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I
l migliore è Marco Rizzo, l’ultimo
«panda» comunista, che sbugiarda
il Pd per la proposta di legge di ren-

dere istituzionale Bella ciao il 25 aprile.
«Classico antifascismo prêt-à-porter -

affonda il segretario del Partito comuni-
sta -. Non è un caso che proposte simili
vengano alla luce sempre appena pri-
ma di un periodo elettorale. Adesso ci
sono (...)
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Basta con il Capitano, adesso è l’ora
di sfoderare un profilo istituzionale. Ma
nessuna scalata ostile a Forza Italia. «Sa-
remoutili aDraghi». E oggi Salvini incon-

tra il premier per spiegargli i suoi proget-
ti. Berlusconi elogia l’unione del centro-
destrama avverte: «Dev’essere coinvol-
to pure Fdi». Parte il «coordinamento»
tra i gruppi parlamentari distinti.

segue a pagina 9

GESSICA NOTARO

«Perdonerò chi mi ha sfregiato
Solo così posso voltare pagina»
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IL VIZIO BUONISTA

CHI PARLA DI TRIBÙ

E CHI DI PERSONE

L
a tragica vicenda dell’ex calciatore
Seid Visin obbliga ad alcune conside-
razioni, dato che un atto sempre im-
perscrutabile quale è un suicidio, di

cui nessuno può mai davvero e compiutamen-
te indicare le ragioni, è stato subito catturato
dalle speculazioni di chi ha voluto vedere in
quel gesto estremo una reazione di fronte al
razzismo. Due anni fa Seid aveva scritto agli
amici e alla psicoterapeuta una toccante lette-
ra sul tema, ma in queste ore il padre ha chie-
sto di evitare speculazioni: «Mio figlio non si è
ammazzato perché vittima di razzismo. È sem-
pre stato amato e benvoluto, e la chiesa per i
suoi funerali era gremita di giovani e famiglie».
La società italiana conosce vari fenomeni

d’intolleranza: anche verso chi ha la pelle scu-
ra. Sarebbe però grave se si volesse sfruttare
tutto ciò per ragioni politiche, al solo fine di
ottenere voti. In questo senso, è bene che la
sinistra non segua la strada del Partito demo-
cratico statunitense, che ha costruito il proprio
successo operando un’autentica balcanizzazio-
ne della società: smettendo di rivolgersi alle
persone,ma invece avendo quali propri interlo-
cutori quei gruppi (etnici o d’altro tipo) ritenu-
ti, a torto o a ragione, vittime della società.
Se si ripetesse quell’errore, ci si troverebbe

ad avere una complessa articolazione di comu-
nità ritenute svantaggiate: giovani, donne, ne-
ri, poveri, gay, musulmani e via dicendo. A
quel punto ognuno smetterebbe di essere una
«persona» per farsi membro di questa o quella
realtà oppressa dagli unici colpevoli: i maschi
bianchi eterosessuali di mezza età e apparte-
nenti al ceto medio.
Questa rappresentazione è falsa, anche se

viene costantemente (...)

di Carlo Lottieri

La strategia contro l’invasionemessa in atto da
Mario Draghi funziona. Almeno per quanto con-
cerne le partenze di barconi da Libia e Tunisia.
Lampedusa stremata tira un sospiro di sollievo.
Ma sul caso Seid la sinistra insiste sullo ius soli.

ACCORDI E PARTENZE CALATE

Con il metodo
Berlusconi
Draghi ha fermato
i barconi in Libia
Chiara Giannini

FOLLIA SINISTRA

Vogliono farci cantare
«Bella ciao» per legge
Proposta Pd-Leu-M5s: alle cerimonie del 25 aprile

la canzone partigiana suonata dopo l’inno
di Fausto Biloslavo

IL CAOS NEL MOVIMENTO

Il far west grillino
è un rischio
per l’esecutivo

D
avide Casaleggio ha lasciato il
gruppo. Questa volta per sem-
pre. Un divorzio consensuale,

ma pur sempre un divorzio, con tutto
quello che ne consegue: a partire dai
contenziosi sui soldi e sul database de-
gli iscritti. Ed è l’ennesima (...)

di Francesco Maria Del Vigo

LE PROPOSTE FISCALI DEL PD

Letta spara bonus
ma si scorda
le ingiustizie fiscali

L
a proposta Pd della dote ai giova-
ni assomiglia sempre più alle pro-
messe elettorali di Cetto Laqua-

lunque. Sabato sera Enrico Letta ha ri-
lanciato via Twitter una proposta choc:
120mila euro ai 25enni. Ma significa ol-
tre 50 miliardi l’anno. Dove li prende?

di Giuseppe Marino

IL FUTURO DEL CENTRODESTRA

Salvini fa il federatore
«Ci sarà pure la Meloni»
Sabrina Cottone
e Massimiliano Scafi

segue a pagina 3

CHI HA SOFFERTO DI PIÙ LA PANDEMIA

C’è sete di libertà
Boom di vaccinati
grazie ai ragazzi
A Rieti folla di adolescenti per l’open day
Verso un «green pass» per le discoteche

di Enza Cusmai, Alberto Giannoni
ed Enrico Lagattolla

con Boschi alle pagine 6-7

LE INTERVISTE

alle pagine 10-11

segue a pagina 8

NUOVA VITA Gessica Notaro è stata sfregiata dal suo ex

di Nino Materi a pagina 17

ANTONIO CASSANO

«L’Italia non è tra le prime 5
ma le farà impazzire tutte»

GRILLO PARLANTE Antonio Cassano parla degli Europei
a pagina 4

con Napolitano alle pagine 2-3

di Franco Ordine a pagina 26




