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Il ragazzino effeminato tolto alla madre dai giudici

Tra figlio, moglie emarito nonmettere la toga
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Le improbabili scuse di Poletti (solo al Parlamento)

di GIULIANOZULIN

Bisogna fare unmonumento
aFrancescoDiMaio,respon-
sabile della sicurezza dell’E-
nav, la società per il controllo
del volo. Amarzo 2016 aveva
ricevuto una email infettata
con un virus - tecnicamente
si chiamamalware -dalla ca-
sella elettronica hackerata di
uno studio legale.E subitoha
denunciato il guaio alle forze
dell’ordine. La polizia posta-
le è così riuscita a risalire agli
autori delle intrusioni nei
computer, ottenendone le
prove. E che prove. Secondo
l’ordinanzachehaportatoal-
l’arresto di Giulio Occhione-
ro e della sorella Francesca
Maria, l’esame dei materiali
sequestrati indica che le vitti-

me potenziali erano oltre
18.000, e che per quasi 2.000
nomi di utenti sono state ri-
trovate anche le relative pas-
sword.
Secondo gli inquirenti, i

due spioniavrebbero infetta-
to, a partire dal 2012, una se-
rie di computer con il virus
Eyepiramid (che consente di
controllareadistanza ipc),ot-
tenendo informazioni riser-
vate,e leavrebberopoicusto-
ditesu servernegliStatiUniti.
Perquesto,all’indaginecolla-
bora anche l’Fbi.
Se avessero spiato 18mila

comuni mortali nessuno si
sarebbe però tanto scompo-
sto. Il fattoèchegliOcchione-
ro hanno recuperato infor-
mazioni (...)
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I bidonisti delMonte deiPaschi tremano

ABBIAMOALTRINOMI
Famosi industriali tessili, l’immobiliarista Statuto proprietario dell’hotelDanieli di Venezia, coop,

le GrandiNavi Veloci, alcune società del gruppo Semeraro: ecco doveMps ha alzato bandiera bianca

Quanto guadagnano quelli che hanno distrutto la banca: gli stipendi dei grandi capi

Frank De Boer racconta
la sua avventura all'Inter:
"Se avessi avuto successo,
sarebbe stato molto bel-
lo". Ne siamo convinti.

di GIANLUIGI PARAGONE

LaraLagogliavevascrittouna
lettera. Una lettera «non di
protesta», ma «un invito». Un
invito a provare a fare come
qualcuno dei tanti ragazzi

che dall’Italia hanno fatto le
valigieesonopartitiper l’este-
ro, senza sapere cosa li avreb-
beattesi e sapendo invececo-
sa era meglio lasciarsi alle
spalle. «Siamoquelli (...)

segue a pagina 10

Inizi lei a levarsi dai piedi

Il ministro anti-giovani

Tavaroli: con mille euro puoi sapere ogni segreto

di PAOLOBECCHI

Inutile raccontare quello
che è successo in questi
giorni all’interno del M5s.
È su tutti i giornali e la rete
impazza. Per dirlo in bre-

ve: la classica figura de
mierda. Grillo cerca di di-
ventare laescortdiVerhof-
stadtediMonti,ma ilprez-
zoè troppoaltoe l’accordo
salta. (...)

segue a pagina 11

Ora è chiaro: Cinquestelle è come il Pd

di FRANCOBECHIS

Fuori i nomi di chi ha preso i soldi da Mps
senza restituirli o facendolo solo inparte?Lo
sloganfapresasulmondopolitico,maquan-
dopoi si debbonoprendere (...)

segue a pagina 3
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di FILIPPOFACCI

Il tribunale per iminorennidi
Venezia sta perseguendodel-
le politicheminorili perlome-
no discutibili, e l’ultimo caso
è questo: secondo i giudici,
un ragazzino di 13 anni (ra-
gazzino per dire: è alto 1 e 90)
entro il17gennaiodovràesse-
re allontanato (...)

segue a pagina 17

di RENATOFARINA

Che razza di Paese è questo?
Il Paese del me ne frego. Ba-
sta così. Almeno sul punto
che oggi è all'ordine (...)

segue a pagina 13

Minniti promette una legge per rimediare

Contro i terroristi schieriamo
agenti senza assicurazione

A.N. BARBUTO a pagina 12

di VITTORIO FELTRI

Insistiamo con lo scandalo delle banche
cheraccolgonogliaccantonamentideino-
striconcittadini, tra ipiù importanti rispar-
miatori del mondo, e anziché investirli in
modofruttifero fannodeiprestitimostruo-
si a ricconi che poi si guardano dal resti-
tuirli. Qualcuno ci deve spiegare perché i
banchieri hanno distribuito denaro a de-
stra e amanca, soprattutto amanca, sen-
zaaverpretesogaranzie idoneeadassicu-
rare che i beneficiati fossero in grado di
saldare i loro debiti. Se una persona nor-
male sipresenta allo sportello e chiedeun
mutuodi 100mila euro per comprarsi ca-
sa, lo ottiene soltanto se accetta di farsela
ipotecare. Cosicché se a un certo punto
nonpuòpiùpagare le rate, l’immobilevie-
ne requisito e venduto affinché l’istituto
recuperi ciò che gli spetta. Se invece un
riccone qualsiasi, magari perché racco-
mandato, si fa elargire dal Monte dei Pa-
schiventimilionidieuronessunoosapre-
garlo di fornire una adeguata copertura
sotto forma di vari beni. E se l’insolvente
decidedi tenersi iquattriniprestatigli,non
subiscealcunsequestro,e labancacisme-
na l'intera somma.
Siamoalla follia.Ma è proprio quanto è

successo a Siena e non solamente a Siena
bensìanche inVeneto, inToscana ealtro-
ve.Non va bene. Bisogna ribellarsi. I furbi
rimborsino fino all'ultimocentesimo rice-
vuto e siano perseguiti, loro e gli ammini-
stratori della banca che hanno concesso
finanziamenti, evitando di preoccuparsi
della fine cheavrebbero fatto cifre ingenti.
Ieri ilministro dell'Economia, Padoan, ha
incontrato l’amministratore delegato del
Monte,MarcoMorelli,nonché ilpresiden-
te,AlessandroFalciai.Contro costoronon
abbiamo nulla da dire.Ma non si capisce
per quale ragione si siano intrattenuti a
colloquio. Immaginiamo che abbiano di-
scusso del fatto che il governo è pronto a
versare alla banca la bellezza di 8miliardi
di euro per consentirle di andare avanti.
Ci domandiamo se il capo (...)

segue a pagina 5

Ecco cosa deve fare il governo

Niente soldi finché
non vuotano il sacco
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Banchieri, imprenditori, politici e preti

Spiate lemaildeipotenti
Inizia il festivaldei ricatti
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Il leader dell’Ukip toglie ai 5 stelle le cariche più importanti

BaseM5s in rivolta, Salvini a caccia dei delusi
Farage riprende i grillini nel suo eurogruppo, ma ora detta le condizioni. Mal di pancia tra imilitanti: voteremo Lega

:::
Commento

Tempa Rossa: scagionato pure l’ex compagno Gemelli

Nessun abuso e associazione a delinquere:
archiviata l’inchiesta sull’ex ministro Guidi

Pace fatta tra Beppe Grillo e Nigel Farage: dopo le scuse del leader M5s l’Ukip riaccoglie i grillini [LaPresse]

I pentastellati non lo sanno
mahannounagranvoglia
di imitare ilPd e suicidarsi

:::ANTONIOCASTRO

■■■ Otto mesi per avere giustizia. O
meglio: per archiviare un’inchiesta
(quella su Tempa Rossa), costata nel-
l’aprile scorso il posto diministro del-
lo Sviluppo Economico a Federica
Guidi. L’ex presidente del Giovani di
Confindustriaera finitanelmirinodel-
la Procura di Potenza sulla presunta
inchiesta sul “quartierino romano”.
In sostanza imagistrati stavano inda-
gando per scoprire se da via Veneto il
ministroe ilsuocompagno(l’impren-

ditoresicilianoGianlucaGemelli), sta-
vano cercando dimettere lemani sul
businessdelpetrolioedellenavi.L’in-
chiesta - stralciata dal filone principa-
le su Tempa Rossa (il sito petrolifero
lucano) - era stata trasferita nel giu-
gno scorso ai pm romani, per compe-
tenza territoriale. Inmezzo c’era finito
anche l’ammiraglio Giuseppe De
Giorgi, ex capo di Statomaggiore del-
la Marina militare e Nicola Colicchi,
ex consulente della Camera di Com-
mercio di Roma.

Ebbene la Procura di Roma ieri ha

chiesto l’archiviazioneper iquattro in-
dagati che non dovranno più rispon-
dere dei reati di associazione a delin-
quere, abuso d'ufficio e traffico di in-
fluenze illecite.Tra finemarzoeaprile

Federica Guidi, incalzata dallo stesso
MatteoRenzi, presentò le dimissioni.
A otto mesi di distanza non solo un
ministro si è dimesso,ma l’ex capo di
StatoMaggioredellaMarina,era stato

costretto a fareun repentinopasso in-
dietro. Con i sui 63 anni, l’esperienza
maturata con Mare Nostrum, e il su-
cesso nel rinnovo della flotta italiana,
Di Giorgio avrebbe potuto ambire a
benaltrepoltrone (siventilava l’incari-
codicapodellaProtezioneCivile). In-
vece l’inchiesta li silurò. Salvo poi are-
narsiappenaqualchemesedopo.Re-
sta da vedere se è proprio questa la
vendetta a cui pensava il militare la-
sciando l’incarico: «Sono l’ultimo co-
mandante della flotta repubblicana:
offesodaimedia,vilipesoda fontiano-
nime, avrò la mia vendetta in unmo-
do o nell’altro», aveva chiosato, salvo
poi rettificare, sulle note delGladiato-
re.
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:::FRANCESCOSPECCHIA

■■■ Contrordine compagni, s’era
scherzato.Nella sua allegra transu-
manza da fermo, il M5S lascia così
il gruppo europeo della destra libe-
rale dell’Alde -in cui non era mai
entrato- e torna all’ovile dell’ultra-
destra dell’Efdd e dell’Ukip - da cui
non eramaiuscito.

C’èqualcosaditatticamentesba-
gliato e di eticamente opaco nel ti-
ra-e-molla di Grillo sul ripudio di
Nigel Farage per «scelta tecnica»,
sulpassaggio ai liberali e sul ritorno
all’Ukip senza fare un plissè. Prima
larichiesta - ratificatadal sacroblog
di Grillo, ma mai davvero spiegata
nei dettagli - di adesione alla gente
di Verhofstadt, ovvero ai templari
dell’europeismo i quali, dunque,
avrebberodovutoaccogliere gli eu-
roscettici; poi, il feroce diniego del-
lo stesso Alde che scopre di nulla
avere a che fare colMovimento; in-
fine, il ripiegamento dei 5 Stelle,
con la coda tra le gambe, tra le file
dello stesso Nigel Farage, politico
in scadenza per questioni di Brexit
sì, ma certo molto più affine alle
idee pentastellate in tema di Euro-
pa e di flussimigratori.

«L’establishment ci ha fermato»,
aveva commentato Grillo, dopo il
ballettodeicorteggiamenti,degl’in-
ganni,delle fintedecisioni di popo-
lo.Ma non era l’establishment, era
la logica. Va bene per il M5S non
iscriversi al gruppo dei «non iscrit-
ti» per evitare di perdere in soldi
(40mila euro ad eurodeputato), in
cariche, in potere di pressione do-
vuto allamassa dei deputati (l’Alde
conGrillopotevasperarenellavice-
presidenza del Parlamento Euro-
peo, adesso ciccia).Ma era onesta-
mente complicato, per i liberalissi-
mi dell’Alde stesso, pensare di an-
nettere politici come Di Battista
che aveva rilanciato su Die Welt il
referendum sull’euro, o come lo
stesso Grillo risoluto giustamente
nelrimpatrio forzatod’ogniclande-
stino.Certo, tornare tra gli indipen-
dentisti dell’Efdd prevederà delle
condizioni particolari per Grillo: il
ritornozoppodel figliolprodigodo-
po lo scorno. M5S perderà la vice-
presidenza dell’Efdd, di cui oggi è
titolare David Borrelli, che è stato il
negoziatore principale dell'avvici-
namento all’Alde. Il grillino Fabio
Massimo Castaldo «non sarà più il
candidatoEfddper lavicepresiden-
za del Parlamento europeo» e ci
mancherebbe, ha twittato lo stesso

gruppo inglese. Inoltre, l’Ukip vuo-
le riprendere il controllo dell'attivi-
tàdeglieurodeputatidell’Efdd inal-
cuneCommissioni europarlamen-
tari, togliendo ilruolodicoordinato-
ri del gruppo ai grillini, specie in te-
madi ambiente e di diritti civili.

Altro risultatodiquestostrampa-
lato valzar delle alleanze e delle
ideologie è il colpodi lombidiMat-
teo Salvini. La Lega sfrutta l’ennesi-
momaldipancia grillino elo psico-
drammadalla piattaformaRousse-
au per accaparrarsi il voto deimili-
tanti pentastellati delusi. Dal sacro

bloggrillinoc’èchisipregiadicom-
mentiaccesi (Alfonso:«Certochevi
state impegnandoadistruggere tut-
to…mai avrei pensato di dover da-
re il mio voto a Salvini, ma piano
pianomicistateportando».OStefa-
no: «Questa scelta vi costerà cara!
Tutti coloro che si sentiranno tradi-
tidaquesta sceltapolitica troveran-
no in Salvini o la Meloni una più
coerente rappresentanza!»)eviaal-
l’amabile crescendo di rancori, di
livorispiazzanti,dipazienzaperdu-
ta. Salvini in queste ore paraculeg-
gia e allarga le braccia ai delusi del-

la democrazia diretta. Commenta
AlessandroAmadori, pregiato son-
daggista,vice-presidentedell’Istitu-
to Piepoli: «Nelle intenzioni di voto
ilM5S catalizza ancora il disagio di
una fetta ampia della popolazione
ma quando ci si trova nella cabina
elettorale scattano anche altre con-
siderazioni. Un indebolimento dei
5 Stelle sarebbe tutto a vantaggio
dellaLega,enonacasoSalvini,abil-
mente, ha subito commentato
“porte aperte ai grillini delusi” do-
po il divorzio dagli euro-scettici di
Farage. IlCarrocciopotrebbequin-
di tornare intornoal13-14%erisor-
passare Forza Italia». Forse.

Naturalmente il M5S rimane
uno dei partiti (sottolineo: partiti.
L’operazione europea è stata pura-
mente politica, altro che tecnica...)
più solidi. «Però qua può esserci
qualche piccolo vantaggio anche
perFratelli d'Italia, cheperò fatica a
uscire dalla sua nicchia del 5%, e
per la sinistra-sinistra» continua
Amadori «Certamente non ci sarà
alcun travaso di voti dalMovimen-
to 5 Stelle al Partito Democratico o
a Forza Italia». E di questo siamo
convinti. Le elezioni sono ancora
un riverbero molto lontano. E il ri-
schio sputtanamento, semmai, ad
essere sempre dietro l’angolo...
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:::NUOVI EQUILIBRI

::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI

(...) Ora, che ilMovimento fosse cambiato
losostengodatempo,confessoavoltespe-
ravo di essermi sbagliato, speravo di poter
dire di aver esagerato con le mie critiche.
Ma quello che è successo in questi giorni
supera ogni previsione: vendersi a Bruxel-
les per un piatto di lenticchie, sperando di
ottenere incambioqualchepostodipresti-
gio, qualche poltrona in qualche commis-
sione di rilievo e per avere più finanzia-
menti. Tutto qui. In Italia contro le poltro-
ne, lealleanzee il finanziamentopubblico,
mainEuropaprontiadallearsicon ildiavo-
lopurdiavere incambioqualchepoltrona
edi intascare i soldi diBruxelles.
E il tutto deciso in barba a qualsiasi tra-

sparenza. Lasciamo pure perdere lo strea-
ming,qui ladecisione statapresadallaCa-
saleggio & Associati con l’imprenditore
Borrelli deputato al Parlamento europeo,
senzacheneppureglialtriparlamentarisa-
pessero qualcosa della votazione sul blog.
Le loggemassoniche sono più democrati-
che.La votazione in rete si è trasformata in
una farsa, tutto era già stato concordato,
male a quanto pare. D’altronde facessero
votareoggi il suicidio collettivodegli iscritti
anche quella decisione verrebbe apppro-
vata.Undisastrodi immagine,perunMo-
vimento che era nato dalla rete e voleva
sfruttare tutte le suepotenzialità democra-
tiche.
Ma almeno le cose sono diventate chia-

re. Il M5s è oltre la destra e la sinistra solo
nelsensocheèdiventatounpartitodicen-
tro che aspira in Italia a sostituire il Pd al
governo per fare le stesse cose, o forse an-
cora peggio. Dal momento che è privo di
una classe dirigente, non è escluso che un
governopentastellato ciportiMarioMonti
alministerodell’EconomiaeOscarGianni-
no a quello del lavoro.
Propriomentre in Europa soffia un forte

vento euroscettico,Grillo, per unpugnodi
euri inpiù, simettecontrovento.Unerrore
politicopazzesco.Leelezionipolitiche,an-
chesenonsonodietro l’angolo,siavvicina-
no. Per una forza politica autenticamente
sovranista-identitariasiapronopraterie in-
finite.
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L’ex ministro Federica Guidi con l’ex compagno Gianluca Gemelli [Ftg]
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