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La realtà è putiniana

» Marco Travaglio

Se la nostra campagna eletto-
rale non fosse falsata dalle
ingerenze americane, i par-

titi discuterebbero soltanto della
questione fondamentale: le san-
zioni dell’Europa contro la Rus-
sia, che si sono rivelate sanzioni
contro l’Europa, mentre alla Rus-
sia non fanno un baffo. Tant’è che
Putin brucia il metano che non ci
vende più (guadagnando più di
prima dal boom dei prezzi) e la
Von der Leyen ci invita con non -
chalance a “prepararci a una po-
tenziale interruzione totale del
gas russo“: cioè a una sanzione
della Russia contro l’Ue che, di-
versamente da quelle dell’Ue
contro la Russia, farebbe malissi-
mo ai destinatari, cioè a noi che
saremo autosufficienti forse fra
3-4 anni. Un disastro di queste
proporzioni, causato dall’in si-
pienza delle classi dirigenti euro-
pee, inclusi i nostri Migliori, do-
vrebbe monopolizzare il dibattito
elettorale: i partiti dovrebbero
chiedersi se non sia il caso di rive-
dere sanzioni che danneggiano
chi le impone, mentre la presunta
vittima se la ride. Invece ne parla
solo Salvini, che appena pronun-
cia la parola Russia fa pensare a
Savoini al Metropol e agli accordi
fra Lega e Russia Unita. Ma il te-
ma è troppo serio – visti i danni
incalcolabili che le auto-sanzioni
stanno per provocare a migliaia
d’imprese che falliranno e a mi-
lioni di famiglie che sprofonde-
ranno nella miseria più nera –per
lasciarlo al Cazzaro Verde.

Le sanzioni dovevano accele-
rare il default russo e dissanguare
il regime putiniano per levargli i
mezzi per la guerra ucraina, sca-
tenargli contro il malcontento
popolare e accelerarne la caduta.
Invece i russi mantengono il con-
trollo del Sud-Est ucraino, la con-
troffensiva di Kiev esiste solo sui
giornali della propaganda atlan-
tista, l’economia russa tiene botta
e Putin appare ben saldo. A dis-
sanguarsi è l’Ue, per la gioia degli
unici beneficiari di questa follia
collettiva: gli Usa. Lo dice il Fmi,
smentendo il Consiglio Ue: in
Russia il calo del Pil nel 2022 non
sarà dell’11%, ma del 6. E siccome
l’export di energia supererà di 100
miliardi di dollari quello del 2021,
il totale delle esportazioni cresce-
rà, con un’inflazione vicina al 10%
dell ’Eurozona. Anche l’Economi -
st conferma che l’Ue ha confuso i
sogni con la realtà: “L’economia
russa continua a battere le attese e
la guerra delle sanzioni non va co-
me previsto”; dopo lo choc inizia-
le “il sistema finanziario s’è stabi-
lizzato e il Paese sta trovando nuo-
vi fornitori, inclusa la Cina. Intan-
to in Europa la crisi energetica
potrebbe innescare una recessio-
ne”. Che renderà sempre più im-
popolare il sostegno militare
all ’Ucraina, vista la sua concla-
mata inutilità in assenza di risul-
tati sul campo. Fino a quando i go-
verni europei continueranno a
sanzionare i loro popoli, a credere
alla loro propaganda e a scambia-
re la realtà per putinismo?

a 1,80 - Arretrati: a 3,00 - a 12 con il libro “Io posso”a 1,80 - Arretrati: a 3,00 - a 12 con il libro “Io posso”a 1,80 - Arretrati: a 3,00 - a 13 con il libro “Ucraina. La guerra e la storia”a 1,80 - Arretrati: a 3,00 - a 12 con il libro “Io posso”a 1,80 - Arretrati: a 3,00 - a 12 con il libro “Io posso”a 1,80 - Arretrati: a 3,00 - a 16 con il libro “Ucraina. Critica della politica internazionale”

La cattiveria
“Gli immobili occupati
saranno immediatamente
sgomberati”, dichiara
Giorgia Meloni dalla sede
di CasaPound di Roma
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MIUR, INCHIESTA CHIUSA
“Boda ha pilotato
appalti quando
era dalla Boschi”

q BISBIGLIA A PAG. 13

ANCHE I PARTITI MENTONO
Bianchi ha abolito
la Dad, ma la legge
la prevede ancora
q CORLAZZOLI E MANTOVANI A PAG. 9

» GLI INEDITI DI CIORAN
Uno zoo umano
farcito di cuori
teneri e imbecilli

» Emil Cioran

L’ imbecille fonda la
sua esistenza solo
su ciò che è. Non ha

scoperto il possibile, fine-
stra sul Nulla... L’imbecil -
lità è il radicamento su-
premo, innato.
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LE ACCUSE DEI RUSSI
“Di Kiev le bombe
su Zaporizhzhia”

q IACCARINO A PAG. 15

DESTRA DIVISA Albamonte, Anm: “Sogno di B.”

L’impunità di Nordio:
sì di FI, no della Lega
p La proposta dell’ex pm, candidato di Fratelli d’Italia,
viene impallinata da Giulia Bongiorno: le priorità sono al-
tre. Imbarazzo tra i meloniani. Favorevole solo Forza Ita-
lia. Il presidente di Area: “Si torna a prima di Mani pulite”

q PACELLI E SALVINI A PAG. 4 - 5

LE NOSTRE FIRME.

• Ra n i e r i Ma è il Pd o Wanna Marchi? a pag. 11

• O rs i n i Biden vuole la guerra infinita a pag. 11

• Scanzi Ai politici mancava Tik Tok a pag. 11

• Gismondo Inutili i vaccini ai bimbi a pag. 13

• M a c c h i ave l l i Il conto degli Anni 80 a pag. 16

• Po n t i g g i a Il Signore delle serie tv a pag. 17

Lotito, candidato del centrodestra, in Molise: “Non conosco questo territorio, ma
mio nonno è abruzzese di Amatrice”. Che però è nel Lazio: ritornano i competenti

MILANO IN FAMIGLIA

La Russa piazza
suo fratello:
nuovo assessore

q SORRENTINO A PAG. 5

LO STUDIO MAX PLANK

Così Meloni ha
vampirizz ato
il socio Salvini

q BACCARO E CAIA A PAG. 6 - 7

“PREPARARSI ALLO STOP TOTALE DA MOSCA”
Ursula: “La Ue interverrà”. Ma ormai
il razionamento del gas è inevitabile

q DI FOGGIA A PAG. 3

IL PRESSING DEI PARTITI
DOPO CONTE PURE GLI ALTRI
GLI CHIEDONO UN DECRETO.

PERÒ IL PREMIER FA L’O F F ES O
q CA N N AVÒ A PAG. 2 - 3

“Draghi salga a bordo!”
Ma lui mette il broncio

INTERVISTA AL COSTITUZIONALISTA AZZARITI
“Adesso il governo deve agire: anche
se è dimissionario può varare decreti”

q DE CAROLIS A PAG. 2 - 3
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