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Così muoiono i cristiani nell’Egitto del «nuovo corso»
SPECULAZIONE PRIMA DEL VOTO

Il colosso dei fondi
scommette 3 miliardi
contro l’Italia
L’hedge fund americano Bridgewater ha dato mandato di
vendere tre miliardi di euro di azioni italiane. Una speculazione
in vista delle elezioni politiche: la finanza teme l’instabilità derivata da una possibile affermazione dei grillini.
Meoni a pagina 13

IN CERCA DI NUOVI BERSAGLI
OLTRE LO SCUDO DI DRAGHI
di Nicola Porro

R

ay Dalio è il miliardario che possiede
l’hedge fund Bridgewater e che, in sei
mesi, ha venduto allo scoperto
tre miliardi di azioni italiane.
Nei suoi comitati si presenta
sempre con il tablet dove gira
un algoritmo di sua invenzione. Chiunque dica la sua, su un
certo investimento, viene registrato e prende un voto in funzione di alcuni parametri: l’empatia, la tecnicalità della soluzione proposta, la preparazione sul dossier e poi, a investimento fatto, la bontà dell’intuizione. È l’algoritmo umanizzato che decide gli investimenti.
La scommessa è che in Italia
dopo le elezioni ci sia il caos.
Che il partito di Casaleggio faccia cadere il mercato nel baratro. Gli analisti, dopo Brexit e
Trump, temono che il voto di
protesta sia sottostimato dalle
rilevazioni ufficiali e dai grandi
media. Gli investitori oggi conoscono il Rosatellum meglio
degli elettori e ritengono che il
primo partito italiano sarà il
Movimento 5 stelle. Di Maio
potrebbe avere un incarico
esplorativo per cercare di trovare una maggioranza (magari
anche allargata come sembrava dai leaks dell’incontro fatto
dal leader pentastellato due
giorni fa a Londra). C’è poco
da fare, giusto o sbagliato, tutto
ciò agli investitori internazionali non piace.

Bisogna essere onesti. Tutto
ciò rappresenta una scommessa: e spesso sull’Italia i fondi ci
hanno capito nulla. Come
quando schiacciarono il mercato per il possibile esito negativo del referendum di Renzi;
sbagliarono, non tanto nelle
previsioni politiche (il referendum in effetti non passò) ma
nelle conseguenze economiche nefaste, che non ci sono
state.
Nel passato la scommessa avveniva sui titoli di Stato. Con il
debito pubblico monstre che ci
ritroviamo, l’anello debole erano i Btp. Oggi non lo sono più
per un semplice e banale motivo: Mario Draghi. Proprio l’uomo della finanza, di Goldman
Sachs, che i populisti grillini e
non solo tanto odiano, ci mette
per il momento al riparo dalle
tempeste dei venditori allo scoperto. Draghi e la Bce sono il
banco. Nessuno scommette
contro chi dà le carte. Ogni vendita allo scoperto di titoli di Stato italiani si infrangerebbe sugli acquisti fatti dalla Bce, che
ha una potenza di fuoco incommensurabile rispetto a un privato. Draghi ha detto che farà
tutto ciò che è necessario per
mantenere la stabilità dei mercati obbligazionari europei. E
fino ad ora tanto ha fatto.
Ecco perché chi scommette
contro l’Italia vende le sue reginette quotate in Borsa: da generali a Unicredit, da Enel a Eni,
da Atlantia a Terna, da Intesa a
Snam.

Biloslavo alle pagine 22-23

LE SPESE DEI 5 STELLE

Di Maio ci è costato
402mila euro di scontrini
Altro che politica low cost: rimborsati 7.300 euro al mese

Forza Italia, riammessi i candidati in bilico
120 ATTRICI ITALIANE: «BASTA SESSISMO»

di Francesco Maria Del Vigo
e Giorgio Stamatopoulos
Il candidato premier del M5s Luigi Di
Maio continua a dipingere i pentastellati
come esempio di trasparenza e a sbandierare la restituzione del denaro pubblico,
ma come documenta Panorama, Giggino
da parlamentare ha speso oltre 400mila
euro tra rimborsi spese e scontrini, qualcosa come 7.300 euro al mese. L’altro
«trucchetto» del frontman grillino è consistito nell’essere stato poco presente in Aula e tanto in missione: in questo modo lo
stipendio non viene decurtato. Intanto i
legali della Casaleggio Associati ammettono candidamente che attraverso la piattaforma Rousseau sarà presto possibile collegare il voto espresso dagli iscritti alla
loro identità. Insomma, per i grillini il voto non sarà più segreto. Altro che democrazia (diretta, ci mancherebbe).
a pagina 12

COME CAMBIA LA POLITICA

Guida alle liste
geneticamente
modificate
di Yoda

L’

unico visitatore di un
Transatlantico
di
Montecitorio deserto,
all’indomani della presentazione delle liste elettorali, è il
personaggio che ha dato il nome alla legge che ha fatto impazzire mezzo mondo politico, il famigerato Rosatellum.
Da perfetto triestino Ettore Rosato non ha perso la qualità, o
il vizio, di essere (...)
segue a pagina 6

ALLARME SPACCIO E VIOLENZA ANCHE A ROMA
PALADINA Isabella Ferrari è tra le 120 firmatarie

Il manifesto femminista
del «kollettivo Cinecittà»
di Valeria Braghieri

L

a storia aveva dato un compito al ’68 ma
vien fuori che lui è andato fuori tema. Parola
del kollettivo di Cinecittà. Contrordine compagne: l’uguaglianza era un’arma a doppio taglio,
la parità di ruoli un miraggio, la libertà (...)
segue a pagina 31

Uno spacciatore clandestino
ha fatto a pezzi Pamela
Tiziana Paolocci

all’interno

«Smetterò di fumare quando la realtà
sarà più bella dei miei viaggi». Pamela
Mastropietro lo aveva scritto su Facebook, due anni fa. La diciottenne faccia
d’angelo caduta nel girone della droga
pesante tre giorni fa ha incontrato il mostro che l’ha fatta a pezzi. È un nigeriano
irregolare di 29 anni.
a pagina 3
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PIANO DI REINSERIMENTO

L’euro-follia:
«Abbracciamo
un jihadista»
di Gian Micalessin
a pagina 4
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IMPARIAMO DAGLI INGLESI

» Sgarbi quotidiani

di Vittorio Sgarbi

Non difendetemi sempre

T

ra le frasi di circostanza che
intendono testimoniare una
forte amicizia, ce n’è una che mi
appare particolarmente irritante:
«Ti difendo sempre». Non nego di
essermi, più di altri, esposto a critiche per posizioni e comportamenti;
ma ho anche testimonianza quotidiana di attenzione e condivisione
per quello che dico, sia nel mio ambito professionale sia in quello, più
scivoloso, della politica. Che, peraltro, stabilisce avversari se non nemici. Ma anche fra questi ho spesso

trovato comprensioni e corrispondenze. Chi ti dice «ti difendo sempre», ti induce a pensare a una cospirazione di persone che ti vogliono isolare, o ti considerano eccentrico e discutibile. Non che non me lo
aspetti, ma mi pare di avere fatto
scelte e detto cose più apprezzabili
che discusse. Anche ieri sera una
ragazza, che ha chiesto la mia attenzione sulla sua attività artistica, ha
sentito l’urgenza di farsi riconoscere per la sua nobiltà d’animo:
«Poi… quando diventerò famosa

tuo malgrado… io continuerò a difenderti a differenza tua, io “sento”
ancora… non sono una tra tanti. Tu
hai visto… ma non vuoi riconoscere». Qui la posizione è evidente,
una manifestazione di superiorità
morale rispetto alla mia indisponibilità. In altri casi, una generosità non
richiesta, gratuita ma, contemporaneamente, un avviso: «Di me ti puoi
fidare, io ti capisco, io ti comprendo, non tutti sono come me». Io preferisco non saperlo. Non voglio essere difeso, mi difendo da solo.

Ritardo di 2’
E il ministro
molla il posto
di Tony Damascelli
a pagina 18

IL RACCONTO

Elogio di Yuto
(ex) samurai
nerazzurro
di Ignazio La Russa
a pagina 35

