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La Merkel fa i suoi interessi
e intanto noi perdiamo 5 miliardi
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PRIVILEGI
Sono 75 le
abitazioni
affittate a
prezzi
stracciati
alle
famiglie
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di
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Indagati per un falso
Il caso Fabio & Mingo
scuote «Striscia»

Se sei un rom
questa casa
ti costa solo
50 euro al mese

Monica Serra

N onèrivolta,èrasse-
gnazione. È il ru-
more di fondo di
un Paese che non

crede più a nulla, soprattutto
alla politica. L’ultimo allar-
me arriva dalla Valle d’Aosta
edalTrentinoAltoAdige.Eal-
tri segnali spuntano nei son-
daggi sulle regionali di fine
maggio. Siamo un popolo di
elettoriinfuga.IlcrollodiFor-
za Italia è evidente. È inutile
nasconderequellochestaac-
cadendo,machicontinuaati-
rare in ballo scissioni, beghe
dipartito,litigieuncentrode-
stra frammentato non vede
la profondità del problema.
La cura non può essere Fitto
o un altro come lui. La crisi di
ForzaItaliaè qualcosa che ha
a che fare con il futuro. Non
c’è più un orizzonte. Non c’è
quello slancio che ti porta a
immaginare una politica,
mancaunprogettochecattu-
ri l’attenzione dell’elettorato
moderato. È per questo che
non basta la somma algebri-
cadeipartitidelcentrodestra
a cambiare la situazione.
Non saranno le alleanze con
Alfano o con Salvini, con la
Meloni o con gli avventurieri
sempre in cerca di un grande
centro a risvegliare gli eletto-
riperduti. Larealtà è che nes-
sunodiquestiframmentisod-
disfa la domanda che arriva
dal basso. È per questo che il
partito repubblicano diven-

ta fondamentale per ricon-
quistare un ruolo, un partito
rinnovato non solo negli uo-
mini ma soprattutto nelle
idee.

Eppure la crisi di Forza Ita-
lia è solo il fenomeno più evi-
dente e rischia di oscurare la
disillusionenell’etàdelrenzi-
smo. Matteo non è più quello
delle Europee del famoso 40
per cento. Il partito del non
voto già allora era una poten-
zaelettorale.Econtinuaacre-
scere, inesorabile. In sei Co-
muni del Trentino Alto Adige
addiritturanonsiè raggiunto
il quorum per eleggere il sin-
daco. Sembra una rivoluzio-
nesilenziosaeanarchicacon-
tro il potere, contro l’uomo
delle promesse, il giovane
premier che parla sempre di
futuro, quello che avrebbe
dovuto portare l’Italia fuori
dalla crisi e che siede a Palaz-
zo Chigi solo per mancanza
dialternative.Ècomeseilpre-
mier-invecedistimolarel’ot-
timismodegliitaliani- listes-
se narcotizzando. Le sue
chiacchiere sembra abbiano
reso gli elettori abulici, senza
speranza. Passati dall’inna-
moramento alla noia in me-
no di un anno. E piuttosto
che rassegnarsi alla maledi-
zione dello «stai sereno» gli
italiani preferiscono diserta-
re le urne. Insomma ora che
Renzisi è presoil Parlamento
sta perdendo il Paese.

ilgiornale.it
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PIANETA PREVIDENZA

Guida ai segreti della tua pensione
Otto cose che non sapete e che vi aiuteranno a difendere il vostro assegno

L e riforme della scuola
non si contano più. In
mezzo secolo saranno

state sette o otto e tutte hanno
ottenutorisultatioppostiaquel-
li sperati. Anziché migliorare il
funzionamento dell’istruzio-
ne, l’hanno peggiorato; ed è un
miracolochenonl’abbianoan-
nullato: significa che l’impian-
toèsolido,neppureipoliticiso-
nostaticapaci,nonostantel’im-
pegno, di demolirlo. Ogni volta
che un ministro ha tentato di
mettere mano nelle strutture
dell’educazioneèsuccessoilfi-
nimondo:gliinsegnanti,trasci-
nandosi appresso gli studenti
(vittimedellasindromediStoc-
colma), hanno (...)

Il Tigem di Pozzuoli è un’eccellenza medica
mondiale. Peccato che i ricercatori stranieri qui
debbano attraversare peripezie infinite per po-
ter lavorare. Trafile burocratiche molto più one-
rose di quelle per i richiedenti asilo.

LO STATO CHE CACCIA I «CERVELLI»

I ricercatori trattati da clandestini
Nel centro medico di Pozzuoli, tra gli scienziati stranieri soffocati dalla burocrazia

a pagina 12

Manila Alfano

A nche i Papi, nella loro grandez-
za, restano senza risposte. Suc-

cede, a volte. Succede davanti alle
domande dei bambini, solo appa-
rentemente ingenue. L’innocenza
disarma, smonta i dogmi, incrina le
certezze.E anchei Papi, cheuna cer-
ta vulgata considera alla stregua di
un juke box o di un robot in grado di
fornire la soluzione di ogni mistero
del vivere, restano senza parole.

È accaduto ieri a Bergoglio duran-
te l’incontro con l’associazione
«Fabbrica della pace», davanti a un

bambino che gli chiedeva perché
fosse venuto al mondo con proble-
mi di salute come i suoi e che cosa si
possa fare affinché i bambini non
soffrano. Il Papa ha ascoltato e am-
messolasuaimpotenza.«Questado-
manda è una delle più difficili a cui
rispondere. Non c’è risposta», ha ri-
conosciuto il capo della Chiesa cat-
tolica. Ecco qua. In questa ammis-
sionec’è tuttalalealtàumana delPa-
pa. Niente risposte automatiche.
Niente ricette. La sofferenza (...)

ASTENSIONISMO DA RECORD

A.A.A. cercasi elettori
Allarme dopo il voto amministrativo, gli italiani disertano in massa le urne

Male Forza Italia, ma Renzi non ride: le sue chiacchiere non entusiasmano più

servizi alle pagine 2 e 3
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INVIATI LICENZIATI
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Il Comune «regala»
alloggi ai nomadi
e alle loro famiglie

RITORNO AL PASSATO

Riforma-brodino
Solo Gentile
salverà la scuola

segue a pagina 6
Angeli a pagina 6

di Vittorio Feltri

L a Liberazione finalmen-
te si libera dalla retorica
che l’ha imprigionata

per settant’anni e ne ha cancel-
lato il reale significato sotto
l’ideologia. Il libro di Aldo Caz-
zulloPossailmiosangueservire
riesce a raccontare le storie di
chi visse il dramma del ’45 sen-
za cedere all’enfasi.

IL LIBRO DI CAZZULLO

La Liberazione
ora si libera
dalla retorica
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di Paolo Guzzanti

IL MISTERO DELLA SOFFERENZA DEI PIÙ PICCOLI

Se nemmeno il Papa sa spiegare il dolore ai bimbi

segue a pagina 17
Marchese Ragona a pagina 17

di Maurizio Caverzan

di Salvatore Tramontano


