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SEGUE DALLA PRIMA

» SELVAGGIA LUCARELLI

L
a cronaca locale di un
quotidiano del Sud non
ha intervistato me sul
libro, sulle mie canzoni

preferite, sul colore dello
smalto, sulla dieta a zona, no,
ha intervistato due mie hater
locali. Uno che mi aveva scrit-
to “tettona inutile”e l’altra che
mi aveva dato della vacca. La
giornalista voleva sapere cosa
ne pensassero della mia visita
in città (immaginate i com-
menti eleganti). Di fronte alle
mie proteste, la giornalista mi
ha risposto: “Li ho intervistati
perché rappresentavano un
link tra te e il territorio”. Cioè,
uno che scrive “puttana” su
Facebook e vive in Lucania,
rappresenta la Lucania. Più di
Maratea, più dei sassi di Ma-
tera, più di cicoria e fave. Fi-
nirà che gli dedicheranno una
piazza a Lagonegro. Questo a-
neddoto arriva dopo altri se-
gnali inquietanti.

DA UN PO’Le ienefanno incon-
trare i vip con i loro hater. Il
tutto però in un clima da s k e t-
ch e intrattenimento, in cui sì,
l’hater ha scritto che Emma è
una cagna e deve morire sotto
un camion, Emma sì, lo bac-
chetta un po’, ma alla fine van-
no a farsi una birra insieme. E
intanto l’hater firma la libera-
toria e va in tv, che a furia di
“troia” e “zoccola” una prima
serata se l’è guadagnata pure
lui. Infine, venerdì sera, c’è il
debutto tv di Farweb, un pro-
gramma di Rai3 in seconda se-
rata in cui –racconta la scheda
del programma – “Federico
Ruffo fa un viaggio in giro per
l’Italia per raccontare l’impat -
to che i social media hanno nel
modo di comunicare delle
persone. Un reportage a pun-
tate attraverso il punto di vista
di chi odia e non di chi è odia-
to”. Capito? Eleviamolo a in-
terlocutore. Promuoviamolo
da “feccia 2.0” a “faccia 2017”.
Chiediamo, che so, a un ferro-
viere di Barletta perché se-
condo lui la Boldrini è una ma-
ledetta puttana. Del resto, ha
certamente argomenti forti,
avvincenti, per supportare la
sua tesi. È giusto che ce ne par-
li, che ci dica le sue ragioni. E
da casa, è giusto che la Boldrini
ascolti uno che le scrive troia
su fb che con toni civili e pacati
spiega come lei non pensi agli
italiani e quindi certe cose, alla
fine, te le tiri fuori per forza.
Come no.

Ora, è anche vero che il fe-
nomeno “hater” esiste e dob-
biamo chiederci chi siano nel-
la vita di tutti i giorni gli odia-
tori, per capirne il meccani-
smo e le radici, però il tema è
scivoloso. Molto scivoloso. E il
modo in cui lo tratta Farweb è
sconcertante. Esiste in Svezia
un programma che si chiama

Il ruolo del Comune Le proposte dell’ideatrice del fregio effimero di William Kentridge

Prime mosse per salvare il Tevere e Roma

L’I N T E RV E N TO

» KRISTIN JONES *

M
i ha fatto molto piacere
leggere il dialogo tra An-

tonio Padellaro e il sindaco
Virginia Raggi sul Tevere. So-
no seriamente impegnata sul
fronte del Parco del Tevere, e
sono d’accordo con gli scopi
indicati da Agenda Tevere,
che si è riproposta di lavorare
per una “cooperazione di si-
stema con il sostegno dell’am -
ministrazione pubblica”. La
rinascita del Tevere, spina
dorsale della città, è l’occasio -
ne per riconnettere tra loro le
comunità e le istituzioni
dell’Urbe, creando uno scena-
rio dove possano fiorire vita e
arte.

Sin dal 2004, il gruppo di
Tevereterno-onlus, con un
lavoro interamente volonta-
rio, ha condotto una battaglia
eroica per ottenere i permessi
e le risorse utili a presentare
programmi pubblici gratuiti
in quella che abbiamo chia-

mato ‘Piazza Tevere’. Abbia-
mo mostrato quanto grande
sia il potenziale dell’area in-
torno al fiume, cominciando
con il nostro programma i-
naugurale, una processione
di immagini storiche della
Lupa (She-Wolves on the Ti-
be r), fino alla spettacolare i-
naugurazione del fregio effi-
mero di William Kentridge

Triumphs and Laments. L’i-
naugurazione, nel Natale di
Roma 2016, ha impegnato 300
volontari e 30.000 cittadini
romani e visitatori, oltre ad al-
tre migliaia di persone, che
hanno firmato un ‘Ap pe ll o
per “Piazza Tevere”, un’oasi
artistica e naturale nel cuore
di Roma’.

Riuscire a ottenere i per-
messi anche solo per realiz-
zare il fregio di Kentridge a
costo zero per la città è stata
una vera ‘impresa epica’,
un’esasperante crociata, du-
rata quattro anni, nel labirin-
to della burocrazia. È quasi
impossibile raccogliere fon-
di, dato che non si riesce a ga-
rantire a chi potrebbe darli
che il progetto giungerà a
buon fine. Eppure ci sono nu-
merose e attive organizzazio-
ni di volontari (per esempio il
Consorzio Tiberina e ReTake
Rome), ma la generale incer-
tezza rischia di paralizzare
tutto il processo.

Il Comune di Roma potreb-
be fare molto per incoraggia-
re gruppi volontari di cittadi-
ni: quell’ “associazionismo ci-
vile” di cui Salvatore Settis ha
parlato nel suo articolo La De-
mocrazia in un Murales. Mi
rendo ben conto di quanto sia
enorme il compito di unire in
un percorso coerente tutti gli
aspetti del Tevere. Mi sia per-
messo di proporre, per co-
minciare, quanto segue: 1) U-
nificare tutti gli uffici prepo-
sti in una sola Autorità del
Parco del Tevere, creando un
masterplan che richieda un
sostegno pubblico coordina-
to per attività di restauro, ge-
stione, programmi pubblici,
sicurezza e conservazione; 2)
Snellire il processo di conces-
sione dei permessi, distin-
guendo chiaramente tra pub-
blico e privato, assicurandosi
che i titolari di eventuali in-
troiti privati versino una per-
centuale in favore del bene
comune. 3) Dichiarare piazza

Tevere la pietra miliare (in
senso sia culturale sia ricrea-
tivo) per un futuro Parco del
Tevere, stabilendo accordi
fra istituzioni e associazioni,
in modo da garantire la soste-
nibilità di un parco pubblico.

Il tempo è venuto perché il
Comune di Roma decida fer-
mamente di includere piena-
mente il Tevere nella vita
dell’Urbe Spero che i nostri
sforzi, durati ormai 16 anni,
non siano un’occasione per-
duta, e che le figure disegnate
da Kentridge, mentre svani-
scono dai muraglioni del Te-
vere, restino nella memoria
dei romani come un esempio
di rigogliosa ‘mobilitazione
dal basso’, senza la quale quel
fregio non sarebbe mai stato
fatto.

* Artista visuale, fondatrice di
Tevereterno onlus, ideatrice e

direttrice artistica di Triumphs
and Laments di William

Kentridge sul Tevere
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Cacciatore di troll in cui una
vittima racconta quella volta
in cui ha subito una valanga di
odio sul web. Il conduttore del
programma va dagli odiatori a
sorpresa e chiede conto di quei
commenti. Senza fronzoli.

In “Farweb” no. L’odiatore
ha il suo ritratto patinato. Im-
magini della città in cui vive,
primi piani con fotografia alla
Gom orra , riprese mentre fa
jogging o legge Kierkegaard
nella penombra della sua ca-
mera. Parla con la mascherina
da supereroe se non vuole farsi

riconoscere. Certo, perché
non sono corpi estranei, reiet-
ti, disagiati, sono persone nor-
mali, direte voi. Ed è questo lo
scopo del programma: mo-
strare che gli hater sono il vec-
chietto insospettabile, il lau-
reato, il pensionato. Che l’odio
è perfettamente mimetizzato
nella realtà ed è sul Web che
prende le sembianze del mo-
stro. Bene. Sono d’a cco rd o.
Però a me non interessa che il
vecchietto mi
dica la sua su
frasi  come:
“Il  buon A-
dolf non ave-
va tutti i tor-
ti”. Non mi in-
teressa sape-
re perché il
p en si  on at  o
che dice “l’a-
no deve prendere, non riceve-
re” odi i gay. Non sono inter-
locutori, questi. Puoi doman-
dargli perché lo scrivono, al li-
mite, ma non perché lo pensi-
no, in tv, su Rai3. Mi basta già
Salvini, a rappresentarli. E so-
prattutto, questa è la faccenda
fondamentale, non puoi trat-
tare allo stesso modo il vec-
chietto e l’amministratore di
un gruppo fb come “Sesso dro-
ga e pastorizia”, gruppo chiuso
23 volte da Facebook in cui si è
diffuso materiale pedoporno-
grafico, in cui si è bullizzato, i-

stigato all’odio, un gruppo con
denunce a carico, e fargli dire
la sua sul diritto di satira. Se
vuoi andare dall’amministra -
tore di un gruppo così, ti devi
presentare con un dossier di
100 pagine e chiedergli spiega-
zioni delle foto fatte di nasco-
sto al ragazzo down che fa il ca-
meriere e sbeffeggiato sulla
sua pagina, delle foto di ragaz-
ze nude messe lì in pagina dagli
ex. Non puoi sederti con lui,

raccontarci la
favoletta del
ragazzo che
lavora e stu-
dia e lasciar-
gli dire senza
c o n t ra d d i t-
torio :  “No i
sc he rzi am o,
s e  l a  g e n t e
non capisce

lo scherzo non è un problema
nostro”. E sai perché? Perché
non è un problema che ha a che
fare con la parola “opinioni”, è
un problema che ha a che fare
con la parola “reato”. Perché in
casa di questa gente dovrebbe
entrare, più che una telecame-
ra, un codice penale. Perché
questa gente dovrebbe trovar-
si davanti le vittime, non la tv.
Perché non sono eroi, star, o-
pinionisti. Sono feccia. E se ce
lo dimentichiamo, è davvero
“farweb”.
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L’odiatore nordico

In Svezia c’è

un programma

che sbugiarda i troll,

qui diventano star

Il nemico

è in casa

L’hater che

vuole restare

anonimo può

tenere una

maschera. Ac-

canto, Federi-

co Ruffo

LA POLEMICA

L’hater della porta accanto
ora fa l’opinionista in tv

S p a z z a t u ra Con “F a r we b ”, in onda su Rai3, finiscono per essere
umanizzati i nuovi mostri della Rete, con buona pace delle vittime

TRASFERITA AL S. RAFFAELE

Nadia Toffa, malore
a Trieste per la iena:
“Condizioni gravi”

q
NADIA TOFFA, l’inviata e condut-
trice 38enne della trasmissioneLe Ie-

ne è in gravi condizioni. Ieri pomeriggio, co-
me riporta il quotidiano Il Piccolo, poco pri-
ma delle 14.00, è stata colpita da un grave
malore mentre si trovava nella hall dell’ho-
tel Vittoria, a Trieste, perdendo i sensi. In un
primo momento, Toffa è stata ricoverata
all’Ospedale di Cattinara nel capoluogo

giuliano, ma nella notte è stata trasferita al
San Raffaele di Milano con l’elisoccorso. In
una nota, la direzione di Asuits (Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste),
conferma “il ricovero della dottoressa Na-
dia Toffa presso l’Ospedale di Cattinara. La
prognosi è riservata per patologia cerebrale
in fase di definizione”. E su Twitter è arrivato
un messaggio della redazione de Le Iene:“La

nostra Nadia non è stata bene – si legge nel
post – Ci stiamo tutti prendendo cura di lei.
Vi terremo informati”.
Toffa, oltreché inviata, è una dei tre condut-
tori della puntata domenicale de Le Iene, in-
sieme a Giulio Golia e Nicola Savino.
E proprio quest’ultimo ha scritto un pensie-
ro per Nadia: “Forza collega mia bella ti a-
s p e t to”.

In tv

n L’ODIO
ONLINE
“Fa r we b”,
p ro g ra m m a
Rai suddiviso
in quattro
puntate e
dedicato al
fe n o m e n o
dell’hating
online, ovvero
il linguaggio
dell’odio
u s a to
sui social
n e two r k .
Co n d o t to
da Federico
R u f fo,
la prima
puntata è
andata in
onda venerdì
in seconda
s e ra t a
su Rai3

Sul fiume Ke nt r idge Ansa
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» VITTORIO EMILIANI

A
Ravenna, dove nac-
que e si formò lo sto-
rico dell’arte e ar-
cheologo Corrado

Ricci, creatore nel 1907 della
rete nazionale di Soprinten-
denze statali, lo Stato non c’è
più. Al suo posto subentra,
per i monumenti ravennati, il
Comune. Che però lascia su-
bito il posto alla Fon-
dazione privata Ra-
vennantica, fonda-
ta dall’attuale as-
sessora comunale
alla Cultura, Elsa
Signorino,  che
l’ha presieduta fi-
no a due anni fa.

I l  m i n i s t r o
Dario France-
schini a Raven-
na ha battezzato
q u e l  t r a s f e r i-
m e n t o  i m p o-
nente di beni e
di funzioni: an-
zitutto la Basili-
ca di Sant’A p o l-
linare in Classe “gallina dalle
uova d’oro”con circa 650.000
euro di ingressi. Per la verità
Comune e Ravennantica sa-
rebbero stati ben lieti di rice-
vere dal ministero solo questa
visitatissima Basilica. Ma
Franceschini non poteva far
loro un favore tanto sfacciato.
E ora, dove troverà il Comune
personale e risorse? Non si sa.
Il parco di monumenti trasfe-
riti è di proporzioni tali da
suonare come l’anticipo di u-
na mini-riforma che pasticcia
ancor più la caotica riforma

Michele Riondino Il ricorso del governatore contro il piano ambientale del governo “è un’azione dovuta”

“Su l l’Ilva bene Emiliano. Ma non lo ringrazio”

L’I N T E RV I STA

» ROBERTO ROTUNNO

“Ambientalizzare è una
parola che non esiste

nel vocabolario di un impian-
to siderurgico come l’Ilva ”.
L’attore Michele Riondino è
da sempre impegnato, con il
Comitato cittadini liberi e
pensanti, nella battaglia per la
salute a Taranto, la sua città.
La trattativa per l’acquisizio -
ne degli stabilimenti da parte
di Arcelor Mittal in questi
giorni si è complicata. Il ricor-
so del governatore Michele E-
miliano, contro il decreto con
il quale il presidente del Con-
siglio ha fissato al 2023 la sca-
denza per gli interventi am-
bientali, potrebbe portare allo
spegnimento della fabbrica.

Riondino, è giusta questa
scelta del presidente Emilia-
n o?

È utile per dimostrare a tutti
che Taranto non è più dispo-
sta a svendersi, ma non rin-
grazio il governatore: è un’a-

zione che è dovuta. E mi sorge
un dubbio: Emiliano è per la
decarbonizzazione, ma non
vorrei che si punti a decarbo-
nizzare l’Ilva e passare alla
produzione a gas per permet-
tere la nascita del gasdotto
Tap nel Salento. Il sindaco
Melucci, poi, dovrebbe fare
di più.

Per esempio?
Nei wind day, i giorni di tra-

montana, il Comune chiude le
scuole. Questo significa che,
dopo aver perso salute e lavo-
ro, viene negato anche il dirit-
to all’istruzione dei bambini.
Il primo cittadino non do-
vrebbe fermare le scuole, do-
vrebbe fermare le attività in-
quinanti, come chiedeva una
mozione del M5S.

Esiste per voi un'alternativa
alla vendita dell'Ilva ad Ar-
celor Mittal?

Il nostro comitato ha propo-
sto un accordo di programma,
per chiudere con l’acciaio e
riutilizzare i lavoratori per
bonificare il territorio. Ta-
ranto deve avere uno svilup-
po non più legato alla grande
industria, ma legato al terzia-
rio e in particolare al turismo.
Su questo concentreremo i
nostri sforzi verso il concerto
del primo maggio 2018.

Governo e sindacati pensa-
no che sia un errore inter-
rompere la trattativa con chi
mette sul piatto investi-

menti per il risanamento
ambientale...

Non attaccano i discorsi di
Maurizio Landini o del mini-
stro Carlo Calenda: cercano

di colpevolizzare chi impu-
gna il decreto perché viene
prorogata ulteriormente la
scadenza dell’Au to r iz za zi o-
ne integrata ambientale, cosa
che costringe noi tarantini a
continuare a vivere con que-
sti problemi.

La Fiom è convinta di aver
raggiunto importanti risul-
tati sulla copertura dei par-
chi minerali, che dovrebbe
avvenire a partire dal 2018,
e che altro ancora si poteva
o t te n e re . . .

Non abbiamo ancora visto un
progetto per la copertura di
un impianto enorme, nè uno
per la bonifica. Non vengano a
dire che salta il tavolo per cau-
sa nostra. Bisogna smetterla
con la logica del ricatto occu-
pazionale. La Fiom non è coe-
rente.

Pe rc h é ?
Nel 2005 ha firmato un accor-
do di programma per l’Ilva di
Cornigliano (Genova), con il
quale si disponeva la chiusura
dell’area a caldo. Perché in Li-
guria 12 anni fa andava chiusa
e oggi a Taranto può rimanere
aperta? Inoltre la stessa Fiom
ha occupato la fabbrica geno-
vese un mese fa proprio per
difendere quel documento.
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Vice disastro

e tesori

Il mosaico

del mausoleo

di Galla Placi-

dia (V secolo)

e il ministro

Da r io

France s chini

La sua terra

L’attore Miche-

le Riondino

è impegnato,

con il Comita-

to cittadini

liberi e pen-

santi, nella

b at t ag l i a

per la salute

a Taranto Ansa

generale: la municipalizza-
zione cioè, a pezzi e bocconi,
della valorizzazione (scissa
dalla tutela) del patrimonio
storico-artistico dello Stato e
il suo successivo trasferimen-
to a Fondazioni private locali.
Un banchetto di proporzioni
gigantesche che rischia di tra-
sformare i siti culturali in al-
trettante Pro Loco più mo-
derne e ambiziose. Al Museo
Egizio di Torino, il più priva-
tizzato d’Italia, non si è tenuta
forse, fra mummie e sarcofa-
ghi, una serata di Zumba? Qui

avremo una gara di liscio, ma-
gari di massa.

Oltre a Sant’Apollinare in
Classe vengono trasferiti il
Museo Tamo sul mosaico, il
Mausoleo e il cosiddetto Pa-
lazzo di Teodorico, il Museo
Nazionale di Ravenna (con la
più bella raccolta italiana di i-
cone bizantine e i magnifici
affreschi di Santa Chiara), il
Battistero degli Ariani, la
Cripta Rasponi, le Domus dei
Tappeti di pietra e altro anco-
ra. Il tutto senza alcuna gara
d’appalto per i servizi di caf-

fetteria, libreria, guide, ecc.
Possibile? Sì secondo la diret-
tiva Ue 2014/24, “gli Stati
membri, anziché affidare a
terzi o esternalizzare la pre-
stazione dei servizi, possono
prestare o organizzare i me-
desimi con strumenti diversi
dagli appalti pubblici.” S p e-
cie se si tratta “di cooperare
con altre autorità pubbli-
che”.

Non basta. Secondo la con-
venzione franceschiniana,
anche il Codice dei contratti
pubblici, per assicurare la
fruizione del patrimonio cul-
turale, prevede che il ministe-
ro “possa attivare forme spe-
ciali di partenariato con sog-
getti pubblici e privati (...) a t-
traverso procedure semplifi-
cate di individuazione del
partner privato”. In un Paese
di poteri e clientele locali i-
nossidabili, quanti pasticci
saranno possibili con le “s e m-
p l i f ic a z i o n i ”, quanti scadi-
menti di qualità. In nome,
s’intende, della “v al or iz za-
zi one ” del bene culturale da
sempre in cima ai pensieri di
Matteo Renzi nemico dichia-
rato delle Soprintendenze da
lui definite insopportabili
“poteri monocratici” che non
rispondono al volere degli “e-
letti dal popolo”.

Ma, prima, le cose funzio-
navano così male? Per la ve-

rità no. Le Soprintendenze
(allora non c’era ancora quel-
la Unica voluta da France-
schini) esercitavano la tutela
e una cooperativa di giovani
storici dell’arte e archeologi
assicurava con un ticket di 10
euro la visita guidata a otto siti

artistici della città (d’estate fi-
no alle 23) e, poiché essa la-
vorava costi-ricavi, i profitti
trasferiti allo Stato per manu-
tenzioni e restauri erano ogni
anno ingenti.

Ma le cose chiare e sempli-
ci, si sa, in Italia non hanno
fortuna. Il Consiglio di Stato
discute i ricorsi dopodomani.
Vedremo. Ma il dato politico
di fondo in ogni caso resta: la
Soprintendenza quasi scom-
pare. Con buona pace di Cor-
rado Ricci e della tutela.

La fondazione

‘p re m i a t a’ è stata

creata e presieduta

fino a due anni fa

d al l ’attuale assessore

alla Cultura Signorino

IL DOSSIER

Franceschini cede musei e arte
di Ravenna senza gara ai privati

Lo Stato si ritira Dalla Basilica Sant’Apollinare in Classe al Mausoleo,
dal Palazzo di Teodorico al Battistero, si prende tutto “R av ve n n a t i c a ”

Pat r i mon io

n SI TRATTA
della Basilica
Sant’A p o l l i n a re
in Classe,
Museo Tamo
il Mausoleo
Galla Placidia
e il Palazzo
di Teodorico,
il Museo
Nazionale di
Ravenna (con
la più bella
ra cco l t a
italiana
di icone
b i za n t i n e ) ,
il Battistero
degli Ariani,
la Cripta
Rasponi,
le Domus
dei Tappeti
di pietra e
altro ancora.
Il tutto senza
alcuna gara
d’a p p a l to

BARI: CHIUSE LE INDAGINI

Escort di Gianpi:
negarono sesso con B.
per i pm mentirono

q
LA PROCURA di Bari ha chiuso le
indagini (atto che di norma prelude a

una richiesta di rinvio a giudizio) sulle pre-
sunte false testimonianze di quattro ragaz-
ze e dall’ex autista di Gianpaolo Tarantini (in
fo to) , Dino Mastromarco, nel processo sul-
le escort portate fra il 2008 e il 2009
dall’imprenditore barese nelle residenze di
Silvio Berlusconi (non coinvolto nell’inchie-

sta). Il procedimento ha origine con la sen-
tenza del novembre 2015, attualmente
pendente in appello, che condannò quattro
persone per reclutamento della prostitu-
zione, tra cui Tarantini. Per i pm, per il suo
autista vi è “la sua piena consapevolezza
che le ragazze (...) si prostituissero in favo-
re ” di Berlusconi, “del quale conosceva in
realtà le abitudini sessuali”. Le ragazze in-

vece nel processo “escor t” dissero di aver
soltanto “scherzato un po’” col premier, “u-
na cosa sempre superficiale, tipo mani,
queste cose, si è limitato tipo a baci” o di
essere rimaste “in camera da letto a par-
l a re ” e poi a dormire. Ma, per i magistrati
baresi, dopo le cene a Palazzo Grazioli e a
Villa Certosa, ci sarebbe stato qualcosa di
più. Quindi avrebbe mentito.

La Fiom
non è
co e re n te :
ha chiuso
l’Ilva di
C o r n i gl i a n o
Pe rch é
a Taranto
può
r i m a n e re
a p e r t a?

Proponiamo l’a cco rd o

di programma

per chiudere con

l’acciaio: i lavoratori

siano utilizzati per

bonificare il territorio


