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Cassa commercialisti:
crescono iscritti, redditi
e volume d'affari
Previdenza

L'ente privato nel 2021
ha corrisposto welfare
per oltre 20 milioni di euro

Federica Mlcardi
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fonRaccolta di, la ln 11 Sicomoro a Matera e il per ospiti con disabilità psichiche

E le (per ~~~. ~ 
a ~ al mare ̂~~ ~

e fosse una fiction? Si chiamerebbe «Villa
arzilla», come la celebre serie televisiva con

W„ Gigi Proietti. Ma parliamo di 30 anni fa, di
quando molte di loro, di queste straordinarie
vecchiette spiritose, non immaginavano neppure dì
entrare in una residenza per anziani. La loro, quella
vera, èa Matera; si chiama residenza Brancaccio -
Il Sicomoro, dove, da un po' di settimane, c'è gran
fermento, La «colpa» è di Oliva, m he d 
Ambra'e Angiolina, giusto per citare alcune delle.
«Tiktoker» più mature del mondo dei social. Per
Ida, la passione del canto ritornata alla bellezza di
91 anni d'età, l'ha portat ad esibirsi nella
cattedrale della Città dei Sassi insieme alla Schola
Cantorum (con un video su Tiklok che ha superato:.
le 25Omila visualizzazioni). Intanto, Anna, `o
Angiolina, Teresa e Angela, hanno fattO molto di
píù, raggiungendo due milioni e mezzodìdic;rnba -
tartæmaæi polsi persino a Khaby Lame, Il
simpatico re italiano dei social. La causa perla. ,

quale le star ottuagenarie hanno deciso di mettersi
in mostra merita tutti í follower del mondo; si

chiama «Fuori Onda», il copyright è di Claudia e
Grazia (infermiera e oss della cooperativa Il
Sicomoro) e con ste nell'accompagnare otto ospiti,
con disabilità psichiatrica al mare,'il prossimo
settembre. «In molti hanno reagito conómnne~^`

all'idea dí uscire dal Brancaccio, dopo tanti anni.
Inoltre, molti dí loro mare non l'hanno mai visto;?,2
racconta Luca lacovone, direttore della residenza
fflaterana, e ideatore del lancio di «Fuori Onda» in

«Nessun balletto o facce buffe: ho solo voluto
creare un dialogo tra gli anziani ei loro hansper  '

superare i muri e le porte chiuse imposte dal Cuvid
'e far sentire ancora i nostri nonni importanti,
..guiti e in grado dì raccontare i loro sogni». Per
contribuire, basta cliccaresulla pagina di Eppela
( 72):obiettkm5mUa'''

euro per la vac nzamMetaponto.knunavi!laa3O``

metri dal mare. L'etànon conta. Bastano pinne,
fUcili ed occhiali, parafrasando un tormentone della
prima giovinezza di Ida, Ambra e Angiolina

PEPPE AQUARO

,Anziani sì, um«op`
vut2,n,n`mrn/ p~u", 
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L'altra impresa

Anziani superconnessi,
a teatro dalla poltrona

di ENZO RIBONI
8

Compie un anno il progetto «Ciao!» avviato da Fondazione Amplifon con una rete di 120 Rsa in tutta Italia

Un sistema di schermi interattivi collaudato nel lockdown per i contatti coi familiari e ora moltiplicato nel suo usa

Dai corsi di voga al teatro o alla tombola con gli ospiti di altre residenze: la tecnologia al servizio della socialità

Anziani sì, ma superconnessi:
viaggi e concerti sulla poltrona

di ENZO RIBONI

ssere ospiti di una Rsa, spesso
con problemi di salute, con po-

i' ca mobilità o addirittura co-
stretti in carrozzella. Eppure viaggiare
per il inondo, fare un corso di Yoga,
assistere a un concerto, partecipare a
una pièce teatrale, disegnare sotto la
guida di un artista. Oltre che interagi-
re coni propri cari o giocare a tombola
con un gruppo di amici di un'altra
Rsa. Impossibile? Non per il progetto
«Ciao!» di Fondazione Amplifon
onlus, partito un anno fa e ora in con-
tinuo sviluppo. «L'obiettivo- spiega la
presidente della fondazione Susan
Carol Holland - è recuperare il senso
di comunità delle Rsa attraverso la di
gitalizzazione e la connessione delle
strutture, riportando così l'anziano
nella società attiva».
Un target centrato grazie all'utilizzo
di sistemi interattivi di video-connes-
sione di alta qualità e definizione, di-
spositivi il cui acquisto e funziona-
mento è finanziato dalla Fondazione
ma che conta anche su sconti offerti
da alcuni partner: Samsung Electro-
nics, Cisco e Durante. Le R.sa parteci-
panti al progetto sono state seleziona-
te in collaborazione con Uneba,
l'unione delle istituzioni e delle ini-
ziative di assistenza sociale. Attual-
mente sono 120, distribuite in tutta

Italia, dal Veneto alla Sicilia, ma ce ne
sono altre 55 che premono per entra-
re nel programma. Tutto è iniziato
con il progetto pilota «EccoMi!» nella
seconda metà del 2020 a Milano, in
piena pandemia, con un sistema in-
novativo di teleconferenza che per-
metteva una vera e propria vicinanza
degli ospiti delle Rsa alle loro fami-
glie. «Ma- quello era solo l'obiettivo
minimo - precisa Maria Cristina Fer-
radini, consigliere delegato di Fonda-

zione Amplifon - anche se non ci sia-
mo limitati a fornire tablet che gli an-
ziani non avrebbero saputo usare. Sia-
mo partiti con schermi d'alta qualità
di 23 pollici che permettevano di en-
trare davvero in dialogo in modo sem-
plice con i familiari. E la soddisfazio-
ne è stata subito grande e coinvolgen-
te. Chi esultava per aver partecipato in
diretta alla laurea del nipote e chi ave-
va la sensazione di carezzare fisica-
mente il viso di un familiare. Così ab-
biamo pensato che si poteva passare a
un livello più alto: utilizzare i disposi-
tivi per attività comunitarie». E per
coinvolgere meglio chi ha difficoltà
uditive e visive il progetto è passato a
schermi di 8o e go pollici, offrendo
contenuti sempre più stimolanti.

In collaborazione con LaFil-Filarmo-
nica di Milano, gli ospiti delle Rsa
possono seguire concerti studiati ap-
posta per loro. Due volte alla settima-
na, poi, grazie a MondoYoga, si può

partecipare a lezioni di ginnastica, a
cui ad oggi hanno già aderito 350 an-
ziani. Ogni 15 giorni i senior delle Rsa
vengono invitati a partecipare a pièce
teatrali, 30 opere diverse programma-
te finora. Grazie a un recente accordo
con Miravilius, piattaforma di viaggi
digitali, è possibile prendere parte a
Live tour turistici con guide professio-
nali a Praga, Venezia, Gerusalemme e
Londra. «Ma sono tutte attività inte-
rattive: per esempio - precisa Ferradi-
ni - un anziano che magari ha già visi-
tato quella città può chiedere alla gui-
da se quel tal bar c'è ancora e poi farsi
condurre in una visita all'interno. Chi
segue un concerto può chiedere chia-
rimenti e spiegazioni su un particola-
re accordo o cantare con gli attori du-
rante una rappresentazione teatrale.
Creatività e interattività a volte vengo-
no direttamente dagli anziani: in una
Rsa hanno proiettato un percorso ci-
clistico di pianura e montagna davan-
ti agli ospiti che pedalavano sulle
cvclette». Insomma un sistema che
funziona, al punto che sta per essere
esportato in Portogallo, Francia e Spa-
gna e, dall'anno prossimo, in Austra-
lia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mission
!-'inclusione sociale
anche degli anziani
è uno degli obiettivi
di Fondazione Amplifon
corporateamptifoncom/it
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Sperimentazione
In piena pandemia,
nel 2020, parte
il progetto pilota
«EccoMi!»:
teleconferenze
permettono agli
ospiti delle Rsa
di dialogare
con le loro famiglie

L'evoluzione
Con «Ciao!»
gli ospiti possono
seguire concerti
Due volte
alla settimana
con MondoYoga,
fanno ginnastica
Ogni 15 giorni
assistono a pièce
teatrali oppure
a viaggi virtuali

Un esempio di utilizzo delle nuove tecnologie per la socialità

77
All'inizio c'era chi esultava
per aver potuto partecipare
alla laurea di un nipote,
ora usiamo i dispositivi
per attività comunitarie
come i video di ciclismo
visti insieme dalla cyclette

Maria Cristina Ferradini

0981,11£8£ DELLA SERA

hi1ONENOTIZIE.~ ., 
La Puglia sconnneitte
sulla Süstenii7i fit2L

'altra inq)rrsa

\nzixni si, nui ,vulx r
cintccrli tiullu !~~tIU<~ai:,
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Salute 24 Non solo Covid, in autunno torna
anche l'influenza: corsa ai vacciniNon solo Covid

In autunno torna
il rischio influenza

Marztollartoloni —a pag. 22

1urzio 132ì1tolorii

Lo scenario. Nell'emisfero australe dove è già inverno il m ix dei due virus sta colpendo i sistemi sanitari
L'appello delle Società scientifiche per organizzare la campagna vaccinale anche con la doppia inoculazione
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Calata la copertura vaccinale contro l'influenza

Vaccinazione antinfluenzale nella popolazione italiana Stagioni: 1999/00 - 2021/22

70
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Fonte mInkstero della Salute

L'Ema autorizzerà i nuovi
vaccini a settembre: ci
sono i tempi per fare
insieme da ottobre le due
somministrazioni
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ENRICO COSCIONI
È presidente
dell'Agenda
nazionale per i
servizi sanitari
regibnall che ha
realizzato con
l'istat l'indagine
sull'impatto dei
Covid sugli
ospedali

LO STUDIO AGENAS-ISTAT

Covid e ospedali: nel 2020
oltre 285mila ricoverati
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tra i ricoverati nel 2020, deceduto. Nel 9.(y.,--;, dei
casi si è trattato di 0\7er 65: in questa fascia di età il
302',5t, dei ricoveri d Pconclusa con il de(reSSO.
S pee u LIFIVICUlt e, 3 Covid ha ridotto la capaci degli
ospedhili ch fs cisposte ci tutteeflit,dletn

[l'e aprii ptecellein ',uno
stati effettuati quasi 2 n'A iOriri i ricoveri in meno,

hteir i: la pandeiffid ha coi una
dinlinuziene midie dei fico ordinati urgerti i t
15,1mi, in partio ilare Sud (-224,t.i e nelle isole -

19,5ili;l1", si legge. II rinvio dei ricoveri ha riguardato
IAJAt.e le patteog p.: I le ièJilaeue ialsistema
osteorauseolare sono diminuiti del z9,517-,, quelli
per le rrialattie dell'appn rato digerente del 27,20;„
per le malattie genito-urinatio del 2.5,2;t.,„ per

traumidel per tumori delii4,13., Il rapporto
i priièi ttaii suit cl feti a lungo

termine dei vi ruse it a dei pazienti t on un primo
nce-A.cri.) lui astuti koved !-.4.1cces7Avi nel I arien. In
quasi la inerii dei si il intuivo é stato una

ii:liif4./tt1Ct OLItI ipe dei casi è stato causato da
tini] in Le pùqiintiorie.
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L'intervista. Tacili Goto. Alla guida di Fujifilrn da un anno ha già ottenuto
risultati che sono tra i migliori nella storia della multinazionale
portando avanti la linea che ha disegnato più di dieci anni fa nell'healtcare

«L'obiettivo è quello
di creare noi stessi
il cambiamento»
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OBI ETTIV I
Fujifilm ha fissato l'obiettivo di un
fatturato di 1.000 miliardi di yen
(7,17 miliardi di euro) nel 2026 nel
settore Healtheare. La previsione

finanziaria per il 2022 prevede un
fatturato di 2.650,0 miliardi di yen,
in crescita del 4.9% anno su anno, e
un utile di 245,4 miliardi di yen, in
crescita del 6,7% su base annua

Un veterano dell'innovazione.

Il Ceo di Fujihim Feiichi Gota nella sua
im'ima visita in Europa

IL CAMBIAMENTO
La società ha investito
in fabbriche europee
e statunitensi che
producono ingredienti
per farmaci

PUNTI DI FORZA
Le attività come motori
di crescita sono
il settore dei dispositivi
medicali e il settore
bio-Cdmo

LA M ISS ION
L'idea è di continuare
a risolvere i problemi
sociali legati alla salute,
all'ambiente, allo stile di
vita e di lavoro

gai
GRECO

NEEE=EZEZINI~id
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L'analisi

LA CROCE ROSSA
OLTRE L'EMERGENZA
LA NUOVA SFIDA?
IL LAVORO INCLUSIVO
di FRANCESCO ROCCA*

ry °' isa sta per Lavoro - Inclusione
Sviluppo- Autonomia ed è un
progetto della Croce Rossa Italiana_

sviluppato con ii cofínanziamento
Ministero del Lavoro e delle Politiche SÖCialti<
per favorire l'inclusione lavorativa delle
persone in condizione di svantaggio e
vulnerabilità e, al tempo stesso, accrescere
la consapevolezza della comunità
sull'importanza di coniugare produttività e
Inclusione sociale. Ma «Lisa» è anche molto
di più: è l'occasione, perla Croce Rossa, di
andare «oltre» se stessa ed essere in grado
di impattare nella società in un modo
nuovo, rispondendo alle esigenze dí tante
persone. Perché ancora ín tanti ci associano
solo alle ambulanze e ai disastri naturali. E; . M.
perché le sfide del nostro tempo

•
necessitano di nuove risposte. Il progetto o ,
Lisa, di carattere nazionale, ha coinvolto 21
Comitati territoriali della Croce Rossa r .:
Italiana (uno per Regione e Provincia
Autonoma) che hanno svolto il molo di " r

presidi per l'accesso al lavoro e l'inclusione

sociale. Le attività, iniziate il 1° agosto 202A
hanno coinvolto ad oggi circa mille persone'
che sono state orientate al lavoro. Di queste,
40 hanno avviato percorsi di inserimento
lavorativo mentre sono state circa 100 le
persone con disabilità coinvolte in attività di
promozione dell'autonomia individuale. I -
risultati sono stati possibili grazie al lavoro
di oltre 800 Volontari della Croce Rossa ;.
Italiana formati sul tema dell'inciusion,e:: ';':`Fs
lavorativa e sociale delle persone
vulnerabili, in particolare degli individui con
disabilità. Organizzati anche 21 eventi
territoriali, uno per Regione e Provincia
Autonoma, e una campagna di ' ..
comunicazione che ha raggiunto 5 milioni di
persone tramite í media tradizionali e oltre
700mila tramite i socia) network e il web, di
cui oltre 15mila sono datori di lavoro. Per
favorire il matching tra domanda e offerta dí
lavora sono stati realizzati 9 eventi, conclusi
più di 50 accordi di collaborazione nazionali
e territoriali e creata una piattaforma di
recruitment online che, ad oggi, ospita 100
aziende/enti di formazione e che ha
ricevuto oltre 3.500 richieste di iscrizione da .:

parte di candidati. All'interno äe'prágét
Lisa, presso il polo logistico della Cri
Bussoleno (To), si è svolta l'azione
sperimentale «Energia» che ha favorito
l'avvio di 20 percorsi residenziali di
autonomia per persone in grave condizione
di vulnerabilità e fragilità, favorendo un reale
reinserimento nella vita delle comunità. é >$
Diverse le aziende e le realtà del. Terzo
settore che hanno già scelto di «stare cor
Lisa», come recita lo slogan del progetto. La y.
crisi che stiamo vivendo non è solo
collettiva, ma spesso individuale. Ed èf1fi
è necessario agire. Dobbiamo essere
preparati e rispondere al meglio ai nuovi re .
scenari, portando avanti questa strategia
del cambiamento. Il lavoro è parte
integrante della dignità; puntiamo ad essa
per ogni singolo individuo. Il fatto che 1
importanti aziende ci abbian seguito
questo viaggio fa la differenza. 1700
Comitati della Cri in Italia devono muoversi
verso coloro che non sono garantiti. Ecco la xi
sfida. E non la dobbiamo mancare:

«F; Presidente Croce Rosso Italran =
RIPRODUZIONE RISERVI}

PASSIONI? E LIBERTÀ
H. \iIT'r1N(. «UMANO»

1.;"="1"20 'FITTO ORA FA srnna mmn
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Il ruolo dei volontariato

L'EXTRAPROFITTO CHE FA STARE BENE
di GIORGIO FIORENTINI*

extraprofitto del volontariato e delle imprese sociali
non profit non è uno slogan di fantasia per narrare, ma

.,- un'opzione operativa di fatti reali che accadono. La pa-
rola extraprofitto economico, in questo periodo, non gode di
buona fama perché richiama il sovraprofitto opportunistico del-
le imprese energetiche e dagli importatori di gas in crisi impe-
rante e in tempo di guerra di Ucraina. Il termine extraprofitto ,
però, può essere anche sociale, virtuoso e positivo quando per
esempio una organizzazione di volontariato e una impresa so-
ciale generano un valore aggiunto di merito sociale e per il bene
comune. Ecco tre esempi reali in un ospedale oncologico di
chiara fama di Milano. Una volontaria racconta: «Ho incontrato
un signore che avevo visto già un'altra volta ed è successa una
cosa speciale... lui è stato per 20 anni un musicista. Pensa che
nella sua stanza di degenza c'era la sua chitarra. Dopo aver parla-
to con lui e siccome sarà l'ultima volta che ci vediamo perché tra
poco uscirà mi ha detto: aspetta un attimo... ha preso la chitarra
e mi ha accordato cercando di cantare Emozioni di Lucio Batti-
sti. Io non so se è stato giusto o sbagliato da parte mia , ma le
lacrime mi scendevano in automatico. Gli ho chiesto di scusar-
mi, ma lui mi ha ringraziato per tutto». Questo è l'extraprofitto
relazionale, emozionale e reciproco che nessun medico, nessun

infermiere potrebbe attivare per mancanza di tempo ed è un
modo per far stare meglio le persone e lanciare messaggi di fi-
ducia. Senza costi! Altro racconto: «Ci sono momenti che ripa-
gano tutte le sofferenze che affrontiamo insieme alla nostre pa-
zienti, che io chiamo "le nostre ragazze"... ragazze di qualsiasi
età perché anche se non sono più giovani hanno la forza nell'af-
frontare il dolore e la tenacia di voler guarire proprie di dorme in
giovane età. Oggi una signora mi ha chiesto se potevo aiutarla
perché voleva tornare a casa "in ordine" per i suoi figli... Così le
ho sistemato i capelli con lo shampoo secco e poi l'ho accompa-
gnata nel centro benessere dopo ha prenotato manicure e pedi-
cure! E ancora una caposala fa una richiesta: aiutare il marito di
una paziente che cammina con stampelle accompagnandolo
dall'ingresso fino in reparto in orario di visita, cioè dalle 18 alle
18.45. Questo signore tiene moltissimo a vedere la moglie e stare
un po' con lei». La struttura sanitaria tradizionale, con il suo
personale non è in grado di offrire questi servizi. Se lo fa, con
quali costi? Con il volontariato qualificato e organizzato si può
fare e a costo zero. Si dice «a gratis». Questo è extraprofitto so-
ciale, economico e di servizio del volontariato.

*Docente di Management delle imprese sociali, Bocconi
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aspettiamo i vostri
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riflessioni. Potete inviare

i contributi all'email
della redazione

buonenotizie@corriere.it
o via posta indirizzandoli

a Corriere della Sera
«Buone Notizie»,
via Solferino 28,
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Raccontateci le vostre
storie sul profilo
di CorriereBuoneNotizie

Tmitter
Commentate e diteci
le vostre opinioni su
@corriereBN

Instagrarn

Le #BuoneNotizie
per immagini su
CorriereBuoneNotizie

Risponde
Elisabetta Soglio

Come si affronta la malattia?
Il messaggio di Lorenzo:
ho perso i capelli, non il sorriso

G
entile Elisabetta,
mi chiamo Lorenzo Muto, vivo a Napoli, ho
22 anni e a novembre del 2021 durante un
viaggio a Budapest, ho scoperto•di avere un
tumore, nello specifico il Linfoma No

Hodgkin e ora voglio raccontare la mia storia in un
podcast: «Ho perso i capelli ma non il. sorriso». Quando
ho davvero preso coscienza di essere
malato, per un attimo mi è caduto il
mondo addosso, anche se dal primo
ciclo di chemioterapia ho da subito
affrontato la malattia con il sorriso e in
questo mi hanno aiutato anche i social.
Tra un ciclo e l'altro ho iniziato a girare
piccoli video per Tik Tok, con l'obiettivo
di aiutare gli altri raccontando di come la
mia vita fosse cambiata da un giorno
all'altro, riuscendo ad ottenere
interazioni e follower in poco tempo. Nel
contempo, ho avviato su Instagram un
progetto, chiamato «Io ne parlo», in cui
ho documentato i giorni di esami e
controlli infiniti e gli stessi cicli di
chemio. Grazie al programma <<Che
Succede», in onda l'inverno scorso su Rai
3, sono riuscito a condividere la mia
esperienza anche sul piccolo schermo.
Nel mio piccolo mi sono accorto di essere riuscito a
convincere altre persone affette da tumore o da altre
malattie a esporsi. Spronato anche dalla testimonianza di
Ledez - che un giorno mi piacerebbe intervistare - ho
deciso di creare un podcast, «Ho perso i capelli ma non il
sorriso», composto da sei episodi divisi in due parti (i
primi tre disponibili da oggi qui) con il proposito di
mandare un messaggio preciso: parlare delle proprie
malattie è importante e chiudersi in se stessi non porta a
nulla. Ed è con questo obiettivo in mente che mi

piacerebbe raccogliere altre esperienze simili alla mia
per poterle condividere. Mi piacerebbe inoltre
diffondere al meglio un messaggio che viene spesso
sottovalutato: «Affrontare le malattie non
nascondendosi, ma farlo nel modo più positivo
possibile». Con la speranza che questo desiderio
possa essere diffuso, lascio la mia mail:

lorenzomutoph@gmail.com

Quando ho davvero
preso coscienza
di essere malato,
per un attimo

mi è caduto il mondo
addosso, anche
se dal primo ciclo
di chemioterapia
ho da subito

affrontato la malattia
con il sorriso

Grazie!
Lorenzo Muto

Caro Lorenzo
grazie per aver condiviso con noi

questa tua esperienza e questo tuo
desiderio. La sfera della malattia è

molto intima e ciascuno cerca di
gestirla come gli viene più naturale e

come gli riesce: di sicuro abbiamo
verificato anche da tante storie uscite

nel nostro inserto che in moltissimi
casi il racconto da parte del malato,
senza pietismo e senza finzioni, è

stato di aiuto ad altre persone che si
sono sentite meno sole e forse anche
più incoraggiate a non arrendersi.
Ripeto: ogni scelta va rispettata e

siamo convinti che non sia un bene neppure
«spettacolarizzare» la malattia. Ma la tua esperienza

ci sembra molto autentica e come ci ha insegnato
anche la partecipazione al Défilé della Rinascita

dell'associazione oncologica San Bassiano e Raptus &
Rose, anche la condivisione di un percorso così

difficile di accettazione della diagnosi e di quello che
viene dopo può avere un valore terapeutico.

Come dici tu, insomma, parlarne cercando di essere
positivi può essere un pezzo della cura che affianca

quella farmacologica. Teniamoci in contatto.
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Lavora
insicuro

IL RAPPORTO

PAOLO BARONI
ROMA

1 netto dei contagi
da Covid di origine

  professionale (che
risultano in fortissi-

mo calo) l'anno passato gli in-
cidenti mortali sul lavoro so-
no aumentati quasi del 10%,
gli infortuni tradizionali del
20% e le malattie professio-
nali del 22, 8%. Il nuovo allar-
me sulla sicurezza arriva di-
rettamente dal presidente
dell'Inail che ieri alla Camera
ha illustrato la sua relazione
annuale ha presentato le ci-
fre definitive riferite al 2021.
Dati «inaccettabili» li ha defi-
niti il ministro del Lavoro An-
drea Orlando, anche alla lu-
ce del fatto che nei primi 5
mesi di quest'anno gli infor-
tuni sono aumentati di un
altro 50%, mentre per fortu-
na i decessi sono scesi del
16% a quota 364. Comun-
que sempre troppi.
«La ripresa delle attività

produttive dopo la pande-
mia deve proseguire in accor-

do con l'esigenza primaria di
garantire la salute e la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro» ha
ammonito Bettoni, che oltre
ad illustrare l'andamento di
infortuni e malattie profes-
sionali ha fatto il punto sulle
attività svolte (oltre 7 milio-
ni di prestazioni, 523mi1a pri-
me cure e 139 mila interven-
ti di riabilitazione erogati), il-
lustrato i risultati economici
conseguiti (9, 078 miliardi di
entrate ed un risultato finan-
ziario positivo per 820 milio-
ni) e gli obiettivi strategici
per il futuro, dall'attenzione
ai cantieri del Pnrr all'impe-
gno di far crescere la platea
dei tutelati, a partire dagli
studenti a quello per azzera-
re i morti sul lavoro, più volte
sollecitato dal Capo dello Sta-
to. Al riguardo Bettoni ha
confermato che «l'Inail è
pronto a fare la sua parte, au-
mentando gli investimenti e
avvalendosi dei progressi
compiuti in questi anni dalla
ricerca scientifica».
Per quanto riguarda in det-

taglio i dati, le denunce di in-
fortunio con esito mortale re-
gistrate dall'Inail l'anno pas-
sato sono state 1. 361, il 19,
2% in meno del 2020. Ma co-

Nel 2021 una media di quattro vittime al giorno
gli incidenti mortali aumentano de110%
e le malattie professionali dei 22%, infortuni +20%
e a inizio 2022 una nuova accelerazione
l'Inali: "Esigenza primaria garantire la salute"

me segnala lo stesso Istituto
la contrazione è legata inte-
ramente ai decessi causati
dal contagio da Covid-19,
passati dai circa 600 del
2020 a circa 200. Le denun-
ce di infortuni mortali «tradi-
zionali», al contrario, sono
aumentate di quasi il 10% ri-
spetto al 2020, sia nella com-
ponente «in occasione di la-
voro» che in quella «in itine-
re». Gli infortuni mortali ac-
certati sul lavoro sono 685,
di cui 298, pari al 43, 5% del
totale, avvenuti «fuori dell'a-
zienda» (57 casi sono ancora
in istruttoria). Gli infortuni
sul lavoro sono stati invece
più di 564 mila, in calo
dell'i, 4% rispetto al 2020.
Anche in questo caso la dimi-
nuzione è dovuta esclusiva-
mente alla contrazione dei
contagi professionali da Co-
vid-19, passati dai quasi
150mila a circa 50mila.
Le denunce di infortunio

«tradizionale», al netto dei
casi da Covid-19, sono inve-
ce salite di circa il 20% rispet-
to al 2020, 349.643 quelli ri-
conosciuti sul lavoro, il 17,
5% dei quali avvenuti nel tra-
gitto casa-lavoro.

Dall'analisi dei dati del

2021 emerge anche un au-
mento notevole delle denun-
ce di malattia professionale
salite del 22, 8% oltre quota
55 mila, con oltre 38 mila la-
voratori ammalati di cui il
40, 3% per causa professio-
nale riconosciuta (948 quelli
con malattie causate dall'e-
sposizione all'amianto), 820
i deceduti (-23, 6%), di cui
154 per silicosi/asbestosi.

«I dati dell'Inail fotografa-
no una realtà inaccettabile,
numeri indegni di un Paese
civile. Ma il dato più allar-
mante è quello relativo ai pri-
mi mesi del 2022 che indica
una crescita degli infortuni
di quasi il 50% sul 2021» ha
commentato il segretario ge-
nerale della Uil Pierpaolo
Bombardieri, che dopo aver
lanciato nei mesi passati la
campagna «Zero morti sul la-
voro» ora chiede che le azien-
de che violano le norme sulla
sicurezza non siano ammes-
se a partecipare ai bandi pub-
blici e la loro espulsione dal-
le associazioni datoriali, per-
ché non è accettabile che le
imprese «puntino ad ogni
costo solo a recuperare i
profitti persi». —
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INFORTUNI SUL LAVORO

Così nei primi cinque mesi dell'anno

INFORTUNI

0 +47,8%

2021

219.262

2022

323.806

Fonte Inali

MALATTIE PROFESSIONALI

0 +7,0%

2021 23.921

2022 25.593

MORTI

—16,1%

434 

2021

364

2022

L'EGO - HUB

FRANCO BETTONI

PRESIDENTE
INAIL

fondi del Pnrr
un'occasione unica
per migliorare
le tutele puntando
sulla formazione

ANDREA ORLANDO

MINISTRO
DEL LAVORO

I rischi crescono
quando il lavoro
è precario
e nelle imprese
più piccole
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Arruolato dal Pd

Pugni chiusi e Ddr
Speranza è rimasto
l'ultimo compagno

GIOVANNI SALLUSTI - a pagina 6 Roberto Speranza

Pugni chiusi e note dell'Internazionale

Il compagno Speranza accolto dal Pd
Ma nessuno grida alla minaccia rossa
GIOVANNI SALLUSTI

Questione di orecchio, probabilmente. E quello
del mainstream, si sa, è unidirezionale e monocor-
de. In questi giorni, i giomaloni di ambo le sponde
dell'oceano ci vogliono convincere che quella che
udiamo rimbombare è proprio la sirena dell'allarme
fascismo, il pericolo concretissimo che correrebbe
l'Italia del 2022: ripiombare in una dittatura sconfit-
ta e scomparsa nel 1945. Se usciamo un attimo dal
cortocircuito spazio-temporale, una notizia riporta-
ta ieri con alti squilli di tromba da uno dei suddetti
giomaloni (Repubblica) ci ricatapulta nel presente.
«Speranza dice sì all'offerta di Letta». Ovvero, il mini-
stro della Salute capofila di un partito rosso-nostal-
gia farà parte del fantomatico "listone" dei Democra-
tici e Progressisti, una parodia fuori tempo massimo
dell'Ulivo.

MINACCIA ROSSA

Ecco, questo è proprio il genere di notizia che
dovrebbe turbare seriamente, qui e ora, chiunque
sia ancora affezionato a quell'anomalia della storia
che è la libertà individuale. Giocando con le loro
carte imbizzarrite, importando per un attimo la loro
logica perversa che va a infastidire i fantasmi del
Novecento, vien da dire che qui risuona forte e chia-
ro l'allarme comunismo. Non è così come sistema

totalitario e omicida, ovviamente, non siamo né vo-
gliamo essere come loro, non canticchiamo la no-
stra propaganda in bilico sulle cataste di cadaveri.
Come cultura d'appartenenza e visione del mondo,
invece, giudicate voi il curriculum di Roberto Spe-
ranza, uno di coloro che dovrebbe salvare l'Italia
dagli estremisti e dagli irresponsabili. Costui è anzi-
tutto il ministro che in pieno Covid fece uscire un
libro intitolato Perché guariremo, poi precipitosa-
mente ritirato all'esplodere della seconda ondata, il
cui passato-chiave scorgeva nella pandemia
«una nuova possibilità di ricostruire un'egemonia
culturale su basi nuove», «un'opportunità unica per
radicare una nuova idea della sinistra». Cioè: a diffe-
renza di molti compagni giallorossi, Speranza ha
bandito ogni ipocrisia, e l'ha proprio teorizzato:
l'azione di governo non aveva come fine la gestione
dell'emergenza, ma l'imposizione di una nuova ege-
monia culturale. Non guardava al contenimento
del virus, ma alla costruzione dell'uomo nuovo.
Che poi era il solito, vecchio incubo.
Nel tinello amico di Fabio Fazio, uno dei cantori

della "nuova normalità" in era Covid (altro stilema
ideologico speranziano), si spinse a caldeggiare la
delazione reciproca tra vicini di casa, come ai cari,
indimenticati tempi della Ddr. «E chiaro che au-
menteremo i controlli, ci saranno le segnalazioni»
annunciò serafico a proposito dei sovvervisivi in-
contri domestici tra "non congiunti". Preso dall'en-

tusiasmo origliatore e punitivo, volle chiarire per be-
ne la sua visione neomaoista del lockdown: «Prove-
remo a incidere su alcuni pezzi della vita delle perso-
ne che consideriamo non essenziali. Ci sono cose
che sono fondamentali e cose che non sono fonda-
mentali». Evidentemente, Speranza riteneva e ritie-
ne che questa distinzione sia facoltà dello Stato: sta
al Leviatano dirci cosa conta nelle nostre miserevoli
vite, e cosa no.

VISIONE MISTICA

ll ministro ha incarnato unavisione mistica e asso-
lutizzata del Lockdown (non temporaneo male ne-
cessario, ma momento di rifondazione valoriale), po-
tete chiamarla o no mistica comunista, certo non
era "liberale" nemmeno nel senso innocuo e
iper-edulcorato che l'ay°_estivo ha assunto nel Bel-
paese.
Del resto, il primo a non nascondere i propri sim-

boli e i propri miti di riferimento è lo stesso Speran-
za, che ha chiuso il recente congresso del suo Artico-
lo Uno sulle note... dell'Internazionale. E qui scusa-
te, un minimo non diciamo di allarme, ma di brivi-
do ideologico ci corre lungo la schiena, visto che
parliamo di quello che fu l'inno ufficiale del Partito
Comunista dell'Unione Sovietica, una discreta mac-
china di morte. Molti delegati in quel momento sen-
tirono anch'essi un brivido, rna di entusiasmo, e
sfoggiarono in diretta social il pugno chiuso, gesto
difficilmente equivocabile e non esattamente forie-
ro, ogni volta che è stato messo alla prova, di prospe-
rità. Non risulta che Speranza si sia dissociato, non
risulta si sia dissociato nemmeno il Letta che oggi li
accoglie gioiosamente nel listone "antifascista". Ah
già, c'è l'allarme. ® N17Rouu2»oNEn5s vATA
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Le regole della coalizione
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a Salvini e Berlusconi
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FINALMENTE

I giudici
si svegliano
e condannano
l'obbligo
vaccinale

SILVANA DE MARI
a pagina 10

di SILVANA DE MARI

,4
$ 1 II 6 luglio scor-

so il tribunale di
Firenze, nella
persona della
dottoressa Su-
sanna Zanda, ha

emesso un'ordinanza cautela-
re a favore di una psicologa do-
po che era stata sospesa dal-
l'Ordine dei psicologi della To-
scana. Con tale provvedimen-
to, alla psicologa è stato per-
messo di tornare a esercitare
la sua attività, ma le motiva-
zioni contenute nell'ordinan-
za hanno irritato parecchio il
ministro della Salute, Roberto
Speranza e l'Ordine dei psico-
logi di Firenze.

Il provvedimento del tribu-
nale si basa su studi scientifici
pubblicati da autorevoli rivi-
ste internazionali e dalla stes-
sa Alfa, i quali sono stati scu-
polosamente citati con corag-
gio e amore della verità dal
giudice di Firenze. In partico-
lare, ha ribadito che, secondo i
dati riportati nel rapporto pe-
riodico dell'Agenzia italiana
del farmaco, è dimostrato che
i vaccini immessi al commer-
cio in via provvisoria hanno
fallito il loro obiettivo di pro-
teggere dal virus. I vaccinati
trasmettono e sono infettati
dal virus, allo stesso modo dei
non vaccinati, nonostante il
mainstream, sempre gli stessi
onnipresenti, affermano il
contrario.

Per tali ragioni, il provvedi-
mento di sospensione della
psicologa, adottato dall'Ordi-
ne dei psicologi di Firenze, de-

> COVID, LA RESA DEI CONTI 

Arrivano verità e giustizia sui sieri
E braccano il nervoso Speranza
L'ordinanza del giudice di Firenze che ha riammesso al lavoro una psicologa senza vaccino non è rimasta
un caso isolato. 11 ministre della Salute teme l'avanzare della realtà dei fatti: imporre le dosi è stato un errore

ve considerarsi inutile per lo
scopo che vuole raggiungere e
altresì discriminatorio, per-
ché i vaccinati infettano e so-
no infettati allo stesso modo
dei non vaccinati. Il giudice di
Firenze, citando ulteriori stu-
di scientifici, ha aggiunto che,
tali vaccini rischiano di modi-
ficare il Dna («genotossicità»)
con effetti imprevedibili. Tale
effetto non è stato escluso per-
sino dalle case produttrici dei
vaccini ed è candidamente ri-
portato nei fogli illustrativi. Il
giudice di Firenze afferma,
inoltre, che non è possibile ac-
cettare l'idea che per la salute
di molti si può sacrificare
quella di pochi. Tale idea è sta-
ta ripudiata dalla nostra Corte
costituzionale, nonché da un
precedente provvedimento
giudiziario del Consiglio di
giustizia amministrativa
(Cga) siciliano, poiché tale
ideologia veniva adottata dai
medici nazisti, i quali sostene-
vano che la salute di pochi po-
teva essere sacrificata a van-
taggio di molti.

Il successivo codice di No-
rimberga è stato approvato al
fine di porre una barriera de-
finitiva alla deriva nazista, la
quale sembra ogni tanto
emergere nel pensiero di qual-
cuno. La vaccinazione è stata
imposta con la minaccia di es-
sere sospesi. Impressionante
la reazione rabbiosa e scom-
posta contro l'ordinanza del
tribunale di Firenze espressa
dal ministro della Salute Spe-
ranza, che ha usato toni quasi
disperati, al dispetto del suo
cognome, parlando di senten-

za «vergognosa». Anche l'Or-
dine dei psicologi della Tosca-
na ha avuto una reazione stiz-
zita e toni bellicosi nei con-
fronti del provvedimento,
promettendo opposizioni nel-
le sedi opportune. Per fortuna
non tutti i psicologi la pensano
come il Consiglio dell'Ordine
della Toscana, poiché il Comi-
tato nazionale degli psicologi
ha preso pubblicamente le di-
stanze dal Consiglio toscano,
esprimendo solidarietà in fa-
vore della collega sospesa. Nu-
merose attestazioni di stima e
di incoraggiamento sono state
espresse in favore del giudice
Susanna Zanda, che avuto il
coraggio di esprimere il suo
modo di vedere, ma soprattut-
to di mettere nero su bianco le
voci di scienziati contrari al
pensiero unico dominante.

Sarebbe interessante, an-
che utile ed etico, che invece di
inveire contro il giudice, sia il
ministro della Salute sia l'Or-
dine del psicologi portassero
prove serie e concrete sulla ef-
ficacia dei vaccini.

Contrariamente a Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, la
dottoressa Zanda, diventata
ormai suo malgrado un'eroina
del popolo, non è sola, il suo
provvedimento non è affatto
isolato. Oramai sono numero-
si i tribunali, civili e ammini-
strativi che hanno emesso
provvedimenti molto simili a
quello di Firenze.

Si capisce anche l'atteggia-
mento di solidarietà espresso
dal dottor Filippo Anelli, pre-
sidente della Federazione na-
zionale dell'ordine dei medici,
il quale ha voluto essere vicino

all'Ordine dei psicologi della
Toscana, quasi a fare quadrato
nel sostenere con insistenza
l'adozione provvedimenti di
sospensione, nei confronti dei
sanitari che non vogliono vac-
cinarsi. Forse sono molti quel-
li che cominciano a temere la
verità e la giustizia, che avan-
zano in modo spedito e forte,
senza che essa abbia bisogno
di imporre niente a nessuno,
poiché la verità ha in se stessa
tale forza.

Già al tribunale dell'Aia ha
ricevuto diverse denunce per
crimini contro l'umanità, in
Germania molti giuristi e giu-
dici stanno ipotizzando azioni
penali su questa questione e
qualche Procura anche in Ita-
lia sta iniziando a indagare sui
morti da vaccino. Il cerchio
comincia a stringersi e il codi-
ce di Norimberga incombe co-
me il fiato sul collo di molti.
Le reazioni rabbiose e

scomposte di alcuni contro
provvedimenti giudiziari che
mettono in luce molte verità
inconfutabili sui vaccini, sono
il chiaro sintomo di chi teme
qualcosa: forse il flop della
quarta dose, la scadenza dei
vaccini e il conseguente spre-
co di denaro pubblico? Oppu-
re l'avanzare della verità e del-
la giustizia? Esprimiamo la
nostra stima e solidarietà in
favore della dottoressa Susan-
na Zanda: la proteggeremo da
eventuali pressioni, minacce
velate da qualsiasi parte do-
vessero venire. Noi non la ab-
bandoneremo come avvenne,
a suo tempo, per i giudici Fal-
cone e Borsellino. Forza dot-
toressa, il popolo è con lei!
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MANCATO APPROVVIGIONAMENTO

L'ultimo (forse) «dono» di Speranza
Non ci sono i farmaci per i bambini
di FLAMIMIA CAMILLETII 

• Ci risiamo.
La carenza dei
farmaci nel no-
stro Paese sem-
bra non impor-
tare a nessuno,

se non alle persone che ne

hanno disperatamente bi-
sogno. Lo scorso autunno -
inverno si sono susseguite
una serie di indisponibilità
nelle farmacie e negli ospe-
dali che hanno messo a ri-
schio le terapie di migliaia
di persone. Dai farmaci (...)

segue a pagina 14 DANNOSO Roberto Speranza

SANITÀ: CAOS  CONTINUO 

Aifa dorme e i farmaci scarseggiano
Ibuprofene per bambini introvabile
L'antipiretico pediatrico e la Tachipirina sciroppo mancano dagli scaffali: farmacisti già allarmati
in vista dell'autunno. Colpa della produzione spostata a Est e della sottovalutazione delle autorità

Segue dalla prima pagina

di FLAMINIA CAMILLETTI

(...) chemioterapici agli anti-
biotici, dai vaccini per l'infan-
zia al paracetamolo. L'Alli ha
sempre minimizzato l'emer-
genza tamponando la situa-
zione, senza mai risolverla,
approvvigionandosi dall'e-
stero. Al ministero della Salu-
te, il sottosegretario Pierpao-
lo Sileri commentò l'emer-
genza dicendo che la questio-
ne non era di loro pertinen-
za.

Adesso, nel pieno dell'esta-
te, a mancare dagli scaffali è
l'ibuprofene. Introvabile spe-
cialmente nella formulazione
per bambini. I farmacisti so-
no preoccupati: «La mia pau-
ra sincera è per i mesi che
arriveranno. Se già adesso è
un problema figuriamoci fra
l'autunno e l'inverno quando i
genitori non sapranno cosa
dare ai loro figli per fargli ab-
bassare la febbre. Anche la
Tachipirina sciroppo che si
usa di frequente nei bambini
manca di nuovo e per lo sci-
roppo non esiste equivalente,
bisogna ricorrere alle suppo-
ste», denuncia Stefano Gui-
dotti, un farmacista di Ro-
ma.

Nel report dei farmaci ca-

renti Aifa, si legge che il far-
maco con funzione antin-
fiammatoria e antipiretica
sarà introvabile almeno fino
alla fine di ottobre. I motivi?
L'elevata richiesta, la distri-
buzione contingentata, forni-
ture discontinue e problemi
produttivi. Informazioni che
vogliono dire tutto e vogliono
dire nulla.

L'elevata richiesta potreb-
be essere dovuta all'aumento
dei casi Covid. E dimostrato
infatti come l'ibuprofene sia
il farmaco più adatto per con-
trastare le forme lievi della
malattia ed è per questo che le
autorità sanitarie a maggior
ragione dovrebbero garantir-
ne l'approvvigionamento. Se-
condo Andrea Mandelli pre-
sidente della Federazione or-
dini farmacisti italiani (Fofi),
però, non ci sarebbe nessun
allarme: «E una carenza che
ovviamente crea disagio ai
pazienti ma non c'è nessun
allarme perché fortunata-
mente i farmacisti possono
tamponare questa mancanza
allestendo loro stessi il prepa-
rato». E aggiunge: «Come già
successo in questi due anni e
mezzo, i. farmacisti possono
sopperire alle mancanze di-
mostrandosi ancora una vol-
ta elemento fondamentale
per costruire la prossimità
delle cure, prossimità che è

un'esigenza del Paese», rassi-
cura Mandelli.
Insomma secondo la Fofi la

preparazione galenica do-
vrebbe essere la soluzione al-
la carenza di farmaci, un'e-
mergenza nazionale alla qua-
le le autorità sanitarie non
hanno saputo far fronte. Tor-
niamo quindi indietro di se-
coli, a quando non esistevano
le produzioni industriali di
farmaci e le medicine veniva-
no preparate in maniera
espressa. Ma è bene ricordare
che a quei tempi, proprio per
questo, c'era un tasso di mor-
talità molto più alto. Nelle far-
macie però sono scettici: «E
impensabile che si affronti la
carenza di un farmaco con le
preparazioni galeniche an-
che perché manca il principio
attivo e quindi la materia pri-
ma per preparare il prodotto.
Le aziende farmaceutiche ci
dicono che da settembre in
poi sarà anche peggio, io ho
stoccato la maggior parte del-
l'ibuprofene che potevo, ma
prima o poi finirà anche quel-
lo. Inoltre ci vogliono ore per
preparare un prodotto utile
per poche somministrazioni,
senza contare che costa mol-
to fare una preparazione ga-
lenica, ci vuole il personale in
più e quindi verrà venduto ai
pazienti a cifre molto più alte
rispetto a quelle dei prodotti

commerciali», insiste Gui-
dotti.

Tachipirina sciroppo e Nu-
rofen bambini non si trovano
nelle farmacie per un motivo
ben preciso: ancora una volta
è la mancanza di reperibilità
dei principi attivi a causare la
carenza. Principi attivi pro-
dotti ormai da anni nei Paesi
dell'Est asiatico come India e
Cina perché di scarsa rendi-
ta.
Non solo farmaci per ab-

bassare la febbre. Un altro
farmaco impossibile da tro-
vare in farmacia è il Gaviscon
utilizzato per i bruciori di sto-
maco e il reflusso. Anche qui
si tratta di un problema di ap-
provvigionamento. Viene
prodotto con un'alga che si
raccoglie in Norvegia e Fi-
nlandia, ma le colture in que-
sto momento non bastano a
coprire le esigenze.
Le voci che arrivano dal

territorio servono a pesare
l'impatto sulla popolazione,
ma lo scenario delle carenze è
molto ampio e grave. Dei
2.833 farmaci carenti segna-
lati da Aifa nelle varie formu-
lazioni, 237 non hanno un
equivalente generico. Tradot-
to: non esistono farmaci che
possano curare allo stesso
modo di quelli mancanti. Di
questi ultimi, il 95% manca
per problemi produttivi, for-
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niture discontinue o distri-
buzione contingentata.
Tra questi abbiamo impor-

tanti trombolitici, antibioti-
ci, antiepilettici salvavita co-
me il M icropam (carente da
mesi), il Ventolin, utilizzato
per i problemi di broncospa-
smo e tanti altri farmaci co-
muni come lo Xanax.

Insomma non si tratta dì
un problema di convenienza
nel vendere altrove come si è
sempre pensato, ma un'e-
mergenza dovuta alla scarsità
delle materie prime in tutti i
settori e soprattutto alla delo-
calizzazione della produzio-
ne farmaceutica meno remu-
nerativa. Poco meno di un an-

no fa lo stesso Domenico Di
Giorgio evidenziava come l'e-
sternalizzazione delle produ-
zioni farmaceutiche al di fuo-
ri dell'Europa avesse genera-
to una serie di problemi: «Il
tema della scarsità dei princi-
pi attivi è un tema cruciale di
cui si occupa anche l'Europa.
La delocalizzazione delle pro-

duzioni meno remunerative
ha generato una vulnerabili-
tà. Sicuramente avere delle
produzioni di materie prime
critiche in Europa sarebbe
importante», puntualizzava il
dirigente. Da allora però non
è cambiato nulla e le carenze
non fanno che aumentare.

g)RIPRODU/IONE RISCRWVIA

ASSENTI IN FARMACIA

Farmaco

Actilyse

Amoxicillina sodica

Cardirene

Claritromicinaico

Gaviscon

Ibuprofene pediatrico

Metalyse

Microparn

Nimbex

Plasil

Rifadin

Rifocin

Ventolin

Xanax

0. Indicazione terapeutica

Trombolitico

Antibiotico

• AntitromboticoLi,

Antibiotico

Antireflusso

Antinfiammatorio e antipiretico

▪ Antitrombolitico

Antiepilettíco

▪ Bloccante neuromuscolare

• Antiemetico e gastroprocinetico

Antibiotico

• Antibiotico

P Broncodilatatore

Ansiolitico

P.

P.
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controdestra corregge la rotta mi Cedi

Alfa dorme e i farmaci scarseggiano
Ibuprofene per bambini introvabile
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IL RAPPORTO

Lavoro, casi mortali aumentati del 10%
Al netto dei decessi per Covid (crollati) l'Inail registra un peggioramento della situazione

el 2021 con la riduzione
della virulenza del Co-
v id e con i vaccini sono

diminuite le denunce comples-
sive di infortunio sul lavoro, so-
prattutto quelle sui casi mortali.
Se invece si considerano solo gli
infortuni tradizionali, senza con-
siderare i casi da contagio, si è re-
gistrato un aumento. Secondo la
Relazione annuale dell'Inail pre-
sentata ieri le denunce di infor-
tunio mortale sul lavoro nel 2021
sono state 1.361, con un calo del
19,2% sul 2020. La contrazione,
però, è legata interamente ai de-
cessi causati dal contagio da Co-
vid (passati dai circa 600 del 2020
ai circa 200 de12021). Le denun-
ce di infortuni mortali «tradizio-
nali» sono invece aumentate di
quasi il 10%, anche se il con-
fronto è con un anno, il 2020, nel
quale l'attività economica è sta-
ta ridotta dal lockdown e dalle re-

strizioni decise per contenere la
pandemia.
Al momento gli infortuni mortali
accertati sono 685, ma ci vorrà
tempo per concludere tutte le i-
struttorie. Gli infortuni comples-
sivi denunciati sono stati 564.089,
in calo dell'1,4% sul 2020 con la
diminuzione che è dovuta esclu-
sivamente alla contrazione dei
contagi da Covid sul lavoro de-
nunciati, passati da quasi 150mi-
la del 2020 a circa 50mila del 2021.
Le denunce di infortunio «tradi-
zionale», al netto dei casi da Co-
vid 19, nel 2021 hanno registrato
un aumento di circa il 20%. Gli
infortuni riconosciuti sul lavoro
sono stati 349.643, il 17,5% dei
quali avvenuti «fuori dell'azien-
da», cioè «in occasione di lavoro
con mezzo di trasporto» o «in iti-
nere», nel tragitto di andata e ri-
torno tra la casa e il luogo di lavo-
ro. Nella Relazione sul 2021 l'Inail

rileva anche la regolarizzazione a
seguito dei controlli e delle nuo-
ve normative sulla gig economy
di 104.869 lavoratori (di cui
102.052 irregolari e 2.817 in nero),
con un incremento del 152,84%
sul 2020 «per effetto delle indagi-
ni ispettive su diverse società di
food delivery».
Il tema della sicurezza è stato al
centro dell'intervento del mini-
stro del Lavoro, Andrea Orlando,
che ha definito «inaccettabile» il
numero degli incidenti e delle
morti sul lavoro sostenendo an-
che l'importanza di affrontare la
questione del precariato poiché i
rischi di infortunio sono maggio-
ri dove il lavoro è più precario.
Preoccupato anche il segretario
generale della Cisl, Luigi Sbarra:
«Bisogna ancora fare molto di più
perla tutela della salute e della si-
curezza in tutti i luoghi di lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2021 le vittime sono state
1.361. in calo del 19,2% solo
per quanto riguarda l'effetto
vaccini sul virus. Il ministro
del Lavoro Orlando: «Numeri
inaccettabili, serve riflettere»

Siccità e incendi. allerta rossa
I giovani del clima a Torino

mon:11 anici

1

Data

Pagina

Foglio

26-07-2022
14

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 21



Bonus psicologo Piattaforma online
Migliaia di domande nelle prime ore
Il contributo è riservato a chi ha un Isee inferiore a 50 mila euro

RAFFAELE COLOMBO

È andata online ieri la
piattaforma dell'Inps per
fare domanda per uno dei
bonus più discussi degli ul-
timi anni, il cosiddetto bo-
nus psicologo. E stando a
quanto scritto su Twitter
dal deputato del Pd, Filippo
Sensi, c'è stato un boom di
richieste: «Migliaia di per-
sone in pochissimo tempo
stanno richiedendo il bo-
nus psicologo sul sito Inps.
Segno della profondità del-
la ferita lasciata dal Covid
in ognuno di noi, in parti-
colare i più giovani, e che
era la cosa giusta da fare
cercare di corrispondere a
quel grido».

SCAGUONI

Da O a15 mila
euro di Isee
il bonus sarà
di 600 euro.
Con Isee
da 15 mila
a 30 mila euro
scenderà
a 400 euro.
Se l'Isee
è compreso
tra 30 mila
e SO mila euro
il bonus sarà
di 200 euro

CHI PUO ACCEDERVI
Il cosiddetto bonus psicolo-
go è in realtà il «Contributo
per sostenere le spese rela-
tive a sessioni di psicotera-
pia», come ricorda il mini-
stero della Salute via social
annunciando l'apertura
della piattaforma per effet-
tuare la richiesta. Un con-
tributo che può arrivare
fino a 600 euro. I requisiti
sono stati ricordati nei
giorni scorsi dall'Istituto
nazionale di previdenza so-
ciale con una circolare.
Il nuovo beneficio è desti-
nato solo ai cittadini richie-
denti con Isee non superio-
re ai 5o mila euro. Con un
Isee inferiore ai 15 mila
euro il bonus sarà di 600
euro. In caso di Isee tra 15
mila e 3o mila euro scende-

FONDI

Per finanziare
la misura
sono stati
stanziati
10 milioni
di euro

rà a 400 euro, mentre sarà
di 200 euro con Isee tra i 3o
mila e il tetto massimo di
50 mila euro.

LA GRADUATORIA
Le domande potranno es-
sere presentate da ieri, 25
luglio, fino al 24 ottobre
2022. Alla scadenza saran-
no elaborate le graduato-
rie degli aventi diritto in
base alle risorse disponi-
bili. Per decidere a chi toc-
cherà il contributo econo-
mico ci sono due criteri
che verranno esaminati. Il
bonus psicologo sarà ero-
gato prioritariamente alle
persone con Isee più bas-
so, in base però anche al-
l'ordine di arrivo della do-
manda. A disposizione
della misura sono stanzia-

ti fondi pari a lo milioni di
euro tramite il decreto
Milleproroghe.
COME FARE DOMANDA
Per inoltrare la domanda è
necessario disporre delle
credenziali Spid, Cie o Cns.
La procedura è disponibile
accedendo al servizio
«Contributo sessioni psico-
terapia», raggiungibile dal-
l'home page del sito dell'In-
ps nella sezione «Presta-
zioni e servizi».
In alternativa al sito web, la
domanda può essere pre-
sentata tramite il servizio
di Contact center multica-
nale, telefonando da rete
fissa gratuitamente al nu-
mero verde 803.164 oppure
da rete mobile al numero
06.164164.

e RIPRODUZIONE RISERVATA

Attacco hacker Giallo sui dati dei contribuenti
I cybercrirninali chiedo.» 5 ...Mal:aditi...a°

onus psicologo Piattaforma ordine
di domande nelle prime ore
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Atlantia, c'è il patto con Perez
Ecco il piano per Abertis
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Gas, Putin chiude ancora
i rubinetti per l'Europa:
forniture ridotte al 20%

Carina dell'energia
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Massimo Stano

«Difficile spiegare
la fatica ai Tiktoker»
di Gala Piccardl
a pagina 35

Tennis

Musetti incoronato
da Pietrangeli
di Marco imarisio
a pagina 37
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LINO SONEGO

Made in italy alosa 1952

(inuma J- ri¿/ .\:

La leider Fdl: intesa sul candidato primo ministro o inutile stare insieme. Altre uscite da Form Italia, via CiilLSyVe1;SáCe L'Intervista Silvio Berlusconi

Meloni avverte gli alleati
Calenda apre al Pd ma frena Letta: niente forzature sul nome per Palmo Chigi

CHI TIFA
PER PUTIN
dl Angelo Panebianco

T ella campagna
elettorale Italiana
c'è un convitato
dl pietra,

.. Vladimir Putin.
S caramente grato a coloro
che hanno tolto-di mezzo
quello che considerava un
suo inflessibile nemico
(Draghi), il quale, per
giunta, in virtù del proprio
prestigio personale, era
molto influente nello
schieramento occidentale.
Porro, presumibilmente, si
aspetta dalle elezioni
italiane l'uno o l'altro di due
esiti. O un'taltaresa
instabile dal voto o la
vittoria di uno
schieramento nel quale
abbiano peso e
responsabilità partiti che gli
sono amici o, comunque,
non ostili. Entrambi gli esiti
farebbero comodo alla
Russia.
In condizioni

completamente mutate
stiamo per assistere (anzi,
per partecipare) a una
nuova edizione delle
elezioni del 18 aprile 1945
Anche oggi, come allora,
Malia è chiamata a fare
una scelta di campo. Ma
con la fondamentale
differenza che allora il
campo occidentale era
dotato di una fortissima
leadership in grado di dare
compattezza al suo sistema
di alleanze nel confronto
con l'Unione Sovietica
mentre oggi il campo è
pieno di buche, malmesso,
diviso. Perle ragioni
che ha Indicato Federico
Rampi (Corriere del 24
luglio).

cool' ,.la a pagava 24

Battaglia sulla leadership.
Meloni avverte gli alleati del
centrodestra: accordi sul can-
didato premier o è inutile
unirsi. Calenda apre al Pd ma
frena Letta: sul nome per Pa-
lazzo Chigi niente forzature.

da pagina 2 a pagina 11

IL LEADER M59

La «Cosa Rossa»
Il piano di Conte
di Tommaso Labate

I I MAS come perno di una
nuova «Cosa Rossa»: ecco

il plano di Conte in versione
Mélenchon.

a pagine 9

OcIANvELLt

AZIONE

IL RETROSCENA

Posti in piedi:
la speranza
di entrare in lista
dl Fiaewsco Verderami

A i primi segnali di crisi,
Draghi danese sorpreso

dall'atteggiamento del partiti
e disse di non capirli, amon
capisco perché così si scivola
verso Ilvoto anticipato. Ma i
partiti non sono pronti per
affrontarlo». Aver ragione non
lo soddisfa e tantomeno
Intende togliersisassoilni
dalle scarpe.

continua alle pagine 4 e 5

«Il nostro premier?
Questo tema
non mi appassiona»

N

di Paola DI Caro

La corsa alla leadership del centrodestra, le
parole della Meloni agli alleati, il vertice di

domani a Montecitorio. «Il premier? E un
tema che non rii appassiona. Non mi sembra
che a sinistra abbiano indicato candidati».
Silvio Berlusconi non entra nelle polemiche,
perché dice che «agli italiani interessano solo
le nostre proposte per uscire dalla crisi».

a pagina 3

Lopez e !a scelta dì portare il cognome del marito

La cantante Jennifer Lopez, 53anni, con II marita, l'attore Ben Affleck (49) durante la romantica luna dl miele a Parigi

«Sarò Jennifer Affieck»

di Candida Morvino

1 ennfer Lopez ha cambiato cognome ed è
diventata Jennifer Affleck, prendendo il cognome

del marito, l'attore Ben. E su i. Lo, star mondiale conLe donne criticano la star milioni cif foilower, sono piovute le critiche delle
donne che hanno definito la scelta «scoraggiante»
parlando di «gesto di sottomissione». a pagina 15

I.1.T TRATTA sUJ.E REGOLE PER 1 coNsUMl

Gazprom tagliai flussi
Vola il prezzo del gas
dl Francesca Basso

I I gigante tosso dell'energia Gazprom ha
comunicato che fermerà un'altra turbina

del gasdotto Nord Stream. La società spiega
che si [rara di lavori di manutenzione. E la
prima reazione è stata l'impennata del prezzo
con un rialzo di quasi l'1196. Le diplomazie
dell'Uesono al lavoro sul piano per l'inverno.
Ma restano le divisioni tra i Paesi.

a pagana 12
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Gli hacker rubano
i dati delle Entrate
dl Fuhdo Piano

L Ipotesi più probabile è che gl[ hacker
siano entrati da una «porta di servizio»,

ovvero dal computer di un commercialista,
odi un Cal. E così il alto dell'Agenzia
delle Entrate è stato violato da un gruppo di
pirati Informatici, i Lockllit. Potrebbero anche
chiedere un riscatto per «non svelare tutti i
dati rubati». Indaga la Procura.

a pagina 19

II. CAFFE
dl Massimo GramelllnI Fluido è il mio nome PROSTAMOL SI
LT 

1 Agenda Salvini è già uno spasso. M
i primo comizio elettorale, tenuto
' nell'incolpevole Domodossola,

l'animatore della Lega ha presa di petto i

fatti per cognome, sui quadrali]. cogno-
me andava scritto davanti al nome e alle
elementari ci sì chiamava per cognome
anche tra compagni, lo ere «Grame» e ri-

PRENDE CURA DI TE
3
~

veri problemi del Paese, denunciando
l'infame abitudine di alcune scuole ha
nane di chiamare gli studenti per cogno-

 me. «Non ci sono Elena, Giorgio, Riccar-
do, Antonella, Matteo, Maria Grazia.. (La
lista completa dei nomi è disponibile so- :.t

cordo con affetto Annese, sempre E pri-
mo a essere interpellato dalla maestra,
cosa come l'Invidia che per Il motivo ap-
posto ci provocava un certo Voglino. Era-
vamo dei fluidi inconsapevoli, e prima di
noi lo era stata l'intera classe del libro

scorsi suaivo

I TUOI MOMENTI DI

BENESSERE ci
lo per gli abbonati al servizio «I grandi
Elenchi di Salvini», rsdr), Eh no! Si fa l'ap
pelo per cognome, per non discrimina-

<t,

pur

«Cuore», tranne l'io narrante Enrico.
Qualcuno si ricorda il nome di Manti? E
quelli di Garrotte e Coretti? (per l'elenco

FINO AL 1$ SETTEMBREx

re, perché magari a sette anni c'è qualche
bambino che si sente fluido. Questo non

nel completo, vedi nota precedente). La veri-
là è che «Cuore» era un manifesto tran-

W W W.ITIJ OIMOM ENTIDIBENESSERE.iT

è futuro. è follia assoluta!». In effetti que- sgender e De Amicis un dannato radical,==
sto non é futuro, me il passato di tutti
noi, che degli anni della scuola ricordia-

I. chic, ma nessuno prima dì Salvini aveva
ancora avuto il coraggio di dirlo.

mo almeno quello: gli appelli venivano I
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SCAVOIINI la Repubblica
Fondatore EugenioSea/fin Direttore Maurizio Molincari

LA PIÙ AMATA
DAGLI ITALIANI
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Il diktat
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l La leader
Giorgia Meloni,
45 anni,
romana,
è presidente
di Fratelli d'Italia

Meloni detta le condizioni agli alleati:"Senza accordo sul premier, non ha senso andare al governo insieme"
Calenda apre al Pd ma pone il veto a Letta come leader della coalizione. Moratti prepara una sua lista

Carfagna lascia Forza Italia: "Su Draghi una scelta irresponsabile"
~ suialfs~

Il patto scellerato
e il fuoco amico
di. Carmelo Lopapa

A ila fine l'ha scoperto anche
Giorgia Meloni. Ed è stato

un risveglio amarissimo. A non
volerla premier sono anche i suoi
alleati. Soprattutto i suoi alleati.
verrebbe da dire.

• apagGra'l

/!c•nnameniu

Il colpo di coda
del Caimano

ai Corrado Angias

Lemosse d'ape rtura fanno
capire che sarà una

campagna elettorale, breve per
fortuna. maviolenta. Di una
Violenza (almeno per ora)
subdola.

a a pagina27

«Intesa sul premier o niente al-
leanze elettorali... Così Giorgia
Meloni, leader di Fratelli d'Italia.
sferza il centrodestra Mentre Ma-
ra Caliàgna, dopo 20 anni di mil i-
tanza. lascia Forza Italia: «No a sal-
ti nel buio», dice a Repubblica.

di Bei, Ciriaco, Manacorda
Vecchio e Vitale

a dapagina2apaglia&

FAI e i legami mai rescissi
con Casa Pound

diPaolo Berizzi
• apagina4

Cosi i volontari Pd cercano
i voti tra feste e volantini

di Sabrina Camonchia
e a pagina 8

SmartRep

Accedi oggi gratuitamente
• ll'offerla digitale

degli abbonati di Repubblica

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

offerta digitale premium
di Repubblica: contenuti a

pagamento, podcast, newsletter

PROSTAMOL SI
PRENDE CURA DI TE

l:tostamo!
v S'ha;.,.e..

SCOPRI SUBITO

I TUOI MOMENTI DI

BENESSERE
FINO AL 18 SETTEMBRE

WWW.ITUOIMOMENTIDIBENESSERE.IT

OperaNune a premi valida per acquisti dal 12/07/2022 al 18/09/2022.
Regolamento completo consultabile su www.ituolmomenddibenessere it
Gli Integratori alimentari non vanno Intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di uno stile dl vita sana

In Canada

Il Papa agli indigeni
"Imploro perdono
per le violenze"

dal nostro inviato Paolo Rodarl
e a pagina l5

%( C'USU

Su Lampedusa
la grande fuga
dalla Tunisia

di Leonardo Martinelli
• apaginal0

f:llnialN .Suc trtl (.irtnp

Emergenza clima
e la tirannia

della comodità
dl Riccardo Luna

Peccatn c he Greta Thunberg
non sia potuta arrivare a

Torino ieri per il primo Climate
Social Camp e per il raduno
mondiale del Fridays forFuture.

e apagina26

Scandali

Nella Silicon Valley
tma storia di corna
molto comune
di Natalia Aspesi

Forse i banchieri non ce l'hanno,
invece i miliardari genericisì:

ma se hanno il cuore vuole anche
dire che hanno a che fare col.
problema delle corna, Lattee
subite. E si può immaginare-chela
quantità di conia dipenda anche
dai miliardi che opprimono la loro
fama: cioè più ne hai più sarà
compatta la folla di femmine (o
maschi) da cui dovrai difenderli.

• apagina26
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Il racconto Il coraggio di Giulia
che a 14 anni tiene a galla Favour p
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La storia L'istinto di Vita e Dylan
cani bagnino che salvano 5 ragazzi
MANUEIA GA W.SI'l'A- PARI NA L9

Calcio Tegola sulla Juventus
Lesione a un menisco per Pogba
ANTONIO BARII.LA- PACI NA 34
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NUOVI TAGLi. PREZZI BOOM

Gazprom continua
la guerra del gas
iTuropa prepara
il piano eliausterit .

IL PREZZO DEL GAS
225 ID. ,tu. 2A22

'225,48euro
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L'ANALISI

CONDIZIONATORI
E DIVARI SOCIALI
MARIO DBAGLIOa caldo. Si soffoca. E allora

sai che faccio? Attacco l'aria
condizionata e vedrai che

tra mezz'ora ri comincio arespira-
re. Sembra limassimo della ragio-
nevolezza, invece è il massimo
dell'egoismo, il simbolo concreto
di una società che non riesce a
guardare oltre il muro, o le fine-
stre, della propria casa. Il mecca-
nismo dell'aria condizionala è
ben noto nelle sue grandi linee:
con l'aiuto dell'energia elettrica,
la temperatura dell'aria calda e
umida, come quella di questi gior-
ni,puòfacilmente essere abbassa-
ta di molti gradi e contempora-
neamente resa più secca. Il calore
e l'umidità vengono infatti espul-
si nell'ambiente circostante. Con
ilpiccolo particolare che l'aria fre-
sca all'interno degli edifici è di chi
la paga, l'aumento del caldo e
dell'umidità all'esterno, invece, è
per tutti. E uno dei casi da manua-
le in cui il benessere privato au-
menta al prezzo di una crescita
del malessere generale.
CGNrINuAA PAs1NA29
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Conte e Salvini pagano il Draghicidio
Nleloni minaccia: accordo sul I)remiero salta l'alleanza. Tajani: non serve la donna sola al comando

IL SONDAGGIO

È CRISI 1)1 SISTEMA
MA VOLANO I'DIEPD
ALESSANDRA GHIRI.

La crisi ha uni prezzo e il prezzo lo
pagano coloro che vengono ad-

ditati come gli autori della cristi. Que-
s ta è la percezione a caldo degli elet-
tosi dopo cinque giorni dalla caduta
del Governo. Oggi in politica tutto è
ciò che appare, e peradesso si addos-
sano solo le colpe non ancora le pro-
poste.Più che una crisi politica appa-
re come una crisi di sistema.-PAGINA]

IL DIBATTITO

ILGUAIO DI GIOItGIA
NON È IL FASCISMO
BILL EMMOTT

a domanda se Giorgia Meloni è
l"adatta" e guidare l'Italia viene

fatta da molti commentatori di me-
dia internazionali preoccupati dalle
radicineofasciste dei suo partitoFra-
telli d'Italia. Però quando, 21 anni
fa, l'Economist consideròl'alleato di
Meloni, Silvio Berlusconi, come
"inadatto" nonavevamo d ato un giu-
dizio sulle sue ideepolitiche. -PABINA9

FRANCESCO IN CANADA EGLI ABUSI SUGLI INDIANI

Le scuse dal
DOMENIcoAGASSo

tl

¡¡ ̀Ihiedoperdonoperimodiinlui
"s1 L/molticrisdanihannosostenuto
lanset ttalità colonizzanicer. -PAGINA 2G

i

IL DOSSIER

NELLA CACCIA Al VOTi
VINCL'"1'OIttLA DEBITO"
MARCOZA'rrERIN

ilvio Berlusconi sa sempre re-
A )galareunbuontitolo.,,Pensio-
ne minima a mille eurou, ha pro-
messo in caso di vittoria a chi vote-
rà Forza Italia e non si porti rutta
una serie di domande. La lotta per
il consenso già in queste prime ore
di propagandaferoce paredestina-
ta a creare un pericoloso fronte
#ForzaDebito. -PAGINAl3

A TORINO IL RADUNO DEI FRIDAYS FOR FUTURE

L'urlo  di Greta
GREPATRUNBEaG

- ¡I mio discorso sui cambiamenti ch-
i matici ha avuto toni dranunatieLNe
SODO Consapevole. INMALACO-PAGINA23

E..

Vale al suo assassino
"Amore, smettila..."
MICHELA MARZANO

«L
^ more smettila, Una

\supplica, una preghie-
ra, una spera nza. -PAGINA 29

IL RICORDO

Borsellino, la strage
e la lezione di Rita
DON LUIGICIOTTI

LUna At ia vedeva oltre. Fu lasettima vittima della strage
di via D'Aurelio. -PAGINAZ1

r

Perché la psicanalisi
ci aiuta a pregare
MASSIMOItECAI.CATI

i)ochipsicoanalisri hanno in-
I terrogato l'esperienza della
preghiera- eastssai

BUONGIORNOaORNo

Giorgia Meloni. ha detto ieri Emma Borino, porta avanti
una politica con cui non ho niente a che vedere, ma non la
chiamerei fascista,non mi piacciono gli insulti, non mi piac-
ciono le campagne contro. Sarebbe stato difficile esprime-
re meglio un concetto così saggio. Se per l'ottantaseiesima

  volta a sinistra si conta di fermare la destra gridando alla re-
  stactrazione delle camicie nere, per stampare all'incomo-
  do di formulare una proposta più articolata e più interes-
   sante, non ne scaturirà una gran campagna elettorale né
  una gran legislatura. Meloni è molto di destra, ha nel suo
  partito ancora qualche nostalgico, ma non è fascista, non
 . pludltannaltn:drfascismo,intesocomergettodellerego-
  le della liberaldemocrazia, se ne trova intimi i partitie, per
  esempio, col suo dittatore-comico (ormai malridotto), i

Il generale Custer MATTIA
FELTRI_

suoi piccoli gelarcisi, la legittimazione via plebiscito, e mil-
le altre idee svalvobue, di fascismo se ne trova parecchio
nei Cinque steIle. Mi sembra notevole, per dire, che mentre
sprezzanoNewYork Times e Guardian, allarmati da «que-
sta destra+, i vertici di F.11i d'Italia -Meloni ma anche Igna-
zio La Russa e Fabio Rampelli-concedano interviste che
sembrano ispirate dal generale Cutter: sempre con la Na-
to, mai e poi mai con Putin. E non una sillaba contro Ue,
Bce, mercati, qualche convinto elogio a Mario Draghi, co-
me per gettare l'oblio su un decennio di opposizione da m-
vema Di colpo, si cerca di piacere ai poteri fortl.Se sia una
conversione sincera o opportunistica, si vedrà. Per ora, che
F.11i d I talia si ponga il problema di non somigliare a F.11i d'I-
talia, mtsembra già una buona notizia.

Morire per
mancanza
di cure è

evitabile
Firma per ¡15)(1000 a Medici Senza Frontiere.

Codice fiscale 97o 96120585

msf.it/5xi000 oejobi
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l'ammucchiata degli opposti
Calenda apre a Letta, vede Renzi e iniziano le trame: «A Palazzo Chigi meglio
Draghi». Ma insieme agli ex Fi, il Pd corteggia pure i comunisti anti-Mario

NEL CENTRODESTRA È ANCORA SCONTRO SULLA PREMIERSHIP
1. In casa Pd si guarda alla «farmela A'eltronia per le
prossime elezioni politiche. Ma già si litiga sulla pre-
miership. Carlo Calenda pone una condizione: il via
libera (in caso di vittoria) al Draghi bis. Dal Nazareno
rimandano al mittente l'idtintatum. Ma il tenia della
premiership investe anche il centrodestra.

servizi da pagina 2a. pagina ;9

L'ARMATA
BRANCALEONE «2.0»

di Augusto Minzolini 

andato avanti per due anni a dissertare sul cen-
tro, ad elogiare i valori liberali, a teorizzare il
»con-ere da solin per evitare di inquinare la pro-
prialdentità Poi Carlo Calenda, o tre giorni dal-

lo scioglimento delle Camere, ha lanciato il contrordine.
compagni - l'espressione più calzante visto l'epilogo - e
si è nesso a trattare con Enrico lotta: per mettere in
piedi un'alleanza che mischia ll suo Fronte Repubblica-
na, con tanto di fuoriusciti di Forza Italia come cielmini
e Brunetta, con il rampo più o meno largo ciel segretario
del Pd. Un mezzo guazzabuglio in cui finirà un po' dl
tutto, da posi comunisti come %berlo Speranza, ultima
appendice di Massimo D'Alema, a ex grillini conteGiggi-
no Di Malo, orfano di ßeppe Grillo. Forse non manche-
ranno neppure un comunista dar come Fratoianni.e un
ambientalista in trincea nume Bonelll. Una compagnia
di giro che, vista la coerenza, se ci fosse bisogno sarebbe
pronta ad allearsi all'indontani del voto con il trio (esca-
no; Conte. Travaglio e il Dibba. In fondo letta fino all'ul-
tino ha tentalo di assicurare l'appoggio esterno dei pa-
sdaran grillini al dimissionario governo di Mario Draghi.
Insomma, slavo alle solite. sia andando in scena

un'altra (grande) presa in giro. Alla maniera di sempre:
unacilantata alle armi ideologica, cine ritira fuori l'arma-
mentario tradizionale della sinistra (dai rischi per la de-
mocrazia, al pericolo populista, all'allarme sul fasci-
smo) per coprire le contraddizioni dì uno schieramento
variegato in cui c'è out lo e il suo contrario, senza identi-
tà. Siamo alla riedizione della gioiosa macchina da guer-
ra edizioni. 2.0••, visto rito sono trascorsi trent'anni dal-
la prima. O sarebbe pio preciso parlare di una nuova
armata Rrancaleone con Iella nei panni del ,l3rancau e
Calende in quelli di'lhorz, il guerriero teutonico con il
pentolameaddosso interpretino da Paolo Villaggio. Già,
perché almeno la «macchina,, di Ocehetto aveva un mar-
chio di sinistra, mentre quella di Lena ie una macedonia
in coli sapori si confondono al punto da diventare stan-
tia. L'unico accorgimento ir II riferimento ali'.. agenda
Draghi,,, cioè il programma di un governo di unità fucilo-
naie, individuato sulla base di un minimo romundeno-

,? minatore per forze diverse ette non per nulla mantiene
~ E un'impronta generica sulle tematiche che possono divi-

dere,dalla sicurezza all'fnmdfn•azinne. Insomma, il pro-
gramma di mtesecutivo istituzionale, non di una coali-

á zione politica.

o Ma a pane Letta - che nel disegnare un campo largo,
- 

5.
5 uno stretto e uno medio deve aver perso la testa - c

Renzi, le cui intenzioni conti• nel personaggio sono tut-
te da verificare, la vera delusione è Calende. Il leader di

ta Azione è andato avanti per stesi a far proclami al guat-
d'g u-u venti per presentarsi come il campione del rifomti-
,"++t solo, del liberalismo, della modemizzazione e ora scen-

de (sempre che non cambi idea) a miti consigli per
assicurarsi quattro poltrone. Non osa per Inaugurare

I una nuova stagione, ma ripete la parabola di quegli ru-
mini nuovi che finiscono per impantanarsi in costumi,

`—t = liturgie e atteggiamenti stravecchi. ia ragione? Manca di
o2 gusto per il rischio e il coraggio se uno non ce l'ha mica

M se lo può dare: Manzoni docee

STRONCATURE DIMENTICATE

Quando Azione sparava
sui dem: «Sono finiti»
di Tony Damascelli 

a pagina 3

DA ASIA ARGENTO A ELODIE

L'evitabile carrozzone
dei soliti vip «antifa»
di Francesco Maria Del Vigo 

a pagina a

IL SONDAGGISTA PREGLIASCO

«L'allarme "nero"
ormai non sposta voti»
di Paolo Bracalini

a pagina 5

L'AGENZIA SMENTISCE, I PM APRONO UN FASCICOLO

Attacco hacker, i nostri redditi in piazza
I russi di Lockbit colpiscono il sito delle Entrate: «Riscatto in 5 giorni o pubblichiamo tutto»

Felice MantiIL CASO INGLESE DI ARCHIE

Se è un giudice a ordinare
di ammazzare un bambino
di Giannino della Frattina

con Sorbi a pagina 1a

--

IN OSPEDALE Archie Battersbee, 12 annl, can la madre

E II gruppo di hacker russo eLuckilite ha pub-
blicato nel dark web la notizia di aver sottratto
tramite malwarc 719 gigabyte di dati dalla Agen-
zia delle Entrate, intimando un ultimatum di
cinque giorni per il pagamento del riscatto per
la restituzione di documenti, scansioni, rappor-
U finanziari e contratti, dl cui presto verranno
pubblicati degli screenshol esemplificativi del
materiale rubato.

a pagina 13

SVOLTA DIGITALE

Con le nuove

«armi» ibride

nessuno
è più al sicuro
di Luca Fazzo 

a pagina 13

LA CRISI UCRAINA

La Russia taglia ancora il gas
E l'Europa litiga sui consumi
Daniel Mosseri

gt Alla vigilia del c:onsigli° dei ministri europei
dell'Energia che si apre oggi a Bruxelles, il prez-
zo del gas europeo quotato ad Amsterdam ha
toccato i 176 curo al megawattora. II nuovo pic-
co è il risultato, da un lato, ciel. nuovo annuncio
da parte del colosso energetico russo Gazprom
dl un ulteriore taglio del volume di gas pompa-
to in Nord Stream l: dall'altro del non facile
negoziato europeo sui risparmi nei consumi.

a pagina 15

LE MOSSE DELL'ESECUTIVO

Tagli all'Iva sul pane
Una scorciatoia
da economia di guerra
di Carlo Lottieri

MI ll dl Aiuti bis dovrebbe portare in dote una
nuova proroga del taglio di 39 centesimi delle
arrise sui carburati ti. 11 governo sta inoltre stu-
diando la possibili» di azzerare l'Iva su patte e
pasta e ridurla dal lU al 5% su rame e pesce.

con Astarri a pagina 12

all'interno

Il. PRINCIPE DI MONACO

Gaffe di Alberto
Ambientalista
con l'elicottero
Andrea Cuomo

a pagina 19

LA CONDUTTRICE POLLIO

Mariasole,
la rivelazione
dell'estate tv
di Paolo Giordano _ 

a pagina 26

SALTO CON L'ASTA

Duplantis,
l'uomo che vola
sopra i record
di Oscar Eleni 

a pagina 28
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