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LA MELONI AL SENATO: «SI È SCAMBIATA LA SCIENZA PER RELIGIONE»

NIENTE SCHERZI SUL COVID
Chi ci dava dei criminali scopre che il green pass ha calpestato diritti costituzionali. Benvenuti. Proprio per questo la commissione
d’inchiesta non dovrebbe indagare soltanto sulla cresta sulle mascherine, ma soprattutto sugli errori e sulle balle di questi due anni

Il governo vuol abolire le multe ai non vaccinati. Ora riporti in servizio medici e infermieri
OSSESSIONE GIORGIA

Brava, anzi no
La stampa
progressista
spiazzata
di GIORGIO GANDOLA

n È una fuoriclasse, no è mo-
desta. Tesi di destra, mac-
ché: draghiane. Il discorso
della Meloni manda in tilt la
stampa progressista.

a pagina 9

TILT LINGUISTICO

La Boldrini
la pensa come
Julius Evola
(a sua insaputa)
di ADRIANO SCIANCA

n In un articolo, Evola chie-
deva nomi femminili per i la-
vori svolti dalle donne. Ma
non ditelo alla Boldrini.

a pagina 12

LETTERA A SANGIULIANO

Caro ministro
ricordati che
pure coi fumetti
si fa cultura
di GIANFRANCO DE TURRIS

n L’egemonia rossa sulla
cultura si combatte anche
con i riferimenti pop. Qual-
che consiglio al ministro
Sa n g i u l i a n o.

a pagina 13

POLEMICHE IN EUROPA E NELLA STESSA GERMANIA. MA SCHOLZ TIRA DRITTO E VA A PECHINO

Berlino apre alla Cina i porti (anche nostri)

I fan degli idranti contro i portuali
piangono per i violenti della Sapienza
La sinistra grida al fascismo perché la polizia ha impedito a degli intolleranti d’imporre
un bavaglio. Ma applaudiva la repressione di pacifici operai che rivendicavano un diritto

NUOVI STUDI

Milioni di dosi
zero benefici
I sieri bivalenti
sono un fiasco
PATRIZIA FLODER REITTER
a pagina 4

CURATE I MALATI

«Troppi no vax
nelle intensive»
Ma il problema
sono le terapie
ALESSANDRO RICO
a pagina 4

di MAURIZIO BELPIETRO

n A d e s s o  c h e
Mario Draghi se
n’è andato, le
sue parole sono
diventate una
«bugia di Stato»,

anche se fino a ieri per quegli
stessi giornali che oggi le cri-
ticano erano oro colato. Eh,
già: è bastato che Giorgia Me-
loni nel suo discorso di inse-
diamento dicesse che il loc-
kdown, il green pass e gli ob-
blighi posti a carico di chi
non si era vaccinato sono sta-
te misure sbagliate, e per
questo il nuovo governo «non
ha intenzione di replicare in
nessun caso quel modello»,
che i corazzieri della stampa,
quelli sempre pronti a obbe-
dire trasformandosi in scen-
diletto per il potente (...)

segue a pagina 3

CARLO TARALLO
a pagina 7

Berlusconi
vola alto,
ricuce lo strappo
e torna a trattare

L’INTERVENTO PIÙ ATTESO
di FRANCESCO BORGONOVO

n Per un giorno,
la sinistra è po-
t u t a  t o r n a r e
(soltanto a paro-
le, ovviamente)
agli antichi fasti

di lotta e di piazza. Per un
paio di pomeriggi, i polverosi
burocrati liberal hanno ri-
sentito il sangue fluire nelle
vene, e si sono eccitati all’i-
dea di poter gridare contro la
polizia come facevano quan-
do erano giovani e capelluti.

Persino qualche insospetta-
bile che le manifestazioni
non le ha mai viste da vicino
si è improvvisato barricade-
ro. Giuseppe Conte ha grida-
to che le scene viste alla Sa-
pienza «fanno venire i brivi-
di». Ezio Mauro, a Tag ad à , ha
invitato a vigilare attenta-
mente «sull’uso che il gover-
no di destra farà della poli-
zia». Luigi De Magistris è rie-
merso dalle catacombe per
portare «solidarietà a chi lot-
ta». Ilaria Cucchi ha (...)

segue a pagina 11

di CAMILLA CONTI

n Il cancelliere
tedesco Scholz
ha dato il pro-
prio benestare,
tra le polemiche
in patria e in Ue,

alla cessione del 24,9% del
porto di Amburgo alla socie-
tà statale cinese Cosco. Deci-
sione che riguarda anche l’I-
talia visto che, attraverso il
terminal tedesco, i cinesi
possono riprovare a control-
lare anche quello di Trieste.

a pagina 17

È MORTO «LILLIO»: ARISTOCRATICO ANTICO

Ruspoli, il nobile don Chisciotte
sempre in lotta con i poteri forti
di MARCELLO VENEZIANI

n P e  r  f e t t a-
m e nt e a  s u o
agio nei salotti
mondani come
nelle udienze
private con il

Papa, Sforza «Lillio» Mare-

scotto Ruspoli era uno degli
ultimi rappresentanti della
nobiltà papalina e romane-
sca. Un talento sopraffino
nello scegliersi cause perse,
era apprezzato tanto dal ge-
nerone quanto dal popolino
c o ntad i n o.

a pagina 21 D’ALTRI TEMPI «Lillio» Rispoli

COSUL CUFFARO e FILIPPI
alle pagine 2 e 5

L’Ue insiste: con
la scusa del verde
ci aumenterà
ancora la bolletta
CLAUDIO ANTONELLI a pagina 15
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Feroci coi portuali, teneri con i centri sociali
I violenti della Sapienza coccolati da politici e giornalisti, che li dipingono come manifestanti pacifici caricati senza motivo
Sono gli stessi che inneggiavano alla repressione quando i lavoratori di Trieste venivano cacciati con gli idranti dalla polizia

ZL’ERA DI GIORGIA

Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO

(...) inquinato il (sacrosanto)
intervento sulla condizione
pessima delle carceri con la
richiesta di maggiore con-
trollo sulle forze dell’o rd i n e
dopo la violenta «reazione a
un sit in pacifico». E poi il
solito, incrostato, fiorire di
vignette, commenti, tweet
battaglieri, rullate sul tambu-
ro per la nuova resistenza
contro il regime fascista me-
l o n i a n o…

Viene il sospetto che tutti
questi indiani metropolitani
fuori tempo massimo si siano
persi alcuni passaggi di quan-
to accaduto a Roma. Martedì,
alla Sapienza, facoltà di
Scienze politiche, era stata
organizzata una conferenza a
cui erano stati invitati Fa bio
R o s ca n i di Fratelli d’Italia e il

nostro Daniele Capezzone.
Nei giorni precedenti l’i n-
contro, sulla Rete hanno co-
minciato a circolare le smar-
giassate intimidatorie. Il col-
lettivo di Scienze politiche -
roba che avrebbe puzzato di
vecchio già nel 1979 - ha diffu-
so manifesti battaglieri:
«Fuori i fascisti dalla Sapien-
za» e «Saremo noi la contro-
parte», come a dire che ci
avrebbero pensato loro a ri-
mettere in riga R o s ca n i e Ca-
p ez zo n e.

Il resto è noto: si è tenuto il
picchetto in facoltà, è arriva-
ta la polizia, la tensione si è
alzata e ci sono stati spintoni
e qualche manganellata. Da
lì, il delirio progressista sul
governo reazionario basto-
natore di giovincelli.

Nel mondo reale, R o s ca n i è
un ragazzo nato nel 1990, già
presidente di Gioventù na-
zionale. Quando nacque Al-
leanza Nazionale ancora te-
neva il ciuccio (supponiamo)
e non ha mai frequentato la
cosiddetta destra estrema.
Ca pezzon e è un liberale di
platino, un libertario, un in-
tellettuale che - peraltro - non
ha mai avuto problemi a criti-
care la destra quando ritene-
va che fosse giusto farlo. Eb-
bene, nel mondo intossicato
e immaginario dei poveretti
del collettivo, costoro sono
«fascisti», e vanno combattu-
ti con picchetti e presidi.

Ora, noi non siamo tifosi
delle manganellate e ritenia-
mo che il diritto di manifesta-
re sia sacrosanto. Il grottesco

spettacolo allestito attorno ai
fatti della Sapienza, tuttavia,
impone un paio di considera-
zioni. La prima è che i bal-
danzosi studenti non stavano
manifestando per una nobile
causa: stavano cercando di
impedire a un parlamentare
e a un giornalista di parlare.
Un manipolo di forse duecen-
to persone ha deciso di farsi
avanguardia, si è arrogato il
diritto di rappresentare tutto
l’ateneo e ha provato a tappa-
re la bocca ai suoi nemici
ideologici. Viene da chiedersi
se i professori romani inse-
gnino qualcosa riguardo alla
libertà di espressione oppure
no. A noi pare violenta e intol-
lerante la pretesa di tacitare
chi la pensa diversamente ac-
cusandolo di «fascismo», ca-

tegoria buona per ogni occa-
sione. L’università, fino a
prova contraria, è pubblica,
ed è un luogo quasi sacro, in
cui tutte le opinioni dovreb-
bero avere cittadinanza. Co-
me si permettono questi fe-
nomeni ignoranti anche solo
di tentare di levare la parola a
qualcuno? Per altro, visto che
ci tengono tanto ad atteggiar-
si a combattenti per la rivolu-
zione boliviana, dovrebbero
esibire miglior tempra e non
lagnarsi quando si prendono
una ripassata, cosa che - da
sempre - capita quando si
scende in strada bellicosi.

Seconda riflessione. Le co-
mari indignate che ora pian-
gono per la sorte dei malcapi-
tati studenti dov’erano l’an-
no scorso quando le forze del-

l’ordine puntavano i getti de-
gli idranti sui pacifici portua-
li triestini seduti a terra per
portare avanti la protesta si-
lenziosa contro il green pass?
Tacevano, gli ipocriti. O, peg-
gio, applaudivano l’o p e ra z io -
ne ben riuscita del governo
dei migliori.

Riguardate le immagini gi-
rate a Trieste nell’ottob re
scorso e poi quelle della Sa-
pienza. Il colpo d’occhio vi
restituirà immediatamente il
solco profondo - culturale
prima che politico - apertosi
in Italia. Da una parte perso-
ne semplici, lavoratori, che si
appoggiano a terra e in qual-
che caso pregano per chiede-
re di poter lavorare libera-
mente, per chiedere di poter-
si spaccare la schiena senza

che qualcuno li privi dello sti-
pendio in virtù di una norma
stupida e ingiusta. Dall’a l tra ,
invece, ci sono i bisnipoti di
una sinistra rattrappita che
vive di fantasie sul fascismo e
va in cerca dell’eroismo e del-
la virilità dopo averli feroce-
mente combattuti entrambi.

I giovani della Sapienza, in
fondo, non sono nemmeno
troppo colpevoli. Cresceran-
no, cambieranno forse. E ci
dispiace sinceramente che si
siano presi qualche botta per
un motivo idiota. Molto peg-
gio di loro sono gli adulti e i
catorci del progressismo,
quelli che si sono venduti al-
l’élite e si fingono attivisti.
Quelli che, mesi fa, si precipi-
tavano a chiamare la polizia
se qualcuno non esibiva il
green pass al ristorante e ora
scimmiottano la Pantera
contro la sbirraglia. Sì, sono
proprio gli stessi: godevano

quando i malcapitati corri-
dori venivano inseguiti dai
droni per i campi, invocava-
no la repressione antiterro-
ristica contro chi marciava
in strada per difendere il la-
voro proprio e altrui. E ades-
so guardali: tutti a berciare
in direzione della polizia fa-
scista per difendere un grup-
petto di intolleranti che da
C a p ez zo n e sarebbe zittito in
meno di un secondo. L’a l tro
ieri davano dei fascisti ai no
vax, e scomodavano l’ap pa-
rato securitario; oggi descri-
vono come fascista quello
stesso apparato.

Le botte ai manifestanti
non ci piacciono. I piagnistei
degli oppressori ci suscitano
r i b rez zo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REPRE SSIONE I portuali di Trieste contro il green pass innaffiati dagli idranti della polizia il 18 ottobre 2021 [ A n sa ]

In ateneo non c’erano
giovani libertari
ma militanti giunti
per fermare un evento

Il convegno «fascista»
ospitava il liberale
Capezzone
e un deputato di Fdi
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