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Zelenkenstein

» Marco Travaglio

Prima o poi doveva accadere.
Bastava aspettare. Dopo a-
verlo rimpinzato di miliardi

e di armi, gli Usa scoprono che il
governo Zelensky “manca di tra-
sparenza” sia nelle azioni belliche
in Ucraina sia sui “piani militari
sotto copertura su territorio rus-
so”. Tipo quando ha organizzato a
Mosca l’omicidio di Darya Dugi-
na (che forse comprendeva quello
del padre Alexander Dugin, filo-
sofo putiniano, fallito per un sof-
fio) senza consultare Washin-
gton. Finora l’interesse di Usa e
Ucraina (e talvolta perfino della
Russia) all’escalation per una
guerra infinita coincidevano: solo
l’Europa aveva l’interesse oppo-
sto, anche se i suoi folli governi
continuano a sanzionare e dis-
sanguare i propri popoli. Ma ora
l’avvertimento Usa a Kiev e l’allar -
me di Biden sull’A r m a ge d d o n po -
trebbero dare una svolta alla
guerra. Magari fra un mese, dopo
le elezioni di mid-term. L’impor -
tante è che, se non i governi euro-
pei più votati al bellicismo beota
(tipo il nostro), almeno Washin-
gton comprenda che la giusta so-
lidarietà col popolo ucraino ag-
gredito dai russi non va confusa
con l’obbedienza cieca, religiosa,
al verbo di Zelensky. Le sue con-
tinue richieste e pretese saranno
anche legittime, ma andrebbero
vagliate una per una e non subite
come dogmi di fede, perché non è
detto che i suoi interessi coincida-
no con quelli del suo popolo, né
tantomeno con i nostri.

Per troppo tempo gli abbiamo
lasciato fare e dire di tutto, pen-
dendo dalle sue labbra. Si presen-
tava al Parlamento greco con un
nazista di Azov, e tutti zitti. Met-
teva fuorilegge gli undici partiti
d’opposizione arrestandone il ca-
po, e tutti zitti. Avallava feroci
rappresaglie sui “collaborazioni -
s ti”russofoni, e tutti zitti. Spaccia-
va bufale come i missili russi sulla
centrale di Zaporizhzhya o la ca-
mera di tortura con denti d’oro
strappati alle vittime, e tutti zitti.
Ci intimava di rinunciare al gas
russo che lui seguitava a compra-
re, incassando pure i rubli per i di-
ritti di transito del gasdotto, e tutti
zitti. Vietava per decreto ogni ne-
goziato con Putin, e tutti zitti. An-
zi, porte aperte per Ue e Nato, gra-
tis. La scusa era che Putin è infi-
nitamente peggio di lui e la Russia
è l’aggressore e l’Ucraina l’aggre -
dito, come se qualcuno lo negasse
(almeno dal 24 febbraio). Come
se chi vuole negoziati fosse puti-
niano. E come se non dovessimo
pretendere dall’alleato che finan-
ziamo e armiamo condotte più ci-
vili di quelle del nemico che com-
battiamo. Ora che gli Usa svelano
l’azione terroristica di Kiev su una
donna di 29 anni, rea soltanto di
esser figlia di suo padre, si scopre
che Frankenstein è sfuggito di
mano ai suoi creatori americani
ed europei. I quali ora, sulla spin-
ta – si spera – di tante piazze pie-
ne, dovranno indicargli l’unico o-
biettivo possibile: il negoziato di
pace, non l’olocausto nucleare.
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La cattiveria
Biden prima della solita
smentita: “Mai così vicini
all’apocalisse nucleare”.
Stava premendo il pulsante
rosso per accendere la tv
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CHE C’È DI BELLO
L’orso di Panahi,
Orsini Karamazov,
la peste di Pamuk

q DA PAG. 20 A 23

EMOLUMENTI E RISULTATI
Juve giù: il cda si è
alzato lo stipendio,
poi Agnelli rinuncia

q DA SILVA A PAG. 14

» MATERNITÀ SURROGATA
I gemelli italiani
nati in guerra
restano apolidi

» Michela A. G. Iaccarino

Forse un giorno a Elia ed
Emma racconteranno
la storia del loro arrivo

nel mondo. Di come sono so-
pravvissuti alla guerra per ri-
manere prigionieri di un lim-
bo, prima di arrivare a casa.

SEGUE A PAG. 17

PROVE DI CONVIVENZA
Covid: contagi alti
con danni limitati

q MANTOVANI A PAG. 16

FAVORI E VOTI Perquisito il presidente Bardi

Retata in Basilicata:
big FI e FdI indagati
p Blitz dell’Antimafia: 5 misure cautelari. Gli interes-
si: assunzioni, nomine e la costruzione di un ospedale
da 70 milioni. In manette Piro, uomo forte del partito
di B. e vicino alla Casellati nella campagna elettorale

q IURILLO, PROIETTI E MASSARI A PAG. 6 - 7

LE NOSTRE FIRME.

• Pa d e l l a r o La nemesi delle poltrone a pag. 9

• Di Cesare Ora in piazza per fermarli a pag. 13

• Gentili Il Pd e la sindrome Bartleby a pag. 13

• Va l e n t i n i Il Pd e l’ombelico di Letta a pag. 13

• Fra c a ss i L’applauso in frac al Duce a pag. 18

• L u tt a z z i Il fattore paura nelle urne a pag. 12

TANTI TECNICI RIFIUTANO

Il 21 l’inc a rico
Meloni e il Mef
è ancora vuoto

q GIARELLI E MARRA A PAG. 8 - 9

PARLA GIANNI CUPERLO

“Anche i dem
siano in piazza
per i negoziati”

q CAPORALE A PAG. 11

NIENTE TETTO AL GAS: RINVIO AL 19 OTTOBRE
Energia, l’Ue rinvia le scelte: “Riforma
del mercato, ma soltanto per il 2023”

q BORZI A PAG. 2 - 3

AVVISO USA A ZELENSKY
BLINKEN: “ORA I NEGOZIATI”

MA IL CREMLINO NON SI FIDA
E KIEV ATTACCA I PACIFISTI

q CANNAVÒ, DEPASCALE E GRAMAGLIA A PAG. 3 - 4 - 5

ATOMICA O PACE? JOE EVOCA L’ “A R M AG E D D O N ”, ERDOGAN SENTE LO ZAR

Lo scopre anche Biden:
con Putin meglio trattare

SUBITO SEQUESTRATA LA SEDE DI “M E M O R I A L”
Nobel per la Pace a Ong ucraina e russa
e bielorusso detenuto: Mosca si vendica

q A PAG. 5

Boone, ministra francese: “Vigileremo sul governo Meloni per il rispetto di diritti
e libertà”. E Mattarella: “L’Italia sa badare a se stessa”. Gli italiani che s’incazzano
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