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Quando la piantate?

» Marco Travaglio

In principio era il nuovo Hitler
pazzo che voleva invadere l’in -
tera Europa, dagli Urali a Li-

sbona, con la sua invincibile ar-
mata. Bisognava armare l’Ucrai -
na per salvare Kiev, ma soprat-
tutto Varsavia, Helsinki, Vienna,
Parigi, Roma e Madrid. Poi, nel
giro di due giorni, Putin divenne
una pippa lessa incapace di pren-
dersi pure il Donbass. Dunque
bisognava armare Kiev per ricac-
ciarlo oltre confine: impresa faci-
lissima anche grazie alle sanzio-
ni, con imminente defaultrusso e
destituzione di Putin, sempreché
non fosse morto prima di una a
caso fra decine di patologie. In-
tanto i russi prendevano il Don-
bass e le regioni a Sud (Kherson e
Zhaporizhzhia) fino alla Crimea.
Ma i nostri si consolavano perché
lasciavano Kiev e Kharkiv, dove
peraltro non erano mai entrati.
Era la famosa “controffensiva u-
c ra i n a ” di settembre contro l’ “ar -
mata rotta”: la  “ritirata di Rus-
sia”. Quando poi i russi lasciaro-
no Kherson tutti gridarono alla
“l i b e ra z i o n e ”, tipo 25 Aprile, e
chiesero altre armi per la vittoria
finale. Questione di giorni: fug-
giti i 300mila russi della nuova
leva, finiti missili e munizioni.
Nell ’apprendere che i russi final-
mente le buscavano, qualcuno
restò spiazzato: ma come, non le
buscavano anche prima? Intanto
i russi avevano iniziato a radere al
suolo Kherson e Nato&Kiev av-
vertivano: occhio che Putin ha
pronti altri 500mila uomini per
la contro-controffensiva, dun-
que servono altre armi perché c’è
stato un piccolo errore: è l’Ucrai -
na che ha finito i proiettili, non la
Russia, che ora sgancia super
bombe da 1,5 tonnellate e missili
ipersonici; e il defaultda sanzioni
lo rischiamo noi, mentre Mosca è
in ripresa. Infatti i russi conti-
nuano a devastare e a sterminare
e stanno per prendersi pure Ba-
khmut che – assicura Zelensky –
“gli aprirà le porte di Kramatorsk
e Sloviansk”.

Ogni tanto qualcuno fa notare
che Putin ha 6mila testate atomi-
che e Zelensky nessuna, ma viene
zittito da chi ha saputo da un a-
mico di suo cugino che quel pazzo
del nuovo Hitler è una personci-
na saggia: non oserà (mica è Tru-
man). O forse è già morto e quello
che vediamo è un sosia: l’ha detto
Zelensky, che è sempre attendibi-
lissimo. Infatti negò di saper nul-
la dell’attentato alla Dugina (o-
pera dei suoi), disse che il missile
ucraino caduto in Polonia era
russo e ora fa sapere che non c’en -
tra col commando filo-Usa&Kiev
che ha distrutto Nord Stream 1 e
2. Quindi i veri presidenti ameri-
cano e ucraino non sono Biden e
Zelensky: quelli che vediamo so-
no sosia. Infatti ripetono che i
missili sulla centrale di Zhapori-
zhzhia in mano russa da un anno
li sganciano i russi bombardan-
dosi da soli. L’unica opzione e-
sclusa a priori è il negoziato, per-
ché la vittoria è dietro l’angol o:
anche se nessuno dice di chi.
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La cattiveria
Diciotto indagati a Milano:
rubavano soldi al Fisco
per comprarsi yacht e auto
di lusso. È ora di finirla
col Reddito di cittadinanza

W W W. FO R U M . S P I N OZ A . I T

LE NUOVE ESECUZIONI
Gli U2 si fanno
in 4 e riscrivono
40 capolavori

q MANNUCCI A PAG. 18

BRUCIATI 13 ANNI DI STINGER
Armi a Kiev: arsenali
svuotati, serviranno
40 anni per riempirli
q GROSSI E VEZZOSI A PAG. 14 - 15

» ULTIMA IDEONA ANTI-FUMO
Vietano pure l’e-cig:
non viviamo più
per paura di morire

» Massimo Fini

In Parlamento s’è aperto un di-
battito sulla sigaretta elettro-
nica. Si discute se sia utile per

“e ra d i c a r e ” (nel loro linguaggio
da collitorti i medici hanno
scritto proprio così invece di sra-
dicare) il vizio del fumo.

A PAG. 11

REDDITO DI CITTADINANZA
Calderone spera
nella App fallita

q ROT U N N O A PAG. 4

L’AUSTERITY UCCIDE Le proteste ad Atene

Così la troika distrusse
le ferrovie della Grecia
p Dopo il disastro che ha causato 57 morti, si cercano
i responsabili. Nel 2000 la compagnia dei treni aveva
12.500 addetti, nel 2021 appena 2 mila. Dalla Francia
alla Spagna cresce la protesta contro le politiche di tagli

q CANNAVÒ E INVESTIGATIVE EUROPE A PAG. 8 - 9

PINELLI E TURCO AL CSM

Open: ex legale
di Bianchi può
giudicare il pm

q L I L LO A PAG. 7

ROBA DA GATTOPARDI

“Nu ova” S a nità:
regna Angelucci
e torna Gallera

q BISBIGLIA E GIARELLI A PAG. 5

INTERVISTA A DANIELA POMPEI (SANT’EG I D I O)
“È inutile inasprire le pene. Qui servono
corridoi umanitari, ecco come si fanno”

q MARRA A PAG. 2 - 3

CAOS SUGLI IMMIGRATI
DIETROFRONT SU CROSETTO
E TORNANO I DL SICUREZZA

q DI FOGGIA E SALVINI A PAG. 2 - 3

GIORNATA NERA DOPO IL CDM A CUTRO, RICOSTRUZIONI FARLOCCHE E LITI COI CRONISTI

Meloni, gaffe e sbrocco
Salvini la frega due volte

Nel 1992- ’93 le cosche calabresi decisero di appoggiare le stragi mafiose: “Si deve
uccidere un ministro, fare il colpo di Stato”. La ’ndrangheta svela i segreti di mafia

Mannelli

LE NOSTRE FIRME.

• B a r b a c e tt o “Odiare Milano” adesso si può a pag. 11 • Limiti Piano Mattei, ma zitti sulla morte a pag. 11
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