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L
o «squalo» finanziario, George
Soros, ha dichiarato il suo ap-
poggio e ammirazione per le Sar-

dine al World Economic Forum a Da-
vos, appuntamento annuale in Svizze-
ra dei potenti economici del mondo.
Lo speculatore nei panni di discusso
filantropo ha preso la parola giovedì
prendendo come esempio gli studenti
di Hong Kong. Secondo Soros «questo
torrente di ribellioni» in varie parti del
pianeta «ha il sostegno schiacciante
della popolazione». Tutto da vedere,
ma il miliardario fra i 30 uomini più
ricchi al mondo, sostiene di avere «trat-
to questa conclusione, quando ho sa-
puto di un movimento spontaneo di
giovani che si sono presentati alle ma-
nifestazioni organizzate da Matteo Sal-
vini, l'aspirante dittatore italiano».
Non è un refuso, ma ha detto veramen-
te che il leader della Lega diventerà co-

me Benito Mussolini.
Il politico italiano è in buona compa-

gnia: gli altri «dittatori» citati nel discor-
so sono il presidente americano, quel-
lo russo e cinese. I giovanotti del mo-
mento tanto amati da sinistra, media,
intellettuali, personaggi dello spettaco-
lo e adesso Soros «hanno sollevato se-
gni ritagliati di sardine che proclama-
no “Sardine contro Salvini” e spiegano
che ci sono molte più sardine rispetto
agli squali come Salvini, quindi le sardi-
ne sono destinate a prevalere». Parola
di miliardario pro migranti convinto
che «le Sardine sono la variante italia-
na di una tendenza mondiale guidata
dai giovani. La gioventù di oggi potreb-

be aver trovato il modo di affrontare le
dittature nazionaliste». Evidentemente
un regime che si sta profilando anche
in Italia, secondo Soros pronto a indivi-
duare un’altra forza che cambierà il
mondo.

«I sindaci delle principali città si stan-
no organizzando attorno a questioni
importanti. In Europa, i cambiamenti
climatici e la migrazione interna sono

in cima alla loro agenda» ha spiegato il
miliardario, pure lui “gretino”. Ovvero
convertito al verbo allarmistico
dell’adolescente Greta Thunberg. In
Italia i sindaci che Soros ha in mente
dovrebbero essere Leoluca Orlando a
Palermo, Luigi De Magistris a Napoli e
l’ex primo cittadino Mimmo Lucano.
Sponsor delle Ong, che ricevono soldi
e appoggio legale da associazioni finan-
ziate da Soros in Italia. L’alleanza non
scritta Sardine e sindaci illuminati, se-
condo il filantropo e speculatore, «po-
trebbe creare un potente movimento
pro-europeo e pro società aperte».

Da Salvini nessun commento, ma
Giorgia Meloni ha collegato l’affondo

alle elezioni in Emilia-Romagna. «Lo
speculatore finanziario per antonoma-
sia, George Soros, si schiera con le Sar-
dine - osserva la leader di Fratelli d’Ita-
lia - Effettivamente mancava solo lui:
lo sforzo titanico del mainstream e dei
poteri finanziari per difendere l'ultima
roccaforte rossa è davvero impressio-
nante». E aggiunge: «Si chiamano Sardi-
ne, ma nascondono veri squali» come
il miliardario americano.

Nel discorso di Davos per salvare i
destini non solo dell’Italia, Soros ha an-
nunciato un nuovo progetto grazie a
un lauto finanziamento di «1 miliardo
di dollari». Una rete universitaria con
ramificazione globale partendo dal suo
ateneo europeo cacciato da Budapest
dal premier Viktor Orban e spostato a
Vienna. «Si chiamerà Open Society Uni-
versity Network o Osun in breve» e in-
terverrà in luoghi a rischio democra-
zia, secondo Soros, «che necessitano di
un’istruzione di alta qualità e nel servi-
re popolazioni trascurate, come rifugia-
ti, persone incarcerate, Rom e altri sfol-
lati come i Rohingya», i profughi musul-
mani del Myanmar. Nella conclusione
da Apocalisse imminente, Soros ha po-
chi dubbi: «Tenendo conto dell'emer-
genza climatica e dei disordini in tutto
il mondo, non è un'esagerazione affer-
mare che il 2020 e i prossimi anni deter-
mineranno (….) il destino del mondo».

Soldi, mosse e interventi a gamba
tesa di George Soros in Italia hanno
origini antiche. Lo «squalo» finanzia-
rio pro Sardine ha messo in ginocchio
la Lira nel 1992. Un’abile speculazione
finanziaria sulla sterlina e la nostra va-
luta ci ha fatto perdere 48 miliardi di
dollari costringendo il governo a im-
porre la tassa sulla casa. Soros, che og-
gi si presenta in versione filantropo,
guadagnò circa 1 miliardo di dollari.
Jordi Vaquer, l’uomo in Europa della
Open society foundation del miliarda-
rio di origine ungherese, aveva dichia-
rato che «in Italia non spendiamo più
di 2 milioni in un anno». Soldi utili allo
scudo legale e politico delle Ong taleba-
ne dell’accoglienza. Lo stesso Vaquer
ha spiegato che «in Italia abbiamo lavo-
rato molto con la comunità Rom, grup-
pi di avvocati, l’Arci, Antigone e altre
realtà che aiutano i migranti».

Asgi è l’Associazione per gli studi giu-
ridici sull’immigrazione. Un gruppo di
docenti, legali ed esperti, che fa di tut-
to per aprire le porte all’immigrazione.
Sul loro sito pubblicano il logo di Open
society di Soros. E grazie ai soldi a di-
sposizione hanno presentato ricorso al

Tar contro l’utilizzo da parte dei gover-
no italiano del Fondo Africa della Coo-
perazione per rimettere in sesto 4 mo-
tovedette da consegnare alla Guardia
costiera libica per contrastare il traffico
di migranti.

Non solo: organizzano convegni so-
stenuti ufficialmente da Open society
foundation con ospiti d’eccezione co-
me il prefetto Mario Morcone, che a
lungo ha ricoperto incarichi di rilievo
al Viminale compresa la direzione del

Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione.

L’Arci, pure aiutata da Soros, è una
storica associazione di sinistra, che do-
na il 5xmille a Mediterranea. Un cartel-
lo degli estremisti come Luca Casarini,
che ha comprato la nave Mare Jonio
per portare migranti in Italia.

Soros, affossatore della Lira, è stato
accolto a Palazzo Chigi dall’allora pre-
mier Paolo Gentiloni oggi commissa-
rio europeo. Quando è nato il primo
governo Conte, il filantropo e specula-
tore internazionale, ha attaccato il pre-
sidente del Consiglio e il suo ministro
dell’Interno, Matteo Salvini, definen-
doli «nemici interni dell’Europa».

Fra i supporter politici di Soros era
spuntato Gennaro Migliore, ex sottose-

gretario alla Giustizia con Renzi e Gen-
tiloni oggi ad Italia viva. Fondi di Soros
sono arrivati anche all’associazione «A
Buon Diritto» presieduta da Luigi Man-
coni. Nel 2014 scriveva sul sito dei se-
natori Pd, che «il lavoro di George So-
ros e della Fondazione Open Society in
Italia è senz’altro da apprezzare e coe-
rente con la nostra richiesta all’Europa
di realizzare presidi Ue nei paesi di par-
tenza dei migranti».

Open society ha commissionato un

voluminoso dossier di 177 pagine inti-
tolato «Alleati affidabili al Parlamento
europeo (2014-2019)». Fra i tanti politi-
ci italiani spiccano il sindacalista Ser-
gio Cofferati, l’ex ministra Cécile Kyen-
ge, Elena Schlein, che vede Salvini co-
me fumo negli occhi, l’anti berlusco-
niana Barbara Spinelli e l’ex vicepresi-
dente del parlamento europeo Gianni
Pittella.

Un aspetto poco conosciuto è l’iscri-
zione di studenti italiani all’università
Ceu di Soros spostata a Vienna. Il di-
scusso filantropo ha annunciato a Da-
vos di volere sborsare 1 miliardo di dol-
lari per ampliarla in una nuova rete
universitaria globale. La Ceu nel 2019
ha organizzato una conferenza che
non lascia spazio a dubbi invitando An-
timo Farro della Sapienza di Roma. «Il
populismo tende a dare nuovo colore
e slancio ad atteggiamenti e pratiche
come la xenofobia e l'esclusione socia-
le - si legge nella presentazione - I
membri del panel discuteranno di que-
sto fenomeno in una prospettiva com-
parata usando la ricerca su tre paesi
europei: Francia, Italia e Ungheria».
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A Ravenna, a poche centinaia di metri dal
luogo del comizio conclusivo del
centrodestra con i tre leader nazionali, le
sardine hanno organizzato il loro
flash-mob (nella foto durante una passata
manifestazione). Ma l’evento al Papeete,
previsto per oggi, è stato annullato. «La
Questura ha comunicato al comune di
Cervia di non autorizzarci» perché il flash
mob «viola il silenzio elettorale» annuncia
il Movimento delle Sardine
sull’appuntamento organizzato alla vigilia
delle elezioni in Emilia Romagna nel
locale della Riviera romagnola
frequentato la scorsa estate da Matteo
Salvini. «Scopriamo che quando gli fa
comodo - dichiarano le Sardine - siamo
assimilabili a un partito mentre in altre
occasioni non lo eravamo per niente»
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