
UNA FRASE DEL CANTANTE AL «GRANDE FRATELLO VIP» SCATENA I SOCIAL

Fausto Leali, gogna per le «cose buone» del Duce

C hi l’avrebbe mai detto che Benito Mussolini sareb-
be rimbalzato pure in un programma come ilGran-

de Fratello Vip nel 2020. Il cantante 75enne Fausto Leali
è stato pizzicato a elogiare Mussolini: «Se fai nove cose
giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per
quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha
fatto delle cose strepitose, le pensioni, le cose… ». Il
discorso del gruppetto di concorrenti verteva su un te-
ma più ampioma è stato interrotto dal taglio della regia.
E sul web c’è chi chiede la squalifica del concorrente.

Fabrizio Boschi

a pagina 18

STAR IN RIVOLTA

Hollywood
boicotta i social
«Diffondono
bugie e odio»
Daniela Uva

a pagina 6
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DAL 1974 CONTRO IL CORO

Non solo il padre, ma anche en-
trambi i fratelli Bianchi (e i due amici
in carcere con loro) percepivano il red-
dito di cittadinanza. I quattro accusati

di aver ucciso di botte il giovane Willy
a Colleferro sono un altro esempio di
come la misura assistenzialista grillina
sia profondamente sbagliata.

Franco Ordine

MOVIMENTO ALLA DERIVA

Polveriera M5s
In 100 pronti
a mollare Grillo
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B
eata la Chiesa che ha bisogno di eroi,
di persone straordinarie, di martiri
della fede come donRobertoMalgesi-
ni, un santo ucciso dall’uomo che

avrebbe voluto aiutare. I preti di strada alla
don Roberto sono il simbolo della Chiesa che
Papa Francesco vorrebbe, sono il seme della
parola di Dio che prova a far germogliare la
pianta della fede nella nostra società, inaridita
dalla vittoria dell’Io sugli altri.
Ma la testimonianza non basta. Soprattutto

quando la politica strattona la talare di don
Roberto, lacerandola, perché «esalta non un
prete ucciso, ma la propria ideologia a cui lo
vorrebbe associare», per dirla con le parole di
donAntonello Iapicca, sacerdote senza peli sul-
la lingua che su Facebook ha un discreto segui-
to. Come tutti i preti di strada, don Roberto ha
riempito un vuoto lasciato dai servizi sociali,
dalla polizia, dalla solidarietà delle persone. Là
dove una politica miope ha farcito di irregolari
disperati i nostri quartieri, tanti sacerdoti van-
no a caccia di anime, portando la luce della
fede nel buio della disperazione dove sono pre-
cipitate.
Eppure l’esercito dei silenziosi don Roberto

fa comodo a chi spera in una predicazione del-
la parola di Dio limitata agli ultimi, che si fa
catacombale, ovattata, quasi silenziosa. Fa co-
modo a chi vorrebbe disfarsi dell’unica voce
che oggi si batte isolata e solitaria per la tutela
della vita sin dal concepimento, che fa argine
alla deriva eugenetica, che urla di fronte all’ute-
ro in affitto che profana il corpo della donna.
Quando la Chiesa disvela l’illusione diabolica
di poter controllare la vita (...)

I RISCHI DEL PAUPERISMO

LA CHIESA NON SIA

SOLO PER GLI ULTIMI
di Felice Manti

SUSSIDIO SCANDALO

Reddito di cittadinanza
agli assassini di Willy

I fratelli Bianchi e i due amici in carcere
percepivano l’assegno voluto dai grillini

Stefano Vladovich

Alice nel paese delle meraviglie o una consu-
mata politica? Ursula von der Leyen azzarda:
rivedremo il trattato di Dublino, che blocca i
migranti nei Paesi di ingresso. E sul prete ucci-
so continua la rimozione da parte della sinistra.

LA SINISTRA NEGA IL PROBLEMA

Prete ucciso,
ora «rimuovono»
l’immigrazione
Dall’Europa altre promesse:
«Basta Trattato di Dublino»

Fausto Biloslavo e Gian Micalessin

Le farmacie chiedono almeno unmilione di
dosi di vaccino antinfluenzale. Il governo è al
lavoro, assicura il presidente della Federazione
degli Ordini dei farmacisti Andrea Mandelli.
Ma le Regioni hanno già ordinato quasi 17 mi-
lioni di dosi che andranno agli over 65, ai mala-
ti cronici e agli operatori sanitari.

INTROVABILI IN FARMACIA

Vaccini anti-influenzali
requisiti dalle Regioni
Francesca Angeli

L
a chiamano violenza
cieca, ma non so, a me
pare, come la sfiga in

una famosa vignetta di Lupo
Alberto, che ci veda benissi-
mo, nel senso che individua le
sue vittime con precisione,
non le sceglie a caso, non è
che si abbatta, per dire, su un
energumeno di due metri con
le spalle di LeBron James, no,
si concentra (...)

DIFENDEVA UNA RAGAZZA

Siamo tutti
quell’anziano
preso a calci
di Eleonora Barbieri

Cercasi disperatamente decreti attuativi. Il
ritardo è nei fatti. La denuncia, precisa e circo-
stanziata, dei ritardi del governo Conte arriva
da uno studio firmato da Openpolis, una anali-
si che certifica che dei 252 decreti attuativi ne-
cessari per rendere operative le norme anti Co-
vid-19, 181 sono ancora da adottare, il 72%.

MENTRE CONTE PROMETTE MERAVIGLIE

Flop misure anti-Covid:
mancano 181 decreti
Fabrizio de Feo e Antonio Signorini

a pagina 23

IL LIBRO SUL PITTORE

La lezione
di Soffici:
avanguardia sì
cretinate no
Francesco Perfetti

con Allegri alle pagina 2-3
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PROMOSSO Andrea Pirlo ha preso 107/110 alla Uefa

LA SUA TESI PER IL PATENTINO UEFA

INTERVISTA AL PRESIDENTE FIGC GRAVINA

«Il calcio riparte, è un miracolo
Ma senza aiuti il sistema crolla»

con Gemelli e Tagliaferri alle pagine 8-9 e 10

con Giannini e Paolocci alle pagine 11 e 12-13
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Domenico Di Sanzo

a pagina 26

di Tony Damascelli

Libertà, rombi e ferocia
Ecco il calcio del prof Pirlo

a pagina 26

PONZI SpA

Francesco Ponzi 
ceo Ponzi SpA




