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Giuliani, violento

Prezzo all’estero: CH - Fr 3.70 /MC & F - € 2.50 / SLO - € 2.80 / HR - HRK 21.00

Esattamente 15anni fa,aGeno-
va,èmortounmanifestante vio-
lento di nome Carlo Giuliani,
ucciso da un carabiniere che
sparò per legittima difesa. Il fat-
to è indiscutibile e se nel tempo è
diventatoaltro -alpunto cheesi-
stono vie e monumenti dedicati
a questo ragazzo violento - è so-
lo perché Genova allora era al
centro della cronaca, e le scene
dell'uccisione furono mostrate
da tutte le televisioni del mon-
do. Un gruppo di carabinieri,
che seguiva un corteo da una
via laterale, fu preso a sassate e

ripiegò lasciando però in coda
due fuoristrada che rimasero in-
tralciati; uno dei due fu circon-
dato da decine di manifestanti
che iniziaronoadattaccare il ve-
icolo con sassi e assi di legno
(«Bastardi, vi ammazziamo»,
gridarono) e sfondarono i fine-
strini e cercarono di colpire gli
occupanti terrorizzati. Il carabi-
niere Mario Placanica minac-

ciò iviolenti con lapistolad'ordi-
nanza e,visto chenon siallonta-
navano, sparò due colpi: uno
colpì Giuliani - non è chiaro se
direttamente o di rimbalzo -, il
qualeaveva ilvolto copertoe cer-
cava di scagliare un estintore.
Dopo infinite inchieste e proces-
si, anche della Corte Europea, i
fatti restano questi, e va aggiun-
to che il carabiniere si è ritirato
dal serviziomentre lamadredel
violentoèdiventata senatrice. Ie-
ri ci sono state varie commemo-
razioni per ricordare CarloGiu-
liani,ma chi se lo dimentica.
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La campagna di Libero

L’Europa può vivere
anche se rinuncia
allamoneta unica

Delitto di Erba: parla AzouzMarzouk

Contro il terrorismo islamico

Imparare da Israele a difendersi
Meno libertà personale, più soldi per la sicurezza, sentirsi tutti soldati sempre, zero analisi sociali e super poteri

alla polizia. Così a Tel Aviv sventano gli attentati. Noi invece vogliamo incriminare gli agenti per tortura
L’Isis lancia l’appello ai lupi solitari: colpite alle Olimpiadi e uccidete così gli ostaggi

di SANDRO IACOMETTI

Non bastavano le piazze finanziarie.
Ora gli speculatori imperversano an-
che nel mercato elettrico. Provocan-
do innalzamenti dei costi che vengo-
no poi scaricati sulle bollette degli
utenti. I giochini dei grossisti (...)

segue a pagina 15

Il Tar boccia i rincari della luce

Vietato aumentare le bollette. Per ora
di LUCA TELESE

Caro Ministro Gentiloni, oggi la do-
manda che ci facciamo è semplice e
brutale: la sua Farnesina, (...)

segue a pagina 7

diDEDOMINICIS - SUNSERI a pagina 14

di PAOLOBECCHI
ANTONIOMARIARINALDI

Come il grande Lucio Battisti
nel“Nostrocaroangelo”can-
tava«èunoslogan falsità»,an-
che noi sosteniamo che l’eu-
ro e la stessaUnione (...)

segue a pagina 9

di FRANCOBECHIS

Sembravaunodi quei film in
bianco e nero che ogni tanto
durante l’estate tornano pu-
resuicanali tvnazionaliacor-
to di idee emagazzino. (...)

segue a pagina 11

Un giorno di tregua

Il Pd aiuta Berlusconi
a nascondere
le telefonate su Ruby

di FRANCESCOBORGONOVO

In quel teatro degli orrori
conosciuto alle cronache
come la «Strage di Erba»,
Azouz Marzouk è uno dei
personaggi più disturban-
ti.Ambiguo,opaco,dotato
di una carica negativa e
ammantatodiunalucene-
ra. Una vittima, certo. Ma
non solo. Senz’altro un
protagonista, anche per-
ché ha voluto a tutti i costi
stare sotto i riflettori, (...)

segue a pagina 17

«Ho paura per lamia nuova famiglia»
«Rosa e Olindo sono innocenti, i veri assassini vogliono uccidere le mie bimbe»

L’arresto di Ricucci

Il furbetto del quartierino
pizzicato come un pollo

di VITTORIO FELTRI

Cisiamogiàoccupatidellasicurezza italia-
na in presenza di una crescita senza sosta
delterrorismoislamista,eabbiamosottoli-
neato il rischio che gli attentatori possano
prendere di mira anche il nostro Paese,
dopo aver agito senza freni in Belgio e so-
prattutto in Francia.
La domanda delle cento pistole è que-

sta: siamo in grado di difenderci? Abbia-
momoltidubbi. Infatti,mentregli stragisti
imperversanoinEuropaseminandocenti-
naia di vittime, il nostro Parlamento è im-
pegnatoadapprovareunaleggechedi fat-
todepotenzia le forzedell’ordine, renden-
dole sempre più deboli e timide di fronte
alle soperchierie dei violenti, dei criminali
d’ognispecie, inclusi ipazzichemassacra-
nogente - cosiddetta infedele - innomedi
Allah. L’intenzione del legislatore è di pu-
nire severamente i poliziotti e i carabinieri
che usino lemaniere forti per contrastare
ladelinquenza.Cosasi intendapermanie-
re fortinonèmai stato specificatodaalcu-
no, per cui è impossibile stabilire quando
eperchéunagenteounmilitarecommet-
ta un reato da perseguire. Il reato che si
vorrebbe castigare è quello di tortura. Ma
quando si sostanzia la tortura? (...)

segue a pagina 3
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Le allucinazioni del ministro
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::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI
ANTONIOMARIARINALDI

(...) Europea sono sostenuti
da slogan di falsità e da pro-
paganda di luoghi comuni
volutamente fuorvianti. Un
esercitodipoliticanti,porta-
borse, giornalisti, maggior-
domi, camerieri, collabora-
zionisti, mentitori di profes-
sione, affaristi, funzionari
pubblicieprivati, lecchinidi
ognigenere,saltatorisulcar-
ro del vincitore, sindacalisti,
buffonidicorte,hannosem-
pre di concerto dipinto co-
me l’Unione Europea e il
suo braccio armato, l’euro,
fossero l’unica salvezza per
un Paese come l’Italia, rac-
contando frottole catastrofi-
che su cosa sarebbe succes-
so al solo pensiero di uscir-
ne fuori a gambe levate.
L’Europa, l’Unione Euro-

peae l’euro sono tre concet-
ti distinti fra loro, anche se si
è sempre cercato di sovrap-
porli inmododa far credere
aicittadinichenonsiapossi-
bile scinderli l’uno dall’al-
tro, e criticando gli ultimi
due concetti si criticasse au-
tomaticamenteanche ilpri-
mo.Ma l’Europa, intesa co-
me Continente, c’è sempre
statae (speriamo)sempreci
sarà,contutte lesuetradizio-
nie la ricchezzadelle suedi-
verseculture,mentre l’Unio-
ne Europea è stata costruita
solamente per un accordo
fra alcuni Paesi europei, e
l’euro a sua volta è unamo-
neta adottata da una parte
soltanto di questi Paesi
membri.Quindiconcettidi-
versi e non irreversibilmen-
te legati,ancheperchélasto-
ria cihada sempre insegna-
tochequalsiasitrattatointer-
nazionalepuò sempreesse-
re ripudiatoo superato, se si
rivela inadeguato.E ilTratta-
to di Lisbona prevede pure
espressamente l’uscitadalla
Ue, ed è su questo che si so-
no espressi di recente gli in-
glesi.
Si può uscire dalla Uema

non si può uscire dalla gab-
bia dell’euro? Qualcuno al-
lora ci dovrebbe spiegare

perché nella Unione Euro-
peacisonoPaesichehanno
adottato la moneta unica e
altriche invecehannoman-
tenuto la loro moneta. Cer-
to,èparadossalecheiTratta-
ti prevedano un’uscita dalla
Ue ma non dall’euro. Ma

questo semmai è una ripro-
vadipiùdelcarattere“totali-
tario”di questamoneta.
Ormai anche l’uomo del-

la strada ha compreso che
siamostatipresi tuttisonora-
mente per i fondelli. Con la
moneta unica il grosso affa-

re lo hanno fatto solo i tede-
schi.Madove è l’integrazio-
ne,lasolidarietà,equella far-
sa di mercato unico che sa-
rebbe stato la condicio per
far funzionare l’euro, il qua-
le a sua volta avrebbe di-
spensato a pioggia benefici

a tutti in nome dell’equità e
del progresso? L’euro è de-
stinato a fallire, e se ci impe-
discono l’uscita senza usci-
re dalla Ue, ebbene non ci
resta che uscire da entram-
bi.
Se a Bruxelles un obietti-

vo sono riusciti sempre a
perseguirlo è stato quello di
aver “messo in sicurezza”
gli interessi delle lobbydelle
multinazionaliedella finan-
za globale a totale discapito
dei cittadini e dell’econo-
miareale, il tuttoesproprian-
do subdolamente proprio i
cittadini del loro sacrosanto
diritto ad autodeterminarsi
conmetodidemocratici. In-
somma, la Ue è un sottile e
ben pianificato progetto
spacciato come la panacea
ai problemi del cittadini,
mentre è soltanto servita a
togliere sovranità agli Stati
nazionali. Burocrati e ban-
chieri sono riusciti inquesto
modo a sostituire il voto dei
cittadiniconquellodeimer-
cati e ad attribuire agli stessi
cittadini, tramite l’asfissian-
te carico fiscale, il ruolo di
prestatore di ultima istanza
cheinveceèprerogativa im-
prescindibile di qualsiasi
banca centrale che si voglia
chiamare in questomodo.
Macomeèpossibileuscir-

ne fuori? Anzitutto è neces-
saria una corretta opera di
informazione e divulgazio-
ne, come quella che sta cer-
cando di fare Libero, con i
suoiarticoli e con la raccolta
di firme in corso, alla quale
con questo articolo, inten-
diamo pubblicamente ade-
rire,sperandochealtri intel-
lettuali seguano il nostro
esempio.
Si tratta di recuperare de-

cenni e decenni di vergo-
gnosobombardamentome-
diaticoafavorediuna“euro-
foria” che ha narcotizzato i
cittadini tanto da renderli
passivi e disponibili ad ac-
cettare qualsiasi imposizio-
ne.
Uscire dall’euro e dall’Ue

non solo si puòma si deve e
nonappenagli inglesidimo-
streranno al mondo intero
che fuori dal giogo della Ue
c’è vita, anche altri Paesi fi-
nalmente prenderanno co-
raggio e sbatteranno la por-
ta in faccia a chi ha fatto di
tuttoperassoggettarliaquel-
la che Ida Magli chiamava
«la dittatura europea».
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:::NICKFARRELL

■■■ Non hanno figli e sono tutte e due
figliedipretiprotestantima sono ledon-
nepiùpotentid’Europasenondelmon-
do intero.

Ieri, il primoministro inglese Theresa
May-nelsuoprimoviaggioufficialeall’e-
stero - ha incontrato la cancelliera tede-
sca AngelaMerkel a Berlino. Per parlare
dellaBrexit. I tedeschihanno fatto di tut-
toperdare l’impressionechesonoamici
e non nemici della Gran Bretagna. La
May - che era contro la Brexit prima del
referendum e ha sostenuto Remain (ri-
manere) - ha ripetuto il suo solito man-
tra da quando è diventata premier:
«Brexit significa Brexit». Rispetterà la vo-
lontà del popolo inglese, promette,mal-
gradoquelloche leipersonalmentevuo-
le. Vedremo. Innanzitutto, che vuol dire
precisamente laBrexit?Unacosasicura-
mente.LaGranBretagna vorrà -dopo la
Brexit - l’accesso al mercato unico del-
l’Ue ma senza la libera circolazione dei
cittadinieuropei.Alla fine, tuttogirerà in-
torno a quel tema lì.

Ieri, invece, silenzio totale in riguardo.
Il premier inglese ha detto: gli inglesi
nonhannonessuna intenzionediattiva-
re il meccanismo di uscita (l’articolo 50
del trattato di Lisbona) prima di chiarire

il loropianod’uscita.Unavolta attivato il
meccanismo, ci sono due anni per con-
cludere le trattative. L’unica notizia con-
creta di ieri è che la Gran Bretagna - ha
annunciato laMay-mollerà lapresiden-
za di turno di sei mesi del Consiglio Ue
chedovevaassumerenella secondame-
tà del 2017 - perché la Brexit deve essere
lasuapriorità.Hadetto:«Tuttinoiabbia-
mo bisogno di preparare queste trattati-
ve e il Regno Unito non invocherà l’arti-
colo 50 finché non siano chiari i nostri
obiettivi ed ecco perché ho già detto che
questo non succederà prima della fine
diquest’anno».

Sicapiscedaivestiti cheportaTheresa
Mayqualemessaggio vuolemandare.Li
usa come le tribù del continente nero
usanoibongo.Primadivolare inGerma-
nia laMay era al Parlamento inglese per
il «PrimeMinister’s Question Time» do-
vesiècomportatacomeunaveradonna
di ferro stile Maggie Thatcher. Il leader
dei laburisti Jeremy Corbyn è un comu-
nista incallitoma lasuafedenon loaiuta-
vaperniente.Non sapeva chedire o do-
ve guardare. Insultare il nuovo premier
sarebbe stata come insultare suamadre.
La May era vestita come una casalinga
deicetimedimolto civile eeducatadegli
anni ’50, ovvero come la protagonista
del film cult Brief Encounter che tratta

unastoriad’amore illecita fraunuomoe
una donna entrambi sposati: completo
blu, camicia bianca, corda di perle finte.

Però…eccole…ancora!Sì,portavaco-
mesemprequellescarpea tacchialti leo-
pardate.ABerlino,senonsbaglio,porta-
va gli stessi vestiti e le stesse scarpe. Va
bene, Brexit significa Brexit, ma qual è il
significatodiquelle scarpe?Avolteporta
scarpe con delle labbre stampate sopra,
una volta per incontrare la regina ha
messo degli stivali in pelle nera che arri-
vano alle cosce. Secondo me, vuol dire:
sì, sono una donna seria ma anche un
po’ giocosa e anche un po’ saltellante -
scarpe di questo genere contengono un
piccolo suggerimento della preside op-
pure - lo oso dire - della dominatrix.

Per quanto riguarda Mutti Merkel in-
vece portava come al solito un paio di
pantaloni e una giacca abbottonata fino
al collo. La Merkel mi ricorda un infer-
miera inunmanicomio.Preferiscopiut-
tostounadominatrix, sedevodire laveri-
tà. Ha detto ieri che ha tanta pazienza e
chevuolmolto bene all’Inghilterra e che
l’Ue può aspettare i comodi dell’Inghil-
terra prima di attivare l’articolo 50 e ini-
ziare le trattative vere sulla Brexit. Ho i
miei dubbi. Mi fanno paura non solo la
Germaniama ipantaloni dellaMerkel.
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Per la Brexit c’è tempo, per gli affari no

Spunta l’asseMerkel-May
Theresa si veste da «dominatrice», Angela da infermiera (e fa più paura)

il graffio

::: EUROPAA PEZZI
Appello agli intellettuali per aderire alla campagna di «Libero»

Liberiamocidell’europer salvare l’Europa
L’Unione toglie sovranità ai cittadini per fare gli interessi delle lobby. La Gran Bretagna ci indica la via alternativa

La cancelliera Angela Merkel,
62 anni, riceve a Berlino il
primoministro britannico
Theresa May, 59. Per la May,
che calzava scarpe
leopardate con tacco, è la
prima visita all’estero dal
giorno dell’insediamento a
Downing Street [Ansa]

SullaRepubblicaFede-
rico Rampini ha dato
abbondantemente
conto del discorso del-
lamogliediTrump,co-
piato da quello pro-
nunciato otto anni fa
dalla moglie di Oba-
ma. Del resto, quanto
a copiare testi altrui
spacciandoli per pro-
pri,Rampiniè uno che
sene intende.

Parola
all’esperto
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