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Sturmtruffen

» Marco Travaglio

C’è una legge scientifica più
esatta di tutte le scienze e-
satte: il teorema Riot-

ta-Letta-Calenda. Quando uno
dei tre dice una cosa, è probabile
che sia una cazzata; quando la di-
cono tutti e tre insieme, è sicuro
che è una cazzata. L’altra sera do-
vevamo chiudere il giornale e non
sapevamo quale delle mille ver-
sioni sul missile in Polonia sce-
gliere. Poi Riotta ha twittato: “Il
missile russo al confine polacco...
l’escalation di Putin in Ucraina e
E ur o pa ”, “Attacco contro Paese
Nato Polonia con vittime confer-
ma che deriva terrorista russa
non ha guida ma segue h u b ry s
Putin fino a rischiare la guerra
mondiale. Pensare di fermare il
dittatore con la resa lo scatena.
Serve batterlo e isolare la sua
Quinta Colonna in Italia e Ue”. Poi
Letta ha twittato: “A fianco dei no-
stri amici polacchi in questo mo-
mento drammatico... Quel che
succede alla Polonia succede a
noi”(ma la Polonia non era fascio-
sovranista? Chiedo per un ami-
co). Poi Calenda ha twittato: “La
follia russa generata dalle pesanti
sconfitte continua. Siamo con la
Polonia, con l’Ucraina e con la Na-
to. La Russia deve trovare davanti
a se un fronte compatto. I dittatori
non si fermano con le carezze e gli
appelli alla pace”. En plein.

A quel punto non c’erano più
dubbi: il missile non l’aveva lan-
ciato la Russia. Anzi, l’aveva lan-
ciato l’Ucraina: l’unica (coi tre
bimbiminkia affetti da cellularite
compulsiva) che accusava Mosca.
Un finale da Ballo in Maschera di
Verdi e da Edipo redi Sofocle: l’ac -
cusatore-inquirente è l’assassino.
Quindi niente articolo 5 Nato, e-
vocato dai Tre dell’Ave Guerra in
fregola di arruolarsi e aviotra-
sportarsi sul fronte del Don con-
tro il nuovo Hitler che attacca la
Polonia e contro i suoi complici
pacifinti in Italia. Sennò dovrem-
mo dichiarare guerra all’Uc ra i n a ,
che ci risponderebbe con le nostre
armi: un casino. Spiace per i tre
foreign fighter de noantri, che do-
vranno marciare ancora sul diva-
no e fare il presentat’arm sui so-
cial. E per le Sturmtruppen a
mezzo stampa, che ieri mitraglia-
vano titoli infoiati per l’a go g n at a
guerra nucleare. E ora imprecano
contro i neoputiniani Biden e
Stoltenberg: “Ci hanno rimasti
soli, ’sti quattro cornuti”. Ma il
cortigiano Johnny e il commissa-
rio Iacoboni non demordono e
sposano la linea Meloni: “Che il
missile sia ucraino, non cambia la
sostanza: la responsabilità è tutta
russa”. In effetti, se il missile fosse
stato russo la Nato già marcereb-
be su Mosca. Ma sono sottigliezze.
Così come il fatto che Zelensky,
cioè l’unico a sapere fin dall’inizio
che il missile era suo, ha tentato e
ancora tenta di truffare gli alleati
per trascinarli nella terza guerra
mondiale: “È un attacco missili-
stico russo alla sicurezza colletti-
va ”, “È un messaggio di Putin al
G2 0”. È bello armare un alleato
così sincero e fidato: avercene.

La cattiveria
I missili caduti in Polonia
sarebbero stati lanciati
dall’Ucraina. Letta
e Calenda hanno chiesto
il bonus psicologo
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In Rai c’è un virus da cui
non si guarisce mai. La
“trasfer tite”: tutti pron-

ti con la valigia in mano ad
andare in trasferta ogni
qualvolta c’è un evento da
seguire.
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Con il Superbonus
900 mila occupati
p Gli effetti diretti della misura hanno portato al setto-
re edile 79,7 miliardi, ma il bonus (per altri 36 miliar-
di) ha avvantaggiato anche gli altri comparti. Il valore
aggiunto delle costruzioni, nel 2021, segna un +21,3%
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“Il Rdc resti così
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Il missile russo è ucraino:
guerra mondiale rinviata
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Salvini riesuma la società Stretto di Messina, già in liquidazione dal 2014. Fu
abolita dal governo Monti per evitare sprechi di soldi. Ora si torna a buttarli

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info


