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p Il presidente del Consiglio ha fatto da
testimonial per la quotazione di Ferrari,
il capo del Lingotto lo aiuterà a convin-
cere i produttori italiani ad allearsi
per evitare di lasciare lo stabilimento
a gruppi stranieri che lo chiuderebbero

q CASULA, DELLA SALA E ROTUNNO
A PAG. 2 - 3

p C’è la coppia di genitori
che vuole un sostegno per
l’esame universitario della
figlia, ci sono postini e di-
pendenti pubblici che
chiedono di avvicinarsi a
casa, ci sono tanti poliziot-
ti che smaniano per entra-
re nei servizi segreti

q CAPORALE A PAG. 4

SUPPLICHE E SPINTE Nardone, ex-Pci/Pds: confessioni di un collezionista

“Vi racconto i miei 20 mila
raccomandati in 30 anni”

Carta canta Raccom a nd a z ion i q SCANZI A PAG. 7

ACCIAIO L’ad della Fiat serve al premier a costruire una cordata per Taranto

Vogliono l’Ilva modello Alitalia
con i “p a t r i o t i” di Marchionne

J’étais Charlie

» MARCO TRAVAGLIO

M entre il governo fran-
cese ricorda i caduti
della strage di Charlie

Hebdo sbagliando il nome del
vignettista Georges Wolinski
(scritto con la y finale) e il set-
timanale satirico esce con un
numero speciale sull’a n n i v e r-
sario della mattanza islamista
che si portò via giornalisti e di-
segnatori, possiamo tranquil-
lamente dire che tutto è torna-
to come prima, a dispetto dei
tromboni del “nulla sarà come
prima”.“Ora siamo davvero so-
li”, dicono i sopravvissuti in re-
dazione. Lo slogan “Je suis
Charlie”, appena 365 giorni do-
po, va già coniugato all’i m p e r-
fetto, “J’étais Charlie”. Tutta
colpa, anzi merito della coper-
tina disegnata da Laurent Sou-
risseau in arte Riss, che ritrae
un vecchietto barbuto in san-
dali e tunica bianca insangui-
nata che fugge con tanto di
triangolo occhiuto sul capo e
mitra a tracolla: “Un anno do-
po, l’assassino è ancora in fu-
ga”. Il vegliardo è inequivoca-
bilmente il dio di tutte le reli-
gioni, in nome (ma all’i n s a p u-
ta) del quale i suoi sedicenti fe-
deli hanno seminato per mil-
lenni, da quando esiste il mon-
do, guerre e stragi senza fine.
Ma grande è la confusione sot-
to il cielo, e quasi nessuno ha
capito la battuta. La Conferen-
za episcopale francese, così co-
me il presidente del Consiglio
francese del culto musulmano,
l’hanno criticata a una sola vo-
ce come bestemmia. La stampa
italiana ha registrato il doppio
anatema come se fosse norma-
le prendersela con una vignet-
ta: ignorando la polemica, regi-
strandola con indifferenza o
addirittura schierandosi con i
censori.

Libero ha riassunto bene la
nuova tendenza con un titolo e
un commento di rara stupidità:
“Se sbagliano Dio noi non sia-
mo più Charlie Hebdo”. In-
somma, Riss “se la prende col
Dio sbagliato”, ergo “o rm ai
Charlie non è più Charlie” p e r-
chè in redazione se la fanno sot-
to e “optano per l’autoce nsu-
ra”: anziché sbertucciare Allah
e Maometto, se la prendono col
“Dio ebraico- cristiano”. Ora, a
parte il fatto che nessuno sa che
faccia abbia il Dio ebraico-cri-
stiano (sempre ammesso che
ne abbia una), a questi finissimi
teologi sfugge che si tratta dello
stesso Dio degli islamici: quello
delle tre religioni monoteiste.
Ma soprattutto sfugge il senso
della battuta. I redattori di
Charliesono notoriamente atei
e nessun ateo serio insultereb-
be chi ritiene non esistere. In-
fatti non ce l’hanno con Dio ma
con chi, nella loro visione, se l’è
inventato per scopi più prosai-
ci e inconfessabili: non pregare
e osservare comandamenti, ma
acquisire potere, reclutare a-
depti, fare soldi, scatenare
guerre, perpetrare massacri.

SEGUE A PAGINA 24

SPECIALE Un anno dopo la strage

“Charlie è tornato davvero”
I nuovi articoli e le vignette

Libera satira Una delle nuove vignette di Charlie Hebdo

q DE MICCO E SFAR ALLE PAG. 8 - 9

BORN IN THE USA

Armi, lacrime
di Obama: “O ra
più controlli”

q GRAMAGLIA A PAG. 10

IL LIBRO

Sudore e scarpe,
la fatica
di portare lettere

q NOVELLI A PAG. 20

Altro che Popolare dell’Etruria, il prossimo scandalo finanziario è quello
della banca abusiva delle Coop. Ma B a n k it a l i a si sta costruendo l’a l i bi

D E C A LO G O Le cose da fare e da non fare per guadagnarsi il Paradiso Eataly

FARINETTI NON VENDE CIBO, MA ETICA
» ELISABETTA AMBROSI

Avvertite una crisi di valori e
soffrite per la secolarizza-

zione imperante? Niente paura.
Basta entrare in un negozio, an-
zi in un Tempio, Eataly e il con-
flitto morale è presto risolto.
Già, perché oltre a farvi acqui-
stare birre artigianali e verdure
a chilometri zero, Farinetti
vuole soprattutto vendervi
un ’Etica, i cui dieci comanda-

menti figurano in una
pubblicità, che cam-
peggiava due giorni fa
in un quotidiano del
Gruppo Espresso, con
il titolo “Prometto che
con l’Anno Nuovo”. La
Weltanschauung farin ettiana
prevede tutta una serie di buoni
propositi in vista della reden-
zione alimentar-morale. Si co-
mincia con lo smettere di man-
giare l’ananas, frutto esotico e

perciò proibito (un di-
vieto che ricorda la
guerra lanciata all’a-
nanas dal leghista Lu-
ca Zaia), si prosegue

con la promessa – una
vera fissa del Farinetti pen-

siero, tanto che la ruota della
frutta e la verdura viene distri-
buita in negozio, ma non gratis,
al prezzo di un euro – di impa-
rare i prodotti di stagione.

SEGUE A PAGINA 19

La cattiveria
Salvini: “Checco Zalone
ministro della Cultura
nel mio governo”. Non sa
ancora che è laureato
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CI VOLEVANO MORTI AMMAZZATI,
MA NOI ATEI SPOSTIAMO LE MONTAGNE

q RISS A PAG. 8 - 9

UNIONI CIVILI

Alfano non ci sta
Vede le elezioni
e molla Matteo

q DE CAROLIS A PAG. 6

L’amico Sergio
L’a m m i n i st ratore
delegato di Fca
M a rch ion ne
in un fotomon-
taggio vestito
da operaio Ilva

IN MUTANDONI
SULLA NEVE:
MA COME
SI VESTE RENZI?

ARRIVABENE & C.

Philip Morris,
poltrone e affari
a l l’ombra Ferrari
q DI FOGGIA E TECCE A PAG. 16
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A» CARLO DI FOGGIA
E CARLO TECCE

metà settembre, a Bologna, il
sistema del tabacco s’è riuni-
to in conclave. E per festeg-
giare l’assemblea, carovana
in autobus per una cena
sponsorizzata da Philip
Morris, la multinazionale a-
mericana che macina affari
in Italia e che in consiglio
d’amministrazione accoglie
e coccola Sergio Marchion-
ne. Non a Roma, né a Milano.
A Bologna, per questioni di
comodità e di influenze. In
provincia, a Zola Pedrosa,
c’è uno stabilimento di Phi-
lip Morris che produce siga-
rette senza combustione,
con una cialda. Fu il taglia-
nastri Matteo Renzi a inau-
gurare il capannone da sei-
cento posti, legati in futuro
pure ai favori che il governo
italiano può concedere agli
americani con sede a Gine-
vra. E poi c’è il museo “Enzo
F e r ra r i ” di Maranello, nel
modenese, non lontano da
Bologna.

Tutti gli allievi
del manager bresciano
Tra foto, trofei e cimeli, in
quelle stanze austere s’è te-
nuta la cena dei più solventi
produttori di sigarette. E
pensare che il vecchio Fer-
rari tollerava soltanto il fu-
mo delle marmitte addosso
ai bolidi del Cavallino. Que-
st’episodio, in apparenza
marginale, ci introduce nel
ginepraio dei legami com-
plessi e molto stretti fra il
marchio Ferrari, la famiglia
Agnelli e il gigante del tabac-
co. Ormai Philip Morris è di
casa a Maranello: non siede
ai tavoli principali, li appa-
recchia. Non soltanto per-
ché da quasi vent’anni versa
80 milioni l’anno (ultimo ac-
cordo fino al 2018) per sfrut-
tare le similitudini cromati-
che, il rosso di Ferrari e quel-
lo Marlboro, o perché il ca-
rissimo consigliere Mar-
chionne è anche il capo di
Maranello.

Philip Morris è di casa a
Maranello perché Maranel-
lo s’è messa in casa Philip
Morris. E non importa che il
logo non compaia più sui
pantaloni dei piloti o sugli a-
lettoni. Lo snodo è M a u r i-
zio Arrivabene. Il dirigente
mago del marketing e delle
relazioni (leggi lobby), che
fa parte anche del cda della
Juventus, è il capo delle cor-
se  dal l ’avvento di  Mar-
chionne. Il bresciano, dagli
uffici di Losanna in Svizze-
ra, ha scalato le gerarchie di
Philip Morris fino ai vertici
mondiali. Per cinque anni,
Arrivabene ha rappresenta-
to in Formula 1 le aziende
che fanno pubblicità al circo
di Bernie Ecclestone.

Un contratto da stagista,
offerto a un ragazzo, ha ac-
celerato la carriera di Arri-
vabene. Grazie al suggeri-
mento di un amico, Umber-
to Agnelli mandò in Philip
Morris il figlio Andrea. Un

GLI INCROCI Non solo la sponsorizzazione da 80 milioni l’anno: ecco tutte le pedine
d al l ’attuale capo delle corse del Cavallino che ha fatto carriera nel colosso del t ab a cco

giovane di 26 anni con scarsa
passione per lo studio e sen-
za una collocazione precisa
nel regno di famiglia. Arri-
vabene svezzò l’erede, che
in PM ha trovato una moglie
e un amico. Adesso Em ma
Win ter è un’ex moglie. E
Francesco Calvo, genio del
marketing alla Juventus
passato al Barcellona, è un
ex amico, visto che la moglie
di Calvo è la nuova fidanzata
di Agnelli.

I sentimenti non s’i nc a-
strano bene con questa vi-
cenda. C’è l’astuzia di Arri-
vabene, senz’altro, la scal-
trezza di un uomo che ha al-
levato i pargoli più ambiti
d’Italia.

Anche Michele Giraudo,
figlio di Antonio, ex diretto-
re generale della Juventus
debellato da Calciopoli
ne ll’organigramma e nella
memoria storica, è cresciuto
in Philip Morris alle dipen-
denze di Arrivabene. E così
Enzo Ferrari, l’o m o ni m o
pronipote del capostipite, il
nipote di Piero, azionista di
Ferrari e vice di Marchionne
a Maranello.

Quando il Cavallino gli ha
affidato il destino delle ros-
se, Arrivabene ha lasciato gli
incarichi in Philip Morris,
ma non ha smesso di lavora-
re accanto a Michele Girau-
do. Perché la multinazionale

del tabacco ha promosso il
biondo Michele direttore
degli eventi in Formula 1. Gi-
raudo junior può approfitta-
re degli accordi milionari fra
PM e il Cavallino e distribui-
re per questa via inviti nei
box dei circuiti a ministri,
politici, diplomatici, lobbi-
sti, durante le gare di For-
mula 1 in 20 diversi paesi del
pianeta dal Messico al Giap-
pone, dagli Stati Uniti al
Bahrein.
Il numero di Arrivabene ce
l’avrà, se proprio non riesce
a far valere il peso degli 80
milioni che Philip Morris
versa a Ferrari. Michele Gi-
raudo ha mollato una poltro-
na identica in Moto Gp, cioè
in Ducati, principale desti-
natario del denaro di PM.
Nessun pericolo.  Philip
Morris ha spedito l’altro En-
zo Ferrari nel mondiale del-
le due ruote.

Gli agganci col governo
per dominare il mercato
Matteo Renzi ha conosciuto
Arrivabene durante il Gran
Premio di Monza, ma con
Marchionne ha rapporti fre-

quenti e, più che buoni, idil-
liaci. Questo scenario è per-
fetto per agevolare le pres-
sioni che Philip Morris deve
esercitare in Italia per presi-
diare un mercato che genera
14 miliardi di euro di tasse. E
non è fortuita la coincidenza
che, ancora a settembre, ma
stavolta al Forum Ambro-
setti a Cernobbio, vicino al
premier Renzi ci fosse il gre-
co André Calantzopoulos,
amministratore delegato di
Philip Morris.

Gli americani acquistano
in Italia il tabacco (circa 400
milioni l’ultima commessa,
officiata dal premier in per-
sona), aprono fabbriche,
brevettano sistemi di trac-
ciabilità per la lotta al con-
trabbando, tentano di condi-
zionare il sistema di tassa-
zione. È uno dei mestieri più
antichi del mondo, il lobbi-
sta. Ma quelli di Philip Mor-
ris hanno un vantaggio enor-
me sui concorrenti: si pre-
sentano con il biglietto da vi-
sita della Ferrari e, in calce,
le firme di Arrivabene e
Marchionne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci manda A r r iva b e ne
Così Philip Morris s f r ut t a
la Ferrari per i suoi affari

E Marchionne è ancora nel Cda
Nella multinazionale, il manager ha
avuto come stagisti Andrea Agnelli,
il figlio di Giraudo (che si occupa di
Formula 1) e il nipote di Piero Ferrari

L’i ncont ro

n LU N E D Ì
a Milano,
c’è stata
la quotazione
della Ferrari
in piazza
Affari. C’e ra
anche
il premier
Matteo Renzi,
che ha ottimi
rapporti con
il presidente
del Cavallino
nonché capo
di Fca, Sergio
M a rc h i o n n e .
Il manager
col maglione
blu è nel Cda
di Philip
Morris,
il gigante
del tabacco
che ha grossi
interessi in
Italia, da cui
p rov i e n e
il suo capo
delle corse,
Maurizio
A r r i va b e n e

C AT T I V I
E SE M PI

Evasione fiscale,
M at t a r e l l a
potrebbe fare
anche i nomi

» NUNZIA PENELOPE

q
L’ALLARME
sull’evasione fiscale

lanciato da Sergio
Mattarella (nella
foto) il 31
dicembre è
giusto e
s a c ro s a n to.
Certo, un po’
stupisce che il
capo dello Stato
abbia fatto riferimento, per
la sua denuncia, al
documento di
un’associazione di parte
co m ’ è Confindustria: quasi
non bastassero, o non
fossero sufficientemente
autorevoli, i dati che da anni
forniscono l’Istat, l’A ge n z i a
delle Entrate, Bankitalia, o
altre fonti istituzionali.
Perché allora non citare
anche i numerosi studi
prodotti da Cgil, Cisl e Uil,
da sempre schierate contro
un fenomeno che
danneggia innanzi tutto
lavoro dipendente e
pensionati?
In ogni caso, una lettura
approfondita del
documento confindustriale
avrebbe dato spunto al
presidente per ulteriori
riflessioni. Il testo porta
infatti altri dati
decisamente significativi.
In particolare, quelli sugli
accertamenti effettuati nel
2014 dalle Entrate sulla
quasi totalità (il 98%) dei
grandi contribuenti, vale a
dire 3.112 soggetti: di questi
– si legge nella ricerca – il
97% non era in regola col
fisco, solo il 3% è risultato a
posto. Identiche
percentuali d’i r re go l a r i t à
sono emerse nelle piccole e
medie imprese, sia pure alla
luce di minori controlli, data
l’ampiezza della platea. Sta
di fatto che se tutti gli
accertamenti su imprese
grandi, medie o piccole che
siano, finiscono per
evidenziare qualche
illecito, se ne dovrebbe
dedurre che buona parte di
quei 122 miliardi di
evasione citati dal capo
dello Stato derivino proprio
dal mondo imprenditoriale.
La conclusione cui giunge la
ricerca di Confindustria,
invece, è che sono i controlli
del fisco a sbagliare: quindi,
meglio abolirli. Forse, alla
fine, sarebbe stato più
educativo se Mattarella
avesse citato, uno per uno, i
circa 93 grandi contribuenti
che costituiscono quello
scarno 3% uscito dagli
accertamenti in perfetta
regola. Proponendoli,
magari, per
un’o n o r i f i ce n za .
Pagare tutte le tasse senza
errori e omissioni non è
facile per nessuno, quei
pochi che malgrado tutto,
evidentemente, ci riescono,
una pubblica menzione se
la sarebbero meritata.

Coppia forte Maurizio Arrivabene, capo corse di Ferrari, e Sergio Marchionne, presidente del Cavallino e Ad di Fca Ansa

I PROTAGONISTI

P I E RO
FERRARI
Figlio di Enzo,
v i ce p re s i d e n te
e azionista
di Ferrari.
Il nipote
lavora in PM

ANDREA
AG N E L L I
Ha iniziato
la carriera
co m e
stagista
di Arrivabene
(che è anche
nel Cda Juve)
in Philip M.

l80
Mln di euro
Ogni anno la
Philip Morris
versa questa
cifra alla
Ferrari per
la pubblicità,
anche se
il logo non
compare né
sulle tute dei
piloti né sulla
macchina.
La PM sfrutta
il marchio
per fare lobby
nel Mondo


