
Meloni vede Belloni, via al risiko degli 007

MONTAGGIO GIANLUCA PASCUTTI

di RICCARDO LENZI

Il pianista 
del Paradiso

MUSICA 

IN ARRIVO LE NOMINE CHIAVE DEI SERVIZI: ECCO IL PIANO DEL PREMIER DOPO L’INCONTRO AI VERTICI DEL DIS
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di RITA CAVALLARONON SOLO MONDIALI

di MARCEL VULPIS

Crisi. Guerra. Migranti
arriva il dicembre caldo 

G randi manovre ai servizi se-
greti,  dove  impazza  la  sfida 
delle poltrone. Un vero e pro-

prio duello finale tra spie,  che sta 
scuotendo soprattutto i vertici. Moti-
vo per il quale il presidente del Consi-
glio, Giorgia Meloni, ha tenuto un in-
contro riservato con il capo del Dis, 
Elisabetta Belloni, per discutere del-
le nomine. Lo scoglio più difficile è la 
successione per la guida del Dis. La 
Belloni potrebbe andare all’Eni.

ADDIO AI PAZZI
PER IL CALCIO
C’È IL BOOM
DEGLI ALTRI SPORT

Pd senza capo né... popolo

WALTER
GIESEKING

Tasche vuote
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I REGALI 
IN ANTICIPO
PER BATTERE
LA CRISI

B lack  Friday?  Profondo  
rosso. Gli italiani sono 
economicamente esau-

sti e quest’anno i regali si fa-
ranno solo con gli sconti delle 
promozioni di fine novembre.

di EDOARDO SIRIGNANO

di CRISTIANA FLAMINIO

di GIOVANNI VASSO Barche piene

 a pagina 4 

USARE LA PAURA
E NON IL DIRITTO
QUANTI ERRORI
SUI MIGRANTI

D ue terzi per le bollette, 
il resto per le famiglie e 
le imprese. La ricetta 

della manovra 2023 del go-
verno  Meloni  è,  sostanzial-
mente, questa. La legge di bi-
lancio si prepara a essere li-
cenziata dal consiglio dei mi-
nistri che si riunirà nel pome-
riggio di domani, alle 17.30, a 
Palazzo Chigi. Tra i provvedi-
menti, oltre agli aiuti contro il 
caro energia ci saranno il ta-
glio al cuneo fiscale, l’adegua-
mento delle pensioni, una mi-
ni pace fiscale. 

Così Sunak
e Zelensky
allungano
la guerra

D a un lato i migranti han-
no il diritto di partire, 
dall’altro i governi han-

no il diritto di fermare chi arri-
va illegalmente: ecco come ri-
solvere la disputa infinita.

di FRANCESCO CARRARO
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Il  premier  Uk  assicura  
nuovi  sistemi  di  difesa  
aerea a Kiev.

 a pagina 2 

 a pagina 13 

IL FUTURO DELL’UCRAINA

di ADOLFO SPEZZAFERRO

Colloquio con Monica Cirinnà

N ell’attuale Partito de-
mocratico  non  c’è  
spazio per persone li-

bere. “Letta doveva dimet-
tersi subito”. A dirlo Monica 
Cirinnà, dirigente nazionale 
dem, nota per la legge che 
porta il suo nome e che ha 
istituito le  Unione civili  in  
Italia. Che non le manda a 
dire al segretario (uscente) 
che ha mandato il Pd a sbat-
tere alle elezioni. 
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La leggerezza
è nella nostra 

natura
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SAGITTARIO

ACQUARIO

Due terzi per le bollette, il resto per le famiglie e le imprese. 
La ricetta della manovra 2023 del governo Meloni è, so-
stanzialmente, questa. La legge di bilancio si prepara a es-
sere licenziata dal Consiglio dei ministri che si riunirà nel 
pomeriggio di domani, alle 17.30, a Palazzo Chigi. Tra i 
provvedimenti, oltre agli aiuti contro il caro energia (che 
occuperanno 21 miliardi sui 32 complessivi) ci saranno il 
taglio al cuneo fiscale, l’adeguamento delle pensioni, una 
mini pace fiscale. Oltre ai bonus per le famiglie numerose e 
a quelli per l’acquisto di nuovi tv, spunta l’azzeramento 
dell’Iva su pane e latte. Che, però, non ha convinto del tutto 
i consumatori dal momento che, su questi generi alimenta-
ri necessari, già ora l’aliquota applicata è davvero bassa e 
raggiunge il 4%. Sarà dimezzata, invece, quella applicata 
sui generi per l’infanzia e l’igiene (dal 10 passerà al 5%). 

MELONI: “ATTENZIONE AI POVERI”
Giorgia Meloni difende l’operato del governo e parla di 

attenzione ai poveri. La premier ha scelto Facebook per an-
nunciare l’accordo raggiunto nel centrodestra sulla mano-
vra: “Ho riunito le forze di maggioranza e i mi-
nistri competenti per discutere dei provve-
dimenti da inserire nella legge di bilan-
cio, anche in attesa del consiglio dei mi-
nistri che avrà luogo lunedì, con impor-
tanti iniziative del governo”. Quindi ha 
spiegato: “Siamo al lavoro su una leg-
ge finanziaria attenta a famiglie e im-
prese, con particolare attenzione ai 
redditi bassi. Un provvedimento per 
fronteggiare il caro bollette e sostene-
re milioni di cittadini in questo 
periodo difficile e delicato: que-
ste sono le nostre priorità”.

LA CAUTELA 
DI GIORGETTI

Il  ministro  all’Economia  
Giancarlo Giorgetti predica 
calma. E chiede aiuto e so-
stegno a tutte le forze della 
maggioranza parlamenta-
re di centrodestra, a cui 
chiede  responsabilità.  
Dopo il summit tenutosi 
a Palazzo Chigi, il titola-
re del Mef ha pronun-
ciato parole che non la-
sciano credere che sia 
filato davvero tutto li-
scio:  “È  stato  un  in-
contro interlocutorio, 
ho rappresentato un 

quadro di prudenza e confido nel fatto che le forze politi-
che con responsabilità  sosterranno questo approccio”.  
Quindi si è detto “determinatissimo a tenere la barra drit-
ta” e ha fissato alcune priorità, tra cui quella di “sostenere 
in questa fase le fasce più deboli e le imprese che devono 
fare i conti con la crisi energetica” e quella di “portare il 
cuneo fiscale al 3 per cento, sostenere maggiormente fa-
miglia e natalità, aumentare le soglie attuali del credito 
d`imposta dal 30 al 35 per cento”. Infine sulle bollette, 
Giorgetti punta ad “aumentare per famiglie e imprese gli 
aiuti contro il caro bollette allargando anche la platea dei 
beneficiari di entrambe le categorie”.

SILVIO BALLA DA SOLO
“UN MILIONE DI POSTI DI LAVORO”

Non è filato tutto liscio. Le parole pronunciate da 
Silvio Berlusconi ieri a Milano, all’inaugurazione di 
una sede elettorale per le regionali in Lombardia, 
sembrano proprio dirette a marcare una distan-
za con gli alleati. “Metteremo in campo il 
meglio di noi per riuscire a ottenere 
queste cose, anche se magari non 
sono nelle corde dei nostri alleati”. 

Quali cose? “Stop alle pra-
tiche per i permessi edi-
lizi, apertura dei cantie-
ri in 24 ore e sgravi fi-
scali alle imprese che 
assumono”.  Berlu-
sconi  spiega:  “Ba-
sterà  una  racco-
mandata”. Il  Cav 
può tornare a de-
clamare lo  slo-
gan che, più de-
gli  altri,  è  di-

ventato il simbolo della sua lunga stagione politica. Così, 
infatti, si creerebbe “un milione di posti di lavoro”. Berlu-
sconi ha voluto ricordare che Forza Italia è portatrice “dei 
valori della democrazia”. E che l’asse con la Lega non esi-
ste. Anzi, ma questo l’hanno sussurrato da via Bellerio, le 
ricostruzioni su eventuali dissapori tra Meloni e Salvini so-
no “prive di fondamento”. 

I DUBBI DI FITCH
Intanto una buona notizia (a metà) è arrivata 
da Fitch. L’agenzia di rating ha confermato 

l’outlook italiano ma ha espresso più di un 
dubbio sulle previsioni del governo in ma-
teria di bilancio e di crescita. Secondo gli 
analisti di Fitch, infatti, per i piani fiscali 
redatti dal governo “il disavanzo di bilan-
cio diminuirà ulteriormente al 4,5 per cen-
to e al 3,7 per cento del PIL rispettivamente 
nel 2023 e nel 2024” ma l’agenzia rileva 

che “la nostra previsione di disa-
vanzo è leggermente più al-

ta, principalmente a cau-
sa della differenza nelle 
prospettive macroecono-
miche,  rispettivamente  
al 4,9 per cento del pil 
nel 2023 e al 4,3 per 
cento  nel  2024”.  E  
quindi: “Il governo ha 
deciso di  utilizzare  la  
posizione  di  partenza  
migliore  del  previsto  
per fornire un sostegno 
temporaneo alle fami-
glie e alle aziende più 
vulnerabili per far fron-
te allo shock energeti-
co”. L’outlook italiano, 

comunque, rimane a BBB 
stabile. Le agenzie di rating 

tengono sotto controllo le 
mosse del governo. Già 
Moody’s, giusto una set-
timana  fa,  aveva  
espresso i suoi dubbi 

sugli obiettivi  fiscali  
che si era posto l’ese-
cutivo. 

ARIETE TORO

CAPRICORNO

GEMELLI CANCRO

LEONE VERGINE

BILANCIA SCORPIONE

STELLE IN POLITICA

Periodo parecchio 
impegnativo. Serve 

raddoppiare la 
guardia e l’impegno, 

senza perdere di vista 
i progetti ambiziosi di 
sempre

CAPRICORNO

Vi state trascinando 
dietro troppe 

discussioni che vi 
distraggono dal 

vostro obiettivo. Non 
date spazio alle 

interferenze

PESCI

GIORGIA
MELONI

Approfittate del momento perché 
il vento soffia ancora a pieni 

polmoni dalla vostra e vi accorgerete 
che le fatiche che avete impiegato per ottenere 

riconoscimenti saranno ripagate più velocemente rispetto 
al passato. Ritagliatevi qualche momento di relax, per 

ricaricare le batterie. Non si può fare tutto e subito

BLACK di Terry Alaimo

MATTEO
PIANTEDOSI

SOTTOSEGRETARIO
ALLA CULTURA

MINISTRO
DELLA CULTURA
GENNARO
SANGIULIANO

VICEMINISTRO
DELL’AMBIENTE
VANNIA
GAVA

SOTTOSEGRETARIO
ALL’ECONOMIA
MAURIZIO
LEO

MINISTRO DEGLI
AFFARI EUROPEI
RAFFAELE 
FITTO

DEPUTATO
PD
ALESSANDRO
ZAN

SOTTOSEGRETARIO
ALLA DIFESA
ISABELLA
RAUTI

MINISTRO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PAOLO
ZANGRILLO

MINISTRO
DELL’ISTRUZIONE
GIUSEPPE
VALDITARA

MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
CARLO
NORDIO

SOTTOSEGRETARIO
ALLA GIUSTIZIA
ANDREA
OSTELLARI

MINISTRO
DEGLI INTERNI

VITTORIO
SGARBI

CHR ISTMAS
Bollette, pane e latte

Meloni e il Natale low cost 

(©Imagoeconomica)

LE NOVITÀ DELLA MANOVRA

di GIOVANNI VASSO

Via l’Iva su pane e latte Cuneo fiscale al 3%

Un Marte aggressivo 
può portare 
disaccordi e 

malumori. Fermatevi 
e mettete le cose in 

ordine, sforzandovi 
di risolvere

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIOTHE

Il sessantaquattro per cento de-
gli italiani farà gli acquisti onli-
ne. Secondo i dati di una ricerca 
Ipsos-Confesercenti, più di sei 
cittadini su dieci sceglieranno 
l’ecommerce. Di questi, il 43% 
compulserà i portali plurimar-
che (cioé le grandi piattaforme 
come Amazon e Ebay) mentre il 
29 per cento degli italiani si in-
gegnerà a trovare direttamente 
i siti dei produttori e da lì farà i 
propri ordini per il Natale. 

Non riuscirete ad 
essere di aiuto ad un 
collega in difficoltà e 

questo non vi farà 
stare bene. 

Approfittate dei 
consigli degli amici

Sono giorni 
importanti, le 
giornate sono 

positive e potete 
contare sul sostegno 

delle stelle nella 
sfera professionale

Attenzione: non 
abbassate la guardia 

perché c’è qualcuno 
che vorrebbe di più a 
costo di fare il furbo. 

Non fatevi ingannare 
da false lusinghe

Le questioni da 
affrontare sono molto 

impegnative e le 
decisioni da prendere 

non possono essere 
riinviate. Affidatevi a 

collaboratori seri 

Prima di parlare 
riflettete, chiarendo 

prima di tutti a voi 
stessi dove volete 
andare a parare. 

Attenzione a come vi 
ponete

Le stelle sono vostre 
alleate. Giornate 

gratificanti, avrete 
ottime occasioni, 

quindi approfittate di 
questo periodo per 

giocare le vostre carte

Al momento vivete 
una situazione un 
poi’ disarmante. 

Non tutto va come 
vorreste. Idee che si 

arenano. Siate 
determinati

Mercurio vi 
suggerisce un 

atteggiamento di 
estrema 

disponibilità. E chi è 
ostile diventerà 

subito più morbido

NEGOZI IN ROSSO LA STIMA CONFESERCENTI

SEI ITALIANI SU 10
COMPRANO IN RETE

Secondo le stime di Confeser-
centi. il Black Friday (e più in 
generale lo shopping natalizio) 
è un affare da 3,3 miliardi di eu-
ro.  Rappresenta,  dunque,  un  
appuntamento  fondamentale  
per il commercio. 

La media italiana sarà di 260 
euro. Un budget che, al Nord e 
al Centro sale superando di po-
co i 280 euro ma che sprofonda 
al Mezzogiorno e nelle Isole at-
torno ai 230 euro. 

Non mancheranno 
soddisfazioni. Sarete 

costretti a rivedere 
alcune posizioni ma 
godrete di occasioni 

nelle quali mettervi in 
luce come sapete fare

64
QUANTO VALE
IL BLACK FRIDAY3,3Il governo ha deciso di azzerare l’Iva su beni essenziali come il pane e il latte. 

Tuttavia c’è da segnalare il fatto che, su questi alimenti, l’aliquota dell’imposta 
valore aggiunto era già bassa al 4%. Dimezzata, invece, l’Iva sugli articoli per 
l’infanzia e per l’igiene femminile che passano dal 10 al cinque percento. Per 
questa misura, l’esecutivo ha investito mezzo miliardo di euro. 

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha riferito di essere “determinatissimo a tenere la 
barra dritta” e ha fissato alcune priorità, tra cui quella di “sostenere in questa fase 
le fasce più deboli e le imprese che devono fare i conti con la crisi energetica” e 
quella di “portare il cuneo fiscale al 3 per cento, sostenere maggiormente famiglia 
e natalità, aumentare le soglie attuali del credito d`imposta dal 30 al 35%”. 

Silvio Berlusconi non dimentica il primo amore: il mattone. E così, a Milano, ha 
proposto di sciogliere definitivamente ogni vincolo burocratico per l’apertura dei 
cantieri “in ventiquattro ore”. Per il leader di Forza Italia, si tratta di una proposta 
che porterebbe alla creazione di “un milione di nuovi posti di lavoro”. Anche se 
“non è nelle corde dei nostri alleati”. Una stoccata in piena regola. 

Zero burocrazia per i cantieri

Sotto l’albero, spoglio, degli 
italiani spunta il nuovo 
regalo della Bce. Christine 
Lagarde, più Grinch che 
Santa Claus, annuncia che la 
banca centrale opererà nuovi 
rialzi ai tassi di interesse fino 
a “riportare l’inflazione al 
nostro obiettivo di medio 
termine in modo 
tempestivo”. Insomma, 
finché non si sarà 
normalizzata la situazione. E 
chissenefrega se fior 
d’economisti chiedono 
prudenza all’Europa, se 
invitano a distinguere la 
differenza tra le cause 
dell’impennata dei prezzi in 
Ue rispetto agli Usa. Come se 
non bastasse, Lagarde 
annuncia il quantitative 
tightening, cioè la 
dismissione dei titoli di Stato 
dei singoli Stati membri in 
pancia alla Bce. Che, 
peraltro, ha già iniziato 
tempo fa questa strategia 
“tagliando” sui titoli italiani. 
“Abbiamo recentemente 
deciso di modificare i termini 
e le condizioni delle nostre 
operazioni mirate di 
rifinanziamento a più lungo 
termine”. La recessione non 
è più un pericolo. Ma un 
rischio calcolato.

Black Friday? Profondo rosso. Gli 
italiani  sono  economicamente  
esausti e quest’anno i regali si fa-
ranno solo con gli sconti delle pro-
mozioni  di  fine  novembre.  Ma  
Confesercenti sottolinea che sarà 
un periodaccio per i negozi dal mo-
mento che, stando a un sondaggio 
Ipsos, solo il 29% dei cittadini farà 
acquisti in un’attività di vicinato. 
Sono 12,7 milioni gli italiani che 
approfitteranno delle promozioni 
che partiranno in questi giorni e 
spenderanno,  complessivamente,  
3,3 miliardi di euro. La spesa pro 
capite sarà di 261 euro che sale fino 
a 282 al Nord e scende a 232 al 
Sud. 

Il traino del commercio di fine 
novembre è la pubblicità, special-
mente quella  digitale.  Tra  Wha-
tsapp e mail, i consumatori resta-
no in attesa dell’offerta specifica 
prima di mettere mano al portafo-
gli. Solo un italiano su tre spende-
rà nei negozi di prossimità (29%), 
l’affare vero lo faranno le piattafor-
me di eCommerce (64%). Il 40% 
degli intervistati, inoltre, ha affer-
mato che farà acquisti nei negozi 
delle grandi catene o il 19% preferi-
rà ipermercati e supermercati. 

I risultati dell’indagine di Conf-
commercio e Ipsos trova conforto 
nei dati diffusi da Coldiretti. Se-
condo cui gli italiani, pur di rispar-
miare in tempi grami di caro vita 
alle stelle, hanno deciso di portarsi 
avanti coi regali. Il 13% dei cittadi-
ni spenderà adesso, approfittando 
delle  offerte  promozionali  del  
Black Friday: “Quest’anno le per-
sone che fanno acquisti in largo an-
ticipo sono - sottolinea Coldiretti- 
il 30% in più rispetto allo scorso 
anno, anche sulla spinta dell’infla-
zione balzata a +11,8% a settembre 
rispetto  allo  stesso  periodo  del  
2021. Ma c’è anche una ristretta 
minoranza del 5% che li ha addirit-

tura già comperati, anche per pre-
munirsi in attesa di nuovi aumenti 
ma anche dell’arrivo  del  freddo,  
che fa salire i consumi di gas e, con 
essi, le bollette per il riscaldamen-
to”. Tra i regali più gettonati, se-
condo l’organizzazione dei produt-
tori agricoli, ci saranno vestiti, li-
bri, prodotti di bellezza ed eccel-
lenze del patrimonio enogastrono-
mico. Anche Coldiretti  conferma 
che gli italiani acquisteranno per 
lo più su internet: “Anche quest’an-
no l’on line si conferma come un 
canale importante per la spesa dei 
regali. Le motivazioni per la spesa 
in rete sono la possibilità di avere 
la consegna a domicilio, una più 
ampia possibilità di scelta, l’oppor-
tunità di fare confronti e i prezzi 
convenienti anche se restano per-
plessità soprattutto sulla sicurezza 
dell’acquisto,  la  consegna  di  un  
prodotto integro e i rischi per la 
mancata corrispondenza del pro-
dotto sul  video rispetto a quello 
consegnato”. Viviamo tempi duri 
che incidono anche sulla scelta dei 
regali da acquistare e donare: “La 
crisi economica legata agli effetti 
della guerra in Ucraina imprime 
dunque una spinta verso regali uti-
li e all’interno della famiglia, tra i 
parenti e gli amici si preferisce sce-
gliere oggetti o servizi a cui non è 
stato  possibile  accedere  durante  
l’anno”. 

Le cattive notizie, però, non arri-
vano  mai  sole.  Il  centro  studi  
Unimpresa ha fatto i conti in tasca 
alla manovra e ha scoperto che an-
che nel 2023 la pressione fiscale re-
sterà a livelli elevatissimi. Secondo 
gli analisti dell’organizzazione da-
toriale, il peso delle tasse si atteste-
rà al 43,8% del Pil e dovrebbe cala-
re di 0,4 punti l’anno fino al 2025 
quando  scenderebbe  al  42,5%.  
Che, comunque, rappresenta un li-
vello “ancora troppo elevato”. 

di CRISTIANA FLAMINIO

Regali in anticipo
per battere la crisi

IL “DONO” DELLA BCE

E I TASSI
ANDRANNO
ANCORA SU
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SAGITTARIO

ACQUARIO

Due terzi per le bollette, il resto per le famiglie e le imprese. 
La ricetta della manovra 2023 del governo Meloni è, so-
stanzialmente, questa. La legge di bilancio si prepara a es-
sere licenziata dal Consiglio dei ministri che si riunirà nel 
pomeriggio di domani, alle 17.30, a Palazzo Chigi. Tra i 
provvedimenti, oltre agli aiuti contro il caro energia (che 
occuperanno 21 miliardi sui 32 complessivi) ci saranno il 
taglio al cuneo fiscale, l’adeguamento delle pensioni, una 
mini pace fiscale. Oltre ai bonus per le famiglie numerose e 
a quelli per l’acquisto di nuovi tv, spunta l’azzeramento 
dell’Iva su pane e latte. Che, però, non ha convinto del tutto 
i consumatori dal momento che, su questi generi alimenta-
ri necessari, già ora l’aliquota applicata è davvero bassa e 
raggiunge il 4%. Sarà dimezzata, invece, quella applicata 
sui generi per l’infanzia e l’igiene (dal 10 passerà al 5%). 

MELONI: “ATTENZIONE AI POVERI”
Giorgia Meloni difende l’operato del governo e parla di 

attenzione ai poveri. La premier ha scelto Facebook per an-
nunciare l’accordo raggiunto nel centrodestra sulla mano-
vra: “Ho riunito le forze di maggioranza e i mi-
nistri competenti per discutere dei provve-
dimenti da inserire nella legge di bilan-
cio, anche in attesa del consiglio dei mi-
nistri che avrà luogo lunedì, con impor-
tanti iniziative del governo”. Quindi ha 
spiegato: “Siamo al lavoro su una leg-
ge finanziaria attenta a famiglie e im-
prese, con particolare attenzione ai 
redditi bassi. Un provvedimento per 
fronteggiare il caro bollette e sostene-
re milioni di cittadini in questo 
periodo difficile e delicato: que-
ste sono le nostre priorità”.

LA CAUTELA 
DI GIORGETTI

Il  ministro  all’Economia  
Giancarlo Giorgetti predica 
calma. E chiede aiuto e so-
stegno a tutte le forze della 
maggioranza parlamenta-
re di centrodestra, a cui 
chiede  responsabilità.  
Dopo il summit tenutosi 
a Palazzo Chigi, il titola-
re del Mef ha pronun-
ciato parole che non la-
sciano credere che sia 
filato davvero tutto li-
scio:  “È  stato  un  in-
contro interlocutorio, 
ho rappresentato un 

quadro di prudenza e confido nel fatto che le forze politi-
che con responsabilità  sosterranno questo approccio”.  
Quindi si è detto “determinatissimo a tenere la barra drit-
ta” e ha fissato alcune priorità, tra cui quella di “sostenere 
in questa fase le fasce più deboli e le imprese che devono 
fare i conti con la crisi energetica” e quella di “portare il 
cuneo fiscale al 3 per cento, sostenere maggiormente fa-
miglia e natalità, aumentare le soglie attuali del credito 
d`imposta dal 30 al 35 per cento”. Infine sulle bollette, 
Giorgetti punta ad “aumentare per famiglie e imprese gli 
aiuti contro il caro bollette allargando anche la platea dei 
beneficiari di entrambe le categorie”.

SILVIO BALLA DA SOLO
“UN MILIONE DI POSTI DI LAVORO”

Non è filato tutto liscio. Le parole pronunciate da 
Silvio Berlusconi ieri a Milano, all’inaugurazione di 
una sede elettorale per le regionali in Lombardia, 
sembrano proprio dirette a marcare una distan-
za con gli alleati. “Metteremo in campo il 
meglio di noi per riuscire a ottenere 
queste cose, anche se magari non 
sono nelle corde dei nostri alleati”. 

Quali cose? “Stop alle pra-
tiche per i permessi edi-
lizi, apertura dei cantie-
ri in 24 ore e sgravi fi-
scali alle imprese che 
assumono”.  Berlu-
sconi  spiega:  “Ba-
sterà  una  racco-
mandata”. Il  Cav 
può tornare a de-
clamare lo  slo-
gan che, più de-
gli  altri,  è  di-

ventato il simbolo della sua lunga stagione politica. Così, 
infatti, si creerebbe “un milione di posti di lavoro”. Berlu-
sconi ha voluto ricordare che Forza Italia è portatrice “dei 
valori della democrazia”. E che l’asse con la Lega non esi-
ste. Anzi, ma questo l’hanno sussurrato da via Bellerio, le 
ricostruzioni su eventuali dissapori tra Meloni e Salvini so-
no “prive di fondamento”. 

I DUBBI DI FITCH
Intanto una buona notizia (a metà) è arrivata 
da Fitch. L’agenzia di rating ha confermato 

l’outlook italiano ma ha espresso più di un 
dubbio sulle previsioni del governo in ma-
teria di bilancio e di crescita. Secondo gli 
analisti di Fitch, infatti, per i piani fiscali 
redatti dal governo “il disavanzo di bilan-
cio diminuirà ulteriormente al 4,5 per cen-
to e al 3,7 per cento del PIL rispettivamente 
nel 2023 e nel 2024” ma l’agenzia rileva 

che “la nostra previsione di disa-
vanzo è leggermente più al-

ta, principalmente a cau-
sa della differenza nelle 
prospettive macroecono-
miche,  rispettivamente  
al 4,9 per cento del pil 
nel 2023 e al 4,3 per 
cento  nel  2024”.  E  
quindi: “Il governo ha 
deciso di  utilizzare  la  
posizione  di  partenza  
migliore  del  previsto  
per fornire un sostegno 
temporaneo alle fami-
glie e alle aziende più 
vulnerabili per far fron-
te allo shock energeti-
co”. L’outlook italiano, 

comunque, rimane a BBB 
stabile. Le agenzie di rating 

tengono sotto controllo le 
mosse del governo. Già 
Moody’s, giusto una set-
timana  fa,  aveva  
espresso i suoi dubbi 

sugli obiettivi  fiscali  
che si era posto l’ese-
cutivo. 

ARIETE TORO

CAPRICORNO

GEMELLI CANCRO

LEONE VERGINE

BILANCIA SCORPIONE

STELLE IN POLITICA

Periodo parecchio 
impegnativo. Serve 

raddoppiare la 
guardia e l’impegno, 

senza perdere di vista 
i progetti ambiziosi di 
sempre

CAPRICORNO

Vi state trascinando 
dietro troppe 

discussioni che vi 
distraggono dal 

vostro obiettivo. Non 
date spazio alle 

interferenze

PESCI

GIORGIA
MELONI

Approfittate del momento perché 
il vento soffia ancora a pieni 

polmoni dalla vostra e vi accorgerete 
che le fatiche che avete impiegato per ottenere 

riconoscimenti saranno ripagate più velocemente rispetto 
al passato. Ritagliatevi qualche momento di relax, per 

ricaricare le batterie. Non si può fare tutto e subito

BLACK di Terry Alaimo

MATTEO
PIANTEDOSI

SOTTOSEGRETARIO
ALLA CULTURA

MINISTRO
DELLA CULTURA
GENNARO
SANGIULIANO

VICEMINISTRO
DELL’AMBIENTE
VANNIA
GAVA

SOTTOSEGRETARIO
ALL’ECONOMIA
MAURIZIO
LEO

MINISTRO DEGLI
AFFARI EUROPEI
RAFFAELE 
FITTO

DEPUTATO
PD
ALESSANDRO
ZAN

SOTTOSEGRETARIO
ALLA DIFESA
ISABELLA
RAUTI

MINISTRO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PAOLO
ZANGRILLO

MINISTRO
DELL’ISTRUZIONE
GIUSEPPE
VALDITARA

MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
CARLO
NORDIO

SOTTOSEGRETARIO
ALLA GIUSTIZIA
ANDREA
OSTELLARI

MINISTRO
DEGLI INTERNI

VITTORIO
SGARBI

CHR ISTMAS
Bollette, pane e latte

Meloni e il Natale low cost 

(©Imagoeconomica)

LE NOVITÀ DELLA MANOVRA

di GIOVANNI VASSO

Via l’Iva su pane e latte Cuneo fiscale al 3%

Un Marte aggressivo 
può portare 
disaccordi e 

malumori. Fermatevi 
e mettete le cose in 

ordine, sforzandovi 
di risolvere

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIOTHE

Il sessantaquattro per cento de-
gli italiani farà gli acquisti onli-
ne. Secondo i dati di una ricerca 
Ipsos-Confesercenti, più di sei 
cittadini su dieci sceglieranno 
l’ecommerce. Di questi, il 43% 
compulserà i portali plurimar-
che (cioé le grandi piattaforme 
come Amazon e Ebay) mentre il 
29 per cento degli italiani si in-
gegnerà a trovare direttamente 
i siti dei produttori e da lì farà i 
propri ordini per il Natale. 

Non riuscirete ad 
essere di aiuto ad un 
collega in difficoltà e 

questo non vi farà 
stare bene. 

Approfittate dei 
consigli degli amici

Sono giorni 
importanti, le 
giornate sono 

positive e potete 
contare sul sostegno 

delle stelle nella 
sfera professionale

Attenzione: non 
abbassate la guardia 

perché c’è qualcuno 
che vorrebbe di più a 
costo di fare il furbo. 

Non fatevi ingannare 
da false lusinghe

Le questioni da 
affrontare sono molto 

impegnative e le 
decisioni da prendere 

non possono essere 
riinviate. Affidatevi a 

collaboratori seri 

Prima di parlare 
riflettete, chiarendo 

prima di tutti a voi 
stessi dove volete 
andare a parare. 

Attenzione a come vi 
ponete

Le stelle sono vostre 
alleate. Giornate 

gratificanti, avrete 
ottime occasioni, 

quindi approfittate di 
questo periodo per 

giocare le vostre carte

Al momento vivete 
una situazione un 
poi’ disarmante. 

Non tutto va come 
vorreste. Idee che si 

arenano. Siate 
determinati

Mercurio vi 
suggerisce un 

atteggiamento di 
estrema 

disponibilità. E chi è 
ostile diventerà 

subito più morbido

NEGOZI IN ROSSO LA STIMA CONFESERCENTI

SEI ITALIANI SU 10
COMPRANO IN RETE

Secondo le stime di Confeser-
centi. il Black Friday (e più in 
generale lo shopping natalizio) 
è un affare da 3,3 miliardi di eu-
ro.  Rappresenta,  dunque,  un  
appuntamento  fondamentale  
per il commercio. 

La media italiana sarà di 260 
euro. Un budget che, al Nord e 
al Centro sale superando di po-
co i 280 euro ma che sprofonda 
al Mezzogiorno e nelle Isole at-
torno ai 230 euro. 

Non mancheranno 
soddisfazioni. Sarete 

costretti a rivedere 
alcune posizioni ma 
godrete di occasioni 

nelle quali mettervi in 
luce come sapete fare

64
QUANTO VALE
IL BLACK FRIDAY3,3Il governo ha deciso di azzerare l’Iva su beni essenziali come il pane e il latte. 

Tuttavia c’è da segnalare il fatto che, su questi alimenti, l’aliquota dell’imposta 
valore aggiunto era già bassa al 4%. Dimezzata, invece, l’Iva sugli articoli per 
l’infanzia e per l’igiene femminile che passano dal 10 al cinque percento. Per 
questa misura, l’esecutivo ha investito mezzo miliardo di euro. 

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha riferito di essere “determinatissimo a tenere la 
barra dritta” e ha fissato alcune priorità, tra cui quella di “sostenere in questa fase 
le fasce più deboli e le imprese che devono fare i conti con la crisi energetica” e 
quella di “portare il cuneo fiscale al 3 per cento, sostenere maggiormente famiglia 
e natalità, aumentare le soglie attuali del credito d`imposta dal 30 al 35%”. 

Silvio Berlusconi non dimentica il primo amore: il mattone. E così, a Milano, ha 
proposto di sciogliere definitivamente ogni vincolo burocratico per l’apertura dei 
cantieri “in ventiquattro ore”. Per il leader di Forza Italia, si tratta di una proposta 
che porterebbe alla creazione di “un milione di nuovi posti di lavoro”. Anche se 
“non è nelle corde dei nostri alleati”. Una stoccata in piena regola. 

Zero burocrazia per i cantieri

Sotto l’albero, spoglio, degli 
italiani spunta il nuovo 
regalo della Bce. Christine 
Lagarde, più Grinch che 
Santa Claus, annuncia che la 
banca centrale opererà nuovi 
rialzi ai tassi di interesse fino 
a “riportare l’inflazione al 
nostro obiettivo di medio 
termine in modo 
tempestivo”. Insomma, 
finché non si sarà 
normalizzata la situazione. E 
chissenefrega se fior 
d’economisti chiedono 
prudenza all’Europa, se 
invitano a distinguere la 
differenza tra le cause 
dell’impennata dei prezzi in 
Ue rispetto agli Usa. Come se 
non bastasse, Lagarde 
annuncia il quantitative 
tightening, cioè la 
dismissione dei titoli di Stato 
dei singoli Stati membri in 
pancia alla Bce. Che, 
peraltro, ha già iniziato 
tempo fa questa strategia 
“tagliando” sui titoli italiani. 
“Abbiamo recentemente 
deciso di modificare i termini 
e le condizioni delle nostre 
operazioni mirate di 
rifinanziamento a più lungo 
termine”. La recessione non 
è più un pericolo. Ma un 
rischio calcolato.

Black Friday? Profondo rosso. Gli 
italiani  sono  economicamente  
esausti e quest’anno i regali si fa-
ranno solo con gli sconti delle pro-
mozioni  di  fine  novembre.  Ma  
Confesercenti sottolinea che sarà 
un periodaccio per i negozi dal mo-
mento che, stando a un sondaggio 
Ipsos, solo il 29% dei cittadini farà 
acquisti in un’attività di vicinato. 
Sono 12,7 milioni gli italiani che 
approfitteranno delle promozioni 
che partiranno in questi giorni e 
spenderanno,  complessivamente,  
3,3 miliardi di euro. La spesa pro 
capite sarà di 261 euro che sale fino 
a 282 al Nord e scende a 232 al 
Sud. 

Il traino del commercio di fine 
novembre è la pubblicità, special-
mente quella  digitale.  Tra  Wha-
tsapp e mail, i consumatori resta-
no in attesa dell’offerta specifica 
prima di mettere mano al portafo-
gli. Solo un italiano su tre spende-
rà nei negozi di prossimità (29%), 
l’affare vero lo faranno le piattafor-
me di eCommerce (64%). Il 40% 
degli intervistati, inoltre, ha affer-
mato che farà acquisti nei negozi 
delle grandi catene o il 19% preferi-
rà ipermercati e supermercati. 

I risultati dell’indagine di Conf-
commercio e Ipsos trova conforto 
nei dati diffusi da Coldiretti. Se-
condo cui gli italiani, pur di rispar-
miare in tempi grami di caro vita 
alle stelle, hanno deciso di portarsi 
avanti coi regali. Il 13% dei cittadi-
ni spenderà adesso, approfittando 
delle  offerte  promozionali  del  
Black Friday: “Quest’anno le per-
sone che fanno acquisti in largo an-
ticipo sono - sottolinea Coldiretti- 
il 30% in più rispetto allo scorso 
anno, anche sulla spinta dell’infla-
zione balzata a +11,8% a settembre 
rispetto  allo  stesso  periodo  del  
2021. Ma c’è anche una ristretta 
minoranza del 5% che li ha addirit-

tura già comperati, anche per pre-
munirsi in attesa di nuovi aumenti 
ma anche dell’arrivo  del  freddo,  
che fa salire i consumi di gas e, con 
essi, le bollette per il riscaldamen-
to”. Tra i regali più gettonati, se-
condo l’organizzazione dei produt-
tori agricoli, ci saranno vestiti, li-
bri, prodotti di bellezza ed eccel-
lenze del patrimonio enogastrono-
mico. Anche Coldiretti  conferma 
che gli italiani acquisteranno per 
lo più su internet: “Anche quest’an-
no l’on line si conferma come un 
canale importante per la spesa dei 
regali. Le motivazioni per la spesa 
in rete sono la possibilità di avere 
la consegna a domicilio, una più 
ampia possibilità di scelta, l’oppor-
tunità di fare confronti e i prezzi 
convenienti anche se restano per-
plessità soprattutto sulla sicurezza 
dell’acquisto,  la  consegna  di  un  
prodotto integro e i rischi per la 
mancata corrispondenza del pro-
dotto sul  video rispetto a quello 
consegnato”. Viviamo tempi duri 
che incidono anche sulla scelta dei 
regali da acquistare e donare: “La 
crisi economica legata agli effetti 
della guerra in Ucraina imprime 
dunque una spinta verso regali uti-
li e all’interno della famiglia, tra i 
parenti e gli amici si preferisce sce-
gliere oggetti o servizi a cui non è 
stato  possibile  accedere  durante  
l’anno”. 

Le cattive notizie, però, non arri-
vano  mai  sole.  Il  centro  studi  
Unimpresa ha fatto i conti in tasca 
alla manovra e ha scoperto che an-
che nel 2023 la pressione fiscale re-
sterà a livelli elevatissimi. Secondo 
gli analisti dell’organizzazione da-
toriale, il peso delle tasse si atteste-
rà al 43,8% del Pil e dovrebbe cala-
re di 0,4 punti l’anno fino al 2025 
quando  scenderebbe  al  42,5%.  
Che, comunque, rappresenta un li-
vello “ancora troppo elevato”. 

di CRISTIANA FLAMINIO

Regali in anticipo
per battere la crisi

IL “DONO” DELLA BCE

E I TASSI
ANDRANNO
ANCORA SU
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È possibile concepire un dibattito sull’im-
migrazione di più ampio respiro e di me-
no angusta visuale di quello odierno? Il 
dubbio è legittimo in base a una innegabi-
le constatazione: quando si affronta que-
sto tema, o lo si prende per le corna del 
suo lato “umanitario”, o si rischia di esse-
re, seduta stante, annoverati nella schiera 
degli egoisti senza cuore. Si potrebbe allo-
ra proporre un diverso approccio, più “lai-
co” e meno ideologico alla questione. Per 
esempio, dare per assodato il preliminare 
principio secondo cui il soccorso in mare 
(a chi incorre in un naufragio) e l’acco-
glienza a terra (di chi fugge da persecuzio-
ni e conflitti) viene prima di ogni altra 
considerazione. Sennonché, questa sorta 
di previo attestato di retta coscienza e di 
previo proposito di buona condotta, do-
vrebbe rappresentare solo l’abbrivio della 
discussione. Invece, in Italia, da sempre 
esso costituisce il suo punto di approdo 
“etico”. E ciò produce l’inevitabile effetto 
inibitore da cui siamo partiti, sul piano 
dialettico: o aderisci alla linea dell’acco-
glienza indiscriminata dei migranti (sen-
za se e senza ma) oppure puoi vederti di-
sconosciuta ex ante la dignità stessa di in-
terlocutore.

IL DIRITTO
DI MIGRARE

Tuttavia, una volta operata la premessa di 
cui sopra – e cioè sgombrato il tavolo da 
ogni dubbio circa le prodromiche, e preli-
minari, buone intenzioni umanitarie – for-
se un sensato, e lecito, approfondimento 
può avere finalmente inizio. Anche alla lu-
ce di una circostanza ben precisa: il feno-
meno migratorio con cui si confrontano i 
paesi europei è in gran parte di carattere 
economico e riguarda flussi di persone le 
quali, a tutti gli effetti, non cercano “asilo” 
ma, del tutto legittimamente, ambiscono a 
più ottimali condizioni di vita. E potrebbe 
essere compreso e gestito – anche, se non 
soprattutto, sul piano giuridico – muoven-
do da due precise “basi”. Primo: al netto 
del diritto (naturale, universale, e ineludi-
bile) al soccorso di chi annega o fugge, 
quali sono i contorni (e i limiti) del diritto 
a “migrare”? Ovverossia del diritto ad an-
darsene dalla propria terra d’origine per 
cercare miglior sorte, o diverse opportuni-
tà, in un’altra nazione? Secondo: quali so-
no i diritti (e i doveri) di uno Stato per 
quanto concerne la difesa dei propri confi-
ni?  Vale  a  dire  per  la  salvaguardia  di  
quell’elemento costitutivo (il territorio) di 
uno Stato degno di questo nome (insieme 
alle altre due componenti del popolo e del-
la sovranità)? Ebbene, sotto il profilo della 
“legalità” internazionale ed europea – tra 
l’inestricabile congerie di leggi, regole, di-
rettive che si sono occupate della faccenda 
e nel cui ginepraio è più facile perdersi che 
ritrovarsi – un faro nella notte è rappre-
sentato da due documenti cruciali: la Di-
chiarazione universale  dei diritti  umani 
adottata  a  Parigi  il  10  dicembre  1948  
dall’Assemblea  Generale  delle  Nazioni  
Unite e il Trattato di Maastricht del 7 feb-
braio 1992 istitutivo dell’Unione europea.

L’articolo 13 della dichiarazione ONU 

così recita: “Ogni individuo ha diritto alla 
libertà di movimento e di residenza entro i 
confini di ogni stato. Ogni individuo ha di-
ritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il 
proprio, e di ritornare nel proprio paese”. 
Com’è del tutto evidente, e anche logico, è 
riconosciuto il diritto a muoversi entro i 

confini del proprio paese e anche a lasciar-
lo, ma non certo quello di essere necessa-
riamente “accolti” in un paese straniero. 
L’articolo 14 della stessa dichiarazione, in-
vece, fa salvo il sacrosanto, ma ben diver-
so, diritto (di cui abbiamo dato conto in 
apertura) di ogni individuo “di cercare e di 

godere in altri paesi asilo dalle persecuzio-
ni”. Veniamo ora alla seconda pista di ri-
flessione concernente le prerogative e gli 
obblighi di uno Stato (diciamo pure di uno 
stato europeo) nella materia in esame.

I DIRITTI
DEGLI STATI

È sufficiente, in proposito, dare uno sguar-
do al Trattato sull’Unione europea, art. 79 
(in materia di regolamentazione dei flussi 
migratori) dove si legge: “Il presente arti-
colo non incide sul diritto degli Stati mem-
bri di determinare il volume di ingresso 
nel loro territorio dei cittadini di paesi ter-
zi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di 
cercarvi un lavoro dipendente o autono-
mo”. Dunque, sia l’Italia sia la Francia sia 
ogni altro paese membro della Ue hanno 
tutto il diritto (se non addirittura il dovere 
verso i propri cittadini) di mettere limiti e 
freni alla immigrazione di tipo economico. 
E l’Unione ha l’obbligo di sussidiare, in tali 
incombenti, i singoli stati come conferma-
to dal comma 3 dell’art. 4 dello stesso trat-
tato: “In virtù del principio di leale coope-
razione, l’Unione e gli Stati membri si ri-
spettano  e  si  assistono  reciprocamente  
nell’adempimento dei  compiti  derivanti  
dai trattati”. In conclusione, e come vole-
vasi  dimostrare,  depurando  il  dibattito  
dalle  pregiudiziali  puramente “ideologi-
che” ed “emotive”, c’è molto che si può di-
re e fare di giusto, di utile, di legale, in te-
ma di immigrazione, senza per questo ab-
dicare all’umana solidarietà e al rispetto 
del diritto internazionale.

“Nell’attuale Pd non c’è spazio per persone li-
bere. Letta doveva dimettersi subito”. A dirlo 
Monica Cirinnà, dirigente nazionale dem, no-
ta per la legge che porta il suo nome e che ha 
istituito le Unione civili in Italia.

Congresso, Letta minaccia di dimet-
tersi. Farà davvero un passo di lato?

È ridicolo che Letta minacci di dimettersi. 
È già dimissionario e resterà in carica solo fi-
no al congresso. E’ una delle poche certezze 
che abbiamo. Sarebbe stato meglio, dato il ri-
sultato elettorale e le condizioni in cui versa il 
partito, se si fosse dimesso subito. Affrontare 
le regionali, almeno nel Lazio, con un partito 
in fortissima crisi, non è la condizione miglio-
re.

De Benedetti parla di forza dei baro-
ni. Dopo il 25 settembre, si doveva cam-
biare qualcosa o andare avanti con le 
solite facce?

L’ho detto chiaramente, con poche e pochi 
altri, durante la prima direzione post voto: tut-
to lo stato maggiore deve fare un passo indie-
tro.  Il  disastro  provocato  dal  correntismo  
estremo è sotto gli occhi di tutte e tutti, special-
mente del nostro elettorato, che in parte ci ha 
abbandonati per votare altre forze del centro-
sinistra, in parte ha rinunciato a votare. Que-
sta è una grave responsabilità del gruppo diri-
gente costituito nei fatti solo da soggetti appar-
tenenti a questa o quell’area politica. Con tale 
triste realtà è necessario fare i conti. Nell’at-
tuale Pd non c’è posto per persone libere .

Dando maggiore spazio a militanti 
veri e non a paracadutati, a persone 
che caratterizzano l’identità del Pd co-
me Cirinnà, si sarebbe raggiunto un ri-
sultato diverso?

Si sarebbe ottenuto un risultato diverso se, 
nel fare le liste, si fossero usati i criteri dettati 
in direzione dallo stesso Letta: il legame col 
territorio, la competenza e il merito anche in 
relazione al lavoro parlamentare svolto. Ciò 
non è avvenuto, se non in pochissimi casi co-
me quello di Roberto Morassut che, infatti, ha 
vinto al maggioritario. Una mosca bianca, cui 
va il mio plauso. Si è preferito sacrificare nomi 
largamente riconosciuti ed emblematici di te-
mi e battaglie, che speravo il Pd avesse fatto 
proprie, come quella dei diritti e della parità 
di genere, per dare spazio a un tristissimo 
equilibrio di correnti e correntine. Un gioco, 
non a caso, gestito da uomini, spesso dettato 
anche da vendette e ripicche. Nel tri-
tacarne non sono finita solo io.  
Penso, ad esempio, ad alcuni no-
mi che andavano salvati come 
quello di Giuditta Pini, Lele Fia-
no,  Filippo  Sensi  e  Rossella  
Muroni. Triste, infine, che alcu-
ne donne abbiano accettato il 
flipper delle  pluricandidature,  
anch’esse funzionali agli equili-
bri tra correnti. 

Partita, intanto, la corsa al  
dopo Letta. Tra i vari candida-
ti si riconosce in qualcuno?

Attendo di leggere idee, progetti 
e programmi. Non mi interessa la 
gara di facce. Penso che il Pd sia un 
malato grave che ha bisogno di cure, 
vorrei qualcuna o qualcuno che si 
dedicasse anche al partito, a come ri-
strutturarlo per farlo tornare forte e 
presente in tutti i territori, cancellan-
do quel nepotismo che ci ha fatto per-
dere consenso in tante aree del pae-
se.

Cosa ne pensa della discesa in campo 
di Schlein. È davvero il nome che può 
dare la scossa?

Elly Schlein è una donna giovane, prepara-
ta ed energica, con un profilo di sinistra. Sicu-
ramente una risorsa. La ricordiamo, giovanis-
sima, ai tempi di Occupy Pd. Insomma, viene 
da questa storia, anche se poi ha fatto un per-
corso di crescita fuori dal Pd. Non vorrei, pe-
rò, che senza un percorso condiviso finisse an-
che lei incastrata in dinamiche vecchie e stan-
tie di cui dobbiamo assolutamente liberarci se 
non vogliamo diventare marginali. Un mecca-
nismo congressuale farraginoso rischia di co-
stringere Elly ad accordi con i potentati delle 
tessere. Non ci serve il one man show e nean-
che il one woman show. Serve ricostruire una 
comunità e un’identità chiara e forte.

Tra i vari nomi in campo c’è il sinda-
co di Firenze Dario Nardella. Gli ex ren-
ziani  hanno  ancora  la  possibilità  di  
mettersi insieme?

Non credo che sia giusto parlare di ex ren-
ziani, sarebbe meglio per tutte e tutti chiudere 
definitivamente con il renzismo che tanti dan-
ni ha fatto al Pd. 

Ha mai pensato di candidarsi?
Ricevo, ogni giorno, messaggi di persone 

che mi chiedono di farlo: via mail, sui social, 
in privato. Ma penso che le candidature deb-
bano nascere da un percorso congressuale se-
rio, anche costituente, da istanze precise e, co-
me ho già detto, da un partito con un’identità 
forte.

Per quanto riguarda il Lazio, il Pd 
chiude su D’Amato, ma i sondaggi lo 
bocciano in partenza. Si andrà avanti 
su tale nome o si cercherà un profilo 
gradito anche al M5s?

La ringrazio per la domanda perché mi per-
mette di chiarire un grande fraintendimento 
mediatico. Alessio D’Amato non è una propo-
sta di Calenda. La sua candidatura nasce a 
giugno scorso, supportata e incoraggiata da 
pochi, dentro il Pd, tra cui io e mio marito 
Esterino Montino, che ci abbiamo creduto da 
subito. Il supporto di Calenda è arrivato solo 
dopo ed è il benvenuto perché dimostra la 
qualità della candidatura. Sondaggi ce ne so-
no di tutti i tipi e, certo, molto dipenderà da 
quale sarà la coalizione definitiva e anche da 
cosa farà il centrodestra, che è ancora molto 
confuso. Auspico che la coalizione sia la più 
ampia possibile, che Alessio riesca a ricucire 
con quella parte di sinistra ancora indecisa. 

D’Amato è il nostro candidato, è un uo-
mo di sinistra, un nome sulla cui 

competenza e preparazione non 
ci possono essere dubbi.

In Lombardia, invece, 
addirittura Zanda spo-
sa la linea Moratti. Sa-
rebbe disposta a soste-
nerla?

Il dibattito su Letizia Mo-
ratti in Lombardia, che 

ha un profilo storica-
mente di centrode-
stra, mi pare supe-
rato dai fatti. Pier-
francesco  Majori-
no  è  il  candidato  
del centrosinistra 
su cui  converge-
re. Conosco Pier 
da molto tempo, 
lo stimo e farò di 
tutto  per  sup-
portarlo.

In questa  

fase così difficile come recuperare la 
piazza e quell’elettorato di sinistra che 
non si riconosce nel Pd?

Con proposte chiare, concrete e inequivo-
cabili che parlino ai bisogni reali delle perso-
ne: dal lavoro al caro bollette, dai diritti, civili 
e sociali insieme, senza i quali la vita di ognu-
no è terreno di emarginazione, dall’ambiente 
alla pace. Non possiamo lasciare che questi 
temi restino parole vuote e slogan. Dobbia-
mo dare concretezza e farlo parlando con le 
persone che vivono le questioni sulla loro pel-
le, ogni giorno, e con le quali il mio partito ha 
smesso di confrontarsi da troppo tempo.

Come giudica i primi giorni di gover-
no Meloni?

Penso ogni male possibile. Lasciando, per 
un momento, da parte i temi di cui mi occupo 
da sempre, dopo neanche due mesi dal giura-
mento abbiamo già compromesso i rapporti 
con uno dei nostri principali alleati in Euro-
pa: la Francia. Le sembra che se ne possa 
pensare bene? Ritengo che il governo abbia 
strumentalmente sviato l’attenzione dal caro 
bollette e dall’inflazione (arrivata ormai più 
su dell’11% dichiarato) usando armi di distra-
zione di massa come i rave o gli immigrati 
salvati in mare dalle ong.

È d’accordo con chi critica il  pre-
mier di essersi portato la figlia a Bali. 
È arrivato il momento di mettere nel 
cassetto un certo tipo di opposizione?

Questa è una polemica stupida, nata da un 
paio di articoli usciti. Chi, come me, ha fatto 
dei diritti delle donne uno dei suoi tratti di-
stintivi, non attaccherà mai una donna che 
cerca di conciliare l’impegno politico con la 
famiglia. Ha ragione: nessuno può dirle co-
me fare la madre. E, per lo stesso identico 
motivo, lei non ha il diritto di stabilire classi-
fiche sulle tante forme di famiglie che esisto-
no nella società e che meritano, tutte, gli stes-
si diritti e la stessa dignità. E proprio perché 
madre dovrebbe smetterla di giudicare e con-
sentire a tutte le bambine e a tutti i bambini 
di avere gli stessi diritti e le stesse tutele sen-
za essere discriminati per il modo in cui sono 
nati e per i genitori che hanno. 

Condivide la battaglia di Giorgia sui 
diritti, sulla famiglia tradizionale?

Ogni volta che un politico parla di famiglia 
tradizionale qualsiasi sociologo o antropolo-
go sulla faccia della terra sente un brivido lun-
go la schiena. L’espressione famiglia tradizio-
nale è una clava che si usa per attaccare le fa-
miglie composte da due mamme e due papà 
con i loro figli. Famiglie che non solo non so-
no riconosciute nonostante esistano ormai 
da decenni, ma che non costituiscono, in al-
cun modo, nessuna minaccia per le famiglie 
composte, invece, da un uomo e una donna. 
Questa idea di una guerra in corso è funziona-
le solo ad alimentare odio e perpetrare discri-
minazioni, soprattutto nei confronti di bam-
bini che non hanno le tutele di tutti gli altri.

Qualcuno parla di governo combat-
tente. Lei è stata la promotrice di una 
legge molto discussa. A suo parere è 
possibile dialogare con questo esecuti-
vo su temi etici…

Chi fa politica da tanti anni come me sa 
che il dialogo è fondamentale, anche con 
chi la pensa diversamente. Ma che dialogo 
pensa ci possa essere con chi arriva perfino 
a negare l’esistenza delle famiglie arcobale-
no, con chi si rifiuta di riconoscere i diritti 
delle persone trans e non binarie, con chi 
agita fantasmi inesistenti come “l’ideologia 
gender” o “genitore 1 e genitore2”. Manca-
no proprio le basi.

Anticipare la data del congresso, che 
non si terrà più a marzo, ma il 19 
febbraio. Si tratta dell’ultima trovata 
per sviare i mal di pancia sulle 
regionali. Le candidature di D’Alessio 
in Lazio e soprattutto di Majorino in 
Lombardia avrebbero creato non pochi 
malumori. Durante l’ultima 
assemblea, più di qualcuno manifesta il 
proprio malcontento verso le scelte di 
un segretario, ormai lontano anni luce 
dalla base. Se finanche l’ex ministra 
Madia sostiene che bisogna rifondare 
la creatura, è d’obbligo chiedersi il 
perchè. Non basta dire a chi per troppi 
mesi è stato lontano dalle strade, di 
tornare a fare opposizione in piazza per 
mettere insieme le file. La domanda più 
frequente tra i corridoi del Nazareno è 
la medesima posta dal leader da Carlo 
Calenda: ci alleiamo col Terzo Polo o 
con il Movimento 5 Stelle? Nel Lazio, il 
Pd appoggia D’Amato, nome sposato 
dai centristi, pur essendo lanciato da 
qualche dem, che però ha dovuto 
battersi per imporlo, mentre in 
Lombardia boccia la donna proposta 
dai moderati, ovvero l’ex berlusconiana 
Letizia Moratti. Una partita, 
d’altronde, che si intreccia con quella 
per il congresso. Gli equilibri sui 
territori condizioneranno e non poco la 
rifondazione dem. I problemi non 
mancano in partenza. Il governatore 
Stefano Bonaccini, che ufficializza la 
propria discesa in campo, non risolve i 
problemi. Anzi quest’ultimo troverà un 
percorso in salita. Stesso discorso vale 
per chi dovrebbe affrontarlo, ovvero la 
nuova scoperta della sinistra Elly 
Schlein. Più di qualcuno teme che la 
sua affermazione possa riportare in 
auge solo Dario Franceschini. Ecco 
perchè già quella sinistra, che l’ha 
creata, starebbe pensando di silurarla. 
Secondo più di qualche semplice 
rumors, nelle ultime ora starebbe 
tornando di moda l’ipotesi Andrea 
Orlando o di un suo fedelissimo per 
tenere appunto sotto controllo le 
mozioni più lontane da Area Dem. A 
tutto ciò, poi, bisogna aggiungere lo 
scetticismo dei governatori del Sud, i 
quali sembrano non ritrovarsi su 
nessuna delle due proposte in campo. 
La terza via certamente pare non essere 
quella De Micheli, che per i più sarebbe 
sponsorizzata da Bersani. A questo, 
poi, bisogna aggiungere le velleità del 
sindaco di Firenze Dario Nardella, che 
nella prossima settimana, come si 
vocifera, dovrebbe sciogliere le riserve. 
Sarà disposto, alla fine, a sacrificarsi, 
come dice qualcuno di Base Riformista, 
per far vincere un emiliano?

Parla la lady dei diritti: “Siamo senza capo e senza popolo, si può ripartire
Io segretario dopo Letta? Me lo chiedono ma il leader verrà dal basso”
di EDOARDO SIRIGNANO

(©Imagoeconomica)

SONO ACCUSATI DI FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

IL RITORNO DI
CIRINNÀQUANTI ERRORI SUI

MIGRANTI

Il diritto di partire e il diritto di fermare
ecco come risolvere la disputa infinita

LETTA SI ARRENDE
LE PRIMARIE 
IL 19 FEBBRAIO
È CAOS CORRENTI

PD VERSO IL CONGRESSO

Ancora arresti rispetto alla emergenza 
migranti che in questi giorni sta 
attanagliando non soltanto le coste 
italiane ma anche l’agenda politica. Sono 
stati identificati e arrestati due presunti 
scafisti alla guida del veliero attraccato 
nella notte tra giovedì e venerdì in Salento 
nel porto di Leuca con a bordo 103 
migranti tra cui un iracheno di 46 anni, 
ritrovato morto. Gli investigatori del 
"Pool" Anti-immigrazione interforze, 
diretto dal Gico del nucleo Pef Lecce, sono 
riusciti a ricostruire le fasi del viaggio ed 
individuare i presunti responsabili della 
traversata clandestina. Si tratta di due 
uomini del Kirghizistan, accusati di 
favoreggiamento dell'immigrazione 
clandestina e di aver condotto 
l'imbarcazione nella 'traversata' dalle 
coste turche a quelle italiane. Dal riscontro 
dei video registrati a bordo 
dell'imbarcazione, sono emersi, ritengono 

gli investigatori, elementi di colpevolezza 
a carico dei due scafisti ripresi mentre si 
trovavano al timone dell'imbarcazione o 
impegnati nella distribuzione dei posti ed 
in altre attività di bordo. I due sono stati 
arrestati. Sono in corso anche ulteriori 
valutazioni della Procura sulle condotte 
dei due in cella, anche in riferimento al 
decesso del 46enne. Nel frattempo nel 
canale di Sicilia dopo lunghe ore d’attesa è 
stata soccorsa un'imbarcazione con 36 
persone a bordo nella Sar di Malta, per la 
quale l'allarme era stato lanciato ieri. 
“L’acqua entra nella barca, e le persone 
stanno congelando. Ci chiedono - aveva 
riferito Alarm Phone - che si agisca 
rapidamente". Il mercantile Leonid Loza il 
quale era sul posto da ore, pare abbia 
prestato il primo soccorso. Tramite 
dichiarazioni social della Ong 
sembrerebbe che i naufraghi siano stati 
stati soccorsi e trasferiti a Malta. M.Z.

(©Imagoeconomica)

di MAFALDA BOCCHINO

SBARCHI, ANCORA ARRESTI: PRESI 2 SCAFISTI
ATTRACCATI IN SALENTO CON 103 MIGRANTI

di FRANCESCO CARRARO
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È possibile concepire un dibattito sull’im-
migrazione di più ampio respiro e di me-
no angusta visuale di quello odierno? Il 
dubbio è legittimo in base a una innegabi-
le constatazione: quando si affronta que-
sto tema, o lo si prende per le corna del 
suo lato “umanitario”, o si rischia di esse-
re, seduta stante, annoverati nella schiera 
degli egoisti senza cuore. Si potrebbe allo-
ra proporre un diverso approccio, più “lai-
co” e meno ideologico alla questione. Per 
esempio, dare per assodato il preliminare 
principio secondo cui il soccorso in mare 
(a chi incorre in un naufragio) e l’acco-
glienza a terra (di chi fugge da persecuzio-
ni e conflitti) viene prima di ogni altra 
considerazione. Sennonché, questa sorta 
di previo attestato di retta coscienza e di 
previo proposito di buona condotta, do-
vrebbe rappresentare solo l’abbrivio della 
discussione. Invece, in Italia, da sempre 
esso costituisce il suo punto di approdo 
“etico”. E ciò produce l’inevitabile effetto 
inibitore da cui siamo partiti, sul piano 
dialettico: o aderisci alla linea dell’acco-
glienza indiscriminata dei migranti (sen-
za se e senza ma) oppure puoi vederti di-
sconosciuta ex ante la dignità stessa di in-
terlocutore.

IL DIRITTO
DI MIGRARE

Tuttavia, una volta operata la premessa di 
cui sopra – e cioè sgombrato il tavolo da 
ogni dubbio circa le prodromiche, e preli-
minari, buone intenzioni umanitarie – for-
se un sensato, e lecito, approfondimento 
può avere finalmente inizio. Anche alla lu-
ce di una circostanza ben precisa: il feno-
meno migratorio con cui si confrontano i 
paesi europei è in gran parte di carattere 
economico e riguarda flussi di persone le 
quali, a tutti gli effetti, non cercano “asilo” 
ma, del tutto legittimamente, ambiscono a 
più ottimali condizioni di vita. E potrebbe 
essere compreso e gestito – anche, se non 
soprattutto, sul piano giuridico – muoven-
do da due precise “basi”. Primo: al netto 
del diritto (naturale, universale, e ineludi-
bile) al soccorso di chi annega o fugge, 
quali sono i contorni (e i limiti) del diritto 
a “migrare”? Ovverossia del diritto ad an-
darsene dalla propria terra d’origine per 
cercare miglior sorte, o diverse opportuni-
tà, in un’altra nazione? Secondo: quali so-
no i diritti (e i doveri) di uno Stato per 
quanto concerne la difesa dei propri confi-
ni?  Vale  a  dire  per  la  salvaguardia  di  
quell’elemento costitutivo (il territorio) di 
uno Stato degno di questo nome (insieme 
alle altre due componenti del popolo e del-
la sovranità)? Ebbene, sotto il profilo della 
“legalità” internazionale ed europea – tra 
l’inestricabile congerie di leggi, regole, di-
rettive che si sono occupate della faccenda 
e nel cui ginepraio è più facile perdersi che 
ritrovarsi – un faro nella notte è rappre-
sentato da due documenti cruciali: la Di-
chiarazione universale  dei diritti  umani 
adottata  a  Parigi  il  10  dicembre  1948  
dall’Assemblea  Generale  delle  Nazioni  
Unite e il Trattato di Maastricht del 7 feb-
braio 1992 istitutivo dell’Unione europea.

L’articolo 13 della dichiarazione ONU 

così recita: “Ogni individuo ha diritto alla 
libertà di movimento e di residenza entro i 
confini di ogni stato. Ogni individuo ha di-
ritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il 
proprio, e di ritornare nel proprio paese”. 
Com’è del tutto evidente, e anche logico, è 
riconosciuto il diritto a muoversi entro i 

confini del proprio paese e anche a lasciar-
lo, ma non certo quello di essere necessa-
riamente “accolti” in un paese straniero. 
L’articolo 14 della stessa dichiarazione, in-
vece, fa salvo il sacrosanto, ma ben diver-
so, diritto (di cui abbiamo dato conto in 
apertura) di ogni individuo “di cercare e di 

godere in altri paesi asilo dalle persecuzio-
ni”. Veniamo ora alla seconda pista di ri-
flessione concernente le prerogative e gli 
obblighi di uno Stato (diciamo pure di uno 
stato europeo) nella materia in esame.

I DIRITTI
DEGLI STATI

È sufficiente, in proposito, dare uno sguar-
do al Trattato sull’Unione europea, art. 79 
(in materia di regolamentazione dei flussi 
migratori) dove si legge: “Il presente arti-
colo non incide sul diritto degli Stati mem-
bri di determinare il volume di ingresso 
nel loro territorio dei cittadini di paesi ter-
zi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di 
cercarvi un lavoro dipendente o autono-
mo”. Dunque, sia l’Italia sia la Francia sia 
ogni altro paese membro della Ue hanno 
tutto il diritto (se non addirittura il dovere 
verso i propri cittadini) di mettere limiti e 
freni alla immigrazione di tipo economico. 
E l’Unione ha l’obbligo di sussidiare, in tali 
incombenti, i singoli stati come conferma-
to dal comma 3 dell’art. 4 dello stesso trat-
tato: “In virtù del principio di leale coope-
razione, l’Unione e gli Stati membri si ri-
spettano  e  si  assistono  reciprocamente  
nell’adempimento dei  compiti  derivanti  
dai trattati”. In conclusione, e come vole-
vasi  dimostrare,  depurando  il  dibattito  
dalle  pregiudiziali  puramente “ideologi-
che” ed “emotive”, c’è molto che si può di-
re e fare di giusto, di utile, di legale, in te-
ma di immigrazione, senza per questo ab-
dicare all’umana solidarietà e al rispetto 
del diritto internazionale.

“Nell’attuale Pd non c’è spazio per persone li-
bere. Letta doveva dimettersi subito”. A dirlo 
Monica Cirinnà, dirigente nazionale dem, no-
ta per la legge che porta il suo nome e che ha 
istituito le Unione civili in Italia.

Congresso, Letta minaccia di dimet-
tersi. Farà davvero un passo di lato?

È ridicolo che Letta minacci di dimettersi. 
È già dimissionario e resterà in carica solo fi-
no al congresso. E’ una delle poche certezze 
che abbiamo. Sarebbe stato meglio, dato il ri-
sultato elettorale e le condizioni in cui versa il 
partito, se si fosse dimesso subito. Affrontare 
le regionali, almeno nel Lazio, con un partito 
in fortissima crisi, non è la condizione miglio-
re.

De Benedetti parla di forza dei baro-
ni. Dopo il 25 settembre, si doveva cam-
biare qualcosa o andare avanti con le 
solite facce?

L’ho detto chiaramente, con poche e pochi 
altri, durante la prima direzione post voto: tut-
to lo stato maggiore deve fare un passo indie-
tro.  Il  disastro  provocato  dal  correntismo  
estremo è sotto gli occhi di tutte e tutti, special-
mente del nostro elettorato, che in parte ci ha 
abbandonati per votare altre forze del centro-
sinistra, in parte ha rinunciato a votare. Que-
sta è una grave responsabilità del gruppo diri-
gente costituito nei fatti solo da soggetti appar-
tenenti a questa o quell’area politica. Con tale 
triste realtà è necessario fare i conti. Nell’at-
tuale Pd non c’è posto per persone libere .

Dando maggiore spazio a militanti 
veri e non a paracadutati, a persone 
che caratterizzano l’identità del Pd co-
me Cirinnà, si sarebbe raggiunto un ri-
sultato diverso?

Si sarebbe ottenuto un risultato diverso se, 
nel fare le liste, si fossero usati i criteri dettati 
in direzione dallo stesso Letta: il legame col 
territorio, la competenza e il merito anche in 
relazione al lavoro parlamentare svolto. Ciò 
non è avvenuto, se non in pochissimi casi co-
me quello di Roberto Morassut che, infatti, ha 
vinto al maggioritario. Una mosca bianca, cui 
va il mio plauso. Si è preferito sacrificare nomi 
largamente riconosciuti ed emblematici di te-
mi e battaglie, che speravo il Pd avesse fatto 
proprie, come quella dei diritti e della parità 
di genere, per dare spazio a un tristissimo 
equilibrio di correnti e correntine. Un gioco, 
non a caso, gestito da uomini, spesso dettato 
anche da vendette e ripicche. Nel tri-
tacarne non sono finita solo io.  
Penso, ad esempio, ad alcuni no-
mi che andavano salvati come 
quello di Giuditta Pini, Lele Fia-
no,  Filippo  Sensi  e  Rossella  
Muroni. Triste, infine, che alcu-
ne donne abbiano accettato il 
flipper delle  pluricandidature,  
anch’esse funzionali agli equili-
bri tra correnti. 

Partita, intanto, la corsa al  
dopo Letta. Tra i vari candida-
ti si riconosce in qualcuno?

Attendo di leggere idee, progetti 
e programmi. Non mi interessa la 
gara di facce. Penso che il Pd sia un 
malato grave che ha bisogno di cure, 
vorrei qualcuna o qualcuno che si 
dedicasse anche al partito, a come ri-
strutturarlo per farlo tornare forte e 
presente in tutti i territori, cancellan-
do quel nepotismo che ci ha fatto per-
dere consenso in tante aree del pae-
se.

Cosa ne pensa della discesa in campo 
di Schlein. È davvero il nome che può 
dare la scossa?

Elly Schlein è una donna giovane, prepara-
ta ed energica, con un profilo di sinistra. Sicu-
ramente una risorsa. La ricordiamo, giovanis-
sima, ai tempi di Occupy Pd. Insomma, viene 
da questa storia, anche se poi ha fatto un per-
corso di crescita fuori dal Pd. Non vorrei, pe-
rò, che senza un percorso condiviso finisse an-
che lei incastrata in dinamiche vecchie e stan-
tie di cui dobbiamo assolutamente liberarci se 
non vogliamo diventare marginali. Un mecca-
nismo congressuale farraginoso rischia di co-
stringere Elly ad accordi con i potentati delle 
tessere. Non ci serve il one man show e nean-
che il one woman show. Serve ricostruire una 
comunità e un’identità chiara e forte.

Tra i vari nomi in campo c’è il sinda-
co di Firenze Dario Nardella. Gli ex ren-
ziani  hanno  ancora  la  possibilità  di  
mettersi insieme?

Non credo che sia giusto parlare di ex ren-
ziani, sarebbe meglio per tutte e tutti chiudere 
definitivamente con il renzismo che tanti dan-
ni ha fatto al Pd. 

Ha mai pensato di candidarsi?
Ricevo, ogni giorno, messaggi di persone 

che mi chiedono di farlo: via mail, sui social, 
in privato. Ma penso che le candidature deb-
bano nascere da un percorso congressuale se-
rio, anche costituente, da istanze precise e, co-
me ho già detto, da un partito con un’identità 
forte.

Per quanto riguarda il Lazio, il Pd 
chiude su D’Amato, ma i sondaggi lo 
bocciano in partenza. Si andrà avanti 
su tale nome o si cercherà un profilo 
gradito anche al M5s?

La ringrazio per la domanda perché mi per-
mette di chiarire un grande fraintendimento 
mediatico. Alessio D’Amato non è una propo-
sta di Calenda. La sua candidatura nasce a 
giugno scorso, supportata e incoraggiata da 
pochi, dentro il Pd, tra cui io e mio marito 
Esterino Montino, che ci abbiamo creduto da 
subito. Il supporto di Calenda è arrivato solo 
dopo ed è il benvenuto perché dimostra la 
qualità della candidatura. Sondaggi ce ne so-
no di tutti i tipi e, certo, molto dipenderà da 
quale sarà la coalizione definitiva e anche da 
cosa farà il centrodestra, che è ancora molto 
confuso. Auspico che la coalizione sia la più 
ampia possibile, che Alessio riesca a ricucire 
con quella parte di sinistra ancora indecisa. 

D’Amato è il nostro candidato, è un uo-
mo di sinistra, un nome sulla cui 

competenza e preparazione non 
ci possono essere dubbi.

In Lombardia, invece, 
addirittura Zanda spo-
sa la linea Moratti. Sa-
rebbe disposta a soste-
nerla?

Il dibattito su Letizia Mo-
ratti in Lombardia, che 

ha un profilo storica-
mente di centrode-
stra, mi pare supe-
rato dai fatti. Pier-
francesco  Majori-
no  è  il  candidato  
del centrosinistra 
su cui  converge-
re. Conosco Pier 
da molto tempo, 
lo stimo e farò di 
tutto  per  sup-
portarlo.

In questa  

fase così difficile come recuperare la 
piazza e quell’elettorato di sinistra che 
non si riconosce nel Pd?

Con proposte chiare, concrete e inequivo-
cabili che parlino ai bisogni reali delle perso-
ne: dal lavoro al caro bollette, dai diritti, civili 
e sociali insieme, senza i quali la vita di ognu-
no è terreno di emarginazione, dall’ambiente 
alla pace. Non possiamo lasciare che questi 
temi restino parole vuote e slogan. Dobbia-
mo dare concretezza e farlo parlando con le 
persone che vivono le questioni sulla loro pel-
le, ogni giorno, e con le quali il mio partito ha 
smesso di confrontarsi da troppo tempo.

Come giudica i primi giorni di gover-
no Meloni?

Penso ogni male possibile. Lasciando, per 
un momento, da parte i temi di cui mi occupo 
da sempre, dopo neanche due mesi dal giura-
mento abbiamo già compromesso i rapporti 
con uno dei nostri principali alleati in Euro-
pa: la Francia. Le sembra che se ne possa 
pensare bene? Ritengo che il governo abbia 
strumentalmente sviato l’attenzione dal caro 
bollette e dall’inflazione (arrivata ormai più 
su dell’11% dichiarato) usando armi di distra-
zione di massa come i rave o gli immigrati 
salvati in mare dalle ong.

È d’accordo con chi critica il  pre-
mier di essersi portato la figlia a Bali. 
È arrivato il momento di mettere nel 
cassetto un certo tipo di opposizione?

Questa è una polemica stupida, nata da un 
paio di articoli usciti. Chi, come me, ha fatto 
dei diritti delle donne uno dei suoi tratti di-
stintivi, non attaccherà mai una donna che 
cerca di conciliare l’impegno politico con la 
famiglia. Ha ragione: nessuno può dirle co-
me fare la madre. E, per lo stesso identico 
motivo, lei non ha il diritto di stabilire classi-
fiche sulle tante forme di famiglie che esisto-
no nella società e che meritano, tutte, gli stes-
si diritti e la stessa dignità. E proprio perché 
madre dovrebbe smetterla di giudicare e con-
sentire a tutte le bambine e a tutti i bambini 
di avere gli stessi diritti e le stesse tutele sen-
za essere discriminati per il modo in cui sono 
nati e per i genitori che hanno. 

Condivide la battaglia di Giorgia sui 
diritti, sulla famiglia tradizionale?

Ogni volta che un politico parla di famiglia 
tradizionale qualsiasi sociologo o antropolo-
go sulla faccia della terra sente un brivido lun-
go la schiena. L’espressione famiglia tradizio-
nale è una clava che si usa per attaccare le fa-
miglie composte da due mamme e due papà 
con i loro figli. Famiglie che non solo non so-
no riconosciute nonostante esistano ormai 
da decenni, ma che non costituiscono, in al-
cun modo, nessuna minaccia per le famiglie 
composte, invece, da un uomo e una donna. 
Questa idea di una guerra in corso è funziona-
le solo ad alimentare odio e perpetrare discri-
minazioni, soprattutto nei confronti di bam-
bini che non hanno le tutele di tutti gli altri.

Qualcuno parla di governo combat-
tente. Lei è stata la promotrice di una 
legge molto discussa. A suo parere è 
possibile dialogare con questo esecuti-
vo su temi etici…

Chi fa politica da tanti anni come me sa 
che il dialogo è fondamentale, anche con 
chi la pensa diversamente. Ma che dialogo 
pensa ci possa essere con chi arriva perfino 
a negare l’esistenza delle famiglie arcobale-
no, con chi si rifiuta di riconoscere i diritti 
delle persone trans e non binarie, con chi 
agita fantasmi inesistenti come “l’ideologia 
gender” o “genitore 1 e genitore2”. Manca-
no proprio le basi.

Anticipare la data del congresso, che 
non si terrà più a marzo, ma il 19 
febbraio. Si tratta dell’ultima trovata 
per sviare i mal di pancia sulle 
regionali. Le candidature di D’Alessio 
in Lazio e soprattutto di Majorino in 
Lombardia avrebbero creato non pochi 
malumori. Durante l’ultima 
assemblea, più di qualcuno manifesta il 
proprio malcontento verso le scelte di 
un segretario, ormai lontano anni luce 
dalla base. Se finanche l’ex ministra 
Madia sostiene che bisogna rifondare 
la creatura, è d’obbligo chiedersi il 
perchè. Non basta dire a chi per troppi 
mesi è stato lontano dalle strade, di 
tornare a fare opposizione in piazza per 
mettere insieme le file. La domanda più 
frequente tra i corridoi del Nazareno è 
la medesima posta dal leader da Carlo 
Calenda: ci alleiamo col Terzo Polo o 
con il Movimento 5 Stelle? Nel Lazio, il 
Pd appoggia D’Amato, nome sposato 
dai centristi, pur essendo lanciato da 
qualche dem, che però ha dovuto 
battersi per imporlo, mentre in 
Lombardia boccia la donna proposta 
dai moderati, ovvero l’ex berlusconiana 
Letizia Moratti. Una partita, 
d’altronde, che si intreccia con quella 
per il congresso. Gli equilibri sui 
territori condizioneranno e non poco la 
rifondazione dem. I problemi non 
mancano in partenza. Il governatore 
Stefano Bonaccini, che ufficializza la 
propria discesa in campo, non risolve i 
problemi. Anzi quest’ultimo troverà un 
percorso in salita. Stesso discorso vale 
per chi dovrebbe affrontarlo, ovvero la 
nuova scoperta della sinistra Elly 
Schlein. Più di qualcuno teme che la 
sua affermazione possa riportare in 
auge solo Dario Franceschini. Ecco 
perchè già quella sinistra, che l’ha 
creata, starebbe pensando di silurarla. 
Secondo più di qualche semplice 
rumors, nelle ultime ora starebbe 
tornando di moda l’ipotesi Andrea 
Orlando o di un suo fedelissimo per 
tenere appunto sotto controllo le 
mozioni più lontane da Area Dem. A 
tutto ciò, poi, bisogna aggiungere lo 
scetticismo dei governatori del Sud, i 
quali sembrano non ritrovarsi su 
nessuna delle due proposte in campo. 
La terza via certamente pare non essere 
quella De Micheli, che per i più sarebbe 
sponsorizzata da Bersani. A questo, 
poi, bisogna aggiungere le velleità del 
sindaco di Firenze Dario Nardella, che 
nella prossima settimana, come si 
vocifera, dovrebbe sciogliere le riserve. 
Sarà disposto, alla fine, a sacrificarsi, 
come dice qualcuno di Base Riformista, 
per far vincere un emiliano?

Parla la lady dei diritti: “Siamo senza capo e senza popolo, si può ripartire
Io segretario dopo Letta? Me lo chiedono ma il leader verrà dal basso”
di EDOARDO SIRIGNANO

(©Imagoeconomica)

SONO ACCUSATI DI FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

IL RITORNO DI
CIRINNÀQUANTI ERRORI SUI

MIGRANTI

Il diritto di partire e il diritto di fermare
ecco come risolvere la disputa infinita

LETTA SI ARRENDE
LE PRIMARIE 
IL 19 FEBBRAIO
È CAOS CORRENTI

PD VERSO IL CONGRESSO

Ancora arresti rispetto alla emergenza 
migranti che in questi giorni sta 
attanagliando non soltanto le coste 
italiane ma anche l’agenda politica. Sono 
stati identificati e arrestati due presunti 
scafisti alla guida del veliero attraccato 
nella notte tra giovedì e venerdì in Salento 
nel porto di Leuca con a bordo 103 
migranti tra cui un iracheno di 46 anni, 
ritrovato morto. Gli investigatori del 
"Pool" Anti-immigrazione interforze, 
diretto dal Gico del nucleo Pef Lecce, sono 
riusciti a ricostruire le fasi del viaggio ed 
individuare i presunti responsabili della 
traversata clandestina. Si tratta di due 
uomini del Kirghizistan, accusati di 
favoreggiamento dell'immigrazione 
clandestina e di aver condotto 
l'imbarcazione nella 'traversata' dalle 
coste turche a quelle italiane. Dal riscontro 
dei video registrati a bordo 
dell'imbarcazione, sono emersi, ritengono 

gli investigatori, elementi di colpevolezza 
a carico dei due scafisti ripresi mentre si 
trovavano al timone dell'imbarcazione o 
impegnati nella distribuzione dei posti ed 
in altre attività di bordo. I due sono stati 
arrestati. Sono in corso anche ulteriori 
valutazioni della Procura sulle condotte 
dei due in cella, anche in riferimento al 
decesso del 46enne. Nel frattempo nel 
canale di Sicilia dopo lunghe ore d’attesa è 
stata soccorsa un'imbarcazione con 36 
persone a bordo nella Sar di Malta, per la 
quale l'allarme era stato lanciato ieri. 
“L’acqua entra nella barca, e le persone 
stanno congelando. Ci chiedono - aveva 
riferito Alarm Phone - che si agisca 
rapidamente". Il mercantile Leonid Loza il 
quale era sul posto da ore, pare abbia 
prestato il primo soccorso. Tramite 
dichiarazioni social della Ong 
sembrerebbe che i naufraghi siano stati 
stati soccorsi e trasferiti a Malta. M.Z.

(©Imagoeconomica)

di MAFALDA BOCCHINO

SBARCHI, ANCORA ARRESTI: PRESI 2 SCAFISTI
ATTRACCATI IN SALENTO CON 103 MIGRANTI

di FRANCESCO CARRARO
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Grandi manovre ai servizi segreti, dove im-
pazza la sfida delle poltrone. Un vero e pro-
prio duello finale tra spie, che sta scuotendo 
soprattutto i vertici. Motivo per il quale il pre-
sidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha te-
nuto un incontro riservato con il capo del Dis, 
Elisabetta Belloni, per discutere delle nomi-
ne. Lo scoglio più difficile da superare è la 
successione per la guida del  Dipartimento 
delle informazioni per la sicurezza.  Il  pre-
mier, per la prima volta, è chiamata a con-
frontarsi  con  la  complessità  del  mondo  
dell'intelligence e la responsabilità affidata 
ad Alfredo Mantovano, ormai di fatto erede 
del sottosegretario con delega ai Servizi Fran-
co Gabrielli, è una grande scelta, condivisa 
dagli stessi agenti delle tre agenzie di sicurez-
za italiane, perché Mantovano è ritenuto da 

tutti un uomo sobrio ed equilibrato. Ma il pa-
radosso è che la premier, pur avendo riscosso 
successo sul nome del nuovo frontman dei 
servizi, si trova comunque in una situazione 
delicata, a causa della guerra per bande che si 
è scatenata tra i big dell'intelligence, tutti pro-
venienti dall'area Pd, fedeli a Giuseppe Conte 
o nominati, in extremis, da Franco Gabrielli. 
L'ultimo atto dell'ex sottosegretario con dele-
ga ai Servizi è stata la nomina di Angelo Tane-
se, il  direttore dell'Asl di Nicola Zingaretti 
messo a capo del personale del Dis. Una pol-
trona che era rimasta vacante e che era stata 
affidata, tramite una consulenza esterna, al 
prefetto Franca Triestino, già vicecapo di ga-
binetto del Viminale molto vicina all'ex mini-
stro  dell'Interno,  Luciana  Lamorgese.  La  
stessa  Triestino  aveva  sostituito  il  marito  
Adriano Soi, già prefetto e responsabile della 
Comunicazione istituzionale del Dis. Sempre 
espressione di Gabrielli, tanto che era il suo 
segretario all'Autorità delegata, Luca Scogna-
millo, proveniente dalla polizia e piazzato a 
capo di gabinetto del direttore del Dis. Melo-
ni  non trova sponda nemmeno dal  fronte 
dell'analisi strategica, gestita da Michele Ba-
iano, vice del direttore generale del ministero 
degli Esteri quando c'era la Belloni. L'unica 
pedina favorevole  al  nuovo presidente  del  
Consiglio è in quota 5S. Si tratta del numero 
due del Dis, Bruno Valensise. Uomo fidato di 
Gabrielli ai tempi del Sisde, Valensise è pas-
sato ai  grillini  tramite  l'insegnamento alla  
Link Campus ed è stato voluto a tutti i costi 
dall'ex direttore del Dis, Gennaro Vecchione, 
a sua volta nominato dall'allora premier Giu-
seppe Conte. Da Gabrielli ai pentastellati, og-
gi Valensise si è riposizionato, arruolato sotto 
l'etichetta di destra al fianco di Adolfo Urso, 
del quale è diventato amico quando l'espo-
nente di FdI era presidente del Copasir. Ed è 

grazie a quest'amicizia che Valensise spera di 
conquistare il posto della Belloni, con delle 
manovre strategiche, rafforzate dal lavorio di 
un suo uomo alla direzione dell'amministra-
zione e logistica, tese al riposizionamento del 
capo del Dis in un ruolo che la direttrice non 
potrebbe rifiutare. Per lei si prospetta la pol-
trona di ad o di presidente in una società di 
Stato quotata in Borsa. Bene informati dico-
no che dovrebbe essere nominata all'Eni. An-
che perché ormai la delega ai Servizi è sfuma-
ta e la Belloni non può essere certo declassa-
ta. Un argomento che Meloni avrebbe affron-
tato nell'incontro segreto con Belloni, duran-
te il quale, rivelano fonti dell'intelligence, la 
premier ha chiesto conto dell'esito delle inda-
gini  avviate  da  Gabrielli  alla  ricerca  degli  
agenti infedeli che hanno diffuso la lista dei 
putiniani e che si nascondono tuttora nei gan-
gli più sensibili dei servizi segreti. Una que-

stione per nulla di poco conto, di fronte alla 
situazione delicata per il nostro Paese, con la 
guerra in Ucraina e l’immigrazione che ha 
creato tensioni con l'Europa. I timori di non 
essere riusciti a fare piazza pulita di quei ser-
vizi deviati tanto cercati da Gabrielli riguar-
dano il rischio che i cani sciolti al soldo di 
agenti stranieri possano provocare danni alla 
sovranità nazionale, cara a Meloni. Tanto più 
che, oltre a non avere esito sulla "manina" 
che ha consegnato le veline ai giornali, quella 
fuga di notizie si è arrestata proprio da quan-
do Gabrielli non è più l'autorità delegata. Tut-
ti dossier caldi sulla scrivania di Belloni, pres-
sata anche da un certo numero di agenti che 
da tempo le chiedono udienza privata, per 
parlarle direttamente di alcuni fatti personali 
e che, stranamente, non sono mai stati convo-
cati. L'argomento sarebbe scottante: nei cor-
ridoi si vocifera di attenzioni improprie su 
più di una dipendente. Insomma, l'intelligen-
ce italiana è in tilt e la guerra di poltrone non 
si ferma al Dis, per la cui guida spinge perfino 
il prefetto Alessandra Guidi, addetta al con-
trasto della grande criminalità e amica della 
moglie di Gabrielli. La Guidi si trova a giocare 
una sfida a due con Valensise, il quale, qualo-
ra non riuscisse nell'intento di diventare il 
successore della Belloni, si accontenterebbe 
di prendere il posto di Mario Parente come 
capo dell'Aisi. Il vicedirettore dell'Aise Luigi 
Della Volpe, invece, sta cercando di fare le 
scarpe al suo capo, Giovanni Caravelli, che 
però è forte di una nuova cerchia meloniana 
più stretta e legata al ministro della Difesa 
Guido Crosetto. In questo marasma la pre-
mier cerca la quadra, che potrebbe venire da 
un territorio inesplorato: basterebbe appro-
fondire il  vero motivo per il  quale Matteo 
Renzi e compagni dissero "no" al nome di Bel-
loni come presidente della Repubblica. 

Le 
richieste di 

colloqui per le 
“attenzioni 

improprie” sulle 
dipendenti 

In corsa 
per la guida del 
Dis Valensise e 

l’ex prefetto Guidi.
Caravelli passa 

in quota Fdi

Il killer delle prostitute di Roma è stato 
catturato. Sicuramente quello delle due 
cinesi, trovate uccise a via Riboty, mentre 
l'assoluta certezza che l'assassino sia 
responsabile anche del delitto di via 
Durazzo arriverà dal dna. Perché è lo 
stesso Giandavide De Pau, romano di 51 
anni, ad aver confessato gli omicidi delle 
asiatiche ma a contestare di essere stato lui 
ad uccidere Martha Castano Torres. "Non 
ricordo di essere stato in via Durazzo, mi 
contestate due omicidi, quindi non 
avrebbe senso negarne un terzo", ha detto 
durante l'interrogatorio agli agenti della 
Squadra Mobile di Roma, che stanno 
vagliando le dichiarazioni dell'uomo. 
Perché De Pau non è uno qualunque, ma 
un criminale di grande peso. E non solo 
per la sfilza di precedenti penali per droga, 
armi, violenza sessuale, lesioni. Il suo 
curriculum è di primo piano perché è un 
esponente di spicco del clan di Michele 
Senese, il boss soprannominato o’pazz che 
ha impiantato una costola della Camorra 
nel quartiere di Tor Bella Monaca. E De 
Pau è anche un personaggio del "mondo di 
mezzo", tanto che compare in alcuni video 
dell'inchiesta su Mafia Capitale. Il killer 
venne ripreso nel corso delle 
intercettazioni ambientali il 13 aprile 2013 
al bar la Piazzetta, dietro Corso Francia, 
quartier generale di Massimo Carminati, 
quando er Cecato incontrò Senese, il quale 
arrivò proprio con De Pau, che faceva da 

guardaspalle al capo. Solo uno degli 
incontri documenti, che aprono scenari 
inquietanti in relazione al movente dei 
delitti. Per gli investigatori non ci sarebbe 
alcun collegamento tra gli omicidi delle 
prostitute e quel mondo di mezzo. I boss 
sarebbero addirittura infastiditi 
dall'azione omicidaria di De Pau, che con 
la mattanza di Prati ha riacceso i riflettori 
su personaggi che vogliono rimanere 
nell'ombra. Il movente che avrebbe spinto 
l'arrestato sarebbe da collegare invece a 
problemi psichiatrici e a uno stato di follia 
scatenato dall'assunzione di droghe. 
"Ricordo di essere arrivato in macchina in 
via Riboty, di essere entrato in un 
appartamento al piano terra e lì ho lasciato 
il mio telefono cellulare. Era la prima volta 
che andavo all’appartamento delle due 
cinesi, dopo un appuntamento preso per 
telefono", ha confessato De Pau in 
Questura. "Ricordo di essere stato nella 
casa di via Riboty con le ragazze cinesi e di 
avere tamponato la ferita alla gola di una di 
loro ma poi ho un black out, non ricordo 
più nulla. Non ricordo di essere stato in via 
Durazzo. Ho vagato per due giorni senza 
mangiare né dormire. Sono andato a casa 
di mia madre e mia sorella con i vestiti 
ancora sporchi di sangue. Ero stravolto". I 
poliziotti sono risaliti a lui dai contatti sul 
cellulare e da una chat di incontri. Ora si 
attende l’esito del dna.

di RITA CAVALLARO

Le spie nel fianco di

Melloni

Catturato il killer delle prostitute
È De Pau, l’uomo di Mafia Capitale

L’intelligence è in tilt per la guerra intestina dei big in corsa per le poltrone a Dis, Aise e Aisi
La premier Meloni, accerchiata da 007 in quota Pd e 5S, incontra Belloni e cerca la quadra 

ri.ca.
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La guerra in Ucraina rischia un 
pericoloso stallo. Sebbene diver-
si  analisti  ritengano  che  Kiev  
non  può  resistere  a  lungo,  al  
buio e al freddo con l’inverno al-
le porte, e che il Paese rischia di 
collassare su stesso prima dell’e-
state, da parte ucraina continua-
no a giungere messaggi che al-
lontanano i negoziati.  Il  presi-
dente Volodymyr  Zelensky  e  i  
suoi sono convinti che una even-
tuale tregua offerta dai russi sa-
rebbe  soltanto  per  prendere  
tempo, riorganizzarsi e sferrare 
un nuovo attacco. A Kiev il “pa-
reggio” non andrebbe bene, in 
ogni caso. Per Zelensky è am-
missibile solo la vittoria milita-
re.  Scenario  tuttavia  pratica-
mente impossibile.

Intanto  sullo  sfondo  della  
guerra tiene ancora banco l’inci-
dente del missile ucraino caduto 
in Polonia. Missile che pratica-
mente soltanto Kiev continua a 
dire che fosse russo. “Nessuno, 
nemmeno i russofobi più incalli-
ti, i polacchi, ha accettato i mal-
destri  tentativi  di  attribuire  il  
bombardamento in Polonia alla 
Russia. E questo è un sintomo 
importante:  sono  tutti  molto  
stanchi del regime di Kiev, so-
prattutto  del  nevrotico  Zelen-
sky, che piagnucolando estorce 
sempre  più  denaro  e  armi.  Si  
comporta come un bambino iste-
rico con problemi di sviluppo”. 
Lo scrive su Telegram il vicepre-
sidente del Consiglio di sicurez-
za russo, Dmitri Medvedev, so-
stenendo che “gli Stati Uniti, la 
Nato e l’Unione Europea non vo-
gliono una rottura definitiva con 
la  Russia”,  “da  qui  i  frequenti  
tentativi di ragionare con Kiev 
per spingerla alle trattative”. “Ze-
lensky non vuole negoziati per 
ovvi motivi egoistici - ha aggiun-
to  Medvedev  -.  Dopotutto,  se  
non  riconoscono  la  realtà  del  
crollo dell’Ucraina, è inutile se-
dersi al tavolo”. Poi l’ex presiden-
te e premier russo ha spiegato 
che  secondo  lui  Zelensky  non  
vuole sedersi al tavolo dei nego-

ziati perché avrebbe paura di es-
sere ucciso. Se venissero ricono-
sciuti  i  territori  conquistati  e  
controllati da Mosca come terri-
torio russo, i suoi militari e i “na-
zionalisti” lo ucciderebbero, è la 
conclusione di Medvedev.

Kiev in effetti può ancora con-
tare sul pieno supporto economi-
co  e  militare  dell’Occidente,  a  
partire dal Regno Unito. “Grazie 
Rishi Sunak. Con amici come te 
al nostro fianco, siamo fiduciosi 
nella nostra vittoria. Entrambe 

le nostre nazioni sanno cosa si-
gnifica difendere la libertà”. Così 
Zelensky su Twitter, dopo la visi-
ta a sorpresa a Kiev del premier 
britannico. Dal canto suo, Sunak 
nell’incontro  con  il  presidente  
ucraino ha confermato che il Re-
gno Unito fornirà un nuovo im-
portante pacchetto di difesa ae-
rea per aiutare a proteggere i ci-
vili ucraini e le infrastrutture na-
zionali critiche dall’intensa raffi-
ca di attacchi russi. Il pacchetto 
di aiuti alla difesa da 50 milioni 

di sterline comprende 125 can-
noni antiaerei e tecnologia per 
contrastare i micidiali droni for-
niti dall’Iran, tra cui decine di ra-
dar e capacità di guerra elettroni-
ca  anti-drone.  Tutto ciò  segue 
più di 1.000 nuovi missili antiae-
rei annunciati dal Segretario alla 
Difesa a inizio mese. “La Gran 
Bretagna sa cosa significa com-
battere per la libertà. Siamo con 
voi completamente”, ha scritto 
su Twitter Sunak dopo l’incon-
tro con Zelensky.

La guerra forse finirà prima di 
quanto si  pensi?  Entro la  fine  
della primavera: è la previsione 
del  viceministro  della  Difesa  
ucraina, Volodymyr Gavrilov, in 
un’intervista a Sky News. “Pos-
siamo entrare in Crimea entro la 
fine di dicembre”, ha affermato 
Gavrilov,  “la  mia  sensazione  è  
che entro la fine della primavera 
questa guerra sarà finita”. Il mag-
giore generale in pensione ha af-
fermato che la sua nazione non 
smetterà mai di combattere fino 
alla vittoria. Nemmeno “una mi-
naccia (di attacco nucleare, ndr) 
ci impedirà di continuare la no-
stra guerra”, ha assicurato.

Allo stato attuale però c’è poco 
da cantar vittoria. Il ceo della so-
cietà per l’energia ucraina Dtek, 
Maksim  Timchenko,  invita  i  
suoi  connazionali  a  lasciare  il  
Paese, se sono in grado di trova-
re un posto in cui stare per i pros-
simi tre o quattro mesi, per con-
tribuire al risparmio di energia. 
In una intervista alla Bbc, Tim-
chenko, spiega che con ogni at-
tacco russo il sistema dell’ener-
gia elettrica in Ucraina si fa me-
no affidabile. L’unica cosa che si 
può fare per mantenerlo in fun-
zione è ridurre i consumi di ener-
gia, ha spiegato. “Se si consuma 
di meno, poi gli ospedali con i 
militari feriti avranno l’alimenta-
zione garantita”, ha spiegato.

SUNAK

Ennesima provocazione di Elon Musk, 
il miliardario neo proprietario di 
Twitter. Il geniale imprenditore lancia 
un’iniziativa che farà di certo discutere: 
un sondaggio sul suo social sulla 
riammissione dell’ex presidente Usa 
Donald Trump. Quando in Italia era 
poco prima delle due di notte di sabato, 
Musk ha pubblicato il sondaggio per 
interpellare il popolo di Twitter sul 
tycoon, bannato dal social dopo 
l’assalto del 6 gennaio 2020 a Capitol 
Hill. Secco il testo del sondaggio: 
“Reinstate former president Donald 
Trump - Yes - No”. In meno di 25 minuti 
aveva già votato (con ampia 
maggioranza per il sì) un milione di 
utenti. Numero cresciuto rapidamente 

con il passare delle ore: dopo un’ora 
avevano partecipato al sondaggio oltre 
tre milioni di iscritti alla piattaforma. 
“Vox populi, vox Dei” è il tweet di Musk 
a commento dell’esito del voto. Poche 
ore prima di lanciare il sondaggio, Musk 
aveva scritto un post significativo, in un 
certo senso correlato al sondaggio: “La 
nuova politica di Twitter è la libertà di 
parola, ma non la libertà di accesso. I 
tweet negativi/di odio saranno 
massimizzati e demonetizzati, quindi 
niente pubblicità o altre entrate su 
Twitter. Non troverai il tweet a meno 
che tu non lo cerchi specificamente, il 
che non è diverso dal resto di Internet”. 
Il patron di Tesla in effetti a inizio 
novembre aveva già ventilato l’ipotesi di 

riammettere l’ex presidente Usa sulla 
piattaforma. La svolta (se il voto venisse 
accolto dal diretto interessato) 
potrebbe arrivare dunque proprio pochi 
giorni dopo l’annuncio di Trump della 
candidatura per le elezioni presidenziali 
del 2024. Proprio su Twitter, infine, 
Musk ha risposto all’appello del 
ministro alle Infrastrutture italiano, 
Matteo Salvini, di investire in Italia. 
“Gentile da parte sua - la risposta -, non 
vedo l’ora di incontrarlo”. “Le porte del 
mio ministero sono sempre aperte”, il 
messaggio di Salvini. L’iniziativa arriva 
dopo giorni difficili per Twitter, che sta 
subendo una ristrutturazione notevole, 
con migliaia di posti di lavoro tagliati.

A. S.

LA GUERRA
SI ALLUNGA

di ADOLFO SPEZZAFERRO

NUOVA BOZZA PER LE CONCLUSIONI DELLA COP27 DI SHARM
SI CERCA DI ACCONTENTARE TUTTI MA L’ACCORDO ANCORA NON C’È

LA PRESIDENZA EGIZIANA PROPONE UN COMPROMESSO

Una nuova bozza di documento finale della Cop27 
sui ristori per le perdite e i danni del 
cambiamento climatico è stata diffusa dalla 
presidenza egiziana (che davanti all’ipotesi di un 
fallimento del vertice ha proposto un rinvio di un 
anno della fine dei lavori). La bozza prevede di 
aggiornare gli strumenti per gli aiuti esistenti, 
come chiedono Usa e Ue, e di istituire un nuovo 
fondo, come chiedono G77+Cina. Si prevede 
anche di creare un Comitato transitorio che 
presenti il progetto del fondo alla Cop28 del 2023. 
Poco prima della diffusione della nuova bozza, 
l'Unione europea aveva minacciato di 
abbandonare i negoziati alla Cop27 di Sharm 
el-Sheikh in assenza di un accordo soddisfacente 

sui ristori per le perdite e i danni del 
riscaldamento globale. “E’ meglio nessun accordo 
che nessun accordo”, ha detto il vicepresidente 
della Commissione, Frans Timmermans. La Ue 
vuole che l'accordo sul fondo abbia una ampia 
base di donatori e sia legato al mantenimento del 
limite di 1,5 gradi al riscaldamento globale. “Non 
possiamo accettare un passo indietro rispetto a 
Glasgow mettendo a rischio l’obiettivo di 1,5°C. 
Dobbiamo rispondere alla scienza e rafforzare la 
solidarietà con i più vulnerabili”. Così il premier 
spagnolo, Pedro Sanchez, sottolineando su 
Twitter che “è tempo di essere dalla parte giusta 
della storia”, ricordando che “è in gioco la 
sopravvivenza”. 

Musk lancia un sondaggio per riammettere Trump su Twitter

A sorpresa il premier Uk
a Kiev da Zelensky. Nuova
fornitura di difesa aerea
da 50 milioni di sterline dopo
i 1.000 nuovi missili già
annunciati a inizio mese

IN POCHE ORE MILIONI DI VOTI, IN GRAN PARTE FAVOREVOLI
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Gli sport da combattimento torna-
no nel cuore della Capitale. L’oc-
casione speciale è l’evento “Super-
figths Roma” (in programma sa-
bato 26 novembre), che avrà nel 
Mondiale ISKA di kickboxing (ca-
tegoria fino a 95 kg) il momento 
clou della manifestazione. Il cam-
pione Mattia Faraoni sarà oppo-
sto all’australiano Charles Joyner 
(detentore del titolo iridato), ma 
il  programma prevede nove in-
contri: sei di kickboxing e uno a 
testa  per  muay  thai,  savate  e  

MMA. 
L’evento  sarà  trasmesso  su  

Dazn, che, già da alcuni mesi, ha 
scelto  di  investire  sulla  kickbo-
xing e, più in generale, sugli sport 
da contatto (con contenuti  pre-
mium per far conoscere al pubbli-
co questo nuovo trend sportivo). 

“Creare  spettacolo  all’interno  
di arene, come nel caso di Super-
fights Roma, grazie a format di as-
soluta eccellenza per standard or-
ganizzativi. Questo è sicuramente 
l’obiettivo primario dei promoter. 

Nel futuro, sarà centrale ingaggia-
re, sempre di più, i fan delle singo-
le discipline sportive, risponden-
do così alle moderne esigenze de-
gli sponsor“. In sintesi, il pensiero 
di Marco Mazzi, esperto interna-
zionale nel settore del marketing 
sportivo. “L’attenzione del mon-
do dello sport si sta concentran-
do, soprattutto, sui nuovi trend, 
perchè l’ecosistema sportivo è in 
continua evoluzione e sono diver-
si i format che stanno intercettan-
do l’interesse del grande pubbli-
co, a partire dalla Generazione Z 
(nati tra il 1997 e il 2012). La kick-
boxing è una disciplina che mette 
al centro il rispetto dell’avversario 
sul ring. Un elemento strategico 
per le aziende sponsor (come Tsu-
nami nutrition o ancora Leone,  
Neperia e K24, nda) interessate a 
entrare, in modo diretto, con tar-
get sempre più verticali”. 

Combat sports, eSports, padel e 
skateboard sono solo alcuni dei  
trend  del  prossimo  futuro.  Per  
Nielsen, agenzia di consulenza nel 
settore dello sport-business, sono 
fenomeni sportivi  che si  stanno 
trasformando,  ormai,  in  veri  e  
propri mainstream, ovvero capaci 
di  coinvolgere  e  interessare  un  
mercato globale, superando l’im-
maginario collettivo del  proprio 
settore di riferimento (come il vi-
deo-gaming, nel caso degli sport 
elettronici, o della lotta se parlia-
mo di sport  di combattimento). 
Sono  discipline  assolutamente  
trasversali, in grado di emoziona-
re, con il loro spettacolo, sia giova-
ni, sia fan maturi. 

Gli  sport  elettronici  puntano,  
nel tempo, ad ottenere il ricono-
scimento  pubblico  di  disciplina  
sportiva, primo passo obbligato-
rio per poi puntare ad entrare nel 
palinsesto delle discipline olimpi-
che.  Il  Comitato  internazionale  
olimpico (CIO) ha ben chiaro che, 
nei prossimi anni, cambierà radi-
calmente la “fotografia” del pub-
blico (televisivo e non solo) degli 
appassionati degli eventi olimpici 
(estivi e invernali). Da qui l’idea di 
aprirsi agli eSports (solo in Italia 
si contano 29 milioni di videoludi-
ci,  praticamente  un  italiano  su  
due), anche se l pratica di ricono-
scimento, come sottolineato, di re-
cente, nel programma tv “Report” 
(su Rai3 e RaiPlay), stanno proce-
dendo con una certa lentezza nel 
nostro Paese, nonostante questo 
mercato sia valorizzato in 47 mi-
lioni di euro, tra economia diretta 
e indiretta. In Europa è la Francia 
il mercato guida. Non a caso ha 
approvato,  in  Parlamento,  una  
legge ad hoc per tutti gli operatori 
di  settore, con particolari  tutele 
sotto il profilo giuslavoristico. 

Guida la  UFC,  ma cresce 
One Championship. Nei com-
bat sports il primato spetta, sotto 
il  profilo  dell’audience  tv,  alle  
"MMA" (l’acronimo sta per Mixed 
Martial Arts). E' uno stile di com-
battimento che include la boxe, la 
kickboxing, il muay thai, il sambo, 
il karate ed il brazilian jiu jitsu. 
Rappresenta quella che, ad oggi, 
appare come la disciplina da com-
battimento  più  completa,  oltre  
che diffusa, sia nel nostro conti-
nente, che in quello americano,  
africano ed asiatico. L’insieme di 
queste discipline sta diventando 
un  fenomeno  di  sport-business  
anche in Italia, con un bacino sti-
mato di 13 milioni di appassionati 
(il 38% del pubblico è femminile). 

Sono diverse le promozioni in-
ternazionali  che  organizzano  
eventi tv e live di alta qualità. 

Negli Stati Uniti domina Ulti-
mate Fight Championship (UFC), 
dove  combatte  anche  l’italiano  
Marvin Vettori, tra gli atleti più 
forti nella categoria dei pesi medi, 
con subito dietro sigle del calibro 
di  Bellator  e  PFL  (Professional  
Fighters League).  Le prime due 
hanno il quartier generale a Las 

Vegas (in Nevada), la terza a Chi-
cago (nell’Illinois). 

Soprattutto in Asia (ma si sta al-
largando anche in Europa) è in 
crescita One Championship (fon-
data, nel 2011, dal visionario im-
prenditore di Singapore Chatri Si-
tyodtong).  Rispetto  alla  concor-
renza  americana,  punta  su  una  
maggiore diffusione in ambito di-
gitale (attraverso un’applicazione 
innovativa ed una strategia mullti-
mediale). Su Instagram può van-
tare 6,9 milioni di follower, 1 mi-
lione su Twitter e oltre 21,97 mi-
lioni di fan su Facebook. In Italia 
la promotion asiatica (visibile sul-
la  piattaforma  OTT  di  Eleven  
Sports,  entrata  di  recente  nel  
gruppo mondiale Dazn) si è affida-
ta all’imprenditore milanese Car-
lo Di Blasi, presidente di Fight1 e 
promoter di Oktagon, l’evento tri-
colore più noto nel settore degli 
sport da contatto. 

I marchi leader in Europa. 
Sempre in Europa sono ben posi-
zionate  Glory  (con  sede,  come  
One  Championship,  nella  cit-
tà-stato di Singapore) e Cage War-
riors (fondata a Londra più di 20 
anni fa), quest’ultima vero e pro-
prio  trampolino  di  lancio  per  i  
fighter  interessati  a  debuttare  
nell’UFC. 

Sul terreno televisivo, i tre mar-
chi  più  importanti  di  (la  stessa  
UFC, Bellator e One Champion-
ship) raggiungono circ 370 milio-
ni di appassionati in 190 Paesi nel 
mondo. L'obiettivo futuro è arri-
vare  a  600  milioni  di  utenti  
nell'arco  del  prossimo  triennio,  
sfruttando al massimo la diffusio-
ne  delle  immagini  (live  e  hi-
ghlights), attraverso canali digita-
li  e  operazioni  di  co-marketing,  
coinvolgendo partner commercia-
li non sempre collegati agli sport 
da combattimento. 

CCAALLCCIIOOCALCIO
BOOM PADEL: CRESCE IL NUOVO CIRCUITO PREMIER

È ormai certo che il celebre docu-
mentario sui Chicago Bulls di Mi-
chael Jordan sia entrato nella sto-
ria della cinematografia, ma quel-
lo che è ancor più evidente è che 
ha regalato alla letteratura sporti-
va un nuovo modo per racconta-
re e per esprimere al meglio un 
qualcosa vicino alla sua conclu-
sione. In questo caso a terminare 
sarà una vera e propria era calci-
stica, perché oggi, domenica 20 
novembre 2022, inizia il Mondia-
le di calcio in Qatar, l’ ultimo per 
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo 
e Neymar.

Sfortunatamente loro tre non 
sono gli unici calciatori a giocare 
un mondiale per l’ ultima volta, 
infatti meritano sicuramente di 
essere  menzionati  anche  altri  
campioni, come Benzema, fresco 
pallone d’oro, Lewandowski, Mo-
dric, Thiago Silva e Busquets, ma 
la verità è che nessuno più dei tre 
sopra citati ha caratterizzato que-
st’epoca calcistica.

A questo insolito mondiale in-
vernale Messi,  Ronaldo e  Ney-
mar  si  presentano  in  tre  modi  
completamente diversi.

L’ argentino sembra finalmen-
te essere tornato sé stesso, il fee-
ling con la tifoseria parigina e con 
il campionato francese sembrano 
sicuramente essere migliorati ri-

spetto all’ anno precedente, an-
che se, stando alle voci di chi gli è 
vicino, è probabile che nella ses-
sione di mercato estiva farà ritor-
no alla casa madre, Barcello-
na; quel che è certo pe-
rò, è che la selecciòn 
argentina è sicura-
mente  una delle  
favorite per alza-
re la coppa.

Neymar inve-
ce sarà il volto 
numero uno di 
un  Brasile  che,  
come  ad  ogni  
Mondiale, gioche-
rà per vincere, forte 
di avere al suo fianco 
talenti  straordinari,  Vini-
cius su tutti, e sicuramente con-
tento di poter allontanarsi per cir-
ca un mese anche lui da Parigi, 
città con cui non è mai scattata la 
scintilla.

Tra i tre fenomeni quello che ci 
arriva con più caos ed incertezze 
sul suo futuro è sicuramente Cri-
stiano Ronaldo. Ciò che preoccu-
pa non è di certo la bontà della ro-
sa del Portogallo, ma il clima at-
torno ad essa e l’umore del calcia-
tore, in seguito alle sue recenti 
scottanti dichiarazioni sul suo at-
tuale club: il Manchester United, 
che sembra aver preso in conside-
razione l’ idea di licenziarlo. Que-
sto aprirebbe sicuramente diver-
si  scenari:  quello  in  cui  spera  
mamma Maria Dolores è che Cri-
stiano possa tornare a giocare al-
lo Sporting Lisbona, squadra del 
suo paese che lo ha lanciato nel 
calcio dei grandi, ma non è da tra-

lasciare anche l’ idea che il cam-
pione portoghese possa dire ad-
dio al calcio giocato; ebbene sì, 
come da lui affermato, se dovesse 

vincere il  mondiale  in  finale  
contro  l’  Argentina  di  

Messi per 3-2 segnan-
do il gol decisivo, si 

ritirerebbe  all’  
istante. Questo è 
sicuramente  lo  
scenario più sug-
gestivo e ‘Holly-
woodiano’,  an-
che perché il Por-

togallo, seppur es-
sendo  un  ottima  

squadra, non è di cer-
to tra le più accreditate 

per arrivare in finale, al con-
trario di Argentina e Brasile.

Quello che però i tre campioni 
hanno in comune, è che sono tut-
ti stati in grado di togliersi quel 
fardello dalle spalle di vincere un 
trofeo con la propria nazionale; 
Messi  infatti  ha  vinto  la  Copa  
America nel 2021, Ronaldo l’Eu-
ropeo nel 2016, stesso anno in cui 
Neymar ha vinto un oro olimpico 
con il suo Brasile .

Insomma, ormai manca davve-
ro  pochissimo  per  scoprire  se  
uno tra quel bambino timido di 
Rosario, il ragazzino di Madeira, 
o il fanciullo di San Paolo riuscirà 
a realizzare il suo sogno più gran-
de, e noi, tifosi italiani, seppur a 
malincuore,  saremo  spettatori  
privilegiati di questo ‘Ultimo Bal-
lo’, che indipendentemente da co-
me andrà segnerà la fine di un 
era, i cui protagonisti non verran-
no mai dimenticati.

SSOOLLOOSOLO

The Last Dance 
ultima chiamata
per Messi e Cr7

NNOONNNON
Sarà il mondiale dell’addio per una generazione di campioni
All’epilogo anche Neymar, Modric, Benzema e Lewandoski

di
Filippo Tabacchi

D opo tantissime 
chiacchiere parte la 
prima e speriamo 
ultima edizione dei 

mondiali in versione autunno 
inverno . Le polemiche sono 
già bollenti , come la sabbia 
qatariota, e abbracciano vari 
filoni: si va dalle condizioni 
disumane degli operai che 
hanno costruito gli otto stadi 
climatizzati (!) , ai diritti 
umani che hanno lo stesso 
interesse che hanno in Cina, al 
più frivolo prezzo delle birre 
per i tifosi , contingentate e 
costose come fossero Krug 
riserva del 1989. Insomma , 
annusando l’aria , noi italiani 
non stiamo facendo come la 
volpe e l’uva , però proprio 
non vediamo reazioni di 
contentezza e gioia per i tifosi 
di tutto il mondo anche 
perché gli amici del ridente 
paese del Golfo si sono 
organizzati per reclutare tifosi 
finti peggio di un Rolex 
comperato in spiaggia a 40 
euro : abbiamo visto video con 
aficionados “spagnoli o 
argentini” con gli occhi a 
mandorla pieni di tamburi e 
magliette con tratti somatici 
non propriamente coevi. Ma i 
soldi non dormono mai ergo 
FIFA ed il calcio in generale 
stanno già contando i miliardi 
garantiti da sponsor e tv , 
insomma preparate app di 
video e film per sopravvivere a 
due mesi senza campionati 
nazionali.

● Armani Milano . 
Quattro sconfitte su 

quattro in Eurolega con una 
squadra che non sa più 
vincere e pare non avere idee 
di gioco soprattutto in attacco. 
Messina non sa più che pesci 
pigliare nonostante la solita 
campagna acquisti no limits. 
L’altra sera abbiamo visto 
Partizan - Maccabi con la 
squadra serba guidata dal 
maestro Obradovic, fatta con 
gli scarti proprio di Milano , 
che giocano un grandissimo 
basket in un palazzetto da 
paura. Quando e se Armani 
invece di garantire ogni anno 
da lustri un mercato 
faraonico, darà questo denaro 
in beneficenza o più 
semplicemente si romperà là 
palle , saranno citando 
l’eterno Lino Banfi “volatili 
per diabetici”. La Virtus di 
Scariolo non andrà fino in 
fondo però almeno getta 
l’anima oltre l’ostacolo e lotta 
su tutti i palloni guidata da un 
Teodosic che non invecchia 
mai, anzi sta vivendo sotto le 
due Torri una seconda 
giovinezza.

HOT PARADE

di ANDREA PREMOLI

Botte da Urbe:
Roma diventa capitale
della kick boxing

Sbarcato in Italia, e più precisamente a Cagliari, nel 2020, il 
padel si sta affermando come uno dei trend sportivi con il 
maggior tasso di crescita (in Europa, nel settore 
dell’impiantistica, guidano il nostro Paese assieme alla 
Svezia). Inizialmente ha debuttato il World Padel Tour (con 
base in Spagna, mercato di riferimento della disciplina), poi 
la novità, annunciata nella primavera del 2022, dal nuovo 
circuito ribattezzato “Premier Padel”, con quattro tornei 
major su scala internazionale: prima Doha (nel mese di 
marzo), successivamente Roma (con il supporto di 
Federtennis e Sport e Salute), svoltosi nel complesso del 
Foro Italico (23-29 maggio) e Parigi nel cuore del Roland 
Garros. 

Prossima tappa il Messico, in programma a Monterrey, dal 
28 novembre al 4 dicembre. 
Il circuito Premier Padel è governato dalla Federazione 
Internazionale di Padel (la FIP è presieduta da Luigi 
Carraro), dalla Professional Padel Association (PPA) e, 
soprattutto, dal fondo sovrano Qatar Sports Investments 
(QSI), che ha come figura di riferimento il presidente 
Nasser-Al-Khelaifi (già numero 1 nel calcio di Paris 
Saint-Germain e dell’ECA, l’associazione dei club europei). 
La formula è semplice: un nuovo formato con i migliori 
atleti del ranking (maschile e femminile), supportato da 
ricchi sponsor e montepremi (nettamente superiori a quelli 
del circuito WPT). 

SPORT E SOLDI

LA DISCIPLINA CHE FA TENDENZA

Vogliono
vincere tutti

ma lo scenario
sportivo (e non)

è diverso per 
ognuno di loro

Andrea Presta 
la stella azzurra
del bodybuilding 
a Mister Olympia

La decisione del Cio
Alle Olimpiadi
di Parigi 2024 
ci sarà lo skateboard

Rispetto alle tradizionali 28 discipline 
sportive, il Comitato Olimpico 
Internazionale (CIO), nell’agosto del 
2016, ha deciso di inserire nel 
programma cinque nuovi sport a 
cinque cerchi: baseball e softball, 
arrampicata sportiva, karate, 
skateboard e la grande novità del surf 

da tavola (indoor). In totale 18 nuovi 
eventi che hanno assegnato medaglie 
con un incremento di oltre 400 atleti 
partecipanti ai Giochi. Il Cio ha voluto 
svecchiare il format delle Olimpiadi. E a 
Parigi 2024 lo skateboard avrà un ruolo 
e un’attenzione mediatica superiore 
alle attese. 

Il bodybuilding torna a far parlare di 
sé. Dopo ventotto anni di assenza, e 
per il secondo anno consecutivo, 
l'azzurro Andrea Presti (icona della 
disciplina con più di 267mila follower 
solo su Instagram) parteciperà a 
"Mister Olympia", in programma a 
Las Vegas (Usa) dal 15 al 18 dicembre 

2022 nella categoria "Open" (ovvero 
senza limiti di peso per gli atleti 
iscritti). Il 34enne campione 
bresciano ha conquistato la 
qualificazione al più importante 
trofeo di specialità vincendo, nei mesi 
scorsi, "Mister Big Evolution Pro" in 
Portogallo (Estoril). 

di MARCEL VULPIS
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Gli sport da combattimento torna-
no nel cuore della Capitale. L’oc-
casione speciale è l’evento “Super-
figths Roma” (in programma sa-
bato 26 novembre), che avrà nel 
Mondiale ISKA di kickboxing (ca-
tegoria fino a 95 kg) il momento 
clou della manifestazione. Il cam-
pione Mattia Faraoni sarà oppo-
sto all’australiano Charles Joyner 
(detentore del titolo iridato), ma 
il  programma prevede nove in-
contri: sei di kickboxing e uno a 
testa  per  muay  thai,  savate  e  

MMA. 
L’evento  sarà  trasmesso  su  

Dazn, che, già da alcuni mesi, ha 
scelto  di  investire  sulla  kickbo-
xing e, più in generale, sugli sport 
da contatto (con contenuti  pre-
mium per far conoscere al pubbli-
co questo nuovo trend sportivo). 

“Creare  spettacolo  all’interno  
di arene, come nel caso di Super-
fights Roma, grazie a format di as-
soluta eccellenza per standard or-
ganizzativi. Questo è sicuramente 
l’obiettivo primario dei promoter. 

Nel futuro, sarà centrale ingaggia-
re, sempre di più, i fan delle singo-
le discipline sportive, risponden-
do così alle moderne esigenze de-
gli sponsor“. In sintesi, il pensiero 
di Marco Mazzi, esperto interna-
zionale nel settore del marketing 
sportivo. “L’attenzione del mon-
do dello sport si sta concentran-
do, soprattutto, sui nuovi trend, 
perchè l’ecosistema sportivo è in 
continua evoluzione e sono diver-
si i format che stanno intercettan-
do l’interesse del grande pubbli-
co, a partire dalla Generazione Z 
(nati tra il 1997 e il 2012). La kick-
boxing è una disciplina che mette 
al centro il rispetto dell’avversario 
sul ring. Un elemento strategico 
per le aziende sponsor (come Tsu-
nami nutrition o ancora Leone,  
Neperia e K24, nda) interessate a 
entrare, in modo diretto, con tar-
get sempre più verticali”. 

Combat sports, eSports, padel e 
skateboard sono solo alcuni dei  
trend  del  prossimo  futuro.  Per  
Nielsen, agenzia di consulenza nel 
settore dello sport-business, sono 
fenomeni sportivi  che si  stanno 
trasformando,  ormai,  in  veri  e  
propri mainstream, ovvero capaci 
di  coinvolgere  e  interessare  un  
mercato globale, superando l’im-
maginario collettivo del  proprio 
settore di riferimento (come il vi-
deo-gaming, nel caso degli sport 
elettronici, o della lotta se parlia-
mo di sport  di combattimento). 
Sono  discipline  assolutamente  
trasversali, in grado di emoziona-
re, con il loro spettacolo, sia giova-
ni, sia fan maturi. 

Gli  sport  elettronici  puntano,  
nel tempo, ad ottenere il ricono-
scimento  pubblico  di  disciplina  
sportiva, primo passo obbligato-
rio per poi puntare ad entrare nel 
palinsesto delle discipline olimpi-
che.  Il  Comitato  internazionale  
olimpico (CIO) ha ben chiaro che, 
nei prossimi anni, cambierà radi-
calmente la “fotografia” del pub-
blico (televisivo e non solo) degli 
appassionati degli eventi olimpici 
(estivi e invernali). Da qui l’idea di 
aprirsi agli eSports (solo in Italia 
si contano 29 milioni di videoludi-
ci,  praticamente  un  italiano  su  
due), anche se l pratica di ricono-
scimento, come sottolineato, di re-
cente, nel programma tv “Report” 
(su Rai3 e RaiPlay), stanno proce-
dendo con una certa lentezza nel 
nostro Paese, nonostante questo 
mercato sia valorizzato in 47 mi-
lioni di euro, tra economia diretta 
e indiretta. In Europa è la Francia 
il mercato guida. Non a caso ha 
approvato,  in  Parlamento,  una  
legge ad hoc per tutti gli operatori 
di  settore, con particolari  tutele 
sotto il profilo giuslavoristico. 

Guida la  UFC,  ma cresce 
One Championship. Nei com-
bat sports il primato spetta, sotto 
il  profilo  dell’audience  tv,  alle  
"MMA" (l’acronimo sta per Mixed 
Martial Arts). E' uno stile di com-
battimento che include la boxe, la 
kickboxing, il muay thai, il sambo, 
il karate ed il brazilian jiu jitsu. 
Rappresenta quella che, ad oggi, 
appare come la disciplina da com-
battimento  più  completa,  oltre  
che diffusa, sia nel nostro conti-
nente, che in quello americano,  
africano ed asiatico. L’insieme di 
queste discipline sta diventando 
un  fenomeno  di  sport-business  
anche in Italia, con un bacino sti-
mato di 13 milioni di appassionati 
(il 38% del pubblico è femminile). 

Sono diverse le promozioni in-
ternazionali  che  organizzano  
eventi tv e live di alta qualità. 

Negli Stati Uniti domina Ulti-
mate Fight Championship (UFC), 
dove  combatte  anche  l’italiano  
Marvin Vettori, tra gli atleti più 
forti nella categoria dei pesi medi, 
con subito dietro sigle del calibro 
di  Bellator  e  PFL  (Professional  
Fighters League).  Le prime due 
hanno il quartier generale a Las 

Vegas (in Nevada), la terza a Chi-
cago (nell’Illinois). 

Soprattutto in Asia (ma si sta al-
largando anche in Europa) è in 
crescita One Championship (fon-
data, nel 2011, dal visionario im-
prenditore di Singapore Chatri Si-
tyodtong).  Rispetto  alla  concor-
renza  americana,  punta  su  una  
maggiore diffusione in ambito di-
gitale (attraverso un’applicazione 
innovativa ed una strategia mullti-
mediale). Su Instagram può van-
tare 6,9 milioni di follower, 1 mi-
lione su Twitter e oltre 21,97 mi-
lioni di fan su Facebook. In Italia 
la promotion asiatica (visibile sul-
la  piattaforma  OTT  di  Eleven  
Sports,  entrata  di  recente  nel  
gruppo mondiale Dazn) si è affida-
ta all’imprenditore milanese Car-
lo Di Blasi, presidente di Fight1 e 
promoter di Oktagon, l’evento tri-
colore più noto nel settore degli 
sport da contatto. 

I marchi leader in Europa. 
Sempre in Europa sono ben posi-
zionate  Glory  (con  sede,  come  
One  Championship,  nella  cit-
tà-stato di Singapore) e Cage War-
riors (fondata a Londra più di 20 
anni fa), quest’ultima vero e pro-
prio  trampolino  di  lancio  per  i  
fighter  interessati  a  debuttare  
nell’UFC. 

Sul terreno televisivo, i tre mar-
chi  più  importanti  di  (la  stessa  
UFC, Bellator e One Champion-
ship) raggiungono circ 370 milio-
ni di appassionati in 190 Paesi nel 
mondo. L'obiettivo futuro è arri-
vare  a  600  milioni  di  utenti  
nell'arco  del  prossimo  triennio,  
sfruttando al massimo la diffusio-
ne  delle  immagini  (live  e  hi-
ghlights), attraverso canali digita-
li  e  operazioni  di  co-marketing,  
coinvolgendo partner commercia-
li non sempre collegati agli sport 
da combattimento. 

CCAALLCCIIOOCALCIO
BOOM PADEL: CRESCE IL NUOVO CIRCUITO PREMIER

È ormai certo che il celebre docu-
mentario sui Chicago Bulls di Mi-
chael Jordan sia entrato nella sto-
ria della cinematografia, ma quel-
lo che è ancor più evidente è che 
ha regalato alla letteratura sporti-
va un nuovo modo per racconta-
re e per esprimere al meglio un 
qualcosa vicino alla sua conclu-
sione. In questo caso a terminare 
sarà una vera e propria era calci-
stica, perché oggi, domenica 20 
novembre 2022, inizia il Mondia-
le di calcio in Qatar, l’ ultimo per 
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo 
e Neymar.

Sfortunatamente loro tre non 
sono gli unici calciatori a giocare 
un mondiale per l’ ultima volta, 
infatti meritano sicuramente di 
essere  menzionati  anche  altri  
campioni, come Benzema, fresco 
pallone d’oro, Lewandowski, Mo-
dric, Thiago Silva e Busquets, ma 
la verità è che nessuno più dei tre 
sopra citati ha caratterizzato que-
st’epoca calcistica.

A questo insolito mondiale in-
vernale Messi,  Ronaldo e  Ney-
mar  si  presentano  in  tre  modi  
completamente diversi.

L’ argentino sembra finalmen-
te essere tornato sé stesso, il fee-
ling con la tifoseria parigina e con 
il campionato francese sembrano 
sicuramente essere migliorati ri-

spetto all’ anno precedente, an-
che se, stando alle voci di chi gli è 
vicino, è probabile che nella ses-
sione di mercato estiva farà ritor-
no alla casa madre, Barcello-
na; quel che è certo pe-
rò, è che la selecciòn 
argentina è sicura-
mente  una delle  
favorite per alza-
re la coppa.

Neymar inve-
ce sarà il volto 
numero uno di 
un  Brasile  che,  
come  ad  ogni  
Mondiale, gioche-
rà per vincere, forte 
di avere al suo fianco 
talenti  straordinari,  Vini-
cius su tutti, e sicuramente con-
tento di poter allontanarsi per cir-
ca un mese anche lui da Parigi, 
città con cui non è mai scattata la 
scintilla.

Tra i tre fenomeni quello che ci 
arriva con più caos ed incertezze 
sul suo futuro è sicuramente Cri-
stiano Ronaldo. Ciò che preoccu-
pa non è di certo la bontà della ro-
sa del Portogallo, ma il clima at-
torno ad essa e l’umore del calcia-
tore, in seguito alle sue recenti 
scottanti dichiarazioni sul suo at-
tuale club: il Manchester United, 
che sembra aver preso in conside-
razione l’ idea di licenziarlo. Que-
sto aprirebbe sicuramente diver-
si  scenari:  quello  in  cui  spera  
mamma Maria Dolores è che Cri-
stiano possa tornare a giocare al-
lo Sporting Lisbona, squadra del 
suo paese che lo ha lanciato nel 
calcio dei grandi, ma non è da tra-

lasciare anche l’ idea che il cam-
pione portoghese possa dire ad-
dio al calcio giocato; ebbene sì, 
come da lui affermato, se dovesse 

vincere il  mondiale  in  finale  
contro  l’  Argentina  di  

Messi per 3-2 segnan-
do il gol decisivo, si 

ritirerebbe  all’  
istante. Questo è 
sicuramente  lo  
scenario più sug-
gestivo e ‘Holly-
woodiano’,  an-
che perché il Por-

togallo, seppur es-
sendo  un  ottima  

squadra, non è di cer-
to tra le più accreditate 

per arrivare in finale, al con-
trario di Argentina e Brasile.

Quello che però i tre campioni 
hanno in comune, è che sono tut-
ti stati in grado di togliersi quel 
fardello dalle spalle di vincere un 
trofeo con la propria nazionale; 
Messi  infatti  ha  vinto  la  Copa  
America nel 2021, Ronaldo l’Eu-
ropeo nel 2016, stesso anno in cui 
Neymar ha vinto un oro olimpico 
con il suo Brasile .

Insomma, ormai manca davve-
ro  pochissimo  per  scoprire  se  
uno tra quel bambino timido di 
Rosario, il ragazzino di Madeira, 
o il fanciullo di San Paolo riuscirà 
a realizzare il suo sogno più gran-
de, e noi, tifosi italiani, seppur a 
malincuore,  saremo  spettatori  
privilegiati di questo ‘Ultimo Bal-
lo’, che indipendentemente da co-
me andrà segnerà la fine di un 
era, i cui protagonisti non verran-
no mai dimenticati.

SSOOLLOOSOLO

The Last Dance 
ultima chiamata
per Messi e Cr7

NNOONNNON
Sarà il mondiale dell’addio per una generazione di campioni
All’epilogo anche Neymar, Modric, Benzema e Lewandoski

di
Filippo Tabacchi

D opo tantissime 
chiacchiere parte la 
prima e speriamo 
ultima edizione dei 

mondiali in versione autunno 
inverno . Le polemiche sono 
già bollenti , come la sabbia 
qatariota, e abbracciano vari 
filoni: si va dalle condizioni 
disumane degli operai che 
hanno costruito gli otto stadi 
climatizzati (!) , ai diritti 
umani che hanno lo stesso 
interesse che hanno in Cina, al 
più frivolo prezzo delle birre 
per i tifosi , contingentate e 
costose come fossero Krug 
riserva del 1989. Insomma , 
annusando l’aria , noi italiani 
non stiamo facendo come la 
volpe e l’uva , però proprio 
non vediamo reazioni di 
contentezza e gioia per i tifosi 
di tutto il mondo anche 
perché gli amici del ridente 
paese del Golfo si sono 
organizzati per reclutare tifosi 
finti peggio di un Rolex 
comperato in spiaggia a 40 
euro : abbiamo visto video con 
aficionados “spagnoli o 
argentini” con gli occhi a 
mandorla pieni di tamburi e 
magliette con tratti somatici 
non propriamente coevi. Ma i 
soldi non dormono mai ergo 
FIFA ed il calcio in generale 
stanno già contando i miliardi 
garantiti da sponsor e tv , 
insomma preparate app di 
video e film per sopravvivere a 
due mesi senza campionati 
nazionali.

● Armani Milano . 
Quattro sconfitte su 

quattro in Eurolega con una 
squadra che non sa più 
vincere e pare non avere idee 
di gioco soprattutto in attacco. 
Messina non sa più che pesci 
pigliare nonostante la solita 
campagna acquisti no limits. 
L’altra sera abbiamo visto 
Partizan - Maccabi con la 
squadra serba guidata dal 
maestro Obradovic, fatta con 
gli scarti proprio di Milano , 
che giocano un grandissimo 
basket in un palazzetto da 
paura. Quando e se Armani 
invece di garantire ogni anno 
da lustri un mercato 
faraonico, darà questo denaro 
in beneficenza o più 
semplicemente si romperà là 
palle , saranno citando 
l’eterno Lino Banfi “volatili 
per diabetici”. La Virtus di 
Scariolo non andrà fino in 
fondo però almeno getta 
l’anima oltre l’ostacolo e lotta 
su tutti i palloni guidata da un 
Teodosic che non invecchia 
mai, anzi sta vivendo sotto le 
due Torri una seconda 
giovinezza.

HOT PARADE

di ANDREA PREMOLI

Botte da Urbe:
Roma diventa capitale
della kick boxing

Sbarcato in Italia, e più precisamente a Cagliari, nel 2020, il 
padel si sta affermando come uno dei trend sportivi con il 
maggior tasso di crescita (in Europa, nel settore 
dell’impiantistica, guidano il nostro Paese assieme alla 
Svezia). Inizialmente ha debuttato il World Padel Tour (con 
base in Spagna, mercato di riferimento della disciplina), poi 
la novità, annunciata nella primavera del 2022, dal nuovo 
circuito ribattezzato “Premier Padel”, con quattro tornei 
major su scala internazionale: prima Doha (nel mese di 
marzo), successivamente Roma (con il supporto di 
Federtennis e Sport e Salute), svoltosi nel complesso del 
Foro Italico (23-29 maggio) e Parigi nel cuore del Roland 
Garros. 

Prossima tappa il Messico, in programma a Monterrey, dal 
28 novembre al 4 dicembre. 
Il circuito Premier Padel è governato dalla Federazione 
Internazionale di Padel (la FIP è presieduta da Luigi 
Carraro), dalla Professional Padel Association (PPA) e, 
soprattutto, dal fondo sovrano Qatar Sports Investments 
(QSI), che ha come figura di riferimento il presidente 
Nasser-Al-Khelaifi (già numero 1 nel calcio di Paris 
Saint-Germain e dell’ECA, l’associazione dei club europei). 
La formula è semplice: un nuovo formato con i migliori 
atleti del ranking (maschile e femminile), supportato da 
ricchi sponsor e montepremi (nettamente superiori a quelli 
del circuito WPT). 

SPORT E SOLDI

LA DISCIPLINA CHE FA TENDENZA

Vogliono
vincere tutti

ma lo scenario
sportivo (e non)

è diverso per 
ognuno di loro

Andrea Presta 
la stella azzurra
del bodybuilding 
a Mister Olympia

La decisione del Cio
Alle Olimpiadi
di Parigi 2024 
ci sarà lo skateboard

Rispetto alle tradizionali 28 discipline 
sportive, il Comitato Olimpico 
Internazionale (CIO), nell’agosto del 
2016, ha deciso di inserire nel 
programma cinque nuovi sport a 
cinque cerchi: baseball e softball, 
arrampicata sportiva, karate, 
skateboard e la grande novità del surf 

da tavola (indoor). In totale 18 nuovi 
eventi che hanno assegnato medaglie 
con un incremento di oltre 400 atleti 
partecipanti ai Giochi. Il Cio ha voluto 
svecchiare il format delle Olimpiadi. E a 
Parigi 2024 lo skateboard avrà un ruolo 
e un’attenzione mediatica superiore 
alle attese. 

Il bodybuilding torna a far parlare di 
sé. Dopo ventotto anni di assenza, e 
per il secondo anno consecutivo, 
l'azzurro Andrea Presti (icona della 
disciplina con più di 267mila follower 
solo su Instagram) parteciperà a 
"Mister Olympia", in programma a 
Las Vegas (Usa) dal 15 al 18 dicembre 

2022 nella categoria "Open" (ovvero 
senza limiti di peso per gli atleti 
iscritti). Il 34enne campione 
bresciano ha conquistato la 
qualificazione al più importante 
trofeo di specialità vincendo, nei mesi 
scorsi, "Mister Big Evolution Pro" in 
Portogallo (Estoril). 

di MARCEL VULPIS

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 Sport & marketing 9



DOMENICA 20 NOVEMBRE 202210



Castel del Giudice è un paese di poco più di 
300 anime, nella provincia di Isernia. Alto 
Molise: quella parte dell'Italia che, pur agli 
ultimi posti pochi giorni fa del Transatlan-
tic Subnational Innovation Competitive-
ness Index che ha misurato il livello di in-
novazione e competitività di 96 stati, pro-
vince e regioni di Usa, Germania, Italia e 
Canada, balza al quarto posto, in questi 
Paesi, per la creazione di imprese. 

Un dato che può apparire sorprendente 
solo per chi non sappia quanto sia vivo e 
fertile il segno di un'economia possibile an-
che in quelle aree interne del nostro Paese 
cui già una strategia nazionale dedica oltre 
800 milioni. Una economia che in questo 
paese non può che venire dalla terra. Ad es-
sa, dai suoi diciassette anni, dedica la sua 
esperienza di vita Carmine Valentino Mo-
sesso che ora ne ha 28 e gestisce con la sua 
compagna Dentroterra, un'azienda total-
mente biologica "dove l'unica chimica -  
racconta a L'Identità - è quella del letame 
maturo dei nostri animali, che restituiamo 
ai campi. Cominciammo con alcune peco-
re, poi un maiale, seguiti dalle capre e dai 
cavalli".

Oggi Carmine ha 28 anni e non è tornato 
indietro "rispetto a una scelta che, mentre 
terminavo gli studi per diventare geome-
tra, poteva apparire a tutti codarda", in un 
paese che continuava a spopolarsi, nel qua-
le i giovani pensavano solo ad un futuro 
lontano da quei luoghi: gli abitanti, sem-
pre più diminuiti nel solco di un'emigrazio-
ne storica verso l'America e il Sud America 
o il triangolo industriale italiano, erano ne-

gli  anni  '60  calati  della  
metà in un secolo.

La terra è il salvagente 
di Carmine: "Si mette intor-
no alla vita, quindi preferi-
sco pensare che sia un "salva 
vite", per me e le persone di que-
sta nostra straordinaria comunità. So-
no le persone a fare i luoghi e le imprese: 
per questo non potevo che scegliere la ter-
ra, quella che crea un'agricoltura dove le 
relazioni del consumatore con la propria 
spesa non si esprimono attraverso il gesto 
verso lo scaffale di un supermercato, ma 

tendendo la mano al con-
tadino che ti racconta la 
storia di ogni suo prodot-

to".
Dalla terra il grano, una 

delle ricchezze che Carmine 
coltiva. E che ieri è stato al cen-

tro di un altro nuovo sogno che si rea-
lizza. Oltre sessanta varietà di cereali sa-
ranno coltivate in un campo sperimentale 
del paese per dare vita alla Biblioteca del 
Grano, un nuovo progetto che coinvolgerà 
nella semina anche gli studenti dell'Istitu-
to Agrario Serpieri di Avezzano, Castel di 

Sangro, Pratola Peligna e Sulmona, in quel 
campo che già dal 2008 vede crescere in 
piccole quantità, diverse di varietà di gra-
no, interpretando la terra come una biblio-
teca dentro cui organizzare e catalogare i 
saperi, qui i  semi. "Questi anni - spiega 
Carmine - mi hanno insegnato che il mi-
gliore modo di conservare un seme è affi-
darlo alla terra". Un racconto da cui deve 
scomparire ogni possibile traccia di un ro-
mantico ritorno al passato, perché forte di 
studi e ricerche, anche internazionali, sul 
miglioramento genetico in cerealicoltura.

Nella scia della riscoperta del mondo ru-
rale e dei prodotti tipici che in questi anni 
l'Italia sta valorizzando sempre più e che fa 
crescere nuovi stili di vita e di consumi, as-
sume un valore la conservazione e l’uso nei 
campi delle vecchie varietà di grano "fino a 
pochi anni fa, simbolo di un passato pove-
ro – spiega Carmine – . Qui lavoriamo per 
ricostruire strategie in cui agricoltori e alle-
vatori, panificatori, ristoratori, studiosi e 
comunità siano nuovamente in grado di ri-
stabilire l’equilibrio natura-pianta, anima-
le-agricoltore, pastore-mercato, che ha da-
to origine alle varietà locali attuali e garan-
tirà quelle future".

La Biblioteca del Grano non è l'unica 
tappa della sfida messa ogni giorno in cam-
po a Castel del Giudice, dove 300 abitanti 
con la loro illuminata amministrazione lo-
cale si sono dati anche un Piano del Cibo. 

Nei prossimi mesi sarà riattato un vec-
chio mulino: sarà incubatore di buone pra-
tiche agricole e scientifiche. Macina per la 
farina e per il pensiero sostenibile.

Q uanto vanno di moda i 
“cammini”, argomento 
di discussione sui social 
network e hashtag su 

instagram e tiktok per quasi tutti 
quei Millennials e Y generation 
che inseguono gli ideali di un 
mondo più verde, più solidale e 
che, come Greta Thunberg, 
pensano di aver scoperto l’acqua 
calda. Anzi, fredda, perchè averla 
calda fa consumare energia. 
Nelle religioni il pellegrinaggio, il 
muoversi da un punto all’altro, in 
un viaggio è da sempre fonte di 
redenzione e di esperienze 
illuminanti. 
Il pellegrinaggio, il viaggio, non 
lo ha scoperto il Cristianesimo. 
Gli Ebrei hanno cammiato nel 
deserto per 40 anni, i 
Mussulmani vanno alla Mecca, 
gli esempi sono moltissimi. 
Alla base di tutte queste 
esperienze c’è un elemento 
comune. Il cammino. Perché 
camminare, e farlo su 
lunghissime distanze, di giorno e 
di notte, scoprendo nuovi paesi, 
confrontandosi con diverse 
realtà e concentrandosi sui passi 
è un’esperienza di per se 
trascendentale. Lo è se si 
cammina disconnettendosi da 

tutto e concentandosi 
unicamente sui propri passi, sui 
rumori, sull’ambiente che ci 
circonda e per chi lo fa per fede 
sulla preghiera. Lo smartphone 
va quindi usato in modalità 
offline: solo per fotografare o 

consultare una mappa. 
In Italia il cammino su lunga 
distanza è quasi sempre 
connesso al pellegrinaggio, nella 
laica ed illuminista Francia il 
concetto di cammino a tappe, di 
scoperta e di viaggio è invece una 

religione a se. La religione del 
“Grand Rendonneé” o meglio del 
GR, o meglio di una rete di 
“Grandi Giri” che in un numero 
variabile portano alla scoperta 
della Francia. La grande 
differenza tra il “Grand 
Rendonné” e il cammino lungo le 
vie di pellegrinaggio è 
sostanziale: nel pellegrinaggio, 
lungo la Via Francigena o il 
Cammino di Santiago, ad 
esempio, si aspira ad una 
destinazione e le cose belle che si 
incontrano sono accessorie, 
come il percorso è sempre quello 
più agevole e veloce. I pellegrini 
non avevano certo la necessità di 
complicarsi la vita in percorsi 
complicati. Il GR, non nascendo 
dalla necessità di raggiungere 
una meta nel modo più veloce e 
diretto possibile, mira a 
racchiudere in se i punti più belli 
del territorio che si attraversa. 
Qui la religione è la scoperta, è il 
viaggio in se. Ed è in questi 
cammini, a mio avviso, che 
l’esperienza di contatto con se 
stessi e con la natura è ancora più 
forte, più intensa. Il camminare 
può essere lungo le vie di 
pellegrinaggio, può essere un 
viaggio lungo le Altevie o le vie 

che nascono per attraversare 
montagne o unire nazioni. 
Oppure più essere inteso come lo 
intendono i francesi, ovvero 
come esperienza a se stante. 
Questo tipo di approccio lo 
troviamo sull’Alpe Adria Trail, 
un percorso a tappe di circa 800 
km tra il Großglockner e la 
ciddadina di Muggia, 
dall’Austria attraverso la 
Slovenia per arrivare nell’ultimo 
lembo di Italia. 
Un cammino pensato non come 
evoluzione di un percorso 
storico, quindi che 
funzionalmente porta dal punto 
A al punto B, ma nato dal 
desiderio di viaggiare a piedi e 
scoprire un territorio, optando 
sempre non per la via più veloce e 
comoda, ma per quella più bella e 
ricca. Ed è questa concezione del 
viaggio a piedi, intesa non tanto 
per arrivare a un punto, ma per 
vivere un’esperienza, che 
rappresenta la forma più 
autentica del camminare. Un 
atto che viene svuotato di ogni 
tradizionale aspetto funzionale e 
pratico e viene rimodulato come 
strumento, scoperta 
dell’universo che abbiamo 
dentro e attorno a noi.

La Biblioteca del grano, 300 anime 
e la semina del pensiero sostenibile 

di Tommaso
de Mottoni

In Italia si cammina per la fede
in Francia camminare è una fede

(©Imagoeconomica)

Castel del 
Giudice, Molise: 

qui vengono 
catalogati i semi 
proprio come i 

saperi

di ANGELO VITOLO

IL MONDO DI CORSA
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In un mondo globalizzato e in prevalenza democratico dovrebbe essere molto facile reperire le informazioni e metterle a confronto per poter 
elaborare una propria opinione. Invece, più andiamo avanti più lʼinformazione si va standardizzando, omologando. Le notizie ci giungono 
in abbondanza, ma sono caratterizzate da una sconsolante omogeneità. Come se la fonte che le produce fosse solo una e sempre la stessa. 
Davanti alle grandi tragedie come la pandemia e, ora, la guerra, il pensiero critico è guardato con diffidenza, dileggiato, osteggiato. Sia che 
si parli di emergenza sanitaria che di guerra, lʼinformazione è univoca, non ammette dibattito e dissenso ma isola coloro che esprimono 
dubbi sulla “narrazione ufficiale”. Questo libro, il terzo sullʼargomento scritto da Diana Lanciotti, giornalista esperta di comunicazione, ci 
insegna ad allenare la mente a discernere le notizie vere da quelle false, lʼinformazione pilotata da quella indipendente, oggi sempre più 
rara. Per essere protagonisti della Storia e non lasciare che a scriverla siano sempre gli altri.
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ANTIVIRUS. EMERGERE DALL̓ EMERGENZA
Come uscire dalle gabbie del Pensiero Unico 
Dominante. Un libro fuori dal coro per 
capire l o̓ggi partendo da ieri e rileggere 
con un punto di vista innovativo quindici 
anni della nostra vita e il periodo che stiamo 
vivendo. Un ricettario di esercizi mentali per 
mantenere attivi il cervello e lo spirito critico.

Lanciotti, che firma gratuitamente tutta la comu

“Guardiamoci in giro: dov’è finito l’essere umano capace di lottare 

se nella storia dell’umanità? L’uomo che si è sacrificato per consegnare 

perte scientifiche, delle sfide spaziali, dei capolavori dell’arte e della let
teratura? Quello stesso uomo è stato sconfitto. Da un minuscolo virus.

Dall’autrice di “Antivirus. 

Emergere dall’emergenza” 

e “La vendetta dei broccoli”.

Come emergere sani (di corpo e di mente) 

dalla prima pandemia mediatica che ha colpito il mondo

GUARIREMO 
SOLO SE...

D I A N A
L A N C I O T T I

GUARIREMO SOLO SE...
Come emergere sani (di corpo e di mente) 

dalla prima pandemia mediatica che ha 
colpito il mondo. Unʼanalisi profonda e 

profondamente diversa da quella propinata 
dai media di regime, monotamente allineati 

in una “narrazione” che non ammette 
nessun tipo di contraddittorio.

Per acquisti e informazioni: tel. 030 9900732, paco@amicidipaco.it, www.amicidipaco.it o in libreria.

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

FONDO AMICI DI PACO
Associazione nazionale per la tutela degli animali - O.D.V.

Tel. 030 9900732   www.amicidipaco.it   paco@amicidipaco.it

C/C BancoPosta n°15085251 - C/C Bancario:

IT44P0503454463000000045840 Banco BPM Ag. Desenzano d/G C.F. 01941540989

DONA IL TUO
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Come allenare la mente 

(e l’anima) a liberarsi 

dal Pensiero Unico 

Dominante. 

Dall’autrice di 

“Antivirus. Emergere 

dall’emergenza” e 

“Guariremo solo se...” 

un libro per distinguere 

l’informazione 

imparziale da quella 

pilotata.

COME  allenare  l a  mente  (e  l’anima)  a  l iberars i

dAl  pens iero  unico  DOMINANTE 

LIBERA
MENTE

DIANA
LANCIOTT I

Dall’autrice di “Antivirus. 

Emergere dall’emergenza” 

e “Guariremo solo se...”
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Del pianista Walter Gieseking, Alberto Sa-
vinio scriveva: «Suona per meritarsi il Pa-
radiso: quel Paradiso che intanto, bontà 
sua, noi dalla platea intravediamo». E il 
critico musicale Mario Bortolotto: «L'in-
carnazione stessa, in termini di tastiera, di 
Apollo musagete». Niente di meglio, per 
verificare tali entusiastici giudizi, del cofa-
netto in 48 cd appena uscito dalla Warner, 
che raccoglie tutte le incisioni in studio che 
il pianista realizzò in buona parte per la 
Emi-Voce del padrone dal 1923 al 1956, da-
ta della sua morte dopo un malore avvenu-
to proprio in sala di registrazione, mentre 
stava completando l'integrale delle sonate 
di Beethoven. Se si fa il nome di Gieseking 
a un melomane di vecchia data, il commen-
to immediato sarà: «Ah sì, gli impressioni-
sti francesi», perchè egli fu il primo a regi-
strare l'opera omnia pianistica di Debussy 
e Ravel con infinita finezza e acuta sensibi-
lità. 

Questo avvenne anche per la sua forma-
zione artistica: nato nel 1895 in Francia da 
genitori tedeschi, infanzia e adolescenza 
trascorse in varie città italiane e della Co-
sta  Azzurra,  studiò musica e  pianoforte  
pressoché da autodidatta, unendovi l'ine-
sausta passione, ereditata dal padre ento-
mologo, per le farfalle. Leggerezza del volo 
del lepidottero che spesso sembra ispirare 
il suo tocco, certi suoi raffinati istrionismi 
digitali, a esempio nei "Reflects dans l'eau" 
dal primo libro di "Images" di Debussy o 
nel minuetto dalla Sonatina di Ravel, per-
lacea stilizzazione di un Settecento rivissu-
to nelle atmosfere metafische di un De Chi-
rico. 

L’impegno scolastico di carattere profes-
sionale ebbe inizio quando Gieseking ave-
va ormai sedici anni, in un conservatorio, 
quello di Hannover, di provincia, e con un 
maestro,  Karl  Leimer,  noto  soltanto  

nell’ambito cittadino. Ma i numerosi saggi 
tenuti nei tre anni dello studentato, con un 
repertorio vasto e impegnativo, dimostra-
no che, studiando da solo, Gieseking aveva 
studiato da fuoriclasse. Dopo il servizio mi-

litare svolto senza andare al  fronte,  ma 
suonando il violino e la viola nelle orche-
strine delle guarnigioni, il dio della musica 
lo protesse, consentendogli di conquistare 
con disarmante facilità una solida fama, 

presentando un repertorio in parte inusua-
le che lo qualificava come l'uomo nuovo 
del concertismo mondiale, riscoprendo le 
atmosfere crepuscolari dei "Pezzi lirici" di 
Grieg e la nostalgia per un mondo che sta-
va scomparendo racchiusa nelle "Roman-
ze senza parole" di Mendelssohn. Fu poi 
raffinato interprete del Bach galante, dei 
classici e dei romantici tedeschi. Altro no-
me che gli è spesso avvicinato è quello di 
Mozart, del quale ha fatto in tempo a do-
narci l'integrale delle opere per pianoforte 
solo, presente nel volume. Giudizio che gli 
fu contestato da Harold Schonberg, critico 
musicale del "New York Times", il quale ri-
teneva che le idee di Gieseking sul Sali-
sburghese fossero essenzialmente ottocen-
tesche, sulle quali si era sovrapposto il con-
cetto novecentesco della santità della nota 
stampata: insomma, una bambola di por-
cellana di Dresda con labbra dipinte, ag-
giungendo fraseggio e dinamiche romanti-
che. 

Sbagliava: Gieseking assumeva sì l'impe-
gno di una filologia estrema, ma vedeva in 
Mozart l'archetipo della musica del futuro, 
l'antesignano  del  musicista  puro:  come  
scrisse Fedele d'Amico, rivalutò il suono 
limpido, tenero e squillante del Settecento, 
non compromesso dalle orge lisztiane del-
le grandi sonorità, rifiutando «l'inflazione 
del tempo rubato come s'era cominciato a 
diffondere nella seconda metà dell'Otto-
cento». Altre preziosa testimonianza nel 
cofanetto quella riguardante la sua collabo-
razione con Herbert von Karajan e la Phi-
lharmonia nei primi anni Cinquanta, non 
molto tempo prima della morte. Niente ri-
corda meglio il suo leggendario tono limpi-
do e la sua lucidità di fraseggio dell'allegro 
di apertura del Concerto in la maggiore 
K488 di Mozart. Anche i movimenti lenti 
degli ultimi due concerti di Beethoven te-
stimoniano il rispetto di questo artista per 
la semplicità e la purezza classiche.

ParadisoIl pianista del Il pianista del 

Nell’ultima settimana si è tanto 
sentito parlare di Roberto Savia-
no per le parole con cui si sarebbe 
rivolto al nuovo premier, Giorgia 
Meloni, e al vice Presidente del 
Consiglio, Matteo Salvini, ma lo 
scrittore in questi giorni ha anche 
visto  uscire  il  suo  ultimo  libro  
“Cuore puro. Quattro amici. Quat-
tro destini. Una sola passione.” E’ 
la storia di quattro ragazzi Dario, 
Giovanni, Giuseppe e Rino, che a 
soli dieci anni formano già il quar-
tetto di calciatori più affiatato del 
loro quartiere nella periferia nord 
di Napoli.

In una realtà fatta di pura mo-
notonia,  tra pusher e caporioni  
che stabiliscono le violente regole 
della vita quotidiana, la rincorsa 
al pallone in mezzo ai caseggiati e 

i suoni del gioco, spez-
zano il ritmo di una vi-
ta senza alternative e 
priva  di  prospettive.  
Per questi  giovani il  
calcio quindi non è so-
lo una boccata d’aria 
fresca,  ma  è  anche  
una piccola speranza 
che  cresce  nei  loro  
cuori.  Il  loro  sogno  
inizia a prendere for-
ma quando un boss  
locale gli offre del de-
naro e una illimitata 
fornitura  di  palloni  
nuovi per giocare nel-
la piazza di spaccio, in cambio do-
vranno urlare forte ogni volta che 
si avvicina una volante della poli-
zia. In questo modo la camorra ha 
utilizzato il calcio, la passione dei 
ragazzi, per coinvolgerli nella sua 

logica criminale.  Ma nei lunghi 
pomeriggi di sfide, di corse, di fia-
to rotto e di sudore Dario, Giovan-
ni, Giuseppe e Rino hanno impa-
rato a essere liberi e non sarà faci-
le per loro scordare quella sensa-

zione. Soprattutto die-
ci anni dopo, quando 
la vita li metterà da-
vanti alla necessità di 
ripescare  quel  ricor-
do. In queste 168 pa-
gine il racconto di Sa-
viano è intimo e strug-
gente, celebra il calcio 
di strada, ma allo stes-
so tempo racconta il 
passaggio  obbligato  
di  quattro  ragazzi  
dall’età  dell’innocen-
za a quella adulta, in 
fretta, troppo in fret-
ta, come succede a tut-

ti coloro che nascono in una terra 
ferita. E ci dimostra che i cuori pu-
ri, a volte, “si sporcano le mani”. 
Anche “Cuore puro. Quattro ami-
ci. Quattro destini. Una sola pas-
sione.”, attraverso una storia di 

purezza e ingenuità, denuncia co-
me la malavita si possa insinuare 
nelle vite dei più giovani “spor-
candole” e rubando loro la possi-
bilità di sognare e di nutrire spe-
ranze.  Come  sappiamo  l’autore  
non è nuovo ad affrontare queste 
tematiche  nei  suoi  articoli,  nei  
suoi scritti e nei suoi libri. Savia-
no, infatti, scrittore, giornalista e 
sceneggiatore nato a Napoli il 22 
settembre 1979, raggiunse la no-
torietà nel 2006 con il suo roman-
zo d’esordio,  “Gomorra”,  in  cui  
racconta la realtà economica, di 
territorio  e  d’impresa  della  ca-
morra e della criminalità organiz-
zata in senso più ampio.

E’ un viaggio nel mondo affari-
stico e nei luoghi dove l’autore è 
cresciuto, come Napoli, San Ci-
priano d’Aversa e Casal Di Princi-
pe, dei quali fa conoscere al letto-
re una realtà inedita agli occhi di 
chi da quelle terre non proviene. 
Il testo ebbe così tanto successo 
che, insieme a Mario Gelardi, Ro-
berto creò un omonimo spettaco-
lo teatrale e un film, che ebbe un 
enorme successo. 

QUOTIDIANO INDIPENDENTE

Redazione
via Cortellazzo, 13
00195 Roma

DIRETTORE RESPONSABILE
TOMMASO CERNO
Condirettore
Alessio Gallicola

Caporedattore
Adolfo Spezzaferro
Redazione@lidentita.it

Società Editrice
Giornalisti Europei Soc. Coop.
Via Teulada, 52 - 00195 Roma
giornalistieuropei@legalmail.it
www.lidentita.it

Chiuso in tipografia 
alle ore 20.30

Concessionaria 
Pubblicitaria 
O.P.Q. Srl
Direzione Generale
Via Giovanni Battista Pirelli, 30
20124 Milano
tel. 02 66992511
info@opq.it

STAMPA
Litosud Srl
Via Carlo Pesenti, 130
00156 Roma
Via Aldo Moro, 2
20060 Pessano con Bornago, Milano
S.T.S. Spa
Strada 5°, 35
95100 Catania

DISTRIBUZIONE
M-Dis
Distribuzione Media Spa
Via Cazzaniga, 19
20100 Milano
Registrazione 
al Tribunale di Roma al n° 224 
del 7 dicembre 2016, 
già Giornalisti Europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA. I contenuti di questo giornale sono protetti da copyright e non possono essere ripubblicati in nessuna forma, inclusa quella digitale, senza il consenso scritto della Società Editrice Giornalisti Europei Soc. Coop.

di BENEDETTA BASILE

di RICCARDO LENZI

MUSICA

IN LIBRERIA

Saviano firma una storia di amicizia, spirito di combattimento e speranza

Cuore puro: quattro amici,
quattro destini, una sola passione
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Che cos’è l’ospitalità? 
È la domanda a cui Mattia Cicognani, maître e insegnante di 

scuola alberghiera, cerca di dare risposte esaustive nel suo libro 
d’esordio. Un testo brillante che si rivolge agli appassionati, agli 

studiosi e ai professionisti del mestiere dell’accoglienza, che 
caratterizza il genere umano sin dall’antichità 

e che costituisce oggi materia di studio 
per chi si prende cura dell’altro.

marettimanfredi.it

Amazon, Ibs
Hoepli, La Feltrinelli
Mondadori, Webster

e nelle migliori librerie
anche su prenotazione
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Q uando il passato è 
passato lo decidiamo 
noi. E lo facciamo 
con un calendario e 

un orologio che non obbedisce 
a convenzioni di alcun tipo. 
Arriva un momento in cui ciò 
che è successo, ciò che è stato e 
anche chi c’è stato lo vedi a una 
tale distanza che il gap non è 
più soltanto temporale, in 
qualche modo è anche fisico. I 
battiti non variano, i ricordi 
sfumano, le rabbie vanno in 
prescrizione. Anche quando (e 
se) il passato è fatto di cose 
belle, a un certo punto è 
passato e decidiamo noi in che 
misura includerlo nel nostro 
presente. Se no si fa come la 
vecchia delTitanic, che vive di 
ricordi. Pure lei scampata al 
gelo, a un certo punto è andata 
avanti, perché il passato, se 
non stai attento diventa 
un’àncora quando tu vorresti 
semplicemente che fosse 
ancòra. Un’àncora che ti tiene 
lì, dove non sei più e dove non 
sarai manco se ti impegni, 
perché se una cosa non è 
passata per te, non significa 
che non sia passata. E a un 
certo punto ti ritrovi che sei 
riuscito a fartela passare. O c’è 
riuscito il tempo. O il nuovo. 
Nuovo che spesso fa una paura 
tremenda. 
Ci si affeziona talmente tanto 
al passato che non passa, pure 
se è un passato opaco. E il salto 
nel buio ci spaventa, anche 
quando il buio c’è soltanto 
quando si spengono le luci per 
fare altro. 
Il resto è luce, è forza, è voglia. 
Ed è veglia.Perché il passato 
spesso ci porta a vivere in uno 
stato di torpore, che impedisce 
di vedere in modo lucido il 
bello che ci attende. O di 
goldercelo a pieni polmoni. 
Però a un certo punto ci si 
sveglia, e senza timori né 
rancori si consegna al passato 
quello che nel futuro ha 
soltanto senso se identificato 
per quello che era, sapendo 
chiaramente che non sarà e 
pazienza se non si era 
pianificato così. Si può 
pianificare il futuro, usando il 
passato come esempio.
Il passato non si può 
riprogrammare, né 
correggere, né riscrivere. Ma si 
può rileggere. Perché per chi 
vive anche di onestà 
intellettuale,ci può essere il 
bisogno di rivedere con occhi 
più maturi e meno ingenui ciò 
che si è compiuto o lasciato che 
altri si permettessero di 
compiere per conto nostro o 
nostro malgrado. Come 
esercizio serve se il passato 
diventa strumento per 
migliorare il futuro, se si usa 
solo per rimuginare e fare 
accanimento terapeutico su 
ciò che (o chi) è già andato o 
che per andarsene aspetta solo 
il nostro benestare è pura sega 
mentale. C’è di meglio, allora. 
Provare per credere. 

di 
Nicola Santini

SENZA
ZUCCHERI
AGGIUNTIA occhioe croce sono circa 10 mila 

le scappatelle che il Capitano si sa-
rebbe concesso durante la lunga 
storia d’amore con la futura ex 
moglie Ilary Blasi. Come ha fatto 
Fabrizio Corona a contarle tutte, 
non si sa. Ma Fabrizio conta e rac-
conta e questa notizia, anche in 
passato, senza scendere in detta-
gli numerici così precisi, l’aveva, a 
modo suo, già anticipata. 

Ora, però, è senza freni. Ospite 
di una tv privata, l’ex di Belen ha 
dato il suo affondo sulla coppia 
scoppiata, sostenendo addirittu-
ra che la signora Totti abbia accet-
tato la faccenda, almeno per un 
periodo: “Ad Ilary fino ad un cer-
to punto andava bene poi, quan-
do si è stancata, Totti l’ha rimpiaz-
zata con la sua fotocopia”.

Dal tono con cui si è espres-
so sembrava quasi voler sottoli-
neare una certa incapacità da par-
te del calciatore di controllarsi ri-
spetto all’impulso di conquistare 
continuamente nuove donne, an-
dando un po’ a confermare la tesi 
detta e non detta di Rocco Siffre-
di, che a Belve ha buttato lì un di-
scorso, parlando della propria di-
pendenza dal sesso, quasi a soli-
darizzare con Totti, lasciando in-
tendere che sa di una sua dipen-
denza analoga. L’ex pornoattore 
l’ha toccata pianissimo, delicata-
mente, Fabrizio Corona ci è anda-
to  più  pesante.  Fregandosene,  
per altro, delle annunciate minac-
ce di querela sia da parte di Totti 
che di Blasi, qualora fosse tornato 
sul discorso. 

"Francesco Totti? Avrà tradito 
Ilary Blasi in media 500 volte l'an-
no per 20 anni", ha detto senza 
mezzi termini Corona, ospite di 
un  programma  sulla  tv  privata  
Peppy Night Fest. E l’affondo sul-
la ex moglie: "A lei prima di arri-
vare alla sua carriera, le borse, i 
soldi, le società intestate alle so-
relle, i figli… andava tutto benissi-
mo, pure le corna con Flavia Ven-
to prima del matrimonio". 

E ha ipotizzato una sua versione 
dell’accordo secondo il quale la 
coppia amatissima dai rispettivi 
fan, è saltata, finendo già a litiga-
re in tribunale, dopo essere ri-
masta per così tanto tem-
po insieme: "Alla fine 
lui cos'ha fatto? Ha 
detto ‘va beh, ti ho 
tradito, tu mi hai 
tradito, sistemia-
mo perché io so-
no  uno  che  ha  
bisogno della fa-
miglia e dei figli'. 
A  questo  punto  
lei ha detto no e lui 
che ha fatto? L'ha so-
stituita con una sua fo-
tocopia  ed  esattamente  in  
due mesi si è ricostruito la stessa 
famiglia con una donna uguale a 
lei", ha detto l’ex re dei paparazzi, 
senza filtri. Un secondo giro di 

frecciatine è stato dedicato alla 
Blasi, con la quale si capisce che 
c’è un certo astio mai chiarito. Co-
rona azzarda anche una profezia 

sul futuro mediatico della con-
duttrice:  "Ilary  è  finita  

completamente  nel  
dimenticatoio. Fra 

tre  anni  lei  non  
esisterà più, ma 
lui resterà sem-
pre  Francesco  
Totti". E ancora 
considerazioni 
sul  presente  di  

lui,  che si  pensa 
nessuna ex vorreb-

be leggere: “L’ha so-
stituita con una sua fo-

tocopia  e  esattamente  in  
due mesi si è ricostruito la stessa 
famiglia con una donna uguale a 
lei”. In effetti un po’ di somiglian-
za c’è, ma magari questo significa 

semplicemente che a Totti piace 
un certo tipo di donna. Che molti-
plicata per 500 per vent’anni, in 
effetti è una fetta di popolazione 
non indifferente. 

E se Corona ha detto la sua 
senza temere alcun tipo di conse-
guenza, anche Dagospia, che per 
primo aveva iniziato a bittare lì 
la notizia della crisi tra i Totti, ag-
giunge dettagli succosi alla vicen-
da. A ridosso della prima udien-
za in aula per la questione Rolex 
e borse, il sito gossipparo aveva 
preannunciato che l'ex capitano 
giallorosso avrebbe dovuto fare a 
meno dellìavvocato  Annamaria  
Bernardini de Pace, la regina del-
le matrimonialiste, che aveva in-
gaggiato  a  inizio  separazione.  
Proprio da Dagospia arriva la no-
tiziona: "Totti rompe con l’avvo-
cato De Pace, accordo con Ilary 
bocciato". Ora si sa, infatti, che 
dopo mesi e mesi di mediazioni, 
la Bernardini De Pace aveva tro-
vato la giusta quadra per l'accor-
do. Ma tutto ciò non avrebbe con-
vinto  Totti  e  così  l'avvocato  
avrebbe  rinunciato  all'incarico.  
Ospite nei giorni scorsi a Belve, 
l’avvocatessa ha fatto capire, con 
una certa dose di ironia di essere 
stata l’unica donna della vita di 
Totti ad averlo scaricato. E non 
certo intendendo le vie sentimen-
tali. A domanda incalante della 
conduttrice,  si  è  limitata  a  ri-
spondere: “Totti chi?”, buttando-
si alle spalle questo capitolo, che 
, detto tra noi, è pureun po’ grot-
tesco. E mentre l’udienza su oro-
logi e borse è rimandata a prima-
vera, ora ci sarà da capire se e co-
me i due ex coniugi vorranno in-
tervenire sulla vicenda. Corona 
non perdona. 

Cresce l’attesa per l’arrivo su Real 
Time del primo programma smi-
le  makeover,  che tradotto nella  
nostra lingua vuole dire “ristrut-
turazione del sorriso”, della tv ita-
liana nato da un’idea di Nando 
Moscariello. Sei episodi che ver-
ranno trasmessi a partire da mer-
coledì  22  novembre,  alle  ore  
22.50 e che saranno disponibili 
anche in streaming sulla piatta-
forma discovery+ subito dopo la 
messa in onda lineare. Il concept 
del format è semplice ma allo stes-
so tempo di spessore. Il sorriso 
cambia la vita: la sicurezza in sé, 
l’aspetto, il modo di essere. Esi-
stono molti sorrisi spenti e poco 
attraenti per tante ragioni.. Ma, 
quando tutto sembra perduto, ec-
co aprirsi le porte dello studio del-
la dottoressa Smile: lei è Anna-
paola Manfredonia, un vulcano di 

energia e vitalità. Odontoiatra na-
poletana  di  primissimo  livello,  
moglie e madre piena di vita e dal-
le tante qualità, come l’ospitalità. 
Per le serate di pausa, la dottores-
sa Smile appenderà il camice in 
studio per rendere felici e dedicar-

si anche alle persone della sua vi-
ta  privata.  In  primis,  però,  nel  
cuore della Dottoressa Annapao-
la c’è il lavoro: con la sua docu-
mentata preparazione e i suoi pre-
stigiosi  studi  in  USA,  utilizzerà  
tecniche all’avanguardia e tutta la 
sua professionalità ed esperienza 
per donare un sorriso nuovo ai 
suoi pazienti grandi o piccoli che 
siano. Andare dal  dentista sarà 
un po' come andare in un centro 
benessere!  Obiettivo:  prendersi  
cura di sé. Nell’ottica delle ‘tra-
sformazioni’, gli interventi della 
Dottoressa Smile si riveleranno ri-
solutivi ed evidenti a tutti grazie 
ad un «prima» e un «dopo» che 
verrà  mostrato  nel  corso  delle  
puntate.  Bocche  malconce  na-
sconderanno sorrisi luminosi. Sa-
ranno tre i pazienti della prima 
puntata: Ciro detto “Lo Squalo”, 

un ragazzo che, alla soglia dei 40 
anni, vuole risolvere i suoi gravi 
problemi odontoiatrici per trova-
re una fidanzata. Rosalba, una ca-
salinga che, a causa dei suoi denti, 
non bacia più il marito da 3 anni; 
Jennifer, una cantante pop con il 
dilemma per la sua immagine e il 
suo sorriso. I protagonisti saran-
no accomunati da evidenti proble-
matiche odontoiatriche e dal desi-
derio di rivoluzionare a tutti i co-
sti la loro immagine. Varcheran-
no lo studio dalla Dottoressa Smi-
le con una forte motivazione e di-
sagio sociale che li ha spinti a desi-
derare una vera trasformazione: 
acquisire  l’autostima  perduta.  
Stupore, gioia, contentezza: sono 
alcune delle emozioni che i  pa-
zienti proveranno quando, a fine 
intervento,  si  rivedranno  allo  
specchio con un nuovo sorriso. 

L’ex agente fotografico si dice pronto a rivelare segreti che solo lui conosce
Un’altra brutta pagina della separazione tra il Capitano e Ilary Blasi

di NICOLA SANTINI

La 
profezia:

Ilary tra tre anni
sarà finita

nel 
dimenticatoio

Totti, Corona censisce le corna
“Ha avuto 500 donne per 20 anni”

Francesco Totti e Fabrizio Corona (©Imagoeconomica)

ANTEPRIMA

Un programma che restituisce il sorriso in tutti i sensi

Annapaola Manfredonia

Conto alla rovescia
attivo su Real Time
per l’arrivo della 
Dottoressa Smile

Manfredonia e Nando Moscariello
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Manfredi Nicolò Maretti
LE STELLE  MICHELIN

IN ITALIA

Enciclopedia dei ristoranti stellati

italiani dal 1959 al 2021

IN UN UNICO VOLUME:

63 anni di Guida Michelin Italia, 

più di 1.300 indirizzi stellati 

ordinati per anno e per regione 

dal 1959 al 2021

marettimanfredi.it

63 anni di Guida Michelin Italia, 63 anni di Guida Michelin Italia, 

Amazon.it,
Ibs.it, Webster.it,

La Feltrinelli, 
Hoepli, sul sito 

dell’editore
e nelle migliori librerie 

manche su prenotazione

DOMENICA 20 NOVEMBRE 202216


