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L a violenza politica non è morta. Ne è un
esempio lampante il comunicato in cui il

Consiglio didattico dei Corsi di Laurea di Area
Politologica dell’Università del Salento ha con-
dannato il voto del Consiglio Comunale di Lec-
ce a favore dell’intitolazione di un giardino del-
la città a Sergio Ramelli. Certo, non si tratta in
questo caso di violenza fisicama di una violen-
za verbale, morale, comunicativa molto simile
a quella che negli anni più bui del Dopoguerra
ha armato la mano a troppi carnefici. Anche

allora andava di moda nei circuiti della sinistra
illuminata che fiancheggiava i gruppi extrapar-
lamentari lo slogan “l’antifascismo è azione”,
addirittura “l’antifascismo non è reato”. Nel lo-
ro nome vennero compiuti delitti orribili ma
questo non distoglie docenti e ricercatori
dell’Università del Salento dal riproporne il ma-
cabro armamentario. Oggi, nel 2021, più di qua-
rant’anni dopo quei lutti.
Sergio Ramelli è un simbolo di quella stagio-

ne, poiché quando a diciotto(...)

DAL 1974 CONTRO IL CORO

I
n Afghanistan non abbiamo vinto e
l’ammaina bandiera ad Herat assomi-
gliamolto ad una sconfitta semi nasco-
sta e mascherata da orgogliosi discorsi

ufficiali. La realtà sul terreno è che, nel solo
mese di maggio, 26 fra avamposti e basi del-
le forze di sicurezza afghane, in quattro pro-
vince, si sono semplicemente arresi ai tale-
bani. Gli insorti jihadisti minacciano 17 dei
34 capoluoghi afghani e sono ben attestati a
50 chilometri da Kabul, nella provincia di
Wardak, la porta d’ingresso della capitale.
Nel 2014, quando la Nato aveva deciso di
passare il testimone della sicurezza agli af-
ghani, nessun capoluogo era sotto tiro. Solo
negli ultimi tre anni i talebani hanno con-
quistato il doppio dei distretti (88) e conte-
stano la presenza governativa in altri 213.
Secondo alcune stime gli eredi di mullah
Omar controllano già il 60% del territorio a
parte le grandi città.
All’ammaina bandiera ad Herat è stato

giustamente ricordato il sacrificio dei 53 ca-
duti italiani e di 700 feriti, ma abbiamo sem-
pre relegato in secondo piano le medaglie
dei tanti episodi di coraggio ed eroismo dei
nostri soldati. Piccole e grandi vittorie nelle
battaglie contro i talebani, che stonano, pe-
rò, con la litania della missione di pace pro-
pinata dalla politica di tutti i governi. Per
tanto tempo la Difesa ha anche «ridotto» il
numero dei feriti d’Italia circoscrivendolo ai
circa 150 casi più gravi, altrimenti (...)

LA FEDERAZIONE DI CENTRODESTRA

Salvini, sì a Fi-Lega
Ma Bossi non ci staGian Micalessin

MISSIONE FINITA DOPO 20 ANNI

Afghanistan addio,
l’Italia ritira i soldati
Grazie, eroi in divisa
Ammainato il Tricolore ad Herat, partiti gli ultimi
500 militari. Dal 2001 a oggi 53 caduti e 700 feriti

BIMBO FERITO ALL’ASILO A CREMA

Rivolta dei sindaci:
«Indagati per nulla»

Un bambino si schiaccia le
dita in una porta dell’asilo? In-
dagato il sindaco. Succede a
Crema ma poteva succedere
ovunque. I sindaci possono fi-
nire nei guai per i più svariati
motivi.

I pm di Potenza hanno
chiesto e ottenuto l’arresto di
Amara e l’obbligo di dimora

per il magistrato ex procurato-
re capo di Trani e di Taranto
Carlo Maria Capristo.

segue a pagina 3

BOMBA D’ACQUA

Roma allagata
La Raggi finisce
sotto accusa

a pagina 10

Lodovica Bulian

di Tony Damascelli 
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NON ABBIAMO VINTO

È IL NOSTRO VIETNAM
di Fausto Biloslavo

S
ulla federazione tra Lega e
Forza Italia Salvini avrà
certamente le sue buone

ragioni -politicheediprospetti-
va -maè evidente chenel parti-
to, almeno per ora, non le han-
no ancora ben comprese.

di Adalberto SignoreA
lla fine l’hanno capi-
to. E certificato. A in-
tuire che Frontex,

l’agenzia per il controllo
delle frontiere della Ue con
sede a Varsavia, «non è ido-
nea a contrastare l’immi-
grazione illegale e la crimi-
nalità transfrontaliera» è la
stessa Corte dei Conti Ue.

CAOS SBARCHI

Errori e sprechi
sugli immigrati
L’autocritica
dell’Europa

Dopo vent’anni l’Italia ritira le sue truppe
dall’Afghanistan a partire dal 28 giugno. Chiu-
de la base di Herat: onore ai 53 caduti.

di Chiara Giannini

di Paolo Bracalini

di Giorgia Meloni

RETATA A TARANTO

Pm, avvocati, spie
Giustizia in manette
Sull’Ilva ultimo colpo alla magistratura: arrestato

Amara, l’uomo dei casi Palamara e Davigo
Massimo Malpica

segue a pagina 8
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L’odio rosso e infinito contro Ramelli

✒ l’intervento
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LAVORO

Giorgetti:
«Licenziamenti
ma con aiuti»

a pagina 7

Gian Maria De Francesco
a pagina 9

VICE PRESIDENTE USA Kamala Harris

L’ICONA DI SINISTRA RESPINGE I MIGRANTI

Se Kamala parla come Salvini
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