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IL PUNTO

LE GIUSTE
BATTAGLIE
E LE PAROLE
SBAGLIATE
di MARCO BENCIVENGA

Q

uell’impegno, quella
tenacia,
quell’insistenza e
quella fatica sono
«degni di miglior causa». Quante
volte lo abbiamo sentito dire
davanti all’affannarsi di
qualcuno? O quante volte lo
abbiamo pensato vedendo
comportamenti «sproporzionati
allo scopo che li ha determinati»
come li definisce il dizionario?
Sicuramente l’abbiamo fatto
molte volte, trovandoci davanti a
persone disposte a tutto pur di
affermare un principio o una
propria convinzione personale
che a noi sembrava meno
rilevante (da qui il paragone con
battaglie a nostro giudizio più
meritevoli di attenzione). Fra le
tante possibile ostinazioni «degne
di miglior causa» c’è quella dei
cosiddetti No Vax, cittadini che
partendo da un presupposto
corretto - il diritto alla libertà di
scelta di ogni individuo, a partire
dai temi riguardanti la propria vita
e la propria salute - arrivano
spesso a conclusioni sbagliate,
come l’esistenza di una
fantomatica «dittatura
sanitaria», la presenza di
microchip 5G nel vaccino anti
Covid o la folle accusa ai medici di
«aver fatto morire
deliberatamente i contagiati per
poter imporre lockdown,
mascherine e coprifuoco»
(questa tesi, addirittura, l’ha
sostenuta un arcivescovo,
monsignor Carlo Maria Viganò,
prontamente sconfessato dalla
Cei e dal Papa). Sostenere idee
strampalate può essere un vezzo,
una forma di narcisismo, una
voglia irrefrenabile di farsi notare.
E fin qui si resta nel campo del
tollerabile. Il problema si aggrava
quando dalle parole si passa alle
azioni, ai piani sovversivi, alle
minacce, ed è esattamente ciò sui
cui stanno indagando i magistrati
di mezza Italia, scoperchiando un
vaso di Pandora fatto di rabbia,
frustrazioni e ferocia che
preoccupa perfino più del
Coronavirus.

NUOVA VITA
DIVENTERÀ
UN CENTRO
CULTURALE
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FONTANA RILANCIA

«OSPEDALE, FIRMA A GIORNI. E L’AUTOSTRADA CR-MN SI FA»
Il GOVERNATORE STREGATO DALLA FESTA DEL TORRONE
Il presidente
di Regione
Lombardia
in visita
al laboratorio
a cielo aperto
di Sperlari
e a destra
la consegna
del Torrone
d’Oro
all’attivista
cremonese
per i diritti
umani Nicolò
Govoni
n CREMONA Il nuovo ospedale e l’autostrada Cremona-Mantova saranno presto realtà: parola del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ieri in visita alla Festa del Torrone. Dopo aver offerto al territorio cremonese ampie rassicurazioni sul nodo infrastrutture, il governatore ha invitato la popolazione a
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Le gravidanze frenate dal Covid
Boom di contagi: 92 in provincia
La pandemia
incide anche
sulla fertilità:
le coppie
hanno paura
e ritardano
la scelta
di avere
un figlio
Ieri 92 contagi
GUGLIELMONE
e SUDATI
pagine 10 e 11

vaccinarsi per agevolare la piena ripartenza: «Non possiamo permetterci di togliere entusiasmo al Paese, che ha saputo
ripartire di slancio», ha detto. Poi il tour
tra gli stand e l’incontro a porte chiuse
con i vertici di Confindustria.
ARRIGONI e MARUTI alle pagine 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Spara dalla finestra
e aveva un machete
All’alba spara
dalla finestra
con una
scacciacani
Dopo l’allarme
dei residenti
i carabinieri
rintracciano
il 37enne
e in casa
spunta anche
un machete
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