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SANITÀ

Paolo Rotelli:
«L'Africa è la
nuova frontiera
del Gruppo
San Donato»

Sara Monaci —a pag. 15

Ospedale. Il San Raffaele

«Gruppo San Donato in Africa:
è la nuova frontiera per la sanità»

L'intervista
Paolo Rotelli
Vice presidente Gruppo San Donato

Sara Monaci

on ha dubbi Paolo
Rotelli,
vicepresidente del
Gruppo San Donato -
il più grande gruppo

privato della sanità italiana, con
un fatturato da 1,7 miliardi -: le
prospettive di crescita ormai
non sono da ricercare nel
Vecchio Continente. L'Africa è la
nuova frontiera sanitaria, è qui
che ha senso costruire nuovi
ospedali e centri di ricerca.

Rotelli, non vede quindi nel
territorio italiano, con le
possibilità che la medicina
territoriale può dare, una nuova
opportunità?
Certamente il territorio italiano
deve rafforzarsi, il Covid ce lo ha
dimostrato ampiamente, e
intendiamo cogliere eventuali

opportunità, se sarà possibile
anche per i privati accedere ai
fondi. E sottolineiamo che a noi
non servono risorse pubbliche
per costruire strutture, ma per
gestirle sì, proprio come avviene
nel settore pubblico. Ma intanto
guardiamo all'estero.

Quali sono le potenzialità che
state valutando all'estero?

In Europa siamo il sesto gruppo.
Ma sia in Europa che in Italia
non ci sono potenzialità in
questo momento. In Italia
peraltro i piccoli gruppi non
vogliono essere acquisiti.
Dove andrete dunque?

Vogliamo esportare il Know-
how italiano nei paesi che ne
hanno bisogno, in primis in
Africa. Questo vuol dire avere lo
stesso spirito pionieristico che
serviva in Italia negli anni
Settanta. Consideriamo che in
Africa mancano completamente
i servizi, e per noi ci sono
possibilità di crescita del 30%.

Quali sono i paesi verso cui vi
indirizzate?
Prima di tutto abbiamo già preso
un accordo per realizzare a
Nairobi un ospedale. In Kenya sta
avvenendo un fenomeno
particolare: la società sta
rapidamente passando da rurale
a urbana, fatto che porta la
popolazione a fronteggiare per la
prima volta problemi come lo
stress, l'ansia e la depressione.
Nessuno lì sa ancora come si
curano queste patologie, ma sta
diventando un enorme problema
sociale.11presidente ha deciso di

intervenire e ha cercato un
partner internazionale. Peraltro
qui la sanità pubblica è assente, i
ricchi volano a Dubai.

Voi esattamente cosa fate?
Riuscite a prendere accordi con
i governi locali, anche in un
paese così problematico?
L'ospedale sarà pronto fra tre
anni e noi, una volta realizzato,
lo supervisioneremo, come
consulenti del governo. Il costo,
rapportato a strutture simili in
Italia, è di 30o milioni. Avrà 600
posti letto, simile al nuovo
Galeazzi di Milano. È il governo
che ci chiede un aiuto.

Fate anche opere, o solo
consulenze?
Il progetto in Tunisia invece

prevede la realizzazione di una
città della salute da 1,2 miliardi.
Anche qui ci siamo presentanti
al governo, e siamo tra gli
operatori più apprezzati.
Vediamo se riusciremo ad avere
questa commessa. Qui la posa
della prima pietra sarebbe a
inizio 2023. Lo costruiremmo
insieme alla GKSD edile.
Abbiamo proposto un progetto
simile anche in Congo, pochi
mesi fa: costruire e cogestire un
ospedale da 60o posti letto.
Vedremo.

Siete diventati anche
consulenti altrove nel
frattempo?
Si, in Arabia Saudita, all'interno
di quel programma che mira
all'emancipazione del paese dal
petrolio entro il 2030. Siamo
consulenti del sistema sanitario,
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che intende costruire una sanità
pubblica universalistica
ispirandosi alla nostra. Infine,
cito la formazione di infermieri
in Egitto, sulla base di un
accordo che l'Eni ha stretto con
il governo locale.

Chi arriva dall'estero a
curarsi da voi?
Pazienti che volano da Tunisia,

LA STORIA

Da casa di cura
a holding
d'investimento

II Gruppo San Donato nasce
nel 1957 con la fondazione
dell'Istituto di Cura Città di
Pavia, realizzato da Luigi
Rotelli, che nel 1969 fonda il
Policlinico San Donato alle
porte di Milano. Nel 1980 il
figlio Giuseppe diventa presi-
dente del gruppo. Nel 2000
vengono acquisite le struttu-
re sanitarie del Gruppo Ligre-
sti e nel 2012 avviene l'acqui-
sizione più importante, quella
dell'Ospedale San Raffaele di
Milano, per 405 milioni. Nel
2013 Giuseppe Rotelli muore
e nel 2015 diviene presidente
il figlio Paolo. Nel 2019 la
carica di presidente passa ad
Angelino Alfano e Paolo
diventa vicepresidente, carica
che condivide con il finanzie-
re svizzero tunisino, Kamel
Ghribi, persona vicina alla
famiglia. Ghribi è socio, insie-
me alla famiglia Rotelli, della
holding di investimento
GKSD (con il 50% ciascuno).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Egitto, Libia. Poi dall'Ucraina e
anche dai paesi dell'Est, inclusa
la Russia.

Sul fronte della ricerca:
avevate tentato la strada del
monoclonale anti Covid capace
di curare tutte le varianti. A che
punto siamo?
La ricerca ha dato buoni esiti. Ma
ora stiamo andando oltre,

Va considerato
che nell'area mancano
completamente i servizi,
e ci sono possibilità
di crescita del 30%.

lavoriamo all'antivirale con la
capacità di schermare tutte le
varianti. Siamo già alla
sperimentazione animale. La
ricerca si concluderà entro fine
ottobre e ritengo che, se
riusciremo ad arrivare ai risultati
sperati, sarà facile trovare un
partner farmaceutico.

Its Academy, la riforina è legge

....._ ... 
C
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Imprese E Tcrrilori

..Gnlppo San Donalo in Africa:
é la i imwa fnlnfiiva per la vinlliu•
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L'APPELLO

UN CERN DEI VACCINI

A TUTELA DI TUTTI

FABRIZIO BARCA, MASSIMO FLORIO

Nell'estate
del 2021
una manifestante
contribuisce
a costruire,
davanti alla Porta
di Brandeburgo
a Berlino,
un simbolico muro
dei brevetti
dei vaccini anti- lo-
vid per chiedere,
la sospensione

Si stima un margine
di profitto lordo

del 900% per le imprese
sulle prossime dosi

Da oggi parte
una lettera aperta
alle istituzioni Ue

e ai governi

:r
G

T a pandemia di Covid 19 non
Jè domata. Occorrono nuovi

vaccini e farmaci per fare fronte
alle varianti. Chi li produrrà? A
quale prezzo? Con quale politica
di distribuzione? - PAGINA29

■ LA STAMPA

D~ r4lri:noul7tr s rrnodi{~diulWunl.wn .
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L'APPELLO

Creiamo un Cern dei vaccini
non lasciamo alle multinazionali

la cura della nostra salute
La proposta per l'Europa del Forum Disuguaglianze e Diversità:
una grande infrastruttura pubblica sovranazionale per i farmaci

a pandemia di Co-
vid 19 non è doma-
ta. Occorrono nuo-
vi vaccini e farma-
ci per fare fronte

 alle varianti. Chi li
produrrà? A quale prezzo?
Con quale politica di distri-
buzione?

I governi hanno sostenuto
per decenni la ricerca pubbli-
ca, dai National Institutes of
Health (Nih) di Fauci negli
Usa all'Università di Oxford.
Ma poi hanno delegato, a po-
chissime imprese, sviluppo,
brevettazione, produzione e
commercializzazione.
Questo oligopolio ha otte-

nuto enormi sussidi (circa 18
miliardi di dollari da Trump) e
de-risking con pre-acquisti.
Sta accumulando rendite fi-
nanziarie smisurate e annun-
cia prezzi altissimi per i prossi-
mi booster e per farmaci antivi-
rali, con margini di profitto
che nessuna impresa "norma-
le" su mercati competitivi nep-
pure si sogna. Biden ha sotto-
scritto un contratto con Pfizer
da 3,2 miliardi di dollari: 105
milioni di dosi a 30 dollari,
prezzo aumentato di oltre il
50%. Un'opzione per altre
195 milioni di dosi porterà i ri-
cavi Covid 19 di Pfizer a 33,6

pendenti (Imperial College,
Londra; Light e Lexchin, Jour-
nal of the Royal Society of Medi-
cine) stimano il costo di una
dose di vaccino a mRNA fra
1,20 e 3 dollari. Il margine di
profitto lordo è forse del
900%.
Davvero nei prossimi decen-

ni è così che garantiremo la sa-
lute del pianeta e l'uguaglian-
za di accesso alle cure?

Il Forum Disuguaglianze e
Diversità e un rapporto di un
gruppo internazionale di
esperti per il Parlamento euro-
peo formulano una proposta
alternativa. Creare in Europa
una grande infrastruttura pub-
blica sovranazionale, no-pro-
fit, un "Cern" biomedico che
metta a disposizione dei gover-
ni vaccini, farmaci, test dia-
gnostici e altre innovazioni.

L'idea è di affidare alla co-
munità scientifica internazio-
nale, con una procedura di
consultazione pubblica, l'indi-
cazione delle priorità per una
strategia su farmaci, con oriz-
zonte almeno ventennale, an-
che considerando le racco-
mandazioni dell'Oms. Attra-
verso un trattato fra Stati, pro-
mosso dall'Unione Europea,

FABRIZIO BARCA E MASSIMO FLORIO

miliardi di dollari. Studi indi- - ma aperto a Regno Unito, Sviz-
zera ed altri, si costituisce una
infrastruttura pubblica sovra-
nazionale, con un hub centra-
le e sedi federate in diversi Pae-
si. Questo è già il modello
dell'European Molecular Bio-
logy Laboratory (Embl): 27
Stati membri, sede centrale a
Heidelberg (Germania) e siti
a Barcellona, Grenoble, Am-
burgo, Roma, Hinxton (Uk) .

Si tratta di fare un salto di
scala. Embl, con 1800 dipen-
denti e 110 gruppi di ricerca,
fa ricerca di base, ha un bilan-
cio di 350 milioni di euro. Il
programma intramurale di
Nih, molto diversificato, con
5200 ricercatori, 4000 giova-
ni post-doc, ospitati in cin-
quanta edifici del campus di
Bethesda (incluso un ospeda-
le di ricerca), e sedi distacca-
te, ha un bilancio annuo di 4,2
miliardi di dollari (altri 36 mi-
liardi di dollari supportano mi-
gliaia di progetti delle univer-
sità). Nih, con il contributo di
26 premi Nobel, ha ideato me-
tà dei vaccini approvati in Usa
(fra cui papilloma virus, epati-
te A, rotavirus). Si può quindi
fare eccellente innovazione
biomedica no-profit.
In Europa ci sono tutte le po-

tenzialità, manca la massa cri-

tica. La via maestra è concen-
trare le risorse, su una missio-
ne pubblica. E la strada ad
esempio dell'Agenzia spaziale
europea. Se si può fare per lo
spazio, la fisica delle particel-
le, la biologia molecolare, si
può fare per vaccini e farmaci.
Se ne parlerà il 28 settem-

bre al Parlamento europeo
(STOA Panel) in una conferen-
za cui parteciperanno Com-
missione Europea, Embl, Nih,
rappresentanti dell'industria
ed esperti. Lo studio European
pharmaceutical research and
development: Could public in-
frastructure overcome market
failures? è disponibile online.
Da oggi parte una lettera aper-
ta alle istituzioni Ue e ai gover-
ni, promossa dal Forum Disu-
guaglianze e Diversità sul cui
sito verrà pubblicata, sotto-
scritta fra gli altri da Silvio Ga-
rattini e Giuseppe Remuzzi,
dell'Istituto di Ricerche Far-
macologiche "Mario Negri",
nonché da associazioni ed
esperti. —

*Fabrizio Barca,
Forum Disuguaglianze e Diversità;

Massimo Florio,
Università degli Studi di Milano

e Forum Disuguaglianze e Diversità

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La campagna

!'ellegrini: «Proteggete i polmoni»
Un viaggio nel respiro
attraverso unaguidain 10
tappe e unadocn-serie
animata in sci episodi ognuno
arricchito da un esercizio per
migliorare la
funzionalità del
respiro. Eccola
canipagnadi
educazione dal titolo
"Proteggi i tuoi
polmoni"
(p roteg lii tttoipo] mo-
ni.it) promossa da
Za)uhonItalia.
Portavoce della
campagna è Federica
f cllcgrïni. «l,a primi
cosa che ho tatto nella vita?
Respira relSolo negli anni ho
capito che c'è una grande
dfferenza tra t'espirare e
rt spl ra re hene! scrive sul
suo profilolnstagram

sottolineandoquanto sia
importa n te avere i polmoni in
salute «per raggiungere i
nostri traguardi' . E
raccomandandoci i «allenare

regolarmente il
resp i ro». Senza
tu tuo
“Ric.ordialno che
un filmatoredi
R0 anni - spiega il
direttore
dell'Unità
operativa di
Malattie
dell'Apparato , ..
Respirato/loda.
policlinico

Riuniti di loggia. Maria Pia
Foschino Ba rbaro - ha una
funzionalità respiratoria pari
a quella  di un non fumatore d i
70

I_!n'estate in tavola
ma occhio ai batteri
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Nella stagione calda aumenta il rischio di intossicazioni alimentari. È importante
conservare bene i cibi, attenzione a pesce crudo, piatti pronti, dolci non refrigerati

Salute

Benessere

LE REGOLE

8
tstano pochi bexicoiii per
]Yavi nai'e una VíacanZa.
I cstatciì lista)tinna=_regina
delle ua<.sinlezioni aalirnert-
ttii •;te, come ricclidal'ltiti-
tuto tiuperiL>rc• di San itli, so-

no oltre 2i-=:›0 c a farne le spese
ogni íinno c il .fi"lt, delle persone
dei ltaaes,i industria li zza ti. Si trat-
ta di patologie che si Manifesta-
no con nausea e Viiniltta. diarrea,
dolori tiddornlºl,ali cr:anlltitiu'nai,
friiiiibrc. I. Síntninl piissimo coni-
patire dapofla tiri lehecir atiser-eti-
goIti? ink;i:9-]ti alimenti clltit::alna -
13ati c t,_Sine) ma anche diversi
goi,ru dopo ( c cali ,ate da Ini-
caurpnìSnal Che passano anche
nel Slin,ttlt') t' ili (il.aes!a i"làscl si

avrLa soprattutto di;:arrraa f<eb;are
1)rcc: duta d a brividi.
A rendere pericolosi i nostri

))CLSt] tii000 SÜpI'attutt ! battcr{,
ma anche virus c psaricsslti, con
l'aggiunta peraltro rii frequenti
iris ciltiV. Fiiec.into il grandi
classici (stafiliaCiXa,i0, stalnioncl-

Un'estate in tavola. 
ma occ o ai baUeni

la, botulino),, tra i Cosiddetti "pa- navali possono portare sulla no- pido proliferare dei anicrorgani--
[ogeni fr7lergenti" figur:ancl ad attra tavola microbi esotici di smV I.vît3re, dunque., di mari-

}7iaìre cibi anche cotti ma esposti
fuori dal frigo. Preferire cibi ap-
pena cucinati: questo petcllgi• la
maggior parte dei miei-organi-
smi e delle tossine non resiste a
ceni peraitore superiori ai 60-70
gradl. Sono a rischia dolci, piatti
cotti pronti manipolati ecaliave.r-
vati non adeguatamente refrige-
rati. Quando si in vacanza una
dei principali veicoli di infezioni

t :acqua. Se rr possibile non bere
bibite con ghiaccio ati;gil.intt3,.
Qrir:trido Si caaiiip!iauta le botti-
gliette controllare che sianol)4aa
si: iLaate.
Importante, sia per cibi cotti

che per cibi crudi, il nttanteni-
niento dcl.a catena del freddo in
questo 1 per ia>d+, Gli sbalzi di tem-
peratura possono danneggiare
gli alimenti. Fondamentale C
dunque il corretto riiante'ntimen•
tci della catena del freddo (fio scl-
j.irattlaltoin esame 1itx'_linterron7-
persi vaii passaggi.Senuiiriu-
scite _i finire il vostro suslv in-
somma, noti chiedete ai canicrie-

esenipio I'l•,ctaericlni.a coli

I;roduttcate di una tr,ssi-
taa molto pericolosa (la b"il~~C),
che dla una grave forma di diar-
rea emorragica  C insufficienza
rCnliie Si trasmette consuman-
do latte crudo o manzo poco cot-
to ed r alla base di gr tossiti te-
Zioni da halnh9in gCr.

L'EPIDEMIA
>•_.rnraitl'8 nalmiccia. per citare un
eventirreceaite vietiedallaLi.ste-
ria iii i antrLyctti ger I ts, di recente  al-
1a base di unta piccola epidemia
dovuta ad una marea di gelato
contaminato in florida
mx:Ilta, pericxüOsa per le doline in
gravidanza. gli over C'E, e gli im-
nlunodc•pressr, liniezi+.ne si nlat-
nlfeGt2 au genere due settimane
dopo I"Ing.e:tianiv di cibo conta-
minato diai rczicfelaùrc.

Glï spostamenti per viaca;ita o
per 18L:trio possono esimici ra tl-
sellio tossinfezremc• (dalla diar-
rea del viaggiatore  in rLi), ma
bene ricordare etto (urgo e

ogni tipo. L quindi, massima ìgic
ne nella conservazione, manipo-
lazione u preparazione dei cibi.
anci ic e a-ca lt cEiiea_ A co-

minciare da una scrupolosa igie-
ne delle nt a r i i che possono tr, d ivc>3r-
tare veicolo di infezioni,. .A rigori-
darei le misure rtìenichcci,aadot-
tare I71 CEICèni ì' i'11s`(x:ra;,i(-)nr
italiana di Dietetica c Nutrizione
Clinica íADI) che coniglia di
i~,;iCnllzatra.' di frequento cassetti
e scaffali dove si conservano po-
sate, )iatti o contenitori erli cam-
biare spesso i ilanidavtacci llirr le
mani. <.i cibi pio a rischio ,  ric~a-
ifaR+xco Luigi Eletto. n.csidente
Al)i Basi: 1 entri - sono i❑ ;rni,rale
quelli crudl_ pi rcea cotti c1 prepara-
ti  CO!) l:atteCrtitl(.J. tra cui .U'r-tii:aL;-
g freschi, gelati. le vardta re cru-
de, i carpaeci a base di earn e o pe-
sce e i cibi commenti uova.
L)-estate sono fondaarientaili li=
raioijaht'a di conservazione e di
trasporto del cibo, che va tenuto
il ricco possibile a temperature
tra i S e ï tì 7 gradi. liti  aali per il rat-
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Ti (IO v,Inli o ristoi 8litc'aikipl)onlx-
,c preferito  di prepararvi i ì" dog-

pr~rch( cspnrrrstc 01
rischio cii tii3 brulle lutti di l):n-
ciß.

I PASTI
Nell'e fasi iniziali tiella t >stiiiaRi-
ZJC. nr, CORVO t,0i1si,gE13 11tit11lutÜ

i CONSIGLI

EVITARE LE SALSE
TENUTE FUORI FRIGO

Nei ristoranti diffidare
dei carrelli con cibi
freddi. conservati a
lungo a temperatura
ambiente, specie se con
gelatine, creme.
maionese, salse e uova

NON ACQUISTARE
BIBITE TENUTE AL SOLE

Fvitaare l'acquisto di
bottiglie d'acqua o bibite
lasciate sotto il sole. La
plastica coti il calore
rilascia sostanze che
vengono poi assimilate
dal nostro orgurtismo

NON COMPRARE
DAGLI AMBULANTI

Non acquistare prodotti
deteriorabili da
car ambulanti,
solitamente privi di celle
frigorifere adeguate alla
conservazione degli
assalenti

stperioxe di aiiitïi, <lu<ini_ic, i di-
sturbi f bii riti ii 0 9otno 11i ì_ti Itte! lSi..
èopportrnao riposai.c. ridurre o
evitare dl ili;in,gl.ii'<° aThliLiitisVlÍ•
di e avere cura di t'atI•rº liquidi per
prevenire larlisidt atazicilie. E Uti-
le bere uiuir.-, acqua, anche
7rfrscmi andoiat Quando ci si sen-
te Bli4gil0„Si poStio;70 fare iiiCaOii,

PRENDERE IL CREMINO
SE NON É "ROTTO"

Gelati. soprattutto i
bastoncini di crema
ricoperti di cioccolato;
debbono avere una
Torma regolare: se ci
Itiorittscite di crema non
consumarli

LEGGERE IL CARTELLINO
DEI FRUTTI DI MARE

l frutti di mare, se non
certificati (leggere il
cartellino su confezione)
non vanno mangiati
crudi: non è vero che il
limone abbia 11 potere di
eliminare batteri o virus

CUOCERE BENE
TUTTI I TIPI DI CARNE

La carne deve essere ben
cotta in quanto k alte
temperature riescono ad
uccidere la maggior
parte del germi
responsabili delle
infezioni

pasti leggeri, conte toatit, crac-
Rei.. banane e riso, (3caOhxa. con..
Cattare iI rnedieo in pre5LAz/il rli:
Pebbrc' oltre ~3 i t:. voiliito che
pc'rdt!! L1 l. ODI  CFHl4Clltt: l üsSLlll-
zioiiC dì licliúdì dniirc•a, che non
migliora tilìl?ci ire giorni segnali
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LE PRINCIPALI PATOLOGIE
SI MANIFESTANO CON
NAUSEA, VOMITO, DIARREA
E CRAMPI. BISOGNA BERE
MOLTI LIQUIDI E FARE
PICCOLI PASTI LEGGERI

celeraa5o occhi infossati e' sarin,a
ricicitiz jASSellIC diyturli] 4tc:o_trt~- 
logici, ca!ink'irriti di rc t,,a ri ïdit~t
C417-i ciii e, con tu`5LfirCl', perdita
dell'equilibrio e vcrti gi nt, cokYLil=
sioni oltre che febbre e dolori
nitasc'Cil<ii'i.

Maria fitta h7 o n t ebti ll i

CARGO AEREI O NAVALI
POSSONO PORTARE
IN CUCINA ALCUNI
MICROBI ESOTICI. QUINDI
MASSIMA IGIENE ANCHE
NELLA MANIPOLAZIONE

¡n 'estate in tavola
ma occhio ai batteri

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-07-2022
21

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 8



L'appello di centinaia di medici

«L'insegnamento
delle tesi gender
fa male ai bimbi»
FRANCESCO SPECCHIA

«Non puoi scegliere il tuo sesso. E ce ne sono
solo due...». Solo due. Punto.

Così, in un' affermazione dalla naturalezza
spiazzante, lo psichiatra David Bell, ex presi-
dente della British Psychoanalytic Society, e a
lungo dirigente della Tavistock Clinic di Lon-
dra- la più grande clinica inglese specializzata
nel cambio di sesso dei minori-, ha espresso i
propri dubbi sulla "teoria gender" così perico-
losamente up to date. (...)

segue -4 a pagina 15

La scheda
IL TERMINE

Con il termine «gender»
ci si riferisce all'identità di
genere, ovvero in che manie-
ra una persona si percepisce
come maschile o femminile.
E stato Io psicologo neoze-
landese John Money, tra i
primi ad utilizzare tale termi-
nologia e a studiare il «ruolo
di genere», che rispondono
alla norma da sempre social-
mente condivisa con cui si
definiscono i ruoli maschili e
femminili.

GLI STUDI
Iniziati negli Anni '50, gli

studi sul genere sono legati
all'identità di genere a ai ruo-
li di genere, dal punto di vi-
sta umanistico e sociologi-
co, oltre a sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla bio-
logia sessuale delle persone
che potrebbe non essere
scontata e predefinita. Per il
mondo cattolico, e non solo,
il tentativo è quello di far tra-
montare l'idea della famiglia
tradizionale basata sui ruoli
di genere, e quindi maschile
e femminile.

HDI

e....- Libero HDI

Governo appeso a un filo

Draghi: occhio, me ne vado
li io a~ Soffro nel 

  oe...~aé9„oro.asal~, Collo
governo 

u'Eilmahmmore cresce anche sul n"metodo Giavazol'I ~

..."~ 0 muemslmtl® ootlm

nppiio< .. iionrlfunli
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L'appello di scienziati e intellettuali

«Le tesi gender fanno male ai bimbi»
Lo psichiatra David Bell ripete: i sessi sono due, ma si usano i piccoli per negare l'esistenza di uomo e donna. Anche in tv

segue dalla prima

FRANCESCO SPECCHIA

(...) Dubbi che, onestamente ci
poniamo tutti camminanddo
sul filo, in equilibro tra il codar-
do oltraggio e il servo enco-
mio.

Il dottor Bell ha raccolto le
fibrillazioni di molti colleghi
medici in tutto il mondo, fir-
mando un appello, sul settima-
nale francese le Point e sul quo-
tidiano belga le Soir, di centina-
ia di studiosi e intellettuali (co-
me la femminista Elisabeth Ba-
dinter, il filosofo Rémi Brague,
la politologa Chantal Delsol,
l'ex presidente del Comitato di
bioetica Didier Sicard e molti
altri) in cui si punta l'indice, ap-
punto, contro la confusione di
sessi indotta nei bambini dal
politicamente corretto. «Noi
scienziati, medici e studiosi
delle scienze umane e sociali,
facciamo appello ai media per

presentare studi seri e scientifi-
camente accertati riguardanti
il "cambiamento di genere"
dei bambini nei programmi
destinati a un vasto pubblico»,
si legge nell'appello riportato
dal quotidiano Il Foglio. «Bam-
bini e adolescenti vengono esi-
biti in programmi con i genito-
ri per mostrare quanto sia be-
nefico il cambiamento di gene-
re senza che nessuno esprima
la minima riserva o fornisca da-
ti. Gli scienziati critici vengono
insultati. Questi programmi ri-
petitivi hanno un effetto di in-
dottrinamento sui giovani e i
social lo accentuano.

Ci opponiamo fermamente
all'affermazione che donne e
uomini siano semplicemente
costrutti sociali». Ed era già sta-
to costretto a dimettersi,il Bell,
per essersi opposto al «cattivo
trattamento riservato ai bambi-
ni» involontari testimonial
d'una teoria che, di fatto, nega
la dimensione sessuata dell'es-

sere umano, per dimostrare
che la differenza tra uomo e
dorma è semplicemente deter-
minata dalla costruzione socia-
le. Trattasi di una teoria priva
-ovvio- del riscontro di dati
scientifici. Anzi, le neuroscien-
ze dimostrano esattamente il
contrario: la caratterizzazione
sessuata, anche dei cervelli co-
mincia addirittura dalla vita in-
trauterina. Eppoi, diamine, il
cosiddetto "dimorfismo ses-
suale" appare evidente.

Esistono sì, famiglie omoge-
nitoriali; ma gli studi comuni
della medicina e della psicolo-
gia assicurano l'imprescindibi-
lità, nella buona crescita del fi-
glio, d'una figura paterna e di
una materna, peraltro sancite
dalle Costituzioni di gran par-
te del mondo civilizzato. Ce ne
sarà un motivo. Trattasi
dell'implacabilità dell'ordine
naturale delle cose.
Eppure, la gender theory

continua ad agevolare il feno-

Una targhetta indica che i bagni sono«neutrali» ovvero accessibili a tutti indipendentemente dal sesso (Getty)

meno dell "transizione di gene-
re fra minori". Mesi fa, prima
di Bell lo denunciarono (scien-
tificamente parlando, esclu-
dendo le organizzazioni catto-
liche) medici come Marci Bo-
wers specialista di vaginoplia-
stica, o la psicologa Erica An-
derson che scrissero al liberal
New York Time qualche mese
fa. Il NYT la ignorò. Eppure, la
teoria dei generi porta oggi
qualche problema in più. Il pri-
mo è farmacologico: l'abuso
dei farmaci per bloccare lo svi-
luppo delle pubertà nella deli-
cata fase adolescenziale, onde
attendere e agevolare così il
cambiamento chirurgico del
sesso, sfiora l'incostituzionali-
tà. Il secondo problema è la
prepotenza del politicamente
corretto. Si è quasi costretti a
tacere il proprio dissenso. Per
non sembrare illiberali. O per
non esser licenziati. Liberi nel
genere, meno nel pensiero...
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«Immunitá naturale più efficace del vaccino»
Mentre riparte la corsa all'hub, uno studio pubblicato sul «New England Journal of Medicine» evidenzia maggiore protezione
nei non inoculati guariti (50,2%) rispetto a chi ha ricevuto due dosi. In seguito a tre dosi lo scudo alla malattia si ferma al 59,6%

di PATRIZIA FLODER REITTER 

:t Pubblicato po-
chi giorni fa dalla
rivista medica
The New En-
gland Journal of
Medicine (Ne-

ym), uno studio condotto sulla
popolazione del Qatar affer-
ma che l'essersi ammalati di
Covid, senza aver fatto il vacci-
no, protegge dall'infezione
per il 50,2%, mentre l'immu-
nità ibrida derivante da ma-
lattia precedente, cui sono se-
guite due dosi del vaccino di
Pfizer, riduce del 51,7% il ri-
schio di infezione.
Una differenza minima, im-

percettibile, che fa apparire
ancora più inutile la decisione
del nostro ministero della Sa-
lute e di Aifa di raccomandare
la quarta dose anche ai guariti
dal Sars-CoV-2. La corsa, ad
aggiungere un secondo ri-
chiamo nelle cellule immuni-
tarie delle popolazioni non a
rischio, non trova supporto
scientifico, semmai solleva
molteplici perplessità (come
poi vedremo), e lo studio in
oggetto mostra che non serve
insistere con i già contagiati.

«Qualsiasi forma di immu-
nità precedente, indotta da
precedente infezione o vacci-
nazione, è associata a una pro-
tezione forte e duratura con-
tro il ricovero e la morte corre-
lati al Covid-19», scrivono gli
autori che sono affermati in-

La ricerca: sei mesi
dopo il richiamo
lo scherno dei sieri
a mRna è trascurabile

fettivologi, epidemiologi, pa-
tologi. Lo studio retrospetti-
vo, condotto dal 23 dicembre
2021 al 21 febbraio 2022 sulla
popolazione del Qatar colpita
dalle sottovarianti Ba.i e Ba.2
di Omicron, si è avvalso dei
dati della piattaforma sanita-
ria nazionale. In quel periodo,
1,3 milioni di persone avevano
ricevuto almeno due dosi di
Pfizer, 341.438 di queste an-
che un richiamo.

Dall'osservazione sono sta-
ti esclusi i test di positività ef-
fettuati entro 14 giorni dopo
una seconda dose, o 7 giorni
dopo una terza dose di vacci-
no, così da poter verificare
l'accumulo di immunità dopo
la vaccinazione. E la reinfezio-
ne è stata documentata solo
nei test molecolari effettuati
almeno novanta giorni prima
del tampone considerato nel-
lo studio. In questa popolazio-
ne giovane e diversificata, con
solo il 9% degli abitanti che ha
5o anni e più, e l'89% che pro-
viene da oltre 150 Paesi, l'effi-
cacia dell'infezione prece-
dente e dell'assenza di vacci-
nazione nel proteggere contro_
la reinfezione sintomatica da
Ba.i è risultata del 50,2%.

Nulla o del tutto trascurabi-
le, invece, la protezione deri-
vata da due dosi di Pfizer, sen-
za aver avuto la malattia: oscil-
lava da -16,4 a á,4. Dopo l'infe-
zione e la doppia dose di vacci-
no, l'efficacia dell'immunità
ibrida risultava ciel 51,7%,

L'analisi è stata svolta
da dicembre2021
alfebbraio 2022
su cittadini del Qatar

quindi molto simile alla prote-
zione acquisita con l'immuni-
tà naturale. Gli autori, addirit-
tura ipotizzano che «questa
protezione fosse originata
dall'infezione precedente e
non dalla vaccinazione».
Anche dopo tre dosi e nes-

suna infezione da Covid con-
tratta nei due anni della pan-
demia, non si era protetti mol-
to di più perché la percentuale
si fermava al 59,6%. Lo studio,
facendo riferimento a quanto
pubblicato su Nature ai primi
di giugno, dove sempre in rife-
rimento alle analisi condotte
in Qatar si affermava che la
«protezione vaccinale au-
menta dopo la vaccinazione di
richiamo, ma in seguito dimi-
nuisce», conferma che «sei o
più mesi dopo la seconda do-
se, i vaccini a mRna hanno
un'efficacia trascurabile con-
tro l'infezione da Omicron».

Quale fondamento scienti-
fico c'è, dunque, nel voler vac-
cinare con quarte dosi i guari-
ti, quando l'immunità proteg-
ge maggiormente la popola-
zione non fragile? Inoltre, un
secondo richiamo di un vacci-
no contro la variante Wuhan,
ormai estinta, può al massimo
incrementare per poche setti-
mane il livello di anticorpi anti
Spike, scarsamente neutraliz-
zanti la variante Omicron ora
circolante. Come aveva scritto
il biologo dell'Iss Maurizio Fe-
derico in un paper pubblicato
a maggio sul Journal ofimmu-

nological Research, in tutti i
casi andrebbe comunque con-
siderato che in tutte le malat-
tie respiratorie il migliore sti-
molo imrnunitario lo si può of-
frire a livello delle vie aeree
con l'infezione naturale.

«La somministrazione si-
stemica di vaccini contro i vi-
rus respiratori spesso si asso-
cia a esiti insoddisfacenti. Ad
esempio, l'efficacia dei vacci-
ni antinfluenzali stagionali
raramente supera il 50% della
protezione», scriveva. Inoltre,
dal momento che lo stimolo
vaccinale viene generato nel
muscolo, ricordava che il si-
stema immunitario polmona-
re comunica assai poco con
quello periferico, perciò an-
che alti livelli di anticorpi anti
Spike rilevabili nel sangue
hanno scarso o nullo potere
neutralizzante a livello delle
vie respiratorie.
«E la già insufficiente im-

munità cellulare indotta da
questi vaccini, rilevabile nel
sangue, diventa irrintraccia-
bile a livello dei polmoni dove
invece sarebbe necessaria»,
dichiarava il biologo, auspi-
cando nuovi vaccini, sommi-
nistrati per via orale. Il mini-
stero della Salute e l'agenzia
regolatoria del farmaco han-
no preferito premere l'accele-
ratore sulla quarta dose, inuti-
le e forse anche dannosa. Non
guardano in faccia a nessuno,
ignorano perfino la protezio-
ne immunitaria dei guariti dal
Covid.
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»Immunità Naturale più efficace dei vaccino»
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RECORD DI TAMPONI DA MARZO: 550.706

De Luca: «Il nostro ministero della Salute è virtuale»
«Come io sostengo, abbiamo un ministero

della Salute che è virtuale in questo momen-
to in Italia. Se penso solo alla comunicazione
che stanno dando per la quarta dose mi viene
il mal di fegato per il livello di confusione e di
improvvisazione e anche di contraddittorie-
tà del messaggio». Lo ha detto lo sferzante
presidente della Regione C, k a n pania Vincen-
zo De Luca, a margine della renza stani-
pa sulla ristrutturazione
dali nel centro di Napoll.« mne 'pi,h
gato «con la campagna di voi k P'R 4 h Lit

quarta dose e contemporaneamente diciamo
che però stiamo sperimentando un altro vac-
cino completamente diverso, che tutela dalle
varianti. Come si può fare in queste condizio-
ni una campagna di vaccinazione?».

Intanto, i nuovi casi Covid registrati ieri in
Italia sono stati 142.967. Un livello che non si
raggiungeva dal 28 gennaio, a fronte però di
Un rec<A‘d thtestz sono stati eseguiti infatti
550.708 ~poni. con un tasso di positività
che si attesta al 26%. Era da marzo che non si
regIstrava un numero c; ”-.na AI e 5,9717j,

Hanno sbagliato tutto sulla terza dose
e ora fanno i tromboni sulla quarta

'
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DECISIONE APRIPISTA

C'è un giudice
a Firenze
No all'obbligo
di vaccino
di FRANCESCO

• Non è il primo provvedi-
mento di questo genere,
ma di sicuro è il più clamo-
roso registrato finora. For-
se nemmeno l'avvocato
Ratti Benassi, (...)

segue a pagina 11

Segue dalla prima pagina

cl i FRANCESCO BORGONOVO

(...) legale di
•t''," Piombino, si

aspettava che
)¡ l'ordinanza cau-
telare del Tribu-
nale ordinario di

Firenze (seconda sessione ci-
vile) fosse così pesante. La de-
cisione presa dal giudice Su-
sanna Zanda riguarda una psi-
cologa che nell'ottobre del
2021 è stata sospesa dall'ordi-
ne della Toscana in quanto non
vaccinata. Ebbene, da lunedì
questa dottoressa, dopo oltre
otto mesi trascorsi senza sti-
pendio, ha potuto riprendere a
lavorare. Il cautelare del tribu-
nale fiorentino, infatti, stabili 
sce che la psicologa possa ri-
prendere l'attività professio-
nale anche senza sottoporsi
«al trattamento iniettivo» e
che possa operare «in qualun-
que modalità (sia in presenza
che da remoto) alla stessa stre-
gua dei colleghi vac-
cinati».

Il fatto che si deb-
ba specificare la
modalità di lavoro
la dice lunga sull'as-
surdità dei vincoli
imposti finora agli
psicologi: che un
non vaccinato non
possa lavorare
nemmeno da remo-
to tramite sedute
online non può in
alcun modo passa-
re per una misura
sanitaria, si tratta
di accanimento pu-

Giudice ridà il lavoro
alla psicologa no vax:
«Obbligo inutile
e lesivo della dignità»
A Firenze ordinanza durissima che fa sperare altre persone
in situazioni simili: «Compromesso il diritto al sostentamento»

ro e semplice. In
ogni caso, a diffe-
renza di altri pro-

fessionisti che ancora oggi so-
no costretti a restare inattivi,
la psicologa toscana, almeno
per ora, ha diritto a riprendere
le sedute. E l'aspetto più im-
portante dell'ordinanza che la
riguarda sta, probabilmente,
proprio nella speranza che es-
sa offre ad altre persone che si
trovano da troppo tempo nella
medesima condizione. A que-
sto proposito, le parole del giu-
dice sono di granito. Nell'ordi-
nanza si spiega che il diritto al
lavoro «viene acquisito per na-
scita in base all'articolo 4 della
Costituzione» e che «in questo
caso viene inammissibilmen-
te "concesso" dall'Ordine di
appartenenza previa sottopo-
sizione a un trattamento iniet-
tivo». Insomma, non è accetta-
bile che una persona venga
privata della possibilità di la-
vorare e sostentarsi qualora
scelga di non vaccinarsi.

Il passaggio più pregnante
del testo, tuttavia, è forse quel-
lo che richiama i dati ufficiali
sui contagi. Il giudice di Firen-
ze fa notare infatti che il dl
44/21 che istituisce l'obbligo di
vaccino «si propone lo scopo di
impedire la malattia e assicu-
rare condizioni di sicurezza in
ambito sanitario». Ed è esatta-
mente qui il punto nevralgico:

report di Alfa sia coevi alla
sospensione della dottoressa
che quelli più recenti di gen-
naio e maggio 2022 [...] ripor-
tano un fenomeno opposto a
quello che si voleva raggiunge
con la vaccinazione», continua

il giudice, «ovvero un dilagare
del contagio con la formazione
di molteplici varianti virali e il
prevalere numerico delle infe-
zioni e decessi proprio tra i
soggetti vaccinati». Tradotto:
visto che il vaccino non proteg-
ge dal contagio e non esclude
totalmente nemmeno il rico-
vero e il decesso, non ha alcun
senso continuare a penalizza-
re chi ha deciso di non sotto-
porsi alla puntura, proseguen-
do a ritenerlo pericoloso per la
collettività oltre che per sé
stesso.

Più le righe dell'ordinanza
scorrono, più i contenuti si
fanno robusti. Il giudice nota
che la Costituzione «dopo l'e-
sperienza del nazi-fascismo,
non consente di sacrificare il
singolo individuo
per un interesse
collettivo vero o
supposto». Poi ag-
giunge che le inie-
zioni hanno causa-
to «migliaia di de-
cessi e eventi avver-
si gravi». A un certo
punto si spinge a
definire il vaccino
«trattamento iniet-
UN'o sperimentale»
e ribadisce che l'ar-
ticolo 32 della Co-
stituzione e varie
convenzioni firma-
te dall'Italia vietano
«l'imposizione di
trattamenti sanita-
ri senza il consenso
dell'interessato, perché ne
verrebbe lesa la sua dignità,
valore che sta alla base delle
molteplici norme della nostra
Costituzione rigida». Per tutti

questi motivi, il giudice ha de-
ciso di restituire alla dottores-
sa toscana il diritto al lavoro,
anche perché «la sospensione
dell'esercizio della professio-
ne rischia di compromettere
beni primari dell'individuo
quale il diritto al proprio so-
stentamento e H diritto al lavo-
ro di cui all'articolo 4, inteso
come espressione della libertà
della persona e della sua digni-
tà, garantita appunto dalla li-
bertà dal bisogno».

Leggere parole simili in un
provvedimento del tribunale
sembra incredibile. Eppure è
accaduto e magari, chissà, ac-
cadrà nuovamente in un altro
tribunale che non sia quello di
Firenze. Intanto resta il fatto
che alla psicologa di Piombino
sia stata, come scrive il giudi-
ce, restituita la dignità, alme-
no per ora. «A partire dall'H
luglio», spiega l'avvocato Raul
Benassi, «l'Ordine degli psico-
logi ha venti giorni di tempo
per presentare reclamo al tri-
bunale. Vedremo come deci-
deranno di agire». Chiaro: l'e-
sito del reclamo potrebbe pure
essere deludente, e cancellare
il provvedimento appena
emesso. Ma perché ciò possa
avvenire, i giudici dovranno
provvedere a smontare le evi-
denze elencate nell'ordinanza
della loro collega Susanna
Zanda. Può anche darsi che ci
riescano, ma non sarà facilissi-
mo. Nel frattempo, possiamo
compiacerci del fatto che, in
Italia, almeno per una ventina
di giorni, verrà discriminata e
vessata una persona in meno.
Visti i tempi, è un ottimo risul-
tato.
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considerato die quindi a tutt'oggi dopo due 
anni ancora non si conoscono i 

componenti dei sieri e ,

gli effetti a medio e lungo termine 
come scritto dalle stesse case 

produttrici mentre si sa che nel i'

breve termine hanno già causato 
migliaia di decessi ed eventi avversi Gravi;

d'altra pane le autorità sanitarie della Regione Toscana e il Consiglio dell'Ordine degli Psicologidella '1 oscana non possono non essere al corrente del dilagate dei contagi nonostante 1'80/90% della
popolazione sia vaccinata contro Sars Cov 2 e sono anche ai corrente-o dovrebbero esserlo. del aadilagare del contagio tra'nicchiati con tre dosi, dedi eventi avversi anche oravi e mortoli rii v.w<.rtrì
vaCGÌtlati-

•

ritenuto che per questi motivi la dcnt.ssa ala non possa essere costretta, per poter sostentare se
stessa e la sua famiglia, a sottoporsi a questi trattamenti infettivi sperimentali talmente invasivi da
insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile. con effetti adoggi non prevedibili per la sua vita e salute.

CHE BORDATE Alcuni dei passaggi più duri dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Firenze
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Giudice ridà il lavoro
alla psicologa no vax:
«Obbligo inutile
e lesivo della dignità..
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ARRESTATO A CATANIA

Infermiere accusato
di due omicidi
Un infermiere di 50 anni, Vin-
cenzo Villani Conti, è stato
arrestato a Catania con l'ac-
cusa di duplice omicidio: le
vittime sono due pazienti che
erano stati ricoverati in un o-
spedale del capoluogo. Da-
gli accertamenti disposti dal-
la Procura dopo la riesuma-
zione dei cadaveri, è emersa
la presenza di dosi massic-
ce di diazepam e midazolam,
farmaci controindicati per le
patologie di cui soffrivano le
vittime. Secondo la polizia, i
due sarebbero morti duran-
te il turno di lavoro notturno
dell'infermiere.

Govid. boom di numi casi
E ancora (troppi) decessi_._ __ .. .. ..
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Social media
Interviene il Garante
e Tik Tok rimanda
il debutto della
pubblicità invasiva

Alessandro
CºIlmbet'ti

—0pgr 25

1'IN 1 ddl ~a
Tracclabilita 

SCARPASanzioni Pos,
controlli della GdF i ALTRE KUNG.'
Cabina di regia RGRPA.CONI

antifrodi sui bonus

Mobili e Parente

apne.z5

Pl'SEMIB 21485,70 -0,38"  SPREAD BUND 10Y 207,90 +3,00 I BRENT DTD 113,01 -5,03% I NATURAL GAS DUTCH 174,70 +4,76%

UN NUOVO PATTO SOCIALE

Draghi apre il cantiere
per il salario minimo
e il taglio al cuneo fiscale

~batta Piammerl —a pag a.

Maf10
M llo

Draghi

CONFINDUSTRIA

Bonomi: «Bene
l'impostazione
del premier
per un grande
patto sociale»

—SenTiioa oda. r

IL PROGRAMMA

Il Governo parte
con 4-5 miliardi
per aumentare
i salari fino
a 35mila euro

Mo1NReePogseed -SPOSa

Its Academy, la riforma è legge
Forma'done

Istituti tecnologici vicini.
a imprese e territori:
19 provvedimenti attuativi

Brugnoli (Confindustria):
«Rilancio decisivo
per rinnovazione»

Ok definitivo alla Camera alla ri -

forma degli Istituti tecnici supe-

riori (its) che diventano Rs Ara-

demy,etn un tappano più stretto

nn h m onda dei lavora sano stati

rafforzati inoltre autonomia, va-

lutauloneemonitoraggio.11mld-

stroBfandti:«Lariforma nnsen-

tediampliare l'offerta formativa

eeenbmunodeghobkttivtdel Pn-

rro.GiovanrliBoagnoli,vicepresi-

dente per il Capitale umano di

Confindustria: obliando decisivo

per agganciare l'nno oalooer>-

Turd -tipagr

PnsWentl.Geoffro.r none do
Uealoune Callo 05,0,0

CONFINDUSTRIA/MEDEF

Tra Italia e Francia
intesa più forte
per la centralità
dell'industria

Nkokata Picchio —apag. r

SANITÀ

Paolo Roteai:
«L'Africa è la
nuova frontiera
del Gruppo
San Donato»

Sara Monaci —apag.as

LA PAZZA ESTATE DEGLI AEROPORTI

Heathrow avverte
le ompagnie:
usta biglietti»

1otaltieHz-~r- _.

11 caos a Natanrom.

~ 1110 O' :e

tap alle vendite del biglietti rei quando su no la soglia delle 100nela unità giorno

Indici Ei Numeri 4 p. 29-33

Superdollaro, cala il prezzo del petrolio

La rincorsa delle valute

Ribassisulle materie prime:
greggio sotto 110o dollari
(-8% rispetto a lunedì)

Dollaaosemprepiùporte,sopeattut-to nel confronti deh'euro, con gli In-
Vestitoti che si ch ledono ºela divisa

UeriuscN3 amanterela pantiappe-

na raggiunlaconla monetaUsa Rí-
spostaardua, ntaciocheappNesicu-

roèdie difficilmente l'ctoorfusdra

a trovare la.formper invertire ll trend

BnchélaFedrlsidteràpiùaggressiva

della Bmalelcontrastare1'indazione.

Sicuro poi l'effetto sai prtnzi delle

matedeprime denomiieite N dolarl,
petrolio su tutti, tornato ieri -sotto i

10odolLaaialbarbe(-ti suluned)),
hdollamfoetesaaaggiahtfatti ghac-

gulsticon uneonseguenteindeboh-

mentudel consunti mondiali,

VltOLopO —09µ5b

L'ANALISI

Perle imprese
del made in Italy
più export
ma anche più costi

t eiloNaso —a pug.6

I RISCHI PER L'ECONOMIA

Crolla la fiducia
in Germania
Indice Zew aí
minimi dal 2011.

Isabella Bnfaechl —apag.{º

Target
Centrato.
Sempre!

VNh

Dall'industria
alla GD/DO,

dal trade
al promotional

marketing

PRO/MEDIA
nLlCli E RKrt

Ilari - Milano - Roma - Panna - Catania - Uniarea xx,pnrn, ,1121110.it pennini netti am•I.it

PANORAMA

LA PROSSIMA SETTIMANA

Putin vola in Iran:
confronto su Siria
e maxi fornitura
di droni a Mosca

/119114/0 VladlmirPutin sarà la

vigna ufficiale in Iran dove avrà

colloqui con i presidenti di Iran

eTurchia. Ebrallim Raüi e

Recep'Fayylp Erdogan. Previsti

incontri sulla Siria (Russia.

1'urchiae Iran sono i Paesi

garanti del cosiddetto Processa

di Astana lanciato cinque anni

fa) e bi laterali. Secondo fintelii-

gence Usa Viratisi apprestereb-

bea fornire un numero rilevante

didronla Mosca. - upuoi.ii

L'INTERVISTA

Boccia: piano
per l'Italia
hub educativo
nel Mediterraneo

Carlo Marroni tiapogs

GRUPPO TOTO

Autoparchi, BT rsospende
la revoo della concessione

Il Tar del Lazio ha accolto la

richiesta presentata da Strada

dei Parehf (Gruppo Toto) per la

sospensiva delle revoca della

concessione autostradale per

Azy e Aa5 tn Lazio e Abruzzo,

revoca decisa del Governo

glovedi scorso. —a pauiat tr

LA PRESIDENTE

Calvosa (Eni):
nessuna frenata
alla transizione
green

Celestina nomineUl

-a(Vg.aa

Divoro 24

Risorse umane
Salari bassi
da tutelare, ma
priorità ai contratti

Crisnrta Casadel -1100059

Nordovest
Venerati. Nelleodioaledi

Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

ARBONATIALSOLE24 ORE
2 mula solo 19.90 E. Per iato.

I nR24oramm/abbonamantl
Servivo Clienv 0230.300500
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come si uscita
dall'imbuto nel
quale Giuseppe

i \ Conte, ma non
solo lui, ha infilato i destini
dell'Italia e quel che ancora
resta del suo Movimento.
Dice di attendere segnali da
Mario Draghi ma non sa
come uscire dalla prova di
domani, quando dovrà
decidere se votare la fiducia
sul decreto Aiuti, oppure
negarla, magari scegliendo
l'Aventino. La voglia di
strappare pare ancora
prepotente. Conte perderà
altri pezzi, in una direzione o
nell'altra, con i Cinque Stelle i
già decimati dalla scissione
di luigi Di Maio. Ma non i
questo il dilemma che
preoccupa gli italiani, alle
prese con la crisi energetica
e l'esplosione dei prezzi, con
la guerra alle porte
dell'Europa, con if Cmid mai
domato e in attesa che Ii Porr
dia alle famiglie e alle
imprese una boccata
d'ossigeno.

❑.presidente del Consiglio
ieri ha fatto un primo passo.
Ha incontrato i sindacati e si
è mostrato aperto alle loro
richieste di intervenire in
soccorso della parte del
Paese che è più in difficoltà.
lo ha fatto annunciando un
nuovo provvedimento per la
fine di luglio e promettendo
Che, prima del rami
convocheràdi nuovo I tre
leader sindacali. Al centro la
difesa delle pensioni e degli
stipendi, anche prevedendo
salari minimi nelle
contrattazioni collettive e
interventi sul cuneo fiscale.

continua a page, 26
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Il processo per l'assalto
Capitol Hill, è la fine
dell'era Trump?
nn Massimo Gaggi
e Viviana Mazza a pagina as

I programmi
Tv, i palinsesti
con le novità di La7
di Renato Franco
a pagina 38

Il capo del governo: rinvio alle Camere? Decide  solo Maltarella. Proposto ai sindacali un patto sociale su salari epensioni

_„1„VrI1 i;:a~ral

1.1181duk111..t111 tht'ttnlsl'

~ Ni ~ 

riparte respinge gli ultimatum i~av~
Record di casi

Apertura al M5S: romrrgenze. Ma tra ì senatori di Conte ì' ffirte la ienlarione di strappare da gennaio

IL SEGNALE
E I RISCHI
dl Roberto Grezzi

di Monica Gustarmi

I I ' n nuovo patto sociale per
l frenare il carovita e soste-
nere salari e pensioni. Iifa aiu-
to concreto per i cittadini.
Amati, quindi. II premier Unr
ghi respinge gli ultimatum.
«Se è una sofferenza., nello

on è ancora chiaro I stare al governo «è meglio es-
sere chiari». E al M5S ripete
che «per me non esiste que-
sto governo senza i 5 Stelle, e
non esiste un altro governo
Draghi diverso da questo.,
ma apre uno spiraglio per su-
perarelacrisi: «Convergenzer
con i nove punti del presiden-
te Conte. Anche se tra t sena-
tori del Movimento resta forte
la tentazione dello strappo.

fra pagina 2 a cagna 9

• GwvNELLa

LA VERIFICA Dl MAG610RANzq

I aII:InU li. fit Ivll

Rilancio ciel premier
che non si sente all'angolo
di Francesco Verderami

1' caghi «non si sente all'aatgolo», non saràpremier dl vico non govemo». a piami 3

PRDVENZANIL VII!ISNiptRII'AIiIU DE1.1'o

«La destra vuole le urne
Perché farle un regalo?»
di Maria Teresa Meli

\ essvn regalo, (da destra vuole le elezioni.
't dice Giuseppe Provenzano (Pd). li pagina 6

di Matgherth De ßac

ornano le code peri
tamponi in farmacia,

tarsio che a Boma stanno
riaprendo tdrive in_ E riparte
anche la Coma ai vaccini. Tra
oggi e domani, almeno sulla
carta, tutte le Regioni
avvieranno le prenotazioni
per la quota dose degli ever
fxi Si potrà andare agli huh,
nelle farniacie autorizzate,
oppure contattare i medici di
famiglia. C record di nuovi
positivi. Oltre 142 mila
contagi e un numero così alt°
non si registrava dal mese di
gennaio. Boom fn Lombardia
e Campania. Sono.aumoentati
anche i ricoveri in terapia
lntenva.

a pagina 20

' eli07~'Wetsb, cïNä ct trortaa 13 miliardi dl?armïfo
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*Miliardi di galassie1
L universo
mai visto prima

di Carlo Roveti] e Massimo Muta lana 23

IL CAFFÈ
dl ItassbaoGrameRlni

na dodicenne sta camminando in
piena notte perle strade di rione
Monte canto, a Napoli, quando in-

crocia l'ex fidanzato, che ha poco più di
sedici anni. Al culmine di una scenata di
gelosia, lui estrae il coltello e vibra un
colpo deciso che le procura un taglio
profondo al volto, come un marchio di
proprietà indelebile Ci vorranno chissà
quanti interventi di chirurgia plastica per
ridurre la cicatrice M faccia e chissà quali
parole per lenire quella invisibile che
ama storia simile lascia dentro. A noi, che
la osserviamo dall'esterno, lascia un sen-
so di incredulità e di sgomento perché ci
rivela un mondo vicino, eppure cono•
soluto.. Dove a dodici anni ti fanno già vi-
vere carne se ne avessi sedici e a sedici te
ne vai tranquillamente a spasso con un

Lo sfregio
coltello in tasca. Dove non esiste evolu-
zione dei costumi, ma solo bieca ripeti-
zione di modelli arcaici, e le famiglie in-
segnano ancora ai figli maschi che amo-
re e possesso sono sinonimi, e che una
sconfitta sentimentale rappresenta un
affronto da punire con uno sfregio. Dove
una bambina — perché, comunque, a
dodici :anni sei una bambina — subisce
un orrore ingestihlle, un orrore adulto,
chela condanna a una vita Intera di diffi-
denza e di rancore nel confronti degli un-
mini e dell'amore In genere.
Leggo che la vittima ho trovato II co-

raggio di denunciare e Far arrestare il suo
feritore. ma è davvero l'unico piccolo.
benché importante, segnale di cambia.
mento in questo sfagno.

Itl'l'R AI'l'U I)' I l rl'tlKf.

La vita, i vizi, i gol
II mio Maradona
dl Roberto Saviano

onte spiegare ai non
napoletani cos'èstato

Diego Armando Maraclona?
continua paena 25

ILRICt)RIril

Papà, così serio
da rifiutare i doni
di AntonoScurati

eri notte è morto mio
l padre. Era nato a Cusano
Miianino nel a933.

contini w a pagina 20
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LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI

COMPLESSO l

DAI ENERGIA ALLA TUA ENERGIA. 
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Intervista al ministro degli Esteri iraniano

Teheran: "Il negoziato nucleare
passa anche per l'Italia"

di Francesca Caferri

L' abito scuro su una camicia grigio chiaro. Lescarpe eleganti. Lo sguardo deciso. La scelta
di non usare l'inglese, nonostante Io parli
ben issi mo.Hossein AmirAbdollahian, ministro
degli Esteri iraniano, sbarca a Roma per una due
giorni fitta di colloqui fra la Farnesina e il
Vaticano. a alle paginetO:eli

con un servizio di Castelletti

La visita deMeatitrfeéll/• i:.vri

Biden in Medio Oriente
tesse la tela anti-Putin

dal nostra inviato Paolo Mastrolilli
•anae'ina10

Direttore MMMauri•o Molinari

SCARPA
SCARPA.COM

Oggi conDesign h, tt:Lllx € 1,70

' k
• Farnesina Di Maio riceve il ministro
iraniano Hossein Amir-Abdollahian

MAGGIORANZA IN BILICO

Appesi a Conte
Draghi propone un nuovo patto sociale contro il carovita e apre al M5S. "Non c'è un governo senza di loro"
U Movimento tace e oggi decide se votare la fiducia sul dl Aiuti al Senato. Cresce il rischio di spaccature

Scontro sul salario minimo, Confindustria e sindacati si oppongono
Il (•en III err(.o

Il momento
di scegliere

di Francesco Bei

Se La politica rispondesse
a una grammatica razionale,

sarebbe soltanto uno l'esito
possibile di questa mezza crisi di
mezza estate: Giuseppe Conte
dovrebbe appuntarsi sul petto la
medaglia della "svolta" sociale
illustrata ieri da Mario Draghi,
annunciando subito il sì dei suoi
senatori alla fiducia sul decreto
Aiuti.(altri 17 miliardi diamo).

• apagir[a27

A'7aA'[C`t~

ROMA - Draghi annuncia im nuovo
patto sociale e apre al Movimento
3S dicendo chenon cisarà un gover-
no senza di loro, né un altro esecuti-
vo a sua guida dopo di questo-11 Mo-
vimento tace e deciderà oggi se vota-
re domani il dl Aiuti al Senato. Ed è
scontro sul salario m mimo:

di Amato, Cappellini, C•asadio,
Conte, De Cieco, Lauria e Mattera

• da pagina 2a pagina 9

1,0 Xfn(pizza

Borsellino, nessuno
paga per i depistaggi

dalnastro inviato
Salvo Palazzolo e a pagina if'

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI
Gli integrataci alimentati non vanno Intesi Come;:uslinln di oca lied vaia. 'ï 1 ,

enuelbnda e di uno stile dl JIW sino. Aditile un marchio di Bioaclor b v. M

Il logo ActifulO8 di proprietà dl Bissau, b.v

Lo spazio

lames Webb Le immagini dal telescopio spaziale Nasa-Esa

Galassie danzanti e culle di stelle
Ecco le prime foto a colori dell'Universo

di Elena Fusi e alle pagfnel4e15

li (.<7 so

L'ombra
della criminalità
sui roghi di Roma

e i Giancarlo De Cataldo

D ue amiche nella metro,
in ora di punta. Quella

con l'accento straniero'
racconta di una sua vicina che,
stanca di trovarsi la strada
invasa dai rifiuti, ha dato fuoco
al mucchio,

• a pagina 17

C.'ultura.

Non fare il bene
è il nostro peccato

più grande

di Tahar Ben Jelloun

avita sarebbe più semplice
11 se il diavolo o un suo
parente stretto non avessero
inventato questo peccato che
non dice il suo nome ma che
può Far male. • a pagina 2.9

I tlotit u

Benvenuti a Eugene
dove l'America

cominciò a correre

di Emanuela Audisio

a chiamano Tracktown. Qui
1.1 è nato il jogging. Ia nuova
fede dell'America: running for
fitness. Molto prima del MBorn
to runn di Sprigsteen.

• apagina34

IVatCeo- T ral-eier

Estate, le altre mete:
Edimburgo

tra storia e magia

diFrancesehini e Grosso
e alle pagine '10e21

sede: 03142 Roma, vie (estortane Colombo, so
Mi 00/49821, Faa06/49802925-iped, Ahi,
POlt., AIE 1, Le90e 46/04 del2.7/ e2n0n9 - Boma

CepttssìonatladlpNltaOdti:A Mameni.aC.
M -e, Wraketreaan, l -Te101/514941,
e+IOaIL+W4b{k1tN,ID'mXnYºnl,It

Prea4idivendll IleftefotFrenrcn Monaco P,sipeenleQ3,00
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LA SCIENZA

SULLA QUARTA DOSE
INSPIEGABILE RITARDO o
ANTONELLAWIOIA

fon inspiegabile ritardo, il
secondo richiamo è stato

approvato anche in Italia per
tutti icittadini conpiù di 60 an-
ni Quasi una approvazione a
furordipopolo. - PAGINA27

L'APPELLO

UN CERN DE[ VACCINI
A TUTELA DI TUTTI
FABRIZIO BARCA, MASSIMO PLORIO

I a pandemia di Covid 19 non
Jè domata, Occorrono nuovi

vaccini e farmaci per fare fronte
alle varianti. Chi li produrrà? A
quale prezzo? Con quale politica
di distribuzione? _PAGINaza

LA STAMPA
()11'.1)i I.1 2'122

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

uuo•Asrtar1. rar

OGGI ASTA
DESIGN ore 16
CATALOGO ONLINE
wwwaantayostlnoasto.lt
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075.437. 70
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PATTO CON CC9IL, CISL MAL PER lL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE E1 SALARI MINLMI. SINDACATI DTirLSL LAN DI V' I: NON BASTA

Draghi: no al governo degli ultimatum
Il premiar avverte: "Indisponibile per altre maggioranze. Rinvio alle Camere? Chiedete a Mai larella"

IL RETROSCENA

COLLE-PALAZZO CHIG1
E 11)13131 SULLA CRISI
ILARIO LOMBARDO

1 rebus della verifica e le diverse
prospettive di Palazzo Chigi e

Quirinale- Mattarellavuole evitare
la crisi ma Draghi ribadisce: «Sen-
za M5S non vado avanti». -PAGINA,'
SEGVdr-PAGINE2-13

IL COMMENTO

MARIO E GIUSEPPI
COME ILA RY E r1'OTTI
CONCITADE GREGORIO

LDichiaro che il mi- w
stem della scoro- ~~

parsa del comunica- .,,
to congiunto Tot-
ti-Blasi, annunciato
perla serata di ieri e
mai arrivato alle redazioni avide
di dettagli sulla nuova rottura co-
niugale, è più adatto a rianimare
la spossata attenzione del pubbli-
co di una crisi di governo dimezza
estate, tra l'altro forse farlocca.
Che fa caldo, ci si concentra a sten-
to anche per via dei sintomi long
Covid- un po' di polveri sottili e di
diossina da roghi vanno in testa -
Roma, come avrete notato, si va
carbonizzando- lui non sar-àJohn-
ny➢epp ma è pur sempre iLPupo-
ne, Ilary è la capofamiglia e poi c'è
l'alma. Audience sicura. Oltretut-
to questa èuna crisi vera, si sono la-
scia ti, quest'altra boh, Conte dice
checi farà sapere, deciderà all'uld-
mo cioè domani. Ma si può sem-
pre sognare, a doversi proprio oc-
cupare di politica: lasciarsi cullare
dal suono delle parole che alla fi-
ne ,vedete, son le stesse. "Comuni-
cato congiunto" vale "verifica di
governo", una crisi è una crisi, a
ben cercare c'è sempre un tradi-
mento--PAOINAB

L'ANALISI

CONTE TENTENNA
IL REBUS FIDUCIA
ANNALISACUZZOCREA

a linea è contor-
ta, talmente tor-

tuosa che si fa fatica
a seguirla fino in fon-
do, ma è questa: il
Movimentononvote- '
rà la fiducia al Senato sul decreto
aiuti, non può farlo perché al suo
interno c'è un emendamento -
quello sul termovalirizzatore di
Roma - che i 5 stelle hanno chie-
sto in ogni modo di cambiare, di
edulcorare, di ammorbidire, ma
sul quale hanno ricevuto solo dei
sonori no. E quindi, aPalazzo Ma-
dama dove il voto di fiducia al go-
verno e quello sul provvedimento
sono - a differenza che alla Came-
ra - contestuali, è molto probabile
che i senatori grillini non siano in
aula. Lasciando chela fiducia pas-
si senza il loro apporto e che sul
decreto non ci sia la loro firma,
Questo però, almeno è quello che
sperano, non dovrebbe comporta-
re la caduta automaticadel gover-
no. Perché anche se Draghi salis-
se al Quirinale e Mattacella chia-
masse Conte per avere chiarimen-
ti, quello che il presidente del Mo-
vimento direbbe è che si tratta di
una sfiducia legata a un provvedi-
mento contingente. -PAGINAS
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L'INTERVISTA A BERLUSCDNI

"Avanti senza M.>Sril I'd sia responsabile"
ANDREAMALAGUTI

ilvioBerlusconidice tre co-
I, - se d'impulso, come se gli
stessero da un pezzo sulla pun-
ta della lingua. La prima: «Dra-
ghi sarà l'ultimo premier di
questa legislatura e si può an-
dare avanti anche. senza M5S». La se-
conda: «Il campo largo ormai m i s em-

bra un camposanto», La terza:
«L'idea di un grande centro mi
fa sonidere e il voto non ci fa
paura». Sistemati tutti. E lui?
Protagonista di un crepuscolo
politico senza fine racconta a

La Stampa come è riuscito a ripren-
dersi ilcentro della  scena. - poo ora-5

REPORTAGE DALLA PRIMA LINEA DEL DONBASS

n guerra i civili cercano ri-
sposte. Dove nascondersi.

cosa mangiare, come salvare
i propri figli, la casa. I soldati,
invece, dimostrano insoffe-
renza  di fronte alle doman-

13t{>NGIORNO

"Draghinonèunrivale. E un'eccellenza, una persona divalo
re" (Conte, 5 settembre 2020). «Non sono un sabotatore, dr
me nessun ostacolo,' Draghi cheti una persona stimabile. d
prestigio» (Conte, 4febbraio2021). «Sefossiiscrino a Rous
seau voterei si al governo Draghi» (Conte, 10 febbraio
2021). «Non staccherò la spina al governo Draghi, da parte
mia e del Movimento c'è lealtà. (Conte, 8 giugno 2021)
Dobbiamo appoggiare assolutamente Draghi» (Conte, 1
giugno2021). «Nessunoimmagini dteioabbia qualche dilli
denza nel sostenere questo governo» (Conte, 28 giugno
2021). «Ho detto a Draghi che il contributo del Movimento
nonverrà meno» (Conte, 20 luglio 2021).«Sosteniamoilgo.

  verno Draghi inmodoleale e costruttivo» (Conte, 5 setteni
bre 2021). «Abbiamo un premier che si chi ama ➢rachi, lo so

Scritto nelle stelle MATTIATELIRI
steniamo in modo incisivo e con lealtà» (Conte, 19 settem-
bre 2021). «Draghi rimanga a Palazzo Chigi, è il punto di
equilibrio» (Conte, 8 novembre 2021). «Draghi è unarisor-
sa del paese, resti algoverno» (Conte, 13 novembre 2021).
oDraghi al governo ha ancora tante sfide da affrontare, la-
sciamololavorare»(Conte, 6 dicembre2021). «Bisognapre-
setvare Draghie ilsuo governo» (Conte, 23 gennaio 2022).
«ll Movimento dicesti a Draghi al governo, lo ha detto un an-
no fa, lo ribadisce oggi» (Conte, 26 gennaio 2022). «Non ho
intenzione di mettere in difficoltà il presidente del Consi-
glio» (Conte, 12 maggio 2022). «Il sostegno a Draghi non è
in discussione» (Come, 22 giugno 2022). Ora rapirete per-
ché, dopo unanno e mezzo di tale disapprovazione, anche
costante, ruvidaeschiena, nonpoteva chefinire così.

de. Alla più comune. soprat-
tutto: quando finirà? E la do-
manda sbagliata, dice Dmy-
ero, nome di battaglia Bison,
appena arrivato con la sua
unità a Sivierssk.-PAGINErn-u

L'EMERGENZA CLIMA

Terraciaproteg ere
wia bugia che serve
a salvare noi stessi
MAURIZIOMAGGIANI

vi i cosa parlia-
mo quando

parliamo di salva-
re la Terra, o alnne-
no rammendarla
come dice l'archi-
tetto. Piano? Parliamo di noi, di
noi e soltanto di quel poco che
non siamo noi ma della Tena ci ti-
guarda perché ci è necessario per
salvarci, rammendarci-PAGINAza

IL CASO

Augias e la sua Roma
"Se parla solo di rifiuti
Capitale al fallimento"
FABIO MARTINI

~yOiTado Augias,
inteilettualena-

to e vissuto a Roma
che non ha mai am-
miccato alla «roma 11L1i.nità», è serenamen-
te ma profondamente pessimista:
se nella capitale d'Italia la discus-
sione p ub blica è concentrata attor-
no ai rifiuti, allora «vuole dire che
siamo alfallimento l». - PoaINa eo

IL DIBATTITO

~

Sl, siamo boomer
ribelli con il potere
ma schiavi dei figli
PAOLO CREPET

`caro direttore,
seguo il dibat-

tito scaturito
dall'articolo di Si-
monetta Sciandi-
vasci: finalmente
siapre un confronto intergene-
razionale, da decenni sottaciu-
to forse perindifferenza o ecces-
so di sensi di colpa. Sono anni
che mene occupo. -PABINAz7

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO I SO ANNI

( COMPLESSO ade

DAi ENERGIA ALLA1'UA EMERGI
awurl~s,►á+e,w,r~ ewmé°a _ut ewal+wk~SoNYe+nI en:oArma~Aer_

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 19



9.5.8
SANTERO
W W W.SANTERO.IT

9
IIIIII~~I88300

20713

il GioMale 
0E9€01E011310000 2022

DAL l 97 C:()NTK() IL (:(_)12()
DIRETTO DA AUGUSTO 01980091 Anno XIIX' Numero 163 1.50 Duro'

DOPO LE MINACCE DI CONTE

9.5.8
SANTERO
W W W.SANTERO.IT

Ci www.ilgiornale.it

Contro-ultimatum di Draghi
Il premier apre ai sindacati su Fisco e lavoro e vede il bluff dei 5 Stelle: «Non
ci sarà un governo senza i grillini, né un bis. Non si lavora sotto minaccia»

Berlusconi: mai più in maggioranza col M55, non ha un futuro
Laura Cesaretti e Adalberto Signore 

• Draghi, dopo Vincer-irto con i sindacati, mette sul
piatto un «corposo» intervento su roteo fiscale, potere
d'acquisto e salad minimi da realizzare entro luglio. E
sottolinea: «Con gli ultimatum il governo non lavora;,.

servizi da pagina 2 a pagina 5

LA GABBIA E IL PAPPAGALLO

di Augusto Minzolini

li
mmaginate un pappagalli) bizzoso e lagnoso che ri-
pete. per darsi un tono e guadagnare menti nei con-,
fronti dell'opinione pubblica, ciò che per certi versi
era nelle cose da fare. I un Premier che per non

aprire un effetto domino, cioè un meccanismo che porti
tutti i partiti che compongono la sua maggioranza a chie-
dere qualcosa, preferisce non rispondergli direttamente
ma avere un interlocutore terzo, cioè II sindacato. C nel
frattempo casu-uisce una gabbia dove mettere il pappagal-
lo, non dandogli l'opportunità di uscire dalla maggioran-
za senza provocare le elezioni anticipate- fina gabbia che
ha due assi portanti e un cappello: Draghi non continuerà
a guidare un governo che non veda i 5 Stelle nella maggio-
ganza enon ci sarà un altro esecutivo Draghi dopo l'attua-
le. Il cappello è, invece, nella constatazione che qualsiasi
governo non può lavorare se è sottoposto a continui ulti-
matum e un governo che non lavora va a casa.
Così Il pappagallo-Conte sl è ritrovato in gabbia. Per

tutta la giornata di ieri l'ex premier ha sperato di essere
coinvolto, invece, ancora ierl sera non aveva ricevuto alcu-
na telefonata da Palazzo Chigi. Di più, le questioni che ha
posto sono state inserite da Draghi in quelle programmate
dal governo nelle trattative con il sindacato. Per cui il
umovintentismm, del capo dei 5slelle èstato quasi conside-
rato superfluo, se non addirittura nocivo. Ora tocca a Con-
te decidere se accettare questo ruolo di comparsa sul pal-
coscenico o se, Invece, provocare la fine della commedia e
assumersi la responsabilità di calare il sipario delle elezio-
ni anticipate.
Passo che il leader dei trituri non può fare senza provo-

care un'ulteriore scissione nel movimento. Insomma., la
strategia di Conte si è rivelata per quel che era: un azzar-
do Del resto era la stessa logica del capo dei 5stclle a non
stare m piedi: conte può l'unica forza che è stata sempre al
governo in questa legislatura pretendere di rifarsi unaver-
ginità mettendosi fuori dalla maggioranza a pochi mesi
dal vota, lasciando agli altri l'onere di sostenere il gover-
no? Nessun sano di mente sarebbe disposto a fargli que-
sto favore per cui una scelta del genere si porterebbe die-

2 ero inevitabilmente le urne.a Insnnuna, si è trattato dl una furbizia levantina, di quel-
? le talmente scoperte da sembrare ridicole. Ma la dispera-
,2.,T,zione spesso provoca brulli scherzi. Ora naturalmente
* ç Cenge griderà ai quatto venti di essere stata decisivo, di

á aver strappato al governo prowedimenti importanti. In
realtà con il Paese in queste condizioni interventi, come

C,i 
quelli richiesti dal sindacato sul fisco (cuneo fiscale), suiee 

I salari più poveri esul resto non potevano non esserci. Ci si
— L' sarebbe arrivati - bisogna vedere in che misura - senza
ó ë dare spettacolo visto che con il dollaro che sia superandoEú g l'euro, lo spremi che arriva a 20X1 punii, il costa del gas che
W ë continua a salire un ex premier potrebbe far di tutto meno

che soffiare sul fuoco. Púrtroppo il senso di «responsabili-
ig: tien e la percezione della realtà sono doti che se non ce

Ke l'hai nessuno tele può dare. Comunque, un merito Conte
LLg Io ha avuto: se il Colle pensava di tirare per i capelli laiª= legislatura fino a maggio, quanto è accaduto in questi
r n giorni dimostra che sarà già tanto se si arriverà finn a
gg marzo. Anzi, sarà un miracolo.

LE IMMAGINI DEL TELESCOPIO WEBB

Ecco l'origine deIl'universo:
meravigliosa, ma terrificante
di Massimiliano Parente

DALLO SPAZIO Le immagini catturate dal telescopio Webb

S7 e leggete i commenti degli astrolìsic i sulla priora foto
Webb James e bb f elescope nota capirete mai cosa state

L.. vedendo. Perché gli astrofisiri sona scienziati, e gli
scienziati hanno una famiglia, devono (...)

con Grossi a pagina 19

LA NUOVA ONDATA DI CALDO IN ARRIVO

L'ora di Apocalisse: Italia a 40 gradi
Uva a pagina 18

LA VERA STORIA DEL CAMPIONE DELL'ATLETICA BRITANNICA

Mo Farah, il clandestino baronetto
Signori a pagina 14

LE RIVELAZIONI IN UN LIBRO

Tutte le pillole che uccisero Elvis
dl Sally A. Noedel a pagina 25

EMILIO CARELLI

«Giuseppi ora è un barricadero»
Di lanzo a pagina 4

RICCARDO MOLINARI

«Bella vittoria sulla cannabis»
Borgia a pagina 6

LE MOSSE ANTI OCCIDENTE DELLO ZAR

Putin va in Iran e minaccia:
«Scontro atomico vicino»
di Fiamma Nirenstein

Putin c'a all'attacco in Medio Orien-
te e disegna alleanze alieno a
quelle che gli Stati Uniti cercano di
cementare in questi giorni. Lo «Zar» i•
pronto a volare il 19 a Teheran.

a pagina 11

UN MILIARDO PER KIEV

L'Ue prepara
nuove sanzioni
Francesco Giubilei 

a pagina 10

PESA L'INFLAZIONE

II «superdollaro» fa paura
Euro incollato alla parità
Gian Maria De Francesco

Ieri il dollaro per qualche decina di
minuti e. stato pro pesanti dell'curn.
Il cambio tra moneta unica e biglietto
verde e. sceso a 0,9999, un valore che
non si vedeva dalla fine del 2002.

a pagina 8

NOV

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI
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L'ANALISI

Un'Europa
rimasta indietro
di Carlo Lottieri 

a pagina 8

SCANDALO IN PUGLIA

Gli uomini
di Emiliano
tra sesso
e imbrogli
Annarita Digiorgio 

E Le carte dell'inchiesta
pugliese che coinvolge uo-
mini vicini al governatore
Pd M1lichele Emiliano, Ira
concorsi truccali e favori.

a pagina 12
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Idee da vivere e abi

L'ignoto
che ignoriamo
Si apre la 23a Esposizione universale

della Triennale con un tema appassionante:
Unknown Unknowns - Le cose che non

sappiamo di non sapere. "Un'introduzione
ai misteri" attraverso una serie di mostre,
eventi, incontri, padiglioni e installazioni

dal 15 luglio fino a dicembre

Francis Kéré
"Alzati Africa

puoi aiutare il mondo
(se il mondo ti aiuta)"

Compasso d'oro
L'eclisse degli oggetti
I premi 2022 segnano
un pimto di svolta

Salone del mobile
Sedie, tavoli, divani...
Nuovi avvistamenti
dalla Design Week

,-~.,„sj~~~

re design.l•epubblica.it

C IL PROSSIMO NUMERO
IN EDICOLA DAL 14 SETTEMBRE
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