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Salvini, offensiva sui migranti
«Multe a chi li recupera in mare»

Il ministro dell’Interno annuncia la stretta nel decreto sicurezza bis. Conte: il premier sono io
Sequestrata la nave Mare Jonio, a Lampedusa con 30 profughi. Naufragio in Tunisia, 70 morti
Giro di vite del ministro dell’Interno,
Matteo Salvini, sui migranti. Il leader della Lega, ha stilato un provvedimento che dispone sanzioni pesantissime per le navi, da pesca o da
diporto,cheeffettuinosoccorsiinacque internazionali. La multa prevista va da 3.500 a 5.500 euro «per ciascuno degli stranieri trasportati». La
Mare Jonio, attraccata nel frattempoa Lampedusa con 30 profughi, è
finita sotto sequestro. E un barcone è
affondato in Tunisia: 70 morti.
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IL TRIPOLARISMO
E L’ELETTORATO
SEMPRE PIÙ LIQUIDO

La vera sorpresa degli ultimi sondaggiècheSalvini,leaderconsiderato invincibile nell’ultimo anno, è
inarretramento.Anchesesonodati da prendere con le pinze, visto il
numero degli elettori indecisi.

Come nelle altre democrazie occidentali, anche da noi l’instabilità
elettorale si è fatta moneta corrente. Questa fluidità di settori consistenti del corpo elettorale rappresenta una metamorfosi recente.
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LA LETTERA DEL PREMIER
GIUSEPPE CONTE

CARO GUAIDÓ,
L’ITALIA È SEMPRE
PER LA PACE

A

l signor Juan Guaidó, Presidente dell’Assemblea Nazionale venezuelana.
Ho letto con attenzione l’invito
che ieri lei mi ha rivolto, su questo
giornale.

Idee
in
viaggio
IVANO FOSSATI

Il linguaggio
e la leggenda
del tranviere
nello spazio

L

a mia generazione, quella
dei nati nei primi anni Cinquanta, altrimenti detta
dei babyboomers, è stata
più di ogni altra pressata dall’accelerazione tecnologica. Siamo passati dal telefono col disco numerico e Mike Bongiorno in bianco e
nero all’intelligenza artificiale. A
noi forse più che ad altri sono state
chieste la prontezza e l’adattabilità immediate che forse non saranno più necessarie in futuro. Gli studiosi sostengono che la velocità
dell’innovazione tecnologica non
potrà essere quella che conosciamo ancora per molto. Sinceramente non ne sono convinto ma di
certo il nostro è un momento di
mutazione, paragonabile per rapidità a quello che traslocò la società
contadina verso l’era industriale.

A 10 ANNI DALLA SCOMPARSA
Carlo Petrini

Orengo, alchimista
di sapori letterari
tra sale e acciughe
AFP
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«Ecco perché il calcio inglese domina in Europa»
Il calcio inglese ha scalato l’Europa, con quattro squadre su
quattro nelle finali continentali (nella foto Epa l’esultanza di

WijnaldumdelLiverpool).SvenGoranErikssoneWalterZenga spiegano come sia stato possibile. ARRICHIELLO / PAGINA 47

Quando uno scrittore riesce a far
sentirevividamenteiprofumi,apalesare i colori, allora il miracolo è
compiuto. Nico Orengo, ne “Il salto
dell’acciuga”, è riuscito precisamenteinquestaalchimiararaepreziosa. Orengo ci porta su un crinale
da cui riusciamo a scorgere l’anima
di quel territorio meraviglioso che
va dalla costa dell’estremo ponente
ligurefinoallepianuredelcuneese,
passando per le valli occitane.
L’ARTICOLO / PAGINA 42

BUONGIORNO

La dinamica dell’intolleranza

Qui la trama si infittisce. Dunque, come tutti sappiamo, i
fascisti sono stati esclusi dal Salone del libro, dopo essernestatiammessi,daun’azionecongiuntaPd-Movimento
cinque stelle per una profilassi di igiene democratica. Ieri, durante un comizio di Matteo Salvini, di cui i fascisti
pubblicanoillibrointervista,ilmedesimoSalvinihainvitato alcuni contestatori a levarsi di torno in quanto «moscerini rossi». Altri rossi, non necessariamente moscerini, per carità, hanno invece allontanato dal corteo per
Peppino Impastato (ucciso dalla mafia quarantuno anni
fa) tre parlamentari del Movimento cinque stelle perché
«state al governo coi fascisti: qui non potete rimanere».
Per concludere, i neofascisti di Forza Nuova hanno annunciato che lunedì cercheranno di impedire l’interven-

MATTIA
FELTRI

toall’UniversitàLaSapienzadiMimmoLucano,exsindacodisinistradiRiaceindagatoperlagestionedeimigranti: è un traditore degli italiani, hanno detto per illustrare
la limpidezza dell’iniziativa. In meno di ventiquattro ore,
lacronacapoliticahamandatoall’ariailcelebreparadosso di Karl Popper, secondo cui una società tollerante, per
difendersi dagli intolleranti, deve farsi intollerante. Non
è mai parso uno dei pensieri più brillanti di Popper. Infatti, se sei intollerante con l’intollerante, a tua volta diventi
intollerante e qualcun altro sarà autorizzato all’intolleranza contro di te. Visto che qui i rossi cacciano i verdi che
cacciano i gialli che cacciano i neri che cacciano tutti, va
rispolveratalaterzaleggedelladinamica:adogniazione
corrisponde sempre un’uguale e opposta reazione. —

PRIMO PIANO
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Il dibattito politico

«Così ci dividiamo
le assunzioni»
La torta della Sanità
Lombardia, l’inchiesta che ha coinvolto il governatore Fontana
Nelle intercettazioni le nomine negli ospedali decise in un bar
Paolo Colonnello /MILANO

«Allora, ti spiego, bisogna capire noi strategicamente che
cosa portare in provincia di
Varese. Allora… noi abbiamo l’obiettivo principale che
dovremmo cercare di portare a casa un direttore generale nostro!».
Agli atti dell’inchiesta sulla corruzione in Lombardia,
ci sono due relazioni, dei Carabinieri di Monza e della
Guardia di finanza, che fotografano più di ogni altra cosa
lo stato dell’arte delle tangenti in Lombardia e confermano che oltre alla sede ufficialedelledecisioni,ovveroil
Pirellone, nell’era della maggioranza Lega-Forza Italia,

almeno in campo sanitario
esisteva una sede ben più agguerrita: “l’ambulatorio”,
ovvero il bar di Gallarate dove il plenipotenziario di ForzaItalia“JurassicPark”,alsecolo Nino Caianiello, già
condannato per concussione
e ciò nonostante ancora sulla
breccia, decideva non solo le
sorti della politica ma anche
le nomine, ovviamente degli
ospedali.
E’ così che si formano le reti di potere, quello vero. Contando sulle persone come
carte di un mazzo da gioco. E’
il nuovo fronte dell’inchiesta: al solito sul versante sanità. Ma in un ambito di nomine locali, di direttori generali di ospedali minori.

«Quindi allora – dice l’ interlocutore di Caianiello, Angelo Palumbo, presidente della
commissione territorio e infrastrutture degli azzurri –
Gallera, Comazzi, Altitonante sono tutti di Milano… Noi
dovremmo prendere una
presidenza…». Dice “Jurassic”: «Bisogna parlare domani con Giulio e dire: “ti serve
uno di Varese in commissione sanità?”, però premesso
che tu di sanità non sai un
c...!». E giù risate. «E poi con
‘sto c...o di ospedale è meglio
stare alla larga». «Ma noi
dobbiamo farlo l’ospedale,
guagliò!».
Strategie,
indicazioni,
commissioni da occupare. Lo
sporco lavoro del sottobosco

Vista sul Pirellone, sede del consiglio regionale della Lombardia

della politica che solo alla finefrutteràinteressi,conconsulenze e posti di prestigio.
Reati però, se ne vedono
pochini. Caianiello risulta
poi incontrarsi spesso con loris Zaffra, vecchio esponente
del psi lombardo, coinvolto

IL “SISTEMA MONTANTE”

Corruzione, condannato a 14 anni
l’ex leader di Confindustria Sicilia

Riccardo Arena /CALTANISSETTA

A

veva creato un sistema, era riverito, cercato, osannato, considerato paladino
della legalità in Sicilia: da
quando è finito nei guai non lo
conosce più nessuno e ieri sera
la condanna a 14 anni, quasi 4
in più di quelli chiesti dal pm,
segna la definitiva caduta di
Antonello Montante, ex presidente di Confindustria centro

Antonello Montante

Sicilia e vicepresidente nazionale dell’associazione degli
industriali, con delega alla legalità. Sentenza pesantissima
del Gup di Caltanissetta Graziella Luparello, che ha deciso
col rito abbreviato: senza
sconto di un terzo, la pena sarebbe stata 21 anni, quasi più
di un omicidio. Oltre a Montante, imprenditore di Serradifalco, nel Nisseno, condannati alcuni dei componenti del
suo “sistema”: il colonnello

della Finanza, Gianfranco Ardizzone: 3 anni; Marco De Angelis, ispettore di polizia: 4;
l’ex capo della security di Confindustria nazionale, Diego Di
Simone Perricone: 6; l’ex dirigente dello Sco Andrea Grassi,
oggi questore di Vibo Valentia: 1 anno e 4 mesi. Unico assolto un dirigente regionale,
Alessandro Ferrara.
La scoperta del “sistema”
aveva portato all’arresto di
Montante, un anno fa: prima i

oltre vent’anni fa nello scandalo di mani Pulite e, sorprendentemente, tornato
anche lui alla ribalta.
Più incisiva sul fronte dei
rapporti tra Forza Italia e la
Lega, nonché sulla corruzione tra le municipalizzate del

domiciliari, poi era stato scoperto un lancio di pen drive dal
balcone al momento della cattura, a Milano, e l’indagato era
finito in carcere, per poi tornare agli arresti in casa per motivi
di salute. Per difendersi da
un’indagine che ipotizzava il
concorso in associazione mafiosa (poi non andata avanti
per mancanza di elementi),
l’ex leader degli industriali
aveva creato un sistema di
schermatura rispetto agli accertamenti investigativi e contro i possibili nemici, a cui accompagnava un tentativo continuo, pervicace, di schedare
chiunque ritenesse di suo interesse, cercando di incidere su
carriere, nomine, relazioni
con pezzi importanti della politica, della pubblica amministrazione, della magistratura e
del giornalismo. In archivi segreti, poi scoperti, annotava

Comune di Milano è la relazione dei Carabinieri che indica come Pietro Tatarella,
consigliere comunale e numero due di Fi in Lombardia,
fossel’uomofortedellasituazione, in grado di parlare con
imprenditori come D’Alfonso, a loro volta in contatto
con i Melluso, sospettati di
essere interfaccia della
‘ndrangheta. D’Alfonso, in
particolare, scrivono i carabinieri, è sempre alla ricerca
di figure chiave possibilmente operanti nelle società partecipate di servizi pubblici,
da reclutare per i suoi scopi
illeciti”. E così lo si sente dire
a suo padre il 19 luglio scorso: «In Atm siamo messi benissimo…».
Così come in Amsa, le due
aziende
municipalizzate
controllate dal Comune.
Scrivono i Cc: «Dall’intreccio
delle telefonate emerge chiaramente l’asservimento di
Tatarella il quale, avvicinato
da Salerno Sergio e D’Alfonso Daniele, riceve un biglietto sul quale vi sono degli appunti utili al suo intervento a
favore di Amsa spa…». Caianiello e Tatarella, scrivono i
carabinieri, «rappresentano
il collettore d’interessi illeciti
dell’organizzazione operante tra le provincie lombarde e
che ha indubbiamente stabilito la sede principale a Milano, per le evidenti esigenze
di vicinanza al palazzo della
Regione». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

luoghi, orari, cene, gite in barca. Con eventuali precedenti
penali, indagini e altro sui nemici e sui cosiddetti amici. In
Sicilia già col presidente Raffaele Lombardo (e con l’altro alfieredellalegalitàRosarioCrocetta, indagato in un fascicolo
parallelo) c’era l’uso del rappresentante di Confindustria
nellegiunteregionalieilprimo
diquesti,MarcoVenturi,assessore alle Attività produttive, si
è poi rivelato il peggior nemico
di Montante: accusatore principale con un’altra creatura del
leader degli industriali, Alfonso Cicero, ex presidente di un
istituto regionale. Non gli è bastato essere difeso da Carlo Taormina, pronto all’appello col
collega Giuseppe Panepinto,
che ha parlato di «condanna
perfettamente in linea con
l’aria che si respirava». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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HA 63 ANNI, DA 1 IN PENSIONE

Neurologo in carcere:
atti sessuali su ragazzina

Savona, «quindicenne molestata durante le visite». Il medico nega ogni accusa
Giovanni Ciolina /SAVONA

Atti sessuali su una quindicenne che aveva deciso di affidarsi a lui per superare crisi
di panico e problemi legati
all’adolescenza.
È la pesantissima accusa che
ha portato in carcere il noto
neurologo savonese Miche-

Era in terapia per crisi
di panico: due episodi
denunciati. Intercettate
avance pure alla madre
le Giugliano, 63 anni, in pensione da circa un anno e
mezzo dall’azienda sanitaria locale del savonese nella
quale era entrato nel luglio
del 1984 e dove aveva fatto
parte della direzione medica. Una figura di spicco in
città, ma anche in valle Bormida per i suoi ruoli legati ai
Lions (è presidente del club
della Valbormida) e a molteplici attività di volontariato.
Secondo l’accusa del pm Eli-

sa Milocco, il medico avrebbe approfittato della fiducia
riposta in lui dalla famiglia
per approcciare la ragazzina
durante due visite domiciliari. Palpeggiamenti, toccamenti del seno, tentativi di
strappare baci alla ragazzina sono solo alcuni degli
aspetti contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare
in carcere firmata dal giudice delle indagini preliminari
Alessia Ceccardi e notificata
ieri mattina al professionista.
«L’ho incontrato per pochi
minuti in questura e il dottor
Giugliano mi ha riferito la
sua totale estraneità ai fatti», è l’unico commento sulla
vicenda da parte dell’avvocato Paolo Nolasco, difensore di fiducia. Ha negato
quindi, il neurologo, la fondatezza delle accuse. Ha rigettato con sdegno il castello accusatorio, manifestando la sua assoluta fiducia negli investigatori. «Ha voluto
sottolineare di riporre grande fiducia nella giustizia» ha
concluso il legale, che nel

Michele Giugliano

frattempo ha cominciato a
studiare le carte dell’inchiesta. E con estrema cortesia,
ma assoluta fermezza, ha
preferito evitare altri commenti.
I due episodi contestati dalla
procura risalirebbero al dicembre scorso e sarebbero
stati portati alla luce dalla
segnalazione della psicoterapeuta che si è occupata
dalla ragazzina dopo gli incontri con il medico Michele
Giugliano. La stessa ragazzina avrebbe raccontato quegli strani incontri nel chiuso
della cameretta mentre la
madre era stata invitata a rimanere in cucina «per per-

mettere alla figlia di essere
più libera di confidare al
professionista le sue problematiche». Ma è proprio nel
chiuso della stanzetta che si
sarebbero manifestati i presunti abusi sessuali. Secondo quanto raccontato dalla
giovane, il dottor Giugliano
l’avrebbe invitata a spogliarsi e poi le avrebbe palpeggiato il seno. Anche il medico si
sarebbe però lasciato andare
negli atteggiamenti. Dall’attività d’indagine svolta dalla
squadra mobile di Savona,
diretta dal vice questore Robalba Garello, sarebbero
emerse dalle intercettazioni
telefoniche anche presunte
avance sessuali alla madre
della quindicenne in cambio
di presunte agevolazioni
nell’acquisto di farmaci.
Espletati gli accertamenti di
rito, il dottor Michele Giugliano è stato rinchiuso nel
carcere di Genova Pontedecimo, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che verrà
fatto in rogatoria dai giudici
genovesi. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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NEL MODENESE

Trovato morto sull’A1
indagine per omicidio
MODENA

Ucciso in un’area di sosta della A1 a Castelfranco Emilia,
zona conosciuta soprattutto
per incontri a sfondo sessuale.IlcorpodiAngeloGabriele
Scalea, nato in Svizzera 51
anni fa e residente a Bologna,
dove lavorava come guardia
giurata, è stato trovato l’altra
notte da un camionista, sull’asfalto.GliuominidellaMobile di Modena, hanno notatounaferitaallatestadell’uomo. Forse causata da una caduta dall’alto: dalla cabina di
un mezzo pesante. Non si

esclude l’omicidio: preterintenzionale. Ma omicidio, per
gliinvestigatori,inattesadell’esitodell’autopsia.Laprima
pista seguita è proprio il luogo nascosto, che è il parcheggio sull’autostrada. Scalea
abitava da 5 anni in periferia
di Bologna, con due coinquilini. «Simpatico, cordialissimo», ricordano i vicini che lo
vedevano uscire in divisa da
guardia giurata. Il procuratore capo di Modena, Paolo
Giovagnoli dice: «Vaglieremo i filmati delle telecamere.
S’indaga sugli “incontri”». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IN BREVE
Reggio Calabria
Bullizzate per 3 anni:
sei ragazzi in comunità

Prato
A 17 anni spara da casa
sugli automobilisti

Sono state vittime per 3 anni di atti di bullismo da parte di sei ragazzi: insulti, minacce, aggressioni. E in
qualche occasione sono
state adescate e costrette
ad atti sessuali. Le 4 ragazzineorasonosalve.Iseigiovani , tra i 17 ed i 19 anni
(minorenni all’epoca dei
fatti)ora sono in comunità
perordinedelgipdiReggio.

«Ho sparato per gioco», ha
dettoallapoliziachel’harintracciato dopo una breve indagine. L’autore è un diciassettenne che giovedì scorso,
affacciato alla finestra, ha
sparato con una carabina ad
aria compressa ferendo a
unaspallaunautomobilista.
La polizia ha denunciato anche il padre del ragazzo, per
omessa custodia.

