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Aiuti contro il caro energia
Concorrenza senza taxi
E salta la riforma del fisco
►Ieri Cdm per definire gli affari correnti: >Draghi chiede determinazione ai suoi
le priorità vanno al Pnrr e alle emergenze ministri: «Favorire i1 governo che vera.>,

LO SCENARIO

ROMA I provv-edimmti neCeccari
per in ambire avanti i'artilazirine
del Piano naazuarrale di rlpret.ar e
resilienza. incluse alcune rifor-
me fominnientali, 1-_poi lernisu
re ami-crisi, a partire dal pac-
chetto ehe dovrebbe t ealere tra
la finc diquestui}ariseel inizio da
agosto, Sono queste le pricoritìa
per il governo dimissionario:
f7ricarrlrl ci-: per realizzate
haauru- però bisogno della c-oliaa-
borazreate dei pa -titi del l'ex mag-
gioranza, come richiesto dal ra-
po dello Stato. LO StesS,ea hr;:gin
iella riunione di ieri del Consi
.;liodu inanistra che ha definito il
perimetro degli ' affari ccorrenti
ha sottolineato 1a ricci:-sita di
..i;+vearnc Leseti-unico che: yerrar+.
Per quanto riguarda la legge d7
Bilancio l'ultima parola tocehe-
ria pnaili aei al prossima) guvcrricae
l'attu li e ministre del l'I e oruorsü a
si linrrlea ia con itltt.a. probabilità a
impostare le previsioni su cresci-
ta raYHPOmica r' monti pubblici. Ai
r:li fuori del l'ambito
premier c i titolari dei dicasteri
avi-orina poi ampio m<irigiue di
azione anehe per quanto riguar-
da da il contrasto alla p.a nel crnia c>le
scelte legate in Ucrai-
na.

SUL RIASSETTO
DELLA GIUSTIZIA
PENALE E CIVILE
RESTA IL NODO
DEi DECRETI
ATTUATEVI

GLI IMPEGNI
Lra neae s4iha di ispettore pii im-
pegni legati al Piano nazionale di
ripresa c resilienza ha pro-
dotto un risultato rilevante: ili
stralcio dalla riforma della ce-on-
cCarid`n2aa del S farrte'Statu articolo
IO sui taaci.,\lenuc per ora resta
l'urticolu 1{, in tema di saiiita. pe-
santemente criticato dall'Asso-
ciazione italiana usped,ailt:a pri-
vata. In questo modo il p: oc-vedi-
rmntu ptrrrá c,sere af,l,t-n;tto
nei tempi previsti, mentre per i
decreti delegati bisagne r a aspet-
tare il nitrivo quadro politico.La
legge 9n tenia di concorrenza a;
str ert:rr,clrtc connessa con gli
obiettivi del Puri e quindi deve
essere salvati, La stessa ¡In

è riservata al riassetto dei siste-
ma t;indi:iat'iar: in questo caso
perii  disegni ili legge relativi a
penale ecivile hanno già avuto i)
via libera del Parlamento  dun-
que. attendono i pro v:vctlinaeutí
tn.akitivi,inerme deve ancori di-

ventare legge la revisiono della
giustizia tributaria. Approvati y
mß in attesa di attuazione anelai
Llra altro intervenni c;lriave, quel-
lo sugli appaitì.
l  discorso e un per' diverso per
quantt, riguarda il fisco: il dise
splcadile,s ge vota to alla Camera e
ora all'esame del Senato non c

IN BILICO ALCUNE
PARTITE INDUSTRIALI
DALL'EX ILDA
ALLA RETE UNICA
MENTRE L'iTER PER ITA
POTREBBE PROCEDERE

vincolante tii fini dei Pnrr essen-
do consid era to solo un provvdrdi•
mcnto "di accianipti,qnamcrtto".

le conti riversai che, ne ave-
vano accompagnato la n,wssa a
punto, sul rema del catasto ma
non sUlta, ìr ora assai probabile
Che finisca su un binario morto.
D'altra parte proprio la materia
fiscale sallt scottante in campa-
gna elettorale ei é arduo pensa-
re elle ir'I plartiCdaiPoi-C fl c 'titrU-cle'
,trasi impegni Sii nornic clic ave-
va in vari punti eri tl C1ttC1,
L!issataa al 27 settembre, due
giorni dopo la data delle clezío-
rai, Ira scadenza per la presgnta-
zícrncdellallotada aggiornamen-
to el Documento di economia e
finanza (.\-rade a i. Stiri dunque il
ministro dell'Lct~noriria Daniele
Franco a tli-nrare quel ioeurnc?n-
fS?, Che rnnWri colui e~grl
drí tendenziali relativi alle gran-
dezze niattsae.conorl3iclie e ai
conti pubblici Ovvero la base di
partenza ,.tl cui il succe,-ivo,gi,
verriti inii,or'tr.r.a le sedie della
¡ar(lsslm.a legge dr lail'<ancii), che
deve essere inviata a Bruxelles
entro i11'a otttai? rc (sotto a fcrrni❑ eh
Documento programmatici, di
bilancio) e poi in Parlamento il
''(i. Si tratta di scadenze che per
la prassi interna ed europea str~
utv comunque non rigide. li ter-

mine fin<ale per evitale 
provvisorio rota quello del

31 dicembre: entro quella ciatala.
nuova maggioranza de cidera se
e come intervenire. a.ki esempio,
slil taglio citi( c.nncolïscale.

LE RISORSE
Ma il aie.iv:cedhrctt::> torse piït
urgente è quello con la nuova
tranche di aiuti che dispone di
tCn-r drt,iinnc ili ~-III niilì,artli:
stiri mferin t,a ;nelle per I ultl-

trin3cstr dell'anno la cancel-
lazione degli oneri di sistema
che alrpes,,anti,,e'e)nta le bollette,
mentre e. Ta p pl ic a✓ ioir e dello 

sccorl-to di 30 centesimi nti:`51a li tirti c rrbiar;3ntá
dovrebbe proseguire anche do-
po il 21 agosto. Dal 1-irois ccdirue7-
fc, peri) saranno eseat.rtie norme
diverse da quelle strcrtann:ntc=
necessarie: torchcrä alle Camere
scic>Ite convertirlo in legge a set-
tembre. prC7praea.l ridrassii del vo-

1-eaºstri infine incerto il dcstin:-i di
~uia ,cric dl partite, industriali
crrlci.ali per íl n,,strci paese: dal
rilancio llva fino alla cíe.fi-
nizinndi dell'assetto della rete
unica. Quanto alla larivatiizavicr
ne di lt.i, visto che il 'l esnre ha
:;ia c+JnlpitiCO la ricognizione del-
le date proposte. non si esclude
che possa arrivare in porto.

Luca C.ifoni

Aiuti contro il caro energia
Concorrenza senza taxi
L salta la riforma del lisci
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i DOSSIER
RECOVE R Y FLAN

Entro fine dicembre
55 obiettivi da centrare

E
nero la fine dell'anno devono
essere conseguiti altri 55 tra-
guardi e obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resi-

lienza. in ballo ci sono i circa 19
miliardi della terza rata di con-
tributi a fondo per-
duto e di prestiti. Ma
il rispetto degli impe-
gni dei Pari' com-
prende anche una se-
rie di riforme all'esa-
me del Parlamentoo
in attesa dei provve-
dimenti attuativi. Si
tratta di una partita
molto delicata visto
che in teoria esiste la possibilità
non solo di una mancata eroga-
zione dei fondi, ma anche di un.
recupero dì quanto già erogato,
a partire dal pre-finanziamento
dello scorso agosto.

Prevedibilmente la commis-
sione potrà essere elastica sulle
scadenze: non succederà nulla

UE ELASTICA
SULLE SCADENZE
MA RESTA
IL RISCHIO
DI PERDERE
I CONTRIBUTI

se la richiesta della nuova rata
sarà inoltrata nelle prime setti-
mane del prossimo anno. Il Pnrr
però èun processo estremamen-
te serrato elle comprende mol-
tissime tappe connesse tra loro e

deve necessariamen-
te chiudersi entro il
31 agosto del 2026.
Dunque ogni even-
tuale ritardo dovrà
poi essere recupera-
to e le regole appro-
vate a suo tempo
comprendono anche
la possibilità che
qualche Paese azioni

il "freno" nei confronti di un al-
tro ritenuto inadempiente. C'è
poi l'articolo 21 del regolamento
che prevede l'ipotesi di una revi-
sione del piano a fronte di gravi
situazioni oggettive; ma è un ca-
nale la cui agibilità è tutta da
esplorare.

IV976,1Y R:Ma E IIISERVATA

BOLLETTE

In arrivo il decreto
con nuovi fondi

9
 li aiuti contro il caro-bollet-
te sono garantiti fino a fine
settembre, mentre il taglio
delle accise su benzina e ga-

solio, che assicura una riduzio-
ne di prezzo pari a 30 centesi-
mi i, è in vigore in via
amministrativa fi-
no al 31 agosto. Su
queste scadenze do-
vrà intervenire l'ese-
cutivo con il prossi-
mo provvedimento
che vedrà la luce a
cavallo tra luglio e
agosto. Sarà un de-
creto probabilmen-
te più asciutta di quanto si pen-
sasse fino a pochi giorni fa. sen-
za spazio per norme volute dal-
le singole forze politiche. Piatto
forte dunque la conferma
dell'abbattimento degli oneri
di sistema e gli sgravi per le
aziende. mentre è più incerto
un nuovo intervento sul bonus

ONERI DI SISTEMA
VIA ANCHE
NEL QUARTO
TRIMESTRE,
SCONTI-BENZINA
OLTRE AGOSTO

sociale.
La dotazione finanziaria a

cui attingere è sempre la
stessa: gli 13-10 miliardi deri-
vanti dal maggior gettito fi-
scale e del taglio mirato di

capitoli di voci di
spesa non piena-
mente sfruttate.
Non ci sarà quin-
di bisogno, a mag-
gior ragione in
una fase pre-elet-
torale, di un nuo-
vo scosta mento
di bilancio: che
peraltro lo stesso

Draghi e il ministro dell'Eco-
nomia Franco si erano sem-
pre sforzati di escludere. Il
testo approderà alle Camere
a settembre perla conversio-
ne in legge. con pochissimi
margini di modifica rispetto
alla versione iniziale.

c PIPR®b4dImNER6ÆRJATA

-o
LIBERALIZZAZIONI

Riforma in porto
ma mutilata

D
opo un duro confronto con
il governo e le proteste della
settimana scorsa i tassisti
l'hanno spuntata. Il tanto

contestato articolo 10 del dise-
gno di legge concorrenza, che af-
frontali tema della Ii-
beralizzazlone del
settore, verrà sop-
presso in commissio-
ne Attività produtti-
ve della Camera e co-
sì il testo approderà
in aula lunedì. Un
compromesso, quel-
lo tra le forze politi-
che dell'ormai ex
maggioranza, che mette quindi
da parte il punto più divisivo e
ostico del testo. Soluzione di fat-
to inevitabile, visti gli esiti della
crisi di governo e le dimissioni
del presidente del Consiglio, per
concludere comunque l'iter par-
lamentare del disegno di legge
sulla concorrenza, riforma di

DOPO LO STRALCIO
DELLE "AUTO
BIANCHE" ALLA
CAMERA NON
CI SARANNO
EMENDAMENTI

particolare importanza per-
ché legata al Pnrr. Proprio per
chiudere al più presto l'esame
del testo, evitando modifiche
che lo rimanderebbero al Se-
nato, su proposta della capo-

gruppo del. Pd alla.
Camera Debora
Serracchiani è sta-
to assunto rimpe-
gna, da parte di
tutti i gruppi. a
non presentare
emendamenti in
aula sul provvedi-
mento. Soddisfatti
1 sindacati dei tas-

sisti: «11 ddl concorrenza an-
drà in Aula con l'articolo 10
stralciato, bene», commenta
il segretari o di Unica Cgil taxi,
Nicola Di Giacobbe, sottoli-
neando conte «il servizio pub-
blico» sia «un bene comune,
non una merce da banco».

a ~amore RISf.MATA
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ll ministro
dello
Sr itizppo
economico
Giancarlo
C iorgetti

10 miliardi
É la cifra che dovrà essere
impegnata dai governo per
far fronte al caro energia.
tll ©l, che fa parte delle misure
prioritarie, è atteso nelle
prossime settimane,
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Amazon più forte nella sanità online
Big tech

Per 3,9 miliardi di dollari
conquistato il controllo
degli ambulatori One Medical

Biagio Simonetta

Che l'assistenza sanitaria sia nel
mirino di Big Tech lo conferma
tutta una serie di operazioni che
in questi ultimi mesi hanno visto
protagoniste aziende del calibro
di Google, Apple, Microsoft, Ama-
zon. E proprio Amazon, ieri, ha
dato un'ulteriore spinta a questo
trend, trovando un accordo per
l'acquisizione di iLife Healthcare
Inc., la società con sede a San
Francisco che ha in mano One Me-
dical, una catena di ambulatori
medici negli Stati Uniti che utiliz-
za la tecnologia per prestare assi-
stenza online ai pazienti anche at-
traverso un'applicazione.

L'accordo prevede che Ama-

zon pagherà 18 dollari per azione
in contanti, ovvero 3,9 miliardi
di dollari (incluso il debito). Le
parti hanno anche stabilito che
una volta concluso l'accordo
Amir Dan Rubin rimarrà Ceo di
One Medical.

Un'operazione per niente mar-
ginale, che conferma le aspirazio-
ni di Amazon nel settore medico.
E che si colloca, di fatto, fra le più
grandi acquisizioni del gigante
di Seattle, dopo quella di Whole
Foods (comprata nel 2017 per 13,7
miliardi di dollari) e quella dello
studio hollywoodiano MGM
(chiusa all'inizio di quest'anno
per 8,5 miliardi di dollari).

Ieri il titolo di iLife Healthca-
re, grazie all'euforia del merca-
to per l'operazione, ha guada-
gnato il 68% a Wall Street, con le
azioni che sono state scambiate
a 17,13 dollari.
Come detto, One Medical è co-

nosciuta negli Stati Uniti per il suo
servizio di consulenza medica ba-
sato sugli abbonamenti, e offre ai
pazienti visite mediche di persona
e virtuali. Secondo il report sugli

+68%
IN BORSA

Sulla notizia
dell'accordo le
azioni di 1Life
Healthcare (che
controlla One
Medical) hanno
superato 17 dollari

utili del primo trimestre 2022, la
società contava circa 767.00
membri e 188 studi medici in 25
mercati, con una perdita netta di
90,9 milioni di dollari a fronte di
un fatturato di 254,1 milioni.

Neil Lindsay, vicepresidente
senior di Amazon Health Servi-
ces, ha dichiarato in un comuni-
cato che l'acquisizione è finaliz-
zata a reinventare l'esperienza
sanitaria per operazioni come la
prenotazione di un appuntamen-
to o le visite in farmacia. «Amia-
mo innovare per rendere più
semplice ciò che dovrebbe essere
facile e vogliamo essere una delle
aziende che contribuirà a miglio-
rare drasticamente l'esperienza
sanitaria nei prossimi anni», ha
detto Lindsay.
A proposito di Amazon e setto-

re medico, giova ricordare che nel
2020, il colosso di Jeff Bezos ha
aperto un negozio di farmaci onli-
ne. Mentre l'anno scorso ha ini-
ziato a offrire il suo programma di
telemedicina Amazon Care alle
aziende americane.

«2 RIPRODIJ21ONE RISERVATA
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Banca Sistema
sostiene Farvima

Banca Sistema supporta Farvima Medicinali, re-
altà italiana specializzata nella distribuzione di.
prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e sani-
tari e nei servizi alle farmacie clienti, con l'acqui-
sto di crediti fiscali per oltre cinque milioni di
euro.

1

Data

Pagina

Foglio

22-07-2022
37

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 6





.

Operazione da 3,9 miIiar
Amazon investe nella sanità con One Medical

www.ohirrnoicAt.com

Amazon ha raggiunto un accordo per acquistare il fornitore di
assistenza sanitaria One Medical per 3,9 miliardi di dollari in contanti. Lo
hanno annunciato le due società specificando che — una volta
completata l'operazione — Amir Dan Rubin resterà amministratore
delegato di One Medical. Neil Lindsay, vicepresidente di Amazon Health
Services, ha detto che l'obiettivo è «reinventare l'esperienza delle cure,
dalle prenotazioni delle visite agli acquisti in farmacia»
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Morire
cL cakic►

Nel Torinese un operaio di 61 anni stroncato da un infarto durante il turno
I sindacati: "Condizioni inaccettabili". In un giorno arrivate30 segnalazioni

IL CASO

IRENE FAMA
MASSIMILIANO PEGGIO
TORINO

essuno «vuole im-
putare nulla». Nes-
suno, tra gli operai
della Dana Grazia-

no di Rivoli, alle porte di Tori-
no, punta il dito contro l'a-
zienda. «Non mi sento di fare
critiche», è la frase che ritor-
na. «Contro le temperature
elevate fanno il possibile, pe-
rò non basta mai».
La discussione con l'azien-

da è in corso proprio in questi
giorni: «Lo stabilimento non
è climatizzato». Ieri in quella
impresa del settore automoti-
ve, con oltre mille dipenden-
ti, specializzata nella realiz-
zazione di elementi per la
meccanica di precisione, è
morto un uomo. Luca Capel-
li, 61 anni, ha avuto un infar-
to, è caduto a terra, ha sbattu-
to la testa. E morto dietro a

una macchina che produce
sincronizzatori, dove sorve-
gliava le operazioni di preci-
sione. «Sono operaio qui da
27 anni - dice un collega - Lu-
ca c'era già». Poi è arrivato il
figlio. Operaio anche lui.
Intorno alle 14.30, il ses-

santunenne si è accasciato a
terra. «I colleghi addetti al
primo soccorso - spiega Enri-
co Dettori, operatore territo-
riale Fim-cisl - hanno cercato
di rianimarlo con un defibril-
latore, anche se erano nel pa-
nico. Lo hanno fatto tre vol-
te. Poi è arrivata l'ambulanza
del 118, ma non c'è stato nul-
la da fare».

Gli altri dipendenti di quel
settore hanno abbandonato
il posto di lavoro per protesta
e per rispetto, oggi è giorno
di lutto, di preghiera e di con-
testazione. Con uno sciopero
e un presidio. Gli accerta-
menti dei carabinieri del co-
mando provinciale di Torino
sono in corso, così come quel-
li dei tecnici dello Spresal

ENRICO DE1TORI

OPERATORE TERRITORIALE
FIM-CISL

I colleghi addetti
al primo soccorso
hanno cercato
di rianimarlo con
un defibrillatore
ma erano nel panico

VALTERVERGNANO

SEGRETARIO GENERALE
FIOM PIEMONTE

Stiamo provando
a contrattare pause
aggiuntive
distribuzione
di acqua gratuita
o a prezzi più bassi

Asl To3, il servizio di preven-
zione nei luoghi di lavoro.
Che dovranno accertare se
le sue mansioni erano adat-
te alle sue condizioni di salu-
te. Le stesse che l'avevano co-
stretto a lasciare i turni. «Fa-
ceva la giornata, 7 - 16.30»,
raccontano i colleghi.
Le condizioni climatiche

del capannone hanno contri-
buito ad aggravare le condi-
zioni di salute di Luca Capel-
li, non ottimali, visto che era
considerato un lavoratore
fragile? Gli ispettori hanno
analizzato il microclima
dell'officina e raccolto testi-
monianze dei colleghi della
vittima. In base ai parametri
dell'Inail, lo stress da calore,
è uno dei fattori di rischio
che può provocare danni
agli organi interni e nei casi
più gravi causare la morte.
Non solo. «Il cambiamento
climatico e in particolare
l'aumento delle temperatu-
re - si legge nel protocollo
Inail 2022 - è un tema essen-

ziale per la ricerca in ambito
occupazionale».

Si annunciano scioperi, si
chiede attenzione per chi è in
fabbrica, le segnalazioni dei
delegati sindacali nelle ditte
si accumulano. Una trentina
in Piemonte arrivate ai sinda-
cati solo nelle ultime 24 ore.
E Valter Vergnano, segreta-

rio generale Fiom Piemonte,
lo riassume in maniera prag-
matica: «In molti capannoni
si superano i 35 gradi». La si-
tuazione più grave è quella
dello stabilimento di Mirafio-
ri, alla periferia sud di Torino.
«Ieri alle 16.39 il termometro
segnava oltre 40 gradi», de-
nuncia un operaio. All'Avio
Aero i gradi erano oltre 35.
Le fonderie, lo stampaggio

a caldo: ecco le realtà più a ri-
schio. E Vergnano aggiunge:
«Stiamo provando a contrat-
tare pause aggiuntive, distri-
buzione di acqua gratuita o
a prezzi più bassi». E ancora:
«I portoni e tutto ciò che può
climatizzare l'aria deve re-
stare aperto». —
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Emorragia
di medici 118
aumentato
lo stipendio

9
 Un aumento della in-
dennità aggiuntiva,
per ora, sapendo che

non basterà. Parliamo
dell'emergenza-urgenza,
e del servizio 118, che
sconta la carenza di medi-
ci: 25,20 euro per ciascu-
na ora di lavoro eccedente

le 38 di incarico, che porta
a 60 euro lordi per ogni
ora di straordinario svolta
dal medico nel servizio di
emergenza sanitaria terri-
toriale.
Una scelta obbligata,

quella della Regione, do-
vendo fronteggiare lapro-
gressiva penuria di perso-
nale: anche e soprattutto
su quella che è la prima li-
nea della Sanità. Più che
esplicita, al riguardo, la
motivazione contenuta
nel testo dell'accordo fir-
mato ieri dai sindacati con
la Regione. In particolare,
la considerazione che «an-
che l'ordinaria erogazio-

ne del servizio 118 appare
gravemente compromes-
sa dalla imponente caren-
za di medici registrata ora-
mai da tempo sul territo-
rio regionale». Quanto ba-
sta, e avanza, «per mette-
re in campo con urgenza
degli interventi in grado
di contenere il rischio di
maggiori disservizi».
Se è per questo, anche

tra i medici di famiglie si
stanno aprendo vuoti pau-
rosi. E non da oggi. Secon-
do l'Ordine dei Medici,
ascoltato pochi giorni fa
in quarta commissione re-
gionale, nel territorio pie-
montese mancheranno

quasi 1.000 medici specia-
listi entro il 2023 e 706 me-
dici di Medicina Generale
da qui al 2031. «Si rende
pertanto sempre più ne-
cessario ed urgente che la
Regione intervenga in ma-
niera tempestiva, non la-
sciando per troppo tem-
po vacanti le posizioni
scoperte ma predisponen-
do in tempi rapidi le gra-
duatorie e le assegnazio-
ni dei nuovi medici che si
candidano a coprire le ca-
renze», commenta la con-
sigliera del Pd Monica Ca-
nalis. ALE. MON.—
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La diversificazione

Amazon ha acquistato One Medicai
messi sul tavolo 3,9 miliardi dollari
Amazon. il gigante
dell'e-commerce,ha firmato
ieri mattina un accordo per
acquisire One Medical, una
grande catena di assistenza
sanitaria di base che opera
sotto la rete di cliniche di San
Francisco, Lite ]Icalthcare.
Amazon, spiega una nota,
pagherà Mi dollari per azione
in contant i, ovvero 3,9
miliardi di dollari incluso i]
debito. One Medicai provvede
con l'assistenza orl l ine ai
pazienti ed util irza anche una
app per esserepita efficiente e

veloce.. «P nsia n lo che
l'as.sistenzasanitariasiain
cima alla lista delle esperienze
che devono essere
rcínventate,›,hadichiaraiditi
una noia NcilLindsav.
vccprcsidentc senior di
Amazon llealth Seni ces.Una
v=olta concluso l'accordo. Ami r-
Oan Rubi» rimarrà eco di (ane
Medicai, Previsto anche un
piano di crescita nel medio
lungo periodo per sviluppare
la società sui mercati
americani,

C• RIPRGUIddSNE R.SERYATA.

ticonornia~~:~,
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&mai tv, ultima chiamata
in cassa ancora >:i milioni
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Uniscono le forze il mondo dell'advocacy, le società scientifiche e le organizzazioni civiche. L'obiettivo: inserire
la patologia nel Piano nazionale cronicità, per garantire una gestione multidisciplinare e continua nel tempo

«Vincere si può»
Un'alleanza
contro la psoriasi
S

.

oltre 2 milioni ;1i tt~aïi~a-
aii affetti da pi ~,enria ,i, naezra.'
milione dei quali in forma
,gtuavc', l;:a esercito di perso-
ne che convive ÿ u'atirli3na-
mrtatc con una ma iattiin vi-

sil.iïle e spesso invalidante, La so-
cietà e i;la't•isr ri politici non pos-
sono non tenerne conto e i diretti
inacresstisti chiedono dunque a
gran \aa a'ImaS;tiPaYatirrlriOnc'.

Lst,qucsiir basi cheti:a cei'r'11-
Teamza italiana per i pazienti con
psoriasi, che riunisce il inondc;
alella,i. cioeacV lAlaratea:>- Associa-
zione W c,rliasi ci Ita-
liani ',. delle società
scientifiche (S1Lle-
ti'io51 ScrclCt,a Ita-
liana di Diari' atii]o-
gia medica. chirur-
gica, estetica e delle
MAI-i.ittiC Si°sr:ual-
lllerttc Trasmesse e
.9doi. .Aiisociazione
dermatologi ospe-
dtthi't' ip7lóAni) e
delle organi zzazi0-
iai civiche iStlute-
quit:ai l'alleanza
h,a l'obiettivo di svi-
i oppa re azioniuppare ozi tinittgat-
ntcliti e durature,
per se sibili zzare
giaSetni? L istituzio-
ni. co si da indirizza-
re le scelte dì politi-
ca sanitaria te7'S0
una sempre t n;an.
i;ìrai- tlisponlllilita iit

soluzioni realmen-
te efficaci e innova-
tive, 1 i3a a livello re=
rilretrtí co, che urgr+-
tar zztativel.

lotun€ltïl dai
troppo tempo - af•

ferma V'aieria Corazza, presiden-
te di Vpisafc,:r - 'una certa "distra-
zione- istttuzionaIE nei crmfronii
della p:.oriusi. E visto che i biso-
gni insoddisfatti dei pazienti
coincidono in larga parte con
quelli dai clínicr_ abbiamo deciso
di ur;ir r tutte 1e' fbrze, per risve-
gliare lantet esse delle istituzioni
e fare un'azione di sensibilizza-
zione arganiea e duratura, capa-
ce di indirizzare le scelte di politi-
co sanitariaa verso soluzioni effi-
caci e innovative. anche sul pia-
no te'i:apcutico I pianti principali
della nostra call bi aClin,i sEon+.
stimolare l'ulte, rs4e dei politici
nei con fri:inta della crl'nac títeasol-
lecitare tatti siiìk+thoü3c'r alla
creazione diunL,eric,rt iditnt;no-
tica-tcraapeiitrc,> (l'dta) naziona-

le e alla sta sitra di linee guida na-
zionali sulla J1sIrtiasi ;:aggiornate
E a gtre in proposito chiediamo
ai clinici di non accontentarsi di
terapie iche ottengano un i'A.SI 113
IlasCilrnparsadel >`'„ delle lesio-
ni nairia icne)- n'ara di puntcu'etacl
un P,V5t ti?Cl o ItiU (la prtS5rs-hc to
tale remissione ':sÌ+ït:t' dei ';intonlí,f; e
chieda,aniet alle Regioni di dare la
pctssifailitin al paziente di accede-

LA RICERCA

Pronti i batteri-robot:
portano la terapia
solo dove é il tumore

re alic cctre cfr'ra netitc iun()Vtatl-
vcr .

La . slnrrasr spiega la pa i,fc's-
sCare'_s^,a ketty l'c•ria, ordinario di
Deim at,loÿia .all t'riìve.tiìtia Cat-
tolica di Roma e past president
Slhc'lNIaST í'tinca l-trltia]cegi,º iüi-
rnuno-naediat C nlri!sci' si;prat-
tlltte' pa cute, ma pulci estendersi
alle iartieolazi oni e assumere ca-
rattere 911tenl iCB nelle forme rt7e gi•ki-
vi, asNUI'.i:irld,o'•i anche a A tari}~ i-t1-
nio rlar l tta carda i va sco t3 ri e meta-

che. che na,rendonii cnmp?les-
P,fl l3 gestione. Questa patologia
ha dunque tnt rotte i ra p,i tu a sulla
qualità di vitallei pazienti. La tor-ri-là 

ra placc.ac e quella pi u fre-
quente; si presenta corne chiazze
rosse con 1 SilliìlilC' S ra 3qatltr
Che mano sui ~;airtiti, sul-
le gisnocchpra e al cuoio capelluto,
salvo poi estendersi finii a inte-
ra's5,ii-aí pia parte della fith
penccic -utane a, nelle forme gi'a-
vi. Atah:caaauo deciso di aderire
an:Allcarìz.a italiana delle perso-
ne con p +aria. i r.lc i i'Pié i pazienti
necessitano  una gestione corn-
i) le -s a nicaliero tipe s 1 di tlnn nati 
ri-1 Mare  cnntfnura nel tenl
po. i, molto ìriila,,ri:ar,t,• che nelle
lnrntc • ra•di da psoriasi Ve7ï,g;a ri-
l',.;riDSciuta la lSeinicità di questa
patologia e ven anc-' crecai dei 11d-
ia, al pa ar i di altre piaioli a;ie' croni-
che ,nit i a.t i;iál IC i i.r it\'i='.

La l°''''9 ..'ï.'tinitlitllta olli-
ncaAceFi presidente di Sai utequia

1,7 .. è itlael IJi,itl.ltJk.',i13 (131 risvolti
clinici, assistenziali k'sociali !nr
portanti. l'cr questo va a_nsiderra=
taunaprlorit,ìd;sataitàpttbblicac-
L: necessario dunque garantirle
!.all adCt;ircatr'y Fdcl7rio5Cii'Oento, ti
partire dal t'ienn nazionale croliï-
citia-.

LA MISSION
'd1 primo r.ibia.ltivaa MI-Alleanza
- riprendo Aceti - è proprio l'in-
serimento  de.ila psoriasi, nelle
sare diverse tortue, nel Pile. Ap-
provai o tuoi 20l O, ;I l'iauir nazio-
nale cuarucittia (f'nc) contiene un
elenco d aate,la ,,tecPncst sarebbe
dovuto allargare ad altre a.alat-
lie. quali la psoriasi. E invece non
c'è stata né tul'attivit£i c t a =,,..;ior:-
❑amcnto, ní di luon tin ag>yio
stringente, da parte del ïnclia~,
centrale, alla suauattiltazioalc.. For-
malmente il l'tic' e stato t4 aditati
d'ai Clttti la' liet?Ìi.ln-n, ma e stato at-
tuato in pratica dal pochissime
11'egiCili. í,' necessarie linniryue
provvedere a un r^nrpi tiv _a ag-
giorna a et7ia del l'nc, anche alla
luce delle ncviti introdotte dal
Pnrr (infermiere di famiglia, dagi-
r;rl health. case i ospedali di co-
ma unt .l per garantirgli  un finan-
ziamento specifico (non pr ebri5to
dal l'rae 'I]l13) e airtiare i_in t7nr?ili—
tol;aS`.,1 saftitattól:ile, e noli s010
formale- della sua attuazione in
tutte i 

t•ìa f; ira Montebelll

Pronti i batteri-cyborg. che combinano
robotica e biologia contro i tumori: grazie agli
elementi artificiali aggiunti, i comuni batteri
Escherichia coli attraversano rambiente
ostile del tumore e portano i farmaci dove
servono. La ricerca è dell'Istituto tedesco Max
Plnnek e pubblicata su" Science Advances".
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A sinistra, Ketty Peris,
ordinario di Dermatologia
all'Università Cattolica
di Roma e past president
s1DeMttST

LA SPECIALISTA PERIS:
«LA MALATTIA
HA FORTE IMPATTO
SULLA VITA DEI PAZIENTI
E PUO ASSOCIARSI
AD ALTRE CRITICITA►>

I NUMERI

3
l .e zone più colpite:
cuoiocapelluto,
gomiti, ginocchia

85%
l pazien ti che soffrono
della forma definita
psoriasi a placche

30%
i pazienti che possono
sviluppare artrite
pscwiasic,.t

3
l tipi di gravità delta
psoriasi: lieve,
moderata e severa

Dossier

•.\1ncCPe pVU 3

~Un'allearmi
-TcoIIrTO.I'3 pso1a4Ì S3""
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L'intervista Giovamii Pellacani

«Per le forme più gravi
usiamo i nuovi "biologici"»

psoilasi e una malattia lità di vita .g10111111-1 del paziente. a (-
fiamrnatoria cronica he coin- Vello perionale 1:1iorati1-o. sento
volge prevalentemente la pelle, ribalti-31e he non einuredpue
miri nelle f ir:u p Lui) Chi e 0iie tifl S+,110 i Fife-

problemi tutto reirgiuminio. 11 henáii,
p roftis sor Giovanni Peli a iM 01-di- Quando trattare le forme seve-
iiario di desTnatoiggiii allUniversi- re?
riU 1.1Sapienza di Puma e Di rdiore senzi ],,,;],ertat.

dd'd stm '-11F3 U 311P k:';3 ill "';1- re. Prima si interviene, migliori so-
m"11111111)gia 1-/1-1Pt I t liait ut1 111131-11111.-' noi risiiiiati e pii' durature le iispo-

111í l c̀1"1-1•(11 P31111111 1̀1-111 1̀11111,1-.1°\'211(1T1....l- ste. flaiirda re, la terapia invece può
pie cu:,pi.i5AZILii-le per 

, 
0111ÌC , gen , .

gravi. 
e r 1.,10w iioig.Ino  Octabo-

11(1 i t tilt r1,.Q tutnte persone hanno la forma poi da eet.ipeTare
Quali farmaci per le condizionigrave?

-11vIeno deli TI della popolazione più complesse?
pr,,stnt,] del!, t t t tLii  i oasi dliird ht

,
niala111 a,  i nieressa ampie Arciii c1 1d1 IIILIL 11111-11ìg1`A'on1-1 SLi 11101C-
C1Liiililee C SL ji colo respilninbrii del segnale in-
rie unghie, mani gettitLtli, cupi° riarnimuniai, ridinii3O a partirc, dt
eapdinto Questc fumi )0550n0 (Indi; di pririlagerierilzione an-

accompagAarj od rtrnpLuttor IId ti-TVH3In-0 a quelli più recenti. i ni-
altro comurbid i de1111.1n1n1111(2a riui contro beisagII nicilecol,ua
un 11,irte deteriorami:ano dtill a qua- sempre più speci nei della p soriiisii

Ctg » i rl Lif` toupet più in1cressanti e rjlascio di IL- cilru Interessali-
innovami sono rinterieuchina 17 te e anche la durata djll'etfertn ill
IL L-1; ), nelle SIlLS2fie- iSiACTI ne, e nieoitttrii C-q-tIF
inter rleuellina 2 3 111_-23 ii con t far- E i risoltati delle ricerche?

Inact ;vini IL-17i li ..-23su lt i i] M i tI All'uÌ mei ecr,eires ie dei d

mot stilt it neire tir pt ,iligienri che ti logi ii Ill ti ini(AALYi )no stati

norl rispondono ii luth ill Ii tic SL M iti i fi,;uttari degli srud i (II

chiagenernzioneii, Lise -I Con il 1)n-ind0P/urani) sulla
psr.m rasi ]r piaeche di fui ma ni ode-COSa c'è all'orizzonte?
riito-overa: nello studio Ber=A bre\,e si Ìis al nostro

arlmtt]ni,, ntar]]_, teninciitico un cb cstcn one a lungo termine, i oa-
nttutve, tarn.tattut] 2]]itmt,5 21(11;1 dle .1,1 a ni10 ri-iggiunto la ris

i])]1 t, seititivo spota 1-1,'V.Sii 100 ',111 i 16,

IL I7F.liitiltUdltLtt o contro ne- 
(Immuni

 .dul"It1i 
tttti 
'il 2 aRniI

ste dEIC t itoi tilt j tillsr. Ira le i" ThPeriOre
principali resironsi,diil i d un'i n. 1-?liu5ri) t"1"acò 

hi 
 efilw-duirme CiTiCa-

fi;i111illiitii:i1112 ci1111 R'11i/,1011C 1111-
nl psorias:c.I nihiii "'"
ne deil'IL-1;T. in aggiunra att'n"1 '"I'i-"5°imti ]oltve 21] át]itictr3,nit da parte di Ada. elio potrebbe anii-
n2 Inoltre un2 1.2 pid 2 no], r112] á ttLL ut pi itLrlo InCtterC a

Linneuit lii Piolo g i iii ilheratnin- ÌIP1)" 1"1°
tU 

]r 'e 
ill 
 t31.° 1'3 zi'=11ti "he

Icellure della pellesi. quindi del- 'h.'
le lesiuto cutailee, o tiornial itza

Giovanni Pelar:ani, professore
e direttore della struttura
complessa di Dermatologia del
Policlinico Umberto I di Roma

IL DERMATOLOGO:
IL PRINCIPIO ATTIVO
BIMEKIZUMAB E
MOLTO INTERESSANTE
ANCHE NELLA DURATA
DELL'EFFETTO CLINICO
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OPERAZIONE  DA 3,9 MILIARDI

Amazon acquista One Medic.0
AmaZQn,,d gigante
d eI re-~~Y1!er~.
foïld~ïtir;dol]:~`:f'~~0;
(fine),
: ~~,': ,, F. ,,.... ~:.:.;yï:.;; ;`:: :''.`•:``:~~i~,~3~Ifiy1[~. ~ .1~~,,;:;:

:I~l+l+d~:i~p ~-:er~~~ ~ul~"iri~;;;':;:.: I~.... ~ ..:.
One Me ";, Ica catena
risateïtiza sa0 taria.;di;;
base :'che ;.o~~era:so:fro:: la~.
rere di cliniche ~li'5ï~ï~:,~`'.:....is+r 

:.';.,.~:.K.•e.;:':~~~l* r~, ~:;;;
Healthrare, Amazon
:~ i:i~?à`:: -a do la~i::: ~ ~   ~,.  1~i3-;.~on~;.rrt..~.~r;r.ri►,. . ..>.y; ;, : ;, <  

d ~~6~,~1~~ril~api,~;;<:, < :
incluso il debiiÉrs~ O1~~

'=.:~~ ,.:::•;:,..:..::.;..~., 
..;;.Modicapr±~-- ~~;,,,

ass steIäza;onliite ai
p....ai'~ï~ ïïi~'~í~ï`li~'e;.:~~~ :.::..::.... rw;;:::::::~~~h~ app 

;
~;:::<;:essere più-< efficiente;s::

Una volta 
 t  concluso"'~  

l'accordo, ~~I'<; .. . ~  rD~rk
Rïrbiri;` rimarrà :ceo`.;~;;` '>
One Medial

3es13 dritrhla íl ºoda Ci?
E guadagna 2,3 YIS1ÍIa1'l?Í
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II colosso si espande

Dopo i pacchi, i film e la spesa
Amazon ci trova pure il medico
Bezos sborsa 3,9 miliardi per One Medicai, catena sanitaria d'assistenza di base
Il miliardario scommette sulla telemedicina per rivoluzionare le cure negli Usa

BENEDETTA VITETTA

Mentre in Italia, causa crisi
di governo, potrebbe arenarsi
la Riforma della sanità territo-
riale attesa da anni e che do-
vrebbe rendere più forte e mo-
derno il nostro Servizio sanita-
rio nazionale, negli Stati Uniti
Amazon è alle prese con una
nuova grande rivoluzione che,
stavolta, non riguarda né
l'e-commerce, né l'intratteni-
mento né i social, ma la sanità.
Un settore che, secondo i

top manager del gigante mon-
diale dell'e-commerce, va asso-
lutamente implementato e mi-
gliorato a partire dall'assisten-
za sanitaria primaria. Che do-
vrebbe essere sempre più ac-
cessibile, veloce, conveniente
e persino divertente per pazien-
ti, fornitori e pagatori. Offren-
do il maggior numero di presta-
zioni possibili.

LA SANITÀ DI BEZOS

Ecco che Amazon ieri ha ha
siglato un accordo per acquisi-
re One Medical, catena di assi-
stenza sanitaria di base che
opera sotto la rete di cliniche di
San Francisco, 1Life Healthca-
re. Per l'operazione, il gruppo
di Jeff Bezos, pagherà 18 dolla-
ri per azione in contanti - pari a
un premio di oltre il 75% rispet-
to al prezzo di chiusura di mer-
coledì - ovvero 3,9 miliardi di
dollari (incluso il debito). Quo-
tata in borsa dall'inizio del
2020, con sede a San Franci-
sco, la One Medical fornisce co-
me detto assistenza sanitaria
di base. Tra i suoi maggiori so-

ci c'è l'hedge fund Tiger Global
e il gruppo di private equity
Carlyle. Con l'acquisto Ama-
zon punta a diventare un atto-
re di primo piano nel settore
sanitario, dalla farmacia online
alla fornitura di servizi di teleas-
sistenza. Del resto, già oggi,
One Medical offre un modello
di abbonamento in cui gli uten-
ti possono pagare una quota
mensile per avere accesso ai
medici. Insomma unendo l'effi-
cienza di Amazon e la teleme-
dicina di One Medical che in
maniera semplice offre consul-
ti medici specifici, velocizzan-
do prenotazioni e liste d'attesa
la rivoluzione sanitaria negli
States è pressochè fatta.
«Pensiamo che l'assistenza

sanitaria sia in cima alla lista
delle esperienze da reinventa-
re» ha dichiarato Neil Lindsay,
vicepresidente senior di Ama-
zon Health Services, «voglia-
mo rendere più semplice ciò
che dovrebbe essere facile».

Intanto, come dichiarato di
recente, Amazon sta lavoran-
do pure sullo sviluppo di vacci-
ni personalizzati ed economici
contro il cancro al seno e alla
pelle e sull'elisir di giovinezza.
Nel frattempo, il colosso

dell'e-commerce ha iniziato a
usare i furgoni elettrici svilup-
pati con Rivian per effettuare
consegne in alcune delle mag-
giori città Usa, tra cui Seattle,
Baltimora, Chicago e Phoenix.
Nel settembre 2019, Bezos ave-
va annunciato l'acquisto di
100mila veicoli elettrici dalla
startup per rendere Amazon
un'azienda a zero emissioni en-
tro il 2040.

Dopo m pacchi, m film e la spesa
Amazon ci trova . re il medico

v, 4,...l.:,M.dcurn
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DICO FATTO

Sanità lombarda "Attesa cli un anno
per un esame: è questa l'eccellenza)"
CARA REDAZIONE, vorrei condividere con i let-
tori del Fatto Quotidiano la mia piccola espe-
rienza personale con la cosiddetta "eccellenza"
sanitaria lombarda.
Per motivi di familiarità con la malattia, debbo
sottopormi ogni cinque anni alla colonscopia. Al-
lo scadere del termine, lo scorso agosto, il medico
di base mi richiede l'esame che, dopo numerosi
tentativi, riesco a prenotare online sul sito della
Regione Lombardia solo lo scorso 5 giugno (dieci
mesi dopo) a Merate (Lecco), vicino a casa, per
evitare viaggi lunghi visto che l'esame prevede u-
na redazione parziale che non consente la guida
di autoveicoli.
Con un certo stupore mi viene fissato un appun-
tamento per il 5 luglio, con la raccomandazione di
richiedere le istruzioni di preparazione all'esame
una settimana prima allo sportello dell'Ats. Così
faccio, e mi preparo la sera del 4luglio con prima
dose di purga, seguita nella notte (h. 4) dalla se-
conda in vista dell'esame alle 8.30 del 5 luglio.
Quando mi reco in reparto all'ospedale di Merate
(Lecco) scopro che l'appuntamento era sì il 5 lu-
glio, ma del 2023! Nessuna sorpresa da parte del
personale perché "succede spesso".
Dunque, per una colonscopia con il Sistema sa-

JNDE

Regione "verde" Leghisti al Pirellone

nitario nazionale in Lombardia, se si è
fortunati, si aspetta ben più di un anno. Al danno
si aggiunge pure la beffa: se non si disdice l'ap-
puntamento entro 3 giorni prima, si paga lo stes-
so l'esame perché si deve "consentire ad altri di
accedere al servizio". Mi chiedo allora: se il pa-
ziente viene a mancare, la Regione Lombardia si
rivale sugli eredi? E poi: se si disdice 3 giorni pri-
ma, a chi danno l'appuntamento, a chi ha preno-
tato 12 mesi e 27 giorni prima? Ma si rendono
conto di quanto sono ridicoli?

PAOLO VERDURA
(OLGIATE MOLGORA, LECCO)
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IN CALABRIA SONO STATI APERTI SEI SPAZI DI ASCOLTO CONTRO LA LUDOPATIA 

Q
uando si parla d'azzardo c'è poco da
scommettere: le conseguenze sono
devastanti per tutti Grazie al
progetto il Carte Scoperte" sostenuto

dalla Fondazione con il Sud e con ente
capofïla il Centro calabrese di solidarietà, ieri
sono entrati in attività sei cenni specializzati
in cura  sostegno della dipendenza da gioco
d'azzardo nelle province di Catanzaro,
Cosenza, Crotone e Reggio Calabria.
«Le Strutture ci aiuteranno a fornire soluzioni
sostenibili per fronteggiare il fenomeno del
gioco d'azzardo patologico in Calabria -
spiega Silvia Saladiro, responsabile progetto
e professionista del Centro calabrese di
solidarietà - proponendo un modello
d'intervento condiviso e innovativo che
risponda alla difficoltà d'organizzare forme
strutturate di cura, all'assenza di linee di
ricerca specifiche nel campo delle dipendenze
senza uso di sostanze, alla volontà di usare le
potenzialità delle nuove tecnologie  scopo
preventivo edi contrasto delle dipendenze

Azzardo patologico
la cura nei centri specializzati

comportamentali. ll fenomeno della
ludopatia in Calabria. del resto, è in
preoccupante crescita anche se per molti
aspetti è ancora sommerso. Ciò sta generando
problemi su più fronti: sia economici che
sociali».
Isei centri specializzati per il Gioco
d'azzardo patologico (Gap) offriranno un
percorso di riabilitazione completo del
soggetto ludopatica, dalla presa in carico
alla cura. Un servizio innovativo che mette
al centro anche la famiglia quale mezzo da
cui possono non solo scaturire le
problematiche legate al gioco d'azzardo ma
anche le motivazioni principali per superare
questo tipo di dipendenza
comportamentale. Per iruoraggiare e

facilitare la partecipazione .delle famiglie al
percorso di cura, il progetto offrirà un
servizio gratuito di babysitting destinato ai
figli più piccoli dei soggetti affetti da Gap.
Prevista, ancora, supporto delle donne
vittime di violenza e per contrastare gli abusi:
nelle sei strutture sarà attivato uno "spazio
rosa" dedicato alle partner di soggetti con
problematiche di dipendenza da gioco e agli
uomini ludopatici che "riconoscano" d'aver
perpetrato violenza a causa della dipendenza
comportamentale legata al Gap. Infine, è
previstala raccolta di dati relativi alla
correlazione ludopatialviolenza che
permetterà di realizzare uno. studio sul tema
con una mappatura del fenomeno in ambito
regionale e la sua analisi a livello qualitativo

DOMENICO MARINO

e quantitativo.
Dati forniti nei mesi passati dai Centri
servizi per le dipendenze (Serri) cosentini,
raccontano di 123 persone maiale di gioco
d'azzardo patologico (Gap) prese in carico
dagli specialisti. Nel 95% dei casi si nana di
maschi (95%) e la fascia d'età più ferita va
dai 4 ai 44 armi (34% del totale), seguita da
50-54 anni (33%); 20-24 (22%) e infine 60-64
anni (11%). Più d'uno su due (5596) è
laureato. il 36% ha il diploma e il9% la
licenza elementare. Gli operai risultano il
46%, gli impiegati 1127%, i pensionati egli
imprenditori sono i19%.dei campione. L'2%
dei malati di azzardo patologico è sposato,
9% sia i divorziati che i conviventi. Il7€1%è
occupato stabilmente (almeno prima ali
scivolare nel tunnel),1,11 sono sia gli studenti
che i disoceiupatLlgiochi più diffusi
risultano essere le slot machine, seguite dalle
lotterie istantanee e dalle scommesse
sportive.
wmnDvmw.wvxwn
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Piacenza e le accuse ai sindacalisti
"Scioperi e picchetti? LlltLm.t arnra+,
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SETTE
E MEZZO

Ogni sette giorni
sette mezze verità.
Risposte alle vostre

domande sull'attualità,
il mondo, la politica

LETTERE

7 E MEZZO

DI LILLA GRUBER

setteelnezzo~CÚrCs.it

SÌ, L'ABORTO
È UN DIRITTO UMANO

DELLE DO\NE

Cara Lilli, torno sulla sua risposta alla lettera
pubblicata su Sette dell'8 luglio 2022. Io non credo
che le donne abbiano diritto all'aborto perché non
«siamo un semplice contenitore per produrre vita»
ma «una persona, unica e ultima titolare di ciò che
ci riguarda fisicamente e psicologicamente». Infatti,
produciamo vita, sì, ma per conto dell'umanità: ci è
toccato questo compito, che è molto più grande di
noi. Non possiamo farlo da sole (ci vuole il maschio,
tutto intero o il suo seme) e infatti finalmente
adesso pretendiamo aiuto dai padri, dai datori di
lavoro, dalla società tutta. Perché i figli li mettiamo
al mondo noi ma non sono solo nostri.
Per questo motivo, mi sembra arrogante e quasi
contraddittorio ridurre una gravidanza a una
faccenda che riguarda esclusivamente il corpo e la
psiche della donna; la psiche di un uomo è anche
sempre coinvolta quando gli si nega o gli si impone
un figlio, decisione sulla quale non ha, praticamente.
nessun potere. Quindi mi pare più giusto dire che
il diritto all'aborto è una necessità, spesso triste e
a volte traumatica, dettata da mille cause diverse e
imprescindibili, ma non un diritto inalienabile della
donna in quanto «unica e ultima titolare» dell'atto
procreativo.

Cristina Buono
cribuono@bluewin.ch

Cara Cristina, dice bene: è toccato a noi questo
compito così grande. Nessun uomo, almeno allo
stato attuale della scienza, può farsi carico della

gravidanza. E nessun uomo può vedere e sentire
il proprio corpo cambiare, provare l'emozione e la
paura di portare un altro essere umano dentro di
sé, soffrire i dolori del parto, e della gravidanza,
capire fino in fondo il peso della responsabilità
per un essere che viene letteralmente tagliato via
dalla propria carne.
Per tutti questi motivi, il diritto all'interruzio-

ne di gravidanza è un diritto inalienabile della
donna. Nessuna prende una decisione di questa
portata alla leggera: è sempre triste e sempre trau-
matica.
Ed è sempre sul corpo, oltre che sulla psiche,

della donna, che si gioca la partita. Agli uomini,
che vogliamo avere a fianco in questa come in tut-
te le altre battaglie, si chiede di riconoscere que-
sta differenza ineliminabile e di fare - cosa che
purtroppo non sempre è accaduta nella storia
della paternità - la loro parte con generosità,
il che implica sopportare la loro parte di dolore.
Certo che possono e devono essere consultati,
ascoltati, consolati.
Certo che possono e devono esprimere i loro

desideri e proporre le loro alternative. Ma la
scelta finale è di chi si trova in prima linea, le
donne. E quella scelta va difesa e rispettata.
Come ricorda Amnesty International «l'accesso

all'aborto sicuro è un diritto umano», e «le deci-
sioni sul proprio corpo devono essere fatte dal sin-
golo nel rispetto del diritto all'autonomia e all'inte-
grità corporea». Chiaro?

GLI UOMINI DEVONO RICONOSCERE QUESTA DIFFERENZA
INELIMINABILE E FARE LA LORO PARTE CON GENEROSITÀ

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DUE PUNTI

CORPO E SALUTE 00
UN FARMACO DIMAGRANTE C'È

(E FUNZIONA BENE)
MA SE ESSERE GRASSI FOSSE SANO?

Si chiama semaglutide, è un principio attivo che favorisce
la sensazione di sazietà. La notizia si è diffusa
con il passaparola (soprattutto sui social)

nonostante tante chiacchiere sulla body positivity
Nel frattempo la scienza ha iniziato a interrogarsi
sull'esistenza di forme non patologiche di obesità

DI ANNA MELDOLESI

La storia della ricerca sui farmaci per dimagri-
re è costellata di delusioni. Come ha sintetizzato
recentemente la rivista Science, molte delle idee
non hanno funzionato, mentre le poche efficaci
si sono rivelate pericolose. Se questo è il quadro,
si capisce bene l'entusiasmo generato da sema-
glutide. Un principio attivo che aiuta il cervello a
sentirsi sazio con due triangoli anziché con una
pizza intera (secondo le testimonianze riportate
sulla stampa americana), capace di far perdere
in media il 15% del peso ai pazienti obesi (se-
condo i risultati delle sperimentazioni cliniche
durate 68 settimane). Insomma, un candidato al
titolo di wonder drug delle super-diete. I se e i ma
non mancano, inevitabilmente. Per cominciare
non si tratta di una semplice pillola da inghiottire,
ma di penne precaricate con soluzioni iniettabili
sottocute. Secondo, resta la sfida di mantenere i
risultati raggiunti dopo la fine del trattamento,
quando svanisce l'effetto. Terzo, il monitoraggio
post-marketing dovrà controllare se esistono ef-
fetti collaterali più gravi e rari di quelli (modesti)
emersi finora. Se tutto andrà bene allora sarà una

BIO-ETICA

DOMANDE

& RISPOSTE

Ogni due settimane
Chiara Lalli e

Anna Meldolesi
scriveranno di un
argomento tra

filosofia morale e
scienza, tra diritti e
ricerca. Due punti
di vista diversi per
disciplina ma affini

per metodo

DI CHIARA LALLI

Per mia nonna l'amore passava per il cibo e i chili
in eccesso erano tutta salute. Non sono sicura che
fosse solo perché apparteneva a quella generazione
che aveva sofferto la fame durante la guerra — non
sono sicura nemmeno che mia nonna abbia mai sof-
ferto la fame. Ma negli anni del dopoguerra un cor-
po grasso segnalava ricchezza e benessere e i canoni
estetici non potevano non risentirne. Fino a Twiggy
più o meno. Sto semplificando, ma ovviamente i
modelli di bellezza e di salute cambiano e dipendo-
no da vari fattori.
La body positivity è iI modo moderno per dire che

siamo tutte belle così come siamo, ovviamente an-
che grasse. In un'altra lingua sembra forse una idea
meno sciocca. Sciocca perché se tutto è bello, niente
lo è. E un problema generale e che non riguarda solo
l'obesità o i corpi non conformi (a cosa, poi?). Ed
è marketing più che una uguaglianza estetica che
annienterebbe la stessa possibilità di definire la bel-
lezza, spesso usato in modo schizofrenico da chi ci
vuole vendere non solo mutande XXL ma pure mille
prodotti per dimagrire. Perché grasso sarà pure bel-
lo ma è comunque meglio se quelle cosce fossero un

IL PRINCIPIO ATTIVO AIUTA IL CERVELLO A SENTIRSI "PIENO" CON DUE
TRIANGOLI ANZICHÉ CON UNA PIZZA INTERA. SOLO CHE NON È PER TUTTI
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svolta, ma attenzione:
l'obiettivo dichiarato è
rimediare a seri problemi
di salute, non ai comuni
crucci estetici. Fornire
un'alternativa soft alla
chirurgia bariatrica, per
alleggerire di una quin-
dicina di chili chi ne pesa
un centinaio, non una
scorciatoia per rientrare
nella taglia 42 al costo di

un migliaio di dollari al
mese. Eventuali boom
di prescrizioni facili e
traffici sottobanco van-
no scoraggiati, se è vero
che in Australia il pas-
saparola su TikTok ha
già innescato un picco
di domanda, lasciando senza il farmaco chi ne
aveva più bisogno: i diabetici, per i quali questa

classe di molecole (agonisti del GLP-i) è stata ori-
ginariamente sviluppata.

L'arrivo di un farmaco dimagrante finalmen-
te efficace ha riacceso anche un altro dibattito:
siamo sicuri che grasso sia sempre sinonimo di
malato? Esistono anche gli obesi metabolicamen-
te sani? Non c'è dubbio che l'obesità sia correlata
con problemi importanti (diabete, malattie car-
diocircolatorie, alcuni tipi di cancro eccetera).
Ma molto sembra dipendere dal tipo di grasso.
Quello che si accumula in profondità (viscera-
le) è molto più pericoloso di quello sottocuta-
neo. Non esiste ancora una definizione condivisa
dell'obesità metabolicamente sana, né è chiaro se
questa condizione col tempo sia fatalmente desti-
nata a sfociare nella forma patologica. Ma su una
cosa forse è già possibile mettersi d'accordo: an-
che la presa in cura delle persone in forte sovrap-
peso deve partire dall'attenzione al singolo caso.
Occorre saper vedere i sottotipi e gli individui,
non solo quanti chilogrammi hanno in eccesso.

2
s
<

po' più snelle.
Ma che cosa vuol dire

quando diciamo che "grasso
è bello"? Credo che inten-
diamo dire che non è giusto
prendere in giro le persone
grasse, discriminarle o trat-
tarle come prive di volontà
o viziose. E questo è giusto e
non ci dovrebbe essere biso-
gno di dirlo. E poi dire "cic-
ciona" non è certo un argo-
mento ma una reazione da
seconda elementare. Sull'of-
fendersi mi viene sempre
da aggiungere che è meglio
smettere, soprattutto a una
certa età, e che se qualcuno
usa "cicciona" come argo-
mento, il cretino è lui e l'og-

getto del suo commento dovrebbe imparare a scrol-
lare le spalle e a guardarlo come merita. Come un

cretino, appunto.
Perché pensare di arrivare a non giudicare e a non

valutare quello che guardiamo è sciocco. Perché sia-
mo animali giudicanti e valutanti — e perché nessu-
no si fa mai ifatti suoi. Se non possiamo evitare che
gli altri pensino che siamo spettinate o sovrappeso,
possiamo disinteressarcene.
C'è un altro fenomeno interessante: in pubblico

tutti per la body positivity, in privato ci passiamo
le diete più efficaci o dell'ultima star di Instagram
(il social cambia a seconda dell'età). E le reazioni
all'ultimo magico rimedio (vero o presunto) confer-
mano la pacifica convivenza tra la credenza che sia-
mo belle come siamo e la volontà di essere diverse
da come siamo (più magre — ho declinato al femmi-
nile ma riguarda anche gli uomini). Niente di stra-
no. Anche perché il cibo non è solo nutrimento, ma
consolazione, celebrazione, rituale di passaggio,

dipendenza. Quindi cambiare le nostre abitudini
alimentari può essere impossibile, una promessa
rimandata al prossimo lunedì o al prossimo anno.

IN PUBBLICO SIAMO TUTTI FAVOREVOLI AD ACCETTARCI COSÏ COME
SIAMO, IN PRIVATO ANDIAMO SEMPRE A CACCIA DI DIETE E SOLUZIONI
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OPERAZIONE DA 3,9 MILIARDI

Arnazon investe in salute
Accordo per One Medical
• Amazon ha trovato un accordo per acquisire One
Medical, fornitore di assistenza sanitaria di base
quotato al Nasdaq e attivo in tutti gli Stati Uniti.
L'accordo prevede un'operazione complessiva da 3,9
miliardi di dollari, con un prezzo previsto di 18
dollari ad azione. Ad annunciarlo sono state le due
società con una nota congiunta, nella quale è stato
affermato che, una volta completata l'operazione,
Amir Dan Rubin resterà ad di One Medicai,

Ttimestrali
Tesla al ribasso
ma evita il crollo
E vende il 75./s
dei suoi Bitenki
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A BANCA SISTEMA

Farvima
Medicinali cede
crediti fiscali
III Banca Sistema ha acqui-
stato crediti fiscali per 5 mi-
lioni da Farvima Medicinali
(distribuzione di prodotti
farmaceutici, parafarma-
ceutici e sanitari). Con 18 ma-
gazzini, la società serve circa
9.500 farmacie sull'intero
territorio nazionale. Banca
Sistema a giugno 2022 ha ol-
trepassato i 2 miliardi di euro
di crediti acquistati, crescen-
do in termini di volumi del
27% rispetto all'anno scorso
e si conferma un primario
operatore nel factoring verso
la Pa consolidando l'attività
di finanziamento dei crediti
fiscali, che rappresenta il
24% dei volumi Factoring a
giugno, con una crescita
esponenziale.

_ Analisti Lo scudo
anti-spread
non aiuta le banche
Flbuyback di Mfe

- non scalda i cuori
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Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB 21196,59 -0.71% I SPREAD BUND 10Y 245,50 +;' 1.70 I €/$

Reddito d'impresa
Patent box,
la super deduzione
fa ancora i conti
con la registrazione

TareaGalanl
—,Iprypzg

1,0199 — I BRENT DTD

Dichiarazioni
Dai lavori a cavallo
ai bonus differenti
dal 110%, slalom
tra visti e sconti

Luca De Metani
-u lx:

II

Target Centrato
Sempre!

auu,pronromedianel.ii

118,54 -1,93%

Voto il 25 settembre, lo spread sale a 241
Draghi resta al lavoro su Pnrr e inflazione
La crisi

Tra le priorità del Quirinale

anche Interventi

per rUaaina e l'emergenza gas

LaBorsa diMilano cede ancora

lo 0,7%, i n due giom i -2,3%

(+o,3%nell'Ei rozona)

lipnvrtierDragbièsatnoleilalCole,
dove ha rassegnatole sue dimisslo-
nLUgovernorestaallavorosuPtur
e inflazione. maleprioritádelQuBt-
naleanche Ucraina e caro energia. R
presidentedellaRepubblicaMana-
rellalra l'innato il deaetodisdogli-
mentodele Camere,siandráavola-
rea z5 settembre. Negli ultimi due
giondintantolacadutadelGoverno
bafattosceoderelaBorsadlta lavo
complessivamente del 03% (ie-
ri-0,7%), mentre Io spread BTp-
Bundertsalhoda216llnoa2 ,rpuntl
base. —Soviziatlepugtoez 5

La Bce dopo ll anni
alza i tassi dello 0,50%
e landa il nuovo
scudo anti spread

Politica monetaria

LaBanca centrale eutropeahaan-
ntmdato Ieri un rialzo dettassi uf-
ficiaB d15o centesimi, B primo dal
zone doppio rispetto ai z5 cene-
shm preannunciati ingiugno. Alla
stesso tempo la Bce ha aemunda-
to le principali caratteristiche del
nuovo strumento di protezione
del meccanismo di trasmissione
della politica monetaria (Tran-
smisslon Protedion Insteumen,
TP11. ~e& —orzAv

IL NUOVO STRUMENTO

Tpi un paracadute
discrezionale
e illimitato
(con poche
condizionalità)
peri titoli di Stato
dei Paesi a rischio

Isabella Bufacchl --a:pag..7

FALCHI &COLOMBE

COMPROMESSO AL RIALZO

di Domato Masdandaro

a ace doveºafare un maggiore di quello prevlsto,ane
annuncio credibile, e per colombe uno scudo anti spread
essere credibili è meglio accomodante. Casi. tutti felici e

essere unanlmL L'unanimità è contenti, mercati indusL
stata ottenuta concedendo al Aimenopertlmomento.
falchi un rialzo dei tassi -9P92.  7

SERGIO MATTARELLA

«È sempre
l'ultima scelta,
ora contributo
costruttivo
da parte di tutti»

Lina Palmerinl -a pag. 3

13
OTTOBRE 2022
Tempi stretti per gli odampieren-
n dopo Io caduta del govorno. Se
lordata delle elezioni è fissata per
B 25 settembre, non meno
Importante è quella 0213
ottobre, giorno In cui saranno
convocate le nuove Camere

MARIO DRAGHI

Il ringraziamento
ai ministri:
«Orgogliosi
di quanto fatto,
ancora operativi»

Barbara Flammerl -apag4

tndici & Numeri 4 p. 29-33

ACCORDO DI MAGGIORANZA: LUNEDÌ TESTO ALLA CAMERA

'estesa,» haadeoe$rntlto allo stralcio dell'articolo sui rlaaserta dei taxi

Vittoria dei tassisti: norma stralciata
Concorrenza, corsa per l'ok alla riforma

Carmine Farina - upagç

CREDITO SPORTIVO

Lo sport vale
24,5 miliardi
di fatturato
e 420mi1a
posti di lavoro

LudovicoeBélBna2¢o -apo&24
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LA GUERRA IN UCRAINA

Turchia: accordo
sul grano ucraino
Nuove sanzioni Ue:
stop all'oro russo

ll governo torco ha annunciato
la conclusìon e di Un accordo tra
Russia e Turchia stdl'eoport di
grano. La firmaèatiesaoggL
Intanto RConsiglio Ueha adot-
tato un nuovo pacchetto di
sanzioni contro la Russia: Il
pacchetto contiene divieto di
acquistare. impanare  trasferi-
re. direttamente o indirettamen-
te, l'oro dalla Russia. II divieto
copre anche  gioielli. - aµtg.e

TENSIONE SUL GAS

Nord Stream riparte

ma il prezzo non scende

NordStream ha ripreso a
funzionare Ieri. comeprevisto,
Ma il prezzo del gas è comunque
sallm.lntanto l'Ungheria chiede
eottlenews aumento di fornitura
dalaRussia -. apobmtao

L'ANALISI

UNIVERSITÀ,
SE LA RIFORMA
E UN FRENO
di Alessandro Scialammo
-aPallnaz3

TRASPORTO AEREO

Ira: atteso l'ok dl Draghi

alla trattativa privata

La crisi di governo ha un impatto
anche sulla vendita oli Ira
Atrways,congelata inattesa del
via libera di palazzo Chigi
all'avvio della trattativa privata
conLriRhansa-Msc --apagao

PROGRAMMA GOL

Lombardia, 8mila pronti

a un nuovo Impiego

Occupabile da subito meta delle
oltre s6mlia persone entrate nel
programma GoI(Garanziadi
occupabílità dei lavoratori,
legato alPnrr) In Lombardia.

—o pugrna to

Plus 24

Investire in Italia,
i pro e i contro

—Domar]ani fiSdteM O

Moda 24

Economia circolare
In Nordafrica i piani
per riciclare i tessuti

I Chiara Beghelll -opagts

ABBONATI AL SOLE D'ORE
2 mesi a solo 19,90 e. per lato.
asole2sore.orm/abbonamente
Servizio Clienti 02.30.300.600
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CORRIERE DELLA SERA .
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SCAVOUNI

FONDATO f) NEiL 1R;f1

r."4,y' ° 3' La madre era dal compagno Aveva 74 an n iir A , Sola in casa a 16 mesi nigiwf Addio a Serianni
Muore dopo sei giorni dai maestro delle parole
di Cesare Giuzzi e Pierpaolo Llo di Giuseppe Antonella

i... a pacai»» 23  e Paolo Conti a pagina 38

'.ervbbOteSttt - ltIL iïrtt r l
malisnwlabrih!gtMxAº ereg

LA PIÙ AMATA
DAGLI ITALIANI

LA CRISI E LE ELEZIONI

Italia al voto i125 settembre
Draghi si dimette, scioltele Camere. Nlaitarella, appello ai partiti «Ci sono urgenze, spero nel conhibulo chi I ti i l i»

LE RISPOSI E
DA DARE
di Aldo Caatdlo

possibile condurre
ad agosto una
campagna
elettorale seria,

 Ì senza promesse
impossibili da mantenere,
senza tradire la collocazione
Internazionale dentali»?
Non solo è possibile; è
necessario. Soprattutto se
poi si vuole governare
davvero. C'è qualcosa di
irrazionale, in un Paese che
si priva di un uomo come
Mario Draghi. Nello stesso
tempo, quello che è
accaduto l'altro ieri in
Senato è perfettamente
logico. h populismo, dl
destra— Salvini —ed'
sinistro o presunta tale— i 5
Stelle—, poteva restare
imbriglialo nella logica
liberale ed europeista in
tempo di crisi e in
circostanze eccezionali. Ma
già nel gennaio scorso,
ignorando la disponibilità di
Draghi a proseguire per sette
anni al Quirinale h suo ruolo
di garante dell'ancoraggio
europeo e atlantico
dell'Italia, i populisti
avevano di fatto chiuso
l'esperienza della solidarietà
nazionale. Si è pensato che
la guerra In Ucraina, con la
crisi energetica e
l'impennata dei prezzi,
avrebbe prorogato
l'emergenza, quindlll
governo. Passati]. pdml
mesi, è accaduto il contrario.
E proprio la linea della
fermezza verso Padri ad aver
mandato in frantumi la
maggioranza; a meno che
qualcuno non creda
seriamente che il governo sta
caduto su tassisti e bagnini.

continua a pagina 30

Marzio Oraria, Marco Galluttzo e Monica Guat=ati

l.UICtD1 MAIO

«L'agenda del governo
sarà il nostro programma»

sILV tO t[L+RI.USCONn

«Cacciato da noi?
No, il premier
ha rifiutato il bis»
di Paola Di Caro

99

D.lMttr 14.:1_N'Ili,,,I'1II1t

«Un'alleanza
tra Pd e M5S
ora è impossibile»

i e dimissioni di Draghi?
L. «Non erano necessarie.
Silvio Berlusconi spiega le
ragioni della crisi. E racconta
che fino a giovedì mattina
c'era la disponibilità a
riaprire una discussione sul
da farsi. « Ma lui è state
irremovibile. Perché,
diciamolo, si era stufato».

apäglnar9

di Maria Teresa Meli

~

l o strappo sulla fiducia al
, governo Draghi «rende

impossiblle ogni alleanza con
16 Stelle» dice al Corriere
Dario l ranceschini (Pd).
«Credo che le prossime
elezioni saranno
sostanzialmente una sfida tra
Chi ha difeso Draghi e chi ha
buttato tutto a mare..

a pagina 13

Le scelte di Francoforte La Borsa cede Io 0.71%

Lagarde alza i tassi
f I presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sciolto le Camere dopo le dimissioni del 7 11premier Draghi_ Le elezioni si terranno il 2.5 settembre. da pagina 2a pagina l5 S Cucio an ti-sYreade

di Venartelo Postigliene

L+ 
agenda Draghi stella
polare del programma di

Di Mato. «Per disegnare una
nuova era sociale, economica
e politica». a pagina 15

IIiRREMOEIO ARI, Cl;h"l'ROtsssi RA

Brunetta e Carfagna
abbandonano Forza. Italia

Iterato Brunetta ieri ha annunciato che
lascia Forca Italia. E Mara Carfagna è prontaa
formalizzare il suo addio al partito. a Pagina a

FEDERICO RAMPINI

7[

AMERICA
Viaggio alt., I .Open» J I ;m.r

in libreria SOLFEMINO

~ GrANNELLI

PROPRIO NON n [sesto!

IATO COMETE DAR U DIMISSIONI PER 
UN CONTE!

FOSSE MAYA ALMENO UMA ReS il i

Ai DIAR38N187'tI

gli effetti stil mutui
•

di Valentina lodo

1 opo n anni la Banca cen-
I t trale europea (Bce) ha de
ciao di innalzare di so punti
base i tassi di interesse. lia
inoltre approvato il cosiddes-

I to scudo anti-spread. R rialzo
del costo del denaro, il primo
dal zorr, è superiore ai 2g
punti base attesi dal mercato.
l: inflazione nell'eurozona
«resterà fastidiosamente al
ta» —dicono a Francoforte —
olere 11 2022, anche a causa
«del deprezzamento» del tas-
so di cambio dell'estro.

alle {ax,r.- 16-17

, IL CAFFE
di Massimo Gramsdlird

on so se Draghi sia Giulio Cesare,
ma di sicuro chi lo ha accoltellalo
non assomiglia a Bruto, h. capo dei

congiurati dell'antica Roma rivendicava
con orgoglio le ragioni del suo gesto,
mentre questi hanno cominciato a vergo-
gnarsene prima ancora di averlo compiu-
to, palleggiandosi le responsabilità come
ladruncoli colti m castagna. Abbiamo po-
tuto ammirare autentici capolavori di
analisi illogica. I grihini (u quel che ne re-
sta) hanno accusato Draghi di essere trop-
po di destra e però la destra di averlofatto
cadere.1 bertuscones lo quel che ne resta)
di flirtare troppo con la sinistra e però la
sinistra di averlo tradito. Quanto a Salvini,
ha dato prova di un coraggio lievemente
inferiore a quello di don :Abbondio, la-
sciando che a sfiduciare ilgoverno In dl-

Le Idi di luglio
retta tv fosse un altro leghtsfa, mentre fui
sedeva a due scrannï di distanza per non
correre B rischio di essere inquadrato.
R culmine dell'assurdo è stato raggiun-

to dal «bell'applauso» con cui ieri mattina
la Camera ha omaggiato lo stesso Draghi
che il Senato aveva licenziato la sera pri-
ma. D'altronde è dal tempi di Bruto chele
persone di talento piacciono agli italiani
solo quando se ne vanno, quando cioè
tiene menu l'invidia che il loro talento
provoca in chi ne è spmvtistu. Fino a un
attimo prima passano per privilegiati o
sopravvalutati, ma appena lasciano libera
la poltrona vengono rimpianti e mitizzati
da tutti, a volte persino da chi li ha fatti
fuori, e sempre dai popolo nel cui nome i
congiurati millantavano di aver aglio.

LO SCENARIO

Le condizioni
della Bce a Roma
di Federico Fubid

olo il provincialismo
"idi una parte della classe

politica Italiana —
incredibile dopo quasi un
quarto di secolo di vita
nell'sturo —poteva creare un
miraggio del genere:
l'illusione che quel che
succede a Roma restia Roma.

continua a sugna 16

La visione di
uro- futuro sostenibile
ispira la nostra
crescita.
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HDI
ASSICURAZIONI la Repubblica

Fondatore Eugenio Sealfari

~047-D4175 Venerdì 22 luglio 2022

Direttore Mourizio illolindr'i

HDI
ASSICURAZIONI

Oggi con il Venerdìì In.Ilal.iáe 2,50

Gd Quirinale
ll presidente
della Repubblica
Sergio Mattarella
annuncia le elezioni

IL CAPO DELLO STATO SCIOGLIE LE CAMERE

Il Pd: addio Conte
Letta cerca un altro campo largo senza i 5Stelle e Renzi: guarda a Di Maio e Sala. Calenda: "Mai in una coalizione accozzaglia"

Anche Brunetta lascia FI, Carfagna in bilico. Berlusconi: riposino in pace. La Bee alza i tassi e introduce vincoli allo scudo anti-spread

Voto il 25 settembre. Mattarella: fermare la crisi economica e sociale
L .editurìalr°

Il richiamo
della foresta

diEzio Mauro

N el deserto della politica
dominano gli istinti.

E alla fine íl richiamo della foresta
ha trascinato alla crisi i Cinque
Stelle, la Lega di Salvane ciò che
resta di Forza Italia. Tre partiti in
affanno, incalzatidal sentimento
del declino, tre leader in crisi.

• apagina 33

La'unalisi

L'oscurantismo
della Lega

di Tito Boeri
e Roberto Perotti

La Lega era nata, diceva
qualcuno, anche per dare

sfogo alle istanze di quel ceto
produttivo del Nord che Si sentiva
oppresso da tasse e burocrazia.
Bei tempi, se sono mai esistiti.

a pagina 32

Saae00147 Rama, elaCnatºtóto.Colºmbo, 90
Te106/49821.Fae06/49822923-5pe0,495.
paSt,AK 1. Legge 46/04 ael L/U2n004- Ramo

di Stefano Cappellini

Recuperare l'alleanza con il
MSS sarebbe incomprensibile

e sbagliato. Enrico Letta non
sembra avere dubbi. Anche se
nel Partito democratico c'è ancora
chi spinge per studiare una forma
di accordo, e persino trl i grillini
non mancano i fautori dell'intesa,
il segretario è per tracciare
una linea di confine netta.

• apagina9
I servizi • da pagina 2apagina 21 Giuseppe Conte ed Enrico Letta

Joel Dicker
Il caso Alaska Saiiders

250.000
copie
N.1

III classifica da
otto settimane
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II nuovo
romanzo

dall'autore di
La verità
sul caso

Harry Quebert
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Giorgerri: "Io diaghiano
resto un uomo di partito"

r IFranceecoBei
• a pagina 12

ll saluto commosso del premier
"Pure i banchieri usano il cuore"

di Claudia de Lil lo
• a pagina .3

Lo strapotere spavaldo
del Calmano

diFranceecoMerlo
• apaginall

SmartRep

Accedi oggigrttuitamcua

all'offerta digitale
degli aitbonati di Repubblica

Scansionando il codice con lo
smartphone, si accede all'intera

offerta digitale premium di
Repubblica; contenuti a

pagamento, podcast, newsletter

I paletti della Banca europea
che non piacciono ai SlM'iln&Stil

dfCarloCottareBl
• apergina 33

Oggi !af irnm

Grano, Erdogan
mette d'accordo
russi e ucraini

dal nostro corrispondente

Paolo Mastrolilli

NEW YORK

L' accordo è fatto, e verràfirmato oggi al palazzo
Dolmabahcedi Istanbul. Oltre
venti milioni di tonnellate di grano
ucraino potranno lasciare h porto
M Odessa.

•apagina25 con itreportage di
Gianni Riotta e alle ;NO ne22e23

cos tmmanuel Cmeère
920rmona2o raaao''C 0,40

a2

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 26



Milano Abbandonata in casa 7 giorni
Diana a l8 mesi uccisa dalla mamma
915 RA,SIRAVOEILCOMMENTOD14Oaw1.'t'HAL-PAGINA22

La storia Se la brigadiera Elena '

sposa la sua Claudia in uniforme 
.61MONF7TA SCIANOIVASCI - PAGI NA 29

Cristoforetti A spasso tra le stelle
Astrosamantha é la prima europea
CA'IEXiNASOPPICI- PAGINA25
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IL PR ESIMENTE DELLA REI...E-MI.1C A SCIOGLIE LE C AMBRE. FISSATA LA DATA DELLE ELEZIONI IL GOVERNO IN CARICA PER L'ORDINAR L\:\\IAMINIS'PRAZIO E

L'Italia a1 voto i125 settembre
\ !alt arella: "Ora collaborare nell'interesse di tut li". il preDlier:"Orgoglioso del lavoro l'ittto". i.et ta:"Nlai più con i:)Sitelle-

IL COMMENTO

I PE('AUIORI POLI'T'ICI
DI TUTTI I TE11(PI
CONCITADE GREGORIO

unica cosa su cui --

riflettere è che li
abbiamo eletti noi. f 1.

Adesso non vi concen-
trate per favore sul
noi, non rispondete
no io no, sarete stati voi. E un noi
metaforico, èun soggetto colletti-
vo che indica gli elettori: tutti, an-
che quelli che musona andatia vo-
tare e hanno lasciato che a decide-
re fossero gli altri. La classe politi-
ca più scadente della storia repub-
blicana, questa comunità di mira-
colati scappati di casa, questi dilet-
tanti allo sbaraglio che alle cinque
del pomeriggio del giorno in cui ca-
de il governo chiamano mamma al
paese per chiedere consiglio, si fan-
no un selfie dal bagno dal Senato,
consultano l'astrologa: sono stati
votati ed eletti dagli italianiE no,
non è disprezzo dell'elettorato di-
re avete - abbiamo - votato la più
incredibile leva politica a memoria
d'uomo. la peggiore: èon'assunzio-
ne di responsabilità e un invito a
esercitatela memoria. -PAOINA2a

L'ANALISI

QUEL POPUl,IS1110
DA PICCOLI UOMINI
ELSA FORNSRO

Tra 
le possibili in-

terpretazioni del-
la forte preferenza
per la continuazione
del governo Draghi, ¡

2\WG:mostrata in diversi
sondaggi, quella che preferisco è
che gli italiani- ºbuona parte di es-
si - si siano persuasi che la compe-
tenza non èacqua fresca. -55015529

91

La scelta inevitabile del Capo dello Stato
FRANCFSCOCAPURSO.ILARIOLOMBARDO, UGOMAGRI. FRANCESCOOLIVO, MASSIMRIANO PANARARI

ciolte le Camere e fissata una data per le nuove elezioni, al governo restano gli affari cor-
L 7 rend. Matta rella chiede la collaborazione di tutti i partiti per superare un'estate difficile,
Draghi rivendica il lavoro fatto, ilPdchiarisce: mai più coni 5 Stelle. -PAGINE 2-13

VINCE LINEADELFAL(7U, STRETTA LUMI') A U\I ENI'O DEi TASSIDOP PIO RISPETTO ALLE ATTESE: +0,50

Spread, lo scudo della Bce ci costerà caro
L'ECONOMIA

llnuoVoWbaie\ cl'it lahes
ehe sers irelbhe al Paese
~MICA DEROMANIS

La Bce ha approvato il nuovo
scudo antispread. Prevede la

possibilità d i a cquisti- anche illimi-
tati- in caso d i instabilità. -PAGNA1S

!SI YTVUIoIiN'U

Suigiornalidìieri comparivano belleinfografichevariopin-
te a indicatela probabile composizione del prossimo Parla-
mento: secondo i sondaggi. Niente di cui sbalordire: corpo-
sa maggioranza a destra, e sarà già sufficiente ad addurre in-
finitiluni. Nonvon-eiperò vi sfuggisse un dettaglio: allaca-

  mera, il centrodest}a otten:à fra i 202 e i 240 deputati su.
  quattrocento, ele proporzionisaranno identiche alSenato.
  Esattamente quello che d si poteva immaginare e su cui,
   con vasto insuccesso, avevo allettato ilPd quando siassociò
  at cinque stelle, un po' per servilismo unpo' perpopulismo,
  nella sciaguratissima riforma che ha ridotto i parlamentati
  da915a600.La trionfale accoppiata fra riforma elegge elet-
  torale (rosatellum), si intuiva, avrebbe permesso al centro
  destra di prendere Diù del cinquanta per cento dei Dada-

L'infinito lutto
mentariconil quarantacinque percento dei voti. Temo che
nonvada affatto bene con questo centrodestra, mano do-
vrebbe andare benemai, in nessun caso.Perché con lamag-
gioranza assoluta di deputati esenatori, si può mettere ma-
no alla Costituzione: Al Pd risposero che si, era una riforma
pericolosa, e dunque avrebbero cambiatola legge elettora-
le. Ecco, già mi sembrava una stupidaggine sottoporre il.
buon funzionamento della Costituzione alla volatilità di
una legge come quella elettorale, ma poi naturalmente la
legge elettorale non l'hanno cambiata. Quindi Giorgia Me-
Ioni, Manco Salvini e Silvio Berlusconi patti-trina fare della
Costituzione ciò che glipare. Al primo chesi alzerà agridare
alfascismo, toccheràricordareche peggio dei fascisti ci so-
nosoloifessi.

LA DIPLOMAZIA

I timori della Casa Bianca
"Roma resta atlantista'"
ALBERTO siMotsI

Washington osservala crisi ita-
liana non senza stupore per

sue le modalità, e con grande pre-
occupazione per gli esiti.-PAOINAD

IL COLLOQUIO

BERLUSCONI: DRAGHI
SI Ì.CACCIATO DA SOLO
(M.GIA.)

u, adesso basta
«I.7 conlesciocchez-
ze. Io stimo Mario Dra-
ghi tutti si ricordano
che Lo portai io al verti-
ce della Banca Centrale
Europea nel giugno 2011. Però ades-
sof-mia -i-molacela questa storia chesia-
mo statini afarlofuori ea cacciarlo
dalgoverno... ,.-Nome

L'INTERVENTO

TRADITI DA SILVIO
HA PERSO Luo-Dn À
RENATO BRUNETTA

`Ton sono io che la-
Nl scio, maéForzalta-

lia,omeglioquelchene
èrimasto, chehalasda-
tosestessaeharinnega-
tola sua storia. Non vo-
tondo la fiducia a Mario Draghi, il
mio partito ha deviato daivaloli fon-
dantidellasua cultura. -PAGINA 7

IL RETROSCENA

GIORGEth1'i AN1AIt0:
NON Ri-NNEGO MARIO
FRANCESCÒOLTvO

Non esce dalla Le-
ga,ma non saseri-

candidarsi: Giancarlo
Giorgettlresta al mini-
stero per gli affami cor-
renti di cui Mattarella
ha allargatoilperimetro. Male cose
sarebbero potute andateti manie-
radiversa: mercoledìseraavevaras-
segnatoledímissioni. -PAGINAB

Dopo La luna rossa e La luna bianca.

il nuovo romanzo di

LORENZO
SASSOLI, DE BIANCHI

L'ODISSEA DI UN POETA DIMENTICATO.

tIN ROMANZO CHE INVITA

A RIAFFERMARE LA DIGNITÀ UMANA.

SlwtttgrAtgon
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«NESSUN'ALTRA MAGGIORANZA9

Il Colle si arrende:
election day
il 25 settembre
Sciolte le Carriere: esecutivo
in carica per gli affari correnti
di Massimiliano Scafi

I. Sergio M1fanarella spunta indiretta tv alle sei di
sera e fatica a contenere la sua ira mentre scandi-
sce Ic parole che non avrebbe mai valuto pronun-
ciare. «A questo punto Io scioglimento delle Ca-
mere t' inevitabile,. Eppure lui ci ha provato fino
all'ultimo, con tutti i tanti mezzi istituzionali di
cui dispone, si i' persino esposto in mia poco pro-
tocollare trattativa telefonica last minute, ma nien-
te, si voterà i125 settembre, una data inedita nella
storia repubblicana.

servizi da pagina 4 a pagina 13

CHI HA PAURA

DELLE ELEZIONI

di Francesco Maria Del Vigo 

I voto lo teme chi noti lo ha. Fugge dalle
elezioni solo chi sa di perderle. O chi ì•
sinceramente illiberale E semplicissimo
spiegare le reazioni isteriche che si sono

scatenate ieri dopo le dimissioni del premier.
Legittimo rivendicare il desiderio di prolunga-
re la permanenza di Draghi a Palazzo Chigi:
l'alto profilo, la caratura internazionale, l'otti-
mastampa di cui gode. Benissimo, siamo tutti
d'accordo. Ma se non ci sono più i presuppo-
sti, se precipita nel vuoto la ragione sociale
per cui un esecutivo è nato, se non c'è più una
maggioranza, bisogna andare alle urne. Senza
frignare ed evocare catastrofi planetarie. So-
no le regole basilari di un aggeggio, tanto anti-
co quanto fondamentale; che si chiama demo-
crazia.
Certo, capiamo bene che in Italia si è persa

la consuetudine alla consultazione popolare,
dopo oltre dieci anni di democrazia «rarefat-
ta», per usare un eufemismo. Lo spread, la
Borsa, poi la pandemia e infine la guerra. Tut-
to è stato utilizzato come un macigno da siste-
mare sulla strada che divide il cittadino dalle
terne.
E a quelli che oggi ci ricordano come la

stampa internazionale sia stizzita per l'im-
provviso rigurgito elettorale italico, ricordia-
mo che nel resto del mondo, negli ultimi an-
ni, le elezioni sono sempre state celebrate.
Nonostante tutto.

l.a vita politica non è stata surgelata in atte-
sa di tempi migliori perché, volendo, si trova
sempre un valido motivo per non andare a
votare. Altrimenti un giorno ci diranno che
c'è troppo caldo per eleggere un nuovo gover-

2i no e noi gli daremo pure ragione, inauguran-
do la stagione della meteocrazia.

fr' Giusto per fare qualche esempio: entro la
ó® fine del 2022 Io Stato d'Israele - nonostante la
• pandemia e i problemi di sicurezza interna -
ä sarà andato alle elezioni cinque volte in una
Ei quarantina di mesi; lo scorso gennaio è tocca-
C= to al Portogallo, poi alla Francia e quindi

all'Ungheria; dopo l'estate si volerli in Svezia
e in Austria. E, a dispetto di tutto, israeliani,

o7 portoghesi, francesi e ungheresi sono ancora
Eú~ vivi, non sono stati falcidiati dalla mannaia

delle tornate elettorali.
• Certo, avremmo desideralo tutti andare alle

elezioni con delle condizioni economiche e

E5 
geopoliliche migliori, più stabilità e meno Co-

8 vid, più crescita e meno inflazione.
Ma la politica è fatta anche di imprevisti e,

ig ogni tanto, i• giusto che la parola passi ai citta-
g divi. F. la democrazia, teniamocela stretta.
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INTERVISTA A BERLUSCONI

«La caduta di Draghi?
Non ho responsabilità»
La verità del Cavaliere su crisi di governo e urne

«Sarò in campo per Fi, nessuna lista unica con la Lega»
di Augusto Minzolini

• II leader di Forza Italia Silvio Berlusconi parla al Giorgale: •.Non mi
aspettavo che finisse casi, sotto stato io a chiedere la nascita di questo
governo. Sfacciato il gioco della sinistra di indicarci come i responsabili di
una crisi aperta dal 5s. Finalmente gli Italiani decideranno chi li governerà».

alle pagine 2.e 3

IMPEGNO L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconl

iL COMMIATO AI MINISTRI

SuperMario al lavoro fino al voto
Ma non scriverà la manovra

Di Adalberto Signore a pagina 4

LE ULTIME ORE IN AULA

Passi falsi, ingenuità, provocazioni
Così il premier ha cercato la rottura

d. Paolo Guzzanti a pagina 6

IL CAMPO LARGO NON ESISTE Pltt

I giochi di palazzo dei democratici
che haimo creato il «mostro» Conte

di Vittorio Macioce a pagina 12

GRANDI MANOVRE

Nasce la democrazia cristiana 2.0
Il Pd adesso si aggrappa ai centrini

di Claudio Brachino à pagina n

LA GIORNATA IN BORSA

I mercati non crollano
Nuovo scudo anti spread
di Rodolfo Panetti la crisi ucraina

I mercati «reggono, alla ca-
duta .del governo Draghi: lo
spread BlpBund chiude a 230
puliti dopo un'intpermalaa tino
a 248, mentre la Borsa recupe-
ra da -2,7% a -0,72. La lice vara
il nuovo scudo and-spread: nua
solo por chi hai conti in ordine.

a pagina 9

CRISTOFORETTI È LA PRIMA EUROPEA A CAMMINARE NELLO SPAZIO

La passeggiata da record di AstroSamantha
Maria Sorbi

▪ Nuovo primato per AstroSamantlia: la Cristoforetti
è la prima donna europea a uscire fra le stelle per
un'attività esua-veieol tre ..Ancora una volta Sanan-
lha i• un'apripista», commenta l'astronauta Luca l'armi
tanti- Intanto, Stati Uniti e Russia hanno raggiunto un
nuovo accordo, stabilendo che a bordo della Stazione
ci saranno sempre almeno un russo e in americano.

a pagina ia

IL GESTO DI VINGEGAARO

II re del Tour
stravince
con il fairplay
Pier Augusto Stagì 

a pagina 28

IL NODO ENERGIA

Ue sempre più divisa
La Russia riapre
le forniture di gas
di Gaia Cesare 

a pagina 14

ANNUNCIO 0I ANKARA

Accordo Mosca-Kiev
sull'export
del grano ucraino
di Andrea Cuomo

a pagina 15

PUTIN-ZELENSKv

Guerra di fake news
sulla salute
dei due leader

a pagina 15
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