
I
l governo per ora non cade sulla pre-
scrizione. Chi aveva minacciato,
battuto i pugni sul tavolo, giurato
sulla bandiera del garantismo, ha

preso tempo. In teoria dieci giorni, ma
poi si vedrà. Non è detto che di dieci gior-
ni in dieci giorni non si possa arrivare
alla fine della legislatura.
Cosa è successo ieri aMontecitorio? So-

no passati due giorni dalla vittoria di Bo-
naccini in Emilia-Romagna. La roccafor-
te rossa non è caduta. Il Pd si sente forte
come non accadeva da anni. I grillini so-
no persi e disorientati. Salvini aspetta il
momento buono per la controffensiva.
Forza Italia presenta una legge, a firma di
Enrico Costa, per cancellare la riforma
della prescrizione voluta dalministro Bo-
nafede. Legge contro legge.
È una questione che da tempo divide i

partiti della maggioranza. Per i Cinque
Stelle è una bandiera. È una battaglia di
identità. Il Pd come spesso accade è titu-
bante. L’idea di un processo indefinito,
senza una scadenza, con la lentezza dei
tribunali italiani, non piace a buona par-
te del partito. Non faranno però di certo
cadere il governo per una spolverata di
garantismo. Chi ne sta facendo invece
una questione di principio sono i (...)

ALLO SBANDO

GIA INCARTATI

C
ome era inevitabile che fos-
se, l’onda lunga del voto in
Emilia Romagna inizia ad

agitare anche le acque del centrode-
stra. Per ora, in verità, è solo una
piccolamareggiata, perché tutti cer-
cano di stemperare i toni e non dar
fuoco a un’insofferenza che in veri-
tà cova da tempo. Ma la linea del
Piave delle candidature per le (...)

M
entre si avvia verso l’aula di
Montecitorio con gli incon-
fondibili passi lunghi tipici

dei giganti del basket,GiancarloGior-
getti, l’unico leghista che alla possibi-
lità delle urne anticipate in Primave-
ra non ha mai creduto, commenta
con il distacco dell’ironia la «spalla-
ta» mancata di Salvini: «Se è fallita la
spallata?! Vorrà dire che ci (...)
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(E SALVATI DAL BLUFF DI RENZI)

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

di Vittorio Macioce

Dietro i mattoni rossi della grande scuola, il nitore di una
classe: in quella classe due banchi accostati, e due ragazze
che giorno per giorno crescono, affastellano studi, come tutte
le Speranze e le Carlotte del mondo. Per cinque anni, alle
Canossiane di Brescia, Elena e Francesca, compagne di ban-
co e amiche del cuore, avevano riso e sognato insieme.

TRAGICO DESTINO

Urne chiuse e porti aperti con l’arrivo di
oltre 600 migranti a bordo di due navi delle
Ong, che hanno gioco facile grazie al governo
Conte II. Solo questomese, se calcoliamo quel-
li che sbarcheranno a breve, arrivano 1511 mi-
granti, quasi dieci volte di più rispetto a genna-
io 2019 con il governo giallo verde, ma lo stesso
premier.

Fausto Biloslavo

«I
l Gesuitismo, avversan-
do in ogni cosa la for-
za, la creazione, la vita,

deve essere nemicissimo del
genio italiano». Sono parole di
Vincenzo Gioberti nel Gesuita
moderno (1846) una delle
grandi opere di filosofia politi-
ca del nostro Risorgimento.
Mi sono venute in mente leg-
gendo un tweet di Bartolomeo
Sorge: «Due Italie. Emilia-Ro-
magna, benestante, guarda al
futuro, rinvigorita dalla linfa
nuova delle sardine. Calabria:
ferma al palo, si affida al con-
genito antimeridionalismo
della Lega. Senza speranza».
Aveva ragione il grande (...)

di Marco Gervasoni

ANIMALI POLITICI

La Lega contro topi e piccioni
assume il falco pellegrino

I l Portogallo si prepara ad aumentare si-
no al 10% la flat tax pagata dai percetto-

ri di pensioni che si trasferiscono parzial-
mente in Portogallo da altri Paesi. Attual-
mente è in molti casi, lo 0%. Il centro studi
«Itinerari» , presieduto dall’esperto di pen-
sioni Alberto Brambilla, con cui ho dibattu-
to in un recente convegno (...)

NUOVO REGIME FISCALE

Fine della pacchia in Portogallo
Lisbona tassa i nostri pensionati

a pagina 10

Prescrizione e Autostrade, governo in crisi

a pagina 16
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Luca Fazzo

Quelle due compagne di banco
uccise a 14 anni di distanza

OMICIDI Il primo nel 2006, il secondo due giorni fa

Grandi manovre
nel centrodestra
di Adalberto Signore

Il piano della fronda
contro Conte
di Augusto Minzolini

SALVINI DENUNCIA LA FURBATA DEL GOVERNO

Urne chiuse e porti aperti:
in arrivo oltre 600 immigrati

LA POLEMICA

Il gesuita
bergogliano
razzista
con i calabresi

C he la Lega preferisca i falchi alle co-
lombe non sorprende, ma arruolare

rapaci che nidificano e prolificano sui tetti
delle case di Milano, pronti ad attaccare in
volo i piccioni di piazza Duomo, è uno sce-
nario da alte quote che negli animi più pa-
cifici può evocare incubi distopici alla Hit-
chcock. L’emendamento al regolamento
per il benessere e la tutela degli (...)

di Sabrina Cottone di Francesco Forte
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Italia condannata: imprese pagate tardi

L’INTERVENTO

Forza Italia unico argine
al populismo giudiziario
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IL CASO

Il finto fair play
e la gogna
per il bimbo
anti Juve
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di Antonio Ruzzo
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