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Non c’è 3
senza 4.
Presidente
Abi
per la quarta
volta,
Patuelli
sfata
un detto.
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Suicidio assistito, Welby e Cappato
assolti a Massa: «Altro passo avanti»
SIMONA MUSCO A PAGINA 2

IL DUBBIO

IL GOVERNO SOTTO STRESS DECIDE DI RINVIARE LE SCELTE A SETTEMBRE

3 voti e si chiude per ferie
Emegenza fino a ottobre, ok allo scostamento
di bilancio, Salvini a processo. Poi tutti al mare
INTERVISTA MATTEO RICHETTI

«Democrazia, trasparenza
epartecipazione.Solo così
nasceunaclassepolitica

Boom Cig in Italia
+1.417% in soli 6 mesi
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L’INTERVENTO

Rinviare
etrattare:
latattica
diConte

Sullariforma
elettoraleCsm
unaproposta:
sorteggi, poi voto

PAOLO DELGADO

BARTOLOMEO ROMANO

I

A

nutile aspettarsi decisioni di
sorta prima della pausa estiva.
Non arriveranno. La tattica del
rinvio di Conte è sempre uguale e
buona per tutti gli usi. Verrà applicata in questo caso al Mes, al Recovery Plan italiano, al caso Ilva, alla
legge elettorale, alla revisione dei
dl Sicurezza, forse anche al dl agosto, l'ultimo della serie dei decreti
Covid che, come già quello precedente, rischia di arrivare quando il
mese da cui prende il nome è già
passato. Questa copiosa messe di
rinvii non significa affatto che i
passaggi di questa settimana siano
paccottiglia.
A PAGINA 9

parole, tutti (o quasi)
sembrano essere della
medesima opinione: occorre impedire che le “correnti”
dei magistrati, da libere formazioni di pensiero e da organismi
eminentemente “culturali”, magari in grado di contarsi ai fini
delle elezioni all’Associazione
Nazionale Magistrati (libera di
organizzarsi come crede), diventino macchine elettorali per
l’elezione al Consiglio Superiore della Magistratura. Che invece è organo di rilevanza costituzionale.
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battute

Paradosso leghista:
sovranisti in Italia,
terroni a Bruxelles
UGO INTINI

M

atteo Salvini è stretto da due paradossi. Primo. I suoi amici della destra europea accusano l’UE di generosità eccessiva verso l’Italia. Lui la accusa di indegna
avarizia. Secondo paradosso. Il fronte europeo rigorista detestato da Salvini usa contro l’Italia argomenti che gli dovrebbero essere familiari perché sono nel DNA della
Lega e sono stati usati ancora nel 2018 dai
promotori più accesi del referendum per
l’autonomia di Lombardia e Veneto.
Semplicemente, in questi argomenti, basta
sostituire la parola italiani con meridionali. Esempi? «Noi lavoriamo e gli italiani (i
meridionali) vogliono sussidi a nostre spese». «Noi siamo seri e gli italiani (i meridionali) imbrogliano». «Gli italiani (i meridionali) hanno da sempre una mentalità non
trasparente, mafiosa e clientelare». «Viva
la Germania (la Padania), maledette le élite
che per una utopia unitaria ci hanno portato gli italiani (i meridionali) in casa». Non è
politically correct ricordarlo a un neofita
del patriottismo e del tricolore. Ma la Lega
è nata, ed è ancora oggi radicata nel Nord
partendo dagli stereotipi contro i meridionali che la destra europea usa oggi contro
gli italiani (e contro il Sud del continente).

L’Internazionale?
Meglio Sympathy
for the Devil di Mick
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Damiano: «Covid
è stato uno tsunami
ma ripartire si può»
GIACOMO PULETTI ALLE PAGINE 8 E 9

ick Jagger, amato Rolling Stone,
ha compiuto 77 anni ma gli capita
di dover battagliare con Donald Trump,
che vuole usare la sua You can’t always
get what you want per la campagna elettorale. Il vecchio Mick gli ha mandato
una diffida: non si può aver sempre
quello che si vuole… e Donald deve lasciar perdere. Musica immarcescibile,
testi che “parlano” alle generazioni. Al
contrario delle vecchie colonne sonore
delle ideologie e dei partiti che sono modernariato polveroso.
A nessuno verrebbe in mente di usare a
fini promozionali le note di “Bandiera
Rossa” o di “Faccetta Nera”. Inascoltabili e subito nel mirino degli antirazzisti.
Diavolo di un Mick Jagger, la sua musica è invece ancora viva: vogliamo risentire Sympathy for the Devil? La destra
prova a rubare parole ed emozioni. In
Italia Imagine di John Lennon diventa
un pericolo per Giorgia Meloni che la
considera «un inno all’omologazione
mondialista». Rolling Stones e Beatles:
ecco, hanno vinto loro. E l’inno ai lavoratori rimane in soffitta.

