
VERGOGNA CAPITALE

La verità sulla nuova affittopoli
Cresce lo scandalo sulle case a prezzi stracciati. La politica fa finta di niente e poi ci tassa

Lo strano triangolo dietro al superaereo del premier

UN PAESE ALLO SBANDO

C’era una volta l’Egitto felice
Ora deve scegliere
tra povertà e islamismo

IL RAGAZZO TROVATO IN UN FOSSO

Pista politica e sindacale per la morte di Giulio
Due fermati dalla polizia al Cairo, giallo sulla scheda sim scomparsa

di Magdi Cristiano Allam

a pagina 13
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IL POLITICO DI FRATELLI D’ITALIA

«Faccio coming out:
sono gay, di destra
e contro i matrimoni»

NOVE CASI IN ITALIA

Aborti per fermare Zika
La triste ricetta Onu
per sconfiggere il virus

È ora di finirla con chi viene eletto
con qualcuno e poi passa di là
Chi se ne va da un partito
deve lasciare anche il seggiolino

Direttore ALESSANDRO SALLUSTI

di Vittorio Feltri

IN TV L’AGUZZINO DELLA ANNIBALI

Giù le mani dalla Leosini
ha solo fatto la giornalista

LE PAGELLE DI SANREMO

Sopravvissuto a 65 festival
vi racconto buoni e cattivi

Laura Cesaretti

di Renato Farina

Fausto Biloslavo

di Nicola Porro a pagina 12
Guelpa e Sartini alle pagine 12-13

a pagina 4

POCO COERENTE
Matteo Renzi ha nominato nel governo
la «transfuga» Dorina Bianchi

9 771124 883008

60206

all’interno

di Annalisa Chirico
a pagina 17
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di Massimo Bertarelli

O
ltre venti anni orsono, il Giornale
organizzò una memorabile inchie-
sta denominata Affittopoli, che de-
nunciava l’incoscienza degli enti

previdenziali. I quali concedevano alla nomen-
clatura e ai suoi amici (o clienti) alloggi di lus-
so a prezzi stracciati. Potenti e raccomandati
scroccavano la casa: poche lire per molti metri
quadrati in zone centrali. Da notare che gli
edifici in questione erano stati acquistati dalla
Previdenza e affini con i denari versati, sotto
forma di contributi (trattenuti in busta paga),
dai lavoratori, e dati praticamente in comoda-
to, quasi gratis, ai furbacchioni della politica,
dei sindacati eccetera. In una parola, alla casta.
Intanto, i pensionati percepivano assegnimi-

serrimi. Ovvio, la massa di denaro incassata
dall’Inps e da analoghi istituti serviva ad altro:
ad assicurare ai tribuni del popolazzo dimore
degne di principi. Mentre impiegati e operai
dallo stipendio esiguo erano costretti a svenar-
si per pagare la rata del mutuo, dato che l’edili-
zia popolare aveva smesso da un pezzo di co-
struire trilocali a pigione ridotta.
La nostra inchiesta proseguì mesi, suscitan-

do scalpore. Uno scandalo di proporzioni ciclo-
piche che alimentò risentimenti, dichiarazioni
velenose dei paraculi colpiti nel vivo, imbaraz-
zo nei dirigenti pubblici complici (o lacché)
della nomenclatura. L’unico a rinunciare im-
mediatamente al quartierino di favore fuMassi-
mo D’Alema, che si affrettò a comprarsi un
appartamento con soldi propri. Onore al meri-
to. Comunista, ma uomo serio. I più scaltri in-
vece profittarono del fatto che la Previdenza,
ferita dal Giornale, pose in vendita i propri (...)

N
el giorno in cui l’Europa chiede
all’Italia di riconoscere le ado-
zioni per le coppie gay, l’espo-

nente di Fratelli d’Italia Mario Flugy
Ravetto decide di fare outing: «Perché
la legge sulle unioni civili è cavallo di
Troia di una deriva che puòmettere in
discussione il fondamento stesso della
società: la famiglia».

S
appiamo poco del nuovo virus
Zika. Alcuni scienziati dicono
sia terribile. Altri sia invece un

morbo curabilissimo. L’Onu nel dub-
bio fornisce una certezza. In attesa
che sia approntato un vaccino, propo-
ne un diserbante di creature umane
nascenti, dette anche feti, e lo chiama
diritto umano. Più che un (...)

Le autorità egiziane hanno fermato due sospetti,
accantonata l’ipotesi del terrorismo gli inquirenti
seguono la pista politica e i contatti che il ragazzo
aveva con il mondo sindacale. Sparita la scheda
sim di Regeni: probabilmente all’interno del suo
telefono erano contenuti i numeri di oppositori al
regime.Ma ilministero dell’Interno egiziano: «Ten-
tativi di compromettere le relazioni tra i due Paesi».

La Cdp sta imitando
il «carrozzone» Iri

» Zuppa di Porro

a pagina 32

QUANDOMATTEO DICEVA...

Renzi voltagabbana sui voltagabbana

a pagina 19

segue a pagina 15

Matteo Renzi
«Porta a Porta», 2010

segue a pagina 3
servizi alle pagine 2-3

di Paolo GuzzantiRosso Malpelo»

«P ilota, portami all’Avana».
Fra il 1968 e il 1973 migliaia

di americani dirottarono aerei di li-
nea per atterrare nella Cuba di Fi-
del Castro. Per lo più erano autenti-
ci marxisti cresciuti in un’America
oggi dimenticata, legata al comuni-
smo sovietico. Il Partito comunista
degli Stati Uniti fu popolarissimo
negli anni Trenta e Quaranta pres-
so gli intellettuali fino alla brusca
repressione del senatore Joseph
McCarthy, come racconta magnifi-
camente Philip Roth in «Ho sposa-

to un comunista». Tutto cominciò
quandomigliaia di americani anda-
rono volontari nella guerra civile
spagnola sotto le bandiere della
«Lincoln Brigade», una delle forma-
zioni di osservanza sovietica con-
trollate da «Ercoli», il futuro segreta-
rio del Pci Palmiro Togliatti. Una
gran parte di quei combattenti cre-
sciuti nella disciplina stalinista fu
poi arruolata durante la guerra nel-
la prima agenzia di spionaggio ame-
ricano, l’Office of Strategic Services,
che poi diventò la Cia, per anni un

colabrodo di agenti doppi legati
all’Nkvd, padre del Kgb. Non si trat-
ta soltanto di un intrigo di spie (ve-
di la serie televisiva «The Ameri-
cans») ma della radice ancora viva
dell’antiamericanismo americano.
La storia però cova le sue vendette:
oggi sono in lizza per la Casa Bian-
ca due candidati figli di fuggiaschi
anticomunisti cubani, Ted Cruz e
Marco Rubio, cresciuti nel culto
dell’identità americana. Uno di lo-
ro probabilmente dirà: «Pilota, por-
tami a Washington».

Se il futuro degli Usa passa da Cuba

LE INIZIATIVE
DEL GIORNALE Da oggi in edicola l’ultimo volume del «Dizionario della Resistenza»

Cramer a pagina 6
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