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il Giornale

di Fausto Biloslavo

Gran parte degli «apoli-
di» che vivono in Italia pro-
vengono da paesi dell’ex
Unione Sovietica e dalla ex
Jugoslavia. Ottenere una car-
ta che attesti il loro stato è
un’impresa: per essere rico-
nosciuti dovrebbero avere
un passaporto.

di Angelo Allegri
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I
ndividuati i candidati, c’è da augurarsi
ora che la campagna elettorale per
l’elezione dei sindaci di Milano e di
Roma si svolga sui problemi e sul futu-

ro delle due città e non sulla personalità e la
collocazione politica dei due candidati sin-
daci. Roma, invasa dai topi e impraticabile
per lemolte buche che ne costellano le stra-
de, è un vergognoso esempio del degrado
cui è pervenuta la cosa pubblica malgrado
l’elevata fiscalità che dovrebbe fornire imez-
zi idonei a farne un esempio di efficienza. Il
caso di Roma è emblematico del divario fra
una tassazione troppo elevata e persecuto-
ria, che riduce i cittadini a sudditi e penaliz-
za lo sviluppo economico, impedendo la
crescita, e le disastrate condizioni in cui ver-
sa il Paese. Si prelevano troppi soldi dalle
sue tasche e contemporaneamente, si fa
troppo poco per migliorarne le condizioni.
Dove finiscono tutti i soldi che lo Stato, e in
generale la Pubblica amministrazione, pre-
levano con le tasse? Se servono solo a paga-
re l’immensa macchina burocratica che è
diventato lo Stato moderno, allora è il mo-
mento di intervenire. La burocrazia pubbli-
ca non può essere il succedaneo dello svi-
luppo economico e produrre occupazione.
Il governo Renzi ne ha promesso la riforma.
Ma finora non ha fatto niente per trasforma-
re la promessa in un programma di inter-
venti che eliminino lemolte sacche di paras-
sitismo che appesantiscono lo Stato e gli
impediscono di essere davvero al servizio
dei cittadini. Questo governo è nato all’inse-
gna della rottamazione di quelli che lo han-
no preceduto e della classe politica che li
aveva amministrati. Se Renzi non vuole pas-
sare per un parolaio e un cialtrone, la brutta
copia dei suoi predecessori, metta in moto
la riforma che ha promesso e razionalizzi e
modernizzi lo Stato a tutti i livelli. Le elezio-
ni amministrative possono esserne l’occa-
sione. Se non la si coglie, anche i nuovi sin-
daci faranno la fine di quelli passati. Un
brutto esempio di spreco di risorsemal com-
pensato da una fiscalità (...)

SIAMO IL CROCEVIA DELL’ISIS

Dietro i rapimenti in Libia
un terrorista passato in Italia
Uno dei capi del Califfato nella zona in cui sono stati sequestrati i nostri connazionali

aveva un passaporto rilasciato a Genova. Renzi frena: con me nessuna guerra

Noureddine Chouchane,
ucciso dagli americani a Sabra-
ta, era il numero uno dello Sta-
to Islamico, nella cittadina libi-
ca. La stessa città nella quale
sono stati sequestrati i tecnici
italiani e quindi molto proba-
bilmente era al corrente, se
non partecipe, del sequestro.
Chouchane aveva a disposizio-
nedue passaporti: ambedue ri-
lasciati in Italia. Ennesimapro-
va che gli jihadisti sono tra noi.

di Aurelio Picca

Ora rischia di aprirsi una
profonda breccia tra le mura
del Palazzo Reale di Caserta.
All’interno del magnifico bo-
sco reale progettato da Vanvi-
telli esiste un complesso di re-
sidenze abitate. Sarebbero do-
dici le persone alloggiate in
quello che può definirsi un ve-

ro e proprio condominio bor-
bonico, tutti ex dipendenti
del complesso museale o ere-
di di dipendenti. La notizia su-
sciterebbe scalpore anche se
finisse qui, ma c’è persino di
peggio.

a pagina 11

da pagina 15 a pagina 17

di Giuseppe De Bellis

Lo stupore di non essere un calcio mediocre

di Laura Cesaretti

Direttore ALESSANDRO SALLUSTI www.ilgiornale.itG

del lunedì

ROMA ALLO SFASCIO

I TOPI DELLA CAPITALE

SIMBOLO DI UNO STATO

CAPACE SOLO DI TASSARE

di Piero Ostellino

Quei 15mila fantasmi senza patria
Gli apolidi non hanno documenti, vivono tra noi ma ufficialmente non esistono

L
a voce sta alla leggenda
come la storia allamen-
zogna. Mi si perdoni

questa sorta di epitaffio. Ma la
scomparsa di Giorgio Ariani,
doppiatore di Oliver Hardy, lo
impone. Ariani che riceve il te-
stimone da Sordi per l’immen-
so Ollio che bisticcia con il
grissino Stanlio: comicità pu-
ra di voci contrastanti all’inter-
no di un sodalizio cinemato-
grafico che ha il sapore di un
lungomatrimonio - qui il pen-
siero va a Raimondo Vianello
e Sandra Mondaini. Ecco il
punto. Perché citavo la leggen-
da per niente subordinata alla
storia. Anzi.

ADDIO AL DOPPIATORE DI OLLIO

Se muore la voce
che dà corpo
ai nostri sogni

LA NUOVA AFFITTOPOLI

Reggia di Caserta, ville a 5 euro al mese
Scandalo infinito: nel bosco della struttura case agli ex dipendenti a prezzi ridicoli

FURBETTI ROSSI

servizi da pagina 2 a pagina 4

Jacopo Granzotto
a pagina 9

FERMATI A ROMA

Rom tentarono di stuprare
e bastonare una donna incinta

a pagina 21

DEBORA SERRACCHIANI

La talebana della morale
che aiuta i compagni

col vizietto della truffa
Stefano Filippi

alle pagine 18 e 19

LUSSO A 4 ZAMPE

Per cibo e bellezza
spendono come noi

Daniela Uva

Borrelli a pagina 7
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Finale di partita»

P atrice Evra ha vinto una Cham-
pions League, un Mondiale

per club, cinque campionati ingle-
si, 5 Community Shield, cinque cop-
pe di Lega inglesi, uno Scudetto,
una coppa Italia, una Supercoppa
italiana. E ieri, il giocatore della Ju-
ventus, a Sky ha detto questo: «Vor-
rei rispondere alla gente che critica
il calcio italiano e spero gente ven-
ga a giocare qui. In Inghilterra è più
uno show, come due boxeur che
lottano e cade il primo che è stan-
co. Qui se tatticamente non sei bra-

vo non puoi giocare. Hai bisogno
più di intelligenza che talento».
Ci serve che ce lo dica qualcuno

con 237 presenze nel Manchester
United di Alex Ferguson. Ci serve
che ci aprano gli occhi su noi stessi:
la Serie A sarà più ridimensionata
rispetto al passato, ma è calcio ve-
ro. È calcio tosto.
Così autoconvinti di essere i nuo-

vi paperini d’Europa che cerchia-
mo conferme alle nostre certezze.
Vogliamo che ci dicano di essere
diventati un campionato medio-

cre. Poi arriva Evra e ti invoglia a
ragiornarci su: 716 gol in 28 giorna-
te di campionato, Higuain che ha
la stessa media gol di Cristiano Ro-
naldo e Suarez, più alta di Messi;
Buffon che ha il record dell’anno di
imbattibilità d’Europa, oltre che il
record italiano degli ultimi vent’an-
ni; il campionato che è aperto per
lo Scudetto, per le coppe europee e
che adesso s’è riaperto anche per
la salvezza. La verità è che abbia-
mo tutto. Tranne la convinzione di
avercelo.

segue a pagina 6

a pagina 6

VERSO LE AMMINISTRATIVE

Primarie Pd, affluenza ko
ma Giachetti vince a Roma

VUOI VENDERE 
LA TUA AZIENDA?

SIAMO FIDUCIARI DI GRUPPI 
INVESTITORI INTERESSATI

AD ACQUISTARE AZIENDE MEDIO 
ALTE TUTTI I SETTORI
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