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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Divise et impera

D ice il sindacato di polizia: sono
spariti i soldi per le divise dei nuo-
vi agenti che prenderanno servizio

dametà febbraio.Ma si può accettare che
le matricole affrontino il crimine a torso
nudo o indossando una t-shirt comprata
al discount? Nessuno intende incolpare
di questo il ministro dell’Interno, rasse-
gnato a subire mortificazioni al suo bi-
lancio, pur di riservare risorse all’acqui-
sto di forbici per il taglio delle accise sul-
la benzina («Appena vado al governo, zac
zac», aveva garantito prima del voto, e
non è tipo che si rimangia le promesse: al
limite le ripassa in padella con un po’ di
sugo e poi le mette su Facebook).
È troppo comodo prendersela con i

politici. Neimomenti di emergenza è ne-
cessario appellarsi alla solidarietà di chi

ha di più. Al riguardo gira voce che da
qualche tempo un tizio attraversi l’Italia
in lungo e in largo, sfoggiando divise di
ogni risma, tra cui in prevalenza quelle
della polizia. Non c’è passerella illumina-
ta dalle telecamere che non lo veda sfila-
re con giubbotti, felpe e giacconi d’ordi-
nanza. Ieri è stato avvistato alla Camera
dei deputati, subito ribattezzata Camera
degli appuntati, anche se finora la divisa
dei carabinieri è una delle poche a essere
rimasta esclusa dalla sua collezione au-
tunno-inverno. Il guardaroba di quell’uo-
mopotrebbe agevolmente rivestire l’inte-
ra accademia di polizia. Chiunque abbia
sue notizie, contatti con urgenza Matteo
Salvini, Viminale, Roma. O gli scriva sui
social, dove è più sicuro di trovarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

●GIANNELLI

di Franco Venturini

F
orse già nelle
prossime ore, gli Stati
Uniti
formalizzeranno la
loro uscita dal

trattato INF che nel 1987
mandò almacero gli
euromissili. Ma non è
soltanto questa controversa
decisione a riaprire in Europa
e altrove una «questione
nucleare»mai davvero
sopita, perché Donald
Trump, prima di cestinare il
divieto deimissili atomici di
breve emedia gittata simili a
quelli che l’Italia ospitava in
Sicilia, si è spinto fino ad
annunciare la
militarizzazione dello spazio.
Ci aveva provato anche
Ronald Reagan allametà
degli Anni Ottanta
anticipando la saga
cinematografica delle Star
Wars, e dopo di lui George
W. Bush aveva insistito nella
ricerca di una America
totalmente protetta dagli
attacchi nucleari, mentre
Barack Obama avevamesso il
piede sul freno, pur lasciando
la porta aperta a uno «scudo
balistico» basato inmare e
sulla terra.Ma nessuno,
nessun precedente inquilino
della Casa Bianca avevamai
avuto lemotivazioni politiche
e le capacità tecnologiche che
oggi rendono perfettamente
credibili i piani di Trump.
Promettere l’invulnerabilità
atomica all’intera
popolazione americana,
intanto, è una carta non da
poco in vista delle
presidenziali del 2020, e non
è un caso che il Presidente
l’abbia presentata come il
definitivo trionfo della sua
America First. Ma soprattutto
Trumppuò contare, lui per
primo, sull’avvento di una
tecnologia che era soltanto
futuribile ai tempi di Reagan
e di Bushmentre ora è a
portata dimano:
l’intelligenza artificiale e i
suoi derivati.

continua a pagina 12

Le scelte di Trump
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«Roma si schieri
per le elezioni»

Venezuela,dall’EuropaunvotoperGuaidó
Lega-M5Ssiastengono, ilgovernosidivide

La crisi venezuelana sbarca
al Parlamento europeo. L’as-
semblea di Strasburgo si
schiera con Juan Guaidó. Ma
l’Italia si divide. Con 439 voti a
104 e 88 astensioni ha appro-
vato una risoluzione che esor-
ta «a riconoscere Guaidó co-
me unico legittimo presiden-
te ad interim del Paese». Gli
eurodeputati pd, Lega e M5S
si sono astenuti. «Non voglia-
mo un’altra Libia» spiega il
sottosegretario pentastellato
Di Stefano.

alle pagine 10 e 11

Conti pubbliciGli industriali: emergenza crescita. Castelli: non è colpa della nostramanovra

L’Italia ora è in recessione
Il Pil in calo dello 0,2%. Conte: passerà. Tria: rilanciamo gli investimenti

L’Italia è ufficialmente in
recessione tecnica. L’Istat,
nelle sue stime preliminari,
ha certificato che il Pil nel
quarto trimestre è sceso dello
0,2 per cento, mettendo a se-
gno il secondo calo consecu-
tivo dopo quello del terzo tri-
mestre. Per Conte il dato «era
nell’aria» mentre il ministro
Tria dice che «ora è il mo-
mento di rilanciare gli investi-
menti». L’allarme degli indu-
striali.

da pagina 2 a pagina 5

La campagna Il 50% lascia l’attività agonistica dopo le medie

Le ragazze che non smettono di fare sport
di Daniela Monti

Dall’alto in senso orario: Matilde Gioli (29 anni), Sara Gama (29 anni), Bebe Vio (21 anni), Ayomide Folorunso (22 anni)

INTERVISTAATAJANI

I l presidente
del Parlamento

europeo Antonio
Tajani: «L’Italia si schieri per
le elezioni in Venezuela. Si
rischia la guerra civile».

a pagina 10

di Ivo Caizzi

Nell’ambasciatabunker
«Minaccianomiamoglie»

ILREPORTAGEDACARACAS

L a polizia di Maduro sotto la casa di Guaidó.
Ma lui non c’è. Ma per la moglie Fabiana e

la figlia Miranda sonomomenti di panico. La
minaccia ai familiari comunicata con un sms
da Guaidó al suo vice Guevara rifugiato
nell’ambasciata del Cile a Caracas.

a pagina 11

di Rocco Cotroneo

IMIGRANTI E ILVIMINALE

PianodiSalvini
perordinare
il blocconavale

I l ministro dell’Interno
Matteo Salvini vuole

disporre il «blocco navale».
In base al principio che le
imbarcazioni straniere che
entrano nelle acque italiane
con i migranti a bordo sono
«offensive perché recano
pregiudizio alla pace, al buon
ordine e alla sicurezza dello
Stato. L’obiettivo l’ha ribadito
ieri lo stesso Salvini:
«Sigillare le acque territoriali
ai mezzi sgraditi come quelli
delle Ong». a pagina 7

di Fiorenza Sarzanini

VENEZIA, DUEMINORENNI

Diedero fuoco
a un clochard:
niente condanne

L’ANALISI

Un’illusione
(da 13miliardi)
sui consumi

S aranno i 13 miliardi
che, secondo le

speranze del governo,
andranno in circolo
nell’economia reale grazie al
reddito di cittadinanza e ai
pensionamenti quota 100 a
salvare il Paese dalla
recessione?

continua a pagina 3

di Dario Di Vico di Andrea Priante

B ruciarono per gioco un
clochard. Nessuna

condanna per i due
responsabili minorenni. Il
tribunale di Venezia ha deciso
la «messa alla prova» per il
diciassettenne, mentre il
tredicenne non era
imputabile.

a pagina 17 Gramigna

❞

Domani iODonna
L’attrice Greta Scarano:
«Sono ambiziosa,
voglio andare lontano»
di Cristina Lacava
nel supplemento in edicola

N el passaggio dalle scuole medie alle superiori quasi una ragazza su due smette di fare
sport agonistico. Per i maschi invece la percentuale è attorno al 20 per cento. Un appello

a «nonmollare» arriva da un gruppo di atlete. a pagina 23

Coppa Italia
L’Inter crolla ai rigori
Eliminata dalla Lazio
di Guido De Carolis
a pagina 38

Vendita e acquisto
dimonete

in oro e argento,
francobolli da collezione,

lingotti d’oro
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Ragazze, nonmollate
il vostro sportUn’adolescente su due

lascia l’attività fisica
dopo la scuolamedia
Le campionesse:
«Ma allenandosi
ci si prepara alla vita»

testi di Daniela Monti

Drop-out, cadere fuori, ritirarsi. È quello che
succede alle ragazze: nel passaggio dalle scuole
medie alle superiori quasi una su due smette di
fare sport agonistico. Certo, anche ai ragazzi

succede, ma il tonfo è meno rovinoso: - 20 % fra i
15 e i 17 anni. L’ansia pre gara, la noia dell’allenamen-

to, l’arrivo di altri interessi, il rapporto teso fra genitori
e allenatore, l’eccessiva fatica fisica, la diminuzione
dell’autostima (la fiducia in se stessi è la vera chiave
della motivazione). Far rientrare anche lo sport fra le
voci di quel «conciliare tutto» che è unmantra
dell’esistenza femminile è un passo avanti o un altro
peso da portare? «Passo avanti», dicono convinte le
atlete— un gruppo festoso ed estremamente etero-
geneo— che sono l’anima e il corpo del movimento
«Just Do It - Nulla può fermarci», un’onda di energia,
sostenuta da Nike, che partendo dalle campionesse
vuole arrivare ovunque ci sia una ragazza in bilico: mol-
lo o tengo duro? Bebe Vio, Sara Gama, Ilaria Panzera,
Ayomide Folorunso, Valentina Vernia e molte altre. Ma-
tilde Gioli, 29 anni, attrice, è con loro: «Per molto
tempo ho praticato il nuoto sincronizzato— racconta

—, non c’è sport migliore per imparare a stare vicine,
vicinissime, senza tirare calci a quella che è di fianco a
te». Il messaggio è: lo sport insegna a vivere, a cono-
scere e calibrare la propria forza, ad affrontare con più
grinta la sfida degli studi e poi tutte le altre che verran-
no. Lo sport, anche, è divertimento, relazioni. Oggi alle
18.30 l’avanguardia del «movimento» sarà al Nike store
di corso Vittorio Emanuele, a Milano, a lanciare uffi-
cialmente la campagna per una più massiccia e con-
vinta partecipazione sportiva delle adolescenti. Ci
saranno Bebe Vio, Matilde Gioli e Ghali, perché il fem-
minismo non c’entra, non è una sfida ragazze contro
ragazzi, «è unmovimento inclusivo e a lungo termine,
che attraverso lo sport vuole dare strumenti in più per
affrontare la fatica di crescere». Seguirannomaster
class di calcio, running e altri appuntamenti mensili
dedicati a training, cross-fit, basket, yoga, danza. «Oggi
le ragazze per fare notizia devono raggiungere risultati
straordinari», dicono le atlete. Modificare la percezio-
ne dello sport femminile: si parte dall’invito alle ragaz-
zine a nonmollare e si arriva— questa l’ambizione— a
cambiare la cultura di un intero Paese. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Attrice
Matilde Gioli,
29 anni,
è laureata
in Filosofia.
Ha recitato
ne «Il capitale
umano»
di Paolo Virzì e
ha partecipato
a «Gomorra -
La serie»
di Francesca
Comencini
(LaPresse)

Ayomide Folorunso

«Frequento Medicina
Grazie all’atletica
non temo la fatica»

«N on sono nata fenomeno, né io
né le altre ragazze con cui corro.
Ho iniziato perché mi piace

muovermi: volevo essere la più veloce della
classe, poi della scuola, poi dell’Italia.
Voglio diventare la più veloce del mondo!
Correre mi viene naturale, gli ostacoli no,
sono stati una sorpresa. Ma è sempre così:
quando cominci con l’atletica non sai dove
potrà portarti, a quale disciplina finirai per
approdare». Nella foto di gruppo diventata
virale lo scorso luglio— quattro fantasti-
che ragazze avvolte nel Tricolore dopo la
vittoria nella staffetta 4 x 400 ai Giochi del
Mediterraneo—Ayomide Folorunso, clas-
se 1996, origini nigeriane, è quella che in-
forca gli occhiali: sa vedere lontano, studia
Medicina a Parma e la tentazione di molla-
re con lo sport, racconta, l’ha sfiorata una
volta soltanto, nel passaggio dalle
Superiori all’Università, «c’era lo studio e
gli allenamenti si facevano più intensi, non
era più come alle Medie quando lo sport
era darsi appuntamento in campo nel
doposcuola, se non pioveva e se non avevo
lezione di musica». Troppe cose da fare,
troppa fatica? «Lo sport mi ha insegnato a
non farmi spaventare dalla fatica: c’è tanta
soddisfazione nel migliorarsi, non sono
sforzi fine a sé stessi. Impari che ci vuole
tempo per fare bene le cose. Certo, se non
vinco ci rimangomale, ma a volte il
percorso che ho fatto per arrivare fin lì
paga di più del risultato». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Atletica
Ayomide
Folorunso,
22 anni,
è campionessa
europea
under 23
nei 400 metri
ostacoli. Ha
vinto anche
tre titoli italiani
assoluti
e altrettanti
giovanili:
detiene
otto record
nazionali

❞Ho iniziato
perché
mi piace
muovermi:
volevo
essere la più
veloce
della classe,
poi della
scuola,
poi
dell’Italia.
Voglio
diventare la
più veloce
delmondo

Bebe Vio

«Il mio segreto?
In palestra non penso
ai libri universitari»

«I l difficile è tenere separate le due
cose, staccare con la testa: in
allenamento non pensare a tutte le

pagine che devo ancora studiare per l’esame
e in università scordarmi del fioretto. Fatto
questo, è tutto in discesa». Bebe Vio, 22
anni a marzo, campionessa paralimpica,
racconta che il segreto per fare tutto—
scherma, studi universitari in
Comunicazione a Roma («i corsi sono in
inglese, a 14 anni ero la sola del mio gruppo
della Nazionale a parlarlo, quando
viaggiavamo facevo il check-in per tutti»),
serate fuori, incontri nelle scuole— è
semplicemente farlo: «Quando ho poche
cose, mi accorgo di perdere un sacco di
tempo. Quando ne ho tante, le ricompatto e
arrivo dappertutto». Lo sport dà una
marcia in più? «È un allenamento
pazzesco: tecnico, fisico, mentale. Insegna
unmucchio di cose: a fidarti dell’allenatore
e dunque degli altri, a stare alle regole però
anche a giocarci, il rispetto per tutti e per
te stesso e poi ti costringe a vivere in
squadra. E il bello è che la squadra non
puoi mica sceglierla tu: io nei primi anni
non la finivo di litigare con la mia capitana,
proprio non potevamo vederci. Adesso
siamo grandi amiche, facciamo anche le
vacanze insieme. Non so se lo sport dia
unamarcia in più. Di certo quelli che
hanno unamarcia in più, quando vai a
scavare nelle loro vite, ti accorgi che sono
sempre anche sportivi». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Scherma
Bebe Vio,
21 anni, è una
campionessa
paralimpica
mondiale
ed europea
di fioretto
individuale. A
11 anni per una
meningite ha
perso braccia
e gambe ma
non il sogno
di tornare
a fare sport ad
alti livelli (Ansa)

❞Non so se
lo sport dia
unamarcia
in più.
Ma quelli
che hanno
unamarcia
in più,
quando vai
a scavare
nelle loro
vite, scopri
che sono
sempre
anche
sportivi

Sara Gama

«In campo ho imparato
lo spirito di squadra
E mi serve anche fuori»

«P rendi per esempio il team
building: è proprio quello che
facciamo tutti i giorni stando in

una squadra di calcio». Sara Gama, classe
1989, triestina, centrale difensivo e
capitano della Juventus e della nazionale
che sarà a giugno al Mondiale di Francia, è
convinta da sempre che tutto quello che si
impara facendo sport sia esportabile nella
vita quotidiana: non unmondo a parte,
dunque, ma il mondo vero. «Gli sportivi
sono più agili anche nel modo in cui
vivono la propria vita». Mai pensato, da
ragazzina, di smetterla con il pallone? «A
farmi andare avanti è sempre stata la
passione: in campomi diverto tanto. Ma
ho anche studiato: prima il liceo
Scientifico, poi la laurea in Lingue. Mai
messa la scuola in secondo piano: però
quando, per un’interrogazione, ero
costretta a saltare l’allenamento era
un’agonia. Così ho imparato ad essere
disciplinata e organizzare bene il mio
tempo. Il calcio è fatto di sacrifici, lavoro
quotidiano e ogni volta che raggiungi il tuo
obiettivo ti senti più forte, più salda sulle
gambe, l’autostima schizza a mille». I
fallimenti riportano con i piedi per terra?
«Ho imparato di più da certe partite andate
male che dalle vittorie. Però non è una cosa
scontata: serve lavorare su se stessi, essere
capaci di autocritica, modificare il modo di
stare in campo finché non ti accorgi di
essere sulla strada giusta». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Sara Gama,
29 anni, è una
calciatrice
che gioca
come difensore
nella squadra
femminile
della Juventus:
è capitano
della squadra
torinese, della
nazionale
italiana e, dallo
scorso ottobre,
è consigliere
Figc (Getty)

❞A farmi
andare
avanti
è sempre
stata la
passione:
il calcio
mi diverte
tanto.Ma
ho anche
studiato:
prima
il liceo
Scientifico,
poi la laurea
in Lingue


