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Il Brasile arresta Battisti
Niente estradizione,
sarà espulso in Francia

Presidi comemanager,
possono scegliere i prof
E restano gli scatti

Forza Italia, Berlusconi frena Verdini. Congelate le polemiche

È la sindrome di «Gianfry».
Per l’ex leader di An era stata la
poltronadipresidentedellaCa-
meraarenderlograditoallasini-
stra. Mentre a Tosi - il sindaco
«sceriffo»-èbastatolitigarecon
MatteoSalvini.

DirettoreAlessandroSallusti
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GIUSTIZIALISTI EMORALISTI

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

Paolo Bracalini

Leggerepercapire. I fondamenti religiosie
culturalidegli estremisti islamicidi Isis so-
no tutti nel Corano. Peccato
cheinOccidentequa-
si nessuno si pren-
dalabrigadiandare
aleggeretraiversetti
leradicidell’odiojiha-
dista.Per«ilGiornale»
lohafattoMagdiCristia-
no Allam, uno dei mag-
gioriespertidiislaminIta-
lia.Dadomanicon«ilGior-
nale» (a 8,60 euro più il
prezzodelquotidiano), tro-
verete il Corano letto e commentato pro-
priodaMagdi.

I l Parlamento europeo ha approvato ieri
unamozione suidirittiumaniche include
anchequelloalmatrimonioomosessuale.

Chel’amoretraesseriumanidiqualsiasi sesso
siaundiritto è assolutamente fuori dubbio. Si
tratta tra l’altrodiunbene, l’amore, che come
tuttiisentimentinonènellenostredisponibili-
tà. Nonpossiamo in alcunmodo essere obbli-
gatiodobbligarciadamarequalcunoenonal-
tri. In questo senso è un diritto umano anche
amarepiùd’unocontemporaneamenteequin-
diesseredi fattobigamiopoligami. Inastratto
è un diritto umano anche che un adulto ami
unabambinasericambiato,ocheduepersone
dianosfogoinmodocondivisoaipropri istinti
aprescindere dalle situazioni ambientali.
Ma il diritto alla libertà individuale, perno

dei diritti umani, in ogni campo trova limita-
zionichevarianoasecondadellastoriaedella
culturadeipopoli chedecidonodi farsiciviltà.
Nella nostra storia, plurimillenaria, la fami-
glia uomo-donna è tutelata dallo Stato in
quanto unica cellula che autonomamente
puòprocreare e quindi garantire la non estin-
zionedello Stato stesso e la sua crescita econo-
mica (i neonati di oggi saranno i contribuenti
didomani).Qualsiasialtrotipodiunionenon
dovrebbeesseremateriadiinteressedellegisla-
torema rimanere dentro una sfera personale,
semmairegolatadaaccordidinaturaprivati-
stica.
Quella del Parlamento europeo è quindi

una forzatura ideologica, inutile e provocato-
ria. Un nuovo passo verso la disgregazione di
uncontinente chenondaoggihaperso labus-
solaintuttiicampi,scambiandolagiustalaici-
tà con l’anarchia sociale.
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IL TERRORISTA DEI PAC

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

No, il modulo sui tartufi no...
Qualcuno ci salvi dalle scartoffie

diAlessandro Sallusti

40 ANNI

SCUOLA, 100MILA ASSUNTI

I processinonfinisconomai.Quandoine-
mici di Berlusconi nonhannopiù tribu-
nalidegliuominiacuiappellarsi,esfoga-
recosì il loroodiopolitico,si rivolgonoal

cielo.Laveragiustizia,sbraitano,nonèdique-
staterra.Èmetafisica.Èultraterrena.Vaoltrele
leggieigiudici.Èlagiustiziadeipubblicimini-
stericonicapellirossi.Èlagiustiziadeimorali-
sti. Perquestoparticolare tipodi giustizianon
servono le prove. Non c’è certezza del diritto.
Non c’è presunzione d’innocenza. Non ci so-
nodubbi.Bastanounditopuntatoeunacam-
pagnastampaacolpidi intercettazioni.Sepoi
sottoaccusac’èil leaderdiForzaItalia,perfino
lafrasesolitadelle«sentenzevannorispettate»
nonvalepiù.Lasintesidituttoquestoèl’ormai
famosotitolodiRepubblica«LaCassazionesal-
vaBerlusconi».Nonc’èperòsoloilquotidiano
diDeBenedettiaspararecondannesenzapro-
cessoe senzaappello.
Lasentenzadell’Altacortenonbastaalgior-

naledeivescoviitaliani.SeDioperdona,l’Avve-
nirenonhalostessosentimentogarantista.As-
soluzione sul caso Ruby? Resta la condanna
morale.L’atteggiamentoèdichièscesointer-
rapergiudicareivivieimorti.Ametterciilsigil-
lo arriva poi il segretario generale della Cei,
monsignor Nunzio Galantino: «Avvenire ha
presounaposizionecoraggiosachevasostenu-
taeconfermata».Ora,aunospiritolaicoverreb-
bevogliadiricordareaivescoviitalianiilpulpi-
todacuiarrivalapredica,perchédipeccatinei
seminarinesonostatinascostimolti, edicon-
dannemoralineservirebberoancoratantenel-
la storia, anche recente, del clero.Ma noi sia-
mopiù tollerantidelquotidianodei vescovi.
In questa storia di lettere scarlatte non può

mancare qualche toga indignata. È il giudice
EnricoTranfa,presidentedellaCorted’appel-
lochesidimisedopoaverdepositatolemotiva-
zionidelverdettoconcuiSilvioBerlusconive-
nivaprosciolto.Ancheperluilasentenzadella
Corte di cassazione non vale l’innocenza pie-
na,senzaseesenzama. Il suoragionamentoè
cheunpo’dicolpevolezzadeverestarecomun-
que.«Dicevanogliantichicheunasentenzade-
finitiva non è quella più giusta, ma semplice-
menteunpuntofermosuunavicenda.Questo
falaCassazione,nonvuoldirechesiacondivisi-
bile».Lasentenzadeiprofessionistidelmorali-
smosenefregadellaCassazione.Berlusconiè
colpevoleaprescindere.Perché?Perchélodi-
cono loro.
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M oriremodi indigestioneburocratica.Noncertodi tartufi.
Alla faccia della semplificazione il governo continua a

grattugiare ostacoli e complicazioni sul cammino dei cittadini.
Specialmentequandoc'èlapossibilitàdifarinciamparegliitalia-
niinunaselvaditrabocchettiemulte.Semplificazioneèunapa-
rolamagica,unabracadabraperabbindolareelettori.C'èpersi-
nounministero,quellodiMariannaMadia,chesioccupadisem-
plificareibizantinismidellamacchinapubblica. I risultati?Non
pervenuti. Basta farsi un giretto tra la modulistica della Pa per
sprofondarenelle sabbiemobili. Si passa (...)

diFrancesco Maria Del Vigo

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

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

Paola Fucilieri apagina10

L’INIZIATIVA

Da domani col «Giornale»
il Corano letto daMagdi

apagina13

IL VESCOVO DI BAGDAD

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

M onsignor ShlemonWarduni, vesco-
vo di Bagdad, lancia l’allarme: «Se
nonaffronteretecondecisioneilpe-

ricoloIsisnoncivorràmoltotempoprimache
arrivinoabussareallevostreporte.Hannoar-
mi,organizzazioneeminaccianodigiungere
fino a Roma, di conquistare il Vaticano». Poi
ungridodidolore:«L’Europasièdimenticata
dellastragedeicristiani,malaviolenzaconti-
nuaquotidianamente».

Fausto Biloslavo

MATRIMONI GAY

L’EUROPA VOTA IL DIRITTO
ALLA SUA DISGREGAZIONE

diSalvatore Tramontano

____
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S cuolaeRai:siaprel’eradei
supermanager. I dirigenti
scolastici avrannopiùpo-

teri:potrannochiamarediretta-
mente i docenti, pescandoli da
unAlbo,inbasealleesigenzedel-
la scuola e li potranno valutare
assegnando loropremidimeri-
to.Maalorovoltaipresidisaran-

nosottopostiavalutazione.Non
verranno congelati gli scatti di
anzianitàdeidocentiesistanzia-

no200milionidieuroaggiuntivi
peripremidimeritoapartiredal
2016. Infine la tanto attesa cifra

sul numero dei precari che ver-
rannoassunti nel prossimo set-
tembre annunciata da Matteo

Renzi. «Abbiamo fatto le nostre
scelte: assumeremo 100mila
precari dalle graduatorie ad
esaurimento - conferma il pre-
mier-Nonchistanellegraduato-
rie di istituto». Il ministro del-
l’Istruzione, Stefania Giannini,
haprecisatocheleassunzionisa-
ranno100.701.
EancheinRaiarriveràunam-

ministratoredelegatoindividua-
todalgovernoconilprofilodiun
capo d’azienda. Lamaggioran-
zadelcdasarà invecenominata
dalParlamento«Vogliamomet-
tere i piùbravi 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 inParlamento sen-
zamodificheradicali.Renzivuo-
le “rieducare” il paese attraver-
so le sue riforme della Scuola e
della Rai, lo aveva annunciato
durante la kermesse sulla Buo-
naScuolaelohaconfermatonel
consiglio deiministri di ieri che
ha licenziato il ddl annunciato
sullascuolaeinvecehasoltanto
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 ri-
mandataalprossimocdm.

Ilprogettosullascuolaèquel-
lo annunciato nel settembre
scorso con alcune importanti
correzioni.Nonèpossibilenega-
reunrallentamentosulleassun-
zionivistocheerastatopromes-
soundecretoalla finedi febbra-
iomentrelaquestioneèoraaffi-
dataalParlamentoalqualeRen-
zi chiede «di farepresto».Nonè
possibile neppure negare una
parzialemarciaindietrosulme-
rito visto che non ci sarà più il
blocco degli scatti di anzianità.
Confermato invece il potenzia-
mento dello studio dell’inglese
eilritornodistoriadell’arteedel-
lamusica.Perglisgravifiscalial-
le paritarie la proposta è quella
messaapuntodal sottosegreta-
rioGabrieleToccafondi,Ncd: si
offre alle famiglie la possibilità
di scaricare il costo della retta
scolasticafinoa600euroannua-
li. Sarà possibile accedere agli
sgraviperlerettedimaterne,ele-
mentari e medie, Per ora resta-
noescluselesuperioriperevita-
reilrischiodifinanziareindiret-
tamenteicosiddettidiplomifici.
Il progetto sullaRaimanda in

soffittala leggeGasparriepunta

acreareunconsigliod’ammini-
strazione con profili professio-
nalispecificienonpiùgenerici.I
componenti dovrebbero essere
sette in tutto. Tre nominati dal
governosupropostadelministe-
ro dell’Economia, tre dalle Ca-
mere in seduta comune, uno
scelto per votazione dai dipen-
denti Rai. L’ipotesi è quella di
unasolaretegeneralistaeduere-
tispecialistiche,laprimainnova-
tiva e sperimentale la seconda,
senzapubblicità, riccadiconte-
nuti culturali. In questo quadro
nonsicancella laCommissione
diVigilanzacheperòresterebbe
soltantonelruolodicontrollore.
«Non è vero che vogliomettere
lemanisullaRai-assicurailpre-
mier-Perfarlobasterebbelascia-
re invigore la leggeGasparri».
Il Cdm ha anche approvato

l’inasprimento delle pene per i
furti in appartamento anticipa-
to da Angelino Alfano su Twit-
ter.

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

(...) dall'incomprensibile al co-
micoperpoisprofondareneltra-
gico. La letteratura burocratica
èun'antologiasterminatadide-
liri.LacartellaclinicadiunoSta-
tomalato.Follee-èilcasodidir-
lo-tartufesco.Prendiamoilmo-
duloperladichiarazioneIvadel
2015.Unagilemodellodi quin-
dicipagine.IlquadroVJsioccu-
pa della «determinazione dell'
imposta relativaaparticolari ti-
pologiedioperazioni».Partico-
larissime, osiamo dire. Perché
l'articoloVJ12èunpiccolocapo-
lavoro.Lafotograndangolaredi
un Paese bipolare: di fronte a
macroscopichefalleil legislato-
resioccupadiproblemiinvisibi-

li.Ècomesenelgiornoincuicisi
scoperchia il tetto della casa,
noi ci preoccupassimo di ram-
mendare un calzino. L'articolo
recita: «Acquisti di tartufi da ri-
venditori dilettanti ed occasio-
nali, nonmuniti di partita Iva».
PanicoadAlba.Avetecapitobe-
ne?Dilettantiedoccasionali.Se
andateper tartufi due volte alla
settimana, fatevi delle doman-
de.Perchénonsi capiscepiù se
rientratenella categoria. Per si-
curezza vi conviene imbucare
unadomandaincartabollataal
ministero.Madovevuoleanda-
reunPaese chesi perde inque-
sta giungla di burocrazia?Nep-
pureper tartufi, vista la compli-
cazione.Soloallamalora.

FrancescoMariaDel Vigo

LA STRETTA DI ALFANO
Il ministro annuncia:
«Raddoppiano le pene
per i furti in casa»

diFrancescaAngeli
Roma

dallaprimapagina

LEMOSSE DI PALAZZO CHIGI

la giornata

IL PIANO PER LA RAI

L’EGO

CDA A 7 MEMBRI AMMINISTRATORE DELEGATO

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

COMMISSIONE DI VIGILANZA

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

3 nominati 
dal ministero 
dell'Economia

3 
dalle Camere

1
 votato dai

dipendenti
Rai

TRE RETI TEMATICHE
Fine delle tre reti generaliste

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

IL COMMENTO

Ma quale semplificazione
c’è il cavillo pure sul tartufo


