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p Invitato da un istituto di
Serino (Avellino) dalla diri-
gente sorella di De Donno
(anche lui condannato e
relatore), l’ex capo del Ros
che trattò con Cosa Nostra
spara su Di Matteo: “Vo glio
veder morti i miei nemici”

q LO BIANCO E RIZZA
A PAG. 2

p La richiesta di archivia-
zione dei pm per l’unico
indagato, il broker dell’In -
gegnere, Gianluca Bolengo,
non ha convinto il gip Ga-
spare Sturzo. Il 14 dicembre
saranno sentite di nuovo
l’accusa e la difesa

q PACELLI
A PAG. 16

DL BANCHE POPOLARI Nuova udienza sull’insider trading

Renzi-De Benedetti,
il giudice non archivia

De Benedetti
q MARRA
A PAG. 7

BUONA SCUOLA Il generale condannato per la trattativa Stato-mafia tiene lezione

Mori, docente di legalità, prende
la mira sui pm: “Li voglio morti”

GAFFE MAI VISTA,
QUEL BULLETTO
DI SALVINI FA PIÙ
DANNI DI RENZI E B.

CONGRESSO DEL PD

Matteo lo lascia
solo, Minniti
non corre più

Memento Mori

» MARCO TRAVAGLIO

F arà piacere ai pm Di Mat-
teo, Teresi, Tartaglia, Del
Bene e all’ex pm Antonio

Ingroia, apprendere dalla viva
voce del condannato in primo
grado a 12 anni Mario Mori, ge-
nerale dei carabinieri in pensio-
ne, già comandante del Ros e di-
rettore del Sisde, che devono
morire presto, possibilmente
prima di lui. Il noto galantuomo
lo va ripetendo in ogni dove: in
tv, sui giornali e ultimamente
anche nelle scuole. Almeno in
quelle che l’hanno scelto come
testimonial di legalità e invitato
a educare i loro studenti. In pas-
sato le scolaresche avevano la
sfortuna di incontrare perso-
naggi che Cosa Nostra la com-
battevano. Ora hanno la fortuna
di abbeverarsi al verbo di chi con
Cosa Nostra negoziava, peraltro
all’insaputa dei cittadini. In Rete
circola il video di Irp in ian ew s,
rilanciato da Antimafia Duemi-
la, dell’ex generale intervistato
al l’uscita dell’Istituto Com-
prensivo di Serino (Avellino) su-
bito dopo aver arringato la sco-
laresca sul tema-ossimoro “E-
ducazione alla legalità e alla de-
mocrazia. Rispettare le regole è
un aiuto, non un limite” insieme
al correlatore e coimputato Giu-
seppe De Donno, il suo ex brac-
cio destro, condannato a 8 anni
in primo grado sempre per la
trattativa Stato-mafia. Mori
spiega subito con chi ce l’ha :
“Accetto il giudizio di una Corte
di Assise e accetto che un pm svol-
ga pienamente il suo lavoro anche
contro di me. Ma non accetto che
un pm, dopo il giudizio, continui a
parlare di questo argomento, per-
ché la sua non è più una funzione
impersonale, ma un qualcosa di
personale”.

Quindi ce l’ha con i pm, so-
prattutto con Nino Di Matteo,
che sta presentando il suo libro
sulla trattativa. Poi, messo a fuo-
co l’obiettivo, prende la mira e
spara: “Io sono molto reattivo: mi
curo per vivere a lungo, perché
devo veder morire qualcuno dei
miei nemici”. Non sappiamo se
l’amorevole auspicio – peraltro
condiviso con il suo ex coimpu-
tato Riina, buonanima –sia este-
so alle parti civili del processo
Trattativa, che come i pm chie-
sero e ottennero la condanna sua
e degli altri imputati: i parenti
delle vittime delle stragi e le as-
sociazioni antimafia. Né se il
simpatico augurio sia stato e-
splicitato anche dinanzi agli stu-
denti, o solo davanti ai cronisti,
così poco curiosi da non doman-
dargli chi precisamente vorreb-
be vedere schiattare ed even-
tualmente come. Sappiamo però
che la dirigente scolastica Anto-
nella De Donno (sorella del più
noto Giuseppe) assisteva com-
piaciuta all’intervista e spiegava
l’incontro con la necessità di “r a-
dicare il concetto di legalità ne-
gli alunni fin dalla più tenera e-
tà”affinché crescano all’insegna
“dell’onestà, del rigore morale e
della cittadinanza attiva”.

SEGUE A PAGINA 24

SARDEGNA La Rwm si vuole espandere

Bombe italiane ai sauditi,
ecco il contratto segreto

In Yemen Le bombe assemblate in Italia sono usate dai sauditi

q FERRUCCI, GROSSI E PERSIA A PAG. 18

LA MINISTRA GRILLO

“Sanità, i soldi
ci sono: cambierò
le liste d’atte sa”

q DELLA SALA A PAG. 10

IL NUOVO LIBRO

Le verità nascoste
su stragi, trattativa
e bugiardi di Stato
q LILLO E TRAVAGLIO A PAG. 3

S a lv i n i e la manifestazione di sabato a Roma: saremo 100 mila. Ma scoppia il caso
di Z aia: il governatore sostiene quella degli artigiani anti-governo del 13 a Milano

La cattiveria
Renzi: “Pagare la gente
per stare sul divano fa
arrabbiare gli italiani”. Lui
infatti s’è tenuto la poltrona

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

» ALESSIA GROSSI

Prima era accu-
sato di essere

pagato dai gover-
ni di sinistra, ora
dai Fratelli Musul-
mani. Il due volte pre-
mio Oscar Sean Penn veste
di nuovo i panni dell’attivi -
sta e vola in Turchia a girare
un documentario sull’ucci -

s i o n e  d i  J a m a l
Khashoggi. E nei
Paesi arabi si a-
pre il dibattito:
sarà vera passio-

ne per gli ultimi,
per le ingiustizie

del mondo, oppure
l’ex di Madonna si offre pro-
fumatamente per la causa
del momento?

SEGUE A PAGINA 19

p Il senatore di FI ed ex ad
del Milan guadagna 10,6
milioni. Ghedini 2,1 milioni,
l’ex tesoriere Pd Bonifazi
397 mila, quello della Lega
Centemero 100 mila. Il
deputato azzurro Bond in-
vece ha zero di imponibile

q TECCE
A PAG. 5

I REDDITI Trasparenza, prima ricognizione sui parlamentari

Galliani Paperone,
il sig. Bond a quota 0

La Camera
q DE RUBERTIS

A PAG. 6

M A N OV R A

Ovidio Nasone
e le altre mille
micro -spese

q MASSIMO FINI A PAG. 9

L’EREDE DI RIINA

Nel tinello del boss
Mineo, cazziato
dalla mogliettina

q MASSARI A PAG. 4

SPY STORY Gira un film sul reporter ucciso

Khashoggi, indaga Sean Penn


