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Veramente brutte

IGNAZIO VISCO

MATTIA
FELTRI

L’INTERVENTO

Marco Buti si domanda qual è il 
futuro  per  il  sogno  di  Jean  

Monnet e dei “padri dell’Ue”. Raffor-
zare l’Unione europea sarà cruciale 
per gestire le nuove crisi. – PAGINA 15

Visco e le crisi della Ue
“Ne usciamo solo uniti”

Possiamo essere soddisfatti: Giorgia Meloni no, ma dalla 
dottrina della “sostituzione etnica” del ministro France-
sco Lollobrigida, e per bocca di due colonnelli come Ric-
cardo Molinari e Gianmarco Centinaio, la Lega – guidata 
da Matteo Salvini, uno per il quale “le politiche di sostitu-
zione etnica studiate da Bruxelles e applicate dal Pd conti-
nuano a dare loro sporchi frutti”, per il quale “è in corso 
un’operazione di sostituzione etnica coordinata dall’Euro-
pa: i padani sono vittime di pulizia etnica”, per il quale “sia-
mo sotto attacco, è in corso ai nostri danni un piano di so-
stituzione etnica”, per il quale “lo ius soli non lo accetto, è 
una sostituzione di popoli”, per il quale “è in corso un chia-
ro tentativo di sostituzione etnica di popoli con altri popo-
li. Non c’entrano guerre, diritti umani e disperazione, è 

semplicemente un’operazione economica e commerciale 
finanziata da gente come Soros che va messa fuori legge”, 
per il quale “il governo Gentiloni attua una sostituzione et-
nica”, per il quale “c’è una sinistra che ha pianificato una 
sostituzione di popoli”, per il quale “il Pd vuole una occu-
pazione militare, una sostituzione etnica”, per il quale “c’è 
un tentativo di sostituzione etnica, di pulizia etnica degli 
italiani e noi come Lega resisteremo fino alla fine”, per il 
quale “gli italiani che emigrano sono la prova della sostitu-
zione etnica”, per il quale “questo tentativo di pulizia etni-
ca è un tentativo di omicidio dei popoli europei”, per il qua-
le “il piano è la pulizia etnica. Punto” – la Lega, dicevo, con 
Centinaio e Molinari si è dissociata da Lollobrigida perché 
ha speso “parole veramente brutte”. 

Pd, manifesto Schlein
“Maternità surrogata
Pnrr, sanità e sbarchi
perché Meloni mente” 
FRANCESCA SCHIANCHI

LITE TRA CARROCCIO E FDI SUL DECRETO CUTRO, NECESSARIA LA MORAL SUASION DEL COLLE

Migranti, il governo nel caos
ridotta la protezione speciale
Sostituzione etnica: Lega contro Lollobrigida. Lui: sono ignorante, non razzista

BRAVETTI, BRESOLIN, CAPURSO

IN INDIA PIÙ ABITANTI CHE IN CINA, CALA LA POPOLAZIONE MONDIALE

Potere  e  violenza,  secondo  
Hannah Arendt, non si equi-

valgono. Il nucleo di questo sag-
gio sta nel compito di ridefinire 
entrambi. – PAGINA 28 

Arendt: “La libertà
ferma la violenza”
HELENA JANECZEK

L’aveva promesso,  eccola  qua.  
Alla vigilia di Pasqua, la segre-

taria del Pd Elly Schlein aveva an-
nunciato  una  futura  conferenza  
stampa. Troppi borbottii. – PAGINA 11

LA POLITICA

Il ministro Giorgetti offre al dibatti-
to politico un’idea per spingere la 

natalità, che in Italia l’anno scorso ha 
toccato il minimo storico registran-
do solo 392 mila nascite. – PAGINE 12-13

FLAVIA PERINA KARIMA MOUAL

Esercitare  l’azione  
disciplinare  con-

tro i magistrati rientra 
ovviamente nei poteri 
del ministro della Giu-
stizia. Ma se lo si fa con rullo di 
tamburi e alla vigilia di un dibatti-
to parlamentare che si preannun-
cia delicato anche per l’esecutivo; 
se poi al proclama del ministro si 
possono obiettivamente muovere 
alcune critiche nel merito (come 
quelle di Paolo Colonnello o di Nel-
lo Rossi), ecco che il quadro si com-
plica e si intorbida. – PAGINA 27

GIAN CARLO CASELLI

Governo nel caos sui migranti: ri-
dotta la protezione speciale. Sulla 
“sostituzione  etnica”  il  ministro  
Lollobrigida precisa: «Sono igno-
rante, non razzista». – PAGINE 2-4

ANNALISA CUZZOCREA

QUELLE PAROLE
USATE COME PIETRE

Ci sono gare che è impossibile 
vincere e quella di Fratelli d’Ita-

lia per superare a destra la Lega sul 
tema immigrazione appartiene sen-
za dubbio alla categoria. – PAGINA 27

LA TEORIA KALERGI
CHE PIACE A SALVINI

Nordio vede la premier
“L’oligarca Uss fuggito
per colpa dei giudici”
Il fastidio americano

w w

LUCA MONTICELLI

GIUSEPPE SALVAGGIULO

L’ANALISI

BUONGIORNO

La nostra carta proviene 
da materiali riciclati 
o da foreste 
gestite in maniera 
sostenibile

IL COMMENTO

NON DELEGITTIMARE
LA MAGISTRATURA

L’ANM

«Sono sconcertato, si tratta di 
un’invasione di campo inac-

cettabile che apre uno scontro tra 
poteri costituzionali». Così Giusep-
pe Santalucia (Anm). – PAGINA 6

Santalucia: “Rischiamo
una deriva israeliana”

Ugo Magri

Mattarella in Polonia
“Basta nazionalismi”

LA POLEMICA

Il sorpasso
STEFANOSTEFANINI

Atredici anni di distanza dall’ul-
tima  volta  l’Inter  approda  

nuovamente  in  semifinale  di  
Champions League, pareggiando 
con il Benfica 3-3. Con il Milan 
una sfida tutta italiana. – PAGINE 36-37

L’Inter raggiunge il Milan
un’italiana è già in finale

LA CHAMPIONS

GARANZINI E SCACCHI

Slitta la decisione del Collegio 
di Garanzia sul ricorso della 

Juventus contro il -15 ma il pro-
curatore Taucer chiede il rinvio 
alla Corte d’Appello per rimodu-
lare la sentenza. – PAGINE 34-35

Juve, l’assist dell’accusa
“Ingiusto togliere 15 punti”

L’INCHIESTA

DE SANTIS E ODDENINO

Comincio a dirvi chi non era, 
Miriam Mafai, perché non ci 

siano  fraintendimenti.  Miriam  
non era la ragazza rossa. – PAGINA 29

IL PERSONAGGIO

Mafai, il giornalismo
come passione civile

LE IDEE

Attenzione a minimizzare o a fare 
prove di contestualizzazione al-

le chiarissime e inequivocabili paro-
le del ministro Lollobrigida riguardo 
alla “sostituzione etnica”. – PAGINA 27

“Zero tasse a chi fa figli”
I costi del piano Giorgetti

L’ECONOMIA

Quanto conta il sorpasso demografico dell’India sulla Cina? 
Era nell’aria da quando Pechino, lo scorso anno, ha registra-

to il primo calo di popolazione dal 1961. Ora abbiamo i numeri: 
3 milioni circa in più a partire dalla metà di quest’anno. – PAGINA 19

Un «travisamento dei fatti deter-
minato da errore macroscopico 

o grave negligenza». È l’accusa che 
il ministro Nordio rivolge ai tre giu-
dici d’appello di Milano. – PAGINE 6-7

COLONNELLO, LONGO, OLIVO

LA GIUSTIZIA
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