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BOCCIATI IN BLOCCO I RICORSI CONTRO L’OBBLIGO VACCINALE

LA CONSULTA BENEDICE IL REGIME
Tradito il dettato costituzionale. I giudici evocano uno stato di emergenza non previsto dalla Carta pur di non dare torto a Draghi:
«Non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore in periodo pandemico». Anche se non c’erano i presupposti scientifici

IL DEPUTATO DELLA SINISTRA SI ERA SPOSATO NEL 2008 CON UNA NAPOLETANA, IL DIVORZIO È UN GIALLO

Tutti i misteri del matrimonio di Soumahoro

MINACCE PURE A MUSK

L’Europa sfrutta
la sanità
per ampliare
la censura

Anche l’Uefa indaga sui bilanci della Juve
Rischia sanzioni sportive pure in sede europea. Intanto la Procura ha chiesto il processo penale per Andrea
Agnelli e altre 11 persone, tra cui Nedved, Paratici e Arrivabene. L’ipotesi Alex Del Piero nuovo vicepresidente

S E C O N D O G E N I TO Giuseppe Cossiga

Cossiga: «Mai votato per papà
gli piaceva troppo il Pci
Zittì De Mita: “Hai rotto i c...”»
di ROBERTO FABEN

n Giuseppe Cossiga è il figlio secondogenito di
Francesco Cossiga, storico esponente della Dc,
prima ministro, poi presidente del Consiglio e
infine capo dello Stato. E racconta com’era, in
famiglia, il «gran picconatore» d’Ita l i a .

a pagina 21

di FABIO AMENDOLARA
e FRANÇOIS DE TONQUÉDEC

n Diventa un giallo il primo
matrimonio di Aboubakar
Soumahoro, il deputato con
gli stivali di Sinistra italiana-
Verdi. La sedicente ex mo-
glie, una poetessa napoleta-
na impalmata nel 2008 nel
capoluogo campano, dice
che i due sono ormai separati
da anni. Ma la fine effettiva
del rapporto è avvolta nel mi-
stero. Le nozze furono cele-
brate dal sindaco Iervolino.

a pagina 11

n Persino nel-
l’ambito della
pro pagan da,
talvolta, servi-
rebbero dei li-
miti, utili se

non altro a non degradare
nel grottesco. Ma a quanto
pare, una volta data la stura
alla retorica bellicista, i po-
litici perdono ogni forma di
ritegno. Capita dunque che
qualcuno se ne esca con
idee balzane come (...)

segue a pagina 15di FRANCESCO BORGONOVO

NON È BENE VS MALE

Se vogliamo
Norimberga 2

la guerra
in Ucraina

non finirà mai

n Chi coman-
da in Occiden-
te? Dove sono i
leader che gui-
dano  l ’O cci-
dente, l’Eu ro-

pa e gli Stati Uniti? Forse
per la prima volta nella sto-
ria contemporanea non c’è
un capo che rappresenti,
esprima e guidi l’O c c id e n -
te. Senza andare troppo in-
dietro nella storia, non ci
sono più figure (...)

segue a pagina 19di MARCELLO VENEZIANI

SISTEMA BLOCCATO

Occidente
prigioniero

della finta
libertà

a senso unico

di FRANCESCO BONAZZI

n La Procura di
Torino ha chie-
sto il rinvio a
giudizio di An-
drea Agnelli e al-
tri 11 manager

della Juve, mentre anche la
Uefa ipotizza «violazioni sul
fair play finanziario» e apre
un fascicolo che potrebbe
condurre a sanzioni sporti-
ve. Nelle stesse ore si fa largo
l’ipotesi di nominare Alex
Del Piero vicepresidente.

a pagina 10

di ALESSANDRO RICO

n Cosa signifi-
ca, per l’Ue, pre-
parasi alle pros-
sime pandemie?
Sviluppare un
«  a p  p  r o  c  c  i o

coordinato» contro le fake
news. C’è aria di mordac-
chia: Bruxelles minaccia di
oscurare Twitter se Elon Mu-
sk non ripristina il controllo
sui post pubblicati.

a pagina 4

di MADDALENA LOY

n La linea prevalsa all’i nte r -
no della Corte costituzionale
in merito alla discussione
su l l ’obbligo vaccinale (...)

segue a pagina 2

PROGRESSISTE AL SERVIZIO DELLO STRANIERO

di CAMILLA CONTI

n L’ex ministro
d el l’Istru z io ne,
Stefania Gianni-
ni, fa da super
consulente nel-
le trattative per

l’acquisizione dell’Unive rsi-
tà telematica Uninettuno da
parte del fondo Galileo Glo-
bal Education, facente capo
alla famiglia B ette ncou rt
Meyers. Il business della for-
mazione fa gola ai fondi stra-
nieri, ma la strategia «stand
alone» è essenziale per man-
tenere tricolore l’i s tr u z io n e.

a pagina 8

di MARIO GIORDANO

n C’è chi si in-
namora di un
uomo. Chi si in-
namora di una
donna. Chi si in-
namora di un

quadro. Chi si innamora di
un film, di un libro, di un
tramonto al mare. Beatrice
Lorenzin no: lei si innamora
dei progetti delle case farma-
ceutiche. Che ci volete fare?
L’ex ministro della Salute è
fatta così: quando sente par-
lare di vaccini si emoziona.
Quando incontra (...)

segue a pagina 9

L’ex ministro
della Scuola vuole
dare a Parigi
il nostro ateneo

La Lorenzin passa
dalla Salute
all’aiuto amoroso
per Big Pharma

GOVERNO, SVEGLIA

LE MULTE
PER MANCATO
VACCINO
SONO FOLLIA
di MAURIZIO BELPIETRO

n Checché ne
dicano i giudici,
i quali spesso
più che alla leg-
ge sono soggetti
alle pressioni

del momento e alle conve-
nienze istituzionali, l’obb l i -
go vaccinale, introdotto sur-
rettiziamente con il green
pass nei luoghi di lavoro, è un
obbrobrio, una violazione
delle libertà (...)

segue a pagina 3
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ZCOVID, LA RESA DEI CONTI

Multare i renitenti è stata una follia
Il governo si svegli e ponga rimedio
Sulla base di una pietosa bu ia «Chi si vaccina non si infetta»  Dra hi ha rivato i refrattari all’iniezione
di lavoro e stipendio 
Segue dalla prima pagina

di MAURIZIO BELPIETRO

(...) costituzionali. Infatti, è
aberrante l’idea che, sulla
base di un preteso dovere di
preservare la salute degli
altri, il diritto sancito dal-
l’articolo 32 a decidere la
cura a cui sottoporsi, sia
spazzato via da un dpcm. E
allo stesso tempo spinge a
chiedersi perché in ospeda-
le ogni volta ci venga richie-
sto di firmare il consenso
informato se poi, alla fine,
c’è qualcuno - una toga o un
ministro - che decide per
n oi .

Tuttavia, se il certificato
verde imposto a milioni di
italiani pena la perdita dei

diritti fondamentali, tra cui
il lavoro, è un abominio,
non di meno sono da consi-
derarsi le multe che stanno
fioccando su chi ha scelto di
non vaccinarsi. Il provvedi-
mento sanzionatorio fu in-
trodotto da Mario Draghi
su l l ’onda di una colossale
balla propagata a reti unifi-
cate, ovvero la convinzione
che chiunque avesse offerto
il braccio alla patria sareb-
be stato sicuro di non con-
tagiarsi e, soprattutto, di
non contagiare. Con questa
pietosa bugia, che già nell’e-
state del 2021 era possibile

contrastare scientifica-
mente (ammesso e non con-
cesso di trovare qualche
scienziato capace di non as-
soggettarsi al pensiero uni-
co), il governo decise di
multare tutti coloro che si
fossero rifiutati senza giu-
stificazione di sottoporsi al-
l’iniezione anti Covid. Dal-
l’introduzione della norma,
gli italiani avevano tempo
180 giorni per mettersi in
regola, correndo a preno-
tarsi per l’inoculazione del
siero o giustificando il man-
cato adempimento all’ob -
bligo vaccinale. Dopo di

che, quanti non avessero
fatto né l’una né l’altra cosa
si sarebbero visti recapitare
a casa una cartella dell’A-
genzia delle entrate che
avrebbe ingiunto il paga-
mento di 100 euro, pena
altre sanzioni. In campagna
elettorale, più d’una forza
politica aveva giurato che
avrebbe fatto qualsiasi cosa
pur di annullare le multe,
ma al contrario, presi co-
m’erano fra rave, una tratta-
tiva con le Ong e una con
Bruxelles in vista della fi-
nanziaria di fine anno, nes-
suno si è più ricordato delle

multe inviate dagli agenti
del fisco. Risultato, ieri so-
no partiti quasi due milioni
di avvisi. Tempo 60 giorni, i
contribuenti sono chiamati
ad adempiere, pena ulterio-
ri aggravi che potrebbero
far salire e non di poco la
c i f ra .

Si tratta di professori,
operatori sanitari, forze
dell’ordine e ultracinquan-
tenni, tutti colpevoli del
medesimo illecito: non ave-
re offerto il braccio alla pa-
tria nonostante il governo
lo chiedesse. Non importa
che i fatti si siano incaricati

di dimostrare che l’obb l i go
vaccinale non era in alcun
modo un mezzo per evitare
il contagio e nemmeno con-
ta che la gran parte dei
Paesi democratici abbia evi-
tato di ricorrere a simili
espedienti per convincere
le persone a vaccinarsi. Né
conta il fatto che ci siano
stati pronunciamenti, in
Italia e all’estero, contro
provvedimenti coercitivi
della volontà personale. No,
nonostante tutto il governo
Draghi ha tirato diritto e,
purtroppo, anche quello at-
tuale. A dire il vero, la Lega

ha firmato un emendamen-
to per scongiurare il paga-
mento delle sanzioni, ma al
momento ogni stop alle
multe è rinviato e dunque
due milioni di italiani, tra i
quali anche qualche cente-
nario, sono chiamati a paga-
re e pure in fretta se voglio-
no evitare che la multa rad-
d o p pi .

Qualsiasi persona dotata
di buon senso comprende-
rebbe che la contravvenzio-
ne per mancato vaccino non
ha alcun senso, soprattutto
nel momento in cui è venu-
to a mancare il presupposto
di base, ovvero l’obbligo di
vaccinarsi. Né ci sono ragio-
ni economiche, cioè di bi-
lancio pubblico, perché è
difficile credere che lo Stato
voglia fare cassa sulla pelle
di due milioni di italiani che
hanno scelto di esercitare il
loro diritto a scegliersi le
cure. Già molti di loro han-
no subìto sulla propria pelle
tante discriminazioni (l’i m-
possibilità di prendere
mezzi pubblici, di lavorare,
di entrare in bar, ristoranti
e musei), aggiungere una
multa, anche se varata da
Mario Draghi, sarebbe un
ulteriore sgarbo.

Dunque, ci rivolgiamo al

ministro della Salute e a
quello dell’Economia, ma
anche al presidente del
Consiglio: fermate questa
follia, non c’è bisogno che lo
Stato mostri i muscoli, né
c’è la necessità di incanagli-
re ancor di più il clima. Chi
non si è vaccinato non ha
rubato i soldi, non ha preso
sussidi, non ha fatto del ma-
le a nessuno. Al massimo, si
è assunto un rischio e an-
che un onere: perché dun-
que fargliela pagare? Solo
perché non ha abbassato la
te s ta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In campagna
elettorale, vari partiti
avevano promesso
di riparare al torto
Invece adesso
sono stati inviati
quasi 2 milioni
di contestazioni

La Lega ha presentato
un emendamento
Lo stop alle cartelle,
tuttavia, è rinviato
Chi non si era recato
negli hub s’è assunto
un rischio per sé stesso
Perché punirlo?ov non  scon tto. a secon o e

ultime stime della Cattolica di Milano,
an :  57% pensa c e  pegg o s a passa-

to e solo il 28% si sente a rischio conta-
vuo e sottopors a a quarta ose e, per
ora, soltanto il 14% l’ha già ricevuta.
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