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di CATERINAMANIACI

Ti intendi di urbanistica? O di
ambiente?Tiva l’ideadi farel’as-
sessore? Allora leggi qui e poi
vieni in municipio, da me. È su
Facebook che parte la ricerca di
nuovi assessori targati Movi-
mentoCinqueStelle.Ipentastel-
lati, si sa, sono (...)

segue a pagina 13

di MATTEOPANDINI

Cambiamenti rapidi e radicali.
MatteoSalvinirinunceràaqual-
che felpa per mettersi le giac-
che, prediligerà le trasmissioni
tv «istituzionali» a quelle che vi-
vono di rissa e polemiche, nei
talk show manderà altri colon-
nelli per differenziare (...)

segue a pagina 9

Stati-nazione
contro
la tirannia Ue
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di PAOLOBECCHI

Gli episodi elettorali re-
centemente avvenuti in
Europa(pensoinpartico-
lare alle elezioni presi-
denziali inAustria)porte-
rebbero a ritenere che,
per quelle forze politiche
che tendono a rivalutare
ilprincipiodi identità ter-
ritoriale dei popoli euro-
pei, sia ancora difficile
ipotizzare (...)

segue a pagina 5

Immagina (Stalin)

Conun libro eunprogramma in video

Il ritorno degli zombie

di MARCOGORRA

In ossequio allo spirito
deltempo,siaggiornaan-
che la figuraprofessiona-
le del cattivo maestro.
Via ipolverosi intellettua-
liegliumbratiliprofesso-
ri novecenteschi, dentro
i fighissimi guru tecnolo-
gici del nuovomillennio.
Tanto, a cambiare è sol-
tanto la scatola: il conte-
nuto, purtroppo, (...)

segue a pagina 2

Parisi ha persoma resta
l’unicouomonuovo

F. BORGONOVO
a pagina 3

MALABARBA
a pagina 2

Rieccolo: a Tremonti
l’Europa fa schifo

Provare a dargli torto

Oddio: JohnLennon eraundiscre-
to imbecille - parere dello scriven-
te - anche semusicalmente era un
genio. Succede. Però è anche suc-
cesso che sui celeberrimi social sia
montata una polemica dopo che
Susanna Ceccardi, prima sinda-
ca leghista a Cascina, Toscana,
ha detto che l'idea piddina di far
cantare a dei bambini la canzone
«Imagine» è aberrante perché la
canzone dice: «Immagina un
mondo senza religione, senza pro-
prietà privata» e questo secondo
lei si chiama comunismo, quello
dei milioni di morti. Ha ragione?

Sì e no, ma più no che sì. Non c'è
dubbio che il socialismo reale sia
stato imperniato anche sull'assen-
za di religioni e proprietà privata,
ma tradurre le due cose solo in co-
munismo è, questo sì, ideologico:
soprattutto se la sindaca pretende
d’insegnare ai bimbi cheunmon-
do così è «non umano». Si potreb-
bemetterla giù dura, e rispondere
che la Storia abbonda di società

del genere (da Platone al patriar-
cato medioevale) e che molti film
di fantascienza immaginano un
futuro di questo tipo senza che il
comunismo c’entri niente. Si po-
trebbe obiettare che paventare
l'apocalisse in assenza di religio-
ne è pura teocrazia. Si potrebbe
osservare che ibambinidevono es-
sere liberidi immaginare senza es-
sere imprigionati dagli errori de-
gli adulti. Ma sono cazzate, per-
ché il punto è che i bambini delle
scuole italiane non è che non co-
noscono il comunismo, cara sin-
daca: non conoscono l'inglese.

di VITTORIO FELTRI

Larealtà italiana (e internazionale)cambia
in fretta,praticamenteognigiorno,macer-
ti uomini tornano sempre a galla e si pre-
sentano a noi come se fossero nuovi. In
questi giorni si annunciano due rientri:
quello di Giulio Tremonti, già ministro di-
scusso dell'Economia (governo Berlusco-
ni) e quello diGad Lerner, già direttore del
Tg1(Rai)eautoredivariprogrammitelevi-
sivi, ilpiùanticodeiqualiera intitolato«Mi-
lano, Italia».
Non abbiamo nulla in contrario che i ci-

tatipersonaggisiriaffaccino,cimanchereb-
bealtro.Maciòdimostra che ilnostroPae-
se, quando discute di rinnovamento, lo fa
solo in astratto. D'altronde, io stesso, pur
avendo l'età del dattero, sono ancora qui.
Tremonti, rinomato fiscalista con studio a
Milano,ha firmatoun libro,MundusFurio-
sus, che tratta di unamateria di stringente
attualità: l'Europa unita della quale egli di-
cepesteecorna,enonpossiamodargli tor-
to.L'autore inpassatosièoccupatodiargo-
menti scottanti, come la globalizzazione, e
i suoi testi - occorre ammetterlo - hanno
contenuti profetici.
Chi non li ha letti provveda a colmare la

lacuna,perchésonopienidirivelazioni illu-
minanti che aiutano a comprendere ilpre-
sente e a immaginare il futuro. Tremonti è
molto intelligente e colto. Il suo percorso
culturale inizia a sinistra e finisce a destra,
maunadestranonbeceraeattentaall'evo-
luzione(o involuzione)nonsolodelnostro
Paese. La sua opinione sull'Europa non è
molto diversa dalla nostra: pessima.Mun-
dus Furiosus è imperdibile. È la fotografia
spietata e fedele di quanto sta accadendo
nel Vecchio Continente, attraversato da
venti di ribellione. L'Ue e la moneta unica,
partite tra l'entusiasmodeinostriconnazio-
nali,oggi suscitano soloperplessità. Imoti-
vi della delusione sono spiegati dal profes-
sore conmaestria.
Per quanto riguarda il redivivo Gad Ler-

ner,che rientra in tv suglischermidiRaitre,
con un programma dal titolo esplicito,
«Islam, Italia», siamocuriosidi verificare se
il famoso conduttore sarà all'altezza delle
attese. Ne dubitiamo, perché Gad è osses-
sionato dal politicamente corretto, gli pia-
ce nuotare tra le acque placide del confor-
mismo, e sospettiamo che ci propinerà i
soliti pistolotti favorevoli all'integrazione,
alle porte aperte agli immigrati e al multi-
culturalismo.
È solo un timore che nasce dalla cono-

scenza che abbiamo dell'uomo e del pro-
fessionista, uno convinto di avere ragione
anchequandohatortomarcio.Non impor-
ta. Guarderemo lo stesso la trasmissione
augurando a Lerner di avere più pubblico
diquantonormalmentesiariuscitoaracco-
gliere. Bentornati, cari zombie. Che la vita
vi sorrida ancora.
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DIRETTOREVITTORIO FELTRI

Rieccolo:GadLerner
parla in tv dell’islam
Adesso si salvi chi può

EBallarò
dà delmaiale
a Trump

di GIANLUIGI PARAGONE
a pagina 9
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::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI

(...) nel breve termine una vitto-
riapolitica.Èprobabileche l’Au-
stria sia stata la possibilità più
concretaper farvalerequelprin-
cipio, una possibilità che tutta-
via è fallita per poco, stando pe-
raltroaunrisultatoelettoraletut-
t’altro che cristallino. Vedremo
però ora che cosa succederà in
Gran Bretagna con il referen-
dum sulla Ue. Un’eventuale
uscita sarebbe un forte segnale
per tutti, non soloper i Paesidel
Nord, in particolarequelli scan-
dinavi,maancheper iPaesiBas-
si tradizionalmente legati al Re-
gno Unito. Si comprendono
quindi le reazioni dei massimi
rappresentanti delle istituzioni
europee che minacciano addi-
rittura ritorsioni qualora gli in-
glesidecidesserodiabbandona-
re l’Unione, dimenticando che
l’uscita dalla UE è pure giuridi-
camente prevista dai Trattati.
Ma il timorediuneffettoaca-

tena è grande,daqui le reazioni
deltutto irrazionali, tra l’altroes-
sendo la Gran Bretagna impor-
tatrice di beni dal resto della Ue
qualsiasi ritorsione sarebbe ad-
dirittura, sotto il profilo econo-
mico, per noi controproducen-
te. Il problemaèche se gli ingle-
si escono addirittura dall’Unio-
ne, gli olandesi che già si sono
col referendum opposti all’ac-
cordotraUee l’Ucraina,potreb-
bero fare altrettanto e gli italiani
potrebberodomandarsiperché
devono restare chiusinella gab-
bia dell’euro che li sta strango-
lando. I finlandesiadusciredal-
l’euro ci stanno già seriamente
pensando.

EFFETTODOMINO

Insomma, il contesto euro-
peopotrebbecambiare repenti-
namente e la Brexit avere un ef-
fettodomino.Nondimentichia-
mo inoltre le prossime elezioni
politicheinFrancia.Eariadiele-
zioni anticipate si respira anche
in Italia.
La situazione è in evoluzione

edopo ilreferenduminglese tut-
topotrebbecambiareo rimane-
re come adesso. Eppure anche
indipendentemente dall’esito
del referendum qualcosa si
muove.
È evidente che i partiti identi-

tarieuropeisi trovanosolo inap-
parenza a confrontarsi oggi con
ipartiti chesono i lorodiretti av-
versari, avendo in realtà di fron-
te un «sistema» economico glo-
bale, centrato sul primato della
speculazione finanziaria, che
nell’ultimo decennio si è pro-
gressivamente consolidato nei
meccanismi della società, gra-
zie al controllo totale delle vie
chepresiedono alla formazione

dell’opinionepubblicadeicitta-
dini ridotti a sudditi: il sistema
educativo, gli organi di stampa,
i media audiovisivi, la cultura, i
sindacati, ecc.. Il «sistema» su
cui si fonda l’establishment
mondialista dispone inoltre di
tutti imezzipossibili per immu-
nizzarsi da eventuali attacchi
provenienti dall’esterno: il mo-
nopolio della legge, l’ammini-
strazionedella forza pubblica, il
controllo diretto o indiretto sui
media, la giustizia e l’orienta-
mentopoliticodellagiurisdizio-
ne, il fisco. Questo «sistema» in
Europa si basa su quattromen-
zogne che qui di seguito cerco
sinteticamente di smontare: la
democrazia in Europa, la sua
autonomia nello scacchiere in-
ternazionale, lo spirito liberale e
l’immigrazione.
- l’UnioneEuropeanonèuna

democrazia, ma una plutocra-
zia, un regime cioè in cui la ric-
chezza finanziaria funge da
principio di legittimità, e in ciò
stesso si autodissolve;
- l’UnioneEuropeanoncosti-

tuisceuna realtà autonoma,ma
èunasempliceentità tecnocrati-
ca infeudata al sistemadidomi-
nio politico-ideologico liberal
degli StatiUniti;
- l’ideologiadominante inEu-

ropachesiautodefinisce"libera-
le" è un falso: essa non trova al-
cunfondamentonelpensiero li-
berale classico, riferendosipiut-
tosto sul piano ideologico al ra-
dicalismo liberal americano e
sulpianoeconomicoalprimato
della speculazione finanziaria
sui meccanismi dell'economia

reale;
l’immigrazione in Europa

non costituisce una necessità
economica e neppure corri-
sponde a un obbligo morale di
riparazionedalpassatocolonia-
le: ha solo il compito di portare
a compimento la distruzione
delle identità nazionali su cui si
è costituita l'Europamoderna.
È sempre più evidente che

l'Unione Europea è completa-
mente funzionale al sistema
economico della globalizzazio-
ne,anziè ilmodo in cui il «siste-
ma» opera in Europa, soffocan-
do i popoli che la costituiscono
opersino cercandodi sostituirsi
ad essi, come sta già accadendo
in Grecia, dove i greci vengono
rimpiazzati dai immigrati che
scappanodalleguerrealimenta-
te dagli Stati Uniti in Medio
Oriente. Ecco, il progetto della
UEdella finanzaglobale: lasosti-
tuzione dei popoli che storica-
mente hanno formato l'Europa
in modo che il «sistema» possa
eliminare ilveronemico:gliSta-
ti nazionali che ancora oppon-
gono resistenza, che cercano di
frenareilprocessodellaglobaliz-
zazione.
Maèaltrettantoveroche il«si-

stema» presenta delle linee di
possibile incrinatura(benvisibi-
li già a partire dal fatto che, ogni
volta ad esempio che il progetto
di costituzione europea sia sta-
to sottoposto a referendum, es-
so è risultato respinto dalle rela-
tivepopolazioni).Sipossonose-
gnalare almeno quattro linee di
incrinatura:
il «sistema» si ritiene infallibi-

le, e per questo risulta incapace
di trarre una lezione dai propri
errori di percorso, con la conse-
guenza di trovarsi imprigionato
in una continua fuga in avanti,
fatta di continue forzature.
L'esempioclassicoèstato l'intro-
duzione dell' euro, un fallimen-
to di cui ci si ostina a non voler
prendere atto;
il «sistema» presuppone il so-

vradimensionamento della di-
mensionefinanziariaespecula-
tiva dell'economia (capitalismo
fittizio), priva di un substrato
nei processi reali di formazione
dellaricchezza(capitalismorea-
le), il che lo espone a continui
rischi di collasso interno o alla
crisi permanente;
mancandodiargomentipub-

blicamente spendibili, il «siste-
ma» non può che rinunciare (e
in parte ha già rinunciato) a
muoversisul terrenodella razio-
nalità, per focalizzare l’esercizio
del proprio dominio di massa
su leve emotive elementari (la
pauradeimercati, leminaccedi
ritorsioni, la strumentalizzazio-
ne di vittime innocenti, come è
avvenutodirecenteconladepu-
tata laburista inglese).Mal'emo-
zioneèun'armaadoppio taglio;
staprendendopiede,sudimen-
sione ormai anch'essa globale,
unmovimentodiforzeantisiste-
ma, ancora embrionale, che fa
proprio il principio di identità
nazionale, sulla base dell'idea
che non ci possa essere popoli
liberi in unanazioni asservite.

IL NEMICOGLOBALISTA

Queste tendenze, che con un
terminecomunepotremmode-
finire «sovraniste», sono ancora
per la verità troppo legate agli
schemiideologicideivecchipar-
titi della destra (e della destra
estrema)con il rischioagliocchi
dell’opinione pubblica di assi-
milarequeimovimenti identita-
ri che si battono giustamente
per ladifesadi interessinaziona-
li al nazionalismo del secolo
scorso, con tutti i suoi corollari
di razzismo, xenofobia, antise-
mitismo e via dicendo. È facile
allora per il «sistema» bollare di
razzismo e xenofobia tutti colo-
roche inrealtà sibattonoperun
mondo«nonglobale»mamulti-
polare.Unpluriversumalposto
dell'universum. Per vincere la
battaglia contro il «globalismo»,
i «sovranisti» dovranno anzitut-
to liberarsi del pesante fardello
del vecchio nazionalismo e far
capire che la voglia di nazioni
oggi è anzitutto una voglia di li-
bertà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LASTRATEGIA IDENTITARIA Le forze politiche
identitarie devono liberarsi dell’ideologia nazionalista
per evitare le accuse di xenofobia e razzismo

La morte della deputata Jo Cox sembra
aver scosso la Gran Bretagna. A un giorno
dell’apertura dei seggi, i sostenitori del-
l’Europa vedono allontanarsi sempre di
più lo spauracchio della Brexit. Secondo
l’ultimosondaggiodiORBdiffusodal«Te-
legraph» i britannici favorevoli a rimane-
renell’Unione sarebbero il53%dell’eletto-
rato, contro un 46% che tifa per l’addio di
Londra alle burocrazie di Bruxelles. Un
dato sorprendente se confrontato con
quello di appena una settimana fa quan-
do il fronte per l’uscita era in vantaggio di
unpunto (49% contro48%).AncheSurva-
tion prevede la vittoria degli europeisti ri-
dimensionando però il distacco con il Re-
main al 45% ed il Leave al 44%.Rispetto ai
dati pubblicati dallo stesso istituto sabato,
però, si nota un guadagno di due punti
percentuali per gli euroscettici. È testa a
testa e lemediedei sondaggi recenti vedo-
no idue frontiappaiatidivisidapochipun-
ti. «Èmolto combattuta. Nessuno sa come
finirà», ha commentato ieri sera il pre-
mier David Cameron, nel giorno dell’ulti-
mo appello da Downing Street a votare
per il Remain: «Saremo più forti se restia-
mo». Uscire sarebbe un rischio, secondo
Cameron, per le famiglie britanniche e
l'occupazione,oltre cheunascelta irrever-
sibile dalla quale figli e nipoti non potran-
no tornare indietro.
Ha rimesso gli scarpini l’ex star del calcio
David Beckham, entrato poco prima del
fischio finalenel camporeferendario spie-
gando così il suonoall'uscita: «Viviamo in
unmondo vibrante ed interconnesso e in-
sieme siamo più forti».

GABRIELE CARRER

Il leader dell’Ukip, Nigel Farage,
attraversa Londra con i suoi militanti
a bordo di uno degli autobus della
campagna per il «Leave», l’abbandono
dell’Unione europea
[Lapresse]

Marine Le Pen e Matteo
Salvini, fra i leader del
gruppo Europe Nations and
Freedom [Lapresse]

DOMANI IL REFERENDUM

Beckham scende in campo
con la squadra diBruxelles
Magli antieuro rimontano

Contro la tirannia dellaUe
torna la vogliadinazione
Il «sistema» comunitario è un regime finanziario e non democratico, che tenta
di annullare la sovranità dei popoli.Ma non è infallibile e può entrare in crisi

l’Europa a rischio
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