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Rivoluzione bluff

Cosa rischia l’Italia se il coraggiodi Salvini diventa una finanziaria in deficit
Roma. Le manovre di avvicinamento alla

prossima legge di Bilancio ricalcano ciò che
si è visto lo scorso anno, solo a parti invertite:
nel ruolo di chi festeggia la vittoria di Pirro
contro l’Europa sul balcone di Palazzo Chigi,
che era di Luigi Di Maio e del M5s, si sta posi-
zionando Matteo Salvini con lo stato maggio-
re della Lega. La linea l’ha data il vicepre-
mier venerdì scorso, intervistato dal Corrie-
re: “Serve una manovra coraggiosa o il corag-
gio lo chiediamo agli italiani”, ha dichiarato
Salvini. Ma cosa vuol dire? Che coraggiosa-
mente si taglierà la spesa corrente e si rispet-
teranno le regole o che coraggiosamente si fa-
rà più deficit e si andrà allo scontro con Bru-
xelles? Qualche indicazione l’ha data al Fo-
glio il viceministro dell’Economia Massimo
Garavaglia, quando ha fatto capire che di ta-
gliare la spesa non se ne parla: “La spesa pub-
blica non è enorme: tolte le pensioni, la sanità
e il costo del personale, non resta molto da ag-
gredire”. Non resta che fare la manovra in di-
savanzo: “Che non necessariamente vuol dire
fare sfracelli, ma neppure adottare mezze so-

luzioni che non servono a niente”, ha detto
Garavaglia. Più esplicito è Claudio Durigon,
sottosegretario al Lavoro, che al Messaggero
ha spiegato chiaramente come la Lega inten-
de finanziare la cosiddetta flat tax: “Faremo
sano deficit per far ripartire l’economia”.

Ci troviamo nelle stesse condizioni dello
scorso anno, con la forza trainante della mag-
gioranza (allora era il M5s e ora è la Lega) che
punta a finanziare le promesse elettorali in
deficit e il ministro dell’Economia che tenta
di tenere i conti in ordine e rispettare le rego-
le europee. Anche quest’anno, con una credi-
bilità ridotta visto come sono andate le cose
12 mesi fa, Giovanni Tria rassicura i mercati e
la Commissione europea sul raggiungimento
degli obiettivi fiscali fissati con l’ultimo Def e
ribaditi nelle raccomandazioni dell’Ecofin
che servono a scongiurare di nuovo la proce-
dura d’infrazione: “Assicurare una riduzione
in termini nominali della spesa pubblica pri-
maria netta dello 0,1 per cento nel 2020, corri-
spondente a un aggiustamento strutturale an-
nuo dello 0,6 per cento del pil”. Al momento

questo consolidamento fiscale è in gran parte
coperto dall’aumento dell’Iva, pari a 23 mi-
liardi, già previsto per il 2020. A queste biso-
gna aggiungere altre risorse. Vuol dire che
prima di impostare la manovra, se non inten-
de aumentare l’Iva, il governo parte con un
buco di 30 miliardi. A cui poi deve sommare le
coperture per finanziare lo “choc fiscale”, ov-
vero il taglio delle tasse. Il tutto in un contesto
di crescita zero (quindi senza maggior gettito
proveniente dalla dinamica dell’economia) e
con un debito pubblico in aumento (quindi
con la necessità di metterlo, quantomeno, su
una traiettoria di stabilizzazione).

Pertanto Tria, per rispettare gli impegni
assunti dal governo, fa filtrare l’impostazione
di una legge di Bilancio fatta di tagli alle “tax
expenditures” per evitare l’aumento dell’Iva
e di ridenominazione del “bonus 80 euro” per
poter, insieme a qualche altro miliardo, con-
sentire alla Lega di rivendicare la realizza-
zione della “flat tax”. Il problema è che il ta-
glio delle tax expenditures equivale a un in-
cremento della pressione fiscale: è cioè un

modo per evitare l’aumento dell’Iva, ma non
l’aumento delle tasse. Allo stesso modo cam-
biare nome al bonus Renzi non corrisponde-
rà a un reale taglio delle tasse. E’ evidente
che i progetti della Lega sono diversi da quel-
li di via XX Settembre, ma il vero ostacolo di
Salvini non sarà piegare le resistenze di Tria
bensì la reazione dei mercati finanziari al-
l’ennesima forzatura dei gialloverdi.

E’ un po’ la stessa situazione in cui si era
trovato l’anno scorso il governo, quando do-
veva scegliere tra sfidare l’Europa e i mercati
oppure ridimensionare le promesse elettora-
li e rispettare le regole: affacciandosi al bal-
cone Di Maio scelse la prima strada, ma poi il
governo è stato costretto a fare marcia indie-
tro e imboccare la seconda. I danni economi-
ci per il paese sono stati ingenti e quelli poli-
tici per il M5s anche maggiori. Forse Salvini
ritiene di poter ottenere risultati diversi dal-
lo stessa manovra in deficit, magari cambian-
do location dell’annuncio: dalla spiaggia del
Papeete anziché dal balcone di Chigi.

Luciano Capone

Quest’anno Matteo Renzi andrà o no alla fe-
sta nazionale dell’Unità? Un appuntamento
che, nonostante il passare degli anni, è pur
sempre un classico per la sinistra e al quale

infatti non mancano mai di partecipare tutti i
dirigenti più importanti del Partito democra-
tico. Nicola Zingaretti ha scritto all’ex segre-
tario per invitarlo formalmente a prendere
parte alla grande kermesse del Pd. Sia detto
per inciso: Renzi, come è noto, in questo pe-
riodo non è i buoni rapporti con il segretario
del Pd Nicola Zingaretti, il quale si è andato
convincendo che l’ex presidente del Consi-
glio stia per andarsene dalla “casa madre”.

Comunque l’ex segretario ha risposto a Zin-
garettie ha posto una condizione alla sua par-

tecipazione alla festa: ci andrà solo se il Pd gli
organizzerà un dibattito-confronto con Luigi
Di Maio, Giuseppe Conte o Roberto Fico. Zin-
garetti gli ha già fatto sapere che non è possi-
bile. Che la formula della festa non prevede
di dare tutto questo spazio al Movimento 5
stelle organizzando addirittura un appunta-
mento con un esponente di spicco del Pd.
Renzi non ha più fatto sapere nulla. E ora al
Nazareno si interrogano sulle sue intenzioni:
andrà o non andrà? E, soprattutto, nel caso di
un gran rifiuto che cosa farà l’ex premier?
Utilizzerà anche questa occasione (come ha
fatto con il suo mancato discorso al Senato su
Salvini o con la raccolta di adesioni per chie-
dere le dimissioni del ministro dell’Interno)
con l’obiettivo di costruire un altro presuppo-
sto per una futura rottura?

Sotto il tetto del Nazareno i rapporti tra le di-
verse anime del Pd continuano dunque a non
essere idilliaci. Motivo di frizione le compar-
sate televisive dei diversi esponenti del par-
tito. Infatti è come se esistessero due uffici
stampa paralleli. Quello ufficiale, e quello,
per così dire, ufficioso, che spinge con le tele-
visioni e le radio per mandare esponenti del-
la minoranza renziana. E a proposito di mass
media: Nicola Zingaretti ha declinato l’invito
di Uno mattina. Dopo aver visto in quella tra-
smissione prima Luigi Di Maio e poi Matteo
Salvini intervistati senza nessun contraddit-
torio dal conduttore Roberto Poletti, in ottimi
rapporti con il ministro dell’Interno con cui
ha scritto anche un libro, Zingaretti e il suo
staff hanno deciso di rinunciare a quella tra-
smissione: “E’ come teleRussia”, dicono al

Nazareno. E il Partito democratico sta anche
valutando l’opportunità di non mandare nes-
sun esponente del Pd fintanto che la formula
della trasmissione sarà questa.

Sempre nell’ambito delle mai sopite beghe
del Pdc’è da segnalare la querelle che riguar-
da Alessio De Giorgi, ex capo dei social del Pd
all’epoca di Matteo Renzi. Il suo era un con-
tratto di collaborazione che Nicola Zingaretti
non gli ha rinnovato. Ora però l’ala renziana
del gruppo del Senato (che come si sa è ben
rappresentata) medita di offrire una consu-
lenza a De Giorgi. Solo che i senatori di area
Zingaretti, Franceschini e Gentiloni hanno
già aperto le ostilità contro questa ipotesi.
Chissà come andrà a finire questa ennesima
battaglia tra la maggioranza del Pd e la mino-
ranza interna.

E insomma, a sentire la voce pacata di Sibi-
lia, ci si convince che “no, non c’è davvero
nulla di così innovativo, in questo provvedi-
mento, e soprattutto non c’è nessun supera-
mento del diritto internazionale”.

Ma dunque, sottosegretario, ci sta dicendo
che è quasi inutile, questo decreto. “No, affat-
to. Anche perché ci sono pure delle misure
fortemente volute da Luigi Di Maio e che io
rivendico: una su tutte, la confisca immediata
delle navi che violano il divieto d’ingresso in
acque territoriali. Così come i maggiori fon-
di per la polizia e i vigili del fuoco. Però, se è
questo che volete sapere, vi dico che non c’è
alcuna torsione antidemocratica, alcuno
svilimento dei principi umanitari. C’è che,
ogni volta che si parla di sicurezza, si fa una
gran cagnara senza leggere il testo dei prov-
vedimenti. Come con la legittima difesa: a
seguire il commento di alcuni giornali, sem-
brava che da un giorno all’altro ci saremmo
ritrovati nel far west, con sparatorie in stra-
da e regolamenti di conti. E invece, nei fatti,
non è cambiato quasi nulla, perché d’altron -
de su certi temi non si può stravolgere la le-
gislazione vigente. E così anche questo ‘de -
creto sicurezza bis’ non fa altro che introdur-
re un nuovo doveroso tassello normativo per
evitare che la questione dei migranti conti-
nui a essere gestita in maniera emergenzia-
le. Dopodiché, ci sta che Salvini se lo riven-
da come un provvedimento epocale: è natu-
rale che sia così. Un po’ meno naturale è che
l’establishment di sinistra puntualmente
abbocchi alla sua propaganda, descrivendo
ogni scelta del capo della Lega come un
qualcosa di mostruoso. Facevano così anche
con Berlusconi, e non è servito a molto. Par-
liamo ad esempio della moto d’acqua con-
cessa al figlio: certamente un gesto inoppor-
tuno. Ma le critiche sono state così sguaiate,
che alla fine hanno reso simpatico Salvini
anche in questa circostanza”.

E dunque questo “sicurezza bis” non rap-
presenta alcuna rivoluzione, come pure cer-
ti leghisti affermano? “Le vere rivoluzioni
questo governo le sta facendo su welfare e
politiche del lavoro: dal dl dignità, al reddi-
to di cittadinanza, fino al prossimo salario
minimo. E però, si dà grande credito alla
narrazione per cui sia Salvini a dettare l’a-
genda”.

Se è così, però, i primi a darvi credito sono
proprio alcuni esponenti del M5s. Max Buga-
ni, fedelissimo di Casaleggio, ha lasciato il
suo incarico a Palazzo Chigi dicendo che sta-
te cedendo alla Lega un centimetro alla vol-
ta; allo stesso modo, alcuni vostri senatori
non votano la fiducia perché avvertono un
vostro appiattimento sul Carroccio. “Credo
che alcuni, tra i nostri, dovrebbero farsi in-
fluenzare meno da certi media. Poi, certo, ca-
pisco che qualcuno non riesca a sopportare la
fatica dello stare al governo, dopo che per
tanti anni ci siamo caratterizzati come un mo-
vimento di mera opposizione”.

C’è chi, tra i vostri, parla di tradimento.
“Ma quale tradimento. Prendiamo il Tap,
contro cui mi sono battuto per tutta la scorsa
legislatura: arrivati al governo, ci siamo resi
conto che dovevamo fare i conti con la realtà
di quella situazione. Prendere, cioè, coscien-
za, che non avendo il 51 per cento dei seggi
parlamentari non potevamo stravolgere un
trattato internazionale, firmato dal prece-
dente governo e fortemente e coerentemente
osteggiato dal M5s all’epoca”.

Sembra quasi di sentirla parlare della
Tav. “Anche in quel caso, non possiamo fare
altro che rivendicare la nostra coerenza: ben
sapendo, però, che da soli non potremmo
certo convincere la Commissione europea e
il governo francese a bloccare un’opera che
loro ritengono utile. Per questo mercoledì,
in ogni caso, voteremo la nostra mozione
contro la Tav”.

Salvini dice che, se lo farete, metterete a
rischio il governo. “E qui secondo me sbaglia,
perché non ci sarà nessun problema. Anche
perché, con quella mozione, impegniamo il
Senato a capire se, sic stantibus rebus, sia an-
cora possibile trovare altre vie per ridiscute-
re l’opera. Che è poi quanto è previsto dal
contratto. Chi mette a rischio il governo, sem-
mai, è proprio chi quel contratto prova a sa-
botarlo, magari per rispondere a una commi-
stione di interessi non sempre legali”.

Durerà il governo? “Abbiamo davanti tra-
guardi ambiziosi: una manovra che realizzi
un abbattimento reale delle tasse e il salario
minimo. Alternative a questa maggioranza
non esistono, a meno che non le si voglia cer-
care in una Forza Italia ormai depoltronizza-
ta e dunque privata della sua ragion d’essere,
o in un Pd che litiga perfino su come racco-
gliere le firme per una mozione di sfiducia a
Salvini che non si sa chi debba presentarla.
Siamo oltre il ridicolo”.

Un obiettivo meno a lungo termine, invece,
è la nomina di un commissario europeo. Si
parla molto della candidatura del ministro
Gian Marco Centinaio per il portafoglio del-
l’Agricoltura. “Il nostro obiettivo deve essere
la Concorrenza, e spero che la Lega riesca a
trovare un profilo adeguato per questo porta-
foglio che è senz’altro il più incisivo di tutti”.

Valerio Valentini

Perché Salvini dovrebbe rompere
col M5s secondo il presidente del

Milan e banchiere Rothschild

L’uscita dall’euro è fomentata dall’idea di
introdurre i mini-bot promossa dal consi-
gliere economico leghista, Claudio Borghi,
con relativo aumento del costo di finanzia-
mento del debito. Inoltre il rischio Italexit è
un argomento usato dalle agenzie di rating
come Standard & Poor’s per motivare un
possibile declassamento del merito di cre-
dito nazionale.

“Parto da un ragionamento diverso: gli
italiani hanno votato, hanno dato il 33 per
cento a un partito, il M5s, che propugnava
idee che, a mio parere, sono anti industria e
anti crescita. Se il 33 per cento degli italiani
ha votato quel partito per portare avanti
quell’agenda è meglio che ci sia un Parla-
mento paralizzato che uno molto attivo nel
fare dei provvedimenti che non favoriscono
né la crescita né il progresso del paese. Si
può dire ‘sì, lo spread è cresciuto’ ma non
dimentichiamoci che sono gli italiani ad
aver votato così. Oltre a portare avanti delle
idee che gran parte del mondo imprendito-
riale non condivide, non hanno mai avuto
esperienza di governo e si muovono con
quella goffaggine di chi non ha esperienza,
benché questo non sia colpa loro”.

Il M5s ha tentato di fermare opere infra-
strutturali, dal gasdotto Tap alla Tav, con
analisi e pareri legali, non ci sono riusciti:
portare la minaccia all’estremo ha anche de-
molito l’utopia dei movimenti del No. Nel vo-
lerli sostenere li hanno indeboliti. “Sono co-
stretti a farlo: è la differenza tra stare all’op -
posizione e stare al governo. Hanno preso vo-
ti sponsorizzando tutti i No del nostro paese,
i sostenitori del ‘No a tutto’, poi scoprono che
non si può e quindi rallentano recalcitrando.
Mi rendo conto che non è facile disattendere
tutte le promesse di quando sono stati eletti.
D’altra parte il trend è un dimezzamento dei
voti e questo accade perché al governo non si
può essere solo utopici come quando si è al-
l’opposizione”.

Salvini dice di volere un’Italia che dice
“Sì” ma è corresponsabile della situazione
di stagnazione dell’economia: non solo ha la-
sciato al M5s i ministeri economici (Lavoro,
Sviluppo, Infrastrutture) ma, ad esempio, la
Lega non è riuscita a fermare la sospensione
delle esplorazioni di idrocarburi (l’emenda -
mento “blocca trivelle” nel decreto semplifi-
cazioni) facendo anche allontanare imprese
estere dall’Italia. “La Lega ha preso il 17 per
cento dei voti, è partita come junior partner
del M5s, con la metà dei voti e la metà della
rappresentanza in Parlamento. Quando si è
trattato di spartirsi i ministeri si è seguita
questa logica. Ricordiamoci che se a quell’e-
poca non si fosse fatto un governo si sarebbe
rivotato immediatamente e probabilmente il
M5s avrebbe preso più del 30 per cento dei
voti, magari proprio quel fatidico 40 che gli
avrebbe dato la maggioranza assoluta. Il fat-
to che Salvini abbia accettato di creare un
governo – non di convergenza ma di program-
ma – l’ha impedito. In quella posizione Salvi-
ni ha fatto di tutto per portare avanti le sue
idee, certamente non contrarie allo sviluppo
e alle infrastrutture, battendosi come un leo-
ne – dice Scaroni che è stato amministratore
delegato di Eni dal 2002 al 2014 – Questa è la
ragione per cui nel nord Italia la Lega pren-
de fino al 50 per cento dei voti nel Veneto:
Salvini viene percepito come uno che la cre-
scita la vuole, che poi ci riesca è da vedere,
ma ci prova mattina, mezzogiorno e sera da
una posizione di minoranza nel governo”.

Eppure un sondaggio di Assindustria Ve-
netocentro del 31 luglio tra 530 imprenditori
dice che il 46 per cento di loro a Padova e
Treviso dà un giudizio “negativo” o “molto
negativo” del governo. “E’ un malcontento
che deriva dall’idea di andare a elezioni pre-
sto nella convinzione che la Lega possa fare
meglio delle ultime elezioni politiche, che il
M5s farebbe molto peggio e che poi si potreb-
be formare un governo capace di procedere
senza esitazioni a realizzare le opere neces-
sarie. La mia impressione – dice Scaroni –
poi è che l’Italia è sempre più divisa in due. Il
mondo del nord Italia, sicuramente della
Lombardia, del Veneto, dell’Emilia-Roma -
gna che vive un periodo abbastanza roseo, in
cui gli imprenditori esportano e vanno ragio-
nevolmente bene. Poi c’è una parte dell’Ita -
lia, soprattutto il sud, che vive una crisi che
peggiora ogni giorno e non è con il reddito di
cittadinanza che lo risolviamo. La riforma
della giustizia che il M5s propugna è pessi-
ma, meglio nessuna riforma: togliere la pre-
scrizione in un paese dove i processi durano
un decennio è un errore. Certo, è meglio un
governo che fa bene della paralisi, ma la pa-
ralisi è meglio di un governo che fa male”.

Quindi per avere un governo proattivo è
preferibile andare a elezioni? “Le elezioni le
decide il presidente della Repubblica, e mi
sembra che i presidenti della Repubblica
considerino le elezioni anticipate una loro
sconfitta. Ho l’impressione che questo accor-
do tra il M5s e la Lega sia destinato a romper-
si, ogni giorno è quello buono, stento a crede-
re che durerà tutta la legislatura”.

Ma se è meglio nessun governo rispetto a
questo governo, il M5s non dimostra che la
politica è solo una pratica di potere fine a se
stessa e, paradossalmente, convince che
l’anti politica è condivisibile? “Ricordo che
il Belgio è rimasto senza governo per due
anni e non è crollato. In un paese inserito
nelle istituzioni internazionali, che non ha
più una moneta perché è decisa a Franco-
forte, si può avere un governo poco attivo. Il
M5s teorizza la decrescita felice e questo la
Lega non lo fa”.

A proposito di goffaggine dei politici, al di
là dei dj set sulle spiagge romagnole, Salvini
si era fatto fotografare con un capo ultrà del
Milan che aveva già avuto guai con la giusti-
zia e per questo è stato criticato dai media.
“Salvini è un tifoso del Milan con il cuore e
anche col cervello e lo sostiene in tutti i mo-
di. Ha anche sostenuto il nuovo stadio di San
Siro con una dichiarazione pubblica e io non
lo dimentico. Tutto quello che può fare per il
Milan lo fa”, conclude Scaroni.

Alberto Brambilla

“Salvini? Sul decreto sicurezza
non c’è nessun superamento del

diritto internazionale”, dice Sibilia

Alta Società

Tutti hanno adorato e ancora adora-
no Marilyn Monroe. A Parigi, alla Gale-
rie Joseph si possono vedere, per la pri-
ma volta, duecento scatti (alcuni molto
sexy) dei tre fotografi che lei preferiva:
Milton H. Greene, Sam Shaw, Bert
Stern. Da non perdere.

Teorema Scaroni

Zingaretti contro “tele Russia” su Rai1. Caso Renzi alla festa del Pd (ci va?)

Cosa fare con 8chan, il forum che sobilla gli attacchi a ispanici e sinagoghe?
Milano. L’attentato di El Paso è stato il ter-

zo grande attacco domestico negli Stati Uniti
rivendicato su 8chan. Si può parlare di riven-
dicazione, termine usato per gli attentati
islamisti, perché gli scopi sono simili: attri-
buirsi la paternità dell’attacco, predicare il
proprio verbo d’odio (nel caso dell’attentato -
re di El Paso e dei suoi colleghi mediante la
diffusione di un “manifesto”), suscitare un
effetto di emulazione in soggetti vulnerabili.
8chan è un forum online fondato nel 2013 da
Fredrick Brennan, un utente scontento per-
ché 4chan, il forum che frequentava, aveva
cominciato a moderare i commenti degli

utenti quando diventavano troppo violenti
ed estremisti. 8chan è nato per essere un pa-
radiso libertario, dove tutto può essere scrit-
to, ma nel giro di poco tempo il forum è stato
infestato da neonazisti, suprematisti bian-
chi, complottisti di vario tipo. Adesso lo stes-
so Brennan chiede la chiusura della sua
creatura (non la gestisce più), e molti esperti
sostengono che 8chan abbia avuto un ruolo
non soltanto nella diffusione del messaggio
degli attentatori del Walmart di El Paso, del-
la moschea di Christchurch e della sinagoga
di Poway, in California: 8chan avrebbe con-
tribuito alla loro radicalizzazione.

Quello che tutti si chiedono è: cosa fare con
8chan? C’è una scuola di pensiero che po-
tremmo definire “scuola Stato islamico”. Bi-
sogna eliminare sistematicamente 8chan e
tutte le escrescenze estremiste che spuntano
su internet, esattamente come abbiamo fatto
con l’Isis: alla fine, i fondamentalisti islamici
hanno perso la loro voce online. C’è un’altra
scuola che invece dice: questo tipo di repres-
sione non serve, non stiamo parlando di un
gruppo terroristico unitario, ma di una massa
informe di cani sciolti e al tempo stesso bene
organizzati, che appena perde il proprio pun-
to di ritrovo ne trova un altro. Se chiudiamo

8chan, loro faranno 16chan, e poi 32chan, e
così via. Molti membri della comunità di sicu-
rezza sono favorevoli a questa seconda ipote-
si perché avere gli individui sospetti tutti
nello stesso posto li rende più controllabili.

Nel frattempo, però, ieri pomeriggio 8chan
è stato oscurato, dopo che l’azienda che forni-
sce i server ha tagliato i rapporti con il sito.
Nel corso della giornata si è susseguita una
serie di boicottaggi, tra cui quello di Cloud-
flare, un’azienda che protegge i siti internet
da particolari attacchi informatici chiamati
DDoS, che ha annunciato che non avrebbe
più fornito i suoi servizi a 8chan. (ec)

Parti sociali al Viminale? Meglio andarsene al Papeete Beach
Al direttore - Senato, Casellati: dopo il voto

di fiducia passino almeno tre ore prima di fare
il bagno.

Alessio Viola

Al direttore - “Sarò a Palazzo Chigi perché
è normale che sulla legge di Bilancio il segre-
tario Cgil, come è sempre stato, abbia come
interlocutore il presidente del Consiglio e
quindi tutto il governo”. Mai avrei pensato di
dover dire bravo Landini. E’ successo sabato
scorso.

Franco Morini

Meglio andare al Papeete Beach che ri-
spondere alla chiamata del ministro del-
l’Interno per discutere al Viminale della
prossima manovra economica. Su una
spiaggia, la forma può non essere sostanza.
Al governo, la forma diventa sostanza e la
sostanza è che accettare che Salvini sia il
premier senza che lo sia è una boiata paz-
zesca. E dunque, sì, bravo Landini.

Al direttore - Caro Cerasa, in molti stati,
come il nostro, la droga è vista come un pro-
blema marginale da affrontare secondaria-
mente, come se l’abuso di sostanze stupefa-
centi e psicotrope fosse un vizio e non una

grave forma di dipendenza. Educare, preveni-
re, curare. Non incarcerare. Spieghiamo a chi
governa che per le tossicodipendenze non ser-
vono né il carcere né i ricoveri coatti. Alla
tolleranza zero bisogna opporre una strategia
dell’accoglienza sociale per la persona e le fa-
miglie che vivono il dramma della droga, a
partire dalla depenalizzazione delle condotte
legate al consumo. Vanno sostenuti quanti,
con approcci culturali e metodologie differen-
ti, da anni sono impegnati a costruire percorsi
personalizzati di prevenzione, cura e riabilita-
zione, considerando le strategie di riduzione
del danno come parte integrante della rete dei
servizi. Per vincere questa battaglia serve de-
terminazione politica per portare avanti reali
azioni di prevenzione, di recupero e di riduzio-

ne dei danni correlati all’abuso di sostanze
stupefacenti e cooperazione internazionale
per le azioni di lotta al traffico e al riciclaggio.
Associata a queste azioni, deve essere prevista
una normativa di depenalizzazione del pos-
sesso di stupefacenti, nell’ottica della non cri-
minalizzazione del consumo.

E’ necessario trovare una risposta alla ne-
cessità di un approccio globale, pluridiscipli-
nare e integrato in materia di lotta alla droga.
Tutto questo deve essere sostenuto con passio-
ne, convinzione e amore dall’intera comunità,
solo lavorando insieme si possono creare so-
cietà più sane e sicure dove far vivere e cresce-
re i nostri figli.

Andrea Zirilli

Al direttore - Di Battista, 2 agosto 2019: “In -
digna il comportamento di Salvini con la
stampa. Io non mi sono mai permesso di man-
care di rispetto ai giornalisti”. Di Battista 10
novembre 2018: “I giornalisti? Pennivendoli
puttane”. Serve altro?

Gregorio Mosconi

Dibba, facce Tarzan.

Al direttore - Quando si dice o si scrive che
l’Italia è uno dei maggiori contributori netti

del bilancio europeo o si afferma incautamen-
te (Matteo Renzi, Matteo Salvini, Luigi Di
Maio) che l’Italia ha un saldo negativo con
Bruxelles di oltre venti miliardi di euro, si
ignora o si fa finta di ignorare che l’Agenzia
per la coesione territoriale (www.agenziacoe-
sione.gov.it) ha certificato al 30 giugno 2019
spese per 10,5 miliardi di euro su un totale di
53,2 miliardi del programma 2014-2020.

Nella classifica negativa della distanza fra
gli importi spesi e gli obiettivi da raggiungere
spiccano i ministeri della Innovazione (64,8
per cento) e della Ricerca (53,1 per cento) e,
fra le regioni, l’Abruzzo (42,8 per cento), e la
Val d’Aosta (36,7 per cento), Bolzano (36,4 per
cento). I più virtuosi sono il Fesr imprese (0,4
per cento) e, fra le regioni, il Lazio con un dato
da “spendere” per la prossima elezione a go-
vernatore (3,6 per cento) e il Friuli Venezia
Giulia (5,2 per cento). Forse sarebbe utile ri-
flettere sul nome di un candidato italiano alla
Commissione europea che abbia le qualifiche
politiche e professionali per ottenere il “porta -
foglio” della Coesione territoriale dandogli co-
sì gli strumenti per insegnare al gover-
no e alle regioni italiane come si impe-
gnano e come si spendono i finanzia-
menti europei.

Virginio Dastoli

Sparare sulla folla per far collassare gli Stati Uniti. La dottrina degli stragisti
“Questo piano ha una somiglianza di stra-

tegia con i gruppi islamisti che eseguono at-
tacchi contro bersagli scelti per il potenzia-
le di scatenare un conflitto settario (esem-
pio: sunniti contro sciiti) e quindi per inde-
bolire la fiducia sociale e destabilizzare le
comunità. Ma in questi casi gli accelerazio-
nisti violenti usano le loro convinzioni fa-
ziose. Anche se le loro ideologie specifiche
sono differenti, non sono lupi solitari. Gli
accelerazionisti violenti incitano a compie-
re questi attacchi terroristici e trovano re-
clute su forum online che coinvolgono un
assortimento di comunità affini”. Parker
elenca queste comunità di utenti vulnerabi-
li ai reclutatori. Ci sono gli incel, gli uomini

ossessionati in modo violento dalla mancan-
za di relazioni con le donne. I seguaci di QA-
non, che è il culto che ha attratto decine di
migliaia di seguaci convinti che il presidente
americano, Donald Trump, sia alleato del
procuratore speciale Robert Mueller nella
lotta contro il cosiddetto Deep State che con-
trolla segretamente il paese. Ci sono gli eco-
fascisti. E ci sono i suprematisti bianchi che
vogliono la fine degli Stati Uniti d’America
per creare un etnostato riservato ai soli bian-
chi. “Hanno fatto rete su alcune piattaforme
internet. L’accelerazionismo violento è stato
reso popolare da ‘Assedio’ (una raccolta di
saggi neonazisti scritti dall’americano Ja-
mes Mason), ma adesso si è trasformato in
una strategia del terrore ideologicamente

agnostica. Questa tendenza rappresenta una
rottura significativa dagli attacchi motivati
dall’ideologia che vedevamo in passato con
gli estremisti islamici e della destra. Nella
forma presente dell’accelerazionismo, l’ideo -
logia oppure le convinzioni dello stragista de-
vono essere considerate in modo separato
dalla motivazione finale dell’attentato, anche
se nei casi che abbiamo visto finora sono le
convinzioni a decidere il bersaglio: ebrei, la-
tinos, musulmani…”.

“Per quel che riguarda il massacro di Pit-
tsburgh – spiega Parker al Foglio – un amico di
Robert Bowers (lo stragista), disse sui social
che ‘è stata una prova generale per quello che
verrà’. Si riferiva all’arrivo di altri attacchi,
motivati, incoraggiati ed eseguiti da accelera-

zionisti violenti, e non limitati alle sinago-
ghe. Nel caso di Christchurch, il manifesto
dello sparatore aveva un’intera sezione de-
dicata a incoraggiare forme varie di accele-
razionismo, violento e non violento. A El Pa-
so, lo sparatore è specificamente schierato
sia contro i democratici sia contro i repubbli-
cani perché gli accelerazionisti prendono
sempre di default una terza posizione. Il suo
manifesto spiega che la sua America ideale è
una confederazione territoriale divisa per
razze, quindi un sistema molto diverso dal
nostro sistema di governo. A Dayton lo spara-
tore ha aperto uno dei suoi account sui social
media scrivendo che l’accelerazionismo mi-
litare è necessario, nel gennaio 2019”.

Daniele Raineri

(segue dalla prima pagina)

INNAMORATO FISSO
di Maurizio Milani

Gentile Mia Ceran il mio sogno
è ufficiale, faremo un program-
ma televisivo insieme. Farò tuo

fratello di 25 anni più vecchio che beve
dalla mattina alla sera. Tu rinunci all’a-
more, un ingegnere minerario, per aiu-
tarmi. Ma non serve a nulla. Bevo ugua-
le. (Questa è la trama della sitcom). Che
poi l’attore ha veramente tale vizio alla
produzione. Non deve interessare. Ma a
te sì amore! Sai perché bevo? Per delu-
sione d’amore. Brooke Fraser mi ha can-
cellato da Instagram. Non posso più se-
guirla. Ha fatto bene. Tutti i giorni la
chiedevo come moglie. Ma neanche, l’a-
vrò fatto 10 volte. Ciao Amore.

PASSEGGIATE ROMANE

(segue dalla prima pagina) (segue dalla prima pagina)

La Lega usa la Tav per tentare di separare il M5s di Di Maio da quello di Dibba
Roma. Sarà che ormai Rino Formica è sdo-

ganato perfino dagli ortodossi del M5s (“Voto
sì alla fiducia perché la politica è sangue e
merda”, dice il No Tav Alberto Airola), ma a
metà pomeriggio i senatori di Forza Italia e
Fratelli d’Italia cominciano a confessare che
“sì, davvero dalla Lega ci è arrivata la richie-
sta di votare contro alla fiducia”. A farla sono
stati, ieri, i colonnelli del Carroccio, su man-
dato dello stesso Salvini. “Anche a voi dicono
che non hanno bisogno di aiuto?”, si chiede-
vano tra loro forzisti e meloniani. E la scena,
di per sé, era già surreale: perché di fatto la

Lega stava chiedendo alle opposizioni di boc-
ciare il decreto tanto voluto dal suo stesso
leader. Al che Giorgio Mulè, deputato forzi-
sta, informato dai suoi colleghi senatori della
stramba moral suasion del Carroccio, sogghi-
gnava: “Salvini, rifiutando di rompere col
M5s, si è stretto la corda grillina intorno al
collo. E ora spera che sia qualcun altro ad
azionare la botola per strangolare il gover-
no”. In verità, sull’eventualità di un incidente
parlamentare in questo inutilmente freneti-
co preludio di vacanza, nessuno ci crede. Per-
fino Giancarlo Giorgetti, che pure resta il più

affezionato all’idea di una crisi immediata,
spiega a Salvini che, se davvero vuole forzare
la mano, deve cercare altre vie. Che però, al
momento, non ci sono. E allora ecco che il mi-
nistro dell’Interno, come quei ciclisti che
s’affannano quando sono ormai già fuori tem-
po massimo, smania di trovare una pietra
d’inciampo. Non, però, per far cadere il go-
verno. “La Lega non sta cercando il voto,
qualcosa ne ha spento lo spirito”, dice Adolfo
Urso, di FdI. No, l’obiettivo di Salvini è un al-
tro: mettere in subbuglio il M5s sperando che
la frattura tra l’ala governista di Di Maio e

quella movimentista, sempre in cerca di lea-
der, si apra definitivamente, fino a far crolla-
re tutto. Per questo ieri Salvini – scongiuran -
do il possibile soccorso di FI e FDI – ha voluto
tenere alta la tensione fino alla fine, fomen-
tando la dissidenza interna. Per questo, in vi-
sta dell’inutile mozione sulla Tav di mercole-
dì, continua a dire che “chi vota contro l’alta
velocità pone un problema al governo”. Spe-
ra insomma che il ribollire di malumori in-
terne al M5s esploda finalmente, provocando
quella rottura che lui forse auspica, ma che di
certo ha paura di causare. (val.val)
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