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PRIMAEDIZIONE

I

Le idee

Se la perversione globalizzata arriva in un paese del Cilento

Amiche e pedofile: violentano due fanciulli

Berlusconi compatta il partito su un pacchetto di modifiche «irrinunciabili» e chiede di vendere le spiagge e le case Iacp

La contromanovra del Pdl
Cancellazione dell’Imu, tagli al cuneo per 8 miliardi e sblocco delle pensioni

I partiti

Pd, ora è stop al tesseramento
Lite con M5S sul reddito minimo

Folla di amici e curiosi aCaserta

davanti alla sua abitazione

Il senatore D’Anna: èmolto felice

Il doppio ex: a Torino contro la Juve ci vuole una gara perfetta

Ferrara: Benitez vince perché sa rischiare

PuntodiVespa

Incredibile ma vero

Il sovrintendente
si fa l’orto abusivo
sopra la Certosa

A otto mesi dall’arresto accolta la revoca dei domiciliari

Cosentino torna libero
«È la fine di un incubo»

Il fenomeno

Malati ma al lavoro:
è l’effetto della crisi

La Dea Tangente
e la sfida
dell’educazione

L’analisi

Scandalo della Asl:
perché il manager
deve dimettersi

FedericoVacalebre

C ’eragiàstato,nel1998,ClaudioBaglioninellasa-
laSianide«IlMattino».Alloraperunadirettatele-

fonicacon i lettori, ieri per una videochat risponden-

doindirettaalledomandeeallecuriositàdei fans.Un
webincontro «ConVoi», come suggerisce il titolo del
suoultimo album, a confermare la scelta di «cantare
perl’amoredeifans».

>Allepagg.22 e23

GiuseppeMontesano

I l mondo si globalizza davve-ro: in un micro-paese del Ci-
lento, Sant’Angelo a Fasanel-

la, mille abitanti o giù di lì, una
donnadi30annieunasuaamica
di25hannoacchiappatosuface-
bookdueragazzinidi14anniuti-
lizzandoli amo’ di svago sessua-
le. Dark ladies stile Buzzanca
d’annata? Signore annoiate che
volevano provare il brivido di
abusare di unminorenne? Don-
ne incapaci di rapporti maturi?
Piùprobabilmente la febbre imi-
tativacherestringeilmondoaun
villaggio globale in cui tutti sma-
nianodifaretuttoquellochefan-
no gli altri: seMadonna e le altre
Star si concedono il toy-boy, così
avranno pensato le dark ladies
post-boccaccesche, alloraanche
noipossiamo.

>Seguea pag.26

La strategia
della rottura

PaoloBarbuto

U nabusoediliziosultettodellaCertosadiSanMarti-
no;lohacommesso,secondoleindaginicoordina-

te daNunzio Fragliasso, capodel pool urbanistica della
procura, il sovrintendentealPoloMuseale,FabrizioVo-
na, denunciato dalla poliziamunicipale. Un sopralluo-
go ha portato alla singolare scoperta. Una struttura in
legnoaldi sottodellaqualeèrealizzatounasortadiorto
ingrossivasiconortaggi. >Apag.43

hat delMattino

Toni Iavarone

P er Ciro Ferrara, doppio ex diNapolieJuve:«Ilmatchdido-
mani non sarà determinante ma
sarà un crocevia per le due squa-
dre.Ibianconeripotrebberosoffri-
reanchesehannoqualcosainpiù.
Affinché ciò avvenga consiglio ai
ragazzi in maglia azzurra: dovete
disputarelapartitaperfetta.Vince-
re allo Juventus Stadium signifi-
cherebbe acquistare fiducia. Se il
Napolifacesseilcolpoepoidispu-
tasse un campionato con un alto
ruolinodimarciapotrebbeanche
vincere loscudetto».EsuBenitez:
«Vinceperchésarichiare».Doma-
nisaràallostadio,settoreNapolio
Juventus? «Sarò in incognito per
strizzaremegliol’occhioalmioco-
loredelcuore:l’azzurro».

>A pag-29

BrunoVespa

«S iamo sulle montagnerusse», mi ha detto ieri
Raffaele Fitto quando gli

ho chiesto una previsione non
dauomodiparte,madatestimo-
ne. Fino all’ultimo secondo uti-
le, Berlusconi si lascerà le mani
libere.Esoltantoalmattinodisa-
bato 16 novembre, data in cui si
riunirà il Consiglio nazionale
del Pdl, scioglierà la riserva sul
futuro del suo partito. Quando
mercoledì sera gli ho telefonato
per chiedergli se voleva rispon-
dere alle polemiche innescate
dalla sua dichiarazione sui figli
che si sentono come gli ebrei, il
Cavaliere mi è apparso oppres-
so da un profondo senso di «in-
giustoaccerchiamento».

>Seguea pag.26>BertoloniMeli eBassi allapagg.6 e7

PaolaSeverino

C on la consueta, efficace e
sinteticaespressività il Pa-
pa è tornato a parlare di

corruzione, deprecandolo co-
me un fenomeno che crea di-
pendenza, fa perdere la dignità
e rende sporco il pane che si dà
ai figli. Si tratta di espressioni
che appartengono certamente
al vocabolario etico e religioso,
molto più che a quello giuridi-
co,ma consentono di enuclea-
re concetti destinati a valere in
entrambi icampi.
La diffusione del fenomeno,

le dimensioni di esso, il suo ca-
rattere ormai endemico ben si
ricolleganoaquelconcettodidi-
pendenzachedenotalecaratte-
ristiche di un reato non facil-
mente estirpabile neppure con
laminacciadipenesevere,esat-
tamente come accade per la
droga. Lemodalità con le quali
sistringeilpattoillecitotrapub-
blicoufficialeeprivatoabbassa-
no entrambi a un livello di
opacitàedi loscacomplicità ta-
le da intaccare in maniera irri-
mediabile le caratteristiche di
imparzialitàchelanostraCosti-
tuzione assegna alla Pubblica
amministrazione, e da offusca-
re i connotati di dignità chedo-
vrebbero caratterizzare lo svol-
gimentodiunafunzionepubbli-
ca.
Il flussodidenaronerochesi

sprigiona da questo illecito
commercio trascina con sèuna
catenadiconnivenzeedipicco-
li accomodamenti tali da river-
berarsi su tutti coloroche,nella
famiglia o nella società, vengo-
no incontatto conessoenego-
donoifaciliedimmeritati frutti.
Non è certamente compito

della religione trovare i rimedi
concreti a questo stato di cose,
ma la forzamorale del discorso
delPapainduceaportareanco-
ra una volta alla ribalta il tema
dell'educazioneedellapreven-
zione come chiavi di volta per
affrontare ilproblemaalla radi-
ce.

>Segue apag.26

AntonelloVelardi

I l ciclone giudiziario che in questeultimeoreha investito l’Asl di Ca-
serta faemergereunaseriediaspetti,
al di là della comune immaginazio-
ne,chenonpossonoessereconfinati
aquellaprovincia.Valelapenalegge-
reconattenzione l’interessanteordi-
nanza di custodia cautelare firmata
dal gip di Napoli Isabella Iaselli per-
chéognunopossafarsiun’ideadico-
mefunzionaunacertasanitàinCam-
pania e come sia amministrata una
delle più importanti aziende sanita-
riedella regione.

>Seguea pag.26

Baglioni: amo i miei fans, perciò canto

le

MarcoConti

U lteriori taglialcuneofisca-
le,più8miliardi.Cancella-

zioneImueritornoallatassazio-
ne sugli immobili del 2012, più
5,5 miliardi. Sblocco, seppur
parzialedellostopalleindicizza-
zionidellepensioni,più2miliar-
di.ApalazzoGrazioliverticeieri
degli «esperti» del Pdl per una
serie di modifiche alla legge di
stabilità che Silvio Berlusconi
ha definito «irrinunciabili». In-
tornoal tavolo conBerlusconi e
Gianni Letta i senatori Schifani,
AzzolinieD'Alì e ideputatiBru-
netta, Capezzone eVerdini. Tre
senatori «innovatori» vicini ad
Alfano e tre deputati «lealisti»
più in sintonia con Fitto. Tutti
d'accordo: entro oggi gli emen-
damenti.Individuateanchepos-
sibilinuoveentratecomelariva-
lutazionedellequotediBankita-
liadetenutedallebanche,laven-
dita delle spiagge e dei «luoghi
ombreggiati» e la cessione del
patrimonioinmanoagli Iacp.

>Apag.3

MarilùMusto

D opo quasi otto mesi, trascorsi
tra carcere e arresti domiciliari,

l'ex sottosegretariodelPdlNicolaCo-
sentinoètornatoinlibertà.L'exdepu-
tato, dalla sua casa di via Tescione a
Caserta, dove ha scontato le ultime
due settimane di domiciliari, ha fatto
saperedisentirsi«finalmenteliberato
daunincubo».L'amicoesenatoredel
Pdl VincenzoD'Anna è stato tra i pri-
miaincontrarlo,mentresottol’abita-
zionesièradunataunafolladisosteni-
tori.«Nicolaèmoltocontentomavuo-
lepassarequesteorenella riservatez-
zaenellapacedella famiglia»haspie-
gatoilparlamentare.Ilprovvedimen-
toèstatonotificatoall'exparlamenta-
re intornoalle17.30,quindiè iniziato
unviavaidiparentieamici.

>Apag.11

c

I Sassi diMarassi

RosaPalomba

I nfluenze ed emicranie non sonopiù la «scusa» per riposarsi un
po’.Daquando lacrisimondialeha
contagiato l’Italia, i lavoratori van-
no in ufficio o in fabbrica anche se
stanno male. Restare a casa fino a
totaleguarigioneèdiventatounlus-
so. L’allarme è dei medici di fami-
glia: «La crisi sta colpendopesante-
menteelapauradiperdereil lavoro
ègrande». >Apag.12

>Chelloapag.13
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IlMattino

FedericoVacalebre

C’
era già stato, nel
1998,ClaudioBa-
glioni nella sala
Sianide«IlMatti-
no». Allora era
stato protagoni-

stadiunadiretta telefonicaconi lettori
delgiornale,ieri letecnologieglihanno
consentitounavideochatrispondendo
indiretta alle domandee alle curiosità
deifans.Unwebincontro«ConVoi»,co-
mesuggerisceiltitolodelsuoultimoal-
bum,dodicicanzonipubblicate inrete
unadopol’altra,epoiraccoltesucdcon
l’aggiunta di tre strumentali. L’ennesi-
matappainunviaggiochetrasformerà
ildisco,seancorasipuòchiamarlocosì
altempodellamusicaliquida,inuncon-
certo: la data campana è annunciata

per il4marzo2014
al Palamaggiò di
Castelmorrone
(Caserta), ma il
tourèancorainfa-
se di schedulazio-
ne, potrebbe subi-
rerimaneggiamen-
ti.
UnFrecciaRos-

sahaportatoilcan-
tautore a Napoli,
poi piccole grandi
folle lohannoatte-
sonellasuagiorna-

ta partenopea: all’entrata (e all’uscita)
delnostroquotidiano,inviaChiatamo-
ne,poiaRadioKissKissequindi,insera-
ta,allaFnac,perillungoritodel«firma-
copie».
Proprioilrapportoconilsuopubbli-

coèstato tragliargomenti toccatinella
chat,chehaavutoilsolotortodinonriu-
scireminimamenteadarerispostaatut-
te-eranotantissime,troppeperilpoco
tempoadisposizione-ledomandedei
lettori,maincompensohaavutoilmeri-
to della leggerezza, della spontaneità,
della lontananzadall’intronataroutine
del cantare leggero, fulminantedefini-
zionedelbarnummelodicoprestatada
PasqualePanellaalmigliorLucioBatti-
sti,quellodel«DonGiovanni».
Molti,naturalmente,gli interrogati-

vicentrati sull’ultimocddeldivoClau-
dio, sulle suecanzoni, sullasuagenesi.
Gabriella, da Ferrara, ha rotto il ghiac-
cio sottolineando come nella canzone
chedà il titolo al cd il verso «ho capito

chieroiodavoi»inqualchemododefi-
nisse una corrispondenza di affettuosi
sensi,unalungastoriad’amoretral’arti-
staela«sua»platea.Ma,volevasapere,
«tièmaicapitatonelloscrivereiltestodi
una tua canzone, oppurenel compor-
nelamelodia,diispirartiafrasi,asitua-
zioni,aricordichehaitrattodallelettere
chetisonostate inviate,ovverochehai
ricavatodaituoiincontripersonaliconi
fans?».
Baglioni le ha risposto definendosi

un«cacciatoredi frodo»che, volenteo
nolente, cosciente o incosciente, ha
spesso catturato storie, sorrisi, dolori,
amoridaquantihaincontratosullasua
strada:«L’artistahailprivilegiodipoter
raccontare,dialzare l’antennasul tetto
percaptare il captabile». L’argomento,
inevitabilmente,stavaacuoreallozoc-
colobaglionianoduroepurodelClab,il
fansclubdelcantautore,esercitoorga-
nizzatochesimuoveadognisuopasso.
Antonella, clabber 1889, ad esempio,

haricordatodiaverincontratorecente-
menteilsuoidoloaMilano,allaMonda-
dori: «Un attimo di eterno... Non ti sei
risparmiatoconnessuno.Seistatogenti-
le, disponibile, dolce, un gran signore.
Durantequestiincontriravvicinati,oce-
anicima anche singoli, ti arriva tutto il
benechetivogliamo?Tirimaneaddos-
so?Cipensi?Tifabene?».
Incassatii«millebacidaunaMilano

piovigginosa»maanche«ilsoleoggièa
Napoli»,Claudiohaprovatoaspiegare

la complessità del suo mestiere: «Nel
2014 sarà passato mezzo secolo da
quandohoesordito, avevo 13anninel
1964 quando, per la prima volta, sono
salitosudiunpalchetto,quellodipiaz-
za Centocelle, a Roma, per la festa di
San Felice di Cantalice: in nomen
omen.Cinquant’annidopotichiedi se
abbiasensofareancoralestessecose,io
melosonochiestoancoradipiùpresen-
tando ”ConVoi” nella stessa sala dello
stessoalbergoincui,44annifa,lanciaiil

Baglioni,un incontro«ConVoi»
«Mezzosecolodiemozioni»
La webchat per «Il Mattino», il nuovo album, la carriera

La top ten

Un disco
da alta
classifica

Èalquintoposto
nellaclassifica
deglialbumpiù
vendutidella
settimanail
ClaudioBaglioni
di «ConVoi»,che
raccoglietutti i
branipubblicati
dal18maggio
comesingoli in
versionedigitale.
Intanto,
«Amo-Capitolo
II», il nuovoalbum
diRenatoZero,
conquista lavetta
dellatop ten, forte
delle
collaborazioni
conautoricome
DaniloMadonia,
MaurizioFabrizio
eMariellaNava.
JakeLaFuriacon
«Musica
commerciale»si
piazzaalsecondo
posto,«Ate»di
FiorellaMannoia
al terzo,Elisacon
«L'animavola»al
quarto.

Il cd
«Questo mio
esperimento
in rete
servirà
soprattutto
a chi verrà
dopo di me»

Un cantastorie dei giorni nostri Claudio Baglioni ieri nella sala Siani de «Il Mattino» (SERGIO SIANO PER NEWFOTOSUD). A destra, tra Federico Vacalebre e Marco Piscitelli
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IlMattino

mioprimosingolo, ”SignoraLia”.Suc-
cessoèunparticipiopassatonarrante,è
un’archiviazione esistenziale, è una
condivisioneumana: ilmio successoè
successoperchéstavo”ConVoi”».
Iltemaètornatopiùvoltenellaqua-

rantinadiminutidiseguitissimadiretta
sulsitode«IlMattino»,doveilvideocon-
tinuaadesserecliccatissimoeresteràa
disposizione di chi c’era e di chi non
c’era:«NeglianniNovantamisonochie-
sto se nondovessi rinunciare a questo
particolarissimo rapporto con la mia
gente,seaddirittura,seguendol’esem-
piodialcuniegregicolleghi,nondoves-
sisparire,apparireefarsentirelamiavo-
cesoloincasieccezionali.Manonfaper
me,lamusicaèunmestiereinvidiabile,
ilcontattodirettopure,anchese,èchia-
ro,avoltemistancoastare inpiediper
setteoreesalutare,ringraziare,autogra-

fare, farmi fotogra-
fare, sorridere.Co-
me i romanzieri
fanno da sempre,
sonotornatoaanti-
chi riti, diretti.Con
la consapevolezza
diessereunperso-
naggio pubblico, il
che poi significa
chiedersi che cosa
il pubblico sadi te,
senon ti confonde
con un altro, se

non chiederà,magari, di intonargli un
branodiMorandi.Nonsempreunba-
gno di folla è rigenerante, ma sicura-
mente è stimolante emeglio del buio,
delsilenzio,dellasolitudine».
Marzia alla sua email ha allegato la

fotodeltatuaggioconiversidi«Lavitaè
adesso»chesièfattasullaspalladestrail
26settembreehachiestoquale fosse il
pezzo di più difficile concepimento in
«ConVoi», quale il più caro. La piccola
suitedi«Incammino»e«Inun’altravi-
ta»,harispostol’artistadel«Sabatopo-
meriggio», ragionandopoi suaffinitàe
divergenze tra i nuovi brani e il canzo-
niere degli inizi, storie immediate di
emozioniquotidiane,dimagliette fine,
macosì fineche si poteva immaginare
tutto, di piccoli grandi amori e niente
più:«Infondo,scrivooggicomeallora».
Perché«Lavitaèadesso»,suggerivaun
suo antico hit: «È vero,manon era un
invitoalcarpediemcomequelloinclu-
so nell’ultimo disco, citando in ordine
errato, perché così l’avevo imparata a

scuola,iversidellacelebrataquartitadi
Lorenzo de’ Medici». «Quant’è bella
giovinezza/ che si fugge tutta via/ chi
vuol essere lieto sia/didomannonv’è
certezza», appunto: «Dalla seconda
guerramondiale ad oggi il futuro non
eramaistatoconcepitocomeunincu-
bo.Oggiavviene,madobbiamotrovare
ilgustodivivereattimoperattimo, tor-
nandoal centrodella danza, senza ac-
contentarcideiballialtrui,odiunostra-
puntinolaterale».
A rendere più «politico»

esociale l’incontroèarriva-
to don Alessandro Cirillo,
chehachiesto«quantooggi
senti la responsabilità di
aver acceso i riflettori su
Lampedusaequanto, inve-
ce,tisentisconfittocomecit-
tadinodiquest’Europaindif-
ferentechenonriesceatro-
vare strada per chi non ha
stradaelaterrapromessari-
maneancoraunapromessa

di terra». Inevitabile ricordare «’O
scia’»,glioltretrecentoartistirichiamati
sull’isolaper«squarciareilvelodelsilen-
zio,percelebrarel’incontrotrapersone
epopoli, non le paure, le diffidenze, le
guerretrapoveri,lapoliticacheparlaal-
lapanciachecihacondottoadun’emer-
genzacheduradatrent’anni.Sonoavvi-
lito,daartistaecittadinohofattoqualco-
sa sapendo che non sarebbe bastata,
machenonperquestosipuòdiventare
ignavi.E,sempredacittadinoedaarti-

sta,sonopiùchemaidesola-
to: il clamoremediaticodo-
polestragipiùrecentièfini-
toenullaèstato fatto.Lam-
pedusa,simbolodell’Euroo-
pa, così lontana dall’Euro-
pa, diventa così paradigma
dellapolitica italiana, conti-
nentale:dovesidiceenonsi
fa,sidichiaraenonsi lavora
allasoluzionedeiproblemi,
considerandoliendemici».
Ragionare su «ConVoi»,

intanto,diventavalamanieraperparla-
rediunmestierechecambia:«Pensodi
essereavviatoversolafinedellamiacar-
riera,masottolineoverso,nonvoglioes-
sere frainteso. La sperimentazione
dell’ultimoalbum,lecanzonimesse in
rete come pane ancora caldo senza
aspettareilritodelcd,lostripemoziona-
le che aogni pezzopostato sulwebmi
portava a voler faremeglio e a togliere
un estremo velo anche quando non
c’era più, non serviranno tanto a me,
ma a chi verrà dopo di me, in questo
tempodidepotenziamentodiscografi-
co.Iragazzideitalentshowhannoper-
messounarinascitadegliinterpreti,ma
sepoicanterannosempreesoltanto le
solite cento canzoni, comprese dieci
delle mie, non interpreteranno il loro
tempo, ilnostro tempo,nonandranno
lontano».
Epoi,quelmini-

strochedicevache
«conlaculturanon
simangia»,siachia-
ro,«nonavevacapi-
toniente,perchéla
culturadà lavoroe
sfama, anzi cura,
chi con il cinema,
lamusica,lalettera-
tura, l’arte cerca di
sopravvivere a un
mondochefasem-
pre più schifo». Il
tempoètiranno,le
ultimedomandesono sul rapporto tra
amoriveriecanzonid’amore(Marghe-
ritaRomano, la rispostaèundribbling
deipiùclassici)esumodellidiriferimen-
toebranialtruipreferiti(ErminiaLom-
bardi): «Amo la grande canzone italia-
nadeglianniSessanta,chehofattomia
in”Quellideglialtrituttiqui”,unpo’per-
chéèstata lacolonnasonoradellamia
giovinezza,unpo’perchéèstatounpe-
riodo di straordinaria creatività artisti-
ca,hamessolebasiperunanuovatradi-
zione.Infondo,lacanzoneitalianafino
aquelpuntoerasololagrandemelodia
napoletana,deipoetiBovioeDiGiaco-
mo».
Finedellachat,conunricordodella

suariletturadi«Reginella»,eancorafo-
tografie,eautografi,ecanzoni,eilettori
de «IlMattino» che commentavano la
chatintemporeale,eifanscheloaspet-
tavanoall’uscita,epoiaRadioKissKiss,
e poi ancora alla Fnac. Unamaratona
«ConVoi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Negli anni Novanta ho pensato di sparire
Ma non rinuncio al rapporto con i fans»

L’appello

Cantanti
e attori, Sos
per i diritti

”

C’èanche la firma
diBaglioni,con
quelledi
Morricone,Mina,
Bocelli,Ranieri,
Battiato,
Subsonica,
Eugenioe
EdoardoBennato
etantialtri sotto
l’appellodel
NuovoImaie
(Istitutoper la
tuteladeidiritti
degliartisti
interpreti
esecutori)che
chiedeagoverno
eparlamentoun
immediato
intervento
legislativoche
renda
funzionante la
liberalizzazione
delmercatoper la
gestionedeidiritti
connessi,quelli
chespettanoa
cantanti,
musicistied
attori.

Lampedusa
«Mi vergogno: tante parole
dopo l’ultima tragedia,
ma nessun fatto. Un esempio
della nostra malapolitica»

La melodia
napoletana
«Prima
dei cantautori
c’era la grande
tradizione
di Bovio
e Di Giacomo»

Gli esordi
«Ho iniziato
a 13 anni
alla festa
del patrono
di Centocelle
San Felice
da Cantalice»

Il pubblico
«Come
gli scrittori
preferisco
l’incontro
diretto con
chi segue
il mio lavoro»

L’arrivo Bodyguard e fans per l’entrata di Claudio Baglioni ieri a «Il Mattino» (Emanuela Esposito per Newfotosud)

Cinema

Teatro

Musica

Danza

“Perfomance da Oscar® per Hugh Jackman: il film-evento dell’autunno è un thriller” mtv.it

“Tra i migliori film al Festival di Toronto” BestMovie.it

AI CINEMA AMERICA HALL - ARCOBALENO 
DELLE PALME - LA PERLA

METROPOLITAN - MODERNISSIMO.IT 
THE SPACE CINEMA MED

FINALMENTE AL CINEMA!


