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né impianto 
elettrico o gas,
senza fumo, ceneri,
polveri sottili,
né odori sgradevoli.

www.biocaminetti.com

RAPALLO – GE  Via Milano, 61/63 – Tel. 0185.65682
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La polemica

Il tabù

Giàneigiorniscorsic’eradariflet-
tere su un’indagine statistica ap-
pena realizzata da FerrariNasi&
Associati. Ne risulta che se, nel
2008, il 41 per cento degli italiani
avevaunadiscretogradodicono-
scenza della tragedia delle foibe,
nel 2010 la percentuale è scesa al
38 per cento. Significa che, con-
cluso l’exploit di un programma
televisivo, la tragedia istriana sta
già scomparendo dal ricordo del
popolo italiano, giornate o non
giornate. E si tratta di almeno
10.000italianiscagliati inprofon-
de fosse carsiche, nella più grave
e violenta pulizia etnico-politica
che il nostro popolo abbia subito
nel Novecento. Fra i grandi (...)

C’è un pensiero proibito che non
hadirittodicittadinanza,diparo-
la e di visibilità, in Italia e non so-
lo. C’è un divieto che attraversa e
congiungegiornali,media, politi-
ca e cultura. C’è un tabù perfino
più grande del marchio d’infa-
mia che investe Berlusconi. Ma
di quest’altro tabù non ce ne ac-
corgiamo nemmeno. Non è un
complotto, anche se nel suo seno
serpeggiano campagne orche-
strate con fini palesi. È piuttosto
un automatico sintonizzarsi al
programma dominante da parte
diungreggedifunzionari intellet-
tuali e politici. Qual è il pensiero
proibito? Proverò a dirlo in (...)

SPIETATO CON TUTTI, PER SÉ VUOLE DOMANDE AUTORIZZATE

Direttore VITTORIO FELTRI

Dopo la Toyota, ora l’Honda

segue a pagina 30

segue a pagina 30

A TUTTO CAMPO Famiglia, patrimonio, giustizia: Silvio Berlusconi si è aperto incontrando Bruno Vespa a pagina 7

www.ilgiornale.it - 1.20 euro

di Giordano Bruno Guerri

di Marcello Veneziani

Lucci è una iena: provate a intervistarlo...

Vincenzo La Manna
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Ciancimino un teatrante
e la Procura sembra Zelig

D
avanti a una vi-
cenda giudiziaria
complessa come
quellain cuièsta-

tocoinvoltoGuidoBerto-
laso, capo della Protezio-
ne civile, bisogna resiste-
re alla tentazione di un
commento passionale
che porterebbe a sposare
inpienoleparolediBerlu-
sconi: «In questo Paese
chi fa del bene è oggetto
dipersecuzioni».Unafra-
se che nella sua semplici-
tà interpreta lo stato
d’animo di molti italiani,
la maggioranza.

Bertolaso è considera-
to - lo è sempre stato - un
tecnico capace ed effi-
ciente. Ha dimostrato a
Napoli come si risolve in
tre mesi un problema,
quello dei rifiuti, che altri
non avevano nemmeno
affrontato,complicando-
lo, in anni e anni spesi in
chiacchiere;hadimostra-
to una grande prontezza
nel soccorrere i terremo-
tatid’Abruzzoche,adiffe-
renzadialtriconnaziona-
li colpiti in passato dal si-
sma, in poco tempo sono
stati sistemati in alloggi
civilidopouna breveper-
manenza nelle tendopo-
li;hadimostratobuongu-
sto oltre che speditezza
nel trasformare i ruderi
della Maddalena in un si-
to invitante destinato pe-
raltro a rilanciare il turi-
smo in Gallura (Sarde-
gna).

In effetti sull’uomo c’è
poco o nulla da eccepire.
Nonostante l’esperienza
ci inducaadiffidarediva-
rie Procure, sarà perché
voglio credere nello Sta-
to, mi rifiuto di pensare,
senzaconoscereipartico-
laridell’inchiesta,chean-
che stavolta si tratti di
una iniziativa avventata,
magari ispirata al deside-
rio di influire sull’esito
delle prossime elezioni
regionali. Insomma, mi
impongolamassimapru-
denzainattesadiverifica-
re cosa sia successo.

Diperséunavvisodiga-
ranzia non significa nulla
tranne che la magistratu-
ra sta indagando per ac-
certaresesianostaticom-
messi dei reati. Nel caso
specifico tuttavia, dato
cheparecchicollaborato-
ri di alto livello della Pro-
tezione civile sono stati
arrestati con altri perso-
naggi, si teme stia mon-
tando l’ennesimo scan-
dalo sullo sfondo di chis-
sà quali episodi di corru-
zione. Al momento non
si può escludere alcun-
ché.

Non è la prima volta
che il nome di Bertolaso
viene accostato a proba-
bili irregolarità.Dicopro-
babili perché sono poche
leoperepubblicherealiz-
zateinfretta,causaemer-
genza, su cui non si siano
addensati sospetti. D’al-
tronde la rapidità com-
porta fatalmente il salto
delle procedure ordina-
rie, cioè gare d’appalto e
determinati controlli. Il
che se da un canto favori-
sceappuntolaceleritàde-
gli interventi, dall’altro
apre spiragli ad abusi.

Il fatto che Bertolaso
sia chiamato a risponde-
re di ogni «neo» (ammes-
so e non concesso ve ne
siano)delleoperecostrui-
te rientra nella prassi, pe-
rònonèsegnodicolpevo-
lezza. Bisogna ricordare
che la responsabilità pe-
nale è personale, quindi
il capo della Protezione
civile, dopo essere stato
sentito dal Pm, potrebbe
uscire dall’inchiesta. Ec-
coperchéconvieneaspet-
tare prima di fasciarsi la
testa.

Ho una speranza. Anzi
due. Se qualcuno si è
sporcato le mani, che pa-
ghi. E che questo qualcu-
no non sia Bertolaso co-
sicchésiaingradoserena-
mente di dedicarsi anco-
ra, come prima e più di
prima, all’attività per la
quale tutti lo apprezza-
no, il premier in testa.

I morti nelle foibe?
Vittime di serie B

I pensieri proibiti
dal conformismo

a pagina 9

di Maurizio Caverzan

Una delusione cocente, nient’altro.
Ma è già abbastanza. Un mezzo tradi-
mento. Forse anche più di mezzo...
Quando cade un mito, quando si appan-
na una stella, quando scopri che nel pri-
vato uno dei tuoi idoli adopera un crite-
rio diverso da quello che applica in pub-
blico per gli altri, tutti gli altri, allora non
puòcheessercisorpresa.Edelusione,ap-
punto. Volevo intervistare Enrico Lucci,
quellovistoieriseranell’ultimabastarda-
taaMarcoPannella.Nientediche,un’in-
tervista come tante se ne fanno, più che
bendispostoneiconfrontidellaIenaregi-
na di Italia 1. Una chiacchierata per (...)

Tel.: +39 0831 725898 – Cell: +39 3356167690
www.pugliaproperty.it - www.lemasserieinpuglia.it - www.villalatonnara.com

LOCATIONS

Parco delle Grotte

l 99.000,00

Parco del Negroamaro

l 169.000,00

Colombo e Cordero:
deliri senili degli anti-Cav

il Giornale

di Salvatore Tramontano
a pagina 11

Felice Manti a pagina 10

di Vittorio Feltri

ARRESTI E «AVVISI» PER GLI APPALTI

TERREMOTO GIUDIZIARIO PER BERTOLASO
Il sottosegretario alla Protezione civile è tra i 40 sotto accusa. Lui dà le dimissioni, il governo le respinge
L’ira del premier: «In questo Paese chi fa del bene viene perseguitato». E la sinistra specula sull’inchiesta

Gian Marco Chiocci

IL CANDIDATO DELLA SINISTRA IN CAMPANIA

L’alleato di Tonino? Indagato. Come la moglie
I De Luca, coppia da record: lui è imputato due volte, lei è già sotto processo

Il candidato di Di Pietro in Cam-
pania? Deve fare i conti con due in-
chieste in cui è imputato. Ma i guai di
Vincenzo De Luca non finiscono qui:
anche sua moglie, Rosa Zampetti, è
sottoprocessoperfalsoinattopubbli-
co e abuso d’ufficio.

segue a pagina 32

Dopo il richiamo continuo di veicoli difetto-
si da parte di Toyota per difetti ai freni ora
anche la Honda è nei guai: ha richiamato in
fabbrica 449mila vetture per difetti all’air-
bag.Ilmitodelleautogiapponesistacrollan-
do, ecco perché.

In Giappone è crollato
il mito dell’auto perfetta

a pagina 23

di Francesco Forte

Berlusconi: «Io, Veronica e la escort...»
Il Cavaliere si confida: «I miei figli? Stanno bene insieme e Marina guiderà Mondadori»

di Vittorio Macioce
e Luigi Mascheroni

a pagina 13Angeli, De Francesco, Fontana, Signore
e un commento di Vittorio Sgarbi alle pagine 3-4-5-6


