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Con la scusa dei violenti in piazza...

Il Pd ha perso la testa:
abolire la Meloni per legge
Provenzano, vicesegretario dem: Fdi è fuori dall’arco costituzionale. Mozione dei progressisti:
eliminare i gruppi di estrema destra. Però se è la sinistra che dà le patenti, addio democrazia

Venerdì scatta il Green pass al lavoro, ma il governo studia un Dpcm
ALESSANDRO SALLUSTI
È vero, la democrazia è in pericolo. Ma
non perché quattro pregiudicati di estrema destra hanno trascinato qualche decina di idioti a sfasciare una sede della Cgil,
tanto è vero che sono stati arrestati e denunciati. No, la democrazia è più in pericolo perché ieri il vicesegretario del Pd ed
ex ministro per il Mezzogiorno, Giuseppe
Provenzano, ha buttato lì l’idea di chiudere per legge Fratelli d’Italia, unico partito
democratico di opposizione di questo
Paese, oltre che di governo in quasi tutte
le più importanti regioni italiane senza
che ciò provochi alcun turbamento democratico.
Tra le spranghe di Fiore, leader di Forza
Nuova a capo dell’assalto alla Cgil, e le
parole di Provenzano non vedo una grande differenza: l’avversario va distrutto materialmente con la forza dei bastoni o con
quella della legge. C’è però una differenza
non da poco: quelli di Forza Nuova vivono ai margini della società e oggi sono in
galera, Provenzano e quelli come lui siedono in Parlamento.
Ricordate il teorema secondo il quale
“Berlusconi non è legittimato a governare” espresso più volte dalla sinistra (anche giudiziaria) nonostante gli oltre dieci
milioni di voti raccolti ad ogni elezione?
Ecco, ci risiamo. In Italia o sei di sinistra –
e allora i conti con la storia e con le tue
frange estreme puoi non doverli fare – oppure sei fuori dall’arco costituzionale a
prescindere. Altro che fascismo, questa è
la peggiore forma di totalitarismo perché
non dichiarata, subdola.
Ci fu un momento nella storia recente
d’Italia – primi anni Settanta - in cui il Pci
e i sindacati furono, loro sì, se non collaterali almeno omertosi e quindi protettivi
nei confronti del nascente terrorismo rosso, che stava attecchendo nelle fabbriche
e nei quartieri popolari come ha raccontato uno che c’era, Giuliano Ferrara. Ma nessuno si permise di chiedere la messa al
bando del Pci e il terrorismo fu sconfitto
anche dall’argine che quel partito poi innalzò contro la violenza.
Ecco, Fratelli d’Italia è l’argine più sicuro e democratico che abbiamo contro rigurgiti fascisti e chi lo nega è in evidente
malafede. Se non fosse ridicola, se dovessimo prenderla sul serio, la proposta di
Provenzano metterebbe di fatto il Pd fuori
dall’arco costituzionale.
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Bloccati i trasporti, non c’è solo l’allarme nero

Calpestato il voto popolare

I Cobas sventolano la bandiera Pci
e mandano a quel paese Landini

Cara Giorgia, rassegnati
Non ti faranno mai premier

SALVATORE DAMA
Però, anche questi dell’ultrasinistra, che peperini: bruciano una gigantografia di Mario
Draghi; assaltano la sede (...)
segue ➔ a pagina 6 M. Landini
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Il leader di Forza Nuova: «Andiamo alla Cgil...»

Un video incastra la Lamorgese
e pure Letta scarica la ministra
ELISA CALESSI

L. Lamorgese

Il Parlamento le ha chiesto di venire in Aula a
riferire. E potrebbe accadere solo il 19. Questa mattina la conferenza dei capigruppo (...)
segue ➔ a pagina 7

Sgarbi: no alla sfilata di sabato prima del voto
Scopriamo all’improvviso di essere
circondati da pericolosi, violentissimi fascisti che avvelenano la nostra
pacifica esistenza. Si salvi chi può. I
politici chiedono a gran voce lo scioglimento di sparuti gruppi folcloristici che inneggiano al duce senza mai
averlo conosciuto, neppure indiretta-

mente, e nonostante ciò hanno nostalgia di lui e dei suoi manipoli pur
non sapendo cosa facessero e perché. Ma quello che sta succedendo
in questi giorni durante i quali le camice nere odierne se la prendono
con il Green pass anziché (...)
segue ➔ a pagina 2

«Non si può vietare per decreto
la libertà di espressione»
FRANCESCO SPECCHIA
Caro, incendiario, Vittorio Sgarbi, il vicesegretario Dem Peppe Provenzano invoca
una Giorgia Meloni spogliata (...)
segue ➔ a pagina 5 V. Sgarbi

Inchiesta per appalti truccati in Campania, indagato il sindaco di Salerno

Arrestato l’uomo forte della lista di De Luca
ANDREA CAPPELLI
Una tempesta perfetta ha investito il Comune di Salerno, dove ieri un blitz della squadra
mobile ha portato a dieci mandati di arresto e ventinove indagati - tra cui il sindaco Vincenzo Napoli e il consigliere regionale Savastano, (...)
segue ➔ a pagina 12

SARÀ ANNUNCIATA LA PREGHIERA ISLAMICA

La Germania si arrende ai muezzin
DANIEL MOSSERI
«Colonia è la città della libertà (religiosa) e della diversità.
Chiunque arrivi alla stazione
centrale dei treni viene accol-

to dalla cattedrale e accompagnato dalle campane della
chiesa. Molti abitanti di Colonia sono musulmani: permettere la chiamata (...)
segue ➔ a pagina 15
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