
LE MOTIVAZIONI DELL’ASSOLUZIONE DI TRONCHETTI PROVERA

«Fallimenti, bilanci falsi e corruzione vera»
Così i giudici fanno a pezzi De Benedetti

Michelangelo Bonessa

A ll’università Bicocca di Milano
il nuovo metodo di ripartizione

delle borse di studio è destinato a far
discutere. Il fatto che venga premia-
to esclusivamente il merito senza te-
nere conto del reddito ha ridotto dra-
sticamente il tasso di abbandono
scolastico. E ogni euro speso ne «atti-
ra» altri quattro in nuove iscrizioni.
Un modello da imitare.
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«P
ontoglio. Paese a cultura
Occidentale e di profonda
tradizione Cristiana. Chi
non intende rispettare la

cultura e le tradizioni locali è invitato ad
andarsene». Adesso dite voi cosa c’è di
«cuore pieno di marciume» secondo
l’omelia predicata da don Angelo Mosca,
parroco di Pontoglio, in queste due frasi
che il sindaco e il consiglio comunale di
Pontoglio hanno apposto al cartello segna-
letico del Comune bresciano.
L’Italia è piena di cartelli che non signifi-

cano niente. Di sindaci e giunte comunali
che si pregiano di aver raccomandato la
scrittura, accanto al nome della località,
di «Comune denuclearizzato». Oppure,
tanto cari alle sinistre, di sindaci e giunte
che dopo essersi presi per mano e aver
fatto un bel girotondo, hanno stampato
sotto il nome del loro paese e città l’inciso
«Comune per la pace».
Chi ha mai avuto niente da dire su que-

sti pensierini pettinati d’aria fritta e arco-
baleno? Avete mai sentito preti e parroci
lamentarsi di queste scritte, che niente ag-
giungono e niente tolgono al fatto che ti
trovi a Gorgonzola piuttosto che a Orista-
no? E invece, proprio adesso che circola-
no per il mondomattacchioni che vorreb-
bero sottometterci a una strumentalizza-
zione della religione che non prevede nes-
suna tolleranza né, tantomeno,misericor-
dia, certi preti e certi parroci si svegliano
dal torpore parrocchiale e si indignano
perché in paese qualcuno prova a ricorda-
re anche solo simbolicamente che questa
idea di religione non ci appartiene, non ci
va e perciò non sono i benvenuti coloro
che la praticassero.
Si è visto ad esempio con il vescovo di

Padova. Quello che volentieri, e pur se
non richiesto, avrebbe rinunciato al prese-
pe. Perché?Ma certo, perché «non dobbia-
mo presentarci pretendendo qualsiasi co-
sa chemagari anche la nostra tradizione e
la nostra cultura vedrebbe come ovvio. Se
fosse necessario per mantenere la tran-
quillità e le relazioni fraterne tra di noi io
non avrei paura a fare marcia indietro su
tante nostre tradizioni». Al che uno si chie-
de, ma cosa sei diventato sacerdote a fare
se pensi che le relazioni fraterne si man-
tengano rinunciando a quello che sei, alla
tua fede e alle tue tradizioni, permettendo
al prepotente le sue prepotenze?
Nel suo piccolo, il parroco (...)

L
uca Ricolfi, sociologo,
insegna Psicometria
all’Università di Tori-

no. Responsabile scientifico
dell’Osservatorio del Nord
Ovest, fra i suoi libri ci limitia-
mo a segnalare «Perché sia-
mo antipatici», «Il sacco del
Nord», «La Repubblica delle
tessere», «L’enigma della cre-
scita». Studioso attento quan-
to disincantato della politica,
le sue analisi si basano sem-
pre sui dati empirici (sondag-
gi di opinione, indicatori eco-
nomici e finanziari) e mai su
pregiudiziali ideologiche. Lo
abbiamo intervistato parten-
do dai risultati delle ultime
elezioni spagnole per poi al-
largare il discorso alla situa-
zione italiana, senza trala-
sciare una puntatina in Euro-
pa. Ecco che cosa ci ha rispo-
sto.
Le ultimi elezioni spagnole
sembrano aver decretato
in loco la fine del bipartiti-
smo. Nelle regionali france-
si, il doppio turno ha visto
invece una «union sacrée»
contro il partito che era
uscito vittorioso dal pri-
mo. Quali insegnamenti se
ne possono trarre?
«Che la storia conta, quella

spagnola è una democrazia
più giovane e meno ingessata
di quella francese, in(...)
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L’idea di querelare Marco
Tronchetti Provera non è stata
geniale. Infatti Carlo De Bene-
detti non solo ha perso la cau-
sa,ma - nellemotivazioni depo-
sitate - esce con le ossa rotte e
la reputazione distrutta dal pro-

cedimento. Perché i giudici
hanno ripercorso l’intera sua
carriera di imprenditore, con-
fermando punto per punto le
condanne, i guai, i crac e le om-
bre. Tutto vero, altro che diffa-
mazione.

ENTRAMBI SQUALIFICATI PER OTTO ANNI

Stefano Zurlo

Fausto Biloslavo
a pagina 15

IL FALLIMENTO DEL GOVERNO

Russia, sanzioni confermate
L’Europa snobba ancora l’Italia

Paolo Giordano
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Direttore ALESSANDRO SALLUSTI

SE ANCHE LA CHIESA

TRADISCE

LE PROPRIE RADICI
di Luigi Amicone

Ci sono 12 miliardi di euro nella «pancia» delle
coop. Risparmi di soci e clienti che rischiano gros-
so. Perché quel che è accaduto in Friuli, dove due
cooperative sono fallite, può capitare ovunque.

IN BALLO 12 MILIARDI

Bomba Coop sui risparmi
In Friuli un doppio crac sulle spalle di 20mila pensionati. Ma i clienti nel Paese sono 1,3 milioni

Mattarella avvisa Renzi: banche fallite, fuori la verità

a pagina 6
servizi da pagina 6 a pagina 8

di Stenio Solinas

INTERVISTA A RICOLFI

«Una Ue mediocre
Da Madrid a Roma
chi vince le elezioni
lo decide il caso»

segue a pagina 3
servizi alle pagine 2-3

segue a pagina 36
Di Dio a pagina 36

Metodo Blatter
per far fuori
le Roi Platini

PUNITI I presidenti Fifa e Uefa
Sepp Blatter e Michel Platini

È
come se il calcio si volesse
punire per poi autoassolver-
si: otto anni di squalifica a

Joseph Blatter, otto anni di squali-
fica aMichel Platini, trattati da pa-
ri anche se pari non sono(...)

di Giuseppe De Bellis

a pagina 4

Luca Fazzo

di Annalisa Chirico

FONDO PER I CONIUGI MOROSI

Arriva pure il «salva ex mogli»
Gli alimenti li versa lo Stato

T ra le mance previste dalla legge
di Stabilità, c’è quella per le ex

mogli. Se l’ex coniuge non vi versa
l’assegno di mantenimento, potete
rivolgervi direttamente allo Stato.
Non siete disabili, non siete invalidi
di guerra, ma siete pur sempre ex
mogli. Lo scorso sabato è stato ap-
provato l’emendamento che istitui-
sce presso il ministero (...)

segue alle pagine 10-11

IL CASO DELLA BICOCCA DI MILANO

Soldi ai bravi, non ai poveri
Il merito fa ricca l’università

a pagina 21

Lodovica Bulian

a pagina 10

L’ANNUNCIO DEL LEADER

Berlusconi: «Dal 1° gennaio torno in campo
La legge sulle banche va cambiata»

segue a pagina 15

a pagina 30

LA RICERCA

Tutte le parolacce
della musica
E il rock è «educato»

Il ricavato del libro sostiene
NEUROMUSCULAR OMNICENTRE
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Mario Melazzini ripercorre 
la sua personale esperienza nella lotta contro la SLA. 
Un'autobiografia che il lettore non riesce a chiudere 

senza custodire qualche interrogativo nel cuore.


