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Dueanni di galera perché stava con l’allievo

Nonc'è da ridere: altrimenti fareb-
be ridere (quasi) ilbollettino quoti-
diano di quell'Erdogan che presto
arresterà anche i cani, i gatti, le
galline e tutte le fattorie in sospetta
combutta con Fethullah Gulen.
Nell'attesa ha chiuso oltre 130me-
dia (3 agenzie di stampa, 16 tv, 23
radio, 60 giornali e 29 case editri-
ci) e gli arresti sono quasi 16mila:
senza contare i giudici, i giornali-
sti, i docenti e i funzionari sempli-
cemente allontanati. Tutto questo
è certo (sonodatidelministero tur-
co degli interni) e ormai c'è poco
da capire, dapazientare, da essere

prudenti: eppure il governo italia-
no, ufficialmente, è fermo ai com-
plimenti per il mancato golpe. A
parte un rinforzino governativo
datato 18 luglio ("è stato un vero
golpe", ha detto Alfano) dopodi-
ché non c'è stato più niente, buio:
compresa una blanda condanna
che Renzi ha bisbigliato in una se-
de impropria e quindi non perve-
nuta (perché non governativa) e

cioè l'assemblea nazionale del Pd.
Siamo fermi, siamo inconferenti,
persino l'Unione europea parla e
si muove più di noi: siamo politi-
camente schiacciati sulle varieEm-
ma Bonino, Giorgio Napolitano,
MarioMonti, governo Renzi e na-
turalmente "imercati" i quali uno
dopo l'altro, negli ultimi anni o
mesi, hanno auspicato l'ingresso
della Turchia in Europa coi suoi
75 milioni di musulmani. Egregio
Renzi: forse una parola, a questo
punto, ci starebbe. Se non ha il fe-
gato di dirla a Erdogan, la dica
almeno a noi.

[V.F.] - Caro Direttore, Mar-
coTravaglio,
perdona l’intrusione nel tuo
sapido quotidiano,ma sento
lanecessitàdi farealcunepre-
cisazioni, dopo la pubblica-
zione, ieriapagina14delFat-
to, di un articolo in cui vengo
dipinto come un renziano di
ferro, soltanto perché (...)

segue a pagina 7

di FABRIZIOMELIS

Inattesadisapereunavoltaper tuttechicontrolle-
rà i controllori, si avanza un nuovo dilemma: chi
esaminerà gli esaminatori? Perché a vedere certe
domandepreparate dalministero (...)

segue a pagina 12

Gli strafalcioni nel test d’ammissione

Il ministero della Cultura
più ignorante di chi assume

Vendiamo agli assassini bombe e fucili

Noi armiamo i terroristi
Dall’Europapartono ogni annoalmeno 70 aerei carichi di fornituremilitari che finisconoall’Isis

Delirio sicurezza in Francia: lasciano i jihadisti liberima vietano ai turisti di portare zainetti in spiaggia

I vertici Rai per salvarsi
cacceranno la Berlinguer

L’Emilia-Romagna si copre di ridicolo

Se bevi il vino diMussolini
finisci in galera per fascismo

FRANCESCOBORGONOVO
a pagina 2

di PAOLOBECCHI

Gli StatiUniti d’Europa, que-
sta lacontinuasolfa.Nonpas-
saoccasionepernon tornare
allacarica:pareorachesiano
indispensabili anche per
sconfiggere il terrorismo.Ep-
purenelmondoc’èuna forte
voglia di nazione. (...)

segue a pagina 15

Altro che il modello States

Questa Europa
è identica
all’Unione Sovietica

diALESSANDRODELL’ORTO a pagina 16

di VITTORIO FELTRI

Il Papa ha le sue idee e noi gliele lascia-
mo tutte. Non abbiamo alcuna intenzio-
ne - a differenza di Scalfari - di insegnare
al pontefice a fare il Pontefice, dato che
facciamogià faticaa fare ilnostromestie-
re di cronisti. Quindi non entriamo nel
merito della sua attività pastorale. Ci
mancherebbe. Però quando lui parla
non possiamo fare finta che parli Pinco
Pallino, per cui ammettiamo che le sue
affermazioni a commento della tragedia
in Normandia ci hanno stupito. Egli ha
detto,davanti al corpo delprete ammaz-
zato, nella maniera nota, che effettiva-
mente il mondo è in guerra, però non si
trattadiguerradi religione.Puòdarsiche
abbiaragione.Nelcasotuttaviacidovreb-
bespiegare, ilSantoPadre,perqualemo-
tivo i terroristi islamisti - non buddisti e
neppure atei - abbiano preso di mira e
sgozzato un sacerdote cattolico e nonun
viandante qualsiasi, uno spazzacamino,
un rappresentante di commercio o un
calciatore.Nonèunaguerradireligione?
Allora che roba è? Guerra dei bottoni?
Conflitto generazionale? Tra l’altro se-
gnaliamo rispettosamente al capo della
cristianità che i tagliagole ogni qual volta
agisconodi coltello odipistola o dimitra
nondimenticanomaidi citare (...)

segue a pagina 3

Non è guerra dei bottoni
CaroPapa,sveglia
Voglionouccidere
teelatuagente

Qua sotto pubblichiamo la
lettera scritta daVittorio Fel-
tri al direttore de il FATTO
QUOTIDIANO,MarcoTrava-
glio, a commento di un arti-
colo pubblicato ieri sullo
stesso FATTO relativo all’u-
scita da LIBERO di Belpie-
tro, Pansa e DeManzoni per
presunti motivi ideologici.
La rendiamo nota anche ai
nostri lettori affinchè siano
informati sulle vicende del
nostro giornale.

Lettera di Feltri al «Fatto»

Belpietro due volte
a PalazzoChigi:
renziano sarà lui

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

di ANDREAMORIGI

Learmiper l’Isispartonoanchedalcuoredell’Euro-
pa, dai Balcani e dai Paesi che un tempo stavano
dietro laCortina di Ferro.

Decinediaerei cargodecollanoogniannodaBel-
grado con destinazione Gedda, pieni di kalash-
nikov,mitragliatricie relativemunizioni,mortai, lan-
ciarazzi e lanciagranate,ma anche (...)

segue a pagina 5

CLAUDIOANTONELLI a pagina 5

di MARCOGORRA
a pagina 11

di LUCA TELESE

Cariconsiglieri regionalidell’EmiliaRomagna,un
modesto consiglio: abbandonate la lotta al fascio-
gadget. Non è appassionante, non è coraggiosa,
non è intelligente, nonha il senso (...)

segue a pagina 13
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Altro che Stati Uniti

Questa Europa assomiglia sempre di più all’Urss
Come nell’Unione Sovietica il governo è affidato a una élite di nominati e il Parlamento può solo ratificare decisioni già prese

DOPOLAGRAZIAASPAGNAEPORTOGALLO
::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI

(...) È sufficiente gettare uno
sguardoalnumerodegliSta-
ti liberi e sovrani durante gli
ultimidecennidi storia con-
temporanea. Nel 1940 era-
no 69. Dieci anni dopo 84,
nel 1960 114 per arrivare a
142 nel 1970. Nel 1980 sono
salitia165;nel1990 raggiun-
gono le 170 unità. Nel 2000
arrivanoa191enel2015toc-
cano la cifra record di 205
unità. In settantacinque an-
ni di storia contemporanea
il numero degli stati sovrani
quasi triplica. Insomma,
small is beatiful.
Ma ilmantra del pensiero

unico non si ferma di fronte
all’evidenza. «La globalizza-
zione incombe», «il terrori-
smo dilaga», ci dicono. «Im-
pone sfide che i singoli Stati
nazionali da soli non posso-
no affrontare», proseguono.
Povera Svizzera, rasa al suo-
lo dal terrorismo jiadista e
dalla concorrenza cinese.
«Abbiamo già una moneta
in comune?Bene (per la ve-
rità, nel nostro caso, male),
andiamo avanti e facciamo
gli Stati Uniti d’Europa», sul
modelloamericano.Trascu-
riamo qui se la cosa sia au-
spicabile omeno, e chiedia-
moci: è fattibile, è una pro-
spettiva realistica?

GLI USA

Èvero, i50Statiche forma-
no gli Stati Uniti condivido-
no il dollaro come gli Stati
dell’eurozona condividono
l'euro.Malesomiglianzeco-
minciano e finiscono qui.
GliStatiUnitid’Americapri-
ma del dollaro hanno in co-
mune una stessa lingua.
Quando il presidente eletto
parla, lo comprendono in
Florida enelWisconsin. Im-
maginatevi la scena di un
ipotetico presidente degli
StatiUnitid’Europachepar-
la a reti unificate. Poniamo
chesia francese.Comemini-
mo il suodiscorso dovrebbe
essere tradotto o sottotitola-
to in altre 17 lingue. Negli
Usa il disoccupato del pove-
rissimoStato delMississippi

(ilcuiPilègrossomodoquel-
lodell'Equador)puòagevol-
mente trovare lavoro in
Texas (il cui reddito è grosso
modo pari a quello dell’Au-
stralia). E voi pensate forse
cheundentistadisoccupato
di Salonicco possa agevol-
mente esercitare la propria
professione a Riga? E sem-
prenegliStatiUnitid’Ameri-
ca esiste un bilancio federa-
leunicochesi facaricoditra-
sferimentidallaCaliforniaal-
l’Alabama senza che a que-
st’ultima vengano richieste
incontropartitadeliranti «ri-
forme strutturali». Tutte co-
se che in Europa non solo
non abbiamo, ma neanche
avremo mai; perché altri-
menti leavremmogià realiz-
zate. E, comunque sia, non
agevolerebbero certamente
lo sviluppo degli Stati sussi-
diati, come del resto dimo-
stra l’esperienzaplurisecola-
re del nostroMezzogiorno.
Ricapitolando: gli Usa co-

stituiscono un’area valuta-
ria ottimale (come dicono

gli economisti) non perché
condividono il dollaro, ma
perché hanno in comune
una lingua, una cultura, la
mobilità del fattore lavoro
ed un bilancio federale uni-
co. E tutto questo si spiega
conun’evidenteragionesto-
rica.
Gli Usa nascono per vo-

lontà di un solo popolo che
ha deciso di emanciparsi
dalla madre patria inglese.
Tutte cose che in Europa
nonavremomaiechequin-
di impediscono all’Eurozo-
na di essere un’area valuta-

ria ottimale; ed è per questo
che sicuramente è destinata
acrollare.Rimanesolodaca-
pire come e fra quanti anni.
Un’altra Europa è possibile,
maprimadeveesseredemo-
lito ilmostro cheapartireda
Maastricht è stato costruito.
Possiamo ora chiederci:

se l’Eurozona non somiglia
agliUsa a chi somiglia di fat-
to? Ma è evidente, alla vec-
chiaUrss.Voletequalche in-
dizio? In Eurozona ci sono
circa 340 milioni di abitanti
che parlano 18 lingue diver-
se.InURSSc'eranopocome-

no di 300 milioni di abitanti
sempre con 18 lingue diver-
se(edunaufficialesopratut-
te: il russo).È lostessoexdis-
sidenterussoVladimirBuko-
vskya tracciare le inquietan-
ti somiglianze istituzionali
fraUe edUrss.
Entrambe le realtà gover-

nate da due dozzine di per-
sonenoneletteeconunpar-
lamento che non ha nessu-
napotestà legislativae che si
limitaaratificare ledecisioni
dell’esecutivo.
«A noi venne detto», dice

Bukovsky inunavideo inter-
vista rilasciata alla Bbc (di-
vulgata in Italia da Claudio
Messora nel suo blog), «che
l’obiettivodell'UnioneSovie-
tica era quello di creare una
nuovaentitàstorica, ilpopo-
lo sovietico, e che doveva-
modimenticare lenostrena-
zionalità, lenostre tradizioni
etniche e le nostre usanze.
La stessa cosa sembra acca-
dere con l’Unione europea,
dal momento che non vo-
gliono che voi siate inglesi o

francesi:voglionochevoisia-
te tutti appartenenti a una
nuova fattispecie storica, gli
europei».
Comesonoandate lecose

con l’Unione Sovietica è no-
to, come andranno a finire
con l'Unioneeuropeaèdiffi-
cile dirlo. Se continua così
forse andranno anche peg-
gio. La questione decisiva è
quella demografica, di cui
ancora troppo poco si parla.
L’Africa è giovane e cresce a
ritmi sostenuti,mentre l’Eu-
ropa è il vecchio continente
in declino. Certo, i processi
demografici sono lenti, ma
l’Italia e la Germania sono
già in pieno suicidio demo-
grafico e altri Paesi come la
Spagna non stanno molto
meglio, mentre si calcola
che la sola Nigeria nel 2050
raggiungerà i 400 milioni di
abitanti.

LEMIGRAZIONI

Le attuali migrazioni non
sono che l’inizio di un feno-
meno epocale, che mette in
pericolo la stessa esistenza
dei popoli europei. Il rischio
è che alle fine non ci saran-
no neppure più «gli euro-
pei» di cui parla Bukovsky,
mameticciedunoStatome-
ticcio rimpiazzerà i popoli
che oggi formano l’Europa,
come progettava già negli
anni venti Coudenhove Ka-
lergi,unodegli ispiratoridel-
l’attuale Unione europea:
«L’uomo del lontano futuro
sarà un meticcio. La razza
del futuro negroide-euroa-
siatica,rimpiazzerà lamolte-
plicità deipopoli».
Del resto lo Statometiccio

èproprio quello che ci vuole
per una società androgina,
in cui la differenza biologica
dei sessi (in ossequio alla
gender theory) non esiste
più.SocietàandroginaeSta-
to meticcio: è questo il futu-
ro che ci attende? C’è un
quadrodiPaulKleechesi in-
titolaAngelusNovus.Secon-
doWalter Benjamin raffigu-
ra l’Angelodellastoria.Pove-
ro Angelo, a quali nuove
tempeste stai andando in-
contro…
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:::MAURIZIOSTEFANINI

■■■ A metà tra Renzi e Grillo, Tsi-
pras si è lanciato in una doppia rifor-
ma di Costituzione e legge elettorale.
Ma nel frattempo le imprese greche
stanno scappando oltre confine, per
scampare all’ondata di tasse imposta
dai programmi di aggiustamento im-
posti dalla Ue. Sono già 6000 le azien-
de che in due anni si sono spostate in
Bulgaria. Cosa che è umiliante inma-
niera particolare perché dai tempi
dell'Impero Bizantino e delle guerre
balcaniche i greci hanno sviluppato
per i loro dirimpettai slavi di nord-est
unprofondosentimentodidisprezzo,
e negli stadi è normale che alle squa-
drediSalonicco sigridi «bulgari!».An-

che da noi le delocalizzazioni non
guardano in faccia anessunpregiudi-
zio, e la Bulgaria sarà anche un Paese
disprezzato,ma sta nell’Unione euro-
pea e senza avere la palla alpiededel-
l’euro. In realtà, anzi, dopo l'ingresso
diSofianellaUe,avvenuto il1ºgenna-
io 2007 si era stabilito che il lev doves-
se essere rimpiazzato dall'euro il pri-
mo gennaio 2013,ma nell’aprile 2010
Sofia preferì rinviare ogni decisione al
riguardo. E da allora non ha ancora
avuto occasione dipentirsene.

Secondo il portale Greek Reporter
l’interesse delle aziende elleniche a

trasferire lapropriaattività incittàbul-
gare come Sofia e Varna è aumentato
del 20-30%da quando lo scorsomese
Ateneha reso effettiva la nuova onda-
tadiaumentialle imposteperrispetta-
re le condizioni imposte dai creditori
internazionali in occasione dell’ulti-
mopianodi salvataggio. Finora ad at-
traversare il confine sono state per lo
più piccole e medie imprese situate
nellaparte settentrionaledellaGrecia,
piùprossimealconfine.Mala tenden-
zasistaormaiallargandoatutto ilPae-
se.

Con le 6.000 aziende greche che

hannotraslocato inBulgarianegliulti-
mi due anni, secondo i dati del Regi-
stro delle imprese bulgaro, il numero
delleaziendecontrollatedagrecièau-
mentato del 30% tra il 2013 e il 2014,
raggiungendo quota 11.500. Un re-
cord.

Alla faccia del nazionalismo politi-
coedeconomicosucuiTsiprashavin-
to le elezioni e un referendum, il cui
esito è stato immediatamente messo
inmoradaBruxelles.Comespessoac-
cade, il primo ministro greco sta cer-
candodimascherare lapropria incon-
sistenza in campo economico con

unaagitatapoliticadiriformeistituzio-
nali. In campo elettorale, peraltro, la
soppressione del premio di maggio-
ranzadi50deputatialpartito chearri-
va primo va in senso opposto alla
governabilità, e fornisce quasi l’idea
cheTsipras sistiapreparandoa torna-
reall'opposizioneanziché rafforzare il
governo. Nella riforma costituzionale
ilcapodelgovernoparla invecedi«de-
mocrazia diretta», elezione popolare
delpresidente epiù referendum,oltre
che di togliere all'ortodossia il ricono-
scimento di religione di Stato.

Ec’èunafortesomiglianza fra ilPar-
titoDemocratico e Syriza: anchenella
compagine politica di Tsipras mezzo
partito è contrario.
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Cresce, anche se non di tanto, la fiducia nell’economia
di Eurolandia,ma peggiora il sentiment dei consuma-
tori nell’area euro. A luglio l’indice chemisura la fidu-
cia è salito a 104,6 punti dai 104,4 di giugno. In flessio-
ne invece l’indice Esi che misura il grado di fiducia
sull’economia da parte di imprese e consumatori: -0,9
a quota 104 punti.

Dopo l’ennesima stretta imposta da Bruxelles

Troppe tasse: 6mila aziende greche fuggono in Bulgaria

::: EUROPAA PEZZI

Non siamo di fronte alla «fine» del Patto di stabilità
Ue, che resta in vigore nonostante la Commissione
europea abbia deciso mercoledì di non multare Spa-
gna e Portogallo chenon hanno rispettato gli obiettivi

sulla riduzionedeldeficitpubblico.Lohadetto la can-
celliera tedesca, Angela Merkel. Dunque l’Italia non
può aspettarsi la stessa clemenza. Anzi: dopo queste
deroghe i trattati sono più vivi chemai.

Per laMerkel il patto di stabilità non si tocca

INDICATORI IN PEGGIORAMENTO

Ecala la fiduciadeiconsumatori
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