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I parlamentari 5 stelle si ribellano al guru

di GIOVANNI LONGONI

Aggredire un poliziotto è un cri-
mine. Se un agente si difende,
sparando a un aggressore, è le-
gittimadifesa.Questo, in sintesi,
è il senso della sentenza del
GranJurydiSaintLouis,Missou-
ri.Unpunto fermo chenessuno
in America mette in dubbio.
Non il presidente, (...)

segue a pagina 17

di GIACOMOAMADORI

E ora anche il Partito demo-
cratico ha il suo «cognato a
Montecarlo».È il cinquantot-
tenne romano Maurizio De
Venuti, marito di Alfonsina
DiStefano,sorelladeldeputa-
to Pd Marco, sotto inchiesta
per una presunta tangente
da circa 2milioni. (...)

segue a pagina 4

di FRANCESCOBORGONOVO

Talvolta improntare il proprio
pensiero all’irrilevanza più tota-
le può portare dei vantaggi.
Quindi può capitare che anche
la lettura dei libri e degli articoli
diBeppeSevergniniabbiadei la-
ti positivi. Per esempio, quando
vi trovate in ascensore con uno
sconosciuto (...)

segue a pagina 15

Prezzo all’estero: CH - Fr 3.00 /MC & F - € 2.00

Tutti in tv: perGrilloèarrivato il vaffa-day

9
77

15
91

04
20

07

41
12

6

Il Pil Usa sale del 3,9%
Nonèlacamiciabianca
quellocherenzi
devecopiaredaObama

diMAURIZIO BELPIETRO

Severgnini al «NewYork Times»: ignoranti e razzisti

L’uomoche fa i soldi sputando sull’Italia

di FAUSTOCARIOTI

Scissione no, almeno non
ora e non così, perché sareb-
be un regalo a Matteo Renzi
chenessunodi loroha inten-
zione di fare. Forse nemme-
no Pippo Civati, che ormai
sta con un piede e mezzo
dentro casa Vendola. Ma la
via crucis per il premier, (...)

segue a pagina 4

Passa il Jobs Act

Cresce la fronda Pd:
quaranta deputati
contro il segretario

La mossa pro Rai non sarà nella manovra, forse un decreto

Il governo si rimangia il canone in bolletta

di SALVATOREDAMA

Silvio Berlusconi usa la metafora calcistica per dire
e non dire: «Salvini è un grande goleador. Ma fare
l’attaccante non significa per forza essere il capita-
no della squadra». Poi, su insistenza di Bruno Ve-

spa, che lo sta intervistando, il Cavaliere esce dal
mondo del fantacalcio: ebbene sì, Matteo Salvini
candidato premier del centrodestra (...)

segue a pagina 2

Dopo il terremoto elettorale

Silvio lancia Salvini premier
Berlusconi conferma il patto delNazarenoma candidaMatteo: «Può essere il nostro bomber, io sarò il regista»
Il segretario della Lega soddisfatto: «Ci sto». Tosi però frena: «Io in campo, facciamo le primarie del centrodestra»

A Ferguson fu legittima difesa. Scoppia la rabbia dei neri

LezioneUsa: così si tutelano i poliziotti

MATTEOPANDINI a pagina 3

Il caso Di Stefano

Anche idemocratici
hanno il loro
cognato a Montecarlo

Sempre alla ricerca di modelli di riferi-
mento, qualche esponente della sini-
strahaaccostatoMatteoRenziaBarack
Obama. Tutti e due sempre in camicia
bianca e quasi mai con la cravatta, en-
trambi giovani, brillanti e soprattutto
simboli di modernità, Barack e Matteo
incarnerebberoil sognodicambiamen-
to. Fosse vero che il nostro presidente
delConsigliosomigliaaquelloamerica-
no,naturalmentesaremmoiprimiaral-
legrarci. Nonostante l’inquilino della
Casa Bianca sia giudicato tra i peggiori
presidenti Usa e abbia contribuito con
lasuaindecisionea farappannare ilpre-
stigio statunitense nel mondo, Obama
può almeno vantare qualche successo
in politica economica. È vero, la sua ri-
formadellasanitàèdisastrosaegliame-
ricani non gliela perdonano, tanto che
alle elezioni di midterm hanno votato
in massa per i repubblicani, regalando
alGop (Grand old party) lamaggioran-
za di Camera e Senato. Tuttavia, se si
bada al resto, cioè a quegli indicatori
che in questi anni abbiamo imparato a
conoscere, si può concludere non solo
che l’America sta meglio dell’Europa,
mache senonè in recessione lodeveal
fattoche laFederalReserve,ossia laban-
ca centrale degli Usa, e il presidente
americano hanno fatto il contrario di
quello che stiamo facendonoi.
Altro che rigore, lacrimee sangue, ta-

gli agli stipendi e crollo dei consumi.
Perriprendersidopo lacrisigliStatiUni-
ti hanno investito, iniettando fiducia
nei consumatori. È vero, c’è stato un
momento in cui il sistemaha vacillato e
la bancarotta di alcune banche ha fatto
temere il peggio.Ma alla fine il sistema
ha retto, gli istituti di credito si sono fusi
con altri (...)

segue a pagina 8

di ANTONIOCASTRO

Bolletta sì.Bollettano.Bolletta forse (più avanti).
Il can can sul canone Rai continua. Prima viene
annunciato come elemento certo della bolletta
elettricadalprossimoanno (hagiurato ieri il sot-

tosegretario allo SviluppoEconomicoAntonello
Giacomelli),poi inserata toccaanonmegliopre-
cisate “fontidiPalazzoChigi”, spegneregli entu-
siasmi: «Appare improbabile», battono le agen-
zie all’unisono, «che l’ipotesi dimettere (...)

segue a pagina 11

di FILIPPOFACCI

Èchiaro, èovvio chede-
vi aspettarti il pollaio, se
Beppe Grillo riesce a
cantare vittoria per un
movimentocheèpassa-
to dal 24 per cento delle
Politiche al 13 per cento
di domenica. Questo in
Emilia Romagna, per-
ché in Calabria ormai è
al 5 per cento. (...)

segue a pagina 7

di CATERINAMANIACI

La scuola del prossimo futuro?
Color arcobaleno, aperta a tutte
le forme dell’amore e senza i su-
perati steccati del sesso. Una
scuola gender. E per avverare

questo sogno bisogna formare
professori e studenti, certo, ma
ancor prima i dirigenti scolastici,
investendo i soliti denari pubbli-
ci. Dopo vari tentativi, più o me-
no stoppati, ora lameta (...)

segue a pagina 13

Ilministromanda i presidi a scuola di amore gay

Comeusano i nostri quattrini

Da Venerdì 28 Novembre con la 3a GUIDA PERCORSI CON LE CIASPOLE a soli €6,60 + il prezzo del quotidiano

IL NUOVO LIBRO DI

Mercoledì 26 novembre 2014

*Con: "PERCORSI CON LE CIASPOLE - VOL. 2" € 8,00; "PERCORSI CON LE CIASPOLE - VOL. 1" € 3,00.



Come cambiare la Pubblica amministrazione in dieci mosse

:::GIORDANOTEDOLDI

■■■ A costo di apparire provoca-
tori quanto lo era lui nel 1976,
quando minacciava l’integrità di
microfoni,diffusoriepadiglioniau-
ricolari, inqualitàdicantantee lea-
derdeiSexPistols, sosteniamoche
John Lydon, in arte Johnny Rot-
ten, è un filosofo. O perlomeno lo
è diventato, da quando il punk, di
cui è stato il fondatore, si è dissolto
in una nostalgia reducistica come
un’ideologiadelNovecento, senza
contare che i Pistols hanno libera-
to tutta l’energia nell'unico album
pubblicato, Never mind the bol-
locks, here’s the Sex Pistols (Non
preoccupatevi dei coglioni, ecco i
SexPistols),dopodichéalcunidi lo-
ro sonosvaniti e iduepiùcarisma-
tici, Sid Vicious e Rotten, si sono
scissicomeunmeteoritealcontat-
to con l’atmosfera: Vicious si è au-
toannientato; Rotten è sopravvis-
suto a se stesso, si è sposato (ilma-
trimonio dura da trent’anni), ha
partecipato a reality show, ha fatto
la pubblicità del burro, e ha scritto
due volumi autobiografici.

Il secondoèuscitounmese fa in
Inghilterra, Anger is an energy:
my life uncensored (La rabbia è
energia: la mia vita senza censu-
re), un librone di 544 pagine pub-
blicatodaSimon&Schuster.Edi-
verte vedere come, a 40 anni di di-
stanza, Rotten riesca ancora a far
uscire allo scoperto gli ipocriti. Fi-
gurarsi che il recensore del Tele-
graph si è scandalizzato perché il
suo libro assomiglia a un «este-
nuante sfogodapub», eperché «la

sua [diRotten]padronanzadell’in-
glesenonècosì saldacomecrede»
e, quale orrore!, il libro è pieno di
onomatopee come «whoooaaar-
gh», e «whopeee» e «uuungggh».
Ma che sorpresa: il libro del front-
man dei Sex Pistols non è scritto
con i criteri di una dissertazione
per una borsa al Clare College di
Cambridge. La dabbenaggine del
recensoredimostracheancoraog-
gicisarebbebisognodiunoschiaf-
fone comequello affibbiato al loro
esordio dai Pistols, nell’attesa si
può attingere al Rotten-pensiero
cavando alcune dichiarazioni co-
me fossero aforismi filosofici la cui
nota comune è di essere lucida-
mente cinici e sprezzanti delle po-
sedaprimadonnadeisuoipresun-
ti colleghi.

Quando Elvis Costello annullò
perprotestaalcuniconcerti in Isra-
ele,Rottendichiarò:«SeElvis fottu-
to Costello vuole tirarsi indietro da
un concerto in Israele perché im-
provvisamente gli è salita questa

compassioneper ipalestinesi,allo-
ra buon per lui.Ma io ho solo una
regola, giusto? E finché non vedo
un Paese arabo, un Paese musul-
mano, con una democrazia, non
capirò come qualcuno possa ave-
re un problema sul modo in cui
sono trattati». Una dichiarazione
con la quale si inimicò pressoché
in blocco quei patetici personaggi
che sono i punk contemporanei,
politicamente alquanto irreggi-
mentati, sui quali pure Rotten ha
dadire qualcosa: «L'etica punk col
tempo è diventata un’uniforme
punk. È orrendo: io non sono en-
trato nel grande gioco della musi-
ca per arruolarmi in un esercito.
Ognuno dovrebbe essere libero di
esprimere la sua personalità e al
diavolo ogni tipo di competizio-
ne».

Su Sid Vicious non si sforza di
mostrarsi compassionevole, ma
più volte ha dichiarato di sentirsi
in colpa per averlo reclutato nei
Sex Pistols come bassista: «Non

era pronto per quello stress, il suo
ego non poté gestirlo, la sua testa
semplicemente esplose. Cose che
accadono». La durezza del giudi-
zio si spiega col desiderio di non
voler favorire in alcunmodo la te-
si, accreditata anche dal film Sid e
Nancy, che Vicious fosse un eroe
romantico distrutto dal sistema
mediante l'eroina.No, era un «mi-
serable junkie», dice Rotten, cioè
unpateticodrogato,e «chisidroga
sceglie di suicidarsi lentamente e
non c’è nulla che tu possa fare per
fermarlo». Quindi avverte: «Non
cascate nella trappola di quella
sporca, drogata cultura rock».

Stesso discorso su Kurt Cobain,
il cantante dei Nirvana, fondatore
delgrungechedelpunkvienecon-
sideratounaderivazione:«Seaves-
secapitoqualcosa,comel’hocapi-
ta io, non si sarebbe ammazzato,
avrebbe capito che la vita è un be-
neprezioso». Sulla rivalità con l’al-
tro gruppo antisistema britannico,
i Clash di Joe Strummer: «Non mi
piacevano per niente. La loro idea
dimusica era un po’ di citazioni di
KarlMarx con uno straccio dime-
lodia sotto», enel suo libro sempre
sui Clash: «Giacche di pelle bor-
chiate per tutti non è un credo in
cuiposso riconoscermi».

Oggi, i suoi gusti musicali si
orientano piuttosto verso le son-
tuosità decadenti di Rachmani-
nov o il pop patinato dei Duran
Duran. Dice che è dura essere
Johnny Rotten, «mantenersi inte-
gro». Viste le sue idee e la società
attuale, avrà trovato più comodo
invocare l’anarchia negli anni ’70.

A Cesenatico le fotografie del concorso «Italian Liberty»
Una riflessione sulla trasparenza, con tanto didecalogo per rivoluzionare la Pubblica amministra-
zione italiana, il cuicambiamento,avviatocon la leggeBassaninidel ’90eproseguitocon lariforma
della Pa del governo Renzi, è stato realizzato solo «in minima parte». È questo il sentiero lungo il
quale simuovonoMarco Barbieri e Sergio Talamonel libro Lo Stato aperto al pubblico (Il Sole 24
Ore, pp.XIII-194, euro 21). La prefazione è del costituzionalistaMicheleAinis.

Sarà ilGrandHotel daVinci diCesenatico a ospitare, sabato prossimo alle ore 17, le premia-
zioni del concorso fotografico «Italian Liberty», ideato da Andrea Speziali e organizzato da
AitmArt all’interno dell’iniziativa Italia Liberty (www.italialiberty.it), nata per censire il patri-
monioarchitettonico legato alLiberty e all’ArtDéco. Leoperepremiate saranno12 edopo la
cerimonia verrà organizzata una visita guidata gratuita ai villini liberty diCesenatico.

:::FELICEMODICA

■■■ Non è Tom Sharpe. Non ne ha la
forza corrosiva e lo slancio carognesco, e
probabilmente neppure la modernità. Le
sue sono storie d’altri tempi. Pochade in
salsabritishambientate inunaLondrad’i-
nizio ’900 forse esistita solo in letteratura,
coisuoi toniesasperati, ibaronettialcirco-
lo della caccia, una mediocrità priva an-
che dei picchi di dolore e cattiveria della
vita reale.PeròèLondra,meglio, il suoste-
reotipo, quello che Vincenzo Monfreco-
la rappresenta nel romanzo La stagione
degli scapoli (Gargoyle, pp. 206, euro
16). Una commedia degli inganni densa
diequivoci, trovate edivertissement come
soloungentiluomonapoletanopotevaor-
chestrare.Chestrizza l’occhioal femmini-
smo ponendo in ridicolo i pregiudizi più
stupididi alcuni uomini, senza rinunziare
amettere alla berlina altri stereotipi come
la «segretaria
oca», la«casalin-
ga parsimonio-
sa e pettegola»
ecc..

I peccati, veri
o presunti, di
questi londinesi
piccolipiccoliso-
no tali per cui,
oggi neppure
un prete cattoli-
co inarcherebbe
il sopracciglio. Una lettera d’amore trafu-
gata per caso, una poesia strappata, qual-
che piccola infedeltà. Donne ingenue - fi-
glie di una ormai estinta civiltà contadina
-cheguardanoalmatrimoniocomeal tra-
guardodellavita.Uominidellapiccolano-
biltàdiprovinciache,quandosonorespin-
ti dalla donna dei sogni, cercano di auto-
convincersi che il celibato sia la migliore
condizione possibile. Tanto che un grup-
podiquesti signorotti fonda,nientemeno,
uno “scapolificio”, ovvero una scuola, un
circolo consacrato alla tutela dei single,
cui si fornisce assistenzamorale e giuridi-
ca. Peccato che la sede del nobile sodali-
zio sia la residenza di una vecchia e dana-
rosaziadiunsocio.Che lasegretaria tutto-
fare assunta allo scopo di curare i volgari
aspetti organizzatividel club siauna sven-
tola che farà strage di cuori, proprio tra gli
scapolipiù impenitenti.Una tramavoluta-
mente anacronistica, certo. La quale però
dimostra che si può ancora sorridere - e
anche ridere di gusto - senza volgarità e
doppi sensi. Monfrecola mette in piedi
una girandola di gag, equivoci, situazioni
buffe scritte con stile cinematografico: in
praticauncopioneprontoperunabrillan-
te commedia hollywoodiana.

SEMPREPROVOCATORE

Autobiografia politicamente scorretta

Dall’anarchiapunk al pensiero conservatore
Johnny Rotten, ex leader dei Sex Pistols, continua a scandalizzare: difende la democratica Israele,
attacca la «sporca, drogata cultura rock», stronca i comunisti Clash e rottama i cliché progressisti

John Lydon (1956), in arte
Johnny Rotten, sul palco
con John Simon Ritchie
(a sinistra), in arte Sid
Vicious, durante un concerto
dei Sex Pistols, gruppo icona
della prima ondata del punk
negli anni Settanta. A fianco,
Lydon, diventato anche pittore
e presentatore di documentari
per Discovery Channel,
in un’immagine recente

Commedia degli inganni
Com’eradifficile
salvare gli scapoli
dalle segretarie


