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Marino: la legge Merlin va cambiata
La lettera del sindaco di Roma a Grasso e Boldrini: «Subito nuove norme, dobbiamo agire insieme»

Incendio del videocitofono e fiori rubati
Lo stalker di Marianna Scalfaro a giudizio

Il Leonardo conteso

Il no degli Uffizi a Expo
per l’«Annunciazione» 
Si muove Franceschini
Sul prestito dell’«Annunciazione», il dipinto 
leonardesco che Milano vorrebbe per Expo, è
intervenuto ieri il ministro per i Beni 
culturali, Dario Franceschini: «Dopo la 
lettera di Pisapia, ho chiesto una nota di 
chiarimento agli Uffizi». Mezz’ora dopo, il 
direttore del museo fiorentino, Antonio 
Natali: «Decide il ministero». La tavola 
contesa — Palazzo Marino preme per 
inserirla nella mostra su Leonardo a Palazzo 
Reale — è nella lista dei 23 capolavori 
«inamovibili» dalla Galleria fiorentina. Se 
non fosse che, nel 2007, era volata molto più 
lontano, a Tokyo. L’anno dopo — alla guida 
del dicastero era Francesco Rutelli — la 
decisione di blindare una serie di opere in 
tutta Italia: troppo fragili o indispensabili 
per la coerenza delle collezioni. Salvo casi 
particolari come potrebbe essere Expo, 
evento sul quale — così il premier Matteo 
Renzi — «l’Italia ci mette la faccia». Nel 
frattempo, il negoziato continua. 

M. E. F.
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C aro presidente Grasso, cara presidente
Boldrini,
in queste ore, a Roma e nel Paese, è
ripreso il dibattito, mai sopito, su una

diversa regolamentazione della prostituzione e 
sul suo impatto nella vita di tutti i cittadini e 
delle persone che la esercitano, spesso in una 
condizione di schiavitù e vittime di una tratta. 
Nella mia esperienza di Sindaco di Roma ho 
potuto personalmente verificare il fatto che la 
prostituzione di strada rappresenta per 
moltissime famiglie un’emergenza che richiede 
soluzioni non più rinviabili. Più volte mi sono 
trovato davanti a genitori o nonni che mi hanno 
posto questa domanda: «Cosa debbo dire alla 
mia bambina o al mio bambino davanti a 
questo spettacolo?». Credo che chi governa una 
città, così come chi è chiamato a scrivere le 
leggi, debba tenere conto di una simile 
richiesta. So bene come la questione sia 
delicata e abbia al suo interno temi complessi, 
quali l’immigrazione di necessità e la tratta di 
donne e uomini, considerati merci e vittime di 
intollerabili crimini contro l’umanità. Ma 
questa complessità non può indurci a chiudere 
gli occhi. Tutta la questione è regolata da una 
legge che ha oltre sessant’anni, una legge 
straordinariamente moderna e civile per l’Italia 
dell’epoca, ma che allora non poteva certo tener 

conto dell’evoluzione dei fenomeni sociali, dei 
mutamenti nella sensibilità e nel costume, delle 
problematiche legate a quelle che qualcuno 
definisce di «decoro», ma che, a mio parere, 
riguardano la qualità e la dignità stessa della 
vita di ciascuno di noi, individualmente e come 
parte di una comunità. Altre amministrazioni, 
già da molti anni, hanno individuato aree del 
proprio territorio dove incrementare l’attività di 
contrasto e contemporaneamente altre aree 
dove, invece, concentrare l’attività di assistenza 
e di liberazione dalla schiavitù e dallo 
sfruttamento. Insieme alla Giunta Capitolina — 
usando gli strumenti e le esperienze di altri 
Comuni — sto riflettendo su soluzioni che 
partendo dal punto di vista delle vittime, 
garantendo l’autodeterminazione delle persone 
coinvolte, puntino a ridurre il danno e su 
possibili, concrete risposte che i cittadini 
attendono da lungo tempo. Per procedere in tal 
senso è fondamentale agire tutti insieme: 
Istituzioni, Forze dell’ordine, società civile, laica 
e religiosa. Sono del tutto consapevole che, per 
affrontare e risolvere questi problemi, è 
necessaria una legge articolata, capace di 
combattere l’ignobile tratta e di regolamentare 
il modo in cui questa attività, quando è 
volontaria, possa svolgersi senza produrre una 
situazione di tensione e di allarme sociale. Alla 

Camera dei Deputati e al Senato della 
Repubblica vi sono diversi disegni di legge su 
questo tema. Spero possano trovare una 
calendarizzazione e auspico anche che possano 
essere discussi in un sereno dibattito 
parlamentare, senza posizioni preconcette e 
ideologiche, tenendo anche conto delle 
esperienze e delle reali difficoltà che i Comuni 
sono chiamati a fronteggiare. È necessario 
infatti che il Parlamento affronti con la stesso 
senso di urgenza percepito dai cittadini e dalle 
Istituzioni di prossimità, il tema della 
prostituzione anche a partire dalle positive 
esperienze sperimentate a livello locale e 
confrontandosi con tutte le parti in causa, 
sgombrando il campo da posizioni meramente 
ideologiche e adottando un approccio di 
ascolto e confronto costruttivo. A tal proposito, 
attendiamo la pronta emanazione del Piano 
nazionale contro la tratta che valorizzi e 
sostenga con le dovute risorse umane ed 
economiche le pratiche di intervento che si 
sono sviluppate negli ultimi 20. Mi auguro, 
gentili Presidenti, che tutt’insieme, in base a ciò 
che ci compete, sapremo individuare la 
maniera migliore per affrontare e risolvere la 
questione.

Ignazio Marino
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Chi è

� Marianna 

Scalfaro, unica 

figlia dell’ex 

capo dello 

Stato Oscar 

Luigi Scalfaro 

(insieme nella 
foto a destra), è 

nata come 

Gianna Rosa e 

poi è stata 

ribattezzata 

con il nome 

della madre 

morta nel 1944 

dandola alla 

luce. Durante il 

settennato del 

padre è stata 

lei la first lady

ROMA L’immagine sacra intro-
dotta nella casella postale. I fio-
ri rubati dal vaso messo sul pia-
nerottolo. E, soprattutto, l’in-
cendio appiccato al vano in cui
c’era il videocitofono dell’ap-
partamento. Cosi si è materia-
lizzato l’incubo di uno stalker
nella vita di Marianna Scalfaro,
unica figlia del nono presiden-
te dalla Repubblica Oscar Luigi
Scalfaro, arrivata a temere per
la propria incolumità a causa
della presenza assidua ma invi-
sibile di Umberto Bernardini. 

A maggio del 2013 l’uomo,
55 anni, è arrivato indisturbato
a pochi metri dall’ingresso del-
l’abitazione della donna. E poi-
ché le modalità delle numerose
apparizioni sono rimaste cir-
condate da un alone di mistero
per settimane, gli inquirenti
hanno anche avuto il sospetto
che Marianna Scalfaro fosse fi-
nita nel mirino di un terrorista
intenzionato a compiere un ge-
sto eclatante. 

A rendere in quei momenti il
quadro ancora più complicato
è stato il carattere della figlia 

dell’ex capo dello Stato morto il
29 gennaio del 2012, da sempre
nota per l’estrema riservatezza
che ha contraddistinto la sua
vita, anche durante i sette anni
vissuti da «first lady» di fatto al
fianco del padre. 

Così, inevitabili, sono rie-
mersi i vecchi fantasmi degli

anni Novanta, quando ai tempi
del Quirinale si disse che la «si-
gnorina di ferro» avesse ricevu-
to minacce della Falange Arma-
ta. Poi, dopo due settimane di
appostamenti serrati da parte
delle forze dell’ordine, si è sco-
perto che a ossessionare la si-
gnora era Bernardini, un’esi-
stenza disseminata da appari-
zioni improvvise e fastidiose —
ma non pericolose — nelle vite

di persone per lui sconosciute.
In precedenza, infatti, l’uomo
aveva già importunato altri per-
sonaggi ma non aveva mai pre-
so di mira qualcuno che avesse
una rilevanza pubblica. 

È di questi giorni la decisio-
ne dei magistrati di chiudere
l’inchiesta: il procuratore ag-

giunto Giancarlo Capaldo ne
ha chiesto il rinvio a giudizio
con le accuse di stalking, dan-
neggiamento seguito da incen-
dio, deturpazione e imbratta-
mento.

Scomparsa nel 1999 dai ra-
dar della vita pubblica dopo
l’addio al Quirinale del padre,

Marianna Scalfaro ha scelto an-
che in quest’occasione di stare
lontana dai riflettori. Al mo-
mento, infatti, non ha presen-
tato richiesta di costituirsi par-
te civile nel procedimento co-
me parte offesa. 

L’incubo di Mariannuzza —
nata come Gianna Rosa e poi
battezzata con lo stesso nome
della madre morta nel 1944
dandola alla luce — comincia il
16 maggio del 2013, quando le
fiamme distruggono il suo vi-
deocitofono e un’immagine sa-
cra viene lasciata dentro la cas-
setta della posta. 

L’episodio fa scattare l’allar-
me. E, soprattutto, terrorizza la
donna. Pochi giorni dopo, toc-
ca nuovamente alla cassetta
della posta: viene lasciato un
pacchetto di sigarette vuoto. La
situazione diventa ancora più 
pericolosa una settimana più
tardi, il 23 maggio: Bernardini,
prima di salire le scale del pa-
lazzo, danneggia la canalina
della rete elettrica del garage,
lo apre e arriva fino al terzo pia-
no del condominio, dove ruba i
fiori dal vaso del pianerottolo
della figlia dell’ex presidente.
Indisturbato va via e torna, per
l’ultima volta, il 30 maggio
quando lascia i propri pantalo-
ni all’ingresso del condominio.
Poche ore dopo viene scoperto.

Giulio De Santis
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IL BRACCIO DI FERRO

I museo fiorentino nega «L’Annunciazione» chiesta da Pisapia per Expo

«L’Annunciazione» di Leonardo a

Milano per Expo? «Sto aspettando

una nota degli Uffizi». La risposta del

ministro dei Beni culturali, Dario

Franceschini, è arrivata dopo un

pomeriggio concitato, fitto di scambi e

consultazioni tra il Collegio Romano e

il museo fiorentino. Tempo mezz’ora,

ed ecco che la palla torna al mittente.

Lapidario, il direttore della Galleria

Antonio Natali: «Decide il ministero».

A riportare al centro la questione del prestito - Milano preme per inserire la tavola

leonardesca nella mostra in programma a Palazzo Reale dal 15 aprile al 19 luglio - è

la lettera inviata proprio a Franceschini dal sindaco. «Pisapia fa presente di aver

inviato la richiesta agli Uffizi - spiega il ministro - . Dato che in materia esistono

regole e competenze, ho sollecitato chiarimenti».

TOKYO SÌ, MILANO NO Il dipinto del 1472, esempio superbo di naturalismo nelle ali

dell’angelo e nel paesaggio sullo sfondo, è incluso nell’elenco delle 23 opere

inamovibili (tra le altre, la «Venere» e la «Primavera» di Botticelli, il «Tondo Doni» di

Michelangelo e la «Medusa» di Caravaggio) della collezione fiorentina. Codificata, la

lista dei capolavori «blindati», nel 2008. Dopo le polemiche per il prestito, l’anno

prima, sempre dell’«Annunciazione»: volata a Tokyo - rivela chi all’epoca seguì il

braccio di ferro da dietro le quinte - «per forti pressioni diplomatiche sull’allora

ministro, Francesco Rutelli». Di lì a poco un’altra, contestata, «trasferta» nel Sol

Levante: la «Venere di Urbino» di Tiziano. Perché tanta elasticità all’estero e veti

così irreprensibili in Italia? E dire che il Codice dei Beni culturali (articolo 66, commi

l’ it t if t i i d ll d’ t
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«dal territorio della Repubblica»: oltreconfine, dunque, non sul territorio nazionale.

Quantomeno, non espressamente. Perché mai «L’Annunciazione», tornata intatta

dal Giappone, sarebbe a rischio per un tragitto assai più breve? Il motivo del rifiuto

potrebbe essere un altro: «È l’unica opera di Leonardo custodita agli Uffizi assieme

all’”Adorazione dei Magi” che, però, è in restauro da due anni all’Opificio delle Pietre

Dure - spiegano dalla Galleria - . Se fosse data in prestito, la sala rimarrebbe

deserta. Cosa direbbero i visitatori?».

NEGOZIATO Probabile che, nel difficile negoziato tra Milano e Firenze, ci sia anche

questo: la caccia ai milioni di turisti attesi per l’evento. Motivo per cui, forse,

«L’Annunciazione» è così irrinunciabile (non solo per ragioni conservative). Pisapia -

in linea con le parole del premier Matteo Renzi («Tutto il mondo ci guarda, non

possiamo permetterci figuracce») - gioca la carta dell’orgoglio nazionale: il

capolavoro, è la moral suasion del sindaco - sarebbe motivo di vanto per tutta l’Italia,

non solo per la città ambrosiana. Oltre le solite beghe di campanile. La pensa allo

stesso modo uno dei curatori della mostra a Palazzo Reale, Pietro Marani: «Senza

“L’Annunciazione” il progetto si regge comunque... Certo, ci terremmo moltissimo ad

averla». Uno sforzo in più dagli Uffizi che - concede Marani - «sono stati già molto

generosi. Provengono dalle loro collezioni cinque disegni e opere di Botticelli,

Ghirlandaio, Filippino Lippi, oltre alla “Leda” attribuita alla bottega di Leonardo». Del

resto - dal Louvre a Sua Maestà Elisabetta II, da Washington alle veneziane Gallerie

dell’Accademia - sono in molti ad aver assecondato le richieste di Palazzo Marino. Il

pressing su Firenze continua? «Sono fiducioso, la trattativa non è ancora chiusa».

Claudio Strinati, storico dell’arte esperto di Rinascimento (tra i numerosi incarichi,

quello di soprintendente al Polo museale romano) difende «il rispetto delle regole, è

questione di dignità». Pur ammettendo che, se «la decisione fosse concordata», si

potrebbe rivedere il vincolo dell’inamovibilità. «Un po’ come fanno i giudici, quando

impugnano le norme ritenute incostituzionali».
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