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VITTORIO FELTRI

CarloCalenda,giàcandida-
to sindaco di Roma, pur-
troppo trombato, comincia
a diventarmi simpatico. In-
fatti è stato protagonista di
un episodio che dimostra
l’esigenzadeiconsiglieri co-
munali e dei giornalisti co-

stretti a raccontarne le gesta, di con-
quistare la perduta libertà.

L’illustre politico a unda-
to momento si è recato in
un cortile del Campidoglio
per fumarsi in santa pace
una sigaretta. Nel frattem-
po ha notato un cartello
conuna scritta (...)

segue ➔ a pagina 11

Linea dura in Austria e in mezza Germania

In Italia la pillola anti-Covid,
a Vienna No vax in lockdown

Contro il voto anticipato

Altri 50 grillini
attaccati ai soldi

Matteo prova la sintesi fra le anime leghiste

Carta bianca a Salvini
fino alle Politiche

ALESSANDRO SALLUSTI

Quando un odiatore squin-
ternato, Massimo Tartaglia,
nel dicembre del 2009, tirò
una statuina in faccia a Sil-
vio Berlusconi al termine di
uncomizioaMilano,Marco
Travaglio provò a giustifica-
re il gesto sostenendo che
esiste il diritto all’odio. Tesi
inquietante, ma alzi la ma-
no chi di noi non ha mai
odiatonessuno.Unsant’uo-
mo quale era Peppi-
no Prisco, storico vi-
cepresidentedell’In-
ter, una volta disse:
«Io sono contro ogni
forma di razzismo e
di odio, ma mia fi-
glia insposaaungio-
catore del Milan
non la darei mai». A
volteodiamoanchenoistes-
si ma non ci viene inmente
di andare in commissariato
ad autodenunciarci.
Ma l’odio può diventare

ancheunapotentearmapo-
litica.Lo sostenevapureAn-
tonioGramsci, primosegre-
tario del Partito comunista
italiano: «Sono partigiano,
odio chi non parteggia la
mia parte». Il problema è
che gli auto nominati nuovi
guru della sinistra - passare
daGramsci a Saviano eTra-
vaglioèunbel saltonel vuo-
to - rivendicano sì il diritto
all’odio ma dopo aver co-
struito la loro carriera accu-
sando chi non la pensa co-

me loro - cioè chi non è di
sinistra-diesseredegliodia-
tori. In altreparole: solo loro
possonoodiare,Savianoad-
diritturarivendicadiaver fat-
to bene a definire Giorgia
Meloni «bastarda», cosa che
giustamente gli costerà un
processo per diffamazione,
perché luiè il verboegli altri
sononulla.
Essere minacciati di mor-

te dalla camorra, come è
successo a lui, non è cosa

simpatica,compor-
ta una scorta ma
nontimettealdi so-
pra degli altri. Co-
me essere di sini-
stranonsignificaes-
sere migliori. Io
non odio (solo per-
ché non lo merita)
peròcertamentedi-

sprezzo Saviano, un soprav-
valutatochescrivestrapaga-
to cose inutili e noiosissime
sul Corriere della Sera, ma
per mia incapacità meno di
quanto lui, so per certo,
odia e disprezzame.
Saviano, Travaglio, Gad

Lernerecompagniacantan-
te sono odiatori seriali, altro
che Meloni è Salvini. Il loro
(piccolo)pensieroè fondato
sull’odio, sull’insulto e sulla
mistificazione della realtà. Il
primo passi, il secondo è
questione giudiziaria, il ter-
zo li rendecomplici deipeg-
giori crimini della storia e
della cronaca.
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CLAUDIA OSMETTI

Precisazione:quinessunodi-
cecheadessopossiamoscor-
darci il vaccino. Semmai, a
conti fatti, vale esattamente il
contrario.Arriva lapillolaan-
ti-Covid; il Cts (al secolo, il
Comitato tecnico scientifico)
conferma che l’Italia sta già
trattandoper (...)

segue ➔ a pagina 9

PIETRO SENALDI

«È stata una bella riunione,
ciascuno ha detto la sua e al-
la fine il segretario ha tirato
fuori lasintesi.Unacosaècer-
ta: la Lega è granitica, non è
nata per avere correnti». Il
senso del consiglio federale
più vibrante e chiacchierato
da molti anni a questa parte
lo tira fuori il governatore del
Veneto, Luca Zaia, (...)

segue ➔ a pagina 6

De Luca indagato per corruzione
Inchiesta sugli appalti truccati in cambio di preferenze: oltre al governatore, inquisito il figlio

BRUNELLA BOLLOLI ➔ a pagina 4

Carlo Calenda

Si accende una sigaretta all’aperto, assediato dai vigili

Viva Calenda e la libertà di fumare

Insulta i capi della Terra, intanto...
Greta guadagna

il suo primo milione

Roberto Saviano

ALESSANDRO GONZATO

Lavincitrice di oggi si chia-
ma Antonella Papiro: nel
2017 non guadagnava nul-
la e nel 2020, (...)

segue ➔ a pagina 7

ANDREA VALLE ➔ a pagina 8

LORENZO MOTTOLA

Avanti con le terze dosi,
nonsolopergli over-60. Ie-
rimattina ilministroRober-
to Speranza ha tenuto (...)

segue ➔ a pagina 8

Si mistifica la realtà a colpi di offese

Il rancore dei compagni
è un crimine della storia

L’esempio di Israele

Con la terza dose
azzerate le morti

FRANCESCO SPECCHIA

Per chi, come Roberto Saviano, si pone spesso ad invincibile
paladinodella legalità, presentandosidaanni comeuncurio-
so impasto fra Serpico, Gino Strada e il cacciatore di nazisti
Simon Wiesenthal, be’ beccarsi un rinvio a giudizio non
dev’essere ilmassimodella vita.Diciamochea livellodi repu-
tation è fastidiosetto. (...)

segue ➔ a pagina 3

MAURIZIO STEFANINI

UnaGreta da unmilione di dollari: così, immaginando un
titolo sulla falsariga di uno dei vecchi film della Walt Di-
sney, potremmodefinire Greta Thunberg, l’attivista più fa-
mosa al mondo, in relazione al patrimonio che avrebbe
accumulato inmargine alle sue campagne, e grazie ad es-
se. Il condizionale è d’obbligo, perché nessun (...)

segue ➔ a pagina 12

Sinistra sotto un treno

Saviano a processo per odio
Lo scrittore aveva dato della «bastarda» alla Meloni in tv. Rinviato a giudizio per diffamazione

Sabato 6 novembre 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 306

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



PIETRO DE LEO

■ Negli Stati Uniti ormai ci siamo e
dopodomani la First Lady Jill Biden
sarà in Virginia per dare simbolica-
mente il viaallacampagnadivaccina-
zione rivolta ai bimbi tra i 5 e 12 anni.
InEuropa si attende la validazione da
parte dell’Ema (dovrebbe arrivare il
mese prossimo) e intanto prosegue il
dibattito.
Ieri Franco Locatelli, coordinatore

del Cts e presidente del Consiglio Su-
periore di Sanità, è tornato sul punto
durante una conferenza stampa con
il ministro della Salute Roberto Spe-
ranzae ilCommissarioper l’emergen-
za Covid Francesco Paolo Figliuolo.
Locatelli ha definito «quasi improprio
parlare di un rapporto benefici-rischi
inunasituazione incui, tantopercita-
re quello che viene spesso sollevato
come problema, cioè le miocarditi e
le pericarditi, dopo la vaccinazione ci
sono solo forme lievi reversibili». Al
contrario,«il rischiodi sviluppareque-

ste patologie è di un numero di volte
assai più elevato in forme più gravi
attribuibile all’infezione Sars-Cov2».
Sul trial pedriatico del vaccino an-
ti-Covid, poi, Locatelli ha affermato
come «2 mila bambini sia numero
congruo». E sempre ieri si è espressa
anchelapresidentedellasocietà italia-
na di pediatria, Annamaria Staiano,
che ha analizzato la vaccinazione dei
piùpiccoli inunquadropiù generale.
«Stiamo vedendo, nelle ultime setti-
mane, una quarta ondata epidemi-
ca», ha detto all’Adnkronos. «E que-
stoperché, infatti, i bambini sonotan-
ti, quindi contribuiscono alla circola-
zione del virus. Tra i 5 e gli 11 anni, la
fascia di età per la quale si attende il
via libera al vaccino, ci sono circa 4
milioni di bimbi». E ha aggiunto: «Nei
bambini il Covid-19 si manifesta con

sintomi lievi. Ma non è sempre vero
perchéanche loro, seppure incasimi-
nori rispettoagli adulti, vengonoospe-
dalizzati e, purtroppo, ci sono anche
deimorti».Dunquelasocietàdipedia-
tria «è a completo favore della vacci-
nazione dei bambini» in quella fascia
«appena leagenzie regolatoriedaran-
no l’autorizzazione, sia per una tutela
personale sia per la tutela generale
della popolazione». Dà una chiave di
lettura simile anche Matteo Bassetti,
primario di Malattie infettive al San
MartinodiGenova: «Credofortemen-
tenellavaccinazionedeibambiniper-
ché sarebbe la soluzione per mettere
in sicurezza le scuole». E ancora: «Mi
stupisco di come nel nostro Paese,
che èunodei pochi almondoadave-
re 10 vaccini obbligatori, qualcuno
metta in dubbio i vaccini anti Covid.

Mi devono spiegare perché gli altri
vaccini sì e questo no».
L’orientamento favorevole del go-

vernoè chiaro. Ieri i due sottosegreta-
rialla salute,SilerieCosta, intervenen-
do in alcune trasmissioni televisive
hanno espresso una linea unanime:
si attende il nullaostadelle autoritàdi
regolazione, e poi “ci sarà un’arma in
più”contro il virus. Il temaperòèmol-
to delicato, e va ad impattare con le
sensibilità e le perplessità dimolte fa-
miglie. Questo si coglie anche dalle
parole del ministro Roberto Speran-
za: «Senzadubbio–hadetto- lavorere-
mo anche sul piano comunicativo.
C'è già una piena disponibilità della
Società italiana di pediatria, c'è un
contatto quotidianocon le organizza-
zionicherappresentano inostripedia-
tri di libera scelta nel nostro paese, in
particolare la Fimp (Federazione ita-
liana medici pediatri n.d.r), e credo
che questo sia un lavoro che dobbia-
mo fare».
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segue dalla prima

CLAUDIA OSMETTI

(...) accaparrarsi le scorte e
pure i colleghi dell’Aifa
(l’Agenzia italiana del far-
maco) promettono la com-
mercializzazionedianticor-
pimonoclonali destinati al-
le cure domiciliari.
Nel senso che la notizia è

ufficiale ed è anche di quel-
le ottime (ben venga qual-
siasi strumento argini la
pandemiacheci tienebloc-
cati da quasi due anni), pe-
rò tocca ricordare che la via
maestra, per scongiurare i
contagi e fermare il virus, è
e rimane il vaccino.

GLI STUDI

La Molnupiravir (questo
è il nome della pasticca an-
ti-Covid ideata dalla casa
farmaceutica Merck assie-
me a Ridgeback Biothera-
peutics)vienesomministra-
ta a chi il virus se l’è giàbec-
cato, mentre la vaccinazio-
ne, specie se fatta a tappeto,
serve a evitarlo proprio, il
contagio.Archiviata ladovu-
ta premessa, passiamo ai
fatti. Che, per una volta, fan
ben sperare. Per primi sono
arrivati gli inglesi: l’agenzia
britannica del farmaco, la
Mhra, mercoledì scorso ha
autorizzato la Molnupiravir
sostenendo che si tratti di
unmedicinale«sicuroedef-
ficace».
Ieri, FrancoLocatelli, cioè

il coordinatoredelCts italia-
no, intervenendo a Palazzo
Chigi in una conferenza
stampa, con da una parte il
commissario straordinario
per l’emergenza Francesco
Figliuolo e dall’altra il mini-
stro della Salute Roberto
Speranza (Leu), ha aggiun-
to che anche noi siamo in
sala d’aspetto, pronti a rice-
vere la nostra parte. «L’Aifa

si è attivata per acquisire
una quantità adeguata del
farmaco antivirale orale per
il Covid-19 Molnupiravir»,
ha specificato Locatelli, at-
tento ai dettagli come sem-
pre, «ciò al fine che anche
l’Italiapossaavereadisposi-
zionequest’arma».Leparo-
le non sono scelte a caso,
chédi armaè lecito parlare.
E, ricordiamolo, questa pil-
lola non è uno strumento
qualunque: le «misure non
farmacologiche», continua
Locatelli, spesso oggi «ven-
gono sottovalutate», invece,

per laMolnupiravir, il diret-
tore dell’Aifa, NicolaMagri-
ni, «ha già chiesto il dos-
sier».
Tra l’altro, è il momento

di far spazio nel mobiletto
della farmacia perchè an-
che Pfizer (dopo aver cen-
trato il primo vaccino con-
tro il sars-cov2 distribuito a
livello planetario) ha pro-
dotto il suo medicinale per
curare il coronavirus. Si
chiama Paxlovid, riduce
dell’89%il rischiodiospeda-
lizzazioneodimorte (sevie-
ne assunto subito dopo la

comparsadei sintomi) e sa-
rà disponibile nei prossimi
mesi.LadittadiAlbertBour-
la, che sulle pillole ci ha co-
struito una fortuna, preve-
de di bussare “il prima pos-
sibile” alle porte della Fda
(l’ente governativo statuni-
tensechesioccupadella re-
golamentazionedeiprodot-
ti alimentari e farmaceutici)
con in mano i documenti
sui trial clinici e i relativi ri-
sultatiperottenere l’autoriz-
zazione all’immissione sul
mercato.«Questidati sugge-
riscono che il nostro candi-

dato antivirale orale, se ap-
provato,ha ilpotenzialeper
salvare la vita dei pazienti,
ridurre la gravità delle infe-
zioni da Covid-19 ed elimi-
nare fino a nove ricoveri su
dieci» sottolinea Bourla.
Chi, invece, ne è fin ad

ora entusiasta è il presiden-
teUsa JoeBidenche l’hagià
sbandierato urbi et orbi:
«Abbiamoassicuratomilio-
ni di dosi», chiarisce agli
americani, «la terapiasareb-
be un altro strumento nella
nostra cassetta degli attrez-
zi per proteggere le persone
daipeggiori esiti delCovid».

MONOCLONALI

Nelle stesse ore, tornan-
do in Italia, è ancora l’Aifa
che rincara la dose sulle
buone notizie (ché servono
pure quelle, altroché). Dice
Giorgio Palù, il suo presi-
dente, aprendo il congresso
dei farmacisti tricolori, che
«è imminente l’uscitadimo-
noclonali iniettabili a livello
intramuscolareperpoter fa-
cilitare anche la cura domi-
ciliare».
Si riferisce aimonoclona-

li “fai-da-te”, non perchè ce
li produciamo in casa (per
carità, siammica tutti alchi-
misti),maperchèpossiamo
iniettarceli da soli. General-
mente, sottolineaPalù, l’im-
piegodei farmacimonoclo-
nari non è «così frequente
per ragioni logistiche, per-
ché, come tutti gli antivirali,
andrebbero somministrati
entro le 48-72 ore dall’esor-
dio dei sintomi, mentre di
solito sono prescritti dopo
altre curemagarimenoeffi-
caci e vengono utilizzati so-
lo inospedaleeperendove-
na». Ora potrebbe cambia-
reanchequestoaspetto.Sia-
mo a un passo così dal vin-
cerla, questa pandemia.
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STATI UNITI
«Ci siamo assicurati
milioni di dosi, la terapia
sarebbe un altro
strumento nella nostra
cassetta degli attrezzi
per proteggere le
persone dai peggiori
esiti dell’infezione da
Covid»

Joe Biden

L’Italia pronta ad acquistarla

La pillola anti-Covid elimina i ricoveri
Dopo il farmaco dell’azienda Merck, anche Pfizer lancia l’antivirale orale: «Riduce dell’89% il rischio di ospedalizzazione»

I FARMACI

Australia Francia Indonesia
e Malesia

Filippine Singapore
e Sud Corea

Thailandia

PILLOLA ANTI-COVID MERCK PILLOLA ANTI-COVID PFIZER

Farmaco in attesa di autorizzazione della Fda, l'autorità americana Lo studio sul farmaco dimostra che può ridurre il rischio
di ricovero o morte dell'89%

Ora si attende l'autorizzazione dell'Fda all'uso di emergenza

L'analisi dei dati provvisori ha valutato i dati di 1.219 adulti
arruolati entro il 29 settembre 2021

1 miliardo di dollari per supportare la produzione
e la distribuzione di questo trattamento sperimentale

L' Aifa, agenzia italiana, si è attivata per acquisire
il farmaco per il nostro Paese

La Gran Bretagna ha già autorizzato il farmaco orale
e ha preso accordi per l'acquisto di

PAESI INTERESSATI ALL'ACQUISTO

 480 mila trattamenti

Dati in numero di dosi

300 mila

50 mila 20 mila

150 mila

200 mila

300 mila

89%

Gli Stati Uniti puntano invece all'acquisto di 1,7 milioni di dosi 
700 dollari al pezzo

INCREMENTO
■ Annamaria Staiano, presidente
della società italiana di pediatria, sot-
tolinea che nelle ultime settimane so-
no aumentati i contagi tra i bambini.
Spesso i sintomi sono lievi, ma le infe-
zioni contribuiscono al sopraggiunge-
re della quarta ondata

MIOCARDITI
■ Tra le famiglie e nel mondo dei
ricercatori c’è qualche perplessità. Lo-
catelli: «Le miocarditi dopo il vaccino
sono lievi e reversibili, mentre il ri-
schio di svilupparle con il Covid è mol-
to più elevato»

La vicenda

Allarme della società di pediatria

Aumentano i contagi tra i bambini
Si attende il via libera dell’Ema per avviare le vaccinazioni tra i 5 e gli 11 anni
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