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L'analisi

OSCAR GIANNINO

IL NUOVO WELFARE
PER GLI ANZIANI
Appello urgente al presidente
Draghi: l'Italia ha cercato di dare
risposte alla povertà con il Rei e il
Reddito di cittadinanza, e sostegno
alle famiglie con l'assegno unico.
Manca un terzo intervento
essenziale per lenire la sofferenza
sociale, quella degli anziani non
autosufficienti. Poiché il tema era
assente nel Pnrr di Conte, ma è
invece meritoriamente entrato nel'
Pnrr di Draghi, ora che il governo
deve mettere mano alla legge
delega, il punto è non sbagliare.
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L'analisi

OSCAR GIANNINO

UN NUOVO WELFARE PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
A ppello urgente al presidente

Draghi: l'Italia ha cercato di
dare risposte alla povertà con
il Rei e il Reddito di

cittadinanza, e sostegno alle famiglie
con l'assegno unico. Manca un terzo
intervento essenziale per lenire la
sofferenza sociale del nostro Paese,
quella degli anziani non autosufficienti.
Poiché il tema era assente nel Pnrr di
Conte, ma è invece meritoriamente
entrato nel Pnrr di Draghi, ora che il
governo deve mettere mano alla le 
delega, il punto è non sbagliare. E per
non sbagliare, la via migliore è ripetere
ciò che avvenne quando Draghi
raccolse l'appello delle 48 diverse
organizzazioni che insieme
costituiscono il Patto per un nuovo
welfare sulla non autosufficienza:
l'insieme completo di rappresentanza
del variegato mondo di associazioni di
familiari, erogatori di servizi, ordini
professionali socio-sanitari, sindacati e
attori del terzo settore che
dell'assistenza agli anziani si occupano
nell'attuale e caotico modello italiano.
L'andamento della curva demografica
italiana è arcinoto e di conseguenza il
numero crescente che milioni di
anziani hanno sempre più nella società
italiana. È una sfida
socio-sanitario-assistenziale che ha
portato sempre più Paesi a intervenire
con riforme volte a creare un vero e
proprio Servizio nazionale per
l'autosufficienza con organizzazione,

gestione e risorse proprie rispetto al
resto del sistema socio-sanitario: a
questo fine si è intervenuti nel 1993 in
Austria, nel 1995 in Germania, nel 2002
in Francia, nel 200G in Spagna. Sia in
Paesi a forte centralizzazione
amministrativa come la Francia, sia
fortemente decentrati come Germania
e Spagna.
La stessa cosa occorre ora anche
all'Italia. Perché il nostro non-modello
attuale è assolutamente inefficace. La
dimensione sociale e sanitaria, con le
loro distinte competenze ministeriali,
convivono senza alcuna integrazione
con il ruolo dell'Inps come erogatore
dell'indennità di assistenza, e con le
difformi misure adottate da Regioni e
Comuni sia per erogazioni monetarie
sia soprattutto per l'erogazione di
servizi. Scorrendo i dati comparati
dell'offerta pubblica e privata
convenzionata delle residenze per
anziani e residenze protette, del totale
di posti letti in proporzione alla
popolazione over 65, degli
approssimativi beneficiari - manca
ovviamente una qualsivoglia banca dati
integrata - dei servizi di assistenza
domiciliari o delle relative erogazioni.
sostitutive, l'evidenza è che preferiamo
la malcerta via delle erogazioni
monetarie alla prestazione di servizi,
residenziali, semiresidenziali e
domiciliari. E continuiamo ad affidarci
al canale del caregiving familiare,
scoraggiando le donne al lavoro.
Quali sono i presupposti di una "buona"

riforma? La materia è immensa,
semplifichiamo qui drasticamente. Un
Sistema nazionale unico per
l'Autosufficienza significa appunto
unificazione organizzativa, gestionale e
di finanziamento. Significa un'unica
procedura di valutazione complessiva
socio-sanitaria per l'accesso ai benefici,
definita dallo Stato e attuata dai sistemi
regionali. Significa puntare il più
possibile sulla domiciliarità: definendo
con i Lea e i Leap standard
medico-infermieristico-riabilitativi
domiciliari affiancati alle e ai badanti
che assistono gli anziani a casa e che
sono da sottrarre al lavoro nero: i e le
cosiddette"badanti" devono essere
considerati soggetti a pieno titolo del
Servizio nazionale. E le prestazioni.
domiciliari servono per tutto il tempo
necessario, oggi l'assistenza domiciliare
laddove praticata non va oltre le 18 ore
mese in media. Significa un
investimento sulla residenzialità che ci
faccia uscire dalla frammentazione di
dignità e prestazioni dell'attuale
universo delle Rsa per anziani, di cui ci
siamo occupati solo scandalizzandoci
per pochi mesi a inizio Covid. Significa
una riforma dell'attuale indennità di
accompagnamento in modo da farla
diventare non "uno" degli attuali
strumenti tra tanti ma "la" prestazione
universale perla non autosufficienza. E
significa ovviamente, visto che servono
più risorse, anche pensare a un
co-finaziamento attraverso fondi
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complementari privati: devono entrare
a pieno titolo nei contratti nazionali di
lavoro sottoscritti tra imprese e
sindacati.
Vista la babele di competenze attuali,
serve uno sforzo enorme. Solo con una
legge delega chiarissima nei princìpi e
in tutti i prioritari interventi su cui
definire il nuovo Sistema nazionale
autosufficienza si può immaginare che

la lotta tra interessi nei decreti delegati
attuativi non comprometta o
seppellisca la necessità di questo
intervento. E aï fini della chiarezza sono
essenziali le proposte elaborate dalla
società civile, che ha avuto la forza e
l'intelligenza di mettere al tavolo tutti
coloro che si occupano di anziani.
Merita un particolare ringraziamento il
professor Cristiano Gori, ordinario di.

politica sociale all'Università di Trento,
che da anni anima la ricerca comparata
in Italia su tutti questi temi, e vi
aggiunge un verso e proprio servizio
civile di coordinamento di tutti i
soggetti interessati al "mondo anziani"
Come per anni ha fatto sui terni della
povertà. L'Italia è più avanti della
politica, a volte basta ascoltarla.
WaWaanueionrRISERVATA
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■ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI / Firmati i protocolli di intesa con le Regioni Liguria, Piemonte, Priul -Venezia Giuria, Umbria, Basilicata ePuglia pectavYo dei progetti regionali del PNRR 

"Progetti bandiera", al via i primi sei pilota
Cinque regioni si dedicheranno alla ricerca sull'idrogeno, mentre a Genova nasce il primo centro di medicina computazionale e tecnologica

t è svolta l"8 giugno a Palazzo Chi-
gi la cerimonia di firma dei primi

Protocolli di Intesa con le Regioni
Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia
Giulia, Umbria, Basilicata, Puglia
per l'avvio dei Progetti bandiera del
PNRR.
Si tratta dei primi cosiddetti progetti
bandiera. In attuazione del decreto
PNRR, il Dipartimento per gli Affari
Regionali ha, infatti, chiesto a ciascu-
na Regione e Provincia autonoma di
individuare un progetto di particola-
re rilevanza strategica per il proprio
territorio. Questi, finanziati comples-
sivamente con circa 9 miliardi, saran-
no realizzati da ciascuna amministra-
zione sulla base di accordi che gli enti
stipuleranno con il Dipartimento e
con il Ministero competente in base
all'intervento PNRR collegato. Ai
primi sei ne seguiranno, quindi, altri
con le altre Regioni interessate.
Alla cerimonia della firma, presiedu-
ta dal Presidente Mario Draghi, erano
presenti i Ministri Gelmini, Messa,
Speranza, Cingolani e i Presidenti
delle Regioni coinvolte.
Cinque Regioni hanno manifesta-
to la volontà di eleggere a progetto
bandiera la realizzazione di siti di
produzione di idrogeno verde in aree
industriali dismesse, le cosiddet-
te Hydrogen Valleys, da finanziare
nell'ambito del Missione 2 del PNRR.
La Regione Liguria, invece, ha sot-
toscritto un progetto bandiera per la
nascita del primo Centro di Medicina
Computazionale e Tecnologica nel
territorio genovese degli Erzelli.
Nel discorso introduttivo, il premier
Mario Draghi si è rivolto ai Presidenti
di Regione: "Il PNRR è un piano che
parte dal basso e che ha bisogno del
vostro contributo - e di quello dei vo-
stri colleghi - per avere successo. Toc-
ca a voi progettare interventi di rile-
vanza strategica per lo sviluppo dei

vostri territori. Siete i protagonisti del
Piano, e il Governo vuole sostenervi.
Gli accordi di oggi sono un passaggio
importante nell'attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e
la scelta di farlo a Palazzo Chigi è un
segno dell'importanza che il Governo
dà alle Regioni e agli altri enti territo-
riali nell'attuazione del PNRR':

"I `progetti bandiera' intendono
premiare - ha aggiunto Draghi - le
capacità creative degli enti territo-
riali, rafforzare la coesione sociale
e territoriale. Quelli di oggi sono
soltanto i primi, a cui ne segui-
ranno altri. Sarà un grande piacere
presentarli e realizzarli insieme. Il
coordinamento tra Governo e Re-
gioni non è una cosa banale, è tra-
smettere un messaggio che viene
dalle Regioni al Governo centrale
e viceversa, un continuo colloquio.
Quando manca questo colloquio
finisce il dialogo e si perde tempo,
tutto qua': "Il Pnrr - ha concluso il
Presidente del Consiglio - spesso è
visto come un grande documento
studiato da Bruxelles e Roma e si
dimentica che i progetti vengono
dai territori. Ogni momento di in-
contro è un momento di consape-
volezza dell'importanza dell'attua-
zione di questi progetti, d'altronde
tocca a voi presentare altri proget-
ti, attuare quelli presentati e questi
sono progetti di profondo valore
strategico per il territorio':
"E' fondamentale che le istituzioni
collaborino sempre di più per rende-
re il PNRR un'esperienza di successo e
ovviamente accedere ai finanziamenti
europei. Occorre la massima sinergia
fra i diversi livelli istituzionali, da
quelli comunali a quelli regionali a
quelli nazionali, affinché le misure
possano essere, da una parte attuate
velocemente ma soprattutto possano
essere utili in prospettiva al Paese",
ha dichiarato il Presidente della Con-
ferenza delle Regioni, Massimiliano
Fedriga, a margine dell'incontro che
si è tenuto a Palazzo Chigi. "I progetti
che riguardano la ricerca sull'idroge-
no saranno le best practices nazionali
per quanto riguarda l'applicazione e
la ricerca e soprattutto la messa sul
campo dell'approvvigionamento ad
idrogeno sia per la parte industriale
ma penso anche per tutti gli altri set-
tori del mondo produttivo che è fon-
damentale cercare di far arrivare ve-
locemente nel nostro Paese. Proprio
per questo - ha concluso Fedriga - le
Regioni sono protagoniste insieme al
Governo nelle azioni necessarie per
mettere in campo finanziamenti im-
portanti che - per quanto riguarda gli

ambiti legati all'idrogeno - sono mol-
to consistenti: in tutto 4 miliardi di
euro da utilizzare su tutto il territorio
nazionale"
La firma dei protocolli d'intesa dei
primi progetti bandiera del Pnrr
"sancisce il protagonismo delle regio-
ni - secondo la ministra per gli Affa-
ri regionali, Mariastella Gelmini - Il
Pnrr passa attraverso la collaborazio-
ne tra Regioni e governo", ha spiegato
il ministro ribadendo che con la mes-
sa in terra dei progetti del Pnrr si ar-
riverà a costruire un'Italia più verde.
"Era stato concordato che alcuni pro-
getti pilota, o ̀ bandiera, sarebbero
stati concordati con alcune Regioni:
parte un progetto in Liguria per un
ospedale digitale, una combinazione
di tecnologie molto avanzate per la
salute, e cinque progetti riguarde-
ranno la creazione di distretti dell'i-
drogeno in Friuli Venezia Giulia,
Piemonte, Puglia, Umbria e Basilica-
ta - ha spiegato il ministro della Tran-
sizione ecologica, Roberto Cingolani
- Si costruiranno facilities, idrolizza-
tori, alimentate solo con energie rin-
novabili, il cosiddetto idrogeno ver-
de. Per arrivare all'ultimo milestone
del 2026 quando dovranno produrre
ciascuno fra I e 5 megawatt equiva-
lenti di idrogeno':
Anche la ministra Maria Cristina
Messa, ha partecipato alla cerimonia
nella Sala Verde di Palazzo Chigi, sot-
toscrivendo il protocollo di collabo-
razione del progetto bandiera per il
Centro di medicina computazionale
e tecnologica proposto da Regione
Liguria. «Il Centro - ha detto - si in-
serisce in un progetto più complesso,
legato alla medicina di precisione, nel
quale ben si correla anche l'ecosiste-
ma dell'innovazione Raise (Robotics
and AI for Socio-economic Empo-
werment), proposto dall'Università
degli Studi Genova con il supporto di
tutta la Regione rispondendo a uno
dei bandi competitivi per le grandi
progettualità del PNRR definito dal
nostro ministero. Il Centro è una mi-
sura che integra ciò che è già presente
sul territorio e permetterà di arrivare
ai risultati in tempo più brevi e, ma-
gari, più precisi»
E sul progetto ligure si è soffermato
anche il ministro della Salute Ro-
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berto Speranza: "Credo che sia di
particolare importanza e sta dentro
una stagione nuova di investimenti
che stiamo costruendo sul nostro
sistema sanitario nazionale: ricordo
che in pochi mesi abbiamo messo
10 miliardi in più sul fondo sanita-

rio nazionale, 20 miliardi sul PNRR
e per la prima volta un polo salu-
te. Entro questo ambito il progetto
bandiera della Liguria ha un tasso
di innovazione molto rilevante e
l'obiettivo è mettere a sistema due
rivoluzioni fondamentali di questo

tempo: da un lato la rivoluzione
genomica e dall'altro quella dei big
data. Questo - ha aggiunto - ci con-
sentirà di rafforzare nostra capacità
su un terreno rilevante come la me-
dicina personalizzata, la medicina
di precisione e questo sforzo lo fa-
remo sul territorio".

lI Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, durante la firma dei
protocolli d'intesa per i primi 'progetti bandiera'
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Scenari Transizione, contaminazione, precisione: tre passaggi-chiave di un cambiamento in allo
Come spiega Giulio Pompilio, direttore scientifico dell'ospedale milanese, tra i migliori al mondo

CON L1 CUOR; GRANDE
IL VIONZINO E LA «REINVENZIONE» DELLA CARDIOLOGIA

Identikit

• Il Monzino è
attualmente il
primo centro
cardiologico in
Italia e tra i
migliori al
mondo,
secondo la
classifica
World's Best
Specialized
Hospitals 2022,
stilata dal
settimanale
Newsweek. Più
precisamente,
si posiziona al
17esimo posto
perla
cardiologia e al
20esimo per la
cardiochirurgia.
A livello
nazionale,
secondo il
programma
Nazionale Esiti
di Agenas, negli
ultimi 4 anni il
Monzino si
colloca tra i
primi tre player
nelle principali
tipologie di
interventi
dell'area
cardiovascola-
re

di Adriana Bazzl

a medicina del cuo-
re «si reinventa» e
lo fa nel primo
ospedale creato in
Europa interamen-

  te dedicato al cuore
e, attualmente, fra i migliori
al mondo: il Monzino di Mi-
lano. La sua sfida, per una
cardiologia del futuro, ruota
attorno a tre parole: «transi-
zione», «contaminazione» e
«precisione».
Ma prima di entrare nel

merito e scoprire in che cosa
consiste questo nuovo mo-
dello di cardiologia del XXI
secolo, ci permettiamo una
«provocazione» che giriamo
a Giulio Pompilio, cardiochi-
rurgo professionalmente na-
to e cresciuto al Monzino,
che da soli due anni è al ti-
mone della Direzione scienti-
fica e ha stabilito una nuova
rotta per l'Irccs (Istituto di ri-
cerca a carattere scientifico):
come mai di malattie di cuo-
re si parla così poco, negli ul-
timi tempi , fra gli esperti di
sanità, nel dibattito pubblico
e anche nella stampa scienti-
fica? Ecco la risposta di Pom-
pilio: «La cardiologia si è
oscurata alla luce dei suoi
successi che hanno salvato
centinaia di vite umane (ri-
cordiamo la trombolisi nel-

l'infarto, ndr): è arrivata a un
plateau, anche se ad alta quo-
ta, ma le occorre un nuovo
scatto». Perché — aggiungia-
mo noi — le malattie cardio-
vascolari ancora si contendo-
no il primato della mortalità,
nel mondo, con le malattie
oncologiche che hanno mol-
ta più visibilità, anche me-
diatica.
Ecco allora come la cardio-

logia si sta reinventando e si
propone, anche grazie al sup-
porto delle nuove tecnologie.
Con un primo obiettivo: la
transizione. «La vecchia car-

diologia curava le malattie
come "categoria" — spiega
Pompilio. — Per esempio lo
scompenso cardiaco come
tale (secondo la classica defi-
nizione per cui questa malat-
tia era dovuta a un deficit del
cuore nel pompare adeguata-
mente il sangue: qualcosa di
puramente meccanico, ndr).
Adesso ci si sta rendendo
conto che non esiste solo la
malattia, ma anche il pazien-
te, con tutte le sue caratteri-
stiche, la sua biologia, la sua
genetica. E che esistono tanti
scompensi da curare in ma-

911

Un campo
della
medicina
oscuratosi
alla luce
dei suoi
successi e
che adesso
ha bisogno
di un nuovo
scatto

Specialista Giulio Pompilio, cardiochirurgo professionalmente nato e cresciuto al Monzino

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-06-2022
40

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 6



niera diversa».
Ecco allora quella che si

chiama anche «cardiologia
ad alta definizione»: cioé te-
rapie applicate al singolo in-
dividuo in maniera altamen-
te personalizzata.
Ma per fare tutto questo

occorrono competenze mul-
tidisciplinari sia sul piano
clinico che su quello della ri-
cerca. Ecco la seconda parola:
contaminazione.
Dice ancora il cardiochi-

rurgo: «Si stanno giustamen-
te perdendo i confini fra le
specializzazioni. Dobbiamo
pensare a un approccio oli-
stico, che coinvolga tutte le
competenze a partire da me-
dici e personale sanitario fi-
no ai bioingegneri, agli infor-
matici eccetera».
Le figure coinvolte in que-

sti nuovi percorsi di cura e di
ricerca sono tantissime e non
si possono nominare tutte,
ecco perché oltre che di con-
taminazioni si parla anche di
integrazione. Per esempio,
per quanto riguarda la ricer-
ca, il Monzino ha creato un
nuovo centro in sinergia con
il Politecnico di Milano, il
Cardio Tech Lab, con obietti-
vi di studio in comune.
Terzo caposaldo dei pro-

grammi del Monzino: la pre-
cisione declinata non soltan-
to per quanto riguarda le cu-
re dei pazienti (che vuole of-

i frire il miglior approccio
possibile a ogni singolo ma-
lato a seconda delle sue ca-
ratteristiche personali, come
abbiamo detto, per esempio,
nel caso dello scompenso
cardiaco, a anche di infarto o
quant'altro), ma anche per la
prevenzione. La chiamano
«prevenzione di precisione».

«Significa — puntualizza
Giulio Pompilio — che dob-
biamo utilizzare tutti i mezzi,
anche sfruttando le opportu-

Visione sinergica
«Serve un approccio
olistico che coinvolga
figure come informatici
e anche bio-ingegneri»

nità dell'Intelligenza Artifi-
ciale, per individuare le per-
sone a rischio di andare in-
contro a malattie cardiova-
scolari e di suggerire le
precauzioni più opportune».
Insomma si tratta di novità

anche difficili da compren-
dere, fra termini specialistici
e proposte di esami sofistica-
ti (come quelli di cui si sta
dotando il Monzino come la
nuova risonanza magnetica e
la Tac). Ma vale la pena di ca-
pire che cosa bolle in pento-
la.

RIPRODUZIONE RISERVATA

MIO
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~~uu personaggio
L'imprenditore
che volle creare

UUO'eCCeeDza
Nel 1980 il Cavaliere del Lavoro Dottor Italo Monzino (nel disegno di Giannelli per L'album di
Milano con i 150 persona,t1tipiù rappresentativi della città, per il Corriere), manifestò l'idea di
aiutare i malati di cuore di Milano. Fondatore nel 1931 dei Magazzini Standa, con fratello
Francesco, costituì la Fondazione Italo Monzino con il riconoscimento del Presidente della
Repubblica e rilevò una clinica alla periferia Est di Milano («Le Quattro Marie») per trasformarla in
centro monospecialistico del cuore. A dicembre 1981 il Centro Cardiologico Monzino iniziò
l'attività con il reparto di cardiologia medica, poi entrò in funzione dell'équipe di cardiochirurgia e
di anestesia rianimazione. Nel tempo il figlio di Italo, Tullio Monzino, scomparsol'8 luglio 2021, è
stato vicino alla vita dell'ospedale, di cui fu Presidente Onorario fino a|Z000. Nel I99z||centro
divenne Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico,
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CHIROPRATICI SERVE LA LAUREA «LUNGA»
La legislazione italiana dovrebbe conformarsi agli standard

nondiali: oggi nel nostro Paese ci sono solo 356 strutture accreditato
con un percorso nazionale di studi potrebbero essere molti di più

uno strano caso nel
campo delle professioni
sanitarie italiane: è quello

dei chiropratici, professione rico-
nosciuta in quasi tutto il mondo ma
non ancora in Italia. Qualche anno
fa l'ultima riforma delle professioni
sanitarie (a firma della ministra Lo-
renzin) proponeva ai chiropratici il
riconoscimento di un percorso di
laurea triennale. Una proposta ri-
spedita al mittente dalla categoria
che richiede un percorso formativo
ben più lungo. La stessa «European
Chiropractors' Union» che riunisce
le associazioni nazionali dei dottori
chiropratici dei paesi europei ha
auspicato che la legislazione italia-
na possa conformarsi al più presto
agli standard mondiali attraverso la
definizione del percorso di studi
del Chiropratico, che richiede la
laurea magistrale con un minimo
di cinque anni di studi. Al momen-
to, insieme all'Italia, i fanalini di co-
da nel percorso del riconoscimento
giuridico della professione sanita-
ria restano la Spagna e la Grecia,
che confermano il gap dei paesi
dell'area mediterranea, in netto
contrasto con le norme europee
che regolano e disciplinano il lavo-
ro e la libera circolazione dei pro-
fessionisti all'interno dell'Ue.
La torte
«I chiropratici italiani attendono
dal 2007 che il percorso di ricono-
scimento della professione venga a

di Isidoro Trovato
compimento con il riconoscimen-
to del percorso di studi che non
può che essere la laurea magistrale
— spiega il presidente dell'Associa-
zione Italiana Chiropratici, Joh.n
Williams — facciamo ancora una
volta appello al ministro della Salu-
te Roberto Speranza Je al premier
Mario Draghi, affinché, con la fine
dell'emergenza della pandemia,
anche in Italia si possa finalmente
arrivare ad armonizzare la legisla-
zione secondo le indicazioni del-
l'organizzazione Mondiale della
Sanità in materia di professioni sa-
nitarie. I benefici della chiropratica
in termini di minori costi per il si-
stema sanitario rispetto a minor
impiego di farmaci e operazioni
chirurgiche è ampiamente dimo-
strato in letteratura scientifica nei
paesi dove la regolamentazione è
compiuta. E incredibile che una
normativa così vitale venga di igno-
rata a discapito di un numero sem-
pre crescente di pazienti che hanno
il diritto di affidarsi a professionisti
laureati e competenti e no ad abusi-
vi o millantatori».

rensfi•;~entt~

L'Associazione italiana chiroprati-
ci che dal 1974 ha l'obiettivo di tute-
lare il paziente e la professione
stessa dal fenomeno dell'abusivi-
smo, rileva che nel 2022 in Italia so-
no attivi 356 studi professionali do-
ve operano i chiropratici laureati

secondo gli standard internaziona-
li. In Italia, dunque, c'è uno studio
professionale ogni 366 mila abitan-
ti, in netto contrasto con il dato Usa,
dove il rapporto tra professionisti e
popolazione pari a uno ogni 4.700
abitanti.
Lo spaccato geografico della chi-
ropratica in Italia dimostra un diva-
rio tra Nord e Sud. La presenza di
chiropratici è nettamente maggio-
re nelle regioni del centro Nord.
Non a caso il primato di presenze
dei professionisti sanitari vede in
testa tra le regioni italiane la Lom-
bardia seguita dalla Toscana e dal-
l'Emilia-Romagna. Chiudono la li-
sta, come fanalini di coda, l'Um-
bria, l'Abruzzo e il Molise.
Attualmente i chiropratici ricono-
sciuti e accreditati in Italia non so-
no moltissimi ma potrebbero esse-
re molti di più con l'avvio di un iter
universitario italiano, innanzitutto
perché il percorso di studi all'estero
è costoso (e accessibile a pochi) e
poi perché una laurea riconosciuta
in Italia assume ovviamente un ap-
peal superiore.
Secondo il censimento dell'Aie,
ogni anno, oltre la metà degli stu-
denti italiani che frequenta i corsi
di livello universitario all'estero
non fa rientro in Italia.
Un'emorragia di futuri professio-
nisti sanitari dovuta proprio al
mancato riconoscimento del per-
corso formativo.
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(i( primato di presenze
dei professionisti
sanitari vede in testa tra
le regioni italiane la
Lombardia seguita dalia
Toscana e dall'Emilia

John Williams
presidente associazione

italiana chiropratici
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t!\ MLDIC0 SU QUATTRO
VISITA (ANCHE) A DISTANZA

L'uso della telemedicinaè cresciuto con il Covid e aumenterà con i fondi del Pnnr

Ecco le novità per le cure via Internet, dalla cabina «cattura-dati» alle app anti-infarto

di Chiara Sottocorona

Si chiama AlPod, ma non viene da
Apple. E una futuristica cabina di
telemedicina a 360 gradi. Bianca,

forme arrotondate, insonorizzata, illumi-
nata da luce azzurra : quando l'utente en-
tra è guidato da un video con le istruzioni
per fare un check-up tramite i sensori
presenti che rilevano 26 parametri del
corpo in appena sei minuti. Le misure so-
no analizzate da un algoritmo di intelli-
genza artificiale che consiglia, se occor-
re, una consultazione in tele-visita con
lo specialista più adatto. A creare l'AI-
Pod e la Health Lounge (versione
della cabina aperta, adatta ad an-
ziani o portatori di handicap) è
stata la start-up BodyO di Lio-
ne, che l'ha presentata in mar-
zo all'Esposizione Universale
di Dubai, in aprile al World AI
Cannes festival, in giugno a
VivaTech Parigi.

Obiettivi

Fondata nel 2016 per crear
«un dispositivo autonomo di
cattura ed analisi dati per un bi-
lancio medicale completo», la
startup sta inviando i primi mo-
delli in Canada, Arabia Saudita e
Sud Africa. L'uso in Europa, ottenu-
te le certificazioni necessarie, partirà
dalla Costa Azzurra, dove il centro
ricerca di Body0 lavora con l'universi-
tà di Nizza-Sophia Antipolis e l'Inria
(Istituto nazionale di robotica e intelli-
genza artificiale). La cabina potrà essere
collocata negli aereoporti, nelle hall di
ospedali o in altri luoghi pubblici. Ha det-
to Patrice Coutard fondatore e ceo: «Non
vogliamo sostituire i medici, ma facilitar-

ne il lavoro. Se in un centro di cura si met-
te una macchina capace di prendere rapi-
damente e in modo affidabile i parametri
del paziente, si libera tempo per gli ope-
ratori sanitari».
La mancanza di personale nelle strutture
ospedaliere è tale che 120 servizi di pron-
to soccorso francesi hanno dovuto ridur-

re gli orari e alcuni perfino chiudere la
notte. Sono 4,5 milioni i cittadini senza
un medico curante in Francia 1,5 milioni
in. Italia. E l'Oms prevede che entro il 2030
ancheranno 18 milioni di operatori sa-
ari nel mondo. In che modo la tecnolo-

gica verrà in aiuto? Il mercato mondiale
della sanità digitale è cresciuto del 23%

nell'ultimo anno, dai 175,6 miliardi di
dollari del 2021 ai 216,7 miliardi del
2022. E arriverà a 1,5 trilioni di dollari
nel 2030. Lo indica il rapporto Digi-

tal Health Tech rilasciato il 7 giu-
gno da Klecha & Co, banca
d'investimento nata a Milano,
con sedi oggi a New York,
Londra e Parigi. li rapporto
valuta il valore delle impre-
se e startup europee di tec-
nologia per la sanità digita-
le a 41 miliardi di dollari.
I più forti trend di crescita
sono nella telemedicina
(che arriverà a un mercato
globale da 577 miliardi nel
2028) e dello lot medicale, per
ll monitoraggio a distanza dei

Akb
pazienti con l'Internet delle cose. L'Italia,
secondo un report di Kantar, risulta per-
fino prima in Europa e terza al mondo per
la diffusione di dispositivi indossabili ca-
paci di rilevare dati medicali. «Certo, un
conto sono i dispositivi di controllo a di-
stanza dati dagli ospedali ai pazienti, per

la sorveglianza di malattie croniche per
esempio, e un <altro gli smart-watch o altri
dispositivi. di auto-m.onitoraggio, che
danno indicazioni preventive, ma non
permettono ai medici di valutare i dati»,
dice Fabiola Pellegrini, partner di Klecha.

Risultati

A che punto è da noi lo sviluppo della te-
lemedicina? « E un sistema ancora fram-
mentato, con pochi grandi operatori,
mentre le startup innovative faticano ad
arrivare agli ospedali, per i bandi di gara,
o ad avere le autorizzazioni dal ministe-
ro». Nel 2021 il 26% dei medici specialisti
e il 20% dei medici di base hanno usato la
televisita, rivela l'Osservatorio sanità di-
gitale del Politecnico di Milano del 19
maggio. «E ancora in forma sporadica,
ma il Pnrr destina un miliardo allo svi-
luppo nazionale della telemedicina», di-
ce Chiara Sgarbossa, direttrice dell'Os-
servatorio.
La telemedicina è la seconda maggior
voce di spesa nella Sanità, dopo il Fasci-
colo salitati() elettronico, ed è indicata

come «rilevante» per l'integrazione
tra ospedale e territorio dal 56%
dei direttori sanitari. Lombardia
e Puglia sono le prime Regioni
scelte dal ministero per l'Innova-
zione per avviare le piattaforme
nazionali di telemedicina. Per la
prevenzione e il monitoraggio dei
pazienti è partito invece a metà giu-
gno il progetto CV-Prcvital, orga-
nizzato dalla Rete Cardiologica.
Coinvolge 14 istituti di cura, 200
medici e 20o farmacie. Seguirà fino

a 8o mila pazienti a rischio di malattie
cardiovascolari tramite l'app YouCo.
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La sanità digitale
Ambiti di investimento delle strutture
sanitarie italiane nel 2022

Cartella clinica
elettronica

Servizi di
telemedicina

Sistemi
dipartimentali

Sistemi di
integrazione)

Sistemi di
integrazionei''

Repository
clinico

Sistemi di data
analytics

Ai e machine
learning

I) integrazione
con esterni
regionali!
nate-inali

2) integrazione
asptdare)
territorio

Fonte:
Osservarono
Sanità Digitale

1,69 
- Ili9r„~tü m

Mercato italiano
della santa digitale

nel 2021

e

Mercato globale
della sanità digitale
nel 2022 (+23%)
• 2157 miliardi di dollari

Forate. Klecha.¿Da Digita 
Health Tech. giugno 2022
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Dopo la sentenza della Corte Suprema Usa sull'aborto

Il corpo delle donne patrimonio dell'umanità
di Daniela Hamaui

e donne nel mondo sono tre miliardi settecento
J dieci milioni su una popolazione totale di sette

miliardi e novecento milioni. Secondo l'Onu è dal 1962
che gli uomini hanno superato come numero le donne
soprattutto a causa di due paesi, Cina e India, dove gli
aborti selettivi e l'infanticidio delle neonate sono
ancora molto diffusi. Le donne sono quindi quasi la
metà della popolazione della Terra, eppure, vengono
ancora trattate come una "minoranza" a cui
concedere o sottrarre diritti, a seconda degli equilibri
di potere. La decisione della Corte Suprema degli Stati
Uniti è il caso più recente ed eclatante. Sei membri
conservatori e antiabortisti, tra cui Amy Coney
Barrett, nominata da Donald Trump nel 2020, hanno
deciso di revocare una legge (Roe v.Wade) che da
cinquant'anni consentiva alle donne americane di
interrompere la gravidanza. E questo anche se più di
due terzi degli americani sono favorevoli al
mantenimento della Roe.
Jia Tolentino, in un recente articolo su The New
Yorker, ha scritto: "Chiunque di voi rimarrà incinta
d'ora in poi dovrà affrontare la realtà che metà del
Paese è nelle mani di legislatori che credono che la
vostra personalità e autonomia siano condizionate,
che credono che, se siete ingravidate da un'altra
persona, in qualsiasi circostanza, abbiate il dovere
legale e morale di sottoporvi alla gravidanza, al parto
e, con ogni probabilità, a due o più decenni di
assistenza, indipendentemente dalle conseguenze
permanenti e potenzialmente devastanti per il vostro
corpo, per il vostro cuore, per la vostra mente, per la
vostra famiglia, per la vostra capacità di mettere il
cibo in tavola, per i vostri progetti, per le vostre
aspirazioni, per la vostra vita".
Tredici degli Stati dell'Unione sono pronti ad
applicare leggi iper-restrittive, e a ricongiungersi con
gli altri sette che già lo fanno. Si stima che venti
milioni di donne, o almeno quelle che potranno
permetterselo, saranno costrette a viaggi lunghissimi
per trovare una struttura in grado di accoglierle,
dovranno ricorrere a sotterfugi per ricevere via posta
le pillole abortive e rischieranno di essere incriminate
per interruzione della gravidanza. Il controllo potrà
essere capillare, dalle app di monitoraggio delle
mestruazioni, al tracciamento su Intenet, ai messaggi
e alle richieste di aiuto: ogni traccia potrà essere usata
come prova. Questo mentre il movimento
conservatore è già pronto per la prossima battaglia:
vietare tutti i contraccettivi, compresa la pillola
anticoncezionale e quella del giorno dopo.
E chiaro che la politica ha deciso di mettere di nuovo
le mani sul corpo delle donne, cancellando conquiste

che sembravano assodate e indiscutibili.
Uno degli slogan più famosi degli anni '70 era: il corpo
è mio e lo gestisco io. E allora proviamo a immaginare
per un momento cosa succederebbe se tutte le donne
del mondo decidessero di smettere di prestare il
proprio corpo alla società, smettessero di fare tutto
quello che fanno gratuitamente senza avere in
cambio una reale parità per quanto riguarda i diritti,
anzi vedendosi negare quello di decidere come,
quando e a quali condizioni mettere al mondo un
figlio.
Immaginiamo se contemporaneamente per un giorno
tutte smettessero di alzarsi presto al mattino per
preparare la colazione per l'intera famiglia,
smettessero, in alcuni casi, di fare chilometri per
procurarsi l'acqua, il cibo, smettessero di cucinare, di
lavare i panni, di stirare, di cucire, di pulire la casa, di
accudire gli anziani, i disabili, smettessero di
accompagnare i figli a scuola, di andare a riprenderli,
di aiutarli nei compiti e intrattenerli. E immaginiamo
cosa succederebbe se lo facessero tutte, dagli angoli
più sperduti dei cinque continenti alle megalopoli
occidentali e asiatiche, dalle donne più povere e
disagiate alle più benestanti, da quelle che credono
nella famiglia tradizionale a quelle che rifiutano ogni
classificazione di genere. Bene, se per quel giorno le
donne si dedicassero solo a se stesse dimenticando
famiglia, figli e accudimento, sarebbe il caos. Se lo
facessero per una settimana si arriverebbe al collasso
dell'organizzazione sociale, se decidessero di andare
avanti per sempre sarebbe la più grande rivoluzione
della storia dell'umanità.
Allora se il corpo delle donne è un bene così prezioso
che serve a regolare la vita di miliardi di persone,
andrebbe rispettato e tutelato; invece, le società, non
solo lo hanno usato in tutti questi secoli senza
retribuirlo, ma oggi pretendono di regolamentarlo
un'altra volta, di controllare i desideri femminili più
intimi, di giudicarne le scelte e di vietare l'aborto.
Il corpo delle donne dovrebbe diventare Patrimonio
dell'Umanità e la battaglia per il suo rispetto
riguardare non solo chi è favorevole all'aborto ma
tutta la società in generale, e soprattutto le donne
pro-vita, che dovrebbero capire che la loro libertà di
procreare viene rafforzata, e non compromessa, dalla
libertà di altre donne di interrompere la gravidanza
perché in quel momento, in quella situazione, un
figlio proprio non lo vogliono. E non pensiate mai che
questa decisione sia indolore.
p.s. prego astenersi commenti tipo: noi i compiti li
dividiamo a metà. Si sa che le eccezioni confermano
sempre le regole.
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La crescita degli integratori
alimentari naturali

Dr.Alessandro Basile

Foodfarma, riferimento nel settore, ne racconta
la storia e gli sviluppi
Una realtà nata nel 2012 con [obiettivo di diffon-
dere la cultura relativa all'integrazione alimen-
tare, basata su elementi naturali, a chilometro
zero. Foodfarma è una colonna del settore e
punta sulla cura del benessere utilizzando ma-
terie prime che sono reperibili in natura senza
dover ricorrere alla sintesi. Il dottor Alessandro
Basile ci ha raccontato parte del percorso dell'a-
zienda: "Abbiamo iniziato la produzione degli
integratori alimentari nel 2012: oggi, rispetto a
dieci anni fa. abbiamo incrementato i livelli di
produzione di almeno 50 volte. C'è un interes-
se sempre crescente da parte dei consumatori.
lo sono farmacista, lo studio l'ho sempre rivolto
verso questi'prodotti naturali: una delle frasi che
si imparano alfuniversità è che ogni veleno, a un
determinato dosaggio, è un farmaco, e ogni far-
maco, a un determinato dosaggio, è un veleno.
Guardare al mondo dei prodotti naturali è stato
per me quasi fisiologico". L'attenzione sul com-
parto degli integratori è cresciuta notevolmen-
te: "Ora il settore è sempre più regolamentato.
Noi abbiamo sempre operato con le maggiori
certificazioni: abbiamo la No g000, la ß.4385 per
i dispositivi medici e per ultima abbiamo anche
ricevuto la Grnp Alimentare che è un fiore all'oc-
chiello per noi. Offriamo un integratore naturale,
di qualità, con tutte le attenzioni ciel caso", con-
clude Basile

-0,1Cfarrna
vveww.ketos.it I wrwvv.foodfarma.it
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L'attivista Francesca Tolino

"La mia odissea
tra gli obiettori"

P
, settembre 2019

quando Francesca
Tolino, 37enne ro-

J mana e madre di due
figli, scopre attraverso un'eco-
grafia morfologica che la bim-
ba di cui è in attesa è affetta da
un grave malformazione al
cuore e che, se nasce, vivrà po-
co, pochissimo. E' al sesto me-
si di gravidanza ma, sebbene
abbia oltrepassato le 12 setti-
mane previste per l'interruzio-
ne volontaria, la 194 ammette
in casi come il suo l'aborto tera-
peutico. Lei decide diprocede-
re: «Ci vollero 10 giorni per
orientarmi. Il mio ginecologo
mi consigliò di andare a Lon-
dra, ma pensai che spendere
un sacco di soldi per un inter-
vento fattibile in Italia era una
follia». Non lo era, forse.
«Ho visto specialisti che an-

ziché spiegarmi la situazione
provavano a dissuadermi, a
innescarmi sensi di colpa, co-
me se l'obiettivo fosse guada-
gnare tempo fin quando non
ne avessi avuto più». L'aborto

~.`~.. • I •
Francesca Tolino

terapeutico è consentito solo
entro il sesto mese.

Ricoverata in ospedale, do-
po il colloquio con l'ennesi-
mo obiettore risoluto a farle
cambiare idea, Francesca To-
lino vede la fine del tunnel. In-
vece no: «Per tre giorni non
mi hanno fatto sapere nulla.
Prendevo delle pasticche, fa-
cevo un'ecografia dopo l'al-
tra e mi mostravano il volto
della bambina. Bisognava tro-
vare un medico non obiettore
perché non tutti praticano l'a-

borto terapeutico e, quando è
saltata fuori una ginecologa,
c'erano gli infermieri e gli ane-
stesisti, obiettori anche loro.
Sono rimasta ore senza ane-
stesia, perché a Roma un ane-
stesista può decidere quanto
una donna debba soffrire».

L'intervento è doloroso,
Francesca Tolino sta male,
ma il ricordo peggiore viene
con le dimissioni: «Mi visita-
rono a porte aperte, con i tiro-
cinanti che prendevano ap-
punti». La cartella clinica, riti-
rata in seguito, parlerà di «un
donna sotto effetto di psico-
farmaci non atta a fare la ma-
dre». Una beffa a posteriori:
«Riferiva del rischio per la
mia salute psichica e non di
quello del feto. Una donna si
pensa in un percorso protet-
to, invece subisce una violen-
za psicologica continua».
Una violenza per lei, che nel
2021 scoprirà come il feto sia
stato sepolto nel Campo degli
Angeli del cimitero Flaminio
con il suo nome, stigma inde-
lebile, inciso sulla croce. E' lei
a scatenare lo scandalo del ci-
mitero dei feti. Da allora si
batte: madre, donna, attivi-
sta, si è presentata alle elezio-
ni comunali dello scorso an-
no con la lista «femminista,
ecologista ed egualitaria» di
Roma Futura. R.R. -
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L'attrice Clara Campi

"Pregiudizi e cattiverie
un incubo in ospedale"
FILIPPOFEMIA

n'esperien-
/ za surreale,

frustrante
quasi quan-

to andare alla motorizzazio-
ne». Il copy-right è di Clara
Campi, attrice milanese che
sull'aborto ha scritto un mo-
nologo comico. Nel video di
dieci minuti pubblicato su
YouTube le battute strappa-
no risate, ma rivelano anche
la violenza psicologica che
chi vuole interrompere una
gravidanza è costretta aingo-
iare. «Purtroppo quello che
racconto è tutto vero, non ci
sono esagerazioni», sottoli-
nea. La sua disavventura ini-
zia con la linea rossa indeside-
rata del test di gravidanza:
«Con il mio partner non ci fu-
rono dubbi: quella gravidan-
za non era nei piani di nessu-
no dei due», racconta. E il
2015 e Clara non ha amiche
che ci siano già passate: «Così
mi recai nel consultorio più vi-

L'attrice milanese Clara Campi

cino». Lì comincia una corsa a
ostacoli: «Avevo scelto l'abor-
to farmacologico e gli ospeda-
li che lo praticavano erano un
pugno», ricorda.
Prenotare un appuntamen-

to è impossibile: «Al telefono
ho ricevuto solo insulti». Biso-
gna recarsi fisicamente in
ospedale: un'impresa, per-
ché le visite sono limitate a un
giorno a settimana. Con nu-
mero chiuso: «Venivano rice-
vute solo cinque donne, le al-
tre erano rispedite a casa».

Dopo la coda iniziata alle sei
del mattino, entra al Sacco e
sperimenta i pregiudizi di in-
fermieri e medici obiettori:
«Appena capivano il motivo
della mia presenza, le rispo-
ste si facevano brusche e ma-
leducate: un atteggiamento
davvero sgradevole».

Il percorso sembra studia-
to per dissuadere le donne e
ritornare sui loro passi: «Ogni
parola era pronunciata per
colpevolizzarci». E in quale
sala fanno attendere chi in-
tende abortire? «Quella dove
c'erano donne disperate do-
po aver sofferto un aborto
spontaneo. Una follia». An-
che per un'ecografia è neces-
sario aspettare un medico
non obiettore: «Una cosa as-
surda, un esame di quel tipo
non uccide il feto», esclama.
Poi riesce a trovare il medico
che le prescrive la pillola, che
però fa «terrorismo psicologi-
co»: «Mi ha messo una gran-
de paura, dipingendo scenari
datragedia».

Alla fine, dice Clara, è riu-
scita a far valere la sua scelta
sul suo corpo. «Ma, forse, al-
tre ragazze più deboli non ci
sono riuscite. Spero che da al-
lora le cose siano cambiate».
Ma i dati dell'ultima relazio-
ne sull'attuazione della 194
gelano quella speranza. —
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IL DOSSIER

Poche luci e tante ombre per la "194"
"Legge spesso negata o limitata"

Calano ancora gli aborti, nell'anno del Covid più interventi in consultori e ambulatori
ma l'obiezione di coscienza in alcune strutture sfiora il 100 per cento

M
entre gli Stati Uni-
ti fanno marcia in-
dietro sul diritto
delle donne all'a-

borto in Italia la storica legge
194 del 1978 che l'ha garanti-
to per motivi di salute, econo-
mici, sociale e familiari proce-
de a zig zag. Perché un conto
è decidere di non portare
avanti una gravidanza al
Nord, eccezion fatta per il Ve-
neto, un'altra assumere la
stessa decisione al Sud.
Ma partiamo dal lato che

brilla della medaglia, quello
descritto dalla recente rela-
zione al Parlamento del mini-
stro della Salute sull'interru-
zione volontaria di gravidan-
za, nota ai più come Ivg. Tan-
to per cominciare gli aborti in
Italia continuano a diminui-
re e oramai abbiamo tra i tas-
si di abortività più bassi al
mondo. Nel 2020, ultimo da-
to rilevato, sono stati poco
più di 66 mila, il 9,3% in me-
no dell'anno precedente, un
quarto del picco massimo di
234 mila Ivg registrato nel
1983. Ma il calo più importan-
te si è avuto tre le più giovani,
le under 20 anni, dove le Ivg
sono scese del 18,3%, grazie
anche all'offerta gratuita di
anticoncezionali da parte
di Regioni come Emilia Ro-

66 mila
Sono gli aborti praticati
in Italia nel 2020, con mi
calo ciel 9,3% rispetto
all'anno precedente

PAOLO RUSSO

magna, Lombardia, Tosca-
na e Puglia. Aumenta inve-
ce la percentuale di inter-
venti effettuati precoce-
mente, quindi a minor ri-
schio complicanze: il 56%
è stato effettuato entro le 8
settimane di gestazione ri-
spetto al 53,5% del 2019.
E anche se di poco cala la

percentuale degli obiettori
dal 67% del 2019 al 64,6%
del 2020. Ma Regione che vai
situazione che trovi. Infatti
nella provincia autonoma di
Bolzano esercita il diritto
all'obiezione 1'84,5%dei gine-
cologi, inAbruzzo l'83,8%, in
Molise 1'82,8%, in Sicilia
1'81,6%, in Basilicata
1'81,4%. Ma in Liguria, Pie-
monte, Toscana ed Emilia Ro-
magna si sta sotto il 50%. Il
minor numero di obiettori lo
ha comunque la Valle d'Ao-
sta, dove sono solo il 25%.

Il rovescio meno lucido del-
la medaglia ce lo mostra però
un'altra indagine, quella dal
nome emblematico «Mai da-
ti», condotta dall'associazio-
ne Coscioni, che a 48 anni dal-
la 194 parla di «una legge an-
cora incompiuta, boicottata
e dimezzata».
Prima di tutto la Relazio-

ne ministeriale sottostime-
rebbe il numero degli obiet-

La legge 194èstata istituita nel 1978

tori, «perché alcuni di loro la-
vorano in ospedali dove non
si praticano proprio le Ivg».
Insomma, non obiettano per-
ché non c'è nulla da obietta-
re. Ma andando a puntare la
lente di ingrandimento sulle
singole strutture, anziché
fermarsi ai dati regionali, si
scopre che su oltre 180 ospe-
dali e consultori monitorati
31 hanno il 100% di medici e
infermieri obiettori, 50 sono
oltre il 90% e 80 arrivano co-
munque all'80%. Insomma,
nell'89% delle strutture pas-
sate al setaccio l'aborto sa-
rebbe negato o comunque
fortemente limitato. «Un
quadro che non emerge ac-
corpando i dati per regione
come fa il ministero della Sa-
lute», spiegano le curatrici
dell'indagine, Chiara Lilli e
Sonia Montegiove.
Perché permanga un nume-

ro così alto di obiettori ce lo
spiega una ginecologa che
obiettrice non è, Valeria Dubi-
ni, presidente Agite, l'associa-
zione dei ginecologi territo-
riali, ossia dei consultori e vi-
ce presidente Sigo, la società
scientifica della categoria.
«Chi non è obiettore alla fin fi-
ne è penalizzato nella carrie-
ra, perché finisce per dover
praticare solo aborti senza po-
ter svolgere mansioni profes-

sionalmente più qualificanti
come quelle svolte in sala ope-
ratoria. Chi applica una legge
dello Stato andrebbe invece
valorizzato e favorito nel rico-
prire ruoli più qualificanti».
Che questo numero alto di
obiettori crei ancora ostacoli
in diverse aree del Paese lo
sottolinea anche Dubini, ri-
cordano che «dove c'è più
obiezione le donne finiscono
per rivolgersi a strutture me-
no controllate che mettono a
rischio la loro salute».
Ma la pandemia sta cam-

biando in meglio le cose. «In
molte Regioni del Cen-
tro-Nord - spiega la dottores-
sa - sono aumentati gli aborti
medici con la pillola abortiva
Ru, praticati ora, anziché ne-
gli ospedali, in ambulatori e
consultori. Mentre prima era
necessario il ricovero di tre
giorni o il soggiorno in day ho-
spital, vicini ai punti nascita.
E per una donna che deve
abortire farlo vicino ad altre
donne che girano con il pan-
cione non è il massimo da un
punto di vista psicologico».
Passi avanti che, come ri-

corda sempre la presidente
Agite, « non devono però
farci dimenticare che non
esistono diritti acquisiti
quando si parla di donne».
Stati Uniti do cet. —
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LA SENTENZA DEL TAR DELLA LOMBARDIA

«Medici no vax sospesi? Calpestata la dignità»
di SARINA BIRAGHI

IN Il Tar della Lombardia
boccia la legge che lascia sen-
za lavoro e senza stipendio
medici e operatori sanitari
che non si vaccinano. «Nor-
ma sproporzionata rispetto
alla tutela della salute pub-
blica», dice il tribunale, che
rinvia la legge alla Consulta,
sottolineando come lasciare
una persona senza mezzi di
sussistenza è inaccettabile
perché calpesta «l'impre-
scindibile dignità umana».

a pagina 2

II Tar dà ragione ai medici no vax
II Tribunale amministrativo lombardo boccia la legge che sospendeva senza stipendio
dottori e infermieri contrari al vaccino: «E sproporzionata e lesiva della loro dignità»

di SARINA BIRAGHI

II «Misura sproporzionata,
trascurata la dignità». Il Tar
della Lombardia ha bocciato la
le ::e che ha sospeso e lasciato
senza stipendio infermieri e
medici no-vax e ha chiesto una
valutazione della Consulta,
ravvisando la possibile inco-
stituzionalità della norma. Ie-
ri la bocciatura è arrivata per
una le ::e che, nel caso in cui
medici o infermieri non siano
ricollocabili dalle loro aziende
in una mansione professiona-
le anche inferiore ma in sicu-
rezza rispetto ai contatti con le
altre persone, ammette, ap-
punto, lo stop allo stipendio
senza alcun tipo di minimo
trattamento economico. «Ser-
ve un assegno di assistenza ali-
mentare o un reddito di citta-
dinanza», dice il Tar.

Infatti, l'attuale disciplina
normativa mette il dipendente
no vax di fronte a una scelta
obbligata: farsi vaccinare op-
pure essere sospeso dal servi-
zio senza salario e senza tratta-

menti economici.
Questo assetto, secondo il

tribunale amministrativo
lombardo, «si rivela spropor-
zionato rispetto alla realizza-
zione del fine di tutela della sa-
lute pubblica, in quanto l'esito
del bilanciamento dei rilevan-
tissimi interessi coinvolti, ef-
fettuato dal legislatore nell'e-
sercizio dell'ampia discrezio-
nalità politica, conduce a un
risultato implausibile». Se-
condo i giudici, dunque, il fat-
tore economico «lede la digni-
tà umana dell'individuo, in-
tangibile a prescindere sia dal-
l'imputabilità di un suo com-
portamento lecito o illecito (il
suo essere eventualmente no
vax), sia dalla causa della con-
dizione di indigenza».

Per questo il Tar sottolinea
che sospensione e taglio dello
stipendio rappresentano una
norma «eccedente il necessa-
rio limite di ragionevolezza in
una regolamentazione che,
seppure introdotta in una si-
tuazione emergenziale, tra-
scura il valore della dignità

umana, specie ove si consiaeri
che la sospensione da qualun-
que forma di ausilio economi-
co del dipendente non trova
causa nel venir meno di requi-
siti di ordine morale».

Anzi l'effetto automatico di
totale stop allo stipendio dei
medici no vax «rischia di crea-
re un'irragionevole disparità
di trattamento con tutti gli al-
tri tipi di sospensione dal ser-
vizio di natura preventiva,
quali appunto la sospensione
cautelare del dipendente di-
sposta nel corso di un procedi-
mento disciplinare o penale,
casi nei quali viene invece per-
cepita una quota della retribu-
zione a titolo assistenziale». A
detta dei giudici, che hanno
esaminato il caso di una opera-
trice sanitaria dell'Asst Fate-
benefratelli/Sacco, non è pos-
sibile neppure ragionevol-
mente sostenere che la man-
cata corresponsione di una
misura di sostegno per tutto il
periodo di durata della so-
spensione dal servizio sia «un
sacrificio tollerabile rispetto

ai fini pubblici da perseguire.
Al dipendente che scelga di
non adempiere all'obbligo vac-
cinale, infatti, viene richiesto
un sacrificio la cui durata non
è in grado né di prevedere né di
governare, visto che le misure
precauzionali adottate dal le-
gislatore non si prestano ad es-
sere inquadrate entro una cor-
nice temporale certa e defini-
ta, a causa dello sviluppo og-
gettivamente incerto e ricor-
rente dell'andamento della
pandemia». Ed è per questo
che ilTar s'appella alla Consul-
ta, sottolineando che la scelta
legislativa di una preclusione
assoluta alla percezione di una
forma minima di sostegno
temporaneo alla mancanza di
reddito «sembra essere anda-
ta di gran lunga oltre il neces-
sario per conseguire l'obietti-
vo di tutela», fine che si sareb-
be potuto realizzare »con pari
efficacia, mediante la previsio-
ne di un adeguato sostegno
economico, con finalità analo-
ghe ai vigenti sussidi quali as-
segno sociale o reddito di citta-
dinanza».
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L'Istituto superiore di sanità: siamo ancora in fase pandemica

Mascherine al lavoro: si va verso la proroga
Oggi il summit sui protocolli anti-Covid
Luci e ombre in questa nuova fase epidemica da Covid in Italia che vede correre i
contagi ma non malattia e decessi. E dati alla mano, oggi, incontro tecnico tra ministe-
ro del Lavoro, della Salute e Inali nell'ambito del tavolo, già aperto, per valutare un
aggiornamento del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro che, al momento, è
ancora in vigore e prevede tra le altre misure l'obbligo delle mascherine nei casi di
condivisione degli ambienti. Intanto dagli esperti arriva un quadro secondo il quale,
come sottolinea il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, siamo ancora «in fase pande-
mica» con l'attuale ondata epidemica che «crescerà ancora». L'incidenza settimanale
è infatti salita dai 310 casi per 100mila abitanti della scorsa settimana agli attuali 504.
«Un rialzo molto significativo» con un indice di replicazione, l'Rt, superiore a 1. In salita
anche gli attualmente positivi: 733.440, quasi 30mila in più nelle ultime 24 ore. Dinan-
zi alla crescita dei casi l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato,
chiede una «decisione sulle mascherine al chiuso per salvare il turismo».
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Panorama

Pagamenti
Pos obbligatorio,
partono le sanzioni
dopo dieci anni
Giovedì 30 giugno al via le penalità
per chi rifiuta le operazioni con carta
ma restano esclusi bonifici e app
di Dado Agaani —a pagina 3

CON IL SOLE 24 ORE

Semplificazioni, giovedì la guida al decreto
p:: dfreaeadcigitorMoo

LE OPERAZIONI
Numero di pagamenti
con carta di debito su Pos
Dati in miliardi

2012 'I3 la

~,mer,iln!wrrno.~wsudaNUarrca,i'IlNia
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Nei bilanci il boom 2021, futuro a rischio
L'analisi dei rendiconti

Migliorano utili e ricavi
ma sul 2022 peseranno
guerra e inflazione

Neibilandrelaüvlal2o2a.cheleim-
presesO nnodeposhandoinquesti
glomi ndgllorano quasi lsmelevod
contabB crescano,inparticoiare,B
valoredella produzione(+iB.3%sul
datiprepandemia)entisuUatoante
Imposte (+52,8%). La fotografia

scrtmtada infocameresu unaplatea
dl z68miia imprese Inquadra bene i
numerl della ripresa ami, ma tra le
righe del rendiconti si intravedono
fattoridfdebolezzadeslinadadag-
gravarsiconla guerra. innatiIdeie
materie prime, l'Inflazione e l'au-
mento del costo del denaro. Sono
cresciuto ad esempio, anche s debiti.
verso le banche.

Geuzie ai bonus f iscall, tm 8 2019
e B2ooeè calato arar tute sugliutrll
sodemot mentreresteelevato8co-
sto del personale a causa del cuneo
fiscale

Dell'Oste, Galante Parerne
—.pan

IL BAROMETRO DEL DISAGIO

Reddito di cittadinanza, le richieste
crescono solo al Sud. Crollo al Nord

C,asadelePinido —ape2.a

ACCERTAMENTO

Adesione
in fuorigioco
sull'atto
di recupero
DOOtloe 7meOChlR —apag.ie

IMPRESE

Restituzione
del bonus R&S:
pro e contro
della procedura
Gaveal e Glorgeil —apa8.at

ALERT SULLE VERIFICHE

Prefetture
sotto organico,
controlli Pnrr
a ostacoli

Tante competenze ma troppe
acopedure di organico: le
prefetture italiane vanno in
affanno. A maggior ragione se
si considerano I nuovi e Immi-
nenti controlli antimafia in
chiave Pnrr. Alivello nazionale.
manca II 45%del viceprefetti e
dei viceprefettl aggiunti, cute
da sommare una carenza del
30%del dirigenti contmtmalia-
zad e del 3096 del personale
non dirigenziale.

Ivan Clmmarustl —a pats

La finanza agevolata
per un futuro
coi baffi.

ATTENZIONE!

Baffi ad alto contenuto evolutivo.

Se ti spuntano, vuoi dire che sei avanti.

LAVORO

Covid e sanatoria, aumentano
del 12% colf e badanti in regola
Addetti regolari per rrazlonaliti dal 2019 a12021

• LAVORATORI ITA,IANI

2019 2020

uVORATORIeraANIERI

2021 Var.%

858.129 943.085 961.358 +12,0% •

256.]90 29i 478 290.745

Fonte, m Mero sul laweratoildomcºtici

+13,9% •

♦12,4% •

Mentimi Nelle —ap4:6 

inno,ibrl
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EMERGENZA CLIMA

La grande siccità:
piogge dimezzate
nel primi mesi 2022

La corsa contro la siccità parte da
un bilando record: a fine maggio
all'appello già mancava circa la
metà delle piogge cumulare in
inedia negli ultimi treni anni
devo stesso arco di tempo. A
dirlo ed Cnr, mentre crescono le
ordinanze approvate dai Comu-
m perriduoee gli sprechi d'acqua

CedeFinlai0 —amen

UNATANTSIM TRIENNALE

Prof, la formazione
porta 6.100 curo
Lanuova formazione Incentiva-
ta potrebbe valere un'un a tan-
tum triennale da ó. aoo miro peri
prof. Zia stima della Ragioneria
dello Statoonella relazion e äl
decreto 36 dopo l'ok al Senato.

BrunoeTucd —apag.,o

IN EDICOLA CON IL SOLE

Domani la guida
per la scelta
dell'università

—11 W1 curo

treul

p,ezroaed

quotidiano

Professioni 24

Trenta giorni
per l'accesso
ai dati degli studi

Marlsa btarramno —a m. /a

Real Estate 24

Casa: piace, ma
diventa più cara
nelle grandi città

PARIA Messa —d Manu

Marketing 24

INTERVISTA

David Droga:
«Brand alla sfida
della rilevanza»

Colletti Gratiaglhoo —apdg,r
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llotoGp, f Aprilia sul podio
-1,Super Ducati

dominio in Olanda
eli PaoloLorrrnzi
a pagina 43

DATARCI

Quei veti che paralizzano la Ue
s, Francesca Basso e Mena Gabanelli
a pagina in
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Il centrosinistra vince nelle città
Prese Verona. Paiina. Piacenza, N follia, va, .11css:in(h-ia, Catartzai.~o. La sconfitta del cenirodcsli a

t ~ SLU\.ALL• FORTE
llA(JE.I .E:IE 1`l'OItI
di •IassdrooFcaroo

S
arehhe consolante pensare che
l'ennesimo calo della pan evipaxione
sia soprattutto figlio della calura
estiva Il sospetta purtroppo, i due
dipenda da un'offerta politica cYsl

frammentata e alvblenanteda tenere
kmtano l'elettorato. Perquisita, l ~Ateo
dei ballottaggi di ieri in seusantacin iac
Comuni puri dare qualche indicazione- Fari
(muro: ma musi ptu In negativo che in
potino". I sindaci sona stati scelti da
minoranze più ristome del passato. E le
coalizioni che li hanno espressi trasmetterai
un'Immagine di pmcùrieta soprattutto
pe ,'ché non riflettono use sistema paliticu In
pomi euNuaione.
Su questa Sfondo contniverso, tuttavia,

due elementi colpiscano. II prinurè l
rafforzamela) del PII di Enrico Letta. E non
saio perehe e tornati a vincere  Parma ed
ha strappato l sindaco a Mensa,
11esanrrdrfa,Catan'aacó Pirrc-enya_
Nonostante un declino gratino che ha i
contorni della disfatta B suo partito ha
ottenuto buoni risultati in modo
geograrteamente omogeneo. n secondo
elemento é mai Reonlitr del ienlmdestr.a
perfino in alcune roccaforti dei nord: un
epilogo che siounfinea la visi vistosa della
Lega nella sua ratea territnriale e di potere.

rnr•r _ic i:. zt 10 11
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} Guido Maria Bi era
con I Diavoli

Dimmi cosa
vedi tu da lì

in libreria
e in aditala

In un ballottaggio segnato da un forte astensioni-
smo, Il centrrrsinisita ha vinto. Ha conquistalo Panna.
Piacenra, C5tanaarro e alessandria. E soprattutto è na-
scita a trionfare a Verona, ùn una delle sfide più attese~
l'ex calciatore Damiano Tonunasi sostenuto dal cenntro
sinistra ha superato il sindaco uscente redenta> St oort-
rina (appoggiato da legar Fratelli d'Italia): Il leader del
IU Mutico Letta: . tjuisto e un risultato che ci rdfurs a

io prospettiva dettone), nella costruzione di un cen-
tnosinicto che sia vincente anche a livello nazionale
per le politiche dell'anno prossimo». Sindaci di een
tosape.slnt a Lucca, frnsitrone. Sesto Sanallovanui e Bar-
letta. Vittorie che peri, non tostano a lenire le ferite e k
fratture. Per era a prevalere s000 k rerritninarieni e 4
accuse incrociate. Itt attesa di un chiarimento.

I risultatl "era taG9lc 42,2%
• ~destra r lega n tl ■ Fe Cmoosnátra ■ Rd-MsS ■ Cvica

f Damlrn • i"etferia
Tonatasi 53,4% sboakki 446%

t
11~3•1~ ~.

• Mkticle Pfetro • Nicola t Walrao
Guerra 66,2% ~ai '33" rum 58,2% Donato 41,7%

im* dgral
Rosa ■ Rodalo N latra

Ziberna Carlona

522% 47,8%

AlessatMr DGlorgiso ■Grarrranco
/donante 11 Cuntca

54,4% 45,6%

Cuneo

Como

~ ■ Parma ■ franco
~ Martassera fissino

63,3% 36.7%

-%, • Alessandro
YY francese

,ÿ,-t 55,4% ■ 

Barbara
115) Minghcttì

44.6%

"anta. !• Paolo
Pltotto

51,2%

■ Dt, .

sionmo  ~ n }Cada ■ Parrtia
Tarasearr BarCieri

53.5% ~ 46.5%

erto ~ rrar esco
Parlino Riunirà

51% 49%

■Adr -~..a.-idia
TrdricarelU

35,1%.

I~~
IN Rtacardo rn Domenico

tyia5trangeli Mani

55,3% ^• 44,7%

Olé"a- ~ ■ Oro
Car,nRe

65% ~• 
Santa
Scomrrrost„a

35%

L S'llt\fl-a;lt

ll leader del Pd:
«Ora le politiche»
di Moria /9r~ MI

~10

VERONA

Lo stile Toininasi:
lotto senza insulti
dl RiocardoBnaw

,IONI 1
I.(l' choc nel fortino
ciel Cavaliere
di Claudio Del Frate

3a3j;iia6

t'LI'l~lO fil:\\CO
ti Alessandro D'Averla

s
co nel pieno dell'esame di matu-
rità, nella forma semine diversa che
il Ministero dell'Ostruzione con in-

ventiva degna ditelglnrcausa ha, escogi-
tare ogni anno. ~anno c stato battu-
to ogni record: le modalità dell'esame
che chiude t3 anni di percorso nella
setaobi sotto state dichiarate a marza li
uro rito epa difendevi ancora? In un di-
scorso del ;gara il grande Mtisofo franco
se Menti Bergson, al quale era stata affi-
data la striitturailone dei percorsi scola-
stici, entrava li punto: .da domanda es-
senziale, in materia di educazione, è
proprioquelia che d si dimentica di por-
si la maggior parte delle volte prima di
tracciare un programma. qual e l marci
scopo? Che tura vogliamo ottenere? Che
tipo di uomo intendiamo tonnare?». In

~ lal ltI'itl'['
fondo Il vento maturare rimanda a un
processo e se c'è  un d tnie ..di maturità»
é atomrio per emisitrarea questo proces-
so. Infatti la radice della parola frullini l
«giungere a compimento», «al tempo
giusto», né acerbi né nanti (le due Massi-
lati forate di ainunaturitáo),come frutti
pinti per nutrico l mondo. ala come ai
fa a rapite quando si è =hall compi-
motto nel periodo di formazione? Colil-
plmettlo dl casa? Basta quantificare l
processo attraverso i risultati di alcune
prove: Di chi possiamo dire:. è maturo?
Ha senso quantificare questo processo?
Si dà in natura qualcosa dei genere? O è
anùr Ibssesslone di una cultura che Con-
tunde l'apprendimento cvon la sua quaa-
tilcaziatte in lesse a staitdani?

Mnr  nuz;r 05,3^5 31

1 \1:Il1RR.1I]t:41t:11.1

Il( siamo uniti
L sul debito
la Russia
vede il Mani'

Paolo Valentino

~[tinoaAlra'elm.
messaggio a Patire

Se aitiq e Saremo umili,'.
Sul tau,lo del G7, rlunino In
Germania, lIIaut1ctttidei
prezzi dell'energia. Asse tra
Draghi e Bi len- la ftasva Si
prepara al d iautt

•

()POTERI E DINI'1•"tl

Perdi(' la Corte
5ctl1'ahOl'IO
lia tt I

d Sabino Cassese

a maggioranza tiel
giudici delta Corre

suprema amerisuprema amerhunaha
• ridato l potere di
regolare o pnaihitr
Pino ntztone volontaria
dilla gravidanza al popolo
e ai suol rappresentanti
eletti, comeha scritto
nella sua sentenze del 14
giugno scorso. lntoe, Ia
Ininramtaa dissenziente
tra Ikiteusal) tien amarezza
Che ora «coli Stato può
fierzare una donna a
portare a lenitine la
erra idarua anche e neve
affrontare i piùgratttiì
tosti personal e familiari.
arche se Il feto ha le più.
gravi anomalie n è li frutto
di uno stupro u della
violenza (o:notes-sa da
un padre su una
gin atte lgllit.-

mai» _ sr.

ANTONIO NICASO

III MITO DI
COSA

NOSTRA

in librario io&ruINo
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PIMCO'
Orso

LA SPLNTA I)l INTESA

I DISTRETTI?
PER CRESCERE
DEVONO ANDARE
ALL'UN IVERSITA

di Dario Di Vico 5

\'I rl. ,l \I I Uil
RONCATO:
RIPRESA NEL SEGNO
DELLA SOSTENIBILITA
E DELLA FILIERA

di Severino Salvemini 25

MATTONE ANTI- CRISI?
ECCO I QUARTIERI
PIU GETTONATI
E QUELLI A BUON PREZZO

ci Gino Paglluca 46, 47

r' 1 M C O

Eco
Risparmio, Mercato, Imprese • 

del CORRIERE DELLA SERA

CORSA AL BTP
( E AI SUOI

RENDLVIENTI:t;:'
È IL MOMENT
DI INVESTIR
SULL'ITALIf:,~

Non siamo più i soli a 
.;

gestire I alo debito publ?líe.
E quello privato e bati;5isSlI1,1(

Marco Drago
Presidente emerito

De Agostlni

LU\►illt
27.06.2022

l~~l! \\'•. I 5._r1

caluuntiannrícrcll

I .:\ N'l:O\':1 G01 l':k\A\('l;

DRAGO (DE AGOSTINO:
ABBIAMO CASSA,

PRONTI 500 MILIONI
PER COMPRARE
MADE IN ITALY

dl Daniela Deliul K

GIOCATTOLI DA 0.) ANNI

CLEMENTONI
FA TUTTO IN CASA
LE CONQUISTARE
GIOVANI ADULTI

ti Francesca Gambarini 10

(il L1i1('AkLO S('O`I"CI

SOCIAL HOUSING
INFRASTRUTTURE

IL RISVEGLIO
DEL REAL ESTATE CDP

dl tarlo ündtl c Alessandra Prudo 4

DIAMO Al PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
ÿ Green Piace. per Il suo nuovo

I Edificio Polifunzionale all'intemo

del Business Dislnct Certosa di Milano, ha

scelto Mitsubishi Electric per la realizzazione

di sistemi per il riscaldamento e raffrescamenlo

d'aria e la produzione dl acqua calda sanitaria.

Grazie alla presenza di sistemi di inoniloraggio,

gestione ed ottimùrzazrone dell'efficienza

energetica, l'edlîeio ha ottenuto la presligiosa

certificazione LEED GOLD.

' Edificio Polifunzionale
GREEN PLACE (Milano)

hRELIpE

III nr

•Ji1 1filkiNi~1'I"lúgt~m~.i+,, ,r

Mitsubishi Electric é sempre più coinvolta m prestigiosi

e avvenlristro progetti, grazie alla qualità delle sue soluzioni

tecnologiche e ad un'ampia gamma dl servizi dedicati

ere e POSI vendila.

Oggi e II partner ideale perché ha a cuore non solo

li rispetto ambientale, ma anche II risparmio energetico

che si traduce in una significativa riduzrcne dei consumi

Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.

• MITSUBISHI
1` ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

1.17 CUMIWENET/►
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Il Pd di Letta vince a valanga
Ai ballottaggi il campo largo strappa Verona, Piacenza, Alessandria e Catanzaro al centrodestra e trionfa a Parma dopo 25 anni
La sconfitta di Lega, Fdi e Fi assume proporzioni disastrose ovunque con la caduta di storiche roccaforti al Nord come al Sud

L'astensione è ancora da record, al secondo turno vota i141,6%
II commrnfi

La lezione
che viene
dalle città

di Francesco Bei

N el momento in cui scriviamo
ii centrosinistra sembra aver

messo al sicuro il risultato nel le
cinque sfide chiave. dal punto di
vista politico e simbolico, di
questo-ballottaggio: Verona,
Parma, Piacenza. Alessandria e
Catanzaro. In altre città, come
Lucca e Monza, il testa a testa sarà
all'ultima scheda. È un risultato
che non lascia margini di
ambiguità sulla vittoria del
progetto politico di Enrico Letta e
consente al campo di forze
europeiste e democratiche di
guardare con più fiducia alla sfida
decisiva delle Politiche 2023.
Eppure il successo di questa notte
non deve l'3u• dimenticare la forza
reale del centrodestra nel Paese,
fiaccato in questa tornata
amministrativa da una serie
impressionante di errori tattici.
Attenzione quindi a non guardare
dalla parte sbagliata del binocolo,
distorcendo attraverso una lente
ottica capovolta la reale
consistenza degli schieramenti.
Quando si votò a ottobre nella
grandi città, Milano e Roma in
testa, il centrodestra sbagliò
clamorosamente i candidati.ln
questo turno amministrativo.
imprudentemente, si è diviso al
suo interno, conte appunto a
Verona e Catanzaro. Errori Fatali,
ma alle  Politiche in campo ci
saranno i leader, non qualche
improvvisato Michetti. e si può
star certi che le destre
metteranno facilmente da parte
le loro divisioni per competere
insieme con il Rosatellum.
Dall'altra parte, a contrastare il
centrodestra, si presenterà un
"campo largo" reso più fragile
dalla scissione nei Cinque Stelle
(l'ultimo sondaggio dà la forza di
Conte a una sola cifrai e dalla
incompatibilità tra l'area lib•dem
dl Azion e-Più Europa coni grillini.
Dalle città sale una domanda di
serietà, concretezza e operosità
per far fronte a questi tempi di
ferro. Sta al centrosinistra non
deludere questa speranza.

Le sfide chiave 3 sindaci oIe ti i
Ucroina

VERONA PARMA PIACENZA ALESSANDRIA LUCCA CATANZARO

Draghi al G7:
la crisi energetica
giova ai populisti

ilL

,of!

533%iX663%535%544%504%587%
DAMIANO
TOMMASI
Pd*M5s

MICHELE
GUERRA

Centtosilsire

KATIA
TARASCONI
Centrosinistra.

GIORGIO
ABONANTE
Pd+M5s

MARIO
PARDINI

Centrodestra

NICOLA
FIORITA
Pd+MSs

dal nostro inviato Tonunaso
Ciriaco •allepaginelle1.3460,7%

FEDERICO
SBOARINA
Lega+Fdl.

33,7%
PIETRO
VIGNALI

Lega* Forza Italie

46,5%
PATRIZIA
BARBIERI

Centrodestra

45,6%
GIANFRANCO
CUTTICA

Centrodestra

49,6%
FRANCESCO
RASPINI

Centrosinistra

41,3%
VALERIO
DONATO

Lega+Forza Italia
A Kiev i missili

tornano
a uccidere i civiliCinque .'celle L'al aliti

RarpNaaa.M44 e.teº,º.,eal

Il centrosinistra vince a Patina
Piacenza, Verona, Catanzaro, Cu

Breve stona
di un movimento

iQuel Paese
che diserta le urne

neo, Alessandria. Esulta il segreta
rio del Pd. Enrico Letta. Crolla l'af
tluenza che raggiunge il 41,375
contro il 53,79% del primo turno.

dai nostro inviata PaoloBrera
e apaglnaltl

La mafia russa
non va in guerra
« »
Noi neutrali

ai Farlo Colombo di Sebastiano Messina Torno-rasi,, miracolo a Verona

diVecchio alle pagIne4-5

Son o arrivati all'improvviso,
comeunacavalleria

disordinata egiovane che ha fatto
una grande frenata nella polvere

ono quattro ifattor che
Sbisognaconsiderare,se
vogliamo capire perché ieri sono
andati a votare solo quattro

Fiorita. riba [ione aCatanzaro

diCanditn e a pagina 7

d Federico Varese
aa pagina II

—

e ha detto subito che non se ne
andava. Giovane voleva dire
dente nuova. •avardna26

elettori su dieci, contro i 7 che nel
2018 si presentarono ai seggi per
le elezioni politiche. a pagina 8

Lrt resa dei conti nel centrodestra

diLauriae Vitale a alle naelnei-5

NOV~ITÀ
gi SUSTENIUM P
~ ~~t- d, ti

N

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI
Gli'Intograton annientati non vanno intasi coma sostituti dl una stata valla.
satsllbrata e dl uno stile di vita sano. ACIDMIaM 9 un marchio di Bloactor b.c..
Il logo AraliottA 9 dl aramela dl Bionde b.v.

prm-

1.'«diiorialr~ L-'r.n(Nrt;tsta

Aborto negli Usa,
i diritti

e la sovversione

di Ezio Mauro

e.

Equasi automatico dire che
l'America, con la sentenza della

Corte Suprema che cancellala tutela
costituzionale al l'aborto, è ritornata
indietmdi cinquant'anni. Questo
giudiziorivela la sorpresatici mondo
di fronte a dò 3 che accade negli Stati
Uniti, come se l'assalto mpista al
Campidoglio non contenesse già il
passaggio dalla conservazione alla
reazione. • a pagina 27

Franco Locatelli

Locatelli: "Il Covid
può ancora fare male
Vaccino agli over 60"

eh Michele Bocci
4. apagina23

Sede 00142 Roma, via CnstºrotºColºte, 90
TN 06/49831. Faa06/49822923-iped.Abb.
WSt,AK l, Legge 46/066e137/02/3004- Rbma

Cánmpìoºaabdlpna0adta:A Mambni.aC.
M b o-viaWiR,keGnaºn,1-TeL 021514941,
eJdaIN,HIgUIkIWID1RFneaºClt

IMeaìdlvendil IIºslean:Fremi Marmo P,SlprpnlvF3Abe
• Gre<ia. Matta €3;50-[roaiaRN2t-sv,aera natlaCllF 3.50
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La crisi energetica

Prezzi, stoccaggio, inquinamento
l'inverno caldo sul fronte del gas
LUCA PINNA • pagina 8

La giostra dei potere A
FRANCISCO MANACOROA

IL SALOTTINO
DI CANZONIERI
C'è un nuovo sceriffo in città: ha
grande capacità di entrare nelle
stanze del potere finanziario che
conta  altrettanta voglia di fare
business. Il suo nome è Francesco
Canzonieri. ex capo del Corporate e
Investment Banking di Mediobanca
-con la quale si è lasciato in non
cordialissimi rapporti -e da poco
pitl di un annoè alla guida di una
società tutta sua, che si chiama
Ngggaiia e che punta a Investire In
piccolee medie società Italiane con
l'obiettivo di consolidarle.

-N.

II commento ••
RODATO MANIA

IL RISCHIO POLITICO
DEI CONTI PUBBLICI
Non esiste (ancora) un rischio
Italia dal punto di vista
economico: c'è, invece, un rischio
Italia dal punto di vista politico.
Un po' tranchant, ma è questo il
parere degli investitori. La
fiammata dello spread subito
dopo l'annuncio, non proprio
lineare da parte della presidente
Christine Lagarde, del cambio
nella politica monetaria della Bce
per fronteggiare l'inflazione che
non si era vista in tempo, èstato il
primo inequivocabile segnale..

Pagina 15 .

L'analisi

OSCAR GIANNINO

IL NUOVO WELFARE
PER GLI ANZIANI
Appello urgente al presidente
Draghi: l'Italia ha cercato dì dare
risposte alla povertà con il Rei e il
Reddito di cittadinanza, e sostegno
alle famiglie con l'assegno unico.
Manca un terzo intervento
essenziale per lenire la sofferenza
sociale, quella degli anziani non
autosufficienti. Poiché il tema era
assente nel Pnrrdi Conte, ma è
invece meritoriamenteentrato nel'
Pnrrdi Draghi, ora che il governo
deve mettere mano alla legge
delega, il punto è non sbagliare.

pagina 15.

Partecipazioni pubbliche

I dividendi leniscono i dolori
della Stato Spa in Piazza Affari
CARLOTTA SCOTTAR' • pagina 11

Rep

Affari&Finanza

Settimanale allegato a

la Repubblica
Anno 37- n' 24

Lunedì. 27 giugno 2022

RAFFAiLRMCC1AROt

Dai massimi dí novembre, Bitcoin e I suoi fratelli hanno
perso due terzi del loro valore. E la fine della storia per
il più speculativo degli asset? O solo una salutare pulizia?

Electricity 4.0: Powering
the New Electric World
crediamo che un mondo piu elettrico e digitale
sia la chiave per un futuro sostenibile
e resiliente. J

L'industria della moda I prezzi del petrolio

Addio bikini a un euro, i Fast fashion
si salva solo se punta sull'ambiente
SMINA TIRALKI • pagina 12

' l re è morto, lunga vita
al re. li crollo di sua
maestà Bitcoin e della
sua cripto-corte, come

sempre, là rumore. Difficile ne-
gare che una bolla sia scoppiata,
se un asset che a novembre sfio-
rava 69mila dollari è precipitato
sotto ißmila. E con se' ha trascina-
to l'intera capitalizzazione del
mondo digitale da circa 3.000 (a
novembre) fin sotto i L000 mi-
liardi, Negli ultimi tempi una ti-

II presidente Biden contro Big OII
il grande paradosso del capitalismo Usa
PAOLO MASTROLILLI •pagina 16

mida ripresa, con il supporto di
20mila dollari difeso con unghie
e denti. Ma restano ferite aperte,
testimoniate da alcuni record ne-
gativi: in tre giorni a metà giu-
gno si sono realizzate sulla valu-
ta regina 7.3 miliardi di perdite,
mai cosi tante. La volatilità resta
da alari, è stato sfiorato il pareg-
gio con i costi di produzione di
un Bitcoin. Che succede, Insom-
ma?

continua ºpagrnº2.

con una intervista a Corrado Passera di VITTORIA PULEDRA • pagina i

Mark Wiedman (alackRodtl 1
"Così la guerra cambia il capitalismo"
MARIO M.ATIRO

V ladimir Rutti' ama esprimere un pronostico sulla guer-
ra in.Ucraìna: «Dopo, nulla sarà come prima». E forse
l'unica cosa su cui può aver ragione, ma non nel senso
che intende lui. Se per la Russia la guerra è stata cata-

strafica, al di là del risultato finale, per le democrazie occidenta-
li si è avuta una continuazione del processo di accelerazione da
"pandemia": economia, politica e difesa. Ne parla Mark Wied-
man, capo delle strategie di BlackRock.

pagrnº6.
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La storia Emilife, coming out con la bisnonna
"Tesoro mio, ma io lo sapevo da sempre"
ASSIANPAMANNDAYAN - PAGINA 23

Coppola "Solo il matriarcato può salvarci
le donne hanno fatto progredire l'umanità"
FV LV N CAPNNRA - PODM A30
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CROLLA IL CENTRODESTRA, CIIE PERDE A PARMA E PIACENZA. il. CAMPO LARGO FUNZ IONA A,NCTIE A CATrLNZARAE+ AD ALESSANDRIA

Verona a Tommasi, vince il centrosinistra
IL COMMENTO

I CONTI SBAGLIATI
DI SAL VINI E MELONI
PRANCESCASCFDANCHI

metà pomeriggio, quando an-
L cori si scrutava con disillusio-
ne il tasso di affluenza destinato a ri-
manereinesorabilmentebasso, dal-
le parti del centrodestra si puntava
tutto suluccae Carrara. -PAGINA 13

FGDERICOCAPURSO

centrosinistra - a spoglio incorso
- già festeggiava. Verona, Parma,
Piacenza. CatanzaroeAlessandria
strappate al centrodestra. Boccia:
«Unitivinciamo». -PAOME]0-15

L'ECONOMIA

I GIOVANI E IL LAVORO
CHE NON DA DAVIVERE
MARCOREVEI.LI

¡duello denunciato daFrancesca
`K Sebastiani, di Secondiggliano, ë
senza dubbio un caso-limite. 280
euro al mese per sei giorni a setti-
mana di dieci ore ciascuno: poco
più diuneuroalïora. -PAGINAI7

IL SADO-MONE`CARISMO
E IL BOOM INFLAZIONE
PAULICRUGMAN

It sado-monel'arisrno sta vivendo

una popolarità considerevole. E
uno dei rischi maggiori per l'econo-
mia degli Stati Uniti è che il sa-
do-monetarismo avrà un'influenza
eccessiva sullapolldca.-PAGmA27

APPOGGIo'IVITAI.Iì.ALL'UCRAIN 1I: NUOVI FONDI-PER LI'.I l'ItASTRUTTURE. ANO II'. l'Ift'iI INtt NP.I. MIRINO ASSI UNI li A'MOSCA

Il G7: "Democrazie imbattibili"
Draghi asse con BŸden sul letto del gas:"Evilare i] ritohnO dei populismi e aiutari' rtlmigl ie e aziende"
ALESSANDROBARBERA
ALBERTOSTMONI

IleaderdelG7apranzo:BorisJohn-
son chiede se può levarsi la giacca
per «mosnzre i muscoli a Putùv>.
Mario Draghi fa asse con Biden sul
tetto ai prezzi del gas per evitare íi ri-
tomodeipopul un '. -PAOINE2-4

L'ANALISI

SE IL PREMOER VESTE
I PANNI DEL POLITICO
LUCIAANNUNZiATA

¡¡ a questione dell'U-
Licraina, e della cri-
si economica che l'ac-
compagnï ha per
l'Europa opa una unica ri-
caduta ed èeminen 
temente politica: il rischio di
una nuova ondata di populismo:
Così, nel primo giorno di riunio-
ne del G7 nel Castello di Elmau
in Baviera, Mario Draghi cambia
direzione, scarta, e, in ima riunii>
ne improntata a un linguaggio il
più tecnico possibile- evoca uno
scenario politico. -555:6527

LA RISPOSTA AI GRANDI DELLA TERRA

Putin riporta il terrore a Kiev
PRANeESCASPORZA

Lo schema di sette macchine blindate
nere tutte uguali die sfrecciano da

una parteall'altradellacittàparalizzando
il traffico a qualsiasi ora ë una cosa acui i
moscoviti hanno fatto l'abitudine: -PAGINA,

ILCALCIOMERCATO

Juve, Di Maria ha detto sì
e ora Allegri vuole Zaniolo
GIANLUCAODDENRNO

Non sarà l'uomo Del Monte, ma
certamente quello della Juve:

Angel Di Maria ha detto sì e adesso
ibianconerisono pronti agarantir-
si un altro top player a parametro i
zero. Dopo il ritorno "gratuito" di
PaulPogba, va così in porto l'opera-
zione per ingaggiare l'attaccante
argentino.-PAtvuA34

L'INTERVISTA AL FOTOGRAFO

McCurry: nessuno cerca la verità
ANNAITSACUZZOCREA

7 li occhi di SteveMcCurryhanno vi-
L, J sto il inondo, ilsuo obiettivo lo ha
saputo restituire Eppure ci sono cose
che il grande fotografo americano non
riesce a spiegarsi. -PAOINA2G-

IL GRAN PREMIO DI ASSI~

Ragazzi molto beneDucati
Bagnala e Bezzecchi super
TNATTEOAGLIO

Ieri ad Assen una bandiera gialla
con il numero 4G stampato sopra

sventolava nel giro d'onore finitala
gara. Valentino non c'era, ma il suo
tocco nella magica doppietta di Ba-
grraia e Bezzecchi era inconfondibi-
le. Due suoi allievi, quelli per cui fon-
dò la Riders Acaderny, la scuola per
piloti, davanti a tutti.-PAOINAsß

I DIRITTI

Le donne americane
e i viaggi perabortire
Gloria Feldt accusa
"E una guerra civile"
SB6IPRINIESTILI

`~'t iinfìanunalaprotesraneglUsa
L dopo la sentenza tinti-aborto
del l aCarte S uprema. - PAa N E 24 E 2s

L'ANACRONISTICA SETE
DI RESTAURAZIONE
ELENALORWENT AL

oinon possiamo distrar-
(S _ ci», scriveva ieri qui Lin-
da Laura Sabbadini: una preoc-
cupazione profonda, condivisi-
bile. il passo indietro degli Stati
Uniti riguarda rutti noi. -PAOINA27

IL FINE VITA

IL SUICIDIO ASSISTITO
I D(nITEO ALLA ATEA
LUCREZIAFORTUNA

LUIGIMANCOM

j\ Tel2015, laCorte suprema ca-
1 Vnadesepronunciòparolemi-
rabilmente chiare a proposito
del suicidio assistito, collocando
laquestioneall'intemodeipiù ge-
neralediritto alla vita.-PAm*22

100 vrwwwm.en.e s.roMPOS/Mae
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II festival
Francis Forti Coppola
inaugura Taormina
«Questa America
e meno libera»
Itavnrino a png.24

II tetto sul gas

Se la sti ategia
del prezzo
non risolve
l'emergenza
Angelo De Mattia

B
rsognerà attendere le
conclusioni del G7 di El-
mau per verificare se i
"Grandi della Terra" sa-

ranno riusciti, a proposito
del gas (e del petrolio, che
interessa particolarmente
agii Usa), dove non è riusci-
to il Consiglio europeo.
La non conseguita conver-

genza, da parte di quest'ulti-
mo. sulla fissazione dl un
retto al prezzo del gas e il
rinvio a ottobre delle deci-
sioni al riguardo costituisco-
no una battuta d'arresto (...)

Canilnuaapag. 20

II vertice Nato

La via
diplomatica
per ritrovare
la coesione
Giovanni Castellaneta

I
n un periodo particolar-
mente "caldo" per quanto
riguarda le relazioni Inter-
nazionali. la successione di

vertici tra potenze accidenta-
li che si stanno svolgendo in
questi giorni potrebbe essere
un'occasione per rinsaldare
ancora di più le relazioni tran-
satlantiche non solo nell'otti-
ca di contrastare la Russia,
ma anche di insistere sul con-
tenimento and-cinese. Moti-
vazioni legittime e sensate da
un punto di vista geopolitico,
macherischiano(...)

Continua a pag.20

N1otoGp, doppietta tricolore

Bagnaia e Ducati
trionfano ad Assen
mondiale riaperto
Arcobelli nello Sport

[1110 II
Commenutie noi -.:I ' IL

rFfi it i `~f/f%

Nek porta In tv
gli artisti di strada
«Il vero successo
solo con i sacrifici»
Marci a pag. 25

gERO1TQ

Comunali, rimonta a sinistra
►Tommasi conquista Verona, al Pd anche Monza, Catanzaro, Panna, Piacenza e Alessandria
Il centrodestra primo a Lucca e Sesto. Conte convoca gli iscritti e Grillo cede sul terzo mandato
RANA Tommasi èil nuovo sindaco di Verona. R centrosinistra vince
anche a Monza, Catanzaroe Parma. Lucca al centrodestra.

Servizi da pag. 2 a pag.9
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II decreto che recepisce la direttiva tic

La svolta dei congedi di paternità:
potranno averli anche gli statali
Luca Cifoni ~-

apit a casa per C.
condividere
cori le mamme
-almeno in pic-

cola pane - gioie e
Oneri della nascita
di un Oglio. I dicci -

giorni che la legge
italiana prevede
per il congedo di pa-

'-~~- temili obbligatorio
• " dei lavoratori dipen-

denti da oggi po-
trannoaverbaache

,.~ f i lavoratori statali.

.dt Apag. 14

Pronti (i00 milioni

I Paesi emergenti
e il piano del G7
per l'energia pulita
ROMA Vertice del G7 al vio con
un piano per l'energia  pulita:
600 milioni ai Pari emergen-
ti da investire m mfros0anu-
re. Draghi preme sul rialzo
dei prezzi: stop all'inflazione,

Malfetanoe Rasava
apag.tl

Bimba avvelenata con l'acido
La maestra: «Piangeva troppo»
>Lione, orrore all'asilo: la piccola italiana aveva ll mesi
LIONE Le avrebbe fatto Ingerire
una sostanza tossica, con ogni
probabilità della soda causti-
ca. Questo perché, avrebbe poi
confessato, non sopportava
più li suo pianto. E stata uccisa
cosi la bimba italiana dill mesi
affidata ali' educatrice di un asi-
lo nido di Lione, in Francia. La
donna, urta 27enne, è stata ar-
restata per omicidio volonta-
ria dopo che inizialmente si
era pensato a un incidente. La
piccola era figlia di un ingegne-
re 35enne, Fabio Bertuletti.
project manager, residente
con la famiglia nella città tran-
salpina.

Pierantozziapag.18

Dramma in Sudafrica: altri giovani ricoverati

Cocktail artigianale in discoteca
22 minori morti per intossiea7ione
JOHANNESBURG Venti-
due morti di età 'fife-
rione ai 20 anni, gio-
vani studenti quasi
tutti minorenni. la
cui finge avvolta nel
mistero. Quello che
è certo è che stava-
no festeggiavano la
finedegliesamisco-

lasticl nel locale
"Ényobcm Tavern"
di S enerv Park. nei
pressi della capitale
sudafricana. Gli In-
quirenti sospettano
che il killer sia un
cocktail artigianale
della discoteca.

Bruschi apag. 17

Fondi dal Qatar

Un milione nelle
buste della spesa:
Carlo nella bufera

!I

LONDRA Un milione di curo In
contanti in sacchi della spesa
dal Qatar per 11. principe Carlo.
Nuovo imbarazzo per la Corona.

Sabadin a pag.l7
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Il Segno di LUCA

VERGINE, LA STAR
GI GIORNATA

La Luna in GemeW si congiunge
a Mercurio, che eli tuo pianeta.
Questo si ripercuote nella tua
vita con l'emergere di eccellenti
occasioni in ambito
professionale. Hai ottime
possibilità di brillare e avere
successo, grazie anche alla
presenza netto stesso segna di
Venere, che ti rende irresistibile.
Tu in questo periodo avresti
voglia dl ampliare Il tuo raggio
d'azione, Oggi si presenta la
possibilità di fare un passo in più.
MANTRA OEL GIORNO
Un obiettivo comune avvicina i
nemici.

L'oroscopoa pag. 3:1
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Il festiva
Francis Ford Coppola
inaugura Taormina
«QuestaAmerica
è meno libera»
R avarino a P. 24

Il tetto sul gas

Se la strategia
del prezzo
non risolve
l'emergenza
AngetooeMattla

B
Isogneii+ attendere le
conclusioni del G7 dl EI-
mou per verificare se i
"Grandi della Terra" sa-

ranno riusciti, a proposito
del gas I  del petrolio, che
Interessa particolarmente
agli Usai. dnve nnn è riusci-
to II Consiglio europeo.

La non conseguita conver-
genza. da parte di quest'ulti-
mo, sulla fissazione di un
tetto al prezzo del gas e il
tutela a ottobre delle deri-
sioni ai riguardo casticuisco-
anona battuta d'arresto (._).

Canrmuadpag.20

ti vertice Nato

La via
diplomatica
per ritrovare
la coesione
Giovanni Castellaneta

I
n un periodo particolar-
mente "caldo" per quanto
riguarda le relazioni Inter-
nazionali, la successionedi

vertici' tra potenze occidenta-
li che si statuto svolgendo m
questi giorni potrebbe essere
un'occasione per rinsaldare
ancora di Edile relazioni tran-
satlantiche non solonell'otd-
co dl contrastare la Russia,
ma anchedi insistere sul con-
tenimento untecinese. Moti-
vazioni legittime e sensate da
un punto di vista geopoilnco,
ma elle rischiano (-1

Con tlnuaapug.30

Fondi dal Qatar

Un milione nelle
buste della spesa:
Carlo nella bufera

1011011 Un milione di erro in
co tanti in sacchi della spesa
da Qatar per il principe Carla
Nuovo imbarazzo perla Corona,

Ssbadin apag 17

IL MERIDIANO

i'ennis. Wimbledon al via

Matteo Berrettini
sull'erba dei sogni:
ora il favorito è lui
Martucci nello Sport

roecA
11

Conunentlrlertt tfzk . n I

D'i tiri( lrli .il Tuie
Nek porta in tv
gli artisti di strada
«II vero successo
solo con i sacrifici»
Marzi a pag. 25

Amministrative, fuga dal voto
.Affluenza a picco in tutti i comuni in cui si è votato. Centrosinistra avanti nella notte
A Verona Tommasi in testa di misura. Conte convoca gli iscritti: si discute di terzo mandato
RANA Lo prima certezza alla chiusura del seggi nei 65 romani intensi
siiti c la rugadal voto. gli astensmnisa hanno superatoti 5t1'K,. Centra-
si nists a aranti tn Sette Cinti SII tredici. Servizi dapag2 apag.9

MotoGp. ad Assen cade il kmder Quartararo
— ' —

Bagnaia e doppietta Ducati
il trionfo riapre il mondiale
Francesco Bagnala. o destra. e Marco Bezrocchi,tirior, Nello Sport

Il decreto che recepisce la direttiva tie

La svolta dei congedi di paternità:
potranno averli anche gli statali
Luca Cifoni

-ardi a cosa per ..•

P 
-

condividere
ton le mamme
-almeno
parte - gioie e

oneri della nascila
di un figlia I dieci

giorni che la legge
, italiana prevede

pera congedo di poi,
->s- lamini obbligatorio

dei lavoratori dipet-
A\ denti da oggi po-

tranno.averli anche
i lavoratori statali.

i. A pag.l4

Pronti 600 milioni

I Paesi emergenti
e il piano del G7
per l'enemia pulita
RAMA VertiredelG al tioron
un plano per l'energia pulita:
600 milioni ad Paesi tsnergeo-
u da Investire in Infrastruttu-
re Draghi preme sul rialzo.
del prezzi:stop all'inflazione.

Malletanoe Rosana
a pag. Il

Bimba avvelenata con l'acido
La maestra: «Piangeva troppo»
►Lione, orrore all'asilo: la piccola italiana aveva ll mesi
LIONE Le avrebbe (atto Ingerire
una sostanza tossica, Cori ogni
probabilità della soda causti-
ca. Questo parche. avrebbe poi
confessato. non sopportava
più II suo pianto. E awtauaisa
così la blmbaitaliana di il mesi
affidata all'eüucatriiedi un osi-
Io nido di none, in Francia. La
donna, una 27enne. C stata ar-
restata per omicidio volonta-
rio dopo die iniziain-nane sl
era pensato a un incidente. La
placida eaa figlia di un Ingegna-
re 35enne. Fabio Be'Iuleni,
project manager, residente
Con la Famiglia nella città nran-
salphta.

Pierantozzi apag, lit

Dramma in Sudafrica: altri giovani ricoverati

Cocktail artigianale in discoteca
22 minori morti per intossicazione
JOHANNESBURG Venti•
due morii di età infe-
riore al 211 anni. gio-
vani studenti quasi
tutti minorenni, la
cuiflneè avvoltane!
mistero. Quello che
è eerrn è elle stava-
no .festeggiavano la
fine degli orami veli•

Iterati nel locale
"Enyobehi Tavern-
di Scenery Park. nei
pressi della capitale
audarricoaa. Gli in•
qutrenn sospettano
che il killer sia un
cocktail artigianale

..2"1 ammettiti 
discoteca.

Rrusdtitipag. 17
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Il Segno di LUCA
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VERGINE, LA STAR
111 GIORNATA

La Luna in Gemelli si congiunge
a Mercurio, che è it tuo paciera,
Questosl ripercuotenella tua
vitaron l'emergerti dl eccellenti
occaslanl in ambito
professionale. Hal ottime
possibllhàdl brillare e avere
successo, grazieaeche alla
presenza nello stesso segno di
Venere, che ti rende irraslstibl ie
TeIn questoporiodoavresti;
Vogliadiampliare It tuo raggio
d'azione. Oggi si presentala
possiedaádl rateata passo input.
MANTRADEL GIORNO
Unublettivo comune avvicinai
osmio.
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SANZIONI, PRIMI SUCCESSI

Bloccato l'oro di Putin,
Mosca va in default e attacca
Petrolio, il G7 apre al «tetto»
Oggi il fallimento «tecnico» della R
ripagare i bond in dollari. Lo Zar
Kiev. Confronto fra Macron e Jobn

da pagina 2 a.pagina 6

QUANDO INIZIARE I NEGOZIATI

I TEMPI DELLA PACE
di Paolo Guzzanti

e appanni temente, nel confronto fra
i due approcci occidentali alla erigi
ucraino negoziare subito o attende-
re che Kiev si riprenda parie del Ier-

iitcni. invasi -, la posizione di Macron sem-
brava avere la meglio. dopo II G7 di. Ieri lo
scenario pare cambiato. Premere su Kiev
affinché Inizi a tutti i costi una trattativa
olla fine sarebbe un errore, perché senza un
cessate il fuoco le guerra cotilinuerebbe
con violenza moltiplicata. E, d'altra parie,
nessuno pttû imporre al presidenle'L.elen-
sky eai suoi generali di chiedere all'invaso-
re quanto ha deriso di portarsi via e a quan-
to rinunciare di ciò che non c suo. Emma-
nuel Marroa nelle ultime settimane. pres-
sato da una campagna elettorale che lo ha
azzoppato, aveva sostenuto che i tempi era-
no maturi perché Kiev si sedesse davanti a
un tavolo per trattare col suo nemico rttsso
e concludere un accordo.
La posizione degli inglesi, al contrario.

resta quella che fu di Winston Churchill dal
1540, quando il suo predecessore Neville
Chamberlain fu costretto a dimettersi dopo
.<aver barattato la pace con l'onore e aver
perso sia la pace Che l'onore». Si trattava
allora della guerra contro Hltler, il quale
voleva riportarsi a casa tutti i gruppi tede-
scofonl. che la pace dl. Versailles del 1919
aveva separato dalla Germania, Erano i suoi
Donbass, le sue enclave, le sue Odessa e
Kaliningrad e tutti i pacifisti di quel tempo
invadevano le strade di Londra, Parigi e
New York invocando la fine dei conflitto e -
per l'amor dl dio! - che nessuno ostacolasse
con le armi i nazisti. Sappiamo come finì.
Oggi è diverso, ma Boris lohnson - culto-

re di Churchill - insiste nel mantenere fer-
mo un punto sul quale nel 1945 tutti gli
Stati sembravano d'accordo e cioè che non
si consentirà più ad 'una nazione di sfonda-
re la porta dei vicini per uccidere e rubare
quel che si vuole. L'Europacon.tinentale - la
Francia e più ancora la Germania socialista
di Scholz - sembra meno intransigente.
Quanto all'Italia, è un dato di fatto che sia
proprio Mario Draghi a mantenere la linea
più vicina a quella degli alleati anglofoni.
Qual è il punto di un'apparente conver-

genza tra lohnson é Macron? Lé armi. lohn-
on non vuole che Putin esca vincitore e
passi all'inr as o Ma, per impedirlo, non c'è
altra strada che consegnare a Kiev nuove
armi finché gli ucraini avranno voglia di
combattere, perché è già stabilito che non
un soldato dei Paesi dell'Alleanza Atlantica
prenderebbe il loro posta Ecco perché, con-
Lrariamenle a quanto sembrava Erro a ieri,
per ara prevale - fra piccoli e grandi strappi
- la linea intransigente che accomuna Lon-
dra a Washington. [che sono anche gli unici
veri fornitori di materiale bellico a Kiev, citi
l'Europa contribuisce per un misero due
per cento e l'Italia per briciole.
La guerra (delle parole) continua.

rssia: impossibile
ll'a'ngolo bombarda
son sulle trattative

EMERGENZA ENERGETICA E UTOPIA

La solita Ue da fiaba
Combatte il mostro
con il fotovoltaico
di Vittorio Macioce

con Giubilei a pagina 3

BALLOTTAGGI RIBALTATI

l'ULTIMO HARAKIRI
DEL CENTRODESTRA
Suicidio politico a Verona e Catanzaro, sconfitta
a Parma e Piacenza. Una batosta su cui riflettere
TORNANO «GLI INSOPPORTABILI»

Vacchi, il «selfie made man»
diventato mito senza motivo
di Luigi Mascheroni 

a pagina 18

GURU OBLUFF? Gianluca Varchi, imprenditore e influente 

ANTONELLA VIOLA

«Sessi diversi
Dopo il Covid
parlo di genere»
di Maria Sorbi 

alle pagine 24-25

VITTORIO SGARBI

«Ribelli contro
Caravaggio
come Pasolini»
di Alessandro Gnocchi 

a pagina 26

di Laura Cesaretti

Se non è un rappolto poco ci man-
ca. II ce'ntrndestta raccoglie solo delu-
sioni ai ballottaggi: a Verona e Catan-
zaro le divisioni sono state fatali, men-
tre a Parma e Piacenza il centrosini-
sera vince lácile. Per i moderati un'al-
tra sconfitta dopo Milano e Napoli.

con Borgia alle pagine B-9

OGGI VEDE I PARLAMENTARI

Terzo mandato

Grillo apre

alla deroga
di Pasquale Napolítano 

a pagina 8

IMMIGRAZIONE, CAOS E MORTI IN SPAGNA

Botte e paura a Napoli
Migranti contro i vigili
di Massimo Malpica

notte contro i vigili urbani a Napo-
li, botte contro un dipendente
dell'Atni a Milano. le aggressioni not-
turne allarmano, e se la lega chiede
un giro di vite a Napoli, nel capoluogo
lombardo i siidacati scioperano.

con Rafia a pagina 13
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PARLA PALAMARA

«Quel summit
Bonafede-Salvi

cambiò tutto»
di Luca Fauuo

«Buna o-de fece cacciare il
l'g Fuzin per far posto a Salvi».
Parla l'ex pm l'alamara.

a pagina 11

GLI STUDI CHOC

«I salari minimi

creano soltanto

disoccupati»
di Felice Manti

,11 salario ntinimo spinge
all'auutmazione,. Ecco gli stu-
di che lo spiegano.

a pagina 12
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L
LUNEDÌ

27 GIUGNO 2022 CORRIERE DELLA SERA

■

LOGIN.CORRIERE.IT

Il calcio, da campione.

E poi la musica trap, la moda

di strada, la vita digitale:

«Ma contano di più la famiglia,

le origini, i valori. Mi onora essere

un esempio per i più giovani

RAFA LEAO

taf: ■ i G>
~ .3 ■a■ ~
••~ ,4. •~ ~► ~ 11,1111

COME REALI77ARE IL MIO PROGETTO?
A PARTIRE DA UN APPUNTAMENTO.
GRAZIE A PRESTITO BANCOPOSTA.
Con ì prestiti BancoPosta puoi realizzare i tuoi progetti. Prendi un appuntamento in Ufficio Postale.
Ti aspettiamo anche il sabato. Scegli Poste Italiane. Tutto quello di cui hai bisogno.

prestitiBancoPosta

Posteitaliane ~raar.m.n

~_

[EKA, 46 ANNI

FARMACISTA )

i Prestiti BancoPosta sono erogati da Compass Banca S.p.A.. Deutsche Bank S.p.A., F ntl mestic Bara S,p.0. e Santander Cnnsunier Bank S:pA. a collocato da P

Messaggio pubblicitarie con finalità premorienoii. I Prestiti BancoPosta sono prodotti di finanziamento erogati oa.Compass Banca S.p.A.. Demone Bank S
e collocati da Poste Italiane C.P.A. - Patrimonio BancoPosta in veto di un accordo distributivo non esclusivo sottoscritto tra le parti e senza costi aggiuntivi per il ateo
documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile presso gli UMicl Postali. La concessione dei Prestiti BancoPosta e soggetta a vai
Deuische Bank S G A., Findomestic Banca S_p.A. e Santander Consumar Bank S.pA. Per eventuali reclaire o informazioni sulle modalità di recesso consulta la doç

Per conoscerei gnorri: e gli orari di apertura degli Uffici Postali chiama ii numero gratuito 800.00.333.22 o vai sul sito poste.it.

S p.A. - Patrimonio BancoP~o"s¿td.
anca S.p.A. e SanteirterCsett iter Bank S.p.A.

ond.zioni cenbatteelr ed ecoeiernitno si Menda al
approvazione de parte di Celio  petIss Banca S. p. A.,
contrattuale disponibile mesed l'UXicio Postale.
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