
S i può dire a un uomo in galera di stare
in un albergo di lusso? A dirlo è Anto-

nio Lamanna, il pg che hamandato in cella
l’ex governatore della Lombardia Roberto
Formigoni nonostante l’età, ieri ha difeso
la sua scelta davanti alla Corte d’appello. A
Bollate dal 22 febbraio il Celeste fa sapere:
ho ricevuto più dimille lettere. E al leghista
Gianmarco Senna confessa: «Il vero proble-
ma? Il letto è corto».

L’EX GOVERNATORE FORMIGONI A BOLLATE, I GIUDICI: COME IN UN ALBERGO A 5 STELLE

«Le mie prigioni? Lettere e un letto corto»
Luca Fazzo

C’
è un fantasma che si aggira per l’Europa: il
malestante. Chi è? È uno che fino a dieci
anni fa si poteva tranquillamente definire

benestante e ora guarda da vicino la soglia di pover-
tà, senza speranze, senza intravedere (...)

di Vittorio Macioce

CLANDESTINI SEQUESTRANO CARGO AL LARGO DI MALTA

Migranti-pirati alle porte
Sea Watch, il ministro dell’Interno rischia il processo
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INTERVISTA Ivan Gotti

«Io, Pantani
e quel Giro
che non posso
sentire mio»
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Pier Augusto Stagi

INTERVISTA Barbara Mazzolai

«I robot
del futuro
si ispirano
alle piante»
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DAL 1974 CONTRO IL CORO

V
uoi vedere che l’im-
migrazione sta diven-
tando l’oppio del po-
polo? Non discutia-

mo l’importanza dell’argo-
mento e ci compiacciamo del-
la linea dura intrapresa da
Matteo Salvini. Mamentre tut-
ti i santi giorni discutiamo e ci
accapigliamo su cittadinanze
permerito a bimbi eroi, ius so-
li e barconi con manciate di
immigrati a bordo che violano
l’embargo, intanto il Paese va
economicamente a rotoli, co-
me certificato ieri da Confin-
dustria. Il fallimento del gover-
no Cinque Stelle-Lega appare
chiaro e irreversibile ma fan-
no di tutto per nasconderlo e
spostare l’attenzione su altro,
come se questo potesse risol-
vere i veri problemi, che oggi
sono i conti pubblici e un do-
mani, ahimè prossimo, quelli
privati di famiglie e imprese.
Non sentivamo la mancan-

za dello scontro che invece,
ad arte, si aprirà domani (con
l’apertura del Forum delle fa-
miglie a Verona) su aborto e
ruolo della donna nell’univer-
so. Non che noi siamo insensi-
bili ai temi etici, semplicemen-
te ci piacerebbe fossero chiare
le gerarchie. Ricordate l’ulti-
mo anno della scorsa legislatu-
ra inchiodati al tema delle noz-
ze gay come se da queste fosse
dipeso il nostro futuro? A due
anni dalla legge che li permet-

te, imatrimoni tra persone del-
lo stesso sesso sono stati l’1,5
per cento delle nozze celebra-
te, un po’ poco per parlare di
emergenza. Non da meno, i
due temi cardine di questo go-
verno non sembrano avere
centrato il cuore del proble-
ma, almeno a vedere i dati. Lo
smantellamento della Forne-
ro ha fino a ora interessato
80mila persone, il reddito di
cittadinanza è stato richiesto
da cinquecentomila (un terzo
stranieri), cioè insieme le due
leggi hanno risolto un proble-
ma all’uno per cento scarso
della popolazione.
Valeva la pena di sprecare

tempo, energie e denaro per
obiettivi cosìmodesti e disinte-
ressarsi, per scelta o per inca-
pacità, del 99 per cento degli
italiani nel frattempo vessati?
Domani sarà il turno della ri-
forma della legittima difesa,
che diventerà legge grazie al
fatto che è a costo zero. Per
carità, siamo felici e applau-
diamo, era una delle promes-
se della campagna elettorale
del centrodestra. Ma, non di-
mentichiamolo, era un contor-
no. Il primo piatto era l’abbas-
samento delle tasse, la secon-
da portata era il rilancio delle
grandi opere per fare ripartire
occupazione e sviluppo. A fu-
ria di scodellare contorni han-
no fermato il Paese. Il fatto di
avere fermato anche gli immi-
grati, almeno per noi, non è
una grande consolazione.

IL TRACOLLO DEL CETO MEDIO

Quei «malestanti» che ormai
nessuno vuole più difendere

Q
uella che manca è una politica per la cresci-
ta. Il governo, in tutt’altre faccende affaccen-
dato, se l’è dimenticata. In economia l’esecu-
tivo gialloverde si è mosso solo verso una

tenue redistribuzione (con il mini-reddito (...)

NUMERI IMPIETOSI

Niente sviluppo, solo mancette
Così il Paese rischia di affondare

di Marcello Zacché

Marco Gemelli

La nave cisterna turca Elhi-
blu1 è stata dirottata da Tripo-
li alle coste di Malta e Italia. A
bordo un centinaio dimigran-
ti che avrebbero costretto
l’equipaggio a cambiare rotta.

Intanto il ministro dell’Inter-
no Matteo Salvini rischia
un’altra accusa di sequestro
di persona - dopo il caso Di-
ciotti - per avere impedito lo
sbarco dei migranti dalla Sea
Watch.
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L’Italia è al palo, la crescita del Pil segna zero. I dati di Confin-
dustria smentiscono l’ottimismo del governo sulla ripresa econo-
mica e fanno litigare i due vicepremier. Per Matteo Salvini gli
esperti sono «gufi», Luigi Di Maio si dice «preoccupato».

ECONOMIA A ROTOLI

GOVERNO FALLITO
L’allarme di Confindustria: «Crescita zero». E i vicepremier

litigano. Salvini: gufi. Di Maio lo smentisce: siamo preoccupati

LA PROPAGANDA DELL’ESECUTIVO

L’OPPIO DEI POPULISTI

di Alessandro Sallusti

Quaranta pagine di accuse
pesantissime, dalla frequenta-
zione di siti pedopornografici
fino a contatti «sospetti» con
altri minorenni: a tanto am-
monta la documentazione
con cui la procura di Prato ha

posto agli arresti domiciliari
l’infermiera 31enne che ha
avuto un figlio da una relazio-
ne con un ragazzino di 14 an-
ni, con rapporti a casa sia del
ragazzo sia della donna. Poi le
minacce al ragazzino, che non
voleva più fare sesso.

ACCUSATA DI VIOLENZA, INDAGATO PURE IL MARITO

Arrestata la prof di Prato
che ha sedotto un minorenne

Fausto Biloslavo
e Gian Micalessin

alle pagine 6-7

GENEROSA La volontaria Silvia Romano è stata rapita in Kenya

SILVIA ROMANO SPARITA A NOVEMBRE

È giallo sulla volontaria rapita
Il giornale keniano: «È morta»
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