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Contratti di lavoro:
dai chimici ai meccanici
boom di rinnovi
Relazioni industriali

Boom di rinnovi contrattuali nei primi
mesidell'anno.Traisettoriinteressati,
chimica farmaceutica, edilizia, ener-
gia, elettrico e minerario, metalmecca-
nica, sistema moda Unatendenza che

nel privato ha ribaltato la quota di con-
tratti scaduti e contratti rinnovati ll
rapporto, che in passato era 60%-40%,
adesso è infatti diventato 40%-60%.
Sono oltre 4,5 milioni i dipendenti del-
l'industria con un contratto in vigore.
Meno di 5oomila i lavoratori interes-
sati da contratt iscaduti dapoco tempo.

Cristina Casadei —a pag. u
con un'intervista a Maurizio Stirpe
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Dalla chimica
ai meccanici,
boom di rinnovi
contrattuali

Lavoro

Sono oltre 4,5 milioni
i dipendenti dell'industria
con un contratto in vigore

Meno di 5oomila i lavoratori
interessati da contratti
scaduti da poco tempo

I primi mesi di quest'anno, nella con-
trattazione, ce li ricorderemo per la
chimica farmaceutica, l'edilizia, gli
autoferrotramvieri, l'energiae petro-
lio, l'elettrico e il settore minerario, so-
lo per citare,alcuni settori che hanno
rinnovato il contratto di lavoro. Se poi
andiamo un po' più indietro nel tempo
ritroviamo la metalmeccanica, i mul-
tiservizi, la sanità privata, tutto il si-
stema moda. Alcuni esempi che rac-
contano come nei rinnovi si osserva
un'inversione di tendenza che, nel
privato, ha ribaltato la quota di con-
tratti scaduti e contratti rinnovati. Il
rapporto, che in passato era più
60%-40%, adesso è infatti diventato
40%-60%, secondo una rielaborazio-
ne dei dati Cnel fatta dal dipartimento
contrattazione della Cisl, escludendo
lavoro domestico e agricolo. Se il ter-
ziario ha tutti i tavoli aperti, da Con-
fcommercio a Federdistribuzione,
Confesercenti, Coop, con i contratti
scaduti da qualche anno, così come il
turismo, nel medione generale, il con-
tributo più rilevante a questa nuova
fotografia arriva dall'industria.

Vediamo. I lavoratori dipendenti ai
quali si applica uno dei 6o contratti
collettivi nazionali del sistema Con-

findustria sono quasi 5 milioni e mez-
zo. Ad oggi sono oltre 4,5 milioni,
quindi quasi l'86% del totale, gli ad-
dettiche hanno un contratto collettivo
in vigore. Se vogliamo guardare a
quest'ultima fase, da maggio del
2020, quando è iniziata la presidenza
di Carlo Bonomi, ne sono stati rinno-
vati 36. Andando ancora più nel detta-
glio dei dati, sono meno di5oomila(il
9 per cento del totale) i lavoratori inte-
ressati da contratti scaduti da poco
tempo, non oltre 12 mesi. Nel com-
plesso, quindi, 1195% dei lavoratori ha
un contratto che si rinnova in tempi
fisiologici. I ritardi più lunghi, ovvero
superiori a 24 mesi, interessano
27omila lavoratori, il 5 per cento del
totale, e riguardano il turismo, lo spet-
tacolo e l'ospedalità privata.
Due gli elementi da considerare: il

primo riguarda il fatto che, pur in
mezzo atante difficoltà che sono nate
in questi due anni del Covid, alla fine il
sistema delle regole, ossia il Patto della
fabbrica, ha consentito di fare i rinno-
vi. Il secondo elemento è sicuramente
il segnale dato sulla centralità della
contrattazione, dove sono state risolte
anche le situazioni storicamente più
complesse, tra cui vale la pena ricorda-
re la sanità privata e il multiservizi. Sul
primo punto va detto che, tanto du-
rante la fase inflattiva più bassa, che
durante quella più alta, considerando
i rinnovi contrattuali sottoscritti dal
2018, l'anno del Patto per la fabbrica,
Confindustria stima un aumento me-
dio delle retribuzioni contrattuali del
4,9% nel triennio 2018-2021. Nello
stesso periodo, l'inflazione, misurata
a consuntivo dall'Ipca, al netto degli
energetici, considerando anche il con-
suntivo 2021 è stata del 2,8%. L'au-
mento retributivo sembra quindi es-
sere superiore a quello dei prezzi, e se-
condo i calcoli dell'ultimo rapporto del

Centro Studi, nel periodo tra il 2015 e
112020, il gap tra le retribuzioni e l'an-
damento dei prezzi è stato di un +5%.
Uscendo dal solo recupero salariale -
che rischia di risaltare un approccio
esattoriale, ormai un po' datato -, per
esprimere il loro potenziale i contratti
sono chiamati ad aprirsi, anche per re-
ciproca convenienza delle parti, sra-
gionare di sviluppo, innovazione, lo-
giche di settore, politiche occupazio-
nali, economiche con cui regolare il la-
voro anche lungo la filiera. Trovando
le convergenze, attraverso una conti-
nuità di dialogo che da molti anni or-
mai sperimentala chimica farmaceu-
tica e verso la quale tendono anche al-
tri, come i metalmeccanici.

Per salvare i salari dall'inflazione
Cgil, Cisle Uil, hanno cercato di porta-
re avanti diverse strategie. Per il se-
gretario confederale della Cisl, Giulio
Romani, bisogna agire in due direzio-
ni: «La prima è rivedere la politica di
redditi perché è l'unico metodo per
contrastare la spirale inflazionistica.
La seconda è favorire la diffusione di
un secondo livello negoziale che redi-
stribuisca la produttività che viene re-
alizzata in azienda». Tiziana Bocchi,
segretaria confederale della Uil, è
convinta che «nell'industria, tutto
sommato, la contrattazione ha retto.
Anche il Patto per la fabbrica su cui
abbiamo discusso per il problema
dell'inflazione perché l'Ipca al netto
dei costi energetici importati non è
l'indicatore più adeguato». Anche
una volta rinnovati i contratti, però,
«resta un problema salariale com-
plessivo - rileva la sindacalista- e pro-
prio per questo la nostra proposta è
stata, ed è, la detassazione degli au-
menti e il rafforzamento della con-
trattazione decentrata. Con la detas-
sazione dei premi di risultato».

—C.Cas.
cc) RIPRODUZIONE RISERVATA
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1 contratti dell'industria

SOLO IL 5% DI ADDETTI CON CONTRATTO SCADUTO DA 24 MESI
Scadenze dei Ccnl per numero addetti e % sul totale dei lavoratori

"' IN SCADENZA NEL 2023 E OLTRE • IN SCADENZA ENTRO IL 2022
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I NUMERI

5,5
Gli addetti
I lavoratori dipendenti a cui
viene applicato uno dei 60
contratti di Confindustria
sono circa 5,5 milioni. Di
questi oltre 4,5 milioni oggi
hanno il contratto in vigore
mentre solo il 5% ce lo ha
scaduto da 24 mesi

36
I rinnovi
In 2 anni sono stati rinnovati
36 contratti tra i quali ce ne
sono alcuni che erano scaduti
da molti anni come per
esempio il multiservizi e la
sanità privata.
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IL COLOSSO DELLE SPEDIZIONI SI COMPRA L'ITALIANA BOMI

Ups rafforza
il trasporto
dei farmaci

Il colosso americano del traspor-
to merci Ups ha acquistato il gruppo
italiano Bomi, specializzato in servi-
zi di logistica sanitaria e con oltre
3mila dipendenti. «Grazie all'opera-
zione, la rete globale di Ups Health-
care si arricchirà di oltre 350 veicoli a
temperatura controllata e 391 km2
di locali aggiuntivi», ha anticipato in
un comunicato l'azienda. Ups non
ha indicato l'importo dell'acquisizio-
ne, anche se il Wall Street Journal
riferisce di una transazione del valo-
re di diverse centinaia di milioni di
dollari. Bomi conta oltre 150 clienti
in tutto il mondo nel comparto sani-
tario. In particolare l'azienda appa-
recchiature mediche di grandi di-
mensioni, prodotti farmaceutici o
campioni biologici a ospedali, labo-
ratori e farmacie e persino ai pazien-
ti a casa.

Libo- Economia

Maxi acquisizione negtld tssa
Pfizer ora vuole combatterel'anemia
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COVI&i: PARLA SALMO

"Troppi morti. cure
tardive e per pochi"

O CALAPÀ A PAG.15

L'INrYhRVIST'\ • Stefania Salmaso Epidemiologa, ex Iss

Ancora troppi morii, mancano
r da ti: cure tardive e per pochi"

Oggi gli strumenti per evitare i decessi ci sono: tutte queste vittime
ne hanno avuto accesso correttamente e nei tempi giusti, oppure no?

‘4 ncora troppi de-
cessi, dobbiamo

  saperne di più
su caratteristi-

che e contesto". Stefania Sal-
maso, epidemiologa, una vita
- dal 1979 al 2015 - passata
all'Istituto superiore di sani-
tà, autrice de L'antidoto. Co-
me sconfiggere la pandemia
facendo scelte consapevoli
(Mondadori, 2021), chiede
chiarezza per risolvere l'enig-
ma dei morti di Covid-19 in I-
talia. "Mancano troppe infor-
mazioni purtroppo".
Ieri ancora 113 vittime
della pandemia nel no-
stro paese: il picco, dico-
no gli esperti, dovrebbe
essere ormai superato e,
quindi, nei prossimi gior-
ni i numeri dovrebbero
essere via via più piccoli.
Rimane che, anche que-
st'ondata estiva, ha pic-
chiato duro o no?

Continuiamo ad avere un nu-
mero eccessivo di vittime ri-
spetto ad altri Paesi, senz'al-
tro. Si è capito che i decessi so-
no circa il tre per mille rispetto
ai contagi e che a distanza di
quindici, venti giorni dal picco
delle infezioni, arriva quello
dei morti. Quindi la propor-
zione, direi, torna. Il punto è
che una volta contagiati non
dovrebbe essere automatico
che i decessi siano gli stessi. Ci
sarebbero dei dati, mi rendo
conto più difficili da raccoglie-
re, che servirebbero a spiegare
tante cose: va migliorata la
"sorveglianza" di casi severi e
decessi.
Quali sono, nello specifi-
co, i dati acui fariferimen-
to?

Sappiamo che generalmente i
morti sono anziani, ma non
riusciamo ancora a capire se si
tratta di diagnosi tardive, se il
malato ha avuto accesso alle
terapie anti-virali nei tempi

giusti o in ritardo, il tratta-
mento, il contesto. Perché og-
gi abbiamo tantissimi stru-
menti, in realtà, per prevenire
il decesso.
Crede che il virus sia stato
fatto circolare troppo a
ruota libera?

No, non era possibile in que-
stafase mantenere raccoman-
dazioni calate dall'alto in ter-
mini di legge, giusto respon-
sabilizzare le singole persone:
per fare un esempio io credo
che in aereo sia ancora oppor-
tuno indossare la mascherina.
Quella che sarebbe una scioc-
chezza e che ho sentito chiede-
re a qualcuno, è la libera circo-
lazione degli infetti di Sar-
sCov2: il rispetto della qua-
rantena, l'isolamento, è anco-
ra assolutamente essenziale.
Orale curve scendono tut-
te, quindi: in autunno sa-
remo sconvolti da una
nuova ondata e punto e a
capo?

Difficile fare previsioni: ci so-
no nuove varianti che vengo-
no identificate, ma ormai una
bella fetta della popolazione
ha una buona protezione con-
tro la malattia severa. Pur-
troppo non possediamo anco-
ra dati certi e tangibili a indi-
care che ci possa essere anche
una minore diffusione dei
contagi di coronavirus.
Quindi, come si dovrà
procedere per evitare al-
tri numeri di vittime così
alti nel bollettino quoti-
diano?

Cercando di ridurre il più pos-
sibile la gravità della malattia,
ripeto: oggi gli strumenti li
abbiamo, dagli anti-virali ai
monoclonali, per questo mi
stupisce l'alto numero dei
morti e vorrei capire se tutte
queste vittime hanno avuto,
appunto, il corretto accesso
alle cure disponibili e nei tem-
pi giusti prima che la malattia
degenerasse.

G. CAL.
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IL BOLLETTINO

113
VITTIME Il giorno prima
morti erano stati 14

339
TERAPIA INTENSIVA
Saldo: -3in24 ore

9.052
REPARTI ORDINARI
Saldo. *126 in 24 ore

11.976
NUOVI CONTAGI
Il giorno prima: 26.662
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Esperta delle
malattie infettive
A sinistra,
l'epidemiologa
Stefania Salmaso
FOTO UFF. STAMPA
MONDADORI/ANSA
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• Gismondo Sanità, il Pnrr dei sogni a pag. 20

ANTIVIRUS

lR SANITA MALATA 
E Il PNRR DEI SOGNI
*LA SALUTE, NEL PNRR

vale per l'8,16%. Ne pren-
diamo atto, anche se qualcosa
non ci è chiara. Quando si deve
proporre un finanziamento o co-
munque una soluzione a un pro-
blema, la prima fase è quella di
osservare, delineare e quantizzar-
ne l'entità, per poi richiedere ade-
guati interventi, tenendo conto
delle risorse disponibili. Siamo si-
curi che i tecnici che hanno coa-
diuvato gli estensori del Pnrr ab-
biano seguito queste regole. La
pandemia ha mostrato tutte le
crepe che, molto prima e a lungo,
avevamo cercato di porre all'at-

tenzione. Veniamo da decenni nei
quali il rientro delle spese sanita-
rie sono state fatte unicamente
con due interventi. Da un lato ca-
ricare le aziende farmaceutiche di
una percentuale del debito,
dall'altro, tagliare i budget alle a-
ziende ospedaliere. Nessun piano
specifico. Unico obbiettivo il ri-
sparmio, non la salute con utilizzo
di risorse appropriate. Più si ta-
gliavano i servizi, più i manager
venivano premiati. Tutto ciò men-
tre gli edifici diventavano fati-
scenti, gli strumenti diagnostici
obsoleti e i sanitari decimati.
Nell'ottimo sito www.italiadoma-

ni.gov.itvengono riportati tutti gli
investimenti proposti con il finan-
ziamento che proviene dal Pnrr e
gli obbiettivi. Sulla pagina dedica-
ta alla Salute si legge: "Un efficace
miglioramento del Sistema Sani-
tario Nazionale per rendere
le strutture più moderne, digitali
e inclusive, garantire equità di ac-
cesso alle cure, rafforzare la pre-
venzione e i servizi sul territorio
promuovendo la ricerca." Questo
si realizzerà con 15 miliardi e 63
milioni di euro. Sarà possibile? Il
piano prevede la realizzazione di
400 ospedali di comunità per de-
genze di breve durata, adegua-

mento antisismico delle strutture,
5 centri di ricerca e sviluppo e 1
infrastruttura strategica per le
pandemie,1350 case di comunità
per rafforzare l'assistenza domici-
liare, presa in carico del 10% degli
over 65 con malattie croniche
(metà degli over 65 ha almeno u-
na patologia cronica), 602 Cen-
trali Operative Territoriali, servizi
di telemedicina. Cercare di imma-
ginare come saranno coordinate e
interconnesse queste nuove
strutture sanitarie è un rebus.
Il tempo giudicherà.

MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica

e virologia del "Sacco" di Milano

l'~ I al palo. \Liti .,l Vidu.
tletitri coi morri vicrnti
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Il mare di tutti, anche di chi ha la Sla
«Così si riaccende la voglia di vivere»

LUCA CEREDA

" t" °•I atrizia vive a Bari ed è af-
fetta ..

,s 
 da sclerosi multipla.

Il mare lo vede tutti i gior-
ni, ma solo dalla finestra. Grazie
all'associazione salentina Sunri-
se onlus, a distanza di 15 anni dal-
l'ultima volta, è tornata in acqua.
Qualche minuto a contatto con le
onde e corpo e spirito sono rina-
ti: «Non ci sono parole per de-
scrivere la mia felicità» sono le u-
niche parole che riesce a pronun-
ciare, ma è l'emozione sul suo vi-
so a dire tutto.
Se il mare in estate è la meta del-
la vacanza per moltissimi, per le
persone con disabilità come Pa-
trizia è quasi sempre inaccessibi-
le. Ma le barriere sono fuori, l'ac-
qua marina per natura apre le sue
acque a tutti e può diventare an-
che terapeuica. Sono proprio que-
sti i due ingredienti alla base del
progetto "Mare di tutti" che Sun-
rise onlus realizza da luglio a set-
tembre al Lido Coiba a San Foca,
nel comune pugliese di Melendu-
gno: «Facciamo una cosa molto
semplice, portiamo in spiaggia le
persone con disabilità e patologie
neurologiche. Stando insieme agli
altri, a tutti gli altri, dai bambini
che giocano agli adulti che leggo-
no sotto l'ombrellone, tutti quan-
ti superano le barriere culturali
che ancora oggi imponiamo cul-
turalmente e socialmente ai disa-
bili. Ostacoli che solo in rarissime
eccezioni le persone con Sla, la
sclerosi laterale amiotrofica, con

sclerosi multipla o con patologie
neurologiche sanno di poter su-
perare» spiega la presidente del-
l'associazione Maria De Giovan-
ni, affetta lei stessa da sclerosi
multipla.
Il progetto è iniziato gratuitamen-
te cinque anni fa per alcune deci-
ne di persone, «ma è rimasto gra-
tuito anche lo scorso anno, quan-
do abbiamo avuto gente che arri-
vava da Roma, Torino e Milano per
un totale di 500 partecipanti» ag-
giunge De Giovanni. "Mare di tut-
ti" affronta la sfida dell'inclusio-
ne sociale portando persone con
disabilità in acqua, ma ricorre al-
le onde salate dell'Adriatico anche
per curare le patologie: «Da luogo
"proibito" e irraggiungibile il ma-
re è diventato lo spazio accoglien-
te per la talassoterapia, che consi-
ste in una fisioterapia effettuata
direttamente in acqua, con il sup-
porto di attrezzature specifiche
per persone disabili e l'assistenza
di fisiatri, fisioterapisti, cardiolo-
gi, psicologi, infermieri e volonta-
ri che si sono formati nell'approc-
cio e nella gestione delle malattie
neurologiche» spiega la presiden-
te di Sunrise.
Questa esperienza è attiva sei gior-
ni su sette nel lido di San Foca che
è stato negli anni appositamente
attrezzato con passerelle che arri-
vano fino al mare e carrozzine sul-
le quali sono state montate ruote
in plastica per facilitarne lo scor-
rimento sul bagnasciuga e il gal-
leggiamento in acqua. «Per diffon-
dere questo messaggio inclusivo e

queste pratiche terapeutiche, da
fine luglio fino a settembre una
volta alla settimana portiamo
"Mare di tutti" in una diversa
spiaggia del Salento, che viene op-
portunamente preparata per es-
sere senza barriere per chiunque»,
racconta Maria De Giovanni che
per questo progetto ha ricevuto
l'encomio dal ministero della Sa-
lute e dal presidente della Repub-
blica è stata insignita del titolo di
Ufficiale della Repubblica «per la

sua instancabile attività di volon-
tariato».
Il giorno prescelto per il "Mare di
tutti (versione itinerante)" è il sa-
bato e il pulmino dell'associazio-
ne passa a prendere chi non può
spostarsi in autonomia: come
Maurizio, che è stato il primo pa-
ziente delle nuove tappe itineran-
ti al lido salentino di San Cataldo:
«Veniamo da due anni di "isola-
mento nell'isolamento" per via
delle le maggiori limitazioni subi-
te in conseguenza della pandemia
da chi come me ha la sclerosi o pa-
tologie neurologiche limitanti. U-
na situazione che però conoscevo
già da 35 anni: tanto è passato dal-
l'ultima volta che sono entrato in
mare, nonostante ci viva a pochi
metri. Essere di nuovo immerso
nell'acqua è una sensazione che
fa bene al mio corpo e alla mia a-
nima e mi sento come tutti gli al-
tri, parte di questo mare, che -
conclude Maurizio - con la sua
immensità, ci ricorda che può es-
sere di tutti, senza barriere».
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La terapia
del sale
II progetto "Mare
di tutti" consiste
nell'utilizzo della
talassoterapia,
la fisioterapia
direttamente in
mare, col
supporto di
attrezzature
specifiche per i
disabili e
l'assistenza di
fisiatri,
fisioterapisti,
cardiologi,
psicologi,
infermieri e
volontari.
Quest'anno si
punta a superare
i 500
partecipanti
dello scorso
anno; le
richieste sono
numerose e
arrivano anche
da Roma, Torino
e Milano.

L'ESPERIENZA

Patrizia e gli altri,
che non andavano
in spiaggia da 15
anni, sono tornati

nelle acque
cristalline del

Salento grazie ai
volontari della
Sunrise onlus.

Obiettivo: restituire
a loro (e a molti

altri) il sorriso

A sinistra:
infermieri e
volontari del
progetto
"Mare dl
tutti"
insieme ad
alcuni
malati In
acqua, nel
Salento
A destra: il
sorriso di
uno di loro,
sul pullmino

II arare di lutti. anche di chi ha la Sia
,Così si riaccende la voa r di vivere.

I..
x~-_„~~`-E=::iŸ =_-

newunnr. primi~~va~
m~dutt.naoviai~,~„

~::
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DANNI NASCOSTI

Fumo e alcol?
Non meglio
delle droghe

SILVIO GARATTINI 

Fumo e alcol non sono
meglio delle droghe.
Basti pensare che...

A pagina 3

Dati certi, mortalità importante, risposte ancora deboli

FUMO E ALCOL NON SONO
MEGLIO DELLE DROGHE

SILVIO GARATTINI

F
orno e alcol
non sono
meglio delle

droghe. Basti pensare che ab-
biamo 12 milioni di fumatori
che sono aumentati di 800.000
unità nel 2021, a prescindere
dal contributo delle sigarette
elettroniche e delle sigarette ri-
scaldate. Si calcola che an-
nualmente vi siano almeno
80.000 morti per tumori, non
solo del polmone, ma anche
per malattie cardiovascolari e
polmonari.
La nicotina presente in tutti i
prodotti è una sostanzachinú-
ca cancerogena e lesiva per il
cuore e i polmoni Nonostan-
te non si possano vendere si-
garette ai minorenni, basta
guardarsi intorno per vedere
come non vi sia alcun control-
lo perché ragazzine e ragazzi-
ni girano per le strade con il
pacchetto di sigarette e l'ac-
cendino.
Lo stesso avviene anche per
l'alcol, pure con aumento di
consumi durante la pandemia,.
un'altra sostanza cancerogena
che in aggiunta agisce sul cer-
vello soprattutto durante la
crescita presente nei minoren-
ni. Non è raro vedere in bar e
ristoranti per l'aperitivo o per
la cena gruppi di minorenni
con bottiglie di vino e liquori.
I dati statistici ci informano che
l'alcol determina almeno
20.000 morti all'anno per non

parlare delle malattie mentali.
Fra l'altro non bisogna dimen-
ticare che fumo e alcol, spesso
usati insieme, sono sinergici,
cioè moltiplicano i loro effetti
nel determinare tumori delfe-
gato. Per non parlare ormai
dell'uso di fumo, alcol e dro-
ghe nonché farmaci mescola-
ti insieme che sono responsa-
bili per l'intasamento dei pron-
to soccorso nella mattina dei
giorni festivi.
Cosa si può fare? Intanto, co-
minciare a porre il problema e
parlarne perché da anni, dopo
la Legge Sirchia, il silenzio è
vergognoso. Vi sono azioni a
breve termine per proteggere i
non fumatori dal fumo passi-
vo. Ricordiamone alcune. È im-
portante non fumare in mac-
china e anche all'aperto dovevi
sono assembramenti (attesa di
mezzi pubblici e ristoranti al-
l'aperto) e dove vi sono bam-
bini piccoli (come nei parchi e
nelle spiagge). Può essere uti-
le anche aumentare il prezzo
delle sigarette. In Francia e
Gran Bretagna un pacchetto di
sigarette costa 10 euro, iI dop-
pio rispetto alla situazione ita-
liana. Qualcuno potrebbe o-
biettare che si tratta dí una di-
scriminazione socio-econo-
mica. Vien da dire "ben venga"
se possiamo almeno per una
volta aiutare i poveri che pur-
troppo fumano più dei bene-
stanti. Occorre chiamare arac-
colta medici e ambientalisti
che purtroppo non danno il

buon esempio. Se smettessero
di fumare e bere sarebbero più
coerenti con la loro missione e
rappresenterebbero un punto
di riferimento.
Infine, è fondamentale affron-
tare il problema a livello scola-
stico a partire dalle scuole ele-
mentari Occorre formare
maestri e professori, ovvia-
mente dei due sessi, sui temi
di fumo, alcol e droga. Fornire
ai giovani informazioni e spie-
gazioni sull'importanza di es-
sere liberi e non schiavi di so-
stanze chimiche. Occorre an-
che reclutare giovani universi-
tari che parlino ai più giovani
utilizzando il loro linguaggio.
Bisogna mobilitare antropolo-
gi, sociologi, psicologi, pubbli-
citari per campagne che creino
una mentalità contraria per cui
il bere, il fumare o consumare
droghe venga considerato
"fuori moda".
Dobbiamo evitare che si formi
una generazione di giovani con
comportamenti contrari alla
salute non solo per il loro inte-
resse, ma anche come atto di
solidarietà visto che abbiamo
un Servizio sanitario naziona-
le che viene caricato di impe-
gni per malattie che sono evi-
tabili. Non possiamo lasciare
nessuno preda di fumo e alcol,
e tanto meno i più giovani. E
ora che si mettano in moto a-
zioni serie da parte del Mini-
stero della Salute congiunta-
mente con il Ministero dell'I-
struzione e con la collabora-
zione del Servizio sanitario na-
zionale. Possiamo discuterne?

Fondatore e presidente
Istituto di ricerche

farnzacologiche
Mario Negri IRCCS

Rew berns.

aoh, s„m~m, '. -~

Lega e Fi, il ritorno
dei Ktaüapial.ti,ti.,
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Il Sole

Fondatone11865

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIEI 22727,94 +0,639i I SPREADBUND 10Y 215,50 ; 9.30

L'iniziativa Fisco
Dal credito alle Bonus R&S,
villette, domani il made in Italy
guida alle novità penalizzato
del Superbonus dalle Entrate

'Dedicala
---ºa curo clima

prezzo del gaVriarana

di Enrico De Mira 
-ePeRirtaa9

BRENTDTD 107,38 +0,81% I NATURAL GAS DUTCH 192,30

Eredità Draghi, dal Pnrr alle riforme
mancano ancora 434 decreti attuativi

l:agenda del Governo

Perlo stock pregresso i7 tasso

di attuazione èsalito al 64%

45-5o%delpacvato

In agenda anche le deleghe

per le riforme: appalti,

concorrenza e liti fiscali

La fineantictpatadella legislatura Ia-
scialncaricoalprossimo govemoun
dossier che pesasu le riforme tingili
adottate dal tre governi che si sono
tuccedutldalaor8:rischianodlrettare
al paloodi ralentareilcanmdnolsi4
deaetlattuanvi(tracutidieddelnuo-
vo DIAiutibis attesoinGazzetta Uffi-
dale) necessari a rendere pienamente
operativi i provvedimenti legislativi
varadtmotaeancorarimasti sullacar-
ta. Di questL3oo sono relativi alle ri-
Iormeapprovatedal govemoDmght
che è comunque riuscito a portare al
6416 iltasso diattuazione del provve-

dimentieredttatidaiduegovemlpre-
cedenti. Lapartitaoradiventapartico-
larmente delicata perché si intreccia
confiptano nazionalediripresaenxi-
terreaeconi55obietnvidlelTtaliado-
vràcentrareentrodicembreperotte-
nerelaterzaratadae9mUlardL7tale
matel1epiùcontroverse, m agendac'è
N concorretrza con serie decreti legi-
sladviealttettartlderrenminislenali
Spiccano le nuove concessioni bal-
neari e idroelettriche, la riforma del
trasporto pubblica locale, tariesdusi.
queladei portieleatiOscalL

Nana Parta -apags

LE NUOVE ACADEMY

Its, servono
19 decreti
perla scuola
aperta all'impresa

Idocchlerl e Ttted -apgg.

•
~

larVannadaattnara.
Con l'enalga de 19 decreti peri
scovi Itsacedemycomincle unanuovi

passi necessari per
reallrrare le riforme più Importanti.

STUDIO EURES-CNG

Per i150%
dei giovani
istruzione inutile
per trovare lavoro

Giorgio Poglloltl -a Naia

Via alla nuova scuola per la Pa
tra appalti e transizione digitale

Formatone

L'istituto offrirà anche

master e dottorati, previsti

poli formativi nelle Regioni

Carbon. Consumi In crescita

MATERIE PRIME

Scatta l'embargo
alla Russia
Europa a caccia
di carbone

Èllcombustibile più
Inquinante, U primo di cui
l'Europavorrebbellberarsi.
Ma del carbone oggi abbiamo
disperatamente bisogno: ne
consumiamo sempre dl più,
pagando cifre record pur dl
alimentare le nostre centrali,
divenute ind sperlsabiltper
evitare biad tout.Rlusdrea
rifornirci sta però diventando
una sfida difficile.

Sis eel'orno-apag.5.

Dagli appaltialdigitale:. così siforma
la nuova pubblica amministrazione,
L'uldma novità atrivadaBaconversiO-
nedeldeaerolegge Infrastiunure:ln.
Scuola nazionale deU'amminisnazio-
ne (Soa) potuti offrire anche master e
dottoratLArafforzarsièanche latina,
conlo8noove personeprevistefnor-
ganicoperaffrontarecompidinedili
Poli formativi intuiteleRegiouL 

-oerólafoapaga

L'INTERVISTA

Severino: «Alleati
di università
e imprese nei corsi
per la dirigenza»

Glamal Trovati -a P0E

~
erueto nature, the flavor of

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

UniraiVSups 
UNITED GENETICS ITALIA S.p.A.

MEMBER OF KAGOME GROUP

www.unigenseedsitaly.com

Sdtiione chiusa lnndazionealieza omImi

INNOVA
GROUP

ADVANCED
PACKAGING
SOLUTIONS

Indlci&Numerl 9 p.23-27

PROCEDURA D'INFRAZIONE UE

Aceto balsamico, dall'Italia
battaglia legale contro la Slovenia

MteanaCº,Mellini -apea.:;

Contratti di lavoro:
dai chimici ai meccanici
boom di rinnovi

Relazioni industriali

Boomdirimlbeimnnalmnitnellunni
meNdeU'annO.Ttala.a»+rr'rntssaa
chimica farmaceutica edilizia. ener-
giaektrrimetrdrreredn,mefalmecra-
meóslsternamoda0natandeoºache

ndprivatoharRratratolaquotadicon-
uatnscaduti e contraiti rinnovarl B
tappoöa,drempassamaaóo%-40%.
adesso è infatti. divcmtato4o%{0°'
Sormdbe4SnlUloNidipendentidd-
rindusuiaconmrconnanoùrvigore.
MenodiSoomUailavoramrilnteras-
saddacarn'itds®dtòidapunrenlp0.

trisnmCasadd -apri g.0
cari ,m'immigrai Manrlydo Sttrpe

PARLA FRANCO BERNARE CALCIO E FINANZA

«Dazn-Tim, Sirene
accordo anche i americane
per rafforzare anche
il digitale» per l'Udinese

AndreaBtoorB -apa9.an CadoFeeta -apg7.r6

I PANORAMA

PROGRAMMI ELETTORALI

Voluntary
per il contante
nel patto fiscale
di Fratelli d'Italia

L'autodenuncia, o volontary
dlsdosme, del contante per
dichiarare al fisco le somme
nascoste nelle cassette di sicu-
rezza stimate in più dl zoo
miliardi di ruro. Le imposte
sarebbero applicata alla meta
dell'importo regolarizzato. La
proposta è contenuta nel patto
fiscale del programma eletto-
rale di Fratelli d'Unlia L'ipote-
si. non nuova, è sempre stata
bloccata da polemiche politi-
che e dalla difficoltà di esclu-
dere dal condono somme
frutto di riciclaggioo autorici-
claggio. -a l'asma

-47
GIORNI

POLITICHE
2022

DECRETO AIUTI

Extra protltd: dal 31 agosto

sanzioni raddoppiate

Le imprese dell'energia avranno
tempo anaal3tagostoperversare
l'acconto della gesastraordinaria
ed evlroreiraddopplodefe
sarnbni e i controlli di Gdf ed
Entrato -optgrtoS

VERSO IL VOTO

ACCORDI
ELETTORALI
E POLITICI
di Roberto D'Alimonte
-pagine 6

SCENARI POST ELEZIONI

I VINCITORI
E LE SPIRALI
NEGATIVE
di Alessandro Rosine
-apaglea7

OLIMPIADI

Milano  Cortina. sponsor in

arrivo per 280 mtlioni

La Fondaatone Milano Cortina
ha dimezzato nelzoat le
perdite (fisiologiche per I primi
anni) rispenoal budget  ha
acquisito sponsorizzazionlper
aSo milioni. --apaa roaz

GERMANIA

Scandalo società russe,

Schroder resta nella Spd

Nessuna espulsionedal'Spd per
l'ex-cancelliere Gerhard
Schrdder. Caduto per orale
accuse di violazione di regole di
partito ricoprendo incarichi in
blgpubbilci russi. -apaginaa.

ABBONATI ALSOLE24 ORE
1 mesi asolo 1E. Perinfu;
n.alea..r..aam/e.tataaoaa
Servizio Cllenn 02.30.300.600
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SCARPA

SIJSTAINABL! PATM.

La strategia di Paltrinieri
Super Gregagli Europei:
punto a record e 5 podi
di Arianna navali'
alle pagine 38 e 39

«Processo» aUlisse
Un genio eroe
o un violento?
di Mauro Bonari
e Giulio Guidorial a pagina 34

Verso il voto Dialogo tra Calenda e Renzi. Cinque Stelle, Di Battista, Raggi e Casalino non saranno in lista

Palazzo Chigi, Meloni si candida
«Se Fratelli d'Italia vince il premier sarò io». Salvini: flan tax al 15% per i dipendenti

LA POLITICA
DEGLI ALIBI
di Massimo Franco

T
A o scarto di Carlo
Calenda, che si è
staccato a sorpresa dal
centrosinistra, oltre a

confermare l'imprevedibilità
del personaggio ha l'effetto
dl sottolineare le
contraddizionipresenti e
future di questo sistema
politico. Al momento, a
deflagrare sono quelle del
centrosinistra, che senza
riuscite a fermare la propria
involuzione rischia di
costruire giorno per glomo
le premesse della sconfitta.
Ma la difficoltà di costruire
una coalizione mesa e
credIDile non data da oggi

centinati a pagina 9

'MAC'ÈCHI
NON URLA
di WaltarVeltroni

I
n una stagione di caos e
di ansia, quando
sembra che lo spirito
del tempo venga

Interpretato esclusivamente
da chi alza la voce e agisce
sul ritmo incalzante del
suonatori di tamburo dei
social, si levano voci che
fanno affidamento sulla
ragione del prossimo. Voci
che parlano al cervello e al
cuore delle persone, senza
fare appello alla pili comoda
delle scorciatoie: quella di
agire sulle paure, sul
bisogno di protezione dalle
ansie sociali e sulla
rassegnata disponibilità al
più subalterno degli scambi,
libertà per decisione.

continua .a pagina 26

t♦GIANNCLI.I

CARLA pl. NOÉ

IDENTIKIT

Le peripezie.
di Carlo
il guastafeste
di Roberto Grassi

Carlo Calenda, 49 anni,
segno zodiacale

Ariete. Il padre è lo
scrittore Fabio Calenda, la
madre i la regista Cristina
Comencini. Un rapporto
tormentato con II Pd. E
«principe» di Twitter.

a pagina 7

  •
dl Paola Di Caro

`' e Fratelli d'Italia vincerà le
.3 elezioni e supererà «anche
di un solo voto» i partiti della
coalizione di centrodestra «io
sarò il premier». Giorgia Me-
loni si candida per Palazzo
Chigi. Intanto Matteo Salvini
d'anela l'idea di una flati tax al
1,5% anche per i dipendenti. E
sulla lista del ministri resta
cauto: «Aspettiamo l'esito
delle urne». Dopo lo strappo
con U Pd, Carlo Calenda dialo-
ga con Matteo Renzi. Nel M5S
non saranno In lista Casaiino.
Raggi e DI Battista

da pagina 2 a pagina 9
Arachi, Burri

Esposito, Falci, Guerzonl
Logroscino, Meli, Zapperl

ui

Olivia Newton-lohn con John Travolta nel tim aGreases e, a sinistra, I due protagonisti nel 2018

Addio a Olivia, la stella di Grease
dl Clara MatKbMttl

Olivia Newton-iohn si è arresa Ieri dopo trent'anni al tumore. Attrice e
cantante è stata l'indimenticabile Sandy Olsson, protagonista del film

aGrease» accanto a job« Travolta ne11978. a pagina 37

} ENRICO
LETTA

ANIMA E
CACCIAVITE
Per ricostruire nulla

in libreria e in edicola SOLFERINO

Prato, il giallo della morte del campione
Era stmo (Inteso) da due giorni.la famiglia: dicevano che era solo una congestione

dl MarcoGasperettl

\ trovarlo agonizzante in
. rasa è stata la fidanzata

infermiera. Probabilmente a
uccidere ionathan Gaddo
Giusti, 31 anni, campione di
Palla Grossa, antico gioco di
Prato simile al calcio storico
fiorentino, è :stato un infarto.
Solo due giorni prima era sta-
to dimesso dall'ospedale: «Di-
cevano che era una congestio-
ne» accusa la famiglia. Ai
medici aveva detto di avere
«un forte dolore al petto».

a pagina 16

ALLE ISOLE SALOMONI.

La figlia di JFK
e la noce di cocco
che salvò il padre
di Greta Privltera

na noce di cocco con un
messaggio d'aiuto. Cos?

Kennedy si salvò nel '43. la
figlia Carotene ha incontrato
la famiglia di chi aiutò il papà.

a pagina 15

SCARPA
scOMPACIage

~,{o nowwruer
awsTAnvAsu PATH.

Intervista «La pandemia c'è ancora»

b
L'Immunologo statunitense Anthony Fauci (81 anni)

Fauci: il Covid
ci prende in giro
da oltre due anni.
<II Giuseppe Sarcina

•

119 I I Covid ig non se n'è nane  e
non sta perandaraene. «CI ha

preso In giro per due annue
mezzo» e quindi sarebbe «scorretto e
prematuro pensare che la pandemia sia
finita». L'immunologo Anthony Fauci è
ancora preoccupato. Sa che «siamo tutti
stanchi», ma «la guardia deve restare alta».

apagina 13

Mercati Primi segni di inversione

II grano e la benzina.
ora i prezzi calano
di D'Ima Cavalcoll

i 
: tregua sui durati delle materieprIme.

II prezzo del grano in sei mesi è sceso di
quasi la metà. E cala anche il greggio.

a pagina 28

Bielorussia SvetlanaTilhanovskya

«Lukashenko cadrà
Speravamo prima»
di Irene Soave

` ¡ otri bielorussi cocco amano Putitu>, dice
h I Tikhanovskya leader dell'opposizione.

«Lukashenko cadrà, speravamo prima».
a pagina 11

lil0YAN11t
BIANCONI
UN PESSIMO
MIRE

II delitto Borsellino
e le stragi di mafia

tra misteri e depistaggi':,:

in libreria cnearr.L.~
e in edicola - SOLFERINO

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 13



SCAVOIINI la Repubblica
Fondatore Eugenio &affa -i Direttore »milizie Mofirma<

LA PIÙ AMATA
DAGLI ITALIANI

Ann017•IN`18 Martedì 9 agosto 2022 ln rtali:t e 1,70

¡, ir¡r¡x lltl xulclima

100.000
Corsa record delle firme
" La politica si svegli

è ora di difendere l'ambiente"
Centomila firme in meno di sei giorni. La lettera appello degli scienziati al-
lapolitica — pubblicata su Repubblica esull'hub Creen&Btue — perché met-
ta al centro dei suoi programmi la crisi climatica, si avvia a essere tra le pri-
me cento petizioni nella storia di Change.orgltalia.

diCupel aroeNadotti • allepagfnelüell

CAMPAGNA ELETTORALE

Calenda frena su Renzi
Intervista dopo Io strappo con i dem: "Il patto con Matteo non è scontato, sarò io a sottrarre i voti a Meloni"
L'obiettivo di Letta: Pd a125-30% e scontro diretto con la leader FdI. Nei MSS, Di Battista non si candida

Fisco, Salvini sorpassa Berlusconi: "Flat tax al 15% per tutti"
,i ¿ti!flltt

Se il terzo polo
smuove le acque

di Stefano Folli
♦

il tema del giorno, eppure si
LI discute in modo ancora
rarefatto del fatidico "terzo polo",
ossia l'intesa eventuale tra Renzi e
Calenda. B primo pronto a
presentare la sua lista ̀ terzlsta" e iI
secondo reduce dalla rottura con il
Pd. •a pagina 27

L R71(1~iSl

La patrimoniale
una tassa inutile

di Tito Boeri
e Roberto Perotti

O ggil'Italia è un paradiso fiscale
quanto a tasse di sue/ essione.

E fin qui il dibattito elettorale
sembra riguardare in gran parsegli.
overóo trascurando i giovani.

4 a pagina 27

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

Satlei00147 Rana, via Cnslolóto (nivei tu,
Te106/49821,Faa06/498229T3- Seni Abb.
Peit.,AYt.4 Legge 46/04delL/02/2004-libma

I due galli capricciosi
nel pollaio del centro

diFilippo çeccarell7 • a pagina2

Freud e il narcisismo
dei leader

diMareo Belpoliti • apagina27

SCOPRI SUBITO

I TUOI MOMENTI DI

BENESSERE

UVW W.ITUOIMOMENTIDIBENESSERE.IT

Operazione a pre nl Valida per acquisti dal 18✓07/2022 al 18/09/2022.
Regolamento completo consultabile-su www.ituemomemidibenesseredt
Gli Integratori alimentari non vanno roteai come sastitUU di una dieta variata
ed equilibrata e di uno stile dl vita. sano.

C.onte4pìonariadlpneERdta:A MaptonieC.
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-Seiaééaa Francesca rellétiaCFIF4,00- PnRn9aI1bG4,50

di Stefano Cappellini

ROMA - Dopo lo strappo con il Pd.
Carlo Calenda parla con Repubbli-
ca. «Non hotradito. Con grande sof-
ferenza mi sono sfilato da una coali-
zione Frankenstein. Sapevo di Fra-
toiannl e Sonetti, ma con Enrico
ero stato chiaro: non reggo la chiu-
sura di un patto scritto anche con
loro. Renai? Un accordo tra di noi
non è né scontato né banale, ci so-
no rapporti deteriorati nel tempo,
ci unisce una consonanza program-
matica e ci dividono alcune scelte».

df Bignami, Casadio, De Cicco
Fontanarosa, Occorsi o

Pucciarelli, Vecchio e Vitale
•dapagina2a pagina s

S'tt7tÌ ¡'miti

I depistaggi di Trump
e le prove riemerse
dallo sciacquone

di. Gianni Riotta
a apagina 15

Cartellone

La vela di Isgrò
per l'Edipo Re
di Pasolini

di Concita De Gregorio

• alle pagine ,3(I e31

Inedito di Tolstoj
"Si deve vivere

per il bene e il bello"

di Lev Tolstoj

a pagina 2.

Olivia Newton-John
Addio all'eterna
ragazza di Grease

di Silvia Ftunarola

. a pagina .32

non Ltabel AI lende
"L'amanteginpponese" r 11,60
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LA CRONACA

Santhià. l'assurda morte
dell'operaio acrobata
MAURO ZOLA-. PAOINA20

IL RACCONTO

Maraini: quando papà
mi lasciò sola con i lupi
DACIA MARAINL-PASINA22

IL CALCIO

La Juve corre ai ripari
assalto finale a Kostic.
GIANLUCA ODDENINO-PAaiNC34-35
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La Flat Tax di Salvini costa 80 miliardi
Ronzi a('idrnda: abbianl ):già lavorato bene. I dubbi di Azione. (Thisleri: possono prendere voti a destra

IL COMMENTO

1LCENTROSINISTRA
TRA TERZO POLO
E ASILO MARIUCCLA
CONCITADEGREGORIO

Nif ario Draghi non è su Twit-
ter, per cui pensa che mera-

viglioso silenzio. che straordina-
ria concentrazione può riserva-
re al disbrigo degli affari corren-
ti mentre fuori l'apocalisse del
nonsenso si porta via le ceneri
della politica. Certo, qualcuno
lo avvertirà di tanto
in tanto. Presidente,
Fratoianni ha scritto á z

a Calenda di andarsi /
a comprare l'agenda
in cartoleria. Chi?
Fratoianni, quello di
Sinistra Italiana. Ah. Cosa ha
scritto? L'agenda, in cartoleria,
Va bene, grazie. Mi può far ave-
re quelfascicolo che abbiamo al-
la firma? Presidente. Sì? Calen-
da si è offeso dice che con quelli
non ci può stare insieme. Quelli
chi? Fratoianni, come le dicevo,
E Bonelli Gentilmente, mi ricor-
da Bonelli? Bonelli, i verdi. Ah,
si. Il fascicolo, grazie. La verità è
che Enrico Letta non poteva far-
ci niente. In nessun modo, nem-
meno con un fioretto alla Ma-
donna avrebbe poruto tenere in-
sieme nella stessa coalizione
persone che quando entrano in
uno studio televisivo bisogna
mandare gli uscieri per non far-
le incontrare, se una entra da de-
stra l'altra esce da sinistra, non
si vogliono vedere.
00NttNUA A PAGINA 8

SERVIZI-PAOINE2.0

L'ANALISI

I PROGRAMMI Rin()TTI A TELL:VENI)ITE
ELSAPORNERO

e eguendo questi primi gior-
kg nidi campagna elettorale,
viene da domandarsi perché
certi politici si oUtinino a trat-
tare i cittadini come sprovve-
duti acquirenti di balsami cu-
ra-tutto, di miracolose creme dima-
granti o di attività finanziarie che

ADDIO A NEWTON-JOHN, ICONA DI GREASE

Cllivia Newton-John è stata un'artista e una
ll cantante ballerina sui generis. Nata. in Gran

Bretagna, si trasferisce in Australia dove diventa
una icona delcanto.-PAGINAa9 9IRI-PARINA33

PROSTAMOL SI
PRENDE CURA DI TE

~tf^..~,_ivt:~~•»..

SCOPRI SUBITO

I TUOI MOMENTI DI
o~~~o

BENESSERE ó

W W W.ITUOIMOMENTIDIBENESSERE.IT
Operazione a premi valida per acquisti dal 1E/07/2022 al 1E/09/2022.
Regolamento Completo consultabile su vorMelluolmomentidlbenesterell
Gli Inregratnfi allmotltan pili vanno intesi Come rustituti dl urla dieta variata
ed equilibrata .edi uno mie di ulta sano.

promettono alti tassi di rendi-
mento senza avere alcun pre-
supposto per realizzarli. Certi
programmi elettorali, pur
non ancora definiti nei detta-
gli, nonsonomolto diversi dai

prodotti offerti dagli imbonitoti di
fiere o televendite. -PARINA4

TOZZI I CONCERTI ROVINANO LE SPIAGGE

Caro Jovay ti sbagli
MARtOTOZ7.T

Caro Lorenzo, stavolta sbagli. Concerti 

m LLl w r

conSO mila persone non sono sostenibi •-
li da alcun sistema naturale soprattutto dal- Nn'
le nostre spiaggegià compromesse. - PAOINA21

LA STORIA

Meloni, lo scivolone
su Marcinelle
seta rissa politica
non risparmiai morti
MARCOREVRr r 1.

()nella dell'8 agosto 1956 nel-
la miniera di Bois du Cazier è

una delle più terribili tragedie
del lavoro e dell'emigrazione.
BERLINGUERaaemaoNI-PAGINE1213

LA GUERRA

L'Ucraina nella Uc
vero incuhodi Putin
NONAMIIOLEI.IDZ$

i ut dall'inizio dell'invasione
dell'Ucraina da parte della

Russiail dibattito è stato monopo-
lizzato da chi evoca l'espansione
della Nato aEst. -PAGINEIS-17

LA GEOPOLITICA

rlhliwan. tra Usa
ora può finire male
STEFANO S'IT.PANINI

-= - - _--.r<':'s~`-At=~~

\ j ettiamo che la visita di Nan-
cy Pelosi a Taiwan fosse

una cattiva idea. Dire 'enonla de-
velare, era pessima.-PARINAes

u(AoiNUt(►xN()

Due brave persone come Carlo Calenda ed Etnico Letta -
tutto sommato meritevoli di un voto, se come me non si è
precisamente di sinistra, ma tantomeno di questa destra
-stanno dibattendo da una trentina di ore su chi abbia fre-
gato chi. Ovvero se sia stato Letta a fregare Calenda so-
vrapponendo al loro parto un patto ulteriore con l'ala
estrema e antidraghiana di Bonelli e Fratoianni, o se sia
stato Calenda a fregare Lena rimangiandosi la parola da-
ta e piantandolo li sul più bello. E in momenti come questi
che la ricerca della verità mi pare uno sforzo così frivolo.
Io non sono molto interessato a sapere chi abbia fregata
chi, chi sia il turlupinatore echi il turlupinato, forse sono
giusto interessato a sapere chi dei due sia il merlo e chi l'a-
quila, ma non in onore della verità, bensì per regolarmi.

Il merlo e l'aquila M

Infatti da una trentina di ore Calenda e Letta statuto er-
gendosi in difesa del loro onore di persone perbene, leali,
fedeli alla parola data, vincolate ai patti da una questione
di coscienza, naturalmente di coerenza, per non dire del-
la statura morale. Tutte qualità apprezzatissime in un
amico, persino in un vicino di casa, ma che debbano ap-
partenere a unleader politico, mentre fa politica, è un pre-
giudizio grillino e pregrillino smantellato da clvlogram.
midi saggi di scienza della politica da Niccolò Machiavel-
li in poi. Quindi, se anziché disputarsi il titolo di vittima.
di raggirato, di circuito, come un cliente qualsiasi di Van-
na Marchi, uno dei due dicesse: ebbene si, ilfurbastro so-
no io,me lo sono cucinato per bene queltordo, ecco, quel-
lo che dicesse cosl il mio voto ce l'ha dritto.—

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 15



9-5.8
SANTERO
W W W.SANTERO.IT

9
IN! II~Q III~~I

ioPnale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

MARTEDI9 AGOSTO 2022 DIRETTO DA AUGUSTO MINZOIINI AnáO nD( - Numero 789 - Lso eem•

CENTRODESTRA ALL'ATTACCO

9°5.8
SANTERO
W W W.SANTERO.IT

ALLEANZA ANTI TASSE

G wwwAgiomaie.it
691 5RN110 wmü i,u iwmv*siM,i

Berlusconi al Partito democratico: con noi al governo mai la patrimoniale
Salvini: flat tax al 15%. E sulla lista dei ministri ritrova l'unità con Fdi

a Silvio Berlusconi torna a parlare di tasse e av-
verte la sinistra: con noi al governo non cl saran-
no provvedimenti contro il patrimonio degli Italia-
no successioni e donazioni sono già pesantemen-
te tassate. E mentre oggi verrà presentato il logo
elettorale di Forza Italia, Matteo Salvini abbassa
l'asticella della flat tax al 15%.

Borgia e de Feo alle pagine B-➢

LA DEGENERAZIONE

DELLA SINISTRA

di Marco Gervasoni

D
ue eventi recenti hanno cambiato, se
non tutto, moltissimo: la pandemia e
la guerra scatenata da Putin. Poco o
nulla può essere come prima, a comin-

ciare dalle soluzioni politiche. Alcuni accusano Il
centro destra di essere rimasto al di là di questa
cesura, ma a noi pare che anche a sinistro non-
siano cambiatL Proprio loro che, durante la pan-
demia (non ancora finita) prevedevano che essa
cl avrebbe reso migliori. Ma nessuno pare miglio-
rato, molti sembrano peggiorati: il Pd tra questi. '
Come nelle campagne precedenti, da quando

esiste la Seconda Repubblica, anche oggi la sini-
stra ha affastellato i personaggi più disparati per
evitare la «svolta autoritaria», l'attacco alla Costi-
tuzione, l'arrivo al governo della destra. Peccato
manipolassero gli stessi argomenti anche quan-
do c'era Prodi e il pericolo era Berlusconi, e noni
sovranisti.
Perché scriviamo che la sinistra è persino peg-

giorata? Veltroni e Renzi, da segretari del Pd,
erano stati assai più maturi e civili, rifiutandosi
di demonizzare l'avversario e di allearsi con
chiunque passasse per strada pur di Impedirgli
la vittoria. Letta è tornato indietro, a Bersanl,
all'Unione di Prodi: con l'aggravante che il segre-
tario Pd, con una parte della destra, ha governa-
to, anni fa e ora con Draghi. Non avevano ripetu-
to che la pandemia ci avrebbe permesso di com-
prendere l'importanza di stare uniti, di fronte a
pericoli così vasti? Evidentemente, Letta ha se-
guito il mitico libro clandestino di Roberto Spe-
ranza: la pandemia, scriveva, deve essere un mez-
zo per tornare alla sinistra di una volta. Quella
che tassa, soprattutto.
Così, se il centro destra si propone, i tributi, di

abbassarli con la flat tax, Letta ha aperto la cam-
pagna con la promessa di un nuovo balzello,. la
«tassa sul morto», Insomma una sinistra rosso

• antico, che torna  cantare el pueblo unidojamas
E sera vencido. Si capisce perciò che il Pd sia rima-
% I sto di nuovo folgorato dal socialismo sudameri-

oa cano mandsta, quello del presidente cileno Ga-
= briel Boric e dell'ex guerrigliero Gustavo Petro,

diventato presidente della Colombia. Tanto che

é ieri il ministro Andrea Orlando, capo della sini-
,. stra Pd, è andato a omagglarlo fino a Bogotà.

W A Neanche la guerra in Ucraina ha fatto capire al
'-:,7... Pd, nonostante le dichiarazioni di atlantismo,
m che ormai il mondo è diviso in due; e che, se stai
tl E, coni socialisti sud americani, ti collochi vicino al
W loro amico Maduro, che poi è un grande suppor-

ter di Putin (e viceversa). Come Lula, del resto.
i Coerentemente, si direbbe, si sono portati in ca-

a sa Sinistra Italiana, favorevole (non ridete)
all'uscita dell'Italia dall'Alleanza atlantica. In-

ª = somma, i cari vecchi post comunisti non riesco-
g no a cambiare: e, come al solito, paiono avviatiz verso la disfatta.

PRIMI CONTATTI AL CENTRO

Gli eterni nemici Renzi-Calenda
trattano l'intesa per convenienza
Pasquale Napolitano

alle pagine 45

SODDISFATTO Il leader dl Azione Carlo Calenda ha rotto l'alleanza con il Pd

LA METAMORFOSI DEL LEADER

Da alleato a fascista in meno di 24 ore

di Francesco Maria Del Vigo a pagina 3
a pagina 3

NON SOLO AZIONE,

La galleria
dei tradimenti
ai democratici
di Vittorio Macioce 

a pagina 2

MANNNEIMER

«Il terzo polo
non ruberà voti
a Forza Italia»
Francesco Curridori

alle pagine 4-5

CORTOCIRCUITO ROSSO

Gli «atlantisti»
firmano il patto
con gli anti Nato
di Francesco Giubilei 

a pagina i

IL PESO DEL PREMIER

Variabile Draghi
sulla campagna
elettorale
di Adalberto Signore 

a pagina u

MAL DI PANCIA E LISTE ELETTORALI

Il Pd pensa al dopo Letta
ma ancora non può dirlo
Francesco Boezi

• Il Pd è una pentola a pres-
sione pronta ad esplodere: in
molti, specie tra parlamenta-
ri moderati e riformisti, pen-
sano che Enrico Letta abbia
sbagliato strategia. La «dra-
ghizzazione», cioè la costru-
zione di un perimetro che te-
nesse conto dell'esperienza
del governo di Draghi, non
c'è. Letta ha preferito guarda-
re in direzione di Sinistra ita-
liana e di Europa Verde. I
centristi che dimorano nel
Nazareno non possono che
sentirsi in difficoltà e -già
guardano al congresso dopo
le elezioni per provare a defe-
nestrare il segretario.

NON CANDIDATI

Conte fa fuori

Casalino e Dibba

dalle liste M5s

Domenico Di Sanzo 
a pagina u

SINISTRA SPIETATA

Speculazione

ipocrita

su Marcinelle

Felice Manti 
a pagina u

L'ULTIMO PARADOSSO DELLA CANCEL CULTURE

Scandalo: il telescopio «Webb» è omofobo
di Alessandro Gnocchi a pagina 24

IL «DAKOTA» DI NEW YORK: DALL'OMICIDIO LENNON Al FILM SATANISTI

Il palazzo maledetto dove muoiono le star
Saba Penami a pagina 24

LA MARCUZZI RISCHIA DI SOFFOCARE MENTRE MANGIA

Se a salvarti la vita è la moglie del tuo ex
Valeria Brughieri a pagina io

LA CRISI ASIATICA

Per la Apple
Taiwan
è già cinese
Gian Micalessin

• Apple prevede l'invasio-
ne cinese di Taiwan: una
circolare inoltrata aifomito-
ritaiwanesi impone di men-
zionare con la scritta «ma-
de in Taiwan. China» la pro-
venienza di qualsiasi chip.

a pagina is
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Berlusconi al Partito democratico: con noi al governo mai la patrimoniale
Salvini: fiat tax al 15%. E sulla lista dei ministri ritrova l'unità con Fdi

• Silvio Berlusconi torna a parlare di tasse e av-
verte la sinistra: con noi al governo non ci saran-
no prowedimenti contro il patrimonio degli italia-
ni, successioni e donazioni sono già pesantemen-
te tassate. C mentre oggi verrà presentato il logo
elettorale di Forza Italia, Manco Salvini abbassa
rasticella della fiat tax al 15%.

Borgia e de reo alle pagine bi

LA DEGENERAZIONE

DELLA SINISTRA

di Marco Gervasoni

oe eventi recenti hanno cambiato, se
non tutte, moltissimo: la pandemia e
la. guerra scatenata da Putin. Poco o
nulla può essere conte prima, a comin-

ciare dalle soluzioni politiche. Alcuni accusano il
centro destra di essere rimasto al di la di questa
cesura. ma a noi pare che anche a sinistra non
siano rate biati. Proprio loro che, durante la pan-
demia (non ancora finita) prevedevano che essa
ci avrebbe reso migliori. Ma nessuno pare miglio-
rato, molti sembrano peggiorati: il Pd tra questi.
Come nelle campagne precedenti, da quando

esiste la Seconda Repubblica, anche oggi la sini-
stra ha affastellalo' i personaggi più disparati per
evitare la «svolta autoritarian, l'attacco alla Costi-
tuzione, l'arrivo al governo della destra. Peccato
manipolassero gli stessi argomenti anche quan-
do c'era Prodi e il pericolo era Berlusconi, e non i
sovranisti.
Perché scriviamo che la sinistra è persino peg-

giorata? Veitroni e Renzi, da segretari del Pd,
erano stati assai più maturi e civili, rifiutandosi
di demonizzare l'avversario e di allearsi con
chiunque passasse per strada pur dl impedirgli
la vittoria. Lena è tornato indietro, a Iiersani,
all'Unione di prodi: con l'aggravante che il segre-
tarie) Pd, con una parte della destra, ha governa-
to, anni fa e ora con Draghi. Non avevano ripetu-
to che la pandemia ci avrebbe permesso di com-
prendere l'importanza di stare uniti, di fronte a
pericoli così vasti? Evidentemente, Lena ha se:-
guito il mitico libro clandestino di Roberto Spe-
ranza:la pandemia; scriveva, deve essere un mez-
zo per tornare alla sinistra di una volta. Quella
che tassa, soprattutto.
Così, se il centro destra si propone. i tributi, di

abbassarli con la Da tax, Letta ha aperto la cam-
pagna con la promessa di un nuovo battello, la
«tassa sul morto, Insomma una sinistra rosso

2 antico, che torna a cantare el pueblo unirlo jnmas-▪ cera eencido. Si capisce perciò che il Pd sta rima-
• sto di nuovo folgoralo dal socialismo sudameri-

® cane marxista, quello del presidente cileno Ga-
ç hriel Borie e dell'ex guerrigliero Gustavo Peno,
• diventato presidente della Columbia. 'l'anta che

ieri il ministro Andrea Orlando, capo della sini-
Ct stia Pd, è andato a otnaggiarlo fino a Bogotà.eee o Neanche la guerra in llrnuna ha fatto capire al

o—  Pd, nonostante le dichiarazioni di atlantismo,
c t che ormai il mondo è diviso in due, e che, se stai
' coni socialisti sud americani, ti collochi vicino al

ä lori, amico Madurn, che poi ë un grande suppor-
ter di Pulin (e viceversa). Come Lula, del resto.

5,Wz Coerentemente, si direbbe, si sono portati in ca-
Fé sa Sinistra italiana, favorevole (non ridete)
LLg all'uscita dell'Italia dall'Alleanza atlantica. In-
d: somma, i cari vecchi post comunisti non riesco-
ti,.no a cambiare: e, come al solito, paiono avviati
▪ verso la disfatta.

PRIMI CONTATTI AL CENTRO

Gli eterni nemici Renzi-Calenda
trattano l'intesa per convenienza
Pasquale Napolitano 

alle pagine 4-5

SODDISFATTO :II leader di Azione Carlo Calenda ha rotto l'alleanza con il Pd

LA METAMORFOSI DEL LEADER

Da alleato a fascista in meno di 24 ore
di Francesco Maria Del Vigo a pagina 3

NON SOLO t.+AZIONE"

La galleria
dei tradimenti
ai democratici
di Vittorio Macioce 

a pagina 2

MANNHEIMER

«Il terzo polo
non ruberà voti
a Forza Italia»
Francesco Curridori 

alle pagaie 4-5

CORTOCIRCIII1O ROSSO

Gli «atlantisti»
firmano il patto
con gli anti Nato
di Francesco Giubilei 

a pagina 3

IL PESO DEL PREMIER

Variabile Draghi
sulla campagna
elettorale
di Adalberto Signore 

a pagina 11

MAL DI PANCIA E LISTE ELETTORALI

Il Pd pensa al dopo Letta
ma ancora non può dirlo
Francesco Boezi

1.1 Il Pd è una pentola a pres-
sione pronta ad esplodere: in
molti, specie tra parlamenta-
ri moderati eriformisti, pen-
sano che Enrico Lena abbia
sbaglialo strategia. l.a «dra-
ghizzazione , cioè la costri-
zione di un perimetro che te-
nesse conto dell'esperienza
del governo di Draghi, non
c'i'. Letta ha preferito guarda-
re in direzione di Sinistra ita-
liana e di Europa Verde. f
centristi che dimorano nel
Nazareno non possono che
sentirsi in difficoltà e già
guardano al congresso dopo
le elezioni per provare a defe-
nestrare il segretario.

NON CANDIDATI

Conte fa fuori

Casalino e Dibba

dalle liste M5s

Domenico Di Sanzo
a pagina 12

SINISTRA SPIETATA

Speculazione

ipocrita

su Marcinelle

Felice Manti
a pagina 3

L'ULTIMO PARADOSSO DELLA CANCEL CULTURE

Scandalo: il telescopio «Webb» è omofobo
di Alessandro Gnocchi a pagina 24

LA NEWTON-TOHN MORTA A 73 ANNI

Olivia, la stella che ha brillato con «Grease»
Paolo Giordano a pagina 26

LA MARCUZZI RISCHIA DI SOFFOCARE MENTRE MANGIA

Se a salvarti la vita è la moglie del tuo ex
Valerla Braghierl a pagina 19

a pagina 12

LA CRISI ASIATICA

Per la Apple
Taiwan
è già cinese
Gian Micalessin

MI Apple prevede l'invasio-
ne cinese di 'Taiwan: una
circolare inoltrata ai fornito-
ti taiwancsi impone di men-
zionare con la scritta mn.t-
cte in Taiwan, Chinai. la pro-
venieuza di qualsiasi chip.

a pagina 15
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