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di RENATOFARINA

Pugilato continuo.Non a caso in coincidenza
con la riproposizione in grande stile della se-
rie diRocky, Salvini e Berlusconinon sentono
il suonodel gong.Berlusconi in realtà scende-
rebbevolentieridal ring,e lascerebbesuqual-
cunoa sostituirlo:machi? In attesa cheemer-
ga saldamenteunmaschio alfa in gradodiga-
rantirgli il riposo dello stallone italiano, (...)

segue a pagina 5

Vamale anche per i grillini

Centrodestramarasma
Affonda pure a Venezia

di VITTORIO FELTRI

IlSole 24 Ore, giornale economi-
co finoaqualcheanno fa tra ipiù
importanti d’Europa, sta affon-

dando inunmaredidebiti. I suoi
bilanci rivelano uno stato di crisi
assaipiùgravediquellodelloSta-
to italiano, notoriamente (...)

segue a pagina 11

Osidemolisce o si ricostruisce

L’EUROPAÈAPEZZI
In Bulgaria eMoldavia vinconodueamici di Putin.Gentiloni chiedeagliUsa di far pace con lo zar
Trump parte forte: invita a casa il padre della Brexit e caccia tremilioni di clandestini
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di ROBERTACATANIA

Fatta la legge, trovato l’ingan-
no. Le unioni civili sono di-
ventate realtà solo nel mag-
gio scorso, ma qualcuno ha
già escogitato il modo per
snaturare l’aspetto più poeti-
codiun lungo itercheerasta-
todefinitouna«battagliadici-
viltà». Il prossimo (...)

segue a pagina 15

Come previsto, le unioni civili non hanno nulla a che vedere con la famiglia

Lui e lui: non sonogayma si sposano solo per soldi

Il quotidiano distrutto da Confindustria

E se volesse potrebbe salvare il Sole

diFRANCESCOSPECCHIA a pagina 10

Cairo, l’uomodelmomento giusto
Un successo annunciato già nel nome

Sovranisti o globalisti?

Lo scontrononèpiù
tradestrae sinistra
ma traNazioni eUe

di FAUSTOCARIOTI

Nel 2005 Luca Ricolfi, sociologo classe 1950,
pubblicò la diagnosi del grandemale della si-
nistra italiana. Titolo: “Perché siamo antipati-
ci? La sinistra e il complesso deimigliori”. È il
libro che lo fece conoscere al grande pubbli-
co. In sintesi: spocchia, complesso di superio-
ritàmorale,pauradiusareparolechiareecon-
seguente abuso del linguaggio (...)

segue a pagina 9

II professore e analista Luca Ricolfi

«La sinistra è antipatica
e non sa fare di conto»

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

di MARCOGORRA

Pronti, via ed il nascente asse tra Donald
TrumpeVladimir Putin si ritrova con due ca-
pi di Stato amici nel cuore dell’Europa. E se
magari sarà ancora presto perparlare (...)

segue a pagina 2

NICK FARRELL
a pagina 3

di PAOLOBECCHI

Trump ha dimostrato una cosa che per la
verità già conoscevamo da tempo,ma che
è opportuno ricordare ancora una volta,
dalmomentochenelnostroPaesesiconti-
nua a ragionare con categorie politiche or-
mai superate. Il confronto politico futuro
nonsaràpiùtradestraesinistramatracolo-
ro che accettano la globalizzazione e colo-
ro che invece intendono contestarla. Glo-
balisti contro sovranisti, sì perché essere
contrari alla globalizzazione significa, oggi,
recuperare l’idea di nazione attribuendo
però a questo concetto unnuovo significa-
to. Una nuova idea di nazione, direi, e una
nuova ideadiStatonazionale.De-mondia-
lizzare significa ri-nazionalizzare.
Il compito per i «sovranisti» è quello di

recuperaremarginidi sovranità,di recupe-
rarli in favore dei popoli. Porre al centro
l’interessenazionale inEuropa,esattamen-
te come ha fatto Trump negli Stati Uniti. E
ha stravinto proprio con questo progetto
politico. Pernoi il primopunto, comeque-
sto giornale non si stanca di sottolineare,
riguarda il recupero della sovranitàmone-
taria. L’euro è il classico esempio di mon-
dializzazione (siapure riferito adunaparti-
colareareageografica)e il risultato loabbia-
mo sotto gli occhi. Povertà e miseria dila-
gante per intere popolazioni. (...)

segue a pagina 2

di PIETROSENALDI

Sindaco, con lei è inevitabile che si inizi
parlando di tv…
«Ma io ormai non c’entro più nulla, nean-

che riescopiù a guardarla».
Diciassette anni a Mediaset, 10 da diret-

tore di Canale 5 e poi imprenditore e pro-
duttore televisivo: non può sottrarsi…
«Lo so: quando andai a conoscere (...)

segue a pagina 8

Il sindaco renziano Giorgio Gori

«La tv in politica conta
Bersani e compagni no»
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:::
Commento

Addio destra e sinistra
Adesso si sfidano
globalisti e sovranisti

■■■ DonaldTrump,con lavittoriaalleelezionipresidenzialiame-
ricane,«ha resopossibile ciò chevenivapresentatocome impossi-
bile, quindi è davvero la vittoria del popolo sull’élite. Se posso fare
un parallelo con la Francia, allora sì, spero che anche in Francia la
gente ribalti il tavoloattornoalquale leélite stannodividendosiciò
chedovrebbeandarealpopolo».LohadichiaratoaBbcMarineLe
Pen, leaderdelFrontNationalcandidataallepresidenziali francesi
del 2017.
La LePenha aggiunto di sperare che tutti i cittadini dell’Unione

europea abbiano la possibilità di esprimere la loro opinione sul-
l’Ue attraverso un referendum come quello tenutosi nel Regno
Unito il 23 giugno, sottolineando che in quel caso «le élite si devo-
noaspettareun’altra sorpresa». «Tuttequeste elezioni»,ha spiega-
to, «sono quasi un referendum contro questa mondializzazione
selvaggia che ci è stata imposta, che è stata imposta aipopoli e che
oggimostra chiaramente i suoi limiti». E a proposito della Russia,
secondo la leaderdelFn l’Europanonhaalcunmotivoper temere
il presidente Vladimir Putin: «Faremmo meglio, se vogliamo
un’Europa potente, a negoziare con la Russia, ad avere accordi di
collaborazione, accordi commerciali».

Verso le presidenziali del 2017

La Le Pen si scalda: ora tocca a noi

::: I GUAIDI BRUXELLES

::: segue dalla prima

MARCOGORRA

(...) di settimana che sconvolse il
mondo,di sicuro ce n’è più che a
sufficienza per affermare che di
scossonicomequellichesonoar-
rivatinegliultimigiorninon sene
vedevano (né ci si sarebbe aspet-
tati di vederne, se è per questo)
davveroda unbel pezzo.
I risultati delle elezioni presi-

denziali andate in scena ieri in
Bulgaria eMoldavia hanno infat-
ti visto imporsi due candidati che
piùdirotturanonsipotrebbe:filo-
russi, ostili all’Unione europea,
sospintidalventodellenuovede-
stre nazionaliste e sovraniste.
Uno spettacolo fino a pochi anni
fa impensabile, ed un evento che
suona da campana a morto per
lo status quo.

LA FIERADELL’EST

Dei due, il risultato meno di-
rompente - il peso del Paese è
quello cheè -nonpuòche essere
quellomoldavo.Dove gli scrutini
si sono protratti più a lungo del
previsto (colpa del fiasco delle
operazionidivotodeiresidential-
l’estero,risultato incodeedisordi-
ni in più di una città europea),
ma dove non èmai stata in dub-
bio la vittoria di Igor Dodon, ex
ministro e leader socialista, ma
soprattuttoalfieredelladistensio-
ne conMosca. Al punto da avere
impostato la campagna elettora-
le sull’abiura dell’accordo com-
mercialecon l’Unioneeuropea la
cui firma aveva determinato un
bruscoraffredamentodeirappor-
ti con il Cremlino. Alla chiusura
delleurne, i primi exit poll segna-

vanoper luiunvantaggio intorno
aiquindicipunti,ed il lentoediffi-
coltoso flusso dei voti dall’estero,
inmaggioranza favorevoli alla ri-
vale filo-Ue Maia Sandu, non
sembrava in grado di ribaltare il
verdetto.
Ben più importante e gravido

di conseguenze il voto in Bulga-
ria. Intanto perché si tratta di un
Paese difficilmente annoverabile
tra i pesimosca tipo laMoldavia,
e poi perché l’onda partita da So-
fia sta già facendo sentire i propri
effetti a Bruxelles.
Anchequiilpronosticodellavi-

gilia è stato rispettato: la vitoria è
infattiandataal favoritodellavigi-
lia, il socialista Rumen Radev.
Chepoièsocialistamoltopermo-

do di dire: ex generale dell’Aero-
nautica e privo di qualsiasi espe-
rienzapolitica,hacostruito lapro-
pria candidatura intorno a due
punti cardine: riavvicinamento
conMosca e sconti zero all’Unio-
neeuropeaeallaNato.Così,mes-
sosi alla testa di un elettorato
quantomai eterogeneo che va
dall’establishment socialista alla
galassia dell’ultradestra passan-
do per la minoranza turca, il top
gun che guardaadEst si è assicu-
rato leelezioniconunsignor58%
dei voti, tenendo ad abissale di-
stanza la sfidante moderata
Tsetska Tsaceva, ferma a quota
35%.
Il primo effetto della vittoria di

Radev è già arrivato, e sono state

le dimissioni del primo ministro
popolare Boyko Borisov. Il quale
aveva incautamente legato lesor-
tidelproprio governoalla vittoria
della Tsaceva e ieri sera ha dovu-
to trarne le conseguenze: dimis-
sioni a stretto giro (saranno for-
malizzate oggi) e via libera ai so-
cialistiper la formazionediungo-
verno-traghetto verso le elezioni
anticipatedatenersiconognipro-
babilità ad aprile. Due i contrac-
colpi principali: primo, il Ppe a
Bruxelles perde un primo mini-
stro;secondo, lanominadelnuo-
vo commissario europeo che
prenderà posto della popolare
KristalinaGeorgieva(lecuidimis-
sioni saranno operative il 31 di-
cembreprossimo)diventeràaffa-
re del nuovo governo. Due con-
traccolpi molto seri (e non solo
per questioni di pallottoliere) per
il presidente della Commissione
JeanClaude Juncker.

L’ITALIA SI SVEGLIA

E che il vento sia cambiato lo
dimostra anche l'atteggiamento
del governo italiano. Intervistato
da Lucia Annunziata a In mezz'
ora, il ministro degli Esteri Paolo
Gentilonihabenedetto il cambio
di rotta operato da Trump: se si
riuscirà ad avereun rapportomi-
gliorato con Putin «sarà un van-
taggioper l'Italia»eperglialtripa-
esi europei.Questo non vuol dire
cheledifferenzesianovenuteme-
no («Saremo alleati ma non alli-
neati», tieneasottolineare l'inqui-
lino della Farnesina),ma di sicu-
rosièpresacoscienzachel'elezio-
ne del tycoon «rappresenta l'ulti-
ma chiamata per l'Europa».
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EUROPAAPEZZI
AEst trionfanogli amicidiPutin
Vittoria dei filo-russi in Bulgaria eMoldavia.Gentiloni chiede agli Usa di fare pace conMosca

A sinistra, il moldavo Igor Dodon. A destra, il bulgaro Rumen Radev [LaPresse e Ansa]

::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI

(...) La stessa cosa si può dire per
l’Unione Europea: beninteso, non
si tratta di essere contro l’Europa,
ma contro questa costruzione eu-
ropea: pensare di «riformarla dal-
l’interno»sarebbestatocomepen-
sare di riformare dall’interno l’U-
nione sovietica. No, bisogna farla
crollare per poter poi, eventual-
mente, iniziare un nuovo cammi-
no. Questo è un punto importan-
te, che non deve essere frainteso.
Chiè controquestaUe,enonvuo-
lenientedaquestacostruzioneeu-
ropea, non è affatto «antieuropei-
sta».Al contrario, èuno che ritiene
che proprio questa costruzione
stiadisintegrandogliStatinaziona-
li europei e finirà per disintegrare
anche i valori su cui l’Europa stes-
sa si fonda. Una Ue senza confini,
senza «cittadini», nonhapiù nien-
te di specificamente europeo. Se
vogliamo ripensare l’idea di Euro-
pa,dobbiamoripartiredallenazio-
ni che la compongono. Ecco per-
chéoltre al recuperodella sovrani-
tàmonetaria è necessario recupe-
rare quella nazionale.
Recuperare tutto questo passa

attraversoun recupero dell’idea di
nazione. L’errore però da evitare -
eche finoadogginonèstatoevita-
to - è quello di confondere questa
idea con quella del vecchio Stato-
nazione. Appartenenza nazionale
nonsignificaoggi,necessariamen-
te, Stato centralistico, e può coesi-
stere con un riconoscimentomol-
to ampio delle autonomie locali. È
il globalismo, e non il «nazionali-
smo»,che è contrario al localismo.
Contro lo strapoteredelleoligar-

chie di Bruxelles cosa resta se non
quel residuo di democrazia che
troviamo ancora all’interno degli
Stati nazionali? Allo Stato unico
globale possiamo solo replicare
con uno Stato nazionale federale
che riconosca le autonomie locali
sulla base del principio “stare con
chi ci vuole e stare con chi si vuo-
le”.QuestoèGianfrancoMiglio,at-
tualizzato nel nostro tempo. In-
somma, uno Stato nazionale può
esistereanche seal suo interno so-
nopresentipopolidiversi,masem-
preapatto chequesti voglianosta-
re insieme. Catalani, baschi, alto-
atesini: l’autonomia dovrebbe es-
sere concessa a chiunque lo vo-
glia.Èquesto ilprincipiodiunaso-
vranità «debole», non leviatanica.
E solo essapotrà conciliare ciò che
sinoadoggi apparivadifficilmente
conciliabile: sovranità nazionale e
federalismo.
Globalisticontro sovranistidun-

que. Renzi è chiaro da che parte
sta, Grillo altrettanto: un giorno
«global» e l’altro «local», ma può
permettersi questo abile giochetto
solo fino a quando nel Paese non
nascerà non un nuovo centro de-
stra, bensìunnuovo soggetto poli-
tico,che superando insensohege-
liano quelli esistenti, si ponga un
obiettivo politico immediato: l’u-
scita dall’euro e dall’Unione euro-
pea. Oggi c’è solo un leader che
può tentare questa difficile impre-
sa: Salvini.
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