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Lo spread torna ai livelli di Conte

Draghi perde il tocco magico
Il ministro Giovannini, vicino al premier, dice che non si farà altro debito per ridurre le bollette
Lega e azzurri s’infuriano. L’industria ora rallenta, caos superbonus e il governo non sa che fare
SANDRO IACOMETTI

Maggioranza silenziata

Sempre maltrattati
gli elettori
del centrodestra
ANTONIO SOCCI
Sono la maggioranza nel Paese, ma si
sentono trattati come italiani di serie B.
Stiamo parlando dell’elettorato di centrodestra, quello a cui non piace la sinistra. Quello che vorrebbe un cambiamento in Italia.
Già alle elezioni autunnali ha manifestato il suo malessere con una forte
astensione (un segnale non capito) e potrebbe rifarlo in modo più devastante alle prossime elezioni politiche, non solo
per le candidature sbagliate (com’è accaduto in autunno) o per le divisioni fra i
leader del centrodestra. Ma anzitutto
perché ritiene inutile votare sentendosi
trattato come un’Italia di seconda categoria.
È una sensazione fondata? In effetti sì,
se si considera cosa è accaduto in questi
dieci anni. L’ultimo governo di centrodestra (che è anche l’ultimo deciso dagli
elettori, essendo uscito dalle elezioni del
2008) dovette dimettersi nel 2011 in un
modo davvero insolito. Era accaduto di
tutto in quelle settimane: la lettera della
Bce, la conferenza stampa di Sarkozy e
della Merkel e poi la crescente pressione
dello spread…
Si erano sfilati alcuni parlamentari e il
governo Berlusconi se ne andò (...)
segue ➔ a pagina 7

SOLO MANOVRE DI PALAZZO

Chi vuol rifare la Dc
non sa cos’era la Dc

C’è qualcosa che non torna nella
narrazione di questi giorni, che racconta di un Mario Draghi rafforzato
dalla partita sul Quirinale e determinato a raggiungere ad ogni costo gli
obiettivi, lasciando che i partiti, in

stato confusionale dopo i pasticci
che hanno portato alla rielezione di
Mattarella, cuociano nel loro brodo. Certo, dopo la figuraccia sul Colle e le conseguenti spaccature inter-

ne, le forze politiche di maggioranza hanno bisogno di affiancare
all’attività di governo quella di lotta,
per recuperare un po’ della linfa
perduta. (...)
segue ➔ a pagina 3

Anziani sotto tiro

I vecchi sono
più utili ai giovani
che viceversa
VITTORIO FELTRI

Tre leader così vicini, così lontani

«Ci siamo sciolti «Grande centro? «Raccolgo firme
proprio come Noi alternativi per l’elezione
la neve al sole» alla sinistra» diretta del Colle»

BRUNELLA BOLLOLI

PIETRO SENALDI

ELISA CALESSI

I fuochi d’artificio arrivano a
metà pomeriggio. Il leader della
Lega Matteo Salvini, (...)
segue ➔ a pagina 6

«Bipolarismo bastardo»; il copyright è di Renato Brunetta. Ma
se il bipolarismo (...)
segue ➔ a pagina 6

Lo slancio per le riforme, annunciato e condiviso un po’’da tutti
all’indomani del discorso (...)
segue ➔ a pagina 7

SECONDO I SONDAGGISTI C’È UN BACINO POTENZIALE DEL 5%

Si scalda il partito No vax: pesca nell’astensione
PIETRO DE LEO - PAOLA NATALI ➔ a pagina 10

GIOVANNI SALLUSTI ➔ a pagina 8

La parola della settimana
Nel 1951 il Festival di Sanremo esordisce alla radio, e nel
1954 sbarca in televisione.
Fra i precedenti più significativi c’era il Festival di San Giovanni, sbocciato a Roma
(1891) e divenuto ben presto
popolare, dove s’intonavano
le nuove canzoni sfornate in
dialetto romanesco. Tra i protagonisti indiscussi Beatrice
Rocchi, in arte Reginella: nel
1932 aveva sposato Aldo Fa-

Massimo Fini, che ha la
mia età, 78 anni suonati,
ieri ha scritto un articolo
per dire in pratica che in
Italia ci sono troppi vecchi che rompono le scatole e che, invece, nascono
pochi bambini. Tutto ciò
non è una novità e soprattutto non mi scandalizza.
Non capisco per quali
arcani motivi le persone
anziane diano fastidio al
bravo giornalista in questione. La scienza e la medicina si impegnano per
far campare il più a lungo possibile le persone, e
ora che sono riuscite nel
loro intento Fini si mostra dispiaciuto ed elogia
il Covid che ha stecchito
un alto numero di matusalemme, come se i nonni fossero la causa di
ogni guaio italiano in particolare e occidentale in
generale.
La cosa strana è che Fini stesso appartiene alla
categoria di coloro che si
ostinano a non crepare,
utilizzando ogni mezzo
per rimanere coi piedi in
terra e non ficcarli nella
terra. Non comprendo la
ragione per la quale noi
della terza età si debba
essere considerati (...)
segue ➔ a pagina 16

di MASSIMO ARCANGELI

Festival
brizi, di cui sarebbe stata la
partner artistica per molti anni.
Festival ha viaggiato molto.
L’origine è il latino medievale
festivalis (dal classico festivus, “allegro, piacevole”), nato in seno all’ambiente religioso cristiano, tra processioni e
canti: dalla melodia festivalis
di un inno a Maria al bade-

rius festivalis, uno stendardo
in cui era effigiata l’immagine
dipinta – o l’asta che la sosteneva – del santo patrono locale. La parola era passata una
prima volta dal francese (festival, o festivel, “festivo”,
dell’inizio del sec. XII) all’inglese (festival agg., documentato prima del 1380). (...)
segue ➔ a pagina 23
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Roma, una storia in bilico fra amore e orrore

Anziani sotto tiro

Tre mesi con la salma in casa
«Non potevo dividermi da lei»

I vecchi sono
più utili ai giovani
che viceversa

meccanismo che non ci sentiamo di definire, senza
mezzi termini, folle. No, lei
non uscirà di qui. Resteremo insieme, come in passato, a qualunque prezzo. Il
suo aspetto presto cambierà, la morte farà il suo sporco lavoro, il corpo sprigionerà umori e odori molto sgradevoli, ma l’amore è più forte. L’attaccamento non può
portata lì dal compagno morire. E così potrebbero
che cercava di soccorrerla. essere passati oltre tre mesi,
A questo punto è possibile fino all’arrivo, per tutt’altre
che lui si sia chiesto cosa ne ragioni, dei carabinieri, ai
sarebbe stato della sua vita, quali certo non è possibile
da solo, senza il suo amore. non aprire.
È una storia macabra e diA 63 anni le occasioni di incontro sono quasi svanite, e sturbante, che ricorda “Psyco” di Hitchpoi quale doncock, nel quale
napuò rimpiaz- DELIRIO
il figlio, innazare un grande
morato della
amore. Non ci Potrebbe essere
madre, e non
sarebbe altro scattato un folle
mai acda fare, potrebpensiero: resteremo avendo
cettato la sua
be aver pensamorte, arriva
to l’uomo, che ancora insieme
addirittura a
chiamare
il
impersonarla.
118, attendere
l’arrivo dei sanitari che Ma qui, pare, non c’è nesavrebbero accertato il de- sun assassino, o comunque
cesso, e poi vedersela porta- nessun serial killer. Piuttore via, lasciandolo per sem- sto è una variazione sul tepre solo nella loro casa al ma di amore e morte, l’uno
che resta fedele all’altra, la
Portuense.
In mezzo a questi pensie- loro congiunzione in uno
ri potrebbe essere scattato stesso destino.
nella mente dell’uomo un
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri scoprono, adagiato sul divano di un appartamento, il corpo ormai decomposto
di una donna ottantenne. Il compagno: «La amavo troppo, non ce l’ho fatta a separarmene»
GIORDANO TEDOLDI

verrà accertato che la morte
risale ad almeno tre mesi fa.
I militari chiamano imme■ Il confine tra l’amore e il
raccapriccio, tra la passione diatamente anche i carabie l’orrore è molto sottile. Ve- nieri della compagnia di
nerdì a mezzogiorno, in zo- Trastevere e gli specialisti
na Portuense, a Roma, i ca- della scientifica del comanrabinieri della stazione loca- do di via in Selci, perché è
questo che sole dovevano
no addestrati a
compiere una INCHIESTA
fare: razionalizmissione
di
zare, riportare
routine: su di- L’uomo per ora
ciò che è abosposizione del è indagato per
minevole
in
magistrato si
occultamento
una dimensioerano recati
ne analizzabinell’abitazione di cadavere
le, logica. Per
di una donna
quanto ciò che
di 80 anni (altre fonti dicono 90, ma sem- affrontano possa essere delibra sia un errore) di origine rante e mostruoso, inspiegafrancese, perché testimone bile e folle, si sforzano di ridi un processo. Agli avvisi condurlo alla norma, alla
giudiziari che le erano stati possibilità di una spiegazioinviati non era stato dato al- ne sensata. La salma della
cun riscontro, così il giudice donna viene portata all’Umaveva ordinato la visita dei berto I per l’autopsia che acmilitari. Ad aprire la porta è certerà le cause della morte
stato il compagno della donna, un uomo di 63 anni.
Non appena varcata la soglia dell’appartamento, i carabinieri hanno sentito un
odore, o per dirla chiara un
fetore, che indubbiamente
sanno riconoscere immediatamente: quello della carne umana in decomposizione.

e il compagno accompagnato in caserma, dove è stato
ascoltato e resta a disposizione degli inquirenti che,
per ora, non escludono nessuna ipotesi. Tante sono le
possibilità in campo, e non
poca importanza hanno le
prime dichiarazioni dell’uomo, indagato, al momento,
per occultamento di cadavere. Ha dichiarato: «La amavo troppo, non volevo separarmi da lei». Una frase che
di per sé non lo scagiona,
ma crediamo sia sincera.
VITA DA SOLO
Ecco un uomo e una donna che si amano, che presumibilmente vivono da anni
insieme, e che non sono
più giovani. Supponiamo
che lei abbia avuto un malore fatale, si sia accasciata sul
divano. Oppure sia stata

VISIONE MACABRA
Seguendo quel sinistro segno, sono arrivati in salotto.
La donna che cercavano
era lì, sul divano di quella
casa in cui, eccettuata quella visione macabra, tutto
era normale. Il compagno,
senza scomporsi, ha seguito i militari senza tradire alcuna emozione di fronte al
loro stupore e disgusto. Il
corpo della donna, adagiato sul divano, era in uno stato di decomposizione così
avanzata che, sotto le misere spoglie carnali, già affiorava lo scheletro. In seguito

Qui sopra, un’immagine del piccolo
Rayan, il bambino di 5 anni caduto
martedì scorso in un pozzo in disuso
nella zona di Tamorot, provincia di
Chefchaouen, nel nord del Marocco.
A sinistra in alto, il buco del pozzo
e, sotto, la folla che si è radunata
per seguire le operazioni di soccorso

■ Non ce l’ha fatta il piccoIl bimbo di 5 anni caduto martedì scorso in una buca profonda 32 metri in Marocco
lo Ryan. Dopo cinque giorni
dentro un pozzo, ieri era stato finalmente estratto dai
soccorritori, era vivo, e si sperava nel lieto fine, che invece non provincia rurale del Marocco set- no per un soccorritore adulto - alla retta televisiva, con tutti gli italiani
profondità di 32 metri. Ieri era il a lacrimare davanti ai televisori.
c’è stato: il suo cuoricino ha smes- tentrionale di Chefchaouen
Il piccolo, di 5 anni, era caduto quinto. Un pozzo senza più acqua, Una tragedia che cambiò l’intero
so di battere. La conferma anche
da una dichiarazione della corte martedì scorso non si sa come che aspettava di essere messo in Paese. E invece, come detto, per Rareale marocchina che ha annuncia- mentre giocava, in un pozzo arte- sicurezza e, come invece molti altri yan, avevamo avuto l’illusione che
to che «in seguito al tragico inciden- siano nella zona di Tamorot, pro- pozzi esausti in Marocco, era rima- ci potesse essere un altro epilogo.
te che ha causato la morte del bam- vincia di Chefchaouen, nel nord sto lì, protetto soltanto da un telo Lo stesso papà, ieri pomeriggio,
bino Rayan Oram, il re Moham- del Marocco. Ci ha passato quattro di plastica e qualche pezzo di le- aveva rilasciato la seguente dichiarazione: «Gli ho parlato via radio,
med VI ha avuto una conversazio- lunghi giorni, al buio, intrappolato gno. Una trappola, per i bambini.
E tutti noi, in Italia, abbiamo ri- respira a fatica, ma è vivo». È stata
ne telefonica con il signor Khaled in quel profondo cunicolo del diaOram e la signora Wassima Kher- metro di una quarantina di centi- pensato alla tragedia di Alfredino scavata nei giorni scorsi prima una
chich, i genitori del bambino mor- metri - e man mano che si scende Rampi, che in un pozzo artesiano buca profonda lì a fianco - ma non
la larghezza si riduce fino ad arriva- di Vermicino precipitò il 10 giugno troppo, in modo da non provocare
to».
Rayan era precipitato in un poz- re a circa 25 centimetri, rendendo 1981. Alfredino, come si sa, invece lo scivolamente verso il basso del
zo nel villaggio di Bab Berred, nella impossibile raggiungere il bambi- non si riuscì a salvarlo. Morì in di- piccolo - e da lì un altro tunnel oriz-

segue dalla prima

VITTORIO FELTRI
(...) zavorra, visto che ci arrangiamo a tirare avanti con
i nostri mezzi senza chiedere
l’elemosina a nessuno, anzi,
molti di noi con capelli bianchi o senza chioma aiutano
con la loro pensione i propri
figli a giungere a fine mese
alla meno peggio. Senza contare che parecchi nostri eredi sfruttano la nostra collaborazione per tenere a bada i
loro pargoli.
Insomma, caro Fini, noi
bacucchi siamo più utili ai
giovani di quanto loro siano
utili a noi. Almeno questo mi
sembra acclarato. Se poi le
culle sono sempre più vuote
non mi sembra una tragedia, considerato che il globo
terracqueo è pieno di gente:
miliardi di soggetti che minacciano di soffocarci tutti
quanti. Negli anni Sessanta
la sovrappopolazione era
considerata una iattura, si diceva che l’eccesso delle nascite prima o poi avrebbe
creato una catastrofe. Adesso si predica il contrario e si
afferma che la crisi delle nascite porterà all’estinzione
dell’umanità. O eravamo cretini ieri o lo siamo oggi. A me
interessa ciò che accade ora
e di quello che succederà domani non mi importa nulla.
Non sono stanco di vivere però non mi illudo di essere
eterno, mi piacerebbe soltanto che i matti come te non
mi facessero sentire in colpa
perché non mi sono ancora
deciso a togliere il disturbo
per far posto a un giovanotto.
Infine, due parole sulle
donne che non hanno più
voglia di mettere al mondo
dieci fanciulli. Hanno ragione. Un pargoletto o due fa
piacere averli in casa, quattro o cinque non sai neanche dove collocarli e come
nutrirli né come prepararli
ad affrontare la battaglia
dell’esistenza. Chi non afferra questi elementari concetti
vada a nascondersi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

zontale per raggiungerlo e
salvarlo. Nei giorni scorsi era
stato possibile fargli arrivare
una maschera a ossigeno e
anche dell’acqua, fondamentali per la sopravvivenza.
Una folla si è accalcata tutt’intorno, trattenuta solo dalle transenne,
e le preghiere per Rayan hanno risuonato ogni giorno anche nelle
60mila moschee del Marocco.
Ieri sera alle 21.30 la tv di stato
marocchina ha mostrato che il
bambino è stato messo su un’ambulanza che poi lo ha portato per
un tratto fino all’elicottero che lo
ha consegnato all’ospedale. Ma i
soccorsi non sono bastati: Ryan,
dal pozzo nero, è volato in cielo.
MAN.COS.

Rayan è stato tirato fuori dal pozzo, ma non ce l’ha fatta

