
il Giornale del lunedì

Un Paese di innocenti evasori

SUCCESSO Oscar Farinetti, patron di Eataly e amico del premier Renzi

A BOLOGNA GLI AIUTINI PER CREARE «FICO»

Così Farinetti e compagni
fanno un’Expo ad personam
Stefano Filippi alle pagine16-17

Finale di partita

Giacomo Susca

Milano vicina all’Europa. Solo per una sera

Gianpaolo Iacobini

Bancarelle, lezioni, colf: macché imprenditori, i furbetti siamo noi

diGiuseppe De Bellis

Riccardo Pelliccetti ed Elisa Serafini

alle pagine13 e14-15

apagina3

del lunedì

Tutti a puntare il dito contro
gli imprenditori e le partite Iva,
senzaaccorgercicheiprimieva-
sori-ancheseminuscoli-siamo
noi. Già, perché la nostra vita
quotidianaèfattadipiccolescel-
techealimentanoun«buco»nei
contidelloStato.Ognifatturaevi-
tata per pagare meno l’idrauli-
co, ogni lezione privata saldata
in contanti e senza ricevuta,
ogni colf pagata in nero sono
un’evasione. Innocente, ma
sempreevasione. Intantoarriva
pure il sito dell’«onestometro»
per segnalareprofessionisti che
rilasciano ricevuta.

«Mai più stragi come a Lampedusa»
Così promettevano Kyenge e Boldrini
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DirettoreAlessandroSallusti

Imbarcazioni distrutte o il blocco del mare
Le soluzioni che nessuno vuole usare

CONTRO IL CORO
AnnoXXXV -Numero15 -1.40 euro*
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PAROLE DI PROPAGANDA

BARCONERIBALTATONELMEDITERRANEO

Settecento morti di buonismo
È la più grande tragedia dell’immigrazione. Renzi convoca l’Ue, ma finora è stato fermo dando retta ad Alfano & C:

la politica dell’accoglienza è diventata la politica del lutto. Le navi vanno affondate nei porti africani

ilgiornale.it

A volere leggere la vicenda
conunpo’dicattiveria è il con-
trappasso della questionemo-
raleinversionecooperativa.La
nèmesi che chiude la seconda
Repubblica, con il mondo
«bianco», quello vicino alla ex
Democrazia cristiana - partito
scioltoai tempidiManipulite -
cheaccusaquello rosso -exPci
-di farepocoper contrastare la
corruzione. Di non prendere
misureadeguatequandoqual-
cunodellafamigliafinisceden-
tro le (...)

Tornare per dimettersi. Il
rientro di Enrico Letta sulla
scenapolitica (ieri eraospitea
Che tempoche fa)poteva sem-
brare assurdo. L’ex premier
ha infatti approfittato del-
l’ospitata per annunciare le
prossimedimissionidalParla-
mento: sarà rettore di una
scuola di affari internazionali
a Parigi. In realtà Letta - insie-
meaProdi-sicandidaadiven-
tare l’anti Renzi. Un’ideale
vendetta contro chi gli diceva
«stai sereno»...
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LE CONTROMISURE

Antonio Signorini

S e i fatti saranno confermati quella
di ieri è la più grande tragedia di
sempre legata all’immigrazione
clandestina. Altri settecentomorti

-per il rovesciamento inmarediunbarco-
nestracaricodiessereumani-vannoadag-
giungersi alle migliaia di disperati partiti
dalle coste africane èmai arrivate su quel-
le italiane. Altro che politica dell’acco-
glienza.Quellaadottatadalgovernoitalia-
no in accordo con le istituzioni europee è
diventataunapoliticadimorte,ormaiaun
passo dalla complicità con i trafficanti di
uomini cheorganizzano la tratta.Unama-
fia che secondo le ultime stime fattura ol-
tre trentamiliardi all’anno che vanno a fi-
nanziare terroristi, traffici d'armi e di dro-
ga.
Matteo Renzi, capace di battere i pugni

sul tavolo con piglio decisionista contro
amicieavversarisesi trattadella leggeelet-
torale, sulla questione immigrati appare
imbambolato, indeciso a tutto, assoluta-
mente inadeguato. Da tempo avrebbe do-
vuto pretendere dal capo dello Stato il via
libera alle nostre forze armate per blocca-
re il problema alla radice. Cioè fare affon-
dare i barconi che nei porti libici attendo-
noilcaricoumanopersalpareversol’Euro-
pa. Non è un’operazione difficile, non
mancanoimezziné la tecnologianecessa-
ria. E invece niente, Renzi va ancora ap-
presso alle strategie fallimentari delmini-
strodell’InternoAngelinoAlfano(speciali-
stanel requisirealberghiealloggi), appare
succubedelleorganizzazionipseudouma-
nitarie - in Sicilia molte sono emanazione
direttadipartitidi governo -chesull’acco-
glienza lucrano milioni (vedi l’intercetta-
zionenell’inchiestadiRoma-mafia: si fan-
nopiùsoldicongli immigraticheconlaco-
caina), è culturalmente succubedelpresi-
dentedellaCamera LauraBoldrini, quella
che teorizza accoglienza no limits (salvo
che a casa sua, ovviamente) e che nega le
stragi di cristiani da parte di islamici per
motivi religiosi.
Continuare ad assecondare questa gen-

te porta solo a ingrassare lemafie e a riem-
pire i cimiteridi cadaveri senzanome.Che
almeno ci risparmino il lutto di circostan-
za e le conferenze stampa contrite. Da uo-
mini di governopretendiamo soluzioni, le
estreme unzioni lasciamole ai preti.

diAlessandro Sallusti

Laura Cesaretti

40 ANNI

Valeria Braghieri
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»

S an Siro ha parlato. Ha detto che
unaMilanocosì nonèpossibile.

UnaMilano così non è giusta. Pieno
lo stadio: 75mila persone. Pieno per
unapartitachecontasolopersestes-
sa: Milan nono, Inter decima, una
classificamaicosìbruttaperentram-
be da moltissimo tempo. Milano, il
suo calcio e la sua storia sono un’al-
tracosa. «Milanovicinaall’Europa»,
cantavaLucioDallasenzariferirsidi-
rettamentealcalcio,mailcalcioèciò
che negli anni ha tenutoMilano più
vicinoall’Europa.Dipiù:dentrol’Eu-

ropa. Ancora di più, sopra l’Europa.
Negli ultimi trent’anninessunacittà
ha vinto più di Milano: sei Cham-
pions League (5 del Milan, una del-
l’Inter),controlequattrodiMadride
Barcellona, le due diMonaco di Ba-
viera e di Porto.
Dallacantavaquella canzonetra il

1979eil1980: inqueidueanniloscu-
detto lo vinsero prima il Milan e poi
l’Inter. Non erano altri tempi e que-
sta non è nostalgia. Sono numeri.
SanSirodiieriricordavaquellaMila-
no vincente, ma invece Milano non

rappresentaogginésestessanéquel
San Siro pieno, carico, caldo, vero,
bellissimo. Che cos’era tutta quella
gente? Un auspicio? Forse: Milan e
Inter non possono essere quelle di
quest’anno, a prescindere da que-
stionisocietarie.Club,allenatori,cal-
ciatori lo sanno: èundoveremorale,
chesispecchianellastoriadiunacit-
tà. Il calcio non è solo calcio. In que-
sta settimana i tifosi altrove l’hanno
ammazzato. Ieri a Milano, l’hanno
omaggiato. Senza chiedere nulla in
cambio. Per una sera.

DUBBI SULLA FUSIONE

Troppa corruzione
Le coop bianche
scaricano le rosse
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DIMISSIONI DA DEPUTATO

Il piano di Letta
(e di Prodi)
per far fuori Renzi
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INTERVISTA A LINA SOTIS

«Spariti i salotti
Non sai a chi

chiedere favori»
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