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VITTORIO FELTRI

Cari lettori,misfugge la logicadellapoli-
tica sanitaria. Il governatore del Veneto,
l’ottimo Zaia, si è adoperato come un
mattoeha trovato sulmercato labellez-
zadi27milionidi vaccini, i quali risolve-
rebbero al 50 per cento il problema
dell’epidemia. Ma, poveretto, non li
puòcomprareperché l’Europafacapric-
cienonglieloconsente.Dovrebbe inter-
venire il nostro governo e autorizzare
l’acquisto delle dosi salvifiche fottendo-
sene altamente delle idiote disposizioni
diBruxelles.Tuttavianon lo fa.Probabil-
mente non agisce poiché non ha anco-
raottenuto la fiduciadelParlamentoop-
pure poiché non intende inimicarsi la
Comunità continentale. Risultato:
avremmo la opportunità di procurarci
l’antidoto che salverebbe i cittadini dal
rischio di ammalarsi, però non la sfrut-
tiamoper pura imbecillità.
Zaia ha in mano la soluzione del

drammaCovid, eppure ilministro (con-
fermato tale da Draghi, incautamente)
della Salute, Speranza, la boccia per ra-
gioni misteriose. Mi auguro che il pre-
mier,presoattodel lavoromirabile svol-
to dal governatore del Veneto, da oggi
sia in grado di impartire l’ordine decisi-
vo: comperate immediatamente le inie-
zionipescatedaZaiaesi cominci subito
a praticarle sulla gente terrorizzata
all’idea di essere infettata. Solamente in
questomodo il nostro Paese avrà facol-
tàdi uscire daun incubo e ricominciare
a lavorare senza l’angoscia di ammalar-
si. Basta chiusure totali e parziali, avan-
ti, si riparta con serenità rilanciando
l’economia oggi azzoppata per effetto
del blocco delle attività del terziario. Ci
vuol tanto a capirlo? O si riprende a
sgobbare come si è fatto fino a un anno
fa oppure andremo inmalora.Questo è
il concetto fondamentale a cui Draghi
bisogna che si ispiri. Esclusivamente i
vaccini sono liberatori. Non serve il di-
vietodi sciare,di frequentarebare risto-
ranti, occorre ben altro, cioè sollevare il
popolo dall’incubo virus. Acquistate
questi benedetti vaccini e che sia finita.
Vimancano i soldiper recuperarli?Ve li
diamonoi, chiedetecelieamen.Convie-
ne spendere per stare bene piuttosto
che per i ristori del piffero e per il reddi-
todi cittadinanza spettante a chi si grat-
ta il ventre invece di rimboccarsi lema-
niche come facciamoquasi tutti.
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Non spendono più causa Covid

Gli italiani in banca
hanno più soldi del Pil
A gennaio i depositi salgono a 1.744 miliardi: +181 in un anno. Sorpassato
il valore delle attività economiche. A furia di chiudere tutto, chi consuma?
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Moderna taglia le forniture, si rischiano 50mila vittime

Senza dosi sarà un’ecatombe
ANDREA MORIGI

Se non cimuove subito, ci resterà
soltanto da scegliere la bara per i
nostri vecchi. Una previsione fu-
nesta,ma fondatasulla realtàean-
ticipata proprio da loro stessi. Se-
condo Federanziani «di questo
passo il rischio è di arrivare a giu-
gno a unnumero di decessi (...)

segue➔ a pagina 7

(V.F.) - È sorprendente il ritratto
di Aldo Moro proposto da Evi
Crotti e AlbertoMagni nel loro
saggio Così parlò Aldo Moro.
Un calvario dignitoso (Edito-
riale Delfino, 110 pagine fitte di
inediti ritagli, € 17). Per due ra-
gioni. Una attiene alla scienza
grafologicadi cui idueautori so-
no le cime non solo in Italia: (...)
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Comprare i vaccini
Forza Draghi,
ascolti Zaia
e così ci salverà

SANDRO IACOMETTI

C’è una ricchezza che non
smettedi crescere,manonè,
purtroppo, quella del Paese.
Anzi. Più sale una, più scen-
de l’altra. Sentite questi dati:
il Pil nel 2020 è scivolato
dell’8,8%, in valori assoluti
pocopiùdi 150miliardi.Nel-
lo stesso periodo gli italiani
hannostipatoneipropri con-
ti correnti ben 181miliardi in
più. Vi sembra paradossale?
Non è finita. Eh sì, perché
scorrendoilbollettinomensi-
le diffuso ieri dall’Abi si sco-
pre che il totale dei depositi
di famigliee impreseèarriva-
to a quota (...)
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«Deporre l’ascia di guerra, più europeisti»

Oddio, Salvini
è diventato
anche buonista

AZZURRA BARBUTO
➔ a pag 13

I nostri bambini
ingrassano
e s’ammalano

CHIUSI IN CASA

L’abominevole ministro delle nevi

Speranza, il peggiore
confermato dal premier

Aldo Moro, ucciso dalle Br nel 1978

FRANCESCO SPECCHIA - BENEDETTA VITETTA ➔ pag. 14

La Cgil prende 2 Audi per il segretario

Dalla tuta blu all’auto blu
Ora Landini vive da ricco

PIETRO SENALDI

«Di irreversibile c’è solo lamorte». Pur di fare polemica contro
il loro nuovo alleato di governo, Matteo Salvini, M5S e Pd si
sono appesi a questa risposta che il leader leghista ha dato (...)
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Analizzate le 400 lettere inviate dal defunto leader Dc

Cosa passava per la testa a Moro
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