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OSPEDALI, TRASPORTI, SCUOLE, AZIENDE: DRITTI VERSO LA PARALISI

LE REGOLE «PER RIAPRIRE» CI CHIUDONO
Green pass super, mega, maxi, obblighi, multe, quarantene: tutto ciò che ci hanno raccontato servisse a evitare i contagi e tornare
alla normalità sta portando al lockdown di fatto. Un cappio che ci mettiamo mentre gli altri Paesi decidono di convivere con il virus

Scontro nel governo tra Speranza e Giorgetti sulla lista di negozi e uffici ad accesso libero
LO VUOLE BRUXELLES

Non hai la card?
Via il reddito
e pure un pezzo
della pensione

AL LIMITE

Siamo costretti
a una mezza vita
in attesa di una
mezza malattia

Tutti gli agganci della «banda Gedi»
Per il gip «pronti a truffare ancora»
Nelle carte dell’inchiesta sui prepensionamenti «facili» la rete sfruttata dal colosso
editoriale. Uno degli indagati ha appena firmato un piano di sussidi per il «Sole 24 Ore»

LA GRANDE CORSA AL QUIRINALE

Colle, Salvini si nasconde dietro il sì al Cavaliere
di CARLO TARALLO

n La partita del
C o l l e  a d i e c i
giorni dal primo
voto entra nel vi-
vo. Il candidato
d e l  c e ntro d e-

stra per il Quirinale è Silvio
Berlusconi. Matteo Salvini
compatta - per ora - la coali-
zione attorno al Cavaliere. Il
quale incassa di fatto una
candidatura semi ufficiale
ma non scopre le carte. Pd e
M5s dicono no.

a pagina 13
CRITICO Lo storico Luciano Canfora

Canfora: «La pressione Ue
ha svuotato il Parlamento
e spostato il potere sul Colle»
di FRANCESCO BORGONOVO

n Luciano Canfora, uno fra gli storici più celebri e
autorevoli d’Italia, ha appena pubblicato un nuovo
libro dai contenuti ardenti. S’intitola La democra-
zia dei Sig n o ri (Laterza), e suggerisce numerose
riflessioni sul nostro sistema politico. (...)

segue a pagina 12

SCOSTAMENTO DI BILANCIO

Lo strano asse Lega e Pd
mette all’angolo Draghi
di GIANLUCA BALDINI

n Asse fra la Lega e il Pd contro Draghi
sullo scostamento di bilancio. I partiti lo
vogliono subito, mentre il premier vuole
aspettare il voto sul Colle: non farà nuovo
deficit se non potrà gestirlo.

alle pagine 14 e 15

CRITICO SULLE RINNOVABILI

Il comitato sui Servizi
schierato per gas e atomo
di STEFANO GRAZIOSI

n Diffusa la relazione del Copasir sulla
transizione energetica: sì a nucleare, gas e
alla ripresa delle estrazioni. Critiche alle
rinnovabili e alla decisione di indire un
bando sulle concessioni idroelettriche.

a pagina 15

di GIACOMO AMADORI
e FRANCESCO BONAZZI

n Non manca il coraggio al
Sole 24 ore. Nel pieno dello
scandalo sui prepensiona-
menti farlocchi nel gruppo
Gedi e alla vigilia delle an-
nunciate ispezioni dell’Inps
anche in casa del gruppo edi-
toriale della Confindustria,
azienda e comitato di reda-
zione hanno siglato (...)

segue alle pagine 10 e 11

di MAURIZIO BELPIETRO

n Nonostante il
green pass, il su-
per green pass,
il green pass raf-
forzato, l’obb li-
go vaccinale e le

multe per i non vaccinati,
strumenti che il presidente
del Consiglio ha definito in-
dispensabili per evitare il
blocco del Paese, l’Italia si sta
velocemente avviando verso
un nuovo lockdown. Una
chiusura non dichiarata, ma
attuata nei fatti. O meglio, di-
ventata inevitabile proprio a
causa delle suddette misure
che la vorrebbero scongiura-
re nel timore di provocare
danni economici di rilevanti
entità. Sì: presentate come
soluzione indispensabile ai
problemi provocati dalla
pandemia, le regole approva-
te dal governo (...)

segue a pagina 3
MAURO BAZZUCCHI

a pagina 4

di MARCELLO VENEZIANI

n Come può de-
finirsi la nostra
e s i s t e n z a  a l
t e m p o  d e l l a
pandemia? In
u n’e spress io ne

riassuntiva direi: la Mezza
Vita. Da due anni stiamo vi-
vendo a tutti gli effetti una
vita dimezzata: possiamo vi-
vere solo a metà e solo la me-
tà delle cose che costituivano
la nostra vita quotidiana. Di-
mezzati gli spazi, i luoghi di
lavoro, le possibilità di spo-
starsi, le frequentazioni, (...)

segue a pagina 9

di CLAUDIO ANTONELLI

n Da febbraio senza green
pass base non si potrà acce-
dere ai centri per l’i m piego,
passaggio ora diventato ne-
cessario per incassare (...)

segue a pagina 5

MA ALTRI 316 MORTI

Picco Omicron
Scenderà
senza il super
green pass
di PATRIZIA FLODER REITTER

n Il picco della variante è vi-
cino: Omicron rallenta la
corsa. Ma un’ondata non
passa grazie a super green
pass e obbligo vaccinale.

a pagina 2

COME PREVISTO

Ora mancano
gli antibiotici
Sanno solo dare
colpe ai no vax
di FLAMINIA CAMILLETTI

n Zitromax introvabile. Pfi-
zer ha annunciato che l’a nt i -
biotico tornerà disponibile a
fine febbraio. Ma per il mini-
stero l’unico pensiero è la
caccia al no vax.

a pagina 7

ALESSANDRO RICO a pagina 17

«La Civiltà
Catto l i c a »
del consigliere
del Papa tifa
per l’eutanasia

AMENDOLARA e DE TONQUÉDEC
alle pagine 10 e 11
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L’uomo che sussurra
a Bergoglio tifa
per la legge horror
sul suicidio facile
«La Civiltà Cattolica» di Spadaro spinge per la norma che piace
ai Radicali. Sostenendo, falsamente, che è meglio del referendum
di ALESSANDRO RICO

n Padre A nto n io
S pad a ro, l’uo m o
che sussurra a
F r a  n  c  e s  c  o ,  c i
confonde un po’:
dirige La Civiltà

Cattol ic a o La Repubblica?
Promuove il magistero della
Chiesa, o quello di «papa» Eu -
genio Scalfari? Il suo editore è
la Santa Sede o il gruppo Gedi?
La Segreteria di Stato vaticana,
che supervisiona il contenuto
della rivista dei gesuiti e le con-
cede l’imprimatur, ha letto be-
ne cosa c’è scritto nell’ultimo
numero? È d’accordo con la te-
si del professor Carlo Casalo-
n e, bioeticista della Gregoria-
na, secondo il quale è «impor-
tante che si arrivi a produrre
una legge» sul suicidio assisti-
to? Sa che, ad avviso di costui,
non sarebbe in contrasto «con
un responsabile persegui-
mento del bene comune possi-
bile» appoggiare quella su cui
il Parlamento si pronuncereb-
be a febbraio, calibrata sulla
sentenza Cappato della Con-
sulta? Nei sacri palazzi si sono
resi conto che, adesso, i fautori
della cultura della morte po-
tranno bearsi: «Finalmente la
Chiesa ci dà ragione»?

Nel nuovo fascicolo, invero,
le chicche sono parecchie. Ti-
po l’articolo di Giovanni Sale,
che spiega come la paura della
rivoluzione rossa in Italia, ne-
gli anni 1947-1948, fosse esage-
rata, coltivata «per lo più in
ambienti anticomunisti» - chi
l’avrebbe immaginato! - «che
avevano tutto l’interesse a in-
gigantire - o addirittura a in-

ventare - […] la reale consisten-
za e pericolosità delle forma-
zioni paramilitari comuni-
ste». Persino le sacrosante
considerazioni di Guy Consol -
mag no, direttore della Specola
Vaticana, contro il dogmati-
smo scientifico, lasciano un
p o’ di amaro in bocca. L’astro -
nomo ammette che i vaccini
non sono infallibili e che «Fi-
dati della scienza» è un princi-
pio guida fallace e insidioso.
Peccato che il risveglio della
Chiesa, da due anni accodata
alla narrazione pandemica do-
minante, arrivi tardi. Dopo, ad
esempio, che il Vaticano ha im-
posto il green pass, anche se «i
vaccini non sono perfetti» e
anche se chi non segue «cieca-
mente» la scienza coglie «un
elemento di verità. A volte la
scienza si sbaglia di grosso».

Il baratro più profondo, co-
munque, lo apre proprio l’in -
tervento su eutanasia e aiuto al
suicidio. La riflessione culmi-
na con la richiesta alla classe
dirigente di licenziare una
norma, foss’anche quella ora
in discussione. Esortazione
animata da una doppia tara.

In primo luogo, si ripresen-
ta la superstizione moderna (e
postmoderna), opportuna-
mente allontanata all’e p oc a
della Cei ruiniana, secondo cui
per tutto serve una legge. Non è
possibile lasciare alcuno spa-
zio alle relazioni umane sul
quale non si posino l’occhio vi-
gile e il Verbo dello Stato. Il
problema è che i supposti
«vuoti» normativi sono desti-
nati a essere riempiti dalle
sentenze? Amen - è il caso di
dirlo. Almeno si lotti per ral-

lentare la venuta del male. È
meglio rassegnarsi ad aprire la
breccia da cui, poi, esso dila-
gherà? Qualcuno rilegga Sa n
Paol o, riscopra il katé c h o n .

In secondo luogo, l’inte l l i-
ghenzia gesuitica sconta una
disarmante ingenuità tattica.
Secondo C a s a l o n e, il quale ha
vergato il contributo sul quin-
dicinale di padre S pad aro,
«l’omissione di un intervento
rischia fortemente di facilita-
re un esito più negativo», a co-
minciare dalla riuscita del re-
ferendum sulla parziale abro-
gazione del reato di omicidio
del consenziente. Solo che i
due progetti corrono su binari
paralleli: il testo in Aula e qual-
siasi altra iniziativa parlamen-

tare non impedirebbero alla
campagna dei Radicali di pro-
seguire, se la Consulta giudi-
cherà ammissibili i quesiti.
Una strada alternativa alla re-
golamentazione del fine vita
offrirebbe, a parere di Casalo -
n e, «un punto di appoggio poli-
tico per sostenere, quanto me-
no, un voto contrario». Si ar-
ringherebbero così gli italiani:
bocciate linea Cappato, tanto
provvederanno Camera e Se-
nato. Auguri, se la strategia è
questa: lo stesso autore sa che
«possiamo attenderci un ele-
vato numero, se non la maggio-
ranza, di voti favorevoli, consi-
derata la grande quantità di
firma raccolte a sostegno del
referendum». Con l’aggravan -

te che, per paura di perderlo, o
di chiedere di boicottarlo, co-
me accadde nel 2005 con quel-
lo sulla fecondazione assistita,
ultima storica impresa della
Chiesa, i cattolici contribui-
rebbero ad approvare una leg-
ge sbagliata e pericolosa.

È vero che il bene non è solo
questione di ideale. È vero che
nel nostro «contesto», come
insiste C a s a l o n e, tira aria da
modello svizzero e olandese.
Tuttavia, non vorremo che, a
furia di bagni di realismo, si
finisca per affogare. È una
preoccupazione che condivi-
diamo con il Centro studi Liva-
tino e con Alfredo Mantovano,
critico con il «cristiano di mez-
zo», che cerca «un punto di

equilibrio realistico», perden-
do di vista i valori non negozia-
bili. In fondo - La Civiltà Catto-
l ic a lo riconosce - libertari e
nichilisti non si sono certo fat-
ti bastare i provvedimenti già
approvati. A cominciare dalle
Dat, che inopinatamente la ri-
vista elogia come il «frutto di
un laborioso percorso, che ha
consentito di raccordare una
pluralità di posizioni diver-
genti». Appunto: il compro-
messo sarà sempre al ribasso.
La trappola del pendio scivolo-
so sarà sempre in agguato.
Quando si arriva su un piano
inclinato, s’inizia subito a ro-
tolare. Salirci potrà essere ine-
vitabile. Ma non è cattolico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ZLE SOFFERENZE DEI CATTOLICI

ASCOLTATO IN VATICANO
Sopra, l’ultimo numero

del quindicinale La Civiltà
Cat tolica, diretta da padre

Antonio Spadaro (a destra),
gesuita molto ascoltato

dal papa Bergoglio [Web]
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