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San Michele, arte al servizio dei poveri
LUCA LIVERANI

di San Michele Arcangelo con tetto ligneo a capriate neoromanico,le sue dodici palazzine, i giardini.
1 San Michele, per i romani de Roma di una certa
Vale la pena di scorrere la lunga storia di questa istituzioetà, è un'istituzione antica e amata, da sempre ane romana nata sullungotevere nel 1587.Domenico Fonmica di anzianie orfanelli.El'Ospizio Apostolico del
tana, architetto di fiducia di Sisto V,la descriveva così: «Vi
San Michele, questo il suo nome originale, nato a fine
sono saloni grandissimi e grandissima copia distanze per
'500 nell'illuminata stagione di SistoV.Dal primo nucleo
le donne,le zitelle, li vecchi e le fanciulle. E luogo capace
dell'Ospizio dei mendicanti in via delle Zoccolette, al
da potervi stare due mila persone senza dar impedimenlungo edificio seicentesco al Porto di Ripa,fino all'attuale
to l'uno all'altro, e al presente visono da seicento a tal volsede razionalista spostata dal Duce aTor Marancia,queta mille e più poveri, e a tutti si provvede di mangiare, besta antica istituzione ha raccolto un pavere, e vestire, e sono ben governati; a' fantrimonio di opere d'arte finora sconoUna
mostra
ciulli s'insegna leggere, scrivere, e l'arte, e alsciute al pubblico. Ora il San Michele metle zitelle di cucire».
alcuni
raccoglie
te in mostra - ogni sabato mattina fino al
Pochi decenni dopo il San Michele si sposta
13 agosto - il suo patrimonio di dipinti e
dei capolavori
a Ripa Grande, di fronte alla Porta Portese
sculture dal'500 al'900,testimonianze di
collocati
costruita nel 1644,un complesso di 335 meuna storia che va dalla Roma papalina altri parallelo al Tevere,edificato grazie a monnei
palazzi
la Capitale moderna.
signor Carlo Tommaso Odescalchi, «l'apoL'esposizione, promossa dall'Istituto roche accolsero
stolo della carità romana» che aveva fondamano di San Michele che oggi ospita ul'istituzione
to un collegio per ragazzi poveri nel suo pana casa di riposo per anziani e una Rsa
lazzo a piazza Margna.Inaugurato nel 1689,
benefica
ruota attorno a trenta tele e statue, di cui
sarà destinato da Papa Innocenzo XII all'asalcune di recente restauro come la Sacra
romana voluta
sistenza agli anziani e all'avviamento al laFamiglia con San Giovannino del XVI seda
Sisto
V
voro degli orfani. Molti imparano nel lanificolo,capolavoro discuola toscana,o ilSan
cio interno attivato nel 1703,poiscuola d'arGiuseppe con Cristo giovane, pala del barocco romano di
te e officina di arazzi attiva fino al 1926.
Giovanni Baglione. Tra i pezziforti anche il San Girolamo
A fine Settecento il San Michele viene saccheggiato dalle
neldeserto, del maestro veneto cinquecentesco Girolamo
truppe francesi. Con l'unità d'Italia arriva la cessione forMuziano, la SS. Trinità con Sacra Famiglia e anime del
zata di molti beni ecclesiastici allo Stato, tra cui anche
Purgatorio, grande pala d'altare romana del '700, o i sinMontecitorio e il Laterano. Il San Michele nel 1871 viene
golari dipinti teatrali del '900 di Ettore Serbaroli, Filippo
affidato al comune.E il 1938 quando viene trasferito nelPetrattini e Bruno Ximenes.
l'attuale sede di Tor Marancia, assieme a molto "popoliTra le sculture da segnalare i busti lignei di Pietro e Paolo
no" trasferito a forza dagli antichi rioni dopo gli sventradalla chiesa della Trasfigurazione a Trastevere. Unico anmenti della grandeur mussoliniana. Ora apre le porte a
che l'album con i disegni dell'illustratore Francesco Giantutti, romani e non,che vorranno ammirare i suoi antigiacomo,usati per insegnare le tecniche figurative. Ma da
chi gioielli di famiglia.
scoprire è anche lo stesso edificio del 1938, con la chiesa
C)RIPRODUZIONE RISERVATA
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I lavoratori in somministrazione
più resilienti anche in pandemia

Occupazione. Nelle transizioni da un lavoro all'altro,secondo una ricerca Ipsos-Assolavoro,
con le Agenzie per il lavoro opportunità cinque volte maggiori.Nel 2021,2,1 milioni di ore diformazione
corsi, e una platea di beneficiari di
33omila corsisti. Nel 2021, nonostante il Covid,il numero medio di
somministrati su base mensile ha
raggiunto il picco storico di oltre
525mi1a occupati a novembre 2021.
Tra questi oltre uomila hanno un
contratto atempoindeterminato con
una Apl(vale a dire uno su quattro).
E quasi un occupatosu due ha meno
di 35 anni(46,9%).
La ri-occupazione
Questo perché le Agenzie peril Lavoro hannosaputo intercettare meglio
i cambiamenti;e mostrano particolare efficienza nel gestire le transizioni occupazionali.I somministrati
che sono rimasti occupati durante la
pandemia si sono attestati al 39%,e
nel43%dei casi hanno mantenuto un
lavoro perché hanno avuto la possibilità di cambiare azienda (contro
appena 116%della popolazione).Comeconfermato anche da una ricerca
realizzata da Assolavoro assieme all'università di RomaTre,nel 2020un
lavoratore proveniente da una esperienzain somministrazione nell'83%
deicasi è transitato a un nuovo contratto entro sei mesi dalla cessazione
(contro il67%dei casi di lavoratori direttamente assunti da un'azienda).
Il ruolo dell'agenzia
L'importanza della presenza dell'Agenzia nell'accompagnare il lavoratore verso una nuova esperienza
lavorativa emerge anche se ci sifocalizza su un periodo ditempo più ravvicinato alla cessazione delcontratto
di provenienza:nel2020ad un mese
dal termine di un contratto alle dirette dipendenze di un'azienda solo il
44% dei lavoratori trova un nuovo
impiego,mentre nelcaso della somministrazione questa percentuale è
molto più elevata,pari al61%.E ancora: il 60,9% dei somministrati a termine entro3o giorni dalla scadenza
delcontratto ha una nuova opportunità lavorativa.Percentuale che sale
a oltre 11 74% dopo90 giorni.
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pandemiache hanno determinato,in
un casosu due,l'attivazione diforme
disostegno alreddito.Gli ammortizClaudio Tucci
zatorisono stati pagati puntualmenI mercato del lavoro è profonda- te,senza ritardi, nel43% dei casi.
mente cambiato nell'ultimo decennio:se nel 2011,in piena grande I somministrati
crisi economico-finanziaria, an- Quadro diverso per i somministrati:
cora un lavoratore su due non in- il saldo tra quanti hanno perso e
dicava cambiamenti rilevanti,con il quanti hanno trovato un lavoro traCovid la situazione è radicalmente mite Agenziaè infatti positivo(+8%,
mutata.Complice l'avvento sempre contro il -1% della popolazione).
più massiccio del digitale e di Indu- Maggiore soddisfazione anche ristria 4.o,quasi7lavoratorisu io han- spetto alla puntualità dierogazione
no vissuto i cambiamenti in prima di stipendie sussidi.Un risultato otpersona,e le transizioni occupazio- tenuto, verosimilmente, grazie alnali sono divenute più frequenti. E l'attivazione dell'intero settore che
chi, durante la fase più acuta della ha consentito,con gli enti bilaterali,
pandemia,ha mostrato"maggior re- gli accorditra Assolavoro e sindacati,
silienza"rispetto al totale della popo- la disponibilità delle singole Agenzie,
lazione occupata sono stati i lavora- dierogare senza maiun ritardosia gli
stipendi sia le varie forme di sostetori in somministrazione.
A rivelarlo è la prima,inedita,ri- gno al reddito.Esperienza che sono
cerca realizzata da Ipsos, su un valse anche uno speciale riconoscicampione di quasi 2.500intervista- mento da parte dell'Ocse.
ti, tra popolazione occupata,somministrati e candidati alle selezioni, La bilateralità
che viene presentata questa matti- Più in generale dalla ricerca emerge
na all'Assemblea pubblica di Asso- che chi ha un contatto diretto con
lavoro, l'Associazione nazionale una Agenzia per il Lavoro acquisisce
delle Agenzie per il Lavoro,che rap- consapevolezza degli elementi ditupresenta oltre 1'85% del settore,alla tela e di garanzia quali la parità di
presenza, tra gli altri, di Tiziano trattamento retributivo, il welfare
Treu (quest'anno cade il 25esimo aggiuntivo finanziato attraverso
anniversario dei"pacchetto Treu" l'ente bilaterale Ebitemp,la formache ha sdoganato la somministra- zione mirata garantita con Formatemp,le opportunità di un più veloce
zione lavoro, ndr).
impiego stabile o comunque dì un
reimpiego aconclusione delcontratLa situazione lavorativa
Alla domandasu come è cambiata la to.Temisui quali la popolazione difsituazione lavorativa,tra la popola- fusa ha meno contezza.Mai numeri
zione le rispostefanno emergere un sono piuttosto chiari. Nel 2021,Ebiquadro di sostanziale compensazio- temp haspesoin welfare 10,3 milioni
ne tra quanti indicano di aver perso erogando prestazioni a oltre 22.700
il lavoro(9%)e quanti segnalano di lavoratori. Sempre lo scorso anno,
averne trovato uno(8%),mentre so- Forma.Temp ha erogato, per amno rimasti nella medesima condizio- mortizzatori,42 milioni di euro per
ne precedente di occupati nel53% dei garantire più di85mila trattamenti,
casi e di non occupati nel 30%.Tra e 12 milioni per altre forme di sostecoloro che hanno continuato a lavo- gno al reddito a vantaggio di 12mila
rare,tuttavia,nel36% dei casi siè as- lavoratori. Non solo. Nel 2021 sono
sistito a una riduzione di orario o a state erogate 2milioni e ioornila ore
interruzioni di lavoro nel corso della diformazione,suddivise per 54mila
Pagina a cura di
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ficacie moderni capaci sia di accompagnare i lavoratori nelle transizioni
che aggiornando costantemente le
loro competenze.Lalettura formalistica delle tipologie contrattuali
rappresenta l'ultima linea Maginot
per chi non vuole fare i conti con la
realtà e,in ultima analisi,il cambiamento.Le Agenzie per il Lavoro di
Assolavoro grazie a un sistema inte-

Un sistema integrato

«In un mercato del lavoro in rapida
evoluzione ed attraversato da cambiamenti tanto epocali quanto repentinila stabilità economica delle
persone va garantita - evidenzia
Agostino Di Maio,direttore generale
di Assolavoro - assicurando giuste
retribuzionie servizi per illavoro ef-

grato di servizi, la disponibilità di
ampi database di candidati,la capacità dirispondere tempestivamente
alle richieste delle imprese sono un
tassello essenziale della rete per il
lavoro di qualità.La formazione è la
leva competitiva più importante per
noi; quella delle Agenzie in Italia è
una best practice riconosciuta sul
piano internazionale».
3J R'PROOUZIONE RISERVATA

Mondo del lavoro e contratti in somministrazione

OGGIGIORNO SI CAMBIERÀ IMPIEGO MOLTE VOLTE?
La pandemia per qualcuno sembra aver sospeso il giudizio, non per chi
è in relazione con le Agenzie per il lavoro. Dati in %

SITUAZIONE LAVORATIVA DA INIZIO PANDEMIA AD OGGI
I somministrati durante la pandemia hanno avuto la possibilità
di cambiare azienda. Dati in %

I. MOLTO D'ACCORDO
ABBASTANZA D'ACCORDO
NÈNAOCORDONÈNDÔACCORCO
POCO D'ACCORDO■ PER NIENTE D'ACCORDO■ NON SA/NON RISPONDE

RIMASTI OCCUPATI
RIMASTI NON OCCUPATI
■ HANNO PERSO IL LAVORO

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE
AP; i.

2018
2021
SOMMINISTRATI
2018
2021
CANDIDATI
2021

29
25

..

©©

■ HANNO TROVATO LAVORO

8

9
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37
41

0R

Ho sempre lavorato per la stessa azienda senza nessuna interruzione:
anche durante i lockdown ho continuato a lavorare normalmente
56

30

Ho sempre lavorato per la stessa azienda con riduzioni di orario
o interruzioni dovute alla pandemia
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36
Ho cambiato azienda

RETRIBUZIONE DURANTE LE INTERRUZIONI DA PANDEMIA
Solo uno su 4 non ha percepito forme di sostegno al reddito. Dati in %
•FORME DI SOSTENGNO
AL REDDITO
STIPENDIO NORMALE
SENZA DECURTAZIONE
PER RIDUZIONE ATTIVITA
•NESSUNA FORMA
DI SOSTEGNO

■ Si ■ NO •NON SA
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Sono passato da autonomo a dipendente
1

Molto utili
62
31
0
Le hanno dato l'idea che in qualche modo
ci si prendesse cura di lei
14
45
41
Sono giunte puntualmente,senza ritardi
43
52
Adeguate alla situazione sua,
della suafamiglia
60
32
0

Sono passato da dipendente a autonomo

SOMMINISTRATI
25

CANDIDATI
7

38

(..) Non occupati al momento dell'intervista;(")con tipologie di contratti diversi dal somministrato. Fonte: Ipsos e Assolavoro
AGOSTINO DI
MAIO.
È direttore generale
di Assolavoro
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Lavoro 24
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SEI MESI PER RICOLLOCARSI
Meno di6 mesi per trovare una
nuova occupazione per i162%dei
partecipanti ai percorsi di ricollocamento(outplacement)di LHH,
società di The Adecco Group,secon-

,
I lavoratori insv,mmi
i;.n ar.i~,n.•
~ rr.11~zrili:un h~ ir iU,nden,Ìit

do i dati del report 2021. Nel 2021 il
20% dei candidati supportati da LHH
ha impiegato meno di 3 mesi per
ricollocarsi nel mondo del lavoro, il
62% ha iniziato un nuovo impiego
entro6 mesi e l'82%entro l'anno.
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Pnrr,oggi le prime intese
tra Governo e Regioni
per sei progetti bandiera
definito iniziative per un totale di
circa 9 miliardi di euro di investimentiPnrr,in larghissima parte divisifrala transizione verde(4,3 miliardi)el'università e ricerca(4,1 miA Palazzo Chigi i protocolli
liardi). Tre regioni hanno invece
con Piemonte,Liguria,Friuli, puntato sulla transizione digitale,
per 450 milioni circa di interventi.
Umbria,Basilicata e Puglia
Il percorso di avvio diogni progetto si conclude con lafirma a Palazzo
Le Hydrogen Valley in Piemonte, Chigi dei protocolli dicollaborazione
Friuli-Venezia-Giulia, Umbria,Ba- frala presidenza del consiglio,i minisilicata e Puglia e il Centro di medi- steri di volta in volta interessati e le
cina computazionale e tecnologica regionichiamate a costruire e svenapriranno oggi a Palazzo Chigi la tolare la «bandiera dei progetti».
serie dei «progetti bandiera»,le iniQuesta mattina il presidente del
ziative simbolo delle Regioni nel- consiglio Draghi ne firmerà sei,insieme a Roberto Cingolani(minil'attuazione del Pnrr.
I progetti bandiera, disciplinati stro della Transizione ecologica),
dal primo decreto Pnrr(il Dl 152 del Maria Cristina Messa(Università e
ricerca),Roberto Speranza(Salute),
Roberto Garofoli (sottosegretario
In cantiere i piani
alla presidenza del consiglio)e nadi produzione
turalmente alla titolare degli Affari
regionali Mariastella Gelmini. Le
di idrogeno verde
e un centro
Regioniinteressatesono Piemonte,
di medicina innovativa
Friuli Venezia Giulia,Umbria,Basilicata, Puglia e Liguria.
I progetti al centro delle intese di
2021),sono ilfrutto delle intese fra il
governo e le singole regionisotto la domani riguardano prima di tutto
regia della ministra per gli Affari re- le Hydrogen Valley,che in5 Regioni
gionali e le Autonomie Mariastella punteranno a trasformare aree inGelmini.L'obiettivo,aveva spiegato dustriali dismesse in centri di proGelminila scorsasettimana al Festi- duzione diidrogeno verde.La Liguval dell'economia di Trento orga- ria punta invece sul Centro di medinizzato dal Sole 24 Ore anticipando cina computazionale pensato per
lafirma di oggi,è quello di «eviden- favorire il trasferimento dei risultaziare anche in modosimbolico l'ere- ti della ricerca generati dall'impiego
dità» lasciata dalla complicata era del calcolo computazionale ai model Covid e dai mezzi messiin cam- delli biologici ed ai programmi di
po per uscirne. Il lavoro congiunto gestione delle tecnologie robotiche
fra governo e regioni per l'indivi- d'impiego biomedico
s'. RIPRODUZIONE RISERVATA
duazione dei 21 progetti bandiera ha

Recovery Plan

w,P

A Palazzo Chigi. Mario Draghi oggi presiederà la cerimonia di firma dei protocolli di
intesa con 6 Regioni per l'avvio.dei Progetti bandiera del Pnrr
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Minori stranieri,la Asl chiede il codice fiscale
Per i non accompagnati
richiesta necessaria
all'iscrizione alSsn
Marcello Tarabusi
Giovanni Trombetta
Le richieste di attribuzione delcodice
fiscale relative ai minori stranieri de-

vono essere presentate dalla struttura obbligato(in base all'articolo 6,comAsl tenuta alla loro iscrizione al Ssn. ma z,Dpr 6o5/1973).
Lo afferma la risoluzione 25/E/2o22,
La richiesta si fa con il modello
che richiama l'articolo 63 del Dpcm AA4/8 indicando il codice richieche stabilisce i Lea,secondo il quale dente «17». La domanda può essere
l'assistenza sanitaria spetta anche ai nche cumulativa per più minori,inminori stranieri e la legge /,7/2017, dicando per ciascuno di essi tutte le
che impone l'iscrizione obbligatoria informazioni richieste dal modello.
e gratuita al Ssn dei minori stranieri Va allegata un'attestazione della
non accompagnati,anche prima del motivazione della richiesta e della
rilascio del permesso.
corrispondenza dei dati con quelli
Poiché per l'iscrizione al Ssn oc- desumi dagli atti in base ai quali si
corre il codice fiscale,compete all'Asl fa l'iscrizione al Ssn.
tenuta all'iscrizione a]Ssn richiederL'ufficio che riceve la domanda
ne l'attribuzione in qualità di terzo deve acquisire agli atti l'eventuale

documentazione prodotta dalla
struttura Asl,verificare se il soggetto
è già censito,e in caso negativo generare il codice fiscale e comunicarlo all'Asl richiedente.Quest'ultima lo comunicherà a chi ha la responsabilità
genitoriale o al responsabile della
struttura di prima accoglienza.Le Asl
interessate potranno stipulare con le
rispettive direzioni regionali dell'agenzia delle Entrate appositi protocolli d'intesa volti a concordare
modalità operative efficaci ed agevoli
per lo scambio delle informazioni.
.c:N:PPOMONCPISIWATA
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Risoluzione 25/E
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Fascicolo sanitario online
L'Italia viaggia a due velocità
di Milena Gabanelli e Simona Ravizza
a pagina 27

Referti medici online:
un'Italia a due velocità
FASCICOLO SANITARIO,10ANNIDIILLUSIONI:SU 100PRESTAZIONI
ESEGUITE,L'EMILIAROMAGNA NEPUBBLICA91,LALOMBARDIA31,
ILLAZIO 19.TRE MISTERIPROVANO A CAMBIARE CONIFONDIPNRR
di Milena Gabanelli e Simona Ravizza

gna, 6o in Toscana, 43 in Piemonte, 31 in
Lombardia, 27 in Basilicata, 19 in Lazio, 4 in
Sicilia,3in Liguria,i in Calabria e in Campania. Questi dati emergono dalle «Linee guida per l'attuazione del fascicolo sanitario
elettronico» a pagina 13. Se entriamo poi
nel dettaglio succede che, a parte i referti di
laboratorio che normalmente vengono
pubblicati, nel terzo trimestre 2021 dentro
al fascicolo non c'è traccia di una lunga serie di prestazioni:
1) manca i165%degli esiti esami istologici
(anatomia patologica), e 14 Regioni su 21 sono addirittura a zero (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di
Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana
e Umbria);
2) non c'è il 45% dei referti delle visite
specialistiche: u Regioni non ne pubblicano nemmeno uno(Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria);
3)nessuna traccia del 40% dei risultati radiologici: zero in 8 Regioni(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Puglia e Sicilia);
4) assente anche il 35%o dei verbali di
Pronto soccorso: zero in 7 Regioni (Abruz-

185066

Informatica ci semplificherà la vita! Da più di un decennio ci dicono
che per accedere ai servizi della
—2 pubblica amministrazione dobbiamo fare la Pec, e poi lo Spid. E i cittadini italiani diligenti hanno eseguito. Poi succede
che cambi medico e ti chiede di portargli
tutti i referti della tua storia sanitaria. Succede che vai a fare gli esami del sangue e per
ritirarli devi fare la fila allo sportello e non
puoi fare il pagamento del ticket online.
Nasce nel 2012 il fascicolo sanitario elettronico, tecnicamente abbreviato in Fse
(decreto-legge 179/2012 del governo Monti). L'obiettivo è poter accedere a referti ed
esiti delle prestazioni mediche sul computer di casa, dell'ufficio o sul telefonino senza fare file agli sportelli, consentire ai medici di famiglia e agli specialisti di condividere le nostre informazioni clinico-sanitarie
senza farci ripetere inutilmente esami e visite e far sì che se ci spostiamo da una regione all'altra per curarci non siamo costretti a
viaggiare con una valigia di documenti. Formalmente il fascicolo è stato attivato da tutte le Regioni, ma il suo effettivo utilizzo è
tutt'altra storia. Andiamo a vedere l'origine zo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise e Sicilia);
di questi dieci anni di illusioni e menzogne
5)indisponibile il 35% delle lettere di di(su Corriere.it sono pubblicati in originale
missione
ospedaliera: zero in 7 Regioni
anche i documenti con tutti i numeri).
(Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, provincia autonoma di Bolzano, Sicilia).
Non ci sono tutti i dot'umenl
Per quel che riguarda il cittadino, oltre a
Prendiamo come riferimento gli ultimi due
poter
consultare gli esiti dei propri esami
anni, visto che prima poteva andare solo
peggio. Su ioo prestazioni erogate, 91 sono del sangue (e questo avviene quasi sempre)
consultabili dentro l'Fse in Emilia-Roma- era stato promesso l'accesso al proprio libretto vaccinale e la possibilità di scegliere
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o cambiare il proprio medico di famiglia: in
9 Regioni non è possibile fare la prima cosa,
.in altre g la seconda. In u non è possibile
pagare le prestazioni, e in 14 fare le autocertificazioni delle esenzioni per reddito.

fare due cose:i)attrezzare le Regioni con gli
strumenti informatici e le competenze necessarie a caricare davvero i dati clinici dei
pazienti e condividerli tra medici, ospedali
pubblici e privati accreditati; 2)adottare un
unico sistema informatico nazionale in moDati caricati male
do che tutte le Regioni siano in grado di
I motivi dell'inefficienza variano da Regione parlarsi tra loro.
a Regione. La Lombardia e il Piemonte inseriscono rispettivamente un aggiuntivo Cosa è stato fatto finora
4.6,7% e 14,3% di referti, ma in modo poco Sono stati avviati i programmi pilota in sei
utile, perché vengono caricati dei semplici Regioni (i tecnici stanno lavorando con Bapdf. Cosa vuol dire in partica? Il medico per silicata, Campania, Emilia-Romagna, l.,omsapere che la pressione massima del pa- bardia, Piemonte e Puglia per aumentare il
ziente il giorno X è di 15o, il giorno Y di 140, numero di documenti presenti sul fascicolo
il giorno Z di 155, deve aprire ogni volta un e per migliorare lo scambio di dati tra Repdf diverso, come se fossero tanti fogli in- gioni). Con il Dl del 27 gennaio 2022 numeviati per fax, mentre gli strumenti informa- ro 4(art. 21)viene data la possibilità di creare regole uniformi su tutto il territorio natici permetterebbero di avere un'unica ta- zionale e istituire l'Agenzia per coordinare
bella dov'è possibile vedere a colpo d'occhio l'evoluzione digitale dei sistemi sanitari rel'evoluzione della pressione, che è poi quel gionali. Le Linee guida sono state approvache serve al medico, visto che i tempi di visi- te: quindi è stato chiarito una volta per tutte
quanti e quali documenti è obbligatorio inta sono sempre più brevi.
serire (la lista è pubblicata sempre su CorFra Regioni i dadi non dialogano
riere.it). Inoltre è previsto l'invio di tecnici
Anche quando i documenti sanitari sono
ministeriali per aiutare le Regioni a digitainseriti non possono essere scambiati tra
lizzarsi. Finora, infatti, una delle loro diffiRegioni e, quando avviene, è con estrema coltà è stata anche la mancanza di personale
difficoltà. Per esempio: se un paziente è di dedicato.
Genova e sta male a Roma, o viceversa, l'accesso alle cartelle cliniche è quasi impossi- L'imbuto atei medici di rami,gii a
bile perché ciascuna Regione parla un diAnche i medici di base devono compilare il
verso linguaggio informatico, e ciò impedi«patient su.mmary», ovvero il profilo sanitasce l'apertura del fascicolo sanitario elettrorio sintetico, che deve contenere la storia
nico. Quindi, si rifà la trafila di esami.
clinica del paziente con l'indicazione di
Lo tii t,: a un iliaadloo
ir
eventuali malattie croniche, trapianti, teraSiccome dentro al fascicolo ci sono poche pie farmacologiche in corso, allergie e reainformazioni, i cittadini a loro volta non lo zioni avverse a farmaci. Oggi 18 Regioni su
utilizzano come punto di riferimento. In 21 non lo compilano (tranne Val d'Aosta,
questo va considerato il fatto che abbiamo Umbria Sicilia dove i medici vengono pagati
una popolazione anziana con poca dimesti- per farlo). E qui il tema è politico: cosa fare
chezza all'uso dell'informatica, anche quan- per convincerli? Pagarli di più per tenere agdo la procedura è semplice.Se guardiamo le giornata una scheda che a ragion di logica
statistiche nel 2021, solo il 38% della popo- dovrebbe già essere inclusa nei loro compilazione conosceva l'esistenza del Fse e lo ti? Sta di fatto che i fondi sono vincolati al
usava il r2%. La pandemia ne ha fatto scopri- raggiungimento entro la fine del 2025 delre l'utilizzo: per scaricare i referti dei tam- l'85% dei medici di base collegati, e all'inseponi, i certificati vaccinali e il green pass. rimento dei documenti da parte di tutte le
Ma ancora oggi la percentuale di diffusione Regioni entro giugno 2026. In caso contraè bassa: il 55% sa che esiste, il 33% lo usa rio i soldi andranno perduti. Al progetto la(Osservatorio Sanità digitale del Politecnico vorano tre ministeri: Salute, Transizione didi Milano).
gitale e il Mef.
Dataroom@corriere,it
i so ,di europea
•'se RIPRODUZIONE. RISERVATA
Il Pnrr ha stanziato 1,38 miliardi di euro per
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DATARa01,

e

Coniarci!
Guarda il video sul sito del «Corriere della
Sera» nella sezione Dataroom con
gli approfondimenti di data joumalism
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Che cosa non funziona

Per accedere alle nostre
informazionisanitarie da computer
di casa, ufficio o telefonino

Non tutte
le prestazioni
finiscono nell'Fse.
La percentuale cambia
da regione a regione

Dati caricati dentro
ad un pdf,
è come avere tanti fogli
è ogni volta devi aprire
un documento diverso

Le Regioni
non si parlano
perché usano
linguaggi informatici
diversi

Manca il Profilo
Sanitario Sintetico
perché i medici di famiglia
non lo compilano,
in 18 Regioni su 21

Per condividere le informazioni
clinico-sanitarie fra medici
difamiglia e specialisti

Condivisione dei dati
fra Regioni

Fonte: Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico. Dipartimento per la trasformazione digitale e Ministero.della Salute,27/03/2022

Cosa fanno le Regioni
Su 100 prestazioni quanti documenti sono consultabili
91,6

Emilia-Romagña
Toscana

42,9

Puglia

41
-

Molise

37,7
-

36
P. A. Bolzano Lombardia

31,5

Sardegna

27,4

Basilicata

26,8
20,7

Friuli-V,G.

Umbria

Numero
Regioni a 0

Referti
di Laboratorio
100%

;-Ti?~

19,2
~18,1
11,9

Marche

10,8

Sicilia

4,2

Liguria

3,1

Calabria

P 1,3

Campania

i

r

Dati non pervenuti per Abruzzo
eP. A.Trento

Campione:1.000 cittadini, dati in%

Ne ha sentito
parlare

Anatomia
Patologica
35%

65% 14

Specialistica
55%

45% 11

Radiologia
60%

Chi conosce il Fascicolo sanitario
elettronico
Prima della pandemia

Lo ha
utilizzato

38%
12% .

A seguito della pandemia

_ 19,7

Lazio
Valle d'Aosta

•Caricati ■ Non Caricati

59,7

_

Piemonte

Veneto

I documenti pubblicati
Dati relativi al 3' trimestre 2021. in %

8
40%

Pronto
Soccorso
65%

35%

Lettere di dimissione
ospedaliera
65%

35%

7

Ne ha sentito
parlare
LO ha
utilizzato

7. 55%
33%

Fonte: Osservatorio Innovazione Digitalem Sanità
del Politecnico di Milano, maggio 2022

7

Fonte: Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico, Dipartimento per la trasformazione digitale

e Ministero della Salute. 27/03/2022
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IL FINE VITA

Nella camera di Fabio
"So ancora sorridere
malasciatemi morire"
NICCOLÒ CARRATELLI

abio ride.Ride di gusto. Gli occhi si illuminano quando gli
chiediamo dellaRomae della vittoriain ConferenceLeague.-PAGINC7
Fabio Ridolfi, nel letto dove ha scelto di sottoporsi alla sedazione profonda somministrata da un medico

LI fratello scherzajsulla
passione giallorossa
"Almeno te ne vai
da,campione d'Europa"

LA STAMPA j

i ex-deputato to •gedazioDeprotl
Inol.die"timino wil'aeseipoen[..

-Salario'minimo un atio di civiltà"

185066
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52rinMedvedev oceidentaliviodio
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Tetraplegico da 18 anni, ha chiesto all'Asl istruzioni per il suicidio assistito
la denuncia:"Mi hanno volutamente ignorato,sono un cittadino di serie B"

LA STORIA
NICCOLÒ CARRATELLI
INVIATO AFERMIGNANO(PU)

abio ride. Non te lo
aspetti, ma lui ride di
gusto.Gli occhi siilluminano quando gli
chiediamo se è stato felice per
la vittoria della sua Roma in
Conference League. «La finale di Coppa è l'unica cosa che
ha voluto vedere in tv negli ultimidue anni,ormainon si distrae più con niente»,racconta il fratello Andrea, interista
e fan di Mourinho. «Almeno
te ne vai da campione d'Europa», lo sfotte. Scherzano come se nulla fosse,i due fratelli
Ridolfi. Come se non dovessero separarsi tra pochi giorni,
visto che Fabio ha deciso di
morire di fame e di sete.
Non ce la fa più ad aspettare
il via libera definitivo dell'azienda sanitaria delle Marche per il suicidio assistito,
al quale ha diritto, perché
gli sono stati riconosciuti tutti i requisiti indicati dalla
Corte Costituzionale. Fabio
e Andrea hanno un solo un
anno di differenza(46 il primo,47 il secondo) e sembra
di rivederli ragazzi, come
nella foto incorniciata su
una mensola del soggiorno:
Fabio ha i capelli con le trecce rasta e un folto pizzetto.
E violento il contrasto con

F

l'uomo che ora è immobilizzato a letto nella casa di San Silvestro,frazione di Fermignano(Pesaro Urbino).È costretto in queste condizioni da 18
anni, da quella sera del febbraio 2004,a pochi giorni dal
suo 28esimo compleanno:un
malore improvviso,la rottura
dell'arteria basilare, che provoca una tetraparesiirreversibile. Fabio Ridolfi, assistito in
tutto il suo percorso dall'associazione Luca Coscioni,ha voluto incontrare di persona alcuni giornalisti per alzare il livello della sua denuncia contro l'Asur Marche e lo Stato
italiano: «Mi hanno volutamente ignorato,basta trattarci come cittadini di serie B —
scandisce la voce elettronica,
che legge il suo messaggio registrato con il puntatore oculare —. Grazie al vostro menefreghismo sono praticamente costretto a scegliere la strada della sedazione profonda
e permanente con sospensione dei sostegni vitali, per evitare di soffrire oltremodo».
Dall'azienda sanitaria non sono ancora arrivate le indicazioni operative per procedere
con il suicidio assistito ed «è
assurdo che ci voglia più di un
mese perindividuare ilfarmaco letale», attacca Fabio. Di
fronte alla prospettiva di una
lunga battaglia legale, lui ha
detto basta,rinuncia a esercitare il diritto di darsila morte.

Nei prossimi giorni, dopo una
prima sedazione in casa e lo
stop ad alimentazione e idratazione, verrà trasferito
nell'hospice di Fossombrone,
dove il protocollo previsto sarà completato. «Non sappiamo quanti giorni ci vorranno
— spiega Andrea — noi gli saremo vicini fino all'ultimo».
Lui, mamma Cecilia e papà
Rodolfo, che hanno preferito
non esporsi: «Sostengono Fabio nella sua scelta, ma è meglio lasciarli tranquilli — dice
Andrea — . Comunque non è
la nostra sofferenza che conta, ma la sua».Indica il fratello a letto, circondato da una
coreografia giallorossa: sciarpe e bandiere della Roma,
più di dieci magliette, una
con il nome Fabio e le firme
di alcuni giocatori, ricevuta
peri40 anni.Poila foto autografata di Francesco Totti,
una bandiera della Giamaica, una lampada a forma di
papero giallo, che sembra
uscita dalla stanza di un bambino, le foto dei nipotini ormai diventati grandi, un acchiappasogni appeso sopra il
letto, una locandina attaccata all'armadio, che ricorda
un concerto degli «Out of signal», la band di cui facevano parte i fratelli Ridolfi negli Anni 90: «Lui suonava il
basso,io cantavo,ci siamo divertiti»,racconta Andrea.
Fabio,intanto,risponde al-

le domande, scrive muovendo gli occhi.«Hai paura dimorire?». «No, nelle mie condizioni non vedo l'ora». «Credi
in Dio?». «No». Si commuove
solo quando gli chiedono se
c'è qualcosa che gli dispiace
lasciare: «La mia famiglia».
Quindi un appello, che suona
come il suo testamento politico: «Vorrei dire alle persone
che vivono come me di farsi
sentire, altrimentile cose non
cambieranno mai. E ora che
in Italia si parli chiaramente
di eutanasia — avverte Fabio
—.E atroce non poter decidere
della propria vita, mentre
aspetti per mesi che altri lo
facciano al posto tuo. Scegliere di morire è un diritto di tutti, spero che questo serva ad
aiutare chi vivrà la mia condizione». Andrea ascolta e fa
una smorfia: «Spero che l'Asur venga punita — dice — perché è recidiva nel ritardare le
procedure dopo il caso di Mario (altro tetraplegico marchigiano che ha chiesto il suicidio assistito, ndr). O lo fa apposta oppure ha un grosso
problema».La squadra legale
dell'associazione Coscioni
non esclude di andare avanti
con un causa pensale nei confronti dei responsabili dell'azienda sanitaria: «Lo valuteremo con Fabio e la sua famiglia — precisa l'avvocato Filomena Gallo ». —
© a iaaaouziaN E a ISERVATA
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Nella camera diFabio
"Io non ho paura
lasciatemi morire"
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Infermieri,ecco il contratto
con aumenti fino a 170 euro
›Arar e sindacati da oggi al tavolo per la firma entro giugno

And rea Bassi
,ultimo tassetlomancante
• adesso c'è. L'atto di indirizzo aggiuntive delle Regioni,con le risorse necessarie a mandare avanti la contrattazione, è arrivato ieri sul
tavolo dell"Aran. Nel contratto
degli Infermieri cl saranno aumenti fino a 170 euro. Oggi la
trattativa ripartirà. Sul tavolo
cl sarà una nuova bozza di accordo che, per la prima volta,
contiene anche i valori degli
aumenti stipendiali previsti
per tutto il comparto della Sanità,a partireappunto dagli Infermieri. Previsti incarichi retribuiti linea 20 mila curo.
A pag.9
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Infernúeri, nel contratte
mumenti fino a 170 euro
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L'auto elettrica divide la Uc
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Infermieri, nel contratto
aumenti fino a 170 euro
>Incarichi retribuiti fino a 20 mila euro: >Le Regioni sbloccano i nuovi fondi
riparte la trattativa tra Aran e sindacati per il rinnovo. Tre anni di arretrati
ti) infermicrfsticta finanziata
dall'ultima legge di bilancio e
che. per i profili píü elevati. ng,
giungerà altri 7.2 timo circa
all'aumento tabellare, portando
l'incrcment:a incnsilclorde a iriacaa più di 170 curo al mese_ ln
ru[dtà nei nnw'4'rl contratto una
ruolo importante lo giocheranno anche i nuovi incarichi di posizione i' di funzione, che saranno reuribniti.I primi sono finalizzati ad assicurai C lo ñs,{ 11Lì1tltt7 di funzioni organizzative e
professionali caratterizzatedalivelli di c:'a;rnipteaaza c' rcspallsabïlîtá professionale.,nnm lnistrativa e ~~e=íiurialc con iin grado di
autonomia, conoscenze e r1bi1itil
p:artie.olau-tnrrit: elevate. A fronte di questi incarichi verrebbe riconosciuta una indelanits. tra IO
mila o é'U [Mila euro annui. poi ci
onn gli incarichi di funzione,
che stinta graduati in li(a.,;(ii alba
complessità della mansione svolta e che pntri esserci di hasa_, inedia e,' elevata. l'incarico di Eunziianc professai male base, tiara retribuiti) culi 930 euro l'rimin.
Ouellei "iaiedio" aandrtI d a t-.SOca a
0.500 curo anntll, mentre per gli
di categoria
gf)raa e'lc'vata"
sì andlii dei 9.50l Lt 13,T.,-in curo
senipre lordi ennui, Mugnaio sarà ii contenuto di questi meritichi'' Poi il i?cr4,nnalc del lanok,,sa-

dicata in 2.07 curo giornaliere.
Ed ancora, rindentail 1 di lavoro
festivo l'issata in duc rutca l'ora.
Oppure l'indennità per il rischio
rad'iolo;;ícca per chi opera a contatto con i macchinari, fissata in
IL:t'i_l curo aalnlrsc..
Come per le Funzioni centrali,
anche fI contratto perla Sanità,
una volta firmati), sar-a diritto
agli arretrati dell'ultimo tr;eltIaüJpiuIpf9nl scifusi del 7fi2M.
L'accordo, infatti, ❑rrilcrA alla line del periodo contrattuale che
copre il triemasaa ='(11'J-1g'dL Oltre
alla Sanità. sul tavolo deh'r1r;7
Cl t,+oni) tt6tri due Contl atti: iluello
degli Enti locali e quello dell.r
Scuola. Quest'ultimo e senz'a1..
tre il più ímportrantc visto che
Copre circa un milione di dipendenti, Ma è aanche quello al momento piir hnfietrrl- csstndo la
contrattazione
tazionc appena iniziata.
E sUprattulto partita 17Q1a prOprii3 setto i nncliori ,rtrspici. vista la protesta dei sindacali sfociata nc;La sciopero del 30 mag>ae scorso per protestare contro
il decreto dei l.;UycrnG sulla riforma del reclutamento degli lu6ELE ALTRE VOCI
11 contratto, inoltre. disciplina gnitnti cr per chiedere maggiori
Una ;erie' di voci accessorie. Co- risorse per il rinnovo del contratIIUi' prr i'Fe'niplla rludennitli dl to,
Andrea »assi
pronta disponi f»lit:a. che viene
-HII'I)i
11,LRbÉ1iV;%YA.
statbilitain t,BD curo fora,i=rl - tra=
dcnnità per Il turno notturno. ira-

nitartel_owsia al personale intet"
miesrist ico <' delle altre p i ol`assiaa=
nt sanitarie, spiega la hcizza di
conti atao. rappresenta punto di
rifi~rinierito di alta qualificazione, finalizzato ri consahdamiano, sviluppo e diffusione di competenze sanitarie 3YalalL,lte relative ai processi di ctnra, ra:allilitadiayuwstic-i c di pr cvenzionc,dc r'•*ilmali e v alutat.t-i.
C)]tr . agli incarichi, Gasi come
era stato previsto anche nel contra tl.0 de'Ile Funzioni centrali, arrivaian degli -scatti" orizzontali
di stipendia. Degli aumenti legati in pìn'tC' :allei valutazione e In
piu-to .dl'anz.r,anitia eli >ert°izto.
Per i professionisti della salute,
la categoria al i'in aUJ'rli) della qua-,
lc.' ricadono buona parte degli itaFernaicri. sono prcdisti uell:uaabite della vita lavorativa al massisette scatti, ciascunil dei quali ha un valore aia nuo di mille curo. Dunque gli incrementi "orizzontali- eli stipendio 50110 al
I178S4';illiï di i rìkllß CLaiYS durante
h vita lavorativa.
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PROVVEDIMENTO
ROMA L'ultimo tassello mancante
adesso c'è, L'atto di indirizzo aggiuntivo delle Regioni, con le risorse necessarie }Y mandare
avanti la cGtltrQttaSziClnF, e arrivato ieri u] tavolo dell'alr.an. «A
questo punto Spiega Antonio
Nacidre-i, presidente dell' lsr;c'nzia
Che II-3113 pc:r il g+_an'ci-no al tavroio con i sindacati. -possiamo arrivare alla firma del contratto
della Sanità entro la hne del mese-. (1t;4 irttalnlo,l l trattativa ripalrtira. Sul tavolo l'i sará
LlI'3 7nJOVia bozza di accordo clic, per la prima
volta, contiene a lidi C i
Valori degli aumenti stipendiali previsti per tutto il comparto della Satait;i, a partire darli irr..
ferniirri. (;li incrementi
bellare
della reirilauzrarn' tavanno dai 50,5
curo lordi mensili del
grailin+a più basso dei
personale di samporti
fino ai 535,1t1 curo dei
professionisti della saIute i' (lei tnrazionari- In
qnL'stalltiia7a ciateparia
sono inlll.aadra}ti gli infermieri. Che oltre agli
aumenti tabellari. riceveranno
anche un'indennità di specifici-
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Indennità di specificità
infermieristica

0alt?U2020
Professionisti
della salute
e funzionari

41,70

Assistenti

•
16ß0

•
34,80

$1.90

Assistenti

Operatori

•
14,50

•
30

70,60

Operatori

•
12;4:p

•
25,70

60,40

•

•
28.10

66;20

Personale
di supporto
di classe A

Attinenti in arrivo fino
a 170 curo per gli infermieri

Professionisti della salute
e funzionari

•
20,10

Personale
di supporto
di classe B

13,60

62,81

'i,ro ANsap
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L"OBIETTIVO
E ARRIVARE ALLA
FIRMA ENTRO
LA FINE DEL MESE
POI RESTERANNO SOLO
ENTI LOCALI E SCUOLA
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È possibile
morire
per la puntura
di una zecca
>Il caso del decesso di una donna in Sardegna. Gli esperti:
«Non bisogna sottovalutare neppure le piccole reazioni»

LE PUNTURE LETALI
Nella maggior parte dei catsi ~It
effetti IteHl sono gravi e l drtittnhi
che provocano migli Orari O e:r
SCOnnitliOnO,
pocht ore o entro piic:Y, ,roani; di solito causano un rigonfiamento rossastro
della carte. talvolta doloroso oppure pruriginoso. «Pere non bisogna ti ascau are anche le p
le reazioni che si verificano dopo le punture in particolare degli imenotteri, cotlLevcspe, api e
calabroni - spiego Elcunura Vuccr;a, direttore eli Allctt;nlo!;ia e
illtnrr_indeit;iaclinici' del Policlinico Gemelli di Roma -. A voite,
il paziente ha solo una reazione
locale. nella zona della puntura.
Ma resi tratta di una nnanifestazione allergica, succede c'Ire alla
mediai :t successiva il pazie:nte
ha unra reazione,rr-,neralizzata lta
cui ,gravita è imprevedibile-.

SOGGETTI PIO A RISCHIO
da
Le pepstllae, che sono
mastoeitosi. che c' una malattia
delle cellule del w;lrl,tÿue, devono
avere !maggiori iirL"Gtnilotli.
«Una buona isaric- dei pazienti
scopre di e. sere affetta da due- aalalattla rara petehè quantìo si presentano in ospedale,
dopo aver ,t^ufo ren tinui gravi
anafilsatticlla:, scopriamo che il
clos ae;>;io della triptasi. che è la
se-astanZa elle liberano i nL:astocisuperiore alla norma,. Per

mette inguardia A'lavLnri- subdUlt€. I sintomi 71118f11 ptts54nu
affettor da rn astucitusa oltre O sct,:
(celfusi I'3)11 queili elt unabaI~lrtir s~nlrnlnrstrBrL il ~~al~_inei
tare con
uun,ralc influenza. e si manifestano
deve sempre 1)0,
s~
con
e~om moltorrtardo rispetto a
1 l, enïrlin,l.
I<ìt s al<<avìtn,
iurultio siestati punti dalla zs
cot .r
intlst ani iuteea.
caY~.

CF~

COME CI SI DIFENDE
COME PROTEGGERSI
1'l Aro raramente,alçqnlso~,~Yet- 1cr
y
ttrtu~c priutttrc

dt ~cenc~,
i~lsttt.l.o ~sriperuirc~d~ sane. i<<ï
Ct~rm uada di 11011 Canlllainr?tt'' 61Cr
terreni con l'erba a'lt<a o. nel GASO
tessè ne 1's4 ar ie r. di inuu start inpro,.
1ll.natilitl ,uns,hl e'hc'~lumdí
Ictt;irailo ü crttpei. e ri'arpc rhlusr,1+
'Bisogna poi evitaleLiso di
,arofunti cdi tlenderi inni, Saponi
e.sii uni,a.ro multe l?i caum atl perellcp rtrotil,icl ,ittrratt, lirnr-ri
.l inlc -bene poi prcdüípere vestiti di colore chiaro, per
poter individuarne meglio la
presenza_ Èi importante peli priatt'~}?ert' <ancfie i propri ttriirlt; P.
ç, in prossimitia dell'abitazione
sono pre•scntr alv<ari, non
,;na iryvie:inflt sì alle api. f, senllìrl'e tir cfe:°ribíle contattare esperti e personale specializzato per
LA PERICOLOSITÀ DELLA ZECCA farle allontanare.
zCCche' possono trasmettere
f.irazicllß M enti
na
aleune malattie
conte
la lint I cliosi o malattia di
e heneefalite virale da zecche.
Questi i lasci li seno pericolosi
retile;i ao-'
pra.ttutto quando si annidano a
lungo sul corpo, <=1_.;a possibilità
elle possano trasmettere malattie - precisa Luca Alatzzon, entriindago de:ill i~nivet-`;ali di Padova -t proporzionale
;tle ,al lénipt4 in
ali rimangono attriee-s_ate, Quindi. sc ci accorgi arti O subito eúlu~
althi:Allo
drrssca Una rccrrl e
un minino dopo la to,:;liaitica dil'amo il ris,chin che ci prissaih) trasmettere una malattia-,
Generalmente le zecche rimïlns
s írmi ,att,act ah. ,tll'cis1>ite per un
pi`nOe.luühe Valla tra i )'iigiorni e poi si lasciano cadere spont#a.rlczanle'nte.,Non dinlCnticllillima che
di t 4'nla' a
r:i possono nanirfest.ire•url;a;tirave~ reazione ~tlle t}.,rCa e hc~pronif'a dlthcîilttl l
p~Ir-Q1e. CaplJL,iri. oppure rigonfiamento del vi sti e delia lin,,
,u Chi s t di essere
tllrrs le~naile'punture'dt°te gnui
di asslnlutra- subito i a let ttpia dí
caalcl genzrt epoi ril,tigeIsi .Il
pronto soccorso, -<in questo nt i•
Su r.aecurrr.urcla Vuee.ra ahnt
no ttnlpona la reazione sul n,,cere e riduce i'Intcnsita. Chi invece non sa di essere allergico.
se ha avute delle reazioni dello
urta punturta ili insetto. ë bene
che si rivolga a un centro di allerl, l,rrtiica, per cei care ctivalutlre,selul :cereo unii re:vlime
ó.tte',l t?irptu-ettoe,„

QUESTI INSETTI
TRASPORTANO
MALATTIE I CUI SINTOMI
POSSONO ESSERE
CONFUSI CON UNA
BANALE INFLUENZA

PER EVITARE PERICOLI
MEGLIO NON CAMMINARE
NELL'ERBA ALTA
O UTILIZZARE
SHAMPOO E DEODORANTI
TROPPO PROFUMATI

... t'. possibile
-_ fiorire
per lapuntiu:
2,4di una zecc^a

185066

Pi. calabroni vespe. non
sono solo fastidi osi se si
avVic rnlifo troppo, ma in
culli casi pe t, ti(i lttdli.
LAICO lie rc.hlt le punture
degli insetti non vanne
FILM sottovalutare. Dopo il c lso
della donna rrl[irta in Sardegna
per una secco. gli esperti cacciomandimo dr lilial4'é'Isl subito
medico per evitare reazioni non
seni It re f racili da gestire.
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In Sardegna una donna è stata punta da una zecca ed morta qualche giorno dopo
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I,_i
Camminare
nelle onde
è lo sport
dell'estate
Patriarca a pag. 27
Una ragazza
fa Wave walking
con la pagala
A destra. Amadeus.
59 anni

IL MASSAGGIO NATURALE
CHE L'ACQUA MARINA
ESERCITA SUL CORPO
IN MOVIMENTO HA
EFFETTI BENEFICI ANCHE
SULLA RITENZIONE IDRICA

Il nuovo trend che viene dalla Francia è il Wave walking,affiliato alla Federazione Italiana Escursionismo
Adatto a qualsiasi livello di preparazione atletica, serve a rinforzare i muscoli e a contrastare la cellulite

Camminare tra le onde
adesso è un vero sport

GLI APPASSIONATI

L'ALLENAMENTO

La marcia acquatica e arrivata
nel nostre Paese nel 20lls{ grazie
a 1t'Iar;rl.alena Cancri o Lorontr
i;p„siil,i ptonirrein rlut•st+„r'ttoAl is.,,icJ lt,t c laall,.ing
r
Crani affiliata alla Federazione
Italiana Escursionismo, C stata
la prima Associazione Italiana
di marcia acquatica e,oggi coinvolge celntinai3 di appassionati
in sfide "all'ultima onda"
(w5aw.waa'ewallamgJT.). Si tratta
di una Ct§rnn:inatir tiportïva in
3rf' aa liacqua ebe si Alli! praticare
vello agonistico o arrinitol IéalE' a
qualsiasi clii(P sufficiente saper
nuotare o avoco padronanza
con la galleggiabilità), peJic•lJc si
abbina ad ogni sqrair, di preparazione atietlea

otto più che una 5entplice canirr,rnarta in acibia.
Si chiama 1V ave udalkin.>~ (marcia acquatica)
iI nuovo trend sportivo
dell'estate. ideale per
chi trascorrerai le 'rlcalYiZk' ai mare e cerca una forma di allena metro alternativa al nuoto o al- I CAMPIONATI EUROPEI
la corsa sili bJt;rartscitl;aa. Nata Ilaria h'alcuue, istruttrice di
sio Wil
iii ftnalrc•i,J nei 3005, ad opertt di marcia acquatica di Alassio
Sciphre' cltipan per garantire il v<' W'aR;ing Cnüro (la prima

M

squadra italiana in questo
sport) e futuro arbitro per l'Italia tri tanapionati Europei a settembre in Catalogna, spiega che
qur,,E. disciplina si ptii, praticai e -a nial li Iiucl-'ri cuti lapagala,
ed c uno sport completo clic P3
bene al fisic- a c libera la monte.
Quando si marcia
citl in acqua le
onde diventano un habitat naturale, L'importante e indossare
sempre calzari tira surf o scarpe
da trai!. per evitare di ferirsi I
piedi ti>ri scogli, cir>itcilí ra 9r'.11lg,sZe di conchiglie 13r4',lI,iÁI(.b come
nella marcia, c a differenza delcorsa, un piede dove essere
sempre a contatto con il suolo
(in questo cas„ il fondale iira.rino). Non é uno sport estremo, e
caso sii inare.,giatt?.nor~.sientra in nJ;iretk.

MORSALI E LOMBARI:
Grrazie al Wave walking si abbina lo stare in ferma con la bellezza: il mass aggio naturale che
l'acqua marina svolgetirlc'earfao
in al,rvirncntn (specialmente su
dorsali, lonlbar9, garnllc• e ad(ionre) e ottimo per chi desidera tonificare la rnuscolatura e rallla
stesso tempo combattere la c.c'líullte•. 1 benefici di quest t:Ittivit:a
si notano specialmente sul tniCr4c'i -6xilni''lal Menzione idrica.
ll movimento che parte dalla caviglia. dotto pimaaata.favorisce il
ritorna venoso e circolazione

del sistema linfatico. Anche le
braccia lavorano. complice
l'uso della pagaia o il semplice
avanzare in acqua di braccio e
gamba opposti; non si corre ne
si salta, IxIltlle' ciò che si fa è
camminare a latSno sostenuto,
con la spinta tl eí piedi sempre in
avanti,

LE SESSIONi
Nei Wave avall;ingclt;asil St) per
ce.ntu del cui po e sott'antlua: ciò
consente una notcvole diminuzione del prol,rio poso ed e quindi una disciplina ideale por ogni
Esistono tre liveltipo d I
li di cammina te acquatiche:
zen,fa n 4 pr311 t r, A seconda della prep araaziiane sportiva dei
frtaticantí. elituite St' svuho solo
nella versione seti il Wave walkinl5 aiuta ad allenare i poinioni
(coordinare la resi}hazione al
movimento fondamentale) eìl
cuore. 1.+-'Ieziuni di questa ciiSC'i[tinta dtlrano iin ur,a,
con sequenze di sn-ctchiu;;sulla
spiae;sati, per pui immergersi
nell'acqua airrrrnü fino aii'ombclir..t,.C7gni5essicme, asee•criJdae
del livello dei paI-teciparati_ si
compone di esercizi diversi, mirati all'allenamento non solo
delle gambe, n,};1 anche delle
braccia, attraversò 'Riso della
paw31'~ tVill uni sl potenziano resistenza e rinforzo in useola re.
Maria Serena Patriarca
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p roscgtiintento delle sessioni di
verso, anche in caso di meteo avkavak
questa pratica odiventata
a lutti gli effetti una disciplina
competitiva nel .'•tilo, t,r.ttnrlai la
Ecdcrazliir'Je
Esct'tiioliìstic,a
Eralleese ha organizzato il primo campionato nazionale di
gt.Ie•ll, che oggi à conosciuto in
tutto il Mediterraneo (dalla Spagna alla 'lunisla e all'Italia) co-
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LA TECNICA
Per le braccia
usare la pagala
Le ezonidi Wavewatking
durano un'ora e iniziano
Con sequenze di stretching.
Poi m si'immerge
nell'acqua fino all'ombelico
e sì cammina tenendo
piedi per terra,aiutandosi
anche con una pagaia

•

185066

' Camminare tra le onde
i.nlesso ë MI \ ero sport

Tumori,la speranza
dalle nuove terapie

MENOPAUSA,407—
dona Menopausa.

11121211E
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Lega e Tg2 si svegliano sul voto in maschera
Tuttizitti sull'ennesima trovata vessatoria,bocciata anche dagli esperti. Solo il Carroccio protesta:almeno
forniranno i dispositivi gratis alsedo?Intanto una rete Rai si decide ainformare suireferendum boicottati
di GIORGIO GANDOLA
e PATRIZIA FLODER REITTER
■ Qualcosa si muove per
quanto riguarda l'informazione sui referendum sulla
giustizia. Dopo mesi di sonnolenza,la Rai,anzi il Tg2,ha
promosso un dibattito sul tema. Di un'ora soltanto. Intanto infuria la polemica sull'obbligo di indossare la mascherina ai seggi:la Lega,con
Matteo Salvini, ha annunciato l'intenzione di ricorrere al
Tar contro questa decisione.
alle pagine6e 7

Salvini presenta ricorso al Tar
«No al voto con la mascherina»
di PATRIZIA FLODER REITTER rum di partecipazione. L'operazione al voto con la mascheIl governo non ra è, dunque,l'ultima spallata
informa gli ita- al diritto di esprimersi su seliani sui referen- parazione delle carriere dei
dum di domeni- magistrati, o sull'opportunità
ca,però fa sapere dì eliminare la custodia cauteche bisogna pre- lare durante le indagini, per
sentarsi ai seggi mascherati. delitti puniti fino a cinque anCome dire,andate al mare così ni di carcere o quattro di domirespirate meglio. La circolare ciliari.
La circolare che detta le refirmata a quattro mani dai ministri Roberto Speranza e Lu- gole sul bavaglio ai seggi è la
ciana Lamorgese, rispettiva- numero 48 dell'ni maggio
mente con deleghe alla Salute scorso,indirizzata a prefetti e
volta ci
e all'Interno, e che nessuna Regioni. Ancora una
leggere che il protocollo
obiezione ha suscitato all'in- tocca
sanitario e di sicurezza, per lo
terno dell'esecutivo, rappre- svolgimento delle consultasenta il boicottaggio definitivo zioni elettorali e referendarie
del voto per abrogare alcune
dell'anno 2022, si avvale delle
importanti norme in materia indicazioni
del Comitato tecdi giustizia.
nico
scientifico.
Quel Cts
Già i cinque quesiti, propo- sciolto, cancellato con
la fine
sti da Lega e radicali e ammessi dalla Consulta, sono ignoti dello stato di emergenza lo
31 marzo ma che ritoralla maggior parte dei cittadi- scorso
per dettare misure
ni e quasi nessuno si preoccu- na buono
«si
basano
che
sui principi
pa di spiegarli in tv o sui giornali. Se poi aggiungiamo che cardine che hanno caratterizle scelte e gli indirizzi tecl'associazione urne per le am- zato
nici delle strategie di prevenministrative e per il referen- zione
'+
dell'infezione da Sarsdum nello stesso giorno, Cov-2».
«sfugge» ai più, sarà decisaI due ministri hanno così
mente dura superare il quo- deciso che per poter votare bi-

sognerà indossare la chirurgica, ma non la Ffp2(bontà loro),
e che i componenti dei seggi
dovranno vigilare perché nessuno entri privo di bavaglio.
Altrimenti che cosa succede?
L'elettore non riceve le schede
e se ne torna a casa, senza votare? O assieme ai dispenser
di gel idroalcolico da passare
su mani e matita a più riprese,
saranno a disposizione dpi.
per coloro che non hanno letto
la geniale circolare? Mascherine inutili, per non dire dannose, circolano in abbondanza e pagate con i nostri soldi,
magari non sarebbe una cattiva idea offrirle ai distratti.
Anche perché,nell'election
day,non si vota solo sui quesiti
referendari, a molti indigesti,
ma pure per il rinnovo delle
amministrazioni locali in 974
Comuni.Il parlamentare della
Lega, Claudio Borghi ha presentato un'interrogazione:
«Poiché è possibile che una
larga parte della popolazione
rischi di essere respinta al seggio in quanto sprovvista della
mascherina, da tempo non
più richiesta per le comuni attività quotidiane», chiede
«che cosa sì intende fare per

garantire urgentemente il diritto di voto a tutti».
La mascherina è sparita
quasi ovunque, nessuno è tenuto a conservarla in tasca per
ogni evenienza, come era necessario fino al mese scorso.
«Noi facciamo ricorso come
Lega al 'Tar, quantomeno per
la maturità e anche per le elezioni di domenica prossima,
perché se dimentichi la mascherina al se io ti rimandano a casa», ha annunciato
Matteo Salvini. Per poi aggiungere: «Da milanista ho festeggiato con centinaia di migliaia di persone in giro per
Milano, ai concerti di Vasco ci
sono r.00.000 persone, ovunque sei tornato a vivere e a respirare normalmente,in classe o al seggio elettorale no. Mi
sembra veramente una perversione ideologica senza alcuna ragione scientifica».
Feroce il post dell'infettivologo Matteo Bassetti, che ieri
sui social commentava: «In
Italia non si contagia e non ci si
contagia con il Covid ballando
la macarena in discoteca, scegliendo i pomodori al supermercato e comprando le Zigulì in farmacia, ma votando per
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Illeader del Carroccio promette battaglialegale sulla scelta del duo Speranza-Lamorgese diimbavagliare
gli elettoriche sirecheranno alle urne.Incredibile Pregliasco:«Mettiamola,è assembramento istituzionale»
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se poteva bastare la chirurgica», ironizza il direttore della
clinica di malattie infettive del
Policlinico San Martino di Genova,dove ieri è stato dimesso
l'ultimo paziente ricoverato
per Covid.
Implacabile anche il giudizio di Maria Rita Gismondo,
direttrice del laboratorio di

microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell'ospedale
Sacco di Milano: «Alle urne in
mascherina? E una misura
che non ha alcun nessun senso. Se stiamo senza mascherina al ristorante, non si capisce
perché per andare a votare dovremo mettercela». Per il professore di igiene,Fabrizio Pre-

gu aseo,invece «le mascherine
alle urne hanno un senso e
hanno un'utilità. Sono una
giusta misura di attenzione in
un momento di assembramento istituzionale». Non ha
spiegato la differenza tra l'andare in un supermercato affollato senza obbligo di bavaglio e il momento del voto,con
tanto di numero limitato di accesso ai se; i.
( RIPRODUZIONE RISERVATA

LaVerità
u.aa.®.rw aaepe...w.A000eao,o
COSÌ LA SINISTRA HA CREATO
LA BOMBA AFRICANI VIOLENTI

Salitici presenta ricorso al Bar
«Ro al voto coR la mascherina»

185066

amministrative e referendum
sì». Per poì affondare sull'inutilità della misura prevista:
«Questa è l'ultima, altissima
evidenza medico scientifica
partorita dalla burocrazia italiana. A sto' punto potevano
obbligare all'uso della Ffp2
per votare i referendum, mentre per le amministrative for-
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Lega e Tg2 si sveuliaua sud voto le maschera

La araelau roaw aaroao waa.Mu.urM
.,~.
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Solo una legge può limitare i diritti
Le misure sanitarie incidono sulla sovranità popolare garantita dalla Carta. Non basta
basarsi su protocolli superati.E manca coerenza: perché allo stadio non si applicano?
di DANIELE TRABUCCO*
e FILIPPO BORELLI**
V4 Il dipartimento per gli
Affari interni e territoriali
del ministero dell'Interno,
con la circolare numero
48/2022, ha chiarito il modo attraverso il quale gli
elettori italiani potranno
esercitare il diritto di voto
in occasione dei cinque
quesiti oggetto del referendum abrogativo sulla giustizia e delle elezioni amministrative.
In particolare, non cambia alcunché rispetto alle
tornate elettorali precedenti quando vigeva Io stato di emergenza sanitaria
di rilievo nazionale: obbligo di indossare i dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, evitare affollamenti, distanziamento etc.
Ora, al di là del discutibile
richiamo ad un parere dell'allora Comitato tecnico

scientifico (non più operativo dal aprile 2022), siamo in presenza di una decisione sulla quale si possono
formulare alcuni rilievi di
natura tecnica.
In primo luogo, dal momento che le misure sanitarie incidono sul modo di
esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, massima espressione
della sovranità popolare,
avrebbe dovuto essere la
legge o un atte normativo
ad essa equiparato a normare la fattispecie. Il decreto-legge del 4 maggio
2022, numero 41, all'articolo 5, comma 2, si limita
semplicemente a rinviare
ai «protocolli sanitari e di
sicurezza (non aggiornati)
adottati dal Governo» le
modalità operative e precauzionali di raccolta del
voto. Non basta che la legge
o un atto legislativo avente
forza di legge attribuisca

un determinato potere all'amministrazione (c.d.
principio di legalità formale), ma, pur evitando il rischio di una eccessiva vincolatività, deve anche «penetrare» all'interno della
sfera del potere amministrativo (c.d. principio di
legalità sostanziale). Nel
caso di specie questo non
avviene: il modo di votare,
la stessa libertà di movimento all'interno del seggio elettorale per esempio,
sono affidati unicamente ai
protocolli sanitari adottati
dall'esecutivo al di fuori di
qualunque forma di controllo da parte del decisore
politico, con il rischio di
interpretazioni «a macchia
di leopardo» per opera dei
presidenti del seggio.
In secondo luogo, con un
virus endemico, con un calo vistoso dei contagi(quasi
-30% in 7 giorni), con il
venir meno già da diverse

settimane di molte misure
di contenimento in altri
luoghi affollati (come, per
esempio, bar, attività di ristorazione,stadi e situazioni similari, è lecito chiedersi se queste precauzioni rispondono al parametro costituzionale della ragionevolezza di cui all'articolo 3
della Costituzione vigente,
ossia della coerenza della
differenziazione di trattamento.
In terzo luogo, si registra
un aspetto poco chiaro: se,
per gli elettori, sussiste
l'obbligo di mascherina, la
circolare n. 48/2022 parla
di «raccomandare» l'utilizzo della stessa per i componenti del seggio, salvo poi il
protocollo sanitario riferirsi all'obbligo per presidente e scrutatori. Quid iuris?
Benvenuti nei cortocircuiti
della nuova politica «medicalizzata».
*Costituzionalista
**Amministrativista
,,I)IPPr11-1117111NIV121,,PLM/Chiri
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INCOERENTE II ministro della Salute, Roberto Speranza
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Salvali presenta ricorse al Tar
.41e l voto con la mascherina»
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Previdenza
Arriva la pensione
anticipata
peri lavoratori
di aziende in crisi

IlSole

Agevolazioni
Sulsuperbonus
visti in bilico
per le fatture
di novembre 2021

Maria Carta
DeCesari
-apog:A
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PRENOTA Il TUO TEST DRIVE.

Fondalo nel l86S
Vano FardStere Milano•ladvartait

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB

24366,19 -0,81'

SPREAD BUND 10Y

210,90 • t .30 i ORO FIXING

1849.60 +0,13%

BRENT DTD

129,35 +0,83%

indici F3 Numeri -i p.43-47

Pi12022 a +2,8% ma con rischi di ribasso
Bene l'edilizia,l'industria cede lo 0,9%
Le previsioni Is9at
Preoccupano inflazione,
frenata del commercio
globale erialzo del tassi
Attese positive per il quadro
occupazionale +z.5%
quest'anno e i 1,6% nel2033

L'economia italiana continuerà a
crescere trio ad un eltmopiù lentoe
non andrà oltre 11 z;8% quest'anno
e l't,9%nel2o23.Èlapeevisionedell'Istat chesottolinea gli "elevatirtschi al ribassoo legati a ulterioriaumenti deiprezzl,.dla Sessione del
commercio internazionale eall'aumento dei tassi diinteresse.L'inflaeione è prevista a15,8%.T'ralsettori
produttivi. èin crescita del 5;8% il
valore oggi.mlodell'edhlleia,mentrel'ioduslrlacede Io o,%.
l'occupazione: s2.5queslannoed
',fostiprossimo. Marroni -apre,

LA FIAMMATA

APRE II. SALONE DEL MOBILE.TANTI GLI STRANIERI

PANORAMA
LA GUERRA IN UCRAINA

Lavrov in Turchia
per l'export eli grano
Medvedev:l'Occidente
devesparire
'RADI messaggio via Tulegram
del vicepresidenle del Consiglia
dl sicurezza sgaso ed eir presidente della Pederazlone,Medvedev:«odio chlècontro la
Russia,fornai nutri per ellminarii N. II ministro degli notori
Lavrnv e in Turchia per parlare
di corridoi marittimiper
l'export digrano.Angela Merkel
rompe ilsllenzto sullaguerra,
l'attacco rosso non ha alcuna
glustllicaalone,dlm. -apalra o

L'indice
dei prezzi
corre al 4,7%,
Orala prova
dei contratti
ClaadioTtlW -anon,:3

QUALITÀ DELLA VITA

Sul salario minimo europeo
nessun obbligo per l'Italia

CARTA PNRR
PER RIDURRE
LE DISTANZE
TRA TERRITORI
di.Alessandro Rosina
-n raclnn im

Retribuzioni
AccordosolaNarlotaiNmonaconslglkte ParlatnemoUe.La direttiwa.dellntaaiporamettiperdéflNreleretrihuziom e m ttoducel'aatrrla•.ordAnelRen•
naie~minimotNTaNmkul.v'aà
ohbllgatori0perglltiuttrnembritnllallasonogiàoperativücoomatirng,.lavi
Po18oSalimbeniePogBotd -upan; I

L"ANALISI

1

L'ANALISI /2

ADESSO SERVE
UNA SPINTA
ALLA POLITICA
DEI REDDITI

IL RISCHIO
DI ALIMENTARE
LAVORO NERO
E INFLAZIONE

dl AlbermOrloR
-apagla,

dl GablieleFava
-upwntu Ic

Bce,tassi positivi entro fine anno
Roüticm monetaria
tatahellodi marciadei rialzi del tassi
d'interesse nel proccssodinonnatlznazione della politka monetndadella
Bce verrà rispettata:1'8 settembre si
uscirà dallafase creattenzzam da tassi
iniziata nelgiugno0014.I
ritocchi dei tassi sono fissati Iter lugnoesettembre. Cullino -amai

CRISI ENERGETICA

Aiuti di Stato,
la Ue si prepara
ad affrontare
i razionamenti
Lalrra3era8l -I.pg u

UNIONE EUROPEA
Iii lCCla.LariWbduerie
universale entro due anni
Parlamento e Consiglio europei
hanno trovato l'accordo sul
caricabanerla universale USBC. per tutti i tipi dlapparecchio.
Le sstcietà hi tcch hanno z4
mesi per adeguarsi,compresa
Apple che uIIlizza uno
standard diverso. -a pagina

Designo/

3mila

MILIARDI
Dallo stop➢lodelle p ndemia la
Cornmissioneeumaca ha
approvato clrca950 misure
na3ionali per un Importo totale
di aiuti di Stato stimato coltre
tremila miliardi dr erro

Tra

lrlahneeFumi alo

mano fati

d visuamn

Con Salone e design
Milano torna al centro

IL VOTO DEL 12GIUGNO

Altatensione
Salvini-Meloni
Il Pd teme il flop
del campo largo
Flammai e Patta
-anrpaglnraev.

di Paolo Bricco
Milano nel 0945. Milano nel toga. Milano nel 2022.La città-mercato
del nostro Paese Umettio almeno due passaggistoriciin cui sii'
profondamente reinventatu e si è intimamente rlgetternta.
-Sere,o 3pagtaam

ASSICURAZIONI
Generali.Roberta Neri
declina l'incarico nel cala

Rovigo,150 milioni
per il rigassificatore
numrautotizzazi0neperaumentare
di un miliardo di metricubiranno la
capaiitàdlmtportare metanoligtd
da,con trn investlmcnmdarço miSonicbepotenzletàl'impiantoper
Tre ndllardidimetricubi di metano arrivare a u miliardi dl muri cubi
Inplù.il4%delfabpisog3toannuale l'anno.In mtto,3miliardi di metri
italiano. L'Addatic In,la società cubi,quantose ne estrae dalgiacichedalz00%nstlsceRgtandedgas- menti nazionali che sono sotto a
slflcatore in mezzo all'AdriaUco di fondale di quell'Addaticofrontealla costa di Rovigo,ba ottelacopoGIRberto -epag Iv

Rinviata lamella solslstimrodi
Francesca c;aetmto l Oltagtrone
che ho lasciati o il cala di Generali
nel giorni scorsi. Roberta Neri,
indicata corneptimadei non
elettici ilalista prcrsemataag'assemhl a del 29aprile ieri ha
ur+loitlaaa
declinato l'Incarico.

Loshock energetico

Lavoro 24
Pandemia
Meno stress
per i dipendenti in
somministrazione
Cognati c Tace! -aíNu.

PRIVATE EQUITY

La maxi holding dell'energia
allo studio di F2i e partner
Carlo Festa -a pan. 29

ABRONATIALSOLE 24 ORE
2 mesi asoin 19,90€.Par info:
inalradweaem/abbonamentl
Ser'ILS Clienti0230.300.1300
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e ñvece di indicarti una via per il future
e' e costruissimo
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Battuta 2-1 l'Ungheria

Fascicolo sanitario online
L'Italia viaggia a due velocità

Gli azzurri di Mancini
ritornano a brillare

di Milena Gabanelll e Simona Ravizxa
a pagina 27

t:1,.1IIVO 147 N.135'.

di Bocci,Sconcerti e 7bmaselli
alle pagine 5o e 51
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Crisi del grano,oggi vertice Russia-'l'ta-chia. Lisa e Vaticano cercano una soluzione per l'esportazione dei raccolti bloccali
HIEa1OMI iCt)>\l'IN1)nsi'RIAI

«Salario minimo
per i più fragili
Serve un patto
L'ex presidente Medvedev «Vogliofarvisparire».L'Occidente reagisce.DiMaio:parole pericolose reddito-lavoro»

Odio e minacce dalla Russia
di Antonio PoNto

Nuova provocazione russa.
Questa volta è l'ex presidente
Dmìtry Medvedev che sembra
altaeeare l'Occidente. «Voglio
farli sparire» la sua minaccia
«Parole pericolose» replica il
ministro degliEsteri Luigi Di
Maio. Vertice tra 'Turchia e
Russia per la crisi del grano.
Scendono in campo anche Vaticano e stati Uniti per trovare
unasoluzione.
da pagina 2a pagina 11

di Federico Fuólni

OGIANNF.LLI

IN PRIMO PIANO
I:INTIlRVISTA A YL9.Lt TYNTUISIiENt<

«Nella cerchia di Putin
non esistono crepe»

e è con noi che ce
l'aveva,Dmitry
di Francesco Bottistirli
Medvedev non
sarebbe davvero H
S primo a dichiarare il
II.REPORTAGF DAL FRONTE
suo «odio» per gli
1;:t79':1f1'O. i:OH11'.TTI VO
occidentali, spinto fino al
di
punto volerli «veder
sparire»,perché «bastardi e
degenerati». Appena
ventuno anni fa, in tutt'altre
di Lorenzo Cremonesi
circostanze, un gruppo dl
di Marco limando
ragazzi arabi si imbarcò su
a¡kajYJr23
quattroaerei dilfnea negli
Stati Uniti,convinti di
poterci distruggere perché
~asi tactCslrrtlta: le origini,ll calkia,le accuse sui~l
abbiamo paura della morte,
mentre loro, gli attentatori
delle 7brri gemelle,la
desideravano fino al
martirio.In singolare
coincidenza,narrando
mirabille di un super missile
che da Mosca potrebbe
radere al suolo Parigi o
Berlinoin duecento secondi
dal lancio,il conduttore di
una tv russa ha di recente
aggiunto: «Certo, poi
moriremmo anche noi, ma
noi andremmo in paradiso».
Eravamo stati facili
profeti,nel segnalare chela
guerra all'ucraina si sarebbe
presto trasformata in un
nuovo e sciagurato «scontro
di civiltà».Idiscorsi di Putin,
e quelli dei patriarca Kiriii
avevano anticipato ciò che
ha detto ieri l'alter ego
dell'autocrate di Mosca,
Medvedev,ex presidente ed
ex premier della Federazione
russa.Se una «guerra per
procura»èin corsoin
Ucraina,èquesta:i russi
o.razzista? Ecome potrei,la mia è una famiglia
puniscono gli urani perché
di emigranti»:Rino Gattuso respinge le.accuse.
non si sentono più russi, ma
«Non
Sonocome mi descrivono suisocial,.queste
occidentali.Perciò è corretto
accuse mi fanno soffrire».E ricorda: «Nessuno può
dire che è una guerra mossa
essere
giudicato peril colore della pelle».
anche all'Europa.
di Walter Veltronl
a pagina 29
continua a pagina 32

L'idea di colpire
l'ordine mondiale

«Sono figlio diemigranti ~~I
non posso essere razzista»

Ir. CAFFÈ
di Massimo Grameilini
Gorizia tre musiciste russe sono

state escluse da un concorso Inter'
nazionale di violino. Nulla di personale, si sono affrettati a spiegare gli organizzatori. Peggio mi sento. Quindi non.
le hanno escluse perchési eranoschierate
con Putin, ma in quanto cittadine russe.
Come se l'essere nate a Mosca anziché a
Gorizia fosse una colpache si tramanda di
madre in figlia e di violinoinviala,per tacere del violoncello. Ma mica è finita. Dopo le proteste, è stata offerta la rianunisaSone alcbncorso.a patto chele musiciste
«disconoscano pubblicamente la politica
estera di Putine condannino femoem'ente
la barbara aggressione».Misi faccia capi I
re, Un conto è suggerire alle violiniste di
non presentarsisul palco con le Z tatuata
sulla carotide. Masi pretende forse che si-

a pagina 5

Così Kiev dà la caccia
alle spie del Cremlino
a_pagina 4

T 1 salario minimo «va bene
L ma solo per llavoratori più
fragili, dove le pagheorarie
sono hasse: non è il caso dei
contratti nazionali firmatida
Confindustria» dice il
presidente Carlo lionomL
Certo «esiste un mondo di
contratti pirata» per questo
«serve un patto
su redditie lavoro,Draghi
convochi le parti sociali».
a pagina 15

re Spezia Gli omicidi sono collegali-

Due delitti in 24 ore:
fermato un giovane
di Andrea Gala
7 a assassinato una prostituta albanese di
135anni e il giorno dopo sarebbe tornato
alla periferia.di Sarzana a La Spezia,
per uccidere una testimone diqueldelitto,
una trans 4senne.Questa è l'Ipotesi della
Procura che hafermate un giovane con
precedenti penali «schiavodella droga».
apagina 20

1

Nel Casertano 11 gestore di un Lido

I bambinitra le onde,
li salva e poi muore
di Fulvio Buti
J) a visto due bambiniin mare annaspare
I 1 tra le onde alte esiè lanciato in acqua.
E riuscito a salvarti entrambi e poi è svenuto,
stremato dalla fatica. La tragedia ieri mattina
nel Casertano doveha perso la pila, stroncato
da un Infarto, il gestore di un lido. Originarlo
del Marocco, ma in Italia da 20 anni aveva
42anni.Gli amici:èun eroe.
a.pegna n

Violini e trombette
ano anche delle eroine? Se II regime di
Putin e di quel simpaticone di Medvedev
è un'autocrazia che confina col dispotismo,chiedere a tre personedi rinnegarlo
apertamente significa condannarle all'esilio o comunque a ima esistenza molto
rischiosa. Provino, gli organizzatori del
concorso goriziano,a immaginarsi dl entrare in un bar di San Pietroburgo dopo
avere sputtanato Putin 1n mondovisione.
Porterebbero alle labbra con serenità qualunque bicchiere venisse loro offerto?
Nessuno ha diritto di chiedere agli altri
di essere eroi.Unodegli aspriti più odiosi
delle dittature è la smania di controllo.
Una democrazia elle ne Imitalozelo fa accapponare la pelle. Come la stecca di un
violino.

Veneta Cucine
Il futuro è lo spazio
più bello da progettare.

Pag. 23

185066

BATTAGLIA
PERPROCURA

Quotidiano

Veneta Cucine

la Repubblica
Fondatore EugenioScalfiari

CARANTO°'
PIANI TECNICI IN CERAMICA E IN REARZR

Direttore Maurizio Moliiurri

Mercoledì 8 giugno 2022.
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LA DIRETTIVA UE

11 /'(f('s(' ed 1.010

"Ora un patto per i salari"
Intervista al ministro Orlando:"Entro l'estateinterveniamo sul lavoro povero e poi giù il cuneo fiscale"
L'Istat rivede al rialzo l'indice alla base dei rinnovi contrattuali, ma per i sindacati non basta, è ancora poco

D match tra Bucci
elo sfidante
Dello Strologo
infiamma Genova

Conte:"Noi distanti dalla Lega,nessuno vuole far cadere il governo"
•
:Una spinta ai salari bassi entro l'estate poi giù il cuneo fiscale". Così il ministro del Lavoro Andreaorlando nell'intervista a Repubblica.
il leader MSS Giuseppe Conte:
«Non faremo cadere il governo».
diAmato,Conte,De Cieco
Lopapa e Mattera
•allepagine2,3,5ell

11 i'Orntnrrul0

Ma servono
delle riforme
di Luca Ricolfi

a{;anir i'ousigliere flan'
i salario minimo legale(Sm,U !
11 si torna insistentemente a
parlare in questo periodo,in vista
dell'attuazione della DirettivatTc
in materia.Sull'opportunità
di fissare un minimo per
le retribuzioni c'è un diftoso
dl Giovanna Vitale
anche se non unanime consenso.
■ apagina15
a a pagina32

"Fuortes chiarisca
basta giochi dei partiti"

L Uc'l'ainiiai'tJ16ga:ll LAbxTti')7? 611f11rr'/lcnlli'7if'Lrr-,.

Medvedev contro l'Occidente:"Vi odio,voglio farvi sparire"
L'analisi

La Francia
tra Kiev e Mosca

li

SII
f ì

Il confronto fra i candidati
GENOVA Sguardi tesi, battute
affilate. sorrisi tirati, la stretta
di mano finale solo dopo il faccia a faccia più atteso e insieme
inaspettato, a dibattito già concluso. il sale è arrivato in coda,
al confronto tra i candidati sindaco in corsa a Genova,organizzato ieri da Repubblica nell'Auditorium del teatro Carlo Felice
e moderato dal direttore Maurizio Molinari.
di Michela Bompani
eMatteo Macor•apagina l2

La corsa a Pöler,no
di

Beruard Guetta
Denti-i in prima fila
"Lagallafarà il botto"

emo che abbia torto.Senza
dubbio è immodesto che io
lo dica perché.a differenza di lui.
non incontro t presidenti di
Russia e Ucraina.Temo.in ogni
caso,che Macron abbia torto
quando dice e ribadisce che
«non si deve umiliare la Russia:..
Che non ci siano fraintendimenti:
quando verrà il tempo
dei negoziati di pace tra Kiev
e Mosca,tutte le democrazie
dovranno evitare che si ripeta
il tragico errore commesso
con il Trattato di Versailles.
a apagina33
Iservizi•dapagina liapagina lo A Kherson Militari russi all'interno di un blindato nella città ucraina

T

«EmanueleLamia
•apaginai3

Ilr'AT/'?lrillot

Giustizia, partiti divisi
Il duello per il quorum
diMilella eSannino
e apagina 14
In.

rn/s.amt .,...

Le i'ialraze au!Garda

Il <VINO

ll caricabatterie unico
Così i burocrati Ue
ci semplificano la vita

11 r(p4irlal,('

1. itilt'rria2a

Aladin e gli afroitaliani Il prefetto:a Peschiera
"Siamo sotto pressione numerifuori controllo
e poche pattuglie
come le banlieue"
dºBrunella Giovara
•apag'ina 18
54tl.0014l Ronla, vla Cnta,Na C01am bq 90
Ta106/448]t. Fai 06/498a2923-iped.Abo,
Paít,AYE 1,legge 46/0464L/0a/1004- linma

CánaessìonaalaGlpyLElldta:A Mambni.®C.
M lo a-viaWiaakeGnann,l-TeL 01/5/4941,
0J00HO6yt3ttc'(tNIDiaRPeanl,lt

P.euidivendit all'eateao Fren[la Monaco
3,00
-G.ecia. Matta €3;50-[roaaiattN23-5x,aera Itrtla,uCI1F 3.50
-SUäitia FhM¢5cëTelatiaUIF 4,00

dalla nostra inviata Ilaria Carra
eapagina 9

S

limo affamati dì elettricità.
Chissà cosa direbbe un
redivivo Nikola Testa, il padre della
corrente alternata,della polifase
edei motorielettrici vedendoci
cercare spasmodicamentein ogni
luogo dove ci troviamo una spina a
cuiattaccare i l nostro amartphone,
il tablet o il computer portatile.
Le spineelettriche non sono uguali
in tutto il mondo.
•apagina 23
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di Marco lielpoliti
THE NATURE OF T1FyE.~.
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LO SPORT CHE UNISCE

Golf Tiger Woods rifiuta
un miliardo dagli arabi

Calcio L'Italia dei giovani va
contro l'Ungheria finisce 2-1

I PICCOLI CAMPION1
EßREI EPALESTINESI

ALBERTO SIA[O M-PAOINA 25

RRUSORIOEOUCCBERI-PAGINE34E35

GIULIAZONCA

cegliere l'asfalto come terreno
l--)morbido dA l'idea della fantasia
che ci vuole per mettere insieme una
squadra di calcio arabo-israeliana.
Una squadra di bambini che hanno
genitori CleSeirin.PAOINA2S

LA STAMPA
Mt3PCi7IdJDì s t;ltiGN( r ^-o"=

tditlril:l
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L'ANALISI

LE INTERVISTE

UNA N/IISURA(7USTA
MA CON TRE RISCIII

PROVENZANO:DRAOI Ii
EVITILA CRISI SOCIALE

CARLOCOITARELLI

eriè stato raggiunto un accordoalivello europeo sul salario minimo.Il
tema è anche molto dibattuto in Italia,
unodei pochipaesieuropeichenonha
unsalario minimaltenlaèmoltocontraversoe,sia tra chilo sostiene sia tra
chi lo avversa, spesso emergono sarprendentialleanze.-PARINA213

I

ANNALISACUZZOCREA

MARCO BRESOLIN
PAOLO BARONI

Deppe Provenzano è tra gli espo-

Meloni avverte Salvini
"Su Fdl misurile parole"
FRANCESCO OLIVO

~'ie ne dicono di ogni anche in
L)piena campagna elettorale.
Matteo Salvini e Giorgia Meloni
non riescono a nascondere piùirisentimentinemmeno mentre girano l'Italia percomizi,cercando voti a cinque giorni dalle elezioni coInunali.-PAGINAI4

nentiPd chepiù hannocreduto.alla battagliasulsalario minimo e controillavoro povero.In un'intervista a
LaStampa,ilvicesegretariodemspiega:«Se i salari sonofermi da decenni,
se dilaga il precariato. la sinistra del
passato hale SLIeColpe».-PABaA13

Trai migranti di Torino
"Noisecon(Iegenerazion i
ancora escluse da tutto"
LODOVICOPOLETfO

LA POLITICA

Per dirla conieparoledelcommissano Paolo Gentiloni, la direttiva
ïle sulsalario minimo«non rappresenta un obbligo, ma un'oppoltuItlta».RALESTRERIEAERTINI-PARINE2E3.

GNN

L'INCHIESTA

VONDERLEYENESIZTA PER A DIRETTIVA UE. MA IL GOVERNOITALL1NO SI DIVIDE. BRUXELLES.QUOTE ROSA NEI C Del

"Salario minimo un atto di civiltà"

wwwaastempait

VIOLENTO ATTACCO DELL'EX PRESIDENTE RUSSO DAL SUO CANALE TELEGRAM. DI MATO:".tFFLRALIZTONI PERICOLOSE"

Delirio Medvedev:occidentaliviodio

a vecchia Torino di via CheJdini è un budello di strada
senza neanche un balcone sulla
strada e pochefinestre.-PAawala

I

IL RACCONTO

"Così Rälil1alilbagnino
ha donato lavita
per salvare due bimbi"
ANTONIO E.PIEDIMONTE

"Degenerati. voglio Farvi
vi sparire". Gli ucraini:"Nelle camere della lortu.ro a Kherson 1300 Civili'.
IL COMMENTO

SE MOSCA SCATENA
LA CLERRA DEIMOM)l

~opovent'anniquelmareloconasceva bene: le correnti, i
bimbichesi tuffano contafeliceincoscienzadellaloro età.-MOINA 20

ANNAZAPESOVA

opolunghi e intensisforzi,Dmitrv Medvedev è riuscitoa riguadagnare. dopo un decennio,le primepagine dei giomaliintemaziona-.
li.Il'suopostsu Telegram su quanto',
odia l'Occidente è stato ripreso da
migliaia di commentatori.-PAeNA3

D

IL FINE VITA

Nella camera di Fabio
"So ancora sorridere
ma lasciatemi morire"

IL DIBATTITO
NICCOLÒ CARRATELLI

IL GOVERNO DICHIARI
CREARMIINVIAA KIEV
VLADIRIIO ZAGItEBELSRY

Valerie,che balla tra le macerie "lo,che ero la ragazza napalm"
VIOlAARDONE

Ill ON( äIOItNO

—

dica~
GHIGo

Espresso
Ilaliano
Dal ,q{2

abioLide.Ride di gusto.Gli oc1_ chi si illuminano quando gli
chiediamodellaRomae dellavittoriainConferenceLeague.-PARw*v

SIMONASIRI

Giochi senza,frontiere

Divampal'ultimasofisticata disputa fradestraesinistro,la
destra che addebita alla sinistra un eccesso dicondiscendenzacoigiovaniinsonigiatidiPeschiemdelGarda mentre
èinflessibileconglialpùudiRimini,elasinisnacheaddebita alla destra un eccesso di inflessibilità coi giovani immigratimentre è mndiscendentecon gli alpini Disputa alla
quale misoniaggo,pernonrovinarla.E perrlhémiavvincono dipiù riflessi analoghi nel mondo delcaldo.dovete recenti débâcleedella nazionale sonoattribuite all'esorbitantenuanero dístranieri dicuisano costituitele nostre squadre diclub,giovanili mmprese.Devesserevero,perchéne
sento parlareda venricinque anni.Nel1997,il etdella nazionale, Cesare Maldini, espresse inquietudine: «Ci sono
troppistranieri,fra dueo neannila nazionaleavrà proble-

MATTtA
FELTRI

mi».Nei 2006havintoìlMondiale,mavabbè.Potrei tirare
fuorialtresaio settenvlafrasisim li: rsonotroppistcanieri
è sorto detto,prima dì noie dopo di noi, in Spagna,in
Francia,in Inghilterra,inGermania,ovunque,ed è una
delizial'improvviso entusiasmo perla comparsa di Wilfded Gnonto,diciottenne di genitori ivoriani.attaccante delloZurigo eincidentalmente italiano(è nato aVerbania:per il calcio lo ius soli esiste).I suoi buoni esordi
azzurri hanno portato a scoprire che molti nostri giovanissimi giocatorisono sparsiperl'Europa Quindi:troppistranieriinItalia,Iroppiitaliani all'estero,troppifranresiininghilterra eTroppi tedeschi in Spagna,enaturalmente troppi africani,a meno che nonsianonatiaVerbania.Rassegnatevi,èilmondo,edèpiùbello.

CALA D'ASTE INIOAINR OAL 1969

ASTA dal 13 al 16 Giugno
dipinti, orologi e gioielli
Esposizione da oggi al 12 Giugno
ore 10-19

Aggl

R Z~

• —•31,
Catalogo online:
www.santagostlnoaste.it
Corso Tassonl 56.011.437.77.70
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atteggiamento dell'Italia riJ spetto alla guerra scatenata
dalla invasione dell'Ucraina da
parte delle forzearmate della Federazione russa è oggetto di dibattito sotto più diun aspetto e a
più livelli.-PA6INA25
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Archivio visitabile
Il dono a Roma
di Camilleri:
racconti e lettere
con tanti inediti
De Palo a png.28

Allarmi ignorati

J

t

Ritorno al cinema

Calciomercato

Luca&Paolo
«Conta far ridere,
non la correttezza»

Solbakken e Celik
la Roma cambia
la fascia destra
Lazio su Djuricic

Salta a pag.29

Nello Sport

L'auto elettrica divide la Ue

Le violenze
sul Garda,
la conferma >Oggi il voto sul taglio delle emissioni entro i12035 in un Europarlamento spaccato
di una deriva 11 centrodestra con lo stop ai motori termici a rischio mezzo milione di posti di lavoro
gravissimi Fatti di Galla•
land edintorni.con dectne
dl ragazze molestata. umiliate eoffeseti a centinaia di
coetanei di origine in prevalenza mogrebina, sollevano
ancora una volta I dubbi sulla
inadeguata comprensione
del disagio di questa seconda
generazionedl immigrati,sulla loro adesione l nostro mee
do dl vivere, e sul mezzi apprestati per convincerli che te
nostrenonne sono vincolanti
anche perforo.
In linea generale,si ha l'im•
pressione che la sottovaluta.
alone della violenza giovanile
sia di cambia data.e non si limiti solo agli immigraci che
stentano ad accettare la no•
stracultura libertaria 0711 episodi della provincia veronese
si Inseriscono infatti in una
sequenza dl violenze e sopraffazioni alle guaii l'autoritp politico sembra opporre la cm
Addetta "strategia dlcontenimento': piutrosto che un controllo preventivo efficaceeun
intervento represslvoadegua•
M.
Ricordiamo 1 casi pilo recanti ecùunorosi.Nell'aumn•
no scorso al era consumata
nel pieno centro diRoma una
battaglia tra estremisti "No
Green-pass"e leforze dell'or•
dine, con l'assalto alla egli, e
poco e mancato allo sasso Palazzo clogl-L'immagrnedl un
blindato che presidiava la sede del governo certificava
llmpruvvisaziune nell'albore
tute undisordine amplamenteanniniato.
Ancora prima, m1 -lave
party"nelvlterbme aveva atte
rato inspazi ristretti(...)
Contùmsapag.24

I

Martha di Norvegia
E la principessa

sposò lo sciamano
di Hollywood

AORr1 L'auto elettrir,tdivltlel'Unlone cercata.lo scontro esudiesel
ehenztna: Nna paletti rigidi nel21lMfa•.
Servizialleprtg4eí

Battuta 2-1 l'Ungheria davanti a Orbaci

~,.

Il party-gate

Medvedev: «Odio gli occidentali»
Kiev:a Kherson 600 civili torturati

Il caso.lohnson
e le conseguenze
per gli inglesi

ce.. Intanto Kiev demmda la presenta dl
stanze delle torture a
Kherson, dove sarebbero finiti eOo civili.
Zelensky invoca la tuedlazloneinese.
Manganie
Ventura alle pag.2e 3

10110 «Mogli occidentali. voglio farti sparire». Minacce pesano.
dall'ex presìdenterusso Medvedev, uno dei
Falchi più ascoltati del
Cremlino.Critico íl ministro degli Esteri DI
Malte,Allammria la pa-

Giovanni Castellaneta

L

unedi sera a Wesmtinstar e seanbmto dl assistere alla replica di un
film giaciate.
Cor.tinua a pae474

Infermieri,ecco il contratto
con aumenti fino a 170 curo
>Arali e sindacati da oggi al tavolo per la firma entro giugno
Andrea Bassi

Pellegrini trascina
un'Italia giallorossa
Saltiamola. Pellegrini e Raspudorl iuntaeasso Nellosport

r
■■■■
MD
~~~~
mdspa.it
01
AAD)

OSLO La principessa Martha
luuisedi Narvvgia.50 anni,sposerà lo siamanoDurek Verrett,
47:-Cambieremo 11 mondo».
Pterantozzi a pag 1.5

Zelensky chiede la mediazione cinese

Corte dei Conti.(aro sui ritardi dell'opera

ultimo taaseßurºancmite
:desco ce. Latte. dl indirlaaºaggiundvotlelle Re,stoni,con lertsorae neccs
sarie a m andare avanti La contrattazione. é arrivato ieri stil
tavolo ~Armi. Nel contratto
degli.Infermieri cl saranno anIumili fino a 170 curo.Oggi la
trattativa ripartirà. Sul tavolo
i sarà una nuova bozza dl accordo che,iter In primo volta.
contiene anche i valori degli
amnanen stipendiali previsti
per rutto n ramparla della Saolla a pardreappuntà dagli In'remami. Previsti inaultld re'
rribaltilinoa 20 mlfscuro.
Apug9

L

Pescara-Bari, una ferrovia bloccata
dalla burocrazia e dai nidi di uccello
SONA Una intera tinca
ferroviaria In ustagglo degli uccelli(auraverso gli ambientali-sii)edella burocrazia.
¢ completamento della Pescara-Bari. dl cui
si parla ormai da
vent'anni. e legato al
raddoppiodella tratta
Termali-Lesina (32
loti) della direttrice
ferroviaria Adriatica

llologna-Lecce. Ma I
lavon non procedono
affatto perché visi sano messi di mezzo ricorsi. carte bollate,
amblentallatl e politii.Il progetto é insere
tu nei programma delle àvÍrastructnre strategiche approvato dal
Cipe nel 2001. Faro
della Cortedei cotti.
DiBranco a pag ß
Il Segno dl LUCA

Scarica I'APP MD e sfoglia
il volantino digitale
Inquadra il OR Code

D

E
La Buona Spesa a pontata di mano

PESCI, CAVALCARE
I PROPRI 5oa11
Nei cielo di oggi i pianeti
formano ora strutturamene
armoniosa della quale sei il
pelotipaiebonn imari°.
Approfitta
itta di questa grande
carica di energia,cime generata
dalla 0ducia In quello che fai.
Oggi écome seti spuittasserote
ali, tutto quello cheti proponi ti
sembra possibile..Efavorito
l'amore, maanche tutti gli altri
settori della tuavariaaggorts
beneficiodalla configurazione.
Cavalca l tuoi sogni e vali
MAteTRA DEL010RNO
Se bandiamoin una cosa
Possiamo realizzarla.
L'oroscopo aß'interno

•
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((OCCIDENTALI BASTARDI»

RIPARTENZA VERA

Mosca parla come l'Isis
Frasi choc dell'expresidente Medvedev: «Li odio, devono sparire»
A Kherson trovate camere di tortura. Negoziati sulgrano
Manila Alfano e Andrea Cuomo
•Un posi violentissimo, indicativo di quanto la
Russia si stia allontanando dal resto del mondo.
Dmitri Medvedev, ex presidente della Federazione,
ha scritto di .odiare gli occidentali» e che •,farà di
tutto per farli sparire». Alla Faccia di chi accusa la
Nato e l'Europa di non dialogare abbastanza.

FALCHI A CACCIA DELLA SUrfFÇCIONE

MISSIONE DIPLOMATICA

Un'autocandidatura
per il dopo Putin

Draghi da Macron
spinge Kiev nella Ue

di Angelo Allegri

dí Adalberto Signore
a pagina 6

a pagina 3
alle pagine 3-3
LA GUERRA RISCHIA DI ESSERE LUNGA

UN ANATEMA SUL FUTURO
di Augusto Minzolini
I parale grosse, valutazioni sprezzanti e
lesi liquidatorle dell'avversario in questa guerra ne abbiamo sentite tante. Da
entrambe le parti. Ma l'anatema, perché
di questo si tratta, lanciato dall'ex presidente russo
Dmitrl Medvedev contro l'Occidente fa storia a sé.
rotante perché Il personaggio è in cima alla lista dei
favoriti alla successione di Vladimir Puliti, qualora
per motivi di salute(si rincorrono voci incontrollate
da settimane) decidesse di lasciare il potere, In secondo luogo perché esprime la sua posizione con
una violenza verbale senza precedenti e colloca il
conflitto ucraino in uno scontro politico, culturale,
antropologico e addirittura etico con gli occidentali: Li odici. Sono dei bastardi e dei degenerati. Vogliono la nostra morte. Finché sarò vivo, farò di
tutto per farli sparirer..
Più che un ragionamento, è un mix di rancore,
veleno e bile. Che fa piazza pulita delle congetture
di chi sogna le trattative anche se si sente solo il
rumore dei cingolati e i boati dei missili, di chi
predica la pace anche se manca l'interi°rotore con
cui siglarla, di chi orette sullo stesso piano l'aggressore russo e l'ucraino aggredito, dividendo paradossalmente a metà le responsabilità della guerra, Non
è rosi. Non è uno scontro di valori, ma di civiltà. La
Russia non è più quella di Pratica di .Mare: da una
parte è stata risucchiata dal suo passato, è ripiombata nell'incolto dell'Unione Sovietica; dall'altra il suo
baricentro si è spostalo verso l'Asia, allontanandosi
dall'Europa Neppure il peggiaroiden, quello che è
stato accusato da alcuni di essere un guerratandaio, ha mai usato tin lessico così virulento.
Questo non significa che non si debba ricercare la
pace in-tutti i modi. Anzi, ancora di più. l'importante però è sapere chi si ha di fronte. G tenere a mente
una serie di corollari. II primo iè che per il momento
in Russia continuarlo a prediligere l'opzione militare, forse inebriati dai successi sul campo dell'ultima
settimana. li secondo riguarda il sennnienl del grup
2' po dirigente: se l'ex riformista Medvedev per assicuTarsi la poltrona di Putin nella corsa alla successiolt O ne deve trasformarsi in un falco, spietato e crudele,
fl significa che al Cremlino la maggioranza la pensa
9
:in questo modo. A cominciare dall'attuale Zar, che
ä sicuramente avrà l'ultima parola nella scelta del
— suo delfino. Infine, appunto, Putin: non è detto che
m uscito di scena lui la situazione migliori. Non c'è
s
g mal fine al peggio. Anzi, potremmo scoprire che chi
-é viene dopo potrebbe farci rimpiangere il vecchio
c e Vladimir almeno per un motivo: Putin, al tnomem
EE to, può decidere da solo se continuare o fermare la
2 guerra;il ~successore Invece dovrà renderne con2 to alla nomenklatura, ne sarà condizionato. Non è
una piccola differenza.
Ké Infine, se il retropensiero che anima i possibili
LLg successori di Putin è quello di eliminare ['Decidilite allora la guerra, purtroppo, sarà lunga elragica,
perché i nostri avversari dovranno convincersi che
gp l'Occidente non morirà mai.
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ESCLUSIVO

Falcone, l'audio inedito
e quella lezione sui pm
«Brocchi o sugli scranni,
separiamo le carriere»

W

g2

rsg

di Marcello Zacché
❑ Milano di questo inizio d'estate è un manit'esto a cielo aperto della
voglia di rinascere e socializzare. E il Salone del Mobile ne.
diventa un simholo naturale:
l'esposizione di arredamento
e design più importante al
mondo rappresenta al tempo
stesso un volano economico e
un'occasione di divertimento.
A libo, nei meandri della Fiera,c'è il prodotto,gli addetti ai
lavori; a Milano, nelle vie del
Fuorisalone, design e fantasia
sono al servizio di piccole e
grandi movide. E le relazioni
si formano a tutti i livelli, a tutte le ore: da quelle (...)

L

segue a pagina 19

PRIMO nSb' EUROPEO

Serena Santini

Caricatori uguali
per i cellulari:
rivoluzione vicina

L'audio di ama lezione del 1999 restituisce
le dure accuse di Giovanni Falconi' alla magistratura. Parole attualissime sotto referendum.
a pagina 10

Daniela Uva
MENTRE SALVINI E MELONI LITIGANO
n solo carir,abattel ie,
del tipo riso-C,che fun
zioni su cellulari, !abbi,e-reader,fotocamere digitali ealtri disposilivi elettronici. I. la grande novità per i cittadini dell'Unione Europea a
partire dall'autunno 2024.

TL

Appello «accorato» del Cav
«Votate i referendum»
De Feo a pagina 13
SIMBOLO
Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia nel1992

a pagina 19

SMANTELLATA ANCHE UNA RETE ]1HADISTA A GENOVA

LA CROCIATA DEI LIDI

Molestie,lo le vittime: «È odio razziale»

Panini vietati
In spiaggia scatta
la perquisizione

Peschiera, si allargano le due inchieste sulle gang di immigrati
Cristina Bassi

di Massimiliano Parente

CASO A SESTO SAN GIOVANNI
IIA I casi di molestie sui treni a Peschiera del Garda
sarebbero almeno dieci. E l'ipotesi su cui indagano i magi unti è quella di rmdia razziale,. Quello
delle baby gang di immigrati contro le italiane.
a pagina 15

Il candidato anti Israele
che imbarazza la sinistra
Glannoni e Nlrenstein a pagina 14

o

g

Milano rinasce
con il Salone
Un modello
per tutta Italia

n
successo ieri a bacoli,
fn Pcovincia di NaP oli.
Aravano dei bagnanti o
vengono perquisiti. Da chi?
Digos?
Dalla
Dalla Cia? Possibili terroristi? No, dai gestori
dei bagni, per vedere se si portavano il cibo da casa.

F

PROVVEDIMENTO OSTILE A SINDACATI E CONFINDUSTRIA

Arriva il salario minimo. Inutile e dannoso
Via libera Ue, ma senza obblighi. Sinistra subito all'assalto
L'ULTIMA SPARATA DEL FONDATORE M5S

Grillo mangia insetti
E affama il made in Italy

a pagina 19

NATIONS LEAGUE

Torna l'«azzurro»

Gian Maria De Francesco
e Pasquale Napolitano

La giovane Italia
L'Europa raggiunge l'intesa sulla fissazione di
unesalario minimo nell'Unione. In Italia la sinistra
parte all'assalto, centrodestra contrario.

batte l'Ungheria
Colttrcie e Di Dlo a pag 28

Del Vigo a pagina 13

alle pagine 8-9

Pag. 27

185066

'ecchío
maro
del i apo

