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» MARCO TRAVAGLIO

N ovità epocali. “D o-
vremmo chiamarci
‘Democratici’. Toglie-

re la parola partito” (Roberto
Morassut, Pd, Il Messaggero,
12.1). E sostituirla con “dipar -
tito”.

Hard rock.“Mi piace questo
Zingaretti rock” (Dario Nar-
della, sindaco Pd di Firenze,Re -
p u bb l i c a, 12.1). Sesso, droga e
rock &roll, ma soprattutto la se-
conda.

Tutta invidia.
“Berlusconi sfer-
za Conte: 'Fi-
guracce in-
t e r n a z i o n a-
li '” (il Gior-
n  a l  e  ,  1 1 . 1 ) .
Gelosone.

Autostrade Spa.
“Se nel Pd fanno come
Corbyn, ci  aprono
un ’autostrada. Spostandosi
sulla piattaforma di Corbyn o di
Sanders, si perde. Noi siamo
un’altra cosa: radicalmente ri-
formisti” (Matteo Renzi, sena-
tore e leader Italia Viva, Corrie -
re della sera, 12.1). Infatti il La-
bour Party di Corbyn ha preso il
32.1% e Renzi è al 3.

Le belle famiglie. “'Nessu -
na attenuante per i coniugi
Renzi: non hanno dato segni di
ravvedimento'” (la Verità, 8.1).
Continuano a non smentire di
essere proprio i genitori di
Matteo.

Un decennio bellissimo.“È
stato un decennio esaltante:
sindaco, premier, adesso #Ita-
liaViva. Ma anche a livello spor-
tivo sono felice. L’ho comincia-
to con la Maratona di Firenze
nel 2010, l’ho chiuso oggi scian-
do sui 4 passi sul Sellarondai”
(Renzi, Twitter, 30.12.19). Dai
che si ride per altri dieci anni.

L’alternativa. “Davvero il
carcere, previsto dal diritto pe-
nale, è compatibile con i prin-
cipi di umanità? Forse è ora di
trovare soluzioni alternative”
(Luigi Manconi, Rep ubb lic a,
10.1). Casa Manconi non sareb-
be male.

Il golpe Rousseau. “Casa -
leggio non voleva distorcere
questa democrazia. Voleva
proprio abbatterla” (Luca Bot-
t u r a ,  R  e p u b b l i c a ,  1 2 . 1 ) .
Uahahahahahahah.

Geometria.  “Casini  su
Hammamet: 'Craxi uomo ret-
to'”(Il Riformista, 11.1). Questo
confonde la retta con la tan-
gente.

Witness. “Posso testimo-
niare che poche altre volte nella
vita ho avuto la fortuna di un’a-
micizia sincera e disinteressata
come quella di Craxi” (Sil vio
Berlusconi, presidente FI, 12.1).
Per una volta, non deve neppu-
re corrompere il testimone.

Suicidio assistito/1. “I so-
cialisti stanano il Pd: venite con
noi a onorare Craxi” (il Giorna-
le, 8.1). Un’ottima alternativa
alla solita clinica svizzera.

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia
il piacere

Santori (S a rd i ne ) non vede “dis continuità tra il Conte2 e Salvini”. Mai sentito
parlare L amorgese? Sicuro che la Lega avrebbe votato il carcere agli evas ori?

STORIA DI COPERTINA Nel mondo

PRIMO PIANO

IN ABRUZZO

La transumanza
è finta, i fondi
europei veri
q MANDARA A PAG. 15

P I E T R E & P O P O LO

Il maestro Muti
e la stonatura
dello spot Tim
q MONTANARI A PAG. 16

TEST SULLE AUTO

Diesel, anche
gli “euro 6”
sforano i limiti
q VALENTINO A PAG. 9

q PALOMBI A PAG. 2

A POSTERIORI Polemiche per il video della canzone del trapper Lazza

“G i go l ò ”, quando la donna è solo lato B
» DANIELE SANZONE

“Una delle figure
retoriche più

utilizzate non sol-
tanto in poesia ma
anche nel linguaggio
comune è la sineddoche.
Un artificio linguistico che
consiste nel citare una parte
per intendere il tutto (…) ma
come tutte le semplificazio-
ni, comportano un rischio,

quello di creare ste-
reotipi e distorsio-
ni di significato
anche molto insi-
diose, soprattutto

quando hanno a
che fare con que-

stioni politiche, di raz-
za o di genere”. Scrive su
w ww . o pt i ma g a zi n e. c o m la
cantautrice, Grazia Di Mi-
chele, in riferimento all’uso
che si fa della figura femmi-

nile all’interno della musica
(t) rap. In particolare la can-
tautrice romana attacca il vi-
deo del brano Gigolò del
trapper, Lazza feat. Sfera
Ebbasta e Capo Plaza, in cui
abbondano auto costose, sol-
di e culi. Identificare la don-
na nel suo sedere – continua
la cantautrice – sarà sembra-
ta a qualcuno una trovata
creativa”.

SEGUE A PAGINA 22

La cattiveria
Ciriaco De Mita al cinema
per rivedere Bettino
Craxi. Subito dopo è
aumentato il debito pubblico

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

pDa Zingaretti alla ministra
De Micheli i dem sono
ormai convinti che un altro
esito sia impossibile, anche
perché Atlantia lavora solo
sul contenzioso legale.
Il documento conclusivo,
in via di messa a punto
alle Infrastrutture, sarà in
Cdm la settimana prossima
ed elencherà anche tutte
le mancanze di Aspi. Renzi
l’unico giallo-rosa contrario

q HANNO SCRITTO PER NOI: AMBROSI,
BOCCOLI, BUTTAFUOCO, COLOMBO,

COEN, DAINA, DALLA CHIESA,
D’ESPOSITO, DE RUBERTIS, GENTILI,

FIERRO, FELTRI, LUCARELLI,
MECAROZZI, MOLICA FRANCO, PIZZI,

SCACCIAVILLANI, TRUZZI E ZILIANI

Le rubriche

La Grande Storia A Domenica In è caduto il “Muro di Craxi”

San Bettino su Rai1:
la figlia Stefania
e la sua amica Mara

q PROIETTI A PAG. 2 - 3

Medio Oriente Inchiesta Mediapart sulla guerra all’I ra n

Raid anti-Soleimani:
sono gli Stati Uniti
il vero Stato canaglia

q PLENEL A PAG. 6 - 7

Rischio fallimento Senza i caselli, Aspi se la passerebbe male Ansa

D I P LO M A Z I E Conte telefona a Putin e Merkel

La tregua in Libia tiene
Di Maio: “Caschi blu Ue”

Tanti soldi, zero studio:
i falsi atenei sono 5 mila

pL’università on-line pakistana che rilasciava lauree
false (incassando 140 milioni di dollari) è solo
l’ultimo esempio. Sono migliaia le “fabbr iche
di diplomi” sparse per la terra. Decine le indagini

q BORZI E IACCARINO A PAG. 10 - 11

p La proposta del ministro
degli Esteri: “Ma solo se lo
chiedono i libici. Evitiamo
errori e ingerenze del 2011”

q GRAMAGLIA A PAG. 3

a 1,50 -Arretrati: a 3,00 - a 8,00 con il libro “Cosa nostra spiegata ai ragazzi”a 1,80 - Arretrati: a 3,00 - a 12,00 con il libro “Piazza Fontana i colpevoli”

“TRATTATIVA IMPOSSIBILE” La famiglia Benetton spaccata sulla maxi-multa

Autostrade, la revoca è pronta:
ora il Pd è d’accordo coi 5Stelle

SERGIO ROMANO

“Trump politico?
No, caso umano”

q CAPORALE A PAG. 4
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QUESTO NO

VISTO DA DIETRO Il filmato della canzone di Sfera Ebbasta e Capo Plaza, in cui
abbondano auto costose, soldi e sederi, ha scatenato polemiche: “Messaggi pericolosi”

Il video di “Gigolò”, quando
della donna resta solo il sedere

“M
SEGUE DALLA PRIMA

» DANIELE SANZONE

a è qualcosa che porta in sé un
messaggio pericoloso, che ne-
ga in un colpo solo decenni di
battaglie per la dignità della
donna”, conclude la cantante.
Un video dove emerge forte il
machismo e l’ostentazione
del lusso con ragazze mezze
nude, come nella maggior
parte dei testi e delle imma-
gini che accompagnano le
canzoni della generazione
(t)rapper dove i temi trattati
sono sempre gli stessi: soldi,
auto costose, griff e “troie”.“A
chi dice che l’arte non deve a-
vere restrizioni e censure –
continua la Di Michele – si
può ricordare che l ’arte,
quando è tale, è soggetta al di-
battito pubblico, che il diritto
di critica è sacrosanto e che
persino qualche boicottaggio
–quando serve ad evitare pes-
sime derive nella cultura e
nella mentalità – ha la sua ra-
gione di essere”. Un discorso
vecchio che si ripete nella
musica rap e che forse è giun-
to il momento di affrontare.
Nel 2013 Fabri Fibra fu attac-
cato dal Di.Re, l'associazione
Donne in rete contro la vio-
lenza, ed escluso dal concer-
tone del primo maggio per i
suoi "messaggi omofobi, ses-
sisti e misogini" contenuti in
alcuni suoi brani come “Su le
mani” (2006) e “Venerdì 17”
(2004). Anche Jovanotti dife-
se Fibra su Twitter: “Mi sem-
bra assurda questa censura a
Fabri Fibra da parte del min-
culpop dei sindacati. Fibra è
un acceleratore di immagini,
la sua è arte”. L’ultimo caso fa-
moso è quello che riguarda
Tiziano Ferro che, pochi mesi
fa, ha attaccato Fedez per a-
verlo schernito per la sua ses-

sualità in una canzone, “Tutto
il contrario”(2011), in cui rap-
pa: “Mi interessa che Tiziano
Ferro abbia fatto outing, ora
so che ha mangiato più wur-
stel che crauti”.

IL CANTANTEha dichiarato: “Il
fatto che un idolo dei ragazzini
possa prendermi in giro su
certe tematiche è bullismo”.
Fedez si è difeso affermando
che si tratta di una vecchia
canzone e ha invitato Tiziano
Ferro a una collaborazione
proprio per sensibilizzare le
nuove generazioni sull’omo -
fobia. Ma c’è anche chi come
l’irriverente rapper Myss Keta
usa proprio quella stessa este-
tica per provocare. Allora for-
se la domanda da porsi è: qual
è il limite che divide la provo-
cazione dall ’a s s ec o n da r e
q u el l ’idea di donna oggetto
che tanto si vuol combattere?
Basti pensare a come spesso
viene percepito il movimento
femminista delle Femen nel

mondo, criticato per il modo in
cui usa il proprio corpo per de-
nunciare il sessismo e altre di-
scriminazioni sociali. Frankie
hi nrg mc, pioniere del rap i-
taliano, ha le idee chiare: “La
riduzione dei misogini del cor-
po femminile a una sola delle
sue parti, forse nasconde il ti-
more di confrontarsi con tutto
il resto, un senso di inadegua-
tezza che è evidentemente si-
nonimo di debolezza. Una de-
bolezza che tende a indebolire
la controparte”. Per Frankie hi
nrg il problema è culturale ed è
su quel piano che va affronta-
to, anche perché la musica non
è altro che il riflesso della so-
cietà. Perché come rappa
Frankie nella canzone, L’o v-
v io , dedicata alle donne: “Sa i
già che nella vita sarai madre di
maschi, sposa di maschi, a-
mante di maschi comunque
sarai sempre raccontata da
maschi”. Come in questo caso.
Chi scrive è un maschio.
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Solo il lato B
U n’i m m ag i ne
del video del
brano musi-
cale “G igolò ”,
di Lazza feat
( t rapp e r)

LASE T T I M A NA I NCOM

Nc

S P O RT I VA M E N T E .
“Come mai a Sanremo,
nel ruolo di giornalista
sportiva, ci sarà Diletta
Leotta e non io? Perché
è più bella, più giovane e
ha più follower di me. A
lei l’hanno chiamata per
la seconda volta, a me
no, è molto semplice. Mi
sarebbe piaciuto sfidarla
sul palco dell’Ariston, u-
na bella sfida di simpatia
e di fascino, niente di
cattivo ovviamente, pen-
so che sarebbe stato di-
vertente. L’unico consi-
glio che posso darle è di
indossare un vestito mi-
gliore dell’ultima volta,
quando sembrava avere
una tenda damascata.
Sarà fantastica perché
Diletta è spontanea e
bella, ma spero metta un
vestito più consono: a
Sanremo le provocazioni
devono farle i cantanti e
non chi conduce”. Così
parlò Paola Ferrari, a cui
vorremmo dire che la
quota “giornalista spor-
t i va ” a Sanremo non è
mai esistita. E comun-
que si nutrono dubbi sul
fatto che la Leotta sia
giornalista, anche per-
ché fa la pubblicità a In-
timissimi (uomo, ovvia-
m e n te ) .

COSÌ PER CURIOSITÀ.
Che per caso è uscito un
film con Bettino Favino?

P romossi

LE CAPRETTE GLI FAN-
NO CIAO. M e rco l e d ì

scorso Heidi (su RaiU-
no) batte la prima pun-
tata del Grande Fratello
vip condotto da Alfonso
Signorini con un milione
di telespettatori in più.

TAU TO LO G I CO.
Non ci meraviglia che
con “Meraviglie – La pe-
nisola dei tesori” il re
Mida della tv italiana Al-
berto Angela
abbia fatto il
pieno di ascolti,
vincendo la sfi-
da tv con il 23%
di share del pri-
mo sabato
dell’anno. E non
ci stupiamo che
abbia battuto
“55 Passi nel
sole”, spettaco-
lo che ripercorreva la
carriera artistica di Al
Bano (ma ancora?). Me-
no bene la seconda pun-
tata, però su Canale 5
contro c’era Maria la
macchina da share (30 a
23) con Jhonny Deep.

MEGXIT. Harry e Megan
se la danno a gambe (lei
è già “esule” in Canada,
lui è rimasto a trattare
con la temibile nonna):
“Abbiamo intenzione di
rinunciare al ‘ruolo se-

nior’ di membri della fa-
miglia reale e lavorare
per diventare finanzia-
riamente indipendenti,
pur continuando a so-
stenere la regina”, han-
no annunciato i duchi di
Sussex. Si vogliono gua-
dagnare da vivere da so-
li. E se non arriveranno
alla fine del mese, in Ca-
nada ci sarà certamente
un reddito di cittadinan-
za reale.

CHIAGNI E VENDI. Ulti-
mo (nome d’arte di Nic-
colò Moriconi) brinda
all’anno che si è appena
concluso che alla faccia
del secondo posto a Sa-
nremo è andato davvero
bene. Il suo Colpa delle

Ariston Paol a
Ferrari Ansa

favole guida una classifi-
ca album (che include i
canali: fisico, digitale e
streaming premium). Il
cantautore romano è an-
che quarto con l’album
precedente Peter Pan e
non manca nemmeno
dalla classifica singoli,
con la sanremese “I tuoi
par ticolari”. Brindiamo
anche noi con lui, nono-
stante il maleducato pia-
gnisteo nella notte delle
premiazioni sanremesi
2 01 9.

ILM A R M I D ON E Luca Josi, leader dei giovani socialisti, era con Craxi all’Hotel Raphael sotto la pioggia di monetine. E ne porta i segni

Hammamet: il diario del crepuscolo
craxiano, nella vampa di una sigaretta

» PIETRANGELO BUTTAFUOCO

A Luca Josi gli cerco sempre un punto, u-
na bruciatura, uno sbrego sulla pelle.
Precisamente sul dorso della mano de-

stra. Dovrà avercela ancora, chissà. Quando ca-
piterà di rincontrarsi controllerò. Ne sono ip-
notizzato di quel punto perché mi sveglia un
senso di colpa, la vergogna e poi quel distur-
bante ingresso della storia nella vita di ogni
giorno. Gli è accaduto un fatto: quelli che ur-
lano ragioni che sono state mie – “siete circon-
dati!”, gridano davanti al Parlamento – gli han-
no spento una sigaretta sulla carne viva. Sul
dorso della mano.

Accade davanti all’Hotel Raphael, a Roma.
Bettino Craxi – leader del Psi, protagonista di
una stagione che va a concludersi con Tan-
getopoli – è braccato all’uscita di quella che è
stata la sua dimora. Piovono su di lui le mo-
netine e Luca Josi – e pochissimi altri con lui
– lo difendono da una muta rabbiosa che ulula
rabbia o, quel che oggi si direbbe “odio”. Con
lo sprezzo proprio del suo antenato Marc’A n-
tonio Bragadin all’assedio di Famagosta, Josi,
leader dei giovani socialisti – promosso sul

campo quando ormai tutti abbandonano Cra-
xi – li affronta tutti e uno di loro, uno della mia
storia, gli va a spremere la cicca sulla mano. Lo
fa per sfregio o, peggio, per sovrappiù di si-
cumera: ormai è fatta, la gente ha messo fine
al Palazzo. L’ha infine circondato, il Cinghia-
lone.

MI TRASFERISCO A ROMA con tutto ormai fi-
nito, con Craxi ad Hammamet, in Tunisia, ac-
colto dalla solidarietà “p ale sti nes e” e con la
gens nova – i beneficiati da Tangentopoli – al
governo. Ora il racconto dell’Italia volge verso
la Seconda Repubblica. Ognuno ha il suo blues
da piangere. Ma quel che tutti vogliono can-
cellare – la Milano da bere, i congressi del Psi
a Bari –perdura tra i rivoli di una diaspora dove
c’è qualcuno che fa il pesce in barile, si arrende
ai carnefici, e qualcun altro, invece, magari a-
spetta ma non molla. E chiama al telefono in

Tunisia. E neppure sa che tutto questo, giusto
oggi, diventa un film: Hammamet di Gianni A-
melio. Tolti di mezzo i socialisti, arrivano gli
onesti al Governo – così si dichiarano i nuovi:
onesti – solo che i craxiani si attardano nei lo-
cali notturni, sorridono ai neoparlamentari e ai
ministri di fresca nomina e chiacchierano
con loro col gusto di bere l’amaro calice della
disfatta. E però anche metterli un po’ in im-
barazzo. Come la sanno lunga i socialisti,
nessuno. A Milano si passa sotto casa di Or-
nella Vanoni col brivido di sfiorare
lo sfolgorante pneuma del cari-
sma, quel che di smagliante a-
leggia su Roma è nello sguardo
di Gino De Dominicis, l’artista
che si vede sfilare da sotto il
baffo –altro che la Grande Bel-
lezza – il brulicare del fine fe-
sta. Un posto dove ci si ferma è

il Rubirosa, dalle parti di piazza Navona. Si be-
ve la pina colada, che è il mojito al termine del
craxismo e si favoleggia l’arrivo – dopo mez-
zanotte – di Gianni De Michelis. Si materia-
lizzano, infatti, le ragazze. E poi – affascinanti,
dalla falcata mozzafiato –ci sono le signore co-
me Elide Melli, la moglie di Massimo Pini. E a
Pini tocca dare ripetizioni di segno, significato
e linguaggio ai tapini per far transitare la pro-
testa alla proposta. Quindi ci si fa carico di quel
che torna a scintillare della sulfurea stagione

del dibattito culturale. E dunque Pagina,
la magnifica rivista di Aldo Canale con
Ernesto Galli della Loggia, Pierluigi
Battista, Paolo Mieli e Massimo Fini,
soprattutto, il più interpellato per le

incursioni eretiche adesso che c’è da
trovare contenuti e procedere

al l’innesto tricolore sul tronco
della modernità. Quello che
spegne la sigaretta sulla mano
neppure lo sa di averlo fatto, e
sempre per sovrappiù di sicu-
mera. Quel che oggi perdura
nello sbrego di una vampa.
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» SILVIA TRUZZI

Fr a n k i e
hi-nrg :
“La ridu-
zione
del corpo
femminile
a una sola
parte na-
sconde il
timore di
confron -
tarsi con
il resto”

Fuga dalla Corona
Harry e Megan La Pre ss e


