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Genova, condannato
a sei mesi per aver
rubato un panino

È STATO CONDANNATO a sei mesi di reclu-
sione per aver rubato un panino da 4 euro. I giu-
dici del tribunale di Genova sono stati inflessibili
nei confronti di un senza tetto che mesi fa ha
portato via da un supermercato genovese un pez-
zo di formaggio e una confezione di wurstel che
costavano 4 euro e 7 centesimi, per la precisione.
Dopo ave fatto il furto era stato fermato, ma il pm

in fase di processo aveva chiesto di derubricare il
reato in un tentativo di furto spinto dalla neces-
sità e di condannare l’ucraino dio 30 anni a una
multa di 160 euro.
Alla fine però la condanna inflitta è stata di sei.
Una vicenda simile è avvenuta, sempre a Genova,
a gennaio quando il gip aveva disposto l’impu-
tazione coatta per un genovese di 28 anni: l’ac-

cusa era di aver rubato un pacco di cioccolatini da
8 euro. Anche in questo caso, il pm aveva chiesto
di archiviare ma il gip si è opposto.
L’elemento che accomuna queste e tante altre
vicende che finiscono nei tribunale è la fame che
ha spinto i soggetti a rubare del cibo. Infatti negli
ultimi due anni, i furti nei supermercati sono au-
mentati del 15 per cento.

di Marco Lillo

Giovanna Melandri
non ha detto tutta la
verità sullo stipen-
dio ricevuto dal Ma-

xxi per il 2013. Il ministro il 21
novembre del 2013, dopo che i
giornali pubblicarono la notizia
che sarebbe stata pagata dal
Maxxi per il suo ruolo di pre-
sidente, disse al M e ss a g g e ro :
“Avrò uno stipendio sobrio:
guadagnerò 45 mila euro netti
all’anno”.
Il consiglio di amministrazione
della Fondazione Maxxi, di cui
Giovanna Melandri è presiden-
te aveva approvato solo due set-
timane prima, il 6 novembre
2013 una delibera che non solo
concedeva al presidente uno
stipendio fisso di 91 mila e 500
euro lordi (più di 45 mila euro
netti) ma anche un premio di
produzione variabile. La deli-
bera non è mai stata pubblicata
sul sito e la notizia di questo
premio è stata divulgata dal Fat -
to il 24 dicembre del 2014. In
quell’articolo però, ingenua-
mente, scrivevamo che Giovan-
na Melandri avrebbe preso il
premio a partire da quest’anno
per l’eventuale aumento nel
2014 degli incassi dei biglietti e
degli altri proventi e contribu-
ti.

POICHÉ la delibera portava la
data del 6 novembre 2013, ci
sembrava ovvio che il presiden-
te Melandri avrebbe atteso l’an -
no 2014 per far scattare il mec-
canismo. Invece ci sbagliavamo.
Giovanna Melandri è già passa-
ta all’incasso. La Fondazione
Maxxi è un soggetto formal-
mente privato ma gestisce in
gran parte soldi pubblici e non
dovrebbe attribuire un premio
di produttività al suo presidente
a novembre 2013 per il periodo
gennaio-dicembre dello stesso
anno. Qualcuno potrebbe so-
spettare infatti che, a 55 giorni
dalla fine dell’anno, l’ammonta -
re delle voci prescelte dal con-
siglio per premiare il suo presi-
dente fosse già prevedibile.
Giovanna Melandri ha incassa-
to 24 mila euro per il 2013, quasi
il bonus massimo previsto. Nel-
la delibera del 6 novembre del
consiglio di amministrazione
presieduto da Giovanna Melan-
dri (che si astiene) si prevede ol-
tre al compenso fisso di 91 mila
e 500 euro lordi “un ulteriore
ammontare quale componente
variabile (premio) da determi-
narsi in ‘misura fissa’ come sin-
tetizzato nella tabella che se-
gue”. Il bonus in questo caso è al
netto delle tasse ed è in funzione
dell’incremento “rispetto al
precedente esercizio della som-
matoria delle voci di proventi
quali: I) biglietteria; II) Contri-
buti di gestione; III) Sponsoriz-
zazioni; IV) Altri ricavi e pro-
venti”. Segue la tabella: se l’in -
cremento va dal 5 al 15 per cen-

to, il premio è di 12 mila euro
(netti) se raggiunge la forchetta
15-20 arriva a 18 mila euro; se si
pone tra il 25 e il 30 per cento il
presidente prende un premio di
24 mila euro nette. Esattamente
quello che Giovanna Melandri
ha incassato. Quasi il massimo.
Solo se l’incremento delle quat-
tro voci avesse sfondato il tetto
del 30 per cento, il premio sa-
rebbe stato “quanto deliberato
dal Cda”.
Come ha fatto Giovanna Me-
landri a ottenere questi risultati?

Sul bilancio 2013 della Fonda-
zione Maxxi si scopre che i pro-
venti da biglietti sono scesi nel
2013 nella gestione Melandri
dai 912 mila euro del 2012 a 905
mila euro. La voce ‘altri ricavi e
proventi’ è invece salita da 2 mi-
lioni e 50 mila euro del 2012 a 2
milioni e 238 mila euro del 2013,
comunque un incremento infe-
riore al 10 per cento e ben lon-
tano dalla forchetta 25-30 che fa
scattare il premio da 24 mila eu-
ro. Le sponsorizzazioni nella re-

lazione del bilancio 2012 sono
valorizzate 985 mila euro men-
tre nel 2013 con Giovanna Me-
landri salgono a 1 milione 216
mila euro. Infine la voce ‘con -
tributi di gestione’ sale da 3 mi-
lioni e 972 mila euro a 4 milioni
e 786 mila euro, un incremento
che si aggira sul 20 per cento. A
leggere la delibera e il bilancio si
ha la netta sensazione che i con-
tributi di gestione siano stati de-
terminanti per l’incremento e
quindi per il premio. I contri-

buti di gestione, secondo la re-
lazione al bilancio, sono quelli
pagati dal Ministero dei beni
culturali per 4 milioni e 286 mila
euro e dalla Regione Lazio: mez-
zo milione. Se fosse così, Gio-
vanna Melandri avrebbe preso il
premio grazie alla generosità del
ministero e della Regione, non
grazie alla sua abilità (che pure
emerge dal bilancio) nel reperi-
re fondi privati per il Maxxi.
Al Fa t to però Giovanna Melan-
dri replica: “il premio approvato

dal cda è collegato unicamente
agli incrementi di risorse priva-
te che siamo stati capaci di rac-
cogliere, quali sponsorizzazio-
ni, cena di Fund raising, il pro-
gramma di individual and Corpo-
rate Friends”. Dunque il premio
sarebbe stato connesso a un’al -
tra voce, indeterminata e non
evidente nel bilancio, invece che
alla voce indicata nella delibera
del 6 novembre: ‘contributi di
gestione’. Ci sarebbe quindi una
delibera firmata Melandri del 6

novembre 2013 che indica un
parametro (i contributi dello
Stato) presente nel bilancio fir-
mato da Melandri per attribuire
un premio a Giovanna Melan-
dri. Che dice di avere preso a ri-
ferimento un parametro diver-
so per il suo premio. Comun-
que, alla fine della fiera, quanto
guadagna Giovanna Melandri?

IL FISSO di 91 mila e 500 lordi
dovrebbe essere pari a un red-
dito annuo netto superiore ai 45
mila euro di cui il presidente del
Maxxi ha parlato nelle intervi-
ste. Nel 2013, per esempio, Gio-
vanna Melandri dichiarava un
reddito imponibile di 75 mila
euro lordi e pagava un’imposta
lorda di 25 mila euro per un net-
to di 50 mila euro. Il reddito lor-
do superiore di 91 mila e 500 eu-
ro previsto nella delibera do-
vrebbe portarle in tasca molto
più dei 45 mila euro dichiarati a
cui si aggiungono i 24 mila di cui
non ha mai detto nulla a nessu-
no. Alla fine lo stipendio men-
sile, tra parte variabile e parte
fissa, dovrebbe superare i 6 mila
euro al mese. Comunque meno
dello stipendio di parlamentare.
Il 19 ottobre del 2012 Melandri
si dimise da deputato per diri-
gere la Fondazione del museo di
arte contemporanea. Se non
avesse detto: “Prenderò 90 euro
all’anno” allora e se avesse detto
oggi: “guadagno un fisso di 50
mila e un variabile di 24 mila eu-
ro netti”, nessuno avrebbe avu-
to motivo di contestarle il suo
Maxxi stipendio e Maxxi pre-
mio.

di Paolo Ziliani

Se Giulio Cesare Croce rinascesse e avesse ancora
voglia di scrivere, dopo le avventure di Bertoldo

alla corte di Re Alboino scriverebbe oggi le avventure
di Tavecchio alla corte di Re Lotito. O di Lotito alla
corte di Re Tavecchio, tanto è lo stesso. Altra ca-
ratura quella dei Nuovi Eroi rispetto a quella degli
antichi personaggi. È ufficiale: Carlo Tavecchio, il
71enne l u m b à rd di Ponte Lambro che dall’11 agosto
siede sulla poltrona di presidente Figc, sta per entrare
nel Guinness dei primati alla voce “maggior numero
di pastrocchi compiuti nel minor lasso di tempo”.
Nello spazio di 6 mesi e 2 giorni il successore di Abete
è riuscito nell’incredibile impresa di incorrere: 1)
nella gaffe del secolo su Opti Poba “mangiabanane”;
2) nella gaffe sulle donne che
giocano bene a calcio e non
sono quindi “handicappate”
come molti pensano; 3) nella
squalifica di 6 mesi (scadrà il 7
aprile) inflittagli dall’Uefa per
razzismo, sanzione estesa poi a
livello mondiale (la Figc aveva
archiviato); 4) nello scandalo
della plusvalenza di 8,7 milio-
ni per l’acquisto di un palazzo
a Roma (pagato 19,7 milioni)
che qualche giorno prima era
stato acquistato per 11; 5)

nell’ingaggio di un ct (Conte) indagato per asso-
ciazione a delinquere e prossimamente a processo
per frode sportiva (sic); 6) nello scandalo dei due
libri, da lui scritti, fatti comprare per 107 mila euro
dalla Figc e per 99 mila dalla Lega Dilettanti.

TAVECCHIO VIENE ELETTO l’11 agosto, col 63,63 %
dei voti, dopo una guerra per bande senza esclusione
di colpi che vede prevalere la fazione meglio orga-
nizzata sul territorio: quella che fa capo a Galliani e
Lotito con gli appoggi fidati di Preziosi, Zamparini,
Ferrero, Moratti & Thohir e la benedizione della mi-
litarizzata Lega Pro di Macalli e della Lega Dilettanti.
Il battuto è Demetrio Albertini, personalità vicina allo
zero, l’ex giocatore del Milan che invano Andrea
Agnelli e la Roma, con l’appoggio del mondo ar-

bitrale, tentano di far passare. E mentre il neo-pre-
sidente passa da un pastrocchio all’altro con un’in -
genuità che Heidi al confronto era la Thatcher, Lotito
calza l’elmetto e va alla guerra. Nelle vesti di con-
sigliere federale s’inventa una delega per la Nazionale
e comincia a seguire gli Azzurri per marcare in modo
chiaro il territorio. È lui il suggeritore del presidente
g a f fe u r . E il suo b o d yg u a rd . “Lotito mi ha minacciato –
denuncia il dg dell’Ischia, Iodice –: o firmi per Macalli
o non ti faccio avere i contributi per il settore gio-
vanile”. Ops! La Lazio perde due partite con Cesena e
Cagliari ed ecco Lotito prendere il kalashnikov e spa-
rare a zero sul fortino arbitrale. Il tutto mentre Gal-
liani urla all’imbroglio perché Sky tarocca i replay del
gol di Tevez al Milan. Sky-Juventus-arbitri: riappaio-
no i vecchi fantasmi e le notti dei tavecchiani tornano

a farsi agitate.
E insomma siamo messi così. Con un presidente
federale squalificato per razzismo, con un ct che
andrà a processo per frode sportiva, con un
presidente di Lega (Beretta) stipendiato da Uni-
credit e precettato a comando dai suoi burat-
tinai; con il piazzista del prodotto “calcio-tv”
(Infront) che funge da consulente di Figc e di
metà della luna (Galliani & c.); con un pre-
sidente del Consiglio (Renzi) che preme sul Co-
ni (Malagò) perché provi a mettere fine a questo
sconcio un po’ cialtrone del pallone. Ma come
diceva quello, tranquilli: la situazione è grave
ma non è seria.

Minacce e razzismo, la saga delle gaffe Figc
SCONTRI, INTERESSI E INDAGATI PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE: ECCO COSA HA COLLEZIONATO LA FEDERCALCIO IN 6 MESI

Il presidente
della
Fo n d a z i o n e
Maxxi,
G i ovan n a
M e l an d r i ;
la veduta
esterna
del Museo
a Roma
La Pre ss e /A n s a

Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio La Pre ss e

BELLE FIGURE

Il dg dell’Ischia: “Lo t i to

mi ha intimato: o firmi

per Macalli o non ti faccio

avere i contributi”. Poi

è intervenuto Tavecchio,

offendendo le donne

MAXXI PREMIO, LA MELANDRI
HA GIÀ INCASSATO 24 MILA EURO
“GUADAGNO 45 MILA EURO NETTI”, MA DIMENTICAVA IL BONUS PRODUZIONE

FANNO IL BIS

Il cda del Museo

ha applicato il

meccanismo premiale

all’ex ministro

non solo nel 2014

ma anche nel 2013


