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L’ISLAM CI ATTACCA

Fatwa sul Giornale
pagata dall’Europa

La Ue finanzia due studiosi vicini ai Fratelli musulmani
e a Erdogan per schedare chi critica il fondamentalismo

Pasticcio del governo giallorosso
sull’Ilva di Taranto: l’addio di ArceorMit-
tal era annunciato eppure l’esecutivo è
stato spiazzato. La battaglia di Forza Ita-
lia per salvare impianto e occupazione.

Il premier Giuseppe Conte si autoassolve
dall’accusa di conflitto d’interessi sul caso Fiber in
un Parlamento che invoca le elezioni. È una difesa
debole che non chiarisce i punti oscuri della vicen-
da. Conte si presenta sul banco del governo per
riferire sul conflitto raccontato dal Financial Ti-
mes: «Non conosco Mincione e non sapevo che
fosse tra gli investitori».

CONSULENZA E CONFLITTO DI INTERESSI

Conte si autoassolve. L’Aula: al voto
Il premier non chiarisce, dubbi sulle date
Pasquale Napolitano

VITE SPEZZATE I tre vigili del fuoco morti
nell’esplosione della cascina ad Alessandria

C
hi dapiccolo non giocava con imez-
zi rossi in miniatura dei pompieri,
sognandodi diventare da grande co-

me loro, che si lanciano nelle fiamme e
sfidano qualsiasi pericolo? Il giorno di San-
ta Barbara i papà portavano i figli nella ca-
serma dei Vigili del fuoco a vederli calare
dalla torre o accendere i lampeggianti al-
zando la scala verso il cielo. Il corpo è sem-
pre stato uno dei più amati dagli italiani.
Se il gatto non riesce a scenderedal corni-

cione, se qualcuno è incastrato fra le lamie-
re di un incidente stradale, se scoppia un
incendio o se un terremoto (...)

I VIGILI DEL FUOCO

Eroi di un dio minore
a cui nessuno pensa mai

di Franco Battaglia

LA POLEMICA

Palermo onora
Pignatone
ma offende
Roma e l’Italia
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L’
Unione Europea ha finanziato uno studio, di-
ventato libro, nel quale Il Giornale è messo
sul banco degli imputati, accusato di pratica-
re forme di razzismo nei confronti del mondo

islamico. Una sorta di fatwa (sentenza coranica) scritta da
due signori, unomolto vicino ai Fratelli Musulmani, l’altro
al partito del presidente turco Erdogan. Per intenderci, i
Fratelli Musulmani sono un’organizzazione estremista
islamica dichiarata fuorilegge, in quanto considerata terro-
ristica, da otto Paesi del mondo, tra i quali Russia, Egitto e
Arabia Saudita (ma, guarda caso, non dalla Turchia, che le
elargisce finanziamenti e protezioni).
Ma davvero siamo un giornale pericolosamente razzi-

sta, islamofobo o, addirittura, fascista? La risposta è certa-
mente no, non lo siamo mai stati e mai lo saremo, anche
se c’è una forte spinta a farlo credere perché fa comodo
così. L’allarme è un ottimo paravento dietro il quale na-
scondere ben altro, sia all’interno di quel mondo islamico
che tanto orrore ha seminato in Europa, sia dentro una
sinistra italiana incapace di gestire una seria integrazione.
E questo sì è un fenomeno preoccupante e pericoloso,
perché se tutto è razzismo e fascismo, nella palude indi-
stinta a guadagnarci sono i più feroci alligatori, di una
parte e dell’altra, non certo le guardie a difesa della popola-
zione.
Non è vero che preoccuparsi per oggettivi pericoli equi-

valga a essere razzisti. Noi siamo per la libertà religiosa di
chiunque e, quindi, anche per la libertà dei cattolici a
entrare in una chiesa che non sia un bivacco di prima
accoglienza, per il loro diritto a festeggiare le loro ricorren-
ze senza limitazioni «per non offendere altre fedi» (sareb-
be come non potere mangiare pane e salame al bar per
non offendere clienti ebrei, musulmani e vegani). Noi sia-
mo per il rispetto della Costituzione, che all’articolo 4
recita: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un’attività
che concorra al progresso materiale o spirituale della so-
cietà», cosa che esclude la legalizzazione dell’illegalità. E
all’articolo 10: «La condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle norme e dei tratta-
ti internazionali», che non sono gli statuti delle Ong priva-
te. E non abbiamo mai nascosto di essere molto preoccu-
pati per l’odio, quello sì, che molti islamici nutrono nei
confronti della civiltà occidentale.
Che fingano di non capirlo, i Fratelli Musulmani, non fa

che confermare i nostri dubbi. Che non lo capisca l’Unio-
ne Europea ci preoccupa assai di più.

di Alessandro Sallusti

ESECUTIVO ALLO SBANDO

Ilva nel caos,
tutti sapevano
tranne il premier

L’
Ilva era uno dei tanti improdut-
tivi carrozzoni italiani quando
fu rilevata dalla famiglia Riva,

che ne fece un polo industriale modello.
Distrutto da una magistratura (...)

L
o sguardo è trafelato, il tono è pre-
occupato, ma in fondo il senatore
5stelle Gianluca Castaldi sapeva

benissimo che nel ruolo di sottosegreta-
rio ai Rapporti con il Parlamento (...)

TIMER PER FAR ESPLODERE LE BOMBOLE DI GAS

Bombe dei misteri: morti tre pompieri
Alfano e Zurlo alle pagine 2-3

di Fausto Biloslavo

I eri il ministro dell’Istruzione Lo-
renzo Fioramonti ha annunciato

che da settembre cambiamenti cli-
matici e sviluppo sostenibile diven-
terannomateria di studio obbligato-
ria. Monte ore: trentatré, circa una
alla settimana. La cosa ha probabil-
mente stupito molti genitori. In ter-
za media, ad (...)

LA PROPOSTA DEL MINISTRO FIORAMONTI

L’ora di clima a scuola
e lo smog dell’ideologia
di Alessandro Gnocchi

L’ eventocruciale accadde il 31di-
cembre, quando 33 consoli del-

laMilizia si presentaronoall’improvvi-
soapalazzoChigi.Attraversaronosalo-
ni deserti fino a incontrare, in solitudi-
ne, l’usciere Navarra. Il poveruomo
provò ad annunciarli, ma questi lo se-
guirono entrandonella stanza diMus-
solini prima (...)

L’ANTICIPAZIONE DEL NUOVO LIBRO

La notte in cui i gerarchi
«processarono» il Duce

di Bruno Vespa

Borgia, Fraschini e Marino alle pagine 4-5

Cesare e Giannoni alle pagine 10-11
a pagina 8

di Vittorio Sgarbi

di Augusto Minzolini
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CHAMPIONS

L’Inter beffata
a Dortmund
Napoli solo pari
col Salisburgo

alle pagine 25 e 26

Damascelli e Di Dio
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