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Angelo Allegri

IL CASO IN BASILICATA

Smog sì, oleodotto no
Parola di ecologistiRenzi non sta coi salotti della finanza.

Preferisce i corridoi.
Ops

Deminimis

SU LA7 SPETTATORI AI MINIMI

Paolo Giordano

L’ultimo flop di Nanni Moretti:
fa meno ascolti delle televendite

a pagina 34

MI ARRENDO
Il regista

Nanni Moretti
ha perso appeal

»

Si allarga l’inchiesta sulle Ong coinvolte ne-
gli sbarchi di immigrati dei mesi scorsi. La Pro-
cura di Trapani, che indaga sui rapporti tra le
organizzazioni non governative e i mercanti di
uomini, ieri ha fatto scattare una perquisizione
a bordo della naveVos Hestia di «Save the Chil-
dren». Un’iniziativa che segue di qualche gior-
no le perquisizioni della Ong tedesca «Juven-
ta». Gli attivisti si difendono: «Noi estranei».

di Vittorio SgarbiSgarbi quotidiani

D ifficile sentire qualcuno più
privo di un pensiero originale

di Luigi De Magistris. Gonfio di re-
torica, parla per luoghi comuni. È a
Milano al Leoncavallo per parlare
su «diritto agli spazi sociali autoge-
stiti», tema che è nell’evidente inte-
resse degli occupanti, preprofughi
che rivendicano gli stessi diritti dei
profughi. Il sindaco sta dalla loro
parte, ma non ne ha lo status. Non
è indigente e, come primo cittadi-
no di una città metropolitana, pro-
babilmente guadagna tra i nove e i

diecimila euro.
Come è sua consuetudine, inven-

ta un linguaggio promozionale e
propagandistico per interpretare il
sentimento dei suoi interlocutori:
«Se ci sono comunità che occupa-
no spazi abbandonati, io per prima
cosa vado a stringere loro la ma-
no». E fin qui va bene. Poi conti-
nua: «Il diritto da strumento sop-
pressivo deve diventare strumento
di trasformazione sociale». Ma
quandomai! E non era unmagistra-
to? Cosa significa: «Strumento sop-

pressivo»? Il delirio avanza quando
afferma: «Chi l'ha detto che la pro-
prietà privata si tutela sempre?». E
Infine conclude: «Perché la legalità
formale va contrastata se va contro
la Costituzione». Affermazione du-
ra. Intanto la legalità è sempre for-
male, e poi che legalità sarebbe se
fosse contro la Costituzione? La le-
galità è l'espressione della Costitu-
zione, il suo modo di essere. Forse
Giggino ha le idee confuse.Mandia-
molo a recuperare in un centro so-
ciale.

De Magistris sindaco del Leoncavallo

a pagina 16

Fausto Biloslavo
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L
etteratura e cinema, negli
ultimi anni, ci hanno rac-
contato un Veneto chiuso

nel suo egoismo, ignorante, addi-
rittura primitivo. Culto del lavoro
e spirito d’impresa sono regolar-
mente interpretati in chiave (...)

DA VIVALDI A GOLDONI

La cultura veneta
è già «autarchica»
di Alessandro Gnocchi

segue a pagina 6
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DAL 1974 CONTRO IL CORO

I
l giorno dopo il referendum sull’autonomia
di Lombardia e Veneto, dalle parti del Pd
cala una nebbia fitta, tanto per rimanere in
Padania e Polesine. Non si aspettavano un

risultato del genere e non sanno che pesci prende-
re. I colonnelli lombardi si scatenano sul quasi
flop del voto elettronico, cosa vera ma del tutto
marginale rispetto al problema. Il ministro Marti-
na dice che di ridiscutere la spartizione del gettito
fiscale non se ne parla neppure, Renzi – che ha
taciuto per tutta la campagna referendaria – prova
una generica e tardiva apertura alle istanze nordi-
ste ma manda in tv il fidato Matteo Ricci, sindaco
di Pesaro, a sostenere che voto o non voto nulla di
importante potrà cambiare.
La realtà è che a sinistra sono letteralmente stor-

diti dai cinque milioni e mezzo di cittadini che
contro le loro aspettative sono corsi alle urne su
una iniziativa targata centrodestra presa sotto-
gamba un po’ da tutto quel fronte.
Dopo quello sul referendum sulla riforma del

Senato di un anno fa è una sberla che non ci
voleva, non alla vigilia di una campagna elettorale
che già appare tutta in salita e che lo sarà ancora
di più tra quindici giorni dopo la probabile sconfit-
ta – così dicono tutti i sondaggi – alle elezioni
regionali siciliane. Da Nord a Sud per Renzi e
compagni è tutta una Caporetto figlia di ordini e
contrordini, di guerre nello stato maggiore, di di-
sabitudine a governare con il consenso invece che
con gli intrighi di palazzo.
Adesso partirà la campagna sul rischio secessio-

ne e sulla mancanza di solidarietà, che è un po’
come buttare la palla in tribuna per allentare l’as-
sedio e guadagnare un po’ di tempo. Ma di tempo
la sinistra ne ha ben poco. Ancora qualche setti-
mana e la legislatura di fatto finirà. Saranno, di
fatto, il prossimo Parlamento e il prossimo gover-
no a trattare con Zaia e Maroni. E allora, con un
po’ di fortuna nelle urne delle politiche, c’è la
possibilità che sia il centrodestra la controparte di
Lombardia e Veneto. Altra storia, altra musica e
magari anche altre regioni sedute a un tavolo che
può davvero cambiare l’organizzazione dello Sta-
to e la vita pratica dei cittadini. Di tutti, non soltan-
to di quelli del Nord che hanno fatto da apripista.

di Alessandro Sallusti
LONTANI DALLA GENTE

La sinistra snobba
lo «ius autonomiae»

PATRIA E VOGLIA DI SECESSIONE

Ma l’Italia è una
anche se litigiosa

INCHIESTA SULLE ONG

Scandalo sbarchi:
perquisita la nave
di Save the Children

U
n pedofilo che abusa
di minori può ottene-
re sconti di pena. Un

uomo responsabile di un
omicidio volontario può le-
gittimamente aspirare (...)

INGIUSTIZIA ALL’ITALIANA

Fine tortura mai
solo per Dell’Utri
«Non va liberato»
di Annalisa Chirico

U
n ragazzo di 24 anni
perde la vita schian-
tandosi da solo con il

motorino. Un altro, di poco
più grande, lo riprende (...)

FOLLIA A RICCIONE

La barbarie social
della morte
in diretta Facebook
di Barbara Benedettelli

Domani in edicola il romanzo storico sull’eroe di Caporetto

all’interno

segue a pagina 12

segue a pagina 17
Paolocci a pagina 17

9 771124 883008

71024

Quotidiano diretto da ALESSANDRO SALLUSTI www.ilgiornale.itG
ISSN 2532-4071 il Giornale (ed. nazionale-online)

*F
AT
TE
SA
LV
E
EC
CE
ZI
O
N
IT
ER
RI
TO
RI
AL
I(
VE
D
IG
ER
EN
ZA
)

SP
ED

IZ
IO

N
E

IN
AB

B
.P

O
ST

AL
E

-D
.L

.3
53

/0
3

(C
O

N
V.

IN
L.

27
/0

2/
20

04
N

.4
6)

-A
R

T.
1

C.
1

D
CB

-M
IL

AN
O

STORDITI DAL VOTO

NEBBIA IN VAL PD
Il successo dei referendum al Nord spacca i dem. Il governo contro il Veneto
Berlusconi: il federalismo non è contro l’unità del Paese

Q
uando Carlo Cattaneo - pa-
dre nobile del federalismo -
sosteneva che «ogni popolo

deve sempre tenere le mani sulla
propria libertà», non poteva presa-
gire che lo avrebbe fatto con un
dito sul tablet. Così come (...)

di Marco Zucchetti

U
nmio tweet di ieri ha susci-
tato un’attenzione sorpren-
dente, come avessi voluto

creare chi sa quale polemica. Di-
ceva: «1866, plebiscito in Veneto
per l’annessione all’Italia. 151 an-
ni dopo inizia (...)

di Giordano Bruno Guerri
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