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B enallagate travolge Macron
Ministro e prefetto contro di lui
Intanto slitta la riforma costituzionale. E per il presidente niente passerella al Tour

LUANA DE MICCO

Pa r i g i

n Francia si parla ormai a
pertamente di Benallaga 
t e. I lavori in Assemblea
nazionale sono fermi. Il

calendario della riforma co
stituzionale è stato sospeso e il
dibattito rinviato a settembre
(anche se ufficialmente non a
causa dello scandalo). Emma
nuel Macron ha annullato la
sua prima visita al Tour de
France (pur confermando
quella di giovedì per la tappa
sui Pirenei). La vita del Paese
gira ormai intorno alla figura
di Alexandre Benalla, l ex
stretto collaboratore del pre
sidente colto da un video ama
toriale mentre pestava alcuni
giovani durante il corteo del
Primo Maggio, in place de la
Contrescarpe, a Parigi, con
tanto di fascia Police al brac
cio e casco da celerino, pur
non essendo un poliziotto.

Nel frattempo Benalla è
stato indagato per violenza e
usurpazione di funzione pub
blica e licenziato dall Eliseo.
Ma i francesi ora chiedono
spiegazioni. Vogliono sapere
la verità su di lui e di chi sono
le responsabilità. Dopo un si
lenzio imbarazzante di quat
tro giorni, Macron ha fatto
parlare un comunicato. Dove
ha definito i na cc et ta bi le il
comportamento del suo ex
collaboratore. Nessuno è al
di sopra della legge , ha assi
curato. Ha anche riconosciu
to dei d is fu n zi on am en ti 
che dovranno essere risolti.
Starà dunque al suo segreta
rio generale, Alexis Kohler,
ripensare l o r ga ni z za zi on e
interna dell Eliseo.

Il caso monopolizza l a t
tenzione dei media, mentre le
autorità si rimpallano le re
sponsabilità. Il primo a essere
convocato davanti alla com
missione parlamentare costi
tuita ad hoc per far luce sullo
scandalo, ieri, è stato il mini
stro dell Interno, Gérard Col
lomb. Una lunga udienza, in
ziata alle 10 del mattino e tra

smessa in diretta. L op po si
zione chiede le sue dimissioni
da giorni. Il ministro ha assi
curato che non sapeva nulla
della presenza di Benalla ac
canto alle forze dell ordine il
Primo Maggio. Anzi sostiene
che, pur avendolo visto diver
se volte con il presidente, non
lo conosceva e pensava che
facesse parte dei servizi della
polizia . Il 2 maggio Collomb
ha visionato le immagini del

le violenze e trasferito l i n f o r
mazione all Eliseo. Il 3 Benal
la è stato sospeso per (soli) 15
giorni e per Collomb la vicen
da si è chiusa lì: Non stava a
me denunciare la vicenda alla
giustizia. Pensavo che il gabi
netto dell Eliseo e la prefettu
ra di polizia avessero prese le
sanzioni appropriate. Stava a
loro informare le autorità
giudiziarie

NEL POMERIGGIO è stato poi
convocato il prefetto di Pari
gi, Michel Delpuech. Anche
lui non è tenero con l Eliseo:

Questi eventi risultano da
derive individuali inaccetta
bili, condannabili, su fondo di
clientelismo malsano . An
che Delpuech aveva visionato
le immagini sin dal giorno 2 e

considerava la questione e
sclusivamente a carico dei
piani alti. Benalla per lui era
un volto noto. L ex guardia
del corpo aveva assicurato la
protezione dell ex candidato
En marche! durante tutta la
campagna per le presidenzia
li. Ma non è stato il prefetto
Delpuech ad autorizzare la
partecipazione di Benalla alla
manifestazione nel ruolo di
osservatore, disposizione che

evidentemente non è stata
rispettata.

Nella vicenda figurano altri
indagati. Uno è Vincent Crase,
ex gendarme riservista con
vertito alla sicurezza privata,
in missione per il partito del
presidente, la République en
M ar c he , che figura sulle im
magini della place de la Con
trescarpe e aveva partecipato
alle violenze. Gli altri sono tre
alti graduati dell esercito, so
spettati di aver copiato e tra
smesso delle immagini delle
videocamere di sorveglianza a
Benalla, su sua domanda.

PER LA PRIMA VOLTA , ieri, so
no intervenuti i legali di Benal
la: il loro assistito, sostengono,

sbalordito dalle dimensio
ni dello scandalo e dalle stru
mentalizzazioni politiche. A
vrebbe preso lui stesso l i ni
ziativa di dar man forte agli
agenti in piazza. Restano molti
gli interrogativi in sospeso.
Chi lo ha autorizzato ad affian
care gli agenti? Chi gli ha for
nito l attrezzatura da poliziot
to? Giorno dopo giorno si sco
prono nuovi elementi sui pri
vilegi di cui Benalla godeva:
possedeva un badge speciale
per accedere all Ass embl ea;
gli era stato concesso il porto

armi; si era trasferito in un
appartamento di funzione, sul
quai Branly, uno dei quartieri
più chic di Parigi; prendeva u
no stipendio di 10 mila euro
mensili; affiancava il presi
dente in tutti gli spostamenti e,
probabilmente, era anche in
possesso delle chiavi di casa
Macron a Le Touquet.
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Vic i n i presidente Emmanuel Macron e Alexandre Benalla

Il bodyguard

Quante

strumentalizzazioni,

ho deciso da solo di dar

manforte agli agenti

O GRAMAGLIA

on vedeva l ora Donald Trump di ripren
dere a fare a cazzotti, verbalmente par

lando, con qualcuno dei suoi nemici giurati
E domenica il presidente iraniano Hassan
Rohani gli ha servito l assist: Non giochi con
la coda del leone, altrimenti se ne pentirà
Trump ha risposto con un tweet infittito di
maiuscole: Non minacciare mai più gli Stati
Uniti o ne pagherete le conseguenze, come
pochi nella storia ne hanno sofferte prima.
Siamo un Paese che non tollererà più le vo
stre stupide parole di violenza e morte

Dopo essersi mostrato pappa e ciccia con
Kim Jong-un, il dittatore nord-coreano, e a
vere fatto l amicone con
Vladimir Putin, il presiden
te russo, Trump si ritrova
nel suo terreno preferito: la
rissa verbale. E al monito
sono subito seguiti i fatti,
anzi ancora le parole, del se
gretario di Stato Mike Pom
peo, che mette sotto tiro la
guida suprema dell Ir an ,

ayatollah Ali Khamenei.

PER IL SEGRETARIO DI STATO USA , la guida
suprema dispone di un fondo segreto perso
nale da 95 miliardi di dollari non tassato e u
tilizzato dalle Guardie della rivoluzione isla
mica, i Pasdaran. Il livello di corruzione e
ricchezza tra i leader del regime dimostra che

Iran è gestito da qualcosa che somiglia alla
mafia più che a un governo . E di lì parte un e-
scalation sempre verbale: La parole di Pom
peo ne mostrano l i nc a p ac i t à , il ministero
degli Esteri iraniano; Se sgarrano, la paghe
ranno carissima , il consigliere di Trump
John Bolton, anti-iraniano fino al midollo;
Trump è uno stupido e un incapace , il po

tente ministro iraniano Larijani.
Teheran e Washington sono a un punto di

non ritorno? Impossibile dirlo. Certo è che
Amministrazione Trump tira la corda dei

rapporti con l Iran: prima, la denuncia
dell accordo sul nucleare condiviso con Rus
sia, Cina, Gran Bretagna, Francia e Germania
(e la cui validità è stata confermata da tutti gli
altri contraenti); poi, il ripristino delle san
zioni (che dall autunno potrebbero colpire
anche le aziende non americane che conti
nuino a fare affari con Teheran); e ancora il
rapporto privilegiato con Israele e con l Ara 
bia Saudita, accomunati dal desiderio di cir
coscrivere e limitare l influenza sciita irania
na nella Regione. Il ruolo dell Iran è stato uno
dei punti di dissenso dell incontro di Trump
con Putin a Helsinki lunedì 16 luglio.
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Tr u mp 

Attenti a quei due
Scambi al veleno
tra Rohani e Trump
Iran e Stati Uniti sono ai ferri corti
Non giochi con la coda del leone
Non minacciate mai più gli Usa

La vicenda

1 MAGGIO
Durante il

corteo Benalla

si avventa sui

m a n i fe s t a n t i

i n d o ss a n d o

un casco da

p o l i z i o t to

2 MAGGIO
Il governo lo

sospende per

15 giorni ma

ex guardia

del corpo del

p re s i d e n te

continua a

l avo ra re

20 MAGGIO
Benalla viene

licenziato e

s o t to p o s to

a fermo.

Co i nvo l t i

tre funzionari

Non ero io
che dovevo
de n u n c i a re
Pe n s a vo
che l Eliseo
a ve s s e
emanato
le sanzioni
a p p ro p r i a te

CO L LO M B

I N G H I LT E R R A MODIFICARE IL DNA? SI PUÒ
La Gran Bretagna apre alla correzione del genoma

di embrioni, spermatozoi e ovociti umani con le tec

niche che permettono di modificare il Dna con il ta 

glia e incolla, come la Crispr: il Comitato Etico bri

tannico la ritiene moralmente ammissibile , ma

solo nella garanzia del benessere dell individuo, sia

fisico che sociale. Il parere è espresso in un rapporto

di 183 pagine realizzato nell arco di due anni. Ansa

Tra vescovi, sacerdoti e laici sono 158 i membri

aver ef

fettuato o insabbiato abusi sessuali su bambini e

I casi riguardano 144 indagini separate su

e che hanno coinvolto

266 vittime, tra cui 178 bambini e adolescenti, se

condo i dettagli forniti in una conferenza stampa

procuratore Luis Torres.
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» ROBERTO ROTUNNO

C
on lo sciopero alle
porte, proclamato in
quattro Paesi tra i
quali l’Italia, Ryanair

ha tirato fuori dal cilindro
l’ultima trovata per ridurre al
minimo i danni. La denuncia
è arrivata dal sindacato belga
Cne e parla di equipaggi tede-
schi e polacchi spostati appo-
sitamente per rimpiazzare i
dipendenti che si asterranno
dal turno in Belgio, dove la
mobilitazione inizierà doma-
ni e proseguirà fino a giovedì.
Insomma, una vera e propria
sostituzione di personale in
sciopero sulla cui regolarità si
interroga la Cne. La sigla sin-
dacale ha interpellato le au-

torità belghe senza ricevere
risposta. “In Spagna e Porto-
gallo - aggiungono dal sinda-
cato - le autorità hanno già an-
nunciato che controlleranno
da vicino le azioni di Ryanair
durante lo sciopero”. La com-
pagnia irlandese non ha re-
plicato alla precisa accusa, li-
mitandosi a far notare che
“l’equipaggio guadagna fino a
40mila euro l’anno, più del
doppio rispetto al salario mi-
nimo, lavora con turni da cin-
que giorni e tre di riposo, l’e-
quivalente di un weekend fe-
stivo ogni settimana, non può
volare (per legge) più di 900
ore per anno, gode di turni
che superano tutti i requisiti
minimi di riposo”.

In Italia lo sciopero avrà
luogo solo domani e durerà
24 ore. A proclamarlo sono i
sindacati dei trasporti della
Cgil e della Uil, mentre la Fit
Cisl si è defilata dopo aver ot-
tenuto, proprio nei giorni
scorsi, un posto al tavolo delle
trattative con Ryanair, in cui
si tenterà di raggiungere un
accordo per il contratto degli
assistenti di volo, anche con
la sigla autonoma Anpav. Il
vettore irlandese, in pratica,
ha scelto con quale sindacato
interloquire escludendo tutti
gli altri. Il processo di ricono-
scimento dei rappresentanti
dei lavoratori, in questa a-
zienda, prosegue con molta
fatica. Basti pensare che nel
2010 l’amministratore dele-
gato Michael O’Leary aveva
sostenuto che “l’inferno si
congelerà prima che noi rico-
nosceremo un sindacato”.

IL RIFIUTO A TRATTARE si è
protratto fino al Natale 2017,
quando uno sciopero ha mi-
nacciato di rovinare le vacan-
ze a migliaia di clienti Rya-
nair. Il rischio di una figurac-
cia con i passeggeri, combina-
to con una fuga di piloti verso
le compagnie concorrenti, ha
spinto il vettore low cost a una
svolta epocale, ossia a ricono-
scere i sindacati. Non tutti,
anzi inizialmente l’ap ertu ra
si è rivolta solo all’Anpac, che
rappresenta i piloti, la catego-
ria di gran lunga con più forza
contrattuale. Nei mesi suc-

cessivi la gentile concessione
è stata estesa anche all’Anpav
e alla Fit Cisl, benedetta con
l’accordo di venerdì scorso.
Sulla base di quel testo, pro-
prio oggi inizieranno gli in-
contri per trovare un’in te sa
sul contratto degli assistenti
di volo.

QUESTA MOSSA è vista dai
sindacati rimasti fuori come
un preciso tentativo di inde-
bolire lo sciopero: “In questi
sette mesi - racconta Fabrizio
Cuscito della Filt Cgil - siamo
stati convocati solo per una
riunione e tra l’altro a Dubli-
no, nella sede principale di
Ryanair. Gli altri sindacati ri-
conosciuti, invece, venivano
comodamente invitati a Ro-

ma. Per noi si può dire che non
è cambiato niente, nonostan-
te la finta apertura di dicem-
bre”. Proprio la Filt Cgil ha ot-
tenuto, negli scorsi mesi, un
paio di pronunce favorevoli
da parte dei giudici del lavoro
i quali hanno condannato
Ryanair per condotta an-
ti-sindacale. “Ci ono nos tan te
- aggiunge Cuscito - ci hanno
continuato a ignorare”.

Attualmente non esiste il
contratto collettivo dei lavo-
ratori Ryanair: ogni singolo
dipendente negozia il suo.
Non tutti i piloti e gli assistenti
di volo sono assunti diretta-
mente: molti di loro arrivano
tramite agenzie interinali o
addirittura sono inquadrati
come autonomi e retributi a
partita Iva. “Proprio per siste-
mare queste situazioni - affer-
ma Stefano Di Cesare della Fit
Cisl - abbiamo
assunto un at-
t eg gi am en to
costruttivo”.
Il primo ri-

sultato, comunque, è stato già
ottenuto dai piloti, ai quali so-
no stati riconosciuti incre-
menti di stipendio tra il 10 e il
15%. Non si tratta di un risul-
tato arrivato dalla contratta-
zione, ma di fatto un obbligo
imposto dal mercato: Rya-
nair ha dovuto concedere gli
aumenti per evitare la fuga
verso la concorrenza che as-
sicura migliori condizioni.
Questa crescita dei costi, as-
sieme al rimbalzo del petro-
lio, è alla base della riduzione
degli utili registrata da Rya-
nair nel primo semestre del
2018: il calo è del 22% rispetto
allo stesso periodo dell’anno
precedente. Restano molto
buoni i dati sui passeggeri,
che nel periodo aprile-giu-
gno sono saliti del 7%, arri-
vando a 37,6 milioni.
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Protesta in 4 Paesi

A Bruxelles l’80%

dei voli cancellati

Azioni anche in

Portogallo e Spagna
In pista Un volo Ryanair; a destra, l’ad Michael O’L eary La Pre ss e /A n s a

GERMANIA ADDIO ÖZIL FA FELICI I TURCHI
La scelta di Özil di lasciare la Nazionale è stata ap
prezzata in Turchia, Paese d origine della sua fami
glia. Per il ministro della Giustizia Abulhamit Gul
Özil ha segnato il gol più bello contro il fascismo

Al calciatore, che si dice vittima di ra zz i s m o
mancanza di rispetto , la solidarietà di Angela

Merkel ma non di Hoeness (presidente Bayern):
Da anni con la Germania gioca di merda Ansa

BARENBOIM CONTRO LA KNESSET
vergogno di essere israeliano . Il diretto

re d or a Daniel Barenboim è intervenuto sul
H a a re t z 

verso la decisione assunta gio
vedì dal P o israeliano. La Knesset ha qua

o Israele o nazionale del Popolo ebrai
c o arabi - ha detto - diventano così cittadini di

forma di apartheid

IL CASO Ryanair, virata pericolosa:
rimpiazzare chi sciopera
Accade in Belgio. Il sindacato denuncia: lavoratori chiamati da Germania e Polonia

Caos in Italia

La compagnia

riconosce solo la Cisl

Cgil: “Noi mai invitati

ai tavoli di trattativa”

CANADA L’attentatore ucciso dalla polizia

Toronto, spari in strada: 3 morti
Bambina di 10 anni tra le vittime

q
TERRORE NEL QUARTIERE GRECO Alle 22 di domenica
sera a Toronto, a Danforth Street , un 29enne in abiti e cap-

pellino scuri ha aperto il fuoco su diversi gruppi di persone prima di
essere ucciso dagli agenti. Due le vittime dell’attentato: una 18en-
ne e una bambina di 10 anni. Dodici i feriti, alcuni in gravi condizioni.
La polizia non esclude alcuna pista, compresa quella terroristica.


