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Caffeina

Il film dell’idolo dei giovani è uno sfottò all’integrazione

Perfino Rovazzi attacca gli immigrati
Buona Tivù a tutti

Prezzo all’estero: CH - Fr 3.70 /MC & F - € 2.50

Per la casa diMontecarlo

FINI SOTTO PROCESSO
Otto anni dopo lo scandalo la Procura si decide a chiedere il giudizio per riciclaggio nei confronti diGianfranco

Avevamo ragione noi a denunciarlo, imagistrati si sonomossi conmolto ritardo e solo quando era finito politicamente

Per lemissionimili-
tari all’estero l’Ita-
lia spende 1,5 mi-
liardi di euro.
Guerra persa con-
tro gli sprechi.

Lamafia nera agisce incontrastata tra noi

Riti tribali per far battere le nigeriane
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«Quelli che il calcio» meglio della Serie A

Emme

di TOBIADE STEFANO

Cosa riserverà il 2018 agli italiani
che decideranno di indebitarsi
pur di comprare casa? Sui tempi,
quelli necessari a concludere l’iter
che porta dalla prima richiesta di
informazioni fino alla stipula del
mutuo,dovranno armarsi (...)

segue a pagina 19

Per ottenerlo, 140 giorni d’attesa

Vuoi unmutuo-casa?
Te lo puoi sognare

Saggia idea di Silvio

Denuncia dei redditi
Riduciamola
a un solo fogliodiRENATO FARINA a pagina 8

di AZZURRANOEMIBARBUTO

Danord a sud lenostre strade sono
invase da prostitute di nazionalità
nigeriana,molte delle quali ancora
minorenni,deportatedall’Africaal-
l’Italiacomemerciecostretteaven-
dere il proprio corpo sotto il ricatto
di atroci conseguenze per loro ed i
loro cari.
Queste schiave, (...)

segue a pagina 14

di PAOLOBECCHI
GIUSEPPEPALMA

La vera discriminante di que-
ste elezioni è l’essere pro-Ue o
contro-Ue. PD e alleati insie-
me a LeU sono per la prima
soluzione. Il centrodestra è
moderatamente per la secon-
da. Il M5S ha risolto il proble-
ma non prendendo posizione
alriguardonelprogramma.Le
ultime parole famose di Luigi
DiMaio sono state: «Non cre-
dosiapiù ilmomentoper l’Ita-
lia diuscire dall’euro (...)

segue a pagina 8

Il programmaM5S
è una fregatura

diMAURIZIOCOSTANZO

Ho salutato con piacere il ritorno, do-
po una lunga pausa natalizia, del pro-
gramma di RaidueQuelli che il calcio.
È piacevole, al di là dell’interesse (...)

segue a pagina 29

di VITTORIO FELTRI

Gianfranco Fini, già presidente di Allean-
za Nazionale e poi vicepresidente del Po-
polo delle libertà nonchépresidente della
Camera dei deputati, è oggetto con tutta
la sua famigliola di una richiesta di rinvio
a giudizio. Motivo? La famigerata casa di
Montecarlo,ricevuta inereditàdaunano-
bildonnabergamascadalpartitodellade-
stra e svenduto adue soldi al cognato del-
l’uomopolitico, il quale dopounpo’ lo ha
ceduto, guadagnandoci assai, al prezzo
giusto: elevato.Una grandeporcheria che
fu denunciata da me quando dirigevo il
Giornale, suscitando le proteste (accom-
pagnate da insulti) di Fini stesso. Seguiro-
no polemiche a non finire, fui processato
econdannatoealtermineassoltoperque-
stioni collaterali.
Il prode Gianfranco ce l’aveva a morte

conBerlusconi, ilnumerounodelpartito.
Esicomprende.Tutti inumeridueaspira-
no a salire di un gradino. Fini si mise in
testa di ascendere facendo fuori il capo
profittando delle sue difficoltà giudiziarie.
Egliandava in tivùeattaccavaSilvio,scate-
nando gli applausi interessati della sini-
stra. Un putiferio. Liti continue tra i due
galletti.Malumori, vendette covate, strac-
ci volanti. Si dice cheFini abbiamanovra-
to sotto acquaconNapolitanoper far sec-
co il Cavaliere e prenderne il posto. Non
so cosa sia accaduto,ma lemanovre falli-
rono.
All’improvviso scoppiò labomba: la ca-

sadiMontecarlo. La cuidocumentazione
mi fu offerta da un collega. La esaminai e
decisidispararla inprimapagina.Fusubi-
toscandalo.Gianfrancosigiustificò inmo-
domaldestro,noidelGiornale, grazie alle
notizie raccattata daGianMarco Chiocci,
ora direttore del Tempo, montammo un
tormentone devastante. Nessun collega
della stampa e della tv ci prese sul serio.
Lamaggioranza degli scribi strapazzò noi
edifese la terzacaricadelloStato.Unaver-
gogna.
Sono passati molti anni da quell’epoca

funesta, e adesso salta fuori che avevamo
ragione, tant’è che siamoarrivati (...)

segue a pagina 3
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Non bastava la paga assicurata ai senza lavoro, ora pretende assegni a chiunque

DiMaio senza freni: pensioni di cittadinanza

di FRANCESCORIGATELLI

Ci voleva Fabio Rovazzi, il genietto
dei video, amico dei rapper Fedez
e J-Ax, autore dei tormentoni An-
diamo a comandare eTuttomolto
interessante, nonché diVolare con
Gianni Morandi, per sfondare il
murocinematograficodelpolitica-
mente corretto sull'immigrazione
in Italia. (...)

segue a pagina 27

di ANTONIOSOCCI

Il popolo italiano da secoli è
stato tradito dalle sue élite, è
statoumiliato,svendutoesot-
tomesso agli stranieri. Han-
no fatto della penisola un
campo di battaglia per gli
eserciti dimezzaEuropa, an-
zi di mezzo mondo, che per
secoli si sono contesi il “Bel
Paese” per spolparlo.
L’Italia è stata pascolo, an-

che negli ultimi decenni, per
grandi, medie e piccole po-
tenze che hanno scorrazzato
espadroneggiato indisturba-
te (pure (...)

segue a pagina 5

L’ultimo libro di Socci

Riempiamo l’Europa
di quattrini
perché ci sottometta

di PAOLATOMMASI

Per Silvio Berlusconi è la Flat
tax la prima donna di questa
campagna elettorale con la
qualeèormaisicurodisbara-
gliare gli avversari. E, in effet-
ti, è una tabellina di sei righe
la dichiarazione dei redditi
del futuro che ha in mente il
Cavaliere, già mostrata più
volte in televisione. All’inse-
gna della semplicità. Che è il
veropuntodi forzadellanuo-
va aliquota unica per fami-
glie e imprese in vigore dal
prossimoanno (...)

segue a pagina 7
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:::RENATOFARINA

■■■ Lavita favoleggiatadaLui-
giDiMaiopergli italiani,qualo-
ra i Cinque Stelle vincessero le
elezioni, è una cosameraviglio-
sa, magari noiosa, ma beata,
un’eterna vacanza nel Paese di
Bengodi. Lo ha comunicato fe-
stante il candidato premier: fi-
no a 60 anni reddito di cittadi-
nanza per tutti, poi subentra la
pensione di cittadinanza. Ci sa-
rà quindi la bara di cittadinan-
za, nel cimitero di cittadinanza.
A questo punto del delirio diDi
Maio, bisognerebbe chiamare
l’infermiere di cittadinanza,
con lacamiciadi forzadicittadi-
nanza,manonparesianeipro-
grammi dei grillini: non sono
mica scemi, si accontentano di
essere furbistrizzando l’occhiet-
to ai professionisti della flanel-
la, siano essi in età giovanile o
avanzata. Grattano la pancia ai
tanti che aspirano a godere del-
l’assistenzialismo perenne. Ma
almeno nei Paesi comunisti
Breznev e Gomulka garantiva-
no la piena occupazione, che
equivale a un minimo di lavo-
ro. In Italia Romano Prodi, nel
1997, regolamentò i “lavori so-
cialmente utili”, chiamandoli
“progetti di lavori di pubblica
utilità”: una finzione scenica.
L’unica cosa seria di questa
manfrina era la paga. Qui sia-
mopiùavanti,DiMaiohacapi-
to che è il lavoro in quanto tale
aesseresocialmente inutile, for-
se persino dannoso.
Insomma,per igrillini lacon-

quista del governo passa da
questoprincipiodi filosofiapoli-
tica: non si tratta di abbattere le
tasse, ma di abrogare quello
che a Napoli chiamano il
“faticà”. Non bisogna preoccu-
parsi.
È necessario un minimo di

precisione. All’Aria che tira, Il
programmadelmattinodiLa 7
condotto dalla brava Myrta
Merlino, Luigi Di Maio ha lan-
ciatoneigiorniscorsi la“pensio-
ne di cittadinanza”. Chiunque
deve poter riscuotere dall’Inps
unminimodi780euroalmese,
se si è in due in casa, almeno
1.170.
Il reddito di cittadinanza è

statocalcolatodadueeconomi-
sti seri comeMassimoBaldinie

Francesco Daveri in 29 miliar-
di. Di Maio aveva sbagliato i
conti e aveva parlato di 15 mi-
liardi. Come trovarli? Più tasse,
ovvio. Dicono di voler provve-
dere ai tagli delle spese, appli-
cando il piano Cottarelli. Se ap-
plicano la ricetta di Roma per
l’Atac (bus e metro) le spese si
moltiplicano.29miliardiè il co-
stomonetario.C’èperòqualco-
sadipeggio,edè ilprezzomora-
le di questa idea: che è il suici-
diodiquestoPaese.Significa in-
segnareairagazzichenondevo-
no lottare,eanzi il lorobighello-
nare diventa un diritto. Il cion-
dolare tra bar sport e sedia a
sdraiosaràunpendolo senza fi-
ne:moltomeglioche fare ilpen-
dolare.
Il quale - povero pirla di pen-

dolare - provvederà, con i suoi
versamentimensiliunitiaquel-
li del datore di lavoro, a fornire
liquidi freschi alla fontanella
dell’Inps, dove si abbevereran-
no tutti quanti, e in particolare
gli anziani genitori ricongiunti
in Italia con i figli marocchini o
peruviani. I musulmani in pri-
ma fila potranno portarsi qui la
terzamogliegiovincella,pergo-
dersi la meritata furbizia sotto
le palme di piazza Duomo a
1.170euromensili, che inpatria
equivale a sei mesi e passa di
salario,eallapensionediunde-
cennio.
Dove li trova i soldi Di Maio

per queste pensioni di cittadi-
nanza? Nell’Inps, ovvio. Ha
spiegato il leader 5 Stelle: «La
CorteCostituzionalehasuggeri-
to di tagliare tutte le pensioni
per poi ridistribuire i risparmi
daquelled’oroequellepiùbas-
se.Inquestomodononcisareb-
beroproblemidicostituzionali-
tà perché il taglio non sarebbe
selettivo.Valuteremolasoluzio-
ne più efficace, ma le pensioni
d’oro vanno tagliate e quelle
più basse incrementate». E dire
che pare ci siano tanti del ceto
medio che, giustamente disgu-
stati dai vecchi partiti, pensano
di affidarsi a questi qua con la
scusachenonhannoancoraru-
bato o fatto danni. E come Pi-
nocchio eLucignolo sidirigono
felici,guidatidall’OminodiBur-
ro,nelPaese deiBalocchi: a far-
si impiccare.
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::: I PUNTI

::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI
GIUSEPPEPALMA

(...) perché l’asse franco-tedesco non è
più così forte, e spero di non arrivare al
referendumsull’euro checomunqueper
me sarebbe un’estrema ratio». Domeni-
caaBonnidelegatidellaSpdhannovota-
to amaggioranza a favore della nascita di
unanuovacoalizionecon laCDUequin-
di all’orizzonte si prospetta un nuovo as-
se franco-tedesco pronto a continuare a
spennare l’Italia. Se la battaglia dei 5Stel-
le sull’euro è stata abbandonata perché
in Europa vi sarebbero attualmente più
margini di manovra, la strategia risulta
del tutto sbagliata.
I20puntipresentatidaDiMaiodome-

nicaaPescaranontrattano il temadell’u-
scita dall’euro neppure di striscio, tant’è
che non v’è traccia neppure del famoso
referendum sull’euro proposto dopo le
elezioni europee del 2014. Ai primi posti
della lista ci sono le solite cose vuote :
“Via subito 400 leggi inutili” e "Smart na-
tion”,cioè ilnulla travestitodaniente.Poi
troviamo il solito reddito di cittadinanza
e addirittura una banca pubblica per gli
investimenti, senzaspiegarecomesicrea

unabancapubblicachesvolga lesue fun-
zionitipiche inunoStatoprivodisovrani-
tàmonetaria.Misteridella fedepentastel-
lata. Per il resto aria fritta: dalla lotta alla
corruzione ai tagli agli sprechi e ai costi
dellapolitica.Maciòchefabalzare il letto-
re dalla sedia è la proposta di ridurre il
rapporto debito pubblico/Pil di 40 punti
in dieci anni: la ricetta più liberista che si
sia letta finora inunprogrammaelettora-
le.Neppure laBoninoo inpassatoMonti
erano giunti a tanto! In pratica si vuole
realizzare il famigerato Fiscal Compact
che i grillini hanno sempre combattuto.
Ma, attenzione, il programma votato

in rete dagli iscritti è del tutto diverso dai
20 punti di Pescara. Nella parte che ri-
guarda loSviluppoEconomico èprevisto
espressamente ilripensamentodeivinco-
lieuropei.C’èscrittoche“o l’Europacam-
bia,o ilM5Sneprenderàattomuovendo-
sidiconseguenza”.Alpunto6)delmede-
simo programma votato dagli iscritti c’è
addiritturaunparagrafodedicatoalrecu-
pero della sovranità economica perduta,
in cui si fa espresso riferimento non solo
alla necessità di riscrivere i Trattati euro-
pei,maaddirittura siparladi rilanciodel-
le esportazioni con l’aiuto della politica
monetaria. Di tutto questo nei 20 punti

presentati domenica da DiMaio non c’è
traccia. Anzi, la proposta di ridurre il rap-
porto debito pubblico/Pil di 40 punti in
dieci anni è esattamente l’opposto di
quanto previsto dal programma votato
in rete, nel quale proprio il Fiscal Com-
pact è ritenuto come il primo dei Trattati
da debellare. I 20 punti di Pescara tradi-
scono palesemente il voto degli iscritti! È
la confermadiquanto scriviamoda tem-
po: laRete serve solo alla propaganda in-
terna, come le parlamentarie farlocche,
mentre le decisioni politiche che conta-
novengonoprese in segretodaDiMaioe
laCasaleggio&Associati.Comeil“garan-
te” (de che?) possa tacere su tutto questo
è un altromistero.
È ridicolo che i vertici del Movimento

critichino ilprogrammacomunedelcen-
trodestra; paradossalmente quel pro-
grammacontiene in parte quelli che una
voltaerano icavallidibattagliadiGrillo&
Co., vale a dire il “recupero di sovranità”
e la “prevalenza della nostra Costituzio-
ne sul diritto comunitario”. Diciamola
tutta: un simpatizzante grillino oggi do-
vrebbe essere piùmotivato a votare cen-
trodestra che un DiMaio “servo” di Bru-
xelles.
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Con quali soldi non lo sa nemmeno lui

DiMaio senza freni
Vuole pensioni
di cittadinanza
Non bastava il redditominimo, ora il leader dei Cinque Stelle
pensa di dare un vitalizio di 780 euro a tutti. È la fine del lavoro

Uscire dalla moneta unica? Non se ne parla più

Il programmaM5S è unamezza abiura
Gli elettori delmovimento voglionomeno Europa, i “venti punti per l’Italia” dicono il contrario

::: FOLLIE GRILLINE

L’IDEONA
Il candidatopremier deiCin-
que Stelle Luigi Di Maio ha
lanciato la proposta della
pensione di cittadinanza:
un minimo di 780 euro al
mese per tutti i pensionati
che diventa 1.170 euro per
una coppia.

L’ALTRO AIUTO
Igrillini avevano anchepro-
messo il reddito di cittadi-
nanza che secondodueeco-
nomisti comeMassimoBal-
dini e Francesco Daveri co-
sterebbe29miliardi.DiMa-
io aveva sbagliato i conti e
aveva parlato di 15miliardi.

BANCA PUBBLICA
Tra i vari punti del program-
ma c’è l’eliminazione di
400 leggi inutili, la lotta alla
corruzione, la "Smart na-
tion” e una banca pubblica
per gli investimenti.
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