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A breve andrà
in pensione
il direttore
di ortopedia
Bisogna fare in fretta

Urgenze della sanità, Ferri
chiama i sindaci a raccolta
Il primo cittadino di Pontremoli chiede di convocare la Conferenza
o l'assemblea della Società della Salute per un incontro con la Asl

di Donatella Francesconi

Pontremoli Bisogni della sani-
tà in Lunigiana, è un quadro det-
taglia Lo che richiede risposte im-
mediate quello sul quale il sinda-
co di Pontremoli, Jacopo Ferri,
chiama a raccolta i colleghi del
territorio. Per arrivare «rapida-
mente» a un nuovo «momento
diconfronto», con la riconferma-
ta Letizia Casani nel ruolo di di-
rettrice generale dell'Asl Tosca-
na Nord Ovest, «sulle scelte e sul-
le necessità di riorganizzazione
dei servizi ospedalieri e socio- sa-
nitari della Lunigiana».
Tre le questioni di fondo che

Ferri mette sul tavolo: «L'auto-
nomia dell'ospedale della Luni-
giana (nei suoi plessi di Pontre-
moli e Fivizzano) ; il nuovo asset-
to alla Società della Salute; il con-
cretizzarsi delle Case di Comuni-
tà». Sul primo punto, prosegue il
sindaco di Pontremoli, «non è
più procrastinabile la nomina
del direttore del Presidio ospe-

Nella foto,
la visita
alla sanità
lugianese
del direttore
generale
della
AslToscana
Nord Ovest,
awenuta
nel dicembre
dello scorso
anno,
alla quale
partecipò
una
delegazione
di sindaci.
compreso
Jacopo Ferri

daliero Lunigiana, il quale attra-
verso la propria Unità operativa
complessa — finalmente delibe-
rata atutti i livelli istituzionali ed
aziendali—possa garantire capa-
cità/libertà organizzativa ed
economica, attraverso la sua di-
retta dipendenza dal Diparti-
mento di riferimento e il suo si-
nergico e corretto collegamento
all'ospedale di secondo livello.
Questo passaggio, tutt'altro che
banale, deve inoltre portare con
sé scelte coerenti e conseguenti
che sono all'ordine del giorno e
richiedono di essere altrettanto
velocemente definite».
Prima fa tutti «la necessità di

trasformare al più presto le re-
stanti Unità operative semplici
ospedaliere quantomeno in Uni-
tà operative dipartimentali, se-
condo un modello già utilizzato
inToscana e capace di dare orga-
nicità e funzionalità efficaci alle
azioni e ai servizi sanitari. Ciò è
parti col arm ente urgente pelli  J-
nità di ortopedia-traumatologia

che a brevissimo vedrà ilpensio-
namento del direttore di Unità
operativa complessa). Ma lo è
ugualmente per le altre Unità, in
particolare, Pronto soccorso e
Rianimazione».
Di pari passo va, è ancora la

lettera di Ferri ai colleghi, «l'esi-
genza di definire subito le figure

i i ii II

Case di Comunità
imprescindibile tassello
che dovrà completare
l'assetto e l'offerta
della sanità territoriale

apicali della Società della Salute
della Lunigiana (presidente,
Giunta, direttore, coordinatori
sanitario e dei Servizi sociali) è
impellente e funzionale aripren-
dere appieno l'essenziale attivi-
tà istituzionale del Consorzio e
l'avvio di una nuova program-
mazione dei servizi dopo l'ecce-

zionalità dell'emergenza p ande-
mica». Infine, l'attenzione ne-
cessaria alle opportunità garan-
tite dal Pnrr «per gli investimen-
ti sulle Case di Comunità, ulte-
riore imprescindibile tassello
che dovrà completare l'assetto e
l'offerta della sanità territoriale,
la cui "riscoperta" centralità
non dovrà più essere sottovalu-
tata, bensì valorizzata e organiz-
zata a misura del bisogno reale
dei cittadini, nel conLesto com-
plessivo del Sistema sanitario».

Tutti temi che Ferri ha già po-
sto all'attenzione di Casani:
«Credo necessario», così la chia-
mata ai sindaci della Lunigiana,
«che ci prepariamo scambian-
doci punti di vista e rispettive vo-
lontà (convocando una Confe-
renza dei sindaci o un'assem-
blea della Società della Salute.
Mai come oggi la velocità d'azio-
ne può fare la differenza per non
perdere tempo e opportunità».
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Covid issa, ancora lockdown
"Le visite sempre impossibili"
)) NatasciaRonchetti

N
on è cambiato nulla dal 30 marzo, da
quando manifestarono davanti al mini-
stero della Salute per poi essere ricevuti

dal sottosegretario Andrea Costa. "Non riu-
sciamo ancora a vedere i nostri cari", dice
Claudia Sorrentino, del coordinamen-
to nazionale dei comitati dei parenti
degli anziani ricoverati nelle Rsa.
Comitato di cui fanno parte an-
che operatori delle strutture e
sindacati di base e che il 30 mag-
gio protesteranno ancora una
volta davanti al ministero e alle
Prefetture di Firenze, Milano, To-

rino, Bologna e Perugia. Per gli an-
ziani delle case di riposo è come
se il lockdown imposto dalla
pandemia nella primavera del
2020 è come se non fosse mai fi-
nito. Perché a decidere sulle vi-
site sono - con potere discrezio-
nale - i direttori sanitari. "E gli o-
rari sono così limitati che non
permettono a chi lavora di vede-
re i propri famigliari - prosegue
Sorrentino-. Senza contare che il
sabato, la domenica e i giorni fe-
stivi le visite non sono consenti-
te". Pesa, su tutto, il ricordo della
tragedia della strage dei nonni
nelle Rsa, durante le fasi più cri-
tiche dell'emergenza sanitaria.
Ricordo che induce una forte
prudenza, forse eccessiva. Con

una aggravante, ora. Le case di riposo sono a
corto di infermieri e Oss, drenati dal sistema
sanitario pubblico per far fronte alla pande-
mia. Così, con il personale gravemente sotto
organico, gli operatori rimasti non riescono a
provvedere a tutto. E alla solitudine si accom-

pagna una assistenza deficitaria, dice Sor-
rentino. "Le operatrici - racconta -, ci
dicono di non riuscire a imboccarli

o
VACCINI UNDER 5,
FDA USA DECIDE
IL 15 GIUGNO

LA FOOD and drug
administration (Fda) Usa
si riunirà il 15 giugno per
[esame delle richieste di
autorizzazione richieste
di autorizzazione di
emergenza per i vaccini
di Moderna e Pfizer
Biontech per bambini
tra i 6 mesi e i 5 anni

tutti, di non essere in grado di al-
zarli per garantire la mobilizza-
zione quotidiana, di non potersi
fermare al capezzale di chi soffre
e magari sta morendo. Quando le
condizioni di salute degli anziani

si aggravano chiamano l'ambulan-
za e li fanno ricoverare in ospedale,

dove arrivano disidratati e con
piaghe da decubito. E ancora a-
desso chi non ha il Greenpass da
guarigione o da vaccino non può
entrare nemmeno con il tampo-
ne negativo". Costa aveva pro-
messo l'attivazione di un tavolo
di confronto con i rappresentanti
dei comitati dei famigliari e con il
presidente della Conferenza del-
le Regioni, Massimiliano Fedriga.
Il tavolo non è ancora stato isti-
tuito. "Nel frattempo - aggiunge
Sorrentino -, noi paghiamo que-
ste strutture nelle quali siamo
stati costretti a ricoverare i nostri
anziani, perché in Italia non c'è
un adeguato servizio di assisten-
za domiciliare".
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Per le donne dei Paesi poveri
gli effetti della pandemia
dureranno ancora a lungo
Disuguaglianze di genere

Floriana Cerniglia

L'
impatto della pandemia sulle donne dei
Paesi ricchi, come l'Italia, è stato molto
forte. Sono peggiorate le condizioni
lavorative dato che i comparti più colpiti
sono stati quelli dove si concentra la
manodopera fenuninile: ristorazione,

cultura, turismo e vendita al dettaglio. A seguito della
chiusura delle scuole è aumentato il lavoro di cura.
Ma nei Paesi poveri, dove le disuguaglianze di genere
sono già molto accentuate, l'impatto è stato più grave.
La pandemia, anche coni suoi effetti indiretti
(maggiore difficoltà di accesso al cibo, ad esempio) ha
aggravato una situazione di partenza di forte fragilità.
Agli effetti diretti e indiretti della pandemia tra le
donne dei Paesi del Sud del mondo è dedicato il primo
numero del 2022 della rivista «Economia Politica», una
special issue dal titolo Women, Pandemics and the Global
South frutto del lavoro, durato più di un anno, di
attenta e accurata selezione dei migliori studi
internazionali.
Di questa selezione, oltre a chi scrive, si sono occupati:
Amartya Sen, Premio Nobel per l'economia; Bina
Agarwal, economista dello
sviluppo e vincitrice del Premio
Balzan; Alberto Quadrio Curzio,
Presidente Emerito
dell'Accademia Nazionale dei
Lincei; Ragupathy
Venkatachalam, Direttore
dell'Institute of Management
Studies a Goldsmiths, University
of London e Jennifer Thomson,
Presidente di Owsd,
l'Organizzazione delle donne
scienziate del Sud del mondo.
In questi mesi, altre riviste

accademiche internazionali hanno pubblicato numeri
speciali sulla pandemia e le sue ricadute sulla
disuguaglianza di genere, ma questi studi si sono
soffermati soprattutto sugli effetti nelle economie
sviluppate.
La special issue di Economia Politica si concentra su un
campione di società in via di sviluppo dove la
questione della parità di genere, anche prima della
pandemia, si innesta con altre variabili cruciali e fattori
culturali peculiari a ognuno di questi Paesi.
Ad esempio, lo status economico delle donne in questi
sistemi economici non dipende esclusivamente dalla
loro posizione nel mercato del lavoro (gap salariali

rispetto agli uomini o accesso alle posizioni apicali),
ma può dipendere anche dai "diritti", anche con
riferimento ai diritti di proprietà di cui esse possono
godere, o molto spesso non godere, all'interno del
nucleo familiare di queste società molto povere.
Bina Agarwal, sin dagli anni 8o, è stata la pioniera in
questo approccio più complesso e multidimensionale
al tema della parità di genere, documentando in
maniera minuziosa i legami tra i diritti di proprietà e la

situazione delle donne. Un
approccio che si intreccia con il tema
delle capacità e libertà umane di
Amartya Sen.
Da sottolineare che questo
numero speciale è un unicum
perché vuole essere la
testimonianza che l'economia
politica è una scienza sociale che
non può abbracciare un solo
paradigma: quello neoclassico,
appunto, dove gli esiti del mercato
sono solo frutto di interazioni tra
individui che non agiscono

all'interno di relazioni, come quelle di genere.
Questo punto di vista è bene evidenziato nel primo
editoriale di apertura al numero, quello di Alberto
Quadrio Curzio, che scrive: «La nostra comprensione
dell'economia politica non sarebbe solo incompleta,
ma sarebbe notevolmente più povera, senza una
conoscenza particolareggiata sia dei danni provocati
dalle barriere di genere sia dei mezzi per sconfiggere
tutte queste forme di discriminazione, al fine di
promuovere un reale sviluppo umano».
Una sintesi di tutto il numero è l'articolo introduttivo,
scritto con Bina Agarwal e Ragupathy Venkatachalam,
in cui spieghiamo che i 12 articoli selezionati
raccolgono dati nuovi e presentano analisi intorno ai
seguenti effetti della pandemia: i) quelli immediati, e
ben noti anche nei Paesi sviluppati, sulla salute e la
perdita del lavoro ii) quelli meno immediati, ma nel
lungo periodo più dirompenti, come l'aumento della
povertà, delle situazioni di vulnerabilità, la perdita del
coniuge a seguito della pandemia e gli effetti di
politiche pubbliche sbagliate anche antecedenti la
pandemia.
Non si può qui dare conto di tutti i risultati. Una
caratteristica comune agli articoli è che l'approccio
metodologico è quello misto, sia qualitativo sia
quantitativo, che diventa molto utile, crediamo, per
ampliare le nostre conoscenze sulle ricadute della
pandemia. Si presentano anche esempi di risposte
positive alla pandemia. Ad esempio, alcuni sostegni
pubblici sono stati particolarmente efficaci quando le
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autorità pubbliche hanno lavorato in forte sinergia con
le comunità locali dove molto importante è il ruolo
delle donne. Questo emerge soprattutto in India.
Come detto prima, un unicum di questo numero
speciale è la questione politica più ampia che vuole
portare nel dibattito pubblico: il ruolo delle donne nella
scienza. Non è un caso che Amartya Sen apra il suo
editoriale raccontando ai lettori che deve la sua vita a
una scienziata. All'età di i8 anni gli fu diagnosticato un
tumore alla gola che poté curare grazie alle prime
scoperte sulla radioterapia di Malie Curie, poi due volte
premio Nobel, per la fisica e per la chimica. Anche per
questa ragione, Sen afferma di aver accettato l'invito di
Alberto Quadrio Curzio a scrivere un articolo che
trattasse anche delle donne scienziate Amartya Sen
chiude il suo editoriale ricordandoci che è anche
merito di una donna afroamericana, Kizzmedkia
C orbett, la scoperta del vaccino da parte del team di
Moderna. E si rammarica che il ruolo cruciale delle
donne scienziate nella nostra società non è ancora
sufficientemente valorizzato.
In un altro articolo, Tonya Blowers, Erin Johnson e

Economia
Politica

Jennifer Thomson - Presidente, Segretario Generale e
Ricercatrice di Owsd - presentano i risultati di una
survey condotta tra 6mila donne nelle discipline Stem.
Emerge il ruolo importante e di resilienza che, anche in
questa pandemia, le donne scienziate hanno saputo
portare nelle società e nelle comunità in cui operano.
Interconnettere la ricerca accademica con le istituzioni
che promuovono il ruolo delle donne nelle società è un
altro unicum, crediamo, di Economia Politica e di
questa special issue in particolare.
Per concludere sottolineiamo il ruolo dell'Owsd (di cui
Quadrio Curzio è un ambassador) che svolge una
funzione cruciale nella promozione delle donne nella
scienza nei Paesi in via di sviluppo. Si tratta di un
programma Unesco che raggruppa circa iomila
scienziate del mondo in via di sviluppo e che
rappresenta quindi un riferimento politico-sociale
internazionale.
Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore Centro di Ricerche in

Analisi economica e sviluppo economico internazionale

@ RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIVISTA
Agli effetti diretti e indiretti della
pandemia tra le donne dei Paesi del
Sud del mondo è dedicato il primo
numero del 2022 della rivista «Eco-

AfP

nomia Politica. Journal of Analytical
and Institutional Economics», pubbli-
cata da il Mulino/Springer di cui
Alberto Quadri() Curzio è editor-in-
chief. Si tratta di un numero speciale

Rt'te "14
A SEPARARE I DESTINI
TRAI DUE SESSI
NON SONO SOLO
SALARI E CARRIERE,
MA ANCHE I DIRITTI
DI PROPRIETÀ
IN AMBITO FAMILIARE

Pluddiscriminate. Una protesta dipendenti pubblici, per lo
più donne musulmane, a Srinagar, Jammu and Kashmir (India)

dal titolo Women, Pondemícs and the
Globo! South frutto del lavoro,
durato più di un anno, di selezione di
studi internazionali. Tra gli autori il
Nobel per l'Economia Amartya Sen.
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Sospensione docenti
non vaccinati,
no al risarcimento danni
Tribunale di Milano

Secondo i giudici lombardi
l'imposizione dell'obbligo
non viola la Costituzione

Giampiero Falasca

Il lavoratore che non adempie l'ob-
bligo vaccinale aumenta i rischi di
contagio sui luoghi di lavoro, per-
tanto è legittimala decisione del da-
tore di lavoro di sospenderlo dalle
mansioni e dallo stipendio per i peri-
odi in cui tali effetti sono previsti
espressamente dalla legge.

Il Tribunale di Milano, con la sen-
tenza1962 del 17 maggio scorso, con-
ferma la tenuta legale delle norme
approvate durante la pandemia.

La controversia aveva a oggetto
la richiesta di una lavoratrice della
scuola di annullare il provvedimen-
to di sospensione non retribuita per
la mancata esecuzione dell'obbligo
vaccinale. Tale lavoratrice aveva
chiesto anche la reintegra in servi-
zio - eventualmente in diverse
mansioni idonee a evitare il conta-
gio da Covid - e il pagamento di tutti
gli stipendi maturati ma non perce-
piti dalla sospensione.

Ai Tribunale era stato chiesto, an-
cora, il risarcimento del danno non
patrimoniale per ingiusta discrimi-
nazione attuata nei suoi confronti o,
un alternativa, il pagamento di un as-
segno alimentare in misura non su-
periore a metà stipendio.

Prima della fine del giudizio la
materia del contendere è cessata con
riferimento alla richiesta di riammis-

sione in servizio e di pagamento della
retribuzione perché, a seguito del Dl
24/2o22 il personale non adempiente
rispetto all'obbligo vaccinale è stato
destinato ad attività di supporto alla
istituzione scolastica. Le altre do-
mande circa l'accertamento dell'ille-
gittimità della sospensione, il paga-
mento delle retribuzioni arretrate e la
richiesta di risarcimento del danno
sono state invece giudicate inammis-
sibili, in quanto hanno evidentemen-
te a oggetto un facere infungibile, e
sono state anche respinte nel merito.

Il Tribunale ricorda che la so-
spensione dal servizio dei docenti
non vaccinati è una misura corretta
in ragione della tipicità della loro
prestazione lavorativa. La normati-
va sulla sospensione è finalizzata ad
assicurare il corretto svolgimento
dell'attività scolastica in presenza in
condizioni tali da ridurre il più possi-
bile il concretizzarsi di situazioni di
pericolo perla salute pubblica; inol-
tre, l'obbligo vaccinale risulta giusti-
ficato alla luce dell'autorevolezza
degli studi e delle ricerche effettuati
dagli Enti pubblici competenti sulla
sicurezza sanitaria.

L'imposizione dell'obbligo non
causa alcuna lesione del diritto co-
stituzionalmente tutelato a non es-
sere vaccinato: ammesso e non con-
cesso che esista, osserva il Tribuna-
le, tale diritto non può avere una va-
lenza assoluta, né può essere inteso
come intangibile, ma deve essere
razionalmente correlato e contem-
perato con gli altri diritti fonda-
mentali, come quello attinente alla
salute pubblica a circoscrivere
l'estendersi della pandemia.

RIPRODUZIONI R/SERVATA

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo
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IN MISSI(7NE A ROMA NEL 2020

I russi e l'accesso
ai dati sanitari
di Fiorenza Sarzanini

a pagino 11

I,.1 MISSIO\E
Le scienziate russe
avevano accesso
ai dati sanitari
dello Spallanzani

di Fiorenza Sarzanini

e autorità russe potreb-
bero aver ottenuto dati
sanitari di cittadini ita-

 J liani. Esiste una relazio-
ne allegata all'accordo stilato
nel 2021 tra l'ospedale Spallan-
zani di Roma e l'Istituro Gama-
leya di Mosca, in piena emer-
genza pandemica da Covid-19,
che elenca i termini dell'inte-
sa. Fornisce le generalità delle
tre dottoresse che hanno tra-
scorso all'interno del nosoco-
mio della Capitale 24 giorni. E
specifica che «il suddetto per-
sonale russo ha accesso ai la-
boratori e al sistema informa-
tico in uso presso L'uni». E un
dettaglio finora sempre nega-
to dai vertici dello Spallanzani,
che anzi avevano assicurato:
«Nessun dato sensibile è stato
reso noto, abbiamo soltanto
acquisito informazioni prezio-
se per la ricerca che saranno
oggetto di pubblicazioni e
condivisioni, proprio come
accaduto con altri Paesi». La
realtà appare ben diversa e
adesso bisognerà capire quale
sia stato il vero ruolo delle ri-
cercatrici, soprattutto dopo
aver verificato che la missione

«Dalla Russia con amore»
concordata tra Vladimir Putin
e l'allora premier. Giuseppe
Conte avrebbe consentito l'in-
gresso nel nostro Paese di nu-
merose spie di Mosca. Tanto
che a metà marzo, dopo l'ini-
zio della guerra, un funziona-
rio del ministero degli Esteri
ha minacciato «conseguenze
irreversibili» per l'adesione
del nostro Paese alle sanzioni
lasciando intendere di avere
informazioni riservate da rive-
lare.
Le tre scienziate
La relazione contiene nomi,
curriculum, documenti delle
scienziate inviate a Roma. So-
no Iena Vadimovna Dolzhiko-
va, 34 anni, indicata come «ri-
cercatrice di riferimento» che
ha «partecipato a numerose
attività di ricerca epidemiolo-
gica e sui vaccini, comprese
quelle su Ebola e Sars-Cov-2».
C'è poi Daria Andreevna Ego-
rova, 35 anni, anche lei ricer-
catrice senior che nel curri-
culum aveva inserito «una
presentazione sullo stato at-
tuale e risultati delle speri-
mentazioni libiche del vacci-
no Sputnik V». Infine Anna
Sleksieyevna lliukhina, 25 an-
ni, che pur così giovane «dal

La relazione sull'accordo siglato nel 2021
per gli studi su. Covid-19 e Sputnik
Ecco chi sono le ricercatrici inviate da Mosca

2017 lavora presso il centro di
ricerca statale per l'immuno-
logia dell'Agenzia federale
medica e biologica della Rus-
sia come assistente di labora-
torio».
La missione
La prima missione russa, che
aveva portato in Italia 123 mi-
litari il 22 marzo 2020, si era
conclusa agli inizi di maggio,
quando il ministro della Dife-
sa Lorenzo Guerini, perplesso
sin dall'inizio sull'opportuni-
tà di accogliere così tanti sol-
dati, comunicò la fine al colle-
ga russo Sergej Shoygu. Ma
poco dopo fu avviata la tratta-
tiva per l'intesa tra Spallanza-
ni Inmi e Gamaleya. Nell'ac-
cordo si parla esplicitamente
di «scambio di informazioni e
materiali biologici» ma anche
di «condividere campioni
umani (sieri) da soggetti che
hanno ricevuto il vaccino
Sputnik V in Russia» e di
«esplorare modalità specifi-
che per l'implementazione di
studi clinici che prevedono
l'utilizzo di Sputink V in vo-
lontari in Italia».

La ricerca
La relazione interna dello
Spallanzani dà conto che «le

tre ricercatrici russe operano
presso i laboratori dal 4 giu-
gno 2021. Sono giunte a Roma
il 3 giugno alle ore 11.35 con
volo SU24o2 accompagnate
da una donna addetta alla si-
curezza. Il volo di rientro Ro-
ma-Mosca Su24o3 è prenota-
to per. il 27 giugno 2021 alle
ore 8.35». Qual è stato il vero
lavoro delle scienziate in quei
23 giorni? La relazione è espli-
cita nel confermare l'accesso
«ai laboratori e al sistema in-
formatico in uso presso In-
mi». Si sa che in seguito altri
ricercatori russi hanno colla-
borato con lo Spallanzani. E la
cooperazione è proseguita
anche dopo l'inizio del con-
flitto, fino a quando la Regio-
ne Lazio non ha ritenuto
inopportuno andare avanti.
L'obiettivo dichiarato era fare
ricerca sullo Sputnik, nono-
stante le agenzie regolatorie
non abbiano mai concesso
l'autorizzazione alla sommi-
nistrazione. Quanto sta emer-
gendo dimostra che il vero
scopo della missione organiz-
zata dai russi era evidente-
mente ben altro, visto che mi-
rava a un'attività di spionag-
gio. E il sospetto forte è che si-
ano riusciti a raggiungerlo.

fsarzanini@corriere.it
© RIPRODUZIONE. RISERVATA
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A Roma Da sinistra Inna Dolzhikova, Anna Iliukhina e Daria Egorova

28 marzo 2020 Militari russi pronti a sanificare la Rsa Honegger ad Albino (Bg)

trascorsi allo Spallanzani dì
Roma dalle tre scienziate inviate
da Mosca perla missione
«Dalla Russia con amore»
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L'intervista/2

"Stress da triage
ricevo minacce
ogni giorno"

Non un'aggressione verbale all'anno.
Ma una al giorno. Capita se stai al
triage del pronto soccorso, come
Martina Bianchi, 36 anni, che lavora
al Torregalli di Firenze.
Cosa le dicono?

«Frasi di vario tipo: si va dalle offese
personali alle minacce. Dove sto io, a
ricevere i pazienti quando arrivano e
poi di fronte ai parenti in attesa,
siamo esposti all'ansia e alla paura
dei familiari».

Cosa fa in caso di aggressione
verbale?
«Il problema è che spesso se
qualcuno si innervosisce può
fomentare anche gli altri. Cerchiamo
di calmarli. altrimenti avvertiamo i

lb A Firenze
Martina Bianchi,
36 anni, lavora
all'accoglienza
del Torregalli
di Firenze

colleghi e se la situazione è
ingestibile, chiamiamo la vigilanza».
Ha fatto mai denunce?

«No, ma questi problemi fanno così
parte del lavoro che la nostra Asl ha
creato una procedura per segnalarli
all'interno. Ne parliamo tra noi e ci
serve a sopportare tutto meglio, a
ridurre i danni da stress. Siamo delle
persone, non siamo eroi».
Davvero ogni giorno c'è chi vi

offende?
«Anche più spesso, diciamo una volta
per turno».

Iril.i)O. @RIPRaDIIZIORE RISERVATA 1,'inferno degli infermieri in corda
"Botte e insulti, aggredito uno sii Ire"
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IL RAPPORTO DI OTTO UNIVERSITÀ

L'inferno degli infermieri in corsia
"Botte e insulti, aggredito uno su tre"

di Michele Bocci

Non solo le botte e i vandalismi:
spinte, schiaffi, cazzotti e calci, ab-
binati anche da porte spaccate e at-
trezzature mediche buttate in ter-
ra. La violenza di pazienti o loro ac-
compagnatori dentro ospedali e
strutture sanitarie spesso è verba-
le. Si tratta di un flusso continuo.
Offese pesanti e minacce sono
all'ordine del giorno. Spesso ven-
gono indirizzate agli infermieri,
cioè i professionisti che stanno più
a contatto con i malati nei reparti
nelle sale di attesa degli ambulato-
ri: per chi lavora in certi settori, gli
insulti sono pane quotidiano.
Una ricerca appena pubblicata

fa comprendere la portata del fe-
nomeno. Il 32,3% degli infermieri,
cioè quasi 130 mila persone, dichia-
ra di aver subito un episodio di vio-
lenza solo nell'ultimo anno. I repar-
ti più colpiti sono stati le medici-
ne, i pronto soccorso e le rianima-
zioni. Il dato di coloro che ogni do-
dici mesi segnalano all'Inail un in-
fortunio sul lavoro legato appunto

a una violenza è molto più basso,
cioè circa 5 mila.
Tre quarti delle vittime sono

donne e nel 70% dei casi si tratta di
violenza verbale. I130% delle volte
invece c'è stato anche il contatto fi-
sico. A realizzare lo studio promos-
so dall'Università di Genova sono
stati otto atenei. Ed è stato impie-
gato un ampio campione di infer-
mieri, quasi 6 mila persone.
A volte la violenza esplode con-

tro le stesse strutture. Lunedì not-
te, ad esempio, all'ingresso del
pronto soccorso dell'ospedale del
Mare di Napoli, un uomo ha sferra-
to calci alla porta di ingresso per-
ché pretendeva di entrare. È stato
denunciato. «Come dimostra il la-
voro scientifico, ci sono innumere-
voli situazioni che aumentano la
percezione di pericolo, alla cui ba-
se c'è sicuramente la carenza di
personale che, proprio da questa
ricerca, emerge in modo chiaro»,
dice Barbara Mangiacavalli, la pre-
sidente della Federazione degli in-
fermieri.
Spesso, come dicono i dati Inail,

si preferisce non denunciare e si
cerca di sopportare lo stress provo-

cato dalle violenze che per qualcu-
no, ormai, fanno parte del lavoro.
Sono infatti solo il 54% coloro che
hanno segnalato gli episodi di offe-
se o aggressioni. Circa i due terzi
di chi ha taciuto ha ritenuto che la
violenza fosse legata alle condizio-
ni dell'assistito e circa il 19% pen-
sa, appunto, che il rischio sia una
caratteristica dell'impiego. Il 20%
dei professionisti non hanno avvi-
stato neanche la loro azienda per-
ché erano convinti che tanto non
avrebbero ricevuto risposta.
Ma qual è l'identikit degli aggres-

sori? Intanto sono più numerosi
gli uomini, ma non di tanto visto
che rappresentano il 52%. Circa il
25% ha tra i 46 e i 55 anni, il 21% tra i
36 e i 45. «Gli infermieri conosco-
no i tratti e le caratteristiche di un
potenziale comportamento di ag-
gressione — spiega la coordinatri-
ce dello studio, Annamaria Bagna-
sco — Tuttavia, per varie ragioni,
non riescono a intercettare e pre-
venire questi episodi. E una delle
concause è la comunicazione ina-
deguata tra il personale e l'assisti-
to, o il suo l'accompagnatore».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Spesso gli operatori
non denunciano

"Uno dei motivi è la
carenza di personale"

70%
In sette casi su dieci
a rimanere vittima della
violenza sono le infermiere

30%
Quella fisica avviene in circa
un terzo dei casi. La gran
parte delle volte pazienti
e parenti insultano
e minacciano

I;inferno degli infermieri in corsia
"Botte einsulti, aggredito emn su ore"
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I DIRITTI

Non si può far tacere
chi è contro l'aborto
VLADINIIRO ZAGREBELSKY

Ancora una volta
una campagna

dell'associazione Pro
Vita contro l'aborto in-
contra la reazione di
chi promuove la libertà di aborti-
re. Invece di contrapporre argo-
menti, vogliono zittire chi pensa
diversamente: quei manifesti,
dicono, sarebbero offensivi di
una legge e della libertà di scelta.
Chiedono di vietarli. Ma la criti-
ca delle leggi è libera.- PAGINA 25
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® LA STAMPA

Oligarcly, il pugno dell'Europa
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NON SI PUÒ FAR TACERE CHI È CONTRO L'ABORTO

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

ncora una volta una campagna
della associazione Pro Vita con-
tro l'aborto incontra la reazione
di associazioni che promuovo-

no per le donne la libertà di abortire. In-
vece di contrapporre argomenti, voglio-
no zittire chi pensa diversamente. Se-
condo loro quei manifesti sarebbero of-
fensivi di una legge dello Stato e della li-
bertà di scelta delle donne. Per questo
chiedono alla autorità pubblica di vietar-
ne l'affissione. Ma la critica delle leggi è
ovviamente libera, così come lo è la pro-
posta di modificarle, per restringerne la
portata o per allargarla. Non solo, ma li-
bera è anche la propaganda diretta a
non usufruire di possibilità che la legge
ammette.
Si tratta, a Torino, di grandi manifesti

che riproducono l'immagine di un feto
cui si aggiunge la scritta: "Potere alle
donne? Facciamole nascere". E un mes-
saggio che non ha nulla di violento o of-
fensivo. Può non esser condiviso natural-
mente, così come dall'altra parte può
non esser condivisa la posizione di colo-
ro che interpretano la legge italiana co-
me base di una pura e semplice libertà
delle donne. In realtà la legge ita-
liana regolamenta la interruzio-
ne volontaria della gravidanza,
ammettendola se, per la donna,
"la prosecuzione della gravidan-
za, il parto o la maternità com-
porterebbero un serio pericolo
per la sua salute fisica o psichica,
in relazione al suo stato di salu-
te, o alle sue condizioni economiche, o
sociali, o familiari, o alle circostanze in
cui è avvenuto il concepimento o a previ-
sione di anomalie o malformazioni del
concepito". Fuori di quei casi, non esiste
un diritto rimesso alla scelta della don-
na. In altri Paesi europei le leggi sono di-
verse, alcune molto restrittive, altre con
pochi limiti. Dalla Corte europea dei di-
ritti umani la legge italiana è stata rico-
nosciuta equilibrata e rispettosa dei con-
trastanti diritti ed esigenze di tutela.
Nello stesso ordine di idee si è mossa la
Corte costituzionale. E significativo che
entrambe le Corti -così come d'altronde
il dibattito sempre aperto nella società-
abbiano dovuto affrontare il problema
posto dal conflitto di argomenti, valori,
diritti che sono tutti seri, ma conducono
verso soluzioni divergenti. Basti

pensare da un lato alla protezio-
ne delle prospettive di vita del fe-
to e dall'altro all'esigenza di con-
trastare la piaga degli aborti
clandestini, di cui lo Stato non
può non farsi carico. Argomenti
non solo contrastanti, ma anche
del tutto eterogenei nel loro fon-
damento. Il loro contemperamento rima-
ne naturalmente aperto alla discussione
e alla critica.

Il tema dell'aborto è tra i più divisivi,
non solo in Italia. Negli Stati Uniti lo
scontro è fortissimo in attesa di una sen-
tenza della Corte Suprema e gruppi di
fondamentalisti cristiani sono arrivati a
sparare a medici che, conformemente al-
la legge, praticano gli aborti. Anche in
Francia, analoghi gruppi sono ricorsi al-
la violenza. La polemica odierna in Italia
ripropone un conflitto che già si manife-
stò a Roma anni orsono. Come già in
quella circostanza, la pretesa di ottenere
la censura mise in chiaro che in gioco vi
era la libertà di espressione. E già allora
fu necessario reagire, anche su questo
giornale, in difesa della libertà, mentre
la giunta comunale romana accettava di
far rimuovere i manifesti. E oggi è ancor
più indispensabile tenere il punto e non
concedere nulla alle pretese della intolle-
ranza. La guerra in Europa è tragica per
tanti versi, ma è gravissima anche per-
ché è giustificata (governo e chiesa orto-
dossa russa) con il disprezzo per le liber-
tà dell'Occidente.
Come scrive la Corte europea dei dirit-

ti umani nelle sue sentenze la libertà di
espressione «vale non soltanto per le "in-
formazioni" o le "idee" che sono accolte
con favore o sono considerate inoffensi-
ve o indifferenti, ma anche per quelle
che urtano, colpiscono, inquietano lo
Stato o una qualunque parte della popo-
lazione. E questa un'esigenza propria
del pluralismo, della tolleranza e dello
spirito di apertura senza i quali non esi-
ste società democratica». Qualunque po-
sizione si abbia sul tema dell'aborto, in
difesa della libertà di opinione e di
espressione, in difesa della democrazia,
c'è da sperare di non dover assistere ad
un atto di censura da parte della autori-
tà pubblica. —

O RIPROOU LIONE RISERVATA
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Reggio Emilia

Dimessa dopo
un mal di testa
Muore 2lenne
• La Procura di. Rei
Emilia ha aperto un'inchie-
sta per omicidio colposo a
carico di ignoti per la mor-
te della 2lenne Irene Mon-
truccoli. La giovane, resi-
dente ad Arceto di Scandia-
no, è morta domenica
all'ospedale Maggiore di
Panna, dov'era stata tra-
sportata in elisoccorso a
causa di un malore improv-
viso. Il venerdì precedente
si era recata al pronto soc-
corso del Santa Maria Nuo-
va di Reggio Emilia ed era
stata curata per un mal di
testa con una terapia endo-
venosa, per poi essere ri-
mandata a casa. I1 giorno
successivo era ritornata in
ospedale in quanto il dolo-
re non si attenuava, ma dal-
la Tac sembrava non esse-
re emerso nulla. Infine, do-
menica era stata colpita da
una crisi fino a perdere i
sensi: a quel punto era sta-
to disposto il ricovero a Par-
ma, dove però è deceduta.

Il magistrato ha disposto
l'autopsia sul corpo della.
ragazza per stabilire le cau-
se del decesso.

MAN.COS.
®RIRPORUZIONE RISERVATA
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Tedros Adhanom
Ghebreyesus, 57 anni,

dal 2017 a capo
dell'Oms,

l'Organizzazione
mondiale della sanità.

64 Panorama 25 maggio 2022

RIPOSIZIONAMENTI

L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI

Il S
Il capo dell'Oms affronta il suo secondo mandato con un'abile
giravolta: da «amico» di Pechino (di cui copriva la reticenza
sul virus) a forte critico dell'attuale strategia cinese di «zero Covid».
E nel frattempo, con mossa quasi politica, si avvicina a Washington.
di Francesca Ronchin

M
entre il direttore generale dell'Oms,
l'etiope Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, unico candidato, si
avvia verso un nuovo mandato,
sembrano ormai lontani i tempi in
cui i suoi fin troppo buoni rapporti
con la Cina facevano discutere. Lo

scorso IO maggio il numero uno della sanità
mondiale ha definito la politica cinese di tol-
leranza zero al Covid «non sostenibile» arri-
vando a puntare il dito persino sulle ricadute
in termini di diritti umani. Una stoccata che
il Dragone ha rimandato al mittente solleci-
tandolo ad «astenersi dal fare dichiarazioni
irresponsabili».

Un netto cambio di toni rispetto all'inizio
dell'emergenza Covid, quando in visita a
Pechino, Tedros elogiava «l'impegno e la
trasparenza» di Xi Jinping sul coronavirus,
sconsigliava restrizioni ai viaggi e abbozzava
sui ritardi della Cina, al punto da arrivare a
riconoscere ufficialmente lo status mondiale
di pandemia solo 1'11 marzo 2020.

Errori e passi falsi tali da far finire il diret-
tore dell'Oms nell'occhio del ciclone proprio
per i suoi agganci politici, e al suo essere in

carica anche grazie al supporto del
gigante asiatico.Del resto, l'ami-
cizia con Pechino risale agli anni
Novanta quando il Tplf (il fronte
marxista-leninista del Tigray) era
al potere in Etiopia, e Tedros ne
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era un alto dirigente. Un periodo in cui la
leadership etiope poteva contare sull'appog-
gio politico degli Stati Uniti, che ne avevano
finanziato l'ascesa al potere nel 1991 per
sostituire il regime filosovietico del Derg,
così come su quello della Cina, modello di
sviluppo economico e partner commerciale
pronto a offrire fondi e investimenti.

Le aspettative cinesi Tedros sembra
averle avute parecchio a cuore fin dal suo
primo mandato, dai costanti apprezzamenti
rivolti alla sanità cinese alla decisione di
difendere la politica «One China» e dunque
non avallare le richieste di Taiwan di elevare
l'isola allo status di osservatore dell'Oms.

Poi, colpo di scena: il 30 marzo 2021 il fe-
eling si interrompe e l'Oms accusa la Cina di
non dire la verità sull'origine del Sars-CoV-2,
all'origine della pandemia. Le date sono
importanti: proprio tre settimane prima, in
sede di Consiglio di sicurezza Onu, la Cina,
in compagnia peraltro della Russia, aveva
deciso di non interferire nella crisi scoppiata
nel frattempo nella terra di Tedros: il Tigray,
una delle 10 regioni dell'Etiopia.

E qui che il 3 novembre 2020 il suo «vec-
chio» partito (il Tplf) lancia un'offensiva
preventiva contro il governo del premier
etiope Abiy Ahmed, trovando fin da subito
il sostegno dei principali media internazionali
e dell'amministrazione americana. Gli Usa,

a differenza di Pechino, spingono per dure
sanzioni contro Addis Abeba, ritenuta colpe-
vole di aver violato i diritti umani in Tigray
e, forse, di portare avanti una politica poco
filoamericana: dal riavvicinamento all'Eritrea
ritenuto «destabilizzante» dall'allora inviato
speciale per il Corno d'Africa americano Jef-
frey Feltman alla gestione della Diga sul Nilo.

Quanto la questione
etiope rappresenti il perno
delle giravolte dell'Oms,
non è un divertissement per
amanti della dietrologia: è
lo stesso Tedros a ricordar-
ci quale sia il suo pensiero
dominante, persino durante
una conferenza stampa in cui si doveva par-
lare di Covid e di guerra in Ucraina. «Non c'è
al mondo un posto più a rischio del Tigray»
aveva detto lo scorso 16 marzo di fronte a
una platea di giornalisti basiti.

Scorrendo il suo profilo twitter, non è
difficile notare quanto il capo dell'Oms in-
carni il ruolo di portavoce della causa dei
ribelli tigrini che da quasi due anni accusa-
no il governo etipe (forse nella speranza di
destabilizzarlo) di pulizia etnica contro la
popolazione del Tigray, e di bloccarne gli aiuti
umanitari. Accuse smentite dalle immagini
del World food program con i camion di aiuti
che non hanno mai smesso di entrare in quel
territorio, e dalle tante testimonianze dei
tigrini che fuggiti dal Tigray raccontano storie
dell'orrore sui loro presunti liberatori del Tplf.

Oltre a non avere una laurea in medicina
ma un curriculum che include una gestione
inadeguata anche di alcune epidemie di co-
lera ai tempi in cui era ministro della Salute
in Etiopia, più che la sanità Tedros sembra
avere a cuore la politica, gli interessi del
suo partito e dei suoi potenziali alleati negli
anni a venire. Non sembra un caso, anche in
funzione di un ulteriore consolidamento dei
rapporti con Washington, la recente visita a
Kiev. Eppure, con 194 membri, oltre che a-
politico l'Oms dovrebbe essere un organismo
multilaterale. Invece... ■

® RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra, tampone
a un piccolo cinese.
La Cina ha scelto
un'irrealistica
«tolleranza zero»
nei confronti
del Covid.
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strutturato cosa il quadro legislativo

che regolerai.' settore delle fomiture.

del servizi edei lavori della pubblica

amministrazione. Tra le linee guida

più importanti cheCamera eSenato

hanno voluto inserire nella riforma i

Ocse: cuneo fiscale in calo
ma tra .i più alti d'Europa
Bonomi: subito il taglio

Claudio Tace! -a pag.

sono le maggiori tutele perlepiccole

e medie Imprese ai tini delle panei-

nazioneal sistema degli appalti.

Ultimi ritocchi. intanto all'intesa

sulla concorrenza Chiave divo! tab II

rafforzamento dei risarcimenti. Ora

si Imita sul maxi indennizzo ai bal-

neari. e spunta U project finn cingper

la prelaafoneai concesslonarinscen-

II.Il Dd1, atteso inAulalunedi.i stato

sbloccato ieri partendo dagli articoli

che saranno modificati alla Camera.

latega intanto chledelosbalciodel-

l'articolo O sulla riforma del taxi.

Santilhl. Donna -allel,tg; z.3 cs

46,5%
CUNEO FISCALE IN ITALIA

Resta su valori elevatissimi in

Italia il cuneo fiscale-contributi+

vo. la differenza tra il costo

complessivo sostenuto dai.

l'azienda e ll netto in bustapega:

ci attestiamo Infatti sul 46,5%

contro una media ocre del 34,6%

Fondi hedge contro la sterlina
e l'economia britannica peggiora

lIl'IY:Ittl \aiutarlo

Sterlina dl nuovo nel mirano della spe-
cutar'Lme.lnpochesetttntaneladicixo

britannicaéscesaai minima dal zozo

sul dollaroehapersopuntlsuU'evro.

L'effetto è un aumento del costo del -

19mpone del cmtodellavlta Lananca

d'Inghilterra percontenerº l'fndaz3o-
nºltóveMmd clderedialzareancora

I tassi. Ma t fondi speculativi ora fiuta-

no la recessione e.scommettonu con-

no lasterlina_ Fillppetl -apamto

MANI OI RILANCIO

La Cina tenta
la strada
del paradiso
fiscale e taglia
le tasse
per 400 miliardi $

RilaFauguso

- INIgIrM 15

BANCHE

Riciclaggio,
la Bce alza i toni:
istituti a rischio
sopravvivenza
In gioco la tenuta
del sistema

Isabella macchi
-e Pagina :;

e se
invece di indicarti una via per il futuro,.,,
ne costruissimo
una insieme?

*' eDISON NDXT m

Indici & Numeri 4 p. 41-45

A RISCHIO IL PROGETTO DEL. ROVER ITALIANO

yllantaseeeRerime:llirover made n, Italyprogettatoparlo obarco

La guerra allontana
la missione Ue su Marte

Martesempre ptn lontano per l'Europa esoprattutto per l'Italia. Le
sanzioni imposte alla Russia hanno fermato infatti le collaborazioni tra
la russa Roscomusc l'europea lisa. Sospesa anche Emissione ExoMars,
del valore di t.3 mlIL rdi,cheavrehhe dovnm portare so Marte ilrover,
laboratorio hi tech made inftaly. Leopoldo Benacoblo -opima,

Samsung, piano shock:
360 miliardi per crescere

strategie & Ili tech

_olrossoslideorºanlSat slengha

annunrlare ieri un piano di inve-

stimenti menarle, da 360 miliardi

di dollari nei prossimi cinque anni.

Una montagna di soldi con un

obiettivo dichiarato molto ambi-

' ºDoso: accelerare la crescita del-

l'azienda nei settori tradizionali

(eiettronict dl consumo ed elemv

domesriri)seguendoanchevetton

chefptardanoalfutmo comei bio-

farmaci e labhnecnotogiaappUca-

maha farmaceutica_ Il tutto senza
tralasciare r somiconduttone altre

tecnologie di ultimagcnerazione

corno l'intelligenza artificiale.

Biagio Siimonclla -I Mttru

HOLDING

Exor, Banga
presidente
Elkann resta ad

Matigla Mangano

par. 3.

COMPAGNIE AEREE

Ita, proposta
Lufthansa-Msc
per l'80

Celesti. Dominelli
-010630

PANORAMA

TENSIONI IN ASIA

Prova di forza,
jet russi e cinesi
durante la visita
di Biden a Tokyo

Una prova di forza. la dimostra-

viene dei legami tra Cina e Rus-

Sia. DUranlep vertice a TOttyo tra

U presidente Usa. liiden, con i

Ieaderdlliappooe.Australla e

India selle deticato fasedistotus

quo nell'Indo-Pacifico, quattro

jet di Russiaet:lna (di quelli

utilizzali per trasportare bombe

nucleari) hanno sorvolato il Mar

del Giappone. -aptigtno rs

VIe4Praii-
tlente
CornrNº-
alorrelle.
Margretne
Vestager

L'INTERVISTA

Vestager:
«Sul gas russo
Europa avida,
non ingenua»

Beda Romano -cegg9

0061/5 EDILIZI

Imprese, è di 50 miliardi
la capacità di acquisto

Secondo l'analisi di InfoCatnere

le società di capitali sono In

grado di assorbire crediti

fiscali, legati e Interventi

edilizi, per un totale di so

miliardi di curo. -apagines

EFFICACIA E SANZIONI

L'ARMA MITE
CHE NON
IMPEDISCE
LE GUERRE

dtFatMzioonlda -viragrs

EFFETTO UCPAINA

industriai le stime 2022
riviste In calo dal 4 a117.S%

CUCI-Me prezzi energetici si
abbattono sull'industria italiana
Secondo stime Drena-Cela-
Intesa. U fatturato zoaxè in calo
a ae56rispenoal • 4.96stimato
a ottobrezov. - a1.1,1na19

Lavoro 24

Retribuzioni
Buste paga: 1'81%
delle aziende rinvia
gli aumenti al 2023

Cristina Casadd -apag:aa

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
2 ,neviasolo 1030 e. Perinfo:
Ilaala24ere.cam/abbnoamentl
Servirlo Clienti 02.30.300.60D
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CORRIERE DELLA SERA . 
\Glwiu-1 I12u1K21
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SCARPA

shca9vAAo W i oawsremArar

FONDAT NEL 8 
sani, Ctem 7t.1 u, Cr.1 ,m

Debutto nel prossimo campionato
Una sociologa per il calcio
La prima arbitra in serie A
di Carlos Passerinl
a pagina 51

nuil~W IpIeliliiinrtrh•n•.íl

= Domani gratis SCARPA
Sclerosi multipla
come spegnerla

~ > chiedete all;edicoidnte

~~, = il setUrnanalet',orrlereSalute RIaEWE IiLM6O`'~~

ïl web, la democrazia 

LA CULTURA
CHE FORMA
I RAGAllI
di Antonio Poeto

C
osterlreti e
allarmati abbiamo
Fatto finta di
scoprire grazie alla
denuncia di Save

The Chiidren che metà dei
quindicenni italiani non
comprendono i testi che
leggono. (in realtà bastavano
e avanzavano i tanto
osteggiati test Invalsi). La
nostra preoccupazione
immediata ha riguardato,
come è logico,11 futuro di
questi te~ che ne sarà
di loro aU1unhiksità, nella
vita, nella competizione
sempre più spietata peri
pochi lavori di gualita che il
mercato offre ai giovani?
Non ci siamo chiesti perii

che ne sarà della nostra
democrazia, quando morii
generazionali per metà
illetterate diventeranno II
corpo elettorale di domani.
E invece dovremmo, perché
c'è un  nesso molto stretto
tra istruzione e suffragio
universale. Ralf Dahrendori,
il grande sociologo anglo-
tedesco, era solito sostenere
che la democrazia non può
esistere senza ddpadini.
Senza un dibatHio
informato. Senza una: «sfera
pubblica», e do! senzauno
spazio di incontro tra
soggetti liberi e con uguale
diritto di parola, che
sottopongono al vaglio
reciproco le toro idee-
opinioni, espresse
attraverso forme
argomentatine (così
Massimo Cerino definiscela
«sfera pubblica»,
traducendo U termine
tedesco usato da
1-tabermas).

Serve dunque un luogo,
anche virtuale, diciamo
pure un'agorà, In cui
esistano le condizioni per
cui io possa avere speranza
di convincere qualcun altro
con la forza delle mie
argomentazioni, e
viceversa.

cortina a pagina 32

La guerra  Mariupol trovati altri 200 corpi tra le rovine. Grano ucraino, il primo treno in Lituania

Piano di pace, il no di Mosca
Medveelev boccia la proposta italiana Di Maio: è solo allo stato embrionale

gliVPRIMO PIANO

L'FSIdtCl'rO. I FURTI E LE l'AMANTI

I corrotti freno per lo zar
di Goffredo Rumini

F urti ecorrizfone. R male
russo che favorisce Kiev.

a pagina 10

PARLA LA MOGLIE DEL CAPO PROKOPENKO

«Vita in cella dell'Azov»
di Alessandra Multa

T capi diAzovin cella ma con
I garanzie da Onu e Cri.

a pagina 9

O GLANNELLI

VDIAME O SE PER IL GRAMO¡¡ 
St LOMVIN~1 A FARE LAS

Marco GaMizato
edi Giuseppe Sarclna

o al plano di pace del-
« 1Tlalia»: il vice presi-
dente del Consiglio di sicu-
rezza russo Dmitri Medvectev
bocciala proposta . <ill solo al-
M stato embrionale» spiega il
ministro degli Esteri Luigi Di
Malo. Altri zoo corpi trovati a
MarlupoL In Lituania il primo
treno di grano aerano.

da pagina 2a pagina 11

(N MLS37ONEA ROMA NEL'GrlO

I russi e l'accesso
ai dati sanitari
di Florett:a Sarcanini

Le vittime sono 14 alunni e un insegnante. Ucciso il killer diciottenne

I soccorsi alla Robb Elemeniary School a Uvalde. nel pressi dl San Antonio in Tea

Una scia di studenti morti
torna l'incubo Columbine
di GuidoGlhnplo

ARTE CONTEMPORANEA - I PROTAGONISTI

CHRISTO

A S2r9NlrrAf 1arLAA

dove S avvenuta la strage: uccisi quattordici studenti e un maestro

trage in una scuola del Texas. Quattordici bambini sono stati
uccisi insieme a un. maestro. Anche il killer, un diciottenne, è

morto. Era mi ex studente della scuola La sparatoria è avvenuta
alla Robb Elementary School di Uvalde. «Assalto atroce e
ineensat s ha commentato U governatore del Texas, Greg Abbott.

alle pagine 18 e 1

IL CAFFÈ
di Massimo GramellinI

I
eri molti Italiani compulsavano frene-
ticamente le loro protesi digitali per
commentare un video In cui la mano dl

una ragazza indugiava sopra la patta del
cantante Bianco durante uno spettacolo In
piazza Duomo. Si era trattato o no dl mole-
stia? Una star che si offre all'abbraccio dei
fan, nel rito sempre un po' orgiastico e sa-
crificale dei concerto, deve mettere in con-
to un incontro ravvfdnato di qualsiasi d•
po? Oppure anche chi si esibisce in pub-
blico conserva Udirittoa non farsi spupaz-
rare come un. peluche? Confesso che il
dilemma non mi aveva. ispirato riflessioni
appassionate come quelle che Beccavano
sui social. Poi un amico mi ha fatto notare
il famoso elefante fit mezzo alla stanza la
notizia non era che si stesse discutendo
sulla natura di un gesto invasivo, ma che

Le mani su Blanco
quel gesto avesse per bersaglio un ma-
schio. Qtuncuno ha detto: «Se la molestata
fosse stata una donna, se ne parlerebbe di
più», ma U fatto stesso che lo dicesse era la
prova che se ne stava finalmente parlando.
E esistito un tempo in cnlla molestia ve-

niva tollerata e, in certi ambienti, guardata
addirittura con simpatia. Negli ultimi anni
c'è stato uno scatto di sensibilità e le intru-
sioni non richieste di gran lunga più fre-
quenti — quelle sul corpo delle donne —
hanno ricevuto l'attenzione e la sanzione
che meritano. Ora siano a un passaggio
ulteriore, che ci si augura definitivo: «Alla
fin della licenza, io tocco» vale solo per
Cgrano a duello. Tatti gli altri la licenza se
la devono far dare dagli interessati. Fem-
mine o maschi chesiano.

:~ PIYPINNRJr ,r PIPWATA

CELLA SCM l'A DEI. PAPA

Zuppi, il «prete
degli ultimi»,
nominato
capo dei vescovi
di Gin Guido Vecchi

I lcardinale Matteo Zuppi,
66 anni, arcivescovo di

Bologna, e B nuovo
presidente della Conferenza
episcopale italiana (Cei).
Nato a Roma è da sempre
vicino alla Comunità di
Sant'Egidio. Zuppi succede al
cardinale Gualtiero Bassetti.

alle pagine 22 e 23 Caeda

CONCORRENZA IN AUI.A:IL3R

Intesa più vicina

sui balneari,
il nodo indennizzi 

ammoni
Monicacammonie Claudia Voksttoeni

L avvertimento di Draghi ai.
partiti della maggioranza

tra prodotto i primi effetti con
un'accelerazione alla riforma
sulla concorrenza, nodo
cruciale peri fondi Pnrr.In
Aula al Senato R 3o maggio.
Sulle concessioni balneari
continua la trattativa per
l'indennizzo da riconoscere al
concessionario uscente, tema
molto sentito da Lega e FI che
vorrebbero legarlo al valore
complessivo dell'impresa,
con una perizia.

alle pagine 12 e 13

'POTI E II. MODELLO DRAGHI

«Alleanza larga
pure dopo il voto»

9 di Maria Teresa Mal
a:pagina.15

II nuutn rlqntnl/I, llali;iui„rr Ili

La rei-il(' sul rO.vu Iirur{+- flit(•Lc•r7

Joël Dicker
Il atrio Ua41 I Santli.•rs

La reti Ili'lï•-,ru
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BUSINESS
la Repubblica

Fondatore Eugenio scall'ari

Anno47 ~M122 Mercoledì 25 irraggio 2022

OBOI .II(iI

L'arcivescovo di Bologna è il nuovo presidente dello Cei

Il Papa sceglie Zuppi
Il cardinale degli ultimi

Il ('rrlllllrt•1/li:

La rivoluzione
di un prete di strada

di Concita De Gregorio

n prete di strada alla guida
della Cei è una rivoluzione,

Questa la sintesi. D'altra parte La
sua frase ricorrente è: «Dobbiamo
cambiare prospettiva».
Cambiamola. sarebbe ora.

•a pagina 32

di Paolo Rodaii

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, è
il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Ita-
liana. Lo ha scelto Papa Francesco.

• apagina2

I.e, itrierri:+'ic'

Prodi una spinta per il rinnovamento

di Eleonora Capelli

Guccini: le mie ballate nelle sue omelie

d'Emanuela Giampaoli • a pagina3

Direttore Maurizio Mofinari

Oggi con Orologi iu:irälla~ 1,70

Matteo Zuppi nuovO presidente della Coi, con Pape Francesco

LA GUERRA DEL GRANO

"Putin affama il mondo"
Voli der Leyen: segnali di una crisi globale del cibo. La Cina: pronti a mediare per i corridoi nel Mar Nero
Orbán blocca ancora l'embargo sill petrolio. Missione di Draghi in Israele per discutere di gas e Ucraina

Di Maio-Medvedev, scontro sul piano di pace italiano

dalla nostra inviata

Tonia Mastrobuoni

DAVOS - Al Forum economico
mondiale, tirsula von der Leyen è
arrivata con l'elmetto. Per manda-
re due messaggi alla Russia. il pri-
mo è che «l'Ucraina deve vincere la
guerra». Il secondo è che l'Occiden-
te troverà il modo di spezzare il «ri-
catto russo» stil grano. • a pagina d
rservizi • da pagina 5a pagina 11

Q

L'clllalisi

L'Europa e il peso
sui conti

del nostro debito

di Carlo Cottarelli
• a pagina .32

NOVITÀ
SUSTENIUMi~~ttv-~ P _.

Ll!li"F7air

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI

Si. integratati alimentari nari vigna Intesi come sostituti di una dieta varia. ; , ,
!oelihrata e di uno stile dl dita sána. Aditile 5 un marchio di Bruco, ti v. M
lodo ActifulB ri di proprietà di Bivadlor o.v

5941300192 corta, viaCnstokon Colon bo, 9a
Te1.06M9811 Faa06/49822933-Sped.Abb,
Poök,Alt, 1,Le99e46/044a1L/U[/]W9-'Rima

ConcessionatiaGfpype0a a A ~Odi C.
Mlm - vaWincketmannl -Tel 010/4991,
e-mall.nabMkltioIDmaneanl.lt

(117'0l'r in i» .l'í l::

♦ Uvalde Crezas) I familiari delle vittime. Lo sparatore aveva 18 anni

Massacro nella scuola element2re
Uccisi 14 bambini e un maestro

diMassimo Basile c Marco Contini
n alle pagine 16e17

Cultura

Uffizi, arte digitale
in vendita
Il ministero

blocca i contratti
di Giuliano Foschini

D rchi è il Tondo Doni
di Michelangelo? E la

Nascita di Venera di Botticelli?
• alle pagine 22 e 23 con

iservizi di Berti e Pappalardo

Cronache
della marcia •su Roma

Il mito
e la sostituzione

dl Ezio Mauro

Le guardie regie erano
schierate fin dal mattino

davanti alla Casa del Popolo in
via Mari freno Fanti a Milano.

e allepagtne.35, 36e37

ROIIldlvendir all'estero: Fram« MITGICOP.. SImpntaQ3,00
- Grecia, Maaa€3;50 [rum .a'tN22 5vwzara itntlanaCliF3,50
• Svizzera FraMë5RëTedäcaU{F4,00

1:12 vs~veseasGo
az
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LASCIENZA

PERCHÉ QUESTO VAIOLO
NON DEVE FARE PAURA
ANTONELLA VIOLA

Con il passare dei giorni e
con l'arrivo dei primi dati,

si fa più chiaro ilquad ro relati-
vo alla diffusione del virus del
vaiolo delle scimmie. E il qua-
dro èrassicuarate.-PAGINA18

Stati Uniti Strage in una scuola del Texas
diciottenne uccide 14 bambini e la maestra
FRANCESCO SEMPRINI-PAGINA19

1-As I t II.-~
ALTO PtL: NüN'rr.
IanW W trovAn

29 I r9I rmn,wraln 11:.-:

www.i s~,c̀ái=iñoNrc~r

inroyUchaNePbmonte.R

LA STAMPA
MOLO qJflli 25 Ai.1(.t;IiS•'(I:r'.~i

rA~TL

ALTO PIEMONTE
eanellnN Nevwa

: C I 29130 n,atwlo]orr

Intoulnstn ºIpmonteoa ,l,

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,70 ¢. II ANNO 1.5e N N.142 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMAI II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II D.L353'03 (CONV.INL27/02/04) II ART, 1 COMMA L OC8-TO II www.lastampa.R G 1J

( R Eti('E L A TENSIONE S I L GR ANO, LONDRA VUOLE LNl7ARELA ROYAL \ V Y. JET RUSSO-CINESI SEI, PACIFICO, XI RISPONDE ABTDEN

Oligarchi, il pugno dell'Europa
11 piar1 t per i:unfist'itry u ri l r'soro cl i:;50iniliardi. Ma Orban tiene duro stop alpetrolio di Mosca

MARCOBRESOLIN
LA POUTICA

Tregua sui balneari
lite Salvinl Lenti.
(tiovamw~i: sul Pnrr
non ci sono allarmi
CARLO RERTNII
INARCO ZATITRIN

La schiarita arriva in mattinata,
quando si sblocca l'accordo sul

nodo dei balneari, che sta tenendo
in scacco il governo da giorni: Le-
ga e Forza Italia accettano di me-
diare sul testo che impone dimette-
re a garale concessioni in ossequio
alla direttiva Ue. II ministro delle
Infrastrutture Enrico Giovamüni
assicura: ' Le riforme sono undive-
nire quotidiano», unmodo elegan-
te per cercare di allontanare dalgo-
verno idubbi di ritardo nella realiz-
zazione del Prar. -eaaeeae-r

IL RICORDO

QUANDO C'ERA
BERLINGUER
PEDERICOGEREMíCCA

Oggi Enrico Berlingueravrebbe
compiuto cento anni: e non è

moltousualeilfatto che unanniver-
s ario che ormai dovrebbe esser ma-
teriaper storici, rimandi-alcontra-
rio - un profilo di evidente attuali-
tà. Capita, in genere, per le vite che
- in ogni epoca - continuano a rap-
presentare un esempio. O per le
menti che abbiano accelerato ïlfu-
tuc .-PAOINA28 aeAarIraI-PAGINA28

XXVI 1D1)10N1

Cti'CS
10-11-11 CIENO

IINCOTTO FIERE TORINO
WNM.iIIINOCONI(S. (ON

L'Unione europea vuole rne aere
le mani sul tesoro degli oligarchi
russi, passando dal sequestro alla
confisca delle loro proprietà, Per
poi venderle in modo da reperire
le risorse necessarie alla ricostru-
zione dellUcraina, esattamente
come succede in Italia coni beni
strappati alla mafia. -PAeiNA2
MIMI-PAGINE 2-9

IL COMMENTO

PROCESSO SBAGLIATO
AL SERGENTE VADL\I
DOMENICOQUIRICO

\ on parto dal diritto, dai codici,
N dalle leggi. Parto da un uomo,

anzi dall'assassino. Il sergente rus-
so Vadim Shishùnarin condannato
come criminale di guerra per aver
ucciso un c vileucraino.-PAe1NA9

LA LETTERA

CARO DRAGAI
DiA FORZA ALL'UE
GEORGESOROS

Caro Draghi, Pudn sta ricarran-
do l'Europa minacciando di.

chiudere il trasferimento del gas.
Questo quello che ha fatroia scor-
sa stagione. Ha messo il gas in de-
positopiuttosto che fornirlo all'Eu-
ropa. Questo ha creato una caren-
za, aumentato i prezzi e gli ha ga-
rantito molti soldi. Ma la sua posi-
zione contrattuale nonè così forte
come finge. cORIA- PAGINA4

IL CARDINALE MATTEO ZUPPI ELETTO ALLA PRESIDENZA DELLA CEI

Nel nome del Signore
VITOMANCUSO/ - — —

{

r -oit - -_ •

..M ;

amaniera migliore di commentare la nomina di Zup-
ipi al venire della Cei è q della di istituire un confronto

tra lui ei predecessori. ACASSO-PAnINElr-2s

INTERVISTA A SUNDAR PIGRA!, AMMI NISTRATORE DELEGATO DI G00GLE

ete
BRUNORUPPTr:r.I

~„  ~) astavideeodipropaganda;insegneremoall'algoritmo
J clielaptivacyva rispetmta, Cosrlamminivrntore de-

legatodiGoogle,Sundal'Pirhai,-PAOINE2a2i

IVIi N(;IOPN(I

Grandesconcenonel mondodernocraticoperlaperquisi-
zione della Direzione distrettuale antimafia nella reda-
zione diRepo -tea casa di un suo giornalista lo mi unisco
allosconcertoe alzoil niiogridodidolore in difesa dellali-
bertà di stampa carne caposaldo dello stato liberale e così
via (aggiungerei un grido di dolore anche per Stefano
Esposito. da senatore intercettato cinquecento volte sen-
za autorizzazione. die dovrebbe far rima con Costituzio-
ne. mamaianischiare la casta con noi eroici giornalisti). E
successo chef'altraseraReportha datola nodziasensazio-
nate: nel 1992, poco prima della strage in cui morì Gio-
vanni Falcone, a Capaci fu visto Stefano Delle Ghiaie. Per
i pochi ignari, Delle Chiaìe è stato un fascista al cubo, di
quelli affascinati da Pino nauti, imiti esoterici, l'Età del

LibertinaggioMA CITA
PELTRI

Lupo, il Wallialla, quelle robe li. È morto da tre anni, ma
invitalo hanno accusato di tutto: strage diBologna. piaz-
za Fontana, Italicus, golpe Borghese, solopercitareleca.
nagliatepiù celebri. Sempre assolto. Poieraunoche lavo-
rava con Augusto Pinochet, intendiamoci, ma lo hanno
infilato in rottele porcherie italiane, eneèsempre uscito.
Gli mancava solo Falcone, ed ecco Falcone. Ecco  fascisti
in combutta con la mafia. Di colpo, dop o trent'anni d i in da-
ginicondottedai più fanrasmagoric imagisrrati delglobo,
eccoDelleChiaiecon lesuetradizionalibombe.Eccolada-
morosapista nera. Einfattinon èvero: una stupidaggine
archiviata in dieci minuti nel secolo scorso - specificala
procura diCalranissetta. Diciatno cheil gridodi doloreper
lalïbertà di stampa mí è uscito leggemlentestrozzato.

I DIRITTI

Non si può far tacere
chi è contro l'aborto
V I.AD IMIRO ZAGREB ELSRY

Ancóra una volta
una campagna

dell'associazione Pro
Vita contro l'aborto in-
contra la reazione di
chi promuove la libertà dì aborti-
re. Invece di contrapporre argo-
menti, vogliono zittire chi pensa
diversamente: quel manifesti.
dicono, sarebbero offensivi di
una legge e della libertà di scelta.
Chiedono di vietarli. Ma la criti-
ca delle leggi è libera.-PAeiaa2s

LA POLEMICA

Verona Illilti('hl~ltittl
runa Fiera  senzadoilne
ELENALOEWENTRAL

n fondo, sarebbeba-
1stataquelminimodi-
lungùniranza necessa-
da per immaginare la
malinconia delle foto
di circostanza, per accorgersi del
prevedibile pugno in un occhio
cromatico. con quelle quattordi-
ci sfumature digrigio... Federico
Sboarina, sindaco di Verona, ha.
appena nominato i nuovi vertici
di Vemnaflere: il board non con-
taneancheuna donna. -PAGINAts

IL CASO

Le molestie a Bianco
eleiagazzeindignate
SIMONÉFrASCIANDIVASCI

Ladefinizionedimo-
lestiasessualeèpre-.

cisamalarga. Equesmè
una delle molte ragioni
che concorrono a com-
plicare il riconoscerla. QuandoSo-
nate diceva che facciamo il ma-
le per ignoranza del bene, com-
plicava e, insieme, semplifica-
va: da una parte. ci deresponsa-
bilizzava; dall'altra ci ricordava
di pensarci sempre coree malva-
gi potenziali. OONRONI-PAGINA32

c.fi. 97792970010
S%1000.mlulonldonbosco.org
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G itìgle, torti pazzi
per il Foro Romano
la Via Sacra al top
dei viaggi virtuali

1,11.1,1',,,ia.2

L'impianto di Roma

Se la crisi
energetica
può risolversi
con i rifiuti
Gianni Elessi

I
I rapporto tra Unione Euro-
pea e Russia in merito alle
forniture di gas continua a
produrre aggiornamenti e

accelerazioni quotidiane, m•
me anche situazioni ambi-
gue: mm sempre face da se,

qire.L'esem u iùchiaro di
uesta situatone è l'amnen-

toreglstrato a inizio maggio
dei Russi di metano, questo
accade perché i trader sono
Incentivati o Importarne la
quantità maggiore possibile:
dal momento che i piccai del/•
riti al 'l'tf olandese- i merca-
to all'ingrosso del gas— sono
favorevoli.
Dei resto. sebbene e convin-

alone Cinti' ie che ip razzi sia-
nadeflulti da manovregeopo-
Rdch e, a volte suggerite da
esigenza militari odi propri-
panda. gli stessi vengono fis-
sati dar trader e dai contratti
ehest'ptdarto coni clienti.
Questo non significa chela

guerra non Incida sulle dina-
ndchedl mercato:Infattl.uro
scolarlo che preveda se non
la fine della guerra almeno la
dd}nizlotiedi accordi di pace.
potrebbegeneraresvtluppidi-
versi e disegno positivo.
La situazione odierno e ul-

teriormente complicala daal•
coni fattori contrastantl. che
creano una nuova "trappola
energetica": anche l'impulso
dei/Ue a rendersi indipenden-
te dal gas mano, accelerando
11 processo di decarbonlrza-
al ale:se ci è consentito un ac-
cento di realismo, rende più
sfavorevole la possibilità di
sttpuiaretsmtrattl a lungo ter-
mine -quelli che permettono
di mantenere basso II prezzo
-e i conseguenti Investimenti
In Infrastrutture..

Cmitinuddtwg. 22
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I i'titirnf di (:Iridi'.;

Martone-Favino
Nostalgia ed elogi
sulla Croisette
Salta a Irag. 26

Cnnuneni. lertoti», III` - "9E10

l'unti'. al di C:117ne,.,.
Non si era mai visto
un David Bowie così
La verità sul Duca
in un docu-film
A pag. 27 \'

Grano ucraino, primi sblocchi
►Attivato il corridoio verde: un treno in Lituania. Accuse a Mosca: «Ruba i cereali»
Il piano per forzare il blocco di Odessa con navi neutrali. Ricostruzione, progetto Ue
NOMA Un treno cadeo di grano ira
raggiunto la Lituania. Kiev è riu-
scita ad aggirare il blocco russo
passando attraverso la Polonia.
Si tratta di una consegna dl prova
elle ha lo scopo di valutare l'eRl-
capia di rotte alternative nelüm-
possibilità di utilizzare 1 parti.
Accuse a Mosca: -Ruba I cerea

E ora c'è anche l'ipotesi di uti-
lizzare II porto di Odessa con una
Rotta di Paesi neutrali colpiti dai-
la carenza ciba. Piano 13e polo
ricostruzione deil'Ucralna-

Malfetano.Mangani.
Pterantoni. Rossi. Sabadin
e Ventura da pag. 2apag7

1>a Roma alla Cipria, Casini: -,Sa parlare a tutti»

II Papa sceglie don Matteo Zuppi:
il prete di strada a capo dei vescovi

AI...,
volta tra i vescovi.
d Papa sceglie 11 Q 111‘
cardinale Zappi:
'Uomo d1 dialogo...

R nuovo presidente del-
la Cel, nato a Roma 66
anni fa. arcivescovo. di

EretrcaGlansoldatl Bologna, si presenta eosi:
«Sono don Montar.. Con
ana sernpllctta quasi
spianante. Zuppi ha otte-
nuto un'ampia .maggio-
renza alla seconda vota.
zlone. Casini: «ga t'orlare
a tinti, Aprg.li

Geadilapag, R

Draghi: accelerare

Balneari. raccordo c'è
pmmga fino al 2024
in caso di contenziosi

BOMA Concessioni balneari .vi
sblocca l'impasse nella tratta-
tiva suliari tona a del ddl ani-
corenza. Proroga al 2024 sc
el sono del contenziosi, ora va
sciolto R nodo degli 'ottenuta-
:41. PM tocca a fisco egiustlzlo.

Puectapag,9

Scenari futuri

il colosso indiano
e le opportunità
da cogliere adesso

FrantrcscoGrillo

E
l'unica grande economia
del mondo cintici 2022e
nel 2023 continuerà a
crrscsrea tintili.)

Continttaapa&22

Conferente Leagtic Stasera la finale in una Viranti blindata. II l'ey enoord provoca: loro solo lanci lunghi
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I SERVIZI

L'intervento

È la chiusura
di un cerchio

EnricoVauzitta nello Sport

L'intervista

La ricetta Capello
«Garanzia Mou»

Balddni nelloSport

Vigilia di tensione

Olandesi scatenati
scontri e feriti

Letigua nello Sport

HAI
SCRITTO
UN LIBRO.

INVIACI IL TUO INEDITO ENTRO L'8/06/2022
I ardore a,uppoalbarros.com

www.gruppoalbatros.it
Francesca Marra

~I~p -- NEL VIAGGIO DEi MIEI SOGNI
Quando si Cero la vera essenza dello nosha epaojbnimo, nullo
poli ph'r nrrtnarcr e tono puo divenrare poulelre, pene l
Male non puetoprovvaereoIBene.su 

vita Un dr selli la delleelettrosveno vita Un vingOoper
rveggu 

a 
pronordid,<he riNredenho di sé

Arbutñtcnrlb

Texas, orrore a scuola

Strage di studenti,
diciottenne spara:
quindici vittime

8AtHINGIIN Strage di bambini
In una scuola elementared I San
Antonio, In Teaas. Un dtcionen-
ne ha ucciso 14 alunni e il trai
suo.

A pug. I3

Il Segno di LUCA

l'ARIE IE NON
SI FERIA PIÙ

Ogal Nane, che eatuo pianeta
entranat tuo varo dove
raggiungo Giove  e Venero o tela
scortato dalla Luna 5tverllrarm
grandeaffallamento aliene che
mene a tt a dispo sioinno rara
carica straordnaria ci energie e
vitalità Atuoprwerbialespil acidi
oonquistavinnealla ribaltaci
incita api operi nuca e ntoteda
raggiungere. Nuove sndoda
proclamavo atestrrssoe al
mondetSe davvero Inarrestabltel
MANTRADEL GIORNO
Tra dovete e piacerne tnir forteil
secondo.

.rmoM.mae.tayrn,+
L'omacopnall'interno

.1t.►r:1 I)it.'ker
Il,;I'Ai6:v.1••~:I tiJl111 I'r

iI nuovo
romanzo

dal l'autore: di
tA vca-itin
!tnl Bmiq

Itf,rg, QfBftlfP,t
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APERTA UN'INCHIESTA

ivi
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TRUFFA SULLA SPESA
Confezioni uguali, meno prodotto, stesso prezzo: il fenomeno è esploso con

l'inflazione e l'Antitrust indaga. Intanto la Ue ci bacchetta sul debito

Balneari, c'è l'accordo. Ma Draghi non cede su Pnrr e Atlantismo
Lodovica Bulian e Adalberto Signore 

Un fenomeno subdolo, non nuovo, ma che negli
ultimi mesi - complice l'inflazione - sta colpendo i
consumatori: si chiama .rshrinkllationn, ed è la riduzio-
ne del prodotto venduto nelle identiche confezioni.
Anche l'Antitrust ha aperto un'inchiesta.

con Cesaretti, Di Senza e Fraschinl
da pagina 2 a pagina 5

IL RISPETTO PERDUTO

PER I CONSUMATORI

di Nicola Porro

a differenza tra un'economia liberale ed una
pianificata, è che nella prima il consumatore
e il sovrano. Sembra una frase fatta, su cui
tutti dovrebbero concordare. Ma nel. tempo

questa sovranità siè attenuata. Spesso per colpa dello
Stato, che ha iniziato ad impicciarsi degli affari nostri.
Esistono circolari ministeriali che prevedono finanza
i mix di prodotti aia mettere nei distributori automati-
ci: affinrhe noi si mangi sano. Ci sono disciplinari su
finto: alcuni che garantiscono l'unicità di un prodotto
e predisposti da consorzi privati (pensate ai vini) altri
stabiliti dallo Stato (pensate alle acidità per definire
un olio extravergine). Insomma il mercato alimentare
è pieno di regole.
Ciò che vogliamo dire è che il consumatore del

nuovo millennio viene ancora consideralo sovrana,
ma l'autostrada che percorre ha delle regole precise,
.alcune imposte dallo stato, altre dai privati.

Resta una regola principe, al di sopra di tutte: non si
deve ingannare il consumatore. Tanto più amiamo la
libertà di produzione e consumo, tanto più dobbiamo
associare ad esse la responsabilità.

Negli anni scorsi la maggior parte dei produttori di
biscotti ha ritenuto di dover inserire sulle proprie
confezioni la dicitura: 'Non contiene olio di palma».
Pur essendo quest'ultimo un ingrediente totalmente
lecito. Tra le grandi solo la Ferrero, che ottiene questo
olio da piantagioni certificate e lo usa con dosi sol lo
ogni soglia di possibile rischio, si è rifiutata di cambia-
re ricetta. I consumatori hanno fatto la loro scelta e la
fanno ogni giorno aprendo il portafoglio. Consapevoli
e responsabili, hanno continuato a comprare Perrero,
perché si fidano del marchio e della sua storia.
Oggi che i prezzi delle materie prime sono arrivati

alle stelle, alcune aziende, secondo la denuncia fatta
Nâ ieri dall'Antitrust, avrebbero utilizzato un trucchetto:

W mettere meno prodotto nella consueta confezione. Il
• che vuoi dire, di fatto, aumentarne il prezzo.

o® Ovviamente queste imprese hanno la necessità di
• scaricare sul consumatori l'aumento dei loro costi. E
• dai forni di Manzoni in poi si è capito che i governato-
- ri non possono bloccare i prezzi di beni liberamente
m. commerciabili. Però, e qui sta il nostro appunto, ilg 

mercato libero non prevede l'inganno. Da liberisti
▪ convinti siamo cero che alla fine il consumatore, che
gë non è un idiota, si renderà conto dei trucco. Ma nel
Eú breve la pratica commerciale, se raffa con raggiri, ha
w d un effetto truffaldino. Le massaie possono dure lezio-

5. ne ai burocrati dei nostri ministeri nella scelta dei
prodotti migliori da inserire nei loro carrelli. Ma devo-
riò essere messe nelle condizioni di farlo. Le aziende

LLn vogliono vendere la loro merce can meno prodotto
125:,,, ̀ nel medesimo pacchetto di ieri? Beh lo scrivano bene.
rAg Cosi come ci hanno tempestato dell'inutile dicitura:▪ - questo prodotto non contiene olio di palma.

IL VIDEO DELLA «MOLESTIA»

Bianco palpeggiato sul palco
non indigna le fan del #MeToo
di Francesco Maria Del Vigo a pagina 16

LIVE Blanco sul palco di Radio Italia sabato scorso a Milano

•R

SVOLTA TRA I VESCOVI

Il Papa nomina Zuppi
nuovo presidente della Cei

Marchese Ragona a pagina 14

MORTO A 84 ANNI

Peretti, maestro segreto
dei collezionisti d'arte

Sgarbi a pagina 20

TEORIE POLIIIEIIE

Orwell, vero patriota
contro i nazionalismi

Perfetti a pagina 22

LONDRA DIFENDERÀ LE NAVI UCRAINE

Via alla battaglia del grano
Mosca: no al piano italiano
Gaia Cesare
e Francesco De Remigis

• Mentre l'Europa ancora rinvia l'ac-
cordo sullo stop al petrolio russo, si
scatena la guerra sul grano: Londra si.
offre di mandare la marina per difen-
dere le navi ucraine. Ii il piano di pace
italiano viene snobbato da Mosca.

con Robecco alle pagine 6-7

REBUS SANZIONI

Sul Petrolio
dalla Ue ancora
un colpo a vuoto
Daniel Mosseri 

a pagina i

PISTE GIÀ ARCHIVIATE

«I neofascisti dietro Capaci»
Ma i pm smentiscono Report
Felice Manti

▪ Capaci di tutta Da tre giorni il Fat-
to martella sulla «pista nera, dietro la
strage, anticipando il servizio di /c-
uori in onda lunedi sera. Secondo que-
sta ipotesi Stefano Delle Chiaie, anima
nera della Prima Repubblica e fondato-
re di Avanguardia Nazionale, morto a
(Roma nel 2419, sarebbe stato (...)

segue a pagina 13

SPARATORIA IN TEXAS

Strage nella scuola:
«Uccisi 14 bambini»

servizio a pagina 15
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SCANDALO INFINITO

Caso Forteto,
spariti i fascicoli
delle violenze
di Stefano Zurlo

no scandalo che non B-
nisce più. Prima gli abu-
si, le violenze, i maltrat-

tamenti inflitti ai bambini tra le
pareti di quella che tutti ritene-
vano una comunità modello.
Ora la scomparsa delle carte
processuali, necessarie per gio-
care la carta della revisione.

a pagina 12

l DATI CONFESERCENTI

Smart working,
tutti i rischi
di un'opportunità
di Pier Luigi del Viscovo 

I á 
o smart working sposta
soldi: chi ci rimette e

  chi ci guadagna. Indie-
tro non si tonta, ma c'è biso-
gno di una gradualità nella
sua applicazione. Ormai fa
parte della nostra vita lavorati-
va evagovernato, nelle moda-
lità e nelle quantità

a pagina 5
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Lezioni di felicità
«In un'ora possiamo sondare le profondità della nostra anima».
Riflessioni sul tempo del filosofo Alain de Botton a pagina 12

di LAURA PICCININI

SCENARIO

Riprendere

il polso

della situazione
di GIOVANNI AUDIFFREDI

~
iniretno per non indos-
sare più l'orologio, tan-
to c'è il cellulare». Con
questa certezza avven-
tata, in molti avevano

condannato l'industria delle lan-
cette parcheggiandola in soffitta,
tra rimembranze di collezionisti
e polverosi appassionati. Invece
gli orologi si sono ripresi il polso
della situazione. Lo testimonia
l'andamento del mercato, che
anche in Italia cresce nei numeri
e nella qualità dei prodotti richie-
sti, seguilo dall'entusiasmo per
le aste. La pandemia ha reso più
desiderabili gli orologi. Ha anche
restituito loro il fascino dell'inve-
stimento. Alcuni modelli vivono
una bolla speculativa che proiet-
ta i] loro valore in crescita anche
del 30% in cinque anni. Gli orolo-
gi hanno conquistato l'interesse
di designer più sofisticati. Qua-
dranti, bracci, meccanismi sono
testimoniai di valori, riverberano
personalità. Così hanno ripreso
quota nel ranking del feticismo
e della vanità ostentata. Smart
watch e connessi, per quan lo for-
nitori di servizi alla persona, non
hanno trovato un'estetica sexy e
un valore di status. Restano quin-
di dei follower. Poi c'è l'identità
dell'industria orologiera che cam-
bia, che inserisce il concetto di no
gender per alcune collezioni, che
promuove le pari opportunità per
i modelli femminili. Album Orologi
racconta il cambio di paradigma
in atto. Lina guida che misura il
valore del tempo, che trasferisce
un'idea dinamica di quell'oggetto
che relativizza, con ore, minuti e
secondi, la frenesia quotidiana.

È boom di vendite
Il settore è in forte ripresa. A marzo l'export per l'orologeria svizzera

ha registrato un +11% rispetto al 2021. a pagina 14

di GIOVANNI AUDIFFREDI

LUOGHI

Doppio binario
Le nuove aperture di Pisa Orologeria
che dà più forza all'online a pagina 51

SPORT

Veloci come il vento
Luna Rossa e Panerai insieme, Alessia
Zecchini è friend of Seiko a pagina 60

STILE

Ora genderless
GenZ e Millennial spingono il mercato verso una maggiore
inclusione e i marchi a pensare nuove strategie a pagina 13

di ILENIA CARLESIMO

PRIMO PIANO

I femminili

dicono addio

ai preconcetti
Più complicati, con movimenti
di manifattura, gli orologi oggi
sono pensati per le donne che si dividono
tra mille impegni di lavoro
e hanno uno stile di vita dinamico.
Così le maison fanno affari con modelli
che diventano simbolo di pari opportunità
a pagina 16

La forza ciel samurai
II modello di Richard Mille e ciel campione

di FI Femando Abnso a pagina 4.9

INVESTIMENTI

titilhom
Affari all'asta

Investire in un orologio. E guadagnarci
di MICOL BOZINO RESMINL a pagina 14
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