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Oggi con il Giornale
l’11° libro «Fuori dal coro»
«Se il Qatar ci compra»

De Francesco a pagina 8

UNIONI CIVILI E INCIVILI

Renzi sdogana la bigamia
Figuraccia del governo: approva le unioni omosessuali ma con la stessa norma
legalizza la possibilità di contrarre più di un matrimonio contemporaneamente
IL PASTICCIO ILLIBERALE
di Piero Ostellino

C

on la nascita della figura giuridica delle
unioni civili – cioè la legalizzazione di
matrimoni anche fra coppie dello stesso
sesso – si affaccia l’ipotesi di un conseguente riconoscimento di fatto e giuridico anche
della bigamia per chi è già sposato con un soggetto di sesso diverso. Una situazione fino ad oggi
non prevista e, anzi, condannata dal nostro ordinamento giuridico. È questo un esempio di come
l’eccesso di legislazione, mentre pare risolvere un
problema, finisca invece col crearne altri.
È provato che l’eccesso di legislazione è una
peculiarità dei regimi illiberali e totalitari, i quali
pretendono sempre di regolamentare tutto in modo da consentire alla sfera pubblica di intervenire
anche nei processi spontanei propri della società
civile. Già l’unione fra coppie dello stesso sesso
rappresenta una anomalia, innanzi tutto per la
cultura cattolica da noi dominante. Figuriamoci
come verrebbe percepita la legalizzazione della
bigamia. È un dato sul quale il governo Renzi,
perennemente alla ricerca di consenso tramite soluzioni legislative demagogiche, rischia grosso. Il
nostro è pur sempre un Paese di consuetudini
cattoliche e questo governo – che ricorre volentieri al voto di fiducia sulle leggi per le (...)
segue a pagina 3

Le unioni civili sono diventate legge. Ma con una
legge confusionaria che contiene una vera e propria
selva di contraddizioni. Ci si può legare ad un partner
alla volta, il numero due non è contemplato, ma chi
dovesse cedere alla tentazione non verrà punito. Il reato di bigamia non entra nel vocabolario delle unioni

civili. L’obbligo di fedeltà stralciato dal testo per volere dell’Ncd. Ma non è l’unico caso: dall’omicidio al
favoreggiamento, ecco tutti i vuoti normativi della
legge.
servizi alle pagine 2-3

TRA SCREZI E INCOMPRENSIONI

Piera Anna Franini
a pagina 26

MAESTRO
Riccardo Muti terrà due
concerti nel 2017 con la
Chicago Symphony

GUAI IN VISTA PER IL GOVERNO

I bamboccioni per legge

Secondo Dagospia il ministro avrebbe ricevuto gli orologi in Kuwait senza dichiararli

di Claudio Risè

Anna Maria Greco

LA GAFFE DI ELISABETTA

È

Secondo Dagospia il ministro li avrebbe ricevuti
senza dichiararli dopo la firma di una commessa
dal Kuwait per Finmeccanica. È la maledizione dei
Rolex: i precedenti con gli orologi di Renzi e quello
di Lupi.

Lo schiaffo reale a Pechino:
«I cinesi sono maleducati»
Erica Orsini

a pagina 6
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IL RICORDO DEI LETTORI

Caro Granzotto, per noi eri un amico
Licia Chierici e Luigi Brambilla

P

CIBUS PARMA 2016
Padiglione 2 / Stand K067
www.prosciuttotoscano.com

La rottamazione
(a metà)
di Salvini

S

Il giallo del Rolex alla Pinotti

segue a pagina 19
Iacobini a pagina 18

CONTRADDIZIONI ELETTORALI

di Salvatore Tramontano

Tra Muti e la Scala
scoppia la pace:
dopo dodici anni
torna a Milano

FIGLI FANNULLONI MANTENUTI

solo una storia di provincia. Niente star,
niente celebrities, nessuno che conta.
Una giovane donna di 24 anni, che non
lavora, fa pignorare la pensione al (...)

Da oggi in edicola con «il
Giornale» l’undicesimo libro della collana «Fuori dal
coro», «Se il Qatar ci compra» di Gian Micalessin. Il
costo del pamphlet è 2,50
euro più il prezzo del quotidiano.

oche righe per esprimere il dolore (di mio marito e mio) per la partenza di Paolo Granzotto.
Anche se non lo abbiamo conosciuto di persona, è
stato per noi un vero amico. Gli abbiamo voluto, e gli
vogliamo bene. Ci ha divertito, informato, fatto riflettere. Ci ha confermato nelle nostre convinzioni, che
sostanzialmente si sintetizzano in una: avere il coraggio della verità, il coraggio di cercarla in mezzo alla
nebbia del pensiero unico, il coraggio di testimoniarla anche se molto scomoda (guai a toccare il politically correct!). Lo ricordiamo nella preghiera.
il ricordo dei lettori e un messaggio di Laura Boldrini
a pagina 38

a pagina 15

iamo in campagna elettorale quindi è quasi lecito tutto e il contrario.
È come un incontro di boxe,
prima di entrare sul ring: i
due pugili parlano per caricare soprattutto se stessi. Matteo Salvini però prima di criticare la candidatura di Marchini dovrebbe riflettere e trovare argomenti meno contraddittori di quelli che va ripetendo da giorni: «Io ho voglia di
sfidare Renzi guardando al futuro, non guardando al passato. Quindi, se ci sono i Fini,
gli Alemanno, i Casini non è
il centrodestra cui penso».
Opinione legittima, per certi
aspetti anche condivisibile,
se non fosse che la Lega di
Roma è composta per buona
parte da esponenti di quella
Alleanza nazionale che aveva
in Fini e Alemanno due dei
suoi leader. Non solo. A Milano Salvini è parte determinante della coalizione che appoggia Parisi, coalizione a cui
aderiscono gli stessi che a Roma hanno preferito Marchini
alla Meloni. Per non parlare
della Regione Lombardia o
della Liguria, dove tutti insieme addirittura governano.
Probabilmente Salvini tutto questo lo sa meglio di noi,
ma la partita di Roma è diventata troppo importante per
non fare uno strappo alla coerenza. Non c’è dubbio che dopo il voto si debba ripensare
il futuro del centrodestra. Va
immaginato, disegnato, sognato, senza pregiudizi e tabù, va discusso guardandosi
in faccia, ognuno con le proprie idee e con le carte che ha
in mano. Ma questo è il «post». Ora siamo nel «pre» e il
rischio è peccare di troppa foga, di rompere tutti i ponti e
smarrirsi, fino a non riconoscersi. È sicuro allora Salvini
che lo strappo non sia poi
con gli alleati ma con i cittadini che votano?

26 ALBUM

Il maestro
dopo gli screzi
del 2005
non è più
tornato nel
teatro milanese
Piera Anna Franini
Dopo 12 anni d’assenza,
Riccardo Muti torna a dirigere
alla Scala. E infila ben due serate, quella del 20 e del 21 gennaio 2017. Verrà a Milano alla testa di una macchina da guerra
come la Chicago Symphony,
l’orchestra che Muti guida dal
2010. E sfodera due programmi
diversi, di forte impatto, con
punte nel Don Juan di Strauss,
Quarta Sinfonia di Cajkovskij e
Quadri di Musorgskij. Chapeau.
«Per ora taccio», ci ha detto
da Stoccolma, dove è impegnato nelle prove del Macbeth di
Verdi, tra l’altro con due artisti
freschi di successi scaligeri,
Francesco Meli e Luca Salsi.
Non commenta - insomma - la
notiziona del mondo della musica. Perché il fatto che Muti rimetta piede nel teatro condotto per diciannove anni, e da dove se ne andò (nel 2005) sbattendo la porta, ha creato un cortocircuito. La rottura fu di quelle che lasciano il segno. Il temperamento di fuoco, si sa, è il
logo del Maestro. Che ha però
ammesso: «Nonostante la fine
improvvisa del rapporto, oggi
non ho nessun rancore verso il
teatro. Ognuno di noi può commettere errori, però una cosa
me la riconosco: di aver dato in
quegli anni tutto me stesso. Si
vede dal repertorio sinfonico e
operistico che ho diretto e dalla qualità dell’orchestra». Così
ha dichiarato in una lunga intervista rilasciata al mensile
Classic Voice, in edicola da venerdì. Ha poi aggiunto che «alla Scala ho cercato di dare il
meglio di me stesso, secondo
una tradizione di direzione musicale che con Abbado, Cantelli, De Sabata, Toscanini ha avuto una linea. La Scala, a differenza di altri teatri, è stata fatta
dai direttori d’orchestra. Toscanini fece della Scala il più grande teatro del mondo, soprattutto negli anni dal ’20 al ’29».
Sempre in questa conversazione con Classic Voice, scioglie ul-
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DOPO DODICI ANNI

Muti fa pace
con la Scala:
terrà due concerti
a gennaio 2017

teriori riserve: non esclude di
ritornare per dirigere un’opera.
Ma dovrebbe cancellare impegni, non essendo propriamente «disoccupato». E chissà, da
verdiano purosangue, forse
punterebbe sul compositore
italiano? E così, già si prefigura
un Verdi per Riccardo I e Puccini per Riccardo II, ovvero Chailly, l’attuale direttore scaligero
impegnato in un percorso dedicato a Puccini (proprio in questi giorni è in scena la sua Fanciulla del West). Due kings nel
regno scaligero?
Ricostruiamo la storia. Il
2005 fu l’anno dello strappo di
Muti con la Scala, dopo mesi di
tensioni alle stelle. Superbo il
concerto d’addio, nel maggio
2005, non alla guida dei complessi scaligeri ma dei leggendari Wiener Philharmoniker.
Di lì a pochi giorni, era in programma una serata a Brescia,
per il Festival Pianistico, ma
Muti chiamò la Philharmonia
di Londra in sostituzione della
Filarmonica scaligera così come per il concerto dell’Amicizia libico, in luglio, si rivolse
all’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Ora, dopo il
concerto di congedo con i Wiener, il ponte si salda con un al-

Le frasi
RIPENSAMENTI

Non conservo
alcun rancore,
ognuno può
commettere errori,
ma io ho dato
tutto me stesso
in quegli anni
TRADIZIONI

tro ensemble di prestigio, la
Chicago, sempre in vetta alle
classifiche delle migliori orchestre al mondo, e nel gennaio
2017 impegnata in un tour europeo con Muti.
Ora il mondo musicale è in
fibrillazione, la notizia è rimbalzata su tutti i giornali, dal New
York Times in giù, e social media. La Scala è la Scala e Muti è
Muti. La combinazione di questi due «marchi» fa scintille. Così come la storia delle direzioni
musicali scaligere è segnata da
divorzi tumultuosi, ferite non
sanate, rotture traumatiche. Il
silenzio milanese di Claudio
Abbado, per dire, durò 26 anni.
A volere fortemente Muti alla

Scala è stato il sovrintendente
del teatro Alexander Pereira,
che si è messo sulle tracce di
Riccardo I, proprio in questo
primo anno e mezzo di insediamento di Riccardo II. Dall’estate scorsa, epoca di lettere degli
orchestrali a Muti, di apparizioni di Pereira nei teatri frequentati da Muti, è stato un seguito
di annunci, smentite, richiami
al silenzio stampa per non turbare le trattative, fino all’incon-

SCELTE
Voluto fortemente da
Pereira, si porterà
la Chicago Symphony

A differenza
di altri palchi,
il Piermarini è
fatto dai direttori
d’orchestra, da
Toscanini ad
Abbado
DAL 2010 La Chicago Symphony orchestra diretta da Riccardo Muti

tro pubblico di Pereira e Muti,
nel Conservatorio di Milano, lo
scorso novembre. Galeotto il
frack di Arturo Toscanini acquistato e donato da Muti al Conservatorio, appunto luogo
dell’incontro del manager con
l’artista, strette di mano d’impatto mediatico. In quel dì, incalzato dai giornalisti sul caso
Muti - tornerà alla Scala? -, il
sovrintendente dichiarò: «Solo
la pazienza pulisce le scarpe».
Ovvero il tutto si compirà,
quando i tempi saranno maturi. Quindi l’annuncio, settimane fa, di una mostra al Museo
scaligero dedicata ai 75 anni di
Muti preceduta, il 5 giugno, da
un incontro in Scala con il direttore stesso. «All’inizio mi è sembrato strano - ha dichiarato Muti - . Cioè in genere le mostre si
fanno in riferimento ai morti.
Non vorrei fosse un augurio...
Non credo che ci sia stata da
parte di Pereira una captatio benevolentiae. Da quando ho lasciato il teatro, a Milano sono
tornato pochissimo, perché
non ne ho avuto occasione.
Ma, ripeto, non c’è nessun rancore. Certamente non ho utilizzato la Scala per ragioni personali».
E si toglie un sassolino.

RESTA SOLO FEDEZ

Arisa torna a «X Factor»
con Agnelli e Soler
Dopo l’addio di Mika, Skin ed Elio, Sky
ufficializza i nomi dei nuovi giudici della
decima edizione di X Factor: saranno Manuel Agnelli, cantante degli Afterhours, lo
spagnolo Alvaro Soler e Arisa, già giudice
nella quinta e sesta edizione. Unica conferma: il rapper Fedez.
Nomi inaspettati. A destare scalpore è soprattutto il ritorno di Arisa che aveva lasciato X Factor tra molte polemiche accusando
la trasmissione di brogli. Manuel Agnelli,
voce degli Afterhours, nei giorni scorsi aveva già fatto trapelare la sua volontà di sedersi al tavolo dei giudici. A completare la giuria, il bel Alvaro Soler, interprete de El mismo sol, uno dei tormentoni dell’estate scorsa, e il cui nuovo singolo Sofia è destinato a
diventare un altro tormentone. Poco conosciuto al grande pubblico, è l’idolo delle ragazzine e questo è l’importante.

NEW ENTRY
Manuel
Agnelli, degli
Afterhours.
Sotto, Alvaro
Soler

