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tipi italiani
WAINER MOLTENI

Viene accusato di mentire
sugli studi alla Normale
e a Quantico. Sette anni
con uno zaino come casa
«Volevano amputarmi»

«Per un orgoglio congenito ereditato
proprioda mio nonno.Vendeva mezzo
vitello,non glielopagavanoeluisi faceva staccare la corrente elettrica piuttostoche andarea riscuotere ilcredito».
Come si finisceper strada?
«Dall’oggi al domani, quando non vuoi
gravare sulla famiglia d’origine. L’età
media dei clochard s’è abbassata di 20
anni:exmanager,padriseparati,laureatichemangianonellemenseechealceldi Stefano Lorenzetto
lulare, quando ricevono una telefonata
dallemadri,rispondono:“Scusa,masoiura che
noalristorante”.Nehoconosciutiamiquando figliaia.Enonunochefossediventatobargurava ai
boneper scelta».
primi poMiparli della vitadel clochard.
sti nelle classifiche
«Nonprevede lalibertà.Deviessere più
internazionali del
precisodiunimpiegato.Chinonèpunmensile Trend ditualenonmangia,nonsiveste,nonsilascotec e passava le
va,nondorme.Sopravviverediventaun
notticomediscjoclavoro.Già èun’impresa trovare un imkey al Plastic di Milano, all’epoca freballaggiochedinottetiriparidalfreddo.
quentatodaEltonJohn,Madonna,FredBisognaappostarsiinattesacheinegozi
dieMercuryeBruceSpringsteen,eraarchiudano, perché i camion dell’Amsa
rivatoaguadagnareunmilioneemezzo
passanopochiminutidopoaprelevarei
dilire.Nonalmese:l’ora.Difficileimmacartonilasciatiinstradadaicommessi».
ginare che cosa abbia provato Wainer
Dovemangiava?
Molteniatrascorrerelesuccessive2.700
«NellamensadeiFratellidiSanFrancenotti, dall’ottobre 2004 fino al febbraio
sco,che serve 3.000 pasti algiorno».
2012, all’addiaccio invece che alla conDovesi lavava?
solle,incompagniadiquellicheoggilui
«Nei bagni pubblici di via Pucci, vicino
chiama barbafratelli anziché della canallasedeRaidicorsoSempione.Ma per
RICERCATI Wainer Molteni nell’agriturismo chiuso dalle autorità. I genitori erano di Lotta continua e fuggirono in Francia [Maurizio Don]
tanteGraceJones,chenoleggiavaappouna docciaserviva un euroemezzo».
sta un aereo per raggiungere il locale di
E leinon aveva soldi.
viale Umbria, del pittore Andy Warhol,
«Maichiestol’elemosina.Latragediafu
deglistilistiStefanoGabbanaedElioFioquandomirubaronolozaino,lamiacarucci,delloscultoreMaurizioCattelane
sa.C’erano dentro prodotti perl’igiene,
dituttaquellafaunaditopmodel,artisti,
uncambiodibiancheria,unpaiodiscaryuppieetrasgressivichepopolanoisanpeetrelibripresiaprestito.MivideBedy
tuari dellamovida.
Moratti, cognata di Letizia, e mi chiese
Peroltresetteannidellasuavita,Molperché fossi sconvolto. Mezz’ora dopo
teni, nato nel 1971, è stato un clochard.
avevounozainonuovo,condentroilnéDormivaperstrada.Èlìchehaconosciucessaire,duetelefonini etrelibri identitoRenzo,coetaneoe«sociostorico»orici a quelli spariti».
ginariodiCesanoMaderno,cheluichiaChecosa teme di piùun clochard?
ma Nocciolina («di notte si metteva a
«Il risveglio d’inverno. Mille spilli che si
spaccarelafruttaseccaconunsassoper
conficcanonelcorpo.Nonsipuòspiegaplacare i morsi della fame e mi svegliare.Nonpensianient’altrochealfreddo.
va»),eglialtrinovecompagnidisventuLaprimanotteioavevosoltantounacora che a Serravalle Pistoiese ha riciclato nali, amministrativi e sanzioni per oltre «Figlio unico di figli unici, rimasi solo. «Toglievano i posti letto ai disperati per perta.QuandozioAntonio,unbarbone
in imprenditori nella fattoria Clochard 55.000 euro e che avrei minacciato di Mia madre fu uccisa da un tumore nel dare i contributi all’acquisto del Viagra di35annichedormesulgradinodellaseallariscossa,l’unicainItaliagestitadaex morte e sfruttato molti clochard. Tutte marzo 1996. Mio padre, un colosso alto agli over 70. I vecchi impotenti votano. dedell’Inter,arrivòaportarmiunsacco
barboni, fino allo scorso novembre an- calunnie diffuse da due giornaliste che 2metricheinvitasuanonavevamaiavu- Ma i barboni no: chi non ha un domici- a pelo, era già troppo tardi. Mi risvegliai
che agriturismo, ristorante, pizzeria, facevano parte dell’associazione Clo- to neppure un raffreddore, morì di cre- lionon viene chiamatoalle urne».
con le dita viola. Al Policlinico stavano
bar e locanda con cinque camere. «Ce chard alla riscossa e che sono state cac- pacuoreunannodopo,nelmarzo1997.
E dunque?
per amputarmi gli alluci. Quattro ore in
l’ha affittata una famiglia milanese», ciate.Lehoquerelateehovintolacausa Lo stesso accadde al nonno Emilio, che «Scelsi di dormire sullo zerbino del sin- ammollonell’acqua calda».
spiega Molteni, «talmente indebitata in tribunale a Pistoia. Quanto al libro, a luglio raggiunse sua moglie deceduta daco Letizia Moratti, in galleria De CriPerchéli chiama barbafratelli?
che,purdiincassarei3.000eurodicano- Dalai Editore, proprietario del marchio afebbraio.Comese nessunodiloropo- stoforis. Sarei andato a sistemarmi da- «Perché fra i barboni ho trovato molta
nemensile,hacarpitolamiabuonafede Baldini&Castoldi,agiugnohapresenta- tesse vivere senza l’altro accanto. Oggi vantialportonedell’assessoreallePoliti- più civiltà che nella società dalla quale
tenendomiall’oscurodelfattocheman- todomandadiconcordatopreventivoe abito con i miei barbafratelli e sono fi- che sociali, Mariolina Moioli, ma abita- provenivo.Hoimparatodaloroadividecaval’abitabilitàechegliimpiantielettri- finoranonmihaversatoneppureuneu- danzato con Stefania, assistente in uno vaa Bergamo. Un po’scomodo».
reunasigarettaincinqueeunpaninoin
co, idrico e fognario non erano a nor- ro didiritti. È lasfiga del barbone».
studiomedico di Milano».
LaMoratti comereagì?
sei.Semidàdelbarbone,iononmioffenma».InevitabilechelapromettenteattiQuestione di sfortuna anche il fatto
Lalaurea l’haconseguita o no?
«Lasuascortaprivatamifacevasloggia- do,anziloconsiderouncomplimento».
vità commerciale degli 11 barbafratelli che dei molti nomi citati dall’ex clo- «Nel1997,in sociologia,allaStatale, vo- re all’alba, quindi lei non poteva vederComemaiaMilanoaumentanoicloredentisiastatainterrottadopoappena chardnonsitrovitracciainInternet?Per to104. Tesi sulmostro di Firenze».
mi.DopocinqueanniimploraiPasquacharde altrove no?
cinquemesidavigiliurbani,carabinieri carità,ilWebnonèilVangelo,madisoliStranoargomento.
le,ilcapo dei gorilla,una brava persona «È la cultura della “Milan col coeur in
e Asl, giunti nella fattoria col rinforzo di to qualche indizio lo offre. Invece zero «Frutto di fissazione infantile: a 8 anni chealrisvegliomioffrivailcaffè,difarmi man” degenerata in assistenzialismo.
ispettoridell’InpsedelministerodelLa- sul«professor Morandi» con cui Molte- mivenneregalatal’Enciclopediadelcri- parlarecol sindaco.Erano già morti per Ci mangiano in molti, tranne gli homevoro. In attesa che gli concedano di tor- ni sostiene d’essersi laureato alla Stata- mineemiappassionai.Perlatesimifudi ilfreddoottobarboni.IlComuneconse- less.Nell’invernopiùrigidodegliultimi
nare ai fornelli, Molteni
le; zero sul «professor grande aiuto il compianto procuratore gnavaisacchiapeloadas60 anni, i Clochard alla rihaavviato a Massa eCozGambisi»con cuiavrebbe nazionale antimafia Pierluigi Vigna, sociazionichenoncelidiscossahannogestitoilpiazile,vicinoaMontecatini,
studiato a Pisa; zero sul- cheperprimoindagòsuidelittiasfondo stribuivano. Alla bibliotenofreddosenzaspendere
un’altra azienda gestita
l’esistenzadiundottorato sessuale compiuti in Toscana».
ca Sormani, dove l’accesun centesimo, solo avvadaexhomeless,Uso&riuin criminologia presso la
E chile ha apertole porte dell’Fbi?
so a Internet è gratuito,
lendosi dei volontari. Per
so, dove chiunque può
Normale; zero sulla fami- «La Normale di Pisa. Fui selezionato avevoapertounprofilosu
questo siamo stati estroportare le cianfrusaglie
glia napoletana Brandillo conaltri23perunmasterincriminalpro- Facebook,Clochardallarimessi.Eravamoincompache ingombrano cantine DISC JOCKEY
che gli avrebbe dato lavo- filing di tre anni nella sede di Quantico, scossa, e lanciato un Sos. SENZATETTO
tibilicolrodatosistemadi
e soffitte. «Le prendiamo Al Plastic guadagnavo ro in una catena di super- Virginia. Il padre del mio compagno di Subito erano arrivati A Milano sono 16mila aiuti a fondo perduto.
in conto vendita e trattemercati poi fallita (non fi- stanzastavaperaprireunacatenadisu- 1.500 sacchi a pelo dalla
Esempio: l’Unione europea stanzia 600.000 euro
niamo il 50 per cento del 1,5 milioni di lire l’ora gura un solo Brandillo fra permercatidiscount,chiamataNewFlo- ditta Bertoni di Milano. Mangiano in mensa
prezzo se riusciamo a Poi ho piatito l’euro
gli abbonati Telecom del- rida.AlritornoinItaliamiproposedioc- Non sapevo dove metter- ma al telefono fingono per offrire un bicchiere di
tèaisenzatetto.Poiscopri
piazzarle. In pochi mesi
l’interaCampania).Lasfi- cuparmi della selezione del personale. li.CosìPasqualemifeceavche quel tè arriva gratis
siamostaticostrettiadam- e mezzo per la doccia ga del barbone è tenace e Arrivammo ad avere 57 punti vendita. vicinare alla Moratti, che di stare al ristorante
dal Banco alimentare».
pliare l’esposizione. Ora
si estende anche all’occa- Nel 2004 l’azienda saltò per bancarotta mi strinse la mano e mi
Ma se oggi lei incontra un barbone
superai650metriquadratieilnostrobi- sionaleintervistatore:nonostantequat- fraudolentaeiomiritrovaisullastrada». convocò a Palazzo Marino, nonostante
per strada glifa l’elemosina o no?
lancioè già tornato in attivo».
Intendea dormire per strada?
trosolleciti,hoaspettatoinvanoperpiù
avessi 26 occupazioni alle spalle. Era il
Poichétuttaviaunanticoadagioespo- di un mese le copie dei documenti ana- «Anche.Perprotesta».
23 dicembre: mi diede sulla fiducia le «No,preferiscoparlarciinsieme.Inquene chi nasce sfortunato all’alea che gli grafici,accademiciegiudiziaricheMolStento dinuovo a seguirla.
chiavidiunascuola.Dopotregiorniglie- sto sono assai diverso dal mio maestro,
piovasulculoanchementresta seduto, teniaveva promessodi inviarmi.
«La prima notte, 10 ottobre 2004, andai le riconsegnai. Da allora abbiamo sem- fratel Ettore Boschini, pace all’anima
ecco che Molteni si trova a fronteggiare
MaèveroonocheènatoaMarsiglia? neldormitoriopubblicodiviaMaggiani- premantenutounottimorapporto.Ero sua, l’angelo dei diseredati della stazionuove insidie. C’è chi mette in dubbio «Verissimo. Solo che l’atto di nascita fu co,un’ex scuola alla Bovisa. Entravi alle il suo consulente per le problematiche ne centrale di Milano. Passai un anno e
chesianatoaMarsiglia,chesisialaurea- redattoall’età di 2anni a Desio».
21, ti assegnavano il posto letto. Stanze dei senzatetto. Un feeling venuto meno mezzo agli arresti domiciliari da lui. Un
to a Milano, che abbia frequentato un
da 12. Ma spesso dormivo in camerate colsuccessore, GiulianoPisapia».
Stento a seguirla.
giorno,siccomedovevapresentarsialla
corsodiperfezionamentoallaNormale «Imieigenitori,AndreaeRosa,eranomi- con altri 47 clochard. Il 15 marzo il CoPerchénon si cercò un altro lavoro? casageneralizia deicamilliani,suorTediPisa,chesiastatoammessodalFede- litanti di Lotta continua, ricercati per munediMilanodecisechel’emergenza «Lofeci.Semprelastessarisposta:“Pro- resa lo costrinse a indossare un paio di
ral bureau of investigation a un master ogni genere di reati, escluso l’omicidio: freddo era finita e buttò per strada 450 filotroppoqualificato”.Eroarrivatoain- scarpenuove.MafratelEttore,vedendo
in criminologia tenutosi nientemeno banda armata, rapina, attentati. Nel senzatetto.Peccatocheavessenevicato dicarenelledomandediassunzioneso- unmendicantescalzofermoaunsemache nell’accademia dell’Fbi a Quantico 1970 ripararono in Francia, dove nac- due giorni prima. Occupammo l’edifi- lolalicenzamedia,purdilavorarecome foroneipressidiNiguarda,scesedall’aue persino che sia il vero autore del libro qui.Dai2ai16annihovissutoaMombel- ciopertrevolteepertrevoltecisgombe- lavapiatti. Oggi la situazione è ancora to, se le tolse egliele consegnò».
IosononessunopubblicatodaBaldini& lo nella casa dei genitori di mia madre, rarono.Alla finevenne demolito».
piùterribile.Nonpernullaisenzatettoa
(666.Continua)
Castoldi. «Su Internet scrivono che ho Emilioe Maria Bambina, contadini».
Dormiresulmarciapiedefuunacon- Milanosono diventati 16.000».
accumulatodenunce,procedimentipeseguenza, piùche una protesta.
E poi che cos’è accaduto?
Perchénon chiese aiuto ainonni?
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

G

L’ex clochard che ha fondato
la trattoria gestita da barboni
Laureato,un master all’Fbi, perse il lavoro e finì per strada. «Dormivo sullo zerbino
del sindacoLetiziaMoratti:diventai suo consulente.Ma con Pisapia non c’è feeling»
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“

