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Renzi batta un colpo

RestiamoAppesi
aunPil
chenoncrescemai
di VITTORIO FELTRI

Sono stati resi noti i dati più recenti
relativi all’economia. Brutti, deprimenti. Siamo sempre appesi a un
Pil che non aumenta mai o aumenta troppo poco rispetto alle attese.
Da almeno dieci anni sentiamo la
stessa predica: dobbiamo favorire la
crescita. Crescita di qua e crescita di
là, un mantra che illude e stordisce
al tempo stesso.
Ogni due per tre gli esperti (non
solo del governo) si affannano in calcoli complicati per dirci che le cose
tra poco andranno meglio, la realtà
invece dimostra che vanno peggio.
Non so in base a quali elementi essi
si abbandonino a previsioni ottimistiche, sta di fatto che non ci azzeccano. L’impressione è che non siano
abili a far di conto, ma che si limitino
a consultare le stelle: compulsano le
effemeridi anziché le statistiche e
compilano oroscopi in cui soltanto
gli stolti credono. Noi poveri tapini
leggiamo, saremmo tentati di fidarci
degli aruspici che si spacciano per
tecnici e immancabilmente ci pentiamo di aver dato loro retta. Poi c’è
chi si stupisce che i sacerdoti della
politica e dell’economia non godano più della stima generale.
Diminuiscono gli elettori che si recano al seggio e aumentano gli apoti
più disposti a bere birra e vino che
non le bischerate sgorganti dalle
bocche della verità falsa. Domina lo
scetticismo nell’opinione pubblica
che ragiona in modo semplice e diretto e rifiuta le elucubrazioni che
spargono nebbia sull’evidenza. Ecco cosa manca: la chiarezza, (...)

Decisione grottesca del governo

Scatta l’allarme traghetti
Levano la polizia dal mare
Poche ore prima della dichiarazione dello stato d’allerta sulle coste, la riforma Madia
ha soppresso 42 squadre di controllo dei porti. Per risparmiare tagliamo la sicurezza
Psicosi islamista

di TOMMASO MONTESANO

Ormai ci fanno paura anche gli ombrelloni
Dove si nascondono le donne? Quali sono i burqa? Quali i tendoni? Trovate la differenza

La minaccia terroristica arriva dal mare, ma le squadre
nautiche della Polizia di Stato sono state appena smantellate. E dire che le (...)
segue a pagina 5

di FABRIZIO BIASIN a pagina 4

Scontro culturale

La Francia si sveglia
e mette al bando
i costumi islamici
di ANDREA MORIGI

Stop alla sottomissione all’islam. Il burkini, la tuta da bagno che copre interamente il
corpo femminile, è proibito
sulle spiagge di Cannes (...)
segue a pagina 4
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UGO BERTONE
a pagina 2

Siamo in balia dell’Europa

Sono spariti i soldi
per tagliare le tasse
di FAUSTO CARIOTI

Niente regalini agli elettori. O, come
dicono gli addetti ai lavori, niente
«manovra espansiva». L’Istat ha certificato che l’economia italiana tra
aprile e giugno è rimasta ferma (...)

«Vogliamo la Brexit»
Spiagge in rivolta
di CATERINA MANIACI

La Brexit stile balneare e in salsa romagnola. Da Ferragosto alla fine della stagione in oltre
400 stabilimenti balneari della
costa emiliano-romagnola verranno issate le bandiere britanniche per sensibilizzare bagnanti e resto del mondo, compreso quello della politica, (...)
segue a pagina 7
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Il governatore Zaia attacca la scuola italiana

Più bravi ma con voti più bassi
Il mistero degli studenti nordisti
di MATTEO MION

Per l’Ocse (Organizzazione internazionale per la cooperazione e
lo sviluppo economico) gli studenti del Nordest sono tra i pri-

mi in Italia per preparazione scolastica, mentre il Ministero dell’Istruzione li colloca all’ottavo posto.
Secondo i dati diffusi ieri, (...)
segue a pagina 13

Ci offendono solo le critiche all’aspetto

Le topiche della moglie di Franceschini

Sono cicciottello e me ne vanto
Sparate al corpo, salvate la testa

Se la prendono col congiuntivo
anziché con le torte di famiglia

di LUCA TELESE

di FRANCESCO SPECCHIA

Stiamo vivendo l’estate della grande rabbia e
delle più furibonde polemiche sul corpo. L’estate delle invettive contro l’aereo privato di
Bonolis, dei followers impazziti per i balletti
di Vacchi, delle polemiche sulle cosce della
Boschi. È l’estate del corpo e dei corpi che
fanno discutere, e quindi è - soprattutto - l’estate delle «cicciottelle». (...)

D’accordo. Il congiuntivo è, indubitabilmente, un dono -non sempre apprezzato- degli
dei della sintassi.
Il congiuntivo è l’elegante marsina che si
stringe sul senso della frase; e, come diceva
Gesualdo Bufalino, non piace ai politici perchè
pialla le certezze, «esprime allarme, costringe il
dubbio alla verità». (...)
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