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alle pagine 8 e 9

ENNESIMO RECORD DI CONTAGI: PARTE L’ASSALTO AI BAMBINI

SCUOLA E VACCINI, IL GRANDE RICATTO
Fabio Ciciliano del Cts, assurto a nuova fonte del diritto, specifica: «Le ultime norme sulle quarantene valgono per tutte le età»
Quindi, a meno di altri interventi, il minore con un positivo in casa potrà uscire (e andare in classe) se inoculato, altrimenti no

Non si fermano più: al Cdm del 5 gennaio si discuterà del super green pass per lavorare

IL DISCORSO DI FINE ANNO DEL SOMMO POETA

Dante agli italiani: «Ora l’esilio lo voglio io»
di MARCELLO VENEZIANI

n Messaggio di
f i n e  a n n o  d el
P re s i d e n t e  d i
tutti gli italiani,
in pectore e in
coelis, il patrio-

ta Dante Alighieri.
Italiane e italiani, beati e

dannati, amatissimi e scelle-
ratissimi! Al termine del mio
settecentenario, più impor-
tante del settennato presi-
denziale di un qualsiasi mat-
tarello di passaggio, (...)

segue a pagina 17

LE REGOLE ANTI NO VAX

NON SERVONO
PER IL VIRUS
MA PER AVERE
DEI BERSAGLI

Sequestrati oltre 30 milioni
al gruppo Gedi
L’accusa: truffa all’Inps
Maxi operazione della Procura di Roma ai danni del colosso
degli Agnelli: contestate irregolarità nei prepensionamenti

IN ATTESA DELLA G.U.

Obblighi, divieti
e contraddizioni
Ecco il sudoku
per i segregati
PATRIZIA FLODER REITTER
a pagina 2

di GIACOMO AMADORI

n Per il Gruppo editoriale
Gedi, controllato dalla Exor,
holding della famiglia Agnel-
li, non è stato un bel Natale.
Infatti prima delle feste ha
subito un sequestro multi-
milionario da parte della
Procura di Roma per una
presunta truffa ai danni del-
l’Inps legata al prepensiona-
mento di numerosi dirigenti.
Il 23 dicembre i media hanno
dato ampio risalto alla noti-
zia di un «prelievo» monstre
da 1,25 miliardi scattato per
una maxi frode sui bonus fi-
scali nel settore dell’edilizia.
Chissà se è per questo che
nessuno ha ritenuto di pub-
blicizzare un provvedimento
meno oneroso, (...)

segue a pagina 13

Come volevasi dimostrare
Luce +55%, gas +41%

SERGIO GIRALDO a pagina 14

LA REALTÀ? DISTURBA

Ormai ci sono
due pandemie:
quella delle leggi
e quella vera
MARTINO CERVO
a pagina 3

L’INGLESE BALLOUX

L’esperto spiega
«Non possiamo
uscirne a colpi
di booster»
ALESSANDRO RICO
a pagina 11

BOLLETTE, IL GOVERNO FA POCO

di FRANCESCO BORGONOVO

n Una volta scoperto il fu-
rente gioco della discrimina-
zione, non è semplice abban-
donarlo. Ci si prende gusto, a
inferire, e nella foga vessato-
ria si allarga sempre più il
tiro, di modo che (...)

segue a pagina 5
CAMILLA CONTI

a pagina 4

di MAURIZIO BELPIETRO

n A chi non è
vaccinato può
essere impedito
di prendere i
mezzi pubblici e
di entrare in al-

berghi, bar e ristoranti. Ai
renitenti all’iniezione si può
complicare la vita rendendo
impossibili o costosi i tampo-
ni necessari a poter accedere
ai luoghi di lavoro. E chi non
si rassegna a offrire il braccio
alla patria può anche essere
privato del diritto - costitu-
zionale - a essere curato, co-
me già paventano alcuni, so-
stenendo che le persone non
immunizzate rubano posti
letto a coloro che hanno scel-
to di farsi inoculare e metto-
no a repentaglio la vita dei
vaccinati. Infine, agli irridu-
cibili anti puntura si può an-
che augurare la morte, oppu-
re, come nel caso dell’ex car-
rozziere di Mantova, gioire
del suo decesso, (...)

segue a pagina 3

SERIE A ALLE PRESE CON L’INFEZIONE

Il campionato appeso al tampone
I positivi squadra per squadra
di GABRIELE GAMBINI

n Non solo lo sfortunato
(re-infetto e infortunato)
Osimhen del Napoli. Sono
11 le squadre di serie A che
devono fare i conti con al-
meno un positivo nel grup-
po. Una situazione che, alla

ripresa del campionato,
può condizionare sia le sin-
gole sfide, sia - come avve-
nuto in Inghilterra - l’i nte -
ro calendario. Già tiratissi-
mo tra gare di A, coppa Ita-
lia, sfide internazionali e
playoff per i Mondiali.

a pagina 21

L’almanacco 2021 delle scemenze dei tele virologi

Il piano della sinistra
Usare il Covid e il Colle
per spaccare la destra

CARLO TARALLO a pagina 7
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L’ennesima stretta
non ferma il virus
ma dà a chi comanda
un capro espiatorio
Il Sars-Cov-2 dilaga tra gli inoculati e la card non lo può arginare
Però, a politici e virostar fa comodo additare l’«untore» no vax

Ormai ci sono due pandemie diverse
A Roma tirano dritto, in palese disinteresse rispetto ai dati e al confronto con altri Paesi
C’è il Covid immaginato da regole inapplicabili e poi c’è quello vero: non si assomigliano

di MARTINO CERVO

n «La realtà», cantava G io r -
gio Gaber, «è un uccello che
non ha memoria / Devi im-
maginare da che parte va».
L’intera pandemia non è più
solo un problema sanitario,
economico, giuridico, socia-
le: ma di rapporto con la
realtà. La doppietta partori-
ta nella notte del 29 dicem-
bre dal governo - «legittima-
ta» da un Cts i cui poteri
sconfinano nell’e s ote r i s m o
costituzionale - cede sì al
dato dell’esplosione del caos
tamponi e delle quarantene
fuori controllo, ma tenta di
uscirne andando nella dire-
zione opposta a quella sug-
gerita dall’esperienza con-
creta: discriminando anco-
ra, inseguendo capri espia-
tori, di fatto permettendo
(anche perché non si può
fare altro) la circolazione del
virus tra vaccinati, ma con
l’ipocrisia di non dirlo.

La conseguenza, in termi-
ni appunto di rapporto con
la realtà, è duplice. La prima
è che l’illusione di normare
capillarmente il Covid si in-
frange contro l’i n ap p l ic abi -
lità (i controlli sui mezzi
pubblici e sulle piste, la sur-
reale «settimana con la

Ffp2», le mascherine impo-
ste senza prima la certezza
che ci siano) e dipinge due
pandemie scollegate: quella
delle leggi - raccontate nelle
intime pieghe di dadaismo
burocratico - e quella vera,
perlopiù ignorata, fatta di
gente che non riesce a certi-
ficare l’eventuale positività
per mancanza di tamponi,
non esce dalla quarantena
per lo stesso motivo, non sa
come trattare la malattia
malgrado l’esistenza di pro-
tocolli domiciliari, e rischia
poi di dover fare triple (per
ora) vaccinazioni poche set-
timane dopo la patologia al-
trimenti scade il green pass,
con conseguenze non note.

La seconda illusione è più
seria: va riadattata la vec-
chia frase di Bertolt Brecht
sul comitato centrale che,
davanti al dissenso del po-
polo, deliberava di nomina-
re un nuovo popolo. Adesso
tocca alla realtà, in cocciuto

disaccordo con le disposi-
zioni. A difesa di regole di-
scutibili, viene non solo am-
messo ma sbandierato il
controfattuale fantastico
(chissà cosa sarebbe succes-
so se...) e intanto negato
quello reale (i Paesi che, sen-

za green pass, sono in situa-
zioni quasi perfettamente
sovrapponibili alla nostra).
Proprio questi giorni mo-
strano che le impennate di
casi - di casi: non delle loro
conseguenze ospedaliere -
sono egualmente non conte-

nibili a prescindere dal livel-
lo di vaccinazione, da qua-
lunque restrizione e tanto-
meno dal green pass. Non si
apprezzano differenze - a
parità di popolazione - tra le
curve tedesche, polacche,
danesi, spagnole, se non per
qualche settimana di scarto
tra loro. La Danimarca, cele-
brata come modello di rapi-
dità e partecipazione alla
campagna di immunizza-
zione, vanta ora un parados-
sale record di infezioni. Do-
ve si è vaccinato meno ci
sono più decessi, e questo
ovviamente è un risultato
eccellente dei prodotti ino-
culati a miliardi di persone.
Ma perché tale confortante
evidenza deve diventare un
manganello su qualunque
valutazione di efficacia sulle
politiche sanitarie?

Con il controfattuale reale
abolito, vale una specie di
pensiero magico, applicato
sia ai singoli («Sei positivo e

trivaccinato con 39,5 di feb-
bre? Senza sieri, saresti in-
tubato») sia al collettivo, in
un confronto con l’a nno
scorso che settimana dopo
settimana sta diventando
sempre meno brillante, se
non - grazie a Dio - nella
conta di pazienti gravi e de-
cessi: la cui minor entità pe-
rò non può mica essere frut-
to del green pass. Eppure
questo è ciò che viene affer-
mato negli editoriali dei
principali giornali italiani.
Malgrado l’obiettivo esplici-
to - messo nero su bianco in
un decreto - della carta ver-
de fosse di ridurre i contagi,
e quello implicito di aumen-
tare le vaccinazioni: in pra-
tica, fallito anch’esso. Or-
mai però il dato non è una
variabile ritenuta meritevo-
le di attenzione: non lo è in
molte argomentazioni deli-
ranti, preoccupate solo di
avere conferme alle proprie
tesi o di poter zittire quelle
altrui; e non lo è - cosa più
grave - per il decisore politi-
co, per la stragrande mag-
gioranza dei media e per i
protagonisti del dibattito.
Che infatti, politicamente,
non esiste più: può essere
un bene?
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I N CA RTATO Roberto Speranza vara regole scollegate dalla realtà [ A n sa ]

Segue dalla prima pagina

di MAURIZIO BELPIETRO

(...) rallegrandosi per la
scomparsa di un cretino.

Sì, politici, virologi, gior-
nalisti e odiatori di professio-
ne possono continuare a rite-
nere chi non si sia vaccinato
il principale responsabile
de ll ’aumento dei contagi e
dunque possono sperare nel-
la sua estinzione e nella
scomparsa dalla faccia della

terra o, in second’ordine, ne-
gli arresti domiciliari com-
minati a chiunque non sia
provvisto almeno di una se-
conda dose. Tutto ciò però
non impedirà al virus di con-
tinuare a circolare perché,
nonostante i no vax siano sta-
ti eletti a capro espiatorio di
tutti gli errori commessi dal

governo, la pandemia non si
ferma con il green pass. Non
serve continuare a spiegare
che siamo circondati da per-
sone con doppia e tripla dose
che si sono infettate e hanno
a loro volta infettato altri vac-
cinati, senza che nel loro cir-
colo familiare ci fosse anche
una sola persona che avesse
rifiutato l’iniezione. Non ser-
ve documentare ciò che sta
accadendo nonostante la
campagna vaccinale abbia
coinvolto quasi il 90% degli
italiani con più di 12 anni. Per
capire l’inutilità di prender-
sela con i no vax e compren-
dere che la questione è più
complessa di quella che si
vuole far credere, è sufficien-
te guardare ciò che è accadu-
to in Irlanda, Danimarca e
Portogallo. Questi sono tre
dei Paesi che hanno vaccina-
to il maggior numero di per-
sone, rasentando in qualche
caso il 100% della popolazio-
ne. Fino a prima di dicembre
erano portati a esempio, per-
ché in base al tasso di immu-
nizzati avevano raggiunto la
famosa immunità di gregge.
Ma poi, dopo poche settima-
ne, i contagi sono tornati ad
aumentare. A Dublino pen-
savano di essere fuori dalla
pandemia, invece proprio
nelle città con il maggior nu-
mero di vaccinati si è regi-
strato un boom di positivi. A
Copenaghen, altra città vir-

tuosa, sono ritornati al loc-
kdown, con chiusure e restri-
zioni, perché nonostante
l’alta percentuale di vaccina-
ti il virus ha ripreso forza. A
Lisbona la situazione è addi-
rittura fuori controllo, con
quasi 27.000 positivi in un
solo giorno, in un Paese che
ha un sesto degli abitanti del-
l’Italia e una popolazione
vaccinata che sfiora il 90%.

Non va meglio in Israele,
nonostante le terze e le quar-
te dosi. Al punto che H a ga i

L ev i n e, presidente dell’Asso-
ciazione pubblica dei medici,
ha alzato le mani in segno di
resa: «Ogni tentativo di fer-
mare il Covid è inutile. La
quinta ondata finirà quando
ci saranno molti infettati.
Dobbiamo proteggere i più
fragili il più possibile. Il Co-
vid diventerà endemico gra-

zie all’immunità naturale».
In pratica, si tratta di una
resa, che fa comprendere co-
me prendersela con i non
vaccinati, istituire il green
pass e anche il super green
pass e altre misure restritti-
ve, non servirà a niente. Ge-
rusalemme era considerato
un laboratorio, perché aveva

vaccinato tutti o quasi prima
degli altri. E perché aveva
sperimentato prima del re-
sto del mondo la terza dose e
anche il vaccino ai bambini,
arrivando a paventare una
quarta iniezione. Questo è il
risultato. Illudere gli italiani
che basti avere il green pass
per potersi sentire fra perso-

ne che non sono contagiate e
non si contagiano non è una
bugia, è pericoloso, in quanto
induce a comportamenti a ri-
schio, di chi si ritiene sicuro,
al riparo dal Covid, ma in
realtà può diventare non solo
un malato, ma anche un un-
to re.
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Z I DANNI DEL CORONAVIRUS
LA SANTA SEDE: «C’È IL PERICOLO DI ASSEMBRAMENTI»

n Dopo l’omaggio solitario alla Madonna in
piazza di Spagna, l’8 dicembre, Papa Fran-
cesco (foto Ansa) annulla la visita al presepe
di San Pietro, prevista per oggi alle 18, al
termine del Te Deum. Oltretevere prevale la
preoccupazione per la diffusione della va-

IL PAPA RINUNCIA ALLA VISITA AL PRESEPE DI SAN PIETRO
riante Omicron. Come ha spiegato la sala
stampa vaticana, infatti, «l’evento non si
terrà per evitare assembramenti e il conse-
guente rischio di contagio da Covid-19». Il
presepe di quest’anno è costituito da 30 pez-
zi realizzati da cinque artisti peruviani.

Illudere gli italiani
che basti la tesserina
come garanzia
è pericoloso: induce
comportamenti
imprudenti, mentre
chi si sente sicuro può
infettarsi e infettare

Le iniezioni sono
inadatte a bloccare
i contagi. Lo provano
gli esempi di Stati
in cui c’è quasi il 100%
di «immuni», adesso
costretti a varare
altre restrizioni
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