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Difendere l’alleanza contro natura dallo snobismo osceno e illibato di chi guarda il panorama mentre le rive del fiume prendono fuoco
T

utto ma non lo snobismo. Bisognava prenderla a cuore, in modo pulsante e leggermente infartuale, questa svolta politica e parlamentare
che ha aspetti demenziali come la crisi da cui è nata. Per una ragione
semplice: le crisi, perfino questa, servono a misurare e commisurare linDI

GIULIANO FERRARA

guaggio e intelligenza, servono a eliminare il superfluo flottante della vita
ordinaria, con i suoi dettagli inessenziali, ti mettono a contatto con il patrimonio del realismo, di tanto superiore alla chiacchiera delle idee o caciocavalli appesi. Sgombrano il campo dal cancro sentimentale della coscienza
assoluta, specie la coscienza individuale, specie la crisi di coscienza, che è
un abbrutimento mascherato da incantamento e da bene assoluto, una
specialità del giornalismo più stronzo del mondo. Brindiamo alla coscienza
rettamente formata, come voleva il cardinale Newman, ma ricordiamoci
che senza alcune centinaia di Papi, senza disciplina liturgica, senza ordini

Studiando da Mattarella

Chi ha trasformato il Conte
marziano nel presentabile
BisConte. Nomi e storie
La diplomazia europea, gli spazi concessi da
chi lo voleva commissariare e tutti i profili
per capire il futuro del premier incaricato

Geografia di Palazzo Chigi
Roma. Il giorno in cui lo incaricò (la prima
volta) di fare il presidente del Consiglio, il vecchio Sergio Mattarella, sempre modico nel parlare, ma vivo nell’azione come cauto e acuto nel
pensarla, gli disse: “Le consiglio di farsi uno
staff politico”. Giuseppe Conte,
che arrivava dalla provincia e
non s’era mai occupato di politica in tutta la vita, all’inizio non
aveva capito bene quanto quelle poche parole sussurrate dal
presidente fossero importanti. Attorno a lui,
entrato a Palazzo Chigi pieno di carezzevoli
aspettative, miste a una certa qual apprensione
e timidezza, ogni cosa veniva apparecchiata da
altri. Casaleggio gli aveva subito occupato l’intero primo piano del Palazzo imponendogli lo
staff di Rocco Casalino. Giancarlo Giorgetti, il
gran leghista, si era organizzato nel Palazzo con
un suo staff numeroso quasi da “anti premier”
(come l’anti Papa). E infine i due vicepremier,
Luigi Di Maio e Matteo Salvini, avevano occupato il resto. Per il presidente, quasi nulla: un
segretario generale, Roberto Chieppa, molto
esperto di legislazione ma digiuno di politica,
una segreteria e poco altro. Di fatto, dall’insediamento di Conte, e per i successivi quattordici mesi in cui è sopravvissuto il governo gialloverde, la presidenza del Consiglio è stata svuotata. Persino i decreti venivano scritti e perfezionati altrove, da Lega e M5s. E al famoso
quarto piano di Palazzo Chigi, dove ogni premier può contare sul fortissimo “Dagl”, cioè il
Dipartimento affari giuridici e legislativi, nessuno più in realtà lavorava. Così, ben presto, il
“premier per caso”, precipitato come un marziano nel cuore dello stato, si è risolto, quasi
naturalmente, per inerzia, a occupare l’unico
spazio che sembrava proprio non interessare
né la Lega né i Cinque stelle: la diplomazia europea. Attorno a sé, Conte ha trovato e rinforzato grazie a Mattarella una squadra che gli ha
poi permesso di trasformarsi per tutte le cancellerie del continente “in Giuseppe”, “quello
affidabile”.
(Merlo segue nell’inserto IV)

Il giallo del governo
“Senza un ruolo di prestigio per Di
Maio, il governo non avrà garanzie
di stabilità”, ci dice Patuanelli (M5s)
Roma. La premessa, doverosa, prova a
stemperare subito la curiosità. “I cittadini ci
chiedono di risolvere problemi concreti. Per
questo parliamo di temi, non di poltrone”. E
sia. Ma siccome a risolvere i problemi saranno persone, uomini e donne, che su una poltrona dovranno pur sedersi, il ruolo di Luigi
Di Maio, nel governo che verrà, risulta evidentemente ineludibile. E allora Stefano Patuanelli, nell’ufficio che momentaneamente
lo ospita a Montecitorio in questi giorni di
trattative, si toglie per un attimo gli occhiali e
strizza gli occhi. “Luigi ha già rinunciato due
volte al ruolo di presidente del Consiglio. Lo
ha fatto nel maggio del 2018, quando il suo
passo indietro portò alla nomina di Giuseppe Conte; e lo ha fatto anche nei giorni scorsi,
quando l’offerta di diventare premier è arrivata dalla Lega”. Veniamo all’oggi. “Oggi è
chiaro che c’è un tema politico”, ammette,
dismettendo finalmente la prudenza di maniera, il capogruppo del M5s al Senato, da
tutti considerato un papabile ministro nel
nascituro governo giallorosso. “Luigi è il capo di questo movimento, e non è pensabile
che ci sia una contrattazione sul ruolo che il
leader del partito di maggioranza relativa
dovrà avere nel prossimo governo. Del resto
nessuno di noi si è mai neppure sognato di
porre veti sull’ingresso nell’esecutivo di Nicola Zingaretti”. La cui vice, Paola De Micheli, ribadisce che però già Conte è espressione del M5s: come a dire, insomma, che basterà lui a difendere i vostri interessi ai tavoli
ristretti con un eventuale vice del Pd. “La tutela degli interessi del M5s al governo è in
capo al leader del nostro movimento”. Questione di tenuta dell’esecutivo? “Se il Pd
vuole, come dice, un governo solido, dovrebbe sapere che la presenza in un ruolo di prestigio di Di Maio è evidentemente una garanzia di stabilità”. (Valentini segue a pagina quattro)

consacrati, senza pensiero cristiano aristotelico, materialista, senza catechismo il cristianesimo oggi sarebbe una piccola setta di creduloni in perfetta coscienza. Brindiamo ai veri grandi obiettivi della guerra di Liberazione,
ma ricordiamoci che senza il governo Badoglio e la svolta di Salerno in
favore della monarchia fellona, altro che i grillozzi, l’Italia travolta dal
mussolinismo di cartapesta sarebbe uscita dalla tragedia con un costo
umano, politico e storico infinitamente maggiore. Brindiamo alla coerenza
dei valori, evitiamo di giudicare in modo avalutativo, impegniamoci alla
misura delle cose senza infingimenti e facilismi, ma tra le cose da giudicare
mettiamoci quel che è della politica, lo scopo principale da ottenere, senza
alcun tasso di interesse personale male compreso, e con il calcolo degli
interessi effettuali in questione, senza pietà, un calcolo sovrano per gente
intimamente onesta che non invoca l’onestà, semmai la pratica come vuole
l’arte del possibile. Se devi difendere le istituzioni liberali da un bruto, che
ora è tornato a essere l’onorevole senatore Matteo Salvini, difendile. Se devi

Il Partito dei gesuiti
Il super attivismo di padre Spadaro,
l’antisalvinismo, la scommessa vinta su
Conte. Che c’è di strano? E’il loro stile

P

adre Pedro Arrupe, Papa nero dei gesuiti, basco come il loro fondatore e
prossimo alla scalata degli altari, si guadagnò persino la copertina di Time, nel 1973,
DI
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come Uomo dell’anno. Non per meriti mistici: più mondanamente, per la sua influenza nel dibattito politico o delle idee.
Personaggio assai mediatico, Arrupe, e allora non c’era Twitter. Altrimenti avrebbe
fatto sfracelli (in politica) più del confratello padre Antonio Spadaro, direttore
della Civiltà Cattolica e accreditato consigliere del Papa bianco, Francesco, che a
ogni buon conto è un gesuita pure lui. E
non sono in pochi a ritenere che la recente
super esposizione pubblica di padre Spadaro – e di qualche altro gesuita – sia dovuta non soltanto alla proverbiale libertà di
tono dei figli di Ignazio, ma a una vicinanza speciale al Pontefice regnante. I gesuiti,
come è noto, obbediscono soltanto al Papa.
Il che è anche la ragione per cui i Papi
hanno spesso sospettato della loro eccessiva libertà. Ma poiché stavolta il Papa è dei
loro, il gioco è fatto. O sembra.
Così si può arrivare a vedere il direttore
della Civiltà Cattolica smettere i panni curiali per intervenire – in tv, sui social, sui
giornali – esclusivamente su temi politici.
Lo fa da mesi. Prima limitandosi a quelli
internazionali – con un saggio sonoramente anti Trump firmato a quattro mani col
teologo Marcelo Figueroa, dedicato all’“ecumenismo dell’odio”. Poi sempre più
specificamente italiani. Populismo, elezioni europee, necessità di ricostituire un
fronte politico cattolico. Fino alle trattative per il governo. E può capitare addirittura che un confratello di Spadaro, nonché
suo redattore, padre Francesco Occhetta,
“scrittore della Civiltà Cattolica per le cose di politica”, analista pacato, si sia trasformato in poco tempo in un puntuto editorialista politico e addirittura polemista.
E sia arrivato a cinguettare la settimana
scorsa, eludendo il consueto riserbo, nel
bel mezzo della crisi, il nome della sua
candidata ideale a Palazzo Chigi: la costituzionalista cattolica, molto stimata da
Sergio Mattarella, Marta Cartabia. Nome
persino impegnativo (lei ha subito declinato), ma illuminante: la vice presidente della Corte costituzionale ha firmato la prefazione all’ultimo volume di Occhetta, Ricostruiamo la politica-Orientarsi nel tempo dei
populismi. Il tema del populismo (non solo
di destra ma anche gialloide) è del resto
uno dei temi di cui Occhetta si è maggiormente occupato negli ultimi mesi.
Padre Spadaro a inizio agosto aveva un
tweet fissato in cima al suo profilo: “Questo è tempo di #resistenza umana civile e
religiosa”, a metà tra Dietrich Bonhoeffer
e Francesco Borrelli, e nell’ultimo mese
ha attaccato frontalmente Matteo Salvini
sui rosari, sui migranti e su tutta la linea.
Provocando reazioni, a parte quelle
sguaiate di Salvini e accoliti, anche motivatamente critiche da parte di settori del
mondo cattolico che la pensano all’opposto di lui (o del Papa) su tutta la serie di
temi sociali ed etici che sappiamo. Siccome non è uno sprovveduto, Spadaro ha rintuzzato gli attacchi ricorrendo a san Giovanni Paolo II e sfilandolo, in un certo senso, dalle mani antibergogliane dei suoi avversari.
(segue nell’inserto I)

E’ di tre anni fa, per i tipi del Mulino, un prezioso libretto di Claudio Bartocci, Piero Martin e Andrea Tagliapietra intitolato “Zerologia. Sullo zero, il vuoto e il nulla”. Un
matematico, un filosofo e un fisico, vecchi
compagni di liceo, si cimentano nell’inseguimento dell’assurdo, dell’indicibile che senz’altro verrà detto domani, dell’uomo che al
mondo arriva dopo un incalcolabile nulla e
nello stesso incalcolabile nulla si esaurisce.
Che bello. Leggete quel libretto pieno di vita. Che ancor più scoppiettante sembrerebbe se potessero, i tre invidiabili amici, aggiornare le proprie riflessioni a tre anni dopo, avendo sottomano un caso di studio eccezionale come quello inveratosi nell’avvocato
Giuseppi Conte, la zucca più vuota, lo zero
più assoluto, il nulla più totale sul pianeta
fino a ieri, diventato, in un niente, il tutto.
Questo numero è stato chiuso in redazione alle 20.30

difenderle con una manovra parlamentare del tutto legittima, spericolata e
bugiarda come tutte le manovre, esposta perfino al ludibrio, bè, difendile.
Compromettiti, agisci, sii severo, intimidente, abbi per te il tuo punto di
vista, per quanto inelegante, poco cool, e battiti perché produca risultati
utili, non avrai mai ragione in senso assoluto, tutto è reversibile, i rischi
ovviamente ci sono, ma il rischio principale è perderti per la pigrizia, l’indifferenza, il cinismo travestito da integralismo dei principi, una forma di
snobismo.
Chi pensa che non ne vale la pena, che c’erano altre strade, che il voto
a comando era meglio del licenziamento in tronco del ministro dell’Interno, il senatore Salvini, ha tutto il diritto di pensarlo. Chiedo scusa a Pigi
Battista per averlo trascinato in una magnifica rissa da strada via Twitter, al massimo l’indecenza della mia reazione energumenica è spiegabile con il fatto che al Foglio tengo sopra molte altre cose, senza feticismi: in
effetti avrei dovuto valutare meglio che, Foglio a parte, le sue opinioni

sono opinioni legittime. Ma Pigi non è stato snob, è stato per me un po’
cazzone, quello che è intollerabile è il tiepido che dice vabbè, alla Masneri,
che alla fine accetta l’ineluttabile di un’alleanza contronatura per combattere un uomo troppo nature, sempre il senatore Salvini ex Truce, ma
poi si riserva la salvezza snobistica della sua ipercoscienza illibata. Quello no. Quello è inescusabile. Nel mio delirio pedagogico da vecchio comunista, tra una nuotata e l’altra, ho chiesto di fare a proposito di Giggino,
Gribbels, Toninelli e soci le litanie dei santi, e di ripetere con me e con
Padre Spadaro esercizi spirituali di ammirazione e incensamento di gente di cui dicevo fino a poco fa che bisogna combatterli per quello che sono
più che per quello che fanno. Ognuno ha il suo stile. Il mio è sempre stato
incendiario, in certi momenti, perché penso che senza bruciare i ponti nel
mio strano, incredibile, fantasioso e feroce paese molta gente che amo
finisce per passeggiare lenta sopra tutti ponti e guardare il panorama
mentre le rive del fiume prendono fuoco. Lo snobismo, appunto.

L’AVVOCATO DEL POPOLO E’LO SPREAD Dispacci di guerra
Le Borse in rialzo e i btp in festa incoraggiano i rosso-gialli e ci ricordano una piccola
verità: per essere un buon avvocato del popolo occorre prima di tutto essere un buon
difensore dei mercati. La conversione di Alexis Conte e la lezione ai nemici dell’Europa

N

on sappiamo se, politicamente parlando,
quello che si apre sarà un anno bellissimo
per il professor Giuseppe Conte, da ieri premier incaricato dal capo dello stato di formare
un governo con molti bacioni agli amici di
Rousseau, ma sappiamo che la stagione apertasi all’indomani della rottamazione chissà se
momentanea del salvinismo (bacioni) e del savoismo (ri-bacioni) ci permetterà di dimostrare che per essere un buon avvocato del popolo
occorre prima di tutto essere un buon avvocato
del popolo dello spread. Pochi giorni dopo aver
aperto la crisi di governo, lo scorso 12 agosto, il
senatore semplice Matteo Salvini aveva profetizzato che lo spread sarebbe sceso in modo
molto significativo qualora l’Italia avesse scelto
di andare alle elezioni,
“se si va al voto velocemente lo spread si dimezza”. Ma l’andamento dei mercati finanziari degli ultimi giorni,
purtroppo per Salvini,
è lì a dimostrarci che la
salute finanziaria dell’Italia è direttamente
legata a un fattore diverso: l’allontanamento
dal governo della miccia anti europeista. I titoli di stato italiani, nelle ultime ore, hanno
raggiunto rendimenti
molto bassi, tra i più
bassi della loro storia.
Lo spread, ovvero il differenziale tra i titoli di
stato italiani e quelli tedeschi, è sceso ai livelli
precedenti alla formazione del governo e
molti analisti sostengono che di questo passo
nel giro di qualche mese verrà sostanzialmente azzerato il differenziale con i titoli di
stato spagnoli, che oggi
corrisponde a circa 100
punti base. I btp decennali hanno raggiunto
un interesse basso a livelli mai visti prima,
sotto l’uno per cento.
La Borsa, subito dopo l’incarico a Giuseppe
Conte, è salita del due per cento. Tutto questo
non ci dice soltanto che è sufficiente avere la
prospettiva di un governo non anti europeista,
non nemico dell’Europa, non nemico dell’Euro
per avere un paese capace di generare maggiore fiducia (ieri il premier incaricato ha scelto
con sapienza di sottolineare che tra le svolte
del nuovo governo ci sarà l'impegno chiaro per
“un multilateralismo efficace, fondato sulla
nostra collocazione euro-atlantica e sulla integrazione europea”). Ma ci conferma ancora
una volta che per misurare la compatibilità di
un governo con la realtà, e dunque con l’interesse della nazione e del popolo, non esiste un
indicatore migliore rispetto a quello dei mercati. Il senatore semplice Matteo Salvini, nel
corso della sua per fortuna breve esperienza di
governo, si è preoccupato in molte occasioni di
mostrare la sua indifferenza rispetto al giudizio offerto dai mercati relativamente all’attivi-

tà del governo. A ottobre dello scorso anno,
quando lo spread arrivò a quota 300 anche a
causa delle dichiarazioni dell’allora ministro
dell’Interno, che all’epoca minacciava di sfasciare i conti pubblici lasciando intendere di
essere disposto a tutto pur di non farsi dettare
l’agenda dall’Europa, disse chissenefrega dello spread, perché lo spread è l’immagine dello
“scontro tra l’economia reale e l’economia virtuale, tra la vita vera e la realtà finanziaria e a
nome del governo voglio dire che non torneremo indietro ma saremo disposti ad andare in
avanti” e se lo spread salirà troppo “gli italiani
ci daranno una mano”. Per fortuna, nel corso dei
mesi, anche grazie alle indicazioni offerte dai
mercati, il governo del cambiamento ha spesso
cambiato il suo approccio nei confronti dello
spread e ha scelto di
non sfidare i mercati
sul ministro anti Euro
(do you remember Paolo Savona?), sulla legge
di Stabilità (il deficit
doveva sfondare il tre
per cento, è rimasto al
due) e sulla procedura
di infrazione (Salvini
diceva che mai si sarebbe fatto dettare l’agenda dall’Europa ma per
evitare la procedura di
infrazione ha dovuto accettare di farsi dettare
l’agenda da Bruxelles).
Lo spread, per un anno
e mezzo, ha salvato il
popolo italiano dalle
pericolose promesse
dei populisti e se vogliamo il grande merito dell’avvocato del popolo (e
dello spread) Giuseppe
Conte detto Alexis è stato quello di capire in
tempo che essere poco
affidabili agli occhi degli investitori non significa essere dalla parte
del popolo ma significa
essere dalla parte di chi
vuole mettere in difficoltà gli italiani, perché
più salgono gli interessi
sui titoli di stato e più diminuiscono le possibilità di poter trovare fondi per far ripartire l'economia e più diminuiscono le possibilità di poter far
arrivare con facilità credito dalle banche alle
imprese e alle famiglie. Un paese incapace di
dare garanzie sul suo futuro e sui suoi fondamentali è un paese a rischio. Un paese capace di
dare garanzie sul suo futuro e sui suoi fondamentali è un paese più affidabile. E il fatto che
ad averlo capito sia anche il partito guidato dal
balconaro Luigi Di Maio, che fino a qualche mese fa considerava “un segnale positivo per l’economia italiana” la possibilità di offrire agli investitori rendimenti dei titoli di stato alti e dunque attraenti (sono parole pronunciate un anno fa da Massimo Buffagni), è una notizia che
può essere letta con due chiavi di lettura diverse: infierendo sulla contraddizione o esultando per la conversione. Dio benedica i
mercati e gli splendidi avvocati dello
spread.

Sovranisti senza futuro Algoritmo perché no
Con il nazionalismo non si vince e
non si governa. Il patto Pd-M5s offre
spazi a una nuova destra. Un appello

Svolta europea, nord, razionalità sui
migranti. Gori (Pd) spiega come dem
e M5s possono sgonfiare il salvinismo

L

Roma. “Tra i Cinque stelle c’è tutto e il suo
contrario, sia in termini di impostazione politica,
sia in termini di qualità delle persone. E’ l’occasione per passare da Toninelli a Patuanelli”,

a nuova alleanza tra Cinque Stelle e sinistre segna molto di più dell’avvio di una
nuova formula di governo. Segna un passaggio
politico che va capito in tutta la sua ampiezza,
DI
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soprattutto a destra. Le scelte della Lega, e specialmente la sua rincorsa al M5S negli ultimi
giorni prima dell’incarico a Giuseppe Conte,
contengono un messaggio inequivocabile. La
formula che ha garantito al centrodestra un
ruolo nella politica nazionale dal ’94 a oggi è finita. Sopravvive sui territori, ma per un motivo
molto semplice. Negli enti locali e nelle Regioni esiste una Lega diversa, più pragmatica e
realista di quella che abbiamo visto a livello
nazionale. Quella Lega che, se fosse prevalsa
anche a livello nazionale, non avrebbe mandato in frantumi l’alleanza storica, consegnando il
Paese alla sinistra.
(segue a pagina quattro)

DI
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dice Giorgio Gori al Foglio con una battuta. Il
sindaco di Bergamo dice sì al governo fra Pd e
Cinque stelle, senza però nascondere le difficoltà: “Ci assumiamo un rischio rilevante, nella
scelta di avviare una collaborazione con i Cinque stelle. L’esito è tutt’altro che scontato, perché li abbiamo visti al lavoro e ne conosciamo i
limiti. Però, a differenza di tutti gli altri partiti, i
Cinque stelle sono una cosa strana dal punto di
vista politico, sono duttili e cangianti”. “Un po’,
come dice Giuliano da Empoli, perché c’è l’algoritmo a indirizzarli, un po’ perché sono nati come collettore di diversi tipi di istanze e di proteste”, aggiunge Gori.
(segue a pagina quattro)

Notizie dal conflitto silenzioso tra
Israele e Iran. Le chiamate last
minute e i complottismi smentiti

D

ice uno scoop del sito Axios che domenica
mentre il ministro degli Esteri dell’Iran,
Mohammad Javad Zarif, era in volo per Biarritz
dov’era in corso il G7 francese – su invito del
DI
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presidente Emmanuel Macron – il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tentato
freneticamente di contattare al telefono il presidente americano, Donald Trump, per chiedergli di non incontrare Zarif. Trump non poteva prendere la chiamata perché era impegnato
nei bilaterali, così gli israeliani hanno chiamato membri del suo staff. In teoria gli uomini di
Trump lo avevano già sconsigliato di incontrare
l’iraniano, ma gli israeliani temevano che il
presidente americano fosse tentato dal colpo di
scena. Trump non vede l’ora di stupire il mondo
con negoziati faccia a faccia con i leader dell’Iran e Israele teme che questo tolga tutta la pressione accumulata contro di loro.
Il New York Times rivela che i tecnici del
Pentagono si sono infiltrati nel database che
le Guardie della rivoluzione islamica usavano
per sorvegliare e poi sabotare le petroliere
che passano nello Stretto di Hormuz e l’hanno
cancellato. A maggio e giugno sei superpetroliere erano state danneggiate da attacchi dimostrativi che le compagnie assicurative attribuiscono all’Iran, perché ha i motivi e le capacità tecniche per effettuare queste aggressioni. I complottisti sostenevano che i
sabotaggi delle superpetroliere fossero una
sceneggiata americana per provocare una
guerra contro l’Iran, ma di fatto Trump il 21
giugno ha bloccato alcuni raid aerei punitivi
contro l’Iran che erano stati decisi dopo l’abbattimento di un aereo spia americano “perché sarebbe stata una rappresaglia sproporzionata”. Insomma, l’Amministrazione non
vuole la guerra. Il fatto interessante è che gli
iraniani non sono ancora riusciti a recuperare
il database cancellato e da allora i sabotaggi
misteriosi non ci sono più stati. Al Pentagono
si discute se non sarebbe stato più vantaggioso
continuare a spiare gli iraniani mentre usavano il database, invece che cancellarglielo e rivelare loro che erano sotto osservazione.
Ieri era previsto il lancio di un satellite iraniano nello spazio dal sito di Semnan, nel
nord del paese, ma il lancio è fallito e il fumo
dell’esplosione era molto visibile nelle fotografie satellitari. L’Iran non ha commentato.
E’ la terza volta che succede agli iraniani
quest’anno, ma vale la pena ricordare che a
luglio anche il razzo di trenta metri lanciato
dalla Guyana francese per portare in orbita
un satellite militare degli Emirati Arabi Uniti è precipitato dopo soli due minuti nell’oceano Atlantico. E’ come se mettere in orbita
satelliti fosse diventato molto difficile.
Gli israeliani non dicono nulla sui due droni carichi di esplosivo e pilotati da qualcuno
che era a poca distanza lanciati contro un
centro di Hezbollah a Beirut. I giornali israeliani hanno parlato di droni “iraniani”, ma le
foto mostrano che erano modelli commerciali facilmente acquistabili. Hezbollah ha annunciato che colpirà Israele per rispondere
all’attacco. Il New York Times nel raccontare
la guerra a bassa intensità tra Israele e l’Iran
spiega che fino all’anno scorso i jet israeliani
colpivano il traffico di missili iraniani destinati a Hezbollah appena dopo il loro arrivo
all’aeroporto internazionale di Damasco. Allora gli iraniani hanno scelto aeroporti nel
nord della Siria, ma i jet sono arrivati anche
lì. Adesso la caccia si è spostata ai camion che
si muovono a terra attraverso l’Iraq.

La Giornata
* * *

In Italia
MATTARELLA INCARICA CONTE DI
FORMARE UN NUOVO GOVERNO. Il premier uscente ha accettato con riserva e ha
subito avviato le consultazioni a Montecitorio. Nel suo discorso al Quirinale, Conte
ha detto che è necessario contrastare “l’aumento dell’Iva”. Il paese deve diventare
“un modello” di “sviluppo sostenibile”. Il
premier incaricato ha anche rivendicato
l’appartenenza all’alleanza euro-atlantica.
Il leader della Lega Matteo Salvini ha
annunciato una manifestazione di piazza
contro il governo Pd-M5s a Roma il 19 ottobre.
(articoli a pagina quattro)

* * *

Sì allo sbarco dalla nave Mare Jonio di
donne, bambini e malati. In un report la
dottoressa a bordo della nave, Donatella
Albini, spiega che la situazione medica è
critica, e quindi occorre un’evacuazione
immediata. L’imbarcazione della Mediterranea Saving Humans si trova a sud di Lampedusa, con 99 naufraghi a bordo.
(editoriale a pagina tre)

* * *

Arretrano fatturato e ordini dell’industria italiana. I dati Istat indicano che a giugno i ricavi delle imprese sono calati dello
0,5 per cento rispetto al mese precedente e
dello 0,8 per cento rispetto a giugno 2018.
L’Inps segnala che il numero di ore di
cassa integrazione a luglio è superiore ai 19
milioni, in aumento del 33,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2018.
(editoriale a pagina tre)

* * *

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,94 per cento. Differenziale Btp-Bund a 171 punti.
L’euro chiude stabile a 1,10 sul dollaro.

Nel Mondo
L’ARGENTINA HA CHIESTO AL FMI
DI RISTRUTTURARE IL DEBITO sul prestito di salvataggio di 56 miliardi di dollari
concordato lo scorso anno. Il ministro del
Tesoro, Hernan Lacunza, ha annunciato
che il governo rinegozierà il suo debito
estero a corto, medio e lungo periodo, senza
tagli di capitale e interessi, “ma per ricercare tempi più lunghi che permettano di
dare stabilità all’economia, riducano l’inflazione e mettano sotto controllo il cambio
con il dollaro”. Il Fondo monetario internazionale ha detto che “continuerà a stare
dalla parte dell’Argentina”. La Borsa di
Buenos Aires ha aperto a -4,7 per cento.

* * *

Il Brasile vieterà gli incendi controllati di
zone dell’Amazzonia per i prossimi 60 giorni. Il presidente Jair Bolsonaro, che ha firmato ieri il decreto, era tra i promotori di
questa pratica usata per effettuare i disboscamenti di aree estese.
I leader delle nazioni colpite dagli incendi della foresta amazzonica si incontreranno il 6 settembre a Leticia, in Colombia.

* * *

Kirsten Gillibrand si è ritirata dalla primarie dei democratici in vista delle elezioni presidenziali del 2020. La senatrice era
stata esclusa dal dibattito previsto per il
mese prossimo a Houston.

* * *

Jeremy Corbyn vuole “legiferare rapidamente” per fermare l’uscita del Regno Unito dall’Ue senza un accordo. Il leader laburista si è proposto come premier di un governo provvisorio.
Si è dimessa Ruth Davidson, leader del
Partito Conservatore scozzese.
(articoli a pagina tre)

Grillo come Gelli? Voglio anch’io il pusher di Paolo Becchi

N

on mi sono mai occupato di Paolo
Becchi in vita mia, lo confondo
senza remore con Diego Fusaro, o con
Alberto Bagnai o persino con Claudio

CONTRO MASTRO CILIEGIA - DI MAURIZIO CRIPPA

Borghi Aquilini, ma non ho alcuna intenzione
di sprecare la fatica di qualche neurone per
memorizzare le differenze. Non ho mai sentito l’esigenza di conoscere il suo, per dir così,
pensiero. Sono sicuro che pensa scemenze.
Però ieri, nel giorno in cui non diremo che è
finito il grillismo come sistema delle idee
(perdonate la bestemmia ermeneutica), ma è
apparso a tutti chiaro – tranne probabilmente ai liberali per Salvini e ai calendiani per il
sovranismo – che quella poltiglia lì, Gaia e le
scie chimiche e il complotto plutogiudaico
hanno subìto una salutare battuta d’arresto:

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf

d’ora in poi se vuoi parlare di politica stai in
Parlamento e rispetti le regole. Bene, ieri, in
un giorno come ieri, per festeggiare, ho letto
questa farneticazione di Becchi: “Dopo aver
di fatto consegnato il governo al Pd riducendo
a zero l’apporto che potrà portare il M5s al
nuovo governo, Grillo di fatto ormai ha esautorando il capo politico del MoVimento ha
chiarito il suo programma non molto diverso
da quello della loggia massonica P2 di Licio
Gelli: dimezzamento dei parlamentari e governo di tecnici. Un programma di matrice
massonica eversivo dell’ordine democratico
della nostra Repubblica. Nessuna democrazia diretta e nessuna democrazia rappresentativa, ma il controllo delle élite sul popolo.
Non è solo la fine del MoVimento ma un attentato alla democrazia”. Non so chi sia Paolo
Becchi, ma voglio anch’io il suo pusher.

