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IL GIORNALE DEL MATTINO

Il personaggio
Monica Priori:
«Io, diabetica
e campionessa
di nuoto»

Il libro
“Love holidays”
amore e viaggi
di Topazia
e Fosco Maraini

La coppia
Baldini lascia solo
l’amico Fiorello
«Troppi problemi
personali»

Massi a pag. 23

Sala a pag. 26

Castoro a pag. 28

Democrazia e verdetti

Lo Schettino
coreano
e la lezione
per l’Italia
Giuliano da Empoli
stato condannato a 36 anni
di carcere lo Schettino coreano. Il capitano che avrebbe abbandonato un traghetto mentre affondava al largo
dell’isola di Jeju, causando la
morte di 304 persone. Il tribunale Gwangju lo ha assolto dall’accusa di omicidio, ma lo ha
giudicato colpevole di negligenza, insieme ad altri membri
dell’equipaggio, anch’essi puniti con condanne per decine di
anni di reclusione.
Non c’è nulla di cui rallegrarsi, ovviamente. E i media coreani hanno salutato la notizia
con il composto ritegno che
contraddistingue i comportamenti pubblici in quella parte
del mondo. Però, a sette mesi
di distanza dall’incidente, giustizia è fatta. E questo è almeno
un modo di voltare pagina. Di
iniziare a superare il trauma
nazionale di quel naufragio
per ricominciare a pensare anche ad altro, senza tradire la
memoria delle vittime e il dolore delle famiglie. Difficile, per
un italiano, non fare il parallelo con il caso della Costa Concordia. Il cui capitano, a quasi
tre anni dal naufragio, è ancora in attesa di giudizio. E addirittura quest’estate lo si è visto
scorrazzare per party più o meno esclusivi nelle ville del Mediterraneo.
Ora, sarebbe troppo facile
cogliere l’occasione per scagliarsi contro l’inefficienza del
nostro sistema giudiziario. In
fondo, la celerità non è sempre
sinonimo di equità. I sud-coreani provengono da un sistema
che ha mantenuto caratteristiche autoritarie fino a tempi recenti.
Continua a pag. 16
Mercuri a pag. 12

È

Multe a Marino,
nuove accuse
il soccorso del Pd
Simone Canettieri
e Fabio Rossi
uando alle 19 il sindaco Ignazio Marino convoca d’urgenza la maggioranza, il pensiero diffuso è questo: la sua
Panda Rossa l’ha mandato fuori
strada e in tanti evocano lo spettro dimissioni. Alla fine non accade niente di tutto ciò. La coalizione di centrosinistra in tarda serata blinda il chirurgo dem - in cambio del rimpasto e di alcune teste
da far rotolare - e bolla questa storia delle multe e dei permessi della Ztl come «un attacco politico».
A pag. 11

Q

Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

Renzi-Berlusconi, intesa vicina
Legge elettorale, oggi vertice per siglare il nuovo patto. Il nodo è lo sbarramento al 3 o 4%
`Il premier: ma ora basta rinvii. Il leader di FI ricompatta il partito e avverte: niente diktat
`

ROMA Intesa vicina tra Renzi e
Berlusconi. Una nuova legge
elettorale dovrebbe essere approvata dal Senato prima delle vacanze di Natale. Resta
aperta la trattativa sullo sbarramento: Renzi dovrà cercare
una soluzione tra il 3 per cento promesso ad Alfano e il documento approvato dall’ufficio di presidenza di Forza Italia. Oggi l’incontro per siglare
il nuovo patto. Renzi dice: basta rinvii. Ma Berlusconi ricompatta il suo partito e avverte: niente diktat.
Oranges e Stanganelli
alle pag. 2, 3 e 5

Le strategie

Il retroscena

Ma dall’accordo
il Quirinale
per ora resta fuori

Piersilvio e Marina
La Catalogna pronta allo strappo
e i timori crescenti
nell’Europa che chiude gli occhi
per l’impero Mediaset

Marco Conti

Claudio Marincola

chierate le truppe in maniera più o meno compatta,
Renzi con il vertice di maggioranza e Berlusconi con
l’ufficio di presidenza di FI, i due
torneranno oggi a vedersi.
A pag. 3

Marina e Piersilvio certi discorsi che circolano da tempo
devono sembrare pure elucubrazioni. L’Italicum; l’apparentamento per il ballottaggio; gli
scenari del dopo-Napolitano.
A pag. 5

S

Dopo il referendum

Giulio Sapelli

l tema dell’indipendenza
della Catalogna sembra
sparito dagli schermi radar dell’informazione. Ma
sarebbe un errore dimenticare ciò che sta accadendo.
Continua a pag. 16
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Rivolta a Tor Sapienza. Lanciate bombe carta, cariche della polizia

Pensioni, effetto crisi
il governo interviene
per salvare l’assegno
`Per l’Inps il Pil sarà a quota zero, evitando tagli
`Tfr in busta paga, nella manovra saltano gli sconti

Roma, caccia all’immigrato: «Vi diamo fuoco»
Rivolta contro il centro d’accoglienza. Nella foto, uno degli immigrati aggrediti. De Risi e Lombardi a pag. 14

ROMA Il governo interviene per
evitare un’amara sorpresa ai
400 mila italiani che andranno
in pensione da gennaio. L’Inps
ha segnalato che con la caduta
del Pil le nuove pensioni saranno più basse rispetto a quanto
si prevedeva in base ai contributi versati. E il governo è pronto a correre ai ripari. Intanto,
nella manovra saltano gli sconti per il Tfr in busta paga.
Carretta e Di Branco
alle pag. 6 e 7

I nuovi assetti

Province, si torna
a battere cassa
Antonio Calitri

I

n attesa dell’abolizione vera delle Province, questi enti appena rinnovati tornano a battere cassa. A pag. 9

IL SEGNO DEI PESCI
PUNTA SULL’INTELLIGENZA
Buongiorno, Pesci! Segno di
grande attualità per la
presenza di Nettuno, astro che
insieme a Saturno
maggiormente influenza
l’andamento di questo mese
che a voi riserva alcune perle
rare. Luna in Cancro, famiglia
e figli, sollecita la fantasia e
l’intelligenza; Mercurio aiuta a
sciogliere quesiti e trova le
soluzioni migliori. Bellissima
Venere “notturna”, definita
così perché nella notte… una
voce, uno sguardo, di
qualcuno che vi desidera.
Auguri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35
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Commenti, opinioni, e - lettere
L’analisi

Lo Schettino coreano e la lezione per l’Italia
Giuliano da Empoli
segue dalla prima pagina

E può anche darsi che le procedure dei loro
tribunali siano tuttora troppo spicce per i nostri
gusti. Il punto, però, è che quando una comunità è
colpita da una catastrofe causata, o aggravata,
dall’azione dell’uomo, si apre una fase di crisi. Le
persone - non solo i parenti delle vittime, ma
l'opinione pubblica nel suo insieme - provano un
istintivo bisogno di risposte.
Vogliono sapere chi, come, quando è il
responsabile. Se hanno fiducia nelle istituzioni,
aspettano che sia la magistratura a formulare le
risposte. Ma fino a quando queste non arrivano,
restano in uno stato di incertezza. Come se le
regole della convivenza civile fossero state
momentaneamente sospese. Per chi è al potere
sono fasi pericolose, perché alimentano lo

scetticismo e generano frustrazione. Ecco perché,
i dittatori fanno in modo di chiuderle il più
rapidamente possibile.
Nel suo magnifico "Ballo del Kremlino", Curzio
Malaparte ricorda che, mentre stava a Mosca,
Stalin aveva fatto fucilare il direttore generale
delle ferrovie sovietiche. «Le caldaie delle
locomotive - scrive - scoppiavano da qualche
tempo con una frequenza sospetta. Von Meck (il
direttore) era stato fucilato per offrire all’opinione
pubblica sovietica una spiegazione politica alla
ragione tecnica del cattivo funzionamento delle
ferrovie sovietiche».
In democrazia, chiaramente, le cose sono un po’
più complicate. Ma sarebbe ingenuo sottovalutare
la barbara lezione del dittatore sovietico. La
domanda di giustizia è un istinto naturale. Se le
istituzioni democratiche governate dalle legge
riescono, più o meno a soddisfarla, bene.
Altrimenti, questa domanda resta insoddisfatta

ma non scompare. E si trasforma in rabbia,
desiderio di vendetta, qualunquismo. La foga
giustizialista che attraversa il nostro Paese da
vent’anni - dal dipietrismo fino al grillismo,
passando per i girotondi e i talk-show - è dovuta
essenzialmente a questo: la frustrazione per un
sistema, politico e giudiziario, che non individua e
non punisce i responsabili. Che non chiude mai
una vicenda che sia una con una parola definitiva.
Che dà l'impressione di essere sempre
manipolabile e reversibile. Ecco allora che i
processi, anziché nei tribunali, si fanno nei bar, in
televisione e sui social network, sulla base di
informazioni frammentarie, di voci, di pregiudizi.
E dato che la giustizia arriva sempre troppo tardi come la nottola di Minerva che prende il volo
quando ormai sono calate le tenebre - il tribunale
diventa quello: l'arena dei gladiatori, unico vero
simbolo del nostro tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il commento

La Catalogna pronta allo strappo
Giulio Sapelli
segue dalla prima pagina

Dimenticare cioè i milioni di persone
che ritengono che la Spagna non sia
una repubblica indivisibile, come
recita la Costituzione, ma che sia
invece uno Stato con più nazioni. E
una di queste nazioni, come
insegnava alla Ecole des Hautes
Etudes il grande storico economico
Pierre Vilar, è appunto la Catalogna:
cuore della crescita economica
iberica, cuore dell’industria tessile e
meccanica di precisione. E cuore di
una imprenditorialità che affonda le
sue radici plurisecolari nella
massoneria più illuminata d’Europa,
dinanzi alla quale anche la terribile

Inquisizione trovò filo da torcere.
Ebbene, la Catalogna è nazione
riconosciuta come tale dall’81% dei
votanti al referendum che il
presidente Artur Mas ha
coraggiosamente convocato,
nonostante le ire di Rajoy e il dolore
di un giovane Re di una monarchia
screditata (l’Infanta Cristina è da
poco stata convocata dai giudici per
evasione fiscale).
La fibrillazione della Catalogna è il
sismografo di un processo profondo.
Viene subito dopo il tentativo, fallito
per poco, della cattolicissima Scozia
laburista di liberarsi dal
pluricentenario giogo inglese.
Eppure, nessuno parla più della
Catalogna perchè l’establishment
europeo tutto intero trema di paura:

se l’economia peggiora, come
peggiorerà sicuramente, le identità
storiche avranno una ripresa
formidabile e con esse le spinte
centrifughe. E i tentativi di Scozia e
Catalogna di riprendersi
l’indipendenza si ripeteranno. E altre
regioni ci proveranno.
Ma sia ben chiara una questione,
tuttavia. Una tradizione, un tessuto
autenticamente nazionale deve
esistere proprio come in Catalogna e
in Scozia. Come esiste in Slovacchia
(che si è già divisa dalla Repubblica
Ceca) e in Fiandra e in Vallonia (che
stanno insieme solo per reciproca
debolezza). Inutile inventarsi
posticci e folkorici riti celtico-padani
come la nostra Lega ha tentato di fare
con scarso successo.

La vignetta di Marassi

È di queste nazionalità autentiche
che i burocrati di Bruxelles devono
tenere conto. Far crescere
un’identità forte dell’Europa unita è
la primaria missione della Ue, oltre
gli egoismi e i meschini calcoli dei
grandi Stati. Il sogno della Catalogna,
della Scozia, dei Paesi Baschi, della
stessa Corsica, è il trionfo dell’idea e
della prassi della nazione. E il
sentimento di una nazione è l’esatto
opposto di un’Europa che sottrae e
non condivide sovranità. Che sottrae
speranze e non condivide sogni. Che
sottrae risorse e non condivide
benessere. Che sottrae il futuro e non
condivide il presente. Le Merkel di
tutta Europa dovrebbero cominciare
a preoccuparsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diario d’Autunno
on so dire se, in passato, abbiamo assistito
allo stesso evento, ma posso dire che, stando
alle dichiarazioni recenti del sindaco
Marino, fra poco a Roma ci sarà il
censimento dei pini. Se avessero preso la
decisione un po' prima, avremmo assistito al
censimento degli alberoni e l'Alberone famoso
sarebbe rimasto in piedi. Non so come sarà il
censimento, ma spero che sia presto, perché la
pioggia, via via, fa danni irreversibili e quando un
pino cade su una macchina o su un motociclista, è
morte certa.

N
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A tu per tu
Roberto Gervaso
ucumbo, il buon selvaggio,
estratto a sorte da una
grande agenzia turistica di
Kampala, in Uganda, che gli
offriva un viaggio premio in
classe “magnifica”, s'imbarcò su
un aereo della compagnia di
bandiera diretto a Roma. Non
avrebbe voluto partire perché
non si era mai mosso dal suo
tucul, nel cuore della foresta,
dove viveva solitario in
compagnia di quattro scimmie due macachi e due bonomi - un
tigrotto, un leoncino e una
mezza dozzina di pipistrelli. Non
parlava, ma emetteva suoni

C

disarticolati che solo lui e il suo
piccolo zoo capivano. La
mattina, fino al tramonto,
andava in giro nudo e, solo al
calar del sole, indossava un
succinto perizoma in pelle di
leopardo, che lo rendeva
vezzoso e attraente, pur
conferendogli un'aria fiera e, a
volte, minacciosa. Si nutriva di
cocchi, ananas, foglie di prelibati
insetti e beveva acqua di placido
e lindo fiume che scorreva
accanto al tucul. Passava il
tempo arrampicandosi sugli
alberi come le quattro scimmie
e, quando scendeva, faceva
lunghe passeggiate con il
tigrotto e il leoncino fra i baobab.
Amava avvinghiarsi alle liane e
dondolarsi finché la fame e la
sete non lo costringevano a
scendere. Era, a suo modo, un
uomo felice, ma ciascuno è felice
a modo suo. Non aveva desideri
perché non li conosceva.
Ignorava - beato lui! - l'esistenza
dell'altro sesso e non aveva mai
sperimentato i morsi e i piaceri

della carne. Un brutto giorno un
cacciatore bianco, titolare di una
rinomata agenzia turistica di
Kampala, lo vide e lo adescò con
un casco di banane. Pur senza
capirsi o, forse, proprio per
questo, simpatizzarono, e
quando, con gesti e occhiate
d'intesa, il cacciatore lo invitò a
seguirlo nella capitale, non si
fece pregare. Fu alloggiato in un
albergo a cinque stelle di lusso.
L'idea del premio e l'offerta del
viaggio era venuta al bianco nel
momento stesso in cui s'era
imbattuto in lui. L'agenzia stava
passando un brutto momento e
l'idea di spedire in Europa un
diventava un scoop che avrebbe
rilanciato l'agenzia. Cucumbo,
anche se non sapeva parlare,
scrivere e far di conto, era un
giovane curioso, non doveva
avere più di trent'anni
(nemmeno lui lo sapeva, né, fino
a quel momento, gli era
interessato saperlo). Alla
dogana gli fecero parecchie
domande cui rispose con
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Il sindaco invita
al matrimonio religioso
Nel 1964 mi sono sposato a Padova, in Municipio.
In questi giorni mi è arrivato l’invito del sindaco
ad andare a messa a festeggiare i 50 anni di
matrimonio. Continua così la tradizione clericale
dei sindaci di Padova. Quando mi sono sposato io,
tutti i miei amici si sono sposati in chiesa e mi
prendevano in giro dicendo che i miei figli, che
non ho battezzato, da grandi si sarebbero fatti
preti. Le cose sono andate diversamente. Nella
generazione successiva molti figli dei miei amici
si sono sposati in Municipio. Adesso
praticamente tutti i figli di questi ultimi o si
sposano in Municipio o convivono e fanno figli
senza sposarsi. Cito statistiche ufficiali curate dal
Comune di Padova, relative al suo territorio:
anno 1964, matrimoni religiosi 1980 (98,8%) e
matrimoni civili 22 (1,2%); anno 2013, matrimoni
religiosi 242 (39,5%) e matrimoni civili 370
(60,5%). La nostra Costituzione ha come
principio supremo la laicità dello stato. Le
autorità civili prendano atto che Padova (e
l’Italia) è una città secolarizzata e di conseguenza
lascino al Vescovo l'organizzazione di riti
religiosi per i suoi fedeli.
Giorgio Villella
Padova

La Germania resta
un modello per tutti
Leggo sempre più spesso critiche rivolte alla
Germania. Ma come si spiega che è il Paese col
minor tasso di disoccupazione in Europa (5-6%,
dopo l’Austria), col massimo avanzo di bilancio
(grazie all’export mostruoso), le migliori tutele
sociali, e non riesce ad andare in recessione (le
ultime previsioni ritoccate la danno ancora
intorno all’1-1,5%) nonostante la bastonata delle
sanzioni anti-Putin (di cui la cancelliera Merkel
avrebbe fatto molto volentieri a meno)? Questa
visione di una Germania suicida (e omicida) per
«austerità», mi sembra quantomeno
approssimativa e forse ideologica. Credo, per
quel che vale il mio giudizio, che le cose stiano
molto diversamente.
Flavio Cuniberto
Perugia

La pessima condizione
dei treni-pendolari di Ostia

Maurizio Costanzo

Cucumbo,
il buon
selvaggio

Le lettere firmate con nome e cognome e città,
possono essere inviate a: e-mail
lettere@ilmessaggero.it.
Indirizzo postale “Lettere al Messaggero”, via del
Tritone 152, 00187 Roma Fax 06.4720399

Sono esasperato dalla disumana situazione della
linea di collegamento ferroviario di Ostia. In
piedi, immobili e senza respirare: condizioni di
viaggio da littorina della seconda guerra
mondiale. Nonostante impegni e dichiarazioni
d’intenti, la condizione in cui siamo costretti a
viaggiare noi pendolari di Ostia sembra essere
immutabile: trattati alla stregua di buoi e caricati
su carri bestiame. Con scarso o nessun rispetto
per le persone. Una situazione che non posso che
definire indecente e incivile.
Mario Pulimanti
Lido di Ostia (Roma)

mugugni, farfugli e
incomprensibili suoni gutturali.
Il suo arrivo, preceduto da un
cancan pubblicitario, fece
accorrere decine di migliaia di
quiriti all'aeroporto di
Fiumicino. Una selva di fotografi
gli puntò contro, fino ad
abbagliarlo, flash e telecamere,
che documentarono ogni suo
gesto, ogni suo passo, ogni suo
borbottio. Il premier Renzi,
quando lo seppe, sospese la
seduta del Consiglio dei ministri
e si precipitò all'aeroporto per
stringergli la mano. Il premier
abbozzò un batti cinque molto
apprezzato. Lo portò a Palazzo
Chigi, gli riservò un
appartamento di servizio,
convocò un noto sarto che gli
confezionò due abiti, uno blu,
l'altro grigio, entrambi a doppio
petto, e dieci camicie bianche .
Poi assoldò un precettore che in
un mese gli insegnò prima il
fiorentino, poi l'italiano.
Cucumbo possedeva prodigiose
doti di apprendimento, avendo

la mente vergine: una tabula
rasa. Il primo a stupirsi dei suoi
formidabili progressi fu Renzi
che, alla Leopolda, lo presentò ai
fedelissimi e lo nominò prima
portaborse, poi portavoce,
sottosegretario, ministro per i
rapporti con il Terzo Mondo e,
infine, dell'Economia al posto di
Padoan. Era un lavoratore
instancabile, uno stacanovista, e
in pochi messi assurse al rango
di premier ombra. Quando la
Merkel lo vide fu colpita dalla
sua intelligenza, dalla sua
prontezza di riflessi, dalla sua
competenza e dal suo spirito. Ne
parlò con Draghi e con la
Lagarde e insieme decisero,
facendo salire a picco lo spread,
di far dimettere Renzi. Rimasto
solo al comando, Cucumbo
ridusse drasticamente le tasse,
decimò la burocrazia, abolì i
sindacati e il Financial Times
assegnò all'Italia l'Oscar
dell'euro (come, nel 1960, quello
della lira).
atupertu@ilmessaggero.it
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