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(...) «ce lo chiede l’Europa» va in-
siemea «non ci sonopiù lemez-
ze stagioni» e «un tempo qui era
tutta campagna». Prendiamo
l’enfasi sulla scienza e sul clima:
«lo dice la scienza, signoramia».
Maquale scienza?
La scienza ci dice che il clima

sulla terra (e sugli altri pianeti)
cambiaper ragioninaturali lega-
te soprattuttoalleattività solari.E
non bisogna confondere i cam-
biamenticlimaticicon l’inquina-
mento. Antonino Zichichi da
scienziatononcrede(comemol-
ti altri) alla storia catastrofica del
«riscaldamentoglobale»causato
dall’uomo: «Infatti su Marte la
Nasa registra variazioni climati-
chesenzacheci siaalcunaattivi-
tà umana. Sbagliare sull’evolu-
zione del clima vuol dire buttare
amaremiliardi di dollari/euro».
Non merita ascolto? Allora

prendiamounNobel comeCar-
lo Rubbia: tempo fa haparlato al
Senato sul cosiddetto riscalda-
mento globale per cause umane
e anche lui ha detto cose del tut-
todiversedaquelle chevengono
propagandate da anni dalle ca-
steeuropee,daimediaedapapa
Bergoglio.Rubbiaèunoscienzia-
to che, per il suo lavoro scientifi-
co, si è guadagnato il Nobel per
laFisica,mentreBergoglioèperi-
tochimico.E infatti sicredealse-
condo.
Così tutti gridano allo scanda-

lo per la decisione di Trump di
sfilarsi dal Trattato di Parigi.
Trumpsarebberesponsabiledel-
la distruzionedel pianeta.Eppu-
re i dati dicono che negli ultimi
quindicianni le temperaturedel-
l’aria sulla superficie terrestre
non sono aumentate affatto (an-
zi)epropriomentreaumentava-
no di molto le emissioni umane
di anidride carbonica (Co2). Si
noti peraltro che le emissioni di
Co2 provocate dall’uomo sono
solo il 4 per cento del totale: per
granpartesonoemissionid’origi-
ne naturale. L’anidride carboni-
caè fondamentaleper la vita sul-
la terra: ne hanno bisogno le
piante che così alimentano tutti
gli esseri viventi.
A proposito. S’invoca la scien-

za pure sui vaccini. Però - alme-
no stavolta - non si può dire che
celochiedel’Europa,perchénes-
sunPaese europeoha 12 vaccini
obbligatori (anzi, 15 Paesi su 29
nonnehannonessunocomeob-
bligatorio). In Italia il governoha
deciso che tutti i nostri bambini
oradovrannosubiredodicivacci-
niobbligatoriperessereammes-

siall’asilooalla scuola (altrimen-
ti si rischiaperfino la patria pote-
stà). Nel frattempo però faccia-
mo entrare in Italia 180milami-
granti all’anno - perlopiù dall’A-
frica e dall’Asia - e non risulta
cheper lorovengano fattedodici
vaccinazioniobbligatorie.Eppu-
re quelle africane e asiatiche so-
no zone sanitariamente a ri-
schio, tanto che per andarci dal-
l’Italia si fanno - appunto -molti
vaccini:sulsitodelministerodel-
la Salute sono elencati.
È il socialismo surreale. Come

diceva ilManzoni, il buon senso,
sec'è,senestanascostoperpau-
ra del senso comune. In tutti i
campi.Peresempio:èobbligato-
rio mettere il casco in moto per-
ché loStatoaffermacheunonon
ha diritto di rischiare la propria
vita.Mapoi si dice che il suicidio
assistito e l’eutanasia sarebbero
leggi lodevoli.Da imitare.A volte
si producono strani paradossi.
La droga va legalizzata. L’olio di

palmao ilburrovannodemoniz-
zati. Mangiare l’abbacchio o fu-
mare sono orrori. Abortire un
bambino è un diritto. È anche
stupefacente il decisionismoesi-
gente dei governanti illuminati.
Per insegnare all’asilo infantile si
dovràavere la laurea.Nelcaso in
cui non si abbia la laurea si può
fare il ministro della Pubblica
istruzione.
Apropositodiparadossi.L’arti-

colo 47 della Costituzione recita:
«LaRepubblica incoraggiaetute-
la il risparmio».Poi- inobbedien-
za all’Europa - approvano il bail-
in che mette ko il risparmiatore,
con tanti saluti alla Costituzione.
Delrestoera«laCostituzionepiù
bella del mondo» e andava dife-
sa con le unghie e con i denti so-
loseavolerlacambiareera ilcen-
trodestra. Inveceèundocumen-
to unpo’ vecchiotto e damoder-
nizzare se a volerla cambiare è il
Pd.
Il doppiopesismo del «pensie-

ro illuminato» vale anche oltre i
confini. La democrazia - secon-
do la casta - è la sovranitàdelpo-
polo,ma solo quandodecide se-
condo gli ordini delle élite. Il po-
pulismo è la sovranità del popo-
lochepretendedidecideredi te-
sta sua contro gli ordini delle éli-
te. Anche la scena internaziona-
le si guarda con questi occhiali

ideologici. Espellere clandestini
è una prassi normale di cui non
dare nemmeno notizia se prati-
cata da Obama. È invece disu-
mano se a farlo è Trump. Così
pureper la vendita di armi.
A proposito,Trumpèunperi-

coloso pagliaccio se vuole ripor-
tare gli investimenti negli Stati
Uniti, se difende la vita e se dice
che il suo Paese deve smetterla
di far la guerra in tutto ilmondo.
È invece un valido presidente
americanose,dall’oggialdoma-
ni, senza alcun mandato Onu e
senza alcun accertamento sulle
responsabilitàdieventualibom-
be al gas, decide di bombardare
la Siria.
Del resto bisogna ripetere

sempre che l’Islam non c’entra
niente col terrorismo. Anzi, l’I-
slamèunareligionedipace.Co-
me tutti sanno. Il cristianesimo
invece è oscurantismo, intolle-
ranza e superstizione. La Russia
diPutin finchéc’èstataunatiran-
nia comunista cheha instaurato
il terroreeha fattomilionidivitti-
meèstata lapatriadelproletaria-
to e del sol dell’avvenire o co-
munqueunagrandepotenzada
rispettare. Oggi che è libera e
nonhaGulag,èunpericolopub-
blicodademonizzareeacui im-
porre sanzioni. Il Vaticano è la
rovina dell’Italia, è un’istituzio-
ne teocratica e anacronistica se i
papi si chiamanoGiovanniPao-
lo II o Benedetto XVI. È l’unica
leadership mondiale progressi-
sta da guardare e seguire ammi-
ratisec’èBergoglio.IlMovimen-
to5 stelle èun interessante«par-
titodi centro» con cui collabora-
re se si cercadiassociarloalla Si-
nistra. Rappresenta una perico-
losa deriva populista se non si fa
incantaredallesirene«progressi-
ste».LaLegaè«unacostoladella
sinistra» se abbatte il governo
Berlusconi. La Lega è razzista e
irresponsabilesevuolecontrolla-
re l’immigrazione, se dice che
l’euro e questa Ue sono sciagu-
re.
Aproposito.L’emergenzadel-

l’Europa non è la disoccupazio-
ne, né il terrorismo, né la cresci-
ta economica agonizzante, né
l’euro,né l’invasionedeimigran-
ti, né il declino demografico, né
ilvuotodemocratico,né laperdi-
ta di identità. L’emergenza del-
l’Europa - a quanto pare - sono
le fake news e gli hacker russi.
Per salvaguardare la democra-
zia bisogna imbavagliare la rete.
Ci metteranno la mordacchia,
ma lo fanno per il nostro bene.
Dobbiamoesserne grati.O no?
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Thriller di Jo Nesbo diventa un film di Carrozzini, figlio della Sozzani I pianisti suonano conMuccino a Villa Borghese a Roma

Francesco Carrozzini, fotografo e regista di un documentario sulla madre Franca Sozzani, storica
direttrice diVogue purtroppo scomparsa, esordisce alla regia di film dirigendo Sole dimezzanotte,
dal thriller di Jo Nesbo, di cui la casa di produzione Cattleya si è aggiudicata i diritti. Il progetto è
destinato al mercato internazionale. Il romanzo racconta le vicende di Ulf, un giovane uomo che
deve attraversare tutta laNorvegia per fuggire dalle conseguenze del suo passato criminale.

È tutto un «Lo dice la scienza» o «Ce lo chiede l’Europa»

Il luogocomunismocheporta alla censura
Un Nobel per la Fisica spiega che non c’è legame tra inquinamento e clima però non gli crediamo
Si demonizzano carne e burro, ma si apre alla droga. Per fake news e hacker imbavagliamo il web

Sopra, un corteo per la
legalizzazione della cannabis.
Sotto, due scienziati contro la
scontata correlazione tra
emissione di Co2 e clima:
il premio Nobel Carlo Rubbia
e Antonino Zichichi [LaPresse]

ITALIE A CONFRONTO

Unaseriedi giovanipianisti suonanooggi seipianofortidallamattinaal tramonto,peroffrire
gratuitamente al pubblico concerti di musica classica, da camera e jazz: è il Villa Borghese
pianoday,unagiornata speciale dedicata a turisti e cittadini in programmaaRomaacuradi
Gaia Vazzoler e Massimo Spada. Accanto ai concerti di alcuni finalisti italiani del Concorso
pianistico Ferruccio Busoni si aspetta pure unaperformancedell’attore SilvioMuccino.

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQW5zYSMjI2EzODdmY2UwLTM5ZTItNDAyNC1hN2VkLTNhNDU2ZjhlZWMwNyMjIzIwMTctMDYtMDRUMDg6MDE6MDkjIyNWRVI=


