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Roma, tangenti per i campi rom: arrestati funzionari e imprenditori

Renzi alla battaglia
delle periferie:
bonus condomini
Finanzierà le ristrutturazioni, oggi vertice al Mef

!Metti un gruppo di persone spe-
ciali, tipo i calciatori della nazionale
più forte del mondo, l’Argentina.
Metti che abbiano appena vinto
una partita importante e mettili 
nello spogliatoio seduti fianco a
fianco, spalle al muro sulla stessa 
panca, prova impressionante di co-
sa significhi essere una squadra. 
Una grande squadra: Messi, Aguero, Mascherano, Hi-
guain. Mettili nelle condizioni di compiere un gesto che 
esprima la loro appartenenza a un gruppo di amici uniti 
dal medesimo intento. Un gesto urgente, da fare subito, 
prima della festa e persino della doccia. Metti che impu-

gnino all’unisono la protesi esisten-
ziale dello smartphone e vi sprofon-
dino la testa per sapere cosa il mon-
do sta pensando di loro. Metti che
nessuno parli, neppure al telefono:
ciascuno in fondo perso dentro i fatti
suoi, come cantava Vasco, con la dif-
ferenza che la sua almeno era una vi-
ta spericolata. Metti che questa sce-

na di multiformi solitudini, immortalata dallo smartpho-
ne del loro compagno Lavezzi, te ne ricordi una analoga 
vista al bar, sulla metro o magari allo specchio. E metti che
all’improvviso capisci finalmente come siamo Messi. 
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Come siamo MessiBuongiorno
MASSIMO GRAMELLINI

Paolo Massobrio A PAGINA 18

Scegliamo i nomi
dei piccoli lupetti

Lorenzo Boratto A PAGINA 18

LE STORIE

La magica follia
del paese di Lauzi

BENEVENTO

Stuprata a 9 anni
e annegata
C’è un indagato

Grazia Longo A PAGINA 17

INTERVISTA AL PILOTA PICCARD, VICINO AL RECORD

“Il mio volo sull’Atlantico
con l’aereo senza motore”

CHRISTOPHE CHAMMARTIN/SI2/GETTY

Il pilota svizzero Bertrand Piccard a bordo del suo Solar Impulse

LA RISPOSTA
ALLO SMACCO

DELLE URNE
FRANCESCO BEI

M
eglio tardi che mai,
verrebbe da dire. C’è
voluto il clamoroso

risultato di questa tornata
elettorale per portare final-
mente al centro della politica
il tema delle periferie. O me-
glio di come concretamente
vivono i cittadini a dieci fer-
mate dal centro storico. Il go-
verno sembra aver capito
che la direzione di marcia de-
ve essere quella e il piano di
riqualificazione edilizia con
cui apriamo oggi il giornale è
un primo segnale di ascolto.

D’altronde lo stanno testi-
moniando le nostre inchieste
per strada in questi giorni e
lo confermano i flussi eletto-
rali: fuori dalla cerchia delle
mura cittadine cova un giaci-
mento di rabbia pronto a
esplodere, un deposito che
ha trovato sfogo domenica
nell’urna. E siamo fortunati
che sia ancora il voto demo-
cratico a incanalare questo
risentimento, mentre in altri
Paesi l’odio sociale si è tra-
sformato in incendio. 

CONTINUA A PAGINA 23

* Il premier. Dopo la battuta
d’arresto nei ballottaggi a
Roma e Torino, Renzi va alla
battaglia delle periferie, do-
ve il Pd ha perso molti voti a
favore del M5S. Il governo
lavora a un piano che preve-
de un bonus casa da restitui-
re a rate in bolletta.

* L’inchiesta. Ancora corru-
zione all’ombra del Campi-
doglio: mazzette e favori in
cambio di appalti nell’ambi-
to di una vicenda giudiziaria
che ha portato all’arresto di
sei persone per un giro di
tangenti legato alla gestione
di alcuni campi nomadi.

Barbera, La Mattina, Martini, 
Pitoni e Sorgi ALLE PAG. 2, 3 E 5

La povertà
che nasce

dentro di noi
ANTONIO SCURATI

L
e periferie, dove si tro-
vano le periferie? Ora
se lo chiedono tutti. So-

prattutto se lo chiedono i di-
rigenti del Pd mentre con-
templano sgomenti la foto di
Renzi che decide di commen-
tare i risultati di una disfatta
storica accanto a Massimo
Bottura, lo chef superpre-
miato da 150 euro a coperto.

CONTINUA A PAGINA 24

Le idee

PAOLO MASTROLILLI

S
ono appena passato a
Sud di Terranova, e ora
sto in mezzo all’oceano

Atlantico. Vedo il riflesso del
sole sull’acqua, le onde. Ci so-

no un po’ di nuvole alte, ma
nulla di minaccioso».

La voce di Bertrand Piccard
arriva forte e chiara, come 
avrebbe detto Marconi con la 
sua radio.

CONTINUA A PAGINA 13

Regno Unito, domani il voto

Draghi, scudo
anti-Brexit
“Pronti a tutte
le emergenze”
! La Bce ribadisce di esse-
re «pronta a tutte le eventua-
lità» del dopo Brexit. Mario
Draghi ha parlato alla Com-
missione Econ dell’Europar-
lamento per tranquillizzare i
mercati in ansia in vista del
voto di domani nel Regno
Unito.  Zatterin A PAGINA 10

Il rilancio
dell’Europa
in 5 mosse

ANDREA MONTANINO

L’
uccisione di Jo Cox, de-
putata inglese convin-
ta europeista, ha tragi-

camente alzato il livello dello 
scontro sul voto di domani e 
fatto emergere che verso l’Eu-
ropa si può addirittura colti-
vare l’odio. Mentre le grandi 
istituzioni economiche inter-
nazionali alzano invece la loro 
voce a favore di una Europa
unita. Il Fondo Monetario In-
ternazionale chiede mosse co-
raggiose per scongiurare la
dissoluzione dell’Europa e 
l’avanzare degli euroscettici e 
ricorda che Brexit creerà in-
certezza sui mercati, in una fa-
se in cui la ripresa economica 
mondiale è ancora debole.

CONTINUA A PAGINA 23

Il popolo delle
start-up: l’Ue
aiuta a crescere
Gli imprenditori inglesi:
se usciamo dall’Unione
sarà impossibile 
attirare nuovi talenti

REPORTAGE DI Alberto Simoni
A PAGINA 11

LONDRA

Paola Italiano  ALLE PAGINE 2 E 3

Reportage
Torino, la linea del tram

simbolo del successo grillino

Nuova Carta
con più diritti

e stabilità
LUCIANO VIOLANTE

L
a riforma costituziona-
le ha l’obiettivo di gua-
rire l’Italia dai suoi tre

mali più profondi: instabilità
politica, lentezza decisionale,
incertezza dei diritti.

Negli ultimi venti anni ab-
biamo avuto dodici governi,
a fronte dei sei di Germania
e Spagna. La mancanza di
uno stabile indirizzo politi-
co impedisce scelte strate-
giche.

CONTINUA A PAGINA 25

La protesta
può travolgere
il referendum

LUIGI LA SPINA

P
er il futuro della politica
italiana, quello prossimo
ma anche quello decisivo

per la sorte del governo e forse 
della legislatura, è stato il risulta-
to del voto a Torino il più interes-
sante. A Roma, il successo di Vir-
ginia Raggi era scontato, se non 
nelle sue grandi proporzioni, vi-
sta la divisione del centrodestra 
e l’eredità catastrofica della pre-
cedente giunta sulle spalle del 
povero Roberto Giachetti.

CONTINUA A PAGINA 25

DOPING

Schwazer choc,
di nuovo positivo
“È un complotto”

Guglielmo Buccheri A PAGINA 45
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Il «fattore Rocchetta Tana-
ro», si potrebbe chiamare
quel fenomeno che si alimenta
nel paese che Bruno Lauzi
aveva soprannominato «Della
quieta follia dei piemontesi».
Per questo domani e venerdì,
nella piazza principale giun-
geranno 60 artisti, da Paolo
Conte a Lauro Ferrarini, da
sempre e per sempre la chi-
tarra di Lauzi, da Pippo Bau-
do all’autore Franco Fasano
che ha coordinato gli arrivi e
la regia della festa spontanea
Ritornerai, per celebrare i die-
ci anni della scomparsa di
Bruno Lauzi, il cantautore
che qui aveva preso casa con
la moglie Giovanna.

La storia

Ma perché proprio Rocchet-
ta? Paese di qualche migliaio
di anime, reso celebre dai
Marchesi Incisa, proprietari
del mitico cavallo Ribot e poi
autori in Toscana del celebre
vino Sassicaia... poi da Giaco-
mo Bologna, a sua volta inven-
tore di quella Barbera, il Bric-

Musica, amicizia
vino: è la “follia”
del Monferrato
Nel nome di Lauzi Rocchetta Tanaro
è un crocevia di storie di successo

LE STORIE

PAOLO MASSOBRIO
ROCCHETTA TANARO (ASTI)

«Ritornerai»
Domani e venerdì, nella piazza principale di Rocchetta Tanaro 

giungeranno 60 artisti, da Paolo Conte a Lauro Ferrarini

che arrivava a Rocchetta ne ri-
maneva ammaliata e anche
Bruno e Giovanna Lauzi, nel
1972, scelsero di avere qui il loro
buen retiro. 

Ecco le parole di Lauzi:
«L’impressione fu quella d’esse-
re approdati in uno strano Bra-
sile che trasmetteva all’animo
la certezza di aver trovato il po-
sto ideale per tenere in caldo le
proprie pazzie». Già, la quieta
pazzia dei piemontesi, quella di
Paolo Conte o di Paolo Frola, il
medico del paese che canta mo-
tivi surreali raccolti nella sua 
quotidianità (Ghia in cursia;
l’orso del luna park che si inna-
mora della donna a due teste e
via di questo passo). Ma qui ci
sono anche i frustatori che van-
no a ritmo con la banda del pae-
se o quel Paolo Tomalino che ha
fatto fortuna in Giappone can-
tando i miti della canzone italia-
na. E poi c’era Giacomo Bolo-
gna, sempre pronto a fare le
«meno venti», orario impreci-
sato intriso di canti e Barbera, il
quale un giorno si presentò a
Lauzi e gli ordinò: «Dì a la to do-
na ca la da fè ’l vin» (Di a tua
moglie che deve fare il vino). 

L’avventura della Barbera

E inizia l’avventura della Barbe-
ra anche per loro: La Celesta, 
Barbera di Rocchetta Tanaro 
perfetta e longeva che appena 
esce si merita il telegramma di
approvazione del severo Riccar-
do Riccardi conte di santa Maria
di Mongrando. Una delle cose
che resero più felici i Lauzi, in
continuo pellegrinaggio fra quel-
la Valle dei fieni, che giovedì di-
venterà «passeggiata Bruno
Lauzi», e la trattoria da Taschet, 
nella solita piazza. Oppure dai 
Bologna, ristorante dove Ma-
riuccia fa degli agnolotti inenar-
rabili, che Bruno si fece portare 
persino sul letto di morte. In que-
sti giorni il paese è in fermento 
come un mosto, e la sindaca Elsa
Aliberti ha postato un video per 
il calcio di inizio dell’ennesimo 
evento che nasce dal vino e dai 
rapporti desiderabili custoditi 
dalle colline. Questa è la magia
del vino, a Rocchetta come a Ba-
rolo, che a luglio ospiterà Colli-
sioni, altro evento musicale ad
alto contenuto alcolico, nato dal 
sogno, e dalla follia, di tre ragaz-
zi. E mi sovviene una frase Cesa-
re Pavese, di qualche collina più 
in là: «Così questo paese, dove
sono nato, ho creduto per molto 
tempo che fosse il mondo. Ades-
so che il mondo l’ho visto davve-
ro e so che è fatto di tanti piccoli 
paesi, non so se da ragazzo mi 
sbagliavo poi di molto». Rocchet-
ta Tanaro per sempre!
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Anni 70
Felice Andreasi, Bruno Lauzi, 
Paolo Conte a Rocchetta

Il lupo è amato o odiato. Mitiz-
zato per che cosa rappresenta
e anche solo per la sua presen-
za, ormai stabile dagli Anni 90
sulle Alpi italiane. Oggi ci so-
no 150 esemplari nel Nord Ita-
lia: 21 branchi e 4 coppie ripro-
duttive in Piemonte. Ma è sta-
to un ritorno lento. La «ricolo-
nizzazione» è iniziata dalle
Marittime, nel Cuneese, con
una lunga migrazione: oltre
mille km dall’Appennino
abruzzese, dove i predatori
non sono mai scomparsi. Uno
spostamento inspiegabile solo
per chi non conosce la biolo-
gia o non ha letto Jack Lon-
don. Il declino del lupo sulle
Alpi, iniziato a metà 700, è du-
rato fino a 45 anni fa. Causa: la
continua persecuzione del-
l’uomo. Ma le cose cambiano.
Oggi la sua presenza avviene
proprio grazie all’uomo e alle
convenzioni europee, alla ri-
cerca di un fragile equilibrio
tra la presenza umana e la vi-
ta del diffidente predatore. 

Ieri, solstizio e primo gior-
no d’estate, pochi fortunati

I primi lupetti
delle Alpi 
nati in cattività
Nel Cuneese gioia per la cucciolata
Le proposte dei lettori per i nomi

LORENZO BORATTO
ENTRACQUE (CUNEO)

Visita medica
I sei giovani esemplari sono stati «analizzati» ieri mattina da 

un’équipe di veterinari e personale del parco

FRANCESCO DOGLIO

hanno potuto assistere alle pri-
me cure a una cucciolata di sei
lupacchiotti: tre maschi, altret-
tante femmine. Sono nati al
centro «Uomini e Lupi» di En-
tracque, in Valle Gesso. È la pri-
ma volta che, sulle Alpi, questi
animali temuti e amati nascono
in cattività. Sono in salute, pe-
sano tra 2,5 e 2,8 kg, il loro pelo
sta diventando sempre più gri-
gio (alla nascita sono neri). 

I sei giovani esemplari sono
stati «analizzati» ieri mattina da
un’équipe di veterinari e perso-
nale del parco.Il direttore del-
l’area protetta del Parco delle
Marittime, Giuseppe Canavese:
«Il lupo teme l’uomo. Dopo il
parto abbiamo isolato la zona:
tenevamo sotto controllo la si-
tuazione solo con dieci teleca-
mere. Questi cuccioli non saran-
no liberati: difficilmente resiste-
rebbero in natura. Resteranno
in cattività: il Centro non ha per 
obiettivo il ripopolamento, ma 
ricerca, studio, comunicazione.
È il motivo per cui era nato 7 an-
ni fa, grazie ad alcuni ammini-
stratori illuminati, che avevano
a che fare con questi predatori: 
potevano fargli la guerra, oppu-
re proteggerli, studiarli, farli ap-
prezzare a un pubblico vasto». 

La cura dei lupi ha fatto na-
scere un Centro visitato da 20
mila persone ogni anno. Il vete-
rinario Davide Mattalia: «Un 
parto fortunato: due lupi gene-
ticamente puri accoppiati in
cattività. I sei cuccioli sono sani
e vivaci». Ai sei è stato applica-
to un chip sottopelle. I controlli
sanitari prevedono anche che 
alcuni campioni, come quelli
del sangue per l’analisi genomi-
ca, siano inviati in Usa.

I due genitori hanno 3 anni:
la lupa Hope era stata recupe-
rata, ferita da un’auto e agoniz-
zante, a Pragelato (Torino), cu-
rata dal dipartimento di Veteri-
naria dell’Università e inviata a
Entracque, dove c’è l’unica
struttura delle Alpi autorizzata
dal ministero a ospitare lupi. Il
papà è Alberto: arrivato a En-
tracque un anno fa da Pescasse-
roli (parco nazionale d’Abruz-
zo), dopo essere stato trovato a
5 mesi in una stalla, era denutri-
to, rognoso, agonizzante. 

Il Centro ospita altri 3 lupi:
Emilia, Ormea e Gina, recupe-
rati in natura, feriti e malanda-
ti. Dopo le cure non hanno più
potuto tornare in libertà. Ora si
sono aggiunti i sei lupacchiotti,
ancora senza nome: i lettori del-
la Stampa possono fare le loro
proposte sul sito. 
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Fratelli
I sei lupetti 
sono figli di 
Hope, trovata 
a Pragelato 
ferita da 
un’auto e 
Alberto, 
trovato in 
Abruzzo

co dell’Uccellone, che fece il gi-
ro del mondo in pochissimo
tempo (era il 1982). Bisogna an-
dare agli Anni Sessanta quando
l’avvocato Testa di Cerro Tana-
ro aveva iniziato a invitare in
paese personaggi celebri. Il luo-
go del convivio era la trattoria
in centro paese, che mamma
Caterina portava avanti coi
suoi due figli, Giacomo e Carlo
Bologna. Un trattoria mitica,
amata da Gianni Rivera, che ve-
niva qui col «paron» Rocco e poi
scoperta da Luigi Veronelli, il
primo comunicatore moderno
del vino italiano. Ogni persona

Trova un nome per i lupetti

www.lastampa.it/lazampa

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Negozi/aziende vend./gerenze

ACQUISTIAMO conto terzi attività indu-
striali, artigianali, commerciali, turistiche, 
alberghiere, immobiliari, aziende agricole, 
bar. Clientela selezionata paga contanti. 
Business Services Group 02.29518272.

LAVORO OFFERTE

Impiegati

AZIENDA  produzione settore elettrico 
in Volpiano ricerca impiegato tecnico 
commerciale. Richiedesi laurea e/o di-
ploma tecnico, ottimo inglese e tedesco. 
Ambosessi inviare curriculum all’indiriz-
zo: selezione-ec@libero.it con oggetto 
“commerciale”.

Lavori vari e part-time

AZIENDA  in Torino ricerca 2 ambosessi 
da inserire full time anche neodiplomati 
per gestione clienti e prima amministra-
zione. Per colloquio tel. 011.3010067.

LAVORO DOMANDE

Operai, autisti, fattorini

CERCO lavoro come magazziniere, fat-
torino, autista autobus patente DE CQC 
part / full-time. Tel. 347.7239819.

Impiegati

RESPONSABILE  segreteria con sgravi 
contributivi, competente, referenze 
documentabili, lunga esperienza ufficio, 
mansioni amministrative, offresi Torino. 
Tel. 328.9156039.

VIAGGI E VACANZE

Alberghi, pensioni, residences

ALASSIO Hotel Mignon ** 30 mt mare, 
Laigueglia Aquilia *** sul mare. Tutti com-
fort moderni, parcheggio (pagamento). 
Piano famiglia. Menù pesce, buffet insala-
te/colazione. Tel. 0182.640776 - 690040.
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Parcheggi, maxi palco e volontari in azione

A Rocchetta tutti mobilitati
per la grande serata Lauzi

«U
anda cai bitu-
ma?». E’ questa
la sola domanda

che si pongono gli organizza-
tori a poche ore dal grande
evento «Ritornerai». Già, do-
ve li mettiamo? Ospiti da al-
loggiare, spettatori da acco-
modare e logistica da coordi-
nare quando su piazza Pia-
centino si inizia a montare il
palco. Ottanta metri quadri
ad alta densità artistica visti i
tanti ospiti di fama ad alter-
narsi nella due serate che ce-
lebranno Bruno Lauzi, ma ri-
corderanno anche la moglie
Giovanna Coprani.

La scelta di Rocchetta
Due «rocchettesi per scel-
ta» come li amano ricordare
in riva al fiume. «Tutti i cit-
tadini si sono mobilitati con
entusiasmo - spiega la sin-
daca Elsa Aliberti - ed è una
manifestazione che mi ren-
de orgogliosa di essere roc-
chettese. Sarà come riavere
tra noi Bruno e Giovanna,
che a volte si ha la sensazio-
ne che siano ancora presen-
ti. Vogliamo ricordarle e di-
re loro grazie ovviamente a

nostro modo, con quel sano
pizzico di follia». 

«Tutti gli artisti sono stati
sistemati esaurendo le 70
stanze disponibili nelle varie 
strutture del paese, ma sconfi-
nando all’Antica Dogana di
Quarto ed all’Hotel Palio di
Asti» interviene Massimo
Fungo, vice sindaco.

L’ospitalità
Così si scopre che Pippo Bau-
do troverà posto dai Bologna
ma altri vip saranno a Marche-
si Incisa della Rocchetta, Pin
Bologna, La Morona e Casa nel
verde di Cortiglione. La delega
di Fungo agli eventi mai così
calzante, calatosi pure nel ruo-
lo di centralinista rispondendo
ad ogni chiamata e smistando
e-mail. «Appena uscita la noti-

Castell’Alfero

“Io, prigioniera a casa mia
di tambass e balon cit” 
Sfrattata da tamburello e
«balon cit». Impossibile vive-
re nell’abitazione che si affac-
cia sulla «bombonera».
«Mancanza di sicurezza e
notti insonni che con la sta-
gione estiva sono andate ad
aumentare» lamenta Mihaela
Manuela Manolache, 30 anni
originaria della Romania, che
da due anni ha acquistato
l’immobile storico che si af-
faccia sulla piazza in terra
adibita a sferisterio.

Notti insonni
Abitazione che però da una 
settimana ha abbandonato
prendendo in affitto un allog-
gio impossibilitata a tollerare
ulteriormente la situazione.
Colpi fino a tarda notte ora
che allenamenti e partite si
giocano pure sotto la luce dei
riflettori a cui si è aggiunto il
torneo notturno del calcio in
miniatura, scattato la scorsa 
settimana. «E’ innegabile che

vi sia un danneggiamento della
qualità della vita, con l’attività
sportiva regolamentata ed au-
torizzata da ordinanze del Co-
mune che si protraggono per 
più giorni consecutivi. Mi trovo
prigioniera in casa mia. Impos-
sibilitata ad aprire le finestre e
uscire dalla porta se non ri-
schiando di essere colpita dalle
palline. Purtroppo anche il
comportamento delle persone
non è educato: sono stata più
volte oggetto di insulti e minac-
ce» lamenta la proprietaria». 

I problemi non si esaurisco-
no con il cessare dei colpi del
tamburello. «E’ un’area dove
non vige il codice della strada,
nonostante vi transitino tutti i
mezzi ed anche a velocità pe-
ricolosa. Non vi sono strisce
che delimitino la carreggiata e
si corre sempre il rischio di es-
sere investiti». La donna nei
mesi scorsi ha citato in causa
il Comune. [M. S.]
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La casa che si affaccia sullo sferisterio di Castell’Alfero 

zia la mia posta si è intasata -
prosegue l’amministratore - e
negli ultimi giorni ricevo un 
centinaio di telefonate». Meno
del 10% dei posti in platea è an-
cora disponibile. «Mille e non
più mille. Tante saranno le se-
die che sistemeremo sulla cen-
trale spianata, volendo assicu-
rare pari comfort a chi siede in
prima fila come all’ultima, pe-
raltro distante non più di 60
metri dal palco» precisano gli
organizzatori. Fungo fa parte
del comitato che conta sulla
prima cittadina Aliberti, Fran-
co Fasano, Paolo Frola e Giu-
seppe Scarzella. All’aspetto lo-
gistico penseranno i volontari
del gruppo di Protezione civile,
coordinati da Gianfranco Ca-
stagna: «andremo ad allestire
diversi parcheggi con il più

MAURIZIO SALA
ROCCHETTA TANARO

Reportage

ampio all’ingresso del paese in
grado di ospitare oltre 300 vet-
ture, un secondo dalla parte
opposta e poi spazio nelle altre
piazze per altrettanti stalli. 
Tutti a pochi passi dal palco».

Quella bottiglia cimelio
Castagna è anche il presidente
della Pro loco i cui volontari 
non saranno ai fornelli ma
ugualmente mobilitati. Piena
adesione da parte dei membri
della consulta giovanile. Banda
e i Frustatori hanno risposto 
presente. I locali hanno fatto 
scorte e qualcuno rispolvera ci-
meli. E’ il caso della pasticciera
Raffaella Olla che in cantina ha
scovato una bottiglia della Bar-
bera «La Celesta», frutto della
vendemmia 1991 in casa Lauzi.
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Piazza
Piacentino
Qui si terrà

la grande 
serata in 
onore di 

Bruno Lauzi


