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DAL 1974 CONTRO IL CORO

Nel 2022 il costo dell’ener-
gia peserà sulle famiglie per
1.200 euro in più rispetto al
2021. Questa la proiezione ef-
fettuata dai ricercatori di No-
misma. Un aumento che do-
vrebbe essere mitigato dalle

recenti misure del governo.
Palazzo Chigi ha messo sul
piatto oltre otto miliardi (3,5
nell’ultimo decreto), pari a
un costo finale di 770 euro a
famiglia. Antonio Tajani (Fi):
ora stoccaggio unico Ue.

SONO LORO LA VERA PRIORITÀ

L’ORA DEI VACCINATI
Il bollettino Covid per il secondoNatale di

fila è avvilente. I casi registrati ieri sono stati
quasi 80mila, per la precisione 78.313, i morti
202. E mentre i virologi assicurano che il vi-

rus assomiglia sempre più a un raffreddore è
scontro sulla quarantena agli 8mila vaccinati
che si contagiano anche dopo la terza dose. E
sui tamponi si divide anche la politica: ormai
stanno finendo i reagenti ed è caccia dispera-
ta ai test. Ma si studia una stretta su quelli

rapidi, per i troppi falsi. Ieri intanto è morto
l’ennesimo No Vax: Mauro Buratti era noto
come Mauro da Mantova per la sua parteci-
pazione allo show radiofonico la Zanzara.

NUOVAONDATA,MANIENTE PANICO

MAI COSI TANTI CONTAGI
Ieri 78mila positivi e 200 morti, ma il resto d’Europa sta peggio

Quarantena, cauto il Cts: ipotesi 5 giorni per i contatti con 3 dosi

TAMPONAMENTI A CATENA: UN MILIONE DI TEST, È CAOS

Finora il premier indiano
Narendra Modi era riuscito a
far ricadere sui gruppi estre-
misti indù la responsabilità
per le violenze contro i cristia-
ni. Ma dopo il blocco dei fi-
nanziamenti esteri alle Mis-

sionarie della Carità, l’ordine
di Madre Teresa di Calcutta,
il governo di Nuova Delhi ha
gettato la maschera. Rivelan-
dosi per quello che è: un ese-
cutivo profondamente an-
ti-cristiano.

LA POLEMICA

Se la bestemmia
anziché Dio
offende il cane

Fausto Biloslavo
con Raffa a pagina 12

LA CLASSIFICA 2021

La mano di Dio
che ha salvato
i film italiani
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Pier Francesco Borgia

RINCARI PER LE FAMIGLIE PER IL BOOM DELL’ENERGIA

Bollette, stangata da 1.200 euro l’anno
La stima Nomisma, Tajani: stoccaggio unico per l’Ue

O
ggi pare di sentirli, i professionisti dellamala-
fedeanti-vaccinista,mentre gongolanoneldi-
storcere i dati dei contagi. 78mila, mai così
tanti, fra i positivi ancheparecchi che giàhan-

no fatto il richiamo. Abbastanza per farli sentenziare che
avevano ragione loro, che il siero è una truffa e siamo
cavie da laboratorio.
In realtà, nonostante il boomdi casi dovuto aOmicron,

il 13 novembre 2020 con 41mila contagi c’erano stati 550
decessi, oggi 202. Inoltre, il tasso di mortalità per i non
immunizzati (74% dei ricoverati in terapia intensiva) oggi
è di 20 volte superiore rispetto ai vaccinati. Da questi
numeri, che spiegano senza dubbi l’efficacia del siero
anche a chi non vuole capire, si deve partire per affronta-
re la nuova fase. Lapiùdifficile dall’inizio della campagna
vaccinale.
Già,perchéoggi, dopomesipassati a rincorrere i reniten-

ti all’iniezione,bisognapreoccuparsidegli «altri», i vaccina-
ti, quei 46milioni di italiani che hanno rispettato le regole,
fatto il proprio dovere e contribuito - superando qualche
inevitabile dubbio - a far ripartire il Paese. E che oggi sono
comprensibilmentepreoccupati e forsedelusidalla ricadu-
ta inun’emergenzachepensavano superata.Versodi loro,
governo, sanità emedia hanno dei doveri precisi.
1) Spiegare con chiarezza che il vaccinononè un incan-

tesimonéuno scudo spaziale. La scienza procede per gra-
di: sarebbe statomiracoloso arrivare ad un siero risolutivo
in così poco tempo. Purtroppo non è così, la protezione
tendeacalare dopoqualchemesee lenuove varianti sem-
branopoterlaaggirare. Però è l’unica armache abbiamo,e
abbatte il rischio di contrarre il virus inmaniera grave.
2) Evitare il vizio (recidivo) di una comunicazione schi-

zofrenica in cui spuntano tantipareri quanti sono i virologi
in tv. Sì al dibattito scientifico,mameno coriandoli di opi-
nioni contrastanti su tutto.
3) Procedere sulla via dell’efficienza. Il duo Figliuo-

lo-Draghi si èdistintoperaver creatounamacchina logisti-
ca inappuntabile. Il caos tamponi che sta esplodendo da
MilanoaNapoli e il tracciamento approssimativo sembra-
no suggerire che qualcosa si sia inceppato. Non ora, non
quando serve che tutto funzioni. Una popolazione che
perde fiducia nel sistema è più incline allo scetticismo.
4) Far prevalere buonsenso e realismo nelle scelte, per

esempio sulla riduzione della quarantena per chi ha avu-
to il richiamo, senza fretta e senza dogmi. Abbiamo già
visto come le posizioni ortodosse siano controproducen-
ti. Rigoristi e aperturisti hanno fatto il loro tempo, entria-
monella fasedellamediazione, sulla falsariga del «rischio
calcolato».
5) Ricordare che il comportamento individuale conta, e

tanto. Lemascherine e il distanziamentonon sono andati
in soffitta con il vaccino.
6) Salvare la scuola. Lo si è sentito infinite volte, e altret-

tante la conclusione è stata sempre la stessa: aule chiuse,
Dad e tanti saluti alle promesse. Ora l’aria pare essere
cambiata, non si torni indietro.
7) Controllare. Nessuno chiede misure da Germania

Est, ma nemmeno si possono stabilire delle regole e non
farle rispettare, nella classica tradizionedelPaesediPulci-
nella delle leggi aggirate.
Sono lezioni semplici, chedovrebbero già essere acqui-

site, e sono la chiave per superare anche questa nuova
ondata. Con una preghiera: mentre rincorrete i figliuoli
prodighi smarriti sui sentieri del negazionismo, che si
affidanoalla selezionenaturalediOmicron,non trascura-
te di proteggere i cittadini che si sono fidati della scienza e
dello Stato. Sono loro la priorità.

di Marco Zucchetti

Francesca Angeli e Maria Sorbi

LA CHIESA NEL MIRINO DEI NAZIONALISTI INDÙ

L’India blocca i soldi di Madre Teresa
Attacco ai cristiani, stop ai finanziamenti esteri alle suore
Gian Micalessin

E
liminiamo la parola «ca-
ne» dalle parolacce e
dalle bestemmie. Non è

un refuso, è casomai il diso-
rientamento di questa disgra-
ziatissima società del politica-
mente corretto a tutti i costi
(anche a costo del ridicolo) nel-
la quale non si chiede di toglie-
re la parola «Dio» dalle bestem-
mie, ma la parola «cane».

di Giannino della Frattina

a pagina 18

AL CENTRO
Il leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi

LA CORSA AL QUIRINALE

di Marco Gervasoni

Dal sì a Monti e Letta
al patto del Nazareno
Perché Berlusconi
non è stato «divisivo»

a pagina 10

IL MINISTRO A TUNISI

Di Maio in missione
fra migranti e rifiuti

di Carlo Lottieri

SENZA CONFRONTO IN AULA

Perché Draghi sbaglia
sulla manovra imposta

a pagina 8

a pagina 14

a pagina 8

Laura Cesaretti

La furbata di Conte
irrita Pd e premier

con De Feo alle pagine 10-11

con Alfano, Bravi, Bulian e Caperna da pagina 2 a 6

a pagina 25

di Maurizio Acerbi


