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L’aereo russo abbattuto sul Sinai da un ordigno contenuto in una valigia caricata allo scalo da un infiltrato

DILEMMA TURCHIA

La Cia: è stata una bomba dell’Isis

Come portare
l’Europa
ad Ankara
Londra sospende i voli da Sharm, turisti bloccati. Il cambio di strategia del Califfato
STEFANO STEFANINI

L’ANALISI

S

e Erdogan è il dilemma
turco, la Turchia è il dilemma europeo. L’Europa l’ha lasciata da sola. La
candidatura di Ankara è
stata accettata dall’Ue nel
1999 (era stata presentata
nel 1987). Circondata dalle
sabbie mobili mediorientali,
la Turchia secolare e occidentalizzata cercava di ancorarsi all’Europa. Ottenne
la promessa di un negoziato
al rallentatore. L’ascesa al
potere di Erdogan e dell’Akp
è avvenuta nel limbo dell’attesa e della delusione di una
terra promessa che non si
realizzava.

MAURIZIO MOLINARI

I

l primo aereo civile distrutto dal Califfo della Jihad
porta con sé il timore che lo
Stato Islamico (Isis) si sia impossessato dei miniesplosivi
ad alto potenziale di Ibrahim
al-Asiri, l’ingegnere di Al Qaeda in Yemen. A 17 mesi dalla
proclamazione del Califfato,
Abu Bakr al-Baghdadi cambia
strategia: affianca il fronte
dell’aria a quello terrestre per
sorprendere il nemico che più
di altri vuole colpire, Vladimir
Putin, artefice dell’intervento
in Siria. Sulla carta Isis e Al
Qaeda sono in competizione,
ma proprio la guerra in Siria, i
recenti appelli di Ayman alZawahiri - successore di Osama bin Laden - all’«unità dei
jihadisti contro Usa e Russia e
CONTINUA A PAGINA 3

CONTINUA A PAGINA 21

Un fermo immagine del video di rivendicazione: a parlare, brandendo un coltello, è il ragazzo biondo al centro Mastrolilli ALLE PAGINE 2 E 3

Ma resta la stretta sui fondi della sanità

Regioni, 1,3 miliardi
per salvare i conti
Quel sospetto
dei renziani
sul governatore
CARLO BERTINI

T

utta questa aggressività
di Chiamparino, la verve con cui il governatore
del Piemonte ha condotto la
sua battaglia contro il governo,
ha fatto scattare un sospetto.
CONTINUA A PAGINA 4

Tregua armata tra il governo e le Regioni che erano
pronte allo scontro frontale. Il
clima è cambiato dopo l’incontro a Palazzo Chigi con Renzi.
Il presidente del Piemonte,
Chiamparino, ha definito la
riunione «positiva». In arrivo
1,3 miliardi per salvare i conti
anche se rimane la stretta sui
fondi della Sanità. I saldi della
manovra restano immutati.
L’ira dei governatori di centrodestra: è aria fritta, così si premiano le «cicale».

1

Barbera, Giovannini
e Schianchi ALLE PAG. 4 E 5

Buongiorno
MASSIMO GRAMELLINI

9 771122 176003

51105

1 Durante le lezioni i ragazzini di una media di San France-

sco al Campo, nel Torinese, riprendono gli insegnanti con il
telefonino (il cui uso in classe è severamente proibito, dunque
tacitamente tollerato) per poi metterli alla berlina sui social. I
prof si lamentano e ventidue teleoperatori in erba finiscono
sospesi da scuola. Molti genitori insorgono. Per sgridare la
spregiudicata prole? Giammai. Deprecano la rigidità degli insegnanti: perché prendersela per una ragazzata che alla peggio finirà sotto gli occhi di qualche milione di persone?
Con l’assoluzione urbi et orbi, soprattutto orbi, dall’abuso
di Instagram e Facebook, si restringe sempre più la sfera dei
comportamenti scolastici attribuibili ai figli. Se tirano uno
schiaffo al prof, la colpa è del prof che non ha saputo incutere nella scolaresca il dovuto rispetto. Se gli rubano il regi-

VATILEAKS

L’aristocrazia
rimpiange
Papa Wojtyla

Buoninconti: “Sono vittima di un errore”

Delitto Ceste, il marito
condannato a 30 anni

CONTINUA A PAGINA 11

Michele Buoninconti è
stato condannato a 30 anni,
con rito abbreviato, per l’omicidio della moglie Elena Ceste, scomparsa dalla sua casa
di Costigliole d’Asti nel gennaio 2014 e ritrovata cadavere
ad ottobre. I genitori della vittima saranno risarciti, insieme ai quattro figli della coppia, con 1 milione e 800 mila
euro. Buoninconti continua a
professarsi innocente: «Sono
vittima di un errore giudiziario». E dalle sue dichiarazioni
emergono due aspetti nuovi.

Galeazzi e Grignetti ALLE PAG. 8 E 9

Coppero e Numa A PAGINA 16

MARCELLO SORGI

C’

è un’altra scuola di
pensiero che sta crescendo attorno al secondo Vatileaks, lo scandalo
dei documenti trafugati al Cosea, la commissione d’inchiesta sulle finanze vaticane, che
ha portato all’arresto di due
persone vicine al Papa, il presidente, monsignor Vallejo Balda, e la Chaouqui, membro laico della stessa commissione.

1

Colpa del Prof
stro, la colpa è del prof che lo ha lasciato in vista: una sorta di
istigazione a delinquere. Ma anche se gli mettono una mano
di vernice sulla sedia e lui/lei ci spalma i pantaloni o la gonna
sopra, la colpa è del prof che non ha controllato prima di
sedersi. E se gli fratturano il malleolo con una mazza da baseball? Che domande: la colpa è del prof, anzi della scuola
intera, che ha permesso a un oggetto contundente di circolare indisturbato per i corridoi. Se poi un angioletto di mamma e papà prende due in tutte le materie, la colpa è ovviamente e unicamente del prof che non ha saputo stimolare
l’allievo e interessarlo alle lezioni. In realtà ci sarebbe una
colpa che non si può dare ai figli (e tantomeno al prof): di
avere dei genitori così.
Giacomino, Grasso, Indice, Martinengo e Zaffarano PAG. 12-13

L’EX MINISTRO

Stato-mafia,
Mannino assolto
dopo un calvario
L’accusa risale al 1993:
pressioni sui carabinieri
per il dialogo con i clan
Ma la sentenza divide
Arena E UN COMMENTO
DI FRANCESCO LA LICATA A PAGINA 15

SANTIFICAZIONI

Salviamo
Pasolini
dai pasoliniani
LUIGI LA SPINA

P

er carità, salviamo Pasolini dai pasoliniani,
soprattutto quelli dell’ultima ora. La montagna
d’insulti che ha costretto il
regista Gabriele Muccino,
reo di aver osato esprimere
dubbi sulla qualità dei suoi
film, a chiudere la pagina
Facebook potrebbe restare
certamente confinata nell’aneddotica, già amplissima, della consueta valanga
di intolleranza e di volgarità
che si rovescia su coloro
che, sui social network, imprudentemente sfidano il vigliacco gusto del ludibrio
generalizzato.
CONTINUA A PAGINA 21
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COME PORTARE
L’EUROPA AD ANKARA
STEFANO STEFANINI
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
iustamente, il mio «doppio collega» e amico Roberto Toscano, osservava
ieri che un Erdogan «indispensabile ma illiberale» ipoteca in
negativo il futuro della Turchia.
Il rischio c’è: egli può facilmente
interpretare la vittoria di domenica come una cambiale in bianco ed accentuare i tratti autoritari della sua presidenza. La stabilità di governo dell’Akp verrebbe così costare un caro prezzo al Paese, specie se s’intensificasse la repressione della libertà d’informazione, vero sale della democrazia.
La vittoria fa di Erdogan un
interlocutore internazionale indispensabile. Per l’Europa, per
gli Stati Uniti, per la Nato. Con
chi altri parlare di Siria e di Isis?
Sul piano interno il discorso è
diverso.
Il conflitto fra indispensabilità e democrazia è latente in
qualsiasi sistema. Di qui la saggezza del divieto di doppio mandato che l’America ha osservato
scrupolosamente, con l’eccezione bellica di Franklin Roosevelt

G

SALVIAMO PASOLINI
DAI PASOLINIANI
FRANCESCO LA SPINA
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

a l’episodio è sintomatico di quella assurda
«santificazione» del
grande intellettuale friulano
che, in coincidenza dell’anniversario della sua tragica morte, lo
ha fatto vittima proprio del peccato che in tutta la sua vita ha
cercato di combattere: il conformismo.
La stessa ipocrisia, questa
volta di segno opposto, continua ad offendere il ricordo che
gli italiani hanno di lui e il rimpianto di chi gli ha voluto bene.
Il bigottismo moralistico con il
quale molti leggevano i suoi
scritti o guardavano i suoi film
dal meschino angolo della riprovazione per la sua «scandalosa» vita privata si è rovescia-

M

to, ora, nell’ossequio all’obbligato
omaggio, politicamente corretto,
non solo alla sia figura, ma a tutte le sue opere. Come se all’orrenda morte a cui Pasolini è andato incontro sulla spiaggia di
Ostia non ci si debba avvicinare
con il dovuto dolore, con il dovuto rammarico per non aver più
potuto ascoltare la sua voce sulla
società italiana e con il desiderio
di accertare le ancora oscure
complicità del delitto, ma come a
un turibolo fumigante d’incenso,
capace di annebbiare qualsiasi
giudizio critico, di qualsiasi genere, di qualsiasi valore.
Una pena, proprio del dantesco contrappasso, che colpisce
anche la contrastata personalità
di Pasolini, tanto esuberante,
provocatorio e persino irritante
nelle sue espressioni pubbliche,
attraverso i suoi scritti e le sue
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(e introdotto nella Costituzione
dopo di lui). Molti altri Paesi, a
cominciare dalla Francia, ne seguono l’esempio (persino in Italia, fa capolino con i Sindaci). E
la democrazia trionfa proprio
quando corre coscientemente il
rischio di disfarsi, alle urne, di
leaders all’apice del successo,
come avvenne per Winston
Churchill nel 1945, per George
H. Bush nel 1992 o per Helmut
Kohl nel 1998. Prova che nessuno è indispensabile.
Occorre però che il sistema
sia in grado di assicurare la stabilità nel ricambio. E’ proprio
questo che è mancato in Turchia. Sei mesi fa l’opposizione
aveva vinto le elezioni, sia pure
di stretta misura. E’ stata incapace di governare. Chi è causa
del suo mal… La risposta della
gente è stata di ridare la maggioranza all’Akp. Il voto di domenica, pur sicuramente aiutato dalla campagna spregiudicata di Erdogan, riflette soprattutto il desiderio di governabilità
del popolo turco, acuito dai recenti eventi sanguinosi.
Certo, il voto non è condiviso
da larghi segmenti della società
urbana e secolare turca, che è

quella con cui noi entriamo più
frequentemente in contatto.
Istanbul avrebbe scelto diversamente: ma come non si può identificare l’America con New York,
così non si può capire la Turchia
dal Bosforo e dai Dardanelli. C’è
anche un’Anatolia che ha imparato a far sentire il suo peso. Anche questa è democrazia.
È chiaro che i rapporti di
Ankara con l’Ue passano attraverso il vaglio rigoroso del rispetto delle libertà democratiche e dei diritti umani. Nessuno sconto in una credibile candidatura.
Oggi tuttavia, all’indomani del
voto, più che affrettarsi in giudizi l’Europa dovrebbe pensare a
come rilanciare dialogo e collaborazione con la Turchia di Erdogan senza pregiudizi e (spesso) presunzioni. Non solo perché ne abbiamo bisogno per gestire l’emergenza rifugiati (quello appena convocato a Malta sarà il sesto Consiglio Europeo
«straordinario» sui migranti) e
per combattere terrorismo e
Stato Islamico, ma perché o
l’Europa arriva in Turchia o il
Medio Oriente arriva in Europa.
Tertium non datur.

opere, tanto misurato, gentile,
laconico nelle parole che scambiava in privato. Adesso, le critiche, le accuse, le irrisioni, i sarcasmi contro di lui vengono sepolte nel retroterra indicibile
dei pensieri e delle parole proibite dalle opportunità d’occasione e tutta la sua straordinaria
opera di scrittore, poeta, polemista, filologo, regista subisce
l’affronto di una lode pubblica
generalizzata.
Toccherà alla competenza dei
critici letterari stabilire se il
grande valore polemico e quasi
profetico degli «Scritti corsari»,
la prosa poetica sulla scomparsa
delle lucciole o la poesia in prosa
della sua solidarietà ai poliziotti
di Valle Giulia, sia comparabile
con i romanzi, dai «Ragazzi di vi-

ta» allo stesso incompiuto «Petrolio». Se l’incanto delle poesie
scritte nel dialetto di Casarsa o
raccolte nelle «Ceneri di Gramsci» sia lo stesso di quelle pubblicate nella maturità, come quelle
di «Trasumanar e organizzar».
E si può, e si deve, distinguere
anche nella sua produzione cinematografica. Basti ricordare la
geniale invenzione di Totò, fuori
dall’abusato registro comico, in
«Uccellacci e uccellini» o la potenza emozionale del «Vangelo
secondo Matteo», contrapposti
alla cupa, terribile, ma anche algida e persino ambigua rappresentazione di «Salò o le 120 giornate di Sodoma». Un giudizio
che sarà affidato alla sapienza
dei critici e degli storici del cinema, ma che ogni spettatore deve
avere la libertà di poter esprimere, senza censure o, ancor più
grave, autocensure.
Insomma, a 40 anni dalla morte, Pasolini ha il diritto di non essere ammazzato una seconda
volta, sotto le pietre di quello che
più odiava, il vittimismo.
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GLI AZIONISTI
RILUTTANTI
DI TELECOM
FRANCESCO MANACORDA
unque, il presunto «scalatore» della Telecom, Xavier Niel, si starebbe limitando per
ora a una semplice passeggiata. Ieri il finanziere francese che da una settimana sta facendo agitare le stanze del potere - finanziario e politico - italiano ha comunicato alla Consob che le sue opzioni
sul 15,1% della Telecom si potranno trasformare in
azioni con diritto di voto solo a partire dal prossimo
giugno. E in ogni caso, siccome una parte di quelle
opzioni verranno regolate con contanti e non con
titoli, la quota massima di Telecom che Niel potrà
avere, alle condizioni attuali, è il 10%.
È un caso strano, questo di una Telecom Italia
che da una parte potrebbe essere fondamentale per
gli interessi strategici del Paese - specie per quel
che riguarda la banda larga - e dall’altra è piena di
azionisti riluttanti. Un po’ riluttante è Niel, che con
la sua posizione sembra più intenzionato a cavalcare futuri progressi del titolo che non a incidere in
modo deciso sulle strategie della società, non certo
alleato, ma neppure avversario, dell’altro socio
francese Vincent Bolloré. Riluttante pare anche lo
stesso Bolloré, che pur avendo rastrellato il 20%, fa
sapere di non avere nessuna fretta di mettere i propri uomini in consiglio prima dell’assemblea della
prossima primavera; come se uno comprasse un appartamento dove andare ad abitare, lo arredasse di
tutto punto, ma poi preferisse aspettare prima di
occuparlo. Riluttanti sono stati gli azionisti finanziari italiani riuniti in Telco che nel corso degli ultimi otto anni non hanno mai deciso di scommettere
sull’azienda con un aumento di capitale e adesso
fanno a gara a chi esce prima dall’azionariato. E riluttantissimi, infine, sono i capitali italiani che evidentemente non vedono una prospettiva per
l’azienda e quindi ne stanno fuori. Peccato che al posto loro qualche idea l’abbia probabilmente Bolloré.
Da questo punto di vista la «passeggiata» borsistica di Niel, con i conseguenti allarmi su una possibile scalata francese alla telefonia di casa nostra e la
preoccupazione del governo, può avere il merito di
fare chiarezza su alcuni punti. Chi conosce bene
Bolloré è convinto che nella sua strategia voglia
mettere assieme i contenuti media (che stanno nella sua Vivendi) con le reti che raggiungono i clienti,
in Italia, Francia e forse anche Spagna. È un integrazione che sta avvenendo anche altrove nel mondo e che in Italia potrebbe vedere protagonisti - almeno in teoria - anche due forti produttori di contenuti come Rai e Mediaset. Forse sarà con questa
idea che la banda larga di Telecom potrà decollare.
Ma per cablare tutto il Paese, comprese le zone meno popolate e redditizie, Telecom da sola non basterà. Qui si riapre il ruolo del governo e degli incentivi
pubblici per la banda larga. L’ex monopolista, anch’esso nella categoria dei riluttanti, nicchia da tempo sull’idea di un accordo con Metroweb, la società
controllata dalla Cassa depositi e prestiti che ha già
cablato le principali città ed entro il 2018 vuole arrivare a coprirne cento. Tre giorni fa sia Vodafone sia
Wind hanno firmato una proroga delle trattative, fino a fine anno, con Metroweb e alla finestra ci sarebbe anche Enel. L’importante adesso è scegliere e
non perdere altro tempo.
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