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In centomila a Pontida
Sì autonomia, no tasse
È tornata la Lega dura
Sul pratone Salvini lancia il patto in sei punti del Carroccio:

«Faremo la flat tax e il Centrodestra resterà unito cinque anni»
La promessa di Matteo: cancelleremo il canone Rai

L’eredità nascosta di Supermario

Buco di 20 miliardi nei conti di Draghi

Oggi compie 81 anni

Vi racconto
Umberto Bossi,
capo dei Barbari
VITTORIO FELTRI

Ricordo imiei anniNovan-
ta da giornalista, durante i
primi successi politici della
Lega, come se avessi caval-
cato a fianco di una man-
dria di cavalli selvatici lan-
ciata a tutta birra, perché
mentre nessuno ci capiva
niente stava esplodendo un
fenomeno in bilico (...)

segue ! a pagina 4

Gian Mario Spacca (Pd, dal 2005 al 2015)

«C’è chi cerca
l’incidente
ai comizi Fdi»

SANDRO IACOMETTI

Certo, 66miliardi di aiuti (senza scostamento)
per fronteggiare la crisi energetica non sono
pochi.Macosa resta nei conti pubblici italiani
dopo questa raschiatura del barile operata a
più riprese daDaniele Franco?A sentire ilmi-
nistro dell’Economia, intervenuto sull’argo-
mento qualche giorno fa (...)

segue ! a pagina 6

FABIO RUBINI

La Lega ritrova il popolo di
Pontida e il popolo di Ponti-
da ritrova la Lega, quella ori-
ginale, quella che fa delle au-
tonomie territoriali (...)

segue ! a pagina 2

PIETRO SENALDI

L’esito del voto di do-
menica prossima, nel
senso di vincitori e
sconfitti, sipuògià ipo-
tizzare.Quellochenes-
suno è in grado di im-
maginareècosascatu-
rirà dallo scenario che
le urne (...)

segue ! a pagina 8

Il liceo Malpighi di Bologna lo vieta. Ecco perché è giusto

Il telefonino allontana i ragazzi dalla realtà

È ora di cacciare Allegri e Inzaghi
LE CRISI PARALLELE DI JUVENTUS E INTER

ALESSANDRO SALLUSTI

Dunque, Giorgia Meloni se andasse al
governo abolirà la legge sull’aborto. Lo
sostiene il Pd e lo diffondeLa Repubbli-
ca, lo stesso giornale che aveva dato per
certo che Meloni e Salvini fossero nella
lista dei prezzolati di Putin diffusa dal
Dipartimento di Stato americano. Pec-
cato per loro che gli americani abbiano
smentito categoricamente che i due po-
litici italiani facciano parte della lista,
ma siccome bufala chiama bufala ecco
cheora il tormentonesi spostasullaque-
stione aborto.
Non gli americanimaGiorgiaMeloni

stessa ha smentito altrettanto categori-
camente di voler limitare il diritto
all’abortodelledonne italiane.Lohafat-
to a più riprese in televisione, quotidia-
namente sui suoi social ma niente, non
c’è verso. La sinistra ha deciso così e
così deve essere. Per la verità laMeloni,
quelle poche volte che ha parlato di
aborto, ha detto esattamente il contra-
rio, cioè di volerla rafforzare quella leg-
ge.
Breveriepilogo: lenormesulla interru-

zione volontaria della gravidanza sono
diduetipi.Leprimegarantiscono ildirit-
to, le seconde garantiscono aiuti mate-
riali e sociali alle donne che si trovasse-
ro in difficoltà materiali a proseguire la
gravidanza. Ecco, la Meloni ha detto di
voler lasciare intatti i diritti e ampliare
gli aiuti, cosa che per qualsiasi persona
di buon senso di destra o di sinistra che
sia meriterebbe una medaglia. Ma co-
me abbiamo detto, niente, per la sini-
stra è folle voler aiutare di più le donne
indifficoltà, per lorovabenecosì tantoè
veroche-scriveLaRepubblica - le inter-
ruzionidigravidanzasonoscesedel set-
tantaper cento.Nonci vuoleunesperto
del ramo per capire che il calo è dovuto
al fatto che inquarant’anni la diffusione
e l’efficacia dei mezzi contraccettivi ha
fatto passi da gigante, e lo stesso vale
per l’approccioconsapevoleal sessodel-
leultimegenerazioni rispettoalleprece-
denti (infatti sono crollate anche le na-
scite).Mabufale e taroccamenti aparte,
se anche a una sola donna in più che
pensasse di abortire non per scelta ma
per necessità venisse data la possibilità
di tenersi la creatura in grembo siamo
sicuri che sarebbe una cosa brutta, gra-
ve, addirittura fascista?
Certo, libero aborto in libero Stato,

ma anche libera vita in libero (e civile)
Stato. O no, care compagne?

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Campagna a suon di falsità

Il vero aborto
sono le panzane
della sinistra

FAUSTO CARIOTI

Accuse di fascismo ri-
sorgente, profezie di
bancarotta dei conti
pubblici in caso di vit-
toriadella«destrapeg-
giore di sempre» e al-
tre apocalissi. Il filoso-
fo liberale e conserva-
toreMarcello Pera (...)
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Luca Ceriscioli (Pd, governatore fino al 2020)

Vito D’Ambrosio (Pds, dal 1995 al 2005)

Ecco i politici rossi che per 27 anni
hanno malgovernato le Marche

Gaetano Recchi (Psi, dal 1993 al 1995)

ALESSANDRO GIULI
! a pagina 9

ACCUSA DELLA MELONI

Marcello Pera

«La legge Ue
viene dopo
quella nostra»

CLAUDIO SAVELLI

Per laprimavolta siha l’im-
pressioneche l’Intere la Ju-
ventus, da intendere come
gruppi-squadra, abbiano

abbandonato i rispettivi al-
lenatori, Inzaghi e Allegri.
Visto che nessuno dei due
ha capito la rosa che allena
è normale (...)

segue ! a pagina 21

ANTONIO SOCCI

Ègiusto -a scuola -portare il telefo-
nocellulare inclasse?AlLiceoMal-
pighi di Bologna è stato deciso che
studenti e insegnanti, entrando
nell’edificio scolastico, lascino il te-
lefonino in un cassetto per ripren-
derlo all’uscita. (...)
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Sabino Cassese

«Cosa attende
la destra
se governerà» FRANCESCO STORACE ! a pagina 15

Feltri si racconta
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