
8 » CRONACA | IL FATTO QUOTIDIANO | Sabato 5 Agosto 2017

Direttore responsabile Marco Travaglio
Direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez
Vicedirettori Ettore Boffano, Stefano Feltri

Caporedattore centrale Edoardo Novella
Vicecaporedattore vicario Eduardo Di Blasi

Vicecaporedattore Stefano Citati
Art director Fabio Corsi

mail: segreteria@ilfattoquotidiano.it
Editoriale il Fatto S.p.A.

sede legale: 00184 Roma , Via di Sant’Erasmo n° 2

Amministratore delegato: Cinzia Monteverdi
Presidente Consiglio Amministrazione:

Antonio Padellaro
Consiglieri:

Luca D’Aprile, Layla Pavone, Lucia Calvosa

Centri stampa: Litosud, 00156 Roma, via Carlo Pesenti n°130;
Litosud, 20060 Milano, Pessano con Bornago, via Aldo Moro n° 4;
Centro Stampa Unione Sarda S. p. A., 09034 Elmas (Ca), via Omodeo;
Società Tipografica Siciliana S. p. A., 95030 Catania, strada 5ª n° 35
Pu b b l i c i t à : SubConcessionaria esclusiva per l’Italia e per l’e s te ro
SPORT NETWORK S.r.l., Uffici: Milano 20134, via Messina 38
Tel 02/349621– Fax 02/34962450.
Roma 00185 – P.zza Indipendenza, 11/B.
mail: segreteria@sportnetwork.it, sito: www.sportnetwork.it
Distribuzione: m-dis Distribuzione Media S.p.A. - Via Cazzaniga, 19
20132 Milano - Tel. 02.25821 - Fax 02.25825306
Resp.le del trattamento dei dati (d. Les. 196/2003): Antonio Padellaro
Chiusura in redazione: ore 22.00
Certificato ADS n° 8137 del 06/04/2016
Iscr. al Registro degli Operatori di Comunicazione al numero 18599

COME ABBONARSI
È possibile sottoscrivere l’abbonamento su:
https://shop.ilfattoquotidiano.it /abbonamenti/

• Servizio clienti
abbonamenti@ilfattoquotidiano.it • Tel. 0521 1 687 687

Direttore responsabile Marco Travaglio
Direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez
Vicedirettori Ettore Boffano, Stefano Feltri

Caporedattore centrale Edoardo Novella
Vicecaporedattore vicario Eduardo Di Blasi

Vicecaporedattore Stefano Citati
Art director Fabio Corsi

mail: segreteria@ilfattoquotidiano.it
Editoriale il Fatto S.p.A.

sede legale: 00184 Roma , Via di Sant’Erasmo n° 2

Amministratore delegato: Cinzia Monteverdi
Presidente Consiglio Amministrazione:

Antonio Padellaro
Consiglieri:

Luca D’Aprile, Layla Pavone, Lucia Calvosa

Centri stampa: Litosud, 00156 Roma, via Carlo Pesenti n°130;
Litosud, 20060 Milano, Pessano con Bornago, via Aldo Moro n° 4;
Centro Stampa Unione Sarda S. p. A., 09034 Elmas (Ca), via Omodeo;
Società Tipografica Siciliana S. p. A., 95030 Catania, strada 5ª n° 35
Pu b b l i c i t à : SubConcessionaria esclusiva per l’Italia e per l’e s te ro
SPORT NETWORK S.r.l., Uffici: Milano 20134, via Messina 38
Tel 02/349621– Fax 02/34962450.
Roma 00185 – P.zza Indipendenza, 11/B.
mail: segreteria@sportnetwork.it, sito: www.sportnetwork.it
Distribuzione: m-dis Distribuzione Media S.p.A. - Via Cazzaniga, 19
20132 Milano - Tel. 02.25821 - Fax 02.25825306
Resp.le del trattamento dei dati (d. Les. 196/2003): Antonio Padellaro
Chiusura in redazione: ore 22.00
Certificato ADS n° 8137 del 06/04/2016
Iscr. al Registro degli Operatori di Comunicazione al numero 18599

COME ABBONARSI
È possibile sottoscrivere l’abbonamento su:
https://shop.ilfattoquotidiano.it /abbonamenti/

• Servizio clienti
abbonamenti@ilfattoquotidiano.it • Tel. 0521 1 687 687

M I L A NO

Anpi contro la procura
“I saluti neofascisti
non vanno archiviati”

q
IPMHANNODECISO. Le centinaia di
neofascisti che il 29 aprile scorso si so-

no ritrovati al campo X del cimitero monu-
mentale di Milano non stavano violando la
legge Scelba per ricostituire il partito fascista,
ma stavano partecipando a una commemo-
razione. E non era neanche una manifestazio-
ne non autorizzata. Per questo la procura ha
chiesto l’archiviazione per dieci militanti di

Lealtà e Azione e di CasaPound, tra cui il lea-
der Gianluca Iannone. Insorge l’Anpi tramite il
presidente della sezione provinciale di Mila-
no, Roberto Cenati, definendo la decisione dei
pm “inquietante e grave”. La richiesta di ar-
chiviazione passerà al vaglio di un gip che avrà
l’ultima parola. Ciò non mantiene viva la spe-
ranza dell’associazione: “Desta in tutti noi
profonda inquietudine e preoccupazione. Mi-

lano e la Lombardia sono state da tempo scel-
te dalle organizzazioni neofasciste e neona-
ziste come luoghi di incontro, di convegni e
manifestazioni anche a livello europeo”. L’An -
pi chiede “allo Stato, in questa delicatissima
fase del nostro Paese, fermezza e decisione
per contenere e respingere ogni tentativo, og-
gi purtroppo ricorrente, di esaltazione del fa-
scismo, applicando le leggi che già esistono”.

LA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI Mettere a riposo anticipato gli ufficiali dell’esercito
non porta a grossi risparmi per lo Stato: per sette anni percepiscono il 95% dello stipendio

Difesa, scivolo d’o ro :
costi per 27 milioni,
tagli per un milione

» ANTONELLA MASCALI

Cesare Previti è il grande as-
sente ai funerali di Renato

Squillante, l’ex capo dei gip
del Tribunale di Roma morto
a 92 anni mercoledì. Oggi di-
menticato, un tempo potente
magistrato, del giro di profes-
sionisti e politici che contava-
no. Quelli che si ritrovavano al
circolo Canottieri Lazio o nel-
la villa dello stesso Previti,
prima “solo” avvocato di Sil-
vio Berlusconi e poi parla-
mentare e ministro. Grandi a-
mici Previti e Squillante, a
metà anni ’90 furono coimpu-
tati ai processi milanesi I-
mi-Sir/ Lodo Mondadori e
Sme, anche con Berlusconi.

Dal conto svizzero “M er-
cier” di Previti, per dire, furo-
no trasferiti 434 mila dollari
sul conto svizzero “Rowena”
di Squillante. Per i giudici
quei soldi erano riconducibili
alla Fininvest, ma non ci sa-
rebbe stata corruzione. Del
mondo politico e giudiziario
di quell’epoca ai funerali non
si è visto nessuno, a eccezione

Pochi intimi
In alto, la
chiesa di
S a nt ’Euge n io,
punto di rife-
r i me nto
de l l’Opus Dei
a Roma. In
basso a sini-
stra, Gianni
Letta saluta
M a r i a no
S quillante,
uno dei figli
del giudice.
A destra l’al-
tro figlio del
m ag i st rato,
Fabio Squil-
l a nte
Umberto Pizzi

di Gianni Letta. Il fido Ma-
chiavelli di Berlusconi per u-
na decina di minuti ha stretto
tante mani e poi è andato via.
Nessuna traccia pubblica, in-
vece, del cordoglio dell’ex
premier. Ci ha pensato il fra-
tello Paolo dalle pagine del
Giornale. Al funerale non c’e-
ra neppure Stefania Craxi, di
solito a Capalbio in questo pe-
riodo, che si è “stretta frater-
na ment e” alla famiglia dalle
pagine del M es sag ger o. As-
senti i coniugi Augusta Ianni-
ni-Bruno Vespa. L’ex gip di
Roma, e poi funzionaria del
ministero della Giustizia con
Berlusconi,  era amica di
Squillante. Quando il pool
Mani Pulite indagò sulle “to -
ghe sporche”, fece piazzare u-
na cimice al bar Tombini dove
Renato Squillante prendeva
l’aperitivo pure con la Ianni-
ni, mai sfiorata da quell’i n-
chiesta.
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» ENRICO PIOVESANA

N
el 2013 infuriò la
polemica sullo “sci-
volo d’oro”per i mi-
litari proposto dal

governo Letta: 10 anni di e-
senzione dal servizio a par-
tire dai 50 anni di età conti-
nuando a percepire l’85%
dello stipendio. Tutti urlaro-
no allo scandalo e l’idea fu uf-
ficialmente archiviata. Oggi,
come riporta l’Osservatorio
MILX sulle spese militari i-
taliane, si scopre che quel
progetto fu silenziosamente
portato avanti dalla Difesa.
Un silenzio rotto dalla Corte
dei Conti, che critica questo
istituto come un costosissi-
mo trucco per raggiungere
gli obiettivi annuali di ridu-
zione del personale militare
stabiliti dalla Riforma Di
Paola del 2012. Ma facciamo
un passo indietro.

Più aspettativa
anche per i sottufficiali
Nel 2014 lo scivolo uscito
dalla finestra rientra dalla
porta, seppur in forma limi-
tata, estendendo ai sottuffi-
ciali un istituto già introdot-
to nel 1997 dal governo Prodi
per generali e colonnelli: l’a-
spettativa per riduzione
quadri (Arq), ovvero i 5 anni
di esenzione dal servizio a
partire dai 55 anni di età con
il 95% dello stipendio. Il se-
condo passo della ‘rivincita’
arriva nel 2016, quando il go-

verno Renzi allunga l’Arq da
5 a 7 anni anticipandone l’ac-
cesso a 53 anni e abolendo
pure l’obbligo di aver matu-
rato i requisiti per la pensio-
ne anticipata. Tre anni in
meno rispetto al famigerato
scivolo ma a stipendio quasi
pieno. Il piano della Difesa

va in porto senza nessuna
critica.

La critica
dei magistrati
Fino a quella contenuta
nell’ultima relazione della
Corte dei Conti sul rendi-
conto generale dello Stato,

che merita leggere per inte-
ro. “Il collocamento in Arq è
utilizzato per gestire gli or-
ganici in modo da raggiun-
gere gli obiettivi annuali,
tuttavia ha un costo elevato
per lo Stato: il personale in
Arq, infatti, pur essendo eso-
nerato dal servi-
zio, percepisce
il 95% dello sti-
pendio, dell’a s-
segno pensiona-
bile, dell’in d e n-
nità di impiego
operativo di ba-
se, maggiorata
d e l  t r a s c i n a-
mento maturato
e dell’inden nità
p e  r e q u  a t i v  a ,
nonché il 100%
del l’in denn ità
integrativa spe-
ciale e degli assegni per il nu-
cleo familiare; nel contem-
po, le ritenute previdenziali
e assistenziali sono calcolate
sull’intero importo delle re-
tribuzioni percepite.

Irrilevanti, invece, sono i
risparmi (5 per cento di par-
te degli emolumenti, il vitto,

il rinnovo del vestiario),
mentre le indennità acces-
sorie correlate alla presenza
in servizio vengono ridistri-
buite tra il personale ancora
in servizio”.

Spese elevate
ma pochi risparmi
Continua la relazione della
Corte dei Conti: “Per effetto
dell’Arq nel 2016 sono stati
esonerati dal servizio 226
dirigenti (215 colonnelli, 12
generali di brigata e 1 gene-
rale di divisione) sostenen-
do comunque costi per 27,5
milioni e risparmiando, ri-
spetto al mantenimento in

servizio, secon-
do le stime della
D i f e s a ,  c i r c a
968.272 euro.

Al 1° gennaio
2016 erano in
Arq 22 generali
e 372 colonnelli,
al 31 dicembre,
15 generali e 353
colonnelli (il ca-
lo è dovuto al
transito in ausi-
liar ia)”, per un
costo approssi-
mativo – questo

la Corte non lo specifica – di
45 milioni. Costo destinato
ad aumentare con il recente
riordino delle carriere mili-
tari che prevede aumenti re-
tributivi generalizzati per
400 milioni di euro ogni an-
no.
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In divisa
L’a sp e t t at iva
porta a rispar-
mi bassi an-
che per le uni-
formi Ansa

Poche economie
“I r r i leva nt i
i risparmi: 5%
di parte degli
e molu me nt i ,
il vitto, il rinnovo
del vestiario”
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In chiesa Al funerale dell’ex capo dei gip di Roma nessun protagonista di quell’epoca, solo i parenti

Previti e B. disertano l’ultimo saluto
a Squillante. Arriva l’amico Letta

LA CERIMONIA

P recedenti
La riduzione
del costo
enorme
delle spese
del reparto
difesa è stato
a f f ro n t a to
a più riprese
dai governi

G overno
P rodi
Nel 1997
è stata
i n t ro d o t t a
l’a s p e t t a t i va
re t r i b u i t a
per generali
e colonnelli

G overno
L etta
Nel 2013
vo r re b b e
i n t ro d u r re
lo “s c i vo l o
d’o ro” per
i militari, ma
non ci riesce
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OGGI LE COMICHE Il bando farsa del Colosseo:
una mail svela i concorrenti
L’errore del ministero complica la nomina del direttore del Parco archeologico

Il protocollo Biglietti in vendita anche il giorno della partita, restrizioni solo per le gare a rischio

Calcio, allo stadio senza tessera del tifoso
LA SVOLTA

» LORENZO VENDEMIALE

La guerra è finita: dopo 8 an-
ni la tessera del tifoso ver-

rà abolita. Lo strumento più
odiato (e contestato) dagli ul-
trà del pallone, nato nel 2009
per riportare la sicurezza ne-
gli stadi, dopo l’ondata di vio-
lenza di metà anni Duemila.
Un obiettivo si può dire anche
raggiunto, a caro prezzo: se ne
sono andati i violenti, se ne so-
no andati anche i tifosi. Gli
stadi italiani si sono ulterior-
mente svuotati nell’ultimo
decennio (-10% di spettatori).
E ora che l’emergenza sembra
svanita, si proverà a ripopo-
larli con norme meno rigide.

Biglietti in vendita anche il
giorno stesso della partita,
con il solo obbligo della nomi-

natività e del posto fisso a se-
dere, abbonamento libero,
non più collegato al rilascio
della carta. Trasformazione
della tessera del tifoso in una
“card”, a fini di fidelizzazione
e non più di “schedatura”. Re-
sponsabilizzazione delle so-
cietà, che dovranno attrezza-
re un vero e proprio “d i p a r-
timento” per le Relazioni con
i tifosi, e vigilare sul rispetto
delle norme nelle curve.

SONO QUESTE le principali
novità del Protocollo d’intesa
firmato ieri in Federcalcio. Un
piano graduale, di durata
triennale ma subito operati-
vo: si parte già fra un paio di
settimane con la prima gior-
nata di Serie A che prevede un
paio di partite calde (Vero-

na-Napoli e Atalanta-Roma):
il primo banco di prova per il
nuovo corso.

Diversi punti del piano so-
no ancora da verificare. I costi
delle carte di fidelizzazione,
che saranno a pagamento. Le
“ri v o lu z io n a ri e ” di s ci p l in e
sul servizio degli steward e
s ul l’impiantistica calcistica,
ancora da scrivere. L’efficacia
di questi “Supporter Liaison
Office” (Slo), che in realtà se-
condo le norme Uefa esiste-
rebbero già da 5 anni ma di cui
in Italia quasi nessuno ha sen-
tito parlare. L’obiettivo è ar-
rivare entro il 2020 alla ridu-
zione delle barriere. Intanto il
Gruppo di sicurezza dovrà
continuare a valutare le par-
tite a rischio su cui porre re-
strizioni: l’anno scorso erano

state appena 302 su 2044 (il
14,7%) ma in un regime ferreo.
Senza più lo scudo della tes-
sera del tifoso l’Osservatorio
continuerà a fidarsi o aumen-
teranno i casi?

Già solo la firma del proto-
collo, però, è stato accolto dal-
le istituzioni come un succes-

so. Contento il ministro dello
Sport, Luca Lotti, che aveva
già spinto per la rimozione
delle barriere all’Olimpico, e
ora permetterà l’ingresso in
curva anche di megafoni e
tamburi, strizzando l’oc ch io
ai tifosi. Entusiasta Carlo Ta-
vecchio, che può appuntarsi
un’altra stelletta da presiden-
te federale. Forse un po’meno
convinti in Questura a Roma,
dove pare che il provvedi-
mento sia stato più che altro
recepito. Nella Capitale il tifo
fa ancora paura, nell’ultimo
rapporto dell’Osservatorio il
Lazio è la Regione con più Da-
spo. Forse, però, i tempi sono
maturi per seppellire l’ascia di
guerra e voltare pagina. Pur-
ché gli ultrà siano d’accordo.
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P rotesta
Il tifo
orga n i z z ato
ha da sempre
com b at t uto
cont ro
la tessera
del tifoso
Ansa

» ANDREA MANAGÒ

P
iù che la selezione per un
incarico di grande presti-
gio, il bando per indivi-
duare il direttore del

neonato Parco Archeologico del
Colosseo rischia di trasfor-
marsi in una barzelletta.
L’ultimo scivolone in ordine
di tempo riguarda la diffu-

sione dell’intero elenco dei
75 partecipanti al concorso.

Più precisamente, i lo-
ro indirizzi di posta e-
lettronica sono dive-
nuti di pubblico do-
minio dopo che il re-
sponsabile del pro-
cedimento al Mi-
bact, Roberto Ber-
nardi, ha inviato u-
na comunicazione
via e-mail mante-
nendo però l’i nd i-

rizzario visibile a
ciascuno dei concor-
renti. Una circostan-
za che ha causato le

risposte piccate di di-
versi candidati, che nelle re-
pliche parlano apertamente

di violazione della privacy,
poco comprensibile visto l’og -

getto del bando. Ora il pericolo
è che qualcuno di loro possa fa-
re ricorso mettendo a rischio la
validità della gara.

L’IN C I D EN T E segue di poco il
riavvio della selezione per il di-
rettore del monumento più visi-
tato e redditizio in Italia, conge-
lata per un mese e mezzo dopo
che il Tar aveva accolto il ricorso
del Campidoglio contro il prov-
vedimento con cui il ministro dei
Beni Culturali Dario France-
schini ha creato il nuovo ente. Il
Consiglio di Stato dieci giorni fa
ha ribaltato la sentenza. Una sfi-
da a colpi di carte bollate che ruo-
ta attorno ai proventi dell’area
archeologica. Il Comune a 5 Stel-
le ha contestato la concentrazio-
ne di buona parte dei monumenti
cittadini più redditizi nelle mani
di una sola struttura a guida mi-

nisteriale, chiamata a gestire il
Colosseo, la porzione del Foro
Romano di competenza del Mi-
bact, il Palatino e la Domus Au-
rea. Solo l’anfiteatro Flavio nel
2016 ha collezionato 6,4 milioni
di visitatori portando in cassa
quasi 60 milioni di euro, risorse
che vengono utilizzate anche per
la manutenzione del resto del pa-
trimonio culturale cittadino.

VI STA l’importanza della posta
in gioco la competizione per la
guida del nuovo ente avrebbe do-
vuto garantire una sfida tra le ec-
cellenze tecniche del settore, in-
vece sfogliando la lista dei 75
candidati pochi spiccano per il

loro curriculum. Tra i nomi in
corsa sembra di leggere quasi u-
na disputa tra fazioni: Mibact,
tecnici ministeriali e docenti u-
niversitari. La pretendente più
accreditata sembrerebbe Jane
Thompson, architetto che negli
ultimi venti anni ha lavorato
spesso in Italia, dal progetto per
il restyling degli scavi di Ercola-
no alla docenza all’università
Bocconi di Milano, apprezzata
da Franceschini che nel 2014 l’ha
nominata nel Consiglio Superio-
re dei Beni Culturali. Dalla sua
parte anche il vantaggio del dop-
pio passaporto, utile qualora il
Consiglio di Stato a settembre
non accogliesse il ricorso del Mi-
bact dopo che il Tar ha annullato
la nomina di 5 direttori stranieri
di alcuni dei più importanti poli
museali perché il bando non am-
metteva la loro partecipazione.

LA COMPAGINE dei ‘ministeriali’
candidati invece annovera l’at-
tuale direttrice del Colosseo,
Rossella Rea, il soprintendente
per l’area centrale di Roma Fran-
cesco Prosperetti, la direttrice
del Polo Museale del Lazio Ma-
ria Paola Guidobaldi e quella
de ll’area archeologica di Ostia
Antica Mariarosaria Barbera.
Tecnici da anni attivi nella Capi-
tale ma forse dal profilo meno
glamour rispetto a quello in voga
nelle ultime tornate di nomine
targate Franceschini. Tra gli out-
sider invece in corsa Paolo Cara-
fa, docente di Scienze dell’Anti -
chità all’Università La Sapienza
di Roma e allievo di Andrea Ca-
randini, padre nobile dell’a r-
cheologia romana nella Capitale
forte dei suoi ritrovamenti
nell’area dei Fori.

Dopo che il Consiglio di Stato

ha riavviato la procedura, il Mi-
bact la scorsa settimana ha deli-
berato che la selezione dovrà
concludersi entro il 30 novem-
bre. Per quella data, salvo nuovi
ricorsi per violazione della pri-
vacy, il Colosseo avrà un nuovo
direttore. Nel frattempo l’an fi-
teatro continua ad avere un vici-
no ingombrante, il mega palco
sul Palatino allestito per lo spet-

F I R E NZ E

Gli Uffizi chiudono per il caldo
e i visitatori in coda si ribellano

q
L’ARIA CONDIZIONATA non funziona e la galleria degli Uffizi in
tarda mattinata chiude. L’annuncio è comparso ieri sul sito ufficiale,

nello spazio dedicato a “News ed eventi”, mentre i botteghini abbassavano
gli sportelli sul naso di centinaia di visitatori in fila, con l’invito a ripassare
più tardi. Ma inutilmente: il guasto, dovuto al calo dell’acqua nell’Arno, in
serata non era stato riparato. Inferociti, ora molti chiedono rimborsi.

Il nuovo ente
Voluto da Franceschini
ha già aperto la contesa
a colpi di carte bollate
col Campidoglio

L’a n f iteat ro Attivo dall’80 d.C. Ansa

M i bac t
Da r io
France s chini,
ministro dei
Beni Culturali
e del Turismo
La Pre ss e

Norme meno rigide
In curva anche
megafoni e tamburi
Il ministro Lotti
strizza l’occhio ai fan

ROGHI SENZA FINE

Roma assediata
da incendi e piromani:
chiusa anche la A24

q
ROMA CONTINUA a essere asse-
diata da piromani e incendi. Ieri l'au-

tostrada A24 è stata chiusa per un rogo che
ha interessato una vasta area tra via dei Fio-
rentini e via del Portonaccio. Una densa nu-
vola di fumo si è levata fin dalle prime ore del
pomeriggio dalla zona est della città, ren-
dendo irrespirabile l'aria e aumentando an-
cora di più il senso di cappa per il caldo, con

temperature che ieri hanno superato nella
Capitale i 40 gradi. Lo spegnimento dell'in-
cendio, che ha minacciato anche una vicina
pompa di benzina con il pericolo di un'esplo-
sione del carburante, ha riservato ai soccor-
ritori e vigili del fuoco anche una macabra
sorpresa. Tra le sterpaglie carbonizzate è e-
merso il cadavere di un uomo, in avanzato
stato di decomposizione. La morte quindi

non sembrerebbe collegata all'incendio.
I carabinieri del Gruppo Forestale di Roma
hanno inseguito e arrestato un 63enne di O-
stia, sorpreso in flagrante poco dopo aver
appiccato un incendio nella pineta di Castel
Fusano. I militari, dopo averlo seguito per un
tratto, hanno trovato in zona e nella sua auto
un rudimentale ordigno formato da un vo-
lantino arrotolato.

tacolo “Divo Nerone”: il flop
dell’estate 2017. Il musicalè stato
interrotto dopo una dozzina di
repliche per assenza di pubblico
e ritardi nei pagamenti agli artisti
e le maestranze. Ora LazioInno-
va, partecipata della Regione,
chiede indietro anche il contri-
buto di 1 milione di euro che a-
veva concesso alla produzione.


