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L’ORDINE POLITICO

TRENI BLINDATI

E IL GOVERNO AUTORITARIO
DI UN PAESE IMMATURO
di Piero Ostellino
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Alfano si infila nel vicolo cieco

di Stefano Lorenzetto
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di Giuseppe De Bellis

F

L’APPUNTO

Riforme, Italia blo
bloccata da una parola
Il futuro del nuovo Senato deciso da una prepo
preposizione:senatori eletti «dai» o «nei» consigli regionali?
Basta una parola per tenere
in sospeso un Paese. A settembre arriverà a Palazzo Madama
ilddlBoschichecancellailbicameralismo perfetto e il Senato
elettivo:ilsuodestinosaràlegato a un comma sulla durata in

carica dei senatori. Il testo modificato dalla Camera prevede
checoincidaconquelladegliorgani «dai» quali sono stati eletti,mentreiltestooriginarioparlava di organi «nei» quali sono
stati eletti. È già caos.

Europa, crescita, tagli, lavoro
Le quattro paure del premier

Stato complice
dell’invasione

di Renato Brunetta

di Magdi Cristiano Allam

a pagina 7

L’Occidente non ha più né guide né difensori

’’

L’invasione
degli islamici
avviene nel
disinteresse
dell’Europa
e degli Usa

segue a pagina 4

SBARCHI INFINITI

a pagina 8

perché non c’è più il mondo libero e non
c’è più una guida del mondo libero. Gli europei credevano sinceramente nel mondo
liberoehanno lasciatovolentieri agli Usail
compitodiguidarlo edidifenderlo.Ma dopo la fine dell’Urss gli americani anziché
creare una grande alleanza che comprendesse Europa e Russia, hanno rotto con il
Cremlino e si sono appoggiati ai Paesi islamici.
Tuttoècominciatoquandohannoarmato i mujaheddin afghani contro i russi, poi
hannocombattutoiregimifilorussidiHussein, di Gheddafi e di Assad lasciando il
campo libero alla Turchia, all’Arabia SauditaealCaliffatotantoinMedioOrientecome nel Nordafrica. Ed ora consentono che

orsequestastoriadeitreni era inevitabile, o forse
no, ma incredibilmente
non è questo il punto adesso. Il
punto è che i terroristi hanno
cambiatoilnostromododivivere. Abbiamo smesso di farci caso per abitudine, riprenderemo a farlo ora che dovremo dare il nostro nome ogni volta che
compriamo un biglietto ferroviario,chedovremoaprireinostri bagagli o farli passare sotto
unmetaldetectorprimadisalireabordodiuntreno.Lofacciamo già in aereo, non (...)

IL DOSSIER

di Francesco Alberoni

l Papa e il presidente Mattarella dicono
che c’è una Terza guerra mondiale. No,
sbagliano, non c’è nessuna Terza guerra
mondiale.Quellocheèinattoèl’invasione
dell’Europa da parte di popolazioni asiatiche ed africane. Un’Europa che non si difende e non le respinge, anzi le accoglie e le
aiuta.Iprobleminascerannoediventeranno piùgravi domani, quandoquestepopolazioni saranno aumentate enormemente
eavrannodatoluogoanuoveconfigurazionieanuoviconflittietnici,religiosiepolitici.Ma perora néi governanti négliintellettuali né i giornalisti europei se ne preoccupano.
No, non c’è una Terza guerra mondiale.
C’è una invasione dell’Europa che avviene
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L’articolo della domenica
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Ncd cambia sede e sceglie la stessa via che fu di Fli e Scelta civica. Non di buon auspicio...

g
TERMINANO LE INTERVISTE DA GUINNESS di Adalberto Signore

Dopo 769 settimane
l’ultimo «Tipo italiano»

I ministri degli Esteri europei hanno deciso un giro di vite
sullasicurezzadeitreni:biglietti nominali e più controlli.

una organizzazione potentissima recluti e
trasportimilionidiasiaticiediafricanimusulmani per portarli in Europa.
Il mondo libero non ha più una guida.
Non costituiscono più una guida gli Usa
chehanno tradito l’Europa, si sono posti in
competizione conla Russia e pensanosolo
a fare affari con gli islamici. Non lo sono i
leader europei compreso Renzi, che sembrano storditi, instupiditi, incapaci perfino di capire cosa succede. Non lo è la Germania, preoccupata solo di recuperare i
crediti greci e di impadronirsi dei suoi portiedellesueisole.Nonloepiùnemmenola
ChiesachehaunPapa anticapitalistaeterzomondista favorevole all’invasione afroislamica dell’Europa.

a pagina 2
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tipi italiani
IRENE VELLA

Lavoravain uncallcenter
Èdiventatagiornalista
conun’esclusivamondiale
pagata10eurolordi
Edonatriceviventegratis

PerchéinItalialepiùgenerosesono
ledonne,conil69percentodidonazionirispetto al 31 degli uomini?
«Perché sono abituate a dare la vita».
Nel 71 per cento dei casi sono le mogli a regalare un rene ai mariti,
mentre i maschi si fermano al 24.
«Non me ne parli. Ho conosciuto due
donne che non erano affatto convinte
di offrire il rene: le avevano convinte i
mariti. Terribile. Io penso che il motodi Stefano Lorenzetto
re di tutte le cose sia l’amore. Che donazione è, se non è spontanea?».
a giornalista
I suoi genitori come hanno reagito?
Irene Vella è
«Non volevano che lo facessi. È stata
in assoluto la
dura farglielo digerire, anche perché
collega più generosono figlia unica. Ho detto loro: se mi
sa che io abbia mai
volete bene, dovete accettare la mia
conosciuto. Nel lascelta. Ora Luigi è più di un genero, per
voro la sua prodimamma e papà: è un secondo figlio».
galità si manifestò
Immaginochevisiaunatrafilaburoil giorno in cui, avcraticaper la donazioneda vivente.
ventizia alla Voce di Romagna, accettò
«Un giudice di Pisa mi ha convocata
di farsi pagare 10 euro lordi (diconsi
per accertare che fossi sana di mente.
dieci) un’esclusiva mondiale: l’interviGlihospiegatocheerostataioaconvinsta con la madre di Marco Pantani, il
cere mio marito. La mia avvocata, Cricampione di ciclismo stroncato da
stiana Brogi, è scoppiata a piangere. È
un’overdose. Ma non un’intervista qualdiventata la madrina di mio figlio».
siasi: «La signora Tonina me la concesE poi?
se nella casa del figlio morto. Fui l’uni«Siamo stati interrogati separatamente
REGINA Irene Vella con il marito Luigi Pagana e i figli Donatella e Gabriele. «In totale disaccordo su tutto ma innamorati quantomai»
ca cronista a esservi ammessa. Dopo
da un’équipe composta da psicologo,
un po’, raccontandole di un mio cugimedicolegale edespertodi bioetica.Inno che aveva fatto la stessa fine del suo
fine le analisi cliniche, una ventina».
Marco, piangevamo entrambe». In
E per la compatibilità?
quell’occasione, fotografò anche le te«Una fortuna sfacciata: due familiarità
le che il Pirata dipingeva sniffando cosu sette, a cominciare dallo stesso
caina, i geroglifici che tracciava sui mugruppo sanguigno, A positivo».
ri quando era sotto l’effetto degli alluciUn trapianto di rene da donatore vinogeni, il bagno che s’era fatto pitturavente dura il doppio degli anni di
re di giallo dopo aver vinto il Tour de
uno da cadavere, quasi che la natuFrance. «Avrei potuto farci tanti soldi,
ra volesse privilegiare l’altruismo
ma non me la sentii di vendere quelle
di chi è vivo rispetto all’impotenza
immagini ai giornali». Eppure il camdel cosiddetto morto cerebrale.
pionario delle testate cui offrirle sareb«Non me lo so spiegare. Mi hanno spebe stato ampio, considerato che fino a
cificato persino che i reni donati fra cooggi ha scritto per Eva Tremila, Novelniugi resistono più a lungo».
la 2000, Visto, Vero, Tu Style, Oggi, GenTre donatori viventi ogni 10.000
te, Vanity Fair e Donna Moderna.
muoiono durante l’espianto. Non
sentendo tutte le ricevitorie da Cesena- sai, ero già incinta. Arrivai di corsa al- di giorno in giorno, il colorito diventaNella vita, cominciata il 30 maggio tico a Cervia”. Appena uscita, feci il giro l’altare per paura che ci ripensasse».
ha avuto paura?
va giallastro. Alla fine ha capito. Però
1970 a Massa Marittima, Irene Vella è delle tabaccherie. La sera stessa ero da
Le disse della malattia di Berger?
non è mai riuscito a dirmi: “Accetto”. «È lo stesso rischio di lasciarci le penriuscita a superare sé stessa in altrui- lui con il servizio. L’indomani alle 7 «Sapevo che ne era portatore sano, co- È stato un silenzio-assenso. Mi ha inse- ne in un incidente stradale».
smo donando un rene al marito Luigi aspettavoche l’edicolantealzasse lasa- me suo padre. A 17 anni aveva dovuto gnato la differenza tra chi ama a paroIn Olanda i trapianti da vivente rapPagana,coetaneodiMontefiascone,ag- racinesca: il mio pezzo era d’apertura smettere di giocare nel Pisa e nella se- le e chi ama con il corpo».
presentano il 60 per cento del totagredito dalla malattia di Berger, e poi, in cronaca». Il resto è venuto di conse- rie B di pallavolo e abbandonare la nale, negli Stati Uniti il 50, in Italia il
Quant’èduratoildoppiointervento?
ad appena tre mesi dall’intervento chi- guenza, cioè per merito: inviata di Cri- zionale di sci under non mi ricordo co- «Cinque ore per me, altrettante per lui.
10. Si torna sempre lì: c’è l’egoismo
rurgico incrociato, rimanendo incinta, stina Parodi live su La7, di Notorius su sa. Questa sindrome può restare laten- La prima a finire sotto i ferri del profesdietro il ricorso agli espianti da pernonostante il professor Ugo Boggi, do- Italia 1 e ora di X Style su Canale 5.
sone che non possono protestare.
te o incattivirsi, con ematuria e protei- sor Boggi sono stata io. La nefrologa
centedi chirurgiagenerale all’UniversiPeressereunavocazionetardiva,ha nuria, cioè sangue e proteine nelle uri- Gabriella Paleologo sostiene di non «O l’interesse? Un dializzato costa 500
tà di Pisa, le avesse caldamente raccobruciato le tappe. Come ha fatto?
ne. Ogni tanto Luigi diventava cupo: aver mai visto una paziente partire feli- euro al giorno. Immagino che chi promandato di soprassedere, almeno per «A forza di scoop. La prima sera che “Tanto lo so che finirò in dialisi”. Ma ce verso la sala operatoria. Mi sono ri- duce reni artificiali, farmaci e altro ci
qualche tempo.Ora, specchiandosi nel Simona Ventura conduceva L’isola dei io non volevo crederci, lo vedevo onni- svegliata alle 14 in terapia intensiva. guadagni parecchio».
sorriso del suo Gabriele, venuto ad ag- famosi su Rai 2, si materializzò in vi- potente. Invece la malattia s’incattivì». Temevo che fosse andato storto qualSu Vanity Fair l’anno scorso lei si
cosa. Invece mi avevano messo lì per
giungersi alla primogenita Donatella, deo un aitante finanziere. Il giorno dooccupò di una donna piemontese
Quando?
potrebbe vantarsi d’essere stata la pri- po ero a Marina di Pisa, dove viveva, a «Il 31 gennaio 2000, circa un mese do- precauzione. Alla sera ho potuto parlacheavevadonatounrenealmaritoe
ma italiana a partorire dopo aver su- bussare alle porte di parenti, amici, ex po la nascita di nostra figlia. Luigi ne re con mio marito al telefono. Gli ho
poi fulasciata. Capitasse a lei?
bìto un espianto a fin di bene, ma non fidanzate. Scoprii tutto ciò che c’era da attribuì la causa a un evento doloroso: chiesto: come ti senti? “Meglio di sta- «Glielo staccherei a morsi, specialmenlo fa, perché dice che si è limitata ad as- scoprire. Ed ebbi la mia prima coperti- la morte della madre per tumore a soli mattina. La creatinina da 10 è già sce- te se ci fosse di mezzo un’altra donna.
secondareciòche ildestino avevadeci- na su Eva Tremila».
49 anni. Quel giorno provò un dolore sa a 1,4”. Un super rene ti ho dato, m’è Farei come l’inglese Samantha Lamb,
so per lei nel giorno del battesimo, «il
Porte in faccia mai?
lancinante agli occhi. Mi telefonò dal- venuto spontaneo gridargli. Tre giorni che al momento del divorzio pretendecaso non esiste, mi chiamo I-rene, «Ho il dono dell’empatia».
va l’organo di ritorno. Ma non accalo studio dell’oculista: “Il dottore mi fa dopo ero a casa».
È cambiato qualcosa
no?»,scandisce sorridendrà. Siamo due metà delAndò così anche con ricoverare, ho la pressione minima a
nel suo stato di salute,
do. Merito di sua madre.
la stessa mela».
suo marito?
150 e la massima a 200”. Il mio castellicon un solo rene?
«Quando avevo 10 anni,
Invece l’americana
«Suppergiù.
Eravamo no di principessa azzurra crollò».
«Nulla di nulla. Dormo,
miregalò un quadretto di
Erica Arsenault ha docompagni di università,
E che fece?
tricot con scritto: “Sarai
natounreneall’exsuolui ingegneria, io giuri- «Corsi in ospedale. Il medico di guar- mangio, bevo. Ingrasso,
ingrasso.
regina e vincerai, tutte le
ceraDorothyWolfersesprudenza. Reduce da tre diafucrudele:“Lacreatininadi suoma- dimagrisco,
cose che vorrai diventeder addirittura 10 anfidanzamenti Luigi e al- rito è a 5, anziché tra 0,50 e 1,4. Senza Diuresi normale. Mai
ALLENATORE
DI
CALCIO
UN
SUPER
ORGANO
ranno realtà”. Il fatto è
ni dopo aver divorziatrettanti io. Ci avevano già farla tanto lunga: in due anni sarà un una colica. La creatinina
che io ci ho creduto». Sa- Lo vedevo sempre più presentati due volte, ma dializzato. Poi non resterà che il tra- si mantiene a 0,80. Luigi Se Luigi mi tradisce,
to dal figlio Scott.
rai regina e vincerai è il
«Le nuore perdonano.
io non me lo ricordavo pianto”. Così andò. Nel 2002 lo misero invece dovrà assumere
titolo del libro che uscirà stanco, non riusciva
perniente.Allaterzarima- in dialisi. Ma ci rimase solo due mesi». per tutta la vita i farmaci me lo riprendo a morsi Le mogli no».
immunosoppressori. Ma Il giudice ha accertato
da Piemme nel 2016.
si incantata a squadrarlo.
Perché solo due mesi?
(769.Fine)
a giocare con nostra
Non v’è dubbio che le
Stava appoggiato al ban- «Perchénei dueanniprecedenti io ave- sta benissimo, tanto che
cose desiderate da Irene figlia, diventava giallo cone del Borderline, un vo lottato per convincerlo ad accettare fa l’allenatore del Dolo». che non fossi pazza
Cari lettori, avete
Perché non avete
Vella-cinqueesamimanpub di Pisa. Un metro e un rene da me. Lui non voleva saperne,
aspettato con pazienaspettato un trapianto da cadavecanti alla laurea, causa sopraggiunta 90, camicia bianca che lasciava scoper- non mi portava nemmeno alle visite
za per 769 settimane che, dopo tanti
re?
gravidanza - si sono tutte avverate per to il lungo collo, gambe muscolose che per paura che la nefrologa mi parlasse
«continua», comparisse qui sopra
effetto della sua straordinaria bontà, riempivano i jeans. Sono sincera: non del trapianto da vivente. Fu la dottores- «Guardi, io sono donatrice, ho pure la
laparola«fine».Quelmomentoèarma ancor più della sua granitica deter- c’è stato un lembo del suo corpo che sa un giorno ad aprirmi gli occhi: “Lo sa tessera dell’Aido, ma attendere che
rivato: domani lascio Il Giornale,
minazione. Dal 1989 al 2004 ha lavora- non abbia immaginato spogliato. Era il che il rene può regalarlo anche la mo- muoia qualcuno perché possa vivere
dove ho trascorso in piena libertà
to per Vodafone nel call center di Pisa. 7 dicembre 1997. Da quel giorno ho glie?”. Vidi la luce nel buio. E da quel un altro è molto brutto».
gli ultimi 20 anni. Grazie per l’affetMa è cadavere un corpo con il cuoPoi s’è rassegnata a licenziarsi per se- avutoun unico pensiero: chiunque fos- momento presi a martellare Luigi in
to che mi avete dimostrato in quere che batte e il sangue che circola?
guire a Cesenatico il marito, che, supe- se, doveva essere mio».
modo ossessivo affinché accettasse la
sto lungo arco di tempo e auguri di
rati i postumi dell’operazione, era stato
È diventato suo.
miaofferta.Civuole piùamoreariceve- «Quando non funziona più il cervello,
ogni bene. Mi mancherete.
resta solo un involucro. Ne sono certa».
ingaggiato dal Cesena come allenatore «Io ho sposato il Furio di Bianco, rosso re un organo, che a donarlo, sa?».
La scienza ignora l’80 per cento deldi calcio a 5. «Che fare da sola in casa e Verdone - “tu mi adori, Magda? e alloPosso immaginarlo.
lorenzetto@stefanolorenzetto.it
le funzioni dell’encefalo. Come fa a
tutto il giorno? Mi presentai alla reda- ra lo vedi che la cosa è reciproca” - «Quando il coniuge bisognoso è davvedecretare la morte cerebrale se di
zione locale della Voce di Romagna. mentre lui ha sposato il caos. Siamo in ro innamorato, il suo primo pensiero
quell’organo conosce poco o nulla?
Il Giornale ringrazia Stefano LoFui ricevuta dal caporedattore, Mario totale disaccordo su tutto, ma innamo- diventa: e se poi dovesse accadere
renzettoperquestaserie,perlasua
Pugliese. Scoprii che eravamo nati lo rati quantomai. Lui atleta, io patata; qualcosa a lei? Perciò rifiuta l’idea di «Io alla morte cerebrale ci credo. E se
professionalità, per la sua compestesso giorno, mese e anno. Mi disse: lui conservatore, io ribelle; lui cacciato- farsi aiutare. Io soffrivo nel vederlo l’anima di chi è morto vaga ancora neltenza. Per tutto. Ci mancherà. AS
“Provia portarmi entro domaniun arti- re, io animalista; lui masterchef, io sempre più stanco, non riusciva a gio- la stanza, sono sicura che non vuole
colo sulla febbre del Superenalotto, quattro salti in padella. Quando lo spo- care con la figlia di 2 anni, peggiorava rientrare in quel corpo».

L

«Luimihachiestolamano
eioglihoregalatounrene»
Èlaprimadonnachehapartoritodopol’espianto.«Miomaritononlovoleva:serve
piùamoreariceverecheadare.Aspettarelamortediunaltrosarebbestatobrutto»
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