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BASTA CON LE SPARATE DELLE VIROSTAR, DATECI CIFRE CERTE

MORTI COVID, RICOVERI, VACCINI
I NUMERI ITALIANI NON TORNANO

Illustri scienziati come Silvestri hanno dubbi sul metodo di conteggio dei decessi, mentre i dati sui no vax
che arrivano da Madrid sono troppo diversi da quelli dell’Iss. Perplessità anche su studenti e reazioni avverse
di MAURIZIO BELPIETRO
n C’è qualche
cosa che non
torna, quanto
meno nei numeri. I primi a non
quadrare sono
quelli dei contagi nelle scuole. Secondo il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi,
gli studenti positivi, costretti
a seguire la didattica a distanza, sono una minoranza,
a dimostrazione che sui banchi tutto funziona a meraviglia. Ma siamo sicuri che sia
proprio così? L’Istituto superiore di sanità fornisce i dati
all’ingrosso, tanto che si fa
fatica a distinguere se si tratti di bambini, adolescenti,
minorenni o maggiorenni.
Soprattutto, risulta impossibile capire se i contagiati siano vaccinati o meno. Fino a
qualche settimana fa, l’Iss rilasciava numeri precisi e
suddivisi. Poi, all’improvviso
e senza spiegazione, ha deciso di mettere tutto nel calderone, con il risultato che perfino i professori (...)
segue a pagina 3

INIEZIONI E RISCHI

INTERVISTA CON GARAVAGLIA

Spagna e Uk hanno
percentuali ribaltate
rispetto alle nostre

Il ministro rompe
il fronte del governo
«Basta green pass
torni la normalità»

PATRIZIA FLODER REITTER a pagina 2

PRIME CREPE NEL MURO

FABIO DRAGONI
a pagina 6

Chi sospettava è stato
deriso, ora i nodi
vengono al pettine

CHINA PERICOLOSA

Tutti indifferenti
di fronte
ai soprusi: pure
la Cartabia
di FRANCESCO BORGONOVO
n Le banche e le
poste inaccessibili per i non
vaccinati lasciano indifferenti i
media. Dimenticata la lezione di Havel, pure
dal ministro Cartabia, che in
un’altra vita elogiava la resistenza al potere teorizzata
dal dissidente ceco.
a pagina 7

DENUNCIA IN TOSCANA

Malati insultati
in ospedale
perché sono
senza puntura
di ALESSANDRO RICO

CAMILLA CONTI a pagina 3

n «È per colpa
vostra se lavoriamo da due
anni». Che fareste se un medico, che deve intubare per Covid vostra madre non vaccinata, davanti a
lei, vi aggredisse così? È successo a una donna a Firenze.
Che ha sporto denuncia.
a pagina 4

IN GRAN BRETAGNA

Un gruppo di medici
dà l’allarme: decessi
anomali tra i ragazzi
DANIELE CAPEZZONE a pagina 5

Berlusconi molla: alt a Draghi, avanza Casini Eil profeta
il teologo fa

NON C’È PIÙ RELIGIONE

Il Cavaliere evita il vertice di centrodestra e rinuncia alla corsa al Colle: «Ma il premier resti fino al 2023»
La Meloni chiede «la fine della legislatura». Comincia a farsi strada il nome dell’ex democristiano
MEGLIO UN RE

Il mistero
buffo
del Quirinale e
la sceneggiata
per arrivarci
di MARCELLO VENEZIANI

n Ad avercelo
un re, ci saremmo risparmiati questa
lunghissima e
indecorosa
sceneggiata su chi mandare al Quirinale domani, per
sette anni. Un sovrano ereditato dallo storia, magari
addobbato nei sacri paramenti di Sovrano (...)
segue a pagina 11

di MAURO BAZZUCCHI
e CARLO TARALLO
n Silvio Berlusconi annuncia il suo ritiro durante il vertice del centrodestra, a cui
non partecipa. E prova a
bloccare la corsa di Draghi:
«Resti premier fino alla fine
della legislatura». Contraria
FdI: «Nessun veto, auspichiamo nuove elezioni». Inizia a
circolare il nome di Pier Ferdinando Casini.
alle pagine 10 e 11

L’INCHIESTA CHE COINVOLGE GRILLO

Il super lobbista di Onorato:
«Non portavo politici, ma clienti»
di GIACOMO AMADORI
n Nell’inchiesta per traffico di influenze illecite avviata nei confronti Beppe
Grillo e dell’armatore Vincenzo Onorato non è passa-

MENTRE L’INFLAZIONE CORRE

AZIENDE PENALIZZATE DUE VOLTE

Soldi finiti, non ci saranno ristori
E a settembre arrivano le tasse

Ma in dieci anni abbiamo buttato
85 miliardi per le rinnovabili

di CARLO CAMBI
n I ristori promessi dal governo alle aziende
colpite da lockdown e restrizioni sono irrisori e svelano una verità sottaciuta: l’esecutivo non ha
più un euro. Intanto l’inflazione galoppa, mentre a settembre arriverà la stangata.
E a salvarci non sarà certo il
Pnrr, un Mes mascherato.
a pagina 14

STRATEGIE COMUNI

C’è lo zampino
della Cina dietro
l’aggressività
di Putin con la Ue
CARLO PELANDA
a pagina 17

di CLAUDIO ANTONELLI
n In 10 anni l’Italia ha speso 85
miliardi per le
rinnovabili. Il
peso è finito nelle bollette delle
aziende. Le stesse che ora sono lasciate sole di fronte a
una nuova tornata di scelte
errate sull’energia. Risultato: i sostegni sono ridicoli e
l’export soffrirà la concorrenza del resto dell’Ue.
a pagina 15

to inosservato ai pm di Milano e agli investigatori della Guardia di finanza il ruolo dell’imprenditore e presunto lobbista Roberto
Mercuri. Il quale (...)
segue a pagina 13

dell’apartheid
sanitaria
di GIORGIO GANDOLA
n Brividi lungo
la schiena nel
leggere il teologo Cozzoli: «In
caso di scarsità
di mezzi è giusto
assistere prima chi è vaccinato». Svolgimento: favorire
solo chi può trarre per sé il
maggiore beneficio.
a pagina 7
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Silvio Berlusconi ufficializza il passo indietro che riapre i giochi. Ora le maggiori chance le hanno due candidati

PiùCasini
per
Draghi
Il Tempo di Oshø

DI FRANCO BECHIS

Col caro prezzi sui campi L

spaghetti al sugo a rischio

a candidatura di Silvio Berlusconi non
c’è più. Il Cavaliere ieri è apparso qualche secondo nella riunione in Zoom
con ministri e sottosegretari (...)

La notte della politica...

I partiti devono svegliarsi
sennò comandano i tecnici
DI FRANCESCO STORACE

Segue a pagina 2

Il risiko delle poltrone al ministero

Le mani del Pd sull’energia
Parte l’assalto a Cingolani
Caleri a pagina 9

L

a mossa di Berlusconi può essere letta
nei soliti due modi alternativi. È politica – e di livello – se è riuscito nell’intento, quello dichiarato, di far fuori la candidatura di Mario Draghi alla Presidenza della
Repubblica, pur rinunciando alla propria.
Sarà esattamente il contrario (...)
Segue a pagina 5

Carambola di una Panda alle due del mattino a Fonte Ostiense, altri quattro feriti

Schianto in auto, muore a 17 anni
Gobbi a pagina 18

OGGI EMPOLI-ROMA

LaLaziononcogliel’attimo
Solounpariconl’Atalanta
decimatadalCovid

Buzzelli a pagina 8

Salomone e Pieretti alle pagine 28 e 29

L’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini

«Se il giudice sbaglia, paghi»
Serve una legge per risarcire gli innocenti
DI GIOVANNI TERZI

Rischiamo talmente
tanti scrutini per il
Colle che potrebbero
scadere i green pass
dei grandi elettori

el dubbio dì sempre la verità» questo era ciò che Gabriele Albertini mi scrisse nel
1998 all’indomani di un mio
momento di vita personale
molto difficile; era una frase
che gli veniva spesso ripetuta

«N

Segue a pagina 10

dalla mamma e che rappresenta, secondo me, esattamente il suo essere. Gabriele
Albertini è un uomo di una
onestà intellettuale straordinaria, e per esserlo bisogna
proprio seguire quel consiglio saggio, quella rotta, di raccontare sempre «la verità»,
prima di tutto a noi stessi.

R

◗

ANDREA MARCOLONGO

N

ella mitologia antica gli uomini sognavano di diventare immortali e non ci
riuscivano mai. Oggi la scienza e una disperata voglia di resistere cercano di accorciare le distanze con quel sogno.

◗

LA VOGLIA DEGLI UMANI
DI ESSERE IMMORTALI

Baricco L’annuncio: “Ho la leucemia
sparisco per un po’, ma torno presto”
SCIANDIVASCI E CAMINITO — PAGINA 17
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L’EDITORIALE

l’annuncio di ronzulli dopo il vertice senza l’ex premier ricoverato al san raffaele. la palla passa a salvini

IL “CREATOR
SPIRITUS”
CHE MANCA
ALLA POLITICA

Berlusconi si ritira, caos sul Quirinale
Il Cavaliere: “Ho i numeri, ma lascio per senso di responsabilità”. Pd e 5S: adesso un nome super partes

MASSIMO GIANNINI

E ORA RISPUNTA
IL MATTARELLA BIS

D

unque, l’impossibile non è
accaduto. Con un sussulto
di “responsabilità nazionale”, Silvio Berlusconi ha infine
gettato la spugna. Difficile dire se
si sia arreso all’anagrafe o all’aritmetica. Se il suo sia stato davvero
il primo capriccio senile o l’ultimo sogno di gloria. Quel suo «avevo i numeri ma mi ritiro», scritto
nero su bianco in un comunicato
ufficiale che suona come testamento morale, è assai poco credibile. E addirittura incredibile è lo
psicodramma che si è scatenato
intorno a quel comunicato, tra i
soliti dubbi sullo stato di salute
del Capo-non-più-figura-adatta e
i soliti sospetti sulle trame oscure
di rito Forza-Leghista. Sta di fatto
che il suo “Gran Rifiuto” nella corsa al Colle chiude la patetica fase
uno della pseudo trattativa Stato-partiti sull’elezione del prossimo Presidente della Repubblica,
e apre una fase due che si preannuncia drammatica. Il centrodestra a brandelli ha concesso al Cavaliere un inutile giro di giostra,
per deferenza o per insipienza. Il
centrosinistra a pezzi si è perso
nel gorgo degli incontri triangolari e bilaterali a Casa Conte e Casa
Renzi che, come i trenini di Casa
Jep Gambardella, «non portano
da nessuna parte».
Infatti, dopo una settimana di
falso movimento e ad appena
ventiquattrore dalla fatidica “prima chiama” delle Camere riunite, ora siamo esattamente qui: da
nessuna parte. Nel non-luogo di
una politica che ha avuto mesi e
mesi a disposizione per litigare
sul profilo, ragionare sull’identikit e infine convergere sul nome
del nuovo Capo dello Stato. E che
invece adesso si ritrova a vagare
senza meta e ad affrontare l’appuntamento cruciale come un
salto nel buio.
CONTINUA A PAGINA 25

MARCELLO SORGI

D

a Palermo, dove si è ritirato
per il week-end in attesa di conoscere gli sviluppi della scelta del
suo successore, Sergio Mattarella
avrà accolto con qualche timore la
conclusione del vertice del centrodestra. – PAGINA 5
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L’ECONOMIA

La corsa di Berlusconi verso il Quirinale finisce un sabato pomeriggio via Zoom. «Avevo i numeri mastica amaro - ma rinuncio per
senso di responsabilità». La delusione dell’uomo è forte. Tanto che
il Cavaliere non riesce nemmeno a
metterci la faccia. Tocca a Licia
Ronzulli leggere agli alleati il comunicato della resa nel quale il leader di Forza Italia puntualizza: «È
necessario che Draghi resti a Palazzo Chigi». SERVIZI – PAGINE 2-7

I RETROSCENA

IL REPORTAGE

Il centrodestra implode
fra i fantasmi di Arcore

Viaggio a Kandahar

FRANCESCO OLIVO

Lo spread e la misura
del nuovo Rischio Italia
ALESSANDRO BARBERA

LO SPREAD FRA BTP E BUND

141
2021

2022

L

o stallo sul Colle e i riflessi sul
governo preoccupano gli investitori. Con lo spread che sale la
linea della Bce può cambiare. A
Roma è allarme debito. – PAGINA 7

FRANCESCA MANNOCCHI

L’INTERVISTA

A

rchiviata l’ingombrante candidatura di Berlusconi, per il centrodestra è il momento della rosa.
Salvini andrà a trattare con gli altri
partiti proponendo 4 nomi: Casellati, Moratti, Frattini e Pera. – PAGINA 3

Bernabè: l’inflazione
è destinata a durare
GIUSEPPE BOTTERO

Letta-Conte, fumata nera
i leader disuniti alla meta
ANNALISA CUZZOCREA

«S

«N

on hanno alcun diritto di imporre nomi», dice Enrico
Letta. «La deflagrazione del centrodestra è la dimostrazione che non solo non sono maggioranza, ma sono
anche divisi e lacerati». – PAGINA 5

Casini rifiuta Palazzo Chigi
Draghi teme il fuoco amico
ILARIO LOMBARDO

C

asini dice no a Palazzo Chigi e
rende più impervia la strada
di Draghi verso il Quirinale. Il premier teme i veti nel Pd e nei Cinque Stelle e vede con sospetto le
manovre di Franceschini. – PAGINA 6

ALESSIO ROMENZI

F

azal Mohammed vive lungo
la strada che da Laskargah
va a Kandahar, con moglie e 5 figli. La casa è umile, sono di fan-

LA PIAGA DEI MORTI SUL LAVORO

.

ANTONIO BRAVETTI

IL COMMENTO

go e paglia le mura delle stanze
così come le scale che conducono alle strutture dove Fazal tiene
i frutti del raccolto. – PAGINE 22-23

IL DIBATTITO SULLA MATERNITÀ

La favola nera di Lorenzo
e lo Stato resta a guardare

Non ho figli ma combatto
per le adozioni ai single

LUIGI MANCONI

VERONICA PIVETTI

È

N

una favola nera, questa: una sorta di cupa parabola sul lavoro che uccide. Ma, in
questo caso, i tratti biografici del diciottenne
Lorenzo Parelli, assumono i segni di una fatalità crudele. Nella lingua raffinata dei sociologi anglosassoni e dei funzionari di quei governi, la formula Neither in Employment or in Education or Training (Neet) definisce i giovani non impegnati in alcuna
attività di studio o di lavoro o di formazione. – PAGINA 25

on sono una madre. Non potrò più esserlo, ma non sono nemmeno una “bandiera”, né la portavoce di ciò che significa “non
essere madre”. Non voglio ridurre un passaggio fondamentale della vita a un cliché. Mia
mamma, che ha amato e ama me e mia sorella profondamente, ha sempre detto che, se avesse fatto dei figli,
avrebbe cercato di non commettere gli errori che i suoi
genitori avevano commesso con lei. – PAGINA 27

iamo in mezzo alla tempesta perfetta, anche se il
costo dell’energia calerà: questi
sono livelli eccezionali, l’effetto
di tanti fattori a partire dalle manovre russe sul gas. L’inflazione
però è destinata a durare, ed è il
problema più grosso. I giovani
non la conoscono, pensavamo
di essercela lasciata alle spalle
nella seconda metà degli Anni
’90, addirittura abbiamo visto i
prezzi scendere», dice Franco
Bernabè. Il manager scelto dal
governo Draghi per presiedere
Acciaierie d’Italia è convinto
che siamo di fronte «a un cambiamento radicale». – PAGINA 13
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A tu per tu
Anna Tavano
«La finanza è
diventata meno
creativa e innovativa,
ma più sostenibile
di 25 anni fa»

Domenica
ZAVATTINI
Il Film
mai scritto
su anna frank

epistolari
Le lettere
segrete
tra maria
antonietta
e fersen

di Massimo Bucciantini

di Ottavia Casagrande

quirinale

Berlusconi
rinuncia:
«Ma Draghi
premier
fino a fine
legislatura»
Il no di Fdi
Barbara Fiammeri
—a pag. 5

—a pagina 10

Viaggi 24

Lunedì

Weekend
L’altro Trentino tra
slitte e notti in igloo

Fisco
Bonus, 37 sconti
su misura nel 2022

di Mariateresa Montaruli

—a pagina III

—a pagina I

domani con Il Sole 24 Ore

—a pagina 17

La casa perde sull’inflazione:
in cinque anni rendimenti a -6,1%
Ripresa e caro prezzi

Microsoft sfida Facebook

Quirinale
e Palazzo Chigi,
tutte le ipotesi
Emilia Patta —a pag. 4
Politica 2.0

Le conseguenze
della divisione
nel centrodestra

Il caso Ucraina

russia,
fortezza
vulnerabile
dall’interno
ap photo

Mondi virtuali. L’acquisto da 69 miliardi di Blizzard da parte di Microsoft apre la sfida alla nuova realtà lanciata da Zuckerberg

La corsa delle big tech per il Metaverso
Luca Tremolada, Pierangelo Soldavini —a pag. 9 con un’analisi di Luca De Biase

Il caro gas taglia la crescita (-0,8%)
Confindustria

Il Presidente
delle tre
legislature
di Francesco Clementi
—a pag 4

di Antonella Scott
—a pagina 11

lo spettatore

salviamo
i libri
dal rogo
dell’oblio
di Natalino Irti

C

he ne sarà dei nostri libri,
di questi taciti e fedeli
amici, che – basta un gesto
della mano – ci vengono accanto
nelle ore liete e dolorose della
vita? La rete telematica ha preso
il luogo dei libri cartacei: in
aziende economiche, studî
professionali, ricerche di singoli
studiosi, indagini scientifiche.
—a pagina 5

enete presente questo
numero: 2,9 trilioni di
euro. È il valore assoluto
del nostro attuale debito
pubblico, corrispondente al
158,5 per cento del Pil nazionale.
Un'enormità. E adesso andiamo
all'elezione del presidente della
Repubblica per il prossimo
settennato (2022-2029).
Nonostante i tanti nomi fatti, chi
potrà garantire, secondo voi, che
quel debito rimanga sostenibile?
Naturalmente, il presidente
della Repubblica non governa,
ma può impedire che il governo
sgoverni. Sono poche le
personalità con l'autorevolezza
necessaria per vigilare affinché il
governo si impegni a far crescere
il Paese così da riassorbire quel
debito. Non solamente sono
poche, ma quelle personalità
sono esterne alla politica (ai
partiti). Come mai? Per alcuni
politici, ciò è dovuto
all'influenza esercitata da centri
di potere antidemocratico. Per
esponenti della sinistra, quei
centri di potere hanno sovvertito
il precedente governo Conte,
creando le condizioni per il
governo del “banchiere Draghi”.
—Continua a pagina 5

Lina Palmerini —a pag. 5
L’analisi

La corsa
al quirinale
e il fattore d
(debito)

T

Dopo la corsa del 2021
ora mercato più stabile
Male le zone delle periferie

DOPPIA TRATTATIVA

gli impegni europei

di Sergio Fabbrini

Solo a Milano e Torino
l’investimento immobiliare
ha battuto il costo della vita

In cinque anni, dal 2016 a fine 2021, la
crescita dei prezzi degli immobili in
Italia non ha tenuto il passo dell’aumento dell’inflazione, con un rendimento reale negativo del 6,1 per cento. Da città a città il mondo della casa
cambia, ma ancora una volta a velocità diverse. Tra il 2016 e il 2021, infatti, solo a Milano (+3,1%) e a Torino
(+1,1%) la crescita dei prezzi ha superato il caro vita. A Palermo i valori sono diminuiti dell’11,8 per cento. Male
in media le zone di periferia.
Paola Dezza —a pag. 3

PRENOTA IL TUO TEST DRIVE.

di Monica D’Ascenzo

Manager.
Anna Tavano,
dirigente di Hsbc

Fondato nel 1865
Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

Poste italiane
Sped. in A.P. - D.L.
353/2003
conv. L. 46/2004,
art. 1, comma 1,
DCB Milano

Pesano la corsa dei prezzi,
la scarsità dell’offerta
e la riduzione dei margini

Con gli attuali prezzi abnormi
dell’energia, l’erosione dei margini, la scarsità di commodity e l’aumento dei contagi, il rischio è che
il Pil subisca uno stop nel primo
trimestre: almeno -0,8% l’impatto
del caro energia sul Pil del 2022. A
lanciare l’allarme è il Centro studi
di Confindustria.
Nicoletta Picchio —a pag. 2

Decreto ristori ter

Ai trasporti aiuti
per 110 milioni
Giorgio Santilli —a pag. 8

finanza decentralizzata

il 2022 sarà
l’anno delle
blockchain
di Marcello Minenna

I

l 2022 potrebbe essere un
anno decisivo per la DeFi, la
finanza decentralizzata che
tramite blockchain e contratti
intelligenti (smart contracts)
permette agli utenti di
effettuare direttamente
transazioni finanziarie senza
intermediari.
Da inizio 2020 a oggi i ritmi
di crescita sono stati
impressionanti. Il valore
totale degli assets depositati
nei protocolli DeFi è balzato
da meno di 1 miliardo a 230
miliardi di dollari, mentre il
numero di indirizzi distinti
che hanno usato
giornalmente tali protocolli è
salito da 91mila a quasi 4,5
milioni.
—Continua a pagina 13
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LETTERE E IDEE

Domenica 23 gennaio 2022

L’ #UnitàdeiCristiani non si ottiene tanto con l’adesione a qualche valore
comune, ma facendo qualcosa insieme per quanti ci avvicinano
maggiormente al Signore: i poveri, perché in loro Gesù è presente
(Mt 25,40). Condividere la carità aiuta a camminare più spediti. Papa Francesco

USA RIDOTTI IN CENERE 600 ETTARI DI VEGETAZIONE

LA
Splendore, bambina nata in mare
LETTERA è italiana grazie a due bravi sindaci

È la “cultura” della Carta
il filo tra tutti i Presidenti

Caro direttore,
ho deciso di scriverle a proposito di Giuseppe Alfarano, sindaco di Camini, meno di mille abitanti nella Locride. Rieletto per la seconda volta nel 2021, Alfarano è uno di quei sindaci di
frontiera che, nonostante minacce e intimidazioni, con coraggio (e a volte da soli) combattono il malaffare locale. È per questo che lo scorso novembre gli è stato conferito a Sasso di
Castalda il premio dedicato alla memoria di Mimmo Beneventano, il medico e consigliere comunale assassinato brutalmente dalla camorra nel 1980 a Ottaviano. Alfarano, però, non è
soltanto un politico in prima linea contro il crimine organizzato, sa pure infiorare di toccanti
gesti umani e civili il suo mandato di amministratore pubblico. Infatti, dopo aver accolto a
Camini con la sua famiglia Splendore, una bimba immigrata nata in mare, ora è riuscito a farle avere anche la cittadinanza italiana grazie all’appoggio avuto dal suo collega sindaco di
Roccella Ionica, Vittorio Zito che ha iscritto la piccola all’anagrafe del suo Comune. Splendore al-Asad al-Tavel, nata il 27 novembre 2021 nelle acque di Roccella Ionica, è ora cittadina italiana. Che bellezza… E tanta gratitudine ai sindaci Alfarano e Zito.
Mimmo Mastrangelo

STEFANO DE MARTIS

P

A voi la parola
Avvenire, Piazza Carbonari, 3 - 20125 Milano. Email: lettere@avvenire.it

L’EREDITÀ PER LA NAVE ITALIA
DI MATTARELLA, VERO CAPITANO
Gentile direttore,
è largamente diffuso nell’opinione pubblica il
pensiero che Sergio Mattarella abbia esercitato
con grande responsabilità la Presidenza della
Repubblica. Dispiace che il suo settennato volga al termine, per cui mi sono chiesto quale
spendibile “eredità” resti al nostro Paese. Mi
sono tornati in mente due momenti difficili
per l’Italia in cui il Quirinale ha retto saldamente il timone della situazione. Il primo è
stato dopo le elezioni politiche del 2018, quando a seguito di uno sterile stallo partitico nella formazione del Governo, Mattarella indico
il professor Carlo Cottarelli per scuotere i partiti arroccati sulle loro posizioni. La seconda
tempesta risolta dal Capo dello Stato è stata invece quella che lo portò a indicare il professor
Mario Draghi alla guida dell’Esecutivo a inizio
2021. Credo che Sergio Mattarella, con simili
precise scelte, abbia chiaramente indicato che
competenza professionale, credibilità internazionale, rispetto delle istituzioni e della Costituzione possano essere i più validi strumenti
per affrontare l’assai impegnativa rotta della
nave Itala. Un’eredità da vero capitano. Lui sì.
Stefano Miotti
San Giorgio in Bosco (Pd)
MATTARELLA, ALTO SERVIZIO ISTITUZIONALE
E DIFESA DI UN LUMINOSO UMANESIMO
Gentile direttore,
quale semplice cittadino desidero esprimere
il mio più sentito ringraziamento al presidente Sergio Mattarella per l’esempio morale e civile offerto e per l’importantissimo impegno
svolto a garanzia della Repubblica e delle Istituzioni democratiche, per il Bene comune anche e soprattutto in questi tempi difficili a causa della pandemia che ci ha colpito duramente
in ambito sociale ed economico. Negli ultimi
tempi il presidente Mattarella ha espresso una ferma condanna contro le gravi minacce
nei confronti di medici, di scienziati e di giornalisti e contro le violenze commesse dai fanatici negazionisti dell’esistenza e della pericolosità del Covid-19 e di alcuni tra i cosiddetti no-vax. Dopo la commovente commemorazione delle vittime del Covid tenuta a
Bergamo il 28 giugno 2020 il presidente Mattarella ci ha saggiamente ammonito che non
esiste la libertà di infettare gli altri, né di mettere in pericolo la salute e la vita degli altri e
che minacciare, insultare e aggredire chi sostiene la necessità di garantire l’incolumità
pubblica ha deciso limite nel rispetto delle leggi dello Stato democratico. Il Presidente ci ha

sempre esortato a non pensare solo al nostro
interesse privato e personale, ma all’interesse pubblico pensando e agendo con intelligenza e cuore come parte di una comunità
nazionale, europea e non solo. Mattarella ci
ha sempre ricordato un luminoso principio
cardine del nostro umanesimo. Homo sum,
humani nihil a me alienum puto (Terenzio Afro). Principio ben sviluppato da papa Francesco nella splendida enciclica “Fratelli tutti”: «Tutto ciò che è umano ci riguarda»!
Alberto Morandi
Laveno Mombello (Va)
QUIRINALE, IL PRESIDENTE MATTARELLA
PENSI E RIPENSI A QUEL SUO «NO»
Gentile direttore,
non è mia consuetudine scrivere ai giornali,
ma vista la situazione sento il dovere di esprimere alcune considerazioni. Il nostro presidente Mattarella in questi anni ha dimostrato nei fatti quali sono le caratteristiche, le prerogative e le qualità che una persona deve possedere per rivestire una carica importante e
prestigiosa come quella di Capo dello Stato.
Penso di poter parlare a nome della maggioranza degli italiani i quali si sono sentiti realmente rappresentati in tutti gli atti, le scelte,
le parole e i comportamenti tenuti dal nostro
Presidente. Questo soprattutto in considerazione di una classe politica troppe volte distratta dagli obblighi verso tutti noi e troppe
volte attratta da interessi di parte, a volte anche contrastanti il bene comune. In questi anni a tutti noi sono stati chiesti sacrifici grandi
che ci hanno privato di alcune libertà, che ancora oggi dobbiamo sopportare per uscire da
questa pandemia. Alla questione sanitaria si
è aggiunta anche quella economica, moltissime persone e aziende si sono trovate in enormi difficoltà, ma nonostante tutto hanno continuato a lottare per “riemergere”. Ecco perché, a fronte di questi grandi sacrifici fatti, penso che anche la politica debba farne altrettanti; l’interesse della nazione è una forte continuità con l’operato di questo Governo (in
modo particolare per la presenza di Mario Draghi) e il Presidente della Repubblica, al di là degli schieramenti politici, deve essere veramente una persona moralmente limpida che
possa renderci orgogliosi di questa scelta. So
che il presidente Mattarella ha più volte escluso una sua ricandidatura... però ora siamo
noi cittadini a chiedergli un grosso sacrificio:
ci pensi e ci ripensi, signor Presidente, pensi
a noi italiani.
Luigi Cavallero
Asti

La Repubblica di tutti

Incendi in California: ordinata
l’evacuazione di 400mila persone
Ancora emergenza incendi in California dove un enorme
rogo si sta estendendo nella regione della costa centrale del
Big Sur, minacciando l’autostrada che costeggia il Pacifico,
l’iconica Highway 1, e costringendo le autorità a emanare un
ordine di evacuazione nella contea di Monterey dove vivono
430mila persone. L’incendio, chiamato Colorado Fire, è
partito dal canyon di Palo Colorado e ha già ridotto in cenere
600 ettari di vegetazione. Al momento è stato contenuto solo
al 5%. Foto di Debi Lorenc via Reuters.

Scripta manent

Nel tempo delle tante sigle
la bellezza del nostro nome

C

aro direttore,
in questi anni le conversazioni delle persone hanno visto un fiorire
sempre crescente di sigle. Ogni ambito umano ha le sue.
Ci sono sigle per le malattie,
per la scuola, per l’edilizia e
persino per identificare le
persone. Si cerca di far stare
tutto in poche lettere. Il Natale, però, ci ha ricordato che
c’è una cosa che non si può
racchiudere nella gabbia di
una sigla: l’uomo e il suo desiderio. Per questo la Chiesa,
con il Battesimo, all’uomo riconosce un nome. Spesso mi
immagino i momenti della
vita quotidiana di Gesù
quando, per svegliarsi al
mattino o per mettersi a tavola, si sentiva chiamare da
sua Madre. Pensare a come
la Madonna pronunciava il
nome di suo Figlio, e a come
Lui si girava per cercarla con
lo sguardo, mi commuove
sempre. Mi commuove per-

ché capita alla vita di tutti coloro che hanno la grazia di
accorgersene. Il cuore riconosce quella flessione della
voce, quell’intensità di pronuncia, quell’amore di ricerca che sono presenti in coloro che la realtà ci fa incontrare perché Dio possa continuare a chiamarci. Solo se
l’uomo si sente chiamato per
nome continua a camminare. Nel fare l’appello in classe, durante i momenti della
familiarità nelle nostre case,
quando si arriva sul posto di
lavoro... che bello sarebbe ricordarci di questo, del nostro
nome e del nome delle persone che vivono con noi. Affineremmo l’udito per distinguere, tra tante voci,
quelle che hanno l’eco del
Cielo, uscendo così dalla fiera delle opinioni e dal tentativo tutto mondano di ridurci a delle sigle.
don Simone Riva
Monza

er trent’anni, dal 1962 al 1992,
l’elezione del Presidente della
Repubblica ha seguito nei fatti il
criterio dell’alternanza tra cattolici e laici, tra
democristiani e non democristiani, per essere
più precisi. Segni-Saragat-Leone-Pertini-Cossiga:
questa la sequenza registrata negli annali. Nella
fase attuale, quella relativa alle votazioni
presidenziali di cui ormai siamo alla vigilia, è
stata avanzata l’idea di un altro tipo di
alternanza: secondo i suoi sostenitori sarebbe
giunto il momento di un Presidente di
centrodestra dopo una presunta egemonia di
centrosinistra. È sempre molto delicata e
complessa la questione dell’identità politica di
coloro che sono diventati Capi dello Stato. Lo è
dal punto di vista istituzionale perché una volta
eletti essi devono «spogliarsi di ogni precedente
appartenenza», per usare le limpide parole di
Sergio Mattarella che ricordavamo già nella
rubrica di due settimane fa. Eppure i percorsi
personali sono tutt’altro che irrilevanti in
un’elezione in cui non sono previste candidature
formali né, di conseguenza, discorsi
programmatici. Si vota quindi una persona per
quella che è, per il portato delle sue esperienze,
per la sua attitudine a rappresentare l’unità
nazionale. Non uno schieramento.
È una questione complessa e delicata anche dal
punto vista storico. Dal dopoguerra a oggi la
geografia politica del Paese è profondamente
cambiata e sono cambiati i significati che si
attribuiscono ai termini del lessico politico. C’è il
rischio di confondere le etichette. Tra gli anni 50
e 60 del Novecento il problema del centrosinistra
ruotava intorno all’ingresso del Psi nel governo:
altri tempi. Le categorie di centrodestra e
centrosinistra come le utilizziamo ora nascono
più o meno dopo la caduta del muro di Berlino,
con l’ingresso del principio maggioritario nel
sistema elettorale, lo scioglimento del Pci, la fine
della Dc e la discesa in campo di Berlusconi. Ma
dai primi anni 90 i mutamenti sono stati ancora
di grande rilevanza, con una brusca
accelerazione nelle ultime due legislature che
hanno visto l’irruzione sulla scena delle forze
populiste e sovraniste.
Pur con tutte queste avvertenze e scontando i
limiti di un’inevitabile semplificazione, uno
sguardo sintetico sui Presidenti mostra una
notevole varietà di matrici politico-culturali.
Enrico De Nicola era un liberal-giolittiano
monarchico, Luigi Einaudi un liberale, Saragat un
socialdemocratico, Pertini un socialista. Tra i
democristiani, Giovanni Gronchi lo si sarebbe
potuto collocare sul centrosinistra, ma Antonio
Segni e Giovanni Leone proprio no. Difficile
incasellare Francesco Cossiga, provenienza
sinistra dc ma poi amatissimo a destra. Oscar
Luigi Scalfaro è stato convintamente antiberlusconiano, ma certo non uomo di sinistra,
anzi. Con Carlo Azeglio Ciampi arriviamo al
primo Presidente mai stato parlamentare, ma
non è improprio richiamare l’imprinting della
militanza giovanile nel Partito d’Azione. Giorgio
Napolitano, in Parlamento con i Ds, è stato il
primo Capo dello Stato proveniente
dall’esperienza del Pci. Nella varietà di queste
matrici c’è però un filo che finora ha unito tutti i
Presidenti, compreso quello in carica, ed è il
legame con le culture politiche che hanno
contribuito a scrivere la Carta costituzionale. La
storia va avanti e non bisogna aver paura del
nuovo, ma quella radice contiene valori da cui la
Repubblica non può prescindere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il santo del giorno

GUIDO MOCELLIN

MATTEO LIUT

Emerenziana

Un dialogo nel grembo materno
e la speranza nella vita eterna

D

a alcuni giorni ha ripreso a circolare nell’infosfera ecclesiale la “parabola” dei due gemelli che, ancora nel
grembo materno, disputano sulla «vita dopo il parto». Paolo
De Martino, diacono e biblista, la riporta sul suo profilo Facebook ( bit.ly/32o5krb ) e riscuote in pochi giorni più di 2mila reazioni. Il canale YouTube “Sangabrieledol” la racconta attraverso un video ( bit.ly/3KBeQso ) che ottiene 10mila visualizzazioni. Una mezz’ora di indagine su Google mi dice che
questo racconto gira in italiano almeno dal 2012; che è altrettanto noto, e da altrettanti anni, alla Rete anglofona e a quella ispanofona; che nel passa-parola globalizzato tutti registrano come autore un non meglio identificato «scrittore ungherese»; infine che la sua popolarità non è limitata a siti e blog
cristianamente ispirati, ma è condivisa da ambienti digitali di

Caporedattori centrali
Andrea Lavazza
Francesco Riccardi

QUOTIDIANO DI ISPIRAZIONE CATTOLICA
LA CONSAPEVOLEZZA CAMBIA IL MONDO

Direttore responsabile
Marco Tarquinio
FEDERAZIONE
ITALIANA EDITORI GIORNALI

Massimo Calvi
Antonella Mariani
Francesco Ognibene
Danilo Paolini (Roma)
Gigio Rancilio (Social Media)
Massimo Rinieri
Giuliano Traini (Art Director)

CERTIFICATO ADS
n. 8824 del 5-5-2021

altra o di nessuna ispirazione religiosa. Del resto, come premetteva il francescano Jesús Sanz Montes, arcivescovo di Oviedo, facendone, l’1 dicembre 2016, l’oggetto della sua lettera settimanale ( bit.ly/3nKTFKn ), il bombardamento quotidiano cui ci sottoponiamo attraverso i dispositivi digitali non
è poi così negativo se può anche portarci una cosa «bella, simpatica e intelligente» come questa. Dove uno dei due nascituri «crede» in un’altra vita aldilà dell’utero, argomentando tale fede con ipotesi che l’altro ritiene «sciocchezze»; tanto più
quando sente parlare della «mamma». «Io non posso vederla,
quindi è logico che lei non esiste», dice, mentre per l’altro «è
intorno a noi. Siamo circondati da lei. Noi siamo in lei. È per
lei che viviamo. Senza di lei questo mondo non ci sarebbe e
non potrebbe esistere». Trasparente l’analogia: tra i non nati
e gli esseri umani, tra il parto e la morte, tra la mamma e Dio;
e persino familiare ai cristiani, che parlano dei propri morti
come dei “nati in cielo”. Davvero la speranza di una vita eterna è così radicata nel cuore dell’uomo che anche una parabola digitale è sufficiente a ravvivarla.
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Martire sull’esempio
del coraggio di Agnese

L’

esempio dei coraggiosi spinge al coraggio e così i testimoni dell’amore
vero ci insegnano ad amare. Ce lo ricorda la storia di santa Emerenziana, la cui
biografia ha perso molti dei particolari
storici ed è affidata a un’antica tradizione, che la vuole presente ai funerali di
sant’Agnese. Giovane e vergine anche lei,
come la martire che la comunità stava
piangendo, era solo una catecumena, ma
ebbe il coraggio di opporsi alla violenza
di un gruppo di pagani giunti per disperdere la folla di cristiani presenti al funerale. Il contesto, quindi, era probabil-
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Il governo candida Assisi per il Forum dell’Acqua 2024, promosso dalle lobby
che vogliono privatizzarla. I comitati al Papa: “Cacciamo i mercanti dal tempio”
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DI MATTEO: “VENDETTA”

Cartabia, giorno
nero: tutti contro
le sue “riforme”

q BARBACETTO, MASCALI

E MUSOLINO A PAG. 14

RIVOLTA DELLE IMPRESE

“Così il governo
ci ha bloccato
il Super-bonus”
q DE RUBERTIS A PAG. 9
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Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

B. RINUNCIA E CON LEGA E FDI AZZOPPA DRAGHI: “NO AL QUIRINALE”

La buccia
del Banana

A

q DE CAROLIS, MARRA, PALOMBI E SALVINI
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Lo stupro, il party
e le chat-horror:
“Me so’ divertito”

INTERVISTA DEL “FATTO” ALLO STORICO

q BISBIGLIA A PAG. 15

q CAPORALE A PAG. 5

Canfora: “Se eleggono Draghi,
presidenzialismo senza Carta”

IL PETROLIO NEL MARE

LE NOSTRE FIRME.

In Perù disastro
nero: la riserva
naturale a picco

• Padellaro La Nazione in ansia a pag. 10 • Colombo I senza memoria a pag. 11

• Montanari Studenti o ricambi? a pag. 13 • Mercalli Le onde di Tonga a pag. 11
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Il seggio è fuori
dalla Camera,
ma anche dentro
» Tommaso Rodano

È

nei momenti di crisi
che il genio italiano
produce il meglio di
sé, che la tecnica letteraria
supera il senso
angusto delle
parole. Prendete la circolare dei questori della Camera per risolvere il guaio dei
grandi elettori con il Covid.
Il problema è serio: garantire l’elezione del presidente della Repubblica, che
poteva essere compromessa dai tanti parlamentari
positivi o in quarantena.
SEGUE A PAG. 5

OSPEDALI Effetto Covid Il 31.1 il termine per i “rientri” Mannelli

Liste d’attesa: le Regioni
non presentano i piani
p Ben 6miliardi di prestazioni non
erogate nel 2020 per il Covid: a fine gennaio, senza linee di rientro,
ai soliti ritardi se ne aggiungeranno altri. I fondi stanziati sono scarsi, ma il 67% di quelli previsti per il
2020 sui territori non è stato speso
q MANTOVANI E RONCHETTI

A PAG. 6 - 7

La cattiveria

ALESSANDRO HABER

L’ATTORE E IL NUOVO FILM

La senatrice Silvia
Vono lascia
Italia Viva e passa
a Forza Italia.
Al termine del previsto
percorso formativo

“Da 40 anni sono
il vedovo beffato
dagli ‘Amici miei’”

Ora Amalric vede
il Sol dell’avvenire
con Nanni Moretti
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Spingitori e cappellai

» Marco Travaglio

COLLE, DOMANI SI VOTA
SALVINI: “FAREMO I NOMI”.
CONTE: “ACCORDIAMOCI
SU UNO DI ALTO PROFILO”.
PRO PREMIER RESTANO I 2
LETTA, GIORGETTI E TOTI

FESTINO A CAPODANNO

» PER ELETTORI POSITIVI
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leggere i giornaloni italiani ed esteri, domani Montecitorio potrebbe restare
tranquillamente chiuso e risparmiarsi i lavori del seggio-parcheggio per i grandi elettori positivi al Covid: tanto al Quirinale
è già stato eletto Mario Draghi col
101% dei voti. È un nuovo sistema elettorale perfettamente in linea con i tempi che corrono: l’elezione per acclamazione, riservata non più ai rappresentanti
del popolo, ma a quelli del mestiere più antico del mondo (il
giornalismo: che avevate capito?). Un sistema che presenta
l’indubbio vantaggio della rapidità e anche del risparmio di carta (al posto delle schede, le lingue). Purtroppo, salvo Dpcm
dell’ultim’ora, si sono scordati di
brevettarlo e toccherà fare come
le altre volte: con quelle barbose
procedure chiamate Costituzione, Parlamento e Democrazia
Rappresentativa. La situazione,
a ieri sera, è la seguente.
Gli spingitori. Draghi al Quirinale lo spingono più all’estero
che in Italia, anche perché accade
solo in Italia che per nominare il
premier o addirittura il capo dello Stato (italiano) si chieda il permesso all’estero. In tutti i sondaggi, due terzi degli italiani non vogliono che il premier diventi capo
dello Stato: sia perché doveva
portarci fuori dalla pandemia e
abbiamo 3-400 morti al giorno,
norme-barzelletta come il Dpcm
sui tamponi all’edicola, e alle Poste per la pensione e al supermercato per lo shopping con rastrellamenti della forza pubblica cassa per cassa, norme già fallite come il Green pass anti-contagi e
l’obbligo vaccinale per gli over 50
(ne ha convinto appena 1 su 10 e
dal 1° febbraio gli altri 9 stanno a
casa); sia perché questo governo-ammucchiata è nato su misura di Draghi e non c’è nessun clone che possa tenerlo in piedi al
posto suo. Non lo vogliono neanche i costituzionalisti con la testa
sul collo, perché non s’è mai visto
un premier che trasloca al Colle e
continua a governare di lì per interposto prestanome: quello si
chiamerebbe presidenzialismo
se avessimo i contrappesi previsti
di regimi presidenziali (negli Usa
il presidente può avere contro una delle due Camere, o anche entrambe), invece non li abbiamo e
quindi si chiamerebbe monarchia assoluta. Quanto ai big della
politica, la resa anticipata al banchiere è stata finora sventata dai
no di Conte, Salvini e Meloni (che
avrebbe votato Draghi in cambio
delle elezioni, ma ora ha capito
che non avrà neppure quelle,
mentre con lui sul Colle dovrà
compiere 120 anni per fare il premier se vince le elezioni). Al momento gli unici a volere Draghi
sono Gianni Letta (che non è parlamentare), Enrico Letta (che
non può dirlo perché mezzo Pd
non lo vuole) e il duo Toti-Brugnaro (che non sono big).
SEGUE A PAGINA 24

Quando si propongono i valori, bisogna procedere a poco a poco...
senza pretendere di applicare metodologie rigide e immutabili. I
contributi preziosi della psicologia e delle scienze dellʼeducazione
mostrano che occorre un processo graduale... ma anche che la libertà
ha bisogno di essere incanalata e stimolata...
Papa Francesco, Amoris laetitia, 273

in famiglia
IL TEMA

Edo Patriarca, già
presidente Agesci,
portavoce del
Terzo Settore e
deputato: lo stile di
Sassoli è il nostro,
mitezza e tenacia

ANTONIO MARIA MIRA

L

o scautismo ha superato con successo il secolo di vita. Nasce nel
1907, da un’idea del fondatore Robert Baden Powel, per gli
scout semplicemente BP. In Italia inizia la sua strada nel
1916. Oggi gli scout sono più di
50 milioni, sparsi in tutto il
Mondo. «Una proposta educativa che ha resistito alle dittature e alle persecuzioni. Vuol
dire che il fondatore ha messo
in piedi una proposta davvero buona, coi "fondamentali"
legati alla persona, alla sua dignità, altrimenti non avrebbe
resistito tanto». Lo dice Edo
Patriarca, scout da sempre, dal
1997 al 2002 presidente dell’Agesci, la principale associazione italiana (185mila iscritti),
dal 1999 al 2006 portavoce del
Forum del Terzo settore, parlamentare Pd al 2013 al 2019.
Quali i motivi di questo successo?
BP ha avuto l’intuizione di abbinare l’esperienza di credente con l’impegno di cittadinanza. Diceva che gli scout sono buoni credenti e buoni cittadini. In quegli anni era un
po’ strano. Oggi parliamo di economia civile e di comunione, di felicità, lui scriveva che
la felicità la raggiungi facendo
il bene per gli altri. E questo lo
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«Riscoprire lʼumanesimo scout
Quanta necessità ne abbiamo»
ha tramutato in un’esperienza
educativa. Poi il principio di
realtà, l’ottimismo coi piedi
per terra. Diceva "cerca di lasciare il mondo un po’ migliore di come lo hai trovato", non
pensava a delle grandi rivoluzioni, quanto un impegno
quotidiano che rende possibile l’impossibile.
Attraverso quali percorsi?
Lo scautismo tratteggia
un’antropologia della persona positiva. La "Legge scout"
è un elenco di "sì", non dice
"non devi fare questo". È una
pedagogia delle virtù, impari
ad essere una persona brava
e positiva se le coltivi giorno
dopo giorno. È di grandissima attualità dire che bisogna
essere cortesi, leali, amici di
tutti. O "essere pronti", l’Estote parati del motto associativo. È la "buona azione",
l’impegno quotidiano. Diventi buono facendo il bene,
non perché te lo diciamo, come spieghiamo ai lupetti e alla coccinelle, ma perché impari ad essere buono.
Nello scautismo è molto forte la vita di gruppo.
È l’idea della persona agganciata sempre a un’esperienza
di comunità. Lo scautismo
guarda al bambino e al ragazzo nella sua diversità e ricchezza, ma sempre dentro a
un’esperienza comunitaria. La

Promessa la fai di fronte ai tuoi
amici, non davanti al capo. Una grande pedagogia rispetto
all’individualismo di oggi, all’idea che ti salvi da solo.
Non per niente lo scautismo è
"la grande famiglia".
In questo c’è anche il tema del
servizio, come disposizione
personale. Il miglior modo per
vivere positivamente è fare il
bene per gli altri e con gli altri.
È Vangelo ma tradotto in un’esperienza educativa fatta di
gesti quotidiani. L’idea che noi
abbiamo del "capo", BP l’aveva spiegata molto bene. È un
leader prossimo. I capi nello
scautismo non sono il "comando io, faccio io". Sei il servitore della squadriglia. Hai la
responsabilità di guidarla avendo però premura che gli altri camminano a tuo fianco,
aiutandoli.
Di servizio, in particolare nella politica, si è parlato molto
ricordando la formazione
scout del presidente dell’Europarlamento David Sassoli.
Lo stile è proprio quello. Se lo
scautismo lo hai vissuto diventa una tua struttura personale. La mitezza che non vuol
dire reticenza, ma cortesia nell’affermazione dei valori. Poi
l’abitudine a superare le difficoltà, a non spaventarsi.
Quando facciamo la route se ci
sono la pioggia o la neve devi

essere attrezzato bene e non ti
fermi, perché devi raggiungere l’obiettivo. E questo anche
nell’esperienza politica: la fatica di un impegno pubblico
vuol dire essere pronti ad affrontare anche i passaggi più
difficili della vita.
Le famiglie continuano ad
affidare con fiducia i propri
figli.
Nel mio gruppo a Carpi ho avuto anche famiglie non credenti. Quando spiegavo che
proponevano un’esperienza
di fede, mi dicevano "ci fidiamo perché rispettate le persone. Se mio figlio accoglierà la

vostra proposta vuol dire che
lo avrà fatto con libertà e non
perché gli avete forzato la mano". C’è poi fiducia in un sistema ricco di simboli: la Promessa, il fuoco, il campo estivo, la route. Tutta una strumentazione di riti che oggi la
maggior parte degli adolescenti non intercetta più perché si trovano in un tempo
continuo, senza passaggi. Invece lo scautismo ha avuto la
grande intuizione dei passaggi. Dal branco al reparto, al noviziato e al clan. Non lo fai banalmente ma con un rito. E fai
anche la "partenza", con un

mandato che non vuol dire
necessariamente restare nell’Agesci. È unico come esperienza educativa, anche ecclesiale. Non coltiviamo l’affiliazione per sempre. Noi diciamo "hai fatto un percorso, siamo felici di averlo fatto con te,
sei cresciuto, hai tutta l’attrezzatura, adesso cammina nella
città". Oggi la partenza non la
dà più nessuno. I ragazzi rimangono adolescenti per decenni. Invece quella del passaggio è la pedagogia della
maturità.
Lo scautismo, con tutte le precauzioni, non si è fermato

neanche durante la pandemia. E le famiglie anche in
questo caso si sono fidate.
La rete di relazioni si è dimostrata solida, non occasionale, non legata a un semplice
tempo libero. L’Agesci non fa
tempo libero. E i gruppi lo
hanno testimoniato, come esperienza positiva di incontro,
di partecipazione, di emozione, di idealità vissuta. Relazioni positive che durano anche
nella fatica e nel dolore. Questo dimostra la vitalità di un
servizio educativo davvero
molto prezioso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lʼesperienza dei Castorini
«A 5 anni spunti preziosi»
Virginia
Betulla, aiuto
capo reparto:
i bambini
apprendono
una
molteplicità
di conoscenze
rispetto alle
proprie
capacità
corporee
ed espressive,
sviluppando
capacità di
collaborazione
e condivisione

C

inque anni non sono troppo pochi per
fare scautismo? «No, si tratta invece di
una grande opportunità, che può essere accentuata da noi capi imparando a partire dai loro bisogni ed interessi, dando valore a strategie come quella dell’osservazione,
del lavoro cooperativo divisi in capanne, del
"cambio coda", che li aiuti a percepire concretamente lo scorrere del tempo, prendendosi piccoli impegni personali e avviando le
prime riflessioni sui propri limiti e punti di
forza. A parer mio, l’ambiente scout può essere per ogni bambino un luogo di sperimentazione e di crescita futura, che non potrà far altro che arricchirlo anche al di fuori,
nella vita di tutti i giorni». Lo sostiene Virginia Betulla, aiuto capo reparto del gruppo
Predappio 1, esperta del cosiddetto settore
Castorini (5-8 anni). L’Associazione Italiana
Castorini (Aic) da oltre 35 anni propone colonie nei gruppi Agesci.
Qual è il supporto che il "castorismo" può
dare alla scuola?
Risfogliando i documenti che solitamente utilizzo per il mio lavoro a scuola, ho ritrovato, come le attività progettate, già a partire
dalla branca dei castorini, possano essere un

elemento importantissimo per lo sviluppo di
alcuni degli obiettivi riportati nelle "Indicazioni nazionali" in rifermento alla scuola dell’infanzia.
Quali sono le attività che accomunano la
branca dei castorini con l’ambiente educativo scolastico?
La scuola propone percorsi educativi con alunni di 5 anni che hanno come obiettivo
quello di sviluppare il rispetto di regole, la curiosità verso la tematica religiosa ed il rispetto per la diversità, nulla di molto lontano da
quello su cui si lavora anche in questi primi
anni di scautismo. Allo stesso modo, anche il
tema dello sviluppo della corporeità cammina di pari passo tra gli obiettivi che Aic e scuola si pongono. Sempre nelle "Indicazioni nazionali" (2012) ritroviamo: «Il bambino vive
pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una
buona autonomia nella gestione della giornata». Attraverso giochi di movimento, bans
ed attività di espressione, i bambini apprendono una molteplicità di conoscenze rispetto alle proprie capacità corporee ed espressive; entrando in relazione con gli altri casto-

rini della colonia, sviluppano capacità di negoziazione, collaborazione e condivisione, utili alla loro crescita sociale.
Ci sono teorie educative che possono essere applicate a sostegno della scelta di promuovere lo scoutismo anche per alunni di
5 anni?
Numerosi sono gli studi che promuovono tecniche di "Outdoor Education" a partire dalla
scuola dell’infanzia, nonostante diverse siano anche le obiezioni che vengono fatte a riguardo e che possono essere assimilate alle
preoccupazioni delle famiglie in ambiente
scoutistico. Autori come Roberto Farnè, Alessandro Bortolotti e Marcella Terrusi, nel
testo Outdoor Education: prospettive teoriche
e buone pratiche (2018), ritengono che sia importante che i bambini sviluppino una propria autonomia personale e che gli adulti imparino a dar loro fiducia. L’ambiente all’aperto risulta essere un vero e proprio setting
educativo in cui i bambini imparano a rispettare regole ed indicazioni che vengono
date loro, ma che non devono limitare la loro possibilità di sperimentare e mettersi alla
prova. (A.M.M.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Editoriale

Verso la scelta per il Quirinale

TUTTE LE SPINE
DELLA ROSA
MARCO TARQUINIO

C’

è una rosa, non c’è un nome
per il Colle. O, meglio, un nome
secco ci sarebbe se Sergio
Mattarella avesse anche solo alzato un
sopracciglio. Ma il Presidente non l’ha
fatto e, anzi, con maturata convinzione di
gran politico e di fine giurista, continua
ripetere che non si deve neanche parlarne.
Sette anni al Quirinale sono tanti e
raddoppiarli significherebbe dare un cuore
monarchico alla Repubblica. Come dargli
torto? E come non essergli grati anche per
questa esemplare chiarezza d’idee e
proprio ora che non pochi italiani
invocano l’elezione diretta del Capo dello
Stato e «pieni poteri» al governo eletto con
lui, con tanti saluti ai sani equilibri fissati,
dopo la notte nera della dittatura, dalla
Costituzione più bella del mondo?
Dunque il nome per il Colle non c’è.
Eccoci perciò ancora al buio, alle prese con
una rosa d’inverno, di quest’inverno
italiano gelido e caldo a intermittenza
come le intenzioni dei capipartito. E
rieccoci tutti coi piedi per terra e il morale
sotto i tacchi. La seconda più larga
maggioranza di governo che la storia
repubblicana abbia visto, composta da
una somma di minoranze, non riesce per
ora a esprimere altro che giochi di
prestigio (l’indicazione tocca a noi,
rivendicano i leader del centrodestra) e
assennate, flebili e disattese
raccomandazioni (concordiamo un
"metodo" decente, ripete il segretario del
Pd Enrico Letta). E soprattutto ha lasciato
che venisse trascinato nella mischia dei
veti e semi-veti incrociati il premier Mario
Draghi, guida e punto di equilibrio di un
altrimenti impossibile
centrosinistradestra. Pessima scelta, come
anche da queste colonne proviamo ad
avvertire da tempo. Draghi non merita
queste leggerezze e nessuno, tra chi lo
sostiene e pensa di "usarlo", dovrebbe
sottovalutare la pesantezza del fardello di
cui proprio Mattarella l’ha caricato e la sua
libertà intellettuale. O lo si candida
all’unanimità, sapendo già quel che fare
per dare stabilità al governo dei duri mesi
(anche pre-elettorali) che ci stanno
davanti, o è meglio star zitti.
C’è una rosa, insomma, e non c’è un nome
per il Colle. E ieri un petalo e mezzo della
rosa s’è staccato. Via quello col nome di
Silvio Berlusconi (e non è una sorpresa,
ma un sollievo anche per i suoi alleati). E
via, appunto, un bel pezzo del petalo con
su scritto Draghi: Cinquestelle (primo
gruppo parlamentare) e Forza Italia
(quarto gruppo), che sino a un anno fa
erano agli antipodi, han detto quasi
all’unisono che il suo posto è e resta a
Palazzo Chigi. Quando cominciano a
cadere i petali, la scelta diventa più facile.
Ma le rose non sono margherite e alla fine
possono restare anche solo le spine. In
quel caso, volenti o nolenti, volente o
nolente l’interessato, si tornerebbe a
bussare alla porta di Sergio Mattarella.
Meglio non forzarlo, meglio non deluderci.

IL FATTO

■

Domani primo voto. Dal premier strategia della pazienza. Letta e Renzi: ci vuole patto di legislatura

Buio sul Colle

SEGNO E CARNE/8

Nostro l'ultimo
passo di Dio
(Per reciprocità)

Berlusconi si ritira dalla corsa. Il centrodestra si spacca su Draghi. E rispunta Casini
Il Pd: così bloccano il Paese. Riccardi possibile candidato di bandiera del centrosinistra
BILANCIO DEL SETTENNATO

Mattarella, un’eredità
di futuro per il Paese

ANGELO PICARIELLO

Sette anni sull’ottovolante, in
cui grazie a Mattarella il Paese e una politica in difficoltà
hanno potuto ritrovarsi.
Servizi

I nostri temi

LUIGINO BRUNI

A tarda sera Silvio Berlusconi scioglie la riserva
e rinuncia alla corsa al Quirinale, «per responsabilità verso il Paese». Il centrodestra si spacca però sulla permanenza di Draghi a Palazzo
Chigi: Meloni non ci sta e blocca una dichiarazione unitaria. Dal centrosinistra Letta chiede
un patto di legislatura, mentre si riaffaccia il nome di Pier Ferdinando Casini. Andrea Riccardi
forse candidato di bandiera di Pd e M5s.

Osea ci offre uno svelamento della grammatica della reciprocità, necessaria al Signore biblico così come a noi,
aiutandoci a vedere alcune dimensioni essenziali anche delle nostre relazioni, e ci riconsegna le parole del
pane e della focaccia.
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CILE / IL REPORTAGE

La vita non è
solo asettico
prolungamento

Il «cimitero»
della moda
La discarica
è nel deserto

GIACOMO PORETTI

Sono sempre stato ammaliato da lei e l’ho anelata fin dall’asilo: l’immortalità. La vita senza
immortalità non sembra
desiderabile. Ma ora che
i guru miliardari investono in start up che promettono seconde vite mi
sento meno angosciato.

Atacama – il territorio più arido al mondo, capace di fiorire ogni anno in un’esplosione di porpora – è oggi inondato da centinaia di migliaia di tonnellate di abiti
scartati in Europa, Usa e Canada poi acquistati e gettati.
Una legge cerca di arginare
l’emergenza ambientale.
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TRAGEDIE Inchiesta a Udine, «lo stage non è operativo»

IL SEGNALE

I dati lombardi indicano rallentamento. Più contagi fra i giovani

Lavoro, altri due morti
«Proteggere i ragazzi»

Covid, calo dei ricoveri
Milano dà la traiettoria

PAOLO FERRARIO

VITO SALINARO
LUCIA BELLASPIGA

A poche ore dall’incidente che, in provincia di Udine, ha spezzato
la vita del 18enne Lorenzo Parelli, colpito a morte da un tubo metallico mentre si trovava in alternanza scuola-lavoro in una fabbrica,
si allunga ancora la sequela di infortuni mortali. Il primo incidente ieri si è verificato a Rivarolo Canavese. Un secondo infortunio
mortale è avvenuto, nel primo pomeriggio, in un capannone industriale vicino Pomezia, in provincia di Roma.
Servizi a pagina 10

NOI IN FAMIGLIA
E POPOTUS

È un’attenuazione lenta ma
continua. Gli ospedali non
sono ancora nelle condizioni
di poter gestire in modalità
ordinaria emergenze e degenze ordinarie: gli attuali ricoveri e i sanitari positivi obbligheranno ancora a lungo
il personale rimanente a su-

per straordinari. Ma i 31 letti
liberi da ieri in terapia intensiva – dove ci sono 1.676 persone – e i 43 nelle altre unità
– dove trovano posto 19.442
persone con sintomi – sono
un segnale da accogliere con
fiducia in vista dei prossimi
giorni. Lo dicono anche le elaborazioni più presise dei
dati disponibili. «Già da una
settimana in Lombardia tut-

Primopiano alle pagine 7 e 8

«Umanesimo scout»
la risorsa necessaria

DOPO-TERREMOTO

VERSO FIRENZE

Legnini: nuovo codice
ricostruzione più rapida

Bizzeti: in Turchia serve
più libertà per i cristiani
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Liverani a pagina 11

Gambassi a pagina 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunario

■

Agorà

Marina Corradi

La signora di City Life

H

ti gli indicatori stanno rallentando in modo sensibile e
questo ci dice che cosa a breve succederà in tutta Italia».
La regione-pilota sull’andamento del Covid, spiega Antonello Maruotti, professore
ordinario di Statistica all’università Lumsa di Roma, dà indicazioni incoraggianti.

o un po’ di diffidenza verso
City Life, il nuovo quartiere
di grattacieli alla Fiera, a
Milano. Troppo alti, troppo
orgogliosi, troppo lussuosi. Ma,
questa è la Milano del futuro. Già qui
si intravede la città del Metaverso,
dell’immersione piena nella realtà
virtuale; della medicina onnipotente
che ci farà vivere, promettono, 120
anni, e belli, e sani ancora.
Clonazioni, cellule totipotenti: i
ricchi resteranno giovani. E mentre
ferma al semaforo osservo salire
sulle torri gli ascensori luminosi,
rapidissimi, mi immagino una futura
inquilina di questi palazzi. Anno
2050. La vedo scendere in garage su
una silenziosissima candida Porsche
elettrica, e prendere l’ascensore

azzurro fosforescente. Una vera
signora, elegante, abbronzata.
Quanti anni avrà? Quarantacinque,
cinquanta al massimo. Solo le mani,
noto, sono stranamente rugose,
sotto ai vistosi anelli d’oro. Salgo con
lei. Accarezzo il suo labrador. Un
attimo, siamo già al trentunesimo
piano. L’impianto domotico
riconosce la padrona e accende le
luci e dice «benvenuta». Ma nessuno
la sta aspettando. La immagino, sola
nella sera di acerba primavera,
affacciarsi e dall’alto contemplare
Milano, assorta. L’inquilina del
trentunesimo piano ha 104 anni,
benché portati splendidamente. Ma
è vedova, e l’unico suo figlio è già
morto, da tanto. Il cane, è clonato. Lo
ha voluto identico a quello che aveva
da ragazza. Milano, sotto, nella notte
splende.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il procuratore generale dell’Umbria apre l’anno giudiziario. D’Aprile, presidente della Corte d’appello: “Mancano 13 giudici”

Sottani: “Troppi processi prescritti”
Primo piano

Cav assente al vertice di centrodestra

Quirinale, Berlusconi
rinuncia a candidatura

¼ a pagina 2

Attesa l’autopsia sul 18enne

Tre morti sul lavoro
in una sola giornata

¼ a pagina 4

Bollette raddoppiate, ristoratore mette i sigilli
SPOLETO
K Esasperato dai rincari, da regole sul distanziamento definite folli e da
aiuti concreti che non arrivano, Alberto Massarini ha provocatoriamente
chiuso con i sigilli il suo
locale, il Pentagramma
di Spoleto. “Siamo in ferie mascherate - ironizza
L’ultima
bolletta
dell’energia elettrica è
stata una mazzata, dalle
quasi 800 euro che erO
solito pagare, sono passato a 1.700 euro. Il doppio. La bolletta del gas,
invece, neanche l’ho voluta vedere. E poi stanno
aumentando i costi di tutte le materie prime. A
questo - evidenzia - va
ad aggiungersi la confusione che regna sovrana
anche a causa dell’andamento della pandemia”.
¼ a pagina 7 Turrioni

Provocazione Sigilli al ristorante Pentagramma di Spoleto temporaneamente chiuso anche per colpa dei rincari energetici

K Sono sotto organico i
tribunali e le procure umbre. Da qui i processi che
si allungano fino ad arrivare a una prescrizione al
giorno, in secondo grado.
Manca il personale e mancano i giudici. Almeno 13:
5 al tribunale di Perugia
(su 33 previsti), 4 in quello
di Spoleto (su 15) e uno in
quello di Terni ed è “del
tutto scoperta la pianta organica dei magistrati distrettuali giudicanti, a fronte dei tre posti previsti”, fa
sapere il presidente della
Corte d’appello D’Aprile.
Sono i dati forniti all’inaugurazione dell’anno giudiziario. E ancora: mancano
16 ufficiali e 13 funzionari
giudiziari. Il procuratore
generale Sergio Sottani lancia l’allarme prescrizioni:
in primo grado c’è “un numero inquietanti di reati
prescritti”. In secondo grado, anche se la tendenza è
in miglioramento, la media risulta di uno al giorno.
¼ a pagina 5 Antonini

Orvieto Angela Maria Sartini incassa prima la sospensione dalla Lega, quindi la revoca delle deleghe da parte del sindaco Tardani

UMBRIA

Post con Hitler: assessora cacciata dalla giunta

Sospesi altri dieci
medici non vaccinati
¼ a pagina 8

Sport

ORVIETO
K L’assessore comunale Angela Ma-

CALCIO

Ternana, blitz sfiorato a Brescia: 1-1
Solo la traversa ferma Donnarumma

ria Sartini pubblica su Facebook un
post nel quale Hitler telefona a Draghi
per fargli i complimenti. E’ bufera a
Orvieto, ma anche nel resto d’Italia,
nei confronti dell’esponente di giunta
che prima incassa la sospensione dal
suo partito - la Lega - e poi la revoca
delle deleghe assessorili da parte della
prima cittadina della città della Rupe,
Roberta Tardani.
¼ a pagina 41 Pompei
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Grifo molle e senza idee
Prima vittoria esterna
del Pordenone: finisce 0-1
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CALCIO

VOLLEY

Gubbio falcidiato dal Covid Piacenza con 5 positivi
L’Entella vince facile: 4-0
Rinviata la gara della Sir
¼ a pagina 50 Grilli
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PERUGIA

Torna la fiera di San Costanzo

SAN GIUSTINO

Positivo accompagna
figli a scuola: denunciato
¼ a pagina 25
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Stranieri aggrediscono
agenti polfer e capotreno
¼ a pagina 33
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Un inserto di 16 pagine dedicato
alle elezioni del capo dello stato

COSA INSEGNA IL CASO STELLANTIS

Il capitalismo
ridotto a una
caccia agli
aiutini di stato

L’inchiesta sulla disuguaglianza
La scuola non è uguale per tutti

Nel cortocircuito creativo
gli artisti stanno con i “matti”

LA CANDIDATURA IMPOSSIBILE

La fine politica di Berlusconi
diventa un problema per Draghi
L’ex Cavaliere fa un passo indietro «per responsabilità nazionale» e blocca il premier a palazzo Chigi
Irritazione di Meloni che non può firmare l’elogio del premier. Salvini: ora faremo le nostre proposte

GIORGIO MELETTI
ROMA

DANIELA PREZIOSI
ROMA

L

a vicenda della nuova cosiddetta
"gigafactory" di Stellantis a Termoli
in Molise dimostra che nulla sarà
come prima dopo la pandemia. Fa
sorridere la spensieratezza con cui
imprenditori, economisti e
sindacalisti (quelli molto "responsabili")
parlano di ripresa post Covid, come se fosse solo
una tempesta e attendessimo di udire augelli
far festa. Il mondo è già cambiato. Abbiamo
perso anni dietro agli adoratori del mercato che
promettevano praterie di benessere per tutti
grazie alla competizione globale. Bastava che gli
italiani fossero "più competitivi", ci dicevano
lorsignori: i lavoratori dovevano solo lavorare
di più ed essere pagati meno, così avremmo
vinto questa stupida guerra mondiale in cui chi
vince mangia e chi non è competitivo fa la
fame. Negli ultimi giorni abbiano però scoperto
due cose. La prima: Carlos Tavares, il numero
uno portoghese di Stellantis (nata un anno fa
dalla fusione di Fiat-Chrysler e
Peugeot-Citroen), dice che in Italia produrre un
auto costa alle volte il doppio che in altre
province dell'impero, «nonostante un costo del
lavoro più basso», per colpa
«dell'organizzazione della produzione». Non
erano gli operai che mandavano in rovina le
aziende con le loro irresponsabili pretese
salariali. Anzi, l'obiettivo di lorsignori (e dei
politici sedicenti di sinistra che hanno
collaborato allo scempio) è stato raggiunto: i
lavoratori italiani sono i meno pagati d'Europa,
e se le fabbriche ex Fiat sono inefficienti e
anti-economiche la colpa è dell'ingegner John
Elkann, dei suoi avi e dei loro manager di
fiducia che, mentre insegnavano a vivere al
popolo italiano, non erano neppure in grado di
fare il loro mestiere, organizzare una fabbrica.
La seconda scoperta è che la nuova fabbrica di
Termoli, annunciata sei mesi fa, non è ancora
sicura. «Stiamo negoziando con il governo», dice
Tavares. E infatti giovedì scorso Elkann,
presidente di Stellantis, è stato ricevuto a
palazzo Chigi dal premier Mario Draghi. In
quella frase, «stiamo negoziando», c'è la
trasformazione del capitalismo mondiale. Altro
che "mano invisibile", "animal spirit" e altre
superstizioni. La competizione è tra i governi
che si contendono gli investimenti a chi offre
di più. Nel nuovo capitalismo di stato non c'è
più lo "stato padrone" come in Italia ai tempi
dell'Iri, c’è lo "stato sovventore". Elkann chiede
se per fare la nuova fabbrica di batterie il
governo italiano gli offrirà più di quello serbo o
polacco o vai a sapere. Così saranno i
contribuenti a sostenere gli investimenti. E i
lavoratori a rendere competitive le fabbriche
italiane accontentandosi dei salari sempre più
bassi definiti dalla concertazione responsabile
tra governo, imprese e sindacati. Rimane una
domanda: siamo sicuri che questa roba alla fine
funzioni?
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri Silvio
Berlusconi
ha tentato
un altro
colpo di teatro
ma alla fine
ha confermato
il ritiro
della
candidatura
FOTO LAPRESSE

Rinuncia alla corsa
«per responsabilità
nazionale», anche
se – assicura – aveva «i numeri», continuerà «a servire il
paese in altro modo», evitando
che sul suo nome «si consumino
polemiche o lacerazioni che oggi
la nazione non può permettersi».
Con toni esageratamente enfatici Silvio Berlusconi fa l’atteso – e
scontato – passo indietro. Ritira
la sua autocandidatura alla presidenza della Repubblica. Il colpo
di teatro è una seconda scelta,
ma riesce. Matteo Salvini e Giorgia Meloni gli avevano impedito
– non sempre con le buone – la
possibilità di fare uno show davanti ai parlamentari lunedì
mattina, a ridosso della prima
chiama. Quindi alla fine Berlusconi non si presenta al vertice a
casa sua a Roma, e non si fa vedere neanche dallo schermo. È la fidata Licia Ronzulli, senatrice forzista tendenza Salvini, a leggere
il messaggio del gran rifiuto. Che
sbarra la strada a Mario Draghi:
dice che il premier «deve restare

a palazzo Chigi dove sta facendo
un ottimo lavoro», e questo fa irritare Giorgia Meloni che non firma la nota congiunta finale ma
precisa che non è «un veto a Draghi» al Colle. Ma ora, dice Berlusconi, il centrodestra può procedere su una candidatura condivisa e «con un consenso vasto».
Prima del vertice, slittato di due
ore, nel pomeriggio l’ex cavaliere
in realtà aveva tentato un’ultima
disperata carta con i suoi ministri e i sottosegretari. Li riunisce
e annuncia: «Non ho ancora deciso». E sparisce dallo schermo, come l’imperatore delle galassie di
Guerre stellari, spiegando di dover fare ancora «un giro di telefonate». Una scena surreale, che lascia tutti interdetti. Antonio Tajani, coordinatore di Fi e unico presente alla riunione azzurra non
appartenente alla squadra del governo, interroga i ministri: «Secondo voi i numeri per eleggerlo
ci sono?». Ma non sono i ministri
ad aver curato «l’operazione Scoiattolo». Berlusconi si è affidato a
Vittorio Sgarbi, che ha dichiarato
il fallimento della missione, e in

molti casi ha telefonato lui personalmente ai parlamentari meno
«sicuri». A questo punto Tajani capisce che il buio è troppo pesto
per tutti e dà un’indicazione. Che
è una doccia fredda per il presidente del Consiglio aspirante della Repubblica: «La linea di Forza
Italia è che Draghi non vada al
Quirinale, rimanga a palazzo Chigi, dove è inamovibile, e che nel
governo non ci debbano essere
né rimpasti, né nuovi ingressi».
La strada sbarrata ai rimpasti getta nello sconforto i cespugli del
centrodstra. Ma i toni sorprendono più di uno, a palazzo Chigi. Dove un dialogo era iniziato da tempo con Salvini, nei panni sostanziali di rappresentante dell’intera coalizione. E non sulla linea
annunciata al vertice. La storia si
ingarbuglia. E si fa scivolosa. E rischiosa, come segnala Carlo Calenda: «Dire no a Draghi al Colle
senza rendersi disponibile per
un patto di legislatura serio, rischia di portarci a perdere Draghi per entrambe le posizioni.
Questo rischio aumenterà se
non si sceglierà insieme una can-

didata/o di altissimo profilo»
Fin qui a muoversi era stato il leader leghista, senza aspettare la
decisione di Berlusconi – del resto il ritiro era dato per scontato
da giorni – per dimostrare di essere quello «a cui spetta la proposta». Anche se il segretario del Pd
Enrico Letta, che ieri aveva in
agenda un incontro con il leghista forse slittato ad oggi, continua a squadernare i numeri: 419
grandi elettori di centrodestra,
438 di centrosinistra (ma contando Italia viva), e poi c’è il gruppone del misto, in tutto ben 94. Insomma per il segretario Pd «nessuno ha il diritto di prelazione,
serve un capo di stato autorevole
e non divisivo». Renzi invece continua a consegnare lo scettro della prima mossa alle destre. Ma insomma, senza il nome di Berlusconi sul tavolo, il confronto può
iniziare. Lo dice anche Giuseppe
Conte, che oggi vedrà gli alleati
giallorossi. Nel pomeriggio poi il
Pd riunirà i suoi grandi elettori
per decidere come votare nelle
prime chiame. Si fa in salita la
strada di una scelta comune del
centrosinistra.
Tutto sta a capire cosa significa
quella che Berlusconi chiama
«una candidatura condivisa e
con un consenso vasto». Salvini
annuncia che il centrodestra farà le sue «proposte»: fin qui sono
state Maria Elisabetta Casellati,
Letizia Moratti, Marcello Pera. Tre
nomi non papabili per i giallorossi (una parte dei Cinque stelle potrebbe convergere sulla presidenza del Senato, ma l’effetto di una
divisione sarebbe immediato sul
governo). Anche se c’è anche chi
tiene in corsa l’ipotesi di un Mattarella bis. Ma il presidente uscente ha messo una lontananza eloquente, e anche fisica, dagli eventi: è andato a casa, in Sicilia, da dove seguirà lo spoglio. E il suo portavoce Giovanno Grasso posta su
Twitter una foto con gli scatoloni pronti al trasloco: «Fine settimana di lavori pesanti», scrive.
Più chiaro di così. Del resto la
stanza che fu del presidente Schifani, la più bella di tutto palazzo
Giustiniani, quella con l’affaccio
sul Pantheon, è stata ritinteggiata ed è pronta ad accogliere l’emerito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sbugiardato Travaglio

Il Cavaliere molla

Onore a Berlusconi
Silvio si ritira «per evitare
lacerazioni, Draghi resti
a Palazzo Chigi per finire
l’opera». Ma il premier è ancora
in corsa, Casini rivale più temibile
ALESSANDRO SALLUSTI
È andata come era inevitabile che andasse. A poco
più di 24 ore dalla prima
votazione Silvio Berlusconi
rinuncia alla candidatura a
Capo dello Stato, sia pure
di poco non ci sono i numeri né le condizioni politiche
per provare a cercarli a urne aperte strada facendo.
Onore al combattente e alla sua saggezza, personalmente mi spiace ma non è
questo il punto. Berlusconi
ha fatto prevalere l’unità
del Centrodestra alla sua
ambizione e adesso tocca
agli alleati ricambiare la
lealtà. Perché sul tavolo, insieme al suo passo indietro, Berlusconi ha messo
anche un deciso no a Mario Draghi al Quirinale, super Mario deve rimanere
dove è e il governo deve andare avanti così.
La mossa del Cavaliere
sblocca la situazione e innesca una serie di reazioni a
catena. Salvini e Meloni sono pronti a scoprire le carte - non necessariamente
nei primi tre giorni di votazioni a maggioranza qualificata - ma Mario Draghi,
che al Quirinale aspira eccome, certamente non se
ne starà con le mani in mano, anche se senza i voti del
Centrodestra per lui l’im-

presa si fa ardua e ogni forzatura rischia di mandare
a gambe all’aria il governo.
Si parte al buio, quindi, e
sarà una partita a scacchi
tra destra e sinistra. Sinistra che spogliata della battaglia anti Berlusconi è rimasta nuda, senza candidati e con alleati, i grillini, in
ordine sparso. Berlusconi
esce dal campo come candidato ma non come giocatore, e chi pensava - a partire da Mario Draghi - di non
dover più avere a che fare
con lui ha sbagliato i conti.
E quelli tra lui e Draghi sono conti aperti da tempo,
da quando il Cavaliere da
premier si inimicò mezza
Europa per mandare Draghi a guidare la Bce senza
mai ricevere neppure - versione di Arcore - una telefonata di ringraziamento
bensì una ostilità nei confronti del suo governo in
quella calda estate del
2011, l’estate dello spread.
Ma questioni personali a
parte, il problema è politico. A questo giro indicare il
nome per il Colle tocca al
Centrodestra, Draghi e la sinistra se ne devono fare
una ragione. Salvini e Meloni non devono sbagliare la
mossa, ne uscirebbero più
ammaccati di quanto si
possa immaginare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caso camici,
Fontana verso
l’archiviazione
FABIO RUBINI
I capi d’accusa contro Attilio
Fontana continuano a cadere
uno dopo l’altro. L’ultimo in
ordine di tempo è quello relativo ai conti correnti in Svizzera
e al presunto autoriciclaggio,
nato dall’inchiesta sul cosiddetto “caso camici”. È di ieri la
notizia che la Procura di Milano ha chiesto (...)
segue ➔ a pagina 12

E un chirurgo no vax muore

Certificati a pioggia
così 19mila medici
evitano di vaccinarsi
CLAUDIA OSMETTI
Solo ieri ne han sospesi 38 a
Catania, un’ottantina a Foggia, sedici a Belluno. Ci mancava giusto la carica dei medici
no-vax. Quelli che sono in prima linea da quando è iniziata
questa benedetta (si fa per dire) pandemia e quelli che dovrebbero averli visti da vicino,
gli sfaceli del covid. I pazienti
intubati e le terapie (...)
segue ➔ a pagina 12

Allarmi inascoltati

Chi vota per il Colle vuole la garanzia di non andare a casa

Serve uno che salvi i parlamentari
VITTORIO FELTRI
Meno male che domani si vota per
eleggere il capo dello Stato, il che significa che tra poco - si spera - non si
parlerà più del Quirinale come della
cosa più importante per l’Italia. Insomma, tra qualche giorno, sapremo

La parola della settimana
Non ce l’ha fatta Berlusconi,
per la corsa al Quirinale, a rilanciare l’“operazione scoiattolo”. Non gli è riuscita la caccia ai voti dei parlamentari-roditori da stanare (imprevedibili nei lori sculettamenti e
guizzi), contattati a uno a uno
(di ramo in ramo, con pazienza, si raggiunge alla fine l’agognato frutto), o dei parlamentari-noccioline (la scorta necessaria). Se poi scoiattolo, ul-

chi sarà il padrone del Colle e anche
noi giornalisti la smetteremo di rompere le balle ai lettori e agli ascoltatori
con le trattative riguardanti il nome
che sarà prescelto. Sulla rosa dei papabili sono già stati scritti 120mila articoli, uno più scemo dell’altro, (...)
segue ➔ a pagina 6

Dieci, cento, mille
laboratori pericolosi
come a Wuhan
ANTONIO SOCCI
Nei giorni scorsi Bill Gates, fondatore di Microsoft, facendo
una donazione per la lotta contro la pandemia di Covid-19,
ha giustamente osservato che
per il futuro c’è bisogno di garantire a tutti la fornitura di
vaccini e occorre predisporre
strumenti in grado di circoscrivere subito eventuali focolai:
«Nella mia personale (...)
segue ➔ a pagina 14

di MASSIMO ARCANGELI

Scoiattolo
timo dei tanti animali e animaletti (asinelli, coccinelle,
elefantini, mucche, farfalle,
cinghiali, delfini…) che animano le campagne elettorali
da un quarto di secolo, voleva solo suscitare tenerezza,
dobbiamo ammettere che ultimamente gli scoiattoli sono
meno simpatici di un tempo.
Nel 2020, in Minnesota,

uno scoiattolo si è ubriacato
con una pera fermentata e a
Morrison, una città del Colorado, si è scoperto uno scoiattolo positivo alla peste bubbonica (black death, “peste nera”) d’epoca medievale, probabilmente trasmessa all’Europa (1347) dalla puntura della pulce ospitata (...)
segue ➔ a pagina 25
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«RINUNCIO PER IL BENE DELL’ITALIA»

LA LEZIONE DI BERLUSCONI

Il Cavaliere ragiona da statista: «Al Paese serve unità, Draghi deve restare
premier». Ma nel centrodestra è tensione con Fdi che spinge per le elezioni
RESPONSABILITÀ
CHIAMA RESPONSABILITÀ
di Augusto Minzolini
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D

opo una rinuncia a candidarsi che gli è
costata non poco, celebrata sull’altare
della responsabilità e dell’interesse del
Paese, come si addice ad uno statista,
Silvio Berlusconi ha chiesto a sua volta un atto di
responsabilità a Mario Draghi: non è il momento,
infatti, che l’attuale premier lasci Palazzo Chigi perché alle emergenze di ieri, tutt’altro che risolte, se
ne sono aggiunte altre. Basta leggere i bollettini
della Confindustria, della Cgia di Mestre, della
Confcommercio per scoprire che l’inflazione ha
cominciato ad impennarsi e che rispetto allo scorso anno il costo dell’energia è salito di 17 miliardi
(secondo gli industriali un -0,8% di Pil).
In un momento del genere, quindi, sarebbe da
irresponsabili decapitare un governo senza avere
nessuna certezza di farne un altro. Anzi, se si squarciasse il velo di ipocrisia che pervade la sceneggiatura scritta dal comitato Draghi for President - composto dagli strateghi di Palazzo Chigi, da Enrico
Letta con la consulenza, al solito a metà, di Matteo
Renzi -, si scoprirebbe che la salita al Colle dell’attuale premier avrebbe come unico epilogo le elezioni anticipate. Non per nulla il «non veto» di
Giorgia Meloni su Draghi è funzionale allo schema
di chi accetterebbe il trasloco del premier al Quirinale solo nella prospettiva che si porti dietro le
urne. Non certo un’interpretazione rassicurante
per i parlamentari.
Ma il punto vero è che con la sua rinuncia Berlusconi ha lanciato una sfida a Draghi e alla sinistra:
responsabilità, infatti, chiama responsabilità. È
una risposta anche alla narrazione di parte che
Letta e soci hanno tentato di imporre in queste
settimane: dopo aver eletto due presidenti a maggioranza (Napolitano e Mattarella), a sinistra si sono inventati l’espressione «divisivo» per il Cav. Appunto, Berlusconi è talmente «divisivo» che di fronte ai «no», ai veti, ad una campagna di intimidazione di altri tempi con gli stessi protagonisti invecchiati e claudicanti e le stesse panzane di quindici
anni fa, ha rinunciato a correre per non mettere a
repentaglio l’unità del Paese. Bisogna vedere, a
questo punto, se sull’altro versante, a cominciare
da Draghi, mostreranno la stessa sensibilità.
Tanto più che giorno dopo giorno la candidatura
del premier, suo malgrado e magari con il suo disappunto, si è tinta di un colore solo. Quello del
Pd, che sprovvisto di altri nomi e non potendo
contare su Sergio Mattarella, lo tira da settimane
per la giacchetta, lo ha trasformato nel proprio
candidato. È diventato quasi un nome di parte.
Ora il problema è vedere quali candidature il centrodestra riuscirà a mettere in campo, ben sapendo che la sinistra per far rientrare dalla finestra il
nome di Draghi, comincerà a drammatizzare con
la solita tiritera che bisogna far presto. Un’altra
narrazione di comodo che va contro le cronache
ufficiali delle istituzioni di questo Paese. Facendo,
infatti, la media ponderata del tempo che è stato
necessario per eleggere i dodici presidenti della
Repubblica che si sono succeduti fino ad oggi (a
parte quella di De Nicola che fu eletto dall’Assemblea Costituente) si arriva alla bellezza di 11 scrutini. E non è mai morto nessuno.

LA NOTA DELL’EX PREMIER

LO SCENARIO

«Ma in aula c’erano Si salda il fronte
i voti per eleggermi» contro SuperMario
di Silvio Berlusconi

di Adalberto Signore
a pagina 2

a pagina 4

Più che un coup de théâtre è un atto di
sensibilità. Quel mancato collegamento con i
suoi alleati al vertice - da tutti tanto atteso - è
un atto d’amore nei confronti del Paese. Silvio Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia
alla candidatura al Quirinale. Lega e Fdi ringraziano: «Ma adesso una rosa di nomi».
servizi da pagina 2 a pagina 6
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LA NUOVA EMERGENZA

C’è una toga a Milano
«Danni alla giustizia
Allarme Confindustria: «L’energia si mangerà lo 0,8%» dai pm politicizzati»

Caro bollette, bomba sul Pil
Lodovica Bulian

PRESTO IL TRAPIANTO PER LO SCRITTORE

L’impatto del caro energia rischia di essere pesantissimo sulla ripresa. Il prezzo del gas è aumentato del 723% ma l’intervento del governo è troppo debole
per compensare le perdite. Un
quadro che unito al calo dei consumi causato dal picco dei contagi può diventare un mix esplosivo per l’economia. Confindustria nella sua analisi flash avverte: sul 2022 i rincari possono rallentare il Pil dello 0,8%.

«Ho la leucemia», Baricco choc
l’annuncio social che spaventa
Luigi Mascheroni e Nino Materi
a pagina 16

La cancel culture
sale in cattedra
in università e musei
di Marco Gervasoni
a pagina 13

Stefano Vladovich
Si avvicina alla volante e spara
10 colpi contro due agenti, salvi
per un soffio. Terrore a Taranto.
a pagina 15

SCANDALO PEDOFILIA
SFIDA Alessandro Baricco è di Torino, martedì fa 64 anni

ADDIO A GIANNI DI MARZIO

Quando mio zio «Mister Sud»
mi parlò del piccolo Maradona
Di Marzio a pagina 28

a pagina 14

«Operazioni rinviate?
Così proteggiamo
i fragili e i No Vax»

L’AFFRONTO SU ROOSEVELT

Taranto violenta
Ladro spara
a due poliziotti

Ratzinger avrebbe coperto casi di pedofilia commessi da un
prete a Savona. Ecco le carte.

IL CASO DI MILANO FA DISCUTERE

con Cuomo e Fucilieri alle pagine 10-11

ALLARME SICUREZZA

Serena Sartini

a pagina 8

di Francesca Angeli

a pagina 9

«Così Ratzinger
coprì un prete
anche in Italia»

di Massimo Malpica
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Caos in un bar di Ponte Felcino

Foligno, pandemia e costi

Chiedono il Green pass
Lei perde la testa
e insulta gli agenti

«Il commercio
adesso rischia
il colpo finale»

A pagina 2

Orfei a pagina 14

È positivo ma porta i figli a scuola
San Giustino, l’uomo è stato controllato dopo le segnalazioni di altri genitori: era in auto con i 5 bambini

A pagina 3

La salute di tutti

La lotta al Coronavirus

La Sanità
ha la pressione
molto alta

Corsa al vaccino
per gli over 50
Una settimana,
poi le sanzioni

Pier Paolo Ciuffi
ttenzione, signori. Se
qui si ammala anche
la Sanità le cose si fanno davvero scure. Gli ospedali
hanno la pressione alta, e non è
mai un buon segno: i medici e
gli infernieri che ci lavorano –
nonostante le promesse di omeriche assunzioni – sono sempre
gli stessi, sempre più sotto
stress e anche con qualche
principio di depressione, per la
cocciutaggine dei no vax. Ogni
dose rifiutata all’hub è una dose (e grossa) di lavoro in più
per chi se si li ritrova in reparto,
su un letto. Le statistiche non
mentono: il 70% delle persone
con problemi gravi da Covid è
costituito da chi il vaccino non
l’ha voluto guardare neppure
col binocolo rovesciato.

A pagina 2

A

Domande
s
ul
covi
d

INAUGURATO L’ANNO GIUDIZIARIO: LENTEZZE, PROGETTI E PIÙ DI UN ALLARME

MINORENNI
EMERGENZA-CRIMINE
A pagina 5

Continua a pagina 4

Spoleto, ha ignorato tutti i divieti

Orvieto, bufera su Angela Maria Sartini

Lo stalker non si ferma L’assessore ’posta’ Hitler
E finisce in carcere
II sindaco: via le deleghe
Minni a pagina 15

Lattanzi a pagina 17
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Fiorentina oggi a Cagliari senza il serbo (12.30)

L’allarme del procuratore Viola

Vlahovic, choc viola:
vuole solo la Juventus
Può partire a gennaio

«La mafia
si è stabilita
in Toscana»

Giorgetti nel Qs

Brogioni nel Fascicolo Regionale

Solo in Italia si continua con i divieti
Green pass, mascherine all’aperto, regole a scuola e quarantene: in Europa si allentano le restrizioni per tornare alla normalità
L’Istituto superiore della sanità: Omicron può infettare anche chi è stato già contagiato. Oltre centomila i casi già segnalati
Il Quirinale e i no dei partiti

Veti e rinunce
Sappiamo solo
chi non vogliamo

BERLUSCONI: «AVEVO I VOTI MA RINUNCIO PER IL BENE DEL PAESE»
E CHIEDE A DRAGHI DI RESTARE PREMIER. IL CENTRODESTRA: ORA ALTRI NOMI

Firenze
Silvio Berlusconi,
85 anni, annuncia
il passo indietro
con una nota:
«Ho deciso
di compiere
un altro passo
della responsabilità
nazionale...»

LARESA
Coppari, Colombo e Farruggia da p. 3 a p. 5
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Mehta e la moglie
donano al Maggio
un milione di euro

sulla strada

Lo scrittore e il racconto della malattia

Iva Zanicchi torna al festival a 82 anni

Baricco: ho la leucemia «A Sanremo sono a casa
«Vedrete, mi guariranno» Lo dicevo da bambina»
Di Clemente a pagina 11

Firenze

Berti nel Regionale e in Cronaca

S

Continua a pagina 2

DALLE CITTA’

I lavoratori
della Gkn
votano sì
all’accordo

Agnese
Pini
olo questo oggi sappiamo, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Montale pare averlo scritto
per noi, questo crudele celebre
verso, pare averlo scritto per
queste elezioni del tredicesimo
presidente della Repubblica.
Un verso che nelle ultime ore
convulse scandisce, come un
monito, l’agenda della politica.
La corsa al Colle, nelle frenetiche trattative tra i partiti, si sorregge sulla dialettica della negazione, che segna le uniche
certezze di un quadro estremamente confuso: sappiamo, di
certo, che Silvio Berlusconi
non sarà presidente (si è ritirato ieri dalla corsa, un ritiro insieme amaro, drammatico e burlesco, tra scoiattoli, sberleffi e
peones).

Servizi
alle pagine 6 e 7

Spinelli a pagina 12
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Alias Domenica

Culture

Indonesia

EPISTOLARIO A Joseph Conrad
interessa precisare che ogni
parola nasce dal commercio
e va verso la perfezione della forma

MICHELA MARZANO Un’indagine senza

compromessi sul nonno fascista
al centro del suo «Stirpe e vergogna»

Giacarta La capitale sta affondando
a causa di piogge e innalzamento
dei mari. Pronta una nuova città

Guido Caldiron pagina 10

Emanuele Giordana a pagina 9
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DOPO IL DRAMMA DEL 18ENNE LORENZO A UDINE ALTRE DUE MORTI A TORINO E ROMA: ENTRAMBI 60ENNI

DOPO LA FARSA
ARRIVA IL VERO
SPETTACOLO
NORMA RANGERI

Poste Italiane Sped. in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. L. 46/2004) art. 1, c. 1, Gipa/C/RM/23/2103

S

enza nemmeno la maschera drammatica
di una Gloria Swanson sul viale del tramonto, ma piuttosto con i toni
di una farsa degna dei fratelli Vanzina, Silvio Berlusconi ha gettato la spugna, rinunciando alla folle, incredibile corsa verso
il Quirinale. È una liberazione, innanzitutto per il
paese, che non meritava
di essere intrattenuto da
questa sceneggiata. E anche per il centrodestra che
Berlusconi ha continuato
a tenere sulla corda con
sbrindellate riunioni via
zoom, poco consone a una
decisione così importante, come dovrebbe essere
l’elezione del Presidente
della Repubblica.
Da tempo, e ormai senza il
religioso consenso del popolo che gli cantava in coro
"meno male che Silvio c’è",
era evidente, a tutti tranne
che a lui, che l’antica gloria
non potesse risorgere sulle
ali di una improbabile maggioranza dei grandi elettori. Eppure, grazie alla cerchia dei suoi cortigiani e al
call center messo su da uno
che gli deve molto, come
Sgarbi, è riuscito a tenere
l’Italia in balia delle sue senili voglie di potere.
Dopo il gran conclave con
il generale in disarmo e i colonnelli a guardarsi le spalle l’un contro l’altro armati, all’attesa uscita di scena
è seguita una specie di parola d’ordine rimbalzata
tra i vari capipartito: Draghi resti al suo posto e non
si azzardi a pensare al Quirinale. Vedremo presto cosa accadrà.
— segue a pagina 3 —

Lele Corvi

Sul lavoro muoiono ragazzi e anziani
II Dopo il dramma di Udine
con la morte in fabbrica del
18enne Lorenzo Parelli, ieri altre due vittime della strage infinita in provincia di Torino e
Roma: entrambi operai sessantenni. Entrambi in età vicina alla pensione. La procura di Udine intanto indaga
per omicidio colposo il datore di lavoro della fabbrica in

cui Lorenzo era al suo ultimo
giorno di stage. A Firenze blitz dei precari contro la sede
di Confindustria: «La morte
di Lorenzo grida vendetta»,
«4 morti sul lavoro, la vera
emergenza».
E monta la protesta contro
l’alternanza scuola-lavoro: Sinistra Italiana e il sindacato
Gilda chiedono di cancellarla,

il M5s di ripensarla. Nel giro
di un anno almeno quattro incidenti gravi a ragazzi che stavano compiedo stage in azienda lungo tutta la penisola. Intanto alla Gkn di Campi Bisenzio approvato quasi all’unanimità l’accordo quadro sulla
reindustrializzazione.
CHIARI, FRANCHI E MERLI
PAGINE 4, 5

Scuola/Lavoro

Rovesciare l’alternanza con Gramsci
ROBERTO CICCARELLI

D

opo l’apertura delle indagini
per omicidio colposo dello
studente stagista diciottenne in alternanza scuola lavoro, morto travolto da una putrella nello sta-

bilimento della Burimec di Lauzacco in provincia di Udine, non è sufficiente chiedere la ragionevole abolizione dell’alternanza scuola lavoro.
— segue a pagina 4 —

Silvio Berlusconi foto di Fabio Frustaci/Ansa

Berlusconi getta la spugna: «Avevo i numeri, ma vanno evitate lacerazioni». Al vertice
con gli alleati non si presenta nemmeno su Zoom. Quanto a Draghi: «Resti a palazzo Chigi
fino alla fine della legislatura». A destra riparte lo scontro. Atteso il vertice Letta-Salvini pagine 2,3
IL NUOVO CILE

MIGRANTI

Governo Boric: donne, Mediterranea,
climatologi e comunisti lo sbarco diviso
II I 214 naufraghi soccorsi

dalla Mare Jonio divisi tra Lampedusa e Pozzallo dopo un
braccio di ferro sul porto di
sbarco. Mediterranea ringrazia la guardia costiera ma attacca il governo: «Il sistema
dei soccorsi non funziona, basta gestione emergenziale».
La Louise Michel ancora in atII Ecco il governo Boric: dopo aver tesa tra le onde con 58 migransconfitto la destra di Kast, il neo presi- ti sul ponte. Altri 439 sulla
dente presenta i suoi 24 ministri. Tre Geo Barents. Al largo di Misucomunisti, 14 donne, una leader del- rata un’imbarcazione in perile proteste. Ma qualcosa non cambia: colo. Alarm Phone: «A bordo
all’Economia l’ex presidente della 50 persone, autorità non interBanca centrale, per la gioia degli im- vengono».
prenditori. CLAUDIA FANTI A PAGINA 8
GIANSANDRO MERLI A PAGINA 7

ADDIO A ELZA SOARES

all’interno
Covid Caos scuola: dai dati

La voce della fine
del mondo

di Bianchi alle quarantene
ADRIANA POLLICE

PAGINA 6

Portogallo Verso il voto,

sfuma l’alleanza a sinistra
GOFFREDO ADINOLFI

PAGINA 7

Colombia Duque affossato:

«No glifosato contro la coca»

ALESSANDRO DE PASCALE

PAGINA 8

II La «donna nera della favela» diven-

tata la voce del Brasile, una carriera
lunga oltre mezzo secolo. Addio a Elza
Soares che ha saputo declinare samba, bossa e jazz in vari ambiti musicali, attraverso un timbro unico e personale. Le battaglie sociali, l’amore per
Garrincha. SARA GUABELLO A PAGINA 11
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Memorie, emozione
e Rivoluzione:
un saggio di Traverso
FRANCO BENIGNO

Michel Houellebecq
sveste i panni
dell’erotomane
PIERLUIGI PELLINI

5
6

DAL FABBRO

Un ritratto critico,
mentre ritorna Etaoin
PASQUALE DI PALMO

Montale, carteggio
con Sergio Solmi,
Farfalla e altre uscite
CAMMERTONI, MANICA

9
11

Raffaello e l’Antico.
Un libro-saggio
di Vincenzo Farinella
MARCO M. MASCOLO

LEONCILLO

Ceramista informale
amato da Arcangeli
GIANMARCO RUSSO

Quel che a Joseph Conrad interessa precisare nell’«Epistolario»
è come ogni parola nasca dal commercio con i suoi fantasmi
e vada verso la perfezione della forma: da Giometti&Antonello

Interni di un inferno privato

«E
di IVAN TASSI

sistono persone stimate che mostrandosi distruggono la propria reputazione», osservava Joseph Conrad nel 1912 tra le pagine delle sue Memorie: «È questo il pericolo a cui va incontro uno scrittore che decide
di parlare di sé senza travestimenti». L’avviso vale anche per la recente ristampa dell’Epistolario di Conrad (a cura di Alessandro
Serpieri, Giometti&Antonello, pp. 400, €
36,00). Chi apre questa selezione di circa
duecento lettere, inviate tra il 1885 e il 1924
a un numero ristretto di critici e amici, si ritrova ad ascoltare la voce di una disperazione interiore che Conrad non lascia trapelare nell’autobiografia e tantomeno nelle Prefazioni, deputate a giustificare la genesi dei
racconti di finzione. È solo nella corrispondenza che lo scrittore, protetto dall’illusoria e confidenziale segretezza della comunicazione epistolare, si abbandona a confessioni e sfoghi sugli «sforzi» del suo mestiere
di creatore di «anime».
Se le Memorie raccontano la carriera del
romanziere come un avventuroso viaggio
per mare fra le nebbie dei ricordi, le lettere
funzionano invece come un quotidiano
giornale di bordo, in cui Conrad indica le
tappe, gli approdi e le periodiche tempeste
delle sue audaci spedizioni letterarie. Ognuna delle sue opere viene qui presentata come un’impresa di conquista commerciale,
progettata a tavolino e sorretta dal più ambizioso degli obiettivi. Perché dopo una vita
trascorsa «fra cielo e acqua» come ufficiale
della marina mercantile britannica, all’età
di trentasei anni Conrad si impegna in una
coraggiosa scommessa: a partire dal 1894,
decide di mantenersi confidando soltanto
sulle proprie forze di narratore e sulle risorse di una letteratura dal carattere sofisticato, arduo e del tutto impopolare, che rende
difficile assicurarsi una cerchia sempre più
ampia e diversificata di lettori.

Tormenti di un artista

La prima sorpresa che ci riserva l’Epistolario
riguarda allora le sofferenze patite dal romanziere-navigatore nella sua cabina di pilotaggio. Fin dalla stesura del Nero del Narciso e di Giovinezza, Conrad trascina gli interlocutori in un «piccolo inferno privato», dove
un penoso sogno di «racconti galleggianti»
si fonde ai «raffinati tormenti» di un artista
incontentabile, incapace di convertire la
«forza nervosa» in frasi, e tuttavia non meno ostinato, nei suoi propositi, del vecchio
marinaio della Ballata di Coleridge. Non sono rare le occasioni in cui la lavorazione dei
racconti finisce alla deriva tra le nebbie della mente, in un turbolento oceano di parole, o si arena su un definitivo fallimento di
risultati. Eppure il timoniere avanza, con il
pugno levato contro l’infame «mistero del
Cielo» e il cervello logorato dal «demone
particolare» di un’eterna insoddisfazione,
sotto la sferza di un padrone «instabile» che
impone di rispettare la rotta prefissata.
A sostenere le fatiche, in ogni caso, non
interviene soltanto una «satanica» follia,
ma anche la tenacia maturata durante gli
anni di addestramento navale: una professione nobile e formativa – garantisce Conrad nel 1917 – che gli ha insegnato anzitutto ad esercitare «l’intelligenza».

Sarebbe ingiusto insinuare che proprio
questa qualità viene a mancare al romanziere, dal momento che l’Epistolario testimonia una caparbia consapevolezza delle
strumentazioni di bordo e dei «metodi» impiegati durante le traversate letterarie.
Compito dello scrittore, ripete Conrad,
non è l’invenzione di intrecci, bensì la costruzione di situazioni drammatiche che
consentano di «far vedere» ai lettori lo sviluppo di un singolo «stato d’animo». Per ricavare un appropriato punto di vista, a poco servono i protocolli del naturalismo di
Zola, gli illusionismi della scuola simbolista o le trovate impressionistiche alla Stephen Crane: bisogna che il romanziere si
rassegni a calarsi in se stesso, «come un minatore in un budello», e poi riemerga da
quella «nera notte» per mettere in scena la
verità nel più assoluto distacco, senza mai
lasciarsi abbindolare dal melodramma dei
suoi personaggi. Tutto lo spettacolo dipende dalla «presentazione». Solo dopo un adeguato trattamento, il soggetto dell’azione
sarà in grado di esercitare sul pubblico un
interesse che persiste anche quando il libro è stato richiuso.
Basta poco per comprendere che il meto-

Un ritratto
di Joseph Conrad,
1920 ca.

Pubblicate nel 1966 da Bompiani nel volume
XXIV delle Opere complete, queste lettere
inviate tra il 1885 e il 1924 mancavano da allora

do narrativo di Conrad si fonda sulla necessità di aggiudicarsi la simpatia e la collaborazione del lettore, «bestia rara» e volubile,
chiamata a «riconsiderare» la storia nel suo
insieme e a valutare la sua riuscita alla luce
delle intenzioni del romanziere. Anche
per questo l’Epistolario è disseminato di dichiarazioni programmatiche, con cui lo
scrittore si impegna di volta in volta a specificare «la cosa» che ha «cercato di fare». E tuttavia, come ammette lo stesso Conrad nel
1906, qualsiasi definizione del suo lavoro finisce per risultare o «molto intima» o «molto superficiale»; e se da una parte le lettere
offrono preziosi indizi sulla natura autobiografica della finzione letteraria, dall’altra si limitano a fornire un catalogo di principi «essenziali» e generici, che sembrano
escogitati apposta per confondere le acque
e immergerci in una palude di dubbi.
«Essere espliciti», confida Conrad al critico Richard Curle nel 1922, «è fatale al fascino di ogni lavoro artistico»: come se la
posta in gioco fosse spinta di volta in volta
verso i limiti dell’indicibile e la comunicazione epistolare puntasse a circondare le
operazioni narrative con un margine di
inesorabile mistero. Sembra quasi che
Conrad condivida con Marlow – narratore di Cuore di tenebra – il gusto di mantenersi in superficie, sul «guscio» del racconto;
e a tratti si fa strada il sospetto che il «gheriglio» della discussione, come affermava
Edward Morgan Forster, si riduca anche
nelle lettere a «una nube di vapore piuttosto che a un gioiello». Al mittente non importa tanto svelare il segreto della creazio-

ne, quanto precisare che ogni parola vivente della sua scrittura è dovuta, oltre
che a un arcano commercio con i fantasmi dell’abisso, a una indefessa e orribile
lotta per la perfezione della forma.

L’ombra di Flaubert

Non è difficile scorgere dietro le ossessioni
di Conrad per lo stile l’ombra del «vecchio
Flaubert», che si allunga sulle Memorie come sulle lettere nella sua posa di «santo»
martire alla perenne ricerca della «parola
giusta». Anche se poi, rispetto al modello,
Conrad tende ad amplificare gli enigmi,
perché è convinto che non sia lecito dare le
proprie ossa in pasto all’incomprensione
del pubblico. Ma allora perché il romanziere – per altro sempre a corto di parole quando deve affrontare la «verità» del genere
epistolare – insiste a inviare indicazioni
sul suo lavoro creativo che lo portano a
«pensare a voce alta» davanti a un circolo
selezionato di ascoltatori? «Spero che questa lettera troverà un posto tra le memorie
che qualcuno dei miei giovani ammiratori
ha promesso di offrire», leggiamo in un
messaggio all’editore William Blackwood, dove Conrad rivendica la modernità delle proprie tecniche di presentazione.
A determinare la rotta dell’Epistolario non
è dunque il solo desiderio di disquisire con
i critici sui «fini artistici», ma è anche la volontà di contrabbandare una merce autobiografica ancora più romanzesca di quella contenuta nelle Memorie.
SEGUE A PAGINA 4

