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di Alessandro Sallusti

DAL 1974 CONTRO IL CORO

G
iorno dopo giorno mi sembra
di rivedere un film già visto,
quello che lo scorso anno ave-
va come attore principale

Matteo Salvini e come set il Papeete di
Romagna. Cambiano i protagonisti e la
scenografia, ma la trama mi pare identi-
ca: come accadde sul Titanic si balla e si
brinda sul ponte delle feste mentre la
nave si dirige inesorabilmente verso
l’iceberg fatale. Al Papeete Salvini balla-
va in costume, Conte e Zingaretti non
dismettono lo smoking, ma il destino è
lo stesso. Ricordate? Cinque Stelle e Le-
ga esattamente un anno fa giuravano di
amarsi ma prendevano tempo su tutto
perché non erano d’accordo su nulla,
così come oggi fanno Cinque Stelle e Pd.
Non durò allora, non può durare oggi, e
lo dico non perché io sia un esperto del-
le cose politiche, ma perché è una legge
naturale e quindi ineluttabile.
L’orchestra suona e Conte balla anche

con una certa classe, ma l’iceberg è lì,
nessuno di loro lo vede e quindi nessu-
no può fare nulla per evitarlo. È incredi-
bile come siano convinti di farcela: pro-
babilmente non c’è malafede, è solo la
droga del potere che offusca la mente, ti
esalta e proietta in un mondo irreale.
Non c’è una, dico una, cosa che fun-

zioni, non un tassello che si stia inca-
strando al posto giusto. È tutto un vive-
re alla giornata ed è rimasto solo il pove-
ro Travaglio a esaltare quotidianamen-
te le gesta di questo regime decadente,
più di quanto l’agenzia di informazione
del regime Stefani fece con il Duce du-
rante il Ventennio. A parti inverse, lui si
definirebbe un lecchino di Stato, io non
lo faccio perché trovo che in questo ci
sia qualche cosa di tenero, financo ro-
mantico. Il Paese sta crollando e lui cer-
ca disperatamente di dimostrare che
Berlusconi non può essere riabilitato
neppure dopo che un audio incontesta-
bile ha dimostrato che la sua condanna
fu una truffa di Stato. Non gli viene nep-
pure in mente che il Paese stia crollan-
do proprio perché i suoi amici giudici
hanno palesemente violato le regole del-
le democrazia, che Berlusconi andava
battuto nelle urne e non nei tribunali
taroccati. No, lui è sul ponte a ballare e
se qualcuno gli dice che l’iceberg si avvi-
cina lui alza il calice: lunga vita a questa
nave.
Brindo anche io, ma non prima di es-

sermi assicurato un posto sulle scialup-
pe di salvataggio. Il problema è che, co-
me sul Titanic, non so se ce ne saranno
a sufficienza per tutti.

CRISI ESTIVA DI GOVERNO

SI VEDE L’ICEBERG

MA SUL TITANIC

TUTTI BALLANO

IL CASO DI UN IMPRENDITORE RIBELLE

Veneto, risale il contagio
Zaia: «Ora pugno duro»

a pagina 13
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PRIMULA ROSSA Graziano Mesina oggi ha 78 anni

di Gabriele Barberis a pagina 17

FUGA DAI DOMICILIARI IN SARDEGNA

E Bonafede si fa scappare
pure il super bandito Mesina

Un appello ai «magistrati onesti», affinché
sostengano e non cerchino di boicottare la
commissione d’inchiesta sul caso della sua con-
danna. Silvio Berlusconi torna sul caso della
sentenza dopo l’audio del giudice Franco.

MOSSA A SORPRESA

Berlusconi, appello ai giudici
Il Cavaliere: «I magistrati onesti lottino per una commissione d’inchiesta
sulla mia condanna». Nuovi dettagli sulla sentenza spifferata dalle toghe

Conte rinvia tutto, ma non il pagamento delle tasse

Nuove code per venti km e la minaccia del
governatore ligure Toti di ricorrere alla magi-
stratura hanno spinto Autostrade ad annuncia-
re lo stop dei pedaggi nel weekend su 150 km
di tratte.Ma il caos si ripercuote anche sull’eco-
nomia: il colosso dello shipping Cosco cerca
porti alternativi a Genova.

LA LIGURIA: PRONTI A FAR CAUSA

Autostrade nel caos
rinuncia ai pedaggi
Lodovica Bulian

D
a parte del centrode-
stra ci volevamolto co-
raggio,merce ormai ra-

ra soprattutto in politica, per
organizzare la manifestazione
romana di oggi. Non perché
esso sia nuovo alle piazze: da
quella in opposizione al ribal-
tone di Scalfaro nel 1994 alle
agitazioni contro Prodi fino al-
la piazza San Giovanni dello
scorso autunno, il centrode-
stra non ha mai lasciato (...)

OGGI A ROMA

Il centrodestra
in piazza
e il dovere
di una proposta
di Marco Gervasoni

In Veneto risale l’indice di contagio sopra il
livello di guardia: l’Rt rimbalza a quota 1,63. Il
governatore Luca Zaia avverte i suoi cittadini:
«Così non ne usciamo, se continuiamo a non
usare la mascherina e a creare assembramenti
andrà sempre peggio». E chiede al governo stru-
menti per arginare il pericolo: «Tso e carcere a
chi rifiuta le cure, lunedì una nuova ordinanza
restrittiva». Intanto a Roma altro focolaio in un
centro estivo: chiusura e 50 in isolamento.

Francesca Angeli e Serenella Bettin

L a statistica è una rigorosa disci-
plina scientifica, la regola bene-

dettina un’inestimabile fonte spiri-
tuale. Ma a volte, incredibilmente,
quando l’appartamento in città di-
venta la cella di un monastero, pos-
sono coincidere.Ora, lege et labora.
«Prega, leggi e lavora». E non poten-
do lavorare, causa (...)

LA FOTOGRAFIA DELL’ISTAT DOPO IL LOCKDOWN

Gli italiani leggono e pregano
solo se prigionieri in casa
di Luigi Mascheroni

C i sono battaglie giustissime, co-
me quelle contro il razzismo, o

per i diritti delle donne, che vengo-
no boicottate dai loro stessi promo-
tori. Succede quando una cosa ra-
zionale genera, anzi degenera, in
follia, trasformando gli stessi princi-
pi che si vorrebbero affermare in
barzellette. Non (...)

IN ITALIA SPUNTA LA «CAMERA DELLE DEPUTATE»

La follia di chi vede razzismo
nella Sirenetta e negli scacchi

di Massimiliano Parente
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SCONTRO FRONTALE Danilo Toninelli è stato attaccato in pubblico

di Francesco Maria Del Vigo a pagina 8

L’EX MINISTRO VITTIMA DEI GRILLINI DELUSI

Toninelli contestato al bar
scopre la legge del «vaffa»

segue a pagina 7

segue a pagina 14

OGGI JUVE-TORO SPECIALE

Per Buffon
derby da record:
stakanovista
più di Maldini

a pagina 36

Domenico Latagliata

con Giannini a pagina 18

di Fausto Biloslavo

Ed è già casa Ed è già casa




