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VITTORIO FELTRI

Non nutro alcuna antipatia
per la cosiddetta capitanaCa-
rola, tedesca, impegnata al ti-
mone di una nave che racco-
glie inmare i soliti disperati in
cerca di approdo, di ospitalità
e ovviamente di sussistenza
gratuita. Costoro chiedono
aiuto perché nei loro Paesi di
provenienza vivonoda cani, e
probabilmente lo meritano
dalpuntodi vistaumano. Sia-
mo cinicima non al punto da
negareche lepersonedisagia-
te non vadano abbandonate
all’impeto delle onde.
LaCapitana che si dà da fa-

re con la sua imbarcazione
battente bandiera olandese è
degna di tutto rispetto, e noi
la rispettiamo, tuttavia non la
consideriamo ammirevole.
Per una semplice ragione che
miaccingoaspiegare.Soccor-
rere il prossimo, daamare co-
menoi stessimanondi più, è
cosa buona e giusta, però far-
loscaricandonegli oneri sual-
trinonèunaoperazionedige-
nerosità, bensì di egoismo.
Dedicarsi alla beneficenza
con i propri soldi è un atto di
eroismomorale e, quindi ap-
prezzabile; farla attingendo
sostanzedalle taschedi terzi è
unafurbata laqualeazzeraan-
che le ottime intenzioni che
l’hanno animata.

Carola è una brava ragazza,
ciò nonostante non ha capito
cheunbelgesto,quantoquel-
lochehacompiuto,deveesse-
re accompagnato da senso
della responsabilità. Ella non
puòpensare che condurre un
bastimentoalloscopodisalva-
repotenzialinaufraghi sia suf-
ficienteperconquistare laglo-
ria.Per essere issata sugli alta-
ri avrebbe dovuto provvedere
a portare in Germania o in
Olanda il carico umano rac-
colto tra i flutti, non rifilarlo a
noi obbligandoci a sostenere
lespeseperaccoglierloeman-
tenerlo.
Non è onesto fare i froci col

culoaltrui, dicevavolgarmen-
te ma efficacemente un co-
struttore romano. Ilproblema
in questo caso non è etico: è
pratico. Difficile dimostrare il
contrario.
Le iniziative della Capitana

sonoesteticamentemoltoele-
ganti epiaccionoaiprogressi-
stiplaudentinonchéai cattoli-
ci francescani, però non sono
digeribili a gente normale che
ama aiutare i bisognosi con i
propri quattrini e non con
quelli della collettività. Caro-
la, torna al tuo paese con i
tuoimigrantidicuinoiabbon-
diamo. Tieniti il frutto degli
sforzichehai fattosenza lano-
stra benedizione.
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E I TRIBUNALI DEI MINORI CHE FANNO?

Bambini torturati e venduti
I ragazzi tolti ai genitori sono un mercato: in 19mila vivono nelle case famiglia e ognuno di loro
rende 100 euro al giorno. Giudici e operatori sociali spesso collaborano con le strutture ospitanti

Ci preoccupiamo dei migranti sulle navi, non di chi soffre nelle case

Caldo infernale, 6 famiglie su 10 senza aria condizionata

Caffeina

Lo zar sfida l’Occidente

PUTIN: I LIBERALI
HANNO FALLITO

AZZURRA BARBUTO

È un caldo assassino quello che ci
sta assediandonegli ultimi giorni e
che ha trasformato le aree urbane
del nostro Paese, dove dimora il 70
per cento della popolazione, in ve-
ri e propri inferni. E non è un mo-
do di dire, l’afa ammazza senza la-
sciare scampo. (...)

segue➔ a pagina 16

FILIPPO FACCI

Assistere alla stessa scena
(un ponte che crolla) ma nel
2018disperarsi, enel2019 in-
vece festeggiare. In tempi di
grillismo abbiamo preso ad
accontentarci: smaltita la
sbornia di chi, nell’agosto
2018,prometteva ricostruzio-
ni in otto mesi o punizioni
mostruose per i colpevoli e
magari una loro espulsione
dalla Via Lattea, o perlome-
nodalle listedeiconcessiona-
ri. Intanto, undicimesi dopo,
dopo aver fatto (...)

segue➔ a pagina 4

RENATO FARINA

La cronaca di ieri conviene
ripassarla con la mente fred-
da. Sempre conservando il
dubbio,esenzadefletteredal-
la presunzione d’innocenza.
Chiarito questo, che orrore.
C’è gente che nel cuore della
civilissima Emilia ha tortura-
to dei bambini. Non gli han-
no torto le dita, ma l’anima.
Psicologi e assistenti sociali,
con la complicità interessata
di politici e titolari di case fa-
miglia, sonopenetratinell’in-
timo di queste creature per
sfregiare i cari volti della
mammaedelpapà.Percapi-
re l’enormitàdella cosa, dob-
biamo pensare a ciò che ci
costituisce nel profondo. È la

memoria dell’amore di chi ci
haportato inbraccio edato il
latte. L’accusa dei pm e dei
carabinieri di Reggio Emilia,
che ha condotto all’arresto
degli indagati, a leggere lecar-
tenonèbasata su indiziode-
nunce senza riscontri: c’è la
pistola fumantedi registrazio-
ni, falsificazionipalesi. Ruba-
vano i bambini alle famiglie
per darli ad altre famiglie di-
ciamo così diverse, o siste-
marli in istituti che per cia-
scunpiccino rapitocon i tim-
bri della legge incassava 100
o anche 200 euro al giorno.
Noi ci immaginiamo que-

ste persone come mostri:
doppie personalità. Una visi-
bile, (...)

segue➔ a pagina 2

Oltre al cuore, serve denaro
Capitana Carola,
non fare l’eroina
con i nostri quattrini

Le barzellette
fanno ascolti,
non ridere

CARLO NICOLATO

Continuare a definire ogni nemico “populista” è
laprovaplastica che le “democrazie liberali” non
hannoancoracapito chi siaedi checosa sia fatto
il nemico contro cui dovrebbero difendersi. Se a
Putin non avessero già affibbiato l’etichetta (...)

segue➔ a pagina 13

COSTANZA CAVALLI - MATTEO MION ➔ alle pagine 2-3

Quanti imbrogli nelle università

CONCORSI TRUCCATI, PROF INDAGATI

BRUNELLA BOLLOLI

«Vediamo chi sono questi
stronzi che dobbiamo
schiacciare», diceva uno
deiprof indagati. «Ci diver-

tiremo. A “idda” non la
consideriamo, lei non an-
dràmai inunacommissio-
ne di dottorato, non avrà
mai un dottorando, (...)

segue➔ a pagina 15

Genova tra esplosioni e inquinamento

Ponte Morandi demolito
nel peggiore dei modi

Metamorfosipost-comu-
nista: dagli utili idioti
agli idioti inutili.

Emme
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MAURIZIO COSTANZO
➔ a pagina 28
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