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Non si pagano ì tamponi

ONOREVOLI SCROCCONI
Green pass per entrare alla Camera, ma i test antiCovid sono a carico del fondo parlamentari

Follia, Montecitorio vota per mettere il bavaglio ai virologi in tv
ALESSANDROSALLUSn

Parlare male della classe politica è come spa-
rare sulla Croce Rossa, facile e a colpo sicuro.
Chilo fa di solito viene accusato di qualunqui-
smo, poptilismo e disfattismo. C'è del vero,
perché il movimento anti casta, nato sull'on-
da del clamore del libro "La casta" scritto nel
2007 da Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, e
approdato in Parlamento pochi anni dopo
con la divisa dei Cinque Stelle, si è dimostrato
più incapace, inaffidabile e arraffàtutn> di chi
lo aveva preceduto. Detto questo ci sono del-
le volte in cui non ci si può trattenere dal
prenderla di mila, anche la comprensione ha
un limite Ieri la Camera ha deciso che i depu-
tati potranno entrare in Aula solo se muniti di
Green pass (cosa logica avendo loro approva-
to che noi dobbiamo andare al lavoro nelle
medesime condizioni) ma con una variante
rispetto ai comuni mortali: quei deputati che
per avere il via libera sceglieranno la strada
del tampone non dovranno pagare l'esame,
che gli sarà rimborsato dalla cassa mutua, la
quale tecnicamente si pagano loro ma pur
sempre con soldi nostri.
Ora, un tampone costa 15 euro e ha validità

per 48 ore. t deputati, ben che vada, di giorni
ne lavorano quattro alla settimana. Totale:
12(1 euro al mese, cifra rilevante per chi gua-
dagna 1200 euro, irrisoria per chi, come loro,
viaggia attorno ai 15mila netti più benefit.
"Onorevoli scrocconi", titoliamo. Ma

avremmo potuto fare anche "Onorevoli bar-
boni" oppure "Onorevoli buffoni" che il sen -
so forse era più chiaro. Oltre un certo reddito
uno, io per primo, il tampone se lo deve paga-
re c non scaricare sugli istituti diprévidenza o
sulla collettività. Ma si sa, il Parlamento nelle
ultime legislature da luogo della classe diri-
gente si è hasformato in un coacervo di me-
diocrità e stipenclificio per falliti.
Ma non solo. Gli stessi onorevoli ora voglio-

no vietare avirologi e medici di andare libera-
mente in tv. La babele della scienza è in effetti
fastidiosa e a tratti pericolosa però, in quanto
a limitazioni di libertà, direi che abbiamo da-
to a sufficienza. Anche perché se giustamen-
te possono andare in tv Toninelli e Borghi
non vedo perché no Rassettío la Capua. Gen-
te che almeno ha studiato:
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Cioè ma dico, Sala, Giuseppe
Sala, che vuoi ancora? L'hai let-
to persino qui, che rischi eli vin-
cere ancora, o che ripenseran-
no altri a perdere: non ti basta-
va? Non ti basta che trasforme-
rai in ciclabile anche la tangen-
ziale? No, tu vuoi stravincere,
vuoi umiliarci, vuoi torturami
con la tua falsa empatia col peg-
giore cttastrofismo chic. Già
oggi il «Fridays Fr>r Future»
dell'apocalittica Greta 'Iltun-
berg ha organizzato un'inco-
raggiante manifestazione chia-
mata«Festa per la fine del mon-
do», ora tocca apprendere che

Sta con ricchi e dittatori

Lerner vuol importare
il comunismo cinese

VITTORIO FELTRI

Gad Lerner è un giornalista noto e le sue
capacità professionali sono fuori dubbio. Ma
avolte i suoi articoli sono sorprendenti c con-
trastino con il suo stile di vita. Ieri, per esem-
pio, egli sul Fatto Quotidiano ha tessuto l'elo-
gio del cosiddetto'<modeilo cinese», che con-
siste in una dittatura comunista, ben lontano
da qualsiasi pur pallido simulacro di demo-
crazia.
La prosa di Gad è controllata (...)

segue -> a palina 15

L'appunto dì FILIPPO FACCI

Buio in Sala
il 30 settembre farai la passerel-
la elettorale con quelli dell'Eu-
mpean Ideas Lab (al Superstu-
dio delle modelle) e con chi?
Con «la capitana Carola Raçkc-
te», quella n, sì, quella che sem-
bra una rasta giamaicana, quel-
la che ha mostrato che in Italia
si può forzare un porto chiuso,
caricare -12 migranti e uscirne
pure (di galera) come un'eroi-
na europea: ma che t'abbiamo

fatto di male? Perché vuoi puni-
re noi e soprattutto te stesso?
Noi sappiamo chi sei. Sei il diri-
gente di Pirelli e eli 'l'im. Sei il
direttore del Comune su nomi-
na di Letizia Morali. Sei il com-
mLssario dell'Expo. Sei quello
che avrebbe dedicato una via a
Craxi. Sei quello che poteva can-
didasi a destra: tranquillamen-
te. Noi sappiamo chi sci, cono-
sciamo la cippa che te ne frega
del surriscaldamento galattico.
Noi lo sappiamo, ma lo sanno
anche loro: e se ne approfitta-
no. Ti umiliano. E noi soffria-
mo. iPA m',:n.+nF, RIGA...M
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Salvini, governatori e mille sindaci avvisano Draghi

La Lega si ricompatta sulla casa
«Guai a riformare il catasto»
SANDRO IACOMETTI

Correnti, dissensi, no pass? A far tornare granitico
il Carroccio ci pensano le tasse. Di tirante allo spet-
tro di una nuova patrimoniale che continua ad
aleggiare pericolosamente sui tetti del ministero
dell'Economa e di Palazzo Chigi la Lega ritrova la
sua compattezza. E lo fa ripartendo proprio dai
tenitoti, quelli che finora hanno fatto la sua forza e
che negli ultimi giorni erano finiti (...)

segue -* a pagina 9

DE STEFANO - VALDITARA -) aie pagine 8-9

«Il correntismo è vergognoso»

Renzi demolisce i giudici
Meglio tardi che mai
FAUSTO CARIOTI

Nel giorno in cui Matteo Salvini annuncia elle la
federazione con Forza Italia è stata abortita e il
futuro del centrodestra torna ad essere un indovi-
nello avvolto in un mistero, l'altro Matteo tùa fuori
tutto quello che non ti aspetti da un ex segretario
del Pd.

Un'intemerata contro il «disastro (...)
segue -) a pagina 7

I CONNAZIONALI LO OSPITAVANO A PARIGI

La solidarietà pakistana
allo zio killer di Saman

TIZIANA LAPELOSA '4 a pagina 17

ANSIA LIEVE
E SONNO DISTURBATO?
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con voi anche sul web

Piano con i "funerali"

La sinistra
allunga la vita
al Capitano
GIULIANO ZUUN

Eroico Letta, segretario
dem: »Le frizioni della
Lega sono inutili per il
governo e la disputa sul
green pass disorienta i
cittadini. Salvini non sta
più interpretando mia
leadership reale di quel -
lo che il suo popolo e la
sua Lega vuole».
Andrea Marcucci, pre-

sidente dei
senatori Pd:
«Qualsiasi
sommovi-
mento si re-
gistri nella
Lega, C'è da
augurarsi
che prevalga la linea di
Giorgetti e Zaia, e soc-
comba quella nefasta di
Salvini».
Giuseppe Conte, lea-

der di M.SS: «Quando ci
si assume una responsa-
bilità di governo bisogna
lavorare non nell'interes-
se di bottega ma delPae-
sé. Auspichiann (...)

segue -) a pagina 11

M. Salvini

Puoi provare
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