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NIENTE SOLDI A FAMIGLIE E IMPRESE

LA BANCA PAGA SOLO MONTI

Negli ultimi 12 mesi gli istituti di credito hanno dato allo Stato 10,5 miliardi più che nell’anno
precedente. Nello stesso periodo sono crollati i prestiti ai cittadini (-2 miliardi) e alle aziende (-32,7)
Chiudere i rubinetti
BUCO DI 6 MILIARDI
ORMAI LA SICILIA
È FUORI CONTROLLO

Il ministro ai giovani: «Non siate schizzinosi»

Fornero sfida la Cgil ma fugge per due fischi
di MARCO GORRA a pagina 6

I morsi della crisi

Anche la sinistra
in Veneto apre
alla secessione

Quest’estate scrivemmo che la Sicilia era
tecnicamente fallita e che se fossimo stati in
un Paese normale la Regione avrebbe dovuto
essere commissariata, abolendo l’autonomia di cui l’isola gode per concessione costituzionale. Il nostro articolo scatenò le ire dei
politici locali alla guida di Palazzo dei Normanni, in particolare del governatore Raffaele Lombardo, il quale giunse a minacciare
querele milionarie nel tentativo di indurci a
tacere. In realtà non avevamo inventato un
bel nulla e ciò che pubblicammo era ampiamente documentato (...)

di GIULIANO ZULIN
L’inglese Telegraph, Russia Today,Radio Nacional de Venezuela, Digital Journal (Canada),
SME.SK (Slovacchia), NewsNow
(Grecia), Periodista Digital(Spagna), National Review (Usa),
Mladina (Slovenia), Actualitad
RT (Spagna), Interia (Polonia),
Pirsus Haber (Turchia), World
Journal (China), teinteresa (Spagna), Terra (Messico), (...)
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LAZIO SENZA LIMITI:
RIMBORSI E DIARIE
PER NON FARE NULLA

segue a pagina 11

Errore giudiziario nella sentenza

Li paghiamo per non fare nulla. Ecco il premio che spetta ai 70 consiglieri regionali del
Lazio, che avendo coperto l’istituzione di ridicolo, evidentemente meritano un bel periodo di vacanza a spese nostre: da oltre un
mese, in effetti, l’assemblea non si riunisce.
Dunque, di fatto, da oltre un mese gli “onorevolini” se ne stanno in panciolle a casa loro, alle Maldive, alle Seychelles o dove preferiscono. Eppure vengono regolarmente e
abbondantemente retribuiti: 9mila euro al
mese. Proprio così: 9mila euro per non lavorare neppure un giorno. Alla faccia di chi per
prendere meno della metà della metà della
metà si deve spaccare la schiena in (...)

Lo Stato sprecone viene premiato. Le imprese e le famiglie, che sono con l’acqua alla gola, si trovano
invece con la porta sbattuta in faccia. Stiamo parlando (...)
segue a pagina 3

di MAURIZIO BELPIETRO

di MARIO GIORDANO

di FRANCESCO DE DOMINICIS

Politici, fermi: tocca ai giudici
salvare Sallusti dal carcere
di FRANCO BECHIS

segue a pagina 13

Domanda: a che titolo dobbiamo
ricevere querele da uno studio legale pieno di indagati? Lo chiedo
all'Ordine degli Avvocati di Roma
ma soprattutto ai tanti che sono
stati denunciati da Antonio Di
Pietro, o meglio, dal suo team di
legali che setaccia giornali, tv e internet per consolidare il remunerativo secondo lavoro che Di Pietro
esercita da anni: il diffamato, mestiere che dal 1996 al 2009 gli ha
reso 700mila euro esentasse. Ergo,
domanda: a che titolo dobbiamo
ricevere querele - che oltretutto
straparlano di onestà e trasparen-

* Con: “Il Dottor Vetrata” € 2,0 0; ”La pasta fatta in casa” € 3,0 0.

Terremoto, trovati i colpevoli
Non avevano sfere di cristallo
di MARIA GIOVANNA MAGLIE

ATTENTI A QUEI DUE

C’è un fatto nella vicenda che rischia
di portare in carcere fra poche settimane Alessandro Sallusti che quasi
tutti si sono dimenticati. Il fatto è che
la sentenza di condanna notificata ai
legali dell’attuale direttore del Giornale è frutto di un ormai palese e conclamato errore giudiziario. Sallusti è stato condannato a 14 mesi (...)

segue a pagina 7

Tecnici condannati per L’Aquila

Santoro torna
ma pensa al ritiro
Benigni in Rai
di G. ROSELLI
F. BORGONOVO
alle pagine 30-31

APPUNTO
di FILIPPO FACCI

I queruli
za - da parte di uno studio legale
composto, tra altri, da: 1) professor
Sergio Scicchitano, uomo Idv, indagato per false fatturazioni nel
giugno 2011, svariati incarichi in
aziende pubbliche, ex amministratore Anas, legale che ottenne
l'immunità parlamentare per Di
Pietro all'Europarlamento di Bruxelles e che definì l'urlo «magnac-

I terremoti sono una cosa seria e tremenda, lo sanno gli abitanti della terra che vivono in attesa dell’inevitabile
e imprevedibile number One, lo sanno in Giappone, in California, e anche
nell’Appennino, o in Sicilia. È una tragica condizione comune che si combatte costruendo case (...)
segue a pagina 21
ROBERTA CATANIA a pagina 21

cia», all'indirizzo del presidente
del Consiglio, «una critica politica»; 2) avvocato Vincenzo Maruccio, ex assessore alla regione Lazio,
indagato per peculato; 3) ragionier Norberto Spinucci, ex tesoriere dell'Idv, indagato per riciclaggio
in concorso con Scicchitano; 4)
nello studio, infine, in forma di
consulente, c'è anche Di Pietro:
nell'ottobre 2010 il professor Scicchitano inviò ad alcuni colleghi
un cartoncino in cui si diceva «lieto di annunciare che l'On.Avv.Antonio Di Pietro è consulente dello
studio dal 26 giugno 2010».
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