
U na telefonata tra il Commissa-
rio europeo all’Economia e il

presidente del Consiglio italiano
getta ombre fosche sul futuro del
governo giallo-rosso. La crescente
difficoltà in cui versaGiuseppe Con-
te sul caso del Fondo Salva-Stati, in-
fatti, preoccupa molto Bruxelles.
Che da un lato si trova di fronte un
interlocutore dilaniato da veleni in-

terni, esattamente come il Conte 1,
e dall’altro vede sempre più concre-
ta la prospettiva di un ritorno alle
urne con conseguente vittoria di Sal-
vini. Abbastanza per allarmare i
mercati, che sul leghista non punta-
no. Intanto il premier non sa che
pesci pigliare e indice un vertice per
domani.

di Adalberto Signore

M alta è nel caos. Il caso
dell’omicidio della giornalista

Daphne Caruana Galizia, con la cat-
tura prima degli esecutori e poi dei
mandanti, ha fatto tremare le fonda-
menta delle istituzioni. Il premier la-
burista Joseph Muscat ha annuncia-
to che intende dimettersi.

A MALTA PRIMO MINISTRO VERSO LE DIMISSIONI

Complice di killer ma laburista
Il premier non indigna la Ue
Roberto Fabbri
e Riccardo Pelliccetti

U naprotesta formale per il «com-
portamento irresponsabile»

del Senato italiano. Così l’ambascia-
ta cinese su Twitter ha reagito dopo
la teleconferenza di JoshuaWong te-
nutasi giovedì a PalazzoMadama al-
la presenza di tutte le forze politiche
eccetto M5s. Un’ingerenza che indi-
gna chiunque, tranne Conte.

CRITICHE PER LA CONFERENZA SU HONG KONG

Gli amici cinesi dei grillini
vogliono zittire il Parlamento

Sabrina Cottone
MEMORIA STRABICA

Così la sinistra
difende la Segre
e oltraggia
gli infoibati
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L’Ikea rinuncia a costruire due nuo-
vi megastore in Italia, con un effetto
domino che coinvolge anche gli olan-
desi di Skydome. Motivo? Il pallino di
Di Maio delle «chiusure domenicali»
obbligatorie. Così dopo Whirlpool, Il-

va, Fujitsu & C., il ministro «sfolla im-
prese» colleziona un nuovo successo.
Si fa per dire...

di Alessandro Sallusti

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

LE DONNE

DEGLI ALTRI

Nel giorno del Black Friday l’Euro-
pa torna a tremare per il terrore islami-
co. A Londra ieri pomeriggio un atten-
tatore con una finta cintura da kamika-
ze è stato ucciso sul London Bridge
dopo aver accoltellato amorte due per-

sone. In serata all’Aia, in Olanda, un
uomo ha assalito con un pugnale la
gente nelle vie dello shopping. E più
tardi a Parigi è stata evacuata la Gare
du Nord, dove era stato rinvenuto un
proiettile dimortaio inesploso. E in Eu-
ropa riesplode la psicosi Isis.

Bracalini, Caruso, Di Sanzo e Fazzo alle
pagine 2-3

di Fausto Biloslavo
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MINISTRO SFOLLA-IMPRESE

DI MAIO FA SCAPPARE
ANCHE L’IKEA

Cancellati due megastore per il rischio chiusure domenicali

Abusi edilizi per il candidato M5S in Calabria

Q
uarta Repubblica, il pro-
gramma condotto su Rete4
da Nicola Porro, cresce in
ascolti e insidia la leader-
ship dei salotti televisivi bla-

sonati che, su Rai e Mediaset, fanno da
palcoscenico soprattutto alla cultura e
alla politica di sinistra. Tanto basta per
finire nel mirino della compagnia di gi-
ro dei grillo-comunisti, che ha nel Fat-
to Quotidiano il suo braccio armato car-
taceo. Ma come è possibile – scrivono
prima Nanni Delbecchi e poi Andrea
Scanzi – che Porro ospiti nel suo pro-
gramma come opinionista tale Hoara
Borselli, una bella signora con un pas-
sato da showgirl, ex compagna del por-
tiere Walter Zenga e vincitrice di un
Ballando con le stelle? Ma dove siamo
finiti?
Non conosco la signora Hoara Borsel-

li, devo ammettere che non sapevo nep-
pure del suo passato. L’ho vista in tv a
Quarta Repubblica e mi è sembrato di-
cesse cose sensate e interessanti, ho ap-
prezzato pure la sua bellezzamami ren-
do conto che agli occhi e alle orecchie
di Delbecchi e Scanzi possa apparire
imbarazzante. Il motivo è semplice:
non è una donna di sinistra e dice cose
di destra. E tanto basta per bollarla co-
me inadeguata, spernacchiabile, risibi-
le, ovviamente nel silenzio compiaciu-
to di tutte le femministe pronte a star-
nazzare se un maschietto critica anche
solo la pettinatura di una di loro.
Mi piacerebbe chiedere a Delbecchi e

Scanzi: scusate, ma perché Hoara no e
Alba Parietti sì? Perché Fiorella Manno-
ia (una cantante) e Sabrina Ferilli (una
attrice) vengono interpellate con enfasi
su temi politici manco fossero cattedra-
tiche di Diritto Costituzionale e invece
una ex ballerina non avrebbe titolo di
dire la sua? Perché sulla politica l’ex
compagna di Zenga no e la compagna
di Buffon, Ilaria D’Amico (giornalista
sportiva) sì? La risposta è ovvia: perché
la Parietti, la Mannoia, la Ferilli e la
D’Amico sono di sinistra e questo confe-
risce loro una patente di credibilità.
E poi diciamolo, a proposito di curri-

cula adeguati. Non mi sembra che Del-
becchi e Scanzi abbiano mai eccepito
che il Paese e la politica siano finiti nel-
le mani di un comico condannato per
triplice omicidio. Anzi, i due ne sono
appassionati portavoce. Lunga vita
quindi a Hoara, opinionista (finalmen-
te) bella, e alla libera Quarta Repubbli-
ca, che se cresce nel gradimento dei
telespettatori un motivo ci sarà.

LA TELEFONATA DI GENTILONI

Il Conte paralizzato sul Salva-Stati
preoccupa Bruxelles (e lo spread sale)

LO SPETTRO DEL RITORNO DEL JIHADISMO

Ancora terrore in Europa
Coltellate ai passanti a Londra e l’Aia. Trovato ordigno a Parigi

INCUBO Paura sul London Bridge

Erica Orsini e Davide Zamberlan

con Materi alle pagine 12-13

IL QUOTIDIANO DEI DE BENEDETTI

di Marcello Zacché

«Repubblica» è in vendita
Gli Agnelli pronti a comprarla

INGEGNERE Carlo De Benedetti potrebbe tornare a fare l’editore

a pagina 17

ATTACCO AL «BLACK FRIDAY»

I lupi dell’Isis
sullo shopping

a pagina 13
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