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di RENATOFARINA

Femminicidio?Non c’è dub-
bio, anche se una volta si
chiamava uxoricidio. Uno
dei troppi episodi di violenza
contro ledonne?Ancheque-
sta è pura verità.Ma non ser-
ve a niente la sociologia, ri-
spetto alla domanda che è
quella di sempre: perché?
Com’è possibile? La pm di
Ravenna uscendo dalla villa
liberty con giardino come
quello dei Finzi-Contini, con
troppialberie foglie,alla tele-
visione ha detto: «Un omici-
dio efferato, di cui non rac-
conto i particolari per rispet-
to della famiglia». In famiglie
così si preservano decorose
memorie, anche nel dram-
ma. Invece, questa storia tra-
volge come un’onda tragica
qualsiasi ricordo, non lascia
ninnoli (...)

segue a pagina 15

Minoranza rumorosa

di PAOLOBECCHI e CESARESACCHETTI
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Sembra passata un’era geologica
dalla pubblicazione del rapporto
Cecchini, l’economista incaricato
dalla Commissione Ue nel 1986 di
stilare i benefici della creazione del
mercato unico europeo, sorto poi

nel 1992 con la firma del Trattato di
Maastricht. L’economista italiano
incaricato dalle istituzioni europee
stimò che l’Unione avrebbe per-
messo la creazione dimilioni (...)

segue a pagina 3

Lapaghiamo perprenderci a calci

La Ue ci succhia 25milioni al dì
Da che c’è l’euro abbiamo sborsato 203miliardi a Bruxelles, che ci affligge con veti,multe e leggi che ci danneggiano

Conviene smettere di scucire: è l’unica protesta che l’Europa capirebbe. Con il vantaggio che forse a quel punto ci caccia

di SIMONABERTUZZI

Dispiaceperquellabim-
ba.Cheèarrivataascuo-
la con l’insalata di mi-
glio preparata dalle ma-
niamorevolidellamam-
ma. Che si è seduta ac-
canto ai compagni e si è
messa a mangiare tran-
quilla e inconsapevole,
la forchettina lucida in
unamano e il tovagliolo
bianco sulle gambe ché
se no mi sporco. Pensa-
va di passare inosserva-
ta (...)

segue a pagina 4

Milano crudele

La giornalista Sky scocciata per le sue foto web

CaraDiletta,
se timostri nuda
nonèunguaio

Il leader denunciato

Le parole di Salvini
suCiampi
sono legittime

Domanda: perché i partiti di cen-
trodestra e i giornali di centrode-
stra (tutti) parlano e scrivono co-
me se gli italiani che vogliono rap-
presentare, cioè la maggioranza,
fossero un popolo di baciapile?
Scriviamolo meglio: da almeno
vent'anni circolano sondaggi se-
condo iquali leopinionidel centro-
destra e quelle della maggioranza
degli italiani, su certi temi, non si
sonomaidavvero incrociate: testa-
mentobiologico, Legge 194, coppie
di fatto, fecondazione eterologa,
laicità dello Stato, Ici della Chiesa,
divorzio breve, queste cose. Cioè:

su questi temi, ripeto e informo,
non è la sinistra a pensarla inma-
niera difforme dal centrodestra:
è-la-maggioranza-degli-italiani, e
lo è anche la maggioranza degli
italiani di centrodestra. E' chiara
questa cosa? Ne siete al corrente?
Ma soprattutto: ne è al corrente il
centrodestra?Ogni volta che ne di-
scuto con qualcuno appunto di
centrodestra, poi, la risposta è sem-

pre la stessa: bisognaavere laChie-
sa dalla propria - dicono - che tan-
to le questioni etiche non spostano
voti. Loro ne sono sicuri, io no. Pe-
rò sono sicuro di una cosa: al go-
verno c'è Renzi, uno che ha preso
voti a un centrodestra che, su certi
temi, la pensa come lapensano so-
lo il Vaticano, alcuni paesi ex co-
munisti e i paesi musulmani. Infi-
ne ho un ultimo dubbio, piccolo
piccolo. Questo: ma un centrode-
stra che è incapace di intercettare
le maggioranze su certi temi, dite,
perché dovrebbe essere capace di
intercettarle sugli altri temi?

Labimbacostretta
amangiareda sola
in un’aula scolastica

Che cosa può succedere nella testa di un uomo

Il dermatologo che uccide lamoglie
Nonpuò essere soltanto una follia

di VITTORIO FELTRI

Soloaguardarlo, il logoAlitalia favenire
inervi.Un tempo (remoto) era simbolo
diefficienza, rispettoecuraperchivola-
va. Poi si è scoperto che la cosiddetta
casta non utilizzava la compagnia na-
zionaleperviaggiare,bensìperraccatta-
re consensi in cambio di assunzioni. I
famosivotidi scambio.Gli organiciera-
nopletoricie ibilancimagriqualiacciu-
ghe.Ognianno lo Statodoveva ripiana-
re i conti sborsando miliardi a palate.
L’azienda produceva debiti come pio-
vesse. Ovvio che a un certo punto ri-
schiasse di chiudere.
Romano Prodi pensò che fosse il ca-

sodicederlaai francesi,stranamente in-
teressatiadacquisirla,benchéconsape-
voli di prendersi in carico un gigante
con ipiedi e anche la testa diargilla.Ma
qui intervenne Berlusconi, in procinto
di vincere le elezioni, e bloccò le opera-
zioni. Fermi tutti, disse: il nostro Paese
intende sfruttare il turismo e non può
privarsi della compagnia di bandiera.
Io, aggiunse, mi oppongo alla svendita
emobiliterò alcuni imprenditori e ban-
che allo scopo di costituire una nuova
società in grado di gestire Alitalia. Così
fu. Gli aerei continuarono a volare, ma
a che prezzo. L’esercito dei dipendenti
fu sfoltito e gli esuberi spediti in cassa
integrazione con assegni di 7 o 8mila
euro al mese. Mica male. Una spesa
enorme assorbita dalla casse pubbli-
che.
PassanoalcuniannieAlitaliaprecipi-

tanuovamentenelbaratro.Altra riorga-
nizzazione dell’Azienda, altri quattrini
sperperati. E arrivano gli arabi (...)

segue a pagina 10

Chi paralizza l’Italia
PerfarvolareAlitalia
lasciamoaterra
piloti,hostesseccetera

UGOBERTONE
a pagina 10

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

diFABRIZIO BIASIN
a pagina 26

di MARCOGORRA

Ilvilipendioalpresidentedel-
la Repubblica in carica ed in
vita è sicuramente un’ipotesi
direatoodiosaechenell’ordi-
namentodiunPaesemoder-
nodove si tengononel dovu-
toconto ipiùelementaridirit-
ti costituzionali mai dovreb-
be trovare cittadinanza. (...)

segue a pagina 9
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::: EUROPAA PEZZI

::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI
CESARESACCHETTI

(...) di posti di lavoro, grazie al-
l’abbattimento dei costi doga-
nali e alla libera circolazione
deicapitali, earrivòad ipotizza-
reunacrescitamediadelPilan-
nua per l’intera Ue pari a circa
il 4,5%.

Se diamo uno sguardo a
quellacheèstata lacrescita rea-
ledelPildell’interaUedal1995
al 2016, ci accorgeremo che la
performance dell’Unione nel-
l’ultimoventennioèstatadelu-
dente con una crescita media
del Pil di circa lo 0,43%, un rit-
mopiuttostoanemico.Se inve-
ce prendiamo in considerazio-
ne lacrescitadell’eurozonanel-
lo stessoperiodo i risultati sono
ancora più negativi, in quanto
sièriscontrataunacrescitame-
diadello 0,37%.All’epoca veni-
va preso in considerazione il
costo di non appartenenza al-
l’Unione europea, ovvero
quanto in termini economici
sarebbe costata all’Italia la
mancata partecipazione al
mercato unico europeo. Oggi
ci troviamo a fare i conti con il
costo della partecipazione al-
l’Unione europea e all’euro,
dalmomentochepossiamode-
finire il periodopreso in esame
comeunventenniopersoper il
Belpaese.

Non solo l’Italia si ritrova ad
essereunodeimaggiori contri-
buenti dell’Ue, avendo versato
alle istituzioni europee, dal
2000 ad oggi, una cifra pari a
203 miliardi di euro e riceven-
done indietro solamente 141

conunsaldonegativodi62mi-
liardi di euro (a cui vanno ag-
giunti i circa60miliardicheab-
biamoprestatoadaltri statidel-
l’Unione in crisi), ma si ritrova
ad essere uno dei paesi meno
ascoltati a Bruxelles, inflessibi-
le nei suoi confronti quando si
trattadel rispettodeiparametri
europei sul deficit/Pil (il fami-
gerato 3%),maallo stesso tem-
pomolto più morbida verso la
Germaniae laFranciachehan-
nopiù volte infranto questa as-
surdaregolachenontrovanes-
sunvalido supportonella lette-
ratura economica. Bel ringra-
ziamento per chi ci costa circa
25milioni al giorno (e pensare
che la riforma del Senato fa ri-
sparmiare solo 50 milioni al-
l’anno). Ildatodi fatto inconfu-
tabile è che se uscissimo dalla
Ue risparmieremmo un sacco
di soldi da investire per la cre-
scita del paese.

Idanniche l’Ueprovocaall’I-
talia sono disparati e toccano
tutti i settoripiù importantidel-
la nostra economia: dall’a-
gricoltura,nella quale l’Unione
favorisce l’importazionedipro-
dotti agricoli a basso costo che
distruggono le eccellenze agri-
cole italiane attraverso il dum-
pingsalariale, finoalsettore tes-
sile, dalmomento che le istitu-
zioni europee non hanno mai
fatto delle politiche commer-
ciali per proteggere i prodotti
europei, ma al contrario han-
no permesso l’inondazione di
prodotti cinesi nel nostro mer-
cato.Ora indiscussione c’è an-
che la questione dei migranti
che continuano a sbarcare sul-
le nostre coste, e anche in que-

sto l’ItaliaèconsideratadaBru-
xelles come un centro di smi-
stamento che deve farsi carico
di tutte le ondate migratorie
dei paesi dell’Africa sub-saha-
riana,senzanessun tipodicon-
trollo.

Inparolepovere, ilmatrimo-
nio conBruxelles è stato un ve-
ro e proprio disastro, l’econo-
mia italiana piuttosto che ac-
quisire maggiori opportunità
discambiocommercialea livel-
lo europeo ed extraeuropeo,
ha visto progressivamente ri-
dursi le capacità del suo export
soprattutto per lapartecipazio-
neall’euro,cheimpediscequel-
le svalutazioni del cambio in
grado di riallineare lo squili-
briocompetitivo chesiè creato
con gli altri paesi dell’eurozo-
na, Germania in primis. Non
c’è nessuno spazio di riforma
dell’Unione Europea né della
moneta unica. Le velleità di
cambiamento delle istituzioni
di Bruxelles, sono da conside-
rarsi talieappartengonoallaca-
tegoria dei nostalgici delmani-
festo di Ventotene, che difatti
continuano a farneticare di
unaUesolidalechemaièesisti-
ta e mai potrà nascere. L’Ue e
l’euro sono stati fondati per af-
fermare la supremazia della
Germania suglialtri statimem-
bri, e l’unicomodocheha l’Ita-
lia per cambiare è abbandona-
reentrambealpiùpresto. Ilma-
trimonio è stato un disastro,
noncirestachedivorziaree far-
lo al più presto. Questo sareb-
be il compito di un governo
che si faccia finalmente carico
dell’interesse nazionale.
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reancora inEuropa.Esigo il refe-
rendum.
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FISCO EUROPEO

LaCommissione
boccia gli aiuti
ai negozi polacchi

MEGLIOFUGGIRE
L’Ue ci costa 25milioni al giorno
Dobbiamosmetteredipagare
Dal 2000 ad oggi abbiamo versato a Bruxelles 203miliardi, ricevendo indietro
moltomeno. Inutile pensare di cambiare le cose, non ci resta che andare via

Prima l’Ungheria, ora la
Polonia. Continua l’attac-
co dell’Ue aiPaesi dell’Est,
che sotto le insegne del
gruppo di Visegrad danno
filo da torcere all’Europa
germanocentrica. Da ieri
ilgovernodiVarsaviaèsot-
to indagine a Bruxelles: la
commissione Ue ha boc-
ciato la nuova normativa
in materia di tassazione
progressiva sulle vendite
al dettaglio. Per la Com-
missione la legge, in vigo-
re dal 1˚ settembre, si con-
figura come «aiuto di Sta-
to», perché concederebbe
«alle compagnie con un
basso giro d’affari un van-
taggio selettivo sui loro
competitor». Varsavia
noncistaeparladidecisio-
ne «politica», presa «sotto
lapressionedelle corpora-
tion» francesi e tedesche,
penalizzate dalla nuova
tassazione. Una decisione
analoga era stata presa da
Bruxelles, contro l’Unghe-
ria costretta a fare marcia
indietro. Ora è il turno di
Varsavia, che conta sulla
riforma fiscale per finan-
ziare iprogrammiper la fa-
miglia lanciatidall’esecuti-
vo conservatore.

«La vera questione è la divisione tra chi pensa che il
futuro sia speranza e chi una preoccupazione». Lo ha
detto Matteo Renzi a New York al Council on foreign
relations. «In Europa,maanchenelmio Paese, il futu-
ro è considerato un problema», ma «se investi nella
paura sei finito e parte dei leader europei investono
sulla paura. Ma l’Europa è nata per distruggere imuri
non per crearli». Dopo la crisi del 2008 in Europa «ab-
biamo deciso di investire solo sull’austerità. Dobbia-
mo ridurre il debito,maallo stesso tempoun’austerità
senza visione rischia di allargare il divario tra Paesi in
difficoltà e Paesi più forti». «Ma chi si avvantaggia di
questo? Chi investe di più in export: la Germania, che
però non rispetta le regole del surplus commerciale.
Io rispetto le regole europee, perché la Germania non
lo fa?», ha aggiunto il premier.

RENZI A NEW YORK

«LaGermanianon rispetta
le regoleeuropeedelsurplus»
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