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Manovra pericolosa

Salvini e Meloni sono rassegnati

La Lamorgese
ammette gli errori
e non si dimette
ELISA CALESSI
Ammette che ci sono state «criticità» nella
gestione della manifestazione. Ammette
che prevedevano 3mila persone, mentre
ne sono arrivate tre volte tanto. Ammette
che non sono riusciti a «contenere tutti i
propositi criminali». E sì, è vero, dal palco
di piazza del Popolo avevano annunciato
l’assalto alla Cgil, ma, anche qui, non sono
riusciti a farci niente. L’unica cosa che Luciana Lamorgese rigetta è l’idea (...)
segue ➔ a pagina 2

Stangata sulle famiglie
Più soldi ai fannulloni
Dopo la batosta di inizio mese, bollette ancora su di un altro 30% nel 2022
Miliardo aggiuntivo per il reddito di cittadinanza. Buste paga, tasse ridotte
SANDRO IACOMETTI

Destra e sinistra capovolte

Come cantava
Giorgio Gaber...
ALESSANDRO SALLUSTI
Non siamo tra quelli che vedono complotti ovunque, ma c’è qualche cosa che non
va nella narrazione di ciò che sta accadendo in questo Paese. Sarò io che non capisco, ma in effetti è strano che la sinistra
compatta difenda a spada tratta una ministra, quella dell’Interno Luciana Lamorgese, che ha permesso – per negligenza o
chissà – il saccheggio della sede romana
della Cgil e che nelle stesse ore non la Cgil
stessa, non Bersani, non i commentatori
democratici e progressisti, bensì Giorgia
Meloni e Matteo Salvini difendano qualche migliaia di anarchici e autonomi – altro che portuali - che stanno assediando,
con la scusa del No pass, il porto di Trieste
nodo strategico e vitale per l’economia nazionale.
C’è qualcosa che sfugge, la logica vorrebbe accadesse l’inverso ma la logica politica, nell’era Draghi, non è di casa e la confusione sotto il cielo è tale che la gente ha
disertato le urne come mai prima d’ora. Io
sono fermo a quella geniale intuizione che
il grande Giorgio Gaber ebbe nel 1994
quando scrisse e cantò “Destra-Sinistra”
nella quale, con un gioco di luoghi comuni, si sosteneva che il collant era di sinistra
e il reggicalze di destra, la piscina e il culatello di destra e il lago e la mortadella di
sinistra. Per arrivare alla conclusione che
per gli italiani la politica “non è cosa seria”. Lo aveva capito anche Winston Churchill che ebbe a dire: “Gli Italiani? Gente
strana, vanno a una partita di calcio come
se andassero in guerra e vanno in guerra
come se stessero andando allo stadio”.
Sì, siamo strani, questo è vero ed è anche una nostra forza. Ma oggi si rischia la
maionese impazzita. A me poco importa
che la sinistra sia quella cosa lì, che governi avendo perso le elezioni quindi senza
essere maggioranza, che sia in combutta
con i magistrati sulle inchieste a orologeria, che controlli militarmente e ideologicamente l’informazione. Lo so, è così e non
certo da ora. Io sono di destra e per dirla
alla Gaber mi piacciono ma non mi bastano culatello, piscine e reggicalze. In altre
parole vorrei una destra che si preparasse
a tornare a governare questo meraviglioso
Paese perché, nonostante tutto il fango ricevuto, i numeri dicono che è più che possibile.

L’ideologia dà alla testa

Ecco fatto. Invece di una vera riforma del fisco o dei soldi per
andare in pensione prima è arrivato il rifinanziamento del
reddito di cittadinanza. E dire che ormai a parte i grillini
sembrava che il sussidio non piacesse più a nessuno. Alla
raffica di critiche provenienti dal centrodestra, (...)
segue ➔ a pagina 8

Landini choc:
la proprietà privata
è un danno

TOBIA DE STEFANO ➔ a pagina 9

COSA DEVE FARE LA LEGA AL GOVERNO?

FRANCESCO
SPECCHIA
➔ a pagina 11

Più felpa
e il Pd
andrà in tilt

Secondo Figliuolo col 90% di vaccinati, addio lasciapassare

Fra 34 giorni può sparire il Green pass
CLAUDIA OSMETTI
Soglia 90. È la percentuale di cittadini
vaccinati che darà il via a innumerevoli misure. Nel senso di via le mascherine, via il distanziamento, via il green
pass. E, diciamocelo subito, a occhio e
croce mancano 34 giorni. Sì, è vero:
nel frattempo la politica tentenna. La
Lega che insiste nel voler disfarsi del

certificato verde il prima possibile, Forza Italia che ci va più cauta e il premier
Mario Draghi che non si sbilancia. È il
generale Figliuolo, il commissario
straordinario per l’emergenza, a fissare il punto: «La possibilità di allentare
le misure come il Green pass si presenterà solo quando verrà raggiunto il
90% della popolazione (...)
segue ➔ a pagina 13

Meno felpa
o il Pd
la fregherà

GIULIANO ZULIN

PIETRO SENALDI

Incredibile come dopo
30 anni, parecchi commentatori e sedicenti
analisti politici continuino a non capire la
Lega. Si ritiene che il
Carroccio sia un partito
come un altro, ma non
lo è. Neanche molti
neo iscritti l’hanno capito. (...)
segue ➔ a pagina 5

Salvini, con Berlusconi,
è il valore aggiunto politico del governo Draghi
rispetto a quello giallorosso. Quando c’erano
Conte e il suo alleato
Pd, l’Italia procedeva
bendata tra i meandri
del Covid, vittima di
ideologia e incompetenza. Grazie (...)
segue ➔ a pagina 5

IL VOTO AMMINISTRATIVO È RIDUTTIVO

Centrodestra, 5 motivi
per sperare nella ripresa
FAUSTO CARIOTI ➔ a pagina 4

Sala chiede una dichiarazione antifascista ai consiglieri, assurdo

Non sono fascista ma non firmo nessun certificato
VITTORIO FELTRI
Giuseppe Sala, rieletto sindaco di Milano, al primo turno,
deve essere uno di quelli a
cui il successo dà alla testa.
Infatti si accinge a chiedere
ai componenti del Consiglio
comunale di sottoscrivere
una dichiarazione di adesio-

ne ai valori costituzionali. mentica che coloro incaricati
di amministrare la citInoltre pretende che
tà sono stati votati daogni collaboratore firgli elettori e soltanto
mi un documento in
ad essi devono risponcui affermi di essere andere. Io per esempio
tifascista. Una stupinella lista di Fratelli
daggine simile non si
d’Italia ho ricevuto olera mai registrata in al- G. Sala
tre 2000 voti, (...)
cun municipio patrio.
Evidentemente Sala disegue ➔ a pagina 10
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I non immunizzati sono sempre di meno: Figliuolo fissa il traguardo

Tra 34 giorni sparirà il certificato verde
Il generale: la soglia del 90% delle iniezioni non è lontana. E ci sono regioni in cui è già stata superata o raggiunta
segue dalla prima

CLAUDIA OSMETTI
(...) vaccinata», conferma. Allora (e solo allora,) «se i comportamenti continueranno a
essere responsabili e le curve
confermeranno l’andamento, il governo potrà pensare a
qualcosa che andrà verso un
alleggerimento».
L’esegesi parla chiaro: primo, o ci vacciniamo in massa
(cosa che, per altro, già stiamo facendo) o tutto ’sto tiremmolla non è servito a nulla. Per inciso, il green pass
questo era, una modalità per
ingrossare le file di quelli che
prenotano la punturina salva-pelle. È solo uno strumento, mica lo useremo per l’eternità. Però lo sapevamo.
ATTENZIONE ALTA
Secondo, le condizioni ci
sono e sono imprescindibili:
levare il Green pass non è un
liberi tutti. La pandemia, nel
mondo, non è ancora stata
sconfitta e bisogna tenere l’attenzione alta. Però sapevamo
pure questo. Terzo: i dati dovranno consolidare il trend,
ossia pochi contagi, pochi ricoveri e poche ospedalizzazioni. Signori, l’unico modo
che abbiamo affinché tutto
ciò avvenga è correre a vaccinarsi. La buona notizia è che
siamo a buon punto: tra le nazioni più virtuose del pianeta
(il che è già un buon risultato), a ieri sera l’Italia poteva
contare sull’85,71% di cittadini con almeno una dose inoculata, l’81,47% col ciclo completo e oltre 665mila soggetti
fragili che han fatto addirittura il richiamo aggiuntivo. Senza nominare le regioni, come
la Lombardia, che soglia 90
l’han già raggiunta. Ora, la domanda che si impone riguarda il calendario: quand’è che

PASSO INDIETRO

LE VACCINAZIONI NELLE REGIONI
DOSI
DOSI
CONSEGNATE somministrate
LOMBARDIA
Lazio
Campania
Veneto
Emilia-Romagna
Sicilia
Piemonte
Puglia
Toscana
Calabria
Sardegna
Liguria
Marche
Abruzzo
Friuli Venezia Giulia
Umbria
Basilicata
PO Trento
PO Bolzano
Molise
Valle d'Aosta

17.273.606
10.296.506
9.179.700
8.087.581
7.329.079
7.649.402
7.131.642
6.874.675
6.156.615
2.861.335
2.751.724
2.546.866
2.507.456
2.267.251
2.030.397
1.469.397
936.665
878.910
782.179
506.050
191.150

15.422.797
8.577.850
8.066.846
7.107.410
6.719.734
6.606.363
6.350.022
5.977.091
5.707.810
2.557.943
2.442.127
2.239.080
2.179.812
1.916.583
1.715.533
1.313.222
821.923
793.201
692.123
466.656
171.933

% DOSI
somministrate

PERSONE
VACCINATE

DOSI OGNI
100MILA ABIT.
7.828.037
4.371.895
4.017.961
3.548.663
3.373.387
3.277.184
3.102.916
3.015.094
2.837.024
1.278.319
1.213.534
1.109.726
1.095.975
956.268
859.515
649.557
411.081
392.271
347.310
227.993
85.969

89,3
83,3
87,9
87,9
91,7
86,4
89,0
86,9
92,7
89,4
88,7
87,9
86,9
84,5
84,5
89,4
87,7
90,2
88,5
92,2
89,9

15.422.797
8.577.850
8.066.846
7.107.410
6.719.734
6.606.363
6.350.022
5.977.091
5.707.810
2.557.943
2.442.127
2.239.080
2.179.812
1.916.583
1.715.533
1.313.222
821.923
793.201
692.123
466.656
171.933

Fonte: Sole 24 Ore, dati del 19 ottobre

tireremo il tanto agognato respiro di sollievo?
LA CONTA

LA SPERANZA
«Con comportamenti
responsabili, il governo
potrà pensare a
qualcosa che andrà
verso l’alleggerimento»

Tra un mesetto. Settimana
più, settimana meno: tra 34
giorni. Il calcolo è presto fatto: «Con 70mila inoculazioni
al giorno, per trenta giorni ci
portiamo a casa due milioni
di persone vaccinate in più, il
che aiuterebbe ad arrivare al
90% di copertura vaccinale o,
addirittura, a superarlo», a
dirlo è ancora il generale Figliuolo. Da venerdì scorso,
quando il Green pass è diventato indispensabile anche
per entrare in ufficio, le richie-

ste di vaccinazione si sono
stabilizzate intorno alle 60mila al dì: con 60mila vaccinazioni al giorno, i due milioni a
cui si riferisce Figliuolo scattano tra 34 giorni. Se la media
non dovesse calare, se la risposta restasse alta, se il resto
dei parametri restassero buoni, ci dovremmo essere: per i
primi di dicembre, questa benedetta soglia 90, dovremmo
centrarla. È l’obiettivo del ritorno alla normalità: teatri a
capienza massima, ristoranti
e pub a libero accesso. Dopo
più di un anno e mezzo di restrizioni, sarebbe tutta un’altra vita. Dopodiché, certo: un
conto son le previsioni e un

conto è la realtà quando poi
accade. Ma l’antifona è limpida: sono le ultime battute.
I dati di ieri, d’altra parte,
lasciano ben sperare. Sono oltre un milione i Green pass
scaricati in 24 ore, una cifra
finora mai raggiunta. Nuovo
record di tamponi, 662mila,
con le farmacie che lavorano
a pieno ritmo: in un giorno
sono stati effettuati oltre
500mila test rapidi. Per la prima volta, infine, le terze dosi
(49.660) sono state più delle
prime vaccinazioni (44.376),
con 89.078 italiani che ieri si
sono completamente vaccinati.

Pochi vaccinati
La Lettonia
in lockdown
■ Il primo ministro lettone Krisjanis Karins ha
annunciato un blocco di
quasi un mese a causa
della ripresa della pandemia nel suo Paese e del
basso tasso di vaccinazione. «Chiedo scusa a chi è
già stato vaccinato, ma le
restrizioni varranno per
tutti», ha detto Karins ai
giornalisti dopo un incontro del suo governo durato dieci ore. «Ci sono ancora troppe persone non
vaccinate che prendono
il Covid e muoiono in
ospedale», ha sottolineato. Il contenimento inizierà giovedì e si protrarrà
fino al 15 novembre, con
un coprifuoco dalle 20:00
alle 5:00, caffè, cinema,
teatri e sale da concerto
chiusi e i ristoranti potranno offrire solo cibo
da asporto. Le scuole passeranno alla didattica a
distanza, fatta eccezione
per i più piccoli.
Meno della metà degli
1,9 milioni di lettoni ha
ricevuto le due dosi del
vaccino Covid, permettendo all’epidemia di svilupparsi. Il record di contaminazione è stato superato ogni giorno la scorsa
settimana, con 1.253 nuovi casi e sette decessi registrati lunedì. Ciò porta
un totale di 186.000 infezioni e 2.897 morti
dall’inizio della pandemia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La lettera di una mamma di Brescia
■ Egregio direttore,
Questo è quanto mi sta capitando: Da martedì scorso, giorno del decimo compleanno di mia figlia, lei
ed il mio primogenito di 12 anni sono segregati in casa per volontà
dell’ATS di Brescia e per effetto di un
provvedimento di quarantena emesso prima dell’esito - Che si sarebbe
rivelato negativo - di un tampone
molecolare eseguito su un’amichetta che aveva febbre e raffreddore.
Con loro sono in quarantena altri
amici della bambina oltre a tutta la
classe della stessa.
Nonostante i ripetuti solleciti inviati per l’emissione del provvedimento di revoca della quarantena,
l’ATS non riscontra le comunicazioni.
Solo telefonicamente ha fatto sapere di non poterlo revocare poichè
su indicazione del pediatra della
bambina (che non l’ha né vista né
visitata) la stessa deve considerarsi
comunque positiva.

Chiusi in casa per un esito negativo
Intera classe elementare in quarantena anche se i tamponi escludono contagi
Infatti un primo antigenico eseguito in farmacia aveva dato esito positivo, subito smentito dal molecolare.
Negativi anche tutti i tamponi eseguiti sui famigliari e sui contatti.
Mi ritengo una persona ragionevole e infatti spontaneamente, prima ancora di ricevere il provvedimento dell’ATS, ho tenuto i miei figli a casa da scuola, nel timore che
sviluppassero e diffondessero il virus. Altrettanto spontaneamente ho
offerto i dati dei miei figli ai genitori
della loro amichetta, nonchè miei
amici, perchè dessero notizia all’autorità sanitaria del pur breve contatto (meno di due ore nel corso di una
visita a casa).
Mi sono vaccinata, ho fatto vaccinare mio figlio di 12 anni e farò vaccinare anche quella di 10 quando

SEGREGATI
«Da martedì scorso, giorno
del decimo compleanno di
mia figlia, lei ed il mio
primogenito di 12 anni sono
segregati in casa per volontà
dell’ATS di Brescia»
TAMPONE NEGATIVO
«È L’effetto di un provvedimento di quarantena emesso
prima dell’esito - rivelatosi
negativo - di un tampone
molecolare eseguito su
un’amichetta».

sarà richiesto. Io adempio ai doveri
imposti dalle regole che governano
la nostra società, mi adeguo e obbedisco, ne comprendo le ragioni, ho
però l’aspettativa, credo legittima,
che altrettanto faccia l’autorità amministrativa con le mie.
La realtà invece è ben diversa, la
realtà è che se sei onesta rimani fregata perché dall’altra parte c’è chi è
pronto ad usare e abusare del proprio potere senza sentirsi in dovere
di fare ammenda neppure davanti
all’evidenza di un errore.
Poco importa se ci sono decine di
bambini chiusi in casa, privati del
diritto di uscire, andare a scuola, incontrare amici e farsi scaldare, nel
giorno del proprio compleanno,
dall'abbraccio di una nonna, costretta a sua volta a starsene alla
larga perché così dice la legge.

Poco importa anche se così facendo le statistiche dei contagi non sono impeccabili, meglio qualche caso
in più che in meno, con buona pace
della fiducia in un sistema trasparente.
Bene sa cosa le dico? Mi arrendo
al lato oscuro della forza!
Nel nostro Paese vincono i furbi,
gli scaltri, i disonesti! L’onestà è una
debolezza che si paga.
Mi ripugna dover sposare questa
conclusione e non è in questa convinzione che vorrei far crescere i miei
figli, ma sono stanca di sentirmi calpestata e di vedere che alla fine io
pago il conto di chi scappa a fine
cena.
Allego tutta la documentazione
della vicenda con preghiera di tutelarne la privacy, soprattutto per
quanto attiene l’amichetta dei miei
figli.
Cordialmente
STEFANIA PONCIPÈ
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