo delle Generali a Milano dove ha sede anche la Banca

MILANO

GIAN MARIA MOSSA L’ad di Banca Generali: “Questa proposta
di Unicredit può essere attuata solo collegialmente, dalle istituzioni”

“Tassi negativi
sui depositi bancari
decida il governo”

Arcelor Mittal (ex Ilva)
“Tutela legale fondamentale
per proseguire a Taranto”

«La continuità della tutela legale del contratto 
è fondamentale. Se andiamo via noi non verreb-
be nessun altro. Nessuno può gestire tutto que-
sto senza tutela. Questo è il principio». Lo affer-
ma il vicepresidente e amministratore delegato 
di ArcelorMittal  Italia,  Matthieu Jehl  (foto),  in 
un'intervista a Riccardo Iacona per la puntata di 
PresaDiretta “Vertenza Italia” in onda oggi alle 

21.45 su Rai3. ArcelorMittal ha acquisito l'accia-
ieria ex Ilva di Taranto: l'ad Jehl affronta il nodo 
della cosiddetta immunità penale prevista per i 
gestori del siderurgico nell'attuazione del piano 
ambientale. Senza questa tutela legale Arcelor-
Mittal potrebbe decidere di non proseguire con 
la gestione dell'acciaieria. 

«L'immunità penale - ha aggiunto - è un con-

cetto che non esiste. Dobbiamo essere chiari su 
questo. Non abbiamo mai parlato di immunità 
penale ma noi siamo qui per risolvere problemi 
che arrivano dal passato». E ancora: «La tutela 
legale era prevista dal momento del contratto. 
Noi non possiamo essere responsabili dei pro-
blemi del passato. Fa parte delle ipotesi di base 
del contratto di affitto».

ANSA

Rodolfo De Benedetti, presidente di Cir, e Carlo De Benedetti

AZIENDA IN TORINO,

per apertura nuovo centro, seleziona personale 

da inserire in diverse mansioni.

Si richiede disponibilità immediata e full-time.

Per colloquio tel 0113116804

COMUNE DI COMACCHIO

Il Comune di Comacchio rende noto che
la procedura aperta, indetta dalla C.U.C.,
pe r l ' a f f i damento de i l a vo r i d i
“Realizzazione del lotto funzionale n. 1
del nuovo impianto sportivo coperto
po l i va l en te ad iacen te i l nuovo
complesso beach tennis e palestre
f i t n e s s i n C o m a c c h i o – C U P
D 5 7 B 1 7 0 0 0 1 7 0 0 0 4 - C I G
7924951473”, è stata aggiudicata
all'impresa COSTRUZIONI RESIDENZIALI
EDILIZIA SRL di Monte San Giovanni
Campano (FR), P. IVA 02172440600, per
l'importo di euro 738.534,45, esclusi
euro 5.000,00 qual i oner i del la
sicurezza, per un totale di euro
743.534,45, oltre IVA avendo ottenuto
78,29 punti su 100.

Il dirigente ad interim del settore IV-V

Arch. Antonio Pini

FERROVIENORD S.P.A.
Avviso di proroga
Proc. A-0004-2019

Si comunica proroga del termine 
ultimo di presentazione delle can-
didature per la procedura avente ad 
oggetto la locazione di n°11 locali 
con destinazione d’uso commercia-
le di proprietà di FERROVIENORD 
S.p.A. nella stazione ferroviaria di 
Milano Affori.
Il termine ultimo di presentazione 
delle candidature è fi ssato nel gior-
no 15/11/2019 alle ore 12:00.
Avviso di manifestazione di inte-
resse, allegati tecnici e modulistica 
sono disponibili attraverso la piat-
taforma di e-Procurement, raggiun-
gibile al seguente indirizzo web: 
https://appalti.fnmgroup.it/Porta-
leAppalti.

Il Direttore Generale
Dott. Enrico Bellavita
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Appalto per “Affidamento congiunto della
progettazione esecutiva, incluso il coordina-
mento alla sicurezza, e dell’esecuzione dei
lavori previsti per lo sviluppo dell’Aero-
porto di Salerno - Fase 1 del Programma
degli interventi”. È rettificato il Bando (in
GURI 11/10/19 n. 120) per nuovo termine
ricezione offerte: prorogato al 28/10/19 ore
12:00. 
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SAGAT S.P.A.

ESTRATTO AVVISO DI GARA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN 

SUBCONCESSIONE DI SPAZIO PER 

ATTIVITÀ DI CAMBIAVALUTE PRESSO 

L’AEROPORTO DI TORINO.

SAGAT S.p.A. – Società Azionaria 

Gestione Aeroporto Torino – strada San 

Maurizio, 12 - 10072 Caselle Torinese (TO) 

comunica che è stato pubblicato sul sito 

internet www.aeroportoditorino.it l’Avviso 

di Gara ad oggetto: L’AFFIDAMENTO IN 

SUBCONCESSIONE DI SPAZIO PER 

ATTIVITA’ DI CAMBIAVALUTE PRESSO 

L’AEROPORTO DI TORINO

Termine di presentazione delle offerte: 

ore 12:00 del 31/10/2019.

L’Amministratore Delegato

Dott. Andrea Andorno

COMUNE DI ANCONA

AVVISO DI APPALTO 

AGGIUDICATO 

Si comunica che con Determinazione  

Dirigenziale n. 1718 del 02/08/2019 

l’ “appalto dei lavori di  adeguamento 

sismico del complesso scolastico 

“Domenico Savio”- Ancona  - 

CIG: 78837872D8 – CUP: 

E38E19000010005  ”è stato aggiudicato 

al Costituendo RTI  SIBOER 2010 SRL 

con sede legale in Via Dino Frescobaldi, 

3 -  ROMA - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 

11009891000 (mandataria/capogruppo) 

e ICOFOND SRL con sede legale in 

Via Stamira,76 – ROMA Codice Fiscale/

Partita I.V.A. 02176690598 con il ribasso 

offerto del 26,868 % da applicarsi 

sull’importo soggetto a ribasso di euro 

1.508.030,01 oltre IVA .  

Ancona, 10/10/2019       

                   

Il Dirigente Ing. Stefano Capannelli

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
Acque Servizi S.r.l. intende espletare una 
procedura aperta per l’individuazione di un 
operatore economico con cui concludere un 
contratto di appalto per l’ affi damento della 
fornitura di metri lineari 5280 di tubazione 
in ghisa sferoidale per fognatura DN400 e 
relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale per 
fognatura DN400; criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa.
L’importo complessivo a base d’ asta è pari
ad Euro 970.000,00, comprensivo di oneri
per la sicurezza, non soggetti a ribasso,
pari ad Euro 0,00. Durata: 18 mesi dalla
data di stipulazione del contratto. Il bando
integrale è stato inviato alla GUCE in data 
17/09/2019, e pubblicato sulla Gazzetta 
Uffi ciale della Repubblica Italiana in data 
07/10/2019; è altresì consultabile sul sito 
www.acque.net, unitamente a tutta la do-
cumentazione di gara. Il termine per la 
presentazione delle offerte in via telematica 
ore 17.00 del 28/10/2019. Il Responsabile 
del procedimento è: Ing. Roberto Cecchini.

Il Dirigente Acquisti e Logistica
Dott. Andrea Asproni

Acque Servizi S.r.l.
Per la pubblicità su:

www.manzoniadvertising.it
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La lettera è arrivata alla Cir ve-
nerdì scorso: Carlo De Bene-
detti vuole prendere il 29,9% 
di Gedi, al prezzo di chiusura 
di Borsa di giovedì, ossia 0,25 
euro per azione. Cir, di riman-
do, respinge la proposta. La so-
cietà che controlla il 45,75% 
dei diritti di voto del gruppo 
editoriale (cui fanno capo La 
Stampa, La Repubblica, il Se-
colo XIX, numerosi quotidiani 
locali e alcune radio) in una no-
ta spiega di ritenere l’offerta 
«manifestamente  irricevibile  
in quanto del tutto inadeguata 
a riconoscere a Cir e a tutti gli 
azionisti il reale valore della 
partecipazione e ad assicurare 
prospettive sostenibili di lun-
go termine a Gedi». L’Ingegne-

re torna a guardare all’ex Grup-
po Espresso da cui era uscito 
(restandone presidente onora-
rio)  nel  2017  a  conclusione  
dell’integrazione con Itedi,  i  
cui azionisti Exor e Perrone og-
gi  hanno  rispettivamente  il  
6,26% e il 5,24% del capitale 
con diritto di voto di Gedi.

Due anni più tardi, Carlo De 
Benedetti vorrebbe «rilancia-
re il gruppo». Nonostante «pro-
spettive  difficili»,  afferma  la  
convinzione che «con passio-
ne, impegno, consenso e com-
petenza, il gruppo possa avere 
un futuro coerente con la sua 
grande storia». Il presidente di 
Cir, Rodolfo De Benedetti, si di-
ce  invece  «profondamente  
amareggiato  e  sconcertato  
dall’iniziativa non sollecitata  
ne concordata presa da mio pa-

dre e il cui unico risultato consi-
ste nel creare un'inutile distra-
zione, della quale certo non si 
sentiva il bisogno». Amarezza 
che il numero uno di Cir riferi-
sce anche «rispetto al lavoro 
delle tante persone impegnate 
quotidianamente a  garantire 
un futuro di successo al Grup-
po Gedi, che da anni opera in 
un settore dei più sfidanti». Ri-
sultato: «I miei fratelli ed io, co-
me azionisti di  controllo del  
Gruppo Cofide-Cir continuere-
mo a dare il nostro pieno sup-
porto al management in que-
sto percorso». Carlo De Bene-
detti, in serata, controreplica 
al figlio, dice di trovare «bizzar-
re» le sue dichiarazioni e accu-
sa lui e il fratello Marco di non 
avere «né competenza, né pas-
sione per fare gli editori». I ter-

mini dell’offerta di Carlo De Be-
nedetti – su cui Consob ha acce-
so un faro – sono contenuti in 
una lettera firmata dal presi-
dente di  Romed (controllata 
al 99% dall’Ingegnere), Luigi 
Nani. Due le condizioni. La pri-
ma è che «i componenti il cda 
di Gedi di nomina Cir rassegni-
no le proprie dimissioni entro 
due giorni» dal trasferimento 
delle azioni a Romed, «ad ecce-
zione dell’ing. John Philip El-
kann e del dr. Carlo Perrone 
che potranno mantenere le at-
tuali cariche e gli attuali pote-
ri». In secondo luogo, la propo-
sta è subordinata al fatto che 
«per le residue azioni che reste-
ranno di sua proprietà, Cir si 
impegni a distribuirle ai pro-
pri soci (ovvero ai soci della so-
cietà riveniente dalla fusione 
Cofide/Cir)  entro  un  anno»  
dal trasferimento delle azioni 
oggetto della proposta. Carlo 
De Benedetti ha chiesto tempi 
stretti per la risposta, visto che 
«la presente offerta irrevocabi-
le» è «efficace fino al termine 
del  secondo giorno di Borsa 
aperta  successivo  alla  data»  
del primo cda di Cir.  Ce n’è 
uno previsto il 28 ottobre, per i 
conti dei nove mesi. Non servi-
rà attendere, la risposta è chia-
ra fin da ora: l’offerta dell’Inge-
gnere è «irricevibile». —
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INTERVISTA

Giusto parlarne
Ma decidere
singolarmente
potrebbe avere 
effetti distorsivi

Banca Generali
in 5 anni è passata
dal decimo posto
al terzo in Italia
nel private banking 

Nel 2019 puntiamo 
a 4,5 miliardi 
di raccolta netta
Acquisizioni possibili
ma senza fretta 

L’ingegnere propone di rilevare il 29,9% delle quote a un prezzo di 0,25 centesimi per azione 

Gedi, Cir rifiuta l’offerta di De Benedetti
“Iniziativa non sollecitata, crea distrazione”
Il figlio Rodolfo, presidente della holding: “Sono profondamente amareggiato e sconcertato” 

FRANCESCO SPINI

MILANO

V
ogliamo  crescere  
ancora,  entro  fine  
anno  contiamo  di  
superare  i  4,5  mi-

liardi di raccolta netta». Le ac-
quisizioni? «Guardiamo alle 
opportunità che si presenta-
no, ma senza fretta». Quanto 
ai tassi negativi, «la decisione 
di  potenzialmente girarli  ai  
clienti sui conti oltre una cer-
ta cifra, nel caso, dovrebbe es-
sere  presa  collegialmente,  
dalle istituzioni». Gian Maria 
Mossa, ad di Banca Generali, 
ha appena ricevuto sulla sua 
scrivania  l’ultimo  report  di  
Magstad, che segna il balzo 
dell’istituto dal decimo di cin-
que anni fa al terzo posto nel-
la classifica del private ban-
king  italiano,  dietro  Intesa  
Sanpaolo e Unicredit. 40 mi-
liardi di masse nel private, su 
un  totale  di  63  miliardi.  
«Quando  sono  arrivato,  sei  
anni fa - ricorda Mossa - erava-
mo a 25 miliardi di cui 11-12 
nel private, ora l’obiettivo di 
arrivare a 75-80 entro il 2021 
è realistico come presentato 
al nostro investor day».
A che cosa è dovuto questo 
salto in avanti, alle acquisi-
zioni?
«Èil fruttopiuttosto diunaco-
stante crescitanel settore del-
la consulenza evoluta soprat-
tutto negli ultimi cinque an-
ni, dove ci siamo proposti
con due punti di forza. Il pri-
mo è quello di affrontare il
mercato attraverso i migliori
consulenti finanziari, il se-
condo è la nostra unicità del
business».
Che sarebbe?
«Forniamo direttamente solo
servizi di wealth manage-
ment e protezione patrimo-
niale, per il resto affianchia-
mo il cliente per risolvere in-
sieme con lui eventuali pro-
blematichelegatealla suaim-
presa o di natura immobilia-
re,successoria, fiscale,appog-
giandoci alle migliori compe-
tenze che si trovano sul mer-
cato, con un modello di archi-
tetturaaperta».
Cosa ne pensa dell’idea, par-
tita da Unicredit, di trasferi-
re i tassi negativi ai clienti 
con depositi ingenti, ben ol-
tre i 100 mila euro?
«Tuttelebanchestannogiàaf-
frontando il tema, anche se in
maniera indiretta, lavorando
sulle commissioni. Unicredit
ha avuto il coraggio di aprire
un dibattito, che all’estero,

ad esempio in Svizzera, era
già cominciato quest’estate,
conUbs».
Si va in questa direzione?
«Non credo che alla fine si ar-
riverà all’applicazione di tas-
si negativi da parte di singole
banche. In Germania, per fa-
reunesempio,questoèdiven-
tato un tema politico. Riten-
go che scelte di questo tipo
debbano essere fatte colle-
gialmente, dalle istituzioni.
L’applicazionedapartedisin-
gole realtà potrebbe avere ef-
fettidistorsivi».
I tassi negativi come incido-
no sul vostro lavoro di priva-
te banker?
«Complicanoloscenarioe au-
mentano il valore aggiunto
delnostrolavoro. Nonci sono
solo 15 mila miliardi di obbli-
gazioni a tasso negativo, c’è
anche una quantità crescente
di titoli che rendono presso-
ché zero. Per investire, dun-
que, bisogna muoversi su di-

rettrici nuove: accrescere la
diversificazione geografica e
puntare anche su attività illi-
quide. Sul mercato aziona-
rio, invece, nella valutazione
la capacità di generare divi-
dendi oggi prevale sui tradi-
zionalimultipli».
Come si evolverà l’industria 
del risparmio?
«Nel comparto dell’asset ma-
nagement, dove la pressione
sui margini è evidente, oggi
occorrono masse critiche, e
dunque aggregazioni, oppu-
re grandi specializzazioni.
Nella distribuzione conta
molto il modello, per fare un
buon servizio di consulenza
allargato serve un’organizza-
zionemolto forte».
Qual è oggi la vostra strate-
gia?
«È quella di rafforzare i nostri
capisaldi, a cominciare dalla
qualità dei banker, alla archi-
tettura aperta del nostro
wealth management e offer-
ta di soluzioni gestite, su cui
raccogliamo in frutti dei no-
stri investimenti avviati nel
2013, oltre alla tecnologia
che contraddistingue i nostri
servizi».
Andrete avanti con le aggre-
gazioni?
«Nell’ultimo anno abbiamo
colto diverse opportunità, da
Nextam a Valeur fino a Saxo
conla partnershipnel trading
ed hedging dinamico, dimo-
strando di saper integrare le
competenzecheriteniamoin-
teressanti sul mercato. Il con-
solidamento continuerà per-
ché è necessario, ma deve es-
sere fatto al giusto prezzo.
Non abbiamo bisogno di ac-
quisire asset, anche quest’an-
no organicamente contiamo
di superare i 4,5 miliardi di
masse in termini di crescita.
Nextam,per fare un esempio,
haaggiunto alle attività inge-
stione 1,3 miliardi, ma conta
molto di più l’aver acquisito
un portafoglio di manager
molto competenti nell’analisi
fondamentale».
Dunque come vi muoverete 
nei prossimi mesi?
«Ci guardiamo intorno, non
abbiamo fretta, eppure sia-
mo tra i pochi capaci di co-
gliere eventuali opportuni-
tà. Siamo più rivolti ad ope-
razioni di piccolo o medio
cabotaggio che, come in pas-
sato, possiamo gestire auto-
finanziandole. Ma in caso di
opportunità più importanti,
decideremo insieme con l’a-
zionista se ne vale la pena.
Deve generare valore per
tutti». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il grattacielo delle Generali a Milano dove ha sede anche la Banca

MILANO

GIAN MARIA MOSSA L’ad di Banca Generali: “Questa proposta
di Unicredit può essere attuata solo collegialmente, dalle istituzioni”

“Tassi negativi
sui depositi bancari
decida il governo”

Arcelor Mittal (ex Ilva)
“Tutela legale fondamentale
per proseguire a Taranto”

«La continuità della tutela legale del contratto 
è fondamentale. Se andiamo via noi non verreb-
be nessun altro. Nessuno può gestire tutto que-
sto senza tutela. Questo è il principio». Lo affer-
ma il vicepresidente e amministratore delegato 
di ArcelorMittal  Italia,  Matthieu Jehl  (foto),  in 
un'intervista a Riccardo Iacona per la puntata di 
PresaDiretta “Vertenza Italia” in onda oggi alle 

21.45 su Rai3. ArcelorMittal ha acquisito l'accia-
ieria ex Ilva di Taranto: l'ad Jehl affronta il nodo 
della cosiddetta immunità penale prevista per i 
gestori del siderurgico nell'attuazione del piano 
ambientale. Senza questa tutela legale Arcelor-
Mittal potrebbe decidere di non proseguire con 
la gestione dell'acciaieria. 

«L'immunità penale - ha aggiunto - è un con-

cetto che non esiste. Dobbiamo essere chiari su 
questo. Non abbiamo mai parlato di immunità 
penale ma noi siamo qui per risolvere problemi 
che arrivano dal passato». E ancora: «La tutela 
legale era prevista dal momento del contratto. 
Noi non possiamo essere responsabili dei pro-
blemi del passato. Fa parte delle ipotesi di base 
del contratto di affitto».

ANSA

Rodolfo De Benedetti, presidente di Cir, e Carlo De Benedetti
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SANDRA RICCIO

I prossimi mesi riservano mol-
te incognite per gli investitori. 
Tra guerra commerciale e ri-
schio recessione, le Borse fati-
cano a trovare una direzione. 
Nel 2019 i mercati sono stati 
sostenuti dalla forte risposta 
di politica monetaria alla dece-
lerazione della crescita globa-
le in atto e all’aumento dell’in-
certezza politica indotta prin-
cipalmente dalle relazioni tra 
Usa e Cina. Ma con i prezzi che 
già  incorporano  l’aspettativa  
di un atteggiamento accomo-
dante delle Banche centrali an-
cora per molto tempo, l’impat-
to della politica monetaria si ri-
duce e i mercati sono più sensi-
bili all’andamento delle dina-
miche cicliche e delle discus-
sioni riguardanti le tariffe e il 
commercio internazionale.

«Pensiamo  che  i  prossimi  
mesi confermeranno uno scar-
so vigore ciclico e che la cresci-
ta degli utili sarà modesta, ma 

non abbiamo evidenza di una 
recessione imminente – dice 
Luca Vaiani – Responsabile In-
vestment  Strategy  di  Fideu-
ram Investimenti Sgr -. Questo 
contesto non è necessariamen-
te negativo per gli asset rischio-
si anche se il potenziale di rial-
zo dei mercati è limitato. Il ri-
schio  è  che  stiamo  sovrasti-
mando la capacità di  tenuta 
dell’economia e che il dibatti-
to politico americano possa ri-
portare in auge proposte di re-
golamentazione delle grandi  
società tecnologiche».

Che fare in questo particola-
re contesto? «Abbiamo un po’ 
ridotto nel corso dei mesi scor-
si l’esposizione azionaria a se-
guito dei recenti guadagni, ma 
non ne abbiamo nel comples-
so  un’opinione  negativa.  
Nell’ambito del  reddito  fisso 
privilegiamo i settori più difen-
sivi come l’investment grade».

Sul fronte dei titoli di Stato, 
lo spread potrebbe comprimer-

si ancora, essendo i titoli di Sta-
to italiani tra i pochi con rendi-
menti positivi nell’area euro. Il 
suggerimento è di guardare a 
obbligazioni con rating eleva-
to per ridurre il rischio.

E sul fronte del debito delle 
società? «Nel caso di un'ipoteti-
ca recessione in Italia, sarebbe 
opportuno continuare a foca-
lizzarsi sulle aziende che han-
no un business diversificato e 
strutture di capitale in grado 
di resistere alla pressione deri-
vante da condizioni economi-
che  indebolite»  dice  Andrey  
Kuznetsov, Senior Credit Port-
folio Manager, Hermes Invest-
ment  Management.  Per  l’e-
sperto, il contesto macroeco-
nomico globale continua ad es-
sere complesso a causa di un 
rallentamento sia nei mercati 
sviluppati che in quelli emer-
genti. Se combinato con il con-
testo di tassi più bassi per un 
periodo più lungo, condizione 
necessaria per contrastare tale 
rallentamento, si viene a crea-
re una situazione in cui gli inve-
stitori devono posizionarsi nei 
segmenti del credito di più al-
ta qualità. —
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La ripresa dei prezzi del rame dovrebbe favorire l’economia del Cile

FABRIZIO GORIA

Cercare un rendimento in un 
mondo in cui i rendimenti scar-
seggiano. Questo è l'obiettivo 
degli  investitori  negli  ultimi  
anni. E sia per l'anno in corso 
sia per il prossimo sarà sempre 
questo il motivo dominante di 
chi vuole ottenere un ritorno 
superiore alla media. Per far-

lo, tuttavia, occorre avere pa-
zienza e sangue fredddo, an-
dando a guardare verso i mer-
cati emergenti. E quindi Cile, 
Russia,  Brasile  e  Indonesia,  
per esempio, possono rappre-
sentare una soluzione .

Due sono le valute che sono 
più interessanti in questo pe-
riodo.  Aaron  Hurd  di  State  

Street Global Advisors affer-
ma di preferire «valute di quali-
tà superiore e ad alto rendi-
mento come la rupia indone-
siana e il rublo russo. La pri-

ma, per esempio, è vicina al 
fair value di lungo periodo e of-
fre rendimenti sopra al 5 per 
cento». E si tratta di economie 
che nel lungo periodo potreb-

bero regalare soddisfazioni.
Come spiega Xavier Hovas-

se, responsabile del segmento 
azionario emergente di Carmi-
gnac, si può guardare anche al 
Sudamerica.  «I  Paesi  lati-
no-americani sono per la mag-
gior parte esportatori di mate-
rie prime, fattore che li rende 
dipendenti  dalle  prospettive  
di crescita dell’economia glo-
bale», rimarca Hovasse. Più ci 
sono dubbi sull'andamento po-
sitivo a livello mondiale, quin-
di, più gli Emergenti rischia-
no. Eppure, alcune opportuni-
tà non mancano, visto che Car-
mignac ritiene che una reces-
sione sia improbabile. Secon-
do Hovasse «i prezzi del rame 
dovrebbero riprendersi l’anno 
prossimo e la banca centrale 
sosterrà  l’economia  con una  
politica  espansionistica».  E  

questo è abbastanza per aprire 
una posizione su Santiago. 

Di contro, uno dei Brics per 
antonomasia, ovvero il Suda-
frica, non sta passando un pe-
riodo roseo. Come nota Sabri-
na Khanniche, senior economi-
st di Pictet Asset Management, 
«un possibile  downgrade  da  
parte  dell'agenzia  di  rating  
Moody's potrebbe aumentare 
le difficoltà dell'economia su-
dafricana». I timori derivano 
dalla sostenibilità  del  debito 
di Città del Capo. «L'economia 
sudafricana è in difficoltà da 
tempo, ed è andata peggioran-
do, con una crescente esigen-
za di finanziamento estero. Co-
sì come stanno le cose, non cre-
diamo nella capacità del Paese 
di  diminuire il  suo indebita-
mento», dice Khanniche. —
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Gioco in difesa

La crescita rallenta:
utili in frenata
Le tensioni Usa-Cina
consigliano cautela

La Borsa di New York: dopo i guadagni dei mesi scorsi ora gli operatori si muovono con più cautela

LE ALTRE ECONOMIE

Nei Paesi emergenti
occasioni con le valute
e le materie prime

+5,76%
E’ la crescita negli 
ultimi dodici mesi 

dell’indice Dow Jones 
della Borsa di New York

- 41%
La diminuzione negli 
ultimi sei mesi dello 

spread tra Btp e Bund 
a dieci anni 

+8,87%
La crescita in un anno 
di Eurostoxx 50, indice 

azionario di titoli 
dell’eurozona

INVESTIMENTI

Non ci sono segnali di una recessione imminente
ma l’impatto della politica monetaria sui mercati 
si sta riducendo. La tendenza è a ridurre i rischi

18 SPECIALELASTAMPA LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2019



.

In caso di “No Deal” chi
patirà maggiormente 
saranno le imprese dei 
servizi, più soggette a freni 
legali e regolamentari

ALFONSO BIANCHI

LONDRA

Con la Brexit alle porte e l'in-
certezza su quali saranno le fu-
ture relazioni tra Londra e Bru-
xelles questo non sembra il mo-
mento più adatto per decidere 
di fare un nuovo investimento 
nel Regno Unito. Il Paese negli 
anni passati era riuscito a di-
ventare il terzo più grande ca-
talizzatori di investimenti stra-
nieri, dopo Stati Uniti e Cina, 
ma l’incertezza su quali saran-
no le sue future relazioni con 
l’Unione europea sta metten-
do in pericolo la sua capacità 
attrattiva  rispetto  ai  capitali  
provenienti da altre nazioni.  
Uno studio del Center for Eco-
nomic Performance della Lon-
don School of Economics, ha 
calcolato che se da una parte 
dal  referendum  del  2016  al  
marzo scorso c'è stata una cre-
scita del 17% degli investimen-

ti britannici in Europa, quelli 
di  imprese  europee  verso  il  
Paese in uscita dal blocco sono 
invece diminuiti del 9%, pari a 
circa 13,1 miliardi di sterline 
in meno. Lo studio suggerisce 
che  le  imprese  con  sede  in  
Gran Bretagna stiano spostan-
do la produzione, o più sempli-
cemente per il momento le se-
di centrali (come hanno fatto 
Sony e Panasonic) «perché si 
aspettano che la Brexit aumen-
ti gli ostacoli agli scambi e alla 
migrazione,  rendendo il  Re-
gno Unito luogo meno attraen-
te per fare affari». E il settore 
dei servizi è quello che potreb-
be avere i maggiori contraccol-
pi, soprattutto in caso di No 
Deal.  «Un  accordo  di  libero  
scambio tra Londra e Bruxel-
les potrebbe essere raggiunto 
in breve tempo, facilitando il 
commercio delle merci, ma l’u-
scita dal mercato unico signifi-
cherà grosse difficoltà  per il  
settore dei servizi  dove que-
stioni legali e di regolamenti 
potrebbero ostacolare il lavo-
ro delle imprese», spiega Den-
nis Novy, professore di Econo-
mia all’università di Warwick, 

uno degli autori dello studio.
Secondo il professore biso-

gna fare  una  distinzione tra 
aziende già operanti nel Paese 
e  investimenti  nuovi.  «Un’a-
zienda britannica che sta già 
esportando in Europa ha biso-
gno in questo momento di in-
vestimenti per continuare ad 
avere una presenza nell’Ue», 
ma  per  «creare  qualcosa  di  
completamente nuovo non è il 
momento  adatto,  meglio  
aspettare e vedere cosa succe-
de», afferma.

Il premier Boris Johnson ha 
promesso  accordi  di  libero  
scambio  con  altre  potenze  
mondiali ma investire sulla ba-
se di questa promessa pare ri-
schioso. «Al momento le azien-
de britanniche non hanno au-
mentato  la  loro  presenza in  
Paesi terzi» basandosi su que-
sta speranza, continua Novy, 
che sottolinea: «Piuttosto l’u-
scita dall’Ue comporterà dap-
prima una riduzione della pre-
senza in mercati esteri. Si pen-
si all’accordo tra Ue e Canada 
che con la Brexit non sarà più 
in vigore per Londra». —
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Le società private non sono 
in grado di guidare una 
transizione ad altre fonti 
energetiche: è necessaria 
la mano pubblica con 
nuove norme ed incentivi

Sfiora i 1500 dollari 
l’oncia, e viene preferito ai 
bond con rendimento 
negativo. Ma attenzione ai 
costi di questo particolare 
tipo di investimento

La bombetta “europeista” di un manifestante contrario alla Brexit a Londra
ZUMAPRESS.COM

SPECIALE INVESTIMENTI

Il petrolio è ancora al centro 
dell’attenzione sui mercati. I 
sali-scendi in Borsa degli ulti-
mi tempi stanno riaccenden-
do i fari su questa materia pri-
ma. Negli ultimi giorni, i prez-
zi si sono mossi in calo, in un 
quadro in cui la disputa com-
merciale tra Cina e Stati Uniti 
continua  a  gettare  ombre  
sull’economia globale e la do-
manda di carburante, sebbe-
ne le trattative per porre fine 
alla contesa lunga 15 mesi, sia-
no riprese. La disputa ha turba-
to le catene d’approvvigiona-
mento globale e rallentato la 
crescita delle due più grandi 
economie mondiali, riducen-
do il consumo di carburante in 
entrambe.

La Cina, il più grande impor-
tatore di petrolio al mondo, ha 
ridotto le probabilità di trova-
re un accordo. Lo sguardo è al 
lungo periodo.  Una  serie  di  
trend strutturali sta rimodel-
lando il mondo in cui viviamo: 

nascono opportunità e le socie-
tà si reinventano per capitaliz-
zare queste tendenze fonda-
mentali. «Pensiamo che l’acce-
lerazione delle pressioni de-
mografiche,  l’esaurimento  
delle risorse naturali e la capa-
cità illimitata  di  networking 
degli individui (digitale e tec-
nologie di intelligenza artifi-
ciale) rappresentino i princi-
pali pilastri di questo cambia-
mento» afferma Laurent Deni-
ze  Global  Co-Cio  &  Global  
Head of Fixed Income Oddo 
Bhf Asset Management.

Dalla prima crisi del petro-
lio nel 1973 i consumi energe-
tici globali sono raddoppiati, 
ma il mix energetico fatica ad 
evolversi. In un unico dato, il 
contributo del carbone e dei 
suoi derivati alla produzione 
globale d’energia rappresenta-
va il 30% nel 1970. E anche og-
gi è al 30%. Per l’esperto, que-
sta  transizione  energetica  
avrà bisogno di investimenti 
talmente massicci che le socie-
tà private da sole non saranno 
in grado di finanziarla. Ecco 
perché le autorità pubbliche 
devono  scendere  in  campo  
(normative,  incentivi  fiscali,  
spesa pubblica). S. R. —
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I combustibili fossili rappresentano la principale fonte di energia

30%
E’ la quota globale 
di energia legata ai 

combustibili fossili: è 
invariata dagli Anni 70

+ 9%
La crescita dall’inizio 

del 2019 del valore 
dell’oro, che mantiene 

quotazioni elevate
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La Brexit sta spingendo
gli investimenti britannici
nei mercati europei

L’incertezza sulle Borse e il de-
terioramento delle condizioni 
economiche globali non han-
no spinto gli investitori a rifu-
giarsi solo nei bond ad alto me-
rito creditizio, ma anche nei 
metalli preziosi e, in particolar 
modo, nell’oro. Nel primo se-
mestre il  metallo  prezioso  è  
cresciuto a livelli record, sopra 
i 1.400 dollari l’oncia. Adesso 
quota vicino ai 1.500 dollari 
l’oncia e dall’inizio del 2019 è 
in avanti del 9%.

In genere, gli investitori pun-
tano sull’oro quando sui mer-
cati aleggiano paure di reces-
sione economica, di spirali in-
flazionistiche e di crollo di al-
tre attività finanziarie. «In ef-
fetti, se guardiamo ai mercati 
le  ragioni  per  preoccuparsi  
non mancano, dalle tensioni 
commerciali tra gli Stati Uniti 
e la Cina, ai rischi geopolitici, 
alla revisione al ribasso delle 
stime di crescita globali – dice 
Giacomo Calef, country head 

per l'Italia di Notz Stucki -. Poi 
ci sono le Banche centrali, in 
particolare la  Federal Reser-
ve, che sembrano aver inverti-
to la rotta verso politiche mo-
netarie più accomodanti».

Per l’esperto, nell’ultimo pe-
riodo abbiamo visto una signi-
ficativa  crescita  del  prezzo  
dell’oro  proprio  per  via  del  
marcato rallentamento econo-
mico,  con tassi  di  inflazione 
che nei mercati sviluppati risul-
tano inferiori  al  2%. Per l’e-
sperto, molti investitori stan-
no preferendo l’oro come bene 
rifugio,  poiché  credono  che  
rappresenti una scelta di inve-
stimento più profittevole e al 
tempo stesso sicura,  rispetto 
ad un bond a tasso negativo, 
che permette di incassare a sca-
denza meno di quanto investi-
to. Tuttavia, si rende necessa-
ria una considerazione su un 
possibile investimento in oro. 
Il trend di lungo periodo della 
sua quotazione è sempre rima-
sto costante, ma utilizzarlo in 
un portafoglio di investimenti 
non è detto che sia efficiente, 
poiché l’utilizzo di strumenti fi-
nanziari che ne replicano l’an-
damento può essere oneroso 
in termini di costi. S.R. —
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QUOTAZIONI IN CONTINUO AUMENTO

L’oro macina record
e la bassa inflazione
favorisce il bene-rifugio

CINA E USA RALLENTANO

Petrolio, prezzi in altalena
e consumi in calo
nelle grandi economie
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Gli occhi degli operatori so-
no puntati sugli ultimi mesi 
dell’anno.  L’evoluzione  dei  
mercati  dipenderà in  larga 
parte da forze opposte che si 
contrastano ormai da parec-
chi mesi: da un lato abbiamo 
focolai di tensione, tra Usa e 
Cina,  tra  il  Regno  Unito  e  
l’Ue, tra governo cinese e ma-
nifestanti ad Hong Kong, che 
hanno già avuto un impatto 
negativo  sull’economia;  
dall’altro le Banche centrali 
hanno adottato un atteggia-
mento particolarmente acco-
modante per cercare di soste-
nere la crescita e il sistema fi-
nanziario.  «Il  prevalere  
dell’una o dell’altra forza po-
trà determinare un forte mo-
vimento, rispettivamente al 
ribasso o al rialzo sui mercati 
– dice Giorgio Bensa, Respon-
sabile Portafogli Modello per 
le Gestioni Patrimoniali Er-
sel -. Noi abbiamo un atteg-
giamento  moderatamente  
costruttivo,  considerando  
che a nessuno dei diversi atto-
ri conviene un precipitare de-
gli eventi, ma l’incertezza è 
molto elevata».

Tra le preoccupazioni mag-
giori all’orizzonte c’è quella 
sul possibile avvio di una nuo-
va fase recessiva. «Gli indica-
tori relativi al settore mani-
fatturiero mostrano già una 
fase di contrazione dell’attivi-
tà, che però non ha contagia-
to il settore dei servizi – spie-
ga l’esperto -. Nei sistemi eco-
nomici  dei  paesi  sviluppati  
quest’ultima componente  è  
decisamente preponderante 
e ha finora consentito di evi-
tare una recessione. Alcuni 
dei problemi che gravano sul-
la manifattura sono tempora-
nei, come ad esempio l’impat-
to della nuova regolamenta-
zione europea sulle emissio-
ni e l’incertezza legata all’e-
lettrificazione per il settore 
automobilistico, o le già cita-
te tensioni sul commercio in-
ternazionale;  nel  corso dei  
prossimi  mesi  potrebbero  
riassorbirsi  contribuendo  
quindi ad allontanare lo spet-
tro di una recessione». Quali 
sono le strategie da adottare 
in questa fase in portafoglio? 
«Il combinato di una visione 
cautamente costruttiva e del-
le  incertezze,  prevalente-
mente esterne ai mercati fi-
nanziari, ci induce a mante-
nere i portafogli pienamente 
investiti per cogliere le oppor-
tunità di crescita ancora pre-
senti, ma ampiamente diver-
sificati  tra asset  class,  aree 
geografiche  e  settori  indu-
striali per bilanciare i diversi 
rischi - afferma Giorgio Ben-
sa  -.  Riteniamo utile  avere  

un’esposizione anche a stra-
tegie di investimento non di-
rezionali  e  poco  correlate  
all’andamento  dei  mercati,  
proprio per dare ulteriore sta-
bilità al portafoglio».

Quale è il valore aggiunto 
che offre la gestione patrimo-
niale? Le incertezze negli svi-
luppi dell’economia globale, 
la complessità dei sistemi fi-
nanziari e la molteplicità del-
le scelte disponibili sono diffi-
cilmente governabili dai non 

addetti ai lavori: la gestione 
patrimoniale consente di av-
valersi di specialisti dedicati 
che seguono quotidianamen-
te l’evoluzione del contesto e 
adattano di conseguenza la 
composizione dei portafogli. 
Per l’esperto, il valore aggiun-
to tende ad emergere nel cor-
so del tempo essenzialmente 
in termini di stabilità dei ri-
sultati e di controllo del profi-
lo di rischio. S.R. —
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Non  si  ferma  l'interesse  
verso gli investimenti so-
stenibili. Anzi, continua a 
crescere. Merito anche del 
successo dei “Venerdì per 
il futuro” promossi dall'at-
tivista svedese Greta Thun-
berg. Che sta  veicolando 
un messaggio, quello della 
sostenibilità,  che  è  stato  
ben recepito dall’universo 
finanziario. E che si sta di-
mostrando una delle  mi-
gliori  scommesse  da  co-
gliere nel 2019.

La frizzantezza del mer-
cato dei bond di società che 
contrastano il cambiamen-
to climatico non accenna a 
diminuire. Come fa notare 
Marlène  Hassine  Konqui,  
capo della divisione Etf di 
Lyxor, «gli Etf del segmen-
to continuano il proprio re-
cord: grazie a una raccolta 
mensile in settembre di 1,2 
miliardi di euro, il totale di 
capitali confluiti da inizio 
anno si attesta a 9,7 miliar-
di».  La stima della banca 
statunitense Morgan Stan-
ley è che si possa superare 
quota 15 miliardi di euro 
entro la fine dell'anno.

Anche in Europa si sta la-
vorando a come sviluppare 
ancora il mercato degli in-
vestimenti  verdi.  Bram  
Bos,  gestore  dell'unità  
Green bond di NN Invest-
ment Partners, spiega infat-
ti che «il trasporto su strada 
resta il settore che più con-
tribuisce alle emissioni di 
co2. Nel 2016, ha contribui-
to  per  quasi  il  21%  alle  
emissioni  totali  di  co2  
dell’Ue, con le auto che da 
sole hanno prodotto circa il 
12% delle emissioni totali 
dell’Ue». E per contrastare 
tale fenomeno, assai senti-
to  nella  Pianura  padana,  
Bruxelles  ha  fissato  stan-
dard molto restrittivi sulle 
emissioni delle nuove auto-
mobili, con l'orizzonte di ar-
rivare  a  regime  entro  il  
2030. Vale a dire, possibili-
tà di investimento. Perché, 
come rammenta Bros, «ai 
produttori di automobili fa 
capo un ampio gruppo di at-
tività potenzialmente eco-
compatibili, quindi la possi-
bilità di finanziare questa 
transizione  con  i  green  
bond è molto concreta».

Anche per questa ragio-
ne stanno aumentando le 
possibilità per i risparmia-
tori, anche in Italia. Uno de-
gli ultimi ingressi sul mer-
cato è rappresentato dalla 
banca transalpina Bnp Pari-
bas, che ha presentato la 
prima  serie  di  certificati  
Memory cash collect su sot-
tostanti  Esg  (Environ-
ment, social,  governance, 
ovvero i princìpi etici e so-
stenibili, ndr), collocati sul 
mercato Sedex di Borsa Ita-
liana.  O  come  il  fondo  
Theam quant europe clima-
te carbon offset plan, sem-
pre di Bnp, che investe in 
azioni di società con stan-
dard Esg, in modo da ridur-
re l’impronta inquinante in 
modo duraturo. F. G. —
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SPECIALE INVESTIMENTI

Gli ultimi mesi dell’anno potranno dare risposte chiave ai mercati 
ANSA

LE STRATEGIE DI ERSEL

La gestione patrimoniale
Un aiuto da professionisti
nelle fasi di incertezza

Dagli ultimi mesi dell’anno 
si attendono indicazioni 
importanti sull’evoluzione 
dell’economia. Occhi 
puntati su Brexit, tensioni 
Usa-Cina e Hong Kong

BOND IN CRESCITA

Effetto Greta 
Per la finanza
scelte green
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FRANCESCO SEMPRINI

NEW YORK

Partiamo da un dato: i danni 
collaterali  della  guerra com-
merciale scatenata da Donald 
Trump sono più severi in Euro-
pa rispetto al resto del mondo. 
E questo uno dei fattori all’ori-
gine del calo della moneta uni-
ca rispetto alle altre valute, pri-
ma di tutto nei confronti del 
dollaro. Vediamo il perché: i 
dazi incidono principalmente 
sulle esportazioni e nell’Euro-
zona l’export pesa per il 28% 
sul Prodotto interno lordo. In 
Cina invece l’incidenza è pari 
al 19%, per scendere al 12% 
nel caso degli Stati Uniti. Gli ef-
fetti più pesanti, in termini di 
rallentamento  della  crescita,  

si sentono pertanto nell’area a 
moneta unica. Eccone spiega-
to uno dei motivi del deprezza-
mento.  La  riprova  è  che  gli  
esperti stimano nell’ipotesi di 
un richiamo immediato dei da-
zi, una rapida risalita della va-
luta europea sopra gli 1,2 dol-
lari, rispetto ai quasi 1,1 attua-
li. All’origine del “minieuro” vi 
è però un altro fattore: l’incer-
tezza provocata dalla guerra 
commerciale spinge gli investi-
tori verso attività al riparo da 
improvvisi scossoni dei merca-
ti. E nella maggior parte dei ca-
si gli asset più sicuri sono in 
dollari,  dai  titoli  del  Tesoro  
americano all’oro, il “bene rifu-
gio” per antonomasia. Quindi 
si genera un aumento della do-
manda di asset in dollari e que-
sto fa lievitare le quotazioni  
della divisa Usa penalizzando 
le altre valute, a partire dall’eu-
ro. Individuato il  legame tra 
dazi e fluttuazioni dei cambi è 
agevole  comprendere  come  

per l’euro gli orizzonti siano a 
tinte fosche. «Gli effetti di que-
sta guerra commerciale non si 
sono ancora manifestati in tut-
ta la loro potenza», spiega Ste-
ve Hanke già consigliere eco-
nomico di Ronald Reagan, pro-
fessore di John Hopkins Uni-
versity e guru del Cato Institu-
te, secondo cui il peggio po-
trebbe ancora venire. A partire 
dall’Europa che, se prima subi-
va solo indirettamente i “dan-
ni collaterali” dei dazi, con l’al-
largamento della guerra dalla 
Cina al Vecchio continente da 
parte di Trump, ora ne è colpi-
ta direttamente.  «Lo scontro 
proseguirà e ciò, unito al gene-
rale rallentamento dell’Euro-
zona, in particolare della Ger-
mania, Paese con export im-
portante,  eserciterà  ulteriori  
pressioni sulla moneta unica». 
Accelerando, forse, la deriva 
che sta spingendo l’euro verso 
la parità col biglietto verde. —
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G L I E F F E T T I D E L L A P O L I T I C A D I T R U M P

Euro più debole sul dollaro
La guerra dei dazi 
indebolisce l’export Ue

L’Europa subisce più 
della Cina la frenata 
delle esportazioni 
verso gli Stati Uniti

SPECIALE INVESTIMENTI

Secondo alcuni esperti, la valuta europea è destinata a deprezzarsi ulteriormente rispetto al dollaro
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SANDRA RICCIO

I
l riscatto agevolato della 
laurea è un’opportunità 
ma sono ancora molti gli 
interrogativi sulla conve-

nienza. Adiconsum, che ha 
registrato  molto  interesse  
per questo tipo di possibilità, 
punta il dito sulle somme da 
versare oggi e sul valore rea-
le  che  esprimeranno  tra  
30-40 anni, vale a dire quan-
do sarà arrivato il momento 
di incassare l’assegno pensio-
nistico. C’è anche da conside-
rare l’inflazione e il deprezza-
mento del denaro negli anni. 
«Il suggerimento è di fare be-
ne i conti, caso per caso – dice 
Danilo  Galvagni,  vicepresi-
dente nazionale dell’associa-
zione –. Affinché il  riscatto 
della laurea agevolato rap-
presenti davvero un’opportu-
nità, è necessario che il Go-
verno garantisca che quanto 
versato ora mantenga il suo 
valore anche nel futuro». 

Di sicuro, la nuova strada 
per arrivare al riscatto della 
laurea sta suscitando interes-
se. Se nel 2018 ogni mese ar-
rivavano in media 2.320 do-
mande, da marzo a luglio di 
quest’anno sono state presen-
tate 32. 479 richieste. Molte 
di queste arrivano dalle fami-
glie che stanno pensando di 
riscattare la laurea dei propri 
figli, in considerazione delle 
difficoltà che potrebbero in-
contrare in futuro per il con-
seguimento della pensione, 
contribuendo a creare, in tal 
modo, almeno uno “zoccolo” 
previdenziale. Si tratta però 
di un passo che richiede un 
impiego di denaro importan-
te. Adiconsum lancia l’allar-
me: «Molte di queste stanno 
accendendo  finanziamenti  
per poter pagare le cifre ri-

chieste. Lo fanno pur di dare 
un futuro di stabilità previ-
denziale ai propri figli. A tal 
proposito, il riscatto della lau-
rea rappresenta una forma di 
investimento  che  implica  
un’educazione  finanziaria  
per valutare se investire o me-
no i propri soldi». 

Il consiglio è di verificare 
con  grande  attenzione,  re-
candosi presso un patronato, 
l’effettiva convenienza o me-
no del riscatto della laurea ai 
fini  pensionistici,  prima  di  
mettere mano al portafoglio. 

Va ricordato che la nuova 
misura permette di riscatta-
re gli anni della laurea a con-
dizioni  molto  vantaggiose.  

Questi anni (quattro o cin-
que, a seconda della durata 
legale  del  corso  di  studi)  
possono essere «affrancati» 
pagando  un  forfait  annuo  
low cost, calcolato su quan-
to  dovrebbero  pagare  gli  
inoccupati.  La  cifra  è  di  
5.200 euro per ogni anno. 
Si parla quindi di un impor-
to  complessivo  da  versare  
che è intorno ai 20-25 mila 
euro e che aiuterebbe il lavo-
ratore a incrementare il va-
lore della propria pensione 
finale  e  contribuirebbe  ad  
avvicinare l’arrivo dell’asse-
gno pensionistico. 

In più, il 50% di quanto ver-
sato per il riscatto potrà esse-
re detratto nella dichiarazio-
ne dei redditi. Il bonus dal Fi-
sco rende quindi questo per-

corso ancora più vantaggio-
so. Di sicuro si tratta di capire 
se questo passo conviene ed 
è necessario fare i calcoli che 
riguardano il  proprio  caso.  
Ogni ipotesi è una storia a se 
stante. 

Conviene pagare i soldi in 
un fondo pensione? È la do-
manda  che  si  pongono  in  
molti. La risposta va studia-
ta caso per caso. 20mila eu-
ro versati nel fondo pensio-
ne privato daranno, in teo-
ria, una pensione integrati-
va di 2mila euro lordi annui. 

Ognuno si può fare il calcolo 
sul  simulatore messo a  di-
sposizione  dall’associazio-
ne di  categoria  AssoFondi-
Pensioni. it. 

Quanto si pagava prima? 
L’importo per il riscatto low 
cost è sicuramente meno one-
roso di quello «tradizionale» 
previsto per gli anni della lau-
rea prima di questa nuova mi-
sura. Questo prendeva, infat-
ti, come riferimento l’ultima 
retribuzione imponibile del 
lavoratore prima della richie-
sta per applicare poi la per-

centuale del 33 per cento da 
pagare. Si parla quindi di ci-
fre importanti anche sopra i 
50mila euro e che cambiano 
a seconda dei casi. 

L’Inps sul proprio portale 
mette a disposizione un simu-
latore che con pochi passag-
gi consente di calcolare l’im-
porto da versare in base agli 
anni di studi universitari e in 
funzione del sistema contri-
butivo. È possibile rateizzare 
la somma da pagare, fino a 
un numero di 120 rate. –
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tuttosoldi

STEFANO LEPRI

C
onsente qualche ot-
timismo la  tregua  
commerciale  tra  
Usa e Cina, che non 

è certo una vittoria per il pre-
sidente americano; i danni 

all’economia 
minacciava-
no le sue pro-
spettive di rie-
lezione  l’an-

no prossimo. In Europa, oc-
correrà vedere se la schiari-
ta della settimana scorsa sul-
la Brexit sarà confermata al 
Consiglio europeo di giove-
dì e venerdì. C’è poi incertez-
za sulla Turchia, nel caso Do-
nald Trump dia seguito alla 
minaccia di sanzioni dopo la 
sua giravolta sulla Siria.

Da oggi a Washington le 
assemblee di  Fmi e  Banca 

mondiale, con il G20 giove-
dì e venerdì, mostreranno se 
i governi trovano le energie 
per contrastare il  rallenta-
mento generale delle econo-
mie diagnosticato dal Fon-
do; probabilmente no. Noti-
zie non buone sono attese a 
Wall Street da alcuni risulta-
ti trimestrali di grandi azien-
de;  indicazioni  sulla  con-
giuntura Usa verranno mer-
coledì dalle vendite al detta-
glio in settembre (rallenta-
mento?) e giovedì dalla pro-
duzione industriale (possibi-
le un ristagno).

Per il quadro internazio-
nale sarà importante il dato 
sul Pil annuale della Cina, at-
teso venerdì. La cifra, con i 
consueti dubbi sull’attendi-
bilità,  dovrebbe  essere  
+6,1%. Stamattina l’indice 
della produzione industria-
le in agosto nell’intera area 
euro dovrebbe confermare 
il lievissimo recupero visto 
in alcuni dati nazionali co-
me quello italiano; se ne cer-
cherà verifica mercoledì nei 
numeri Istat su fatturato e or-
dinativi delle imprese. —
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Anche con il riscatto “low cost” pagare i contributi per gli anni dell’università potrebbe non essere utile

n. 318
A CURA DI

TEODORO CHIARELLI

Le leggi sulla previdenza stabili-
scono che il lavoratore, a certe 
condizioni, possa ottenere una 
copertura pensionistica relativa 
a periodi nei quali non c’è sta-
toalcun versamento contributi-
vo. Il riscatto di solito comporta 
il  pagamento  di  una  somma;  
per quanto riguarda il periodi de-
gli studi universitari, la legge di 
recente  ha  reso  le  condizioni  
particolarmente vantaggiose.

INTERVISTA

“Così ho trasformato

l’azienda Vittoria

in multinazionale”

GABRIELE DE STEFANI

A PAGINA 26

Riscatto della laurea con molte incognite
Analisi ai raggi X per capire se conviene
Versamento elevato e rendimento modesto: meglio andare a un patronato per verificare i pro e i contro 

S

CONTATTO

tuttosoldi@lastampa.it

Due schiarite
dai fronti
dazi e Brexit

REDAZIONE

LUCA FORNOVO - LUIGI GRASSIA - MAURIZIO TROPEANO

Riscatto previdenziale
Così si recuperano gli anni

La legge ha reso
le condizioni

più vantaggiose
Ma non sempre basta

Rudie Campagne, presidente di Vittoria

SAMPOZ

RADAR

LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2019 LASTAMPA 23



.

Chi cresce e chi arretra fra i fondi obbligazionari nei primi 9 mesi dell’anno. I prodotti con le migliori prestazioni hanno un profilo di rischio più alto

Bond, vincono Stati Uniti ed Emergenti
SANDRA RICCIO

O
ffrono tassi  elevati 
e  attirano  sempre  
più risparmiatori. I 
prestiti  fra  privati  

(peer-to-peer),  attraverso  
piattaforme autorizzate, sono 
un fenomeno in crescita e su 
questo tipo di mercato arriva-
no sempre nuovi operatori. Se-
condo i dati di settore, in Italia 
le piattaforme di “lending” han-
no erogato a oggi circa 2 miliar-
di di euro (a privati e imprese). 
Mettendo da parte i prestiti alle 
imprese e  considerando solo  
quelli a privati in senso stretto, 
si arriva a circa 300 milioni di 
euro, e questa frazione è quella 
in più rapida crescita: «Il seg-
mento dei  prestiti  fra  privati  
cresce di circa il 55% nell’anno 
in corso e sulla base di tale anda-
mento si prevede che possa rag-
giungere il miliardo di euro di 
erogato entro la fine del 2020» 
dice Daniele Loro, amministra-
tore delegato di  Prestiamoci,  
uno dei maggiori operatori del 
settore.

I tassi pagati arrivano anche 
all’8%. Tutto avviene tra priva-
ti (o tra privati e aziende). Il si-
stema è molto semplice (si fa 
tutto online in pochi minuti). 
Questo meccanismo piace a chi 
è a caccia di una somma di de-
naro perché molte volte i tassi 
d’interesse applicati  sono più 
bassi di quelli chiesti da banche 
e finanziarie. Sul mercato ope-
rano nomi come Smartika, Pre-
stiamoci, BorsadelCredito, per 
fare qualche esempio.

Il contesto di mercato e le ca-
ratteristiche dell’investimento 
fanno prevedere sviluppi mol-
to sostenuti anche sul lato de-
gli investitori. «Oggi l’investi-

mento fatto attraverso la piat-
taforma di Prestiamoci nei pre-
stiti fra privati è diventato par-
ticolarmente interessante con 
rendimenti compresi fra il 4% 
e l’8% e con la libertà di mette-
re  in  vendita  l’investimento  
per uscire quando si vuole – af-
ferma Daniele Loro -. A questo 
contesto favorevole, si aggiun-
gono gli aspetti che caratteriz-
zano un investitore attento al-
le innovazioni e “smart”: nes-
sun intermediario, utilizzo del-
la tecnologia per semplificarsi 
la vita, diversificazione eleva-
ta per ridurre i rischi e anda-
mento stabile e poco volatile 
dell’investimento. Il rendimen-
to attrattivo abbinato dalla li-
mitazione  del  rischio  conse-
guente alla elevata diversifica-
zione attraggono infatti anche 
investitori professionali di set-

tore che vengono soddisfatti  
tramite l’operazione di cartola-
rizzazione».

La  pratica  del  “social  len-
ding”, che non è altro che il vec-
chio prestito tra vicini o tra pa-
renti, prevede dei meccanismi 
per abbattere i rischi. La som-
ma offerta dal prestatore vie-
ne, infatti, suddiviso in tante 
quote anche di piccolo impor-
to. Il profilo del richiedente tut-
tavia  viene  analizzato  dalla  
piattaforma che, per scegliere 
chi potrà essere finanziato, ela-
bora  le  informazioni  che  ri-
guardano il richiedente. 

Tra queste ci sono anche le 
informazioni creditizie nazio-
nali e internazionali messe a 
disposizione da banche dati 
come i Credit Bureau: Expe-
rian e Crif. —
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FABRIZIO GORIA

T
empo di bilanci per 
un anno, il 2019, che 
sta regalando soddi-
sfazioni agli investi-

tori.  Dimenticate  quindi  le  
perdite del 2018, dove circa il 
90% delle classi di titoli è sta-
to in negativo. I nuovi stimoli 
delle banche centrali e l’esplo-
sione del mercato degli inve-
stimenti sostenibili stanno so-
stenendo i fondi. Non manca-
no però i timori sul futuro. Il 
rallentamento  della  crescita  
globale è un pericolo da non 
sottovalutare, rimarca il Fon-
do monetario internazionale 
(Fmi). 

Un anno con ritorni a dop-
pia cifra per molti. Questo è, fi-
nora, il 2019. Secondo i dati 
della società di ricerca Mor-
ningstar, il miglior fondo d’in-
vestimento è risultato essere 
il  Global  credit  portfolio  di  
Goldman Sachs, che investe 
nel settore obbligazionario so-
cietario a livello globale. Da 
inizio anno, infatti,  ha regi-
strato un rendimento superio-
re al 21%, anche complice la 
politica  monetaria  accomo-
dante decisa dalla Banca cen-
trale europea (Bce). E al se-
condo posto, il Vaughan Nel-
son Us select equity di Natixis, 

anch’esso con un ritorno oltre 
il 21 per cento. Il fondo della 
società francese, tuttavia, in-
veste nelle azioni statunitensi 
di compagnie ad alta capitaliz-
zazione. Al terzo posto, anco-
ra Goldman Sachs, con il suo 
Emerging markets debt local 
portfolio,  che  invece  punta  
sulle obbligazioni in valuta lo-
cale dei Paesi emergenti. 

Proprio gli Emergenti stan-
no trainando i fondi d’investi-
mento più positivi. Non solo 
sul  fronte  del  reddito  fisso,  
ma anche sull’azionario. Que-
sto è il caso del fondo Emer-
ging leaders equity di  Mor-
gan Stanley, che da gennaio 
ha reso quasi il 19 per cento. 
Focalizzato sull’Asia, che pe-
sa per il 75% del portafoglio, 
investe in società a elevata ca-
pitalizzazione come Alibaba 
o Tencent, legate ai beni di 
consumo ciclici. Ed è per que-
sto che, in caso di frenata del 
Pil asiatico, potrebbero esser-
ci ripercussioni sul capitale in-
vestito. 

I prodotti più vincenti han-
no un profilo di rischio più ele-
vato rispetto alla media, ma 
anche su gradienti più conser-
vativi si sono osservate dina-
miche analoghe. Come nel ca-
so del fondo Franklin euro go-
vernment bond A, che investe 
nel settore obbligazionario go-
vernativo e da inizio anno ha 

guadagnato oltre il 9 per cen-
to. O come il fondo Anima Tri-
colore  Ad,  stesso  segmento  
del precedente, e con un ren-
dimento prossimo al 10 per 
cento. E potrebbe non essere 
finito questo fenomeno. Co-
me fa notare Mohammed Kaz-
mi, macro strategist di Union 
bancaire privée (Ubp), «gli ac-
quisti di asset da parte delle 
banche centrali continueran-
no nel prossimo futuro, il che 
dovrebbe essere di supporto 
per i rendimenti dei titoli di 
Stato dei Paesi più solidi così 
come per gli spread dei Paesi 
periferici, continuando a so-
stenerli». Ipotesi anche aval-
lata dalla banca angloasiati-
ca Hsbc, che in una nota di ini-
zio ottobre ha rimarcato che 
nel 2020 continuerà il trend 
in atto. 

E sul fronte della novità del 
2019, ovvero i fondi “verdi”, o 
secondo i criteri di sostenibili-
tà? A farla da padrone è la  
transalpina Bnp Paribas, con 
la sua classe di fondi Energy 
transitionC, che da gennaio a 
oggi hanno reso quasi il 5 per 
cento. Si tratta di fondi aziona-
ri legato al mondo degli inve-
stimenti socialmente respon-
sabili, con una prevalenza per 
le  società  impegnate  nella  
transizione verso fonti energe-
tiche rinnovabili. –
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I portafogli puntano sull’Intelligenza Artificiale
Da gennaio c’è chi ha guadagnato il 26 per cento

B
tp e Bot, il Tesoro si 
prepara  a  un  fine  
2019  di  successo  
sull’onda della stabi-

lità
La nuova stabilità politica 

italiana sta alimentando la fa-
me di titoli di Stato italiani. E 
ora gli investitori osservano 
con  interesse  le  prossime  
emissioni. L’obiettivo, infatti, 
è quello di trovare rendimen-
ti in un’area economica, l’eu-
rozona, in cui la Banca centra-
le europea (Bce) sta spingen-

do al ribasso i tassi d’interes-
se dei Paesi più virtuosi. E l’I-
talia  rappresenta  ancora  
un’opportunità. 

Il Tesoro può dormire sonni 
tranquilli dopo mesi di turbo-
lenza e volatilità. Giovedì scor-
so l’emissione del Global bond 
in dollari statunitensi con sca-
denza a 30 anni ha registrato 
una domanda doppia rispetto 
al collocamento. 5, 2 miliardi 
di dollari di richiesta a fronte 
di un’emissione da 2, 5 miliar-
di. E il 40% arrivava da investi-
tori istituzionali asiatici, men-
tre la quota di americani è sta-
ta del 24 per cento. Un risulta-

to giudicato con positività dal 
Tesoro, che si appresta a lan-
ciare nuovi prodotti negli ulti-
mi tre mesi dell’anno. 

Il primo sarà il nuovo Btp Ita-
lia, in collocamento dal 21 al 
23 ottobre per circa 8 miliardi 
di euro. Dedicato alla cliente-
la retail, nelle intenzioni del 
Tesoro sarà cruciale per com-
prendere se il cambio di clima 
è consolidato e la fiducia dei ri-
sparmiatori individuali è mi-
gliorata. Dopo il flop di un an-
no fa, infatti, il Tesoro spera di 
collocare i titoli in toto, con 
una domanda superiore all’of-
ferta,  tale  da rispecchiare  il  
successo delle emissioni in dol-
lari della settimana scorsa. 

Oltre al Btp Italia, il calen-
dario  del  Tesoro  prevede,  
per  il  quarto  trimestre  
dell’anno,  nuove  emissioni  
per complessivi  29 miliardi  
di euro. Nello specifico, un 
Btp a 5 anni con scadenza 01 
febbraio 2025, per 10 miliar-
di di euro, seguito da un Btp 
a 7 anni con scadenza al 15 
gennaio  2027  dello  stesso  
ammontare, e un Ctz con ma-
turità al 29 novembre 2021 
per un valore di 9 miliardi. 

Ci  sono  poi  le  riaperture.  
Quattro, per la precisione. Sul 
fronte del medio-lungo termi-
ne troviamo un Btp con sca-
denza  2023  e  cedola  allo  
0,05%, un Btp 2026 con cedo-
la al 2,10% e un Btp 2030 con 
tasso dell’1,35 per cento. Inol-
tre, sarà riaperto un CCTeu, 
quindi indicizzato al tasso di 
interesse interbancario Euri-
bor a 6 mesi, con scadenza nel 
2025. L’obiettivo è quello di la-
sciare alle spalle i sussulti de-
gli ultimi tempi e iniziare a spe-
rimentare tassi prossimi allo 
zero,  o  negativi,  come fatto  
dalla Grecia la scorsa settima-
na per la prima volta. – F. GOR. 
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L’
economia Usa si tro-
va  in  espansione  
ininterrotta  da  più  
di  10  anni,  il  ciclo  

più lungo della storia. Sono in 
tanti a porsi la fatidica doman-
da sulle probabilità di una re-
cessione. Con gli Stati Uniti in 
recessione e la Germania che 
si interroga sul da farsi per sti-
molare il settore manifatturie-
ro, si aprirebbe uno scenario 
negativo anche per la crescita 
Italiana».  È  quanto  afferma  
Alessandro Tentori, Cio Axa 
Investment Managers Italia.  

Per il nostro Paese, l’esperto 
prevede come scenario di ba-
se un leggero miglioramento 
congiunturale  per  il  2020,  
con il Pil in accelerazione da 
0,1% a 0,4%. Ovviamente, bi-
sognerà considerare non solo 
i fattori domestici come la ma-
novra  fiscale  e  il  sentiment  
delle  imprese,  ma  anche  il  
quadro globale. 
Che cosa rischia di più il no-
stro Paese?
«Più che il quadro congiuntu-
raledimedioperiodo,è laten-
denzanellungoperiodoapre-
occupare. Il potenziale di cre-
scitadel Belpaeseèmolto bas-
so, rispetto agli altri paesi Eu-
ropei e rispetto al passato. La
perenne mancanza di riforme
strutturalivaaggiuntaallafor-
za dirompente della globaliz-
zazione. Preoccupa semplice-
menteperché il margine di er-

rore, il cuscinetto per assorbi-
re uno choc negativo, è esi-
guo. In questo contesto, una
recessione negli Stati Uniti e
quindi un ulteriore rallenta-
mento della crescita in Euro-
pa si ripercuoterebbe pratica-
mente senza difese sia sul set-
toreprivatosiasuldebitopub-
blicoItaliano».
Come si muoveranno i mer-
cati da qui a fine anno?
«Lo scudo monetario della
Bce è uno strumento potente
per tenere sotto controllo la
volatilitàdeimercati finanzia-
ri. Purtroppo, questo “scudo”
non è esente da costi, come
evidenziatodalloscismainse-
no al consiglio direttivo della
Bce. Le performance delle
classidiattivoitalianesonoot-
timedainizioanno,nonostan-
te gli episodi di volatilità degli
indici globali. Prevediamo un

fine anno senza alti né bassi,
con le Banche centrali a soste-
nere le valutazioni azionarie
eobbligazionarie».
Su quali settori azionari pun-
tate in questa fase?
«L’analisi settoriale evidenzia
unadispersione molto marca-
ta delle performance nel
2019:pochi titoli hannotenu-
to in piedi le valutazioni degli
indici con risultati ecceziona-
li. Particolare attenzione vie-
nededicataaititolibancarieu-
ropei, alla luce della forcìbice
che si è aperta nella seconda
metàdell’anno.L’indice Euro-
stoxxsiattestaal 14,8%,men-
tre l’indice Eurostoxx banca-
rio è in rosso del 4 per cento
circa. A nostro avviso, la com-
binazione di regolamentazio-
ne, politica monetaria e man-
canza di fusioni e acquisizioni
risulta particolarmente noci-

vaperil settore».
Quale può essere una scom-
messa in direzione opposte 
rispetto al mercato?
«L’Asia.Sipercepisceunsenti-
ment molto negativo sulla re-
gione,dovutoinlargaparteal-
la guerra dei dazi, ai rischi di
stabilità finanziaria in Cina e
alle turbolenze geopolitiche a
HongKong.Ilgovernocentra-
le di Pechino sta traghettando
una economia di 1,38 miliar-
di di persone da una econo-
mia basata sugli investimenti
strutturali a una economia
più bilanciata, dove i consumi
dei privati giocano una parte
rilevante.Unulterioreribilan-
ciamentodellerisorse dedica-
te al settore privato aumente-
rebbe di non poco la produtti-
vitàe quindi ilPilnel lungope-
riodo». — S. RIC.
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F
a ormai parte della 
nostra vita di tutti i 
giorni.  Spesso  non  
ce  ne  accorgiamo  

nemmeno ma l’Intelligenza 
Artificiale ci aiuta già a sem-
plificare molte delle nostre 
abitudini  quotidiane.  Si  
tratta di «macchine pensan-
ti» super evolute che sono 
in grado di raccogliere e rie-
laborare  enormi  quantità  
di dati per fornire risposte 
alle nostre necessità più di-

verse.  L’esempio  che  tutti  
ormai conosciamo è quello 
di “Siri”, l’assistente virtua-
le installato sugli smartpho-
ne iPhone, che aiuta l’uten-
te, e porta a termine piccoli 
incarichi come scrivere un 
sms o chiamare un nostro 
contatto. Quello di Siri è sol-
tanto un esempio perché i 
campi di utilizzo di questa 
nuova tecnologia sono mol-
tissimi, dal mondo delle as-
sicurazioni, a quello banca-
rio,  fino  alla  domotica,  
all’assistenza medica e all’a-
gricoltura. 

Le potenzialità sono gran-
di e in continua evoluzione. 
Per questo i più importanti 
player del mercato interna-
zionale, da Google, fino a 
Ibm e Microsoft, stanno fa-
cendo  importanti  investi-
menti nelle tecnologie di Ar-
tificial  Intelligence.  Face-
book, per esempio, ha pron-
ti tre miliardi di dollari da 
impiegare in questo settore 
nei prossimi 10 anni. 

Le società di venture capi-
tal della Silicon Valley han-
no messo sul piatto già 2 mi-
liardi per acquisire e finan-

ziare società dedicate a que-
sta nuova intelligenza.

Se i grandi big della tecno-
logia sono da tempo calati 
nella nuova «era intelligen-
te», altri settori stanno muo-
vendo ora i primi passi a cac-
cia  di  opportunità.  Da un 
po’ di tempo, anche le socie-

tà  di  investimento  hanno  
iniziato a puntare su questo 
nuovo mondo che sta cre-
scendo a passo veloce. 

Sono, infatti, in aumento 
i fondi specializzati e gli Etf 
che scommettono sulle so-
cietà  attive  in  quest’area,  
sulla loro crescita ma anche 
sulle  opportunità  che  si  
creeranno  con  operazioni  
di  fusione  e  acquisizione.  
Le performance non manca-
no e tra i fondi di sono a dop-
pia cifra da inizio anno. 

Il Credit Suisse (Lux) Glo-
bal  Robotics  Equity  Fund,  
per  esempio,  da  gennaio  
guadagna il 20%. Tra le pri-
me posizioni del suo portafo-
glio di investimento c’è l’a-
mericana Intuitive Surgical, 
un’azienda specializzata in 
prodotti robotizzati proget-

tati per migliorare i risultati 
clinici dei pazienti attraver-
so interventi chirurgici mini-
mamente invasivi. Il fondo 
Pictet Robotics invece tra i ti-
toli nelle prime cinque posi-
zioni conta Synopsys, grup-
po Usa specializzato in tec-
nologie per la robotica e pre-
sente a livello globale. 

Da inizio anno il fondo è 
in avanti del 26 per cento. 
Anche Candriam Equities L 
Robotics & Innov.Technolo-
gy punta su questo settore 
altamente innovativo e da 
gennaio guadagna il 23 per 
cento. In cima alle preferen-
ze  del  fondo  c’è  Google.  
Con l’ipotesi che possa be-
neficiare degli investimenti 
fatti nel campo delle nuove 
intelligenze. — S. RIC. 
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ANALISI

PER IL 45° ANNIVERSARIO

ALESSANDRO TENTORI
AXA INVESTMENT MANAGERS 

la settimana dei cambi

La sterlina prova
a rialzare la testa

In questa fase di tassi a interesse zero i prestiti fra privati offrono opportunità di investimentoNel 2019 i fondi in bond denominati in dollari americani stanno realizzando forti guadagni

La sede del Ministero del Tesoro a Roma

un settore che cresce al ritmo del 55% all’anno

Prestiti fra privati
Le piattaforme trattano
due miliardi di euro
I rendimenti sono compresi fra il 4 e l’8 per cento
Rischi frazionati e investimenti poco volatili

ALESSANDRO TENTORI Axa Investment Managers

“La banche deludono
L’Asia può sorprendere”

Btp e Bot, il Tesoro prepara
un fine 2019 col botto
grazie ai tassi ai minimi

IL CASO/1

L’azienda torinese Specialinsert (sistemi di fissaggio) cele-
bra il 45° anniversario regalando una crociera a 62 dipenden-
ti (anche neoassunti) e alle famiglie: in totale 200 invitati.

Specialinsert, dipendenti in crociera

Solo Facebook
investirà nel settore
3 miliardi di dollari

in dieci anni

CARLO ALBERTO DE CASA *

L
a passata ottava si è 
conclusa con la ster-
lina grande protago-
nista  sui  mercati.  

Quando ormai il “no deal”, 
ossia  un’uscita  del  Regno  
Unito dall’Ue senza accor-
di,  sembrava  lo  scenario  
più probabile, è arrivato un 
improvviso riavvicinamen-
to fra le parti sullo spinoso 
nodo del confine irlandese. 
Gli  operatori  sono nuova-
mente tornati a credere in 
un accordo e la divisa britan-
nica ha messo a segno la mi-
gliore due giorni  dell’ulti-
mo decennio. 

Nel giro di poco più di 24 
ore, infatti, il cambio sterli-
na/dollaro ha guadagnato 
tre  punti  percentuali  nei  
confronti del dollaro, salen-
do da 1,23 a 1,266. Scena-
rio  simile  sull’euro/sterli-
na,  crollato  da  0,90  a  
0,872, con un netto apprez-
zamento  della  divisa  bri-
tannica.  Operativamente  
parlando, alla chiusura dei 
mercati  di  venerdì,  con  
una sterlina si acquistava-
no  1,14  euro,  contro  gli  
1,10 che si sarebbero rice-
vuti giovedì mattina. 

Nel  complesso,  oltre  al  
rally del pound, va segnala-
to la leggera frenata della 
banconota  verde,  con  il  
“dollar index” in calo sotto i 
98. Gli operatori vedono co-
me maggiormente probabi-

le un taglio al costo del de-
naro da parte della Federal 
Reserve a fine mese, al fine 
di contrastare la temuta fre-
nata dell’economia. Il clima 
di maggiore ottimismo che 
ha circondato i mercati sul 
finale di ottava ha penaliz-
zato i tradizionali beni rifu-
gio. Le quotazioni dell’oro 
sono nuovamente scivolate 
sotto quota 1.500 dollari,  
portandosi  in  area  1.485.  
Una discesa sotto i  1.470 
confermerebbe il quadro ri-
bassista, viceversa un ritor-
no sopra i 1.500 conferme-
rebbe la forza mostrata dal 
metallo giallo in questi ulti-

mi mesi che hanno visto le 
quotazioni salire ai massi-
mi da 6 anni. Debole anche 
il  franco  svizzero,  con  il  
cambio EUR/CHF che è risa-
lito sopra gli 1,10, sui massi-
mi da due mesi, mentre han-
no guadagnato terreno le  
valute oceaniche. 

Il  dollaro  australiano  è  
scambiato per 0,68 dollari 
americani, mentre il dolla-
ro neozelandese è risalito a 
0,635. 

Dopo tre settimane conse-
cutive di ribassi prova a rim-
balzare il petrolio. Le quota-
zioni del Wti, punto di riferi-
mento per il petrolio ameri-
cano, sono risalite da 52 a 
54,8 dollari. Il Brent del Ma-
re del Nord ha invece riag-
guantato i 60 dollari al bari-
le, grazie anche al crescen-
te ottimismo visto sui listini 
azionari. —

*Capo analista ActivTreades
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Chi cresce e chi arretra fra i fondi obbligazionari nei primi 9 mesi dell’anno. I prodotti con le migliori prestazioni hanno un profilo di rischio più alto

Bond, vincono Stati Uniti ed Emergenti
SANDRA RICCIO

O
ffrono tassi  elevati 
e  attirano  sempre  
più risparmiatori. I 
prestiti  fra  privati  

(peer-to-peer),  attraverso  
piattaforme autorizzate, sono 
un fenomeno in crescita e su 
questo tipo di mercato arriva-
no sempre nuovi operatori. Se-
condo i dati di settore, in Italia 
le piattaforme di “lending” han-
no erogato a oggi circa 2 miliar-
di di euro (a privati e imprese). 
Mettendo da parte i prestiti alle 
imprese e  considerando solo  
quelli a privati in senso stretto, 
si arriva a circa 300 milioni di 
euro, e questa frazione è quella 
in più rapida crescita: «Il seg-
mento dei  prestiti  fra  privati  
cresce di circa il 55% nell’anno 
in corso e sulla base di tale anda-
mento si prevede che possa rag-
giungere il miliardo di euro di 
erogato entro la fine del 2020» 
dice Daniele Loro, amministra-
tore delegato di  Prestiamoci,  
uno dei maggiori operatori del 
settore.

I tassi pagati arrivano anche 
all’8%. Tutto avviene tra priva-
ti (o tra privati e aziende). Il si-
stema è molto semplice (si fa 
tutto online in pochi minuti). 
Questo meccanismo piace a chi 
è a caccia di una somma di de-
naro perché molte volte i tassi 
d’interesse applicati  sono più 
bassi di quelli chiesti da banche 
e finanziarie. Sul mercato ope-
rano nomi come Smartika, Pre-
stiamoci, BorsadelCredito, per 
fare qualche esempio.

Il contesto di mercato e le ca-
ratteristiche dell’investimento 
fanno prevedere sviluppi mol-
to sostenuti anche sul lato de-
gli investitori. «Oggi l’investi-

mento fatto attraverso la piat-
taforma di Prestiamoci nei pre-
stiti fra privati è diventato par-
ticolarmente interessante con 
rendimenti compresi fra il 4% 
e l’8% e con la libertà di mette-
re  in  vendita  l’investimento  
per uscire quando si vuole – af-
ferma Daniele Loro -. A questo 
contesto favorevole, si aggiun-
gono gli aspetti che caratteriz-
zano un investitore attento al-
le innovazioni e “smart”: nes-
sun intermediario, utilizzo del-
la tecnologia per semplificarsi 
la vita, diversificazione eleva-
ta per ridurre i rischi e anda-
mento stabile e poco volatile 
dell’investimento. Il rendimen-
to attrattivo abbinato dalla li-
mitazione  del  rischio  conse-
guente alla elevata diversifica-
zione attraggono infatti anche 
investitori professionali di set-

tore che vengono soddisfatti  
tramite l’operazione di cartola-
rizzazione».

La  pratica  del  “social  len-
ding”, che non è altro che il vec-
chio prestito tra vicini o tra pa-
renti, prevede dei meccanismi 
per abbattere i rischi. La som-
ma offerta dal prestatore vie-
ne, infatti, suddiviso in tante 
quote anche di piccolo impor-
to. Il profilo del richiedente tut-
tavia  viene  analizzato  dalla  
piattaforma che, per scegliere 
chi potrà essere finanziato, ela-
bora  le  informazioni  che  ri-
guardano il richiedente. 

Tra queste ci sono anche le 
informazioni creditizie nazio-
nali e internazionali messe a 
disposizione da banche dati 
come i Credit Bureau: Expe-
rian e Crif. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FABRIZIO GORIA

T
empo di bilanci per 
un anno, il 2019, che 
sta regalando soddi-
sfazioni agli investi-

tori.  Dimenticate  quindi  le  
perdite del 2018, dove circa il 
90% delle classi di titoli è sta-
to in negativo. I nuovi stimoli 
delle banche centrali e l’esplo-
sione del mercato degli inve-
stimenti sostenibili stanno so-
stenendo i fondi. Non manca-
no però i timori sul futuro. Il 
rallentamento  della  crescita  
globale è un pericolo da non 
sottovalutare, rimarca il Fon-
do monetario internazionale 
(Fmi). 

Un anno con ritorni a dop-
pia cifra per molti. Questo è, fi-
nora, il 2019. Secondo i dati 
della società di ricerca Mor-
ningstar, il miglior fondo d’in-
vestimento è risultato essere 
il  Global  credit  portfolio  di  
Goldman Sachs, che investe 
nel settore obbligazionario so-
cietario a livello globale. Da 
inizio anno, infatti,  ha regi-
strato un rendimento superio-
re al 21%, anche complice la 
politica  monetaria  accomo-
dante decisa dalla Banca cen-
trale europea (Bce). E al se-
condo posto, il Vaughan Nel-
son Us select equity di Natixis, 

anch’esso con un ritorno oltre 
il 21 per cento. Il fondo della 
società francese, tuttavia, in-
veste nelle azioni statunitensi 
di compagnie ad alta capitaliz-
zazione. Al terzo posto, anco-
ra Goldman Sachs, con il suo 
Emerging markets debt local 
portfolio,  che  invece  punta  
sulle obbligazioni in valuta lo-
cale dei Paesi emergenti. 

Proprio gli Emergenti stan-
no trainando i fondi d’investi-
mento più positivi. Non solo 
sul  fronte  del  reddito  fisso,  
ma anche sull’azionario. Que-
sto è il caso del fondo Emer-
ging leaders equity di  Mor-
gan Stanley, che da gennaio 
ha reso quasi il 19 per cento. 
Focalizzato sull’Asia, che pe-
sa per il 75% del portafoglio, 
investe in società a elevata ca-
pitalizzazione come Alibaba 
o Tencent, legate ai beni di 
consumo ciclici. Ed è per que-
sto che, in caso di frenata del 
Pil asiatico, potrebbero esser-
ci ripercussioni sul capitale in-
vestito. 

I prodotti più vincenti han-
no un profilo di rischio più ele-
vato rispetto alla media, ma 
anche su gradienti più conser-
vativi si sono osservate dina-
miche analoghe. Come nel ca-
so del fondo Franklin euro go-
vernment bond A, che investe 
nel settore obbligazionario go-
vernativo e da inizio anno ha 

guadagnato oltre il 9 per cen-
to. O come il fondo Anima Tri-
colore  Ad,  stesso  segmento  
del precedente, e con un ren-
dimento prossimo al 10 per 
cento. E potrebbe non essere 
finito questo fenomeno. Co-
me fa notare Mohammed Kaz-
mi, macro strategist di Union 
bancaire privée (Ubp), «gli ac-
quisti di asset da parte delle 
banche centrali continueran-
no nel prossimo futuro, il che 
dovrebbe essere di supporto 
per i rendimenti dei titoli di 
Stato dei Paesi più solidi così 
come per gli spread dei Paesi 
periferici, continuando a so-
stenerli». Ipotesi anche aval-
lata dalla banca angloasiati-
ca Hsbc, che in una nota di ini-
zio ottobre ha rimarcato che 
nel 2020 continuerà il trend 
in atto. 

E sul fronte della novità del 
2019, ovvero i fondi “verdi”, o 
secondo i criteri di sostenibili-
tà? A farla da padrone è la  
transalpina Bnp Paribas, con 
la sua classe di fondi Energy 
transitionC, che da gennaio a 
oggi hanno reso quasi il 5 per 
cento. Si tratta di fondi aziona-
ri legato al mondo degli inve-
stimenti socialmente respon-
sabili, con una prevalenza per 
le  società  impegnate  nella  
transizione verso fonti energe-
tiche rinnovabili. –
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I portafogli puntano sull’Intelligenza Artificiale
Da gennaio c’è chi ha guadagnato il 26 per cento

B
tp e Bot, il Tesoro si 
prepara  a  un  fine  
2019  di  successo  
sull’onda della stabi-

lità
La nuova stabilità politica 

italiana sta alimentando la fa-
me di titoli di Stato italiani. E 
ora gli investitori osservano 
con  interesse  le  prossime  
emissioni. L’obiettivo, infatti, 
è quello di trovare rendimen-
ti in un’area economica, l’eu-
rozona, in cui la Banca centra-
le europea (Bce) sta spingen-

do al ribasso i tassi d’interes-
se dei Paesi più virtuosi. E l’I-
talia  rappresenta  ancora  
un’opportunità. 

Il Tesoro può dormire sonni 
tranquilli dopo mesi di turbo-
lenza e volatilità. Giovedì scor-
so l’emissione del Global bond 
in dollari statunitensi con sca-
denza a 30 anni ha registrato 
una domanda doppia rispetto 
al collocamento. 5, 2 miliardi 
di dollari di richiesta a fronte 
di un’emissione da 2, 5 miliar-
di. E il 40% arrivava da investi-
tori istituzionali asiatici, men-
tre la quota di americani è sta-
ta del 24 per cento. Un risulta-

to giudicato con positività dal 
Tesoro, che si appresta a lan-
ciare nuovi prodotti negli ulti-
mi tre mesi dell’anno. 

Il primo sarà il nuovo Btp Ita-
lia, in collocamento dal 21 al 
23 ottobre per circa 8 miliardi 
di euro. Dedicato alla cliente-
la retail, nelle intenzioni del 
Tesoro sarà cruciale per com-
prendere se il cambio di clima 
è consolidato e la fiducia dei ri-
sparmiatori individuali è mi-
gliorata. Dopo il flop di un an-
no fa, infatti, il Tesoro spera di 
collocare i titoli in toto, con 
una domanda superiore all’of-
ferta,  tale  da rispecchiare  il  
successo delle emissioni in dol-
lari della settimana scorsa. 

Oltre al Btp Italia, il calen-
dario  del  Tesoro  prevede,  
per  il  quarto  trimestre  
dell’anno,  nuove  emissioni  
per complessivi  29 miliardi  
di euro. Nello specifico, un 
Btp a 5 anni con scadenza 01 
febbraio 2025, per 10 miliar-
di di euro, seguito da un Btp 
a 7 anni con scadenza al 15 
gennaio  2027  dello  stesso  
ammontare, e un Ctz con ma-
turità al 29 novembre 2021 
per un valore di 9 miliardi. 

Ci  sono  poi  le  riaperture.  
Quattro, per la precisione. Sul 
fronte del medio-lungo termi-
ne troviamo un Btp con sca-
denza  2023  e  cedola  allo  
0,05%, un Btp 2026 con cedo-
la al 2,10% e un Btp 2030 con 
tasso dell’1,35 per cento. Inol-
tre, sarà riaperto un CCTeu, 
quindi indicizzato al tasso di 
interesse interbancario Euri-
bor a 6 mesi, con scadenza nel 
2025. L’obiettivo è quello di la-
sciare alle spalle i sussulti de-
gli ultimi tempi e iniziare a spe-
rimentare tassi prossimi allo 
zero,  o  negativi,  come fatto 
dalla Grecia la scorsa settima-
na per la prima volta. – F. GOR. 
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L’
economia Usa si tro-
va  in  espansione  
ininterrotta  da  più  
di  10  anni,  il  ciclo  

più lungo della storia. Sono in 
tanti a porsi la fatidica doman-
da sulle probabilità di una re-
cessione. Con gli Stati Uniti in 
recessione e la Germania che 
si interroga sul da farsi per sti-
molare il settore manifatturie-
ro, si aprirebbe uno scenario 
negativo anche per la crescita 
Italiana».  È  quanto  afferma  
Alessandro Tentori, Cio Axa 
Investment Managers Italia.  

Per il nostro Paese, l’esperto 
prevede come scenario di ba-
se un leggero miglioramento 
congiunturale  per  il  2020,  
con il Pil in accelerazione da 
0,1% a 0,4%. Ovviamente, bi-
sognerà considerare non solo 
i fattori domestici come la ma-
novra  fiscale  e  il  sentiment  
delle  imprese,  ma  anche  il  
quadro globale. 
Che cosa rischia di più il no-
stro Paese?
«Più che il quadro congiuntu-
raledimedioperiodo,è laten-
denzanellungoperiodoapre-
occupare. Il potenziale di cre-
scitadel Belpaeseèmolto bas-
so, rispetto agli altri paesi Eu-
ropei e rispetto al passato. La
perenne mancanza di riforme
strutturalivaaggiuntaallafor-
za dirompente della globaliz-
zazione. Preoccupa semplice-
menteperché il margine di er-

rore, il cuscinetto per assorbi-
re uno choc negativo, è esi-
guo. In questo contesto, una
recessione negli Stati Uniti e
quindi un ulteriore rallenta-
mento della crescita in Euro-
pa si ripercuoterebbe pratica-
mente senza difese sia sul set-
toreprivatosiasuldebitopub-
blicoItaliano».
Come si muoveranno i mer-
cati da qui a fine anno?
«Lo scudo monetario della
Bce è uno strumento potente
per tenere sotto controllo la
volatilitàdeimercati finanzia-
ri. Purtroppo, questo “scudo”
non è esente da costi, come
evidenziatodalloscismainse-
no al consiglio direttivo della
Bce. Le performance delle
classidiattivoitalianesonoot-
timedainizioanno,nonostan-
te gli episodi di volatilità degli
indici globali. Prevediamo un

fine anno senza alti né bassi,
con le Banche centrali a soste-
nere le valutazioni azionarie
eobbligazionarie».
Su quali settori azionari pun-
tate in questa fase?
«L’analisi settoriale evidenzia
unadispersione molto marca-
ta delle performance nel
2019:pochi titoli hannotenu-
to in piedi le valutazioni degli
indici con risultati ecceziona-
li. Particolare attenzione vie-
nededicataaititolibancarieu-
ropei, alla luce della forcìbice
che si è aperta nella seconda
metàdell’anno.L’indice Euro-
stoxxsiattestaal 14,8%,men-
tre l’indice Eurostoxx banca-
rio è in rosso del 4 per cento
circa. A nostro avviso, la com-
binazione di regolamentazio-
ne, politica monetaria e man-
canza di fusioni e acquisizioni
risulta particolarmente noci-

vaperil settore».
Quale può essere una scom-
messa in direzione opposte 
rispetto al mercato?
«L’Asia.Sipercepisceunsenti-
ment molto negativo sulla re-
gione,dovutoinlargaparteal-
la guerra dei dazi, ai rischi di
stabilità finanziaria in Cina e
alle turbolenze geopolitiche a
HongKong.Ilgovernocentra-
le di Pechino sta traghettando
una economia di 1,38 miliar-
di di persone da una econo-
mia basata sugli investimenti
strutturali a una economia
più bilanciata, dove i consumi
dei privati giocano una parte
rilevante.Unulterioreribilan-
ciamentodellerisorse dedica-
te al settore privato aumente-
rebbe di non poco la produtti-
vitàe quindi ilPilnel lungope-
riodo». — S. RIC.
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F
a ormai parte della 
nostra vita di tutti i 
giorni.  Spesso  non  
ce  ne  accorgiamo  

nemmeno ma l’Intelligenza 
Artificiale ci aiuta già a sem-
plificare molte delle nostre 
abitudini  quotidiane.  Si  
tratta di «macchine pensan-
ti» super evolute che sono 
in grado di raccogliere e rie-
laborare  enormi  quantità  
di dati per fornire risposte 
alle nostre necessità più di-

verse.  L’esempio  che  tutti  
ormai conosciamo è quello 
di “Siri”, l’assistente virtua-
le installato sugli smartpho-
ne iPhone, che aiuta l’uten-
te, e porta a termine piccoli 
incarichi come scrivere un 
sms o chiamare un nostro 
contatto. Quello di Siri è sol-
tanto un esempio perché i 
campi di utilizzo di questa 
nuova tecnologia sono mol-
tissimi, dal mondo delle as-
sicurazioni, a quello banca-
rio,  fino  alla  domotica,  
all’assistenza medica e all’a-
gricoltura. 

Le potenzialità sono gran-
di e in continua evoluzione. 
Per questo i più importanti 
player del mercato interna-
zionale, da Google, fino a 
Ibm e Microsoft, stanno fa-
cendo  importanti  investi-
menti nelle tecnologie di Ar-
tificial  Intelligence.  Face-
book, per esempio, ha pron-
ti tre miliardi di dollari da 
impiegare in questo settore 
nei prossimi 10 anni. 

Le società di venture capi-
tal della Silicon Valley han-
no messo sul piatto già 2 mi-
liardi per acquisire e finan-

ziare società dedicate a que-
sta nuova intelligenza.

Se i grandi big della tecno-
logia sono da tempo calati 
nella nuova «era intelligen-
te», altri settori stanno muo-
vendo ora i primi passi a cac-
cia  di  opportunità.  Da un 
po’ di tempo, anche le socie-

tà  di  investimento  hanno  
iniziato a puntare su questo 
nuovo mondo che sta cre-
scendo a passo veloce. 

Sono, infatti, in aumento 
i fondi specializzati e gli Etf 
che scommettono sulle so-
cietà  attive  in  quest’area,  
sulla loro crescita ma anche 
sulle  opportunità  che  si  
creeranno  con  operazioni  
di  fusione  e  acquisizione.  
Le performance non manca-
no e tra i fondi di sono a dop-
pia cifra da inizio anno. 

Il Credit Suisse (Lux) Glo-
bal  Robotics  Equity  Fund,  
per  esempio,  da  gennaio  
guadagna il 20%. Tra le pri-
me posizioni del suo portafo-
glio di investimento c’è l’a-
mericana Intuitive Surgical, 
un’azienda specializzata in 
prodotti robotizzati proget-

tati per migliorare i risultati 
clinici dei pazienti attraver-
so interventi chirurgici mini-
mamente invasivi. Il fondo 
Pictet Robotics invece tra i ti-
toli nelle prime cinque posi-
zioni conta Synopsys, grup-
po Usa specializzato in tec-
nologie per la robotica e pre-
sente a livello globale. 

Da inizio anno il fondo è 
in avanti del 26 per cento. 
Anche Candriam Equities L 
Robotics & Innov.Technolo-
gy punta su questo settore 
altamente innovativo e da 
gennaio guadagna il 23 per 
cento. In cima alle preferen-
ze  del  fondo  c’è  Google.  
Con l’ipotesi che possa be-
neficiare degli investimenti 
fatti nel campo delle nuove 
intelligenze. — S. RIC. 
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PER IL 45° ANNIVERSARIO

ALESSANDRO TENTORI
AXA INVESTMENT MANAGERS 

la settimana dei cambi

La sterlina prova
a rialzare la testa

La svolta
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0,88106

0,87555

0,87003

Cambio euro/sterlina nell’ultimo mese

0,87308

0,87203

In questa fase di tassi a interesse zero i prestiti fra privati offrono opportunità di investimentoNel 2019 i fondi in bond denominati in dollari americani stanno realizzando forti guadagni

La sede del Ministero del Tesoro a Roma

un settore che cresce al ritmo del 55% all’anno

Prestiti fra privati
Le piattaforme trattano
due miliardi di euro
I rendimenti sono compresi fra il 4 e l’8 per cento
Rischi frazionati e investimenti poco volatili

ALESSANDRO TENTORI Axa Investment Managers

“La banche deludono
L’Asia può sorprendere”

Btp e Bot, il Tesoro prepara
un fine 2019 col botto
grazie ai tassi ai minimi

IL CASO/1

L’azienda torinese Specialinsert (sistemi di fissaggio) cele-
bra il 45° anniversario regalando una crociera a 62 dipenden-
ti (anche neoassunti) e alle famiglie: in totale 200 invitati.

Specialinsert, dipendenti in crociera

Solo Facebook
investirà nel settore
3 miliardi di dollari

in dieci anni

CARLO ALBERTO DE CASA *

L
a passata ottava si è 
conclusa con la ster-
lina grande protago-
nista  sui  mercati.  

Quando ormai il “no deal”, 
ossia  un’uscita  del  Regno  
Unito dall’Ue senza accor-
di,  sembrava  lo  scenario  
più probabile, è arrivato un 
improvviso riavvicinamen-
to fra le parti sullo spinoso 
nodo del confine irlandese. 
Gli  operatori  sono nuova-
mente tornati a credere in 
un accordo e la divisa britan-
nica ha messo a segno la mi-
gliore due giorni  dell’ulti-
mo decennio. 

Nel giro di poco più di 24 
ore, infatti, il cambio sterli-
na/dollaro ha guadagnato 
tre  punti  percentuali  nei  
confronti del dollaro, salen-
do da 1,23 a 1,266. Scena-
rio  simile  sull’euro/sterli-
na,  crollato  da  0,90  a  
0,872, con un netto apprez-
zamento  della  divisa  bri-
tannica.  Operativamente  
parlando, alla chiusura dei 
mercati  di  venerdì,  con  
una sterlina si acquistava-
no  1,14  euro,  contro  gli  
1,10 che si sarebbero rice-
vuti giovedì mattina. 

Nel  complesso,  oltre  al  
rally del pound, va segnala-
to la leggera frenata della 
banconota  verde,  con  il  
“dollar index” in calo sotto i 
98. Gli operatori vedono co-
me maggiormente probabi-

le un taglio al costo del de-
naro da parte della Federal 
Reserve a fine mese, al fine 
di contrastare la temuta fre-
nata dell’economia. Il clima 
di maggiore ottimismo che 
ha circondato i mercati sul 
finale di ottava ha penaliz-
zato i tradizionali beni rifu-
gio. Le quotazioni dell’oro 
sono nuovamente scivolate 
sotto quota 1.500 dollari,  
portandosi  in  area  1.485.  
Una discesa sotto i  1.470 
confermerebbe il quadro ri-
bassista, viceversa un ritor-
no sopra i 1.500 conferme-
rebbe la forza mostrata dal 
metallo giallo in questi ulti-

mi mesi che hanno visto le 
quotazioni salire ai massi-
mi da 6 anni. Debole anche 
il  franco  svizzero,  con  il  
cambio EUR/CHF che è risa-
lito sopra gli 1,10, sui massi-
mi da due mesi, mentre han-
no guadagnato terreno le  
valute oceaniche. 

Il  dollaro  australiano  è  
scambiato per 0,68 dollari 
americani, mentre il dolla-
ro neozelandese è risalito a 
0,635. 

Dopo tre settimane conse-
cutive di ribassi prova a rim-
balzare il petrolio. Le quota-
zioni del Wti, punto di riferi-
mento per il petrolio ameri-
cano, sono risalite da 52 a 
54,8 dollari. Il Brent del Ma-
re del Nord ha invece riag-
guantato i 60 dollari al bari-
le, grazie anche al crescen-
te ottimismo visto sui listini 
azionari. —

*Capo analista ActivTreades
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RUDIE CAMPAGNE Il presidente di Vittoria, multinazionale di gomme e pneumatici per biciclette: “In 5 anni rivoluzioneremo la nostra azienda”

“La svolta green è la nostra grande chance
Nuove tecnologie per la bici del futuro”

LUIGI GRASSIA

L’
azienda  italiana  
Leitner ha costrui-
to in Nuova Zelan-
da una cabinovia 

in un grande scenario natura-
le, sulla montagna dove sono 
state girate diverse scene del 
film fantasy «Il signore degli 
anelli».  Il  monte  si  chiama  
Ruapehu e l’impianto di Leit-
ner ha come sfondo le casca-
te e le cime innevate del par-
co nazionale del Tongariro. 
Qui Leitner Ropeways ha rea-
lizzato Sky Waka, una struttu-
ra ad alta tecnologia che con-
sente di raggiungere la cima 
in cinque minuti ed è in gra-
do di trasportare 2.600 perso-
ne ogni ora, così da fruire del-
le piste da sci del comprenso-
rio di Whakapapa, dichiarato 
patrimonio mondiale dell’U-
nesco. I giornali e le tv neoze-
landesi hanno celebrato l’e-
vento dichiarando che la nuo-
va cabinovia costituisce un’at-
trazione turistica di per sé.

Fra Vipiteno, in Alto Adige, 
sede di Leitner Ropeways, e 
la Nuova Zelanda ci sono più 
di 18.500 chilometri. Ma non 

è stata questa la maggiore dif-
ficoltà. Fra le molte sfide c’è 
anche la presenza, nella zona 
della cabinovia, di un vulca-
no ancora attivo, che ha impo-
sto particolare attenzione al 
posizionamento e all’altezza 
dei 14 sostegni, in modo che 
non siamno messi a rischio 
dal «lahar», cioè le colate di 
fango e detriti. Anche le con-

dizioni  meteorologiche  del  
luogo hanno condizionato le 
scelte tecniche adottate, dato 
che in vetta (a 2020 metri sul 
livello del mare) i venti posso-
no raggiungere i 275 chilome-
tri orari: per questo motivo 
ciascuna delle 53 cabine Evo 
è stata realizzata con 80 chili 
di acciaio aggiuntivi, in mo-
do da garantirne una maggio-

re stabilità al vento. L’opera 
nel suo complesso è costata 
15 milioni di euro e ha a di-
sposizione oltre cinquanta ca-
bine.

In contemporanea con Sky 
Waka la Leitner ha realizzato 
in  Nuova  Zelanda  un’altra  
seggiovia/cabinovia,  ma  in  
uno scenario  diverso  e  per  
scopi diversi: serve a escursio-
nisti e ciclisti ed è equipaggia-
to con supporti per le biciclet-
te anziché gli sci.

Leitner Ropeways ha in fa-
se di avvio diversi lavori in 
Svizzera, in Norvegia e in Ci-
na  e  fra  altre  cose  sta  co-
struendo in Francia (a Tolo-
sa) una funivia che sarà lun-
ga tre chilometri.

Il gruppo Leitner compren-
de altre 4 aziende oltre a Ro-
peways, esiste da 130 anni e 
nel 2018 per la prima volta 
ha superato il miliardo di fat-
turato, con 3.500 lavoratori. 
Il  presidente  Anton  Seeber  
tiene  a  sottolineare  che  
«nell’ultimo  anno  abbiamo  
investito 24,4 milioni di euro 
in ricerca e sviluppo». —
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GABRIELE DE STEFANI

INVIATO A BREMBATE (BG)

«M
agic, globa-
lizzare and 
innova-
tion». Olan-

dese, da 31 anni nel Bergama-
sco, Rudie Campagne salta di 
continuo dall’italiano all’ingle-
se e lo fa anche quando recita 
le tre parole chiave che hanno 
fatto la fortuna della Vittoria. 
Un marchio che per gli appas-
sionati di ciclismo non ha biso-
gno di presentazioni, con 42 
vittorie tra Tour de France, Gi-
ro d’Italia e Vuelta, 32 ori olim-
pici e un servizio corse che sup-
porta 70 eventi in Europa. A 
Brembate c’è il quartier genera-
le europeo di una multinazio-
nale che produce ogni anno sei 
milioni di pneumatici e ruote 
per bici da strada, mountain bi-
ke e città. Sedi in otto Paesi, 70 
milioni di dollari di fatturato, 
1.500 dipendenti e gli occhi sul-
la rivoluzione green per aggan-
ciare il treno della mobilità eco-
sostenibile che porta la bici in 
palmo di mano. 

Nel 1988, quando Campa-
gne arriva da Singapore con 
quattro soci connazionali, c’è 
la  Atalanta  Gomme.  Tipica  
storia di capitalismo familia-
re lombardo, 200 addetti e dif-
ficoltà crescenti. Un manage-
ment cresciuto nelle multina-
zionali dà subito la svolta: de-
localizzazione a Bangkok per 
abbattere il costo del lavoro e 
avvicinare la fabbrica ai forni-
tori e ai grandi produttori asia-
tici di bici. «Ribaltammo l’a-

zienda in 4 anni senza un’ora 
di sciopero» dice Campagne. 
Che dall’Olanda a Singapore 
ci era andato per la chance di 
lavorare alla  Philips,  e  lo  si  
può capire facilmente. Più ori-
ginale  sentirgli  dire  che  a  
Brembate  ci  finì  per  quella  
che definisce una middle life 
crisis. Svolta, per lui e per l’a-
zienda. 

Per la Vittoria il secondo mo-
mento chiave arriva nel 2015, 
quando inizia a produrre con il 
grafene, un foglio di carbonio 
spesso come un atomo che ga-
rantisce più resistenza e ade-
renza alle gomme: l’azienda è 
la prima ad arrivarci e il fattu-
rato da lì in poi sale del 15% an-
nuo.  Vantaggio  competitivo  
acquisito e ora lo sguardo è a 
nuovi progetti di ricerca.
Come siete arrivati al grafe-
ne? E quanto avete investito?
«Ci abbiamo lavorato quattro
anni insieme ad altre aziende.
Mescolatonellagomma,èdue-
cento volte più leggero e resi-
stentedeimateriali tradiziona-
li.Abbiamorealizzato500pro-
totipi, liabbiamomandati ingi-
roperilmondo eabbiamoavu-
to subito ottime performance.
Così nel 2015 abbiamo lancia-
to i primi prodotti e da allora il
fatturatocrescedel15%all’an-
no. Oggi è nostro il 50% del
mercato della fascia alta delle
bici su strada e lavoriamo a
una versione 2.0 del prodotto.
Abbiamo investito un milione
incomunicazioneealtri20sul-
la fabbrica di Bangkok, che pe-
ròproduceanche altro».
La  spinta  verso  l’economia  
verde per voi è  una grande 
chance. Come vi state muo-

vendo per sfruttarla?
«L’opportunità è enorme: fra
30 anni 6,5 miliardi di persone
abiteranno nelle grandi città,
tuttalamobilitàurbananeusci-
rà rivoluzionata in senso
eco-friendly. Noi pensiamo
che gli investimenti nel grafe-
ne ci pongano in posizione di
vantaggio,perchéèunmateria-
leadattoallebicielettriche.Ma
naturalmente dobbiamo inno-
vare e spingere ancor di più in
questa direzione. Dialoghia-
mo con aziende di nanotecno-
logie per mettere insieme le ri-
spettive conoscenze e trovare

innovazioni di prodotto. Ad al-
tri progetti lavoriamo con uni-
versità come Mit e Ucla. Il no-
stro sogno è una bici elettrica
con batterie che si ricaricano in
5 secondi, abbandonando il li-
tio. Intelligenza artificiale e
nuove tecnologie devono en-
trare nel nostro settore. Una
realtà come la Vittoria deve es-
serepronta acambiare radical-
mente per raccogliere la sfida:
io immagino la nostra azienda
rivoluzionatain5anni».
Siete presenti in otto paesi e 
tre continenti. Cosa vi spinge 
a mantenere una sede di pri-

ma importanza in Italia?
«A Brembate c’è la sede com-
merciale per Europa e Sud
America, che cura anche mar-
keting e assistenza tecnica in
remoto per i clienti. A Bang-
kok abbiamo 1.400 addetti tra
produzione, ricerca e svilup-
po, mentre Hong Kong è sede
finanziaria. Poi basi commer-
ciali e logistiche sono sparse
tra Usa, Brasile, Taiwan, Olan-
da e Regno Unito. L’Italia è un
mercato importante, ha gran-
de tradizione ciclistica e la se-
dedi Brembate, dove abbiamo
appena investito 6 milioni, è

ad alto valore aggiunto, piena
di cervelli. Da qui non ci muo-
viamo, anche se a volte misu-
rarsicon ilsistemaItaliaè diffi-
cile. È complicato avere a che
fare con le piccole e medie im-
prese locali, perché le loro di-
mensionirendonodifficilepro-
grammareoragionaredagran-
de azienda. Lottiamo contro
l’improvvisazione.D’altra par-
telavoranoconcreatività,qua-
lità e flessibilità. Restano un
valoreaggiunto».
Lei è cresciuto in grandi multi-
nazionali ed è in Italia da 31 
anni. Come ha visto evolvere 
la cultura d’impresa nel no-
stro Paese?
«In Italia convivono sempre
due anime: quella della creati-
vità e della flessibilità che cita-
vo prima e il sistema di piccole
fregature in cui a volte si teme
di incappare. Qui l’impossibile
è facile e l’ovvio diventa diffici-
le. Si potrebbe fare molto me-
glio se si avesse meno paura
della trasparenza. I rapporti
commerciali o di scambio con i
concorrenti, ad esempio, sono
fondamentali per crescere: noi
li abbiamo, ma per molti è im-
pensabile. In ogni caso l’Italia
sta cambiando e si sta apren-
do, sono ottimista. Il paternali-
smo della gestione familiare
non regge più, bisogna pensa-
re globale e lo si capisce sem-
pre più. L’alternativa del resto
è non crescere. Così dovremo
fare anche alla Vittoria. Imma-
giniamo che questa azienda
cambi volto in 5anni e perque-
sto servono forze fresche. Io e i
miei soci siamo pronti a lasciar
spazioanuoviazionisti».—
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Puntiamo a e-bike
ricaricabili in 5 secondi
Pronti a sfruttare
intelligenza artificiale
e nanotecnologie

RUDIE CAMPAGNE

PRESIDENTE 
DI VITTORIA

I
l più recente è quello di Tim, che il 
29 ottobre lancerà il nuovo proget-
to di educazione digitale per colma-
re il “digital divide” in tutta Italia. 

Nel nostro Paese vi è una crescente ri-
chiesta di tecnici specializzati nel setto-
re Ict, che tuttavia cozza contro la diffi-
coltà di reperimento di questi profili pari al 32,9%, con una 
forte concentrazione sui tecnici informatici (53,8%), netta-
mente sopra la media della domanda italiana, che è del 
21,5%. Per estendere la cultura dei “digital skill” in azien-
da, occorre avvicinare le competenze di imprenditori e lavo-
ratori, in primo luogo dei giovani, alle effettive esigenze del-
le imprese. L’obiettivo è ridurre quel numero incredibile di 
circa 350 mila posti di lavoro, che ancora oggi le imprese 
hanno difficoltà a coprire, a causa di un persistente divario 
tra domanda e offerta di competenze digitali. 

Per questo Anpal, l’Agenzia per le politiche attive del lavo-
ro, sta rilanciando alcune iniziative di formazione al digita-
le: Crescere in Digitale (la seconda edizione del progetto, at-
tuata in collaborazione con Unioncamere in partnership 
con Google, intende avvicinare al mondo del lavoro giovani 
Neet con competenze nel campo dell'economia digitale); 
Competenze Ict per i giovani del Mezzogiorno (il progetto 
intende promuovere opportunità di crescita professionale 
per i giovani Neet residenti nelle regioni del mezzogiorno, 
nell’ambito del  Programma Garanzia Giovani);  Giovani 
programmatori e sviluppatori nel settore Ict (il progetto, ri-
servato a giovani Neet residenti sull’intero territorio nazio-
nale, propone percorsi sperimentali di formazione speciali-
stica, orientamento e accompagnamento all’inserimento la-
vorativo per figure professionali come programmatori Ja-
va, web developer junior, mobile developer junior, data 
scientist junior). —
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FORMAZIONE DIGITALE
PER 350 MILA TECNICI 
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L’azienda in cifre

SEDE PRINCIPALE

Brembate (Bergamo)

ANNO DI FONDAZIONE

1953
(come Atalanta Gomme)

DIPENDENTI

1.500

GOMME PRODOTTE ALL’ANNO

6 milioni

SITI NEL MONDO

8

FATTURATO

70
milioni di dollari

+ 15%
nell’ultimo

anno

VITTORIE

74
fra Tour de France,
Giro d’Italia,
Vuelta
e Olimpiadi

LA STAMPA

L’IMPIANTO SUL MONTE DOVE HANNO GIRATO IL FILM. IN AVVIO ALTRI LAVORI IN NORVEGIA E CINA

Nuova Zelanda, Leitner costruisce
la funivia del Signore degli Anelli
Il gruppo di Vipiteno (Alto Adige) supera il miliardo di giro d’affari

Fra trent’anni 
6,5 miliardi di persone
vivranno nelle grandi 
città. La mobilità 
sarà rivoluzionata

Produzione a Bangkok
e testa a Bergamo
Qui talenti e qualità
La cultura d’impresa 
italiana sta crescendo

Per altre informazioni è possibile consultare
il Canale Lavoro: www.lastampa.it/lavoro

La cabinovia realizzata da Leitner Ropeways in Nuova Zelanda

Vittoria ha siti in otto Paesi. A Brembate c’è il quartier generale 
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RUDIE CAMPAGNE Il presidente di Vittoria, multinazionale di gomme e pneumatici per biciclette: “In 5 anni rivoluzioneremo la nostra azienda”

“La svolta green è la nostra grande chance
Nuove tecnologie per la bici del futuro”

LUIGI GRASSIA

L’
azienda  italiana  
Leitner ha costrui-
to in Nuova Zelan-
da una cabinovia 

in un grande scenario natura-
le, sulla montagna dove sono 
state girate diverse scene del 
film fantasy «Il signore degli 
anelli».  Il  monte  si  chiama  
Ruapehu e l’impianto di Leit-
ner ha come sfondo le casca-
te e le cime innevate del par-
co nazionale del Tongariro. 
Qui Leitner Ropeways ha rea-
lizzato Sky Waka, una struttu-
ra ad alta tecnologia che con-
sente di raggiungere la cima 
in cinque minuti ed è in gra-
do di trasportare 2.600 perso-
ne ogni ora, così da fruire del-
le piste da sci del comprenso-
rio di Whakapapa, dichiarato 
patrimonio mondiale dell’U-
nesco. I giornali e le tv neoze-
landesi hanno celebrato l’e-
vento dichiarando che la nuo-
va cabinovia costituisce un’at-
trazione turistica di per sé.

Fra Vipiteno, in Alto Adige, 
sede di Leitner Ropeways, e 
la Nuova Zelanda ci sono più 
di 18.500 chilometri. Ma non 

è stata questa la maggiore dif-
ficoltà. Fra le molte sfide c’è 
anche la presenza, nella zona 
della cabinovia, di un vulca-
no ancora attivo, che ha impo-
sto particolare attenzione al 
posizionamento e all’altezza 
dei 14 sostegni, in modo che 
non siamno messi a rischio 
dal «lahar», cioè le colate di 
fango e detriti. Anche le con-

dizioni  meteorologiche  del  
luogo hanno condizionato le 
scelte tecniche adottate, dato 
che in vetta (a 2020 metri sul 
livello del mare) i venti posso-
no raggiungere i 275 chilome-
tri orari: per questo motivo 
ciascuna delle 53 cabine Evo 
è stata realizzata con 80 chili 
di acciaio aggiuntivi, in mo-
do da garantirne una maggio-

re stabilità al vento. L’opera 
nel suo complesso è costata 
15 milioni di euro e ha a di-
sposizione oltre cinquanta ca-
bine.

In contemporanea con Sky 
Waka la Leitner ha realizzato 
in  Nuova  Zelanda  un’altra  
seggiovia/cabinovia,  ma  in  
uno scenario  diverso  e  per  
scopi diversi: serve a escursio-
nisti e ciclisti ed è equipaggia-
to con supporti per le biciclet-
te anziché gli sci.

Leitner Ropeways ha in fa-
se di avvio diversi lavori in 
Svizzera, in Norvegia e in Ci-
na  e  fra  altre  cose  sta  co-
struendo in Francia (a Tolo-
sa) una funivia che sarà lun-
ga tre chilometri.

Il gruppo Leitner compren-
de altre 4 aziende oltre a Ro-
peways, esiste da 130 anni e 
nel 2018 per la prima volta 
ha superato il miliardo di fat-
turato, con 3.500 lavoratori. 
Il  presidente  Anton  Seeber  
tiene  a  sottolineare  che  
«nell’ultimo  anno  abbiamo  
investito 24,4 milioni di euro 
in ricerca e sviluppo». —
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GABRIELE DE STEFANI

INVIATO A BREMBATE (BG)

«M
agic, globa-
lizzare and 
innova-
tion». Olan-

dese, da 31 anni nel Bergama-
sco, Rudie Campagne salta di 
continuo dall’italiano all’ingle-
se e lo fa anche quando recita 
le tre parole chiave che hanno 
fatto la fortuna della Vittoria. 
Un marchio che per gli appas-
sionati di ciclismo non ha biso-
gno di presentazioni, con 42 
vittorie tra Tour de France, Gi-
ro d’Italia e Vuelta, 32 ori olim-
pici e un servizio corse che sup-
porta 70 eventi in Europa. A 
Brembate c’è il quartier genera-
le europeo di una multinazio-
nale che produce ogni anno sei 
milioni di pneumatici e ruote 
per bici da strada, mountain bi-
ke e città. Sedi in otto Paesi, 70 
milioni di dollari di fatturato, 
1.500 dipendenti e gli occhi sul-
la rivoluzione green per aggan-
ciare il treno della mobilità eco-
sostenibile che porta la bici in 
palmo di mano. 

Nel 1988, quando Campa-
gne arriva da Singapore con 
quattro soci connazionali, c’è 
la  Atalanta  Gomme.  Tipica  
storia di capitalismo familia-
re lombardo, 200 addetti e dif-
ficoltà crescenti. Un manage-
ment cresciuto nelle multina-
zionali dà subito la svolta: de-
localizzazione a Bangkok per 
abbattere il costo del lavoro e 
avvicinare la fabbrica ai forni-
tori e ai grandi produttori asia-
tici di bici. «Ribaltammo l’a-

zienda in 4 anni senza un’ora 
di sciopero» dice Campagne. 
Che dall’Olanda a Singapore 
ci era andato per la chance di 
lavorare alla  Philips,  e  lo  si  
può capire facilmente. Più ori-
ginale  sentirgli  dire  che  a  
Brembate  ci  finì  per  quella  
che definisce una middle life 
crisis. Svolta, per lui e per l’a-
zienda. 

Per la Vittoria il secondo mo-
mento chiave arriva nel 2015, 
quando inizia a produrre con il 
grafene, un foglio di carbonio 
spesso come un atomo che ga-
rantisce più resistenza e ade-
renza alle gomme: l’azienda è 
la prima ad arrivarci e il fattu-
rato da lì in poi sale del 15% an-
nuo.  Vantaggio  competitivo  
acquisito e ora lo sguardo è a 
nuovi progetti di ricerca.
Come siete arrivati al grafe-
ne? E quanto avete investito?
«Ci abbiamo lavorato quattro
anni insieme ad altre aziende.
Mescolatonellagomma,èdue-
cento volte più leggero e resi-
stentedeimateriali tradiziona-
li.Abbiamorealizzato500pro-
totipi, liabbiamomandati ingi-
roperilmondo eabbiamoavu-
to subito ottime performance.
Così nel 2015 abbiamo lancia-
to i primi prodotti e da allora il
fatturatocrescedel15%all’an-
no. Oggi è nostro il 50% del
mercato della fascia alta delle
bici su strada e lavoriamo a
una versione 2.0 del prodotto.
Abbiamo investito un milione
incomunicazioneealtri20sul-
la fabbrica di Bangkok, che pe-
ròproduceanche altro».
La  spinta  verso  l’economia  
verde per voi è  una grande 
chance. Come vi state muo-

vendo per sfruttarla?
«L’opportunità è enorme: fra
30 anni 6,5 miliardi di persone
abiteranno nelle grandi città,
tuttalamobilitàurbananeusci-
rà rivoluzionata in senso
eco-friendly. Noi pensiamo
che gli investimenti nel grafe-
ne ci pongano in posizione di
vantaggio,perchéèunmateria-
leadattoallebicielettriche.Ma
naturalmente dobbiamo inno-
vare e spingere ancor di più in
questa direzione. Dialoghia-
mo con aziende di nanotecno-
logie per mettere insieme le ri-
spettive conoscenze e trovare

innovazioni di prodotto. Ad al-
tri progetti lavoriamo con uni-
versità come Mit e Ucla. Il no-
stro sogno è una bici elettrica
con batterie che si ricaricano in
5 secondi, abbandonando il li-
tio. Intelligenza artificiale e
nuove tecnologie devono en-
trare nel nostro settore. Una
realtà come la Vittoria deve es-
serepronta acambiare radical-
mente per raccogliere la sfida:
io immagino la nostra azienda
rivoluzionatain5anni».
Siete presenti in otto paesi e 
tre continenti. Cosa vi spinge 
a mantenere una sede di pri-

ma importanza in Italia?
«A Brembate c’è la sede com-
merciale per Europa e Sud
America, che cura anche mar-
keting e assistenza tecnica in
remoto per i clienti. A Bang-
kok abbiamo 1.400 addetti tra
produzione, ricerca e svilup-
po, mentre Hong Kong è sede
finanziaria. Poi basi commer-
ciali e logistiche sono sparse
tra Usa, Brasile, Taiwan, Olan-
da e Regno Unito. L’Italia è un
mercato importante, ha gran-
de tradizione ciclistica e la se-
dedi Brembate, dove abbiamo
appena investito 6 milioni, è

ad alto valore aggiunto, piena
di cervelli. Da qui non ci muo-
viamo, anche se a volte misu-
rarsicon ilsistemaItaliaè diffi-
cile. È complicato avere a che
fare con le piccole e medie im-
prese locali, perché le loro di-
mensionirendonodifficilepro-
grammareoragionaredagran-
de azienda. Lottiamo contro
l’improvvisazione.D’altra par-
telavoranoconcreatività,qua-
lità e flessibilità. Restano un
valoreaggiunto».
Lei è cresciuto in grandi multi-
nazionali ed è in Italia da 31 
anni. Come ha visto evolvere 
la cultura d’impresa nel no-
stro Paese?
«In Italia convivono sempre
due anime: quella della creati-
vità e della flessibilità che cita-
vo prima e il sistema di piccole
fregature in cui a volte si teme
di incappare. Qui l’impossibile
è facile e l’ovvio diventa diffici-
le. Si potrebbe fare molto me-
glio se si avesse meno paura
della trasparenza. I rapporti
commerciali o di scambio con i
concorrenti, ad esempio, sono
fondamentali per crescere: noi
li abbiamo, ma per molti è im-
pensabile. In ogni caso l’Italia
sta cambiando e si sta apren-
do, sono ottimista. Il paternali-
smo della gestione familiare
non regge più, bisogna pensa-
re globale e lo si capisce sem-
pre più. L’alternativa del resto
è non crescere. Così dovremo
fare anche alla Vittoria. Imma-
giniamo che questa azienda
cambi volto in 5anni e perque-
sto servono forze fresche. Io e i
miei soci siamo pronti a lasciar
spazioanuoviazionisti».—
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Puntiamo a e-bike
ricaricabili in 5 secondi
Pronti a sfruttare
intelligenza artificiale
e nanotecnologie

RUDIE CAMPAGNE

PRESIDENTE 
DI VITTORIA

I
l più recente è quello di Tim, che il 
29 ottobre lancerà il nuovo proget-
to di educazione digitale per colma-
re il “digital divide” in tutta Italia. 

Nel nostro Paese vi è una crescente ri-
chiesta di tecnici specializzati nel setto-
re Ict, che tuttavia cozza contro la diffi-
coltà di reperimento di questi profili pari al 32,9%, con una 
forte concentrazione sui tecnici informatici (53,8%), netta-
mente sopra la media della domanda italiana, che è del 
21,5%. Per estendere la cultura dei “digital skill” in azien-
da, occorre avvicinare le competenze di imprenditori e lavo-
ratori, in primo luogo dei giovani, alle effettive esigenze del-
le imprese. L’obiettivo è ridurre quel numero incredibile di 
circa 350 mila posti di lavoro, che ancora oggi le imprese 
hanno difficoltà a coprire, a causa di un persistente divario 
tra domanda e offerta di competenze digitali. 

Per questo Anpal, l’Agenzia per le politiche attive del lavo-
ro, sta rilanciando alcune iniziative di formazione al digita-
le: Crescere in Digitale (la seconda edizione del progetto, at-
tuata in collaborazione con Unioncamere in partnership 
con Google, intende avvicinare al mondo del lavoro giovani 
Neet con competenze nel campo dell'economia digitale); 
Competenze Ict per i giovani del Mezzogiorno (il progetto 
intende promuovere opportunità di crescita professionale 
per i giovani Neet residenti nelle regioni del mezzogiorno, 
nell’ambito del  Programma Garanzia Giovani);  Giovani 
programmatori e sviluppatori nel settore Ict (il progetto, ri-
servato a giovani Neet residenti sull’intero territorio nazio-
nale, propone percorsi sperimentali di formazione speciali-
stica, orientamento e accompagnamento all’inserimento la-
vorativo per figure professionali come programmatori Ja-
va, web developer junior, mobile developer junior, data 
scientist junior). —
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Nuova Zelanda, Leitner costruisce
la funivia del Signore degli Anelli
Il gruppo di Vipiteno (Alto Adige) supera il miliardo di giro d’affari

Fra trent’anni 
6,5 miliardi di persone
vivranno nelle grandi 
città. La mobilità 
sarà rivoluzionata

Produzione a Bangkok
e testa a Bergamo
Qui talenti e qualità
La cultura d’impresa 
italiana sta crescendo

Per altre informazioni è possibile consultare
il Canale Lavoro: www.lastampa.it/lavoro

La cabinovia realizzata da Leitner Ropeways in Nuova Zelanda

Vittoria ha siti in otto Paesi. A Brembate c’è il quartier generale 

Un complesso nutritivo unico è disponibile in farmacia

Cosa si cela dietro ai 
fastidi di nervi?
Sono numerosi gli italiani 
a lamentare problemi di 
schiena oppure l’impres-
sione di bruciore, formico-
lio o l’intorpidirsi di piedi e 
gambe. Altri riportano la 
sensazione di crampi mu-
scolari senza aver prati-
cato attività fisica.  Spesso 
 questi misteriosi  fastidi 
si manifestano perché ai 
nervi non vengono forni-
ti nutrienti a sufficienza. 
Gli scienziati sono riusciti 
a combinare in una com-
pressa speciale un com-
plesso di 15 micronutrienti 
essenziali per nervi sani 
(Mavosten, in farmacia).

Lo strato protettivo dei 
nervi è decisivo
Il sistema nervoso dell’uo-
mo è un articolato  tessuto 

di miliardi di neuroni, il 
cui compito principale è 
la trasmissione di stimo-
li e  segnali. Per questo è 
importante, tra gli altri, lo 
strato protettivo ricco di 
grassi che circonda le fi-
bre nervose (guaina mieli-
nica). Infatti, solo con una 
guaina mielinica intatta la 
fibra nervosa è protetta 
e può trasmettere corret-
tamente stimoli e segna-
li. Mavosten contiene la 
colina, che contribuisce 
al normale metabolismo 
dei lipidi: ciò è importante 
per il mantenimento del-
le funzioni  della guaina 
 mielinica.

15 micronutrienti 
speciali
Ma non è tutto: l’intelligen-
te complesso  nutritivo di 
Mavosten  contiene, oltre 

I problemi alla schiena o il formicolio ai piedi possono infastidire la vita di 
tutti i giorni. Quello che molti non sanno è che dietro questi fastidi spesso si 
celano i nervi. I ricercatori hanno scoperto che per i nervi sani sono essenziali 
dei  micronutrienti speciali, contenuti in un complesso nutritivo unico nel suo 
genere (Mavosten, in farmacia).

Buono a sapersi
All’acido alfa-lipoico (in 
Mavosten, in  farmacia) 
vengono attribuite pro-
prietà antiossidanti, ossia 
è in grado di catturare i 
radicali liberi che possono 
danneggiare i neuroni. 
In Mavosten l’acido alfa-
lipoico è stato associato 
a preziose  vitamine e sali 
minerali, che contribui-
scono alla normale neuro-
trasmissione (calcio) e al 
normale funzionamento 
del sistema nervoso 
(p. es. tiamina).

Integratore alimentare. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano.

Quei misteriosi

fastidi di nervi

Per il farmacista:

Mavosten
(PARAF 975519240)

I fastidi di nervi si 

manifestano in

vari modi

Bruciore alle 
gambe

Formicolio ai piedi 
o intorpidimento

Problemi alla schiena

la colina, anche  l’acido 
alfa-lipoico e molti  altri 
 micronutrienti  importanti 
per i nervi sani. Ad esem-
pio, la tiamina e la ribofla-
vina contribuiscono al 
 normale funzionamento del 
sistema nervoso.  Inoltre 
contiene anche il calcio, 
che gioca un ruolo specia-
le per i nervi: contribuisce 
infatti alla normale neuro-
trasmissione. In aggiunta, 
la vitamina E contribui-
sce alla protezione delle 
 cellule dallo stress ossida-
tivo. Tutti questi micronu-
trienti sono stati calibrati 
 specificatamente l’uno con 
l’altro per Mavosten.

Il nostro consiglio: una 
compressa di Mavosten al 
giorno, con i micronutrien-
ti speciali per supportare i 
nervi sani.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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LA POSTA DI MAGGI
Corretto destinare il 40/50% del patrimonio a titoli di Stato o bond con rating da investimento
Per il resto è opportuno puntare su prodotti a gestione passiva collegati alle Borse europee e Usa

Etf per il risparmiatore prudente

BRUNO BENELLI

P
er  i  lavoratori  che  
hanno lavorato o la-
vorano all’estero per 
più anni si pone il pro-

blema di non perdere i perio-
di nella pensione italiana. E’ 
possibile recuperarli? Certa-
mente sì. Ma a questo propo-
sito c’è una abissale differen-
za a seconda del paese stra-
niero  di  lavoro.  Da  questo  
punto di vista il mondo si divi-

de in due settori: a) il primo è 
composto dai paesi membri 
dell’Unione europea (Ue) e 
dai paesi extraUe legati al no-
stro da convenzioni di sicu-
rezza sociale, quali, ad esem-
pio: Australia, Argentina, Ca-
nada, Usa, Venezuela, Brasi-
le, ecc.; b) il secondo è forma-
to  dal  “resto  del  mondo”,  
cioè da tutti gli altri stati.

Nel primo caso non c’è pro-
blema. Scatta in via automa-
tica la totalizzazione: i perio-
di esteri sono sommati ai pe-
riodi italiani per permettere 

al lavoratore di raggiungere 
il diritto a pensione. Così, ad 
esempio, un lavoratore che 
ha lavorato 15 anni in Germa-
nia, o in Canada o in Brasile e 
altri 28 anni in Italia con la to-
talizzazione  ha  43  anni  di  
contributi e perciò può chie-
dere la pensione anticipata 
Inps. La pensione sarà calco-
lata sui 28 anni di contributi. 
Gli ulteriori 15 anni daranno 
vita a una pensione stranie-
ra, che sarà calcolata e liqui-
data secondo i requisiti e le 
modalità prevista dalla legge 

nazionale di quel paese. 
Nel secondo caso il proble-

ma c’è e come. I periodi di la-
voro svolto, ad esempio, nei 
Paesi arabi, in India o Giappo-
ne, in Russia o in Kenia, ecc. 
sono perduti ai fini della pen-
sione italiana. Per superare 

l’inconveniente il lavoratore 
deve chiedere il riscatto dei 
periodi: solo così può fisica-
mente “traslocarli” in Italia. 

Per il riscatto occorre pre-
sentare all’Inps la domanda 
con i documenti che oggetti-
vamente e  senza ombra di  
dubbio provino che il rappor-
to di lavoro estero sia davve-
ro esistito e durato per tutto 
il tempo indicato dall’interes-
sato (lettere di ingaggio, atti 
di assunzione o termine lavo-
ro, buste paga, dichiarazioni 
aziendali, ecc.). E deve esse-

re provata anche l’esistenza 
e la misura della retribuzio-
ne riscossa. Ma se la prova 
della  busta  paga  non  c’è  
l’Inps determina il salario in 
base ai minimali contributivi 
richiesti in Italia o, se il lavo-
ro è anteriore al 1982, in ba-
se a tabelle predeterminate.

In  alternativa  si  possono  
presentare dichiarazioni del-
le autorità consolari italiane 
o di pubbliche amministra-
zioni straniere che controlla-
no l’immigrazione. Non è fa-
cile presentare i documenti 
alternativi  se  non  ci  sono  
quelli originali. E perciò am-
messo che il datore di lavoro 
presenti  una  dichiarazione  
“ora per allora”, conferman-
do l’esistenza e la durata del 
rapporto di lavoro. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il mio consulente finanziario mi ha 
proposto di investire in questo Etf: 
Amundi  Euro  High  Yield  Liquid  
Bond Iboxx Ucits Etf Euro. Mi è stato 
detto soltanto che si tratta di un ob-
bligazionario estero, ma io vorrei sa-
perne di più. Tenga conto che ho una 
propensione  al  rischio  moderata,  
con orizzonte temporale di 10 anni 
al massimo, che è quanto mi manca 
alla pensione. Che cosa ne pensa? Ci 
sono altri Etf simili?

Paolo F.

La prima osservazione è di carattere ge-
nerale. Il prodotto citato ha senso se è 
inserito in un portafoglio più ampio, 
che ai suoi estremi, per ipotesi, com-
prenda sul lato sicuro un 40-50 per cen-
to di titoli di Stato e/o obbligazionari a 
rating da investimento e, sul lato a ri-
schio, un 60-50 per cento di azioni con-
tenute in alcuni Etf collegati agli indici 
sulle Borse europea, americana e, in 
piccola percentuale, a un indice mon-
diale dei paesi emergenti. L’Etf Amun-
di proposto al lettore si colloca, infatti, 
in  posizione  mediana  quasi  perfetta  
nella scala del rischio, al livello 3 (dove 
1 indica il minimo e 7 incica il massi-
mo). La gestione dell’Etf punta a repli-
care il Markit Iboxx Eur Liquid High 
Yield 30 ex financials, e quindi ha per-
formance  variabili  con  l’andamento  
dei 29 bond di società non finanziarie 
che  compongono  il  portafoglio.  Nel  
2018 l’Etf ha perso il 2,25 per cento, nel 
2017 ha fatto  +5,16 per  cento,  nel  
2016 +9,37 per cento, nel 2015 ha per-
so il 3,45 per cento, nel 2014 ha fatto 
+4,65 per cento. In tutti gli ultimi 5 an-
ni la differenza con il benchmark è sta-
ta attorno al mezzo punto percentuale, 
a svantaggio dell’Etf. I titoli nel portafo-
glio sono senior o subordinati, con pre-
valenza di bond a Rating speculativi: il 
5,35 per cento sono CCC+, il 54,90 per 
cento BB, il 32,49 per cento B, e soltan-
to il 7,27 per cento ha un giudizio da in-
vestimento BBB. Quanto alla durata, i 
titoli  a  breve  termine  pesano  per  il  
36,68 per cento, a due anni il 24,44 per 
cento, a cinque anni il 23,84, a sette an-
ni l’11,64, a 10 anni il 3,40. I primi dieci 
titoli pesano per il 49,05 per cento del 
totale, con ATCNA 8 per cento primo 
con il 5,35 per cento il bond Fiat 4,75 
per cento er rilevanza con il 5,03. Geo-
graficamente, la Francia ha la maggio-
re presenza, con il 22,23 per cento da 
Lussemburgo con il 12,88 per cento, 
Olanda con  il  10,92,  Germania  con  
l’8,92, Usa con l’8,62 e Italia con il 7,07. 
Come si vede, la diversificazione è am-

pia. Ciò mitiga la rischiosità elevata 
espressa dal mix di Rating High Yield 
citati sopra: la performance media an-
nua nei 5 anni dal 2014 al 2018 e’ sta-
ta del +2,69 per cento. Le commissio-
ni  annue  della  gestione  sono dello  
0,40 per cento, a cui possono aggiun-
gersi costi di intermediazione, ingres-
so o consulenza. Nella categoria di 
Amundi ci sono altri Etf, tra cui iSha-
res Euro High Yield Corpo-rate Bond 
Ucits Etf Eur (Dist); Xtrackers Eur Hi-
gh Yield Corporate Bond Ucits Etf 1D; 
Lyxor BofAML Usd High Yield Ex-Fi-
nancial Bond Ucits Etf (Dist).

Le obbligazioni 
islandesi 
Ho comprato anni fa 10.000 euro di 
obbligazioni islandesi su suggeri-
mento del consulente bancario. Era 
un titolo a capitale garantito con du-
rata di 7 anni, ma ad oggi pratica-
mente ho perso tutto, cosa posso fa-
re?

Francesco P. 

L’investimento  del  lettore  in  realtà  
non è un’obbligazione ma una polizza 
finanziaria, ed inoltre non è a capitale 
“garantito”, ma solo “protetto”. Ciò si-
gnifica che i soldi investiti possono es-
sere persi anche totalmente se la “pro-
tezione” (in genere un’obbligazione 
bancaria che alla scadenza dovrebbe 
rimborsare il capitale) non funziona, 
cioè se la banca “garante” diventa in-
solvente. Fatto che è avvenuto con le 
banche islandesi. Alcune compagnie 
e banche hanno sostituito le polizze 
con obbligazioni proprie, accollando-
si la perdita; altre no. In questo caso 
occorre far causa (con l’assistenza di 
un esperto finanziario per la perizia 
tecnica), con possibilità di successo.

L’installazione
di fibra ottica 
Per una seconda casa al mare, si vor-
rebbe far arrivare la fibra ottica con 
un costo, oltre a quello dell’impian-
to iniziale, di circa 300 euro annui 
per unità immobiliare. Si può consi-
derare un'innovazione voluttuaria 
e come tale non obbligatoria per i 
singoli condomini?

C.B.

L'installazione della fibra ottica è equi-
parata dal legislatore a servizi primari 
quali luce, acqua e riscaldamento. Di 
conseguenza, la connessione ad alta 
velocità non può essere considerata 

un'innovazione voluttuaria, vale a dire 
non necessaria. Detto ciò, è bene preci-
sare  che  il  decreto  Sblocca  Italia  
(133/2014) ha previsto che gli edifici 
di nuova costruzione «per i quali le do-
mande di autorizzazione edilizia sono 
presentate dopo il 1° luglio del 2015de-
vono essere equipaggiati con un’infra-
struttura fisica multiservizio passiva in-
terna all’edificio, costituita da adegua-
ti spazi installativi e da impianti di co-
municazione ad alta velocità in fibra ot-
tica fino ai punti terminali di rete. (...) 
Lo stesso obbligo si applica, a decorre-
re dal 1° luglio del 2015, in caso di ope-
re di ristrutturazione profonda che ri-
chiedano il rilascio di un permesso di 
costruire». Riguardo agli edifici più vec-
chi, il condominio ha comunque l’obbli-
go di concedere l’accesso agli operatori 
di rete per l’installazione di sistemi ad 
alta velocità e - come prevede l’articolo 
8 del Dlgs 33/2016 -  «in assenza di 
un’infrastruttura  interna  all’edificio  
predisposta per l’alta velocità, gli ope-
ratori di rete hanno il diritto di far ter-
minare  la  propria  rete  nella  sede  
dell’abbonato, a condizione di aver ot-
tenuto l’accordo dell’abbonato e pur-
ché provvedano a ridurre al minimo 
l’impatto sulla proprietà privata di ter-
zi». Questo significa che il singolo con-
domino che desidera installare la fibra 
ottica può procedere anche senza il con-
senso dell’assemblea, a patto che le ope-
re di installazione che si vanno ad effet-
tuare non arrechino danno alle altre 
proprietà.

Ape sociale 
e Ape volontaria
Se chiedo il  prestito pensionistico 
Ape sociale la legge mi proibisce di la-
vorare. Se invece chiedo l’Ape volon-
tario, per il quale sono tenuto a resti-
tuire sia pure in vent’anni le somme 
anticipate dalla società finanziaria, 
mi è invece permesso di continuare 
a lavorare?

P. U. 

Risposta affermativa, anche per l’Ape 
sociale. Ma con alcune differenze. A) 
Ape sociale. Per averla si deve smettere 
di lavorare. Ma subito dopo si può ri-
prendere l’attività con un reddito che 
non può superare 8.000 euro annui se 
è lavoro dipendente e 4.800 euro se au-
tonomo. B) Ape volontario. Non è ri-
chiesta alcuna cessazione del rapporto 
di lavoro, si può continuare a lavorare 
e si può ricevere il prestito oneroso. Va 
bene con qualsiasi tipo di lavoro (come 
dipendente, come autonomo, ecc.) e 
con la riscossione di ammortizzatori so-
ciali (come la cassa integrazione, la di-
soccupazione, ecc.). 

PREVIDENZA A seconda dei casi
l’accredito può essere 

automatico, oppure 
serve il riscatto

Hanno collaborato
GIANLUIGI DE MARCHI

BRUNO BENELLI
SILVIO REZZONICO
Presidente di Confappi

FILIPPO CONSOLI

C
hi  fornisce  ac-
qua per il consu-
mo umano è te-
nuto a garantir-

ne la salubrità, intesa co-
me assenza di sostanze 
nocive. La legge è inter-
venuta  (D.  Lgsl.  
31/2001  e  successive  
modifiche ed integrazio-
ni)  in  materia,  indivi-
duando, diversi soggetti 
a seconda della situazio-
ne in esame: il primo è 
l’ente erogatore, ossia la 
società che gestisce la di-
stribuzione dell’acqua at-
traverso la rete pubblica. 
Questo soggetto ha l’ob-
bligo di effettuare pluri-
mi ed approfonditi con-
trolli finalizzati a garanti-
re la salubrità dell’acqua 
che fornisce sino al pun-
to di collegamento tra la 
rete pubblica e la rete pri-
vata, che di solito coinci-
de  con  il  contatore  
dell’acqua. Un problema 
di salubrità che dovesse 
essere accertato già al li-
vello del contatore espor-
rebbe l’ente erogatore ad 
azioni di danni e sanzio-
ni alla luce della violazio-
ne degli obblighi previ-
sti. Per il tratto successi-
vo, ossia quello che dal 
contatore arriva al rubi-
netto è previsto che «... il 
titolare ed il responsabi-
le della gestione dell’edi-
ficio o della struttura de-
vono assicurare che i va-
lori di parametro. . . sia-
no mantenuti nel punto 
in cui  l’acqua fuoriesce 
dal rubinetto». 

Ovviamente, se l’edifi-
cio è di un unico soggetto 

l’obbligo è in capo all’uni-
co  proprietario,  mentre  
se le tubature costituisco-
no un impianto condomi-
niale, a dover controllare 
che queste non compro-
mettano  la  salubrità  
dell’acqua  è  chiamato  
l’amministratore. Gli ob-
blighi di questo professio-
nista sono stati specifica-
ti dal Ministero della Sa-
lute con proprio parere 
del 2004: vi è differenza 
tra  le  attività  dell’ente  
erogatore e dell’ammini-
stratore, posto che que-
sto ultimo non ha l’obbli-
go di effettuare i controlli 
che  la  legge  impone  
all’ente  erogatore,  ma,  
nondimeno, ha quello di 
controllare lo stato di ade-
guatezza e di manuten-
zione dell’impianto, do-
vendosi rivolgere all’ASL 
in caso di situazioni criti-
che o inconvenienti igie-
nici nella distribuzione. 

Pur senza aver l’obbli-
go delle verifiche ed ana-
lisi periodiche (così pare 
doversi intendere dal ci-
tato parere ministeriale) 
sussiste la responsabilità 
dell’amministratore  in  
caso  d’impianto  idrico  
non adeguato o non man-
tenuto correttamente in 
punto salubrità, generan-
dosi una sorta di “obbli-
go” alle verifiche “non di-
sciplinato”, posto che in 
assenza di queste, l’am-
ministratore non si  po-
trebbe rendere conto del 
problema ed intervenire 
per sollevarsi da respon-
sabilità. —

www.consolistudiolegale. it
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Come portare nella pensione il lavoro all’estero
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La ripresa d’autunno è fragile

L’incertezza frena il rinnovo

PIERO BIANCO

La  ripresina  di  settembre  
(+13,4%) è un segnale inco-
raggiante in vista della vola-
ta autunnale verso il traguar-
do di fine anno che punta a 
pareggiare  il  risultato  del  
2018 con 1,9 milioni di nuo-
ve immatricolazioni: obietti-
vo difficile  da  centrare.  La  
modesta crescita coinvolge, 
naturalmente, anche il mer-
cato delle flotte aziendali.

Ma i numeri vanno inter-
pretati ed è presto per festeg-
giare la fine dell’emergenza. 
Lo sottolinea l’Aniasa (l’asso-
ciazione  che  all’interno  di  
Confindustria rappresenta il 
settore dei servizi di mobili-
tà) con un’analisi molto cau-
ta: «Dopo tre mesi di segni 
negativi l’inversione di ten-
denza c’è stata. Però il dato è 
condizionato dalla situazio-
ne atipica dello scorso anno, 
con l’entrata in vigore della 
procedura di omologazione 
europea Wltp, che produsse 
a cavallo di  agosto-settem-
bre 2018 forti anomalie nel-
le vendite con un settembre 
2018 molto debole. Se consi-
deriamo i primi nove mesi, 
con 1.473.796 nuove imma-
tricolazioni registriamo an-
cora l’1,6% di quota totale in 
meno». 

Di  queste,  840.740  sono  
state immatricolate da priva-
ti (il 57%, +2,2%), 369.166 
da società di noleggio (25%, 
+1,3%) e 263.989 da azien-
de (17,9%, -16,2%).

Continuano a pesare  sul  
settore, come nel primo se-
mestre, il clima di incertez-
za economica e la demoniz-
zazione  del  Diesel:  fattori  
che  hanno  spinto  molte  
aziende a prolungare i con-
tratti  e  rinviare  il  rinnovo  
del proprio parco. 

Si registra inoltre la ten-
denza  a  preferire  modelli  
compatti riducendo il ricorso 
a quelli a gasolio (passati dal 
75% al 66% nel noleggio a 
lungo termine), ritenuto più 
impattante anche se in realtà 
il maggior ricorso ai motori a 
benzina  ha  aumentato  le  

emissioni di  CO2. Infatti  il  
Diesel resta di gran lunga l’a-
limentazione regina del lun-
go termine. Settore che da 
gennaio ha segnato 213 mila 
immatricolazioni e quasi rag-
giunto quota 1 milione di vei-
coli in flotta (944.000 uni-
tà). In testa alla top ten delle 
vetture più noleggiate a lun-
go termine si è confermata la 
Fiat  Panda,  seguita  da  Re-
nault  Clio,  Lancia  Ypsilon,  
Fiat 500X e Jeep Renegade.

In dettaglio, settembre ha 
visto un netto recupero del 
noleggio (+23,7%) verso i li-
velli dell’anno scorso proprio 
grazie alla spinta del lungo 
termine, che ha immatricola-
to a settembre 19.837 unità 
contro le 14.406 di dodici me-
si fa. Questa forma di noleg-
gio rappresenta ormai stabil-
mente il 25% del mercato.

Gli acquisti in proprietà e 
in leasing finanziario hanno 
ottenuto  un  recupero  nel  
mese (+3,5%), ma restano 
in forte flessione nel cumula-
to, con meno 17,9%. E intan-
to si moltiplicano le offerte 
degli operatori, sempre più 
attenti al fenomeno del car 
sharing  e  alle  flotte  green  
che includono modelli ibridi 
o (in misura ancora minore) 
full-electric. 

Le  ibride  rappresentano  
oggi nelle flotte il  5,2%, le 
ibride plug-in (quelle ricari-
cabili alla spina) appena lo 
0,4%, addirittura meno del-
le elettriche pure che hanno 
raggiunto nei nove mesi lo 
0,5%. Ma questo trend delle 
vetture ecologiche è in forte 
espansione  e  numerose  
aziende lo hanno già scelto 
per il rinnovo delle loro flot-
te. Il prezzo resta ancora un 
forte deterrente. —
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Sempre più aziende e privati scelgono il lungo 
termine: la flotta sfiora il milione di unità
La regina è ancora la Panda, seguita da Renault 
Clio, Lancia Ypsilon, Fiat 500X e Jeep Renegade

FLOTTE AZIENDALI
SPECIALE LA STAMPA

LUNEDI 14 OTTOBRE 2019

Aniasa: L’inversione di 
tendenza c’è stata, ma 
sui nove mesi il segno 

è ancora negativo

3

1

La top 3 del noleggio a lungo termine: la regina è sempre la Fiat Panda (nella foto 1, la variante Trussandri), seguita dalla francese 
Renault Clio (nella foto 2, la nuova generazione) e dalla Lancia Ypsilon (nella foto 3 la versione speciale Monogram)
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M A S S I M I L I A N O L O C O N Z O L O , T O Y O T A I T A L I A

“Chi prova l’ibrido
non torna più indietro
Rav4 è il nostro jolly” 

ALESSANDRO VAI

L
a strategia di Toyo-
ta è chiara, quanto 
globale: per il mar-
chio giapponese, l’i-

brido è la soluzione miglio-
re per abbattere le emissio-
ni di CO2. Un concetto che 
rimane lo stesso,  indipen-
dentemente da chi acquista 
l’auto,  privato  o  azienda.  
Anzi, nel mercato B2B le esi-
genze sono ancora più spe-
cifiche,  perché  le  grandi  
aziende italiane devono ri-
durre  le  loro  emissioni  di  
anidride carbonica e devo-
no farlo a un costo sosteni-
bile.  Ne  abbiamo  parlato  
con Massimiliano Loconzo-
lo, Fleet & used Senior ma-
nager di Toyota Italia. «Sia-
mo molto soddisfatti di co-
me  sta  andando  questo  
2019, nel mercato del no-
leggio a lungo termine ab-
biamo una quota del 3,5%, 
mentre in quello company, 
ovvero delle piccole e me-
die  imprese,  arriviamo  al  
3,8/3,9%. Sono numeri di 
cui  siamo  contenti,  visto  
che la nostra offerta è mol-
to  peculiare.  Arriviamo  
all’80% di full hybrid». 
L’ibrido è  così  importante  
per le aziende?
«Chi lo sceglie non torna
più indietro. Da un lato ci
sono le necessità di abbas-
sare le emissioni di CO2 to-
tali dell’azienda, dall’altro
gli evidenti vantaggi nella
gestione economica. Inol-
tre l’ibrido è una alternati-
va concreta, garantisce mo-
bilità continua perché non
necessità di colonnine di ri-
carica. È una tecnologia già

pronta, collaudata da anni
e funziona benissimo».
Quanto  pesa  l’affidabilità  
per i vostri clienti?
«È fondamentale, nessuno
vuole avere l’auto ferma,
perché si perde tempo e de-
naro. Quando poi bisogna
bloccarla per forza, per fare
il tagliando, siamo velocissi-
mi. Con il nostro Speed ser-
vice, abbiamo due tecnici
che lavorano contempora-
neamente su una singola au-
to e sono in grado di comple-
tare il tagliando in un’ora. È
un pacchetto che offriremo
a breve anche sui veicoli
commerciali leggeri, che in
ogni caso sono garantiti 5
anni e 200.000 km».
Quindi il cliente è sempre al 
centro del progetto?
«Assolutamente, per questo
abbiamo strutturato la no-
straretedivenditacon36bu-

siness center che si trovano
nelle principali città italiane
esonointeramentefocalizza-
ti sulle esigenze delle Partite
Ivaedellepiccoleemedieim-
prese. Vogliamo vendere le
nostre vetture direttamente,
senza intermediari, per ga-
rantire un servizio il più pos-
sibile diretto e offrire assi-
stenzaspecializzata».
Come si  adatta  la  gamma  
Toyota  alle  esigenze delle  
aziende?
«Siamo in grado di coprire
ogni genere di richiesta, dal-
laYarisfinoalleLexus, inpar-

ticolare UX ed ES, abbiamo
l’auto giusta per ogni profilo
aziendale, senza dimentica-
re la Rav4 che è un vero jolly
e che è sempre in testa alle
preferenze».
Che  cosa  bolle  in  pentola  
per il 2020?
«Il primo obiettivo per il
prossimo anno è quello di
continuare a presidiare be-
ne questi due canali di ven-
dita e di crescere in quello
delle piccole e medie impre-
se. Poi, nei veicoli commer-
ciali leggeri, potremo con-
tare sul Proace City, che in-
sieme al Proace e all’Hilux
copre circa il 70% della do-
manda in questo segmen-
to. Inoltre, nella seconda
parte dell’anno arriverà la
nuova Yaris, da cui ci aspet-
tiamo grandi cose».
Recentemente, per quanto 
riguarda il mercato dei pri-
vati, sono sempre più popo-
lari le soluzioni di noleggio, 
che garantiscono un «total 
cost of ownership», cioè un 
costo  complessivo,  prede-
terminato. Come vi muove-
te in questo settore? 
«Lo monitoriamo con mol-
ta attenzione e per ora sia-
mo impegnati insieme ad
Ald con la formula Rent per
drive, che è proprio dedica-
ta ai privati che vogliono
noleggiare. Ovviamente
stiamo studiando anche so-
luzioni in house, ma intan-
to c’è il “Pay per drive con-
nected”. È una soluzione
molto interessante, perché
si paga per una vettura che
è connessa direttamente
con la concessionaria e per
avere una rata che si rimo-
dula in base al reale utiliz-
zo dell'automobile».—
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P
eugeot  è  uno  dei  
brand  storicamente  
più  apprezzati  sul  
mercato italiano e ne-

gli ultimi anni sta riscuoten-
do un successo ancora più net-
to grazie ad automobili che 
piacciono molto al pubblico, 
una su tutte la 3008, e a una 
strategia all’avanguardia sul-
le motorizzazioni. «La nostra 
missione è quella di lasciare 
la massima libertà di  scelta 
all’automobilista.  Una volta  
decisa la carrozzeria e la tipo-
logia di auto preferita, può op-
tare per i sistemi di propulsio-
ne più tradizionali o per quel-
li più all’avanguardia» ha det-
to Salvatore Internullo, che è 
il direttore del marchio Peu-
geot in Italia.
Vuole dire che tra benzina, 
Diesel ed elettrico non cam-
bia nulla?
«Sì, nel senso che noi offria-
mo un Total Cost of Owner-
ship(lespesetotaliperl’utiliz-
zo dell’auto, ndr) che è prati-
camente identico tra carbu-
ranti fossili, elettrico e ibrido
plug-in. E questa scelta si può
fare sulla stessa auto, non è

necessario salire di categoria
e di prezzo per accedere alla
tecnologiapiùevoluta».
Come si arriva a questo risul-
tato?
«Parte tutto dalle due piatta-
forme del gruppo Psa, su cui
poi vengono sviluppati i sin-
goli veicoli: quella dedicata
allevetturemediopiccolepre-
vede il motore termico o elet-
trico; quella dedicata ai mo-
dellimediograndi èprogetta-
ta per powetrain termici op-
pureibridiplug-in».
Come  accoglie  il  mercato  
questa libertà di scelta?
«In maniera molto positiva.
Negli ultimi due anni la no-
stra quota di mercato com-
plessiva in Italia è cresciuta
passando dal 5,5 al 6%, som-
mando sia le automobili che i
veicolicommerciali leggeri.E
nel 2019 stiamo crescendo
del2%,inunmercatocheper-
del’1%.Allafinedell’annosti-
miamo di vendere circa
125.000 veicoli, di cui
15.000commerciali leggeri».
E nel mercato delle flotte co-
me vanno le cose per Peu-
geot?
«Osservando la situazione ca-
nale per canale, nelle azien-
de medio grandi, quelle con

più di 50 dipendenti, nel
2019 stiamo crescendo
dell’8%, in un mercato che è
fermo sui livelli dello scorso
anno. Nel noleggio a lungo
termine, invece, cresciamo
del 22%, mentre per noi il
breve termine rimane un im-
pegno marginale».
Quali sono i modelli preferi-
ti?
«Sicuramente la 3008 è l’auto
preferita. In un mercato dove
i C-Suv crescono del 10%, la
3008 è cresciuta del 31%. An-
che nel segmento C tradizio-
nale, dove le berline sono in
crisi e perdono il 10%, la no-
stra 308 cresce del 20%. Infi-
ne,puressendoinunanicchia
più piccola, anche la nuova
508selacavamoltobene».
Che  cosa  vi  aspettate  dal  
prossimo anno?
«I nuovi modelli ci permette-
ranno di fare ancora meglio:
la 208 arriverà sul mercato
nelle prossime settimane, a
novembre, con la doppia of-
fertatermica/elettrica.E sarà
seguita a gennaio 2020 dalla
2008, con la stessa doppia of-
ferta, e dalle 3008 e 508, che
porteranno al debutto l’ibri-
doplug-in». A. VAI. —
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Le Toyota Corolla, C-Hr, Rav 4 e l’intera gamma del marchio Lexus hanno motorizzazioni ibride

SPECIALE FLOTTE AZIENDALI

Come viaggeremo e cosa gui-
deremo  nel  futuro?  Dalle  
smart city alle auto autono-
me, la mobilità del domani - 
sicura, intelligente, condivi-
sa, ecologica - ora si impara 
anche a scuola grazie all’im-
pegno  di  Arval,  autorevole  
player nel noleggio a lungo 
termine. In due anni di vita il 
progetto «La mobilità si fa in 
4» ha già coinvolto 1.200 ele-
mentari e oltre 50 mila alunni 
chiamati ad affrontare un per-
corso ludico-didattico da con-

dividere con le famiglie.
Obiettivo finale dell’inizia-

tiva è guidare le nuove gene-
razioni a prendere coscienza 
dell’opportunità di contribui-
re attivamente allo sviluppo 
di  una  mobilità  sostenibile  
per  assicurarsi  una  sempre  
migliore  qualità  della  vita.  
Particolare attenzione viene 
dedicata  alla  divulgazione  
delle più avanzate forme di 
mobilità come il car sharing o 
il car pooling, senza trascura-
re  le  tecnologie  dei  veicoli  

green.  E  senza  dimenticare  
che determinante resta l’uo-
mo,  il  suo  comportamento  
nel gestire gli strumenti per vi-
vere le città in modo pulito.Il 
progetto prevede una guida 
di attività per il docente e Mis-
sion Book per gli studenti che 
all’interno di laboratori dedi-
cati possono sperimentare, at-
traverso quiz, giochi e attività 
concrete,  i  comportamenti  
da attuare a favore di una mo-
bilità sostenibile. P. BIA. —
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A R V A L I T A L I A

Un progetto per insegnare ai bambini
sicurezza stradale e mobilità sostenibile

INTERVISTA/1

“L’ibrido è una 
tecnologia collaudata 

Dà vantaggi economici
e ambientali”

INTERVISTA/2

La nuova generazione della Peugeot 2008 è anche elettrica

SALVATORE INTERNULLO, PEUGEOT ITALIA

“Elettrico, a benzina o a gasolio?
È una scelta del cliente
Noi offriamo costi di gestione simili”

30 SPECIALELASTAMPA LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2019



.

31



.

32



.

LI
LETTERE

& IDEE

U
n carisma non esattamente 
nell’accezione  weberiana,  
anche per la formula pecu-
liare  di  governance  (una  
diarchia  tra  lui  e  Casaleg-
gio) del  M5S. E in  questo 

suo potere carismatico ha fatto incessante-
mente capolino l’altra anima: quella del 
trickster, del fool, del giullare antisistema. 
Insomma, visto con gli occhi dell’oggi, di 
Joker. Un dualismo interno che, forse, cor-
risponde ai temi del doppio e della «disso-
ciazione», cari a molti attori – e Grillo vs 
Grillo si intitolava appunto lo show del ri-
torno sui palcoscenici nel 2017.

Joker-Grillo è pure l’ennesima confer-
ma della vittoria assoluta dell’immagina-
rio della cultura pop anche nel campo po-
litico (quella che alcuni studiosi chiama-
no la transpolitica), poiché la riconoscibi-
lità di massa dei prodotti dell’industria 
culturale mainstream vale come automa-
tica garanzia di popolarità per chi associa 
a essi la propria immagine. 

Col Conte 2 giallorosso il «Garante» è ri-
tornato prepotentemente al centro della 

scena. Grillo fa politica-spettacolo (o, per 
meglio dire, spettacolo-politica), e adot-
ta lo stile performativo-comunicativo del-
lo stand up comedian, che prevede l’ag-
giustamento del proprio show sulla base 
delle reazioni degli spettatori. Fino ad ar-
rivare a capovolgimenti autentici del posi-
zionamento della sua forza politica; non 
per nulla, come ha detto con le fattezze 
dell’antagonista di Batman, «io sono il ve-
ro caos». E, così, dopo il crollo del Conte 1 
gialloverde ha annusato lo spirito dei tem-
pi e trovato una finestra di opportunità 
per rimettere in pista alcune sue idee af-
fiorate negli spettacoli «ecologisti» e «vi-
sionari» tra gli anni Novanta e i Duemila. 
Adesso, come ha affermato, si è presenta-
ta l’occasione di rimodellare la narrazio-
ne al Pd. Ed ecco allora l’«Elevato» che dà 
le carte (compresa quella del Joker) agli 
altri partiti. Sempre che da demiurgo non 
ridiventi «Clown triste», e non venga tra-
dito – una regola inossidabile della politi-
que politicienne – da qualcuno dei suoi 
(esattamente come succede in una storia 
anche al Joker dei fumetti). —

 @MPanarari
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V
ladimir Putin entra con scaltrez-
za nella crisi provocata dal mas-
siccio  attacco  turco  di  cinque  
giorni  fa  contro  i  curdi  nel  
nord-est della Siria. Mosca chie-
de il ritiro di tutte le truppe stra-

niere presenti «illegalmente» sul territorio si-
riano, spingendosi a prospettare il rientro del-
le stesse truppe russe se questa fosse la volon-
tà di Damasco. Il Cremlino si inserisce così tra 
le pieghe del disorientamento di europei, Sta-
ti Uniti e Nato dinanzi alla sfacciata iniziativa 
militare di Erdogan.

Mentre l’aviazione di Ankara martella le po-
stazioni curde e i blindati turchi occupano le 
città di Suluk e Tel Abyad, e l’Onu lancia l’allar-
me per i centotrentamila sfollati che già si con-
tano dall’inizio dell’offensiva, a Washington si 
valutano possibili leve per fermare le operazio-
ni in corso. Sono allo studio anche sanzioni 
contro la Turchia, singolari nei confronti di un 
Paese alleato, sorvolando sulla luce verde che 
proprio Trump ha di fatto dato all’offensiva mi-
litare con il repentino annuncio e l’attuazione 
del ripiegamento delle forze Usa dal terreno.

Gli europei considerano ancora in ordine 
sparso la sospensione delle forniture militari 
al governo turco e tentennano, salvo un’auspi-
cabile svolta oggi a Lussemburgo, nell’assu-
mere una posizione coesa e decisa di censura. 
Ennesima prova della difficoltà per Bruxelles 
di decidere all’unanimità, un vincolo che con-
danna troppo spesso l’Ue alla paralisi o a un in-
significante minimo comune denominatore. 

Ma anche il versante Nato potrebbe essere 
interessato a soppesare con cura il gioco di Mo-
sca in questa fase. Affiorerà verosimilmente la 
diffidenza di fondo dell’Alleanza atlantica ver-
so le proposte del Cremlino. Forse si terrà con-
to del fatto che la richiesta di Putin potrebbe 
sottintendere persino una sottile volontà di 
Mosca di favorire una via d’uscita per Erdo-
gan, togliendogli le castagne dal fuoco in cui è 
precipitato tra le condanne unanimi, dall’Ue 
agli Usa, dalla Russia alla Lega araba e fino 
all’Iran. Anche se allo stato attuale, nonostan-
te l’isolamento internazionale, il Sultano non 
pensa di fermare la sua azione. 

La Siria per la Nato è una regione «fuori 
area», esterna al raggio di eventuali mandati 
operativi. Eppure sono chiare le ragioni, già am-
piamente  illustrate,  per  cui  l’offensiva  nel  
nord-est della Siria rischia di ledere interessi 
fondamentali dei Paesi membri europei dell’Al-
leanza. Nessuno di loro, né tanto meno l’Italia, 
può sottovalutare il rischio di un’ulteriore de-
stabilizzazione della regione e di un afflusso in-
discriminato in Europa di nuove ondate di pro-
fughi. Altrettanto evidente è l’interesse prima-
rio a evitare la messa in libertà di migliaia di fo-
reign fighters, sinora detenuti dai curdi e pron-
ti a rientrare in Europa con intenti non certo me-
ditativi. Stiamo parlando, sulla base di stime ac-
curate, di diciassettemila combattenti, e il nu-
mero sale a trentamila se si aggiungono i fami-
liari: dati allarmanti per la nostra sicurezza.

Se per la Nato in quanto tale, condizionata 
dalla partecipazione della Turchia, alcuni limi-
ti risultassero invalicabili - il segretario genera-
le Stoltenberg ha comunque creato comprensi-
bile imbarazzo con l’appello ad Ankara per un 
intervento proporzionato - i suoi membri, so-
prattutto europei, potrebbero avere maggiori 
margini per una scrupolosa verifica diplomati-
ca delle effettive intenzioni di Mosca sul ritiro 
delle forze straniere dalla Siria e di possibili 
convergenze. E se c’è un prezzo da pagare per 
fermare le armi, garantire la sicurezza e forse 
dare anche una prospettiva a quel Paese marto-
riato da otto anni di guerra, sarebbe bene ana-
lizzarlo con attenzione e rapidità. —
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L’INCERTEZZA 
DELL’EUROPA

AGEVOLA PUTIN

MICHELE VALENSISE 

SE GRILLO
SI MASCHERA

DA JOKER

MASSIMILIANO PANARARI

M
ia zia Helga fa la crostata 
migliore di tutta la Puste-
ria. Che è come dire la cro-
stata  migliore del  mon-
do. Non scherzo. Mia zia 
Helga  sfidò  il  razzismo  

sudtirolese degli anni Settanta sposando 
un  bel  ragazzo  meridionale,  Giuseppe,  
che vestiva la divisa dei carabinieri. Agli oc-
chi della gente dell’epoca, un affronto. Lo 
sposò grazie a sua madre, la Omi. Omi, in 
tedesco significa «nonnina». La Omi, un 
metro e venti di durezza pusterese, con il 
suo Trachtl migliore indosso, sfidò quella 
masnada di nazisti guardandoli negli oc-
chi. Mancava solo l’accompagnamento di 
Ennio Morricone. Chinarono il capo e nes-
suno fiatò. Oggi la Omi non c’è più, Giusep-
pe è in pensione, Helga continua a fare la 
crostata migliore del mondo e hanno un 
bel nipotino. La Omi aveva a che fare con 
la prima ondata di terroristi, i Bas. Ein Ti-
rol arrivò dopo, quando ero ragazzino io. I 
Bas  sono  ricordati  quasi  con  affetto.  I  
«bumser» li chiamano, laddove «bumser» 
è un’onomatopea per il rumore degli esplo-
sivi che ricorda un po’ la Tnt di Willie Coyo-
te. Nonostante la volontà di uccidere fosse 
evidente in ogni azione: come i talebani la 
prima carica di tritolo serviva ad attirare at-
tenzione, la seconda a mietere vittime. 

Fra i Bas e Ein Tirol ho sempre preferito i 
secondi: al contrario dei primi non aveva-
no paura ad autoproclamarsi nazisti e chia-
mare noi, Untermenschen. La chiarezza pri-
ma di tutto, dico io. I terroristi, in genere, so-
no dei vigliacchi che si credono insegnanti. 
Ricordo molto bene la lezione che Ein Tirol 
voleva impartirmi, riempiendo il mio quar-
tiere di svastiche, volantini intimidatori,  
bombe senza innesco e bombe che invece il 
botto lo facevano. Volevano insegnarmi l’o-
dio. Consegnare la terra in cui sono nato ad 

una spirale a cui provocazione segue provo-
cazione, allo schiaffo si reagisce con un pu-
gno e prima o poi spunterà la pistola. 

Non ci sono riusciti. Anzi. Sono sempre 
stato fiero del mio essere altoatesino di ma-
drelingua italiana. Ho sempre letto nella 
dicitura «Südtirol/Alto Adige» un faro di ci-
viltà. E speranza. Al mondo esistono milio-
ni di persone che vengono imprigionate, 
torturate e uccise per il colore della loro 
pelle, per la lingua che parlano, la religio-
ne che professano o per il loro orientamen-
to sessuale. Tutte quelle persone, mi sono 
sempre detto, possono avere speranza. E 
la speranza siamo noi, figli delle Dolomiti, 
che da bambini scappiamo dai Krampus e 
aspettiamo la Befana, che mangiamo la 
pizza e la crostata di zia Helga, che restia-
mo incantati a guardare i fuochi del Sacro 
Cuore e impariamo «Kennst du das Lan-
d…» sui banchi di scuola insieme a »Amor 
c’ha nullo amato».

Negli ultimi anni di vita era difficile capi-
re cosa la Omi dicesse. Soprattutto perché, 
con un secolo compiuto alle spalle era tor-
nata bambina e usava parole in un dialetto 
così antico che anche zia Helga aveva diffi-
coltà a comprendere. Le parole nascono e 
muoiono. È naturale. Ma quando le parole 
vengono cancellate, si tratta di omicidio. 
Lo hanno fatto i fascisti nel Ventennio e lo 
facevano i nazisti mentre marciavano al 
passo dell’oca attorno ai libri in fiamme. 
Uccidere la parola «Alto Adige» significa 
cancellare la parola speranza. Rassegnarsi 
a un mondo un po’ più buio, più triste. Più 
stanco. Ma proprio come la Omi, anche io 
ho una domanda da porre ai miei conterra-
nei e a chi è stato eletto per tenere alta la 
bandiera con l’aquila. Davvero preferiamo 
il girotondo in camicia nera alla crostata di 
zia Helga? —
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CANCELLARE
LE PAROLE È UN OMICIDIO

LUCA D'ANDREA 
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BENIAMINO BARRESE Un film sulla difficile eredità della prima top model italiana della storia, un’icona degli Anni 60 

“Celebro la scomparsa di mia madre”
Com’è difficile essere figlio di Benedetta Barzini

MILANO

N
on soltanto Be-
nedetta  e  Be-
niamino,  ma  
anche Franca e 
Francesco. 
«Era  durissi-

ma,  propositiva,  creati-
va: con me come sul lavo-
ro. Spero che questo film 
ispiri  le  persone a osare 
come lei. E i figli a fare le 
domande scomode ai ge-
nitori».  Così  Francesco  
Carrozzini su «Chaos and 
Creation», il documenta-

rio del 2016 in cui intervi-
sta sua madre Franca Soz-
zani,  direttrice per tanti  
anni di «Vogue Italia». 

Lo accompagnarono in-
sieme a Venezia,  lei  era  
già molto malata e sareb-
be  morta  qualche  mese  
dopo:  ma  quella  Mostra  
fu, disse lui,  «il  culmine 
del nostro rapporto», un 
giorno felice, una festa af-
fettuosa.  Se  ha  i  mezzi  
per  farlo,  il  figlio  ma-
schio di madre carismati-
ca, affascinato e soggio-

gato  (ma  anche  un  po’  
schiacciato, come da tra-
dizione), il nodo scorso-
io  dell’Edipo  forse  può  
scioglierlo solo così: met-
tendo la mamma davanti 
alla macchina da presa e 
assumendo  simbolica-
mente il comando. Oppu-
re mixandola in sala di re-
gistrazione, o dedicando-
le un saggio. Sophia Lo-
ren e il suo secondogeni-
to Edoardo Ponti  hanno 
appena  finito  di  girare  
«La vita davanti a sé» dal 

romanzo di  Romain Ga-
ry, e nessun altro l’avreb-
be convinta a tornare sul 
set, a 84 anni e dopo die-
ci di inattività. 

Da sempre Mina si fida 
soltanto di Massimiliano 
Pani, il primogenito, che 
non è solo il suo produtto-

re discografico ma anche 
il suo portavoce per il re-
sto del mondo. 

Sì,  con  una  madre  in-
gombrante si possono fa-
re i  conti:  se  ti  lascia  lo  
spazio di creatività neces-
sario,  naturalmente:  e  
quando fatica a lasciarte-
lo,  se  comunque ti  inse-
gna  a  conquistartelo.  Il  
più coraggioso è stato Da-
vid Rieff,  unico figlio  di  
Susan  Sontag,  che  alla  
paura della morte di sua 
madre,  una  mente  così  
brillante  da  gettare  in  
soggezione l’intera socie-
tà intellettuale newyorke-
se, ha dedicato un magni-
fico saggio. Il più commo-
vente  Harry  d’Inghilter-
ra, che di Diana imita per-
fino  le  camminate  nei  
campi minati. E.S. —
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EGLE SANTOLINI

MILANO

Q
uando ero ragazzi-
no,  nella  Milano  
berlusconiana  An-
ni 90, tu, mamma, 
eri fuori da tutti gli 
schemi».  «E  infatti  

te ne vergognavi, e non face-
vi venire gli amici a casa per-
ché non avevamo la sala da 
pranzo  col  tavolo  rotondo,  
che orrore!, e nemmeno le fo-
to nelle  cornici  d’argento».  
Allora Beniamino Barrese, fi-
glio  minore  di  Benedetta  
Barzini, s’innamorava di ra-
gazze  bionde  e  molto  bor-
ghesi che erano l’esatto con-
trario di sua madre, per sot-
trarsi a un rapporto comples-
so e meraviglioso che lo at-
traeva ma che gli faceva pu-
re una gran paura. Poi ha co-
minciato a capire: «La mam-
ma era speciale». E poi a me-
tabolizzare. Oggi, a 33 anni, 
le  ha  dedicato  un  film,  La 
scomparsa di mia madre, appe-
na uscito in un numero selezio-
nato di sale italiane.
Benedetta, tutto il film è im-
perniato sulla lotta fra suo fi-
glio che vuole filmarla e lei 
che gli urla di metter via la 
macchina da presa, convinta 
com’è che quella dell’immagi-
ne sia la vera dittatura della 
nostra epoca. «La mia faccia 
non è in vendita», gli ripete. 
Però cede, per amore. Come 
si è convinta?
«Per l’impossibilità di dire di
no a un figlio. E perché mi pa-
reva il modo in cui finalmen-
te potesse digerirmi, liberar-
si di me. Mi sono anche ver-

gognata. Mi si vede in casa,
nel piccolo spazio che abito,
si capisce che non mi petti-
no, che non mi vesto in mo-
do carino. Però ho pensato:
dài, facciamolo. Il nostro sa-
rà un lavoro di separazione.
Poi torneremo alla normali-
tà, questa ossessione final-
mente sarà finita ».
Ci siete riusciti?
«Credo di sì. Lo intuisco da
qualche segnale. Dopo il pri-
mo giro nei festival adesso
comincia a dirmi: mamma,
al prossimo posso andare da
solo. Mi piace che mi abbia

trattato con rispetto, e che
mi abbia attribuito un pen-
siero. È difficile che un fi-
glio ti consideri come una
persona».
Beniamino,  che  risponde  a  
chi pensa che con sua madre 
è stato prevaricante, perfino 
violento?
«Che un documentario è
realtà ma anche narrazione,
e che se certamente lì c’è una
parte di me ce n’è anche una
di finzione. Quelle sequen-
ze, in effetti, le avevo girate
senza pensare coscientemen-
te di usarle. Ma poi mi sono

reso conto che il fulcro del
film stava proprio in questo
contrasto, nella denuncia
della schiavitù del linguag-
gio visivo a cui tutti sono sot-
toposti, le donne in partico-
lare».
E lei, Benedetta, prima italia-
na a graziare la copertina di 
Vogue America, adorata da Ri-
chard  Avedon  e  da  Irving  
Penn,  com’è  riuscita  a  far  
fronte, nella sua carriera, a 
questa contraddizione?
«Quando ho cominciato ero
giovanissima e osservavo
tutto, come una che sta alla

finestra e guarda in strada.
Soprattutto facevo, facevo,
facevo. Per dare il meglio a
chi mi aveva chiamato, la pri-
ma che mi aveva scelto nella
vita (Diana Vreeland, la leg-
gendaria direttrice di Vo-
gue, ndr). Immagazzinavo
esperienze, ma senza farmi
prendere in trappola. Non
ero modella a tempo pieno,
non frequentavo la gente
giusta, non andavo alle fe-
ste. Poi è arrivata la consape-
volezza».
Come?
«Ragionando sui vestiti, in-

crociando le mie osservazio-
ni con letture di antropolo-
gia, di storia. Perché gli abiti
da cerimonia, da sempre, de-
vono essere così scomodi?
Perché c’è sempre uno stili-
sta che ripropone il corset-
to? A che cosa serve, come
deve far sentire le donne?
Da lì ho ricominciato, ho tro-
vato la mia voce. Su quei te-
mi, anni dopo, avrei fatto le-
zione ai ragazzi».
Adesso, però, ci deve raccon-
tare che cos’è la scomparsa 
del titolo. E se, soprattutto, 
pensa di metterla in pratica.

«Vuol dire andarsene da tut-
to, in un posto non domina-
to dall’uomo bianco. Senza
telefono né computer né
conto in banca. Camminare
verso oriente, con due cose
sulle spalle. Vivere di barat-
ti. Tagliare i contatti con tut-
ti. Per i figli, un congedo sen-
za cadavere. Certo che ci
penso ancora. Ma siccome è
una scelta molto complica-
ta, finisco per dirmi che mo-
rire e basta in fondo è più
semplice».
E  Beniamino,  come  prende  
quest’idea? Come un proget-
to o una fantasia?
«Come l’idea guida della sua
vita, in fondo in continuità
con la malattia della sua gio-
vinezza, quando si rifiutava
di mangiare. Lo considero,
insieme, un’utopia e un mez-
zo incubo. Ma non mi per-
metto di giudicare. Può deci-
dere di vivere gli ultimi anni
della sua vita come le pare. E
non è detto che un ospedale
in una città sarebbe meglio,
visto come la società tratta
gli anziani». —
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1. Benedetta Barzini e il figlio Beniamino Barrese. 2 . 
Sofia Loren e Edoardo Ponti sul set di «La vita da-
vanti a sé» 3. Susan Sontag e David Rieff. 4. Diana e 
Harry d’Inghilterra. 5. Franca Sozzani e Edoardo Car-
rozzini al Festival di Venezia 2016 per presentare il 
documentario «Chaos and Creation», «culmine
del nostro rapporto». 6. Mina e Massimiliano Pani 

FULVIA CAPRARA

MALTA

L’
orizzonte è lo stes-
so, ma i mari so-
no  due,  quello  
che bagna l’isola 
di Malta e quello 
dell’«infinity 

pool» dove si erge, salda come 
una piattaforma petrolifera, e 
fascinosa come un castello del-
le favole, la struttura dove Syd-
ney Sibilia gira, dal 16 settem-
bre, L’incredibile Storia del’Iso-
la delle Rose. Un capitolo di sto-
ria italiana dimenticato, forse 
rimosso, di cui fu protagonista, 
in un anno cruciale come il Ses-
santotto, un uomo solo, soste-
nuto da una fervida inventiva. 
In pieno Adriatico, fuori dalle 
acque territorali, a 11 chilome-
tri dalla costa di Rimini, l’inge-
gnere bolognese Giorgio Rosa 
(Elio Germano) aveva creato, 
con un sistema di tubi telescopi-
ci, un’isola artificiale di 400 me-
tri, dotata di acqua potabile, go-
verno e moneta propria. Una 

Repubblica  libera  e  indipen-
dente, un punto d’incontro per 
i  ragazzi  d’Europa,  destinato 
ad ampliarsi, se non fosse stato 
giudicato talmente pericoloso 
da dover essere prima occupa-
to e poi demolito con 75 chili di 
dinamite (l’11 febraio del ‘69) 
dalla Marina Militare italiana.

Il presidente della Repubbli-
ca era Giuseppe Saragat: «Per 
la prima volta - dice Sibilia - l’I-
talia si trovò a combattere una 
guerra  d’invasione.  Girarono  
le voci più strane, negli Stati 
Uniti si disse che, su quella piat-
taforma, c’erano testate nuclea-
ri cinesi. In realtà, in piena rivo-
luzione hippie, l’Isola era diven-
tata un’attrazione turistica, ci 
si poteva dormire, arrivarono 
hippie da tutta Europa».

Più che simbolo di utopie ri-
voluzionarie,  l’invenzione  di  
Giorgio Rosa, una grande pala-
fitta su cui sventolò bandiera 
arancione con rosa al centro e 
dove l’esperanto fu dichiarata 
lingua ufficiale, rappresentava 
lo  specchio  della  coscienza  
anarchica  e  anticonformista  
del suo autore: «La prima cosa 
che abbiamo fatto è stata anda-
re a trovarlo - racconta il regi-
sta -. Gli abbiamo chiesto se l’i-
dea del film gli sarebbe piaciu-
ta, ci ha detto subito di no, allo-
ra abbiamo capito che bisogna-
va assolutamente farlo. In un’e-
poca in cui succedeva di tutto, 
Rosa era una specie di «nerd» 

ante litteram. E’ morto due an-
ni fa, siamo entrati in contatto 
con il figlio, lavora a Bologna, 
ha una sua ditta». 

Quelli  che,  invece,  hanno  
detto immediatamente sì sono 
stati i produttori Netflix, realiz-
zatori dell’impresa insieme al-
la «Groenlandia»: «Questo film 
- spiega Matteo Rovere, stavol-
ta in veste di produttore -, è un 
progetto  unico,  ambizioso,  
non solo perché racconta una 
pagina fondamentale del no-
stro Paese che pochi ricordano, 
ma perché lo fa tirando in ballo 
ideali e argomenti universali». 

Negli studi maltesi dove in 
questi giorni si svolgono le ri-
prese sono stati girati kolossal 
del calibro di Munich e Captain 
Phillips: «Siamo entusiasti - di-
chiara Teresa Moneo, direttore 
internazionale Original Films 
Netflix - che un progetto di que-
ste dimensioni venga dall’Ita-
lia e siamo sicuri che possa pia-
cere agli  spettatori Netflix in 
tutto il mondo». Per Sibilia, do-

po la saga di Smetto quando vo-
glio, è una vittoria di famiglia: 
«Il film sarà disponibile in 190 
Paesi, ho una zia che vive in Au-
stralia, finalmente potrà vede-
re cosa faccio».

Fin  dall’avvio  del  progetto  
Elio Germano è stato individua-
to come protagonista ideale e 
adesso,  guardandolo recitare 
la sua scena in perfetto bolo-
gnese («ha trascorso giorni e 
giorni nei bar della città, regi-
strava i dialoghi tra vecchiet-
ti»), non si riesce a immaginare 
un Giorgio Rosa che non sia lui: 
«Tu appartieni a questo mondo 
- dice rivolto a Matilda De Ange-
lis, la ragazza amata che poi di-
venterà sua moglie -, questo è 
uno Stato indipendente. Devi 
vedere di notte che cos’è. Le 
persone vengono qui, si levano 
giacche e camicie, potrebbero 
farlo ovunque, ma si vede che 
qui è più liberatorio». 

Tra gli altri interpreti dell’In-
credibile storia dell’Isola delle Ro-
se (pronto tra circa un anno) ci 
sono Fabrizio Bentivoglio (il mi-
nistro Restivo), Luca Zingaretti 
(il  presidente  Giovanni  Leo-
ne), Tom Wlashiha: «La Rimini 
del film - aggiunge Sibilia - so-
miglia un po’ alla mia Salerno, 
abbiamo cercato di restare ade-
renti al modo di pensare di quel 
periodo. Prima di girare ho vi-
sto L’ombrellone di Dino Risi e 
ho pensato molto a Corto Malte-
se e a Diabolik. Volevo fare una 
cosa un po’ più seria, ma mi è ve-
nuta fuori una commedia». —
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Addio a Manuel Frattini, divo dei musical

Nel coraggioso ma non 
temerario adattamento 
di Maria Teresa Berar-

delli, la vicenda raccontata nel 
romanzo Le affinità elettive di-
venta leggera e armoniosa co-
me un balletto. Col titolo preso 
da un dizionario di fisica, Goe-
the come è noto allude al feno-
meno per cui coppie di elementi 
associati incontrando altri ele-
menti dotati di certe proprietà 
reagiscono disgregandosi e as-
sociandosi con questi ultimi in 
nuove coppie. Ma piuttosto che 
cimentarsi  in un esperimento 
scientifico, il romanziere voleva 
mostrare come quando analo-
ghe attrazioni-repulsioni aggre-
discono l’uomo, questi possa tro-
varsi in difficoltà, magari anche 
solo nel rendersi conto che sono 
operanti, per conciliarle con i 
dettati della morale, della socie-
tà, o col proprio temperamento 
individuale. 

Charlotte e Eduard vivono fe-
lici finché non formano un quar-
tetto col Capitano, grande ami-
co di lui, e con la fanciulla Otti-
lie, nipote di lei. Poi Edouard si 
rende conto di essersi innamora-
to di Ottilie, che lo ricambia, 
mentre il Capitano ama Charlot-
te. Un divorzio e due nuove unio-
ni metterebbero tutto a posto, 
ma a Goethe non interessa criti-

care l’istituzione del matrimo-
nio, bensì analizzare personali-
tà contrastanti. Così Edouard è 
impaziente,  egoista,  vorace,  
mentre Ottilie è casta, pudica e 
ipersensibile. Quando il figliolet-
to di Edouard e Charlotte a lei af-
fidato annega senza sua colpa, 
si autopunisce al punto di mori-
re di inedia, benché Edouard e 
la stessa Charlotte la incoraggi-
no a seguire i suoi sentimenti.

Al  teatro  Cucinelli  di  Solo-
meo dove il lavoro ha debutta-
to, la regia di Andrea Baracco, al-
leggerita la vicenda di quasi tut-
ti i personaggi minori, si concen-
tra sui  rapporti  del  quartetto 
dentro una agile scenografia di 
Marta Crisolini Malatesta, effi-
cacemente illuminata da Simo-
ne De Angelis: ambiente vuoto 
con pochi elementi mobili, og-
getti calati dall’alto (la barca-cul-
la-bara) e buoni effetti sonori e 
luci (di Simone De Angelis). Tut-
ti in parte gli interpreti Elena Ar-
vigo, Denis Fasolo, Gabriele Por-
toghese, e Silvia D’Amico, que-
st’ultima alle prese col personag-
gio meno moderno, ovvero la so-
gnante, tenerissima Ottilie, del-
la quale riesce a suggerire anche 
l’età immatura. —
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L’inventore di quella 
palafitta, Giorgio 
Rosa, era contrario
al film: così ho capito
che dovevo farlo

I protagonisti Matilda De Angelis e Elio Germano durante le riprese del film Netflix a Malta

Il mondo dei musical piange Manuel Frattini, 54 anni, balle-
rino e coreografo, morto a Milano per un malore durante 
una serata di beneficenza. Dopo aver mosso i primi passi 
come primo ballerino e coreografo in numerose produzio-
ni Rai e Mediaset, Manuel aveva iniziato a farsi notare nel 
1991, quando venne chiamato dalla Compagnia della Ran-

cia diretta da Saverio Marconi per interpretare il ruolo di Mi-
ke Costa nel musical «A Chorus Line». La consacrazione 
arriva nel 1999 con il musical «Sette spose per sette fra-
telli», nel quale interpreta, al fianco di Raffaele Paganini e 
Tosca, il ruolo di Gedeone. Con Christian De Sica, Lorenza 
Mario, Monica Scattini e Paolo Conticini è stato poi nel for-
tunato «Tributo a George Gershwin - Un Americano a Pari-
gi», con la regia e le coreografie di Franco Miseria. Contem-

poraneamente aveva realizzato un sogno: debuttare co-
me protagonista assoluto in un musical inedito, «Musical, 
Maestro!», coreografato e diretto da Fabrizio Angelini e 
ideato da lui stesso con Angelini e Giovanni Maria Lori. E’ 
stato quindi nel Pinocchio con la regia di Saverio Marconi e 
le musiche dei Pooh (nella foto), in Peter Pan, Robin Hood, 
Aladin e in «Crazy for you». Nel corso della carriera ha rice-
vuto numerosi premi e ha insegnato in diverse accademie. 

INTERVISTA

Sul set a Malta del nuovo film di SYDNEY SIBILIA, autore della saga di “Smetto quando voglio”

Rivive l’utopica Isola delle Rose
sogno di una generazione hippie

SYDNEY SIBILIA

REGISTA DI “L’INCREDIBILE
STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE” 

Affinità elettive
armoniose
e leggere
come un balletto

MASOLINO D’AMICO

TEATRO & TEATRO

SIMONE FLORENA/NETFLIX 

5

DUCCIO GIORDANO/ NETFLIX

U N R A P P O R T O T R A F A S C I N O E S O T T O M I S S I O N E

Maschi sull’orlo di una crisi di amore
se mamma è Lady D, Mina o Sofia 

È morto il poeta americano John Giorno

È morto a New York, a 82 anni, il poeta americano John Gior-
no. Figlio di emigrati lucani, è stato un protagonista della Per-
formance Poetry che, sulle tracce della Beat Generation, ha 
elevato lo Spoken Word (la parola parlata) a forma d'arte. 
Storico attivista delle battaglie contro l'Aids, Giorno è stato 
amico e amante di Andy Warhol e di William Burroughs. 

Prima di girare ho 
visto “L’ombrellone” 
di Risi e ho pensato 
molto a Diabolik
e a Corto Maltese

ANTEPRIMA

Davanti a Rimini, fatta 
di tubi, divenne nel ’68 

un punto d’incontro 
dei giovani d’Europa

TM TEMPI
MODERNI
CULTURA, SOCIETÀ
E SPETTACOLI
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BENIAMINO BARRESE Un film sulla difficile eredità della prima top model italiana della storia, un’icona degli Anni 60 

“Celebro la scomparsa di mia madre”
Com’è difficile essere figlio di Benedetta Barzini

MILANO

N
on soltanto Be-
nedetta  e  Be-
niamino,  ma  
anche Franca e 
Francesco. 
«Era  durissi-

ma,  propositiva,  creati-
va: con me come sul lavo-
ro. Spero che questo film 
ispiri  le  persone a osare 
come lei. E i figli a fare le 
domande scomode ai ge-
nitori».  Così  Francesco  
Carrozzini su «Chaos and 
Creation», il documenta-

rio del 2016 in cui intervi-
sta sua madre Franca Soz-
zani,  direttrice per tanti  
anni di «Vogue Italia». 

Lo accompagnarono in-
sieme a Venezia,  lei  era  
già molto malata e sareb-
be  morta  qualche  mese  
dopo:  ma  quella  Mostra  
fu, disse lui,  «il  culmine 
del nostro rapporto», un 
giorno felice, una festa af-
fettuosa.  Se  ha  i  mezzi  
per  farlo,  il  figlio  ma-
schio di madre carismati-
ca, affascinato e soggio-

gato  (ma  anche  un  po’  
schiacciato, come da tra-
dizione), il nodo scorso-
io  dell’Edipo  forse  può  
scioglierlo solo così: met-
tendo la mamma davanti 
alla macchina da presa e 
assumendo  simbolica-
mente il comando. Oppu-
re mixandola in sala di re-
gistrazione, o dedicando-
le un saggio. Sophia Lo-
ren e il suo secondogeni-
to Edoardo Ponti  hanno 
appena  finito  di  girare  
«La vita davanti a sé» dal 

romanzo di  Romain Ga-
ry, e nessun altro l’avreb-
be convinta a tornare sul 
set, a 84 anni e dopo die-
ci di inattività. 

Da sempre Mina si fida 
soltanto di Massimiliano 
Pani, il primogenito, che 
non è solo il suo produtto-

re discografico ma anche 
il suo portavoce per il re-
sto del mondo. 

Sì,  con  una  madre  in-
gombrante si possono fa-
re i  conti:  se  ti  lascia  lo  
spazio di creatività neces-
sario,  naturalmente:  e  
quando fatica a lasciarte-
lo,  se  comunque ti  inse-
gna  a  conquistartelo.  Il  
più coraggioso è stato Da-
vid Rieff,  unico figlio  di  
Susan  Sontag,  che  alla  
paura della morte di sua 
madre,  una  mente  così  
brillante  da  gettare  in  
soggezione l’intera socie-
tà intellettuale newyorke-
se, ha dedicato un magni-
fico saggio. Il più commo-
vente  Harry  d’Inghilter-
ra, che di Diana imita per-
fino  le  camminate  nei  
campi minati. E.S. —
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EGLE SANTOLINI

MILANO

Q
uando ero ragazzi-
no,  nella  Milano  
berlusconiana  An-
ni 90, tu, mamma, 
eri fuori da tutti gli 
schemi».  «E  infatti  

te ne vergognavi, e non face-
vi venire gli amici a casa per-
ché non avevamo la sala da 
pranzo  col  tavolo  rotondo,  
che orrore!, e nemmeno le fo-
to nelle  cornici  d’argento».  
Allora Beniamino Barrese, fi-
glio  minore  di  Benedetta  
Barzini, s’innamorava di ra-
gazze  bionde  e  molto  bor-
ghesi che erano l’esatto con-
trario di sua madre, per sot-
trarsi a un rapporto comples-
so e meraviglioso che lo at-
traeva ma che gli faceva pu-
re una gran paura. Poi ha co-
minciato a capire: «La mam-
ma era speciale». E poi a me-
tabolizzare. Oggi, a 33 anni, 
le  ha  dedicato  un  film,  La 
scomparsa di mia madre, appe-
na uscito in un numero selezio-
nato di sale italiane.
Benedetta, tutto il film è im-
perniato sulla lotta fra suo fi-
glio che vuole filmarla e lei 
che gli urla di metter via la 
macchina da presa, convinta 
com’è che quella dell’immagi-
ne sia la vera dittatura della 
nostra epoca. «La mia faccia 
non è in vendita», gli ripete. 
Però cede, per amore. Come 
si è convinta?
«Per l’impossibilità di dire di
no a un figlio. E perché mi pa-
reva il modo in cui finalmen-
te potesse digerirmi, liberar-
si di me. Mi sono anche ver-

gognata. Mi si vede in casa,
nel piccolo spazio che abito,
si capisce che non mi petti-
no, che non mi vesto in mo-
do carino. Però ho pensato:
dài, facciamolo. Il nostro sa-
rà un lavoro di separazione.
Poi torneremo alla normali-
tà, questa ossessione final-
mente sarà finita ».
Ci siete riusciti?
«Credo di sì. Lo intuisco da
qualche segnale. Dopo il pri-
mo giro nei festival adesso
comincia a dirmi: mamma,
al prossimo posso andare da
solo. Mi piace che mi abbia

trattato con rispetto, e che
mi abbia attribuito un pen-
siero. È difficile che un fi-
glio ti consideri come una
persona».
Beniamino,  che  risponde  a  
chi pensa che con sua madre 
è stato prevaricante, perfino 
violento?
«Che un documentario è
realtà ma anche narrazione,
e che se certamente lì c’è una
parte di me ce n’è anche una
di finzione. Quelle sequen-
ze, in effetti, le avevo girate
senza pensare coscientemen-
te di usarle. Ma poi mi sono

reso conto che il fulcro del
film stava proprio in questo
contrasto, nella denuncia
della schiavitù del linguag-
gio visivo a cui tutti sono sot-
toposti, le donne in partico-
lare».
E lei, Benedetta, prima italia-
na a graziare la copertina di 
Vogue America, adorata da Ri-
chard  Avedon  e  da  Irving  
Penn,  com’è  riuscita  a  far  
fronte, nella sua carriera, a 
questa contraddizione?
«Quando ho cominciato ero
giovanissima e osservavo
tutto, come una che sta alla

finestra e guarda in strada.
Soprattutto facevo, facevo,
facevo. Per dare il meglio a
chi mi aveva chiamato, la pri-
ma che mi aveva scelto nella
vita (Diana Vreeland, la leg-
gendaria direttrice di Vo-
gue, ndr). Immagazzinavo
esperienze, ma senza farmi
prendere in trappola. Non
ero modella a tempo pieno,
non frequentavo la gente
giusta, non andavo alle fe-
ste. Poi è arrivata la consape-
volezza».
Come?
«Ragionando sui vestiti, in-

crociando le mie osservazio-
ni con letture di antropolo-
gia, di storia. Perché gli abiti
da cerimonia, da sempre, de-
vono essere così scomodi?
Perché c’è sempre uno stili-
sta che ripropone il corset-
to? A che cosa serve, come
deve far sentire le donne?
Da lì ho ricominciato, ho tro-
vato la mia voce. Su quei te-
mi, anni dopo, avrei fatto le-
zione ai ragazzi».
Adesso, però, ci deve raccon-
tare che cos’è la scomparsa 
del titolo. E se, soprattutto, 
pensa di metterla in pratica.

«Vuol dire andarsene da tut-
to, in un posto non domina-
to dall’uomo bianco. Senza
telefono né computer né
conto in banca. Camminare
verso oriente, con due cose
sulle spalle. Vivere di barat-
ti. Tagliare i contatti con tut-
ti. Per i figli, un congedo sen-
za cadavere. Certo che ci
penso ancora. Ma siccome è
una scelta molto complica-
ta, finisco per dirmi che mo-
rire e basta in fondo è più
semplice».
E  Beniamino,  come  prende  
quest’idea? Come un proget-
to o una fantasia?
«Come l’idea guida della sua
vita, in fondo in continuità
con la malattia della sua gio-
vinezza, quando si rifiutava
di mangiare. Lo considero,
insieme, un’utopia e un mez-
zo incubo. Ma non mi per-
metto di giudicare. Può deci-
dere di vivere gli ultimi anni
della sua vita come le pare. E
non è detto che un ospedale
in una città sarebbe meglio,
visto come la società tratta
gli anziani». —
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1. Benedetta Barzini e il figlio Beniamino Barrese. 2 . 
Sofia Loren e Edoardo Ponti sul set di «La vita da-
vanti a sé» 3. Susan Sontag e David Rieff. 4. Diana e 
Harry d’Inghilterra. 5. Franca Sozzani e Edoardo Car-
rozzini al Festival di Venezia 2016 per presentare il 
documentario «Chaos and Creation», «culmine
del nostro rapporto». 6. Mina e Massimiliano Pani 

FULVIA CAPRARA

MALTA

L’
orizzonte è lo stes-
so, ma i mari so-
no  due,  quello  
che bagna l’isola 
di Malta e quello 
dell’«infinity 

pool» dove si erge, salda come 
una piattaforma petrolifera, e 
fascinosa come un castello del-
le favole, la struttura dove Syd-
ney Sibilia gira, dal 16 settem-
bre, L’incredibile Storia del’Iso-
la delle Rose. Un capitolo di sto-
ria italiana dimenticato, forse 
rimosso, di cui fu protagonista, 
in un anno cruciale come il Ses-
santotto, un uomo solo, soste-
nuto da una fervida inventiva. 
In pieno Adriatico, fuori dalle 
acque territorali, a 11 chilome-
tri dalla costa di Rimini, l’inge-
gnere bolognese Giorgio Rosa 
(Elio Germano) aveva creato, 
con un sistema di tubi telescopi-
ci, un’isola artificiale di 400 me-
tri, dotata di acqua potabile, go-
verno e moneta propria. Una 

Repubblica  libera  e  indipen-
dente, un punto d’incontro per 
i  ragazzi  d’Europa,  destinato 
ad ampliarsi, se non fosse stato 
giudicato talmente pericoloso 
da dover essere prima occupa-
to e poi demolito con 75 chili di 
dinamite (l’11 febraio del ‘69) 
dalla Marina Militare italiana.

Il presidente della Repubbli-
ca era Giuseppe Saragat: «Per 
la prima volta - dice Sibilia - l’I-
talia si trovò a combattere una 
guerra  d’invasione.  Girarono  
le voci più strane, negli Stati 
Uniti si disse che, su quella piat-
taforma, c’erano testate nuclea-
ri cinesi. In realtà, in piena rivo-
luzione hippie, l’Isola era diven-
tata un’attrazione turistica, ci 
si poteva dormire, arrivarono 
hippie da tutta Europa».

Più che simbolo di utopie ri-
voluzionarie,  l’invenzione  di  
Giorgio Rosa, una grande pala-
fitta su cui sventolò bandiera 
arancione con rosa al centro e 
dove l’esperanto fu dichiarata 
lingua ufficiale, rappresentava 
lo  specchio  della  coscienza  
anarchica  e  anticonformista  
del suo autore: «La prima cosa 
che abbiamo fatto è stata anda-
re a trovarlo - racconta il regi-
sta -. Gli abbiamo chiesto se l’i-
dea del film gli sarebbe piaciu-
ta, ci ha detto subito di no, allo-
ra abbiamo capito che bisogna-
va assolutamente farlo. In un’e-
poca in cui succedeva di tutto, 
Rosa era una specie di «nerd» 

ante litteram. E’ morto due an-
ni fa, siamo entrati in contatto 
con il figlio, lavora a Bologna, 
ha una sua ditta». 

Quelli  che,  invece,  hanno  
detto immediatamente sì sono 
stati i produttori Netflix, realiz-
zatori dell’impresa insieme al-
la «Groenlandia»: «Questo film 
- spiega Matteo Rovere, stavol-
ta in veste di produttore -, è un 
progetto  unico,  ambizioso,  
non solo perché racconta una 
pagina fondamentale del no-
stro Paese che pochi ricordano, 
ma perché lo fa tirando in ballo 
ideali e argomenti universali». 

Negli studi maltesi dove in 
questi giorni si svolgono le ri-
prese sono stati girati kolossal 
del calibro di Munich e Captain 
Phillips: «Siamo entusiasti - di-
chiara Teresa Moneo, direttore 
internazionale Original Films 
Netflix - che un progetto di que-
ste dimensioni venga dall’Ita-
lia e siamo sicuri che possa pia-
cere agli  spettatori Netflix in 
tutto il mondo». Per Sibilia, do-

po la saga di Smetto quando vo-
glio, è una vittoria di famiglia: 
«Il film sarà disponibile in 190 
Paesi, ho una zia che vive in Au-
stralia, finalmente potrà vede-
re cosa faccio».

Fin  dall’avvio  del  progetto  
Elio Germano è stato individua-
to come protagonista ideale e 
adesso,  guardandolo recitare 
la sua scena in perfetto bolo-
gnese («ha trascorso giorni e 
giorni nei bar della città, regi-
strava i dialoghi tra vecchiet-
ti»), non si riesce a immaginare 
un Giorgio Rosa che non sia lui: 
«Tu appartieni a questo mondo 
- dice rivolto a Matilda De Ange-
lis, la ragazza amata che poi di-
venterà sua moglie -, questo è 
uno Stato indipendente. Devi 
vedere di notte che cos’è. Le 
persone vengono qui, si levano 
giacche e camicie, potrebbero 
farlo ovunque, ma si vede che 
qui è più liberatorio». 

Tra gli altri interpreti dell’In-
credibile storia dell’Isola delle Ro-
se (pronto tra circa un anno) ci 
sono Fabrizio Bentivoglio (il mi-
nistro Restivo), Luca Zingaretti 
(il  presidente  Giovanni  Leo-
ne), Tom Wlashiha: «La Rimini 
del film - aggiunge Sibilia - so-
miglia un po’ alla mia Salerno, 
abbiamo cercato di restare ade-
renti al modo di pensare di quel 
periodo. Prima di girare ho vi-
sto L’ombrellone di Dino Risi e 
ho pensato molto a Corto Malte-
se e a Diabolik. Volevo fare una 
cosa un po’ più seria, ma mi è ve-
nuta fuori una commedia». —
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Addio a Manuel Frattini, divo dei musical

Nel coraggioso ma non 
temerario adattamento 
di Maria Teresa Berar-

delli, la vicenda raccontata nel 
romanzo Le affinità elettive di-
venta leggera e armoniosa co-
me un balletto. Col titolo preso 
da un dizionario di fisica, Goe-
the come è noto allude al feno-
meno per cui coppie di elementi 
associati incontrando altri ele-
menti dotati di certe proprietà 
reagiscono disgregandosi e as-
sociandosi con questi ultimi in 
nuove coppie. Ma piuttosto che 
cimentarsi  in un esperimento 
scientifico, il romanziere voleva 
mostrare come quando analo-
ghe attrazioni-repulsioni aggre-
discono l’uomo, questi possa tro-
varsi in difficoltà, magari anche 
solo nel rendersi conto che sono 
operanti, per conciliarle con i 
dettati della morale, della socie-
tà, o col proprio temperamento 
individuale. 

Charlotte e Eduard vivono fe-
lici finché non formano un quar-
tetto col Capitano, grande ami-
co di lui, e con la fanciulla Otti-
lie, nipote di lei. Poi Edouard si 
rende conto di essersi innamora-
to di Ottilie, che lo ricambia, 
mentre il Capitano ama Charlot-
te. Un divorzio e due nuove unio-
ni metterebbero tutto a posto, 
ma a Goethe non interessa criti-

care l’istituzione del matrimo-
nio, bensì analizzare personali-
tà contrastanti. Così Edouard è 
impaziente,  egoista,  vorace,  
mentre Ottilie è casta, pudica e 
ipersensibile. Quando il figliolet-
to di Edouard e Charlotte a lei af-
fidato annega senza sua colpa, 
si autopunisce al punto di mori-
re di inedia, benché Edouard e 
la stessa Charlotte la incoraggi-
no a seguire i suoi sentimenti.

Al  teatro  Cucinelli  di  Solo-
meo dove il lavoro ha debutta-
to, la regia di Andrea Baracco, al-
leggerita la vicenda di quasi tut-
ti i personaggi minori, si concen-
tra sui  rapporti  del  quartetto 
dentro una agile scenografia di 
Marta Crisolini Malatesta, effi-
cacemente illuminata da Simo-
ne De Angelis: ambiente vuoto 
con pochi elementi mobili, og-
getti calati dall’alto (la barca-cul-
la-bara) e buoni effetti sonori e 
luci (di Simone De Angelis). Tut-
ti in parte gli interpreti Elena Ar-
vigo, Denis Fasolo, Gabriele Por-
toghese, e Silvia D’Amico, que-
st’ultima alle prese col personag-
gio meno moderno, ovvero la so-
gnante, tenerissima Ottilie, del-
la quale riesce a suggerire anche 
l’età immatura. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’inventore di quella 
palafitta, Giorgio 
Rosa, era contrario
al film: così ho capito
che dovevo farlo

I protagonisti Matilda De Angelis e Elio Germano durante le riprese del film Netflix a Malta

Il mondo dei musical piange Manuel Frattini, 54 anni, balle-
rino e coreografo, morto a Milano per un malore durante 
una serata di beneficenza. Dopo aver mosso i primi passi 
come primo ballerino e coreografo in numerose produzio-
ni Rai e Mediaset, Manuel aveva iniziato a farsi notare nel 
1991, quando venne chiamato dalla Compagnia della Ran-

cia diretta da Saverio Marconi per interpretare il ruolo di Mi-
ke Costa nel musical «A Chorus Line». La consacrazione 
arriva nel 1999 con il musical «Sette spose per sette fra-
telli», nel quale interpreta, al fianco di Raffaele Paganini e 
Tosca, il ruolo di Gedeone. Con Christian De Sica, Lorenza 
Mario, Monica Scattini e Paolo Conticini è stato poi nel for-
tunato «Tributo a George Gershwin - Un Americano a Pari-
gi», con la regia e le coreografie di Franco Miseria. Contem-

poraneamente aveva realizzato un sogno: debuttare co-
me protagonista assoluto in un musical inedito, «Musical, 
Maestro!», coreografato e diretto da Fabrizio Angelini e 
ideato da lui stesso con Angelini e Giovanni Maria Lori. E’ 
stato quindi nel Pinocchio con la regia di Saverio Marconi e 
le musiche dei Pooh (nella foto), in Peter Pan, Robin Hood, 
Aladin e in «Crazy for you». Nel corso della carriera ha rice-
vuto numerosi premi e ha insegnato in diverse accademie. 

INTERVISTA

Sul set a Malta del nuovo film di SYDNEY SIBILIA, autore della saga di “Smetto quando voglio”

Rivive l’utopica Isola delle Rose
sogno di una generazione hippie

SYDNEY SIBILIA

REGISTA DI “L’INCREDIBILE
STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE” 

Affinità elettive
armoniose
e leggere
come un balletto

MASOLINO D’AMICO

TEATRO & TEATRO

SIMONE FLORENA/NETFLIX 

5

DUCCIO GIORDANO/ NETFLIX

U N R A P P O R T O T R A F A S C I N O E S O T T O M I S S I O N E

Maschi sull’orlo di una crisi di amore
se mamma è Lady D, Mina o Sofia 

È morto il poeta americano John Giorno

È morto a New York, a 82 anni, il poeta americano John Gior-
no. Figlio di emigrati lucani, è stato un protagonista della Per-
formance Poetry che, sulle tracce della Beat Generation, ha 
elevato lo Spoken Word (la parola parlata) a forma d'arte. 
Storico attivista delle battaglie contro l'Aids, Giorno è stato 
amico e amante di Andy Warhol e di William Burroughs. 

Prima di girare ho 
visto “L’ombrellone” 
di Risi e ho pensato 
molto a Diabolik
e a Corto Maltese

ANTEPRIMA

Davanti a Rimini, fatta 
di tubi, divenne nel ’68 

un punto d’incontro 
dei giovani d’Europa

TM TEMPI
MODERNI
CULTURA, SOCIETÀ
E SPETTACOLI
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SIMON STARLING

ARTISTA, VINCITORE 
DEL TURNER PRIZE 2005

GIULIA ZONCA

TORINO

U
n  Tiepolo  e  una  
Fiat  125  tagliati  
esattamente nelle  
stesse proporzioni 
e separati per rac-
contare una cate-

na di coincidenze. Una storia 
che si rincorre, anzi: l’altra me-
tà della storia.

Un pezzo sta a Torino, alla 
Galleria Noero (da domani), e 
l’altro a Glasgow, al Moderne 
Institute. Due mostre in con-
temporanea, con il medesimo 
titolo A–A’, B–B’, e ovviamente 
figlie dello stesso artista,  Si-
mon Starling, britannico, vin-
citore  del  Turner  Prize  nel  
2005 e abituato a lavorare a ri-
troso.  Ogni suo allestimento 
spolpa idee e oggetti e ne riper-
corre lo sviluppo fino alle origi-
ni per connettere punti solo ap-
parentemente distanti. 

Spesso hanno anche meno 
di sei gradi di separazione, in 
certi casi nascono addirittura 
incollati, come il Tiepolo con 
il suo carico di fascino nasco-
sto proprio nella cesura: nes-
suno sa chi o perché lo abbia 
separato ma ormai è spaccato 
e ha persino due nomi diffe-
renti. Il ritrovamento di Mosè 
è esposto alla National Galle-
ry di Edimburgo e L’alabardie-
re  fa  parte  della  collezione  
Agnelli. Starling lo ha ripro-
dotto, sempre diviso, però ha 
evocato  la  parte  mancante  
con uno spazio trasparente:  
ognuno è esposto con la pro-
pria ombra, a collocazioni in-
vertite. Ne esce un viaggio fat-
to di intuizioni, invenzioni e 
scoperte che coinvolge l’Avvo-
cato, il suo rapporto con Tori-
no, le sue manie, l’eredità che 
ha lasciato.

Un gioco di identità
Starling immagina un Gianni 
Agnelli appagato dell’idea di 
avere un capolavoro a metà, 
come se il lato mancante ne ac-
crescesse il valore, aprisse una 
porta all’immaginazione. Nel 
quadro sembrano tutti in ma-
schera, in un lusso così esibito 
da risultare posticcio, pure gli 
alabardieri  sono  agghindati.  
L’Avvocato potrebbe aver pre-
so il suggerimento al contra-
rio quando ha scelto un’utilita-
ria come mezzo di trasporto 
privilegiato per la sua città: «Il 
più ricco su una delle macchi-
ne  della  massa,  come  uno  
qualsiasi però con una targa 
fatta di zeri stra-riconoscibile, 

quindi cade la teoria del me-
scolarsi alla folla. Forse vole-
va esaltare il prodotto, il lavo-
ro  dei  suoi  operai,  dire  che  
non stava in un altro mondo 
anche se in realtà era impossi-
bile condividesse il loro. Maga-
ri si divertiva all’idea di cam-
biare rango alla guida. Mi spia-
ce non averlo conosciuto, la 
personalità mi intriga».

Il gioco di identità, vero o 
presunto, si lega bene all’ani-
ma di Torino, «sono alla sesta 
mostra qui e più penso di cono-
scere il posto più mi ci perdo, 
in modo piacevole perché il re-
cente passato operaio si mesco-
la a un certo barocco, i palazzi 
e le utilitarie, i conflitti sociali 

in cerca di sintesi... un conti-
nuo dialogo tra livelli dove al-
trove regnerebbe l’incomuni-
cabilità». 

Da Dario Fo alla Brexit
La Fiat 125 color blu presiden-
te è mozzata e immobile, eppu-
re è lei che conduce il pubblico 
tra le stanze. Il taglio è stato fat-
to dai designer di Mirafiori e le 
foto dei levrieri grigi che richia-
mano quelli del Tiepolo (altra 
opera  in  mostra)  sono  state  
scattate sui set usati per im-
mortalare le auto. Anche se il 
racconto è ipotetico, la scena è 
ricostruita su collegamenti più 
che reali, con la cesta di vimini 
che faceva da portapacchi, an-

zi da portasci, sul dorso dell’au-
to, ricostruita identica e tra-
sformata in scrigno per una col-
lezione di lettere e immagini. 

C’è pure la faccia di Agnelli, 
ma in realtà è una maschera in-
dossata da un manichino stiliz-
zato che ha le misure dell’arti-
sta e il calco della sua mano. 
Regge un libro di  Dario Fo,  
Clacson,  trombette  e  pernac-
chi, una commedia nera, sati-
ra amara negli anni del terrori-
smo, con una trama basata sul-
lo scambio di persona tra un 
operaio e un imprenditore do-
ve la caricatura dell’Avvocato 
è facilmente riconoscibile.  È 
l’artista travestito dal sogget-
to che lo ha ispirato mentre 

legge di un altro travestimen-
to e maneggia riferimenti peri-
colosi: «Con tutto il  rispetto 
per la vostra storia, così com-
plessa in quel periodo da esse-
re  a  noi  completamente  in-
comprensibile». 

Starling però ci ha messo pu-
re un presente che conosce be-
ne: una mostra che parte da un 
taglio e da una divisione tra il 
Regno Unito e il resto dell’Eu-
ropa non può non richiamare 
la Brexit: «È come se l’Italia e 
l’Inghilterra  stessero  tirando  
da due parti opposte». In caso 
di strappo definitivo, la cesura 
non uscirebbe perfetta come 
quella che ha segato la Fiat. —
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DALLA NUOVA RIVISTA “PANTAGRUEL”, UN RACCONTO DI ELENA LOEWENTHAL

Sa di pane e pomodoro il mare di Matilde

MARCELLO SORGI

U
n importante car-
dinale,  principe  
della Chiesa, ucci-
so  alla  fine  di  
un’orgia nella Ro-
ma d’oggi. Una se-

rie di foto molto imbarazzan-
ti, racchiuse in un telefonino 
che sparisce e passa di mano 
in mano. Chi le ha viste sa che 
scottano e possono far saltare 
il governo e forse l’intero Vati-
cano, dato che il morto, pur al-
lineato con l’ala conservatrice 
delle Gerarchie, era un consi-
gliere del Papa. Ecco perché a 
cercare il cellulare sparito so-
no in tanti, polizia, servizi se-
greti,  guardie  svizzere,  una  
suora e un’ex spia sopranno-
minato «Gricia», dal nome del-
la sapida ricetta romana a ba-
se di pecorino e guanciale.

Non è una nuova puntata 
della serie Suburra, ispirata al-
la stagione di «Mafia capita-
le» e inaugurata appunto con 
un monsignore che muore di 
coccolone dopo eccessivi sfor-
zi sessuali. È invece il sorpren-
dente plot  narrativo del  ro-
manzo  Peccati  immortali  
(Mondadori, pp. 260, € 18) di 
Aldo  Cazzullo,  giornalista,  
saggista, storico, e di Fabrizio 
Roncone, inviato speciale; en-
trambi firme del Corriere della 
Sera, il primo esordiente nella 
fiction,  il  secondo  con  alle  
spalle altri esempi di letteratu-
ra noir.

Nella  Capitale  che  fa  da  
sfondo alla vicenda, Salvini è 
affondato insieme a una nave 
con  centinaia  di  migranti,  
troppo a lungo trattenuti in 
mare aperto e annegati. Go-
vernano, come adesso nella  
realtà, il Pd e il «Popolo dell’o-
nestà», in cui è facile ricono-
scere una riedizione dei 5 Stel-
le.  L’ambiguità  sessuale  del  
personale di governo, presun-
ta, descritta ma in fondo certi-
ficata, è al centro di molti in-
trecci. La città è quella lurida 
e consunta della sindaca Rag-
gi. Il cellulare che tutti cerca-
no viaggia dal Vaticano ai bar-
boni romeni che passano le 
notti all’aperto, allo studio di 
un antiquario di via dei Coro-
nari, al Circolo canottieri sul-
la riva del Tevere, a un campo 
rom sull’Anagnina, a un con-
vento, allo Stadio Olimpico, 
tribuna  autorità.  Inseguito  
dall’improbabile coppia di in-
vestigatori improvvisati in cui 
comanda la suora Remedios.

Si sorride e si ride, quasi a 
ogni pagina. E man mano che 
la soluzione del giallo s’avvici-
na, incombe sul cielo azzurro 
romano l’incubo di una bom-
ba islamica che potrebbe an-
nerire e distruggere lo splen-
dore caduco dei sette colli.

Descrivere  Roma  anche  
peggio di com’è: questo il ten-
tativo dei due autori - piemon-
tese  romanizzato  da  oltre  
vent’anni Cazzullo, nativo del-
la Capitale Roncone. Affilano 
la loro prosa senza nulla ag-
giungere o togliere a ciò che è 
sotto i loro occhi, semmai som-

mando sapientemente il gri-
giore e i colori, i profumi e le 
puzze, il randagismo di uomi-
ni e animali, la volgarità e le 
ombre del potere, la fede, i sol-
di, il sesso, la fame insaziabile 
di piacere. E tutto a partire dal 
cardinale  peccatore,  che  s’è  
giocato la vita sull’altare delle 
sue debolezze.

Non è la prima volta che un 
monsignore - figura consueta 
della mondanità romana, tal 
che si dice che una festa non è 
una vera festa se non c’è un 
porporato seduto  accanto a  
un pregiudicato -  assurge a 

simbolo di un’epoca di deca-
denza. Il grande cinema, e di 
recente anche serie tv di suc-
cesso, ripropongono i prìncipi 
della Chiesa, qualche volta an-
che il Papa, al centro di ragna-
tele  oblique:  niente  di  più,  
niente di meno, di quel che 
cronaca  e  storia  hanno  già  
messo in scena nel passato re-
cente e lontano, di qua e di là 
dalle Mura Vaticane. Fellini, 
morto,  ironia  del  destino,  
strozzato da una mozzarella, 
inserì una sfilata di tonache fo-
sforescenti  nella  sua  Roma,  
descritta come un paesone af-
follato di gente obesa, in giro 
di giorno in canottiera e la se-
ra in trattoria a strafogarsi, tra 

folla, traffico, sgarberie, mon-
nezza, e quel continuo ripete-
re «ahò!», che ingiustamente 
ha reso famosi i romani. Woo-
dy Allen ordinò i cardinali in 
processione nei vicoli del cen-
tro. Sorrentino non rinunciò a 
introdurli  nel  suo  racconto  
delle notti romane, splendide 
e esagerate.

La commistione tra il pote-
re politico e quello religioso 
ha in effetti a Roma un’eviden-
za, un’ostentazione, che non 
si vede altrove, in Italia, dove 
tutto  avviene  egualmente,  
ma  è  tenuto  più  nascosto.  
Non è un mistero, infatti, che 
nella soluzione dell’ultima cri-
si di governo una spinta decisi-
va sia venuta dalle Sacre Log-
ge. E tuttavia, il tentativo di 
rendere  Roma  capitale-sim-
bolo di tutti i mali italiani, luo-
go di ogni possibile infezione 
morale, teatro di una crisi to-
tale, non solo economica, ma 
cronica, endemica, incurabi-
le, si è sempre infranto contro 
la sua misteriosa capacità di ri-
prendersi, di rivelare una for-
za  irresistibile,  di  mostrarsi  
qual è, sovrana, maestosa, sor-
niona, adagiata nella luce ro-
sa dei suoi tramonti, tra i glici-
ni verdi e azzurri dei muri di 
Trastevere e le muffe del la-
ghetto silenzioso di Villa Bor-
ghese. Al dunque, questo sem-
brano dirci Cazzullo e Ronco-
ne: che tutto si consuma, pri-
ma o poi: il potere, la fama, le 
folle osannanti, il codazzo dei 
clienti e dei servi. Si resta soli 
e si ricomincia. —
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Sarà in libreria dal prossimo giove-
dì il numero zero di Pantagruel, rivi-
sta quadrimestrale di letteratura 
della Nave di Teseo, fondata da Eli-
sabetta Sgarbi (pp. 270, € 19), che 
ospiterà testi inediti di autori italiani 
e internazionali, in volumi monogra-
fici che intrecciano arti, discipline, 
saperi. Per il numero d’esordio, cu-
rato dalla stessa Sgarbi e da Vincen-
zo Santochirico, in collaborazione 
con la Fondazione Sassi di Matera, 
il tema è il pane. Ne scrivono tra gli 
altri Fulvio Abbate, Ermanno Cavaz-
zoni, Claudia Durastanti, Enrico 
Ghezzi, Elena Loewenthal, Giusep-
pe Lupo, Vittorio Sgarbi, Mariolina 
Venezia. Pantagruel viene presen-
tata in questi giorni in un ciclo di 
incontri a Matera, nel festival «La 
Terra del Pane»: oggi, ore 19, alla 
Fondazione Sassi Matera, con Ivan 
Cotroneo e Andrea Moro.

Anche le guardie svizzere sulle tracce del telefonino sparito

Riproduciamo la parte finale del racconto di Elena 
Loewenthal, dal numero zero di Pantagruel. Matilde 
è una ragazza scappata dall’Africa che raccoglie 
pomodori in Italia, Pietro è il suo datore di lavoro

1. Il ritrovamento di Mosè, riproduzione di una parte del dipinto 
di Tiepolo, in mostra a Torino, alla Galleria Noero da domani all’11 
gennaio. 2. L’alabardiere, riproduzione dell’altra parte del quadro, in 
mostra a Glasgow (l’originale alla Pinacoteca Agnelli). 3. Simon 
Sterling. 4-5. La Fiat 125 blu, come quella che guidava Agnelli, divi-
sa tra le due mostre. 6. L’Avvocato Agnelli (Torino 1921-2003)

DUE MOSTRE IN CONTEMPORANEA, IN ITALIA E SCOZIA

L’Avvocato ricomposto
Il mondo di Gianni Agnelli
riprodotto e ricucito
tra Torino e Glasgow
dall’artista Simon Starling

ELENA LOEWENTHAL

«S
ai  che  
c’è, Ma-
tilde?».

Matil-
de  lo  
guarda.

«Sai che c’é? C’è che oggi tan-
to non si combina niente, qui. 

Che forse piove. Allora andia-
mo al mare. Tu il mare lo hai 
mai visto?».

Matilde non sa che cosa ri-
spondere. Il mare sì che l’ha vi-
sto, una volta. Il mare che lei ha 
visto erano giorni e giorni stret-
ti fra loro, e loro tutti stretti su 
un pavimento umido che forse 

era legno forse metallo, e tanti 
odori e tanta paura. Ma forse 
no, quello non era il mare.

«No», risponde Matilde.
«Bene, allora oggi ti porto a 

vedere il mare», dice Pietro.
E la lascia lì impalata, a guar-

dare il cielo. [...]
Matilde si tira la maglietta sui 

fianchi, come per coprirsi. È un 
po’ sporca e neanche più tanto 
bianca, ma non importa. Appe-
na sale in macchina si sfila le cia-
batte di gomma e ci mette sopra 
i piedi, come per tenerle ferme.

Pietro  imbocca  il  sentiero  

sterrato, verso le colline che for-
se sono nuvole, forse soltanto 
un miraggio.

Erano colline.
Devono arrampicarsi a pie-

di, perché la strada a un certo 
punto finisce nel niente. Matil-
de sente dei profumi che non 
ha mai sentito, sono un po’ dol-
ci e un po’ aciduli. Sotto la mac-
chia mediterranea a poco a po-
co la terra diventa sabbia. Poi è 
tutta sabbia e solo qualche gi-
glio di mare che spunta dalla 
sabbia con lo stelo fragile, pie-
gato dalla brezza.

Poi la sabbia incontra il ma-
re. E il mare è tutto e niente. 
Luce. Un rumore leggero, non 
come i colpi che faceva in quei 
giorni,  contro  il  pavimento  
forse di legno forse di ferro, 
nella pancia del barcone.

«Vieni qui, che fai lì impala-
ta a guardare il mare? Lo vedi 
anche di qui, dai. Siediti!».

Pietro si è tolto i pantaloni 
e la camicia, è rimasto in mu-
tande. Si è seduto sul bagna-
sciuga, poi è andato indietro 
di qualche passo, ma con il se-
dere. Ora tira fuori dal sac-
chetto di carta una fetta di pa-
ne. Strappa un pezzo del sac-
chetto e ci posa sopra il pane, 
perché non ci vada la sabbia 
dentro.

«Su, che aspetti? Vieni! Mi-
ca ti mangio!».

Matilde si siede vicino a lui. 

Raccoglie le ginocchia contro 
il petto.

«Ora ti insegno io a mangiare 
i pomodori come si deve!».

Pietro tira fuori dal sacchetto 
una piccola ampolla di olio scu-
ro, quasi verde. Un pezzettino 
di carta in cui ha chiuso qualche 
grano di sale grosso, bianco. Un 
coltellino e un bel pomodoro 
maturo, dall’aria succosa. Pren-
de il pane, ci versa sopra un po’ 
di quell’olio così denso che non 
sembra neanche liquido, taglia 
il pomodoro a metà e lo spreme 
piano piano sul pane, con un’a-
ria concentrata come quando fa 
i conti per pagare Matilde e le al-
tre. Bene bene sulla mollica e 
sul bordo di crosta scura. Prima 
una metà e poi l’altra. Alla fine 
cosparge di sale la fetta di pane. 
Né troppo né troppo poco.

«Ecco, così  impari  come si  

mangia il pomodoro! Su, pren-
di. Mica ti mangio! Mangia».

Matilde prende la fetta di pa-
ne. Gli sorride con tutti i denti e 
le labbra che ha. E poi, con tutti i 
denti e le labbra che ha, dà un 
morso alla fetta di pane. L’olio, 
il sale e il succo del pomodoro 
sbrodolano dal mento lungo il 
collo e s’infilano sotto la magliet-
ta, vanno giù fino all’ombelico. 

Il resto sta in bocca. Matilde 
mastica piano piano. Guarda il 
mare. Non quello che ha cono-
sciuto nei giorni e nelle notti di 
traversata, che non era mare ve-
ro, ma solo paura e freddo e 
umido e tanti odori diversi.

«È bello, il mare», dice. «È 
buono, il pane».

Sa di pane e pomodoro, il ma-
re. Quello vero, quello buono, 
pensa Matilde. —
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LA CITTÀ FA DA SFONDO AL ROMANZO DI CAZZULLO E RONCONE

Roma, la forza misteriosa
della Capitale infetta
che ogni volta si riprende

A Torino è un dialogo 
continuo tra livelli
dove altrove 
regnerebbe
l’incomunicabilità
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È come se Italia
e Inghilterra stessero
tirando l’Europa
da due parti opposte
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“Peccati immortali”:
a caccia del cellulare 
del cardinale ucciso 
alla fine di un’orgia
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SIMON STARLING

ARTISTA, VINCITORE 
DEL TURNER PRIZE 2005

GIULIA ZONCA

TORINO

U
n  Tiepolo  e  una  
Fiat  125  tagliati  
esattamente nelle  
stesse proporzioni 
e separati per rac-
contare una cate-

na di coincidenze. Una storia 
che si rincorre, anzi: l’altra me-
tà della storia.

Un pezzo sta a Torino, alla 
Galleria Noero (da domani), e 
l’altro a Glasgow, al Moderne 
Institute. Due mostre in con-
temporanea, con il medesimo 
titolo A–A’, B–B’, e ovviamente 
figlie dello stesso artista,  Si-
mon Starling, britannico, vin-
citore  del  Turner  Prize  nel  
2005 e abituato a lavorare a ri-
troso.  Ogni suo allestimento 
spolpa idee e oggetti e ne riper-
corre lo sviluppo fino alle origi-
ni per connettere punti solo ap-
parentemente distanti. 

Spesso hanno anche meno 
di sei gradi di separazione, in 
certi casi nascono addirittura 
incollati, come il Tiepolo con 
il suo carico di fascino nasco-
sto proprio nella cesura: nes-
suno sa chi o perché lo abbia 
separato ma ormai è spaccato 
e ha persino due nomi diffe-
renti. Il ritrovamento di Mosè 
è esposto alla National Galle-
ry di Edimburgo e L’alabardie-
re  fa  parte  della  collezione  
Agnelli. Starling lo ha ripro-
dotto, sempre diviso, però ha 
evocato  la  parte  mancante  
con uno spazio trasparente:  
ognuno è esposto con la pro-
pria ombra, a collocazioni in-
vertite. Ne esce un viaggio fat-
to di intuizioni, invenzioni e 
scoperte che coinvolge l’Avvo-
cato, il suo rapporto con Tori-
no, le sue manie, l’eredità che 
ha lasciato.

Un gioco di identità
Starling immagina un Gianni 
Agnelli appagato dell’idea di 
avere un capolavoro a metà, 
come se il lato mancante ne ac-
crescesse il valore, aprisse una 
porta all’immaginazione. Nel 
quadro sembrano tutti in ma-
schera, in un lusso così esibito 
da risultare posticcio, pure gli 
alabardieri  sono  agghindati.  
L’Avvocato potrebbe aver pre-
so il suggerimento al contra-
rio quando ha scelto un’utilita-
ria come mezzo di trasporto 
privilegiato per la sua città: «Il 
più ricco su una delle macchi-
ne  della  massa,  come  uno  
qualsiasi però con una targa 
fatta di zeri stra-riconoscibile, 

quindi cade la teoria del me-
scolarsi alla folla. Forse vole-
va esaltare il prodotto, il lavo-
ro  dei  suoi  operai,  dire  che  
non stava in un altro mondo 
anche se in realtà era impossi-
bile condividesse il loro. Maga-
ri si divertiva all’idea di cam-
biare rango alla guida. Mi spia-
ce non averlo conosciuto, la 
personalità mi intriga».

Il gioco di identità, vero o 
presunto, si lega bene all’ani-
ma di Torino, «sono alla sesta 
mostra qui e più penso di cono-
scere il posto più mi ci perdo, 
in modo piacevole perché il re-
cente passato operaio si mesco-
la a un certo barocco, i palazzi 
e le utilitarie, i conflitti sociali 

in cerca di sintesi... un conti-
nuo dialogo tra livelli dove al-
trove regnerebbe l’incomuni-
cabilità». 

Da Dario Fo alla Brexit
La Fiat 125 color blu presiden-
te è mozzata e immobile, eppu-
re è lei che conduce il pubblico 
tra le stanze. Il taglio è stato fat-
to dai designer di Mirafiori e le 
foto dei levrieri grigi che richia-
mano quelli del Tiepolo (altra 
opera  in  mostra)  sono  state  
scattate sui set usati per im-
mortalare le auto. Anche se il 
racconto è ipotetico, la scena è 
ricostruita su collegamenti più 
che reali, con la cesta di vimini 
che faceva da portapacchi, an-

zi da portasci, sul dorso dell’au-
to, ricostruita identica e tra-
sformata in scrigno per una col-
lezione di lettere e immagini. 

C’è pure la faccia di Agnelli, 
ma in realtà è una maschera in-
dossata da un manichino stiliz-
zato che ha le misure dell’arti-
sta e il calco della sua mano. 
Regge un libro di  Dario Fo,  
Clacson,  trombette  e  pernac-
chi, una commedia nera, sati-
ra amara negli anni del terrori-
smo, con una trama basata sul-
lo scambio di persona tra un 
operaio e un imprenditore do-
ve la caricatura dell’Avvocato 
è facilmente riconoscibile.  È 
l’artista travestito dal sogget-
to che lo ha ispirato mentre 

legge di un altro travestimen-
to e maneggia riferimenti peri-
colosi: «Con tutto il  rispetto 
per la vostra storia, così com-
plessa in quel periodo da esse-
re  a  noi  completamente  in-
comprensibile». 

Starling però ci ha messo pu-
re un presente che conosce be-
ne: una mostra che parte da un 
taglio e da una divisione tra il 
Regno Unito e il resto dell’Eu-
ropa non può non richiamare 
la Brexit: «È come se l’Italia e 
l’Inghilterra  stessero  tirando  
da due parti opposte». In caso 
di strappo definitivo, la cesura 
non uscirebbe perfetta come 
quella che ha segato la Fiat. —
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DALLA NUOVA RIVISTA “PANTAGRUEL”, UN RACCONTO DI ELENA LOEWENTHAL

Sa di pane e pomodoro il mare di Matilde

MARCELLO SORGI

U
n importante car-
dinale,  principe  
della Chiesa, ucci-
so  alla  fine  di  
un’orgia nella Ro-
ma d’oggi. Una se-

rie di foto molto imbarazzan-
ti, racchiuse in un telefonino 
che sparisce e passa di mano 
in mano. Chi le ha viste sa che 
scottano e possono far saltare 
il governo e forse l’intero Vati-
cano, dato che il morto, pur al-
lineato con l’ala conservatrice 
delle Gerarchie, era un consi-
gliere del Papa. Ecco perché a 
cercare il cellulare sparito so-
no in tanti, polizia, servizi se-
greti,  guardie  svizzere,  una  
suora e un’ex spia sopranno-
minato «Gricia», dal nome del-
la sapida ricetta romana a ba-
se di pecorino e guanciale.

Non è una nuova puntata 
della serie Suburra, ispirata al-
la stagione di «Mafia capita-
le» e inaugurata appunto con 
un monsignore che muore di 
coccolone dopo eccessivi sfor-
zi sessuali. È invece il sorpren-
dente plot  narrativo del  ro-
manzo  Peccati  immortali  
(Mondadori, pp. 260, € 18) di 
Aldo  Cazzullo,  giornalista,  
saggista, storico, e di Fabrizio 
Roncone, inviato speciale; en-
trambi firme del Corriere della 
Sera, il primo esordiente nella 
fiction,  il  secondo  con  alle  
spalle altri esempi di letteratu-
ra noir.

Nella  Capitale  che  fa  da  
sfondo alla vicenda, Salvini è 
affondato insieme a una nave 
con  centinaia  di  migranti,  
troppo a lungo trattenuti in 
mare aperto e annegati. Go-
vernano, come adesso nella  
realtà, il Pd e il «Popolo dell’o-
nestà», in cui è facile ricono-
scere una riedizione dei 5 Stel-
le.  L’ambiguità  sessuale  del  
personale di governo, presun-
ta, descritta ma in fondo certi-
ficata, è al centro di molti in-
trecci. La città è quella lurida 
e consunta della sindaca Rag-
gi. Il cellulare che tutti cerca-
no viaggia dal Vaticano ai bar-
boni romeni che passano le 
notti all’aperto, allo studio di 
un antiquario di via dei Coro-
nari, al Circolo canottieri sul-
la riva del Tevere, a un campo 
rom sull’Anagnina, a un con-
vento, allo Stadio Olimpico, 
tribuna  autorità.  Inseguito  
dall’improbabile coppia di in-
vestigatori improvvisati in cui 
comanda la suora Remedios.

Si sorride e si ride, quasi a 
ogni pagina. E man mano che 
la soluzione del giallo s’avvici-
na, incombe sul cielo azzurro 
romano l’incubo di una bom-
ba islamica che potrebbe an-
nerire e distruggere lo splen-
dore caduco dei sette colli.

Descrivere  Roma  anche  
peggio di com’è: questo il ten-
tativo dei due autori - piemon-
tese  romanizzato  da  oltre  
vent’anni Cazzullo, nativo del-
la Capitale Roncone. Affilano 
la loro prosa senza nulla ag-
giungere o togliere a ciò che è 
sotto i loro occhi, semmai som-

mando sapientemente il gri-
giore e i colori, i profumi e le 
puzze, il randagismo di uomi-
ni e animali, la volgarità e le 
ombre del potere, la fede, i sol-
di, il sesso, la fame insaziabile 
di piacere. E tutto a partire dal 
cardinale  peccatore,  che  s’è  
giocato la vita sull’altare delle 
sue debolezze.

Non è la prima volta che un 
monsignore - figura consueta 
della mondanità romana, tal 
che si dice che una festa non è 
una vera festa se non c’è un 
porporato seduto  accanto a  
un pregiudicato -  assurge a 

simbolo di un’epoca di deca-
denza. Il grande cinema, e di 
recente anche serie tv di suc-
cesso, ripropongono i prìncipi 
della Chiesa, qualche volta an-
che il Papa, al centro di ragna-
tele  oblique:  niente  di  più,  
niente di meno, di quel che 
cronaca  e  storia  hanno  già  
messo in scena nel passato re-
cente e lontano, di qua e di là 
dalle Mura Vaticane. Fellini, 
morto,  ironia  del  destino,  
strozzato da una mozzarella, 
inserì una sfilata di tonache fo-
sforescenti  nella  sua  Roma,  
descritta come un paesone af-
follato di gente obesa, in giro 
di giorno in canottiera e la se-
ra in trattoria a strafogarsi, tra 

folla, traffico, sgarberie, mon-
nezza, e quel continuo ripete-
re «ahò!», che ingiustamente 
ha reso famosi i romani. Woo-
dy Allen ordinò i cardinali in 
processione nei vicoli del cen-
tro. Sorrentino non rinunciò a 
introdurli  nel  suo  racconto  
delle notti romane, splendide 
e esagerate.

La commistione tra il pote-
re politico e quello religioso 
ha in effetti a Roma un’eviden-
za, un’ostentazione, che non 
si vede altrove, in Italia, dove 
tutto  avviene  egualmente,  
ma  è  tenuto  più  nascosto.  
Non è un mistero, infatti, che 
nella soluzione dell’ultima cri-
si di governo una spinta decisi-
va sia venuta dalle Sacre Log-
ge. E tuttavia, il tentativo di 
rendere  Roma  capitale-sim-
bolo di tutti i mali italiani, luo-
go di ogni possibile infezione 
morale, teatro di una crisi to-
tale, non solo economica, ma 
cronica, endemica, incurabi-
le, si è sempre infranto contro 
la sua misteriosa capacità di ri-
prendersi, di rivelare una for-
za  irresistibile,  di  mostrarsi  
qual è, sovrana, maestosa, sor-
niona, adagiata nella luce ro-
sa dei suoi tramonti, tra i glici-
ni verdi e azzurri dei muri di 
Trastevere e le muffe del la-
ghetto silenzioso di Villa Bor-
ghese. Al dunque, questo sem-
brano dirci Cazzullo e Ronco-
ne: che tutto si consuma, pri-
ma o poi: il potere, la fama, le 
folle osannanti, il codazzo dei 
clienti e dei servi. Si resta soli 
e si ricomincia. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Sarà in libreria dal prossimo giove-
dì il numero zero di Pantagruel, rivi-
sta quadrimestrale di letteratura 
della Nave di Teseo, fondata da Eli-
sabetta Sgarbi (pp. 270, € 19), che 
ospiterà testi inediti di autori italiani 
e internazionali, in volumi monogra-
fici che intrecciano arti, discipline, 
saperi. Per il numero d’esordio, cu-
rato dalla stessa Sgarbi e da Vincen-
zo Santochirico, in collaborazione 
con la Fondazione Sassi di Matera, 
il tema è il pane. Ne scrivono tra gli 
altri Fulvio Abbate, Ermanno Cavaz-
zoni, Claudia Durastanti, Enrico 
Ghezzi, Elena Loewenthal, Giusep-
pe Lupo, Vittorio Sgarbi, Mariolina 
Venezia. Pantagruel viene presen-
tata in questi giorni in un ciclo di 
incontri a Matera, nel festival «La 
Terra del Pane»: oggi, ore 19, alla 
Fondazione Sassi Matera, con Ivan 
Cotroneo e Andrea Moro.

Anche le guardie svizzere sulle tracce del telefonino sparito

Riproduciamo la parte finale del racconto di Elena 
Loewenthal, dal numero zero di Pantagruel. Matilde 
è una ragazza scappata dall’Africa che raccoglie 
pomodori in Italia, Pietro è il suo datore di lavoro

1. Il ritrovamento di Mosè, riproduzione di una parte del dipinto 
di Tiepolo, in mostra a Torino, alla Galleria Noero da domani all’11 
gennaio. 2. L’alabardiere, riproduzione dell’altra parte del quadro, in 
mostra a Glasgow (l’originale alla Pinacoteca Agnelli). 3. Simon 
Sterling. 4-5. La Fiat 125 blu, come quella che guidava Agnelli, divi-
sa tra le due mostre. 6. L’Avvocato Agnelli (Torino 1921-2003)

DUE MOSTRE IN CONTEMPORANEA, IN ITALIA E SCOZIA

L’Avvocato ricomposto
Il mondo di Gianni Agnelli
riprodotto e ricucito
tra Torino e Glasgow
dall’artista Simon Starling

ELENA LOEWENTHAL

«S
ai  che  
c’è, Ma-
tilde?».

Matil-
de  lo  
guarda.

«Sai che c’é? C’è che oggi tan-
to non si combina niente, qui. 

Che forse piove. Allora andia-
mo al mare. Tu il mare lo hai 
mai visto?».

Matilde non sa che cosa ri-
spondere. Il mare sì che l’ha vi-
sto, una volta. Il mare che lei ha 
visto erano giorni e giorni stret-
ti fra loro, e loro tutti stretti su 
un pavimento umido che forse 

era legno forse metallo, e tanti 
odori e tanta paura. Ma forse 
no, quello non era il mare.

«No», risponde Matilde.
«Bene, allora oggi ti porto a 

vedere il mare», dice Pietro.
E la lascia lì impalata, a guar-

dare il cielo. [...]
Matilde si tira la maglietta sui 

fianchi, come per coprirsi. È un 
po’ sporca e neanche più tanto 
bianca, ma non importa. Appe-
na sale in macchina si sfila le cia-
batte di gomma e ci mette sopra 
i piedi, come per tenerle ferme.

Pietro  imbocca  il  sentiero  

sterrato, verso le colline che for-
se sono nuvole, forse soltanto 
un miraggio.

Erano colline.
Devono arrampicarsi a pie-

di, perché la strada a un certo 
punto finisce nel niente. Matil-
de sente dei profumi che non 
ha mai sentito, sono un po’ dol-
ci e un po’ aciduli. Sotto la mac-
chia mediterranea a poco a po-
co la terra diventa sabbia. Poi è 
tutta sabbia e solo qualche gi-
glio di mare che spunta dalla 
sabbia con lo stelo fragile, pie-
gato dalla brezza.

Poi la sabbia incontra il ma-
re. E il mare è tutto e niente. 
Luce. Un rumore leggero, non 
come i colpi che faceva in quei 
giorni,  contro  il  pavimento  
forse di legno forse di ferro, 
nella pancia del barcone.

«Vieni qui, che fai lì impala-
ta a guardare il mare? Lo vedi 
anche di qui, dai. Siediti!».

Pietro si è tolto i pantaloni 
e la camicia, è rimasto in mu-
tande. Si è seduto sul bagna-
sciuga, poi è andato indietro 
di qualche passo, ma con il se-
dere. Ora tira fuori dal sac-
chetto di carta una fetta di pa-
ne. Strappa un pezzo del sac-
chetto e ci posa sopra il pane, 
perché non ci vada la sabbia 
dentro.

«Su, che aspetti? Vieni! Mi-
ca ti mangio!».

Matilde si siede vicino a lui. 

Raccoglie le ginocchia contro 
il petto.

«Ora ti insegno io a mangiare 
i pomodori come si deve!».

Pietro tira fuori dal sacchetto 
una piccola ampolla di olio scu-
ro, quasi verde. Un pezzettino 
di carta in cui ha chiuso qualche 
grano di sale grosso, bianco. Un 
coltellino e un bel pomodoro 
maturo, dall’aria succosa. Pren-
de il pane, ci versa sopra un po’ 
di quell’olio così denso che non 
sembra neanche liquido, taglia 
il pomodoro a metà e lo spreme 
piano piano sul pane, con un’a-
ria concentrata come quando fa 
i conti per pagare Matilde e le al-
tre. Bene bene sulla mollica e 
sul bordo di crosta scura. Prima 
una metà e poi l’altra. Alla fine 
cosparge di sale la fetta di pane. 
Né troppo né troppo poco.

«Ecco, così  impari  come si  

mangia il pomodoro! Su, pren-
di. Mica ti mangio! Mangia».

Matilde prende la fetta di pa-
ne. Gli sorride con tutti i denti e 
le labbra che ha. E poi, con tutti i 
denti e le labbra che ha, dà un 
morso alla fetta di pane. L’olio, 
il sale e il succo del pomodoro 
sbrodolano dal mento lungo il 
collo e s’infilano sotto la magliet-
ta, vanno giù fino all’ombelico. 

Il resto sta in bocca. Matilde 
mastica piano piano. Guarda il 
mare. Non quello che ha cono-
sciuto nei giorni e nelle notti di 
traversata, che non era mare ve-
ro, ma solo paura e freddo e 
umido e tanti odori diversi.

«È bello, il mare», dice. «È 
buono, il pane».

Sa di pane e pomodoro, il ma-
re. Quello vero, quello buono, 
pensa Matilde. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

LA CITTÀ FA DA SFONDO AL ROMANZO DI CAZZULLO E RONCONE

Roma, la forza misteriosa
della Capitale infetta
che ogni volta si riprende

A Torino è un dialogo 
continuo tra livelli
dove altrove 
regnerebbe
l’incomunicabilità

6

2

5

È come se Italia
e Inghilterra stessero
tirando l’Europa
da due parti opposte

1

3 4

“Peccati immortali”:
a caccia del cellulare 
del cardinale ucciso 
alla fine di un’orgia

ANSA

LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2019 LASTAMPA 37
TM CULTURA



.

Un momento dello spettacolo teatrale dedicato a Pietro e Roberto

CLAUDIO LAUGERI

Nove  settembre  1981.  Ore  
16. È il giorno della grande 
fuga. Pietro aveva 24 anni, 
Roberto 35. Trascorsi quasi 
tutti  al  Cottolengo.  Finché  
non hanno deciso di dimo-
strare a se stessi e al mondo 
che potevano farcela. Disabi-
li, certo. Con molti problemi, 
certo. Ma esseri umani, con 
la loro dignità e il diritto di 
stare nel mondo. Sono diven-
tati protagonisti di un libro 
(«Anni senza vita al Cottolen-
go») e dello spettacolo teatra-
le «Colori». 

Vicende familiari diverse, 
stesso destino. Pietro era arri-
vato nella struttura quando 
aveva tre anni, ogni tanto i ge-
nitori lo andavano a trovare, 
«per Natale e per le feste mi 
portavano  a  casa.  D’estate  
stavo con loro anche due me-
si»,  racconta.  Poi,  però,  di  
nuovo al Cottolengo. Assisti-
to in ogni bisogno, dalla vesti-
zione  all’igiene  personale.  
«Fino a dieci anni», ricorda.

«Per me è stato diverso, ero 
figlio illegittimo e sono arriva-
to da piccolissimo al Cottolen-
go», racconta Roberto. In più, 
il suo corpo, la sua disabilità fa-
ceva vergognare chi lo aveva 
messo al mondo. Anche lui ci 
ha messo una decina d’anni 
prima di rendersi indipenden-
te nelle cure personali. 

Pietro e Roberto vivevano 
nello stesso posto, ma si sono 
conosciuti soltanto in età adul-
ta. Amici in un attimo. Hanno 
deciso insieme di «fuggire» dal 
Cottolengo. «All’epoca era sin-
daco Novelli. Abbiamo avvia-
to la procedura. Nessuno lo 
aveva fatto prima, siamo stati 
pionieri»,  dicono  con  orgo-
glio, seduti al tavolo della cuci-
na. Sono rimasti amici per la vi-
ta, abitano insieme e si aiuta-
no, in qualche modo ciascuno 
compensa le difficoltà dell’al-
tro. «Dobbiamo ringraziare an-
che il  Csa,  centro coordina-
mento sanità e assistenza dei 
comitati di base. Lo dica, ci te-
niamo», sottolineano.

Usciti dal Cottolengo, sono 
diventati  protagonisti.  Della  
propria esistenza, certo. Ma an-
che dei cambiamenti della so-
cietà. «Mi ricordo quando en-
travamo in pizzeria negli Anni 
70, dicevano che non c’era po-

sto oppure ci mettevano in un 
angolo, nascosti. Quando usci-
vamo, dovevano far alzare me-
tà locale per farci andare via», 
sorride Roberto. Non provano 
rancore nemmeno quando rac-
contano delle carrozzelle «la-
sciate nell’androne e trovate 
con le gomme tagliate». Stupi-
dità e vigliaccheria sono state 
confermate dalla mancata ri-
sposta al biglietto scritto da Pie-
tro qualche giorno dopo l’enne-
simo  danneggiamento:  «Se  
qualcuno ha qualcosa da dire, 
venga, così ne parliamo».

La gente li guardava con so-
spetto persino quando andava-
no a fare la spesa. «Pensavano 
che andassimo a chiedere l’ele-
mosina», dice Pietro. Da allo-
ra, la società è cambiata. Non 
fanno a tempo a entrare nei su-
permercati che qualcuno è già 
pronto ad aiutarli. Vanno ogni 
tanto nella pizzeria vicino a ca-
sa, «i titolari sono cinesi e ci 
portano la pizza già tagliata». 
Piccoli gesti che dimostrano at-
tenzione. E rispetto. Roberto 
ha un sogno: «Mi piacerebbe 
essere considerato una perso-
na, prima ancora che un disabi-
le». È già riuscito a realizzarne 
altri,  Magari  riuscirà  anche  
con questo. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PAOLA GUABELLO

VIGLIANO (BIELLA)

Si sono ritrovati - oggi profes-
sionisti affermati - a Villa Era, 
la dimora sulle colline biellesi 
in cui trascorsero alcuni anni 
della loro gioventù a parlare di 
filosofia, psicologia, tecniche 
yoga, con particolare attenzio-
ne al tema dell’agricoltura bio-
logica, delle medicine naturali 
e dell’alimentazione sana. 

La loro musa ispiratrice fu 
Ledanna Duranti Danieli, che 
negli Anni 50, in tempi ancora 
acerbi per affrontare argomen-
ti simili, aveva dato impulso al-
la nascita del Centro Eubioti-
ca, comunità olistica che esplo-
rava ciò di cui ancora poco si sa-
peva e si parlava. Il progetto 
cui il nipote di Ledanna, Franz 
Rivetti, diede vita negli Anni 
70, ora è tornato a vivere e ha 
fatto il suo ingresso nella rete 
delle  biblioteche  nazionali  
(grazie alla preziosa supervi-
sione  della  Civica  di  Biella)  
mettendo a disposizione un pa-
trimonio editoriale che spazia 

dal benessere psicofisico al ri-
spetto per la terra e i suoi pro-
dotti. 

Erede di una famiglia di im-
prenditori tessili,  Rivetti  tra-
sformò la casa avita in un viva-
ce centro culturale che attras-
se studiosi e ricercatori lungi-
miranti, gli stessi pionieri che 
a distanza di decenni, si sono 
riuniti sabato ricordando quei 
tempi e quelle stanze in cui se-
guivano corsi, facevano esperi-
menti e ragionamenti visiona-
ri. La catalogazione degli oltre 
3 mila volumi che ha portato 
all’inaugurazione della biblio-
teca  specializzata,  è  un  tra-
guardo importante,  il  primo  
che mette in rete un’istituzio-
ne privata nel sistema pubbli-
co Sbn. E’  stata la moglie di 
Franz Rivetti, Silvia, con i figli 
Ermanno e Costantino, a riac-
cendere il genius loci e a ridare 
futuro a un percorso che oggi 
torna fruibile dopo tre anni di 
intenso lavoro. «Un faro nella 
nebbia - ha definito l’impresa 
Anna Bosazza, direttrice della 
Biblioteca di Biella - Un risulta-
to che un ente pubblico difficil-
mente  avrebbe  potuto  rag-
giungere e che celebra l’arte 
del vivere bene». 

Così dopo più di quarant’an-
ni la villa dalle origini settecen-

tesche circondata da vigne di 
Nebbiolo, si è raccontata nell’e-
sperienza del Centro Icare i cui 
componenti si occupavano di 
erboristeria, fitoterapia e me-
dicina naturale, della pratica 
di yoga e ayurveda. A Villa Era 
si svolgevano conferenze, se-
minari,  incontri  tenuti  da  
esperti di fama internaziona-
le, vi soggiornavano professo-
ri e insegnanti specializzati nel-
le varie discipline. Nel 1990 fu 
poi ospitata la cerimonia per il 
decimo anniversario del Right 
Livelywood Award,  noto co-
me il Nobel Alternativo per co-
loro che nel mondo si adopera-
no per la conservazione e la sa-
lute del pianeta. In quell’occa-
sione tutti i vincitori delle pre-
cedenti edizioni trascorsero al-
cuni giorni di studi a Vigliano, 
a memoria dei quali sono con-
servati e catalogati i documen-
ti. Gli scaffali contengono inol-
tre volumi e pubblicazioni in 
italiano, inglese, francese, te-
desco e  hindi,  unitamente a  
una grande collezione di gior-
nali, riviste e libri editi dalla 
stessa «Eubiotica». La raccolta 
comprende inoltre anche corsi 
a livello universitario nelle va-
rie discipline e scritti di studio-
si di varie nazionalità. —
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Le storie

del territorio

TORINO

Pietro e Roberto, la grande fuga
alla conquista della dignità

Una storia di due amici
che sono usciti dal 
Cottolengo iniziando una 
nuova vita conquistando la 
libertà e l’autonomia

E’ mancato all’ affetto dei suoi cari

Giorgio Quaglia
Lo annunciano la moglie Mariella, 
la figlia Sabrina, la nipote Debora e 
i parenti tutti. Il funerale verrà ce-
lebrato martedì 15 ottobre alle ore 
11,45 presso la Chiesa SS. Annun-
ziata di Sturla in Genova. Il Santo 
Rosario viene recitato oggi lunedì 
14 ottobre alle ore 17,15 nella Chiesa 
medesima. La Presente quale parte-
cipazione e ringraziamento.

Genova, 13 ottobre 2019

La Generale Pompe Funebri SpA

Tel. 010.41.42.41

 

Ci uniamo commossi al dolore e 
alla preghiera della famiglia del caro 
amico

Alessandro Berlincioni
Riccardo, Stefania e Vittorio Maria 
Ghidella

I Presidenti e i Soci di CDVM e CDAF 

dell’Unione Industriale di Torino af-

franti per la sua prematura scom-

parsa ricordano con affetto il Consi-

gliere Socio e amico

Alessandro Berlincioni
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo 

di FIMAA Torino partecipano com-

mossi al cordoglio per l’improvvisa 

scomparsa di

Alessandro Berlincioni

Socio fondatore FIMAA Torino 

Past President FIMAA Torino

 

Gabriele Alessandra e Masino si uni-

scono al dolore della famiglia per la 

morte di

Marco

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Adriano Carulli

l’annunciano: la moglie Bianca Ma-

ria, il figlio Luca con Simona e l’a-

dorata Aurora; parenti tutti. Funerali 

martedì 15 ottobre alle ore 15,30 

in chiesa S.Pietro in Vincoli - Lanzo 

T.se.

Lanzo Torinese, 14 ottobre 2019

O.F. Mecca & Chiado’ srl

 

Alfredo Repetti ricorda con affetto e 

tristezza la sua madrina

Rosa Maria Nigretto

e partecipa con i suoi famigliari al 

dolore di Alessandra e Pino.

RINGRAZIAMENTI

Ad un mese dalla scomparsa, la 

famiglia Tocci ricorda

Stefano

e ringrazia il Dr. Airoldi e tutto il re-

parto, il Dr. Marchisio, il Prof. Mussa, 

il personale dell’assistenza domici-

liare per la dedizione e la profonda 

umanita’ nei confronti del proprio 

caro.

Torino, 14 ottobre 2019

ANNIVERSARI

2005  2019

Matteo Giorgio Li Puma

“Magio”

Grazie, sei sempre tra noi.www.manzoniadvertising.it

Numero verde

800.700.800

ACCETTAZIONE TELEFONICA 
NECROLOGIE

Operatori telefonici qualifi cati

saranno a disposizione per la 

dettatura dei testi da pubblicare.

Si pregano gli utenti del 
servizio telefonico di tene-
re pronto un documento di 
identifi cazione per poterne 
dettare gli estremi all’ope-
ratore (ART. 119 T.U.L.P.S.)

PAGAMENTO TRAMITE 

CARTA DI CREDITO:

IL SERVIZIO È OPERATIVO:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 10.00 ALLE 20.00

SABATO DOMENICA E FESTIVI DALLE 11.30 ALLE 20.00

BIELLA

I pionieri dell’arte del vivere bene
per la biblioteca green di Villa Era 

Costantino, Silvia ed Ermanno Rivetti in biblioteca
BEATRICE RAMELLA PEZZA

Il patrimonio di Vigliano
entra a far parte 
del sistema bibliotecario
nazionale dopo tre anni
di intenso lavoro
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6.00 Rai Parlamento Punto
Europa. ATTUALITÀ

6.30 Tg1. INFORMAZIONE

6.45 Unomattina. ATTUALITÀ

10.00 Storie italiane. ATTUALITÀ

12.00 La prova del cuoco. VARIETÀ

13.30 Telegiornale. INFORMAZIONE

14.00 Vieni da me. ATTUALITÀ

15.40 Il paradiso delle signore.
FICTION

16.30 Tg1. INFORMAZIONE

16.40 Tg 1 Economia. 
16.50 La vita in diretta. ATTUALITÀ

Lorella Cuccarini e Alberto
Matano sono padroni di casa
del pomeriggio di Rai1

18.45 L’eredità. GAME SHOW

20.00 Telegiornale. INFORMAZIONE

20.30 Soliti ignoti - Il ritorno.
GIOCO

7.00 Charlie’s Angels. TELEFILM

7.45 Il nostro amico Kalle.
TELEFILM

8.30 Tg 2. NOTIZIARIO

8.45 Radio Due Social Club. 
10.00 Tg 2 Italia. ATTUALITÀ

11.00 Tg Sport Giorno. 
11.10 I fatti vostri. VARIETÀ

13.00 Tg 2 Giorno. INFORMAZIONE

13.30 Tg2 Costume e società. 
13.50 Tg 2 Medicina 33. 
14.00 Detto fatto. ATTUALITÀ

16.35 Apri e vinci. GIOCO

16.55 Squadra Speciale Cobra 11.
TELEFILM

18.00 Tg 2. INFORMAZIONE

18.15 Calcio Under 21: Armenia-
Italia. SPORT

20.30 Tg 2. INFORMAZIONE

21.00 Tg2 Post. ATTUALITÀ

7.30 Tgr Buongiorno Regione. 
8.00 Agorà. ATTUALITÀ

10.00 Mi manda Raitre. ATTUALITÀ

11.05 Tutta salute. ATTUALITÀ

11.55 Meteo 3. INFORMAZIONE

12.00 Tg 3. INFORMAZIONE

12.45 Quante storie. CULTURA

13.15 Passato e Presente. 
14.00 Tg Regione. INFORMAZIONE

14.20 Tg 3. Meteo 3. INFORMAZIONE

14.50 Tgr Leonardo. ATTUALITÀ

15.05 Tgr Piazza Affari. ATTUALITÀ

15.20 Il commissario Rex. TF

16.05 Aspettando Geo. 
17.00 Geo. DOCUMENTARI

19.00 Tg 3. Tg Regione. 
20.00 Blob. VIDEOFRAMMENTI

20.20 Storie Minime. ATTUALITÀ

20.45 Un posto al sole. SOAP OPERA

21.20 Indovina chi viene a cena. 

6.00 Tg5 Prima Pagina. 
7.55 Traffico. INFORMAZIONE

7.58 Meteo.it. INFORMAZIONE

8.00 Tg 5 Mattina. INFORMAZIONE

8.45 Mattino Cinque. ATTUALITÀ

11.00 Forum. ATTUALITÀ

13.00 Tg 5. INFORMAZIONE

13.39 Meteo.it. INFORMAZIONE

13.40 Beautiful. SOAP OPERA

14.10 Una vita. TELENOVELA

14.45 Uomini e donne. TALK SHOW

16.10 Il segreto. TELENOVELA

17.10 Pomeriggio cinque.
ATTUALITÀ

18.45 Caduta libera. GAME SHOW Il
preserale condotto da Gerry
Scotti

20.00 Tg 5. INFORMAZIONE

20.40 Striscia la notizia. VARIETÀ

SATIRICO

6.45 I Puffi. CARTONI ANIMATI

7.15 C’era una volta... Pollon. 
7.45 Rossana. CARTONI ANIMATI

8.15 Anna dai capelli rossi. 
8.40 Una mamma per amica. TF

10.30 Bones. SERIE

12.25 Studio Aperto. INFORMAZIONE

12.58 Meteo.it. INFORMAZIONE

13.00 Sport Mediaset. SPORT

13.45 I Simpson. CARTONI ANIMATI

15.00 Big Bang Theory. SITCOM

15.55 The middle. TELEFILM

16.25 Baby daddy. SITCOM

17.20 How I Met Your Mother.
SITCOM

18.10 Love snack. SITCOM

18.30 Studio Aperto. 
INFORMAZIONE

19.23 Meteo.it. INFORMAZIONE

19.25 CSI Miami. TELEFILM

6.55 Renegade. TELEFILM

9.00 R.I.S. - Delitti imperfetti.
SERIE

10.10 Detective in corsia. TELEFILM

11.20 Ricette all’italiana. 
12.00 Tg 4 - Telegiornale. 
12.30 Ricette all’italiana.

ATTUALITÀ

13.00 La signora in giallo. TELEFILM

14.00 Lo sportello di Forum. TALK

SHOW

15.30 Hamburg distretto 21.
TELEFILM

16.45 Airport ‘80. FILM (dramm.,
1979) con Alain Delon, Sylvia
Kristel. Regia di David Lowell
Rich.  ★★

18.55 Tg4 - Telegiornale. 
19.30 Tempesta d’amore. SOAP 

20.30 Stasera Italia. ATTUALITÀ

6.00 Meteo. Oroscopo. Traffico.
NOTIZIARIO

7.00 Omnibus News.
INFORMAZIONE

7.30 Tg La7. INFORMAZIONE

7.55 Omnibus Meteo. 
8.00 Omnibus Dibattito.

ATTUALITÀ

9.40 Coffee break. ATTUALITÀ

11.00 L’aria che tira. ATTUALITÀ

13.30 Tg La7. INFORMAZIONE

14.15 Tagadà. ATTUALITÀ

17.00 Atlantide Files. DOCUMENTARI

18.00 Joséphine ange gardien.
TELEFILM La serie narra di
Joséphine Delamarre, un
angelo custode che il cielo ha
mandato sulla Terra

20.00 Tg La7. INFORMAZIONE

20.35 Otto e mezzo. ATTUALITÀ

23.40 Frontiere. ATTUALITÀ

0.45 S’è fatta notte. ATTUALITÀ

1.15 Tg 1 - Notte. INFORMAZIONE

1.45 Che tempo fa. INFORMAZIONE

1.50 Sottovoce. ATTUALITÀ

2.20 Italiani con Paolo Mieli. 

0.15 Povera Patria. ATTUALITÀ

1.40 Sorgente di vita. RUBRICA

RELIGIOSA

2.10 Beyond. FILM

3.45 Videocomic - Passerella di
comici in TV. 

24.00 Tg 3 Linea notte. 
0.10 Tg Regione. INFORMAZIONE

1.00 Meteo 3. INFORMAZIONE

1.05 Rai Parlamento Magazine.
INFORMAZIONE

1.15 Rainews 24      

0.30 X-Style. ATTUALITÀ

1.10 Tg 5 Notte. INFORMAZIONE

1.49 Meteo.it. INFORMAZIONE

1.50 Striscia la notizia. VARIETÀ

SATIRICO

2.30 Uomini e donne. TALK SHOW

23.05 Lone Survivor. FILM (azione,
2013) con Mark Wahlberg,
Taylor Kitsch. Regia di Peter
Berg. ★★★

1.15 Gotham. TELEFILM

2.05 Studio aperto - La giornata

0.45 Confessione reporter.
ATTUALITÀ

1.50 Stasera Italia. ATTUALITÀ

2.45 Tg4 Night News.
INFORMAZIONE

3.20 Come eravamo. MAGAZINE

23.05 Body of Proof. TELEFILM

1.00 Otto e mezzo. ATTUALITÀ

1.40 Camera con vista. 
ATTUALITÀ

2.10 L’aria che tira. ATTUALITÀ

4.45 Tagadà. ATTUALITÀ

11.10 Criminal Minds:
Beyond Borders.
SERIE

12.40 Cold Case. SERIE

13.30 Scandal. SERIE

14.20 X Files. SERIE

16.00 Just for Laughs.
SERIE

16.10 Elementary. SERIE

17.45 Scorpion. SERIE

19.10 Cold Case. SERIE

20.45 Just for Laughs.
SERIE

21.10 Legion. FILM 

22.55 Riddick. FILM 

17.40 Pedro E. Guerrero:
Viaggio di Un
Fotografo. 

18.35 Rai News -
Giorno. 

18.40 Picasso - Una
Vita. 

19.30 This Is Art. 
20.20 Under Italy. 
21.15 Nessun 

Dorma. 
22.15 Tir. FILM 

23.45 Iggy Pop In
Concert The
Baloise Session. 

18.00 Dal Tirreno
all’Antartide.  

19.00 Taccuino Indiano. 
20.00 Il giorno e la

storia. 
20.30 Passato e

Presente . 
21.10 Cronache dal

mito. Ulisse e gli
eroi del mare. 

21.45 Cronache dal
Mito. Afrodite: le
leggi dell’amore. 

22.10 Provincia
Capitale Versilia.

10.00 Io, me & Irene.
FILM 

11.50 La notte
dell’agguato. FILM 

13.50 Appaloosa. FILM 

15.45 Qualcosa è
cambiato. FILM 

18.05 La rivolta dei
barbari. FILM 

19.30 Il medico dei
pazzi. FILM 

21.10 Il grande giorno di
Jim Flagg. FILM 

22.45 La maschera di
fango. FILM 

9.16 Black Beauty.
FILM 

11.11 Parigi, o Cara.
FILM 

13.15 Serenate Per 16
Bionde. FILM 

15.09 I tre ladri. FILM 

17.30 Maciste contro i
mostri. FILM 

19.15 Hazzard. TELEFILM

20.05 Walker Texas
Ranger. TELEFILM

21.00 Basic Instinct.
FILM 

23.32 Scuola di Cult. 

14.00 MasterChef Italia
6. VARIETÀ

16.15 Fratelli in affari. 
17.00 Buying & Selling. 
18.00 Love it or List it -

Prendere o
lasciare
Vancouver. 

19.15 Affari al buio. 
20.15 Affari di famiglia.

DOCUMENTARI

21.15 Quel che resta di
mio marito. FILM 

23.00 Paradise Club: il
mega bordello. 

16.00 Confessioni di
una giovane
sposa. FILM 

17.45 Ho qualcosa da
dirti. VARIETÀ

18.30 Vite da copertina. 
19.30 Cuochi d’Italia. 
20.30 Guess My Age -

Indovina l’età.
VARIETÀ

21.30 Agente 007 -
Vendetta privata.
FILM 

24.00 I fiumi di porpora.
FILM 

11.00 Cortesie per gli
ospiti. VARIETÀ

14.00 Primo
appuntamento.
VARIETÀ

18.10 Cortesie per gli
ospiti. VARIETÀ

21.10 Vite al limite.
DOCUMENTARI

23.10 Vite al limite: e
poi. DOCUMENTARI

0.50 Vite al limite.
DOCUMENTARI

5.10 Vite al limite.
DOCUMENTARI

6.00 Marchio di
fabbrica. 

7.20 Vado a vivere nel
nulla. 

9.10 Dual Survival. 
10.05 Nudi e crudi XL. 
13.00 Affari in valigia. 
14.00 Affare fatto!. 
15.30 Lupi di mare. 
16.30 Vado a vivere nel

nulla. 
19.30 Nudi e crudi. 
21.25 La gang 

dell’amo. 
23.15 River Monsters. 

17.30 Cambio vita Olivia Wilde è la
causa dello scambio dei corpi
tra Jason Bateman e Ryan
Reynold
SKY CINEMA COMEDY

Un matrimonio all’inglese
Anni ‘30. L’inglese John
s’innamora perdutamente di
una ragazza americana
SKY CINEMA ROMANCE

18.05 Mune - Il guardiano della
luna Le sorti della galassia
nelle mani di un fauno, che
tenterà di sottrarre il Sole
SKY CINEMA FAMILY

19.05 L’alba della libertà Storia
vera di Dieter Dengler, pilota
della U.S Air Force, catturato
in Laos
SKY CINEMA COLLECTION

Hooligans Arrivato a Londra,
un giovane americano
diventa amico di un hooligan
SKY CINEMA ACTION

19.15 1994  
SKY CINEMA UNO

Lezioni di cioccolato Luca
Argentero è vittima di un
ricatto. Con Violante Placido e
Neri Marcorè
SKY CINEMA ROMANCE

19.25 Non è stata una vacanza... è
stata una guerra! 
SKY CINEMA COMEDY

19.35 Vampiretto Rudolph è un
piccolo vampiro che rimane

isolato dal resto della
famiglia...
SKY CINEMA FAMILY

20.05 1994  
SKY CINEMA UNO

21.00 100X100Cinema 
SKY CINEMA UNO

Il campeggio dei papà
Charlie e Phil questa volta
sono alle prese con la
gestione di un campeggio
SKY CINEMA FAMILY

Un poliziotto a 4 zampe 
SKY CINEMA COMEDY

#Scrivimiancora 
SKY CINEMA ROMANCE

La vendetta di Carter
Stallone torna a Seattle per la
morte del fratello e scopre
che è stato ucciso
SKY CINEMA ACTION

21.15 Platoon Partito volontario,
Charlie Sheen conosce gli
orrori del Vietnam
SKY CINEMA COLLECTION

Bohemian Rhapsody 
SKY CINEMA UNO

22.35 Pongo il cane milionario 
SKY CINEMA FAMILY

22.45 Cose nostre - Malavita
Robert De Niro, boss mafioso,
non riesce a rassegnarsi a
una vita normale
SKY CINEMA COMEDY

22.50 The Best Man 
SKY CINEMA ROMANCE

18.25 I Simpson  
FOX

18.50 I Simpson  
FOX

19.15 NCIS  
FOX CRIME

Grey’s Anatomy  
FOX LIFE

19.20 Modern Family  
FOX

19.45 Modern Family  
FOX

20.05 NCIS  
FOX CRIME

20.10 Grey’s Anatomy  
FOX LIFE

The Big Bang Theory  
FOX

20.35 The Big Bang Theory  
FOX

21.00 Rookie Blue  
FOX LIFE

The Big Bang Theory  
FOX

21.05 Blue Bloods  
FOX CRIME

21.15 Romolo+Giuly: La guerra
mondiale italiana  
FOX

21.50 Romolo+Giuly: La guerra
mondiale italiana  
FOX

21.55 Blue Bloods  
FOX CRIME

22.00 Rookie Blue  
FOX LIFE

19.30 Alessandro Borghese
Kitchen Duel  
SKY UNO

19.35 Come è fatto  
DISCOVERY CHANNEL

19.40 Leonard Bernstein - Le due
anime di un genio  
SKY ARTE

19.55 Mara impara: la nuova
musica  
SKY UNO

20.00 Come è fatto  
DISCOVERY CHANNEL

Indagini ad alta quota  
NATIONAL GEOGRAPHIC

20.10 Alessandro Borghese - 4
ristoranti  
SKY UNO

20.30 Come è fatto  
DISCOVERY CHANNEL

20.45 Exhibition - Maurizio
Cattelan  
SKY ARTE

20.55 Notre-Dame, nel cuore
dell’inferno  
NATIONAL GEOGRAPHIC

21.00 Mummie svelate  
DISCOVERY CHANNEL

21.15 Italie invisibili: Parma, il
Ducato di Maria Luigia  
SKY ARTE

Hell’s Kitchen USA  
SKY UNO

21.50 Italie invisibili: Caprarola e
il Ducato di Castro  
SKY ARTE

15.34 Il mistero del lago  La
giovane Jackie parte
precipitosamente in auto per
assistere il padre morente
PREMIUM CINEMA EMOTION

15.39 Un disastro di ragazza  Amy
Schumer conduce lo stile di
vita della party girl. Ma
s’innamora
PREMIUM COMEDY

16.20 Il gladiatore  Dopo la morte
di Marco Aurelio, Russell
Crowe si ritrova a fare il
gladiatore
PREMIUM CINEMA ENERGY

16.59 Animali fantastici e dove
trovarli  
PREMIUM CINEMA

17.14 Crazy, Stupid, Love  Cal
Weaver, 48 anni, è incapace
di risolvere una crisi
coniugale
PREMIUM CINEMA EMOTION

17.45 Gambit  Un intrigo misterioso
incentrato sulle armi
seduttive delle donne
PREMIUM COMEDY

18.59 La talpa  
PREMIUM CINEMA ENERGY

19.17 Una Moglie Per Papa’  
PREMIUM CINEMA EMOTION

19.22 Un piano perfetto  Per
blindare il suo matrimonio
Diane Kruger ha un piano
PREMIUM COMEDY

19.29 Se mi lasci non vale  
PREMIUM CINEMA

21.15 The departed - Il bene e il
male  II doppio gioco di due
infiltrati tra polizia e malavita.
Di Martin Scorsese
PREMIUM CINEMA ENERGY

Un’estate Perfetta  
PREMIUM CINEMA EMOTION

Ted  Il piccolo John esprime il
desiderio che il suo orsetto
Ted prenda vita
PREMIUM COMEDY

L’ultima ruota del carro  Un
viaggio nella storia. Elio
Germano sarà testimone
diretto del nostro Paese
PREMIUM CINEMA

22.45 C’è post@ per te  Tom Hanks
e Meg Ryan, rivali nel lavoro,
s’innamorano via e-mail
PREMIUM CINEMA EMOTION

23.08 Ted 2  In crisi con sua moglie,
Ted pensa bene di avere un
figlio con lei
PREMIUM COMEDY

23.17 Due Gran Figli di ...  
PREMIUM CINEMA

23.53 Focus - Niente è come
sembra  Will Smith è il
migliore, il più scaltro, un
manipolatore senza eguali
PREMIUM CINEMA ENERGY

0.50 Last Night  
PREMIUM CINEMA EMOTION

18.03 The Vampire diaries 
ACTION

18.15 Monk 
TOP CRIME

18.44 Mom 
STORIES

18.51 Chicago Fire 
ACTION

19.07 Mom 
STORIES

19.15 Rizzoli & Isles 
TOP CRIME

19.32 Chicago Med 
STORIES

19.38 Supernatural 
ACTION

20.15 Rizzoli & Isles 
TOP CRIME

20.23 Suits 
STORIES

20.25 Gotham 
ACTION

21.10 C.S.I. New York 
TOP CRIME

21.15 Izombie 
ACTION

God Friended Me 
STORIES

22.00 C.S.I. New York 
TOP CRIME

22.05 Mr. Robot 
ACTION

Riverdale 
STORIES

22.50 The Closer 
TOP CRIME
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RAI 5 23 RAI STORIA 54 RAI MOVIE 24 IRIS 22 CIELO 26 TV8 8 REAL TIME 31 DMAX 52

21.25 Il commissario Montalbano
FICTION. L’ispettore Fazio è

scomparso nel nulla. I colleghi, ango-
sciati, non sanno dove cercarlo, ma poi
un latitante si presenta al commissario
Montalbano e sostiene di averlo visto...

21.45 Presadiretta
ATTUALITÀ. Per l’ultima pun-

tata di questo ciclo, PresaDiretta at-
traversa la stagione delle vertenze in-
dustriali che agitano il mondo del la-
voro. 

21.20 Temptation Island Vip
REALITY SHOW. Nuovo appun-

tamento con la seconda stagione del
reality, che quest’anno è condotto da
Alessia Marcuzzi. Alcune coppie vip
metteranno alla prova la loro fedeltà

21.20 John Rambo ★★

FILM. (azione, 2008) con
Sylvester Stallone.John Rambo è co-
stretto a difendere, sotto richiesta di
alcuni missionari, alcune isole minac-
ciate dall’invasione di pirati

21.25 Quarta Repubblica
ATTUALITÀ. Il programma con-

dotto da Nicola Porro affronta temi d’at-
tualità, di politica e di economia. In studio,
ospiti e collegamenti per aiutare gli spet-
tatori ad approfondire i temi di  attualità

21.15 Grey’s Anatomy
TELEFILM. Meredith confida di

avere un appuntamento al buio; Alex
fa di tutto per salvare la vita di un suo
paziente; Maggie svela il segreto di
Teddy... A seguire altri due episodi

21.20 Stasera tutto è possibile
VARIETÀ. Nuovo appunta-

mento con il divertente show condot-
to da Stefano De Martino. Tra i giochi
più popolari e amati dal pubblico c’è
“la stanza inclinata”
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URBANO CAIRO Il presidente tra progetti futuri e la celebrazione del grande passato granata

“Toro, sensazioni positive
Faremo meglio di un anno fa”

GUGLIELMO BUCCHERI

TORINO

Poco meno di un anno e mez-
zo e l’Italia del calcio ha capo-
volto gli umori: entusiasmo e 
curiosità al posto dei fantasmi 
e  dei  cattivi  pensieri.  Fuori  
dal Mondiale del 2018, ci ri-
troviamo dentro agli Europei 
del prossimo giugno con un 
cammino record da racconta-
re, ma, soprattutto, con pro-
spettive che fanno innalzare 
il buonumore.

Esperienza  (poca)  contro  
positività (molta): a vincere è 
la seconda. La Nazionale che 

non deve perdere  in Bosnia 
fra un mese e che deve battere 
l’Armenia  a  Palermo  poche  
ore dopo (i punti in gioco do-
mani  sera  con  il  Liechten-
stein, ultimo, non peserebbe-
ro  comunque  nella  somma  
per essere teste di serie al sor-
teggio) avrà, di fatto, lo stesso 
volto  con  cui  si  presenterà  
all’Olimpico il 12 giugno del 
prossimo anno, giorno del via 
all’Europeo itinerante: Manci-
ni ha in mente il gruppo da 
scremare e che lo ha portato 
fin qua. Che peso avrà l’abitu-
dine a vivere certi momenti  

dei  prescelti?  «Ci  mancherà  
un po’ di familiarità con mani-
festazioni come, per l’appun-
to, gli Europei, ma - così Ver-
ratti - sono convinto che potre-
mo arrivare fino in fondo». Se 
mettiamo allo specchio i  23 
convocati  per  Euro  2016  
dall’allora ct Conte con i pro-
babili  candidati  di  Mancini,  
scopriamo che solo in otto, al 
massimo nove, potrebbero fa-
re  il  bis  in  un  quadriennio.  
Scendendo nel particolare, in 
mezzo al campo potrebbe es-
sere proprio  Verratti  l’unico  
ad avere qualche minuto sulle 

gambe quando si parla di Eu-
ropei o Mondiali (li giocò nel 
2014): Jorginho, Barella, Sen-
si, Lorenzo Pellegrini o Zanio-
lo e Cristante, gli uomini già si-
curi o in lizza per un posto, so-
no a quota zero, come a zero 
si trovano i vari Donnarum-
ma, Acerbi, Romagnoli, Emer-
son, D’Ambrosio, Izzo, Chie-
sa, Belotti.

In panchina fino al 2022 
Poca esperienza, ma il pieno 
di autostima e certezze, così 
viaggia la nuova Italia. «Oggi 
- sottolinea il capitano azzur-

ro Bonucci in attesa del rien-
tro di Chiellini - si è ricreato 
un gruppo che si sente una fa-
miglia, quello che con Conte 
in panchina nel 2016 aveva 
fatto la differenza. Qualcosa 
si  era  sgretolato  durante  le  
qualificazioni  per  Russia  
2018, ora lo abbiamo ritrova-
to: nessuno arriva in ritardo 
alle riunioni o ha mai detto 
una parola fuori posto. Così si 
diventa squadra».

La squadra, in azzurro o in 
verde, piace. Dal vivo (Olimpi-
co pieno) o in tv (con la Grecia 
toccati  picchi  da  8  milioni).  
Piace perché i giovani danno 
freschezza e  i  meno giovani  
equilibrio. «Ho sempre pensa-
to - così Mancini - che i giocato-
ri bravi in Italia ci fossero, biso-
gnava solo aspettare un po’ di 
tempo. É vero, ci sono ancora 
più stranieri, ma i nostri ragaz-
zi hanno più spazio». Per alle-
nare l’abitudine a vivere certi 
momenti, la stagione in corso 
sarà l’assist migliore da qui al 
12 giugno: Barella e Sensi, so-
lo per fare un esempio, hanno 
quantomeno un girone Cham-
pions davanti per alzare il livel-
lo delle loro conoscenze. Il 30 
novembre, l’urna di Bucarest 
ci indicherà il cammino euro-
peo: arrivarci da testa di serie 
è l’ultimo sforzo, per farlo po-
trebbe  servire  anche  l’aiuto  
delle scommesse in cantiere, 
da Tonali a Castrovilli, passan-
do per Pinamonti. Ragazzi con 
cui Mancini potrà programma-
re il Mondiale 2022: il pass per 
Euro 2020 gli ha allungato, co-
me da accordi, il contratto per 
altri due anni. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FRA OTTO MESI SARÀ LA NAZIONALE ITALIANA AD INAUGURARE GLI EUROPEI ALLO STADIO OLIMPICO

GIANLUCA ODDENINO

INVIATO A TRENTO

L’
ispirazione arrive-
rà  direttamente  
dal  Grande  Tori-
no, ma il senso del 

tempo (e della battuta) è tut-
to di Eraldo Pecci. «Presiden-
te, è ora di tornare a vincere 
qualcosa: tra un po’ anche noi 
non ci saremo più – sorride il 
granata campione d’Italia nel 
1976 guardando Claudio Sa-
la e Renato Zaccarelli -, l’altro 
giorno al Museo del Toro vole-
vano tenerci lì in ricordo…». 
Il teatro Sociale di Trento, do-
ve ieri si è chiusa la seconda 
edizione  del  Festival  dello  
Sport onorando gli Invincibi-
li, apprezza e si trasforma in 
una piccola curva Maratona 
per applausi e sciarpe svento-
late. Anche Urbano Cairo ride 
e poi rilancia: «Vogliamo sem-
pre migliorare, in estate ho te-
nuto tutti e ho preso Verdi. Ca-
pisco che i tifosi l’avrebbero 
voluto prima, ma neanche a 
mia moglie ho fatto un regalo 
da 22 milioni di euro…».
Presidente Cairo, curioso di 
vedere Verdi nel 3-4-3 che ha 
in mente Mazzarri?
«Il mister sa valutare quando
è il momento giusto per utiliz-
zare i giocatori. Verdi ha gio-
cato poco nell’ultima stagio-
ne e ci vuole pazienza: non po-
teva essere Maradona da solo
e anche fosse arrivato prima
non avrebbe fatto due gol al
Wolverhampton…».
Questa sosta quanto può aiu-
tare il Toro?
«Male non ci fa. Ho sentito
Mazzarri, stanno lavorando e
OlaAinaè giàrientrato».
Domenica a Udine inizia una 
nuova stagione? La squadra 
ora è al completo e Mazzarri 
ha l’imbarazzo della scelta…
«Sì, è come l’inizio di una
nuova stagione: siamo in pi-
sta da luglio e abbiamo speso
molte energie. Il Toro visto
contro il Napoli, prima della
sosta, mi ha dato sensazioni
ottime: soprattutto nel se-
condo tempo. Vogliamo ri-
partire con un nuovo inizio
per fare bene, per fare quel
che vogliamo: ovvero miglio-
rare il 7° posto dell’ultimo
campionato».
Alla ripartenza rischia di non 
esserci Mazzarri in panchina, 
visto che la Federcalcio ha fat-
to ricorso contro la cancella-
zione della squalifica. Se l’a-
spettava?
«No. C’è una cosa analoga suc-
cessa al mio amico Ventura: è
stato assolto come Mazzarri,
poco prima, ma la federazione
nonhafattoricorso».
Si è dato una spiegazione?
«Chiedetelo al presidente Gra-
vina».

Pecci le chiede di far tornare 
a vincere il Toro, mentre la Ju-
ventus sembra aver già ipote-
cato un altro scudetto e si pro-
fila la creazione della Super 
Champions. Come si fa?
«Èuntemamoltodelicatoeim-
portante:bisognadarelapossi-
bilità a tutti di competere. Il
gap che si amplia non porta a
nulla di buono e lo si vede nel
rugby: le distanze eccessive
hanno penalizzato quello
sport».
Una strada passa dai diritti  
tv, l’altra dal cambio di for-
mat?
«Nonso,nonpensochelasolu-
zione siano i playoff. Bisogna

aumentareil livellodicompeti-
zione. Come fare? Troviamo
delle modalità: questo è il no-
stroobiettivo».
In Lega se ne discute?
«Inveritàabbiamoperso10an-
ni: eravamo al secondo posto
con un distacco neanche abis-
salerispettoallaPremier.LaLi-
ga ha sviluppato ricavi esteri
per un miliardo di euro, in Ita-
lia solo ora ci muoviamo e pri-
ma c’è stata collusione tra gli
operatori. Poi Tebas si passa
120 notti all’anno in aereo, da
noi non so quante ne passano:
forse qualcuna per andare in
vacanza…». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FUORICAMPO

Roberto Mancini dunque è a un solo passo da Vitto-
rio Pozzo nel computo delle vittorie iniziali da ct. Al 
di là del coefficiente di difficoltà degli avversari bat-

tuti, una suggestione davvero non da poco.
Ma poiché una tira l’altra, e un monumento pure, quei 

primi piani insistiti su Mancini l’altro sera all’Olimpico 
mi hanno trasportato dalle parti della fisiognomica, o me-
glio dell’età percepita. Tra un mese e mezzo scarso, con 
quell’aria da eterno ragazzo e qualche rada spruzzata di 
bianco, il Mancio compirà 55 anni che è ben lontano dal 
dimostrare. Quanti ne aveva Enzo Bearzot la sera del 
Mondiale al Bernabeu, con lo sguardo perso nel vuoto e la 
bocca semiaperta in cerca di ossigeno piuttosto che di 
una boccata di pipa? Andava a sua volta per i 55. Ma aveva 
un mese in meno del Mancini dell’altra sera. Dopo aver 
fatto e rifatto i calcoli anagrafici, perché per primo non 
riuscivo a crederci, ho tentato qualche test domenicale 
tra gente della parrocchia e non. La media delle risposte è 
che Mancini potrebbe non essere lontano dai 50, molto 
ben portati. Mentre il Bearzot dell’82 era probabilmente 
più vicino ai 70 che ai 60.

Era stato Giovanni Arpino a battezzarlo Vecio, alla ma-
niera degli alpini. Prima da personaggio nient’affatto im-
maginario del suo romanzo Azzurro Tenebra, poi da ct 
tanto integralista e spigoloso fuori quant’era tenero e af-
fettuoso dentro, nel rapporto totale con i suoi ragazzi. 
Sempre Arpino aveva definito azteco il suo profilo, e il Ve-
cio ne andava fiero non senza ricordare che a creare 
quell’effetto speciale erano state le tre fratture al naso ri-
mediate in battaglia, quando i portieri in uscita alta non 
stavano a sottilizzare tra pallone e cartilagini. Friulano di 
frontiera, schiena diritta se ce n’è stata una, Bearzot non 
sapeva fare a meno di prendersi anche le responsabilità 
che forse non gli competevano. Quando il Mancini mino-
renne uscì nottetempo da un ritiro azzurro a New York, il 
Vecio gliela giurò non tanto da commissario tecnico quan-
to da garante nei confronti della sua famiglia. Sua di Man-
cini, perché era fatto così. Eppure oggi, senza bisogno di 
far ballare i tavolini, sono certo che di Mancini sarebbe fie-
ro più che di altri suoi successori: perché anche da allena-
tore è riuscito a mettere il grande talento naturale al servi-
zio della sua idea di squadra. Gli girerebbero giusto un 
po’ le balle solo perché sembra tanto più giovane di lui. E 
invece non lo è.

Bearzot sarebbe fiero di Mancini
Ma gli girerebbe per l’età percepita

ARRIVEDERCI
ROMA
Meno esperta ma coraggiosa e con un dna vincente: l’Italia al lavoro per stupire ad Euro 2020
Il capitano Bonucci: “Mai un ritardo o una parola fuori posto: viviamo il gruppo come una famiglia” 

1

I calciatori granata ricambiano l’applauso dei tifosi: in primo piano il capitano Andrea Belotti, 25 anni

Euro 2020: Polonia avanti, Emre Can espulso

in maglia bianca con il liechtenstein

Domani a Vaduz tocca a Sirigu e Belotti
Izzo-Di Lorenzo ballottaggio sulla destra 

GIGI GARANZINI

URBANO CAIRO

PRESIDENTE DEL TORINO

Non mi aspettavo il ricorso 
federale contro l’assoluzione di 
Mazzarri. Chiedete a Gravina il 
motivo. Verdi? Con lui serve 
pazienza, l’ho pagato 22 milioni, 
nemmeno a mia moglie
ho mai fatto un regalo così

CANALE 20
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CALCIO:
FRANCIA-
TURCHIA

Berlusconi contro Gazidis

“Milan in D? Lo dica in bagno” 

LAPRESSE

Il ct Roberto Mancini e il capitano azzurro Leonardo Bonucci consegnano al Santo Padre la maglia verde della Nazionale durante la visita privata di ieri in Vaticano 
ANSA

30 
A fine novembre a Bucarest è 
in agenda il sorteggio per i giro-
ni di Euro 2020. Le migliori sei 
vincenti dei gruppi di qualifica-
zione saranno teste di serie.

Anche Polonia e Russia hanno timbrato ieri il pass per Euro 
2020, raggiungendo con largo anticipo Belgio e Italia. I risul-
tati. Girone C: Bielorussia-Olanda 1-2, Estonia-Germania 
0-3 (doppietta di Gundogan più Werner nella ripresa, espul-
so già dopo 14’ lo juventino Emre Can). Girone E: Unghe-
ria-Azerbaigian 1-0,  Galles-Croazia  1-1.  Girone G:  Polo-

nia-Macedonia del Nord 2-0 (a segno Milik), Slovenia-Au-
stria 0-1. Girone I: Kazakistan-Belgio 0-2, Cipro-Russia 
0-5. Oggi tocca ad altri tre gruppi. Girone A: Bulgaria-In-
ghilterra e Kosovo-Montenegro. Girone B: Lituania-Ser-
bia e Ucraina-Portogallo con Cristiano Ronaldo alla ricer-
ca del suo 700° gol.  Girone H: Francia-Turchia, Islan-
da-Andorra e Moldavia-Albania. L’ottavo turno (su dieci) 
dei gironi si concluderà domani.

A Vaduz, domani sera, l’Ita-
lia cambierà, in parte, vol-
to. La sfida con il Liechten-
stein più che per i punti in 
gioco  (quelli  conquistati  
con l’ultima del girone non 
valgono ai fini del punteg-
gio generale per definire le 
teste di serie) ha un signifi-
cato particolare per un ct, 
Mancini, che vincendo può 
eguagliare Vittorio Pozzo a 
nove successi di fila, record 
nella  nostra  storia.  Fra  i  
nuovi  volti  dell’Italia  che  
giocherà in maglia bianca ci 

sarà quello di Sirigu in por-
ta al  posto di  Donnarum-
ma: il portiere granata vi-
vrà una serata speciale per-
ché, domani sera, taglierà il 
traguardo delle 100 convo-
cazioni in Nazionale. In dife-
sa, ballottaggio Izzo-Di Lo-
renzo per il ruolo di esterno 
destro,  mentre  là  davanti  
toccherà a Belotti prendere 
il posto di Immobile in no-
me  dell’annunciata  alter-
nanza fra i due per interpre-
tare i movimenti del classi-
co numero nove.G.BUC. 

INTERVISTA

LAPRESSE

Silvio Berlusconi replica a Ivan 
Gazidis, ad del Milan, che ha par-
lato di salvataggio del club dal 
fallimento, quindi dalla caduta 
in serie D, tirando in ballo così le 
precedenti gestioni: «Sono fra-
si che è meglio non dire oppure, 
se uno ha voglia di dirle, va al 
cesso, chiude la porta e le dice» 
ha commentato all’uscita dallo 
stadio Brianteo dove il suo Mon-
za, capolista in Serie C, ha battu-
to l’AlbinoLeffe.
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Notti magiche
Vincendo il gruppo, l’Italia
sa che giocherà a Roma le tre 
gare del girone di Euro 2020
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Carisma del ct
Mancini gode di una forte 
credibilità: il gruppo in lui 
si riconosce e lo segue

Rivoluzione azzurra

Divertire e divertirsi
Il dna azzurro è diverso, ora 
si cerca di vincere 
sempre convincendo

2

Mix perfetto
Giovani e meno giovani: 
l’esempio e la leggerezza 
degli ultimi arrivati
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Empatia con l’ambiente
Toccato il fondo, la nuova
ripartenza ha contagiato
i tifosi azzurri 
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Urbano Cairo, 62 anni

Enzo Bearzot, mondiale a 55 anni. Mancini li compie il 27 novembre

SPORT
Una doppietta di Dominika Conc e una rete di Rinaldi 
regalano al Milan il primo derby femminile della storia, 
giocato a Sesto San Giovanni in uno stadio sold out: 
inutile il gol interista di Marinelli. Nell’altra partita di ie-
ri, vittoria (3-1) della Juventus sulla Florentia: bianco-
nere e Milan guidano la classifica a punteggio pieno.

Calcio donne, il primo derby al Milan
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URBANO CAIRO Il presidente tra progetti futuri e la celebrazione del grande passato granata

“Toro, sensazioni positive
Faremo meglio di un anno fa”

GUGLIELMO BUCCHERI

TORINO

Poco meno di un anno e mez-
zo e l’Italia del calcio ha capo-
volto gli umori: entusiasmo e 
curiosità al posto dei fantasmi 
e  dei  cattivi  pensieri.  Fuori  
dal Mondiale del 2018, ci ri-
troviamo dentro agli Europei 
del prossimo giugno con un 
cammino record da racconta-
re, ma, soprattutto, con pro-
spettive che fanno innalzare 
il buonumore.

Esperienza  (poca)  contro  
positività (molta): a vincere è 
la seconda. La Nazionale che 

non deve perdere  in Bosnia 
fra un mese e che deve battere 
l’Armenia  a  Palermo  poche  
ore dopo (i punti in gioco do-
mani  sera  con  il  Liechten-
stein, ultimo, non peserebbe-
ro  comunque  nella  somma  
per essere teste di serie al sor-
teggio) avrà, di fatto, lo stesso 
volto  con  cui  si  presenterà  
all’Olimpico il 12 giugno del 
prossimo anno, giorno del via 
all’Europeo itinerante: Manci-
ni ha in mente il gruppo da 
scremare e che lo ha portato 
fin qua. Che peso avrà l’abitu-
dine a vivere certi momenti  

dei  prescelti?  «Ci  mancherà  
un po’ di familiarità con mani-
festazioni come, per l’appun-
to, gli Europei, ma - così Ver-
ratti - sono convinto che potre-
mo arrivare fino in fondo». Se 
mettiamo allo specchio i  23 
convocati  per  Euro  2016  
dall’allora ct Conte con i pro-
babili  candidati  di  Mancini,  
scopriamo che solo in otto, al 
massimo nove, potrebbero fa-
re  il  bis  in  un  quadriennio.  
Scendendo nel particolare, in 
mezzo al campo potrebbe es-
sere proprio  Verratti  l’unico  
ad avere qualche minuto sulle 

gambe quando si parla di Eu-
ropei o Mondiali (li giocò nel 
2014): Jorginho, Barella, Sen-
si, Lorenzo Pellegrini o Zanio-
lo e Cristante, gli uomini già si-
curi o in lizza per un posto, so-
no a quota zero, come a zero 
si trovano i vari Donnarum-
ma, Acerbi, Romagnoli, Emer-
son, D’Ambrosio, Izzo, Chie-
sa, Belotti.

In panchina fino al 2022 
Poca esperienza, ma il pieno 
di autostima e certezze, così 
viaggia la nuova Italia. «Oggi 
- sottolinea il capitano azzur-

ro Bonucci in attesa del rien-
tro di Chiellini - si è ricreato 
un gruppo che si sente una fa-
miglia, quello che con Conte 
in panchina nel 2016 aveva 
fatto la differenza. Qualcosa 
si  era  sgretolato  durante  le  
qualificazioni  per  Russia  
2018, ora lo abbiamo ritrova-
to: nessuno arriva in ritardo 
alle riunioni o ha mai detto 
una parola fuori posto. Così si 
diventa squadra».

La squadra, in azzurro o in 
verde, piace. Dal vivo (Olimpi-
co pieno) o in tv (con la Grecia 
toccati  picchi  da  8  milioni).  
Piace perché i giovani danno 
freschezza e  i  meno giovani  
equilibrio. «Ho sempre pensa-
to - così Mancini - che i giocato-
ri bravi in Italia ci fossero, biso-
gnava solo aspettare un po’ di 
tempo. É vero, ci sono ancora 
più stranieri, ma i nostri ragaz-
zi hanno più spazio». Per alle-
nare l’abitudine a vivere certi 
momenti, la stagione in corso 
sarà l’assist migliore da qui al 
12 giugno: Barella e Sensi, so-
lo per fare un esempio, hanno 
quantomeno un girone Cham-
pions davanti per alzare il livel-
lo delle loro conoscenze. Il 30 
novembre, l’urna di Bucarest 
ci indicherà il cammino euro-
peo: arrivarci da testa di serie 
è l’ultimo sforzo, per farlo po-
trebbe  servire  anche  l’aiuto  
delle scommesse in cantiere, 
da Tonali a Castrovilli, passan-
do per Pinamonti. Ragazzi con 
cui Mancini potrà programma-
re il Mondiale 2022: il pass per 
Euro 2020 gli ha allungato, co-
me da accordi, il contratto per 
altri due anni. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FRA OTTO MESI SARÀ LA NAZIONALE ITALIANA AD INAUGURARE GLI EUROPEI ALLO STADIO OLIMPICO

GIANLUCA ODDENINO

INVIATO A TRENTO

L’
ispirazione arrive-
rà  direttamente  
dal  Grande  Tori-
no, ma il senso del 

tempo (e della battuta) è tut-
to di Eraldo Pecci. «Presiden-
te, è ora di tornare a vincere 
qualcosa: tra un po’ anche noi 
non ci saremo più – sorride il 
granata campione d’Italia nel 
1976 guardando Claudio Sa-
la e Renato Zaccarelli -, l’altro 
giorno al Museo del Toro vole-
vano tenerci lì in ricordo…». 
Il teatro Sociale di Trento, do-
ve ieri si è chiusa la seconda 
edizione  del  Festival  dello  
Sport onorando gli Invincibi-
li, apprezza e si trasforma in 
una piccola curva Maratona 
per applausi e sciarpe svento-
late. Anche Urbano Cairo ride 
e poi rilancia: «Vogliamo sem-
pre migliorare, in estate ho te-
nuto tutti e ho preso Verdi. Ca-
pisco che i tifosi l’avrebbero 
voluto prima, ma neanche a 
mia moglie ho fatto un regalo 
da 22 milioni di euro…».
Presidente Cairo, curioso di 
vedere Verdi nel 3-4-3 che ha 
in mente Mazzarri?
«Il mister sa valutare quando
è il momento giusto per utiliz-
zare i giocatori. Verdi ha gio-
cato poco nell’ultima stagio-
ne e ci vuole pazienza: non po-
teva essere Maradona da solo
e anche fosse arrivato prima
non avrebbe fatto due gol al
Wolverhampton…».
Questa sosta quanto può aiu-
tare il Toro?
«Male non ci fa. Ho sentito
Mazzarri, stanno lavorando e
OlaAinaè giàrientrato».
Domenica a Udine inizia una 
nuova stagione? La squadra 
ora è al completo e Mazzarri 
ha l’imbarazzo della scelta…
«Sì, è come l’inizio di una
nuova stagione: siamo in pi-
sta da luglio e abbiamo speso
molte energie. Il Toro visto
contro il Napoli, prima della
sosta, mi ha dato sensazioni
ottime: soprattutto nel se-
condo tempo. Vogliamo ri-
partire con un nuovo inizio
per fare bene, per fare quel
che vogliamo: ovvero miglio-
rare il 7° posto dell’ultimo
campionato».
Alla ripartenza rischia di non 
esserci Mazzarri in panchina, 
visto che la Federcalcio ha fat-
to ricorso contro la cancella-
zione della squalifica. Se l’a-
spettava?
«No. C’è una cosa analoga suc-
cessa al mio amico Ventura: è
stato assolto come Mazzarri,
poco prima, ma la federazione
nonhafattoricorso».
Si è dato una spiegazione?
«Chiedetelo al presidente Gra-
vina».

Pecci le chiede di far tornare 
a vincere il Toro, mentre la Ju-
ventus sembra aver già ipote-
cato un altro scudetto e si pro-
fila la creazione della Super 
Champions. Come si fa?
«Èuntemamoltodelicatoeim-
portante:bisognadarelapossi-
bilità a tutti di competere. Il
gap che si amplia non porta a
nulla di buono e lo si vede nel
rugby: le distanze eccessive
hanno penalizzato quello
sport».
Una strada passa dai diritti  
tv, l’altra dal cambio di for-
mat?
«Nonso,nonpensochelasolu-
zione siano i playoff. Bisogna

aumentareil livellodicompeti-
zione. Come fare? Troviamo
delle modalità: questo è il no-
stroobiettivo».
In Lega se ne discute?
«Inveritàabbiamoperso10an-
ni: eravamo al secondo posto
con un distacco neanche abis-
salerispettoallaPremier.LaLi-
ga ha sviluppato ricavi esteri
per un miliardo di euro, in Ita-
lia solo ora ci muoviamo e pri-
ma c’è stata collusione tra gli
operatori. Poi Tebas si passa
120 notti all’anno in aereo, da
noi non so quante ne passano:
forse qualcuna per andare in
vacanza…». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FUORICAMPO

Roberto Mancini dunque è a un solo passo da Vitto-
rio Pozzo nel computo delle vittorie iniziali da ct. Al 
di là del coefficiente di difficoltà degli avversari bat-

tuti, una suggestione davvero non da poco.
Ma poiché una tira l’altra, e un monumento pure, quei 

primi piani insistiti su Mancini l’altro sera all’Olimpico 
mi hanno trasportato dalle parti della fisiognomica, o me-
glio dell’età percepita. Tra un mese e mezzo scarso, con 
quell’aria da eterno ragazzo e qualche rada spruzzata di 
bianco, il Mancio compirà 55 anni che è ben lontano dal 
dimostrare. Quanti ne aveva Enzo Bearzot la sera del 
Mondiale al Bernabeu, con lo sguardo perso nel vuoto e la 
bocca semiaperta in cerca di ossigeno piuttosto che di 
una boccata di pipa? Andava a sua volta per i 55. Ma aveva 
un mese in meno del Mancini dell’altra sera. Dopo aver 
fatto e rifatto i calcoli anagrafici, perché per primo non 
riuscivo a crederci, ho tentato qualche test domenicale 
tra gente della parrocchia e non. La media delle risposte è 
che Mancini potrebbe non essere lontano dai 50, molto 
ben portati. Mentre il Bearzot dell’82 era probabilmente 
più vicino ai 70 che ai 60.

Era stato Giovanni Arpino a battezzarlo Vecio, alla ma-
niera degli alpini. Prima da personaggio nient’affatto im-
maginario del suo romanzo Azzurro Tenebra, poi da ct 
tanto integralista e spigoloso fuori quant’era tenero e af-
fettuoso dentro, nel rapporto totale con i suoi ragazzi. 
Sempre Arpino aveva definito azteco il suo profilo, e il Ve-
cio ne andava fiero non senza ricordare che a creare 
quell’effetto speciale erano state le tre fratture al naso ri-
mediate in battaglia, quando i portieri in uscita alta non 
stavano a sottilizzare tra pallone e cartilagini. Friulano di 
frontiera, schiena diritta se ce n’è stata una, Bearzot non 
sapeva fare a meno di prendersi anche le responsabilità 
che forse non gli competevano. Quando il Mancini mino-
renne uscì nottetempo da un ritiro azzurro a New York, il 
Vecio gliela giurò non tanto da commissario tecnico quan-
to da garante nei confronti della sua famiglia. Sua di Man-
cini, perché era fatto così. Eppure oggi, senza bisogno di 
far ballare i tavolini, sono certo che di Mancini sarebbe fie-
ro più che di altri suoi successori: perché anche da allena-
tore è riuscito a mettere il grande talento naturale al servi-
zio della sua idea di squadra. Gli girerebbero giusto un 
po’ le balle solo perché sembra tanto più giovane di lui. E 
invece non lo è.
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A fine novembre a Bucarest è 
in agenda il sorteggio per i giro-
ni di Euro 2020. Le migliori sei 
vincenti dei gruppi di qualifica-
zione saranno teste di serie.

Anche Polonia e Russia hanno timbrato ieri il pass per Euro 
2020, raggiungendo con largo anticipo Belgio e Italia. I risul-
tati. Girone C: Bielorussia-Olanda 1-2, Estonia-Germania 
0-3 (doppietta di Gundogan più Werner nella ripresa, espul-
so già dopo 14’ lo juventino Emre Can). Girone E: Unghe-
ria-Azerbaigian 1-0,  Galles-Croazia  1-1.  Girone G:  Polo-

nia-Macedonia del Nord 2-0 (a segno Milik), Slovenia-Au-
stria 0-1. Girone I: Kazakistan-Belgio 0-2, Cipro-Russia 
0-5. Oggi tocca ad altri tre gruppi. Girone A: Bulgaria-In-
ghilterra e Kosovo-Montenegro. Girone B: Lituania-Ser-
bia e Ucraina-Portogallo con Cristiano Ronaldo alla ricer-
ca del suo 700° gol.  Girone H: Francia-Turchia, Islan-
da-Andorra e Moldavia-Albania. L’ottavo turno (su dieci) 
dei gironi si concluderà domani.

A Vaduz, domani sera, l’Ita-
lia cambierà, in parte, vol-
to. La sfida con il Liechten-
stein più che per i punti in 
gioco  (quelli  conquistati  
con l’ultima del girone non 
valgono ai fini del punteg-
gio generale per definire le 
teste di serie) ha un signifi-
cato particolare per un ct, 
Mancini, che vincendo può 
eguagliare Vittorio Pozzo a 
nove successi di fila, record 
nella  nostra  storia.  Fra  i  
nuovi  volti  dell’Italia  che  
giocherà in maglia bianca ci 

sarà quello di Sirigu in por-
ta al  posto di  Donnarum-
ma: il portiere granata vi-
vrà una serata speciale per-
ché, domani sera, taglierà il 
traguardo delle 100 convo-
cazioni in Nazionale. In dife-
sa, ballottaggio Izzo-Di Lo-
renzo per il ruolo di esterno 
destro,  mentre  là  davanti  
toccherà a Belotti prendere 
il posto di Immobile in no-
me  dell’annunciata  alter-
nanza fra i due per interpre-
tare i movimenti del classi-
co numero nove.G.BUC. 
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Silvio Berlusconi replica a Ivan 
Gazidis, ad del Milan, che ha par-
lato di salvataggio del club dal 
fallimento, quindi dalla caduta 
in serie D, tirando in ballo così le 
precedenti gestioni: «Sono fra-
si che è meglio non dire oppure, 
se uno ha voglia di dirle, va al 
cesso, chiude la porta e le dice» 
ha commentato all’uscita dallo 
stadio Brianteo dove il suo Mon-
za, capolista in Serie C, ha battu-
to l’AlbinoLeffe.

ITALIA 1

13:00
SPORT
MEDIASET
NOTIZIARIO

SKY SPORT 1

15:30
TENNIS:
TORNEO ATP
STOCCOLMA

RAIDUE

18:30
CALCIO U21:
ARMENIA-
ITALIA

ANSA

OGGI IN TV RAI SPORT

20:45
CALCIO:
PONTEDERA-
PISTOIESE

CANALE 20

23:00
CALCIO:
SPECIALE
EURO 2020

Notti magiche
Vincendo il gruppo, l’Italia
sa che giocherà a Roma le tre 
gare del girone di Euro 2020

5

Carisma del ct
Mancini gode di una forte 
credibilità: il gruppo in lui 
si riconosce e lo segue

Rivoluzione azzurra

Divertire e divertirsi
Il dna azzurro è diverso, ora 
si cerca di vincere 
sempre convincendo

2

Mix perfetto
Giovani e meno giovani: 
l’esempio e la leggerezza 
degli ultimi arrivati

3

Empatia con l’ambiente
Toccato il fondo, la nuova
ripartenza ha contagiato
i tifosi azzurri 

4

Urbano Cairo, 62 anni

Enzo Bearzot, mondiale a 55 anni. Mancini li compie il 27 novembre

SPORT
Una doppietta di Dominika Conc e una rete di Rinaldi 
regalano al Milan il primo derby femminile della storia, 
giocato a Sesto San Giovanni in uno stadio sold out: 
inutile il gol interista di Marinelli. Nell’altra partita di ie-
ri, vittoria (3-1) della Juventus sulla Florentia: bianco-
nere e Milan guidano la classifica a punteggio pieno.

Calcio donne, il primo derby al Milan
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9 BOTTAS
La frizione più veloce dell’Est: se le ga-
re finissero dopo 500 metri sarebbe da 
Mondiale.  Stavolta  la  super  partenza 
gli vale anche la vittoria, sesta della car-
riera e terza stagionale.

8 ALBON
Stesso tempo al millesimo di Verstap-
pen in qualifica, vale più del quarto po-
sto che consola la Honda padrona di ca-
sa. Gara solida, come quella di Sainz 
(8), spesso il primo degli «altri».

7 HAMILTON
Apprezzabile la calma con cui prende 
atto della strategia Mercedes, dal suo 
punto di vista folle e forse non solo dal 
suo. Sa che è un investimento per il fu-
turo: avrà ancora bisogno di Bottas per 
vedersela con le Ferrari.

7 RICCIARDO
Bella rimonta con il sorpasso del gior-
no: finta all’interno e zampata all’ester-
no, ci mancava la «mossa Ricciardo». 
Perez se ne farà una ragione, non la Ra-
cing Point che considera irregolari i fre-
ni Renault e ha fatto ricorso.

6 VETTEL
Croce e delizia nel giro di poche ore, but-
ta via una grandissima pole - gli manca-
va dal Canada - con un’orribile parten-
za. Alzi la mano chi non ha mai provato 
ad anticipare il  verde al  semaforo:  il  
guaio è che non si può fare neanche in 
Formula 1, la tolleranza dei sensori lo 
salva almeno dalla penalizzazione.

4 LECLERC
La sua peggiore  giornata  in  Ferrari.  
Sbaglia in  qualifica,  esita  al  via,  di-
strugge la gara di Verstappen e la pro-
pria,  quasi  sfigura Hamilton  con un 
pezzo di alettone in testa, rovina i fre-
ni di Norris con altri detriti, quindi final-
mente il team - pressato dalla Fia - lo 
richiama ai box. Il conto? Doppia pena-
lizzazione, -2 punti sulla «patente», 
25 mila euro di multa.

SV VERSTAPPEN
«Arrabbiato per lo scontro con Char-
les? No, deluso». In Giappone ne abbia-
mo scoperto un’insospettabile virtù: la 
pazienza. J. D’O.

DALL’INVIATO A SUZUKA

STEFANO SEMERARO

«C
i siamo sveglia-
ti con la noti-
zia che 19 per-
sone  erano  

morte per colpa del tifone e 12 
erano ancora disperse - spiega 
Jamie Joseph, l’allenatore del-
la Nazionale giapponese di rug-
by -. Ne abbiamo parlato tutti 
insieme, e riflettuto che mentre 
noi ci preparavano a festeggia-
re molti stavano soffrendo». Co-
sì tutti insieme hanno deciso di 
rifare il miracolo. Sono andati 
allo stadio di Yokohama e han-
no spezzato in due la Scozia 
(28-21 il risultati finale), 4 me-
te a 3, un successo lampante, 
mai in discussione. L’Irlanda l’a-
vevano  già  frantumata  nello  
stesso modo a inizio torneo, il ri-
sultato  è  che  i  «Brave  Blos-
soms» hanno vinto a punteggio 
pieno il proprio girone rispe-
dendo a casa la Scozia, condan-
nando l’Irlanda agli All Blacks 
ed esaltando una nazione che 
aspettava solo un appiglio per 
tornare  a  sorridere  gridando  
«Nippon! Nippon!»: in tribuna, 
nei bar, nelle strade risparmia-
te  dal  disastro.  Un colpaccio 
epocale, visto che dal 1987 solo 
il Canada (nel 1991), due volte 
Samoa e due volte le Figi erano 
riuscite a intrufolarsi da outsi-
der fra le prime otto del Mon-
diale. E dire che il match ha ri-
schiato per due giorni di essere 
annullato proprio per colpa del 
tifone Hagibis, come era già ca-
pitato a Italia-Nuova Zelanda, 
Francia-Inghilterra  e  Cana-
da-Namidia. 

Adesso troverà il Sudafrica
Non è  la  prima  volta  che  il  
Giappone ribalta il rugby. Nel 
2015 in Inghilterra aveva sor-
preso nel girone il Sudafrica - 
la stessa corazzata ovale che af-
fronterà fra una settimana in 

un remake da brivido -, fallen-
do però il passaggio ai quarti. 
Stavolta ha fatto davvero la ri-
voluzione. Quella che all’Ita-
lia, nonostante venti anni di 
Sei Nazioni, non è mai riusci-

ta. Fortuna? No. La via giappo-
nese al rugby è fatta di un cam-
pionato, la Top League, forag-
giato  generosamente  dalle  
multinazionali (Toyota, Toshi-

ba, Sanyo, Honda, Yamaha) e 
quindi capace di attirare a maz-
zi le stelle dei campionati este-
ri come George Gregan, Shane 
Williams o Dan Carter, l’ex nu-
mero 10 degli All Blacks che 
ha vinto l’ultimo campionato 
con i Kobelco Steelers. Di mol-
te naturalizzazioni azzeccate - 
sono 16 gli «stranieri» schiera-
ti a questi Mondiali, mentre la 
Scozia ne ha 15 e l’Italia 8 -, ma 
anche di una disciplina ferrea, 
di una programmazione mira-
ta alla Nazionale e di una trafi-
la di coach di qualità, da John 
Kirwan a Eddie Jones (oggi al-
lenatore dell’Inghilterra), a Ja-
mie Joseph, che hanno saputo 
costruire un’identità di gioco 

fatta di velocità e qualità (vedi 
la straordinaria ala Fukuoka) 
senza inseguire grandeur im-
possibili. 

Insomma, tutto quello che 
è mancato in questi anni all’I-
talia, che la sua grande occa-
sione l’ha avuta nel 2007, pro-
prio contro la Scozia, fallendo-
la miseramente. Da allora nel 
Belpaese  ovale,  ammorbato  
dalle liti da cortile e straordi-
nario nel mantenere le perso-
ne sbagliate al posto sbaglia-
to, si è perso troppo tempo. In 
Giappone invece hanno bada-
to a fare la storia. Alla faccia 
delle caste del rugby, e anche 
dell’uragano. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

JACOPO D’ORSI

INVIATO A SUZUKA

P
rima o poi doveva acca-
dere e il fatto che sia suc-
cesso proprio qui a Su-
zuka, dove nel 2000 ini-

ziò l’era dell’immenso Schuma-
cher in fondo a 21 anni di peni-
tenza, è la chiusura di un cer-
chio che la Ferrari spera di ria-
prire molto presto. Perché il pas-
saggio di consegne fa male: la 
formidabile armata Rossa che 
dominò già dal ‘99 (costrutto-
ri), da ieri non è più la migliore 
squadra della storia della F1. 
Applausi alla Mercedes padro-
na dell’era ibrida, capace di sca-
lare  quella  montagna  fino  a  
piantare in cima 12 bandiere su 
12: neanche Schumi&Todt (11 
su 12) erano arrivati a tanto. In 
Giappone lo Slam è stato com-
pletato con la 12ª vittoria in 17 
gare, gentile omaggio a Bottas 
da parte di Vettel e Leclerc - scat-
tati malissimo dalla prima fila - 
nonché del suo team, che pur di 
obbligare Hamilton alla secon-
da sosta quando era in testa, a 
10 giri dalla fine, ha rinunciato 
alla doppietta. «Potevo gestire 
le gomme, peccato», s’è lasciato 
scappare Lewis. Ma ha capito: 
anche così, premiando talvolta 
il gregario, a digiuno da aprile 
(«Mi sono divertito»), si arriva 
al 6° titolo costruttori consecuti-
vo. E anche al 6° Mondiale piloti 
di fila, ormai questione (molto 
virtuale) di famiglia. 

Padrona dell’era ibrida
«Battere il record di quella Ferra-
ri è fantastico, fatico a renderme-
ne conto - spiega Wolff, l’«allena-
tore» dei campioni del mondo -: 
è difficile dire in una parola cosa 
ci renda speciali». Ci prova Ha-
milton: «Il gruppo: qui non c’è 
un numero 1». Al di là della reto-
rica e della bella dedica a Lauda 
(«Ci ispira da lassù»), in questi 
anni Mercedes ha vinto in ogni 
modo:  prima  inarrivabile,  al  
punto da permettersi la faida tra 
Lewis e Rosberg (2014-2016), 
quindi perfetta nell’ottenere il 
massimo anche quando, qual-
che volta, la macchina non è sta-
ta il riferimento (2017-2019). 
In Giappone lo era, ad esempio? 
Passo gara notevole, ma le quali-
fiche su un circuito di nuovo sul-
la carta sfavorevole alla SF90 
avevano raccontato  tutt’altro:  
5ª pole di fila per una Ferrari ve-
locissima, stavolta di Vettel, pa-
reggio con i rivali (8-8) e la sen-
sazione che il Sol Levante fosse 
quello rosso, fino alla disastrosa 
partenza. Vettel (2°) ha limitato 
danni («Errore mio»); Leclerc, fi-
nito addosso a Verstappen e so-
lo 7° dopo aver seminato pezzi 
della sua ala anteriore per tutta 

l’isola di Honshu, li ha moltiplica-
ti: doppia penalità, in totale 15", 
meritatissima. «Ho visto il movi-
mento di Seb e il tempo di reazio-
ne non è stato buono, poi ho sba-
gliato anch’io».

Maranello e le occasioni perse 
Come un anno fa, il Mondiale 
della Ferrari va in archivio in 
Giappone. Allora perse le staffe 
Arrivabene (successivamente ri-
mosso) e volarono gli stracci, 
stavolta vola la macchina ed è 
una  bella  differenza.  Binotto  
centra il punto: «Se fossimo ri-
masti davanti ci saremmo difesi 
- spiega il team principal -: an-
che se in gara dobbiamo miglio-
rare,  non  abbiamo  raccolto  
quanto seminato». Non è la pri-
ma volta: affidabilità (Bahrein, 
Russia) e topiche (Canada, Ger-
mania, Giappone) sono costati 
cinque vittorie, occasioni perse 
che avrebbero cambiato volto al-
la stagione. Si diceva delle pole: 
8 per parte, ma Mercedes ne ha 
spremuto 12 successi,  Ferrari  
appena 3. Difetti di una squadra 
che sta crescendo: «Nessuno la-
vora più di noi - così Vettel -, si 
tratta di farlo meglio». Il 2° po-
sto non basta più, stavolta i pilo-
ti non sono stati all’altezza della 
monoposto più veloce: primo 
settore di Suzuka, l’esame di lau-
rea per ogni telaio, compreso. 
«Dobbiamo essere perfetti», ave-
va chiesto Binotto. Sarà per la 
prossima volta. E, si spera, per il 
prossimo anno. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FUORI GIRI

LASTORIA

BASKET: QUARTA GIORNATA DI SERIE A 

DALL’INVIATO A SUZUKA 

Ai Mondiali di rugby exploit della Nazionale di casa: vittorie prestigiose un posto fra le prime otto
Merito di una politica mirata, mentre la nostra federazione continua a sbagliare strategie 

Il Giappone fa il grande salto
Che l’Italia sogna da 20 anni 

HAMILTON CALMO

ALBON SOLIDO

RICCIARDO SHOW

sabato via ai quarti

Inghilterra-Australia
e All Blacks-Irlanda
le prime due sfide

F1, Gp del Giappone: Vettel sbaglia al via, vince Bottas. Leclerc è 7°
Per le Frecce d’Argento 12 titoli in sei anni, uno in più della Rossa

Mercedes mondiale
Batte il record
della Ferrari
e chiude un ciclo 

1

MATTIA BINOTTO

TEAM PRINCIPAL
DELLA FERRARI

SEBASTIAN VETTEL

PILOTA FERRARI
5° NEL MONDIALE PILOTI

PAGELLE

Un giro in meno come in Canada
ma qui non è colpa della modella

LA CORSA AI RAGGI X GP DEL GIAPPONE

 PILOTI PUNTI

L. Hamilton

V. Bottas

C. Leclerc 

M. Verstappen

S. Vettel

338

274

221

212

212

(Ing)

(Fin)

(Mon)

(Ola)

(Ger)

Mondiale Piloti

1

2

3

4

5

CAMPIONE DEL MONDO

 TEAM PUNTI

Mercedes-AMG

Ferrari

Red Bull-Honda

McLaren-Renault

Renault

612

433

323

111

77

(Ger)

(Ita)

(Aut)

(Ing)

(Ing)

Mondiale Costruttori

1

2

3

4

5

Prossima gara
GP Messico (Città del Messico) - 27 ottobre
Ore 20,10 - Sky Sport F1 (dif. ore  21,30 Tv8)

Giro più veloce
(+1 punto in classifica)

45° - L. Hamilton (Mercedes)
1’30’’983 media 229,770 km/h

- LA STAMPA

PILOTI TEMPI

Così all’arrivo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

rit

V. Bottas (Mercedes)

S.Vettel (Ferrari)

L. Hamilton (Mercedes)

A. Albon (Red Bull)

C. Sainz (McLaren)

D. Ricciardo (Renault)

C. Leclerc (Ferrari) *

P. Gasly (Toro Rosso)

S. Perez (Racing Point)

N. Hulkenberg (Renault)

L. Stroll (Racing Point)

D. Kvyat (Toro Rosso)

L. Norris (McLaren)

K. Raikkonen (Alfa Romeo)

R. Grosjean (Haas)

A. Giovinazzi (Alfa Romeo)

K. Magnussen (Haas)

G. Russell (Williams)

R. Kubica (Williams)

M. Verstappen (Red Bull)

1h21’46”755

a 13”343

a 13”858

a 59”537

a 1’09”101

a 1 giro

a 1 giro

a 1 giro

a 1 giro

a 1 giro

a 1 giro

a 1 giro

a 1 giro

a 1 giro

a 1 giro

a 1 giro

a 1 giro

a 2 giri

a 2 giri

Incidente14°
* Penalizzato di 15": 5" per l’incidente con Verstappen al 1° giro, 10" per non essere rientrato subito ai box con la vettura danneggiata

ANALISI

Colpo grosso di Brindisi a Milano
Milano ancora ko in casa. Serie A (4ª): Pisto-
ia-Roma 67-81, Sassari-Trieste 59-65, Vene-
zia-Cantù 76-46, Milano-Brindisi (foto: John 
Brown) 89-92, Brescia-Trento 92-66, Reggio 
Emilia-Cremona 85-71, Pesaro-Virtus Bologna 

79-94, Fortitudo Bologna-Treviso 77-69. Clas-
sifica: Virtus Bologna 8; Fortitudo Bologna, 
Sassari, Brindisi, Brescia 6; Varese, Trento, Ro-
ma, Milano, Venezia, Reggio Emilia 4; Cremo-
na, Treviso, Cantù, Trieste 2; Pesaro, Pistoia 0.

1. Charles Leclerc, che ave-
va completato la prima fila 
tutta Ferrari, viene tratto in 
inganno dal movimento anti-
cipato di Vettel, partito in 
pole, non ha un buon tempo 
di reazione e poi in curva 2 
finisce contro Verstappen 
che lo stava passando all’e-
sterno. Danneggiata l’ala 
anteriore, Leclerc l’ha poi 
sbriciolata seminando detri-
ti in pista (e addosso a Hamil-
ton) prima di rientrare ai box 
al 3° giro. In totale 15" di pe-
nalizzazione, costati la retro-
cessione dal 6° al 7° posto. 2. 
La Red Bull danneggiata di 
Max Verstappen. 3. Valtteri 
Bottas in trionfo: il finlande-
se torna sul gradino più alto 
del podio per la terza volta 
nella stagione. Alle sue spal-
le Sebastian Vettel e Lewis 
Hamilton. 

In gara dobbiamo 
migliorare, non 
abbiamo raccolto 
quanto seminato
Serve essere perfetti

La partenza è stato 
un mio errore
Nessuno lavora
più di noi, si tratta
di farlo meglio

Dopo il successo
a sorpresa sull’Irlanda 
batte anche la Scozia 

e la elimina

LAPRESSE

D’accordo che siamo in Giappone, dove si sta in fi-
la per qualsiasi cosa epperò quella fila scorre velo-
ce, dove la puntualità è molto se non tutto, dov’è 

impossibile sbagliare un binario, una coincidenza, un 
orario perché è tutto scritto, segnalato, indicato, dise-
gnato a fumetti e se proprio non ci arrivi anche spiega-
to (a gesti, ça va sans dire) da un addetto in carne, ossa 
e divisa orgogliosamente tenuta in ordine. Però chiude-
re la gara un giro prima del previsto non è parsa una 
grande idea da parte della Fia, non certo (o non solo) 
perché ha ribaltato il mondo in Racing Point, resusci-
tando Perez (9° dopo aver assaggiato il muro) e beffan-
do Stroll (ex 10°). La voglia di puntualità, magari nem-
meno apprezzata vista la gaffe per cui un giapponese si 
vergognerebbe per mesi, poi c’entra poco: una falla del 
sistema, su cui è stata aperta un’inchiesta, ha fatto sì 
che sui pannelli luminosi venisse esposta la bandiera a 
scacchi al giro n. 52 invece che 53, così per regolamen-
to la gara è finita lì. Il bello, o il brutto, è che i piloti, 
almeno i ferraristi, non se ne sono nemmeno accorti, a 
differenza del Canada 2018: allora, con tutto il rispet-
to per la tecnologia,  a sbagliare era stata la modella 
Winnie Harlow. J. D’O.

2

Invece di giocarsi un malinco-
nico ultimo posto con la Na-
mibia  nel  girone  B,  quello  
dell’Italia,  dopo  l’annulla-
mento della gara i giocatori 
del Canada hanno passato la 
giornata a ripulire le strade 
di Kamaishi, colpite dal pas-
saggio dell’uragano Hagibis: 
una meta per la solidarietà. 
Con gli ultimi match dei giro-
ni  disputati  ieri  (Giappo-
ne-Scozia 28-21, Tonga-Stati 
Uniti 31-19, Galles-Uruguay 
35-13), si è definito il quadro 
dei quarti di finale. Sabato 19 
ottobre si comincerà con In-
ghilterra-Australia  e  Nuova  
Zelanda-Irlanda; il giorno do-
po, domenica 20, sarà la vol-
ta di Galles-Francia e Giappo-
ne-Sudafrica.  Semifinali  in  
programma il 26-27 ottobre, 
finale il 2 novembre. 

3

La gioia dei giocatori giapponesi che hanno battuto 28-21 la Scozia eliminandola a sorpresa dal torneo 

La serie d’oro
MONDIALE

COSTRUTTORI

MONDIALE

PILOTI

11 titoli in 6 anni 12 titoli in 6 anni

1999

4 Irvine, 2 M. Schumacher
6 vittorie

su 16

M. Schumacher 3 pole

2014 Hamilton

11 Hamilton, 5 Rosberg
16 vittorie

su 19

11 Rosberg, 7 Hamilton 18 pole

2015 Hamilton

10 Hamilton, 6 Rosberg
16

su 19

11 Hamilton, 7 Rosberg 18

2016 Rosberg

10 Hamilton, 9 Rosberg
19

su 21

12 Hamilton, 8 Rosberg 20

2017 Hamilton

9 Hamilton, 3 Bottas
12

su 20

11 Hamilton, 4 Bottas 15

2018 Hamilton

Hamilton
11

su 21

11 Hamilton, 2 Bottas 13

2019 Hamilton o Bottas

9 Hamilton, 3 Bottas
12

su 17*

4 Hamilton, 4 Bottas 8

2000 M. Schumacher

9 M. Schumacher, 1 Barrichello
10

su 17

9 M. Schumacher, 1 Barrichello 10

2001 M. Schumacher

M. Schumacher
9

su 17

M. Schumacher 11

2002 M. Schumacher

11 M. Schumacher, 4 Barrichello
15

su 17

7 M. Schumacher, 3 Barrichello 10

2003 M. Schumacher

6 M. Schumacher, 2 Barrichello
8

su 16

5 M. Schumacher, 3 Barrichello 8

2004 M. Schumacher

13 M. Schumacher, 2 Barrichello
15

su 18

8 M. Schumacher, 4 Barrichello 12

*4 gare alla fine
della stagione
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9 BOTTAS
La frizione più veloce dell’Est: se le ga-
re finissero dopo 500 metri sarebbe da 
Mondiale.  Stavolta  la  super  partenza 
gli vale anche la vittoria, sesta della car-
riera e terza stagionale.

8 ALBON
Stesso tempo al millesimo di Verstap-
pen in qualifica, vale più del quarto po-
sto che consola la Honda padrona di ca-
sa. Gara solida, come quella di Sainz 
(8), spesso il primo degli «altri».

7 HAMILTON
Apprezzabile la calma con cui prende 
atto della strategia Mercedes, dal suo 
punto di vista folle e forse non solo dal 
suo. Sa che è un investimento per il fu-
turo: avrà ancora bisogno di Bottas per 
vedersela con le Ferrari.

7 RICCIARDO
Bella rimonta con il sorpasso del gior-
no: finta all’interno e zampata all’ester-
no, ci mancava la «mossa Ricciardo». 
Perez se ne farà una ragione, non la Ra-
cing Point che considera irregolari i fre-
ni Renault e ha fatto ricorso.

6 VETTEL
Croce e delizia nel giro di poche ore, but-
ta via una grandissima pole - gli manca-
va dal Canada - con un’orribile parten-
za. Alzi la mano chi non ha mai provato 
ad anticipare il  verde al  semaforo:  il  
guaio è che non si può fare neanche in 
Formula 1, la tolleranza dei sensori lo 
salva almeno dalla penalizzazione.

4 LECLERC
La sua peggiore  giornata  in  Ferrari.  
Sbaglia in  qualifica,  esita  al  via,  di-
strugge la gara di Verstappen e la pro-
pria,  quasi  sfigura Hamilton  con un 
pezzo di alettone in testa, rovina i fre-
ni di Norris con altri detriti, quindi final-
mente il team - pressato dalla Fia - lo 
richiama ai box. Il conto? Doppia pena-
lizzazione, -2 punti sulla «patente», 
25 mila euro di multa.

SV VERSTAPPEN
«Arrabbiato per lo scontro con Char-
les? No, deluso». In Giappone ne abbia-
mo scoperto un’insospettabile virtù: la 
pazienza. J. D’O.

DALL’INVIATO A SUZUKA

STEFANO SEMERARO

«C
i siamo sveglia-
ti con la noti-
zia che 19 per-
sone  erano  

morte per colpa del tifone e 12 
erano ancora disperse - spiega 
Jamie Joseph, l’allenatore del-
la Nazionale giapponese di rug-
by -. Ne abbiamo parlato tutti 
insieme, e riflettuto che mentre 
noi ci preparavano a festeggia-
re molti stavano soffrendo». Co-
sì tutti insieme hanno deciso di 
rifare il miracolo. Sono andati 
allo stadio di Yokohama e han-
no spezzato in due la Scozia 
(28-21 il risultati finale), 4 me-
te a 3, un successo lampante, 
mai in discussione. L’Irlanda l’a-
vevano  già  frantumata  nello  
stesso modo a inizio torneo, il ri-
sultato  è  che  i  «Brave  Blos-
soms» hanno vinto a punteggio 
pieno il proprio girone rispe-
dendo a casa la Scozia, condan-
nando l’Irlanda agli All Blacks 
ed esaltando una nazione che 
aspettava solo un appiglio per 
tornare  a  sorridere  gridando  
«Nippon! Nippon!»: in tribuna, 
nei bar, nelle strade risparmia-
te  dal  disastro.  Un colpaccio 
epocale, visto che dal 1987 solo 
il Canada (nel 1991), due volte 
Samoa e due volte le Figi erano 
riuscite a intrufolarsi da outsi-
der fra le prime otto del Mon-
diale. E dire che il match ha ri-
schiato per due giorni di essere 
annullato proprio per colpa del 
tifone Hagibis, come era già ca-
pitato a Italia-Nuova Zelanda, 
Francia-Inghilterra  e  Cana-
da-Namidia. 

Adesso troverà il Sudafrica
Non è  la  prima  volta  che  il  
Giappone ribalta il rugby. Nel 
2015 in Inghilterra aveva sor-
preso nel girone il Sudafrica - 
la stessa corazzata ovale che af-
fronterà fra una settimana in 

un remake da brivido -, fallen-
do però il passaggio ai quarti. 
Stavolta ha fatto davvero la ri-
voluzione. Quella che all’Ita-
lia, nonostante venti anni di 
Sei Nazioni, non è mai riusci-

ta. Fortuna? No. La via giappo-
nese al rugby è fatta di un cam-
pionato, la Top League, forag-
giato  generosamente  dalle  
multinazionali (Toyota, Toshi-

ba, Sanyo, Honda, Yamaha) e 
quindi capace di attirare a maz-
zi le stelle dei campionati este-
ri come George Gregan, Shane 
Williams o Dan Carter, l’ex nu-
mero 10 degli All Blacks che 
ha vinto l’ultimo campionato 
con i Kobelco Steelers. Di mol-
te naturalizzazioni azzeccate - 
sono 16 gli «stranieri» schiera-
ti a questi Mondiali, mentre la 
Scozia ne ha 15 e l’Italia 8 -, ma 
anche di una disciplina ferrea, 
di una programmazione mira-
ta alla Nazionale e di una trafi-
la di coach di qualità, da John 
Kirwan a Eddie Jones (oggi al-
lenatore dell’Inghilterra), a Ja-
mie Joseph, che hanno saputo 
costruire un’identità di gioco 

fatta di velocità e qualità (vedi 
la straordinaria ala Fukuoka) 
senza inseguire grandeur im-
possibili. 

Insomma, tutto quello che 
è mancato in questi anni all’I-
talia, che la sua grande occa-
sione l’ha avuta nel 2007, pro-
prio contro la Scozia, fallendo-
la miseramente. Da allora nel 
Belpaese  ovale,  ammorbato  
dalle liti da cortile e straordi-
nario nel mantenere le perso-
ne sbagliate al posto sbaglia-
to, si è perso troppo tempo. In 
Giappone invece hanno bada-
to a fare la storia. Alla faccia 
delle caste del rugby, e anche 
dell’uragano. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

JACOPO D’ORSI

INVIATO A SUZUKA

P
rima o poi doveva acca-
dere e il fatto che sia suc-
cesso proprio qui a Su-
zuka, dove nel 2000 ini-

ziò l’era dell’immenso Schuma-
cher in fondo a 21 anni di peni-
tenza, è la chiusura di un cer-
chio che la Ferrari spera di ria-
prire molto presto. Perché il pas-
saggio di consegne fa male: la 
formidabile armata Rossa che 
dominò già dal ‘99 (costrutto-
ri), da ieri non è più la migliore 
squadra della storia della F1. 
Applausi alla Mercedes padro-
na dell’era ibrida, capace di sca-
lare  quella  montagna  fino  a  
piantare in cima 12 bandiere su 
12: neanche Schumi&Todt (11 
su 12) erano arrivati a tanto. In 
Giappone lo Slam è stato com-
pletato con la 12ª vittoria in 17 
gare, gentile omaggio a Bottas 
da parte di Vettel e Leclerc - scat-
tati malissimo dalla prima fila - 
nonché del suo team, che pur di 
obbligare Hamilton alla secon-
da sosta quando era in testa, a 
10 giri dalla fine, ha rinunciato 
alla doppietta. «Potevo gestire 
le gomme, peccato», s’è lasciato 
scappare Lewis. Ma ha capito: 
anche così, premiando talvolta 
il gregario, a digiuno da aprile 
(«Mi sono divertito»), si arriva 
al 6° titolo costruttori consecuti-
vo. E anche al 6° Mondiale piloti 
di fila, ormai questione (molto 
virtuale) di famiglia. 

Padrona dell’era ibrida
«Battere il record di quella Ferra-
ri è fantastico, fatico a renderme-
ne conto - spiega Wolff, l’«allena-
tore» dei campioni del mondo -: 
è difficile dire in una parola cosa 
ci renda speciali». Ci prova Ha-
milton: «Il gruppo: qui non c’è 
un numero 1». Al di là della reto-
rica e della bella dedica a Lauda 
(«Ci ispira da lassù»), in questi 
anni Mercedes ha vinto in ogni 
modo:  prima  inarrivabile,  al  
punto da permettersi la faida tra 
Lewis e Rosberg (2014-2016), 
quindi perfetta nell’ottenere il 
massimo anche quando, qual-
che volta, la macchina non è sta-
ta il riferimento (2017-2019). 
In Giappone lo era, ad esempio? 
Passo gara notevole, ma le quali-
fiche su un circuito di nuovo sul-
la carta sfavorevole alla SF90 
avevano raccontato  tutt’altro:  
5ª pole di fila per una Ferrari ve-
locissima, stavolta di Vettel, pa-
reggio con i rivali (8-8) e la sen-
sazione che il Sol Levante fosse 
quello rosso, fino alla disastrosa 
partenza. Vettel (2°) ha limitato 
danni («Errore mio»); Leclerc, fi-
nito addosso a Verstappen e so-
lo 7° dopo aver seminato pezzi 
della sua ala anteriore per tutta 

l’isola di Honshu, li ha moltiplica-
ti: doppia penalità, in totale 15", 
meritatissima. «Ho visto il movi-
mento di Seb e il tempo di reazio-
ne non è stato buono, poi ho sba-
gliato anch’io».

Maranello e le occasioni perse 
Come un anno fa, il Mondiale 
della Ferrari va in archivio in 
Giappone. Allora perse le staffe 
Arrivabene (successivamente ri-
mosso) e volarono gli stracci, 
stavolta vola la macchina ed è 
una  bella  differenza.  Binotto  
centra il punto: «Se fossimo ri-
masti davanti ci saremmo difesi 
- spiega il team principal -: an-
che se in gara dobbiamo miglio-
rare,  non  abbiamo  raccolto  
quanto seminato». Non è la pri-
ma volta: affidabilità (Bahrein, 
Russia) e topiche (Canada, Ger-
mania, Giappone) sono costati 
cinque vittorie, occasioni perse 
che avrebbero cambiato volto al-
la stagione. Si diceva delle pole: 
8 per parte, ma Mercedes ne ha 
spremuto 12 successi,  Ferrari  
appena 3. Difetti di una squadra 
che sta crescendo: «Nessuno la-
vora più di noi - così Vettel -, si 
tratta di farlo meglio». Il 2° po-
sto non basta più, stavolta i pilo-
ti non sono stati all’altezza della 
monoposto più veloce: primo 
settore di Suzuka, l’esame di lau-
rea per ogni telaio, compreso. 
«Dobbiamo essere perfetti», ave-
va chiesto Binotto. Sarà per la 
prossima volta. E, si spera, per il 
prossimo anno. —
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FUORI GIRI

LASTORIA

BASKET: QUARTA GIORNATA DI SERIE A 

DALL’INVIATO A SUZUKA 

Ai Mondiali di rugby exploit della Nazionale di casa: vittorie prestigiose un posto fra le prime otto
Merito di una politica mirata, mentre la nostra federazione continua a sbagliare strategie 

Il Giappone fa il grande salto
Che l’Italia sogna da 20 anni 

HAMILTON CALMO

ALBON SOLIDO

RICCIARDO SHOW

sabato via ai quarti

Inghilterra-Australia
e All Blacks-Irlanda
le prime due sfide

F1, Gp del Giappone: Vettel sbaglia al via, vince Bottas. Leclerc è 7°
Per le Frecce d’Argento 12 titoli in sei anni, uno in più della Rossa

Mercedes mondiale
Batte il record
della Ferrari
e chiude un ciclo 

1

MATTIA BINOTTO

TEAM PRINCIPAL
DELLA FERRARI

SEBASTIAN VETTEL

PILOTA FERRARI
5° NEL MONDIALE PILOTI

PAGELLE

Un giro in meno come in Canada
ma qui non è colpa della modella

ANALISI

Colpo grosso di Brindisi a Milano
Milano ancora ko in casa. Serie A (4ª): Pisto-
ia-Roma 67-81, Sassari-Trieste 59-65, Vene-
zia-Cantù 76-46, Milano-Brindisi (foto: John 
Brown) 89-92, Brescia-Trento 92-66, Reggio 
Emilia-Cremona 85-71, Pesaro-Virtus Bologna 

79-94, Fortitudo Bologna-Treviso 77-69. Clas-
sifica: Virtus Bologna 8; Fortitudo Bologna, 
Sassari, Brindisi, Brescia 6; Varese, Trento, Ro-
ma, Milano, Venezia, Reggio Emilia 4; Cremo-
na, Treviso, Cantù, Trieste 2; Pesaro, Pistoia 0.

1. Charles Leclerc, che ave-
va completato la prima fila 
tutta Ferrari, viene tratto in 
inganno dal movimento anti-
cipato di Vettel, partito in 
pole, non ha un buon tempo 
di reazione e poi in curva 2 
finisce contro Verstappen 
che lo stava passando all’e-
sterno. Danneggiata l’ala 
anteriore, Leclerc l’ha poi 
sbriciolata seminando detri-
ti in pista (e addosso a Hamil-
ton) prima di rientrare ai box 
al 3° giro. In totale 15" di pe-
nalizzazione, costati la retro-
cessione dal 6° al 7° posto. 2. 
La Red Bull danneggiata di 
Max Verstappen. 3. Valtteri 
Bottas in trionfo: il finlande-
se torna sul gradino più alto 
del podio per la terza volta 
nella stagione. Alle sue spal-
le Sebastian Vettel e Lewis 
Hamilton. 

In gara dobbiamo 
migliorare, non 
abbiamo raccolto 
quanto seminato
Serve essere perfetti

La partenza è stato 
un mio errore
Nessuno lavora
più di noi, si tratta
di farlo meglio

Dopo il successo
a sorpresa sull’Irlanda 
batte anche la Scozia 

e la elimina

LAPRESSE

D’accordo che siamo in Giappone, dove si sta in fi-
la per qualsiasi cosa epperò quella fila scorre velo-
ce, dove la puntualità è molto se non tutto, dov’è 

impossibile sbagliare un binario, una coincidenza, un 
orario perché è tutto scritto, segnalato, indicato, dise-
gnato a fumetti e se proprio non ci arrivi anche spiega-
to (a gesti, ça va sans dire) da un addetto in carne, ossa 
e divisa orgogliosamente tenuta in ordine. Però chiude-
re la gara un giro prima del previsto non è parsa una 
grande idea da parte della Fia, non certo (o non solo) 
perché ha ribaltato il mondo in Racing Point, resusci-
tando Perez (9° dopo aver assaggiato il muro) e beffan-
do Stroll (ex 10°). La voglia di puntualità, magari nem-
meno apprezzata vista la gaffe per cui un giapponese si 
vergognerebbe per mesi, poi c’entra poco: una falla del 
sistema, su cui è stata aperta un’inchiesta, ha fatto sì 
che sui pannelli luminosi venisse esposta la bandiera a 
scacchi al giro n. 52 invece che 53, così per regolamen-
to la gara è finita lì. Il bello, o il brutto, è che i piloti, 
almeno i ferraristi, non se ne sono nemmeno accorti, a 
differenza del Canada 2018: allora, con tutto il rispet-
to per la tecnologia,  a sbagliare era stata la modella 
Winnie Harlow. J. D’O.

2

Invece di giocarsi un malinco-
nico ultimo posto con la Na-
mibia  nel  girone  B,  quello  
dell’Italia,  dopo  l’annulla-
mento della gara i giocatori 
del Canada hanno passato la 
giornata a ripulire le strade 
di Kamaishi, colpite dal pas-
saggio dell’uragano Hagibis: 
una meta per la solidarietà. 
Con gli ultimi match dei giro-
ni  disputati  ieri  (Giappo-
ne-Scozia 28-21, Tonga-Stati 
Uniti 31-19, Galles-Uruguay 
35-13), si è definito il quadro 
dei quarti di finale. Sabato 19 
ottobre si comincerà con In-
ghilterra-Australia  e  Nuova  
Zelanda-Irlanda; il giorno do-
po, domenica 20, sarà la vol-
ta di Galles-Francia e Giappo-
ne-Sudafrica.  Semifinali  in  
programma il 26-27 ottobre, 
finale il 2 novembre. 

3

La gioia dei giocatori giapponesi che hanno battuto 28-21 la Scozia eliminandola a sorpresa dal torneo 
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La keniana stabilisce il primato mondiale nella maratona: 2h 14’04, sotto il tempo di Radcliffe
L’americana diventa la ginnasta più medagliata di sempre ai Mondiali: 25 podi e 19 ori

Due donne senza limiti
Kosgei e Biles, giorno speciale

LA STORIA

PERSONAGGI

Tennis: a Linz primo trionfo per la nuova star Usa
Ha già tre contratti lunghi da un milione di dollari

Coco, la predestinata
vince a 15 anni e 7 mesi
Serena ha un’erede

GIULIA ZONCA

L
e  luci,  i  raggi,  lo  
show, i limiti che ca-
dono,  tutto  affasci-
nante  e  straordina-

rio, ma poi capita che nean-
che 24 ore dopo l’impresa sce-
nografica di Kipchoge sotto 
le  due  ore  nella  maratona,  
due donne stampino dei re-
cord veri, di quelli che fanno 
statistica.  Senza  fanfara  o  
conto alla rovescia. Pratiche.

Brigid Kosgei,  a  25 anni,  
vince la 42 km di Chicago e 
polverizza il primato di Paula 
Radcliffe. Chiude in 2 ore 14 
minuti 04. Abbassa un’altra 

barriera e di ben 81 secondi: 
un’eternità. Supera un crono-
metro che ha resistito 16 anni 
e  che  prima  d’ora  nessuno  
aveva mai osato pensare di 
buttare giù. Prima di lei, la 
più vicina all’obiettivo si era 
fermata a 2 minuti dall’ambi-
to risultato. Ma Kosgei ha an-
nunciato un anno fa che ci 
avrebbe  provato  e  ora  ha  
stampato un numero che sa-
rebbe stato record maschile fi-
no al 1964.

Simone Biles, a 22 anni, in 
quello che probabilmente sa-
rà il suo ultimo Mondiale di 
ginnastica, diventa la più me-
dagliata di sempre, in assolu-
to,  uomini  compresi  nella  
classifica. Venticinque podi, 

19 ori e un movimento che og-
gi porta il suo nome e mette i 
brividi.

Una è una madre che non si 
è fatta dettare l’ordine di bam-
bini, due, e traguardi, l’altra 
una figlia che ha lottato con il 
ruolo dopo essere stata lascia-
ta  in  affidamento.  Staccata  
dalla madre tossicodipenden-
te e solo sei anni dopo adotta-
ta dai nonni. Una ha sconfitto 
il tempo, l’altra la gravità en-
trambe  dentro  sport  per  
aspetti diversissimi in tumul-
to. Biles ha subito le molestie 
dell’orrendo Nasser, coach di 
lungo  corso  delle  ginnaste  
americane  condannato  per  
abusi. Kosgei scappa dai dub-
bi sul doping che non l’hanno 

mai  toccata  personalmente  
ma  hanno  coinvolto  molti  
atleti vicino a lei, keniani co-
me lei e legati alla stessa agen-
zia, l’italiana Rosa Associati. 

Porta le stesse scarpe con 

cui Kipchoge ha fatto sogna-
re il mondo, le stesse con cui 
sono stati realizzati i cinque 
migliori tempi omologati del-
la maratona maschile e ora 
anche il record di quella fem-

minile. Iniziano a somigliare 
ai costumoni del nuoto oggi 
non più utilizzabili.

Talenti precoci
Kosgei e Biles non hanno 

nulla in comune se non una 
giornata speciale e un’auda-
cia innata. Entrambe fin da 
bambine hanno deciso chi sa-
rebbero state e molto giovani 
hanno capito di essere specia-
li. Cresciute insieme con le lo-
ro ambizioni, parte di una ge-
nerazione  che  non  ha  poi  
troppa soggezione dei limiti. 
Loro li hanno stritolati. 

Kosgei è convinta che ades-
so le colleghe faranno a gara 
per batterla: «Si può limare 
ancora,  eravamo  ferme  da  
troppo, le donne possono to-
gliere altri due minuti». Biles 
invece  non  pensa  di  avere  
presto compagnia, «delle vol-
te mi chiedo pure io come fac-
cio e non riesco a immagina-
re oggi un’altra portare a ter-
mine il mio esercizio alla tra-
ve. Forse è presto per provar-
ci». Sarà la differenza tra l’A-
frica e gli Stati Uniti o la di-
stanza tra le due discipline e 
tra le due atlete unite da un 
record. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

STEFANO SEMERARO

S
cusate  l’anticipo:  a  
15 anni e 7 mesi Co-
co Gauff, l’erede an-
nunciata  di  Serena  

Williams, ha vinto il suo pri-
mo torneo da professionista 
a Linz, battendo in finale 6-1 
3-6 6-2 la campionessa 2017 
del  Roland  Garros  Jelena  
Ostapenko. È la più giovane 
vincitrice degli ultimi tre lu-

stri  -  la  ceca  Vaidisova nel  
2004 a Vancouver aveva 15 
anni e tre mesi - e in realtà 
no, non si può definirla una 
sorpresa. 

Gestita dal clan di Federer
Coco, il cui vero nome è Co-
ri, è infatti nel radar dei guar-
doni professionisti da molto 
tempo. Quest’anno, al netto 
dei  montepremi  dei  tornei  
(con i 43.000 mila di Linz sia-
mo già a 500 mila) intasche-
rà comunque un milione di 

dollari, frutto dei tre contrat-
ti pluriennali firmati ancora 
14enne con Barilla, New Ba-
lance ed Head. Dopo essere 
stata n.1 juniores a 13 anni, 
nel 2019 Coco si è presenta-
ta nel  circuito delle grandi 
battendo Venus Williams a 
Wimbledon e vincendo due 

turni agli Us Open, dove ha 
rischiato di non giocare per 
colpa della «Capriati  rule»,  
la regola che impedisce alle 
ragazzine  di  partecipare  a  
più di  8  tornei  per  evitare  
che si «brucino» per eccesso 
di pressione come capitò a 
Jennifer. Ma c’è chi è destina-

to a cambiarle, le regole. 
Coco  è  nata  ad  Atlanta,  in  
Georgia ma è cresciuta a Del-
ray Beach, in Florida, a pochi 
chilometri dalla casa di Sere-
na Williams: l’idolo suo e di 
papà Corey, ex cestista uni-
versitario, che quando la fi-
glia aveva 8 anni, e senza com-
petenze tennistiche - come Ri-
chard Williams - si è licenzia-
to per allenarla, mentre mam-
ma Candi, ex atleta pure lei, si 
occupava del resto. «Da fami-
glia mono-stipendio siamo di-
ventati di colpo una famiglia 
senza stipendio», scherza og-
gi la Gauff, ma il rischio ha pa-
gato. Oggi Coco è gestita da 
Team8, la società di manage-
ment di Federer, ha la fami-
glia Obama fra i suoi follower 
su Twitter e come coach Pa-
trick Mouratoglou, il guru di 
Serena. «La prima volta che 
l’ho vista i suoi occhi mi han-
no detto: sarò numero 1. E io 
le ho creduto». Le restano 70 
posti da scalare, ma ad occhio 
non ci vorrà moltissimo. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Eravamo ferme da troppo, 
si può limare il tempo 
ancora, togliere altri due 
minuti e succederà a breve

Golf: Open d’Italia
Vince Wiesberger
L'Open d'Italia parla austriaco 
per la prima volta in 76 edizio-
ni: è Bernd Wiesberger (nella 
foto) il vincitore del 5º torneo 
2019 delle Rolex Series Euro-
pean  Tour,  che  si  è  chiuso  
nell'Olgiata di Roma con due 
italiani nella Top 10: France-
sco Laporta 7º e Andrea Pa-
van 10º. Con 268 colpi (-16) 
Wiesberger ha superato al fo-
tofinish Fitzpatrick (269). 

Tennis a Shanghai
Ancora Medvedev
Nella sua 6ª finale consecuti-
va, Daniil Medvedev ha vinto a 
Shanghai il suo 4º torneo del 
2019.  Il  russo  ha  dominato  
6-4 6-1 Alexander Zverev. 

Ciclismo: Parigi-Tours
Numero di Wallays
Exploit  del  belga  Jelle  Wal-
lays, che ha conquistato la Pa-
rigi-Tours  attaccando  a  40  
km dalla conclusione,  senza 
venire più raggiunto dal grup-
po. Alle sue spalle hanno con-
cluso Niki Terpstra (che ha fo-
rato due volte), Oliver Naesen 
con Arnaud Demare. 

Nasce domani a Parigi
Tour de France 2020
Domani a Parigi (ore 10,30) 
verrà  presentato  il  percorso  
del Tour de France 2020, che 
si disputerà dal 27 giugno al 
19 luglio. Già certe la partenza 
da  Nizza,  con  una  tappa  di  
170 km, e la frazione successi-
va Nizza-Nizza con alcuni trat-
ti impegnativi nell’entroterra.

Volley: A1 donne
A Novara il derby
Serie A1 femminile (1ª giorna-
ta):  Conegliano-Monza  3-0,  
Casalmaggiore-Scandicci 
2-3,  Firenze-Busto  Arsizio  
3-2, Chieri-Perugia 3-1, Ber-
gamo-Filottrano  3-0,  Bre-
scia-Caserta 3-1, Cuneo- No-
vara 1-3. 

Nuoto: nella Isl a Napoli
Dressel da applausi
Con una grande rimonta gra-
zie  alle  skin  races  finali,  gli  
Energy Standard hanno sca-
valcato i Cali Condors aggiudi-
candosi la tappa di Napoli, la 
2ª in calendario, dell'Interna-
tional Swimming League. La 
squadra europea ha precedu-
to quella americana trascina-
ta da Caeleb Dressel (21”33 
nei 50 sl ed MVP del torneo), 
sfortunati  gli  Aqua  Centu-
rions, la squadra di matrice ita-
liana (Pellegrini 8ª nei 50 sl in 
24”88) che ha perso il 3º po-
sto per mezzo punto dai DC 
Trident.  Prossimo  appunta-
mento dell’Isl tra una settima-
na a Lewisville-Dallas (Usa). 

Calcio: Under 21
Armenia-Italia su Rai2
Dopo lo 0-0 in Irlanda, ancora 
una trasferta per l’Under 21 di 
Nicolato  nelle  qualificazioni  
per Euro 2021: alle 18,30 c’è 
Armenia-Italia (Raidue).

SIMONE BILES

GINNASTA
22 ANNI

BRIGID KOSGEI

MARATONETA
25 ANNI

Mi chiedo pure io come ci 
riesco. Non penso che oggi 
altre possano ripetere
il mio esercizio alla trave 

LE PILLOLE

Nuovi orizzonti dopo 
lo show di Kipchoge, 
ma le ragazze sono 

più pratiche

Cori «Coco» Gauff è nata ad Atlanta il 13 marzo 2004
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la raccolta fondi dei nostri lettori: inizia la distribuzione

Tornano le Tredicesime dell’Amicizia
Specchio aiuta gli anziani in difficoltà

ANGELO CONTI

Cominceremo già la settima-
na prossima, a distribuire le 
Tredicesime dell’Amicizia di 
Specchio dei tempi, ripeten-
do  così  una  iniziativa  che  
conta  43  edizioni,  oltre  
71.495 aiuti consegnati, una 
raccolta pari a quasi 28 milio-
ni di euro. Nata nel 1976 da 
una richiesta della leggenda-
ria suor Pierina, ancora atti-
va nei quartieri più degrada-
ti, da allora è stato un appun-
tamento  che  Specchio  dei  

tempi ha riproposto ogni an-
no. La prossima sarà l’edizio-
ne numero 44. Sottoscrizio-
ne che ha maggior valore e 
maggior peso soprattutto ne-
gli anni difficili, in cui la crisi 
colpisce i più deboli, innanzi-
tutto  gli  anziani.  Persone  
che si trovano, spesso, con 
una pensione minima, inade-
guata di fronte alle maggiori 
spese. In più sono “senza vo-
ce”: non riescono né a prote-
stare, né a lamentarsi. Spes-
so dissimulano grandi pover-

tà con tratti di orgoglio. 
Molte richieste sono già ar-

rivate, altre le seguiranno (è 
possibile consegnarle, tutte 
le mattine dalle 9 alle 13, an-
che  allo  Specchio  Point  di  
via Santa Maria 6). Richieste 
a volte espresse con frasi di-
sperate, altre volte con la ri-
trosia di chi non avrebbe mai 
voluto  chiedere.  Sull’altro  
piatto della bilancia ecco l’af-
fetto della città e dei lettori 
de "La Stampa".

Il  primo  assegno  fu,  nel  
1976, di 30.000 lire, versato 
a trenta anziani.  Una cifra 
che  oggi  pare  piccolissima 
ma che allora consentiva di 
acquistare il carbone per tut-
to l’inverno. L’assegno fu por-
tato a 50.000 lire, poi 100 e 
crebbe fino alle 700 mila lire 
del '98. Con l’avvento dell’eu-

ro la cifra divenne 360 euro, 
sino al 2003 quando fu eleva-
ta a 400 euro. Oggi il contri-
buto è salito a 500 euro. Con 
il passare del tempo, il nume-
ro degli anziani beneficiati  
ha  raggiunto  quota  2000.  
Quest'anno allargheremo il 
nostro raggio d'azione alle al-
tre province piemontesi. 

Per sostenere le Tredicesi-
me dell’Amicizia è in program-
ma anche il Concerto di Nata-
le, il 12 dicembre all’Audito-
rium Giovanni Agnelli del Lin-
gotto. Sul palco ci sarà Ezio 
Bosso, i biglietti sono in vendi-
ta su www.ticketone.it.  Per  
aderire alla sottoscrizione è 
possibile utilizzare uno di que-
sti canali, indirizzando le do-
nazioni con la causale: Fondo 
500. È possibile contribuire 
con un bonifico sul conto cor-

rente intestato a Fondazione 
La Stampa - Specchio dei tem-
pi,  Iban:  IT67  L0306909  
6061 0000 0117 200. Oppure 
tramite conto corrente posta-
le numero 1035683943 inte-
sta to a Fondazione La Stam-
pa - Specchio dei tempi. O an-
cora agli sportelli La Stampa 
in via Lugaro 21 dalle 9,30 al-
le 13 e dalle 14 alle 17 (sabato 
e domenica chiuso). È possibi-
le  versare  anche  presso  lo  
Specchio point di via Santa 
Maria 6, aperto dal lunedì al 
sabato e presso l’Agenzia Tori-
no Castello di Reale Mutua 
in  piazza  Castello  113  
(8,30-12,30; 14,45-18). Op-
pure,  con carte  di  credito,  
sul  sito  www.specchiodei-
tempi.org o utilizzando l’ap-
plicazione Satispay. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

OGGI

Una mostra, allestita al Polo del ’900 fino al 25 ottobre, racconta «Mirafiori dopo il Mito», com’è cambiato il quar-
tiere simbolo della città attraverso le fotografie dei suoi abitanti. MARIA TERESA MARTINENGO - PG. 51 

Dalla fabbrica al sogno green: le vite di Mirafiori in 1400 foto

«Tante persone sono venute a dir-
mi che non ce la fanno più, c’è gen-
te malata che non riesce nemmeno 
a riposare. Santa Giulia ogni sera 
diventa una zona franca». Dopo le 
infinite proteste dei residenti con-
tro la movida arriva la denuncia di 
don Gianluca Attanasio.

DIEGO MOLINO - P.48

Irregolarmente nuvoloso o nuvoloso e verso sera locali 
piogge leggere, specie a ridosso dei rilievi. Domani piog-
ge più estese e frequenti. 
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la battaglia contro la movida molesta

“Qui è terra di nessuno”
Il parroco di Santa Giulia
chiede aiuto alla polizia
La denuncia: “Risse e rumore, chi abita a Vanchiglia ormai è esasperato”
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La denuncia del parroco
“Santa Giulia è zona franca
deve intervenire la polizia”
Don Attanasio: residenti esasperati tra risse e tamburi suonati di notte
Spunta l’idea del pattuglione interforze. I locali: danneggiati anche noi

Blitz antidroga in piazza D’armi

Spacciatrice in camper
Distribuiva marijuana
davanti ai carabinieri

Droga e soldi sequestrati dai militari della caserma San Secondo

DIEGO MOLINO

«Tante persone sono venute a 
dirmi che non ce la fanno più, 
c’è gente malata che non rie-
sce  a  riposare.  Santa  Giulia  
ogni  sera  diventa  una  zona  
franca». Dopo le infinite prote-
ste dei residenti contro la movi-
da fuori controllo, interviene 

don Gianluca Attanasio,  che 
dalla sua parrocchia si affaccia 
su quello che è il cuore pulsan-
te della vita notturna nel quar-
tiere. Anche l’altra sera in piaz-
za sono ricomparsi i tamburi, 
suonati sotto i balconi dei pa-
lazzi fino alle due o tre della 
mattina. Fuori balli, musica e 

cori da stadio. Dentro un’altra 
notte insonne.

«Dopo la messa diversi par-
rocchiani sono venuti a parlar-
mi, alcuni hanno assistito an-
che all’ennesima rissa. Qui do-
po una certa ora in poi tutto è 
consentito» dice don Attana-
sio. E quando iniziano a suona-

re i tamburi non ci sono doppi 
vetri alle finestre che tengano 
lontano il rumore. «L’unica so-
luzione è far intervenire le for-
ze dell’ordine, se si accetta di 
avere delle zone franche il ri-
sultato è questo – prosegue –. 
Capisco che la situazione è de-
licata,  ma bisogna dare una 

svolta». Questo è un territorio 
controverso, in cui gli equilibri 
fra tutte le parti restano preca-
ri. È ancora vivo il ricordo di 
quanto successo nel giugno di 
due anni fa, quando i controlli 
di polizia sull’ordinanza anti-
vetro sfociarono in  battaglia 
urbana. E poi ci sono quei mes-
saggi d’odio, comparsi a set-
tembre  sulla  facciata  della  
chiesa e mai cancellati, con la 
scritta “Carabinieri assassini”. 
«Raccontano di un clima sba-
gliato, mi domando come sia 
possibile guardare allo Stato 
in questo modo – spiega don 
Attanasio –. Allo stesso modo, 
chi abita nel quartiere e chiede 
il rispetto di regole per la buo-
na convivenza viene visto co-
me qualcuno che vuole impor-
si. È una visione distorta».

Le proposte
Dopo i rilevamenti Arpa di un 
anno fa, che certificarono il su-
peramento dei limiti di emis-
sione sonora tutte le notti, in 
piazza  Santa  Giulia  nulla  è  

cambiato. Luca Deri, presiden-
te della Circoscrizione 7, fa del-
le proposte. «Chiediamo di isti-
tuire il pool “movida sostenibi-
le”, all’interno della polizia mu-

nicipale, con una funzione am-
ministrativa e ambientale per 
controllare i  locali  e gli  spazi 
pubblici» dice Deri. E rilancia 
uno strumento che attende da 
anni. «Dal prossimo fine settima-
na è necessario il pattuglione in-
terforze in piazza Santa Giulia». 

I bar
I locali sono solo una parte del 
tutto. Perché quando le saraci-
nesche si abbassano decine di 
persone rimangono in strada. 
A bere, chiacchierare, urlare. 
«Noi non siamo contenti di tut-
to questo»: dice Roberta Isgrò, 
presidente  dell’associazione  
“Smart Vanchiglia” che riuni-
sce le attività serali. «Molte di 
queste persone non sono no-
stri clienti, si portano le botti-
glie da casa, spesso montano 
addirittura banchetti in piazza 
per vendere cocktail e chupito 
– racconta –. E non possiamo 
di certo sostituirci  alle forze 
dell’ordine nella gestione del-
la piazza». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

GIORGIA GARBEROGLIO

C
orrere e camminare 
per riprendersi lo spa-
zio: del proprio cor-
po,  del  benessere,  

del verde cittadino. Le due ma-
nifestazioni di ieri, organizza-
te da tre associazioni di volon-
tariato declinate al femminile, 
hanno colorato di rosa il Valen-
tino, coinvolgendo circa un mi-
gliaio di partecipanti. Le Dra-
gonette di Torino e la Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tu-
mori hanno proposto una cam-
minata di cinque chilometri, 
caratterizzata dalle magliette 
fuxia e la spilla rosa del mese 
della prevenzione. Tra i parte-
cipanti,  partiti  tutti  assieme,  
anche l’assessore al Commer-
cio Alberto Sacco, il Capo di Ga-
binetto della  sindaca Mauro 
Marinari,  Valentina  Caputo,  
ex consigliere regionale,  e il  
presidente della Circoscrizio-
ne 8, Davide Ricca: «Non sia-
mo allenatissimi ma è impor-
tante esserci». Presenti tutte le 
Dragonette, Katia Impellizzeri 
è dal 2013 nel gruppo delle si-
gnore operate al seno che con-
dividono l’amore per il fiume e 
lo  sport:  «Le  ho  conosciute  
quando  facevo  linfodrenag-
gio. Mi erano stati spiegati i be-
nefici anche fisici della pagaia-
ta,  ero  però  spaventata  dal  
freddo e di non farcela. Oggi 
sono le mie amiche, indosso 
una medaglia d’oro vinta ad 
Annecy, e sono nel mio parco 
per vedere il fiume da un altro 
punto di vista e mostrare, pas-
seggiando, storie di donne co-
raggiose». «Un’occasione ricca 
di significati- commenta la pre-
sidente della Lilt, Donatella Tu-
bino - e l’unione fa la forza. Ec-
co perché Lilt e Dragonette si 
uniscono nell’obiettivo di sen-
sibilizzare le donne ed invitar-
le tutte ad avere sempre più cu-
ra del loro corpo e del loro se-
no». Molto soddisfatta anche 
Marina  Caldaro,  presidente  
delle Dragonette: «Importan-
te la visibilità di questa occasio-

ne di condivisione del tempo e 
del verde. Attenzione data alla 
ricerca, alla prevenzione, alla 
cura del nostro parco. Abbia-
mo raccolto subito un primo 
frutto,  una  giovane  donna,  
che ha appena affrontato un in-
tervento chirurgico, ha chiesto 
di provare a pagaiare con noi».

E mentre, dall’Arco Monu-
mentale dell’Arma di Artiglie-
ria si camminava, dal Castel-
lo  del  Valentino  si  correva,  
per l’acquisto di un cardioto-
cografo  per  gravidanze  ge-
mellari per il Reparto di Ma-
ternità del Dipartimento Uni-
versitario del Sant’Anna. «Al 
primo obiettivo - commenta 
Laura Olivero, vicepresiden-
te della Fondazione Medici-
na a Misura di Donna - si è spo-
sata la collaborazione con le 
associazioni amiche per una 
mattinata dedicata alle don-
ne nel parco cittadino, impor-
tante anche come spazio di 
benessere». La presidente, la 
professoressa  Chiara  Bene-
detto: «Un’allegra ed emozio-

nante invasione di  rosa nel  
verde». Molte le famiglie, Cri-
stina Chiappero è con i figli, 
Matteo e Viola, il marito e il 
cane: «Siamo qui per l’associa-
zione e per il parco». Non tut-
ti sono solo per partecipare, il 
piccolo Matteo ambisce al po-
dio: «L’anno scorso sono arri-
vato primo tra i bambini, que-

st’anno vorrei essere secon-
do». Con un bel numero di col-
leghi, amici e simpatizzanti, 
il gruppo A.S.D della Polizia 
di Stato sezione ATC: «Aderia-
mo sempre volentieri alle ini-
ziative benefiche - spiega Al-
do Giunta - e non potevamo 
mancare a questa preziosa oc-
casione». —
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Spacciatrice  itinerante  in  
camper. Anche se per la giusti-
zia risultava formalmente in-
censurata,  con  quasi  300  
grammi di stupefacente e un 
«fondo cassa» di oltre 10 mila 
euro nascosti sotto il letto, ha 
avuto qualche difficoltà a di-
mostrare di non aver nulla a 
che fare con l’attività di spac-
cio. E se poi si sfida la sorte di-

stribuendo a man bassa dosi 
di droga sotto le finestre di 
una caserma dei carabinieri, 
va da sé che la fortuna non 
c’entra. Le manette sono qua-
si assicurate. 

Eppure, una donna di 31 
anni, di Poggibonsi, Elisa S., 
arrestata per spaccio e deten-
zione di marijuana e hashish, 
ha voluto sfidare la sorte met-
tendosi a spacciare droga a 

due  passi  dalla  caserma  di  
Borgo San Secondo, parcheg-
giando il suo camper nel piaz-
zale di sosta che si trova ai 
margini del parco di piazza 
d’Armi. Una scelta non pro-
prio strategica, visto che il  
via vai di clienti non è passa-
to inosservato. E non solo. 
Anche l’odore di  cannabis,  
sprigionato dal carico custo-
dito  all’interno  del  mezzo,  
era così intenso da percepir-
si a diversi metri di distanza, 
persino dalle finestre della 
caserma. 

Così l’altro ieri i carabinie-
ri hanno fatto un «blitz» sot-
to casa. Hanno bussato alla 
porta  del  veicolo  dicendo  
che dovevano fare un con-
trollo. «Ci faccia entrare, c’è 
qualcosa di sospetto in que-
sto  camper»  hanno  detto  

presentandosi di buon matti-
no. Stando alla ricostruzione 
dei militari, la donna era arri-
vata da pochi giorni nel piaz-
zale del parco Cavalieri di Vit-
torio Veneto. E subito si era 
messa in attività. Grazie al ra-
pido al tam tam aveva attira-
to un buon numero di clienti, 
per nulla intimoriti dalla pre-
senza della caserma. 

All’interno del camper so-
no stati sequestrati 258 gram-
mi di marijuana e 30 grammi 
di hashish. In più c’era tutto il 
campionario  dello  spaccio:  
buste, involucri per confezio-
nare dosi, e una bilancia di 
precisione elettronica.  E un 
piccolo gruzzolo di oltre 10 
mila euro. Da qui il sospetto 
formulato dai carabinieri di 
un’attività di itinerante . — 
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Il luna park è fermo
I giostrai vogliono
chiedere i danni
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Quattro delle partecipanti alla doppia manifestazione che ha colorato il parco del Valentino

REPORTAGE

La sfida delle signore 
operate al seno:
non rinunciare

allo sport sul fiume

Successo per la giornata delle due manifestazioni al Valentino tra solidarietà e riscatto

Spillette rosa, cuore verde
“Riconquistiamo il parco”

I NODI DELLA CITTÀ I NODI DELLA CITTÀ

1. Uno dei lenzuoli comparsi a Vanchiglia. 2. Don Gianluca Attana-
sio. 3. Le scritte choc contro i carabinieri sul muro della chiesa. 4. 
Il fermo immagine di un video che mostra i suonatori di tamburi 
in azione alle due del mattino

Collaboriamo perché 
il parco cittadino
è importante 
anche come luogo 
di benessere

Unirci ci dà forza
Il nostro obiettivo 
è sensibilizzare
tutte le donne
e invitarne di più

Sulla Stampa di ieri l’ultima fol-
lia delle notti nella movida: un 
concerto improvvisato di tam-
buri alle due in piazza Santa Giu-
lia, che ha provocato la protesta 
dei residenti del quartiere Van-
chiglia

3
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Giostre  parzialmente  ferme  
per la seconda domenica con-
secutiva al luna park della Pel-
lerina dopo che la commissio-
ne  di  vigilanza  provinciale  
sulla sicurezza ne ha vietato 
l'apertura. «Ci hanno spiega-
to che avremmo potuto apri-
re 40 attrazioni. Ma non le do-
dici più grandi e sono quelle 
che portano pubblico», spie-
gano i giostrai. Secondo i tec-
nici, che hanno negato il via li-
bera al luna park, la pavimen-
tazione potrebbe cedere  ri-
spetto al peso attuale delle at-
trazioni più grandi.  «Abbia-
mo fatto una contro relazio-
ne - spiegano i giostrai -. Chie-
deremo  i  danni».  Oggi  an-
dranno in assessorato. I.FAM
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La denuncia del parroco
“Santa Giulia è zona franca
deve intervenire la polizia”
Don Attanasio: residenti esasperati tra risse e tamburi suonati di notte
Spunta l’idea del pattuglione interforze. I locali: danneggiati anche noi

Blitz antidroga in piazza D’armi

Spacciatrice in camper
Distribuiva marijuana
davanti ai carabinieri

Droga e soldi sequestrati dai militari della caserma San Secondo

DIEGO MOLINO

«Tante persone sono venute a 
dirmi che non ce la fanno più, 
c’è gente malata che non rie-
sce  a  riposare.  Santa  Giulia  
ogni  sera  diventa  una  zona  
franca». Dopo le infinite prote-
ste dei residenti contro la movi-
da fuori controllo, interviene 

don Gianluca Attanasio,  che 
dalla sua parrocchia si affaccia 
su quello che è il cuore pulsan-
te della vita notturna nel quar-
tiere. Anche l’altra sera in piaz-
za sono ricomparsi i tamburi, 
suonati sotto i balconi dei pa-
lazzi fino alle due o tre della 
mattina. Fuori balli, musica e 

cori da stadio. Dentro un’altra 
notte insonne.

«Dopo la messa diversi par-
rocchiani sono venuti a parlar-
mi, alcuni hanno assistito an-
che all’ennesima rissa. Qui do-
po una certa ora in poi tutto è 
consentito» dice don Attana-
sio. E quando iniziano a suona-

re i tamburi non ci sono doppi 
vetri alle finestre che tengano 
lontano il rumore. «L’unica so-
luzione è far intervenire le for-
ze dell’ordine, se si accetta di 
avere delle zone franche il ri-
sultato è questo – prosegue –. 
Capisco che la situazione è de-
licata,  ma bisogna dare una 

svolta». Questo è un territorio 
controverso, in cui gli equilibri 
fra tutte le parti restano preca-
ri. È ancora vivo il ricordo di 
quanto successo nel giugno di 
due anni fa, quando i controlli 
di polizia sull’ordinanza anti-
vetro sfociarono in  battaglia 
urbana. E poi ci sono quei mes-
saggi d’odio, comparsi a set-
tembre  sulla  facciata  della  
chiesa e mai cancellati, con la 
scritta “Carabinieri assassini”. 
«Raccontano di un clima sba-
gliato, mi domando come sia 
possibile guardare allo Stato 
in questo modo – spiega don 
Attanasio –. Allo stesso modo, 
chi abita nel quartiere e chiede 
il rispetto di regole per la buo-
na convivenza viene visto co-
me qualcuno che vuole impor-
si. È una visione distorta».

Le proposte
Dopo i rilevamenti Arpa di un 
anno fa, che certificarono il su-
peramento dei limiti di emis-
sione sonora tutte le notti, in 
piazza  Santa  Giulia  nulla  è  

cambiato. Luca Deri, presiden-
te della Circoscrizione 7, fa del-
le proposte. «Chiediamo di isti-
tuire il pool “movida sostenibi-
le”, all’interno della polizia mu-

nicipale, con una funzione am-
ministrativa e ambientale per 
controllare i  locali  e gli  spazi 
pubblici» dice Deri. E rilancia 
uno strumento che attende da 
anni. «Dal prossimo fine settima-
na è necessario il pattuglione in-
terforze in piazza Santa Giulia». 

I bar
I locali sono solo una parte del 
tutto. Perché quando le saraci-
nesche si abbassano decine di 
persone rimangono in strada. 
A bere, chiacchierare, urlare. 
«Noi non siamo contenti di tut-
to questo»: dice Roberta Isgrò, 
presidente  dell’associazione  
“Smart Vanchiglia” che riuni-
sce le attività serali. «Molte di 
queste persone non sono no-
stri clienti, si portano le botti-
glie da casa, spesso montano 
addirittura banchetti in piazza 
per vendere cocktail e chupito 
– racconta –. E non possiamo 
di certo sostituirci  alle forze 
dell’ordine nella gestione del-
la piazza». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

GIORGIA GARBEROGLIO

C
orrere e camminare 
per riprendersi lo spa-
zio: del proprio cor-
po,  del  benessere,  

del verde cittadino. Le due ma-
nifestazioni di ieri, organizza-
te da tre associazioni di volon-
tariato declinate al femminile, 
hanno colorato di rosa il Valen-
tino, coinvolgendo circa un mi-
gliaio di partecipanti. Le Dra-
gonette di Torino e la Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tu-
mori hanno proposto una cam-
minata di cinque chilometri, 
caratterizzata dalle magliette 
fuxia e la spilla rosa del mese 
della prevenzione. Tra i parte-
cipanti,  partiti  tutti  assieme,  
anche l’assessore al Commer-
cio Alberto Sacco, il Capo di Ga-
binetto della  sindaca Mauro 
Marinari,  Valentina  Caputo,  
ex consigliere regionale,  e il  
presidente della Circoscrizio-
ne 8, Davide Ricca: «Non sia-
mo allenatissimi ma è impor-
tante esserci». Presenti tutte le 
Dragonette, Katia Impellizzeri 
è dal 2013 nel gruppo delle si-
gnore operate al seno che con-
dividono l’amore per il fiume e 
lo  sport:  «Le  ho  conosciute  
quando  facevo  linfodrenag-
gio. Mi erano stati spiegati i be-
nefici anche fisici della pagaia-
ta,  ero  però  spaventata  dal  
freddo e di non farcela. Oggi 
sono le mie amiche, indosso 
una medaglia d’oro vinta ad 
Annecy, e sono nel mio parco 
per vedere il fiume da un altro 
punto di vista e mostrare, pas-
seggiando, storie di donne co-
raggiose». «Un’occasione ricca 
di significati- commenta la pre-
sidente della Lilt, Donatella Tu-
bino - e l’unione fa la forza. Ec-
co perché Lilt e Dragonette si 
uniscono nell’obiettivo di sen-
sibilizzare le donne ed invitar-
le tutte ad avere sempre più cu-
ra del loro corpo e del loro se-
no». Molto soddisfatta anche 
Marina  Caldaro,  presidente  
delle Dragonette: «Importan-
te la visibilità di questa occasio-

ne di condivisione del tempo e 
del verde. Attenzione data alla 
ricerca, alla prevenzione, alla 
cura del nostro parco. Abbia-
mo raccolto subito un primo 
frutto,  una  giovane  donna,  
che ha appena affrontato un in-
tervento chirurgico, ha chiesto 
di provare a pagaiare con noi».

E mentre, dall’Arco Monu-
mentale dell’Arma di Artiglie-
ria si camminava, dal Castel-
lo  del  Valentino  si  correva,  
per l’acquisto di un cardioto-
cografo  per  gravidanze  ge-
mellari per il Reparto di Ma-
ternità del Dipartimento Uni-
versitario del Sant’Anna. «Al 
primo obiettivo - commenta 
Laura Olivero, vicepresiden-
te della Fondazione Medici-
na a Misura di Donna - si è spo-
sata la collaborazione con le 
associazioni amiche per una 
mattinata dedicata alle don-
ne nel parco cittadino, impor-
tante anche come spazio di 
benessere». La presidente, la 
professoressa  Chiara  Bene-
detto: «Un’allegra ed emozio-

nante invasione di  rosa nel  
verde». Molte le famiglie, Cri-
stina Chiappero è con i figli, 
Matteo e Viola, il marito e il 
cane: «Siamo qui per l’associa-
zione e per il parco». Non tut-
ti sono solo per partecipare, il 
piccolo Matteo ambisce al po-
dio: «L’anno scorso sono arri-
vato primo tra i bambini, que-

st’anno vorrei essere secon-
do». Con un bel numero di col-
leghi, amici e simpatizzanti, 
il gruppo A.S.D della Polizia 
di Stato sezione ATC: «Aderia-
mo sempre volentieri alle ini-
ziative benefiche - spiega Al-
do Giunta - e non potevamo 
mancare a questa preziosa oc-
casione». —
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MASSIMILIANO PEGGIO

Spacciatrice  itinerante  in  
camper. Anche se per la giusti-
zia risultava formalmente in-
censurata,  con  quasi  300  
grammi di stupefacente e un 
«fondo cassa» di oltre 10 mila 
euro nascosti sotto il letto, ha 
avuto qualche difficoltà a di-
mostrare di non aver nulla a 
che fare con l’attività di spac-
cio. E se poi si sfida la sorte di-

stribuendo a man bassa dosi 
di droga sotto le finestre di 
una caserma dei carabinieri, 
va da sé che la fortuna non 
c’entra. Le manette sono qua-
si assicurate. 

Eppure, una donna di 31 
anni, di Poggibonsi, Elisa S., 
arrestata per spaccio e deten-
zione di marijuana e hashish, 
ha voluto sfidare la sorte met-
tendosi a spacciare droga a 

due  passi  dalla  caserma  di  
Borgo San Secondo, parcheg-
giando il suo camper nel piaz-
zale di sosta che si trova ai 
margini del parco di piazza 
d’Armi. Una scelta non pro-
prio strategica, visto che il  
via vai di clienti non è passa-
to inosservato. E non solo. 
Anche l’odore di  cannabis,  
sprigionato dal carico custo-
dito  all’interno  del  mezzo,  
era così intenso da percepir-
si a diversi metri di distanza, 
persino dalle finestre della 
caserma. 

Così l’altro ieri i carabinie-
ri hanno fatto un «blitz» sot-
to casa. Hanno bussato alla 
porta  del  veicolo  dicendo  
che dovevano fare un con-
trollo. «Ci faccia entrare, c’è 
qualcosa di sospetto in que-
sto  camper»  hanno  detto  

presentandosi di buon matti-
no. Stando alla ricostruzione 
dei militari, la donna era arri-
vata da pochi giorni nel piaz-
zale del parco Cavalieri di Vit-
torio Veneto. E subito si era 
messa in attività. Grazie al ra-
pido al tam tam aveva attira-
to un buon numero di clienti, 
per nulla intimoriti dalla pre-
senza della caserma. 

All’interno del camper so-
no stati sequestrati 258 gram-
mi di marijuana e 30 grammi 
di hashish. In più c’era tutto il 
campionario  dello  spaccio:  
buste, involucri per confezio-
nare dosi, e una bilancia di 
precisione elettronica.  E un 
piccolo gruzzolo di oltre 10 
mila euro. Da qui il sospetto 
formulato dai carabinieri di 
un’attività di itinerante . — 
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alla pellerina

Il luna park è fermo
I giostrai vogliono
chiedere i danni

DONATELLA TUBINO
PRESIDENTE
DELLA LILT

LAURA OLIVERO
FONDAZIONE MEDICINA 
A MISURA DI DONNA

SULLA STAMPA

Quattro delle partecipanti alla doppia manifestazione che ha colorato il parco del Valentino

REPORTAGE

La sfida delle signore 
operate al seno:
non rinunciare

allo sport sul fiume

Successo per la giornata delle due manifestazioni al Valentino tra solidarietà e riscatto

Spillette rosa, cuore verde
“Riconquistiamo il parco”

I NODI DELLA CITTÀ I NODI DELLA CITTÀ

1. Uno dei lenzuoli comparsi a Vanchiglia. 2. Don Gianluca Attana-
sio. 3. Le scritte choc contro i carabinieri sul muro della chiesa. 4. 
Il fermo immagine di un video che mostra i suonatori di tamburi 
in azione alle due del mattino

Collaboriamo perché 
il parco cittadino
è importante 
anche come luogo 
di benessere

Unirci ci dà forza
Il nostro obiettivo 
è sensibilizzare
tutte le donne
e invitarne di più

Sulla Stampa di ieri l’ultima fol-
lia delle notti nella movida: un 
concerto improvvisato di tam-
buri alle due in piazza Santa Giu-
lia, che ha provocato la protesta 
dei residenti del quartiere Van-
chiglia
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Giostre  parzialmente  ferme  
per la seconda domenica con-
secutiva al luna park della Pel-
lerina dopo che la commissio-
ne  di  vigilanza  provinciale  
sulla sicurezza ne ha vietato 
l'apertura. «Ci hanno spiega-
to che avremmo potuto apri-
re 40 attrazioni. Ma non le do-
dici più grandi e sono quelle 
che portano pubblico», spie-
gano i giostrai. Secondo i tec-
nici, che hanno negato il via li-
bera al luna park, la pavimen-
tazione potrebbe cedere  ri-
spetto al peso attuale delle at-
trazioni più grandi.  «Abbia-
mo fatto una contro relazio-
ne - spiegano i giostrai -. Chie-
deremo  i  danni».  Oggi  an-
dranno in assessorato. I.FAM

*

*

Una lettrice scrive:

«L’altra mattina, poco dopo 
le 8, ho impiegato 35 minuti 
a  percorrere  corso  Regina  
Margherita, dal ponte sul Po 
a corso Svizzera. D’accordo 
che è una delle ore di punta 
in tutta la città, ma sono con-
vinto  che  ci  vorrebbe  poco  
per ridurre questo tempo a 
meno  della  metà.  Sarebbe  
sufficiente la presenza di un 
vigile all’incrocio  con corso 
san Maurizio, dove c’è l’im-
missione in quell’opera inge-
gnosa che è il sottopasso di 
Porta  Palazzo,  tratto  in  cui  
molti di quelli che vengono 
chiamati furbetti (per me so-
no maleducati), da corso san 
Maurizio cercano di passare 

anche con il giallo inoltrato, 
bloccando il traffico. Un altro 
vigile al  Rondò della  Forca 
dove, dal centro del corso, c’è 
sempre  chi  svolta  in  corso  
Principe Eugenio, bloccando 
l’intera corsia per chi deve an-
dare  dritto.  Parlo  di  vigili,  
non di telecamere, perché ho 
letto più volte che non ci so-
no i soldi per installarle. Ep-
pure, delle telecamere in que-
sti 2 incroci verrebbero ripa-

gate nel giro di poche ore. To-
rino risulta la città più inqui-
nata  d’Italia.  Ci  siamo  mai  
chiesti  quali  sono i  motivi?  
Uno di questi è sicuramente 
il problema dell’emissione di 
CO2  delle  auto in coda. Un 
problema che, ci fosse la vo-
lontà, si potrebbe almeno in 
parte risolvere. Ah, dimentica-
vo: la stragrande maggioran-
za delle persone che ho visto 
in  quella  mezz’ora  guidava  

parlando serenamente al cel-
lulare». 

ROSALBA GROSSO 

Un lettore scrive:

«Vorrei chiedere alla Sindaca 
quando verramo create le piste 
pedonali? In Corso Giulio Cesa-
re in Barriera di Milano sono 
già stato investito due volte sul 
marciapiede  da  ciclisti  ultra  
maggiorenni  e  belli  pesanti.  

Per fortuna non ho avuto danni 
perchè certamente queste civili 
persone non avranno la assicu-
razione. Vorrei sapere da un le-
gale se in tal caso posso chiama-
re in giudizio il Comune di Tori-
no per la totale assenza di con-
trolli? Però l'importante è arri-
vare a Milano in 7 minuti con il 
treno Hyperloop, sempre se riu-
scirò a prenderlo senza essere 
investito sul marciapiede!».

SILVIO

Un lettore scrive:

«Nel lontano 2011, inizia la 
costruzione della sudetta me-
tropolitana di Copenaghen, il 
tutto formato da 17 stazioni, 
per un circuito di circa 17,5 
km, senza intralciare il traffi-
co, funzionante 24 ore su 24. 
La sua inaugurazione è avve-
nuta al 30 settembre 2019, il 
tutto è stato eseguito da un 
pool di imprese italiane, la ca-
po gruppo è quella che sta co-
struendo il ponte Morandi.
«Per  costruire  1,5  km  della  
metro di Torino sono partiti 
nel lontano 2009 e forse nel fu-
turo 2021,sarà  funzionante.  
E non parliamo della linea 2, 
che sta nel mondo dei sogni».

SERGIO BAUDUCCO

Specchio dei tempi
«Telecamere contro le code (inquinanti) in corso regina Margherita» - «Salviamo i pedoni, 

inventiamo le piste pedonali...» - «Le metropolitane degli altri...»

UN LASCITO A SPECCHIO DEI TEMPI, PER CONTINUARE A VIVERE- www.specchiodeitempi.org/eredita - specchiotempi@lastampa.it - info: 011.6568376
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MARIA TERESA MARTINENGO

R
osa era partita dalla 
Calabria per Torino 
sessant’anni  fa,  la  
sera del giorno del-

le sue nozze. A Mirafiori abi-
ta da mezzo secolo. Raccon-
ta, la signora, che allora il 
quartiere era  spoglio.  Suo 
marito  e  altri  dieci  amici  
piantavano alberi e alle fami-
glie che non erano ancora 
abituate alla vita di città inse-
gnavano come ci si doveva 
comportare. A chi le chiede 
oggi come immagina il futu-
ro del quartiere, la signora 
Rosa  spiega  gentilmente  
che il futuro lei lo vede nei 
giovani, che oggi ci sono ma 
non abbastanza. «Per stra-
da, anche se non le conosco, 
mi fermo a salutare le mam-
me forestiere – dice così, co-
me usava una volta – che 
hanno due o tre bambini». 
Mirafiori, il quartiere di Tori-
no più famoso nel mondo, si-
nonimo di fabbrica fordista 

e di vita operaia, racconta la 
sua identità  in  progress,  i  
suoi abitanti, come e dove vi-
vono, le  realtà del lavoro, 
nella mostra «Mirafiori do-
po il Mito» allestita fino al 25 
ottobre al Polo del ’900 (via 
del Carmine 14). Un raccon-
to corale, a tantissime voci, 
attraverso diversi linguaggi 
artistici,  simboleggiato  
nell’immensa parete coper-
ta con 1400 fotografie di vi-
ta  quotidiana  scattate  dai  
suoi abitanti. 

Consapevolezza della pro-
pria storia – attraversata ne-
gli ultimi vent’anni da pro-
fondi cambiamenti – e il pre-
sente che costruisce il futu-
ro, come afferma la signora 
Rosa, è l’impressione che su-
scita il progetto, risultato di 
due anni di ricerca in campo 
sociologico, architettonico,  
archivistico,  oltre  che  di  
coinvolgimento dei residen-
ti di tutte le età in attività di 
Living Lab. Un grande mo-
saico curato dalla Fondazio-
ne Comunità di Mirafiori on-
lus, impegnata da anni per 

migliorare il  quartiere  dal  
punto di vista ambientale e 
sociale, coinvolgendo gli abi-
tanti, un processo che, come 
la mostra, conta sul suppor-
to della Compagnia di San 
Paolo. 

Ad introdurre nella Mira-
fiori del 2019 è un plastico 
interattivo.  Sullo  sfondo,  
una  gigantesca  immagine  
green. Essere sostenibile e 
verde è una delle aspirazio-
ni, se non già delle cifre, del 
quartiere e della sua nuova 
vita: un gregge di pecore in 
un prato e sullo sfondo i pa-
lazzi testimoni della storia 
di ieri. Poi, il contesto, affida-
to all’infografica, la percezio-
ne contraddittoria delle op-
portunità  e  dell’atmosfera  
da parte degli abitanti inter-
vistati nei video, l’immagine 
aggiornata del tessuto eco-
nomico raccontata attraver-
so oggetti  come il  volante 
del Maserati Levante, il ma-
nubrio Boeris Bike e i qua-
ranta scatti in bianco e nero 
del fotografo Andrea Borga-
rello che rappresentano real-

tà  produttive  come  TNE,  
Tecnocad, il vivaio Gonella, 
lo  studio  di  registrazione  
Loop, Orti Generali. 

«Mirafiori è il miracolo di 
una storia che continua a di-
spetto della storia – riflette il 
sociologo  Bruno  Manghi,  
presidente della Fondazio-
ne Mirafiori  – perché non 
possiamo vivere soltanto di 
cose  importanti,  gloriose,  
drammatiche, però osserva-
re come la storia e la vita con-
tinuano è straordinario. Per 

parlare di Torino bisogna an-
che parlare di Mirafiori,  e  
non solo per il nome, ma per-
ché qui c’è una quota consi-
stente di umanità, di perso-
ne, molto varie e molto di-
verse che sono vive, che lavo-
rano, producono e trasmet-

teranno questa vita». 
«Mirafiori dopo il Mito – 

spiega Giuseppe Berta, stori-
co dell’industria, coordina-
tore scientifico del progetto 
– nasce dall’idea di andare a 
vedere che cosa lascia dietro 
di sé l’onda lunga della pro-
duzione di massa della gran-
de fabbrica fordista. Nessu-
no finora ha scavato bene 
dentro a questi luoghi, per 
capire che cosa siano diven-
tati,  che  cosa  c’è  dentro  
all’immagine  di  Mirafiori  
epicentro  industriale  del  
Paese di un tempo. Quale so-
cietà, quale ambiente, quali 
comportamenti». 

Al progetto hanno parteci-
pato anche i  ragazzi della 
scuola  media  Salvemini.  
«Le loro idee di futuro sono 
state riassunte in due map-
pe  concettuali  –  racconta  
Paola Monasterolo, tra i cu-
ratori della mostra –. Loro 
non  hanno  percezione  
dell’industria, per Mirafiori 
immaginano un futuro so-
prattutto green». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Alcune immagini della mostra «Mirafiori dopo il Mito» allestita al 
Polo del ’900 fino al 25 ottobre: oltre al mosaico di 1400 foto c’è 
l’immagine simbolo delle pecore con i palazzi sullo sfondo

L’idea nasce per 
vedere che cosa 
lascia dietro di sé 
l’onda lunga della 
produzione di massa 
della grande fabbrica

In mostra al Polo del ’900 fino al 25 ottobre gli scatti dei residenti raccolti in anni di ricerche
L’immenso mosaico di immagini è accompagnato da cimeli, infografica e mappe concettuali 

La metamorfosi di Mirafiori
Dalla fabbrica al sogno green
il tempo che passa in 1400 foto

GIUSEPPE BERTA

COORDINATORE 
DEL PROGETTO

BRUNO MANGHI

PRESIDENTE 
FONDAZIONE MIRAFIORI

REPORTERS

LA STORIA

Mirafiori è il miracolo 
di una storia che 
continua a dispetto 
della storia: per 
parlare di Torino 
bisogna parlare 
sempre di Mirafiori

LA CITTÀ CHE CAMBIA

È un racconto corale,
a tantissime voci, 
attraverso diversi 
linguaggi artistici
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il movimento f ridays for future ha fatto crescere l’interesse e l ’attivismo: sarà protagonista di un ciclo di incontri 

L’effetto Greta arriva anche all’università
Si impennano gli iscritti a Scienze naturali
Aumentano le immatricolazioni a Economia dell’Ambiente e Agraria. Il rettore: “Ne siamo orgogliosi”

LEONARDO DI PACO

Il boom di matricole nei corsi di 
studi su temi legati alla salva-
guardia del pianeta Terra all'U-
niversità di Torino è un dato che 
più di altri certifica come una ri-
trovata  coscienza  ambientale  
non sia solo una moda giovanile 
passeggera. Si può definire «ef-
fetto Greta Thunberg». 

Ad esempio, e premettendo 
che le iscrizioni non sono anco-
ra concluse, quest'anno al cor-
so di laurea in Scienze Naturali 
si sono già immatricolati 427 ra-
gazzi contro i 253 di un anno 
fa. Cifre alla mano, si tratta di 
un aumento del 68,8%. «Pro-
porzioni simili – spiega il profes-
sor Egidio Dansero, delegato 
del rettore per la Sostenibilità 
di UniTo - si hanno anche in al-
tri dipartimenti che trattano ar-
gomenti affini, come nel corso 
di  Economia dell'Ambiente e  
del Territorio, Scienze Foresta-
li e Ambientali o ad Agraria. In 
quest'ultima facoltà, per esem-
pio, in dodici mesi si è passati 
da 170 a 217 matricole». Secon-
do il  responsabile di “UniTo-
Go”, il green office che raggrup-
pa docenti, personale tecnico e 
amministrativo e studenti per 
promuovere azioni di sostenibi-
lità ambientale, «a parte i dati 
sulle immatricolazioni, è inne-
gabile il fatto che tra i nostri stu-
denti ci sia un sempre maggio-
re attivismo su certi  temi. In 
questo senso il movimento del 
Friday for Future ha avuto un 
ruolo fondamentale». 

Al di là delle scelte dei diplo-
mati rispetto al corso di studi da 
intraprendere,  sempre  più  
orientate verso modelli di svilup-
po sostenibili, che l'ateneo tori-
nese sia tra i più green del nostro 
Paese lo dimostra anche l'ulti-
ma rilevazione della “UI Green-
Metric World University Ran-
king”, classifica internazionale 
che valuta la sostenibilità am-
bientale e sociale di 719 atenei 
di tutto il mondo. In questa gra-
duatoria  Torino  si  piazza  al  
47esimo posto generale, al se-

condo in Italia dopo l'Alma Ma-
ter di Bologna. «Va comunque 
detto – prosegue Dansero – che 
il concetto di sostenibilità è en-
trato in ateneo solo nel 2017. Pri-
ma di allora, infatti, non esiste-
va neppure la figura del delega-
to».«Inoltre – aggiunge il docen-
te - con il corso del nuovo rettore 
il tema della sostenibilità diven-
terà sempre più strutturale per 
le politiche dell'ateneo». La rea-
lizzazione delle nuovi sedi didat-
tiche, come per esempio il nuo-
vo Polo delle Scienze di Gruglia-
sco, risponde proprio a questi 
criteri. Il progetto promuoverà 
la sostenibilità degli edifici «va-
lutando parametri come la ridu-
zione delle emissioni, il rispar-
mio  energetico,  il  migliora-
mento della qualità ecologica 
degli interni, i materiali e le ri-
sorse impiegati». 

«È evidente – commenta il 
rettore Stefano Geuna – che 
le cose stanno cambiando an-
che nell'attenzione dei giova-
ni rispetto a questi temi e la co-
sa non può che inorgoglirci e co-
me ateneo lavoreremo sempre 
di più affinché le parole “Welfa-
re” e “Sostenibilità” viaggino a 
braccetto». 

Le iniziative dell'ateneo per 
cavalcare l'onda di Greta, inol-
tre, saranno numerose anche 
nei prossimi mesi. «In UniTo - 
annuncia Dansero – da poco ab-
biamo dato vita a un coordina-
mento sui cambiamenti climati-
ci mettendo in rete tecnici ed 
esperti di diverse discipline». E 
proprio  da  questo  coordina-
mento è stato organizzato un ci-
clo di otto incontri aperti a tut-
ti, in collaborazione con il movi-
mento dei ragazzi del Fridays 
for future e Agorà Scienza dal ti-
tolo “Capiamo i cambiamenti 
climatici” che si terranno a par-
tire dal 27 novembre alla Caval-
lerizza Reale. «Un modo – con-
clude il professore – per coinvol-
gere nel dialogo quante più per-
sone  possibile  anche  fuori  
dall'università». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

la sindaca: situazione inaccettabile

Bussoleno, gli ascensori sono fuori uso
Un disabile resta bloccato alla stazione

È rimasto bloccato alla stazio-
ne di Bussoleno, in Valle di Su-
sa. Fermo, sulla sua carrozzel-
la, al binario 2. Senza poter an-
dare  da  nessuna  parte.  Tre  
ascensori su tre, infatti, sono 
guasti da questa estate. E per 
chi non può utilizzare le pro-
prie gambe per muoversi, usci-
re dalla stazione è un'impre-
sa. E ieri mattina ha preso il re-
gionale  4414 Torino –  Susa 
per raggiungere suo fratello 
che abita in Valle. Una volta ar-
rivato a destinazione, il giova-
ne si è scontrato con barriere 
architettoniche invalicabili. A 
soccorrerlo sono stati i vigili 
del fuoco di Susa, che, con la 
carrozzina in  spalle  l’hanno 
accompagnato fuori. «Il pas-
seggero non ha utilizzato  il  
servizio Sala Blu pensato pro-
prio per le persone con una 

mobilità ridotta – spiegano da 
Rfi – Quindi lui non poteva sa-
pere lo stato della stazione e 
nessuno  poteva  sapere  che,  
sul  treno,  ci  fosse qualcuno 
con  determinate  esigenze».  
La questione, però, è un’altra. 
«Il sottopasso è utilizzato an-
che come attraversamento pe-
donale dai cittadini - spiega il 
sindaco di Bussoleno, Bruna 
Consolini – Oggi un ragazzo è 
rimasto bloccato. Quotidiana-
mente anziani e invalidi incon-
trano problemi inaccettabili». 
Da Rfi annunciano che risolve-
ranno la situazione entro fine 
mese. «Gli ascensori sono fuo-
ri uso per un difetto al sistema 
di funzionamento – spiegano 
– Con la ditta di costruzione 
c’è stato contenzioso, che ora 
si è chiuso». I.FAM. —
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Migliaia di giovani hanno partecipato allo sciopero per il Clima dello scorso 27 settembre a Torino 
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Lanciarono il business del cibo per animali ad Andezeno: ora puntano sul vino

I signori del pet food
che fanno rinascere
il ruchè in Monferrato

1. Il Monferrato festeggia la fine della vendem-
mia. 2. Le bottiglie, in gran parte destinate alle 
esportazioni. 3. La famiglia Morando è una sto-
rica protagonista del business piemontese

CLAUDIA LUISE

O
ggi  è  un  business  
che vale miliardi e 
aziende globali che 
si  contendono  il  

mercato. Ma la storia del pet 
food in Italia nasce ad Andeze-
no, da una famiglia torinese 
che già alla metà degli anni 50 
ha iniziato a credere nelle po-
tenzialità di questo mercato. È 
l'imprenditore Enrico Moran-
do che di ritorno da un viaggio 
a Marsiglia decide di provarci. 
Adesso il nipote Franco, terza 
generazione dell'azienda può 
dire con certezza che è stata 
una scommessa vinta. «Mio pa-
dre - spiega Walter Morando - 
è stato un imprenditore visio-
nario che ha lanciato un setto-
re che non esisteva. Gli davano 
del pazzo, oggi il cibo per ani-
mali di affezione è un mercato 
in ascesa. Dai classici croccanti-
ni secchi agli alimenti speciali 
per cani e gatti con intolleran-
ze». Una garanzia di mercato 
estero  in  espansione,  nono-
stante i timori per dazi e una 
politica  economica  globale  
sempre  più  complicata.  Ma  
non c'è solo cibo per animali 
nella azienda di famiglia che 
oggi è sempre più legata alla ri-
nascita del ruchè, vitigno au-
toctono del Monferrato che sta 
vivendo una rinascita non solo 
in Italia. La cantina Montalbe-
ra ha festeggiato ieri la fine del-
la vendemmia. «Non ci avvici-
niamo alle percentuali di alcu-
ne aziende di Langa che espor-
tano per il 90%, ma ci credia-
mo molto e la crescita di questi 
anni ci dà ragione - spiega Fran-
co Morando -. Per ora esportia-
mo il 40%, soprattutto in Euro-
pa». I due timori principali re-
stano la Brexit e i dazi Usa, che 
al momento non riguardano il 
vino «ma non si sa mai», dice 
Franco  Morando.  Intanto  si  
stanno gestendo le richieste de-
gli importatori britannici che 
«vista la situazione di incertez-
za  stanno  facendo  scorte».  
Con 175 ettari di vigneti di pro-
prietà - di cui 160 tra i comuni 
di  Castagnole  Monferrato,  
Montemagno e Grana - è una 
delle aziende più grandi  del 
Piemonte. Un anfiteatro natu-
rale di filari  che con i  colori 
dell'autunno  acquistano  una  
bellezza unica: al centro la can-
tina, interamente finita di ri-
strutturare nel 2015. Una sto-
ria che parte con 50 ettari ac-
quistati nel 1982 proprio da En-
rico Morando. «Abbiamo sem-
pre conferito le uve al consor-
zio - racconta Walter, il figlio 
di Enrico e da sempre in azien-
da accanto al papà che fino a 
95 anni ha continuato a segui-
re la sua attività - poi abbiamo 
deciso di imbottigliare. La pri-
ma annata è stata il 2003 e da 
allora 'L'accento' è diventato il 
nostro vino più rappresentati-
vo tanto che ormai è sinonimo 
di  ruchè.  Abbiamo deciso di  
puntare sulla qualità e non sul-
la quantità, con scelte difficili. 

Ma ricordandoci che siamo tut-
ti figli della natura e all'improv-
viso una grandinata o una allu-
vione può rovinare il lavoro di 
un anno». Dopo l'impegno per 
far rinascere interesse sul ru-
chè, si sta cercando di rivitaliz-
zare il grignolino. «È più diffici-
le far cambiare idea su un no-
me in discesa solo facendo un 
buon prodotto - spiega Franco 
Morando-. Per questo abbia-
mo  deciso  di  rivoluzionarlo  
provando un affinamento in  
anfore».—
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FRANCO MORANDO

IMPRENDITORE

Ormai esportiamo
il 40 per cento della 
produzione in tutti
i Paesi d’Europa

Farmacie

Oggi quattro ore di sciope-
ro per bus e tram Gtt. Do-
po i tre giorni di corse ri-
dotte a inizio della settima-
na scorsa, per il blocco de-
gli straordinari, oggi sarà 
di nuovo una giornata dif-
ficile per i mezzi pubblici. 
Il trasporto urbano si fer-
ma dalle 18 alle 22, il servi-
zio extraurbano dalle 10 
alle 14, per lo sciopero pro-
clamato dalle rsu e dalla 
usb Lavoro privato. Fun-
zioneranno la metropolita-
na, il servizio ferroviario sf-
mA e sfm1. La Ztl centrale, 
con i limiti dalle 7,30 alle 
10,30, è stata sospesa. Ri-
mangono in vigore i divie-
ti per «Strade riservate al 
Trasporto  Pubblico»,  Ztl  
Area Romana, aree pedo-
nali e Ztl Valentino. Caren-
za di organico, mancato ri-
spetto dell'accordo azien-
dale sui turni, problemati-
che relative al deposito di 
Venaria, ma anche i guasti 
continui ai condizionatori 
sono alcune delle motiva-
zioni che hanno spinto al-
lo sciopero. F.ASS. —

Protesta g tt

Quattro ore
di sciopero
per i tram
e gli autobus

IL CASO

Aperte tutti i giorni: piazza Massaua 
1, sempre aperta (24 ore su 24); atrio 
Stazione Porta Nuova dalle ore 7 alle 
ore 20; corso Romania 460 (Auchan) 
dalle ore 9 alle ore 21.
Aperte fino alle 21,30: corso Belgio 
97; corso Francia 1/bis; corso Traia-
no 73; piazza Galimberti 7; via Foli-
gno 69; via Sacchi 4; via San Remo 
37; via Sempione 112.
Aperte la sera e la notte: piazza Mas-
saua 1; via Nizza 65; via XX Settem-
bre 5; corso Vittorio Emanuele II 66 
(aperta fino alle 24). 
Informazioni: www.federfarmatori-
no.it.
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ANDREA JOLY

O
rmai  sta  diventan-
do un’abitudine, an-
che se per lei «ogni 
volta è  un’emozio-

ne unica». Valeria Trucco sarà 
tra le protagoniste in azzurro 
al doppio allenamento di oggi 
con la Nazionale maggiore a 
Montegrotto Terme. «Una con-
vocazione che non mi aspetta-
vo, come quella di giugno per 
il raduno di 20 giorni prima 
dell’Europeo.  Vestire  la  ma-
glia della propria nazionale è 
la cosa più bella che ci possa es-
sere per un’atleta» racconta, fe-
lice, la torinese classe 1999. 
Che sta conquistando l’azzur-
ro più ambito dopo aver brilla-

to nelle categorie giovanili. 
Una presenza costante anno 

dopo anno coronata con l’im-
presa da oro all’Europeo Un-
der 20 a Klatovy e la recentissi-
ma esperienza al Campionato 
del Mondo 3×3 Under 23 a 
Lanzhou in Cina: «Il  ricordo 
più bello? Vincere l’Europeo 
non  si  può  paragonare  a  
nient’altro. Il Mondiale 3x3, in-
vece, mi ha lasciato un po’ di 
amaro in bocca. Tecnicamen-
te eravamo brave, potevamo 
fare meglio con un po’ di espe-
rienza in più». Quella che coa-
ch Capobianco vuole farle fare 
in fretta in Nazionale maggio-
re: «Spero di migliorare prima 
possibile ed entrare stabilmen-
te nel giro azzurro anche se è 
ancora presto. Per farlo ascol-
to i consigli di chi è stato il mio 
punto di riferimento fin da pic-
cola, quando andavo a tifare l’I-
talia con mamma e papà. Co-
me Sottana e Cinili: sono i miei 
idoli, allenarmici insieme era 
il mio sogno. E ora è realtà». 

Esempi di come vestire l’az-
zurro non solo in spogliatoio, 
ma  anche  a  casa:  mamma  
Sandra  Palombarini  è  stata  
protagonista in azzurro negli 

anni 70 e  80.  «Mi  ha detto 
che è felice e orgogliosa che 
io faccia parte di questa squa-
dra anche se solo di allena-
mento. E di non preoccupar-
mi anche se sbaglio qualco-
sa. Il paragone con lei? Lo fan-
no in tanti, io ci scherzo su». I 
riccioli scuri raccolti nella co-
da,  la  maglia  numero 12,  i  
movimenti e il sorriso: tante 
similitudini «anche se in tan-
ti mi dicono che non sono an-
cora abbastanza aggressiva. 
Lavoro per migliorare soprat-
tutto su questo, insieme al re-
sto. Ho tutto da imparare».

Anche per trascinare la sua 
Akronos  Moncalieri  in  A2:  
«L’obiettivo comune è chiaro 
e non ci nascondiamo: pun-
tiamo alla A1. Stiamo lavo-
rando bene e abbiamo forma-
to un buon gruppo. Anche le 
nuove, Reggiani e Penz, sono 
entrate in punta di piedi e si 
sono inserite subito». Oltre al 
basket c’è di più: «Studio psi-
cologia tra un allenamento e 
l’altro, mi sto preparando per 
il primo esame. Troppi impe-
gni? Sono un piacere, non un 
sacrificio».—
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SPORT

VALERIA TRUCCO La giovane convocata nella Nazionale senior

“Allenarmi con i miei idoli 
è un sogno che diventa realtà”

OSCAR SERRA

Finisce con le ragazze di Giu-
lio Bregoli in festa sotto la po-
stazione dei Fedelissimi, lo-
ro sì in trasferta, nel giorno 
dell’esordio  casalingo della  
Reale Mutua Chieri al PalaA-
sti di Torino in attesa che si 
completi l’ampliamento del 
PalaFenera.  Le  biancoblù  
scacciano via ogni timore e i 
fantasmi  di  una  stagione,  
quella passata, durissima, e 
battono una diretta concor-
rente per la salvezza come la 
Bartoccini  Fortinfissi  Peru-
gia  per  3-1  (25-23,  25-19,  
22-25, 25-15). Alle collinari 
manca ancora un pizzico di 
brillantezza, oltre a due pedi-
ne fondamentali come la re-
gista titolare Jordyn Poulter 
e la schiacciatrice e capitana 
Stephanie Enright, che rien-
treranno mercoledì dai Nor-
ceca di Porto Rico, ma mo-
stra personalità da vendere. 
Insomma, se il buongiorno si 

vede dal mattino, i tifosi han-
no di che gioire dopo quattro 
set a urlare in tribuna. 

In attacco il punto fermo è 
Kaja Grobelna, l’opposto in-
gaggiato sotto l’arco proprio 
per dare solidità alla fase of-
fensiva. A lei si affida la pal-
leggiatrice Francesca Bosio 
nei momenti più critici e la 
giocatrice belga non delude: 
26 punti, una efficacia in at-
tacco del 56 per cento. In al-
tre parole, una certezza. Le 
due in banda non sono al me-
glio: Elena Perinelli (10 pal-
loni messi a terra) gioca con 
qualche linea di febbre e Ana-
stasia Guerra (9) con un ri-
sentimento alla spalla patito 
nell’ultimo allenamento: al-
ternano  buone  giocate  a  
qualche errore di troppo e  
Bregoli in un paio di occasio-
ni prova a correre ai ripari in-
serendo  la  giovanissima  
olandese classe 2000 Annick 
Meijers (2). Il reparto centra-

le è forse quello più collauda-
to con Alessia Mazzaro che 
va a segno 13 volte e la statu-
nitense Amber Rolfzen, 12, 
di cui 4 a muro. Chieri è stata 
superiore in tutti i fondamen-
tali, a partire dalla ricezione 
(64 per cento di positività di 
squadra) e in attacco (44 per 
cento). 

L’andamento dei set parla 
di una partita controllata a 
lungo  dalle  collinari,  che  
vanno in confusione solo nel 
terzo set, in cui a brillare è la 
stella  della  brasiliana  Fer-
nan Regiane Bidias,  la mi-
gliore del team umbro con i 
suoi 16 punti e una positività 
in attacco del 45 per cento. 

«Abbiamo dimostrato ma-
turità a non perderci nei mo-
menti di difficoltà – dice Bre-
goli a fine match – sapevo di 
avere una squadra già com-
petitiva e oggi le ragazze lo 
hanno dimostrato». —
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REPORTERS

A1 femminile

L’Iren Fixi dopo la pausa prova a risalire
Del Pero l’arma in più nelle fila di Riga 

Le campionesse in carica non 
si fanno attendere: al Tennis 
Beinasco sono infatti bastati i 
tre singolari, nella prima gior-
nata della Serie A1, per disfar-
si del plurititolato T.C. Pario-
li. Il trio Grymalska, Di Sarra e 
Rossi è andato a segno rispet-
tivamente su Di Giuseppe, Lu-
cas e Burnett, per poi non far-
si mancare neanche il punto 
del  doppio  con  Grymal-
ska/Rossi a segno al super tie 

- break sul duo Lucas Lombar-
do. Vittoria che in serata è poi 
stata  controbilanciata  dalla  
sconfitta per 3 a 1 subita dalla 
formazione di A2 nella tra-
sferta contro il T.C. Ceriano, 
nella  seconda  giornata  del  
campionato che ha visto an-
che il doppio cappotto per 4 – 
0  subito  dal  Circolo  della  
Stampa – Sporting sia con il 
T.C. Palermo che con il T.C. 
Rungg di Bolzano. B.MAS.

Due  su  due.  L’Eurospin  
Ford Sara Pinerolo espu-
gna il PalaCesari di Cutro-
fiano  per  3-0  (25-22,  
25-21, 25-22) e conquista 
il secondo successo conse-
cutivo nel girone A di serie 
A2. Contro una squadra de-
cimata dagli infortuni (out 
l’ex dell’incontro Kajalina 
per un problema alla schie-
na oltre alle centrali Floria-
na Bertone, per un grave 
infortunio al ginocchio su-

bito nella prima giornata, 
e Antignano), il gruppo di 
Marchiaro  ne  approfitta  
mettendo in mostra un’ot-
tima Zago, ancora una vol-
ta protagonista con i suoi 
18 punti.  In doppia cifra 
anche  Serena  Bertone  
(14) e Laura Grigolo (13), 
mentre tra le padrone di ca-
sa non bastano gli 11 pallo-
ni messi a terra da Provaro-
ni  e  i  10  di  Coglian-
dro.O.SER.

L’avversario non era irresisti-
bile, ma il secondo successo 
per 3-0 è un’indicazione chia-
ra sul ruolo che intende recita-
re il Barricalla Cus Torino nel 
girone B di A2. Contro le cam-
pane di Baronissi va in scena 
una partita senza storia nei 
primi  due  set  (25-16  e  
25-12), che si complica nel fi-
nale per un paio di sbandate 
del  gruppo di  Chiappafred-
do.  Il  blackout  arriva  sul  
22-18 per le padrone di casa: 

un break di cinque punti con-
sente alle campane di attuare 
il sorpasso (23-22). Ci pensa 
Roneda  Vokshi  (top  scorer  
con 13 punti) a riportare il ri-
sultato in parità. Non è finita: 
su una palla innocua, un ma-
linteso tra Michieletto e Vok-
shi regala il primo set point a 
Baronissi;  prontamente  an-
nullato  da  Michieletto  (11  
punti). Un muro di Noura Ma-
bilo e un attacco out della P2p 
chiudono l’incontro. O.SER.

COLLOQUIO

Novara risponde
a Conegliano
Cuneo può solo
arrendersi

a2 femminile

Akronos capolista
Al palaEinaudi
crolla anche Mantova

ANDREA JOLY

Tante conferme e  qualche 
brivido. La Reale Mutua To-
rino  in  formato  trasferta  
funziona e da Capo D’Orlan-
do torna con la vittoria in ta-
sca dopo quella in casa nel 
derby con Biella. Punteggio 
pieno in classifica e ambi-
zioni da vertice per i giallo-
blù che contro l’Orlandina 
dominano per 20 minuti, ri-
schiano la clamorosa rimon-
ta nel terzo quarto per poi 
chiudere  la  partita  con  il  
punteggio di 64-74. 

L’inizio è dei migliori, con 
il quintetto scelto da coach 
Cavina composto da capitan 
Alibegovic, Pinkins, Cappel-
letti, Marks e Diop che si di-
mostra  subito  aggressivo  
contro i padroni di casa trop-
po spenti. Le triple di Cappel-
letti e Marks – i migliori in ca-
sa gialloblù – e la penetrazio-
ne di Alibegovic mettono su-
bito distanza tra la Reale Mu-
tua e i padroni di casa, dipen-
denti  dalle  iniziative  sotto  
canestro dello statunitense 
Brice Johnson. La prima scel-
ta  al  Draft  Nba  del  2016,  

quando venne chiamato con 
il numero 25 dai Los Ange-
les Clippers, predica in mez-
zo al deserto per tutto il pri-
mo quarto, aiutato soltanto 
dai due punti di Bellan all’e-
sordio stagionale da titolare 
a sorpresa dopo l’infortunio. 
La Reale Mutua, intanto, fa 
bottino pieno fuori dall’arco 
e difende col fisico, regalan-
dosi una serie di possessi le-
tali che regalano il 10-22 ai 
primi 10’. Ai punti di John-
son che aprono il  secondo 
quarto risponde subito Cam-
pani,  primo  cambio  scelto  
da Cavina, ex della partita 
tra le fila dell’Orlandina nel-
la seconda parte della stagio-
ne 2017-2018. Nell’Orlandi-
na passano oltre 15 minuti 
prima di trovare un terzo a 
trovare la via del canestro, 
Querci, che chiama alla rea-
zione dopo il time out di coa-
ch Sodini. Ma la Reale non 
concede campo e l’interval-
lo si apre sul punteggio di 25 
a 42, con il massimo vantag-
gio (+20) raggiunto ad un 
minuto dalla sirena. 

Nella ripresa si inverte il 
copione: Torino rientra trop-
po sicura di sé, l’Orlandina 
firma un parziale di 9-0 tra-
scinata da Johnson e dai pri-
mi punti di Mobio. Colpevo-
le la difesa di coach Cavina 
che tuona dalla panchina: i 
padroni di casa accorciano, 
il primo punto gialloblù arri-
va con il libero di Pinkins ma 
le  triple  di  Alibegovic  e  
Marks suonano la carica. Ed 
è sempre il lungo americano 
che si carica la squadra sulle 
spalle a fine match, quando 
la Reale Mutua rischia il crol-
lo. Torino ricomincia a difen-
dere leggero - un solo fallo 
in 6 minuti  -  e  la  rimonta 
dell’Orlandina arriva fino al 

-3 grazie alle triple di Querci 
e Johnson. 

La penetrazione di Alibe-
govic regala ossigeno ai gial-
loblù che tremano fino al bli-
tz finale di Marks: tripla, fal-
lo subito in difesa e 2/2 ai li-
beri  che  mette  in  discesa  
una partita che Torino si sta-
va complicando da sola. Fini-
sce 64-74: le assenze di Kin-
sey  e  Lucarelli  pesano per  
l’Orlandina, in carenza di vit-
torie  dall’anno  scorso.  La  
Reale Mutua esulta per il bis 
e  mette  nel  mirino  Trevi-
glio, prossima avversaria.—

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

In estate  è  diventata  regina 
continentale  con l’Italia  Un-
der 20, la scorsa settimana ha 
visto comparire il  suo nome 
sulla lista delle convocate del-
la Nazionale Senior, seppure 
come riserva a casa. La carrie-
ra di Beatrice Del Pero assume 
sempre più tinte azzurre e la 
ventenne ha tutte le intenzio-
ni di renderle ancora più inten-

se, dando il suo contributo al-
la Iren Fixi  Torino, che l’ha 
scelta in estate. Ora ha il com-
pito di aiutare le pantere tori-
nesi a conquistare i  playoff.  
L’avvio di campionato non è 
stato dei migliori, viste le scon-
fitte contro due colossi come 
Venezia e Schio, ma ora c’è un 
trittico di incontri più abbor-
dabili per risalire la china: tra-

sferta in Sicilia contro la neo-
promossa Palermo e poi in ca-
sa contro Costa Masnaga (27 
ottobre) ed Empoli (3 novem-
bre). «Qui a Torino mi sono 
trovata subito benissimo, mi 
piace l’ambiente. Arrivavo da 
un anno difficile a Battipaglia, 
molto lontana da casa, men-
tre ora sono a 2 ore da Cantù – 
aggiunge -. Qualcosa di buono 
c’è già, come si è visto a spraz-
zi  nei  primi 2 quarti  contro 
Schio: quelle siamo noi, non 
la squadra che ha faticato nel-
la ripresa». A.DOL. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Volley a2: girone a

Pinerolo approfitta
degli infortuni di Cutrofiano

tennis

Le tricolori del Beinasco
ruggiscono con il Parioli

Volley a2: girone B

Il Cus Torino ci crede
Piegata Baronissi

basket a2 maschile 

La Reale Mutua guarda già in alto
I gialloblù hanno dominato per tre tempi con l’Orlandina e chiuso il match con una tripla di Marks 

Cappelletti uno dei migliori della Reale Mutua nel match contro Orlandina, insieme a Alibegovic e Marks

Alla chiamata dell’Imoco Co-
negliano è arrivata pronta la 
risposta di Novara nella pri-
ma  giornata  del  massimo  
campionato di volley. Sono 
ancora loro le due più accre-
ditate per il successo finale e, 
seppur ancora in fase di ro-
daggio, lo mettono subito in 
chiaro. Dopo il 3-0 delle trevi-
giane contro Monza, nell’an-
ticipo di  sabato,  propiziato 
dall’ex Igor Paola Egonu (de-
cisiva con i suoi 21 punti), ec-
co le ragazze di Massimo Bar-
bolini replicare,  annientan-
do Cuneo in trasferta nel der-
by piemontese. Una sfida nel-
la quale  le  novaresi  hanno 
sofferto non poco, ma che so-
no riuscite a portare a casa 
grazie a un tasso tecnico su-
periore: il martello bulgaro 
Elitsa Vasileva, è la top sco-
rer del match con i suoi 19 
punti, davanti all’opposto slo-
veno Iza Mlakar (14). Nel Bo-
sca non bastano i 17 di Lise 
Van Hecke, anche quest’an-
no principale terminale of-
fensivo della squadra cunee-
se. Parte col piede giusto an-
che  Scandicci,  che  al  tie  
break espugna il campo di Ca-
salmaggiore, mentre in chia-
ve salvezza è da segnalare il 
successo di  Brescia in  casa 
contro Caserta (29 punti di 
Camilla Mingardi e 18 di Jes-
sica Rivero) e di Bergamo su 
Filottrano.  Vittoria  al  tie  
break anche del Bisonte Fi-
renze che grazie ai 19 punti 
di Alice Degradi riesce a supe-
rare Busto Arsizio.O.SER.

Oscar Serra

IL COMMENTO

ORLANDINA 64

REALE MUTUA 74
Orlandina: Laganà 5, Johnson 28, Mobio 
6, Bellan 6, Querci 15, Neri 3, Donda 1. Al-

lenatore: Sodini.

Torino: Alibegovic 15, Pinkins 6, Cappel-
letti 15, Marks 18, Diop 4, Traini 10, Cas-
sar 2, Campani 4 . Allenatore: Cavina.

Arbitro: Ciaglia, Valleriani, Lupelli.
Parziali: 10-22, 15-20, 18-14, 21-18.
Note: Orlandina: da due 18/34, da tre 
6/19, liberi 10/15. Torino: da due 13/29, 
da tre 9/27, liberi 21/26. 

Non c’è il due senza il tre. La 
Akronos lo sa bene e dopo i 
successi contro Crema e Fas-
si  Albino  schianta  anche  
Mantova al PalaEinaudi con-
fermandosi capolista a pun-
teggio pieno insieme a Ca-
stelnuovo. Una vittoria, pe-
rò, non senza qualche brivi-
do iniziale: 14-19 il risultato 
a fine primo quarto con le 
ospiti  audaci  in  attacco  e  
Moncalieri ferma al palo. La 
carica firmata Trucco ribal-
ta  presto  la  situazione  e  
all’intervallo le gialloblù so-
no già avanti 35-25. Il picco-
lo allungo ad inizio ripresa 
si  concretizza  nella  solita  
scorpacciata di punti finale: 
78 a 55 segna il tabellone a fi-
ne match. Con le solite Gri-
goleit  (16),  Trucco  (14)  e  
Conte (12) protagoniste a re-
ferto. A.JOL. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATIValeria Trucco, 20 anni, figlia di Sandra Palombarini azzurra anni 70

Volley a1 femminile

Esordio brillante per il Chieri
E la belga Grobelna incanta
Le collinari vincono con Perugia: scacciati i fantasmi della scorsa stagione

L’opposto belga Grobelna in un attacco vincente contro Perugia 
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ANDREA JOLY

O
rmai  sta  diventan-
do un’abitudine, an-
che se per lei «ogni 
volta è  un’emozio-

ne unica». Valeria Trucco sarà 
tra le protagoniste in azzurro 
al doppio allenamento di oggi 
con la Nazionale maggiore a 
Montegrotto Terme. «Una con-
vocazione che non mi aspetta-
vo, come quella di giugno per 
il raduno di 20 giorni prima 
dell’Europeo.  Vestire  la  ma-
glia della propria nazionale è 
la cosa più bella che ci possa es-
sere per un’atleta» racconta, fe-
lice, la torinese classe 1999. 
Che sta conquistando l’azzur-
ro più ambito dopo aver brilla-

to nelle categorie giovanili. 
Una presenza costante anno 

dopo anno coronata con l’im-
presa da oro all’Europeo Un-
der 20 a Klatovy e la recentissi-
ma esperienza al Campionato 
del Mondo 3×3 Under 23 a 
Lanzhou in Cina: «Il  ricordo 
più bello? Vincere l’Europeo 
non  si  può  paragonare  a  
nient’altro. Il Mondiale 3x3, in-
vece, mi ha lasciato un po’ di 
amaro in bocca. Tecnicamen-
te eravamo brave, potevamo 
fare meglio con un po’ di espe-
rienza in più». Quella che coa-
ch Capobianco vuole farle fare 
in fretta in Nazionale maggio-
re: «Spero di migliorare prima 
possibile ed entrare stabilmen-
te nel giro azzurro anche se è 
ancora presto. Per farlo ascol-
to i consigli di chi è stato il mio 
punto di riferimento fin da pic-
cola, quando andavo a tifare l’I-
talia con mamma e papà. Co-
me Sottana e Cinili: sono i miei 
idoli, allenarmici insieme era 
il mio sogno. E ora è realtà». 

Esempi di come vestire l’az-
zurro non solo in spogliatoio, 
ma  anche  a  casa:  mamma  
Sandra  Palombarini  è  stata  
protagonista in azzurro negli 

anni 70 e  80.  «Mi  ha detto 
che è felice e orgogliosa che 
io faccia parte di questa squa-
dra anche se solo di allena-
mento. E di non preoccupar-
mi anche se sbaglio qualco-
sa. Il paragone con lei? Lo fan-
no in tanti, io ci scherzo su». I 
riccioli scuri raccolti nella co-
da,  la  maglia  numero 12,  i  
movimenti e il sorriso: tante 
similitudini «anche se in tan-
ti mi dicono che non sono an-
cora abbastanza aggressiva. 
Lavoro per migliorare soprat-
tutto su questo, insieme al re-
sto. Ho tutto da imparare».

Anche per trascinare la sua 
Akronos  Moncalieri  in  A2:  
«L’obiettivo comune è chiaro 
e non ci nascondiamo: pun-
tiamo alla A1. Stiamo lavo-
rando bene e abbiamo forma-
to un buon gruppo. Anche le 
nuove, Reggiani e Penz, sono 
entrate in punta di piedi e si 
sono inserite subito». Oltre al 
basket c’è di più: «Studio psi-
cologia tra un allenamento e 
l’altro, mi sto preparando per 
il primo esame. Troppi impe-
gni? Sono un piacere, non un 
sacrificio».—

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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VALERIA TRUCCO La giovane convocata nella Nazionale senior

“Allenarmi con i miei idoli 
è un sogno che diventa realtà”

OSCAR SERRA

Finisce con le ragazze di Giu-
lio Bregoli in festa sotto la po-
stazione dei Fedelissimi, lo-
ro sì in trasferta, nel giorno 
dell’esordio  casalingo della  
Reale Mutua Chieri al PalaA-
sti di Torino in attesa che si 
completi l’ampliamento del 
PalaFenera.  Le  biancoblù  
scacciano via ogni timore e i 
fantasmi  di  una  stagione,  
quella passata, durissima, e 
battono una diretta concor-
rente per la salvezza come la 
Bartoccini  Fortinfissi  Peru-
gia  per  3-1  (25-23,  25-19,  
22-25, 25-15). Alle collinari 
manca ancora un pizzico di 
brillantezza, oltre a due pedi-
ne fondamentali come la re-
gista titolare Jordyn Poulter 
e la schiacciatrice e capitana 
Stephanie Enright, che rien-
treranno mercoledì dai Nor-
ceca di Porto Rico, ma mo-
stra personalità da vendere. 
Insomma, se il buongiorno si 

vede dal mattino, i tifosi han-
no di che gioire dopo quattro 
set a urlare in tribuna. 

In attacco il punto fermo è 
Kaja Grobelna, l’opposto in-
gaggiato sotto l’arco proprio 
per dare solidità alla fase of-
fensiva. A lei si affida la pal-
leggiatrice Francesca Bosio 
nei momenti più critici e la 
giocatrice belga non delude: 
26 punti, una efficacia in at-
tacco del 56 per cento. In al-
tre parole, una certezza. Le 
due in banda non sono al me-
glio: Elena Perinelli (10 pal-
loni messi a terra) gioca con 
qualche linea di febbre e Ana-
stasia Guerra (9) con un ri-
sentimento alla spalla patito 
nell’ultimo allenamento: al-
ternano  buone  giocate  a  
qualche errore di troppo e  
Bregoli in un paio di occasio-
ni prova a correre ai ripari in-
serendo  la  giovanissima  
olandese classe 2000 Annick 
Meijers (2). Il reparto centra-

le è forse quello più collauda-
to con Alessia Mazzaro che 
va a segno 13 volte e la statu-
nitense Amber Rolfzen, 12, 
di cui 4 a muro. Chieri è stata 
superiore in tutti i fondamen-
tali, a partire dalla ricezione 
(64 per cento di positività di 
squadra) e in attacco (44 per 
cento). 

L’andamento dei set parla 
di una partita controllata a 
lungo  dalle  collinari,  che  
vanno in confusione solo nel 
terzo set, in cui a brillare è la 
stella  della  brasiliana  Fer-
nan Regiane Bidias,  la mi-
gliore del team umbro con i 
suoi 16 punti e una positività 
in attacco del 45 per cento. 

«Abbiamo dimostrato ma-
turità a non perderci nei mo-
menti di difficoltà – dice Bre-
goli a fine match – sapevo di 
avere una squadra già com-
petitiva e oggi le ragazze lo 
hanno dimostrato». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

REPORTERS

A1 femminile

L’Iren Fixi dopo la pausa prova a risalire
Del Pero l’arma in più nelle fila di Riga 

Le campionesse in carica non 
si fanno attendere: al Tennis 
Beinasco sono infatti bastati i 
tre singolari, nella prima gior-
nata della Serie A1, per disfar-
si del plurititolato T.C. Pario-
li. Il trio Grymalska, Di Sarra e 
Rossi è andato a segno rispet-
tivamente su Di Giuseppe, Lu-
cas e Burnett, per poi non far-
si mancare neanche il punto 
del  doppio  con  Grymal-
ska/Rossi a segno al super tie 

- break sul duo Lucas Lombar-
do. Vittoria che in serata è poi 
stata  controbilanciata  dalla  
sconfitta per 3 a 1 subita dalla 
formazione di A2 nella tra-
sferta contro il T.C. Ceriano, 
nella  seconda  giornata  del  
campionato che ha visto an-
che il doppio cappotto per 4 – 
0  subito  dal  Circolo  della  
Stampa – Sporting sia con il 
T.C. Palermo che con il T.C. 
Rungg di Bolzano. B.MAS.

Due  su  due.  L’Eurospin  
Ford Sara Pinerolo espu-
gna il PalaCesari di Cutro-
fiano  per  3-0  (25-22,  
25-21, 25-22) e conquista 
il secondo successo conse-
cutivo nel girone A di serie 
A2. Contro una squadra de-
cimata dagli infortuni (out 
l’ex dell’incontro Kajalina 
per un problema alla schie-
na oltre alle centrali Floria-
na Bertone, per un grave 
infortunio al ginocchio su-

bito nella prima giornata, 
e Antignano), il gruppo di 
Marchiaro  ne  approfitta  
mettendo in mostra un’ot-
tima Zago, ancora una vol-
ta protagonista con i suoi 
18 punti.  In doppia cifra 
anche  Serena  Bertone  
(14) e Laura Grigolo (13), 
mentre tra le padrone di ca-
sa non bastano gli 11 pallo-
ni messi a terra da Provaro-
ni  e  i  10  di  Coglian-
dro.O.SER.

L’avversario non era irresisti-
bile, ma il secondo successo 
per 3-0 è un’indicazione chia-
ra sul ruolo che intende recita-
re il Barricalla Cus Torino nel 
girone B di A2. Contro le cam-
pane di Baronissi va in scena 
una partita senza storia nei 
primi  due  set  (25-16  e  
25-12), che si complica nel fi-
nale per un paio di sbandate 
del  gruppo di  Chiappafred-
do.  Il  blackout  arriva  sul  
22-18 per le padrone di casa: 

un break di cinque punti con-
sente alle campane di attuare 
il sorpasso (23-22). Ci pensa 
Roneda  Vokshi  (top  scorer  
con 13 punti) a riportare il ri-
sultato in parità. Non è finita: 
su una palla innocua, un ma-
linteso tra Michieletto e Vok-
shi regala il primo set point a 
Baronissi;  prontamente  an-
nullato  da  Michieletto  (11  
punti). Un muro di Noura Ma-
bilo e un attacco out della P2p 
chiudono l’incontro. O.SER.

COLLOQUIO

Novara risponde
a Conegliano
Cuneo può solo
arrendersi

a2 femminile

Akronos capolista
Al palaEinaudi
crolla anche Mantova

ANDREA JOLY

Tante conferme e  qualche 
brivido. La Reale Mutua To-
rino  in  formato  trasferta  
funziona e da Capo D’Orlan-
do torna con la vittoria in ta-
sca dopo quella in casa nel 
derby con Biella. Punteggio 
pieno in classifica e ambi-
zioni da vertice per i giallo-
blù che contro l’Orlandina 
dominano per 20 minuti, ri-
schiano la clamorosa rimon-
ta nel terzo quarto per poi 
chiudere  la  partita  con  il  
punteggio di 64-74. 

L’inizio è dei migliori, con 
il quintetto scelto da coach 
Cavina composto da capitan 
Alibegovic, Pinkins, Cappel-
letti, Marks e Diop che si di-
mostra  subito  aggressivo  
contro i padroni di casa trop-
po spenti. Le triple di Cappel-
letti e Marks – i migliori in ca-
sa gialloblù – e la penetrazio-
ne di Alibegovic mettono su-
bito distanza tra la Reale Mu-
tua e i padroni di casa, dipen-
denti  dalle  iniziative  sotto  
canestro dello statunitense 
Brice Johnson. La prima scel-
ta  al  Draft  Nba  del  2016,  

quando venne chiamato con 
il numero 25 dai Los Ange-
les Clippers, predica in mez-
zo al deserto per tutto il pri-
mo quarto, aiutato soltanto 
dai due punti di Bellan all’e-
sordio stagionale da titolare 
a sorpresa dopo l’infortunio. 
La Reale Mutua, intanto, fa 
bottino pieno fuori dall’arco 
e difende col fisico, regalan-
dosi una serie di possessi le-
tali che regalano il 10-22 ai 
primi 10’. Ai punti di John-
son che aprono il  secondo 
quarto risponde subito Cam-
pani,  primo  cambio  scelto  
da Cavina, ex della partita 
tra le fila dell’Orlandina nel-
la seconda parte della stagio-
ne 2017-2018. Nell’Orlandi-
na passano oltre 15 minuti 
prima di trovare un terzo a 
trovare la via del canestro, 
Querci, che chiama alla rea-
zione dopo il time out di coa-
ch Sodini. Ma la Reale non 
concede campo e l’interval-
lo si apre sul punteggio di 25 
a 42, con il massimo vantag-
gio (+20) raggiunto ad un 
minuto dalla sirena. 

Nella ripresa si inverte il 
copione: Torino rientra trop-
po sicura di sé, l’Orlandina 
firma un parziale di 9-0 tra-
scinata da Johnson e dai pri-
mi punti di Mobio. Colpevo-
le la difesa di coach Cavina 
che tuona dalla panchina: i 
padroni di casa accorciano, 
il primo punto gialloblù arri-
va con il libero di Pinkins ma 
le  triple  di  Alibegovic  e  
Marks suonano la carica. Ed 
è sempre il lungo americano 
che si carica la squadra sulle 
spalle a fine match, quando 
la Reale Mutua rischia il crol-
lo. Torino ricomincia a difen-
dere leggero - un solo fallo 
in 6 minuti  -  e  la  rimonta 
dell’Orlandina arriva fino al 

-3 grazie alle triple di Querci 
e Johnson. 

La penetrazione di Alibe-
govic regala ossigeno ai gial-
loblù che tremano fino al bli-
tz finale di Marks: tripla, fal-
lo subito in difesa e 2/2 ai li-
beri  che  mette  in  discesa  
una partita che Torino si sta-
va complicando da sola. Fini-
sce 64-74: le assenze di Kin-
sey  e  Lucarelli  pesano per  
l’Orlandina, in carenza di vit-
torie  dall’anno  scorso.  La  
Reale Mutua esulta per il bis 
e  mette  nel  mirino  Trevi-
glio, prossima avversaria.—

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

In estate  è  diventata  regina 
continentale  con l’Italia  Un-
der 20, la scorsa settimana ha 
visto comparire il  suo nome 
sulla lista delle convocate del-
la Nazionale Senior, seppure 
come riserva a casa. La carrie-
ra di Beatrice Del Pero assume 
sempre più tinte azzurre e la 
ventenne ha tutte le intenzio-
ni di renderle ancora più inten-

se, dando il suo contributo al-
la Iren Fixi  Torino, che l’ha 
scelta in estate. Ora ha il com-
pito di aiutare le pantere tori-
nesi a conquistare i  playoff.  
L’avvio di campionato non è 
stato dei migliori, viste le scon-
fitte contro due colossi come 
Venezia e Schio, ma ora c’è un 
trittico di incontri più abbor-
dabili per risalire la china: tra-

sferta in Sicilia contro la neo-
promossa Palermo e poi in ca-
sa contro Costa Masnaga (27 
ottobre) ed Empoli (3 novem-
bre). «Qui a Torino mi sono 
trovata subito benissimo, mi 
piace l’ambiente. Arrivavo da 
un anno difficile a Battipaglia, 
molto lontana da casa, men-
tre ora sono a 2 ore da Cantù – 
aggiunge -. Qualcosa di buono 
c’è già, come si è visto a spraz-
zi  nei  primi 2 quarti  contro 
Schio: quelle siamo noi, non 
la squadra che ha faticato nel-
la ripresa». A.DOL. —
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Volley a2: girone a

Pinerolo approfitta
degli infortuni di Cutrofiano

tennis

Le tricolori del Beinasco
ruggiscono con il Parioli

Volley a2: girone B

Il Cus Torino ci crede
Piegata Baronissi

basket a2 maschile 

La Reale Mutua guarda già in alto
I gialloblù hanno dominato per tre tempi con l’Orlandina e chiuso il match con una tripla di Marks 

Cappelletti uno dei migliori della Reale Mutua nel match contro Orlandina, insieme a Alibegovic e Marks

Alla chiamata dell’Imoco Co-
negliano è arrivata pronta la 
risposta di Novara nella pri-
ma  giornata  del  massimo  
campionato di volley. Sono 
ancora loro le due più accre-
ditate per il successo finale e, 
seppur ancora in fase di ro-
daggio, lo mettono subito in 
chiaro. Dopo il 3-0 delle trevi-
giane contro Monza, nell’an-
ticipo di  sabato,  propiziato 
dall’ex Igor Paola Egonu (de-
cisiva con i suoi 21 punti), ec-
co le ragazze di Massimo Bar-
bolini replicare,  annientan-
do Cuneo in trasferta nel der-
by piemontese. Una sfida nel-
la quale  le  novaresi  hanno 
sofferto non poco, ma che so-
no riuscite a portare a casa 
grazie a un tasso tecnico su-
periore: il martello bulgaro 
Elitsa Vasileva, è la top sco-
rer del match con i suoi 19 
punti, davanti all’opposto slo-
veno Iza Mlakar (14). Nel Bo-
sca non bastano i 17 di Lise 
Van Hecke, anche quest’an-
no principale terminale  of-
fensivo della squadra cunee-
se. Parte col piede giusto an-
che  Scandicci,  che  al  tie  
break espugna il campo di Ca-
salmaggiore, mentre in chia-
ve salvezza è da segnalare il 
successo di  Brescia in  casa 
contro Caserta (29 punti di 
Camilla Mingardi e 18 di Jes-
sica Rivero) e di Bergamo su 
Filottrano.  Vittoria  al  tie  
break anche del Bisonte Fi-
renze che grazie ai 19 punti 
di Alice Degradi riesce a supe-
rare Busto Arsizio.O.SER.

Oscar Serra

IL COMMENTO

ORLANDINA 64

REALE MUTUA 74
Orlandina: Laganà 5, Johnson 28, Mobio 
6, Bellan 6, Querci 15, Neri 3, Donda 1. Al-

lenatore: Sodini.

Torino: Alibegovic 15, Pinkins 6, Cappel-
letti 15, Marks 18, Diop 4, Traini 10, Cas-
sar 2, Campani 4 . Allenatore: Cavina.

Arbitro: Ciaglia, Valleriani, Lupelli.
Parziali: 10-22, 15-20, 18-14, 21-18.
Note: Orlandina: da due 18/34, da tre 
6/19, liberi 10/15. Torino: da due 13/29, 
da tre 9/27, liberi 21/26. 

Non c’è il due senza il tre. La 
Akronos lo sa bene e dopo i 
successi contro Crema e Fas-
si  Albino  schianta  anche  
Mantova al PalaEinaudi con-
fermandosi capolista a pun-
teggio pieno insieme a Ca-
stelnuovo. Una vittoria, pe-
rò, non senza qualche brivi-
do iniziale: 14-19 il risultato 
a fine primo quarto con le 
ospiti  audaci  in  attacco  e  
Moncalieri ferma al palo. La 
carica firmata Trucco ribal-
ta  presto  la  situazione  e  
all’intervallo le gialloblù so-
no già avanti 35-25. Il picco-
lo allungo ad inizio ripresa 
si  concretizza  nella  solita  
scorpacciata di punti finale: 
78 a 55 segna il tabellone a fi-
ne match. Con le solite Gri-
goleit  (16),  Trucco  (14)  e  
Conte (12) protagoniste a re-
ferto. A.JOL. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATIValeria Trucco, 20 anni, figlia di Sandra Palombarini azzurra anni 70

Volley a1 femminile

Esordio brillante per il Chieri
E la belga Grobelna incanta
Le collinari vincono con Perugia: scacciati i fantasmi della scorsa stagione

L’opposto belga Grobelna in un attacco vincente contro Perugia 
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IVANA CROCIFISSO

La Juve chiama e il Milan ri-
sponde, forte e chiaro. Dopo 
tre  giornate  di  campionato  
non si può parlare di fuga a 
due, anche se il cammino del-
le squadre di Guarino e Ganz 
è stato fino a questo momen-
to netto. Tre vittorie nelle pri-
me tre giornate, nove punti 
portati e casa e un vantaggio 
di tre sulle due inseguitrici  
più pericolose. Ieri la squa-
dra di Guarino, a Vinovo, ha 

battuto 3-1 la Florentia, fana-
lino di coda ma non per que-
sto partita come già battuta. 
Al contrario le toscane, dopo 
l'iniziale  svantaggio,  sono  
riuscite anche a trovare il pa-
ri, prima di soccombere nel-
la ripresa, subendo il ritorno 
di una Juve che quando alza i 
ritmi può far male a chiun-
que. Importante però anche 
la  vittoria  delle  rossonere,  
nel derby contro l'Inter. Stes-
so risultato, 3-1: il Milan ha 
già incontrato e battuto le cu-
gine nerazzurre  e  anche  la  
Roma, e si candida fortemen-
te ad essere l'anti-Juve. 

Dopo Empoli  e  Sassuolo,  
la squadra bianconera batte 
anche  la  Florentia,  sempre  
nel segno di Cristiana Girel-
li. La più in forma, la giocatri-
ce decisiva. Proprio la nume-
ro dieci delle Women, all'A-
le&Ricky, ha portato le sue 
compagne in vantaggio con 
la solita inzuccata: è il quar-
to gol in questa Serie A. Dieci 
minuti dopo la Florentia tro-
va l'1-1 che riporta tutto in 
equilibrio. Quella del secon-
do tempo è una Juve più vee-
mente, che spinge sull'accele-
ratore sin da subito e che im-
piega appena otto minuti per 
tornare in vantaggio. Primo 
gol italiano per Sembrant: la 

centrale  svedese  sfrutta  il  
suggerimento di Cernoia e di 
testa batte il portiere avversa-
rio. Sul 2-1 la squadra di casa 
continua a fare la partita e la 
chiude  poco  prima  della  
mezz'ora: è Maria Alves a por-
tare a tre le marcature. Anche 
per la brasiliana è la prima re-
te con la maglia della Juven-
tus. La traversa di Girelli e l'oc-
casione ancora di Maria Alves 
impediscono  alla  squadra  
bianconera di dilagare. 

Una  Juve  che  aspetta  il  
rientro di due pedine fonda-
mentali come Cecilia Salvai, 
fuori da marzo per la rottura 
del  crociato,  e  Barbara Bo-
nansea, che a causa di un in-
fortunio  al  piede  è  andata  
sotto i ferri. Le due calciatrici 
potrebbero rientrare alla fi-
ne di novembre. E’ soddisfat-
ta Rita Guarino a fine parti-
ta: «Non è mai facile dopo la 
sosta, perché non c'è il tem-
po effettivo per lavorare, ci 
affidiamo  agli  automatismi  
che già conosciamo, provan-
do a inserire qualcosa in più. 
Sono state brave le ragazze a 
interpretare bene la partita, 
anche  se  abbiamo  fatto  un 
po' di fatica nel primo tem-
po,  perché  non  trovavamo  
gli spazi».—
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FOTO GETTY

JUVENTUS 3

FLORENTIA 1
Juventus: Giuliani, Gama, Boattin, Panze-
ri, Sembrant, Galli, Cernoia, Pedersen, Ca-
ruso (st 21’ Rosucci), Aluko (st 9’ Maria 
Alves), Girelli (st 32' Staskova). 
Allenatrice: Guarino

Florentia: Tampieri, Lipman, Ceci, Bursi, 
Dongus,  Lotti  (st  25’  Abati),  Re,  Kelly,  
Martinovic, Dupuy (st  15’  Orlandi), Im-
prezzabile (st 32’ Vicchiarello). 
Allenatore: Ardito

Arbitro: Calzavara di Varese
Reti: pt 18’ Girelli, 27’ Dupuy (F), st 6’ 
Sembrant, 25’ Souza Alves
Ammonite: pt 14’ Sembrant (J), 28’ Lip-
man (F)

calcio, serie a femminile

Super-Girelli, la Juve a Firenze cala il tris
La terza vittoria consecutiva con il quarto gol dell’attaccante e la prima marcatura di Sembrant e Maria Alves

Cristiana Girelli, bresciana, attaccante, al quarto centro in questo campionato

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 011.8199274 
dal lunedì al venerdì: ore 9 -18, sabato: 9 - 13

Long Life Formula Check Up® è l’innovativo 

programma di prevenzione che in poche ore 

permette di inquadrare il tuo stato di salute, 

fornendoti una panoramica dettagliata dei possibili 

fattori di rischio, ma anche di tutti gli elementi 

indispensabili a correggere il tuo stile di vita. 

Check up non solo tecnologici e innovativi, 

ma anche espressione dell’eccellenza medica 

di GVM Care & Research e un medico tutor che 

potrà personalizzare sempre il tuo check up 

in base alle caratteristiche personali, creando così 

un percorso solo per la cura della tua salute.

Clinica Santa Caterina da Siena

Torino

Woman Basic & Complete

Cardio Check

Bellezza e Salute

Man Basic & Complete

My Check Up

Children Check Up

Scarica la brochure completa - www.clinicasantacaterina.it 

Direttore Sanitario Dott. Luisangelo Sordo Aut. San. 13-11620 del 02/02/2004
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PAOLO ACCOSSATO

Ci sono sconfitte e sconfitte. 
Quelle in cui ti  chiudi nella 
tua  area,  parcheggi  il  pull-
man davanti alla porta, ti met-
ti l’elmetto, imbracci il fucile 
e aspetti che prima o poi acca-
da l’inevitabile. Bisogna esser-
ci  tagliati,  bisogna  sapere  
(non) giocare così. E poi quel-
le che arrivano senza paura 
dell’avversario, pur nella sua 
tana, pur conoscendo la sua 
forza, cerchi di giocare a viso 
aperto. Perdere cercando di 
vincere  è  un  privilegio  che  
non a tutti è lecito. Certo fa 
male, certo fa un po’ più male 
ma alla fine resta la consape-
volezza di averci provato con-
tro una squadra, la Caronne-
se impressionante per regola-
rità di marcia (mai sotto il se-
sto  posto  negli  ultimi  sette  
campionati) e costantemente 
tra le prime del girone. Il Chie-
ri di Morgia è così: con l’ulti-
ma della classe o con la capoli-
sta non si imbruttisce con ma-
schere che non gli competo-
no e mostra il suo volto fatto 
di tecnica e veloci scambi che 
fino ad oggi avevano portato 
bene e soprattutto lontano: 
tre pareggi in apertura, poi  
tre successi. A Caronno Pertu-
sella arriva la prima sconfitta 
della stagione, 3-2 per la Ca-
ronnese al termine di un mat-
ch dove le occasioni sono ben 
più dei gol e a conti fatti la bi-
lancia potrebbe pendere dal-
la parte dei collinari. 

Ma poco importa, l’inseri-
mento dei giovani prosegue 
(il  giovane  Mosagna  classe  
2002 ancora in campo da tito-
lare) e il feeling con il gol de-
gli attaccanti adesso è un da-
to di fatto: mai il Chieri in que-
sto campionato è rimasto a 
secco, con le due reti di ieri sa-
le a quota 13 (miglior attac-

co) e la coppia Johnson Ye-
boah-Melandri inizia a segna-
re con continuità. Insomma 
senza un po’ di sfortuna (auto-
gol di Benedetto) o ingenuità 
(retropassaggio  al  portiere  
preso con le mani da cui scatu-
risce il secondo gol) anche le 
partite giocate bene si potran-
no poi vincere. 

La sconfitta del Chieri insie-
me a quella del Ghivizzano e 
del Prato rimescolano le carte 
in cima alla classifica. Dopo la 
volata a due di due anni fa 
(Gozzano e Como) e la fuga 
dal primo chilometro dell’an-
no scorso (Lecco), pare pro-
spettarsi un torneo ben più in-
certo, soprattutto verso l’alto. 

al don mosso di venaria 

Prima della partita 
genitori e giocatori
diventano netturbini

Ancora lui, ancora Alessio Di-
naro sul tabellino dei marca-
tori nel girone A di Eccellen-
za. L’anno scorso con un col-
po di testa al novantesimo, ie-
ri su rigore spiazzando il col-
lega avversario. Collega per-
ché Dinaro da Settimo di pro-
fessione la domenica fa il por-
tiere dai piedi buoni e quan-
do c’è un penalty non è raro 
che percorra il tragitto dalla 
sua area a quella dei rivali 
per  calciare  dal  dischetto.  
Tre volte con la Lavagnese, 
tre con il Fossano, due con la 
Biellese e ieri con la Fulgor 
Valdengo per un totale (con-
siderando anche l’inzuccata 
di un anno fa con l’Atletico) 
di dieci gol in carriera. Sem-
pre nel gruppo A la Pro Setti-
mo si prende la soddisfazio-
ne di fermare sull’1-1 il Bor-
garo che vede la vetta (oggi 
in mano ad Aygreville e Bor-
govercelli)  scivolare  a  tre  
punti. Niente da fare per il Ri-
voli battuto proprio dall’Ay-
greville dopo l’exploit sette 
giorni fa con il Trino (poker 
del marocchino Kerroumi). 
Nel gruppo B arriva la prima 
sconfitta della stagione per il 
Pinerolo,  battuto  a  Canelli  
ed ora al terzo posto lontano 
cinque punti dalla vetta. Risa-
le invece il Chisola rinvigori-
to dalla cura Nisticò: due par-
tite e due successi con zero 
gol  incassati.  Il  Vanchiglia  
(4-2 al Corneliano) è la squa-
dra dei quartieri torinesi me-
glio piazzata. P.ACC.

Ci sono siringhe, preservati-
vi, erbacce, rifiuti vari. E pu-
re una tv e una scrivania 
che ha visto tempi migliori. 
Non è una cornice degna di 
un luogo in cui per tutto il 
pomeriggio  giocano  dei  
bambini. Eppure tutto attor-
no  al  “Don  Mosso”,  l’im-
pianto del Venaria, la spor-
cizia da qualche tempo re-
gna sovrana. Così il presi-
dente Mallardo non ci ha 
pensato su e ha lanciato an-
che via social un appello: 
chi ha a cuore il Venaria ven-
ga  domenica  mattina  ad  
aiutarci a ripulire per la zo-
na. Su facebook il messag-
gio è chiaro: «Dove non arri-
va il Comune arriva il popo-
lo: tutti i Cervotti, simpatiz-
zanti e gente comune è invi-
tata a dare due ore del pro-
prio tempo a ripulire un'a-
rea abbandonata. Il perime-
tro dello Stadio Don Mosso 
(suolo pubblico) è terribil-
mente sporco, un'area di-
ventata una pattumiera a  
ciel sereno. Cerchiamo solo 
braccia per dare esempio so-
ciale e di volontariato per ri-
sanare ciò che compete ad 
altri». 

L’appello è colto e al Don 
Mosso  arrivano  in  molti:  
«Una trentina di persone – 

precisa il patron Mallardo – 
che per un paio di ore si so-
no date da fare ripulendo 
l’area, a dimostrazione che 
basta un po’ di buona volon-
tà. Abbiamo distribuito sac-
chi neri, guanti, scope e pin-
ze per ripulire il terreno ed 
abbiamo raccolto in tutto 
16 sacchi riempiendo com-
pletamente cinque grossi bi-
doni dell’immondizia. Non 
sono arrivati solo dirigenti 
o genitori ma anche gente 
che non fa parte del Vena-
ria e che abita nel quartiere 
Fiordaliso. Persone che han-
no a cuore la zona in cui abi-
tano e con le quali al termi-
ne abbiamo offerto volen-
tieri un caffè».

Mallardo però non si fer-
ma  qui:  «Era  bruttissimo  
che i nostri bambini trovas-
sero tutta quella pattumie-
ra nel caso avessero dovuto 
prendere un pallone finito 
oltre le reti. Ora però resta-
no altri due problemi su cui 
noi possiamo fare poco: ci 
sono dei tombini dell’acque-
dotto rovinati e pericolosi 
per l’incolumità di chi si av-
vicina e la mancanza di illu-
minazione nel posteggio da-
vanti all’impianto, regno al-
la sera dei ladri». P.ACC. —
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Eccellenza

Dinaro, il portiere
che non perde 
il vizio di segnare 

1.Melandri, 5° gol. 2. Lo striscione esposto dai giocatori del Chieri per 
Emma, la bimba vittima di un gravissimo incidente pochi giorni fa 

1

2

ECCELLENZA PROMOZIONESERIE D

Serie D

Il Chieri perde contro i più forti
Ma non rinuncia al bel gioco 
Un autogol e un’ingenuità nella sconfitta con la Caronnese

Alcuni volontari che hanno ripulito l’area esterna al Don Mosso

Girone A
Acc. Borgomanero - La Biellese 2-2

Alicese Orizzonti - Fulgor Ronco 2-1

Aygreville - Rivoli Calcio 3-0

Borgaro Nobis - Pro Eureka 1-1

La Pianese - Romentinese 1-1

Oleggio Sportiva - Borgovercelli 1-2

Stresa Sportiva - Pontdonnaz 2-2

Trino - Citta' di Baveno 0-5

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

20/10:  Citta' di Baveno-Aygreville / Fulgor Ronco-Stresa 

Sportiva / La Biellese-Alicese Orizzonti / Pontdonnaz-Oleg-

gio Sportiva / Pro Eureka-Acc. Borgomanero / Rivoli Calcio-La

Pianese / Romentinese-Borgaro Nobis / Borgovercelli-Trino

SQUADRE PT V N P F    S

Borgovercelli (-2) 14 5 1 0 12 3

Aygreville 14 4 2 0 12 6

Acc. Borgomanero 11 3 2 1 12 10

Citta' di Baveno 11 3 2 1 11 5

Borgaro Nobis 11 3 2 1 10 5

Alicese Orizzonti 10 2 4 0 6 3

Stresa Sportiva 8 2 2 2 12 10

La Biellese 8 2 2 2 10 7

Pontdonnaz 8 2 2 2 10 10

Romentinese 8 2 2 2 8 8

La Pianese 6 1 3 2 6 9

Rivoli Calcio 5 1 2 3 8 11

Oleggio Sportiva 5 1 2 3 6 9

Trino 4 1 1 4 6 17

Pro Eureka 4 1 1 4 4 10

Fulgor Ronco 0 0 0 6 4 14

Girone B
Asti - Castellazzo 1-2

Atl.Torino - Moretta 1-1

Benarzole 2012 - Chisola Calcio 0-2

Canelli 1922 - Pinerolo 2-1

CBS Scuola Calcio - Olmo 1-2

Giovanile Centallo - Saluzzo 1-1

Hsl Derthona - Pro Dronero 2-1

Vanchiglia 1915 - Corneliano Roero 4-2

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

20/10:  Chisola Calcio-Canelli 1922 / Corneliano Roero-Atl.

Torino / Moretta-Hsl Derthona / Olmo-Asti / Pinerolo-Van-

chiglia 1915 / Pro Dronero-Giovanile Centallo / Saluzzo-CBS 

Scuola Calcio / Castellazzo-Benarzole 2012

SQUADRE PT V N P F    S

Hsl Derthona 16 5 1 0 14 4

Pro Dronero 15 5 0 1 16 6

Pinerolo 11 3 2 1 10 4

Saluzzo 11 3 2 1 10 6

Castellazzo 11 3 2 1 7 4

Vanchiglia 1915 8 2 2 2 8 8

Giovanile Centallo 8 2 2 2 7 7

Canelli 1922 8 2 2 2 6 5

Corneliano Roero 8 2 2 2 5 6

Chisola Calcio 7 2 1 3 9 8

Asti 7 2 1 3 5 9

Moretta 6 1 3 2 6 8

Olmo 5 1 2 3 4 9

Atl.Torino 4 1 1 4 5 15

CBS Scuola Calcio 3 1 0 5 4 10

Benarzole 2012 3 0 3 3 3 10

Girone B
Alpignano - Ivrea Calcio 0-3

Bsr Grugliasco - Sportiva Nolese 1-1

Calcio Settimo - Caselle Calcio 1-0

Ivrea Banchette - Un.Bussolenobruzolo 1-3

Quin.Tavagnasco - Venaria Reale 1-2

Rivarolese 1906 - Esperanza 1-0

Sanmauro - Lascaris 0-5

Volpiano - V.D.A.Charvensod 2-1

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

20/10:  Esperanza-Sanmauro / Ivrea Calcio-Volpiano / Lascaris-Quin.

Tavagnasco / Sportiva Nolese-Calcio Settimo / Un.Bussolenobruzolo-

Rivarolese 1906 / V.D.A.Charvensod-Ivrea Banchette / Venaria Reale-

Bsr Grugliasco / Caselle Calcio-Alpignano

SQUADRE PT V N P F    S

Volpiano 13 4 1 1 12 7

Rivarolese 1906 13 4 1 1 11 5

Calcio Settimo 13 4 1 1 8 4

Sportiva Nolese 12 3 3 0 11 5

Venaria Reale 11 3 2 1 12 6

Alpignano 11 3 2 1 11 9

Ivrea Calcio 10 3 1 2 15 10

Lascaris 10 3 1 2 12 6

Un.Bussolenobruzolo 9 2 3 1 11 8

Bsr Grugliasco 7 2 1 3 12 13

Caselle Calcio 7 2 1 3 6 9

V.D.A.Charvensod 7 2 1 3 6 10

Ivrea Banchette 5 1 2 3 6 10

Esperanza 3 1 0 5 8 14

Quin.Tavagnasco 2 0 2 4 5 9

Sanmauro 0 0 0 6 3 24

Girone C
Albese Calcio - Sommariva Perno 6-0

Busca 1920 - Carmagnola 1-1

Carignano - Cheraschese 1904 1-4

Infernotto - Piscineseriva 1964 2-1

Nichelino Hesperia - Valle Varaita 1-3

Pancaliericast. - Azzurra 1-0

Pedona Borgo - Pol.Montatese 2-1

Villafranca - Cavour 0-4

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

20/10:  Carmagnola-Nichelino Hesperia / Cavour-Busca 1920 

/ Cheraschese 1904-Pancaliericast. / Piscineseriva 1964-Pe-

dona Borgo / Pol.Montatese-Albese Calcio / Sommariva Per-

no-Villafranca / Valle Varaita-Carignano / Azzurra-Infernotto

SQUADRE PT V N P F    S

Albese Calcio 16 5 1 0 19 3

Villafranca 13 4 1 1 11 9

Busca 1920 13 4 1 1 10 4

Pancaliericast. 13 4 1 1 9 3

Pedona Borgo 11 3 2 1 10 4

Cavour 11 3 2 1 9 3

Infernotto 11 3 2 1 7 5

Carmagnola 8 2 2 2 8 8

Valle Varaita 8 2 2 2 7 7

Cheraschese 1904 7 2 1 3 13 13

Piscineseriva 1964 6 2 0 4 9 8

Nichelino Hesperia 5 1 2 3 6 15

Sommariva Perno 4 1 1 4 5 15

Carignano 4 1 1 4 4 12

Azzurra 2 0 2 4 3 12

Pol.Montatese 1 0 1 5 5 14

Girone D
Barcanova - Acqui 0-1

Carrara 90 - Lucento 1-3

Ovadese Silvanese - Gaviese 1-1

Pozzomaina - Asca 2-1

San Giacomo Chieri - Arquatese Valli B. 2-0

Santostefanese - Mirafiori 1-3

Trofarello - Cit Turin Lde 3-1

Valenzana Mado - Pro Villafranca 0-3

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

20/10:  Arquatese Valli B.-Pozzomaina / Asca-Trofarel-

lo / Cit Turin Lde-Santostefanese / Gaviese-Barcanova / 

Lucento-Valenzana Mado / Mirafiori-Carrara 90 / Pro Vil-

lafranca-Ovadese Silvanese / Acqui-San Giacomo Chieri

SQUADRE PT V N P F    S

Lucento 16 5 1 0 13 5

Acqui 15 5 0 1 12 6

Pro Villafranca 14 4 2 0 14 5

Trofarello 12 4 0 2 13 6

Valenzana Mado 11 3 2 1 9 7

Pozzomaina 8 2 2 2 8 12

Santostefanese 7 2 1 3 11 11

Cit Turin Lde 7 2 1 3 8 9

Asca 7 2 1 3 6 9

Gaviese 7 1 4 1 9 9

Arquatese Valli B. 6 2 0 4 6 10

Carrara 90 6 1 3 2 6 9

Mirafiori 5 1 2 3 6 10

San Giacomo Chieri 5 1 2 3 4 5

Ovadese Silvanese 4 0 4 2 2 6

Barcanova 1 0 1 5 2 10

Girone A
Borgosesia - Ligorna 1922 1-1

Bra - Prato 1-0

Caronnese - Chieri 3-2

Fezzanese - Verbania 1-0

G. Borgomozzano - Casale 2-3

Lavagnese - Seravezza 3-1

Lucchese - Savona 1-0

Real F. Querceta - Sanremese Calcio 0-1

Vado - Fossano 0-2

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

20/10:  Chieri-G. Borgomozzano / Fossano-Lavagne-

se / Ligorna 1922-Lucchese / Prato-Vado / Sanreme-

se Calcio-Borgosesia / Savona-Bra / Seravezza-Fezza-

nese / Verbania-Caronnese / Casale-Real F. Querceta 

SQUADRE PT V N P F    S

Fezzanese 15 5 0 2 10 6
Prato 13 4 1 2 13 6
G. Borgomozzano 13 4 1 2 13 8
Chieri 12 3 3 1 13 8
Sanremese Calcio 12 3 3 1 9 5
Fossano 11 3 2 2 11 7
Caronnese 11 3 2 2 12 10
Casale 11 3 2 2 8 8
Real F. Querceta 11 3 2 2 8 8
Borgosesia 10 2 4 1 10 10
Seravezza 9 2 3 2 6 8
Savona 8 2 2 3 9 9
Ligorna 1922 8 2 2 3 8 11
Lucchese 7 1 4 2 7 8
Lavagnese 6 1 3 3 10 12
Vado 6 1 3 3 6 11
Verbania 4 1 1 5 3 15
Bra 3 1 0 6 5 11
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in 600 hanno partecipato alla 23 km sulle strade della sindone 

Quando camminare diventa esercizio spirituale
La  via  Francigena  della  
Valle di Susa è un viaggio 
alla scoperta di arte, cultu-
ra e luoghi di spiritualità e 
devozione.  In  passato  è  
stata percorsa da mercan-
ti, eserciti e pellegrini di-
retti a Roma e anche dai 
misteriosi viaggi della Sa-
cra Sindone più volte al se-
guito della corte sabauda 
da  Chambery  a  Torino.  
Percorsi che hanno ispira-
to molte opere d’arte e an-
che la prima edizione del-
la  Sindo  Half  Marathon,  
una camminata che ha vi-
sto la presenza di 600 cam-
minatori sulla distanza di 
23 chilometri. 

La  proposta  è  nata  da  
un’idea  promossa  della  
Consulta per la valorizza-
zione  dei  beni  artistici  e  
culturali di Torino e il Cen-

tro culturale diocesano di 
Susa e organizzata dall’as-
sociazione  Iride,  che  da  
due anni cura la Francige-
na Val di Susa Marathon. 
La manifestazione fa parte 
del progetto “La Sindone 

attraverso le Alpi”, che in-
tende valorizzare gli itine-
rari artistici che attraversa-
no la valle, più volte per-
corsi  dalla  reliquia e che 
hanno come meta finale la 
cappella del Guarini,  ria-
perta dopo 30 anni di re-
stauri. «Inizialmente - spie-

ga Maurizio Bottallo l’orga-
nizzatore - volevamo farla 
partire da Avigliana, ma sa-
rebbe stata troppo lunga, 
avrebbe superato i 30 chi-
lometri, così la scelta è rica-
duta  sulla  Precettoria  di  
Sant’Antonio di Ranverso 
di Buttigliera Alta». 

Il grande complesso, re-
centemente restaurato, fu 
voluto da Umberto III  di  
Savoia come luogo di assi-
stenza  per  pellegrini  e  
viandanti  lungo  la  Via  
Francigena. Il percorso del-
la SHM si è poi snodato at-
traverso l’antico percorso 
dei pellegrini: il lago di Ca-
stelpasserino a Rivoli, nel-
la Pieve di San Pietro a Pia-
nezza,  nella  Certosa  di  
Reale a Collegno con ulti-
mo ristoro al  parco della  
Pellerina, che al tempo da-

va ospitalità  ai  pellegrini  
diretti  alla  capitale,  per  
transitare sotto le porte Pa-
latine e arrivo con visita al-
la Cappella del Guarini, ec-
cezionalmente  visitabile  
per gli iscritti.

«Abbiamo tentato - dice 
don Gianluca Popolla di-
rettore del Museo Diocesa-
no di arte sacra di Susa - di 
concepire  metodi  e  lin-
guaggi nuovi per avvicina-
re la gente al patrimonio 
culturale.  Ci  è  sembrato  
che unire un’attività ludi-
co motoria - storica artisti-
ca, fosse un modo interes-
sante e alternativo per svi-
luppare con i camminatori 
un wellness fisico spiritua-
le».  Don  Gianluca  è  un  
esperto  camminatore,  ha  
già percorso la via Franci-
gena Toscana e organizza 
trekking in Israele e attra-
verso il cammino ritrova la 
possibilità  di  mettere  in  
equilibrio il pensiero pro-
fondo con il ritmo natura-
le del passo. A.BRU.—

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Negli Stati Uniti si 
svolgono 100 gare 
l’anno, dove si gioca 
con mazze che 
hanno un secolo

LE STORIE

CARLO BUSTO

ALMA BRUNETTO

C’
è  un  angolo  di  
Scozia, patria del 
golf, a Torino. Il 
collezionista Car-

lo Busto ha raccolto nel corso 
di una decina d’anni centinaia 
di mazze, che raccontano la 
storia e l’evoluzione della di-
sciplina sportiva. Una raccol-
ta di oltre 500 pezzi tutti ante-
cedenti il 1930. Una passione 
iniziata per caso, acquistando 
una mazza da golf e poi prose-
guita  informandosi  e  docu-
mentandosi,  conoscendo al-
tri collezionisti in tutto il mon-
do, tanto da essere ora l’unico 
italiano ammesso nella più im-
portante associazione inglese 
di collezionisti, la British Golf 
Collectors Society. 

Il restauro
DEl golf  si  colleziona tutto,  
mazze, palline, libri, sacche, 
autografi dei grandi golfisti, 
quadri, persino le posate dei 
golf club: il torinese si è limita-
to alle mazze e si è attrezzato 
un piccolo laboratorio dove re-
staurare,  in  modo  assoluta-
mente  conservativo,  pezzi  
che spesso arrivano in pessi-
me condizioni. La storia del 
golf inizia con l’antenata “pa-
ganica”, che veniva già gioca-
ta ai tempi degli antichi roma-
ni. Ma il primo documento sto-
rico che menziona il golf, è un 
editto  del  1457  quando  Re  
Giacomo II di Scozia lo bandi-
sce poiché nelle campagne do-
vevano esercitarsi i suoi arcie-
ri. Lo sport continuerà tutta-
via a fare proseliti e verso il 
1850 i praticanti iniziano ad 
aumentare in modo esponen-
ziale.  «Da questo  periodo –  
spiega Carlo Busto - e fino al 
1930 ogni clubmaker vuole di-
stinguersi cercando di realiz-
zare legni e ferri più “perfor-
manti”. La mia collezione è un 

omaggio a  questi  artigiani,  
che in alcuni casi si potrebbe-
ro  definire  dei  veri  artisti.  
Operavano realizzando tut-
to  manualmente  e  fino  al  
1900  in  botteghe  che  non  
erano  provviste  nemmeno  
di energia elettrica, contra-
riamente  a  quanto  accade  
oggi,  dove  una  mazza  da  
golf viene progettata da mul-
tinazionali con a disposizio-
ne dei centri ricerche da far 
invidia a quelli della Nasa».

Mazze brevettate
In quel periodo furono prodot-
te  mazze  particolarissime,  
quasi sempre brevettate. Ad 
esempio nel 1896 un produt-
tore scozzese realizzò un fer-
ro con la testa dotata di un in-
granaggio a cremagliera, che 
ne variava l’inclinazione, per 
poterlo usare con tutti i colpi 
portando con sé una sola maz-
za, un altro ancora ne inventò 
una costituita da due cilindri 
uno sopra l’altro. Ogni pezzo 
può raccontare una storia, al-
cune volte anche triste come 
quella di Tom Morris, caposti-
pite dei golfisti di metà ‘800 e 
vincitore di 4 open. Tom ave-
va un figlio, che dopo aver vin-
to anche lui 4 open morì in cir-
costanze tragiche e il  padre 
produsse una mazza su cui in-
cise la chiesa dov’era sepolto 
il figlio. 

Personaggi unici
Può capitare di scoprire perso-
naggi come Sir Ralph Payne 
Gallwey, ingegnere ed esper-
to di balistica, il quale attorno 
al 1900 tentò di pubblicizzare 
la sua mazza da golf con un 
campione, messo a confronto 
con un arciere, per verificare 
chi avrebbe utilizzato meno 
colpi. Inutile dire che il golfi-
sta perse! Oppure c’è la curio-
sa mazza di Jack White, gran-

dissimo campione ma caccia-
to all’epoca dal circolo perchè 
troppo dedito alla conquista 
del gentil sesso. 
Non può mancare nella colle-
zione il quadro che ritrae Bob-
by Jones,  considerato il  più 
grande giocatore di tutti i tem-
pi e il putter più famoso della 
storia chiamato “Calamity Ja-
ne”, che Jones usò per vincere 
il  grande  Slam  nel  1930.  
«Non è il suo - spiega Carlo Bu-
sto - ma la Spalding iniziò a 
produrli  identici  e  questo  è  
uno dei primi». 

Le gare di hickory
Ma il golf “hickory” - dal nome 
della varietà di noce usata per 
i bastoni fino al 1930- non è so-
lo conservativo, ma anche pra-
ticato.  «Negli  Stati  Uniti  si  
svolgono circa 100 gare l’an-
no, dove si gioca con mazze 
che hanno un secolo, e vi assi-
curo che è ben più difficile gio-
care che con quelle odierne – 
prosegue - In Europa ci sono 
diverse gare e Open naziona-
li. In Italia si è svolto il primo 
Italian Hickory Open il 21 set-
tembre sul campo di Ca’ della 
Nave e ho avuto il piacere di 
essere il primo vincitore, por-
tando la coppa dell’Open a To-
rino. Ovviamente ce l’ho solo 
in custodia e la rimetterò in pa-
lio il prossimo anno». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il collezionista del golf è anche un campione
Il torinese Busto ha raccolto oltre 500 mazze realizzate prima del 1930 ed è l’unico italiano ammesso all’associazione British Golf Collectors

Con uno dei suoi esemplari ha vinto il primo Open nazionale Hickory: “Dietro ogni attrezzo una storia irripetibile e il lavoro di artigiani incredibili” 

1. Parte dell’esposizione personale del collezionista Carlo Busto: tutte le mazze da golf sono anteriori 
al 1930 2. Il putter più famoso della storia chiamato “Calamity Jane” che Jones usò per vincere il gran-
de Slam nel 1930. 3. Busto sul campo da golf con gli attrezzi d’epoca. 

3

1

2

I partecipanti sono 
partiti da Buttigliera

e arrivati alla cappella 
del Guarini

I partecipanti alla partenza della Sindo half marathon
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AMBROSIO CINECAFÈ
corso Vittorio 52, tel.  011540.068. Prezzi: € 7,50 int.; € 5,50 rid.; € 5,00 over.
Riduzioni accettate: H3G, Usac, aiace, Tosca, Studenti, over 60, Arci

C’era una volta a... Hollywood Sala 1 P 15.30 
European outdoor Film Tour Sala 1 P 20.30 
Joker V.M. 14 Sala 2 P 15.30-18.00-20.15-22.30 
Martin Eden Sala 3 15.30 
Weathering with you Sala 3 18.00-20.15 

(int. 10,00 - rid. 8,00) 
Joker V.M. 14 VO Sala 3 22.30 
CENTRALE ARTHOUSE - UNIVERSITY FRIENDLY
via Carlo Alberto 27, tel.  011540.110. Prezzi: € 7,50 int.; € 5,00 universitari,
militari, Aiace, over 65, under 18;

C’era una volta a... Hollywood VO 19.15 (sott.it.) 
Joker V.M. 14 VO 14.45-17.00-22.10 (sott.it.) 
CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9, tel.  01119.901.196. Prezzi: Prima delle 18: € 6,00 int.; €
4,00 senior. Dopo le 18: € 8,00 int.; € 6,50 rid. (da 12 a 18 da compiere); € 6,00
rid. (fino a 12 da compiere); € 5,50 over 60; € 5,00 ingresso donna (tutto il
giorno). Accettato Abb. Agis

Dora e la città perduta P 18.15 
Non succede, ma se succede... P 16.00-22.30 
C’era una volta a... Hollywood P 17.00 
Brave ragazze P 19.55-22.10 
A spasso col panda P 16.45 
Il piccolo Yeti P 18.10 
Il re leone P 18.05 
Gemini man P 16.00-20.00-22.35 
Joker V.M. 14 P 21.50 
Joker Atmos P 16.00-18.10-20.20-22.35 
Weathering with you P 20.30 
CLASSICO
piazza Vittorio Veneto 5, tel.  01153.63.323. Prezzi: € 7,50 int.; € 5,00 rid., over
60, studenti universitari, possessori tessera Aiace, Tosca, Teatro della Caduta

Grandi bugie tra amici P 15.30 
Mio fratello rincorre i dinosauri P 18.00 
Yesterday P 20.00 
DUE GIARDINI ARTHOUSE - UNIVERSITY FRIENDLY
via Monfalcone 62, tel.  01132.72.214. Prezzi: € 7,50 int.; € 5,00 universitari,
militari, Aiace, over 65, under 18;

Joker V.M. 14 Nirvana P 16.10-18.30-21.15
Lou Von Salomè Ombrerosse P 15.15-20.00 
C’era una volta a... Hollywood Ombrerosse P 17.15 
Joker V.M. 14 VO Ombrerosse P 22.00 (sott.it.) 
ELISEO
p.zza Sabotino, tel.  01144.75.241. Prezzi: € 7,50 int.; € 6,00 Aiace; € 5,00
under 18, universitari, militari, over 60, 1° spettacolo; Abb. 14 € 4,80; Abb.
Under 26 € 3,00

Le verità Eliseo Grande 16.00-18.00-20.00-22.00
Martin Eden Eliseo Blu P 16.00-18.30-21.00 
Joker V.M. 14 Eliseo Rosso P 15.30-17.45-20.00-22.15 
F.LLI MARX ARTHOUSE - UNIVERSITY FRIENDLY
corso Belgio 53, tel.  01181.21.410. Prezzi: € 7,50 int.; € 5,00 universitari, mili-
tari, Aiace, over 65, under 18;

Joker V.M. 14 Sala Groucho P 16.00-18.20-21.15
Joker V.M. 14 VO Sala Chico P 17.30-19.45-22.00 (sott.it.) 
Il bambino è il maestro - Il metodo Montessori

Sala Chico P 15.30 
C’era una volta a... Hollywood Sala Harpo P 16.10-21.00 
Il bambino è il maestro - Il metodo Montessori

Sala Harpo P 19.10 
GREENWICH VILLAGE
via Po 30, tel.  011281.823. Prezzi: € 7,50 int.; € 5,00 rid., over 60, studenti
universitari, possessori tessera Aiace, Tosca, Teatro della Caduta

Joker V.M. 14 Sala 1 P 15.30-17.45-20.15-22.30
Il piccolo Yeti Sala 2 P 16.00 
Joker V.M. 14 VO Sala 2 P 18.00-20.20 (sott.it.) 
Brave ragazze Sala 2 P 22.30 
Brave ragazze Sala 3 P 15.15-17.15-19.15 
C’era una volta a... Hollywood VO Sala 3 P 21.15 (sott.it.) 

CINEMA

MUSEI
ACCADEMIA ALBERTINA - PINACOTECA

(Via  Accademia  Albertina  8;  tel.  
011/0897370). Orario:  lun,  mar,  giov, ven,  
sab, dom e festivi: 10-18. Ultimo ingresso al-
le ore 17.30. Mercoledì chiuso.

A... COME AMBIENTE

(Corso  Umbria  90,  tel.  011  0702535).  
Sab.-dom. 14-19, ultimo ingr. alle 18.

ARCHIVIO DI STATO

(piazza Castello 209, tel. 011 540382). Sa-
la studio di piazza Castello e via Piave 21, 
orario: lun.-ven. 8-18,30, sab. 8-14. 

BASILICA DI SUPERGA E REALI TOMBE DI 

CASA SAVOIA 

(strada  Basilica  di  Superga  75,  tel.  011  
8997456). Gli Spazi Museali e la Salita alla 
Cupola sono aperti nel seguente orario: saba-
to, domenica e festivi dalle 10 alle 13.30 e 
dalle 14.30 alle 18 (ultimo ingresso 17,15) La 
basilica è chiusa per restauri. 

BIBLIOTECA REALE

(piazza Castello 191, tel. 011 543855). Ora-
rio: lun-ven 8-19; sab 8-14; Sala di lettura: 
lun-mer 8,15-18,45, gio-sab 8,15-13,45. 

BORGO E ROCCA MEDIEVALE

(viale Virgilio - Parco del Valentino, tel. 011 
4431701). Or. Borgo: lun-dom. 9-19. Ingr. li-
bero.  Rocca:  visite  guidate  ogni  giorno  10  
-18,20, prenotazioni 011/5211788, didatti-
ca@arteintorino.com 

CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA 

FOTOGRAFIA

(Via delle Rosine, 18 - tel 011 0881150). Mo-
stre: “Larry Fink. Unbridled Curiosity”. E “Ja-
copo Benassi. Crack”. Orario: dalle 11 alle 19 
tutti i giorni tranne il martedì, orario dalle 11 
alle 21 il giovedì. Chiuso il martedì.

FONDAZIONE 107

(via Sansovino 234, tel. 011 45 444 74). Or.:  
gio.-dom.14-19. Visite guidate su prenotazione. 

FONDAZIONE ACCORSI-OMETTO MUSEO DI 

ARTI DECORATIVE 

(via  Po  55,  tel.  011  837688  interno  3).  

Orari:  da mar a ven 10-13; 14-18; sab e 
dom 10-13; 14-19. Mostra “Vittorio Cor-
cos. L’avventura dello sguardo” (fino al 16 
febbraio  2020).  Al  museo  sempre  visite  
guidate. 

FONDAZIONE MERZ

(via Limone 24,  Torino).  Mar.-dom. 11-19.  
Or.: martedì-domenica 11-19. 

FONDAZIONE SANDRETTO

(via Modane 16, tel. 011 379.76.00). Mostre: 
«Michael Armitage», The Promised Land; Ora-
ri: gio.: 20-23, ven., sab. e dom.: 12-19. Orari: 
gio. 20-23 (ingr. gratuito), ven.-dom.: 12-19.

GAM

(via Magenta 31, tel. 011 4429518).Mar-do 
10-18 Lun chiuso. La biglietteriachiude un’o-
ra  prima.  Visite  guidate  011/5211788  
www.gamtorino.it.
JUVENTUS MUSEUM 

(via  Druento  153  interno  42).  Orario:  lun.,  
mer., gio. e ven. 10,30-18, sab., dom. e festi-
vi 10,30-19,30, mar. chiuso. Aperto anche il 
giorno  della  partita.  Per  info  www.juven-
tus.com 

MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE 

V.  San  Domenico  11,  t.  011  4436927).  
Mar.-ven.  10-18;  sab.  e  dom.  11-19.  Lun.  
chiuso. La biglietteria chiude un’ora prima.  
Visite guidate: 011/5211788 www.maotori-
no.it.

MUSEI REALI 

(Palazzo Reale,  Galleria  Sabauda,  Museo 
di  Antichità,  Armeria  Reale,  Biblioteca  
Reale,  Giardini  Reali  e  Sale  Chiablese  -  
piazzetta Reale 1,  tel.  011 5211106).  Or:  
mar.-dom. 8,30-19,30.  Lun.  chiuso.  Bi-
glietteria unica a Palazzo Reale, Piazzetta 
Reale 1,  8,30- 18. www.museireali.beni-
culturali.it. 

MUSEO DEL CARCERE «LE NUOVE»

(via P. Borsellino n. 3, tel. 011 309.01.15; 011 
76.04.88). Or. visita guidata: lun.-sab. ore 15; 
dom. ore 15 e 17; 2° e 4° dom. ore 9, 15 e 17; 
Ricovero antiaereo sab. e dom. 17,15.

MUFANT 

MuseoLab del Fantastico e della Fantascien-
za.  Via  Reiss  Romoli  49  bis  -  tel.  
349.817.1960. Aperto dal giov. alla dom. dal-
le 15,30 alle 19,00.

MUSEO DEL RISPARMIO 

(via San F. d’Assisi,  8/A tel.  800.167.619) 
Or.  tutti  i  giorni  10-19;  gio.  10-22. Chiuso 
mar. 

MUSEO DELLA SINDONE 

(via San Domenico 28, tel. 011 4365832). 
Or. tutti i giorni 9-12 e 15-19. Ultimo ingres-
so un’ora prima della chiusura. 

MUSEO DELL’ANTICHITA’

(via XX Settembre 86, tel. 011 521 2251). Bi-
glietteria  unica  a  Palazzo  Reale.  Or.:  
mar.-sab.  8,30-19,30;  dom.  e  festivi  
14-19,30. Tutte le domeniche alle 16 visita 
tematica gratuita.

MUSEO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE 

CESARE LOMBROSO 

(via  P.  Giuria  15,  011  6708195).  lun.-sab.  
10-18. 

MUSEO DI STORIA NATURALE DON BOSCO 

DELL’ISTITUTO VALSALICE

(viale  Thovez  37,  011  6601066).  Sab.  e  
dom.  14,30-18,30.  Previa  prenotazione  
lun.-ven. 9-12,30 e 14,30-18,30. 

MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA

(c.so Valdocco 4/A, tel. 011 4420780). Alle-
stimento permanente: «Torino 1938-1948. 
Dalle  leggi  razziali  alla  Costituzione».  Or.:  
mar.,  mer.,  ven.,  sab.  e  dom.  10-18,  gio.  
14-22. Lun. chiuso.

MUSEO DIOCESANO E SALITA AL CAMPANILE 

DEL DUOMO

(Piazza  San  Giovanni  4,  tel.  011  
5787018).Or. mer. 14-18; ven-dom. 10-18; 
ultimo ingresso h. 17.15 

MUSEO EGIZIO 

(via  Accademia  delle  Scienze  6,  tel.  011  
4406903. Or.: tutti i giorni 8,00-18,30; lun. 
9-14. Ultimo ingresso un’ora prima. 

MUSEO ETTORE FICO 

(via F. Cigna 114, 011 853065). Orario: da 
mer.  a dom. ore 11 -19, Lunedì  e martedì  
chiuso. 

MUSEO LAVAZZA

(Via Bologna 32A, 011/2179621, museo.la-
vazza.com; info.museo@lavazza.com). Or.: da 
mer. a dom., 10-18. Ultimo accesso alle 17,30.

MUSEO NAZIONALE DELL’AUTO 

(corso Unità d’Italia 40, tel. 011 677666). Or.: 
lun. 10-14, da mar. a dom. 10-19. La bigliet-
teria  chiude un’ora  prima.  www.museoau-
to.it

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA ALLA MOLE 

ANTONELLIANA 

(via Montebello 20, tel. 011 8138560). Ora-
rio: tutti i giorni 9-20, mar. chiuso. La bigliet-
teria chiude un’ora prima.

MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA 

(p.le  Monte  dei  Cappuccini  7,  tel.  011  
6604104). Or. da mar. a dom. 10-18. 

MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO – 

PALAZZO CARIGNANO 

(piazza Carlo Alberto 8, 011 5621147). Or.:  
mar.-dom. 10-18 (ultimo ingr. ore 17). Visite 
guidate sab. e dom. alle 15,30. 

MUSEO PIETRO MICCA

(Via  Guicciardini  7/a  tel.  011  54  63  17).  
Mar.-dom. 10-18 (ultimo ingresso 17). Visite 
guidate 10,30, 14,30, 16,30.

MUSEO STORICO REALE MUTUA

(Via Garibaldi 22) . Mar. e gio. 16-18, primo e 
terzo  weekend  del  mese  sab.  14,30-18,  
dom. 10-18. Su prenotazione lun.- gio. 9-13.

MUSLI – MUSEO SCUOLA E LIBRO PER 

L’INFANZIA 

(Palazzo Barolo,  via  Corte  d’Appello  20/c,  
tel. 011 197.84.944). lun.-ven. 9,30-12,30; 
dom.  15,30-18,30.  Visita  guidata  5  euro.  
www.fondazionetancredidibarolo.com

PALAZZO MADAMA - MUSEO CIVICO DI ARTE 

ANTICA

(p.zza  Castello,  tel.  011/4433501).  Lun.  
10-18; mer.-dom. 10-18. Mar chiuso. La bi-
glietteria chiude un’ora prima. Mostre: «Dalla 
Terra alla Luna» (fino all’11 novembre); «L’Ita-
lia del Rinascimento. Lo splendore della maio-
lica» (fino al 14 ottobre). La biglietteria chiude 
un’ora prima.  Visite guidate:  011/5211788.  
www.palazzomadamatorino.it

PALAZZO CHIABLESE

(Spazio  mostre  dei  Musei  Reali,  Piazzetta  
Reale,  tel.  011  024301).  Or:  lun.  14-19;  
mar.-dom. 10 -19; gio. 9,30-22,30.Ultimo 
ingresso alle 18.

PAV PARCO ARTE VIVENTE 

Via Giordano Bruno 31, tel. 011 3182235). 
Or. ven. 15-18, sab.-dom. 12-19.

PINACOTECA «GIOVANNI E MARELLA 

AGNELLI»

Lingotto, 8 Gallery - via Nizza 230, tel. 011 
0062713). Orario: mar.-dom. 10-19, ultimo 
ingresso 18,15. 

PROMOTRICE BELLE ARTI

(viale  Crivelli  11,  tel.  011  5790095).  
Mar.-sab.  11-13  e  16,30-20,  festivi  
10,30-12,30.

SPAZIO LA STAMPA

via Lugaro 21 www.lastampa.it/spaziola-
stampa).  Lun.-ven.  9-13  e  14-19,  
sab.-dom.  15,30-19.  Visite  guidate  su  
prenotazione  allo  011  6568.319  o  visi-
te@lastampa.it - Visite diurne: museo+re-
dazione - Serali: museo+redazione+stabili-
mento. 

TEMPORARY MUSEUM

(c.so Verona 15/C, c/o BasicVillage, tel. 011 
432.4591).  Esposizione  permanente:  «La  
Rivoluzione Informatica: dal Mainframe all’i-
Pad». Mer.-ven. 15-19, sab.-dom. 10-19.

CASTELLO DELLA MANDRIA 

(viale  Carlo  Emanuele  II,  256  -  Parco  La  
Mandria - Venaria Reale). Apertura degli Ap-
partamenti Reali: dal mar. alla dom. e festivi. 
Per orari e modalità di visita: www.lavena-
ria.it  –  www.residenzereali.it  e  tel.  
011/4992333

CASTELLO DI MONCALIERI

(p.zza Baden Baden 4, Moncalieri, www.resi-
denzereali.it) ingr. su prenotazione (amicica-
stellomoncalieri@gmail.com;  348  
9023203) a or. prestabilito con visite guida-
te ogni ven., sab. e dom. ore 10-18. 

CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D’ARTE 

CONTEMPORANEA

(piazza  Mafalda  di  Savoia,  tel.  011  
9565220/22). Or.: mar.- ven. 10-17, sab. e 
dom. 10-19, lun. chiuso. Mostre in corso: Hi-
to Steyerl. La città delle finestre rotte; D’a-
près Leonardo; Yuri Ancarani. Le radici della 
violenza; Aria, Fiori, Sale. Opere dalle Colle-
zioni  del  Castello  di  Rivoli;  La  Collezione  
Cerruti, ospitata nell’adiacente Villa Cerruti, 
è aperta al pubblico il giovedì e venerdì dalle 
ore 10 alle 17, sabato e domenica dalle 10 
alle 19. Lunedì, martedì e mercoledì chiuso. 

FORTE DI FENESTRELLE

Gio- lun.  10-17;  mar.-mer.  chiuso.  Prenot.  
tel. 0121 83600.

MUSEO DEL GRANDE TORINO 

(via G.B.  La Salle 87,  Grugliasco).  Or.:  sab.  
14-19 e dom. 10-19  (ultimo ingr.  sempre 
17,30). Tel. 333/9859488. Info: www.mu-
seodeltoro.it.

MUSEO DELLO SPAZIO E PLANETARIO 

DIGITALE 

(via Osservatorio  8,  Pino Torinese,  tel.  011 
8118740, www.planetarioditorino.it).

REGGIA DI VENARIA REALE

(piazza  della  Repubblica  -  Venaria  Reale).  
Aperture del complesso monumentale di Reg-
gia, Giardini e mostre in corso: dal mart. alla 
dom.  e  festivi.  Per  or.  e  modalità  di  visita:  
www.lavenaria.it e tel. 011/4992333.

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

(p.zza P.  Amedeo 7,  Stupinigi).  mar-ven.  
10-17.30 (ultimo ingresso 17); sab.- dom. 
e  festivi  10-18,30  (ultimo  ingresso  18).  
Tel.  011/6200634,  www.residenzerea-
li.it.

 musei@lastampa.it

AD ASTRA

HHHH Fantascienza.  Regia  di  James  
Gray, con Brad Pitt  e Tommy Lee Jones. 
Durata 114 minuti. L’astronauta Roy Mc-
Bride parte per un viaggio nello spazio alla 
ricerca del padre misteriosamente scom-
parso nel corso di una missione vent’anni 
prima. Dall’autore di “Little Odessa”. 
BRAVE RAGAZZE

HH Commedia. Regia di Michela Andreoz-
zi, con Ambra Angiolini e Ilenia Pastorelli. 
Durata 108 minuti. Quattro amiche decido-
no di dare una svolta alla propria esisten-
za: travestite da uomini, rapinano la banca 
di  Gaeta  dove  abitano.  Dalla  cineasta  di  
“Nove lune e mezza”, ispirato a una vicen-
da realmente accaduta in Francia. 
JOKER 

HHHH Drammatico. Regia di Todd Phil-
lips, con Joaquin Phoenix. Durata 122 mi-
nuti. Arthur Fleck vive con la madre ai mar-
gini della società, sogna una carriera da ca-
barettista mentre si traveste da clown per 
le strade di una degradata e violenta Go-
tham City. Un giorno reagisce alla situazio-
ne e comincia a uccidere. Leone d’Oro alla 
Mostra di Venezia, dirige l’autore della saga 
di successo “Una notte da leoni”. 
LOU VON SALOME’

HHH Biografico. Regia di Cordula Kabli-
tz-Post, con Katharine Lorenz. Durata 113 
minuti. Nel 1861 a San Pietroburgo la gio-
vane Lou capisce di vivere in un mondo do-
minato dagli uomini e reagisce studiando 
filosofia,  scrivendo  poesie,  frequentando  
circoli intellettuali dove incrocia personag-
gi come Freud e Nietzsche. 
GEMINI MAN

HH Azione. Regia di Ang Lee, con Will Smi-
th e Clive Owen. Durata: 117 minuti. Henry 
Brogan è un killer che intende ritirarsi dalle 
scene: il suo “datore di lavoro” crea un clo-
ne  più  giovane  allo  scopo  di  eliminarlo.  
Dall’autore premio Oscar per “I segreti di 
Brokeback Mountain” e “Vita di Pi”. 
C’ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD

HHH Commedia d’azione. Regia di Quen-
tin  Tarantino,  con  Leonardo  DiCaprio  e  
Brad Pitt. Durata 161 minuti. Nella Los An-
geles del 1969, teatro degli  omicidi della 
setta di Charles Manson, un attore televisi-
vo in declino e la sua controfigura cercano 
di resistere sulle scene. 
IL RE LEONE

HHH Fantasy. Regia di Jon Favreau. Du-
rata  118  minuti.  Versione  con  immagini  
reali del successo d'animazione della Di-
sney, narra le gesta di  Simba,  futuro Re 
Leone. Girato in Kenya. 
NON SUCCEDE MA SE SUCCEDE ... 

HHH Commedia. Regia di Jonathan Levi-
ne, con Charlize Theron e Seth Rogen. Du-

rata 122 minuti.  Quando Charlotte Field,  
affascinante Segretario di Stato america-
no, si candida alla  presidenza degli  Stati  
Uniti assume per scrivere i discorsi un gior-
nalista strampalato, idealista, irriverente. 
TUTTAPPOSTO

HH Commedia. Regia di Gianni Costanti-
no, con Luca Zingaretti  e Roberto Lipari.  
Durata 91 minuti. Il giovane Roberto inven-
ta una app per cellulare per contrastare le 
lobby e le raccomandazioni  che regnano 
nel mondo universitario italiano.
MARTIN EDEN

HHHH Drammatico. Regia di Pietro Mar-
cello con Luca Marinelli. Durata 129 minu-
ti. Nella Napoli del 900 il marinaio e aspi-
rante scrittore Martin Eden salva un giova-
ne da un’aggressione: accolto nella sua ric-
ca famiglia, s’innamora della sorella. Libe-
ramente tratto dal libro di Jack London. 
VIVERE

H Drammatico. Regia di Francesca Archi-
bugi,  con  Micaela  Ramazzotti  e  Adriano  
Giannini. Durata 103 minuti. La giovane ir-
landese Mary Ann irrompe come ragazza 
alla pari  in una tormentata famiglia della 
periferia romana: liti, tradimenti, rancori. 
BURNING – L’AMORE BRUCIA

HHHH  Drammatico.  Regia  di  Lee  
Chang-dong, con Yoo Ah-in. Durata 168 
minuti. A Seul la bella Haemi è contesa da 
due giovani assai diversi, il timido aspiran-
te  scrittore  Jongsu  e  il  ricco  e  sfrontato  
Ben. Da un racconto di Haruki Murakami, 
film pluripremiato ai festival.
LA VITA INVISIBILE DI EURIDICE ...

HHHH Drammatico. Regia di Karim Ai-
nouz, con Carol Duarte e Julia Stockler. Du-
rata 139 minuti.  Nella Rio de Janeiro del 
1950  crescono  due  sorelle  tanto  unite  
quanto diverse: una di loro va in cerca di 
fortuna in Europa, dopo pochi mesi torna a 
casa incinta, il padre non l’accoglie. Da un 
romanzo, premiato al Festival di Cannes. 
LE VERITA’

HHHH Commedia drammatica. Regia di 
Kore-eda Hirokazu, con Catherine Deneu-
ve e Juliette Binoche. Durata 107 minuti.  
Star del cinema francese, Fabienne scrive 
un’autobiografia ricca secondo la figlia Lu-
mir di inesattezze: quest’ultima decide di 
raggiungerla da New York con la famiglia. 
Dirige l’autore giapponese del pluripremia-
to “Un affare di famiglia”. 
YESTERDAY

HHHH Commedia. Regia di Danny Boyle, 
con Himesh Patel e Lily James. Durata 116 
minuti. A causa di un improvviso blackout 
planetario il musicista Jack Malik scopre un 
giorno di essere l’unico sulla terra a cono-
scere le canzoni dei Beatles e decide di ap-
profittare della situazione. Dirige l’autore di 
“The Millionaire” e “Trainspotting”.

H BRUTTO

H H MEDIOCRE

H H H INTERESSANTE/DIVERTENTE

H H H H BELLO

Astra - Stagione TPE
via Rosolino Pilo 6, tel. 011 56.34.352. Martedì 15
ore 21. Mai morti, di Renato Sarti. Con Bebo Storti.
Al termine dello spettacolo. Incontro con lo storico
Giovanni De Luna, Renato Sarti e Bebo Storti

Auditorium Rai
p.zza Rossaro, tel. 011 81.04.653. Concerto con
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Frank Peter
Zimmermann. Direttore James Conlon. Musiche di
Beethovene e Cajkovskij. Giovedì 17. Ore 20.30

Blackbox l’Araba Fenicie
via Desana 18, tel. 338 87.06.798. Sono ripresi i
Corsi di Danza. Sabato 16 novembre Inaugurazione
della nona stagione di “BarrieraDanza”. Info
338870678

Carignano/Teatro Stabile Torino
piazza Carignano 6, tel.  800.235.333. Domani inizio
vendita abbonamento Il sabato a Teatro/Over 65.
Prosegue in biglietteria e on-line la vendita
abbonamenti stagione 2019/20 Teatro Stabile,
abbonamenti e biglietti del Torinodanza festival
2019. Biglietteria via Rossini 8, dalle ore 13.00 alle
ore 19.00, domenica e lunedì riposo. Tel. 011
5169555, Numero Verde 800 235 333 -
www.teatrostabiletorino.it.

Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C, tel. 011 19.740.280. Sabato
19 ore 16 Casa Beethoven laboratorio teatrale della
Fondazione TRG Onlus e Orchestra OSN Rai. Sabato
19 ore 21, sala grande, Leonardo: Anatomie Spirituali
di Compagnia EgriBiancoDanza. Informazioni e
prenotazioni dal martedì al venerdì dalle alle ore
14.00 alle ore 18.00. Sabato e domenica dalle ore
15.00 alle ore 19.00. Informazioni Tel.
011.19740280- www.casateatroragazzi.it

Colosseo
via M. Cristina 71, tel. 011 66.98.034. Dal 17 al 20
ottobre The Full Monty con Paolo Conticini e Luca
Ward, regia Massimo Romeo Piparo. Giovedì 24
Vinicio Capossela in concerto. Venerdì 25 Alberto
Urso in concerto. Per info. 011/6698034-6505195
oppure www.teatrocolosseo.it

Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni, tel. 011 888.470. Concerto con
Alexander Romanovsky. Musiche di Chopin.
Mercoledì 16. Ore 21. Info 0115669811

Gobetti Teatro/Teatro Stabile Torino
via Rossini 8, tel.  800.235.333. Da martedì 15
Mistero buffo di Dario Fo, regia Eugenio Allegri, con
Matthias Martelli, Teatro Stabile di Torino – Teatro
Nazionale. Prosegue in biglietteria e on-line la
vendita di biglietti e abbonamenti stagione 2019/20
Teatro Stabile, abbonamenti e biglietti del
Torinodanza festival 2019

Lavanderia a Vapore
c. Pastrengo angolo via Tampellini (Collegno)..
Domenica 20 ore 20.45, per Torinodanza festival,
prima nazionale di Dialogues – fragments and
stream’s gestures, spettacolo nell’ambito del
progetto “Residenze trampolino”, promosso da
Fondazione Piemonte dal Vivo, Compagnia Egri
Bianco Danza e Balletto Teatro di Torino

Le Musichall
corso Palestro 14, tel. 011 19.117.172. Giovedì 17 ore
21, primo appuntamento con i Giovedì@LeMusichall
affidato alla stand-up dei Banditi. Venerdì 18 e
sabato 19, la Running Orchestra in Note nella
tempesta. Biglietti e abbonamenti possono essere
acquistati online (lemusichall.com) o in biglietteria
(aperta MAR-SAB ore 15-19)

Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo 88, tel.  800.235.333. Domani inizio
vendita abbonamento IL SABATO A TEATRO/OVER
65. Prosegue in biglietteria e on-line la vendita
abbonamenti stagione 2019/20 Teatro Stabile,
abbonamenti e biglietti del Torinodanza festival 2019

Monterosa
via Brandizzo 65, tel. 011 23.04.153. Dal 15 al 19
Ottobre, ore 17 alle 19, rinnovo e acquisto
abbonamento a posto fisso per la Stagione di Teatro
in Lingua Piemontese “Tutdarije”.
Sabato 26 ore 21, Domenica 27 ore 15.30 inaugurazione
della XXVI Stagione di Teatro in Lingua Piemontese
“Tutdarije” con la Compagnia Gruppo Teatro
Carmagnola che presenta La valada del vin balarin

Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio 17, tel.  65.00.200. Sono aperte le
iscrizioni ai Corsi Professionali Post Diploma gratuiti
di Danzatore Contemporaneo, Jazz Musical, Attore.
Info 011.6500205/211 - nuovotnt@tin.it

Piccolo Regio Giacomo Puccini
piazza Castello 215, tel. 011 88.15.241.242. I
Concerti: vendita dei biglietti per 11 concerti con
l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio e con la
Filarmonica TRT, in programma dal 26 ottobre al 30
maggio. Vendita a Infopiemonte (ore 9-17.30) e on
line su www.teatroregio.torino.it. Domani ultimo
giorno per il rinnovo degli abbonamenti

Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute 17/b, tel. 011 24.80.648.
Sabato 26 ore 21 Giulia Pont in Effetti indesiderati
anche gravi. Biglietti e abbonamenti possono essere
acquistati online (teatromurialdo.it) o in biglietteria
(aperta VEN e SAB ore 17-21).

Teatro Agnelli
via Sarpi 111, tel. 011 30.42.808. Il 20 ottobre ore
11.00 Assemblea Teatro “Storia di una balena bianca
raccontata da lei stessa”. Il 24 ottobre ore 21.00 Rudi
Trudi “L’America che amiamo”

Teatro Cardinal Massaia
via Sospello 32/C, tel. 011 22.16.128. Ripartono i
corsi di musical, canto, pianoforte, chitarra e batteria.
Prima prova GRATUITA. Info:
corsi@teatrocardinalmassaia.it. Sabato 26 ore 21 la
Compagnia I Teatroci in Lo sai la gente è strana. Info:
prenotazioni@teatrocardinalmassaia.it, tel.
011.2216128 e presso la biglietteria del teatro in via
Sospello 32/c (da mar a sabato ore 16-19) 

Teatro della Concordia
c.so Puccini - Venaria, tel. 011 42.41.124. Il teatro
infestato La Festa di Halloween con dj-set e musica
dal vivo. Giovedì 31 ottobre. Ore 20

Teatro Regio
piazza Castello 215, tel. 011 88.15.241.242.
Stagione d’Opera 2019-2020: domani ore 20 e fino
al 29 ottobre Tosca di Giacomo Puccini; Lorenzo
Passerini / Daniel Oren direttore. Fino al 20 ottobre I
pescatori di perle di Georges Bizet; Ryan McAdams
direttore. Orchestra e Coro del Teatro Regio

Teatro Vittoria
via Gramsci 4, tel. 011 51.76.246. Unione Musicale.
Concerto Stephen Waarts pianoforte, Gabriele
Carcano pianoforte. Musiche di Mozart, Bartók,
Schumann. Sabato 19. Ore 20. Info 0115669811

Auditorium Giovanni Arpino
via Bussoleno 50, tel. 011 30.42.808. il 27 ottobre
ore 16.00 Assemblea Teatro “Galline”. Il 10
novembre ore 16.00 Assemblea Teatro “Girotondo
intorno al mondo”
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IDEAL - CITYPLEX

corso Beccaria 4, tel.  01152.14.316. Prezzi: € 8,00 int. serale; € 6,00 rid. sera-
le; € 5,00 over 65; € 5,50 Family Card; Proiezioni 3D: int. € 10,00, rid. € 8,00

Joker V.M. 14 P 15.00-17.30-20.00-21.35-22.30 
Gemini man P 15.30-17.50-20.10-22.30 
Weathering with you P 17.30-20.00 

(int. 10,00 - rid. 8,00) 
Il piccolo Yeti P 15.15-17.20-19.30 
A spasso col panda P 15.00 
Brave ragazze P 15.20-16.50-19.10-22.30 
C’era una volta a... Hollywood P 21.30 
LUX

galleria San Federico, tel.  01156.28.907. Prezzi: € 7,50 int.; € 5,50 rid., militari,
under 18, universitari, Io Studio; € 4,00 over 60 pom.; € 5,00 over60 ser. 

Il piccolo Yeti Sala 1 P 17.30 
Searching Eva Sala 1 P 20.30 (anteprima) 
C’era una volta a... Hollywood Sala 1 P 22.30 
Joker V.M. 14 Sala 2 P 17.35-20.10-22.30 
Gemini man Sala 3 P 17.50-20.15-22.30 
CINEMA MASSIMO - MNC

via Verdi 18, tel.  01181.38.574. Prezzi Massimo 1 e 2: € 7,50 int.; € 5,00 rid.,
Militari, under 18, Over 65, stud. univ. Massimo 3: € 6,00 int.; € 4,00 rid., Aiace,
Militari, under 18; € 3,00 Over 65 (spett. pom.); € 4,00 Over 65 (spett. ser.)

Apocalypse Now VO Sala Cabiria P 15.30 (sott.it.) 
Le verità VO Sala Cabiria P 16.00-18.30 (sott.it.) 
Lou Von Salomè Sala RondolinoP 16.00 
La scomparsa di mia madre Sala RondolinoP 18.15 
Manta Ray VO Sala RondolinoP 20.30 (sott.it.) 
The brink - Sull’orlo dell’abisso VO Sala Soldati P 16.00 (sott.it.) 
Il mistero del falco VO Sala Soldati P 20.30 (sott.it.) 
NAZIONALE

via Pomba 7, tel.  01181.24.173. Prezzi: € 7,50 int.; € 6,00 Aiace; € 5,00 under 18,
universitari, militari, over 60, 1° spettacolo; Abb. 14 € 4,80; Abb. Under 26 € 3,00

La vita invisibile di Euridice Gusmao

Nazionale 1 16.00-18.30-21.00
Burning - L’amore brucia Nazionale 2 16.00-18.30-21.10 
REPOSI

via XX Settembre 15, tel.  011531.400. Prezzi: € 8,00 int. serale; € 6,00 int.
pomeridiano, Militari, Under 18, Universitari, Io studio; € 4,50 over 60

Se mi vuoi bene P 21.00 (anteprima ad inviti) 
Gemini man P 15.30-17.50-20.10-22.30 
Joker V.M. 14 P 15.15-16.00-17.40-18.45-
21.30 
Ad Astra 15.15-17.40-20.05-22.30 
Non succede, ma se succede... 15.15-17.40-20.05-22.30 
Ingresso via Arsenale 31: 
C’era una volta a... Hollywood 15.30-18.30-21.30 
Il piccolo Yeti 15.45-18.00 
Tuttapposto 20.15-22.30 
ROMANO

galleria Subalpina, tel.  01156.20.145. Prezzi: € 7,50 int.; € 6,00 Aiace; € 5,00 under
18, universitari, militari, over 60, 1° spettacolo; Abb. 14 € 4,80; Abb. Under 26 € 3,00

Pepe Mujica - Una vita suprema Sala 1 P 16.00-18.00-20.00-22.00 
(int. 10,00 - rid. 8,00)

Le verità Sala 2 P 16.00-18.00-20.00-22.00 
Non succede, ma se succede... Sala 3 P 16.00-18.30-21.00 
THE SPACE CINEMA TORINO - PARCO DORA

salita Michelangelo Garove 24, tel.  892111. 

Il re leone P 16.00-18.50 
Gemini man P 16.00-20.00-22.15 
A spasso col panda P 16.15 
Apocalypse Now P 21.10 
C’era una volta a... Hollywood P 21.30 
Hole - L’abisso P 22.40 
Il piccolo Yeti P 16.00-17.30 
Joker V.M. 14 P 17.40-18.30-19.30-20.30-

21.20-22.20 
Non succede, ma se succede... P 16.35-18.30-21.40 
Rambo last blood V.M. 14 P 18.45 
Weathering with you P 17.50-20.00 

UCI CINEMAS LINGOTTO

via Nizza 262, tel.  892960. Prezzi: € 8,20 int.; € 6,70 rid., ragazzi fino a 14
anni, over 65; € 5,00 Matinee. Proiezioni 3D: int. € 10,50, rid. € 9,00

A spasso col panda P 15.30-17.10 
Ad Astra P 19.05 
Brave ragazze P 13.40-16.45-19.15-22.15 
C’era una volta a... Hollywood P 13.55-18.10-21.30 
Dora e la città perduta P 14.50-17.20 
Gemini man P 13.50-16.15-17.30-19.40-

21.20-22.10 
Il piccolo Yeti P 14.00-16.30-19.00 
Il re leone P 14.45 
Io, Leonardo P 20.15 
Joker V.M. 14 P 14.05-15.15-16.50-19.30-

21.45-22.20 
Non succede, ma se succede... P 13.45-16.40-19.15-22.15 
Hole - L’abisso P 15.00-20.00-22.00 
Tuttapposto P 22.30 
Weathering with you P 18.00-21.00 
Grandi bugie tra amici P 18.00-21.00 

CINEMA: TORINO ALTRE VISIONI
AGNELLI

via P. Sarpi 111/a, tel.  01131.61.429. 

Waiting P 21.00 
CINE TEATRO BARETTI

via Baretti 4, tel.  011655.187. 

Riposo P

ESEDRA

via Bagetti 30, tel.  32488.68.183. 

Manta Ray 21.15 
MONTEROSA

via Brandizzo 65, tel.  01123.04.153. 

Genitori quasi perfetti P 21.00 

CINEMA APERTI: AREA METROPOLITANA E PROVINCIA

AVIGLIANA
AUDITORIUM E. FASSINO

via IV Novembre 19, tel.  34072.29.490. 

Cineforum

ALMESE
AUDITORIUM MAGNETTO

via Avigliana 17, tel.  34826.62.696. 

Riposo

BARDONECCHIA
SABRINA

via Medail 73, tel.  012299.633. 

Riposo

BEINASCO
THE SPACE CINEMA BEINASCO - LE FORNACI

via G. Falcone, tel.  892111. 

Il re leone 16.50-19.30 
Gemini man 16.00-18.40-21.20-22.10 
Apocalypse Now 21.10 
Brave ragazze 16.10-18.40-22.30 
C’era una volta a... Hollywood 19.00 
Hole - L’abisso 22.40 
Il piccolo Yeti 16.00 
Joker V.M. 14 16.20-17.20-18.10-19.00-

20.00-20.50-21.40-22.20 
Non succede, ma se succede... 16.20-19.10-22.00 
Rambo last blood V.M. 14 16.40 
Weathering with you 17.30-20.00 

BORGARO TORINESE
ITALIA

01145.03.030. 

Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI
DON BOSCO DIG.

via Stupinigi 1, tel.  01195.08.908. 

Il piccolo Yeti 21.15 

CHIERI
SPLENDOR

via XX Settembre 6, tel.  01194.21.601. 

Gemini man 18.30-20.45 

COLLEGNO
CINEMA PARADISO

piazza Bruno Trentin 1, tel.  33558.04.045. 

Non succede, ma se succede... 20.20 
Il piccolo Yeti 17.30 

CHIVASSO
POLITEAMA

via Orti 2, tel.  01191.01.433. 

Tuttapposto 21.00 

CONDOVE
CONDOVE

piazza Martiri della Libertà 13, tel.  01196.44.128. 

Riposo

CUORGNÈ
MARGHERITA

via Ivrea 101, tel.  0124657.523. 

Non succede, ma se succede... 21.15 

GIAVENO
SAN LORENZO

via Ospedale 8, tel.  01193.75.923. 

Riposo

IVREA
BOARO

via Palestro 86, tel.  0125641.480. 

Il piccolo Yeti 18.30 
Ad Astra 21.00 
POLITEAMA

via Piave 3, tel.  0125641.571. 

Joker V.M. 14 20.00-22.20 

MONCALIERI
UCI CINEMAS MONCALIERI

via Postiglione, tel.  899.788.678.

A spasso col panda P 13.55-17.30 
Ad Astra P 14.10-17.05-19.05-21.50 
Brave ragazze P 13.30-16.45-19.15-22.40 
C’era una volta a... Hollywood P 14.20-22.00 
Dora e la città perduta P 15.00-18.00 
Finchè morte non ci separi P 22.35 
Gemini man P 14.30-16.15-17.50-19.20-

20.00-22.20 
Il piccolo Yeti P 14.00-16.30-19.00 
Il re leone P 15.10-17.20 
Io, Leonardo P 20.35 
Joker V.M. 14 P 14.15-15.15-17.00-19.45-

20.15-21.00-21.45-22.45 
Mio fratello rincorre i dinosauri P 14.05 
Non succede, ma se succede... P 13.45-17.15-19.30-22.30 
Rambo last blood V.M. 14 P 20.10-22.50 
Shaun, vita da pecora - Farmageddon il film P 14.45-17.10 
Hole - L’abisso P 15.40-18.30-20.25-23.00 
Tuttapposto P 19.40-22.25 
Yesterday P 21.20 
Weathering with you P 18.00-21.00 
Grandi bugie tra amici P 18.00-21.00 

PIANEZZA
LUMIERE

via Fratelli Rosselli 19, tel.  01196.82.088. 

Non succede, ma se succede... 17.30-20.30-22.15 
Gemini man 17.30-20.00-22.20 
Tuttapposto 20.20 
Joker V.M. 14 17.30-20.00-22.20 
Il piccolo Yeti 17.30 

PINEROLO
HOLLYWOOD

via Nazionale 73, tel.  0121201.142. il re leo

Gemini man 21.00 
MULTISALA

via Montegrappa 6, tel.  0121393.905. 

Brave ragazze Italia 200 P 21.00
Joker V.M. 14 Italia 500 P 21.00 
RITZ

via Luigi Luciano 11, tel.  0121374.957. 

Non succede, ma se succede... 21.00 

RIVOLI
BORGONUOVO

via Roma 149C, tel.  01195.64.946. 

Riposo

SAN MAURO TORINESE
GOBETTI

via dei Martiri della Libertà 17, tel.  01103.64.114. 

Riposo P

SAUZE D’OULX
SAYONARA

via Monfol 23, tel.  0122859.652. 

Riposo

SESTRIERE
FRAITEVE

piazza Fraiteve 5. 

Riposo P

SETTIMO TORINESE
PETRARCA

via Petrarca 7, tel.  01180.07.050. 

Joker V.M. 14 Sala 1 P 21.10
Gemini man Sala 2 P 21.00 
Non succede, ma se succede... Sala 3 P 21.20 

VALPERGA
AMBRA

via Martiri Libertà 42, tel.  0124617.122. 

Joker V.M. 14 Uno P 21.00 (ridotto per tutti)
Brave ragazze Due 21.00 (ridotto per tutti) 

VENARIA
SUPERCINEMA

piazza Vittorio Veneto 5, tel.  01145.94.406. 

Joker V.M. 14 P 17.50-20.10-22.30 
Gemini man P 17.50-20.10-22.30 
Il piccolo Yeti P 17.50 
Non succede, ma se succede... P 20.10-22.30 

VILLAR PEROSA
NUOVO

viale S. Pertini, tel.  0121933.096. 

Riposo

VILLASTELLONE
JOLLY

via S. Giovanni Bosco 2B, tel.  01196.96.034. 

Riposo

VINOVO
AUDITORIUM DIGITAL

via Roma 8, tel.  01196.51.181. 

Dolor Y Gloria 21.00 

DEL 14 OTTOBRE

2019CINEMA

MUSEI
ACCADEMIA ALBERTINA - PINACOTECA

(Via  Accademia  Albertina  8;  tel.  
011/0897370). Orario:  lun,  mar,  giov, ven,  
sab, dom e festivi: 10-18. Ultimo ingresso al-
le ore 17.30. Mercoledì chiuso.

A... COME AMBIENTE

(Corso  Umbria  90,  tel.  011  0702535).  
Sab.-dom. 14-19, ultimo ingr. alle 18.

ARCHIVIO DI STATO

(piazza Castello 209, tel. 011 540382). Sa-
la studio di piazza Castello e via Piave 21, 
orario: lun.-ven. 8-18,30, sab. 8-14. 

BASILICA DI SUPERGA E REALI TOMBE DI 

CASA SAVOIA 

(strada  Basilica  di  Superga  75,  tel.  011  
8997456). Gli Spazi Museali e la Salita alla 
Cupola sono aperti nel seguente orario: saba-
to, domenica e festivi dalle 10 alle 13.30 e 
dalle 14.30 alle 18 (ultimo ingresso 17,15) La 
basilica è chiusa per restauri. 

BIBLIOTECA REALE

(piazza Castello 191, tel. 011 543855). Ora-
rio: lun-ven 8-19; sab 8-14; Sala di lettura: 
lun-mer 8,15-18,45, gio-sab 8,15-13,45. 

BORGO E ROCCA MEDIEVALE

(viale Virgilio - Parco del Valentino, tel. 011 
4431701). Or. Borgo: lun-dom. 9-19. Ingr. li-
bero.  Rocca:  visite  guidate  ogni  giorno  10  
-18,20, prenotazioni 011/5211788, didatti-
ca@arteintorino.com 

CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA 

FOTOGRAFIA

(Via delle Rosine, 18 - tel 011 0881150). Mo-
stre: “Larry Fink. Unbridled Curiosity”. E “Ja-
copo Benassi. Crack”. Orario: dalle 11 alle 19 
tutti i giorni tranne il martedì, orario dalle 11 
alle 21 il giovedì. Chiuso il martedì.

FONDAZIONE 107

(via Sansovino 234, tel. 011 45 444 74). Or.:  
gio.-dom.14-19. Visite guidate su prenotazione. 

FONDAZIONE ACCORSI-OMETTO MUSEO DI 

ARTI DECORATIVE 

(via  Po  55,  tel.  011  837688  interno  3).  

Orari:  da mar a ven 10-13; 14-18; sab e 
dom 10-13; 14-19. Mostra “Vittorio Cor-
cos. L’avventura dello sguardo” (fino al 16 
febbraio  2020).  Al  museo  sempre  visite  
guidate. 

FONDAZIONE MERZ

(via Limone 24,  Torino).  Mar.-dom. 11-19.  
Or.: martedì-domenica 11-19. 

FONDAZIONE SANDRETTO

(via Modane 16, tel. 011 379.76.00). Mostre: 
«Michael Armitage», The Promised Land; Ora-
ri: gio.: 20-23, ven., sab. e dom.: 12-19. Orari: 
gio. 20-23 (ingr. gratuito), ven.-dom.: 12-19.

GAM

(via Magenta 31, tel. 011 4429518).Mar-do 
10-18 Lun chiuso. La biglietteriachiude un’o-
ra  prima.  Visite  guidate  011/5211788  
www.gamtorino.it.
JUVENTUS MUSEUM 

(via  Druento  153  interno  42).  Orario:  lun.,  
mer., gio. e ven. 10,30-18, sab., dom. e festi-
vi 10,30-19,30, mar. chiuso. Aperto anche il 
giorno  della  partita.  Per  info  www.juven-
tus.com 

MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE 

V.  San  Domenico  11,  t.  011  4436927).  
Mar.-ven.  10-18;  sab.  e  dom.  11-19.  Lun.  
chiuso. La biglietteria chiude un’ora prima.  
Visite guidate: 011/5211788 www.maotori-
no.it.

MUSEI REALI 

(Palazzo Reale,  Galleria  Sabauda,  Museo 
di  Antichità,  Armeria  Reale,  Biblioteca  
Reale,  Giardini  Reali  e  Sale  Chiablese  -  
piazzetta Reale 1,  tel.  011 5211106).  Or:  
mar.-dom. 8,30-19,30.  Lun.  chiuso.  Bi-
glietteria unica a Palazzo Reale, Piazzetta 
Reale 1,  8,30- 18. www.museireali.beni-
culturali.it. 

MUSEO DEL CARCERE «LE NUOVE»

(via P. Borsellino n. 3, tel. 011 309.01.15; 011 
76.04.88). Or. visita guidata: lun.-sab. ore 15; 
dom. ore 15 e 17; 2° e 4° dom. ore 9, 15 e 17; 
Ricovero antiaereo sab. e dom. 17,15.

MUFANT 

MuseoLab del Fantastico e della Fantascien-
za.  Via  Reiss  Romoli  49  bis  -  tel.  
349.817.1960. Aperto dal giov. alla dom. dal-
le 15,30 alle 19,00.

MUSEO DEL RISPARMIO 

(via San F. d’Assisi,  8/A tel.  800.167.619) 
Or.  tutti  i  giorni  10-19;  gio.  10-22. Chiuso 
mar. 

MUSEO DELLA SINDONE 

(via San Domenico 28, tel. 011 4365832). 
Or. tutti i giorni 9-12 e 15-19. Ultimo ingres-
so un’ora prima della chiusura. 

MUSEO DELL’ANTICHITA’

(via XX Settembre 86, tel. 011 521 2251). Bi-
glietteria  unica  a  Palazzo  Reale.  Or.:  
mar.-sab.  8,30-19,30;  dom.  e  festivi  
14-19,30. Tutte le domeniche alle 16 visita 
tematica gratuita.

MUSEO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE 

CESARE LOMBROSO 

(via  P.  Giuria  15,  011  6708195).  lun.-sab.  
10-18. 

MUSEO DI STORIA NATURALE DON BOSCO 

DELL’ISTITUTO VALSALICE

(viale  Thovez  37,  011  6601066).  Sab.  e  
dom.  14,30-18,30.  Previa  prenotazione  
lun.-ven. 9-12,30 e 14,30-18,30. 

MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA

(c.so Valdocco 4/A, tel. 011 4420780). Alle-
stimento permanente: «Torino 1938-1948. 
Dalle  leggi  razziali  alla  Costituzione».  Or.:  
mar.,  mer.,  ven.,  sab.  e  dom.  10-18,  gio.  
14-22. Lun. chiuso.

MUSEO DIOCESANO E SALITA AL CAMPANILE 

DEL DUOMO

(Piazza  San  Giovanni  4,  tel.  011  
5787018).Or. mer. 14-18; ven-dom. 10-18; 
ultimo ingresso h. 17.15 

MUSEO EGIZIO 

(via  Accademia  delle  Scienze  6,  tel.  011  
4406903. Or.: tutti i giorni 8,00-18,30; lun. 
9-14. Ultimo ingresso un’ora prima. 

MUSEO ETTORE FICO 

(via F. Cigna 114, 011 853065). Orario: da 
mer.  a dom. ore 11 -19, Lunedì  e martedì  
chiuso. 

MUSEO LAVAZZA

(Via Bologna 32A, 011/2179621, museo.la-
vazza.com; info.museo@lavazza.com). Or.: da 
mer. a dom., 10-18. Ultimo accesso alle 17,30.

MUSEO NAZIONALE DELL’AUTO 

(corso Unità d’Italia 40, tel. 011 677666). Or.: 
lun. 10-14, da mar. a dom. 10-19. La bigliet-
teria  chiude un’ora  prima.  www.museoau-
to.it

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA ALLA MOLE 

ANTONELLIANA 

(via Montebello 20, tel. 011 8138560). Ora-
rio: tutti i giorni 9-20, mar. chiuso. La bigliet-
teria chiude un’ora prima.

MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA 

(p.le  Monte  dei  Cappuccini  7,  tel.  011  
6604104). Or. da mar. a dom. 10-18. 

MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO – 

PALAZZO CARIGNANO 

(piazza Carlo Alberto 8, 011 5621147). Or.:  
mar.-dom. 10-18 (ultimo ingr. ore 17). Visite 
guidate sab. e dom. alle 15,30. 

MUSEO PIETRO MICCA

(Via  Guicciardini  7/a  tel.  011  54  63  17).  
Mar.-dom. 10-18 (ultimo ingresso 17). Visite 
guidate 10,30, 14,30, 16,30.

MUSEO STORICO REALE MUTUA

(Via Garibaldi 22) . Mar. e gio. 16-18, primo e 
terzo  weekend  del  mese  sab.  14,30-18,  
dom. 10-18. Su prenotazione lun.- gio. 9-13.

MUSLI – MUSEO SCUOLA E LIBRO PER 

L’INFANZIA 

(Palazzo Barolo,  via  Corte  d’Appello  20/c,  
tel. 011 197.84.944). lun.-ven. 9,30-12,30; 
dom.  15,30-18,30.  Visita  guidata  5  euro.  
www.fondazionetancredidibarolo.com

PALAZZO MADAMA - MUSEO CIVICO DI ARTE 

ANTICA

(p.zza  Castello,  tel.  011/4433501).  Lun.  
10-18; mer.-dom. 10-18. Mar chiuso. La bi-
glietteria chiude un’ora prima. Mostre: «Dalla 
Terra alla Luna» (fino all’11 novembre); «L’Ita-
lia del Rinascimento. Lo splendore della maio-
lica» (fino al 14 ottobre). La biglietteria chiude 
un’ora prima.  Visite guidate:  011/5211788.  
www.palazzomadamatorino.it

PALAZZO CHIABLESE

(Spazio  mostre  dei  Musei  Reali,  Piazzetta  
Reale,  tel.  011  024301).  Or:  lun.  14-19;  
mar.-dom. 10 -19; gio. 9,30-22,30.Ultimo 
ingresso alle 18.

PAV PARCO ARTE VIVENTE 

Via Giordano Bruno 31, tel. 011 3182235). 
Or. ven. 15-18, sab.-dom. 12-19.

PINACOTECA «GIOVANNI E MARELLA 

AGNELLI»

Lingotto, 8 Gallery - via Nizza 230, tel. 011 
0062713). Orario: mar.-dom. 10-19, ultimo 
ingresso 18,15. 

PROMOTRICE BELLE ARTI

(viale  Crivelli  11,  tel.  011  5790095).  
Mar.-sab.  11-13  e  16,30-20,  festivi  
10,30-12,30.

SPAZIO LA STAMPA

via Lugaro 21 www.lastampa.it/spaziola-
stampa).  Lun.-ven.  9-13  e  14-19,  
sab.-dom.  15,30-19.  Visite  guidate  su  
prenotazione  allo  011  6568.319  o  visi-
te@lastampa.it - Visite diurne: museo+re-
dazione - Serali: museo+redazione+stabili-
mento. 

TEMPORARY MUSEUM

(c.so Verona 15/C, c/o BasicVillage, tel. 011 
432.4591).  Esposizione  permanente:  «La  
Rivoluzione Informatica: dal Mainframe all’i-
Pad». Mer.-ven. 15-19, sab.-dom. 10-19.

CASTELLO DELLA MANDRIA 

(viale  Carlo  Emanuele  II,  256  -  Parco  La  
Mandria - Venaria Reale). Apertura degli Ap-
partamenti Reali: dal mar. alla dom. e festivi. 
Per orari e modalità di visita: www.lavena-
ria.it  –  www.residenzereali.it  e  tel.  
011/4992333

CASTELLO DI MONCALIERI

(p.zza Baden Baden 4, Moncalieri, www.resi-
denzereali.it) ingr. su prenotazione (amicica-
stellomoncalieri@gmail.com;  348  
9023203) a or. prestabilito con visite guida-
te ogni ven., sab. e dom. ore 10-18. 

CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D’ARTE 

CONTEMPORANEA

(piazza  Mafalda  di  Savoia,  tel.  011  
9565220/22). Or.: mar.- ven. 10-17, sab. e 
dom. 10-19, lun. chiuso. Mostre in corso: Hi-
to Steyerl. La città delle finestre rotte; D’a-
près Leonardo; Yuri Ancarani. Le radici della 
violenza; Aria, Fiori, Sale. Opere dalle Colle-
zioni  del  Castello  di  Rivoli;  La  Collezione  
Cerruti, ospitata nell’adiacente Villa Cerruti, 
è aperta al pubblico il giovedì e venerdì dalle 
ore 10 alle 17, sabato e domenica dalle 10 
alle 19. Lunedì, martedì e mercoledì chiuso. 

FORTE DI FENESTRELLE

Gio- lun.  10-17;  mar.-mer.  chiuso.  Prenot.  
tel. 0121 83600.

MUSEO DEL GRANDE TORINO 

(via G.B.  La Salle 87,  Grugliasco).  Or.:  sab.  
14-19 e dom. 10-19  (ultimo ingr.  sempre 
17,30). Tel. 333/9859488. Info: www.mu-
seodeltoro.it.

MUSEO DELLO SPAZIO E PLANETARIO 

DIGITALE 

(via Osservatorio  8,  Pino Torinese,  tel.  011 
8118740, www.planetarioditorino.it).

REGGIA DI VENARIA REALE

(piazza  della  Repubblica  -  Venaria  Reale).  
Aperture del complesso monumentale di Reg-
gia, Giardini e mostre in corso: dal mart. alla 
dom.  e  festivi.  Per  or.  e  modalità  di  visita:  
www.lavenaria.it e tel. 011/4992333.

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

(p.zza P.  Amedeo 7,  Stupinigi).  mar-ven.  
10-17.30 (ultimo ingresso 17); sab.- dom. 
e  festivi  10-18,30  (ultimo  ingresso  18).  
Tel.  011/6200634,  www.residenzerea-
li.it.

 musei@lastampa.it

AD ASTRA

HHHH Fantascienza.  Regia  di  James  
Gray, con Brad Pitt  e Tommy Lee Jones. 
Durata 114 minuti. L’astronauta Roy Mc-
Bride parte per un viaggio nello spazio alla 
ricerca del padre misteriosamente scom-
parso nel corso di una missione vent’anni 
prima. Dall’autore di “Little Odessa”. 
BRAVE RAGAZZE

HH Commedia. Regia di Michela Andreoz-
zi, con Ambra Angiolini e Ilenia Pastorelli. 
Durata 108 minuti. Quattro amiche decido-
no di dare una svolta alla propria esisten-
za: travestite da uomini, rapinano la banca 
di  Gaeta  dove  abitano.  Dalla  cineasta  di  
“Nove lune e mezza”, ispirato a una vicen-
da realmente accaduta in Francia. 
JOKER 

HHHH Drammatico. Regia di Todd Phil-
lips, con Joaquin Phoenix. Durata 122 mi-
nuti. Arthur Fleck vive con la madre ai mar-
gini della società, sogna una carriera da ca-
barettista mentre si traveste da clown per 
le strade di una degradata e violenta Go-
tham City. Un giorno reagisce alla situazio-
ne e comincia a uccidere. Leone d’Oro alla 
Mostra di Venezia, dirige l’autore della saga 
di successo “Una notte da leoni”. 
LOU VON SALOME’

HHH Biografico. Regia di Cordula Kabli-
tz-Post, con Katharine Lorenz. Durata 113 
minuti. Nel 1861 a San Pietroburgo la gio-
vane Lou capisce di vivere in un mondo do-
minato dagli uomini e reagisce studiando 
filosofia,  scrivendo  poesie,  frequentando  
circoli intellettuali dove incrocia personag-
gi come Freud e Nietzsche. 
GEMINI MAN

HH Azione. Regia di Ang Lee, con Will Smi-
th e Clive Owen. Durata: 117 minuti. Henry 
Brogan è un killer che intende ritirarsi dalle 
scene: il suo “datore di lavoro” crea un clo-
ne  più  giovane  allo  scopo  di  eliminarlo.  
Dall’autore premio Oscar per “I segreti di 
Brokeback Mountain” e “Vita di Pi”. 
C’ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD

HHH Commedia d’azione. Regia di Quen-
tin  Tarantino,  con  Leonardo  DiCaprio  e  
Brad Pitt. Durata 161 minuti. Nella Los An-
geles del 1969, teatro degli  omicidi della 
setta di Charles Manson, un attore televisi-
vo in declino e la sua controfigura cercano 
di resistere sulle scene. 
IL RE LEONE

HHH Fantasy. Regia di Jon Favreau. Du-
rata  118  minuti.  Versione  con  immagini  
reali del successo d'animazione della Di-
sney, narra le gesta di  Simba,  futuro Re 
Leone. Girato in Kenya. 
NON SUCCEDE MA SE SUCCEDE ... 

HHH Commedia. Regia di Jonathan Levi-
ne, con Charlize Theron e Seth Rogen. Du-

rata 122 minuti.  Quando Charlotte Field,  
affascinante Segretario di Stato america-
no, si candida alla  presidenza degli  Stati  
Uniti assume per scrivere i discorsi un gior-
nalista strampalato, idealista, irriverente. 
TUTTAPPOSTO

HH Commedia. Regia di Gianni Costanti-
no, con Luca Zingaretti  e Roberto Lipari.  
Durata 91 minuti. Il giovane Roberto inven-
ta una app per cellulare per contrastare le 
lobby e le raccomandazioni  che regnano 
nel mondo universitario italiano.
MARTIN EDEN

HHHH Drammatico. Regia di Pietro Mar-
cello con Luca Marinelli. Durata 129 minu-
ti. Nella Napoli del 900 il marinaio e aspi-
rante scrittore Martin Eden salva un giova-
ne da un’aggressione: accolto nella sua ric-
ca famiglia, s’innamora della sorella. Libe-
ramente tratto dal libro di Jack London. 
VIVERE

H Drammatico. Regia di Francesca Archi-
bugi,  con  Micaela  Ramazzotti  e  Adriano  
Giannini. Durata 103 minuti. La giovane ir-
landese Mary Ann irrompe come ragazza 
alla pari  in una tormentata famiglia della 
periferia romana: liti, tradimenti, rancori. 
BURNING – L’AMORE BRUCIA

HHHH  Drammatico.  Regia  di  Lee  
Chang-dong, con Yoo Ah-in. Durata 168 
minuti. A Seul la bella Haemi è contesa da 
due giovani assai diversi, il timido aspiran-
te  scrittore  Jongsu  e  il  ricco  e  sfrontato  
Ben. Da un racconto di Haruki Murakami, 
film pluripremiato ai festival.
LA VITA INVISIBILE DI EURIDICE ...

HHHH Drammatico. Regia di Karim Ai-
nouz, con Carol Duarte e Julia Stockler. Du-
rata 139 minuti.  Nella Rio de Janeiro del 
1950  crescono  due  sorelle  tanto  unite  
quanto diverse: una di loro va in cerca di 
fortuna in Europa, dopo pochi mesi torna a 
casa incinta, il padre non l’accoglie. Da un 
romanzo, premiato al Festival di Cannes. 
LE VERITA’

HHHH Commedia drammatica. Regia di 
Kore-eda Hirokazu, con Catherine Deneu-
ve e Juliette Binoche. Durata 107 minuti.  
Star del cinema francese, Fabienne scrive 
un’autobiografia ricca secondo la figlia Lu-
mir di inesattezze: quest’ultima decide di 
raggiungerla da New York con la famiglia. 
Dirige l’autore giapponese del pluripremia-
to “Un affare di famiglia”. 
YESTERDAY

HHHH Commedia. Regia di Danny Boyle, 
con Himesh Patel e Lily James. Durata 116 
minuti. A causa di un improvviso blackout 
planetario il musicista Jack Malik scopre un 
giorno di essere l’unico sulla terra a cono-
scere le canzoni dei Beatles e decide di ap-
profittare della situazione. Dirige l’autore di 
“The Millionaire” e “Trainspotting”.

H BRUTTO

H H MEDIOCRE

H H H INTERESSANTE/DIVERTENTE

H H H H BELLO

Trame a cura
di Daniele Cavalla
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LUNEDÌ CHE TEMPO FARÀ

AUTUNNO MITE E ASCIUTTO 

E INTANTO IL GOVERNO

APPROVA IL DECRETO CLIMA

L’
autunno italiano prose-
gue mite e troppo asciut-
to specie al Nord: con in-
sistenti  anticicloni  

sull’Europa, le perturbazioni atlan-
tiche fanno solo rari e veloci passag-
gi e le irruzioni fredde si tengono 
per ora alla larga. Un cedimento 
dell’alta pressione lascerà passare 
un fronte con piogge domani al Set-
tentrione, anche abbondanti in Li-
guria e alta Toscana, ma da merco-
ledì torneranno schiarite e tempe-
rature diurne di 20-25 °C. 

Probabile perturbazione più vi-
gorosa  domenica  20  da  Nord  a  
Sud, ma non si tratterà ancora del-
le durature precipitazioni autun-
nali. Il fugace nucleo fresco transi-
tato nella notte tra domenica 6 e lu-
nedì 7 ottobre ha prodotto alcuni 
scrosci  intensi  tra  Lombardia  e  
Nord-Est (fino a 71 mm sul Lodi-
giano), poi si è portato rapidamen-

te sui mari del Sud. In Sicilia orien-
tale l’instabilità si è fatta sentire a 
lungo  con  temporali  quotidiani  
che da lunedì 7 a venerdì 10 hanno 
scaricato fino a 150 mm d’acqua 
sui Monti Iblei, quasi il doppio di 
quanto dovrebbe cadere in tutto il 
mese; allagamenti giovedì a Modi-
ca e Ragusa. 

Cieli tranquilli altrove salvo mo-
deste piogge da Ponente mercole-
dì 9 al Nord, copiose solo sulle Alpi 
Apuane (80 mm). I 30 °C si sono an-
cora toccati martedì 8 nel Cagliari-
tano, mercoledì in Sicilia occiden-
tale e giovedì a Bari. 

Proprio nella seduta di giovedì 
10 ottobre il Consiglio dei Ministri 
ha approvato il «Decreto Clima», 
che prevede misure da 450 milioni 
di euro in tre anni soprattutto per il 
miglioramento della qualità dell’a-
ria (tra cui, nelle città inquinate ol-
tre i limiti di legge europei, contri-

buti per la rottamazione di veicoli 
fino all’Euro3 e l’acquisto di abbo-
namenti al trasporto pubblico loca-
le e di biciclette), ma anche per la ri-
duzione dei rifiuti tramite la pro-
mozione dei prodotti sfusi, per pro-
getti di riforestazione urbana e la 
trasparenza dei dati ambientali in 
un database curato dall’Ispra.

Un  inizio  incoraggiante  per  il  
nuovo Governo, ma bisognerà fare 
molto di più. Sabato 19 ottobre l’U-
niversità di Pavia ospiterà nell’Au-
la del ‘400 il convegno “Cambia-
mento climatico tra mito e realtà”: 
al mattino autorevoli scienziati ita-
liani quali Roberto Buizza (Scuola 
Normale Sant’Anna, Pisa) e Fabri-
zio Antonioli (Enea) parleranno di 
scenari futuri e transizione energe-
tica, mentre nella sessione pomeri-
diana si dialogherà con i cittadini 
sulle  strategie  di  mitigazione  e  
adattamento. —

LUCA MERCALLI
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