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Colpo gobbo sull’Italicum

Lamossadi Renzi
per andare a votare

SenatoredelPd svela il piano:decretoper estendere la legge elettoraleancheal nonancoraabolito Senato
Il segretario vuole le urneper liquidareminoranza interna e centristi.Ma il nuovopresidentepuò stopparlo

Sulla giustizia l’ex giudice
parte colpiede sbagliato

di MATTEOMION

Caro Toscani, sono figlio di
dueVenetiahimècon ilpes-
simo vizio di essere astemi.
Rientro tra quei «subuma-
ni»padovani-uso ilsuoraffi-
nato lessico - simpatizzanti
per il neosindaco Bitonci. Il
mio cognome termina con
la tipica desinenza veneta,
come quello dei signori Be-

netton che per anni le han-
no garantito ottimi profitti.
Sononato traquei«poveret-
ti» con l’accento da ubria-
chi: il destino è stato ingrato
conmee con iVeneti. Pensi
chenonostante ioabbiarice-
vuto i natali da questa terra
dianalfabeti,hoanchescrit-
to un libro dal titolo “Indi-
pendenza” (...)

segue a pagina 14

IN GRAN BRETAGNA

Figlio di tre genitori
Il bebè sumisura
è sempre più vicino
di ALESSANDRO CARLINI

a pagina 19

di FRANCOBECHIS

Era da poco passato ilmezzogiorno, e mentreMat-
teoRenzi e SergioMattarella terminavano il giro nel
centrodi Romaabordodella Flaminia presidenzia-

le senzacapotecongrande soddisfazionedelnuovo
capo dello Stato (lui èmolto freddoloso), nel cortile
diMontecitorio è iniziata una lunga discussione fra
due senatori.Uno dei due è bennoto (...)

segue a pagina 6

diMAURIZIOBELPIETRO

Tuttocomeprevisto. Ilnuovopresiden-
te della Repubblica ha fatto un bel di-
scorso,citandoadunoaduno iguaidel-
l’Italia. Un campionario di problemi e
urgenze che èdifficile non condividere.
Sipuòforsenonconveniresullanecessi-
tà che il Paese si dia un assetto adegua-
tocheconsentaalgovernodi fare ilpro-
prio mestiere e al Parlamento il suo? Si
può per caso eccepire sull’esigenza di
restituire il lavoro a chi lo ha perso e di
crearne di nuovo per i giovani che non
l’hannomai avuto?O c’è qualcuno che
noncondividagliappelliall’unitànazio-
nale e internazionale contro il terrori-
smo religioso e al rispetto dei diritti ga-
rantiti dalla Costituzione? Nelle parole
diSergioMattarellanonèmancatonep-
pure il ricordo dei duemarò che l’India
intendeprocessare per omicidio nono-
stante fossero inmissioneanti-pirateria
e dei tre italiani nellemani dei tagliago-
le islamici.Cosìcomenonsonostati tra-
lasciati i riferimenti giusti alla lotta alla
mafia,con lacitazioned’obbligodiGio-
vanni Falcone e Paolo Borsellino, ma
ancheaunavittimadimenticatadeiter-
roristi che nel 1982 assaltarono con le
bombe la sinagogadiRoma.
No, nulla nel discorso del nuovo ca-

podello Stato èapparso fuoriposto,ne-
anche la promessa di essere un arbitro
imparziale della vita politica e sociale
delPaese.Ciònonostantequei32minu-
ti di discorso (...)

segue a pagina 3

Il discorso di Mattarella
Tanteparolescontate
eneppureuncenno
aicostidelQuirinale

di FILIPPOFACCI

In effetti no, non si poteva pretendere
che il nuovo Capo dello Stato parlasse
della giustizia come l’avremmo fatto
noi profani: ma si poteva pretendere
che almeno ne parlasse. Invece nel di-
scorso d’insediamento tra i più omni-
comprensivi che si ricordino (dal Papa
all’Isis, dalla Resistenza ai fatti di Parigi,
dai diritti deimalati ai duemarò) il pro-
blemadella giustizia (...)

segue a pagina 4

di SANDRO IACOMETTI

La Corte dei Conti un anno
fa l’aveva detto chiaro e ton-
do: «Le risorse previste dalla
legge di stabilità per ripiana-
re il rosso dell’Inps e riporta-
re ilpatrimonio inattivonon
appaiono in gradodi incide-
resuldeficit strutturaledell’i-
stituto sia nelle gestioni del
lavoro pubblico sia in quelle
del lavoro privato». La con-
fermadella profezia (...)

segue a pagina 20

Buco di 6,7miliardi

L’Inpshabruciato
il regalo di Letta
Pensioni in pericolo

Il fotografo «progressista» ha insultato cinquemilioni di persone

Denuncio Toscani: paghi un euro a ogni veneto offeso

di TOMMASOMONTESANO

«Matteo Renzi è in grado di
trovarsi unamaggioranza al-
ternativa alla Camera e alSe-
nato. Se li cercasse, i suoi Re-
sponsabili li troverebbe. E
questo ci rende incredibil-
mente più forti». Gaetano
Quagliariello, coordinatore
del Nuovo centrodestra, sfi-
da il presidentedel consiglio:
se pensa di spaventarci con
laminaccia (...)

segue a pagina 8

Intervista a Quagliariello

Ncd sfida il premier
«Nuovo accordo
o cene andiamo»

diCARLOPANELLA a pagina 17

Orrore islamico: ostaggio bruciato vivo

L’orrenda esecuzione: il pilota giordano chiuso in una gabbia sta per essere raggiunto dalle fiamme

La barbara fine decretata da un sondaggio sul web di NINOSUNSERI

TuttipazziperTsipras. In Ita-
lia è arrivato come una star.
Renzi che saluta la sua vitto-
ria elettorale come «unmes-
saggiodi speranza».Gli rega-
laancheunacravattaanti-cri-
si:vedimaichedovesseutiliz-
zarla con Angela Merkel che
per il momento è la sola (in-
siemeaGeorgeOsborne,mi-
nistro delle Finanze di Sua
Maestà) a nonprendere (...)

segue a pagina 11

DaMatteo al Cav

Tutti pazzi di Tsipras
che vuol tenersi
i soldi degli italiani
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