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La vicenda di Pescara non
può lasciare indifferenti.
Ungiovaneè statoaggredi-
to da un branco di ragazzi
solo perché passeggiava
per le vie del centro città
tenendopermano il suo fi-
danzato. Al quale hanno
rotto lamandibolaacazzot-
ti.Unepisodio inspiegabile
se si considera che ormai -
finalmente - laomosessua-
litànonèpiùreputatascan-
dalosa.
Non riusciamo a capire

cosa sia saltato in mente
agliaggressoriquandohan-
nodecisodidare l’assaltoa
duemaschichenonfaceva-
nonulladimale, limitando-
siacamminareappaiati te-
nendosi stretti con gli arti
superiori. Mi domando
chepossa importareaqual-
cuno se due gay mostrano
in pubblico di essere affe-
zionati l’uno all’altro. Nel
2020 un fatto del genere
non dovrebbe suscitare
scalpore, bensì passare
inosservato e quindi essere
tollerato.
Ciò che più sorprende è

che i fanciulloni maneschi
non abbiano ancora com-
preso che inmateria senti-
mentale e sessuale ciascu-
no agisce come gli pare (o
almeno dovrebbe), senza
doversi vergognare e senza
temere di essere percosso.
In altri termini più crudi,
chi se la prende con coloro
che hanno gusti diversi dai
suoi è un cretino patenta-
to,nonabilitatoapretende-
re l’uniformità delle prefe-
renze.
È ovvio che la omoses-

sualità non sia un reato e
neppureuncomportamen-
to disdicevole. Combatter-
la, oltretutto con la violen-
za, significa essere indegni
di viverenel consorziocivi-
le.
Ciascuno (...)
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Compra ritratti di Mao fatti da Warhol per 1,5 milioni
Bertinotti diventa mercante d’arte

Pansa ha previsto
la maledizione
dell’anno 2020

In vendita 50mila articoli a tema “potere nero”

Magliette, braccialetti e borse
L’antirazzismo ormai è un affare

Caso Pescara
Giù le mani
dai gay
rispettateli

ROMANZO POSTUMO

I delitti
televisivi
di Nuzzi

SANDRO IACOMETTI

??????????

MELANIA RIZZOLI

Definire il perdononon è sem-
plice, perché si tratta di un
complesso fenomeno affettivo,
cognitivo e comportamentale
nel quale le emozioni negative
e il giudizio verso il (...)
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PIETRO SENALDI

Il governo è totalmente in palla. Nell’orgia di bonus,
voucher, sussidi e regalini vari con cui la (...)
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Atto di umanità, ma non tutti ne sono capaci

Il perdono è molto faticoso
però fa bene alla salute

Ma che cosa fanno?

In Italia ci sono più
bidelli che carabinieri

SUOR ANNA MONIA ALFIERI

Qual è ilmodomiglioreper risolve-
re i problemi?Delegarli agli altri. Così
hanno fatto alministerodell’Istruzio-
ne (aggiungeremo «pubblica» quan-
do davvero includerà le paritarie in-
sieme alle statali), nonostante tutti
fossero scesi in campo a lamentare
ciòchemancavaeproporre ciòche si
potevamigliorare.
Da tre mesi si va ripetendo che le

40mila sedi scolastiche statali (...)
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FAUSTO CARIOTI

Tutto nello Stato, nulla al di fuori di
esso. Con la stessa determinazione
messa in campo per abbandonare a
se stessa l’economiaprivata, i Cinque
Stelle sidedicanoall’aumentodelnu-
mero di italiani stipendiati dallo Sta-
to. Senza porsi la più ovvia delle do-
mande: se tutti campanoacaricodel-
lecassepubbliche,questechi le riem-
pie? Il risveglio sarà dolorosissimo.
L’ultima è l’infornata di (...)
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SALVATORE DAMA

Premessa:FaustoBertinotti è
un fico. Due volte fico. Pri-
mo, perché in tempi di tur-
bo-iconoclastia lui se la siede
in foto, tutto tronfio, sotto le
sue stampe di Mao Zedong,
dittatore cinese che, dimorti,
in effetti ne ha fatti pochini:
46 milioni, dicono i “revisio-
nisti”. Tutto qui. Secondo:
perchémentre i suoi colleghi
exparlamentari fanno la figu-
ra dei “pezzealculo”, litigan-
doperquattro spiccidi vitali-
zio, il Subcomandantedimo-
stra,con lasuacollezioneper-
sonale di Andy Wharol, di
aver saputo investire bene i
soldi della pensione parla-
mentare. Stile, sobria riccan-
za, superiorità culturale. Qui
va aggiornato l’apologo: dai
“comunisti col Rolex” ai “co-
munisti con la PopArt”.
L’opera che espone Berti-

notti in salotto (...)
segue➔ a pagina 9

RENATO FARINA

Il povero Georg Floyd, l’afroa-
mericano ucciso a Minneapo-
lis da un agente in modo atro-
ce, si è trasformatodamorto in
unbuonaffareperchi sagioca-
re con i sentimenti delle (...)
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BUONA TV A TUTTI

La lettera della suora

Conte spieghi perché
rifiuta l’aiuto dei preti

Le idee geniali del governo
Niente guerra agli evasori
ma lotta dura al contante
Il governo abbassa a 2000 euro il limite per i pagamenti in valuta
Così sperano di ridurre il nero, ma abbatteranno soltanto i consumi

Il bonus baby sitter ai nonni che hanno vìolato la legge

Martedì 30 giugno 2020 € 1,50

OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

FONDATORE VITTORIO FELTRI

www.liberoquotidiano.it
e-mail:direzione@liberoquotidiano.it

Anno LV - Numero 179

ISSN: 1591-0420

 Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50

y
(7
HB
5J
1*
KO
MK
KR
(

+"
!"
!]
!@
!"

HERMES11: LIBERO-PRIMA_PAG-PRIMA_PAG01 <MILANO -1 > ... 30/06/20Autore:PROTO2-LIB Data:29/06/20 Ora:21:31

M
Rectangle

Matteo
Rectangle




	Articolo (Libero_30-06-2020).pdf (p.1)
	IMG_1764.pdf (p.2)

