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Bassetti non vuole correre
ma è pronto a fare il ministro
Spuntano Maglie e Maresca
Lollobrigida sarà candidato alla presidenza del Lazio

di Adriana Logroscino

ROMA Per conquistare i collegi,
servono (anche) nomi di out-
sider, personaggi oltre che
personalità. E dopo la legisla-
tura del Covid, come non pen-
sare ai virologi, per due anni
volti della tv? Infatti corteg-
giatissimo, conteso da Fratelli
d'Italia e dai renziani, sarebbe
Matteo Bassetti. Che, dopo
tutto, aveva provocatoriamen-
te azzardato una lettura del
voto, alle Amministrative di
ottobre scorso, come vittoria
degli scienziati sui movimenti
no vax.

Alle prime sollecitazioni,
Bassetti avrebbe risposto di
no. Tuttavia interessatissimo
 l'ha dichiarato lui stesso in
un'intervista a Libero — a ri-
coprire «da tecnico» il ruolo
di ministro della Salute, po-
trebbe ripensarci.

Fdl che nella legislatura che
si sta per chiudere conta 58
parlamentari (21 senatori e 37
deputati) potrebbe passare a
occupare, nella prossima, il
triplo degli scranni Ha quin-
di bisogno, oltre che di volti,
di esponenti fedeli alla linea,
soprattutto dopo l'accordo di
coalizione, raggiunto ieri, che
prevede che il numero 2 di
Giorgia Meloni, Francesco
Lollobrigida, tenti di conqui-
stare la presidenza del Lazio.
La leader preleverà le nuove

leve soprattutto da Comuni e
Regioni, ma cerca anche vec-

chie glorie e figli d'arte. Giu-
seppe Consolo, classe 1948, a
lungo in parlamento con An,
padre dell'attrice Nicoletta
Romanoff, appartiene alla
prima categoria, Sergio Ra-
strelli, figlio di Antonio, po-
polare presidente della Cam-
pania e anche sottosegretario
del governo Berlusconi nel
1994, alla seconda.

Al contrario nella Lega chi
un seggio, in Europa o negli
enti territoriali, ce l'ha già è
invitato caldamente a riman-
dare le ambizioni di trasloca-
re a Roma. Obiettivo garantire
gli uscenti. Simone Pillon,
Edoardo Rixi e Giulia Bon-
giorno hanno avuto recenti
rassicurazioni. Sarà probabil-
mente candidata dal Carroc-
cio l'ex giornalista Maria Gio-
vanna Maglie. Ma i conti fati-
cano a tornare, soprattutto
perché Meloni rivendica più
collegi degli alleati anche nel-
le regioni del Nord (a eccezio-
ne di Veneto e Lombardia).
E quanto a ridimensiona-

menti, dentro Forza Italia ci
sono sicuramente le preoccu-
pazioni maggiori. Silvio Ber-
lusconi prende tempo sulla
sua candidatura: «Vedremo».
Potrebbe misurarsi con il col-
legio che copre il territorio di
Monza, città della quale detie-
ne la squadra di calcio, oltre
che essere capolista al pro-
porzionale. La sfida, in gene-
rale, è tenere quanti più
uscenti possibile: sono 123.
Non in discussione sembra
essere la conferma della pre-
sidente del Senato Maria Eli •-
sabetta Casellati.

In uno degli u o 13 (le trat-
tative sono ancora in corso)
collegi uninominali attribuiti
dalla coalizione ai centristi di
Maurizio Lupi e Giovanni
Toti, potrebbe misurarsi l'ex
candidato sindaco di Napoli
Catello Maresca. Il listino plu-
rinominale potrebbe tenere

insieme anche Coraggio Italia
di Brugnaro e l'Udc di Cesa,
per superare più agilmente lo
sbarramento. Lì dovranno
trovar posto gli uscenti tra i
quali Andrea Costa, sottose-
gretario alla Salute per NcI,
Marco Marin, eletto con FI e
ora capogruppo della forma-
zione guidata da] presidente
della Liguria, Italia al centro,
Gaetano Quagliariello, parla-
mentare di lunghissimo cor-
so, che di Toti è il vice.

I volti

Matteo
Bassetti, 51
anni,
infettivologo, è
corteggiato da
Fdl per una
candidatura. Il
medico è
interessato al
ruolo di
ministro della
Salute

GU IIC NE RISERVATA

i Giuseppe
Consolo,
avvocato ed ex
deputato di
Alleanza
Nazionale, 73
anni, è stato
individuato da
Giorgia Meloni
che confida
nella sua
esperienza

O Maria
Giovanna
Maglie, 70 anni,
ex giornalista,
forse riceverà
un'offerta dalla
Lega per una
candidatura in
vista delle
elezioni
politiche del 25
settembre

• Andrea
Costa,
sottosegretario
alla Salute nel
governo
Draghi, 70 anni,
potrebbe
candidarsi in
un collegio
plurinominale
della coalizione
centrista
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In una settimana l'Inps ha già ricevuto oltre 13 mila domande
ma la copertura non basta e molti non potranno avvalersene

Bonus psicologo
boom di domande
dopo la pandemia
IL CASO/2

BERNARDO BASILICIMENINI

I
l Piemonte esce con le os-
sa rotte dalla pandemia e
i piemontesi chiedono

 aiuti psicologici. A testi-
moniarlo è l'Inps, che racco-
glie le domande per il bonus
psicologo approvato dal go-
verno Draghi. Il 2 agosto, a
una settimana dall'avvio del-
la finestra per chiedere il con-
tributo, dalla regione erano
già partite 13.500 domande:
ed è solo l'inizio, visto che la
scadenza è fissata al 24 otto-
bre. In sostanza, dal Piemon-
te è arrivato l'8% delle richie-
ste totali. Ai destinatari del
bonus arriveranno fino a 600
euro per pagare le sedute dal-
lo psicologo.
Ma la copertura non basta

per tutti, anche se è stata rifi-
nanziata. Facendo i conti
con la sola aritmetica — e non
tenendo quindi in considera-
zione che le graduatorie ver-
ranno fatte guardando all'I-
see, circostanza che cambie-
rà la distribuzione, e diparec-
chio —, in Piemonte il bonus
sarà dato a 3 mila persone. Di
più rispetto al primo stanzia-
mento di 10 milioni (in quel
caso il contributo arrivò a cir-
ca mille persone), ma meno
rispetto alle richieste. Si sti-
ma che un quarto dei richie-
denti rimarrà fuori.

«C'è bisogno di aiuti psico-
logici e una grossa fetta dipo-
polazione non ha il reddito
per servirsene. Di rimando, il
servizio pubblico non è finan-
ziato adeguatamente per of-
frire sostegno», spiega Gian-
carlo Marenco, presidente
dell'Ordine degli Psicologi
del Piemonte. Non c'è da stu-
pirsi che la richiesta sia stata
così alta: per due anni si è par-
lato dei costi psicologici del-
la pandemia e del lockdown:
«Emergono diverse forse di
malessere che si manifesta-

La pandemia ha fatto emergere il disagio psicologico

no in modo differente». Tra i
disturbi più frequenti, ansia,
depressione, ritiro relaziona-
le, disturbi alimentari e auto-
lesivi, che sono aumentati in
modo esplosivo, esattamen-
te come le condotte violente
trai giovani.
La buona notizia è che «la

pandemia ha fatto uscire dal-

Tra i problemi più
frequenti, ansia

depressione, disturbi
alimentari e autolesivi

la latenza il disagio psicologi-
co: ora se ne parla senza più
paura». La cattiva è che «mol-
ti faticano nelle spese, moti-
vo per cui noi continuiamo a
sostenere la massiccia pre-
senza di psicologi nei servizi
pubblici, dove la richiesta di
aiuto è aumentata in modo
drastico negli ultimi anni». I
disagi si manifestano con più
forza tra i giovani, «ed è nor-

male se pensiamo che sono
le persone che hanno esigen-
ze di socializzazione maggio-
ri e hanno vissuto l'isolamen-
to più forte, con effetti sia sul-
la vita emotiva che sull'ap-
prendimento».

Il tema, prosegue Maren-
co, è pensare «a un diritto al-
la salute psicologica, visto
che questa impatta su tutti
gli ambiti della vita, come il
lavoro, dove crescono i casi
di chi non ce la fa e lascia il po-
sto o si mette in mutua, diven-
tando un costo sociale».
Quindi serve «una risposta

strutturale con un servizio
pubblico di psicologia, che se-
condo noi deve essere presen-
te sia nel mondo della sanità
che nel mondo della scuola».
E, per quanto riguarda que-
st'ultima, «non va pensata so-
lo come rivolta agli studenti,
ma anche a genitori e docen-
ti, che devono capire come
potersi rapportare a questi di-
sagi quando si manifestano
tra i più giovani». —
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It CASC! N VENETO

La denuncia dei dializzati: «Servizi di trasporto e rimborsi tagliati»
PIERFRANCO REDAELLI
Vicenza

ono un centinaio i dializ-
zati della Aulss 7 Pede-
montana che fanno rife-

rimento ai centri dialisi dei re-
parti di nefrologia e ai Cal (Cen-
tri di assistenza limitata) degli
ospedali di Bassano del Grappa,
Schio e Asiago (Vicenza), pa-
zienti che in maggioranza si so-
no visti azzerare il servizio ga-
rantito con vetture della pub-
blica assistenza dall'Azienda Sa-
nitaria Pedemontana e che ora
attendono da quattro mesi il
rimborso delle spese sostenute
con mezzi propri per raggiun-
gere i centri di riferimento per
l'emodialisi.
La denuncia arriva dal presi-
dente Aned (Associazione Na-
zionale Emodializzati) Giusep-
pe Vanacore, che dopo i ripe-
tuti appelli inviati nelle scorse

settimane all'assessore regio-
nale alla Sanità Manuela Lan-
zarin, ai vertici della Aulss 7,
tutti rimasti senza risposta, ha
scritto lo scorso 27luglio al pre-
sidente della Regione Luca
Zaia, evidenziando il disservi-
zio con risvolti economici in-
sopportabili per pazienti e fa-
miglie di dializzati.
I dializzati in Veneto sono poco
più di 5mila, di questi 1'11% ef-
fettua la dialisi peritoneale do-
miciliare. «Una delibera dell'ex
presidente Galan del 1999 mai
modificata - ricorda Vanacore -
prevedeva che il trasporto dia-
lizzati, indicato come parte in-
tegrante della terapia, è a carico
del servizio sanitario». «In ogni
caso - aggiunge il presidente A-
ned - il paziente trasportato da
un familiare o da un ente auto-
rizzato, ha diritto al rimborso
per la tratta casa-centro dialisi,
per quattro tragitti per ogni gior-
nata di dialisi e non soltanto per

L'Azienda sanitaria 7 Pedemontana avrebbe
azzerato le vetture delle pubbliche assistenze
utilizzate da un centinaio di pazienti «e non
ci vengono rifuse le spese che abbiamo
sostenuto». Lettere all'assessore, ai vertici
della Aulss e al governatore, Luca Zaia

due. Una pratica in atto da sem-
pre, stranamente azzerata poco
prima di Pasqua dai responsa-
bili della Aulss 7».
Un sopruso denunciato da pa-
zienti e famiglie con una rac-
colta firme e inoltrata oltre che
alla Regione ai vertici della Aulss
7. Roberto Schiavo, segretario
AnedVeneto, racconta il dram-
ma di una pensionata dializza-
ta la cui residenza dista oltre 30
km dal centro dialisi, prima tra-
sportata gratuitamente e ora
costretta a sborsare circa 300
euro al mese, oltre la metà del-
la pensione. «Le giuste rimo-
stranze- dicono ivertici diAned
- sino a oggi sono rimaste sen-
za risposte dall'Azienda Sanita-
ria Pedemontana e dall'asses-
sorato, che proseguono con il
loro atteggiamento a ledere un
diritto sancito dai Lea, creando
enormi difficoltà a malati cro-
nici gravi, già provati da una

malattia inguaribile».
Nella lettera inviata al presiden-
te della Regione Veneto, Luca
Zaia, l'Aned sollecita un suo in-
tervento per pone fine a quella
che considera «una vera vessa-
zione a danno dei pazienti» .«Si
evidenzia - scrive l'Aned - che
quello che per armi è stato un
servizio apprezzato dai pazien-
ti è stato interrotto senza alcu-
na condivisibile motivazione. Si
va avanti senza certezze, senza
rimborsi, con risvolti burocrati-
ci inaccettabili». Tutto sarebbe
da collegare a un contenimen-
to dei costi: «Anche se la situa-
zione veneta - sostiene Aned -
è ampiamente sotto controllo e
in linea con la media nazionale
della spesa per trasporto dialisi».
Da qui la richiesta che anche
nella Aussl 7 si continui a ga-
rantire ai pazienti un trasporto
gratuito ed efficiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ACQUISITA CATENA DI OSPEDALI PER 1,5 MILIARDI
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In Cina
TikTok
compra
ospedali

MIKOL BELLUZZI

ByteDance, la società
fondata da Zhang Yiming che
controlla TikTok, ha acquisi-
to Amcare, gruppo che con-
trolla ospedali pediatrici e
per le donne, per un contro-
valore di 1,5 miliardi.

a pagina 17

Sanità
ByteDance (TikTok)
compra una catena
di ospedali pediatrici
in Cina per 1,5 miliardi

1-44*
AMCARE
HEALTHCARE

Fondata a
Pechino nel
2006,
controlla
sette ospedali
pediatrici e
per donne

MIKOL BELLUZZI

ByteDance, il gruppo ci-
nese fondato da Zhang Yi-
ming nel 2012 che controlla
TikTok, ha rilevato una delle
maggiori catene private di
ospedali cinesi per circa 1,5
miliardi di dollari. Fondata
nel 2006 a Pechino, Amcare
gestisce sette ospedali pedia-
trici e per donne, due cliniche
e cinque centri post partum
in Cina, secondo quanto ri-
porta il sito del gruppo. Si
tratta di una delle maggiori
operazioni da parte di un
gruppo tech da quando nel
2020 il governo del presiden-
te Xi Jinping ha avviato la
stretta normativa che ha col-
pito, oltre all'ambito immobi-
liare, anche quello tecnologi-
co.

10 MILIARDI DI YUAN
ByeDance ha pagato 10 mi-
liardi di yuan per acquisire
Amcare Healthcare, scrive
Caixin, secondo cui ora due
controllate della holding pos-
siedono una partecipazione
combinata del 100% di Amca-
re. Si tratta di Xiaohe Health
(con sede a Hong Kong) per il
69,5% e Xiaohe Health Te-

chnology (con sede a Pechi-
no) per il rimanente 30,47%.
L'app sanitaria di ByteDance,
Xiaohe compete con Alibaba
Health Information Techno-
logy e Ping An Healthcare
and Technology (Ping An è
uno dei maggiori gruppi assi-
curativi cinesi) per le consul-
tazioni mediche online, gli
appuntamenti in ospedale e i
servizi per il benessere.
Un settore che in Cina vale 89
miliardi di dollari, ricorda
Bloomberg, potenziato da mi-
sure a livello nazionale per ar-
ginare la pandemia da Covid-
19. ByteDance, criticato per la
sua app TikTok che può crea-
re dipendenza nei minori, si
unisce ad altri giganti della
tecnologia come da Apple e
Amazon che stanno esplo-
rando diverse strade per digi-
talizzare il settore sanitario.
L'acquisizione è una delle più
importanti in termini di valo-
re da quando le autorità han-
no iniziato a frenare «l'espan-
sione disordinata del capita-
le» nel 2020, scoraggiando le
transazioni di grandi dimen-
sioni che avevano fatto cre-
scere molto negli anni prece-
denti gruppi come Alibaba e
Tencent.

ZHANG
YIMING

Nel 2012
ha fondato
ByteDance
che controlla
TikTok
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ByteDance negli anni è cre-
sciuta oltre il suo core busi-
ness dell'intrattenimento
online. Sebbene sia conside-
rata ancora oggi la startup
meglio valutata al mondo,
ByteDance è stata scambiata
nelle ultime settimane a valu-
tazioni inferiori a 30o miliar-
di di dollari, con un calo del
25% rispetto allo scorso anno.
Anche perché, scrive Bloom-
berg, alcuni investitori stan-
no cercando di vendere al me-

glio le quote da quando il
gruppo ha rinviato la quota-
zione.

QUOTAZIONE RINVIATA
Dietro alla stretta di Pechino
al suo debutto sul listino di
Hong Kong ci sarebbero i ti-
mori sulla gestione dei dati
raccolti dalle società tech. Se-
condo le autorità, infatti, i da-
ti conservati dalle piattafor-
me potrebbero essere com-
promessi qualora le aziende

cercassero finanziamenti
esteri. Per questo, il governo
nei mesi scorsi ha richiesto a
ByteDance di conoscere le
politiche di raccolta e conser-
vazione delle informazioni.
Tra l'altro, la holding di Ti-
kTok era stata tra le 13 società
ammonite ad aprile dai rego-
latori cinesi, che avevano sol-
lecitato un approccio più se-
vero alla salvaguardia della
privacy.
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Sanità pubblica distrutta dai governi
«Problemi? I tagli, non la pandemia»
I medici della Cimo-Fesmed snocciolano: «Negli ultimi 10 anni 111 ospedali e 113 Ps chiusi; 37.000 posti letto
eliminati; migliaia di sanitari in meno; 2,5 milioni di ricoveri saltati e 283 milioni di prestazioni non erogate»

di PATRIZIA FLODER REITTER 

III I candidati alle
politiche devono
formulare impe-
ni precisi sul

fronte sanità. A
chiedere pro-

grammi elettorali vincolanti,
non vuote promesse, sono i
medici della Federazione Ci-
mo-Fesmed a cui aderiscono i
sindacati Anpo-Ascoti, An-
mdo e Cimop. Quindi anche
ospedalieri, primari, odon-
toiatri, veterinari.
Lo fanno con numeri alla

mano, una conta in perdita de-
stinata solo a peggiorare. «Ne-
gli ultimi io anni, nonostante
continui proclami a difesa del-
la sanità pubblica, governi di
tutti i colori l'hanno falcidiata,
lasciando campo sempre più
aperto ai privati: m ospedali e
113 Pronto soccorso chiusi;
37.000 posti letto tagliati; mi-
gliaia di medici e professioni-
sti sanitari in meno; 2,5 milio-
ni di ricoveri non effettuati e
283 milioni di prestazioni non
erogate», elenca a nome di tut-
ti Guido Quici, presidente del-
la Federazione.
Una drastica e scellerata ri-

duzione, cui tenta di porre ri-
medio un personale che conti-
nua a lavorare a fronte di ca-
renze di organici. Ma qualcu-
no ha la volontà di fermare
questo scempio di risorse,
chiede il presidente? «Quan-
tomeno, si intende tutelare o
meno lo status quo?». Incalza:

«E se sì, in che modo, conside-
rata la gara in atto tra chi pro-
mette di abbassare maggior-
mente le tasse, e quindi i con-
tributi per servizi pubblici es-
senziali come la sanità, le
scuole, i trasporti?».

Allo stato attua-
le, non c'è alcuna
volontà manifesta
di frenare l'impo-
verimento delle
nostre strutture
sanitarie e l'appel-
lo che arriva dal
sindacato dei me-
dici risulta un
chiaro ultimatum. O si finisce
di tagliare (37 miliardi di euro
dal 2010 al 2019 l'operato nefa-
sto dei governi che si sono suc-
ceduti) e vengono disposti in-
vestimenti seri, non di faccia-
ta, o l'assistenza ai malati sarà
sempre più a rischio.

Già la situazione è esplosiva
negli ospedali di tutta Italia,
dove, manca il personale per-
ché positivo al tampone «sono
circa il 20% gli attuali conta-
giati», segnala Cimo-Fesmed,
o perché sospeso in quanto
non vaccinato. Il sovraccarico
di lavoro grava su medici, in-
fermieri, sui cittadini che si ri-
volgono alle urgenze o che
hanno bisogno di visite spe-
cialistiche.

«Il sistema di cure pubblico
è in stato comatoso e in pro-
gnosi riservata», lo definisce il
sindacato medici in una nota
di pochi giorni fa. Terminata
la stagione degli applausi per
l'abnegazione mostrata du-

rante la pandemia, nessun in-
tervento è stato fatto a favore
della categoria. Sarebbe ba-
stata la defiscalizzazione del
lavoro straordinario come ge-
sto di riconoscimento e «di
scarso impegno economico»,
accusano i camici bianchi.
Collassano i Pronto soccorso,
non certo per ricoveri Covid
ma perché mancano circa
4.200 medici, secondo i dati
Simeu, la Società italiana di
medicina d'emergenza urgen-
za.

Nel frattempo, la riforma
della medicina del territorio e
quella della dei medici di fami-
glia sono ferme alle vacue pa-
role del ministro della Salute,
Roberto Speranza. «Tra le
questioni aperte va ricordato
che alla base del successo di
qualunque sistema di assi-
stenza sanitaria territoriale
non può non trovarsi un ruolo
della medicina di base coeren-
te con il disegno complessivo
dei servizi», scrive l'Ufficio
parlamentare di bilancio
(Upb) nel documento del 3
agosto dal titolo I/ Pnrr e la
sanità: finalità, risorse e primi
traguardi raggiunti. Invece
mancano all'appello anche i
medici di base che vanno in
pensione (se ne prevedono
35.200 entro il 2027), abban-
donano il posto o non rispon-
dono ai bandi regionali.

Nella sola Emilia Romagna
servirebbero 3.000 dottori,
ma ne manca il lo% e a Bologna
sei posti su dieci sono vacanti.
In Veneto, da 3.100 medici di

famiglia si è scesi a 2.884 per
via dei pensionamenti, ci sono
570 sedi vacanti ed entro il
2026 se ne andranno altri 800.
In Lombardia dopo l'ultimo
bando per le zone carenti che
è stato chiuso il 14 luglio, man-
cano ancora oltre 200 medici
di famiglia tra Milano e Lodi.

«Tra 2019 e 2024, tra pen-
sionamenti e dimissioni vo-
lontarie, stima la ragioneria
dello Stato, si potrebbe sfiora-
re un'uscita complessiva di
40.000 medici. Tra i medici di
famiglia in due anni sono pre-
viste 6.318 uscite su 35.000 ef-
fettivi», riporta l'Anaao, l'as-
sociazione dei medici dirigen-
ti.

Senza medico di base, pri-
vato di prevenzione e cura, il
cittadino può solo rivolgersi al
sistema dell'emergenza ur-
genza «che necessita di una
riorganizzazione radicale»,
sottolinea Cimo-Fesmed, «ma
cinque disegni di legge riman-
gono custoditi in cassetti del
Parlamento». «Resta il dubbio
che le risorse concesse per il
Sistema sanitario nazionale
non siano sufficienti a coprire
tutti i nuovi impegni attesi», la
prende alla larga l'Upb, elen-
cando tra le carenze la «man-
cata valutazione delle spese
per acquisti di beni e servizi»,
così pure «la limitata dotazio-
ne di personale per le terapie
intensive» e che «particolar-
mente critico appare il caso
dell'assistenza domiciliare,
una volta che i finanziamenti
del Pnrr saranno esauri ti». Un
collasso più che annunciato.
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L'Ue sigla il patto con Moderna
per i vaccini adattati alle varianti

Unione Europea si prepara alla campagnavac-
cinale autunnale contro il Covid-19 e sigla un
accordo con la casa farmaceutica Moderna

per una ulteriore fornitura di vaccini, anche quelli a-
dattati alle nuove varianti Omicron 4 e 5, quando sa-
ranno approvati dall'Agenzia europea per i medicina-
li (Ema). Il bollettino quotidiano del ministero della Sa-
lute indicava ieri 43.084 nuovi casi di
Covid-19 in Italia, con 177 morti. An-
cora in calo però le persone attual-
mente positive, scese di quasi 36mila
unità: ora sono un milione 18.327. Si
riduce anche le pressione sul sistema
sanitario: sono diminuiti i ricoverati
nei reparti ordinari (-236) e quelli in te-
rapia intensiva (-8). La variante pre-
valente resta la Omicron 5: secondo il
virologo Mauro Pistello (Azienda o-
spedaliera universitaria di Pisa) la
nuova Centaurus (BA 2.75) stenta ad affermarsi.
L'accordo tra Commissione europea e l'azienda far-
maceutica Moderna siglato ieri prevede una ripro-
grammazione delle consegne dei vaccini anti Covid,
che erano previste per l'estate, nei mesi di settem-
bre/ottobre e nel periodo invernale per «soddisfare me-

Dall'autunno sono in
arrivo altre 15 milioni di
dosi. Gli Stati potranno

ricevere i preparati
contro Omicron 4 e 5,

quando saranno
approvati dall'Agenzia
europea dei medicinali

glio le esigenze degli Stati membri sui vaccini Covid-
19», spiega una nota della Ue. Il nuovo accordo preve-
de anche la possibilità da parte degli Stati della Ue di
ricevere ulteriori 15 milioni di dosi adattati alle varian-
ti 4 e 5 di Omicron, se e quando saranno approvati dal-
l'Ema. «Ciò garantirà alle autorità nazionali di avere ac-
cesso ai vaccini nel momento in cui ne avranno biso-

gno per le loro campagne nazionali»,
annuncia Bruxelles in una nota.
«L'aumento dei tassi di vaccinazione
e di richiamo contro il Covid-19 sarà
fondamentale mentre pianifichiamo
in anticipo i mesi autunnali e inver-
nali», ha dichiarato la commissaria
alla Salute, Stella Kyriakides. «Per ga-
rantire al meglio la nostra prepara-
zione comune, gli Stati membri de-
vono disporre degli strumenti neces-
sari. Ciò include i vaccini adattati al-

le varianti, come e quando saranno autorizzati dall'A-
genzia europea per i medicinali», ha aggiunto la com-
missaria. «Questo accordo garantirà che gli Stati mem-
bri avranno accesso alle dosi di vaccino di cui hanno
bisogno al momento giusto», ha concluso. (En.Ne.)

EIPHOIKIIIONETISERMIA

Eolfatto smarrito e il gusto distorto
Dopo il Covid 6 mesi per riabilitarli
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SARA OPERATO NEGLI` USA

Colletta riuscita:
il neonato
potrà vedere
di Barbara Gerosa

ra c'è una speranza per il
.J bimbo di Lecco nato con
una grave malattia che dà
cecità. Grazie a una colletta
potrà essere operato negli Usa.

a pagina 21

La maxi colletta che può ridare la vista al piccolo Achille
Seimila donatori online per il bimbo di 5 mesi nato cieco. Raccolti 300 mila euro. Sarà operato negli Usa.

LECCO «Per mesi prima della
nascita abbiamo immaginato
per lui una vita piena di felici-
tà e conquiste. Poi la terribile
diagnosi: nostro figlio è cieco
e affetto da una malattia che
colpisce mi bimbo su cinque
milioni. Ci siamo trovati in un
incubo, ma non ci siamo arre-
si. E ora grazie alla solidarietà
di migliaia di persone possia-
mo provare a scalare il muro
che ci siamo trovati davanti».

Le parole piene di dolore e
insieme di speranza sono di
Sara Rusconi e Simone Losa.
Abitano a Calolziocorte, alle
porte di Lecco, e sono i geni-
tori di Achille: il loro bimbo
ha cinque mesi e la malattia di
Norrie, che provoca cecità ma
può anche causare sordità e
difficoltà nello sviluppo co-
gnitivo. G nato con una mal-
formazione alla retina a en-

Speranza
Achille con
la mamma. Sarà
operato negli
Usa a settembre

trambi gli occhi. L'unica pos-
sibilità di recuperare almeno
la percezione della luce è le-
gata a una serie di interventi
negli Stati Uniti. Ma bisogna
fare in fretta, prima sarà ope-
rato, maggiori saranno le spe-
ranze di successo.
A fine luglio Sara e Simone

hanno lanciato una raccolta
fondi sulla piattaforma online
GoPundMe per pagare le co-
stose cure mediche. Quello
che è successo dopo è una
storia ancora tutta da raccon-
tare, ma la strada, che resta in
salita, ora appare percorribile.
In poco più di due settimane
hanno ricevuto quasi 300 mila
euro, oltre seimila i donatori.
Loro, storditi da tanto affetto,
fanno quasi fatica a trovare le
parole. «Grazie a chi ha dona-
to, a chi ha condiviso, a chi si
è impegnato a organizzare

Gara di solidarietà
Un parrucchiere ha
donato l'incasso di una
giornata. Organizzati
tornei, sagre ed eventi

La vicenda

• Sara Rusco-
ni e Simone
Losa hanno
un bimbo di 5
mesi, Achille,
affetto da una
grave malattia:
è cieco
dalla nascita

• Con la rac-
colta fondi av-
viata a luglio
hanno ricevuto
300 mila euro:
il piccolo a
settembre sarà
sottoposto
ai primi due
interventi
negli Usa

eventi». Cene, aperitivi, kara-
oke, tornei. A Sellano, paese
di origine di Sara, giovane in-
segnante in una scuola ele-
mentare, il parrucchiere ha
deciso di devolvere l'incasso
di una giornata di lavoro, i ri-
storatori hanno promosso se-
rate. Così a Calolziocorte e in
diversi comuni lecchesi: tante
le sagre e le manifestazioni
per raccogliere fondi. L'appel-
lo in rete condiviso da miglia-
ia di persone, la cifra lievitata
in pochi giorni, con alcune
persone che hanno regalato
fino a cinquemila curo. La.
possibilità di volare negli Usa
che diventa realtà. Le prime
due operazioni saranno il 7 e
il 21 settembre. Achille verrà
operato a Detroit, in Michi-
gan, da Antonio Capone, con-
siderato uno dei migliori chi-
rurghi vitreo-retinici pediatri-
ci e l'unico con esperienza sui

piccoli con la malattia di Nor-
rie. La probabilità che il bim-
bo recuperi la percezione del-
la luce su almeno uno dei due
occhi è del 50%.

«Per un bimbo cieco dalla
nascita riuscire anche solo a
intravedere le ombre è oro
dice Sara . Sarebbe in grado
di adattarsi meglio al mondo
esterno e consentirebbe al
suo cervello di continuare a
sviluppare la capacità di pro-
cessare informazioni. In que-
sti mesi abbiamo visto il no-
stro bimbo crescere, imparare
a rotolarsi, ridere mentre gio-
ca, esplorare curioso i libri
tattili. Adora l'acqua, la sab-
bia, l'erba, scoprire ciò che lo
circonda». I fondi raccolti sa-
ranno utilizzati anche per fi-
nanziare progetti cli ricerca su.
cure sperimentali per la ma-
lattia di Norrie.

Barbara Gerosa
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Caldo record, gli effetti sugli over 65
«A luglio mortalità cresciuta del 21%»
I dati del ministero della. Salute. Per la prima volta anche Napoli compare in classifica

ROMA Il Covid non c'entra, sta-
volta. L'aumento della morta-
lità certificato dal rapporto
del ministero della Salute, ba-
sato sui dati del dipartimento
epidemiologia Regione Lazio,
è senza dubbio legato alla ca-
nicola.

Si replica, in peggio, la sta-
gione bollente del 20o3. Dal r °
al 15 luglio i decessi non pre-
visti di persone over 65 anni
sono stati del 21% superiori ri-
spetto alle attese (a giugno
erano il 9%). Nelle 33 città ita-
liane oggetto del monitorag-
gio si contano 773 vittime in
più rispetto alle aspettative.
Nel dettaglio: + 72% a Latina,
+56% a Bari, +52% a Viterbo,
+51°% a Cagliari, +48% a Catan-
zaro. Non deve spaventare la
percentuale dei centri più pic-
coli. Meno sono gli abitanti (e
quindi in proporzione i mor-
ti), maggiore è l'oscillazione
dei numeri, un effetto-chia-

La vicenda

• Dal 1° aI 15
luglio in Italia
i decessi non
previsti di per-
sone over 65
anni sono stati
del 21% supe-
riori rispetto
alle attese

• Nelle 33 città
italiane oggetto
del rapporto
del ministero
della Salute
si contano 773
vittime in più
rispetto alle
aspettative. il
rapporto mette
in relazione
i decessi con il
caldo record di
questa estate

mato dispersione statistica. E
infatti Roma, dove il caldo
non è stato certo parsimonio-
so, si ferma al 28%.
Più colpito il Centrosud do-

ve le ondate sono state inten-
se e prolungate. Meno soffe-
renza al Nord, con +6% a Mila-
no, + 13% a Torino. Il bolletti-
no rimarca con matita rossa
l'aumento straordinario delle
temperature superiori di 3,2
gradi rispetto alla media sta-
gionale a maggio, di 3 gradi a
giugno, con un impennata al
Centrosud a partire da inizio
luglio e termometri fino a 37-
40 gradi.

Paola Michelozzi, dirigente
del Dipartimento epidemio-
logia rimanda a un successivo
approfondimento: «Non è
possibile escludere del tutto
la compartecipazione del Co-
vid all'origine del fenomeno.
Per la prima volta l'eccesso di
mortalità interessa Napoli che

in queste tabelle di solito non
compare. Ne sapremo di più a
fine estate con l'analisi delle
cartelle cliniche dei morti».
L'epidemiologo Donato

Greco, appena nominato Ca-
valiere di Gran Croce Ordine
al merito della Repubblica,
era direttore della prevenzio-
ne al ministero quando l'Italia
si confrontò con l'ondata di
caldo del 2003, la prima di
grandi dimensioni: «E dimo-
strato che situazioni di ecces-
sivo caldo o freddo possono
innescare complicanze fatali
di gravi malattie preesistenti
in soggetti molto anziani e
fragili. Il sistema di sorve-
glianza giornaliera serve co-
me allarme per adottare im-
mediatamente misure di pre-
venzione».

L'assetto demografico ita-
liano, osserva Greco, ci pena-
lizza. Siamo uno dei Paesi più
vecchi del mondo, il trend

II confronto
L'incremento di mortalità tra gli over 65
rispetto a quella attesa
(dati%, periodo 1-15 luglio)

Latina

Bari

Viterbo

Cagliari

Catanzaro

Campobasso

Taranto

Potenza

Bolzano

Catania

Panem

Aosta

+51 Brescia

+46

Trento

Roma

+37 Napoli

+36 Milano

+35

Fonte: ministero della Salute

MEDIA
ITALIA

46

+35

34

+33

+31

+27

+21

Corriere della Sera

dell'invecchiamento cresce di
pari passo con il calo della na-
talità.
Non stanno meglio gli abi-

tanti del mondo sottomarino.
Tra il 2015 e il 2019 una serie
di ondate di calore ecceziona-
li ha colpito tutto tlMediterra-
neo, provocando eventi di
mortalità di massa in 50 di-
verse specie. Coralli, spugne,
macro alghe e pesci decimati.
Interessati migliaia di chilo-
metri di coste fino a 45 metri
di profondità, secondo una ri-
cerca internazionale, svolta
grazie al supporto dei progetti
europei e pubblicata sulla ri-
vista Global Change Biology
cui ha partecipato l'Istituto
per le Risorse biologiche e le
Biotecnologie marine del
Consiglio nazionale delle ri-
cerche (Cnr-Irbim).

Margherita De Bac
mdebac©res.it
©RIPRODUZIONE  RISERVAIA

'211,, r..ord, 1,1'1;3
,~,krI:,

1

Data

Pagina

Foglio

10-08-2022
19

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 11



Dai tempi del bagno alla merenda: la Società Italiana di Pediatria ha stilato
una guida per sciogliere i dubbi dei genitori con i figli al mare o in montagna

Bambini in vacanza
istruzioni per l'uso

I5~

~ o. I{ ~~ rA ~ k,

PREVENZIONE

er le mamme e i paapia dei
piti piccoli non c'c refi): in
vacanza, Laubhi-iEi['a'rtezzc

p

a'ftiipri SUI Ci IC kaane°I1-
d giusti da adottare, al ma-
re O in montagna, possono

creare ansia C' stress. Rovinando,
CRSi, le tanto a{p[)a.,raatefe'I-ie.

;1 che etFa i h.Elnl)itii ')eYxsiraa?
fare il bagno al rmau-o'? Quali aci-
cortezze seguire ari ialtar quota?
Le domande sono tante e noia
sempre le risposte che si trovano
stil Weh sol Iu cSatte ca etitaust'_üe.
A creare ancora piil contusione
sono anche le numerose lalm
news che circolano sui social.

MAI COSTRINGERE i PIÙ
PICCOLI A BAGNARSI
SE NON VOGLIONO
E DOPO LA NUOTATA
RIMETTERE
SEMPRE LA CREMA

Che non l'anno altro che .alirnere
rare i timori dei genitori pi rap-
pie°ri \i.

Fl)l7ur'. 21 O£,ni interrogativo
(o quasi) c'e una risposta specifi-
ca che può aiutare a rar vivere
con niag,ti;iorc tranaluillita le vie
caa HA' e C e`5t6atc ua generale.

IL TIMORE
A fare chiarezza sulle tante i nc.c•r-
tezze dei genitor i.sono gli specia-
listi della ïeK-ie t a italiana di pf,.i
di.atri,a che. sul loro sito (sip.it).
hanno pubblicate) una guida
semplice  chiara te le ina91111ic
C i pa,pa possono consultare _)er
sciol;liere dubbi e timori. «Sc s;
parte dal prueuppeaste] che i1 bar
gIau deve essere r,livcrthnte°, sa-
rebbe meglio aspettare che i1
bambino abbia aiint•na sei nic,si.
che abbia CiG1f: raggiunto un'era
inc'tii puCl.ipprezz<itßrn>.st.tt;geri-
stxinei i pediatri.
..Nloltei dipende comunque dal
singolo bambina ci sono piccali
- continuano - attratti dall'acqua
che addirittura la raggiungono
prima  de'll-,,at is ro di vita, Ma ttanaan-
dtl, nia'liti l' 2.11l"k lin iw?tlri più gran-
Metalli, ne httnne, un vCrc, terrore.
I pia M1 possono essere asseeon-
dati. i secondi non devono asso-
lutamente essere l4rzati a entra-
re,.
Inoltre, dopo il 1-rli,..tie.i, raccoman-
dano i peciiatri, occorre sciacqua-
re il bambino con acquea dolce e
aascitigrtr7u per bane perché sia
l'acuita saai.a sia la pelle umida a
contatto evli la sabbia possono
facilitare irritazioni aa i iti cklo cuta-
ne'-'0. Altro interrogativo e:onau-

nc,su cui C stato dettodi tutto edi
pi i:l (molto spesso a sproposito),
.5000 tempiatf,l ri5pl:~tinre~prírria,a
di fare un bagno tal Mare cl0p0
aver mangiato. Laia vetittiia e che
nCrP. esiste 1I11aRitirala scil'iltitica_
Ianeheperché laaii gestione avvie-
ne i 11 naexicadi verso la seconda de-
gli alimenti.
-Se ilbambino haa consumato tlsi
pasto abbondantissimo - fanno
sapere gli specialisti - costituito
da fritttlre, cibi naaolti:i grassi, stai-
se a.' ifltìl'1í,oli-uV001-0 piatti i'iC' ri-
dai ed (ano Una lunga e tsLiev'Rasa
di}restit;ne pia avere un senso
aspettare te fan oriC2 tre ore. Sc In-
ve'cc íl bandiiuo liti ulaangia;t[i, t'o-
ime dovrebbe e'~scrc, un piatto di
pasta condita con olio e pnrnoder
ro e lilil gai' i ìila pi3~dt pesce () ilna
lettimi di carne iiliu senz'altro en-
trala' i acqua anche subito dopo
pranzo»,

LA PELLE
l.a.a cosa ni(_mO importante. però,
C llilnle'a',v,e'ts7 in acqua grad.ual-
naenti bagnandosi prima :e cavi-
glie.  i polsi, quindi lo stomaco
poi le tempie. -.Si deve cioè evita-
re lo Sid)Alz{i termico ?1 tini lo
esporrebbe tuffarsi Oii]irl etgr•r-
si di colpa. che potrebbe auS11elc
la perdita diconoscenza-. evi-
denziano i pediatri. -Sempre per
Questa ragione, il bambino non
dovrc1bhe t.,re-c 11 bagni( qu<ane.lo C
acc-atld atoe7sudato: prima di en-
trare in aequa- sia pure gradual-
nal-nlc,. dovrebbe rinfrescarsi
all'i>rnln ei~=,a:;t~itinipaitiei.
I'. 1a cre'nia SialEl di sotto del
t)mesi non sono CeJnsi4;liaCO. [)o^
po i tz mesi di vita, invece:, l'uso

DAI SEI MESI SI PUÒ
INIZIARE AD AVERE
CONFIDENZA CON LE,
ONDE PERCHE E L'ETA
GIUSTA PER APPREZZARE
IL DIVERTIMENTO

delle creme solari c obbli.:,l.tc,rio,
l_,'Ir comune motivo di lite al ma-
re tra genitori e tigli e la durata
del bagno. Anche ìii geletito cat.-0
110n cl sono risposte univoche,
1110 piccole indicazioni. I segna-
li a cui prestare attenzione per
c:al,il a-, quando il incuta-nti:i cíl
uscire tdal.l'acyua. Snrit7 trct i bri-
vidi di freddo il r lggrinzïmento
della pelle delle dita e la colora-
zione i-ilprtstra delle labbra»,
spiegano i pediatr-i, iil't.r dire ba-
sta. de, ..'e essere sufficiente. co-
munque. che il banlbi ne) nonsia
alirrllri( ami ruagclnra.
ln nie int.a',na- rn\ i w't'_ si deve fare
molta i1QC'taziane ;aile altitudini
chesi raggiungono, lattan-
ti - specifica la Societa italiana di
pediatria - meglio non st-Ipera.-
t'C i 1.500 metri restando entro i
.:,th)t, metri tino 3i compimento
di i anno d'età. Con i ragazzi poi
si può anche arrivare a

,
:. tltit-i me-

[ti E bene ricordare che a un'al-
titudine moderata (tra i i.600e i
2.00C1 nle'ii-i) c. Sono delle c.oridi-
zie'ani climatiche e ambientali
che aiutano a respirare meglio
chi soffre di asma. Dopo i Lh')(t
metri poi i pollini calano sia co-
me durata c-he e ame Tram ita e
aluriqtle chi ilallergico ne t.,,ovaa.

IN AUTO
Infine. ul; altra corri , inc incertez-
za  ris-aaal Ci;t l'aa u dell'aria condi-
zionata sia a che in auto,
specialmente in presenza di tin
neonato. Per i pediatri ,,,assol uta-
mellte st , casta tenere una tem-
peratura Ceist 917t2 sul 2 4-25 gra-
di e usareil dcutiüdificta[eii-e-

~Sraletttina Aarovio
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Sane abitudini

Come proteggere i denti in estate
Gelati, a peritisi, bevande
zuccherate, i rituali estivi
solfo nemici di denti e
gengive. Proprio l'estate può
essere occasïone per
dedicare qualche
minuto in più alla
bocca. A spiegarlo
lo Società italiana di.
Parodontologia
(SIdP)e
Inaplantologiache
ricorda 4consigli
vacanzieri.

nt'iannnazifine
delle gengive può
avere ripercussioni
sulla sai ute gene, a le
dell'organismo. Mentre il
benessere che porta relax
può aiutare a ristabilire uu
equilibrio della flora
batterica in bocca. «l.a
vacanza può essere il

momento per modificare
alcune abitudini spiega
Nicola Marco Sforza,
presidente della SldP Ì
semplice luciceli ire

l'alimentazione
con cibi amici di
denti egengive:
peperoi li.
pomodori,
rucola, melone,
pesche e
anguria›-. Per
ridurre la
probabilità dl;
disturbi
gengivali
diminuire lo

stress (i n17u.iscesui livelli
infiammatori) limitare
fumo e alcol. utilizzare il filo
interdentalemattina esera.
i'er 5 no noti»

,c. cma)DL4JONE pigeRvATA

P
d

Bambini in vacanza

istruzioni per l'uso
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ORA È ALLARME TEMP

Caldo record, i morti crescono del 21°Jo
E le prossime estati saranno peggiori
Secondo i dati del ministero della Salute, boom di decessi quest'estate
Piogge in arrivo ma le ondate di calore diventeranno la normalità

Matteo Basile

La comunissima e abusata
frase «si muore di caldo» non è
più soltanto un trito e ritrito luo-
go comune. Nella torrida estate
2022, purtroppo, la realtà supe-
ra i luoghi comuni. Secondo il
bollettino del sistema di sorve-
glianza sulle ondate di calore
pubblicato dal ministero della
Salute, dalla metà di maggio al-
la metà di luglio la mortalità a
causa delle ondate di calore è
cresciuta del 21%, con un totale
di 733 decessi nelle 33 città ita-
liane oggetto di monitoraggio.
E a questo bollettino, già tragi-
co di suo, mancano i dati dell'ul-
timo mese che viste le alte tem-
perature, faranno schizzare si-
curamente il dato dei decessi.
Per capire quanto pesante sia

stata l'ondata di calore che ha
colpito il nostro Paese basta
analizzare i dati relativi alle tem-

733
Sono i decessi registrati
dal 15 maggio al 15 luglio
a causa delle ondate di ca-
lore nel nostro Paese

perature: a partire dal mese di
maggio infatti, in Italia si sono
registrate temperature superio-
ri alla media stagionale di ben
+3,2°, con picchi più pesanti so-
prattutto nel Centro Italia. Non
a caso le città in cui si è registra-
to l'incremento maggiore dei
decessi legati al caldo sono sta-
te Latina (+72%), Bari (+56%),
Viterbo (+52%), Cagliari
(+51%), Catanzaro (+48%). Solo
nella prima settimana di luglio,
i picchi di temperatura massi-
ma sono arrivati ad oscillare tra
i 37 e i 40 gradi tanto che a fine
estate sarà necessario rivedere i
dati ed è praticamente certo
che saranno ancora più pesan-
ti. Anche considerando l'effetto
dell'epidemia di Covid-19 sulla
mortalità generale. Perché
l'estate torrida sembra aver fat-
to quasi dimenticare il Covid,
che non solo non è sparito ed
anzi continua a colpire pesante

50
Le specie naturali morte
nel Mediterraneo negli ulti-
mi anni per l'aumento del-
le temperature

e risulta particolarmente perico-
loso per anziani e fragili con ma-
lattie croniche, le stesse catego-
rie per cui il troppo caldo può
risultare fatale. Ma a rischio so-
no considerati anche neonati,
bambini, donne in gravidanza,
e pure chi fa esercizio fisico o
un lavoro intenso all'aria aper-
ta.
E le previsioni sono in chiaro-

scuro. Se da una parte, nel bre-
ve termine, si può respirare al-
meno fino a ferragosto, dall'al-
tra, i modelli puntano al pessi-
mismo. Stop al caldo africano,
temporali e aria più respirabile
grazie all'arrivo di correnti più
fresche che raggiungeranno
l'Italia già da oggi. Il prezzo da
pagare è un'elevata instabilità
che significa forti temporali,
grandine e colpi di vento soprat-
tutto al Centro-Sud e sugli Ap-
pennini ma con possibili perico-
losi sconfinamenti e inevitabili

danni alle già sofferenti coltiva-
zioni. Ma non è tutto. Perché se
questa estate ha portato con sé
un caldo record, aumento della
mortalità e danni sparsi, il futu-
ro rischia di essere ancora peg-
giore. L'Organizzazione mon-
diale della Meteorologia infatti
ha spiegato come le ondate di
calore che ci hanno accompa-
gnato quest'estate saranno la
nuova normalità Anzi, saranno
addirittura più frequenti, più
lunghe ed intense, con un im-
patto sempre più rilevante sulla
salute della popolazione espo-
sta. Le conseguenze? Gravissi-
me, ovviamente. E non solo di-
rettamente. Basti pensare che
solo negli ultimi anni nelle re-
gioni del bacino mediterraneo,
è stata registrata la morte di
massa di ben 50 diverse specie
come coralli, spugne, macroal-
ghe e pesci. Eh già, è tutto vero:
si muore di caldo. E sarà sem-
pre peggio.
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REFRIGERIO
Nelle città
colpite dal

grande caldo,
nella foto

Milano, turisti
e residenti
cercano un

po' di sollievo
dalla calura
anche nelle

fontane
pubbliche

Le
temperature
registrate in

questa estate
sono state da
record in tutto

il Paese e
adesso è

allarme per i
violenti

temporali che
arriveranno a
causa delle
correnti più
fredde che

mitigheranno
le

temperature

I.•

Donatella suicida in cella
La lettera del giudice:
rtAvrei potuto fare di più,
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I sondaggi preferiscono ignorare
quei milioni senza la terza dose
La 

~~»~~` ^~~x~~ «Molti K~~8~~~-°~"~ ~~~"~= ,~~~~~~^~~no vax non votano»

di MADDALENA LOY ma adesso il solo fatto che no
 . Youtrend non abbiamo fatto

ricerche.n questo senso '.gniD~ p,sxü^pnÓho"&ä 
oomu1Úe#ioovoxe r~tu~' ~~~~^~^'`^^^^^``'~~~r~-'- 

Cor~uuout non interessato, può considerar i*]o?Dn' =- 
piúi partiúpoütiniche sonove andranno ivoúdútutd colo-

ro obebuuonuuinomNüdib*' sempre statiatti sull'ob-
bligo. vaccinale, il Pd prima ditito in televisione e sui social
tutti. Appare quindi evidenteapprofondire:negli ultimi dodici mesi, so-
che quella della vaccinazione,prattutto da quando è stato in-

trodotto il green pass? Ai par- che non protegge dal contagio,

titi tradizionali, probabilmen- potrebbe cadere nel dimenti-
catolo solo se il green pass do-te, non conviene saperlo, né

l'agenda della vesse decadere definitiva-

elettorale la detta-
no loro e il tema vaccino è spi-
noso.

«Credo che i partiti lasce-
ranno üheÓú su questo argo-
mento», sostiene Alessandra
Ghisleri, direttrice di Ourn'
mediuroxeuroú,^perob4uuu'
noobp&uu\cooun\todoüou'
to' un no',omp nel passato verso quella direzione», so-quando i partiti lasciarono

stiene Ghisleri." Nnue000 sibemsceltusull'eutauasiaomü
temi legati oi diritti. So non vo' possa parlare di partito tra-

*vxcuule.ro,cvnxèuata uu 'Aüonn complicarsi la vita per
fusa c capillare lupouetrazio-l pord ero-

-^

 

.laac--— Á----- 

 

^~dpU uv u co 

~—

~io^ ~ possia-trio ai singoli senza prenderemo dire che si concentra di piùposizioni importan-
inalcuni partiti piuttosto cheti, mu ovviamente sarà uum

`^altri, ̂="`""s ^^""̂'"---otod---- letto 
zú o Fratelli d'Kuüa.ma--- Poi bisognerà vedere qua-
non èouaidovisüwdu "»"stu'eüoucuouo|oonu1iogouzoeoo-
l'cieoinup' dichiara Fabriziomx accadrà o) momento del vo

'0mnta ̀direttore dell'istituto 
deu000npicoDoße presenzaAnche secondo Lorenzo
costante nel palinsesto de La7,Pregliasco, la questione non è
dal Tg di Enrico Xpotuouadcentrale nell'agenda dei 

parti'ágoró: «Parliamo complessi-ti per un semplice motivo: 
di una percentuale«Non c'è più una pressione du

che inciderà tra l'i e ü 2%».par dell'elettorato affinché
Questi, secondo Maoia' aureb

smpueaauuupooiuiuueauuuborviunxauduriopurico|ornprob|omuoboadoosnuooé 
piùcbmnon6uuooaaouotonean-

sendoúooudutnü~ ——')venoeiuUmooto, nhooter«n'Soonudoü,o'Íhu dell'a-
genzia Quorum e del webma_ no la loro opzione di voto in
guziunYoutmod «la parte più funzione esclusivamente di
rumorosa potrà sicuramente questo argomento. Ma, secon-
trovarsi ra ^uta1udxü/r' doi| bollettino dell'Istituto su-

periore di sanità, c'è una 000'maxiooi che hanno parlato
molto di vaccino, come 'tale_ sistente fetta di cittadini che
nit.uaütema oggi menoueo' votano, iù di 9 milioni di per-

speriamo a000, che si è fermata a due
rà nel prossimo mese. II tema dosi e non ha voluto fare né la
sembra aver perso mordente. terza dose né tantomeno la

quarta. «Pensare che questi 9fla sicuramente rappresenta-
milioni di scettici voterebberoto una strada stretta per Lega e
soltanto per i partitioovaxéFratelli d'Italia l'anno scorso,
öuUiu,. dice Ghisleri. Però &on

mente, come cominciano u di-
chiarare aJcuuieep000cúidei
partiti di centrodestra, lo'

ele-
zioni.

Quello dei no vax può essere
considerato come un «partito
trasversale»? «Non possiamo
chiamarlo partito ma possia-
mo chiamarla "attenzione"

fatto che
ranno cosa arà il nuovo gover-
no in materia sanitaria. La ma-
teria della sanità è una mat 
ciu da campagna letto \
secondo la direttrice di Euro-
noedix research. E conterà
molto anche l'attenzione che i
media decideranno di dedica-
real tema vaccini a ridosso dei
voto, a prescindere dall'anda-
oueot dei c t i come in f-
fetti è avvenuto finora. «La po-
tenza mediatica avrà il suo pe-
so», conferma Masia. « Nel mo-
mento in cui oggi c'è la perce-
zione che, nonostante la persi-
stenza del virus, non c'è più la
paura che c'era prima, è chia-
ro che il tema diventa meno
scottante». La componente
paura gioca un ruolo impor-
tante anche per Alessandra
Ghisleri: «E alla base di tutto e
riguarda tutti i cittadini, de-
stra, sinistra, centro ed estre-
mi Il tema pandemia c'è. Ci
sono persone contrarie tout
court e altre che si sono ferma-
te alla seconda dose. un tema
da campagna elettorale? Sl°,
osserva la direttrice di Euro-
media research. «è un tema si-
curu0000to da prendere in
considerazione, ma non ora. A
settembre, dopo la presenta-
zione delle liste, dovrà esserci
un programma sanitario che
le diverse forze politiche pre-
senteranno, per dire cosa vo-
gliono fare. Il punto verterà in-
torno alle cosiddette "regole
d'ingaggio"»", ~ 

. oouiaiutorunul— 
tema dell'obbligo rispetto al
lavoro: saranno tematiche che
dovranno essere prese in con-
siderazione dai diversi parti-
ó".
Come saranno distribuiti i

voti degli scettici? «Sicura-
mente tra Italexit, la Lega e
Fratelli d'Italia, oltre natural-
mente al partito degli asten-
sionisti che sarà forse il primo
partito italiano con il 35% cir-
oo". stima Masia. «Ma», ag-
giunge, «una elezione politica
parlamentare non si può gio-
care complessivamente su
vaccino-non vaccino. I temi
economici sono mollo più im-
portunú"."Cu scelta èu00000'

pooú",000feromGbisler."¿u
pandemia ha coinvolto tutta la
popolazione quindi è ovvio
che sono tutti temi che hanno
un bacino d'interesse impor-
tante. Quanti voti toglie que 
sto tema, è impossibile dirlo
o.. i^. All'interno delle coali-
zioni i partiti hanno posizioni

dichiarazio-
ni

diverse, ad esempio Forza Ita-
lia ha sempre avuto una posi-
zione netta... «Non lo sappia-
mo», dichiara Ghisleri, «fin-

programmatiche, non pos-
siamo dire nulla». Ad Eurome-
djo research sono stati com-
missionati sondaggi su questo
argomento? «Noi lavoriamo
sui temi della campagna elet-
t"rule", precisa Ghisleri, il
rapporto con la sanità sarà un
tema di campagna. Tema da
non sottovalutare nel rappor-
to con la popolazione e nelle
indicazioni di governo che si
vogliono dare».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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HANNO I NUMERI
Fabrizio Masia (a
lato), ad di Emg
different, e
Alessandra Ghisleri
(sotto), direttrice di
Euromedia
research, sono tra i
sondaggisti più
conosciuti e volti
noti della televisione

1111,301ú,1,

;-e Dai Cosid alla politica
Virostar tentate
dal posto in Parlamento

I sornioni ~ornasse onerare
quei SI edaoel coca le Sera dose

11111111111111

Sanità pubblica distrutta dai governi
«Problemi? I tagli, non la pandomía„

■1
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DOPO IL COVID

Così si ricostruiscono
olfatto e gusto perduti
Salinare a pagina 10

L'olfatto smarrito e il gusto distorto
Dopo il Covid 6 mesi per riabilitarli

VITO SALINARO

lmeno il 50% dei circa
580 milioni di positivi
al Sars-CoV-2 nel mon-

do dichiara di aver perso o
modificato, temporaneamen-
te o a lungo, la percezione di
odori e sapori. Basta questo
dato per comprendere la por-
tata del fenomeno. Che, nella
maggior parte delle volte,
scompare spontaneamente.
Ma che, non proprio di rado,
continua a modificare la qua-
lità della vita degli interessati.
Le manifestazioni variano: l'a-
nosmia, per esempio, è l'as-
senza o diminuzione del sen-
so dell'olfatto, mentre l'ageu-
sia si identifica come la man-
canza di gusto. Ma non sono
gli unici disturbi di cui tener
conto. Perché gli odori posso-
no anche essere percepiti in
modo erroneo, si parla allora
di parosmia. Ci vuol poco, in-
somma, a scambiare per pla-
stica bruciata l'essenza del
caffe o quella dell'aceto, men-
tre il fumo di sigaretta può tra-
sformarsi in una sorta di per-
cezione caramellosa. La di-
sgeusia si verifica invece
quando un sapore è percepi-
to in modo distorto: e così
mangiare dei tagliolini al sal-
mone può regalare (si fa per
dire) la sensazione di mettere
sotto i denti uno stufato di ver-
dure. Si arriva fino alla fanto-
smia, ovvero alla percezione
di odori inesistenti.
La medicina, che ha fatto mol-
ti passi avanti nella compren-
sione dei meccanismi di ag-
gressione del virus, sta ora cer-
cando soluzioni per quei pa-

zienti che, anche a distanza di
due anni dall'infezione, non
guariscono. «Il problema è og-
gi un po' meno avvertito per-
ché le nuove varianti hanno
perso parte della capacità di
colpire i polmoni, interessan-
do di più le prime vie aeree»,
dice l'otorinolaringoiatra del-
l'Ospedale San Raffaele di Mi-
lano, Matteo Trimarchi, pro-
fessore associato dell'Univer-
sità Vita-Salute San Raffaele.
Quindi, pur essendo sempre
presente, «il problema è stato
in parte arginato anche dalle
vaccinazioni, che hanno limi-
tato gli effetti collaterali della
malattia».
La percentuale di guarigione
da questi sintomi resta alta.
«In un lavoro presentato negli
Usa, The association of loss of
smell to Covid-19 - riprende
Trimarchi -, si è visto che il
74% di chi perde l'olfatto do-
po il Covid lo recupera entro
30 giorni, 1'85% entro 60, il
90% entro 90 giorni, mentre
quasi il 95% dei pazienti lo
riottiene entro 180 giorni.
Quindi la percentuale di chi
non riesce a recuperare si at-
testa intorno al 5%, in altri stu-
di però la casistica sale. Men-
tre solo il 2-3% di persone al-
le prese con il Covid ha poi a-
vuto problemi esclusivamen-
te del gusto». Difficile dire se
il danno permarrà per molti
anni. «Se è vero - aggiunge lo
specialista - che nelle patolo-
gie dove si verifica una di-
sfunzione neuronale, come le
paralisi della faccia, i pazien-
ti che non recuperano entro
l'anno non riescono più a far-
lo pienamente, è anche vero
che nella medicina le affer-

mazioni si fanno con le evi-
denze scientifiche e qui man-
cano». Resta importante, spie-
ga Trimarchi, escludere altre
cause che possono essere in-
dipendenti dal Covid: «Anche
prima del 2020 visitavamo
persone con questi disturbi:
spesso originavano da un e-
pisodio influenzale ma non
solo. Ecco perché consiglio
sempre una risonanza ma-
gnetica in questi casi: ho avu-
to pazienti che hanno perso
gusto e olfatto per la presen-
za di un meningioma della
doccia olfattoria o di altre
neoformazioni. Inoltre, pato-
logie neurologiche come il
Parkinson, o la sclerosi, pos-
sono avere come sintomo di
esordio la perdita dell'olfatto.
E non vanno esclusi eventua-
li traumi cranici. Tutti casi ra-
ri ma non da escludere». La
diagnosi diventa allora quasi
terapeutica per agire dopo:
«Una buona visita deve com-
prendere tre fasi - puntualiz-
za il professore -: un'attenta
anamnesi, l'osservazione del
naso e, attraverso un'endo-
scopia, quella delle fosse na-
sali e della mucosa, per rile-
vare ostruzioni dovute ad al-
lergie, a riniti o a poliposi na-
sali; infine, va eseguita una va-
lutazione radiologica dell'en-
cefalo».
Quando il quadro esclude al-
tre patologie, «occorre riedu-
care l'olfatto, come fosse un
sommelier - racconta Trimar-
chi - che, mano a mano, rico-
nosce le componenti di un
buon vino in modo sempre
più selettivo o, se si vuole, co-
me un musicista che progres-
sivamente diventa esperto

imparando a distinguere, al-
l'interno di un brano, i suoni
generati da strumenti diffe-
renti. In questo modo andia-
mo a ricreare nel paziente u-
na "banca dati" dei profumi,
sfruttando la sua capacità di
annusare e stimolando la par-
te olfattoria in una rieduca-
zione che deve durare non
meno di sei mesi».
Negli ultimi due anni la do-
manda di rieducazione è mol-
to cresciuta, dichiara la dotto-
ressa Roberta LaVela, logope-
dista del "Centro Testa e Col-
lo" di Milano. «Il boom lo ab-
biamo avuto con la variante
Delta del virus. Oggi il proble-
ma, in termini di persistenza,
si è ridotto ed è stimabile tra
il 13 e il 16%, anche se Omi-
cron ha una trasmissibilità 4
volte superiore delle prime va-
rianti». Al "Centro Testa e Col-
lo" 50 pazienti sono stati sot-
toposti alla riabilitazione ol-
fattiva per non meno di sei
mesi. Ecco i risultati: «La no-
stra casistica - evidenzia La
Vela - mostra un migliora-
mento in circa il 90% dei pa-
zienti. Il risultato è ottimo an-
che se il recupero va da un 7
ad un 25%. Insomma, tutti
migliorano ma nessuno è tor-
nato alla normalità assoluta
della funzione. C'è anche da
dire che non avevamo dati sul
pregresso di questi pazienti,
cioè su quale fosse il livello di
partenza, soprattutto consi-
derando che spesso presenta-
vano precedenti patologie ri-
no-sinusali». Ma come si ani-
va alla riabilitazione e come si
svolge? «Dopo la diagnosi e-
seguita dall'otorinolaringoia-
tra - afferma La Vela -, io mi
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occupo della somministra-
zione dell'olfattometria, stru-
mento che, a completamente
della diagnosi, permette di
quantificare la compromis-
sione olfattiva. Guido quindi i
pazienti, dove c'è una indica-
zione a farlo, nel training ol-

L'INCHIESTA/2

Un positivo su due
denuncia i sintomi.

L'otorino Trimarchi:
«Con Omicron
il problema sta

diminuendo, ma
serve una diagnosi

rigorosa». La
logopedista La Vela:

«I nostri pazienti
recuperano, anche
se non del tutto»

fattivo di 6 mesi. Al paziente
vengono forniti 4 stimoli odo-
rosi che cambiano di mese in
mese; lui li annusa sapendo di
cosa si tratta e inizia così a sti-
molare in modo importante
tutta la parte olfattoria. Que-
sto "allenamento" deve esse-

Long Covid,
il viaggio
di "Avvenire"

I postumi del Covid
interessano milioni di
persone nel mondo.
Dopo aver trattato,
domenica scorsa, il
problema della
stanchezza cronica,
oggi rivogliamo
l'attenzione, con
l'aiuto di un
otorinolaringoiatra e di
una logopedista, su
altri due sintomi molto
avvertiti da chi ha
avuto il Covid, cioè la
perdita, momentanea
o duratura, parziale o
totale, di gusto e
olfatto.

re effettuato 2 volte al giorno,
mattino e sera: motivazione e
costanza sono le chiavi per la
buona riuscita». Il training, se
ritenuto dall'otorino, può es-
sere accompagnato da tera-
pia farmacologica. «L'impor-
tante - consiglia la logopedi-

Le dimensioni
del fenomeno
e i successi
della terapia
riabilitativa

580 milioni
I casi di Covid nel
mondo. La metà
ha accusato problemi
al gusto e all'olfatto

90°/a
I pazienti che
migliorano dopo
la riabilitazione. Ma il
recupero non è totale

Riattivare,
almeno in
parte, la
funzione
olfattiva

richiede una
rieducazio-
ne di circa
6 mesi, nei

quali il
paziente è
chiamato

ad annusare
2 volte al

giorno
essenze

diverse /
Icp

sta- è non temporeggiare per-
ché, come tutte le metodiche
rieducative o di ripristino del-
le funzioni, i primi mesi sono
importanti. Ci sono molti stu-
di in corso. Ad oggi quella del
training resta la metodica più
caldeggiata, che registra i ri-
sultati migliori e non ha con-
troindicazioni».

". 
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Novavax
Il flop
del "vaccino
anti- scettici"

ALESSANDRO GIORGIUTTI 

MI Avrebbe dovuto convin-
cere gli scettici, perché rea-
lizzato con una tecnologia
tradizionale. Invece il vacci-
no di Novavax è stato un flop
e quindi l'azienda farmaceu-
tica ha dovuto più che dimez-
zare il fatturato previsto per
quest'anno.

a pagina 16

Novavax Flop di domanda e ricavi dimezzati
per il vaccino che doveva convincere i no vax
Perdita di 510 milioni per l'azienda che usa una tecnologia alternativa a quella di Pfizer

ALESSANDRO GIORGIUTTI 

III Doveva essere il vaccino
che avrebbe "convinto i no
vax", perché realizzato con
una tecnologia più tradizio-
nale e non con quella inno-
vativa (e poco sperimentata)
basata sull'Rna messagge-
ro. E invece il farmaco della
statunitense Novavax, ap-
provato in Europa alla fine
dello scorso anno e in Ame-
rica soltanto il mese scorso,
non solo è arrivato troppo
tardi sul mercato per scal-
zare dalle loro posizioni
quelli che l'avevano prece-
duto, ma non ha affatto
spinto gli scettici a farsi
avanti. Basti pensare che in
Italia, dove finora sono sta-
te consegnate poco più di
un milione di dosi, ne sono
state utilizzate meno di 43
mila, una percentuale pic-
colissima delle 140 milioni
circa di dosi somministrate
da inizio pandemia.
Non stupisce pertanto che
lunedì l'azienda abbia più
che dimezzato le previsioni
sul fatturato del 2022, dai 4-
5 miliardi di dollari stimati

a maggio a 2-2,3 miliardi.
Nel secondo trimestre del-
l'anno la vendita dei vaccini
ha fruttato a Novavax 55
milioni di dollari, in netto
calo rispetto ai 586 milioni
registrati nei tre mesi pre-
cedenti.

ECCESSO DI OFFERTA
Così i ricavi complessivi del
periodo non hanno supera-
to i 186 milioni di dollari,
mentre gli analisti si aspet-
tavano un miliardo, e la so-
cietà ha registrato una per-
dita netta di 510,5 milioni,
dopo il rosso di 352,3 milio-
ni del trimestre preceden-
te.
Secondo l'amministratore
delegato Stanley Erck la pe-
sante revisione degli obiet-
tivi annuali dell'azienda è
stata resa necessaria dalla
bassa domanda da parte de-
gli Stati Uniti e da parte del
programma Covax, soste-
nuto dall'Onu, che si prefig-
ge di acquistare vaccini da
rivendere a prezzi calmie-
rati ai paesi più poveri del
mondo. Covax ha rinuncia-
to a un ordine di 350 milioni
di dosi del vaccino di Nova-

vax perché dice di aver rice-
vuto dosi in abbondanza da-
gli altri produttori. Anche
Moderna, del resto, ha do-
vuto rivedere al ribasso i
profitti del secondo trime-
stre dopo che Covax aveva
cancellato un ordine. In
quella circostanza la Gavi
Alliance, una organizzazio-
ne senza scopo di lucro che
partecipa al programma
Covax, aveva spiegato che
«l'offerta globale è attual-
mente superiore alla do-
manda globale. Covax sta
lavorando con tutti i suoi
fornitori per garantire che
le dimensioni e la frequen-
za delle spedizioni rifletta-
no la domanda dei Paesi, e
allo stesso tempo sta lavo-
rando per sostenere i Paesi
con le consegne». La Gavi
Alliance non lo specificava
ma l'eccesso di offerta è
dovuto al fatto che nei paesi
meno sviluppati la diffiden-
za nei confronti della vacci-
nazione contro il Covid è
stata da subito molto alta ed
è rimasta tale.
In Occidente d'altro canto
sta crescendo tra la popola-
zione vaccinata l'indisponi-

bilità a sottoporsi a fre-
quenti richiami. «Nel caso
degli Stati Uniti, credo che
siamo arrivati tardi sul
mercato», ha commentato
Erck.

EFFETTI COLLATERALI
Come si diceva, la Food and
Drug Administration ha da-
to il proprio via libera all'u-
so di questo vaccino soltan-
to a luglio, un anno e mezzo
dopo le autorizzazioni con-
cesse a Pfizer, Moderna e
Johnson&Johnson, e sette
mesi dopo l'approvazione
dell'autorità regolatoria eu-
ropea. Ad oggi negli Usa
sono state somministrate
circa settemila dosi del vac-
cino di Novavax. Il governo
federale aveva opzionato
110 milioni di dosi ma finora
ne ha acquistate solo 3,2
milioni.
E intanto in Europa, dove le
somministrazioni sono più
avanzate, l'Agenzia europea
per i medicinali ha segnala-
to tra gli effetti collaterali
del vaccino di Novavax casi
di miocardite e di pericardi-
te. Proprio come accade per
i vaccini a mRna.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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TECNOLOGIA

Quello
di Novavax
è un vaccino
proteico, come
ne esistono
da anni,
per esempio
contro
l'influenza
e contro
il papilloma
virus umano
(HPV)

Verità&AfF~q.n

Pil La corsa è già finita

^ ~ agnduddiaa«vdall'amvpartedall'addlo di 4hidella

55
min
I ricavi
da vendite
di vaccini
Novavax
nel secondo
trimestre
dell'anno.
Nel trimestre
precedente
erano stati
586 milioni
di dollari

186
min
I ricavi
complessivi
nel periodo
per Novavax.
Glí analisti
stimavano
invece
1 miliardo
di dollari

Novavan plop di domanda e ricavi dimezzati
per il vaccino che doveva convincere I no vax

Pneumatici Guerra e lockdown
intaccano iprofittidiContlnenial
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Dal cuneo alle bollette, Dl Aiuti in vigore:
bonus 200 euro a 3 milioni di partite Iva
Misure contro la crisi

Fino a dicembre sale al z%

il taglio contributivo

sul redditi sotto i 35mila curo

Pensioni, aumenti a due vie:

+0,2% a novembre per tutti,

+z%per gli under35milaeuro

Conlapubh➢,azioneinGazzettauf➢-
daleéentmto lnvigore➢deaetoAiad
bischetagliadi zpunti➢ctmeo➢scale
➢noal;tdicmbrepro imoeantidpe
aottobre la rivalutazionedel2%delle
pensioni Inferioria33rnlla auto. ag-
giungendo un mini -conguaglio dello
o,z%pertutdsu➢'la➢adoneznn.(7e-
scediloomllioni➢fotdoperizoovn-
ro del lavoratori autonomi perché II
Mef stima tre milioni di beneficiari:
ora II Dm aimativo pobanivare. Tra le
novità della versione finale il bonus
carburante per ➢ trasporto locale.

Giorgio Pogllotd -arwcz

Processo tributario,
via libera al giudice unico
per liti fino 3 mila euro

La riforma legata al Prer

Arriva ilvlaliberadellaCamrraal Odi
dl iniziativa goveenativa sulla riforma
della giustizia tributaria. Cinquan-
t'anni dopo lagna-L.1121one "onora-
ria" Va in archivio,perfaeposloa una

EXPORT

Rischio dollaro:
le imprese
del made in Italy
a caccia
di coperture
Giovanna Mancini --apat's

professionale" che avrà l'onere di
sne➢ireuncomenzlptsochevale irca
4o miliardi dieurol'aano.cosi dacen-
trueg➢ohieetttividel Pianonaalonale
di ripresa e reslllenza (Pnrr).1 ricorsi
inpdmogradonotlflcandal l'genna-
io 2003 saranno decisi da un giudice
monocraticoseil valoredellaconno-
versia non supera i;mila Rum.

Clmmaruad, Parente -apg.s

+21%
EXPORT ITALIANO NEGLI USA
Nel primo trimestre dell'anno
l'export dl beni italiani negli Usa
è cresciuto del 21965 valori
correnti (rispetto allo stesso.
Periodo del 2021), più dl Fran-
cia (+17,2%), Spagna (+6,9%) e
Germania (A.8,9%)

~

©rue to nature, the flavor of

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

UNITED GENETICS ITALIA S.p.A.
MEMBEROF KAGOME GROUP

www. unigenseedsitaly.com

LA TASSA CONTESTATA

Extraprofitti:
multa del 60%
per chi non paga
l'acconto
entro il 31 agosto

Mobili e Trovati -apa&3

IMPRESE A RISCHIO

Energia: stop
ai contratti
e tariffe fisse
penalizzano
i fornitori

GdiBrerto -,,apagz

SCONTROSULLA SCUOLA

Sindacati e Pd
per lo stralcio
della norma
sul docente
esperto

Claudio Tomi -ape&3

tai.'agnletleXanclM •

L'inflazione inquieta le Borse
Ora i riflettori sono sulla Fed

Oggi il dato americano

L'inflazionecont alaaadagitarele
Borse.Oggi é atteso il dato ameri-
cano di l uglto, previsto m decele-
razione nspettoal %indi giugno.
e gli operatori lo passeranno al
raggi X nel tentativo di lmmagl-
e eprevenireleprossimemos-

sedellapederal Reserve sui tassi.
Carlini -apuga

CARBURANTI

Nuovi ribassi
per benzina
e gasolio: da
fine giugno cali
tra 22 e 24 cent
Jacopo Glfberto -opa&o

CEREALI E QUOTAZIONI

Grano, i prezzi
hanno iniziato
la discesa
ma sono ancora
a +50% sul 2021
Snoda Cappellini -apoge

I LIMITI DEL PIANOEUROPEO

LA VELLEITÀUE
DI TAGLIARE
LA DOMANDA

di DavideTabarelll

Epartito Ieri Il piano europeo
per .risparmiare gas Per
salvare l'invetaa . il cui.

obiettivo ètagliare icansumi di
gas per metterlo nelle scorte.
Pochi se ne sono accorti, del
resto un po' per le vacanze, un
po' per il minimo annuale dei

consumi, risparmiare gas ad
agoatoè si rano.
Pa rumore la pubbildtà che

invita i cittadini a consumi
attenti, ma c'è da chiedersi se ne
avessero bisogno dopo un anno
di raddoppio delle bollette.

-aputs

PANORAMA

IL VOTO DEL 2S SETTEMBRE

Berlusconi propone

la flat tax al 23%
«Aboliremo le tasse
sulle successioni»

Nucleare pulito flat gas al .23%
nei primi ano giorni di gover-
no. stabilità in politica estera.
Sono alcuni dei temi affrontali
dalierlusconl nel corso della
intervista a 2.4 Mattina Estate
di Radioz4. Su una sua candi-
datura il presidente di Forza
Italia ha spiegato, «Sul mio
futuro vedremo. oggi parliamo
delfunuv del Paese: Ci penso e
poi decido». -.MIO.a

STATI UNITI

Trump, perquisizione 1+tll

nella residenza In Florida

Libi ha perquisitola residenza
di 'fanne Mar-a-Ltgo in
F7odda e sequeslratoscatolnai
di documenti. Secondo Tramasi.
trattadiaan'azlonecontro una
sua dcandidamm,.. -apugrnava

AUTOSTRADE

Atlantia, slitta di un mese

Slancio dell'Opa Edizione

Servirà più tempo per l'avvio
dell'OpadiEdizione e Bladcstone
su Atlanti., L'operazione rischia
dl situare rispetto al plani che
prevedevano il lancio
afineagosto. -,io loto

CONCORRENZA

Multa da 5 milioni

a UnipolSai e Generali

L'Autorità perla concorrevi
sanziona con 5 milioni ciascuna
UmpolSai e Generali (che
respingonol'accvsa)perpradche
scorrette vela llgddazione dobla
Rcalato. afwgmuz,

GRANDI OPERE

Webuiid, 27 cantieri aperti

con Smila imprese

Sono ali progetti di grandi
opere infrastrutturali in Italia
in cui é Impegnata Webuild
anche in agosto. il tono In
partnership con una filiera di
flmllaimprese. -apaglnu,a

CONDOMINIO

CondIzionamri, il Comune

fa spostare l'unità esterna

Secondo il T'ar dl Brescia. II
Comune pub far rimuovere
l'unità esterna del
condizionatore se lede ➢ decoro
archltettomco della facciata in
tnuleo Storico: -u pagina 38

DISTRIBUZIONE

Carrefour Italia prepara

altre 95 mini aperture

Chrtslophe aabatel, eco di
CarrelourItalia. annuncia
l'apertura di altri ss piccoli
negozi, perno della nuova
strategia di sviluppo del colosso
distributivo francese, -upugino,y

ABBONATI AL SOLE 2006E
I mesi a solo 15. Per Tifo:
ibole2Ate ,vin/estate202a
Serviáa alesi 02.30.200-600
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.4gt'utl,i Draghi

I NOSTRI
CONTI
CON LA UE
dl Maurizio FerreA'a

T
a slxagtuande
maggioranza degli
italiani (il poe) ha

al sentito parlare del
Piano nazionale dl ripresa e
resilienza (Pnrr). R Stiss ne
apprezza gli obiettivi e
ritiene che sia una risposta
efficace ai problemi causati
dalla pandemia. In
Lombardia e Em➢ia-

I Romagna II dato sale WM0%.
I SI tratta di percentuali fra le
pfù alte della Ce (dati
eurobarometro).

Nonostante questo largo
consenso, la cosiddetta
agenda Draghi è uno del
temi più controversi della
campagna elettorale.

continua a regna 26

Sentimenti

LA VOGLIA
DI ESSERE
RASSICI. RATI
di Seppe Severgnini

U
n'elezione, un
sentimento. SI
capisce a cose fatte:
ma si capisce.

I sentimenti prevalenti,
nelle grandi scelte elettorati
dl questo secolo, sembrano
tre: illusione, delusione,
rassicurazione, I partiti e le
coalizioni che l'hanno
intuito per tempo hanno
vinto, in Italia e non solo.
Quelli che l'hanno compreso
in ritardo hanno perso.
Soltanto dopo, col senno di
poi, hanno capito perché.
Quali sono state le elezioni
dell'illusione? Quelle dove la
speranza contava più
dell'ansia? Di certo U voto nel
zoom Silvio llerlusconie la
Casa delle libertà sono
riusciti a intercettare la
voglia dl cambiamento.

continua a pagina 26
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CORRIERE DELLA SERA,.
FONDATO NE 8 6

Vita da campione
Il calcio, l'amore
Cabrini si racconta
di Roberta Scorranese
a pagina 25

II racconto
Quella barca
illumina Procida
dl Fabio Genovesi
alle pagine 34 e 35
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Verso il voto Di Ballista all'attacco: Grillo padre-padrone, ima truffa quando si scelse il leader

Terzo polo, prove d'intesa
Calenda e Renzi, trattativa sui collegi. E Salvin'i apre a Meloni premier
di Monica Guai-coni
e Maria Teresa Meli

I) rende forma il temo polo.Renzi e Calenda Iniziano a
trattare. Sul programma ci so-
no molte sintonie, ma la par-
tita vera si glocherasulla spar
tlzione delle candidature. Si
ipotizza lo schema So per cen-
to per Azione e 40 per Italia vi-
va, con qualche posto da ri-
serrare alla ➢sia di Plzzarotti.
Nel centrodesha Salvini apre
a Meloni premier. Mentre nel
M5S Di Battista attacca Grillo:
un padre-padrone, una truffa
quando si è scelto U leader.

da pagina 2 i, pagina 9
gradii, Caccia

M. Cremonesi, M. Esposito
Logroscino, Ricci, Zapperi

~ GIANNELLI

ALMENO UM PUNTO IN COMUNE>~
CE LO ABBINI° : Tutti E DUE
RODIAMO TIRATO DNA FREGATURA

A LEttq!

Serena MM illiams
«\li ritiro
per far crescere
la mia famiglia»

di Gaia Piccardi

GENESI E FINI: OR GRUPPO STORICO

VERONA, RAGAZZA SI RCID.A

«Morte in cella
Io, giudice,
confesso
.che ho fallito»
di Laura Tedesco

La classe dirigente dei 5S 
\ ❑iudi ce i 

Sorveglianza
è un~ giudice di Sorveglianza

affondata dall'Elevato scritto una le del Tribunale una le di Verona. ria
ttera. Che è stata

resa pubblica al funerali di
dlAleu idroTrodno D0natellaHodo,ima

ventisettenne die lottava

1 1 Movimento é esploso in mille frammenti contro i problemi dl
e cosli dirigenti sono spariti. a pagina 5 dipendenza e contro la-sua

fragilità. Donatella si è tolta la
L'INTERVISTA, ANTONIO TAIANI vita in carcere: «Siamo

perso ne prima chegfudid. E«Il vero centro siamo noi io, come magistrato ma
soprattutto come uomo,non temiamo erosioni» sento di aver fallito». «At
termine del funerale io e il

di Paola Di Caro papà rii Donatella ci siamo
abbracciati e abbiamo

orza Italia «è U vero centro» dìce'nriani. pianto»,
I' ras bilandamo la coalizione». e pagina 7 a pegilra 21

cren Williams landa il tennis. A 40-anni e dopo 23 titoli slam vinti in carriera, «ma
O adesso devo andare oltre e pensare alla mia famiglia. Voglio fare la mamma». «pagina 41

ENRICO
LETTA

ANIMA E
CACCIAVITE
Per nrt,.ctllLire 111trlìcr

in libreria e in edicola
ll
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Florida Perquisita la tenuta, carte sequestrate

La furia di Trump
contro l'Fbi: un raid,
sono perseguitato
di Giuseppe Sartina t.a \tOlitLrtAZIONE

«Guerra civile»
Riecco le milizie
di Donald

¡ na trentina di agenti del-
12 l'Pbl hanno portato via
dalla tenuta m Florida di Do-
nald Trump scatoloni e carte.
Cercavano documenti segreti
che l'ex presidente avrebbe
sottratto dalla Casa Bianca an-
ziché consegnarli agli Archivi
Nazionali. Ma l'indagine po-
trebbe anche riguardare l'as-
salto a Capitol 51111. «E una
manovra, una persecuzione,
un attacco da parte del demo-
cratici della sinistra radicale
che non vogliono che mi can-
didi per le presidenziali — di-
ce Trump —. Faranno di tutto
per fermare i repubblicani e 1
conservatori». Se riconosciu-
to colpevole, Trtunp non po-
trebbe candidarsi per le ele-
zioni del 2024.

al e pagine 10e:11

di Massimo GaIMI

-` ppena Trump ha messo
1 In Retelanotizla della

perquisizione le «milizie di
Donald».sono riapparse.
Evocano «la guerra civile» e
hanno iniziato a presidiare la
tenuta dell'ex presidente In
Florida, lì dove Ieri sono
entrati una trentina di agenti
dellTbL E su Google tra gli
argomenti più cercati cè
«lock and load», ovvero come
caricare un'arma da guerra
nel gergo militare.

alle pagine 10 e 11

In bici vicino al papà, ucciso a 11 anni
Milano, giovane senza patente scappa dopo l'incidente. Si costituisce dopo 4 ore

SAISIS OPERATO NEGLI USA.

i Colletta riuscita:
i il neonato
potrà vedere
di Barbara Gerosa

( rac'èunaseccoriaperU
lJ bimbo dì Lecco nato con

I una grave inalatile che dà
cecità Grazie a una colletta
potrà essere operato negli lisa.

a pagina 21

dl Cesare Giraci

morto a u anni, mentre era
in bici vicino al locale del

papà, mvestlio da un'auto gui -
data da un aoenne senza p❑
tenie. li dramma a Milano.

a pagala 17

C N G I ORND CON CH I A186t7Mt

«Non voglio
il lavoro, vado
a X Factor»
di Federico Fubinl

S 'n giorno con Carrsifta che
1 lavora in un ufficio di
collocamento a Modena. Tina
ragazza al colloquio per un
posto: no, vado a X Pactor.

a pagina 23
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SCAVOIINE la Repubblica
Fondatore Pigenio Sciilfier'i Direttore Maurizio Molineri

LA PIÙ AMATA
DAGLI ITALIANI
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CAMPAGNA ELETTORALE STATI UNITI

C alenda-Remi
disputa sui segai

Terzo polo vicino all'intesa ma diviso sui candidati e sul nome nel simbolo
Di Battista chiude con i M5S: non mi vogliono, sotto Grillo padre-padrone nonni sto

Letta: più donne in lista e se vinciamo annienti per gli insegnanti

Meloni, slogan copiati dal Fronte Nazionale di Le Pen

Carlo Calenda e Matteo Renzi trat-
tano per raggiungere un accordo
e dar vita al terzo polo, in vista del
voto del 25 settembre. Restano i
nodi delle candidature e del nome
del leader di Azione nel simbolo.
Alessandro Di Battista chiude le
porte al Movimento 5 stelle: «Grll•
lo padre-padrone, non ci stoma,
dï Casadio, d'Albergo, De Cieco
Mattera, Pinci, Reale, Vecchio
e Vitale v da pagina 4 apagínall

Lí'illce

I partiti
e il Presidente

di Michele Aillis

Talvoltai presidenti della
Repubblica scalpellano il

sistema, l'ordine esistente. Negli
anni '50 vi fu costretto Gronchl,
denunciando le inadempienze
della Dc, che aveva congelato gli
organi di garanzia previsti in
Costituzione, dalla Consulta al
Csm.

a a pagina 27

L nnalisi

Un errore importare
il presidenzialismo

ai Luciano Violante

I I presidenzialismo è una forma
di governo democratica, ma è

difficile da costruire e incerta nei
risultati. Non consiste solo nella
elezione diretta del Capo dello
Stato, capo dell'Esecutivo.

• apagina 31

SmartRep

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

Matteo Renzi e Carlo Calenda

11 perst/nrr:,*.,r¡: ,

La svolta tardiva
di Dibba il pasdaran

di Stefano Cappellini

Sono un prete ma non credo al
Papa. Scientology è una fede

ma quel Ron Flubbard non mi
convince. Avrei potuto
canclidaritti nel Molti mento 5
Stelle ma non mi fido di Grillo.
Una di queste tre frasi l'ha detta
ieri .Alessandro Di Battista.
spiegando in un video perché non
sarà candidato alle prossime
politiche.

• apagïna7

G ápycllo sul clima a quota l:iltntila,[rr•rrti•

Elisa: le piccole città
esempio verde

diAssatrteeNadotti
a allepagínel2ela3

La sfida è far pagare
chi inquina

diMarcoBappato
8 a pagina 13

New York Una manifestazione di protesta contro Donald Trump

Trump, blitz Fbi
Rischia il carcere

Sequestrati documenti segreti nella residenza in Florida
L'ex presidente: i democratici contro la mia candidatura

di riiatuti Riotta

Id einocraticf hanno passato il
R ubicone. verso lo stato di

polizia e degli sbirri» si scalda
sulla rete Fox il commentatore
ultrastrumpianoBucic Sexton.
L'ex vicepresidente repubblicano
Mike Pence incalza: «La
perquisizione della casa del
presidente Trump mina la fiducia
dei cittadini nella giustizia».

a- alle pagine 2 e 3 coni servizi
di Franceschini e Mastrolillii

17'f.1'IIRn

Colpita base russa
in Crimea

Iiev: è solo l'inizio

di Giovara e Raineri
e apagina 15

Joel Dicker
11 caso Alaska Sanders

II nuovo romanzo
dopo

La verità sul caso
Harry Qttebert e

Il libro dei Baltimore

IL LIBRO DELL'ANNO
OLTRE 300.000 COPIE

Venezia si è ristretta
ora ha meno

di 50mila abitanti
di Vera Mautengoli

a pagina 19

La scelta di Serena
"Basta tennis

farò la mamma"
di EroanuelaAudisio

.. a pagina 34
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LA SCIENZA

Se guardare mari e cascate
Itt bene a cuore e cervello
EUGENIATOGNOTTI- PAGINA22

LA SOCIETÀ

L'amore Celentano-Mori
nell'estate degli addii vip
PAOLAITALIANO - PAGINA 33

LO SPORT

Serena. Williams si ritira
il tennis senza regina pop
SEMERARO E STANCANELI.I- PAGINE 24-25
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QUASI FATTO L'ACCORDO CON ITALIA V n'A: Ih NODO DEL SiABOLO. LE2ADERSFDP. L'IPOTESI DI UN TICKET CARPA( NA-LIoNE'ITI

Calenda: "Terzo polo con Renzi"
Parla, il leader di Azione: F opo il volo maggiorana Ursula. con Draghi pretniei.. Letta: stipendi più alti ai prol

IL COMMENTO

IL PICCOLO CENTRO
E IL DOPPIO FORNO
FRANCESCA SCIIIANCIID

¡\ggi dovrebbe esse-
Ire la giornata del-

la scelta. «Se Calenda
ci sta, noi ci siamo, ri-
peteva ancora ieri il fondatore di
Italia Viva, Matteo Renzi. -PAGINA29

LA POLEMICA

LA VERA MARCiNEI I E
CI MELONI IGNORA
GIOVANMDE LUNA

Ireeilpassato 
campa-

gna

dstaeaa-
nquesn 
i

elettorale la storia 
Ideve essere lasciata

da parte. Se si polemizza con la
leader di Fdl, Giorgia Meloni, lo
si fa nel nome del presente e del
suo programma di oggi. Avanifi-
care queste raccomandazioni é la
stessa Giorgia Meloni che ripropo-
ne il passato quasi fosse una sua
ossessione. -PAGINA29

IL PERSONAGGIO

SE PER DI RA'I" PISTA
NESSUNO VALE LUI
MASSIMILIANO PANARARI

più Catilinarie che
parlamentane. Al- 

meno a giudicare dalla
requisitoria del «Dibba
fwiosoú nel video con cui ha illu-
strato le motivazioni della sua
mancata candidatura. E, nella fat-
tispecie, si natta: ancora più ap-
propriatamente, di «Grillariee, da-
to che Di Battista ha indirizzato il
suo,TTaccuse innanzitutto contro il
Co-fondatore. -PAuNA9

CARLO REATINI, LUCA ROTTURA
NICCOLÒ CARRATELLI
ILARIO LOMBARDO

«Il terzo polo sarà un argine anti-de-
sn'a. Con Matteo Renzi ci sarà un pat-
to». Nell'intervista con il direttore de
La Stampa. Massimo Giannini perla
trasmissione "30 minuti al Massimo",
CarloCalenda parla dello scenario fu-
turo e torna sulla rottura con letta:
«Eroico ha fatto una cavolaia». Nella
coalizione di cenno resta il nodo del
simbolo. Per la leadership ipotesi tic-
ket Catfagna-Bonetti. -PAGI NE2-u

LETTERE SULL'ECONOMIA

PERCIIE LA FLAT TAX
CONDA_NZNA I GIOVANI
NICOLA-LINGARETTI

aro direttore, gli italiani chiedo-
Uno giustizia sociale, sviluppo so-
stenibile e lavoro, dignità e speran-
za. La lotta alle diseguaglianze e la
crescita diffusa dovrebbero essere la
stella polare della politica. -PAGINEG-r

LE ßANCi 11; E I TASSI
NEI :NANA FERMA
ANI OIVIOPATUELLI

(-1 aro direttore, fra le tante pre-
Uoccupazioni: economiche per
il prossimo autunno e inverno è
diffusa anche quella sull'avvenuta
crescita dei tassi d'interesse decisi
dallebanchecentrali. -PAGINA26

IL CALCIATORE POSTA LE FOTO DEI BAMBINI MORTI NEI RAID. ALLAH PROTEGGA IL POPOLO PALESTINESE

GIIII.tAZONCA

paul Pogba non ha mai avuto paura di mostra-
re bandiere, lui stesso potrebbe definirsi così,

nome di un calcio ancora ribelle e indipendente,
talento che a volte non ha reso al meglio anche 'I
perché fuori dal sistema. Oggi, rientrato alla Ju-

paelposbe e ]h

MAy All protect Che
people of Gaza

Fnces of the children killer, n

IAUGENGE GraFFR.Ma: AP

ve dopo sei anni al Manchester United, [Dina a
sostenere la causa di Gaza. Idealmente sventola
di nuovo i colori della Palestina, come ha fatta
davvero. in campo, nel maggio del 2019 e posta
le foto dei bambini morti nei raid. -PAGINES8-19

' L'ITALIA AL VOTO

Gli operai cine' Vecchio
abbandonami partiti
"La politica era solo lui"
PAOLOGRISERI

a Meloni qui?"Certo, pren-
rlerà voti perché è la novi-

tà.Ma, sria ad ascoltarmi: quel-
lo di Agordo non è un elettore
arrabbiato,,. _PAGINE12-13

GLI STATI UNITI

Trump, i-I blitz hbi
e i] nuovo Water ga te
ALBERTOSIMONI

Itera scripta manent» è il
Jmotto dei National Archi-

vesericorda a china occvpatolaCa-
sa Bianca cute il potete negli Usa re-
sta in nano a l p op ol o. - PAGIN E l4-1s

L'UCRAINA

iI ricatto nucleare
ultima arma. cli Putún
DOMENICOQUTRICO

41,0à1.

(iamo dunque giunti in
Ucraina al fosco capitolo

delricatto atomico o del terrori-
sm.o nucleare? -PAGINAn

www.nobis.it

lßt ONCI{)ßNo

Poiché bisogna sempre andare oltre i pregiudizi, confes-
so di essermi guardato dal primo all'ultimo i diciassette
minuti del video in cui Alessandro Di Battista, dolente, an-
nuncia di non candidarsi coi Cinque stelle. E confessa di
esserne rimasto colpita. Dal tono, innanzitutto, amareg-
giato ma non rancoroso, dagli occhi malinconici e forse
umidi, da un sorriso afflitto, che poi é il sorriso di chi èdi-
silluso solo in parte, e ci crede ancora: non condivido le
sue battaglie, ma lui continuerà a combatterle, da fuori, ri-
vendicando una diversità, una purezza. nobilitandole
con la sua tenacia e non col denaro pubblico, e impone di
riflettere sulla libertàdi chinon ha vincoli né conle leader-
ship né con leistituzioni.Dentro non può più combatterle
perché sono le stesse di cinque, di dieci anni fa, e il Movi-

Oltre i pregiudizi MATTIA
FELTRI

mento è cambiato, non le combatte più, ha attraversato
una lunga stagione di governo ed é intriso di nuove logi-
che parlamentari. Non può combatterle con Seppe Gril-
lo, perché non ha condiviso la conduzione ipocrita del
partito, con leader creati in laboratorio e imposti con l'in-
ganno, nonha condiviso l'alleanza strutturale con il Parti-
to democratico, il grande nemicoda cui ci si è fatti spolpa-
re, né ha condiviso l'orgia del governo Draghi, il governo
della finanza e delle banche. Ha ringraziato Grillo, di tut-
to, affettuosamente, ma l'affetto impone la sincerità e lui,
sinceramente, non si fida più di Grillo, non vuole più sta-
re sono Grillo, addio Grillo. Bè. non so se dopo i diciasset-
te minuti di video ho superato [nei i miei pregiudizi, ma
una cosa mi sento di dirla: ganzo questo Grillo!—
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«La Cina ora è un pericolo
Renzi e Calenda commedianti»
Il leader di Forza Italia a 360 gradi: «Il Pd è alleato con gli anti Nato. Votare

noi rafforza il profilo moderato, centrista e atlantista della coalizione»
  di Augusto Minzolini 

SCONTRO AL CENTRO

di Augusto Minzolini 

L
e battaglie come le guerre, da che mondo ì:
mondo, si vincono sulla linea del fronte, su
quel fazzoletto di terra che divide due eserci-
ti o sul confine che separa due Paesi. E la

conquistano la perdita di un pezzo dl territorio che
d 'termina la vittoria o la sconfina. Questo vale pure
in politica. Ora se prenderà corpo il cosiddetto terzo
polo. cioè l'alleanza tra Carlo Calenda e Matteo Ren-
zi, la sottile linea rossa, la zona nevralgica, sarà quella
parte di elettorato moderato conteso tra il nuovo sog-
getto e il centro-destra. Enrico Letta, infatti. rischia di
diventare uncomprhnario di queste elezioni, si è infi-
lato in una ridotta di sinistra all'insegna di un comita-
to di liberazione anacronistico connota destra. Roba
del secolo scorso. Un errore che più trascorrono le
settimane oli questa campagna elettorale e più appare
madornale, al punto che forse davvero la teoria del
-voto utile», o meglio ninutilee, può essere applicata
al Pd: visto l'esito a questo punto quasi scontato delle
urne dare il proprio consenso al «campo pseudo lar-
go» di Letta può apparire addirittura uno spreco.

Sud terzo polo il discorso è un pochino pitt Complica-
to. E evidente che la gestazione della nuova creatura
della politica italiana i• scala contraddittoria e pressap-
pochista. Ronzi ha fatto il sito, ma paga gli sbagli e le
contraddizioni del passato. Calenda, invece, ha som-
mato talmente tanti errori nell'ultima settimana da
far apparire il suo nuovo partner -- se il matrimonio
sarà celebrato - un campione di coerenza. Il bacio a
Letta e poi, tre giorni dopo, il divorzio gli hanno appic-
cicato addosso l'immagine dell'inaffidabile e hanno
dimostrato che in fondo in fondo nel dopo elezioni il
suo cuore batte ancora a sinistra. Detto questo, la
riduzione del numero dei parlamentari che ha fatto
crescere il numero di quelli in cerca d'autore pure nel
centro-destra, cioè pronti ad accasarsi con altri per
aver un posto al sole assicurato (da Maria Stella Gel-
mini a Mara Carfagna, a Gabriele Alberttni), ed anco-
ra >ma domanda di serietà e moderatismo dopo
l'ubriacatura grillina che privilegia le nuove offerte;
ed infine l'ombra di Draghi, di cui Calenda e Renzi
sono accoliti, danno ossigeno al nuovo soggetto.
Diciamo subito che il centro-destra non corre rischi

ma con una legge elettorale come l'attuale, che ha i
meccanismi del flipper, non si puit stai dire. Ecco

2 perché una coalizione seria ali fronte al nuovo attorex che sta entrando sulla scena, dovrebbe presidiare il
te c suo elettorato moderato. Ìi un elemento strategico eli

o® non poco conto in queste elezioni. Perché a questo
punto l'unica incognita - sul piano teorico - è se il

á terzo polo attirerà su di sic una quota dell'elettorato
centrista tale da rendere meno chiara la vittoria del

C,i centrodestra. lJn rischio che la coalizione potrà scon-rz ó giurare solo se valorizzerà (nei temi programmatici
t—  cotte nelle candidature) l'unica forza del centro-de-

c a stria che ha rapporti naturali con quell'elettorato, cioè
dÿ Forza Italia. Non si tratta solo di una questione di
W ä numeri: Forza Italia, i suoi alleati possono dire ciò

che vogliono, con la sua presenza nel Ppc, con il suo
Z profilo europeista e moderato, svolge ancora tm tuo-
-1 lo di garante del centro-destra in Europa e Oftreroce-

LLE no. Se si indebolisse, se la sfida al centro non fosse
?`< raccolta con attenzione, i primi a farne le spese -
it t sembra un paradosso - potrebbero essere proprio Sal-
g ii vini ela Meloni.

h> un'intervista al Giornale Silvio Rerlusconi va all'attacco: "II Pd i'
alleato degli anti Nato ed è un errore sottovalutare l'espansionismo
cinese». Quanto a Henzi e Calenda »sono dei commedianti,,.

alle pagine 2e3
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DA DOMANI IL VOLUME IN VENDITA COL «GIORNALE»

Quel capitano blasfemo
che giocava con il diavolo
di Emilio Salgari 

El "Sono vissuto in un'epoca in
cui si credeva alla comparsa dei
vascelli fantasmi, agli esorcismi
per calmare le tempeste o per
sciogliere le grandi trombe mari-
ne, alle sirene che venivano a
cantare sotto la poppa delle navi
attirando gli incauti marinai...,,

ANNUNCIA IL RITIRO

L'ultimo smash

della regina

Serena Williams

Marco Lombardo
alle pagine 24-25 a pagina 29

STRAFALCIONE STORICO

La gaffe del maestrino Travaglio
di Alessandro Gnocchi a pagina 8

IL DURO ATTACCO A GRILLO

Il parricidio di Di Battista
di Francesco Maria Del Vigo e pagina 9

DILETTANTI ALLO SBARAGLIO

L'estate dei candidati assurdi
di Massimiliano Parente a pagina i0

GRANDI MANOVRE NEI. CENTROSINISTRA

Iv-Azione sempre più vicini
E Bonaccini «sogna» iI Pd
De Feo e Manti

Proseguono i contatti Ira Italia
\'iva e Azione per la costituzione
di un'alleanza al centro. «C'è una
discussione, stiamo integrando
due corpi. Ma l'accordo non c'è
ancora», ribadisce cario Calen-
da. Intanto nel pd cresce l'attivi-
smo del governatore Bonaccini.

servizi da pagina 6 a pagina 9

L'INTERVENTO DELL'EA 55

«Ora basta
gridare
al fascismo»
di Dino Giarrusso

a pagina 9

AVREI POTUTO FARE DI PIÙ

Suicida in cella, mea culpa del giudice
Fazzo a pagina 11

PROSTAMOL SI
PRENDE CURA DITE

SCOPRI SUBITO
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MA LUI SI RIBELLA

L'Fbi da Trump
Sequestrate
le carte segrete

Liconti e Robecco
alle pagine 12-13
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