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di Igor Traboni

A
ltro che lobby gay
(comunque sempre
particolarmente atti-
va e perniciosa, an-
che se è stata silen-

ziata da tanti giornali amici). Il
centro di potere attualmente
più in voga in Italia è una sorta
di club dello ius soli, paroline
magiche che stanno per ‘diritto
del suolo’ ovvero, tanto per farla
semplice, sei italiano perché
qui sei nato. Poco importa se
da genitori stranieri e pure clan-
destini. Il club ha trovato sede
nientepopodimeno che al civico
19 di Largo Chigi in Roma,  Italia
(o quasi), dove sta il Ministero
dell’Integrazione e la signora
Cecile Kyenge, la ministra-ocu-
lista che però qualche proble-
mino di vista deve averlo: qual-
che settimana fa ha giurato su
un libro senza rendersi conto
della dicitura ‘Costituzione Ita-
liana’, laddove ci sono diritti ma
anche doveri. Lei invece conti-
nua ad arrogarsi solo i primi,
compreso quello di andare con-
tro le leggi, farsene delle nuove
e anticipare quelle che (forse
verranno). Domenica prossima,
ad esempio, magari controma-
no, piomberà al parco della Te-
soriera di Torino:  uno dei pochi
spazi verdi della città sabauda,
di solito la gente ci va proprio
di domenica, ma tra quattro
giorni verrà militarizzato per

garantire la sicurezza della dot-
toressa congolese e del suo
compagno sindaco Piero Fas-
sino. Consegneranno gli attestati
di cittadinanza civica ai bambini
nati a Torino ma da cittadini
stranieri. Perfino “La Stampa”,
giornale cittadino e filo-gover-
nativo (Letta o Monti poco im-
porta) ha scritto che trattasi di
“gesto senza alcun effetto le-
gale”. Ma si farà, perché così
vuole la Kyenge, capo indiscus-
sa di questo club. E non provate
a dirle di male: ne sa qualcosa
Giovanni Sartori, esimio edito-
rialista del Corriere della Sera,
dove per anni ha scudisciato il
centrodestra e i suoi affini in
prima pagina, ma che se poi si
azzarda a scrivere della Kyenge
(dandole concretamente del-
l’ignorante, visto che si fa no-
minare Ministro dell’Integrazio-
ne dal suo partito democratico
e poi non sa neanche cos’è il

meticciato) finisce in basso in
una pagina interna, dalla parte
degli annunci economici. E la
colpa, si capisce, è sua, visto
che poi il soccorso rosso delle
penne rosse gli mette alle cal-
cagna Gad Lerner:  “Chi gli
sta vicino e gli vuole bene, gli
dica di smettere”. Che pare
una minaccia, ma che ovvia-
mente non è. 

E così, tra un editoriale e l’altro,
il Club cresce e si espande:
dalle cliniche oculistiche emi-
liane ai teleschermi di La 7,
passando per Venezia e din-
torni. Tanto da convincere per-
fino il presidente leghista del
Veneto Zaia che ‘ius soli’ è bello.
E ancora di più se i pargoletti
parlano il dialetto di Belluno o
Rovigo: in tal caso possono di-

ventare veneti (e di conseguen-
za, immaginiamo, anche italia-
ni).
Ma torniamo alla manifestazione
piemontese e poco importa se
a Torino hanno altri problemi:
fabbriche che chiudono, file
alla Caritas in crescita, la Fiat
che porta altrove perfino la
sede legale senza che Fassino
muova un grissino. Per dire:
hanno perfino le buche per
strada (per lo stesso motivo
Gianni Alemanno a Roma lo
hanno crocefisso), ma basta
che una senatrice - la Pd Valeria
Fedeli – ne incocci una, che
subito parte una task force per
rattopparle tutte in un colpo
solo. La signora Kyenge, invece,
ovviamente domenica non darà
‘buca’: a Torino ci sarà perché
mica puoi tradire quelli del tuo
club ius soli. E intanto prepara
il terreno. Ieri, ad esempio, ha
mandato a dire all’assemblea
nazionale dei compagni dele-
gati migranti (della Cgil, e chi
altri se no?) che “gli immigrati
producono piu' welfare di quan-
to ne consumino" e poi ancora
con la storiella della ricchezza
che producono mandando soldi
in Africa e in Asia. Qualcuno le
spieghi (non Sartori, però, al-
trimenti lo mettono in ultima
pagina) che i soldi vanno a
finire per l’appunto nelle Filip-
pine o nel Congo. Che non
sono, non ancora per lo meno,
territorio italiano.  

IL CLUB DELLO IUS SOLI
La signora Kyenge distribuisce cittadinanze ‘fuori legge’ con l’appoggio del Pd e di tanti media. E guai a parlarne male

UNA NUOVA LOBBY HA MESSO RADICI NELLA POLITICA ITALIANA, CON SEDE AL MINISTERO DELL’INTEGRAZIONEEDITORIALE

di Francesco Storace

Mi riesce difficile compren-
dere la ricerca ostinata
di divisioni a destra, an-

che ora che non c'è più nessuno
che possa dire di rappresentare
qualcosa di più del due per cento.
Anziché ricostruire, si distrugge
- o ci si prova - qualunque tentativo
di rimettere in piedi una forza
politica di decente credibilità.
Ritorno, sia pure brevemente,
su Giorgia Meloni. Ne sono stato
per mesi entusiasta osservatore;
ma forse ho commesso un errore
di valutazione. E se vuole co-
reggermi nelle sensazioni che
provo, questo giornale e' a sua
disposizione. Testata storica,
ma giovane....
Ieri ho letto su Libero un'intervista
che mi ha lasciato basito. La ca-
pogruppo alla Camra dei nove
deputati di Fratelli d'Italia vuole
costruire la destra - bontà sua -
escludendo chi la destra ha con-
tribuito a farla. Tu si', tu no, tra-
spare dal quotidiano di Maurizio
Belpietro.
Ora, deve essere chiaro che nes-
suno e' titolato/a a stilare pagelle;
diritto che, caso mai, quanto a
sfortunata coerenza, potremmo
rivendicare solo noi. Ma è pro-
fondamente sbagliato pensare
di poter escludere tante perso-
nalità che come lei hanno mili-
tato seguendo prima Fini e poi
Berlusconi.
Giorgia Meloni e' stata vicepre-
sidente della Camera nella sua
prima legislatura; ministro per
oltre quattro anni nella seconda;
ora, nella terza, capogruppo.
Mai deputato "semplice", il che
non vuol dire assimilarla per
forza alla casta. Che non è affare
riservato a chi ha più di trenta-
cinque anni, ma che con perfidia
potrebbe riguardare anche chi
ne ha trascorsi già 15 nei palazzi,
dalla provincia di Roma in poi.
Tutti si diano una calmata, perché
della destra ha bisogno l'Italia.
E non la si costruisce - se non si
vuol dire ricostruisce - con la
presunzione. Che è "dote" dan-
nosa. Soprattutto quando la mo-
strano persone intelligenti e do-
tate di un carisma che rende inu-
tile sforzarsi di rendersi antipa-
tici/che.

NON SERVONO
COLONNELLE

di Federico Campoli

Con la notizia della morte di Giuliano Ibrahim
Delnievo l’Italia ha avuto un pessimo risveglio.
E questo perché ha scoperto di non essere

invulnerabile alla minaccia del fondamentalismo
islamico. Giuliano-Ibrahim era un 20enne che nel
2008 aveva scelto di abbracciare l’Islam. Un cam-
biamento radicale, dice chi lo conosce. Ma nulla
lasciava presagire un suo coinvolgimento in azioni
così estreme, come quella di arruolarsi tra le file
di un gruppo fondamentalista in Siria, per com-
battere Bashar Al-Assad. A quanto pare, sarebbe
morto ad Al-Qusayr, la città strategica recentemente
espugnata dall’Esercito Arabo Siriano. Viene da
chiedersi, però, come sia stato possibile tutto
questo. Dov’erano i nostri servizi segreti? A
quanto pare l’anti-terrorismo era a conoscenza di
chi fosse Giuliano Ibrahim Delnievo e sapevano
perfettamente cosa volesse fare. Lo controllava
fin dai suoi primi contatti, dal confine turco, con i
guerriglieri ceceni. E secondo quanto ha riportato
“Il Giornale”, sarebbero almeno una ventina le
persone già schedate e sotto controllo. Tanto è
vero che la procura di Genova ha iscritto nel

registro degli indagati altre cinque persone.
Alcuni sono maghrebini, uno solo sarebbe
italiano. 
Il 20enne genovese non è il primo occi-
dentale che muore combattendo contro il
regime di Damasco. Neanche un mese fa,
un’americana e un inglese sono stati uccisi
in un’imboscata. Anche loro si erano
arruolati tra le file dei ribelli. Poco tempo
fa, Le Figaro aveva pubblicato un breve re-
soconto su quanti europei si fossero
arruolati in qualche formazione islamista,
in Siria. Ne risultò che questa cifra era di circa
800 persone, provenienti per lo più da Gran Bre-
tagna, Belgio, Francia e Germania. Dell’Italia non
se ne parlava. Ma le cose sembrano essere cam-
biate. Adesso tutti si chiedono quanti siano i
nostri connazionali coinvolti in una guerra in cui,
ormai, è diventato impossibile distinguere i buoni
dai cattivi. La risposta non è molto confortante.
Foad Aodi, presidente della Comunità Araba
Italiana (ComAI), ha rivelato che sarebbero almeno
50 gli italiani in Siria, tra cui anche una donna.
Per quanto il numero possa sembrare basso, in
realtà, si tratta di una cifra inquietante. Se due

persone a Boston sono riuscite a piazzare due
bombe e ad uccidere tre persone, cosa potrebbero
essere in grado di fare 50. D’altronde, la questione
è proprio questa. Una volta che sarà finita la
guerra, cosa faranno i superstiti una volta tornati
a casa? Come si comporterebbero delle persone
desiderose di morire per il loro credo, con adde-
stramento militare e pronte a “punire il miscre-
dente”? Sicuramente, non si metteranno dietro
ad una scrivania in attesa della pensione. Le con-
clusioni che possiamo trarre non sono certo in-
coraggianti. Specie se poi le rapportiamo all’Europa
intera.  

Il 20enne genovese è morto in Siria combattendo contro Assad. Ce ne sono altri 50

Giuliano Ibrahim e gli italiani che muoiono per l’Islam
Chissà. Sarà una specie di tregua,

oppure una sorta di “fermo bio-
logico” riservato agli avannotti che
si cimentano da principianti con la
politica più difficile, quella ammini-
strativa. D’altronde, sotto elezioni
era stato dipinto come uno votato
ad andare controcorrente… Ma a
pochi giorni dall’insediamento Ignazio
Marino pare invece, semplicemente,
un pesce fuor d’acqua. I “tecnici”
dicono no alle sue avances per en-
trare in giunta, e lui boccheggia. Il
Pd manda vassalli, valvassori e val-
vassini a dettargli i nomi, e lui si di-
batte come un’anguilla finita per
sbaglio sulle banchine del Tevere.
Alla fine lui si piegherà: e se qualcuno
rispolvererà alcune delle sue roboanti
dichiarazioni d’indipendenza della
campagna elettorale, farà il pesce
in barile.  Un’unica obiezione: ma la
stampa che faceva le pulci ad ogni
cosa accadesse all’ombra del Cam-
pidoglio, ha nulla da dire? Acqua in
bocca sull’assessorato ad Enzo Fo-
schi, uno che doveva sparire dalla
scena politica in nome della rotta-
mazione? Non conterà gli assessori
delle troppe correnti del Pd, che
trascinano con sé il pesce-Marino?
O i giornalisti romani, proprio ora,
inizieranno ad abboccare?

Robert Vignola

Corsivo
Marino e la stampa
inginocchiata

La maestrina della penna
rossa con le mani nella
marmellata: alla sua tra-

smissione su Rai Tre, gli invitati
della sinistra battono quelli del
centrodestra 14 a 2, con questi
ultimi battuti perfino dai grillini
(che in tv vanno, dove dicono
loro) e dai montiani. 

a pag. 2

Rai-Tv a senso unico
Lucia Annunziata
riapre tele-Kabul

L’INUTILE DECRETO “DEL FARE”

PRESI PER I FONDELLI

I l tanto sbandierato “Decreto del fare”, che avrebbe dovuto indicare la strada per
uscire dalla crisi, si sta rivelando una grossa fregatura per gli italiani. I dettagli
delle misure previste nel provvedimento – ancora in fase di scrittura e definizione

– prevedono innanzitutto interventi nel campo dell’energia, pubblicizzati come
‘sconti’ Ma è già qui la fregatura si fa evidente. Soprattutto per le famiglie.
L’annunciata riduzione dei costi dell’energia stessa (e quindi delle bollette), stando
alle notizie emerse, si tradurrebbe infatti sì in uno sconto, ma di appena 5 euro
l’anno a famiglia (che diventeranno 10 nel 2014, quando il provvedimento entrerà
a pieno regime). Tra l’altro nemmeno sicuri.  Cristina Di Giorgi a pag. 3
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“Ho firmato il decre-
to per l'avvio della
sperimentazione

del metodo 'Stamina' che
utilizza cellule staminali
con il protocollo messo
a punto dal medico Da-
vide Vannoni". Lo ha con-
fermato ieri mattina il
ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin. Tutto
pronto, si partirà il 1 lu-
glio. La speranza del Mi-
nistro è che si arrivi a ri-
sultati positivi.
"Mi sembra molto strano. Ancora
non ci è stato chiesto di consegnare
il nostro Protocollo, né è stata fissata
la date del primo incontro" con le
istituzioni competenti per la defi-
nizione della sperimentazione. Ha
sollevare dubbi sulla firma del de-
creto è lo stesso presidente di Sta-
mina Foundation, Davide Vannoni.
"Ci fa piacere - ha continuato Van-
noni - che il ministro della Salute
abbia firmato il decreto, perché
questo è indice della volontà di
andare avanti con la sperimenta-
zione, ma mi pare molto strano il
fatto che Stamina non sia stata an-
cora convocata per un incontro". 
La data del primo luglio per l'av-
vio, come stabilito, della speri-
mentazione, ha rilevato Vannoni,

"è molto vicina e da parte nostra
c'è la piena disponibilità ad in-
contrarci per capire le caratteri-
stiche che la sperimentazione
avrà". Al momento però, ha ag-
giunto, "non sappiamo nulla: né
quanti pazienti saranno coinvolti,
né quale industria produrrà le
cellule staminali, né su quali pa-
tologie verrà avviata la sperimen-
tazione con il nostro metodo".
Dal presidente di Stamina Foun-
dation, infine, una precisazione:
"Ribadisco comunque - ha concluso
- che saremo disponibili a fornire
il nostro Protocollo di cura solo a
determinate condizioni, a partire
dal fatto che la produzione delle
cellule staminali possa essere fatta
dai biologi di Stamina".

C.P.

Metodo Stamina: si partirà da luglio, ma i primi dubbi 
arrivano dallo stesso fondatore Davide Vannoni

Firmato il decreto 
per la sperimentazione

L
a maestrina della penna
rossa finisce ancora una
volta sotto i riflettori. Non
tanto e non solo quelli
della sua trasmissione,

quanto piuttosto della controparte
politica che accusa apertamente
Lucia Annunziata (altrettanto aper-
tamente schierata con la sinistra)
di una parzialità ‘degna’, tanto per
fare un esempio, del suo conter-
raneo Michele Santoro.
La trasmissione di Lucia Annunziata
'In mezz'ora', in onda alla domenica
su Rai Tre, si fa "strame di indipen-
denza, obiettività e completezza
che sono principi fondamentali ai
quali deve ispirarsi l`informazione,
in particolare quella diffusa attra-
verso i canali del servizio pubblico
radiotelevisivo". Insomma: una tra-
smissione – nel solco peraltro di
quello che è Rai Tre, con un equli-
brio “indecente” e uno spregio
“assoluto” della par condicio. Così
afferma, in un’interrogazione pre-
sentata ieri, il capogruppo del Pdl
alla Camera Renato Brunetta.
L’ex ministro Brunetta fornisce le
cifre di questa che definisce anche
una "incredibile anomalia che, viste
le norme in vigore per disciplinare
la materia, si configura come una
vera e propria illegalità intollera-
bile". Nell'interrogazione si rileva
che "nel periodo compreso tra il 7
ottobre 2012 e il 9 giugno 2013,
su 29 puntate trasmesse, ben 14
hanno ospitato interlocutori appar-
tenenti al Partito democratico o
comunque riconducibili all`area
del centrosinistra (Rosy Bindi, il 7
ottobre 2012, Pierluigi Bersani, il
14 ottobre 2012, Matteo Renzi, il
21 ottobre 2012 e il 19 maggio
2013, Nichi Vendola, il 18 novembre
2012 e il 14 aprile 2013, Susanna

Camusso, il 25 novembre 2012 e il
10 marzo 2013, Laura Puppato, il
24 marzo 2013, Dario Franceschini,
31 marzo 2013, Fabrizio Barca, il 7
aprile 2013 , Franco Marini, il 21
aprile 2013, Cecile Kyenge, 5 mag-
gio 2013, Guglielmo Epifani, il 26
maggio 2013), mentre in sole due
puntate è stato ospitato il segretario
del Pdl Angelino Alfano e nessun
altro esponente politico del Pdl né
della coalizione di centrodestra".
"Nel corso delle altre puntate - ri-
ferisce ancora il presidente dei
deputati Pdl - lo schieramento mon-
tiano è stato ospitato in ben tre
puntate. Altrettante hanno visto la
presenza di ospiti del Movimento
Cinque Stelle di Grillo (Federico
Pizzarotti, il 3 marzo 2013, Vito
Crimi, il 12 maggio 2013, Roberto
Fico, il 2 giugno 2013), una puntata
per Emma Bonino, ministro degli
E steri del governo Letta. Nelle re-
stanti date l`Annunziata ha ospitato:
il finanziere David Serra, un focus
sulle presidenziali USA del 6 no-
vembre 2012 , l`imprenditore edile
Alfio Marchini, candidato sindaco
alle elezioni comunali a Roma, il
banchiere Cesare Geronzi , il gior-
nalista David Rossi e Occupy Pd. 
Per Brunetta "non si tratta sempli-
cemente di condotte deontologi-
camente censurabili, ma di uno
sfacciato ribaltamento di quel plu-
ralismo che, fatto salvo il diritto
ovvio al punto di vista del giorna-
lista, deve in particolare caratte-
rizzare, secondo le leggi e le de-
cisioni vincolanti della Commis-
sione di Vigilanza e dell'Autorità
garante delle comunicazioni, il si-
stema radiotelevisivo ed in parti-
colare la Rai, anche in tempi non
sottoposti alle stringenti regole dei
periodi elettorali". Dinanzi a questo

"scempio non solo delle regole ma
anche del rispetto minimo che si
deve al buon senso", Brunetta do-
manda ai vertici di Viale Mazzini
"quali iniziative tempestive inten-
dano prendere per garantire il ri-
spetto del pluralismo nell`informa-
zione all`interno dei programmi di
approfondimento politico del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo". Una
risposta che dovrà essere "non
solo a parole ma urgente e rigorosa
nei fatti, se non altro per il rispetto
che si deve alla pluralità del pub-
blico televisivo e, nel caso specifico,
dei telespettatori che contribui-
scono al mantenimento della Rai
attraverso il pagamento del cano-
ne".
A stretto giro di agenzia, l’Annun-
ziata ha così replicato: ''L'elenco
dettagliato degli ospiti di In mez-
z'ora che fa Brunetta e' la prova
dell'incredibile molteplicita' di voci
che abbiamo ospitato a In mezz'ora:
e' vero, mancano ospiti di centro-
destra perche' molti, incluso Bru-
netta almeno una volta, hanno detto
di no''. 
Una replica che Brunetta ha così
commentato: ''La risposta della si-
gnora Annunziata, gia' presidente
della Rai e attualmente a contratto
con la stessa tivu' di Stato, e' dav-
vero inaccettabile. Puo' rigirarla
come vuole, ma, come risulta dalla
mia interrogazione, le presenze
parlano chiaro. In casa Annunziata,
il Pd e la sinistra battono Pdl 14 a
2, lasciando perdere gli altri partiti.
Peccato che casa Annunziata sia
Rai, cioe' servizio pubblico, pagato
dal canone di tutti, e non privata
dimora di una giornalista e dei
suoi sodali politici'', conclude Bru-
netta.

Igor Traboni

Incredibili i dati sugli ospiti della trasmissione su Rai Tre: la sinistra ‘batte’ il centrodestra 14 a 2

Annunziata appalta il programma al Pd
Interrogazione di Brunetta e numeri schiaccianti: anche i 5 stelle e i montiani hanno più presenze

Dopo la notte dei lunghi
coltelli, culminata con la
proposta di espellere dal

movimento 5 stelle la senatrice
Adele Gambaro che aveva osato
criticare Beppe Grillo, i fedelis-
simi del comico si sono ritrovati
ieri  in piazza Montecitorio per
la manifestazione a sostegno
del leader. Ma è stato un mezzo
flop: in piazza poche decine di
persone, con striscioni come "O
dentro o fuori dal Movimento
con i suoi valori", "Beppe me-
gafono, noi voce del Movimento",
"L'onestà andrà di moda" oltre
a cartelloni con le foto di alcuni
dissidenti e fuoriusciti bollati
come traditori.
Intanto l’ex capogruppo alla Ca-
mera Roberta Lombardi è tornata
a parlare del caso Gambaro e
della mancata diretta streaming
per l'assemblea congiunta che
ha votato l'espulsione della se-
natrice, dando però una spie-
gazione poco convincente: "Ab-
biamo trasmesso in streaming
la riunione dei senatori e abbia-

mo visto che alcuni stralci fini-
vano nel talk, diventavano ma-
teria di dibattito in tv. Va bene
la trasparenza, ma fessi proprio
no...".
Ma ora nel mirino dei ‘demo-
cratici’ grillini è finita anche la
parlamentare sarda Paola Pinna,
rea di aver rilasciato interviste
non autorizzate.  E’ la stessa
Roberta Lombardi ad attaccare
la (quasi ex, a questo punto)
collega: ''Non abbiamo mai visto
questa persona alle nostre as-
semblee. Molti di noi non sape-
vano neppure della sua esistenza.
L'unica assemblea a cui ha pre-
senziato sembrandoci molto
coinvolta e' stata quella sulla
diaria. Chi continua a dare in
pasto alla stampa chiacchiere
da bar oscura il faticoso lavoro
di tutto il movimento. Ci chie-
diamo se queste persone... ci
sono o ci fanno?''. La Pinna
non rilascia dichiarazioni, ma
gira voce, sempre più insistente,
di un suo passaggio con Sel.

I.T.

Grillini sempre più nudi alla mèta:
Gambaro espulsa, Pinna verso Sel
Ieri a Montecitorio manifestazione pro-comico
ma in piazza c’erano poche decine di persone

“Siamo pronti ad agire, se necessario". Queste le
parole del presidente della Bce Mario Draghi, a
margine del convegno organizzato dalla Banca

centrale d'Israele  ieri mattina a Gerusalemme. Il go-
vernatore dell’Eurotower, torna a rassicurare i mercati,
proprio come accadde nel luglio scorso: “La Bce è
pronta a fare qualsiasi cosa per proteggere l'euro. E,
credetemi, sarà abbastanza". Nella conferenza di ieri
la rassicurazione che l’Europa è pronta ad utilizzare la
leva del tasso di interesse o misure economiche non
convenzionali per fronteggiare la situazione di crisi.
La politica monetaria dell'Eurozona rimarrà accomodante
per tutto il tempo necessario: nessun target temporale
preimpostato. L'essere accomodanti, però, non esclude
nuove manovre d'intervento della Banca centrale eu-
ropea: si "guarda con mente aperta" all'ulteriore
ipotetico uso di strumenti non convenzionali di politica
monetaria come l’introduzione di tassi di deposito
negativi. L'emergenza che 'costringa' all'uso di questi
strumenti sembra essere presto servita: la disoccu-
pazione ha raggiunto dei livelli "inaccettabili", "soprattutto
fra i giovani" e ciò "rappresenta una fonte prioritaria di
preoccupazione per i responsabili economici", queste
le dichiarazioni di Draghi. 
Il nodo del discorso del governatore della Bce si è poi
spostato sul programma Omt per l'acquisto di titoli di

Stato di Paesi sotto stress, finora mai usato e sotto la
lente dei giudici costituzionali tedeschi. Draghi ha
detto che "i rischi che stiamo assumendo in bilancio
nel quadro delle nostre operazioni sono controllati e
vengono decisi solo nella misura in cui sono assolu-
tamente necessari per perseguire l'obiettivo della
stabilità dei prezzi". Il credito concesso dalla Bce "è
garantito da un collaterale adeguato, il che implica
che il livello di rischio residuo sopportato dalla banca
centrale è coperto".
Si è poi, inevitabilmente, parlato della situazione oc-
cupazionale nell'Eurozona. Le condizioni del merca
del lavoro "restano deboli" e gli aggiustamenti in corso
a livello di bilanci pubblici e privati "continuano a
pesare sull'attività economica". Al fianco di Mario
Draghi, Stanley Fischer, governatore della Banca
d’Israele, ha spiegato che la disoccupazione ha
raggiunto livelli "inaccettabili" nei Paesi dell'area
dell'euro, "soprattutto fra i giovani" e questo rappresenta
"una fonte prioritaria di preoccupazione per i responsabili
economici" dell'area.
Tra le priorità dell’agenda della Banca Europea, i lavori
di preparazione per la vigilanza unica sul settore
bancario europeo: cinque gruppi di lavoro stanno la-
vorando al progetto- ha dichiarato Draghi.

Carola Parisi

Il Governatore della Bce, da Gerusalemme, rassicura 
sulle misure economiche da mettere in atto contro la crisi

Draghi: “Pronti ad agire”
Brutte notizie per le banche: "Si guarda apertamente all'ulteriore ipotetico 
uso di strumenti non convenzionali di politica monetaria, come l’introduzione
di tassi di deposito negativi” ha sottolineato l’ex direttore del Tesoro
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I provvedimenti legislativi che il Governo sta in questi
giorni portando in discussione e soprattutto il tanto
annunciato “Decreto del fare”, che avrebbe dovuto

impostare una strada quantomeno percorribile per uscire
dalla crisi, si sta rivelando una grossa fregatura per gli
italiani. Che si ritrovano, per usare un eufemismo, cornuti
e mazziati.

Energia
I dettagli delle misure previste nel provvedimento – ancora
in fase di scrittura e definizione – prevedono innanzitutto
interventi nel campo dell’energia. E già qui la fregatura si
fa evidente. Soprattutto per le famiglie. L’annunciata
riduzione dei costi dell’energia stessa (e quindi delle bol-
lette), stando alle notizie emerse, si tradurrebbe infatti sì
in uno sconto, ma di appena 5 euro l’anno a famiglia (che
diventeranno 10 nel 2014, quando il provvedimento entrerà
a pieno regime). Tra l’altro nemmeno sicuri. Nel senso
che i circa 500 milioni di euro stanziati dal Governo (che
ancora sta “facendo i conti”), potrebbero non tradursi
nella citata riduzione di costi per la popolazione se l’ese-
cutivo Letta confermerà gli sconti previsti dal Governo
Monti alle imprese grandi consumatrici di energia. Insomma,
siamo punto e da capo. E non solo per l’energia.

Lavoro
Il lavoro, o meglio la mancanza di lavoro (soprattutto giovanile)
è una questione più che spinosa. E un nodo, a quanto sembra,
ancora da sciogliere. Ci sta lavorando un pool interministeriale
(al tavolo tutti i rappresentanti dei ministeri economici), che
presenterà un progetto alle parti sociali prima di portarlo in
discussione al Consiglio dei ministri.
Le idee non mancano. A non esserci – tanto per cambiare –
sono i soldi. L’esecutivo ha a disposizione, per il 2013, un
residuo di fondi europei (circa 5 miliardi di euro) ma sono
vincolati al Mezzogiorno. Per il resto del Paese nulla, almeno
per ora. 
Nel 2014 si apriranno nuove possibilità. Tra esse il Youth

Guarante (all’Italia andranno circa 500 milioni di euro da de-
stinare al rilancio della formazione e impiego degli under 25)
e la riforma dei centri per l’impiego (potenziamento delle
strutture e coordinamento tra pubblico e privato).
Per quanto riguarda le imprese, la parola chiave sembra
essere “decontribuzione”. Ovvero azzeramento dei contributi
fino a 24 mesi per l’assunzione degli under 29 (inizialmente
solo per il Mezzogiorno e in seguito, con la possibilità di
usare i fondi europei per il 2014, anche per il resto del Paese).
Inoltre, a fronte anche dell’incertezza generale, che preoccupa
anche le aziende che vanno meglio, si è pensato di ridurre i
vincoli sull’apprendistato e sui contratti a termine.

Semplificazioni
Ancora in discussione anche i provvedimenti sulle Semplifi-
cazioni. Che – secondo le prime indiscrezioni – dovrebbero

comprendere innanzitutto quattro nuove deleghe al Go-
verno su sburocratizzazione e delegificazione, beni cul-
turali, ambiente, ricerca e istruzione.
Nello specifico, degna di nota è la norma relativa all’in-
tegrazione delle banche dati, che fino ad ora sono
servite quasi solo a “spiare” gli italiani. A fronte, infatti,
dell’incomunicabilità informatica tra i vari soggetti –
centri di rilevazione e pubbliche amministrazioni – fino
ad oggi lo scambio di dati è stato nel migliore dei casi
difficoltoso, nel peggiore del tutto assente. Ora la
situazione dovrebbe cambiare. Almeno si spera.
E’ inoltre previsto il proseguimento dell’importante
opera di delegificazione avviata dall’ex ministro Calderoli
(allora qualcosa di buono il governo di centro destra
l’ha fatto!). Ovvero riduzione del corpus delle leggi
statali, eliminando quelle già abrogate (espressamente
o tacitamente) e quelle che hanno esaurito la funzione
per le quali erano state emanate.

Queste, in sintesi, le principali misure che il Governo si
propone di varare. Vie più o meno praticabili. Se e
quanto efficaci sarà il tempo a dirlo. Quello che di

sicuro può essere affermato, chiaramente e fin da subito, è
che non sembra proprio che le dichiarazioni entusiastiche
della classe politica governante siano giustificabili. Anche
perché – ed è evidente per tutti, anche per coloro che non si
occupano di economia – la soluzione a gran parte dei problemi
è il taglio della spesa pubblica (caso emblematico: le consulenze
esterne). Non sembra proprio che si stia andando in questa
direzione. E non ci vengano a dire che almeno si sono ridotte
le tasse: è appena scaduta la prima rata dell’Imu, a novembre
è prevista l’ennesima suonata per la Tarsu (si prospetta addi-
rittura un raddoppio delle tariffe). E inoltre non sembra per
nulla realistico pensare a concrete possibilità di blocco del-
l’aumento dell’Iva (che porterà alla chiusura di numerose im-
prese, con conseguenze facilmente immaginabili su economia
generale e famiglie). Povera Italia.

Cristina Di Giorgi

Annunciati sconti sulle tariffe e semplificazioni. Tanto fumo e niente arrosto. E a pagare sono sempre gli stessi

Provvedimenti e decreti “del fare” ...fessi gli italiani
Il nuovo esecutivo mette in cantiere altre misure. Ma l’uscita dalla crisi sembra ancora lontana



di Romano Mattei

Q uesto governo non
cadrà prima di aver
fatto alcune riforme.
E’ interesse di molti
che vada avanti per

un pò. C’è quindi tempo per
riflettere e ripensare alcuni
passaggi politici che hanno
caratterizzato gli ultimi anni
di storia italiana. Al di la del-
l’effetto Grillo, una protesta
generalizzata e teleguidata,
una bolla che è probabilmente
destinata a rientrare rapida-
mente, il resto della nostra
politica ha seguito negli ultimi
10-15 anni , prima una bi-po-
larizzazione e poi, come spes-
so accade, un processo di
convergenza al centro alla ri-
cerca del voto moderato. Spa-
riti così molti dei partiti e mo-
vimenti tradizionali, sia a de-
stra che a sinistra, schiacciato
il centro, ci siamo ritrovati con
due partiti, che han finito per
somigliarsi attraverso la ri-
nuncia sistematica ad appli-
care le proprie idee di fondo
. Per dirla in poche parole, a
prescindere da chi vince la
politica è sempre stata la stes-
sa, filo europea, filo atlantica,
con masochistica tendenza
alla sottomissione ed alla ri-
nuncia, sempre più accondi-
scendenti verso generici e
presunti diritti civili ed uma-
nitari . Due gruppi, per voca-
zione diversi e distanti che
hanno finito per snaturarsi, in-
capaci ora di proporre politi-
che coerenti con la loro stessa
natura e così facendo han
finito per distruggere le aree
di consenso dei più piccoli e

per svuotare di consenso l’in-
tera politica nazionale, se è
vero come è vero che un elet-
tore su due resta sistemati-
camente a casa. Partiti che
non hanno più un radicamento
nella società, incapaci di un
indirizzo politico, e condizio-
nati solo dagli umori di frange
rumorose che agiscono tra-
mite sui social networks.
In questo scenario , una delle
aree oggettivamente più de-
vastate e saccheggiate è la
parte destra dello schiera-
mento politico, e quando par-
lo di schieramento politico
considero la destra quella
parte che ha nel suo DNA le
tematiche sociali, la vita come
bene supremo, l’uomo e la
sua dignità, il concetto tradi-
zionale di famiglia, l’identità
e la sovranità nazionale, l’eco-
nomia sociale di mercato.
Sottolineo questo perché
nell’immaginario collettivo la
destra ha connotati diversi,
quelli della destra liberale,
quella del liberismo econo-
mico, destra che poi nei ri-
guardi delle tematiche civili
ed etiche è spesso libertaria
e quindi molto più vicino alla
sinistra che alla destra tradi-
zionale. 
E’ tempo di riflettere, di ri-
mettere insieme idee e pro-
positi. C’è il tempo per guar-
darsi intorno. Ci sono con-
vegni in corso in tutt’Italia,
un mondo che tenta di capire
perché sono accadute alcune
cose e se c’è la possibilità
di porvi rimedio. Un passag-
gio che prima di essere po-
litico deve essere culturale,
introspettivo.

Così è nata l’idea del conve-
gno del 21 giugno al Teatro
Nestor di Frosinone e questo
mi auguro sarà il percorso. 
AN una storia di domani, non
necessariamente per rifare
An, non credo alle repliche,
ai cavalli di ritorno, ma un
punto a suo tempo condiviso
da molti da cui poter ripartire.
Un percorso che mi auguro
diverso da una semplice an-
nessione che nell’ambiente
qualcuno auspica. Gia in pas-
sato siamo stati scettici sulla
nascita del PDL , perché altro
non era che un’annessione
in FI, eppure quel partito ave-
va numeri ed un leader , Ber-
lusconi, per pretendere la
leadership. Ora qualcuno ci
chiede di entrare in un mondo
che non ha numeri , e ci offre
un leader che è stato nomi-
nato dai suoi stessi mentori .
Al Nestor , io dico invece,
per discutere di contenuti,
per cercare una via che sia
prima culturale. La leadership
non si impone. Il leader si fa
riconoscere nel gruppo, si
prende la scena da solo.

Ecco alcuni spunti per il dibattito in programma venerdì a Frosinone

“Basta annessioni, parliamo di contenuti”
“Dobbiamo cercare una via che sia prima culturale.  Il leader si fa riconoscere nel gruppo, si prende la scena da solo”

Caro Direttore,

Vivo e viviamo in un mondo
in cui i valori sono stati com-
prati e svenduti da persone
che hanno cancellato ogni
forma di principio distrug-
gendo la vita quotidiana di
ogni identità presente in que-
sto paese. Pretendo, desidero
una forma di libertà ormai
sconosciuta in questa nazione
che ha voglia di ripartire, di
riscrivere una pagina di storia,
una storia che non parli più
di crisi economiche e di sa-
crifici a favore di un borghe-
sismo o di una casta che ha
calpestato ogni forma di nor-
malità, ma di una nazione co-
struita su basi solide e su va-
lori fondamentali come la fa-
miglia. Abbiamo bisogno di
queste verità, di queste basi
solide che possano ricostituire
un paese malato, che è stato
governato da una falsa ideo-
logia che ha colpito le debo-
lezze dei propri cittadini, pun-
tando invece su persone che

amano questo paese, e che
mettendo al primo posto que-
sto paese non hanno paura
di mettersi in gioco dalla parte
giusta e con onestà, non pen-
sando ad appropriarsi di qual-
che poltrona comoda, ma co-
struendo un sistema che pos-
sa migliorare e far partire al
meglio la vita di tutti. Adesso
è il momento di crederci, di
partire, di non rimanere al
buio, ma creare una luce che
illumini tutti e che possa ri-
portare il bene e il normale
all‘interno del paese. 
Il punto di partenza sono i
giovani, c’è la necessità di in-
curiosirli e stimolarli verso
concetti importanti, tematiche
che vivranno nel corso della
loro vita e che saranno fon-
damentali per loro, come lo
studio ed il lavoro; è ora di
smettere di marcire ed iniziare
a suonare il campanello al
paese cominciando dalle pro-
prie città: siamo solo all’inizio,
rimbocchiamoci le maniche!

Luca Viaggi

Lettera al direttore/2

“Il punto di partenza:
pensare ai giovani”

Caro Direttore,

A costo di apparire un arzillo novantenne
giapponese, (Berlusconi è di  13 anni appena
più giovane), un nuovo tenente Hiroo Onoda,
che riemerga dalla giungla delle Filippine,
persuaso che la guerra non sia ancora con-
clusa, non voglio e non posso convincermi
che per la destra sia ormai finita.  Specie
adesso prima del varo del governo non
sono mancati purtroppo discorsi ed atteg-
giamenti  anacronistici  o peggio  negativi :
non si può nel 2013 ricorrere come nome
di bandiera al colonnello De Caprio, dimen-
ticando le non confortanti esperienze accu-
mulate negli Anni Settanta ed Ottanta dello
scorso secolo con ammiragli e generaloni,
non si può, risultando incredibile e del tutto
controproducente, attribuire credito a quel
tizio di Firenze, vacuo e fatuo,  che continuo
ad etichettare come il “Pierino delle Cascine”,
il quale non amministra davvero la sua città
in modo memorabile e che nei giorni della
competizione per il Quirinale non ha accu-
mulato che una serie di bestialità politiche,
in primis lo strombazzato favore per …
Prodi.
Sono costretto a confessarlo ma per la
prima volta ho dovuto consentire prima con
Marini e poi addirittura con Gad Lerner,
nella sua affermazione, secondo cui per as-
surgere a responsabilità nazionali, occorre
<<conoscenza della società, la parlantina
non basta>>.
Di fronte al’ esperienza, finora del tutto de-
ludente e grigia, dell’esecutivo Letta, come
si sono mossi finora e cosa di concreto
hanno fatto la prode Mussolini, il “capitano
coraggioso” Augello, Pietro Laffranco e gli
altri quattro – cinque sopravvissuti alle “pur-
ghe” di Verdini? . 
Di fronte al governo, confusamente confe-
zionato, con alcune presenze inaccettabili ,
in cui è tanto innegabile quanto preoccupante
la presenza di criptodemocristiani come

Letta, sia consentito un invito al direttore
Sallusti: eviti negli editoriali gli strafalcioni
politici e storici, dal momento che insieme
al governo con la sinistra è presente il centro
e non la destra e dal momento anche la DC
degasperiana del 1946 sarebbe inorridita se
fosse stata considerata di destra. 
A mio modestissimo avviso tarda troppo la
riorganizzazione e non si avvertono iniziative
per incontri e confronti, attendendo ora la
soluzione della crisi governativa ora l’esito
delle amministrative di maggio – giugno ed
innanzitutto per il Campidoglio.
Mentre la sinistra difende orgogliosamente

le proprie radici con il neofita Barca e
all’interno del PD lo scontro è sempre vivace
tra ex DS, socialdemocratici ed ex popolari,
a destra regna e domina il silenzio più
assoluto e soprattutto più denso. I “guru”
continuano a predicare la conclusione del-
l’esperienza e si rifugiano in programmi
conservatori di stampo anglosassone, dopo
la fine fallimentare, forse più morale che
politica, di Sarkozy, verso cui era stata nutrita
un’immeritata stima, e dopo l’ennesimo flop
della destra lepenista, con cui è difficile col-
laborare, chiusa, com’è, nel suo tradizionale
sciovinismo.
Occorre  agire con urgenza, chiuse le urne a
Roma, arriva il “generale estate”, periodo in
cui è impensabile organizzare appuntamenti
o addirittura intese, per non lasciare defini-
tivamente la mano al “Cesare di Arcore”,
condannando buona parte degli elettori al-
l’astensionismo più deciso ma anche tanto
amaro. 
Si avverte la necessità di una ridefinizione
dei programmi, costruita non sulla base di
momenti drammatici (la scomparsa di Teo-
doro Buontempo), non sulla scorta di sco-
piazzature o di imitazioni, non su mal digerite
teorie incompatibili con la storia della Destra. 
Due esempi su cui chi scrive insiste da
diverso  tempo: il Senato della regioni e le
città metropolitane. Iniziamo, ricordando

che l’assemblea di palazzo Madama, sin dal
primo momento elettivo (1948), ha avuto
sempre ambito regionale ed anche oggi il
tanto (giustamente) bestemmiato “premio
di maggioranza” è calcolato sulla base dei
consensi ottenuti nella stessa area. Anche
la relazione finale del gruppo di lavoro sulle
riforme istituzionali, varato da Napolitano il
30 marzo scorso, nel prospettare il supera-
mento del bicameralismo paritario, ritiene
che <<la Camera dei Deputati, eletta a
suffragio universale e diretto, è titolare del-
l’indirizzo politico, ha competenza esclusiva
sul rapporto fiduciario, esprime il voto defi-
nitivo sui disegni di legge>>. Il Senato, com-
posto dai presidenti delle Regioni e dai rap-
presentanti delle assemblee, <<assorbe le
funzioni della Conferenza Stato Regioni e
partecipa al procedimento legislativo>>, in
altri termini ha un ruolo marginale, assolu-
tamente non essenziale, cui può supplire
perfettamente la Camera eletta sulla base di
circoscrizioni territoriali.
Il secondo campo cui si è accennato è quello
delle aree metropolitane, intese come rea-
lizzazione di megalopoli, confuse, indistinte,
in cui i problemi divengono da difficili irri-
solvibili ed in cui metropoli del calibro di
Roma o di Milano cancellano e assorbono
non solo centri anonimi, semplici dormitori
ma anche identità comunali plurisecolari. Il
progetto non è nuovo(Crispi parlò di “pre-
fettura del Tevere”) e fu realizzato in epoca
fascista con Genova e Napoli ma i tempi
oggi sono i diversi e  questo tipo di accen-
tramento significa soffocamento ma soprat-
tutto perdita di identità e cancellazione delle
radici. La tecnologia ha fatto passi colossali
e la funzionalità amministrativa può essere
garantita comunque ma senza inutili gigan-
tismi.
In questo quadro occorrerebbe prendere
posizione decisa e precisa contro propositi,
più che progetti, di macroaree, pericolosi,
dannosi ed egoistici. Vincenzo Pacifici

Lettera al direttore/1

“Rilanciamo le aree metropolitane”
“Un’altra priorità è quella del Senato delle Regioni, discutiamone...”
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Romano Mattei, La Destra di Frosinone



di Emma Moriconi

V
enerdì 19 giugno
1953, carcere di
Sing Sing. Sono
quasi le 20, in quel
pezzo di mondo

chiamato America. Sing Sing
ha un aspetto sinistro, le celle
sono spoglie, essenziali. I cor-
ridoi gelidi fanno rabbrividire.
C’è una stanza, a Sing Sing,
che suscita orrore e sgomen-
to. E’ spettrale, nella sua grigia
semplicità, e sembra una sce-
nografia allestita per girare
un film horror. Un solo og-
getto, al centro, che ha l’ aspet-
to di una bestia scarnificata:
è una sedia, con una pedana
e due braccioli che alle estre-
mità sono dotate di uno strano
marchingegno. Tutto intorno
il nulla, il silenzio. Solo lei, la
sedia, protagonista, altera e
terribile, riempie la scena.
Lentamente e silenziosamente
entrano  in gioco i personaggi
di questa tragedia: gli addetti
ai lavori e qualche giornalista.
Il silenzio regna sovrano, in-
terrotto soltanto da qualche
parola che giunge da lontano:
“… sebbene cammini nella
vallata dell’ombra della morte
…”. E’ un Salmo, il XXIII. Qual-
che ombra sembra avvici-
narsi. Dopo pochi secondi la
sedia è occupata da un uomo.
E’ un signore distinto, ha negli
occhi il terrore della morte,
ma mantiene un certo con-
tegno. Viene legato mani e
piedi, nudi, all’attrezzo infer-
nale. Sul capo una maschera
di cuoio. Dicono che serva
per risparmiargli il dolore di
vedere per l’ultima volta le
persone intorno a sé. In realtà
serve per risparmiare alle
persone presenti l’orrore di
due occhi che schizzano fuori
dalle orbite e di una lingua
rigonfia. Perché quella stanza
è un luogo dove si da la mor-
te. La giustizia umana, nella
sua boria e prepotenza ha
deciso di ergersi a giudice

supremo: è lei che decide
quando e come porre fine
ad una vita. Nella stanza c’è
una leva. Viene abbassata, e
provoca un sibilo sinistro:  2
minuti e 45 secondi di orribili
spasmi, in cui il giustiziato si
contrae terribilmente contro
quella sedia, le nocche delle
mani bianche e rigide, il petto
rigonfio, il collo paurosamente
ingrossato. Un filo di fumo
sale da quel corpo ormai
esausto, abbandonato sulla
sedia dell’orrore. E poi una
voce: “dichiaro che quest’uo-
mo è morto”. E’ la voce del
dottor Kipp, che assicura ai
presenti che Julius Rosenberg,
la spia atomica, è morto. 
Fine del primo tempo. Perché
questa tragedia è stata scritta
in due atti. 
Nessuno si muove. Di nuovo
il silenzio, ancora una voce
da lontano: “il Signore è il
mio pastore, e io non dovrò
attendere …”. La protagonista
del secondo atto è una donna,
è accompagnata dalla signora
Evans, l’assistente carceraria.
La donna stringe la sua mano,
le da un bacio, sale sulla sedia
della morte. La scena si ri-
pete: mani e piedi vengono
denudati e legati agli elettrodi,
la cuffia di cuoio scende sul
viso, solcato da un lieve sor-
riso. E’ il mesto sorriso di
Ethel Rosenberg, di cui tutti i
giornali parleranno il mattino
successivo. La prima scossa
dura tre secondi, poi altre
due, di 57 secondi ciascuna:
è la procedura, è stato così
anche per il marito Julius. A
lui erano bastate per morire.
Ma Ethel resiste: ha due figli,
Ethel, piccoli entrambi. Forse
il suo organismo si ribella
alla morte perché non vuole
lasciarli, forse è per questo
che tenta di resistere. Lo ste-
toscopio del medico rivela
che Ethel è ancora viva: le
guardie sistemano di nuovo
gli elettrodi, stringono le cin-
ghie.  Altre due scariche van-

no a scuotere il corpo già
martoriato della donna. Ser-
vono quattro minuti e mezzo
affinché il dottor Kipp pro-
nunci la formula di rito: “di-
chiaro che questa donna è
morta”. 
La vicenda
Julius ed Ethel provenivano
entrambi da famiglie povere.
Lui un ingegnere, lei una ste-
nografa dalla bella voce, che
si dilettava a cantare in eventi
di beneficienza. I due si spo-
sarono in Sinagoga nel 1939.
Nel ‘43 nacque il loro primo
figlio, Michael. Nel ‘47 venne
alla luce il secondogenito Ro-
bert.
Erano ebrei e comunisti, i Ro-
senberg. Questo portò, in
quegli anni contrassegnati
dalla Guerra Fredda, a pole-
mizzare intorno alle loro ori-
gini e alle loro simpatie poli-
tiche: scriveva L’Unità “l’ultimo
atto di questa tragedia si è
svolto con una precipitazione
che testimonia della fretta con
la quale il governo americano
ha voluto chiudere una delle
più vergognose pagine della
storia”. 
Nel 1949 fu scoperta una rete
di favoreggiatori dell’Unione
Sovietica. Tra gli altri vi figu-
rava Klaus Fuchs, di origini
tedesche ma naturalizzato in-
glese, designato nel ‘43 dalla
Gran Bretagna come suo spe-
cialista negli studi sulla bom-
ba atomica in corso nel New
Mexico. Fuchs ammise le sue
colpe e fu condannato a 14
anni di reclusione. Le indagini
proseguirono e giunsero fino
a David Greenglass, fratello
di Ethel, la signora Rosenberg. 
David e sua moglie Ruth era-
no entrambi profondamente
compromessi nello spionag-
gio a favore dei Russi, ma
Ruth fu lasciata libera e David

fu condannato a 15 anni di
reclusione, Julius ed Ethel Ro-
senberg alla pena capitale.
Perché? Perché David e Ruth
misero i Rosenberg nelle
mani degli Americani al fine
di salvare se stessi. David,
per salvare la sua vita, sacri-
ficò sua sorella. Non che i
Rosenberg fossero del tutto
estranei: è infatti dimostrato
che almeno Julius fosse invi-
schiato nello spionaggio a fa-
vore dei Russi, anche se pro-
babilmente, da quanto si ap-
prende dalle fonti dell’epoca,
la sua rilevanza come spia
non era certo elevata. Il coin-
volgimento di Ethel, invece,
sembra fosse davvero molto
marginale e, addirittura, in-
dagini di pochi anni fa pare
abbiano portato a dimostrare
la sua innocenza. 
E’ difficile, dopo 60 anni, sbro-
gliare una matassa in cui en-
trano in gioco equilibri in-
ternazionali e vicende oscure.
Certo è che, colpevoli o in-
nocenti, Julius ed Ethel Ro-
senberg sono morti entrambi
sulla sedia elettrica, lasciando
orfani due bambini di 6 e 10
anni che nel corso del tempo
hanno dovuto provvedere a
cambiare il proprio cognome
e a vivere il resto della loro
vita con un’ombra cupa sul
cuore. Le indagini si sareb-
bero potute approfondire,
con il tempo. Avrebbero po-
tuto chiarire gli aspetti rimasti
in ombra. L’America aveva
ed ha tempo per indagare.
A Julius ed Ethel il tempo è
stato negato.
Il processo
Il processo fu presieduto da
I.R. Kaufman, capo del colle-
gio d’accusa I. H. Saypol. Il
dibattimento iniziò il 6 marzo
1951 e i Rosenberg erano
difesi da Alexander ed Ema-

nuel Bloch, padre e figlio.
Emanuel riteneva i Rosen-
berg vittime di una psicosi
collettiva: non dimentichiamo
che erano gli anni della Guer-
ra Fredda e del maccartismo.
Le accuse furono precise e
perentorie, ma i due nega-
rono sempre recisamente.
Quando venivano interrogati
sulle loro idee politiche, si
appellavano al quinto emen-
damento. Il 29 marzo 1951
la giuria deliberò: i Rosen-
berg erano colpevoli. Kauf-
man il 5 aprile si pronunciò
sulla pena: “io considero il
vostro delitto – affermò –
maggiore di un assassinio.
Ritengo che, mettendo nelle
mani della Russia la bomba
atomica anni prima che, se-
condo i nostri scienziati, i
Russi perfezionassero la loro,
avete già provocato la ag-
gressione comunista in Co-
rea, che ha causato più di
cinquantamila morti”. Con-
cluse con la condanna alla
pena di morte. Una condanna
terribile, ma tutto sommato
coerente con la politica di
quel tempo e in circostanze
come quella. Meno coerente,
a ben vedere, se paragonata
ai 15 anni di Greenglass, (che
per salvarsi non aveva esitato
a mandare al massacro sua
sorella) o ad altre pene ben
meno severe inflitte ad altri
condannati per spionaggio.
Seguirono gli appelli, 23 in
tutto, tutti respinti. Tanti anche
gli appelli per la grazia: quelli
di Pio XII, di Einstein e di Pi-
casso passarono alla storia.
Ma furono inascoltati. Negli
ultimi giorni prima dell’ese-
cuzione fu fatto sapere ai Ro-
senberg che la loro pena po-
teva essere commutata se
avessero reso confessione e
svelato i nomi di altri com-

plici. Ma i due continuarono
a proclamarsi innocenti. 
Il 15 giugno 1953 due avvo-
cati sottoposero al giudice
Douglas, uno dei componenti
della Corte Suprema, una
questione: i Rosenberg erano
stati condannati in base ad
una legge sullo spionaggio
del 1917. Ma una legge del
’46 prevedeva la pena capi-
tale solo se fosse stata la giu-
ria a raccomandarla. Non era
stato così per i due condan-
nati, e quindi Douglas volle
riflettere sulla cosa e decretò
un rinvio dell’esecuzione. 
Ma Fred  Vinson, presidente
della Corte Suprema, con-
vocò i nove giudici d’urgenza
affinché annullassero il rinvio
e decidessero subito sull’ec-
cezione. A nulla valsero le
sentite e motivate rimostranze
di Douglas, né la strenua bat-
taglia della difesa. La stessa
Ethel tentò di ottenere la gra-
zia con una toccante lettera
a Eisenhower, ma non ci fu
nulla da fare: il 19 giugno
1954 la porta della stanza
della morte di Sing Sing si
aprì, per porre fine ad una
delle vicende più controverse
della storia americana.
I titoli dei giornali
del 20 giugno 1953
La Gazzetta del Popolo del
20 giugno titolava “Folgorati
i Rosenberg” e arricchiva il
pezzo con le foto del per-
corso che i condannati do-
vevano fare  per raggiungere
il locale dell’esecuzione, della
camera della morte con al
centro la sedia elettrica e del
corteo di dimostranti che at-
traversavano le vie della ca-
pitale. A pagina 2 dello stesso
quotidiano l’approfondimento
“perché Eisenhower ha ri-
fiutato la grazia”. 
L’Unità dedicò al caso l’intera
prima pagina, titolando “Han-
no assassinato i Rosenberg”.
E nell’occhiello (“la paura
della pace ha armato la mano
al fascismo americano”) il
punto di vista prettamente
politico, che dimostrava quan-
to Le Figarò avesse colto nel
segno scrivendo “non ucci-
deteli, non date al comunismo
dei martiri”. L’Unità scelse
due foto: lo straziante bacio
di Ethel e Julius in manette
(l’amore) e “l’orribile sedia
elettrica di Sing Sing sulla
quale sono stati fulminati i
Rosenberg” (la morte). Anche
l’intera pagina 2 fu dedicata
al caso.
Il Messaggero titolava più
freddamente: “I Rosenberg
giustiziati ieri sera a Sing
Sing”. Quattro colonne in pri-
ma e una in seconda, senza
altri richiami né foto.
Il New York Times dedicava
al caso Rosenberg due co-
lonne, con richiami a pagina
4 e 5. Il titolo: “Rosenbergs
executed ad atom spies after
Supreme Court vacates stay;
last-minute plea to President
fails”. Due le foto: una di
Julius, l’altra di Ethel. 
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Stati Uniti: 60 anni fa l’esecuzione sulla sedia elettrica nel carcere di Sing Sing

I Rosenberg: le spie atomiche che divisero il mondo
Il 19 giugno 1953 Julius ed Ethel, accusati di spionaggio, furono giustiziati: una storia d’amore e morte che fa ancora parlare di sé

Nella foto, i quotidiani del 20 giugno 1953

Nella foto, l’ultimo bacio di Ethel e Julius in manette
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M olto presto la Repubblica
Ceca potrebbe tornare al
voto. Il primo ministro Petr

Nečas ha rassegnato le dimissioni
dalla carica di capo del Governo ed
ha annunciato il suo ritiro dalla
scena politica. Nessuna motivazione
politica, ma un vero e proprio scan-
dalo a luci rosse. A farla da prota-
gonista oltre il leader del partito
Ods (Civici democratici), la sua
stretta collaboratrice Jana Nagyova,
nonché braccio destro e amante
segreta. La donna è stata arrestata
qualche giorno fa con l’accusa di
corruzione, abuso di potere per aver
ordinato a due ex capi dei servizi
segreti del partito di pedinare la
moglie di Nečas, negando sotto in-
terrogatorio qualsiasi tipo di coin-
volgimento da parte del governatore,
ma giustificando l’operazione “per
interessi puramente privati”. Un’in-
chiesta dai risvolti piccanti per cui
sono finite in manette anche altri
esponenti del partito (quale paese
non può vantarne una). 
Lo scandalo, che tiene in bilico la
Repubblica Ceca, è stato subito ri-
battezzato “Nagygate”, proprio per-
ché il punto focale dell’intera vicenda
vede coinvolta la procace collaboratrice Jana Nagyova.
La bionda e potente Jana avrebbe corrotto tre deputati,
proponendo uno scambio di poltrone in Parlamento con
posti statali. Non solo: sono implicati anche altri esponenti
del partito, imprenditori, autorità giudiziarie ed ex
funzionari miliari. Una vera ‘vedova nera’ che ha utilizzato

i servizi segreti dello Stato per spiare la moglie (‘cornuta
e mazziata’) del primo ministro ceco.
Sesso, tradimenti e corruzione hanno spezzato il collo
dell’ormai ex premier Petr Nečas, 48 anni, laureato in
fisica e cristiano con la fama di uomo onesto. Un politico
promettente, il cui nome non era mai stato legato a

nessuno scandalo. Anzi, alla testa del
governo tripartitico insediato nel 2010,
aveva definito uno dei suoi principali
obiettivi la lotta contro la corruzione.
Ma le misure di austerità, con in primo
piano la riforma delle pensioni, non
hanno trovato eco positivo nel suo
paese: oltre all'82% degli elettori cechi
si è pronunciato contro il suo governo
in un recente sondaggio.
Il presidente Milos Zeman ha accettato
le dimissioni del premier, chiedendogli
però di portare a termine gli affari in
corso. Tuttavia secondo la legge costi-
tuzionale ceca, con il ritiro del presidente
del consiglio, in automatico cade anche
il governo. E quindi, a breve, i cittadini
dovranno tornare alle urne.
Le uniche parole del primo ministro
quest’oggi sono state: “Sono consa-
pevole dell'impatto che le peripezie
della mia vita privata hanno avuto
sulla vita politica in questo paese e il
mio partito Ods. Assumo la respon-
sabilità politica dello scandalo e ne
traggo le conseguenze”. 
I media da tempo ipotizzavano l'esi-
stenza di un rapporto sentimentale
tra i due. Ed oggi, non ci sono più
dubbi. Esistono infatti una serie di
intercettazioni, con conversazioni in-

time tra i due. Nagyova, sua stretta collaboratrice dal
2006 è anche il personaggio chiave nella vicenda di
corruzione politica di tre deputati ribelli dell'Ods, ai
quali aveva offerto posti in imprese di stato o parteci-
pazione statale in cambio dei loro seggi in Parlamento.

Carola Parisi

C
rescita e lavoro, gio-
vani e disoccupati,
lotta all’evasione fi-
scale e al riciclag-
gio. Infine, la Siria.

Sono questi gli argomenti
trattati nell’ultima giornata del
G8. A quanto pare, i big del
pianeta hanno già la ricetta
pronta per far fronte alla di-
soccupazione. “Sostegno alla
domanda, sicurezza delle fi-
nanze pubbliche e riforme”
si legge in un comunicato. A
parte la prima, che rimane
comunque un po’ vaga, le
altre due possono essere
riassunte in una parola: au-
sterity. Nulla di diverso, in-
somma, da quello che Bru-
xelles ha chiesto ai paesi de-
boli dell’Eurozona. Una lista
che ormai è andata oltre
l’area mediterranea, colpen-
do praticamente tutti tranne
Berlino. Poi, si è ribadita l’im-
portanza della crescita, sem-
pre accostata però dal dog-
ma del rigore economico. In
particolare “resta una prio-
rità” il bilancio sostenibile. Sempre
nella più completa fedeltà alla linea
europea, si è ribadita, infine, la ne-
cessità dell’unione bancaria, così da
evitare la frammentazione finanziaria.
I membri del G8 si sono accordati,
poi, su una più aspra lotta all’evasione
fiscale. Downing Street rende noto che
bisogna dare un nuovo impulso contro
il riciclaggio di denaro. Pertanto, se-
condo Londra sarà necessario colpire
le “società di comodo” utilizzate come
strumento di evasione fiscale.

Dopo le discussioni e le congetture su
come far progredire l’economia, si è
arrivati a toccare la questione cruciale
sulla quale tutti si interrogano da setti-
mane ormai: la Siria. Secondo un co-
municato, il G8 “sostiene fortemente
la proposta di una conferenza per rag-
giungere una soluzione politica”, a
patto che sia applicato il Trattato di Gi-
nevra 2012. La situazione è complessa,
ma fino alla fine si è cercato di rag-
giungere un accordo che non toccasse
direttamente le sorti di Bashar Al-

Assad. Anche perché la Russia ha op-
posto una strenua resistenza a questa
ipotesi. Lo fa sapere il viceministro
degli Esteri di Mosca, Sergei Ryabkov,
il quale ha, inoltre, ribadito che una
conferenza di pace è l’unica soluzione
possibile. In particolare, è stata ribadita
la necessità di “un governo transitorio
con pieni poteri esecutivi, creato sulla
base del mutuo consenso”, come si
legge nel comunicato. Ma la battaglia
sulle condizioni di come dovrà essere
questo governo è stata dura. Sulla Siria

si è disputato il conflitto sicu-
ramente più arduo tra i paesi.
Un conflitto che ha visto la
Russia sola contro tutti. Si è
anche parlato dell’atteggia-
mento che dovrebbero tenere
nazioni e società nei confronti
dei terroristi e delle richieste
di riscatto. Alla domanda se
pagarli o meno, la risposta è
stata un secco no. La solu-
zione in questi casi, reste-
rebbe dunque una sola: l’in-
tervento militare. La direttiva
è giunta in particolare dal-
l’esecutivo britannico. Peccato
che, l’ultima volta che gli in-
glesi sono intervenuti per li-
berare degli ostaggi, l’ope-
razione si rivelò una tragedia.
7 ostaggi su 7, detenuti in Ni-
geria da alcuni miliziani di
Boko Haram, persero la vita.
Infine, si arriva anche alla
discussione sul nucleare ira-
niano. Non c’è dubbio che
l’elezione di Hassan Rouhani
alla presidenza della Repub-
blica Islamica abbia portato
una brezza di cambiamento,

soprattutto agli occhi dell’Occidente.
Ma la strada da percorrere sembra
essere ancora lunga. L’obiettivo del
neoeletto Rouhani è di negoziare fino
alla rimozione delle sanzioni interna-
zionali, o almeno fino al loro ridimen-
sionamento. Ma per far ciò, il prezzo
minimo da pagare sarà la sospensione
del programma nucleare, che “resta
una fonte di seria preoccupazione”,
poiché continua a proporsi in “viola-
zione con le risoluzioni” Onu.

Federico Campoli

È la protesta più gran-
de degli ultimi 20
anni quella che sta

sconvolgendo il Brasile.
Tantissimi i giovani che
sono scesi in piazza per
protestare contro il rincaro
dei trasporti pubblici, do-
vuti soprattutto ai mondiali
di calcio 2014. Nella capi-
tale, Brasilia, i cortei sono
stati più eclatanti, dato che
alcuni giovani sono riusciti
ad eludere i cordoni di
polizia e ad arrampicarsi
sul tetto del Parlamento. I
ragazzi hanno esposto stri-
scioni per la libertà di ma-
nifestare, dichiarando che
“le proteste pacifiche sono
legittime”. Poi hanno sro-
tolato alcuni striscioni, in-
tonando un coro che di-
ceva: “Il Parlamento è no-
stro”. Il tutto è risultato
come un’occupazione sim-
bolica di grande effetto. I
cortei si sono svolti quasi
tutti in maniera pacifica.
Tranne che per Rio de Ja-
neiro e Belo Horizonte,
dove invece forze dell’or-
dini e attivisti si sono af-
frontati in una tremenda
guerriglia urbana. I riottosi
hanno lanciato pietre e
bombe carta contro gli
agenti in tenuta anti-som-
mossa, che a loro volta
hanno risposto con lacri-
mogeni e proiettili di gom-
ma. A Rio, in particolare, i
manifestanti avevano preso
di mira un edificio gover-
nativo. Pochi i feriti e una
decina gli arrestati. A Belo
Horizonte, invece, alcune
centinaia di persone hanno
tentato l’assalto allo stadio
“Mineirao”, dove si stava
svolgendo l’incontro per
la Confederation Cup di
Nigeria-Tahiti. In questo
caso, oltre al lancio di la-
crimogeni, le forze del-
l’ordine hanno tentato di
disperdere la folla sparan-
do proiettili di gomma.
La società brasiliana è in
continuo mutamento. Negli
ultimi tempi, si è arrivati
ad un totale stravolgimen-
to della realtà di molte cit-
tà. A Rio de Janeiro, per
esempio, sembrano essere
sparite le favelas. In que-
sto caso, il governo è stato
abile a contrattare con i
capi delle baraccopoli per
concordare lo sgombero.
Al posto di strutture fati-
scenti, sono state messe
villette a schiera. I citta-
dini, invece, sono stati spo-
stati in delle case popo-
lari. Un’opera di moder-
nizzazione non indifferen-
te. Ma con questo arrivano
anche le brutte notizie. I
prezzi sono aumentati a
dismisura in quasi ogni
settore. Per andare al ci-
nema servono 14 euro,
cioè circa 40 real brasi-
liani. Un prezzo che deve
essere rapportato al costo
della vita che, nonostante
il boom economico del
Paese, ancora non si è nor-
malizzato.

F.Ca.

BRASILEDOPO AVER DISCUSSO DI LAVORO E DISOCCUPAZIONE, CI SI INTERROGA SU COSA FARE DI BASHAR AL-ASSAD

Il primo ministro Petr Nečas costretto alle dimissioni, 
trascina con se l’intero esecutivo ed il Paese torna alle urne

Scandalo ‘hot’ in Repubblica Ceca: 
una collaboratrice troppo stretta

G8, battaglia sulla Siria
La Russia si ritrova da sola contro tutti sulla questione del conflitto più importante del Medio Oriente. 
Si propone un governo transitorio di larghe intese, ma per un accordo bisognerà attendere agosto

ANCORA SCONTRI
PER IL CARO-BUS

Nella foto il premier ceco e Jana Nagyova, l’assistente protagonista dello scandalo



di Giuseppe Sarra

A
ltre frizioni tra la mag-
gioranza di centrosi-
nistra e l’opposizione
in Regione Lazio.
Dopo la Sanità e il

caso dei guai giudiziari dell’as-
sessore alla Agricoltura, Sonia
Ricci, a scuotere ancora gli equi-
libri della Pisana ci pensano i
costi della politica. E’ di nuovo
il leader de La Destra e vice-
presidente del Consiglio regio-
nale del Lazio, Francesco Sto-
race, a puntare il dito contro Ni-
cola Zingaretti. Il consigliere de
La Destra - in Aula e nelle ma-
nifestazioni pubbliche - non ha
mai nascosto il suo disappunto
sulla decisione del Governatore
del Lazio, nel nominare tutti gli
assessori esterni; soprattutto
quando i cittadini, nauseati dagli
scandali e dagli sprechi della
Pubblica Amministrazione, chie-
dono a gran voce la riduzione
dei costi. “Siamo stati costretti
ad astenerci in commissione Bi-
lancio sulla proposta di legge
per la riduzione dei costi della
politica – ha spiegato Francesco
Storace, dopo il voto in Com-
missione Bilancio che ha ap-

provato a maggioranza la pro-
posta di legge numero 9 - ma
auspichiamo che il dibattito
d’aula consenta anche a noi di
esprimerci favorevolmente nella
stesura finale”. Il capo dell’op-
posizione alla Pisana ha anche
ribadito come “rimangono, no-
nostante i miglioramenti rico-
nosciuti dalla stessa assessore
Alessandra Sartore – di cui vo-
glio apprezzare comportamento
e competenza – ancora dubbi
sulle norme all’esame del Con-
siglio regionale”. Storace ha
fatto anche un plauso al com-
portamento dell’opposizione in
Commissione: “Sicuramente,
grazie al nostro atteggiamento
responsabile, ora c’è una legge
che potrà approdare in Con-
siglio perché abbiamo garantito
a più riprese il numero legale,
non abbiamo eccepito sui ter-
mini regolamentari per gli
emendamenti da proporre in
aula e non abbiamo approfittato
dei momenti di assenza della
maggioranza”. Dopo un’attenta
analisi della giornata, il leader
de La Destra è entrato nel vivo
della proposta di legge pre-
sentata: “L’articolo 1 – ha evi-
denziato- sconta ancora l’am-

biguità del trattamento oneroso
riservato ai troppi assessori
esterni della giunta Zingaretti.
Si è proceduto troppo in fretta
sulle modifiche in tema di per-
sonale, mentre c’è solo fumo
sulla riorganizzazione della
rete delle società regionali, al
punto che si rimanda ad ulte-
riori leggi da discutere e ap-
provare”. Storace non le manda
a dire neanche ai consiglieri
del M5S: “Viene poi istituito il
collegio dei revisori dei conti,
ma mantenuto in vita quello di
controllo contabile per non fare
un torto ai grillini, che ne de-
tengono le presidenza”.Storace
mette i puntini sulle ‘i’ anche
sui provvedimenti in materia di
Sanità: “La norma più grave è
quella sulla soppressione del-
l’Agenzia di sanità pubblica”,
precisando che “partiti con i

roboanti annunci di Zingaretti
sui 16 milioni di costo dell’agen-
zia, si è finito col risparmio di
pochi spicci, se è vero che dopo
la nostra battaglia in commis-
sione sarà risparmiato il taglio
del personale. Di positivo, la ri-
duzione degli stipendi dei con-
siglieri regionali (anche se non
degli assessori esterni) e il di-
mezzamento delle spese relative
all’esplosione del 2009 (ammi-
nistrazione Marrazzo)”.
Il consigliere de La Destra però
non getta la spugna e manda
un messaggio a Zingaretti e
alla maggioranza: “In aula pro-
porremo ulteriori modifiche”.
I costi della politica, insomma,
saranno il banco di prova sulle
vere intenzioni della nuova am-
ministrazione regionale in ma-
teria di riduzioni reali della
spesa. 
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Eurosky Tower.
L’investimento più solido è puntare in alto.
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Smart Green Building

Eurosky Tower è il grattacielo residenziale di 28 piani che sta sorgendo a Roma, nel prestigioso quartiere
dell’EUR. Un progetto modernissimo e rivoluzionario che coniuga esclusività e tecnologia, ecosostenibilità
ed eleganza. Eurosky Tower è destinato a diventare un simbolo di Roma e soprattutto un grande investimento
che si rivaluterà nel tempo. Le residenze sono state progettate per offrire spazi comodi, ma al tempo stesso
funzionali, perfettamente rifiniti in ogni dettaglio e con tagli che vanno dai 50 mq fino agli oltre 300 mq. 
La vicinanza di grandi aziende (italiane e multinazionali) e la posizione assolutamente strategica rispetto agli
aeroporti e al centro città garantiscono una elevata richiesta di unità abitative di piccolo/medio taglio in
affitto per manager e dirigenti.

Al 19° piano, ad oltre 70 metri di altezza, sono state realizzate le prime tre residenze campione,
altamente rifinite in ogni singolo dettaglio. Per prenotare la tua visita contatta i nostri consulenti 
al numero 800 087 087.

Numero Verde 800 087 087
www.euroskyroma.it

Tutti ricorderanno l’episodio:
aveva dato alla luce suo figlio
nel bagno di un McDonald’s

di piazza Luigi Sturzo in zona Eur
e lo aveva abbandonato lì nel ten-
tativo di ucciderlo. Alla fine la pro-
tagonista della triste vicenda, av-
venuta la sera del 28 dicembre
scorso, è stata individuata in An-
dreia Grancea, una 21enne di ori-
gine rumena. E sul caso è arrivata
ieri mattina la decisione del giudice
dell’udienza preliminare del tri-
bunale di Roma che la condanna
con rito abbreviato a quattro anni

di reclusione con l’accusa di ten-
tato infanticidio. La giovane oggi
era rappresentata dall’avvocato
Andrea Palmerio che in sua difesa
ha chiesto al gup che la l’assistita
fosse riconosciuta responsabile
soltanto di abbandono di minore,
poiché non aveva intenzione di
uccidere il bambino. Come prova
di questa tesi, il fatto che il bimbo
sia stato ritrovato con la testa
fuori del water. La richiesta è
stata tuttavia respinta. Il bambino
è stato nel frattempo affidato ad
una famiglia. G.L.

Quattro rapinatori sono stati arrestati dai Carabinieri, in due
distinte operazioni: i primi due, di nazionalità indiana di 34 e 36
anni, nella Capitale senza fissa dimora e pregiudicati, sono stati

sorpresi dai Carabinieri della Stazione Roma Macao in via Marsala,
nei pressi della Stazione Termini, mentre stavano prendendo a
bottigliate una ragazza romana di 23 anni per derubarla del telefono
cellulare. Gli indiani sono stati immediatamente bloccati e ammanettati.
La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni dal
personale sanitario del Policlinico Umberto I.
Gli altri due rapinatori, invece, sono stati fermati dai Carabinieri del
Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro sul Lungotevere
della Farnesina. Si tratta di due cittadini romeni di 23 e 45 anni,
anche questi nella Capitale senza fissa dimora, che sono stati
"pizzicati" dai militari mentre stavano malmenando due turisti
algerini allo scopo di impossessarsi dei loro portafogli. I 4 rapinatori
sono stati portati in caserma in attesa di essere sottoposti al rito
direttissimo.                                                                              B.R.

EUR 

Gettò il figlio nel water
condannata la madre

IN CENTRO

Rapine: quattro arresti in
flagrante, tutti stranieri
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Regione Lazio: La Destra spiega l’astensione in Commissione Bilancio

Costi della politica: Storace 
dà battaglia a Zingaretti
“La norma più grave è quella sulla soppressione dell’Agenzia
di sanità pubblica: i soldi veri vanno risparmiati altrove” Ancora una volta la parte

più ricca di testimonianze
artistiche e archeologiche

d’Italia, il Lazio, si è dovuta nei
giorni scorsi misurare con un
gesto scellerato nei confronti del
patrimonio. E una ferma con-
danna all’atto vandalico che ha
danneggiato la fontana settecen-
tesca di Villa Torlonia a Frascati
è stata espressa dall’Avv. Marco
Di Andrea, attuale Commissario
Straordinario dell’Istituto Regio-
nale Ville Tuscolane, che ha sede
in Roma Via Marcantonio Co-
lonna. 
“Voglio esprimere solidarietà al
Sindaco di Frascati Stefano Di
Tommaso, di cui è nota la sensi-
bilità per i beni culturali e nel
contempo voglio rappresentare
al neo Assessore alla Cultura
della Regione Lazio Lidia Ravera,
la necessità di reperire fondi, non
solo per la promozione culturale
di queste importanti testimonianze
del passato, ma anche per la

loro messa in sicurezza, al fine
di prevenire atti vandalici e di
degrado e contestualmente ren-
dere godibili le Ville Tuscolane
al grande pubblico. Confido co-
munque, che le Forze dell’Ordine,
che hanno sempre partecipato
ai nostri convegni dando conto
di tutti gli sforzi fatti per preser-
vare i nostri beni culturali, anche
questa volta possano assicurare
alla giustizia questi spregevoli
delinquenti. Ai Sindaci mi per-
metto di evidenziare che la cultura
del rispetto dei beni architettonici
presenti in ogni città d’Italia, parte
proprio dalla prevenzione del de-
grado, combattendo, ad esempio,
la pratica di imbrattare i muri
delle città con graffiti che non
risparmiano ormai neanche i mo-
numenti più antichi e i monumenti
alla memoria. Del resto, il tentativo
di alcuni amministratori di de-
stinare ai writers alcuni spazi
della città non sembra aver sortito
effetti positivi, anzi!”.          V.B.

Ville Tuscolane, il commissario Di Andrea

“Mettiamo in sicurezza
il nostro patrimonio”
Appello alle istituzioni dopo il vandalismo
perpetrato su una fontana a Frascati
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I ncidenti con la polizia, attività giudiziaria
ferma, spintoni ad avvocati che tentavano di
lavorare. Si apre un nuovo capitolo sulla giu-

stizia in Italia: quello della protesta contro i Giudici
indipendenti che applicano la legge, dando ra-
gione ai cittadini che vogliono essere pagati per
la casa concessa in locazione o la rivogliono in-
dietro a fine contratto, cioè chiedono tutela del
diritto di proprietà costituzionalmente garantito.
Ma la sinistra, che preferisce strizzare l’occhiolino
al sistema bancario e chiude entrambi gli occhi
di fronte agli scandali di cui è artefice (Monte Pa-
schi di Siena docet), ha deciso che il rispetto
della legge e della indipendenza della Magistra-
tura sono principi obsoleti. Tutto finché questa
non pronuncia una sentenza di condanna del
nuovo belzebù chiamato Silvio Berlusconi, ma si
limita ad applicare la legge allorché richiesta
dai privati.
Almeno 500 i contestatori hanno manifestato
contro alcune decisioni di sgombero che dovevano
essere emesse dalla sesta sezione. I manifestanti
hanno tentato di entrare all'interno dei locali del
tribunale e ci sono stati alcuni incidenti con le
forze dell'ordine. Due agenti sono rimasti feriti
colpiti da alcune bottiglie lanciate contro il

cordone di polizia dispiegato all’ingresso del pa-
lazzo.
Chiudere, a causa di una protesta, un Tribunale,
per la grande stampa non scandalizza al pari di
un raduno di deputati che protestano pacificamente
di fronte ad un altro Tribunale.
Chi scrive ritiene che l’iniziativa dei deputati del
PDL davanti al Tribunale di Milano sia stata una
pagina da dimenticare di questo partito e che sia
una delle causa della sonora batosta del centro
destra alle recenti elezioni amministrative: ma
ciò che è successo oggi a Roma è un fatto gravis-
simo, se si consente che i Tribunale chiudano a
causa della protesta di un gruppo di facinorosi
organizzato significa che la giustizia non è solo
in agonia o ha dei vulnus a causa del comporta-
mento di un pool di Magistrati politicizzati, ma
che essa è morta definitivamente e, con la stessa,
la speranza dei cittadini di potervi ricorrere
quando subiscono un torto.
Quando i Tribunali chiudono per le proteste po-
polari, chi doveva ricorrere alla giustizia o se la
fa da solo o chiede tutela ai poteri mafiosi: se lo
ricordi chi dovrà prendere dei provvedimenti di
fronte al gravissimo episodio di ieri.

Romolo Reboa

Scontri tra Polizia e manifestanti: due agenti feriti per il lancio di bottiglie

Il Tribunale di Roma chiude 
per la violenza degli sfrattati

A
rriva una prima bat-
tuta d’arresto sull’al-
lestimento della giun-
ta Marino, che a que-
sto punto si prean-

nuncia sempre più in salita e
che con ogni probabilità non
rispetterà le tempistiche di due
settimane, indicate da Marino
pochi giorni fa. 
Oltre ai problemi sorti con il
Partito democratico che chiede
una maggior rappresentanza
all’interno dell’esecutivo (Marino
è disposto a concedere non più
di tre assessorati), il neo sindaco
si vede recapitare i primi “no”
da due “tecnici” da egli inter-
pellati per altrettanti assessorati.
Secondo quanto riportato dal
Corriere della Sera, infatti, Gio-
vanni Legnini, dato per certo al
Bilancio, e il direttore di Radio
3, Marino Sinibaldi, a cui doveva spettare
la Cultura (che ora prenderà il nome
di assessorato agli “Stili di Vita”), hanno
gentilmente declinato l’offerta del me-
dico genovese. Entrambi ai “miseri”
3.500 euro, hanno preferito i lauti salari
che gli garantivano le rispettive pro-
fessioni. Necessario sarà quindi trovare
due validi rincalzi, ed è a quel punto
che potrebbero tornare ad intensificarsi
le pressioni del partito, che approfitte-
rebbe del “vuoto di poltrona” che si è
venuto a creare. Sempre caldi quindi i
nomi dei consiglieri eletti fino ad oggi
elencati che potrebbero far parte della
squadra. I vari Paolo Masini, Daniele
Ozzimo, Mirko Coratti e Rita Paris (alla
quale potrebbe toccare proprio quella
“Cultura” lasciata scoperta da Sinibaldi),
ai quali bisogna aggiungere i Sel, Luigi
Nieri e Maria Gemma Azuni , sono lì

che scalpitano per il posto che (almeno
dal partito) gli fu promesso. Sarà difficile
tuttavia accontentarli tutti. Difficile inoltre
che in questa già folta cerchia, possa
rientrare il deputato dalemiano Umberto
Marroni. L’ex capogruppo in aula G.Ce-
sare, non rientra nelle grazie di Marino,
memore quest’ultimo delle polemiche
durante le primarie, in cui Marroni spal-
leggiava apertamente David Sassoli. 
A tremare tuttavia non sono solo i con-
siglieri in cerca di gloria. Anche in
orbita municipalizzate c’è chi da una
parte reclama  la propria fetta di torta,
e chi dall’altra sta provando a difendere
la propria poltrona con le unghie e con
i denti. Ne è un lampante esempio ciò
che sta accadendo alla Camera di
Commercio. Gli accordi iniziali al mo-
mento della nomina di Giancarlo Cre-
monesi alla guida dell’ente di Piazza

di Pietra (correva l’anno
2010), parlavano di una staf-
fetta con l’attuale presidente
Cna, Lorenzo Tagliavanti.
Due anni e mezzo ciascuno
e tutti contenti, Pd soprattutto
che riusciva a piazzare un
suo fedelissimo (Tagliavanti)
grazie ad un accordo strap-
pato durante l’amministra-
zione Alemanno. Ora invece
Marino rischia di far saltare
tutto. Il “professore” è stato
chiaro da subito, nulla va
dato per scontato per quel
che riguarda le nomine ai
vertici delle municipalizzate.
Deciderà lui e lo farà in base
ai soliti “curricula”. Con buo-
na pace dei democratici
(sempre più c…i e mazziati)
e dello stesso Tagliavanti
che sta lì ad aspettare (pro-

babilmente invano) quanto gli spetta. 
Non navigano in acque migliori neanche
i piazzati dal “buonanima” Alemanno,
alcuni di essi in zona Cesarini, come
ad esempio Giammario Nardi al quale
è stata appena garantita la presidenza
della commissione di collaudo della
metro C, con un compenso di 500 mila
euro. Ebbene con ogni probabilità l’ex
uomo di Alemanno verrà destituito dal
suo incarico e con lui anche la sua
consorte che lo aveva seguito sempre
all’interno della stessa commissione. 
Intanto, l’ultima novità, dal punto di vista
amministrativo è la volontà di Ignazio
Marino di far partecipare alle riunioni
di giunta un rappresentante per ognuno
dei 15 municipi, in quella che diverrebbe
a tutti gli effetti una sorta di “Conferenza
Comune – Municipi”.

Ugo Cataluddi

L’opposizione reale prende forma

E La Destra vara
la giunta ombra
“Oltre 200 persone hanno parte-

cipato al nostro incontro “Roma
la difendiamo noi”. Insieme a

Buonasorte, Iorio, Marchi e Nassisi
abbiamo stretto un patto di ferro e
organizzato l’opposizione romana a
Marino”. Ad annunciarlo è Giuliano
Castellino, dirigente nazionale de La
Destra e promotore dell’incontro di
ieri. Monica Nassisi ha portato all’at-
tenzione del pubblico sulla battaglia
contro Equitalia, il “mostro” che troppo
spesso finisce per trasformare la giusta
battaglia contro l’evasione fiscale in
un’odissea per cittadini in difficoltà.
“In questi anni abbiamo gettato le
fondamenta di quella che sarà la
grande destra dei prossimi anni. L’af-
fanno con cui gli altri partiti cercano
di rivendicare la paternità delle nostre
battaglie storiche dimostra che non
abbiamo nulla da invidiare, quanto a
idee e programmi”, ha aggiunto Monica
Nassisi. Alfredo Iorio ha invece puntato
sulla necessità di una “opposizione
sociale a Marino basata sulla militanza”,
mentre Sergio Marchi ha messo a di-
sposizione la sede di via Cassiodoro
in Prati per farne un centro di forma-
zione politica per i giovani, sottoline-
ando l’esigenza di sostenere Il Giornale
d’Italia come incubatore culturale della
nuova destra. Giuliano Castellino ha
aggiunto: “Ogni municipio avrà due
referenti, un uomo e una donna. Apri-
remo nelle prossime settimane sezioni
in ogni quadrante della capitale, sportelli
sociali, Caf e assistenza. Infine abbiamo
iniziati i lavori per la nascita della
“Giunta ombra”, per fronteggiare le
derive progressiste e relativiste della
neo-maggioranza capitolina. La nostra
Aula Giulio Cesare sarà aperta in uno
dei quartieri popolari di Roma. Chi
credeva di trovarci stanchi, depressi
o in via di smobilitazione si è sbagliato
di grosso. Mentre i più continuano a
blaterare sul futuro della destra italiana

– ha proseguito Castellino – noi pre-
feriamo non rimanere con le mani in
mano, facendo seguire alle parole
azioni concrete in grado di ridare voce
ad un mondo, quello nazional-popolare,
orfano e deluso da chi si è seduto
sugli allori, crogiolandosi nella tenuta
di Arcore, mettendosi al servizio di
Monti, delle tecnocrazie e dell’Europa
del Fiscal compact. Con Storace la
destra è pronta a tornare protagonista.
Quella destra capace di rimanere
sociale anche di fronte alle derive li-
beriste di An. Quella destra che vinse
nel Lazio nel 2001 contro tutto e tutti.
Quella destra che organizzò l’Hilton,
uscì da An, fondò La Destra e non
aderì al PDL. Quella stressa destra
che mentre altri sedevano in parla-
mento, votando Monti e le sue scelte
scellerate o in maggioranza in Cam-
pidoglio, scendeva in piazza contro la
tecnocrazia, contro l’Europa della BCE
e per la sovranità. Anche e soprattutto
per questo siamo fieri del nostro pro-
getto, fiduciosi nel futuro de La Destra
e orgogliosi della nostra guida: Fran-
cesco Storace, che a differenza dei
più, che oggi – ha concluso – tentano
di consegnare patenti (o carte d’iden-
tità), ha un pedigree che pochissimi
possono vantare”. 
Ha concluso Roberto Buonasorte,
capo dell’organizzazione del partito:
“Non si possono più fare le riunioni a
via Paisiello, siamo troppi: piene le
due sale, pieno il corridoio, pieno il
terrazzo”. Buonasorte ha ricordato gli
appuntamenti di venerdì a Frosinone
e del prossimo luglio ad Orvieto, par-
lando infine del progetto di evoluzione
da costruire attorno all’ossatura della
destra sociale e popolare. “Il Giornale
d’Italia ha un ruolo centrale per tutta
l’area culturale: lo svilupperemo in
ogni regione ed è in fase di organiz-
zazione una convention nazionale di
carattere intellettuale”.  

Si fa sempre più in salita la strada verso la composizione della squadra di governo

I primi passi da sindaco di Marino?
Uno slalom tra diktat e “no, grazie”
Sinibaldi e Legnini declinano l’invito a fare gli assessori mentre il partito
alza la voce: i posti nell’esecutivo per le varie correnti non sono abbastanza 
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Un’opposizione intransigente a tutela degli italiani, delle fasce
sociali più deboli, dei piccoli e medi imprenditori in difficoltà,
contro i benefit della casta e gli sprechi nella Pubblica Ammi-

nistrazione. Questa la linea politica all’interno del consiglio provinciale
di Bolzano e nelle piazze portata avanti dal capogruppo de La
Destra, Mauro Minniti.
L’ultima denuncia riguarda i sussidi agli extracomunitari.
“Il 38% dell’importo stanziato nel 2012 per il sussidio casa – ha
spiegato il capogruppo de La Destra -  è stato assegnato a richiedenti
di nazionalità straniera; di questi, oltre il 35% è non comunitario”. 
Quali sono le conseguenze? Come intervenire? “Il dato deve fare ri-
flettere e suggerire delle soluzioni che tengano conto anche di
quanto il cittadino richiedente di un sussidio, ha dato in termini di
sviluppo e crescita dell’Alto Adige. Insomma non si può premiare
chi ha dato meno e penalizzare chi ha offerto di più a questa terra”.
E ancora: “Bisogna introdurre il “Quoziente Alto Adige” per
fronteggiare le difficoltà economiche sempre crescenti, ovvero in-
trodurre un punteggio di cittadinanza inteso nell'ambito comunitario,
che riconosca priorità in caso di assegnazioni di sussidi contributi,
assegnazione alloggi e tutti quegli interventi di aiuto sociale ai
cittadini che hanno sempre pagato le tasse e tributi. C’è il reale
bisogno di riconoscere e sostenere chi ha contribuito allo sviluppo
ed alla crescita dell’Alto Adige”.
Le stime emerse e denunciate dall’esponente del partito di Francesco
Storace sono ancora più incisive: l’assorbimento totale (pari appunto
al 35% dell’importo complessivo) riguarda il 27% di assegnatari
del sussidio non UE (3060 su 11134). A fronte di una richiesta pari
al 27%, vi è stata una concessione di contributi di 8 punti superiore
(35%).

Luca Libanese

Alto Adige: l’intervento di Mauro Minniti 

La denuncia de La Destra: 
troppi sussidi agli stranieri

Èarrivata l’estate e Lampedusa
scoppia, non si tratta però di turisti
bensì di immigrati. Si ripete in-

somma il “cliché” già visto negli anni
passati, anche se questa volte sembra
non ci siano primavere arabe che pos-
sano giustificare l’esodo di massa a
meno che qualcuno di questi ben istruiti
“migranti” non sia pronto a far bere
alle autorità o alle solite Ong compia-
centi la favoletta di essere un rifugiato
in fuga dalla repressione di  Erdogan. 
Gli sbarchi - Dopo i numerosi sbarchi
del fine settimana (oltre mille gli im-
migranti partiti dal Nordafrica sbarcati
tra sabato e domenica sulla costa sici-
liana) tra lunedì e martedì sull’isola
sono giunti altri 350 stranieri (di cui
250 libici), soccorsi dalla Guardia Co-
stiera in tre distinte operazioni. La
prima operazione di recupero ha coin-
volto anche le autorità libiche: un gom-
mone in difficoltà è stato raggiunto da
alcuni mercantili, uno dei quali, il Bou
Mare, ha preso a bordo 77 persone,
17 delle quali donne. A sei miglia da
Lampedusa gli extracomunitari sono
stati caricati a bordo di due motove-
dette, una della Guardia Costiera e
l’altra della Guardia di Finanza, che li

hanno trasferiti sulla terraferma. Il se-
condo intervento di soccorso è stato
portato a termine da due motovedette
della Guardia Costiera che, sempre
nella notte tra lunedì e martedì, hanno
tratto in salvo 182 immigrati, tra i quali
27 donne e 5 minori, che si trovavano
a bordo di un barcone in difficoltà 45
miglia a sud-ovest di Lampedusa. Un’al-
tra operazione poi nella mattinata di
ieri, quando altri 85 migranti sono stati
soccorsi mentre si trovavano a bordo
di un gommone che stava per affon-
dare. L’allarme è stato lanciato tramite
telefono satellitare e raccolto dal co-
mando generale delle Capitanerie di
Porto, che ha indirizzato verso l'im-
barcazione i mercantili che si trovavano
in zona. Uno di questi raggiunto il gom-
mone, che era stato individuato da un
elicottero della Marina militare a circa
55 miglia da Lampedusa, scortandolo
fino all'arrivo della nave Sirio della
Marina. Gli 85 migranti - tra cui 18
donne (di cui una in gravi condizioni
ed una in stato interessante) ed almeno
6 ragazzi - sono stati presi a bordo tra-
sferiti su una motovedetta della Guardia
costiera e condotti a Lampedusa. 
Crisi al Cie - L’emergenza sbarchi

sulle coste siciliane, ha provocato il
sovraffollamento al centro di acco-
glienza di Lampedusa, dove si rovano
attualmente quasi mille persone, a
fronte di una capienza massima prevista
di 300. Nella struttura di contrata Im-
briacola, infatti, dopo l’incendio ap-
piccato da alcuni ospiti negli anni
scorsi, alcuni padiglioni sono inagibili.
“Ho ricevuto rassicurazioni dal mini-
stero dell’Interno sull’avvio dei trasfe-
rimenti - spiega il sindaco dell’isola
Giusi Nicolini - Nelle ultime 48 ore
sono arrivate più di 800 persone che
bisogna far partire al più presto per
far posto a quelli che arriveranno nei
prossimi giorni”. Lunedì sera, poco
dopo le 22,30, sono stati trasferiti con
un ponte aereo verso Catania 80 ex-
tracomunitari poi accompagnati al Cen-
tro per richiedenti asilo di Mineo. Ieri
mattina invece, con il traghetto di linea
per Porto Empedocle, sono partiti altri
nove nordafricani. Una macchina del
soccorso piuttosto rilevante quella che
si è messa in moto per aiutare questi
immigrati, che non sono di certo gli
unici. L’Italia li aiuta e li salva, ma intanto
affonda. 

Miriana Markovic

Altri incidenti al Cei di Isola Capo Rizzuto

Crotone, il finimondo 
degli extracomunitari
La rivolta a colpi di spranghe di ferro: 
cinque finanzieri e quattro militari feriti

Dopo i casi di Mi-
lano e Padova an-
che a Crotone gli

immigrati scatenano il fi-
nimondo. Nella notte di
lunedì, infatti, un gruppo
di extracomunitari ha
messo in scena una ri-
volta all’interno del Cen-
tro di identificazione ed
espulsione Sant'Anna di
Isola Capo Rizzuto, nel
crotonese. Peraltro, non è la
prima volta che si verificano
incidenti e forme di violenza. 
Motivo? Le condizioni di vita
all’interno della struttura.
Dalle ricostruzioni degli inqui-
renti, negli scontri che ne sono
scaturiti cinque uomini delle
fiamme gialle e quattro militari
dell’Esercito – in particolare,
colpiti con spranghe di ferro
e fatti oggetto di una fitta sas-
saiola - hanno riportato ferite
e contusioni varie. Il più grave
è un militare, raggiunto da un
colpo di spranga alla testa e

per il quale la prognosi è di
venti giorni. Inoltre, per alcuni
è stato necessario il trasporto
in Ospedale per le cure ne-
cessarie; per altri, invece, sono
stati praticati punti di sutura
nell'ambulatorio del Centro di
accoglienza. 
Soltanto alle prime luci del-
l’alba di mertedì, le forze del-
l’ordine – che stanno visionan-
do alcuni filmati per identificare
i responsabili della rivolta -
hanno riportato la calma al-
l’interno della struttura.

Marco Compagnoni

Lo sbarco dei mille sulle coste italiche…
purtroppo non sono turisti in vacanza
Dai Paesi del Nord Africa continuano ad arrivare barconi
intanto al centro accoglienza di Lampedusa cresce l’emergenza
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N ichi Vendola corre
ai ripari. Dopo la
bufera che ha in-

vestito la gestione del-
l’acquedotto pugliese la
Regione è infatti pronta
a chiedere all’attuale nu-
mero uno dimissionario,
Gioacchino Maselli, di
fermare il licenziamento
al direttore generale
Massimiliano Bianco col-
pevole di alcune gravi
irregolarità nella gestione dei
rimborsi all’ex amministratore
unico dell’Acquedotto, Ivo Mon-
teforte. Come spiega la ‘Gaz-
zetta del Mezzogiorno’ a Bianco
verrà contestato di aver messo
la firma sotto le spese effettuate
dal manager ligure nei quasi
cinque anni trascorsi a Bari.
Negli scorsi giorni, proprio a
seguito della diffida con cui
Monteforte aveva contestato il
licenziamento in tronco del no-
vembre 2012 (ha pagato l’as-
sunzione a tempo indetermi-
nato proprio di Bianco), la Re-
gione ha ordinato un’inchiesta
sui rimborsi spese percepiti
dall’ingegnere genovese in ag-
giunta alla retribuzione (l’ultima,
complessiva, è stata di circa
260mila euro lordi). Lunedì sera
è stato proprio Maselli a con-
segnare la sua relazione al Go-
vernatore Vendola, un dossier
che ha fatto emergere un qua-

dro ‘scandaloso’. Trasferte,
pranzi, cene, regali di Natale,
persino le fatture dei mobili
comprati all’Ikea e in altri ne-
gozi: spese per decine di mi-
gliaia di euro che Monteforte
avrebbe addebitato all’Aqp, e
che gli sono state rimborsate
grazie al “visto” di Bianco. Ora
si procederà dunque al licen-
ziamento di Bianco, salvo va-
lutare poi l’opportunità di tra-
smettere gli atti alla procura
della Repubblica. Oltre, natu-
ralmente, a non concedere nulla
rispetto alle richieste di risar-
cimento presentate da Monte-
forte, e anzi valutando l’avvio
di una azione di responsabilità.
Il tutto mentre a far preoccupare
il ‘povero’ Venola sono anche
le dimissioni di Maselli, ormai
confermate: l’idea è di affidarsi
a un consiglio di amministra-
zione. 

Barbara Fruch

In Cassazione

Caso Meredith:
“Gioco erotico
finito male” 

Meredith Kercher potrebbe es-
sere morta a causa di gioco

erotico finito male. È questa una
delle ipotesi sulle quali la Cassa-
zione, nelle motivazioni (estese
in 74 pagine) del verdetto che lo
scorso 25 marzo ha annullato le
assoluzioni per i due imputati
Raffaele Sollecito e Amanda Knox,
ha ordinato una nuova valutazione
alla Corte di Assise di Appello di
Firenze. Ad avviso della Suprema
Corte, l’appello bis dovrà servire
“non solo a dimostrare la presenza
dei due imputati nel locus com-
missi delicti, ma ad eventualmente
delineare la posizione soggettiva
dei concorrenti del Guedè, a fronte
del ventaglio di situazioni ipotiz-
zabili”. Nello spiegare il motivo
dell'annullamento delle assoluzioni
i giudici sottolineano, in particolare,
"molteplici profili di manchevolezze,
contraddittorietà ed illogicità ma-
nifesta della sentenza d'Appello".
Il giudice dell'Appello bis dovrà
quindi valutare con una maggiore
severità “gli aspetti di criticità ar-
gomentativa, operando un esame
globale e unitario degli indizi”. 

Puglia
La bufera in Aqp

Bolzano 
L’inchiesta

Il Governatore contro il direttore generale

Vendola si ‘difende’
e licenzia Bianco
Continua il caos nelle gestione dell’Acquedotto,
sotto la lente le spese folli addebitate all’ente

Doping, caso Alex Schwazer
Perquisiti il Coni e la Fidal
I militari entrano nelle abitazioni di medici e coach 
L’ipotesi di reato per loro è quella del favoreggiamento

N
on finisce con la
semplice condanna
sportiva (3 anni e
mezzo di stop) la
vicenda di Alex

Schwazer, il marciatore azzurro
campione olimpico della 50
chilometri di Pechino, trovato
positivo all’epo alla vigilia dei
Giochi di Londra. 
I Carabinieri del Nas, su indi-
cazione della Procura di Bol-
zano, ieri mattina hanno effet-
tuato un vero e proprio blitz,
con tanto di perquisizioni, al-
l’interno del Coni e della Fe-
derazione atletica italiana (Fi-
dal). Controlli che sono durati
ben sei ore, e sarebbero serviti
ad appurare e approfondire
le relazioni fra questo caso di
positività e l’ambiente sportivo
che circondava l’atleta: noto
frequentatore del medico Mi-
chele Ferrari, messo all’indice
dall’Usada, l’agenzia antido-
ping americana, perché rite-
nuto il suggeritore delle più
sofisticate tecniche doping
messe in atto dal texano Ar-
mstrong, sette volte vincitore
del Tour. 
I militari si sono poi recati
nelle abitazioni di Giuseppe
Fischetto (responsabile me-
dico della Federatletica), Pier-
giorgio Fiorella (collaboratore
di primo piano del settore me-
dico e in passato interlocutore

di Schwazer su alcuni aspetti
della preparazione), Rita Bot-
tiglieri (all’epoca della positi-
vità responsabile del settore
tecnico) e Michele Didoni, l’al-
lenatore di Alex, che era stato
scagionato dall’atleta nella sua
confessione (“ho fatto tutto da
solo”).
L’ipotesi di reato è favoreg-
giamento.
La magistratura non ritiene as-
solutamente esaustiva l’inda-
gine compiuta nell’ambito
sportivo e vuole vederci chia-
ro. In particolare gli inquirenti
non credono – neanche in mi-

nima parte - alla tesi avanzata
dall’ex campione olimpico
che, da sempre, ha raccontato
di aver fatto tutto da solo, senza
l’aiuto di complici. Spiegando
poi di essersi procurato del-
l’Epo in Turchia. 
La realtà dei fatti è che dietro
a questa triste storia potreb-
bero esserci anche protago-
nisti di primo piano, come me-
dici importanti e tecnici illustri,
finora “coperti”. Questo, il so-
spetto dei pm di Bolzano. 
La Federatletica trema, e con
lei tutti i suoi vertici. 

Federico Colosimo

Una casa anti-crisi, per
dare una mano a poveri
e cassaintegrati. È stato

firmato ieri mattina nel palazzo
arcivescovile di Perugia il pro-
tocollo d’intesa tra la Provincia
dell’Umbria dei frati minori
cappuccini e l’Archidiocesi
perugina che pone simboli-
camente la prima pietra del
Villaggio della Carità-Sorella
Provvidenza, “con il quale la
Chiesa locale - ha detto il l’ar-
civescovo, Gualtiero Bassetti,
in una conferenza stampa - vuole dare vita ad un
luogo, unico nel suo genere in Umbria, avente come
destinatari famiglie e singoli in difficoltà e più colpiti
dalla crisi”.  Una risposta concreta alle tante persone
che si trovano in difficoltà. Il presule ha infatti ricordato
che attualmente in Umbria la cassa integrazione
interessa più di 12.000 lavoratori, sono oltre 5.000 i
posti di lavoro persi e si stimano in oltre 15.000 i la-
voratori precari, mentre l’8 per cento delle famiglie
vive sotto la soglia della povertà.  Il Villaggio della
Carità, che sarà operativo all’inizio del 2014, è promosso
dalla Caritas diocesana ed è stato reso possibile
grazie ai frati minori cappuccini e ad un consistente
contributo economico della presidenza della Conferenza

episcopale italiana (Cei).  Sono
stati infatti proprio i frati cap-
puccini a concedere in como-
dato d’uso gratuito per 15
anni, fino al 2028 (con proroga
di ulteriori cinque anni), uno
stabile di loro proprietà a Pe-
rugia. Su una superficie di
oltre 1.200 metri quadrati, ver-
ranno realizzati la sede della
Caritas diocesana con il suo
centro di ascolto, una casa di
accoglienza di 6 appartamenti
per nuclei familiari in gravi dif-

ficoltà, un poliambulatorio, degli uffici per attività
pastorali e sociali, dei magazzini per deposito, con-
servazione e distribuzione di generi alimentari e delle
sale per riunioni, laboratori ed attività aggregative e di
volontariato.  Nel complesso saranno eseguiti, nei
prossimi mesi, dei lavori di adeguamento, messa a
norma e ristrutturazione degli ambienti, lavori resi
possibili dal finanziamento di 376 mila euro (proveniente
dall’Otto per mille) concesso dalla presidenza della
Cei. Un primo passa insomma per dare una mano
agli italiani in difficoltà, in un periodo storico in cui
per le famiglie è difficile anche riuscire a ‘mettere
insieme il pranzo con la cena’. 

B.F.

Perugia – Una struttura per aiutare i cittadini in difficoltà

Per poveri e cassaintegrati,
ecco il Villaggio della carità

Brindisi - L’attentato 
alla Morvillo-Falcone
Ergastolo
per Vantaggiato

Ergastolo, con isolamento
diurno per 18 mesi e inter-
dizione perpetua dai pubblici

uffici. È questa la decisione della
Corte d’Assise di Brindisi, pre-
sieduta dal giudice Domenico
Cucchiara, nei confronti di Gio-
vanni Vantaggiato, l’uomo rite-
nuto responsabile dell’attentato
alla scuola Morvillo-Falcone (del
19 maggio del 2012) nel quale
perse la vita la studentessa Me-
lissa Bassi , con ferimento di
altre nove persone, tra studenti
e passanti. La sentenza è stata
pronunciata poco dopo le 17,
dopo cinque ore di camera di
consiglio. L’imputato non era in
aula mentre erano presenti i ge-
nitori di Melissa Bassi: “Abbiamo
avuto un minimo di giustizia.
Nessuna condanna ce la resti-
tuirà, ma noi abbiamo sempre
creduto nella giustizia” hanno
commentato. Presenti anche al-
cune studentesse ferite nell’at-
tentato. La Corte ha inoltre rico-
nosciuto un risarcimento prov-
visionale di 400mila euro per
ognuno dei genitori di Melissa
Bassi (che hanno espresso l’in-
tenzione di devolverli in benefi-
cenza), di 200mila euro a cia-
scuna delle cinque ragazze che
hanno riportato ferite più gravi
e di 100mila euro ad Anna Ca-
noci, che ha riportato gravi danni
all’udito. Come richiesto, è stato
inoltre riconosciuto al Comune
di Mesagne l’importo simbolico
di 100 euro, mentre un risarci-
mento di 25mila euro andrà alla
scuola Morvillo Falcone, 100mila
euro al ministero dell’Interno,
200mila euro alla Regione Puglia,
25mila euro al ministero del-
l’Istruzione, 100mila euro alla
Provincia di Brindisi e 150mila
al Comune di Brindisi.

Il Presidente della Commissione Antimafia a Caltanissetta

Musumeci abbraccia i magistrati:
“Combattiamo la criminalità”

Visita di cortesia lunedì mattina
del presidente della Com-
missione parlamentare An-

timafia della Regione Sicilia, Nello
Musumeci, ai vertici della magi-
stratura di Caltanissetta. 
Il deputato regionale è stato ri-
cevuto al Palazzo di Giustizia dal
presidente della Corte d'appello
Salvatore Cardinale, dal procu-
ratore generale Antonino Patti e
dal consigliere Giambattista Tona.
In veste istituzionale erano pre-
senti anche i deputati regionali
e componenti della commissione
all’Ars Gianluca Miccichè, Giorgio
Ciaccio e Luisa Lanteri.
"Il calo del numero di omicidi, re-
gistratosi negli ultimi anni, non
deve alimentare illusioni". Così ha
esordito Nello Musumeci durante
il suo lungo discorso. Il Presidente

della Commissione parlamentare an-
timafia ha anche focalizzato gli
aspetti legati al fenomeno mafioso
nelle province nissena ed ennese,
in particolare ai rapporti e alle col-
lusioni tra la malavita organizzata
e il mondo politico.
"La mafia non cerca morti ma al-
leati", ha precisato Musumeci. E
ancora: "E li cerca soprattutto
dove c'è consistente flusso di
denaro, quindi nelle istituzioni e
nei palazzi del potere. Lavoreremo
in perfetta collaborazione con la
magistratura impegnata sul ter-
ritorio dell'isola, ognuno nel pro-
prio ruolo e con le proprie com-
petenze, affinché – ha concluso
il Presidente della commissione
Antimafia - si restituisca presto
ai siciliani la certezza che lo Stato
può vincere sull'Antistato".



di Francesca Ceccarelli

L’
Umbria pullula
di artisti per
l’estate 2013. Le
star del jazz,
della classica e

del teatro saranno ospiti infatti
tra le bellezze di Perugia,
Todi, Città di Castello, Assisi
e tanti altri centri della regio-
ne. Qualche nome? Keith Jar-
rett, Herbie Hancock, Michael
Nyman, Krzysztof Penderecki,
Luca Ronconi, Bob Wilson. Il
Festival dei Due Mondi, Um-
bria Jazz, il Festival delle Na-
zioni, quello di Todi e la Sagra
Musicale Umbra: manifesta-
zioni volute fortemente sia da
enti pubblici che dalla Regio-
ne Umbria. 
"L'Umbria non ha rinunciato
a investire sulla cultura, che
esprime l'essenza autentica
della nostra identità, consen-
tendo al tempo stesso di va-
lorizzare il territorio e le nostre
professionalità", dichiara Ca-
tiuscia Marini, perpetuando
la candidatura di Perugia-As-
sisi a capitale della cultura
europea 2019. "In estate la
nostra regione  -  prosegue  -

diventa un vero e proprio la-
boratorio artistico, in cui jazz,
musica classica, danza, teatro
ed i diversi generi di arte si

offrono al piacere degli ap-
passionati, che, in gran numero
vengono a visi¬tarci, attratti
dai festival maggiori, ma an-

che dei numerosi eventi "mi-
nori", tali soltanto per le di-
mensioni, e non per l'interesse
e la qualità".
Il primo a partire sarà il Fe-
stival dei Due Mondi di Spo-
leto che il prossimo 28 giugno
con il ritorno della ballerina
Alessandra Ferri in uno spet-
tacolo di teatrodanza, per pro-
seguire con eventi teatrali
come The Old Woman con

Mikhail Baryshnikov e Willelm
Dafoe diretti da Bob Wilson,
Il ritorno a casa di Pinter con
la regia di Peter Stein e Por-
nografia di Gombrowicz di-
retto da Ronconi. Chiude il 14
luglio il tradizionale concerto
in piazza con la Filarmonica
della Scala diretta da James
Conlon. 
Dal 5 al 14 luglio parte invece
l’Umbria Jazz che celebra il

quarantennal: da Keith Jarrett
a Jan Garbarek, Diana Krall,
Wynton Marsalis, Herbie Han-
cock in duo con Chick Corea,
Pino Daniele, En¬rico Rava,
Stefano Bollani con l'Orchestra
di Santa Cecilia, senza dimen-
ticare un omaggio al pianista
e compositore Armando Tro-
vajoli con Danilo Rea.
Il nuovo teatro invece è di
scena al Todi Festival dal 23
agosto al 1 settembre, con
un'attenzione particolare alla
cultura araba e alla tradizione
napoletana (tra i molti ospiti
ci sono Donatella Bracco,
Claudia Pandolfi e Amanda
Sandrelli).
C’è poi il Festival delle Na-
zioni di Città di Castello (27
agosto7 settembre) che verrà
inaugurato con una serata
dedicata a Giuseppe Verdi
tra musica e prosa con Ga-
briele Lavia e i Cameristi
della Scala e si assicura, tra
gli altri, Mario Brunello, il
Quartetto Emerson, Barry
Douglas e Michael Nyman,
che propone in prima italiana
la sua sonorizzazione del film
La Corazzata Potëmkin. Ultima
in ordine di tempo, la Sagra
Musicale Umbra, con 14 ap-
puntamenti, tra cui un omag-
gio a Richard Wagner con la
Prague Philharmonia, Curlew
River di Britten e il concerto
del direttore e compositore
polacco Krzysztof Penderecki
(1525 settembre)..  
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Diverse kermesse in programma che riuniscono i migliori artisti del panorama contemporaneo

Umbria, una regione in festa
Per l’estate 2013 grandissimi eventi, a partire dal Festival di Spoleto, dislocati su tutto il territorio  

In mezzo a tanta concorrenza decide di tornare
sul mercato uno dei pionieri della musica di-

gitale. Si parla di MySpace, piattaforma online
che da anni da voce e spazio a giovani artisti
sparsi in tutto il mondo.Un ritorno pieno di no-
vità: la piattaforma è stata rilanciata infatti come
social network musicale. Da oggi garantisce
nella visualizzazione foto più chiare sia di per-
sone che di album, mentre nell'insieme risulta
più ordinato nella grafica.
Il nuovo sito è stato presentato per la prima
volta al pubblico nel novembre 2012, dopo che
la Specific media di Tim Vanderhook (l’attuale

amministratore delegato di MySpace) ha acqui-
sito il social network dal precedente proprieta-
rio. Ma quali sono le principali novità targate
2013? Riguardano sicuramente l'applicazione
per iPhone. A disposizione c'è, infatti, la Social
Radio, che promette di essere “«la tua stazione
radio personale che trasmetterà la musica che
vorrai ascoltare”, questo lo spot del prodotto.
Gli artisti possono così curare direttamente i
propri canali radio, come sta facendo Justin
Timberlake, l’investitore principale del nuovo
Myspace.

F.Ce.

Apiù di 40 anni dallo scioglimento della band, il
mondo dei Beatles continua ad arricchirsi di
aneddoti, documenti, filmati e testimonianze

sulla vita del leggendario quartetto di Liverpool.
Ad alimentare questo magico calderone di ricordi ha
pensato, questa volta, Ringo Starr in persona: l’oramai
settantaduenne batterista ha infatti annunciato che il
prossimo 12 luglio vedrà la luce “Photograph”, una
raccolta di oltre 100 foto inedite che raccontano
l’adolescenza e la scalata al successo dei FabFour.  

“Questi sono scatti che nessun altro potrebbe posse-
dere”, precisa Starr, raccontando di aver ritrovato
molte di queste foto solo di recent,nell’abitazione
della madre recentemente scomparsa. 
L’album, che esce in concomitanza con una mostra
al museo dei Grammy intitolata "Ringo: Peace& Love",
sarà disponibile sotto forma di e-book sull’iBookstore
della Apple, seguito da una stampa cartacea in
edizione limitata prevista per dicembre 2013.

F.Ce.

Beatles: scatti inediti
ECCO UNA RACCOLTA DI 100 IMMAGINI

Novità nel settore della musica digitale

Il restyle di MySpace
Gli artisti potranno curare direttamente i propri canali radio



Mercoledì 19 giugno 2013 Sport12

T roppo forte la Spagna che, nella
finale del campionato europeo
under 21 giocata ieri sera a Ge-

rusalemme, cala il poker e travolge
gli azzurrini di Mangia per 4-2. Le furie
rosse, trascinate dalla tripletta di Thiago
Alcantara, conservano il titolo conti-
nentale con una prova di forza che
non lascia scampo alla selezione ita-
liana, che pure era arrivata in finale
dopo un Europeo strepitoso. La Spagna
impiega cinque minuti per sfondare:
Morata scappa a sinistra e crossa, nes-
suno marca Thiago Alcantara nel cuore
dell'area azzurra: colpo di testa vincente
e 1-0 con il primo acuto del centro-
campista, destinato ad andare a segno
altre 2 volte nella memorabile serata.
L'Italia incassa il colpo ma ha il merito

di reagire immediatamente. Il lancio
millimetrico di Bianchetti innesca Im-
mobile, che scatta sul filo dell'offside
e si presenta davanti a De Gea. Con-
trollo perfetto, destro morbido in pal-
lonetto e l'1-1 e' cosa fatta al 9'. 
Le occasioni fioccano e al 19' il portierino
azzurro Bardi deve impegnarsi per re-
spingere un colpo di tacco ravvicinato
di Koke. Dall'altra e' Florenzi ad avere
una chance: De Gea rimedia. L'equilibrio
salta al 31', ancora per merito di Thiago
Alcantara. La difesa azzurra non e' im-
peccabile, il talento del Barcellona puo'
stoppare di petto e battere di destro
dal dischetto del rigore: Bardi tocca
ma non respinge ed è 2-1.
La Spagna gioca in scioltezza e cala
il tris prima dell'intervallo. Donati in

scivolata tocca il pallone ma stende
Tello, per l'arbitro e' rigore e Thiago
Alcantara, sempre lui, trasforma con
una conclusione centrale per il 3-1
al 37'. Il primo tempo va in archivio
con la netta superiorita' delle furie
rosse: 58% di possesso palla e 10
conclusioni contro le 3 made in Italy.
Nella ripresa, Mangia getta nella mi-
schia Gabbiadini e Saponara per pro-
vare a invertire la rotta. Tutto inutile,
perche' la Spagna continua a volare
e a segnare. Al 63' Montoya viene
steso da Regini, altro penalty e sta-
volta sul dischetto si presenta Isco:
4-1 al 65'. Al 79' Borini scambia con
Insigne e trova l'angolo basso con
un rasoterra perfetto siglando il 4-2
prima del sipario. 

R
oma e Lazio sono accomunate, da sempre, dalla ri-
valità e dalla supremazia. Sportiva, territoriale, ma
non solo. Le due squadre della Capitale, oggi,
hanno un punto in comune. Entrambe, infatti, po-
trebbero cambiare proprietà e, quindi, padrone.  

Dietro la squadra nata nel 1927, questa volta non c’è Adnan
Aref El Quaddumi, un fantomatico petroliere che con la Roma
si è fatto solo pubblicità e ci si è riempito la bocca. Ma un co-
struttore, romano e romanista. Chi sarà mai? Si chiama Luca
Parnasi, ha 35 anni, ed è il numero uno di Parsitalia, azienda
leader nel settore immobiliare italiano. 
Se si pensa ai costruttori della Capitale, protagonisti di quel
boom edilizio degli anni ’60 che ancora oggi caratterizza il
profilo cittadino, la famiglia Parnasi rientra a pieno titolo nelle
cronache che vedono riuniti i Caltagirone, i Toti, i Mezzaroma
e gli Scarpellini. 
Da mesi a questa parte, il giovane imprenditore è al centro di
una delle questioni più importanti legate alla Roma: lo stadio
di proprietà. Perché è proprio in uno dei terreni dei Parnasi, a
Tor di Valle, che nel 2016 verrà costruito il nuovo Polo.  
I primi legami tra Parnasi e la società di Trigoria risalgono al
periodo della cessione della Roma alla cordata americana.
Già dal febbraio 2011, ovvero prima dell’acquisizione della
quota di maggioranza della società (il 60%) da parte di DiBe-
nedetto & co, Parsitalia era in lizza per prelevare la quota che,
ancora oggi, rimane nel portafoglio di UniCredit ( il 40%). 
La questione stadio è importantissima, fondamentale, e Parnasi
ha fiutato l’affare. Questo, il nocciolo della questione, questa,
la “partita” cruciale. 
Il costruttore sta trattando, giorno dopo giorno, con UniCredit.
La trattativa è difficile, ma non impossibile. L’istituto di credito,
della Roma – anche se non può ammetterlo – non ne può più. 
Parnasi però non è abituato a svolgere un ruolo di secondo

piano. L’imprenditore, da sempre, ha svolto la parte del prota-
gonista. Per questo motivo, la trattativa con UniCredit è solo il
primo passo. Il secondo, quello decisivo, è l’acquisizione di
quasi tutto il pacchetto di maggioranza. Pallotta ne è al corrente,
e per il momento nicchia. Ma gli insuccessi, e le problematiche
di queste stagioni fallimentari, potrebbero convincerlo a de-
sistere e a concentrarsi sullo sport che più ama, il basket. 
La trattativa tra Parnasi e UniCredit è segreta, ma certa.
Nessuna conferma al momento, ma è solo questione di tem-
po.
Dalla Roma passando per la Lazio. Ricordate lo sceicco Khalid
Al Shoaibi? L’imprenditore saudita di 49 anni, proprietario del
20% dell’Al Shoaibi Group (il restante 80% è tutto in mano al
padre) – società che fattura ogni anno oltre 2 miliardi di euro
- che negli scorsi mesi aveva formulato una proposta da 80
milioni di euro per prelevare il 66,692% della società? Ecco,
la pista sembra essere ancora calda. Il numero uno dei bian-
cocelesti aveva risposto a quell’offerta con una provocazione:
200 milioni di euro, la richiesta. Esagerata, se pensiamo che
la Lazio è un’azienda quotata in borsa dal valore stimato in 24
milioni di euro. 
L’imprenditore romano non sembra comunque intenzionato a

cedere. La prima squadra della Capitale, infatti, per l’impresario
di pulizie, è un bene troppo prezioso. La sua importanza, al-
l’interno della Lega Calcio, è ben nota. Lotito è stato il vero
regista “dell’ operazione Beretta-bis”. Lo scorso 28 gennaio,
mentre gli altri club si dividevano tra i sostenitori di Abodi e
quelli di Simonelli senza mai superare le 11 preferenze (ben
lontane da quota 14), Lotito tesseva la tela. In questa maniera
Maurizio Beretta l’ha spuntata e Lotito si è preso la carica di
consigliere in Figc insieme a Pulvirenti del Catania, facendo
pesare l’alleanza con Galliani (Milan) cui è andata la vice-
presidenza. Sgambettando sia Agnelli che Moratti, tagliati
fuori. 
Nella stanza dei bottoni Lotito conta eccome, e questa cosa lo
fa sentire importante. Il numero uno dei biancocelesti, anche
per questo motivo, non ha intenzione di vendere. Il vulcanico
e litigioso presidente ha pronto però il suo paracadute. Lo na-
sconde, per adesso, ma se la Salernitana dovesse (il prossimo
anno) conquistare la promozione in Serie B, potrebbe sicura-
mente cedere alle avances.
Ciò che è certo, è che economicamente parlando “Lotirchio”
(così è soprannominato), non può garantire alla Lazio quello
che Agnelli e De Laurentiis assicurano alle loro società. La
Lazio ha sì dimostrato che per vincere non c’è bisogno di
spendere cifre folli, ma dall’altro canto, grazie alle promesse
non mantenute del suo presidente – complice un mercato di
riparazione a dir poco deludente – per ben due anni sì è vista
sfuggire l’accesso ai preliminari di Champions League. Com-
petizione dalla quale una grande squadra, di questi tempi,
non può assolutamente prescindere. 
I tifosi chiedono sforzi, sacrifici ed investimenti. Lotito deve
garantirli, altrimenti è meglio che si faccia da parte per
lasciare strada a chi ha voglia di far sognare.

Federico Colosimo

L’Italia under 21 battuta 4-2 dalla Spagna nella finale degli Europei

Finisce il sogno degli azzurrini

Il costruttore capitolino, proprietario del terreno a Tor di Valle dove verrà costruito il nuovo stadio, vuole acquistare il pacchetto d’azioni detenuto dall’istituto bancario

Roma: UniCredit gioca la carta Parnasi
L’obiettivo del numero uno di Parsitalia, però, è quello di diventare l’unico padrone della squadra
giallorossa – La pista dello sceicco arabo che vuole la Lazio non sembra essere tramontata

Quaranta minuti o poco più. E’ il tempo
che separa la Montepaschi Siena basket
dal settimo titolo consecutivo. 

Questa sera, alle 20:30, di fronte a un Pala Ti-
ziano tutto esaurito, la squadra del coach Luca
Banchi proverà ad espugnare, ancora una
volta, il fortino dell’Acea Roma. 
La compagine toscana, dopo aver vinto gara
4, conduce ora la serie per 3-1. 
Roma è con le spalle al muro, le deve vincere
tutte per sperare nella clamorosa rimonta-scu-
detto. Senza se e senza ma. A prendersi la
truppa sulle spalle, il capitano, Gigi Datome.

L’Mvp della stagione, con le sue “bombe” dal
perimetro, non è riuscito ad evitare le due
sconfitte consecutive al PalaEstra toscano.
L’Acea sta giocando alla grande. Senza timore
reverenziale e con tenacia. L’ultimo quarto, però,
le risulta quasi sempre fatale. E’ nei momenti
più difficili che si vede la differenza tra i due
team. Siena è più abituata a giocare partite del
genere: lo ha dimostrato con i fatti e i risultati.
Spietata quando deve esserlo, vincente quando
serve. Trascinata da un giocatore, Bobby Brown,
stellare. E da un difensore, Daniel Hackett, in-
superabile. I toscani, nella volata conclusiva,

sono più lucidi. Difesa asfissiante e precisione
chirurgica dalla lunetta, le armi vincenti. 
Il presidente dell’Acea, l’ingegner Claudio Toti,
è furioso. E minaccia, ancora una volta, un in-
credibile addio: “Non siamo rispettati, subiamo
torti continuamente. Ora basta. Questo non è
sport, devo riflettere se vale la pena o no con-
tinuare ad investire tempo e risorse. Ne ho già
parlato con Petrucci (Presidente della Feder-
basket ndr), gli ho chiesto un appuntamento”.
Il “pianto”, a poche ore dalla sfida conclusiva.
Semplice strategia? 

F. Co.

Basket: a separare Siena dal titolo una sola vittoria. – Questa sera, al Pala Tiziano, il match che può risultare decisivo

Acea-Montepaschi: la sfida che può valere il tricolore 


