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VITTORIO FELTRI

Salvini non perde occasione per farsi mas-
sacrare dai suoi avversari, e lo fa con avve-
dutezza: non sbaglia un colpo per rendersi
antipaticoalla sinistraconformistaedicon-
seguenza per piacere allamaggioranza de-
gli italiani. Ieri egli ne ha detta una grossa.
Questa: o l’Europa cambia o è meglio che
noi facciamocomel’Inghilterra, cioèandar-
cenepernostrocontro lasciando leporche-
rie di Bruxelles che ci hanno ridotto ad ac-
cattoni. Personalmente sono d’accordo
con lui, benché la mia opinione non conti
niente.
Devo solo ricordare che la Brexit non ha

affatto danneggiato l’Isola madre della de-
mocrazia, bensì l’ha avvantaggiata. Tanto è
verocheessa, standoa tutti iparametri eco-
nomici e finanziari, avendo abbandonato
la Ue sta meglio di prima: occupazione al
massimolivello,Pil increscita,unasituazio-
ne sociale soddisfacente. L’ottimoBoris si è
confermato uno statista di lusso e, nono-
stante le critiche ricevute, è riuscito, contro
ogni previsione, a restituire alla sua patria
unaforzaeunadignitàcheparevanodissol-
te. Le critiche aspre che egli aveva incassa-
to durante la sua fuga dal Continente si so-
nodimostrate completamente infondate.
Gli inglesi sono dotati di un orgoglio che

noi ci sogniamo,da secoli si arrangianoper
contoproprio, il loroPaese èun’isola capa-
cedivivere in totaleautonomia.Nonaveva-
noenonhannobisognodel sostegnoeuro-
peo che, alla fine, si è rivelato una iattura.
Di conseguenza il fatto che Salvini, in un
momentodi sincerità, abbiadetto checon-
verrebbe imitarli nonmi sembrauna fesse-
ria. Anche l’Italia, pur essendo una peniso-
la e non un’isola, avrebbe - come ha sem-
pre avuto - le risorse umane emateriali per
agire in autonomia. Indubbiamente i bri-
tannici hanno l’accortezza, che noi abbia-
mo trascurato, di tenersi la propria mone-
ta, mentre ci siamo ridotti a cedere la lira
per due soldi, da veri deficienti. E ciò ci ha
sgretolati.
Nonèmai troppo tardi tuttavia per rime-

diare a un grave errore. Salvini quindi non
ha torto quando afferma che salutare l’Eu-
ropa - scusate il bisticcio - sarebbe salutare
per il nostro Paese, esattamente come lo è
stato per i britannici.
So che il capo della Lega sarà vituperato

per tale sua uscita, ma è il motivo che ci
spingeadapprovarne l’idea, l’unicarisoluti-
va per restituire all’Italia la spinta che le
manca per decollare di nuovo.
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AGinevrasi sonoradunati, chiamatidall’Organizza-
zionemondiale della Sanità (Oms) a condividere le
conoscenze sul Coronavirus, (...)
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Ha ragione la Lega
L’Europa non funziona
È meglio fare
come Boris Johnson
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La marcia sulla Capitale

Anche Salvini
diventa romano
de Roma...
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La sardina si schiera col Pd e picchia su Renzi

SANTORI E ZINGARETTI COPPIA DI FATTO

Mattia Santori
e Zingaretti
visti da Frank

LORENZO MOTTOLA

«In bici non si può andare,
la metro non funziona, i
bus vanno a fuoco… que-
staèRoma,quihanno falli-
to». Il trasloco di Matteo
Salvini è quasi pronto, tra
pochi giorni la Lega pren-
derà casa (...)
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Alta portineria
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Il partito delle donne
che odiano la Leotta

ANTONIO RAPISARDA

Doveva essere – per quan-
to surreale, visto chea con-
vocarla è stato un partito
da due anni al governo - la
piazza (...)
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ANDREA SCAGLIA

Èsemprecosì,no?Quattroocin-
que giorni a straparlare di una
vicenda, a sviscerare e interpre-
tare e proiettare in favor di tele-
camere e di social (con il con-
sueto tono da «signora mia, ma
dove siamo arrivati...») e poi,
quando i telespettatori (...)
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ANTONIO SOCCI

La vicenda del coronavirus ci dà diverse lezioni. La
primadovrebbe impararla il regimecomunistacine-
se. Ad impartirla è stato – secoli fa - il grande (...)
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Surreali lungaggini al processo sulla prof che ebbe un figlio da un 15enne

Fa più scandalo la giustizia che la porno insegnante

Tanti capetti, poca gente

Nella piazza M5S
volano vaffa
contro i Dem

Previsioni nere sul Coronavirus

Scienziati menagramo:
in 2 su 3 ci ammaleremo
Ricercatori e luminari mondiali: senza controlli, c’è il rischio pandemia
Isolare la Cina non è un errore. Primo morto in Europa e paura in Africa

Il morbo insegna: la natura va domata, non subita
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