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LA SENATRICE HA SCRITTO UN ROMANZO. PERÒ NO, NON È «LA CUCCIA DEL TESORO»

Gli stereotipi pornosoft di madonna Cirinnà

NULLA DI NORMALE

Draghi crea
il Natale
dell’apartheid
e nessuno fiata

IL GOVERNO DÀ IL LASCIAPASSARE A 30 MILIONI DI POTENZIALI «UNTORI»

SUPER GREEN PASS ALLEATO DEL VIRUS
Misura stupida e deleteria retta da una doppia menzogna: che chi è vaccinato non sia contagioso e che chi non lo è sia pericoloso
Falso: come mostrano gli ultimi studi, tre mesi dopo la seconda dose la protezione comincia a calare. Discriminare non serve a nulla

I primi a non credere nel siero? I talebani del siero: obbligo di mascherine all’aperto ovunque

PERDIAMO VALORE

Venduta
l’anima
per comprare
la libertà
di morire
FERDINANDO CAMON
a pagina 16

di FRANCESCO BORGONOVO

n Sappiamo –
perché ce lo ha
comunicato lei
con il famigera-
to cartello «Dio,
patria, famiglia

vita di merda» - che Monica
Cirinnà non nutre grande af-
fetto per la nazione. In que-
sto caso, però, potrebbe fare
u n’eccezione e dare lustro a
una grande tradizione italia-
na: la commedia sexy. Il suo
nuovo libro, (...)

segue a pagina 21

n E  d u  a r d  o
Fellini devoto
a Maradona.
Questo, in sin-
tesi, il biglietto
da visita che

esibisce Paolo Sorrentino
nel suo nuovo film È stata la
mano di Dio, uscito ieri nel-
le sale cinematografiche.
Sono quelli i suoi tre santi
protettori, i suoi numi tute-
lari e si sentono tutti e tre.
Perché vi parlo (...)

segue a pagina 18di MARCELLO VENEZIANI

L’ULTIMO SORRENTINO

Quella «mano
di Dio»

accarezza
i volti di papà

e mamma

di GIACOMO AMADORI
e FRANÇOIS DE TONQUÈDEC

n È da tempo nota la passio-
ne di Matteo Renzi e del suo
Giglio magico per i servizi
segreti, sin dal loro ingresso
a Palazzo Chigi. Una predile-
zione che il fu Rottamatore
condivideva con i fedelissimi
Luca Lotti e Marco Carrai.
Forse perché il controllo de-
gli 007 consente di gestire
dossier sensibili (...)

segue a pagina 14

Renzi come Conte: ossessionato dagli 007
Nelle carte di Open, l’ansia di controllo dei servizi segreti e i sospetti sul dem Minniti, sul capitano Ultimo
e sul colonnello D’Elia, ritenuto «colpevole» di alcune indagini su babbo Tiziano. I rapporti con Mancini

VIA LIBERA DELL’EMA

Sì all’iniezione
per i più piccoli
sperimentata
su 1.305 bimbi

IL PRESUNTO STUPRO

AMADORI e DE TONQUÉDEC
a pagina 15

Grillo & C, nuove
i nt e r c e tt a z i o n i
Oggi il gup decide
se farli processare

OGGI LA FIRMA

CLAUDIO ANTONELLI
a pagina 12

Il Patto con Parigi
resta un mistero
Ma a Ue e Cina
mette già i brividi

di FRANCESCO BONAZZI

n L’Ema dà il via
libera alla vacci-
nazione per la
fascia dai cin-
que agli undici
a n n i ,  m e nt re

l’ok dell’Aifa dovrebbe arri-
vare la prossima settimana.
Milioni di bambini europei
riceveranno quindi la prima
dose, eppure la sperimenta-
zione è stata assai ridotta:
2.000 i soggetti testati, di cui
solamente 1.305 hanno rice-
vuto il vaccino. Scettica la vi-
rologa Maria Rita Gismondo:
«Dati su rischi e benefici in-
sufficienti». E pure per l’Fda i
trial clinici non bastano a
quantificare il rischio di po-
tenziali miocarditi.

a pagina 7

di MARIO GIORDANO

n Sarà il Natale
d el l’aparth eid.
Gesù Bambino
potrà nascere,
sempre ammes-
so che abbia il

green pass in regola, ma lo
farà solo per qualcuno. Cioè
solo per i fortunati. Gli eletti.
In poche parole: i vaccinati.
Non guardatemi male (...)

segue a pagina 5

ALESSANDRO RICO
a pagina 9

di MAURIZIO BELPIETRO

n Sap ete p e r-
ché penso che la
decisione del
governo di isti-
tuire un super
green pass sia

stupida e pericolosa? Perché
si regge su una doppia men-
zogna, ovvero che chi è vacci-
nato non sia contagioso, non
rischi di essere contagiato, e
chi non lo è rappresenti un
pericolo per la collettività.
Non è così. Anche se giornali-
sti come Fabrizio Roncone,
del Corriere della Sera, vanno
in tv a dire che «in democra-
zia le minoranze vanno ri-
spettate, ma non hanno al-
cun diritto di minacciare la
mia salute e il mio diritto al
lavoro», a minacciare la sua
salute e il suo diritto al lavoro
non sono solo gli 8 milioni di
italiani che non si sono vacci-
nati, ma anche i 30 milioni
che sono «immunizzati» - tra
i quali probabilmente lui - e
che si credono al riparo dal
virus, ma in realtà non lo so-
no. So che è difficile (...)

segue a pagina 3

Cinque medici sfidano il Cts
a un dibattito pubblico
sulle strategie anti Covid
GIORGIO GANDOLA a pagina 11
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Z I DANNI DEL CORONAVIRUS

Draghi crea l’apartheid di Natale
ma persino questo sembra normale
Il premier annuncia che le festività saranno tali soltanto per gli italiani con il certificato verde. Gli altri, dice,
non fanno «parte della società». Se avessimo ascoltato queste parole due anni fa saremmo insorti. E oggi?
Segue dalla prima pagina

di MARIO GIORDANO

(...) perché non sono stato io
a dirlo, nemmeno il condi-
rettore Massimo de’M a n zo -
ni, né Francesco Borgonovo
e neppure Maurizio Belpie-
tro o nessun altro della Ve ri -
tà . A dirlo è stato lo stesso
Mario Draghi, nella confe-
renza stampa dell’altro ieri:
«Per i vaccinati questo sarà
un Natale normale», ha di-
chiarato papale papale. Per i
non vaccinati di conseguen-
za no. Per i vaccinati non
sarà un Natale normale, e
dunque sarà un Natale da
segregati. Da rinchiusi. Da
reietti. E dunque non sarà
nemmeno Natale. Possono
anche rimettere in cantina
l’albero e il presepe: se tutto
va bene potranno festeg-
giarlo il prossimo anno.
Quando, ha spiegato il pre-
mier nella sua infinità bontà
«anche coloro che oggi sono
oggetto di restrizioni, spe-
riamo possano tornare a es-
sere parte della società con
tutti noi».

Avete letto bene. E se non
vi fidate, andate a risentirlo:
ha detto proprio così. «Spe-
riamo che possano tornare a
essere parte della società».
Significa, dunque, che oggi
non lo sono. Significa che
per il presidente del Consi-
glio 8 milioni di italiani «non
sono considerati parte della
società» anche se non han-
no infranto nessuna regola,
non si sono macchiati di al-
cun reato e non hanno com-
messo nessuna illegalità.
Proprio così: non sono con-
siderati parte della società.
Cioè sono esclusi dal con-
sesso civile. Deportati nel
bantustan sanitario. E tutto
questo non in base alla vio-
lazione di una legge, ma
semplicemente in virtù di
una loro scelta, che la legge,

per altro, consente loro di
fare. Non so come possano,
tanti sedicenti liberali che
stanno nelle fila della mag-
gioranza, accettare un orro-
re di questo tipo senza sen-
tirsi ribollire il sangue nelle
vene. Il precedente, in effet-
ti, rischia di essere deva-
stante. In questo modo si fa
passare, come se fosse nor-
male, l’idea che in un Paese
liberale e democratico (al-
meno fino a inizio pande-
mia) si possa dividere la po-
polazione in cittadini di se-

rie A e cittadini di serie B, in
bramini e paria, in esseri
superiori e inferiori, in base
semplicemente ai loro gusti,
alle loro caratteristiche o al-
le loro preferenze. L’ab e r ra -
zione è dietro l’angolo. Il pe-
ricolo è di trovarsi nel giro di
qualche anno con premier
che faranno solenni annun-
ci del tipo: «“Questo Natale
sarà normale soltanto per
quelli che sono magri, quelli
obesi speriamo che facciano
una cura dimagrante così
saranno riammessi in socie-

tà». Oppure: «Questo Natale
sarà normale solo per quelli
che hanno i capelli biondi,
quelli che li hanno castani
speriamo che se li tingano
così saranno riammessi in
società». Paradosso? Può
darsi. Ma se due anni fa ci
avessero annunciato: nel
novembre 2021 alcuni milio-
ni di italiani saranno «esclu-
si dalla società» in seguito al
loro rifiuto di assumere un
farmaco (per altro non ob-
bligatorio), che cosa avrem-
mo detto? Stupisce che un

premier sempre attento alla
comunicazione arrivi ad af-
fermazioni del genere senza
accorgersi che sono aber-
ranti. Com’è possibile che
un uomo cresciuto in occi-
dente e imbevuto dei sacri
principi della libertà e del-
l’uguaglianza pensi davvero
che qualche cittadino italia-
no, senza commettere nes-
suna illegalità, possa essere
«escluso dalla società»? Co-
me fa lui a escludere qual-
che essere umano dalla so-
cietà? Chi gliene dà il dirit-

to? In base a che cosa? Come
minimo suggeriremmo al
presidente del Consiglio di
cambiare chi lo aiuta a pre-
parare le conferenze stam-
pa. Già a luglio era scivolato
paragonando i non vaccinati
agli assassini («Non ti vacci-
ni. Ti ammali. Muori o fai
morire») e dicendo che i vac-
cinati avrebbero avuto la
«garanzia di non contagiare
e di non contagiarsi» (cosa
que s t’ultima che si è palese-
mente rivelata una fake ne-
ws, meglio detta bufala, sep-
pur propalata da cotanto
pulpito istituzionale). E
adesso ci ricade con l’apa r -
theid di Natale. Un modo di
esprimersi come dicevamo
non solo infelice. Ma inquie-
ta nte.

Tanto più che va a toccare
il Natale. Proprio il Natale.
Vi pare? Così la festa dell’in-
clusione diventa la festa del-
l’esclusione, la festa dell’in-
contro diventa la festa dello
scontro, la festa della fami-
glia diventa la festa che divi-
de le famiglie. Ditemi: c’è
qualcosa di più inclusivo del
25 dicembre? E infatti han-
no passato anni a darci le-
zioni al riguardo. Ricorda-
te? Nel presepe bisognava
inserire anche immigrati,
rom, carcerati, sbandati, ci-
nesi, afghani e financo ve-
nusiani, perché, dicevano,
nessuno deve restare fuori.
E poi fanno restare fuori chi,
per motivi suoi, non si vacci-
na? Come si passa dal Bam-
bin G e sù che abbraccia tutti
ai profeti dell’apartheid sa-
nitario che scartano quasi
fossero subumani dei citta-
dini che non hanno altra
colpa se non quella di rispet-
tare la legge che garantisce
loro la possibilità di non vac-
cinarsi? Che poi con l’apa r -
theid, quello vero, per lo me-
no nei bar e nei ristoranti in
qualche modo anche i citta-
dini di serie B ci potevano
entrare: c’erano le odiose
«stanze per neri», ma non si
restava fuori. Qui invece
nemmeno quelle. I cittadini
di serie B rimangono sulla
strada. Tra un po’ li leghe-
ranno al palo e chiederanno
loro di scodinzolare. E tutto
questo, come ha spiegato
D ra g h i , per continuare a di-
fendere la «normalità». Nor-
malità? Dice sul serio? Dav-
vero tutto questo può essere
n o r m a l e?
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