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PIETRO SENALDI

Il primo governo non si
scordamai.DiMaiohano-
stalgia di Salvini, l’uomo
che l’ha reso vicepremier.
Perché Luigi a Conte non
deve nulla, semmai è l’in-
verso, e pure conM5S non
è in debito. Grillo l’ha fatto
capetto visto che non c’era
dimeglio,maquando il ra-
gazzoprodigiodiPomiglia-
nod’Arcohaportato ilMo-
vimento al 34%, neppure a
un uomo dotato di umori-
smo come il comico geno-
vese è venuto mai in men-
te di insediarlo a Palazzo
Chigi.Glihapreferito ilpro-
fessore di Volturara Appu-
la, dall’incerto curriculum.
La pulsione di Di Maio

verso Salvini è così eviden-
te che il leader pentastella-
to è costretto a negarla tre
volte al giorno, nella spe-
ranzachequalcunogli cre-
da.OgnimattinaLuigi spie-
ga alla stampa chenella vi-
tadà fiducia a tutti,mauna
voltasola,eMatteo l’ha tra-
dito, quindi la sua porta si
è chiusa e lo resterà.
Tuttavia levoci che lovo-

gliono sotto le finestre (...)
segue➔ a pagina 2

VITTORIO FELTRI

Non c’era bisogno dell’Oc-
se per sapere che gli stu-
denti italiani, specialmente
quellidel Sud, sonopresso-
ché analfabeti, non essen-
do capaci di decriptare
uno scritto che non sia ele-
mentare. Il fenomeno era
noto. La scuola e le fami-
glie sono ignoranti perché
nonleggonoemolteperso-
ne che invece tentano di
farlo non capiscono un ac-
cidenti. Il loro linguaggio è
miserrimo e non sono in
grado di comprenderne
unoleggermentepiùartico-
lato.Gli stessi professori te-
mocheabbianodifficoltà a
spiegare ciò che essi stessi
non comprendono appie-
no. La cosa strana è che i
ragazzi, pur duri di com-
prendonio, sono convinti
che lasintassi e lagramma-
tica siano pregiudizi bor-
ghesi, e si piccanodi essere
esperti di climatologia.
Ascoltanoledeliranti teo-

rie di Greta, si persuadono
che siano supportate dalla
scienza, le fanno proprie e
riescono perfino a convin-
cere i giornali (...)

segue➔ a pagina 10

Caffeina

ATTILIO BARBIERI

Dopo i trattati di libero scambio firmati
dall’Unione europea con Canada e Giappo-
ne, già in funzione e quello con (...)

segue➔ a pagina 4

Il Papa sarebbe stato ope-
rato di cataratta in gran
segreto. Ora vede meglio.
E si capisce anche perché
prima vedeva solo immi-
grati. Emme

Un’altra follia di Bruxelles

L’Europa dichiara guerra
a gorgonzola e pecorino

(V.F.) -Èuna falsità,èdiso-
nestà intellettuale, diffon-
dere la pauradell’ondane-
ra fascista. Non torna, non
può tornare quel fenome-
nopoliticonéunapersona-
litàcomequelladiMussoli-
ni. Non esiste infatti una
sorta di «fascismo eterno»
che si incarna ora qui ora
là, va e poi ritorna. È pura
menzogna ideologica o,
nel casomigliore, ignoran-
za storica lanciare l’allar-
me antifascista.
Ho sostenuto da un paio

d’anni queste tesi riguardo
a Matteo Salvini e Giorgia
Meloni da quando costoro
sono esplosi nella borsa
dei consensi popolari. L’ho
scritto e l’ho detto in tivù,
quando mi lasciano parla-
re, innomedel buonsenso
e della logica. Ma io sono
solo io, posso vantare al
massimo il fiuto del croni-
sta dall’antico naso, peral-
tro non inquinato (...)

segue➔ a pagina 24

Ultima carta
Di Maio
ha nostalgia
di Salvini

Un’operazione della Rai con una fiction

Hanno riesumato Nilde Iotti

Studenti
Perché esiste
la classe
degli asini

Secondo M5S li avrebbe aumentati

Il reddito di cittadinanza
ha ridotto i consumi
AZZURRA BARBUTO

Animati dall’arroganza tipica di chi non sa
unbel niente eper questo ritiene tutto facile,
i Cinquestelle sono arrivati al governo (...)

segue➔ a pagina 7

GIORGIO CARBONE

Nilde Iotti morì giusto vent’anni
fa. E il cordoglio fu unanime.
L’amaronomolti compagnidipar-
tito,naturalmente.Perchédaoltre
mezzo secolo, dall’epoca del suo
legame con Palmiro Togliatti era
unabandieradelPci.Ma l’amava-
no anche esponenti di altre idee
perchéneimolti lustridapresiden-

tessadellaCamera, fu saggiae im-
parzialecomepochiprimaedopo
di lei. Era facile amarla perché era
una bella emiliana simpatica e
prosperosacomesolosannoesser-
lo le donne emiliane. Grande in
cucina e grande a letto. Il massi-
mo che in Emilia si chiede a una
donna.Per amarladel tutto, certo,
unodoveva dimenticarsi (...)

segue➔ a pagina 26

ANTONIO CASTRO

Un pozzo di carburante sotto al
Duomo. Trasformando i rifiuti da
problema da gestire in risorsa da
riutilizzare. Producendo dagli
scarti alimentari e di lavorazione
un biometano. Che porta ad un
virtuosismo che consentirà di ab-
battere i costi per i cittadini e le
amministrazioni. E che porta in

dote una notevole riduzione delle
emissioni inquinanti.
La Città metropolitana di Mila-

no - nel processo di transizione
energetica - intende attivarsi per
produrre biocarburante a basso
impatto ambientale, impiegando
tonnellate di rifiuti organici da
convertire magicamente in ener-
gia per veicoli, (...)

segue➔ a pagina 14

Ahi, ahi, povero Conte, se
non gli spuntano in fretta ali
di aquila per innalzarsi sopra
le beghe politiche di oggi e le
strane fatturazioni del passa-
to, gli conviene risistemare

negli incantevolibaulidi cuo-
io appena svuotati, i carichi
di camicie, cravatteepochet-
te con cui ha inondato la di-
mora dove aveva fatto siste-

mare una vasca idromassag-
gio finalmente degna di Pa-
lazzo Chigi. Vi erano appena
entrati, lui e la Jacuzzi, ed ec-
colo solitario y final, (...)

segue➔ a pagina 3

Il più grande storico

Renzo De Felice:
il fascismo
non tornerà mai

FRANCESCO SPECCHIA ➔ a pagina 7

Indeboliscono il Pd, non la Lega

Per la sinistra
le sardine
ormai puzzano

La monnezza convertita in carburante

AMilano le auto andranno a rifiuti

RENATO FARINA

Una rogna al giorno lo leverà di torno

Conte: barcollo ma non mollo
Sulla giustizia Dem e Renzi minacciano la crisi. M5S ci sta: «Sfasciamo tutto». Intanto l’Ilva
annuncia 4.500 esuberi e vicende professionali imbarazzano il premier, che litiga con Trump

Governo sconfitto da Francia e Germania: il salva-Stati non cambia
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10) I biscotti alla Nutella,
un clamoroso successo di
pubblicoedimarketing.
9) Ivana Trump ospite di

Barbara d’Urso: «Donald o
Rossano Rubicondi? Preferi-
sco essere la baby sitter che
labadante!».Viva leMilf.
8) «Sono comunista ma i

neri non li voglio». France-
sco Guccini scatenato sul
Corriere: la sua cultura e la
suaarte lorendonotalmente
superiore rispetto a quello
che ci circonda
che il politica-
mente corretto
gli faunbaffo.
8bis) Mauri-

zioCrozzasem-
pre meraviglio-
so, ogni venerdì
sulCanaleNove
in prima serata.
Nell’ultimapun-
tata, pare che il
comico genove-
seavessequalchelineadifeb-
bre. Ma la sua maestria è ri-
masta intatta.
7) IlgiornalistaFrancesco

Magnani, simpatico e bravo
supplente di Myrta Merlino
all’Aria che tira suLa7.Nulla
da obiettare alla sua condu-
zionemaancoradeve impa-
rare a guadagnarsi il rispetto
dell’ospite: spesso, infatti, il
dibattito diventa una cagna-
ra.
6)Rete4.Ascoltiepopola-

rità in crescita. Addirittura,
Repubblica la paragona a
FoxNews.
5) Amedeo Minghi. Tra-

sforma il Senato nel Festival
di Sanremo cantando «Trot-
tolino amoroso Du Du Da
Da Da» davanti a una so-
gnanteCasellati.Unmomen-
to indimenticabile.
4) Cristina Chiabotto fa-

rà plin plin in tribunale. L’ex
Miss Italia ha avuto proble-
mi con il fisco e si difende:

«Non ho evaso,
sono vittima di
una cattiva ge-
stione».
3) Lory Del

Santo annun-
cia l’ennesimo
flirt con un vip.
Ormai non si
contano. Da
Chiambretti ha
raccontato che
è stata con Ro-

berto Mancini «per prova-
re».Cosa?
2) I rosiconi checriticano

l’influencer Chiara Biasi per
aver detto che per meno di
80 mila euro non si alza dal
letto.Beata lei.
1)CarloeCamilla.Secon-

do la stampa inglese sono in
crisi e vorrebbero divorziare.
Se anche loro si lasciano ci
crollano tutte le certezze
sull’amoreesulmatrimonio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSANDRA MENZANI

segue dalla prima

GIORGIO CARBONE

(...) i vent’anni d’amore con
Palmiro Togliatti, il big del
Partito comunista Italiano, il
“migliore” secondo Stalin, e
certamente uno dei
peggiori per chi consi-
dera il suo estimatore
comeunodeipiù fero-
ci tiranni del ventesi-
mo secolo.

L’ACCORDO

Per quattro lustri
Nilde viaggiò con
«uno dei peggiori» in
perfettoaccordosenti-
mentale e politico. E
allora uno si chiede: è
giusto considerarla
un’eroina, un perso-
naggio senza ombre
quale pare voglia rap-
presentarlo lo sceneg-
giato in onda alle
21.25 su Rai1?

PerchéStoriadiNil-
de si annuncia come
un’agiografia, l’omag-
gio commosso e sen-
za riserve della sinistra italia-
na (che dalla Rai non ha mai
fatto fagotto) a una delle sue
figuredi spicco.AnnaFogliet-
ta, chiamata a raffigurarla sul
piccoloschermo(buonascel-
ta, una romana bella e soda
chiamata a interpretare la

più soda presidentessa della
Camera) non ha alcun dub-
bio. Nilde fu una super eroi-
na,hadichiaratonelle intervi-
ste,ognidonnadiquestopae-
se dovrebbe esserle grata (la
Iotti fu anche tra i personaggi

più in vista della campagna
per il divorzio).

Più reticente è stata l’attri-
ceperquantoriguarda il lega-
mesentimentale con Togliat-
ti. Non reticente sarà per for-
zadicose losceneggiatodiret-
to da Emanuele Imbucci (già

aiuto regista di Ermanno Ol-
mi e Vincenzo Salemme) e
prodotto da Gloria Giorgian-
ni (producer in passato di
Parmaa cinque stelle sul sin-
daco Pizzarotti).

PalmiroTogliattiè imperso-

nato Francesco Colella, mol-
tosomiglianteall’uomopoliti-
co quando ultracinquanten-
ne conobbe la 25enne Nilde,
impetuosastaffettadellaResi-
stenza. L’impeto, l’esuberan-
za emiliana gli fece rapida-
mente dimenticare la moglie.

A guerra finita la love story (e
la carriera di Nilde) procedo-
noalgaloppo.Perragionicer-
tamentepocodipendentidal-
la sua statura politica, Nilde è
eletta al primo Parlamento
dell’Italia liberata, e membro

della Costituente (a
26 anni la più giova-
ne). Tuttavia il lega-
me rimane segreto
perqualcheanno.Ar-
rivasullaboccadi tut-
ti nel 1948 quando
Togliatti rimane gra-
vemente ferito in un
attentato.

LEGAME SEGRETO

Lamoglieèmanda-
ta “al sicuro” in Rus-
sia, al capezzale tutti
vedono la giovane
Nilde, in lacrime ma
indomita.Saràproba-
bilmentelaprimavol-
ta che Togliatti ci farà
una bella figura sullo
schermo. Nelle bio-
grafie di De Gasperi è
uscito decisamente
male. E malissimo

nelbiopic suDiVittorio inter-
pretato qualche anno fa da
Pierfrancesco Favino. Stalin
imperversava e Palmiro dice-
vasempredi sì.Tantodacon-
vincere Di Vittorio a staccarsi
dal compagno di strada.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Immenso Amedeo Minghi:
un «trottolino» in Senato

Anna Foglietta (40 anni) è Nilde Iotti nel docu-film «Storia di Nilde» in onda stasera su Rai 1

«STORIA DI NILDE»
Rai 1 celebra l’icona della sinistra
Anna Foglietta questa sera nei panni della Iotti: rischia di uscirne bene persino Togliatti...

Amedeo Minghi (72 anni)

LA PAGELLA
DEI FAMOSI

RAI UNO
 6.00 Detto Fatto (Repl.)
 7.00 Charlie’s Angels 

“I ragazzi di Tony” 
 7.45 Streghe “I 4 dell’Apo-

calisse” con Holly
Marie Combs

 8.30 TG2
 8.45 Radio 2 - Social Club
 10.00 TG2 Italia
 10.55 TG2 Flash
 11.00 Rai TG Sport Giorno
 11.10 I Fatti Vostri
 13.00 TG2 Giorno
 13.30 TG2 Tutto il 

bello che c’è
 13.50 TG2 Medicina 33
 14.00 Detto Fatto
 16.25 Squadra Speciale

Cobra 11 “Trucchi 
del mestiere” “Il
museo depredato” 
con Erdogan Atalay

 18.00 Rai Parlamento TG
 18.10 TG2 Flash L.I.S.
 18.15 TG2
 18.30 Rai TG 

Sport Sera 
 18.50 N.C.I.S. 

“Scambio di identità”
“Codice d’accesso” 

 20.30 TG2 - 20.30
 21.00 TG2 Post
 21.20 Biancaneve 

(Fantastico, 2012) con
Julia Roberts, Lily Col-
lins, Armie Hammer.
Regia di Tarsem Singh.

 23.10 Stracult Live Show
 0.40 Supernatural 

“Ragazze, ragazze, 
ragazze” “Raduno 
di sceriffi” 

 2.00 Limitless 
“Le regole del gioco”
con Jake McDorman

 2.45 TG2 Eat Parade
 3.00 Piloti con 

Enrico Bertolino
 3.10 Videocomic - Passe-

rella di comici in tv

RAI DUE

 6.00 RaiNews24
 7.00 TGR Buongiorno Italia
 7.30 TGR Buongiorno 

Regione
 8.00 Agorà. Condotto 

da Serena Bortone
 10.00 Mi manda Raitre. 

Condotto da 
Salvo Sottile

 10.55 Rai Parlamento 
Spaziolibero

 11.05 Tutta salute “Sinusite;
Cistite”. Condotto da
Pier Luigi Spada, Mi-
chele Mirabella. Con la
partecipazione di Car-
lotta Mantovan

 11.55 Meteo 3 - TG3
 12.25 TG3 Fuori TG
 12.45 Quante Storie . 

Condotto da 
Giorgio Zanchini

 13.15 Prima tv 
Passato e Presente

 14.00 TG Regione - Meteo
 14.20 TG3 - Meteo 3
 14.50 TGR Leonardo
 15.05 TGR Piazza Affari
 15.10 TG3 L.I.S
 15.15 Rai Parlamento 

Telegiornale
 15.20 Il Commissario Rex

con Alexander Pschill
 16.05 Aspettando Geo
 17.00 Geo
 18.55 Meteo 3 - TG3
 19.30 TG Regione - Meteo
 20.00 Blob
 20.25 Prima tv Non ho l’età
 20.45 Prima tv 

Un posto al sole
 21.20 Prima tv 

Stati Generali
 0.00 TG3 Linea notte
 1.00 Meteo 3
 1.05 Rai Parlamento 

Magazine
 1.15 Memex - 

Magazzino 26
 1.50 RaiNews24

RAI TRE
 6.00 Prima 

pagina Tg5
 7.55 Traffico - 

Meteo.it
 8.00 TG5 

Mattina
 8.45 Mattino Cinque. 

Condotto da 
Federica Panicucci e
Francesco Vecchi

 10.55 TG5 - Ore 10
 11.00 Forum. 

Condotto da 
Barbara Palombelli

 13.00 TG5 - 
Meteo.it

 13.40 Beautiful
 14.10 Una vita
 14.45 Uomini 

e Donne
 16.10 Il segreto
 17.10 Pomeriggio Cinque.

Condotto da 
Barbara d’Urso

 18.45 Conto alla rovescia.
Condotto da 
Gerry Scotti

 19.55 TG5 Prima 
Pagina

 20.00 TG5 - 
Meteo.it

 20.40 Striscia la Notizia - 
La voce della resi-
lienza. Condotto da
Ezio Greggio ed 
Enzo Iacchetti

 21.20 Prima tv 
Adrian

 0.30 TG5 Notte - 
Meteo.it

 1.05 SuperCinema
 1.30 Striscia la Notizia - 

La voce della resi-
lienza. Condotto da
Ezio Greggio ed 
Enzo Iacchetti

 1.55 Uomini 
e Donne

 4.20 CentoVetrine
 5.00 Mediashopping

CANALE 5
 8.05 E’ quasi magia Johnny
 8.30 Una mamma per amica

“L’uscita a quattro”
“L’uomo Hot-Dog”
con Lauren Graham

 10.20 The Mentalist 
“Codice rosso” 
“La scatola rossa” 
con Simon Baker

 12.10 Cotto e mangiato - 
Il menù

 12.25 Studio Aperto - Meteo
 13.05 Sport Mediaset
 13.45 I Simpson
 15.00 Prima tv free The Big

Bang Theory “Il river-
bero della decisione”
con Johnny Galecki

 15.30 Shooter “Dall’altra
parte del Rio Grande”
“Da qualche parte in
Messico” “I padroni
del mondo oscuro”
con Ryan Phillippe

 18.00 Mr Bean “Mr. Bean
nella stanza 426” 
con Rowan Atkinson

 18.20 Studio Aperto Live
 18.30 Studio Aperto - Meteo
 19.25 C.S.I. Miami 

“Affari interni”
“La mina antiuomo”
con David Caruso

 21.20 Hunter’s Prayer - 
In fuga (Azione, 2017)
con Sam Worthington,
Martin Compston,
Odeya Rush. Regia di
Jonathan Mostow.

 23.10 Code of Honor
(Azione, 2016) 
con Steven Seagal, He-
lena Mattsson, Craig
Sheffer. Regia di Mi-
chael Winnick.

 1.10 Gotham 
“Verso l’oscurità” 
con Ben McKenzie

 2.00 Studio Aperto - 
La Giornata

ITALIA UNO RETE QUATTRO LA 7
 6.00 Meteo - Traffico -

Oroscopo
 7.00 Omnibus - 

News 
(Diretta)

 7.30 TG La7
 7.55 Omnibus 

Meteo
 8.00 Omnibus - 

Dibattito 
(Diretta)

 9.40 Coffee Break. 
Condotto da 
Andrea Pancani 
(Diretta)

 11.00 L’aria che tira. 
Condotto da 
Myrta Merlino 
(Diretta)

 13.30 TG La7
 14.15 Tagadà - 

Tutto quanto fa poli-
tica. Condotto da Ti-
ziana Panella (Dir.)

 17.00 Taga-Doc
 18.00 Little Murders 

by Agatha Christie 
“Un omicidio facile”
con Blandine Bellavoir

 20.00 TG La7
 20.35 Otto e mezzo. 

Condotto da 
Lilli Gruber 
(Diretta)

 21.15 Piazzapulita 
“Tra gli ospiti 
Matteo Renzi”.
Condotto da Corrado
Formigli (Dir.)

 0.50 TG La7
 1.00 Otto e mezzo.

Condotto da 
Lilli Gruber (Repl.)

 1.40 L’aria che tira. Con-
dotto da Myrta Mer-
lino (Repl.)

 4.15 Tagadà - Tutto 
quanto fa politica.
Condotto da Tiziana
Panella (Repl.)

 6.40 Celebrated: 
Le grandi biografie

 7.10 TG4 - L’ultima 
ora mattina

 7.35 Indagini
 8.40 R.I.S. 5 - Delitti Imper-

fetti “Percorso netto”
con Lorenzo Flaherty

 9.50 Sai cosa mangi?
 10.10 Detective in corsia 

“Le colpe del padre -
seconda parte” 
con Dick Van Dyke

 11.20 Ricette all’italiana
 11.55 Anteprima TG4
 12.00 TG4 - Meteo.it
 12.30 Ricette all’italiana
 13.00 La signora in giallo

“Chi ha ucciso
Jessica Fletcher?” 
con Angela Lansbury

 14.00 Lo sportello di Forum.
Condotto da Barbara
Palombelli

 15.30 Hamburg Distretto 21
“Insoliti sospetti” 
con Sanna Englund

 16.45 Mezzo dollaro d’ar-
gento (Western, 1966)
con Russ Tamblyn,
Kieron Moore, Fer-
nando Rey. Regia di
Paul Landres.

 18.50 Anteprima TG4
 18.55 TG4 - Meteo.it
 19.30 Tempesta d’amore
 20.30 Stasera Italia
 21.25 Dritto e Rovescio

“Faccia a faccia 
tra Paolo Del Debbio 
e Vittorio Sgarbi”.
Condotto da Paolo 
Del Debbio

 0.45 Prima tv 
Confessione Reporter
“Fine vita”. Condotto
da Stella Pende

 1.45 Stasera Italia
 2.40 TG4 - L’ultima 

ora notte

 6.00 RaiNews24
 6.30 TG1 - Previsioni 

sulla viabilità CCISS 
 6.45 Unomattina. Condotto

da Valentina Bisti e
Roberto Poletti

 10.00 Storie Italiane. 
Condotto da 
Eleonora Daniele

 12.00 La prova del cuoco
“Calamaro imbottito e
coniglio in agrodolce”.
Condotto da Elisa Iso-
ardi con la partecipa-
zione di Claudio Lippi

 13.30 TG1
 14.00 Vieni da me
 15.40 Prima tv Il paradiso

delle signore - Daily
“Seconda stagione,
39a puntata” con
Alessandro Tersigni

 16.30 TG1 - TG1 Economia
 16.50 Dall’Antoniano di Bo-

logna 62° Zecchino
d’Oro “Seconda pun-
tata: La gara prose-
gue” (Dir.)

 18.45 L’eredità. Condotto 
da Flavio Insinna

 20.00 TG1
 20.30 Soliti ignoti - Il ritorno.

Condotto da Amadeus
 21.25 Prima tv Storia di Nilde

(Biografico, 2019) 
con Anna Foglietta,
Francesco Colella,
Linda Caridi. Regia di
Emanuele Imbucci.

 23.20 Porta a Porta
 0.55 TG1 Notte 
 1.30 Milleunlibro, 

più libri più liberi
 2.00 Una Notte con il Ci-

nema Italiano Giallo
alla regola (Giallo,
1988) con Remo Gi-
rone, Daniela Poggi,
Paolo Malco. Regia di
Stefano Roncoroni.

26
giovedì
5 dicembre
2019

SPETTACOLI


