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GIL2\NI CUPERLO
inni Cuprrlo prevd en
te della I ondatzauu I d+ü
rigeme di buone letture
e freschezza im climiuale. non é uno che gira :tuono .li problemi Caustica la sua risposta sul
congresso invocato da importami
esponenti deln: «Nessun timore, ma
a tue basterebbe avere un parttui»_

G

Dopo il flop clamoroso sul blocco
dei treni ronda No vax sembra rifluire almeno nelle sue manifestazioni plateali e violente anche se
restano milioni gli italiani che per
ragioni diverse rifiutano Il vaccino e molti quelli che polemizzano
duramente col Green pass. Draghi pare aver scelto la linea dura.
estendere il certificato vaccinale
senza escludere Il ricorso alrobbligo. Letta ha giurato sostegno pieno
alla linea del governo. possiamo dire che almeno sulla lotta al Cmid
nelPd siete tutti uniti?
Si. possiamo dirlo, poi spero che Fu
vita non si limiti a tptello. Sul fiero
starei al luerito. Crescono in percen
male i contagi e nonostante ciò diminuiscono ricoveri e decessi, il che
non è Ima gentile concessine ciel
virus, una solo l'effetto del vaccino.
Conte ci Viene ripenuo da mesi, più
persone sono vaccinate meno ap
portunilà ha la pandemia di costringerci a una quarta o quinta ondata,
Detto cimò sappiamo ,uurhe clic con
ogni probabilita le varianti non sono finite, che potranno essere anche pili contagiose della Della, cioè
con questo virus diii111' 11 convivere
orienta per un trullo e questo rende
necessario nn lazo.iic•hi:uno appe
tra annuncialo dal ministro almeno
per alcune categorie fragili, oltre a
Una cautela e nonooraggio costanti_
Nessuna violazione delle liberto personali come continuano a ripetere
alcuni, semplicemente h simiegia di
ccnitenhnento e riduzione del Virtus.
esattamente il compito prioritario di
un governo. Allora. una volta messi
üi fila questi elementi delle due l'una,
o ti vaccini o in una serie di conteste ambienti sociali e lavorativi non
puoi andare perché se lo fai meni a
repentaglio la salute tua e quella de
gli altri. Non sn,a me' pare puro buon
senso, una sul concetto forse vale ancora l'aforisma Manzoniano.
D'accordo, una sul Green pass affiorano dubbi anche da ambienti non
sospettabili di flirtare a destra ocoi
no van, penso a qualche perplessita sul fronte sindacale esoprauttntto
ai malumori dentro la maggioranza
in un pezzo della Lega.
Ho letto il sondaggio ili Diamantisu
llepubblicn, oltre l'80 per cento dei
cittadini e favorevole al certificato,
la mulina di chi vola Pri Ma pire una
nella maggioranza di chi sceglie
la lega o Fratelli d'India a confer
iliache l'idea della destra di lucrare
qualche voto cavalcando posizioni
irresponsabili non paga neppure su
quel ironie a meno che la competizione Ira Salvini e Meloni. al netto
dei selli(' di Cernopbio, non scenda
a fin livello Cloe francamente nep
Mire la desini italiana meriterebbe,
il tenia e lo stesso da cresi; togliere
dal tavolo l'idea che vi sia una volontà punitiva o persecutoria verso
gli italiani o Liane di essi. vede, io ho
rispetto per interrogativi anche pro
fondi di ordine filosofico e ciel dirft
o e coi dubbi espressi da Cacciari o
Freecero fio anche provato a interlut'lnire, una nnfahrn cosa e assistere a fui ,pezzo della destra. di lotta
e di governo. che tiene il piede un
po' di qua e un po' di la- Oggi striz

«IL CONGRESSO DEM?
A ME BASTEREBBE
AVERE UN PARTITO...»
«Quello di Salvini sul green pass è tue teatino senza senso:
è stretto tra Meloni che lo supera nei sondaggi e i suoi governatori
che vorrebbero regole più stringenti»

za l'occhio alle piazze dei ristoratori e domani vota i provvedimenti
del consiglio dei Ministri. Una Lega che alla Carnera in commissione
si mette di traverso sul Greco pass
salvo parlare eli un equivoco coll'ar
;omento che noti lasciano Draghi
ostaggio della sinistra. Mi pare un
teatrino senza senso, la verira che
Salvini è stretto tM la Meloni che lo
supera nei sondaggi e i suoi governatori al Nord che, se possibile. vorrebbero regole püi sitingenti perché
sanno benissimo che un altro stop
all'ex•ononüa sarebbe esiziale.
Però sull'ipotesi di introdurre l'obbligo vaccinale al momento la Lega
si mostra compatta sulla linea del
No.
Appunto. al momento. poi vedremo.
Ma anche qui cum,- si fa a con par
lire dal merito! I:obbligo limitato ad
alcune categorie - medici. infermieri, personale sanitario- esiste già, lo
ha nitiodotto uro decreto ciel primo
aprile. In quella scelta non c'e alcuno smlppu costituzionale perché
l'articolo
tutela il diritto alla salo
te come :interesse della collettività
e• aggiunge che nessuno può essere
obbligato a trl'I trattamento sanitario `se non per disposizione di legge'". Se ho capito lai logica di Draghi
i• allargare le maglie del Greci pass
c isi da raggiungere entro meta otto
fin• una copertura tra F85 e il 90 per
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il simbolo di Lena
«In un collegio
uninominale citi¡)rende
tre voto in più è eletto.
si cerca di costruire
interno alla candidatura
l'arco più ampio di forze
ll Pd da st')ln. a Siena
conte altrove. non
bastava e dirlo anche
unrficameute è un alio
di onestà o di apertimi.
Seno c'erto elle vincerà»
cento della popolazione vaccina
ta. A quel punto si dovrà valutare se
ricorrano le esigenze per estendere l'obbligo ;mele ad allo categorie
sulla hils• riga di quanto deciso stil
versante sanitarie, soluzione rispetio alla quale li) sono cinuple minen
te d'accordo. Per farlo serviranno
Connrnque u'n decreto ri una legge.
e prima di allora Ema e Alta, le due
tnLertrie europea e italiana, dovran
no dichiarare il vaccino farmaco.
non pii emergenziale• ma ordina
rio. hu'onin'na, noti è che domattina
si mandano due infermieri e tre ca
rabuderl a casa dei no van, li si le

uso

esclusivo

del

del Pd la considera tona rinuncia o
una pana dl apertura?
I.a .seconda che ha detto Guardi io
capisco che si debba far polemica su
tetto peni Bisognerebbe rissare un
argille,. 1 oieo si candida in un colle
gto uninominale,vuol dire che l'esito
è secco, chi prende un voto In plìi risulta eletto. ha questa logica si cerca
di costruire attorno alla cnndidatura
Varco più ampio di forze, sigle. movimerui da impegnarci rulla sfida. La
scelta eli tisi simbolo nel gnalc in Imiti
possano riconoscersi e solo il intarlo
per rendere evidente questa convergenza Il Pd da solo li conte altrove.
non bastava e non basti e dirlo a voce e anche graficamente lo considero
uni ano di.onestà o, conte dice lei. ili
apertura.
Allora si sbilanci. pronostici alla
mano quel collegio Ietta lo vince?
Perché ha dichiarato che se perde
lascia la segreteria.
Ceno che vincer[.Percl rii dietro a lui
ci sono un partito e un campo di forze cnlrtpalli e poi perché i, una persona seria che conosce il peso delle
parole. tira lei si immagina cosa accadrebbe se nei leader politico dicesse chemiopo una eventuale sconfitta
lascerebbe il canapo e poi non lo facesse? Una cosa simile è semplicemente impensabile

Chiudiamo sull'Afghanistan, l'Europa sembra molto timida, per non
dire chiusa a riccio, sull'accoglienza dei rifugiati. Possiamo dire che
questo si preannuncia come il vero
tradimento?
Lei dice chiudiamo, ma su quel
la tragedia avremmo dovuto apri
re e soffennarui a lungo. Abbiamo
passato i giorni a cavallo eli ferra
gusto rimbalzando tra formule apncaiittiche, disfatta dell'Occidente.
catastrofe, debacle. tragico errore.
Giorni su giouui a sentirci ripetere
il parallelo uni i due elicotteri cine
vicani sud tetto delle ambasciate di
Saigon e Kabul. Lacrime e (Mini eli
indignazione dinanzi alle madri che
passavano le loro creature ai soldati britannici perché le portassero in
salvo. Una capitolazione militare.
politica.utorale, di questo si e Innato. In turo slancio di sincerità Angela
Ylrrkel ha detto "Abbiamo sbagliato
ga alla sedia egli si inocula Ptizer. Si terno". Ecco. almeno sarebbe un ciovere dell'Europa non sbagliare antratta di procedere per gradi con
ideo obiettivo di luettere in sicurez- cora. Adesso la priorita e accogliere
za sessanta, o quanti sonno, milionni. citi fugge e• dobbiamo farlo per non
di cittadini con una cura panicola
trasformare tua sconfitta politica e
militare in una disfatta morale,. In
re perle categorie Fragili e a mischio.
questo senso aiutare et ricollocare i
Dovessimo arrivare h resta il no- profughi afgheinii•l'unico ancorag
do di come gestire chi dovesse co- gio rimasto alle nostre democrazie
munque rifiutare itvacclno?
se vogliano recuperare Mia funE allora scatteranno delle sanzioni, zione politica Quanto al dialogo col
tenaci a escludere di carattere penale. nuovo regime, utero,la storia é fatmila amministrativo con limite anche ta Ili patri coi nemici ed è evidente
salate. la possibile sospensione dal che in quella partita "II grande gin
lavoro, il divieto a frequentare tutta
co- conte la chiama pcner Hopkirk
una serie di luoghi e attività. Se ani in uri libino siraordinario che riprenguidare la macchina devi prendere la de la vecchia formula ili Kipling, in
patente. Se vuoi presentire la tua Ii- quella partita dicevo. avranno un
berla assoluta di uuisimenlo. lavoro. peso decisivo i paesi confinanti.
sociali Madevi vaccinarti.
una l'Europa. sempre che uri£uropa abbia forza e volontà per espriSalvini replica che l'obbligo ce mersi. dovrebbe interloquire con le
l'hanno solo in'l'urkmenistan e In- principali I iotenze e coi goven» ciel
donesia, non proprio modelli di la Segione per evitare II precipitare
democrazia.
in una tcocrnzia che faccia di nuovo
Se e per rassicurarlo, nell'Ungheria strage Ilei diritti untati a partire ila
del soliunïico Orbali e previsto per il
quelli delle donne.
personale sanitario copie da noi e in
Grecia. In Puntela per i vigili del fio
Un'ultima domanda.Lutti, Gilerico
lavora a contano cori perso. ni, hionaccini vogliono avere il conne fragili. Boris lohnson dovrebbe gresso.lei è d'accordo?
inrirduüo dal prossimomese per chi
Non ho tintori anche se,io ha nn';uru
operi nelle case di coro.
dizione più modesta, mi basterebbe
avere imi Partito.
Veniamo a un tema più di"bottega".
Lena ha deciso di presentarsi alle
Al cenerei
Gianni Cuperlo
suppletive di Siena senta il simbolo
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