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Liberiamoci dell’euro,moneta infetta

DIOSALVI LABREXIT
ABruxelles lavorano per cancellare gli effetti del referendum inglese,ma i dati dimostrano che dopo
la vittoria del “no” l’economia britannica ha ripreso a volare. Numeri che in Italia tutti nascondono
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di PAOLOBECCHI

Renzi, Grillo, Salvini.
Un autunno caldo per
lapoliticasiprepara,do-
po un’estate tranquilla
finoalla tragediadel ter-
remoto.
Partiamo proprio da

lì, visto che i giornaloni
e le televisioni hanno
giàfinito il lorospettaco-
lo e quasi più non se
parla. Del resto la no-
stra (...)

segue a pagina 5

Come i lettori si saranno ac-
corti,Libero è uno strumen-
to modesto, ma soprattutto
molestoper aiutare gli italia-

ni a salvarsi la pelle. In due
mosse: liberandosidallamo-
neta infetta, l’euro, che li sta

mandando in malora; indi
dall’Unione Europea, uno
Stato estero che ci ha invasi

con lesue leggieci fa invade-
re dai musulmani. Liberarsi
per via democratica, (...)

segue a pagina 3

L’opera di uno scienziato americano

Aigatti piace lamusica:
arriva un disco solo per loro

La serie sul giovane Pontefice

Fumaemostra il sedere
Ecco il babyPapadi Sky

di PIETROSENALDI

Hasuscitatocomuneripro-
vazione, mettendo per
una volta d’accordo razzi-
sti, islamofili, progressisti,
antieuropesiti e perfino
scetticidelsindacodiAma-
trice, la vignetta in cui
Charlie Hebdo irrideva le
vittimedelterremotopara-
gonandole a ragù da lasa-
gna,a sottolineareche il si-
sma è un gran pasticcio e
l’Italia in fondo imorti se li
è cercati, non avendo fatto
la dovuta prevenzione.
Alle critiche, il periodico

francese, giornale martire
della follia del terrorismo
islamico, che ne dimezzò
la redazione a colpi di ka-
lashnikov per vendicarsi
di alcune vignette blasfe-
mesuMaometto,harispo-
sto rincarando la dose e
pubblicandounaltrodise-
gno in cui si diceva che le
case crollate non le aveva-
nocostruite loromalama-
fia.
Se avessimo anche noi

brama di martirio, titole-
remmo «Tutto è perdona-
to», come fecero all’indo-
mani della strage i soprav-
vissuti, perché quelli di
Charlie sono notoriamen-
te dei santi e non certo per
baciare lamanodichiave-
vamitragliato icolleghinel-
la speranza che non faces-
se altrettanto con loro.
Manoi diLibero (...)

segue a pagina 9

di LUCA TELESE

Sevoletecapirecosastaacca-
dendo al Movimento 5 stelle
a Roma (e in Italia) non per-
detevi nelle dispute (...)

segue a pagina 6

Se vuole crescere Salvinimolli la Le Pen
Come sfruttare la crisi dei grillini

DATECI IL REFERENDUM
Voglio che anche 
gli italiani, come 
i britannici, possano 
decidere se rimanere 
o no nell’Unione 
Europea  e nell'euro

FIRMA______________________
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DA SPEDIRE A: LIBERO, 
viale Luigi Majno 42, 20129, Milano
SCRIVETE ANCHE A:
noeuronoeuropa@liberoquotidiano.it

di VITTORIO FELTRI

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

di DANIELAMASTROMATTEI

Sedi fronteallamusicaclassi-
cadiMozart eBachnonmo-
stravano ilminimo interesse,
all’ascolto delle melodie di
David Teie hanno reagito
concuriosità.Non c’èda stu-
pirsi, i gatti amano le canzo-
ni,ma solo se composte (...)

segue a pagina 17

di CARLOPELANDA

L’Italia dovrebbe sostene-
re il diritto di Dublino, nel
contenzioso tra Irlanda e
Ue,diapplicareaiutidiSta-
to in formadi agevolazioni
fiscali a investitori esteri, e
utilizzare questo caso co-
me occasione per propor-
re una revisione generale
delmodelloeuropeo.Inol-
tre, la questione irlandese
dovrebbe interessare Ro-
ma anche in materia di
vantaggi competitivi che
devono essere concessi,
nell’architettura politica di
un mercato teoricamente
unico e con stessa mone-
ta, ad aree periferiche geo-
svantaggiate in base al cri-
terio di pari opportunità
nella concorrenza territo-
riale.
L’Italia centrale e meri-

dionale hanno uno svan-
taggio geoeconomico, per
esempio ladistanzaedico-
sti di accesso al centro del-
l’euromercato, dovuto alla
configurazione di peniso-
la,piùmarcatoperSicilia e
Sardegna, che non è ben
bilanciato né dal modello
nazionalenéda quello eu-
ropeo. Il punto: se l’Ue
avesse una funzione (con)
federale che impiega la le-
va fiscale, o con contributi
diretti o con detassazioni
selettive, per riequilibrare
gli svantaggi geografici, o
di livello di sviluppo, (...)

segue a pagina 4

Come l’Irlanda
Trasciniamo
questaEuropa
intribunale

diB. BOLLOLI a pagina 7

di FRANCESCORIGATELLI

Più culo che anima rischia di
avere Lenny Belardo, il Papa
giovane,bello, fragileespieta-
to di Paolo Sorrentino. Il lato
B dell’attore Jude Law ha
spiazzato ieri il pubblico del-
laMostradelcinemadiVene-
zia comenel 2004 (...)

segue a pagina 24

La satira sui morti
Molticontinenti
hannolescimmie
Noiifrancesi

La Roma della Raggi sembra un film finito male

Così ilM5S ha perso la verginità
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*Con: "UN'ESTATE INMUSICA" - CD - € 7,50; "ITALIA" - Libro con CD - € 8,00; "i grandi GIALLI - VOL. 2 - CRIMINALI EMISTERI" - € 7,50; "i grandi GIALLI - VOL. 1 - DELITTI E INDAGINI" - € 7,50.



::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI

(...) è come scriveva Guy De-
bord La società dello spettaco-
lo. Del resto, aggiungo, abbia-
mounavecchiaesperienzadel-
le catastrofi che si abbattono
sul paese e lo scriveva già nel
1951quelgrandeverocomuni-
sta dimenticato che è Amadeo
Bordiga. Dai su dite la verità, il
nomenonvidiceniente.Ebbe-
ne, dopo tutte le cavolate che
avete letto in questi giorni, tan-
to per disintossicarvi, andatevi
a rileggereOmicidio dei morti,
per capire come bene funzio-
na nel nostro Paese quella che
Bordiga chiamava «l’econo-
mia della sciagura». E questa
volta funzionerà ancora me-
glio. Il terremoto è un’ occasio-
ned’orononsoloper fareaffari
ma anche politicamente. Se
Renzi riuscirà a dimostrare di
essere in grado di gestire la si-
tuazione, avrà una carta note-
voledagiocare in vista del refe-
rendum che non può evitare,
puòsolodilazionarenel tempo
nell’attesa del mese di ottobre
quando la Corte si esprimerà
sulla legge elettorale.

LA LEGGE ELETTORALE

La posizione indebolita del
giudice costituzionale Barbera
acausadella indaginepercon-
corsi universitari truccati, no-
nostante la prescrizione, lascia
il segno, e oggi chi è statomes-
so lì, grazie all’accordo traM5s
ePd,pernon toccare l’Italicum
potrebbe ammorbidire la sua
posizione e convincere la Cor-
te a qualche ritocchino che a
questo punto tornerebbe a tut-
to vantaggio di Renzi. Avrebbe
così con terremoto e sentenza
la possibilità di ricompattare il
partito e di isolare D’Alema
cheinrealtà-vapurdetto -vuo-
le solo vendicarsi perché il gio-
vineeglihapreferito laMoghe-
rininell’ incarico inEuropa.An-
dare con il suo partito unito al
referendumperilsì,questocre-
do sia l’obbiettivo immediato
diRenzied è raggiungibile.Co-
loro che lo danno già per scon-
fitto sbagliano. La partita è tut-
ta ancora da giocare.
Grillo ha capito che dopo la

morte di Casaleggio il Movi-
mento 5 stelle è acefalo. Il figlio
non è il trota ma non ha l’età.
Vogliodire,potrà gestirebenis-
simo Rousseau, la piattaforma
informatica del Movimento, la
farsa della democrazia diretta
utileper igonzi,mamancadel-
l’intelligenza politica del pa-
dre. IlblogdiCasaleggiopadre,
così ricco e stimolante di idee
(quantomimanca…), non esi-
ste più, si è trasformato nel
blog monotono di un partito.
Mancando la testa, almeno la
pancia doveva restare e così
Grillohacambiatounpo’ ipro-
grammi, del resto lui può fare
quello che vuole, un giorno di-

re che è per l’euro e il giorno
dopodirecheècontro,ungior-
no proporre il referendum per
l’uscita dall’euro, il giorno do-
po dire che non va più bene e
civoglionodueeurodiversi,e il
giorno successivo di nuovo di-
re sì al referendum sull’euro,
un giorno dire che è populista
l’altro giorno no, non è più po-
pulista, un giorno lanciare l’i-
deadi votareper ilnuovo rego-
lamentodelnuovopartitopen-
tastellato e poi bloccare tutto a
tempo indeterminato, senza
che nessun giornale fiati. Può
decidere omenodi rispondere
a Pizzarotti e farlo quando gli
torna politicamente comodo,
nel più totale disprezzo delle
persone. Insomma, può dire e
fare quello che gli pare che si-
nora comunque aumenta i
consensi:stacreandounagros-
sabollaspeculativaenonèdet-
to che primao poi scoppi. Cer-
to che se la Corte dovesse dare
unaiutinoaRenzi suggerendo,
ad esempio, coalizioni al posto
di liste, Grillo da solo se la può

scordare la Presa del Palazzo
d’Inverno. Comunque vadano
le cose, il Movimento si gioca,
se non tutto, molto a Roma e
gli esordi non sono proprio
esaltanti. Avrà anche ragione
Feltri a dire che le mie analisi
sulla giunta romana sono in-
tempestive, ma dopo aver im-
piegato due mesi a parlare di
nomine il fatto è che l’assesso-
re al bilancio e il capo di gabi-
netto della giunta si sono di-
messi. E si è verificato un effet-
to domino, con le dimissioni
dell’amministratore delegato
di Ama, nominato dalla stessa
giunta,nonchédeldirettorege-
neralediAtac.Ridicolo il tenta-
tivo di far passare dimissioni
per revochenotturne,giochetti
di politicanti da strapazzo. Ma
cenerendiamoconto?Apochi
giorni dalla formazione della
giunta l’assessore al bilancio si
dimette.Ècomeseappena for-
mato il governo Di Maio si di-
mettesse il suoministro del bi-
lancio, non farebbe una bella
impressione, o sbaglio? Tran-

quilli. Al governo di Roma re-
sta,perora, laMuraro,nomina-
ta assessore dell’ambiente, do-
po essere stata tra le responsa-
bilideldisastroambientaledel-
la capitale. E questa sarebbe la
novità grillina? Preferivo «la
cuoca al potere» di cui parlava
Lenin, per indicare che tutti i
cittadini sono ingradodioccu-
parsi del bene comune.Nomi-
nemoltodiscutibili, dimissioni
di persone appena elette, con-
trasti interni al mini direttorio,
con relative dimissioni. Se non
fosse rientrato sulla scenaGril-
lo con il Vinavil ilM5s si sareb-
be già frantumato inmille pez-
zi. Tutta propaganda piddina?
Pensate pure come volete, c’è
il rischio però che prima o poi
gli italiani comincino ad aprire
gliocchiechegiornalonie tele-
visioni finiscano di fare la corte
a Di Maio e consorti. E allora
saranno cavoli amari.
Resta Salvini equi il discorso

si fadifficile.LaLegadiun tem-
po non è morta, la base e una
parte della dirigenza è ancora

fortemente autonomista e in
parte addirittura ancora seces-
sionista. La svolta lepenista
non può funzionare nel nostro
Paese,maanchel’Italiahabiso-
gnodiunnuovosoggettopoliti-
cochepongaal suo centro l’in-
teresse nazionale. È questo
può nascere raccogliendo l’e-
sperienzadelleLega inunnuo-
vo soggetto politico più ampio.
Al posto di una Lega Nord una
Lega d’Italia e per l’Italia che
raccolga tutto quel vasto fronte
sovranista che sta crescendo
nel nostro paese con la nascita
un po’ dappertutto di piccoli
partiti sovranisti, come ad
esempio Alternativa per l’Ita-
lia, solo per citare l’ultimo
esempio. La Lega non deve ri-
nunciarealsuopassato federa-
lista, sarebbe anzi un errore,
puòpure continuare a rivendi-
care le autonomie,ma deve ri-
pensare il suo programma in
un’ottica sovranista, che pon-
gaalsuocentrononpiù laque-
stione padana, ma quella na-
zionale. Un nuovo partito na-

zional-popolare, di opposizio-
ne che ponga come obbiettivi
il recupero della propria sovra-
nità,uscendodall’euroedall’U-
nione europea. Libero c’è già,
ma un giornale può solo ali-
mentare il dibattito pubblico,
manca unpartito forte e consi-
stente che faccia una battaglia
politica suquesti temi.L’oppo-
sizione di Grillo è solo una far-
sa,eprimaopoigli italianicapi-
ranno che è un imbroglio, co-
meperaltro lui stesso ammette
nel suoultimo spettacolo.
Ci vuole poco a stanarlo, ba-

sterebbecheSalvinipropones-
senonun’impossibile alleanza
politica,maun semplice fronte
comune contro Renzi in vista
del prossimo referendum, un
nuovo CLN aperto a tutti per
votare contro questa riforma
dellaCostituzioneemandarea
casaRenzi.Grillomoltoproba-
bilmente rifiuterà di aderire a
questo fronte e in questo mo-
domostreràatuttichenonglie-
nefregaproprionientedelrefe-
rendum, che ha fatto solo finta
di raccogliere le firme per il no,
tanto che le firme richiestenon
sono state raggiunte dal comi-
tatoper ilno,ma solodaquello
perilsì.Delrestoha fatto lastes-
sa cosa raccogliendo le firme
per il referendum contro l’eu-
ro,perpoibuttarle.Tantogli ita-
liani si sono già dimenticati di
quello che aveva promesso e
cioè che a fine dello scorso an-
no ci sarebbe stato il referen-
dum sull’euro. Ha mandato sì
in giro per le spiagge il Dibba
per il nuovo referendum,quel-
lo sulla costituzione, ma solo
per farsi un po’ di pubblicità
estiva.PerbattereRenzial refe-
rendum sulla costituzione ci
vuole ben altro: un fronte co-
mune tra le opposizioni e se
Salvini lo proporràmetterà alle
corde Grillo. E nel caso al refe-
rendumdovessevincere ilsìsa-
rà chiaro a tutti gli italianidi chi
è la responsabilità.

IL CENTRODESTRA

Non ho parlato di Berlusco-
ni e di Parisi semplicemente
perché dalle loro bocche non
ho visto uscire niente di nuovo
e inpoliticaoggibisognasaper-
si rinnovare. Pensare di vince-
re con il programma di Forza
Italiadelleoriginièanacronisti-
co.EpoiParisi saràanche ilmi-
glior ficodelbigoncio,maame
pare una fotocopia di Sala, e gli
elettorihannodimostratoaMi-
lano di preferire l’originale.
Non c’è spazio per una Forza
Italia 2.0. Soprattutto non c’è
spazio per i “moderati” in una
Italia arrabbiatai. Insomma, la
partita restaa treeaBerlusconi
non resta che aspettare e vede-
redovegliconvieneposizionar-
si.Renzi,Grillo,Salvini.Laparti-
ta più difficile la gioca Salvini,
ma va pure detto che è quella
più av-vincente.
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POLITICA ERABBIANon c'è più spazio per una Forza
Italia 2.0. Soprattutto oggi non c'è piùmargine per i
«moderati» in una Italia arrabbiata con la politica

:::PAOLOEMILIORUSSO

■■■ Alla convention allo spazio Me-
gawatt,quellaconvocatadaStefanoPari-
si ed intitolata “Energie PER l’Italia» non
ci saranno politici. Niente dirigenti di
Forza Italia,nessunodeglialtri partitidel
centrodestra.Per scongiurare che sipre-
seniqualche«imbucato»a rovinare la fe-
sta, che qualche “rottamato” salga sul
carro, l’ex candidato sindaco aMilano e
il suo primo sponsor, cioè Silvio Berlu-
sconi, hanno deciso di procedere così:
porta chiuse a chi ha già un ruolo. Così i
dirigenti azzurri si sono portati avanti ed
hanno approfittato di “Everest”, aGiovi-
nazzo,perdiscuteredelpossibileappor-
to delmanager. Sul palco sono sfilati un
po’tutti,aprescinderedallevariecorren-
ti e sensibilità. Hanno parlato Paolo Ro-

mani,RenatoBrunetta,AlfredoMatteoli
e Giovanni Toti, che non amano molto
l’ex direttore generale di Confindustria.
«Fihapresomilionidivoti, chiedorispet-
to per un partito che per 22 anni è stato
centrale», è andato all’attacco senza giri
di parole il primo, capogruppo al Sena-
to. Romani ha anche commentato la
possibile “discesa in campo” dell’ex nu-
mero uno di via dell’Astronomia: «Non
credichebastiGiorgioSquinzipervince-
re...», ha aggiunto. «Ben venga la società
civile, ma dimostri di essere capace di
raccogliere consenso», ha aggiunto Toti,
governatore della Liguria, in jeans. Me-
nocritico stavoltaBrunetta. Il capogrup-
po alla Camera chiede “solo” che «chia-
rezza nei valori e nella collocazione»,
cioè sul no al referendum. Alla manife-
stazione organizzata da Maurizio Ga-

sparri insieme a Forza ItaliaGiovani c’e-
rano pure Mariastella Gelmini, Mara
Carfagna, Stefano Caldoro, Antonio
Tajani edElioVito, che guardano invece
alle mosse dell’ex candidato sindaco
con attenzione. C’erano Laura Ravetto,
SimoneBaldelli con gli shorts,ma inPu-
glia si sono visti anche Renato Schifani,
fresco di rientro tra le file degli azzurri, e
Gaetano Quagliariello, fondatore di
Idea. «Non esiste una contrapposizione,
Parisi non è alternativo alla classe diri-
gente di Fi», smorza Tajani, vicepresi-
dentedelParlamentoeuropeo. «Èscioc-
co porre dall’interno veti e ostacoli», gli
ha fattoecoGelmini.A sorpresa èarriva-
ta una apertura di credito a Mr Chili di
UmbertoBossi: «Se ilprogrammaèbuo-
no il suo tentativo può andare in porto».
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nuovi equilibri

Alla convention dei giovani azzurri a Giovinazzo (Bari)

La fronda anti-Parisi affila i coltelli: «Ci deve rispettare»

SeSalvinimolla la LePen,Grillo è fregato
Il comico fa fatica a gestire il partito del dopo Casaleggio. La Lega così ha una grande occasione per fare
il salto di qualità definitivo. Con una nuova formazione nazionale e sovranista, contro euro e Unione europea

Matteo Salvini, 43 anni, segretario federale della Lega Nord, con Marine Le Pen, 48 anni, presidente del Fronte Nazionale [Ftg]
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