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di VITTORIO FELTRI

Ancheierihodatoun’occhia-
ta, su Rai1, al programma di
successo condotto daMassi-
mo Giletti, intitolato l’Arena.
Temadibattuto, ilCnel(Con-
siglio nazionale economia e
lavoro), le cui funzioni igno-
ro ioe ignorano tutti gli italia-
ni, tranne forse i dipendenti
dell'ente talmente inutile che
doveva essere abolito me-
diante l’ultimo referendum
costituzionale, bocciato dal
popolo italiano il 4 dicembre
dello scorso anno.
Nello studio, secondo tra-

dizione, infuriava la polemi-
caperchégli impiegatie i fun-
zionari degli uffici in questio-
ne,salvatidalvotodeicittadi-
ni, reclamano la correspon-
sione di emolumenti, spese
incluse. Alcuni ospiti si sono
imbufaliti, criticando aspra-
mente le pretese del suddet-
topersonale. Lo stessoGiletti
non ha nascosto malumore
nei confronti dei dipendenti
del Consiglio, i quali hanno
assunto delle iniziative allo
scopo di incassare quanto,
stando alle regole, (...)

segue a pagina 7

Segnali di ripresa per la
città di Roma: sulla Cas-
sia hanno svuotato alcu-
ni cassonetti dell'immon-
dizia. Una ventina di fa-
miglie romane commosse
ringraziano la Raggi.

di MATTEOPANDINI

Matteo Salvini resta segretario
federale della Lega. Ieri è stato
votato dall’82,7% dei militanti,
chel’hannopreferitoall’assesso-
re lombardo all’Agricoltura
GianniFava.Polemicheper l’af-
fluenza, inchiodata al 56,6%:
qualche colonnello (...)

segue a pagina 5

Trovata la proteina salva-chioma

Mai più calvi o con i capelli grigi

di FABIORIZZO

Onore aMariannaMadia.Ministro per la riforma della
PubblicaAmministrazioneepuremamma,si è sveglia-
taprestodidomenicamattinaper indossare lasua“ma-
gliettagialla”edèandata -davvero,perdueore -a spaz-

zare imarciapiedidi Roma e a raccogliere immondizia.
Laministra che fu capolista dem nella Capitale non si è
nemmeno limitata a scendere sotto casa, nei quartieri
“alti”, ma si è spinta fino Tor Bella Monaca, estrema
periferia SudEst, zona di casermoni, (...)

segue a pagina 3

Gli altriDem invece lo fanno

Renzi e Boschi non scopano
Il Pd lancia la sfidaaM5S: tutti in stradaaRoma con la ramazzaa ripulire la città ridotta a cloacadallaRaggi
Il segretario e la potente vicepresidente però non si sporcano lemani.Hannoaltre occasioniper far parlare di sé

Finisce 3-1 all’Olimpico, scudetto rimandato

Juve sbadata, fa festa la Roma

TOBIADE STEFANO
a pagina 2

Il ministro MariannaMadia con un sacco in mano, Matteo Renzi in camicia bianca e Matteo Orfini con la ramazza

di PAOLOBECCHI

IlGrillo èun vinobiancodal sen-
tore intensochelorendegustosis-
simo al palato. Si abbina benissi-
mo a frutti di mare e pesce. Ma
per il dolce ci vuole il sapore frut-
tatodelleuvematurateal sole:ot-
timoè loZibibbopassito.Cari let-
tori, tutti conoscete lamiapassio-
ne enologica,ma qui il vino è so-
lounametafora,chemiserveper
spiegare cosa sta dietro l’attuale
scontro tra l’ex direttore delCor-
riere della Sera, e oraeditorialista
delmedesimo,FerrucciodeBor-
toli eMatteoRenzi,dapoconuo-
vamente incoronato segretario
del suopartito.
L’oggetto della polemica ri-

guarda la Banca Etruria, che tro-
vacoinvolto laministraElenaBo-
schi e di cuiDe Bortoli riporta al-
cune indiscrezioni nel suo libro
uscito proprio in questi giorni.
Ora,certo, l’autorediun libroper
farsi pubblicità può utilizzare
molti mezzi, recensioni sui gior-
nali, apparizioni televisive, inter-
viste e così via. De Bortoli li ha
utilizzatiproprio tutti, e se voglia-
mo per un giornalista in un mo-
dopiuttostodiscutibile.Se lenoti-
ziedi cuiDeBortoli era evidente-
mente inpossessoda tempoera-
nocosì importantiperchénonri-
velarle subito sul suo giornale?
Non fa parte dell’etica professio-
nale del giornalista proprio que-
sto: divulgare le notizie quando
sene viene a conoscenza? (...)

segue a pagina 2

Scandalo Etruria
In questo pazzo Paese
c’è perfinoDeBortoli
che aiuta Cinquestelle
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Chi si tiene il Cnel
non può lamentarsi
se deve pagarlo
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Matteo vince le primarie del Carroccio con l’82%. Senatur in uscita

LA LEGANONTRADISCE SALVINI, BOSSI SÍ

di MELANIARIZZOLI

State perdendo i capelli o siete già
calvi?Lavostrachiomasista ingri-
gendo o non ne potete più degli
shampoo coloranti e delle tinture
dal parrucchiere per coprire la ri-
crescitabianca? La colpa è tutta di
una sola microscopica proteina,
che racchiude il segreto della cre-
scita dei capelli e la responsabilità
dell’incanutimento. Portate pa-

zienza e soprattutto affidatevi alla
scienza, perché presto risolverà
definitivamente la vostra canizie,
la vostra alopecia, insomma il vo-
stroproblema.Maipiù capelli tro-
vati sul cuscino la mattina, e mai
più peli bianchi in testa e sul cor-
po.
Individuata per puro caso, du-

rante una accurata ricerca sui tu-
morimaligni, la cellula (...)

segue a pagina 13

GiorgiaMeloni: temo l’inciucioma...

di CLAUDIOSAVELLI

Il sestoScudettoconsecutivodella
Juventusera lì,aportatadiunpun-
to, ma la Roma ha vietato che la
festa si tenesse in casa sua con
una prestazione valorosa, forgiata
da un profondo orgoglio dei suoi
giocatori. Il 3-1 dell’Olimpico è
una rimonta feroce firmata da De
Rossi, El Shaarawy e Nainggolan,
in risposta all’iniziale vantaggio di

Lemina,edè ilmanifestodiquello
che laRomaavrebbedovutoesse-
re sempre in questa stagione per
mantenere il livello di una Juve
ora a +4: feroce, nel desiderare il
gol, la vittoria, il successo.Non loè
statasempre, lasquadradiSpallet-
ti, altrimenti sarebbe a braccetto
con la grande rivale, che invece lo
èstataognivolta trannequest’ulti-
ma. (...)

segue a pagina 19

Ministri e dirigenti al lavoro, il capo li guarda e ride

di PIETROSENALDI

Onorevole Meloni,
Berlusconi e Salvini
stanno facendo il tiro
alla fune con il centro-

destra, lei come si tro-
vanell’insolita vestedi
mediatore?
«Ma questa è un’eti-

chetta (...)
segue a pagina 6

«Silvio non si farà fregare due volte»
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:::TOBIADESTEFANO

■■■ «È normale che i politici
parlino con i banchieri e i ban-
chieri con ipolitici... Specialmen-
te quando ci sono situazioni di
crisi».Sonobastatequeste scarne
dichiarazionidiFedericoGhizzo-
ni, l’ex ad di Unicredit intercetta-
todauncronistadelCorriere del-
la Seraneipressidella sua tenuta
sullecollinediPigazzano(Piacen-
za), per gettare ulteriore benzina
sul caso che sta scuotendo da
giorni i palazzi della politica: il
match di pugilato tra l’ex diretto-
redellostessoCorriere,Ferruccio
DeBortoli, e il sottosegretarioalla
presidenza del Consiglio, Maria
Elena Boschi. I due se le stanno
dandodi santa ragionedopo che
nell’ultimo libro, “Poteri forti (o
quasi)”, il giornalista ha rivelato
che la «Boschi chiese a Ghizzoni
di valutare una possibile acquisi-
zione di Banca Etruria», l’istituto
di credito dove il papà della stes-
sa Boschi è stato vicepresidente.
Insomma, visto che l’ex ministro
delle Riforme ha sempre escluso
qualsiasi interventodirettoa favo-
re della popolare aretina, si è
aperta un’evidente querelle, con
tanto di smentite, conferme e
quasi scontate richieste di dimis-
sioni.
Chivuole attaccare laBoschi, il

Pdealla fineRenziavràgiocofaci-
lea interpretare leparolediGhiz-
zoni come una conferma della
denuncia di De Bortoli. Mentre
gli strenui difensori dei destini
dellabellaMariaElenaevidenzie-
rannochequelledell’exaddiUni-
credit sono dichiarazioni generi-
cheechenonentranonelmerito
del caso specifico della Popolare
dell’Etruria. Insomma, ci aspetta
un’altra settimanadi fuoco.Eba-
sta vedere le reazioni di ieri per
rendersene conto.
C’è ilministrodeiBenicultura-

li, Dario Franceschini, che ospite
di“Inmezz’ora”daLuciaAnnun-
ziata cerca di minimizzare: «De
Bortoli è sicuro della sua fonte,
Boschi ha detto che non è vero.
C’è una persona che può dire se
è vero o no,ma questo caso si sta
ingigantendo, perché su Maria
Elena tutto viene amplificato».
Quindi l’ex premier Renzi, che
dopo aver punzecchiato De Bor-
toli, «Ha fattounabellissimaope-
razionedimarketingper lanciare
il suo libro», è entrato nelmerito:
«Se qualcuno dice che il mio go-
verno ha fatto favoritismi, reagi-
sco perché non è vero. Banca
Etruria fu commissariata da noi:
siamo stati molto duri con tutti.
Favoritismipernessuno».Equin-
di?«Noidiciamo:serveunacom-
missioned’inchiestapernonfon-
dare la repubblica su pettegolez-
zi e sentiti dire». Certo. Ci man-
cherebbealtro.Anchesepoi ilso-
spetto che sia una scusa per in-
sabbiare tutto nasce spontaneo.

Insomma, con una legislatura a
termine comequesta i dubbi che
la commissione non vedrà mai
luce sonopiù che legittimi.
E infattiGrillo ieriha ribadito la

posizione dei Cinque Stelle.
«Aspettiamo la querela della Bo-
schi a De Bortoli: no querela no
party.Senonarrivasidevedimet-
tere». Un modo come un altro
per dire che se il sottosegretario
allapresidenzadelConsiglionon
querela ammette le sue colpe e
che quindi la battaglia grillina
continuerà senza sconti.
Linearibaditadalvicepresiden-

te della Camera Luigi Di Maio
che a Genova rincara la dose:
«Questa vicenda è stata descritta
come una contrapposizione tra
noie ilPd,manon loè.Quic’èun
problema: la Boschi ha mentito

agli italiani... Quando l’abbiamo
portata in aula a dicembre 2015
ha mentito... (negando qualsiasi
intervento su Etruria ndr) Oggi
Ghizzoni indirettamente confer-
ma che la Boschi e lui avevano
parlato diquesto temadicendoci
cheènormaleche trabanchieri e
politici ci si parli. Non è normale
che ci si parli per salvare la banca
delpadre».
Esepossibileèancorapiù tran-

chant l’ex compagnodipartito di
Maria Elena e ora Articolo 1, Ro-
berto Speranza, che via twitter
lancia l’ultima bomba sul Partito
Democratico: «Su Etruria ancora
nessuna chiarezza. Per ora solo
attacchi personali a De Bortoli.
Così ledimissionidellaBoschiso-
no l’unica strada».
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::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI

(...) E, ancora: perchéqueste rivelazioni ven-
gono fatte proprio adesso? Perché di tutte le
paginedel librosoloquesta èstata fatta filtra-
re? Pensare che in questo modo il libro
avrebbe catturato l’attenzione è una spiega-
zione, ma non basta. È superficiale. Tutte
queste domande sono collegate ed hanno
una risposta più profonda.
LoZibibbo era oramaturo alpunto giusto

per essere assaggiato, assaporato, gustato.
Fuor dimetafora, era ilmomento giusto per
tentare di dare un colpo micidiale a Renzi,
proprio quando cercava di rialzarsi, recupe-
rando la guida del partito, dopo aver dovuto
rinunciare a quella del governo. È del tutto
evidente che a De Bortoli non interessa per
nulla la bella ministra o la banca del padre,
ma il rinnovato segretario del Pd, Matteo
Renzi, che lo ha capito subito ed è stato co-
strettoad interveniredipersona.Rivalitàper-
sonali o meno, poco importa, la questione
qui decisiva è un’altra: “Cui prodest?” A chi
giova tutta questa abilemessinscena?
È innegabile, incontestabile, che adessere

avvantaggiato dalla vicenda sia Grillo, la cui
inarrestabile ascesa sembravabloccatadalle
vicende romaneedallemolteplici rivalità in-
terne che, tra l’altro, porterannoGrillo a per-
dere a Genova, dove la vittoria alle elezioni
comunali era sicura. In questa situazione si
colloca l’intervento dell’ex direttore delCor-
riere della Sera. Bloccare Renzi e aprire la
stradaaGrillo, cheormai èpenetratonelpiù
importante quotidiano italiano e lo ha infet-
tatocomeunvirus.QuandoGrillooCasaleg-
giodevonodevemandareunmessaggio im-
portante non lo fanno più attraverso la rete,
il sacroblog delle stelle, cheormai serve solo
a farsi delle pippe, ma attraverso le pagine
delCorriere della Sera, sempre a disposizio-
ne diDiMaio e degli altri big pentastellati.
La vicenda ci fa dunque capire una cosa.

Una parte dei poteri forti, che sono l’oggetto
del libro di de Bortoli, si è definitivamente
schierata: ha abbandonato Renzi e ora sta
puntando su Grillo. Il Grillo con il suo intri-
gante corredo aromatico, la decisa
mineralità e la equilibrata freschezza che lo
contraddistinge(vedistraderomane...),adif-
ferenza dello Zibibbo, non è tuttavia ancora
maturato abbastanza, perassaporarlo e sco-
prirne tutte lequalitàbisogneràaspettarean-
cora diversimesi, ameno cheRenzi nonde-
cida... di berselo prima.
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■■■ Gli toccadifenderenientemenocheMariaEle-
na Boschi: «Non vi è alcuna evidenza di reato». Sil-
vio Berlusconi, in una intervista a Il Foglio, torna a
prendersela con le fughedi notizie,ma, soprattutto,
rivalutaAngelaMerkeleprende ledistanzedaMari-
neLePen.Ieri siècomplimentatoconMatteoSalvi-
ni per la conferma alla segreteria della Lega, oggi
presenterà i candidati di Fi a Monza, ma, intanto,
parla di tutto, si posiziona al “centro”, lontano dagli
eccessi della destra e di un tempo.
«Preferireiche le inchiestegiudiziarie sisvolgesse-

ro in modo silenzioso, come usava fare Giovanni
Falcone,echesismettessedialimentareuncortocir-
cuito mediatico-giudiziario», ha spiegato l’ex pre-
mier. Il Cavaliere torna a prendere le distanze dal
lepenismo e, addirittura, arriva a rivalutare Angela
Merkel, che giusto ieri ha ottenuto un inaspettato
successonelleurne. «LastimoMerkeledhoun rap-
porto personale eccellente; è oggi il leader politico
europeo più autorevole. Rappresenta gli interessi e

le ragioni della Germania in modo forte e questo a
noi può risultare qualche volta sgradevole, ma non
è lei che dobbiamo criticarema l’incapacità dei no-
stri governi di farsi sentire con altrettanta forza», ha
spiegato nella lunga intervista sul numero di oggi. Il
Cavaliere,cheancora speradipoter tornare senato-
re entro fine legislatura, parla anche di “posiziona-
mento”. «La sconfitta di Marine Le Pen e la vittoria
di Trump dimostrano che gli elettori sono stanchi
dei professionisti della politica, dell’apparato», pre-
mette. Sulla Le Pen e il Front National, però, dice:
«Sconta il limitedi tutti imovimentididestra identi-
taria e antisistema: non soltanto non vincono, ma,
dividendo il frontemoderato, finiscono col favorire
la vittoria di candidati di sinistra». Per questa ragio-
ne l’ex premier dice di stare lavorando per «la vitto-
ria del centro-destra unito», che dovrebbe avere
«un carattere fondamentalmente liberale, cristiano,
riformatore,convinto che l’Europadebbacambiare
maeuropeista nella sua ispirazione di fondo».

:::

::: I PUNTI

Commento

EXCOMPAGNI ALL’ATTACCO Per Speranza non c’è
stata chiarezza sul tentativo di salvataggio della popolare
aretina: a questo punto le dimissioni sono l’unica strada

Il libro diFerruccio
èun assist aGrillo
per azzoppareMatteo

A sinistra il sottosegretario alla presidenza
del Consiglio, Maria Elena Boschi. Sopra
l’ex amministratore delegato di Unicredit
Federico Ghizzoni, oggi vicepresidente del
fondo Clessidra [LaPresse-Getty]

Ghizzoni inguaiaMaria Elena
Renzi imbosca il casoEtruria
L’ex ad di Unicredit non smentisce De Bortoli sugli aiuti alla banca di papà Boschi:
«È normale che politici e banchieri parlino».Matteo promette una commissione

DICOENONDICO

IL LIBRO
L’ex direttore del Corriere della Se-
ra e del Sole 24 Ore Ferruccio De
Bortoli ha raccontato 40anni di car-
riera giornalistica inun libro, “Pote-
ri forti (o quasi)”, edito da La nave
di Teseo. Tra i vari retroscena De
Bortoli parla anche del caso di Ban-
ca Etruria: «Maria Elena Boschi
chiese a Federico Ghizzoni di valu-
tare una possibile acquisizione di
Banca Etruria da parte di Unicre-
dit».

LE REAZIONI
Le rivelazioni di De Bortoli hanno
acceso un forte dibattito politico. I
Cinque Stelle hanno chiesto le di-
missioni dellaBoschi e la stessaBo-
schi ha ventilato l’ipotesi di quere-
le. Due giorni dopo è emerso che
anche Delrio si era interessato al
dossier Etruria.

La svolta

Toh, Silvio fa l’amico della sottosegretaria e dellaMerkel

i guai del governo
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