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Mosto sacroA tavola

I libri

Elogio di un’antica locuzione popolare

«È fernuta ’a zezzenella»: non credo che per dire
che «è finita la pacchia» esista un’espressione

più delicata e arguta di questa nostra antica locuzione
popolare. Quale tenera malizia nell’immagine di quella
mammellina ormai svuotata che tuttavia il lattante che
le sta attaccato vorrebbe invano continuare a ciucciare!
Soave astuzia creaturale della nostra antica lingua!

CONTINUA A PAGINA 14

NAPOLINEGLI SCENARICHEMUTANO

«Napoli ha bisogno di più architet-
tura e di simboli forti, com’è stato il
grattacielo Jolly». Aldo di Chio, dello
studio «Vulcanica», è sostanzialmen-
te d’accordo con Giuseppe Galasso,
che ha denunciato l’immobilismo
della città e delle istituzioni. «Il pro-
blema è che non sappiamo che città
vogliamo, non che ci siano pochi sol-
di. Noi stiamo stiamo realizzando
opere interessanti grazie ai privati,
ma qui ci sono pochi incentivi per
gli investitori. Dobbiamo guardare
alla tradizione antica, sì, ma abbia-
mo anche una tradizione moderna».

A PAGINA 7 Lomonaco

La città immobile Di Chio: solo così Napoli può ritrovare la sua forza

A Castel Volturno
la mafia africana

Quello che i politici
non sanno di loro

di Stefano de Stefano alle pagine 20 e 21

di Ruggero Guarini

di ERNESTO MAZZETTI

L’ex premier bloccato dalla congiuntivite

Avellino, «I Briganti»
gettano la «Maschera»

Granata aveva un lido a Licola

E’ morto Jeppson

Fisimario

LA CITTÀ
«SOFFOLTA»

di Gimmo Cuomo
a pagina 17

di Antonio Fiore
a pagina 15

Ucciso per il «no» al pizzo
Ergastolo ai suoi assassini

L’HASSE
POCO
VINCENTE

Dell’Utri: ho restituito i libri,
ma non trovo «Utopia» di More

Il boom degli spettacoli nelle antiche magioni

«Più architettura e più simboli»

Sanpaolo, Il Fiano
che viene da Lapio

Trecento assenti. Metronapoli chiude la linea 6

Inchiesta Girolamini Il senatore: ignoravo la provenienza dei volumi

Oggi

I Sapori

di GIUSEPPE PACILEO

Il senatore Marcello Del-
l’Utri sentito nell’ambito del-
l’inchiesta sui libri spariti alla
biblioteca dei Girolamini ha
confermato di avere ricevuto
vari volumi antichi in regalo
da Marino Massimo De Caro,
l’ex direttore della biblioteca
dei Girolamini in carcere da
quasi un anno. Tuttavia, ha ri-
badito che di quei libri, in buo-
na parte già restituiti, non co-
nosceva la provenienza. All’ap-
pello manca ancora il volume
Utopia di Thomas More nella
rara edizione del 1518. Il parla-
mentare ha spiegato di non
averlo ancora trovato.

A PAGINA 9 Beneduce

Un palcoscenico per i palazzi storici

I giornalisti Filippo Maria Battaglia e
Alberto Giuffrè hanno scritto a quattro
mani biografie non autorizzate dei
politici di lungo corso. Il risultato sono
ritratti molto curiosi.

A PAGINA 5

A ndiamo a votare.
Col rischio che a
breve tocchi farlo
di nuovo nell’ipo-

tesi di maggioranze incer-
te al Senato. Comunque a
marzo avremo un altro go-
verno e un nuovo premier.
Poi il nuovo Papa. E amag-
gio il nuovo presidente
della Repubblica. Forse
«una presidente». Cambia-
menti importanti. Il mon-
do è attento. A noi tocca-
no da vicino. Viene inmen-
te l’auspicio del bambino
protagonista del libro di
Marcello D’Orta e del film
della Wertmuller: «Io spe-
riamo che me la cavo».
A Napoli, invece, nulla

cambia. Abbiamo il sinda-
co de Magistris e dobbia-
mo tenercelo. Ho l’impres-
sione che gli giovi la torna-
ta elettorale, pur standone
fuori. Col movimento
«arancione» ha tirato la vo-
lata a Ingroia; il crepusco-
lo di Di Pietro può assicu-
rargli in prospettiva ruolo
nazionale a sinistra di Ven-
dola. Intanto si occupa (si
fa per dire) di Napoli. In-
differente a progetti di am-
pio respiro (come rilevato
anche da Galasso e Gam-
bardella su questa pagi-
na), insiste nella politica
d’immagine: coltiva la sua
visibilità, non allevia i pro-
blemi dei cittadini. Esor-
cizza la crisi inventando
nemici da combattere: do-
po la «manina» di fanto-
matici congiurati ora è la
volta dei parcheggiatori
abusivi. Problema antico:
durerà finché domanda e
offerta di luoghi di sosta
non si equilibreranno in
una città dove tutte le fun-
zioni restano concentrate
in spazi ristretti in assenza
d’una strategia urbanistica
metropolitana.
In aprile il sindaco ci of-

frirà ancora l’evento velico
della Coppa America. Con-
ta su sostegno e finanzia-
menti che gli assicura la
Regione, insieme alla Pro-

vincia e alla Camera di
Commercio. Il presidente
Caldoro ha detto che con-
tro una spesa prevista di
dieci milioni ci saranno
guadagni di cinquanta.
Meraviglia che si esponga
a valutazioni alquanto az-
zardate. Finora ha dato
prova di muoversi con re-
sponsabilità alla guida del-
la sgangherata macchina
della Regione, con qual-
che successo nel conteni-
mento dell’immane spesa
sanitaria e minor successo
nella paralisi tecnica e fi-
nanziaria del trasporto re-
gionale. Sarebbe deluden-
te vederlo «scuffiare» (ter-
mine nautico) sul bilancio
delle regate.
Un anno fa gli organizza-

tori esibirono un rapporto
di «esperti» a detta dei
quali i dodici milioni di eu-
ro pubblici impiegati ne
avrebbero generato trenta-
sei di guadagno. Chi li ha
visti? Nonmi pare che que-
sti presunti introiti abbia-
no alleviato problemi citta-
dini: ridato slancio al decli-
nante Pil comunale o, al-
meno, risanato qualche
metro di strade napoleta-
ne. Il presidente dell’orga-
nizzazione Hubler ha an-
nunciato novità: stavolta il
«villaggio velistico» occu-
perà il «litorale liberato»;
le regate dureranno cin-
que giorni, non quattro; i
«baffi» che prolungano la
scogliera di via Caracciolo
saranno — parola sua —
«soffolti». Chissà quale
erudito tecno-burocrate
ha suggerito siffatto reli-
quato linguistico, partici-
pio passato del desueto
verbo «soffolcere». Equiva-
le (secondo il dizionario
Devoto-Oli) a «sostenere,
appoggiare». Improprio
dunque a significare quel
che si andrà a fare: cioè ab-
bassare le scogliere a pelo
d’acqua. Con certi ammini-
stratori chi «soffolcerà» i
napoletani?
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Pdl delusi, Berlusconi c’è ma solo in video
A PAGINA 3 Agrippa

L’Africa dista quaranta chilometri da
Napoli. Per visitarla si può prendere
l’autobus M1, che dalla stazione centrale
porta nel cuore della provincia di Caserta,
una parte del continente nero italiano.

A PAGINA 19 Cirillo

Con sette condanne (quattro ergastoli) si è concluso il processo per
l’omicidio di Raffaele Granata, titolare dello stabilimento balneare
«La Fiorente» di Licola assassinato nel 2008 dal gruppo di fuoco del
boss Giuseppe Setola perché, assieme al figlio, si era rifiutato di
pagare una tangente e aveva denunciato i taglieggiatori. La corte
d’assise di Santa Maria Capua Vetere ha inflitto l’ergastolo a Setola,
ad Alessandro Cirillo, Giovanni Letizia e Carlo Di Raffaele; 28 anni a
Ferdinando Russo; cinque a Loran John Perham; dodici anni al
collaboratore di giustizia Oreste Spagnuolo. La pubblica accusa
aveva chiesto l’ergastolo per tutti ad eccezione del pentito.

A PAGINA 9

Q uando Achille Lauro, il
presidente dell’A.C.

Napoli, convinse il senatore
Turani, suo omologo in
Bergamo, a cedergli il
centravanti svedese Hasse
Jeppson, si diffuse come
tuono estivo la storia di
«mister 105». Molti anni
dopo sarebbe accaduto
qualcosa di simile per la
valutazione data a un altro
centravanti, Savoldi: 2
miliardi.

CONTINUA A PAGINA 14

Autisti-scrutatori, bus fermi

La tendenza

Trecento autisti Anm impe-
gnati come scrutatori, presi-
denti o rappresentanti di liste
nelle elezioni tra oggi, doma-
ni e lunedì. In pratica un ter-
zo degli autisti disponibili. Ri-
sultato: da ieri fino a lunedì
tagliate molte corse e auto-
bus sempre più rari. Come se
non bastassero i problemi di
bilancio, il caso gasolio con la
fornitura tagliata e la denun-
cia del sindaco all’azienda del
carburante, una nuova tegola
si abbatte sulla testa dei napo-
letani che usano il trasporto
pubblico. Anche Metronapoli
ha annunciato la sospensione
delle corse sulla linea 6 e la
chiusura di tre stazioni colli-
nari. Insomma, trasporti al
collasso. L’amministratore
unico di Anm, Renzo Brunet-
ti spiega: «Abbiamo avvertito
il prefetto, ma la legge non ci
consente di intervenire sui di-
ritti degli autisti». Si annun-
cia un lunedì nero.

A PAGINA 3 Russo

Elezioni L’Anm: non possiamo farci niente. Per i trasporti sarà un lunedì nero
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N ichi Vendola.
Come si fa ad essere

gay, comunista e cattoli-
co? Io sono Nichi. Non

curo quasi niente di me, non ho
mai usato un pettine in tutta la
mia vita. I miei capelli sono anar-
chici, come chi li porta. Cerco di
non vestirmi come un beccamor-
to, come molti colleghi. Detesto
la sciatteria, ma anche il doppio-
petto stereotipato (...)
(...) Io e il mio compagno da

anni viviamo a Terlizzi, siamo
una coppiamorigerata e tranquil-
la. Ci piace ricevere amici a cena.
Non possiamo rifuggire nel rut-
to salvifico ma non ci faremo in-
cantare dagli ossi di seppia della
modernità. Comunque, quando
cucino, mi dimentico del conflit-
to d'interessi e del bunga bunga.
Mi piace preparare la pasta con
le vongole e pesto di pistacchi.
Ho visto il barattolo al supermer-
cato. Sa, sono un consumista ti-
po, io. E, appena l'ho visto, ho ca-
pito che non potevo più vivere
senza. Il mio piatto forte, però, è
la pasta al forno pugliese: con
mozzarella, mortadella, pomodo-
ro e polpettine. Ultimamente ho
avuto una disputa su cucina pu-
gliese e cucina sarda in cui si di-
ceva che la cucina sarda, per
esempio, non ha elaborato il rap-
porto col mare: nella cucina sar-
da c'è prevalentemente l'entro-
terra e il mare è un muro che av-
volge e conchiude l'isola. Per
quanto mi riguarda non posso
entrare in un ristorante, con il
gusto di sentimi un avventore co-
me gli altri, senza che tutti si giri-
no a guardarmi e inizino a parla-
re con me. Però pranzare quasi
tutti i giorni al self-service mi ha
migliorato la vita (...).

A ntonio Di Pietro.
Buongiorno. Anzi no.

Buongiorno non gran-
dissimo perché nel frat-

tempo, avendo arato un po’ di
terreno, sono dimagrito di qual-
che chilo. E comunque, il buon-
giorno si vede dal mattino, il
mattino si vede dal buongiorno:
invertendo l'ordine degli adden-
di il buongiorno non cambia. La
mattina mi sveglio verso le 5,
verso le 6 vado dal giornalaio,
mi faccio la mia rassegna stampa
e poi, prima che apra il bar, in at-
tesa del caffè, sblocco le seggio-
le. La mia dieta è lavorare la ter-
ra, accudire gli animali e semina-
re perché chi semina per tempo
raccoglie meglio, capisci a me. E
infatti iomangio quel che produ-
co, non faccio mica commercio.
Con quei pochi ettari che mi ha
lasciatomio padre e qualche ani-
male (un cavallo, una mucca,
qualche pecora, delle galline, i
conigli) lui ci ha fatto grandi tre
figli (...)
(...) Dopo sono andato a Ro-

ma, damia sorella. Una gran don-
na. Che si recassero damia sorel-
la Concetta che da buona conta-
dina ormai ultrasettantenne gli
dice benissimo ai supertecnici
cosa bisogna fare per risolvere la
crisi. Comunque, la mattina an-
davo a scuola, istituto per periti
elettronici, nel pomeriggio face-
vo un po' i lavoretti. Garagista,
gelataio, ho faticato sempre per

campare e non ho mai visto una
discoteca. Sesso? La prima notte
è stata in progress. E le donne?
Ah già, le donne. A un ragazzino
non capita, da un giorno all'al-
tro, di fare l'amore. Capita un'at-
tività in progress. La prima cotta
fu tutta immaginazione. Ero in-
troverso, timidissimo, in vita
mia non ho mai fatto il primo
passo. E anche la prima notte è

stata in pogress. Da quando l'ho
conosciuta a quando abbiamo
avuto i primi rapporti avrò im-
piegato due anni. Avevo l'ango-
scia di non essere all'altezza. Su-
perai da primo il problema delle
prestazioni e poi quello dei senti-
menti. Ogni volta scoprivo che
si poteva fare di più. Mi ha guida-
to l'istinto naturale. Difetti dal
punto di vista sessuale? Chi? Io?
Ma oh benedett’Iddio, ci manche-
rebbe altro, io sono normale (...)

M assimo D’Alema
Molti covano verso

di me rancore e odio
incommensurabile.

Io, per verità, mi sono simpati-
co. Il mio problema è che nonmi
vendo bene, sono poco accatti-
vante. Ma torniamo a noi. Faccio
politica da quando sono nella
culla. Quando ero bambini, in-

contrai persino Togliatti. Avevo
dieci anni e mi rivolsi diretta-
mente a lui per ottenere che io e
gli altri "pionieri" avessimo una
stanza tutta per noi nella locale
sezione del Pci (...).
Da ragazzo non sapevo balla-

re. Ero il tipo un po' secchione, e
mi sentivo goffo. Quando ero pic-
colo, poi, avevo il complesso del-
le orecchie a sventola, che mi fa-
cevano sentire ridicolo. Ricorso
che pretesi persino un cappelli-
no col paraorecchie. I baffi ce li
ho da poco dopo: li avevo fatti
crescere per compensare il fatto
che sono piuttosto glabro. Così
riuscivo a sembrare un po' più
adulto. Oggi spesso mi chiedono
di eliminarli. E allora, diciamo
per ripicca, non me li taglio, per
dimostrare che sono buono an-
che con i baffi (...).

C lemente Mastella
Amicomio, Cenerento-

lo è finito. E' nato un
nuovo Mastella. Basta

con le posizioni di rincalzo: alla
mia età c'è chi fa il Presidente de-
gli Stati Uniti. Io sono un uomo
di paese e uno di paesemanda fa-
cilmente a quel paese. Provengo
dalla campagna. Dico sempre
che sono di Ceppaloni per darmi
un tono, ma in realtà sono di
una frazione, San Giovanni, 600
abitanti, dove vivo ancora e do-
ve i telefonini non funzionano. A
Bruxelles, invece, mi occupo di
tonno, di coralli e imparo il fran-
cese (...)
Non ho fatto il militare: esone-

ro per ragioni di salute, il mio so-
lito mal di schiena. In Rai entrai
nel 1973. All'epoca non c'erano
più i concorsi. Si entrava per con-
to dei partiti e io ero in conto del-
la Sinistra Dc. Di Ciriaco De Mita,
insomma. Mi fecero tre giorni di
sciopero. Nel giro di pochi mesi,
però, ero già nel comitato di re-
dazione. Ero un capo naturale,
ero considerato un intellettuale
dallemie parti, ai congressi Dc ci-
tavo Gramsci, alle riunioni dioce-
sane arrivano con "l'Espresso"
sottobraccio. Poi entrai in Parla-
mento. Il miracolo però lo realiz-
zai così: aspettavo che tutti i di-
pendenti andassero a mensa. Poi
chiedevo ai centralinisti di telefo-
nare nei comuni del mio collegio
elettorale. Mi facevo introdurre
come direttore della Rai e segna-
lavo questo nostro bravo giova-
ne da votare: Clemente Mastella.
Funzionò (...).
La castità? Fino a ventinove an-

ni, ed è stato un sacrificio volu-
to. Ero consapevole che altrimen-
ti avrei commesso peccato. Pen-
si che ogni volta che baciavo con
la lingua, correvo a confessarmi.
Quando ballavo un lento, come
quelli d'epoca di Peppino Di Ca-
pri, stavo con il sedere all’insù
per evitare contatti. Mia madre
quando si accorse che andavo po-
co a ballare e comunque non bal-
lavo stretto come gli altri comin-
ciò ad avere strani sospetti. E
ogni tanto mi chiedeva: «Ma ti
piace Maria? Ti piace Rosaria?».
Ero piuttosto attraente e andava
a finire che catalizzavo ugual-
mente le avance più strane. Una
donna che, quando avevo quindi
anni, cerca di toccarmi su un
pullman, costringendomi a sgu-
sciare via come un ladro. Un ca-
potreno che, a diciotto, si infila
nello scompartimento vuoto e
mi dice: «Quando incontro tipi
come lei sono perduto». Per la
paura, l'ho buttata sulla religio-
ne, finché quello mi ha detto:
«Beato lei che ha la fede». Co-
munque non pensi che non te-
nessi stimoli. Mi piacevano le ra-
gazze, sbirciavo quelle in mini-
gonna. Stesse difficoltà quando
insegnavo alle magistrali, tutte
donne, in classe venivo accolto
dalla canzone di Tessuto Classe
seconda B. Le ragazzine impazzi-
vano. E avevano tutte laminigon-
na. Lo facevano apposta per di-
sturbarmi gli occhi. Più avevano
la minigonna, più si mettevano
al primo banco (...).
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Vendola, Di Pietro, D’Alema, Mastella si raccontano ma senza saperlo
Se l’onorevole è simpatico «A sua insaputa»

Filippo Maria Battaglia e Alberto Giuffrè hanno raccolto le dichiarazioni di molti parlamentari di lungo corso per autobiografie non autorizzateIl libro

Protagonisti

Da sinistra: Vendola, Di Pietro, Mastella e D’Alema

Si passa da un
politico all’altro
della Seconda
Repubblica
Un capitolo
dedicato a
Umberto Bossi,
non manca
l’ex presidente
della Lombardia
Roberto
Formigoni che
racconta le sue
vacanze estive
sulla barca
di Daccò. Ci sono
Bersani e Fini,
con le loro radici
profonde
emiliane; c’è
Fausto Bertinotti
con la mania
dell’eleganza;
non manca
ovviamente
Romano Prodi
Nel grande
centro non può
mancare
Pierferdinando
Casini la sua vita
di cattolico
divorziato che
si è rifatto
una famiglia
Infine il capitolo
più delicato:
Silvio Berlusconi
Dell’ex premier
però non
vengono
riportate
dichiarazioni
Berlusconi viene
invece raccontato
con
l’io narrante
femminile
delle donne
che lo hanno
conosciuto:
dichiarazioni rese
alla stampa
anche quella rosa

Centotrentuno pagine (12,50
euro Castelvecchi editore).
«A sua insaputa» autobiografia
non autorizzata della Seconda
Repubblica, è stato scritto a
quattro mani da Filippo Maria
Battaglia e Alberto Giuffrè,
entrembi giornalisti.
Battaglia lavora a Sky.it e
collabora con il settimanale
«Panorama». Ha pubblicato
numerosi saggi e alcune

antologie giornalistiche, da
«Professione reporter», a «Il
giornalismo d’inchiesta nell’Italia
del dopoguerra».
Alberto Giuffrè lavora anch’egli a
Sky.it dove cura una rubrica di
tecnologia su «ViviMilano». Ha
scritto per il «Corriere della Sera»,
per «Sette» e ha lavorato per il
canale «Viaggi» del sito del
«Sole24 ore».

«A sua insaputa» è un libro
su alcuni protagonisti della Se-
conda Repubblica dove gli stes-
si si raccontano in prima perso-
na. In realtà si tratta di un colla-
ge di frasi pronunciate dai pro-
tagonisti su vari media, che gli
autori hanno «mixato» con la
pretesa di «far sorridere» lungi
perciò dall’essere una fedele au-
tobiografia degli stessi politici

Gli altri

Il libro e gli autori

http://Sky.it
http://Sky.it

