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IL BUSINESS DELL’IMMIGRAZIONE NON FINISCE MAI

I CLANDESTINI RENDONO ANCHE DA MORTI
Secondo le carte della maxi inchiesta sulla ’ndrangheta coordinata da Nicola Gratteri, le cosche lucravano pure sui cadaveri
dei naufraghi: avevano organizzato un racket nei cimiteri per aggiudicarsi i bandi delle sepolture. Così si spartivano le salme

Grillini scatenati contro Salvini sui porti chiusi. Il ministro Bonafede: «Processatelo»
di MAURIZIO BELPIETRO

n «Gli immigra-
ti rendono più
della droga». Pa-
rola di uno che
se ne intende,
vale a dire Salva-

tore Buzzi, fresco di scarce-
razione e capo di quella che
la Procura di Roma definì
«Mafia capitale». Anche se la
Cassazione ha levato di mez-
zo l’accusa di associazione
mafiosa, resta il fatto che con
gli extracomunitari in questi
anni Buzzi e compagni han-
no fatto un sacco di soldi.
Così come altri: organizza-
zioni criminali e semplici
truffatori hanno messo in
piedi ovunque centri di acco-
glienza, in modo da poter in-
cassare 35 euro a persona,
nonostante i servizi erogati
fossero spesso da meno di un
euro. Guadagno vero, netto,
sulla pelle dei cosiddetti pro-
fughi e su quella degli abitan-
ti di paesi trasformati in ba-
raccopoli per stranieri. Fin
qui siamo a ciò che ci ha for-
nito la cronaca (...)

segue a pagina 5
AMENDOLARA e CANE STRI

alle pagine 4 e 5

LE PROVE DELLA FARSA

Sulla Gregoretti
il M5s si vantava
della linea dura

CARLO TARALLO alle pagine 2 e 3

ARRESTI IN PIEMONTE

«Soldi ai clan
per le preferenze»
In manette
assessore di Fdi
di ALFREDO ARDUINO

n Arrestato della Guardia di
finanza, insieme con altre 7
persone, Roberto Rosso, as-
sessore regionale del Pie-
monte e uno dei leader locali
di Fratelli d’Italia. È accusato
di aver chiesto voti ai clan
della ’ndrangheta per essere
eletto nella maggioranza di
centrodestra. Per Rosso, che
si è dimesso da assessore, ol-
tre al reato di scambio eletto-
rale politico-mafioso, anche
l’associazione per delinque-
re di stampo mafioso e reati
fiscali per 16 milioni di euro.
«Mi auguro dimostri la sua
innocenza, ma è fuori dal
partito e Fdi si costituirà par-
te civile nell’eventuale pro-
cesso a suo carico», ha com-
mentato Giorgia Meloni.

a pagina 7

Ilva, i Mittal dettano le condizioni a Conte
Parte la trattativa Stato-indiani. Si va verso una struttura pubblico-privato, resta il nodo esuberi
di CLAUDIO ANTONELLI

n D a v a n t i  a i
giudici di Mila-
no, governo e
Mittal firmano
un pre accordo:
entro il 31 gen-

naio un nuovo piano ambien-
tale. A portare avanti gli inve-
stimenti sarà una newco nel-
la quale lo Stato metterà sol-
di, anche se la maggioranza
sarà dei franco indiani. An-
cora da definire con i sinda-
cati il tema occupazione.

a pagina 9

n L’Italia si
s t a  d i m o-
strando un
Paese inca-
pace di cu-
stodire, ri-

conoscere e incentivare
le proprie ricchezze cul-
turali, artistiche, umane
e anche spirituali, con la
conseguenza di perdere
identità e radici, diven-
tare terra di facile con-
quista da parte (...)

segue a pagina 16di MASSIMO GANDOLFINIGIORGIO GANDOLA a pagina 13

LIBERTÀ NEGATA

Qualcuno
fermi

la strage
delle scuole

paritarie

STALLO E RISSE IN CASA RAI
Salini frigna
ma il Pd
lo attacca
ed è pronto
a scaricarlo

LE INCREDIBILI CRITICHE ALL’AUTRICE DI «HARRY POTTER»

I trans mettono alla gogna perfino la Rowling
di FRANCESCO BORGONOVO

n Oggi la lettera
scarlatta è un
acronimo: Terf,
ov ve ro  T ra n s
excludent radi-
c a l  f e m i n i s t ,

cioè femminista radicale che
esclude i trans. Il nuovo mar-
chio di infamia è utilizzato
dagli attivisti per i diritti
trans al fine di eliminare
chiunque non la pensi come
loro, presunti alleati com-
presi. Il risentimento (...)

segue a pagina 21 CELEBRITÀ J.K. Rowling, 54 anni

Votare serve: Johnson
porta il Regno Unito
a un passo dalla Brexit
STEFANO GRAZIOSI a pagina 19

APPELLO A DONNE E MEDICI

L’aborto può essere un «bene»?
Fatevi venire qualche dubbio
di SILVANA DE MARI

n S ’ i n t e n  d e
c o l  t e r m i n e
« g  rav i d a  n z a
t e r  m i n a  l e »
una gravidan-
za di un bimbo

che non può sopravvivere

alla nascita secondo il «pa-
rere» dei medici. Sottoli-
neo la parola «parere», per-
ché a volte i medici prendo-
no cantonate. In medicina
non dovrebbe essere usata
la parola «certezza», per-
ché in medicina (...)

segue a pagina 20
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ZLIBERTÀ DI EDUCAZIONE A RISCHIO

La costosa ingiustizia
che sta uccidendo
le scuole paritarie
Milano perde altri due storici istituti cattolici. Sono pubblici
ma per salvarli lo Stato dovrebbe rinunciare al suo monopolio
Segue dalla prima pagina

di MASSIMO GANDOLFINI
e ANNA MONIA ALFIERI

(...) di un «nuovo umanesi-
mo» senza anima che punta a
cancellare ogni valore che
non sia il denaro e il relativi-
smo assoluto. Un altro triste
capitolo di questa brutta sto-
ria è stato scritto in questi
giorni: a Milano, città ad alta
qualità di vita, culturale e so-
ciale, due eccellenti e stori-
che scuole paritarie - Istituto
Vittoria Colonna, in centro, e
Scuola Pastor Angelicus, in
periferia - sono state costret-
te a chiudere i battenti, nella
pressoché totale indifferen-
za dell’a mmi nistraz ion e,
non curante dei legittimi de-
sideri delle famiglie che colà
volevano educare i propri fi-
gli.

Dopo 123 anni di lavoro
educativo e culturale di altis-
simo livello, l’Istituto Colon-
na è stato messo in condizio-
ne di non poter più dare il
suo pregevole contributo al
servizio pubblico dello Stato
per l’istruzione, come di-
c h i a r a t o  n e l l a  L e g g e
62/2000. Appare sempre più
chiaro un disegno ideologico
che vuole penalizzare le

scuole paritarie, che non
possono più reggere i costi
elevatissimi dell’i s tr u z io n e,
diffondendo il falso messag-
gio che trattasi di scuole d’é-
lite in cui si «compra» la pro-
mozione, che lo Stato non de-
ve sostenere. All’opposto si
dà corpo alla favola della
scuola statale, gratuita ed in-
clusiva, manipolando prete-
stuosamente i dati reali. La
realtà, infatti, è ben altra:
ogni alunno costa migliaia di
euro l’anno ai contribuenti
italiani e l’inclusività è, pur-
troppo, uno slogan privo di
sostanza, dato che gli alunni
disabili non hanno inse-
gnanti di sostegno!

COSTO STANDARD SUBITO
Già da tempo il rapporto

Ocse-Pisa ha ampiamente
dimostrato che con una retta
inferiore a 3.500 euro/anno
le scuole paritarie cattoliche
italiane garantiscono un ser-
vizio pubblico di alta qualità,
con garanzia di pluralismo
educativo, accessibile a
chiunque. È in atto una stra-
tegia che possiamo definire
di «costosa ingiustizia» che,
di fatto, impedisce quella li-
bertà di scelta educativa che
viene garantita tanto dalla
Dichiarazione universale dei

diritti umani (art. 26), quan-
to dalla nostra Costituzione.

Come La Verità ha già de-
nunciato in un articolo del
2018 (29 ottobre), lo Stato
spende per le sue scuole
7.500 euro all’anno per alun-
no, con carenze organizzati-
ve (personale docente e non)
e logistiche che sfiorano il
ridicolo (si pensi alla man-
canza della carta igienica nei
bagni!), mentre per le scuole
pubbliche paritarie - che ac-
colgono un decimo della po-
polazione scolastica - spen-
de 500 euro all’anno per
alunno. Non ci si rende conto
e si tace che lo Stato rispar-
mia circa 7 miliardi di euro
all’anno grazie alla scuola
pubblica paritaria, e che se
venissero «cancellate» tutte
le scuole paritarie lo Stato
non sarebbe mai in grado di
garantire il servizio educati-
vo.

In questo panorama è dav-
vero molto difficile capire
perché ci si ostini a rifiutare
lo strumento tanto semplice
quanto onesto e trasparente
del «costo standard di soste-
nibilità per allievo»: una sor-
ta di finanziamento dello
Stato per ogni studente, che
la famiglia sarà libera di
spendere iscrivendo il pro-

prio figlio nella scuola che
riterrà più consona alle pro-
prie esigenze. Scuola pubbli-
ca statale o scuola pubblica
paritaria: così si garantisce
nei fatti e non con gli slogan
la libertà educativa dei citta-
dini. Oltretutto, rispetto al-
l’Europa - e non passa giorno
che non ci si riempiano le
orecchie con gli appelli a
«adeguarci all’Europa» - solo
Italia e Grecia hanno siste-
maticamente negato il dirit-
to alla parità fra le due scuole
pubbliche, statale e parita-
ria.

UN DANNO PER TUTTI
Rinnovata questa denun-

cia, con la speranza che la
demagogia ceda il passo al
buon senso, oltre che alla
giustizia, le scuole paritarie
serie non smettono di lavora-
re: restano, combattono e…
si indebitano… e continuano
a garantire, insieme alle fa-
miglie, la libertà di scelta
educativa e un livello di edu-
cazione culturale e civica al-
to e serio.

Quale vantaggio sociale e
morale trarrà Quarto Oggia-
ro, con tutte le sue pesanti
criticità, dalla chiusura del
Pastor Angelicus? Nessuno,
certamente nessuno in mo-
do assoluto. Chiudere una
scuola è un danno enorme
per tutta la società: l’i s tr u -
zione è il più efficace antido-
to verso ogni forma di violen-
za, discriminazione, crimi-
nalità, illegalità. Le scuole
vanno aiutate, tutte, senza
favoritismi, salvo quello di
garantire che chi fa bene il
suo dovere educativo vada
premiato, anche economica-
mente. Vogliamo sperare che
i due istituti milanesi siano
gli ultimi costretti a chiudere
per la colpevole e costosa in-
differenza di chi governa, in-
terrompendo il tragico trend
che ha visto chiudere 304
istituti nel solo 2018.
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ANCORA ALLERTA IN TUTTA ITALIA

n Insiste sull’Italia l’ondata di maltempo, e si accanisce
sulla Liguria: ieri per la zona di Sanremo è scattata l’aller ta
rossa, con vento fino a 136 chilometri orari, i 150 millimetri
di pioggia precipitati sull’entroterra (15 sfollati a Ceriana) e
l’esondazione del torrente Armea. Chiusa la A6 tra Savona e
Altare (foto Ansa). Nel fine settimana perturbazioni lungo
tutto lo Stivale. Criticità per oggi e domani sono segnalate in
Liguria, Campania, Piemonte, Sardegna, Emilia Romagna.

LIGURIA, MALTEMPO SENZA TREGUA
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