
I colpi di pistola esplosi con-
tro l’imprenditore Andrea Bac-
ci, amico della famiglia Renzi,
hanno fatto scattare le indagi-
ni. E l’attenzione è caduta sul-
la ristrutturazione della villa di
Renzi, di cui proprio Bacci si
occupò nel 2004. Le fatture re-
lative ai lavori non si trovano.

LA TESTIMONIANZA

La dura vita
di chi porta
Beppe Grillo
in tribunale
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Giulio Sapelli: gli eurocrati vogliono impedirci la fuga. Torna
l’incubo spread e ora tremano anche i nostri conti pubblici.
Draghi: «L’euro è irrevocabile». E lancia la sfida a Trump.

Padoan jr guida la rivolta dei migranti

il Giornale
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di Alessandro Sallusti

IL RE NON FUGGA A BRINDISI

P
rima o poi le tensio-
ni scoppiano, ed era
scritto che ciò acca-
desse nell’anno del-

le grandi elezioni. Germania
e Francia vanno alle urne a
mesi, l’Italia sta per farlo (ov-
viamente da noi non si sa
quando) e la paura dei gover-
nanti fa novanta. Direi novan-
tuno, dopo che Trump ha pre-
so il potere in America e
scombussolato gli equilibri e
le certezze del mondo intero.
La polveriera è l’Unione eu-

ropea e la sua moneta, causa
di tanti danni. Lo dico since-
ramente: non so voi, io non ci
capisco più nulla. In Francia
Marine Le Pen scavalca
Trump e promette, in caso di
vittoria, l’uscita della Francia
dall’euro e dalla Nato rispol-
verando le tesi del marescial-
lo De Gaulle. In Germania,
unaMerkel in calo di consen-
si (anche ai tedeschi non pia-
ce questo euro, per motivi op-
posti ai nostri) fa retromarcia
e promette, in caso di rielezio-
ne, un’Europa a due velocità
e due monete. Bene, diciamo
noi, finalmente l’ha capita,
siamo alla svolta. Macché.
Mario Draghi, governatore
della Banca centrale, ha det-
to che non se ne parla neppu-
re: l’euro è indivisibile e «irre-
vocabile».
È un bel casino: la nostra

nemica Merkel ora la pensa
come noi, il nostro alleato
Draghi la pensa come la Mer-

kel prima che cambiasse
idea. E noi italiani con chi
stiamo? Di solito - lo dice la
storia - coi vincitori, ma non
abbiamo certezze. Perché su
questo tema, che tiene banco
nel mondo intero, c’è un si-
lenzio assordante dei nostri
politici.
Si parla dei tecnicismi della

legge elettorale, di date di ele-
zioni, delle polizze sulla vita
(a sua insaputa) della Raggi,
di Veltroni a capo del calcio,
da oggi pure di Maria De Fi-
lippi al Festival di Sanremo,
ma dell’Europa prossima ven-
tura e della doppia moneta
non c’è traccia nel dibattito.
Non sappiamo cosa ne pensi
il presidente Mattarella, non
il premier Gentiloni, non il
ministro dell’Economia Pa-
doan. Ma dove sono finiti?
Già una volta, con l’Europa

in fiamme e all’apice dello
scontro tra americani e tede-
schi, i nostri ce l’hanno fatta
grossa. Era il 9 settembre del
1943, re Vittorio Emanuele e
il capo del governo Badoglio
fecero i bagagli, lasciarono
Roma e nottetempo fuggiro-
no a Brindisi per poi imbar-
carsi verso lidi sicuri. Lascia-
rono gli italiani senza ordini
e fu la guerra civile. Siamo
certi cheMattarella sia al Qui-
rinale e Gentiloni a Palazzo
Chigi?
Una controllatina la darei,

non si sa mai. Certi vizi non
si perdono mai.

I
l giorno in cui diverrà rea-
to penale avere in casa un
busto del Duce, come la-

scia capire la proposta di leg-
ge del Pd, in esame alla com-
missioneGiustizia della Came-
ra, ne comprerò subito uno.

INTERVISTA AL PROF. GIULIO SAPELLI

«Siamo prigionieri
nella gabbia dell’euro
voluta dalla sinistra»
Lo spread italiano vola oltre i 200 punti
Draghi prova a blindare la moneta unica

Michel Dessì
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PASIONARIA
Veronica Padoan in
piazza con gli immigrati
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INDAGA LA FINANZA

Non si trovano le fatture
della villa di Renzi

Inchiesta sugli spari contro l’imprenditore Bacci, che
ristrutturò la casa dell’ex premier. Su quei lavori è giallo

di Franco Battaglia

N
el lontano 2011 ospi-
te di Michele Santoro
ad AnnoZero, in un

contesto ove non ero certo
relatore unico, ma in presen-
za di contraddittorio, avevo
il ruolo di difensore della
causa pro-nucleare. Il con-
traddittorio era naturalmen-
te impari, perché ai tre-con-
tro-tre formali si aggiungeva
anche il conduttore, antinu-
clearista per propria stessa
dichiarazione (anche se de-
vo riconoscergli una com-
plessiva correttezza, che tan-
to apprezzai quanto mi sor-
prese), e anche perché in col-
legamento dall’esterno v’era-
no altri, diciamo così, oppo-
sitori. Tra questi Beppe Gril-
lo, che non una parola di cri-
tica mosse, in quella (...)

Fausto Biloslavo

SCANDALO ANTI STORICO

Così la scuola premia gli studenti
che imparano a snobbare le foibe
Crediti formativi a chi assiste a una conferenza «riduzionista»

Nel Bergamasco degli studenti parteciperanno a un conve-
gno di «approfondimento critico» sulle foibe in chiave «riduzio-
nista». Come anticipato dal Tempo, in cambio riceveranno dei
crediti formativi. Scoppia la polemica: i senatori Gasparri e
Giovanardi scrivono a Mattarella e al ministro Fedeli.
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AL BANDO I GADGET DEL DUCE

La censura fascista
degli antifascisti
di Stenio Solinas

Marcello Zacché

Veronica Padoan alla te-
sta del corteo di protesta
degli immigrati in Cala-
bria. La figlia no global del
ministro dell’Economia, as-
sieme al gruppo di migran-
ti che occupa una tendopo-
li abusiva, ha incontrato le
istituzioni locali per intavo-
lare una trattativa.

di Rino Cammilleri

ANTICA TRADIZIONE CAPITOLINA

Benedetti poster anti Papa
È il ritorno delle pasquinate

Imanifesti affissi a Roma da mano
anonima e ironizzanti sulla «mise-

ricordia» a due binari di papa Fran-
cesco hanno suscitato reazioni do-
lenti e cupamente seriose da parte
di tutti gli intervistati. E ci si potreb-
be chiedere perché tutti i tg hanno
intervistato solo quelli che si sono
stretti a coorte attorno (...)

segue a pagina 13

di Francesco Maria Del Vigo

DAI TRENI ALLE BANCHE

Tanti errori, zero colpevoli
Un algoritmo ci seppellirà

L a notizia: per dieci anni i pendo-
lari italiani sono stati gabbati.

Come? Facciamo un esempio: chi
ha un abbonamento ferroviario sul-
la tratta Torino-Milano paga il 33
per cento al mese in più rispetto al
dovuto. E lo scandalo - svelato ieri
da Repubblica - non si ferma al Nord
del Paese. Scoppia (...)

segue a pagina 19

Chiara Giannini

a pagina 19

Oscar Grazioli
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RITARDI E ABBANDONO A 2 ANNI DALL’EVENTO

Matera capitale senza cultura

LA FIGLIA DEL MINISTRO IN CALABRIA


