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L’ORDINE COSTITUITO

SCAFISTI CHIC

CHE NASCONDE
LA DITTATURA
DEI POTERI FORTI
di Alessandro Sallusti
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*IN ITALIA. FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA)

S

alvini andava fermato, e per
questo è nato il governo Conte
2, per difendere in Italia e
all’estero «l’ordine costituito»,
cioè l’insieme di élite e tecnocrati che
governano il mondo, minacciato dal leader leghista. La tesi è del direttore della
Stampa Massimo Giannini, già editorialista della Repubblica, uno cioè che di
élite si intende avendo lavorato prima
per De Benedetti e poi, ora, per la famiglia Agnelli.
Non sappiamo se questa legittima difesa sia ancora in atto, e se per caso
anche il tentativo in corso di fare fuori
Salvini per via giudiziaria faccia parte complice la magistratura - di questo ambizioso piano. Certo è che le élite nazionali ed estere, di cui La Repubblica e La
Stampa fanno parte, si prodigarono
non poco per far fuori Silvio Berlusconi,
che non è certo Salvini, ma che sicuramente venne percepito al suo apparire
sulla scena come una minaccia altrettanto pericolosa all’«ordine costituito».
Non sappiamo neppure se Giannini
abbia partecipato in modo attivo alla
distruzione di Salvini su mandato dei
suoi lettori, certo la sua ammissione
apre seri dubbi sull’autonomia di testate giornalistiche ritenute stupidamente
libere e immacolate. Né capiamo bene
cosa c’entri tutto questo con la democrazia. Se un «ordine costituito» ha il
diritto di disfarsi in qualche modo - in
qualsiasi modo verrebbe da dire ascoltando Giannini - di chi lo mette in discussione, beh allora anche l’«ordine
costituito» egiziano potrebbe avere avuto qualche buona ragione a torturare e
uccidere il nostro Giulio Regeni, da lui
ritenuto una minaccia. Così come l’«ordine costituito» di Erdogan è giustificabile se incarcera i dissidenti senza giusto processo e lo stesso vale per le libertà e i diritti umani negati ai propri cittadini dai leader cinesi.
Fa piacere sapere dalla viva voce di
uno che frequenta «ordini costituiti»
che soprattutto in Italia le cose sono
andate e vanno in un certo modo e ci
piacerebbe sapere in anteprima quali
sono i prossimi desiderata delle élite,
così ci portiamo avanti con il lavoro e
non perdiamo tempo a seguire gli inutili dibattiti parlamentari o perdere tempo in eventuali elezioni.
Il problema è che Giannini ha ragione: l’«ordine costituito» ha deciso da
tempo che il centrodestra - Berlusconi,
Salvini o Meloni poco cambia - non deve mai più tornare alla guida dell’Italia.
Dobbiamo ringraziare che, almeno fino
ad ora, non ci condannino a bere la
cicuta, come successe a Socrate, il filosofo costretto all’autoavvelenamento
per avere sfidato con le sue tesi il «potere costituito» di Atene. Era il 399 avanti
Cristo, ma regole e metodi delle élite
sono ancora gli stessi.
L’INCHIESTA SULLA LOMBARDIA

La Finanza sequestra
i camici di Fontana
Cristina Bassi
a pagina 11

Nasce una nuova ong: fondata dall’ex toga Gherardo
Colombo con Spataro, la figlia di Gino Strada e Gad Lerner

Open Arms, per Salvini il giorno del giudizio
Ci mancava solo una nuova Ong dell’accoglienza. Lo sponsor è
Gherardo Colombo, ex Mani Pulite, ma non mancano fra i soci fondatori altri magistrati come Armando Spataro. Oggi si decide sul processo a
Matteo Salvini sul caso Open Arms: il verdetto dipende dai renziani.
Biloslavo, Giannini e Zurlo alle pagine 2-3

L’ANALISI

Politica arresa al giustizialismo:
i leader sotto scacco dei giudici
di Augusto Minzolini

UCCISE I GENITORI PER L’EREDITÀ

L’ultima follia dell’assistenzialismo
Maso ha il reddito di cittadinanza
Luca Fazzo

C

ongetture di un leghista, Stefano Candiani, per un anno nella stanza dei bottoni (ex
sottosegretario al ministero dell’Interno), sulle misteriose (e perverse) connessioni tra il pianeta della Politica
e quello della Giustizia, alla vigilia

della decisione del Senato sulla messa in stato d’accusa di Matteo
Salvini per la vicenda Open
Arms. Prevede Candiani:
«Non andrà bene. Ci vorrebbe che un pezzo di
maggioranza, per far prevalere le ragioni del diritto,
sacrificasse (...)
segue a pagina 10

SPERANZA ABBANDONA IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conte si blinda in Senato
Caos sulle Commissioni
Laura Cesaretti e Pasquale Napolitano
Mentre alla Camera Conte incassa la sospirata proroga dello stato di emergenza, la coalizione giallorossa va in tilt sui posti. Due i trombati, un pentastatellato e l’ex presidente del
Senato Grasso. Per il disappunto il Ministro
della Salute Speranza abbandona Palazzo Chigi con il Consiglio dei Ministri ancora in corso.

SMART WORKING

Paradosso statale:
lavoratori pubblici
ma uffici «privati»
di Carlo Lottieri

a pagina 5

SPIETATO Pietro Maso nel 1991 uccise i genitori poi andò a ballare

L

o prendono ex terroristi rossi, capiclan della ’ndrangheta,
probabilmente anche qualche superstite di Tangentopoli.
Così anche Pietro Maso si è detto: e perché io no? Così
anche l’ex ragazzino viziato di Montecchia di Crosara, che nell’aprile 1991 massacrò i genitori a sprangate e andò in discoteca, ha
chiesto il reddito di cittadinanza. È suo diritto. E lo ha ottenuto.
a pagina 14

DISASTRO AZZOLINA & ARCURI

Scuola, farsa senza fine:
slitta il bando sui banchi
Aldrighetti e Pelliccetti a pagina 8

PRESTO TUTTI I TRONI EUROPEI SARANNO «ROSA»

Nell’era delle cinque regine
Emanuela Fontana

S

tiamo per entrare nell’era delle cinque regine. Tra una generazione, o
anche meno, i troni europei saranno
quasi tutti femminili. Non era mai accaduto che un numero così alto di eredi di
case reali fossero donne. Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia: qui
stanno crescendo le future sovrane d’occidente.
La figlia di Felipe di (...)
segue a pagina 18

Da oggi in edicola
con «il Giornale»

S

ta sollevando varie perplessità la decisione di
prorogare fino al 31 dicembre lo smart working per i
dipendenti pubblici, con la
possibilità che si continui addirittura anche nel 2021. Naturalmente il ricorso (...)
segue a pagina 5

