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Il Fronte dei Buoni

» Marco Travaglio

Washington. Appena no-
minata dall’amico Bi-
den direttrice del D i-

sinformation Governance Board
del Dipartimento per la sicurezza
interna Usa, una sorta di Mini-
stero della Verità, Nina Janko-
wicz dichiara: “La derisione onli-
ne di Kamala Harris è una minac-
cia per la sicurezza nazionale”.
Chiunque prenda in giro sul web
con battute, memee sberleffi la vi-
cepresidente Usa è un terrorista.

Kiev. Dopo aver messo fuori-
legge 11 partiti di opposizione,
imposto alle tv ucraine di tra-
smettere a reti unificate come un
solo canale filogovernativo e po-
stato su Instagram la foto in ma-
nette di Viktor Medvedchuk, ca-
po del partito Piattaforma di Op-
posizione per la Vita arrestato
dalla sua i n t e l l i ge n c e , il presiden-
te Volodymyr Zelensky ha sguin-
zagliato il suo Servizio di sicurez-
za (Sbu) a rastrellare casa per ca-
sa gli ucraini che postano sui so-
cial frasi pro Russia: grazie a un
emendamento alla legge marzia-
le, essi possono essere arrestati
per 30 giorni per collaborazioni-
smo su semplici sospetti, senza
neppure un mandato del giudice
(solo a Kharkiv è capitato a 400
persone in due mesi). Se poi ven-
gono accusati pure di terrorismo
(merce tutt’altro che rara, in tem-
po di guerra e di propaganda), il
loro avvocato difensore può esse-
re tenuto all’oscuro di tutto.

Madrid. La polizia spagnola
ha arrestato il giornalista investi-
gativo, blogger e dissidente u-
craino Anatoly Shariy, l’ “A ssange
di Kiev”, su richiesta degli 007 di
Zelensky, con le accuse di tradi-
mento, odio, attentato alla sicu-
rezza nazionale e intelligenza con
forze straniere. Pluripremiato
all ’estero per le sue inchieste sulla
corruzione e la povertà in Ucrai-
na, dov’è da anni perseguitato
con querele temerarie e minacce
di morte, Shariy aveva ottenuto
asilo politico dall’Ue e viveva in
Olanda. Ora potrà essere estra-
dato a Kiev, dove fonti governati-
ve commentano: “Il suo arresto è
u n’altra prova che i traditori pre-
sto o tardi saranno puniti”.

Roma. Mentre la commissio-
ne di Vigilanza e persino il Copa-
sir diventano tribunali politici
per vietare le tv a chi non la pensa
come Biden&Johnson, dunque
come Draghi&Letta, la St ampa
spiega in un’intera pagina che il
docente universitario Alessan-
dro Orsini “non ha titoli accade-
mici per parlare del conflitto” in
Ucraina perché ha la cattedra di
Sociologia e non di Guerrologia e
Ucrainologia e perché tre o quat-
tro colleghi rosiconi non soppor-
tano che vada in tv e loro no. In-
vece il direttore Giannini e tutti
gli editorialisti della Stampa (ti -
po Nathalie Tocci, che insegna ai
benzinai e ai trivellatori dell’Eni)
discettano di guerra in Ucraina
senza una cattedra né uno sgabel-
lo, neppure di Agraria.

Dalle democrazie liberali per
ora è tutto, linea alle dittature.
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La cattiveria
Il prossimo discorso
di Draghi al Parlamento
europeo avrà gli applausi
registrati nelle conferenze
stampa di Palazzo Chigi
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DISTURBI POST-VACCINO
Effetti avversi:
135 mila storie
di danneggiati

q RONCHETTI A PAG. 19

TRASPARENZA DI CASTA
Fondazioni politiche:
solo 8 su 6 mila han
presentato il bilancio

q PROIETTI A PAG. 17

» PROCESSO IN DIRETTA
La Heard contro
Depp: sterco,
droga e avvocati

» Stefano Citati

I l pirata mite veste com-
pleti da narco-boss di
Cali, la regina-“merdo -

sa” risponde con castigati
corredi business-style che
sottolineino l’algida bel-
lezza affranta.

A PAG. 20

SERVIZI LATINOAMERICANI
Evitato attentato
contro Gratteri

q MUSOLINO A PAG. 14

CENSURE E la Rai s’imbavaglia in Vigilanza

“Non ha i titoli”: ultima
campagna anti-Orsini

B R U X E L L ES 900 mq per il n.1 di Fincantieri

Generale con reggia
da 13 mila ! al mese
p Per la “maison de maître” del generale Graziano, a ca-
po per quasi quattro anni del Comitato militare dell’Ue,
la Difesa ha pagato un sostanzioso affitto. I suoi vicini:
Stoltemberg, nobiltà belga e pure un milionario ucraino

q MANTOVANI A PAG. 9

p Le idee del prof ossessionano la grande stampa, che pub-
blica i giudizi di docenti che gli negarono l’abilitazione e con
cui si scontrò. L’ad Fuortes vuole spegnere i talk. E un arti-
sta viene identificato dalla polizia per un “murale” pacifista

q CANNAVÒ, GIARELLI E ROSELLI A PAG. 6 - 7

LE NOSTRE FIRME.

• O va d i a Cazzate da Battaglione Talk a pag. 21

• Morelli e Paganini Un “n o” liberale a pag. 13

• D’Ag o st i n o Le armi incostituzionali a pag. 13

• B a r b a c e tt o Massoni, “Bisi” vs. Bisi a pag. 13

• C a p o ra l e L’opinionismo patologico a pag. 6

• Delbecchi La tele-rissa in geriatria a pag. 24

Renzi riparte in tour (a gettone): sarà presto a Londra con il solito fondo saudita
di Bin Salman. Basta che non siano russi e poi tutti i tagliagole vanno benissimo

Mannelli

I NOSTRI REPORTAGE DAI FRONTI DI GUERRA
Irpin&C: i piccoli cimiteri senza mai fine
Plinsky: le trincee a 200 metri dai russi

q BOSCO E BUCCIARELLI A PAG. 2 - 3, 10 - 11

COME BIDEN E BOJO
“ARMI PER COLPIRE BASI

R U SS E ”. CONTE: “È GRAVE,
DRAGHI IN PARLAMENTO

PRIMA DI VOLARE IN USA”
q DE CAROLIS, MARRA E SALVINI A PAG. 4 - 5

Guerini dichiara
guerra alla Russia

ZELENSKY-SCHOLZ, PACE PER ARMI PESANTI
Putin intima la resa ai nazisti di Azov
e chiede scusa a Israele per Lavrov

q CARIDI E GRAMAGLIA A PAG. 2 - 3
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