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di Antonio Polito

L’
interesse della
nazione
dovrebbe essere
uno solo. Ma se il
ministro Tria ha

dovuto ieri ricordare di aver
giurato di servire solo
quello, vuol dire che
qualcun altro nel governo
sta seguendo un interesse
diverso, cioè di parte. Le
cose stanno così; e stanno
messemale, al punto che
alla vigilia del Consiglio dei
ministri che dovrebbe
varare la nota
d’aggiornamento al Def già
se ne prospetta un rinvio.
L’assedio dei Cinquestelle al
Tesoro si è spinto fino a
chiedere, o a imporre, un
deficit del 2,4%; e avrebbe
conquistato alla fine anche il
sostegno dalla Lega. Si tratta
di una sfida aperta a
Bruxelles, che difficilmente
potrebbe accettare un deficit
così alto. Ma è soprattutto il
tentativo di mettere con le
spalle al muro il ministro
dell’economia, provando a
piegarloma sperando che
però non si spezzi e non si
dimetta. Se infatti
accadesse, da oggi l’Italia
finirebbe in una tempesta
perfetta sui mercati, e non è
affatto detto che il governo
giallo verde le potrebbe
sopravvivere. Un vero e
proprio paradosso, sul quale
la maggioranza si sta
giocando l’osso del collo, e
con essa l’Italia.
Dall’altra parte,

l’insofferenza dei nostri
politici per la matematica e i
suoi vincoli è un tratto della
cultura nazionale.

continua a pagina 28
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ContipubbliciSalviniriunisce isuoiacasa,poi ilvia libera.Possibilerinviodell’esamedelDef.EaBruxellessi rischia lostop

Manovra, sfida a Tria sul deficit
I 5 Stelle premono per il 2,4%, sìdella Lega. Ilministro al bivio: accettare il diktat o lasciare

La maggioranza pentale-
ghista trova l’intesa sul super
deficit. I 5 Stelle hanno lancia-
to il sasso lontano: allentare i
vincoli di bilancio portando il
rapporto deficit/pil al 2,4 per
cento. Una cifra lontana dagli
impegni presi con l’Europa
che vorrebbe fermare l’asticel-
la all’1,6%. Dopo un vertice a
casa Salvini anche la Lega ha
deciso di puntare al 2,4. Que-
sta mossa, ovviamente, mette
in difficoltà il ministro del-
l’Economia Giovanni Tria che
ora si trova davanti a un bivio:
accettare o lasciare. Anche
l’Europa a questo punto po-
trebbe sollevare dubbi. Oggi
possibile rinvio del Consiglio
dei ministri sul Def.

da pagina 2 a pagina 6

DAVIDECASALEGGIO

«Spendere per crescere»
di Emanuele Buzzi

«B isogna investire per
crescere altrimenti si

viene spazzati via» dice
Davide Casaleggio. a pagina 6

Regno Unito L’eccezionale avvistamento di un esemplare di beluga

La«balenabianca»
checonquista ilTamigi

U n beluga nuota cercando salvezza verso il mare aperto che ha
smarrito. Il fatto eccezionale è che questo cetaceo che viene

anche chiamato «balena bianca», sta nuotando nel Tamigi.
Attirando— ovviamente— una folla di curiosi «armati» di
macchine fotografiche. «È l’avvistamento più meridionale mai
registrato nel Regno Unito». a pagina 21di Giovanni Caprara

Fotografi e curiosi radunati nei pressi di Gravesend, a est di Londra, per riprendere l’esemplare di beluga avvistato nelle acque del fiume Tamigi

●GIANNELLI

PARLAFOA,NEOPRESIDENTEDELLARAI

«Nuovi direttori per i tg»

M arcello Foa è il nuovo
presidente della Rai.

«Nuovi direttori dei tg. Basta
settarismi». a pagina 11 Conti

di Stefano Lorenzetto

S ono stati fermati mentre cercavano di
scappare in auto verso la Romania. Erano

in tre. Sarebbero i responsabili della feroce
rapina in villa a Lanciano. Al momento
dell’arresto la folla ha tentato di linciarli. Il
capo della banda, un italiano, è in fuga.

a pagina 18

di Fulvio Fiano

LE
A

L-
O

LI
V

A
S

/
A

FP

FERMOALTESORO

Le troppe cifre
chemancano
al decreto
su Genova

A 14 giorni dal varo del
Consiglio dei ministri il

decreto per Genova è ancora
bloccato negli uffici del
ministero dell’Economia e
non è ancora arrivato al
Quirinale. Tra le risposte da
dare, quale sarà il costo del
ponte. E il tutto si intreccia
con la partita difficile della
manovra. Intanto divampa
l’ira degli sfollati: «Potremmo
andare a protestare sotto la
casa di Beppe Grillo»
minacciano. Il ritratto dell’ad
di Autostrade Giovanni
Castellucci.

alle pagine 8 e 9 Pasqualetto
servizio di Milena Gabanelli

e Mario Gerevini

di Marco Galluzzo

SeriaA,staserailMilan
Vincono Juve e Napoli
Sabato la grande sfida
Pagelle, commenti e servizi
da pagina 47 a pagina 51

Domani gratis
Emma Marrone:
sono un’impunita
e non mi accontento
di Maria Teresa Veneziani
nel supplemento

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Puntini di Pil

L e bozze del decreto sul ponte di Ge-
nova hanno suscitato una ingiustifi-
cata ironia tra i maniaci della finan-

za per la mancata indicazione delle voci
di spesa, sostituite dai puntini di sospen-
sione. Ma figuriamoci se un testo scritto
da personalità del calibro di Toninelli
avrebbe potuto sottovalutare un aspetto
così importante. È ovvio che dietro la
scelta innovativa esiste un pensiero me-
ditato. Prendiamo l’articolo 1 comma 2:
«Gli oneri connessi al funzionamento
della struttura sono quantificati in euro
….» Fino a qui i puntini sono quattro. Ma
già nella pagina successiva si può leggere
che «agli oneri di cui al presente comma
si provvede entro il limite di spesa di
………..». La dicitura «euro» è scomparsa
e l’inflazione di puntini è salita da quattro

a undici, con l’evidente obiettivo di sti-
molare la domanda interna. È il famoso
piano P: uscire dall’euro per entrare nel
magico mondo dei puntini.
Nell’economia dei puntini (Puntinomi-

cs) ogni sogno diventa possibile, dal pun-
tino di cittadinanza ai puntini di Pil. An-
che riguardo agli oneri per la Capitaneria
di Porto «si provvede mediante …….».
Sette puntini; ma sì, abbondiamo, faccia-
mo vedere ai burocrati del Tesoro che
non stiamo certo lì a guardare il puntino.
Quanto allo stipendio del commissario
straordinario, l’articolo 16 del decreto gli
assegna un compenso annuo «non supe-
riore a … .». Tre puntini, uno spazio, un
puntino isolato. Perché sia chiaro che la
nuova Casta non offre poltrone. Al massi-
mo strapuntini. © RIPRODUZIONE RISERVATA

ILRAPPORTODELL’ANTICORRUZIONE

L’ago?Costada2a48euro
IldiabeteeilcaosRegioni

Q uanto può costare un «ago penna»?
Dipende. Il prezzo può variare da 2,03

euro a 48,4 euro. È solo uno degli esempi,
contenuto nel rapporto dell’anticorruzione, del
divario nelle Regioni dei costi del materiale
medico per curare il diabete. a pagina 20

di Gian Antonio Stella

Rapina in villa
La folla assedia
i tre arrestati

BANDITIROMENI, UN ITALIANO INFUGA

italia: 505152535455565758
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Rai,pattocentrodestra-M5S:Foaèpresidente
Via libera della commissione di Vigilanza con 27 sì. Protesta il Pd: «Inciucio politico e voto taroccato»

ROMADa ieri alle 20Marcello Foa è ufficialmente
il nuovo presidente della Rai. Il via libera defini-
tivo è arrivato dalla commissione parlamentare
di Vigilanza. Dopo gli accordi politici all’interno
del centrodestra (soprattutto con la ritrovata in-
tesa Salvini-Berlusconi), anche Forza Italia e Fra-
telli d’Italia hanno votato per il candidato presi-
dente con il Movimento 5 Stelle e la Lega. I voti
favorevoli sono stati 27, 3 i contrari, una scheda
nulla e una bianca. Hanno votato 32 componen-
ti della bicamerale su 40. Il Pd non ha partecipa-

to al voto ed ha lanciato l’hashtag #M5Silvio,
parlando di «inciucio di Arcore» tra il Movi-
mento 5 Stelle e Forza Italia. Il deputatoMichele
Anzaldi parla poi di «due voti taroccati». Gli re-
plica il presidente della commissione Alberto
Barachini: «L’intenzione di scegliere Foa era
chiara».
Auguri al neopresidente sono arrivati sia da

Matteo Salvini che da Luigi di Maio («Con lui
tornerà la meritocrazia»). Oggi, alle 14, si riuni-
sce il Consiglio di amministrazione Rai per

prendere atto del via libera della Vigilanza alla
presidenza di Foa.
Sarà il definitivo insediamento del Consiglio

nella pienezza dei suoi poteri. Forse ci sarà una
prima nomina, verosimilmente un interim, per-
ché il 30 settembre VincenzoMorgante, diretto-
re della Tgr— la testata dei tg regionali— lascia
la Rai per dirigere Tv2000 e occorre indicare un
responsabile. Poi l’ad Fabrizio Salini dovrebbe
mettere a fuoco le nomine e l’assetto della futura
Rai. Smentita l’ipotesi di un blitz immediato con

una raffica di nomine, se ne comincerà a parlare
probabilmente dalla la prossima settimana.
Durante l’audizione inVigilanza, Foa ha soste-

nuto che «la Rai deve promuovere un plurali-
smo politico, culturale e religioso. Deve contri-
buire alla crescita armoniosa della società se-
condo i principi dell’inclusione, tutelando l’uni-
tà, l’identità, la cultura italiana e i valori sanciti
dalla Costituzione».

Paolo Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA ILNEOELETTO

D opo un’impasse du-
rata 61 giorni, Mar-
cello Foa, appena
proclamato presi-

dente della Rai, abbandona la
riservatezza elvetica e regala
al Corriere della Sera una bat-
tuta: «Mi sento La donna che
visse due volte. Spero di non
finire come la protagonista
del film di Alfred Hitchcock».
Se non altro, stavolta non po-
tranno accusarlo di precon-
cetta ostilità al gender.
L’ex amministratore dele-

gato del gruppo che edita il
Corriere del Ticino ha avuto
bisogno di un secondo voto
della Vigilanza. A nessuno dei
suoi 28 predecessori fu mai
accordato il bis.
Non teme che il nuovo pa-

rere sia impugnabile dal pun-
to di vista giuridico?
«I legali interpellati lo

escludono. Non esisteva alcu-
na norma che vietasse la ri-
proposizione dello stesso
candidato. Senza contare che
il 1° agosto non fui bocciato:
mancò solo il quorum perché
Pd, Forza Italia e Leu non vota-
rono. A parte una scheda
bianca, gli altri 22 commissari
erano a mio favore».
Ma se per qualche ricorso

dovessero impallinarla, che
succederebbe?
«Ho letto di piani B, C, D, E,

con direzioni di reti, tg e mol-
to altro. C’era e c’è un piano A
e solo un pianoA: la presiden-
za».
Lei rappresenta il primo

caso di un padre che si fa rac-
comandare dal figlio per otte-
nere un posto di lavoro.
«Questa non l’avevo ancora

sentita. Però è molto bella».
È un fatto che Leonardo

Foa, 24 anni, figura nello staff
di Matteo Salvini.
«Guardi, mio figlio non ha

avuto un contratto a tempo
determinato al ministero de-
gli Interni per grazia ricevuta.
Vuole conoscere il suo curri-
culum?».
Mi legge nel pensiero.
«Liceo francese a Milano.

Laurea a 21 anni in Economia
aziendale alla Bocconi. Subito
assunto da Azimut. Master in
business development al-
l’École de management di
Grenoble: appena 40 studenti
da tutto il mondo. Nel 2017 s’è
accorto che Salvini spopolava
sui social media e, per scrive-
re la tesi, ha chiesto di fare
uno stage nell’azienda che ne
cura i profili web. Alla fine gli
hanno proposto di restare.
Ma aveva altre offerte impor-
tanti».
E lei quando ha conosciuto

Salvini?
«Nel 2015, a un convegno.

Era un lettore accanito del
mio blog, però io non lo sape-
vo. Nel 2017 m’invitò a una ta-
vola rotonda con l’economista
Alberto Bagnai e, senza preav-
viso, mi chiese di parlare a
braccio per dieci minuti. An-
che Gianroberto Casaleggio
mi leggeva e mi citava spesso.
Poco prima di morire, il guru
dei 5 Stelle volle conoscermi.
Fu un incontro molto bello.
Due ore che consolidarono
una reciproca stima intellet-
tuale».
Ma davvero Salvini non

l’aveva avvisata di tenersi
pronto per la Rai?
«Mai saputo nulla delle sue

intenzioni, giuro. A fine luglio
ero partito con la famiglia per
l’isola greca di Skyros. Di soli-
to, quando vado in vacanza,
nella valigia metto sempre
giacca, camicia e cravatta, un
tic da vecchio inviato: non si
sa mai. Stavolta solo braghet-
te e t-shirt, volevo riposarmi.
Giovedì 26, alle 21, mi ha tele-
fonato Salvini per sondare la
mia disponibilità. Subito do-
po è giunta una comunicazio-
ne anche da Palazzo Chigi. Ho
chiesto: quanto tempo mi da-

te per decidere? “Due ore”, è
stata la risposta».
In queste settimane a viale

Mazzini si è sentito accettato
o sopportato?
«Osservato. Da tutti, uscieri

compresi. Non è che la stam-
pa mi abbia trattato bene, per
cui si erano fatti l’idea di un
troglodita fanatico. Poi hanno
scoperto che sono cortese e
ragionevole».
Ora non potrà più provare

«disgusto» per una dichiara-
zione del capo dello Stato.
«Ci tengo a chiarire che, an-

che nelle polemiche più

aspre, non ho mai offeso le
persone. Sono andati a pesca-
re un tweet, ma non sono riu-
sciti a trovare un solo articolo
in cui criticassi irrispettosa-
mente il presidente Sergio
Mattarella, che stimo per il
ruolo di servitore dello Stato e
per il tributo pagato dalla sua
famiglia nella lotta alla mafia.
Spero di avere l’occasione per
ribadirglielo di persona».
Come può un giornalista

senza esperienza di televisio-
ne gestire la Rai?
«Per sette anni ho ammini-

strato anche Tele Ticino e Ra-
dio 3i, che ha triplicato l’au-
dience e oggi è l’emittente pri-
vata più ascoltata in Svizze-
ra».
Ma lei a Lugano seguiva la

Rai?
«Certo, regolarmente».
Che cosa le piaceva di più?
«Sfide, novità di Rai 3 degli

anni Novanta, per la sua ten-
sione narrativa, e Virus di Ni-
cola Porro, bell’esempio d’in-
formazione imparziale. Infatti
fu chiuso».
I suoimaestri IndroMonta-

nelli eMario Cervi, che io sap-
pia, guardavano solo «L’ispet-
tore Derrick» su Rai 2.
«È vero, e guai a entrare a

quell’ora nell’ufficio del diret-
tore. Per loro provo un’acuta
nostalgia. Conservo decine di
originali degli editoriali di
Montanelli, recuperati in ti-
pografia. Li scriveva di getto,
con rare correzioni a mano.
Vado anchemolto fiero di una
risposta data di suo pugno a
una missiva che gli consegnai
nel 1992 e che, con mia gran-
de sorpresa, mi ritrovai pub-
blicata nella posta dei lettori:
“Questa lettera, caro Foa, po-
trei averla scritta io”».
Che mandato ha avuto dal

governo?
«Ampio e fiduciario. La pa-

rola d’ordine è portare aria
fresca in Rai».
Traduco: cambiare i diret-

tori dei tg.
«Fa parte del mandato. So-

no stati nominati dal prece-
dente consiglio di ammini-
strazione e non tutta l’infor-
mazione è sembrata esente da
settarismi».
Conosce Steve Bannon,

l’americano che sussurra al
leader della Lega?
«Lo incontrai a Lugano a

margine di una conferenza.
Un genio della comunicazio-
ne, determinante nell’ascesa
di Donald Trump. Un po’ so-
pra le righe. Parla sempre,
parla tanto. L’ho rivisto solo
un’altra volta in circostanze
fortuite a un colloquio dove
c’era Salvini».
Lei è ebreo? Glielo chiedo

solo perché i suoi detrattori
l’accusano persino di questo.
«No, sono cattolico, come i

miei genitori. La mamma,
greca, nacque ortodossa. Era
ebreo il nonno Egizio, che
s’innamorò di una cattolica e
la sposò».
Chi sono «Gli stregoni del-

la notizia», per stare al titolo
del suo saggio?
«Gli spin doctor che orien-

tano la stampa. Dopo averne
smascherato le tecniche, ho
provato sulla mia pelle la loro
perfidia. L’inviato del tedesco
Die Zeit è andato a rileggersi
tutti i 1.176 articoli che ho
scritto in dieci anni sul blog
delGiornale e ha scoperto che
ne hanno scovati solo cinque
per demonizzarmi. Lo 0,43
per cento dell’intera produ-
zione».
Il blog s’intitola «Il cuore

del mondo». Sicuro che il
mondo ce l’abbia, un cuore?
«Io ci credo. Non voglio ar-

rendermi al male, al pessimi-
smo. Ho mollato tutto e la-
sciato la Svizzera perché sono
convinto che l’Italia sia piena
di talenti da valorizzare.
Quando il dovere ti chiama,
non puoi voltarti dall’altra
parte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Stefano Lorenzetto

Nominato Marcello Foa, 55 anni, ieri a Palazzo San Macuto in commissione Vigilanza Rai, dove è stato nominato presidente (Di Vita)

Chi è
● Marcello
Foa, classe
1963,
giornalista, ha
lavorato alla
Gazzetta
Ticinese, nel
1987 al
Giornale del
Popolo e poi al
Giornale

● Nel 2011 ha
lasciato il
Giornale per
diventare
direttore
generale del
gruppo
editoriale
Timedia (poi
confluito in
Società editrice
del Corriere del
Ticino) e del
quotidiano
Corriere del
Ticino

❞Ho
esperienza
di tv. Per
sette anni
ho gestito
Tele Ticino
e ho
triplicato
l’audience
di Radio 3i,
in Svizzera.
Della Raimi
piaceva
molto il
programma
«Sfide»
suRai3

❞Ho
conosciuto
Salvini nel
2015, era
un lettore
accanito del
mio blog
Anche
Gianroberto
Casaleggio
mi leggeva
emi citava
spesso
Poco prima
dimorire,
volle
conoscermi

❞Mi sento
come«La
donna che
visse due
volte»
Ma spero
di non finire
come nel
film di
Hitchcock
I legali
interpellati
escludono
che il nuovo
parere sia
impu-
gnabile

● La parola

CDA RAI

Dalla riforma del 2015, il
nuovo consiglio di
amministrazione della Rai
è composto da 7 membri
(anziché 9 come in
precedenza): 4 membri
sono stati scelti dal
Parlamento, uno dal
personale Rai e due sono
stati indicati dal governo.

«Porterò aria fresca
e nuovi direttori dei tg
Basta con i settarismi»
Il giornalista: ilmeglio?«Virus»di Porro, era imparziale

italia: 505152535455565758


