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Sanità pugliese

La sinergia tra pubblico
e privato rafforza le
prestazioni ai cittadini
ARSOTA, Associazione regionale
Strutture Ospedaliere Territoriali
ed Ambulatoriali, e ACOP,
Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata, guardano
fiduciosi al futuro del Sistema
Sanitario Pugliese grazie al dialogo
costruttivo avviato con l'Assessore
alla Sanità, Rocco Palese, e il
capo Dipartimento Promozione
Salute, Vito Montanaro, ai quali
va dato atto di aver messo al
centro dell'attenzione la salute dei
cittadini.Un primo importante
obiettivo in tal senso è stato, infatti,
raggiunto con l'individuazione
tempestiva di risorse aggiuntive
e il coinvolgimento delle
strutture private accreditate per
l'abbattimento delle liste d'attesa
i cui tempi di erogazione delle
prestazioni hanno subito gli effetti
devastanti della pandemia.
La sinergia tra pubblico e privato
accreditato non solo rende i tempi
delle prestazioni sanitarie più in
linea con la media nazionale e tutela
la salute dei pugliesi, ma consente
al Sistema Sanitario Regionale
di disporre di strutture dotate di
alta tecnologia e professionisti di
eccellenza. "Per questo, dichiarano
Arsota e Acop, auspichiamo che la
collaborazione ed il dialogo avviato
con la Regione Puglia diventino
una costante il cui obiettivo è dare
ai cittadini una sanità efficiente,
puntando alla riduzione della
mobilità passiva le cui risorse
potrebbero essere utilizzate per
investire in salute e fare della
regione Puglia, con le strutture
specialistiche pubbliche e private di
cui dispone, un polo di eccellenza
sanitaria per tutto il Mezzogiorno".
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   GIO 4 AGO 2022 19:45       

AMBIENTE & SALUTE

Sanità’ pugliese: la sinergia tra pubblico e
privato rafforza le prestazioni ai cittadini
Di Redazione -  Del 4 Agosto 2022 alle ore 19:25

ARSOTA, Associazione regionale Strutture Ospedaliere Territoriali ed Ambulatoriali, e ACOP,

Associazione Coordinamento Ospedalità Privata, guardano fiduciosi al futuro del Sistema

Sanitario Pugliese grazie al dialogo costruttivo avviato con l’Assessore alla Sanità, Rocco

Palese, e il capo Dipartimento Promozione Salute, Vito Montanaro, ai quali va dato atto di

aver messo al centro dell’attenzione la salute dei cittadini.

Un primo importante obiettivo in tal senso è stato, infatti, raggiunto con l’individuazione

tempestiva di risorse aggiuntive e il coinvolgimento delle strutture private accreditate

per l’abbattimento delle liste d’attesa i cui tempi di erogazione delle prestazioni hanno

subito gli effetti devastanti della pandemia.

La sinergia tra pubblico e privato accreditato non solo rende i tempi delle prestazioni

sanitarie più in linea con la media nazionale e tutela la salute dei pugliesi, ma consente al

Sistema Sanitario Regionale di disporre di strutture dotate di alta tecnologia e

professionisti di eccellenza. “Per questo, dichiarano Arsota e Acop, auspichiamo che la

collaborazione ed il dialogo avviato con la Regione Puglia diventino una costante il cui

 obiettivo è dare ai cittadini una sanità efficiente, puntando alla riduzione della mobilità

passiva le cui risorse potrebbero essere utilizzate per investire in salute e fare della

regione Puglia, con le strutture specialistiche pubbliche e private di cui dispone, un polo

di eccellenza sanitaria per tutto il Mezzogiorno”.
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LA PANDEMIA

Se contro il Covid
lo Stato dimentica
di areare le scuole
EUGENIATOGNOTTI

I7 mondo non sta ancora utili7-
zando un'arma efficace contro

il Covid: la ventilazione degli spa-
zi pubblici e privati. - PAGINA 27

SE CONTRO IL COVID LO STATO DIMENTICA DI AREARE IJE SCUOLE

EUGENIA TOGNOTTI

S
cienziati ed esperti lo stanno ripetendo in tutte le lin-
gue, e non è un modo di dire. Il mondo non sta ancora
utilizzando una delle sue armi più efficaci contro il Co-
vid , e cioè un'adeguata ventilazione degli spazi pubbli-

ci e privati (scuole, bar e ristoranti, open space, uffici e traspor-
ti pubblici). Per arginare la marea della pandemia e ridurre la
mortalità, il vaccino da solo non basta, avverte, tra gli altri, An-
toine Flahault, direttore dell'Istituto di salute globale dell'Università
di Ginevra. Al momento c'è una «pace fragile e armata» con Co-
vid-19, ma «abbiamo bisogno di una nuova fase: migliorare la quali-
tà dell'aria interna».

All'esordio di una campagna elettorale fragorosa e «arruffata» - e a
meno di quaranta giorni dal suono della campanella - ha il merito di
suonare la sveglia l'iniziativa della campagna «Adotta una Scuola»,
lanciata dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima). La
quale ha chiamato all'azione imprese e privati cittadini, chiedendo
loro di fornire, gratuitamente, agli istituti pubblici tecnologie e stru-
menti per migliorare la qualità dell'aria. Offrendo, nel contempo, il
bagaglio di competenze degli esperti del proprio comitato scientifi-
co in cui confluiscono chimici, medici, biologi, fisici, ingegneri, mate-
matici, epidemiologi, a supporto dei presidi delle scuole e dei capi d'i-
stituto. Nel 2020 - come dimenticarlo? - le raccomandazioni della sa-
lute pubblica dell'Oms si erano concentrate sulla sanificazione delle
superfici e non sulla protezione della trasmissione per via aerea. La
storia del progresso scientifico - si sa - è il risultato di una logica pro-
gressione di nuove informazioni: la scienza avanza a singhiozzo con
numerosi vicoli ciechi e in mezzo a ipotesi e teorie contrastanti. Nel
tempo prevalgono informazioni e modelli persuasivi, ma il processo
è necessariamente disordinato e discordante e sbagliano i politici
che parlano di «scienza» - avviene in Italia - come un insieme comple-
to di conoscenze, un manuale su cosa fare, trascurando l'incertezza
delle prove.
Oggi si sa che il Covid-19 si trasmette principalmente per via aerea

e viene trasportato in grandi goccioline o aerosol quando una perso-
na infetta respira, e, ancora di più, quando parla, canta o grida. In
una stanza chiusa o poco ventilata, quegli aerosol possono rimanere
nell'aria per qualche tempo, spostandosi nello spazio e aumentando
notevolmente il rischio di infezione. Il monitoraggio dell'anidride
carbonica (CO2) nell'aria, effettuato dai ricercatori di quella società
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scientifica, ha permesso di stabilire che il rischio di contrarre il Co-
vid-19 diminuisce se i livelli vengono mantenuti a livelli pari o infe-
riori a 700 pmm (parti per milione). Basta l'areazione naturale degli
ambienti indoor a mantenere i livelli di CO2 sotto la soglia minima di
rischio? No. Soprattutto in luoghi affollati e costantemente fre-
quentati o in cui non è naturalmente possibile spalancare le fi-
nestre in ogni stagione dell'anno, come nelle aule scolastiche.
In questi casi è possibile ricorrere a specifiche tecnologie per
migliorare i parametri di qualità dell'aria con l'obiettivo di limi-
tare i rischi di contagio per docenti e studenti, che potranno en-
trare in classe in sicurezza. Espresso l'apprezzamento per l'ini-
ziativa di quella società e per gli studi a vantaggio della salute pubbli-
ca, restano sul tappeto alcune questioni. La speranza, naturalmente,
è che molte scuole vengano «adottate» e che aziende e privati aderi-
scano alla campagna. Ma è giusto che solo una parte di esse - grazie
magari alla intraprendenza e all'attività di dirigenti scolastici - possa
usufruire dei vantaggi assicurati dal miglioramento della qualità
dell'aria, attraverso diversi sistemi e dispositivi di purificazione?
Non dovrebbe il nostro avanzato sistema di salute pubblica tutelare
tutti, con politiche che non lascino indietro nessuna realtà, senza la-
sciare «vuoti» che, in un altro tempo, tra fine ̀ 800 e primo ̀900 , era-
no colmati dall'impegno civile di enti e associazioni, come quelle atti-
ve sul fronte della lotta alla tubercolosi?
Certo è che il bilancio su ciò che è stato fatto nell'ultimo anno è ab-

bastanza sconfortante, considerata l'evoluzione delle evidenze
scientifiche che consigliavano di destinare adeguati investimenti al
miglioramento della qualità dell'aria, piuttosto che in attività di di-
sinfezione delle superfici. Stando a una recente indagine della Fon-
dazione Gimbe, realizzata in collaborazione con l'Associazione na-
zionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (Anp), si
è fatto ricorso, in larga maggioranza, al protocollo di sicurezza «fine-
stre aperte», in misura minore all'utilizzo di attrezzature per la purifi-
cazione e filtrazione dell'aria. Solo in 9 casi sono stati installati siste-
mi di ventilazione meccanica controllata. Tra gli interessanti dati for-
niti dall'indagine, s'impone quello sulle informazioni fornite dal mi-
nistero o dalle Asl riguardanti la modalità prevalente di trasmissione
del virus per aerosol e su dispositivi o impianti per l'areazione degli
ambienti scolastici: in circa la metà dei casi 46 per cento) non è stata
ricevuta nessuna informazione.
Insomma. C'è poco da stare allegri. È ben difficile che senza inter-

venti strutturali per garantire un'adeguata ventilazione e aerazione
dei locali, il prossimo anno scolastico possa cominciare senza ricorre-
re alle mascherine. Intanto la parola pandemia, con tutto ciò che im-
plica in scelte e politiche, non compare in nessuna «agenda». Pensare
che quella parola, dal latino agenda, gerundivo neutro plurale di
agre, riconduce a «fare»; «cose da fare». —
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L'attore siciliano ha 86 anni

CHI VUOLE MALE A LANDO?
L'appello del medico di Buzzanca: è in una Rsa ma vuole tornare a casa
Per la sua compagna si trova lì contro la sua volontà. Una vicenda intricata

MARCO GREGORETTI

Lando libero! Lando Libe-
ro! Salvate il soldato Lando! Al-
la fine sta coronando quello
che lei stessa definisce un so-
gno d'amore. Batti e ribatti,
sopporta e sopporta, abbozza
e abbozza, France-
sca Della Valle
(alias di Francesca
Lavacca), laureata
in filosofia, poliva-
lente personaggio
massmediatico,
giornalista, orga-
nizzatrice di con-
vegni medici inter-
nazionali, sceneg-
giatrice, autrice di
programmi tv, è
riuscita a focalizza-
re l'attenzione dei
media sulla situa-
zione del suo fi-
danzato, l'italianis-
simo attore Lando
Buzzanca, 86 an-
ni, a cui è legata
dal 2016.
Buzzanca si tro-

va dal 27 dicem-
bre 2021 in una Rsa, una resi-
denza sanitaria per anziani, a
volte una prigione da cui è im-
possibile uscire. Come sembra
accadere proprio nel caso dell'
attore. La sua "liberazione" è
oramai diventata la missione
della compagna, che da alme-
no sette mesi combatte per far
«uscire Lando da una struttura
dove è praticamente detenuto,

segregato, contro la sua volon-
tà. E dove hanno mi hanno im-
pedito in ogni modo perfino di
parlare da sola con lui. Lando
sta male! Non può restare lì.
Deve tomare a casa, deve cu-
rarsi assistito dal suo medico e
da chi gli vuole bene».
Ed è proprio Fulvio Tomasel-

li, luminare e medico di fiducia
dell'attore siciliano a scrivere
un post su Facebook che si con-
clude così, lasciando poco spa-
zio a discussioni e a interpreta-
zioni : «Cosa aspettate? Salvate-
mi!». Il messaggio social del
medico è lungo e propone un
excursus sull'intera vicenda:
«Con poteri paranormali, Lan-
do mi invia... Il 27 dicembre,
su induzione di un avvocato
mio amministratore di soste-
gno, mi hanno ricoverato pres-
so una clinica romana, dove so-
no stato sottoposto a un regi-

me dietetico, farmacologico e
di attività fisica. La dieta consi-
steva in cibo scadente... Ho
perso 30 chili... Mi hanno tran-
quillizzato molto! Dovevo stare
tranquillo... Purtroppo ho per-
so anche massa magra, per cui
ora sono cachettico, ossia sche-
letrico, senza muscoli perché
l'attività fisica è stata abolita e
non mi reggo in pedi... Ora do-
vrei curarmi... ma potrei esse-
re al capolinea e quindi... per-
ché amputare, casca da solo.
Salvatemi, per favore. Vostro
Lando!». Insomma, il protago-
nista di pellicole che hanno fat-
to ridere e sognare gli italiani

per almeno due decenni, è dav-
vero in bruttissime condizioni.

Responabile principale di
questa situazione - che vede
coinvolti diversi livelli affettivi,
in cui si sono trovati l'un con-

tro l'altro armati di carte bolla-
te e sentimenti contrapposti la
compagna e Massimiliano Buz-
zanca, 59 anni, uno dei due fi-
gli (l'altro si chiama Mario) del
popolare Merlo maschio - la re-
sponsabile principale, diceva-
mo, è la legge 6/04, ufficio
dell'amministrazione di soste-
gno. Un provvedimento legisla-
tivo che starebbe alimentando
vicende di palese ingiustizia,
quando non si sfoci addirittura
nella truffa, ai danni di persone
anziane fragili, sole e magari
circondate da parenti in mala-
fede. In un corto circuito che
per certi versi ricorda le bruttu-
re alla Bibbiano, in cui, a volte,
assistenti sociali, avvocati sen-

za scrupoli e Ctu compia-
centi si impossessano de-
gli averi del "vecchietto" o
della "vecchietta" turlupi-
nati e, magari, spediti in
una Rsa.
Non è sicuramente il ca-

so di Buzzanca, però le
conseguenze applicative
della legge in questione
stanno facendo del male
a tante persone deboli. Al
punto che la compagna e
il medico di Buzzanca, un
mese fa, hanno costituito
una associazione dedica-
ta al sostegno di queste de-

boli vittime. Si chiama La-
birinto 14 luglio. Associa-
zione di Promozione So-
ciale, per la Tutela e i Dirit-
ti delle Persone fragili.
Con buona pace, proba-
bilmente, di chi aveva di-
pinto Francesca Della Val-
le come una donna a cac-
cia del patrimonio dell'an-
ziano compagno.

Tutto è possibile, certo.
Ma quali sarebbero, poi,

questi celebrati possedimenti
dell'attore? A Libero ne risulta
sostanzialmente uno: la bella
casa romana vicino a Ponte
Milvio, un po' "antica", piena
di ricordi, che racconta una
grande storia passata. Ma che,
nella sua abbondante metratu-
ra, oggi appare un pochino fa-
né. Nonostante fosse stata scel-
ta come location per una serie
tv che si stava cominciando a
girare. E che, non a caso, si inti-
tola Casa Buzzanca.
Francesca Della Valle ha po-

co da dire su questo aspetto e
sulla presunta guerra con Mas-
similiano Buzzanca. E, senza
mezzi termini, esclama parlan-
do con Libero: «In questo mo-
mento di disperazione a me in-
teressa solo salvare Lando, pri-
gioniero di una legge con cui lo
stanno ammazzando. Bisogna
portarlo via da dove si trova.
Lando vuole uscire da lì, ormai
è afasico, disperato. Ma è luci-
do e vuole tornare alla vita. Sen-
nò muore!».
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Lando Buzzanca, oggi 86enne.
Sopra, la locandina di un film

del 1974: era considerato
l'attore che meglio impersonava

il "conquistatore italiano"

L'APPELLO
II medico di fiducia
dell'attore ha pubblicato
su Facebook uno scritto
in cui immagina che
a parlare sia proprio
lo stesso Buzzanca,
e si conclude così:
«Cosa aspettate?
Salvatemi!»

DISPERATO
Francesca Della Valle,
la compagna: «A me
interessa solo salvare
Lando. Bisogna portarlo
via da dove si trova.
Ormai è afasico,
disperato. Ma è lucido e
vuole tornare alla vita.
Sennò muore!»
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Abbiamo bisogno
di creare una patente
delle competenze
Lavoro

Gabriele Fava

I
I termine della legislatura è il momento opportuno per fare
un'analisi dell'operato del ministero del Lavoro, i cui
interventi, assunti per rendere il Paese più moderno e
competitivo, non sono stati sufficienti a stimolare la crescita
dell'occupazione in un'ottica di semplificazione e
razionalizzazione del sistema.

Neppure la bontà della bozza del decreto Aiuti bis restituisce una
complessiva valutazione positiva dell'operato del ministero del
Lavoro. Difatti, sebbene tale decreto muova nella direzione corretta,
lo fa con un'intensità insufficiente, tale da lasciare il mercato del
lavoro - ancora una volta - in attesa di provvedimenti più
consistenti.
Anche gli ultimi interventi, quindi, si collocano nell'alveo delle
soluzioni temporanee, palliative e non strutturali.
Per impattare positivamente il mondo del lavoro e renderlo
competitivo con l'avanzare dei tempi sarà necessario intervenire sia
a favore delle imprese sia dei lavoratori.
A beneficio delle imprese sarà necessario abbassare le aliquote
fiscali per ridurre il costo del lavoro, liberando risorse per la
transizione digitale, la green economy e l'assunzione di nuovi
dipendenti. Ciò dovrà essere affiancato da un pacchetto volto a
razionalizzare gli adempimenti fiscali e contributivi delle imprese e
a semplificare le procedure burocratiche esistenti.
Per i lavoratori, invece, sarà necessario sviluppare un piano per la
formazione continua che coordini e organizzi attività formative
realizzate tramite i fondi interprofessionali. La finalità di tale
manovra è di istituire un sistema nazionale di "bollinatura"
autorevole delle competenze acquisite dalla forza lavoro che possa
fungere da elemento distintivo del mercato del lavoro italiano. Una
tale "patente delle competenze", favorirà la rapida assunzione o
riassunzione, poiché ogni datore di lavoro sarà in condizione di
conoscere in maniera certa le competenze possedute da ciascun
candidato, con evidenti ricadute sulla qualità del lavoro finale.
Sempre per formare al meglio i lavoratori è necessario istituire il
cosiddetto sistema duale, così da rendere strutturale una
metodologia di apprendimento che comporti una forte integrazione
tra formazione e lavoro, tramite l'utilizzo del contratto di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui al
d.lgs. 81/2015. Solo un sistema che si basi sul concetto di "imparare
lavorando" potrà garantire ai giovani una formazione che riesca a
collocarli con velocità e qualità nel mondo del lavoro.
Nell'ottica di avere lavoratori sempre più preparati alle esigenze del
mercato, sarà importante intervenire sulle politiche attive, consci
del fatto che l'occupazione viene creata, in primis, dalle imprese e
che, in tal senso, lo Stato deve limitarsi a un ruolo di supporto, nel
senso di garantire alle imprese stesse il miglior ambiente possibile
per poter operare, e di aiuto al mantenimento del reddito in tutte
quelle situazioni straordinarie o di crisi industriale. Occorre, in altre
parole, spostare l'attenzione dall'assistenzialismo "nudo e crudo",
verso sistemi virtuosi di riqualificazione professionale e rapido
reinserimento nel mondo lavorativo. In tale direzione, appare
urgente una complessiva riforma dell'istituto del reddito di
cittadinanza, che dovrebbe trasformarsi in un "reddito di
competenze", che garantisca al fruitore un rapido reskillfng o
upskilling, senza possibilità per questi di rifiutare il lavoro

potenzialmente disponibile in esito all'intervento dello strumento di
politica attiva.
Infine, sempre in chiave di crescita del mercato del lavoro, occorrerà
invertire il fenomeno della "fuga delle imprese italiane" e magari, al
contempo, incentivare l'ingresso sul territorio di realtà
imprenditoriali straniere. Per raggiungere questo obiettivo v'è la
necessità di semplificare l'apparato burocratico e riformulare il
processo tributario, rendendolo più veloce e razionale. Occorre
evidenziare come il fenomeno "migratorio" delle imprese vada
affrontato soprattutto dal punto di vista del reshoring, rendendo
competitivo e attrattivo il Paese e innescando un meccanismo
virtuoso di cui beneficerà, nel breve/medio periodo, tutta
l'economia nazionale.
Il Paese non può perdere tempo. La speciale congiuntura economica
e l'avvento del Piano nazionale di ripresa e resilienza costituiscono
un'occasione che il prossimo governo dovrà necessariamente
sfruttare per garantire agli italiani e alle generazioni future crescita,
benessere e competitività internazionale.
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Il sottosegretario

Sileri non cambia idea:
io né zombie né elevato
Sono un chirurgo
e torno al lavoro che amo

di Giuseppe Alberto Falci

«Non sono un elevato, né tantomeno uno
zombie» ripete Pier Paolo Sileri quando
risponde al telefono. L'affermazione del
sottosegretario alla Salute che ha fatto il giro
dei social non può non riferirsi alle parole del
garante dei 5Stelle, quel Seppe Grillo che l'ha
bollato come zombie, per aver seguito Luigi Di
Maio. «Sono eccessi che non servono. Ma
perché, mi domando?». Il dilemma rimane
inevaso, a differenza di un altro che è stato
posto in queste ore , la cui risposta è però
assodata da mesi. Anzi, sottolinea lui, da
anni. Si candiderà o meno alla elezioni
politiche del 2022? Sileri è entrato a Palazzo
Madama nel 2018, in quota società civile, ama
dire. Una legislatura più che turbolenta per il
chirurgo prestato al mondo pentastellato. Tre
governi in poco meno di cinque anni, tre
maggioranze diverse, e un ruolo all'interno
dell'esecutivo nel Conte H e nel Draghi I. «Ho
fermato tutti sul nascere. Non sono come
Puzzer che ha cambiato idea. Ho detto che
non mi sarei candidato il 21 giugno del 2018,
un minuto dopo essere diventato presidente
della commissione Sanità del Senato.
All'epoca ho assicurato che avrei fatto una
sola legislatura Non ho cambiato idea. Sono
innamorato del mio mestiere da chirurgo»
In sostanza, non affronterà alcuna campagna.
elettorale, Sileri. Non lo vedremo comiziate
sul palco di un comune sperduto del centro,
del nord, o sud d'Italia a diffondere il verbo di
Impegno civico, il cartello elettorale voluto da
Luigi Di Maio. Niente campagna elettorale.
«Essendo libero mi concentrerò sui dossier
da completare. Consegnerò tutto a chi mi
seguirà. E la stessa cosa che facciamo noi
medici quando completiamo il turno della
notte. Al mattino affidiamo la cartella

completa al collega che ci succede e gli
spieghiamo ogni dettaglio sui nostri
pazienti». Il corteggiamento per mn altro giro
a Palazzo Madama c'è stato, non solo da parte
di Di Maio. «Luigi è bravissimo, un
fuoriclasse, è un uomo di Stato. Ha superato
tutti: Grillo, Conte. Tutti quanti». Secondo
alcune indiscrezioni, altri partiti di area
centrodestra gli avrebbero proposto un
seggio come frontman in un listino
proporzionale o in un collegio uninominale,
in quanto tecnico e volto riconosciuto.
«Preferisco, però, non dirlo» taglia corto
Sileri. Dopodiché la soddisfazione del
sottosegretario rimane per aver fatto parte di
tre esecutivi che «in contesti diversi hanno
ottenuto grandi risultati». Sileri, a questo
punto della conversazione telefonica, prova a
dare i voti. «Al Conte I darei un 8 pieno, al
Conte H darei 9 e all'esecutivo Draghi io».
Eppure anche lui guarda con attenzione a chi
verrà dopo i125 settembre. Sileri non si lancia
inpronostici, si augura la stabilità e si mostra
preoccupato per una campagna elettorale in
cui:if]pazza la propaganda. «Tutti parlano
ma pochi lo fanno di sanità. Il dossier sarà
centrale it prossimo anno. Perché ci sarà
ancora una pandemia da affrontare e anche
perché il vero problema riguarderà il
recupero delle liste di attesa». Che ne sarà del
MSS? «Sono dispiaciuto perché molti di loro
non mi salutano, mi evitano quando
incrociano il mio sguardo. E come se il Sileri
di oggi fosse diverso da quello di ieri. Sono la
stessa identica persona di prima». Restano
allora i messaggi di stima che sono
molteplici E, infine, «la fortuna di avere
avuto un compagno di viaggio come Roberto
Speranza». Insomma, soddisfatto di questa
esperienza? «E stato come aver fatto un altro
dottorato». In politica, però. E chissà se un
giorno non ne vorrà fare un altro.
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Il profilo
Pierpaolo Sileri, 49 anni,
sottosegretario di Stato al
ministero della Salute nel
governo Draghi. È stato
viceministro della Salute
nel governo Conte II, •
dal 2019 al 2021, e in quel
periodo si è occupato
delle misure di contrasto
alla pandemia
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L'INTERVISTA Pierpaolo Sileri

«Lascio la politica, M5s ha fallito»
Il viceministro: «Con i centristi? Mai. Chiunque vinca, ascolti Draghi»

«Non mi sento né elevato né zombie». Pierpaolo
Sileri dismette i panni del grillino duro e puro («Lui-
gi Di Maio ha fatto bene ad allearsi col Pd») e lascia
la politica per rimettersi il camice da chirurgo. Ma
prima si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Sca-
gliandoli contro Beppe Grillo che accusa i transfu-
ghi di essere degli zombie, contro il suo ex premier
Giuseppe Conte («Ha sbagliato a sfiduciare il gover-
no in un momento così delicato per il Paese») e
contro Roberto Speranza. Ma senza fare nomi
(«Non voglio entrare in polemica con nessuno...»),
tanto si capiscono da soli. D'altronde che lui al mini-
stero della Sanità fosse una sorta di intruso dopo
una serie di furibondi litigi con il capo di gabinetto
del ministro e che durante la gestione della pande-
mia fosse poco considerato o addirittura messo in
disparte quando di ritorno dalla Cina avvisò dei
rischi che il nostro Paese è cosa ampiamente nota.
Ma lui fa spallucce...
Le sue intuizioni sulla pandemia furono azzec-
cate eppure qualcuno la accusò di portare sfi-
ga...
«L'accusa di portare sfortuna si commenta da so-

la. All'epoca, e parliamo di gennaio-febbraio 2020,
mi limitavo da medico a constatare che un virus
respiratorio così contagioso aveva alte probabilità
di diffondersi anche al di fuori dalla Cina, tanto più
che si cominciava a capire che anche le persone
asintomatiche potevano diffondere l'infezione».
E invece non le diedero retta. Gli errori commes-
si allora possono ripetersi?
«Aspetti. Col senno di poi è facile dire: potevamo

fare questo, potevamo intervenire prima, e così via.
Sono stati commessi degli errori, probabilmente sul-
la comunicazione si sarebbe potuto fare di più, ma
la verità è che in tutto il mondo e non solo in Italia ci
siamo trovati di fronte ad un evento che non si era

mai verificato in queste dimensioni, e per il quale
non eravamo preparati. L'Italia, per di più, è stato il
primo paese fuori dalla Cina ad essere investito dal
virus».
E o`i?
«Siamo in una posizione molto migliore di due

anni e mezzo fa. Soprattutto abbiamo ripreso consa-
pevolezza di quanto sia centrale la sanità pubblica,
siamo tornati ad investirci destinando circa 20 mi-
liardi dei fondi del Pnrr alla riorganizzazione del
sistema sanitario, che prevede tra i suoi interventi la
realizzazione di un hub pandemico. Di fronte a fe-
nomeni globali come le epidemie occorre una tem-
pestiva risposta centralizzata».
Lei, grillino atipico, che ne pensa del crollo
M5s? Ha fallito la sua missione?
«Contaminare il sistema rompendo certi schemi

al fine di migliorarsi dovrebbe essere il modo di
affrontare la politica quando governi. Ma senza urla-
re e con buon senso. Era questo, portare il Paese
reale dentro le istituzioni, il mandato che ci aveva-
no affidato gli elettori nel 2018».
L'addio a Mario Draghi?
«Non ho condiviso la scelta del Movimento di

togliere la fiducia al governo in un momento diffici-
le».
E se Carlo Calenda, Matteo Renzi o qualche cen-
trista la chiamasse?
«Non oggi ma nel marzo 2018, appena eletto, dis-

si che non mi sarei ricandidato, e lo confermo: tor-
nerò al mio "primo amore", la chirurgia».
Qualche consiglio al centrodestra o a chi doves-
se vincere le elezioni?
«Ascoltare le ragioni l'opposizione. Condividere

le scelte, anche difficili, che il nuovo esecutivo sarà
chiamato a prendere. E magari chiedere qualche
consiglio a Draghi». FJAilan

Sul Covid
Dissi: il virus
arriverà da
noi. E loro:
porti sfiga...

Momento
difficile, non
ho condiviso
le sue scelte

Offerte da
lui o Renzi?
No, torno
alla chirurgia

Draghi non esclude
il ritorno e rivendica
h sua ,agenda»:
credibilità all'estero
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Mancano i soldi per prorogare la facoltà di lavorare da remoto

Il governo si scorda dei più fragili, rischio licenziamento
PIETRO DE LEO

® Lo spread tra la retorica sull'aiuto
ai più deboli e i fatti è sempre alquan-
to largo. Abbiamo ancora, davanti
agli occhi, il comunicato del Ministe-
ro del Lavoro con cui, lo scorso 29 lu-
glio, si annunciava che il ministro
avrebbe proposto, nel nuovo decreto
aiuti, la proroga delle tutele per i lavo-
ratori fragili, finalizzate a proteggerli
dal Covid. Introdotte in origine dal de-
creto legge Cura Italia, prorogate di
volta in volta (con qualche difficoltà),
ma scadute il 30 giugno scorso. La nor-
mativa sanciva questo: i lavoratori fra-
gili, dunque individui immunodepres-
si per vari motivi (anche per tratta-
menti farmacologici) o affetti da parti-
colari patologie che rendono il rischio
di contagio particolarmente pericolo-
so (per esempio i cardiopatici), han-
no due possibilità: o si mettono in
smartworking; oppure, se il tipo di la-
voro che svolgono non consente lo

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando (LaP)

svolgimento da casa, la loro assenza
viene equiparata a ricovero ospedalie-
ro. Ora, nonostante il tamburellare
sul punto di alcuni deputati (pochini
in realtà: qualche esponente di FdI,
Forza Italia e M5s), siamo ancora al
nulla di fatto. A quanto apprende Libe-
ro, nella versione del Decreto aiuti bis
entrata in Consiglio dei Ministri ieri,
non v'era nessuna traccia. E la cosa è
stata confermata, ad assise ministeria-
le finita, da un'indiscrezione dell'An-
sa, secondo cui Orlando si sarebbe
battuto per la proroga ma non vi sa-
rebbero state condizioni tecniche per
metterla in campo. Il titolare del Lavo-
ro ha assicurato che il suo impegno
proseguirà in sede di conversione del
provvedimento.

Il tema era stato anche affrontato in
una lettera di Cgil, Cisl e Uil a Orlando
e Speranza. Tutto compromesso, dun-
que? No, ma ci sono delle gravi, pe-
santi controindicazioni da subito. La
proroga, infatti, potrebbe essere intro-
dotta nell'atitività emendativa del Dl

Spuntano bonus
per 17 miliardi
M.„ .... .b.« 

.. _ a-1M
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Aiuti bis, quindi intorno alla seconda
decina di settembre. Saremo nel rush
finale della campagna elettorale, ed è,
purtroppo, prevedibile che sulla pelle
dei lavoratori fragili si faccia molta de-
magogia. Questa è la prima controin-
dicazione. La seconda è che, nel frat-
tempo, le persone interessate sono
"scoperte" (in realtà lo sono dal 30 giu-
gno). Se tornano al lavoro, con le va-
rianti Covid particolarmente contagio-
se, rischiano di ammalarsi, con conse-
guenze gravissime. Se restano a casa,
rischiano l'assenza ingiustificata. Mol-
ti lavoratori starebbero cercando di
correre ai ripari, per esempio consu-
mando le ferie a loro disposizione, o
mettendosi in malattia erodendo il co-
siddetto "periodo di comporto". Ma
superata la soglia massima sono a ri-
schio licenziamento. Non serve fare
un salto di fantasia per immaginare
cosa significhi, per chi ha già proble-
mi di salute, affrontare il peso di tutto
questo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancette elettorali u^ 
Bollette e benzina
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L'ATTIVISTA RADICALE HA ACCOMPAGNATO IN SVIZZERA UNA MALATA TERMINALE A TOGLIERSI LA VITA

Dopo l'autodenuncia
Cappato indagato:
istigazione al suicidio

Dopo l'autodenuncia presentata merco-
ledì, Marco Cappato - tesoriere dell'Associa-
zione Luca Coscioni - è stato iscritto nel regi-
stro degli indagati per istigazione al suicidio,
perché ha accompagnato Elena, 69enne ma-
lata terminale di tumore, in Svizzera, più pre-
cisamente a Basilea, dove si è appunto sotto-
posta a suicidio assistito, pratica consentita
nel Paese elvetico. La procura di Milano ha
aperto un fascicolo sul caso, ma sono in cor-
so di valutazione le questioni relative alla
competenza territoriale tra Milano, dove è re-
sidente Cappato, e Venezia, città dove viveva
Elena. Cappato è già stato processato in pas-
sato per aver fatto la stessa cosa con Fabiano
Antoniani, alias DjFabo, rimasto paraplegico
dopo un incidente d'auto, che si sottopose
alla stessa pratica: Cappato fu assolto, e la
Consulta intimò al Parlamento di legiferare
sull'argomento, cosa poi mai fatta.

EUTANAQ,
LEG A~
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Giovanni Gorga, presidente di Omeoimprese

«La politica liberi l'omeopatia dalla burocrazia»
CLAUDIA OSMETTI

• «Non chiamatela medicina alter-
nativa, ci sono ancora tanti pregiudizi
attorno all'omeopatia». Giovanni Gor-
ga è il presidente di Omeoimprese,
l'associazione italiana che rappresen-
ta le aziende produttrici di medicinali
omeopatici e antroposofici. E uno che
parla chiaro, Gorga, e che è abituato a
non girarci troppo attorno alle cose.
«E arrivato il momento di chiedere al-
la politica un impegno in più, il nuovo
governo deve essere composto da
gente onesta e capace, ma deve an-
che essere onesto e coraggioso».
Dottor Gorga, a cosa si riferisce?
«La medicina omeopatica è tutela-

ta dalle leggi dello Stato che riguarda-
no sia la professione che la sua produ-
zione o distribuzione. Al pari di quella
tradizionale. E così dal 2006, da quan-
do il nostro Paese ha recepito una di-
rettiva dell'Unione Europea. Solo che
ci sono ancora degli elementi osteg-
gianti».
Cioè?

Giovanni Gorga

«Forse è colposa ignoranza o forse
è superficialità. Ma rispetto ad altre
realtà, quella italiana è ancora indie-
tro».
In che senso?
«In alcuni Paesi, come in Germa-

nia, i farmaci omeopatici sono rimbor-
sati dal servizio sanitario nazionale e
le tariffe sono compatibili con il com-
parto industriale di riferimento. Da
noi questo manca. Da anni chiedia-
mo di risolvere il nodo dei costi, tanto
per dirne una».

Sta dicendo che in Italia i farma-
ci omeopatici costano di più?
«No, è una questione diversa. Più

tecnica. Le faccio un esempio.
Un'azienda omeopatica che, per una
qualsiasi causa, è costretta a cambia-
re fornitore deve comunicare una se-
rie di bolli e registrazioni all'Aifa, cioè
all'Agenzia italiana del farmaco. Solo
che queste procedure, qui, costano
anche dieci volte quanto costano in
altri Stati. Perché vengono applicati
gli stessi parametri che si usano per le

grandi case farmaceutiche. Ma parlia-
mo di ditte che magari hanno anche
solo quindici dipendenti».
Quanto vale il comparto?
«L'omeopatia, in Italia, dà lavoro a

circa 4mila addetti. Non chiede soldi
allo Stato, ma ogni anno dà, in tasse,
una cifra che oscilla tra i cinquanta e i
sessanta milioni di euro.».
Urca. In quanti la usano?
«Più di dieci milioni di italiani. Che,

tra l'altro, sono stanchi di sentirsi citta-
dini di serie B. Un pediatra su tre e un
medico di base su cinque prescrive
anche medicinali omeopatici, all'oc-
correnza. Non si tratta di stregoni, di-
ciamolo forte e senza titubanze. Sono
tutti dottori regolarmente iscritti agli
ordini di appartenenza».
Dal 2006 a oggi non è stato fatto

niente?
«No, passi avanti ce ne sono stati. E

lo riconosciamo. Poi è arrivato il co-
vid. Però adesso è l'ora mostrare un
po' di coraggio in più. Le leggi ci sono,
devono essere rispettate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1

Data

Pagina

Foglio

05-08-2022
18

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 15



Liste attesa, sindacati dei medici
"Alle Molinette mancano 7 min"
I SINDACATI dei medici Anaao Assomed,
Cimo Fesmed, e Aaroi Emac hanno denun-
ciato in Procura il presunto ammanco all'o-
spedale Molinette di Torino di oltre 7 milio-
ni di euro destinati all'abbattimento delle li-

LA DENUNCIA

ste d'attesa e agli interventi di prevenzione.
Le cifre che, in base al decreto Balduzzi, do-
vevano essere accantonate anche per pa-
gare le prestazioni intramoenia dei medici
dipendenti, sarebbero in parte state desti-
nate ad altre attività. Di qui la denuncia tra
l'altro "per attività antisindacale e inadem-
pienza degli accordi del 2015 fino a oggi".
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ALTRO CHE PIOGGIA DI MILIARDI DEL PNRR

I soldi per la sanità? Solo quelli risparmiati

INADATTO Roberto Speranza

di ALESSANDRO RICO

■ Il Pnrr sanita-
rio sarà pure
una manna da
Bruxelles, ma
esauriti i suoi ef-
fetti, nel 2o26, i

programmi finanziati an-
dranno tenuti in piedi. Con
quali soldi? Il governo confi-
da in non meglio specificati
risparmi di spesa, grazie alla
digitalizzazione del sistema.
E l'Ufficio parlamentare di
bilancio lo bacchetta.

a pagina 11
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Muearto soldi per reggere i Pari. unitario
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> COVID, LA RESA DEI CONTI 

Mancano soldi per reggere il Pnrr sanitario
118,5 miliardi del Recovery ftmd porteranno ospedali più moderni, nuove strutture, tecnologie all'avanguardia: ma come mantenere
l'bnpalcatura? Il governo punta sui risparmi, ma l'Ufficio parlamentare di bilancio lancia l'allarme: «Rischioso, difficili altri tagli»

di ALESSANDRO RICO
NIl diavolo fa le pentole ma
non i coperchi. Allo stesso mo-
do, tramite il Pnrr, si stanziano
risorse sul medio periodo; poi,
però, per mantenere a regime
gli investimenti, bisognerà
trovare soldi anche a piano ul-
timato. Una matassa difficile
da sbrogliare soprattutto nel
comparto sanitario, come evi-
denzia la relazione dell'Ufficio
parlamentare di bilancio, pub-
blicata ieri l'altro.

Il principio è elementare.
Con il denaro del Recovery
fund e di altri programmi di
sostegno collegati, si può de-
stinare un totale di 18,5 miliar-
di alla sanità, disastrata dagli
anni dell'austerità e uscita con
le ossa rotte dalla pandemia. I
capitoli di spesa sono molti e
promettenti: strutture per
l'assistenza domiciliare e ter-
ritoriale, modernizzazione
degli ospedali, lavori di ade-
guamento sismico, aumento
dei posti letto in terapia inten-
siva, rinnovo delle attrezzatu-
re, digitalizzazione, interventi
nell'ambito della ricerca e del-
la formazione.

Ora, ammettiamo che si rie-
scano a rispettare i tempi di
attuazione del piano e che la
macroprogrammazione si tra-
duca in una declinazione con-
creta e soddisfacente, in un
adattamento oculato alla spe-
cificità delle singole Regioni;
dopodiché, a effetti del Pnrr
esauriti, quindi dal 2027 in
avanti, si dovrà comunque te-
nere in piedi l'impalcatura ri-
strutturata, con oneri propor-
zionalmente accresciuti.
L'Upb, su questo aspetto, è

esplicito: «Sarà indispensabi-
le in futuro», annota, «assicu-
rare le risorse necessarie a fi-
nanziare gli oneri permanen-
ti, principalmente per il perso-
nale, necessari a gestire i servi-
zi sanitari potenziati grazie al
Pnrr». Ê scontato: se compri
un apparecchio per la Tac, ti
serve qualcuno che lo utilizzi.
Ed è qui che casca l'asino.

Nella versione di aprile del
piano italiano si parlava di un
fabbisogno di 2,8 miliardi l'an-
no, a partire dal 2027. L'idea
era che le spese correnti sareb-
bero state coperte dal finan-
ziamento ordinario del Siste-
ma sanitario nazionale, un po'
rimpinguandone la dotazione
e un po' facendo affidamento
sui risparmi garantiti dalla
riorganizzazione e dall'inno-
vazione tecnologica e digitale.
Tuttavia, avvisa l'Ufficio di bi-
lancio, «contare su futuri ri-
sparmi di spesa può essere po-
co prudente, soprattutto in un
settore, come quello della sa-
nità, in cui spesso l'assorbi-
mento del progresso tecnico
può implicare un aumento dei
costi. Inoltre è difficile poten-
ziare il sistema attraverso mi-
sure di razionalizzazione, so-
prattutto dopo gli sforzi già
realizzati in passato in questa
direzione».

Margini per fare ulteriore
economica, in breve, non ci so-
no più. Auspicare che l'archi-
tettura si regga sulle somme
accantonate in virtù di minori
esborsi è un azzardo: all'oriz-
zonte, si scorgono voragini che
ci verrebbero puntualmente
contestate dai ragionieri di
Bruxelles.

Sul eostofuturo
di medici e infermieri
ei sono stati
erraci di calcolo

La soluzione? Al momento,
si è optato «per una gradualità
degli interventi, volta ad assi-
curare il rispetto delle scaden-
ze, pur lasciando alcuni aspet-
ti, anche importanti, a una de-
finizione successiva». Per la
serie: tiriamo í remi in barca,
che domani è un altro giorno e
si vedrà. Solo che il domani,
inesorabilmente, arriva. E il
governo sembra non aver fatto
bene i conti: nel documento
dell'Upb si parla di stime sui
«costi unitari del personale
che appaiono a volte incoeren-
ti; mancata copertura degli
oneri delle strutture addizio-
nali previste dal Pnrr definiti-
vo rispetto a quello presentato
ad aprile; mancata valutazione
delle spese per acquisti di beni
e servizi; assunzione di livelli
di intensità assistenziale me-
diamente contenuti per l'assi-
stenza domiciliare, sia pure
corrispondenti all'esperienza
avanzata di alcune Regioni; li-
mitata dotazione di personale
per le terapie intensive». E
pensare che, proprio per redi-
gere con certosina minuzia il
nostro vademecum per la ri-
presa, s'è dovuto scomodare il
dottor professor Mario Dra-
ghi.

Il pilota automatico della
politica, invece, è pieno di con-

traddizioni. Così, a fronte de-
gli otto infermieri che si consi-
derava necessario assumere
per ogni casa di comunità, il
Pnrr di aprile individuava un
portafoglio per soli due opera-
tori a struttura, peraltro sotto-
stimando di io.000 euro, ri-
spetto a una precedente rela-

Si stima, dal 2027,
unfabbisogno
pari, a 2,8 miliardi
ogni anno

zione tecnica, il costo unitario
di quei lavoratori.
E ancora: per l'assistenza

domiciliare, il calcolo dei costi
si è fondato su livelli di riferi-
mento insufficienti, mentre,
per gli ospedali della comuni-
tà, i 239 milioni di spesa a regi-
me stimati non includevano il
denaro necessario all'acquisto
di beni e servizi. Ma la svista
più clamorosa riguardava le
rianimazioni: le risorse per
collocarvi il personale erano
state conteggiate «prendendo
a riferimento soltanto il 40%
dei posti in terapia intensiva
da incrementare».
A ciò si aggiunga un'aggra-

vante: come ricorda l'Upb, «il
Pnrr non risolve la questione
delle carenze di personale»,
che pure è la più urgente da
affrontare dopo decenni di ta-
gli selvaggi, poiché, con esso, è
proibito finanziare spese cor-
renti continuative. Ergo, si am-
modernano i nosocomi, si pro-
curano macchinari più raffi-
nati, si digitalizza il sistema sa-
nitario, ma del cosiddetto «ca-
pitale umano» tocca occuparsi
in legge di bilancio. E, per ovvi
motivi, il Ssn avrebbe bisogno
di tanti più dipendenti quanto
maggiori saranno le risorse
pompate per migliorarlo.

In parole povere, dietro la
retorica soteriologica costrui-
ta attorno al Piano di ripresa e
resilienza e alla celebrata «so-
lidarietà europea», si cela il pe-
ricolo di inciampare nell'en-
nesima illusione fatale: pro-
mettere mari, monti e manna
dal cielo, ma infine svegliarsi
di nuovo con le pezze al culo.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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coVJd Linee guida per la ripartenza

Scuola anno zero:
niente mascherine
e aprite le finestre
PAOLO FERRARIO

«Aprite le finestre». Alla vigilia del terzo anno
scolastico dell'era Covid, è ancora questa l'in-
dicazione principale degli esperti dell'Istituto
superiore di sanità per ottenere «standard mi-
nimi di qualità dell'aria negli ambienti scolasti-
ci», contenuta nelle Linee guida del governo
pubblicate mercoledì sera in Gazzetta Ufficia-
le. A studenti, famiglie, insegnanti e, soprattut-
to, presidi che da mesi chiedevano l'adozione di
impianti di ventilazione e purificazione dell'a-
ria, viene, in buona sostanza, riproposto il me-
todo utilizzato nelle prime fasi dell'emergenza.
Che, però, durante l'inverno costringerà, anco-
ra una volta, a restare in classe con cappotto,
sciarpa e cappello. «La semplice ventilazione
delle aule attraverso l'apertura delle finestre -
si legge nelle Linee guida - può migliorare sen-
sibilmente la qualità dell'aria».

Primopiano a pagina 6

-e rille

Faetti€;lie, aiuti e tagli

Via le mascherine (e finestre aperte)
La scuola a settembre è tèà un caso
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Via le mascherine (e finestre aperte)
La scuola a settembre è già un caso

PAOLO FERRARIO.

«
prite le finestre». Alla vi-
gilia del terzo anno sco-
lastico dell'era Covid, è

ancora questa l'indicazione princi-
pale degli esperti dell'Istituto supe-
riore di sanità per ottenere «standard
minimi di qualità dell'aria negli am-
bienti scolastici», contenuta nelle Li-
nee guida del governo pubblicate
mercoledì sera in Gazzetta Ufficiale.
A studenti, famiglie, insegnanti e, so-
prattutto, presidi che da mesi chie-
devano l'adozione di impianti diven-
tilazione e purificazione dell'aria,
viene, in buona sostanza, riproposto
il metodo utilizzato nelle prime fasi
dell'emergenza. Che, però, durante
l'inverno costringerà, ancora una
volta, a restare in classe con cappot-
to, sciarpa e cappello.
«La semplice ventilazione delle aule
attraverso l'apertura delle finestre -
si legge nelle Linee guida - può mi-
gliorare sensibilmente la qualità del-
l'aria, favorendo la diluizione e la ri-
duzione sia di agenti chimici libera-
ti all'interno, sia di virus e batteri ri-
lasciati dagli occupanti».
Sempre secondo gli esperti dell'Ics,
«l'osservanza di semplici norme qua-
li il divieto di fumo in tutto il peri-
metro scolastico, l'assenza di arredi
e materiali inquinanti, l'igiene e trat-
tamento di pavimenti e superfici, è
un prerequisito importante in que-
sto contesto». Soltanto dopo, qualo-
ra «sia dimostrato che la qualità del-
l'aria non sia adeguata», potrà esse-
re preso in considerazione «l'utilizzo
di dispositivi aggiuntivi di sanifica-
zione, purificazione e ventilazione».
Che su questo aspetto ci sia ancora
molto da fare, è confermato anche
dai dati di una ricerca dell'Associa-
zione nazionale presidi e della Fon-
dazione Gimbe, effettuata su un
campione rappresentativo di diri-
genti scolastici. Praticamente, nella
quasi totalità delle scuole è stato, ap-
punto, applicato il protocollo "fine-
stre aperte" (285 risposte su 311 di-
rigenti intervistati), mentre in appe-
na 9 casi sono stati installati "sistemi
di ventilazione meccanica control-
lata", in 84 erano presenti "attrezza-

ture per la purificazione e filtrazione
dell'aria", in 15 "rilevatori di CO2" e
in 6 scuole non è stato effettuato "al-
cun intervento".
«È un vero e proprio scandalo», pro-
testa il matematico Marco Roccet-
ti, ordinario di Scienza dei dati al-
l'Università di Bologna. Un azzardo
che potrebbe costare caro, non sol-
tanto in termini di contagi ma an-
che economicamente. Ogni onda-
ta pandemica, ha calcolato Roccet-
ti, costa alle casse dello Stato tra i 5
e i 6 miliardi, tra vaccini, tamponi e
mascherine.
«Il costo medio per questi dispositi-
vi - riprende il matematico bolo-
gnese- indicativamente varia da po-
che centinaia di euro per spazi chiu-
si di 50 metri a diverse centinaia (me-
no di mille solitamente) per ambienti
da 200 metri quadrati. Andrebbero
aggiunti, in taluni casi, i costi di ade-
guamento degli ambienti e quelli di
manutenzione periodica. Dunque -
argomenta Roccetti - anche consi-
derando un intervento che coinvol-
ga tutta la scuola italiana, come sa-
rebbe giusto, si tratterebbe di costi
che verrebbero facilmente riassorbi-
ti o ripagati dall'essere riusciti a evi-
tare o anche solo fortemente miti-
gare un'ondata del virus».
Un altro aspetto sul quale sarebbe
opportuno fare chiarezza è quello le-
gato all'utilizzo delle mascherine in
classe. Fino al 31 agosto valgono le re-
gole adottate dal ministero dell'I-
struzione dopo la cessazione dello
stato di emergenza (31 marzo 2022),
che prevedono, per esempio, l'ob-
bligo di indossarla, dai sei anni in su.
Misura che, però, è stata sospesa dal
decreto 68 del 16 giugno in vista del-
la Maturità. Proprio l'utilizzo delle
mascherine a scuola è già diventata
materia per la campagna elettorale,
con alcuni partiti, per esempio la Le-
ga, dichiaratisi apertamente contra-
ri a prorogare la misura. Sulla venti-
lazione è, invece, intervenuta ieri la
presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia
Meloni: «E dall'inizio della pande-
mia - ha scritto su Facebook - che
proponiamo di dotare tutti gli istitu-
ti di sistemi di ventilazione mecca-
nica controllata, ma il ministro del-
la Salute Speranza e quello dell'I-

struzione Bianchi continuano a fare
orecchie da mercante - nonostante
il moltiplicarsi di appelli da parte di
esperti, medici e presidi - abbando-
nando le scuole al loro destino. Gli i-
stituti italiani si apprestano a vivere
il terzo anno consecutivo nel caos e
senza sicurezza. Con quale faccia
questi signori si presentano a guida-
re di nuovo l'Italia?».
Sull'utilizzo delle mascherine si e-
sprimono ancora gli esperti dell'Ics
che, nelle Linee guida pubblicate po-
che ore fa, scrivono: «Sul piano ope-
rativo è utile ricordare che l'ottimiz-
zazione dei ricambi dell'aria e, più in
generale, della ventilazione, sebbene
faccia parte della generale strategia
di prevenzione, è solo una delle a-
zioni da intraprendere e da sola in-
cide solo parzialmente nel ridurre il
rischio di contaminazione e tra-
smissione del virus, se non vengono
rispettate tutte le altre azioni perso-
nali di prevenzione e riduzione del ri-
schio, ed in primis, il distanziamen-
to fisico, l'uso delle mascherine, il la-
vaggio delle mani, l'etichetta respi-
ratoria per la tosse e gli starnuti, la
sanificazione delle superfici. La ri-
duzione del rischio di contamina-
zione e diffusione - ricordano gli e-
sperti- si basa proprio sull'attuazio-
ne integrata ed organica di queste
misure personali e collettive, che ri-
mangono tuttora efficaci».
Insomma, almeno stando a quan-
to pubblicato in Gazzetta Ufficiale
due giorni fa, pare che, nonostante
la fine dell'emergenza sanitaria, le
precauzioni valgano ancora. Com-
preso l'utilizzo delle mascherine in
classe, il cui obbligo, va nuova-
mente ricordato, al momento de-
cade il 31 agosto.
L'unica certezza, invece, riguarda il li-
cenziamento dei circa 50mila do-
centi e Ata assunti per far fronte al-
l'emergenza (il cosiddetto "organico
Covid"), il cui contratto è scaduto il
15 giugno e non è stato rinnovato. «Il
motivo non è chiaro, perché né l'am-
ministrazione scolastica né il gover-
no hanno fornito adeguate spiega-
zioni», protesta il presidente del sin-
dacato autonomo Anief, Marcello
Pacifico. «Rimanendo immutate le
condizioni di partenza del nuovo an-
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no scolastico, viene da chiedersi per-
ché è stato prodotto questo ennesi-
mo taglio alla scuola. La risposta ap-
pare semplice: esclusivamente per
risparmiare soldi- attacca Pacifico -
. Ma ancora una volta lo si fa, senza

porsi problemi, sulla
pelle degli alunni e del
personale. Se a questo
aggiungiamo che a un
mese dall'avvio delle
lezioni non abbiamo
ancora il protocollo
sulla sicurezza, signifi-
ca che il governo si sta
assumendo la respon-

sabilità di una prossi-
ma probabile diffusio-
ne dei contagi, che nel-
la scuola a queste con-
dizioni troverà terreno
fertile. Speravamo che
con la riforma del Pnrr
qualcosa potesse cam-
biare: invece nulla».
Secondo Pacifico, l'or-
ganico Covid doveva essere proro-
gato «portandolo su una consi-
stenza anche superiore al primo an-
no», ricorda il sindacalista. «Se a
questo aggiungiamo la conferma
delle regole su dimensionamento e

formazione delle classi e degli or-
ganici, come se il Covid fosse fini-
to, ci rendiamo conto della gravità
della situazione - conclude Pacifi-
co -. Eppure i virologi e l'Oms di-
cono che occorre rimanere con la
guardia alta, perché l'emergenza
pandemica non è finita. Speriamo
di sbagliarci, ma se si arriva in que-
ste condizioni a settembre (consi-
derando che nelle ultime due esta-
ti non avevamo questa abbondan-
za di contagiati), più di qualche
classe e scuola rischia di non ri-
prendere le lezioni in presenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblicate in
Gazzetta Ufficiale
le nuove Linee
guida del governo
per la «qualità
dell'aria negli
ambienti
scolastici».
Il "consiglio"
di mantenere
i dispositivi di
protezione, per cui
però non esiste più
alcun obbligo

Alunni
con la
mascheri-
na in
classe: il
prossimo
anno si
ripartirà
senza /
lmagoeconomfca 

I NODI

A un mese dalla
ripresa delle

lezioni, i presidi
ancora non

hanno ricevuto
indicazioni
sulle misure
anti-Covid

da adottare. E
avranno anche
50mila docenti
e Ata in meno
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«Serviva un piano, non c'è stato»
Il capo dei presidi Giánnelli: «Ricominciamo come se il Covid non esistesse»

llo stato attuale, l'anno
scolastico riprenderà
regolarmente come se

il Covid non ci fosse. Ma il proble-
ma è che, invece, c'è>. Se non in-
terverranno provvedimenti in que-
ste settimane, dal 1° settembre si
tornerà in classe senza mascherina,
senza distanziamento e senza in-
gressi scaglionati. E la cosa preoc-
cupa abbastanza il presidente del-
l'Associazione nazionale presidi,
Antonello Giannelli. Che aspettava
interventi sulla ventilazione nelle
aule e, invece, per gli esperti dell'I-
stituto superiore di sanità sarà suf-
ficiente tenere aperte le finestre per
contrastare la diffusione del Covid.
Insomma: si passerà il terzo in-
verno in classe con sciarpa e
cappotto?
Sostanzialmente sì. Sulla ventila-
zione meccanica nelle aule non si
è mai fatto nulla, anche perché per
far qualcosa servono risorse ingen-
tissime, che non ci sono e dovreb-
bero essere gestite unicamente da-
gli enti locali. Il che comporta una
discrepanza, una diversificazione
di competenze e di atteggiamenti e-
norme, dal Nord al Sud. Ci sono en-
ti locali molto efficienti e in grado
di fare queste cose e altri che, inve-
ce, non sono nelle condizioni di far-
lo. Insomma: questo problema del-
la ventilazione meccanica è stato
sottovalutato e non è facilmente ge-
stibile con l'attuale assetto legisla-
tivo. Aggiungo che si è sempre pen-
sato che la pandemia, in qualche
modo, sarebbe passata abbastanza
rapidamente, nel giro di 2-3 anni. I
tempi di realizzazione di questi im-

pianti non si calcolano in termini di
giorni o settimane, ma di molti me-
si. Se si vuole che le scuole comin-
cino a dotarsene si deve avere un
piano di attuazione della durata di
anni. Si tratta di un investimento a
lungo termine che, come al solito,
nella scuola non si fa. Perché la
scuola viene sempre gestita con
l'occhio alle prossime elezioni po-
litiche e non alle prossime genera-
zioni, per citare De
Gasperi.
Come avverrà, allora,
la ripartenza?
Si ricomincerà con le
finestre aperte e il mio
timore è che possa es-
sere di nuovo reso ne-
cessario l'utilizzo del-
la mascherina. Per-
ché la dove la pande-
mia dovesse avere una
recrudescenza, que-
sta potrebbe essere u-
na misura adottata.
Con tutti i fastidi che
sappiamo. Aggiungo
che la platea degli a-
lunni è relativamente
poco vaccinata, per-
ché quelli che si erano
immunizzati erano gli alunni più
grandi, dai 15 anni in poi. Chi ha
fatto la Maturità è uscito e abbiamo
circa il 50% degli alunni dai 5 agli 11
anni che non è vaccinato.
Chiusa la struttura commissaria-
le, non c'è il rischio che le Regioni,
alla fine, facciano un po' da sé, ma-
gari decidendo di chiudere le scuo-
le in caso di aumento dei contagi?
La normativa emergenziale non è

più in vigore e quindi anche le Re-
gioni non possono arbitrariamen-
te disporre la sospensione del ser-
vizio scolastico. Questo rischio, al
momento, lo vedo secondario. Però
indubbiamente c'è perché abbia-
mo un assetto legislativo dei pote-
ri dello Stato che non è mai stato
ben chiarito e questo fa sì che, in
ambito regionale, si possano pren-
dere decisioni discutibili.

Che cosa vi aspet-
tate per un avvio
sereno del prossi-
mo anno scolasti-
co, da qui alle pros-
sime settimane?
L'auspicio migliore
che si può fare è che le
famiglie facciano vac-
cinare i loro figli. La
vaccinazione è la
principale armadi cui
disponiamo e l'ha di-
mostrato risparmian-
do tantissime vite u-
mane. Rivolgo un ca-
loroso appello alle fa-
miglie affinché questa
possibilità venga
sfruttata, perché il mi-
glior argine contro la

pandemia resta il vaccino. Sulla
ventilazione non credo ci saranno
sviluppi e quindi dobbiamo davve-
ro sperare che non ci sia una ripre-
sa della pandemia.
Per quanto riguarda mascherine e
quarantene?
Al momento, dal 1° settembre tut-
to questo non c'è più e l'armo sco-
lastico riprende in modo regolare.
Non si rischia che, anche tra i pre-

Antonello Giannelli

Soltanto il 38%
dei bambini in età
scolare vaccinato:
«La profilassi

serve, mi appello
alle famiglie»

sidi, ci siano comportamenti di-
versi e ognuno faccia da sé?
Assolutamente no. Il dirigente sco-
lastico non ha competenze in que-
sta materia: non si può imporre l'u-
tilizzo della mascherina in assenza
di ragioni sanitarie fondate. Si po-
teva fare nell'emergenza ma non
nell'ordinaria gestione scolastica e
amministrativa. Non ci saranno più
nemmeno gli ingresso scaglionati.
Comincerete senza i 50mila do-
centi e Ata dell'organico Covid:
questo potrebbe creare problemi?
Bisogna distinguere. L'organico Co-
vid sui docenti era stato pensato per
far sì che si prendesse una classe e
la si smembrasse in due classi con
meno alunni. Il che, però, presup-
poneva la disponibilità di un'aula
in più, aspetto che è sempre stato
problematico. Venuta meno l'esi-
genza del distanziamento, lapossi-
bilità di disporre di docenti in più
per questa specifica ragione cade.
Invece, il discorso è diverso per
quanto riguarda il personale Ata.
Perché le scuole hanno un organi-
co inadeguato e l'organico Covid
consentiva alle scuole di funziona-
re un po' meglio con più risorse u-
mane. Questo è un serio problema
che abbiamo rappresentato al Mi-
nistro in più occasioni, sollecitan-
do la revisione dei parametri di as-
segnazione del personale. A soffri-
re sono soprattutto le segreterie,
che dovranno gestire tutti i fondi
per la ripresa del Pnrr, spesso sen-
za il Dsga. Con enormi problemi e
disfimzioni.

Paolo Ferrarlo
0RIPRODUZIONE N18BiVnTn
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L'INIZIATIVA PROMOSSA DALL'ISTITUTO GIOVANNI PAOLO II

Caring School, corso di formazione per progettare nuove reti di cura
ARNALDO CASALI
Roma

{}rr' ooperative capaci di
cambiare il volto di
quartieri disagiati, con-

domini solidali, mutua assi-
stenza tra studenti e anziani,
progetti per il ripopolamento e
la valorizzazione di piccoli bor-
ghi, e ancora inter servizi dedi-
cati ad assistenza domiciliare e
servizi socio sanitari.
Sono alcuni dei temi affrontati
dalla "Caring School" promos-
sa dall'Istituto Giovanni Paolo II
in collaborazione con gli Uffici
per la pastorale della famiglia e
per i problemi sociali e lavoro
della Conferenza episcopale i-
taliana e la Caritas diocesana di
Roma: sei appuntamenti men-
sili da novembre 2022 ad apri-
le 2023 pensati in particolare
per gli operatori e i responsabi-
li dei servizi sociali e socio-sa-
nitari, dirigenti delle associa-
zioni professionali e di catego-
ria, volontari della Caritas e di
altre realtà del terzo settore e
dell' associazionismo orientato
ai servizi di prossimità, ma an-
che amministratori locali e con-
sulenti nel campo delle politi-

che sociali.
«L'obiettivo della Caring school
è intercettare il bisogno di for-
mazione e di aggiornamento
dei professionisti che si occu-
pano delle pratiche della cura»
spiega Vincenzo Rosito, coordi-
natore scientifico del progetto
assieme a Pier Davide Guenzi e
Milena Santerini. Il corso pren-
de le mosse da un'idea ampia
di cura, non solo sotto il profi-
lo socio-sanitario, ma anche
per quanto riguarda l'innova-
zione sociale: «Pensiamo, ad e-
sempio, al co-housing o al con-
dominio solidale - spiega Rosi-
to -. Si tratta di pratiche di con-
divisione dell'abitazione, sotto
varie forme. Ci sono, ad esem-
pio, formule intergeneraziona-
li, in cui si mettono insieme an-
ziani e studenti con reciproco
aiuto. In generale, si trasforma
l'idea tradizionale del convive-
re trasformando le stesse città».
La "Caring School" punterà
quindi i riflettori su laboratori
di innovazione sociale dove si
sperimentano formule nuove,
affiancando alla parte teorica la
presentazione di esperienze
concrete, come quella di padre
Antonio Loffredo, che nel rio-
ne Sanità di Napoli ha dato vi-
ta ad un modello di autosvi-

Progettare nuove reti di cura e solidarietà

Sei appuntamenti mensili da novembre
2022 ad aprile 2023 pensati in particolare
per gli operatori e i responsabili dei
servizi sociali e socio-sanitari, volontari
della Caritas e dell'associazionismo
orientato ai servizi di prossimità

luppo con un laboratorio so-
ciale capace di cambiare il vol-
to di uno dei quartieri più disa-
giati della città.
«Parleremo anche di esperien-
ze attuate in piccoli comuni
per la valorizzazione di conte-
sti rurali, facendo fronte al pro-
blema dello spopolamento e di
rigenerazione di servizi come
case di riposo, case famiglia e
assistenza domiciliare. E an-
cora: ascolteremo l'esperienza
delle comunità di famiglie, co-
me quella diVillapizzone a Mi-
lano. Siamo convinti- conclu-
de Rosito, presentando gli o-
biettivi del progetto - che la cu-
ra è un modo per trasformare
il mondo».
Il corso si aprirà il 19 novembre
2022 e proseguirà fino al 15 a-
prile 2023, con sei appunta-
menti mensili che si svolgeran-
no il sabato dalle 9.30 alle 17.30,
con la possibilità di partecipa-
re sia in presenza sia da remo-
to online. Le date degli altri in-
contri sono 17 dicembre 2022,
21 gennaio 2023, 18 febbraio
2023 e 18 marzo 2023. Per iscri-
zioni e maggiori informazioni
si può consultare il sito
www.istitutogp2.it.
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L'estate reale

Questi nostri
corpi imperfetti

Davide Rondoni

I brillante signor avvo-
cato che senza cami-
cia appare pallido in

petto, dotato di pancetta, la
ben truccata ragazza. Gloria
dei corpi reali sulle spiagge.

A pagina 12

Cadono i tabù
Stop alla perfezione dei selfie
Tutti i corpi sono da spiaggia
Il mito della bellezza priva di difetti sembra al tramonto. Sdoganate pancette, smagliature e cicatrici
Sulla scia della campagna di sensibilizzazione condotta dal governo spagnolo per apparire come si è

di Davide
Rondoni

Il brillante signor avvocato che
senza camicia appare pallido in
petto, scavato di scapole, dota-
to di pancetta, la ben truccata
ragazza che non ha evitato le
smagliature, la spumeggiante
cinquantenne che non può fron-
teggiare la legge di gravità, il
pensoso intellettuale penosa-
mente glabro nei polpacci o sul
petto... Gloria dei corpi reali sul-
le nostre spiagge. Già lo scorso
anno, dopo mesi di clausura, la
festa grottesca dei corpi liberati
e spiaggiati mi fece quasi venire
le lacrime di risa e pianto.
Nell'epoca dei profili ben stu-
diati, delle fotine in posa, dei
look manager, degli influencer
sempre carini e a posto, eccoll i
corpi veri, i realissimi corpi che
siamo noi, questa cosa strana
che chiamiamo corpo, ed è il pri-
mo segno del paradosso che è
la vita umana. Cosciente del
suo corpo, il nostro "io" sa an-
che che nessun particolare del
corpo lo contiene, e che pure le
totalità del nostro essere non è
solo corpo. Infatti non abbiamo
solo sofferenze e gioie fisiche,
non abbiamo solo estasi della

carne, e non solo pene alla rotu-
la. E nonostante questo, il corpo
è il nostro ospite e al tempo stes-
so la nostra casa, e il nostro mu-
lo, come diceva san Francesco.
Siamo noi e non siamo noi. Stra-
no paradosso! E infatti pure
guardando lo spettacolo non di
rado grottesco dei corpi spiag-
giati viene da chiedersi: siamo
questi? Occorre abitare questo
paradosso. E fare eco, pure sor-
seggiando un the freddo o ma-
neggiando un Calippo, alla gran-

Le campagne
di Spagna

L'annuncio

dei ministero

spagnolo mirava

a incoraggiare

le donne
ad andare

M spiaggia,

indipendentemen-
te dall'aspetto

de domanda di Leopardi: «E io
che sono?». Siamo nell'epoca in
cui il corpo è da un lato idolatra-
to, esposto, oggetto di mille at-
tenzioni cosmetiche, curative,
coccole, nonchè al centro di im-
ponenti campagne di marketing
e di slogan sociali, per quanto a
volte contradditori. Lo si cele-
bra e innalza, se ne è fatto og-
getto d'arte, e d'altra parte, con-
temporaneamente, è il centro
di sofferenze segrete, spesso
sfuggenti che in molti, troppi

giovani divengono disturbi,
mancanza di accettazione, vero
e proprio rifiuto. Come se que-
sta parte non mentale, non
astratta, non spirituale del no-
stro essere diventasse scomo-
da, ingestibile, fastidiosa.
Viviamo prodigi della medicina
che sa prendersi cura dei nostri
corpi, anche se allo stesso tem-
po il corpo malato, il corpo
estremamente sofferente é uno
scandalo che vorremmo strap-
parci da davanti agli occhi, dalla
società, dai budget sanitari. Per-
ciò evviva il gran teatro dei cor-
pi in spiaggia, teatro della no-
stra povera gloria umana, quella
gloria che non assomiglia ai lu-
strini della società dello spetta-
colo o della fuggevole comuni-
cazione mediatica. Evviva il teat-
to reale dei corpi che sono an-
che anime, della nostra bellezza
vera che è l'ardere di anime e
spiriti in carne e ossa, non im-
porta se graziosi come vogliono
i presunti maestri del gusto do-
minante. E così come apprezzia-
mo la sincerità dei corpi che
non si celano, d'altra parte ap-
prezziamo la cortesia di corpi
che non si propongono volgar-
mente, che non fanno di imper-
fezioni evidenti banale esibizio-
ne. Evviva l'arte di avere corpo.

a RIPRODUZIONE PISERYAia

La citazione
del Poverello

SPIRITUALITÀ

Q Francesco d'Assisi
Quella metafora del Santo

ail corpo è il nostro ospite e al
tempo stesso la nostra casa, e
il nostro mulo», diceva san
Francesco. Gli episodi che
riguardano il rispetto e l'amore
verso gli animali nella vita del
Santo sono numerosi. L'amore
per gli animali non si limitava
alla contemplazione e
preghiera, ma andava ben oltre
divenendo soprattutto rispetto
per la vita. La sua vita e il suo
esempio furono soprattutto un
atto d'amore.
«Chiamava con nome di
fratello tutti gli animali»,
racconta Tommaso da Celano,
contemporaneo di Francesco,
nella sue opera Vita prima
e nella Vita seconda.
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DUE PUNTI

GENERARE

RIVOLUZIONE PILLOLA MASCHILE
GLI UOMINI SONO DISPOSTI A USARLA

(E LE DONNE SI FIDERANNO)?
Accelera la ricerca su nuovi farmaci anticoncezionali per lui: negli Usa
è in fase avanzata di sperimentazione un gel a base di testosterone e

segesterone da spalmare ogni sera sulle spalle. Resta da capire
se ci sono le premesse sociali e psicologiche per un'equa condivisione

della responsabilità. Perché le cose cambino
sarà necessario un bello sforzo di comunicazione

DI ANNA MELDOLESI

Provate a chiederlo a partner e amici maschi: se
esistesse un anticoncezionale per gli uomini, effi-
cace e facile da assumere, lo prendereste? Non ne-
cessariamente una pillola, magari un gel da spal-
mare ogni sera sulle spalle, come quello a base di
testosterone e segesterone acetato attualmente in
sperimentazione negli Usa. A giugno la sentenza
della Corte suprema americana sull'accesso all'a-
borto ha dato la scossa anche al dibattito sulla con-
traccezione, e ora la domanda chiave è: la società
è pronta a rimettere in discussione lo status quo
anticoncezionale?
La pillola per le donne è stata salutata come una

liberazione negli anni '7o ma ha pur sempre delle
controindicazioni (per esempio per le quarantenni
fumatrici) e il suo successo ha scoraggiato la ri-
cerca di un analogo maschile. In effetti gli uomini
possono contare solo su un paio di metodi vecchi
di secoli. I condom, utilissimi ma spesso sgraditi
e non del tutto sicuri, e la vasectomia che ha il di-
fetto di essere in molti casi irreversibile. Possiamo
dare la colpa alla scarsità di alternative, se proprio
la vasectomia è finita negli slogan delle recenti ma-

BIO-ETICA
DOMANDE
& RISPOSTE

Ogni settimana
Chiara Lalli e Anna
Mendolesi scrivono
di un argomento

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

per metodo

DI CHIARA LALLI

Probabilmente il principale ostacolo alla con-
traccezione maschile non sarebbe clinico o tecni-
co — non dimentichiamo che qualsiasi rimedio o
qualsiasi farmaco ha effetti collaterali, anche il
non usarli (in questo caso il rischio di una gravi-
danza, della eventuale contraccezione d'emergen-
za o di un'interruzione volontaria della gravidan-
za) — ma di altra natura. Non solo la resistenza
degli uomini a usare un contraccettivo più dura-
turo del preservativo, magari correlata a primitive
credenze sulla mascolinità come capacità feconda-
tiva, ma la sfiducia da parte delle donne. Cioè, vi

fidereste se il vostro partner, stabile oppure oc-
casionale, vi dicesse che usa la pillola e che pote-
te stare tranquille? Un commentatore a un pezzo
sul New York Times (Is Society Finally Ready for
Male Birth Control?, n luglio) scrive che le donne
non si fiderebbero mai, e avrebbero ragione!
Perché se è vero che la responsabilità di un con-

cepimento non è solo delle donne, è ovvio che il
rischio e poi le conseguenze sono molto sbilancia-
te. Meno moralmente forse, ma di fatto la gravi-
danza riguarda il corpo femminile e quel corpo è

ANCHE GLI UOMINI SONO ALL'ORIGINE DELLE GRAVIDANZE INDESIDERATE
INVECE DI LEGIFERARE SUL CORPO FEMMINILE AGISCANO SUL PROPRIO
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nifestazioni sull'aborto. Il
messaggio era che anche gli
uomini sono responsabili
delle gravidanze indeside-
rate e invece di legiferare
sul corpo delle donne do-
vrebbero agire sul proprio.
Una provocazione (non cer-
to una proposta) che è se-
gno di esasperazione ma
anche di qualche amnesia
storica, visto che nel secolo
scorso sono stati sterilizzati
forzatamente, per scopi eu-
genetici, migliaia di uomini
appartenenti a gruppi svan-
taggiati, come ha ricordato
Giorgia Granger al Guar-
dian. È evidente che per un
riequilibrio di genere nella
contraccezione ci sarà bisogno di nuove soluzioni,
moderne e sicure.

L'interesse dell'industria farmaceutica, comun-
que, sembra essersi risvegliato: oltre al gel già

citato, sono allo studio (in fase meno avanzata)
farmaci non ormonali e interventi light reversibili.
Piaceranno, verranno usati? Gli endocrinologi Ste-
phanie Page e John Amory hanno scritto sul New
York Times che «molti uomini vorrebbero con-
dividere il peso della contraccezione con le loro
compagne, altri vogliono la propria autonomia ri-
produttiva». Qualche sondaggio incoraggiante c'è,
anche se barrare una casella è più facile che pren-
dersi un'incombenza quotidiana nella vita reale.
Da dividere equamente non ci sono solo i lavori
domestici e la cura dei figli, ma anche il peso (e gli
eventuali effetti collaterali) delle strategie anticon-
cezionali. Insomma mentre la scienza perfeziona i
suoi stratagemmi, tutti noi abbiamo nuove rifles-
sioni da fare sul tema della parità nella contracce-
zione. Perché si compia la rivoluzione del pinolo
(o del gel) sarà necessario anche un bello sforzo di
comunicazione.

s

privato e c'è poco da condi-
videre. Quando ho il mal di
stomaco con chi potrei con-
dividerlo?, cantava Vasco
Rossi. E se vale per il mal
di stomaco, figuriamoci per
la gravidanza. Dicevo, la
fiducia. Nel 2000 un grup-
po di ricercatori ha chiesto
a quasi duemila donne se
si sarebbero fidate dei loro
compagni o mariti (Would
women trust their partners
to use a male pill?, Human
Reproduction). Il campione
era composto da donne tra i
16 e i 5o anni, tra Edimbur-
go, Shanghai, Hong Kong e
Cape Town. I196%o delle don-
ne a Shanghai erano sposa-

te o conviventi contro il 49 della città inglese. Mol-
te donne erano d'accordo nel considerare giusta
una maggiore condivisione della responsabilità e
il preservativo come il metodo più insoddisfacente,
quindi ben venga un contraccettivo ormonale ma-
schile. Pochissime, anche in Sud Africa, le donne
preoccupate della diffusione di malattie sessual-
mente trasmissibili — ma questa è un'altra storia.
Solo 36 donne (il 2% del campione) hanno detto
che non si sarebbero fidate, e solo in Sud Africa era
la principale ragione di perplessità. A Hong Kong
7 donne hanno manifestato sfiducia e la principale
incertezza riguardava gli effetti collaterali.
E voi vi fidereste? E che cosa potrebbe acca-

dere se rimaneste incinte? Cioè sareste in grado
di non sospettare un inganno invece di un falli-
mento contraccettivo? È verosimile che la fiducia
sia legata alla natura della relazione: dovremmo
fidarci di più della persona con cui viviamo o che
conosciamo da anni più di un incontro occasio-
nale. Ma non è nemmeno detto perché gli animali
umani sono sospettosi e la fiducia è una scommes-
sa al buio.

NEL 2000 I RICERCATORI HANNO CHIESTO A QUASI DUEMILA DONNE SE SI
SAREBBERO AFFIDATE AI LORO COMPAGNI.. SOLO IL 2% HA RISPOSTO «NO»

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fondato nel 1865
Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

Adempimenti
E-fattura, arriva
il tracciato
con nuovi dati
e codici di controllo

MBBDOmatteo
e9aDtaºoce

-apeg aó

Plus24
Borsa, quando
il bond mette
al tappeto
le small cap

-donarli con Ai Soie a4 Ore

li r•'
SCARPA
DAL DRIBBLING
AL TREKKING.

FTSE MIB 22646,84 +0,31% I SPREAD BUND 10Y 214,50 -0,30 I ORO FIXING 1783,20 +1,25% I BRENT DTD 104,53 -s,17% Indici &Numeri 4 p.29-33

Imprese e famiglie, 17 miliardi di aiuti
Draghi: cresceremo più di Germania e Usa
Consiglio dei ministri

Ok del Governo al decreto
n premier: sugli extraprofitti
una elusione intollerabile

Sanzioni raddoppiate
per chi non ha pagato
il contributo siti maxiincassi

BConslgIIÓdei ministri haapprovato
d deºeto legge Aiuti bische prevede,
con un pacchetto di misure da t7 mi-
Ilardi,intervenne favore di famiglie
e imprese. in particolare contro i do-
ari delle bollette e dei carburanti B
provvedimento stanzia ben 8.4 mi-
liardi prorogando gli sconti previsti
dal precedenti decreti in scadenza.
Perle imprese Invece e previsto il rl-
totndel credito d'imposta. Ceesce tl
taglio (al 2%) del cuneo fiscale per
redditi fina 35mila curo e arriva la
rivalutazionedellepensioni.Sotto ti-
ru poi chi non ha pagato sugli ezma-

profittiDragbi: »Sono misureasaldi
invariati, senza scostamenm perché
l'economia va meglio dei previstole
crescita acquisita per II aozz, pari al
3,4%, un dato molto posllivosia ri-
spettoalpassatorecentesiarispetto
agli altri PaeiL Cresceremo quest'an-
noplù di Francia, Germaniae Usa, ma
preccupano Inflazione, rincari del-
l'energia cenarle rxncertezza polltia,
la geopolllia». E sul Pnrraggiunge:
»Al prossimo Governovog lolacelare
tutti gli obiettivi perquest'anno».
Doadneiil, MnbNI, Patta, PoglIotII,

Trovad -urlepggineae3

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE

LAVORO

Cuneo fiscale,
il taglio sale al 2%
per sei mesi

SCUOLA

Formazione
incentivata, ecco
il docente esperto

MISURE PER I REDDITI

Pensioni,
rivalutate quelle
fino a 34.996 euro

AGRICOLTURA

Emergenza siccità,
alle aziende
200 milioni

SOPRA  300 MILIONI

Aree strategiche,
investimenti
con iter rapido

WELFARE AZIENDALE

Fringe benefit,
esenzione 2022
raddoppiata

-Sennal alle pagine a 3ea5

Contenzioso, primo sì al riordino
Sanatoria per le liti in Cassazione

Le misvrepernPmr

Dopo I'ok di ieri al Senato. sarà
martedì 9 agosto ti giorno del si.
definitivo ala cometadella rffor-
madella gbtsdzta tributatila. Che
si caratterizza soprattutto perle
misure deflailve del contenzioso
In Cessazione con una definizio-
ne agevolata su due livelli.
Cimmaruºd e Parente -apaes

La Capitale

GUALTIERI:
ROMA PULITA
CON UN PIANO
RIFIUTI DA
1,4 MILIARDI

di 1aroPPCliroeno
-apagtan7

GIUSTIZIA

Riforma processo
penale, arrival'ok
Più attenzione
a pene pecuniarie
e sanzioni sostitutive

Giovanni Negri 
-apag,4

COMPAGNIE AEREE

Ita, dal Governo
altri dieci giorni
«Decideremo noi»
Spohr (Lufthansa):
«Fate presto»

PeglbileMond

-gpa6 tao

L'INDICAZIONE DELLA BOE CHE ALZA I TASSI

PANORAMA

PROTESTA DEL GIAPPONE

Taiwan, la Cina

lancia 11 missili

Un giorno in più

di esercitazioni

Primo giorno delle massicce
esercitazioni militari cinesi
attorno all'isola dl Taiwan.
Pechino ha saturato lo spazio
aereoe marittimo con mano-
vre miliari a fuoco vero lancia-
ti undici missili balistici, di cui
cinque caduti nel mar del
Giappone. Dura protesta di
Tokio. Pechino annuncia: le
esercitazioni saranno proroga-
te fino atunedi, -ap%llrmr4

OLTRE TAIWAN

PECHINO
E I BUONI
RAPPORTI
CON GLI USA

di Adrlana Castagno» 
-apaginan

BANCHE

Mps, firmato l'accordo

per 3.500 uscite volontarie

Firmato l'accordo sinda aleal
Monte dei Peschi che prevede
l'uscita su base volantzeiadi
3.50o lavoratrici e lavoratoti
tramite B Fondo di sostegno al
reddito fino a zanni. -a mimi ts

QA GIORNI
POLmCHE

2022

-51

VERSO IL VOTO

Pd-Si-Verdi:

«Inflazione verso i113%, due giorni

recessione a fine 2022» 
per decidere
l'alleanza

Bankof England (BoS)aumenmi tassi di interesse dello o,5%
poetandoltall'r,7i%permffreddare l'Inflazione, chea fineann

dovrebbe segnare un 4.t3k. SUB'econ omla della Gran Bretagna, spiega
flgovernatore della Boe, Andrew Bailey. pesano le conseguenze della
Brodi eanchei rincari delle materie primeedei'energla, tanto che a
8neannoperdràuna lungarecessione. Nicol Degli Innocenti _arar r3

PROSTAMOL SI
PRENDE CURA DI TE

SCOPRI SUBITO
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AUTOSTRADE

Atlanda,+18%del ricavi
Bertazzo lascia il gruppo

Nel primi sei mesi del 2002
Atlantla ha aumentato i ricavi
del dista 33 miSardi. Con il
del isting della società il ceo
Bertazzo Lascerà con un accordo
consentivate. -apagioual

L'AD BENEDETTO DI SALVO

«Italtel svolta sui software.

ricavi attesi a 365 milioni”

L'amministratore delegato
Benedetto Di Salvo spiega II
nuovo piano per Salici appena
presentato a Mise e parti
sodati:»Ridisegnare il catalogo
dell'offerta» -epaeino 58

ABBONATI AL seteaaoRE
x mesi rasolo le. Per loro:
Ilwlez4o,ecam/eedrezOz2
Servirlo C l le nn 02.30.300:600
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SCAVOIINI

Equilibri e pericoli ,

CINA E USA
ALLA PROVA
DI FORZA
di Guido áanteveecbi

missili hanno centrali,
con precisione tutti i
bersagli (fissati nei
«giochi di guerra»),

  dice il comando I
dell'Esercito popolare di
liberazione cinese. G stato
un mezzogiorno di fuoco
intorno a Taiwan,
letteralmente, perché a
quell'ora sono cominciate
le operazioni militari
pianificate come prima
risposta al viaggio lampo di
Nancy Pelosi nell'isola
democratica. Missili, colpi
d'artiglieria.
cacciabombartiieri, sono
sfrecciati dall entroterra
verso il mare, su un tratto
di costa affollata di turisti
cinesi nella provincia del
Pulizia affacciata sullo
Stretto. Si sono visti anche
blindati anfibi in spiaggia,
davanti ai bagnanti I
carristi non avevano perso
la strada, non c'è stato
errore: tutto èstato
programmato per lo show
di tona, destinato a
galvanizzarell fronte
interno cinese e intimorire
quello Internazionale. i tg
dl Pechino, a corredo della
coieobaafia guerresca,
hanno mostrato mappe
dettagliate delle sei zone di
operazione con uso di
munizioni vere intorno a
Taiwan. Le unità navali
cinesi si sono spinte a dieci
miglia nautiche dalla sua
costa sudorientale, missili
sono piombati anche nel
Mar del Giappone. La
rappresentazione andrà
avanti lino a domenica.
E dopo? Pentagono e

intelligente Usa non
credono che la Cina stia per
lanciare la temuta
invasione: secondo
strateghi americani e
taiwanesi el vorranno
ancora cinque anni prima
che i cinesi abbiano forze
sufficienti per tentare
l'impresa.

continua pagina 24
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Il compleanno
190 anni di Lucherini
«Così creavo le star»
di Valerlo Cappell
a pagina 36

La collana
Viaggio nel noir
con Lucarelli
di Severino Colombo
a pagina 34
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LA PIÙ AMATA
DAGLI ITALIANI

 - Il decreto Aiuti «impegni e credibilità da mantenere»
áeniftatdoivá Mmiitare par Ìa d~ta di Pelosi
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Un elicottero militare cinesesorvola un gruppo di turisti sull'isola di pingtan a poca distanza da Taiwan

di Giuseppe Sarclna

~oIANNELLI
a visita della speaker  

della Camera degli Sta-
ti Uniti Nancy Pelosi a Tal-.
per ha scatenato l'ira della
Cina. Pechino ha organiz-
zato manovre militari sen-
za precedenti negli ultimi
dieci anni e dagli aeropor-
ti militari sono decollati
elicotteri, alcuni dei quali
hanno lanciato missili at-
torno alle isole controllate
da Taiwan, mentre altri
sono finiti nelle acque ter-
ritoriali giapponesi. Dura
condanna degli Usa: «Non
ci sono giustificazioni»,

alle pagine 2 e3

FRA  ESCO

CONTRO

L A G- R

I!.. CC311,4i;Glt) it(

1205lltl I!tI: I 1 l':11 

in abreria e
einedicola sommai)

seLvs! Ln ncwst\
É WItWAORrIrAi1„

Draghi: l'Italia
cresce più di altri
ma nuvole in vista.
Ecco le nuove misure per famiglie e imprese

di Andrea Ducd
e Fabio Savoia

<alla cresce più di i?ran-
L'<zia eGermania ma, awer-

t te Draghi, «ci sono nuvole al-
l'orizzonte dovute alla crisi
energetica, all'aumento del
prezzo del gas e al rallenta-
mento del resto del mondo».
Le previsioni sono preoccu-
panti «per i prossimi trime-
stri» però impegni e credibili-
tà «sono da mantenere,. E il
Consiglio dei ministri appro-
va il decreto Aiuti. Misure per
famiglie e imprese.

alle pagine 4 e 5 di bene Soatre

Politica Berlusconi chiama Renzi. La risposta: corroda solo

Letta-sinistra, altre 48 ore

MOSCA. Li sliN'rET!L.1. aIDEf•. INACC6r1'AnILE

Nove anni alla cestista Usa

a pagina 16

E in Sicilia voto anticipato
di Paola Dl Caro
e Maria Teresa Meli

RUSATISLLC\L l'A k:ült. SSi L I' t' l'ICCI

Il labirinto di una legge
di Roberto Gread

ll un:slstema elettorale dagli effetti un po'
1a strani e dai risvolti a volte paradossali
quello con cui andremo a votare I1 25
settembre. Tecnicamente si chiama Legge 3
novembre ara? numero 165, meglio nota
come Rosatellum, dal nome del suo
creatore, Ettore Rosato, allora parlamentare
del Pd a guida Matteo Renzi e ora nelle file
di Italia viva. Un sistema misto,
proporzionale per il 64 per cento e
uninominale per il restante 36. Scopo
principale: favorire le coalizioni, che hanno

fronte delle candidature S.il- una soglia di sbarramento al io per cento e
 f vio Berlusconi apre a Matteo consentire poi uno spazio anche a chi non si

Renzi, che rifiuta. allea, purché superi U 3 per cento.
da pagina 6 a pagina 13 cantina a pagina 10

«Primario stordisce l'ex, poi la violenza»
Como, arrestato l'anestesista di una cliniut. Avrebbe usato un potente antidolorifico

di Andrea ~smani

ue giorni al massimo per
sbloccare la trattativa. En-

rico Letta ci riprova con Nico-
la Diatoianni e Angelo Bonelli.
B Pd vuole allargare la coali-
zione anche alla Sinistra e ai
Verdi che in cambio cercano
più seggi e attenzione ai loro
programmi. Idem sono fidu-
ciosi sull'intesa. E se il centro-
destra marcia con grande otti-
mismo peri sondaggi favore-
voli, scoppia il caso Sicilia con
le dimissioni del presidente
Nello Musumeci (Fdl). Sul

i:IMPRESA-DEL VINCITORE t.\. t canta t i t 11,c inli.i.

dubbi eSospetti 
dinieztoneconmezza Ga-
la di un potentissimo an Quegli animali

alla Maratona 
lidolorifico per stordin la ex e
abusare di lei. Per quest'a~,ea che raccontano
sa e stato arrestato Andrea

delle Dolomiti Cado Pizzi primario anestes i- i nostri mali
sta in una clinica del Coma- _ _ 

di Marco Donarnigo sco. il giorno dopo quella se- dl Gianni Santucd
ra, la vittima ha chiamato R

i Dombra sull'impresa di medico per chiedergli conto esiti, nasco ati, scusa più
l Stefano Stagni, cictishl di quanto accaduto registran- i un padrone. Ogni cane ha
per passione che ha stravinto do la conversazione nella qua- una storia da raccontare. E a
la Maratona delle Alpi Quella le avrebbe ammesso di averle Milano c'è ama struttura che
bici aveva un mini motore? somm_n_istratol'oppraceo. si occupa ili loro. E dei gatti.

a ha4 s 20 opalina 18 alle patine 22'- 23

Guido Maria Brerá -
• con I Diavoli

Dimmi cosa
vedi tu da li

LI❑ fnitadn7_li
kecnexianit

in libreria
e in edicola 50L3e111N0
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giessegi

la Repubblica
Fondatore Eugenio ~al',

Ann047•5'184 Venerdì 5 agosto 2022

fivenerdì Direttore Maurizio Molinatz

giessegi

Oggi con il Venerdì mitál;ä€.ZOQ

d II premier
Mario Draghi
alla conferenza
stampa di ieri al
termine del
Consiglio dei
ministri

Draghi: "Sul futuro pesa incertezza politica nostra e geopolitica, la crescita dell'Italia grazie alla credibilità internazionale"
Crosetto (Fdl): "Autunno difficile, ci servirà l'aiuto della Ue". Salvini, fischi a Lampedusa. Pd, Fratoilnni e Bonelli più vicini

Conte sfida Letta sulle alleanze: M5S può soddisfare le forze di sinistra
Il commento

Il monito
del premier

di Stefano Cappellini

N on guardare su, alai il titolo di
un recente e Forinnato film

apocalittico statunitense.
apagina29

Zappi: sì al funerale
per chi ha scelto

il suicidio assistito

di Rodati  Guerrera
,a apaginal2 

Morire con dignità
Il fine vita divide

il Parlamento

diGiovanna Casadlo
• apabrina 13

ROMA - La credibilità internazio-
nale del governo ha portato cresci-
ta, ma ora c'è incertezza in Ita I i;
nel mondo. Draghi risponde alle
domande dopo il cdm e dice: "Ci
sono nuvole all'orizzonte". Vanno
avanti intanto i colloqui tra Pd, Si-
nistra e Verdi. Mentre C rosetto an-
nuncia un "autunno difficile".

di Amato, Baldolint,Berizzi,
Candito, Ciriaco, De Cicco,
Foschìni, Lauria, Mattera,

Vecchio,Vitale e Zunino
• da pagina2apaginall

Alappermondi

Jet in volo e missili
La morsa di Pechino
attanaglia Taiwan

Lombardi e Occorsio
• alle pagine 14e15

Cina e Stati Uniti
fine dell'ambiguità

di Marta Dass i

La risposti. della Cinaallavistt<t
di NancyPelosiaTai.petè

quella che ci si aspettava, forse con
un grado di violenza in più: una
pesante esibizione di terza militare
(lanci di missili balistici, un
semi-bloccodelleacque territoriali
ulna domenica) e sanzioni
economiche che colpiscono
l'export di Taiwan e la produzione
strategica dei semiconduttori-

e apagúna28

Condannata a Mosca
la star del basket Usa
Biden: inaccettabile

di Rosalba Castelletti
a a pagina 19

Un'estate in blu
Dall'i al 31 agosto

tutto íl catalogo Sellerio
con il 20% di sconto*

Sellerio editore Palermo
*Sono meiosi dalla promozione i libri usciti negli ultimi s mesi.

L'(rppello degli seien.ciatí per /'arnbirrnu-

Già 17mila firme
Soldini: "Sul clima
bisogna agire ora"
diCupellaro, Luna  Nadotti

a alle pagine 30 e. 31
L'Oli un commento di Fraloll

r a pagina 28

Domani in edicola

Ardone, J agioia e Pi;ccolo.
Raccontare il Pianeta malato

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

•
Ghiacciai in agonia

Prima estate
senza sci alpino

dal nostro inviato
Giampaolo Visetti

• a pagina 23

541klM14! aoma, elN Crinotç¡ª Çalom ho. 95
TEL 06/49821.Far06/49822923-sped,AOA,
nrit,Alti 1.Le00e46/04M127702/2004-anma
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II racconto Senza imperfezione
il bacio non ha nessun sapore
NADIATERRANOVA- PAGINE28-28

Juventus La festa di Villar Perosa
Elkann: si deve tornare a vincere VA4t.t
OIANL9CA ODOENINO -PAGINE 34.35

ITO

Paltrinieri "Nuoto per piacere
solo lo sport unisce l'Italia divisa"
OD]LIAZONCA- PACINA31
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IL DECRETO AIUTI SALE A IT M1LLTRDI: FONDI l'ER LUCE E BENZINA, RAFFORZATO ILTAGLIODELCUNEO FISCALE, CGIL E CU.: NON BASTA

Lavoro e pensioni, lo scudo di Draghi.
11 premier non chiude al bis: "Auguro ai partiti di realizzare i loro sogni-. Letta e rapiti vicini

SERVIZI-PAGINE 2-13

IL COMMENTO

L'AGENDA DI MARIO
PER IL DOPO MARIO
STEFANO LEPRI

entro i partiti da qualche tem-
po siè cominciato a capire che

i problemi veri per governare Plta-
lia sono diversissimi dalla propa-
ganda con ari, ripetendo schemi
annosi, si ostinano a contendersi i
consensi dei cittadini. Per questo
siera formata a sostegno del gover-
no Draghi una maggioranza com-
posita, in cui ognuno rinunciava a
qualcosa. Adesso anche il partito
che era rimasto all'opposizione si
preoccupa che programmi eletto-
rali spesso irrealizzabili diventi-
no, dopo il voto, un fardello trop-
po pesante. Questi sono i motivi
profondi per cui un governo anco-
ra in carica solo per gli affari cor-
renti ha poto to prendere ieri deci-
sioni di peso. il cui effetto si farà
sentire lungola nuova legislatura.
II taglio del cuneo fiscale (meno
trattenute sui salari, meno contri-
buti sul costo del lavoro perle im-
prese), rafforzato ieri rispetto alle
attese,impegna spese anche nel bi-
lancio 2023, anzi indica una via
sulla quale proseguire. Larivaluta-
alone delle pensioni comporterà
oneri permanenti.
CCNTINCAAPAaINA21

L'INTERVISTA

Caroliglio: il Rl perle
seva sol o contro alcioni
FEDERICO MONGA

~<
T In pattosoloan- r
U ti-destra ha già

perso, GianricoCardi- i
glio parla della cam pa-
gna elettorale: «Calmi-
da non è di sinistra ma
un minestrone può essere una buo-
na pietanza». PAGINA]

LA GUERRA FREDDA

Mosca, condanna choc
alla cestista Griner
Biden: "Inaccettabile"
GIUSEPPEAGI.IASTRO

1 pero che la politica resti
(~ L lontana da quest'aula».
Aveva detto questo la star della
pallacanestro americana Btimley
Griner quando aveva preso la pa-
rola penultima volta davanti alla
corte. Mala condanna a nove an-
ni di reclusione inflittale dal tribu-
nale russo di lüùmlti pare averla
ormai catapultata suo malgrado
proprio al centro del vortice geo-
politico.-PAGINAI7

Morire per
mancanza
di cure è

evitabile
Firma per il5X1000 a Medici Senza Frontiere.

Codice fiscale 970 96i 20585

msf.it/5xi000

~~ _MEDECINS SANS FRONTIERES
MEDICI SENZA FRONTIERE

IL REPORTAGE

Salvini a Lampedusa
"I1 Umiliale alla Lega"
FRANCESCO OLIVO

La rincorsa per tor-

nare al Nominale
parte dal cancello del
centro che ospita imi-
granri. Matteo Salvino
è arrivato a Lampedu- ^~
sa, ospite della villa di Silvio Berlu-
sconi, senza bagni di folla. -PAGINA ll

LE MINE VAGANTI

Ritorna Iiihba l'eretico
dallaRus»ia con furore
MASSIMILIANO PANARARI

•

Etornato. E rappre-
senta, «come pri-

ma, più di primae, una
mina vagante. All'indo-
manidelviaggionellevi- I
scere della «Russia pro-
fonda««, Alessandro. Di Battista è sbar-
cato

LA CINA CIRCONDA L'ISOLA CON I CACCIA E LE NAVI

'pei sotto i missili
•

IARENZO LAMPERT I, ALBERTO SIMONI

VÌAgEI1tERS

IL FINE VITA

La forza di C'appato
ela politica che fugge
dai: suoi veri doveri
VLADIMIROZAGREBELSItY

-_ e>IxnEi lì?

Lappato-bis. Questo sarà il no-
me chesi darà a una probabi-

le nuova sentenza della Consul-
tasulsuicidio assistito. -PanNA2r

LA PANDEMIA

Se contro il Covid
lo Stato dimentica
di areare le scucile
EUGENIATOGNOTI7

mondo non sta ancora utiliz-

zando un'arma efficace contro
lCovid: la ventilazione degli spa-
zi pubblici e privati, - Pas eran

1 DIRITTI

DaBeauty a,Jenny
gli schiavi invisibili
delle nostrevacanze
VALERIAD'AUTILTA

Botte perché voleva lo stipen-
dio: il caso di Beauty è solola

punta dell'iceberg di un fenome-
nodrffuso. sERVrZI-PACINA21

13[ONcloxNo

T1~ ragazzi, mi dispiace ma leregolesono regole. Equella dei
duemandati, ha ragioneBeppe Grillo,propriononpuò esse-
re toccata sennò svaniscequelpocod'anima che viresta. Ca-
ri Robeno Fico e Alfonso Bonafede e Paola Taverna, e tutti
gli apri, due mandatili avete già fatti. Adieu. Le regole sono
regole. Epoi micasolovoi. PrendeteChiaraAppendino. Con-
dannata in primo grado e i condannati non possono candi-
darsi. Ne va della nostra onestà. e il regolamentolo dicechia
ro, ler, ere qua... Ah no, è cambia to... dice che un condanna-
to in primo grado per reato colposo e non doloso in realtà
può candidami. Ma guarda un pò , Appendino puòcandidar-
si... Vabbè, sn eccezione perché poi c'è anche Rocco Casali-
no. Ha svolto lavoro subord inalo per il Movimento e i s ubor-
dinati non oossono candidarsi. Neva della noma trasnaren-

Carta canta M .
za, e il regolamento lo dice chiaro, leggete qua... Ah no, è
cambiato... la regola èproprio scomparsa... dev'essere suc-
cesso stanotte. Ma guarda uopo'. anche Casalinopuòcandi-
darsi... Vabbè, un'altra eccezione.perchépoicèAlessandro
Di Battista, e qui non sí scappa. il regolamento dice che per
candidarsi colMovimento bisogna essere iscritti da almeno
sei mesie Diliattista non è iscritto da un sacco di tempo. Mi-
ca possiamo imbarcare il primo che passa, spiace per Ales-
sandro, ma il regolamento lo dice chiaro, leggete qua... Ah
no, è cambiato... anche questa regola è scomparsa ... dev'es-
sere successo mentre eravamo albar. Ma guarda unpò , pu-
re Di Battista può candidarsi... Vabbè ragazzi, fatemi con-
trollare... eh no, carta canta, la regola dei due mandane ri-
masta.Midíspiace, maleregolesonoregole.
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DEL GIOVANILISMO

di Marco Gervasoni

C
i sono due tipi di giovanilismo:
quello che fa emergere i giova-
ni, in genere costituito da loro.
E quello proprio di gente di

mezza età, che si spaccia per giovane, fa
ampio uso della retorica giovanilistiça,
senza farla seguire da gesti reali. Del
secondo tipo pare essere Azione di Car-
lo Calenda, un movimento (o partito,
bob...) giovane perché nato da pochissi-
mo, benché non siamo certi se avrà un
futuro, dopo essersi alleato con il Pd.
Non pare, dalle candidature di cui si

vocifera, che vi sia tutto quesiti spazio
per ì giovani, in ogni caso, la vice presi-
dente di Azione, Giulia Pastorella, elle
giovasse in effetti e, ha ironizzato su Ber-
lusconi e sulla sua promessa che, con Il
centro-destra al governa, basterà invia-
re una raccomandata per aprire una atti-
vità. Noi ci saremmo soffermati sul fatto
in sé, visto che. in Italia, per iniziare
un'intrapresa, serve una tale sequela di
documenti, che se la promessa fosse at-
tuata dovrebbe far gioire un partito co-
me Azione, con tutta la sua retorica del
«fare» - un po' copiata dal Berlusconi
d'arslan.
.Invece a Pastorella non è piaciuto che

Il Cavaliere abbia utilizzato l'esempio
della raccomandata: qualcuno gli parli
dell'esistenza della Per e dello Spid. ha
aggiunto. A parte che Berlusconi l'ulti-
ma raccomandata deve averla personal-
mente inviata nei primi anni Sessanta,
era chiaramente un esempio per farsi
capire: raccomandata, suona meglio di
Per e di Spid. Pastorella, che lavora per
Zoom, crede forse che tutti parlino con
il linguaggio da milanese imbrunito, in-
fart-ito da acronimi e da anglisnti? Io
stesso, che sono professore universita-
rio, certo non giovane ma neppure anzia-
no, ho provveduto a crearmi uno spid
solo poche settimane fa: e ho pagato un
servizio affinché lo facesse, altrimenti
non sarei stato in grado.
Deridere indirettamente gli anziani, e

soprattutto quelli che non vivono nelle
grandi città, cioè la maggioranza, e che
magari neppure sanno cosa sia uno
Spid, è un nuovo punto nel programma
di Azione? li meno Made che Calenda,
nel suo libro, sennoneggia su una socie-
là »troppo libera», in cui i «padri» avreb-
bero perduto autorità. I padri diventano
poi anziani, sano i custodi della tradizio-
ne, quelli che trasmettono la memoria e
il passato, senza il quale il presente e
soprattutto il futuro non sarebbero che
una nehulosa oscura. Sono quelli porta-
ti in spalla dai figli, come la Linea cmc
Anchise. Sono quelli che, .per forza di

• cose, »sono indietro»: nra il loro essere

W indietro è proprio quel passato che ci
ItS trasmettono.Alcontrario,semhrapreva -

om lere oggi un progressismo materialista,
tç nato infarcito di retorica della velocità.
ä O, cuore probabilmente direbbe Pasta-
- re.11a, del fast e dello smart.o
cr
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GLI ATTACCHI Al. CENTRODESTRA

Il Pd non può dare
patenti di democrazia
Ci penseranno le urne

dl Claudio Brachino a pagina 9
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SINISTRA IN VENDITA
Fratoianni e Bonelli verso l'accordo con il Pd di Letta:
sono disposti a tutto pur di portare a casa una poltrona

Berlusconi: «Tra dem e Calenda una falsa alleanza»
AMNESTY: KIEV METTE IN PERICOLO I CIVILI

Russia, 9 anni alla cestista Usa
Ora si tratta uno scambio
Andrea Cuomo

con Luigi Guelpa a pagina 13

1W'

OSTAGGIO Brittney Orinar nelle aule del tribunale vicino a Mosca

IL LEADER A LAMPEDUSA RILANCIA I DL SICUREZZA

Salvini: un leghista al Viminale

di Laura Cesaretti

▪ l.in seggio da parlamentare val bene un rigas-
silìcatore. O anche due otre. I rosso-verdi Nico-
la prtitoitmni e Angeli) Bonelli continuano ad
alimentare il bluff sulla trattativa con il Pd per
entrare nell'alleanza di centrosinistra, can
l'obiettivo di ottenere un po' più di posti. lntr•rin-
evloria l'incontro dl ieri sera con Enrico Letta.

con Boezi eNapolltano alle pagine 2-3

LE SFIDE NEI COLLEGI

La mappa
che terrorizza
i democratici
Fabrizio de Feo 

a pagina 8

DL AIUTI, PROVVEDIMENTI PER 15 MILIARDI

Draghi rivendica la sua agenda
e non esclude un ritorno in politica
di Adalberto Signore 

▪ Non parlava in pubblici) esal Punente da 15
giorni, da quando in Senato - dopo II suo inter-
venti e la sua replica - si ì' consumato It, strap-
po con M5s, Lega e (Forza Italia che ha portato
alla fine del governo. Ieri, perir, Mario Draghi
ha scelto di tornare sulla scena. Con tanto di
conferenza stampa serale.
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IL CASO ITA

I tempi diversi
degli affari
e della politica
di Marcello Zacchè 
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DOPO SOLI 16 MESI

Aggredì una donna con 23 coltellate
Già libero per un errore giudiziario
Tiziana Paolocci all'interno
E Sedici mesi fa ha aggredito con 23 coltellate
Marta Novello, una donna else non aveva mai
visto prima per procurarsi i soldi perrcomprare
il ,fumo.,. li ora &libero, libero di colpire ancora
uanche solo di passare un'estate tranquilla, tan-
to che e volato a Londra con la mamma. L pole-
mica per la scarcerazione dopo soli sedici mesi
del quindicenne per un errore giudiziario.

Lodovim Bulian a pagina 10

ANCHE WANDA E 1CARDI Al FERRI CORTI

L'estate delle coppie scoppiate
di Valeria Braghieri 

Era uno di quegli amori suggellati an-
che dai tatuaggL Se lo erano meritato tua
marchio eterno, dopo tutte quelle avversi-
tà. L'inizio faticoso dovuto alla Fu-sedei ma-
trimonio tra lei (Wanda Nara) e Maxi Lo-
perì, imo dei migliori amici di lui (Mauro
!cardi). Solo .che ieri, grazie ai media argerr-
tini, è arrivato anche un messaggio vocale
registrato da Wanda: «Sono venuta in Ar-
gentina perché sto divorziando».
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MORGAN

«Non mi
candido,
do consigli
alla Meloni»
Paolo Giordano

a pagina 25

a pagina iG

PROSTAMOL SI
PRENDE CURA DI TE

SCOPRI Stanno

I TUOI MOMENTI DI

BENESSERE
~

1MN WITllO1MOMEM101BENE55ERE.R

Opermene a preti wlWn ppee++arquisll dal
1107/a92y 111g9/2021.ner atená,ampk,p
wnurt.mne av xMwlwamoalbium W rtssarall

2====='''  
Nuim ade amasan.

COVID

Alle scuole
le linee guida
Ma è tardi
Maria Serbi
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FINE VITA

Zuppi (Cei):
«Eutanasia,
sì ai funerali»
Serena Sartini 
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PONTE SULLO StRETr0

Se la sinistra
si oppone
per ideologia
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