
Bimbo di quattro mesi
sgozzato con la mamma

prima del battesimo

P urtroppo l’onorevole
Gianfranco Fini nella sua

intervista al quotidiano (...)
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AD ACIREALE

Ultima chiamata per Fini

«Gianfranco
non sarà mai

il numero uno»
Giancarlo Perna

L’ottimista:
«Cadrò domani

quindi mai»
Giuseppe Salvaggiulo

La Lega in piazza
Così cambia

il partito di Bossi
Adalberto Signore

«È stato un sequestro, prigionieri in
un treno freezer senza acqua, bagni e
riscaldamento». Un passeggero del-
l’Eurostar Lecce-Roma racconta al
Giornale le 20 ore di odissea assieme
ad altri 450 passeggeri del treno rima-
sto bloccato per un’avaria. Ma per il
premier Prodi, che ha inaugurato ieri
una tratta dell’Alta velocità, questa è
«la nuova era dei trasporti italiani».

«Io,20oreintrappolasul treno»
Il racconto dell’odissea sul Lecce-Roma. E Prodi annuncia: nuova era dei trasporti
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LA FACCIA SPECIALE
DIPADOA-SCHIOPPA
Mario Giordano

IL CONTROLLORE

Sandro Bondi*
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Fabrizio Cicchitto*

Il baby sindaco compra voti con merende
Vittorio Sgarbi

TREVISO, ANNULLATE LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Alberto Pasolini Zanelli

È stato ucciso poche ore prima di es-
sere battezzato Francesco, il bimbo
di quattro mesi trovato morto sgozza-
to assieme alla madre, Giovanna To-
scano di 24 anni, nella loro abitazio-
ne di Acireale. Fermato il convivente
della donna e padre del piccolo.

In Giappone i rossoneri
conquistano la Coppa

Parla Kakà: «Questa
è la mia famiglia»
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Franco Ordine

Berlusconi: «Maldini
dimostra che l’età...»
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Cristiano Gatti

Forza Italia affida al Gior-
nale la replica alle dichia-
razioni con le quali il presi-
dente di An Gianfranco Fi-
ni ha accusato Silvio Berlu-
sconi di voler riportare la
politica alla prima Repub-
blica. Ecco l’intervento.

Dopo l’ennesimo attacco del leader di An, Forza Italia replica e lo invita nel Pdl
Ecco il documento di Bondi e Cicchitto: basta contrapposizioni, il futuro è insieme
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DANIELA SANTANCHÈ

Il prodiano Letta:
«Onore per il Paese»
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Laura Cesaretti

Lo stile italiano
che fa scuola
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Stefano Zecchi
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ROMANO PRODI

Milanda finedelmondo
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IL NUOVO CARROCCIO

L’ESCLUSIVA QUALITÀ DEI DIAMANTI

REPORTAGE

P
er perdere dignità, diceva il
saggio, bisognerebbe prima
averla. Ecco, Tommaso Padoa-
Schioppa ce l’aveva. Chi glie-
l’ha fatto fare di giocarsela tut-

ta sull’altare di questo malandato gover-
no, è un mistero doloroso. Doloroso, s’in-
tende, per gli italiani, che dopo aver subi-
to le sue battute sui bamboccioni e soprat-
tutto la sua avidità fiscale (le tasse sono
bellissime, no?), adesso si domandano
che cosa aspetti a dimettersi, dopo la dop-
pia figuraccia in dodici giorni. Dalla finan-
za internazionale ai tarocchi da strapae-
se: roba da eravamo quattro amici al Tar.

Il ministro-acronimo (Tps) ha infatti
messo la sua grisaglia da banchiere, la
sua storia familiare e professionale, i suoi
capelli bianchi e il suo curriculum au-
stroungarico al servizio dell’esecutivo
più pasticcione e in malafede che la Re-
pubblica ricordi. È stato lui a far fuori
uno dopo l’altro sia il consigliere Rai Pe-
troni, sia il generale della Gdf Speciale:
due operazioni di killeraggio compiute in
nomedell’occupazione prodiana del pote-
re. Ed entrambe sconfessate dal Tar.

Il ministro, in difficoltà, non sa più cosa
dire e lo si è visto l’altro giorno alla Came-
ra: tre minuti di replica più vuota del cer-
vello di una pin up. Persino i pasdaran
del governo, come la Finocchiaro, devo-
no ammettere l’esistenza di «errori». E
se qualcuno nella maggioranza cerca di
metterlo al riparo («Tommaso è solo un
capro espiatorio»), a Roma c’è chi dice
che sia già pronta la sua defenestrazione.
A gennaio. Al suo posto, di ritorno dalla
Birmania, il prepensionato Fassino.

In effetti finché nei tribunali veniva
sconfessato Visco, nessuno si stupiva. Ci
eravamo abituati fin dai tempi dell’abuso
edilizio di Pantelleria. Ma Tps! Non è sem-
pre stato un severo fautore delle regole?
Sono andato a rileggermi il suo curri-
culum ufficiale: sottotenente di Artiglie-
ria, membro del comitato centrale Bce,
presidente della Consob, vicedirettore di
Bankitalia, direttore generale alla Com-
missione europea, oltre che presidente di
sei (6!) comitati di controllo e senior fel-
low o senior adviser di nonsoche d’altro.
Tutto quello che c’era da controllare, in-
somma, lui in questi anni l’ha controllato
da severo censore qual è.

Siccome poi avevo voglia di rovinarmi
la domenica sono andato a rileggermi an-
che qualche sua vecchia intervista. Non
ce n’è una in cui non parli di rispetto delle
regole. Al Corriere diceva: «La politica
non può essere ambigua». E a Repubbli-
ca: «Servono regole e trasparenza». Poi
censurava i «troppi egoismi» dei mini-
stri, chiedeva «rigore totale» e impartiva
lezioni sulla necessità di «missione collet-
tiva» e di «assumersi responsabilità di
fronte alla storia». Perfetto, no? Chissà
che avrebbe detto, allora, di uno che si
comportava come lui ora. In effetti: assu-
mersi responsabilità di fronte alla storia
è fin troppo. Basterebbe assumersele di
fronte allo specchio.

A ccade a Treviso. Un ra-
gazzo di una scuola me-

dia di Pieve di Soligo si can-
dida a «baby sindaco» e
compra i voti dei suoi com-
pagni di scuola con ricari-
che telefoniche, merendine
e persino soldi. Scandalo e
accuse di brogli. Il risulta-
to: elezioni annullate, ra-
gazzo escluso dalla compe-
tizione e la prossima setti-
mana si rivota. In realtà si
tratta di «compagni di me-
rende», metafora usata (...)
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La Norvegia
dei miliardari
condizionata

dagli immigrati
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