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di PAOLOBECCHI

«Ci sono decenni in cui non
succede nulla e ci sono setti-
maneincuisembranopassa-
tidecenni». I tempiaccelerati
dellanostraepocarelativizza-
nounpo’questeparolediLe-
nin, tutto cambia oggi molto
più rapidamente di un tem-
po,maècerto chequello che
stasuccedendo inquesteset-
timane sta sconvolgendo
l’Europa e ilmondo intero.
L’Europada tempo (...)

segue a pagina 11

di FRANCESCOBORGONOVO

Da una sessantina d’anni a
questa parte udiamo ripete-
re lamedesimalitania.Civie-
ne detto che i nazionalismi -
poiché hanno causato il Se-
condo conflitto mondiale -
sonoallabaseditutte leguer-
re. Motivo per cui, razional-
mente, i grandi statisti del
mondo democratico hanno
cercato in ogni modo di eli-
minarli. L’Unione Europea
nasce su queste basi: (...)

segue a pagina 4

di FAUSTOCARIOTI

Stefano Parisi si è candida-
to alla guida del centrode-
stra tre giorni fa, siamo in-
somma all’inizio della sto-
ria.Ma già si capisce (...)

segue a pagina 8

Il calo demografico in Veneto (e non solo)

Culle vuote e troppi anziani
Dateci più soldi e autonomia

L’equazione del terrore

Più immigrati = più attentati
L’Italia non è ancora stata colpita perché gli islamici sonomeno numerosi.Ma soprattutto perché non regala

la cittadinanza a chi nasce qui, così possiamo cacciarlo se sgarra. Peccato che la sinistra voglia introdurre lo ius soli

Èdiventatodavverodisgu-
stoso ilnostromondo.An-
che agli occhi di chi è arri-
vatoagliottant’anni facen-
do sempre il mestiere del
giornalista e dun-
que occupandosi
del lato peggiore
della società. Ma
oggi intravedo
una voglia che
primasitentavadinascon-
dere. È di avere dei gover-
ni d’acciaio, così efficienti
e spietati da consentirti di
controllare con minuzia il
territorio che il destino (...)

segue a pagina 7

LODI -MOLTENI
MONTESANO -MOSSERI

da pagina 2 a pagina 5

Le vittime del tedescoAlì: 7 stranieri su 9
Radiografia di un ragazzo senza radici

L’eredità del Cav e il futuro del centrodestra

Consiglio ai forza-italioti delusi:
lasciate lavorare Parisi o morirete

di VITTORIO FELTRI

CaroMatteoMion, capisco che ti stia a cuore il
Veneto, come ame sta a cuore tutta l’Italia. In-
vece non comprendo la tua preoccupazione
perché nascono pochi bambini. Tu quanti ne
hai fatti? Io quattro, e ti assicuro che mi sono
bastati.Credo che la pensi così anchemiamo-
glie che pure ha sempre lavorato nonostante il
carico famigliare.Non credo che i veneti, (...)

segue a pagina 13

Meno siamo,meglio stiamo
Eporta rispettoper i vecchi

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

di MARIOGIORDANO

Eall’improvvisounascossadiquasi feli-
cità attraversa l’Europa: l’Isis non c’en-
tra! L’Isis non c’entra, annuncia il capo
della Polizia, l’Isis non c’entra, rilancia-
noisition line, l’Isisnonc’entrasi festeg-
gia nei giornaloni dove erano già tutti
preoccupatidicomeeliminareper l’en-
nesima volta la parola lslam nei titoli.
Non ce n’è bisogno, evviva: nessuna ri-
vendicazione in nome del Corano,
smentito l’urlo«AllahAkbar»primadel-
la strage, e gli investigatori si premura-
no di farci sapere che anche la questio-
ne dei profughi va tenuta fuori da que-
sta vicenda. Passata è la tempesta, odo
augelli far festa. Ci sono diecimorti,ma
come siamoallegri, stasera.
L’euforia contagiosa oltrepassa l’on-

data di emozione, facendola spegnere
inunattimo.Nonci sonopiù lacrime in
giro,nonci sonobandiere tedescheche
piangono, je suisMonaco per altro non
suonanemmeno troppobene.Figurar-
si: je suis fast food. L’Isis non c’entra e
all’improvviso è come se imorti fossero
resuscitati, come se non fossero morti
davvero, quella del centro (...)

segue a pagina 3

Nessun sospiro di sollievo
Ilkillernonèdell’Isis
marestaunsimbolo
diintegrazionefallita

di MATTEOMION

In Veneto, oltre alle banche, collassano mam-
meeresidenti. Infatti, secondo lestatistichedif-
fusedallaRegione,calanobruscamente lanata-
lità e i residenti. Per la prima volta dal 1960 la
popolazione residente in terra marciana è di-
minuitanel 2015di 12.000 unità ed è scesa sot-
to i 5 milioni di abitanti. La scarsità di nuove
nascite e l’aumento dellamortalità dipinge (...)

segue a pagina 13

di ANDREAMORIGI

Sembra che colpiscano a caso, sparando
indiscriminatamente sulla folla. In realtà
sparano a casa, cioè dove sono stati natu-
ralizzati e dove hanno ricevuto accoglien-
za, istruzione, opportunità di (...)

segue a pagina 2

di GIAMPAOLOPANSA

di FILIPPO FACCI
a pagina 17
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Il Trattato transatlantico e la trappola della moneta unica

L’Europanella tenaglia diStatiUniti eCina
La Turchia si avvicina alla Russia, Londra a Pechino. E Bruxelles, se assecondaWashington sul commercio, imploderà

Brindisi tra il premier cinese
Li Keqiang e Angela Merkel
durante un viaggio che lo
scorso ottobre la cancelliera
tedesca ha fatto nel Paese del
dragone [LaP]

È la Brexit la principale fonte di preoccupazione per ilG20
finanziario di Chengdu, nel sud-ovest della Cina. Il voto
del 23 giugno scorso in Gran Bretagna ha dominato le di-
scussionideiministri delle Finanze edei banchieri centra-
li delle ventimaggiori economie del pianeta che ieri e oggi
discutono nella città famosa per i panda e per il cibo pic-
cante delle linee da adottare per sostenere la ancoradebo-
le ripresa globale. Il Fondo Monetario Internazionale, in
unanota in aperturadel summit finanziario,ha sottolinea-
to l’importanza di politiche forti da parte degli Statimem-
briper sostenere lacrescita inunmomento in cui le«incer-
tezze» provocate dalla decisione della Gran Bretagna di
uscire dall’Unione Europea possono contribuire a ridurre
ulteriormente le aspettative di crescita globale per il 2016.

L’FMI PER CONTRASTARE IL BREXIT

«I Paesi devono investire di più»

::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI

(...) ha smesso di essere pro-
tagonistanelloscacchiere in-
ternazionale dove attual-
mentesi fronteggianogliSta-
tiUnitie laCina,mentre inat-
teso riemerge, tra Oriente e
Occidente,laRussiaricostru-
ita con grande successo da
Vladimir Putin. A partire dal
1989gliStatiUnitisembrava-
no aver ottenuto il controllo
deimercatimondiali: l’“uni-
tà delmondo”, per dirla con
Carl Schmitt, sembrava di-
ventare possibile grazie al
tramontodell’UnioneSovie-
tica e alla fine della “guerra
fredda”.C’èpersinochiallo-
ra parlò di fine della storia.
Come se tutto fosse stato ri-
solto,ma la storianoncono-
sce soluzioni, conosce solo
situazioni sempre diverse.
Che illusione pensare che la
storia fosse finita e il paradi-
so si fosse trasferito in terra!
Perpiùdi vent’anni sièpen-
sato così, sino a quando la
Cina non è diventata una
concretaminacciapergli in-
teressiamericani,e laRussia
postsovietica, più recente-
mente,pure.

BREXIT

Mentre, d’altro canto, l’u-
nificazione politica della
Germania ha rafforzato il
suopoterenelVecchioCon-
tinente. Il crollo delmuro di
Berlino ha comportato la fi-
ne dell’Unione Sovietica, la
recente uscita della Gran
Bretagna dalla UE avrà la
stessa conseguenza per l’U-
nione Europea? Il fallito col-
podiStato inTurchia(tutt’al-
tro che una farsa inscenata
da Erdogan) quali conse-
guenza avrà negli equilibri
mondiali? Bisognerebbe
avere la sfera di cristallo per
rispondereaquestedoman-
de e io non la possiedo. Ma
si possono avanzare alme-
nounpaio di riflessioni.
La prima riguarda la

Brexit e il colpo di stato in
Turchia. La Brexit avrà co-
me risultato l’apertura della
Gran Bretagna verso il mer-
cato finanziariocinese: laCi-
ty potrà diventare il primo
centro finanziario dello
yuan,nonché il nuovopara-
diso fiscale per i grandi spe-
culatori. La Brexit non met-
te, insomma, solo in crisi la
UE,ma il suopiù strettoalle-
ato, vale a dire gli Stati Uniti.
La Gran Bretagna guarda
sempre meno all’ Europa e
agli Stati Uniti e sempre più
alla Cina e all’Asia. Mutano
completamentecosìgliequi-
libri mondiali: è la fine della
globalizzazione fondata sul-
l’Impero americano.
Molto probabilmente si

apriranno nuovi scenari al-
l’interno della Nato, dopo il
colpo di Stato in Turchia.
UnaTurchiachedopoil falli-

to golpe si avvicinasse sem-
prepiùallaRussia,comeap-
pare probabile, potrebbe
molto difficilmente conti-
nuare ancora far parte del
PattoAtlantico.Èuncambia-
mento epocale. La Turchia,
unPaesedi75milionidiabi-
tanti,ha ilpiùpotenteeserci-
todellaNatodopoquellode-
gli Stati Uniti ed è stato sino
ad oggi l’alleato più impor-
tante degli Usa nella Nato.
Un cambio di collocazione
geopoliticadellaTurchia im-
plicherebbe una grande
sconfitta politica per gli Stati
Uniti ed è difficile pensare
che ciò avvenga senza rea-
zionida parte americana.
Per il futuro dell’Europa

decisivi restano trenodi.An-
zitutto, la questione dei rap-
porti tra Cina ed Europa.
L’impressionante crescita
economica tedesca degli ul-
timi anni è dipesa anche dal
“doppio filo” che la lega alla
crescitacinese: leesportazio-
ni tedesche, agevolate dal-
l’euro, hanno trovato nel
mercato cinese il loro sboc-
co. Negli ultimi dieci anni, il
volume dell’interscambio si

è moltiplicato del 400%, e
dal 2009 al 2011 è pratica-
menteraddoppiato,passan-
dodai37ai66miliardidieu-
ro. La Germania, da sola,
rappresenta il 50%di tutte le
esportazioni europee in Ci-
na. Così la Cina è divenuta
l’ultimoLand tedesco.Tutto
ciònonpuòche irritare ilgo-
verno americano. Ma ora
per Tedeschi e Americani
tutto si complica. Gli Inglesi
hanno infatti iniziatouna lo-
ro partita.

RUSSIA E EUROPA

Altro nodo fondamentale
sonoirapporti tra laRussiae
l’ Europa. Non si tratta sol-
tanto della questione ucrai-
na,con ilcolpodiStatoorga-
nizzato con l’aiuto america-
no contro il legittimo gover-
no filorusso. Non si tratta
neppure delle sanzioni che
gli Americani ci hanno co-
stretto ad imporre ai Russi,
contro inostripropri interes-
si. È probabile che una delle
prossime mosse britanni-
che sia quella di sospendere
le sanzioni. Gli Stati Uniti

hannoperòsoprattuttobiso-
gno di un’Europa a moneta
unicaperchédaunaparte fa-
cilita gli scambi e dall’altra
perché sono consapevoli
del fatto che dopo la Brexit
ciò che bisogna assoluta-
mente evitare è una discus-
sione sull’euro. L’euro è l’ul-
timo collante di unaUnione
chepiù cheaunSuperStato
hasolosempremiratoades-
sere un SuperMarket. Paesi
che dopo l’uscita della Gran
Bretagna dalla Ue manife-
stassero la loro volontà di
uscire dalla zona euro po-
trebbero,infatti, trovaresubi-
to il sostegno di Mosca, co-
me stava succedendo con la
Grecia, e ora persino quello
della Gran Bretagna. Nuove
elezioni saranno necessarie
in Austria, poiché la Corte
ha annullato il precedente
ballottaggio,eunrisultato fa-
vorevole a Hofer potrebbe
dare il colpo di grazia alla
UE e alla moneta unica che
ne è rimasto il simbolo.
Un terzo nodo riguarda i

rapporti tra Europa e Stati
Uniti. Gli Stati Uniti temono
piùdiognialtracosaunruo-

lo autonomo dell’Europa in
un contesto internazionale
incuisono fortemente inde-
boliti ed è per questo che
premono per l’approvazio-
nedelTtip,ossiadiquelTrat-
tato volto la creazione di
un’area economica transa-
tlantica con la quale verreb-
be assicurato nel tempo il
dominioamericanoinEuro-
pa.Gli StatiUniti, in un con-
testo globale in cui emergo-
no nuove potenze (la Cina)
e ne riemergono altre (la
Russia),mentre altre si ripo-
sizionano (Gran Bretagna e
Turchia), hanno sempre bi-
sogno di confermare il loro
rapportodidominiosull’Eu-
ropa.
Se l’Unione Europea ap-

proverà il Ttip sarà un’ulte-
rioreprovadel suo fallimen-
to.Saràun’ulterioreprovadi
quanto andiamo da tempo
dicendo,ecioècheunanuo-
vaEuropapotrànasceresul-
la tombadella attuale.
Il mondo sta cambiando

con una velocità impressio-
nante, mentre l’Ue, ripiega-
ta su se stessa alle prese con
grandi flussi migratori che è

incapace di gestire e umilia-
ta dal terrorismo, non solo
jiadista, che ormai colpisce
all’impazzata, si sta sgreto-
landosordaallavocedeipo-
poli che vorrebbero non
"piùEuropa"maun’altraEu-
ropa. Proprio la Brexit però
indebolisce fortementequel
controverso progetto e se gli
inglesi dovessero dimostra-
re che si stameglio fuori che
dentro questo diventerebbe
un potente segnale per tutti
gli altri popoli europei.
Ma l’Europa è attraversa-

ta da una lunga scia di san-
gue,daParigiaMonaco,pas-
sandoperNizza.Quello che
dovrebbe farci paura è che
ormai il nemico non è più
fuori di noi, ma dentro di
noi. Se si trattasse di “guerra
santa” potremmo anche
combatterla. Ma quello che
sta accadendo è forse qual-
cosa didiverso.

DIO EMONETA

Quando con un camion
uccidi passanti come birilli,
quandospariacaso inunsu-
permercato stai solo dimo-
strando il totale disprezzo
della vita umana, la tua co-
me quella di tutti gli altri. E
questoaccadeperchéormai
si è perso il senso profondo
della vita. Se Dio è morto, e
lohaisostituitoconunamo-
neta, allora tutto è permes-
so, avrebbe detto Dostoe-
vskij. Il terrorismo sta diven-
tando un fenomeno nichili-
stico,equindioccidentale.È
questo che dovrebbe mag-
giormente inquietarci: il ve-
nir meno del fondamento
spiritualesucuisierastorica-
mente costituita l’Europa,
vale a dire l’incontro tra il
pensiero filosofico greco e la
fedecristiana, a cui si era ag-
giunto il patrimonio di Ro-
ma,con il diritto.Questo era
l’Europael’abbiamosostitu-
ita con la Bce. Ormai priva
deisuoivalori fondanti l’Eu-
ropaèdiventatapredadelni-
chilismo trionfante.
In conclusione, quello

che sta accadendonelmon-
do è l’esatto contrario di
quanto previsto da Kissin-
ger: non un nuovo ordine
mondiale, dove convivono
pacificamene grandi spazi
geopolitici, sotto lo sguardo
attento degli Stati Uniti, ma
il caos globale alimentato in
larga parte dagli Americani.
Edaquesto caosnonèaffat-
to detto che scaturisca, per
dirla con Nietzsche, una
nuova stella danzante. Ciò
che al momento danza in
Europa è soltanto il nichili-
smo.
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LA PROPOSTA DEI TEDESCHI AL G20

«LaTobin taxdiventiglobale»

::: EUROPAA PEZZI

AlG20deiministri economici e finanziari in corso aChen-
gdu in Cina il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang
Schaeuble è tornato aproporre l’introduzione diuna tassa
sulle transazioni finanziarie (“Tobin Tax”) non solo in Eu-
ropamaa livello globale. Lamossa si inquadra nel dibatti-
to in corso al G20 per una politica fiscale equilibrata e so-
cialmente giusta. Per il ministro tedesco l’idea potrebbe
raccogliere una vasta adesione solo che - ha aggiunto -
«finora nessuno ci ha provato». Al momento solo la Ger-
mania e altri nove paesi europei (fra cui l’Italia) si sono
detti a favore della tassazione delle transazioni finanzia-
rie. Un confronto in proposito va avanti da mesi senza ri-
sultati concreti. Per gli esperti una similemossa può avere
efficacia solo se applicata in tutti imercati finanziari.
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