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MANFREDONIA, QUATTRO OPERATORI ARRESTATI

Botte a abusi, orrore nella Rsa nel Foggiano
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Quattro arresti a Foggia

«Ti ammazzo storpia»
Sevizie su 14 anziani
in una casa di riposo

Ve li immaginate quattordici ottan-
tenni chi con patologie gravi, chi con gli
acciacchi dell'età, fragili anche nell'ani-
ma, che avrebbero bisogno di una carez-
za e di una parola di conforto invece veni-
vano maltrattati e violentati, anche ses-
sualmente, per giorni, settimane, forse
mesi, e in ogni momento della giornata,
durate i pasti o mentre facevano la doc-
cia da una banda di senza cuore e, proba-
bilmente anche senza cervello...
Finalmente hanno finito di soffrire i

vecchietti perché coloro che li seviziava-
no quando dovevano prendersi cura di
loro sono stati arrestati. Sono finiti in ma-
nette, infatti, quattro operatori socio-sa-
nitari (si fa fatica a chiamarli così) di una
Rsa del Foggiano. Solo uno sarebbe «gra-
vemente indiziato anche di aver compiu-
to delle violenze sessuali nei confronti di
due degenti». I quattro di 42, 37, 31 e 25
anni, risiedono tutti tra Manfredonia e
Monte Sant'Angelo.
L'indagine è iniziata a giugno dopo

una lettera anonima. All'interno della bu-
sta vi era anche una chiavetta Usb con
un file audio video sul quale erano state
registrate le urla di un'anziana, mentre i
criminali la insultavano: «Ti ammazzo,
storpia», «ti ammazzo, ti butto giù, bufa-
lo, storpia». E poi ancora schiaffi sul vol-
to, pugni, spintoni, la poveretta (come
tutti gli altri) veniva colpita con cinture,
asciugamani e soffioni per la doccia. Su
due anziani gli investigatori hanno ri-
scontrato violenze sessuali. Purtroppo i
quattro operatori sono ai domiciliari. In
carcere (per anni) dovrebbero finire...

DA.MAS.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nuova epidemia: colina delle zartzare
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A ~Fß6:F)Gd`VTIA, NEL FOGGIANO

Maltrattamenti e abusi sessuali nella Rsa, quattro operatori ai domiciliari
icchiati con il soffione
delle docce, con asciuga-
mani e cinture, insultati

e in due casi, anche abusati
sessualmente. Sono le brutalità
subite quotidianamente dagli
anziani ospitati nella Rsa Stel-
la Maris di Manfredonia (Fog-
gia) dove agenti della squadra
Mobile della polizia hanno ar-
restato e posto ai domiciliari,
su ordinanza del gip di Foggia,
quattro operatori sociosanita-
ri con l'accusa di maltratta-
menti nei confronti di degenti
ultra ottantenni.
Uno degli arrestati, Antonio Ve-
ro, di 42 anni, è anche accusa-
to di violenza sessuale. Gli altri
sono Mariano Paganini di 25,
Michele Salcuni, di 37 e Dome-
nico Nuzziello, di 31. Nell'in-
dagine è coinvolto un quinto o-
peratore per il quale il pm ave-
va chiesto l'arresto che non è
stato accolto dal gip per man-

canza di indizi sufficienti.
A smascherare gli onori che av-
venivano nella struttura sani-
taria è stato un altro dipenden-
te che lo scorso 30 maggio si è
presentato in commissariato
per raccontare le violenze su-
bite dai 14 degenti, tutti ottan-
tenni. Il 7 giugno lo stesso di-
pendente aveva inviato alla po-
lizia una lettera anonima con-
tenente anche una chiavetta U-
sb sulla quale erano state regi-
strate le urla strazianti di una
delle vittime.
«Ti ammazzo, ti butto giù» a-
vrebbero urlato contro i degenti
i quattro indagati. «Storpia, ba-
lena, bufala, panzona», gli ap-
pellativi utilizzati per offende-
re i pazienti. Ma non è tutto,
perché oltre alle violenze ver-
bali i quattro indagati avrebbe-
ro picchiato ripetutamente le
vittime, incapaci di difendersi
anche perché in alcuni casi af-

Un frame tratto
da un video
della polizia
sulle violenze
ai danni dei
degenti della
Rsa pugliese/
Polizia di Stato

Erano continuamente sottoposti
a botte, insulti e altre brutalità
gli anziani ultraottantenni ospiti
della "Stella Maris". E stato
cruciale il ruolo di un dipendente
nello smascherare gli orrori.
U sindaco valuta la costituzione
del Comune come parte civile

fette da malattie senili. Gli an-
ziani erano costretti a subire
schiaffi e pugni, sputi, veniva-
no afferrati per i polsi e per i ca-
pelli con una tale violenza da
sollevarli dal letto. In alcune cir-
costanze venivano premuti lo-
ro sul viso cuscini e lenzuola, e
anche altro durante le opera-
zioni di igiene intima.
Antonio Vero è accusato di vio-
lenza sessuale nei confronti di
un 77enne e di una 82enne. La
Rsa ospita una ottantina di pa-
zienti affetti prevalentemente
daAlzheimer. Nella struttura o-
perano 20 operatori sanitari e,
secondo quanto riferito nella
denuncia, le violenze esercita-
te si protraevano da oltre un an-
no. «Gli dobbiamo fare la tera-
pia», era il linguaggio in codice
usato dagli arrestati. Il gip ha
osservato nell'ordinanza che gli
indagati hanno tenuto condot-
te «prevaricatrici ed inutilmen-

te punitive», ispirate «a mera
volontà denigratoria, ovvero da
un irrazionale intento di ricon-
durre a contegni di autocon-
trollo e disciplina soggetti del
tutto incapaci, a causa del loro
stato fisico e mentale». Il lega-
le rappresentante della Rsa,
l'avvocato MicheleVaira, ha di-
sposto la sospensione cautela-
re degli arrestati. «La proprietà
e la direzione della Stella Maris
- ha assicurato - non hanno al-
cuna responsabilità e risultano
danneggiate dalle condotte dei
dipendenti».
Sotto choc l'intera comunità di
Manfredonia con il sindaco,
GianniRotice che parla di «rab-
bia rispetto a reati così ignobi-
li perpetrati ai danni di perso-
ne fragili ed indifese che, anzi,
meritano attenzioni, cure "spe-
ciali", calore umano». Il sinda-
co valuterà la costituzione co-
me parte civile nel processo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Diritto alle cure, non alla more„
Le richieste dei malati di tumore
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IL PANORAMA DESOLANTE DESCRITTO DAL RICERCATORE CLAUDIO FALASCA

«SENZA AIUTI DALLO STATO IL
PESO È SOLO DELLE FAMIGLIE»
«L'Italia si è fatta trovare
impreparata di fronte
all'invecchiamento della
popolazione. Un testo
di legge è stato scritto,
ma ora è tutto fermo»

di Fulvia Degl'Innocenti

n un Paese dove il welfare per gli
anziani è praticamente inesisten-
te, la gestione dei genitori, o anche
degli zii senza figli, ricade tutta
sulle famiglie. E in estate tutto si

complica. «Anche perché fare il care-
giver è un ruolo faticoso e si ha asso-
lutamente bisogno di staccare, cioè
di fare una vacanza», così dichiara
Claudio Falasca, dell'Ufficio studi
dell'Auser e direttore di Abitare an-
ziani, associazione che si occupa delle
condizioni abitative degli anziani. «E
le difficoltà durante il periodo estivo
aumentano». Per inquadrare la porta-
ta del fenomeno partiamo da qualche
dato: «Se il 60% degli anziani vive nel-

la stessa città di figli e nipoti e il 21%
convive insieme a loro, c'è anche un
10% che vive solo. In tutto sono 3,5
milioni. Per loro oltre alla solitudine
si profila il problema dell'isolamento,
comune anche a quelli che che vivono
in piccoli centri spopolati in cui risie-
de solo una manciata di persone».

Se i figli o altri parenti non pos-
sono direttamente prendere in cari-
co un anziano non autosufficiente, ci
sono due forme di assistenza: le re-
sidenze per anziani, che ospitano
300 mila persone, o l'assistenza do-
miciliare, che vista la carenza di ser-
vizi sociali - i Comuni a cui dovreb-
be competere non hanno le risorse (e
infatti riescono a coprire le esigenze
solo del 2% degli anziani) -, significa
ricorrere alle badanti, circa 600 mila,
un fenomeno tipicamente italiano,
in quanto in altri Paesi c'è una rete
di sostegno pubblico che solleva le
famiglie.

«Il problema degli anziani», con-
tinua Falasca, «è balzato alla ribalta
della cronaca con il Covid e la strage
nelle Rsa: è diventato un problema
sociale quando invece è sempre sta-
to vissuto come un problema indi-
viduale. Ma la situazione è destinata
a peggiorare con l'invecchiamento
della popolazione: ci saranno più an-
ziani e in rapporto meno giovani 41

32/2022 in 35
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ANZIANI
IN ESTATE

4 che possono occuparsi di loro. Il
welfare, di fronte a questo fenomeno
ineluttabile, si sta facendo trovare
impreparato. Mentre un lavoro stra-
ordinario lo svolge il Terzo settore».

Il Governo ha affidato a monsi-
gnor Vincenzo Paglia il coordina-
mento della commissione incaricata
di redigere il testo della legge per la
riforma dell'assistenza sanitaria e
sociosanitaria per la popolazione
anziana e per il quale anche Auser ha

fatto delle pro-
poste. Il testo
era pronto, ma
con la caduta del
Governo tutto si
è arenato. Si par-
la di un modello
di Rsa più aper-
to, con grandi
spazi per la so-
cialità, attività

di relazione, che preveda soggiorni
temporanei e, nei casi in cui è neces-
saria, un'assistenza medica specifica
che a casa non può essere garantita.
Deve valere il principio che l'anzia-
no deve essere assistito nel proprio
ambiente. Va ripensata in maniera
totale l'assistenza domiciliare, che
sia integrata e continuativa. A tale
proposito è prevista l'assunzione di
almeno 100 mila nuovi Osss.

«Un'altra nostra proposta come
Auser», conclude Claudio Falasca,
«è che oltre ad aumentare il numero
degli assistenti sociali, come esiste il
pediatra per i minori di 14 anni do-
vrebbe essere garantito anche un
geriatra di famiglia. Ora siamo dav-
vero lontanissimi dall'integrazione
tra sistema sanitario e assistenza so-
ciale. Basta questo dato: circa il 50%
del bilancio regionale è destinato
alla sanità e solo lo 0,2% agli anziani.
E purtroppo non mi pare che questo
tema sia al primo posto nell'agenda
di nessun partito politico. Sembra che
importi solo ai sindacati e al Terzo
settore, e naturalmente alle famiglie
lasciate sole». •

L PANORAMA DESOLANTE DESCRITTO L RICERCATORE CLAUDIO W LASCA

«SENZA AIUTI DALLO STATO IL
PESO E SOLO DELLE FAMIGLIE»

I VOLONTARI P AVMR RNAMRaRgE' 
AVERTI Ra FEME

I DEL PARIDNII PSICUIMMATIIA

«LA DISIDRATAZIONE
È UN RISCHIO. FA MALE
ANCHE AL CERVELLO»
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I DUBBI DELL'UPB

Riforma sanità territoriale:
«Risorse non sufficienti»

«Il quadro delle risorse correnti utilizzabili appare
soggetto a incertezza»: l'Ufficio parlamentare di Bi-
lancio in un focus tematico pubblicato ieri accende un
faro su «Pnrr e la Sanità» soprattutto sulla messa a
terra di una delle riforme più attese dopo lo tsunami
della pandemia e cioè quella della Sanità territoriale.
Sotto la lente in particolare le risorse per assumere il
personale che dovrà lavorare nelle nuove strutture
(dalle Case di comunità agli ospedali di comunità fino
alle Centrali operative territoriali). «La coerenza del
finanziamento corrente rispetto agli oneri previsti
non appare completamente dimostrata e resta il dub-
bio che le risorse concesse per il Ssn non siano suffi-
cienti a coprire tutti i nuovi impegni attesi», avverte
l'Upb. Che punta il dito contro i «costi unitari del per-
sonale che appaiono avolte incoerenti» o la «mancata
copertura degli oneri delle strutture addizionali pre-
viste dal Pnrr definitivo» o infine la « mancata valuta-
zione delle spese per acquisti di beni e servizi». Parti-
colarmente critico - continua l'Upb - appare il caso
dell'assistenza domiciliare, una volta che i finanzia-
menti del Pnrr saranno esauriti».

Nel mirino anche la mancata definizione del ruolo
dei medici di famiglia e «della loro integrazione nelle
Case della comunità». Perché secondo l'Upb «alla ba-
se del successo di qualunque sistema di assistenza
sanitaria territoriale non può non trovarsi un ruolo
della medicina di base coerente con il disegno com-
plessivo dei servizi».

—Mar.B.
(59 RIAROOIIZION E R ISERUATA
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Sorpresa
in Kansas,
vince il diritto
all'aborto

Referendum

In Georgia una legge
concede sgravi fiscali
per 3000 $ a feto

Luca Veronese

I cittadini del Kansas hanno vota-
to per mantenere il diritto al-
l'aborto: il referendum di martedì
ha infatti respinto clamorosa-
mente un emendamento alla Co-
stituzione dello Stato che inten-
deva abolire le tutele per le donne
che intendono abortire e avrebbe
quindi permesso al Parlamento
locale, guidato dalla maggioran-
za repubblicana, di introdurre
severe restrizioni per l'interru-
zione di gravidanza.

Il referendum che si è tenuto
in Kansas è stato la prima grande
prova per testare il parere degli
elettori dopo che la Corte supre-
ma di Washington in giugno ha
revocato la decisione Roe v. Wa-
de del 1973, che legalizzava
l'aborto a livello nazionale, la-
sciando così ai singoli Stati la fa-
coltà di regolamentare l'interru-
zione di gravidanza.

L'inattesa bocciatura del-
l'emendamento contro l'aborto -
in uno Stato che Donald Trump
aveva conquistato con quasi 15
punti di vantaggio nelle elezioni
del 2020 - ha riacceso le speranze
dei Democratici in vista delle ele-
zioni di mid-term che a novembre
ridefiniranno gli equilibri al Con-
gresso americano. Circa il 60% de-
gli elettori del Kansas ha votato
per preservare il diritto all'aborto.

«Questo voto chiarisce ciò che
sappiamo: la maggioranza degli
americani concorda sul fatto che
le donne dovrebbero avere diritto
all'aborto e di decidere sulla pro-
pria salute», ha affermato il presi-
dente Joe Biden, che sta per firma-
re un secondo ordine esecutivo

per garantire il diritto all'aborto
(consentendo, tra l'altro, gli spo-
stamenti verso ospedali di Stati
dove questo è possibile).

In Georgia invece è entrata in
vigore una legge del 2019 (anche
qui in seguito alla sentenza della
Corte di Washington) che dà «pie-
no riconoscimento legale» ai feti,
permettendo ai genitori di iscri-
verli nella dichiarazione dei reddi-
ti, come fossero già figli a carico.
«Per tutti i bambini ancora non
nati con battito cardiaco ricono-
scibile potrà essere richiesto lo
sgravio fiscale per figlio a carico,
pari a 3mila dollari». Nello Stato,
a guida repubblicana, è già in vi-
gore una legge che vieta l'interru-
zione di gravidanza dopo la sesta
settimana di gestazione.

3'C RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'agenda Biden atre míllemdl:uvli
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Circolare Inps
Apprendisti no green pass,
il contratto non si prolunga —p.22

Apprendisti
no green pass,
il contratto
non si prolunga

Lotta al Covid-19

L'assenza non è assimilabile
a una causa involontaria
di sospensione del rapporto

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Con la circolare 94/2022 diffusa lo
scorso martedì l'Inps si sofferma
sulle ricadute derivanti dalla
mancanza della certificazione
verde (il cosiddetto green pass)
relativa ai tempi in cui la pande-
mia da Covid 19 si è manifestata in
modo più accentuato.
Come si ricorderà, tra le varie

misure che furono adottate dal Go-
verno per tutelare la salute pubbli-
ca figurava anche l'obbligo di pos-
sesso del green pass sui luoghi di
lavoro, la cui mancanza impediva
l'accesso in azienda ai dipendenti,
che quindi non potevano svolgere
la propria attività lavorativa. L'in-
terdizione obbligatoria dal lavoro
veniva trattata inizialmente come
assenza ingiustificata, senza retri-
buzione. Dopo il quinto giorno,
perdurando la mancanza del green

I chiarimenti Inps
sugli effetti
del mancato ingresso
al lavoro per chi era
senza certificazione

pass, il datore di lavoro aveva la fa-
coltà di sospendere il rapporto di
lavoro senza emolumenti, per un
periodo pari alla durata del con-
tratto a termine sostitutivo ma co-
munque per non oltre io giorni,
con diritto alla conservazione del
posto e senza la possibilità di ap-
plicare sanzioni disciplinari.

L'Inps ricorda che la mancata
erogazione della retribuzione a se-
guito di assenza ingiustificata ha
comportato, per il datore di lavoro,
il venir meno dell'obbligo di versa-
mento dei contributi e, di conse-
guenza, ciò può avere ripercussio-
ni sull'aspetto pensionistico.

L'Istituto ribadisce che il lavo-
ratore senza green pass per un
giorno e quindi assente ingiustifi-
cato, può - al verificarsi delle circo-
stanze tutelate dalla legge - aver
fruito per le altre giornate di ma-
lattia, permessi ex lege 104/1992 0
congedo parentale, eccetera).

Anche la sospensione del rap-
porto di lavoro determina il venir
meno del pagamento della retri-
buzione e del versamento dei con-
tributi. Peraltro, sottolinea l'Ente,
i citati obblighi sono attivi se il la-
voratore è stato assegnato a man-

sioni diverse anche se inferiori.
Per tutti i tipi di apprendistato,

i giorni di assenza ingiustificata e
di sospensione non offrono la
possibilità di prolungare il perio-
do del contratto formativo. Ciò in
quanto, si legge nella circolare, il
mancato possesso del green pass
non può essere assimilato a una
causa involontaria di sospensione
del rapporto di lavoro.

Per quanto attiene all'interven-
to degli ammortizzatori sociali,
l'Inps ricorda che - trattandosi di
assenze originatesi da cause ascri-
vibili ai lavoratori - gli stessi non
possono essere stati destinatari di
integrazioni salariali.

In merito agli effetti sulle pre-
stazioni previdenziali, e in parti-
colare sulla malattia, l'Istituto
precisa che, ai sensi della norma-
tiva vigente, la citata prestazione
viene riconosciuta anche ai lavo-
ratori sospesi dal lavoro, entro
determinati limiti temporali. A
tal fine, non assume alcun rilievo
il motivo della sospensione,
rientrando in tali casistiche an-
che le situazioni connesse «al-
l'assenza dal lavoro arbitraria e
ingiustificata».

Norme e Tributi
---

®I..rpbFrr., -`'~-
Rivalbbaiìnnc marchi, Opzione 
rceu<•Sabile'm l'integrativa _q> 
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L'ANALISI

DUE CASI DNERSI E LE RISPOS'l'E DA DARE
LUCETTASCARAFFIA

T el commentare la
morte per eutana-
sia di Elena — affet-
ta da malattia in-

guaribile — avvenuta in una
cinica Svizzera dove era sta-
ta accompagnata dal mili-
tante radicale Marco Lappa-
to, ieri su questo giornale
Maria Antonietta Coscioni
ha usato toni meno batta-
glieri del solito. Soprattutto
ha evitato di evocare quel di-
ritto a morire a cui i radicali
si appellano spesso, ma che
suona sempre un po' strano
alle nostre orecchie, dal mo-
mento che la morte non può
essere un diritto, essendo la
fine che ci attende tutti, irre-
vocabilmente. Un destino
che alcuni pensano di poter
controllare, determinare —
ma sarà bene ricordare che
si può sempre e solo decide-
re di affrettare la morte, non
la si può evitare — pensando
forse, in questo modo, di
rendere meno penoso il de-
stino di noi mortali.
Coscioni ha ammesso che

si tratta di problemi dram-
matici e difficili, a proposito
dei quali anche i pareri diver-

si vanno rispettati.
Ma i due esempi di rifles-

sione da lei proposti - Elena,
malata senza speranza, e Ar-
chie, il ragazzino di 12 anni
in coma da mesi in Inghilter-
ra al quale i medici, contro il
parere dei genitori, vorreb-
bero staccare le macchina
che lo tengono in vita - non
possono far parte dello stes-
so ragionamento. Si tratta,
infatti, di un accostamento
sbagliato, dal momento che
sono due casi molto
diversi, che pongono
problemi etici molto
diversi.
Nel caso di Elena,

che ha scelto la morte
a Basilea per evitare
mesi di dolore, ci troviamo
di fronte ad un tipico esem-
pio di eutanasia. La sua scel-
ta - motivata dalla prospetti-
va della sofferenza - non
sembra aver tenuto conto
del fatto che oggi le cure pal-
liative permettono di supe-
rare il dolore, e di vivere an-
cora in condizioni accettabi-
li il tempo che rimane, un
tempo che comunque può
costituire ancora una paren-
tesi importante della vita.

Specialmente per una don-
na come lei che godeva del-
la vicinanza di una fa-
miglia in grado di assi-
sterla.
Molte persone che

hanno vissuto l'espe-
rienza di stare accan-
to a chi ha affrontato
questo tipo di decorso san-
no che anche gli ultimi gior-
ni — se non straziati dal dolo-
re - possono riservare mo-
menti belli e importanti, of-
frire esperienze significati-
ve, cambiare addirittura il
senso di una vita. Per i mala-
ti e per chi li circonda. Sa-
rebbero stati, forse, mo-
menti che avrebbero per-
messo ad Elena di morire,
come desiderava, accanto
ai suoi cari. In realtà il pro-
blema di molti, più che la
sofferenza, sembra essere
quello di non accettare il
tempo che ci vuole per mori-
re, in una cultura che vuole
che tutto avvenga veloce-
mente, senza lasciare il tem-
po di pensare, di capire.
Archie, invece, appartie-

ne alla specie dei casi creati
e sostenuti dal progresso
della scienza: sono le mac-
chine che gli hanno impedi-

to di morire, e lo tengono in
quella zona grigia fra la vita
e la morte così difficile da va-
lutare dall'esterno. Non sap-
piamo se la decisione dei me-
dici di sancirne la fine è vera-
mente motivata dalle sue
condizioni o se magari non
è influenzata dai costi che la
struttura ospedaliera deve
sostenere per tenerlo in vi-
ta... In questo caso, comun-
que, la volontà del paziente
non conta nulla: siamo di
fronte da una parte alla com-
petenza dei medici, alla loro
forza morale, dall'altra alla
capacità dei poveri genitori
di accettare la sua morte.
Sono due casi talmente di-

versi ai quali, giustamente,
le nostra legislazione dà
due risposte diverse: da un
lato permette di «staccare la
spina» a malati che sono or-
mai tenuti in vita solo dalle
macchine, ma dall'altro non
accetta l'eutanasia. Perso-
nalmente mi sembra una
equilibrata risposta alla do-
manda che i nostri tempi ci
pongono: la morte la deci-
diamo noi? No, non è possi-
bile, dal momento che non
abbiamo deciso noi di veni-
re al mondo. —
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IL CASO DI ELENA

È eutanasia,
ora Cappato
rischia 12 anni
Valeria Braghieri 

a pagina 16

Lappato si denuncia
per l'eutanasia di Elena
«Rischia fino a 12 anni»
La donna portata in Svizzera non aveva bisogno
di trattamenti di sostegno vitale. «Pronto a rifarlo»

Valeria Braghieri

• «Vi abbraccio tutti, ciao». E
poi arriva un sorriso illuminato,
completamente inatteso, che fi-
nalmente squarcia il ritmo lugu-
bre delle parole e del respiro.
Sorride e cambia tutto. Fa di-
menticare le luci asettiche del
posto in cui si trova, lo sfondo
senza colore, le parole atroci
«avrei preferito morire nel mio
letto, tenendo la mano di mia
figlia e di mio marito, ma sono
qui da sola», il racconto di quel-
la condanna che le ha reso prov-
visoria la vita. Sorride e mette
pace perché si capisce che lei, di
pace, finalmente ne ha. La men-
te di Elena godeva di una salute
che a tutto il resto di lei manca-
va. Ed è con quella lucidità che
si è scelta la fine.
Ieri Marco Cappato, tesoriere
dell'Associazione Luca Coscio-
ni, è andato ad autodenunciarsi
al Comando dei carabinieri Duo-
mo di Milano dopo aver comuni-
cato il decesso di Elena: «P mor-
ta, nel modo che ha scelto, nel
Paese che glielo ha permesso».
Cappato rischia dodici anni per
il reato di aiuto al suicidio: una

fattispecie prevista dall'articolo
580 del codice penale. E stato lui
ad accompagnare Elena nell'ulti-
mo viaggio verso la clinica di Ba-
silea perché mai avrebbe voluto,
Elena, che i suoi familiari subis-
sero conseguenze legali oltre al
dolore e allo strazio. Allora si è
rivolta all'associazione. E Cappa-
to ha risposto, abituato com'è a
prendersi i rischi della battaglia
e a cercare di increspare la su-
perficie su questo fondamentale
tema. Si stratta però di un caso
diverso rispetto agli altri che ha
seguito in passato(come quello
di Dj Fabo), perché Elena (69 an-
ni, affetta da una patologia onco-
logica irreversibile) non era te-
nuta in vita da «trattamenti di
sostegno vitale». Ma è proprio
questo il tema, è esattamente su
questo che Cappato pone l'ac-
cento calcando sul pedale
dell'indignazione: «C'è una di-
scriminazione insopportabile
tra malati che sono attaccati alla
macchine e quelli che non lo so-
no». Come spiega anche Mario
Riccio, responsabile di Aneste-
sia e Rianimazione dell'ospeda-
le di Casalmaggiore (Cremona)
e consigliere dell'associazione
Luca Coscioni, che staccò la spi-

na a Piergiorgio Welby e ha se-
guito la parte medica nel primo
suicidio assistito in Italia, quello
di Federico Carboni: «Discrimi-
nare le persone che chiedono il
suicidio medicalmente assistito
sulla base della condizione dei
sostegni vitali è irragionevole
senza fondamento giuridico e
scientifico, dato che questa con-
dizione non viene richiesta inve-
ce nella tecnica della sedazione
profonda».
Il caso di Elena non rientra quin-
di tra quelli contemplati dalla
Corte Costituzionale in tema di
suicidio medicalmente assistito.
Proprio perché, come si diceva,
la donna non era tenuta in vita
da «trattamenti di sostegno vita-
le», uno dei quattro requisiti pre-
visti dalla Consulta nel 2019 che
si pronunciò sul caso Cappato -
Dj Fabo.
L'autodenuncia di ieri è stata tra-
smessa in procura a Milano. Sa-
rà valutata dal sesto dipartimen-
to della procura meneghina gui-
dato dall'aggiunto Tiziana Sici-
liano, che si è già occupata del
caso di Dj Fabo. Verrà quindi
aperto un fascicolo (Cappato ri-
schia l'iscrizione per istigazione
al suicidio), ma l'indagine po-

trebbe essere trasmessa per
competenza territoriale alla pro-
cura di Venezia perché la donna
era residente a Spinea. Il tema è
legato a come verrà inquadrata
la condotta di Cappato che ha
accompagnato in auto la donna
in Svizzera. L'inchiesta sarà affi-
data a Venezia «se verrà dato pe-
so alla provenienza della donna
e dove è iniziata la "disobbedien-
za civile"», cioè l'ultimo viaggio.
Il fascicolo resterà a Milano «se
invece faranno riferimento alla
condotta unitaria che si è conclu-
sa in Svizzera» allora il riferimen-
to (considerando che il reato è
compiuto all'estero) è dove risie-
de Cappato, quindi a Milano.
Elena è riuscita a mettere fine a
quella specie di notte in cui vive-
va dal giorno della diagnosi, an-
che se lontana da sua figlia e da
suo marito. E stata costretta a
morire sola. E questa è una con-
danna che nessuno merita. Però
ha, se non altro, evitato ciò che
più temeva. Ma come ancora ie-
ri ricordava Cappato: «Per una
persona che riesce ad andare in
Svizzera ce ne sono centinaia
che non riescono. Non hanno i
soldi, il tempo o le condizioni.
Sarei pronto a rifarlo».
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LIBERIA

«È morta nel modo che
ha scelto nel Paese
che glielo ha permesso»

SUICIDIO ASSISTITO, DOVE PREVISTO NEL MONDO

CANADA 
Dal marzo 2021
consente l'ausilio medico
per la morte volontaria
per malattie gravi
e incurabili

STATI UNITI
II tema è di competenza
dei singoli Stati, e legale in:
Oregon, Stato di Washington,
Vermont, California, Colorado,
Washington oc, Hawaii, New Jersey,
Maine, New Mexico e Montana

Rawai ~ L.—

COLOMBIA

Cr

Primo Paese latinoamericana
a legalizzare l'eutanasia
e il suicidio assistito dal 1997

SPAGNA
Suicidio assistito legale,

cdme l'eutanasia, da marzo 2021

LUSSEMBURGO-
Suicidio assistito legale

come l'eutanasia dal 2009

~ -, -•-_-_---- -' ^ ^ ~ ~_ „~~, - ou►NBA
• Primo Paese a
Suiddioassisfho legalizzarefindal

La morte avviene attraverso
l'assunzione autonoma, da parte
del paziente terminale, dei farmaco letale

Eutanasia

2001 l'eutanasia
attiva, il suicidio
assistito rientra

nella stessa casistica

GERMANIA

La Corte Costituzionale
Federale ha sancito

che il suicidio
assistito

non è illegale

L'atto dí procurare intenzionalmente
e nel suo interesse la morte di una
persona che nefaccia esplicita richiesta

AUSTRIA
Non lo proibisce per legge,

ma non lo regola

AUSTRALIA
II tema è di competenza dei singoli Stati, è legale in:
Victoria, Western Australia, Queensland eTasmania

SVIZZERA
Lo consente di fatto

anche ai non
residenti

NUOVA ZELANDA

Legale dal
novembre 2021

CAUSA
Autodenuncia
di Marco
Cappato ai
Carabinieri
perdi Milano
per
l'accompagna
mento al
suicidio
assistito di
Elena in
Svizzera

9y5B il Giornale??-29nale 9 ~_.-_-S-2B~._ 
upnpyla.. . ._:.. -.-.

COALIZIONE. rN CRISI

L'ammucchiata è già una rissa

L'EGO - HUB

tappato si denuncia
per l'eutanasia di Elena
Rischia fino a 12 anni
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screening
in carcere

a anni il Rotary Club Mi-
-P Arco della Pace ha

rapporti consolidati con le am-
ministrazioni carcerarie della
casa di reclusione di Opera (la
più grande d'Europa) e della
casa circondariale di San Vitto-
re di Milano. Dallo scorso an-
no ha messo a disposizione il
proprio spirito di servizio nel
settore sanitario, settore di per
se stesso molto delicato, che
trova ulteriori difficoltà all'in-
terno della realtà carceraria.
Difficoltà aumentate purtrop-
po in occasione della emergen-
za Covid. È per questo che il
Rotary ha deciso di scendere
in campo a fianco delle istitu-
zioni per offrire il proprio con-
tributo fatto di professionalità,
capacità di «fare rete» e di quel-
la propria caratteristica natura-
le consistente nel «servire al di
sopra di ogni interesse perso-
nale», che da oltre cento anni
caratterizza l'azione rotariana.
Scopo del progetto promuove-
re uno screening sanitario per
valutare una patologia cono-
sciuta, ma a volte trascurata,
come il diabete. Si è pensato di
eseguire il test dell'emoglobi-
na glicata (HbAlc), che sicura-
mente può fornire un quadro
della situazione glicemica com-
pleta ed attendibile e che con-
sente di valutare l'andamento
medio della glicemia negli ulti-
mi due o tre mesi. Lo scree-
ning ha lo scopo di valutare
l'andamento della glicemia
nei pazienti diabetici noti, ma
anche e principalmente di indi-
viduare eventuali stati di malat-
tia non nota o in fase precoce
(pre-diabete). Lo scorso anno
fu eseguito uno screening che
potremmo definire «pilota» su
più di 200 detenuti (comprese
circa 40 donne) di entrambi i
carceri, mentre quest'anno si è

deciso a favore degli agenti di
polizia penitenziaria e del per-
sonale amministrativo dei due
carceri, circa 800 persone.
All'interno degli istituti carce-
rari entrano i volontari rotaria-
ni che effettuano l'anamnesi,
anche relativamente allo stile
di vita (es. fumo, attività sporti-
va), nonché all'eventuale pre-
senza di patologie (es. iperten-
sione, malattie cardiovascola-
ri, diabete, o ancora familiarità
ed utilizzo di farmaci). Succes-
sivamente si procede allo
screening mediante l'analisi di
una micro-goccia di sangue
per mezzo di un apposito stru-
mento messo a disposizione
da Siemens Ilealthinners, un
analizzatore che in circa 6 mi-
nuti calcola il valore di HbAlc
in percentuale. La collabora-
zione con la struttura sanitaria
all'interno del carcere è fonda-
mentale per cercare di trovare
le soluzioni migliori e per indi-
rizzare collaborazioni future.
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IiF RESA DEI CONTI SUL COVID

E INIIIATO L'ADDIO DI SPERANZA:
BIMBI A SCUOLA SENZA BAVAGLIO
«Effetti non avversi» della fine del governo: 1131 agosto scade il protocollo sulle mascherine. Salvo colpi
di coda di Ricciardi & C., si torna in classe liberi. Ma dopo due anni gli interventi sull'aerazione sono al palo

Anche in Inghilterra dati anomali sulla extramortalità tra gli immunizzati
di DANIELE CAPEZZONE

E Mai vendere
la pelle dell'orso
prima del tem-
po, ma - allo sta-
to - pare sostan-
zialmente ac-

quisito il fatto che il discuti-
bilissimo protocollo di sicu-
rezza anti Covid relativo alle
scuole, in scadenza il prossi-
mo 31 agosto, non dovrebbe
essere rinnovato (...)

segue a pagina 3
ALESSANDRO RICO

a pagina 2

SOLLIEVO Salvo colpi di coda del ministro, addio Ffp2 a scuola [Ansa]

Con mono Speranza c'è più libertà
Bimbi in classe senza le mascherino
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Con meno Speranza c'é più libertà
Bimbi in classe senza le mascherine
Effetti (non avversi) del tramonto del ministro: il protocollo che imponeva i bavagli a scuola scadrà
a fine mese e non dovrebbe essere rinnovato. Per aerare le aule, però, deve intervenire la beneficenza

Segue dalla prima pagina

di DANIELE CAPEZZONE

(...) dal governo. E così, tra le
misure destinate a tramon-
tare, c'è pure l'obbligo di
mascherina nelle classi: in
altre parole, come ha ipotiz-
zato ieri anche Repubblica,
la ripresa dell'attività scola-
stica potrà avvenire senza
che ragazze e ragazzi siano
costretti a ripresentarsi in
aula imbavagliati.
A pensarci bene, è perfino

surreale che qualcuno abbia
potuto pensare a un esito
diverso: la malattia è ormai
endemica, e peraltro si esce
da un'estate in cui - tra even-
ti sportivi e concerti affolla-
tissimi - la stragrande mag-
gioranza degli italiani ha per
fortuna ripreso a vivere con
un maggior grado di norma-
lità, per quanto esista anco-
ra una quota di persone ter-
rorizzate che tuttora circo-
lano in strada, all'aria aper-
ta, indossando una surreale
mascherina. Ma quest'ulti-
ma scelta, per quanto poco
razionale e indotta da una
mai conclusa campagna di
terrore mediatico, appartie-
ne comunque alla libertà di
ciascuno. L'importante è
che - ad una ad una - venga-
no meno le norme che inve-
ce hanno introdotto obbli-
ghi e imposizioni forzose.

Naturalmente occorre fi-

no all'ultimo tenere la guar-
dia alta, ed evitare che Ro-
berto Speranza tenti una
sorta di colpo di coda finale,
rinnovando in extremis il
protocollo: sarebbe una mi-
sura invisa a numerosi elet-
tori, ma il ministro potrebbe
deliberatamente tentare di
rivolgersi ai «suoi», alla por-
zione più chiusurista dell'o-
pinione pubblica, cioè - rea-
listicamente - ai sostenitori
della sua linea, per incen-
diare la campagna elettorale
nelle decisive settimane di
settembre. A maggior ragio-
ne il centrodestra farebbe
bene a essere chiaro su tutti
questi temi, evitando posi-
zioni vaghe e indetermina-
te.

Intanto, però, possiamo
registrare la buona notizia:
la caduta del governo ha por-
tato con sé, tra le varie con-
seguenze positive, anche
una oggettiva decelerazione
del pressing «pandemica-
mente corretto».
Purtroppo, dall'altro lato,

si conferma invece la cattiva
notizia: come La Verità ha
costantemente denunciato,
tutto è ancora fermo per ciò
che riguarda la ventilazione
controllata. Tranne alcune
situazioni virtuose (tra di es-
se, le Marche), il ritardo è
generalizzato.
E ieri, nell'inerzia mini-

steriale, si è registrata un'i-
niziativa privata, tanto me-

ritoria nei suoi obiettivi
quanto capace di evidenzia-
re i ritardi della mano pub-
blica. La Sima (Società ita-
liana di medicina ambienta-
le) ha infatti lanciato la cam-
pagna «Adotta una scuola».
Si tratta di un'azione di sen-
sibilizzazione per coinvol-
gere aziende e privati citta-
dini «che vogliano fornire
gratuitamente agli istituti
pubblici tecnologie per mi-
gliorare la qualità dell'aria
indoor». Non solo: la Sima fa
sapere che metterà «a dispo-
sizione dei presidi e degli
istituti scolastici tutte le
competenze degli esperti
del proprio comitato scien-
tifico: medici, epidemiologi,
biologi, chimici, fisici, inge-
gneri, matematici e tecnolo-
gi».
La denuncia della Sima è

effettivamente centrata:
quando siamo a meno di 40
giorni dalla ripresa dell'an-
no scolastico, «ancora poco
o nulla si è mosso sul fronte
delle misure da adottare per
contenere il rischio di con-
tagio da coronavirus all'in-
terno delle aule». E ancora:
«Le linee guida per l'ottimiz-
zazione della qualità dell'a-
ria in ambiente scolastico
redatte dall'Istituto superio-
re di sanità, che rimandano
ad appositi esperti da indivi-
duarsi all'interno di ogni
scuola (ma ad oggi in pratica
inesistenti), scaricano la re-
sponsabilità della gestione

del Covid nelle scuole sulle
spalle dei presidi». Se questa
è la situazione di impasse, si
capisce che debba scattare
una mobilitazione privata.

Certo, rimane un giudizio
pesantemente negativo sui
due governi (quelli di Giu-
seppe Conte e di Mario Dra-
ghi) che hanno fronteggiato
le diverse fasi della pande-
mia: se inizia il terzo anno
scolastico dell'era Covid e
siamo ancora al punto di
partenza, qualcuno dovrà
prima o poi assumersene la
responsabilità?

In questo senso, ha il sa-
pore della beffa la dichiara-
zione che Repubblica ha at-
tribuito a Walter Ricciardi,
ben noto consulente di Spe-
ranza: «Prima di parlare del-
le mascherine, si sarebbero
dovute seguire le indicazio-
ni sull'aerazione. Purtroppo
però risulta che le scuole
non siano attrezzate. Con
l'installazione di impianti
efficienti si sarebbe potuto
abbassare il rischio del con-
tagio». Affermazione che ov-
viamente tutte le persone
ragionevoli condividono:
peccato che non toccasse ai
cittadini, ma ai presidenti
del Consiglio, ai ministri
dell'Istruzione e della Salu-
te, oltre che alle super po-
tenti strutture commissa-
riali, fare il necessario affin-
ché tutto questo tempo non
venisse sciupato.
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PSICHE A RISCHIO

«La società
post pandemia
è più violenta»

Secondo le rilevazioni
dell'Osservatorio sulla
salute mentale, la pande-
mia e le misure di conte-
nimento ci lasciano in
eredità una società più
violenta, caratterizzata
da un'accresciuta ag-
gressività individuale. Lo
ha spiegato ad Adnkro-
nos il direttore dell'orga-
nizzazione, Armando
Piccinni, che èanchepre-
sidente della fondazione
Brf per la ricerca in psi-
chiatria e neuroscienze.
«I primi dati indicano che
senza dubbio, nel post
Covid, nella società si os-
serva una maggiore vio-
lenza», «fuori casa e al-
l'interno della famiglia».
I segnali dell'involuzione
sono «nervosismo, ag-
gressività, irritabilità».
Proprio per questo, ha ri-
cordato Piccinni, 5oo
neuroscienziati avevano
scritto a Mario Draghi e
Roberto Speranza, senza
però essere ascoltati.

Con meno Speranza c'è più libertà
Bimbi in classe senza le mascherine
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Contenzioso
Cassazione, pronta
la rottamazione
di 23mila
liti tributarie

Glmmarusti e Parente

109,00 -2,45% I NATURAL GAS DUTCH 199,25 -2,33%

Borsa, il delisting vale già 47 miliardi
Mercati finanziari

Tod's ieri ha annunciato

l'Opasul flottante

per uscire dal listino

AMilano aumentai) peso

di aziende pubbliche,

banche e assicurazioni

In poche settimane Mazza Affa-
ri perde quasi 47 miliardi di Ca-
pitalizzazione di mercato, circa
Br/ del valore dell'intero listi-
no. Una minor capitalizzazione
che non deriva da ribassi delle
quotazioni, ma dalle numerose
operazioni didelisungavvenu-
teoannundateinguasta prima
parte del 2022. A dare l'addio
sono grandi e medi gruppi in-
dustriali privati, che lasciano
una piazza Affari sempre più
dominata dal peso delle società
pubbliche e del settore finan-
ziario.Tra gli addii, quelli diAt-
lantia ed Exo r. Ieri intanto Tod's
ha annunciato l'Opasul flottan-
te per uscire dal listino.
Crsalmi e D'Ascesso -a pur, 3

BILANCI

Semestrali,
l'industria
supera il test
ma non in Borsa

Nella prima pane del aozz l
conti delle principali aziende
industrial italiane indicano
ricavi e margini In crescita a
doppia cara. Ma perle quota-
te B buono stato di salute del
tondamentalnon trova
corrispondenza nei corsi
azionari.

Meneghdlo -apus. 19
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CONWENZIOSICON LA UE

Multe quote latte
ai produttori,
l'Erario passa
all'incasso
di 1,2 miliardi

L'Agenzia delle Entrate ha
inviato le cartelle esanorlail a
5mila allevamenti per
recuperare la miliardi dl multe
pregresse sugli sturamene
delle quote latte. Èl'ennesimo
e forse non ultimo capitolo di
una storia cominciata nel 5984
e proseguita m questi anni tra
proteste Clamorose e ricorsL

Cappellini -a pag. t5

CHIUSURA LAVORI DEFINITIVA NEL2028

Ligurintieri (e code)
in autostittda fino al 2023
RaouldeForcade

Rete ligure da rlqualtneare. Su un male di 7.9 miliardi, t.6 saranno spesi ner l'ammodernamenro dl ponti; gallerie ebarrieredl Sieur

Rinnovabili, fino a 60 miliardi di bonus

Energia

Questoil massimo costo

degli incentivi per le fonti

Sperimentali in 20 anni

Pottàcostatelinoa6oMiliardi (tino
anni llnuova sistema di incentivi alle
fontirinnovabllisperimental: e,tra
queste,aó'eollcogallzggianteMaito

Mare potrebberotaccare57mlliardL
Questa una prima stima che emerge
dal decreto Sera. Intanto B Gse ha
conferitolnstoccaggiot7o milioni di
meni .cubi dlgas grazie ai girali. msle-
meai conferimenti di gin e Snam, é
stato raggiunto il target di 7,5 miliardi
dimetri cubi previsto per fine luglio.

Mentre, sul ironie dei penobo.leti
allarlumonedell'Opee cèslatodedso
un aumento della produzione di soli
toomila barili al giorno.

Beliamo, Domhsdii, CBiberto
pigi ca

•
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OGGI :BL ARMI BIS, LE PRINCIPALI NOVITÀ

D taglio Pensioni i Buste paga
al cuneo rivalutate dei docenti:
sale all'1,8% del 2% già premio
fino a quota dal mese formazione
35mila euro di ottobre in arrivo

-Sendztaliepap4.5 

Tim, stime migliori
grazie al taglio dei tosti
Intesa con Dazn sul calcio

Telecomunicazioni

Tim migliora le stime suBsbitda
per B auzz. La riduzione dei costi
(-zoornllonidi euro perla business
unitdomesdc parlal7o%del target
di contenimento dei costi). e una
saslatnlale stabtizzazlone del rica-
vi (-0:746 a 7,o3 miliardi), permetto-
no all'ex monopolista di rivedere al
rialzo leguidance.lntanto, dopo un

lungo negozialo, è attivata a con-
elusione la trattativa fra Dazn e Tim
sui diritti televisivi della Serie A di
catdo.Alia finale pani hanno tro-
vato un accordo che nei fatti porta
la Serie Aa essere visibile ora non
più solo su Timvision. B inno grazie
alsupetamentodel'esclusivaorlgl-
narlamente pattuita per mnsent ire
alla app Dazn di essere frutta attra-
versoaltri set top box, e non solo at-
traversoquellodilite.

Andrea Biondi
e Maelgla Mangano -apug n

SIDERURGIA

All'ex Ilva aumento di capitale
dal miliardo riservato allo Stato

Dommdmthimiotd -a pag.
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SCARPA
DAL DRIBBLING
AL TREKKING.
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PANORAMA

L'ESCALATION

Taiwan, da oggi
le esercitazioni
militari cinesi
sigillano l'isola

Nancy Pelosi ha lasciato Taiwan
dopo lavisita contestata dalla
Cina. Da oggi Pechino. con
l'avvio di massicce esercitazioni
militari. chiude di fatto filma
domenica lo spazio aereoe
marittimo dell'isola rivendicata
come pane integrante del suolo
d nere. La Cina ha anche sospeso
l'export detto sabbia sllicea verso
Taivran, nerESSaria allo preda-
zlonedlchìp. -spagina„
rati un'unailsi dt Afdrer Goldsteln

SFIDE E GOVERNANCE

ORA SERVE
UN PATTO
EUROPEO
PER L'ENERGIA

di Marco Reti
C Marceno Messeri -uptvto

ITALIA E CONGIUNTURA

L'EREDITÀ
DRAGHI:
UNA CRESCITA
DA PRIMATO

di Matce Perde -+piYrtna to

VERSO LE ELEZIONI

Tutela precarie Quota Al,

le due vie del centrodestra

Due approcci nel cenlrod stia
in tema di pensioni. l.la
soluzione"Quota 41" avanzata
daSalvinl non convince. e
Fratelli d'Italia avverte:
dobbiamo pensare a chi non ha
una storia contributiva
continuativa, - spari,;

SEMESTRALE

Banco Bpm. l'utile netto

in aumento del 6,37.

Banco 8pm ha arioso il primo
semestredell'nnno con un utile
netto di 384 milioni, in crescita
del 6,3st rispetto allo stesso
periododel zoct. B ceoCastagna:
non cerchiamopartnel'nel ramo
vita per ranivhà di banca
assicurazione -a/Minale

CRIPTOVALUTE

Solana sotto attacco,

svuotati Smila portafogli

Nella notte tra marledi e
mercoledl l'ecosistema ,Spiana
ostato attaccato dagli hacicer.
Secondo le prime indiscrezioni
circa 8.oao waliet sarebbero
stan svuotati perun danno che
potrebbe aggirarsi ira i 45 e gh
'8 milioni didogarl. „pagina

ABBONATIAL SOLE 240RE
1 molla solo 16.Per lnfor
llwle24on,com/estateaezz
Seratolo Gitemi 02.30.300.600
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SCORNI
11 film di Veltroni

«Quando», la vita
dopo il risveglio
di Stefania Ulivi
a pagina 36

Domani su
La top model
transgender
nel settimanale
in edicola conti Corriere

,x-13..10Ul onH 1 1 n2rr+ iTlº.
mrlb,rni 01 Th.11114.4rnrrl•n•.ìl

LA PIÙ AMATA
DAGLI ITALIANI

i Tre annidi dubbi

ALLEANZE
E OCCASIONI
PERDUTE
di Paiolo MI.II

L
apparentamento
con Cario
Calende ha
oscurato per
alcuni giorni

la rottura operata da Enrico
Letta con il partito di
Giuseppe Conte. E l'ardita
mossa compiuta con
l'inserimento di Luigi
Di Malo nelle liste del Pd.
Scelte che vanno al di là.
del personaggi (non stiamo
parlando, doc. del destino
di Conte o di quello di
Di Mato) e che assumono
rilievo per il giudizio
che implicano sulla fine
dell'esecutivo presieduto da
Mario Draghi. E evidente
che B Pd attribuisce a Conte
una responsabilità speciale

I nell'aver provocato la caduta
del governo, e —alla luce di
dò — considera meritoria la
scissione del 114., provocata
dal ministro degli Esteri. Da
quando è segretario del Pd,
Letta ha gestito in modo
impeccabile il rapporto con
I gdllinl lasciatogli In eredità
da Nicola Zingarettí e
Goffredo Bellini. Ha sempre
trattato i Cinque Stelle come
partner privilegiati,
fingendo di non notare
quando inciampavano
nelle loro contraddizioni.
Ma nell'ora della verità ha
tagliato con loro in maniera
così netta da provocare
qualche trasalimento oltre
che ili ZIngarelli e Bellini,
anche in Bersani e Speranza,
appena rientrati nel partito
(pur se non è del tutto
chiaro se siano davvero
dentro o con un piede
ancora fuori). Qualche
sospiro si è avvertito altresì
nell'area che fa capo al
minishn Andrea Orlando.
Potevano le cose andare

in un modo diverso?
Pensiamo di sl.
Probabilmente, era
inevitabile che a un certo
punto dei loro tragitto Pd e
M55 dovessero incontrarsi.

continua a pagina 26

•GIANNELfd
CAMPO STRETTO

Berlustuni promet le: nuovo miracolo italiano. M5S cambia le regole perfavorire Raggi e Di Battis i.aI LI, DEMOCRAZIA

• • { La Cina ferita

Sinistra, sconl,l o Sul patto punireli
 punire gli Usa

Verdi e Si disertano l'incontro con Letta: «C'è disagio, verso la rottura» (senza fretta)
Crepe nel centrosinistra.

Salta l'incontro tra I'd, Verdi e
Sinistra. Angelo Sonali e Ni-
cola Fratolanni disertano il
vertice con Enrico Letta che,
dopo il patto con Carlo Calen-
da di Azione, lavora per allar-
gare la coalizione. t due segre-
tari hanno fatto sapere di vo-
ler rinegoziare i programmi.
..‹C'è disagio, si va verso la rot-
tura». Nello stallo della tratta-
tiva si sarebbe Infilato Giusep-
pe Conte. Intanto il M55 indi-
ce le parlamentarle ma cam-
bia le regole per favorire
Virginia Raggi e Alessandro
Di Battista. B centrodestra si
confronta sul candidati e Sil-
vio Berlusconi promette un
«nuovo miracolo italiano».

da pagina 2a pagina 8

T.illo, I'adclio eli Benigni
«Trasmetteva gioia»
dl Empia Costantlni

ilOYAN
BIANCONI
UN PESSIMO
AFFARE,~

Il delitto Borsellino
e ie stragi di mafia

tra misteri e depistaggtr

in libreria e
e in edicola ,. SOLiEaISO

i

DEBORA SIIRRACCIIIANLPD

«Ma il progetto comune
rimane possibile»
di Maria Teresa Mea

«~ n progetto comune, perché l'obiettivoè vincere», dice Ser racchianl. a pagina .3

GUIIX, CROAE'ITO, [MI

di Federico Rampini

«Appello agli avversari: Ia bastasseroo shó k
energetico, la crisiPaese» per il Paese» alimentare e climatica,
I residui della pandemia...

di Paola DI Caro I afwan ha il potere di
innescare una terra guerra

~~ T1 er B bene dell'italia serve un patto con mondiale, più dell'Ucraina.
1_ gli avversari, dice Premetto. a 0843.17 continua a pagina ii

Governo Un piano per 14 miliardi

Decreto aiuti:
pensioni più alte
da ottobre
di Andrea Ducci

. 1 luú alle famiglie e alle imprese contro
inflazione e crisi energetica. B governo ha

presentato ilDecreto Aiuti bis che dovrebbe
approvare tra oggie domani con Interventi
per La miliardii. Da ottobre più soldi per

g i pensionati. Taglio del peso delle tasse sui
3 redditi e proroga dello sconto sulla benzina.

.apagna 9

L'OBIETTIVO EL'USCITA DALLA BOREA

Tod's, opa di Della Valle;
puntiamo sullo sviluppo

á' diEmlyCapowea

In Johnny Stecchino era Lillo, l'attore down che nella
scena finale correva felice urlando per strada con

Roberto Benigni. Ieri Alessandro De Santis, 5o anni, è
morto a Roma. «Un professionista impeccabile, l'incontro
con lui rimarrà per sempre legato al ricordi più belli.
Trasmetteva gioia», è il riconto di Benigni. a pagina 21

Stephen King contro l'impero dei libri
«Arringa» dello scrittore per evitare la vendita della sua casa editrice ad un gigante

I El VILMA E DENUNCIA

lavora e chiede
di essere pagata,
presa a calci
dl Andrea Pasqualetto

1 J a chiesto di essere pagata
1 I per 1l lavoro fatto, ha
ricevuto (e filmato) botte e
insulti A Soverato, Calabria,
la denuncia di una giovane.

a pagina 17

di Matteo ~sleale

t n tribunale come testimo-
1 ne. Lo scrittore Stephen
King si batte per evitare chela
casa editrice Penguin compri
la piccola Si & Schuster.

a pagina 15

VISTI DA PARIGI

L'insospettabile
passione francese

i per noi italiani
di. Stefano Monteforl

oi, visti dai francesi. La
rivalità? Solo un cliché.

Cibo, imprese.. in lealtà
Parigi cl adora. Basta però
non parlare di calcio.

alle pagine 24e25

operazione era allo studio da un po' di
L. tempo ma l'annuncio è di ieri. Diego Della
Valle lancia un'offerta pubblica di acquisto su
Tod's, eccellenza del Made initaly nel settore
delle calzature. B prezzo è di 4o euro per
azione. «Puntiamo a valorizzare i marchi».

a pagina 29

FEDERICO RAMPINI

all
AMERICA
Vmqqtrl nll., ,

alfr

in libreria aOLrERINO
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giessegi

la Repubblica
Fondatore Eugenio 'safari Direttore Maurizio htolànari

gessegi
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L II selfie
Giorgia Meloni
corni premier
ungherese
Orbán, leader
della destra
nazionalista

Migranti, valori e riforme: l'Ue teme la vittoria della destra. Possibile tour della leader sovranista nelle cancellerie
Centrosinistra: Si e Verdi non incontrano Letta. Calenda: nessuna rinegoziazione. L'ira di Di. Maio: io punito dai patti

Sondaggio: prosegue la corsa di Fdi e Pd. Draghi ancora il più gradito

/imtro.ti•t enrt

11 Pnrr nelle mani
dei suoi avversari

dal nostro corrispondente

Claudio Tito

BRUXELLES- Per 5volteFratelli d'Ita-
lia alla Camera, al Senato e al Parla•
mento europeo non ha votato a DAVO•
re del Recover Fund. • apagina3

di Tonia Mastrobuoni

ROMA -Forse c'è un modo per disin-
nescare Giorgia Meloni, la possibile
prossimapremler italiana che fh pau-
ra all'Europa. Su un tenia caldo della
campagna elettorale, l'immigrazio-
ne. a Parigi, Berlino e Bruxelles lavo-
rano da risesi. E nelle tre capitali si è
chiusa l'intesa più rilevante da anni.

di Cappellini, De Cieco,
Lancia, Montanari, Patnechi,
Pncciarelli, Vecchio e Vitale
• da pagina2apagina9

Atlante rudi f Jl cr2nutrclltu

Ora a far paura
è il carovita

di Ilvo Diamanti

L' Italia, dopo Draghi, presentaun profilo frammentato.
Come prima, ma con la differenza
che non ha più riferimenti comuni.

• alle pagine l0 eli

Vincere la povertà
per davvero

di Linda Laura Sabbadini

C' è un punto con cui tuttigli schieramenti in questa
campagna elettorale dovranno
farei conti. Quello delle
diseguaglianze, •apagina27

SCARPA
Verso il campionato

L'orchestra Milan
diretta da Pioli
prepara il bis

di Paolo Condò
o a pagina 34

Domarti in edicola

Sul Venerdì intervista
I la scrittrice 'sa bel Allende

SrnartRep

Scansionando 
~ il codice con lo

1 ,t__rra-}; smartphone, si
.21,_à_•=4. accede all'intera
w•d erta digitaledi 

Repubblica

Diritti

Di chi è la vita?
Elena, Antonio

e l'eterno dilemma

et Luigi Manconi

~

Q uando si parla di eutanasia
edl suicidio assistito,

la discussione pubblicati la
controversia etica si addensano
su un quesito cruciale_di chi è
la mia vita? in altre parole, sé
sono io il titolare della mia
esistenza fisica, psichica e
spirituale, chi altri può decidere
su di essa ?
• a pagina 27con un'intervista

di De Luca • apaginal9

Stefano Mancuso:
"La crisi climatica

colpisce i più deboli"

di Cristina Nadotti
apaginal3

Emarginazione
viaggio tra i volontari
alla stazione Termini

di Giancarlo De Cataldo

asta poco per scivolare. Una
malattia, un rovescio della

vita, una scelta sbagliata. Un
attimo, e se non hai una rete di
protezione composta da famiglia
e amici, ti ritrovi ad essere
scartato». Dopo la militanza
nell'Osservatore Romano, oggi
Piero Di Domenicantonio
coordina L'Osservatore di ,strada.

e alle pagine 20e21

Soverato, picchiata
perché ha chiesto
di avere la sua paga

di Alessio Candito
• a pagina 18

546c 0014l 8oma, v1a Cnstorma bo, s0
Te106/44821. Faa06/49802923 - »ed, Abb.
passant 4Legge 46/04a12]/02/1004-libma

Cpntt4sìonaslaGlpyLElldta:A Magioni.®C.
M lo o-via:WioikeGnann,l-TeL 01/5/4941,
etOilN 06713lkRNID'mFgeagl, l t

P,eºidlvepoll Il este,n:Fregna /Amaro P,6ipxealo(3,00
-G,e<ia, Matta €3;50-[roaaialfN2t-sx,aera ltrtla,uC11F 3.50
-SeitiéilFhM45cë rNletiaCFIF4,00
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IL RACCONTO

SE IL GRANDE CALDO
DIVENTA UNA SCUSA
MAURIZIO DE GIOVANNI

lGAY Q
www.acquaevo.it

rA unque, mettiamoci d'ac-
Li cordo su una cosa: fa cal-
do. Fa molto caldo. Un caldo
terribile. di quelliindimentica-
bili. Il concettoè chiaro a tutti,
sì?-PAGINA23 ALATIIOLI-PAGINA22

I L PERSONAGGIO

MAI IMOOD iN KOSOVO
"SONO LE MIE RADICP'
MARINELLAVENEGONl

7~ ahmood, ospite a Pristina~ 
ldel Festival organizzato

da Dua Lipa. di origini kosova-
re, parla dell'Italia multicultu-

{{{ rale:«Nondimenticolemiera-
~. i« die arabe».-PAGINE32-33

LA STAMPA
1: fil I .AcUs'I+~ www.acquaeva.it
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L'ECONOMIA

Bollette senza freni
8 miliardi d.i aiuti
Il governo aumenta
stipendi e pensioni

PAOLO BARONI

LA CRESCITA

o 

.,,EM ,„0_ ,,~,~ ~ ,
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IL COMMENTO

LE VUOTE PROMESSE
1)EI POLITICI SB1ADn't
MARIO DEAGLIO

ormaimezzo secolo gli ambu-
lanti extracomunitari (i cosid-

detti'tu cumprà?")sono figure ca-
ratteristiche delle nostre spiagge.
Partono dalla Riva Sud del Mediter-
rimeo carichi di prodotti artigianali
- spesso imitazioni di marchi famo-
si- li offrono in vendita ai vacanzie-
ri che prendono il sole e poi fanno ri-
torno ai loroPaesi.-piuINA28

L'ANALISI

SALVINI,ILVMINALE
E IL BIVIO POPULISTI
MONTESQUIEU

a proposta cine il segretario Ie-
Jghista fa, di comunicare prima

ciel voto i nomi dei titolari di alcuni
ministeri, ha unsapore istituziona-
le che si dissolve quasi subito. Ri-
cordailvincolo addilítturalegisla-
tivo, voluto da Berlusconi nei suoi
tempi d'oro, di corredare la lista
elettorale del nome del candidato
alla guida del governo. -PAaINA28

(GLI EX, 5S: PIÙ SPAZIO AI NOSTRI CANDIDATI. PARIA BON lN0: NATO EAGEN DA DRAGHI 0 NIENTE INTESA

Pd-Calenda, caos a sinistra
Di Malo: chiediamo rispetto
Fratóianni e Verdi vicini.al.la rottura.Patuanelli: bene se si uniscono a noi

MARIABERLINGUER
FEDERICO CAPURSO
ALESSANDRO DIMAFIEO

Già i nbll ico la coalizione divenosi-
nistra. D patto Letta-Calenda fa al-
lonranare Sinistra italiana e Verdi.
Fratoianni e Bonelli: «Ci serve tem-
po». Il segretario Pd vede Di Maio
ma la base dell'ex capo M5S rumo-
reggia:,'Così si salva solo lui». Boni-
no: »Nato e agenda Draghi o niente
intesa», _pAGINA2 SERVIZI-PAGINE2-7

INTERVISTA  CACCIARI

"Per battere la destra utili ancliele briciole„
ANURRA.MALACI7n

alleanza Pd-Azione
<( L.2 era l'unica alternativa
al suicidio». Battere Meloni, ar-
ginare l'ondata nazionali-
sta-orbaniana, tiepidamente
atlantista e ambiguamente antiputi-
alano. Fermare quell'idea di ipoteti-

"Difendiamo Tai~
NANCYPELOSI

LA GEOPOLITICA

NEL FUTURO DI TAIPEI
C'G UNA NUOVA GUERRA
LUCIOCARACCIOLO

co Male senza avere in tasca.
un'idea alternativa di bene.
L'insicura alleanzaLetta-Calen-
da è-nata così, per aggrapparsi
all'eterno centro. Rischi e van-

taggi? Li spiega Massimo Cacciariin
un'intervista aLa Stampa. -PAGwns

DUE ANNI DOPO L'ESPLOSIONE AL PORTO

Il Libano allo stremo
•••• Y'RANCESCAMANNOCCD1

7 Ma e Usa sono su un piano inclinato che porta
alla guerra. Questione di tempi e di modi. L'u-

nica via per impedirla è che entrambi riconoscano
il pericolo e accettino di regolareper via negoziale
le loro dispute. Ne siamo più lontani che mai. La vi-
sita a Taiwan di Nancy Pelosi ha il merito di svelare
che la radia della "Cina Unica"è finita. -PAGINA23

L'ITALIA AL VOTO

Lampedusa, tradita
"Da tutti i partiti
solo parole inutili"
NICCOLÒ ZANCAN

Lampedusa è l'isola della di-
sillusione. E n'isola dellarab-

bia e dello sfinimento.-minaº
PAGNOLA-PAGINAs

LA STORIA

Il coraggio Zio (Ii Beauty
picchiata per avere
il salario da lavapiatti
ELENAS'l'ANCANELLI

Un altro video, ennesima
prova di disumanità. Un

adulto bianco aggredisce una
giovane nera. LONGO-PAGINA21

I DIRITTI

ll calvario di Archie
morto per i.medici
manonper igenitori
LUCETTASCARAYFIA
CATERINA SOFFICI

0

71 calvario di Archie, morto per i
lmedid ma vivo peri genitori, e
la lotta contro il tempo per non
staccatela spina. -omone

-

Morire per
mancanza
di cure è

evitabile
Firma per il5X1000 a Medici Senza Frontiere.

Codice fiscale 970 96i 20585

msf.it/5xi000

101> 
MEDECINS SANS FRONTIERES
MEDICI SENZA FRONTIERE

t3L'()U(il()RN()

Non sari. facile. ma ci proviamo. la più solida delle forma-
zionino-vax, no-euro, no-Ue, no-Nato eccetera, fra quelle
che ambiscono aentrarein Parlamento, è Italexitdi Gian-
luigi Paragone, già leghista, già berlusconiano e già grilli-
no. In Italexit è appena arrivato il giovane filosofo Diego
Fusarndopoessersiseparato daFrancescoToscano,titola-
redel canalecomplottistaVisìoneT V, con cui aveva fonda-
toAnmra ltalia. Toscano è invece passavo con Italia Sovra-
na ePopolare del comunista Marco Rizzo, associato all'ex
magistrato Antonio Ingroia e che ha per capo politico Gio-
vanna Coloni, insegnante sospesa per aver rifiutato ilvac-
tino. Con Paragone c'è  invece l'ex vicequesrore no vax
AlessandraSchilirì (dicediesseremoltofiduuciosaperché
èl'anno assale di Venere e dell'energia femminile), il ca-

Giuro, è tutto vero MATTIA
FELTRI

podeiportualino-GreenPassdiTriesre, StefanoPuzzer, e
dueparlamentari exgrillini,Pino CabraseFrancescoFor-
ciniti, fondatori di Alternativa, che nonva confusa con Al-
ternativa per l'Italia, che è invece il partito uscito dalla fu-
síonefra F;xit, movimento contro l'oppressione digitale di
cuicapoel'ex diCasaPound, SimoneDi Stefano, eiLPopo-
lodella Famiglia di Mario Adinolfi, sopra ttu tto no- aborto,
entrambi no-Green Pass. Senza passare da Alternativa né
daAltemativa per l'Italia, altri due exgrillini. Sala Curiale
DavideBarillari, hanno invece fondato Vita. che fra l'altro
èno-SGeiadunailPopolodellemanme,le Sentinelledel-
la Libertà e altri valorosi come l'avvocato Polacco, leader
duo sto con l'avvocato Polacco. Scusate. mia mi è venuto
untenibllemalditesta: vadoafatmiunvaccino.
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l'ammucchiata è già una rissa
Centrosinistra, scoppia il caos dei collegi. Fratoianni e Bonelli minacciano

di andarsene: c'è disagio, pesiamo come Calenda. E Letta è in tilt

Renzi contro Azione: meglio perdere il seggio che la faccia
Perché Calenda si e noi noie. ); questo, in

sintesi, il ragionamento con cui ieri il dinamico
duo rosso-verde Fratoianni-Ronelli ha provalo ad
alzare il prezzo dell'alleanza con il centrosinistra.

servizi da pagina 2 a pagina 4

L'EMPORIO
DEI FINTI DRAGHIANI
di Vittorio Macioce

a solitudine di Matteo Renzi è una sorta di
professione di fede verso il dragitismo,
una le stimonianza testarda e in fondo co-
rtggtosa. Il personaggio, nel bene e nel

male, è rapare di stupire. Al centrodel centro è
rimasto lui, conte se fosse un luogo da presidiare,
un punto senza massa e, secondo i sondaggi, cori
pochi voti. ma che sembra avere un senso politico.
Matteo da Rignano non la al momento il porta bor-
racce di Enrico Letta.

borse i' questione di orgoglio. Renzi ha aperto la
breccia nel Conte 2 e ha continuato a scavare, sve-
lando l'inconsistenza di un governo che nel Pd con-
sideravano una casa solida, dove restare al caldo
nei giorni della tempesta e aprendo di Gatto le condi-
zionidi quel patto di maggioranza, al nntalo, che ha
portato a Palazzo Chigi l'ex capo della Ore. Chi non
sopporta Draghi o lo considera un usurpatore non
può che maledire Renzi. La stramberia è che chi
agita l'agenda Draghi come un libretto rosso non
riconosca a Renzi neppure il merito dell'intuizione
o della mossa spiantante. Per lutti Italia viva i' un
corpo che galleggia, che però smaschera I chiaroscu-
ri di Calenda,, che al centro ha lasciato solo la sua
ombra. li il draghi.ereto prêl-el-portar, che per trenta
denari di collegi poco blindati diventa socio di mino-
ranza dell'emporio della sinistra, questo bottegene
dove trovi di tutto, con il banco dell'usato sicuro
riverniciato di fresco e una passione per il tinto No-
vecento. L'unica accortezza di Calenda è mettersi
un fazzoletto al naso, chiedendo di nascondere nel
sottoscala la merce meno gradita, compresa la sua.

ll risultato è che adesso lutti rivendicano una di-
gnità di vetrina, minacciando di lasciare il negozio e
bussare alla porta accanto, dove c'è il • campo aper-
to, di Conmad attenderli, con il marchio stilizzato a
cinque stelle che si fatica a riconoscere. Ïi quello che
minacciano di fare i Verdi di Bonelli e la sinistra
della sinistra di Fratoianni, che hanno sempre consi-

• derato Draghi un banchiere e, soprattutto, bestent-
stiano per i collegi di Calenda. L'incontro con Letta

• èsaltato t' ccttttlncia la trattativa sul prezzo. Chi offre
di più?

t ç II Pd si sbraccia per dire che non d si impicca alle
• idee. Ce n'è una e basta per tutti. Se vince il centro-
▪ destra o le destre conte orinai bisogna dire, c'è la
m fine del mondo. Come se Malia fosse Taiwan. 

portante è raccontarsi le storie giuste e così se- Erato-- I iamti davvero lascia. Calenda può dire che l'empo-
á = rio è liberale e pazienza se nel Pd e oltre il Pd, lì dove
Eú resiste Rer_sani, bivacca la vecchia sinistra di potere
w ä e ideologia. L cost che nel patto di alleanza Pd e
• '-Azione più Europa» hanno rispolverato la conver-
ZA parallela dell'vaulonomia progranmratic:w. F.

a1 la ragione sociale dell'emporio. I collegi saranno ascatola chiusa. l; elettore che sacramenta contro il
nucleare si ritrova a votare chi lo considera una

• benzdizione, t'viceversa. il trucco è l'insegna sbiacli-
▪ ta con la scritta .'Draghi e compagni».

ALTRO CHE REDDITO DI CITTADINANZA

«Tutti a lavorare nel partito»
Conte ricicla i poltronari grillini
Paolo Bracalini

a pagina 6

SENZA STIPENDIO Paola Taverna, presto ex senatrice grilllna

LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL CAVALIERE

La certezza di Berlusconi:
«Nuovo miracolo italiano»
Fabrizio de Feo

• L'ambizione è quella di sempre:
una rivoluzione liberale, fatta di ridu-
zione del carico fiscale:', di meno burtt-
craziet, grandi sogni ed ambizioni. Sil-
vio Rerlusconi - che oggi ricomincerà
anche a far sentire la propria voce in
radio, attraverso le frequenze di 1:11 -
contmua a illustrare il progranmta con
le sue pillole video sui soci l: 'eVittare
Pi per un nuovo miracolo italiano, Un
lomtat in cui il Cavaliere si trova a pro-
prio agio, forse perché ricorda il primo
vldeomessaggio con cui sera,` In cam-
po ü 26 gennaio 1991, tanto che ne sta
confezionando malti altri.

a pagina i

NUOVE NOMINE

Il risiko in Rai:

ecco l'aiutino

ai democratici

Pasquale Napolitano 

• Al 'l'gl si respira aria di
Forte Impero e si prepara una
nuova (forse l'ultima) infor-
nata di nomine pre-ele ama-
li. fin colpo di coda per dare
una mano al Pd.

a pagina a

IL CONFLITTO IN UCRAINA

Il Cremlino contro gli Usa:
«Sono coinvolti direttamente»
Patricia Tagliaferri 

E Che e-i fossero gli Stati Uniti dietro
le quinte del conflitto in Ucraina, Mo-
sca lo ha sempre sostenuto. Ma finora
il Cremlino aveva imputato a Washing-
ton solo di combattere »una guerra
per procura,. Ora, dopo l'ultirno pac-
chetto di sanzioni lisa che ha colpito
anche Cexginnasta olimpica Allea Ka-
bacca, i toni dello scontro ira Russia e
Ucraina si sono alzati e Mosca ha accu-
sar gli Stati titoli di un coinvolgimen-
to diretto nelle azioni militari.

con Berretti e Micalessin alle pagine
12-13

INTERVISTA AL CT DELLA NAZIONALE ROBERTO MANCINI

«I giovani fanno bene ad andare all'estero»
  di Riccardo Signori 

IL RICORDO

Sessant'anni
senza Marilyn
Già contestato
il film celebrativo
Pedro Annocida 

can Sacchi a pagina 24

EDITORIA E MARKETING

La mania
del gadget
per vendere
più libri
Massimiliano Parente

a pagina 23

E Intervista al ci della Nazionale Roberto Mancini
a pochi giorni dall'inizio ciel. campionato, die verrà
interrotto in inverno, per i mondiali in Qatar. Che
non vedranno impegnati gli azzurri: eCosa ci dà
una mano? ll fatta che siamo campioni (l'Europa.
Bisogna ripartire da quello, più forti di prima. Sa-
pendo che lo sport è come la vita: capitano situazio-
ni totalmente inattese e incredibili,

alle pagine 26-27

all'interno

VIA DALLA BORSA

Della Valle
riporta Tod's
in famiglia
Sofia Fraschini

a pagina 19

IL CASO DI ELENA

È eutanasia,
ora Cappato
rischia 12 anni
Valeria Braghieri 

a pagina 16

IN SVIZZERA

Se ai bianchi
è vietato
il reggae
Daniel Mosseri 

a pagina 18
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