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Il giorno delle 4 vergogne
FiRenzi Capitale

» MARCO TRAVAGLIO

V ergini di servo enco-
mio, ma patriottica-
mente dedite a cele-

brare la Città Natia di cotanto
Premier, le Poste Italiane han-
no virilmente emesso uno spe-
ciale annullo filatelico per ri-
cordare l’i n-
g i us t a m en t e
negletto 150°
an ni ve rs ar io
d el l’er ez io ne
di Firenze a
Capitale d’I-
talia. Il solen-
ne francobol-
lo, subito an-
dato a ruba fra i migliori col-
lezionisti, effigia con la dovuta
evidenza un rigoglioso e petto-
ruto Giglio Rosso, accanto al
Palazzo Vecchio – che per cin-
que anni ebbe l’onore di ospi-
tare l’Augusto Sindaco – c i r-
confuso di un’aureola tricolo-
re. La scritta “150° Firenze Ca-
pitale d’Italia 1865-2015” s o-
vrasta nettamente quella che,
in corpo minore, rammenta
l’ingiusto scippo del titolo già
nel 1870 a vantaggio della più
provinciale Urbe capitolina. E
l’importo di 0,80 euro è un o-
maggio alla Grande Riforma
degli Ottanta Euro. Ora s’i m-
pone un Regio Decreto dal ti-
tolo “Firenze Capitale 2015-in
saecula saeculorum” per ripa-
rare al torto subìto dalla Pre-
dappio renziana e riportare la
Capitale sulle ubertose rive
dell’Arno. Sarà poi cura del Co-
mitato Olimpico Roma 2024
riconvertirsi  in “Fi ren ze
2024”, con speciali discipline
che andranno dal calcio stori-
co fiorentino al salto nel cer-
chio di fuoco, dalla marcia al
passo dell’oca al sollevamento
pesi con la lingua, con unico
concorrente - il Caro Premier -
e unico arbitro: Gianni Riotta.

Il quale, stando a Renzi co-
me Emilio Fede stava a B. e A-
chille Starace a M., potrà ri-
petere i fortunati omaggi te-
sté sperimentati al Forum
Ambrosetti di Cernobbio.
N el l’ordine: “Potete dare il
benvenuto al Presidente del
Consiglio Matteo Renzi. Siete
testimoni del Suo debutto qui
al Forum di Villa d’Este. Poi
un domani ai vostri nipoti po-
trete dire: io c’ero, quella vol-
ta!”. E ancora, siccome le ma-
ni degli astanti restavano gu-
fescamente immobili, il pic-
colo rinforzìno gravido d’e m-
pito patrio: “Siamo qui con il
Presidente del Consiglio: era
detto perché voi faceste un
applauso!”. E infine, dopo la
spontanea standing ovation,
l’ultimo slancio gonfio di tra-
sporto nazionale: “Non sono
il portavoce di Renzi, ma del
suo portavoce Filippo Sen-
si!”. E giù un altro applauso, al
portavoce e pure al portavoce
del portavoce. L’Impero dei
Sensi. Salutiamo nel Premier
il Rifondatore del Senato! Sa-
luto al Premier! Eja eja alalà!

SEGUE A PAGINA 20

FUORI GLI ZINGARI,
MICA SONO AMICI
DI DELL’UTRI E DI B.

» DANIELA RANIERI

Dovete ammettere che è
uno spettacolo vedere il

grigiastro Orfini accendersi
per il “grave errore” di “o f-
frire un palcoscenico ai Ca-
samonica”.

“Raiuno e Porta e Porta
dovrebbero riflettere”, ha
tuonato su Twitter il temi-
bile Commissario straordi-
nario di Roma, che ormai ci
ha preso gusto a fare la voce
grossa da quando tutta la
criminalità della Capitale se
la fa sotto al suo solo appa-
rire. Il caso in effetti è spi-
noso.

SEGUE A PAGINA 11

I M M I G R AT I in Europa

Anche la Danimarca
alza il suo muro
Contro la Germania

q PADELLARO A PAG. 13

IL RITRATTO

Frau Merkel,
c o nve r s i o n e
vista Nobel

q COEN A PAG. 15

A piedi Profughi siriani in Danimarca Ansa

I RE DI ROMA Prima grana per Campo Dall’Orto: “Questo non è servizio pubblico”

Casamonica, nuovo show da Vespa
Il Dg fa il funerale a “Porta a porta”
p Il Partito democratico
con i nervi tesi per Mafia
Capitale grida “vergo -
g n a”. Ma la puntata fa più
spettatori di quella con
il premier. Il giornalista:
“Faccio il mio mestiere”.
Da Scattone a Contrada:
il suo salotto tv passerella
abituale di inquisiti

q TECCE A PAG. 4 - 5

La cattiveria
Reporter sgambetta migranti
in fuga verso Budapest.
È la versione ungherese
della Partita del Cuore

WWW.SPINOZA.IT

FESTIVAL VENEZIA

“Cani e musica:
il mio viaggio
con Lou Reed”

q PAGANI A PAG. 16

A Roma il Vaticano non paga 19 milioni di tasse per i suoi beni. Spesso sono
hotel che, con il Giubileo, faranno incassi d’oro. I me rca nt i restano nel tempio

MALAPOLITICA La solita Casta: soldi pubblici e niente interesse pubblico

1. I partiti vogliono incassare altri 45 milioni, senza averne
diritto perché i bilanci non sono certificati: la Camera approva
2. 5Stelle e Sel chiedono di mettere in calendario la discussione
sul reddito di cittadinanza e sulle unioni civili: il Senato respinge
3. Il governo incamera 500 milioni destinati al fondo per
gli esodati, con la scusa che non erano stati ancora utilizzati
4. Processo Penati per le tangenti rosse: i Ds Fassino e Sposetti
non si costituiscono parte civile in aula per recuperare il bottino

TRASFORMISMI Fuga da Ncd

Renzi vuole Alfano nel Pd
Ma non voleva cacciarlo?

500 euro
I deputati M5s
l a nc i a no
banconote a
Monte c itor io
dopo il voto
sui soldi
ai partiti
La Pre ss e

q MINNUCCI A PAG. 14

q D’ESPOSITO A PAG. 6

Il calcio della cameraman
a quel bambino in fuga

FURBETTI IN ALTO MARE

L’ultima moda italiana:
batti bandiera belga
(e così eviti i controlli)

q MARTINI A PAG. 12

q CANNAVÒ, DE CAROLIS, DI FOGGIA, VECCHI A PAG. 2 E 8


