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AlessandroDiBat-
tista: «Gli italiani
livedomolto rinco-
glioniti.Èunpopo-
lo strano».Lui,no-
toriamente, è sve-
dese.
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Stesse condizioni
di quando crollò
l’Impero Romano

Dire chi si vota è lecito

Ferrara con Renzi,
Vanoni con Bonino
Contenti loro...

Emme

Festa grande nelle carceri italiane

Meno galera per tutti
In arrivo la riformapenitenziaria: niente cella per i condannati fino a quattro anni, sconti ai recidivi e permessidi lavoro

aidetenuti clandestini.La Legaprotesta.Berlusconi: «Soldati in strada finché la gentenon smetteràdi avere paura»

di PIETROSENALDI

Il 2017 ha fatto registrare ilmi-
nimo storico di nascite nel no-
stro Paese: solo 464mila bebè.
È l’ottavodatonegativo conse-
cutivodal2008,anno incui ini-
ziò la crisi economica evenne-
roalmondo577milanuovi ita-
liani, concepiti tutti prima del
disastro. Non ci stracciamo le
vesti per il record di culle vuo-
te, e non per il fatto che non ci
piaccionoibambini.Bensìper-
ché le cifre ancora una volta
confermanoprevisionie tesidi
Libero e smentiscono le favole
di chi dipinge ilmondo (...)

segue a pagina 7

Record negativo di nascite (meno male)

Manco gli immigrati fanno figli
L’Italia non piace neppure a loro

Assunzioni di comodo e dati dubbi

Franceschini e la Cultura
non hannonulla da spartirsi

di NINOSUNSERI

Gli americani di Gip hanno pagato Italo
2,4miliardi fraquantoversatoai vendito-
ri (1,98 miliardi) e accollo di debiti (434
milioni). Significa una valutazione della
compagnia di Alta Velocità pari a venti
volte gli utili.
Unlivellopiùadattoadunasocietàdel-

lamoda edel lusso (...)
segue a pagina 17

di GIANLUCAVENEZIANI

Meno sbarchi uguale meno
spari. Benvenuto nel nostro
club, ministro Minniti. Anzi,
le consigliamo proprio di
adottare quello slogan per la
sua campagna elettorale: po-
trebbe colpire nel segno, è il
caso didire.
Datempoilministrodell’In-

terno,unodeipochi a salvarsi
dal naufragio del governo
Gentiloni, porta avanti politi-
che condivisibili, azioni con-
creteperfrenarel’immigrazio-
nedimassa, realpolitik (...)

segue a pagina 4

Il casoMacerata

Minniti parla tanto
ma sugli sbarchi
non fa abbastanza

BIASIN-MENZANI alle pagine 27-28-29

di PAOLOBECCHI

Èsbagliato ridurre laque-
stione dell’immigrazione
ad un fatto di cronaca da
usare a fini elettorali.Cer-
chiamo di affrontare il
problema traendo qual-
che insegnamento (...)

segue a pagina 6

Oggi comeallora

di SIMONABERTUZZI

Stavolta ha ragione Ricci:
Sanremo è Sanremo, ma è
soprattutto ilSanremodiMi-
chelle Hunziker che tira la
carretta (simpaticamente

parlando) mentre i maschi
stannoaguardare.Esequal-
cunohaancoravogliadiper-
dersi in considerazioni son-
nolente sulla disinvoltura di
Favino e il sorriso (...)

segue a pagina 27

Michelle la fidanzata d’Italia
Mattatrice a Sanremo. Chi vuol criticarla a tutti
i costi sa solo rimproverarle di sorridere troppo

di RENATOFARINA

È in corso uno scandalo. Anzi
sonodue.Siriferisconoalledi-
chiarazioni, libere e sponta-
nee, di due persone assai no-
te le quali hanno fatto sapere
pubblicamente per chi vote-
ranno. A Giuliano Ferrara
non si imputa di averlo detto,
madiavercambiato il simbo-
lo su cui farà la croce. Per Or-
nella Vanoni l’accusa è di es-
sersi espressa in un contesto
inappropriato, cioè mentre
partecipa al Festival di Sanre-
mo, come se avesse (...)

segue a pagina 9

di VITTORIO FELTRI

La riforma penitenziaria del ministro
Orlando assomiglia a lui. Piace solo ai
comunisti. Forse ancheaqualcuno che
vive di microcriminalità. Ma occorre
ammettere che al di là delle critiche
mosse alla normativa, non si poteva fa-
re amenodi correggere il vecchio rego-
lamento. In effetti le carceri italiane so-
no inadeguate: sovraffollate oltre ogni
limite logico, strutturatemale, antiqua-
te. Coloro che finiscono dentro, com-
presi quelli in attesa di giudizio, sono
ammonticchiati quali sardine in scato-
la. Spesso il trattamento che subiscono
sfiora la tortura.
È pur vero che esistono stabilimenti

di pena modello, ad esempio Bollate e
Bergamo, però siamo di fronte a enco-
miabili eccezioni. Da notare che la giu-
stizia conosce soltanto il metodo della
detenzione, eppure non è in grado di
amministrare leprigionichecostituisco-
nounavergognanazionale.Pertantodi-
venta indispensabile adottare criteri
premialipercostringere i reclusiacom-
portarsi inmodotaledaottenere ibene-
fici della buona condotta. Altrimenti
scoppierebbero rivolte sanguinose, co-
meaccaddeneglianniSettantaeOttan-
ta, allorché non passava giorno senza
che gli “ospiti”menassero lemani, (...)

segue a pagina 3

Editoriale
Orlando ha fatto
ilmeglio del peggio

DIRETTOREVITTORIO FELTRI
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diMATTEOPANDINI

Via libera del Consiglio dei ministri ai de-
cretiper lariformadell’ordinamentopena-
leepenitenziario.Èuncolpod’accelerato-
re che preoccupa la Lega: Matteo Salvini
ha ribattezzato la nuova legge sulle carceri
«salva-ladri».Comedenuncia ilcapogrup-
po in Commissione Giustizia alla Camera
NicolaMolteni, eviterà la cella (...)

segue a pagina 3

di FRANCESCOSPECCHIA

Dario Franceschini, scrittore d’inquieto
talento, possiede l’abilità tutta democri-
stiana della cosmesi dei problemi a van-
taggio delle gioie del - proprio- marke-
ting.Una sorta dimix smerigliato tra Jack
Lang eAchille Lauro.
Sedaun latoè indubbiaunasuaeffica-

ce impronta (...)
segue a pagina 24

Lui è un genio, chi lo paga un po’ meno

Cattaneo in seimesi
ha guadagnato 115milioni
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L’invasione di immigrati sta cambiando il volto
dell’Europa e rischia di cancellarne l’identità. Una
cattiva gestione del fenomeno che ricorda il tracollo
dell’Impero romano di Occidente nel V secolo
[LaPresse]

LARESISTENZA L’unica opposizione alla globalizzazio-
ne viene dai popoli, consapevoli che, per non essere
travolti per sempre, devono recuperare la loro sovranità

L’Imperoromanocrollò
peraverapertoagli stranieri
Molte le analogie tra la caduta di Roma e l’Europa impoverita dalla denatalità
e da invasioni senza fine: tradita dai politici, sembra destinata a dissolversi

I NUOVI BARBARI

::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI

(...) dalla storia.
È possibile individuare una

certasomiglianza tra lacrisidel-
l’ImperoRomano d’Occidente
e l’attuale crisi dell’Unione Eu-
ropea. L’Impero Romano cad-
deperunamolteplicitàdi fatto-
ri e traquesti vannoannoverati
anche una crisi monetaria e
l’implosione demografica. Fat-
tori che, ahimè, sono presenti
anchenell’Europadioggi.Cer-
to, la nostra crisi monetaria è
diversa da quella del tardo Im-
pero:èstata infatti l’introduzio-
ne di una nuova moneta, sen-
za la previa integrazione delle
economie dei Paesi che l’han-
no adottata, che sta causando
la rovinadi interi popoli, tra cui
in particolare il nostro. È però
innegabilechelacrisidemogra-
fica inEuropanon siadissimile
daquellapresentealla finedel-
l’ImperoRomano.

Roma collassò passando nel
V Secolo da un milione di abi-
tantia20mila,eneltardoImpe-
ro gli abitanti passarono da
55-60milioni a 25-30milioni. Il
crollo demografico rese vulne-
rabile l’Impero, incapacedige-
stire la sfida delle
grandi migrazioni
di allora. Ecco, la
caduta dell’Impe-
ro Romano do-
vrebbe essere un
avvertimento per
tutti noi.

L’Africa è giova-
ne e cresce a ritmi
sostenuti, mentre
l’Europa è vecchia
ed è in declino.
Certo, i processi
demografici sono
lunghi e lenti, ma
l’Italia è già in pie-
no suicidio demo-
grafico (nel 2015
abbiamo avuto un
record di decessi,
666mila eun calodelle nascite,
494mila e il trendnegativonon
si arresta) e Paesi come la Ger-
mania (il 50% della popolazio-
ne ha più di 45 anni) e la Spa-
gna non stanno molto meglio,
anzi.

FUTURONERO

Maquel che più conta è che
la Nigeria da sola raggiungerà
nel2050 i400milionidiabitan-
ti. La vera catastrofe è questa
spaventosacrescitademografi-
ca.Leattualimigrazionidimas-
sa, frutto avvelenato della glo-
balizzazioneselvaggia,non fan-
no che acuire il problema. Al
ritmo di sviluppo attuale alcu-
ni calcolano che soltanto in
Germania entro il 2020 vivran-
no 20milioni dimusulmani.

L’Impero Romano non fu
mai, anche se alcuni oggi così
lo descrivono, un melting pot:
dopo aver almeno inizialmen-
te provato (e con successo) a
gestire l’afflusso, sempre co-
munque sorvegliato, non fu in
gradodigestirlonel lungoperi-
odoe lentamentecadde,quan-
do fra il V e il VI Secolo l’immi-
grazioneuscì fuoridi controllo.

Oggiperò l’immigrazioneè fuo-
ri controllo sin dall’inizio.

Beninteso, le situazioni sono
diverse e le diversità non van-
no minimizzate, come gli stu-
diosi sottolineano, penso ad
esempio a Alessandro Barbe-
ro. Le popolazioni che simuo-
vevano nel territorio romano
potevano insediarsi nelle cam-
pagne,casae lavoroeranoassi-
curati con ilpermessodientra-
ta,ora simuovonomassedi in-
dividui che si spostano e vaga-
no nelle nostre città, senza una
dimora fissa e con lavori semi-
clandestini o illegali. Di fronte
a questo continuo afflusso, de-
stinatoadurarenel tempo, l’U-
nioneEuropea, invecedicerca-
redi frenareegovernare il feno-
meno, lo sta alimentando con
politichedell’accoglienza forte-
mente destabilizzanti, e desti-
nate nel lungo periodo al falli-
mento.Pensarepoidi risolvere
il problema scaricando tutto
sull’Italia, facendo funzionare
il nostro Paese - in cui la disoc-
cupazione giovanile è al 37% e
cinquemilionidipersonevivo-
no in stato dipovertà assoluta -
da «shock absorbing country»
significa essere degli irrespon-

sabili, per non dire di peggio.
Stiamo entrando nella fase

suprema della globalizzazio-
ne: dopo aver globalizzato i
mercati stiamo globalizzando
gliuomini.Dal trafficodimerci
siamopassati a quello degli es-
seriumani.L’effettopiùperver-
so della globalizzazione è stato
quello di aver preteso di espor-
tare il modello capitalistico di
sviluppo occidentale in Africa,
che (con esclusione del Sud
Africa)avevaunsistemadipro-
duzione e di consumo proprio
consolidatodamillenni. Il risul-
tato: un continente ridotto alla

fame, grazie anche all’accordo
di partenariato economico tra
Ue e diversi Paesi africani (l’A-
pe, un accordo non dissimile a
quellochegliamericanivoleva-
no imporci con il TTIP), che di
fatto ha dato il colpo di grazia
all’economia africana. Guerre
econflitti interetnici fanno il re-
sto. Gli africani scappano e il
luogo più vicino da raggiunge-
re è l’Italia.

GUERRA TRA POVERI

Massedidiseredati vengono
spinti sullenostre costeper im-
metteresulmercato forza-lavo-
roabassissimocosto, ridotta in
condizionidischiavitù,utilizza-
ta per lavori sottopagati se non
addirittura illegali, alimentan-
do così una guerra tra poveri
che sfocia in episodi di violen-
za come quelli di questi giorni.
In questo modo allo sradica-
mentodeicittadinieuropeidal-
le loro patrie d’origine imposto
da Bruxelles, si aggiunge quel-

lo prodotto da una globalizza-
zionecheormainon risparmia
più alcun luogo della terra.

Lanostra realtà sembrasem-
prepiùsconfinata.Daunapar-
te gli Stati nazionali vengono
costretti a cedere sovranità nei
confronti di un’identità indi-
stinta come l’Unione Europea,
dall’altra vengono invasi da
moltitudini di esseri umani
con i quali abbiamo in comu-
ne solo (e non dico che sia po-
co) la comune appartenenza
di specie. Senzapiù confinipe-
rò non riusciamo più a ricono-
scere né noi stessi, nella nostra
identità, né gli altri, nelle loro
differenze.Certo,possiamoan-
corariconoscerci tuttikantiana-
mentenellamedesimaumani-
tà,maquestoavrebbegiàosser-
vato Hegel, non basta. La bel-
lezza dell’umanità sta nella
straordinariadiversitàdellecul-
ture di cui è composta. E inve-
ce il tentativo è di fondere tutto
in un’identità indifferenziata:
una sola moneta, un solo Sta-
to, un solo uomo.

UOMINI ASTRATTI

EinEuropa?Alla finedique-
sto processo potrebbe essere
chenon soltanto, comeriscon-
trava già Rousseau, non esiste-
ranno più francesi, tedeschi,
spagnoli e così via, ma forse
noncisarannopiùneppureeu-
ropei. Solo uomini «astratti» e
intercambiabili, senzauna sto-
ria, una cultura, una lingua. È
questo il destino che ci atten-
de? L’europeo del futuro sarà
un meticcio, e uno Superstato

meticcio rimpiazzerà lamolte-
plicità degli Stati nazionali sino
a disperderne le tracce? Altro
che la fantasia degli Stati Uniti
d’Europa in cui credono anco-
ra radical-chic e autorità eccle-
siastiche, «utili idioti» inconsa-
pevolmente impegnatinelladi-
struzione della nostra civiltà.

CoudenhoveKalergi, ferven-
tepaneuropeoeunodeimassi-
mi ispiratori dell’attuale Unio-
neEuropea,giànel1925 loave-
va profetizzato: «L’uomo del
lontano futuro sarà un metic-
cio (…) la razza del futuro ne-
groide-euroasiatica (…) rim-
piazzerà lamolteplicità dei po-
poli»- E più recentemente Ida
Magliha lanciato l’allarmecon-
tro una Europa africanizzata.
Difficiledirese laprofeziadiKa-
lergisicompiràneiprossimide-
cenni.L’UnioneEuropeasta fa-
cendo di tutto per realizzarla,
non rendendosi conto che se è
già difficile armonizzare le di-
verse realtà che la compongo-
no, impossibile sarà la coesi-
stenzaconmoltitudinidiesseri
umani sradicati dalle loro terre
e che non hanno in comune
connoi tradizioni religiose, co-
stumi, lingua, storia, vale a dire
quella base spirituale che è la
precondizione per qualsiasi
possibile convivenza civile.
Quello che sta succedendo ora
in Italia è solo l’inizio.

LA SORPRESA

Ma qualcosa non funziona
in questo disegno. I popoli eu-
ropei traditi delle forze politi-
cheche ligovernanostannodi-
mostrando una sorprendente
resistenza: vorrebbero costrui-
re non ponti e neppure muri,
maportedi cuidetenere ilpos-
sesso delle chiavi.Hanno capi-
to che non possono attendersi
nessunaiutodaquestaUnione
di finanzieri e banchieri, e per
questo stanno lottando per re-
cuperare la loro sovranità. L’U-
nione Europea è destinata a
dissolversiproprioperché ipo-
poli europei hanno comincia-
toacomprenderecheèsolo re-
cuperando la loro sovranità
chepossono speraredinones-
sere travolti per sempre.

Al centro del prossimo futu-
rocisarannogli interessinazio-
nali,altro checrisidel«sovrani-
smo»! Merkel in Germania da
sempre fa i suoi interessi,eMa-
cron ha cominciato a fare la
stessacosa inFrancia,noi inve-
ce ci facciamo ancora prende-
re per il culo con la storia dei
Trattati europei, che civincola-
no anche a tenerci tutti i mi-
granti.Comeharicordatodi re-
cente lo storico inglese Robert
Tombs, i grandi Imperi sono
crollati, e così crollerà anche
l’Unione europea, mentre gli
Statinazionalicontinuanoadi-
mostrareunasorprendente re-
sistenza. Dopo Germania e
Francia abbiamoanchenoibi-
sognoquantoprimadiunnuo-
vo governo autorevole che sia
all’altezza del tempo storico
che viviamo. Un governo «so-
vranista» che ponga al primo
posto l’interesse nazionale.
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politica e società

Anche la banca centrale europea ha dovuto farsene una
ragione: dopo aver detto per mesi che la mano d’opera
degli immigrati era necessaria, ora ammette che invece
non aumentano la forza lavoro. I flussi di immigrazione
verso Germania, Italia e Austria aumentano, eppure si
legge nelBollettino economico della Bce «l’impatto sulla
forza lavoro finora è rimasto limitato». In realtà, il mag-
giore incremento almercato del lavoro arriva dagli over
55, a causa dell’innalzamento dell’età della pensione.

IL BOLLETTINO DELLA BANCA CENTRALE

LaBce cambia idea suimigranti:
«Non incrementano la forza lavoro»
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