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Nel libro di Stefano Lorenzetto: «La versione di Tosi- Intervista col leghista eretico»

Tosi vuota il sacco anche su B.

Per non dire di Bossi, Rosi Mauro, Belsito e Monti (un bluff)
DI

D

E NAPOLITANO FA IL TRASFORMISTA DELLA GIUSTIZIA

MARCO OLIVI

iavolo d’un Lorenzetto! Non gli bastavano
le lenzuolate d’intervista che da 13 anni apparecchia per i suoi lettori tutte
le domeniche sul «Giornale» e
DI MARCO PANNELLA
che lo hanno fatto finire nel
«Guinness World Records». Da
• L’operazione, in termini di probabilità, è ora quella di
buon veronese, stavolta ha batcostringere ad una strutturale immissione nella storia partitotuto tutti sul tempo, dedicando
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rieletto col 57,3 per
voti (l’unico
• Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, inuscito dalle
tervenendo sul tema della giustizia e delle carceri, quasi un
urne al prianno fa sembrò muoversi con decisione quale garante como turno
stituzionale del diritto e dei diritti. Devo dire, ripensandoci
nelle grandi
Stefano Lorenzetto
dopo un mesetto, che allora il Presidente ha risentito molto
città), nonodel luogo e ha scelto semplicemente - come sempre, d’altronde
stante il crolche avrebbe avuto il coraggio
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da
fa parte della sua cultura e storia - quello che gli è parso più
lo registrato
di ostacolarlo. E invece lui che
dalle
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to anche la
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s’è ammalato
B
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comprenderci».
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al
presentato domani, giovedì 7
nelle librerie
altri
del «cerUna quasi dichiarazione
devi capire quello che dice
ch magico»
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«La versione
chio
d’amore va invece al suo conma interpretare i suoi silenn
Ristori, nel corso di un dibattito
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volevacittadino Paolo Biasi, presizi, molto più eloquenti delle
n che si ceal quale parteciperanno Flavio
totitolo «Inno
dente della Fondazione Cariparole. M’è capitato di tenere
le
Tosi, Vittorio Feltri e l’autore.
tervista con il
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La copertina del libro di
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10 euro). È la biograﬁa, scritLombardia e Veneto. Facevano
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del leghista che, come Davide
della democrazia interna». Per
contro Golia, ha condotto una
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DI PAOLO CHIARIELLO*
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da lì si coglie la misura della
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debolezza di leadership nella
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Per Silvio Berlusconi che
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munale ha portato una tigre al
lazzo Reale di Napoli, in piazza del Plebiscito,
ritrovato da solo con la Lega,
Più delle chiacchiere del giornalista inguinzaglio in municipio), ma
salotto della città. Quella che a inizio del 1600
senza alcuna possibilità di sucfatti sono le immagini che danno l’esatta
anche un’acuta indagine sulnacque come residenza dei regnanti borbonici,
cesso, mentre Forza Italia, An
dimensione dell’amore che a Napoli si colla metamorfosi di Tosi, l’unico
poi dei reali austriaci e dopo l’Unità d’Italia
e Udc a quel punto avrebbero
tiva per l’immenso patrimonio artistico e
sindaco d’Italia condannato per
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corso per Luigi Castelletti.
culturale che i nostri avi ci hanno lasciato
istigazione all’odio razziale, che
casa Savoia, oggi è un monumento all’incuria,
E io gli ho riso in faccia, perin custodia.
ﬁno a ieri faceva parlare di sé
al degrado e alla sciatteria di quanti il Palazzo
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Reale avrebbero la responsabilità di manutegrossa come una casa. Però me
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Giorgio Napolitano con quelli
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capito quant’è bravo Berlusconi
la Villa Floridiana transennata, tanti altri
di Benedetto XVI e di Sandro
origini ticinesi, che Palazzo Reale lo costruì si
a mentire con estrema naturaedifici di culto e monumenti sfregiati o abPertini, ha proposto un’entrata
starà rivoltando nella tomba nel vedere l’intera
lezza. E vabbè, pazienza, gli ho
bandonati.
separata sui bus per gli immiarea interna della residenza borbonica ridotta
risposto, io mi candido lo stesso
Ma chi dovrebbe occuparsi dei tesori di
grati, ha multato i clienti delle
a un’enorme parcheggio abusivo con decine di
e vedremo chi vincerà».
Napoli? Chi è responsabile di questi scemprostitute e dei vu cumprà e i
auto sistemate dove c’è un po’ di spazio.
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pi?
turisti che mangiano panini, ha
Per non parlare della sporcizia ovunque
*da Corriere del Mezzogiorno
Monti: «Con l’Italia sull’orlo
querelato a rafﬁca giornalisti e
del baratro, non c’era partito
intellettuali.

Monti può essere risucchiato
dalla partitocrazia

Il Palazzo Reale di Napoli
sta cadendo a pezzi
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