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L a parola d’ordine è una sola,
categorica e impegnativa per

tutti, essa già trasvola e accende i
cuori dalle Alpi all’Oceano
Indiano:«Possono rimane-
re in Italia solo coloro che
condividono i nostri valori
e osservano le nostre leg-
gi. Te se minga d’accord?
Camel e barcheta e te tur-

net a ca’». A volte declinata (...)

Stefano Zecchi

�Sono quindici anni che una parte
importante del nostro Paese (delle sue
élite culturali, giornalistiche, economi-
che) affida la definizione e la soluzione
dei propri problemi sociali alla magistra-
tura, invece di pensare che siano la politica, la (...)

«La riforma tv farà fuggire i fondi Usa»
Berlusconi: «Rischi per la democrazia. Troppi personalismi nel centrodestra»

Dopo l’atto intimidatorio dell’Authority, ora anche i politici sono costretti a darci ragione. Un «buco» di due mesi tra gli scatti e la vendita a un gruppo editoriale

Ecco la vera storia delle foto di Sircana
Costretta a ricredersi quella parte della stampa che ha lanciato la campagna diffamatoria contro «il Giornale»

A
vevamo ragione e ve
loabbiamo dimostra-
to. Le foto equivoche
diSilvio Sircanaci so-
no e questo, ormai, è

fuori discussione. Così come non
c’è più alcun dubbio che qualcu-
no – forse Fabrizio Corona, forse
altri – si preparava a ricattare il
portavocedel governo.Forse, ad-
dirittura, aveva già messo in atto
qualche tentativo. La meschina
operazionepredisposta dallepar-
ti di Palazzo Chigi per imbava-
gliarci e insabbiare la scabrosa
vicenda,dipingendoci comeauto-
ri di un falso scoop, è stata spaz-
zatavia in pochigiorni. Quei gior-
nali che hanno sparato in prima
pagina la ritrattazione del papa-
razzo di Corona, facendo crede-
re ai propri lettori che le immagi-
ni di Sircana con l’auto ferma da-
vanti a un transessuale fossero
un’invenzione, oggi dovranno
prendere atto della contro-ritrat-
tazione.

Come raccontano nelle pagine
interne i nostri inviati, Massimi-
liano Scarfone, il fotografo che
pedinò il portavoce del governo,
di fronte ai magistrati ha dovuto
ammettere che quelle foto sono
sue e che lui stesso le ha conse-
gnate a un’agenzia di Milano. Ci
sarebbedachiedersi chi ha indot-
to Scarfone a negare di avere
mai immortalato Sircana accan-
to al trans, ma verrà tempo an-
che per questo. Per ora limitia-
moci a registrare la cronaca. Che
cosa facesse Silvio Sircana in
quella strada, perché rallentasse
di fronte a ogni figura che si sta-
gliava sul marciapiede, così co-
me ha raccontato Scarfone, a noi
poco importa. Ci interessa solo di
aver detto la verità, di aver rac-
contato una storia di interesse
pubblico, perché il tentativo di ri-
catto al braccio destro del pre-
mier Romano Prodi è vicenda di
interesse pubblico e nessun Ga-

rante della privacy, nessun guar-
diano dell’Ordine dei giornalisti
riuscirà mai a imbavagliarci.

Detto questo, consentiteci una
breve riflessione sulla nostra ca-
tegoria, quella dei giornalisti.
Una categoria sempre pronta a
riempirsi la bocca di parole co-
me deontologia e libertà di stam-
pa, ma altrettanto lesta aderoga-
re ai suoi doveri quando di mez-
zo c’è il potente di turno. Questo
mestiere abbonda di bravi ed ec-
cellenti giornalisti, ma nel caso
Sircana abbiamo assistito, so-
prattutto per quanto riguarda di-
rettori (fatte salvo rare eccezio-
ni) e vertici delle organizzazioni
di categoria, a un esempio di tar-
tufesca ipocrisia. Tutti preoccu-
pati di ledere la privacy del porta-
voce del governo, dopo aver leso
senza alcuno scrupolo il decoro
di centinaia dipersone. Per difen-
dere Sircana sono scesi in campo
con gli insulti, organizzando un
autentico linciaggio contro Il
Giornale. Pensavano di isolarci,
di ridurci al silenzio. Ma le mi-
gliaia di mail che ci sono giunte
dai lettori, dalla gente comune,
di destra e di sinistra, hanno rot-
to l’isolamento e ci hanno dato
ancora più forza. E di questo rin-
graziamo tutti.

Perquel che riguarda Silvio Sir-
cana, che del tentativo di ricatto
è una vittima, possiamo solo dire
che un uomo di governo, anche
se non commette nulla di male, è
meglio che non s’infili in situazio-
ni imbarazzanti. Soprattutto è
meglio che eviti certi viali. Qual-
cuno ne ha chiesto le dimissioni.
A nostro parere non c’è motivo
chese ne vada. Chi deveandarse-
ne – e in fretta – è colui che ha
organizzato l’operazione bava-
glio. Un Garante della privacy
che garantisce solo quella del
portavoce del governo non è de-
gno di ricoprire il ruolo affidato-
gli dallo Stato. E con lui se ne de-
vono andare i suoi ispiratori.

Il tour del «camel»
dell’assessore

Stefano Lorenzetto

Alvero papà hannogià fatto la festa

SPERANZA Attesa per la liberazione di Mastrogiacomo  F. BILOSLAVO A PAGINA9

Al ministro per l’Economia
Tommaso Padoa-Schioppa
le conclusioni del confronto
governo-parti sociali che ini-
zia giovedì prossimo sem-
brano non interessare. Ba-
sta leggere pagina 16 della
Relazione unificata sull’eco-
nomia e la finanza pubblica:
conferma dello scalone pre-
videnziale e revisione dei co-
efficienti di calcolo delle fu-
ture pensioni. Le «norme
sull’età di pensionamento»
sono infatti proprio quelle
che introducono lo «scalone
previdenziale»: tutti a ripo-
so con 60 anni (e non più
con 57 anni) e con 35 anni di
contributi. Insomma, perPa-
doa-Schioppa vale la rifor-
ma Tremonti-Maroni.

Pensioni, Padoa-Schioppa sale sullo scalone
Il ministro ora scrive di essere favorevole ad alzare a 60 anni l’età per lasciare il lavoro
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ALLARME SULLA LEGGE GENTILONI

Ricostruito il percorso delle foto che ritraggono Sircana
in auto davanti a un trans. Dopo la campagna diffamato-
ria contro il Giornale la stampa ha fatto retromarcia.
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TIPI ITALIANI

ACASA IL GARANTE
CHE NON DÀGARANZIE
Maurizio Belpietro

IL DIKTAT DI PIZZETTI

L a notizia cattiva è che si
respira aria di regime

tanto prepotente e arrogan-
te quanto stupido. La noti-
zia buona è che quest’aria
la avvertono tutti e tutti co-
minciano a preoccuparse-
ne. La libertà èun rampican-
te tenace e ha per fortuna
fitte radici ovunque. Gli in-
terventi in difesa delle scel-
te di Maurizio Belpietro e
del Giornale si moltiplicano
e tutti capiscono che (...)

Aria di regime
che inizia

a fare paura
Paolo Guzzanti
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STAMPA COL BAVAGLIO

C’è una cosa che dobbia-
mo a Silvio Sircana e

ai nostri lettori: dire - anzi,
ripetere - che in quelle fami-
gerate fotografie non c’è
nulla di cui il portavoce del
governo debba davvero ver-
gognarsi. Per essere concre-
ti: nulla che giustifichi una
lettera di dimissioni. Né da
Prodi, né dalla moglie.

I nostri lettori non posso-
no sapere. Quelle foto non
le hanno viste. Ma noi (...)

Ma quell’uomo
innocente

merita solidarietà
Michele Brambilla

SEGUE INPENULTIMA PAGINA

PORTAVOCE NEL MIRINO
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D iciannove marzo, festa
del papà. Ma, scusate:

esiste ancora? Il calendario
che campeggia nel nostro
ufficio non ci aiuta, tacendo
qualsiasi riferimento a quel
San Giuseppe che è la causa
«storica» della ricorrenza.
È lui, il falegname di Naza-
reth tosto e silenzioso, il pa-
trono al quale generazioni
di padri si rivolgevano (...)
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Alessandro Gnocchi
Mario Palmaro

19 MARZO, RICORRENZA INUTILE?

Lo scandalo che rompe l’ipocrisia
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FALSA MORALE

C’è l’accordo con i talebani
per liberare Mastrogiacomo

A N N O X X X I V / N U M E R O 6 6 / 1 E U R O * A C O P I A / D O M E N I C A 1 8 M A R Z O 2 0 0 7  w w w . i l g i o r n a l e . i t

IN VENDITA FACOLTATIVA: IL GIORNALE + «ENCICLOPEDIA PRATICA CASA & FAMIGLIA - In regalo DIZIONARIO DELLA SALUTE» N. 2 (+ l 9,90) + «STORIA D’ITALIA DEL XX SECOLO» N. 6 (+ l 9,90) + «CARTELLETTA + SCHEDE» N. 2 (+ l 5,90) + «EASY CLICK» N. 7 (+ l 7,90) +«BIBLIOTECASTORICA-ILRINASCIMENTO»N.30(+ l 5,90) + DVD
«STORIA D’ITALIA DEL XX SECOLO» N. 6 (+ l 8,90) + TOP SALUTE POCKET (+ l 1,00) -LAMIACASAPOCKET(+ l 1,00) -IN VENDITA OBBLIGATORIA PER LATINA: + LATINA OGGI t 1,00 - FROSINONE: + CIOCIARIA OGGI t 1,00 - MOLISE: + NUOVO MOLISE t 1,00 - AVELLINO: + IL SANNIO t 1,00 - NAPOLI: + ROMA t 1,00 - SALERNO: +
CRONACHE DEL MEZZOGIORNOt1,00 - BARI E TARANTO: + CORRIERE DEL GIORNOt1,00 - REGGIO CALABRIA: + LA GAZZETTA DEL SUDt1,00 - IN VENDITA OBBLIGATORIA PROMOZIONALE PER BENEVENTO: + IL SANNIOt 0,90 - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) - ARTICOLO 1 COMMA 1, DCB-MILANO - *PREZZO SOLO PER L’ITALIA



(...) al plurale: «Ciapum el camel,
ciapum la barca, ciapum quel
che voerun e turnen indrè». A vol-
te allargata ad altri mezzi di loco-
mozione: «Ciapen el trenin, cia-
pen el piroscafo, ciapen la careta,
ciapen el camel e via, a ca’!». A
volte tradotta, nella foga, persino
in italiano: «Prendete il cammel-
lo e tornate a casa». Fino all’apo-
teosi: «Via, foeùra di ball!». Anzi,
complice il sito You Tube, colletto-
re planetario di filmati messi su
Internet dagli utenti, essa già tra-
svola dalle Alpi al Pacifico e all’At-
lantico: «Uè, l’alter dì m’ha scritt
un de l’Australia», gongola l’as-
sessore ai giovani, allo sport e al
turismo della Regione Lombar-
dia. «Le mie segretarie hanno ri-
cevuto e-mail da Dallas, dall’In-
ghilterra e persino dal Dubai».

Altro che Santoro. È lui, Pier
Gianni Prosperini di San Pietro,
«BaluardodellaCristianità, Difen-
sore della Fede, Flagello dei cen-
tri sociali, Eradicatore di no-glo-
bal, Condottiero e Protettore del
Nord», come attestano i santini
che lo ritraggonovestito dacrocia-
to con la spada sguainata, il tribu-
no televisivo del momento. Ogni
lunedì, alle 23.30 su Telerepor-
ter, e poi in replica il mercoledì su
Telelombardia e il sabato su Tele-
city 7 Gold, predica il suo verbo in
un talk show dal titolo vagamente
autoreferenziale, Prosperini: la
DestradelNord, giustificatoperal-
tro dal costo dello spazio autoge-
stito (sui 400 euro a puntata), do-
ve ogni salmo finisce in gloria:
«Non ti va bene? Camel, barcheta
e su de dos!», cioè togliti di torno.
Che se ha il pregio di attagliarsi
agli stranieri – fondamentalisti
islamici, fancazzisti albanesi, zin-
gari slavi, prostitute nigeriane –
risulta già di più difficile applica-
zione con le altre be-
stie nere dell’asses-
sore lombardo: bri-
gatisti, leoncavallini,
partigiani titini, gay,
pedofili, artisti dege-
nerati, giù giù per li
rami fino ai pitbull
(«ho avuto 14 cani,
ma questa razza cat-
tiva non esiste in na-
tura, ergo va sop-
pressa per decre-
to»).

Vicentino, 60 anni,
milanese dall’età di
due, già seguace di
Benito Mussolini,
poi di Umberto Bossi
e ora di Gianfranco
Fini, recordman di
preferenze («quasi
20.000, più di tutti
gli altri candidati di
An messi insieme»),
uno e 90 di altezza,
140 di torace, 46 di
piede, a dispetto del-
le ascendenze patri-
zie (il nonno avvoca-
to, insigne latinista e grecista,
era nato a San Pietro di Legnago,
donde il toponimo trasformato in
cognome) e delle due lauree (me-
dicina e lingue straniere), Prospe-
rini parla come mangia. E sicco-
me fino ad agosto pesava 140 chi-
li, ora ridotti a 120 con la rinun-
cia ai 250 grammi di spaghetti e
al mezzo etto di burro che li condi-
va, gli viene naturale, incrocian-
do un parlamentare nel cortile
dell’assessorato di via Rosellini,
riverire la segretaria che cammi-
na al fianco del deputato con un
«saluti anche alla fighetta a late-
re».

Saliti all’ultimo piano, ho la con-
ferma che il suo modello verbale
è Primo Carnera. Una foto lo ri-
trae con Maria Giovanna, la figlia
del gigante di Sequals che di scar-
pe portava il 52. Accanto sono ap-

pesi i guantoni da boxe. Nel pugi-
lato è stato nazionale dilettanti
pesi massimi, nello judo cintura
nera IV dan. L’ufficio è arredato
di conseguenza: una palestra.
«Ciò, son o no’ son l’asesore alo
sport?», rinverdisce il dialetto
dei padri. Poliercolina per mante-
nere in esercizio i tricipiti, mac-
china per allenarsi al braccio di
ferro e minicampo da golf, «l’uni-
co che i me gà regalà, ma non me
piase un casso».

Benché abbia il brevetto di tira-
tore scelto di carabina e pistola,
Prosperini preferisce le armi
bianche. Alle pareti sono appese
due katane giapponesi, una spa-
da russa e altre quattro sciabole
d’epoca. Sulla scrivania tiene alli-
neati una mezza dozzina di coltel-
li a serramanico, una scure bipen-
ne, due asce da lancio dei Chero-
kee, una mannaia da boscaiolo,

un machete colombiano, «tutti ri-
gorosamente senza filo, lo tolgo
io con la pietra pomice, altrimen-
ti a quest’ora sarei già senza di-
ta», giocherella con un kukry, il
pugnale dei gurkha, i mercenari
nepalesi dell’esercito britannico.
«Che vita sarebbe senza un nemi-
co da combattere?».
Al telefono ho ascoltato La leg-
genda del Piave. Curiosa musi-
chetta d’attesa per il centralino
di un assessorato.
«I tecnici si sonosuperatiperesau-
dire il desiderio del dottore».
Dove esercita?
«Non faccio più né il primario né
il medico. Sono 15 anni che non
visito. Però continuo a insegnare
all’Università di Pavia». (Parte
l’inno degli alpini: è la suoneria
del cellulare).
Le piacciono i brani marziali.

«Il Piave è fiume sacro alla pa-
tria. La patria è sopra tutto. L’al-
pino attende a pie’ fermo sulla li-
nea del Piave. Non passa lo stra-
niero. Il freddo ci fa una pippa, la
fame ci fa dimagrire. Be’, la sete
è già peggio...».
È stato alpino?
«Alpino paracadutista. Dall’Alpe
diSiusi allaNorvegia, mi sono lan-
ciato dovunque. Il nemico della ci-
viltà giudaico-cristiana troverà
pane per i suoi dentini. Il motto di
famiglia è Fidem servabo genu-
sque, conserverò la fede e la stir-
pe».
E che stirpe.
«Mio nonno ebbe sei figli. L’unico
maschio lo generò mio padre. A
18 anni avrei voluto arruolarmi
nella Legione straniera. Mia ma-
dre me lo impedì perché ero l’ulti-
mo dei Prosperini. Così ho sposa-
to un’avvocata e ho fatto una fi-

glia, Francesca Ma-
ria, psicologa, luce
dei miei occhi, pa-
drona e signora del
dottore. Però ancor
oggi laLégion étran-
gère mi ospita nel
centro di recluta-
mento di Aubagne e
sono abbonato a
Képi blanc». (Un
képi biancoè sull’at-
taccapanni).
S’è laureato in lin-
gue ma alla Tv par-
la in dialetto.
«Sono ruvido, non
rozzo. Parlo tede-
sco, francese, ingle-
se, spagnolo, mila-
nese, vicentino e sto
studiando il russo.
La regina Vittoria
scriveva al doge in
veneziano, facendo-
si aiutare da un in-
terprete».
Perché ha fatto il
medico?
«Era una professio-

ne che permetteva scelte di vita
indipendenti. Volevo andare in
Africa».
A curare i lebbrosi?
«A curar i lebrosi un casso! Sem-
mai a fare il capo di Stato. Laggiù
valgono ancora il valore, la forza,
il coraggio. In Italia se sei valoroso
non freganientea nessuno,conta-
no solo i ladri. Io dico che si può
uccidere, per difesa o per vendet-
ta, ma rubare no, non si può».
Perché è entrato in politica?
«Ho sempre votato per l’Msi. Ma
nell’89 ha vinto Rauti. Troppo di
sinistra per me».
Ma non gli davano del nazista?
«Appunto. E come si chiamava il
movimento di Hitler? Partito na-
zional socialista dei lavoratori te-
deschi. Socialista, cioè comuni-
sta. Rauti era più a sinistra di Ber-
tinotti, avversava la proprietà pri-

vata. Perciò ho scelto la Lega. Ma
otto mesi dopo Bossi ha detto che
voleva bruciare il tricolore».
Orrore.
«E del resto nel ’75 era o non era
iscritto al Pci di Samarate? E Ro-
berto Maroni viene o non viene
da Democrazia proletaria? Così
ho fondato la Destra del Nord».
Di che tratterà nella prossima
puntata del suo teleshow?
«Della pagliacciata dei (censura)
che a Roma hanno manifestato
per i Dico. Non ho niente contro
di loro. Convivano pure. Ma
l’omosessualità è una devianza.
Quindi niente famiglia e niente
adozioni. Il gay dichiarato non
può essere né insegnante, né mili-
tare, né istruttore sportivo».
Parte pacato ma poi si scalda.
«Ha visto il fotomontaggio di Be-
nedetto XVI col dito medio alza-
to? Ci provino con la faccia di Ma-
ometto, se hanno i
coglioni. Ecco, qua
vien fora el mejo del
dotor. Garrotiamo-
li, ho concluso».
Un castighetto da
niente.
«Ma non con la gar-
rota di Francisco
Franco. Alla manie-
radegli Apache: cin-
ghia bagnata legata
stretta intorno al
cranio. Il sole asciu-
ga il laccio umido, il
cuoio si ritira, il cer-
vello scoppia».
Lei è l’assessore ai
giovani. Come vivo-
no a Milano?
«Città tentacolare e
pentacolare».
Cioè diabolica?
«Cresciuta troppo.
Lediscoteche tengo-
no aperto fino alle 5
del mattino. Ma sia-
mo matti? È già tan-
to farle chiudere al-
le 2. A quell’ora o
dormi, o trombi, o studi. Dalle 3
alle 5 vanno in giro solo i ladri. La
gente normale è a letto. I giovani
d’oggi li abbiamo rovinati noi.
Non sono allenati al sacrificio.
Prendono un 5 a scuola e s’impic-
cano».
I centri sociali non l’aggregano?
«Bulk, Transiti, Vittoria... Sentine
di ogni male da chiudere col ferro e
col fuoco. “Almeno lìdentropossia-
mo tenerli sotto controllo”, dice il
prefetto. Ma l’atto di ripudio della
violenza formulatodalComunemi-
ca l’hanno sottoscritto. E intanto la
famigliaCabassi,proprietariadella
zonaLeoncavallo,sta trattandoper
farsi dare un’area edificabile altro-
ve, t’è capì? Fossero vecchi senza-
tetto, li avrebbero già sbattuti fuo-
ri».
Vittorio Sgarbi, assessore comu-
nale alla cultura, difende i leon-

cavallini.
«Sgarbi ha difeso anche lo sculto-
re Maurizio Cattelan, sostenendo
che era un atto razzista impedir-
gli l’esposizione dei tre manichini
impiccati a un albero di piazza
XXIV Maggio. Che, quando li ho
visti, ho preso paura persino io,
figurarsi le mamme. Avrei infila-
to la testa di Cattelan nella go-
gna, lasciandolo in balia dei mila-
nesi».
Giovani e droga. Che fare?
«Una tragedia, lo dico da speciali-
sta in tossicologia, perché oggi ne-
gli spinelli ci sono dentro eroina e
cocaina. Ma il ragazzo, fumando,
non ha la percezione di farsi del
male come quando s’inietta qual-
cosa con la siringa. Sente che la
droga raddoppia la potenza ses-
suale, facilita i rapporti, toglie la
fatica, e così... ciula Marisa dam-
mene dieci pastiglie. Perciò ci

vuole il modello Singapore: lo
stendi sulla panchetta, ten ten
ten, dieci nerbate. Inutile sporcar-
gli la fedina penale: equivale a
escluderlo dalla vita. Col marchio
di Caino lo perdiamo per sempre.
Che poi ’sto Caino a me è pure
simpatico».
Ah sì?
«Vorrei vedere lei, con un fratello
fannullone e anche un po’ (censu-
ra) come Abele. Tutto il giorno a
suonare l’ocarina mollemente
sdraiato fra le pecore, mentre il
povero Caino sudava come una
bestia nei campi con l’aratro.
Abele di qua, Abele di là... Mac-
ché Abele e Abele! Viva Caino».
Contro i musulmani che cos’ha?
«Niente. Tant’è vero che col mio
amico generale Sulejman Selimi,
comandante delle truppe di dife-
sa del Kosovo, a Pristina abbiamo

mangiato nello stesso piatto: lui
formaggi, io salame. Ma l’Islam
xe una religion primitiva. Non cat-
tiva.Primitiva. Ha visto comehan-
no ammazzato Saddam Hussein?
Sembrava un mercato. Non sono
capaci neanche d’impiccare un
uomo. In Inghilterra rullo di tam-
buri e silenzio assoluto, a Bagdad
urla e insulti. In 1400 anni non si
sono evoluti. Noi abbiamo avuto
l’Umanesimo, il Rinascimento,
Voltaire, Porta Pia. Loro sono in-
compatibili con le libertà indivi-
duali dell’Occidente. O progredi-
scono o ciapen el camel e turnen
a ca’».
Li scorta lei alla frontiera?
«Dopo Poitier, Lepanto e Vienna,
i maomettani ora ci provano a Mi-
lano. A Vienna trovarono Jan So-
bieski, qui hanno trovato Pier
Gian. Non passeranno».
Difende il crocifisso perché è af-
fezionato alle tradizioni cristia-
ne o perché ci crede?
«Tutt’e due. Sono credente e pec-
catore». (Estrae dalla tasca una
boccetta d’acqua di Lourdes con
dentro una Madonnina). «Credo
nel digiuno non otto ma 24 ore
prima della comunione. Il corpo e
il sangue di Cristo l’è minga il cap-
puccino al bar».
Con i nomadi non è molto cristia-
no.
«Lei ha mai avuto la casa stupra-
tadai ladri? Io sì. Due volte a Mila-
no e 17 a Desenzano. L’89% dei
furti nelle abitazioni è opera de-
gli zingari. L’unico posto dove
non rubano è la Sardegna, per-
ché là sono stati educati dai pasto-
ri barbaricini, che li incapretta-
no. Non si fanno chiamare “figli
del vento”? Via col vento, allora,
foeùra di ball! Non sono zingari?
Circolare, circolare! A Lugano
hanno il loro bel campo nomadi
attrezzato ma dopo 30 giorni de-
vono andarsene».
È vero che rivolgendosi a un so-
malo gli ha detto: «Taccia lei
con quei tratti somatici!»?
«Intanto era un sindacalista. E poi
era albanese, non somalo. Io non
lo sapevo. Era più bianco di me e
di lei. Ma aveva questi lineamenti
appuntiti, a lama. Da serpente,
avrebbedettoLombroso.Tratti so-
matici da sindacalista, insomma».
Scusi, ma perché invece non se
la prende con quelli di Confindu-
stria che vorrebbero sempre più
immigrati in Italia per far fun-
zionare le loro fabbriche?

«Ma io ce l’ho da mo-
rire con gli pseudo
sedicenti industriali
seguacidella Fiat, co-
sa crede? Hanno di-
menticato che cosa
significa essere im-
prenditori. La Ri-
chard Ginori faceva
le case per i suoi ope-
rai sui Navigli. Idem
la Falck e la Breda.
Gaetano Marzotto
costruì addirittura
una città, Valdagno,
per i propri dipen-
denti. E questi pre-
tendono di accollare
a noi i costi sociali
della loro avidità».
Non ha paura di fi-
nir male?
«Paura io? Gli anar-
co-insurrezionalisti
mi hanno già fatto
saltare in aria l’uffi-
cio elettorale di cor-
so Vercelli. Mi hanno
scritto “Prosperini
muori” con la verni-

cerossa.Due settimane fa mihan-
no messo sul pianerottolo di casa
un ordigno con due bombolette
del gas, un chilo di polvere da mi-
na, otto cartuccioni e un innesco
rudimentale ma ingegnoso. Una
cosa malvagia, fatta per uccidere.
“Prosperini, regalo per te”, dice-
va ilbiglietto. Ho telefonato in que-
stura: vi pare che qualcuno voglia
farmi un regalo? Durante i cortei
tentano d’arrampicarsi sul mio
balcone».
E lei?
«Espongo 25 metri di tricolore:
10 di bianco, 10 di verde e 5 di
rosso, ché di più il rosso non meri-
ta. Li aspetto col fucile a pompa.
Vogliono entrarmi in casa? Tanti
ne salgono, tanti ne butto giù».

Stefano Lorenzetto
(367. Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

, ,

TIPI ITALIANI

‘ ‘
Mi scrivono dall’Australia e dal Dubai
Gli extracomunitari non condividono
le nostre leggi? Via, turnen indrè!
I gay usino la faccia di Maometto, se
hanno coraggio, non quella del Papa.
Io li garroterei col metodo Apache.
Bossi e Maroni restano due comunisti

Macché Abele e Abele! Viva Caino
Mangio salame con Sulejman Selimi
ma gli islamici sono ancora primitivi.
I nomadi si chiamano figli del vento?
Via col vento, allora! A chi si droga
nerbate come a Singapore. Attendo
gli anarchici rossi col fucile a pompa

PIER GIANNI PROSPERINI

Medico, due lauree, ex alpino paracadutista,
campione di boxe e judo. Ogni lunedì è in Tv
con lo stesso tormentone anti immigrati: «Su
de dos!». Il suo ufficio in Regione Lombardia
è una palestra. Dove non mancano le asce...

Fa il giro del mondo «el camel»
dell’assessore dal coltello facile

� DALLA PRIMA LEGIONARIO MANCATO
Pier Gianni Prosperini, 60

anni, intento a sollevare
pesi. «A 18 anni volevo

arruolarmi nella Legione
straniera: mia madre me

lo impedì perché ero
l’ultimo dei Prosperini. Ma

ancor oggi la Légion
étrangère mi ospita nel

centro di reclutamento di
Aubagne e sono abbonato
alla rivista “Képi blanc”»

[FOTO: VALENTINO CATALANI]

Pier Gianni
Prosperini nel
tipico gesto del
suo teleshow,
finito sul sito
You Tube:
«Ciapen el
camel, ciapen
la careta,
ciapen el
piroscafo e via,
foeùra di ball!»

Prosperini
con i guantoni
da boxeur.
«Le discoteche
vanno chiuse
alle 2, altro che
alle 5!», dice
l’assessore
regionale ai
giovani. «A
quell’ora girano
solo i ladri»
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