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Interrogatorio fiume sui rapporti tra sindaco ed ex capo di gabinetto. La pista dei fondi elettorali oscuri

Una polizza travolge la Raggi
Spunta un contratto da 30mila euro intestato a lei da Romeo prima della nomina

>Ausiello,DeCrescenzoeDel Gaudio inCronaca

Il retroscena

Grillo dagli avvocati
I duri: «Via Virginia»

Zecca di Stato

Una moneta
per celebrare
il grande Totò

La vera svolta
e le incognite

L’analisi

La lotta ai Casalesi
passa dalle mamme

PietroPerone

F uproprioMassimoD’Alemanel‘97aGar-
gonzaadefinirli«sindacicacicchi».Lase-

de,paradossalmente,eraquelladiunsemina-
riodell’Ulivodicuioraintantimostranostrug-
gentenostalgia. >Segue apag.8

MaryLiguori

L a madre le aveva pregate di
«non seguire le orme pater-
ne» ma Katia e Teresa non

hannoresistitomettendosiacapo
delclanBidognetti. >Apag. 12

AlessandroCampi

U na volta si invocava
un giudice a Berlino.

Oggi servirebbe uno psi-
chiatra(omagariunesorci-
sta)aBruxelles.Sololapaz-
zia (politica, beninteso) o
l’esserepossedutodaqual-
che spirito demoniaco
può infatti giustificare e
spiegare la minaccia –
aperta, dichiarata, ufficia-
le – di un commissaria-
mento dell’Italia da opera
dell’Unione europea cau-
sato dal mancato rispetto
della regola cosiddetta del
debito.

Ci si chiede ormai da
giorni una manovra da
adottare in tempi brevi di
3,4 miliardi (lo 0,2 del Pil
italiano) con l’obiettivo di
correggere il nostro disa-
vanzo.Mailgovernoitalia-
no–sulqualesoffiaminac-
ciosoilventodelleelezioni
anticipate,machedeveve-
dersela anche conunpez-
zo del Paese la cui econo-
miaèstatamessainginoc-
chio dal terremoto e dal
maltempo– invecedidare
spiegazionisuipropricon-
tiediadottaremisurecon-
crete e urgenti sembra te-
nere un atteggiamento di-
latorio e attendista. Tal-
mentepocograditodaiver-
tici europeidaaverli spinti
adannunciarelapossibili-
tàchevengaapertaneino-
striconfrontiunaprocedu-
rad’infrazione.

>Segue apag.42

ValentinaErrante
SaraMenafra

V irginiaRaggi è la beneficia-
ria di una polizza vita da

30mila euro stipulata dall’ex ca-
po della segreteria Romeo pri-
madella nomina che gli era val-
sauno stipendioda110mila eu-
rol’anno.LaRaggiavrebbepotu-
topoiriscattareiltitolosenzado-
ver essere sottoposta a controlli
antiriciclaggio.Lapolizzaèstata
oggettodi informazionidaparte
deimagistrati,manondi conte-
stazioni, nell’interrogatorio fiu-
medi ieri durante il quale ha ri-
spostoalledomandesullanomi-
na alla direzione turismo del
Campidoglio di Renato Marra,
fratello dell’allora potente capo
delPersonaleRaffaele.

>Apag.10

L’inchiesta È lui l’uomo dal volto nascosto

Listopoli, la Valente ammette:
il mio compagno scelse i nomi

FabrizioCoscia

U na moneta celebrativa
da 5 euro sarà coniata

dallaZeccadelloStatoinono-
re di Totò per i 50 anni dalla
morte. >Apag.17

StefaniaPiras

G rilloeCasaleggiohannode-
ciso di consultare esperti e

legali per capire l’esatto funzio-
namento delle polizze. I leader
hannosceltodinonprenderede-
cisioni affrettate. Ma i duri del
movimentopretendono l’appli-
cazionedelcodiceetico.Marcel-
lo De Vito, presidente dell’as-
semblea capitolina e gran rivale
diRaggi, ieri ha detto: «Iopenso
alla tutela del M5s». E ora au-
menta la schiera di quelli che
chiedonol’uscitadiscenadiVir-
giniaRaggi. >Apag.11

RuggeroCappuccio

L’ inquadratura sul degra-
dodelpatrimonioartisti-

co in Italiaenelmondoèmol-
toampia. >Segueapag.14

conDe Vincentiis

Loscenario

GianandreaGaiani

C heunasvoltafossenell’aria
nell’arrendevole politica

della Ue e dell’Italia sull’immi-
grazione illegaleeraormaichia-
rodatempo.>Seguea pag.5

IsaiaSales

L’ arresto di figlie e nuora del
bossBidognetti ci dimostra
cheleattivitàdeiclancaser-

taninonsisonoazzerateconlacat-
turadeicapi.>Segue apag.43

Benevento

Decapitata
una statua
di Paladino

Il focus

Da Emiliano a de Magistris
la sfida a sinistra è al Sud

AlbertoGentili

I lpremierGentiloni firmacon
il collega libico al Serraj un

pattocontrol’immigrazioneille-
gale. Plausodell’Ue. Tusk: sbar-
chinonpiùsostenibili.>Apag.5

Firmata l’intesa tra l’Italia e Serraj. Tusk: sbarchi non più sostenibili

La Libia: «Fermeremo noi i migranti»
Arrestate le due figlie del boss Francesco: guidavano le estorsioni

Il clan Bidognetti in mano alle donne

NandoSantonastaso

C’ era un accordo con l’azienda
sottoscritto anche dalla Fiom,

oltre che dai sindacati firmatari della
storica«svolta»del2010.C’erano,eci
sonoancora, i 550eurogarantiti ogni
meseeperunannoadogni lavorato-
re, in aggiunta allo stipendio ordina-
rio. E c’erano, e anche inquesto caso
rimangono, lemodalità attuative del
piano, a cominciare dai trasporti, to-
talmente a carico dell’azienda. Ma
nonsonobastati.>Segueapag.13

Fca, il no degli operai
alla trasferta pagata

DaPomigliano a Cassino

Mezzogiorno
la surroga
della Chiesa

Le idee

MassimoAdinolfi

L a Chiesa si dà conve-
gno per parlare di la-

voro,del futurodeigiova-
niediMezzogiorno.Lo fa
chiamandoaragionaredi
problemisociali,diwelfa-
re, diprospettive occupa-
zionali, il presidentedella
Cei, il cardinal Bagnasco,
eilpresidentedellaRegio-
ne Campania Vincenzo
De Luca; il ministro per il
MezzogiornoDeVincenti
euneconomistadichiara
fama come il professor
Becchetti. E poi i vescovi
dellechiesedelSud,riuni-
ti dal cardinale Sepe, il
prossimo 9 febbraio, per
lanciare un messaggio
chehagià,finnell’annun-
cio,un fortissimocaratte-
re performativo: segnala
cioè, per il solo fatto che
vienelanciato,cheglialtri
corpi intermedi della so-
cietàhannoperdutoque-
sta capacità. La Chiesa
parla, mentre gli altri – i
partiti, i sindacati – sem-
brano aver perduto ogni
voce.

Meritodi papaFrance-
sco? Sicuramente il clima
aperto dal pontificato del
gesuitaBergoglio qualco-
sa c’entra. L’enciclica
«Laudatosi’»nehaincer-
tomodorestituito la fisio-
nomia ideologico-cultu-
rale,seè lecitodircosì.

>Seguea pag.42

AlessandroCardini

«L ’Italiadeve ridurre il deficit»: è laposizionedel com-
missario Ue Moscovici. Ma il ministro dell’Econo-

mia Padoan respinge l’idea della procedura di infrazione
checomporterebbeuna«riduzionedi sovranitànellapoliti-
caeconomica».Tuttavia,unaggiustamentoèindispensabi-
le: «Lemisure arriverannoentro aprile, forseancheprima»,
hasottolineatoPadoan.Unmiliardodallalottaall’evasione.

>A pag.2

>Pacificoapag. 3

Moscovici: il governo riduca il deficit

Ue, Padoan attacca
«L’Italia è sovrana»
Il ministro: no all’infrazione

Gli apprendisti
stregoni
del rigore

Il commento

>Conti,MainieroePucciallepagg.6 e7

Nella foto la coppia Gennaro Mola e Valeria Valente

I Sassi diMarassi

Il Pd diviso

Renzi: «Sì alle primarie
ma poi chi perde
rispetti il risultato»
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EnzoGentile

C ompievent’annidicarriera
conuntraslocoegrandiim-
presedavanti a sè, Elisa, 40

anniadicembre.Per fareunbilan-
ciodellapremiataattività-oltredue-
milioni emezzodidischi venduti -
abbandona la casa madre e le ali
protettricidiCaterinaCaselliedella
Sugar,chel’avevanoscopertaelan-
ciata,pertrasferirsiallamultinazio-
naledellaUniversal.Elanciatrecon-
certispeciali,diversitraloro,all’Are-
na di Verona, il 12, 13 e 15 settem-
bre.

«Sulla scelta discografica posso
dire solo che si tratta di unpassag-
gio sofferto, difficile, a cui pensavo
da tempo», spiega lei: «Vogliocon-
frontarmiconun’altrarealtàemet-
termi alla prova con un nuovo
team. Sono riconoscente nei con-
frontidiCaterinaediquellasplendi-
dafamigliaperavermiaiutataades-
serequellochenonosavoneppure

sognare. Il pri-
mocontratto lo
firmò mia ma-
dre,ioeromino-
renne».

Nell’attesa
del nuovo cor-
so, laSugar farà
uscireun’anto-
logia,mentrele
penseràallatri-
plice perfor-
mance di set-
tembre: «Sem-

brachenessunoinItaliaabbiapro-
vatoa faretreconcertidiversi l’uno
dall’altronellastessa locationin tre
giorni successivi. A me, più che ai
primati, preme coronare così que-
stivent’annidilavoro,proponendo
la mia musica nelle diverse forme
cheassume,Poprocklaprimasera-
ta; acustica la seconda, conun im-
pianto più intimo e raccolto, ma
non meno spettacolare, visto che
hoinanimodicoinvolgeremoltiar-
tisti e strumenti particolari; orche-
strale la terza, avendo comepunto
di riferimento“Travelogue”di Joni
Mitchell,formidabile».

Ora c’è daq scegliere i «friends»,
all’Arenaormai sonod’obbligo: «Il
sognoèMorricone,unodegliincon-
tripiàemozionantidellamiacarrie-
ra.Disicuroinviterò,sperandochei
suoi impegni gli permettano di es-
serci, Zucchero, perché tutto partì
da lui. Prima ancora che uscisse il
mio albumd’esordio fui chiamata
adaprire i suoi concerti, nell’estate
1997, a Trieste e Palermo: fu
un’esperienzasurreale».

Prevenditaaperta,abbonamen-
toalletreseratea80euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Personaggi

«Vent’anni
di musica»:
Elisa si fa in tre
e cambia

FabrizioCoscia

«Q
uesta è
una mo-
neta
dell’epo-
ca di Au-
gusto... è

unamoneta augustea!». Chi non
ricorda la celebre scena del film
«Guardie e ladri», in cui un Totò
che si finge guida turistica orga-
nizza la truffa del «doppio sester-
zio» ai danni di un ignaro e ricco
turista americano, spacciando-
gli per «moneta augustea» una
patacca di nessun valore? Sarà
invece autentica lamoneta cele-
brativa dal valore nominale di
cinque euro che la Zecca dello
Stato conierà in onore di Anto-
nio de Curtis, in arte Totò, in oc-
casione dei cinquant’anni dalla
mortedelgrandecomiconapole-
tano.
Una notizia che non può non

rallegrarci, perché è un ricono-
scimento simbolico all’inimita-
bile arte comica del «principe
della risata», il cui volto (e con il
suovoltoci gireràanchee soprat-
tutto un pezzo glorioso di Napo-
li) adesso potrà essere nelle col-
lezioni numismatiche di tutta
Europa.
Lanovità è contenutanel cata-

logo delle emissioni 2017 della
Repubblica italiana che oggi sa-

rà presentato al
World Money
Fair di Berlino,
il più prestigio-
soappuntamen-
to numismatico
internazionale
giuntoalla46esi-
ma edizione.
Nella collezio-
ne dellemonete
2017, scelte dal-
la commissione
tecnico-artisti-
ca istituita dal
Ministero
dell’Economia,
è compresa in-
fatti anche la
moneta da cin-

que euro dedicata a Totò, il cui
conio è previsto per il prossimo
settembre.
Disegnatadall’artista incisore

Uliana Pernazza, medaglista ro-
mana, è un omaggio alla ma-
schera teatrale dell’attore napo-
letano. Sul dritto della moneta,
un ritrattodi Totòcon labombet-
ta, ispirato alla celebre foto di
Guy Bourdin, del 1955. Sul rove-
scio, lemanidel comiconella ca-
ratteristica «mossa», con l’indi-
ce e il pollice che si toccano a
intreccio, incorniciate da pelli-
cole cinematografiche; sul lato
sinistro la firma autografa di To-
tò. Bisognerà, dunque, aspetta-
re il prossimoautunnoperpoter-
la vedere, quando il ministero
dell’Economia pubblicherà nel-
la Gazzetta Ufficiale il decreto
chene stabilisce il prezzoe il nu-
mero di esemplari. E chissà cosa

avrebbe pensato il principe De
Curtis se avesse saputo che la
sua faccia sarebbe finita sulla
moneta simbolodell’UnioneEu-
ropea, lui che definì l’Italia «un
bellissimo Paese, in cui però per
venire riconosciuti qualcosa, bi-
sogna morire». Quisquilie? Pin-
zellacchere?
In realtà a una moneta cele-

brativa ci aveva già pensato lui
stesso, da vivo, realizzando un
gestodimeravigliosamegaloma-
nia: 50 grammi in oro per farsi
raffigurare, nel 1962, come un
imperatore romano, di profilo e
con tanto di stemma araldico.

Quella moneta Totò la regalava
agli amici più cari, come a voler
lasciare la parte più «nobile» di
se stesso. Del resto la questione
nobiliare è stata per Totò, come
si sa, una vera ossessione. Nato
il 15 febbraio 1898nel rioneSani-
tà, da una relazione clandestina
diAnnaClemente con ilmarche-
se Giuseppe De Curtis, che però
riconobbe il figlio solo all’inizio
degli anni Venti, nel 1933 si fece
adottare dal marchese France-
sco Maria Gagliardi Focas, per
ereditarne così la lunga serie di
titoli nobiliari.
Ma principe della scena lo fu

di diritto, grazie al suo smisura-
to talento comico che gli fece at-
traversare negli anni Trenta e
Quaranta le scene italianedel va-
rietà, dell’avanspettacolo e del-
la rivista, come unmarziano. La
sua fisicità dinoccolata, il lavoro
sul corpo inteso comemarionet-
taerano, in realtà, talmente ever-
sivida ritrovarsi inperfetta sinto-
nia con tutta la ricerca teatrale
dell’avanguardia del Novecen-
to, teorizzata dal mimo Etienne
Decroux, dalla biomeccanica di
Mejerchol’dedalle teoriediGor-
donCraig. Tutto ciò venivaprati-
cato da Totò in maniera affatto
spontanea, istintuale, guidato
com’era da un gusto naturale
per la rottura, e tuttavia quella
dimensione eversiva, quella ca-
pacità di recitare «contro» lo
spettacolo stesso, di scardinar-
ne le regole compositive, tende-
va a rendere quella comicità co-
me un corpo estraneo nel teatro
italiano di quegli anni, al punto
che il passaggio di Totò al cine-
madi cassetta, soprattuttoapar-
tire dagli anni Quaranta, segnò
in qualche modo la normalizza-
zione di una vena buffonesca
surreale, difficile da gestire per-
ché indipendente.
Una comicità che da fisica di-

venne di parola, anche se pure
in questo territorio Totò operò
un lavoro di destrutturazione di
senso (con esiti di nonsense a
volteperfinodadaisti), perché la
sua genialità anarchicamal sop-
portava le gabbie e le restrizioni,
liberandosinello spaziodell’im-
provvisazione. Fino ad arrivare
al meraviglioso e finale recupe-
ro della marionetta attuato da
PierPaoloPasolini, nel cortome-
traggio «Che cosa sono le nuvo-
le» (girato nell’anno della mor-
te, nel film a episodi «Capriccio
all’italiana»), dove Totò viene
immortalato in un indimentica-
bile Iago shakespearianodel tea-
trino dei pupi. Fu, quella, come
la chiusura di un cerchio.
E adesso che ci guarderà dalla

monetadi cinqueeuro, conquel-
la faccia un po’ così,
quell’espressione un po’ così,
continuerà a ricordarci come ha
sempre fatto, da quel guitto im-
mensocheè stato (con le sueper-
nacchie e i suoi «ma mi faccia il
piacere!»), che il re è ancora una
volta nudo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Made in Italy»

Ligabue, edema
alle corde vocali
slitta il tour

L’incisione
Da un lato
il volto
dell’attore
dall’altro
le sue mani

L’anniversario

Una moneta con Totò
il principe del conio
La Zecca di Stato stamperà i 5 euro per celebrare
i cinquant’anni dalla scomparsa dell’artista

De Curtis
Si era fatto
raffigurare su
un soldo da 50
grammi d’oro
come imperatore
romano con
stemma araldico

Iltourdi«MadeinItaly»non
partirà,comeprevisto,stasera
dalPalalottomaticadiRoma,ma
martedì14febbraio,dalPal’Art
HoteldiAcireale,comeha
annunciatoinprimapersona
Ligabueche,affettoda
un’influenza,sièritrovatosenza
voce:«Mihannoritrovatoun
edemaallecordevocali.Non
solononsononellacondizionedi
controllarelavoce,quindi
propriononriescoacantare,ma
midiconochedevo
assolutamentetenerelavocea
riposoperchécorroilrischiodi
crearedeidannimaggiorialle
cordevocalieinvistadelle50/60
datecheabbiamodafarequello
puòesseredevastante».

Primo premio
a Sanremo
per Maldestro:
vince il Lunezia
tra i Giovani

Ilmiglior testo
(nella foto, il cantautore napoletano)

Lasvolta Elisa Toffolo,
quarant’anni in dicembre

Il progetto
Tre concerti
diversi all’Arena
di Verona: pop
acustico
e con orchestra
E l’addio
alla Caselli

Il genio della risata In alto e a destra, le due facce della moneta celebrativa

Teatri

Teatro - Cinema - 

Da� a - Musica

Teatro “VERDI” SALERNO - info 089.662141
Questa sera ore 21:00 repliche fi no a Domenica 5 
Febbraio ALESSANDRO SIANI e CHRISTIAN DE 

SICA in “IL PRINCIPE ABUSIVO A TEATRO”
 uno spettacolo di Alessandro Siani

Teatro “Comunale C. Parravano” CASERTA 
info 0823.444051 Questa sera ore 20:45 repliche 

fi no a Domenica  5 Febbraio DANIELE RUSSO, 
ELISABETTA VALGOI in “QUALCUNO VOLO’ 
SUL NIDO DEL CUCULO”da  D. Wasserman 

Regia di Alessandro Gassmann

Teatro “MASSIMO” BENEVENTO - info 
0823.42711 Sabato 4 Febbraio ore 20:45 

GINO RIVIECCIO in “IO E NAPOLI” 
di G. Rivieccio regia G. Drillo

Teatro “GARIBALDI” S. MARIA CAPUA 
VETERE - info 0823.799612 Sabato 4 Febbraio 

ore 21:00 FEDERICO SALVATORE in 
“SONO APPARSO A SAN GENNARO” di F. 
Salvatore e M. Brancaccio regia B. Garofalo

Da stasera – ore 21:00 Giacomo Rizzo  Caterina 
De Santis  in MPRIESTAME  A  MUGLIERETA di G. 
Di Maio e N. Masiello Orari botteghino: 10:30/13:30 – 

16:30/19:30 info: 081 5645323 – 348 1012824

Questa sera ore 21.00 (Turno G) ANGELO DI 
GENNARO e CLAUDIO TORTORA in “UN 

UOMO MEDIO” uno spettacolo di C.Tortora 
diretto da A.Ronga  INFO: Botteghino Teatro 

tel. 081 564 7525 orari 10:30/13:00 – 
16:30/19:00 chiuso il Lunedì  PREVENDITA 

ON-LINE www.teatrototo.it

TEATRO PUBBLICO CAMPANO 

Diretto da Alfredo Balsamo 

stagione teatrale 2016/2017 Via Frediano Cavara 12/E - Tel. 081.5647525

TEATRO BRACCO
Via Tarsia, 40 - 80135 Napoli - Tel. 081 5645323


