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[V.F.]Ales-
s a n d r o
Gnocchi,
autore del
libro I nemici diOriana, è
un eroe. Ha sopportato
permesi, chedico,anni le
torture (...)

segue a pagina 20

Anniversari

Onore alla Fallaci,
la donna che ci aprì
gli occhi e lamente
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L’Europa èuna gabbia dimatti

Adesso i tedeschi ragliano
Renzi eHollande criticano l’austerity e i comparidellaMerkel li bollano come stupidi. In effetti sono sciocchi
perché insistonoa seguireBruxelles dopo tutte le fregature che hannopreso. LaUe è una trappola, scappiamo

Nessun erede, stranieri in corsa

Per salvare 22mila dipendenti
Caprotti vendeEsselunga

Gli studenti possono attendere

Domani riaprono le scuole
Mancanoperò i professori

Il prossimo 15 settembre
ricorre ildecimoanniver-
sariodellamorte,avvenu-
taaFirenze,diOrianaFal-
laci.Perricordare lagran-
de giornalista e scrittrice
pubblichiamo laprefazio-
ne di Vittorio Feltri a un
bel libro di Alessandro
Gnocchi intitolato Inemi-
cidiOriana, editodaMel-
villeEdizioni, 173pagine,
15,50 euro, nel quale si
analizzano l’opera falla-
ciana e le critiche gratui-
te dei de-
trattoridel-
la autrice.
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di PAOLOBECCHI

Untempoquestecategoriepo-
litiche, destra e sinistra, aveva-
no un senso. Un senso, ancor
prima che «ideologico», politi-
co, perché era a partire (...)

segue a pagina 6

di FILIPPOFACCI

Quindicianni fa, io eMat-
tiaFeltrieravamosulFrec-
ciarossa diretto verso Ro-
maquandoa intervalli re-
golari cominciò a telefo-
narciChristianRocca;Fel-
tri e Rocca lavoravano al
Foglio, oggi sono (...)

segue a pagina 13

Ci siamosvenduti
dopo l’11 settembre

di MARCOGORRA

Nelmondo alla rovescia della
politica italiana,èpersinonor-
male che ad un novantenne
tocchi l’ingratocompitodi im-
provvisarsi badante di uno
che di anni non ne ha nem-

meno la metà. Accade a Gior-
gio Napolitano. Il quale è sem-
prepiùattivonellapropriaope-
radimessa insicurezzadelrefe-
rendum sulla riforma istituzio-
nale, ed il quale si vede costret-
to ad intervenire (...)

segue a pagina 9

Attacca «Libero» per coprire i suoi errori

Sarebbe uno sbaglio
rifare il centrodestra

di VITTORIO FELTRI

Lanotiziaha fatto scalpore. I leaderdeiPa-
esi delMediterraneo, tra cui Francia, Italia
e Grecia, si sono incontrati ad Atene per
discutere dei problemi relativi all’apparte-
nenzaall’Europa,notoriamenterigidasul-
le questioni finanziarie, debitopubblico in
particolare.Nonhannodettonulladiscon-
volgente. Si sono limitati a sottolineare la
rigiditàdell’Unione(dicui laGermaniasiè
auto eletta padrona) causa principale del-
la stagnazione economica. Hollande e
Renzi sono subito stati accusati di stupidi-
tà daimaggiorenti di Berlino per aver osa-
tomettere indubbio la validità della politi-
ca imposta dalla Merkel. I giornali hanno
già riferito di questo incidente,ma si igno-
raancoraqualesiastata la reazionedelpre-
sidente francese e del premier italiano.
Che presto, supponiamo, arriverà. Siamo
curiosi di conoscerla e la attendiamo con
impazienza. Premesso che ci sembra as-
surda lapretesadellacancelliera teutonica
di voler comandare in casa d’altri (...)

segue a pagina 3
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DIRETTOREVITTORIO FELTRI

Contrordine, compagni

Matteo cambia la legge elettorale
Così non si famale al referendum

di GIANLUIGI PARAGONE

«Non c’è respiro, visione ampia;manca
lo sguardo lungo e soprattutto scarseg-
gia il sensodi responsabilità». Intervista-
todal direttoreMarioCalabresi,Napoli-
tano tornaReGiorgio.Con la sua retori-
ca perfetta a nascondere il fallimento
dellasualungaeinusualestagionepresi-
denziale.
Napolitanoparlaedècomesedanzas-

sesullemaceriediunpaesereale tradito
da sciagurate decisioni economiche
scandite dal «Ce lo impone l’Europa».
Un’intervista presuntuosa, (...)

segue a pagina 3

ReGiorgio tifa crisi

Megliobarbari
cheNapolitani

diFRANCESCOSPECCHIA a pagina 7

EccoperchéBrunetta èun fallito

di NINOSUNSERI

Alla fine Bernardo Caprotti si è deciso a vendere
Esselunga.Ha vinto l’età (91 anni) non certo la vo-
lonta di farsi da parte. Un altro pezzo pregiato del
made in Italy siapprestacosìapassareagli stranieri
visto che, stando alle indiscrezioni, tra i profili degli
acquirenti non c’è nessunapresenza italiana.
Ma l’operazioneè anche l’ultimoatto della guer-

ra del vecchio patriarca contro i figli. (...)
segue a pagina 17

di GIORDANOTEDOLDI

Domani riaprono le scuole e l'attenzione, mai co-
me prima, è sui prof più che sugli alunni. Sabato
un ampio e dettagliato articolo sul Foglio, a firma
Maurizio Crippa, li definiva gogolianamente ani-
memorte, «funzionaridocenti» che, con la riforma
dellaBuonaScuola, sonosemprepiùalla ricercadi
un corpo e di un'identità. Sparito il vecchio mae-
stro invariabilmente «severoma giusto», (...)

segue a pagina 15
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:::MATTEOPANDINI

■■■ «Il fulcroèancoraBerlu-
sconi» dice Elisabetta Gardi-
ni,europarlamentarediFi,ca-
po delegazione degli azzurri
nel Ppe e commissario del
partito in Trentino.
L’altro giorno, a Fiuggi,

Fi ha provato a ripartire. Ci
siete riusciti?
«Berlusconichiedediallar-

gare il consenso, d’altronde
lasalutediunpartitoèstabili-
ta alle urne».
E Forza Italia non sem-

bra essere in forma sma-
gliante.
«Noi stiamo soffrendo da

un pezzo il raffreddamento
di una parte consistente del
nostro elettorato. I nostri si
astengono perché non sono
ideologici».
Echihaunelettorato ide-

ologico?
«In una delle mie prime

campagne elettorali vado a
un incontroorganizzatodalla
diocesi di Padova. Mi con-
fronto con una senatrice del
Pd. Alla fine si alza un ragaz-
zo 22enne che dice: “sono di
sinistra, aiutatemi perché so-
no completamente d’accor-
do con la Gardini ma voterò
sempreasinistra”.Lìhoun’il-
luminazione: c’è un elettora-
to che non si schioderà mai
dalle sue posizioni».
Be’, anche voidirigentidi

Forza Italia non vi schioda-
te dall’idea di avere Berlu-
sconi come fulcro, non cre-
de?
«No!Adessoèevidenteche

Berlusconi,dallapoliticaeste-
ra fino ai rapporti con l’Euro-
pa, ha sempre avuto ragione.

Il tempo è galantuomo e gli
darà ragione. E oggi è il mo-
mento giusto per riprendere
lo spirito del movimento del
’94».
Eppure bisogna guarda-

re all’oggi. Berlusconi pare
aver sfiduciato la sua classe
dirigente.
«No!Abbiamosubìto lade-

capitazione del movimento.
Berlusconi è stato estromes-
so dalla vita politica con l’ap-
plicazione retroattiva della
legge Severino, che poi non è
piùstataapplicataperaltrica-
si…».
Ma Forza Italia votò per

la Severino.
«Beh, erano successe tante

cose spiacevoli, non vorrei ri-
vangarle tutte perché dovrei
citareanche il ruolodelQuiri-
nale… Avremmo dovuto fare
la rivoluzione per come han-
no cacciato Berlusconi...».
E invece…
«Noi amiamo questo Pae-

se, vogliamo ilbenedell’Italia
e non solo di unaparte politi-
ca. Tanto che nel 2001, con la
riforma del titolo V, avevamo
dato credito alla sinistra per-
ché qualcosa si stava muo-
vendo.Macon lo stesso spiri-
to diciamo no alla riforma di
oggi che toglie autonomia ai
territori».
Parlavamo del futuro di

Forza Italia. Cosa si aspet-
ta?
«Fi dev’essere responsabi-

leecapacedirilanciare lapro-
pria corsa. Parisi sta lavoran-
do, su incarico di Berlusconi,
e sto rivedendo l’entusiasmo
diun tempo».
Non crede che la scelta di

Parisi sia la bocciatura di

un’intera classe dirigente?
«Mano,Parisideveallarga-

re Fi oltre i propri confini tra-
dizionali.E ricordocheBerlu-
sconi è uno e non ripetibile.
Ingirononci sonoMichelan-
gelooRaffaello,dobbiamoes-
sere tutti dei bravi artigiani».
Toti non è entusiasta di

Parisi. A Fiuggi è uscito dal-
la sala senza aspettare la fi-
ne dell’intervento del ma-
nager.
«Forseemergeunpo’dige-

losiamaè inevitabile, fa parte
dell’animo umano ma ri-
schiadiessereun fattoreposi-

tivo perché aumenta gli sti-
moli».
E cosa si aspetta da Pari-

si?
«Deveridarci l’unità, ricrea-

re l’organizzazione.ForzaIta-
lia non ha mai voluto essere
un partito tradizionale e ora
dobbiamotrovareunanuova
formula. Ho recuperato Aldo
Moro che diceva: “meglio
sbagliare insieme che avere
ragione da soli”. Ed eventuali
critiche saranno le benvenu-
te».
A proposito di critiche. Il

direttore Feltri ha dato dei

falliti ai dirigenti azzurri
che non vogliono Parisi.
«Le critiche sono salutari.

Fi non sempre è stato il parti-
to aperto e col sorriso in tasca
capace di inglobare persone.
EsenzaBerlusconiche trasci-
na i consensi, paghiamo.Ora
- lo ripeto - dobbiamo essere
bravi artigiani per colmare
questo gap».
Sarà alla convention di

Parisi, nel prossimo week
end?
«Sì, ascolterò e poi riferirò

conpiacere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisabetta Gardini

«Qualcuno è geloso di Parisi
madobbiamo fidarci di lui»
L’europarlamentare: «Sarò alla convention delmanager, Silvio non ha
sfiduciato i dirigenti. È necessario essere bravi artigiani e cambiare il partito»

::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI

(...) da esse che si determinavano le
opposizioni,gli schieramenti, gliequi-
libri nazionali e internazionali. Que-
sta è, però, storia passata, storia del
XX secolo, di un mondo che non c’è
più.

Per l’Italia, poi, l’ultima Sinistra
(quella con la S maiuscola) che io ri-
cordi è la Sinistra Comunista guidata
daAmadeoBordiga.Dopodiessa, tut-
to quello che è venuto in Italia di sini-
stra è stato soltanto sinistro, a partire
dallo stalinista Palmiro Togliatti, che
comunque non può nemmeno esse-
re lontanamente paragonato ai suoi
successori. Come che sia, chi mai di-
rebbe, oggi, che il Pd è un partito di
sinistra? La sinistra esiste ormai solo
nei sogni degli imbecilli, che magari
pensanodi fare un partitino, appunto
«disinistra»,perpoiallearsicolPd,do-
poche laprobabilemodificadell'Itali-
cum (in funzione anti-M5s) attribuirà
il premio alla coalizione, e non più al-
la lista, o forse abolirà il ballottaggio.
Questa è oggi la «sinistra» in Italia.

Quanto, poi, alla destra, forse essa
nonèneppuremaiesistitanella storia
repubblicana. IlMsiera forseunparti-
to di destra - o non, piuttosto, già una
forza «populista»? LaDc comprende-
va tutto,dalladestraallasinistraalcen-
tro. Tanto che alla fine ha aperto la
strada ai governi di centro- sinistra. Il
vecchio Pci era stalinista e di sinistra
solonellamisura incui facciamorien-
trare lo stalinismo nella sinistra.

Non èperò che le cose vadanome-
glio se da «destra e sinistra» passiamo
a «centro-destra e centro-sinistra».
Soffermiamoci rapidamente solo sul-
le trasformazioni della Seconda Re-
pubblica: il centro-destra ed il centro-
sinistra non hanno portato né ad una
destra paragonabile a quella esistente
in altri paesi europei, né ad una sini-
strapercosìdire «socialdemocratica».
Basti pensare alla esperienza del ber-

lusconismo: o si era per o contro Ber-
lusconi. Destra o sinistra erano total-
mente irrilevanti. E così sono dilagati,
nel nostro Paese, i movimenti post-
ideologici: Lega prima, M5s poi, e in
fondoanche ilPdrenziano.Nonèche
idee di destra e sinistra non esistano
più, esse però attraversano le diverse
forze politiche, le quali non si divido-
no più sulla base di quella dicotomia,
bensì in base alla capacità di attrarre
tanto gli elettori tendenzialmente di
destra quanto quelli di sinistra.

In questa situazione credo che sa-
rebbe un errore per tutti cercare di ri-
costruireuncentro-destradacontrap-
pore ad un centro-sinistra, se non al-
tro perché questa divisione non fa i
conti con il M5s, che con un Dibba
sotto ladoccia,unDiMaionella vasca
da bagno e unGrillo al posto di Casa-
leggiocheapreasecondadelleneces-

sità i rispettivi rubinetti, soddisfa per il
momento tutte le preferenze. Questo
spiega il successo delM5s e non pen-
so che questo sarà scalfito più di tan-
to, nonostante la figuraccia romana e
relativisondaggi,perunasemplice ra-
gione,e cioè chealmomentononesi-
ste in Italia una forte e credibile alter-
nativa al disagio.

Chi pensa che l’alternativa sia la ri-
costruzionedel centro-destradeimo-
derati compie, amioavviso,un errore
colossale. Tutt’al contrario il M5s po-
tràesseresconfittosoltantodaunafor-
za politica più radicale e coerente del
M5s,chesappiadareautenticaespres-
sione alla protesta sociale. Utilizzare
oggi il vecchio vocabolariodel centro-
destra per riaggregare l’opposizione a
Renzi fa venire l’orticaria, quelli che
ne parlano, infatti, pensano che sia
sufficiente far fare pace tra Salvini e

Berlusconiedecco ilnuovocentrode-
stra.Econtro chidovrebbegiocarsela,
visto che un centrosinistra non esiste
più? Oggi esistono il Pd e il M5s ed
entrambi sono di sinistra, di centro e
di destra, utilizzando secondo il caso
tutte le combinazioni possibili. E poi,
non c’è proprio niente di nuovo in un
nuovo centro-destra, quel tipo dipro-
gettoogginonhapiù senso, tutt’alpiù
può essere ripensato in una ottica di-
versa, che hegelianamente lo superi.

Anche l’idea di aggiungere alla Le-
gaNordunaLegadelSud,perquanto
suggestiva,nonconvince:ècomepen-
sare che per risolvere il problema del-
l’euro sia sufficiente farne due, uno
per il Sud e uno per il Nord. Non fun-
ziona.Osicreaunnuovosoggettopo-
litico, una Lega d’Italia e per l’Italia,
che sappia coniugare il federalismo
delle origini con l’interesse nazionale,
a partire da un programma condiviso
ancheconaltre forzepolitiche,unpro-
grammadipochipuntiessenziali, op-
pure non resta che adattarsi al Pd o al
M5s. Hegel avrebbe detto: «Hier ist
die Rose, hier tanze».
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:::NUOVI EQUILIBRI

LAVORI
IN CORSO

Sopra, l’ex candidato
sindaco diMilano
Stefano Parisi. A
sinistra Elisabetta
Gardini [Oly]

«Il signor Napolitano
(ancora parla, dopo tutti
idanni fatti?) invita a vo-
tare Sì al referendum di
Renzi per fermare i po-
pulisti e per difendere il
governo, l’Unione Euro-
pea, l’Euro e i suoi com-
pagni. L’anziano comu-
nista, traditore dei citta-
dini, non conosce vergo-
gna.Napolitanoèun tra-
ditore, anche per questo
io voterò No al referen-
dum». È il duro messag-
gio che il leaderdella Le-
ga,Matteo Salvini, affida
ai social network dopo
l’intervista dell’ex Capo
dello Stato concessa ieri
a Repubblica. Tra le al-
tre cose, Napolitano ha
detto che «con quello
che succede nel mondo
equellochehasullespal-
le l’Italia, è davvero sur-
reale l’infuriare di una
guerra sul referendum
costituzionale», invitan-
do a votare Sì.

RIFORME

Salvini attacca
Napolitano:
«Traditore»

I moderati non tirano

Unerrore rifare il centrodestra
Carroccio, M5s e pure il Pd sono votati perché non ideologizzati: ci vorrebbe una Lega Italia
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