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LO SCONTRO BOSSI-MARONI

Alla Scala va Pereira
Un occhio ai conti
e uno alla tradizione
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Se Papa Francesco
«scomunica»
i politically correct
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C oncorso morale in
concorso esterno per
il reato di violazione
di segreto istruttorio

commesso, forse, dal fratello
Paolo. Ditemi voi se non sono
surreali le motivazioni della
condannadiprimogradoinflit-
taaSilvioBerlusconiper il caso
Unipol, cioè la pubblicazione
su questo Giornale dell’inter-
cettazione, coperta dal segre-
to, in cui Fassino annuncia che
il suo partito sta partecipando
segretamente alla scalata della
bancaBnl. Secondo imagistra-
ti di Milano Silvio Berlusconi,
chenonèeditoredelGiornalee
quindi penalmente non re-
sponsabile dei casini che com-
biniamo, va punito per non es-
sersi opposto (a che titolo?) a
unoscoop (di cuinonconosce-
va esattamente i contenuti)
pubblicatodalGiornaledel fra-
tellochemetteva incattiva luce
suoi avversari politici. In prati-
ca è condannato in quanto fra-
tellodiPaoloBerlusconi, ilqua-
le,per inciso,ha fattosolo il suo
lavoro, cioè (come tutti gli edi-
tori) informare i suoi giornali-
sti di una notizia di reato della
qualeeravenutoaconoscenza.
Siamocioè al capovolgimen-

to del diritto, allo sfregio, alla
provocazione bella e buona.
Ancora con ’sta giustizia, dire-

te voi. Già, ancora ’sta ingiusti-
zia, rispondiamo. E il motivo è
semplice. Goccia dopo goccia,
sentenza dopo sentenza, si av-
vicina-èquestionediduesetti-
mane - ilmomentodel colpo fi-
naleper toglieredalla vita poli-
ticaSilvioBerlusconi.Eseanco-
ra non è chiaro a tutti, l’imme-
diataconseguenza sarà lamor-
te del Pdl, oggi primo partito
nelleintenzionidivotodegli ita-
liani.
«Nonpotevanonsapere»(ca-

so diritti Mediaset), «è ovvio
chesapesse»(casoRuby),«con-
corsomoraleinconcorsoester-
no» (caso Unipol). Ma vi sem-
brano accuse e sentenze nor-
mali? Dove sono i reati, le pro-
ve, dov’è la giustizia che deve
colpire«aldi làdiogni ragione-
voledubbio»comerecitanoisa-
cri testi del diritto? Edove sono
gli organi di contrappeso allo
strapotere delle toghe, dalla
Corte suprema al capo dello
Stato?Nonsovoi,manoinonci
staremoavedere annientata in
questomodo baro e barbaro la
nostra rappresentanza politi-
ca.EmiaugurochenelPdlscat-
ti lastessatensione,perchéme-
glioungiornoda leoni chemil-
le da servi della sinistra.

diVittorioMacioce

www.ilgiornale.it

Fazzo,Greco eSignore
alle pagine2 e3

L’amiciziaconPutinelacolla-
borazione strategica per il ga-
sdottoEni-Gazpromglisonosta-
tifatali. Ibigdelmondononhan-
noperdonatoSilvioBerlusconie
gliel’hanno giurata: contatti tra

Obama,Merkel e Sarkozy et voi-
là,ilCavalierefiniscedisarciona-
to dalla magistratura, fatto fuori
con il beneplacito - nemmeno
tanto dissimulato - dei potenti
stranieri.

apagina3

SAGGIO SU VENT’ANNI DI BERLUSCONISMO

Perché il voto di protesta è quello al Cav

segueapagina9
Della Frattinaapagina9

G

diAlessandroSallusti
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diPaoloGuzzanti

«C hecaldochefamam-
ma.Peròituoicapel-
li si muovono... Da

dove arriva questo vento cal-
do? Dagli inglesi, dai francesi?
Odall’Australia?OforseèBab-
boNatale che fa “ffffffffff”». È la
prima cosa che mi è venuta in
mente ieri (una frase dimio fi-
gliodi sabato scorso) leggendo
diLuca,diPiacenza,dellamac-
chinaincuièstatodimenticato
perottooreconifinestrinichiu-
si, del primo caldo, appunto.
Dopocheunbambinoce lohai
avuto inpanciaècosì: senti co-
me lui, senti al posto suo.È sta-
to incredibile per metà della
mia vita ma poi è andata così.
Come sentire male a una ma-
no,ounafittadispaventoame-
tàmattina senza apparente ra-
gione. L’altro giorno sono riu-
scita a vestiremio figlio inma-
niera adatta a una gita che lui
avrebbe fattoedellaqualeave-
vo perso l’avviso. Per «istinto»,
dicono. E sembra assurdo, ma
succede. Così evidentemente,
accadonoanche cose (...)
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diValeriaBraghieri

EnzaCusmai

LE INIZIATIVE
DEL GIORNALE Oggi in regalo il 13° inserto «I segreti di Medjugorje»

IL PAMPHLET DI SOLINAS

Noi, uomini di destra, ultimimohicani
Viaggio nella riserva dei post-fascisti, alla ricerca di un patrimonio culturale sommerso
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NUOVO SOVRINTENDENTECONTRO I PERBENISTI

GIUDICI KILLER

PDL A UN PASSO DALLA RIVOLTA
L’ultima condanna di Berlusconi (caso Unipol) talmente assurda (concorsomorale)
da far traboccare il vaso. A rischio anche la tenuta e il futuro del partito dei moderati

L’INCHIESTA/2

Le trame dei big per far fuori Silvio Umberto Bossi, ex padrone della Lega,
ha72anni,nedimostra100,masicom-
porta come se ne avesse 40. È invec-

chiata la carrozzeria, pienazeppadi ammac-
cature tanto da sembrare pronta per la rotta-
mazione (se la adocchiaMatteo Renzi, chia-
masubitolosfasciacarrozze),peròilmotoreè
ancorabuono.Rombacheèunpiaceresentir-
lo. Quindi aspettiamoci di rivederla presto

sfrecciarelungolestradetortuosedellapoliti-
ca.Ilredeipadaninonsièarresoemeditaven-
detta, tremendavendetta.
Ieri La Repubblica ha pubblicato con evi-

denza una lunga intervista all’ex leader del
Carroccio, incuisisonoletteaffermazioni in-
teressanti più dal puntodi vistaumano (...)

Ingiusto umiliare il vecchio Leone
Ma Bobo il Delfino non è il nemico

DIVISI
Roberto
Maroni e
Umberto

Bossi mai così
lontani dopo
gli attacchi
del Senatùr

diVittorioFeltri

IL BIMBO UCCISO DAL CALDO

Su quell’auto
èmorto
anche un padre

Molto fumo, poco arrosto e
ancormeno libertà. Le sigaret-
te elettroniche non superano
l’esame del Consiglio superio-
re della Sanità, che le boccia:
peroraildivietovalenellescuo-
le.L’obiettivoèproibirle intut-
tii luoghipubblici.Maègiusto?

SIGARETTA ELETTRONICA

Vietato fumare
nelle scuole
(pure per finta)
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diMarcelloVeneziani

Un pamphlet in morte del Novecen-
to, inmortedeipartiti, al capezzaledella
destra.Gli ultimimohicani. Quel che re-
sta della politica di Stenio Solinas riper-
corre la parabola dei post-fascisti italia-
ni, alla ricerca dei loro ideali, sommersi
inunaghettizzazionechenelnostroPae-
seha colpito anche i liberali.
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IL SUO PRIMO PROBLEMA? FARE BENE I CONTI

Le frasi

diGiovanni Gavazzeni

I l nostro più augusto senato lirico, il
Teatro alla Scala, nel corso degli
ultimi due lustri, ha perduto la sua

storica funzione di alto rappresentante
del melodramma italiano. Le opere di
Rossini, Donizetti e Bellini, di Verdi e
Puccini, colonne in tutto il mondo del
repertorio, sono state, negli ultimi
tempi, trattate con la mano sinistra, se
non proprio trascurate, e quando non

lo sono state, sono arrivate a noi
attraverso elementi spesso inadeguati.
E non stiamo a elencare malinconiche
cancellazioni, defezioni e soppressioni.
Non si discute il diritto sacrosanto di
sperimentare e cercare il «nuovo», ma
alla Scala bisogna cogliere successi
soprattutto a partire dalle opere del
melodramma italiano. Certo, è difficile,
ma la Scala è questa. Abbiamo
apprezzato le incursioni stimolanti nel
repertorio slavo e anglosassone. Ma

non sono bastate le realizzazioni di
idee festivaliere. Il benvenuto che
Milano dà ad Alexander Pereira è
dovuto al fatto che il futuro
Sovrintendente della Scala queste cose
le sa e non ha certo bisogno di alcuno
stimolo. L’augurio è che egli si insedi al
più presto con benefici di carattere
economico e organizzativo per la
nostra maggiore istituzione di teatro
musicale. Il lavoro che lo attende è
immane, su più fronti. A partire dalla

riorganizzazione dell’amministrazione
e delle risorse umane, e dall’orchestra
(le alte prestazioni del coro sono fuori
discussione), la quale deve tornare ad
avere una guida continuativa e
terapeutica, così come eravamo
abituati in un passato recente.
Giungono notizie che si è in attesa di
decisioni romane da parte del
Consiglio di Stato. Da queste dipenderà
molto sugli assetti scaligeri. Si rimane,
quindi, in posizione di attesa.

Piera Anna Franini

Lo raggiungiamo unminuto
dopo l’annuncio in conferenza
stampa. È a Monaco di Baviera
per un premio al direttore d’or-
chestra Mariss Jansons. Non sa
nulla che sarà lui a sedere sulla
poltronissimadelTeatroallaSca-
la. Ci sperava ma senza contarci
molto:lequestioniscaligerenon
brillano certo per linearità. «Sul
serio, hanno nominato me? So-
noemozionato.Guardi,felicissi-
mo. Io comunque aspetto la co-
municazione ufficiale, non mi
sembra vero». Parole a caldo di
Alexander Pereira, il futuro so-
vrintendente alla Scala di Mila-
no, nominato ieri alle 17, dopo
unlungoCda.Unasceltapresaal-
l’unanimità dopo precedenti
conclavifiniti infumatenere,ot-
to mesi di incontri, rose di nomi,
congettureepercorsitortuoside-
gni di un romanzo alla Dan
Brown.Pereira,austriaco,suben-
trerà così al francese Stéphane
Lissnerchedall’autunno2015sa-
ràall’OpéraParigi.Già,duestra-
nierialtimonedelteatroditradi-
zione italiana per eccellenza.
L’assenza di nomi italiani, non
solonelcasoScala,mapiùgene-
ralmente nel management tea-
traleeuropeo,èundatosucuiri-
flettere.

Ilnomedi Pereiracircolavada
tempo, perla verità. Subito spic-
cònellarosadeicandidatieccel-
lenti. E chi avrebbe mai potuto
pensare che pure lui, sovrinten-
dente del festival più chic del
mondo, cioè quello di Salisbur-
go,arteficedellarinascitadeltea-
trodiZurigo,avrebbemandatoil
suo curriculum vitae alla Scala
aderendo-così-albandodicon-
corsomessoapuntoinaprileper
individuare il sovrintendente.
Un concorso pensato per dare
trasparenzaaun’operazionede-
licatissima: la Scala - come
ognunsa-nonèsolobottegad’ar-
te.

Pereiral’haspuntatasualtri24
candidati, brillavano i nomi di
Pierre Audi, Cristiano Chiarot,
WalterVergnano,FrancescoMi-
cheli.Maluirispondevaappieno

ai parametri rimarcati, uno a
uno, dal sindaco di Milano Giu-
lianoPisapia, presidentedel cda
del teatro. Micheli, l’uomo della
finanza e dei salotti in di Milano,
eraforseilpiùfortecompetitordi
Pereiraalpuntocheilsindacoha
sentito di ringraziarlo. Ieri, dalle
colonne del Corriere della sera,
Micheli assicurava una presta-
zioneacostozero,ePisapia,arin-
calzo: «il suo mettersi al servizio

dellacittàèstatoungestoapprez-
zatodatutti».Malasceltaècadu-
ta su altri.

Pereira forse sarà a Milano già
daoggi,«aspettolacomunicazio-
neufficiale,poicredocheincon-
treròBrunoErmolli»,cioèilvice-
presidente del Cda, l’uomo che
ha condotto le operazioni di
scauting. «Mi aspetta un lavoro
difficile, incrociamo le dita», si
augura. Progetti immediati? «La

Scala è il teatro d’opera numero
unoalmondo,unteatroditradi-
zione dove vorrei fare tanti titoli
italiani tenendo però conto del
repertorio mondiale. Ci devo
pensaremal’ideaèquelladitro-
vare un equilibrio fra questi due
aspetti.Poi,mipiacerebbeporta-
re i grandi direttori d’orchestra
perché se ci sono le grandi bac-
chette allora vengono anche i
grandi cantanti».

Tratti distintivi di Pereira. Co-
nosce e ama la musica, sa porta-
requattrininelle casse deiteatri,
nonèabuonmercatosebbeneil
Presidente del Cda scaligero già
ha chiarito che al nuovo sovrin-
tendentespetteràunonorariori-
dottodel25%rispettoa quellodi
Lissner (in realtà il 25% in meno
del compenso base pari a
350.000 euro, ma nel complesso
l’attuale sovrintendente arriva a
un milione). Non solo: non di-
sporrà del benefit della casa, e
per Pereira non è un problema
dalmomentochegiàhaunacasa
aMilanodovestudialasuagiova-
necompagna:un’avvenentebra-
silianadi26anni. «Èl’amoreche
miportaaMilano»,cidisseindi-
cembre durante la presentazio-
nedelfestivaldiSalisburgoedue
giorni dopo la prima della Scala.

Noninganniilcognomeporto-
ghese,èdiVienna,ha65anni,èfi-
glio di un diplomatico. Già nel
2012ilsuonomeeradatofraipiù
papabili, ma lui glissò, «si parla
tantodime,e mi fapiacere. Però
nessuno mi contattò 7 anni fa e
neppure ora, ma se mi chiamas-
serocipenserei».ConPereiraeri-
spettandolostatutosivaluteràse
optareperundirettoreartisticoo
concentrareil dupliceruolonel-
la figura del sovrintendente.
Quanto al direttore musicale: si
sa che fra i prediletti di Pereira vi
sono proprio gli italiani Daniele
Gatti e Riccardo Chailly. Quanto
alla promessa fatta da Pereira di
italianità scaligera, possiamo
contarci se valutiamo il cartello-
ne del Festival di Salisburgo di
quest’anno: su 12 opere quattro
sono di Verdi, e solo due di Wa-
gner. Brillano direttori d’orche-
stra italiani e un nuovo Falstaff
del regista Damiano Michielet-
to. Pisapia ha sottolineato che il
sovrintendente doveva rispon-
dereaprefissatiparametri:«Pre-
cedenti esperienze. Capacità di
elevare e divulgare l’immagine
del teatro. Conoscenza delle lin-
gue. Un costo inferiore, in modo
significativo, a quello dei prede-
cessori. Capacità di fund rai-
sing».EPereiraparesiaunmago
nell’attrarrecapitali.

il commento

TUTTI PAZZI
PER DANIELA
Il nuovo
sovrintendent
e della Scala
Alexander
Pereira (65
anni). Nel
tondo la
moglie
26enne
Daniela
Weisser De
Sosa.
Modella,
studia moda
a Milano

Lega fuori dal coro:
«Svenduto il teatro
a lobby straniere»

Guadagnerà meno di Lissner. Che per ora resta

LA NOMINA Ecco chi è (e cosa farà) il nuovo sovrintendente

AMilano va in scena Pereira
«Così dirigerò lamia Scala»
Viennese, ottimomanager, ora responsabile del Festival di Salisburgo
guiderà il teatro dal 2015. E promette: «Valorizzerò la vostra tradizione»

LE REAZIONI COMPENSI E NODI DA SCIOGLIERE

Èstatadifficilelagestazioneper
arrivareallasceltadelnuovoso-
vrintendente.Ilcasoerascoppia-
to a ottobre scorso quando
StéphaneLissnerhaaccettatola
proposta dell’Opera di Parigi di
diventare direttore artistico. A
quel punto è scattata la ricerca
della nuova figura chedovrà af-
fiancareLissnerfinoal2015,per
poi prendere le redini della Sca-
la.AsuavoltaLissnerdeveaffian-
care l’attuale direttore dell’Ope-
ra Nicolas Joel. Il manager au-
striacoavevapartecipatoalban-
do voluto dal sindaco: «Pereira
eraunodei25candidatichehan-
no risposto all’avviso pubblico»
ha detto Pisapia aggiungendo
chesaràilnuovo«sovrintenden-
teadecidereseavereundiretto-
remusicaleeundirettoreartisti-
coosoloundirettoremusicale».
Fuori dal coro la Lega Nord, che
avrebbe voluto un italiano alla
guida del teatro. Così il segreta-
rio della Lega lombardaMatteo
Salvini: «Oggi hanno ucciso la
Scala,vendutaallalogicadelbu-
siness e regalata alle lobbies
straniere».

PROGETTO

Tanti titoli
italiani
ma niente
provincialismi

CANTANTI

I big della voce
vanno dove
ci sono grandi
bacchette

DIFFICOLTÀ

Mi aspetta
un lavoro
enorme
in tutti i campi

AlexanderPereiranonèproprioun
manager low cost. Ma alla Scala verrà
per un compenso inferiore del 25 per
centorispettoaquellodichil’haprece-
duto. Stephane Lissner incassa, nel
complessodelle voci, intornoalmilio-
ne. La decurtazione però avverrà sul
compenso base: 350.000 euro. Quindi
ivericontisifarannoquandosicontrat-
teràlapartevariabile.Èstatoinveceeli-
minato il benefit della casa a Milano.

L’incarico di Pereira parte dal 2015,

ma Giuliano Pisapia, presidente del
Cda Scala, ha spiegato che si prevede
«lagradualitàdell’impegno.Pereirain-
cominceràadapprofondirelesituazio-
nichegiàconosce.Poisivaluteràseaf-
fiancarlo a Lissner a tempopieno, nel-
l’ultimo periodo». La Scala ha un bud-
getdi116milioni.Lerisorseproprieso-
noparia73milionidieuro.PereiraaSa-
lisburgogestisceunbudgetdi60milio-
ni. Il 22% è denaro pubblico, per il re-
sto: sponsor e ricavi propri.  Paf


