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È uscita una notizia – una sto-
ria – su cui lo scrivente fatica a
trovare un’opinione e prova
sconcerto proprio per questo,
perché non riesce a trovarne
una. Racconta che due genito-
ri, in Canada, porteranno in
viaggio per il mondo i loro tre
figlipervederecosemeraviglio-
se da imprimere nella memo-
ria, questo prima che perdano
la vista, come accadrà in data
imprecisata per via di unama-
lattia genetica senza scampo
né cura. L’obiettivo è far loro
assorbire tutti i ricordi visivi
possibili affinché se li portino

dentropersempre: il veroème-
glio di foto e video, dicono. I
figli sonoquattro:ma solouno,
per pura casualità, non ha ere-
ditato la tara genetica chiama-
ta retinite pigmentosa. Le sto-
rie sono raccontate bene, sui
giornali: c’è un velo di compia-
cimento e un accenno di veri-
smo romantico: i genitori, si
legge, vogliono che i figli speri-
mentino tutto prima che cali il

buio, e, tra i follower che li se-
guono sui social, e nel viaggio,
c’è chi ha la stessa malattia. Lo
confesso: non riesco anonpro-
vare una mestizia inconsolabi-
le.Non riescoanonvederla co-
me una serie interminabile di
drammatiche «ultime volte» in
cui dei bambini potranno am-
mirare delle cose meravigliose.
Non riesco a non chiedermi –
benché giornalisticamente im-
perfetto, disturbante - perché
quei genitori, pur consapevoli,
abbiano continuato a fare dei
figli che già sapevano destinati
al buio. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appunto

L’ultima volta
di FILIPPO FACCI

Racchetta al chiodo

Vi spiego perché
Federer è stato
il più grande

Occhio, RenziOcchio, Renzi
sta preparandosta preparando
il trappoloneil trappolone
L’ex premier sicuro: vincerà il CentrodestraL’ex premier sicuro: vincerà il Centrodestra
ma non è detto che governi. Ecco il suo pianoma non è detto che governi. Ecco il suo piano

Blitz di Draghi, Lega in rivolta

Il governo dimissionario
vuole varare la riforma
per bastonare i balneari

Per la verità
seguire Matteo

Lacosagiranell’aria, saràpu-
re fantapoliticamaper capire
di che si tratti c’è un solomo-
do: seguire Matteo Renzi, fa-
reslalomtra le sueparole,os-
servare le suesmorfie.Eaven-
dolo appena incontrato pos-
so dire che sono parole e
smorfie che non lasciano
tranquilli. Un passo indietro.
Era l’ottobre dello scorso an-
no, in una casa privata affac-
ciata sul lago di Varese c’è
unacenaacuipartecipaMat-
teo Renzi. Pochi e selezionati
icommensali, auncertopun-
to il discorso cade sull’immi-
nente elezione del Capo del-
lo Stato. Interpellato, Renzi
dà una risposta secca: io pro-
veròconPierFerdinandoCa-
sini, se non riesco, cosa pro-
babile, andrà avanti Sergio
Mattarellaper altri sette anni.
Ci fu un mormorio quasi di-
vertito:ma che dice questo, è
noto a tutti che Mattarella è
indisponibile. E lui, Renzi,
guardò tutti con un sorriso
beffardo. E così andò.
Comeallora,Renziè il poli-

tico italiano che la sa più lun-
ga di tutti. Per questo c’è da
stare in campana quando,
con lo stesso sorriso usato
quellaseraaVarese,oggi ripe-
te con l’aria di chi la butta lì:
ragazzi,calma,nontiratecon-
clusioni affrettate, non è det-
to cheandrà come tutti si im-
maginano. Per poi precisare:
non dico che il centrodestra

perderà le elezioni, no quello
proprio non può accadere.
Dicochepotrebbenonesser-
cipoiungovernodicentrode-
stra.
Cosa saMatteoRenzi chea

noi oggi sfugge è inutile chie-
derselo, sa tante cose e co-
munque quelle importanti
non te le dirà mai. Certo, po-
trebbe anche bluffare,ma un
bluff è tale solo quando devi
buttare giù le carte, finoa che
le tieni inmano tutto è possi-
bile. Allora provo a ipotizzare
il pianoRenzi. Il centrodestra
vince le elezioni in modo
asimmetrico: tanta Meloni,
pocoSalvini epocoBerlusco-
ni chesi ritrovanonella situa-
zionedeglianimali feriti nella
foresta, cioèpiù instabili epe-
ricolosi di quelli sani. Fanno
il pieno anche i Cinque Stelle
al Sud a scapito del Pd, Enri-
co Letta deve abbassare arie
e pretese. Lui Renzi, con Ca-
lenda,vannoanchesolobeni-
no ma a quel punto diventa-
no il baricentro della sinistra.
E allora che accade? Ecco,
qui io mi fermo, ma non si
ferma la fervida fantasia di
Renzi che da buon giocatore
tiene coperte le ultime mos-
se. Ricordo però a tutti una
cosa: chi ha insediato Matta-
rella laprimavoltaalQuirina-
le e chi è stato decisivo nel
riconfermarlo? Se non sba-
glio Matteo Renzi. E qui mi
taccio e chiudo.

La relazione di Strasburgo

«Non è democratica»
L’Europa nega i fondi
all’Ungheria di Orban

FILIPPO FACCI

Il tennis ha smesso di gioca-
re. Adriano Panatta - il più
grande tennista che abbia-
mo avuto in Italia, per ora -
usa chiamare Roger Federer
proprio così, «il tennis», es-
senzialmente «per la bellez-
za», ci ha detto ieri al telefo-
no.Bellezzadel gioco,del ge-
sto, delle scelte, della figura -
unica - che ha fatto da ponte
generazionale tra gli estrosi
di ieri e i pallettari di oggi.
Poi Panatta (...)

segue ➔ a pagina 30

VITTORIO FELTRI

Il famoso premio letterario
Campiello quest’anno è sta-
to attribuito a un giovane ta-
lento,BernardoZannoni,gra-
zie a un romanzo dal titolo I
miei stupidi intenti che non
tradisce presunzione. Io non
avevo l’intenzione di divora-
re questo libro, ma quando
ho letto su vari giornali che
l’autore è stato accusato di
antisemitismo perché nel
suo testo ha usato un nome
ebraico, (...)

segue ➔ a pagina 25

Lo scrittore sotto accusa

Basta un nome
per finire all’indice
come antisemita

SANDRO IACOMETTI

Sulle risorse per il decreto aiuti ter, che
tra i 6,2 miliardi autorizzati dal Parla-
mento e le nuove poste potrebbe supe-
rare i 13 miliardi sono tutti d’accordo.
Certo, ci sarebbe da dire, considerato il
gettito aggiuntivo di 43miliardi (...)

segue ➔ a pagina 7

Di Maio: siamo in contatto con Washington per avere documenti

Il ministro degli Esteri al lavoro
per costruire dossier anti-destra
FRANCESCO SPECCHIA

Un conto è il candidato Giggino DiMa-
io che nel cuore dei Quartieri Spagnoli
svolazzaamo’diquattro stagioni gigan-
te tra braccia di pizzaioli (...)

segue ➔ a pagina 3

ALESSANDRO SALLUSTI

Il premier ungherese Viktor Orban

RENATO FARINA

Eravamo abituati ai ricatti di Pu-
tinsulgas, tipicaprassidegli auto-
crati orientali, opportunamente
denunciata come infame dagli
amanti della democrazia (...)

segue ➔ a pagina 5

La partita
di Matteo Renzi
è ancora tutta
da giocare

FRANCESCO STORACE ➔ a pagina 2
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