
P er Berlusconi laMerkel è l’unico statista d’Europa. Fisi-
camente sembra di rivedere Cavour. Ops
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Il Jobs act di Donald

»

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

Non si ferma l’inchiesta sul-
le organizzazioni non governa-
tive attive nel mare tra l’Italia
e la Libia. Nei messaggi paral-
leli ai canali ufficiali di soccor-
so spunta pure padre Zerai, il
religioso che fu ricevuto con
grandi onori da Laura Boldri-
ni. Intanto il vice di Al Serraj
minaccia ancora l’Italia.

L amoda–benessere sta dilagando in tut-
to il mondo, a cominciare da Holly-

wood per finire dalle nostre parti. Vip, atto-
ri e atleti sfoggiano sorrisi forzati mentre si
rinchiudono nudi in un cilindro alto 180
centimetri portato a -160° tramite azoto li-
quido. Si chiama «crioterapia», un tratta-
mento capace di rilassare i muscoli, appiat-
tire la pancia, ridurre la cellulite e bruciare
fino a 800 calorie. Senza muovere un dito.

VIP E SPORTIVI A -160 GRADI, LA «CRIOTERAPIA» SPOPOLA

L’ultima mania: ibernati per non invecchiare

Re Giorgio sbadato.
Sulla ricostruzionedell’in-
tervento in Libianel 2011,
l’ex capo dello Stato ha
dei vuoti di
memoria .
La verità è
che Silvio
Berlusconi
era sostan-
zialmente
cont ra r io
all’uso della forza, men-
tre Napolitano premeva
per accendere i motori
dei caccia. E nel 2010
complottavagiàper il «tra-
dimento» di Fini.

Se l’hotel di lusso
si finge ambientalista

N on ci riteniamo obbligati ad essere a tutti i costi fan sfegatati
di Donald Trump, il quale ogni tanto cento ne fa e una ne

pensa. Ma dobbiamo prendere atto di quel che scriveva pochi
giorni fa il Wall Street Journal, campione di realismo economico,
conservatore ma senza paraocchi e cioè che questo presidente,
dato per matto dalla sinistra mondiale, sta riformando una Ameri-
ca bigotta da una parte e sinistramente (...)

SINTONIA Padre Mussie Zerai con la presidente della Camera Laura Boldrini, a Montecitorio nel 2013
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U
n imprenditore di 61 anni del
Perugino ieri si è suicidato nel-
la sua azienda perché questo
mese non sarebbe riuscito a pa-

gare gli stipendi ai suoi 130 operai che
aspettavano la busta per partire per le
vacanze. Il suo nome va ad aggiungersi
agli oltre cinquecento colleghi che, come
lui, non hanno retto l'onta del disonore e
della vergogna sociale. Una strage, miste-
riosa e silenziosa, che si compie, purtrop-
po, nell'indifferenza generale. Spesso di
loro non si conoscono neppure i nomi, i
volti, le storie. Sono una sorta di «militi
ignoti» della guerra che ogni giorno milio-
ni di persone combattono sul fronte del
lavoro. Eppure hanno combattuto, han-
no lanciato allarmi, supplicato aiuti non
necessariamente economici. Niente, sbal-
lottati tra uno Stato burocratico e unmer-
cato cinico (e spesso baro) alla fine si
sono arresi.
Quando diciamo che chi governa deve

darsi delle priorità, e che a nostro avviso
occuparsi di chi il Paese lo manda avanti
deve venire prima - in attenzione, ener-
gia e risorse - di chi del Paese non fa
parte, intendiamo riferirci proprio a que-
ste persone. Che, come sempre avviene
nelle guerre italiane, mandiamo al fronte
male armarti, male equipaggiati e in balia
di generali inadeguati contro eserciti so-
vrastanti. Che in questo caso sono le spre-
giudicate economie cinesi, quelle furbet-
te dei Paesi dell'Est Europa (ma anche gli
iper protezionisti governi occidentali, co-
me dimostra il caso Finmeccanica).
Ormai ci siamo stupidamente infilati

nel dramma (per loro e per noi) dell'im-
migrazione clandestina e ora è urgente in
qualche modo uscirne. Ma la vera rete di
protezione va stesa con urgenza attorno
agli imprenditori medio-piccoli. Ci deve
pensare il governo che attraverso le leve
fiscali e anti-burocratiche deve passare
da nemico a complice. Deve pensarci il
sistema bancario che (scandali e malage-
stioni a parte) in questi anni di crisi è
stato il settore più aiutato e protetto dalla
mano pubblica e dalla politica. Se esclu-
diamo casi che sconfinano nella cronaca
nera, non ricordo (per fortuna) suicidi di
banchieri o politici falliti. Perché i soldi
non hanno onore, il lavoro sì. E questa
diversità deve diventare il cardine del pro-
gramma elettorale di qualsiasi partito
aspiri a vincere le prossime elezioni.

IMPRENDITORE SUICIDA

IL CETO MEDIO

E LA STRAGE

DIMENTICATA
di Alessandro Sallusti

SCANDALO IMMIGRAZIONE

Nelle chat degli scafisti
il prete amico della Boldrini

Il religioso eritreo metteva in contatto migranti e Ong

Libia: Roma viola la nostra sovranità
di Fausto Biloslavo
e Chiara Giannini

Enza Cusmai

CONTRO BERLUSCONI

Quando
Napolitano
«bombardava»
il governo
Francesco Cramer
e Patricia Tagliaferri

di Nicola Porro

U
na delle espressioni più ipocrite della religione ambien-
talista si manifesta negli alberghi di lusso. Sì, avete
capito. Gli hotel a cinque stelle, dai cinquecento euro

(dollari o sterline) in su, sono un utile laboratorio (...)

di Paolo Guzzanti

W
eb volat e carta manet. C’è poco da
fare. Devono rassegnarsi i tecnoentu-
siasti. Internet è una benedizione,

ma non è il posto più sicuro del mondo. Anzi,
nonostante antivirus potentissimi, password al-
fanumeriche composte da geroglifici incom-
prensibili e pin lunghi come codici fiscali la
rete è un far west nel quale tutto può accadere.
Basta prendere gli ultimi esempi di cronaca: se
gli hacker riescono a «bucare» i sistemi di sicu-
rezza di banche e ministeri, pensate che non
possano sbirciare all’interno delle vostre mail
o dei vostri profili sociali? È un’utopia. Così
come lo è la democrazia diretta; un’utopia, per
sovrammercato, accecata (...)

NUOVO ATTACCO HACKER A ROUSSEAU

Il grillismo ci dimostra quanto è insicuro il web
Stati, privati e partiti: siamo in balia di una tecnologia fragile
di Francesco Maria Del Vigo
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