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La più grande operazione antimafia all’estero
si è svolta l'8 marzo 2016 sotto i nostri occhi.
Il Ministero pubblico della Confederazione
sapeva già da tempo della presenza di una
cosca in Svizzera. Una storia di oggi che viene
da lontano.

ESTATE 2017

Mafia in Svizzera
le radici calabresi

Un giornale
per capire

MATTIA PACELLA

L

a camicia blu aperta sul petto, la pancia gonfia dal pranzo, le mani stringono i pantaloni alla vita per non
farli cadere. Giuseppe Oppedisano ha fatto
1500 chilometri per essere lì. Davanti a lui
guida Michele Oppedisano, è giovane, ma
il retaggio della sua famiglia lo obbliga a
essere in quel luogo. Con loro c’è Romeo
Carmelo Cavallaro; nonostante il caldo indossa una maglia nera e jeans scuri.
L’aria è afosa in quel 18 agosto 2009.
È passato da poco ferragosto. Le vie di Rosarno sono deserte. La gente o prende il sole
al mare, o dorme al riparo in qualche fresco rifugio climatizzato. Le lancette segnano le 15.34. Proprio in quell’istante la Kia
nera targata Turgovia varca il cancello del

FABIO LO VERSO
frutteto di Don «Mico» Oppedisano. I tre
scendono dalla macchina. Giuseppe è nato
a Monsoreto nel 1958, ma è residente da
40 anni anni in Svizzera, al numero 1 della
Stubenakerstrasse, a Isikon. Michele è nipote di don «Mico», nato a Cinquefrondi
nel 1983, residente a Kefikon sempre nel
canton Turgovia. Cavallaro, invece è l’unico che è nato su territorio elvetico, proprio
a Frauenfeld, nel 1973.
Un lungo viaggio, ma loro devono essere lì. Qualcosa di importante sta per accadere. All’ombra di quegli aranci le quattro persone non stanno contrattando un
semplice carico di prodotti agricoli. Sotto
le fronde di quegli alberi, e non in un’opulente salone, l’organizzazione criminale più

potente al mondo disegna il suo destino,
come molte altre volte d’altronde. È un vero
e proprio rito esoterico. I tre «elvetici» si
sono recati in Calabria per ricevere le doti
o meglio le «piante», come si usa nel gergo
‘ndranghetista. Queste nomine permettono
di poter vantare poteri anche sul territorio
svizzero. Come un battesimo davanti a Dio,
nessuno può scalfire quello che a Rosarno
è stato trasmesso. Una certificazione di appartenenza esportabile ovunque. Un documento che vale in ogni paese.
Leggere le oltre duemila pagine del Decreto di fermo dell’operazione Crimine, che
nel 2010 ha portato all’arresto di oltre trecento ‘ndranghetisti in tutto il mondo, è un
pugno allo stomaco. Segue a pagina 2

Mani Pulite
25 anni dopo
Incontro con Antonio Di Pietro, figura
di spicco di quello che fu il mitico pool
anticorruzione della procura di Milano:
«Mani Pulite ha asportato un tumore,
ma l’Italia non è mai guarita.»

LUISA BALLIN
Di passaggio a Ginevra il 9 maggio 2017,
l’ex procuratore del pool anticorruzione
Mani Pulite, ex senatore della Repubblica
e fondatore del partito L’Italia dei valori,
oggi «avvocato e contadino», ci ha concesso un’intervista energica e di buon senso.
Che cosa è rimasto di Mani Pulite
venticinque anni dopo?
Antonio Di Pietro: Dobbiamo anzitutto
distinguere tra Mani Pulite e Tangentopoli,
un modo di rappresentare quella situazione
italiana che abbiamo fotografato con Mani
Pulite. Una situazione in cui il sistema
imprenditoriale e il sistema politico erano
legati a doppio filo per fare in modo che
solo alcuni imprenditori potessero ottenere appalti pubblici e che solo determinati politici potessero beneficiare di quelle
risorse economiche e finanziarie necessarie
per convincere i cittadini di votarli. Ne è
venuta fuori una classe politica corrotta e
una classe imprenditoriale che non era la
migliore che potesse esprimere il paese ma
era quella più disponibile a corrompere.
Questa è Tangentopoli.
Mani Pulite è stato un intervento
chirurgico che ha permesso (segue a pagina 3)

Antonio Di Pietro al Club suisse de la presse a Ginevra. 		

© Alberto Campi, 9 maggio 2017
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cosa aspirano oggi gli italiani in
Svizzera e come evolve la Svizzera
con gli italiani? Da anni ormai si assiste
a una mutazione profonda del quadro sociologico. Oltre a nuovi professionisti con «valore aggiunto», ricercatori,
scienziati, ingegneri e professori, giungono anche nel paese rossocrociato figure
imbarazzanti. Sono sempre più numerosi i mafiosi italiani che intrecciano
reti criminali tra Ginevra e Zurigo,
Frauenfeld e Lugano. Un fenonemo che
soltanto da poco appare in piena luce.
A questa preoccupante infiltrazione,
l’edizione inaugurale del Quaderno
dedica diverse pagine, con risvolti
sorprendenti. Ci sembra il modo più
chiaro e diretto per fare intendere quali
sono le nostre intenzioni: questo giornale servirà a comprendere cosa sta succendendo sotto i nostri occhi,
osservando attorno e oltre, dove lo
sguardo a volte non osa arrivare.
Inchieste, analisi e interviste con
personaggi di rilievo, per capire come
sta cambiando la presenza italiana in
Svizzera e come la Svizzera metabolizza questo cambiamento. Un impegno che il Quaderno assume in chiave
prettamente giornalistica, tramite una
redazione di professionisti, e con una
doppia leva: il giornale print, undici
edizioni all’anno, sarà affiancato da un
giornale digitale, ilquaderno.ch.
Politica, economia, cultura, arte e
spettacoli, recensioni di libri ma anche
informazioni istituzionali e giuridiche,
restituendo al lettore, con chiarezza e
completezza, il senso delle normative
e leggi italiane che riguardano gli italiani all’estero, e delle leggi federali che
concernono gli italiani in Svizzera.
Per compiere questa missione di
pubblica utilità è però necessaria una
larga adesione di lettori e sostenitori.
Da giugno ad agosto sono aperte le sottoscrizioni per finanziare il lancio del
Quaderno che avverà al più tardi agli
inizi dell’autunno, se registreremo un
numero sufficiente di adesioni. Consultate l’ultima pagina di questo numero o
recatevi a ilquaderno.ch/abbonamenti.
Date vita ad un nuovo giornale!
La nostra visione del mestiere di
giornalista è che questo debba dipendere
dal consenso dei lettori. In cambio ci
impegniamo a garantirvi imparzialità,
professionalismo e qualità. Più sarete
numerosi, più nuove pagine si aggiungeranno a quelle che tenete oggi tra le
mani, e più numerosi saranno gli articoli nel sito ilquaderno.ch
Un giornale par capire, e unire.
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E fa ancora più male in questi giorni.
Graffia con unghie laceranti, la bocca
si secca. Sì perché in quegli atti giudiziari è tutto già scritto. E quello che viviamo noi oggi non è altro che un film
al rallentatore. Una pellicola in bianco e
nero che va a scatti a causa delle increspature del tempo. Il sapore che rimane
è aspro. È amaro come le arance di don
«Mico». All’anagrafe Domenico Antonio
Oppedisano, 81 anni all’epoca, è considerato il capo della ‘ndrangheta. La più
alta carica dell’organizzazione mafiosa della Società Maggiore venne arrestato grazie alle intercettazioni e ai video degli inquirenti. Fu condannato a
10 anni carcere per associazione mafiosa.
Secondo il pm di Reggio Calabria
Antonio De Bernardo, Oppedisano era il
detentore delle regole. Il suo potere permetteva di tenere unite le cosche disseminate per il mondo. Un meccanismo di
protezione che ha permesso all’organizzazione Calabrese di essere la più solida,
inviolabile nel tempo. Ed è proprio grazie alla sua mediazione, nell’agrumeto di
Rosarno nel 2010, che la faida tra la Società di Frauenfeld e quella di Singen, in
Germania, venne risolta sul nascere.

E CONSOLATI
LUGANO

CONCORSO
PER LA SELEZIONE
DI UN ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
A CONTRATTO PRESSO
IL CONSOLATO GENERALE
D’ITALIA A LUGANO
TERMINE ULTIMO
PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE:
25 AGOSTO 2017
(ORE 24.00)
BANDO DI CONCORSO
http://www.iiczurigo.esteri.it/
iic_zurigo/resource/doc/2017/08/
avviso_assunzione_consolato_di_
lugano.pdf

BERNA

Paralisi elvetica
Ora a distanza di sei anni giungono i
quindici arresti dell’operazione Helvetia,
nata nel 2014, la più grande mai effettuata fuori dal territorio italiano. Tuttavia,
nemmeno dopo la sentenza storica nei
confronti del capo della «locale» elvetica
Antonio Nesci, condannato a 14 anni di
carcere lo scorso ottobre, le autorità elvetiche si sono mosse. Basti pensare che le
prime richieste di estradizione da parte
italiana datano del febbraio 2015.
I quindici fermi sono dell’8 marzo
2016. Più di un anno di distanza. Suona
ancora più come una beffa il fatto che sei
dei membri sono stati rilasciati dopo soli
tre giorni dall’arresto. Per tornare in libertà hanno dovuto pagare una cauzione

LA CANCELLERIA CONSOLARE
INFORMA CHE IL SERVIZIO
DEL FUNZIONARIO ITINERANTE
A NEUCHÂTEL È SOSPESO
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO
APPENA POSSIBILE VERRANNO
PUBBLICATE LE DATE AUTUNNALI

LOSANNA

PERMANENZA CONSOLARE
IL SERVIZIO DI FUNZIONARIO
ITINERANTE SU LOSANNA
È RIPRESO CON UNA FREQUENZA
DI DUE VOLTE AL MESE. SI RICEVE
SOLO PER APPUNTAMENTO

«adeguata alla loro situazione economica», ha dichiarato il portavoce dell’Ufficio federale di giustizia Raffael Frei.
Il solo degli arrestati che in un primo
momento si era detto disposto ad essere
estradato ha nel frattempo ritirato la sua
autorizzazione.
Due altre persone sono state sentite,
ma non possono essere estradate poiché
sono di nazionalità svizzera. Ciò vuol
dire che sono a piede libero, senza nessuna accusa a loro carico. Le autorità
hanno dopo poco trattato anche con i
nove in carcere per una rimessa in libertà a precise condizioni perché – secondo
l’UFG – «il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove è minimo, la maggior

mania e Italia. Dove non esiste il reato
di associazione mafiosa, dove neppure il
fatto di sapere della presenza di una cosca è sufficiente a far scattare le manette.
Alla luce di tutto ciò il procuratore
generale della Confederazione Michael
Lauber ha annunciato che i reati legati alla criminalità organizzata saranno
coordinati da un solo magistrato. Un
passo avanti, anche se al momento è difficile dire se basterà. I lavori infatti non
dovrebbero mancare in futuro. Basti
considerare che secondo alcune stime
in Svizzera sarebbero attive cinque o sei
cosche ‘ndranghetiste. Secondo il procuratore aggiunto presso il Tribunale di
Reggio Calabria, Nicola Gratteri, sarebbero addirittura una ventina.

LA SVIZZERA DUNQUE
COME UNA BASE AL CENTRO
DELL’EUROPA: LA CERNIERA
TRA GERMANIA E ITALIA. DOVE
NON ESISTE IL REATO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA, DOVE
NEPPURE IL FATTO DI SAPERE
DELLA PRESENZA DI UNA
COSCA È SUFFICIENTE A FAR
SCATTARE LE MANETTE.

Grazie a Facebook...
Tutto si scioglie alla luce del sole. Gli
avvenimenti infatti non si esauriscono
qui. Da tempo le autorità elvetiche erano
state informate che il 27 marzo 2010 gli
affiliati alla cosca si ritrovano all’hotel
Schäfli nei pressi di Frauenfeld. Tra loro
c’era anche Donato Fratto. L’Italia aveva
spiccato poco prima un mandato di cattura. A causa di errori tecnici nella rogatoria non venne arrestato in Svizzera.
Sarà poi una foto su Facebook e la
passione per la moto ad essergli fatale.
Fratto viene infatti fermato il 28 maggio
2011 dai carabinieri a Genova mentre
si sta imbarcando per la Sardegna dove
avrebbe dovuto partecipare a un raduno di Harley Davison. Sulle lisce strade
sarde però Fratto non arriverà mai.
Molti dunque gli eventi noti alla giustizia. E solo pochi gli arresti se considerata la portata del fenomeno. Già nel
2010 un articolo del giornale ticinese
il Caffè parlava della presenza del boss
‘Ntoni Nesci a Turgovia. Sono passati sei
anni ma le «piante» di Frauenfeld nascono ancora al sole della Calabria. E le loro
radici sono ben radicate nell’agrumeto di
Rosarno. I

parte dei presunti mafiosi arrestati vivono
da anni in Svizzera e già sapevano di essere
nel mirino negli inquirenti italiani».
In questo contesto le parole del procuratore generale di Palermo Roberto
Scarpinato fanno ancora più male: «La
magistratura svizzera deve cominciare a
operare in autonomia, con sue indagini,
con suoi procedimenti perché non c’ è soltanto la mafia italiana in Svizzera. C’ è la
mafia dell’est, ci sono le mafie balcaniche,
che vedono alcuni paesi, per esempio la
Svizzera, come una base logistica. L’operazione Helvetia, è soltanto la punta dell’ iceberg», conclude il magistrato.
La Svizzera dunque come una base al
centro dell’Europa: la cerniera tra Ger-

O SCRIVERE UNA E-MAIL
GINEVRA.PERMALOSANNA@ESTERI.IT

8 AGOSTO
GIORNATA NAZIONALE
DEL SACRIFICIO DEL LAVORO
ITALIANO NEL MONDO
MESSAGGIO DEL MINISTRO DEGLI
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLA
COMUNITÀ ITALIANA ALL'ESTERO:
HTTP://WWW.AMBBERNA.ESTERI.IT/
AMBASCIATA_BERNA/IT/AMBASCIATA/
NEWS/DALL_AMBASCIATA/2017/08/
GIORNATA-NAZIONALE-DEL-SACRIFII
CIO.HTML
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INSERTI SUL QUADERNO,
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di rimuovere la massa tumorale della
corruzione. Ma il malato non è stato
curato. Il risultato è che nel nostro paese
permangono masse tumorali. Da curare
prima che diventino metastasi!

È in un territorio fortemente permeato dal crimine organizzato che è andato in scena quello che è stato definito l’affare del secolo.
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Storie di investimenti
svizzeri in terre mafiose
Dal 2002 al 2006, Axpo, gigante elvetico dell’energia, ha progettato la costruzione di tre centrale
termiche tra la Calabria e la Campania. Sconosciuta, la campagna energetica svizzera nel Sud Italia
svela risvolti inattesi.
FEDERICO
FRANCHINI
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022 839 67 47 (ORARIO D’UFFICIO)
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l 15 marzo scorso un Tribunale italiano ha condannato Nicola Cosentino a 7 anni e sei mesi di carcere al
termine del processo di primo grado in cui era imputato per estorsione e illecita concorrenza con l’aggravante
mafiosa. La Corte ha emesso pesanti condanne anche a
carico dei fratelli, Giovanni e Antonio Cosentino, e disposto la confisca delle quote e dei beni della società di
carburanti di famiglia, l’Aversana Petroli.
Nicola Cosentino è stato il leader di Forza Italia per la
regione Campania e parlamentare nazionale tra il 1996 e
il 2008, anno in cui venne nominato sottosegretario del
Ministero dell’economia nel quarto governo Berlusconi.
Ma proprio quando la sua carriera politica sembrava aver
preso un’accelerata, per Nick ‘o ‘mericano, così come è soprannominato, sono iniziati i guai: nel luglio 2010 si dimette dal governo poiché accusato di concorso esterno
con la camorra. Secondo la Divisione distrettuale antimafia di Napoli, Nicola Cosentino è stato a lungo il referente
politico-istituzionale dei Casalesi, il clan più potente e
sanguinario della storia del crimine campano. Un’accusa
pesante che è sfociata nell’autunno 2016 in una condanna
a 9 anni di reclusione.
Il Quaderno si occuperà di criminalità organizzata italiana, soprattutto per i suoi addentellati svizzeri. E questa vicenda ha un risvolto italo-elvetico. Ma questa volta il
flusso del denaro è inverso. È dalla Svizzera che sono infatti partiti i soldi (pubblici) per un controverso investimento in una delle regioni italiane a più alto rischio d’infiltrazione criminale: la provincia di Caserta.
Appoggio politico e protezione
È in questo territorio fortemente permeato dal crimine
organizzato, dove tutti i cantieri sono sotto ricatto da
parte dei clan della Cupola mafiosa di Casal di Principe,
che è andato in scena quello che qui è stato definito l’affare del secolo: una centrale elettrica, ideata e favorita proprio dalla famiglia Cosentino che, oltre ad aver guadagnato svariati milioni di euro con quest’opera, ne ha pure
garantito l’appoggio politico e la protezione dal crimine
organizzato. Un impianto da 760 MW nel quale ha investito enormemente l’elvetica Axpo, i cui azionisti sono vari

Cantoni della Svizzera tedesca, e che oggi detiene tramite
la sua holding in Lussemburgo l’85% della società di gestione della centrale.
Ancora sconosciuta in Svizzera, questa storia potrebbe avere anche delle ripercussioni politiche: a lanciarsi nel progetto è stata la EGL (Elektrizitätsgesellschaft
Laufenburg) – all’epoca sorta di braccio internazionale di
Axpo – nel cui consiglio di amministrazione ha seduto,
tra il 2002 e il 2006, l’attuale consigliera federale Doris
Leuthard. Ed è proprio tra il 2002 e il 2006 che questo
investimento prende corpo. Erano gli anni d’oro del settore elettrico elvetico: grazie ai profitti generati dalla (allora) redditizia vendita dell’energia idroelettrica, le principali aziende hanno investito gli utili nella costruzione
di centrali a combustibile fossile in Europa. Investimenti
che furono giustificati evocando la penuria di energia, ma
dietro ai quali in realtà vi erano motivazioni speculative e
finanziarie: gli alti prezzi dell’elettricità hanno ingolosito
gli operatori svizzeri che, grazie ai nuovi impianti, hanno
intravisto la possibilità di produrre e vendere energia per
un mercato europeo sempre energivoro.
Con il senno di poi
EGL si sviluppa principalmente in Italia. A Genova nel
luglio dell’anno 2000 viene costituita la filiale nazionale.
A dirigere lo sviluppo delle attività italiane è nominato
Raffaele Tognacca, un ambizioso manager ticinese che
subito, con il sostegno della casa madre, si lancia in investimenti che superano il miliardo di euro. La storia non
ha niente a che vedere con l’elettricità ma rischia, con il
senno di poi, di alimentare i dubbi sulle connessioni criminali del gruppo svizzero in Italia.
In sostanza, secondo gli inquirenti italiani, l’intermediario per riciclare i soldi sarebbe stato proprio Raffaele
Tognacca, tramite una società finanziaria di Lugano intestata alla moglie. Tognacca si è difeso pubblicamente
dichiarando di «non essere stato oggetto di nessuna misura
penale né in Italia né in Svizzera». Per i magistrati italiani
resta assodato che il clan calabrese usò la sua società per
finanziare un commercio di cocaina.
Segue a pagina 4

Si può ancora curare questo paese
o è in fase terminale?
E’ necessario curarlo! Perché non ce n’è
un altro. L’Italia è una e proprio per
questo è necessario che vada curata.
Come deve essere curata? Sicuramente
con la repressione poiché la certezza del
diritto e della pena danno la garanzia del
rispetto delle regole. Ma con la sola repressione non si arriva a nulla, perché c’è
sempre qualcuno che riuscirà ad aggirare
il braccio secolare dello Stato. C’è anche
bisogno di prevenzione per stabilire delle
regole di accesso all’economia e alla politica e di rispetto della legge. E ci vuole
molta educazione per cercare di far capire che, se vuoi andare avanti facendo
il furbo, prima o poi troverai uno più
furbo di te che ti manda indietro. Educare per far capire ai giovani che rispettare la legge conviene. Però deve convenire veramente! Chi rispetta la legge deve
essere premiato e non punito; a volte chi
paga le tasse viene trattato peggio di chi
non le paga.
Oggi, in Italia, esiste la volontà
politica di sconfiggere la corruzione?
Venticinque anni fa c’era molta speranza e c’era soprattutto molta partecipazione popolare. Dopo venticinque anni,
non si è visto un vero cambiamento ed
è dunque rimasta una grande delusione.
La volontà politica c’è, se riguarda la
corruzione degli altri, c’è meno volontà
se riguarda la propria corruzione! Per
questo non basta la lotta alla corruzione,
per questo insisto sulla necessità di un
forte rilancio dell’educazione.
Cosa è necessario oggi per scrivere
nuove norme più efficaci contro
la corruzione?

Il sistema delle rogatorie, ovvero dell’assistenza giudiziaria all’estero, ancora oggi
soffre di grosse lacune. C’è necessità di
avere una sempre maggiore collaborazione giudiziaria. Un esempio è proprio
l’inchiesta Mani Pulite. Una delle ragioni
principali per cui è stata possibile realizzarla è la collaborazione che noi magistrati del pool Mani Pulite abbiamo saldato con i magistrati svizzeri.
Come qualificherebbe oggi
la collaborazione con la Svizzera?
La Svizzera a mio parere ha fatto molti
passi avanti in termini di trasparenza
nella gestione degli affari e nei rapporti internazionali. Il problema è che
nell’eterna lotta tra guardie e ladri, i ladri
hanno capito che il sistema che avevano
adottato, nascondendo soldi in alcune
banche in Svizzera, oggi non funzionerebbe più, e stanno quindi usando altri
metodi, diversi.
Per quanto riguarda l’Italia, voglio
spaccare un mito: da quando abbiamo
fatto la nostra inchiesta, ogni giorno si
scoprono nuovi reati. E se si scoprono
nuovi reati, vuol dire che i giudici stanno
indagando sempre di più e sempre meglio. Stanno facendo il loro dovere in
modo molto positivo. I
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«Un caso esemplare di riciclaggio internazionale di denaro
mafioso» lo definì ai microfoni della RSI, il procuratore
di Roma incaricato delle indagini.
Così, dieci anni prima di gestire migliaia di euro
sporchi di cocaina, trasferendoli in Brasile tramite la
sua società di cambio, Tognacca gestisce le vagonate
di franchi che da Baden si vogliono investire nel promettente mercato italiano. Grazie agli ampi poteri garantiti dalla sua carica di amministratore delegato, il
manager ticinese lancia e coordina tutti gli investimenti di EGL in Italia. La scelta si rivela vincente. In poco
tempo, quello che era un semplice trader energetico,
diventa uno dei principali produttori di energia italiani. Ciò grazie alla realizzazione di un parco produttivo
composto da tre centrali a gas da 760 MW: in Campania, Calabria e Emilia-Romagna. In seno a EGL Italia
vi è una tale euforia che si comincia a pensare in grande.
È proprio in quegli anni, tra i dirigenti di EGL Italia, si
fa largo l’idea folle di costruire un gasdotto che colleghi
i ricchi giacimenti del Mar Caspio all’Italia. È il TAP
(Trans Adriatic Pipeline) di cui la filiale italiana di EGL
è una sorta di società madre.
Né consenso né trasparenza
A sorprendere è la velocità d’azione. In appena tre anni
EGL Italia ottiene tutte le autorizzazioni per la costruzione di quattro centrali (una, come vedremo, non si
farà) e si assicura i prestiti dall’Ue per gli studi preliminari del TAP. Un fatto eccezionale in un paese, l’Italia,
in cui gli iter burocratici sono spesso farraginosi e pieni
d’ostacoli e in cui le popolazioni locali si oppongono sovente alle grandi opere. «Il nostro segreto – racconta Tognacca in un’intervista rilasciata nel giugno del 2005 al
portale Swissinfo.ch – è avere saputo costruire un management che conosce bene la realtà italiana: le sue peculiarità
politiche, economiche e sociali, e di avere saputo convincere
la casa madre della validità del nostro progetto.» Il manaA RIZZICONI, IN CALABRIA, È STATA COSTRUITA UNE CENTRALE
DA 780 MW, TURBINE ANSALDO, UN «MOSTRO» REALIZZATO
E POSSEDUTO AL 100% DALLA SVIZZERA AXPO. SIAMO NELLA
PIANA DI GIOIA TAURO, DOVE LE COSCHE DECIDONO ANCHE
DI CHE COLORE VERNICIARE LE SERRANDE DEI MUNICIPI.

ger spiega inoltre che «per ciò che riguarda la Campania
ci siamo calati nella realtà locale e con le autorità comunali e regionale siamo riusciti a creare un consenso sociale
attorno ai nostri progetti, e questo in totale trasparenza».
In realtà non vi fu né consenso sociale né trasparenza. Vibranti proteste sono state lanciate nella zona da diversi comitati civici, a capo dei quali c’era un vescovo, i
ragazzi di un centro sociale e un coraggioso giornalista,
Vincenzo Palmesano, oggetto di gravissime minacce da
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parte del clan egemone sul territorio di Sparanise e licenziato dal Corriere di Caserta su ordine del potere criminale. Per quanto riguarda la trasparenza, ecco i fatti.
Piove a Sparanise il 25 settembre 2007. Nel comune
in provincia di Caserta si inaugura la centrale. Una fitta
folla di ombrelli partecipa al taglio del nastro. Vi sono
le autorità politiche, nazionali e locali, e gli imprenditori che hanno partecipato ai lavori, i dirigenti di Ansaldo,
ditta fornitrice delle turbine, e Alfonso Gallo, il potente
manager della General Construction, la società che ha
costruito l’impianto.
Dalla Svizzera sono giunti Emmanuel Höhener, amministratore delegato di EGL e Robert Lombardini,
presidente di Axpo. Raffaele Tognacca non c’è: ha lasciato EGL qualche mese prima. Nemmeno Doris Leuthard c’è. Nel luglio del 2006 è stata eletta nel Consiglio federale e ha dovuto lasciato la sua carica nel cda di
EGL. Nella sede di Baden ha lasciato un ottimo ricordo: ad aprile 2007 riceverà dalle mani di Höhener una
scultura in ferro alta 1,6 metri. Un modo per ringraziarla pubblicamente per avere contribuito al successo di
EGL. D’altronde i bilanci parlano chiaro: con un +82%
nell’esercizio 2006/2007 gli utili della società raggiungono la cifra record di 450 milioni di franchi.
«Zona franca»
Quella di Sparanise è la prima delle tre centrali italiana di EGL ad essere inaugurata. Siamo a 50 chilometri a Nord di Napoli, nella provincia di Caserta: un territorio sviluppatosi senza regole, una terra malata che
oggi è sinonimo di mafie e di veleni e che ha partorito i
boss più potenti e sanguinari della storia criminale italiana, quei Casalesi divenuti celebri grazie al romanzoinchiesta Gomorra di Roberto Saviano. Sparanise è un
paesone dominato con pugno di ferro dal clan Papa, legato al numero uno dei casalesi, Francesco Schiavone,
detto Sandokan.
Ed è proprio con Sandokan che si sarebbe incontrato
Nicola Cosentino per discutere di appalti e politica. È
con lui che, secondo quanto dichiarato nel 2011 da un
pentito, il politico avrebbe «chiuso» per conto del clan
la tangente per permetterne la costruzione: «Quando si
pose il problema di chiedere la tangente alle ditte che stavano costruendo la Centrale termoelettrica, Nicola Schiavone mi disse che non dovevamo fare nulla perché Cosentino aveva chiuso l’affare con una tangente mensile di circa
20mila euro che ogni mese veniva consegnata nelle mani
del cassiere del clan.» Il cantiere della centrale diventa così una sorta di «zona franca»: in un territorio dove
tutti sono costretti a pagare il pizzo ai Casalesi, dal piccolo commerciante o artigiano al grande imprenditore,
nessuno disturba la General Construction, la ditta che
in meno di tre anni completa i lavori.
Sparanise non è l’unico territorio a rischio infiltrazione criminale nella quale EGL ha deciso d’investire. A Rizziconi, in Calabria, nel 2008 è stata inaugu-

Difficile non pensare che un investimento di oltre 400 milioni di euro non abbia generato l’appetito dei clan mafiosi.

rata una centrale uguale a quella campana: un mostro
da 780 MW, turbine Ansaldo, realizzata dalla General
Construction di Alfonso Papa e posseduto al 100% da
Axpo, tramite la holding lussemburghese. Siamo nella
piana di Gioia Tauro dove le cosche decidono anche di
che colore verniciare le serrande dei municipi.
Da queste parti è nato uno dei porti a container più
importanti del Mediterraneo, creato quasi appositamente dalla ‘ndrangheta per farne uno delle principali piattaforma d’importazione della cocaina d’Europa.
Da sempre la cittadina di Rizziconi è regno della locale
cosca dei Crea che, nonostante i duri colpi inflitti dalla
procura di Reggio Calabria, continua a dettare legge
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nelle dinamiche socio-politiche e criminali della cittadina. Ad ottobre 2016 il Comune è stato sciolto per mafia:
è la terza volta negli ultimi anni. L’unico sindaco che ha
voluto combattere lo strapotere dei Crea à stato cacciato
e oggi vive sotto scorta.
Difficile non pensare che questo investimento da
oltre 400 milioni di euro non abbia generato l’appetito dei clan. Nel 2013 il procuratore Nicola Gratteri, interrogato dalla RSI in merito alla centrale a carbone che
Repower, società pubblica dei Grigioni, intendeva costruire in Calabria disse: «Costruire un’opera pubblica da
queste parti vuol dire legarsi mani e piedi alla ‘ndrangheta
del luogo (...) è sempre stato così.» A Rizziconi i Crea vole-

vano gestire tutto. Appare significativo quanto accaduto in occasione del rinnovo dei servizi di vigilanza, del
valore di 300mila euro annui, alla centrale elettrica di
Axpo. In tale vicenda, le indagini hanno evidenziato che
la cosca aveva manifestato l’intenzione di scalzare una
ditta per farvene subentrare un’altra vicina ai clan. Per
questa vicenda, il 28 agosto 2011, vennero esplosi alcuni
colpi calibro 12 contro la guardiola degli addetti alla vigilanza della centrale elettrica. Un altro episodio simile,
e più grave, si è manifestato tre mesi dopo, a novembre, a
colpi di kalashnikov.
È in questo contesto insomma che EGL ha deciso
di farsi largo accecata dalla febbre del gas. Qualcuno a
Baden, dal Consiglio d’amministrazione, avrà suonato
il campanello d’allarme? O forse è bastata la raccomandazione dell’amministratore delegato Raffaele Tognacca che, interrogato nella citata intervista a Swissinfo.ch
sui rischi della presenza della camorra in Campania, ha
semplicemente dichiarato: «Niente! Assolutamente nessun
problema.»

nistratore e consigliere delle società create dal gruppo
svizzero per gestire le centrali di Sparanise, Rizziconi e
Salerno. In tutte queste società, i partner di Keller sono
sempre gli stessi: la General Costruction del potente Alfonso Gallo per la costruzione degli impianti e la Ansaldo per la forniture delle turbine. È stato così a Sparanise
e a Rizziconi. E doveva essere così anche a Salerno dove
EGL nel 2004 diventa proprietaria della Energy Plus, la
società che ha ottenuto i terreni e le autorizzazioni per
una nuova centrale. Poi il progetto di Salerno saltò: fu
aperta un’inchiesta giudiziaria per associazione per de-

Speculazione fondiaria
A Sparanise la centrale è una creatura della famiglia
Cosentino. La storia dell’impianto è spiegata nel dettaglio dal giornalista Massimiliano Amato in un capitolo
di un libro dedicato a Nick ‘o ‘mericano (Il Casalese). Ed
è una storia che nasce da una speculazione fondiaria. Nel
1997 il parlamentare Nicola Cosentino presenta un’interrogazione nella quale denuncia la presenza di amianto sui terreni di un’ex area industriale di Sparanise. Quei
1200 ettari hanno ospitato per decenni delle attività industriali ad elevato impatto ambientale e necessitano di
una radicale opera di bonifica. Il sospetto è che l’interrogazione di Cosentino sia volta a diminuire il valore dei
terreni: nel giugno del 1999 questi sono infatti venduti,
per una somma pari a 1,919 milioni di euro, ad una fiduciaria che ha agito in nome e per conto della SCR SRL,
una società i cui proprietari sono schermati. In realtà la
stampa italiana ha rilevato che la società appartiene a
Giovanni Cosentino, fratello del sottosegretario.
Una volta in mano i terreni, si fa largo l’idea di costruirvi una centrale in partenariato con l’AMI, azienda
della città di Imola che confluirà poi nel gruppo Hera,
holding pubblica appartenente a diverse municipalità
dell’Emilia-Romagna (Bologna, Imola e Ferrara, ecc.).
Dopo negoziazioni e sopralluoghi, Hera (all’epoca AMI)
s’impegna ad acquistare, fatto salve le autorizzazioni,
quei 1200 ettari per 11,2 milioni di euro. Hera da sola
non riesce però a coprire i costi dell’affare. È in questo
contesto che entra in gioco EGL.
Nel marzo 2002 viene così costituita la Calenia Spa,
partecipata all’85% da EGL e per il restante 15% da
Hera. L’oggetto sociale della società è la costruzione della
centrale a Sparanise. A dirigere Calenia fu chiamato un
ingegnere di Zurigo, Karl Keller, una figura chiave degli
investimenti di EGL in Sud Italia, essendo stato ammi-

linquere appositamente costituita per lucrare sulla costruzione della centrale termoelettrica e un procuratore
chiese l’arresto di diverse persone tra cui l’attuale sindaco
di Salerno e lo stesso Keller. Ma anche di questa inchiesta non se ne fece più nulla.
A Sparanise invece la centrale si fece. Fu Keller che
per conto di Calenia curò direttamente l’acquisto definitivo dei terreni. Terreni su cui la SCR di Giovanni
Cosentino realizza un guadagno di 9,3 milioni di euro
di guadagno. Ai procuratori di Napoli che gli chiederanno, nell’ambito di un’inchiesta che non ha a che vedere con la centrale, perché EGL paga quei terreni dieci
volte di più di quanto sborsato da Giovanni Cosentino
tre anni prima, Karl Keller risponderà, così come scritto
nei verbali che abbiamo potuto visionare: «Inizialmente
era prevista l’acquisizione di un’area più piccola (...) dovevamo acquistare soltanto 100 o 120 mila metri quadrati
di proprietà della Scr Srl, società sostanzialmente controllata dalla famiglia Cosentino. Ho avuto a che fare con Giovanni Cosentino (...) calcolavamo un esborso di 6/7 milioni
di euro (...) poi le cose cambiarono. Mi era noto che Giovanni Cosentino fosse fratello di Nicola Cosentino, politico
della zona di importanza nazionale con incarichi governativi (...). A questo punto per noi di EGL spendere 450 milioni di euro o 454 era lo stesso.»

Sei mesi per “recuperare” il passaporto rossocrociato
CARMELA DILETTOSO
Sarà più difficile
dal 1° gennaio ottenere
la cittadinanza elvetica
per i discendenti
di nonni o bisnonni
svizzeri.

N

el 2016, secondo i dati riportati dalla Segreteria di Stato della
migrazione a Berna, su 43 mila nuovi
svizzeri, 1847 erano residenti all’estero. Se la Francia è stata il primo paese
nella graduatoria, con 727 naturalizzazioni, l’Italia è stato il secondo, con
272 nuovi cittadini svizzeri. Questo
numero potrebbe, però, ridursi notevolmente, visto che ottenere il passaporto rossocrociato sarà più difficile a
partire dal 1° gennaio 2018.
È questa, infatti, la data di entrata
in vigore dell’ordinanza, adottata dal
Consiglio federale svizzero il 17 giugno 2016, che renderà effettiva la revisione della legge sulla cittadinanza e
che fissa dei criteri d’integrazione piu’

severi per la naturalizzazione agevolata e la reintregrazione, in particolare,
per coloro che risiedono all’estero.
Intanto, la naturalizzazione agevolata diventerà più restrittiva. Infatti, se in base alla vecchia legge, possono avvalersi del diritto di richiedere il
passaporto rossocrociato non soltanto i figli di un genitore svizzero, ma
anche i discendenti di nonni o bisnonni svizzeri, con la nuova legge, invece, questi ultimi non potranno piu’
farlo. Pertanto, coloro che intendono avvalersi di tale diritto devono affrettarsi a inoltrare la propria richiesta
entro il 31 dicembre 2017.
L’articolo 11 dell’ordinanza stabilisce, inoltre, che i candidati alla na-

turalizzazione che risiedono all’estero
dovranno dimostrare di essere “integrati”, cioé, di avere dei legami stretti
con la Svizzera.
Condizioni e contesto
Quattro sono le condizioni che dovranno, quindi, essere soddisfatte.
Innanzitutto, i candidati dovranno
essere capaci di parlare una lingua nazionale nella loro vita quotidiana e
possedere delle conoscenze di base del
contesto geografico, storico, politico e
sociale elvetico.
Inoltre, dovranno avere dei contatti con cittadini svizzeri e aver effettuato almeno tre soggiorni sul territorio
della Confederazione, di una durata

minima di cinque giorni, nei sei anni
che precedono la domanda di naturalizzazione. Queste ultime due condizioni dovranno essere confermate da
persone di riferimento domiciliate in
Svizzera.
Per quanto riguarda l’obbligo di
soggiorno sul territorio nazionale,
dato che potrebbe divenire eccessivamente oneroso e difficoltoso per i
candidati che risiedono in paesi lontani, fattore che creerebbe una disparità di trattamento con chi risiede, al
contrario, in paesi piu’ vicini, come
l’Italia, l’articolo 11 stabilisce che l’autorità competente prenderà in considerazione le circostanze personali del
richiedente.

Un aspetto positivo della nuova
legge è stata, invece, l’estensione del
periodo durante il quale i nati all’estero potranno annunciarsi alle autorità competenti per mantenere la cittadinanza svizzera. Il limite passa,
infatti, dal ventiduesimo anno d’età,
previsto dalla vecchia legge, al venticinquesimo.
Domanda di “reintegrazione”
Tuttavia, la nuova legge stabilisce
che, oltre questo limite, gli aventi diritto potranno inoltrare una domanda di “reintegrazione” nell’arco
di dieci anni, passati i quali, pero’,
dovranno ristabilirsi sul territorio svizzero se vogliono riottenere il

passaporto. Lo stesso obbligo di residenza è imposto anche a tutti i candidati alla “reintegrazione”, in quanto hanno perso il passaporto svizzero
per superamento del limite del ventiduesimo anno d’età, per matrimonio
o svincolo dalla cittadinanza.
Infatti, se in base alla vecchia
legge devono dimostrare soltanto di
avere dei legami stretti con la Svizzera, con l’entrata in vigore dell’ordinanza, superato il limite di dieci
anni, dovranno stabilirsi sul territorio elvetico. I

PER OTTENERE FAVORI VENNERO ESPLOSI
ALCUNI COLPI DI CALIBRO 12 CONTRO GLI ADDETTI
ALLA VIGILANZA DELLA CENTRALE ELETTRICA DI RIZZICONI.
UN ALTRO EPISODIO SIMILE, E PIÙ GRAVE, SI È MANIFESTATO
QUALCHE MESE DOPO, QUESTA VOLTA A COLPI DI KALASHNIKOV.
MA NESSUNO AI PIANI ALTI SUONÒ IL CAMPANELLO D’ALLARME.

Stroncati dalle sentenze
Ma non è tutto. Per la famiglia Cosentino l’affare della
centrale non concerne soltanto l’acquisto dei terreni. Per
alcuni anni la SCR di Giovanni Cosentino guadagnerà
anche il 50% dell’energia commercializzata. Per capire
come, occorre prendere in considerazione un’altra società, la Cales Srl, creata nel 2001 e il cui scopo è proprio la
commercializzazione dell’energia che verrà realizzata con
la centrale. All’inizio Cales ha come soci AMI (50%),
EGL (20%) e SCR (29,99%). Nel 2004 però, dopo il rilascio delle autorizzazioni – ottenute grazie soprattutto
all’intermediazione politica di Nicola Cosentino – si
ridefinisce l’assetto societario di Cales, al fine di separare
la proprietà dell’impianto (Calenia) e l’attività di commercializzazione dell’energia (Cales).
Quest’ultima muta la sua denominazione in Hera
Comm Mediterranea: EGL cede il suo 20% alla SCR di
Cosentino che viene così a detenere il 49,9% della società. Fino all’ottobre 2011, i Cosentino intascano quindi metà dei circa 6 milioni di utili annui generati dalla
vendita dell’energia prodotta a Sparanise. Oggi i Cosentino sono finiti: stroncati dalle sentenze e dai sequestri la
famiglia non possiede quasi più nulla. A Sparanise, nel
frattempo, il boom del gas è anch’esso finito. Nel 2016 la
centrale ha funzionato a metà delle proprie capacità e vi
sono stati dei licenziamenti dettati dalle nuove condizioni contrattuali, cioè di riduzione dei costi del personale a
causa della diminuzione del volume d’affari. I
Dati utili:
Nel 2012, EGL AG diventa Axpo Trading. In precedenza Axpo
deteneva 91% del capitale di EGL AG, quota che in seguito
è passata al 100%. A quel punto tutte le filiali all’estero di EGL
hanno cambiato nome. In Italia EGL diventa Axpo Italia, in Lussemburgo Axpo International. Oggi gli azionisti di Axpo sono i Cantoni
di Zurigo (18,3%), Argovia (13,9%), Sciaffusa (7,8%), Glarus (1,7%),

Consultare:

Zugo (0,8%), nonché i Servizi industriali di Zurigo (18,4%), Argovia

www.admin.sem.ch e www.admin.ch

(14%), San Gallo (12,5%) e Turgovia (12,2%).
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& SPETTACOLI

Rimanendo
sul confine

BERNA

CINÉMATTE, WASSERWERKGASSE 7
PROIEZIONE DI FILM ITALIANI PROIETTATI IN LINGUA ORIGINALE
CON SOTTOTITOLI IN TEDESCO

IL POSTINO

in attesa del
Settebello

MASSIMO TROISI HA SEGNATO LA STORIA DEL CINEMA DI OGNI
TEMPO CON LA SUA INTERPRETAZIONE DEL POSTINO, PELLICOLA
DI INNEGABILE MERAVIGLIA CHE LO VEDE AFFIANCARSI AD UNA
GIOVANE MARIA GRAZIA CUCINOTTA E UN VATE DELLA CINEMATOGRAFIA, PHILIPPE NOIRET, CHE IMPREZIOSISCONO, OGNUNO IN
MODO SINGOLARE, LA TRASPOSIZIONE DEL ROMANZO
DI ANTONIO SKÁRMETA.
DATE:
2 LUGLIO ALLE 20.30
8 LUGLIO ALLE 21.30
20 LUGLIO ALLE 21.00

LA VITA È BELLA

FILM DIRETTO ED INTERPRETATO DA ROBERTO BENIGNI SUI CAMPI
DI CONCENTRAMENTO. IL FILM RACCONTA LA GUERRA NAZISTA
VISTA DAGLI OCCHI DI UN BAMBINO. ANCHE SE UN TEMA MOLTO
TRISTE E TRAGICO, L’AUTORE RIESCE A RENDERLO LEGGERO
E ADDIRITTURA COMICO IN ALCUNE PARTI. IL FILM, SI PUÒ
DIVIDERE IN DUE PARTE DISTINTE: LA PRIMA IMPOSTATA
SULL'INCONTRO DI GUIDO CON DORA. LA SECONDA,
MOLTO DRAMMATICA, SI SVOLGE INTERAMENTE
ALL'INTERNO DI UN LAGER NAZISTA A TRIESTE.

Attraverso la metafora della partita a scopa,
lo spettacolo teatrale del varesino Stefano Beghi
racconta storie di uomini e speranze in quel piccolo
tratto di frontiera tra il Canton Ticino e l’Italia.

DATE:
21 AGOSTO: ORE 20:30
25 AGOSTO: ORE 21:00

ALBERTO CAMPI

R

accontare il confine tra Italia e
Svizzera attraverso lo sguardo di
chi sul confine ci è nato e ci vive è lo
scopo ben riuscito dello spettacolo teatrale Rimanendo sul confine, di Stefano
Beghi, con la musica dell’autore Marco
Prestigiacomo.
Uno spettacolo caratterizzato dalla
scenografia minimalista e dalla musica originale suonata dal vivo. Elementi che fanno da contorno e completano
l’intensa interpretazione del protagonista Stefano Beghi, nei panni di un
insegnante “del gioco di carte più diffuso
nell’era moderna, la scopa”. Lo spettacolo di circa un’ora narra, attraverso la

IN CANTON TICINO E IN LOMBARDIA SI PARLA
LA STESSA LINGUA, PERSINO LO STESSO
DIALETTO, MA QUESTA FRONTIERA MARCA
DUE ENTITÀ ECONOMICHE, DUE STATI CHE SI
TOCCANO E ATTRAVERSO I QUALI AVVENGONO
NUMEROSI SCAMBI LEGALI E ILLEGALI.

grande metafora della partita a scopa,
il fenomeno del contrabbando romantico degli anni ‘60.
Romanticismo, legalità e illegalità,
carte, vino, guardie, briganti, elementi parlanti di Rimanendo sul confine che
compongono il disegno di un piccolo
spazio di mondo marcato da una linea
immaginaria che però esiste, il confine.
Stefano con il suo spettacolo vuole
parlare alla gente. Raccontare una bella
storia dalle dinamiche semplicemente
umane, sotto forma di “fiaba”, coinvolgendo lo spettatore e portandolo a ri-

flettere sull’idea complessa di frontiera
e di Stato.
La storia è ambientata sul quel piccolo tratto di confine che divide il Canton Ticino dall’Italia, precisamente tra
Ponte Tresa e Porto Ceresio in provincia di Varese. Questa linea di frontiera
che un giorno è stata disegnata e materializzata dagli uomini in maniera imperfetta attraverso rete e cippi ma che
ad un certo punto sprofonda sparendo
nel acque del lago di Lugano. Questa
linea vuole dividere due Stati e le persone che lì ci vivono ma in realtà crea
nuove dinamiche umane che vi si adattano, la sfruttano o semplicemente la
ignorano.
In Canton Ticino e in Lombardia si
parla la stessa lingua, persino lo stesso
dialetto, ma questa frontiera marca due
entità economiche, due Stati che si toccano e attraverso i quali avvengono numerosi scambi legali e illegali. La provincia di Varese oggi più di ieri è terra
di frontalieri italiani che prima dell’alba si svegliano per andare a lavorare in
Svizzera. Persone cha vanno là dove c’è
più lavoro, e che là vengono accettati
perché la loro manodopera conviene.
Accendendo polemiche al centro del
dibattito politico attuale.
Questo confine per anni ha offerto l’opportunità a centinaia di spalloni italiani, dopo una giornata di lavoro,
di andare in Svizzera la notte, caricarsi
come lumache e portare in Italia la bricolla, il sacco di iuta pieno di sigarette.
Un carico portato sulle spalle attraverso una linea, grazie al quale si poteva
arrotondare il magro salario.

“

Simplon è la storia di un ragazzo
che parte per andare a lavorare, per
diventare grande.
Parte nella speranza di trovare, scavando il tunnel del
Sempione, la grande
vena aurifera della
miniera d’oro di
Gondo.

”

Didascalie
Sopra:
Stefano Beghi durante la prima rappresentazione
parziale dello spettacolo Simplon. Italia.
© Alberto Campi, 2017.
Sotto:
Una scena di Rimanendo sul confine.
© Domenico Semeraro, 2016.
Per conoscere le date delle prossime
rappresentazioni: www.karakorumteatro.it

Sconfiggere la povertà passando notti
da contrabbandiere lungo sentieri conosciuti a memoria, cercando di battere la paura, giocando con l’orgoglio e
provando a beffare la guardia di finanza. Ecco cosa dava la possibilità di guadagnare qualche palanca per mettere a
posto casa o far studiare il figlio. I finanzieri, che giocavano contro, assumevano il ruolo di antagonisti in una terra
a loro ostile, dove il confine, fisicamente, non si è mai materializzato.
Guardie e ladri, esseri umani visti
come eroi mitici attraverso gli occhi del
bambino che osserva gli adulti e che
ascolta le storie nell’osteria del padre,
terreno neutrale nel quale si incontrano
le due squadre attorno ad un tavolo, con
una bottiglia di vino nel mezzo. E un
mazzo di carte.
Questo spettacolo è situato nell’epoca comunemente chiamata del contrabbando romantico e trae spunto dal libro
Storie di confine e di contrabbando di
Sergio Scipione, un ex finanziere d’istanza a Ponte Tresa negli anni 60-70.
Nella primavera del 2015 Rimanendo sul confine ha fatto il suo debutto a da
allora è andato in scena un po’ dappertutto, dalle Dolomiti al Piemonte con
varie rappresentazioni anche in Canton
Ticino, a Lugano, Locarno e Banco. Ma
Stefano Beghi e Marco Prestigiacomo,
durante le settimane della tournée di
Rimanendo sul confine, non sono rimasti con le mani mano... e la loro voglia di
raccontare storie di confine non si è ancora placata.
Nell’idea di produrre una trilogia
sulla frontiera i due compari sono già

a buon punto con un nuovo spettacolo, Simplon, che vuole raccontarci, con
l’aiuto del regista Marco di Stefano, la
vicenda, questa volta in un’ambientazione teatrale in stile western, della costruzione del traforo del Sempione.
Lo spettacolo, che tratta di lavoro,
frontiera e migrazione, è stato visionato in anteprima per ilQuaderno qualche
settimana fa; prima che l’embrione dello
spettacolo vincesse il premio Strabismi
per il sostegno alla produzione.
Stefano Beghi «ci» presenta così, seduto su una bara di legno fatta da lui,
e che costituisce un elemento cardine
della scenografia di Simplon, nuova produzione di Karakorum Teatro: “Simplon
LO SPETTACOLO È AMBIENTATO
NELL’EPOCA COMUNEMENTE CHIAMATA
DEL CONTRABBANDO ROMANTICO
E TRAE SPUNTO DAL LIBRO STORIE DI CONFINE
E DI CONTRABBANDO DI SERGIO SCIPIONE.

è uno spettacolo ambientato all’ inizio del
'900 nel cuore delle Alpi che dividono
Vallese e Piemonte e traspone un racconto
sul confine tra la fiaba e il teatro civile.
E’ la storia di un ragazzo che parte per
andare a lavorare, per diventare grande.
Parte nella speranza di trovare, scavando il tunnel del Sempione, la grande vena
aurifera della miniera d’oro di Gondo.”
Anche questo lavoro si basa su un
lungo lavoro di studio dei fatti storici
per creare una base densa per una storia fantasticamente reale ed umana che
parli alla gente. I

ZURIGO

«CANTASTORIE» — FACCIAMO MUSICA!
VENIVANO CHIAMATI CANTASTORIE I MARIONETTISTI ED I CANTAMBANCHI ITALIANI CHE CI HANNO TRAMANDATO UN AMPIO, EPPURE
POCO CONOSCIUTO INSIEME DI QUADRI E DI CICLI PITTORICI
SUI GRANDI TEMI DELL’ARTE E DELLA LETTERATURA ITALIANE,
SUI PALADINI DI CARLO MAGNO E SULLE LORO LOTTE CONTRO I
SARACENI, SULL’ORLANDO INNAMORATO O SU CELEBRI BANDITI
DELL’EPOCA. PUR TRATTANDO DI TEMI DELLA COSIDETTA TRADIZIONE COLTA, LE OPERE D’ARTE PARLANO UN’ALTRA LINGUA
E OFFRONO TESTIMONIANZA DI UNA DECLINAZIONE POPOLARE,
CARATTERIZZATA DA SCHIETTEZZA, VITALITÀ E COLORE.
I «CANTASTORIE» SONO UNA PREZIOSA COLLEZIONE, CUSTODITA
PER GENERAZIONI DALLE FAMIGLIE DI MARIONETTISTI PARISI
E MALDERA, RISPETTIVAMENTE DI FOGGIA E DI NAPOLI, CHE
MOSTRAVANO TALI QUADRI AGLI SPETTATORI PER AVVICINARLI
LETTERALMENTE AI GRANDI TEMI DELLA CULTURA: GRAZIOSE
PRINCIPESSE, EROICI CAVALIERI, FURIOSE BATTAGLIE E MOSTRI
VORACI. CIRCA 80 CAPOLAVORI DI GRANDI DIMENSIONI DELL’ARTE
POPOLARE SONO NATI NEI PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO; PER
LA PRIMA VOLTA IN SVIZZERA, SARANNO MESSI IN SCENA NELLA
GRANDE SALA D‘ESPOSIZIONE DEL KUNSTHAUS. OVVIAMENTE
NON MANCHERÀ UN ORIGINALE ORGANO DA FIERA...
AL CENTRO DELLA MOSTRA CI SARÀ AD ATTENDERLA UN RICCO
PROGRAMMA DI INIZIATIVE TEATRALI E MUSICALI COME PER
ESEMPIO LA LUPA (26 AGOSTO E 5 OTTOBRE) E ETTA SCOLLO
(21 SETTEMBRE).
DOVE E QUANDO:
DAL 25 AGOSTO ALL’8 OTTOBRE 2017
KUNSTHAUS ZÜRICH, HEIMPLATZ 1, ZURIGO
INGRESSO A PAGAMENTO
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