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ALTRI MONDI

La 24enne siciliana
supera il turno
di «The Voice»
cantando la Lauper
«Ho una missione» 

IL TALENT DI RAI 2 LA SORELLA DIVENTATA FENOMENO PLANETARIO PREFERITA DAL COACH JAX: «QUANDO CANTO MI GASO»

Suor Cristina si è di nuovo scatenata

Girls just want to have
fun. Le ragazze vogliono di
vertirsi, anche se passano la
vita in convento. Ieri suor
Cristina Scuccia, 24enne sici
liana che ha preso i voti e la
fama planetaria, è tornata a

stupire: un mese dopo l’esibi
zione che le ha regalato 42 mi
lioni di clic su YouTube, si è sca
tenata ancora sul palco di The
Voice, il fortunato talent di Rai
2. Lei, vorticosa sister act ita
liana e ormai star mondiale, ha
cantato Cindy Lauper: a se
guirla c’erano pure le groupie
sorelle, arzille e saltellanti. Un
delirio, anche se suor Cristina
ha poi ammesso di non aver da
to il meglio di sé: «Mi gaso un
po’ troppo, devo imparare a ge
stire la voce», la confessione a
Elio e Le Storie Tese, special co

ach della serata. Dopo le audi
zioni al buio, ieri i duelli a due
voci sullo stesso brano: il suo
vero coach JAx l’ha preferita
alla riccioluta Luna Palumbo,
poi ripescata dai giudici. Im
possibile competere col feno
meno religioso, capace pure di
un urletto lauperiano a fine esi
bizione. «A volte sono tesa, ma
poi mi ricordo che è una mis
sione, qualcuno dall’alto vuole
che lo faccia», ha detto. O for
se, aveva semplicemente ragio
ne la Carrà: «JAx ti sceglierà
perché sennò va all’inferno». Suor Cristina Scuccia, 24enne siciliana, ieri su Rai 2

Agente segreto Kasper
«All’inferno e ritorno:
l’Italia mi dica perché»
Un ex infiltrato racconta in un libro il suo anno di prigionia 
in Cambogia: «Lasciato solo per volere degli americani»

FILIPPO CONTICELLO
MILANO

filippocont

Ora sorride questo omone,
muscoli in bella vista e maglia ne
ra aderente, eppure ha passato
373 giorni nell’abisso. Dal marzo
2008 all’aprile 2009 in un campo
di concentramento cambogiano,
tra torture, pestaggi e la sicurezza
della morte, scampata al terzo
tentativo di fuga. Lo chiamano Ka
sper, uno dei nomi usati in 30 anni
tempestosi da agente sotto coper
tura dei nostri Servizi: racconta di
essere stato consegnato dall’intel
ligence americana dopo aver sco
perto il segreto inconfessabile che
dà il titolo al suo libro. Superno
tes, banconote da 100 dollari «fal
se ma vere», stampate in Corea del
Nord, con cui certi 007 Usa paga
no clandestinamente Stati Cana
glia, narcotrafficanti, il marcio
che serve alla nostra sicurezza.
Con i soldi spediti dall’anziana
madre si è comprato la sopravvi
venza nel lager e adesso, a oltre 50
anni e dopo un passato discusso
da militante di estrema destra,
produce olio in Toscana. Lontano
da intrighi e misteri, la «terapia» è
stata ridare forma all’orrore assie
me a Luigi Carletti, a lungo invia

to e direttore nel gruppo Espresso:
Supernotes è scritto a quattro ma
ni e sbalordisce chi non immagina
cosa accada sopra alle nostre te
ste. «Gli 007 operativi sono quelli
come Kasper, non “incardinati”
ufficialmente e, quando serve,
vengono scaricati – racconta Car
letti –. Ma il libro solleva doman
de: ci dicano perché l’Italia per 
373 giorni si è dimenticata di lui?

Nessun fascicolo, nessuna noti
zia». L’ex infiltrato ascolta sereno
in un albergo milanese, poi può
confessare: «Dalle istituzioni mi
aspetto il solito silenzio, in questa
vicenda hanno sempre pesato i
Servizi americani».

Kasper,  non  pensa  però  che
serva un limite alla ragion di Sta
to? All’uso dei Servizi?

«No, i miei carcerieri hanno fat
to il loro dovere. Io però l’avrei fat
to meglio, io Kasper vivo non
l’avrei lasciato: me ne sarei occu
pato di persona, brutalmente». 

Pare che a rischiare la vita tro
vi un piacere perverso.

«C’è un senso di invulnerabilità
che ti fa dire: “Tanto alla fine an
drà bene”. Ma la Cambogia ha fat
to cambiare prospettiva, lavoro,
vita: niente poteva prepararmi a
ciò che ho vissuto».

Serve una risposta anche sulle
Supernotes: come è possibile che
accada in Corea del Nord?

«Ingenuo stupirsi. Ci sono rap
porti tra settori dell’intelligence
Usa e i Servizi nordcoreani.
Un’operazione di questo tipo si fa
solo dove tu non verresti mai a
cercare un occidentale».

Ci sono ancora Servizi deviati
in Italia? 

«La domanda è: ci sono ancora
Servizi? Le attività sono in mano
agli americani, facciamo poco
perché contiamo poco. Per rapire
Abu Omar, senza avvertire i no
stri, alla Cia sono bastati un paio
di elementi della mia generazio
ne, gente senza remore. Là fuori ci
sono altri Kasper, ma porteranno
nella tomba le loro storie».

E, a chi dubita, cosa risponde?
«Può pensare sia solo una spy

story, ma tutto ciò che racconto è
alla procura di Roma. Ricordo che
sono stati versati 200 mila euro
per salvarmi, poi in questo sporco
lavoro ero più bravo degli altri». 
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« Nessun fascicolo,
nessuna notizia:
come è stato 
possibile 
scordarsi di lui

Il giornalista 
Luigi Carletti
(a destra)
e l’ex agente
dei Servizi 
Kasper: 
sono gli autori 
di Supernotes
(Mondadori, 
389 pagine,
16,15 euro) MUZZI

A
AUGURI,

BLOB!

S
Programma

di Rai 3:
oggi compie

25 anni
Compie 25 anni,

oggi, Blob,
lo storico pro
gramma di Rai
3, antesignano
di un modo di

fare tv originale,
un racconto

«sbieco» della
realtà. È nato

il 17 aprile 
1989 come un

tentativo di fare
una rassegna

della televisione
del giorno
prima. Nel

corso degli anni
l’obiettivo

non è cambiato,
anche se il

linguaggio del
programma si

è progressiva
mente affinato.

Ideato da
Angelo Guglielmi

assieme a due
critici cinemato

grafici, Enrico
Ghezzi

(nella foto)
e Marco Giusti

e un gruppo
di autori, Blob

ha puntato
«sull’estetica,

della bruttezza»

NOVITÀ DOPO L’INCIDENTE

Il ritorno di Fiorello 
«Fuori programma»
in onda su Radio1

Fiorello ritrova forza e
buonumore e torna sulle 
scene con una sorpresona. 
Un mese e mezzo dopo 
l’incidente stradale del 3 
marzo in cui rischiarono la 
vita sia lui che il «signor 
Mario», il pedone investito, il 
53enne showman siciliano su 
Twitter posta un video in cui 
annuncia il ritorno dell’Edicola 
dopo Pasqua e il debutto su 
Radio1 Rai. Con il titolo «Fuori 
programma», il nuovo show 
lascia così Radio2: Fiore farà 
il controcanto ironico al Gr 
istituzionale. Sarà sempre
un programma fai da te, «un 
selfie radiofonico, sempre 
interamente costruito con le 
note audio dello smartphone. 
Al centro giornali, news 
e, naturalmente, spettacolo, 
con ospiti e sorprese. 

NEL CAST MASTANDREA

Il film postumo
di Mazzacurati
arriva il 24

Un film postumo e una
conferenza stampa nel segno 
del ricordo, segnata dalla com 
mozione e della presenza della 
moglie Marina e della figlia 
adolescente Emilia. Così La 
sedia della felicità, l’ultimo 
film di Carlo Mazzacurati, 
morto a gennaio, arriva nei 
cinema il 24 aprile in 150 copie. 
«Quando gli chiedevo come mai 
tanta ricchezza di cast — dice 
l’attore Giuseppe Battiston — 
Carlo replicava: chi vuoi che 
dica no a un regista malato? 
Mi mancherà tantissimo». 
Da Valerio Mastandrea, 
protagonista del film, un altro 
ricordo affettuoso: «Volevo 
lavorare con lui ben prima che 
lmi chiamasse finalmente. Mi 
mancherà come essere umano 
e come regista». Nel cast 
anche Isabella Ragonese. 

Valerio Mastandrea, 42 anni ANSA
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