
diGIAMPAOLOPANSA

Il luglio 2015 non verrà ricorda-
toper l’esplosionedelcaldoafri-
cano,maper la definitiva cadu-
ta di un’illusione che
molta brava gente
ha coltivato per
annieanni in Ita-
lia. L’illusione, il
sogno, il mirag-
gio era che esi-
stesse anche in
casa nostra
una sinistra
di governo
capace di guidare una nazione
o almeno le grandi città. Ope-
randomeglio (...)

segue a pagina 4
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di FRANCESCOBORGONOVO

In poco più di venti secondi si perde
conoscenza: il mondo si confonde, le
gambe si fannomolli e si crolla al suo-
lo. Inunpaiodiminuti simuore,men-
tre il sangue sgorga nero e copioso.
Succede quando si viene colpiti da
un’arma da taglio all’arteria radiale. In
questa maniera infame è crepato Sa-
lahBoussedra, tunisino di 33 anni. Si è
accartocciato a terra venerdì sera, (...)

segue a pagina 9

La sinistra non sa
governare niente

I buonisti talebani

Anniversario desolante e polemico

Èpiù vivoBorsellinooggi
di Crocetta e di questo Stato

Perché faremo pace con Putin

I veleni del Conclave del 2005

La lotta brutale chenominò
e già dimissionòRatzinger

Qualchegiornofa,riprendendoun’indi-
screzione, scrivevamoche forseMatteo
Renzi ne avrebbe fatta una giusta. Se-
condonotiziedistampa ilpremier infat-
ti sistavapreparandoacancellare la tas-
sa sulla prima casa. Bene, finalmente
qualcuno capiva, dopo Silvio Berlusco-
ni, che l’imposizione sugli immobili è
depressiva e ha un effetto diretto sui
consumi e sulla percezione economica
daparte delle famiglie.Neanche il tem-
podiconcludere l’articolocheunanota
smentiva l’indiscrezione. Il governo
non aveva allo studio alcun provvedi-
mentodelgenere.Daquellaprecisazio-
ne non sono passati mesi, ma giorni e
per giunta pochi, e Matteo Renzi cam-
bia verso. All’assemblea del Pd, aMila-
no, il presidente del Consiglio si è pre-
sentato raccontando un’altra storia e
promettendo che dall’anno prossimo
la tassa sulla prima casa sarà abolita.
Non solo. Il capo del governo ha pro-
messo dimetteremano anche all’Irpef,
cioè all’imposta sulle persone fisiche,
quella che sipaga inbaseal reddito,ma
dal 2018, mentre nel 2017 ci sarebbe lo
spazio per rivedere Ires e Irap, ossia le
tasse sulle imprese. Il premier nel suo
discorso non ha dimenticato neppure i
pensionati, assicurando che verrà an-
che il loro turno, senza dire né quando
né come.
Bene, si può essere contrari a unpro-

gramma del genere? Per un giornale
cheda sempre predica (...)

segue a pagina 3

La satira che fa paura a chi tifa invasione
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TassiamoleballediMatteo

erisaneremoildebito

diMAURIZIO BELPIETRO

IlBelpaese non c’è più

Risse, occupazioni, censure
Italia in mano agli immigrati
ASavonabottigliate tra clandestini inmezzoalle famiglie almare:unmorto.ARomablitz di profughi in hotel:
interviene la polizia. Sul trenoLivorno-Pisa ragazza stupratada extracomunitariocon permessodi soggiorno

EGiannelli sul Corriere è accusato di razzismo perché ha fatto una vignetta

Comizio surreale

RenziBabboNatale:
via l’imposta sulla casa
e giù l’Irpefe l’Irap

diCARLOPELANDA a pagina 17

INGIUSTO PROCESSO

Inghilterra sconvolta
dalla foto nazi
della regina Elisabetta
diNICK FARRELL

a pagina 13

diFAUSTOCARIOTI a pagina 10

ANDREAMORIGI
a pagina 5

GAIANI - GIANNINI -MANIACI - PAOLI
da pagina 8 a pagina 11

di MARIOGIORDANO

Non ci sono due figli su tre,
non c’è il resto della famiglia,
non c’è il governatore della
Regione Crocetta. È davvero
una strana cerimonia, quella
per il 23esimo anniversario
dellamorte di Paolo Borselli-
no,più densa (...)

segue a pagina 6

di SANDRO IACOMETTI

L’economiaripartee le tassescenderan-
no. Sul primo punto Matteo Renzi ha
avutogioco facile,parlandoall’indoma-
nidiunottimisticobollettinodiBankita-
lia in cui alcuni indicatori vengono sti-
mati inmiglioramento. (...)

segue a pagina 2

Attacca Salvini con le slide
poi gli copia mezzo programma

di GIAMPAOLOPANSA

di ANTONIOSOCCI

C’è un giallo appassionante
nellaChiesa.Avvolge idueul-
timi conclavi, anzitutto quel-
lodacuiuscìeletto JosephRa-
tzinger, nell’anno 2005.
Poi il Conclave del 2013

perché-aldi làdella regolari-
tà della votazione (...)

segue a pagina 25

di SIMONAVERRAZZO

Da«GiovaneComunista»aiservizida tavo-
la in porcellana e cristallo. (...)

segue a pagina 13

Porcellane cinesi per la commissaria a Bruxelles

Il servizio da tremilioni di LadyMogherini
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::: segue dalla prima

GIAMPAOLOPANSA

(...) dei suoi avversarididestra
odicentrodestra. Inquesteul-
timesettimane,anche ipiùdi-
stratti si sono accorti che non
è così. E non soltanto per il di-
sastro che la sinistra greca ha
compiuto, e continuerà a
compiere, inunPaesegiàstre-
mato e sull’orlo del fallimen-
to.

Abbiamo sotto gli occhi
ben più di un esempio italia-
no,tutto rosso, tuttocon il tim-
brodegli eredidelPci,oggica-
muffati dademocratici o sotto
altresigle.L’elencoèterrifican-
te.InSicilia ilgoverno regiona-
leguidatodaRosarioCrocetta
era già in crisi da tempo.Quel
personaggio singolare per il
suo aspetto da vecchio gani-
medediprovincia,con icapel-
li tinti per sembrarepiù giova-
ne, aveva già perso per strada
labellezzadi trentaseiassesso-
ri.

Eadessoèallepresecon l’e-
nigmadella telefonata ricevu-
ta dal suo medico personale
che si augurava di eliminare
la figlia di Paolo Borsellino,
unasignoraperbene, l’ultimo
assessore dimissionario. Oggi
si discute se questo desiderio
folleci sia statooppureno.Ma
unfattoècerto: ilgovernoCro-
cetta èmorto e sepolto. Prima
opoi, i sicilianidovrannoeleg-
gerne un altro. E non sarà il
sinistro Rosario a entrare una
seconda volta nella reggia del
Palazzo deiNormanni.

Anche il tragico caso di Ro-
masiconcluderàcon ledimis-
sionidelsindaco IgnazioMari-
no. Sotto i colpi dell’inchiesta
su Mafia Capitale, se ne sono
già andati parecchi assessori.
Il Campidoglio è una baracca
che si sta sgretolando giorno
dopogiorno.Laprimacittà ita-
liana non ha più una giunta
accettabilee ingradodiammi-
nistrarla.La tenaciadiMarino
nel rifiutarsi di gettare la spu-
gna è ormai priva di senso. E
unaRomadi sinistra, ridotta a
una trincea di testardi incolla-
ti alle poltrone, dovrà chiude-
rebottega.Peraffidarsiaun’al-
tramaggioranza e a unnuovo
sindaco.

Milano sembrava immune
dalvirusdello sfascio.Lagiun-
tarossadiGiulianoPisapiaap-
pariva abbastanza salda. Poi il
sindaco ha commesso l’erro-
rediannunciarechenonsisa-
rebbepiùpresentatoallepros-
sime elezioni comunali. E ha
generato un sisma per ora
nondisastroso.

Si è dimessa la sua vice e a
Palazzo Marino, il municipio
ambrosiano, si stanno già av-
vertendoaltre scosse.Èunpio

ricordo l’arrivo trionfale diNi-
chiVendola inpiazzadelDuo-
moper rivendicare a se stesso
la vittoria.Adesso è comincia-
ta la quaresima e nessuno co-
nosce come si concluderà.

La verità è che la sinistra ha
un doppio difetto: non sa go-
vernareenonvorrebbegover-
nareanchequandoivoti laob-
bligano a farlo. Appena qual-
cuno dei suoi conquista una
poltronaimportante, icompa-
gni s’impegnano allo stremo
per mandarlo al tappeto. Esi-
ste in proposito un esempio
chemerita di essere citato. Ri-
sale all’ottobre del 1988, dopo
la prima caduta di Romano
Prodi.

Il Professore era statoman-
dato a casa dal suo alleato più
infido: Rifondazione comuni-
sta. Me lo ricordo bene quel

partito tossico. Il presidente
era Armando Cossutta, il se-
gretario Fausto Bertinotti.
Un’accoppiata da toccare fer-
ro.Eperaggiungerecaosalca-
os,sidiviseroe l’Armandofon-
dòunpartitino tutto suo.

AlpostodiProdi,andòaPa-
lazzo Chigi un pezzo da no-
vanta forgiato nelle acciaierie
delPci:MassimoD’Alema.La
novità fu subito definita stori-
ca. Era la prima volta che un
figliodelPartitonerossodiven-
tava presidente del Consiglio.
PerdipiùMax eradavvero un
figlio del comunismo italico
anche in senso biologico.

Suopadre,GiuseppeD’Ale-
ma, era stato uno dei dirigenti
delPcidurante la guerra civile
nel Ravennate. Appena un
gradino al di sotto del famoso
Bulow, ossia Arrigo Boldrini,

un comandante garibaldino
conla famadiguerriglierodal-
la mano dura. D’Alema se-
nior venne poi eletto alla Ca-
mera per ben cinque volte.
Presiedeva laCommissione fi-
nanzeetesoro,poipassòagui-
dare il gruppo comunista.

DunqueilgiovaneMaxpos-
sedeva tutti i quarti di nobiltà
per essere riverito e coccolato
dalle tante sinistre italiche. In-
vece accadde il contrario.
L’anno successivo al suo in-
gressoaPalazzoChigi, laNato
iniziò la guerra nei Balcani
contro Slobodan Milosevic, il
leader comunista serbo dive-
nuto presidente della Repub-
blica federale di Jugoslavia.
Era la fine del marzo 1989 e
l’Italia, membro della Nato,
venne chiamata a fare la pro-
pria parte.

Da quel momento D’Ale-
ma divenne l’Uomo Nero di
una quantità di compagni,
gente che era stata con lui nel
Pci e adessomilitava in Rifon-
dazioneeneiComunisti italia-
ni guidati da Cossutta. Max si
trovò sbeffeggiato persino sul
giornale che aveva diretto,
l’Unità. Le pagine a fumetti di
Sergio Staino lo ritraevano co-
me un politicante vanitoso.
Una tavola apparsa il 26 aprile
1999 si concludeva con un
D’Alema azzimato che, nel
brindareconSophiaLoren,di-
ceva con sussiego: «Il dram-
ma dell’Italia è che possiede
una sola mente politica: la
mia!».

Il 27 marzo 1999. un corteo
delle sinistre contrarie alla
guerra contro Milosevic, e al
governodiMax, tentòdiassal-

tare leBottegheOscure,ma fu
respintodallapolizia. Impossi-
bilidarespingereeranole frec-
ciate velenose di tanti compa-
gni.Mario Lunetta, narratore,
saggista, già a Rinascita e
all’Unità, scrisse una poesia
intitolata«LaballatadelD’Ale-
ma».

La prima strofa recitava:
«Sorride il D’Alema da sotto il
baffetto - dei funebri Apache
attendendo l’effetto…».

Mailpiùcarogna fuVendo-
la che allora aveva sul quoti-
dianodiRifondazioneunaru-
brica: il «Dito nell’occhio».
SputacchiòD’Alema senza ri-
sparmio. Scrisse che era «gre-
vemente atlantico, goffamen-
te demagogico, cinicamente
spoglio di dolore». Con «una
spocchia da statista neofita e
un parlare frigido e maesto-
so». Morale? Max era «livido
come ineon delmetrò».

In realtà D’Alema risultava
molto diverso dai tanti boss
della sinistra che oggi vedia-
mo inchiodati alle poltrone.
Un anno dopo la guerra in Ju-
goslavia, era il 2000, disse che
il centrosinistra avrebbe stra-
vinto leelezioni regionali, pre-
visteper lametàdiaprile.Spie-
gò con sicumera: «Conquiste-
remo otto regioni, il Polo di
Berlusconi tre. Le altre quat-
tro ce le divideremo. Finirà
dieci a cinque, a vantaggio del
centrosinistra.E forseundici a
quattro».

Invece dalle urne emerse
una catastrofe: otto regioni al
Polo, sette al centrosinistra. Il
Cavaliere conquistò tutto il
Nord, insieme al Lazio, l’A-
bruzzo, la Puglia e la Calabria.
UnnaufragioallaFantozziper
Max che si vantava di essere
un granmarinaio e di pilotare
comenessuno il suo «Ikarus».
Qualunque altro premier
avrebbe fatto finta di nulla.
MaD’Alema era troppo orgo-
glioso della propria sapienza
politica. E si dimise subito, la-
sciando il passo a un altro go-
vernodi centrosinistra, guida-
todalsocialistaGiulianoAma-
to.

IlBestiario sicompiacedi ri-
cordare l’esempio di Max al
premierdioggi,MatteoRenzi.
E gli dice: vediamo come ti
comporterai quando l’immi-
grazione selvaggia, che hai
sempre ignorato, tipresenterà
il conto diun disastro storico.

■■■ «Poteri forti» in Sicilia sono all’o-
pera per distruggere lui e tutti quelli
chetentanodiopporsi.RosarioCrocet-
ta, interrompendo il silenzio sull’affai-
re Borsellino, lancia il suo j’accuse. «Se
qualcunomichiedediespiareunacol-
pa che non ho, lo farò; se qualcuno
vuoleche io insozzi lamiavitaperquel-
la colpa, lo farò; se qualcuno vuole la
miavita per riparare aquella colpa che
nonho, io ladarò.Tuttoaccetterò tran-
nechemorire comeunpezzodim... in
un letto». Il governatorenonusamezzi
termini ne’ lesina sui toni drammatici.
Non è andato alle celebrazioni in via
d’Amelio per Paolo Borsellino, la sua
presenzanonèstatagiudicata «oppor-
tuna», mentre infuria la bufera che lo
hatravoltodopounapresunta intercet-
tazione telefonicacol suomedicoMat-
teo Tutino, pubblicata da ll’Espresso.

Ma si decide a denunciare: «Poteri

forti volevano far saltareLuciaBorselli-
no sul caso della piccola Nicole, per
poi farsaltareme».«Nonhomai lascia-
tosolaLuciaBorsellino, lasuasofferen-
za e il suo calvario sono stati anche
miei»,sottolinea ilgovernatoredellaSi-
cilia autosospeso. Parla a ruota libera
all’Ansa e descrive il tentativo «di am-
bienti politici siciliani» di far entrare
nellacommissioneministerialesul«ca-
so Nicole» l’ex manager dell’azienda
ospedaliera «Ospedali Riuniti Villa So-
fia-Cervello» di Palermo, Giacomo
Sampieri.

Il caso riguarda laneonataNicoleDi
Pietro, morta in Sicilia durante il tra-
sportodaun’ospedale all’altro, sucuiè
stata aperta un’inchiesta della Procu-
ra. Crocetta riferisce che fu proprio
Sampieri, l’exmanager intercettatoda-
gli investigatori al telefono conMatteo
Tutino,a rivelargli l’episodio.«Sampie-

ri fu nominato manager di Villa Sofia,
avendo ilpunteggiopiùalto tra icandi-
dati;poiquandoricevette l’avvisodiga-
ranzia, gli telefonai lo stesso giorno
chiedendogli di dimettersi e lo fece»,
spiega e continua a raccontare: «Dopo
dueannici fuunacircostanzacheriabi-
litò Sampieri aimiei occhi: fu proprio il
caso della piccola Nicole. In quei gior-
ni mi chiamò Tutino, dicendomi che
Sampieridovevadirmicose importan-
ti», prosegue Crocetta, «così andai nel
suo studio: Sampierimi disse che am-
bientipolitici siciliani erano ingradodi
farlo inserire nella commissione del
ministero della Sanità sul caso Nicole.
Chiesi a Sampieri di non prestarsi a
questo sciacallaggio e chiamai Lucia
Borsellino (all’epoca assessore alla Sa-
lute), che sentì quella storia con le sue
orecchie».

C.MA.

Crocetta contrattacca

«I poteri forti vogliono farmi fuori»
Il presidente siciliano autosospeso prova a difendersi: «Non ho mai lasciato sola la Borsellino»

SINISTRATI

CANNIBALI I compagni hanno sempre divorato anche
imigliori dei loro figli, come accadde con Prodi prima
e poi con D’Alema. Figurarsi conMatteo...

A sinistra, il sindaco di
Milano Giuliano Pisapia e
quello di Roma Ignazio
Marino. Sopra,Massimo
D’Alema nel 1998, quando
ricopriva la carica di
premier [Olycom e Ansa]

i pacchi della sinistra

Finediuna leggenda:
la sinistra non sa governare
Quanto avviene nelle giunte di Roma,Milano e della Regione Sicilia dimostra che il mito
dei «rossi bravi amministratori» è falso. E sugli immigrati anche il premier si schianterà

PRIMOPIANO4 __Domenica 19 luglio 2015__

@ commenta suwww.liberoquotidiano.it


