
"Trump porta avanti una serle (11 
mlriste e mainstream che in passato 
:ondlvise da democratici e repubbli
,d esempio la filosofia IIberista in 
.Ia ° l'espansione della forza milita
,stero, che i due partiti si limitano a 
tare in modo diverso, La politica sul
~razione è nello stesso solco: non va 
nenticato che Obama ha rimpatriato 
mdestlnl di qualunque altro presi
nella storia, La guerra al terrore è 
riazlone sul tema composto da Bush 
na, L'idea che ci sia questa grande 
nza con il passatollarme è assurda, 
che Trump non sia cosi nuovo come 
be, e questo presenta l'occasione 
uol avversari di dimostrare che ab
già visto tutto questo, [o sono di sini
a o meno, e vorrei veder. un Partito 
ratico nuovo, non cosI vicino a 
e ai repubblicani come quello di og
:hé Trump è cosi debole, i democra
IDa ancora la possibilità di sfruttare 
ione". 
ottura di Trump è stata fortemente 
ata, innanzitutto da Trump stesso, 
a promesso cose diverse da quelle 
partengono alla tradizione conserva
opo Reagan, specialmente per quan
arda la politica estera e il commer-
100 cambiamenti importanti, ma in 
ialle cose che ha detto credeva? Co
!ima, ha corso in un certo senso come 
.ato contro la guerra, ma poi non ha 
,Ila di diverso dai repubblicani ordl
.veva promesso una guerra commer· 
on la 'Cina e non ha fatto molto", Più 
~ralej aveva promesso una cesura con 
e liberale che è messo sotto pressio
)gni parte, ma poi ha falto cadere su 
compito storico - di cui era larga

Inconsapevole - una cortina fumoge
ta di imprevedibilità, n~rcisismo e 
ISe cbe ha confuso ogni cosa, Moyn è 
to cbe l'asse della politica globale si 
ostando, ma più che l'assetto liberale 
dopo la Seconda guerra mondrale è 
a Internazionali sta del post Guerra 
la vera vittima dello Zeitgeist popu

: di questo omicidio ideologico non è 
dispiaciuto: "L'ordine liberale come 
ndlamo oggi è in realtà un insieme di 
Irgiato negli anni Ottanta e poi proiet
Il'indietro nel Dopoguerra e anche 
, con Woodrow Wilson, li concetto di 
azionalismo liberai non è mai appar
na dell'opposizione dei liberai contro 
n, il termine stesso non era in uso nel
:ua inglese", Dunque Trump non ha 
ma rivoluzione epocale, ma ha di
,le illusioni di un palo di generazioni 
lral: "Quelli che davvero sono sotto 
ono gli internazionalisti liberai, per
a scoprono che se abbracci la globa
one e il liberismo finisci per avvan
re i pia ricchi, ma se poi non combatti 
nazione e non c'è una base di prospe
mdivlsa abbastanza ampia inviti ri
reazionarie, come quelle cbe vedia

li. Gente come Anne-Marie Slaughter 
I Ikenberry stanno cambiando posi
nolto più di quanto la stia cambiando 
" stanno dicendo, senza esplicitarlO 
mente, che si erano sbagliati". Il pec
:iginale di quella stagione va colloca
onda Moyn, "nella distruzione della 
'a economica globale negU anni Set
quando ia stagllazione e la regressio
la prosperità diffusa hanno cambiato 
to globale, Quello che è venuto dopo 
I mai valorizzato forme economiche e 
fare iocali. Adesso stiamo semplice
raccogliendo ciò che abbiamo semi

llora" . 
,stra della disillusione intorno al 
) lIunipolare", per usare l'aggettivo 
lOtO da un famoso saggio di Cbarles 
hammer al tramonto della Guerra 
I, e lontano dal critici neomarxistl di 
generazione ("a Brooklyn tutti quelli 
trent'anni con una laurea si definl

marxisti"), Moyn non si riconosce fino 
do nell 'etichetta di critico del Iibera
"Credo invece che il progetto Ubera
abbia ancora raggiunto il suo poten

lercbé si è identificato troppo con il 
imo economico", mentre invece ·'do· 
la concentrarci a ricostruire Una slnl
le combini con più equilibrio le istan
la socialdemocrazia e i benefici del 
lto ll

• Trump. le recrudescenze nazio· 
l, la politica dell'identità, il sospetto 
ogni ordine sopranazionale non sono 
,azioni a questa deviazione del libera
dal suo corso naturale, E Moyn mette 
conseguenze anche la postmodernità, 
~vece un Emmanuel Macron enumera 
cause delio sfaldamento globale, per 
Ila feroce insistenza sulla distruzione 
Ugrandi narrazioni" che tenevano in· 
elementi eterogenei. Sorseggiando 

Tè con disincanto, la stella dei giovani 
I americani osserva lo stato delia di
ne come una consegueMa inevitabile 
te premesse, da affrontar. elaboran
,e e ricette politiche innovative, senza 
lo 

Mallia Ferraresi 

Roberto.Maroni, presidente della regio
ne lombardia ancora per poco, è stato un 
grande presidente, E' un ottimo politico, 
una persona simpatica e perbene. Si spera 
che, una volta tanto, questo paese gli sia ri
conoscente. Personaggi. come lui noo ':::a 
sono numerosi neUa. penisola. ~ 

esportato appareCCnI elettriCI van per 
l'illuminazione per 622 milioni di dollari 
con un import di 384 milioni di dollari. [ 
principali paesi di destinazione dell'e
xport italiano di apparecchi elettrici vari 
per l'illuminazione sono: Germania (75 
milioni di doliaril, Francia (66 milioni di 
dOllari), Emirati Arabi Uniti (51 milioni 
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ranza giuridica: da a1ltlOCato trovo di non 
avere nulla da imparare da ex magistrati CM 
vogliono riscrivere la storia, bllffandosi de! 
prillCipio costituziana!e di non colpe- • 
vo!ezza. A p=crre CM, prirnn di essere 
peruionati ed ex, sono stati magistrati 
Ilffettivi vient quasi da pia1l1lere. Saluti 

Alberto Savoini 

Chi ha vinto e chi no nella battaglia delle liste Pd (ma con un rischio per tutti) 
Non cessano le polemiche all'Interno del 

Partito democratico sulla composizione del
le liste, Ma ora che sono state depositate, si 
può dire veramente chi sia stato penalizza· 

PASSEGGIATE ROMANE 

to e chi no? Un autorevole esponente della 
maggioranza dei Pd, uno di quelli che le 
liste le ha viste, lette e limate, Illustra la 
situazione, senza nascondere il fatto che 
Renzl si sia blindato per la prossima legi
slatura: "Andrea Orlando ha avuto quindici 
posti". Peccato che ne chiedesse da trenta
sei a quaranta. Ma nemmeno quei quindici 
posti sono veramente sicuri: "Di certi per il 
Guardasigilli ci sono dodici seggi. Non uno 
dipiù non uno di meno", Andiamo a vedere 

cbe cosa è accaduto invece all'altra mino
ranza Interna, quelia che fa capo a Micheie 
Emiliano, Il governatore ne aveva chiesti 
venti aspettandosene diecI. Quanti ne ha 
avuti? "Tre sicuri, ma altri due posti posso
no scattare se il Pd va al 25 per cento". 

E fin qui la situazione nella mlnoramaln
terna, Ma anche nella maggioranza 01 sono 
parecchI feriti sul campo, Il ministro Mau
rizio MartIna Ifha avuto cinque seggi sicuri 
per i suoi", E l'altro ministro, Darlo Fran
ceschini? "Lui ne ha avuti cinque, come 
Martina", Insomma, non certo un bel botti
no, Quello che è andato meglio tra i capi
corrente della maggioranza del Pd è stato 
Matteo Orflni. Il presidente del Partito de-

- -"--

mocratico ha ottenuto "dodici seggi sicuri". 
Insomma, più del doppio rispetto a France
schini e Martina, E questo per un semplice 
motivo: "In tutto questo periodo è stato l'al
leato più fedele di Matteo", E Matteo lo ba 
perciò voluto ringraziare. 

Ma ... c'è un ma in tutto questo ragiona
mento, I conti che sono stati fatti sui seggi 
sicuri e quelli probabili potrebbero non 
avere più valore se il Partito democratico 
andasse male alle elezioni. E per male non 
si intende si finire sotto il 20 per cento -
Ipotesi che peraltro qualcuno non esclude. 
No, se il Pd raggiungesse il 22 per cento 
(una percentuale che più di un sondaggio 
attribuisce al partito di Renzi) allora po-

trebbero non entrare in Parlamento nem
meno i capilista delle regioni in cui il Pd è 
più debole. Certo, sarebbe un grande smac
co ed è un'ipotesi alla quale il segretario 
non vuole nemmeno pensare, Anche per
ché se cosi fosse il suo progetto di approda
re aUa grande coalizione chiedendo (non 
per sé, ma per il partito, la guida del gover
no andr.ebbe a farsi benedire. 

L'oblelilvo di Ronzi infatti è una grande 
coalizione gestita non da lui In prima perso· 
na ma da Paolo Gentilonl. E il segretario del 
Pd - che gestirebbe la fase politica di for
mazione del governo - accarezza l'idea di 
andare a·fare il ministro degli Esteri di un 
esecutivo siffatto. 

Franceschi, azionista del Fatto, ci spiega perché si candida con Forza Italia 
Roma. Fabio France,chi, titolare di Gra

fica Veneti! e azionista di minoranza della 
socielli che edita il Fatlo quotidiano con il 
4 per cento delle quote, è candidato nel 
padovano con Forza I!alla ali. prossime 
elezioni politiche, "Intendiamo tranquil
lizzare i nostri lettori - scriveva Ieri Il gior
nale diretto da Marco Travaglio - sulla as
soluta incompatibilità con la nostra socie
tà editoriale per chiunque ricopra incari
chi in qualunque forza politica, Entro 
breve tempo dunque !'>anceschi - .al quale 
auguriamo le migliori fortune - riceverà 
una proposta per la cessione del suo pac- ", 
chetto azionarlo". Firmato, Cinzia Monte
verdi, ad della società del Fatto, Marco 
Travaglio, Peter Gomez, direttore de ilfat
toquotidiano.!t, 

Franceschi, ba letto che cosa scrive il 
Fatto a proposito della sua candidatura? 
"No, non lo so e non mi interessa più di 
tanto", Dicono che deve lasciare il Fatto, 
"Poco mi interessa: se vogliono IIquldarml, 
sanno che sono sempre molto disponibile 

alle trattative corpose, Quindi, siamo qua", 
Mala sua candidatura come è nata? "Mi ha 
chiamato ii presidente, con cui ho buoni 
rapporti da tanto tempo e mi ba cbiesto se 
volevo mettermi in discussione e fare quai
cosa per il mio territorio, Anche perché il 
nostro è un gruppo consolidato, con due 
amministratori delegati e la mia presenza 
è importante ma non vitale. Quindi ho det
to si al presidente", Ma lei che cosa sogna 
di fare in politica? "Guardi, adesso sareb
be un po' esager.ato dire che cos~ voglio 
fare o non voglio fare, Senz'altro spero di 
andar Il per fare qualcosa e non essere un 
peones, Altrimenti me ne sto a casa.Voglio 
fare un lavoro dignitoso sia per Il partito 
sia per Il paese, Serve tanto lavoro", Lei 
quindi vede il rischio di andare a Roma e 
non combinare nulla, "Non è un rischio, è 
un dato di fatto, Quel che mi distingue però 
è che ho un buon rapporto con Berlusconi. 
Quando una cosa mi Interessa, posso tirare 
la giacchetta al presidente, Spero quindI 
far qualcosa di buono", Lei è iscritto a For-

za Italia? IINon sono iscritto a nessun parti· 
to, ma sono un loro simpatizzante da tanto 
tempo". Ma che ne pensa del Fatto che 
prende le distanze da lei? "Guardi, il gior
nale è un giornale particolare. Sono tutti 
leoni con il culo degli altri, Noi mettiamo 
soldi e loro chiacchierano, che cosa vuole 
che le dica. Non vanno male, ma neanche 
bene", Lei è troppo duro, Ma aUora perché 
è entrato in società? ilE' una storia lunga, 
le dovrei fare la storia del mondo e ora non 
ne ho voglia, Le posso dire che nOn è stata 
una cosa voluta", lei come si definisce? 
Llberista? Di destra? "Una persona di 
buonsenso che vede le cose con l'occhio 
del buonsenso, Mi sembra semplice", Di 
Renzi che ne pensa? "Quel ch~ ho pensato 
Il primo giorno che è stato nominato, si è 
verificato, Renzl ha distrutto il suo partito 
e l'Italia, E' uno che a 40 anni ha fatto ac
quistare allo stato un aereo da 150 milioni 
di euro, mentre noi siamo a pane e acqua, e 
io trovo un po' assurdo. Anche perché 
quello di prima era un signor aereo. GuaI'-

di, sono quelle cose che mi fanno Incazzare 
come una biscia. Ma può essere che un ra
gazzo venuto dalla campagna si permette 
certe cose?". Quindi un governo Renzi· 
Berlusconi non lo vorrebbe. "[o accetto 
tutto, purché siamo al governo. Certo, se 
dovessi spendere due lire per lasciarlo 
fuori lo farei più che volentieri". E Salvi
nl? "Un ragazzo che pensa che sia tutto 
facile , Ma non è una cattiva persona", Lei 
vorrebbe uscire dall 'euro? "Non diciamo 
cagate, Se usciamo dall'euro, i tll""i vanno 
all'otto per cento e non ce lo pos5iàmo per
mettere", Che cosa farà in campagna e.let
torale? "lo lavorerò per Il mio territorio, 
Ogni artigiano che ba qualche problema 
potrà passare da me quando sarò operati
vo, una volta eletto. Bisogna cominciare a 
essere obiettivi. Ci sono un sacco dI pro
blemi: in Italia abbiamo 140 miliardi di eu
ro di corruzione, 200 miliardi di evasione, 
Se Il riprendessimo staremmo non bene, 
ma alla grande". 

Davld A1legranli 

La candidata grillina "strappata alla Merkel" m~co lavora per Merkel 
Berlino, Non bastava la prolungata 

crisi politica dovuta alla risi cala vittoria 
elettoraie a settembre, A complicare il 
lavoro di Angeia Merkel è sopraggiunta 
la seconda fase del Dieselgate, con le 
rivelazioni sui gas di scarico testati su 
scimmie ed esseri umani. E c'è dell'aitro: 
in queste ore Il potente sindacato dei 
metaimeccanici, l'IG Metall, sta organiz
zando scioperi per il rinnovo del contrat
to della categoria, Insomma, fare ia can
celliera della Germania è una fonte con
tinua di grattacapi. Su una questione, 
però, la leader tedesca può stare tran
quilla: Luigi Di Malo non le sta "strap
pando" i suoi consiglieri più preglatl. La 
notizia l'ha data il Corriere della Sera, 
annunciando la candidatura della 28en
ne Alessia D'Alessandro nel collegio 
uninominale di AgropOli, nel Cilento, 
per i colori del Movimento fondato d. 
Beppe Grillo, "Dallo staff della Merkel a 
candidata Cinque Stelle", tltoiava con 
imporlanza Il sito web del giornale, Nel 
pubblicare la foto della D'Aiessandro, su 
carta il Corriere scrive anche che la gio
vane è "una candidata strappata aUa 
Merkel", e ne riassume Il curriculum lu
singhiero: "Economista, plurilaureata, 
parla cinque lingue e lavora come staffi
sta ai Centro ricerche economiche della 
Cdu, il partito della Cancelli era tede
sca", Premesso che "staffista" non si sa 
bene cosa voglia dire, vuoi vedere che i 
grUlinl hanno tirato il colpaccio a una 
Merkel in crescente difficoltà? In effetti 
il curriculum della D'Alessandro è di 
tutto rispetto, Se il suo profilo su Lin-

• [ INNAMORATO FISSO [ ~ di M.uricio Milani 

~
., Ieri abbiamo costituito un 

gruppo che si chiama "I vigilan-
o ti del Po", Siamo 250 volontari 

. di Forza Italia, 
Cosa facciamo? Semplice, controllia

mo il Po con dei motoscafi (potenti). 
Si è visto che su tutti I circa 700 chllo-

kedm dice il vero, la giovane ba studiato 
prima ai prestigioso Istituto di studi poli
tici dI Partgl, per gli amici SciencesPo, 
poi alla Jacobs University Bremen, un'u
niversità privata della libera città ansea
tica, e infine alla Hertie Scbool of Gover
nance di Berlino, 

Ma fra l'aver studiato Global Econo-

mics and Management a Brema ed esse
re un'economisla della Merkel c'è una 
bella differenza, "Alessia D'Alessandro 
lavora con noi da dieci mesi", spiega al 
Foglio il portavoce della Wirtschaftsrat 
der CDU, Klaus-Hubert Fugger, A di
spetto del nome, U cosiddetto "Consiglio 
economico della Cdu" è un'associazione 

Facebook ci vorrebbe tutti giornalisti 
Tutti contro lt lake news, Per scongiurare 

l'ipotesi CM qua!cM potenza straniera inqui
ni la nostra nobilissirnn campagna elettora
lt, ecco CM arriva Faoebook - il social net
work più grande del T)l()TUÙ) CM dormiva du
Tante le presidenziali americane rnn ha deci
so di intervenire per le politioM italiane. 
Pugno difemJ, dunque, contro chi pubblica e 
diffonde notizie false? Ehm no, questo non si 
può faTe: la democrazia è la democrazia, 
chiunque abbia una connessione a internet 
può pubblicaTe ciò CM vuole, Meglio aUora 
cuTllm degli utiLizzatorijinali, educaTli, non 
so:faT'flli sostenere un esame di stato in com
prensione del testo e delle immagini Da 
qualcM giorno iL social nelwork deL miLitIT
dario MaTk Zuckerllerg ha iniziato a diffon
dere tra i stIOi utenti italitIni il "decalogo"per 
proteggem dalle fakt. news per arrivare sani 
e ,alvi al quattro di rnnTZO, Si tTatta proprio 
di una serie di regol<tte, CM riassumitImo 
qui AL primo posto, secondo Faoebook, c'è 
'',wn ti fidnTe dei titoLt I< notizie faise spesso 
hanno titoli aUi.sonanti scritti tutti in rnniu
scolo e con ampio WlO di puntiesclamotivi", e 
vient iL sospetto CM i cinguettii di Donald 

metri del fiume non c'è una motovedet
ta della polizia municipale, dei carabi
nieri , della finanza, della polizia di sta
to." niente, Arrivano sugli argini con le 
auto, ma se c'è un moloscafo di pescato
ri di frodo, quellO arriva a Venezia e di 
Il in Croazia. 

Noi, senza permesso da parte delle 
varte prefetture competenti, abbiamo 

Trump c'entrino qualcosa. Secondo regola: 
"Guarda bene l'Ur!'' - una I<zicne rio_ta 
da! numero di c!U:k CM faoeva "I! GioollUtt<" 
al posto de "I! Giornalt" quando amora non 
sapevamo CM cosa fossero I< fakt. news, Ma 
da qui in poi Faoebook dà il meglio di sé, 
percM I< altre regol< sono: "Fai riceTCM sulla 
fonte Jl

, "Fai attenzione alle foto ll
, "Controlla 

I< date degU awenimenti, potrebbero essere 
errate", "Verifica I< testimonitInze: controlla 
I< fonti deU'autore per assicurarti CM siano 
attendibili", "Controlla se altre fonti hanno 
riportato la stma notizia", In pratica, secon
do I< n""'" regole anti fakt. news di Zw:ker
berg, tutti gU utenti di Faoebook dovrebbero 
essere in grado di passare non dico L'esame di 
stato deU'Ordine dei giornalisti, ma quanto
meno il primo colloquio con Reuters. Ed è 
tliI)Icile immaginarlo, considerato CM !'II
tent< medio di Faoebook commenta qualun
que post senza nemmeno aprire il Link, fer
mandosi al titolo, Ma lo capiamo: il decalogo 
è il modo mig!iore per Faoebook per scaricare 
la responsabilità della diffusione delle fakt. 
news S1.IfIli utenti imapaci, piuttosto CM suL
lapiattO!= BeL coLpo, Mark. (giu.porn) 

trenta motosoafi, Notte e giorno por
tiamo su in barca un verro per spaven
tare i ladrI. 

Abbiamo anche delle divise, molto 
belle e complete, e in pratica abbiamo 
costruito la polizia fiuviale come c'è a 
Londra, senza passare dal Parlamen
to. 

Grazie, ciao! 

di imprese vicina alla Cdu ma del tutto 
Indipendente dal partito della cancelli e
ra tedesca, "Rappresentiamo 12 mila pico 
cole e medie imprese e abbiamo oltre un 
centinaio di dipendenti", prosegue Fug
ger, soltoiineando che D'Alessandro "è 
una delle due assistenti del direttore per 
gli associatili. 

La giovane, insomma, u non si occupa 
di alcuna questione politica" ma aiuta 
nella cura delle relazioni fra l'associa
zione e i membri associati. Per ie que
stioni politiche e ovviamente economiw 
che, va avanti il portavoce, l/abbiamo 
una ventina di economisti , ma per il suo 
lavoro D'Alessandro non è iegata ad al
cuna questione politica", Quello delle 
separazione stagna fra la candidata gril
lina e la politica attiva del Wirtschaf
Israt è un tema sul quale Fugger insiste 
più volte nel corso della conversazione 
telefonica, ii che lascia immaginare che 
i piani alti dell'ente economico, se non 
della stessa Cdu, non abbiano fatto le 
caprloie alla lettura del pezzo del Cor
riere, E per ii futuro? "Jj nostro statuto 
impedisce di lavorare per ii Wirtschaf
tsrat e di impegnarsi attivamente in poli
tica per cui stiamo negoziando l'uscila 
della D'Alessandro", spiega il porlavoce 
rIbadendo una volta ancora che "l'im
piegata non ha incarichi politici, per cui 
si tratta di una ,emplice questione fra 
datore di lavoro e lavoratore". E poi sor
ride: "Non iavoriamo noi per Angela 
Merkel, figuriamoci se si può dire che lo 
fa lei", 

Daniel Mosseri 
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