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L’INIZIATIVA

GIUSTIZIALISTI E MORALISTI

Da domani col «Giornale»
il Corano letto da Magdi

Il linciaggio continua
Nonostante l’assoluzione in Cassazione, vescovi, magistrati e procura di Milano non si rassegnano

Forza Italia, Berlusconi frena Verdini. Congelate le polemiche
di Salvatore Tramontano

I

CONTRO EXPO E DDL SCUOLA

processinonfinisconomai.Quandoinemici di Berlusconi non hanno più tribunalidegliuominiacuiappellarsi,esfogare così illoro odio politico, si rivolgono al
cielo.Laveragiustizia,sbraitano,nonèdiquestaterra.Èmetafisica.Èultraterrena.Vaoltrele
leggieigiudici.Èlagiustiziadeipubbliciministericonicapellirossi.Èlagiustiziadeimoralisti. Per questo particolare tipo di giustizia non
servono le prove. Non c’è certezza del diritto.
Non c’è presunzione d’innocenza. Non ci sono dubbi. Bastano un dito puntato e una campagna stampa a colpi di intercettazioni. Se poi
sottoaccusac’èilleaderdiForzaItalia,perfino
lafrasesolitadelle«sentenzevannorispettate»
nonvalepiù.Lasintesidituttoquestoèl’ormai
famosotitolodiRepubblica«LaCassazionesalvaBerlusconi».Nonc’èperòsoloilquotidiano
diDeBenedettiaspararecondannesenzaprocesso e senza appello.
Lasentenzadell’Altacortenon bastaalgiornaledeivescoviitaliani.SeDioperdona,l’Avvenirenonhalostessosentimentogarantista.Assoluzione sul caso Ruby? Resta la condanna
morale.L’atteggiamento èdi chiè scesoin terrapergiudicareivivieimorti.Ametterciilsigillo arriva poi il segretario generale della Cei,
monsignor Nunzio Galantino: «Avvenire ha
presounaposizionecoraggiosachevasostenutaeconfermata».Ora,aunospiritolaicoverrebbevogliadiricordareaivescoviitalianiilpulpitodacuiarrivalapredica,perchédipeccatinei
seminari ne sono stati nascosti molti, e di condannemoralineservirebberoancoratantenella storia, anche recente, del clero. Ma noi siamo più tolleranti del quotidiano dei vescovi.
In questa storia di lettere scarlatte non può
mancare qualche toga indignata. È il giudice
EnricoTranfa, presidentedellaCorte d’appellochesidimisedopoaverdepositatolemotivazioni del verdetto con cui Silvio Berlusconi venivaprosciolto.Ancheperluilasentenzadella
Corte di cassazione non vale l’innocenza piena, senza se e senza ma. Il suo ragionamento è
cheunpo’dicolpevolezzadeverestarecomunque.«Dicevanogliantichicheunasentenzadefinitiva non è quella più giusta, ma semplicementeunpuntofermosuunavicenda.Questo
falaCassazione,nonvuoldirechesiacondivisibile».Lasentenzadeiprofessionistidelmoralismo se ne frega della Cassazione. Berlusconi è
colpevolea prescindere. Perché? Perché lo dicono loro.

Paolo Bracalini

SCUOLA, 100MILA ASSUNTI

IL TERRORISTA DEI PAC

È la sindrome di «Gianfry».
Per l’ex leader di An era stata la
poltronadipresidente dellaCameraarenderlograditoallasinistra. Mentre a Tosi - il sindaco
«sceriffo»- è bastatolitigare con
Matteo Salvini.

Presidicome manager,
possonoscegliere i prof
E restanogli scatti

Il Brasile arresta Battisti
Nienteestradizione,
sarà espulso in Francia

Francesca Angeli

di Diana Alfieri

servizi da pagina 2 a pagina 4

a pagina 5

Ancora estintori sulla polizia
Violenza antagonista al corteo di Milano. E se fosse finita come al G8 di Genova?
Paola Fucilieri

IL VESCOVO DI BAGDAD

«L’Onu difende tutti
Ma lascia che i cristiani
vengano sterminati»
Fausto Biloslavo

M

onsignor Shlemon Warduni, vescovo di Bagdad, lancia l’allarme: «Se
non affronterete con decisione il pericoloIsisnoncivorràmoltotempoprimache
arrivinoabussareallevostreporte.Hannoarmi, organizzazione e minacciano di giungere
fino a Roma, di conquistare il Vaticano». Poi
ungridodidolore:«L’Europasièdimenticata
dellastragedeicristiani,malaviolenza continua quotidianamente».
a pagina 13

LA PEGGIO GIOVENTÙ Gli studenti hanno protestato attaccando la polizia e i simboli di Expo 2015

MATRIMONI GAY

L’EUROPA VOTA IL DIRITTO
ALLA SUA DISGREGAZIONE

IPOCRISIE «DEMOCRATICHE»

Da razzista a icona: Tosi il nuovo Fini
Dopo il litigio con Salvini il sindaco di Verona è diventato l’idolo della sinistra

ALTRO CHE SEMPLIFICAZIONE
FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA)

Leggere per capire. I fondamenti religiosi e
culturali degli estremisti islamici di Isis sono tutti nel Corano. Peccato
cheinOccidentequasi nessuno si prenda la briga di andare
aleggere trai versetti
leradicidell’odiojihadista. Per «il Giornale»
lohafattoMagdiCristiano Allam, uno dei maggioriespertidiislaminItalia.Dadomanicon«ilGiornale» (a 8,60 euro più il
prezzo del quotidiano), troverete il Corano letto e commentato proprio da Magdi.
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No, il modulo sui tartufi no...
Qualcuno ci salvi dalle scartoffie
di Francesco Maria Del Vigo

M

oriremo di indigestione burocratica. Non certo di tartufi.
Alla faccia della semplificazione il governo continua a
grattugiare ostacoli e complicazioni sul cammino dei cittadini.
Specialmentequandoc'èlapossibilitàdifarinciamparegliitalianiinunaselvaditrabocchettiemulte.Semplificazioneèunaparola magica, un abracadabra per abbindolare elettori. C'è persinounministero,quellodiMariannaMadia,chesioccupadisemplificarei bizantinismi della macchinapubblica.I risultati? Non
pervenuti. Basta farsi un giretto tra la modulistica della Pa per
sprofondare nelle sabbie mobili. Si passa (...)
segue a pagina 8
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di Alessandro Sallusti

I

l Parlamento europeo ha approvato ieri
una mozione sui diritti umani che include
anche quello al matrimonio omosessuale.
Chel’amore tra esseri umani di qualsiasi sesso
sia un diritto è assolutamente fuori dubbio. Si
tratta tra l’altro di un bene, l’amore, che come
tuttiisentimentinonènellenostredisponibilità. Non possiamo in alcun modo essere obbligatiodobbligarciadamarequalcunoenonaltri. In questo senso è un diritto umano anche
amarepiùd’unocontemporaneamenteequindi essere di fatto bigami o poligami. In astratto
è un diritto umano anche che un adulto ami
unabambinasericambiato,ocheduepersone
diano sfogo in modo condiviso ai propri istinti
a prescindere dalle situazioni ambientali.
Ma il diritto alla libertà individuale, perno
dei diritti umani, in ogni campo trova limitazionichevariano a secondadellastoria edella
cultura dei popoli che decidono di farsi civiltà.
Nella nostra storia, plurimillenaria, la famiglia uomo-donna è tutelata dallo Stato in
quanto unica cellula che autonomamente
può procreare e quindi garantire la non estinzione dello Stato stesso e la sua crescita economica (i neonati di oggi saranno i contribuenti
didomani).Qualsiasi altro tipo diunione non
dovrebbeesseremateriadiinteressedellegislatore ma rimanere dentro una sfera personale,
semmairegolata da accordi di natura privatistica.
Quella del Parlamento europeo è quindi
una forzatura ideologica, inutile e provocatoria. Un nuovo passo verso la disgregazione di
un continente che non da oggi ha perso la bussolaintuttiicampi,scambiandolagiustalaicità con l’anarchia sociale.

8 INTERNI

Venerdì 13 marzo 2015 il Giornale

LE MOSSE DI PALAZZO CHIGI
IL PIANO PER LA RAI
CDA A 7 MEMBRI

3 nominati
dal ministero
dell'Economia

AMMINISTRATORE DELEGATO

TRE RETI TEMATICHE

Il governo pensa ad una figura forte,
capace di incidere sia a livello editoriale
che a livello economico. Adesso l’ad
ha solo potere di proposta e non di voto

Fine delle tre reti generaliste

COMMISSIONE DI VIGILANZA

1
votato dai
dipendenti
Rai

3
dalle Camere

La commissione cesserebbe di nominare
il Cda, ma sarebbe investita del potere
di controllo

Rimane una sola generalista, mentre le altre
due divengono tematiche, una per nuovi
linguaggi e una culturale senza pubblicità

CANONE
Secondo alcuni orientamenti dovrebbe essere abolito,
secondo altri inserito nella bolletta elettrica
L’EGO

la giornata
di Francesca Angeli
Roma

S

cuolaeRai:siaprel’eradei
supermanager. I dirigenti
scolastici avranno più poteri:potrannochiamaredirettamente i docenti, pescandoli da
unAlbo,inbasealleesigenzedella scuola e li potranno valutare
assegnando loro premi di merito.Maalorovoltaipresidisaran-

Via alla riforma della scuola
arrivano i presidi manager
Il ddl del governo: i dirigenti potranno scegliere i docenti, restano scatti e sgravi alle paritarie
Assunti 100mila precari. Rai, sì al Cda a sette: una rete generalista, Raitre senza pubblicità
nosottopostiavalutazione.Non
verranno congelati gli scatti di
anzianitàdeidocentiesistanzia-

no200milionidieuroaggiuntivi
peripremidimeritoapartiredal
2016. Infine la tanto attesa cifra

sul numero dei precari che verranno assunti nel prossimo settembre annunciata da Matteo

Renzi. «Abbiamo fatto le nostre
scelte: assumeremo 100mila
precari dalle graduatorie ad
esaurimento - conferma il premier-Nonchistanellegraduatorie di istituto». Il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini,
haprecisatocheleassunzionisaranno 100.701.
EancheinRaiarriveràunamministratoredelegatoindividuatodalgovernoconilprofilodiun
capo d’azienda. La maggioranza del cda sarà invece nominata
dalParlamento«Vogliamomettere i più bravi a guidare la Rai dice Renzi - Dobbiamo dare la
possibilità a chi dirige l’azienda
di fare le sue scelte». Due vere e
proprierivoluzioni.Sempreche
i progetti di riforma superino la
discussione in Parlamento senzamodificheradicali.Renzivuole “rieducare” il paese attraverso le sue riforme della Scuola e
della Rai, lo aveva annunciato
durante la kermesse sulla BuonaScuolaelohaconfermatonel
consiglio dei ministri di ieri che
ha licenziato il ddl annunciato
sullascuola einvece ha soltanto
avviato la discussione sul ddl
Rai.
Dunque la rivoluzione di
Mamma Rai che, dice Renzi,
«avrà il compito di traghettare
gli italiani nell’era digitale» è rimandata al prossimo cdm.

Ilprogettosullascuola èquello annunciato nel settembre
scorso con alcune importanti
correzioni.Nonèpossibilenegareunrallentamentosulleassunzionivistocheerastatopromessoundecreto alla finedifebbraiomentrelaquestioneèoraaffidataalParlamentoalqualeRenzi chiede «di fare presto». Non è
possibile neppure negare una
parzialemarciaindietrosulmerito visto che non ci sarà più il
blocco degli scatti di anzianità.
Confermato invece il potenziamento dello studio dell’inglese
eilritornodistoriadell’arteedellamusica.Perglisgravifiscalialle paritarie la proposta è quella
messa a punto dal sottosegretario Gabriele Toccafondi, Ncd: si
offre alle famiglie la possibilità
di scaricare il costo della retta
scolasticafinoa600euroannuali. Sarà possibile accedere agli
sgraviperlerettedimaterne,elementari e medie, Per ora restanoescluselesuperioriperevitareilrischiodifinanziareindirettamenteicosiddettidiplomifici.
Il progetto sulla Rai manda in
soffittala leggeGasparriepunta

LA STRETTA DI ALFANO
Il ministro annuncia:
«Raddoppiano le pene
per i furti in casa»
acreareunconsigliod’amministrazione con profili professionalispecificienonpiùgenerici.I
componenti dovrebbero essere
sette in tutto. Tre nominati dal
governosupropostadelministero dell’Economia, tre dalle Camere in seduta comune, uno
scelto per votazione dai dipendenti Rai. L’ipotesi è quella di
unasolaretegeneralistaedueretispecialistiche,laprimainnovativa e sperimentale la seconda,
senza pubblicità, ricca di contenuti culturali. In questo quadro
non si cancella la Commissione
diVigilanzacheperòresterebbe
soltantonelruolodicontrollore.
«Non è vero che voglio mettere
lemanisullaRai-assicurailpremier-Perfarlobasterebbelasciare in vigore la legge Gasparri».
Il Cdm ha anche approvato
l’inasprimento delle pene per i
furti in appartamento anticipato da Angelino Alfano su Twitter.

IL COMMENTO

Ma quale semplificazione
c’è il cavillo pure sul tartufo
dalla prima pagina
(...) dall'incomprensibile al comicoperpoisprofondareneltragico. La letteratura burocratica
èun'antologiasterminatadideliri.LacartellaclinicadiunoStatomalato.Follee-èilcasodidirlo-tartufesco.PrendiamoilmoduloperladichiarazioneIvadel
2015. Un agile modello di quindicipagine.IlquadroVJsioccupa della «determinazione dell'
imposta relativa a particolari tipologie di operazioni». Particolarissime, osiamo dire. Perché
l'articoloVJ12èunpiccolocapolavoro.Lafotograndangolaredi
un Paese bipolare: di fronte a
macroscopichefalleillegislatoresioccupadiproblemiinvisibi-

li.Ècomesenelgiornoincuicisi
scoperchia il tetto della casa,
noi ci preoccupassimo di rammendare un calzino. L'articolo
recita: «Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali, non muniti di partita Iva».
PanicoadAlba.Avetecapitobene?Dilettantiedoccasionali.Se
andate per tartufi due volte alla
settimana, fatevi delle domande. Perché non si capisce più se
rientrate nella categoria. Per sicurezza vi conviene imbucare
unadomanda in carta bollataal
ministero.Madovevuoleandare un Paese che si perde in questa giungla di burocrazia? Neppure per tartufi, vista la complicazione. Solo alla malora.
Francesco Maria Del Vigo

