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Consip,siallarga l’inchiestaa tutto
ilmaxi-appalto.EipmdiRomaieri
hannofattoperquisiregliuffici.
Intantoil capitanoindagatova in
ferie. >DelGaudio, Errante

eMenafraallepagg.2 e3

«Toghe e processi mediatici, un
tema grave. E ci saranno, con la
riformadelcodice,ulterioridan-
ni con la dilatazione dei tempi
della prescrizione». Lo dice al
Mattino il ministro per gli affari
regionali,EnricoCosta.

>Apag.5

Napoli, sequestrati cellulari e tablet. Ma i sacerdoti non sono indagati

Festini gay, la Finanza a casa dei preti

La Casa Bianca: prese tutte le precauzioni per evitare vittime civili. E il presidente invia un nuovo avviso alla Corea

Trump, superbomba anti-Isis
Gli Usa sganciano in Afghanistan il più potente ordigno non nucleare mai prodotto

CristianaMangani

PrimadituttolegiornatediPasqua.La
minaccia terroristica pesa sugli eventi
deiprossimigiorni.E ieri si è svoltoun
Casa, Comitato di analisi strategica,
proprio per definire meglio gli inter-
venti sul campo. A segnalare il rischio
attentati per le festività religiose sono
stateleautoritàisraeliane.«Affrontere-
molaPasquaconunrigorosocontrol-
lodelterritoriomasenzalimitarenem-
menoperunattimola libertàdeicitta-
dini»,haspiegato ilministroMinniti.

>A pag.11

«Processi mediatici
la nuova riforma
favorirà gli abusi»

Il terrorismo

Israele avvisa l’Italia
«Rischio di attentati
nei giorni di Pasqua»

nterviste
delMattino

ElenaRomanazzi

L eamicheeranodiventate il suo
nuovomondo.Ma il loro affet-

tononèbastatoaproteggereLetizia
Primiterra, 47anni, dalla furiaomi-
cida del marito, Francesco Marfisi,
dalqualesistavaseparando:unavi-
ta passata insieme,ma anche tante
aggressioni. TantocheLetizia si era
rivoltaauncentroperledonnevitti-
me di mariti violenti ad Ortona, in
provinciadiChieti. La retediprote-
zione però non ha funzionato: la
donna, infatti, non è stata creduta.
Cosìierilafolliadelsessantenne,di-
pendente dell’azienda del gas, ha
preso il sopravvento:Marfisihapri-
maucciso lamoglie,poi l’amicadel
cuoredi lei,LauraPezzella,33anni,
alla quale l’omicida ha attribuito la
finedel lororapporto.

>A pag.14

Ortona, l’inutile allarme lanciato dalla donna al centro anti-violenza

Si separa, uccide la moglie e l’amica
MariaChiaraAulisio

B litz nell’abitazione di due sa-
cerdoti e nell’ufficio parroc-

chialediPizzofalcone.Treperquisi-
zioni,diGiovedìSanto,dapartedel-
la Guardia di Finanza nell’ambito
dell’inchiesta sui festini a luci rosse
organizzati da alcuni sacerdoti con
giovani compiacenti che offrivano
le loroprestazioni in cambiodi de-
naro. I finanzieri hannobussatoal-
laportadell’abitazionenapoletana
di don Mario D’Orlando, parroco
dellachiesadiSantaMariadegliAn-
geli, attualmente sospeso. Poi a
quelladiGiovanniVarriale,quartie-
re Pianura, che sarebbe coinvolto
nel giro di D’Orlando. Infine, blitz
anchenell’ufficiodellachiesadiPiz-
zofalcone. Sequestrati cellulari,
computer e tablet. I due sacerdoti
nonsonoindagati. >InCronaca

”

GiuseppeMontesano

N oi possiamo dire senza errore che su Totò è
statodetto tuttoe il contrariodi tutto.Eallo-

rachiharagione? >Apag.22

«Grazie Totò»
il saluto al Principe
di attori e comici

Siallargailcasodellescommesse
calcistiche raccontato ieri da «Il
Mattino»,conl’anomaliadipun-
tate a Pozzuoli sulla partita Par-
ma- Ancona. Aperte due indagi-
ni, unadei carabinieri (già ascol-
tatidiversipregiudicati)eunadel-
laFigc. >Di Giacomo,Mazzone

eTaorminaallepagg.12 e13

Scommesse anomale, aperte due indagini

Il caso Parma-Ancona Dopo la denuncia del Mattino in campo carabinieri e Figc Il capitano indagato rinuncia all’inchiesta

Perquisizioni alla Consip
maxi-appalto nel mirino

le i

GianandreaGaiani

D onaldTrumpcontinuaa
fare sentire il peso delle

armi americane in giro per il
mondo e dopo il raid «puniti-
vo» in Siria e leminacce di at-
tacco alla Corea del Nord ha
ordinatoall’aeronauticadiim-
piegare per la prima volta la
GBU-43B,lapiùpotentebom-
ba convenzionale presente
nell’arsenale statunitense, su
una base dello Stato Islamico
inAfghanistan.

Dotatadiunsistemadigui-
da satellitare, la Moab esplo-
de a pochi metri da terra con
unpotenziale di 11 tonnellate
di tritolo ed è quindi idonea a
demolire qualunque bersa-
glio, anche protetto si trovi in
superficie nel raggio di centi-
naiadimetridall’esplosione.

Il suo impatto è devastan-
te, soprattutto contro fanterie
colte in campoaperto (per un
uomoèletaleancheilsolospo-
stamento d’aria) ma anche
dal punto di vista psicologico
per il forte effetto demoraliz-
zantechehasuisopravvissuti.

Definita dall’acronimo
Moab (Massive ordnance air
blast bomb), prontamente
reinterpretato inMotherof all
bombs («Madre di tutte le
bombe») daimilitari, è un or-
dignoadaltopotenzialeda10
tonnellate(dicui8,5diesplosi-
vo) sganciabile solo dai bom-
bardieristrategiciB-2masoli-
tamente rilasciata dagli
MC-130CombatTalon,versio-
ne per operazioni speciali del
cargotatticoC-130cheperde-
cenni ha lanciato suVietnam,
Iraq e Afghanistan le su-
per-bombe BLU-82 «Daisy
Cutter»,ordignidaquasi7ton-
nellate predecessori delle
Moab che invece sono state
realizzatedopo la guerra con-
tro l’Iraqdel2003.

>Seguea pag.54

LA POTENZA
CHE NON FA
LA COERENZA

L’analisi

Unsegnalemolto forte:DonaldTrumpha
dato ieri l’ordine di sganciare una ma-
xi-bombasull’Afghanistanconloscopodi
colpire i cunicoli sotterranei utilizzati
dall’Isis. Si tratta del più potente ordigno
convenzionale custodito negli arsenali

americani, mai sganciato sinora. La Casa
Bianca ha spiegato di aver preso tutte le
precauzioniperevitaredannicollateralial-
le vittime civili. E Trump invia un nuovo
avvisoallaCoreadelNord.

>GuaitaePierini allepagg.8 e9

Una immagine della superbomba sganciata dagli Usa sull’Afghanistan orientale

I Sassi diMarassi

Il ministro Costa
Allungare la prescrizione
vuol dire ridurre le garanzie
Malagiustizia, record a Napoli

Domani in omaggio colMattino

Il primo gol dell’Ancona realizzato da Frediani a Parma: sulla partita scommesse d’oro nel Napoletano

LA GIUNGLA CHE ATTRAE IL CRIMINE
IsaiaSales

D unque, domenica 9 aprile il
Parma gioca in casa contro

l’Ancona nel girone B della serie
C di calcio; la squadra è seconda

inclassifica,mentrel’avversarioè
ultimo (e per giunta vincendo
una sola volta in trasferta in tutto
il campionato). Il successo del
Parmaèpiùchescontato.

>Seguea pag.55
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La testimonianza

DeCurtishafermatoil tempo:conoscevasoloquellodellacomicità
AlessandroSiani

T
otòè il centrodel-
lacomicità: lo
sguardoche

mancava, la fraseche
sorprende, l’invenzione
poeticacheapre le
finestreallagioia
infinita.Lui,ecco lasua
veragrandezza,è
riuscitodovenessunoe
mairiuscito:ha fermato
il tempo.Lui resta,
resisteaglianni,aidecenni,aisecoli
eallegenerazioni,e il temposi
inchinanell’istantestesso incui
nasceunasuabattuta.Luiglianni
chepassanolihaelusicon«il tempo
comico».

Sisa, laperfezionenonappartieneal
genereumano,nétantomenoal

nostroambiente.Spessosi
dice:«Chegrandeartistaè
quellapersona,però
comeuomo... lasciaun
pocoadesiderare».
Oppuresi sentedire:
«Chebellapersona,
proprioun
simpaticone,mejessea
mangià ‘nabellapizza
conquello là.Peccato

cheartisticamente...nunè
buono!».

Totò, invece,eradiverso.
Diversodatutti, insomma:un
fuoriclasse.Miricordoancora il fatto
dei tre funerali.All’iniziononmelo
spiegavo,poihocapitoperchéha
avutotre funerali:perchéTotòè

rinatotrevolte,unavoltanelgiudizio
dellacritica, la secondaperNapolie
l’ultimaagliocchidi tutta Italiaedi
tutto ilmondo.
Luihafattosorridere tregenerazioni
di italianiedinapoletani.Etreè il

numeroperfetto.PerfettocomeTotò,
straordinariocomeattore,come
autoreecomeuomo.Alpuntoda
regalareunvestitodasposaaduna
poveraragazzasiciliana,oancheal
puntodaadottareuninterocanile.
Treèilnumeroperfetto,dicevo.Ma
forsecieravamosbagliati: la
perfezioneesiste,esichiamaTotò.
Aproposito:ultimamenteglihanno
conferitounalaureainmusicae
spettacolo. Ioquella laureagliel’avrei
data inmedicina.Perchémolte
malattie,anzi lamaggiorparte, sono
contagiose,mentre lecuresono
individuali,curanounasolapersona
allavolta.Lecurenonsonomai
contagiose.Omeglio,quasimai.
Perchél’unicacuracontagiosae
quelladel sorriso.Edèperquesto
cheTotò,piùche ilprincipedelbuon
umore,perme,èstatoungrande
medico.Dipiù,unprimario. Il
primariodella risata.
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GiuseppeMontesano

Q
ualcuno ha scritto
che il filosofo Nie-
tzschehadettotutto
eilcontrarioditutto:
noi possiamo dire
senza errore che su

Totòèstatodettotuttoeilcontrariodi
tutto. E allora chi ha ragione? La sor-
presaèchehannotuttiragione:hara-
gioneilprofessoreuniversitariochelo
studiaeilbaristasottocasamiachedi-
chiaradivederealmenoduefilmdiTo-
tò alla settimana; ha ragione Fofi che
dicecheTotòpiacevaagliitalianipove-
riperchéparlavadifameeharagione
chiricordacheTotòpiacevaalloscrit-
toreFlaianoperchéstraparlavacome
unsurrealista;haragioneilmarescial-
loinpensionecheridevaavedereTo-
tòall’InfernoeharagionePasoliniche
volevaunTotòpoetalunare;haragio-
nechihascrittocheTotòsarebbestato
adattoconPeppinoarecitareAristofa-
neiningleseeharagionechidiceche

l’Uomo della Sanità
alias la Maschera di
Napoli appartiene a
Napoli: abbiamo ra-
gionetutti.

Con questo gior-
nale domani uscirà
un inserto dedicato
alPrincipedeiGran-
diGuitti, ealcunidei
suoi colleghi di ieri e
di oggi scriveranno
diquellochedevono
aTotò,etralorocisa-
rannoper citarneal-
cunil’ultra-popGreg-
gio e il grande Luigi
De Filippo, l’ita-
lo-americanoTurtur-
roeiltrasformistaSa-
lemme, lo

show-mantelevisivoArboreecomici
TotòfiliePeppinofilicomeFicarraePi-
cone,lapasionariaLellaCostaeilsotti-
leVerdone,l’attore-scrittorePaolanto-
ni, e davvero si direbbe che nessuno
tralorosomigliall’altroinnienteoqua-
si: eppure tutti renderanno omaggio
alPrincipe.Maquantialtripotrebbe-
ro farlo? L’elenco probabilmente sa-
rebbe senza fine, e includerebbe an-
chedegliinsospettabili:perchéTotòsi
èdiscioltocomeunsalenell’acquaci-
nematograficaeteatraleeletterariaita-
lianadell’ultimomezzosecolo,unsa-
lesenzailqualemoltecosesarebbero
incomprensibili. Totònon lascia ere-
di,perchéappartieneauntempoche
èsolosuo,malasciamoltialunni.Era
capacedipassaredauncomicociarlie-
roeaggressivoaunagentilerisatama-
linconica,sapevatrasformareinfratta-
glielinguistichel’italianoperbenistico

eburocraticodi un’Italia che sembra
non morire mai, ma sapeva anche
nondirenessunaparolaegiocarecon
le smorfie e i dinoccolii deimimi che
fannodelcorpounasecondavoce:po-
tevasalireatoccarelecordeprofonda-
menteumanedella«Livella»epoteva
scenderefinoall’ipogeodellascemen-
zapiùtotale,mainluilecordeprofon-
damenteumanesitingevanodisotter-
ranea ironia e la scemenza totale di-
ventavafilosofiametafisica.

Non appartiene a nessuno, Totò,
maèditutti:forsemaianessuncomi-
coitalianoètoccatalagraziadifarride-
reibambiniegliintellettuali,lecame-

riere dei signori e i signori, le
professoressedimatematica
innamoratedellabocciatura
e gli ultimi della classe boc-
ciati senza remissione, in
una sorta di mescolanza
che livellavaaltoebasso in
unsolopopolo,unasolaco-
munitàdiridentisuglialtri
esusestessi.

Lagrandedifferenzafra
Totòeigrandiattoridelci-
nema italiano del dopo-
guerrastanelfattochedi
moltideigrandicisiricor-
dasolonellecelebrazio-
ni,inprogrammidasto-
ria del cinema a tarda
oraoperspezzoniinse-
riti in documentari,
mentreifilmeifilmetti
eifilmaccidiTotònon
sono mai usciti dalle
programmazionitele-
visive,esonosoprav-
vissutipersinoquan-
doTotòeraconside-
rato «vecchio», per-
ché quei film erano
alimentatidallerisa-
te di un pubblico

senzaclassiesenzaconfini.
Conlavitalitàdiunasalamandraca-

pacedipresentarsidaaristocratico in
frac e occhialetto e di fare ilmagliaro
assoluto, di sputacchiare addosso ai
politici e di sbavare come un teschio
su donne carno-
se,diesserepazzo
terrorizzando tut-
tiedigodersilavi-
ta comenessuno,
diballaredaanal-
fabeta affamato e
di deprimersi da
detenuto non
esemplare, Totò
hafecondatoconi
suoi giochetti di
paroleelesuestor-
piature ghignanti
lalinguaasfitticadiuncinemaediun
Paesechenoneramaiallasuaaltezza
macheallostessotempoglipermette-
vadiaffacciarsidaunpalcoscenicosul
quale fingendodi fare smorfie faceva
balenare lasperanzacheilpoterede-
gli onorevoli Trombetta può essere
mandatoalmaceroridendo.

Edèaquellasalamandrachepassa-
vadallosghignazzoallatristezzacome
selavitafosseunacapriola,èaquella
mascheraviventechenonavevabiso-
gno di altre maschere per essere se
stessa, è al sapiente e innocenteTotò
di tutti e di nessuno che rendiamo
omaggio.
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Il cinquantenario

Totò, che non appartiene a nessuno ma è di tutti
Domani l’inserto de «Il Mattino». Il principe della risata nel racconto e nell’omaggio dei comici di oggi

“

La sua lezione
Era lo sguardo che mancava
la frase che sorprendeva
l’invenzione che dava gioia

Èunsospirodi
sollievoquelloche
tiranogliabitantidel
RioneSanità:
«Finalmentesiparladi
questazonaperuna
cosabella:Totò».In
occasionedei50anni
dallascomparsadel
grandee
indimenticato
principedellarisata,il
quartiereècontento
dell’attenzioneche
staportandonelrione
curiosi,turisti,anche
napoletaniiche,in
quellestradenon
avevanomaimesso
piede.Inattesache
domanivenga
inaugurata
l’installazionedi
GiuseppeDesiatoin
largoVita,ieri
all’angolodisalita
Capodimonte,èstato
giàcollocatoilbusto
inbronzodelprincipe
realizzatodaifratelli
Scuotto,e,inaltola
frase:«Signorisi
nasceeiolonacqui».
Stamattina,nella
cappelladell’attorea
Poggioreale,il
sindacodeMagistris,
conlanipoteElena
AnticolideCurtise
l’assessorecomunale
allaCultura,Nino
Daniele,deporranno
unacoronadifiori.

Lo stile
Un re
senza
eredi e
con molti
alunni

Leone d’oro alla
carriera per Carolee
Schneemann
la signora
della body art

Biennale di Venezia
(nella foto, la performer)

Su il cappello Antonio de Curtis e, in alto, il busto dei fratelli Scuotto alla Sanità

La sua arte
Ha fecondato
con giochi
di parole
e storpiature
ghignanti
la lingua
italiana

Uno, nessuno e centomila
Su di lui è stato detto tutto
e il contrario di tutto. E tutti
hanno ragione, prof e garzoni

Dallescenecensurateemostrate
perlaprimavoltaneltalkshow«Il
segretodiTotò»a«GrazieTotò»,
l’insertodi32pagineinedicola
domaniconilgiornale:«IlMattino»,
cheilprincipedellaserataraccontò
invitae,dopo,neicinquant’anniche
ciseparanodallasuascomparsa,
nonpotevanonrendereomaggioal
grandedeCurtis.L’hafattoconuna
seratadigalatrafilmati,sorrisie
canzoni,lofaràdomaniconunatto
d’amoreericonoscenzafirmatoda
alcuniprestigiosicolleghi-comici,o
comunqueuominidispettacolo-di
diversaetà,estrazione,
provenienza.Hannoringraziatoper
noiTotò,ognunoallasuamaniera:
RenzoArbore,LinoBanfi,Arturo
Brachetti,LellaCosta,EnzoDe
Caro,LuigiDeFilippo,RobertoDel
GaudiodeiVirtuosidiSanMartino,
SalvioFicarraeValentinoPicone,
EzioGreggio,Francesco
Paolantoni,MassimoRanieri,
VincenzoSalemme,JohnTurturroe
CarloVerdone.EilmaestroErnesto
Tatafiore,checiharegalatola
copertinad’artistachevedete
sopra.

Gratis con il quotidiano

Da Arbore a Verdone
ecco i fan eccellenti


