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Scherzano col fuoco

» MARCO TRAVAGLIO

I eri, davanti a Montecitorio,
una decina di energumeni
del sedicente gruppo “F o r-

coni 9 Dicembre” hanno bloc-
cato l’ex deputato forzista O-
svaldo Napoli come se dovesse-
ro arrestarlo, dopo aver dato
lettura di un frettoloso capo di
imputazione. Poi han chiesto ai
carabinieri che presidiano la
Camera di ammanettarlo. I mi-
litari l’hanno invece liberato.
L’episodio non va enfatizzato
più di tanto. Così come non va
ingigantita la rissa al Consiglio
comunale di Roma, dove alcuni
consiglieri del Pd – tra i quali la
capogruppo Michela De Biase,
moglie del ministro France-
schini – hanno scaricato la con-
sueta carrettata di insulti sulla
sindaca Virginia Raggi, “c o l p e-
vole” di aver accettato le dimis-
sioni dell’assessore Paola Mu-
raro, come aveva a suo tempo
promesso di fare non appena
l’interessata avesse ricevuto un
avviso di garanzia con i capi
d’accusa che le contesta la Pro-
cura. Anziché guardare in casa
propria e spiegare perché il Pd i
suoi inquisiti e imputati non so-
lo non li rimuove, ma li promuo-
ve (De Luca è di nuovo indagato,
stavolta per istigazione al voto
di scambio, ma nessuno si sogna
di chiederne le dimissioni),
questi signori ancora non si ras-
segnano di aver perso rovinosa-
mente le elezioni e ora schiu-
mano di rabbia per il venir meno
del loro bersaglio fisso: un’a s-
sessora, dipinta per mesi come
un incrocio fra Riina e Landru,
che – ora è confermato – deve
rispondere di presunte viola-
zioni ambientali punibili con u-
na multa di 6 mila euro. E get-
tano inutile benzina sul fuoco.

Intanto Debora Serracchiani
scoppia in lacrime in Consiglio
regionale del Friuli Venezia
Giulia per gli attacchi personali
subiti, soprattutto sul web, nel-
la lunga campagna elettorale
tra Amministrative e referen-
dum sulle trivelle e sulla Carta.
Debora è una politica appassio-
nata e onesta, che però ha trop-
po concesso al renzismo, anche
a costo di rinnegare i suoi prin-
cipi che l’avevano portata (pro-
prio grazie al web) alla ribalta
dopo il famoso sfogo davanti (i-
ronia della sorte) all’allora se-
gretario Franceschini. Dunque
certi attacchi se li è cercati. Ma
le sue lacrime sono sincere e
meritano rispetto, anche per-
ché segnalano il punto di non ri-
torno di una politica autistica,
sull’orlo di una crisi di nervi. Il
tutto in un Paese che i nervi li ha
a fior di pelle proprio a causa di
questa politica. A furia di com-
primere la partecipazione po-
polare, di ignorare il voto dei
cittadini, di trafficare nei palaz-
zi per ribaltare i risultati delle
urne, di trasformare le sconfitte
in vittorie, anche un popolo ci-
nico, brontolone e tutto som-
mato pacifico come il nostro ha
perso la pazienza.

SEGUE A PAGINA 24

M I N I S T R I &C A N Z O N I La Fedeli è la Mannoia, la Atzei la Boschi

Il premier Zarrillo e il Sanremo-bis
» SELVAGGIA LUCARELLI

Mentre Paolo Gentiloni
annunciava i nomi dei

ministri nel nuovo governo,
Carlo Conti annunciava quel-
li dei cantanti nella nuova edi-
zione del Festival di Sanremo. Le
due faccende potrebbero sembrare di-
stanti anni luce e invece, a ben guar-
dare, le analogie sono tante e inquie-
tanti e spiegano in maniera illuminante
cosa sia il renzismo. Tanto per comin-

ciare Carlo Conti, toscano, è un
amico dell’ex premier. Come
l’ex premier vuole piacere a
tutti, piazza i suoi amici nei
posti chiave, scende a patti

con l’opposizione (la De Fi-
lippi), conduce un programma,

Tale e Quale show, in cui i vip fin-
gono di essere qualcun altro. Un po’co -
me i ministri del governo Renzi/Gen-
tiloni insomma. Fingono di essere
qualcun altro ma sono sempre Renzi.

SEGUE A PAGINA 14

PROCURA DI NAPOLI Clientele e fritture

De Luca inquisito dopo lo scoop
del Fatto: “Istiga al voto di scambio”

q DI FOGGIA A PAG. 2 - 3

QUESTA POLITICA
SI FA SATIRA DI SE
STESSA: UNA RISATA
CI SEPPELLIRÀ

L’I N C H I E S TA Milioni bruciati

Parenti e consulenze,
sprecopoli Colosseo

q FELTRI E TECCE A PAG. 20

Turisti in coda al Colosseo Ansa

PATAC C H E La legge Delrio dava per scontata la vittoria al referendum: ricorsi in vista

Le Province “ab olite” devono far tutto
senza soldi. E rischiano la bancarotta
p Tre già sono in dissesto,
per le altre in bilico la chiu-
sura dei bilanci per il 2017.
Ma anche il testo della nor-
ma ora scricchiola.
Colpa del comma fatto
appositamente in funzione
d e l l’approvazione del ddl
Boschi. La frase “in attesa
della riforma del Titolo V
della Carta...” rischia di far
fare ai provvedimenti la
stessa fine della “Mad i a”,
bocciata dalla Consulta

q DELLA SALA E PALOMBI
A PAG. 8 - 9

La cattiveria
Da due giorni faccio F5 sul sito
del governo e non succede niente:
ma quando cazzo la aggiornano
‘sta lista dei ministri?

WWW.SPINOZA.IT

CINETRAMONTI

Aldo, Giovanni
e Giacomo non
fanno più ridere

q PONTIGGIA A PAG. 22

Decine di migliaia di civili ad A le pp o ostaggi dei jihadisti di Al Nusra. Fallita
la tregua per i veti incrociati tra russi e iraniani. Intanto si continua a mor i re

P R I O R I TÀ Il governo offre lo scudo a Berlusconi contro la scalata francese di Vivendi

Gentiloni atto primo: salvare
Mediaset. Le banche si vedrà

q IURILLO A PAG. 10

PROCURA DI MILANO Acquisiti verbali di 6 anni

La Gdf irrompe al Sole24Ore: conti
truccati e (pochi) stipendi blindati

q MELETTI A PAG. 16

LE “FIRME” C O N T RO
IL PENSIERO UNICO
DEI TG E TALK RAI

q CARLO FRECCERO A PAG. 11

PAOLO IL PINGUINO,
UN FELPATO
PRENDE IL POSTO
DI UN BULLETTO

q DANIELA RANIERI A PAG. 13

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 13

Il primo ministro Paolo Gentiloni e Silvio Berlusconi

IL PRESIDENTE

Coldiretti: “Noi
e Renzi, un Sì
tutto agricolo”
p Parla il leader Moncal-
vo. E i dati smentiscono
la propaganda: dopo il
No, boom in Piazza Affari
(vedi qui a fianco)

q CAPORALE A PAG. 6
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Secondo Te m p o

prechi. Altro che turismo. De-
naro agli amici e ai parenti.
Appalti senza gare. Procedu-
re ignorate. Trasparenza ne-
gata. Così la Soprintendenza
speciale per i Beni archeolo-
gici di Roma – quella che ge-
stisce il monumento più cele-
bre d’Italia, il Colosseo – ha
speso decine di milioni di eu-
ro in consulenze discutibili,
incarichi spacchettati per sta-
re sotto i limiti di legge, col-
laboratori sprovvisti di titoli
di studio appropriati (come
gli esperti giuridici non lau-
reati). Su questo indaga dal 17
novembre l’Autorità anticor-
ruzione guidata da Raffaele
Cantone, sulla base di un cor-
poso esposto presentato da un
sindacato del settore, la Fede-
razione lavoratori pubblici e
funzioni pubbliche (Flp-Bac)
guidata da Rinaldo Satolli.
Anche la Corte dei Conti ha a-
perto un’istruttoria.

LA DIREZIONE GENERALE Vi -
gilanza Servizi e Forniture
dell’Anac sta analizzando la
denuncia del Flp, posizione
per posizione, contratto per
contratto dal 2010 al 2015: il
sindacato ha censito quello
che la Soprintendenza non ri-
vela, cioè l’entità complessiva
del ricorso a professionisti e
società esterne, valutando an-
che l’utilità di contratti che,
nel solo 2014, sono arrivati a
700 per un ammontare com-
plessivo di 7 milioni di euro. I-
nutile cercare di capirci qual-
cosa dal sito della Soprinten-
denza guidata dal 2015 dall’ar -
chitetto Francesco Prosperet-
ti: con un’interpretazione pe-
culiare delle norme sulla tra-
sparenza, il Colosseo non pub-
blica un elenco complessivo
dei professionisti e delle socie-
tà cui fa ricorso, ma solo elen-
chi parziali abbinati alla riu-
nione del cda in cui sono stati
approvati. Un metodo che, se-
condo il sindacato Flp, per-
mette di occultare moltissimo:
per quanto riguarda il 2013, in-
fatti, “il numero dei contratti
professionali inseriti negli e-
lenchi pubblicati non corri-
sponde al numero dei contrat-
ti professionali autonomi ef-
fettivamente stipulati, di gran
lunga superiore a quello pub-
blicato (in gran parte dei casi
dopo un anno dalla stipula)”.
C’è poi la singolare usanza di
dichiarare soltanto l’i mp or to
netto e non il lordo, per far
sembrare le cifre più basse. A
presunti professionisti di cui
sono ignote le competenze e le
qualifiche, vengono affidati
incarichi con motivazioni
piuttosto vaghe come “p re-
senza costante e supporto o-
perativo trasversale” ( 4 . 66 5
euro). Tutto si può contestare
ai burocrati della Soprinten-
denza tranne una certa crea-
tività. Un esempio sono i con-
tratti per la vigilanza: il nume-
ro 1254 del 2012 con la società
I v u  ( I s t i t u t o  V i g i l a n z a
dell’Urbe) copre il periodo dal

L’A N F I T E AT RO Faro dell’Anac su consulenti e collaboratori

cidenza una società che porta
il nome del fratello si prende in
un solo anno, il 2013, 31 con-
tratti per oltre un milione di
euro circa, idem nel 2014. Ov-
viamente senza gara. E l’Anac
sta cercando di capire se è tut-
to regolare.

UN CAPITOLO a parte è quello
dei rapporti con Ales, Arte e
Lavoro (ex Arcus), una società
per azioni controllata al 100
per cento dal ministero della

16 giugno al 30 settembre di
quell’anno e riguarda “l’attivi -
tà di vigilanza presso Ostia, Pa-
latino, Foro Romano, Palazzo
Massimo, Colosseo, Cecilia
Metella, Terme di Dioclezia-
no, Palazzo Altemps”. Il Co-
losseo è dunque ben protetto,
grazie a un contratto da 124
mila euro. Ma scorrendo la li-
sta, al numero di repertorio
1287 si trova un “contratto per
attività di vigilanza presso
l’Anfiteatro Flavio”, periodo 2
luglio-31 agosto. La società è la
stessa, Ivu. Peccato che l’An -
fiteatro Flavio e il Colosseo
siano lo stesso monumento,
anche i mesi non cambiano. E
anche il contratto 1349 si so-
vrappone, va da settembre
(mese già coperto dal primo
contratto) a dicembre, altri
85.309 euro alla solita Ivu. La
stessa ditta, lo stesso monu-
mento, gli stessi periodi ma tre
contratti diversi, con quel mi-
nimo di variazioni che basta a
confondere l’osservatore di-
stratto.

E POI, OVVIAMENTE, ci sono le
questioni di famiglia. Per una
di quelle coincidenze che ca-
pitano solo in Italia, il figlio di
una dirigente dell’ufficio con-
tratti si trova ad avere per anni
contratti in affidamento diret-
to, cioè senza gara, per circa
10.000 euro. C’è un perito in-
dustriale che, sempre senza
gara e come libero professio-
nista, si prende un bel po’di in-
carichi, circa 25.000 euro tra
2012 e 2013: soprattutto ma-
nutenzione. Sempre per coin-

Cultura guidato da Dario
Franceschini: la natura priva-
tistica dovrebbe assicurare di-
namismo ed efficienza. Di si-
curo non trasparenza visto che
le comunicazioni sui compen-
si dei collaboratori di Ales so-
no ferme al 31 agosto 2012. Ep-
pure di informazioni interes-
santi se ne potrebbero trova-
re, se quegli elenchi venissero
aggiornati. Per esempio si po-
trebbe capire come mai si tro-
vino alcune persone che lavo-

rano contemporaneamente
per Ales e per la soprinten-
denza, sempre senza alcun ti-
po di gara. Queste le denunce
del sindacato Flp. Magari è
tutto lecito e tutto spiegabile,
ma forse, con l’a t te n z io n e
dell’Anac si riuscirà ad avere
un po’ di trasparenza sulla ge-
stione dell’area che dovrebbe
essere la vetrina del manage -
ment culturale italiano e che
oggi pare invece l’esempio da
non imitare.

Il simbolo
C ap it a le
Il più grande
a n f ite at ro
rom a no
del mondo
era in grado
di contenere
tra i 50.000
e 75.000
sp e t t ator i
Ansa

Colosseo,
indagine
sulla grande
mangiatoia
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» VITTORIO EMILIANI

U
na bomba buro-
cratica a orolo-
g e r i a  s t a  p e r
scoppiare nel già
disastrato mini-

stero per i Beni culturali. Tar-
gata “riforma Madia”, essa
svuoterebbe il ministero di
2-3.000 fra soprinten-
denti, funzionari, tecni-
ci, custodi. Sommati ai
3.000 i posti già vacanti
nelle pur “magre”piante
organiche, quasi un ter-
zo degli addetti ai Poli
museali, ai monumenti
archeologici, alle Soprin-
tendenze sparirebbe, elimi-
nato. Un disastro immane,
anche per il turismo.

IN BASEalle attuali norme –
fa sapere la Flp-Bac – chi
ha raggiunto i 41 anni di
servizio per le donne e i
42 per gli uomini, al com-
pimento dei 65 anni
“può” essere messo a ri-
poso anche se ricade nella
legge Fornero (che manda
in pensione a 67 e più anni).
Ma, in assenza di una norma di
indirizzo di Dario Franceschi-
ni, il ministero sta dando un
senso restrittivo alla disposi-
zione e quel “può” diventa un
“deve” andare a casa.

Si sa che il 50,3% dei funzio-
nari ha 60 anni e oltre, mentre
i trentenni rappresentano me-
no del 2%. Fra gli archivisti gli
ultrasessantenni rappresen-
tano il 66,3 e i bibliotecari il
62,8, ma anche gli storici del-

l'arte contano il 53,1 di sessan-
tenni. Il tanto sbandierato
concorso per 500 nuove as-
sunzioni si riduce pertanto a
poco più di una goccia di rico-
stituente. Tanto più che ven-
gono messi a riposo quanti po-
trebbero trasferire ai giovani
un patrimonio insostituibile di
cultura: scientifica, tecnica,
gestionale. A Roma poi questo
e altri provvedimenti di “rifor -
ma”avranno un impatto deva-
stante. Con Veltroni ministro

era stata creata la Soprinten-
denza Archeologica speciale
che riuniva tutta la “g r an d e
Roma” dell’antichità.

UNO SCATOLONE pieno di
competenze e dei cospicui in-
cassi del Colosseo-Palatino,
anche se una parte di questi ri-
fluiva verso il Ministero come
solidarietà nei confronti di
Musei più poveri. Con la rifor-
ma Franceschini a uno scato-
lone pieno si sostituiscono, o-

plà, quattro scatole vuote: 1) l’a-
rea entro le Mura Aureliane,
più 12 emergenze monumen-
tali fra cui Gabii, Villa di Livia,
ecc. ; 2) Ostia Antica ; 3) i quat-
tro Musei archeologici (Terme
di Diocleziano, ex Massimo,
Palazzo Altemps, Crypta Bal-
bi) riuniti, assai discutibilmen-
te, sotto una sola direzione; 4) il
comprensorio dell’Appia Anti-
ca ristretto nei confini del Par-
co Regionale (essenzialmente
naturalistico) mentre i vincoli
archeologici sono più estesi.

Non basta. Col grimaldello
di un emendamento alla legge
di bilancio (rigettato 3-4 volte
come “i r r i c e v ib i l e ”) il Pd ha
preteso di poter realizzare un
altro “spacc hettamen to”:
quello fondamentale del Co-
losseo, cioè della fonte strate-
gica di tutti i finanziamenti coi
suoi 55-60 milioni di incassi
annui, creando, forse, chissà,
un nuovo ente autonomo. Che
passa i suoi soldi al ministero.
Con questa mossa il Collegio
Romano ha buttato nel Tevere
il documento Stato-Comune
col quale si compiva “un atto
che resta nel tempo” (France -
schini dixit) facendo nascere
“un Consorzio Fori di Roma”
che avrebbe riunito Foro Ro-
mano (Stato) e Fori Imperiali
(Comune). Passati 30 mesi,
tramontato Ignazio Marino
sindaco (Pd) e sorta Virginia
Raggi (M5s), l’atto “storico” è
evaporato e nasce un Consor-
zio Colosseo tutto statale. Tor-
niamo alle scatole vuote. Per
esse sono state nominati diret-
tori ad interim funzionari con

altri incarichi: Federica Gallo-
ni, architetto, direttore gene-
rale Architettura e Arte con-
temporanea ad interim per i
quattro Musei archeologici
nazionali; Alfonsina Russo, ar-
cheologa, già all’Area Metro-
politana. vi aggiunge Ostia e
Daniela Porro, storica dell’ar -
te, segretario generale per il
Lazio, l’Appia.

COSA SUCCEDE con gli i n t e-
rim? Di fatto, nulla. Chi lavo-
rava prima con incarichi diret-
tivi sgobba come e peggio di
prima sotto quattro dirigenti
diversi, deve richiedere quat-
tro pareri e usare quattro carte
intestate differenti. Per i diri-
genti ad interimnon ci sono se-
di: quella del Museo Romano
si appoggia a Palazzo Altemps;
l’altra dell’Appia a Capo di Bo-
ve (splendida acquisizione)
che però è biblioteca, archivio
Cederna, aperti al pubblico.
C’è forse una scrivania. È un
problema nazionale peraltro:
spesso le Soprintendenze so-
no state cacciate dalle loro sedi

storiche, passate ai Poli mu-
seali, insieme agli archivi ri-
guardanti storia, beni vincola-
ti, esportazione, catalogo, fo-
toteca, che costituiscono do-
cumentazioni essenziali per la
tutela. Il tutto condito dalla
cronica carenza, o assenza, di
quadri amministrativo, ge-
stionali.

Torniamo a Roma: in tutti
quei luoghi preziosi il perso-
nale sta sparendo coi pensio-
namenti. E il poco rimasto se
ne andrà a casa con la norma
citata all’inizio. Sono state av-
viate in compenso le pratiche
per un conto in banca. Inutile
perché per ora non ci sono sol-
di né bilanci. I direttori dove-
vano sortire da una selezione
analoga a quella, molto critica-
ta, adottata per i super-diret-
tori dei 20 Musei “di eccellen-
za”: dieci candidati per ognu-
no dei 10 Musei o Parchi. Si è
però in grave ritardo e si andrà
a gennaio, o a febbraio. Intan-
to, avanti con gli interim.

(4. Continua)
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Ministro ri-
con fe r m ato
Marianna Ma-
dia, 36 anni, al-
la Pubblica
amministra -
zione sia con
renzi che con
G entiloni An -
s a / La Pre ss e

de serenità”. Così se il gruppo
Gems (Longanesi, Guanda,
Garzanti etc…) ha chiarito che
sarà presente solo a Milano,
d’altra parte Laterza, Feltri-
nelli e Gallucci sono stati fra i
primi a garantire il doppio im-
pegno; curiosamente Adelphi
si è smarcata da entrambe le
kermesse e dai relativi e non
certo irrisori costi moltiplicati
per due. Per quanto riguarda il
fronte che aveva dato vita

all’Associazione Amici del Sa-
lone, Elido Fazi, Marco Cassi-
ni (Sur), Add editore e Donzel-
li confermano che andranno
esclusivamente al Salone.

COSÌ ANCHE Daniela Di Sora
di Voland: “La Fiera del Libro
è a Torino, non scherziamo.
Voland è stata fra i primi a so-
stenere le iniziative pro Lin-
gotto. La mia ritrosia è dettata
dal conto economico, non pos-

siamo sostenere
due kermesse a
soli venti giorni
di distanza”. E in-
fine, con una nota
pungente, chio-
sa, “non capisco
perché ostinarsi
a chiamarla Fiera
di Milano se in
realtà si svolge a
Rh o… ”. Rimane
in dubbio la ro-
mana Minimum Fax che non
ha ancora deciso in merito ad
una partecipazione alla Fiera
di Rho. Nel frattempo è giunta
ad una svolta la situazione re-
lativa ad Anna Martina – la
consorte di Walter Barberis,
attuale presidente di Giulio
Einaudi editore (nonchè cu-
ratore nel 2011 della mostra
“Fare gli Italiani” uno degli e-
venti principali realizzata dal
Comitato Italia 150 in occasio-

ne delle celebra-
zioni dell’a nni-
versario dell’U-
nità d’Italia a To-
rino). Martina,
ex dirigente del
settore comuni-
cazione del Co-
mune di Torino,
è stata condan-
nata dalla Corte
dei conti a risar-
cire l ’am m in i-

strazione per danno erariale a
causa di due consulenze ester-
ne affidate con una “condotta
assolutamente scriteriata e
deprecabile”. Fatti risalenti al
2007, anni prima dell’inchie -
sta (in seguito archiviata) re-
lativa l’affidamento di incari-
chi alla Punto Rec di Marco
Barberis – suo figlio – che la
portarono alle dimissioni ai
tempi della giunta Fassino.
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MIBACT A rischio in 2-3000 fra soprintendenti, funzionari, tecnici, custodi. Sommati
ai tremila posti già vacanti, significa un terzo degli addetti ai Poli museali. Un disastro

“Bomba Madia” sulla cultura
Tutti a casa, poi si vedrà

Il primo rigore tramite Var
Il primo caso di rigore assegnato
con la moviola: semifinale
del Mondiale per club fra Kashima
Antlers e Nacional di Medellin

X Factor, stasera la finale
Tra gli ospiti One Republic e Ligabue.
Con Eva, Gaia, Roshelle e Soul System
duetteranno Giorgia, Baby K, Carmen
Consoli, Giusy Ferreri e i Clean Bandit

Bello Figo, stop a concerto
Annullato per motivi di sicurezza
il concerto del rapper, protagonista
di un diverbio in tv con la Mussolini,
previsto per il 23 dicembre a Brescia

Ab ba ndono
M a lconte nto
sotto la Mole:
la casa editrice
e il suo presidente
hanno avuto
tanto dalla città

Il tanto sbandierato
concorso per 500
nuove assunzioni
si riduce pertanto
a poco più di una
goccia di ricostituente

Marchio Einaudi all’ultima edizione del Salone di Torino Ansa


