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n Siamo diventati un Pae-
sedimolestati emolestatori.
Alternati.
Viene da chiedersi dove

fossero nascosti tutti questi
violentatori dalla libido in-
controllata, portatori sani di
manomorta e ormone vivo,
echi liabbiasguinzagliatipo-
sizionandoli fuori dagli sta-
di, all’interno dei concerti,
nei radunidelCorpodegliAl-
pini.
Cieravamoappena libera-

ti per l’appunto degli Alpini
edei lorobollori, lasciandoa
Rimini soltanto il piantodel-
le femministe dell’associa-
zione “Non una di meno” a
caccia di penne nere da de-
nunciare, che arriva fresca
fresca la notizia di una nuo-
va molestia. Stavolta però a
sessi invertiti.
Siamo a Milano, in Piazza

Duomo. L’occasione è quel-
la del concerto
organizzato da
RadioItalia, l’at-
tesissimo even-
tomusicale che
ha radunato
sottoilpalcocir-
ca ventimila
p e r s o n e
dall’ugola in fe-
sta.
È il turno di

Blanco, tocca a
lui esibirsi.
Blanco è il can-
tante attual-
mente più in
auge fra i giova-
ni, quello che a
Sanremo si è aggiudicato il
podio duettando con Mah-
moodal ritmodel tormento-
ne “Brividi”, e che è stato
scelto il lunedì dell’Angelo,
Pasquetta, per esibirsi nien-
temeno che davanti a Papa
Francesco inPiazza SanPie-
tro.Eventoquasisacro.Casti-
gatissimo.

A PORTATA DI MANO

Blanco è un ragazzino di
19 anni, all’anagrafe si chia-
maRiccardoFabbriconi,bre-
sciano, segno zodiacale ac-
quario, bella voce e grande
spavalderia.
Il brano che ha scaldato la

folla l’altra seraaMilanos’in-
titolava “Notti in Bianco”, e
proprio sul finale - sullenote
di “E a te la notte ti piaceva,
ti piaceva, ti piaceva da sco-
pare, da da da da da da, da
ballare,ea te lanotte tipiace-
va scopare, scopare…» - ec-
co che una fan non riesce a
trattenersi e conunbalzo fe-
lino allunga lamano e strin-
ge il pacco del cantante,
un’occasionetroppoaporta-
ta di mano per farselo scap-
pare. Avrà pensato: e quan-
domi ricapita? Un’altra am-
miratrice ha filmato il tutto,
per poi postarlo su TikTok e
scatenare i commenti.
Ora chi lo spiega a tutti

quelli che per mesi hanno
riempito pagine di giornali e
affollato i salotti televisiviper
dirci che l’orco cattivo è il
maschio, e la femmina sem-
pre vittima per definizione?
Il maschio che tocca il culo
allagiornalistasportivamen-
tre è in collegamento, l’alpi-
no che fa i complimento e
gioca col cappello. Chi gli
spiega questo episodio così
imprevedibile?

PECCATI DELLA CARNE

Ma c’è un rischio ancora
più grande. Che per equani-
mità, i maestri di pensiero e
dimoralesi scaglinooracon-

tro la ragazza come hanno
fatto con gli alpini. Che na-
sca un gruppo denominato
“Non uno di meno”. E che
gridialla ragazza:molestatri-
ce, scostumata, peccatrice,
puttana!Peraltro, sui social è
già cominciata la caccia alla
colpevole, con tantodi insul-
ti.
Chissàperché,maeviden-

temente è una cosa più forte
di noi. Proprionegli anni nei
quali persino papa France-
scodiceche infondo ipecca-
ti della carne sono i meno
gravi, nella società si spande
inarrestabileunnuovomora-
lismo che pare inarrestabile.
Insulta l’alpino,maschioma-
iale. Fallo pure con la ragaz-
za che tocca Blanco. E poi,
vedrete, arriveremoadaccu-
sare chiunque consideri il
sesso una delle legittime e
spessopiacevoliattivitàuma-
ne.No, no,no, il sesso èpec-
cato e sopraffazione.

Madovevole-
te arrivare?
Dobbiamo tor-
nare agli anni
C i n qu an t a ,
quandosi imba-
stivanoiproces-
si per adulterio,
si metteva in
prigione la fi-
danzatadiFau-
sto Coppi,
quando il futu-
ro presidente
della Repubbli-
ca, che si chia-
mavaOscarLui-
gi Scalfaro,
prendeva a

schiaffi una signora perché
s’era permessa di entrare
scollacciata al ristorante,
quando un professore finiva
sotto processo, e poi in gale-
ra,perchéaveva forseunare-
lazione sentimentale con un
allievo ventiquattrenne?
I corsi e i ricorsi della sto-

ria ci stannoportando ad un
vorticoso ritorno al passato.
A a prima della minigonna,
della battaglia per il sesso li-
bero, di Anita Ekberg nella
fontana di Trevi, dei film co-
me “Grazie zia”. Mamma
mia, che paura. Finiranno
col mettere il burqua anche
a noi: femmine emaschi.
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n Una strage assurda, avvenuta
dopo una sparatoria in una scuola
elementare inTexas.Le informazio-
ni, nel momento in cui scriviamo,
sono ancora frammentarie, ma sa-
rebberoaddirittura14 ibambiniuc-
cisi, con la loromaestra, in seguito a
una sparatoria avvenuta alla scuola
elementare di Uvalde, cittadina che
si trova a circa 135 chilometri dalla
città di Sant’Antonio.
La sparatoria si sarebbe verificata

intornoalle 13, ora locale. Lapolizia
ha fatto sapere che anche il respon-
sabile della strage è morto, dopo
chesierabarricatonell’istitutoUval-
de e che aveva anche sparato con-
tro la polizia: si tratterebbe di uno

studentedi soli18anni,SalvadorRa-
mos, della vicina Uvalde High
School.
L’UvaldeMemorial Hospital ave-

va inizialmenteconfermato ildeces-
sodi duebambini, proprio in segui-
to alla sparatoria avvenuta alla
RobbElementarySchooldellacitta-
dina, cheospitacirca600alunni, e il
ferimento di altri tredici. In seguito
il governatore dello Stato, Greg Ab-
bott, ha riferito i tragici particolari,
Anchealcuniadulti sarebberorima-
sti coinvolti: inparticolare,un45en-
neèstatoricoverato inospedaledo-
po essere stato colpito daunproiet-
tile, e un’altra clinica ha comunica-
to cheunadonnadi 66 anni si trova

in stato critico per le ferite riportate
nel corso dello stesso incidente.
Nelle prossime ore si avranno ul-

teriori informazioni sullo sparatore:
la polizia di Uvalde non ne ha rila-
sciate. Pare però che il ragazzo, pri-
ma di entrare nella scuola, abbia
sparato anche a suanonna. L’attac-
co aveva causato il blocco di tutte le
scuole nel distretto interessato.
Lo stesso governatore Abbott ha

riferito che l’attentarore aveva una
pistolae forseancheun fucile.E che
tra i feriti ci sarebbero anche due
agentidi polizia, colpiti dall’attenta-
rore durante il conflitto a fuoco,ma
non sarebbero in pericolo di vita
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Stavolta la “maniaca” sotto accusa è una donna

La palpata al cantante dà scandalo
Siamo ossessionati dalle molestie
Diffuso sui social un video in cui una fan mette la sua mano sulle parti basse dell’artista Blanco
E subito si scatena la caccia alla peccatrice. Ma cosa siamo diventati? Ci manca solo il burqa

A sinistra, il cantante Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi,
19 anni, durante il concerto organizzato da Radio Italia
che si è svolto sabato scorso a Milano, in piazza del Duomo.
Qui sopra, due fotogrammi del video postato da una sua ammiratrice
su TikTok, in cui si vede la mano di un’altra fan che palpeggia
l’artista sulle parti basse. Tanto è bastato perché sui social
si gridasse alla molestia sessuale, scatenando la polemica

n «Domenica sera la collega deputata della Lega, Marti-
na Loss, è stata brutalmente aggredita, schiaffeggiata men-
tre affiggeva manifesti per il referendum, e aggrediti dei
militanti. Questo atto è particolarmente vile: si tratta di una
violenza a una donna. Oggi non abbiamo visto manifesta-
zionidi solidarietàdapartedella sinistradiquest'Aula,qua-
si a fare ritenere che una donna della Lega meriti meno
attenzionedegli altri». LohadettoallaCameraLauraRavet-
to, deputata e responsabile PariOpportunitàdella Lega.Da
BeatriceLorenzindel Pdèpoi arrivata aLoss «totale solida-
rietà per il vile, spregevole e vigliacco attacco a cui è stata
sottoposta.Questo fattoci erasfuggitoebeneha fattoRavet-
to a sollevarlo in Aula. Questo fatto non è ammissibile».

IL CASO SOLLEVATO IN AULA

La denuncia della Ravetto alla Camera:
deputata leghista aggredita per strada

Sparatoria nella cittadina di Uvalde: l’attentatore, un 18enne del luogo, è morto anch’esso

Strage in una scuola del Texas, uccisi 14 bambini e la maestra

L’ingresso della scuola
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