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il Giornale del lunedì

Finale di partita

La giornata anti-ufficio inchieste
diGiuseppeDeBellis

Fabrizio de Feo Fabio Marchese Ragona

del lunedì
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Il Cavaliere infiamma le elezioni
e punta su Umbria e Liguria

DirettoreAlessandroSallusti

Castro incontra Bergoglio
e pensa alla conversione
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VERSO LE REGIONALI

L’ ideadiBerlusconidirifondareilcen-trodestra sul modello di un grande
partitorepubblicanostaincontran-
doloscetticismodeipossibiliallea-

ti Salvini eAlfano. SeSalvinihadalla sua la forza
deinumerichedannolaLegaincrescita,siapure
senza sbocchi di governonazionale, la chiusura
diNcdapparedavveromiope,figliadipregiudizi
e frustrazioni.
IlprogettodiAlfanoeLupidicostruireunparti-

tomoderatoalternativoaForzaItaliaèoggettiva-
mente fallito. I sondaggi danno damesi Ncd at-
torno al due per cento dei votanti, che diventa
l’unodegliaventidirittosesiconsiderachelame-
tà degli elettori poi non si reca alle urne. Uno su
cento: fine di ogni discorso. Il Nuovo centrode-
straènatovecchionelle facce,ambiguoneipro-
grammi,succubedellasinistra.Nonpotevafun-
zionareenonhafunzionato,iltradimentodelpa-
dre nonpaga, soprattutto semesso in atto com-
plottando con i nemici storici e politici del tuo
elettorato. Alfano dovrebbe prenderne atto e
comportarsidi conseguenza.Dubitochelo farà,
maquesto non rende certo impossibile il sogno
repubblicano.
Secifatecaso,infatti,c’èunanovitànelleparo-

le di Berlusconi. Dopo tanto tempo, il Cavaliere
rivolge il suoappellononai leaderpoliticimaal-
lagente,soprattuttoaquellachesièrifugiatanel-
l’astensionismo.Parliamodiunbacinoenorme,
di un partito che sfiora il 50 per cento e che non
vuole accasarsi né con Renzi, né con Grillo, né
con Salvini, né con questa Forza Italia. Molta di
questagenteaspettaditrovaresugliscaffalidella
politica un prodotto liberale nuovo non nel no-
memanellasostanza,nonfruttodiscissioni,tra-
dimenti e rancorima di slanci e grandi sogni da
contrapporre al renzismo. Il quale, al di là delle
paroleavolte seducenti, restaun fenomenoben
radicatonella sinistra, comedimostrano lescel-
teeconomiche, fiscali,socialiedetiche.DiRenzi
nonmi preoccupa il decisionismo spregiudica-
to,maladerivasocialistadelsuogoverno.Perfer-
marelaqualenonservelademonizzazione(pra-
tica che ricorda l’anti berlusconismo militante
chenullafruttòaBersaniesoci).Occorreimmet-
tere sul mercato, e velocemente, un’alternativa
altrettanto ambiziosa. Che non deve piacere ad
Alfano,aSalvinioaicolonnellidiForzaItalia,ma
aquel50per centodi italianipoliticamentedor-
mienti. E inmaggioranza «repubblicani».

LA NUOVA DESTRA LIBERALE

IL PARTITO REPUBBLICANO

PARLA ALL’ITALIA
CHE NON VOTA PIÙ

diAlessandroSallusti

Immaginare che sia un fatto
positivoeaddiritturaunsuc-
cesso per l’Italia l’eventuale

accordo sulla distribuzione tra
gli Stati europei degli «asilanti»,
ennesimoeufemismoperoccul-
tare la realtà dei clandestini, si-
gnifica non sapere, o far finta di
non sapere, che accrescerà l’af-
flusso di clandestini. Il successo

sarà, casomai, degli scafisti. A
parteilmaggiorcontributofinan-
ziarioediunitànavalidell’Unio-
neEuropeafinorapressochéine-
sistente,ilnostroPaesedovràco-
munquegestireilsoccorsoinma-
re, lo sbarco sulle nostre coste,
l’impossibileidentificazione(...)

INVASIONE DAL MARE

L’Europa sbaglia
Solo la guerra

argina il terrore
diMagdiCristanoAllam

CORSA PER LA SUCCESSIONE A SQUINZI

Botte da orbi in Confindustria
Nel primo test del nuovo corso i piccoli sgambettano Roma e Milano

L acorsaperlaprossimapresidenzadiCon-
findustria, che si deciderà nei primimesi
del 2016, èpartita nelmodopiù clamoro-

so: con una secca sconfitta dell’aristocrazia dei
grandi imprenditori italiani, guidata (...)

RobertoScafuri
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PaoloScotti

»
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L’ennesima truffa della Ue: il piano sull’immigrazione è un bluff

Ilgovernositieneilmalloppodellepensionie
pensa di tagliare gli assegni sopra i 2mila euro.
Nonsolo: si rischiaunamanovrada5miliardi.

RAPINADI STATO

Renzi si tiene le pensioni
Il governo non restituirà i soldi. E vuole tagliare per sempre gli assegni sopra i 2mila euro

40 ANNI

La Fondazione boccia
l’iscrizione dell’ex leader
Nel mirino il tradimento del Cav
e l’affaire Montecarlo

IL COLLOQUIO DEL DISGELO
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diMarcelloZacché

Nessuno sa se ospedali, scuole, caserme,
casepopolarisonoanormaperchénonesi-
steun’anagrafedegli immobili.«IlGiorna-
le»hacercatodientrareinpossessodeipo-
chidatiesistenti,masonoprotettipiùdelle
carte suUstica. Il Consiglio degli ingegne-
ri:«Neppurenoiriusciamoavederelerile-
vazioni».

PUBBLICA INSICUREZZA

Tutti gli ospedali
e le scuole

in cui si rischia
dimorire

diStefanoFilippi

QUELLI CHE STANNO SEMPRE A GALLA

Dalla Moretti a Orfini:
gli acrobati della poltrona

MARCO COLUMBRO

«Mi davano per morto
ma sono rinato a teatro»

È la giornata anti-ufficio inchie-
ste.Consquadregiàsalvechese

la giocano alla morte con squadre
che invece devono ancora salvarsi;
consquadregiàretrocessecheferma-
nosquadrechepuntanoadandarein
ChampionsLeague;consquadreche
non hanno altra ambizione chemo-
strare l’orgoglio chemettono in crisi
altre candidateallaChampions.
Mentre il capodegli zingari (l’orga-

nizzazione che avrebbe truccato con
l’aiuto dei calciatori decine e decine
di partite negli ultimi anni) racconta

di campionati farlocchi, la serieA ieri
èsembratailcontrario.PrendiParma-
Napoli2-2,unrisultatochesfuggealla
logica del calcioma, soprattutto, alla
logica del calcio come l’abbiamo vis-
sutopermoltotempo,conpartitedifi-
nestagionedecisemoltoprimadigio-
care(poiabbiamoscopertocheforsei
giocatori ci scommettevanopure).
IlParmaretrocessoefallitochefer-

mailNapoliche,dopolasconfittadel-
la Roma aMilano con il Milan (altra
partitaconrisultatoapparentemente
illogico),poteva recuperare trepunti

in chiave Champions. L’eco del cal-
cioscommesse ha provocato un sus-
sulto quando alla fine Higuain se l’è
presaconilportiereMirante.Perché?
Cattivi pensieri scacciati dalla vitto-
ria del Sassuolo già salvo in casa del
Cesena, che solo vincendo ieri aveva
leultimeminuscolechancedisalvar-
si. Dall’Empoli, matematicamente
salvochehafattoimpazzirelaFioren-
tina che insegue l’Europa League. E
puredallavittoriadifficiledell’Atalan-
taaPalermo.Buonsegno,almenoco-
sìpare. Salvo sorprese.

diAntonioSignorini

Che fate,nonmivolete?
Fini cacciatodagli exAn
per «indegnitàmorale»
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GiuseppeAlbertoFalci
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