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STUPEFACENTI LOW COST

Il sindaco: «Spaccio in aumento
Ora pene più dure per i pusher»
E scopre che entra un milione di auto al giorno, ma stanga il tram

Milano

ASSAGO

Polizia sequestra
preziosi d’argento
della televendita

I CANDIDATI IN LISTA

Mugugni e novità
Le ultime mosse
verso le Europee

Alberto Giannoni a pagina 2

Luca Fazzo

È entrato in coma,ma dovreb-
be salvarsi: a 24 ore dall’agguato
di via Cadore, le condizioni di En-
zo Anghinelli hanno subito un
improvviso peggioramento, an-
che se i medici del Policlinico
continuano a sperare di salvarlo.
L’Immortale, come era chiamato
nel giro dopo essere scampato a
un precedente agguato, forse
manterrà fede anche stavolta alla
sua nomea.
Intanto proseguono le indagini
per dare un nome agli autori del
ferimento. Si cerca nel mondo
del narcotraffico. Ma l’avvocato
di Anghinelli apre nuovi scenari:
«La droga non c’entra (...)

L’AGGUATO DI VIA CADORE

In coma, ma si salverà
L’avvocato: «Non è droga»

«Certezza e inasprimento delle pene». Dopo la sparatoria alle 8 del
mattino in via Cadore due giorni fa, forse un regolamento di conti
legato al traffico di stupefacenti (anche se il legale nega), Sala ieri ha
ribadito che l’emergenza droga è riesplosa, «forse ci eravamo illusi che
fosse superata - ha sottolineato - invece il fenomeno si sta ampliando
anche perché i prezzi sono più bassi, quindi chi spaccia va colpito
anche più duramente perché questa è una battaglia che evidentemente
è destinata a durare». Ammette che un agguato a colpi di pistola in
centro «fa impressione. A noi nelle città sta il compito di mantenere un
controllo più alto». E ieri ha riferito inoltre che le telecamere di Area B
stanno rivelando che i city users non sono 600mila al giorno ma alme-
no unmilione. E riaccende lo scontro con Fi e Lega sulla stangata Atm.
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Domenica
14 aprile 2019

SERBELLONI E ISIMBARDI

Domenica al Fuorisalone
scoprendo i palazzi storici

a pagina 3

IL SOVRINTENDENTE (E ATTORE)

Pereira va in scena alla Scala
«Ora faccio il maggiordomo»

Il sovrintendente Alexander Pereira (nella foto) andrà in scena nel «suo» teatro, la
Scala. Il debutto al Piermarini è fissato per il 23 aprile con l’opera di Richard Strauss
Ariadne auf Naxos («Arianna a Nasso). Il super manager racconta la sua avventura
come attore, in un ruolo parlato: «Sarò il maggiordomo. Ho già fatto almeno 40
recite» di quest’opera «in due diverse produzioni di Zurigo poi riprese al Covent
Garden, a Vienna e al Festival Strauss». Ma anche le polemiche sul Conservatorio a
Riyad e i lavori futuri nel Cda dell’ente lirico. Che sulla conferma o meno dell’attuale
sovrintendenza «si esprimerà non prima delle vacanze estive».
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IL 25 APRILE ROSSO

E L’ARCIVESCOVO

CON I PARTIGIANI

✒ il commento

di Giannino della Frattina

C
i sono prime volte di cui si fareb-
be volentieri ameno. E probabil-
mente quella dell’arcivescovo

Mario Delpini a benedire le bandiere
rosse dei partigiani dell’Anpi e dei co-
munisti della Cgil è una di quelle. Per-
ché il monsignore andrà, primo con ad-
dosso i suoi sacri paramenti, alle cele-
brazioni della Liberazione organizzate
al Campo della Gloria che nel Cimitero
Maggiore accoglie partigiani, combat-
tenti, ebrei deportati e sindacalisti ucci-
si. L’argomento, come ben si può capi-
re, è parecchio delicato e va quindi trat-
tato con assoluta cautela, ma altrettan-
ta chiarezza. Perché massimi sono gli
onori che vanno dedicati a chi agli idea-
li di libertà e democrazia donò la vita.
Tanto che (e sarebbe bene ricordarlo
più spesso) i padri costituenti misero
nero su bianco l’oggi trascuratissimo
art. 52, co. 1 per disporre che «La difesa
della Patria è sacro dovere del cittadi-
no». E bene faceva il sindaco Gabriele
Albertini a partecipare alla cerimonia
nel giorno dei morti, spostandosi poi
però a rendere omaggio anche al san-
gue dei vinti al Campo dell’Onore. Mili-
ti della Repubblica sociale italiana, ma
anche semplici fascisti, donne e civili
trucidati anche barbaramente nelle
buie giornate che seguirono il 25 aprile.
Non solo umana pietà, ma un gesto dal
grande valore simbolico che ha sempre
fatto sentire Albertini il sindaco di tutti i
milanesi. E bene forse avrebbe fatto l’ar-
civescovo a ricordare vescovi e preti
che benedivano fasci e gagliardetti o il
cardinale Segretario di Stato Pietro Ga-
sparri che per conto della Santa Sede
con Benito Mussolini negoziò i Patti la-
teranensi. Magari preoccupandosi di
riempire le chiese desolatamente vuo-
te, anziché un evento la cui connotazio-
ne è sempre più politica, come dimo-
stra il presidente dell’Anpi Roberto Ce-
nati che parla di una celebrazione «fon-
damentale per tenere viva la memoria
in un momento in cui in Europa e in
Italia si vive una deriva razzista, xenofo-
ba e fascista». Preludio allamanifestzio-
ne del 25 aprile in piazza Duomo che
mai come quest’anno sarà la vetrina
per la campagna elettorale di tanti poli-
tici di sinistra che col fazzoletto da parti-
giano al collo andranno a caccia di un
seggio in Europa. Dimenticando che se
i partigiani rossi (quelli che ammazza-
vano partigiani bianchi e preti) avesse-
ro portato il comunismo anche qui da
noi, per la democrazia e per la chiesa
non sarebbero state rose. Ma martìri.

il Giornale
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Domenica 14 aprile 2019 il Giornale

Luca Fazzo

Domani è il giorno della verità
per il sindaco Sala nel processo
che lo vede imputato di falso in
atto pubblico. Il primo cittadino
verrà interrogato in aula, davanti
al tribunale presieduto dal giudice
Paolo Guidi: è uno dei passaggi fi-
nali del processo, sono già stati sen-
titi tutti i testimoni e anche gli altri
imputati. Di fatto, l’interrogatorio
del sindaco è l’ultimo passaggio
prima che il tribunale dia la parola
all’accusa e alla difesa per le loro
conclusioni.
A condurre l’interrogatorio sa-

ranno i sostituti procuratore gene-
rali Vincenzo Calia e Massimo Ga-

ballo, i magistrati che hanno tolto
l’indagine alla Procura (che voleva
archiviare la vicenda) e hanno chie-
sto e ottenuto di portare il sindaco
sul banco degli imputati. La retro-
datazione del verbale di nomina di
una commissione di Expo - quella

che doveva assegnare il megappal-
to per la piastra - secondo l’accusa
è un dato assodato oltre ogni dub-
bio, e così pure il ruolo diretto di
Sala nel pasticcio.
La linea difensiva di Sala, affida-

ta agli avvocati Stefano Nespor e

Salvatore Scuto, è ormai nota: si è
trattato al massimo di un falso in-
nocuo, visto che la commissione
fino a quel momento non aveva
neanche iniziato le procedure per
la gara; nessuno venne danneggia-
to nè aiutato, e l’unico obiettivo
dell’iniziativa era impedire un nuo-
vo rallentamento dei lavori per
l’esposizione universale.
É la seconda volta, da quando è

approdato a Palazzo Marino, che
Sala deve andare a sedersi davanti
ai giudici. Anche la prima volta
c’era di mezzo Expo, ma il sindaco
era semplicemente testimone nel
processo contro l’ex governatore
Roberto Maroni. Qua invece l’im-
putato è lui, e sa che proprio
dall’interrogatorio di domani di-
pendono le sue chance di convin-
cere i giudici delle sue ragioni. Una
condanna non gli impedirebbe di
continuare a fare il sindaco. Ma lui
è convinto comunque di riuscire a
schivarla.

Piera Anna Franini

Il sovrintendente Alexan-
der Pereira non si perde uno
spettacolo della Scala. Assiste
anche alla replica più remota,
salvo che sia in viaggio per
scoprire e ingaggiare artisti.
Lo vedi lì, nel palco della so-
vrintendenza, che freme e
canticchia, con un occhio alla
buca d’orchestra e l’altro ai
cantanti. Quel palco sarà vuo-
to durante l’allestimento
dell’opera di Richard Strauss
Ariadne auf Naxos («Arianna
aNasso») in scena dal 23 apri-
le al 22 giugno. Pereira figura
nel cast, sarà il gelido Mag-
giordomo, un ruolo parlato.
Come si sente a pochi giorni
dal debutto scaligero? Men-
tre conversiamo, in palcosce-
nico stanno per arrivare rou-
lotte, cellofanate in via Verdi,
e si monta la scena di una sa-
la di registrazione con tanto
di pannelli fonoassorbenti
d’un azzurro che fa tanto desi-
gn.
Debutta alla Scala, ma co-
nosce bene il personag-
gio...
«Ho fatto almeno 40 recite

di “Arianna a Nasso”, in due
diverse produzioni di Zurigo
poi riprese al Covent Garden,
a Vienna e al Festival
Strauss».
L’ultima volta?
«In dicembre, a Dresda, di-

retto da Thielemann. Qui so-
no riuscito a superare la pau-
ra. Prima ero sempre terroriz-
zato. Ora ho la sensazione di
essere finalmente entrato nel
personaggio. Quando si han-
no timori si diventa più velo-
ci,ma il Maggiordomo chiede
lentezza. Fu il regista Cesare
Lievi a convincermi ad affron-
tare questo ruolo spiegando
che le parole cattive, se pro-
nunciate da un sovrintenden-
te, diventano ancora più forti
ed efficaci».
Cosa la innervosisce di

più: questo debutto o quel-
lo di un nuovo spettacolo
scaligero?
«Il livello di tensione delle

prime dipende dalla salute e
dal grado di preparazione dei
cantanti. Se un cantante ha
problemi, vado dietro le quin-
te, gli sto vicino e lo incorag-
gio fino alla fine. Spesso mi
capita di andare nei camerini
a tirar fuori cantanti impauri-
ti. Si chiudono anche nella toi-
lette. Li vedi terrorizzati, palli-
di...».
Inclusa una tigre come An-
na Netrebko (protagonista
del prossimo 7 dicembre)?
«Anche Anna ha i suoi mo-

menti di paura. Del resto, so-
no proprio i grandi artisti ad
avvertire più di tutti l’ansia da
prestazione che però riesco-
no a commutare in energia e
bellezza».
Quali paure sono state fon-
damentali per la sua cresci-
ta professionale?
«Tutte. Di anno in anno, af-

fronti le varie situazioni, ag-
giungendo un tassello. Non
saranno tutti d’accordo, ma
come sovrintendete sento di
esseremigliore rispetto al pas-
sato:mi sono liberato dalle co-
se inutili. Punto dritto alla
qualità».
L’Accademia della Scala la-
vorerà con ilministero ara-
bo per creare un conserva-
torio a Riyad. E questo, no-
nostante il no del Cda del
teatro ai 15milioni di dona-
zioni saudite. Quali sono le
prospettive per la collabo-
razione con l’Arabia?
«Siamo concentrati sull’Ac-

cademia, sul fatto di portare
musica a 600 bambine e bam-
bini arabi. Cerchiamo poi di
convincere tanto i Sauditi,
che hanno avuto una grande
pazienza, quanto gli Italiani
che si tratta di un progetto di
valore».
Dalle istituzioni arabe ci sa-
remmo aspettati una chiu-

sura totale dopo le tante
polemiche.
«Il Principe ha creduto

nell’onestà del progetto pen-
sato per loro».
Prima del caso arabo, le
era mai capitato che fosse
lo sponsor a proporsi anzi-
ché essere lei a chiedere?

«Effettivamente questo non
ha precedenti per me. Spen-
do metà del mio tempo cer-
cando soldi. Lavoro 18 ore al
giorno emetà del tempo è de-
dicato a questo. Tutti mi chie-
dono di trovare soldi».
E lei ha trovato 46 milioni:
una quota che supera le

sovvenzioni da Stato, Re-
gione e Comune…
«I teatri europei che più o

meno hanno il nostro bilan-
cio, penso all’Opera di Vien-
na,Monaco, Berlino e Zurigo,
possono contare su un contri-
buto pubblico doppio rispet-
to a quello della Scala. Questa
è la mia sfida: far vivere il tea-
tro più famoso al mondo con
40 milioni di fondi pubblici».
Al prossimo Cda si dovreb-
be decidere se rinnovare o
no il Suo contratto (scade
nel febbraio 2020). È fidu-
cioso?
«Al prossimo Cda si parlerà

del bilancio. Per il punto “so-
vrintendenza” si dovrebbe de-
liberare non prima delle va-
canze estive».
Con che animo lavora
all’idea che fra dieci mesi
potrebbe non esser più so-
vrintendente?
«Continuo a lavorare come

sempre pensando ai prossimi
quattro anni perché se vuoi i
grandi artisti, li devi chiedere
con largo anticipo. Se mi fossi
fermato al 2020 avrei creato
un disastro per la Scala».
Quindi le stagioni sono fat-
te fino al 2022. Corretto?
«Ci sono alcune cose anche

per il 2023».
Lei voleva fare il basso, in-
vece si ritrovò in Olivetti
per 12 anni, e poi manager
musicale a Vienna. La sto-
ria è poi nota. Ci può rac-
contare gli inizi?
«Per fare il cantante è que-

sta la proporzione: 10% di ta-
lento e 90% di lavoro. Solo do-
po aver lavorato per quel 90%
ti rendi conto se c’è quel
10%».
Così, dopo il momento del-
la verità, eccola in Olivetti.
«Lì ebbi come capo Franco

Tatò. Purché conducessi al
meglio la mia professione, lui
mi consentiva di organizzare
concerti a Francoforte, in cui
capitava che cantassi pure io,
sfruttando alcuni spazi azien-
dali. Poi mi chiamarono da
Vienna. L’Italia mi ha dato
molto, e io voglio restituire a
questo Paese quanto ho rice-
vuto».
Ma prima dell’esperienza
Olivetti, cosa era per lei
l’Italia?
«Miamamma aveva una ca-

sa a Lussino, nell’epoca in cui
non l’isola era italiana. Adora-
va l’Italia. Ne era innamora-
ta».

PRIMA VOLTA

Expo, Sala in aula da imputato
L’ex manager sarà interrogato domani sul verbale retrodatato

PERSONAGGIO Il sovrintendente della Scala Alexander Pereira

«Io, super manager della Scala
ora faccio il maggiordomo»
Il sovrintendente va in scena con un’opera di Strauss
«In “Arianna a Nasso” quel ruolo non mi fa più paura»

LE STAR

Pure il soprano
Netrebko prova
ansia, ma
i grandi artisti
trasformano
tutto in energia

POLEMICHE

Conservatorio
a Riyad,
il Principe
ha creduto
all’onestà
del progetto

IL FUTURO

Riguardo la
sovrintendenza
il Cda dovrebbe
deliberare non
prima delle
vacanze estive

L’ACCUSA
Sala risponde

di falso
ideologico

e materiale
per aver

retrodatato
due verbali
nell’ambito

dell’appalto
per la Piastra

VETERANO

Debutto il 23
al Piermarini
ma l’ho già
fatto 40 volte
a Zurigo
e a Vienna

Omofobia, oggi un presidio
contro il sultano del Brunei

PROTESTE

«No all’omofobia», oggi presidi dell’Arcigay anche a
Milano (e Roma) contro il Brunei. La manifestazio-
ne in città è prevista per le ore 19 davanti all’Hotel
Principe di Savoia, di proprietà del sultano. «La
radicalizzazione delle legge coranica in Brunei, che
prevede la lapidazione per l’adulterio e gli atti omo-
sessuali, rappresenta la restaurazione di codici me-
dievali, perciò un’inaccettabile violazione dei diritti
umani, è un attacco alla modernità», così Gabriele
Piazzoni, segretario generale di Arcigay. Che prose-
gue: «Il sonno della politica su questi temi non solo
ha permesso il permanere in molti paesi di una
criminalizzazione dell’omosessualità, ma ha offer-
to il via libera a fanatici come il sultano del Brunei
ad aggiungere il proprio Stato alla lista dei luoghi
in cui l’omosessualità è oggetto di persecuzione e
condanna. Che nel 2019 un Paese introduca la pe-
na di morte per le persone omosessuali o adultere
è un qualcosa che dovrebbe scuotere le coscienze».

l’intervista » Alexander Pereira


