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Furti a fin di bene

» Marco Travaglio

Ora che finalmente la sini-
stra riparla di questione
morale, nessuno sa più

cosa sia. C’è chi la confonde con
quella penale, che ne è solo una
mini-porzione. E chi la scambia
per moralismo, o giustizialismo, o
populismo, o pauperismo. Eppu-
re la spiega in due righe l’ar ticolo
54 della Costituzione: “I cittadini
cui sono affidate funzioni pubbli-
che hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore”. Nella fa-
mosa intervista del 1981 a Scalfa-
ri, Berlinguer non parlava di tan-
genti, ma dell’occupazione parti-
tocratica di tutti i gangli della so-
cietà per arraffare soldi pubblici.
Una lezione di senso dello Stato e
di rispetto sacrale per il denaro
dei cittadini. Poi Tangentopoli si
mangiò i partiti di governo e fece
impazzire l’unico – il Pci-Pds- Ds-
Pd – sopravvissuto all’ecatom be
(non per innocenza, ma per la te-
nuta stagna di Greganti&C.). An-
ziché far pulizia di uomini e idee,
imboccò la scorciatoia più como-
da ed esiziale: i suoi erano meno
ladri degli altri. Rubavano per il
partito (bella consolazione: un
partito che si regge sui furti). E ru-
bavano meno di Craxi e B..

L’autoassoluzione della sini-
stra affarista si saldò con l’impu -
nitarismo berlusconiano. Il cen-
trosinistra non abolì una sola leg-
ge-vergogna di B. (lo fece poi il vi-
tuperato Bonafede). Ogni suo
scandalo fu archiviato, nel mi-
gliore dei casi, con un’alzata di
spalle e, nel peggiore, con campa-
gne forsennate anti-giudici (la
Forleo, per aver intercettato i fur-
betti del quartierino e i loro com-
pari dell’Unipol e di Ds, fu linciata
per mesi). I “compagni che sba-
gl ia no” lavoravano comunque
per la Causa, anzi per la “D i tt a ”: le
coop rosse, le banche e le assicu-
razioni amiche, il sindacato, le
municipalizzate e gli altri posti
pubblici per sistemare i trombati,
l’accoglienza dei migranti. I quali
– spiegò Salvatore Buzzi, inter-
cettato – “rendono più della dro-
ga”. Ne sa qualcosa Mimmo Luca-
no che, a furia di accoglierli a Ria-
ce, iniziò a confondere i fondi sta-
tali per i migranti col bilancio fa-
miliare e divenne il Cetto La Qua-
lunque della sinistra (i viaggi del-
la vorace compagna, la scuola del-
la figlia, la bella vita della sua cric-
ca). Ne sanno qualcosa Sou-
mahoro e signore. Tutti circonda-
ti dall’affettuosa indulgenza del
“poverino, non è come quelli di
destra: lui l’ha fatto a fin di bene”.
Ci si scorda persino di chiedere al-
la Cirinnà da dove vengono i 24
mila euro nella cuccia del cane,
perché è tanto brava e ha fatto le
unioni civili. Poi un giorno, dopo
nove mesi passati a cercare qual-
cuno pagato da Putin e tre setti-
mane a tuonare contro il tetto al
contante della Meloni, arriva un
pm belga e trova l’ex segretario
della Camera del Lavoro di Mila-
no con le banconote che gli escono
pure dalle orecchie. Soldi pubbli-
ci? Sì, ma del Qatar. E tutti cadono
dal pero. Anzi, dal tetto.
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La cattiveria
Il ministro della Giustizia
Carlo Nordio: “I condannati
in primo grado devono
potersi candidare”.
Hanno un lavoro da finire
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TILGHER E DELLE CHIAIE
Rao, neo direttore
del Tg2, e lo scoop
sul golpe Borghese

q A PAG. 14

PARLA ORNELLA VANONI
“Un casino tornare
in tour. Era meglio
quando stavo zitta”

q MANNUCCI A PAG. 18

» TUTTO È PERDONATO
A Moggi il premio
alla carriera:
patrocina il Coni

» Tommaso Rodano

Luciano Moggi sarà
premiato. Alla car-
riera. Esiste una for-

mula più beffarda ed effi-
cace per definire in sei pa-
role lo stato di salute del
calcio italiano?

A PAG. 16

USA, LA SVOLTA NUCLEARE
“Fusione: 30 anni
per avere energia”

q BORZI A PAG. 15

S CA R P I N ATO Su salva-corrotti ed ergastolo

“Impunità ai potenti
e omertà per i boss”
p Il senatore M5S: “È il volto classista
della politica giudiziaria della destra:
pugno di ferro contro la gente comu-
ne, lassismo ai piani alti della società”

q BARBACETTO, MASCALI E IURILLO A PAG. 4 - 5

LE NOSTRE FIRME.

• Corrias Autogrill: Renzi chi teme? a pag. 11

• Le r n e r Iran, la fine di un inganno a pag. 17

• Gomez Meloni, perché sta coi ladri? a pag. 11

• Ra n i e r i Santanchè, lidi e vongole a pag. 14

• C a n n avò Europeisti a intermittenza a pag. 7

• Ro b e c c h i I camposanti dei diritti a pag. 11

SÌ DI PD E IV, NO DEL M5S

La destra divisa
e senza soldi
invia altre armi

q SA LV I N I A PAG. 7

CONFERENZA DI PARIGI

A Kiev 1 miliardo
di aiuti. E milioni
a chi ricostruisce

q DE MICCO E DELLA SALA A PAG. 6

COSÌ IL MEDIO ORIENTE SI È UNITO E “R I P U L I TO”
Il Marocco dei miracoli ai Mondiali aiuta
il regime dell’emiro a fare sportwashing

q CICARDI A PAG. 16

LA FAIDA DUBAI-DOHA
L’INCHIESTA PARTE DA SPIE

EMIRATINE. “QUELLE ONG
SERVIVANO A FARE SOLDI”

q BISBIGLIA, MASSARI E PASCIUTI A PAG. 2 - 3

EU RO-TA N G E N TO P O L I ACCERTAMENTI DEI PM SULLA DEPUTATA EUROPEA DEL PD

Qatar fregato dagli Emirati
Faro sui viaggi di Moretti

IL PG: “A DISPOSIZIONE DEI MESSINA DENARO”
Mafia, 6 anni confermati in Cassazione:
D’Alì, ex senatore di FI, andrà in carcere

q CAIA A PAG. 12

Lombardia: Pd e 5Stelle trovano l’accordo programmatico su Majorino, ma ora
dovranno votarlo gli iscritti 5S. Nel Lazio e in Parlamento, invece, ognun per sé
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