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CROTONE, CARABINIERI NELLA SEDE DEL PARTITO

Per la faida Pd ci vuole l’Arma

La Bongiorno sceglie
sfumature di biondo

»

» indiscreto a palazzo

Onorevoli e cavalieri
anche senza cavallo

Chiacchiere
da Camera

AVVOCATI IN CORTEO CONTRO I TAGLI

La marcia su Roma
delle toghe arrabbiate

A PALERMO Il ribaltone alla guida dell’ente

Orlando lo sprecone
riporta al «Massimo»
il manager del deficit
Il sovrintendente Cognata ha risanato il teatro eppure
il sindaco Idv vuole sostituirlo. Con chi lo aveva affossato

di Romana Liuzzo

Piera Anna Franini

Palermo L’ombra di un passato imbaraz-
zante incombe su un presente virtuoso. Il
nuovo-vecchiosindacodiPalermo,Leolu-
ca Orlando ha dichiarato guerra al sovrin-
tendente del Teatro Massimo di Palermo,
Antonio Cognata, chiamato nel 2004 dal-
l’allora primo cittadino Pdl, Diego Cam-
marata,ariparareibilanciinrossodell’en-
te, gestito fino al 2002 da Francesco Giam-
brone,attualeassessoreallaculturadelCo-
mune.Lostessocheoggistarebbeperesse-
re designato a subentrare a Cognata, invi-
so all’Orlando furioso.

Da quando è stato eletto, Orlando ha

messo nel mirino il sovrintendente. Pre-
sunteanomalienellagestionedelteatro,ti-
po la nomina - illegittima, sostiene Orlan-
do-diunmembrodelCdaeladenunciaal-
la Corte dei Conti di Antonio Cognata per
«dannoerariale,gestione follee dissenna-
ta», ha tuonato, giorni fa, in conferenza
stampa. Sui conti non c’è storia, in realtà.
Infatti ilministerodei Beniculturalihaap-
penabocciatolasuarichiestadicommissa-
riamento. Ma Orlando non demorde e, da
quando una parte dei lavoratori (insoddi-
sfatti dalle politiche di rigore di Cognata)
ha occupato gli uffici della Sovrintenden-
za, soffia sul fuoco. Ora il Massimo è ingo-
vernabile.

Il mondo della lirica, che vede nel teatro
palermitano un modello di sostenibilità, è
indignato.ClassicVoice,ilmensiledimusi-
capiùlettoin Italia, hadedicatola coperti-
na allo «Scandalo Massimo», denuncian-
doiltradimentodiognicriteriomeritocra-
tico, basato sulla buona gestione. Tra l’al-
trolanuovaleggecheregolaleFondazioni
liriche stabilisce l’autonomia dei cda ri-
spettoalpoterepolitico:comenelleazien-
de. Ma perché il sindaco Idv se la prende
conilsovrintendentecheharisanatoicon-
ti? «Se si tratta di differenze di vedute sulla
gestionedelteatro,rispondochedelMassi-
mo il sindaco e io non abbiamo parlato»,
hadichiaratoCognataallarivista.Saràche

il Massimo è una delle pochissime realtà
pubblichedallequali trarreprofitti. Eppu-
re,peranniilteatroèstatoinrosso,strozza-
to da debiti che nel 2004 toccarono la cifra
recorddi 27 milioni. Un generatore di guai
perlecassedeiprincipalifinanziatori-Sta-
to ed enti locali - con passivi di bilancio da
capogiro: l’esercizio del 2002 si chiuse con
un deficit di 13 milioni.

Nel 2004arriva un nuovo sovrintenden-
te, appunto Cognata, economista con stu-
di a New York e cattedra a Palermo. Grazie
aunapoliticadirisparmioerigore,fattaan-
chedilicenziamentideidipendenti«mala-
ti» in casa, ma sorpresi a lavorare altrove,
dal 2004 il bilancio non fa una grinza: sette
esercizi consecutivi in attivo, conrisparmi
da1a4milioniall’anno,destinatiaripiana-
re ildebito pregresso,ora pari a 16 milioni.
Unrisultatoeconomicoottenutosenzasa-
crificarela resa artistica. Negliultimi anni,
il Massimo si è aggiudicato tre Oscar del-
l’opera (ovvero il Premio Abbiati) e oggi è
l’unicaFondazionelirica,insiemeallaSca-
la,adaverelaliquiditànecessariapermet-
tereinscenailkolossaldellalirica,laTetra-
logia di Wagner.

Ora il ribaltone. In campagna elettorale
Orlando l’aveva promesso, vuole rimette-
re le mani sull’istituzione più sana e ricca
della città. I più informati sostengono che,
saltata la testa di Cognata, in pole position
ci sia proprio Giambrone, sovrintendente
negliannidellavoraginedeldebito epoial
Maggiofiorentinodal 2006al2010, dove la
gestionevivaceè stataoggetto-aluglio-di
un’interrogazione parlamentare.

PISACANE (PID) CONVINCE UN DISOCCUPATO A NON BUTTARSI NEL VUOTO

Il deputato sventa il suicidio del disperato

NELLA LEGA SETTE FUORIUSCITI IN SEI GIORNI

Cadono pezzi dal Carroccio
e pure l’Emilia diventa infelix

La svolta galante
del Brunetta distratto

Di solito i loro scioperi si limitano allo
stop alle udienze. Per ricordare le toghe in
corteo,allastreguadelletuteblu,bisognaan-
dareindietroconlamemoriadiben6anni,al
2006.EinvecemartedìRomasaràdinuovoin-
vasa da toghe e codici in corteo. Infatti, scen-
deranno in piazza gli avvocati per protestare
controitagliallagiustizia.L’iniziativaèorga-
nizzata dall’Oua, l’Organizzazione unitaria
dell’avvocatura. La marcia su Roma delle to-
ghemuoveràdapiazzadellaRepubblicaesfi-
leràsinoapiazzaSantissimiapostoli.Nonso-
lopiazza,comunque,pergliavvocati.Contro
itagli degli uffici giudiziari è pronto un ricor-
so al Tar della Sardegna.

A «OGGI» RIVELA: FARÒ UN PARTITO PRO MONTI

Zanicchi torna in campo
Ok il Professore è giusto

TENSIONI ALLA CORTE DELLA BERLINGUER

Galeotto fu un sms:
riunione rissosa al Tg3

DISSESTO Il sindaco Leoluca Orlando  [Ansa]

«Ok, il Professore è giusto». Così Iva Zanicchi, euro-
parlamentare Pdl, ha cambiato idea: niente addio alla
politica, meglio scendere in campo a sostegno del pre-
mier Mario Monti. «Ho già pronto persino lo slogan:
“Adesso basta”, -hadetto la Zanicchial settimanaleOg-
gi, inedicolaquestasettimana-Mièstatopropostodifa-
re una mia lista da politici di vari schieramenti, ma an-
che dalla società civile. Appoggerei Monti. Anche se
avrei voluto un maggiore impegno nel contrastare i pri-
vilegidellapolitica».ESilvioBerlusconi,l’uomochel’ha
lanciata? «Gli sono riconoscente, ma mi ha profonda-
mente deluso: si è circondato di persone sbagliate».

Avolte purei politici fanno gesti nobili e utili
allagente.ÈilcasodiMichelePisacane,deputa-
todiPopolo eterritorio, che ieriè riuscitoa con-
vincere un uomo che minacciava di gettarsi nel
vuotoadesistere.AlessandroMaresca,disoccu-
pato padre di quattro figli e con un problema a
una gamba, era salito sul cornicione del museo
archeologicodiNapoli.Lasuaprotestaèdurata
24ore.L’interventodiPisacane,cheèanchepsi-

chiatraehafattounappelloalleaziendenapole-
tane perché qualcuno trovi un lavoro a Mare-
sca,èstatodecisivo.L’onorevolesièimpegnato
a non abbandonare il padre di famiglia, finché
nontroveràunlavoroequindiilmododimante-
nere moglie e figli. «Devo ammettere che le isti-
tuzioni sono molto poco sensibili ai problemi
dei disoccupati», ha dichiarato Pisacane, per
un giorno almeno a contatto con il Paese reale.

Assemblea di redazione tormentata in ca-
sa Tg3. Mercoledì pomeriggio alla corte della
«Zarina» Bianca Berlinguer gli animi si sono
surriscaldati e i rumors dicono che si è quasi
venuti alle mani. Colpa di un sms. Un teleci-
neoperatore,aquantopareportabandierade-
gliscontentideltelegiornale,inviavamessag-
ginidalpropriocellularenascostosottoiltavo-
lo mentre parlava il vicedirettore Giuliano
Giubilei. Il testo dell’sms era eloquente: «Qui
ci sono tanti lacchè». Un caporedattore, sbir-
ciato il display del collega, si è sentito (senza
motivo?) chiamato in causa e se l’è parecchio
presa.Iduehannosfioratolarissa.Tral’agita-
zione dei fedelissimi del direttore: anche loro
si sono sentiti toccati dalla frase sui «lacchè»?

Se nel Partito democratico nazionale se le danno di santa
ragione,con il sindacodi Firenze Matteo Renziche vuol rotta-
mare i «vecchi» big, Walter Veltroni che questa volta forse in
Africa ci va davvero e Pier Luigi Bersani che scarica Massimo
D’Alema, anche nei «palazzi periferici» volano gli stracci. A
RoccadiNeto,peresempio,pochichilometridaCrotoneinCa-
labria, il Pd è talmente lacerato che pochi giorni fa nella sede
del partito sono piombati persino i carabinieri. Era in corso
una riunione del direttivo convocato dal neo segretario Giu-
seppe Corigliano, quando all’improvviso la porta si spalanca
edentranogliuominidell’Arma,allertatidaunadenuncianel-
la quale si spiegava che quelle persone stavano occupando la
storica sede abusivamente. Pare che a far intervenire i militari
siano stati i membri appartenenti all’altra corrente del Pd. Da
fare invidia alla «guerra» in corso nei palazzi romani.  LuRo

In Lombardia fa la voce grossa, ma sotto la linea Maginot
delle fortificazioni padane, Bobo Maroni non può dirsi tran-
quillo.AReggioEmilia,capitaledelCarroccioemilianoequar-
tiergeneralediAngeloAlessandri(nellafoto),proconsolebos-
sianonellarossaEmiliaRomagna,ilcontodeifuoriuscitiinso-
li sei giorni è salito già a sette. E sono nomi che pesano: ci sono
consiglieri e persino un sindaco, che si vanno ad aggiungere
agli altri che sparsi qua e là per la regione se ne sono andati o
sonostaticacciatiasuondiquerele, lottefratricideeinchieste.
«Èfinita un’epoca», lamenta Alessandri,da pocoex segretario
nazionaleepresidente federale.Lui,che creòilmito dell’Emi-
lia felixaduso padano,portandola Legadal2% al18% ammet-
tedi non sapere seresterà: accusa Maronidi concentrarsi solo
sulleregionigovernate:Lombardia,VenetoePiemonte.Eppu-
re solo due anni fa Umberto Bossi chiamava l’Emilia una terra
promessa. Ma anche qui di acqua ne è passata, sotto il Po. E
chissà quanta ne dovrà passare... AZam

«Io non sono un politico e i
complimentinonsonovoti».Co-
sì rispondeva il premier Mario
Montipresod’assaltoadunace-
na romana dai convitati che gli
stringevano la mano dicendo-
gli: «Bravo! Bravo!». Tra i volti
dei nuovi supporter si potevano
scorgere molti di quelli che gli
stessielogilihannofattiaBerlu-
sconi quando era presidente
del Consiglio. La mamma dei
voltagabbana è sempre incinta.

Mario vale una cena
per i voltagabbana

romy.liuzzo@gmail.com

I ruggiti di Donatella
svegliano la Camera

Donatella Ferranti, capo-
gruppoPdincommissioneGiu-
stizia (ex Csm), considerata dai
compagni d’aula una «donna
che dà poca confidenza», l’altro
pomeriggio nel grigiore di un
Transatlantico semi deserto ha
fattoilsuoingressoconunagon-
na leopardata. «Finalmente un
po’dimovimentoinquestomor-
torio»,hacommentatoundepu-
tatodelPd.Avocebassa,perpa-
ura dei ruggiti di Donatella.

Renato Brunetta da sempre
entraallaCamerafissandoilcel-
lulare. Scrive sms, legge l’iPad o
igiornali.Insommanonamada-
re confidenza. In questi giorni
raccontanoabbiasubìtounatra-
sformazione. Colleghi di en-
trambi gli schieramenti lo han-
nonotatosorridente.E,perfino,
galante. Solo con le dame del
Pdl: due chiacchiere con Mara
Carfagna,unsorrisoadAlessan-
dra Mussolini.

È prassi consolidata, deriva-
ta da chissà che, chiamare ono-
revolisia i deputati che i senato-
ri.Onorevole,inaltri termini,si-
gnifica:degnodionore,onorabi-
le,meritevole,ragguardevole,ri-
spettabile, stimabile, encomia-
bile, lodevole. Tirando le som-
me, un malizioso ha detto che il
pomposoattributosostantivato
equivale alla carica di cavaliere,
che viene assegnata anche a chi
non possiede il cavallo.

GiuliaBongiorno,avvocates-
sadifama,finianadoc,l’altropo-
meriggio andava a passo veloce
dalla Camera (percorrendo via
Campo Marzio) fino alla vicina
piazza in Lucina dove ha il suo
studio. Da quando è diventata
mamma di Ian, ha addolcito il
suo look con qualche tocco me-
no serioso. E sui capelli castano
scuro sono comparse ciocche
bionde.


