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Direttore ALESSANDRO SALLUSTI

di Maurizio Caverzan

di Claudio Borghi Aquilini

Il delitto di Caselle
e quel figlio mostro
solo per un giorno
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IL CASO

Se anche Cielle
molla i prof
per le poltrone

PATTO SCELLERATO

Stato e banche uniti
per svuotare
i conti degli italiani
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D istrazione o acquie-
scenza, sul pastic-
cio degli stipendi

dei professori, la voce di
MaurizioLupieMarioMau-
ro non si è sentita. Non per-
venuta. Silenzio. Passività.
Se gli insegnanti hanno sal-
vatogli scattidi anzianità, di
cuil’ineffabileministroSac-
comanni aveva inopinata-
mente chiesto la restituzio-
ne,ilmeritoètuttodiRenzie
dei suoi uomini. Il sindaco
di Firenze, segretario (...)

«I soldi vanno presi
dove ci sono».
Quantevolteabbia-

mo sentito dire questa frase
dapoliticidiognicoloreinfa-
vore di telecamere come se
fosse una cosa intelligente?
In un Paese normale i soldi
andrebberopresidachilide-
vepagare,invecedanoi,Pae-
sedigrandipescatori,siusa-
noleretielatonnarapiùeffi-
cientesistarivelandoilcon-
to corrente, perfetta sintesi
di un sempre (...)

IL FUTURO DEL CENTRODESTRA

www.ilgiornale.itG
9 771124 883008

40109

all’interno

Forza Italia in mano a Toti
Il direttore del Tg4 verso la nomina a coordinatore

Unkillerdicuinonparlanoitelegior-
naliechenonscatenalericerchedeiRis,
ma che ha gettato i milanesi padroni di
cani nel terrore. In pieno centro, sono
già3icaniavvelenatidapolpettealtopi-

cida. C’è qualcuno che sta uccidendo i
nostriamiciaquattrozampeeoraècac-
cia all’uomo. E c’è chi già pensa ad una
tagliasulresponsabile,cherischiafinoa
due anni di carcere.

Maurizio come Azouz,
comeilpapàdiTommyOno-
fri, come Fikri del caso Yara.
Il figliodellacoppiatrucida-
ta a Caselle è solo l’ultimo
dei «mostri per un giorno»,
passatiperlagognamediati-
cae giudica-
ti senza pro-
cesso colpe-
voli dei peg-
giori delitti.
Salvo poi es-
sere scagio-
naticontan-
te scuse.
Già, perché
Mauriziononc’entravanul-
la.Ad ucciderei suoigenito-
rielanonnaèstatoilcompa-
gno della ex colf di famiglia.
Il motivo? Un debito di 500
euro e una rapina da 100.

PRESO L’ASSASSINO

segue a pagina 16

di Marcello Veneziani

Il dibattito sullo spinello libero

MINISTRO DA OPERETTA

Dietrofront del governo sullo scippo ai professori, avanti con la tassa sulla casa

L ettachi?C’èunfantasmachesiaggiraper
l’Italia e che combina pasticci ogni volta
chesimuove.Èildestinodiungovernodi
cuipiùnessunovuoleassumersilapater-

nità. Non è di Renzi, non è di Berlusconi, non è di
Grillo e ormai perfino Napolitano pensa di disere-
darlo. È morto, ma continua a esistere. È l’eredità
deitecnicidiMonti,soloconuntoccosurreale.Pen-
satesoloaitrecolpimigliori:ildecretoSalva-Roma,
ilgiocodelletrecartesuImu,TareseTasiepoiilca-
polavoro assoluto sugli stipendi degli insegnanti,
con un premier che sconfessa il proprio ministro
dell’Economia. Avesse veramente le palle, anche
non d’acciaio, Enrico Letta si sarebbe dimesso lui.
Invece gli unici a farlo sono stati la Idem e Fassina
che non contano nulla. Rocambolesco. Un genio
dellacomicitàmalinconica.Peccatocheapagareil
biglietto di questo spettacolo di arte varia siano gli
italiani.E ilcontodiventasemprepiùsalato.

La domanda a questo punto è: come far calare il
sipario? Questa maggioranza tanto cara al Colle si
regge sul principio della debolezza. È un governo
fragile, ma per paradosso non è facile abbatterlo.
NonèfacileperRenzi,DottorJekylleMrHydedella
politica:leaderdellamaggioranzaeleaderdiungo-
vernoombra,nonpuòessereluiastaccarelaspina
maallostessotempofaconsultazionipolitichealter-
nativea quelledelpremier.

Poic’èilruolodeglialfaniani.Ilgovernositienein
piedi con i numeri di un partito appena nato, che
non ha mai avuto un battesimo elettorale e con un
peso di poltrone sovradimensionato rispetto alla
suarealerappresentanza.Èchiarochesitrattadiun
trucco aritmetico. Il risultato è che questo governo
inbilicopuòsolotirareacampare.Manonpuòfare
politica né tantomeno riforme. Non ha la forza per
portarel’Italiafuoridallacrisieneppureperguarda-
realfuturo.Èungovernochestalìaoccupareiltem-
po. Non ha un progetto. Non ha una vera maggio-
ranzapolitica.Vaavantipercompromessi,conidee
contrastanti, che spesso provocano, appunto, pa-
sticci. E dopo il pasticcio comincia il balletto dello
scaricabarile.Comesugliinsegnanti.Aquestopun-
tol’unicasperanzaèchequestogovernostiafermo,
soprattuttoperchéognivoltachesimuovefadanni.

E all’Aquila la sinistra rubava sui terremotati

di Salvatore Tramontano

segue a pagina 3
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Luxottica compra un altro
pezzo d’America e decide di
puntaresull’e-commerce.Ilgi-
gante italiano degliocchiali ac-
quisisceGlasses,unsitodicom-
mercio elettronico che è anche
titolarediunatecnologiaesclu-
siva: consente di provare «vir-
tualmente»gliocchialisuinter-
neteinvial’immagineottenuta
via mail. Il risultato è una spe-
cie di social network dell’ottica
dove parenti e amici possono
contribuire all’acquisto ed
esprimere la propria opinione.

Èunulteriorepassodelgrup-
po fondato da Leonardo Del
Vecchio che in terra americana
controllamarchiimportantico-
me Ray-ban e Oakley.

L’ITALIA CHE VA

Luxottica
si compra
un altro pezzo
di America

a pagina 21

di Maddalena Camera

POLPETTE AL TOPICIDA

Chi avvelena i cani a Milano?
Allarme in città, è caccia a chi ha già ucciso tre animali

a pagina 18

Serena Coppetti

S ono più di trent’anni che se ne parla, periodica-
mente, e ogni volta che la questione torna a
bomba scattano le polemiche. Sempre le stes-

se, il solito bla bla che non chiarisce le idee e semmai
le confonde. Una barba infinita. Mi riferisco alle dro-
ghe leggere, le cosiddette canne, cioè sigarettone ar-
tigianali contenenti vegetali strani, tipo la marijua-
na, grazie alle quali, aspirandone il fumo, si prove-
rebbero (...)

Che ipocrisia vietarlo
e consentire il cicchetto

segue a pagina 16

di Vittorio Feltri

S entivamo che mancava qualcosa al catechi-
smo dei Sentimenti Leciti e Illeciti a norma di
legge. C'era stata la legge sull’omofobia e subi-

to dopo l'annuncio di Renzi sulle unioni gay; c’era
stato l'attacco alla legge Bossi-Fini per spalancare le
porte agli immigrati clandestini; poi c’è stato il fem-
minicidio, nel senso che chi uccide una donna è più
assassino di chi uccideun uomo; c’era stata la propo-
sta di punire (...)

Ma che follia accettarlo
più di snack e sigarette

Adalberto Signore a pagina 6

SVOLTA Giovanni Toti, 45 anni, sarà il nuovo coordinatore di Forza Italia

SACCODANNI

NON FATE NULLA, È MEGLIO

40°

EnnesimafiguracciadelministroSaccoman-
nie dietrofrontdelgovernosulletrattenutepergli
insegnanti. Verranno cancellate.
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