
Il presidente del Parlamento
europeo e vicepresidente di For-
za Italia Antonio Tajani incon-
tra i lettori del Giornale ad Aba-
noTerme. «La politica economi-
ca gialloverde è da criminali».

È
interessante l’accordo
«politico» sulla verità
scientifica dei vaccini.

Dovrebbe essere solo e
soltanto la verità scientifica a
vincere sui problemi (...)

ALLEATA, NON NEMICA

Senza scienza
la politica
è solo cieca
di Antonino Zichichi

Bettin e Greco alle pagine 6-7
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di Nicola Porro

Perché la coppia
può ancora
durare per sempre

a pagina 17

DAL 1974 CONTRO IL CORO
www.ilgiornale.it

da pagina 21 a pagina 24

I
n queste settimane ab-
biamo analizzato nel det-
taglio, ai raggi x, il cosid-
detto reddito di cittadi-

nanza. A chi si applica, come
si ottiene, come si perde e
quanto costa. Da sinistra le cri-
tiche sono comprensibilmen-
te imbarazzate: è difficile con-
testare una misura che è nel
proprio Dna. Certo si possono
discutere le tecnicalità con cui
si applica, ma insomma una
certa cultura cattolica, solidari-
sta e sociale non riesce a spin-
gersi oltre.
Esiste al contrario una gran-

de opportunità per i liberali
che avrebbero la possibilità di
raccontare, per differenza,
quale è il loromodello di socie-
tà contemporanea.
Ebbene dovrebbero concen-

trarsi su una clamorosa distor-
sione etica che il reddito di cit-
tadinanza comporta: l’asse-
gno ai cosiddetti giovani. Sì,
avete letto bene. Ma che tipo
di società hanno inmente gril-
lini e compagni? Come si può
mettere in piedi un sistema di
welfare che trasferisca risorse
da chi lavora a giovani tra i 18
e 30 anni? Vogliamo dire con
chiarezza che il fenomeno dei
Neet, cioè i giovani che non
studiano, non lavorano e non
cercano un’occupazione, non
può certo esseremesso in cari-

co alla fiscalità generale con
un assegnuccio da 780 euro.
Qualcuno è in grado di spie-

gare per quale motivo un im-
prenditore (che non sia la pub-
blica amministrazione) tra
due giovani di 20 anni debba
preferire il sussidiato e forma-
to (seeee...) con il reddito di
cittadinanza rispetto a colui
che invece si è arrangiato, ha
studiacchiato e si è «sbattuto»
per trovare un’occupazione
sia pure precaria? Sì, scusate,
il ragionamento è grezzo. Ma
il mondo del lavoro - e soprat-
tutto quello del primo impie-
go - non è fatto da sociologi di
Trento, ma da disperati con il
coltello in bocca che combat-
tono con i cattivi della globaliz-
zazione. Fornire una paghetta
assistenziale ai più giovani è
uno scandalo. Una moderna
società liberale può e deve at-
tribuire allo Stato - e cioè a noi
contribuenti - il peso di sanità
e istruzione per i più giovani,
non dotati di mezzi, perché
possano farcela anche se non
sono «nati bene», ma non cer-
to fornire loro un reddito che
non si sono meritati.
Risparmiamolo semmai per

i cinquantenni, espulsi dal
mercato del lavoro, anche a
causa di una rivoluzione digi-
tale che sta cambiando i rap-
porti produttivi.
Nella vita, hanno dato senza

ricevere molto.

U n delitto feroce, forse premeditato.
La storia della donna uccisa e brucia-

ta dall’ex amante del marito nel Bresciano
ha colpito l’opinione pubblica e riaperto il
dibattito sul «genere» della violenza. E
mentre la psicologa Vera Slepoj parla di
«un modello di amore patologico e fonda-
to sul possesso», si scopre che il femminici-
dio - termine abusato - può anche essere
fra donne.

IL DELITTO DI BRESCIA

Se il femminicidio è un orrore fra donne

Lo hanno ammesso anche
loro. Stanchi delle gaffe, i Cin-
questelle corrono ai ripari e or-
ganizzano vere e proprie lezio-
ni di recupero sugli argomenti
più caldi del dibattito politi-

co-economico, da Carige alla
Bce. Partecipazione volontaria,
ma frequenza assidua gradita.
E spuntano pure i compiti.

di Francesco Alberoni
e Cristina Cattaneo

POLEMICA A «DOMENICA IN»

Sparò a Togliatti
Per la sinistra
non va salutato

OGGI L’ECLISSI

La super-luna:
show in cielo
tra fascino e mito

IL NUOVO LIBRO DI ALBERONI

alle pagine 18-19
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Vivere una vita a rate (risparmiando con i tassi minimi)

IL REDDITO (ASSURDO) AI DICIOTTENNI

LA PAGHETTA AI GIOVANI

CON I SOLDI DEI LAVORATORI

di Barbara Benedettelli

SE NE SONO ACCORTI ANCHE LORO

Ignoranti su conti e Bce
Deputati M5s a lezione
Il Movimento corre ai ripari e obbliga
i parlamentari ai corsi di recupero

PARLA TAJANI

Dall’economia all’Europa
la verità di Forza Italia

Il vicepresidente azzurro alla kermesse del Giornale
attacca i 5 Stelle: «Sullo sviluppo scelte criminali»

S
ono passati quasi 71 an-
ni, ma per qualcuno la
storia non esiste. C’è so-

lo la cronaca, con le sue pole-
miche di giornata e il suo pas-
so corto e sincopato. Sono (...)

di Stefano Zurlo
L’sos di un altro barcone

con 100 disperati al largo della
Libia getta la maggioranza nel
caos. Il governo ha richiamato
Tripoli, ma Salvini conferma i
porti chiusi. E fra i grillini scop-
pia (ancora) la rivolta contro
la linea Di Maio.

EMERGENZA IMMIGRAZIONE

Un altro barcone, governo in tilt
In 100 al largo della Libia, poi portati a Misurata

Fausto Biloslavo
e Roberto Scafuri

con Alfano e Borrelli a pagina 16

di Paolo Bracalini

segue a pagina 4

segue a pagina 11

MAGGIOR ESPERTO
Francesco Alberoni
da decenni affronta
il tema dell’amore

I CAMPIONI DI SCI E TENNIS

Vonn e Federer
Il giorno in cui
caddero gli dei

a pagina 29

Marco Lombardo
e Maria Rosa Quario

__

a pagina 10

IL CASO

Luxuria in Rai
spiega ai bimbi
come si diventa
transessuali

S
i intitola Amore come sei cambia-
to il nuovo libro di Francesco Al-
beroni (con Cristina Cattaneo)

sui rapporti di coppia al giorno d’oggi.

Angeli a pagina 4

con Giannini e Raffa
alle pagine 2-3
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Francesco Ponzi 
ceo Ponzi SpA


