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L'assemblea annuale dell'Ania ha riproposto la necessità di ridisegnare il perimetro (e i prodotti) della protezione sociale
Dopo l'emergenza della pandemia, anche la guerra in Ucraina sta accentuando le fragilità economiche, sociali e familiari

O
opo due annidi pandemia
l'esigenza di protezione
sociale - soprattutto di sa-
lute -si è fatta prioritaria.
Lo confermano tutte leri-
cerche condotte in questi

anni. Un'esigenza di protezione
che richiede nuove forme di in-
tegrazione pubblico-privato, per
disegnare il welfare del futuro.
A questo proposito, nei corso
dell'ultima Assemblea
dell'Ania. la presidente Maria
Bianca Farina ha voluto «evi-
denziare la necessità di rafforza-
re l'attenzione e le risorse sulla
riforma del sistema di welfare,
un tema di primaria importan-
za alla luce dei trend demografi-
ci e del conseguenti maggiori bi-
sogni di protezione dei cittadini.
in uno scenario che vede sem-
pre più la necessità di fornire ri-
sposte coordinate a sfide globa-
li.l'assicurazione riveste un ruo-
lo primario. È un attore consa-
pevole. è il suo mestiere, la sua
mission, la sfida sempre più alta
del suo modo di rispondere ai
bisogni di tutti».

COMPLEMENTARI AL PNRR
il ruolo e il contributo dell'assi-
curazione è proprio quello di
ampliare la rete di protezione
sociale. «Per proteggere gli ita-
liani - ha ribadito la presidente
Farina - è innanzitutto necessa-
rio garantire uno sviluppo soste-
nibile della nostra economia.
Malgrado la situazione attuale,
la transizione ecologica non po-
trà essere rallentata. Il nostro
settore è determinato a garanti-
re un fattivo contributo. inte-
grando i principi Esg nell'intera
operatività e nella governance
delle nostre imprese. In terna di
welfare intendiamo investire in
complementarità con il Prima.
Una tra le più significative vo-

ci di costo nel bilancio dello Sta-
to italiano deriva dalla spesa sa-
nitaria che nel 2020 in Italia ha
raggiunto ii 122 miliardi (7,4%
del pii) e il eul onere è destinato
ad aggravarsi (era circa il 5% dcl
pii poco più di venti anni fa). so-
prattutto per effetto dell'invec-
chiamento della popolazione e
dell'aumento delle patologie
cronico-degenerative. In tale

Pubblico-privato
il nuovo welfare
inizia dalla salute

L'EVOLUZIONE
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L'Ego-HuP,

contesto, cresce costantemente
la componente della spesa sani-
taria che gli individui e le fami-
glie sostengono privatamente e
che ora ammonta a circa 38 mi-
liardi.

La mancanza di protezione
assicurativa a copertura delle
cure mediche risulta evidente
se si pensa che appena poco più
dell'8% di questi costi privati so-
no riconducibili alle assicura-
zioni eli 2,6% a fondi e casse sa-
nitarie. La restante parte, 34 mi-
liardi (quasi il 90%), è pagata
ogni anno direttamente dalle fa-

miglie italiane e ciò le rende più
fragili ed esposte a esborsi im-
previsti che, in alcuni casi, di-
ventano insostenibili.

PRINCIPIO DI MUTUAUTÀ
In un confronto europeo l'Italia
risulta essere il Paese con la più
alta incidenza da parte delle fa-
miglie di utilizzo dei propri ri-
sparmi (circa Il 90% rispetto a
una media del 74%) per far fron-
te a cure e spese mediche. Que-
sto aspetto é socialmente Ini-
quo, perché mette le persone di
fronte alla scelta tra pagare

PER INTEGRARE
LE PRESTAZIONI
DEL SERVIZIO SANITARIO
I CITTADINI SPENDONO
CiRCA 38 MILIARDI
Di TASCA PROPRIA
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(quando ,ti(>Ile) in coni-il/ione di
f;irlE); p-í151?Ctttkdl7CfD3'Vili F`I"á7v'IC,
rinunciare cime nel nlornen-
to in cui si i. più fragili.

Sarebbe p'm.,fit.uo rilleuere Se-
riamente su un nuovo modello
di lvelfare che combini al n-le-
,;;io le risi .,rsc 17u ,> :ichc e priva-

te. clan un rnolc pin ampio asse-
qnatl, alla sanit;i integrativa
che. basandosi su un principio
di n;utu.ilità.tipicca delle assicu-
razioni, Jul: iRtireìabe maggiore
uguaglianza li cittadini e tlii.l
elevati livelli di protezione per i
malati. -In tema di sanità —laa
affermato Farina - il ruolo del
settore evolVerlaVerso nuove <+,a

ln%a nÍ con l'obiettivo, ad esem-
pio, di rendere l,a spesa sanitaria
Il?L3tlt,llt'L'd111,1 .tl'<•r'SsIt1IlP 'al sog-
getti piit vulnerabili e di pro-
muovere l'offerta assicurativa
di percorsi di prevenzione. Una
quota sïg,nificativ€a della spesa
diretta (out of pocket). ) Oggi l7>trî
a _-} miliardi ili curo all'anno,
potrebbe cc,Si transitare verso
forme nautu ahzzate del rischio
per annientare la protezione e
1`eeonotnicitia dei servizi. li ruo-
lo della sanità integrativa  pu-
lirebbe evolverti da 000 logica
basata sul rimborso della pie-
stazione a una pt e.s<a in carico c1i
cl'ttzldrai e pazienti lun o Fintc-
ro percorsi) della s,alutc e,rázit-

in iartiza parte allo svillllrlar) dell;t
t.elClt,lilìc

INDIVIDUALE O COLLEfTIVA7
lpelativatmente ai premi - Secon-
do quanto si legge nel Rapporto
Ana l nel 2121 l'incidenza di
quelli zifferenti.a polizze colletti-
ve emesse 11,1 luridi sanitari  e si-
mili sul totale (polizze indivi-
duali e collettive) e scesa dal

nel 2021) ❑i nel
tornando ai livelli hrc,-Covid. cicl
11ict;nii? 2411~-20l9'. in anniento
le percentuali delle restanti psa4
lii;zi;, che si attestano al
le polizze individuali e al 13",
per le restanti polizze-collettive.
Nel 20211a raccolta dei premi •.lf-
fcrenti.ai tondi sanitari e simili
risultata la1'ess0el;l:' stazionaria
rispetta all'anno precedente
i+111,'2°i,), mentre le restanti polìz-
Zt' hanno rl.'í;ïstl'atio incrementi
piìl significativi t~~'_' el"S~ le altre
polizze collettive e le po-
lizze inl.lividus:ali't.

l premi r•nnt;abilirziati (poliz-
ze individuali e cullettive) trfPe-
relat€'dl vanto malattia sJnlïsíht7.
nel ''':)21 pari a 3,:; ntilial di. di
cui 132I milioni di nuova produ-
zione ii: 1t)`(4, del totale), in cre-
scita dei 5.elSii risplcttr, all'anno
precedente fil noi; business ~
aumentino invece del 14.1`yt).

Matt•ic•r Baroni

I~~~_:,,-';;

l NUMERI

90%
L'incidenza di utilizzo
dei risparmi perle
spese mediche in Italia

56%
I premi delle polizze
collettive emesse da
fondi sanitari sul totale

lkiff

3
In mi~üi:~rdt, i premi
contabilizzati per il
r.lmomalattia nel 2021.

9,7
i milioni di pensioni
cuMplclnen tari attive
in totale nel 2021

LA PAROLA

Esg, i tre criteri
per una finanza
sostenibile

Esg è un acronimoche rimanda a tre parole
inglesi: Environmental Social Governance.
Sono i tre criteri chiave per una finanza
sostenibile. ovvero per scelte di investimento
che vogliono tenere conto di fattori non
finanziari. Quindi, criteri ambientali, sociali e
di governane di un'impresa.

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

15-07-2022
20

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 3



Coperture e prodotti innovativi
alimentano le pensioni di scorta

O
lirealrapttlrlo"sahtte" -~cioè~

~~ s:anitñ integrativa — il nuovo
vv,lfale~ctc e essere dl.egnaa-
te, su al rnenouillri due capito-

li: previdenza complementare e

neri autosufficienza. Sono stati
due e,r pr trl ì snn p rtuaa en te z ra TtEg
pyiati dalla relazione della presi-

dente Maria Bianca Farina nel

corso dell'ultima Assemblea an-

nualedcll'iNnia.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
per a lrramo rnuarda le necessa-

rie re lnF gltazieinl :d nostro prezio-

so sistema pubblico- in Partkoia-

u quelli) i`blrletazirale voglia-

mo favorire la .1i il usion delle co-

pe-rtute integrative (che rn Italia

rappresentano solo il i ;, del fi-
nranzlarracrato eOn7plessív-n delle
pensioni. coni lo N `>{I% nel Re-

gnoUnite f il a' r nei h.l'tir Bas-

i'). A ttd lïnc. ̀ iVilupper(1a1+J ini-

ziative mirate e innovazione di

prodotte- ha dichiarato la presi-

dente Farina.

if andamento dCl]e adt sÌ7)ni ril—
le fl.lrme pertslt ❑Istichc coni ple
n7 crit a r i conferma nla l,r crescita t:a iTÿra-

d1lale già osservata negli ultimi

anni, considerando alydo ehe trel 2021

Vi state G(;i1 UUti nuove

et.aptxti Cr in cerca di occupazione niol'rstitriz,il7!ic di nir sístoraa;t ita-
dialnacnol :,.innldrCt:1 

te1?t'auall all'intirt.r'- del qualeNd 
~{l'lrì'ti..lt]led'fl[71e' CSSLn 

elS61Cn LiOn1 potranno CYrneCH'-
1u pari a 'lire?.~ nrili"nI ~II sog,- 

rvie, in pau 111(1 slaip con il putibli-
r,~etti.lxduaCadtlscrittic72rlj5ul- 

co_ altlna1u.iam enti a dlar_opQr-
tane~Inonaz(r,crsatrac+rntrrbutr, ttir;i dei bisogni di cura e a,ssi-

siurif si tratta di circa 12S nrila Penonacno elle 
ha
 inteit 

'3t'" r 
'4u'nzH nelice~ía

adesioni in poi,rYspettu ~rll°eanno fc~ndr pensione' aperti in 11arF:Ur:i

precedente. 
ningitlrN rispetto alle .allrt' {or-

na fine del 2021. il numero nie.

delle posizioni in essere ossia i 
LONCTERM CARE

rapporti di partecipazione e.onr-

l,lcsslvamentc aperti presso ]e "Vcr Ir.unll p[rr I,lte i9 misti l, eon
uri.„ perlsk~nrsti+:ht~. era pari ,I tributo anche per quanto r i5ÿuar-

~).7 milioni. in :tunat~ntn del~1~? di: da il tema della non atrtesal~fi-

rispettun]l`annupre•redcn,r. 
u -rcnz-IaaatfrrmatoPl9rrr113iarr

1)clrurandoilliur,ulndcllcp„ r Parnrr alluttn7aa il4-etnhll2t

5iziuní ritilleaaleslonì pfurìrne, sr 
~rria. Rest~i 511 livc~lü cuntrirtlu_

c>ttäcnc lì numero di iwc r itli. P ari ",1" Q:7" dt'1 tntale ] r ~ accr3l

alla fine de] ',29] ri;ultave pari la del Premi c+mntaLlí]i<<ctti ac11'e-

cC7naple st,ìvanlente a S.3 nrililant venti º(la t;ar}rnZia lan>y ca-

di' soggetti secondo i d.tti Covip re, t~hr <~ si atl7 nr l 2(Y21 p,u-I ,7 cirara

•-in aumento del :',c)~,~rispetto :7i '3rarrlioni.inliea: calo (0,,%)rí-

nrinitrc, di iscritti dell<anaro prc• pet[erall~ianue~lrre-edente.

cedente e pari al:i-1,;"Q,elehzl 
l.a presi t9er7tcl~tsarínaaprnho-

za ~uru", ussia 
do soggetti ire. dI l.te ternr .'Ar e I IUC l,I

prospettiva della non autosuf#1-

:denrr a S ha sostenuto: - Protanniu.-

Maria Bianca Farina,
presidente dell'Ania

SUL FRONTE DELLA
NON AUTOSUFFICIENZA
C'E ANCORA DA FARE
SOLO 23 MILIONI
DI RACCOLTA
POLIZZE NEL 2021

INCENTIVI FISCALI
É. perei+i evirlerlte che, lret ana-
pliare significativamente la pro-

tezione delle persone lungo rut-

to l'arco della ear a, ~è indlslaenSÈa"
bile che il sistema  pubblico clise-

giai un eiírc•ac.e  bilanciato pac-

taa'ttn cx7rril ilsuti e incentivi Il-
conclude la presidente

dell A¢ri,l nella sua Relazione an-

ntiaie In grado di favorire ]as-

sunzione di resprrrlsabilità dei

citt;adrni- Nel caso della nlmi ast=
tosi lei e necessaria una

riforma sostanziale. sviluppata

seconde IU4pi.-he di cooperazio-

ne pubbi ico-p ri vato».
M. Bar,

t, RIPROri16CrO1eE H e I -. - 4

I)aassicr
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Catania

Muore a 4 anni
La mamma:
«Malasanità»

Bandieraz#Mg>
  qua r <;r`
morto.a1

Scondaquanto
deä w1 da'gi i

Coma a ucciderei
sarebbe-st tottnba
contratto durante. 
inOenla2e .di un;::::`..:::::
s nd aU d Sa n

14(dttìitá hata colttato
te il bambino si sarebbe

sentito male il 29 giugno
per una banale infezione
intestinale, ma che le sue
condizioni sarebbero
peggiorate subito dopo il
ricovero. Per chiarire la
vicenda sono al lavoro la
Procura di Messina e
quella di Catania.

C?RIPRODUZIONE RISERVATA

Corna l'ùnlreeeáte
tici rnnIagtlzllellta
Salgono i ri(]!Ve•ric
nuáßï:i(H1 in 24 ore
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Record~~~~'~~~
~~~~~di donatori^~nn~~~~~n~

Covidcon
L'italia è stato il primo Pae-
se al mondo ad adottare
un protocollo operativo
per il trapianto di organi
da donatori positivi al Co-
vid-19 e, con 17 donatori
positivi (ma deceduti per
altre cause) utilizzati nel
2021, è anche il primo pae-
se al mondo per l'utilizzo
di organi da donatori pos 
tivi. È quanto emerge dal
report 2021 dell'attività an-
nuale della Rete nazionale
trapianti, pubblicato dal
Centro nazionale trapianti.
Sono stati 21 i trapianti
realizzati nel 2021 (19 di
fegato e 3 di cuore) e 7
quelli avvenuti negli ultimi
due mesi del aoan«In nes-
sun caso si sottolinea nel
rapporto è stata registra-
ta la trasmissione della
malattia e i trapianti sono
andati tutti a buon fine».

Quarte dosi col treno. mia
36Miia il primo giorno

klithu ~~`

RzRIVIDt
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La lotta al Covid

I virologi si dividono pure su Draghi
Lopalco: inopportuna la crisi adesso. Bassetti: negli ultimi mesi il governo non ha brillato
ALESSANDRO GONZATO

• Anche i virologi si spaccano sulla cri-
si di governo. E d'altronde direte: ne par-
lano e straparlano tutti, hanno ancora
diritto di parola perfino i 5Stelle, perché
non dovrebbe commentarla gente che
ha studiato e un lavoro ce l'ha, seppur al
di fuori della politica (almeno per ora)?
In Italia un Toninelli qualsiasi può fare il
ministro, e un medico non ha il diritto di
dire la sua? Figuriamoci. E un mestiere
che comporta una preparazione multidi-
sciplinare quello dell'esperto di Covid,
perché oltre al virus ci sono un sacco di
altri argomenti su cui discettare: un an-
no fa gli europei di calcio, poi le Olimpia-
di, quindi il caro-bollette e la guerra in
Ucraina. In mezzo c'è stata pure un'esibi-
zione a Sanremo.

Ora, appunto, lo strappo di Giuseppe
Conte, su cui l'epidemiologo Pier Luigi
Lopalco, docente all'Università di Saler-
no, ha le idee chiare: «Una crisi di gover-
no, in questa fase della pandemia, non
potrebbe essere più inopportuna, consi-

derando le necessità organizzative in vi-
sta di un autunno che sappiamo poter
essere complesso sul piano sanitario.
Un vuoto politico in questo momento
mi sembra davvero grave».

AUTUNNO CALDO

Continua, Lopalco: «Ci aspettano sfi-
de importanti per fronteggiare un nuovo
aumento dei casi che avverrà molto pro-
babilmente e, malauguratamente, po-
trebbe anche coincidere con l'epidemia
influenzale, sfide che non si limitano al-
la riorganizzazione della campagna vac-
cinale che senza una forte spinta centra-
le è destinata al fallimento». E aggiunge:
«Bisogna anche fare direttive di politica
sanitaria (...) per non parlare dei rappor-
ti con enti sovrannazionali come Ema
ed Ecdc».

Interviene Matteo Bassetti, primario
della Clinica di Malattie infettive del Poli-
clinico San Martino di Genova: «La crisi
di governo non ci voleva, ma chi può
dirlo che non apra a soluzioni migliori?

Seppur del futuro non v'è certezza qual-
che critica nella gestione del Covid avrei
da farla: negli ultimi mesi il governo non
ha brillato per lungimiranza, avvedutez-
za e scientificità». «Dispiace che ci sia
una crisi politica», sottolinea Bassetti,
«ma aiuterà a parlare meno della pande-
mia. Alla fine», altra stoccata, «abbiamo
una immaturità totale nella gestione del-
la comunicazione del Covid: abbiamo
avuto l'esempio con la guerra in Ucraina
che ha oscurato per qualche mese il vi-
rus, poi abbiamo ricominciato parlando
a sproposito col solito bollettino, dicen-
do che tutto va male. Forse», conclude
Bassetti, «la crisi di governo distoglierà
un po' di catastrofisti dalla pandemia».
No, Fabrizio Pregliasco non è d'ac-

cordo: «L'eventuale depotenziamento
dell'autorevolezza di un governo in cari-
ca preoccupa. Speriamo non abbia effet-
ti negativi», afferma il virologo che inse-
gna all'Università Statale di Milano. «Tra
vaccinazioni e preparazione all'autunno
servono coordinamento e prosecuzione
delle attività». ©RIPRODJZIONF RISERVATA

Manovre nell'ombra
77— E D'tUctna zitto zitto

prova a rifilarci Amato

rtKiá

1

Data

Pagina

Foglio

15-07-2022
6

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 7



ICIuA 

Contrae batterio
in ospedale
Muore a 4 anni

Aveva 4 anni, Dome-
nico Bandieramonte, ori-
ginario di Lampedusa.
Li aveva festeggiati tre
giorni fa e aveva la vita
davanti. Invece è morto
dopo una odissea inizia-
ta lo scorso 29 giugno.
Aveva vomitato, succede
ai bambini, e il suo sem-
brava un banale virus in-
testinale, di quelli che
spesso arrivano, sostano
per un po' e poi sparisco-
no. I130 giugno il piccolo
viene portato al Garibal-
di nuovo di Catania. Qui
i medici lo visitano e lo
dimettono. Pochi giorni
dopo la trafila si ripete:
visita e dimissioni. Ma
lui continua a stare ma-

le. E lo scorso 4 luglio
mamma e papà lo porta-
no al San Marco di Cata-
nia. Altro ospedale, altra
diagnosi.
«Ci tengono quattro

ore e mezzo su una sedia
con Domenico che stava
male. Poi ci mettono in
osservazione, fanno le
analisi del sangue e dico-
no che aveva il glucosio
e il sodio basso. Restia-
mo tutta la notte. L'indo-
mani gli mettono un son-
dino dal naso e il bambi-
no inizia a stare male»,
racconta la madre, Am-
bra Cucina, che prose-
gue nel drammatico rac-
conto: «Iniziano a fargli i
martiri, gli calano di nuo-
vo il sondino nel naso,

ma Domenico stava trop-
po male. Dopo sette ore
trascorse così lo traspor-
tano dentro un sacco blu
in codice rosso e in fin di
vita a Messina». Domeni-
co ha un primo arresto
cardiaco. «Aveva contrat-
to una infezione da Ente-
rococco, un batterio, che
gli ha infettato tutti gli or-
gani». Da Messina, in
condizioni disperate, vie-
ne trasportato in condi-
zioni gravissime all'ospe-
dale San Vincenzo di
Taormina, dove gli viene
diagnosticato un edema
cerebrale. Nella notte tra
mercoledì e giovedì la
morte.
«L'ho portato in ospe-

dale per un virus intesti-

nale. Perché hanno fatto
questo al mio bambino?
Che hanno fatto a Cata-
nia? Perché è entrato in
ospedale con i suoi piedi
e me lo hanno fatto usci-
re dentro un sacco blu?»,
si chiede la mamma, di-
sperata, che vuole giusti-
zia.
Sul caso è stata aperta

un'inchiesta mentre la
salma del piccolo è a di-
sposizione dell'autorità
giudiziaria per l'esame
autoptico. La direzione
sanitaria dell'ospedale
San Marco di Catania ha
invece istituito una com-
missione di indagine per
fare chiarezza.

S. BETT.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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WALL STREET J.
"VACCINO UNDER 5:
TRIAL INCOMPLETI"

p
erché la corsa ai vaccini pediatrici
anti-Covid? Il Wall Street Journal
solleva le questioni più delicate

che riguardano i piccoli, da 6 mesi a 5
anni, aprendo una faglia nell'opinione
pubblica "per i bambini il Covid non è
un'urgenza, lo dicono i dati. Non sap-
piamo se i vaccini siano sicuri ed effica-
ci. L'azione affrettata della Fda si è ba-
sata su prove estremamente deboli", a
scriverlo è Allysia Finley, membro del
comitato editoriale del Wall Street
Journal, una delle penne più autorevo-
li negli Stati Uniti, che intercetta le po-
lemiche stridenti di una parte della co-
munità scientifica. Le sue sono parole
laviche, le critiche stanno sollevando
un caso proprio nel paese che ha bat-
tezzato le vaccinazioni pediatriche co-
me soluzione inevitabile. L'editoriale
continua avvelenato, tra i 6 mesi e i 4

anni sono morti di Covid circa lo 0,02%
di tutti i decessi in America. Le ospeda-
lizzazioni per Covid nel periodo ottobre
ad aprile 2021/22, sono pari circa a
quelle dell'influenza da ottobre ad apri-
le 2019/20.

Nessuno dei circa 5.400 bambini
nel trial di Moderna è stato ricoverato
in ospedale per Covid. Eppure almeno
15 sono stati ricoverati in ospedale per
infezioni non-Covid. Questo è un nodo
centrale, secondo Allysia Finely, ed è
preoccupante: la maggior parte dei
bambini che hanno sviluppato infezioni
multiple durante lo studio erano stati
vaccinati. Gli scienziati stanno anche
scoprendo che gli adulti con tripla vac-
cinazione, che erano precedentemente
infettati dalla variante di Wuhan, han-
no una risposta immunitaria più debole
contro Omicron, lasciandoli più suscet-

L'ACCUSA
ATTACCO A FDA:
"APPROVATI
LIMITANDO
GLI STANDARD"

tibili alla reinfezione. Questo fenome-
no, chiamato imprintingimmunologi-
co, potrebbe spiegare perché i bambini
che hanno ricevuto tre dosi di Pfizer a-
vevano maggiori probabilità di essere
reinfettati. Moderna ha mostrato una
modesta efficacia contro l'infezione
sintomatica da Omicron: 37% tra i
bambini dai 2 ai 5 anni e il 51% per
quelli dai 6 mesi ai 2 anni. Mentre Pfi-
zer ha affermato che il suo vaccino era
efficace all'80%, "ma è fuorviante",
sottolinea l'editorialista del Wsj: "I
bambini vaccinati nello studio di Pfizer
avevano maggiori probabilità di amma-
larsi gravemente di Covid rispetto a
quelli che avevano ricevuto il placebo.
La Fda ha notevolmente abbassato i
suoi standard per approvare i vaccini
Covid per i bambini piccoli. Perché?".

PETER D'ANGELO

i.Miin9_.-,,.,1, 24 ,n„~,~~,,,,~~„~~~,,,~~,~~~,,,~,
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DIMISSIONI
L'EX CAPO PROGRAMMAZIONE SANITARIA DEL MINISTERO SI DIMETTE

Anac indaga su incompatibilità
e Urbani lascia il San Raffaele

)) Vincenzo Bisbiglia

I 9 ex capo della Direzione
generale Programma-

i zionesanitariadelmini-
stero della Salute, Andrea Ur-
bani, ha rinunciato al suo nuo-
vo incarico di amministratore
delegato del San Raffaele di
Milano, il mega-ospedale
universitario del Gruppo
San Donato della fami-
glia Rotelli, un colosso da
1,6 miliardi di ricavi nel
2020. Il manager, a
quanto risulta al Fatto,
ieri mattina ha comuni-
cato allagovernance del
gruppo privato le sue
"dimissioni", dopo le
polemiche sollevate dal
sindacato dei mediciA-
naao - seguite allo

scoop del Fatto del 2 lu-
glio scorso - e all'aper-
tura di un'istruttoria,
tuttora in corso, presso
l'Anac. L'Authority in
particolare vuole verifi-
care eventuali profili di
incompatibilità che per il
momento non sono ancora e-
mersi. L'ospedale San Raffaele
e il Gruppo San Donato non ri-
lasciano dichiarazioni.
L'ANAAO principale sindacato
dei medici italiani, lo scorso 6
luglio aveva commentato la
notizia della nomina di Urbani
affermando che lasciare il mi-
nistero "per andare a dirigere
uno dei maggiori ospedali pri-
vati italiani configura sostan-
ziose questioni di opportunità
politica e sensibilità istituzio-
nale, qualità richieste ai servi-
tori dello Stato, se non un vero
e proprio pantouflage ai confi-
ni della legalità", invitando ap-

punto l'autorità Anticorruzio-
ne a verificare lalegittimità del
passaggio "da controllato a
controllore".
E proprio "pantouflage" -

termine francese che si riferi-
sce al fenomeno di funzionari
pubblici che conseguono un
lavoro presso imprese private
- la parola chiave di tutta que-
sta vicenda. Il 2 luglio scorso
Urbani al Fatto aveva dichia-
rato che "francamente non mi
pare ci siano motivi ostativi"
sulla sua nomina. Il divieto (in
alcuni casi) di passaggio dal
pubblico al privato, in realtà, è
stato introdotto da una legge
del 2012 (governo Monti) e,
riassumendo, prevede l'im-
possibilitàper tre anni per tutti
i dirigenti pubblici di lavorare
in un'azienda privata che sia
stata coinvolta nel loro lavoro.
La ratio della legge è evitare

possibili conflitti di interesse.
Al ministero della Salute riten-
gono che la questione non li ri-
guardi: "Urbani non è nei ruo-
li". Secondo fonti di Lungote-
vere Ripa, tra l'altro, il mana-
ger era un dirigente "esterno",
assunto nel 2017 - ministra
Beatrice Lorenzin - dalla ri-
serva creata da un decreto le-
gislativo del 2001. Fatto sta che
ora Urbani non potrà tornare
indietro: un doppio
danno per un manager
stimato nel settore.
URBANI tuttavia ha de-
ciso - non si sa se di con-
certo con il gruppo mi-
lanese - di non attende-
re l'esito dell'istruttoria
Anac. Il dirigente, con-
tattato dal Fatto a più

riprese, sia telefonica-
mente sia su whatsapp, non ha
voluto rispondere alle nostre
domande.
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Sul "Fatto"
del 2 luglio
A sin., il giornale.
Sopra, Andrea
Urbani e il San
Raffaele di Milano
FOTO ANSA
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Anziana risulta positiva in ospedale
l'ambulanza l'abbandona fuori casa
Lanciano (Chieti): la donna, non autosufficiente, è stata soccorsa da vicini e sindaco

di ALESSANDRO MISSON

Settantenne, non autosuf-
ficiente, positiva al Covid, è
stata scaricata dall'ambu-
lanza davanti casa dopo
qualche giorno di degenza
in ospedale. Dal pronto soc-
corso non l'hanno ritenuta
così grave da prolungarne il
ricovero, né c'era disponibi-
lità di posti letto Covid nelle
strutture pubbliche o priva-
te come durante l'emergen-
za. Per questo non c'era al-
tra soluzione che riportarla
nella sua casa popolare, no-
nostante non ci fosse nessu-
no ad assisterla.
E accaduto lunedì a Castel

Frentano, borgo di poco più
di q..000 anime in provincia
di Chieti. A prendersi cura
dell'anziana donna ci hanno
pensato il sindaco Gabriele
D'Angelo e i carabinieri, in-
tervenuti su chiamata dei
vicini di casa per attivare i
servizi sociali, la polizia mu-
nicipale e la protezione civi-
le. Almeno fino al rientro in
paese del figlio, che vive a
Perugia, e della figlia, che

vive a Londra.
«La storia dell'anziana è

esemplare della grande con-
fusione che c'è nei piccoli
borghi dell'entroterra dopo
la fine dell'emergenza Co-
vid. Si va avanti alla giornata
- ha dichiarato il sindaco Ga-
briele D'Angelo - per fortu-
na nei piccoli borghi esiste
ancora una comunità e le
istituzioni collaborano tra
di loro, ma situazioni di que-
sto tipo ormai sono all'ordi-
ne del giorno e diventano
insormontabili».
La storia di Castel Frenta-

no rappresenta un vuoto tra
l'assistenza sanitaria e l'as-
sistenza sociale per i casi
Covid. La settantenne vitti-
ma della situazione, ex al-
bergatrice, separata e poi ve-
dova, vive in paese senza i
figli ormai da qualche anno.
Tutti la conoscono, la vedo-
no passeiare, scambiano
quattro chiacchiere con lei.
La scorsa settimana è ap-

parsa non più presente a sé
stessa. I vicini l'hanno nota-
ta vagare ad orari insoliti,
apparentemente dissociata

e per questo hanno avvisato
il 118. Arrivata in ambulanza
all'ospedale di Lanciano per
essere sottoposta ad un tac e
ad una visita specialistica, è
stata sistemata nell'osserva-
zione breve in attesa del
tampone. Risultato poi posi-
tivo. Ma l'ospedale di Lan-
ciano, che fino a marzo po-
teva appoggiarsi sulla de-
genza Covid anche nei vicini
nosocomi di Atessa e di Or-
tona, non ha optato per il
trasferimento al più grande
ospedale di Chieti. Bensì per
il ritorno a casa, anche con-
siderato l'esito non preoc-
cupante degli esami diagno-
stici.
«Certamente tutto corret-

to sotto il profilo della pro-
cedura - commenta il sinda-
co - anche se fino a qualche
mese fa un caso del genere
sarebbe stato trasferito in
un reparto Covid in attesa di
accertamenti».
$ l'equipaggio dell'ambu-

lanza, preoccupato dal fatto
che la settantenne non aves-
se con sé le chiavi di casa e
che nel suo appartamento

non ci fosse nessuno ad
aspettarla, ad avvisare i vici-
ni e poi il sindaco, mettendo
in moto la macchina della
solidarietà. Accedono al-
l'appartamento, la sistema-
no in casa, le fanno la spesa,
si mettono alla ricerca dei
parenti, attendono l'arrivo
dei figli.

Il maschio rientra a Castel
Frentano martedì, la sorella
il giorno successivo. L'ac-
compagnano alle visite di
controllo in ospedale, poi
decidono il trasferimento
dell'anziana a Perugia.
«Una brutta storia che

fortunatamente ha il suo la-
to positivo, visto che è servi-
ta a ricomporre i legami di
una famiglia - commenta il
sindaco - ciò che franca-
mente sconcerta è il modo
in cui è stata trattata in
ospedale. Il confine tra sani-
tà e sociale è labile in questi
casi, ma per quanto di no-
stra competenza, abbiamo
sicuramente fatto il possibi-
le. Anzi, di più, visto che è
stata lasciata davanti casa».

T) RIPRODUZIONE RISERVATA
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È record
di trapianti
di donatori
positivi

L'Italia segna un
record nel campo dei
trapianti: è stato il
primo Paese al
mondo a rendere
possibile l'uso di
organi da donatori
positivi al Sars-Cov-
2. E oggi è in cima
alla classifica globale
per numero di
trapianti da donatori
Covid: 21 nel 2021, in
aggiunta ai 7 di fine
2020, tutti andati a
buon fine. Il dato
emerge dal rapporto
della Rete nazionale
trapianti sul 2021
pubblicato dal Centro
nazionale trapianti
(Cnt). In totale i
trapianti eseguiti in
Italia lo scorso anno
sono stati 3.794, di
cui 3.417 da donatore
deceduto (+9% sul
2020) e 377 da
donatore vivente
(+24%).

Covid, il virus rallenta la corsa
Ok al mix con l'anti-lnfluenra
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Studio pubblicato su Science

Uomini meno longevi
delle donne
Colpa del cromosoma Y

È il cromosoma Y uno dei prin-
cipali colpevoli della minore lon-
gevità degli uomini rispetto alle
donne: la sua perdita nel corso
dell'invecchiamento, che si sti-
ma avvenga nel 40% circa dei
settantenni, produce cicatrici
sul muscolo del cuore e può por-
tare a insufficienza cardiaca le-
tale. Lo indica la ricerca pubbli-
cata sulla rivista Science e coor-
dinata dall'Università statuniten-
se della Virginia, ma gli autori
dello studio, guidati da Soichi
Sano, ritengono che gli effetti
dannosi della perdita del cromo-
soma maschile potrebbero esse-
re contrastati con un farmaco
già esistente, che prende di mi-
ra proprio le pericolose cicatrici
che si producono sui tessuti del
corpo. Mentre le donne possie-
dono due cromosomi X, gli uo-
mini presentano un X e un Y.
Molti però, con il passare degli
anni, iniziano a perdere quest'ul-
timo in una parte delle loro cel-
lule, un disturbo che colpisce in
modo particolare i fumatori, ma
non solo. La perdita avviene so-
prattutto nelle cellule soggette
a rapido ricambio, come quelle
del sangue.

IL MONDO IN UUE MINUTI
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Superbonus
Destinazione d'uso,
il cambio
dopo i lavori non
ferma l'incentivo

Luca De Slegami
—.Pan, 37

~ g
Contribuenti big
Le imprese
riaprono il cantiere
della«cooperative
compliance»
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DALLA DIRETTIVA UE AL CODICE

Crisi d'impresa, da oggi
operative le procedure
per tempi più stretti

NIccolb Abrlanl e Marina Splotla —a p//g. 7

100mila
A RISCHIO FALLIMENTO
Sono le Imprese che, secondo il
Cerved, rischiano dl chiuderei
berretti entro fine anno. SI tratta
perlopiù di piccole Impresa, attive
nelle. costrrºbnl entri Servbi, In
maggioranza al Sud. Hanno debiti
complessivi per oltre 100

GU INTERVENTI

Un carnet
di strumenti
disegnati
su misura per
le ristrutturazioni

—SemtrieapagT
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EVITARE ALLARGAMENTI

Abi: corretto
tenere i fidi,
ma solo se c'è
una prospettiva
credibile
AkltwedrOGelmber0 —ap.7

Draghi dà le dimissioni, Borsa ko
OpreºIdentedelGumirlio.MarieDra-

la crisi di Governo ghi,sièdime rodopocheilM5sal5e-
natononhavuratolatldudasedtNaiu-
flmcassato➢sialdeactoeatatlduda

Matt- arella le resp- inge 
°cd ilummnlearogpteodmtedeta
Repubblica,Matlmelleteulofomeatol

e manda li premier. mmsaliminabreveriumoneddcdm

In Parlamento ed è risalito al Gotte per dimettersi
Mattare➢aha reonntoledimisikwie
hadnvhtoipremieralleCameredcnn
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DAL PNRR ALLA MANOVRA LE MISURE A RISCHIO

Guerra, energia, inflazione e Covid
le emergenze senza più risposte

Marco Rogo,' —apa85

Il decreto aiuti è legge
Restano i nodi 110%
e bonus energivori

delle misure per imprese e famiglie
Imprese e famiglie colpite dellaaisienetgetica(bonus

diaooeuro)edai rinmriperunva-
IorecomtrleudwdlquasiaomWar-
dL n testo mttavlasi occupaanche
di superbonus con l'ampliamento
della platea perla cesslonedel cre-
dito. Introdotta anche la norma a
favore degli esercenti che accettano

B Decreto aiuti via libera ibuonipasto.conlariduzionedelle
deflnitivoalSenatoconlargamag- cmnmisslonl al cinque per cento.
gloranza(in si) al voto di fiducia. De Stetanl,rsni e Mobili
Numerosígli ambiti di intervento —alte pagate aev

I zoo euroantinflazione
ela tassa sugli e lraprofitti
attesi domani in Gazzetta

LE NOVITÀ PER IMPRESE E FAMIGUE

Superbonus, allargata la cessione del ardito

Cartdle, sale a 12Untilaeuro il tetto per ►Trteizxare

Energia, bonus bollelte e »Usure per g11 stocceggl

Matti bonus di200 cum peri redditipiù bassi

Termovalorizzatore di Roma, poteri speciali al sindaco

CRIPTOVALUTE

Celsius dichiara bancarotta, a rischio
i depositi di 2 milioni di clienti

CarlEd e Lope —aPrtg33

L'EVENTO DEL SOLE 20 ORE IN TRE CITTÀ PORTUALI

L'economia del mare, leva per la crescita

GIDIEMME
BREVETTI & MARCHI D'IMPRESA

"'Tutelare i marchi e i brevetti. nell'era dello
glohalizzaeionp rappresento un passo obbligato
per lulte le imprese che decidono dl Torneitero
sul mercato un proprio prodotto ovativoo di
Imporsi sul loro concorrenti con un bronci forte"

• Marchi
• Brevetti Modelli Design
• Diritti d'Autore
• Nomi a dominio
• Assistenza Legale
• Valorizzazione e Valutazione
• Contrattualistica
• Contraffazioni
• Corsi di formazione
• Naming
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SCALFARI,
IL PAPA DI «REP»
CHE SOGNAVA
L'ITALIA LAICA

N,
Rewarblr+Eugenbodtad fniolalhze

E
ugello Scafari. fondatore
di Repubblica, é morto
ieri all'età diga anni. Per

lungo tempo h stato
protagonista della vita poudra
e sociale italiana con una
impronta dl latdtà.
Soprannominato dai suoi
giornalisti Baebapapà, negli
ultimi anni aveva sviluppato
un forte dialogo con Papa
Francesco sulla spiritualità,
Carrubba, ',lumi e Marroni
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FINLANDES1:400 A CASA

Il gruppo Wartsila
licenzia a Trieste
Giorgetti:
«Inaccettabile»

attruppo meccanico f INaodese
Wansila ha comunicato alle
organlzoaziool sindacali la
chiusura dell'impianto produr.
tivodi Trieste: 4Solicenziamen-
ti su un totale di 970 occupati. II
ministro Giorgetti convoca
d'urgenza l'azienda: «Siamo
sorpresi e iedignat;è ioaccetta-
bden. B governatore del Friuli-
Venezia Giulia, Fedngar u Una
decisione da ritirare subito». 

—aPagtnor7

Alvartlan
Ilpresidente
Alessandro
9aneaon
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HOLDING BENETTON

Edizione, cedola
da 100 milioni
Gli asset salgono
a 12 miliardi

torusurearuano,apagr7

CANTIERI PNRR

Banda larga, le Imprese
cercano 13mila tecnici

Perapdrei Cantieridella banda
larga,finan7Jatinon5S mllardi
dei Pnrr,servonor3milalavoratori
che oonsltrovano,Taoto che le.
imprese valutano di oercaru nei
paeslexna-ile —amaiow:rii

IL CASO MORETTI

ILTERRENO
DOVE IL DIRITTO
DIVENTA
INCERTO

di Guido Alpa —aPagfrwp4.

EDITORIA

Le radio tornano a crescere
Sale l'ascolto di Radio 24

Nel prima semestre tornano a
crescere gli ascoltatori della
radio: +t,3% media giornaliera
e +4,6% quarto d'ora medio. In
crescita gli ascolti di Radio24,
del Gruppo z40re. spagina.

Moda 24

Eventi
Dolce & Gabbana,
l'amore per la Sicilia

GIElIa [IvADl -Apdk z5

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
2mesie solo 19,90 e. Perinfo:
11We24ae .eem/abbenamentl
Servizio Clienti 02.30.300.800
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Tragedia a Grosseto

Malore alla guida:
strage di ciclisti
di Marco Gasperetti
a pagina 27 I

Quelli che

Sesso over 80
Fine di un tabù
di Candida Morvitlo
alle pagine 32 e 33
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La crisi Lo strappo del 'A 15S sul decreto Aiuti Conte: c'è stata una forzatura. La Borsa perde il 3,4 per cento e lo spread s'impenna ma poi cala

Maggioranza a pezzi, Draghi lascia
«Il patto di fiducia non c'è più». Mattarella respinge le dimissioni. TI premier mercoledì parla alle Camere

IL DANNO
PER L'ITALIA
di Massimo Franco

I 

eimicieli lml»aaon
t
da

Mario Draghi, e
congelate fino a

J 

d

 mercoledì
prossimo, incorniciano la
«legislatura populista»
come un trionfo degli istinti
suicidi dell'Italia politica.
L'ultimo prodotto del
labirinto mentale grillino è
la tesi secondo la quale la
colpa della rottura sarebbe
sua. Lo stesso Giuseppe
Conte, togliendosi la
maschera del mediatore
costretto a assecondare gli
estremisti, lesi ha mostrato
Il suo vero volto. Con parole
inadatte a un ex premier, ha
scaricato ogni
responsabilità su Palazzo
Chigi. Il motivo dell'uscita
dall'Aula dei senatori del
Mgg$ per non votare la
fiducia sarebbe da ricercare
11. Non c'è da sorprendersi.
B populismo è anche arte
dello scaricabarile. E per un
Movimento alla disperata
ricerca di qualche punto
percentuale per
sopravvivere, Draghi è.it
capro espiatorio ideale.
Mette d'accordo il
radicalismo di chi è contro
l'Unione europea e la Nato e
non troppo ostile a
Vladimir l'olia, e quanti
vogliono scappare a fine
legislatura dalle
responsabilità di governo.
Si tratta di eletti. mloiatri e
piccoli cerchi magici che
vedono in questa fuga il
miraggio di una nuova
purezza che quattro anni di
potere con tre maggioranze
diverse hanno sgualcito in
modo forse irreparabile.

tontinl la a pagina 34

Eugenio Scatfari
principe

el giornalismo

da pagina 16 a pagrna 21

OIL RICORDO

LA VITA.LEPASSIONI

I due amori e le rivalità
dlAtdoC ia o atrana1l'

LA BATTAGLIA DI SEGRATE

Quando disse: vado via
d Antonio Polito a pagina i9

GLI ULTIMI ANNI

Un patriarca, ma dolce
di Carlo Verde9l a pagina 23

*GIANNELLI

IL CAFFti
di Massimo Gramellni Il potere di Chiara

Ste un intellettuale 
o un banchiere mi-

lanese avessero denunciato l'aumen-
to della criminalità cittadina, la noti-

zia avrebbe faticato auscire dalle cronache
locali e non avrebbe sollevato un polvero-
ne istituzionale. Avendolo fatto Chiara Fer-
ragni, di professione (per ora) lmprendl-
idee e influencer, il tema è diventatoviraleale
e la replica del sindaco di Milano è apparsa
Improntata a grande rispetto. Stallo si
chiedeva quante divisioni avesse il Papa,
ma oggi i politici si chiedono quante ne
abbia la Fermgni e la risposta èben più de-
stabilizzante: 27 milioni di «follower», Ira
i quali molti elettori potenziali.
La Permgni ha parlato eli furti perché

ares ano rubato a sardi una sua amica. La
forza di questa donna consiste neltrasfor-
mare Il racconto delta quotidianità in I

campagna programmatica. Se fosse stata
punta da una zanzara, avrebbe denuncia-
to l'invasione delle zanzare e il sindaco sa-
rebbe stato costretto a occuparsi di inset-
ticidi. Molli la sottovalutane qualcuno la
sheffeggia (come capitava un tempo con
Ilertusconi), ma è evidente che Chiara non
e già più uninfluencer come le altre. E
uscita dal perimetro di borse e foulard per

u farsi fotografare accanto al direttore degli
it Uffizi e a Liliana Segre, maneggia meglio
y f di tutti il mezzo di comunicazione domi-

è, MSante, parla poco e solo per dire le cose
che pensa la maggioranza. Se fossi InSn 
Giorgia Meloni comincerei a preoccupar-
mi: non èpoi così sicum che sarà lei la pri-

® ma donna a farsi un selfle atta scrivania di
Palare Chigi.

I 5 Stelle non votano al Se-
nato il decreto Aiuti e la fidu-
cia al governo. Sono da poco
passate le 14 di ieri. Si apre la
crisi. Draghi lascia Palazzo
Chigi e va al Quirinale per
un'ora di incontro con il capo
dello Stato Sergio Mattarella.
l termine, davanti al Consi-

glio dei ministri, Draghi co-
munica le dimissioni: «La
maggioranza dl unità nazio-
nale che ha sostenuto questo
governo dalla sua creazione
non c'è più. ti venuto meno il
patto di fiducia alla base del-
l'azione di governo». In serata
un nuovo incontro tra Draghi
e Mattarella. II presidente del-
la Repubblica respinge le di-
rdssioni e chiede al premier
di verificare in Parlamento se
il governo dispdne ancora di
una maggioranza. La Borsa
parlali 3,4% e Io spread s'im-
penna ma poi cala.

da pagina 2-a pagina 15

PALMO eludi

«Orgogliosi
del cammino»
di Monica Guerzonl

1 ' annuncio ai ministri e

è s «l'orgoglio» per «quanto
tato raggiunto, In un

momento molto diffiicile,
a pagina 3

'IRA COME PNRR

Una sfida lunga
diciassette mesi
di Roberto Grossi

a lotta al Covid, la guerra,
I . il Pnrr, il rilancio
dell'immagine dell'U al ia. 1511i
giorni del governo Draghi.

regina 6

I partiti Cinque giorni per trattare

Il pressing del Pd
«Deve ripartire»
Meloni: voto subito
di Maria Teresa Meli

1.̀ l' adesso cominciano cin-
que giorni di trattative

dentro e tra l partiti. Scongiu-
rare la crisi è l'imperativo del
segretario del Pd Letta. E in-
fatti già ieri è partito il pres-
sing su Draghi, da una parte, e
su Conte, dall'altra, per evitare
che la situazione precipiti de-
finitivamente. «Questa legi-
slatura adesso è finita» com-
menta la leader di Fratelli
d'Italia Meloni che insiste per
andare subito alle urne.

da pagina 10a pagina 13
M.Esposito

GLtttit'ENARI

Appelli e urne:
politica in bilico
di Francesco Verderami

a p=agina 5

Al. SENATO

L'euforia stonata
della truppa 5S
di Fabrizio Roncone

sdhi nagi,w 8 e 9
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Shock Draghi
"Me ne vaco"

II M5S non vota la fiducia al Senato. Il premier sale al Colle, poi comunica ai ministri la decisione di mollare: "La maggioranza non c'è più"
Mattarella respinge le dimissioni e lo rinvia mercoledì alle Camere. Cresce lo spread, paura sui mercati. A Palazzo Chigi lite Orlando-C:ingolani

Letta: abbiamo cinque giorni per convincerlo a restare. Ma la Lega: si può votare
Ir retroscena

II percorso a ostacoli
per evitare le urne

ai Stefano Cappellini

C coque giorly per evitare il crac.
Cinque giorni per convincere

Mario Draghi che possono
riprodursi «le condizioni» che
hanno dato vita al suo governo.

a a pagina ll

11 punta

La stabilità
senza ricatti

di Stefano Folli

Le parole usate da Draghi per
annunciare le dimissioni

sono nette, ma non abbastanza
per celare l'ira repressa. 7.a
maggioranza di unità nazionale
non esiste più". a apagina.37

11l'intcrnrl

Il servitore dello Stato, non dei partiti

tt Sebastiano Messina • a pagina 37

Ue e Usa in allarme, Mosca esulta

diMastrolíllí, Riotta eTito a alle l'agiti el8 e 19

ROMA - Il M5S non vota la fiducia e il
premier Draghi annuncia le dimis-
sloni.Mattarella le respinge, invitan-
dolo a presentarsi mercoledì alleCa-
mere. Sale lo spread, paura sul mer-
cati. Letta: "Abbiamo cinque giorni
per convincerlo arestare". Mala Le
ga non esclude di andare alle urne.

Casadlo, De Cieco, Lauda
Mattera, Pucciarelli e Vecchio

■ dapagina IO a pagina 17

Petros Markaris
La congiura dei suicidi

Lai nuova inalapinr

rli+l INsm9ti6iywi0KIMiaR t:la3ritnn

La nuova
indagine dei
commissario

Kostas
Charitos

La nave di Teseo

Tragedia a Grosseto

Auto contro i ciclisti:
quattro morti e sei feriti
"Infarto del guidatore"

di Cosimo Cito eAndrea Vivaidi w a pagina 27

Il.tiillutti dell'Italia t- dello reda._iour-

Addio a Eugenio Scalfari
Ha cambiato il giornalismo

la Res publica

Il papa: perdo il mio amico

ai Francesco

Sono addolorato per la scomparsa di Eugenio
Scaltari. In queste ore sono vicino alla sua fami-

glia e ai suoi cari. E stato per me un amico fedele.
a a pagina 3I servizi • da pagina 2apagina 9

L iu-i'cs.so con il (JR Lodr

Gratis i contenuti esclusivi online
Da oggi con. Smart Rep i let-
tori del giornale possono
accedere gratuitamente ai
contenuti digitali pre-
miuln si.'ansionando II QR
Code. •a pagina .SQ
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IL REPORTAGE

QUEI TRE BIMBI UCRALNI
MASSACRATI DAI MISSILI
FRANCESCAMANNOCCIR

TTesercito russo non colpi-

~~L scelestnitturecivili.Non

cede bisogno», ripete il presiden-

te russo Putindall'àtizio dell'inva-

sione. I fatti e i numeri dimostrano

ilcontrario da mesi.-PAGINAI4

LASTORIA

PIOMBINO, LARIVOLTA
PER LA NAVE DEL GAS
GRAZIA LONGO

1, è chi la paragona a una
«homba più potente 10vol-

ñ tediquelladilliroshimarChistig-
matizza i danni.« agli allevamenti

dipesceealSantuariodeicetaceie

allasalute dell'uomo». -PAGINA»
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IL GOVERNO OTTIENE LA FIDUCIA, 15 STELLE ESCONO DALL'AULA. CROLLANO I MERCATI. VOLA LO SPREAD. PRESSING CE: SERVE UN ESECUTIVO STABILE

Draghi si dimette, l'Italia rischia il caos
II premier: "La maggioranza non c'è più-. Ma Mattarella lo rimanda alle Camere mercoledì per evitare il voto anticipato

IL COMMENTO

1)ERCI-IÉ I FINITA
MUNITA NAZIONALE
MARCELLO SORGI

La crisi dí governo ruota attor-
no ai due protagonisti: Conte,

che l'ha provocata, e Draghi. che

l'ha subita, II primo insiste che si è

trattato di una derisione condn-

gente, e in q usato senso ha orienta-

to l'intervento della capogruppo

dei senatori pentastellata, Castel-

lone, che ha posto le condizioni di

unnuovoaccordo. -PABINAG

IL QUIRINALE

MA iL COLLE SPERA
NEL COLPO DI SCENA
UGO MAGRI

(1,è un lume di speranza che tra
cinque giorni, quando Draghi

si presenterà alle Camere, la politi-

ca ritrovi belino. o. Questa fioca fiam-

mella sul Colle è ancora accesa For-

se Mattarella davvero crede nel mi-

racolo, chissà; ma unsanosensodel-

la realtà induce il presidente a non

manifestare troppe illusioni. PAGIru4

I PARTITI

VORREIIM A N()NPOSSO
I LEADER LNTR APPOI1
ANNALISACUZZOCREA

on c'è niente di costruito, di

N studiato, di tattico, nelle di-
missioni di Draghi. La rottura del

patto di fiducia di cui parla è la fo-

tografia perfetta di quel che sta

accadendo alla maggioranza. Ed

è la ragione per cui già nella sua

ultima conferenza stampa, il pre-

mier aveva usato una parola:
«Contentezza». -PAGINAS

elda elegance
SCONTI dal 20% al 50%

Saldi dal 2 luglio

a128 agosto

C.so Regina Margherita 208/C
Tonno

Tel. DI 48 09.97

www.eldaelegance.com

entre Maria Domenica Castel-

lone scandisce compita a no-

me di tutto il gruppo Cinque Stelle

che «gli irresponsabili non siamo

noi ma chi non dà risposte al Pae-

se», e annuncia laa già plutiannun-

data non fiducia, ilsassolino pron-

FRANcescASCtIIANCIII to a diventare valanga e rimbalzare

tra il Quirinale e Palazzo Chigi,;la.

parte destra dell'Aula rumoreggia.

Nel Pd fissano impietriti i colleghi

del Movimento, metà in piedi, tutti

a sostenere la loro capogruppo co-

me un'atleta a fine gara.-PAGINE2-I

SCALFARI 1924-2022

~Miao„.E
• vfe.

~

T ~ r

Noi, quei tuoi ragazzi
di Piazza Indipendenza
CONCE'FA DE GREGORIO

Ton lo so scrivere questo pezzo.

N Penso solo che non saremo mai

più belli dicosì. -PAGINA25

IL RICORDO

CARODIRETI'ORE
SEI STATO UN PADRE
MASSIMOGIANNINI

Per capire la sua sconfinata
j` grandezza giornalistica, oltre
che la sua straordinaria intransi-

genzapolitica, basterebbe ristam-

pare quello die scrisse sulla prima::

copia di ̀Repubblica", in un epico

14 gennaio del 1976. "E vuoto il

palazzo del potere", si intitolava il

suo editoriale d'esordio. _peaisa3a

R:

enfio

Eri un leader naturale
capopartilo senza parti lo
FEDERICOGEREMICCA

La definizione più frequente per
sintetizzare il profilo di Scalfali è

ea a.I -P 'I 7

GLI INTERVENTI

(,,inventore di giornali
Paolo Griseri

La sua lezione sulla verità
LuclaAnnunziata

La fede nell'IM tiro inismo
Vito Mancuso

Prodi:quei nostri dialoghi
FabioMartini

IL SANTO PADRE

IO. BI'.RGO(ìLIU. CERTO
CILE DIO GINSIE1lEATE
PAPAFRANCESCO

ono addolorato perla scom-

L parsa di Eugenio Scalfali,

fondatore del quotidiano La Re-

pubblica. In queste ore doloro-

se, sono vicino alla sua fami-

glia e a tutti coloro che l'hanno

conosciuto e che hanno lavora-

to con lui. E stato per me un
amico fedele--passA2s

PALAZZO CHILI

"ORMAI NON I:10  PIÙ
AGIBII,ITAPOLITICA"
ILARIO LOMBARDO

l ~¡ara Carfagnaè rimasta .colpi-
ta dal tono.Il tono perento-

rio conati Mario Draghiannuncia

le proprie dimissioni ai ministri e

che lascia davvero poco scampo ai

dubbi. «La maggioranza di unità

nazionale non c'è più», «è venuto

meno il patto di fiducia», «non ci

sono più je condizioni per andare
avanti». Enetto,Risoluto.-PAGINA3

L'APPELLO

A SUPERMA_ RIOI)ICO
NON CI RIPENSARE
LUCULANNSINZIATA.

Onore a un premier chesi è dimes-
so.In LmPaese in a1inon si dimet-

temainessu no. Un Paese dove la forza

è nnisumia dalla quantità di resistenza

con cui si rimane attaccali al proprio

ruolo. Non esattamente un Paese di

Cincinnati, 0 nostro. Dopo mesi di ten-
sioni, accordi seguiti da disaccordi, O.

premierharitrovatoséstesso. -PaaNAss

L'INTERVISTA

CACCIAR': ALLE URNE
NON SI VA DI SICURO
ANDREAMALAGUTI

professore, Mario Draghi si è di-

messo. "Non me l'aspettavo.

Ma di una cosa sono certo: a votare

non andiamo" Mi sfugge. "Ma co-

me fa Mattarella ad accettarci] vo-

to? Non è chiara la situazione dram-

matica nella quale stiamo viven-

do?". Si esce da questo disastro?

Massimo Cacciar' spiega aLa Stare-
pase si può.Ecomesifa.-vaoueu

'Vuoi vendere la Tua f4IO

in COSTA AZZURRA
'senza 4poJLarll

in totale acutezza?
CHIAMATE 0033622E52191

TI SEGUIAMO PERSONALMENTE
FINO MIA CONCLUSIONE DEL 800170

"R 
evIIp moBG .1,,c.m

caln rmea .revlpimmo.com
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DRAGHI SI DIMETTE
MATTARELLA NON CI STA
• L'ultima follia dei Cinque Stelle: non votano il dl Aiuti
• Il premier lascia, il Colle lo blocca. Mercoledì parla in aula
• Lega-Fdi: elezioni. Forza Italia: avanti solo con Draghi
• La fiducia in Senato sul di Aiuti senza i voti del M5s e le
dimissioni del premiar Mario Draghi respinte da Sergio Mat-
tarella: sono le tappe della giornata più difficile del governo.

servizi da pagina 2 a pagina io

UN SALTO NEL VUOTO

di Vittorio Macioce

esistere non seme a nulla. Mario Draghi non vuole
essere complice di questo non senso. La parola di-
missioni gli rimbalza in testa da giorni. Non è stan-
chezza. ii la consapevolezza che qualsiasi passo sia

ormai inutile. Lo ha detto anche a Matarella. Penh&? Fino a
che punto si può andare avanti? II presidente non può però
accettare queste dimissioni senza provare un altro giro di gio-
sua. Non è solo testardaggine. Ti per dare l'impressione che
'Italia non è ancora alla deriva.Ì:i T tentativo di tenere buoni gli
alleali occidentali. P. per non shracare sotto il caldo di luglio. Ìi
per non avere rincorsi. L'ultima parola spetta al Parlamento,
dove però da tempo si naviga a vista e non c'è mai staia una
maggioranza politica reale, ma solo gruppi sparsi di deputati n
senatori che si arrangiavano a sopravvivere. Draghi ha cercato
di immaginare un futuro camminando controvento. Ci ha mes-
so la sua faccia, spendendo credibilità e autorevolezza, ma alla
fine ha dovuto fare i conti con la realtà. Tra i partiti che lo
sostenevano C'era chi non ha mai giocato per lui. A svelare le
cose è apparso il dl Aiuti. Conte h si è sfilato, Draghi ha messo
la fiducia, tecnicamente l'ha avuta, ma di fatto ha preso atto
che il tempo della finzione era finito. Non è una questione di
numeri, ma dl sensu politica ii venuto meno il patto di fiducia.
Draghi non vuole avere più nulla a che fare con un personag-
gio di cui non riconosce il volto. Quale è II gioco di Conte?
Questa è la domanda a cui il presidente del Consiglio non sa
dare risposta.
A questo punto il governo si avvia verso una più o meno

rapida agonia e tutto il resto conia fino a un certo punta La
legislatura nata sotto il segno dei Cinque Stelle non ha trovato
un finale migliore. E un tramonto irresponsabile, meschino
piccolo e micragnoso, che finisce per tradire le ultime speranze
che erano rimaste. li fallimento del moviniunto politico che
avrebbe dovuto pulire l'Italia dalle sue scorie ha contagiato
ogni cosa, mandando in frantumi perfino il piano europeo di

• ripresa e resilienza, parola che a sentirla adesso fa ancora pile
ridere. Non c'è alcuna saggezza nella scelta di Giuseppe Conte

• di rinnegare la fiducia a Draghi. ti, nel migliore dei casi, solo II
,2;  calcolo di mea forza politica che si sfila dalla maggioranza per
9 cercare di intercettare la rabbia viscerale d'autunno.l'i soprat-

á tutto un'offesa verso gli elettori. li la finzione di chi ti racconta
che In qutsd anni è vissuto sulla luna e spera che gli altri ci

¢= credano. Conte, per due volte presidente del Consiglio, ora
ó scende dal Palazzo e con il suo vestito da avvocato d'altari

— s improvvisa capo dei disperati. Assurdo, G meglio pensare
e a peggio e male, magari sta giocando una partita più alta e tonta-
215 na, pagando mea cambiale a chi sugna di scarnificare le dento-
W ä erazie europee. Di certo l'avventura di Casaleggio padre, con le

sue contraddizioni e le sue utopie, meritava un finale più nobi-
g le. Conte appassisce tutto quello che logica: i governi, i partiti,

Malia. Lo fa dissimulando una mitezza che non gli appartiene.
LLa La parola ora tocca al Parlamento enon sari, facile trovare una
5:2 voce•coerente. Lo stesso Draghi, nonostante tutto, potrebbe

T. riprovarci. A Conte toccherà invece gettare la maschera. O
▪ mostrare il vuoto.

CINQUE GIORNI PER MEDIARE

Quella resa obbligata
e una trattativa già in salita

di Adalberto Signore a pagina 3

L'ESECUTIVO DI (DIS)UNITA NAZIONALE

Dall'emergenza ai ricatti:
i 17 mesi di SuperMario

di Paolo amanti a pagina 2

DOPO BORIS JOHNSON

Mosca festeggia la caduta
di un altro leader europeo

cl; Marco Gervasoni a pagina 7

BATOSTA ECONOMICA

Panico sui mercati
Giù la Borsa, su lo spread

ADDIO O ARRIVEDERCI? Draghi lascia il Quirinale dopo le dimissioni

IL FONDATORE DI «REPUBBLICA» SCOMPARSO A 98 ANNI

Scalfari, l'inventore del giornale-partito
sempre in trincea per l'ideologia~

I I~' t 
~~~~

1 :1.

di Alessandro Gnocchi
e Stenio Solinas

i~ ugeitfo Scalfivi, fondatore di
.li J RepilMilien e 1 Cspresso, è
storto Ieri a 98 amo L stato il pri-
mo direttore-manager della stam-
pa italiana. La sua figura ha segna-
to il mondo del giornalismo e del-
la cultura, le sue battaglie hanno
dettato la linea alla sinistra.

con Greco e Guzzanti
da pagina 12 a pagina 14

LA SCOPERTA

Il ritratto
di Van Gogh
nascosto
per un secolo
Daniela Uva 

a pagina 20

Astorrl a pagina 10

all'interno

AVEVA 73 ANNI

È morta [vana
l'ex moglie
di Donald Trump

Serena Coppetti 
a pagina 17

LA NUOVA ONDATA COVID

Piano quarta dose
partenza a rilento
«Over 60 indifesi»

Maria Sorbi
a pagina 18
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