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BUON PRIMO MAGGIO
D o m a n i ,  l u n e d ì  2
maggio, il “Fatto Quo-
t id ia n o” non uscirà.
Torneremo in edicola
martedì 3. Invece il sito
ilfattoquotidiano.it sa-
rà sempre aggiornato

La cattiveria
Tra le ultime volontà
di Mino Raiola c'è
quella di non mettere
la sua bara in mano
a Donnarumma

W W W. S P I N OZ A . I T

RAOUL BOVA SI RACCONTA
“Ieri i consigli di Sophia
e oggi don Matteo. Rido
per ogni scena d’a more”

q FERRUCCI A PAG. 20 - 21

» L’ADDIO AL PROCURATORE
Chiedi chi era Raiola,
il “lupo da strada”
del mercato pallonaro

» Paolo Ziliani

Ibrahimovic, che a 22 anni sentiva l’ur -
genza di dare una sterzata alla sua carrie-
ra ed era in cerca di un procuratore cui

affidarsi, chiese a un giornalista olandese un
consiglio. “Giornalista mi disse: secondo me
c’è un italiano che a te piacerà, che ha tuo
stile, stile da strada: Mino Raiola”.

A PAG. 22

DOPO UN MESE DI ACCOGLIENZA
Rifugiati ucraini, vite
sospese ad Alcatraz

q TRUZZI A PAG. 8 - 9

L ANDINI 1° maggio: parla il segretario Cgil

“Favorire la tregua
e tassare i più ricchi”
p “Al lavoro per la pace. Contro la guerra e per
l’emergenza sociale”: con queste parole d’ordine i
sindacati oggi in piazza, ad Assisi, per la tradiziona-
le manifestazione. A Taranto “l’Altro Uno Maggio”

q CA N N AVÒ A PAG. 10

p L’esponente dem sul dovuto passaggio in
Parlamento: “Abbiamo detto sì agli aiuti alla
resistenza, non a un conflitto lungo per lo-
gorare la Russia. La nostra base è perplessa”

q MARRA A PAG. 5

Fino al 2021 la norma Usa per inviare soldi e armi a Kiev diceva “non al battaglione
Azov”. Ora è sparita. Per difendere i valori democratici, vanno bene anche i nazisti

Mannelli

COME AI TEMPI DI B. E RENZI

Anm: sciopero contro
la riforma Cartabia
Toghe europee solidali

q MASCALI E PACELLI A PAG. 17

L’AGENZIA ONU: “DALLA CENTRALE RADIOATTIVITÀ IN LINEA”
I soldati russi contaminati a Chernobyl? Fake ucraina

q CA R I D I A PAG. 6

q GRAMAGLIA, GROSSI E RODANO, CON UN’ANALISI DI FABIO MINI DA PAG. 2 A 4

P ROVO CA Z I O N I IMPONENTE ESERCITAZIONE ATLANTICA ATTORNO ALL’UCRAINA

LE NOSTRE FIRME.

Nato e Russia:
prove di terza

guerra mondiale
USA&C. SCHIERANO 130 CACCIA E 120

NAVI. MACRON: ALTRE ARMI A KIEV.
BOJO: “DA PUTIN CONFLITTO TOTALE”

• Pa d e l l a r o Nucleare, il silenzio degli scienziati a pag. 12 • Colombo Il furore dei pacifisti a pag. 13

• Scarpinato Boss fuori, verità addio a pag. 18 • Mercalli La guerra e la Siberia in fiamme a pag. 13

DELRIO Intervista all’ex ministro Pd

“Guerra ai russi?
Governo in aula”

» Marco Travaglio

Tra gli effetti collaterali della
guerra, c’è quello di mo-
strarci quanto sono liberali

i “l i b e ra l i ”. Il campione mondiale
Joe Biden, stretta la mano all’ul -
timo fantasma, crea un “Consiglio
per il controllo della disinforma-
z i o ne ” e lo affida a una giovane
s u p p or t e r, Nina Jankowicz, che
ha appena difeso suo figlio Hun-
ter mettendo in dubbio lo scanda-
lo (vero) sui suoi affari con labo-
ratori di armi biologiche in Ucrai-
na. Non è uno scherzo o una fake
n e ws ispirata dal ministero della
Verità orwelliano: è tutto vero.
Del resto il presidente uscente e
capo dell’opposizione Trump, da
quando ha perso le elezioni, è sta-
to cancellato dai social dagli stessi
liberali che ora strillano perché
Musk compra Twitter. Va peggio
ad Assange, che sta per essere
consegnato in ceppi da una culla
delle libertà (Uk) all’altra (Usa)
per essere condannato fino a 150
anni di carcere per pubblicazione
di documenti veri.

I liberali de noantri ta cc io no
(nel migliore dei casi) sul teatro
Goldoni di Livorno, che firma il
contratto per una conferenza di
Orsini sull’Ucraina e poi lo strac-
cia per la gioia della giunta Pd-Iv
perché lì è vietato “dibattere temi
di natura politica in senso ampio”
(infatti il teatro ha ospitato serate
elettorali del Pd con Orlando, del
M5S con Di Maio, della Lega con
Borghi e Bagnai). Plaude anche Il
T i r re n o : “Il prof filo-zar difende-
rà Putin, ma nel teatro privato”.
Orsini non ha mai detto una pa-
rola pro-Putin, solo contro, ma i
giornaloni han deciso che è fi-
lo-Putin. E ha pure incontrato
Conte, che lo candiderà perché gli
ha detto “apprezzo il suo pensiero
l at e ra l e ” anche se non l’ha mai vi-
sto né sentito: però lo scrive Rep e
tanto basta. Concita De Gregorio
crede persino al suo giornale e
spara su Orsini, ma senza nomi-
narlo perché è coraggiosa: lo
chiama il “pensiero laterale” e lo
sbeffeggia perché dice di essere
censurato, visto che gli hanno
stracciato un contratto già firma-
to con la Rai, negato un teatro già
concesso, cancellato la rubrica sul
Mess aggero e l’Osservatorio alla
Luiss, lanciato insulti, calunnie e
scemenze (“da piccolo era bulliz-
z at o ”, rivelaOggi), scatenato la Vi-
gilanza e il Copasir (“che attende
risposte su Orsini dal Dis”, avverte
Il Foglio). In fondo è ancora vivo:
di che si lamenta? Il Fo g l i o , pale -
stra clandestina dei liberali de
noantri, svela che “Draghi è
preoccupato per lo stato della
Ra i” (nominata da lui), perché
“Travaglio cerca di vendere perfi-
no il suo quiz” (falso) e “la scaletta
di Cartabianca viene condivisa
con la consulenza telefonica del
direttore del Fa t t o” (falso). Dun-
que “la Rai va trattata dal ministe-
ro della Difesa, da Guerini. È la
nostra Mariupol. Va liberata con i
tank”. Le mogli del battaglione A-
zov sono già lì: si attende l’arrivo
dei mariti con la svastica, che ora
avranno parecchio tempo libero.
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