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disuguaglianze in sanità:
percorsi di cura di area
neurologica.

 Una ricerca Neuromed apre la strada alla possibilità di ridurre il rischio cardiovascolare nei

portatori di una specifica mutazione genetica

Earth Overshoot Day, Anelli (Fnomceo): Un corso di formazione per valutare l’impatto

ambientale delle prestazioni sanitarie 

Anche sulle prestazioni sanitarie raggruppate si paga
il 2% all’Enpam
29/07/2022 in News

A metterlo nero su bianco è un protocollo d’intesa firmato dall’Enpam e

dall’Acop, l’Associazione Coordinamento Ospedalità Privata

Le cliniche private accreditate pagheranno il contributo previdenziale Enpam del 2% anche

sul fatturato che deriva dai Pacc, i percorsi ambulatoriali complessi e coordinati. A metterlo

nero su bianco è un protocollo d’intesa firmato ieri dall’Enpam e dall’Acop, l’Associazione

Coordinamento Ospedalità Privata, che riunisce più di 150 aziende, per oltre 15.000 posti

letto e 25.000 dipendenti. “I Pacc  – spiega l’Ente – consistono in gruppi di prestazioni

necessarie per dirimere specifici quesiti clinici. Il protocollo d’intesa ribadisce che anche

queste, come tutte le altre prestazioni medico-chirurgiche che le strutture accreditate

fatturano al Servizio Sanitario Nazionale, sono soggette al contributo alla gestione

previdenziale Enpam degli specialisti esterni. Il protocollo d’intesa prevede una serie di

agevolazioni per le strutture accreditate che, in assenza di contenziosi giudiziari con

l’Enpam, si autodenunciano entro il 30 ottobre 2022. Alle strutture accreditate non in regola

con i contributi previdenziali, l’Enpam non rilascia il Durc necessario a ottenere pagamenti da

parte della pubblica amministrazione”.
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Anche sulle prestazioni sanitarie raggruppate si paga il
2% all’Enpam
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Le cliniche private accreditate pagheranno il contributo previdenziale Enpam
del 2% anche sul fatturato che deriva dai Pacc, i percorsi ambulatoriali
complessi e coordinati.
A metterlo nero su bianco è un protocollo d’intesa  rmato oggi dall’Enpam e
dall’Acop, l’Associazione Coordinamento Ospedalità Privata, che riunisce più
di 150 aziende, per oltre 15.000 posti letto e 25.000 dipendenti.
I Pacc consistono in gruppi di prestazioni necessarie per dirimere speci ci
quesiti clinici.
Il protocollo d’intesa ribadisce che anche queste, come tutte le altre prestazioni
medico-chirurgiche che le strutture accreditate fatturano al Servizio Sanitario
Nazionale, sono soggette al contributo alla gestione previdenziale Enpam degli
specialisti esterni.
Il protocollo d’intesa prevede una serie di agevolazioni per le strutture
accreditate che, in assenza di contenziosi giudiziari con l’Enpam, si
autodenunciano entro il 30 ottobre 2022.
Alle strutture accreditate non in regola con i contributi previdenziali, l’Enpam
non rilascia il Durc necessario a ottenere pagamenti da parte della pubblica
amministrazione.
Uf cio Stampa Fondazione Enpam
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – 00185 Roma
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Anche sulle prestazioni sanitarie raggruppate si paga il 2% all’Enpam

PREVIDENZA | REDAZIONE
DOTTNET | 28∕07∕2022 16:25

Lo sancisce un
protocollo d’intesa
firmato dall’Enpam e
dall’Acop,
l’Associazione
Coordinamento
Ospedalità Privata, che
riunisce più di 150
aziende

Le cliniche private
accreditate
pagheranno il
contributo
previdenziale Enpam
del 2% anche sul

fatturato che deriva dai Pacc, i percorsi ambulatoriali complessi e coordinati.  A
metterlo nero su bianco è un protocollo d’intesa firmato dall’Enpam e
dall’Acop, l’Associazione Coordinamento Ospedalità Privata, che riunisce più di
150 aziende, per oltre 15.000 posti letto e 25.000 dipendenti. I Pacc consistono in
gruppi di prestazioni necessarie per dirimere specifici quesiti clinici.　Il protocollo
d’intesa ribadisce che anche queste, come tutte le altre prestazioni medico-
chirurgiche che le strutture accreditate fatturano al Servizio Sanitario
Nazionale, sono soggette al contributo alla gestione previdenziale Enpam degli
specialisti esterni. Il protocollo d’intesa prevede una serie di agevolazioni per le
strutture accreditate che, in assenza di contenziosi giudiziari con l’Enpam, si
autodenunciano entro il 30 ottobre 2022. Alle strutture accreditate non in regola con
i contributi previdenziali, l’Enpam non rilascia il Durc necessario a ottenere
pagamenti da parte della pubblica amministrazione.
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Anche sulle prestazioni sanitarie raggruppate si
paga il 2% Enpam

A metterlo nero su bianco è un protocollo d’intesa firmato oggi dall’Enpam e
dall’Acop, l’Associazione Coordinamento Ospedalità Privata, che riunisce più di
150 aziende, per oltre 15.000 posti letto e 25.000 dipendenti. IL PROTOCOLLO
D’INTESA

28 LUG - Le cliniche private accreditate pagheranno il contributo previdenziale
Enpam del 2% anche sul fatturato che deriva dai Pacc, i percorsi ambulatoriali
complessi e coordinati.

A metterlo nero su bianco è un protocollo d’intesa firmato oggi dall’Enpam e
dall’Acop, l’Associazione Coordinamento Ospedalità Privata, che riunisce più di
150 aziende, per oltre 15.000 posti letto e 25.000 dipendenti.

I Pacc consistono in gruppi di prestazioni necessarie per dirimere specifici
quesiti clinici. 

Il protocollo d’intesa ribadisce che anche queste, come tutte le altre prestazioni
medico-chirurgiche che le strutture accreditate fatturano al Servizio Sanitario Nazionale, sono soggette al
contributo alla gestione previdenziale Enpam degli specialisti esterni.

Il protocollo d’intesa prevede una serie di agevolazioni per le strutture accreditate che, in assenza di
contenziosi giudiziari con l’Enpam, si autodenunciano entro il 30 ottobre 2022.

Alle strutture accreditate non in regola con i contributi previdenziali, l’Enpam non rilascia il Durc necessario a
ottenere pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

28 luglio 2022
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Aumentare gli aiuti

Il boom del bonus psicologo
di Caterina Biti e Filippo Sensi

C aro Direttore, la forte risposta al bonus psicologo, con
oltre 130 mila richieste arrivate sulla piattaforma Inps

in tre giorni per una misura di sostegno prevista per una
platea di circa 20mila persone, richiede una riflessione ed
una azione urgenti. Non solo per confermare questa
misura, ma per potenziarla il prima possibile. Non è stata
una sorpresa: le ragioni di questa ampia adesione sono
esattamente le stesse che ci hanno portato a proporre
questa misura, una linea di sollievo economico — certo,
limitata — a tutti coloro che hanno sofferto in modo
pesante la pandemia, che ha acuito e fatto esplodere il
disagio psicologico degli italiani. Il tema della salute
mentale si configura, ormai, come una emergenza, al pari
— come una linea d'ombra — della lotta contro il virus, fatta
di pronto soccorso e terapie intensive. Siamo piombati,
all'inizio quasi senza accorgercene, in un tunnel emotivo i
cui effetti — dall'ansia agli atti di autolesionismo, dalle
tendenze suicidarie ai disturbi alimentari — hanno colpito
pesantemente la nostra popolazione, in particolare i più
giovani, che si sono trovati più esposti, più fragili e nudi. La
decisione, dunque, di destinare una posta di partenza,
divisa tra interventi strutturali al servizio sanitario
nazionale e una linea di credito diretta per i cittadini,
andava nella direzione di un riconoscimento della gravità
della situazione.
Un percorso reso più stringente dal grido delle
generazioni più giovani che sui social hanno chiesto a gran
voce questa attenzione, firmando petizioni, sollevandosi
quando il bonus sembrava a rischio, partecipando con una
spinta che è stata determinante perché questo
provvedimento andasse in porto. Ora, però, dai primi dati
forniti dall'Inps, che consentirà fino a ottobre di
presentare richiesta per il bonus, si pone un tema
dirimente: le risorse stanziate e la platea individuata sono

una coperta troppo corta per soddisfare questa
emergenza. Ci si chiedeva, alla vigilia della messa online
della piattaforma, se la misura avrebbe tirato: la risposta è
stata impressionante, illuminante della ampiezza della
area di disagio che c'è e della corretta valutazione fatta
nella definizione e individuazione della misura. Certo, il
bonus costituisce una misura provvisoria e una tantum. Ed
è esattamente il motivo per il quale oggi, a fronte
dell'enorme mole della richiesta, chiediamo con urgenza
al governo se non sia necessario, da subito e con i primi
provvedimenti utili già definiti, pur nella situazione di
disbrigo degli affari correnti, aumentare le risorse
economiche stanziate, prefigurando una soluzione più
strutturale di questa misura. Più soldi adesso, dunque, già
nel decreto aiuti che partirà nei prossimi giorni al Senato,
dando una indicazione chiara che valga per questo
governo e per il prossimo che verrà, qualunque sia il suo
segno politico, dal momento che il benessere psicologico
degli italiani crediamo debba essere a cuore di ognuno di
noi. Se il bonus psicologo è stata una domanda, parziale,
ma acuta, la risposta a questa fragilità non può essere
rimandata.
Tocca intanto a questo governo e a questo Parlamento, in
corsa contro il tempo, aumentare la disponibilità
economica per il bonus, ampliando la platea e ponendo le
basi per chi verrà di impegnarsi per fare della salute
mentale degli italiani, potenziando il personale e l'offerta
pubblica, lavorando sul presidio psicologico nelle scuole e
di base, non più la Cenerentola, ma uno dei pilastri più
solidi della nostra sanità.

Gli autori, parlamentari delPca sono i primi firmatari del
bonus psicologo
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La salute nelle carceri
il piano di Atena Donna
Il PROTOCOLLO

ROMA Divise nella vita, unite nel-
la prevenzione delle malattie e
nella ricerca del benessere psl-
eofislce. rA tutte le donne presen-
ti negli istituti pe'niteit>i ari, alle
poliziotto Clle prestano servizio
e alle detenute che scontano la
loto pella, c rivolto il protocollo
d'intesa Ira Atena Donna, I'oairla-
%iainepesit'tlut,rdaCalrlitVitto-
ria Mairza, e il Dipartimento
dell'amministrazione peniten-
z.i'.u't;1 sottoscritto ieri dalla tstl-
ius e r',sl Provveditore regionale
di I,;azio, Abruzzo, Molise e
tCa il :,t. C:,trute•lo Cantone.

li prirgettcr iiLiberalamente
prevede incontri divoluntari,ito
sanitario elio si terranno ogni
Mese negli istituti e nelle sezioni
fenlnrìnili delle case circonda-
riali e di reclusione, dedicati a

Cari=a Vittoria Malra
presidente di Atena I)or

tutte le donne presentì -Duran-
te  ìl i'í;ntpli'ssr> periodo che ab-
biamo Vi5`;i.ut) cclil il lcxaduwrl.
perdendo l=a nostra quotidiani-

abbiamo percepito la limita-
zione dello pi az„o e della libertà
<! QUe~tO Ci lra ratto riflettere su
quanto queste sensazioni possa-
no essere esasperate per le don-
ne che vivono quotidianamente
queste condizione sejulinea la
presidente Carla Vittoria Maira.a
- Quindi abbiamo pensato di so-
stenerle con rltir,s,ter progetto
realizza toill collaborazione con
il Dap. Anche ispirate delle pa-
role di Papa Francesco. anecsco. quando
afferma che bisogna farci in mo-
do che la pena non compromet-
ta il diritto ::ill asperanza. E ele
mentre si rimedia agli sbagli del
p.atiszito. Iaon si l iru, cancellare la
slaeranrri nel futuro-, Niedíei e
spccii-zlisti a{l"rontt°ronnt, temi ri-
guardanti la prevenzione c' i trat-tai
-Penti di varie l'etll-
ntialìlï e. in generale, percorsi di
attenzione per favorire bt'n('s4ti7-
re e salute, Si comincerà dagli
Istituti dei L;azìis dove. da metà
novembre, si svolgeranno gli in-
contri mensili con lC+ psil'irtera-
picnt;l Salvo _Voé. -Parte un pro-
getto pensate> esclusivamente al
femminile - sottolinea I3eIitar-
do l'etralía, capo del Uip.:arti-
7tentea dell'Amministrazione pc-
rtite'nziaria-e che all'interno de-
gli istituti penitenziari si rivolge-
rà contplessiv<arliente .a circa
E:.500 donne, corrispondenti al
1`?;, della popolazione da^tenntére

del per.on;rle di polizia
penitenziaria».

; A IP k041lAanNE PolEitJATA

11,1  rima.,. .1,112 gi u. O,.

Giudice ttnico per le famiglie
Ii aumentano le mediazioni

PNRR Sototions:
il n,:' 1T • gnn

esa.

~.uninmrc
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Arriva la per dei rifugiati dall'Ucraina: 433 milioni di euro per Belgio, e Italia
Da noi serviranno anche per le dosi di siero anti Covid. La Turchia si ricandida a ospitare i colloqui di pace tra Mosca e Kiev

di STEFANO PIAZZA

r~-~.
Si chiama

React-Eu il nuovo
pacchetto di mi-
sucodoUaCoo-

~~~ missioneoun`-
'~~pea a sostegno di

Belgio, Italia e Lussemburgo
per i loro sforzi in tema di acco-
glienza ai rifugiati dall'Ucrai-
na. Il React-Eu prevede un fi-
nanziamento totale di 433 mi-
lioni dal Fondo di sostegno so-
ciale europeo che in Belgio sa-
ranno interamente dedicati a
sostenere l'occupazione in ge-
nerale e l'inserimento lavora-
tivo dei rifugiati ucraini, con
particolare attenzione alle
abilità digitali. Per quanto ri-
guarda il Lussembu ú
soldi andranno nel Fondo
d'aiuto per i più poveri, per il
potenziamento, gli aiuti
alimentari ai più bisognosi e
permetterà alle famiglie più a
rischio di non scivolare sotto la
soglia di povertà, come diretta
conseguenza della pandemia.
E l'Italia? Secondo Italpress
questi fondi verranno aggiunti
a quelli già presenti nel pro-
gramma «Capacità istituzio-
na|c e di governo» per com-
pensare i 23.200 medici che
hanno lavorato oltre l'orario
consentito, per l'assunzione di
nuovi professionisti nel setto-
re e per l'acquisto di ulteriori
dosi di vaccino.

llBcuct'Eo nel 2o2/bugià
distribuito oltre 4.0 miliardidi
euro agli Stati membri, oltre ai
3,5 miliardi di euro di anticipi
per le tranche 2022 e 2023,
inoltre nel programma euro-
peo Fast-care, che estende il
sostegno già fornito nell'ambi-
to dell'azione di coesione per i
rifugiati in Europa, si prevede
un aumento dei pagamenti an-

Ankara annuncia:
«Nei prossimi giorniparl'

wwi con il grallO»

Intanto la guerra continua
la macchina della diplomazia
gira a pieno regime. Di ritorno

Congo-
Brazzaville e Uganda il mini-
stro degli Esteri russo, Serghei

([bhckistuo) dove si sta svol-
genclo una riunione ministe-
riale dell'Organizzazione per
la cooperazione di Shanghai di
cui fanno parte Cina, Russia,
Kazakistan, Kirghizistan, Ta-
gikistanUzbekistan. Qui ha
di nuovo incontrato (si erano
visti Indonesia per il Ggo) il.
suo omologo cinese WangYi
è stata anche l'occasione per
un siparietto quando Wang si è
mostrato indeciso sul togliersi
oppure no la mascherina:
«Non aver paura, sei tra amici»
gli ha detto Lavrov al quale il
suo omologo cinese ha rispo-
sto: «Ci fidiamo l'uno dell'al-
"".
Nel loro incontro secondo

una nota del ministero degli
Esteri di Mosca «hanno di-
sxusoo della situazione in
Doaina, concordato di au-
meot rn la cooperazione |
quadro cli formati multilatera-
Üesnnosiutcp,eaeiuconaide-
ro;ioucuovscrü,dü questioni
di attualità nell'agenda regio-
nale e internazionale, compre-
si i processi di integrazione
nella regione dell'Asia centra-
le e la situazione in Afghani-
stan». Sempre sul fronte di-
plomatico la Turchia, galva-

otte-
nuto con iu,mudcU'oroordo

.
O 

sul grano, ieri ha rilanciato
una sua vecchia proposta: vo-
ler ospitare dei negoziati tra
Mosca e Kiev e a questo propo-
sito il ministro degli Esteri tur-
ooMmúutCuvnooglnduruoto
una conferenza stampa con-
giunta con l'omologo georgia-
no 'Ha Darehiashvili ha di-

Ester e di altre istituzioni so-
om disponibili a ospitare in-
contri nel nostro Paese per il
negoziato sul cessate il fuoco
tra Mosca e Kiev»».
Sempre a proposito di grano

il ministro della Difesa turco
Hulusi Akar ha affermato che
il centro operativo che coordi-
na l'esportazione dei cereali è
pronto e pe questo n Ue
sime ore e nei prossimi giorni
«inizieranno a partire le prime
navi con il grano dai porti del-
l'Ucraina. Funzionari di Tur-
chia, Russia, Ucraina e Onu la-
vorano giorno e notte per av-
viare il trasporto di grano con
le navi in attesa nei porti uciai-
ni nelle prossime ore e nei
prossimi giorni». E le parole
del viceministro degli Esteri
russo Andrei Rudenko, che
non più tardi di 48 ore fa ha
dichiarato: «Se gli ostacoli alle
esportazioni agricole della
Russia non saranno pronta-
mente rimossi l'accordo sal-
ta»», vanno ascritte alla guerra
delle parole? Magari sì, mo me-
glio ooudunuuUnperscnotx-
to.

Una trattativa invece c'è ed è
quella tra russi e americani in
merito ad un possibile scam-
bio di detenuti ma secondo la
portavoce del ministero degli
Esteri russo Maria Zakharova
«non ci sono ancora risultati»».
A questo proposito il se 
rio di Stato Usa Antony Blin-
ken ha dichiarato che «gli Usa
hanno fatto una proposta alla.
Russia per liberare dei cittadi-
ni americani ritenuti detenuti
ingiustamente in Russia»>. Tra
loro c'è anche lastar del basket
Brittney Griner fermata e ar-
oota\u|oacorao/7(ebhoioal-
l'aeroporto Sheremetyevo di
Mosca perché trovata con del-
)ocurúucceparuuvupoúzon-

Russia e Stati Uniti
trattano
un possibile scala«
di prigionieri

chiarato: ministero degli tore con dell'olio di hashish.
Lei potrebbe essere scam-

biata
no russo, uno dei più grandi
trafficanti d'armi degli ultimi
decenni, già condannato a 25
anni di carcere negli Stati Uniti
per aver venduto gigantesche
quantità di armi a terroristi e
criminali di guerra. Le trattati-
ve riguardano anche la libera-

america-
no Paul Whelan, arrestato in
Russia nel 2018 con l'accusa di
spionaggio. Dalla delle
parole a quella sul campo: ieri
il distretto di Vyshgorod (re-
gione di Kiev) è stato preso di
mira da cinque attacchi aerei e
secondo il capo dell'ammini-
strazione militare regionale di
Kiev Oleksiy Kuleba «tali azio-
ni audaci dei russi dimostran-
do ancora una volta che inva-
douo non solo le nostre terre
ma anche la nostra indipen-
denza e autenticità».

In questi giornioidiyco\r
molto della controffensiva
ucraina, vedi l'attacco al ponte
principale di Kherson (zona
occupata dai russi), un fatto
che secondo il generale di Cor-
po d'armata Maurizio Bori
non deve trarre d'inganno: «E
inverosimile che |'Ooraioe'
possa sostenere una controf-
fensiva generale. I difensori
hanno appena avvicendato al-
cuocunúúdimuuovmueispt-
tocode|Doobussosnoorivaci'
6pnrainonroo|izzurouooso'
pcdoh\úoomn,icaouicusoiin.
alcune porzioni del fronte. Ciò
consente loro di contenere il
prosieguo dell'offensiva russa
nell'Ucraina orientale, ma l'at-
tuale entit e capacitàdicom-
battimento dell'esercito di
Kiev nel suo complesso
consentono di ribaltare gli esi--
ti di quanto ottenuto sino ad
ora da Mosca in tutti i settori
del fronte».
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CONTROFFENSIVA L'Ucraina ha annunciato un'operazione militare per riconquistare il sud del Paese [Getty]

Ospitiamo pro ughi, la Ue ci paga hi vaccini
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Epatite C:
Io screening
può evitare
danni gravi

Nel mondo «si stima
che 58 milioni di
persone abbiano
un'infezione cronica
da virus dell'epatite
C, con circa 1,5
milioni di nuove
infezioni ogni anno».
Sottoporsi allo
screening per questa
infezione, che porta a
sviluppare malattie
croniche al fegato
come cirrosi epatica
e cancro, «è
importante per
identificare la
malattia prima che
possa fare danni
importanti». Lo
ricorda la rubrica
online "Dottore, ma è
vero che..?", ;a cura
della Federazione
degli Ordini dei
medici, in occasione
della Giornata delle
epatiti, celebrata ieri.
Tra i 5 tipi di epatite
causate da virus che
attaccano il fegato (A,
B, C, D ed E), le più
comuni sono quelle A
ed E, dovute alla
contaminazione di
cibo o acqua con
materiale fecale. Le
epatiti B, C e D si
trasmettono
attraverso sangue
infetto, rapporti
sessuali o al
momento del parto
se la madre è infetta.
Le B e C
«rappresentano le
principali cause di
malattie croniche del
fegato». Per eliminare
il virus Hcv entro il
2030, l'Italia ha
introdotto uno
screening gratuito
per l'epatite C, con un
semplice prelievo di
sangue, rivolta ai nati
tra il 1969 e il 1989.
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Fine vita, la Puglia vuol fare da sé
I vescovi: «Siano assistiti i malati»

MATTEO CATONE
Bari

ul delicato tema del fi-
ne vita la Puglia tenta
la strada della legge re-

gionale. È il primo caso in Ita-
lia, la prima volta che una re-
gione prova a fare da sé. Una
fuga in avanti che ha spinto i
vescovi pugliesi ad un appel-
lo alla prudenza e al più am-
pio confronto. Una norma
che legifera sulla vita e sulla
morte e che per questo, per la
Conferenza episcopale pu-
gliese, meriterebbe la dignità
di un percorso tra Camera e
Senato più che "il ripiego" di
una scorciatoia regionale. In-
tanto, il testo sul fine vita po-
trebbe approdare nell'Aula
del parlamentino pugliese
prima del rompete le righe e-
stivo. A Bari si prova a spinge-
re sull'acceleratore dopo che,
nei giorni scorsi, la proposta
di legge è stata approvata dal-
la Commissione sanità del
Consiglio regionale pugliese.
Un primo semaforo verde che
si è acceso non all'unanimità:
hanno votato contro Fratelli
d'Italia e due consiglieri re-
gionali del Pd, mentre il M5S
si è astenuto.
La proposta di legge, che ve-
de come primo firmatario Fa-
biano Amati (Pd), prevede

Bari tenta la via
della (prima) legge

regionale. Obiettivo:
garantire l'assistenza

necessaria a «una
morte dolce e

serena». La dura
nota della Cep: non

sia un ripiego
alle (troppe)

inadempienze
registrate nelle cure

l'assistenza sanitaria per la
morte serena e indolore di pa-
zienti terminali. «Siamo ben
consapevoli della sensibilità e
della delicatezza del tema che
è di drammatica attualità e
poiché riguarda la sacralità
della vita necessita di un per-
corso accurato da parte del le-
gislatore, in un ampio con-
fronto parlamentare che rap-
presenti il Paese e le reali ne-
cessità dei suoi cittadini, sce-
vro da logiche di parte e pos-
sibili strumentalizzazioni», af-
ferma la nota della Conferen-
za episcopale pugliese guida-
ta dal presidente Donato Ne-
gro (arcivescovo di Otranto) e
dal vicepresidente Michele
Seccia (metropolita di Lecce).
Una legge che abbraccia,
dunque, questioni fonda-
mentali come i diritti, le li-
bertà, il valore della vita. «O-
gni cittadino- incalza la Chie-
sa pugliese - ha, al di sopra dei
diversi ius garantiti, quello che
si può riassumere nello ius vi-
tae, ovvero la tutela da ogni at-
tentato contro la vita e la ga-
ranzia che la Comunità se ne
prenda cura, non ricorrendo
a formule parziali quando
non vi riesca». Per i vescovi,
quindi, ogni tentativo di nor-
mare il fine vita «senza aver
posto in atto le opportune ga-
ranzie di assistenza e ausilio
non è confacente con il ri-

spetto della persona».
Ecco perché la nota della Con-
ferenza episcopale pugliese si
sofferma poi sul nervo sco-
perto delle cure: «Fermo re-
stando che il malato, in qua-
lunque stato della propria pa-
tologia si trovi, vada difeso, ac-
colto, assistito e accompa-
gnato, registriamo, purtrop-
po, che cure palliative e reda-
zione del dolore, esigenze i-
neludibili che dovrebbero es-
sere fruibili in ambiti ospeda-
lieri, territoriali e domiciliari,
non trovano ancora questa
diffusione. Le indicazioni del-
la legge 38 del 2010, a 12 anni
di distanza, non trovano at-
tuazione su tutto il territorio
del Paese. E fino ad oggi non
sono stati raggiunti neanche
gli standard minimi. Esortia-
mo, quindi, ad una pruden-
ziale valutazione della realtà
senza assolvere le inadem-
pienze finora registrate con
percorsi legislativi di ripiego
- è il richiamo dei vescovi pu-
gliesi - che rischiano di non
essere rimedi efficaci a livello
scientifico e umano». La pro-
posta di legge approvata in
Commissione regionale, se-
condo la voce dei promotori,
assorbe il dettato della sen-
tenza della Corte costituzio-
nale 242 del 2019. E quindi ri-
chiama il dovere del servizio
sanitario pubblico, gestito

dalle regioni, di prestare l'as-
sistenza e l'aiuto necessari
«per una morte dolce e sere-
na» ai malati terminali o cro-
nici, affetti da patologie irre-
versibili, tenuti in vita con
trattamenti di sostegno vitale,
e che si trovino in condizione
di sofferenze fisiche e psico-
logiche intollerabili. Una eu-
tanasia consentita per legge,
fatto salvo il diritto di obie-
zione di coscienza dei medi-
ci e a condizione che chi è in
fin di vita sia consapevole e
abbia espresso autonoma-
mente e liberamente la pro-
pria volontà. Intanto, il brac-
cio di ferro è anche sulla com-
petenza delle regioni a legife-
rare su questioni relative al fi-
ne vita, alla luce anche del-
l'assenza di una normativa
nazionale. «Si può garantire
anche con legge regionale il
congedo dalla vita senza do-
ver subire il medesimo desti-
no aggravato da un processo
più lento e doloroso per se e
per le persone care - sostiene
il consigliere e primo firmata-
rio Amati -: introduciamo
norme coerenti con la sen-
tenza della Corte costituzio-
nale di tre anni fa ritenuta dal
ministero della Salute auto-
applicativa e fonte di obblighi
esecutivi a carico delle regio-
ni». Un "atto di indirizzo", nel-
le intenzioni diAmati, che tut-
te le regioni dovrebbero ora
seguire.
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La Procura di Cassino (Frosinone)
ha aperto un'indagine sulla morte
di Lucia Chiarelli avvenuta l'11
luglio scorso a Formia (Latina). La
donna si era recata in ospedale
perché avvertiva dolori al petto e

Infarto non
diagnosticato

Pm indaga
al braccio sinistro ma per i medici
non si trattava di infarto ma di
Covid, a cui era risultata positiva
dopo un tampone effettuato in
ospedale. Il procedimento, avviato
dopo un esposto presentato dai

familiari della donna, assistiti da
Studio3A, è al momento contro
ignoti. II pm ha acquisito la
documentazione clinica e ha
disposto l'autopsia per cercare di
chiarire le cause del decesso.
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PSICOLOGI UNITI~°"~~~~°~~~=~. 
CONTRO LA PAURA° ~~~~""~~
DELLA ~~~~U~~~N~N~~~~~~~°~~~ PANDEMIA

ipaduaddiöttunmdipoico'pondenia.
per sottolineare uno dei danni più tra-
scurati del Covid: gli effetti eclatanti del
virus sulla salute mentale degli italiani.

Tanto che perla prima volta il Parlamento ha varato

un "bonus puiuo|ugo^ a sostegno dei redditi più
bassi: misura d'emergenza, quindi limitata nel tem-
po, ma un primo passo (si spera) verso interventi
strutturali più ambiziosi, come quello di affiancare
lo psicologo al pediatra e al medico di baso. Certo

è che molti italiani sembrano sentirne il bisogno. Lo
dimostra una ricerca della Fondazione Soleterre,
onlus che nel battersi por i diritto alla salute dà am-
piopio spazio a quella psichica.

Dall'indagine emerge che il 12 per cento degli
italiani considera la propria salute montale cattiva

ag-
gravato le cose, U2OÚricorso
alla psicoterapia, e il 22 non
lo ha fatto solo per i suoi costi
proibitivi. Quanto al nuovo
bonus, i|75 per cento delle
persone lo ritiene molto o
abbastanza utile, ma solo il
14 per cento sa come acce-
dorvitmmhe|'|npo(che|osto
ancora mettendo a punto).

Nel frattempo si è attivato
il non profit. Soleterre ad
esempio ha creato una rete di

90 psicologi, presenti in ogni
regione d'Italia, che offrono
sia colloqui in presenza sia da remoto (il numero da
chiamare, tra le9 alle 18'è 335/7711805). Finora
ne hanno tratto beneficio 3.957 persono, tra cui
quasi duemila studenti, grazie al progetto Psicologo
in classe. Per più di un enno, i| sostegno è stato
totalmente gratuito, sostenuto da una raccolta
fondi. Ora oi chiede una donazione gi4Ooumain'

oontm, per poter ampliare |'inizioúiva, garantendo
però l'offerta gratis alle categorie rese più fragili dal
Covid: pazienti in ospedale, familiari dello vittime,
operatori sanitari, persone che hanno perso il lavo 
ro con la pandemia... (soleterre.org).

Soleterre ha creato
una rete di 90 psicologi
m ogni regione d'Italia
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Incentivi fiscali
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per la mediazione
Negoziazione
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Volantina Maglione -upoy.g

Stati Uniti in recessione tecnica
Scenari internazionali

Nel secondo trimestrePll
negativo (-0,9%). Yellen:
l'economia restaresiilente

Perii presidente Biden
pesa ltimpatto della politica
antiinBazionedellaFeci

L economia degli Statl Unitl, la pri-
ma netmondo, è entrata in reces-
sione teatltaPer il secondoseme-
stre consecutivo finii ha registrato
una crescita negativa: -0,9%, dam
sotto le attese che indicavano un

L'amm W strazion e'ce »i-
denha subito spiegato che la con-
trazione è conseguenza dei poli-
dea anti inflazionedelle Fed e che
comunque il livello dei nuovi postl
di lavoro rimane alto.l l segretario
al Tesoro, Jan et V elen: «L'econo-
mia americana resta resatene».

MarcoValsanla -apug.3

Imprese, ai commissari
doppio tetto ai compensi
Giorgetti: scelta di giustizia

DI Aiuti-bis

M nuovi incarichi di commissario
straordinartodelle grandiimprese
slapplicheeù8 tettoda sprona eu-
ro previsToper gli stipendi pubblici.
Non sarà possibile poi superare il
milione di euro sommandole an-
nualità. La norma, che completa
una riforma avviata l'anno scorso.

èpronraperii decretoMuti-bis. Per
8ministrodelloSvlluppoeconomi-
coGlancarlo Giorgettlènunsegnale
di correttezza, giustizie eonestà».

Intanto, mentre rata le Cig ordi-
nariamaaumenrala straordinaria
qualche incertezza arriva dal Dpmt
che ripartlicei7,5mWardistarmatl
dal governo con il DI aiuti per far
fronte agli eurracostl delle nuove
gare Pnrr. La procedura potrebbe
rallentare le grandi opere.
SaniIIl,PaglbDI,Trovarl -spce
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+16%
FATTURATO SETTORE MODA
Nella prima parte dell'anno
l'export ha trainato il fatturato dl
settore a .16%. sul 2021

CONFINDUSTRIA MODA

Botto Poala:
«Uniti per fare
fronte alle sfide:
dal caro energia
alla formazione»

Marta Casadel urca,'7

PANORAMA

LA TELEFONATA

Tra Biden e Xi
prove di dialogo,
ma resta il nodo
di Taiwan

Tra il presidente:»iden e XI un
colloquio telefonico di due ore,
franco e diretto. Così le diplo-
mazie di Stati Cubi eCina de-
Scrivono la conversazione tra i
due leader sui principali temi di.
tensione internazionale: guerra
in Ucraina ecrisi alimentare.
Una prova di dialogo, dopo le
crisi dei mesi scorsi, che conti-
nuerà anche se resta Irrisolto il
problema Taiwan.Xi ribadisce
la difesa della integrità naziona-
le eavverte: «Non scherzate con
ll fuoco»: -a.pngfaoe
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VERSO IL VOTO/I

Lega-Russia,
Meloni
soccorre Salvini

Empia Patta -opa57

VERSO IL VOTO/2

Il dilemma
di Calenda:
solo o con il Pd?
. RObertoD'Allmonte

u pag ro

ENERGIA RINNOVABILE

11 Governo sblocca
11 impianti eolici

It Governo ha dato, giudizio
positivo di compatibilità
ambientale per undici progetti
di impianti per energia colica.
Si tratta di otto progetti da
realizzare lo Puglia e tre in
baslltcata- -apugmae3

PARLA L'AD DOMENICALI

Ordini, Ducati raddoppia:
200 assunzioni per la B&s

nll zoat è stato per Ducati un
anno record II zozz - dice
Claudio Domenicali, ad Ducati
- si sta dimostrando più
sfidante: il porttolioordini al
termine del primo semestre è in
crescita delr86%,a. -spasimi 12

Plus 24
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CORRIERE DELLA SEIM E A4I
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Aveva 92 anni
Addio a Pietro Citati, maestro
che svelava l'anima dei libri
dl Giorgio Montefoschi
e Gian Antonio Stella alle pagine 38 e 39

L'anno no
Azzurro tenebra:
lo sport italiano
dai trionfi al flop
dl Arianna Rava1R
alle pagine 42 e 43

Conte apre al dialogo con il Pd, poi la frenata. Letta aspettala sciata di Azione ma è convinto che diranno di sì

La politica estera infiamma il voto
Meloni: « Noi garanti del sostegno a Kiev». Il caso dei colloqui tra i russi e la Lega

ALLEANZE
E FATTI
dI Francesco Verderami

C
osa devono
attendersi gli italiani
dopo aver assistito
all'improvvida crisi

dei governo Draghi? Quale
soluzione o o i
partiti, Lite all'ombra del
premier attendsugrao con
ansia un ritorno 1«primato
della politica»? Il modo in
cui si è messa in moto la
macchina elettorale, a destra
come a sinistra, testimonia
un'approssimazione che è
figlia di un'impreparazione
collettiva. D'altronde il
Parlamento ha saputo solo
protestare per aver visto
umiliate le proprie
prerogative.

r-ontinuea pagina 30

IL PAESE
DEGLI AVITI
di Alberto MIltgati

A_
 r tempi del Covid
erano «ristori».
Oggi sono diventati
«aiuti». Una volta li

chiamavamo «sussidi». Alle
prime battute di questa
campagna elettorale siamo
tutti preoccupati
dell'imminente
discontinultà. Da un
governo sostenuto da una
maggioranza ampia a uno
inevitabilmente di parte, da
una figura
internazionalmente
apprezzata come Mario
Draghi a un premier che,
chiunque sari, ci apparirà
perlomeno dagli orizzonti
molto più nazionalL

continua a pagina 30

La politica estera irrompe
nella campagna elettorale Ita-
liana. Giorgia Meloni, leader
di Fratelli d'Italia, manda un
segnale a Nato e alleati e ga-
rantisce ii sostegno alla resI-
atenza ucraina contro l'inva-
sione di Mosca. Esplode E ca-
so dei colloqui tra la Lega e ì
russi sulla caduta del governo
Draghi. Sono fake newa, repli-
ca Matteo Sahvini. Il ministro
degli Esteri Luigi Di Malo
chiede chiarimenti.Nel cen-
trosinistra l'ex premier Giu-
seppe Conte prima apre poi
frena su un'intesa con il Parti-
to democratico. Il leader dea
Enrico Letta attende Carlo Ca-
landa di Azione ma è convinto
che si troverà un accordo.

da pagina .2 a pagina 13

PARLA I.AMINISTRi1 USCITA DA FI

Carfagna: mi candido
nella lista di Calenda
di Paola Mare

99

na scelta «lunga e sofferta» ma
Mara Carfagna oggi" passerà da

Forza Italia ad Azione. II partito di
Carlo Calenda «l'unica proposta per
salvare IL Paese dall'estremismo»», dice.

a pagina 9

tONOMI (CONFINDUSTRIA)

«I partiti ricordino:
le imprese fanno il Pil»
dl Claudia Rea :M rN

~

¡ 
a caduta di Mario Draghi «è stata

L vissuta con incredulità» dice il
presidente di Confindustria Carlo
Bonoml. «1 partiti devono ricordare
che sono le Imprese a fare il PII».

a pagina 13

Murale, champagne e fuochi d'artificio per l'ultimo saluto

I carro funebre con il feretro dl Nkholas orsus Bischetto, davanti al murale dedicato al 22enne morto schiantandosi a 300 all'ora

Il ragazzo morto a 300 all'ora:
funerali con le sula: rmacchine
di Fulvo Plano e Maria Rosa Pavia

Guido Maria Brera
con I Diavoli

Dimmi cosa
vedi tu da lì

romanzo'
kevnesiano

in librerie
e ln edicola   SOLFEQINO

upercar a noleggio, fuochi d'artificio, champagne, un
murale con il suo voho e la bara bianca con maniglie

d'oro. In centinaia a Roma per il funerale di Nicholas
Orsus Brischetto, B 22enne morto schiantandosi a 3oo
all'ora sul Raccordo anulare 1n diretta social. a pagina 23

I (L C,APEÈ
di Massimo Gramellini L'amore è un doppio
r-¡ • urti vorremmo essere panatta o i

1
 
Bertolucci di qualcuno. 1 due ex
campioni di tennis sono la coppia

di amici per eccellenza, quella che dura
tutta la vita perché sa manifestare l'affet-
to In modo non usurante: attraverso la

I presa in giro. La bella serie tv dedicata al-
lo squadrone di Coppa Devia si reggeva
sulle loro punzecchiature, una partita r.

dialettica che dura da oltre mezzo secolo o a,
e si arricchisce ogni giorno di un nuovo I i
scambio. Per gli imminenti settant'anni
di Bertolucci, il settantaduenne Paratia I o
ha scritto sul sodal di essere Indeciso tra
quattro regalii pannoloni, apparecchio i
per l'udito, medicinali per la prostata e
telecomando salvavita. la risposta del-
amico è stata degna di uno dei suoi fa-
mosi rovesci lungoltnea «Caro Adriano,

trovo misero il tentativo di riciclare i re-
gali ricevuti per il proprio compleanno».
Ml piacerebbe che quei due tenessero

corsi anti-livore per gli assatanati del
web, insegnando loro come ei si sfotte in
pubblico senza odiarsi. Lo sbottò è la for-
ma più sublime d'amicizia e di amore.
Dire «li amo» a chi ami è tautologica,
spesso retorico. Ma dire «ti amo» con
una pernacchia, ecco l'amore vero, L,
grande fortuna di un libro non eccelsa

8,. f come «Love story»» erano I dialoghi tra i
In due innamorati, dove il romanticismo

Sb2 

era sempre in controluce, mentre il toni
en letterale appariva brusco. quasi spregi.

cante. Il bene evapora e il male intossica,
è solo nservy odolce che i sentimenti ve-
ri si conservano.

00

!iervirWt7ltina.- 'ft4„Al2'.IGt;l3
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La guerra Si tratta sui prigionieri

I missili colpiscono
il cuore dell'Ucraina
Sirene nella capitale
di Giusi Fasano e Giuseppe Sardna

a regione di Kiev di nuovo sotto attacco.
Cinque i bombardamenti andati a segno

nel cuore dell'Ucraina e le sirene sono tornate
a suonare anche nella capitale. Stati Uniti e
Mosca trattano sullo scambio di prigionieri.
Gli Usa offrono il mercante d'anni Bout, per la
cestista Griner e l'exmartne Whelan.

alle pagine 16 e 17

NOVE INDAGATI, TRA CUI UN CARABINIERE

Il sindaco Vassallo ucciso
per le denunce sulla droga
di 'ritti Beneduce e Anna Paola Manine

volta nell'indagine perla morte del
sindaco di Pollici Angelo Vassallo. Nove

indagati, tra cui un carabiniere ex fidanzato
della figlia. I pm della D ta: «Ucciso perché
voleva denunciare il traffico di droga».

a pagina 22

COMUNI IN RIVOLTA

Romagna, in 22 spiagge
bagni vietati per batteri
di Paolo Vbtpani

I n ventidue spiagge della Romagna è vietatofare ll bagno. Nelle acque superati I limiti
della presenza del batterio Eschedchia coli.
'trenta chilometri chiusi Sindaci in rivolta

a pagina 25

in libreria celminiz avra aau
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LE IDEE

LA PENITENZA DEL PAPA
DAVANTI AI CANADESI
LUCEITASCARAFFIA

I a fatica e la sofferenza di
,Francesco hanno trastonno-

to visibilmente l'itinerario in un
cammino penitenziale. Del re-
sto il Pontefice  andato inCana-
da proprio per questo.-Paoieaze

IL PERSONAGGIO

IL URTI DI FRUTTETI()
SPREZZANTE E GENI ALE
CARLO FROTFERRO

Tanto vale togliersi subito il
pensiero: Citati èamllira-

to da molrima da molti detesta-
to. Arrogane, sprezzante, ta-
gliente, è sempre lui l'unico ad
aver capito tutto. -esaNuas
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"Ombre russe, la Lega dica laverità"
Capuano, emissario dí cerc2) di organizzare anche un viaggio a Pechino per incontra.re il rnini5lru degli esteri

IL COMMENTO

LE NOTIZIE VERE
I SERVI SCIOCCi-Il
E GLI  Url'1 L I IDIOTI
MASSIMO GIANNINI

iamo consapevoli di quanto sia-
k no delicati inuovi dettagli sul
Russia-gate della Lega. emersi dal
retroscena diJacopo lacoboni pub-
blicato ieri sul nostro giornale. I
colloqui riservati tra Antonio Ca-
puano, emissario di Via Bellerio, e
Oleg Kostvuhov, numero due
dell'Ambasciata rissa a Roma, de-
flagranont piena campagna eletto-
rale. Confermano l'esistenza di un
legame particolare tra il Cremlino
e il Carroccio. Gettano una luce
nuova e diversa anche sulla cadu-
ta di Draghi. Evidenziano perla pri-
ma volta unpossibilenesso causa-
le tra il supporto dei diplomatici di
Putin al ̀viaggio di pace" di Salvini
a Mosca e il ritiro deiministri leghi-
sti dal governo.
Ci rendiamo conto dell'enorme

rilevanza politica di questi fatti.
Per questo, di fronte alle reazioni
sdegnare e alle smentite scontate,
ci teniamo a confermare tutto quel-
lo che abbiamo scritto. A ribadire
che i dettagli sugli incontri e sulle
conversazioni. tra Kostvultove Ca-
puano sono contenuti in documen-
ti informali di sintesi del lavoro di
intelligencecomunicato a suo tem-
po ai comperentilivelli istituziona-
li. Dunque, è la Lega che deve spie-
gare una volta per tutte al Parla-
mento e al Paese le sue "relazioni
pericolose" in politica estera. Noi
non dobbiamo chiarire alcunché:
il nostro lavoro, come sempre, è
ispirato solo alla ricerca della veri-
tà e al senso di responsabilità. Ab-
biamo una certezza e coltiviamo
una speranza. La certezza è che al-
la Stampa non ci sono "servi scioc-
chi" della sinistra. La speranza è
che nella Lega non ci siano "utili
idioti" della Russia.

JACOPOFACOBOM

Le rivelazioni pubblicate daLa Stam-
pa sulla sequenza e alcuni contenuti
dei contatti tra un emissario di Mat-
teo Salvi ni e i russi dell'ambasciata a
Roma, hanno innescato una polemi-
ca aspra, specie su un elemento che
nessuno ha smentito nel mento -: il
fatto che nel maggio scorso i russi
domandassero al consulente di Sal-
vini se i 'ministri leghisti fossero
orientati a dimettersi, -PacaNAS

L'ANALISI

La campagna elettorale degli analfabeti
CONCRADEGRE.GORIO

Tutti a dire quanto è ele- -n notte, per questo fatto che
gante perdere bene e ~ cM uno su tre resta a casa, stavol-

quanto è cafone vincere ma- f l , t"• 
 ta. Tutti a battere pugni e

le. Tutti a guardare nelpiatto 1 sventolare sondaggi. E solo
dell'altro,ei fascisti eifilonts- l'antifona, questa, del bagno
si, e i fratelli coltelli che non suda- di sangue che sarà la formazione
no, tutti intanto a non dormirci la d elleliste.- emana e

ALLARME SICCITÀ "IL FIUME STA SPARENDO"

Addio Grande Po

-perdereilPo, il Grande Fiume, quello dei "
[r racconti di Zavattini e Guareschi, nel 'l
suo viaggio da est ad ovest, hail sapore ama- '
ro della sconfltta.-PAarNE22-ze

L'INSULARITA ENTRA NELLA COSTITUZIONE

Le Isole dei Diritti
NADIATERRANOVA

poche ore dalla notizia che l'insudarita
I- rientrerà nella costituzione. scrivo que-
ste righe sul traghetto che da Messina mi por-
ta a Villa San Giovanni.- mamma

IL DIBATTITO

[lfirscisnlo, litdesini italiana
e quella voglia di donna forte

Giovanni De luna

Giorgia conlLn Ginl~ria
Era lume. ill,nllie canzoni

Ansia Neumann Dayan

L'ECONOMIA

Visco: "I" balia è solida"
L'Americain recessione
JOFIANNATREECK

La Banca centrale europea po-
trebbe non procedere con un

altro cospicuo aumento dei tassi,
ha fatto capire il membro del di-
rettivo Bce e governatore della
Banca d'Italia Ignazio Visco. Ha
evitato di du-esea settembre ci sa-
rà un aumento di 25 o 50 punti,
ma ha ribadito: la decisione si ba-
serà sugli «sviluppi dei prezzi e
dell'economia reale, che è quella
cheimpana sui prezzi». -PaaINa13.

LA DIPLOMAZIA

Taiwan, Iliden axi
"Non giocate col fuoco"
ALBERTO SIMONI

rden rassicura Xi Jinpin g che
la posizione americana su

Taiwan nonècambiataeche Wa-
shington mai sosterrà cambia-
menti unilaterali allo status
dell'isola in nome della stabilità
e della sicurezza regionale. Il pre-
sidente cinese è invece più abra-
sivo e diretto e lancia un messag-
gio privo di sfumature, almeno
in apparenza: «Chi gioca con il
fuoco sibrucia». -P5510516

0 F.11i Fráttini i Il ON( IOi{NO

Le immaginida Lampedusa-duemilamigrantinicoverati
dove se ne potrebbero ricoverare trecentocinquanta - so-
no un giudizio divino sul lavoro del nostro ministero
dell'Interno Però adesso omettere a posto le cose arriva-
no i sovranisti con le loro erctdee dottrine: blocchi navali
ed estinsi decreti sicurezza, necessari alla sensibilità pa-
triottica, toccata dall'invasione di stanieri edalla crimina -
lità che si portano appresso. E allora mi sono chiesto, co-
meta questa famosa invasione? Come siamo messi conta
sostituzioneetnica? Eh, insomma. Attualmente in Italiari-
siedono cinquemilioni e 193 mila stranieri. L'anno scorso
erano cinque milioni e 171 mila. Inun anno sono aumen-
tati di venriduemila. Per essere una sostituzione etnica,
perdi più nel tempo del governo delle élite radicai chic,

Numeri arabi STATUA
PELTRI

non va alla grande. Setteanni fa, nel 2015, gli stranieri re-
sidentierano 5 milioni e 14mila. Poco più di cinque milio-
ni erano epoco più di cinque milionisono. L'invasione Mi
batteunpo lafiacca,mac'èpursemprel'emergenzaairni-
nalità.Bene. acne punto siamo con l'emergenza criminali-
tà di questi extracomunitari che non si integrano? Secon-
do il rapporto Antigone uscito ieri, la percentuale di sua-
nieri fra idetenuti è del 31,3 percento. Alta, ma più bassa
dell'anno scorso, che era del 32.3 e molto più bassa del
2019, quando eraa133.4.Allora, ne12019.10 0.40

degli stanieriresìdenti in Italia era in prigione, due an-
ni fa eravamo allo 0.35, l'anno scorso allo 0.34, quest'an-
no allo 0.33. Ecco, le cose vanno sempre meglio, dicono i
numeri. Manondimentichiamolo, inumerisono arabi.

www.prosci uttocrudodicuneo. it
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IL PD ARRUOLA LE SPIE
La sinistra sfodera i dossier. 007 russi avrebbero chiesto a Salvini
«Fai cadere Draghi?». Il governo smentisce, ma il fango resta

Berlusconi: «Farò campagna elettorale in prima persona»
Comincia la campagna elettorale e pare la guerra della

sinistra a colpi di dossier. Nel mirino adesso c'è leader della
Lega Matteo Salvini, accusato di aver ricevuto pressioni dai
russi per ritirare i suoi ministri e far cadere il governo Draghi.
I Servizi smentiscono, ma il fango è iniziato_

servizi da pagina 2 a pagina 7

FELUCHE, TOGHE

E BARBE FINTE

di Augusto Minzolini 

retnes a lil 16 oFort 
Fortunato 

per primi aprunmlttiGiornate
con il titolo fortunato •ombre russe sulla crisi». Non
bisogna essere dei f u o della Mirandola Pier intuire
che con una crisi internazionale di queste proporzio-

ni gli occhi del mondo sino puntati da mesi anche su di noi:
siamo tra i Paesi occidentali che si sono mostrati più solidali
con l'Ucraina e, visto che siamo tornati indietro di sessaru'at-
ni, ci vuole poco per rendersi conto che la nuova cortina di
ferro non passa poi coli dicante da eli. Quindici atenziona-
no da Mosca, rna non solo. Motivo per cui bisogna muoversi
con i piedi di piombo nelle congetture e nelle suggesl lcni.
Altrimenti si rischia clte questa campagna elettorale, già avve-
lenata di suo, sia condizionata da feluche straniere, barbe
finte e immancabili toghe italiane.
Ora, tirare in ballo Malleo Salvini su Pulir e sulla Russia

purtroppo è diventato uno sport nazionale. La Stampa ieri ha
scritto di un documento di intelligence che racconta l'aned-
doto di un funzionario dell'ambasciata russa che durante f
giorni della crisi avrebbe chiesto ad un personaggio che pas-
sa per essere un collaboratore del leader del Carroccio se la
Lega fosse intenzionata a ritirare i suoi ministri dal governo.
Il capo dei nostri servizi ha smentito l'esistenza di questa
documentazione nei file degli 007 italiani. In Stampa ha con-
fermato. Ora bisogna rapire se quel dossier esiste, è attendibi-
le e, nel caso, di quale intelligence si tratta. Se straniera o
nostrana.

II punto, però, non riguarda tanto la veridicità dei documen-
ti, visto che in un momento del genere di «rspy story» pullula il
globo. Semmai, l'importante è non scambiare lucciole per
lanterne per non rischiare di creare delle interferenze sul
voto ette in un secondo momento, conclusa la campagna
elettorale, risultino del lutto false. In questo la sinistra è mae-
stra, tant'è che ieri Enrico Letta si è presentato datanti alle
telecamere per pronunciare II suo !accuse contro Salvini,
indossando i pantaloni di Le Carri: t: la giacca di lan Pleming.
La verità è che in questo caso c'i' un dato che smentisce la

ricostruzione degli anonimi 1107: la miccia sotto il governo
Draghi è stata accesa da Giuseppe Conte, cioè il personaggio
che fino a tre settimane fa Letta aveva scelto come interlocuto-
re privilegiato. Se lui non avesse stesso in moto il mecaani-

• sino della crisi, avremmo ancora Draghi a Palazzo C:hfgi e le
a ulne chiuse. Salvfni, anche volendo, non avrebbe potuto far
• nulla. li un dato incontestabile per chiunque sia onesto sul
`—' m piano intellettuale. Come pure non si può dimenticare che le
t  riserve sulle armi a Kiev di Salvini si sono fermate alle parole,
• mentre è stato Conte a fare passi in Parlamento per chiedere

al governo un cambio di rotta, li ancora: mentre la tournée a

C' 
Mosca del leader della Lega si ë fermata ai depliant dell'agen-ez 
,1 zia di viaggio, il Dibba che divide con Giuseppi la leadershi p
— dei pasciaran grillini ha trascorso settimane a zonzo fra Sibe-
ER ë ria e Cremlino. Quindi, se si vuoi parlare di ,,fattore I'», cioè dilú g Poto, quello investe soprattutto Conte e non Salvini.11 primo
W ä a saperlo dovrebbe essere Luigi Di Main se none stato alla

Pamestta solo di passaggio.
55Z P.S. Questo non toglie che Salvini per evitare una campa-

gna elettorale m citi si parli solo dl «fascismon o eli «fattore R.,
• non debba dire porcile chiare sedl'allantismo e sull'1lcraina.
?`< Siamo di nuovo alla guerra fredda. ed è complicato, se nont g impossibile, andare al governo senza aver dato garanzie ai
▪ nostri alleati internazionali.

INCUBO ESCHERICHIA COLI SULLE VACANZE

Allarme batteri nell'Adriatico:
in Romagna «chiuse» 22 spiagge
Lucia Galli a pagina 15
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OFF LIMITS la Riviera Romagnola vieta la balneazione

CHOC A SAN GIOVANNI ROTONDO

Galak, il «cane di Padre Pio»
ammazzato a fucilate
Valeria Braghieri a pagina 14

CRIMINE Il cane che faceva compagnia ai pellegrini in Puglia

Mi NEL MIRINO

Inizia la guerra

E colpe sempre

arrivano i pm...
di Marco Gervasoni 

a pagina 2
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ODiO POLITICO

Paradosso dem:

sono loro

a inquinare

la democrazia

di Vittorio Macioce

STAMPA OSSESSIONATA

«Fascista»

per 190 volte

sui giornali
di Francesco M. Del Vigo 

a pagina 5

0 ste"Jso canovaccio,,
quello dl sempre, con le
solite ossessioni e non

importa che la sinistra su que-
sta trama abbia finito per per-
dere se stessa. Una democra-
zia sana non ha bisogno dide-
mnnizzare l'altro, Io riconosce
conte avversario, legittimo, di
cui non condividi il prograunt-
ma, ma che rispetti come citta-
dino della Repubblica. Questa
noli l` tuta democrazia salta.
La campagna elettorale di Let-
ta si gioca sull'asti.

a pagina a

INTERVISTA A O'SULLIVAN

«I liberal Usa
vedono solo
fantasmi»
Francesco Giubilei 

con Montavo a pagina 5

IPOTESI -i (- MA CON L'INCOGNITA BENEFICI

Ora il governo rilancia
sul taglio al cuneo fiscale
Marcello Astorri

11 taglio del cuneo fiscale sa-
lea un punto percentuale.
mentre l'anticipo della rivalu-
tazione delle pensioni si re-
stringe a tre mesi (dai sei pre-
cedenti). Sono queste lei ulti-
me novità dai lavori sul dl Aiu-
ti bis. con il governo e il mini-
stro dell'Economia, Daniele
Franco, che stanno ragionan-
do sui costi dei vari interventi
per arrivare all'approvazione
la prossima settimana.. Incas-
sato l'ok delle Camere allo srn-
stantento da 11,3 miliardi.

con Bulian a pagina s

•
In etlic'rJla

ivn -il Ciiemt;tic-

Natura e relax
nei parchi nazionali

l

pAlttl µ!
tiA"~

all'interno

DIPLOMAZIA

Usa e Russia

dialogano

dai prigionieri

alla tregua
Francesco De Palo 
con Uomo alle pagine 1011

RIFIUTI SPAZIALI

Razzo cinese

in caduta:

fiato sospeso

anche in Italia
Gianluca Grossi 

a pagina 17

SOCiAL NETWORK

Ricavi a picco

e utenti in fuga

Così Facebook

si trasforma

Rodolfo Panetti 
a pagina 16
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