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Marco Borriello Belen e tatuaggi, il playboy di Gomorra

di PAOLO BECCHI
FABIODRAGONI

Era il 14 giugno 2016 e il po-
polarissimo Presidente del
Consiglio Ue Donald Tusk -
chi non lo conosce nel Vec-
chioContinente...chi?-si lan-
ciava perentorio in unmoni-
to da far rabbrividire noi co-
munimortali: (...)

segue a pagina 3
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La cancelliera sconfitta in casa sua
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Europeisti dabaraccone

Le dieci rivincite della Brexit
Il Consiglio di Bruxelles pronosticava la «fine della civiltàOccidentale» in caso di uscita del RegnoUnito
È solo la primadi una serie di previsioni sballate: ecco tutto quello (di positivo) che si è verificato davvero

di VITTORIO FELTRI

EugenioScalfarihasuperatodaunpez-
zo i novanta anni e mi pare fisiologico
che pensi alla morte. Ci pensa anche
chièmenovecchiodi lui, che sabatoha
recensito sullaRepubblica un libro del-
l’arcivescovo Vincenzo Paglia, intitola-
to francescanamente “Sorella morte”,
nel quale si esaminano con linguaggio
dottoeanchesemplicegli statid’animo
di coloro che si avvicinano al termine
dellavitasenzaavere lacertezzadiquel-
lochesuccederàdopoaveresalato l’ulti-
mo respiro. Il fondatoredellaRepubbli-
ca consapevolmente o no rivela una
grande preoccupazione davanti alla
prospettiva di andare all’altro mondo.
Ne comprendo le ambasce. Anche io
sono su di età e conosco i travagli che
accompagnano l’avvicinarsi del giorno
fatale.Maadifferenzadi luinonmipon-
go il problema di cosa succederà dopo
il trapasso,bensìdelleeventuali (proba-
bili) sofferenze che lo precedono, di cui
sappiamo molto per aver visto tanta
gente tirare le cuoia con fatica e addirit-
tura dolore.
Per Scalfari e per l’arcivescovo la ces-

sazionedellavitaèunproblemafilosofi-
co (e religioso). Essi si pongono in vari
modi il solitodilemma: inchecosacon-
siste ilpassaggionell’aldilà?Nonlodico-
no apertamente,ma si comprendedal-
le loro argomentazioni che sono com-
battuti: ci sarà o no un’altra esistenza
oltre a quella terrena? (...)

segue a pagina 15

Angela Merkel haAngela Merkel ha
incassato la sconfittaincassato la sconfitta
mentre si trovavamentre si trovava
al G20 di Hangzhou,al G20 di Hangzhou,
in Cinain Cina

SantaMadre Teresa
meritava qualcosa di più

diPAOLOEMILIORUSSO a pagina 6

«Al centrodestra serve unità
Il nemico è fuori, non in casa»

Antonio Tajanidi PIETROSENALDI

Settembre è il mese del non ripensamento,
avanti sulla strada segnata, «perché inpolitica
oggi la coerenza è quel che paga di più». «Ho
incontrato i sindaci e i segretari locali, oggi in-
contrerò (...)

segue a pagina 7

Matteo Salvini: ecco come sarà la destra che prenderà l’Italia

«Al Sud un altro partito al posto della Lega»

di MAURIZIOSTEFANINI

C’è una strana voglia di naja
in l’Europa.Aproposito:sem-
bra che la parola «naja» sia
stata introdotta nell’Esercito
Italiano, o Regio Esercito co-
me si diceva allora, a partire
dal Lombardo-Veneto. Ver-
rebbedalla pronuncia (...)

segue a pagina 3

Alle armi

Perpaura dell’Isis
I Paesi europei
tornano alla naja

INTERVISTE E RITRATTI

Il diritto di scegliere
C’èchiaspettalamorte
Ioaspettol’eutanasia

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

di FOSCABINCHER
a pagina 15
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CHE FOLLIA Secondo «il Sole 24 Ore» il sindaco della
capitale inglese ha deciso l’apertura notturna della metro
«per contrastare la sfiducia indotta dal referendum»

::: segue dalla prima

MAURIZIOSTEFANINI

(...) austro-tirolese del tedesco
«neu», «die neue», per indicare «i
nuovi», le reclute dell’esercito
asburgico. Forse è per questo che
in Austria il serviziomilitare obbli-
gatorio c’è ancora, anche se solo
per seimesi.Èunodegliultimi set-
tePaesiUeadaverlo,assiemeaCi-
pro, Danimarca, Estonia, Finlan-
dia,GreciaeLituania. InDanimar-
ca e Lituania solo in teoria, visto
che inpratica a essere arruolati so-
no volontari: la Lituania, peraltro,
lo aveva abolito nel 2008,ma lo ha
reintrodotto quest’anno.

RIPENSAMENTI

Restano la Finlandia, con 5mesi
emezzo che aumentano per alcu-
ni specialisti; l’Estonia con 8 mesi,

che diventano 11 per ufficiali di
complemento e specialisti; la Gre-
cia, con 9mesi nell’esercito e 12 in
marina e aviazione; Cipro, con 14
mesi.
A parte Irlanda eMalta che dal-

l’indipendenzanon lo hanno avu-
tomai, tutti gli altri lo hanno aboli-
to: il Regno Unito nel 1960; il Lus-
semburgo nel 1967; il Belgio nel
1994; i Paesi Bassi nel 1997; Fran-
cia e Spagna nel 2001; la Slovenia
nel 2003; il Portogallo e l’Ungheria
nel2004; l’Italiae laRepubblicaCe-
canel2005; laSlovacchiae laLetto-
nia nel 2006; la Romania nel 2007;
la Bulgaria e la Croazia nel 2008; la
Polonia nel 2009; la Svezia nel
2010; la Germania nel 2011. L’Au-
stria avrebbe dovuto aggiungersi

nel 2013, con un referendum. A
sorpresa,però, l’abolizione fu boc-
ciata con un secco 59,7% dino.Da
allora un po’ tutta l’Europa ha ini-
ziato a ripensarci.
In Italia la reintroduzione della

leva è una proposta di Salvini, ma
un documento confidenziale cui
ha avuto accesso l’agenzia stampa
Dpaha rivelato che il governoMe-
rkel starebbe pensando di reintro-
durre il serviziomilitare obbligato-
rio, alla luce dell’allerta terrorismo
edelle tensionicon laRussia. Ilpia-
noper ladifesacivilemessoapun-
to dal ministero dell’Interno, ac-
cantoall’ideadifar tenereaicittadi-
ni scorte di cibo e acqua in casa
per fronteggiare le emergenze,
comprende una sottosezione che

suggerisce il ritornoalla levaobbli-
gatoria. La Svezia intanto ha deci-
sodireintrodurre la levaobbligato-
riadal2019,persorvegliare l’onda-
ta di profughi. In Croazia nel 2015
è stata eletta presidente Kolinda
Grabar-Kitarovich con una piatta-
formacheprevede lareintroduzio-
ne del servizio obbligatorio, e il
Principe Harry ha chiesto la rein-
troduzione della leva nel Regno
Unito nel 2015, dopo che nel 2013
una proposta di legge in tal senso
era stata presentata alla Camera
dai conservatori. Anche in Francia
una proposta di reintrodurre una
leva di tre-sei mesi fatta dal leader
centrista François Bayrou ha in-
contrato consensi.Già a fine luglio
Hollande aveva annunciato una

nuova Guardia nazionale compo-
sta dai riservisti ora operativi.

CIASCUNPER SÉ

Per ora le misure concrete non
sonotante.Maindicanoalcuneco-
se. Primo: dopo l’illusione irenista
chenel dopoGuerra Freddaportò
a limitare gli eserciti a specialisti, il
terrorismo e i problemi a «mettere
ipiedisul terreno»persloggiare l’I-
sismostrano che la patria ha biso-
gno di tutti i cittadini per difender-
si. Secondo: Putin non è Stalin ma
creapreoccupazionenell’EstEuro-
pa.Terzo: le difficoltà economiche
possono rendere difficile remune-
rare bene i professionisti ma an-
che inibire l’impiegodiuna risorsa
preziosa. Quarto: piuttosto che
pensare a un esercito europeo,
ognuno vaper conto proprio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI
FABIODRAGONI

(...) «Un’uscita del Regno
Unito dall’Unione sarebbe
economicamente un disa-
stroanchedaunpuntodivi-
stageopoliticomasoprattut-
to potrebbe segnare l’inizio
della fine della Civiltà Occi-
dentale».
Cosa? Avete sentito bene?

Sì, proprio così. La fine della
civiltà occidentale! Infatti dal
24giugno2016 laciviltàocci-
dentaleè finita.Dipiù, la sto-
ria è finita. E a noi con som-
mo raccapriccio non resta
che iniziare a contare una
per una tutte le piaghe della
Brexit, comeviene chiamata
in gergo l’uscita del Regno
Unito dallaUe.

1)L’acqua si fa sangue. Il
National Statistics (l’Istat in-
glese)diffonde il dato delPil.
Nel secondo trimestre del
2016 il reddito è cresciuto
dello0,6%controunmirabo-
lante 0% dei cugini Italia e
Francia.Subase tendenziale
- cioè annuale - la crescita è
addiritturadel 2,2%.

2)Leraneinfestano icor-
sid’acqua.L’indicedeiprez-
zidelle abitazioni crescedel-
l’8,7% controunaprevisione
dell’8,3%(fonteNationalSta-
tistics).Consommagioiadei
proprietari di abitazioni. La
situazione in Italia è assai di-
versa. La Banca d’Italia con-
ducesistematicamenteepe-
riodicamente indaginicono-
scitive sullo stato di salute
delmercato immobiliare ita-
liano.Nelrapportopubblica-
to ad agosto e riferito al se-
condo semestre diquest’an-
no rileva che soltanto l’1,6%
deglioltre31.000 intermedia-
ri intervistati ha risposto che
i prezzi siano in aumento.

3) Invasionedellezanza-
re. Il Regno Unito ha appe-
na emesso titoli di debito a

30 anni pagando il minimo
storico dell’1,30% come tas-
so di interesse. Creditori ter-
rorizzati, non c’è che dire.
Tutto ciò è in realtà la conse-
guenzadirettadel fatto che il
RegnoUnitohaunasuaBan-
ca Centrale pronta a sotto-
scrivere quei titoli di Stato
che non fossero acquistati
dagli investitori. Una garan-
zia che tranquillizza e indu-
ce gli investitori ad acquista-
re debito britannico, senza
particolari patemi d’animo,
accontentandosi di tassi di
interesseridottiall’osso.L’ul-
tima emissione di un tren-
tennale in Italia risale a giu-

gno 2016 con un rendimen-
to lordo comunque basso
ma di poco inferiore al
2,50%.

4) Invasione delle mo-
sche. L’indice di fiducia dei
direttori acquisti del settore
edilesalea49,2mentre ilpre-
cedente livello era 45,9 e la
previsione era 46,1. In Italia
l’indice di fiducia Istat delle
imprese(nonanalogoalpre-
cedente - sia chiaro - ma si-
gnificativo del clima econo-
mico del Paese) ha appena
evidenziato una caduta di
quasi il 3% su base mensile.
Diverse latitudini. Diversi
gradidi fiducia nel futuro.

5) Morìa del bestiame.
L’indice dei prezzi al consu-
mo sale dello 0,6% contro
una previsione dello 0,5%.
Mentre l’Italia è in deflazio-
ne. IlbazookadiDraghicon-
tro ladeflazionesembravuo-
to.

6) Ulcere su animali ed
umani. Il British Retail Con-
sortium(inegoziantiassocia-
ti di Sua Maestà, per inten-
dersi) rileva che eranoalme-
no sei mesi che non si regi-
strava un incremento delle
venditealdettagliodellapor-
tata rilevata a luglio 2016.Ne
è riprova diretta il boom di
turisti dopo la Brexit. ll crollo

della sterlina ha infatti inco-
raggiato i viaggiatori in arri-
vo a spendere, al punto che
levenditealdettaglio -secon-
do idatidiffusidall’Ons, l’Uf-
ficio nazionale di statistica
britannico - sono cresciute
dell’1,4%, dopo il -0,9% di
giugno, superando netta-
menteleprevisionidegliana-
listi, che non andavano oltre
il+0,1%.Lafiduciadeiconsu-
matori insomma si traduce
inmaggiori acquisti.Quanto
alla fiducia dei nostri consu-
matori l’Istatrileva invececo-
me il relativo indice sia inve-
ce sceso del 3,5%. Addirittu-
ra al di sotto del livello del

2010. Tutto ciò non lascia
presagire niente di buono.

7) Pioggia di fuoco e
ghiaccio. L’indice FTSE 100
della Borsa di Londra dal 23
giugno 2016 (il giorno prima
del voto) al 1˚ settembre
2016ècresciutodel6%circa.
Il FTSE MIB della Borsa di
Milano invece è diminuito
di circa il 5%. Volete sapere
qual è una delle spiegazioni
piùgettonatedagli espertoni
di finanza? Ma è ovvio. La
Brexit.

8) Invasione delle caval-
lette e locuste. Il Sole 24Ore
pochigiorni fa titolava:“Ilvo-
to per Brexit non ha spaven-
tato gli investimenti esteri:
+11% sullo scorso anno”. In
Italia purtroppo è proprio la
componente investimenti
delle imprese a deprimere
maggiormente la crescita.
Uno studiodellaCgiadiMe-
stre rileva come nel 2008 gli
investimenti fossero quasi
370miliardi e nel 2015 inve-
ce appena 259miliardi. Cre-
sciuti, certo, rispetto al 2014,
madiunmisero 0,8%.

9)Tenebre.Lametropoli-
tana di Londra apre pure la
notte. «Per contrastare la sfi-
ducia indotta dalla Brexit».
Testuali parole del Sole 24
Ore. Il giorno19agosto2016.
Qui commentare non serve,
caso mai cercare su Google.
Se proprio avete tempo da
perdere.

10)Mortedeiprimogeni-
ti maschi. Diffusi gli ultimi
dati sull’occupazione. L’Ita-
lia ha circa 62milioni di abi-
tanti. Il Regno Unito poco di
più 64 milioni, ma con circa
765.000 disoccupati mentre
l’Italia nehaquasi 3milioni.
SudditidiSuaMaestà, «fa-

tepresto!»,chiederebbesem-
pre il Sole 24 Ore: «Riunitevi
anoi, ripensateci» .E larispo-
sta è molto chiara: «Col caz-
zo!».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Europa a pezzi

Leprevisionihorror(smentite)sullaBrexit
Prima del referendum, leader politici e presunti esperti avevano pronosticato piaghe apocalittiche in caso
di addio alla Ue. Due mesi dopo, le cifre di Pil, investimenti, lavoro e consumi raccontano una realtà diversa

Finisce l’illusione pacifista

Per paura di Isis e profughi gli europei tornano alla naja
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