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Non ha tutelato
gli iscritti:
Cgil condannata

di MATTEO MION a pag. 24

PORTABORSE ASSUNTI COME COLF
La risposta dei parlamentari siciliani al sermone anti Casta del presidente? Un trucco col quale
hanno aggirato una sforbiciata di 3 mila euro mensili ai loro stipendi. E ci stanno pure i grillini

ALLA FACCIA DI NAPOLITANO

Non è mai troppo tardi/1
La Rai ha 60 anni
Il miglior regalo?
Diamola ai privati

di MARCO GORRA

Ieri la Rai ha compiuto ses-
sant’anni. Sei decenni giu-
sti da quel fatale 3 gennaio
’54 quando alle undici della
mattina la prima tele-an-
nunciatrice della storia pa-
tria, Fulvia Colombo, pro-
nunciò le immortali parole:
«La Rai Radiotelevisione
Italiana inizia oggi il suo re-
golare servizio di trasmis-
sioni televisive».

Come prevedibile, la ricor-
renza è stata celebrata con dosi
massicce di melassa, (...)

segue a pagina 11

Non è mai troppo tardi/2
Repubblica scopre
il fallimento
del comunismo

di TOMMASO LABRANCA

Sono stati più veloci di me, lo
ammetto. Il 2014 era iniziato
da pochi secondi e, ancora
con la flûte in mano, invece di
perdermi nel trenino mi sono
lasciato andare a un pensiero
molesto: «Oh no! Quest’anno
si celebreranno i 25 anni dalla
caduta del Muro di Berlino.
Non ho ancora superato la
noia del ventennale tra mat-
toni in effetto domino e Pink
Floyd sempre più bolsi e a ot-
tobre già si ricomincia».
Sono stato troppo (...)

segue a pagina 13

di MAURIZIO BELPIETRO

La miglior dimostrazione
dell’inutilità dei sermoni presi-
denziali di fine anno l’hanno
data i parlamentari regionali si-
ciliani. A Napolitano che solleci-
tava i politici affinché anche lo-
ro partecipassero ai sacrifici cui
sono sottoposti gli italiani, i
consiglieri di Palazzo dei Nor-
manni hanno risposto in tempo
reale assumendo in massa i loro
portaborse. Già questo è motivo
di riflessione sulla disponibilità
a tirar la cinghia di chi ricopre
incarichi pubblici, ma a ciò si
aggiunge che, per conservare il
privilegio di avere a disposizio-
ne persone tuttofare senza però
essere costretti a sborsare troppi
soldi, gli onorevoli dell’Ars han-
no assunto i collaboratori con
contratti da colf. Sì, avete letto
bene: i portaborse sono stati
trasformati in camerieri. Uffi-
cialmente risulteranno presta-
tori di lavoro domestico dei loro
datori di lavoro, ma poi saranno
comandati a svolgere altre man-
sioni: chi l’impiegato, chi per
l’appunto il portaborse.
Così non solo i parlamentari si-
ciliani (...)

segue a pagina 3
ALBERTO SAMONÀ a pagina 2

UNIONE INCIVILE
Alfano risponde duro
a Renzi sulle coppie di
fatto. Ma come fanno
a stare nella stessa
maggioranza?

Brindisi da pazzi per il calo del parametro
Letta si aggrappa allo spread
ma l’economia sta morendo
di GIANLUIGI PARAGONE

Siccome non sappiamo ri-
solvere i problemi veri del
Paese, quelli per cui parec-
chi cittadini recentemente
hanno strizzato (...)

segue a pagina 8

Matteo vuol solo
far cadere
questo governo
di EUGENIA ROCCELLA*

a pagina 6

Pone un problema
sacrosanto
Datevi una mossa
di FILIPPO FACCI

a pagina 6

di PAOLO EMILIO RUSSO

È un’«unione incivile»
specie nei toni e per gli
argomenti usati. Quel-
la tra Matteo Renzi e An-
gelino Alfano, il primo
classe 1975, il secondo
cinque anni più vec-
chio, è una relazione
complicata. Entram-
bi con un passato
nella Dc, (...)

segue a pagina 5

Da Napoli a Palermo
è corsa all’assunzione

di FRANCO BECHIS

La palla è stata alzata anche in
questo caso dal governo di
Enrico Letta, con il Milleproro-
ghe di fine anno. Un piccolo
articolo che consente a tutte le
Regioni dal prossimo primo lu-
glio quella che viene chiamata
«la stabilizzazione (...)

segue a pagina 2

Poliziotti furiosi: il felino era l’esca
Il giudice sequestra la tigre, salta la cattura del boss
di GIACOMO AMADORI

C’è una storia segreta del-
la lotta alla camorra che
nessuno racconta mai.
Neanche il Piero Angela
dei tribunali, al secolo Ro-
berto Saviano, brillante
divulgatore di ordinanze
più o meno note delle Di-
rezioni distrettuali (...)

segue a pagina 17

LA SFERZATA DI FRANCESCO

Il Papa denuncia:
nella Chiesa
tratta delle novizie
di CATERINA MANIACI

a pagina 18

IL DRAMMA DEL CAMPIONE

«Io uscito dal coma
grazie a Schumi
Ora prego per lui»
di LEONARDO IANNACCI

a pagina 19
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