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A babbo morto

» Marco Travaglio

Su un decreto che pare uscito
da un manicomio o da un ca-
baret o dagli alcolisti anoni-

mi – infatti persino Draghi si ver-
gogna e manda avanti tre scudi u-
mani col favore delle tenebre –
qualunque discorso coerente sa-
rebbe troppa fatica e troppo onore.
Solo pensieri sparsi alla rinfusa.

È soltanto un caso che Mario
Draghi faccia partire le nuove
norme a scoppio ritardato, o a
babbo morto, cioè fra 40 giorni,
quando spera ardentemente di
non essere più al governo?

Posto che i decreti sono am-
messi solo “in casi straordinari di
necessità ed urgenza” (art. 99 Co-
st.), che urgenza possono avere
delle norme varate il 5 gennaio
per scattare il 15 febbraio?

Quanto alla necessità: posto
che i precedenti quattro decreti
anti-Covid in un mese, tutti basati
sull ’equazione “vacc inati= san i,
non vaccinati=malati”, dovevano
ridurre i contagi, i ricoveri e i mor-
ti, che invece si sono moltiplicati,
possiamo immaginare gli effetti
del quinto, che corre dietro ai so-
liti No Vax (ormai meno del 10%)
anziché far qualcosa per i 18 mi-
lioni di Sì Vax senza terza dose? La
vera necessità contro il Covid non
sarà cancellare i cinque decreti
sbagliati e farne uno giusto?

Posto che il vaccino non riesce
a farselo neppure chi vuole (solo il
42% dei bivaccinati ha la terza do-
se), per i 5 mesi di ritardo del go-
verno sui b o o s t e r, si spera che l’ob -
bligo non convinca nessuno dei
2,2 milioni di No Vax over 50 a
vaccinarsi, sennò il sistema - già in
tilt oggi di suo - collassa. L’unica
chancedi far funzionare il decreto
è che nessuno lo rispetti.

Il 22 luglio Draghi spiegò il
Green pass come “garanzia di es-
sere tra persone non contagiose”:
corbelleria scientifica, visto che
Delta e ancor più Omicron conta-
giano vaccinati e non. Così come i
tamponi ai turisti stranieri per
bloccare Omicron alla frontiera.
Ora il Super Green passra ff o r z at o
per over 50 e il modello base per
andare sui mezzi o in banca o dal
barbiere non è più per fermare i
contagi, che dei vaccini se ne fot-
tono, ma per “salvare la vite”ai No
Vax (quella dei vaccinati è salva
per definizione). Lodevole propo-
sito, ma allora perché non vietare
per legge pure il suicidio? Il fatto
che chi vuol salvare la vita ai No
Vax contro la loro volontà preten-
da contemporaneamente una
legge per il suicidio assistito (omi-
cidio del consenziente) aggiunge
al tutto un tocco di surrealismo.

Siccome le code al gelo sono
ancora poche, si sentiva giusto la
mancanza di quelle fuori dalle
banche e dalle poste per control-
lare i Green pass o i tamponi.

Per gli over 50 disoccupati sorpresi a
zonzo senza vaccino, multa di 100 euro:
sempre meno di un tampone molecolare.

Trovata sul web: “Una delle più
importanti differenze tra gli uo-
mini e gli animali è che gli animali
non permettono al più idiota di
diventare capobranco”.
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» ITALIANO DI 29 ANNI
Il “Diabolik”
dei manoscritti
preso dall’Fbi

» Leonardo Coen

Rubava manoscritti
dei più grandi scrit-
tori al mondo. Ma

non si sa perché e
s  o  p  r a t t  u  t t  o
per chi: quei
preziosi testi
non sono sta-
ti pubblicati
da nessuno e
non compaiono in
eBook pirata. Di certo, la
colta e geniale truffa du-
rava da almeno cinque
anni. Il ladro dei libri ine-
diti è un italiano di 29 an-
ni. Si chiama Filippo Ber-
nardini.
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QUIRINALE Voto col Covid Ipotesi di rielezione o reggenza

Draghi “scoccia to” coi suoi
B. insegue altri 36 peones

Mannelli

p Malumori e difficoltà del pre-
mier, sempre meno in sintonia con
i partiti di governo, tanto da mette-
re in dubbio la sua salita al Colle.
Intanto sull’elezione, dovesse an-
dare per le lunghe, incombono le
varianti Mattarella-bis e Casellati
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Scontro all’ultimo atomo. La Lega provoca Draghi sul nucleare: “I no di Pd e M5S
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Decreto bucato: effetti
nulli su ricoveri e vaccini

LE NOSTRE FIRME.
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