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DOPO GRUBER, SEVERGNINI & C. ARRIVA MONTI A INVOCARE LA CENSURA

VOGLIONO CONTROLLARE L’INFORMAZIONE
PER NASCONDERE I LORO ERRORI SUL COVID

Per l’ex premier «bisogna trovare un sistema che dosi dall’alto la comunicazione, con metodi meno democratici». Tradotto: tappare
la bocca alle poche voci libere rimaste. I giornalisti presenti alla proposta non si oppongono, anzi. Tira una certa arietta di regime...
di MAURIZIO BELPIETRO
n Qualcuno di
voi crede che l’epidemia di Covid si curi somministrando ai
contagiati un
farmaco in grado di guarirli?
Beh, questo qualcuno si sbaglia, perché per vincere la
guerra contro il virus bisogna trovare delle modalità
meno democratiche nella
somministrazione non dei
farmaci, ma dell’informazione. Sì, il problema non è la
pandemia, ma sono giornali,
tv e siti web a cui non è stata
tappata la bocca. Parola di
Mario Monti, senatore a vita
ed ex presidente del Consiglio, ossia dell’uomo che ha
fatto i compiti (...)
segue a pagina 3
SARINA BIRAGHI
e DANIELE CAPEZZONE
a pagina 2

ROMA MATRIGNA

False promesse,
minacce, paura
Ci trattano
come bambini
di FRANCESCO BORGONOVO
n Beppe Sala,
sindaco di Milano, dichiara baldanzoso alla
Stampa che
«con i vaccini il
Covid fa meno paura», e sono
proprio frasi come queste a
dare la misura dell’assurdità
della situazione. Nonostante
i vaccini, la paura galoppa lo
stesso, e l’intero sistema politico mediatico si prodiga
per alimentarla. Fioccano
ovunque i titoli sulla variante
Omicron, sulla versione (...)
segue a pagina 2

«Fanatismo sui vaccini
Pensiamo anche
alle cure e smettiamola
di inseguire i no vax»

Le interviste
del lunedì
OLGA MILANESE

«L’apartheid era
meglio: li denuncio
alla Corte dell’Aja»
ALESSANDRO RICO
alle pagine 4 e 5

GIULIA CAZZANIGA a pagina 7

PIERLUIGI BATTISTA

«Ormai ci stiamo
abituando a vedere
indeboliti i diritti»
FEDERICO NOVELLA
a pagina 6
INDIPENDENTE La virologa
Maria Rita Gismondo

Caso Grillo, la denuncia filmata di S.
e tutte le incongruenze della serata
Un videodocumento esclusivo trasmesso ieri da «Controcorrente» mostra la ragazza
che accusa Ciro e i suoi amici di averla stuprata. Ma parecchi particolari non tornano
INCHIESTA

Pnrr, ci stiamo
indebitando
con l’Ue
per progetti
risibili
LAURA DELLA PASQUA
alle pagine 10 e 11

CARTOLINA

di GIACOMO AMADORI
n La trasmissione Controcorrente di Rete 4, condotta
da Veronica Gentili, ieri sera
ha mandato in onda un documento inedito di grande impatto emotivo. Ha trasmesso
il video realizzato nella stazione milanese dei carabinieri di Porta Garibaldi il 26
luglio 2019, tra le 18.35 e l’1.30
di notte. Immagini che immortalano l’allora diciottenne S.J. (...)
segue a pagina 9

Bonetti, per che famiglia lavora?
di MARIO GIORDANO
n Cara Elena
B o nett i , caro
ministro della
Famiglia, mi
scusi ma sento
il bisogno di
tornare a scriverle. Mi ha

RAPPORTO SULLA CAMPAGNA DI INDOTTRINAMENTO IDEOLOGICO DI PECHINO

Così la Cina occupa la nostra scuola (e le menti)
IL DIZIONARIO DI SILVANA

Invertire i vizi e le virtù è il sistema
per annichilire l’identità del popolo
di SILVANA DE MARI
n Una meticolosa opera di
dem olizione
della società è
il «capolavoro» di illuminismo, marxismo e Sessan-

totto. La strategia maestra
per annichilirci? Invertire
tra loro vizi e virtù, come è
successo con l’aborto: ormai è trattato alla stregua
di un diritto inalienabile
della donna. E opporvisi è
diventato un crimine.
a pagina 17

di FABIO AMENDOLARA
n Si moltiplicano le scuole italiane che offrono, già a partire
dalle elementari, corsi di lingua e di cultura cinese anche
in collaborazione con l’Istituto Confucio, controllato
dal ministero dell’Istruzione
del Dragone. Con casi già documentati di indottrinamento: a Bari ai bambini è stata
mostrata una cartina che ingloba Taiwan e altri territori

rivendicati da Pechino. Mentre a Taranto agli studenti è
stato fatto cantare l’inno della Repubblica popolare. L’esperto del centro studi Machiavelli: «L’obiettivo è conquistare l’opinione pubblica
e promuovere un’immagine
nuova e positiva. L’insegnamento della lingua è un ottimo cavallo di Troia che permette di raggiungere le menti dei più piccoli, simili a spugne. È facile convincerli che
la Cina è un Paese democratico e amico».
alle pagine 14 e 15

molto colpito nella pubblicazione delle intercettazioni sul caso Renzi, la telefonata con cui lei accolse la
sua nomina. Era il settembre 2019 e stava nascendo il
Conte II. Lei non se l’aspettava. Al massimo (...)
segue a pagina 23

LO CHEF VISSANI

«Troppe tasse:
hanno deciso
di farci chiudere»
CARLO CAMBI
a pagina 13

CARLO COTTARELLI

«Sul fisco Draghi
ha fatto solo
pochi ritocchi»

ANTONIO DI FRANCESCO
a pagina 12
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IMPACCIATO Roberto Speranza, per ora,
rinuncia a ulteriori restrizioni [Ansa]

Il bavaglio all’informazione libera
per occultare i pasticci sull’epidemia

Monti declama in tv la sua idea: «Dosare dall’alto la comunicazione con metodi meno democratici». In studio
nessuno protesta. Ma se nemmeno più la facoltà di esprimersi è inviolabile, è vero che qui tira aria di regime
Segue dalla prima pagina
di MAURIZIO BELPIETRO

certezza di ricevere vaccini
«aggiornati» entro 100 giorni?
E ancora: come si fa nello stesso tempo a spargere il panico
minacciando nuove restrizioni, e contestualmente a chiedere ai cittadini di avere fiducia nella campagna vaccinale?
Intanto, con immediato rilancio mediatico (GrRai), il paziente zero italiano contagiato
dalla variante Omicron si è testualmente dichiarato «soddisfatto» di essersi «vaccinato,
perché il vaccino nel nostro
caso ha funzionato in maniera
egregia». Tuttavia, gioverebbe
ricordare (elemento emerso
già venerdì scorso) che, come
riferito dalle autorità del Botswana, dove sono stati individuati quattro casi tra altrettanti viaggiatori, gli infettati
erano tutti «vaccinati con ciclo completo». Ottime ragioni
per far prevalere un’intelligente cautela rispetto a una
surreale alternanza di trionfalismo e terrore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

(...) per conto di Angela
Merkel e di Nicolas Sarkozy
e al quale dobbiamo dire
grazie se dopo dieci anni
l’Italia non si è ancora risollevata dopo il suo passaggio.
Il fondatore di Scelta civica,
partito che per nostra fortuna si è sciolto civilmente
in pochi mesi, questo convincimento, cioè che l’informazione andrebbe silenziata, lo ha espresso l’altra
sera in tv, durante l’appuntamento condotto da David
Parenzo e Concita De Gregorio su La 7. Leggere la
trascrizione per credere:
«Da due anni con lo scoppio
della pandemia abbiamo visto che il modo con cui è
organizzato il nostro mondo è desueto, non serve
più». E quale organizzazione del nostro mondo non è
più necessaria secondo il
senatore a vita nominato da
Giorgio Napolitano per tassarci? La comunicazione,
ovvio no? «Subito, quando è
comparso il virus, abbiamo
usato il termine guerra, ma
non abbiamo usato una politica di comunicazione
adatta alla guerra». Durante i conflitti i governi impongono la censura ai giornali, impedendo ai cronisti
di fare il loro mestiere, con
la scusa che non si deve
agevolare il nemico. Le notizie potrebbero favorire le
spie e far sapere all’invasore le contromisure prese
per sconfiggerlo. Dunque,
l’informazione deve passare al vaglio del ministero
della Difesa, come ai tempi
del Minculpop. In questo
caso non si capisce bene se
la lettura dei quotidiani o
l’ascolto dei dibattiti in tv
allertino il virus, mettendolo in guardia sulle terapie
allo studio. Sta di fatto che
per Monti il problema non
sono le molte balle che poli-

tici e virologi hanno raccontato agli italiani, convincendoli che non c’è da
fidarsi, ma il problema siamo noi, umili addetti dell’informazione che non ci
rassegniamo a smettere di
raccontare i fatti e raccogliere opinioni.
A dire il vero, tre quarti
della stampa e della tv, anzi
diremmo nove decimi visto
che ormai esiste una specie
di quotidiano unico nazionale sia in edicola che sul
piccolo schermo, si sono già
adeguati alla censura, imponendosela da soli senza
attendere nemmeno che
qualcuno la ordinasse. Sta
di fatto che pure la comunicazione diffusa con il contagocce da poche trasmissioni e da ancor meno giornali a Monti dà fastidio. «Io
credo che bisognerà trovare un sistema che dosi dall’alto l’informazione, con
metodi meno democratici».

impedendogli se del caso di
parlare e scrivere. Immaginiamo noi che le estreme
conseguenze saranno la
chiusura dei giornali e lo
spegnimento delle televisioni. Del resto, secondo
Monti «noi ci siamo abituati

re dell’ex rettore della Bocconi è considerata una cosa
desueta, che non serve
più.
Che Monti non sia il solo
a pensarla così lo si capisce
anche da ciò che ha detto
prima di lui, sempre su La 7,
Beppe Severgnini e di cui
abbiamo scritto ieri. Ad Andrea Crisanti, professore
che si è dimostrato cauto
sulla vaccinazione ai bambini, il giornalista del Corriere della Sera ha rimproverato di parlare in tv e in
prima serata, quasi che le
notizie debbano essere trasmesse in fascia protetta o,
ancor meglio, come ha detto lo stesso Severgnini, solo
nei congressi, altrimenti
l’opinione pubblica può farsi un’idea. Certo, il problema è non far sapere come
stanno le cose, limitando
l’informazione. Infatti, via
Twitter c’è chi sollecita la
cacciata dal social di chiun-

A stabilire che cosa
si può dire, secondo
l’ex premier, dovrebbe
essere «il governo
ispirato dagli esperti
sanitari». I virologi
dittatori faranno pure
chiudere i giornali?

Già Severgnini aveva
bacchettato Crisanti
che aveva manifestato
dubbi sui vaccini
ai minori. Lo scopo è
usare la propaganda
per far sì che la gente
non maturi opinioni

E chi dovrà assumersi il
compito di stabilire quale
dose di notizie sia giustificata? chiede la conduttrice
del programma tv. La risposta è scontata: «Il governo,
ispirato, nutrito e istruito
dalle autorità sanitarie». Sì,
per il senatore a vita bisogna istituire un regime controllato dai virologi, che oltre a rinchiudere i dissidenti in casa e, eventualmente,
in carcere, dovrà prendersi
cura anche dei giornalisti,

que critichi le decisioni governative. Perché per curare il Covid non c’è nulla di
meglio del bavaglio.
Noi non siamo soliti parlare di regime, ma in giro si
respira una certa arietta di
dittatura sanitaria che comincia a preoccuparci, perché se perfino l’articolo 21
della Costituzione è «un’abitudine», figuratevi il resto. Il Tso impartito ai dissidenti è dietro l’angolo.

INSOFFERENTE Mario Monti non sopporta più la stampa libera [Ansa]

Ci trattano come bimbi da rieducare
Virus nuovo, strategia vecchia: paura e minacce. Non ci è concesso alcun margine
di autonomia. Persino il Papa rinuncia a Immacolata e messa di mezzanotte a Natale
sindaci impongano l’obbligo
di mascherine all’aperto. Un
provvedimento la cui utilità è
estremamente discutibile, e
che presuppone l’incapacità
dei singoli di gestirsi da soli. In
teoria, i cittadini dovrebbero
essere in grado di stabilire in
quali situazioni sia opportuno servirsi dei dispositivi di
protezione anche all’esterno.
In ogni caso, fare credere che
l’aumento dei contagi sia dovuto a chi non si copre la bocca all’aria aperta rimane un
po’ scorretto. Anche perché salvo in caso di proteste che
fanno storia a sé e per di più
sono state vietate - è difficile
sostenere che gli italiani si

alla possibilità incondizionata di dire qualsiasi verità
o qualsiasi sciocchezza sui
media», ma si capisce che è
ora di farla finita con questa possibilità, che pur essendo garantita dalla Costituzione, articolo 21, a pare-

CAPITOLAZIONE Il Pontefice s’accoda al clima da chiusure [Ansa]

siano comportati da irresponsabili in questi due anni. Eppure anche Luciana Lamorgese batte ancora su questo tasto: «È il momento della responsabilità», dichiara. «Per
passare in modo sereno il periodo natalizio dobbiamo fare
la nostra parte». In effetti, sarebbe ora che il signor ministro la sua parte la facesse,
magari limitandosi a svolgere
dignitosamente il proprio
compito, ma non sembra che
ne abbia l’intenzione. È molto
più facile, dopo tutto, comportarsi da matrigne: promettere ceffoni e punizioni, imporre regole assurde e offensive, e poi spiegare a Ceneren-

tola che se non può andare al
ballo è soltanto per colpa sua.
Mai come in questo momento, per arginare il materno perverso, servirebbe una
madre buona. Cioè quella che
non imprigiona il figlio né lo
mantiene in una condizione
permanente di minorità, ma
lo sostiene, lo cura e gli fornisce gli strumenti per affrontare con coraggio e libertà la vita
di ogni giorno. L’istituzione a
cui tanti italiani si volgono, in
tali circostanze, non può che
essere la Chiesa, madre per
definizione.
Ancora una volta, però, Roma sconcerta e un filo delude.
Papa Francesco ha comunicato che l’8 dicembre «compirà
un atto di devozione privato,
pregando la Madonna perché
protegga i romani, la città in
cui vivono e i malati che necessitano della Sua materna
protezione ovunque nel mondo». Non solo: anche quest’anno la messa natalizia che tra-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dizionalmente si svolge a
mezzanotte sarà anticipata
alle 19.30. Sono brutti segnali:
perché organizzarsi come se
fosse ancora in vigore il coprifuoco? O in Vaticano sanno
qualcosa che noi non sappiamo, oppure sono più realisti
del re. Con queste decisioni,
sembra che la Chiesa arretri
di fronte a «La Scienza», cioè a
una caricatura di ragione che
sempre più si confonde con la
superstizione. Pare che San
Pietro si faccia volentieri soppiantare dalla Cattedrale Sanitaria e dai suoi predicatori
pronti a spedire all’inferno
tutti i peccatori che spargono
il contagio. La madre buona,
una volta in più, cede il passo
alla matrigna. E allora comportatevi bene, e obbedite. Altrimenti, finirà che a mezzanotte vi trasformerete tutti in
zucche. Anzi, alle 22: perché
nella realtà il coprifuoco è più
violento che nelle favole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

