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È
morto Alfredo Biondi,
uno degli ultimi liberali
ancora in vita in Italia

sicché la specie è purtroppo in
via di estinzione. L’Italia di
uno-vale-uno e del reddito di
’ndrangheta, ha totalmente
perso la memoria di che cosa
voglia dire la parola liberale,
tanto che quando si parla del-
la “destra“ tutti fanno un fritto
misto di cui si è persa la geneti-
ca. Alfredo era per molti di noi
un amico, e anche (...)

LA VERITÀ DELLA CORTE DEI CONTI

Il reddito M5s? Lavoro solo al 2%
Gian Maria De Francesco

segue a pagina 12

il Giornale

TRAGEDIA A VARESE: SALVO IL FRATELLINO

Crolla un tetto per strada:
uccisi madre e due bimbi

HA FERITO DUE PERSONE

L’orso trentino
condannato
alla cattura
(e alla morte)

DAL 1974 CONTRO IL CORO

di Pier Luigi del Viscovo a pagina 8

IL PREZZO DEL LAVORO DA CASA

Se lo smart working
ci porta alla decrescita

L
a stagione della caccia al milanese è uffi-
cialmente aperta. Nell’era dell’ipersensi-
bilità nei confronti di qualsiasi minoran-
za, religiosa, sessuale, etnica, animale, sto-

rica e financo alimentare, l’unico razzismo social-
mente accettato è quello nei confronti dei lombar-
di. E da quando sulla regione si è abbattuto con
violenza inaudita il Covid, la situazione è peggiora-
ta ulteriormente: il tiro alla Lombardia è aumenta-
to inmodoesponenziale equotidiano. Senzanessu-
na pietà. Prima l’assalto frontale ai suoi vertici poli-
tici, mentre a Bergamo sfilavano ancora le bare nei
camion dell’esercito, poi lo stigma dell’untore ap-
piccicato sulla fronte di tutti i suoi abitanti e adesso
il mostro sempreverde della corruzione. Con i fan-
tasmi di Mario Chiesa e del Pio Albergo Trivulzio
pronti a vaticinare un’imminente recrudescenza di
Tangentopoli.
Non c’è niente da fare: i gazzettieri delle procure

quando sentono tintinnare le manette scodinzola-
no di gioia. Così, ieri, Il Fatto quotidiano ha titolato
con incontenibile soddisfazione: «Ecco come si ru-
ba nella Capitale morale». (Immaginatevi che cosa
sarebbe successo se avessimo titolato, chessò, «Ec-
co come si ruba in Africa», probabilmente avrebbe-
romandato i caschi blu e gli osservatori dell’Onu in
redazione). A corredo
un commento, mala-
mente accorato, sulla
«Mala Milano che non
finisce mai» e «chissà
quando si potrà recu-
perare il prestigio per-
so». Come se a Milano
si rubasse in un modo
diverso rispetto a Ro-
ma, come se un reato fosse più grave se commesso
in Lombardia piuttosto che nel Lazio. Un ladro è
un ladro, ovunque eserciti la propria «professione».
Il giornale si riferisce alla maxi retata sulle gare

d’appalto all’Atm che ha portato all’arresto di 13
persone. Episodio vergognoso ed esecrabile, certo,
ma non si capisce per qualemotivo debba diventa-
re subito il paradigma, il modus operandi, di una
città e di una regione intera. L’attacco al sistema
Milano cade però proprio nel giorno sbagliato. Per-
ché quando il titolone, fresco di stampa, finisce
nelle edicole la notizia si è già ribaltata.
Ieri mattina infatti sono stati arrestati sei dipen-

denti dell’Ufficio Condoni di Roma che approvava-
no pratiche in cambio di tangenti. Le solite mele
marce? Non proprio, perché, stando all’ordinanza,
quella dell’ufficio condoni della Capitale «è una
situazione con gravi criticità: per oltre 28mila prati-
che l’iter istruttorio (...)

N
ell’ultimo spazio libero di Montecitorio
nell’era del Covid-19, il cortile delle la-
mentazioni, Fausto Raciti, deputato sici-

liano del Pd e grande amico (...)

Tragedia ad Albizzate (Va): morta una donna e
i due figli di 5 anni e di 15 mesi. Stavano cammi-
nando quando sono stati travolti dalle macerie
del crollo di parte di un edificio. Salvo l’altro fratel-
lino che si trovava dall’altra parte della strada.

Q uota 100 e reddito di cittadinanza? Sono
due misure che, secondo la Corte dei

Conti, non hanno centrato i rispettivi obiettivi.
In pratica, uno spreco di risorse. In particolare
il sussidio-bandiera del Movimento 5 Stelle ha
generato occupazione soltanto per il 2% dei
beneficiari. La vera priorità «non rinviabile»,
secondo imagistrati contabili è la riforma fisca-
le nel suo complesso. Insomma, detto in soldo-
ni: bisogna tagliare le tasse.

L’
attuale movimento
Black Lives Matter, e
fiancheggiatori vari,

ha guidato le proteste per la
morte di George Floyd, l’afroa-
mericano soffocato dalla poli-
zia di Minneapolis. Una causa
giusta, sostenuta nel peggiore
dei modi, cioè con la violenza
e il saccheggio. I cortei si sono
trasformati in contestazione
sempre più radicale dei simbo-
li occidentali. Giù dunque le
statue di Cristoforo Colombo,
dei padri della patria (...)

Da oggi in edicola il libro sulla Repubblica del nero: «Prodotto interno sporco»

di Benny Casadei Lucchi

FILIPPO E SALVINO TORTU

«Diventerò il bianco
più veloce al mondo»

a pagina 18
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Sono i primi 28migranti positivi al Covid sbarcati in Italia.
Sono arrivati ieri a Porto Empedocle, a bordo della nave
Moby Zazà. I tamponi sui 209 a bordo hanno dato un esito
che ha gettato nel panico la comunità siciliana e che preoccu-
pa le Forze dell’ordine: «Rischiamo l’epidemia».

BOMBA IMMIGRAZIONE

SBARCANO COL VIRUS
Dalla nave-quarantena arrivano sulle nostre coste

i primi 28 positivi. La polizia: «Noi in pericolo»

Gli scienziati litigano pure sul calcetto

I DUE PESI DELLA CORRUZIONE

ECCO COME SI RUBA

NELLA ROMA GRILLINA

di Francesco Maria Del Vigo

TENSIONI IN MAGGIORANZA

Conte e Zingaretti
si rimpallano i disastri
Altri tre 5 Stelle in fuga
di Augusto Minzolini

MINISTRO LIBERALE

Addio a Biondi
Provò a fermare
le torture
dei magistrati
di Paolo Guzzanti

Valeria Braghieri e Paola Fucilieri

IN UNA FOTO LA FORZA DI UNA FAMIGLIA

di Tony Damascelli con Stagi a pagina 18

Niccolò, preghiera a due mani
per far vincere papà Zanardi

PADRE E FIGLIO La foto postata da Niccolò Zanardi

SCRITTI MAI TRADOTTI

Il razzismo
secondo Marx
Ma i comunisti
non indignano
di Alessandro Gnocchi
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