
Caffeina

Quella che segue è la tra-
scrizionedell’incontro in-
titolato “La ricerca di
Oriana”dedicatoallaFal-
laci nell’ambito del Mee-
tingdiComunionee libe-
razione. Si svolse a Rimi-
nidinanzi aun foltissimo
pubblico il 21 agosto del
2007. I relatori furono le
due persone - Vittorio
Feltri e l’arcivescovo Ri-
noFisichella - a lei più vi-
cine nelle settimane pri-
ma della sua morte (15
settembre 2006). Prima
di salire sul palco, Feltri e
Fisichella presero insie-
me un caffè. Il direttore
di “Libero” ha racconta-
to: «Il prelato mi conse-
gnò un
sacchet-
todipla-
s t i c a :
“Oriana
mi ha
racco-
manda-
to tanto
di resti-
t u i r t i
questa
roba”. Il sacchetto conte-
neva un bicchiere e un
cucchiainocheavevapre-
levato dalla mia creden-
za prima di trasferirsi a
Firenze. Le erano serviti
per assumere un medici-
naleantidolorificoduran-
te il viaggio. Monsignor
Fisichella mi precisò che
era preoccupatissima di
non farcelaa restituirme-
li. Aveva incaricato lui.
Nulla doveva restare in
sospeso. Questa è la mia
Oriana». (Re.Fa.)

RENATO FARINA

Buonasera. Io mi chiamo
Renato Farina e sono qui
in una veste molto sempli-
ce: sono quello che haavu-
to l’idea di fare questo in-
contro,perchéun temaco-
me la verità ed il destino
per il quale (...)

segue ➔ a pagina 8

AI LETTORI

PIETRO SENALDI

«A questo punto me ne vado
inAmerica tre settimane, tan-
tononècambiatomolto.Esa-
gero,maseguardo i saldidel-

la manovra, questo governo
misembraunpo’ laprosecu-
zione dei precedenti: simile
avanzo primario, solite clau-
sole di salvaguardia (...)

segue ➔ a pagina 5

A Natale temperature anche di 10 gradi
sopra la media. MaGesù non era natoal
freddo e al gelo? Emme

VITTORIO FELTRI

Della manovra ho capito poco e di questo
pocononcondivido nulla. Il governovuole
aiutare i poveri, quelli che lavorano in nero
e non denunciano un euro, e allo scopo
sottrae soldi agli italiani rendendoli tutti
più poveri. Operazione fantastica. Tasse a
iosa, siamo al trionfo del fisco, altro che
aliquota unica e bassa, distribuzione di
quattrini a cani e porci, e via andare. Tel
chi el rinnovamento colorato di giallo e di
verde. L’esecutivo è impegnato a spendere
capitali che non ha, risparmia sulle gocce e
spreca sugli ettolitri.

Ma la cosa più tragica è il fatto che il
Parlamento è stato costretto, come in Tur-
chia, ad approvare leggi che neppure ha
letto e non ha potuto discutere. Non gliele
hanno fatte vedere neanche di striscio,
quindi ha votato al buio, mandando a put-
tane la democrazia rappresentativa. Cose
maiavvenute inpassato,nemmenoal tem-
po del fascismo. Il duce al confronto di Di
Maio,Contee Salvini eraunsincero libera-
le.AncheStaline Hitleravevanopiù rispet-
to delle regole democratiche di quanto ne
abbiano questi quattro scarrafoni brutti
perfino per mamma loro. I quali sono riu-
scitia segare lepensioni (altroche laForne-
ro), a salvare il papà di Di Maio, a vietare la
costruzione delle grandi opere, a inasprire
le imposte su ogni fronte, a ridurre i posti
di lavoro, a premiare i lazzaroni nonché a
regalare due miliardi alla Sicilia negando
l’autonomia a Lombardia e Veneto.

Un governo così si pone in concorrenza,
in quanto a dannosità, alla peste bubboni-
ca. L’unica speranza è che Salvini si renda
conto di essersi venduto per due pizze e
due babà ai napoletani e, in un soprassalto
di dignità, si rimetta in riga inviando igrilli-
ni dove sono venuti, ovvero a fare in culo.
Altrimenti ce li spedirannogli elettori, basi-
ti dinanzi allo sfacelo in atto. Non siamo
polemici, ma semplicemente schifati da
questo modo di condurre la res publica.
Sapevamo che i cinquestelle erano e sono
deglianalfabetidi ritornoediandata, tutta-
vianonimmaginavamoche i leghisti, eccel-
lenti amministratori, fossero in grado di
emularli nel peggio. Congratulazioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MELANIA RIZZOLI

Detestate il Natale e tutto
quello che ha a che fare
con queste festività, com-
prese le musiche (...)

segue ➔ a pagina 19

Stupidità al potere

PER AIUTARE I POVERI
IMPOVERISCONO TUTTI
Per finanziare i fannulloni cari ai grillini la manovra rastrella quattrini ovunque
Sottratte risorse a imprese e pensionati. Data a Comuni e Regioni libertà di tassa

Anche Libero si prende
due giorni di pausa per
festeggiare il Natale. Ci
ritroverete in edicola
giovedì 27 dicembre.
Auguri a tutti i lettori!

FAUSTO CARIOTI

Il problema non è il parlamento “umiliato”
di cui si lamenta tanto ilPd, cheoraminac-
cia di ricorrere alla Corte Costituzionale
(auguri). Voti di fiducia, (...)

segue ➔ a pagina 2

Salvini scacci
il demone grillino

DOPPIA SCIAGURA

Di Battista torna in Italia, Battisti no

CARLO COTTARELLI, IL PREMIER MANCATO: IO LE IMPOSTE LE AVREI RIDOTTE

«Per tagliare la spesa pubblica serve l’autonomia»

Il documento

Feltri e Fisichella
raccontano
gli ultimi giorni
di Oriana Fallaci

Oriana Fallaci

A. SCAGLIA ➔ a pag. 18

In molti si sentono come voi

Non preoccupatevi
se a Natale siete più tristi

ALESSANDRO GIULI - GIANLUCA VENEZIANI ➔ a pagina 6

È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. 
Non somministrare al di sotto di 12 anni. 
Autorizzazione del 17/04/2018.
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