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di Silvia Fabbi

L'alp nista Lunger e la battaglia per 1e donne africane

Tamara Lunger, 36 anni, in un villaggio Masai con due ragazze che le hanno raccontato di essere scappate per evitare l'infibulazione

11111111anjaro, 
perché non vogliono

aro, il gesto di Tamara H a incontratole donne che fuggono dalle
«In vetta contro l'infibulazione» 'l'amara Lunger, altoatesina di 36 anni, ha scalato

il Kilimanjaro per sensibilizzare l'opinione
pubblica. «Lottare ovunque si può». a pagina 16

 l'infibulazione.
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In vetta al Kilimanjaro,
la scalata di Tamara
contro l'infibulazione
«Ovunque si può lottare»
Africa, l'alpinista Lunger con le donne fuggite dalle loro famiglie

H personaggio

d i Silvia Fabbi

9 altoatesina Tamara
Lunger, 36 anni,
una delle più note
alpiniste italiane,
ha scalato nei gior-

ni scorsi il Kilimanjaro, vul-
cano dormiente di 5.895 me-
tri di altitudine in Tanzania.
Obiettivo: risvegliare l'atten-
zione mondiale sul tema del-
l'infibulazione, o mutilazio-
ne genitale femminile, fra i
Masai degli altipiani al confi-
ne con il Kenya. «Nel mondo
da cui vengo c'è un vero e
proprio strapotere maschile.
Mi sono trovata per anni a
rinnegare il mio essere don-
na pur di poter competere in
quell'ambiente» spiega Lun-
ger, che a fine luglio ha in-
contrato le donne dei villaggi
di Ndiniyka, Moita e Lekru-
muni, a sud-ovest del Kili-
manjaro tra le cittadine di
Arusha e M.oshi, noti punti di
partenza per i safari turistici
nei parchi del Serengeti e del

Ngorongoro.

La svolta
Divenuta nel 2010 la più gio-
vane donna al mondo ad aver
raggiunto la vetta del Lothse
in Himalaya, dopo aver perso
nel 2021 l'amico Juan Pablo
Mohr nella spedizione sul
K2, Lunger aveva rivelato di
non sentire più dentro di sé il
richiamo di imprese estreme.
Sempre più spesso ha deciso
di dedicarsi alla condizione
delle donne nel mondo. Do-
po un'esperienza analoga fat-
ta in Pakistan un anno fa —
quando realizzò un centro
per l'arrampicata aperto a
bambine e ragazze in un vil-
laggio profondamente tradi-
zionalista della Valle di Shi-
gar — è l'Africa ora la meta
del secondo progetto inter-
nazionale di Lunger dedicato
all'emancipazione femmini-
le. «E la mia prima volta in
questo continente, e già al-
l'arrivo nel primo villaggio
l'emozione è stata tanta che
non ho potuto evitare di
piangere: i colori, i suoni, i
volti di questi luoghi dove
manca tutto parlano alla mia
anima» spiega. La scalata al
Kilimanjaro, ma anche le vi-
site nei villaggi e soprattutto
l'incontro con le donne del
luogo diventeranno un docu-
mentario e un progetto di
formazione e sensibilizzazio-

ne della durata di un anno in
sei villaggi Masai dei distretti
di Siha e Arusha.

«Tema complesso»
Particolarmente toccante per
Lunger l'incontro con Neema
e Blandina, la seconda delle
quali è fuggita, abbandonan-
do per sempre la propria fa-
miglia, per evitare la mutila-
zione genitale. «Quando le
leggi sui libri, le cose sembra-
no semplici e lineari. Poi arri-
vi qui e ti rendi conto che il
problema è molto, troppo
complesso. Ad esempio, non
si può ignorare il valore cul-
turale e simbolico di questa
tradizione, che per alcuni
clan è un momento di "puri-
ficazione della sporcizia della
donna" ma per altri segna il
passaggio della donna dalla
giovinezza all'età adulta»
prosegue Lunger. Intervenire
non è semplice, ma le impre-
se complesse sono sempre
state la passione dell'alpini-
sta altoatesina. «Parlando
con queste ragazze ci si rende
conto che anche loro, per il
proprio futuro, hanno sogni
uguali a quelli di tutte le altre
giovani del mondo: chi vor-
rebbe fare il medico, chi il pi-
lota, chi l'insegnante. Invece
dopo l'infibulazione il loro
destino è segnato: dovranno
diventare spose e madri per
un marito che potrà avere, ol-

tre a loro, anche altre dieci
mogli. Per loro la famiglia
spesso non è protezione e cu-

re ma oppressione, perciò
molte sono anche disposte a
fuggire per poter studiare e
farsi una vita indipendente»
prosegue.

Le fotografie
Così Lunger ha deciso di rac-
contare loro la sua storia,
stampando e plastificando le
foto delle proprie imprese da
far passare di mano in mano
— «qui non c'è l'elettricità,
così era impossibile proietta-
re foto dal computen> — per
mostrare che «anche in un
contesto che sembra segna-
to, ciascuna può trovare il
modo di realizzarsi e di co-
struire consapevolezza intor-
no a sé, anche se a prima vista
sembra impossibile poterci
riuscire». Con questi progetti
Lunger sembra avere scoper-
to la sua dimensione più au-
tentica, tanto da aver anche
trovato l'amore in un giovane
sportivo bellunese, conosciu-
to durante la presentazione
di uno dei suoi libri. «In que-
sto viaggio Davide è arrivato
con me sulla cima del Kili-
manjaro. Con lui mi sento be-
ne e sin dal primo momento
in cui l'ho conosciuto mi so-
no sentita "a casa". Imparia-
mo molto l'una dall'altro e vi-
ceversa» conclude l'alpinista.
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SUL NANGA PARBAT

Tamara Lunger è una delle più importanti
alpiniste italiane. Nel 2010 è stata la più
giovane donna a raggiungere la vetta del
Lhotse, 8.516 metri. A luglio del 2014 ha
scalato il K2, nel 2016 ha sfiorato l'impresa
sul Nanga Parbat: si è fermata a 70 metri
dalla vetta, mentre gli altri compagni di
cordata, tra loro Simone Moro (con
Tamara nella foto) hanno centrato
l'obiettivo della prima salita invernale. Nel
2020 Lunger ha salvato Moro, caduto in un
crepaccio, sul Gasherbrum I

milp
-AsiSfte altitudine dèøà vetta

dei Kilimanjaro: dalla montagna
africana è ripartita l'attività
di alpinista di Tamara Lunger

e
Corriere,lt
sul sito
internet del
Corriere della
Sera le ultime
notizie e
aggiornamenti
di cronaca,
con foto e video

Nei vlllamd Masal Tamara Luneer insieme a Blandlna. ragazza che ha raccontato all'alpinista la sua fuma dalla famiglia per evitare l'inflbulazione
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Il record di Guido
310 donazioni

in 42 anni all'Avis
di Ravenna

"Arrivato ai 70
devo smettere"

L'INTERVISTA

FILIPPO FIORINI
RAVENNA

Buon san
non mente

a prima volta di Gui-
do Savadori non è

 )nemmeno stata regi-
strata nel suo fascico-

lo di donatore. Sentì di un
brutto incidente a Cesena,
una ragazza investita da un
camion che aveva urgente bi-
sogno di sangue, così lui cor-
se al Bufalini, l'ospedale del-
la sua città natale e porse il
braccio. Continuò a farlo a li-
vello informale un altro pa-
io di volte, sempre in occa-
sioni di emergenza, poi, co-
me tutti gli amori, arriva il
punto in cui bisogna render-
lo ufficiale. Nei 42 anni in
cui è durata la sua «carriera,
per così dire», come la chia-
ma lui adesso che le regole
nazionali lo hanno obbliga-
to a smettere perché è alla
soglia dei 70, ha totalizzato
310 donazioni, tutte presso
l'Avis di Ravenna.
Ha stabilito un record di

cui va molto fiero. A chi gli
contesta che sia impossibile
donare il sangue così spesso,
perché lo si può fare solo ogni
tre mesi, risponde che ogni
15 giorni puoi donare 700 ml
di plasma, «ed è importantis-
simo farlo - aggiunge - perché
serve per fabbricare dei far-
maci per cui non esistono pro-

dotti di sintesi altenativi». E
allora, i conti di Guido torna-
no tutti: 310 viaggi di 45 km
dalla magnifica casa in colli-
na a Bertinoro (Forlì) che ha
ristrutturato insieme a sua
moglie Rossella, 310 prelie-
vi di A Positivo (750 ml alla
volta, sui 5 litri circa che ne
contiene un corpo umano),
310 mezze giornate di ripo-
so e due motivazioni princi-
pali: «L'ho fatto per gli altri,
sì, ma anche per me - dice -.
L'Avis mi ha sempre coccola-
to. Mi facevano gli esami e
un paio di volte mi hanno tro-
vato dei valori sballati, così
ho evitato che i miei disturbi
peggiorassero».
Guido, è vero che la sua pas-
sione è nata vedendo un au-
toemoteca?
«Non del tutto. C'era già sta-
to qualcosa prima, in occa-
sione di un paio di gravi inci-
denti. In particolare, mi ri-
cordo di quella ragazza che
fu investita da un autotreno
a Cesena, era rimasta prati-
camente senza sangue. Una
cosa molto triste. Ci fu un ap-
pello e andai al Bufalini a do-
nare. Queste però non me le
hanno mai conteggiate».
Quando è diventato ufficial-
mente un tesserato Avis?
«Nell'aprile del 1980. Avevo
28 anni e stavo lavorando. Vi-
di un'unità mobile di raccolta
del sangue. Mi dissi: perché
no? Da allora, non ho mai
smesso».
Che lavoro faceva?

«Ho sempre lavorato nella Le-
ga delle Cooperative. Ero un
agronomo e mi occupavo del-
la vendita dei prodotti per le
coltivazioni. Poi, con gli anni,
sono arrivato a svolgere an-
che altre mansioni. Sono ri-

masto lì fino al 2017, quando
sono andato in pensione».
Com'era la sua donazione
tipo?
«Mi piaceva essere il primo.
Arrivare la mattina presto e
donare per primo».
Ma perché sempre all'Avis
di Ravenna?
«Da casa mia sono 45 km.
Con il presidente, Renzo An-
geli, abbiamo calcolato per
scherzare che negli anni
avrò fatto 25-30 mila km tra
andare e tornare. Ma sa, ci
si affeziona al proprio pun-
to Avis. Si diventa amici di
tutti. Ho iniziato lì perché
mi trovavo nella loro zona
per lavoro quando ho fatto
il primo prelievo e poi non
ho più cambiato».
Ha visto che su Facebook
contestano il suo record?
«Eh, sì, infatti ho dovuto fare
una precisazione. Se contia-
mo le donazioni di sangue e
di plasma, in tutto sono pro-
prio 310. Perché il sangue si
può donare massimo ogni tre
mesi, mentre il plasma ogni
30 giorni, se si è precedente-
mente donato il sangue, altri-
menti ogni 15. E molto impor-
tante farlo, perché il plasma è
insostituibile per produrre
determinati farmaci».

e "Certo, l'ho fatto
per gli altri
ma anche per me
Mi hanno sempre
controllato
e coccolato"

Lei ripete spesso di averlo
fatto per senso civico.
«Beh, certamente quella è sta-
ta la motivazione principale.
Donare il sangue mi faceva
stare bene. Però lo facevo an-
che per me. L'Avis mi ha sem-
pre coccolato e controllato.
Per esempio, anni addietro
ero in sovrappeso e con gli
esami periodici ho scoperto
in tempo che dovevo cambia-
re alimentazione, così ho
provveduto e non ci sono sta-
ti più problemi».
Ha sentito che con l'estate le
donazioni sono in calo?
«Donare il sangue è una co-
sa che dovrebbero fare tutti.
Non ci sono più i rischi di un
tempo, è utile e sicuro. Se
fosse stato per me, avrei con-
tinuato a farlo, ma c'è un li-
mite al raggiungimento dei
70 anni».
E adesso, ha in mente altro
per mantenere il suo impe-
gno civico?
«Adesso aiuto mia moglie,
che è un'artista della cerami-
ca, oltre che pittrice e poeta.
Lei modella e io inforno. Ab-
biamo questa casa. Antica-
mente era un'osteria di pas-
saggio. L'abbiamo presa che
era un rudere e non si fini-
sce mai di ristrutturarla. Ab-
biamo la nostra collezione
di rose antiche, i giri in bici-
cletta da fare in collina, poi
il camper. Non abbiamo fi-
gli e ci piace viaggiare. Ades-
so farò questo». —
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GUIDO SAVADORI

PENSIONATO
DONATORE DA RECORD Q~

La prima volta
risposi all'appello
per aiutare
una ragazza travolta
da un tira Cesena

In un paio di casi
mi hanno trovato
valori sballati, così ho
evitato che i disturbi
peggiorassero

Una «carriera» iniziata
nell'aprile deI1980
Guido Savadori all'Avis
di Ravenna con l'attestato
della donazione numero 310,
un primato in Italia
«Da casa mia sono 45 km -
racconta -, quindi in tutti
questi anni per donare
il sangue ho percorso
tra i 25 mila e i 30 mila km»

Liciee;

FAOE800K
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«Piscine sporche»
Gli acquapark estivi
nel mirino dei Nas
›Blitz dei carabinieri: chiusura per 10 impianti
«Presenti batteri». Stop per 4 strutture nel Lazio
ROMA •Piscine sporche e bat-
teri». 1 ieri hanno fatto chic- «Piscine sporche  e bailen»chiu-
dere dieci acquapark trovan-
done irregolari, a vario lïve]-
io, ben 83 sui 288 controllati
(uno su tre) in un'operazione
messa incanapo a livello na Chiusi dieci acquaparkzàonale. It3 un'estate calda co-
me quota in cui tali struttu-
re, grandi e piccole, sono pre-
se d'assalto ogni giorno. Nei
to cheggioriestato 

proveniva ›Blitz dei Nas in tutta Italia irregolarità >Nei chioschi sono stati sequestratiriscontra-
to che l'acqua provenàva da
pozzi artesiani non potabili. anche in 4 strutture tra Latina e Rieti 250 chilogrammi di alimenti scaduti
Solo nel Lazio quattro gli int-
pirzntichiarsi• ti e \ lessina. 11a otaaZtra il maggi c)-

SCADENZAEvangelisti a pag. 12 17,2 
 
Pr,.tiuIc>la Abbiamo trovato

impianti completamente  altsn 1I Le irregclaiidtá ,sil-  i alt sona IN ALCUNI C ASI
IL CASO nri t!ta,al.intt,i l„aallstániur , state trovate iaella iderr a di I,-1.i2- SONO STATI TROVATI

a'  rappresentata d  piccole  e eC11t che 90 :svanii) fal utilizza- 
ROMA Nei casi pegt~,iorl sono statipiscina~> ac la piscina sni~41i ,,-,pll.ii it n i- ta'`'`li, stt taltti6'a'. Irt t x ali~ l(i5 ]ii 

ANCHE GERMI
truvtiti nell'acqua conformi tiecal i cc aprivano iimehe a freqtacntat,e tiarizr,itit penali e amministrative PERKOLOSL Ml1lTE
e cariche 1 attiitclae ,,oten.,l ti di fuori, taeea.tit, p2 gare' i It 

''i~;ttit,'"3~i",~;;;`i;'~.~,~;;~a`n'1" ~~;'~;~ PER IRREOOLARIT~Imente pelaci-dose ptl I aaaal>inl ~ gnomo. iG sonore dei parai  i4 ~ ~~
et~itie~la.,ttea,,ri=,ibta tu~1.ln~aicii- NEI PERMESSIadultr. Parchi ,~ clu:.t~lcl c piscine quattct nei nostri) paese a é~ st~i ili i. ,i. r stata accertata i- la iraido-a:on seivoit: in un astate i,'i,isi caldta lui?p at i sopra ttlitto ia partire tia neità dille' t!i'-1tie uülizzate 

~a;same a 
negliqt,u-~iestrutture. ,~raüeh epicculc, p~,rli amni ottant=a e ûi~~si, i ~, inip anti ritirarmi e eli diaertimenssono prese ititssiiitoogni g1ar11a. quelli ttim;anir.h=a lui prs,i^rir,rarr- rO.11 V;nílc,anchee4ev;ati<c>n?ci\i7,1€]e.1 ultì uaamese iii.miiiiiavutu trtiC a inapcati atme:v<alt lS naíiiaani liuti Ili e,_l.i'tlr, tall fécl_rli i. cnrittYtcanche dei Si itatori inattesi: i ca- di visitatori ala siiorci >?taaila di- hattcrachc_tali darend,rel acclnaa

rabi ni eri dei iNasINtUlcl:2nt1 r,ii- pcn,icliti e un volume di aflatl di
e,tivadtclnc e saPu;c~) che, dam e',t 

pc't"ict}ltasa taci I t s,,iutc Lruran.a ~
Iäïï nnLc,aai di cuto. ieri I 1ss„el a causa dp potenzialo rìsedile} eli tos-

i iigho hiann a tteiaR dei ct,anrr, I zioau !' ao cLt puriiaanctati tern atl  sinlc +i,irti', ,A Nap,ali Reggio icdaw
li a Lahla ,o. Bilancio finale'? La cc' ei- „c t r aatc a Confindustria, ha labna e [lini le cl,auSauc. li.uur,a i0-
iati chesono state2Sti ci inó3e'asl spiegato chei Iar:hiaedua[iciic- rea-essi-Aro st rutt Lire abusive c con
sono stata riscontate delle ìrr n- o c tr~a¡,~r; n 1 .lü~a sniira It3~1 Il

piscine che non dovevano essere
Luiriii. lï 5c, liti u spc'ssC si ctrattatti presidente Luciano l'arec.r hi: ,apette aR pubblico, al riservate}rr.,te}
di puoi-Acini nun groa t altre volte „'rr<I1 nostri lassi)Citatºnon ci sono soLi a1..1i ,-spiti Lir2li11tite'_I. In alette
soni) emerse conclusioni meno stati problemi. ben iicng,aatei i ccan- ne stia irti ire ; ono iòSlilt.atC iiasitïfi-
rit,st, atrïint lei acque delle pisci-tre~lft 11eprcrali,,a„- Chi ha ltavc ti eientt le ian inenz ioni, in ititre.dra-
nc pr, vci,ivatln da pozzi arre sia- to iai r i liailti di t121tt2ltictatU del •,e ci sono iiiiche iiìttit rta di bar e
ni non ixinabili ed ë stata riseon- Ic <icciue nrrxier€ti esitau i, d}welios ristt t<azione. sono cnter>C irre'gCt-
trat=a la presenza di batteri oltre 1 sa ia tu  fica de s Nas e hundaiben- lcarïtia nrlia t,aatsea-Vcaziune depll
7itl,,ti}111'vi5[., 

t.fili+ la rlaiusu -,a doli C' 51rUCttare. nlisiicnFi.conlpr-csoíl II) aneatnri=

BILANCIO non a norma. I1 c9i5t:tedlte+ di citi sl',ettii ihdle I }liti di se a k rr,::i. %e1

nuit opera correttamente riciiiele questoson'-” stan sec,u, strritl cd-
-,Per tc=rturat ecxlnta il rniat,gl,i- sui 

i li,terrt c tte,nria \ aslaich r De`? ata 
_llilr-n;t tanria4dicibae.

c^del tiettuta td .nca alc di R„tnit mo chc ïtt futuro queste ispezioni itiIanra~is°anp,clisti
dei Nas. [);ario i'raturlan -I.a Inat; 1 ~~'

vengano efictrua@e ar( inizio st:-a-
gint parte dellt. S.an2ie211 riguat a;ioaic-, L'andamento dei parchi
davano Rr["et,o]arita ara mini Ftrrat}- tieClllilrici,COili rliÉCC11 grande Cial-
tiers Alla, t1ne dell'operazione c alo di t,lUest<, estinti. sc ,ta.r -un in-
sidia sospcsa I'attiºtt a di 10 itia- e,r-c.17teatto a doppia in Frain terrni=
pianti che hanno potuto rialarire n i di ciffluenza rispaette, a! 20l0 e
soloqttutdlt hanno dimostrato ciì piante eh,,, toccano addirittura iV
rispettare ia normativa. rlr.let,cnre +.iflpurcetat,_...inli non dintassì-
Pio, in 9>reia'incì<I di l..ititia sono 1172, lc aict-itu%ttì rlc`i 1\ 2s, haniaia
stittt Chiusi 11`.111  ta-e; giorni due is'tr- concluso che i parchi viti grandi
Pianti elle hsinnn lx)i tnrnìtn la do- garantiscono un maggiore ❑tten-
cunientacieit,e necessaria sulla 7,ìC7tae a!l, rsrnitr: crtü írnp,nrtanti
.lutahta aicll'acyuaa; Sai a;~~,iurli ai - itita stimi;1nti a1 1c'

 spalle non si
che in tre agrlturisnai coni pi sci lata. possono permettere passi fais, e
t\ltreei,lusule in provincia di lite 4cspen,-fot;cclell7attivita.
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Su 288 strutture, tra parchi acquatici e piscine a scopo ricreativo, 83 sono risultati irregolari

19 nessilggertt
• - -a- - ~ imuninVa~ «Piscine sporche e . tterb.

Chiusi dieci aequapark •

A settembre
avrai Molto t
da (rbscoprire
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Da virologi a star televisive
E ora sognano il Parlamento
Bassetti, Ricciardi e Lo Palco alla prova delle elezioni:
sono i nomi più sussurrati per la discesa in campo

Francesco Boezi

Per ora si tratta di ipotesi
corroborate da qualche affer-
mazione e da qualche inten-
zione: l'ora dei virologi in poli-
tica, però, sembra arrivata sul
serio. Nel corso della passate
tornate, abbiamo assistito a
qualche esordio. Il 25 settem-
bre - data delle elezioni politi-
che - potrebbe coincidere con
un'infornata in Parlamento di
professionisti che abbiamo co-
nosciuto sui media durante
l'intero arco pandemico (con
qualche picco di presenziali-
smo e qualche sparizione tran-
sitoria).
Matteo Bassetti, l'infettivolo-
go che dirige la Clinica Malat-
tie infettive del San Martino di
Genova, non ha affatto scarta-
to l'opzione della discesa in
campo: «Credo che storica-
mente i ministri della Salute
che hanno lavorato meglio sia-
no stati dei medici: Elio Guz-
zanti, Girolamo Sirchia, Um-
berto Veronesi. Tanto più in

questo momento, tra Covid e
vaiolo delle scimmie, serve un
ministro tecnico. E un infetti-
vologo a maggior ragione», ha
detto al Corriere della Sera.
Bassetti, che ha dunque dato
la propria disponibilità a rico-
prire l'incarico di capo di Dica-
stero della Salute, potrebbe
trovare spazio nella coalizione
di centrodestra ma per ora -
come premesso - non c'è nien-
te di certo: «Io sono un libera-
le. Mi sono sempre ritenuto
un liberale di centro. Ma so-
prattutto sono dalla parte del-
la sanità - ha aggiunto -. Co-
munque se non condividere le
posizioni di Speranza significa
essere di centrodestra, allora
sono di centrodestra». Biso-
gnerà anche attendere di capi-
re quanti e quali ministri tecni-
ci sceglierà il centro destra,
qualora la coalizione formata
da Fi, Lega e Fdi - come pare
probabile - dovesse governare
il Paese dopo il prossimo ap-
puntamento elettorale. Basset-
ti, insomma, potrebbe anche
essere preso in considerazio-

L'infettivologo
genovese spera di
fare il ministro

della Salute

ne in assenza di candidatura,
come esterno.
Chi invece in politica c'è già è
Pier Luigi Lopalco: dopo
l'esperienza da assessore re-
gionale in Puglia, l'epidemio-
logo ha scelto il partito del mi-
nistro Speranza. Articolo
Unoi, stilando la lista dei can-
didati selezionati dal territo-
rio, ha inserito anche Lo Pal-
co. Se il Pd di Enrico Letta, de-
cidendo di ovviare alle richie-
ste di Speranza, dovesse con-
tribuire a blindare Lo Palco in
qualche seggio sicuro non ci

sarebbe poi molto di cui stu-
pirsi: non sono in pochi a cre-
dere che sia lo stesso Speran-
za a battersi affinché Lo Palco
sieda tra qualche settimana
tra gli scranni di un'Aula parla-
mentare.
Poi c'è un terzo nome: quello
di Walter Ricciardi, accademi-
co ed igienista che ha affianca-
to proprio Speranza in funzio-
ne dell'imprevisto pandemi-
co, in qualità di consulente.
Ricciardi è uno dei primissimi
ad aver creduto in Azione, il

movimento di Carlo Calenda
che si presenterà agli elettori
insieme ad Italia viva di Mat-
teo Renzi nel cosiddetto Terzo
Polo, ed è dunque probabile
che l'ex ministro dello Svilup-
po economico lo voglia in li-
sta. «La sanità - ha detto ieri il
professore all'Adnkronos - è in
una crisi strutturale e, per evi-
tare che diventi irreversibile,
ha bisogno di un governo che
la ponga al centro delle sue
azioni. Questo dovrebbe avve-
nire in maniera bipartisan: tut-
ti gli schieramenti oggi in cam-
po dovrebbero essere d'accor-
do sulla priorità di questo te-
ma. Non ci dovrebbero essere
divisioni. E mi auguro che que-
sto succeda», ha concluso Ric-
ciardi.
Per ora - come premesso - è
tutto in forse: per avere qual-
che certezza, bisognerà atten-
dere l'ufficializzazione dei no-
mi selezionati dai partiti. La
data limite è il 21 di agosto. Al
netto di queste tre figure, non
si può neppure escludere la
presenza di altri virologi pron-
ti alla discesa in campo.
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TENTATI
DALLA POLITICA

Da sinistra
Matteo Bassetti,
Walter Ricciardi
e Pier Luigi lo

Palco. Sono
diventati celebri
grazie al Covid, e
ora potrebbero

scendere in
campo

Da viro ogi a star te evisive
E ora sognano ìl Parlamento

PROSTAMOL SI
PRENDE CURA DI TE

1 TUOI MOMENTI DIBENESSERE
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Gaddo morto dopo le dimissioni: 5 indagati

C' sono t=rrnue indagati per Omicidio colposo, da parte della :,procuraïdl Prato, per'l,~ mortd.. .........::...: .. . ..., .... ,.,..:.•...r;....;.., . .....,.::....,:... ... : :::.......,;.....:.. ~. ,..... .:..:.-.... 
pronto .... ...,del.~~~nrle<]~rl~hmn ~~~rl~ ~rr.u~i;.l.:ar~~`. .I~n~ ch~<~t<.~r~. presentato ~.rö~n~~ö soccorso..::....:..:.....::...:..::.::........:.:......: ....:.......:....::...............:....::....:.::... ~.... ....:.:.._l ......:.,:......:...:..:........:.::..........::: ...::......:...:...::.:....:.. .......... ....................:.....:..:.::...:............::,.:.: :........::.:del .::... ...::. ...::. .. ::.:.:. .... ......  ..:. .:..: .::.... .:.. . .............. :................ :.......:.:   ~   .:.:.:::...:::..:.:.... ..., 

..::.::....forte
.. .:.:.:....,.:.:,:..:.:::~ .  .. .... .::.:.. .: : .. . . . ~. .. :: .: : :.:. ;,.,:..:~..:,~:~:,;:•:.,•:..,....,;:..,,:.,:.•,;.:,;;...:,,:;....;-::-.:::..,:::.:..;.d~lt ~~p~~~~7Ì:r3 ~~~ ~~ ürt for~~l~l.or.~.~l ~o~~~~ ~~ ~~n~ ~Ir(l~~aì~, ~ ~~~o ~u~ ~iorXn

mori a casa !seguito per .ua: altro 'malore :'improvviso;  
f: . . 

un 'Infarto, ..io:r;Gi"nda
....gaSana;>:

quattro medie e un Infermiere dell'osperlala. Santa Stefano, Inxdlili`:áuatï:ìa~, il personale
sanitario di turno lasar ~r del~ a.~ostoi &vetll, rr¡uend0 ii 31errrre presentò: thioderïd0
fare accertamenti, Venne visitato 'e sottoposto a esami e al terminerlel protocollo sanitario
previsto, rielih notte tre gidrïetli e Vehara,Venrie dimesso rlmsrtöáto2 case 

Due italiani senta vita
trovati in tesa a New York

Massauato a coltellate al bar Mieteste degli atn!i
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Jonathan Gaddo Giusti

Prato, quattro medici e un infermiere

Indagati in cinque
per la morte di Gaddo

La Procura di Prato ha iscritto quattro medici e un
infermiere del pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefa-
no di Prato nel registro degli indagati nell'ambito dell'in-
chiesta per omicidio colposo aperta in seguito alla morte

di Jonathan Gaddo Giusti, 3 len-
ne deceduto sabato scorso, due
giorni dopo essere stato dimes-
so proprio dal pronto soccorso.
Si tratta dei sanitari che si sono
occupati del ragazzo, dal suo ar-
rivo al alle dimissioni. La procu-
ra ha nominato due consulenti
per effettuare l'autopsia sul cor-
po del giovane, che si svolgerà
nei prossimi giorni. Il ragazzo si
era recato in ospedale per un
malore nella notte tra i13 e i14

agosto: trattenuto in osservazione, era stato poi dimesso -
gli era stata diagnosticata una congestione - e rimandato
a casa. Nel primo pomeriggio di sabato si è però sentito
nuovamente male: inutili i tentativi di rianimarlo.

fina, sactOrtiton lavo.. onì

II flog della banda del bue° _,,_;
Salvato II ladro sepolto viva

12:1,14g s'~~ ti_~:A.~_..,..__.._...

CM:»a.wrellate
mv.:un Ixigx:ybr

i~w:mc~:aç
ava Wh 11. 11 Niï.ilt
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BUTZ DEI NAS, EFFETTUATI 288 CONTROLU, 83 STRUTTURE MULTATE

Chiusi 10 parchi acquatici: pieni di batteri

Hanno ispezionato 288 strutture, tra parchi ac-
quatici e piscine utilizzate a scopo ricreativo: 83 so-
no risultate irregolari, ovvero i128 per cento. Questo
è il bilancio dei controlli effettuati in tutta la Peniso-
la dai carabinieri del Nas, che hanno anche dispo-
sto dieci provvedimenti di chiusura nei confronti di
altrettanti impianti e aree ricreative acquatiche rite-

nuti abusivi o a causa di gravi criticità (per esempio
l'eccessiva presenza di batteri, anche fecali, nell'ac-
qua) e per questo incompatibili con la prosecuzio-
ne dell'attività e la frequentazione degli utenti. Ulte-
riori provvedimenti di chiusura hanno interessato 3
piscine totalmente abusive nelle province di Napoli,
Reggio Calabria e Bari.
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> COVID. LA RESA DEI CONTI

Un autoesperimento mi ha convinto
La quarta dose può attendere
Ho fatto ciò che doveva fare il ministero: misurare gli anticorpi dopo ogni iniezione. A tre mesi dalla seconda
erano crollati, a cinque dalla terza si sono quasi dimezzati. A che serve un altro booster con farmaci obsoleti?

di FRANCO BATTAGLIA 

iz In troppi -
scienziati com-
presi - non capi-
scono come la
scienza funzio-
na, ove per

scienza intendo non i risul-
tati dell'indagine scientifica-
mente condotta e men che
meno gli scienziati ma, in-
tendo, il metodo scientifico.
Giornalisti senza né arte né
parte ma anche scienziati ci
esortavano a credere nella
scienza. E già qui comincia-
mo male: quello scientifico è
il più potente metodo di co-
noscenza a nostra disposi-
zione. Non è l'unico e non è
infallibile, ma è il più poten-
te. Tra le altre cose, il metodo
prevede il rifiuto dell'autori-
tà: non può addursi, a prova
della attendibilità di una af-
fermazione, il fatto che essa
sia enunciata non solo da
uno o più scienziati, ancor-
ché autorevoli, ma neanche
da tutti gli scienziati. Insom-
ma, il troppo spesso e irra-
gionevolmente invocato
«consenso scientifico» non
ha posto in bocca a chi vuol
essere scientifico.
Chi durante la campagna

vaccinale consigliava in tv la
vaccinazione, di fatto parla-
va a sproposito. I non medi-
ci, poi, se in cambio di quel
consiglio ricevevano un
compenso, avrebbero potuto
essere perseguiti per eserci-
zio abusivo della professione
medica. Ma anche i medici:
come facevano a dire a me -
che, a essi invisibile, stavo
dall'altro lato dello schermo
- che mi sarei dovuto vacci-
nare? Per quella piccola dose
di notorietà che mi ritrovo
per via dei miei interventi
pubblici, alcuni mi scriveva-

no chiedendomi se suggeri-
vo loro la vaccinazione. La
mia risposta è sempre stata:
«Non ho alcun titolo per sug-
gerire nulla, deve chiedere al
suo medico curante. Posso
solo dirle che io mi vacci-
no».
Lo spirito con cui mi son

vaccinato non è stato quello
di chi ha fede nella scienza,
visto che la scienza, come
detto, rifiuta ogni fede. Mi
sono vaccinato fiducioso -
ecco, la parola giusta è «fidu-
cioso» - che chiunque avesse
prodotto quel nuovo vaccino
vi avesse anche messo ogni
impegno e onestà. Lo stesso
spirito, se volete, che tutti
noi adottiamo quando accet-
tiamo di gustare una pizza o
un bicchiere di vino: siamo
fiduciosi che il pizzaiolo e
l'oste si siano prodigati per
darci un prodotto che ap-
prezzeremo.
In passato, ai tempi del

ministro Beatrice Lorenzin,
ebbi modo di proporre che i
renitenti al vaccino che aves-
sero contratto la malattia
fossero, sì, amorevolmente
curati dallo Stato, ma adde-
bitati per le cure. Il ragiona-
mento era semplice: lo Stato
non può permettersi ospe-
dali intasati da malati che si
sarebbero potuti evitare se
solo avessero adottato una
disponibile, gratuita, seletti-
va, specifica e semplice pre-
venzione, il vaccino appun-
to. Vaccini, quelli di allora, di
efficacia ed efficienza conso-
lidata da pluriennale, a volte
pluridecennale, esperienza.
Lo stesso ragionamento si
sarebbe potuto applicare al
vaccino contro il Covid, se
solo esso avesse avuto pedi-
gree analogo a quello degli
altri vaccini. E il governo -
che sembrava convinto della
cosa - avrebbe potuto usare
questo strumento persuasi-

vo anziché il barbaro green
pass. Naturalmente la con-
vinzione del governo era ir-
ragionevole, come lo era
quella di giornalisti e scien-
ziati che esortavano alla vac-
cinazione - devo dire con lo
spirito dello stalker - com-
mettendo l'erroneo volo pin-
darico secondo cui siccome
altri vaccini s'erano dimo-
strati efficaci ed efficienti,
allora per ciò stesso doveva-
no essere tali anche quelli
contro il covid, privi di alcu-
na storia.
Per costruirne una il mi-

nistero alla Salute avrebbe
potuto seguire nei mesi il ti-
tolo anticorpale dei tutti i
vaccinati. Personalmente ho
preso la decisione di seguirlo
su di me. In unità che in
questo contesto hanno poca
importanza, il mio titolo an-
ticorpale aveva valore zero
pochi giorni prima della pri-
ma dose, 15 un mese dopo la
prima dose, 150 un mese do-
po la seconda dose, ma scen-
deva a 75 quattro mesi dopo.
Cosa dedurre, finora? Direi
che gli anticorpi sembrano
decadere con una cinetica
sgradevolmente veloce:
qualche settimana ancora e
non sarei stato più protetto.
Cosicché ho senz'altro pro-
ceduto con la terza dose che,
a distanza di un mese, porta-
va il titolo anticorpale addi-
rittura a 6.500. Dopo 6 mesi
dalla terza dose eseguo nuo-
vo test e trovo il titolo dimi-
nuito fino a 3.500.
La domanda spontanea è:

ma alla fine delle prime due
dosi, col titolo pari a 150, ero
o no protetto? Se lo chiedo a
esperti, non lo sanno. Deci-
do di testa mia (e per il bene
del governo) che lo fossi e
così, a fortiorí, lo sarei oggi,
col titolo pari a 3.500. Illu-
strissimi scienziati del pic-
colo schermo, senza sapere

nulla su di me, mi esortano a
iniettarmi la quarta dose. Io,
che su di me ho fatto qualche
semplice esperimento, te-
nendo conto anche del fatto
che, sempre gli stessi scien-
ziati del piccolo schermo mi
informano che il vaccino è
oggi datato, decido invece di
non seguire gli affrettati
consigli e di non iniettarmi
la dose 4. Attenderò l'autun-
no e un vaccino sperabil-
mente aggiornato. Faccio be-
ne? Faccio male? Non lo so.
Ma sembra che non lo sap-
piano neanche coloro che
hanno pontificato per due
anni.
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CATASTROFISTI Greta Thunberg al Fridays for
future di Stoccolma, lo scorso giugno [Getty]

MONITORAGGIO DOMESTICO
L'esperimento di Franco Battaglia su sé stesso: sequenza temporale di titolo anticorpale e vaccinazioni

Data Titolo anticorpale/Vaccinazione

26 aprile 2021 *O

s 10 maggio 2021 N► Dose 1 con Astrazeneca jp AstraZeneca

l_ r12 giugno 2021 .15

7

29 luglio 2021 0 Dose 2 con Astrazeneca / AstraZeneca

3 settembre 2021 10 150

9 dicembre 2021 ily 75

~

6 gennaio 2022 i Dose 3 (booster) con Moderna i moderno

2 febbraio 2022 >x> 6.500

26 luglio 2022 0 3.500

iaVerk3

SORNIONE Roberto Speranza. ministro (Per fortuna) uscente [Ansa)
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IL BLITZ DEL NAS DA NORD A SUD

«Batteri», chiusi 10 parchi acquatici
Acque contaminate, impianti non a norma, cibo scaduto: il 28% delle strutture multate

FULVIO FULVI

iscine e parchi di divertimento con ac-
que provenienti da pozzi artesiani non
potabili oppure contaminate da batte-

ri oltre i limiti consentiti dalla legge o con la
presenza di microbi che rappresentano peri-
colosi vettori di infezioni.
Le analisi di laboratorio non hanno lasciato
dubbi e dieci strutture, annesse ad hotel o cir-
coli sportivi, sono state chiuse in seguito a con-
trolli dei Nas. Dalle ispezioni sono saltate fuo-
ri anche «gravi criticità» igienico-sanitarie» e
persino abusivismi di tipo urbanistico- ammi-
nistrativo come la mancanza delle necessarie
autorizzazioni e violazioni delle norme di si-
curezza. Segnalate irregolarità nel 28% dei ca-
si su un totale di 288 impianti controllati. L'o-
perazione dei Nuclei antisofisticazione dei ca-
rabinieri è stata messa in campo a livello na-
zionale anche perché, con il grande caldo di
queste settimane, si prevedeva, come di fatto
sta succedendo, un aumento notevole degli in-
gressi nelle piscine e nei parchi acquatici, luo-
ghi scelti soprattutto da famiglie e vacanzieri,
per divertirsi e rinfrescarsi dalla calura che av-
volge il Paese, da Nord a Sud. L'intervento di
prevenzione ha tenuto conto anche del fatto
che le elevate temperature atmosferiche au-
mentano i rischi di carattere igienico soprat-
tutto nei luoghi destinati al pubblico.
I provvedimenti emessi dai militari del Nas han-
no riguardato impianti nelle province o nelle a-
ree metropolitane di Modena, Reggio nell'E-
milia, Pisa, Chieti, L'Aquila. Nessuno tra i 100
parchi acquatici aderenti all'Associazione Par-
chi Permanenti Italiani è stato colpito dalle di-

Controlli dei Nas in una piscina / Ansa

sposizioni, come ha precisato il presidente Lu-
ciano Pareschi. «Non ci sono stati problemi -
ha dichiarato -, anzi, ben vengano i controlli che
premiano chi ha investito in impianti di tratta-
mento delle acque moderni e sicuri, doverosa
quindi la verifica dei Nas». Piscine ubicate a Ba-
ri, Napoli e Reggio Calabria che erano dichia-
rate di proprietà privata o pertinenti a struttu-
re ricettive, erano illegalmente aperte al pub-
blico con ingresso a pagamento, e sono risul-
tate perciò anche abusive. Inoltre, in quattro
strutture a Messina, Viterbo e Latina, è stata ac-
certata - si legge nei verbali dell'Arma - «la ini-
doneità delle acque utilizzate negli impianti
natatori e di divertimento, rilevando anche e-
levati contenuti di coliformi fecali, escherichia
coli e cariche batteriche tali da rendere l'acqua
pericolosa per la salute umana a causa del po-
tenziale rischio di tossinfezioni». E si tratta di
vasche frequentate anche da bambini dove l'ac-
qua appariva pulita pur non essendola.
I "coli batteri" rinvenuti nelle acque possono
causare infezioni intestinali o dell'apparato u-
rinario. I carabinieri hanno trovato anche ali-
menti scaduti o privi di tracciabilità nei punti
di ristoro all'interno delle strutture ricreative i-
spezionate: sequestrati più di 250 chilogrammi
di cibo destinato alla clientela e che spesso ve-
niva cucinato in ambienti non idonei, spazi ri-
stretti e privi di ogni minimo requisito per ga-
rantire funzionamento e manutenzione. Rile-
vata, in alcuni casi, l'assenza di periodiche pu-
lizie e sanificazioni degli ambienti. Nel blitz, e-
seguito tra luglio e i primi di agosto d'intesa col
ministero della Salute, sono state 108 le san-
zioni penali e amministrative comminate, per
40mila euro.

Tra i 288 impianti controllati
dai carabinieri anche diverse
piscine: «Così si metteva a
rischio la salute degli utenti».
Oltre alle gravi criticità
igieniche sono stati riscontrati
numerosi abusi edilizi

© RIPRODU➢ONE RISERVATA

I: estate dei virus sconosciuti
Ma devono preoccupaci?
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L' e s tat e dei virus sconosciuti
Ma devono preoccuparci?

VITO SALINARO

primi due casi di Usutu, en-
trambi asintomatici, sono stati i-
dentificati   in Friuli Venezia Giu-

lia. Si tratta di un virus che prende il
nome dal fiume africano nei pressi
del quale fu isolato il primo positivo
nel 1981. Viene trasmesso all'uomo
dagli animali, anche se di rado, e so-
litamente ha una buona prognosi.
Probabilmente ne sentiremo parla-
re. Come sta avvenendo per un pa-
rente prossimo dell'Usutu, ilWest Ni-
le virus che provoca la febbre del Ni-
lo, che è stato isolato per la prima
volta nel 1937 in Uganda e che ieri ha
fatto una vittima nel Bresciano.
Nulla di nuovo sotto il sole asfis-
siante di questa estate. O meglio, di
nuovo ci sono gli allarmi. Perché fi-
no al 2019, prima cioè dell'avvento
dell'ultimo nato in casa coronavirus,
il Sars-CoV-2, le malattie infettive e-
rano confinate nell'anonimato. Per-
sino per l'industria farmaceutica —
tranne rare eccezioni — virus e bat-
teri, per anni, sono stati un capitolo
di serie B. Esclusi dalla dignità me-
diatica riservata agli avanzamenti
della ricerca. E men che meno dal
calderone dell'informazione quoti-
diana. La stessa che oggi si allarma
per due casi asintomatici di Usutu,
oppure per i 35 casi accertati in 4 an-
ni — nessuno letale — di Langya, che
appartiene alla famiglia degli Heni-

SALUTE

Dall'Usutu al West
Nile fino alle epatiti
acute nei bambini:

la comparsa
di "nuovi" parassiti

è accompagnata
da grandi allarmi
mediatici che però

non sempre
corrispondono
alla loro reale
pericolosità

pavirus, di cui fanno parte altri pe-
ricolosi patogeni come Hendra e Ni-
pah, di solito presenti nei pipistrelli
e capaci di infettare anche l'uomo,
con tassi di mortalità importanti. Le
35 infezioni sono state registrate in
Cina. Nessuno dei positivi ha avuto
conseguenze gravi ma questo può
voler dire poco.
Ogni nuovo parassita diventa un mo-
tivo di paure e angosce, ora che i me-
dia hanno scoperto la rete di sorve-
glianza dell'Istituto superiore di sa-
nità e del ministero della Salute. Ep-
pure con i virus conviviamo da mil-
lenni. E tanti di loro sono noti da de-
cenni. E così per il vaiolo delle scim-
mie, un'infezione zoonotica (tra-
smessa dagli animali) che ha questo
nome perché fu identificata nelle
scimmie nel 1958, mentre il primo
caso nell'uomo risale al 1970. E en-
demico nelle regioni della foresta
pluviale tropicale dell'Africa centra-
le e occidentale. Anche in questo ca-
so i sintomi tendono a risolversi in 2-
4 settimane, senza bisogno di trat-
tamenti. Ma in alcuni casi l'infezio-
ne può portare a complicazioni im-
portanti. Contro questa patologia ri-
sulta comunque efficace il vaccino
contro il vaiolo. Sono meno di 1.000
i casi in Italia, l'età media dei conta-
giati è 37 anni, quasi mai donne, la
malattia interessa soprattutto per-
sone gay, trasgender, e coloro che
hanno una vita sessuale promiscua.
E molto timore, con proiezioni af-

u

z

frettatamente catastrofiste, ha pro-
vocato, il 5 aprile scorso, l'informa-
tiva del Regno Unito all'Oms che ri-
feriva un incremento di casi di epa-
tite acuta grave a eziologia scono-
sciuta in bambini di età inferiore ai
16 anni. L'epatite determinò il rico-
vero di alcuni bambini, in qualche
caso è stato necessario un trapianto
di fegato. Pure in questa occasione i
social provarono a battere i media
tradizionali nell'"accuratezza" delle
informazioni e, di colpo, il collega-
mento tra queste manifestazioni cli-
niche e il vaccino anti-Covid accese
le "intelligenze" dei tuttologi da ta-
stiera, dei complottisti, dei No-vax
in vena di incontestabili lezioni, co-
me sempre privi di fonti degne di tal
nome, accomunati dal rifiuto della
scienza, le cui previsioni erano
drammatiche per numero di casi e
gravità. La notizia perse di impor-
tanza quando il sistema di sorve-
glianza europea segnalò che, al 30
giugno, i casi erano 473, di cui uno
mortale. Ciò che dovrebbe farci dav-
vero paura — e gli esperti continua-
no a ripeterlo — è che stiamo an-
tropizzando il pianeta in pochi de-
cenni, devastando, deforestando,
distruggendo faune selvatiche e
nicchie ecologiche di batteri, fun-
ghi, animali, vegetali sconosciuti,
ed entrando in contatto con virus
che potrebbero avere 4 milioni di
anni e che non avremmo mai do-
vuto incontrare.
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I2 , 1=21[ CI[ 1 Le famiglie lamentano i deficit di strutture e servizi

I nostri figli speciali
dimenticati da tutti»
ENRICO NEGROTTI

La terribile vicenda di Civitanova Marche
riapre la ferita della malattia mentale e di
come dovrebbe essere gestita dalle auto-
rità socio-sanitarie. Cure, percorsi di re-
cupero e giudiziari: viaggio nella quoti-
dianità di chi li affronta. La sfida della pre-
venzione: «Vanno presi in carico prima
che possano diventare pericolosi».
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Quei figli speciali e le loro famiglie
«Ecco cosa vuole dire non esistere»

È difficile guardare la tragica vicenda dell'omicidio diAlika,
l'ambulante soffocato in strada a Civitanova Marche, dal
punto di vista del suo assassino. Si chiama Filippo Ferlaz-
zo, ha 32 anni e da sempre manifestava un disturbo della
personalità. Per questo sua madre aveva cercato aiuto: lo a-
veva trovato nelle comunità psichiatriche da cui Filippo e-
ra entrato e uscito di continuo, durante il suo complicato
percorso di cura, mai davvero completato. L'avevano no-

ENRICO NEGROTTI

sue
i sono famiglie che si sentono isolate e
trascurate, sole alle prese con proble-

„ i mi angosciosi, generati dalla presenza
di un congiunto — spesso un figlio — sofferen-
te per un disturbo psichico. E che talvolta in-
cappa nelle maglie della giustizia, con conse-
guenze ancora più pesanti. D'altra parte, gli
psichiatri osservano che il grande lavoro che
viene svolto dagli operatori appare insuffi-
ciente sia per la carenza di risorse, sia per l'ef-
fetto mediatico che un solo caso che fa noti-
zia (negativa) sparge sull'intero comparto del-
l'assistenza psichiatrica. A questo va aggiun-
to che il superamento degli ospedali psichia-
trici giudiziari (Opg) stabilito dalla legge
81/2014 che ha istituito le Residenze per l'e-
secuzione delle misure di sicurezza (Rems) ap-
pare tuttora incompiuto, proprio a causa del-
l'insufficiente numero di posti disponibili, che
rende probabile la permanenza in carcere di
persone che non dovrebbero rimanervi. Con
gravi rischi per la loro salute.

Un "amato carattere"
È la storia — dolorosa — che raccon-
tanoAntonella, Maria, Stefania, ma-
dri di famiglie accomunate dalla fa-
tica di accudire un figlio con distur-
bi psichici. «La maggior parte dei
Servizi di salute mentale — racconta
Antonella Algeri, presidente di Ab-
braccialo per me" e vicepresidente di
"Famiglie in rete" — si occupa dei ca-
si in cui c'è il consenso al tratta-
mento. Ma in molte malattie men-
tali, le più gravi, la persona non ha
consapevolezza della malattia. E
talvolta il disturbo di personalità
viene derubricato a "brutto carat-
tere", senza riconoscere il problema
che si presenta come una difficoltà
di gestione delle emozioni, specie la
rabbia, come stabilisce il Dsm (il
Manuale dei disturbi mentali più
noto)». «Il rischio — sottolinea Alge-

minata sua tutrice: un termine il cui valore legale non cam-
mina di pari passo con la realtà. Filippo, libero com'era, da
Salerno se n'era andato per farsi un'altra vita. Là dove sua
madre, che la famiglia di Alika ha accusato di inerzia, non
poteva impedirgli nulla. Su Filippo Ferlaz7o deciderà la giu-
stizia e sulle sue intenzioni la perizia psichiatrica a cui sarà
sottoposto; le responsabilità di sua madre, invece, sono già
state escluse. Il tema dei figli speciali e delle loro famiglie,
affrontato in un editoriale da Roberta D'Angelo sulle nostre
pagine il 2 agosto scorso, è più che mai aperto.

ri — è che in nome della libertà di
cura, la persona non venga presa in
carico (a parte i trattamenti sanita-
ri obbligatori, acuti). E se non si pre-
senta alle cure, per i Servizi sanita-
ri non esiste. Ma resta ben presen-
te per le famiglie».

'v'lit.e ii terrul
«Sono situazioni che distruggono la vita delle
famiglie» lamenta Maria Gorlani, madre di un
giovane di 22 anni con un disturbo bordeline
di personalità e che ha già 17 procedimenti
penali sulle spalle, 14 mesi di carcere e altri 12
trascorsi fra tre comunità diverse. «Fin da pic-
colo aveva una disregolazione emotiva: qua-
lunque emozione, rabbia o gioia, viene vissu-
ta in modo estremo, con reazioni eccessive. E-
sistono terapie scientificamente provate, con
ottimi risultati per il suo disturbo». Tuttavia,
anche in questo caso, lamenta Maria Gorlani,
«veniamo lasciati soli: anche se mio figlio vor-
rebbe curarsi, i suoi tempi non corrispondo-
no a quelli dei Servizi. E quindi non si riesce
ad "agganciarlo" per la cura». La Rems non gli
spetta, dice la mamma, perché «è riservata a
chi è socialmente pericoloso e totalmente in-
capace di intendere e volere». Nemmeno le
comunità sono state la soluzione: «Alcune co-
munità terapeutiche, private, selezionano i lo-
ro ospiti e se li ritengono inadatti o pericolosi,
non li accettano — lamenta Maria Gorlani —.
Oppure li sedano, come è successo a mio figlio
per mesi. Un'altra comu-
nità, invece, ha comincia-
to a denunciarlo per ogni
sua trasgressione: se spac-
cava una porta (come fa a
casa, del resto) o spintona-
va un'educatrice. Alla fine il
giudice l'ha mandato in
carcere». Tuttavia persino
qui si era trovato un risvol-
to positivo: «In un posto
protetto e contenuto — racconta Gorlani—, gra-
zie agli sforzi di noi genitori e del garante del-
le persone private della libertà personale del
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Comune di Milano, è stato possibile ottenere
un progetto che gli permetteva di uscire dal
carcere minorile Beccaria, in semilibertà, e an-
dare all'ospedale per fare la terapia specifica
per il suo disturbo, tornando in carcere alla se-
ra». Il paradosso è che quando è finita la pe-
na... è terminata anche la cura: «Dopo quattro
mesi di cura, efficace, è stato rimesso in libertà,
dopo due anni di cattività — si rammarica la
mamma — e non è più riuscito a seguire la te-
rapia come prima. E nessuno, siccome era un
uomo libero, e libero di curarsi, è stato in gra-
do di farsi carico della sua patologia».

"Mutati da irte'e'
Ancora più dolorosa la storia di Stefania, mam-
ma di Giacomo Trimarco, 21 anni, che si è tol-
to la vita a fine maggio nel carcere di San Vit-
tore di Milano: «Nostro figlio — racconta — non
presentava una grave pericolosità sociale, ma
manifestava sintomi di autolesionismo. Addi-
rittura in passato ci era stata sospesa la pote-
stà genitoriale perché il suo disturbo border-
line di personalità era sta-
to ricondotto a una malge-
stione familiare» Arresta-
to per un furto, non è stato
possibile mandarlo in una
Rems: «Il giudice ha chiesto
ai Servizi territoriali di tro-
vare una struttura. Questa
però, ai suoi primi atti au-
tolesivi, l'ha rifiutato. Do-
po molte nostre pressioni,
ad aprile è arrivata la disposizione del giudice
per il ricovero in Rems». Tuttavia non c'era an-
cora posto. «Purtroppo — conclude la mamma
— in carcere si è tolto la vita un ragazzo con cui
aveva fatto amicizia, e questo fatto lo aveva
colpito. Non sapremo mai se voleva fare un al-
tro gesto dimostrativo... Oggi speriamo solo
che la sua morte serva ad altri ragazzi».

Parte da lontano la riflessione dello psichiatra
Alberto Siracusano, direttore dell'Unità ope-
rativa complessa di Psichiatria e Psicologia Cli-
nica del Policlinico TorVergata di Roma: «Cre-
do che uno dei grandi problemi della nostra so-
cietà sia la rabbia, le cui manifestazioni si ve-
dono anche in persone che non soffrono di di-
sturbi psichici». Ciò rende sempre più neces-
sario, aggiunge, «da un lato che le famiglie sia-
no attente alla prevenzione, a cogliere i primi
segnali di disturbi. Dall'altro che i Centri di sa-
lute mentale sviluppino programmi di psi-
coeducazione e consulto per insegnare a ge-
stire le disfuzioni della relazione — per esem-
pio anche nelle coppie — e sviluppare percor-
si assistenziali di cura». Il tutto prima che a un
soggetto venga applicato il concetto di "peri-
colosità sociale" che porta a gestire i problemi
con misure attente all'ordine pubblico. «A que-

sto riguardo le Rems sono un ottimo servizio,
purtroppo carente perché ci sono pochi posti».
Un dato confermato dai numeri. A luglio 2021
i posti letto disponibili ammontavano a 652,
con altrettante persone in lista d'attesa, che
spesso restano in carcere anche se non do-
vrebbero. E l'attesa media per un posto rag-
giunge i 304 giorni...

T.avonau e insienrT
Invita a non buttare il bambino con
l'acqua sporca lo psichiatra Tonino
Cantelmi, direttore clinico della Ca-
sa San Giuseppe dell'Opera Don
Guanella a Roma: «Penso che tutti
gli psichiatri, e i centri di salute men-
tale, facciano un lavoro enorme:
vengono soccorse ogni giorno mi-
gliaia di persone, ne sono ricovera-
te tante, vengono salvati tanti dal sui-
cidio...». Tuttavia, ammette Cantel-
mi, «basta un caso drammatico, di
un intervento che non riesce, di un
caso di cronaca negativo, per can-
cellare tanto lavoro». «Anche le te-
rapie dialettico comportamentali
(Dbt) — continua Cantelmi — stanno
mostrano grande efficacia. Certa-
mente c'è una quota di pazienti, an-
che gravi, per i quali non ci sono ri-
sorse, ma non siamo all'anno zero.
Oppure pazienti psichiatrici in car-
cere anziché in Rems: e questa è
un'ingiustizia». Il miglior metodo,
secondo Cantelmi, è uno solo: «Oc-
corre che famiglie e psichiatri lavo-
rino insieme, senza ideologie e con-
trapposizioni». Aggiunge Siracusa-
no: «Occorre cogliere i segnali di di-

sagio quanto prima. ATorVergata abbiamo un
servizio. l'Ambulatorio di transizione, dove ve-
diamo ragazzi che commettono piccole tra-
sgressioni che ancora non sono reati, che dan-
no segnali di disfunzione sociale». «Ci accor-
giamo — continua — che spesso entra in gioco
la "povertà vitale", concetto forte usato anche
a livello forense, che riguarda famiglie che han-
no debolezze affettive, valoriali, che hanno po-
che risorse, e non economiche. A queste fa-
miglie occorre offrire una psicoeducazione per
riuscire a gestire le situazione di squilibrio e
contemporaneamente avviare il ragazzo a for-
me di riabilitazione psicoterapeutica. Spesso
tutto questo manca perché non ci sono le ri-
sorse, ma è cruciale combattere questa "po-
vertà vitale" che sta diventando un morbo nel-
la nostra società. Occorre ricordare — conclu-
de Siracusano — che aggressività e violenza non
sono insite nella patologia psichiatrica, ma so-
no un fenomeno più compresso. Perciò non va
stigmatizzato chi soffre di tali disturbi, ma van-
no aiutate le famiglie».
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L'INCHIESTA

La terribile vicenda
di Civitanova

Marche riapre la
ferita della malattia
mentale e di come

dovrebbe essere
gestita dalle autorità
socio-sanitarie. Cure,
percorsi di recupero
e giudiziari: viaggio
nella quotidianità
di chi li affronta

■ LE PAROLE 

Bipolare

Il disturbo bipolare
è caratterizzato da
un'alternanza di
depressione e
mania. La prima
presenta almeno 5
dei seguenti
sintomi: umore
depresso; diminuito
interesse per la
maggior parte delle
attività; aumento o
perdita di peso;
alterazione del
sonno; agitazione,
ansia, pianto; minor
concentrazione;
sentimenti di colpa;
pensieri suicidati.
La mania
comporta:
eccessiva euforia;
ridotto bisogno di
sonno; loquacità;
attività mentale
accelerata e
distraibilità; perdita
di contatto con la
realtà;
comportamenti ad
alto rischio.

Le storie di Antonella,
Maria, Stefania, madri
accomunate dalla fatica
di accudire ragazzi con

disturbi psichici. La sfida
della prevenzione: «Vanno

presi in carico prima
di diventare pericolosi»

Borderline

Il disturbo bordeline
di personalità
coinvolge aspetti
emotivi, cognitivi e
relazionali
dell'individuo con
un importante
impatto sulla qualità
della vita. Chi ne
soffre è travolto da:
percezione
amplificata delle
proprie emozioni,
che non riesce a
gestire; instabilità
nei comportamenti
e nelle relazioni. Ne
conseguono
isolamento sociale;
fragilità emotiva;
pessimismo;
sintomi depressivi;
stati ansiosi.
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Quei figli speciali e le loro famiglie
-F [ co cose vuole dire non esistere,

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

12-08-2022
1+9

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 22



.

Brescia, la vittima aveva 74 anni

Allarme Febbre del Nilo
Un morto in Lombardia
Prima vittima in Lombardia per la Febbre del Nilo.
Un bresciano è deceduto a causa della malattia
provocata dal virus West Nile diffuso dalla puntu-
ra della zanzara. La vittima, un 74enne residente a
Cigole, nella Bassa bresciana, era uno dei due pa-
zienti più gravi dei quattro casi nella provincia.
L'anziano era ricoverato in ospedale.
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Il Sole

Fondato nel 1865

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB 22858,18 +0,69% I SPREAD BUND 10Y 206,10 -3,70 I €/$ 1,03.38 +0,84% I BRENT DTD

Le Sintesi del Sole
Processo tributario,
meno arretrati
e giudizi più rapidi
per centrare
gli obiettivi del Pnrr

Un dorso estraibile che fa il punto
su tutte le novità introdotte
dalla riforma. 

-altkpaldneis-16

110,84 +2,91%

Nasdaq, rally dei 20% in 50 giorni
Mercati

L'indice tecnologico

ètomato sopra i3.zoo punti

uscendo dalla fase Orso

L'ultima spinta è arrivata

dall'inflazione di luglio

più bassa del previsto

R Nasdaq ~si èriatacdaro sopra
113.zoo punti, la linea spartiacque
Ira un mercato "Orso", che scatta a
frontedl un 1ibaºsosuperiorealzoss,
e una sana correzione. Tra i grandi.
Btdldocddentali,quelloteotologico
Usa era l'unico: ritto a 4a ore fa, a es-
sere considerato In bear market. A
dare ulteriore spinta a un andamea.
to che prosegue da metà giugno, e
che da agora havisto ilNasdaq rim-
balzare del zo%. sono stati gll ultimi
dati matto, che confermano un raf-
freddamento dell'inflazione
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FALCHI &COLOMBE

LAFED,
L'INFLAZIONE
AMERICANA
E IL MEA CULPA
CHE MANCA

di Dorato MRsdandºro
-.Pagina a

I FOCUS

PRIMO SEMESTRE 2022

Boom di scambi
di derivati, cala
la capitalizzazione
globale

VD[aeMCNLRI -agra 3

3937
~ARDI DI TTI
Da inizio gennaio afine glugno, II
numero dl contratti dl derivati
scambiati a livello globale, secon-
do la World Foderatimi of Exchan-
ge (Wfe), è arrivato  quota39,37
miliardi, con un rialzo del 17,2%
sullasecatdº metà del 2021.

MURO ANTI SPREAD

,BTp, dalla Bce
acquisti
per 9,7 miliardi
a giugno e luglio

isabella Batacchi -apag.

Energia, per le aziende bolletta
da 16 miliardi nel terzo trimestre

Consumi di luce e gas

ObrelkumMardidiesbotnoared-
co delle imprese peri consumi di
luce egas nel terzo trimestre. Un
ammontare che, seppure in calo
dell'8"rlspettnassecondatrime-
stre, resta elevatissimo. Con il DI
aiuti bis, 11 govrrno maghi bacon-
fermato i contributi straordinari
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LE RIFORME DA ATTUARE

Rinnovabili:
ferme al palo
le comunità
perla produzione
di energia elettrica
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del credito
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Fame di ridda Le raccolte differenziate non bestanoasoddlefamtadonunda

Plastica, riciclo da primato
ma l'Italia è costretta all'import
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ATTRAZIONITURISTICHE

I parchi tematici
fanno il pieno
di visitatori
e superano i livelli
pre pandemia

La calda estate del zozz premia
l'offerta dei zio parchi a tema
Itabana. oSf può parlare d'una
lieve crescita rispetto ai zo19
per !tematici, che ècon
percentuali a due cifre per gli
acquatici» commenta Maurizio
Crisanti, segretario generale
dell'Associazione Parchi
permanenti italiani
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Terre rare, la Cina sfrutta
le miniere del Myanmar
con rischi per l'ambiente

La denuncia

Conflitti e corruzione dietro

le estrazioni illegali

in oltre 2.700 giacimenti

L'outsouedng dell'estrazione di
terre rare (elementi chiaveper di-
versi industriali) messo In
atto dalla Cina rischia di causare

gravi danni ambientali nel Myan-
mar, dove questa attività è stata
spostata e dove viene condotta in
violazione delle leggidelPaese.È
la denuncia. della Ong britannica
Clnbal W lméss, che dal 1993 ind2-
gasul legame tra risorse naturali.
violazioni dei diritti umani, con-
ditti ecotruzlone.E che chiede al
grandi gruppi economici, utilizza-
tori finali delle terre rare.divigBa-
re sulle supply chain.per arrestare
R fenomeno.
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PARLA ALICIA MARCIA-NERRERO (NATIIOS)

«Il blocco dello Stretto di Taiwan
danneggerebbe anche Pechino»

Rito Fatiguso -a pa5 m

PANORAMA

IL VOTO DEL 2S SETTEMBRE

ll Pd: Industria 4.0
fino al 2030
n centrodestra:
fiat tax e bonus casa

Nel programma economico del
Pd spazio al tema dell'innova-
ºlone con l'estensione di lndu-
stria 4.o al zo3o. Presentato
anche il programma del cenno-
destra: fra Ospitati, oltre alla
conferma della linea affannata,
l'introduzione della flat taceia
richiesta dl mantenere I diffe-
renti bonus sullacasa.Accordo
fatto fra Calenda e Renai perla
nasdtadel terzo polo. A guidare
la campagna elettorale sarà
Calevda. Renai: «Manico un
nuovo governo Draghi». -affila. B.

-44
GIORNI

POLITICHE
2022

PROMESSE O INIZIATIVE

RIFORME,
SVILUPPO
DA78 MILIARDI
PER L'ITALIA

di Mara Follia -.NONI7

LAVORO

Cassa integrazione,

a luglio In caco del 19,47,

A luglio calo delle ore di cassa
Integrazione autorizzate
dal'Inps: sono state 4o.zm W oa4
11194a In meno rispetto 
giugnoell79,7%m meno
rlspettoalugla 2021-apasma,y

TRASPORTO AEREO

Ita:ll Mef chiede rapidità.

investimenti e quota statale

Inviata della scadenza del aa..
ageeto, I ecordate dté si
contendono l la Airways (Msc cºn
Lai thansa Cenares coa A'u Frante
e Delm)valutano i mnxitivi
driesödalMeL  -,Pa6+saas;

GERMANIA

Scholz: costruire gasdotto

chi Spagna-Portogallo

U ancellierie tedesco Olaf
Scholz è favorevole alla
costruzione di un gasdotto che,
partendo dalla penisola iberica,
raggiunga. il centro Europa,
quindi la Germania. -a pagina 9

STREAMING

Disney+, abbonati boom

e sorpasso su Netfllx

Dlsneyv ha aggiunto 14,4
milioni di abbonati nel suo
terzo trimestre fiscale (per un
totale di t52,, milioni) e ha
superato perla prima volta la
rivale Neri-ha. pelane ab

ABBONATI AL SOLE240RE
1 mesi asolo t& Per irto:
IIaaN24areeom/aetatá2022
Servizio Clienti  0230300.600
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Nonostante tutto

LE RAGIONI
DELLA FORZA
DI TRUMP
di Miahno ßaggl

ur evtandodf
formularli in
pubblico, Rupert
Murdoch, editore
ultranovantenne e

ultraconservatore, dà spesso
giudizi sprezzanti suDonald
Trump. Mala sua Fox News,
la corazzata dell'informazione
dl destra, continua
ugualmente a sostenere l'ex
presidente in vista delle
elezioni del 2024, andiègse ha
cominciato a dare spalle pure
a possibili candidati .""
alternativi. il figlio James,
erede designato del gruppo
Murdoch e per anni suo
amministratore delegato di
fatto, se n'è andato da tempo
senza nascondere la sua
indignazione per come la Fox
ha spalleggiato Trump anche
nelle sue mosse apertamente
antidemocratiche.
D fratello Lachlan, che lo ha

sostituito al vertice del
gruppo, non ha tutto mistero
delle sue simpatie perla
destra più radicale indiacorsi
pubblici e difendendo it
conduttori della Fox anche
quando hanno sostenuto che
l'assalto al Congresso era una
manovra della sinistra contro
Trump o hanno sposatola
teoria cospirativa della
«grande sostituzione»: una
congiura contro 1 bianchi
d'America destinati a
diventare minoranza
oppressa. Da qualche mese,
però, anche Lachlan sostiene
in privato che Trump è nn
male per l'America. Ma poi
aggiunge (racconto della
Cnn) che la Fox non smètterà
di sostenerlo perché
altrimenti perderebbe gran
parte della sua audience:
nonostante tutti i danni che
ha procurato all'America, la
violazione delle regole
democratiche e gli atti illegali
ormai dimostrati al di là di
ogni ragionevole dubbio,
Tnunp rimane popolarissimo
nella destra americana.
Perché?

contInua a pagina 22

BPER,

Europei, 4(X) misti

Nuoto, è di Razzetti
la prima medaglia d'oro
di Arianna Rave&i
alle pagine 34 e 35

Servizio ienli 1,11011011v
661i1:v^nl II ntiAum , n

Coppie caste

Niente sesso
Ecco perché
dl Candida Mondi
alle pagine zo < zi

SCARPA

>ºIerTAa1 W äsL.!'. N1CfTi.

Verso il voto Renzi e l'accordo con Azione: «Io servo assist». Lite su Prestigiacomo in Sicilia

Terzo polo, guida Calenda
Letta: giro d'Italia sul minibus elettrico. Centrodestra, siglato il programma

FIN.MICA E F1: IL OtICDMQNTO

Tasse, sicurezza
Europa e Pnrr
Piano in 15 punti
di Paola DI Caro

ritto pagine, quindici
punti. Impegni,

promesse, prese d'atto. Una
settimana di lavoro. il
programma del centnldestra
è stato approvato e firmato.
Dal Fisco alla sicurezza, dalla
politica estera alla .riforma
delle istituzioni. Tino
all'autonomia regionale, alla
giustizia e al Ponte sullo
Stretto.

a pagina 5

~GIAN?YELLI

da pagina 2a pagina 9

MARA CAR€AGNA

«Continuità con Draghi
Per me non chiedo moli»

LUIGI M MATO

«Noi andremo oltre il 3%
Conte? È incompatibile»

di Marco Galles«)

1 n continuità «con il lavoro
di Draghi», dice Carfagna.

a pagina 3

dl Monica ~rami

uperare lo sbarramento, è
,7 l'obiettivo di Di Malo.

a pagina 6

~LO SPECIALI

Serie Aalvia:
le favorite
ele sfide chiave

1 riparte. il mercato è
ancora aperto, ma da

domani si torna a fare sul
serio, a contare i punti, a
sognare. La Serie A inizia
con la caccia al favolo. n
Milan resta tra le favorite,
con inter, Juve e Roma. Ma
le sorprese sono sempre
possibili.

da pagina 36 a pagina 41
Bocci, Graslatlo

Passerini, Sconzafava
Tomaselli, Valdiserel

L'alpinista Lunger e la battaglia per le donne africane

Tamara Lunger, 36 anni, in un villaggio Massi con due ragazze che le hanno raccontato dl essere scappate per evitare l'Infibulazione

Kilimanlaro, il gesto di Tamara u a incontrato le donne che fuggono dalle
«In vetta contro l'infibulazione» 

T Il 
famiglieraLunger, 

er, perché non voglionoudi36nni, hala alato
Tamara Lunger,alboateshra di g6 anni, ha scafato
il Eilimanjaro per sensibilizzare l'opinione

di Silvia Fabbl pubblica. «Lottare ovunque si può». a pagina 16

ACCADEMIA DI FOTOGRAFIA
TEORIA PRATICA. PORTFOLI, ESERCIZI

IL PRIMO VOI-UME,"IL LINGUAGGIO DEI- COLORE"
IN EDICOLA DAL. 23AGOSTO

cvlleaer M„ • sru ufamltaEdoSput

La banda del buco deve essere soccorsa
Roma: crollo mentre scavano un tunnel. Un ladro tirato fuori in gravi condizioni

di Rinaldo Frdgnanl

Lrimasto nove ore sotto ter-l' 
ra, in un Cunicolo a circa

sei metri di profondità in via
fnnocenzoXI, all'Ameno aRo-
ma. «Tiratemi fuori di qui» ha
gridato per tutto il pomerig-
gio un uomo di So anni. Una
parte del pavimento di un ne-
gozio non in attività è crollato
sul tunnel che una banda di
ladri stava scavando in dire-
zione di una banca. Lui è ri-
masto sotto e altri due sono
scappati e poi fermati:

a paro 15

II.IMtEARANt2,1 MECCANICA

«Abusi orribili
su due turiste»
di Angela Barano

TI a prima sequestrato le
due turiste, «poi le ha

picchiate, minacciate e
violentate». Abusi, scrive
il pm cheta chiesto l'arresto
per un 2renne di Bari, oda
Arancia meccanica».

Soccorsi per salvare l'Uomo nel tunnel i a pagina 15

D casoRyanair e la file del low cost

Mai più aerei
a pochi euro:
cambia il turismo
di Leonard Barbari

1 
volllow cost, quelli anche a un euro In giro
per l'Europa con partenze all'alba o in piena

notte, non esisteranno più. Salgono i prezzi,
cambia il turismo. Lo dice Michael O't eary,
numero uno diRvansir: «I supersconti
impossibili coni rincari del carburante».

a pagina 17 Ubtuani

LA GUERRA IN tICRMNA

Così Kiev frena coni missili
l'avanzata dei soldati russi
dl Andrea Marinell e Guido Olimpio

1 russi combattono ma non dilagano in
Ucraina. Kiev riesce a frenare l'armata

nemica coni missili a lunga gittata E Mosca
tenia un nuovo contingente di 16 mila uomini

a pagina 11

LA STORIA

DELLE DONNE

ORIM
~.Ì

IL PRIMO VOLUME IN REGALO
IL 27 AGOSTO'
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SCAVOIINI la Repubblica
Fondatore Eugenio Scat, fari

ás6na17-,N4Blf Venerdì 12 agosto 2022

fivenerdï Direttore Maurizio Molinari

LA PIÙ AMATA
DAGLI ITALIANI

Oggi con il Venerdì mtw ä€ 2,5()

1 Leader
Giorgia Meloni
é presidente
di Fratelli d'Italia
e, dal 2020,
del Partito
dei Conservatori
europei

Giorgia Meloni contestata da destra e sinistra per il simbolo neofascista che evoca la tomba di Mussolini
Letta presenta il logo con il ramoscello d'ulivo dei Democratici e Progressisti: "Saremo il primo partito"

Accordo con Renzi, Calenda leader del Terzo Polo

L'editoriale

Le ombre
del Ventennio

di. Ezio Mauro

D avvero qualcuno pensava che
Giorgia Meloni potesse

arrivare al voto come candidata
della destra alla premiership senza
affrontare Il tema del fascismo?

r apagina.27

È polemica sulla -fiamma tricolore, eredità del Msi, ancora presente nel
simbolo di Fratelli d'Italia. 11 Fd attacca: se Giorgia Meloni vuole davvero
consegnare il fascismo alla storia, tolga la fiamma dal simbolo del suo par-
tito. Dopo il video della leader, critiche anche dalla destra radicale. Enri-
co Letta presenta il logo con il ramoscello di ulivo. Temo polo, c'è l'accor-
do tra Carlo Calenda e Matteo Renzi: la guida al segretario di Azione.

did'Albergo,Ferrara., Mattera,Pucciarelli,Ragone,Vecchio
eZunino dapagina2apa„ ina9

G ïlrterri.cta

Edith Bruck: parole vuote, le radici rimangono

di Sara Scarafia • a pagina 4

U caso

La campagna green
dell'autobus elettrico

di Giovanna Vitale

e il mezzo è il messaggio,
come scriveva McLuhan,

Enrico Letta non ha sceltoacaso
il "medium" col quale
attraversare l'Italia.

■ apagina8

PROSTAMOL SI
PRENDE CURA DI TE

Prostamol

_•1_11.8.1

SCOPRI SUBITO

I TUOI MOMENTI DI

BENESSERE
FINO AL 18 SETTEMBRE

WWW.ITUOIMOMENTIDIBENESSERE.IT

Operatione a premi valida per acq iatldal 18/07/2022M  10/09/2022,
Regolamenti, completo consultatile su wivittituoitromentidilieneSserett

Gli integratori ali nta I non vanno tesi Come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di uno stile 01 vita sano.

Roma

Scava tunnel
per una rapina

ma resta in trappola

di Rotatimi Marceca

a pagina 18

Domani in edicola

Robinsonl c il Ferragosto
di Geronimo Stilton

rj Scansionando
~{ w+}~i11 1l codice con lo

+ 
 smartphone, si

*,{i' ,i accede all'intera

❑
offerta digitale

■ 
di 

Repubblica

Diritti

Appello per il clima
Ross: agire subito
o l'Italia diventerà
come il Sahara

ai Jai>tne D'Alessandro

La speranza è che all'azione
online segua quella nelle

urne», così Alec Ross
nell'intervista a Repubblica. «Se'
non prendiamo provvedimenti,
l'Italia diventerà come la Libia...

alle pagine 10 e il

Addio low cost
Finisce l'era

del biglietto aereo
a dieci euro

di Gabriele Romagnoli

AINEPAMTURES
, ...,., ~4,.....~.

Se non è la fine di un'epoca è il
suo annuncio: "informiamo i

signori passeggeri low costche
abbiamo iniziato la manovra di
atterraggio. Prevediamo di volare
meno e far pagare di più".

a pagina2l

Cultura

Se l'Occidente
terrorizzato

si autocensura

ai Corrado Augias

Ha Patto bene Aditonello
Guerrera a segnalare

prontamente (su Repubblica di
ieri) da Londra il fenomeno delle
letture proibite o sconsigliate
nelle università inglesi. Vi
figurano autori i nnderni e
contemporanei ma anche II padre
di ogni letteratura, Shakespeare
nientemeno.

alle pagine 30 e3/

Sed 0014/ eoma, via CnstotmaColºnite, Al
Tel 05/49821. Fae06/49622913-i»ed, Abu,
Fost,ArE u.Legge 46/046.Lo/u2/20114- Rune

Cáatessìonaalad1p0b66dm:A Mammni C.
M lane-v aV9io,ketmann,l-TeL O1/52494L,
e+tei~HtHlgUlkitaIDinrrt4enrit

Precridivendlia all'estero Frenni Mango  ,3-1p1,eniaF3,y0
-Grecia, Maan €3;50-CroaaiattN2t-Sxlaera nrtlanaCliF 3.50
-Seiaééra Fra prete TellxtiaUIF4,00- Va@lgallbG4,50

con Emmanuel Carrère
E13.40
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L'AMBIENTE

.1 >va eT() i, pace in spiaggia
"Vediamoci per una birra"
MON5CASERRA-PMINA22

IL DOSSIER

Nivit: niente dannicon i concerti
la natura torna come prima
GAETANO BENEDETTO-PA9lNA23

LASTORIA
L'au tostrada Asti-Cuneo
se non bastano venti anni
ROBERTO FIORI E MASSIMO MATHIS-PABINA2O

 STAMPAcA
CD.C3ArL_
C
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IL PROGRAMMA DIFORZA ITALIA, LEGA E FDI: SG R AVI. FLAT TAX, INCENTIV I E PONTE SULLO STRETTO AIA SEN Z;1 DIRE COME sl PA GA

Le promesse dei patrioti
Letta: meno tasse ma non ai ricchi, lO miliardi alla scuola. Calen (la-Renzi, via al TI'rzo poto: alterna l i vi ai populisti
CARLO BERTINI, PAOLO RUSSO
MARCO ZATIERIN

Meloni, Salvini e Berlusconi han-
no presentato il programma del go-
verno del centrodestra. Prima la
patria. ma subito dopo meno tasse
perle partite lira. rottamazione del-
le cartelleEquitalia, innalzamento
dellepensioni minime, ponte sullo
Stretto. Ma anche revisione deide-
eretisicurezza. Calenda-Renzi,na-
sce il Terzo polo: «Noi alternativi.
ai populisti».5ERvru-PaeINE2-n

LA TESTIMONIANZA

BRUCK: CON LA DESTRA
RISCHIO DE.IIOCRATICO
LUCAMONTICELLI

Cotto indignata,
<' k. addolorata, tur-
bata. Arrabbiata no
chénonsonoin grado di
far male a una mosca». ®t
Edith Bruck, scrittrice e
sopravvissuta ai campi di sterminio
nazisti, sta seguendo questa «folle
campagna elettorale» nella sua casa
nel centro di Roma. «Miinformo tutti
i giorni e mi chiedo cosa possa capire
lagenten._FAarNALu

LETTERA A MELONI

HA RAGIONE SUL LACIPRiA
MA CIIE FA SULEAßOII'l'O?
ELENASTAN SNIt<-i i

'I oso d'accordo con
I Giorgia Meloni: mi-
suriamo la quantità di
misoginia e sessismonel-
le affermazioni politi-
che, giudichiamo se
quello che viene detto in questa cam.
pagnaelettorale mostra undebitover-
so l'insopportabile patriarcato se in-
vece è davvero utile alle donne e in li-
nea con le battaglie femministe degli
ultùnianni.-PaaiNa ze

QUALESINISTRA

FISCO E SICUREZZA
I NODI MAI SCIOLTI
FEDERICO GEREMICCA

el e cèuna domanda a risposta chiti-
A9 sa in questa campagna elettorale
è se ilPd e il cenerosútisna siano pron-
ti a g overnare il Paese, visto che lo fan-
no dalnovembre2011.-Paeieaes

LE INTERVISTE

Zaia: "Non mi candido
sui diritti la I.,el,a cambi”

Filippo Tosano

Deirio: "Con noi i delusi
dalla caduta di Draghi"

Francesca Schianchi

IL CASO

ENRICO EL'ECOBUS
PER IL PRODI-TOUR
FABIO MARTINI

~~LT 'impegno è vincere le elezio-ni'.Perprovarà,Enricoïetta
girerà in campagna elettorale con un
minibus, come ai tempi dell'Ulivo di
Prodi, ma stavolta elettrico. PasINA2

NEL PRIMO GIORNO DEGLI EUROPEI L'ORO DI RAZZETTI, DUE ARGENTI E UN BRONZO

MATTEO DE SANTIS

IL REPORTAGE
r , Olympiaparkè abituato alla vita, la niigliore, da

diversi anni, ma vederlo attraversato dalle tute
,~ delle nazionalie animato dagli Europei di nove sport

MONACO 72, UN MEMORIAi,F riuniti nello stesso posto fa effetto. Perché il posto è

PER i ,A STRAGE 01,.111IPICA stato marchiato da un massacro 50 acuti fa. Monaco
1972, la sigla di una strage: 12 persone giustiziate da

C IUI.TAZONCA wtgtuppo di tertOristi palestinesi-PAGINA»)

PROSTAMOL SI
PRENDE CURA DI TE

SCOPRI SUBITO

I TUOI MOMENTI DI

BENESSERE Di'

W W W.ITUOIMOMENTIDIOENESSERE.IT
Operazione a premi valida per acquisti dal 1E/07/2022 al 1E/09/2022.
Regolamento Completo colmi/Raglia su vuMvvIluolmomenlldlbenestere.lt
Oli iníegratohalimentari Roll vanno trassi come un'In tl dl uri dieta variata -
eU equillbrara.e di uno mila dl vita sano.

CI Ai D

LA SCIENZA

Da SpilloveralCovid
il virus non correrà
più veloce dell'uomo
iDAVIDQUAMMEN

La pandemia da Covid-1 9 é sta-
ta una vera lezione di velocità:

la velocità alla quale un nuovo vi-
rus può diffondersi tra gli esseri
umani e la velocità con: la quale
puòmietere vittime. -Pae/NEao-sr

L'AFGHANISTAN

l'ambasciatore a Kabul
"Un anno con i talebalú
acomhaiterclapovertà"
FRANCESCAMANNOCCHI

Un anno fa da il volo dell'Aero-
nautica da Kabul ha portato a

Roma 74persone. Tra loro l'amba-
sciatore Sanclalli. -PAolNEsau

L'UCRAINA

Kiev rivuole: laCrirnea
così ci può portare
alla guerra mondiale
DOMENICOQUIRICO

Oggi Crimea può sembra-
re un giorno qualunque di

tutti i giorni che verranno di
questa guerra.-PARINA23

131'OINIGIOHNO

Avevo nove anni quando il calcio fu d ichiarato monti poi-
ché il Lanerossi Vicenza aveva acquistato Paolo Rossi
per una cifra di poco superiore ai cinque miliardi di lire.
L'immoralità della cifra a stabiliva l'immoralità del calcio,
inquinavala della passione, ilbusiness amtich li-
va la poesia. Ipiondialid'Argentina, anno 1978, che sol-
tanto unmese pri malltalia aveva concluso si quartopo-
sto giocando alle altezze della metrica e della rima, ven-
nero cancellati da un dibattito politico aspro eunanime
d'indignazione, e così sintetizzabile: dove andremo  fi-
nire, signora mia? Io„ esordiente nel mondo fatato del
dribbling e dell'assist, mi sentii perduto. Avevo appena
scopertoilpaesedeibalocchí. e già tutto collassava perla
corruzionedell'animoumano. Flnchénonscopriichemi

Calciami, o Diva MATTIA
FM-TM

stavanorifilandon ente più di una
qualcosa di molto simile era successo pochi anni pri-

ma, nel 1975, quando Beppe Savoldi passò dal Bologna
al Napoli perla somma fin li mai toccata didue miliardi.
Scandalo, sacrilegio. Bisogna seguireall'indietrai nume-
ri simbolici: cento milioni di lire fu il prezzo inaudito -
scandalo, sacrilegio -sborsatone] 1952 sempre da1Na-
poli per ingaggiare dall'Atalanra l'attaccante svedese
HasseJeppson. Si guadagnò il soprannome di'o banco'e
Napule, per direche valeva quanto irispamú di un'inte-
ra città. Rossi, Savoldi, Jeppson, accusati a turno di esse-
re gli assassini della poesia del caldo, sonooggiricordar
comel'operapoeticadio ncalciochenonc'èpiu.
custisLLAAPAOINA25
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A CACCIA DIPOLTRONE
I FURBETTI DEL PARTITINO
Dopo giorni di trattative sui seggi (e mesi di litigi e insulti) nasce il centrino

della strana coppia Calenda-Renzi. L'ex premier: il leader è Carlo
di Augusto Minzolini

Q
uando si fonda un nuovo
soggetto politico è indispen-
sabile perseguire una visio-
ne, dare l'impressiona di
avere una forte motivazio-

ne ideale. Silvio Rerlusconi si inventi,
Forza Italia per non lasciare il Paese al
comunisti e dare voce ai moderati: cer-
to, nell'Impresa lo aiutarono le sue te-
levisioni, ma i suoi avversari, la gioio-
sa macchina da guerra di Achille Oc-
riletto, avevano tutto il resto: i giorna-
li, la magistratura, l'accademia e pure
la Tv di Stato, cioè la Rai. E malgrado
tutto vinse. Anche l'ipotesi del terzo
polo ha una sua ratio: l'idea di no sog-
getto nuovo tra centrodestra, sinistra
e grillini può attrarre chi non è affasci-
nato dall'offerta attuale. Solo che la
gestazione dell'operazione è stata a
dir paco catastrofica.
Carlo Calenda prima ha giurato e

rigiurwo per mesi che non avrebbe
stretto nessuna alleanza con Renzi.
Poi ha stipulato un'intesa con Enrico
Letta e successivamente si è tirato in-
dietro. Infine, ha date vita ad un'este-
nuante trattativa con il leader di Italia
Viva su argomenti privi dl appeal: chi
sarebbe stato il capo; qual` sarebbe
stata la suddivisione dei collegi tra i
due partiti; quale sarebbe stato il nuo-
vo simbolo e dove sarebbero finiti i
vecchi. Ebbene, quando si persegue
Un'idea, tenti simili dovrebbero essere
quisquilie e, invece, si è data l'impres-
siono che fossero condizioni pregludi-
ziali. Ad esempio, tutti hanno capito
che Calenda se non avesse avute i gra-
di di ammiraglio non avrebbe tentato
l'avventura.
Una liturgia che ha finito per mortiti-

cara l'idea. Un processo politico in cui
ego e ambizioni personali hanno fatto
venir meno il sogno: più per Il leader
di Azione che per quello di Italia Viva,.
che fin dall'inizio aveva accettato di
fare un passo indietro. Sopratlunu si è
insinuato il dubbio che i due si siano
messi insieme solo per uno stato di
necessità: Calenda perché, non aven-
do un simbolo t disposizione, avreb-
be rischiato di non presentarsi alle ele-
zioni; e, sull'altro versante, Renzi, nel
tintore di non avere da solo la dote di
voti necessaria per entrare in Parla-

2' mento. Lo stato di necessità però non
x fa virtù.sa
Ti Più Alte visionari, quindi, i due han-

ó® no dato l'idea di essere due furbetti. I
tç l'urbani del partitine. Più che il Cava-

á Bere hanno rimembrato Angelino Alfa-
- no. Hanno seguito pii& che la passio-
c= ne, il pragmatismo del «giova o non
,st~ 

ó 
ë 

Ani giova, Certo in politica la concre-
-, tozza h importante, i sognatori non
cë hanno cittadinanza o durano poco,
Iú, M;t all'inizio di una nuova esperienza
w b la visi mie, l'imuizinne, la dedizione so-
• no il vero carburante. Per cui il terzo
~Z polo è decollalo, ma se i piloti non

K cambieranno presto costumi, compor-
<tu tatuanti e caratteri rischia di prer,ipita-
ap re alla prima perturbazione_

▪ Boezi, Malpica e Napol'ttano alle pagine 2-3

BANDA DEL BUCO A ROMA: DUE ARRESTI

Come un film, tunnel per il colpo in banca
Ma uno dei banditi resta sepolto per 9 ore
Stefano Vladovich

a pagina 16

CROLLO II cunicolo scavato dai banditi in via Innocenza XI, vicino a San Pietro

L'AZZURRO Ë ORO NEI 400 MISTI

Nuoto, l'Italia parte a Razzetti
Pioggia di medaglie agli Europei
Stefano Arcobelli

~.'

a pagina 28
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VITTORIA I I ligureMbetto: Razzetti festeggia l'oro nei 400 m isti. Te rzo Matteazzi

ACCORDO PIENO SUL PROGRAMMA

Nato, fisco e sicurezza
II piano del centrodestra
Fabrizio de Feo

Presentato il programma del
centrodestra: 15 punti -'per l'Ita-
lia». Il primo prevede un Paese <,a
pieno titolo parte dell'Europa,
dell'Alleanza Atlantica e dell'Oc-
cidente,,. Poi spazio a fisco, sicet-
razza e fondi del Pnrr.

IL GOVERNATORE CALABRESE

Occhiuto:
«Fi può arrivare
a 70 eletti»
Felice Manti

con Borgia e Corridori alle pagine 4-5 a pagina 10

L'ECONOMISTA

Il. PARADOSSO

Cottarelli si candida col Pd
Ma ha visto le loro idee?
di Carlo Lottieri

a sc ella di C. arlo Cotta-
relli di candidarsi con il

- Pd suscita perplessità,
anche perché quello di Enrico
Letta è il partilo più conserva-
tore e schierato a difesa
dell'esistente, erede diretto
della sinistra democristiana e
del partito comunista. Cosa
potrà fare nel partito dello sta-
tus quo?

con Bulian a pagina 6

GUERRA DEI VISTI, UE DIVISA

L'Estonia vieta l'ingresso ai russi
Chioma Guelpa e ragliaferri alle pagine 12-13

MULTATO PER L'USO DEi LAMPEGGIANTI BLU: SCOPPIA LA POLEMICA

Se Sgarbi «dichiara guerra» alla Svizzera
Valeria Braghieri

E La guerra tra Vittorio Sgarbi e la Svizzera è
cominciata il 6 agosto e non sembra essere sul
punto di finire. Il critico d'arie è stato risultato
per avere superato le auto incolonnate alla do-
gana usando il lampeggiante. La multa, di 500
etto, è stata subito pagata dal suo autista. Ma il
responsabile del tlipartinienta sicurezza a cui
fa capo la polizia cantonale rincara la dose: ,<In
Svizzera non esistono privilegi e amo bl uv. Una
frase che ha mandato sulutte le furie Sgarbi.

a pagina 17

NUMERO DI ABBONATI

Disney supera

Netflix

Ma adesso
batte cassa
Marcello Astorri 

a pagina 20
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