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I cervelli italiani, come la selvaggina di penna,
possono essere divisi in due grandi categorie.

Migratori come i tordi o stanziali come il 
fagiano. Mauro Moretti, inamovibile capo delle 
ferrovie nazionali appartiene alla seconda 
categoria e con un reddito annuo di 850 mila 
euro può essere iscritto alla variante 
ornamentale dei fagiani dorati. Eppure minaccia 
di passare ai tordi. Lo ha detto chiaro e tondo. Se 
il premier Matteo Renzi gli riduce l’emolumento 
lui se ne va. Molla tutto e va a cercarsi 
qualcos’altro. Magari anche all’estero. Siamo 
alle solite. La fuga dei cervelli. Anzi, cervelloni. 
Basta guardare ai suoi incarichi. 
Amministratore delegato del gruppo Ferrovie 
dello Stato, presidente della fondazione FS e 

presidente di Grandi
Stazioni. Un piede
all’estero oltretutto lo
ha già. È
vicepresidente
dell’Union
Internationale des
Chemins de Fer, per
lo stesso organismo
presiede l’European
Management

Committee e in proiezione globale condivide il 
trono di faraone nell’Italian Egyptian Business 
Council. Quello che ha fatto in questi anni ha 
dell’incredibile. In continuità con la gloria di 
Roma antica, alla stazione Centrale di Milano, i 
bar non possono avere toilette e tutta l’utenza 
viene convogliata nei bagni a pagamento. Un 
euro a cranio. Pecunia non olet, il danaro non ha 
odore, diceva l’imperatore Vespasiano inventore 
del genere. Ma il suo capolavoro lo avvicina al Re 
Sole quello che diceva l’Etat c’est moi, lo Stato 
sono io. Moretti ragiona e si comporta come 
fosse al comando di un’azienda privata. La sua. 
Eppure che le Ferrovie dello Stato siano dello 
Stato lo dicono prima di tutto il nome e poi un 
contributo pubblico che non ha eguali nel mondo:
86 miliardi di euro, circa 170 mila miliardi di 
vecchie lire, in dieci anni. È così. Pecunia, anche 
tanta, non olet. A meno che non sia la sua. 
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S crive sul Corriere on line un lettore che si 
qualifica con il nickname di Scapigliato 

commentando l’editoriale «Precaria giurisdizione 
- Locatelli e le carte nel cassetto»: «Ma se Moioli e 
Mercadante operavano a Milano, perché mai 
avrebbe dovuto indagare Bergamo? La competenza 
la fa il reato, non il certificato di nascita. Idem per 
Locatelli: se pagava per ingraziarsi politici e 
funzionari di Regione Lombardia, cosa c’entra 
Bergamo? O hanno spostato il Pirellone e lo sa solo 
Nisoli?». Vero che il reato si incardina dove viene 
commesso, ma Scapigliato divaga dal tema 
principale: come mai la procura di Bergamo ha 
iscritto con tre anni di ritardo l’ex imprenditore di 
Grumello Pierluca Locatelli nel registro degli 
indagati nonostante fosse stata depositata una 

dettagliata notizia di
reato su presunte
irregolarità nella
gestione dei rifiuti al
cantiere di via Fara?
Un’omissione grave,
che porterà quasi
sicuramente alla
prescrizione
dell’inchiesta (aperta
solo dopo gli arresti

della magistratura bresciana) e che finora ha 
provocato, da Piazza Dante, solo imbarazzati 
silenzi. Domanda cattivella, ma lecita: sono 
rimaste nel cassetto altre segnalazioni? C’è un 
dato di fatto, lampante anche agli occhi di certa 
avvocatura (quindi addetti ai lavori, non 
mitomani da Bar sport): è che le indagini più 
consistenti che hanno visto personaggi influenti di 
Bergamo finire sotto processo sono state avviate 
da altre procure. Delle due l’una: o i panni sporchi 
si lavano sempre lontano da casa, oppure anche a 
Bergamo si commettono reati, ma non si è in grado 
di reprimerli.
Ps: la tangente versata da Locatelli all’allora 
funzionario dell’Arpa Giuseppe Rotondaro e 
destinata all’ex assessore Nicoli Cristiani, è stata 
pagata al casello di Capriate, provincia di 
Bergamo. O Capriate è diventata provincia di 
Milano e lo sa solo Scapigliato?
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Se i panni sporchi
si lavano fuori casa

Il manager privato
coi soldi pubblici

di Riccardo Nisoli

La legge non
è uguale per tutti

Diario
del pendolare

di Beppe Fumagalli

DOTE SCUOLA
Assegnazioni discutibili

Vorrei segnalare con quale
modalità scandalosa vengono
attribuiti i buoni per la Dote 
Scuola messi a disposizione
dalla Regione Lombardia. Chi
intende frequentare una
scuola paritaria-privata, ad
esempio per le scuole supe-
riori, riceve un aiuto che va da
1.200 a 2.000 euro a seconda
se si ha un Isee di 8.000 o di
35.000 euro. Ma secondo voi
uno he ha un Isee di 8.000 eu-
ro manda il figlio alla scuola
privata? Investire nella scuola

pubblica non sarebbe più
corretto? Rappresento una fa-
miglia monoreddito, con un
figlio che andrà in terza supe-
riore ( frequenta una scuola
pubblica). Sono profonda-
mente indignata. Ch i governa
la Regione Lombardia non mi
rappresenta e non rappresen-
ta le persone in difficoltà.

Cinzia Tribbia

GORI
Cinquecento e Suv

Il neo candidato sindaco
Giorgio Gori non ha fatto in
tempo a scendere in campo che

ha giù collezionato un bel po’ di
cartellini gialli. Prima si fa foto-
grafare con alle spalle il dipinto
di Giuseppe Pellizza da Volpedo
«Il quarto Stato», ed è evidente
che Gori con «Il cammino dei
lavoratori» c’entri ben poco. Poi
le dichiarazioni ufficiali: «Sono
una di sinistra che sgobba» e
«Vivo in un palazzo il cui valore
(catastale) è di 273 mila euro».
Poi ancora un’altra dichiarazio-
ne ufficiale: «La mia autovettu-
ra? Una Fiat Cinquecento». Ora
si fa «pizzicare» per avere par-
cheggiato la sua modestissima
«Cinquecento Suv» in un par-
cheggio riservato ai disabili e,

anziché scusarsi, se ne esce con
un candido «Non avevo visto il
cartello e poi andavo via subi-
to». Non male per uno che è ap-
pena sceso in politica per can-
didarsi a «Primo cittadino».
Quantomeno sta dimostrando
di apprendere in fretta...

Giuseppe Zilli

IL DIBATTITO
L’illusione omeopatica

Desidero chiarire con un
semplice esempio in cosa
consista la medicina omeopa-
tica. Prendiamo una serie di
30 bicchieri pieni di acqua.

Mettiamo nel primo una goc-
cia di una soluzione «madre»,
agitiamo bene in modo «di-
namico» e poi mettiamo una
goccia nel secondo bicchiere e
così via fino al trentesimo. Eb-
bene, fin dal quinto bicchiere
non esistono più tracce della
sostanza base, pur se ricercata
con metodi chimici o fisici di
ogni tipo. Orbene asseriscono
gli omeopatici che la diluzio-
ne più efficace e perfino «pe-
ricolosa» è addirittura nel 
trentesimo bicchiere. Follia 
pura. Ma per concludere un
omaggio ad Hanemann: in un
periodo in cui la medicina uf-

ficiale si affidava a salassi,
spesso micidiali, o a farmaci
come la teriaca (a base di coda
di rospo, testa di serpe e altre
porcherie) poteva essere vali-
da l’omeopatia che, propone-
va, anche se involontariamen-
te, il «primum non nocere», e
si affidava alla «vis medicatrix
naturae»,. Tutto ciò preceduto
da un’accurata anamnesi e vi-
sita del malato, creando quel
rapporto di «empatia» col pa-
ziente troppo spesso carente
nella medicina ufficiale. P..S.
Medici omeopatici in buona
fede si affidano alla medicina
ufficiale, nei casi di malattie

infettive gravi o di tumori.
Mario Cossu

I GUSTI DEL PUBBLICO
Il sogno del musicologo

Ho letto l’articolo sulla vicen-
da Aresi, il musicista incompreso
e «comprendo» lo stato d’animo
di chi come lui per tutta una vita
insegue un sogno e non riesce a
realizzarlo. Ma mi ricorda un po’
la storia di quel cuoco che dava la
colpa ai clienti perché non gradi-
vano le sue specialità. Per aver
successo forse bisogna guardare
di più ai gusti del pubblico. 

Francesco Duina

Ci scrivono

MAESTRO PEDOFILO, QUELL’INDENNIZZO NEGATO 
CHE SAREMO CHIAMATI A PAGARE NOI

Perché lo Stato deve pagare al posto del maestro 
pedofilo di Palosco? È ora di finirla che dobbiamo 
sempre pagare noi. Ha sbagliato lui? Paghi lui, si 
pignorino le sue proprietà. 

Un lettore

La soluzione finale della dolorosissima storia di nove 
scolari (8-13 anni) abusati da colui che doveva guidarli 
alle cose belle della vita e metterli in guardia dallo schifo 
in realtà non è una soluzione, è un labirinto di 
accomodamenti, accordi alla meno peggio, percorsi 
sbarrati, all’uscita dal quale, se mai la si troverà, si potrà 
parlare di giustizia un tanto al chilo. Trattandosi di 
risarcimenti, una giustizia da quattro soldi. La rabbia del 
lettore, che è rabbia di tutti, sbatte sul muro di gomma di 
leggi, regolamenti, procedure, tempi e modi italiani ed è 
destinata a sgonfiarsi per rassegnazione. Perché si sa: in 
questo Paese non si paga, al massimo ci si accorda. Nel 
caso-Palosco, per avere una conclusione che si avvicini al 

congruo e certo risarcimento, ci vorrebbe il famoso deus 
ex machina, qualcuno di ampia disponibilità finanziaria 
che, mosso da compassione per le vittime, intervenga e 
dica: pago io. In secondo grado, oltre alla condanna a 10 
anni, all’insegnante infame è stata confermata la 
provvisionale di 385.000 euro. Confermata significa che 
era già stata stabilita un anno fa in primo grado, ma lui 
non l’ha versata, né la verserà. Sostiene di non avere tanti 
soldi. Che poi non sarebbero che un acconto, giacché è 
evidente che la violenza su uno scolaro non può essere un 
danno da 40.000 euro circa. Perciò si dovrebbero 
ipotizzare cifre di molto superiori, ma restano appunto 
ipotesi. E allora si pignori il suo patrimonio, intima il 
lettore. Impossibile e inutile: il maestro, che ha 64 anni, 
possiede solo una casa, ma al 50% con la moglie. Se anche 
il valore dell’immobile fosse ingente, le vittime, dopo aver
sostenuto spese per pignorarlo, dovrebbero sperare per 
anni che qualche «pazzo» decida di comprare, a un prezzo 
diventato irrisorio, la metà di un’abitazione della quale 

non saprà mai se ne otterrà l’interezza. Dunque, idea 
impraticabile. Rimane la liquidazione del maestro (Tfr): 
l’hanno pignorata, ma lui l’ha già incassata un anno fa. 
Come si recupera? Non si recupera. Allora c’è il quinto 
della pensione, 300 euro al mese, da dividere fra gli 
abusati: una pizza a testa. Di questo passo si arriverà ad 
augurare all’educatore vizioso lunga vita, almeno 110 
anni. Alla fine rimane la scuola, cioè il ministero, cioè noi 
tutti, che dovrà risarcire perché chi ha subito il reato può 
rivalersi su chi doveva essere garante della condotta del 
maestro, fermo restando che la responsabilità del 
ministero non si sovrappone né tanto meno ingloba la 
responsabilità del colpevole. Certo, poi il ministero 
potrebbe rivalersi sull’insegnante, trattenendo il quinto 
della pensione. E così, come nel gioco dell’oca, si entra 
alla casella 58 (scheletro) che ti fa tornare alla 1, ci si 
arrabbia, ci si indigna...,ma di soldi non se ne trovano. E i 
ragazzi e le loro famiglie aspettano. La chiamate 
soluzione? In questa storia ci sono tutte le assurdità della 

nostra giustizia, le manchevolezze, i buchi neri, le 
risposte impraticabili, l’assenza di elasticità, l’incapacità 
di trovare percorsi alternativi, anche solo appesantendo la 
pena del colpevole, che poi però, detto per la milionesima 
volta, dovrebbe essere certa, non da discount. La famiglia 
di uno dei ragazzini di Palosco non si è costituita parte 
civile: ha preferito chiudere e chiudersi subito, per 
dimenticare. Fa tristezza pensare che anche per le altre 
otto forse sarebbe stata la soluzione migliore. 
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La lettera

di Pino Belleri

Il Sentierone dalla parte del cittadino Le lettere vanno inviate a:
Corriere della Sera - Piazza della Libertà, 10 Bergamo

e-mail: corrierebergamo@rcs.it - Fax: 0354110882

Incubi Il disegno di un alunno delle elementari di Palosco

L’intervento

Dopo il caso Stl, quale futuro per Lizzola
C ortese Direttore, gli ultimi eventi

di Lizzola (Valbondione) 
commentati nell’articolo di 

Davide Sapienza del 14 marzo segnano 
purtroppo un passaggio doloroso per i 
lavoratori della STL con le loro famiglie 
e la comunità tutta di Valbondione. In 
questi anni di analisi dei documenti 
relativi a tutta la questione 
«Comprensorio sciistico dell’Alta Valle 
Seriana-Valle di Scalve» era parso 
evidente a noi di «Orobievive» 
l’esistenza, tra gli altri aspetti negativi 
sul piano ambientale ed economico, di 
un «buco nero» attorno al quale 
vorticava pericolosamente tutto il 
progetto. Si trattava innanzitutto di 
un grave difetto di informazione 
relativa alle modalità con cui ogni 
anno il bilancio pesantemente negativo 
della società di Lizzola veniva sanato 
con denaro fresco di provenienza 
misteriosa, almeno per chi, come noi, 
era esterno rispetto alle dinamiche 
societarie. Abbiamo subito temuto il 

peggio e abbiamo cercato di 
comunicare la nostra preoccupazione 
alla popolazione locale, che veniva 
esposta, a causa del coinvolgimento 
diretto del comune di Valbondione nel 
progetto, a un rischio economico 
notevole. Ora scopriamo che forse c’è 
stato un gioco d’azzardo indecente 
orchestrato dal sindaco dimissionario, 
il cui operato ora è sotto l’esame 
dell’autorità giudiziaria. Ma forse c’è 
stato presumibilmente anche un 
azzardo, non si sa quanto consapevole, 
da parte di chi amministrava la STL, 
che evidentemente non ha indagato a 
fondo la misteriosa opera di 

beneficenza di un privato a sostegno di 
un’impresa ogni anno in deficit. E c’è 
stato pure un azzardo, certo molto 
meno consapevole, di una comunità 
che ha riposto la propria fiducia in 
mani forse non del tutto pulite, senza 
interpellarsi sulle ragioni delle 
continue difficoltà dell’impresa 
comune. Una comunità preda di 
«pifferai magici» non è certo una 
novità nello scenario politico-
economico del nostro Paese. Noi 
guardiamo con preoccupazione al 
futuro di una comunità che si vede 
togliere quella che ritiene essere o 
essere stata una risorsa importante 
per il futuro dei propri figli. In queste 
condizioni non possiamo che augurarci 
che, passata la delusione, tra le rovine 
della STL sbocci finalmente la pianta 
del «principio di realtà». Se così sarà, 
il coordinamento di Orobievive sarà 
pronto a sostenere quella ipotesi di 
rinascita evocata da Davide Sapienza.

Coordinamento di Orobievive

Rinascita
«Non possiamo che augurarci 
che, passata la delusione, tra le 
rovine della STL sbocci finalmente 
la pianta del “principio di realtà”»

Sotto inchiesta Le «luminarie» e gli affari poco chiari. Ieri si sciava anche in notturna, oggi sulla pista di Lizzola è calato il buio

Codice cliente: 5082295


