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di PIETROSENALDI

PresidenteDini,daexdiret-
tore diBankitalia, ex presi-
dentedelConsiglioechioc-
cia del giovane Renzi a Fi-
renze, condivide la politica
economica del premier?
«È tutta orientata a com-

prare il consenso».
Stile democristiano?
«LaDcavevastrutturapar-

titica,oggi conta solo il volere
di Renzi, la
cuipolitica è
tesa solo ad
accrescere
consensoat-
traverso mi-
sure di spe-
sa che non
servono a ri-
lanciare l’e-
conomia. Sia che si tratti de-
gli80euronellebustepagadi
dieci milioni di italiani per
vincere le Europee, sia che si
tratti del bonus di 800 euro
allemammepervincere il re-
ferendum». (...)

segue a pagina 8

di PAOLOBECCHI e FABIODRAGONI

«Con le riforme abbiamo dimostrato di
esserecredibiliagliocchidell’UnioneEu-
ropea»,gongolavagiulivapochesettima-
ne fa la vice segretaria del Partito Demo-
cratico Deborah Serracchiani. Ed è gra-
zieaquesta ritrovatacredibilità che forse,
sottolineiamo forse, la Commissione Ue
inpersonadelcommissario franceseMo-
scovici (come commissario francese (...)

segue a pagina 7
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Ci lasci in pace sulla manovra

L’Europa ci costa più
diogni ricostruzione

di RENATOFARINA

Una spada di roccia e fuoco ha bucato il
cuore dell’Italia. Norcia, Tolentino, San
Severino, Castelluccio, e ancora Cameri-
no,Ussita,Visso...Quanti altri nomi... co-
medi persone conosciute e amate risuo-
nano in questo elenco di rovine.
Umbria,Marche. 7,40didomenica, ed

ecco il fragore romba da dentro il piane-
ta.
In quella contea del Medioevo d’oro,

che ieri aveva un cielo troppo azzurro
per crederci, bisogna fuggire lontano da
qualunque casa, chiesa, ponte. Scappa-
re. L’infarto è in corso, la sua evoluzione
è minacciosa. Povero cuore geografico,
culturale, spirituale di questa nostra pa-
tria. Povero cuorenostro.
Mirendoconto.Forsequestoèunmo-

doesageratamenteromanticoperdescri-
vere un terremoto squassante, 6.5 della
scala Richter, il più forte che abbia colpi-
to il nostro Paese dopo quello irpino del
1980.Nessunmorto.Edè incredibile.Ot-
timo sì. Eppure èpersino peggio.È come
unatragedia isterica,nonhapartoritoca-
daveri,ma siamo incrinati (...)

segue a pagina 2

VIENEGIÙTUTTO,ANCHELASPERANZA

VOGLIADI FUGGIRE
Il terremoto più forte da Irpinia 1980 cancella paesima non famorti. Trema Roma: danni a San Paolo fuori leMura
Il sisma non si ferma più: centomila italiani sfollati e terrorizzati. Diamo un tetto prima a loro che ai profughi

Vatti a fidare degli amici: tetto Rai anche per gli artisti

Scherzetto del Pd: taglia lo stipendio a Fazio e Conti

Parla Lamberto Dini

«Putin è il più bravo
ÈDraghi a tenere
in piedi Renzi
Padoan? Vada via»

Lamberto Dini

di ANTONIOSOCCI

Èstato il terremotopiù fortedal1980, conepi-
centro aNorcia, la terra di san Benedetto. So-
nostaticolpiti inmodoparticolare i luoghidel-
l’anima, le chiese, e la basilica del santoAbate
è stata distrutta.

È rimasta inpiedi solo la facciata,un’imma-
gine che a molti è apparsa come un presagio
di una chiesa che sta crollando lasciando in
piedi, appunto, solo la facciata. Per alcuni -
che considerano il cristianesimo una iattura -
questo è addirittura un auspicio. (...)

segue a pagina 4

Norcia è la patria di San Benedetto: così è ridotta la sua cattedrale

Il crollo della Chiesa cattolica
IERI

RENATOBESANA
a pagina 13

L’ALTRO IERI

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

CARIOTI -MANCINELLI
ORLANDI POSTI - RUSSO - ZULIN

da pagina 2 a pagina 7

di ENRICOPAOLI

Anche le star della Rai do-
vrannomettersi a dieta. Die-
ta rigorosa e rapida per giun-
ta,dato checonduttorie tele-
divi dovranno passare da
compensimilionari (...)

segue a pagina 13
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LARAZZIADIBRUXELLES
L’Europa ciporta via quanto sette terremoti
Inmezzo secolo l’Italia ha speso 122miliardi per riparare i danni dei sismi. Giusto quello che ha versato all’Ue dal 2001

■■■ Qualcuna corre, un’altra si aggiu-
sta il velo, lapiùanzianavieneportata in
bracciodaivigilidel fuoco.Loro, leclaris-
se del monastero di Santa Maria della
Pace, sono state costrette dalla forte
scossa di terremoto che ieri mattina ha
squassato Norcia a infrangere le regole
strettissime della clausura e in qualche
modosonodiventateunsimbolodique-
sto sisma.Lehannoviste in tutto ilmon-
do, riprese dalle telecamere dell’Ansa e
di Sky, emergere dalla nube di polvere
sollevatadallemaceriadellabasilicade-
dicata a San Benedetto appena crollata
a 200metri dalle loro celle.

Lapiùgiovanedi loro arriva correndo
in piazza, le altre la seguono affannate.
Una, ladecanadelgruppo,nonce la fa a
passare sopra le pietre e i calcinacci ca-
duti,ma ipompieri la sollevanoe lapor-
tanoabracciaverso lapartepiùaperta e
sicuradellapiazza.Lì,davantiairestidel-
la chiesa, sotto la statua del patrono
d’Europarimasto intatto, i fratibenedet-
tinisieranogiàriuniti inpreghiera, insie-
me ad alcuni cittadini. In ginocchio sul
lastricatodipietra ringrazianoDioeSan
Benedetto.
Sì, perchè, nonostante la devastazio-

ne che li circonda, è un miracolo che

non ci siano state vittime, che nessuno
sia morto sotto tutte quelle macerie.
«State tranquilli, stiamo tutte bene», ha
detto la suora più anziana. «Abbiamo
avuto tanta paura, ma confidiamo nel
Signore»,haaggiuntoun’altra rivelando
di aver portato in salvo il libro delle pre-
ghiere. Anche loro, come tutti, hanno
paura ma vogliono rientrare nel loro
convento «il prima possibile». Nel frat-
tempo sidannoda fareperportare con-
forto e aiuto concreto ai loro concittadi-
ni rimasti senzanulla, senon la fede.

NICOLETTA ORLANDI POSTI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI
FABIODRAGONI

(...)per laveritànoipreferiva-
moMaigret)ci faràdonodel-
la sua magnanimità. Potre-
mo nientepopodimeno che
spenderequalchezerovirgo-
la del nostro Pil per gestire
duegrandiemergenzeitalia-
ne: il terremoto e gli immi-
grati.
Chetradottoper inon“ad-

detti ai livori” sonoqualcosa
come 7-8 miliardi dei nostri
soldi. Ripetiamo, dei nostri
soldi. Verrebbe da chiedersi
a chi mai il Giappone, col
suo 240% di debito/Pil, avrà
mai chiesto il permesso per
ricostruire le città devastate
dal terribile tsunami di ini-
zio millennio.Ma noi prefe-
riamo ora farci un’altra do-
manda: in soldoni, quanto
costa un terremoto?
Una risposta univoca ov-

viamente non c’è. Ogni si-
sma fa storia a sé, e questa
triste contabilità è purtrop-
po destinata ad aggiornarsi
di ora in ora a causa delle
più recenti scosse che han-
no fatto abbassare il suolo
dellecittàmarchigianecolpi-
te di quasi 20 centimetri.
Ma un punto fermo su

questamateriahannoprova-
to a metterlo gli ingegneri
con il loro Consiglio Nazio-
nale. Lo hanno fatto in un
documento pubblicato nel
novembredel2014.«Nell’af-
frontare in una prospettiva
storica il tema dei costi dei
terremoti distruttivi in Italia,
sipuòfareriferimentoagliul-
timi 50 anni, prendendo un
arcoditempoelevatoduran-
te il quale si sono verificati
sette terremotidistruttivieri-
spettoalqualeèpossibileot-
tenere dati economicamen-
tecomparabili».Attualizzan-
do quanto speso per il tasso
diinflazione, ilConsiglioNa-
zionale Ingegneri stima che
gli ultimi sette terremoti ita-
liani siano costati qualcosa
come 122 miliardi di euro.
Stiamo parlando di tragedie
che hanno segnato la storia

recente della nostra gente:
dal Belice al Friuli Venezia
Giulia, dall’Irpinia alle Mar-
che e all’Umbria, dalle Pu-
glie al Molise passando per
l’Aquila e quindi finire all’E-
milia: 122 miliardi per sette
terremoti che hanno ferito il
nostro Paese. Sempre co-

munque riuscito a ripartire
da zero, col sudore e l’impe-
gnodelle comunità colpite.
Mac’èqualcosadipiù co-

stosochenonsianosette ter-
remoti in 50 anni?Qualcosi-
nadipiù costoso e altrettan-
to devastante per la nostra
economia in realtà ci sareb-

be.Anzi, c’è stato. Per essere
precisi,giustoquattordician-
nidiUnioneEuropea.Quasi
tre lustri chehannovisto vo-
lare via dalle nostre casse
qualcosa come132miliardi.
Nonscherziamo.Sonosoldi-
ni (o soldoni, fate voi) che
hannopresolastradadiBru-

xellespernontornarepiù in-
dietro. È infatti questa la ci-
fra che viene fuori facendo
una banale addizione. Sono
infatti72 imiliardicheabbia-
mo dato all’Ue dal 2001 al
2014. Un contributo netto.
La fonte di questo numero?
La Ragioneria Generale del-

lo Stato. In una tabellina ci
dice che abbiamo pagato in
14anni213miliardi,perrice-
verne indietro 141. Costo
netto: 72miliardi.
Finisce qui? No. Non fini-

sce qui. A questo furto se ne
aggiungeunaltro.I60miliar-
di che - soprattutto dal 2011
inpoi-abbiamoapienema-
nielargito alFondoeuropeo
Salva Stati, che in realtà era
un fondo salva banche.
Mentre cioè venivamo lette-
ralmentemessi in croce con
la bufala dello spread, zitto
zitto, Super Mario faceva lo
splendido staccando asse-
gni in favore della banda
BassottidiBruxelles.Sessan-
ta miliardi, per essere preci-
si. Serviti, come riconosciu-
to dallo stesso Sole 24Ore, a
rimborsare le banche credi-
trici francesi e tedesche, che
avevano incautamente elar-
gito prestiti in tutta Europa.
Soldi usciti quindi dalle no-
stre tasche, e non destinati a
ricostruire case distrutte dai
terremoti o economie deva-
statedalla crisi.Masoldicon
cui super Mario ha rimbor-
sato le banche francesi e te-
desche. Sessanta miliardi
cheavremmopotutopresta-
reallanostraeconomia.Ma-
gari a tassi agevolati.Magari
alle famiglie edalle piccole e
medie imprese colpite nella
carne viva dal terremoto o
dalla crisi economica, ma
cheinostrigovernihannoin-
vece depositato sul conto
dellabandaBassotti. La fon-
te di questi dati? Semplice-
mente la Banca d’Italia.
Bene. Ricapitoliamo. La

Ragioneria Generale dello
Statoe laBancad’Italia ci in-
formano che in 14 anni di
Unione Europea ci siamo
svenati: 10 miliardi in più di
quanto abbiamo speso per i
dannidisette terremoti.Cer-
to, dovremmo aggiungere i
costiper il sismadiAmatrice
equellodiquesteore incen-
troItalia.Facciamo10miliar-
di? Beh, negli anni l’Europa
costerà comunque sempre
dipiù.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno dovuto lasciare il convento di Norcia dopo il crollo della basilica

Addio clausura, la suore costrette a fuggire dal monastero

A Caldarola, Macerata, gli sfollati dormono nel capannone industriale messo a disposizione dall’aziendaMillecolori [Ansa]

Il salvataggio delle suore benedettine
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