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La legge  n. 24/2017, conosciuta anche come Legge Gelli-Bianco si propone di superare le incertezze

interpretative causate dalla precedente L. n. 189/2012, ridefinendo i confini della responsabilità del sanitario

e operando un bilanciamento tra diritti in capo al medico e al paziente.

In ambito penale fondamentale è l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p., che prevede una causa di non

punibilità per il medico che, nella sua condotta, abbia rispettato le linee guida (elaborate da enti e istituzioni

iscritti in un elenco gestito dal Ministero) o le buone pratiche clinico-assistenziali che risultino adeguate alla

specificità del caso concreto, mentre dal punto di vista della responsabilità civile, riguarda la determinazione

legislativa della natura della responsabilità del medico e della struttura ospedaliera .

Nel caso della struttura sanitaria, la legge parla di responsabilità contrattuale. Si tratta di un’affermazione

che fa riferimento al contratto atipico di spedalità, che il paziente concluderebbe con la struttura al

momento del ricovero. Trattandosi di un contratto a contenuto ampio e complesso, includente prestazioni di

assistenza e obblighi di protezione, già prima della Legge Gelli era stato affermato che in caso di

comportamento negligente o colposo del medico ne rispondesse anche l’ospedale o la clinica.

Per quanto riguarda il singolo medico, invece, l’art. 7 della Legge Gelli prevede che egli risponda dei danni

eventualmente cagionati al paziente a titolo di responsabilità extracontrattuale. Tuttavia, la norma si

premura di escludere la responsabilità extracontrattuale del medico nei casi in cui la prestazione sanitaria

sia eseguita in costanza di un rapporto contrattuale con il paziente. Le prestazioni intramoenia, invece,

rimangono nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, ma le strutture sanitarie risponderanno

sempre a titolo contrattuale.

L’aver stabilito una responsabilità extracontrattuale in capo al medico, rende di sicuro maggiormente

gravosa la proposizione di azioni da parte dei pazienti, posto il termine di prescrizione quinquennale che

caratterizza tale responsabilità e la necessità di provare anche tutti gli elementi della fattispecie (condotta,

danno, nesso di causa ed elemento soggettivo). 

Al fine di evitare il dilagare della c.d. medicina difensiva, il legislatore ha voluto rendere più difficile agire

contro il medico, dando in cambio la possibilità di chiedere sempre il risarcimento a titolo contrattuale alle

strutture sanitarie.

Contrappeso a questo sistema è l’azione di rivalsa esercitabile, da parte degli istituti, nei confronti del

medico, ma solo in caso di dolo o colpa grave ed entro un anno dal pagamento del risarcimento al paziente.

In questo quadro assumono un ruolo centrale le assicurazioni, di cui gli istituti devono obbligatoriamente

dotarsi a copertura del rischio per i danni cagionati dal personale, a qualunque titolo esso operi, poi, il

paziente che abbia subìto un danno ha azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni, con obbligo

però di citare anche la struttura sanitaria o il medico responsabile, ma non si potrà agire in giudizio senza

prima aver esperito un tentativo di conciliazione o in alternativa, un accertamento tecnico preventivo di con

una consulenza tecnica di un collegio di medici (cfr. art. 15), che cercheranno anche di conciliare le parti. In
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quest’attività assume rilevanza l’offerta economica che l’impresa di assicurazione (obbligata a partecipare

al procedimento) deve necessariamente fare al danneggiato (oppure comunicare i motivi per cui ritiene di

non farla), pena la trasmissione della sentenza favorevole al paziente all’Ivass, per le verifiche del caso.

La legge in definitiva cerca di conciliare le esigenze dei vari attori del sistema, chiarendo modalità, termini,

responsabilità e partecipazione delle strutture pubbliche o private, dei medici, dei cittadini e delle

assicurazioni.

Per discutere su cosa è e sta cambiando con la Legge Gelli-Bianco, e quale siano le responsabilità e le azioni

in obbligo anche alle strutture private, ACOP (Associazione Coordinamento Ospedalità Privata) organizza in

collaborazione con Motore Sanità un evento sul tema della Responsabilità Medica in rapporto alla legge

24/2017 e le sue ricadute sul sistema sanitario nazionale
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Enti locali,
il contratto
supera lo stallo:
firma in arrivo

Pubblico impiego

Oggi la proposta finale
che supera le incognite
sugli insegnanti comunali

Gianni Trovati
ROMA

Alla fine la volontà di non far slit-
tare aumenti e arretrati alla pri-
mavera del prossimo anno sem-
bra aver avuto la meglio. E oggi
sul tavolo del negoziato per il rin-
novo del contratto dei 43omila
dipendenti di regioni ed enti lo-
cali arriverà un nuovo testo, figlio
delle discussioni che si sono rive-
late complesse anche ieri, che
proverà a ottenere la firma della
pre-intesa. Come sempre quan-
do la trattativa entra nella fase fi-
nale, qualche incertezza conti-

Con la preintesa,
aumenti da 56-102
euro e arretrati
da 1.600 a 3mila
probabili a dicembre

nua a circondare i pronostici; ma
l'aria è quella dell'accordo.

Il risultato è che gli aumenti,
da 56,1 a 102,5 euro lordi al mese
sul tabellare a seconda della cate-
goria e della posizione economi-
ca di appartenenza, e gli arretrati
che con lo stesso criterio vanno
dai 1.600 ai 3mila euro una tan-
tum, potrebbero arrivare come
illustrato sul Sole 24 Ore di lunedì
nella busta paga di dicembre, sal-
vo inciampi nel percorso che dal-
la pre-intesa passa da Ragioneria
generale, Corte dei conti e consi-
glio dei ministri e porta all'entra-
ta in vigore dell'accordo. Con un
rinvio della prima firma a dopo la
pausa estiva, invece, il calendario
si allungherebbe al 2023.

Alle fasi finali di questa partita
in realtà la quasi totalità dei di-
pendenti degli enti territoriali ha
assistito da spettatore non prota-
gonista. Perché l'ostacolo princi-
pale su cui si è concentrato il con-
fronto delle ultime settimane ri-
guarda educatori e insegnanti
delle scuole comunali, che rap-
presentano circa 11 5% del perso-
nale del comparto. Il problema è
nell'inquadramento di queste fi-
gure, che alcuni sindacati avreb-
bero voluto in categoria «D», la
più alta, con un progressivo
esaurimento dell'attuale catego-

ria «C». La proposta finale attesa
oggi riprenderebbe invece per
ora l'inquadramento in «C», che
in prospettiva andrebbe però a
esaurimento con la creazione di
un «profilo educativo» in Area
«D» per i laureati e con la possibi-
lità temporanea peri Comuni per
un primo periodo di creare sele-
zioni per le progressioni in «D»
anche in deroga all'obbligo di
laurea. Per gli attuali dipendenti
in C ci sarebbe un aumento del-
l'indennità.

Per il resto, in realtà, quello
delle Funzioni locali è il meno in-
novativo fra i contratti di questa
tornata. A differenza di quanto
accaduto in Funzioni centrali e in
sanità, qui non si crea di fatto
l'area delle «elevate professiona-
lità», cioè dei tecnici specializzati
che dovrebbero garantire la ri-
presa della capacità amministra-
tiva e progettuale della Pa nell'ot-
tica del Pnrr.11compito di prima
linea sotto alla dirigenza conti-
nuerà a spettare alle «posizioni
organizzative», i funzionari che
negli enti locali hanno incarichi
temporanei di responsabilità.
Anche negli enti territoriali arri-
vano invece i «differenziali sti-
pendiali», il nuovo meccanismo
che sostituisce le promozioni
economiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRIVATE EQUITY

Alcedo rileva
11 64,2% di Ekalab
Alcedo Sgr, attraverso il Fondo
Alcedo V, ha acquisito 11 64,2% di
Ekalab, società attiva nella
produzione e
commercializzazione di
integratori alimentari,
nutraceutici, fitoterapici,
farmaceutici e dispositivi
medici. Alcedo ha rilevato la
partecipazione dai soci di
riferimento, Giuseppe
Salvadori, Josef Peron ed
Andrea Rosso che manterranno
una quota del 35,8% ed i loro
ruoli operativi di co-
amministratori delegati.
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Sussurri & Grida 
Engineering e Consip
Engineering, guidata da Maximo Marra (foto) è
ria gli aggiudicatari dei quattro lotti applicativi

del primo accordo quadro Con-
sip sulla sanità digitale per i si-
stemi informativi clinici.

£.•, m~ .,. i„m,gel,uLL „k-s,<r.mlion,,1,„N
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Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Coscioni

"Costretta da un Paese
che discrimina chi soffre"

«È una doppia atrocità: sapere di dover
morire in un modo dolorosissimo e
privarsi dei propri affetti. La signora
Elena aveva preso direttamente contatti
in Svizzera e aveva scelto di andarci pur
con il dolore di non poter morire a casa
sua, vicino a sua figlia e suo marito. Ma il
nostro paese fa discriminazioni tra malati
gravissimi». Filomena Gallo, segretaria
dell'Associazione Coscioni, sarà
l'avvocata di Marco Cappato in questo
nuovo caso di disobbedienza civile sul
suicidio assistito.

Filomena Gallo:
si è occupata di tutti
i casi più recenti
di malati che
chiedevano di morire

Gallo, cosa rischia Cappato?
«Fino a 12 anni di carcere, così prevede
l'articolo 580 del Codice penale nei casi
di istigazione e aiuto al suicidio».

Elena aveva chiamato il vostro
numero bianco con il quale date
informazioni anche sul fine vita?
«Sì, anche se sapeva già di non avere le
caratteristiche per poter ottenere il
suicidio assistito in Italia. Ci ha chiesto di
entrare in contatto con Cappato per
essere accompagnata in Svizzera».

Perché non un familiare?
«Come dice Elena nel video, non voleva
che i suoi cari, il marito, la figlia, avessero

dei problemi di tipo legale».
Nel video Elena è però lucida, ferma,

assolutamente consapevole della
scelta.
«Nel nostro paese non basta, la volontà
delle persone conta poco. Basta osservare
la distrazione della politica su questi
temi, nemmeno una riga nei programmi
elettorali. Mentre milioni di cittadini
chiedono diritti».

Esiste quindi una discriminazione di
fatto tra i pazienti?
«Sì, ma non per volontà della Consulta. La
Corte Costituzionale nel 2019 ha emesso
una sentenza su un caso specifico, Dj
Fabo, che era cieco e tetraplegico, dopo
un incidente. Il Parlamento avrebbe
dovuto arricchire il testo di quella
sentenza, prevedendo il suicidio assistito
anche per chi non è sostenuto da
trattamenti vitali, ad esempio i malati
oncologici. E prevedere il rispetto della
volontà anche per chi ha tutti i
requisiti,ma è immobile completamente,
non può procedere da solo, e nessuno
potrà aiutarlo perchè si configura il reato
di omicidio del consenziente».

Elena è morta senza i suoi accanto.
«I116 giugno scorso, Federico Carboni, ha
potuto accedere al suicidio assistito. Ero
in quella stanza. Le sue ultime parole
sono state "Sono libero, voglio sorrisi e
non lacrime". La serenità che ho visto sul
volto di Federico, con la famiglia vicina, è
stata vietata a Elena»
— m.n.d.1.
ÚIVIPROOUZIONE RISERVATA

Il suicidio di Elena, malata di cancro
"I lo Iarleriiu la Svizzera allinfrrnu ~
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Suicidio assistito

Elena, morte a Basilea
«Decido la mia vita,
volevo farlo in Italia»

VENEZIA Elena, 69 anni (nella foto),
è andata a morire 'in Svizzera nel-
la clinica dei suicidi assistiti ac-
compagnata da Marco Cappato.

Evangelisti a pag. 13

Elena, malata di tumore
va a morire a Basilea:
«Decido io della mia vita»
>Con il radicale Cappato ha raggiunto >li dirigente dell'Associazione Coscioni
la struttura svizzera del suicidio assistito si autodenuncia: rischia 12 anni di carcere

LA STORIA

ROMA 1c?,iv-reri sicuramente prefe-
rito finire la rum vita nel latio let-
to. nella Mia ca,sza. tenendo la ma-
nia di Dita figlia e la mano di non
taaritec Pt]r t-cippu quc,tca niari
stato possibile che dovuto venire
qui. da ,calva. lo adesso mando un
saluto a tutti quelli che mi hanno
volino bene iin] vo,r>9lnnn henk".
Ciao-. Sono le parole ecin cui, si
conclude l'ultimo vidc.onress,itg-
gd,_a di Elena. una donna  d t L fa mn-

ni di `ïpinea ]l eneziai, una ,)a-
zie7na eyalceilC],f,ae',a elle ieri c`ricor-
sa al suicidi() ~; assistito in una cli~
nicada I'asila_a drive ei-a arrivata
il giorno prima,
accainllcag,nata iía
Marco Ca;t;a,:ito,
tesoriere de;lr:e1s-
soei_azionc Luca
(cisc!rni. Elena,
nel videorucss>c:7-
picr che ha prasec-
d u tao le ultime ore
della sua vita. ha
raccontato: ^l_irs
cR un anno É'tt. ho
n  fi diagnosi
di in i croci toni a
poltuaititarc, lI ttt-
trEnrcer,a,gitt di di-
Ina Caiini?rtl r;ia[icir-
t::aittí-,. I medici le
dissero che aï reb-
t,e avuto poche
possibi!itra dì gua-
rire. Elena scelse

di combattere.
,,P1.nefae i<,, le pos-
sibilità e'r3I15 po-
che, hic ritenuto
che valesse la pe-
na tentare, Il ten-
tativo ;i1011 e ci»ta-
tn poco psice,ltiiwi-•
c,lailentc> c fi5ica-
naerate. l'li~i hfiri
tinto e [ tlatfrurtdCwtt

IL BIVIO
Purtroppo le cure non hanno fini'
¿innato e i medbil iteaanc, spiega-
te ad Elena che la r-ia,ne sa-
rebbe divenuta sempre più pc-
santc -Mi snnu n-,av'ara davanti
ad bivio. I'na su rad:a pii[ !unga
che niu avrehhe ri]l'iníet-
no,unapiì]brc e che poteva por-
tarati qui in Svizzera. a Lasíleta:
ho scelto la seconda:,. Ieri matti-
na, rr.ecrl3iAtotl?'t]ssxitarü.me
Lucra per i suiaì ultlitt]]
istanti di vita. !t,a cìuestai:ii ascol-
tare Ballade poun- .Adcline di Pii -
chinai Claydeta.aan. Quando per
In ;mini n volta aveva manifestale
pubblicamente la sua coluaatá di
ricorrere al suicidio as5istito. per
t agicrii di privacy aveva indicato,
come nome di fantasia, prci;rio
.a^adeliue. Poiché in Italia la scelta
di Elena non sarebbe stata con-
6;cutita e poii:lrü nua] voleva che la
figlia ia e nrirlt t .ave ssrir o peaf guai
di tipo giudiziario,Ila chiesto aiu-
to aC ippato.a?aa,ilexparl3lnen-
tare europeo  andi á ad ali tt>e3c*-
niJnì'rarsÍ. Si lttrietlti`i:a alle u
nella stazione dei carabinieri. in

mine»,

via T'a..se Ardeatine 4. a llano.
Ricordano :ali a _ociazirtne Lttea
Losc_ioni: -Per C-appaio r tratta
di tana nuova di iiiribbedicire.a civi•
le, dal momenti) chc la persiana
❑cc0nlha;:;nit:, non C tenuta I11 vi-
ta da trattairter enti di sostegno vita-
lU tlrttrli'I ii[)n 1 i.,ntr a nLl casi
preciso dalla sentenza 242a2019
dalla Corte costituzionale sul ca-
so Lappato-lil l'aE+r ie r l'accesso
alla óc,ii;c:i in Italia. Ncl nostro
Yaese, inf~.atti: proprio grazie allaa,
dl5t?La] tdienza civile di L'appaio
per l'aiuto fornito a Fabiano
ta.~niani.11 suicidio asa,istraa : iaoti-

laìle e legale in determinate con-
dizioni dilla per5iln:r ni,]liata che
'Rifà nci fa ric:hiesta: pe r sona allena da
una patologia Pr rCveTblf7ile, fonte

di intollerabili sofferenze, piena-
mente capace di prendere deci-
sioni libere econsrap.voli e tenu-
ta in vita da trattamenti di soste-
gno vitale",. di Elena non
rientra tra quelli indicati dalla
Corte costituzionale, per questo
motivo Cappatoriselria fino a l'

anni di carcere per l'accusa di
aiuto al suicidio.

Restano le parole di Elena. elle
risuonano nel vidkOnaassagglo:
“Sono sempre ioiata convinta che
ogni persona v.on.a debb i dee-dere st.il-

propria vita e debba faarin ran-
tihci s. illa propria bile, senza i,x)-
sIr1Zi'+na.St'.nz IimlìCesir,e`ili,libe-
ra mente. e credo di averlo tatto,
dopo averci pensato parecchie7
tnctleridu anche in atto coriv'in-
71Llitielie avevo ancheIN1911;aelel-

lanialattia». Ancora: -Ho deciso
di terminare la mia vita prima
che tosse stata la malattia. in ma-
niera pii] ilnln os a, ',t f r ko. lai ho
parlato con la mia f,anue,li:i. ho
avuto I;i CYyttllirrt'rasler,a' o soste.
ETa a- L] a'ie.ecrid;i di Elena scuote
le coscienze perchè nel s,.dco ap-
pare Cero  Lilla donna l.acidaellu-
tcanun]a. anche se. conic fa ,rota-

rc in tutzr nota l'Associazione Lu-
ca ( utiC'lelrai, -un'altc:aa ulteriore
avrebbe potuto determina Fe al-
i re sorferenje t ;t44?iclramPOti vi-
stala progressione della malattia
'yra in lise avanzata-.

GLI ALTRI CASI
Ma ci sono state altre. storie, nelle
ultime settimane, ea richiedere
unii r]flrssionc su questo tenia
cosi drammatico c Stefa-
no Gheller, -1n anni da Cassol€a
fYicc ir,ral. e ral{clitao dalla u~r-~,cita
da una grave fbrtaaa di distrofia
muscolare. Ha cbica.t+,i di attivare
con urgenza la 11rcYcaiclt.]r,a provi-
sta pe r l'accesso legale ai suicidio
medi cal mente assistito :anche se

ha chiarito: «io
non desidero
morire in. que-
sto istante, ma
voglio avere il
diritto di farlo
appena Sentirò
che i' arrivato iv,ato il
m CUTt i'n lo». Fe-
derico "R'Inl io"
Carboni poche
settimane fa í.'.
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tf. ta c ._>:il ha-
,,;rttzxo ad tuta
dolce morte»

IL CASO NON RIENTRA
TRA QUELLI AMMESSI
DALLA CONSULTA
CON LA SENTENZA
SULLA MORTE
DI DJ FABO

LE ULTIME PAROLE
NEL VIDEOMESSAGGIOE
<AVREI VOLUTO MORIRE
IN CASA STRINGENDO
LE MANI DI MIA FIGLIA
E MIO MARITO»

dopo .lvt'I- otre, noit vil ber anni, teta'api_c;itodal2ll1i. se- cedere quícil'Irsya~sí~t'ilr~ ,,,iat;tn
dal Comitato etico dell'Azienda eondo 1a Commissione tneciiea ca ïi ittrea'erCsul f<liinacnda
sanitari t delle Marche, Antonio, Tosº;icrlc tutti equi si;9 per rlc- trilizzrire.

Sopra Elena. 69 anni, di
Spinea, in provincia di
Venezia. nel video registrato
prima di morire nella clinica
in Svizzera dove ha scelto il
suicidio assistito. «Ho deciso
di terminare la mia vita
prima che fosse stata la
malattia, in maniera più
dolorosa, a farlo»

~ Marcot:appato .-

~t11:'_ f lro;
7f

:tono ho Pq*4'rir{~ eenforn~d4s
1 IUYH, {7~I modo che- a

.; e.te. nei Paese che Odio la
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DJ FABO
Fu accompagnato a Zurigo
5 anni Fa da Cappato per il
suicidio assistito

STEFANO 6NELLER
Si batte per il principio,
perché si regoli l'iter del
suicidio assistito

FEDERICO CARBONI
Morto il 16 giugno, è il
primo caso di suicidio
assistito in Italia
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Mauro Evangelisti
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LA RIVOLTA DELLA BASE

La carica dei 261 «contro» Speranza
Pioggia di adesioni per il documento che invoca l'alleanza col M5S

Francesco Boezi

• Articolo Uno, il partito capeggiato
da Roberto Speranza, vive una frattu-
ra profonda tra l'alto della dirigenza
ed il basso della militanza territoria-
le. 261 persone hanno sottoscritto un
comunicato che prende le distanze
dalla linea attuale e che suggerisce
un altro schema in vista delle politi-
che: «Riteniamo profondamente sba-
gliata e politicamente incomprensibi-
le, la posizione del Pd di escludere
dall'alleanza politico-elettorale e dal
fronte progressista il Movimento 5
Stelle». Il primo punto sollevato ri-
guarda la rottura dell'asse con i grilli-
ni. Speranza è stato del resto il trait
d'union tra Giuseppe Conte ed i dem
sin dai tempi del governo gialloros-
so, e ora i dirigenti ed i militanti di
Artico Uno si chiedono il perché del-
la scelta esclusivista in favore del Na-
zareno. Il vertice di Dicastero ha pro-

MINISTRO DELLA SALUTE
II leader cli Articolo Uno, Speranza

vato a mediare con Conte anche du-
rante le ore chiave della crisi del go-
verno di Mario Draghi. Il leader grilli-
no e quello di Articolo Uno hanno
rappresentato un duo ideologico. Un
binomio legato dall'espressione
«agenda sociale». Ora ci si chiede co-
me mai quella strada debba essere
abbandonata, pure pensando al ruo-
lo di ospite speciale che Conte ha
ricoperto durante l'ultimo congresso
della formazione di sinistra: era appe-
na aprile scorso.
La seconda parte del comunicato

verte sulle candidature e sulla lista
che il Pd ha intenzione di comporre:
i 261 sono contrari al listone unico e
non hanno intenzione di confluire.
Dopo le elezioni, i dem andranno a
congresso: è quello il momento indi-
viduato per il rientro della «Ditta»,
Articolo Uno compreso. Ma non tutti
ci stanno. Forse è anche per questo
che dal Nazareno hanno iniziato a

lanciare segnali rassicuranti: quattro
candidature pugliesi, stando a quello
che abbiamo raccolto, sarebbero vici-
ne ad essere assecondate dal partito
di Letta. Si tratta dei nomi avanzati
dalla segreteria regionale del partito
di Speranza: l'epidemiologo Pier Lui-
gi Lopalco, l'avvocato Adalisa Cam-
panelli, l'ex sindaco Adriano Merico
e Francesca Irpinia, che fa parte del-
la direzione nazionale del partito. In-
tanto però una certa spaccatura
emerge in Sicilia, dove buona parte
del gruppo dirigente vorrebbe evita-
re che il centrosinistra si dividesse a
metà tra i sostenitori della candidata
dem Caterina Chinnici e chi, invece,
potrebbe decidere di prendere un
sentiero sgombro dall'intesa con il
Pd, grillini in testa. Il destino di quel
che è rimasto della sinistra italiana
rimane confuso. Di certo sta emer-
gendo il malcontento di chi non si
aspettava che Speranza si schiaccias-
se cosi sul Nazareno.

1,431 <lei tirtgue.11,2

Cuffie vara le parlamentarie
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Antonio Graziano, scienziato e presidente
della Hbw, società titolare del progetto Cardiograft.

Hanno inventato un sistema di trapianto « autolo • o» che • otrebbe

LA HivuCUZ \E
cambiare per sempre le tecniche operatorie. Però a causa

ELLA CARDIOCHIRURGIA
del Sistema sanitario nazionale combinato alla burocrazia, • li scienziati della Hbw

E TALA\AI VA STA I\ H\LA\—JIA
hanno dovuto spostare la sperimentazione al Policlinico di Helsinki. Con ottimi risultati.

di Simone Di Meo

L
a tecnica operatoria che potrebbe
rivoluzionare la cardiochirurgia
mondiale è italiana. Ma nel nostro
Paese fino a oggi è stato impossibi-
le sperimentarla. «Abbiamo dovu-

to rivolgerci all'estero per poter avviare
i "trial" clinici» spiega a Panorama An-
tonio Graziano, scienziato e presidente
della Hbw, società titolare del progetto
Cardiograft. «Alla fine siamo arrivati ín
Finlandia. I risultati? Sei pazienti sono
stati sottoposti al trattamento dei mi-
croinnesti con un follow up quinquenna-
le che decreta il successo del progetto».

La procedura di intervento si basa sul
«sistema Rigenera», che ha già attirato
l'attenzione della Nato e dell'Agenzia
spaziale europea per la possibilità di
riparare porzioni di ossa e di pelle che
abbiano riportato ferite lacero-contuse
o ustioni, attraverso un trapianto «auto-
logo» in cui il paziente e il donatore sono
la stessa persona.

Nel caso di un infarto odi un trauma
cardiaco, il protocollo funziona allo stes-
so modo. Viene prelevato un piccolissi-

26 Panorama 13 agosto 2022

mo pezzetto di cuore sano mediante una
biopsia e da questo vengono poi ricavati
tanti piccolissimi frammenti vivi (in pra-
tica, i microinnesti) che saranno in grado
di «ricostruire» la parte malata del cuore.

Questo passaggio avviene mediante
la creazione di una sorta di «cerotto»
naturale, grazie a un trattamento con
alcuni biomateriali, oppure infiltrando
i microinnesti direttamente nella par-
te malata del cuore perché si rigeneri
dall'interno. In questo modo, la parte
di muscolo cardiaco danneggiata non
dovrà essere né trattata con un bypass né
sostituita con l'intero organo. Semplice-
mente sarà autoriparata dalle stesse cel-
lule dell'organismo che ricostituiranno il
tessuto deteriorato. In pratica, l'officina
corpo umano fabbrica da sé i pezzi da
sostituire.

Le ricadute mediche di questa pratica
sono potenzialmente inimmaginabili.
Le criticità legate ai trapianti (il rischio
di un rigetto, le difficoltà di reperimento
degli organi, la compatibilità delle matrici
organiche) verrebbero di colpo azzerate

Nel progetto di Hbw
si creano in laboratorio
nuovi tessuti partendo

da un frammento
di cuore sano, che poi

si «reinnestano».

o, comunque, diluite in un arco tempo-
rale assai più lungo di quello ci cui ora
dispone un malato in lista di attesa. Un
microinnesto potrebbe, infatti, secondo
gli studi clinici, rimandare il momento
dell'eventuale trapianto potenzialmente
fino a 15 anni. Un orizzonte temporale at-
tualmente irraggiungibile per chiunque.

«I pazienti sottoposti a trattamento
in Finlandia stanno tutti bene» sottoli-
nea Graziano. «I risultati sono stabili e
sono validi».

Ma com'è nata questa collaborazio-
ne con il Policlinico di Helsinki? «Loro
cercavano una tecnologia per risolvere
i problemi legati all'uso delle staminali
nella rigenerazione cardiaca, che non
avevano dato i risultati clinicamente
sperati. I microinnesti potevano essere
la soluzione. Erano compatibili con la
normativa e più vantaggiosi dal punto di
vista biologico. Così, dopo un lungo iter
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di test e verifiche, siamo diventati partner
per questo programma».

Prossimamente, alla Finlandia si
unirà anche l'università di Tokyo. «Una
collaborazione che ci fa onore ma che
racchiude un po' il paradosso della sto-
ria della nostra azienda» prosegue Gra-
ziano. «Abbiamo sviluppato forme di
cooperazione scientifica con i Paesi più
avanzati al mondo come Stati Uniti, Isra-

ele, Giappone, appunto, ma in Italia dob-
biamo dialogare con l'impiegato dell'Asl
che, senza nemmeno approfondire le
carte, ci contesta che il trattamento non
è conforme...».

L'Italia per questa volta ha perso
l'occasione di essere la nazione pilota
nel trattamento della rigenerazione car-
diaca. E non solo per colpa della cecità
di pochi. E tutto il sistema a funzionare
poco e male, secondo Graziano. «il Servi-
zio sanitario nazionale non è a oggi una
struttura in grado di sostenere il mondo
ad alta competizione in cui operano le
aziende biotech» denuncia il presidente
di Hbw. «E la cosa più triste è che, no-
nostante la ricerca italiana si confermi
di altissimo livello, nessuno si preoc-
cupa di valorizzarla. E questo accade
per vari motivi: per limiti di budget, per
preclusioni ideologiche ma soprattutto
per la farraginosità delle procedure che
attualmente coinvolge anche i policlinici
universitari, rendendo molto difficile di
fatto l'attività di ricerca clinica».

«Centralismo statalista con un un sur-

x

Secondo proiezioni
di Eurostat, per
il 2040 saranno

2,5 milioni gli italiani
a soffrire di malattie
cardiache strutturali.

plus di burocrazia locale», lo definisce
Graziano. «Il Ssn così com'è concepito
in Italia» prosegue, «esiste solo in pochis-
sime realtà del mondo, che comunque
hanno caratteristiche demografiche e
socio-economiche completamente di-
verse dal nostro Paese. La rigidità del
sistema, d'altronde, si è dimostrata in
tutta evidenza durante la pandemia sul
tema di approvvigionamenti, logistica e
assunzione di nuovi modelli diagnostici
e terapeutici».

11 Pnrr, il tanto atteso Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza, potrebbe
essere l'occasione giusta per invertire
la rotta. «in teoria, sì» riflette Graziano.
«Ma poi chi assicura che, dopo aver
finanziato la ricerca, l'Italia sostenga i
progetti che si sviluppano entro i suoi
confini per dare una svolta significativa
di innovazione anche in campo sanita-
rio? Dobbiamo evitare il paradosso che
in futuro i nostri pazienti siano costretti
a "emigrare" all'estero per curarsi con
tecnologia italiana». ■
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All'ultimo
anno di studi

ITI3TREI

Federico Ruoli
Specializzando in Oftalmologia

Federico Ruoli, 30 anni, lavora
all'ospedale San Matteo di
Pavia ed è specializzando
all'ultimo anno di Oftalmologia.
«Non ho mai pensato a
Medicina d'urgenza perché
preferisco la sala operatoria e
l'ambito ambulatoriale al
pronto soccorso. Un medico di
Medicina d'urgenza viene
pagato poco e sottoposto a
turni massacranti. Inoltre si è
più esposti, anche fisicamente»

Lo studente sfiduciato
«Turni infiniti, salari bassi»
Perché no al pronto soccorso: «È un ruolo non riconosciuto come merita»
di Giulia Bonezzi
MILANO

Federico Ruoli ha trent'anni, la-
vora all'ospedale San Matteo di
Pavia, è specializzando all'ulti-
mo anno: Oftalmologia. Al mo-
mento di scegliere non ha avuto
dubbi, perché «in una medicina
iperspecialistica ti deve piacere
davvero quello che fai». A Medi-
cina d'urgenza non ha proprio
pensato, la sua esperienza (è tra
i fondatori di MeSlo, associazio-
ne degli specializzandi in Lom-
bardia, e rappresentante di Fe-
derspecializzandi per le scuole
chirurgiche nell'Osservatorio
nazionale formazione sanitaria
specialistica) non gli ha fatto
cambiare idea. E non è solo una
questione di soldi.
Perché Medicina d'urgenza
no?
«Innanzitutto per predisposizio-
ne: amo stare in sala operatoria
e preferisco l'ambito ambulato-
riale al reparto o al pronto soc-
corso, abbiamo molta più auto-

nomia. Posso gestire il paziente
dalla diagnosi al follow-up. E,
non lo nego, è un campo che
permette di svolgere attività li-
bero-professionale».
Mentre per un medico d'emer-
genza-urgenza è dura.
«Esatto, a meno di non acquisi-
re competenze ulteriori. Non è
da sottovalutare il fattore retri-
buzione: c'è un enorme gap
con l'impegno richiesto, soprat-
tutto dai pronto soccorso di og-
gi, che hanno sempre più lavoro
e sempre meno personale. Per
tamponare le carenze si sono
create 'corsie parallele' di getto-
nisti e co-co-co, che sono paga-
ti meglio e hanno più libertà sul-
la turnistica degli strutturati (as-
sunti, ndr). Se il bonus notturno
di uno strutturato vale quanto
un'ora del gettonista, non stupi-
sce che ci sia chi si dimette per
lavorare a chiamata».
Ma la specializzazione è una
scelta che si fa a monte.
«Certo, e c'è chi ama il lavoro su
turni, che può dare più libertà,
la possibilità di staccare. Ma se
si è sovrasfruttati, se i turni so-

no massacranti, il tempo libero
serve solo per recuperare. Pen-
so che il pronto soccorso oggi
sia tra gli ambienti più difficili in
cui lavorare, ci sono tantissimi ri-
schi. Professionali, se fai troppe
ore e vedi troppi pazienti; an-
che i premi assicurativi per chi
ci lavora sono più alti. E persona-
li: il rapporto con l'utenza non è
filtrato, si è più esposti anche fi-
sicamente. Il problema più gros-
so però penso sia la qualità del
lavoro. E il ruolo».
In che senso?
«Medicina d'urgenza è una spe-
cialità relativamente 'giovane'
(in Italia esiste dal 2008, ndr),
chi la frequenta sa cos'è un me-
dico d'urgenza, ma il sistema, la
politica, no. Si pensa ancora
che in pronto soccorso possa
andare qualsiasi specialista, o
anche non specialista, e l'urgen-
za di 'tappare i buchi' peggiora
questa situazione. L'idea di stu-
diare anni per imparare qualco-
sa che so fare solo io, ma che
non mi viene riconosciuto mi
avrebbe fatto sentire limitato».

5 RIPRODUZIONE RISERVATA

SOS UNITA

La grande fuga
Cento medici al mese
lasciano il posto
nei pronto soccorso

dj 54.000.000

92:29°,
sas

Lo studente sfiduciato
,Veni infiniti salari bassi»
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11 medico che ci crede
«Qui ci si forma davvero»
Perché sì al pronto soccorso: «La sera si torna a casa stanchissimi ma appagati»

di Silvia Bini
PRATO

'Va dove ti porta il cuore' scrive-
va Susanna Tamaro nel 1994. È
esattamente quello che ha fatto
Andrea Meoni, pratese, classe
1978, scegliendo di entrare in
servizio al pronto soccorso
dell'ospedale di Prato, una delle
strutture più sotto stress della
Toscana. Il luogo per eccellenza
della sanità nazionale in peren-
ne affanno, a causa della costan-
te fuga di camici bianchi. Sti-
pendi bassi, sacrifici enormi, fe-
rie mancate. Motivi che hanno
portato a innescare una vera e
propria emergenza in termini di
personale. A otto mesi di distan-
za dalla scelta che gli ha cambia-
to la vita, Meoni, specializzato
in Medicina di urgenza con un
passato nella guardia medica e
come dottore di famiglia, riven-
dica con forza quanto deciso.
Meoni, a novembre ha deciso
di entrare a lavorare in pronto

soccorso: è ancora certo di
aver fatto la scelta giusta?
«Convintissimo perché è il luo-
go formativo per eccellenza:
qui si incontrano tutte le tipolo-
gie di malattie e problemi, si la-
vora a stretto contatto con infer-
mieri e specialisti. È bellissimo».
Non le fanno invidia i colleghi
che percepiscono molto più
del suo stipendio senza soste-
nere i ritmi estenuanti del
pronto soccorso?
«Non c'è paragone rispetto a
professionisti che visitano in am-
bulatori privati, siamo pagati po-
co per il lavoro che svolgiamo,
ma ho scelto di fare il medico
per una passione che ho scoper-
to al quarto anno delle superio-
ri».
Quale è stata la molla?
«Entrare come volontario nella
associazione Pubblica Assisten-
za mi ha permesso di conoscere
il mondo dell'emergenza. Quan-
do sono salito per la prima volta
su un'ambulanza ho capito che
quella era la mia strada».

C'è un episodio che le ha se-
gnato la carriera?
«Le esperienze con giovani e
bambini sono quelle che segna-
no maggiormente. Durante un
intervento col 118 due genitori
disperati mi gettarono letteral-
mente tra le braccia il loro bam-
bino piccolissimo. Era in arresto
respiratorio, abbiamo fatto di
tutto per salvarlo. Quando ha ri-
preso conoscenza è stata una fe-
licità immensa».
Come è maturata la scelta di
entrare in pronto soccorso?
«Ho preso questa decisione no-
nostante sapessi a cosa andavo
incontro, ma ho voglia di sentir-
mi un medico completo. La sera
torno a casa stanchissimo, ma
pienamente appagato».
Cosa si sente di dire ai giovani
che vogliono intraprendere la
carriera medica?
«Ragazzi, seguite il cuore e non
il portafoglio. La passione paga
più di quanto si possa immagi-
nare».
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In reparto
da otto mesi

PRATO

Andrea Meoni
Specializzato in Medicina di urgenza

Andrea Meoni, pratese, classe
1978, lavora da otto mesi al
pronto soccorso dell'ospedale
di Prato. «Ho scelto di fare il
medico per una passione che
ho scoperto al quarto anno
delle superiori. Ho deciso di
lavorare al pronto soccorso
nonostante sapessi a cosa
andavo incontro, ma ho voglia
di sentirmi un medico
completo. Bisogna seguire il
cuore, non il portafoglio»

Tecnico
nel mirino

PAURA A TARANTO

Aggressione in radiologia
La furia dei parenti di un paziente

Un tecnico di radiologia è stata
aggredita lunedì sera, al pronto
soccorso del Santissima
Annunziata di Taranto, da
parenti e amici di un paziente.
A rivelarlo sono state fonti
sindacali: «Ora basta - ha detto
il presidente dell'Ordine delle
Professioni infermieristiche
(Opi) di Taranto, Pierpaolo
Volpe -. Pretendiamo delle
risposte concrete sulle tutele
per il personale sanitario»

m coc e co cre•e
»qui ci si forma davvero»
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Chiude il reparto d'emergenza a Napoli

Rischi, turni, salari bassi
Sempre più medici
in fuga dai pronto soccorso
Bini, Bonezzi e Prosperetti alle pagine 10 e 11

SOS SANITÀ
La nostra inchiesta

La grande fuga
Cento medici al mese
lasciano il posto
nei pronto soccorso
Il caso limite di Napoli: Cardarelli aperto solo per le emergenze
Pesano le carenze d'organico e le paure di aggressioni in corsia

di Giulia Prosperetti

Una carenza di oltre 4.200 me-
dici, dimissioni che, da inizio an-
no, avanzano al ritmo di almeno
100 al mese e un carico di lavo-
ro personale aumentato del
50% rispetto allo stesso periodo
del 2021. Questo la fotografia
dei pronto soccorso italiani scat-
tata dalla Simeu. A ciò si aggiun-
ge un blocco del turnover defini-
to ormai 'cronico', che non rim-
piazza le uscite. Se, per tampo-
nare l'emergenza, in Sardegna
l'Ares ha fatto partire il maxi-ap-
palto da 9 milioni di euro per re-
clutare 'medici in affitto', l'Emi-
lia-Romagna ha scelto la strada
dell'intesa con i medici di emer-
genza territoriale. Ma, a livello
nazionale, le criticità restano.
Il caso del Cardarelli di Napoli,
dove a causa della 'fuga dei me-
dici dal pronto soccorso' la dire-
zione medica ha annunciato la

chiusura temporanea di accetta-
zione di tutti i casi che non rien-
trano nell'«emergenza indifferi-
bile», è solo la punta dell'ice-
berg di una situazione che le as-
sociazioni di categoria denun-
ciano da anni. «Veniamo da un
taglio, tra il 2010 e il 2020 - sot-
tolinea Guido Quici, presidente
del sindacato dei medici Cimo-
Fesmed -, di ben 1.648 posti let-
to nel pubblico. Il pronto soccor-
so è diventato il collo di botti-
glia dove confluisce di tutto: dai
pazienti critici a quelli affetti da
Covid, fino ai tanti che non han-
no risposte sul territorio».
Al carico di lavoro aggiuntivo si
somma la difficoltà nella ricerca
del personale. I bandi pubblici
per il reclutamento di personale
medico per il Pronto soccorso,
pubblicati con continuità a parti-
re dal 2020 dal Cardarelli, sono
andati pressoché deserti. «Suc-
cede perché nel pronto soccor-
so si concentrano tutte le critici-
tà del sistema sanitario - spiega

Carlo Palermo, presidente nazio-
nale Anaao Assomed -. Quei po-
chi specialisti che vengono for-
mati ogni anno prima di andare
in luoghi dove i carichi di lavoro
sono insopportabili, con 6 o 7
turni notturni al mese e fine set-
timana sempre occupati tra
guardie e reperibilità, cercano
altrove, aiutati da una carenza
di personale che offre loro pos-
sibilità di scelta. Si tratta di un
lavoro poco appetibile, con cari-
chi di lavoro crescenti e stipen-
di bassi dato che il contratto è
fermo al 2018. Una situazione
che mette a rischio il diritto di
accesso alle cure dei cittadini».
Rendono poco appetibile il la-
voro anche le numerose aggres-
sioni fisiche e verbali ai medici
e le denunce. «Una volta c'era-
no i presidi di polizia, ora trovia-
mo al massimo le guardie giura-
te. Inoltre il contenzioso legale
è elevatissimo», afferma Quici.
Per sopperire alla carenza di
personale, «si stanno mandan-
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do in pronto soccorso medici rienza, inviati dalle cooperative ondata epidemica in autunno -
specialisti di altre branche o me- a costi elevatissimi». In tale sce- avverte Palermo - «si rischia il
dici senza la necessaria espe- nario, con una possibile nuova default della sanità pubblica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In trincea

24.000.000
I pazienti che ogni anno accedono ai pronto soccorso italiani
in 12 mesi, in media

O12.000
I medici che operano al pronto soccorso

585
I pronto soccorso negli negli ospedali pubblici
censiti nel 2020 (Fonte Assomed)

34
I pronto soccorso negli ospedali privati censiti
nel 2020 (Fonte Assomed)

O600
I medici che dall'inizio dell'anno si sono
dimessi dai servizi di urgenza

O 4.200
I medici e gli infermieri di pronto soccorso mancanti

Fonte: Simeu, Società italiana medicina emergenza-urgenza
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Altre 190 vittime, ma calano i ricoveri
Ecco il bollettino del Covid
Dati su contagi e ospedalizzazioni nel nostro sito. Inquadra il qrcode a fianco

1 me
del pronto soccorso

6 ore
spesso
raddoppiati

dici

tra le 5 e le 7 al mese 
.....................................................................

mediamente, 3 al mese

2.800 euro
al mese come stipendio base

Gli infermieri

TURNI DI

LE NOTTI • **
DI LAVORO

T I FINE SETTIMANA YDI LAVORO

del pronto soccorso

6 ore
spesso

raddoppiati

7 al mese

3 al mese

1800.
al mese

Le parole
chiave

Risposta psicofisica
a una quantitá
eccessiva

di sollecitazioni

la sensazione
di non farcela
più a causa

del troppo lavor

SORO

45‘41111kEccessivo
impegno richiesto

per portare a termine
un compito

ea~-wur,
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I SPREADBUNDlOY 224,50 -_

TENSIONE USA-CINA ALLE STELLE

NancyPelosi a Taiwan
Pechino replica: un attacco
alla nostra sovranità

RllaFatiguso -ui

Edizione chlusa In redazione allezz

NN. InImalmesip114Watnpry.I,I,NqMemoaNilrle,,mn4 4051,4151i .,;ic
tatwl¢E1orc • r r, re4a, Jm

Semplificazioni

Registri contabili,
esterometro, Iva
e terzo settore:
ultimo sì al decreto

Mastronra0eo,
Pctdnacei,

SantacrocerSepio

Lavoro
informazioni
sul rapporto,
esclusi gli assunti
dal 2 al 12 agosto

Sono De Puco
pago

ORO FIXING 1779,75 +0,41% I NATURAL GAS DUTCH 204,00 +3,5591

Arrivata aTalpei. nanéy Pëiositon. Pl W, ministro degli Esteri dl Taiwan

ALTA TECNOLOGIA

L'isola contesa
vale due terzi
del mercato
mondiale
di microchip

-Srndeioa RIVI 9

Ance: fisco boom con il superbonus
Edilizia e incentivi

Per lo Stato incassi pari

al 3o% dell'extragettlto

Imprese a rischio liquidità

Federica Brancacclo (Ance):.

uria cessione dei crediti

resta ancora bloccata»

L'Ance.l'asso iaztone nazionaledel
Costruttori.: rivendica un ruolo di-
retto del settore delle costruzioni
ne➢'extragetnto fiscale del primo
semestre aoza certificato dal Meriti
14,3 miliardi equantificallbenen-
iogenerato alle casse statali dagli
Imerventin n>taticon il superbo-
nus 49milioni.parial3oedei-
l'extragetilto.Ari va una spinta a Pil
e lavoro, ma c'è un rischio liquidità
per le mtprese. la presidente del-
l'Ance, Federica ➢rancacclo: «II
r to%aspetta soluzioni».

GtorgioSºntIIll -art,..t

Cuneo fiscale, verso tagli
aggiuntivi per redditi
fino a quota 25mila euro

DI Aiuti bis

Continua il lavoro di preparazione
del decreto leggeAluti bis.Si va ver-
so l'ipotesi di un taglio aggiuntivo
del cuneo fiscale solo fino a. ssmlla
euro, concentrando così le risorse
sul redditi medio-basso. Per icon-
tribuenti con reddito da agenda a
33mi la ve rrebbe c0nfermat o l'eso-

nero contributivo dello o,8 ,intro-
dotto dalla legge di Bilancio aeon.
La novità è allo studio dei tecnici di
palazzo Ctdgl. delRicredei ministe-
ro del Lavoro che, In vista della pre-
sentazione del DI Aiuti bis da 14,3
miliardi alConsiglio dei ministri di
domani, stanno elaborando diverse
ipotesi. In arrivo anche misure per
fronteggiare l'emergenza Idrica,
con zoo milioni per le imprese agr-
dote danneggiate dalla siccità.

Giorgio Poglfotti -a pag a

•
(ifrue lo nature, the llavorof

ICAGOME
KAGOME CO., LTD
www.kagome.co.jp

iWuan`°'Sums
UNITED GENETICS ITALIA S.p.A.

MEMBEgOF KAGOME GROUP

www.unigenseedsitaly.com

UTILI IN AUMENTO, PRIMI SEGNALI POSITIVI ANCHE PER IL 2023

Al top dalpro/itrl. I orni tre martiri Iella moda per glIurlll netti nel pnnfosemeacre 2022 rspevIra12021

Trimestrali, il lusso non conosce crisi
CelltnqCMveW eD'Asceoao -Ipagz

Generali, 1,4 miliardi di utili
Donnet conferma gli obiettivi

I conti del Leone

Una società dei gruppo

Caltagirone impugna

la delibera sulla nomtnaCda

Numerivsolidi», hacommentatoil
ceodiCeneratl,Ph0lppeUnnnet.i-
gulardti ai dati del primo semestre
2022 detta compagnia. U invitato
Operai, t> e cresciuto del 4,8%a 3.1

mlliardl, prendsonosalidaunpasso
dai 42 miliard I, menrre l'utile netto
hasegnatoD p4so (-9,4ar.4 miliar-
di)perlesvalutazionlhreossia(t38
milioni; altrimenti 1 profitti sareb-
berostad Inlineaconquelldelaozx
a 1,44 miliardi. I target al massimo
stati confermati, Ma questo non è
bastato al mercato tonfi titolo del
Leone In calo Ieri dea'ti 4%. Non sl
fermala Bte giudisiatia: una societi
dei gruppo Caltagirone ha impu-
muto alTribunale iviledrl'riestela
delibero di nomina del Cda dei a9
aprite. tauraGalºagni -aps.. 10

BANCHE

Mps, Bruxelles
concede
più tempo
per l'uscita
del Tesoro

LRcADavl -epbV:16

LA LOCOMOTIVA D'EUROPA NON CORRE PIÙ

Germania, la crisi
energetica ferma
l'economia

Problemi di identità. La
Germania vive un insolito agosto
di austerità e mini raztbnamenti
energetici, in attesa dina
autunno che si annuncia molto
Incerto. la locomotiva d'Europa
sii fermata evede messe in

discussione molte delle sue
certezze economiche su tutte il
gasa basso costo dalla Russia, su
cui aveva investito con ben due
gasdotti, pomposamente
battezzati"Flusso del Nord".

SergklNava —apag.r

11.11[111 lln
SCARPA
DAL DRIBBLING
AL TREKKING.

Indici a Numeri 4 p.25-29

PANORAMA

IL VOTO DEL 25 SETTEMBRE

Letta e Calenda
firmano il patio:
il 30% dei collegi
va ai centristi

Enrico Letta e Cario Calenda
hanno firmato il patto elettora-
le che lega Pd, Azione e ¡Euro-
pa. Due i punti qualificanti. Il
primo é l'intesa sui collegi
uninominali. Nessun leader o
segretario dipartito della coall-
zionesarà candidato bel mag-
gioritario: Secondo: si imncor-
dato di dividere la quota unïoo-
minale con 1170q dei collegi al
Pd e 113ovL ad Azione e Più
Europa. Ma Fnttolannl (Sinistra
Italiana) e➢onelll(Verdi) alti-
cono l'intesa. -,IpuguIIK

Pop -53
GIORNI

POLITICHE
2022

CLIMA SFAVOREVOLE

Democrazia,
il rischio
del distacco
dei giovani

J1 NCssandroBoehw -A R

IL CAOS NEI CIELI

.Aerei, oltre 3.600 voli

cancellati in Italia

Caos negli scali di tortoli mondo;
solo In Italia tra gingnocluglio
sono stati cancellaci 3.600 volt.
Una sltuaoione.nraperaltro
meno difficile. legata alla forte
ripresadrisettore. -Apteinu.t3

VIA LIBERA AL SENATO

Concorrenza, sì definitivo

Subito 20 liberalizzazioni

via libera del Senato al disegno
dl legge con interventi diretti su
sanità, Tic ecarffilranrl. In attesa
anche le norme che salvano
concessioni bainemi e
idroelettriche -apoginab

ATTIVITÀ STRATEGICHE

Golden power, operative

le regole rafforzate

Operativa la riforma del golden
power. E stato firmato II Opero
per il regolamento cheprevede
misure di semplificazione e
rafforzamento delle attività di
coordinamento. -o pagina 6

1 CONTI DI VIA GOTTO

I Cassa depositi e prestiti,

risultato a 3,7 miliardi

Clip prestiti chiude il semestre
con un balzo del 9%, dell'utile
netto. R risultato consolidato
supera i 3,7 miliardi grazie al
traino del contributo di Enf
(+i.7 miüazdi).. -,IPaglnaru

ABBONATI ALSOLE240RE
I mesi a solo Le. Per-info:
Ilsole24ur.Aom{estate2022
Servizio Lucri 02.30.000.600.
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Ilrapper

150 anni di i-Ax:
«Rinato dagli errori»
di Barbara Vlaentln
a pagina 36

• ;• uTnie 'Da oggi in edicola

Camminare, Kagge
e la sua rivoluzione

f IIber un 
merse 

eco Od 
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LA PIÙ AMATA
DAGLI ITALIANI

Versoíl votivi leader solo nel pmporrionale.Gelmini: ripartiamo dall'agenda Draghi DiMilioconidemt>L'rdtit.'i I  
•GIANNF.[d1

Il patto tra Letta e Calenda
Al Pd iI 70% dei collegi. Protesta di Sinistra e Verdi. Conte: presi in giro gli italiani

UN QUADRO
PIÙ CHIARO
di Antonio Polito

L,
accordo tra
rettaitt raia
c  bta in
parte una gara
elettorale già

molto sbilanciata a favore
del centrodestra. Se Pd
e sinistra fossero andati
al voto separati da centristi e
liberali, nella gara dei collegi
uninominali tl rischio di un
vero e proprio cappotto
sarebbe stato elevato.
La logica del Rosatellum è
spietata: costringe i diversi
a stare Insieme per non darla
vinta agli altri. Questo
argomento usato sia da
Letta sia da Borino, ha
convinto alla fine anche
il recalcitranle Calenda
lo stigma di colui che
«consegna "'Paese alle
destre» lo avrebbe marchiato
a vita, un po' come successe
con Bertinotti quando fece
cadere il governo Prodi.
Alleandosi invece con il l'<1
per impedire la vittoria degli
«amici diOrbán e Pudici,
B giovane leader dl Azione
depotenzia certamente la sua
attrattiva verso ivntiin uscita.
da Forza Italia, che pure
aveva cercato con la
candidatura di due ministre
ex berlusconiane; e rinuncia
alla possibilità dl presentarsi
come il leader di una nuova
Cosa dl centro, autonoma
da lutti i poli, che io stava
premiando nei sondaggi.
Ma In cambio ottiene una
compensazione non da poco
In termini numerici: tre
collegi au dieci èuna
proporzione generosa anche
rispetto ai risultati di cui
Calenda è oggi virtualmente
accreditato. dl Danllo7aWa

di Maria Teresa Meli

t raccordo nnetl interesse
di tutti» così Letta e Ca-

lenda correranno assleane alle
elezioni. Al Pd andranno il
70% dei collegi, il resto ad
Azione Nessuno dei leader si
presenterà nell'uninominale.
La ministra Geimhti: ripartia-
mo dall'agenda Draghi. Ma c'è
lo strappo di Sinistra eVerdL
Di Maio correrà con í dem..
Conte: Italiani presi in giro.

ila pagbla 2 a pappa 7
Arachi, Bozza

ILSFORETARIO DEI DEM ENRICO LETTA LA PRESIDENTE DI FDI OIORCIA MELONI

«ll segnale della svolta «Ma gli attacchi a noi
La partita ora è aperta» danneggiano l'Italia»
di Venendo Postiglione di Paola Di Caro

oi conservatori
<<l 34 cl sentiamo eredi
di una identità da fare
crescere — dice la
presidente di Rdl

Enrico Letta— ma la Giorgia Meloni—, chi
partita è aperta e noi la giochiamo». I Li attacca danneggia tutta l'Italia».

a pagina 3 a paglia 7

I troppi fronti aperti

otto so
n
ddi
Bssfatto.enso

della svolta. A destra
pensavano dl aver già
vinto—dice il leader pd

1
 ancy Pelosi -a Taiwan. La speaker della Camera è scesa

dalla scaletta dei Boeing della Us Air Force a'l'aipei,

U . aiuto a Puliti e Xi• ? accolta dal ministro degli Esteri loseph W u. E ii portavoce
rappresentante Lisa dl più alto livello a mettere piede
sull'isola dal '97. Pechino: «Operazioni militari in rispostaA.
Quattro navi da guerra elsa al largo dell'isola. alle pagine 8 e 9

Il killer al bar per una doppia esecuzione
Pescara, l'architetto ucciso. Il papà del calciatore ferito stavanofacendo un affare

«Sedotti e truffati
da una mantide»
di Federico Remi

a pagina 21

di Fabrizio Caccia

lI killer è stato ripreso dalle
telecamere di sorveglianza

del bar al centro di Pescara.
Casco integrale e pistola in
pugno, ha fatto fuoco otto vol-
te in mezzo agli altri clienti se-
duti ai tavolini. L'architetto
Walter Albi è morto sul colpo,
gravissimo il calciatore Luca
Cavallino. «Volevano aprire un
albergo sul porto. Aspettava-
no i soldL La droga non c'en-
tra», dice B papa dell'uomo
sopravvissuto.

a pagina 113

RETTORE E CLAUDIO RECO

«Noi all'altare

con due cani»
di Roberta Scorrano*

a pagina 25

VAGONE LETTA

EHRiml SE1 SICURO CHE SIAlLnRENO Glasso PER PNA=70 CHIAI?

t~

i4~~C ~~ií~ J~~~

liiimmliils ~ =

t.'operazione Così è stato scoperto

Dai droni i missili
con lame rotanti

Zawahiri colpito
sul balcone di casa
di Guido Olimpo

cova un punto
.' debole. Ogni
giorno Al Zawahiri si
affacciava al balcone.
Ed èfl che è morto,
colpito da un missile
con lame rotanti che
non è esploso malo ha preso in pieno. Ecco 
retroscena della morte dell'erede dl Bin Laden.
ucciso dalla Cia a Kabul. Aveva raggiunto la
famiglia in Afghanistan e quando e stato
individuato. l'intelligence ha realizzato anche
un plastico preciso della casa dove viveva.

alle pagine 10e 11 Seraflrd

Strategia II presidente Biden

Il giorno della rivincita
dopo il ritiro da. Kabul
dl Gluaepp.Sardna

Per ice Biden è II ',domo della rivincita.
Ma è anche B momento di una nuova crisi

pericolosa con la Cina che ha cercato di
evitare fino all'ultimo. I media americani
stanno vivendo ore frenetiche, seguendo glì
sviluppi delle notizie sull'inedito asse
Kabul- Washington-Taipei

continua a pagina 28
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IIR L'Intesa
Da sinistra, Simona
Malpezzi, Benedetto
Della Vedova,
Enrico Letta,
Carlo Calenda e
Debora Serracchiani

a.0al0 0110.0,1010./911,1A

Accordo fatto tra Letta e Calenda. Il segretario di Azione: "Scelta responsabile o l'Italia rischia il Venezuela"
Nessun big sarà candidato nei collegi uninominali. Ma sul tavolo restano i nodi Di Maio e sinistra

L'appello degli scienziati ai partiti: "Crisi del clima, subito un piano"

il , vaiili/ielll t I

Quali contenuti
per l'alleanza

rói Stefano Cappellini

Forse c'è una speranza
di non spostare la capitale

d'Italia a Budapest. Ora c'è
una coalizione anche nel
centrosinistra, almeno nei numeri.
L'intesa tra il Pd dl Enrico Letta,
onore alla pazienza, e i partiti
di Carlo Calenda ed Enima Ban ino,
menzione alla responsabilità,
non basta a ribaltare il pronostico
sul,vnto del 25 settembre. La destra
resta favorita. Ma, almeno
da un punto di vista matematico,
la partitasi fa più equilibrata.
Ora la scommessa è dimostrare c he
la coalizione c'è anche da un punto
di vista politico e che questo
apparentamento non è figlio solo
di debolezza o reciproche
convenienze. Servirà restituire
chiara agli italiani la convinzione
che la larghezza del campo non è
raggiunta a scapito della chiarezza
d'idee e dell'identità

e apagina29

I leader di Pd, Azione e +Europa hanno trovato l'accordo per correre in-
sieme alla elezioni del 25 settembre. «Abbiamo dimostrato tutti un
grande senso di responsabilità», ha dichiarato Enrico Letta. «Il rischio è
Malia come il Venezuela». ha detto Carlo Calenda nell'intervista a Re-
pubblica. L'intesa prevede il 70 per cento dei candidati al Pd e il 30 ad
Azione. Il segretario dem incontra Luigi Di M uo e, oggi, Angelo Bonelli
e Nicola Fratoianni. In vista del voto, gli scienziati lanciano un appello
ai partiti: «Subito un piano sul clima».
di Candito, Casadio, De Cieco, Fraioli, Laurea, Nadotti, Pucciaretli

Vecchio e Vitate e da pagina 2a pagina 11
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Una nuova pianta
diversa dall'Ulivo

di Francesco Merlo

Non è vero che assomiglia
all'Ulivo. Intanto perché,

perla prima volta, il papa
del centrosinistra non sarà
"straniero", com'era invece Prodi.
Non c'è più bisogno
di nascondere il difetto d'orig ne.

e apagina 6

L'inchiesta

La fondazione An
scrigno di Meloni

di Paolo Berizzi

ia della Scrofa, numero civico
30. Lo stesso palazzo a Roma

che ospita la sede nazionale di Fdl
e dove abitava una vittima
della criminalità nazi-fascista".

e apagina 

Estremo Oriente

Nancy Pelosi
a Taiwan

sfida l'ira di Pechino

dï Lombardi, Modolo
e Pizzati -r alle pagine 12 e n

L analisi

Al Qaeda e Cina
l'America reagisce

diGianni Riotta

M entro Nancy Pelosi era
in viaggio verso Taiwan.

si veniva a sapere che due missili
lieilfi re avevano giustiziato
a Kabul Ayman al Zawaliiri.
• a pagina 28. I-servizi di Raineri

e Vidino e aliepagine 14 e l5

La polemica

Tra rifiuti e traffico
la mia Parigi

non è più una festa

di'rahar Ben Jellouli

AT lente va più per il verso
giusto. Parigi è diventata

impraticabile. Oltre ai lavori per
le olimpiadi del 2024, il traffico.

e ¢ pagina 28

Il suicidio di !lena

Malata di cancro
"Scelgo la Svizzera
e non l'inferno"

dille Luca e h'litella. a pagina2l

SmartRep

Scansionando
il codice con lo
smartphone, si
accede all'intera
offerta digitale
di Repubblica

S 00142 Roma,0514/ Rov1aCn ( Calve bo,90
Te106/4982r Fa06/498229)J sped.Abb.
WSt,aïE J,Le99e 46/04,h1L/U2n554- 'Mina

I lbbiadlp6d a A Marºnni.®t.

I Mb v raWiRrkeMa 1 TeLOi/524941,
[N,iR,iWgbikalFIDmertiºnllt

Prevti dlvendll IIºn  Francia, NivearoR i Sip,imlb(3,00
G Maaa€3,50 [oaaiottN23 sv,aeraliatla,uCIÍF3.50
SUnééiaFhM45e rNlaßaUIF4,pt1

con Repubblica Enigniiotica
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II mito L'ultima telefonata di Marilyn Monroe
così Robert Kennedy riuscì a evitare lo scandalo
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IL COMPROMESSO:E SCI.U8IDAI COLLEGI UNiNOMLNALI I FUORIUSCITIDA'FORZA ITALIA EMSS. RENZ] CORREDA SOLO; ADDIO TERZO POLO

Letta-Calenda, patto anti-destra
Parla il leader di Azione: "1 duri e puri destinati all'irrilevanza. fl Pd gestisca sinistra e Di Mulo-

IL COMMENTO

LE RI SPO,ST ; DA I)AR)'J..
AL"N PAESE IN CRISI
ANNAI:ISACUZZOCREA

Seperilcentrosini-
stra c'è una spa-
da, non può che

passare da qui. Da ac-
cordi che mettano da
parte iveti ele conven-
rio ad excludendum, gli odi recenti
equellìpassati. i bisticci. le liri, leri-
vendicazioni. Daleaderche-Final-
mente-si sforzano di capire: dov'è
che possiamo andare, insieme?
Cos'è che si può offrire al Paese, in
alternativa a una destra il cui parti-
to principale è alleato di quel Vile
tor Orbán che dice no al mescola-
mene delle "razze” e la cui secon-
da forza politica ha un rapporto
non risolto con la Russia di Putin?
Fino a ieri, da una parte c'era una
con?licione - quella composta da
Fratelli d'Italia, Lega Nord e Forza
Italia-e dall'altra un insieme scom
posto di fazioni in lotta tra loro,
con alcentro ununico polo attratti-
vo:  ilPartitodemocratico.-PADINA29

IL DIBATTITO

MELONI, IL FISCO
E LA CREDIBILITÀ
VERONICADEROMANIS

\ Tansifannopro-
V messe che non

si possono ma n tenerea.
così Giorgia Meloni ai
suoi alleati. Una richie-
sta di assolutobuonsen-
so; al limite del banale. Eppure, ne-
cessaria. Di proposte impossibili ne
abbiamovistetante.La più emblema-
tira è stata senza dubbio Quota 100,
voluta e ideata da Salvi: i. ti leader
della Lega aveva assicurato che per
ogni anziano  

IL BLITZ DI KABUL

La fine di AI-Zawahiri
colpito sul balcone
AlQaedaèsenzacapo
ALBERTO UNIONI
GIORDANO STABILE

L'ANALISI

"LO HANNO TRADITO
ORA ISIS [ PIÙ FORTE"
FRANCESCAMANNOCCHI

T eri Joe Biden ha an-
nunciato che dome-

nica scorsa gli Stati Uni-
ti avevano condottoun
attacco aILahulprovo-
cando la marre dell'e-
miro di al-Qaeda, Ayman al-Zawa-
bici che ha guidato íl gruppo dopo
l'uccisione di Osama binladen nel
maggio 2011. Uno degli studiosi
che si è maggiormente occupato.
del gruppo terroristico è Colin P.
Clarke, analista di antitetrorismo
pressoilSoutanGroup. -PAGINssi

PROSTAMOL SI
PRENDE CURA DI TE

SCOPRI SUBITO

I TUOI MOMENTI DI
BENESSERE a'

W W W.ITUOIMOMENTIDIBENESSERE.IT

Operazione a premi valida per acquisti dal 16/07/2022 al 19109/2022.
Regolamento Completo consultablle su vuwa lluolmomentldlbenestere.lt
Gli integratori alimentari noli vanno intesi Come ,asital dl una ditta variate -
as equllibrara.e di urlo sole dl vita sana.

LE INTERVISTE

Fratoianni apre ai g,r llini
"tin dialogo è possibile"

Antonio Bravetti

Ronzulli: "Così ci aiutano
si sono presi i frenatori"

Francesco Olivo

L'ANNIVERSARIO

LA BOMBA, BOLOGNA
CHI C'ERA E CI Il NO
LUCABOTTIIRA

ÇÇ1t onodisinistra. Ègrave, lo so. Sini-
stra emiliana, quelli che i bambi-

nilimandanoa scuola invecedi man
gradi e, dona voglia, li curano nei
migliori ospedali italiani. -Paa sAº

MISSIONE A TAIWAN DELLA SPEAKER PELOSI. LA CINA MINACCIA

Guerra fredda aTaipei
LORENZO L4YIPERTI, STEFANO STEFAMNI

•

—'T

SU BIDLN SFIDA XI PEi. I''LIMARE PUT1N
. .. .NA7'HALEBTOCCII . .

Lapolitica estera dell'am-
niinistrazione Biden è

sorprendentemente coeren-
te, nel bene e nel male. Due

recentissimi eventi appa-
rentemente slegati tra loro
ne sono la manifestazione
concreta. -F8515418

IL FINE VITA

Elena, A1r.h'te
e il diritto a morire
senza risposte
MARIAitNTONd/TI'AC09CIONI

II bivio in cui Elena si è trovata
davanti è certamente dramma-

tico: un male terminale la con-
danna a un calvario disotferenza
e dolore. EERLDJa HIEBi - PAG INA 23

LA SENTENZA UE

Salvare i nllgra.nti
In mare è un dovere
sopra ogni legge
VLADIM IRO ZAGREB&I.St(Y 

La CortediGiustìzia dell'Ueha
dato risposta ai quesiti posti-

le d al Tardella Sicilia -emana

LA TESTIMONIANZA

"II elio amore A1ika
nessuno lo ha aiutato
perché era nero"

GRAZiALONGO

a moglie di Alika, 3&anni, ri-
I Jmane seduta sul divano, so-
praffatta dal dolore. -PAGIN 20

ß_()\(/1()It`J(J

La Casa delle Armi non è un edificio, è una meraviglia.
Quando passo davanti, a vederla sbrecciata, annerita, cir-
condata dierbacce e rifiuti, mi piange il cuore. Andate su
Google e guardate come era e come è ridotta. e capirete
perché generazioni di architetti sono andati a visitarla e so-
nosbalorditi di anunirazione, e perché oggi a qualcuno.
ma non amolti, pianga il cuore. La Casa delle Anni è stata
progettata nel 1934 da Luigi Moretti. un genio che altrove
sarebbecelebrato da glorianazionale, e qui èdiunenticato,
forse perché lit fascista e forse perché nel Dopoguerra sí
vantava di arricchire coi soldi dei palazzinaoi.O forse per-
che siamo fatticosl,dimemotiadebpleecoscienza sporca.
Fu eretta in due amai, all'estremomecidionaledelForo]ta
lico a Roma, per ospitare gliincontri dìschenna: Sempre

La casa del disarmo riLATTtP.
FELTRI

su Google guardate gli inremi-èul'únicomodo per vederli
e intuirne le prospettive mozzafiato, e ormai perdute. Col
tempo infatti diventò un ostello, poi un'aula bunlcerdella
Corted'assise,egli intemifuronomanomessi in modo cri-
minale e irreparabile. Da decenni giace nell'abbandono,
chiusa, un enorme rifiuto sprofondato nella città dei rifiu-
r. Ieri manina. dopo molto tempo, Fhocosteggiatainauro
e una facciata aveva perso qualche decina delle lastre di
marmo bianco di Carrara di cuiLavestita. Rimaneun cra-
tere verticale di cemento. Ehopensato, sorridendo, aque-
sto assurdo paese nel quale, soltanto nel 2021, sono stati
spesi cinquantuno miliardi e duecento milioni in bonus
edilizi e. per uno dei più grandi capolavori del razionali-
smo, nemmeno unrimasu glio di bonus facciate.
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RIFON DAZIONE
Altro che liberale, Calenda si allea con il Pd. E ora Letta rincorre i compagni
Fratoianni e Bonelli per completare l'ammucchiata. Ma Renzi non ci sta

Berlusconi: se vince la sinistra Paese bloccato da tasse e veti

LA SUPERCAZZOLA

di Augusto Minzolini 

calche giorno fa
su TWitter scrissi
che l'idea di Letta
e di Calenda dl mi-
metizzare l'arma-

ta liraucaleone promossa dal
Pd per intraprendere una cro-
ciata contro il centro-destra,
nascondendo i volli del di-
munista Frútoiánui, dell'ex
forzista Gelmini, dell'ex grilli-
no Di Maio e dell'ex azzurra
Carfagna, dell'arnhientaiista
in trincea Bonelli nella distin-
zione (strumentale) tra candi-
dati nelle liste dei partiti e
candidati nei collegi uninomi-
nali, era una presa in giro. In
realtà vista la spiegazione ba-
nale, quasi infantile alla base
dell'operazione, non citai né
i consigli del generale cinese
Sun 'Evo nell'arte della guer-
ra, né le dotte analisi del pro-
fessore D'Alimonte sul .Sole
24 are. Presi In prestito
un'espressione famosa di
tlgo Tognazzi nel filar Amici
miei: la supercazznla. Un ma-
re di parole, un bla-bla esa-
sperato, una lezione di ipocri-
sia per mascherare uno schie-
ramento in cui c'è tutto e il
suo contrario, sulla base di
un programma solo in appa-
renza condiviso (nel comuni-
cato si parla pure di «autono-
mia programmatica»), che
ha in comune una sola casa:
il nemico. Una coalizione
che non nasce per governare
ma solo per sconfiggere gli al-
tri. Com'è per l'appunto Io
spirito di una crociata. Calen-
da se la prese non poco per

2 quel giudizio. Tirò in ballo ca-
a ni, guinzagli, Berlusconi, nel

g tipico lessico del grillino ca-
a0 mulfato da liberale.
t ç Ma (topo che:it'ri è stato ce-
• lebrato il matrimonio tra Il
▪ Pd e Azione non cambio opi-
C ,ione: a me Calenda non è
▪ ó neppure antipatico, a volle dl-

ce cose sensate, ma alla base
9,a di quest'alleanza c'è un ragio-

namento che somiglia a una
W ä «supercazznlan, una ratio che

5, non persuade. L'unica cosa
convincente semmai sono il
trenta per cento dei collegi

LLe uninominali per i candidati
di Azione (tutt'altro che sicit-

dg ri). A molti apparirà tanto, a
, me sembra poco visto che

per quella dote ricevuta dal
Pii il leader di Azione ha ba-
rattato l'idea su cui aveva
scommesso, quella di un ter-
zo polo, che aveva affascina-
to qualche elettore modera-
to. L'ha gettata alle ortiche
per andare in uno schiera-
mento in cui il Pd offre il «di-
ritto di tribuna, a Di Maio, o
a Pratoiatmi, o alla Carfagna
a cui LUMI viene neppure ricn-
nnscluta la possibilità (è scrit-
ti) nero su bianco) di cimen-
tarsi in un collegio uninomi
fiale perché quei nomi vanno
occultati dato che neppure
agli elettori del cenlrri-sini-
stra, notoriamente di bocca
buana, andrebbe giù un simi-
le Carnevale.

ti che la aria non sia un'im-
pressione sbagliata Io si rica-
va dal rifiuto di Matteo Renzi
di farne parta il tanto critica-
to leader di Italia Viva iè un
esempio di coerenza e di se-
rietà rispetto  chi ha inventa-
to un simile azzardo. Ma lo
dimostra anche quello che di-
ceva l'altro Calenda, quello
del terzo Palo, non dico un.
anno fa ma appena la scorsa
settimana (eer-ha volant ttveet
mcment): «Azione non entre-
rà in cartelli elettorali che
vanno dall'estrema sinistra a
Ili Maio che sono garanzia di
ingovernabilità e di sconfina.
Sono una presa In giro degli
elettori». Appunto, faccio
mie le parole dell'altro Calen-
da: Sono una presa in giro».
Ed è proprio ciò che dopo an-
ni di grillisnm non tollera il
Paese.
Ora bisogna vedere cosa

combineranno nelle urne il
capitano di ventura Branca-
leone-Letta (il personaggio di
Gassman), il povero diavolo
autolesionista Pattume-DI
Maio (Proietti), il guerriero
sassone con la corazza di pen-
tnlatne -fhorz-Calenda (Vil-
laggio) e la fattucchiera Tibur-
zia-Carfagna (la Sandrelli):
salvata da Brancalenne dal ro-
go conte eretica (magari di
Forza Italia) fu causa della
sua sconfitta nel duello fatale
perché gli fece cadere una no-
ce di cocco in testa. Già, visto
dirne stanno le cose meglio
gettarla in parodia.

LA VISITA DELLA SPEAKER PELOSI A TAIWAN

Minacce, insulti e caccia in volo
Tra Usa e Cina venti di guerra
Roberto Fabbri e Marco Liconti aile pagine 12-13

PROTESTE Manifestanti a Taiwan contro la visita di Nancy Pelosi

MACCHE RUSSIA

E in Asia il nemico più temibile
Gian Micalessin a pagina 12

REGIMI AUTORITARI

Ma Pechino e Mosca sono uguali
Vittorio Macioce a pagina 13

▪ rutti tranne Matteo Itenzi: alla fine il centrosinistra è
pronto a Imbarcare Chiunque, dal pasdaran verde ano-rigas-
sißcatori (ma senza voti) Itunelii alla sinistra fieramente
anzi-Draghi dl Fra toianni & Co.

servizi da pagina 2 a pagina io

L'APPELLO DEI COSTITUZIONALISTI

«Basta con i toni da crociata»
Massimo Malplca a pagina 5

-REPUBBLICA,': PRIMA LAZIALE, POI ROMANISTA

Lo scoop fuorigioco sulla Meloni
d i Andrea Bianchini a pagina 9

GIUSEPPE BENEDETTO (FONDAZIONE EINAUDII

«A sinistra si guarda solo ai seggi»
Paolo Braralini a pagina 3

LO STUDIOSO OFIR HAIVRY

«I moderati sono più vicini a Israele»
di Francesco Giubilei a pagina 8

IL CAVILLO CHE SALVA I F;lRBETTI

Bollette di cittadinanza:
paghiamo per i morosi
Felice Manti

E Scatta l'ora delle «bollette
di cittadinanza» sul gas. Se i
clienti morosi non dovessero
pagare, il loro costo sarà coper-
to dalla fiscalità generale.
Quindi da noi.

a pagina 11

UCCISO DAGLI USA

Al Zawahiri,
il terrorista
tradito
da un balcone
Fausto Biloslavo

I CASI DI ELENA E ARCNIE

Quegli esempi che sconfiggono la morte
di Giannino della Frattina 

Li' n brivido di umanità piùviolento d'una scudiscia-
ra eli video registrato da Elena
a un passo dalla morte con
quel suo antico e dolcemente
cantilenato accento vendo.
«Ho scelto di venire qui, piut-
tosto cine l'Inferno,. Parole
più dure di una lapide ma che
nascondono la vita,

a pagina 18

SUOI 'FA MILA PA

Saper fare

e saper essere

Ecco il nuovo

statale
Valeria Braghieri 

a pagina 18

CAPOLAVORO DI SPIELBERG

E.T., i 40 anni

dell'alieno

che racconta

la solitudine
Stefano Giani

a pagina 27

Alle 0,18 del
mattino di do-
menica un missi-
le «fuori infer-
nale» di ultima
generazione,
lanciato da un
drone america-
no, centra una signorile abita-
zione di Kabul. L'impatto l'a
esplodere il piano superiore
all'interno, senza provocare
grossi danni al di fuori della
palazzina. L'obiettivo di alto
valore Ti Ayntan AI Zawahiri, il
successore dei Osama bin la-
den al comando di Al Qaida.

con Clausi a pagina 15
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