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LORENZO MOTTOLA

La situazione più o meno
è questa: gli alunni torne-
ranno in classe grazie (...)

segue ➔ a pagina 12

SANDRO IACOMETTI

All’inizio si era pensato 6,
poi si è detto 9 eora imesi
sonodiventati 12. (...)

segue ➔ a pagina 12

Il cantante J Ax

«Dopo il Covid
ho scoperto Dio»
LEONARDO IANNACCI

C’è sempreunprimaeun
dopo nelle cose. Incroci
emotivi che ti fanno (...)

segue ➔ a pagina 13

Le giungla delle regole

Sarà una scuola
di sopravvivenza

RENATO FARINA

Alle 23,25 di giovedì, in mondovisione, il
presidente degli Stati Uniti d’America Joe

Biden, con il crollodei
suoi sentimenti, l’ab-
bandonarsi sulmicro-
fono per riprendere le
forze, il pianto som-
messo che bagnava il
bordo degli occhi e
inumidiva le (...)

segue ➔ a pagina 3

C’è il via libera del Cts

Il Green pass
durerà 12 mesi

VITTORIO FELTRI

Gianfranco Fini è stato un politico di spicco per molti
anni, poi è scomparso. Colpa mia, devo ammetterlo.
Avevo stima e simpatia per lui. Era un oratore inimita-
bile che incantavacoloroche loascoltavano.Certi suoi
interventi in Parlamento intimidivano i deputati, (...)

segue ➔ a pagina 24

Un destino amaro

La lunga agonia
di Gianfranco Fini

Lacrime sinistre
GIULIANO ZULIN

Lunedì 9 agosto, ore 6, Milano. Un’infer-
miera di 25 anni scende dalla stazione
Cascina Gobba della metropolitana per
andarea lavorareall’ospedaleSanRaffae-
le. Percorre una scorciatoia, tra gli (...)

segue ➔ a pagina 7

L’artista che non s’è fatto ingabbiare

UGO NESPOLO COMPIE 80 ANNI

LUCA BEATRICE

Da non crederci che dome-
nica 29 agostoUgoNespolo
compirà ottant’anni. Sarà il
fisico minuto, la disciplina

nelconservarsi beneevitan-
dodiprincipiovizi edecces-
si tipici del “vivre d’artiste”,
tutto questo unito a una vi-
vacissima curiosità (...)

segue ➔ a pagina 25

FABRIZIO BIASIN

La faccenda è addirittura ba-
nale. Ci si puòmeravigliare se
Ronaldo fa Ronaldo e pensa
soloai fatti suoi?No, è sempre
statocosì.Ci sipuòmeraviglia-
re che la Juve pensi di poter
essere più forte senza il porto-
ghese impomatato? (...)

segue ➔ a pagina 29

Joe Biden

La resa dell’Occidente

Biden piange
e i talebani
se la ridono

ALESSANDRO SALLUSTI

Joe Biden che piange in diretta tv, a mia
memoria primo presidente a farlo nella
storiadegli StatiUniti d’America, nonèun
segnale incoraggiante per il mondo occi-
dentale. Certo, è la commozionedi unan-
ziano signore per i suoi soldati morti
nell’attentatodiKabul che luinonèriusci-
to a proteggere. Ci sta, per carità. Ma può
un comandante in capo farsi prendere
dall’emozione come una Elsa Fornero
qualsiasi (la ministra di Monti che versò
lacrime annunciando in tv i sacrifici per i
pensionati)?
Tutti noi invecchiando diventiamo più

facili alla commozione,manessunodinoi
dimestiere fa il presidentedella primapo-
tenza mondiale, mestiere che comporta
nervi saldi e grande autocontrollo.
Nonvogliamoinfierirenéergerciagiudi-

ci di persone e fatti più grandi di noi ma
una cosa va detta. Sono certo che la gran-
de stampa nazionale e internazionale, co-
sì come gli intellettuali radical chic perdo-
neranno a Biden ciò che non avrebbero
perdonato anessun conservatore, lacrime
comprese. Essere di sinistra vuole dire in-
fatti avere in tasca un salvacondotto uni-
versale eperpetuo. Pensate a JohnKenne-
dy, il più immorale e libertino degli statisti
in rapporti accertati con ambientimafiosi:
un santo;Bill Clinton, quellodel sesso con
la stagista nello studio ovale della Casa
Bianca, iniziatore delmuro anti immigrati
con ilMessico: una iconaprogressista; Ba-
rackObama, checon la sua sciaguratapo-
litica estera ha destabilizzato il mondo, in
particolare ilNordAfrica, cosadi cui anco-
ra oggi l’Europa paga drammaticamente
dazio: un premioNobel per la pace.
La storia politica della sinistra, anche

quella della sinistra democratica e occi-
dentale,èunacatena infinitadierrori, falli-
menti e tragedie come quella che si sta
vivendo in queste ore a Kabul. Ma nelle
cronache e sui libri di storia appare come
una favola casualmente interrotta da inci-
dentidipercorsotipoRonaldReagan,Mar-
garet Thatcher e Silvio Berlusconi e per-
ché no, pure Donald Trump, biechi con-
servatori nemici del popolo e delle classi
lavoratrici, alle quali invece hanno in real-
tà regalato benessere pace e dignità. Ri-
spettiamo quindi le lacrime dell’anziano
Biden, ma non ci facciamo commuovere.
E continuiamo a pensare che l’Occidente,
Italia compresa, in mano all’ipocrita buo-
nismo sinistroso, da noi oggi ben rappre-
sentatodaLettaeConte,èpurtroppodesti-
nato a soccombere.
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CLAUDIA OSMETTI ➔ a pagina 6

Lamorgese, controlli colabrodo

Sbarca a luglio,
stupra ad agosto

Arrestato un egiziano. Arrivato a Lampedusa, ha violentato un’infermiera
a Milano proprio nel giorno in cui la ministra disse: «Non c’è emergenza»

Omicidio Saman, per i giudici il movente è l’islam

Montanari sbraca nella sua Siena

Letta tace sul prof
che nega le foibe

«Scusate, ma non parlo in piedi»

Il Papa ha fretta
di legiferare sul ritiro

GIOVANNI SALLUSTI

EnricoLetta, speciedaquandoha intro-
iettato il piglio professorale garantitogli
dallaparentesi inesilio forzatoall’Istitu-
to Sciences Po di Parigi, è uno (...)

segue ➔ a pagina 9

ANTONIO SOCCI

Ieri ilPapa–all’udienzaconiparlamen-
tari cattolici - ha esordito così: «Vorrei
chiedere scusa, per non parlare ancora
in piedi,ma ancora sono (...)

segue ➔ a pagina 15

CR7 lascia Torino di fretta e trova posto al Manchester United

Ronaldo scappa dalla Juve, Allegri fa festa

egoitaliano.com

Sabato 28 agosto 2021 € 1,50

OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

FONDATORE VITTORIO FELTRI

www.liberoquotidiano.it
e-mail:direzione@liberoquotidiano.it

Anno LVI - Numero 236

 Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50



I suggerimenti dei presidi: aprite le finestre

Scuola di sopravvivenza:
ecco tutte le nuove regole
Rientro in classe grazie a una piattaforma informatica che non esiste, con 100mila prof
da sostituire e con il caos trasporti: al ministero c’è chi vuole ripartire dal bike sharing

segue dalla prima

LORENZO MOTTOLA

(...) a una piattaforma infor-
matica che al momento non
esiste, con regole che devo-
no essere ancora scritte e
con più di centomila tra bi-
delli e insegnanti No Vax da
sostituire non si sa bene in
che modo. Per non parlare
dei trasporti: il fattochequal-
cuno abbia proposto il “bike
sharing” come soluzione al
sovraffollamento dei mezzi
pubblici dà idea della confu-
sione. Tra i presidi monta la
protesta, tragli studenti l’iste-
ria. Genitori e prof si interro-
gano su come cambieranno
le cose quest’anno. Il mini-
stro dell’Istruzione Patrizio
Bianchi un po’ alla volta ha
provato a dare delle indica-
zioni. Proviamo a vedere,
punto per punto, cosa è
emerso finora.

BISOGNA TENERE
LE MASCHERINE?

Sopra i sei anni coprirsi il
volto resta obbligatorio. Si
profila però la possibilità di
creare classi “felici” dove si
potrà circolare senza prote-
zioni, ma solo se tutti gli stu-
denti saranno vaccinati. Re-
sta un dubbio: a causa delle
norme sulla privacy, nessu-
no potrà chiedere ai ragazzi
se hanno fatto l’iniezione.
Come si riuscirà, quindi, a
formare questi gruppi?

TOCCA MANTENERE
LE DISTANZE?

La risposta è sì ma anche
no. Nel senso che verrà fatto
“soloove lecondizioni loper-
mettano”. Altrimenti ognu-
no potrà comportarsi un po’
comeglipare. Inteoria, iban-
chidovrannoessereaunme-
tro l’uno dall’altro e a due
metri dalla cattedra.Unadif-
ferenza curiosa: i prof sono
piùcontagiosi?Nonsi sa.Co-
munque sia, metro alla ma-
no, rispettare questa regola
rischia di essere impossibile
inpraticamente tutte le scuo-
le d’Italia.

L’ENTRATA SARÀ ALLA
STESSA ORA PER TUTTI?

Verrannoorganizzati turni
per l’ingresso a scuola solo
“ove possibile”. Altrimenti
tutti dentro alla rinfusa.

COME SI FARÀ
EDUCAZIONE FISICA?

Non è chiaro. L’unica cer-
tezza è che nelle palestre bi-
sognerà tenere la mascheri-
na (scomodo, se si fa sport).
All’aperto, invece, liberi tutti,
ma bisognerà rimanere a
due metri di distanza. In zo-
na bianca si potranno perfi-
no fare giochi di squadra
(Ma visto il vincolo dei due
metri di distanza, rimane so-
lo il baseball...). In zona gial-
la solo sport individuali.

COME FUNZIONA
PER I TRASPORTI?

Insintesi, è il caos. Si èpar-

lato di autobus dedicati solo
agli studenti, ma non esiste
alcun piano nazionale. Ogni
prefettura sta facendo per
contopropriocercandodiat-
tivarsi almegliopossibileper
potenziare le corse. Rispetto
allo scorso anno, però, non
risultano significativi passi
avanti.
Adoggi si sa che la capien-

zadeimezzi saràall’80%.Ma
come sempre non è chiaro

chi farà le verifiche. L’idea
del ministro alla Mobilità
Giovanninidiassumereeser-
citi di controllori (uno per
ogni bus o tram con costi a
dir poco esorbitanti) è stata
accantonata tra leproteste. Il
ministero ha parlato anche
piani di mobilità alternativa,
come quello che prevede di
ricorrere al cosiddetto “bike
sharing”. Siamo all’ultima
spiaggia.

COSA SUCCEDE
SE SI TROVANO POSITIVI?

IlministroBianchihaspie-
gato che se verranno trovati
alunni positivi non verrà più
messa in quarantena la clas-
se,masarannotamponati so-
lo i vicini di banco per effet-
tuare una sorta di traccia-
mento.Sullavaliditàscientifi-
ca di un simile espediente ci
sarà da discutere. Detto ciò,

in teoria, ladidatticaadistan-
za è ufficialmente archiviata.

CI SONO NUOVE
MISURE DI SICUREZZA?

Qualche scuola ha com-
pratodellemacchineionizza-
trici per ripulire l’aria utiliz-
zando fondi del ministero.
Per il resto la soluzione sug-
gerita per evitare i contagi è
la stessa dello scorso anno:

aprite le finestre. Una bella
idea, ma a dicembre? Ri-
schiamodi surgelare i ragaz-
zi. Per il resto, si è parlato di
sanificazioni “continue”. Ve-
dremo.

COME FUNZIONANO
I COLLOQUI?

Sono consigliate le comu-
nicazioniadistanzaconle fa-
migliee– sempre“ovepossi-
bile”–si suggeriscedipreno-
tarsi per andare dagli inse-
gnanti. Solo un genitore per
volta, che verrà registrato.

COME FUNZIONA
IL GREEN PASS?

Come noto, è qui che si
concentranoimaggiori inter-
rogativi. IlGreenpassèobbli-
gatorioper chi lavora a scuo-
la,ma i sindacati continuano
a dar battaglia. La contesa è
su questo tema: per avere il
certificato ci sono duemodi,
o ci si vaccina o si fa un tam-
pone. I prof vorrebbero che
questi test fossero gratuiti. Il
ministeroperoraha risposto
affermativamente solo per
quanto riguarda i docenti
che, per questioni di salute,
non possono vaccinarsi. Gli
altri, in teoria, dovrebbero
pagarsi esami continui, con
costi che finirebbero per ri-
sultare insostenibilipergli sti-
pendi garantiti al personale
scolastico.

CHI FA I CONTROLLI
SUL GREEN PASS?

In teoria, i presidi dovran-
noeffettuare tutti giorni con-
trolli sui docenti. Il dirigente
scolastico, infatti, non potrà
chiedere agli insegnanti co-
me hanno ottenuto il Green
pass, se con tampone o con
vaccino (ipotesi quest’ulti-
mache renderebbe inutile la
richiesta quotidiana). Que-
stione di privacy. I presidi
hanno fatto notare che con
queste verifiche l’ingresso in
classe avverrà verso mezzo-
giorno. Solo l’altroieri (con
calma...) il ministero ha an-
nunciato di aver dato ordine
dicreareunsistemainforma-
tico che servirà a velocizzare
i controlli. Ovviamente nes-
suno sa quando entrerà in
funzione.

E CHI NON HA
IL GREEN PASS?

Il ministero dell’Istruzione
ha specificato che la retribu-
zione verrà sospesa fin dal
primo giorno in cui non ver-
rà presentata la certificazio-
ne. Dopo 5 giorni, il preside
dovrà trovare un sostituto.
Tra prof e bidelli e no vax,
parliamo di più di 100.000
persone da lasciare a casa (il
10% del totale del persona-
le). Possibile trovare tanti
supplenti? Dubbi anche sui
tempi. Il Green pass potreb-
be essere richiesto dal primo
giorno di attività, ovvero il
primo settembre. In realtà
probabilmente verrà richie-
sto solo al momento del via
alle lezioni. E sarà caos.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

segue dalla prima

SANDRO IACOMETTI

(...) L’atteso via libera del Comitato tec-
nico scientifico è puntualmente arriva-
to: il green pass rilasciato al completa-
mento del ciclo vaccinale puòdurare fi-
no a 12mesi.
Dare la sensazione che il lasciapassa-

re siauna fisarmonica allungabile apia-
cimentononaiuteràdi certoaplacare le
polemiche in corso su divieti e obblighi
legati al certificato.Ma di alternative sul
piatto non ce n’erano molte. Il parere
degliesperti consentiràall’esecutivo,do-
po aver inserito la proroga in un emen-
damentoaldecretodel6agosto,di scon-
giurare il caos che di qui a poche setti-
manesarebbeesploso.Adottobre infat-
ti sarebbero iniziati a scadere i certificati
di operatori sanitari e over 80, che han-
no ricevuto il siero tra dicembre 2020 e
lo scorso gennaio.
Del resto, l’ipotesi dell’allungamento

nonèunoschiribizzo improvvisoedan-
tiscientifico del governo. La stessa Oms

sembra per ora molto scettica rispetto
alla corsa verso la terza dose e la Ue,
sulla base ovviamente di evidenze epi-
demiologiche,ha lasciatoagli Stati liber-
tà di scelta sulla durata del green pass.
Piuttosto, bisognerà fare in modo che i
tre mesi in più siano ben spesi. Da una

parte attrezzarsi per farsi trovare pronti
per le somministrazioni successive alla
seconda, a cui prima o poi bisognerà
provvedere, dall’altra fare in modo che
il certificato verde eviti altre chiusure e
consenta da subito la normalizzazione
della vita sociale ed economica del Pae-
seancheinpresenzadiulteriori fiamma-
tedel virusedelle suevarianti.Che,pur-
troppo, non sono così improbabili.
Ieri, come previsto, il ministro della

Sanità, Roberto Speranza, ha firmato
l’ordinanza per il ritorno della Sicilia in
zona gialla. Ma anche a livello naziona-
le il Covid continua a mordere. L’inci-
denza dei casi cresce a 77 per 100 mila
abitanti, mentre tende a diminuire l'Rt,
a 1.01. Aumenta l'occupazione dei posti
in area medica al 7,1 e in intensiva al
5,4%.Quanto alle ultime 24 ore, restano
stabili la curva dei contagi e quella dei
decessi: 7.826 i positivi (7.221 giovedì),
45 le vittime (43). Ed è in calo il tasso di
positività (2,95%). Però salgono ricoveri
(più 55) e terapie intensive (più 8).
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Via libera dal Cts

Il Green pass si allunga: durerà 12 mesi
Il prolungamento arriverà con un emendamento al decreto del 6 agosto. Sicilia in giallo

■ Mentre il presidente Usa Bi-
den afferma che la Cina «nascon-
de informazioni cruciali» sulle ori-
ginidelCovid, i servizidi intelligen-
ce americani «escludono che il co-
ronavirus sia stato sviluppato co-
me un’arma biologica». Secondo
gli 007 le autorità cinesi non ne sa-
pevano nulla prima che si manife-
stasse il focolaio aWuhan.

FONTE: Ministero della Salute - ISS, ore 18 del 27 agosto

I CASI IN ITALIA

Bolzano
739

Trento
473

26.525
Sicilia

4.514
Calabria

8.123
Sardegna

11.586
Toscana

128
Valle d’Aosta

4.250.314
Guariti

129.002
Deceduti

ATTUALMENTE POSITIVI

138.118 
in isolamento

domiciliare

133.493

2.007
Liguria

3.675
Piemonte

16.285
Lazio

9.321
Campania

1.798
Umbria

3.376
Marche

223
Molise
4.596
Puglia
1.350

Basilicata

1.159
Friuli Venezia Giulia

12.680
Veneto

15.463
Emilia Romagna

2.168
Abruzzo

Ricoverati
con sintomi

4.114

Lombardia
11.929

CONTAGIATI
TOTALI

4.517.434
511

in terapia
intensiva

NELLE
ULTIME
24 ORE

tamponi

+265.480

positivi

+1.061

in terapia
intensiva

+8

decessi

+45

+7.826

SOGLIA: 15%

SOGLIA: 10%

nuovi casi

SICILIA
Passa in zona gialla 

Sotto la lente d’ingrandimento
Ricoveri ordinari per Covid

Letti occupati dai pazienti Covid in area medica

Letti occupati in terapia intensiva

19%

12,1%

14%

11%

SARDEGNA

Ricoveri in Terapia intensiva

NUOVO DOSSIER

Per gli 007 Usa il virus
non è un’arma biologica
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