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VITTORIO FELTRI

È la fine di un bluff, di una
montatura.Nondevestupi-
re che Luigi Di Maio abbia
ceduto learmichenonave-
va,ma continua a sorpren-
dere che egli, per lungo
tempo, sia stato al timone
del partito di maggioranza
relativa. Come è possibile
che un personaggio tanto
modesto sia riuscito a sali-
re al vertice, e a rimanerci
fino a ieri, di unmovimen-
to che alle ultime elezioni
politiche ha preso il 33%
dei voti, è e resta unmiste-
ro.Mentre la sua caduta ri-
sponde alla logica: Gigino
si è rivelatoquasi subito in-
capace di gestire un grup-
po imponente e perfino se
stesso.
La sua esperienza ai pia-

ni alti del baraccone grilli-
no si conclude nel peggio-
redeimodi,maèstatacoe-
rentecon lanullitàcultura-
le dell’ometto, troppo gio-
vane e impreparato per di-
rigere una forza elettorale
numericamente di rilievo.
Se egli ha fallito (...)

segue ➔ a pagina 2

Caffeina

AZZURRA BARBUTO

Desideriamosottoporreal-
lavostracorteseattenzione
due notizie: una buona ed
una cattiva. E poi dicono
che i giornali sommergono
i lettori di informazioni tri-
sti, quasi penose. Macché!
Iniziamo subito dalla nuo-
vapositiva, giustoper tirar-
ci su dimorale: è acclarato,
certificato, incontrovertibi-
lechegliatti criminosi lega-
ti a razzismo e xenofobia
sono in progressiva dimi-
nuzione.
Nel 2019 i reati d’odio,

che includono pure fatti-
specie inerenti al razzismo
in ogni sua torbida sfuma-
tura, sono stati numerica-
mente inferiori rispetto a
quelli registrati l’anno pri-
ma: 969 contro 1.111. È
quantoemergedall’indagi-
ne dell’Osservatorio per la
sicurezza contro gli atti (...)

segue ➔ a pagina 8

Sostiene la Lega e gli augurano di morire

FAUSTO CARIOTI

L’ex grillino Gianluigi Paragone pronostica che ora il M5S
diventerà una sigla riformista votata da un italiano su dieci.
Più probabile, semmai, che si tramuti in un partito taleba-
no-massimalista che valgameno del 10% (...)

segue ➔ a pagina 2

Requiem
Per i 5 stelle
è l’inizio
della fine

Sinisa fa il tifo per Salvini Re Sardina balbetta in tv
Rivela di essere disinformato e senza idee

BRUNELLA BOLLOLI

Il suo motto è: «Non posso fare
tutto, ma voglio fare tutto ciò che
posso», rivisitazionediquel “vole-
re è potere” che a volte si scontra
con la realtà, altre la sbriciola con
la forzadiunpanzernelcorpoesi-
le di una donna di 47 anni, prima
paracadutistaparaplegicaalmon-
do.

Lei si chiama Laura Rampini, è
nata a Sigillo, meta privilegiata
per gli appassionati del volo libe-
ro, sognava di volare da quando
era piccina e con il naso all’insù
vedeva passare gli alianti sopra la
casa, ma per i suoi genitori era
troppo pericoloso e quel sogno è
rimastonel cassettoa lungo. Il de-
stino le ha regalato (...)

segue ➔ a pagina 16

Davos, Greta Thun-
berg: “Cosadireteai vo-
stri figli?”. Per esempio,
potremmo dire: “Cari
ragazzi, non credete a
Greta Thunberg”.

Emme

RENATO FARINA

Siniša Mihajlovic ha annunciato sul Resto del Carlino, in
prima pagina, di stare dalla parte di Matteo Salvini, e ha
invitato chi desidera il cambiamento ad avere coraggio e a
votare Lucia Borgonzoni. Per chi fosse (...)

segue ➔ a pagina 7
PAOLO BECCHI ➔ a pagina 3

Mihajlovic vuole un cambio di regia a Bologna Santori si vergogna a dire per chi voterà

ALESSANDRO GIULI

Vito Crimi è un gregario naturale nato per fare di conto e
poco più. E di questi tempi il Movimento Cinque stelle ha
un disperato bisogno di uno come lui, che sia per una reg-
genza da capoclasse o per traghettare (...)

segue ➔ a pagina 3

Molto rumore per nulla

Il razzismo
in Italia non c’è
ma se ne parla

PIETRO SENALDI

Santori come Sansone, taglia la zazzera, perde la parlantina
e diventa molle come un fico. Martedì sera da Floris si è
potutoassistere indiretta al crollodi reSardina, chealterna-
va in tv silenzi a balbettii, frasi (...)

segue ➔ a pagina 6

FRANCESCO SPECCHIA

Quandosidiceche l’Italia–scusa-
te il francesismo - sta andando a
puttane, forse non è soltanto una
battuta. Internet ha reso il nume-
ro delle prostitute autoctone -in
media 70mila, con picchi di
120mila al mese- una rocciosa
certezza anti-crisi, e ci sta sempre
più trasformando inunpopolodi

poeti, santi e fornicatori a paga-
mento.
Mi ripeto sempre, romantica-

mente,che forseavevaragione In-
droMontanelli, quando, inAddio
Wanda!, invocava lanostalgiadel-
lecasechiuse,dellevestaglieaper-
te, dei deliri di pizzo e broccato,
degli sconti “studenti e militari”
nei cosiddetti “postriboli (...)

segue ➔ a pagina 17

Italiana, ha 47 anni e già 160 lanci alle spalle

Paraplegica, ma fa la paracadutista
Sale del 12%, ma i papponi non guadagnano più

Il settore che tira: la prostituzione

Tonfo di un capo politico incapace

Sloggia il signor Nessuno
Luigino lascia la guida di M5S e accusa i grillini di tradimento: «Abbiamo il nemico in casa»
Ma il primo traditore è Grillo: ha trasformato il Movimento anti-casta in una forza di palazzo
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segue dalla prima

FRANCESCO SPECCHIA

(...) sicuragaranziadei tre fon-
damentali puntelli italiani: la
Fede, la Patria e la Famiglia”,
lì insieme riunite sotto il tetto
arabescato di un’unica istitu-
zione. Ilbordello, appunto.La
legge, nel 1954, spezzò l’affla-
to romantico, strappò il mer-
catodellaprostituzionealcon-
trollo igienicoe fiscale; e lo re-
se, pere decenni, un far west
in cui laparte illegale – il favo-
reggiamento e lo sfruttamen-
to- superò penalmente quella
legale, lamarchetta in sé.
Spiazza un po’ a dirlo, ma

in Italia se non c’è l’interme-
diazione del pappone ci si
può liberamente prostituire a
qualsiasi orario della giorna-
ta, e si può serenamente fre-
quentare le escort (anche se
ai mei tempi le Escort erano
berline della Ford, dotate di
robustameccanica)senza l’as-
sillo del codice penale. Poi è
arrivato il mercato on line. E
proprio attraverso l’uso del
web e con la promozione
fai-da-te, s’è via via disinter-
mediato il business dei ma-
gnaccia;e leoperatricidel ses-
so, recuperate allo squallore
della strada, oggi si mettano
inpropriodirettamentedaca-
sa. Magie dello smart wor-
king: i sociologi parlerebbero
di un “cambiodi paradigma”;
io registro che è uno dei rari
casi incui l’eticaproducebusi-
ness. E che business: unmer-
catodioltre 5miliardi di euro.

NUOVO MERCATO

Non è un caso che i nuovi,
sorprendenti dati economi-
co-sociali sulla prostituzione
in Italia li fornisca il patinatis-
simo Escort Advisor di Mike
Morra, ossia il primo sito ita-
liano di recensori di Escort in
Europa. È qui che si fotografa
il nuovo mercato: in questo
non-luogo del sesso smercia-
to, in questa sala d’attesa vir-

tuale incuiognioperatricevie-
nerecensita, fotoposateedel-
la location comprese, nelle
sue variegate specializzazioni
acolpidi stellineneanche fos-
se un hotel o un piatto della
GuidaMichelin. Se si parla di
presenze medie di prostitute
al mese nelle singole città ita-
liane, Roma sta al primo po-
sto con 2095 contro le 1865
dell’anno scorso (+13%); poi
ecco Milano, Torino, Napoli,
Brescia, Bologna con rispetti-
vamente, 1959, 1093, 1038,
854, presenze: +16%, +21%,
+19%,+12%,+15%.Tra lepri-
me dieci città nella mia solo
Verona -al settimo posto- le
lucciole divenute, di fatto, im-
presa individuale sonopassa-
te da 674 a 663 (-4%). All’ulti-
mopostoRieti,CrotoneeCal-
tanissetta (53, 50, 39). Su base
nazionale l’aumentocomples-
sivo arriva al 12%.
Se, invece, sidiscutediprez-

zi per singola prestazione (il
fisco li inserirebbenella casel-
la “servizi alla persona”, lavo-
ro autonomo socialmente ri-
conosciutomasenzaassicura-
zionenéversamentodicontri-
buti), be’, questi variano dai
133 e 131 euro a botta di Co-
mo, Vercelli e Vicenza ai 95,
97, 88 euro di Crotone, Paler-
moeTrapanidoveilcostodel-
la vita è tradizionalmente più

basso. Verona calcola 126 eu-
ro ad erogazionedi prestazio-
ne,diciamo.C’èdadireche la
media delle escort italiane –
tradiessemadri,nonne, inse-
gnanti universitarie dal frusti-
no facile, professioniste “belle
di giorno”, molte istruttrici di
fitness e studentesse che po-
trebbero pagarsi la retta di
Harvard- guadagna circa
10mila euro al mese. Nella
maggiorpartedeicasiesentas-
se, comunque sempre
esent’Iva.Molte lavoratrici, in-
stancabili, migrano e seguo-
no le ferie dei clienti: a Roma

adagosto il crollodelmercato
è stato del 63%, aMilano solo
dell’11% (e mai ne avremmo
dubitato).Pochevengonopre-
se da rimorsi,Moll Flanders è
solo letteratura.

TUTTE LE ETÀ

L’etàmedia nazionale degli
utilizzatori del sito (e quindi
dei clienti) è del 7% tra i 18 e
24 anni, del 29% tra i 25 e i 34
anni, del 28% tra i 35 e i 44
anni,del 21%tra i 45 e i 54, del
10% tra i 55 e i 64 e infine del
5%pergliover65.Ben9milio-

ni di uomini frequentano una
prostituta almeno una volta
all’anno, 3 milioni almeno
una volta al mese. Solo nel
2014, Istat e Eurostat solo nel
2104 calcolavano 60mila pro-
stitute in Italia, di cui 36mila
in strada e 20mila su Internet,
per un giro d’affari di 3,9 mi-
liardi di euro. Allora il gover-
noRenzi pensò di inserire nel
paniere del Pil un “tesoretto”
pari a 1,5%del Pil.
«Oggi c’è stato uno scatto, il

girod’affari supera i 5miliardi
di euro. Di escort che si pub-
blicizzanosulweb in tutta Ita-
liaalmeseneabbiamoconta-
te 70mila di cui 50mila che
operano sul web e solo 20mi-
la in strada. In alcuni mesi si
toccanopicchidi120mila.Ma
è vero anche ilmercato è flui-
do: se ne perdono per strada
un terzo di mese in mese che
vienemagari recuperato ilme-
se successivo» dice Marco
Fontebasso,checura ilmarke-
ting di Escort Advisor, «c’è chi
lo fa come lavoro stagionale,
chi qualche settimana per
mettersidaparteungruzzolo.
Oggi le escort dettano il prez-
zo, i servizi da erogare, il dove
e il quando.Organizzano tour
per le città italiane in cui si di-
ce che si lavori di più oppure
seguono le opportunità offer-
te dal calendario come le va-

canze estive, quelle invernali,
le festività..».
Perdire:dopol’ultimoNata-

le in famiglia, molti italiani,
esasperati dall’immersione
nel parentame, hanno consu-
mato il Capodanno con la
escort: mercoledì 27 dicem-
bre 2018 si è registrato uno
deimassimi picchi giornalieri
di traffico assoluti dell’anno
suEscortAdvisor.Verona,ne-
gli ultimi mesi dell’anno –
non so perché - ha scalato la
classificadel consumo;emol-
ti dei clienti pare abbiamo
chiesto all’accompagnatrice
di fingersi la“fidanzataufficia-
le” da presentare in famiglia
come nella trama di Un gior-
no di pioggia a New York di
WoodyAllen. E questo la dice
lunga sulla solitudine delle
nuove generazioni che sopra-
vanzaperfinoilbisognodises-
so.

IL CASO DEI TRANS

E i clienti, dai racconti delle
escort, sono un popolo tra-
sversale e talora bizzarro. Ab-
bastanza inedita, per esem-
pio, la propensione dei
25/30enni alla scelta della
cougar, della professionista
over versione 4.0 della vec-
chia nave-scuola felliniana, la
tabaccaionachesoffocava i ri-
ti dell’iniziazione sessuale tra
le grandi tette. La differenza,
oggi,ècheoggi le signore, lifta-
tissimetrabotoxepalestra, so-
migliano tutte a Cindy Craw-
ford.
Altro dato: per l’83% degli

italiani ultraquarantenni “il
sesso è molto importante”
(confermo) e oltre il 70% ha
rapporti sessuali da 1 a 6 volte
alla settimana. Quasimai con
lamoglie. I trans, poi, sonoun
casoaparte: cresconospropo-
sitatamente, racchiudonome-
tafore infinite e che richiede-
rebbero un libro a parte. Ma
non lo scriverebbeMontanel-
li…

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giro d’affari da 5 miliardi di euro

L’Italia va sempre più a prostitute: +12% di clienti
Le escort sono 70mila: 50mila si propongono on line, 20mila sulla strada. E internet ha affossato la figura del pappone

ANTONELLA CONSERVA, CONDANNATA A 24 ANNI, ERA LA COMPAGNA DI MARIO ALESSI, ALL’ERGASTOLO PER AVER UCCISO IL BIMBO NEL 2006

Omicidio di Tommy,
la complice del killer
in permesso premio

NUMERI DA ESCORT

Prostitute in Italia

PROSTITUTE “STABILI”: LE PRIME 10 PROVINCIE

Anno 2019 Anno 2018 Variazione

50 mila

20 mila

70mila

Sul web

Roma

Milano

Torino

Napoli

Brescia

Bologna

Verona

Varese

Firenze

Genova

+13%

+16%

+21%

+19%

+12%

+15%

-2%

N/D

-5%

+15%

Per strada

2.095

1.959

1.093

1.038

854
763

663

661

657

648

1.856

1.694

902
871

762

663

674

688

564
Aumento

su base nazionale
2019 rispetto a 2018

+12%

■ PermessopremioconcessoadAntonel-
laConserva, la donna condannata a 24 an-
ni di carcere per il sequestro del piccolo
TommasoOnofri, il bimbodi 17mesi rapi-
to e ucciso nel 2006 a Casalbaroncolo, in
provinciadi Parma. LaConserva, detenuta
nel carcerediBollateaMilano,è laexcom-
pagna di Mario Alessi, il manovale sicilia-
no condannato all'ergastolo insieme a Sal-
vatoreRaimondiper il sequestroe lamorte
del piccolo Tommaso. «Una doccia fredda
- ha commentatoPaola Pellinghelli, lama-
dre del piccolo Tommy, - la nostra legge
schifosa lo permette. Quella donna deve
fare i conti con la sua coscienza, sempre
che ce l’abbia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

■ Brutale rapina a Padova, vittima un gioielliere 53enne.
La rapina è scattata pocodopo le 19, non appena il gioiellie-
re è uscito dal negozio: il rapinatore lo avrebbe spinto e
colpito,primadi gettargli in facciadel liquido irritante - forse
dell’acido -e sfilargli il borsello.Lavittimahachiestoaiutoal
bar di fronte: sul posto si è precipitata un’ambulanza cheha
trasferito ilmalcapitato all’ospedale. La rapina sarebbe stata
attuata da un uomo solo, probabilmente di origine stranie-
ra, fuggito a piedi e ora ricercato. Ancora da quantificare
l’entità del bottino. Dura la reazione della compagna cuba-
na del gioielliere: «Miomarito è terrorizzato, voglio vendet-
ta».

Padova, la moglie: «Voglio vendetta»

Gioielliere ferito con l’acido
da un bandito straniero

17
giovedì

23 gennaio
2020
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