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Quello che dirà il Papa
oggi al museo della Shoah

del lunedì

«Non ci fermeremo: via tutti i clandestini»
Bossi: «La nostra politica sull’immigrazione illegale sta facendo proseliti». Respinto un altro barcone
E il ministro Maroni assicura: «La linea della fermezza continuerà finché gli sbarchi non cesseranno»

CONTROCORRENTE
L’ormai famosoMarianoApicellahadichia-
ratochecanterebbevolentieriancheperVe-
ronica Lario. Lo esortiamo a ripensarci. La
signora ha già tanti guai, perché infierire?

Commento/1
Il rispetto
delle regole

Commento/2
Differenze
da civilizzare

Intervista/2
Albertini: «Vi racconto
che cosa penso di Bossi
Moratti e Di Pietro»

Quello che ha detto Obama
(fra battute e divertenti gag)

Veline&Veleni

LA VISITA IN ISRAELE

Il lavoro che c’è

Televisione
Pier Silvio Berlusconi:
«Sta per nascere Italia 2»

Campionato
L’Inter si ferma sul pari
Il Milan non ne approfitta

Intervista/1
La Russa: «Finché il Pd
si affida al gossip
noi vinceremo sempre»

Figli di papà. Ritratti al vetriolo di 44 rampolli d’oro

LA CENA ALLA CASA BIANCA

Andrea Tornielli a pagina 14

!

2500 offerte
per trovare
subito un posto

IL VIZIO DELLA SINISTRA

QUELLE LEZIONI
DEI MORALISTI
(SENZA MORALE)

diMaria GiovannaMaglie di Alain de Benoist

di Giancarlo Perna

a pagina 10

IL CAPITALISMO DELLE GRANDI FAMIGLIE

di Nicola Porro

Maroni e Pfaender
alle pagine 22-23-24-25

Matteo Buffolo a pagina 15

di Federico Novella

Borromeo
La contessina
che gioca
a fare il Cipputi

a pagina 9

di Stefano Zurlo

I Travaglios
Anche il grande
inquisitore
«tiene famiglia»

a pagina 8

Di Lella,Maroni,Montagnani e Stefanato alle pagine 12-13
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Il temadei rimpatri continuaa tenerebanconeldibattitopoliti-
co. La Lega apprezza le parole del premier, che raccoglie pieno
appoggioanchedalministroLaRussa. Lamaggioranzaè compatta
sulla lineadura.E ilministrodell’InternoMaroni assicura: «La linea
della fermezza continuerà finché gli sbarchi non cesseranno».

GuidoMattioni a pagina 3

La grande distribuzio-
neèinripresa,acomin-
ciare dai big dell’elet-
tronica di consumo e
del settore alimenta-
re. Ecco indirizzi e nu-
meriditelefonoperco-
noscere chi oggi offre
2.500 posti di lavoro.

L’
altro giorno, di buonmattino,mi è
arrivato un smsdiGiovanni Floris.
Non gli era piaciuto un nostro arti-
colo che metteva in fila le trasmis-

sioniTvdedicate, inunasettimana,aldivor-
zio di Berlusconi (l’Infedele di Lerner, An-
nozero di Santoro e, appunto, il suo Balla-
rò). Legittimamente rivendicava di aver
avuto un atteggiamento diverso dagli altri.
E per dirmelo, cominciava così: «Se aveste
avuto un approccio serio...». Capito? Il soli-
to sistema della sinistra che si sentemoral-
mente e culturalmente superiore: non ac-
cettano una discussione alla pari. Se sei in
disaccordoconloro,evidentemente,usiun
approccio non serio. Sei un superficiale.
Un venduto. Unmentecatto. Non si accon-
tentano di difendere le loro ragioni: si sen-
tono,ognivolta, indoveredidartiuna lezio-
ne di etica. Magari intimandoti pure di fare
l’esame di coscienza, comemi ha ordinato
Gad Lerner nella lettera di qualche giorno
fa. Proprio così: l’esamedi coscienza.Man-
co fosse il mio confessore.
L’sms di Floris e la lettera di Lerner mi

sono tornati inmente ieri leggendo l’edito-
rialedomenical-liturgicodiEugenioScalfa-
ri su Repubblica e ascoltando in Tv (...)

diMario Giordano

segue a pagina 46

Cicapitaconcompiacimen-
to di essere d’accordo con un
esponente alto della gerarchia
cattolica, anchesequestononè
un dovere per noi cronisti laici,
né per la Repubblica italiana,
che pure alla Chiesa e alla sua
dottrina sociale tanto interesse
e rispetto ha sempre dedicato e
dedica. Ieri c’è stato (...)

segue a pagina 2

Vecchieonuove, di natura
etnica, linguistica, religiosa,
sessualeoaltro, lecomunitàso-
no le dimensioni naturali del-
l’appartenenza. Foss’anche
per staccarsene, nessuno può
esistere senza. Poiché la ragio-
ne pratica s’esercita inevitabil-
mente in un contesto, l’io è
sempre (...)

segue a pagina 2

di Vincenzo LaManna

alle pagine 6-7

Ecco la storia di 44 rampolli
che nel bene e nel male rappre-
sentanounabuonafettadelcapi-
talismo italiano. FilippoAstone,
giornalista del Mondo, racconta
la nostra «razza padrona». Ome-
glio la nuova razza padrona: i fi-
glidi...Giovanimanager,azioni-
sti, confindustriali che portano
un cognome pesante. Dagli
Agnelli-Elkann ai Berlusconi,
daiMerloniaiPesenti.Astoneat-
traverso la storiadellenuovege-
nerazioni racconta fatti emisfat-
ti del capitalismo italiano.

a pagina 21

«Stiamolavorandoaunapropostaancora
piùgiovaneespregiudicatadi Italia1.Sa-
ràprontatrafine2009einizio2010.Ilno-
medilavorodàl’ideadichecosaabbiamo
in mente: Italia 2». Ad annunciarlo - per
quanto riguarda il digitale terrestre - è il
vicepresidenteMediasetPierSilvioBerlu-
sconiinun’intervistaaTvSorrisieCanzo-
ni in cui nonparla solodi televisione.

Paolo Giordano a pagina 31

A San Siro tra Milan e Juventus finisce
1-1 (gol di Seedorf e Iaquinta). Un pari
chenoncambianullaechedeludesoprat-
tutto ilMilan, chenonriesceadapprofit-
taredella battutad'arresto dell'Inter, co-
strettasul2-2aVeronadalChievo(retidi
Crespo, Marcolini, Balotelli e Luciano).
A tregiornatedalla finedel campionato i
nerazzurri restano dunque a +7.

da pagina 34 a pagina 42

Ecco come guadagnare
con l’inflazione che verrà

Tutti i segreti per trasformare il pericolo del rialzo dei prezzi
in una grande opportunità e mettere al sicuro i risparmi
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IL SENATÙR E IL PESCE DI NOME WANDA

Bossi lo chiamò «Albertina». «La mia presunta omosessuali-
tà? Mi è così estranea che non dovevo smentire. Ma poi mi
sonovendicato. Glimandaiuna letteradicendocheper fare il
sindacoconlaLegavolevoscuseanalogheaquelledelperso-
naggio di “Unpescedi nomeWanda”. QuandoBossimandò i
suoi colonnelli a trattare, dissi “voglio la sua umiliazione”».

FACCIA A FACCIA

Mister 144mila
preferenze

LADY LETIZIA E I CATTIVI COLLABORATORI

Nessuna rivalità con lady Letizia. «Sono stato il primoa fare
il suo nome per Palazzo Marino. Mal consigliata, penso da
Glisenti, ha commessoerrori».Milano? «L’Exponondecolla,
si è perso un anno nel braccio di ferro tra il sindacoMoratti
che voleva carta bianca e Roma. Lei voleva come ad il suo
pupillo Paolo Glisenti, Tremonti ha imposto Lucio Stanca»

MONTANELLI E LA PACE CON BERLUSCONI

La sofferenza per la rottura tra il direttore del «Giornale» e
ilCavaliere. «UngiornoSilvioBerlusconimichiesedi ricuci-
re lo strappo. Andai da Indro e gli dissi: “Ti considera un
padre”. Luisidichiaròprontoall’incontro.Berlusconi tergi-
versò e solo un mese dopo mi disse di fissarlo. A quel
punto, Montanelli non volle più».

di Giancarlo Perna

Ha appena traslocato in un
palazzo ancora in costruzione
all’ex Fiera di Milano, ma nel-
l’ufficiodiGabrieleAlbertini re-
gna già un ordine essenziale
che rispecchia la meticolosità
del padrone di casa. Ci sono un
tavolo sgombro verde ramarro,
cinquesedienuovedellostesso
colore e sul muro bianco il suo
manifesto per le europee: «Un
uomocheparla coi fatti». Alber-
tini è altrettanto accurato. Cra-
nio lucido, viso intonso, cami-
cia con le cifre, cravatta azzur-
ra. L'enorme orologio al polso
oltre alle normali funzioni con-
sentedicronometrare,prevede-
re il tempo, sapere l’ora sotto
ogni fuso, le fasi lunari, le effe-
meridi.Èevidentechevuoletut-
tosottocontrollo.Primadell’in-
tervista telefona due volte al ri-
storante.Unapersincerarsi che
abbianoannotatolaprenotazio-
ne. L’altra per precisare che an-
ziché alle 13.30 arriverà alle
13.35.
«Lietochesiavenutodiperso-

na», dice mentre sediamo al ta-
volo verde uno di fronte all’al-
trocomeperunarouletteadue.
«Non so fare le interviste per

telefono», dico.
«Nulla sostituisce la sensibili-

tà rabdomantica di due anime
che si incontrano», conferma. E
questogiàvidicechel’exsinda-
co di Milano e deputato Ue
uscenteconambizionedi ricon-
ferma a giugno, ama le sotti-
gliezze.Comesisa,èunoscapo-
lo di 59 anni. Questo non vuole
direchesiasolo.Aparte lasitua-
zione personale di cui parlere-
mooltre, ha un fratello, due so-
relle, sei nipoti e novepronipo-
ti. Il fratellosièsposatoduevol-
te. «Forse ha fatto anche la mia
parte», malizia. La sorella mag-
giore ha 19 anni più di lui, gli
altri15edieci. «Sonol’ultimoge-
nito, nato quando mia mamma
ne aveva 42 e papà 48. Una gra-
vidanza non programmata e ri-
schiosa. Qualcuno dirà che lo

sonocomunque,mapotevona-
scere un po’ tonto come certi
bimbi tardivi».
«Le è andata bene», dico.
«Benino», gigioneggia.
«PerchétornareaStrasburgo?

PotrebbedareunamanoaMila-
no che è in declino».
«Un’opinione da intellighen-

zia salottiera. Ipiùgrandi archi-
tetti stanno lavorandoper cam-
biare la sky line della città» e ci-
ta, adeguando lapronunciaalle
nazionalità, una sfilza di archi-
tetti,americani, spagnoli, italia-
ni, giapponesi. «Sono i Bernini
e i Brunelleschi di oggi. Altro
che declino».
«L’Expo non decolla. Si è per-

so un anno nel braccio di ferro
tra il sindacoMoratti chevoleva
carta bianca e Roma».
«L’assegnazione dell’Expo a

MilanoèmeritodiLetizia.Legit-
timoche aspirasse apoteri stra-
ordinari».
«Invece?».
«Ha esagerato. Il comune ha

solo il 20 per cento della Soge,
società di gestione dell’Expo. Il
doppio è inmano al Tesoro e ci
sono anche Regione, Provincia
eCameradicommercio.Aveva-
no diritto di dire la loro».
«Moratti volevacomead ilpu-

pillo Paolo Glisenti. Tremonti
ha imposto Lucio Stanca».
«Scelta appropriata. Stanca

ha dimostrato capacità gestio-
nali».
«Glisenti?».
«Bravissimo nella comunica-

zione, ma non ha dato nessuna
prova nella gestione».
«Letizia si è impuntata».
«È volitiva. A volte ultra vires

(al di sopra delle sue forze. È il
primo dei latinismi che ad Al-
bertini fioriscono sulla bocca
come papaveri a giugno). Non
aveva di fronte subalterni. Tre-
monti l’harimessaaposto:“Leti-
zia, lo Stato non è tuomarito”».
«Tra lei e Letizia c'è ruggi-

ne...».
«Sono stato il primo a fare il

suo nome per PalazzoMarino».
«Moratti ha però preso le di-

stanzedalei incampagnaeletto-
rale».
«Malconsigliata,pensodaGli-

senti, ha commesso errori. Ha
criticato ilmio pianoparcheggi
e cambiato 94 dirigenti senza
averlisperimentati.Èdovutoin-
tervenireSilvioperdirlediman-
tenere la continuità tra me e
lei».
«Che tipo è Letizia?».
«Notevole capacità di pubbli-

che relazioni. Minore quella di
governo».
«Un paio di mesi fa in tv, da

Fabio Fazio, era latte e miele».
«Ha avuto giusti suggerimen-

ti. Letiziahaunproblemadisin-
tonia con i milanesi. La sua ric-
chezza e il tono perentorio che
le è proprio non favoriscono
l’identificazione dei cittadini».
«Torniamo a lei. Perché rivo-

tarla per Strasburgo se - dicono
le cronache - ha fatto solo 11 in-
terventi in aula nei cinque an-
ni?».
«Giudizio quantitativo e de-

magogico.Parlare inun’aulase-
mivuotaperdueminuti è facile.
Il vero lavoro è un altro. Ho fat-
to corpose relazioni, presenta-
to centinaia di emendamenti,
partecipatoall’80percentodel-
le votazioni».
«Perdarsi alla politica haven-

duto l’azienda di famiglia. Non
è certo un sentimentale», dico.
«Non abbiamo eredi. Mio fra-

tello ha 69 anni, due figlie e ge-
neri che si occupano d’altro.
Scelta obbligata».
«È tanto poco sentimentale

cheallasuabellaetànonèanco-
ra sposato». «Ragioni intime»,

mormora Albertini e, attraver-
so i suoi occhialoni senzamon-
tatura, mi guarda con aria da
boy scout.
Insisto.
«Traimieigenitoric’eraarmo-

nia.Nellamiavitanonho trova-
to una situazione assimilabile a
quella in cui sono nato».
Perciò è solo.
«Ho una compagna da anni.

Manonsonosposato.Puòdarsi
però che lo diventi».

Le sta dando una bella notizia.
«Sicuro è solo il funerale. Le

altrecerimoniesacramentaliso-
no incerte. Le cose devonoma-
turare».
La sua scapolaggine suscitò
pettegolezzi. Bossi la chiamò:
“Albertina”.
«Lamia presunta omosessua-

lità».
Lei non fiatò.
«Miècosìestraneachenondo-

vevo smentire. Non ho niente
contro l’omosessualità degli al-
tri, ma che fosse attribuita ame
senza motivo mi seccò. Poi, mi
sono vendicato».
Cioè?
«Quando la Lega, che era al-

l’opposizione,volleentrarenel-
lamiagiunta,pretesi le scusedi
Bossi. Ha visto Un pesce di no-
meWanda?».
Non ricordo.
«C’era un tizio che aveva fatto

untortoaunaltrochepretende-
va le scuse. Tizio rifiutò. L’altro
lopresee lomise testa ingiù. Le
scuse arrivarono esagerate:

"Non lo farò più. Sei ilmigliore.
Saròtuoschiavo,ecc.".Trascris-
si il dialogo e mandai a Bossi
una lettera dicendo che volevo
scuseanaloghe,senzaaccenna-
real film.Incasocontrario,rifiu-
tavodiesseresindacocon laLe-
ga».
Bella beffa.
«Bossimandòi suoicolonnel-

li a trattare. "Voglio la sua umi-
liazione", ribadii. Solo dopo
avere tirato per bene la corda
dissi che era uno scherzo e ac-
cettai scusenormali. Bossi rice-
vetteunatapiragayvestitadiro-
sa che i leghisti, spiritosamen-
te, deposero sul suo seggio di
Strasburgo».
DiBossihadetto: «È infrequen-
tabile. Ha festeggiato tre volte
la laurea che non ha mai pre-
so».
«Sull’infrequentabilemi sono

ricreduto. Vero però che prima
di trovare la sua stradaè andato
tentoni.Oggi si è riscattato e ha
un posto nella storia».
Leihastudiatodaigesuitial Le-

one XIII.
«Mi ha segnato moltissimo.

L’hocapitoneinoveannidasin-
daco».
Cioè?
«L’indifferenzaallacarica. "Bi-

sogna vivere col piede levato",
pronti ad andarsene, diceva
Ignazio (non è un suo amico,
ma Ignazio di Loyola, cinque-
centesco fondatore dell’ordi-
ne). Appena insediato feci una
lettera di dimissioni senza data
e mostrandola in giunta dissi:
"Se fate scherzi, me ne vado".
Do fiducia, ma esigo lealtà.
Ignazio diceva, "perinde... "».
E dàlli col latinorum.
«Sono i gesuiti: so a memoria

interi brani di latino e greco».
LucaBarbareschisubìdaunge-
suita nella sua stessa scuola
violenze pedofile.
«Amenonaccaddenulla.For-

se non ero appetibile. Anche
se... ».
Se?
«Ero carino».
È credente?

«Alle medie volevo
farmigesuitaedentra-
reinseminario.Peran-
ni sono stato cattolico
praticante. Oggi, non
sopiù. Sonoalla ricer-
ca».
Ilsilenziodelcardina-
le Tettamanzi sugli
islamici al Duomo?
«Un’autorità religio-

sa moderna, non dei
tempi delle crociate,
haunruolopacificato-
re. Tacendo ha voluto
portare concordia».
Il sindacalista che
prese a bastonate la

sua auto quando era sindaco è
stato assolto. Per il giudice
avevasoloappoggiato ilbasto-
ne sul cofano.
«Figuriamoci! Sentenza al di

là di qualsiasi commento».
Lei stravede per il Cav.
«Ho sincera ammirazione e

mièmoltosimpatico.Sonober-
lusconiano di ferro, ma mai
iscritto a Fi. Ora ho chiesto la
tessera del Pdl».
Lei soffrì la rottura tra il Cav e
Montanelli.
«Un giorno Berlusconi mi

chiesediricucire lostrappo.An-
daidaIndroeglidissi: "Ticonsi-
dera un padre". Lui si dichiarò
pronto all’incontro. Berlusconi
tergiversò e solo unmese dopo
mi disse di fissarlo. A quel pun-

to, Montanelli non volle
più».

Lei disse: «Una co-
sa Silvio non de-
ve cambiare: Ve-
ronica». Lo ripe-
terebbe?
«Con Veronica

hopassato a Pietro-
burgo una serata fan-

tastica fino a notte fonda
navigando sulla Neva».
Gatta ci cova?
«Ha occhi meravigliosi, ma

nessun equivoco. C’era un con-
certo di Muti sponsorizzato da
Mediaset e c’era Confalonieri.
Hoapprezzato la sua finezza, la
sua cultura e profondità. Mi
duolecheil lororapportosicon-
sumi inunapolemica tra coniu-
gi».
Chi tollera di più, Di Pietro o
Franceschini?
«Sivedonooriginidiverse.So-

no più in sintonia con France-
schini.Hastudi regolari,uncer-
to stile. L’altro ha vicende poco
chiare e modi incongrui».
Ho finito.
«Mi farà rileggere?».
No.
«Potrebbero esserci sviste.

Quattro occhi vedono meglio
di due».
No.
«Cedo arrogantiae».

GabrieleAlbertini (Mi-
lano, 6 luglio 1950),
imprenditore e politi-
co, una laurea in giuri-
sprudenza, dal 1974
ha guidato l’azienda
paterna. Ha ricoperto
cariche in Confindu-
stria e Assolombarda,
ed è stato presidente
della Piccola Industria
di Federmeccanica.
Sindaco di Milano per
due legislature, dal
1997 al 2006, da
commissariostra-
ordinario ha rea-
lizzato i depura-
tori di Nosedo,
Peschiera Borro-
meo e Ronchetto
delle Rane. Commis-
sario anche per la ge-
stione del traffico, ma
allafinedelsuomanda-
toMilano continuavaa
segnalare più di 100
giornidiemergenzaal-
l’anno. Oggi è deputa-
todelParlamentoeuro-
peo, eletto nel 2004
nella lista di Forza Ita-
lia con 144mila prefe-
renze,èiscrittoalgrup-
po del Partito popola-
re europeo, membro
della commissioneper
iTrasporti e il turismo;
della commissioneper
l'Industria, la ricerca e
l'energia, è vicepresi-
dente della Delegazio-
ne per le relazioni con
l'Assembleaparlamen-
tare della Nato e mem-
bro della Delegazione
per le relazioni con gli
Stati Uniti.

«Moratti, Bossi, Di Pietro
Adesso vi racconto
tutto quello che so di loro»
L’ex sindaco di Milano corre per la riconferma a Strasburgo
Per darsi solo alla politica ha venduto l’azienda di famiglia

Gabriele Albertini,
58 anni, ex
sindaco di Milano

IL MATRIMONIO Non
sono sposato, però ho
una compagna da anni.
E può darsi che presto...

VOCAZIONE Alle medie
pensavo al seminario
per diventare gesuita.
Oggi sono alla ricerca

Chi èTETTAMANZI Il silenzio
sugli islamici che
invadono il Duomo? Ha
il dovere di pacificare

!

VERONICA È fine e colta.
Con lei ho passato una
notte meravigliosa sulla
Neva a San Pietroburgo

LE INTERVISTE DI PERNA!GABRIELE ALBERTINI


