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Dalla lotta al Covid alla politica
i virologi scendono in campo

E venne il momento dei virologi, o
"virostar" come vengono chiamati
in modo un po' sprezzante e al di là
della loro reale specializzazione tut-
ti gli esperti che in questi anni di
pandemia hanno occupato i media.
Personaggi sovraesposti e spesso
contenti di esserlo, per i quali ormai
da mesi, cioè da molto prima della
crisi di governo, si ipotizza un futu-
ro in politica.

Il primo a fare il passo è Andrea
Crisanti (che virologo lo è davvero) e
qualcuno resta sorpreso. E stato invi-
tato a correre nella circoscrizione
Europa per il Pd. Proprio lui che ha
spesso attaccato duramente la linea
del governo, dove sedeva il partito
per il quale si candida. E infatti Mas-
simo Andreoni, infettivologo di Ro-
ma, ieri non ha nascosto il suo stupo-
re: «Il professor Crisanti è una perso-
na di qualità. Certo, fa strano la sua
candidatura con il Pd quando è spes-
so stato critico con le scelte del go-
verno sulle misure contro il Covid».
Salvini non sta tanto a sottilizzare
sulle passate prese di posizione di
Crisanti. Legge che un tecnico si can-
dida per i Democratici e twitta giù
duro: «Il tele-virologo Crisanti candi-

Crisanti correrà per il
Pd. Ma anche Lopalco,
Ricciardi e Bassetti
sono nel valzer delle

candidature. La
polemica della Lega

dato col Pd. Credo che ora si capisca-
no tante cose».
Sembra rimanerci un po' male un

altro infettivologo, Matteo Bassetti
di Genova. Lui è dato in quota cen-
trodestra, e del resto è molto legato
al presidente della sua Regione, Gio-
vanni Toti, e non ne fa mistero. Da
mesi sembrava destinato al salto in
politica e invece niente. Ieri ha
smentito. «In bocca al lupo ai colle-
ghi virologi e igienisti candidati alle
prossime politiche. Dopo le illazio-
ni, le falsità e gli attacchi personali,
desidero chiarire che non ho mai ri-
chiesto di essere candidato alle pros-
sime elezioni per alcun partito. Con-
fermo che non farò il candidato, io
sto per la scienza». Del resto nei gior-
ni scorsi lo stesso Bassetti, sempre ri-
masto fuori dagli organi consultivi
di esperti come il Cts, aveva detto di
essere disponibile a dare una mano
come tecnico. Senza escludere l'ipo-
tesi di fare il ministro e attaccando il
lavoro di Roberto Speranza.
Un altro che potrebbe inseguire

un seggio in Parlamento è Pier Luigi
Lopalco. L'epidemiologo, che è sta-
to assessore alla Salute in Puglia fin-
ché non ha litigato con Michele Emi-

liano e si è dimesso, è in quota Arti-
colo Uno. Il partito di Speranza. «Mi
sono detto disponibile alla candida-
tura e so che la segreteria regionale
ha dato indicazioni a quella naziona-
le. Vediamo». A Roma non sono sta-
te prese posizioni ufficiali ma la can-
didatura di Lopalco potrebbe davve-
ro passare. Ormai da tempo ha chia-
rito di essere legato ad Azione il con-
sulente di Speranza, ordinario di
Igiene e tanto altro ancora, Walter
Ricciardi. Lui però si tira fuori dall'i-
potesi di una candidatura. «Non ci
ho mai nemmeno pensato, resto a fa-
re il mio lavoro», dice.
Se il mondo dei tecnici ieri ha di-

scusso per tutto il giorno di Crisanti,
tra frecciate e in bocca al lupo, la po-
litica sembra distaccata. «Sincera-
mente parlare di lui mi interessa ve-
ramente poco, come credo interessi
poco agli italiani», ha spiegato il pre-
sidente emiliano Stefano Bonaccini.
«Non è il singolo candidato o la can-
didata che può cambiare o spostare
un ragionamento. Io ho chiara una
cosa: proprio alla luce della pande-
mia, c'è bisogno di più sanità pubbli-
ca, non meno»
— mi.bo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il conto salato del clima impazzito
"Bimbi e anziani i più danneggiati"

di Fiammetta Cupellaro

Un mondo capovolto. È quello de-
scritto dall'Agenzia europea
dell'ambiente (Aea) nello studio
"Verso la giusta resilienza" che
analizza i costi sociali dovuti al
cambiamento climatico e raccon-
ta perché colpisce tutti, ma con di-
versa intensità. Si scopre così che i
cittadini più danneggiati — si leg-
ge nel report — sono coloro che me-
no contribuiscono al danno am-
bientale. L'Agenzia li indica come
gli europei più vulnerabili: gli an-
ziani, i bambini, i gruppi a basso
reddito e le persone con problemi
di salute o disabilità. Sono i gruppi
sociali meno forniti di infrastruttu-
re e tecnologie per proteggere se
stessi e la loro casa. Non solo. Se-
condo l'Agenzia, in Europa un edi-
ficio su dieci che ospita una scuo-

la oppure un ospedale è da consi-
derare a rischio in caso di alluvio-
ne e circa la metà di queste struttu-
re si trova nelle zone urbane dove
le ondate di calore sono più inten-
se. Pur trovandosi ad affrontare ri-
schi maggiori, i gruppi vulnerabili
ricevono poi aiuti insufficienti. Si
cercano così soluzioni per costrui-
re una "giusta resilienza" ma, co-
me spiega la ricerca, "le politiche
climatiche nazionali e dell'Unio-
ne europea sottolineano la neces-
sità di soluzioni eque, però l'attua-

zione pratica rimane scarsa".
La crisi climatica dunque non

potrà che ampliare il divario eco-
nomico se non si affronta in tem-
po e con misure adeguate. Ed è
proprio la disparità sociale di fron-
te ai danni causati dal cambiamen-
to climatico uno dei punti solleva-
ti dagli scienziati in un appello lan-
ciato al mondo politico in cui si
chiede di affrontare con urgenza

la crisi ambientale. Per spronare il
mondo politico ad agire, i cittadi-
ni stanno partecipando all'iniziati-
va di Green&Blue che, rilanciando
su Repubblica la lettera degli scien-
ziati, ha dato vita alla petizione
"Un voto per il clima" che si avvia
a diventare tra quelle con il mag-
gior numero di adesioni di sempre
su Change.org in Italia. Sta arri-
vando a raccogliere 200 mila fir-
me in 13 giorni.
Intanto qualcosa si muove negli

Stati Uniti dove è stato approvato
in via definitiva il maxi piano sul
clima. Un piano da 740 miliardi di
dollari su clima, tasse e sanità.
Obiettivo: diminuire le emissioni
al 40% entro il 2030. Gli scienziati
hanno parlato chiaro: entro il
2053 oltre 107 milioni di america-
ni potrebbero vivere in un'area
dal clima caldissimo, la cosiddetta
"cintura di calore estremo" con
picchi di 52 gradi. E il presidente
Biden li ha ascoltati.

L'iniziativa di Green&F.

In una lettera su Repubblica gli scienziati del clima hanno chiesto alla
politica di affrontare la crisi climatica. Green&Blue, il content hub di
Gedi, ha fatto suo l'appello a cui si può aderire su Change.org

Verso le 200mila firme
la petizione rivolta
ai partiti. L'Agenzia

europea dell'ambiente:
scuole e ospedali, un
edificio su 10 a rischio
in caso di alluvione

liconto salato del clima i
"Bimbi e anziani i più danneggiati"

Coccio "1)a iniziomes~
un"eine rhenza al _inno

la Si svegli"
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I nuovi volti ciel Pcl

Crisanti: "Io di sinistra
Lega, troppi errori sul Covid"

di Michele Bocci a pagina 8

Intervista al virologo

Crisanti "Da sempre
schierato a sinistra

C'è bisogno di tecnici"
di Michele Bocci

Per il Pd ma sempre pronto a
criticare ciò che gli sembra
sbagliato, come ha fatto quando ha
preso di mira il governo su temi
come i tamponi, i vaccini e il
tracciamento. Andrea Crisanti,
microbiologo romano e professore a
Padova, si prepara alla campagna
elettorale.

Professore come è arrivato alla
candidatura?
«C'è stato un confronto con il Pd
durato tre settimane, alla fine mi
hanno proposto di candidarmi. Ho
accettato per due ragioni. Per prima
cosa è giusto che un tecnico venga
legittimato dai voti, una decisione
tecnica infatti non è mai neutra. E
una questione di rispetto nei
confronti degli italiani. Inoltre,
ritengo che l'Italia abbia bisogno del
contributo di chi crede nella sanità
pubblica».

Lei è un uomo di sinistra?
«Sono sempre stato di sinistra. Sono
iscritto al circolo Pd di Londra da 6
anni, sono stato nella Fgci ai tempi di
Berlinguer. Essere candidato nella
circoscrizione europea, inoltre, mi
riconnette con la mia storia
personale. Sono stato trent'anni
all'estero».

Lei è stato molto duro in certi
momenti con il governo.
«La trasparenza e l'onestà danno la

misura del rispetto nei confronti dei
cittadini. Dirò sempre quello che
penso. Ho criticato ad esempio
alcune scelte sui tamponi e i fatti mi
hanno dato ragione».
Ha messo le sue critiche nero su

bianco, visto che ha firmato la
perizia nell'inchiesta della procura
di Bergamo sulla gestione delle
prime settimane.
«L'ho consegnata ormai quasi un
anno fa. Io comunque rispondo alla
mia coscienza della mia integrità.
Scrivo e dico quello che penso al di là
dell'opinione politica. Ho avuto
scontri anche con la sinistra, perché
non guardato in faccia a nessuno. Mi
hanno chiesto di fare il consulente
della procura e l'ho fatto. La mia
integrità non è al servizio di
nessuno».
Come giudica l'operato del

ministro alla Salute Roberto
Speranza?
«Ha trovato al ministero dirigenti
che erano lì da anni, arruolati per
appartenenza politica e non per
competenza. Così talvolta le misure
adottate non sono state efficaci.
Quando poi si è circondato di
esperti, come quelli del Cts, le cose
sono andate meglio».

Quali sono stati gli errori nelle
politiche di contrasto al Covid?
«Intanto nella prima settimana si
poteva agire diversamente, invece
di minimizzare e rassicurare. Poi
dopo la prima ondata abbiamo non

abbiamo costruito una rete di
laboratori più forte per fare meglio il
tracciamento. Poi sono arrivati i
vaccini, che hanno risolto molti
problemi».

In certe fasi è stato cauto sui
vaccini.
«Sono sempre stato super convito
sulla loro utilità quando i dati erano
convincenti. Non bisogna avere
posizioni ideologiche ma seguire
l'evidenza scientifica. Ero prudente
quando i dati non erano
convincenti».

Lei è uno degli esperti che si
sono molto esposti. Si aspetta che

la scelta di candidarsi le porti molte
critiche? Salvini ha già iniziato.
«Gli attacchi degli esponenti di
destra come Salvini mi scivolano
addosso. Quella parte politica
piuttosto dovrebbe essere
preoccupata per tutti gli sbagli che
ha fatto. Le stupidaggini che hanno
detto sulla pandemia ma anche gli
errori di politica estera, i rapporti
con Putin, i problemi con l'Europa. E
poi c'è la flat tax. C'è una parte del
Paese che si sente emarginata,
esclusa dal progresso e rischia di
votare a destra senza rendersi conto
che in quel modo fa come le galline
quando vanno a pranzo con la volpe.
La flat tax aumenta il divario nella
capacità di spesa».

La destra va verso la vittoria.
Come si aspetta che sarà gestita la
pandemia?
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«Gli errori di valutazione che hanno
fatto finora rispetto al Covid sono
garanzia degli sbagli che faranno
una volta al potere».

Lei è stato molto critico con le
politiche sanitarie del Veneto di
Luca Zaia. Si è trattato di attacchi

4‘
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Y— ~, r CRISANTI, 67

,-i ANNI

Le critiche di Salvini
alla mia decisione di
candidarmi? Pensi
agli errori che ha

fatto lui su pandemia
e rapporti con Putin

politici?
«No, li ho criticati perché hanno
fatto degli errori, non c'è nessuna
valenza politica. Del resto ho
criticato centro, destra e sinistra.
Seguo solo la mia coscienza".
Che campagna elettorale

l'aspetta?
«Andrò in giro per l'Europa. Il seggio
dove mi candido, storicamente
viene vinto dal Pd. E una bella
responsabilità, speriamo di non
sbagliare»
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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.

LA RIVOLtiZIONE

La Scozia
prima al mondo
a offrire gratis
gli assorbenti
La Scozia è diventato il primo
Paese al mondo a rendere gra-
tuiti i prodotti per il ciclo me-
struale. Assorbenti e tampo-
ni saranno disponibili nelle
farmacie, nei centri sociali e
giovanili, nelle scuole e nelle
università per «chiunque ne
abbia bisogno» e senza sbor-
sare nulla.
La legge, presentata dalla

deputata laburista Monica
Lennon, era stata approvata
all'unanimità e punta a mette-
re fine alla "period poverty", la
povertà da ciclo: «C'è un modo
molto semplice per descrivere
la povertà da ciclo - ha detto
Georgie Nicholson dell'ente so-
ciale Hey Girl: vai al supermer-
cato e devi effettivamente sce-
gliere se puoi comprare del ci-
bo o una scatola di assorbenti.
Molte madri sono costrette a ri-
nunciare ai prodotti igienici so-
lo per poter nutrire i propri fi-
gli e a usare cose come giornali
infilati nei calzini». Alcune al-
ternative fatte in casa, inclusi
stracci e fazzoletti, possono
causare rischi per la salute gra-
vi o addirittura mortali, ha più
volte ribadito Lancet.
Con mestruazioni che in me-

dia durano circa cinque giorni,
gli assorbenti in Scozia (già
meno cari che in Italia, comun-
que) possono costare fino a 10
euro al mese e alcune donne fa-
ticano a permettersele. Ma il
Period Products Act ha anche
un altro, importante, effetto
positivo, quello di parlare di
mestruazioni e di aiutare, so-
prattutto le giovani donne a su-
perare lo stigma e l'imbarazzo
quando devono comprare pro-
dotti per il ciclo.
In Italia, dopo anni di batta-

glie, finalmente è stata abbas-
sata l'Iva sugli assorbenti. A
deciderlo è stato l'esecutivo
di Mario Draghi che nella leg-
ge di Bilancio ha portato l'ali-
quota dal 22% al 10% per i
prodotti igienici femminili.
Un primo passo. —

l.n kit ttti-da-tee25 sterline
on ~ riai ley ora èmamma
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Nella periferia di Londra le nuove frontiere dell'inseminazione artificiale per single
La 24enne: "Volevo un figlio e non un compagno, in clinica sarebbe costato troppo"

Un kit fai-da-te e 25 sterline
così Bailey ora e mamma

IL CASO

ALESSANDRARIZZO
LONDRA

ailey Ennis voleva di-
speratamente avere
un bambino, ma non
una relazione. Così ha

optato per una gravidanza fai
da te: ha trovato da sola un do-
natore di sperma, ha comprato
l'occorrente per l'inseminazio-
ne artificiale su Internet a 25
sterline (30 euro) e poco più di
un anno dopo ha dato alla luce
il piccolo Lorenzo. «Avere un
bambino da sola è la cosa mi-
gliore che abbia mai fatto», ha
raccontato la donna, 24 anni.
«Essere mamma è meraviglio-
so, sono felice di aver deciso di
fare per conto mio».
Dopo che la sua storia è finita

sui giornali inglesi, Bailey, che
è di Bromley, quartiere alla pe-
riferia di Londra, e studia leg-
ge, racconta la sua vita di giova-
ne mamma single su TikTok,
dove ha confermato la sua deci-
sione. Avolte dà consigli su co-
me organizzarsi al meglio
(«preparate tanti pasti tutti in-
sieme»), a volte rivendica con

orgoglio la sua scelta. «Non po-
trei essere più felice», dice: «E
da quando sono adolescente
che desidero diventare mam-
ma, e come donna gay, ho sem-
pre saputo che sarebbe stato
un caso di inseminazione artifi-
ciale. Ma non avevo alcun desi-
derio di avere una relazione».
O, a quanto pare, di usare meto-
di comprovati, per esempio ser-
vendosi di una clinica speciali-
stica, con donatori selezionati,
come consigliano gli esperti.
Sono sempre di più le fami-

glie monogenitoriali nel Re-
gno Unito: quasi tre milioni
nel 2019, secondo gli ultimi da-
ti disponibili, pari al 14, 7% del
numero totale di famiglie nel
Paese. Mentre, nello stesso an-
no, i casi di inseminazione at-
traverso la donazioni di sper-
ma in cliniche perla fertilità uf-
ficiali sono stati 5.700 - e in mi-
sura sempre maggiore coinvol-
gono coppie gay.
La strada scelta da Bailey

comporta dei rischi. Le clini-
che ufficiali controllano accu-
ratamente i potenziali donato-
ri di sperma da punto di vista
medico e psicologico. E assicu-
rano che non abbiano alcun di-
ritto legale sul nascituro. Un

accordo privato come quello
stipulato da Bailey non offre le
stesse garanzie. E l'autorità ga-
rante mette in guardia: «E sem-
pre più sicuro sottoporsi a que-
sta procedura in una clinica
abilitata».
Ma un ciclo di inseminazio-

ne può costare fino a 1.600 ster-
line (quasi 2.000 euro), più al-
tre 1.000 sterline per lo sper-
ma. Costi che spingono alcune
coppie al fai da te.

Decisa a restare incinta, Bai-
ley ha cominciato a cercare nel
settembre dell'anno scorso,
partendo dai siti di donatori di
sperma. Non cercava caratteri-
stiche particolari o specifiche
fattezze fisiche, ma solo qualcu-
no che avesse esperienza, che
le ispirasse fiducia e, soprattut-
to, che fosse sano. «Ho trovato
una persona che aveva una buo-
na cartella clinica ed era già sta-
to un donatore per due coppie
Lgbtq», racconta. «Ci siamo
scambiati dei WhatsApp e ci sia-
mo incontrati per un caffè pri-
ma di concordare che sarebbe
diventato il mio donatore».

Bailey ha poi comprato il kit
per l'inseminazione da un ri-
venditore specializzato trova-

to online; giunto il momento
propizio per provare, ha invita-
to a casa l'uomo. «Mi ha porta-
to la sua donazione e poi mi ha
aiutato a usare il kit: coppette
sterili, siringhe, test di ovulazio-
ne», ha raccontato lei. «E stato
davvero facile, e non c'è stato al-
cun imbarazzo».
Fortunatamente per lei, la

donna è rimasta incinta al pri-
mo tentativo, nell'ottobre del
2021 («Ero al settimo cielo,
non desideravo altro nella vi-
ta») . Ha portato avanti una gra-
vidanza serena e dopo 38 setti-
mane e cinque giorni, il 2 lu-
glio, ha partorito Lorenzo in
ospedale. «E arrivato molto ve-
locemente - dice - ho fatto tutto
da sola, senza nessun compa-
gno durante il parto».
Quanto al donatore, Loren-

zo «potrà conoscerlo se vorrà,
in qualsiasi momento della sua
vita. Avrà sicuramente dei fra-
telli quando sarò pronta». L'uo-
mo si è detto disponibile ad aiu-
tarla a concepire di nuovo. Bai-
ley ci sta, forse, già pensando.
SuTikTokha detto scherzando
di aver cercato su Google
«com'è avere due figli sotto i
due anni?». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutto da sola
Bailey Ennis racconta la
sua vita di giovane mam-
ma di Lorenzo su TikTok

2.600
sterline, il costo per
l'inseini»azione

artificiale in clinica
metodo più sicuro
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Virologi tra palco e politica:
Crisanti in campo col Pd
e Bassetti rinuncia alle urne

IL CASO

ROMA invitati (in tv), Invocati, in-
terrogali come oracoli nelle fasi
piii;aenee del ':a pandemia. i-lncssa,
tirali per H k;tai'i'laUtla da Lilia
palle e dall'altra. per gnr -ilicaal e
- o al contrario  cantestrare - que-
sta o quella decisione del gover-
no ìri campo sanitario. Dalle col--
sic degli ospedali ai salotti televi-
sivi pas ,>iesstatealireve,perivi-
rologi. ancor più breve, per
qualcunodiit,ie e stato l'rLispro-
d0 nelle liste dei candidati alle
Politiche. L'ultimo 2 spiccare il
SOÍtriì a.lel psari.aniento
a`' Andrea Cribdliti. iii anni, nai-
Crolaieel ugo c° d.i ettores del dipanai-
mento  di biologia molecolare
dcll'Ln.versitir di Padova. 11 '
~erfi:emhrc'. il professor Crisanti
sarà in cani pocon il Pd: capolista
ai Sommi nella circoscrizione Eu-
ropa damqui eaia ltl r i ii,neatea
ic'. certezza di ottenere P seggio).
Èuna delle sorprese tirate fuo-

ri dal cilindro dal segretaria Enri-
co Lettïi lunedì notte, alla presen-
tazione ttaziarle d('llea liste, Perche eluc'll,,.
dt("risaliti. nei n]c'tiì scorsi, e Stia-

Andrea Crisanti. 67 anni

ta una delle voci più critiche sul
la gcstione. del Covid da parte
dell'esecutivo Draghi. Ucfiniii
d~a1 rnieriai'itoili ;u un -.governo di
tal3pre'mlisù stregoni in ltasaa di ina
prci','< i aiziorac'>. quando. io scor-
so so dicernbre, il ministero Jolla
Salute ,con al vertice Roberto
Speranza, alleato del Peli decise
dic:ancc:llarel iabbli!liaili quaran-
tena ])Cr i vaccLnati, i, Non sonO
mai entrato inpolcniica con Spe-
ranza - chiarisce oggi Crisanti -
Penso sia stato , attia':aa di un siste-
ma fatto di tc'cnicí scelti prima
dei SUO la [Ti a''ois-, 'c:Spiego  la sceil-
ta di scendere nell'agone politi-
co: •'l;-tengo che l'Italia, mai co-
me in questo naonlicnro. abbia bi-
seagni di contributi tecnica e
-;e'icnlllli"1 per risolvere unii crisi
che ali siivr:a}alaeirea O tru, i ]la'clil'.
L -penso - aggiunge - che sia il
nita➢aealto ciao i tecnici si cerchi-
no i voi-HStilliaicrlazanza aidem.
Crisanti dic°e di riconoscersi  , nei
valori i' negli ideali ajc'il i aija.ignb
sociale..- motivo per cui . i','r.'lu di
essere iscritto al Pc:l di Londra
l d ov c Il pr ofes so rc ho lotto ricer-
ca alllmheriai College per un
lungo pe'riiada'al "da div+ersi amai».
Una discesa incampi.'che:.non

IL MtCROBIOLOGO
SARA CAPOLISTA
AL SENATO NELLA
CIRCOSCRIZIONE EUROPA
«E ORA CHE I TECNICI
SI CERCHINO I VOTI»

piace a AÏ,attco Renzï i,• c.on lui
c- .hMsi iii casca al pi'inau raffreddo
resi nc Manco Salvino. Al teir:vi-
raa4ogo Crisanti candidato col Pd:
credo, che or5i .,. capiscono tante
cii5L' lc,+ attacc.i su dtiviter f i ca-
po delaa Lega. -t-7nrhe da questo
C'<Veii,'t si capiscono molte cose.-
ribatVe il segretario Za derla Lettaa
I Hoc hc• per fortuna 1 ltali,a non 
Stata governata dca Salvi nlduran-
te il Cc vidi. Mcntrc il diretto inte-
ressato replica al leadc'r del Caar-
rncclo "Credo che ,gli errori che
lia fatto_ in _;.ariït.ia cenne in p()-
Itlicea estera. siano la garanzia di
quelli clic potra fare se av'rá la
possibilità di governarea,

GLI A1 TRI NOMI
li;a:tili,°cchi ti l'arte, a pochi
ní dalla p;'e"se'ntaË:inne ufficiale
delle liste quel che é cene è che
Ci i4tr,itú non ."tara íl sudo a tentare
il passaggio dai iahiira;oar delle
t[nal i-r Slt.a agli Sir anlai parlamen-
tari, E già sono in molti a preve-
dere che lu voce dei virologi. per
Il momento allontanati dai r310t-
tori dsl calo dci c(3ntag„ possa
tcira'a,arr centrale prn',)r'rea nel bel
ntel.zii della Carri p à,gi,ti.lcttOrale
eli' vista ttr'71'au [lan ncz ytiandolra

cur va dei contagi - si teme. - paa-
trcf+lir tornarmi cresce! e.

Sempre nei ci,nn'irsìni,smaa fma
;:vtiki le insegne dci L)ernocraticl
e prtagi e tisis.ttï eli Rrit}cr,i, Sperana
ze'lcnt rCI a intatti he•lsidcmialogo
Pier Luigi Lop.adca. Sara schiera-
to in Puglia - regione della quale

stato assessore alla Salute,
per poi dimettersi in polemica
con Ilichele Emiliano -, in un
collegio uninominale. Mentre ha
smentito ogni interesse a correre
il a.-irol ta,3,atte+i Rassetti diret-
tore della Llin c a di na;alattie in-

del 4din )rlarríiaaU dl Cleno-
vB, d a rilsalti annunciato cüallc in.
procinto di entrare ira partita coi
ecnta odcstra- -Non mi candido -
chiarisce e liassetti diari conten-
to di fare il medico o sl professore
un ¡versi rari ~a>'. Llia st,ll.ilyte=Si d`F
vedersi indicato come prossimo
ministro della Salute, non cliiade
fa portai e'Vedremo ee,s a surc-ede-
rà». L Walter Ricche di. docente
di Igiene MIA Cattolícta, e reipon-
SNl?Ílkr Sal] tt:i II. A'!_i(1nc' ̂ ';V'olr ha
mai chi estc) di essere candidato 
neon lo saráta, taglia corto Carlo
t_.olenila.

SCHIERATO IN PUGLIA
L'EPIDEMIOLOGO
LOPALCO
NIENTE SEGGIO PER
WALTER RICCIARDI:
«NON L'HA MAI CHIESTO»

Andrea 13r.tllcri

C: V7'd'I:a1CU:70`: [ Fix L`áY:3 i:4.

1.0 æumru nel ce„vuxmasten

Letta blinda i suoi candidati
fini degli ex renziani esclusi
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Piam acquista. Bruschettini
shopping nel farmaceutico
LO PE RA lIONE

BOMA Piam Farnlacctitíel coni-
plebi ➢'aeqlli izic;rie di Bni-
schetti 1; Srl e:i appresta ad en-
trare nel novera d clic top azien-
de farmaceutiche italiane: q tlel-
lo con 1.1i1 fatturato superiore a:
100 naïlioní di curo. ,Questo
tra,>tiuitrdo- spiega Andrea Mai-
nl giìa presidente camministra-
tore delegato di Piam e, nra, ad
anche 11i Brusellettini :ara so-
lo ll primo "tutrt1111 ;a pOint" ver-
so nuovi Orizzonti di crescita
basati su trc pilastri fonda rnen-
tali: i prcldcsui prcilrrictrrí svi-
luppati da Piani e Btursclte°itlni;
te par-tiaelsltip industriali in
corso: il rapporto ccrostslldaato
con distributori internazionali
operanti. tn 1>artierrlare, in Ci-
na, Asia r P.Iciflerr.,. I.a rrintllst-
gite societaria di Piani spa -la
B&B noie] inl:;c',i Guido L'aiestrc--
ro e Augusto Brusehcttini- ri-
mar)-;í inalterata inseguito
ali'-iclluisrzìtinc c Augusto Bro-
ehettt ni . azionista di Piani ltar-
ntaceutici ato pre.st-
dcntc ti ci cda di Bruschettini.
Seeondt-, un comunicato delle
ü_lCletll l-{t!ll' lticol-ctaatciche dal-
la sinergia delle due' aziende
cretici:'ra la capacita di rispon-
dere alle opportunità del mer-
cat,? nazionale O internaziona-
le. L'operazione unisce. infatti,
dne, rcaltl"i in crescita, con hase
a{;enova. con forti posizioni di
mercato. Nel 02-~l Pirun fra se-
gnato Un aumento nei riea01
del 2CI F rispetto all'anno prece-
dente. sfiorando i G17 milinni di
curo in ambito car dio mctaboli-
Co e dei sistema nervoso centra-
la brn5.:7ettirat porta in dote
una int portante ncitoriet4t inter-
nazionale in ambito Clttálntico

e peci iatrlc°,a rcxspirattrtrîo-lna-
naunologico, supera i 30 milio-
ni di curo dl ricavi e 113 mante-
nuto un l'attirato stabile' anche
in tempo posi C:ovid. Entrambe
le aziende.. inoltre. sonr_, attive
nclCanatsito delle Malattìc Ra-
re: Piam c leader di mercato
nelle ltr,ilattir iiletalx:,liellc cre-
ciitariei Bruschettini ha in svi-
luppo un farmaco per SLA in
I'asc3. -Narri c Unisci-lettini -
conclude Maini- por restando
distinte, hanno tolti ~.alcsri rr;l
nttuu e itatraprcndctr,c3 un uni-
cC p cp ï.i11-tif` strategico che le
porterà `i nocivi traguardi di
crescita nel futuro. sia nei mer-
itato italiano che in quello inter -
nazionale-,

PiidS
ji

iiikitiii' Rimo

Andrea Ma.ánl

LE DUE STORICHE
CADE iT.ALIANE
CUMULERANNO
UN FATTURATO
COMPLESSIVO W
l00 MILIONI DI EURO

Borse. nubi tillagaleippataestiva -̀ 1ffl
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Il Gemelli
a Ovindoli:
Jogging
e visite gratis

PR EVENZIONE

L
unedì 2d agostoa.Cìvindo-
li (1_'i,clnil3) seconda tap-
pa rleila L+'mgcrrity I°hria
suru naet ec:litik:sn'20"22 (1071-

,c°Vfívti~ur.rt)l'ev~el-:to di siesì-
~bïürzazione per uno stile di
vita salir. e attivo plortat.",w`;(d
dalla Fondazione t'oliciiliicxt
unìt-ers'rtarinGcnarlliirccs.

Per ciascun paule._ipnnli

:alia I rsttgCvity liurt ,tili specia-
listi dei Gemelli valutano i
principali fattori di rischio
cardineaaseol.ari, quali il fu-
mo, l'artivìtä iísiea, le abitudi-
ni alimentari, N vengono ese-
guite valutazioni come la nai,e

+;urïr..ione di in.,, -.-:o e altezza
con il e,iic•olcr dell'indice cli
naasaaai corporea. In misura-
zione della pressione' arterio-
sa, della I;liccEni<a e dei eule-
Stt rr)lt:, Ari I"aL"C: rrst r(lt7e" sti tittt:a-
ri ì" valutïrta anche La presen-
za di eventuali disturbi del
sonno.
,sLtt longevità sì con,ltlìst,r

paasss clol,i, passo sl,iessz,ai
Francesco Landi ordinario di
Nlcdicina iitcrna a ll'ilniversi..

ta Cattolica e direttore della
hoc !Medicina interna geria-
trica della Iaonrl azione Gemei-
li irces esi basa su tre fattori
principali: corretta 6khrlle71t2ì-
Zione, sport e prevenzlonc.
Obiettivo della Longevity
Rtrn e cercare di intercettare i
bisogni di salute delle perso-
ne ail il In ori dell'ospedale,
mentre tratsCOlTono le" loro va-
canze. e il loro tempo libr•rs,=..
L,c corsa e passeggiata non
t'le(npt'titit:'at di ï lui) e tìl}ertai#
tllttt,

0] HI othtfLoREa6ENVez

Cornea artificiale sa:• 
 

—
dalla pelle ili strino
% si torna a Vedere
.77

MENOPAUSAACT`
contro ueatoetto
delta Menopausa.
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ANDREA CRISANTI LE INTERVISTE

«Sono di sinistra fin da bambino
Speranza? È stato mal consigliato...»
IZ microbiologo candidato Pd: «Se sarò eletto aiuterò la ricerca»

Tecnico-P&
Basta tecnici calati
dall'alto, gli esperti
ci mettano la faccia

Politica sanitaria
Mi piacerebbe

ispirarmi all'efficienza
dei Paesi vicini

Professor Andrea Crisanti, lei sarà capoli-
sta nella circoscrizione Europa per il Parti-
to Democratico. Ma con Roberto Speranza
è stato in disaccordo per esempio sull'uso
delle mascherine. Ora è nella stessa coali-
zione.
«Con il ministro Speranza non ho mai pole-

mizzato. Penso che sia stato a volte mal consi-
gliato da tecnici scelti prima del suo arrivo,
fondamentalmente sulla base di appartenen-
za politiche e lottizzazioni».
Però è un ministro politico. Vuole seguire
la stessa strada?
«Innanzitutto vorrei vincere il collegio. E ot-

tenere le preferenze sufficienti per essere elet-
to. Gli italiani si sono stufati dei tecnici cata-
pultati dall'alto. Bisogna che anche un esperto
ci metta la faccia prima di sedersi su una pol-
trona come quella della Sanità e si faccia eleg-
gere per le proprie idee direttamente dagli ita-
liani».
Perché candidarsi con la sinistra?
«Sono legato ai miei sogni di bambino. E

seguivo Ia Fgci quando era segretario naziona-
le Enrico Berlinguer».
E qual è il suo impegno da candidato?
«Ci sono tantissime cose da fare sul livello di

rappresentanza degli italiani residenti all'este-
ro che sono attualmente trattati da cittadini di
serie B: servono 10 italiani per fare un voto.
Un assurdità che va modificata. Poi ovviamen-
te vorrei dare un contributo alla ricerca scienti-
fica e all'agenda di politica sanitaria ispirando-

mi all'efficienza di Paesi vicini come Svizzera,
Germania, Inghilterra».
Se verrà eletto si metterà in aspettativa?
«Ovviamente onorerò l'impegno con gli ita-

liani. Quanto all'insegnamento, credo che il
successo di un docente universitario si misura
nel momento in cui le cose funzionano anche
in sua assenza».
Non ha paura di rimanere senza lavoro
quando finirà l'incarico politico?
«Non avrei problemi, posso andare all'este-

ro quando voglio, in Inghilterra, negli Stati
Uniti».
Ci dica la sua sul futuro del Covid.
«Attualmente sono state infettate decine di

milioni di persone. Che quindi sono protette.
In futuro non si sa. Si deciderà al momento
sulla base delle nuove varianti che si presente-
ranno».
Sembra però che il virus si stia indebolen-
do.
«I virus obbediscono a una sola legge, quella

della riproduzione, e questo non necessaria-
mente è accoppiato alla virulenza. Ma nessu-
na traiettoria si può predire, purtroppo è lega-
ta al caso».
Si comincia a parlare ancora di mascheri-
ne a scuola.
«A scuola ribadisco che non c'è ragione di

tenerle, certo se dovessero presentarsi varian-
ti più pericolose le cose potrebbero cambia-
re».
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MATTEO BASSETTI

«Io ministro della Sanità? Perché no
I politici hanno fatto solo danni»
L'infettivologo: «Sono un tecnico libero, forse faccio paura»

Enza Cusmai

E Professor Matteo Bassetti, il suo collega
Andrea Crisanti dice che per diventare mi-
nistro della Salute bisogna candidarsi.
«In Italia i grandi ministri sono stati preva-

lentemente tecnici. A cominciare da Draghi in
giù. Nella Sanità i politici hanno devastato il
settore. Penso all'atteggiamento persecutorio
contro la classe medica dell'ex ministro Rosy
Bindi».
Lei come si colloca politicamente?
«Io sono sempre stato un uomo di centro

per formazione, estrazione e idee. Ma sono
anche un uomo pratico, che non lavora con i
se e con i ma. Come è noto ho già detto no al
Parlamento, ma vedremo cosa succederà do-
po il 25 di settembre. E soprattutto, vedremo
quale sarà la politica del futuro governo. Fino
ad ora ho l'impressione che Sanità e Covid
siano caduti nel dimenticatoio. In Italia man-
cano i medici ma nessuno si è ancora sbilan-
ciato sui test di ingresso. Io ad esempio sosten-
go che vadano aboliti con uno sbarramento al
secondo anno. I candidati dei vari partiti che
cosa ne pensano?».
Sta tirando le orecchie ai politici?
«Non ho mai lesinato critiche sia a Speranza

sia a chi, a destra, ha espresso posizioni dub-
bie sulla politica vaccinale. Ma sulla gestione
Covid i partiti sono restii a prendere posizio-
ne. Il virus però non sparisce e bisogna spiega-
re come si intende affrontare il nodo scuola, la

Dicastero
Accetterei ma dopo aver
visto quale sarebbe la
politica del governo

Panderiu
Ho come l'impressione
che l'emergenza Covid
sia nel dimenticatoio

quarantena, l'uso delle mascherine».
Come tecnico, quindi, il ministro della Sa-
lute lo farebbe?
«Prima di tutto deve convincermi il program-

ma sulla Sanità di chi vince le elezioni. Ma un
uomo libero come me potrebbe fare paura.
Così come ha fatto paura Draghi di cui perso-
nalmente sono molto orgoglioso. E l'uomo del-
la provvidenza, ovunque vada fa del bene».
Dica la verità, meglio fare il medico?
«Se sei un uomo libero puoi dire sempre ciò

che vuoi. In questo momento il Paese ha ur-
gente bisogno di persone slegate dal pensiero
politico: si è più utile come medico, professo-
re e divulgatore scientifico».
Da esperto come lo vede l'autunno?
«Dovremo convivere con il virus, quindi ba-

sta decisioni isteriche adottate a volte da Spe-
ranza quando i numeri salgono o scendono.
Dovremo vaccinarci una volta all'anno, come
si fa con l'influenza. Spero che non si parli più
di obbligo, ma solo di forte raccomandazione
per gli over 65. E bisogna usare al meglio i
farmaci antivirali, avere un accesso più velo-
ce: rischiamo di buttare al macero più di
500.000 dosi inutilizzate».
Prevede ancora restrizioni nei prossimi
mesi?
«Per carità. Basta limiti alle capienze e basta

parlare di mascherine a scuola: è demenziale.
Bisogna usare il buon senso e tutelare i fragili,
vaccinarli a costo di raggiungerli a casa con il
camper».
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GLI ODONTOIATRI

«Servono aiuti
per più poveri»i 
In vist del prossimo appunta-
mento elettorale l'Associazio-
ne Nazionale dentisti Italiani
«chiede interventi normativi
per consentire l'accesso alle
terapie e la prevenzione odon-
tuiatöm ai cittadini in condi-
zioni di comprovato disagio
socioeconomico». Così il presi-
denu,nuziunn|ede||)undi'Cn,
|u Ghirlanda, annunciando
una «interlocuzione» con F|.
«L'obiettivo è permettere alla
fascia di popolazione in ogget-
tive condizioni di difficoltà so-
dueconomica l'accesso alle
prestazioni odontoiatriche.
Su questa possibilità è già sta-
tnu,viatuunup,ofimaintedu'

cuzione con Forza Italia».

.Sarerne sempre
dalla parte

elrerdentr

=
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Contraddizioni e sospetti
La candidatura

della virostar è un caso
FRANCESCO BORGONOVO a pagina. 4

URNE BOLLENTI  

Il Pd è bipolare: glorifica Speranza
ma candida la virostar che lo fustiga
Crisanti, critico col ministro lodato da Letta, sarà nella circoscrizione Europa. Lui abbozza: «Roberto vittima
del sistema». La sinistra teme il dossier che il biologi ha dato ai pm di Bergamo e che inguaia Conte e idem?

di FRANCESCO BORGONOVO 

La notizia è
talmente abnor-
me che tanto va-
le partire dagli
aspetti più irri-
levanti e chie-

dersi: come diamine l'avrà
presà‘Walter Ricciardi? Già
immaginiamo che il vecchio
Walt si sia mangiucchiato le
dita quando sentì che il suo
(quasi) collega Andrea Cri-
santi si era comprato la se-
centesca villa Priuli-Custoza-
Lazzarini, in provincia di Vi-
cenza, una stamberga da due
milioni di euro, sette bagni e
circa 15.000 metri quadri di
ampiezza, roba da meritarsi
una zona rossa tutta sua.
Adesso, però, gli tocca pure
ingoiare il fatto che il suddet-
to Crisanti sia stato candida-
to dal Partito democratico co-
me capolista nella circoscri-
zione Europa. Un posticino
assicurato, parrebbe di capi-
re, mentre il povero Ricciardi
resta appeso a Calenda come
un Renzi qualsiasi.

Invidie e risentimenti a
parte, se Ricciardi si strani-
sce per la candidatura di Cri-
santi avrebbe le sue sacrosan-
te ragioni. Perché, a ben vede-
re le posizioni del microbio-
logo emigrato a Londra ap-
paiono lontane anni luce da
quelle di Roberto Speranza e
del suo super consulente.

Ricciardi, ormai è noto, è
fautore del (fallimentare) ap-

proccio zero Covid, il cui
obiettivo dovrebbe essere
quello di fermare persino i
contagi da coronavirus. Cri-
santi, al contrario, da setti-
mane se ne va in giro a dichia-
rare che «ormai è inutile pro-
vare a bloccare la circolazio-
ne del virus». E le divergenze
mica finiscono qui, la storia
dei contagi è soltanto una bri-
ciola. Tra le altre cose, il Cri-
santi insiste a dire che i guari-
ti dal virus sono i più protetti
di tutti (anche dei vaccinati),
che la vaccinazione di massa
fa emergere varianti, che i
tamponi a tappeto non servo-
no più, che le Ffp2 sui mezzi
pubblici sono superflue ecce-
tera eccetera eccetera. In
pratica, ogni volta che apre
bocca Crisanti dice più o me-
no il contrario di ciò che Spe-
ranza va affermando da an-
ni.

Pensate: Crisanti contrad-
diceva il ministro persino
quando aveva posizioni di-
verse da quelle odierne. Ri-
cordiamo ad esempio quando
si lamentava in ogni studio
televisivo per la gestione del
tracciamento dei contagi, a
suo dire sostanzialmente ine-
sistente (e, almeno nelle pri-
missime fasi del delirio pan-
demico, non aveva tutti i tor
ti). In ogni caso, il punto non è
che Crisanti abbia sempre ra-
gione, tutt'altro. Piuttosto,
l'enorme interrogativo è: co-
me diavolo fa il Pd a candidar-
lo? Sarebbe come se la Juven-
tus intitolasse lo stadio a

Franco Baresi. Vale la pena di
ricordare che pochissimi
giorni fa Enrico Letta ha di-
chiarato quanto segue: «Il no-
stro lavoro vedrà come punto
di riferimento il ministro del-
la Salute, che ha fatto scelte a
favore della sicurezza dei cit-
tadini e della libertà. Scelte
che noi rivendichiamo contro
dichiarazioni propagandisti-
che della destra». Ebbene, se
il tuo faro è Speranza e poi
metti capolista l'uomo che lo
ha sostanzialmente massa-
crato a ripetizione, forse
qualche problemino di coe-
renza ce l'hai, almeno in ap-
parenza.

Il fatto è che esiste un'altra
possibilità. Noi non vogliamo
certo pensare male, ma il pre-
mietto a Crisanti è quanto
meno sospetto. Ci viene, co-
me dire, un vago sospetto: che
la candidatura serva a depo-
tenziare o a silenziare una
delle più visibili voci critiche.
Tale sospetto è alimentato
dalle dichiarazioni che lo
stesso Crisanti ha rilasciato
ieri al Corriere del Veneto. Al-
cune sono puri distillati di
politichese, ád esempio la su-
percazzola con cui il micro-
biologo ha giustificato la sua
discesa in campo. «In una si-
tuazione come quella che sta
vivendo l'Italia - di emergen-
za economica, di sanità pub-
blica, di crisi energetica e so-
ciale - penso che ci sia biso-
gno di un impegno dei tecnici
in politica», ha detto. «Nessu-
na decisione basata sui dati è

neutrale, ci vuole dunque una
sensibilità sociale per poterla
applicare. Il parere della
scienza non è stato ascoltato
a sufficienza, pur in una fase
in cui il suo contributo è fon-
damentale. Penso che sia
questa la giustificazione della
mia candidatura». I tecnici in
politica? Ma se siamo stati ap-
pesi per due anni a Cts e ha
gente che Crisanti ha conte-
stato senza quartiere! E ades-
so viene a dirci che servono
più tecnici? Dai, non scher-
ziamo.

Il peggio di sé, tuttavia, il
professore lo offre proprio ri-
guardo a Speranza. Sentite
che dice: «Sull'operato del
ministro Speranza non sono
mai entrato in polemica. Pen-
so che sia stato vittima di un
sistema, tutto italiano, fatto
di tecnici scelti prima del suo
arrivo, fondamentalmente
sulla base di appartenenza
politiche e lottizzazioni». Ca-
pito? E una vittima del siste-
ma, il povero Roberto. Non è
mica colpa sua se ha gestito la
pandemia che peggio non si
poteva. Ecco, se dopo mesi e
mesi di appunti e precisazio-
ni te ne esci con una frase del
genere, a noi gente semplice
viene da credere che tu abbia
preso un colpo di sole. Oppu-
re che il miraggio del posto da
onorevole faccia miracoli.

Intendiamoci, se fosse sol-
tanto una questione di coe-
renza, ci faremmo un bello
sghignazzo e lasceremmo
correre. Ma qui la faccenda è
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un pochino diversa e più pre-
gnante. Forse non tutti lo ri-
cordano, visto che l'evento
non ha più goduto di tutta
questa pubblicità. Ma lo scor-
so gennaio il professor An-
drea Crisanti ha depositato
presso la Procura di Bergamo
una perizia in cui ha valutato
la gestione della pandemia
nei primi mesi del 2020. A
quanto risulta, egli si è soffer-
mato soprattutto su ciò che

feb-
braio di è
to chiesto dí fare una simula-
zione su quale sarebbe stato
l'impatto della zona rossa sul-

morta-
lità. Questo è stato fatto. Ma
non darò nessun dettaglio.
Sono emerse delle criticità, la
procura le valuterà», disse
Cristanti appena dopo aver
consegnato il malloppo Che
cosa ci sia nel testo è ancora

ignoto, e sarebbe anche ora
che da i face 
sapere qualcosa. Ma nel corso
dei mesi qualcosa è filtrato.
Secondo una indiscrezione
riportata dall'Ansa, nella pe-
rizia si parla di un «range tra
le 2.000 e 4.000 vittime che si
sarebbero potute evitare se
fosse stata applicata tempe-
stivamente la zona rossa ».
Non per battere sempre sullo
stesso tasto, ma all'epoca del-
la mancata zona rossa nei
dintorni di Bergamo il pre-
mier era Conte e il ministro
della Salute era. Speranza. E
allora di nuovo ci chiediamo:
se Crisant pensa che un er-
rore d ) governo governo dì cui Rober-
tinotino ha fatto parte abbia cau-
aatn migliaia di morti, come
fa a schierarsi con un partito
che vede in S faro?
E come fa a dire di non aver

mai criticato direttamente il
ministro? Se l'autore dello
studio che potrebbe inguaia-
re il ministro della Salute si
candida con un partito che
sostiene il medesimo noioi'
uUm magari non è conflitto di
interessi. Ma non è nemmeno
una faccenda simpatica no?
Va bene che il figlio di Crisan-
ti si è candidato col Pd a Pado-
va, dove ha rimediato ben 25
voti. Va bene che a Crisant 
stanno cordialmente sulle
balle Salvini e la Lega. Però
dopo tutti quei soggiorni a
Londra un pizzico di stile Bri-
tish poteva pure assorbirlo:
per eleganza avrebbe potuto
declinare il gentile invito pid-
diun.

Lui, tut avia, pare entusia-
sta. «La mia è una formazione
in ambito sanitario, ma pen-
so di poter dare un contribu-

bUKFINubR tra notail'antipatia d, Mndrea Crisanti perla Lega.Ma che voiesse canoioarsr col Pd..

to importante anche con l'e-
sperienza maturata in campo
scientifico e della ricerca più
in generale», racconta al Cor-
riere del Veneto. E aggiunge:
«La vera sfida di queste ele-
zioni si gioca sul recupero
delle persone che si sentono
emarginate, al di fuori della
vita sociale e politica e non
hanno alcuna speranza nel
futuro». Beh, tra gli emargi-
nati e gli esclusi dalla vita so-
ciale ci sono anche le migliaia
e migliaia di italiani che sono
stati trattati peggio delle be-
stie dai partiti che hanno vo-
luto obblighi e green pass. Il
primo di questi partìti è ov-
viamente il Pd, ma forse per
Crisanti non è un problema.
Dopo mesi passati a inseguire
l'immunità di gregge, ha scel-
to infine di unirsi al gregge. E
bene che gli vada si piglierà
l'immunità parlamentare.
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NIENTE BLINDATURE

Speranza ha
fatto così bene?
Fatelo dire
agli elettori
di FEDERICO NOVELLA

CI Roberto Spe-
ranza catapulta-
to in un seggio
sicuro in Cam-
pania? Troppo
comodo, dopo

tre anni di editti sulla pande-
mia. Se è stato tanto bravo, il
ministro rinunci al paraca-
dute e misuri veramente il
consenso di cui gode.

a pagina 5

> URNE BOLLENTI

Ministro, adesso si lanci senza il paracadute
L'inquilino di Lungotevere Ripa sarà catapultato come capolista in Campania. Troppo comodo incassare un seggio sicuro
dopo tre anni di editti pandemici: se è stato tanto bravo, l'ex assessore rinunci alla vittoria a tavolino e misuri il suo consenso

di FEDERICO NOVELLA

i* Mentre si contano morti e
feriti nella rissa sulle candi-
dature, non resta che rivol-
gere una preghiera laica a
Roberto Speranza. Il mini-
stro della Salute verrà para-
cadutato come capolista a
Napoli, dove vincerà il seggio
a tavolino senza neanche
giocare. Speranza finirà ca-
tapultato in Parlamento tra-
mite la funicolare di Mergel-
lina, senza nemmeno strin-
gere la mano agli elettori.
Proprio lui, nato a Potenza e
tifoso della Roma, rappre-
senterà «anema e core» dei
napoletani, tra cui il gover-
natore Vincenzo De Luca,
che lo definì «ministro inesi-
stente e raccomandatore».
Date queste premesse, la

preghiera rivolta al ministro
è molto semplice: rinunci.
Rinunci al seggio napoletano
regalato. Rinunci alla vitto-
ria in carrozza. Prenda
spunto da San Gennaro e fac-
cia anche lei 'o miracolo: si
cimenti in un collegio con-
tendibile e giochi una partita

pulita. Sono le prime elezio-
ni politiche dopo la pande-
mia: vi pare giusto che l'eroi-
co frontman dell'ortodossia
sanitaria debba sgattaiolare
di soppiatto giù per lo scivolo
del collegio blindato? No:
troppo comodo. Dopo tre an-
ni così, gli italiani hanno pie-
no diritto di giudicare il mi-
nistro della Salute in carica,
senza salvagenti di partito:
promuovendolo o nel caso
mandandolo a casa.
Per questo la preghiamo,

egregio ministro: rinunci al-
la scorciatoia partenopea.
Prenda coraggio e se la gio-
chi altrove. Non può cavarse-
la come un Luigi Di Maio
qualsiasi: lei rappresenta
molto di più. Prima veniva
liquidato frettolosamente
come portaborse di Pier Lui-
gi Bersani: adesso, in tempi
pandemici, è diventato il
simbolo di un'epoca. l-la ac-
quisito notorietà, è stato
promosso capopartito, è so-
pravvissuto ai vari cambi di
governo, incassando per
giunta la stima di Mario Dra-
ghi. A voler ben vedere, ri-
nunciare alla cadrega garan-
tita è una scelta anche nel

suo interesse. Dopo anni
d'inferno al ministero, non
sente il bisogno di soppesare
il gradimento popolare in-
torno alle sue politiche? Non
avverte la curiosità di misu-
rare il suo consenso perso-
nale in un collegio uninomi-
nale? Non sarebbe bello rac-
cogliere i frutti del suo lavoro
scendendo nell'arena, in un
collegio in bilico? Pensi la
soddisfazione, a strappare
un seggio alle destre dei
«pieni poteri», come di re-
cente le ha definite, proprio
lei che ha avuto il potere di
chiudere in casa un'intera
nazione.
Per questo la preghiamo:

rinunci alla poltronissima di
Posillipo. C'è ancora tempo,
prima che chiudano le liste.
Accetti la sfida, con la stessa
tenacia con cui ha predicato
la fermezza anti Covid. Lo
faccia per le famiglie che a
causa di quella fermezza so-
no state scaraventate dentro
sfide ben più dure: chiusure,
coprifuochi, ricatti morali,
fallimenti economici, divieti
di lavorare e fare sport. Pensi
ad esempio agli adolescenti,

ai quali è stato imposto, in
ossequio alle sue direttive, il
sacrificio della socialità e
delle amicizie: non crede che
stavolta tocchi a lei sacrifi-
carsi, candidandosi senza
rete, anche solo per ricono-
scenza?

Per questo la preghiamo:
rinunci. Come tutti i politici,
anche lei avrà sostenitori e
detrattori. Ma certamente le
sue norme anti Covid hanno
cambiato la vita di tutti, sono
una pagina di storia su cui
resterà stampato il suo volto.
E adesso non può pensare di
nascondere quel volto tra i
fumi del Vesuvio. Sia detto
col massimo rispetto: ma sa-
rà mai possibile che in tutto
il territorio nazionale, dal
Brennero a Lampedusa, un
leader di rango come Spe-
ranza non riesca a trovare
uno straccio di collegio alla
sua portata?
Non vorremmo si diffon-

desse la diceria per cui il mi-
nistro più intoccabile della
Repubblica, alla prova del-
l'urna, ha paura di perdere.
Questa paura non si capisce
da dove arrivi, se è vero, co-
me ci è stato sempre raccon-
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tato, che l'a 
za degli italiani abbraccia
con entusiasmo le dottrine
sanitarie di Speranza. E allo-
ra delle due l'una: se le regole
antivirus sono sacrosante, è
giusto pretendere che il mi-
nistro ci metta la faccia (ma-
8uri nei collegi della berga-
masca ferita dal Covid). Se
invece le regole di Speranza
sono disastrose, allora per-

~~~~.~==~'~ a sbeffeggiava
il politico d _--'

e

ché candidarlo? In quésto
caso, non sarebbe meglio ce-
dere il posto a quei validi
colleghi progressisti e com-
petenti - ce ne sono tanti -
rimasti fuori dalle liste? In-
somma, per dirla alla Rober-
to Burioni: se la scienza non
è democratica, che almeno
lo sia la rielezione di Speran-
za.

Per questo preghiamo:
perché il ministro della Salu-
te non s'intrufoli in Parla-
mento dalla porta di servi-
zio, nella penombra del pro-
pornioua1c. per grazia rice-
vuta da Suot'8orico Letta
patrono dei paracadutisti.
Quell'epilogo apparirebbe
agli occhi di tutti come una
fuga. Fuga dalle responsabi-

Se&m regole antivirus
erano sacrosante,
che timore può esserci
dimetters! in

lità, per correre a rinchiu-
dersi nel palazzo. Proprio
lui, che bollava come «diser-
tori» i renitenti alla campa-

vaccinale, farà la figura
dei «disertore» nella campa-
gna elettorale. Ecco: onde
scongiurare questo triste G'

oo|o, noi ti preghiamo. Poi,
sul fatto che qualcuno ci
ascolti, non nutriamo gran-
de Speranza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

FIFA NERA Roberto Speranza sta evitando accuratamente di correr in un collegio cn sfida aperta. Preferisce il paracadute in Campania
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SANITÀ

La sfida di avere
più anni

in buona salute

VITO SALINARO

Nel 1960 un essere u-
mano aveva un aspetta-
tiva media di vita di 54
anni. Con una forbice e-
norme di differenze tra
chi nasceva in contesti
segnati da miseria, infe-
zioni e alto tasso di
mortalità infan tile, e chi
godeva di standard "oc-
cidentali". Oggi ...

ANALISI

A pagina 3

Nel mondo si vive fino a 73 anni; ma tra paesi
ricchi e paesi poveri resta un divario di 45 anni
Oltre la metà dell'esistenza èperò trascorsa in
condizioni rnedíoct , Un piano per intervenire

VITO SALINARO

L'importanza di politiche sanitarie innovative a beneficio della popolazione mondiale

La sfida non è una vita più lunga
ma una salute migliore per tutti

el 1960 un essere umano aveva
un'aspettativa media di vita di 54
anni. Con una forbice enorme di

differenze tra chi nasceva in contesti se-
gnati da miseria, infezioni e alto tasso di
mortalità infantile, e chi godeva di stan-
dard "occidentali". Oggi la vita media di
un abitante del nostro pianeta è di 73 an-
ni, 10 in più se quell'abitante nasce in Ita-
lia. La forbice si è ridotta ma resta im-
pressionante constatare che, tra la più bas-
sa e alta aspettativa di vita, esiste tuttora
un divario di 45 anni.

s se risulta innegabile il cammino
..,4compiuto per ridurre le morti pedia-

triche, così come la denutrizione o le ma-
lattie infettive — basti pensare alla rispo-
sta record della sanità mondiale nel crea-
re vaccini efficaci contro la pandemia da
Sars-CoV-2 — fa riflettere invece la man-
cata diminuzione, da 50 anni a questa
parte, della percentuale di vite trascorse
in cattiva salute. Lo rivela un'analisi svi-
luppata dal McKinsey Health Institute
(Mhi), organismo della multinazionale di
consulenza strategica statunitense, se-

condo cui, in media, le persone trascor-
rono circa il 50% della vita in condizioni
di salute "mediocri" (cioè «soffrendo di
una o più patologie acute o croniche, che
hanno un impatto sulla qualità o la dura-
ta dell'esistenza», ma senza una rilevan-
te compromissione delle abitudini quo-
tidiane), e il 12% in "cattive" condizioni.
In quest'ultimo caso gli interessati accu-
sano una o più problematiche
acute o croniche che richie-
dono un'assistenza costante o
almeno frequente. Sono si-
tuazioni che hanno un im-
patto significativo sulle atti-
vità quotidiane, sulla qualità
e l'aspettativa di vita.

a proprio la risposta
e messa in campo contro

il Covid-19, rileva il Mhi, di-
mostra che «quando le risorse
e la motivazione si fondono,
sono possibili scoperte scien-
tifiche e cambiamenti com-
portamentali su larga scala in
periodi di tempo molto brevi».
Una delle trasformazioni epocali è alle

porte perché il Mhi crede che nel prossi-
mo decennio «l'umanità potrebbe gua-
dagnare fino a 45 miliardi di anni in più di

vita di qualità superiore», 6 anni in media
a persona, con punte di gran lunga mag-
giori in alcuni Paesi e popolazioni. Non
proprio un dato trascurabile in un perio-
do in cui l'Eurostat, a prescindere dalla
qualità dei nostri giorni, calcola in calo la
speranza di vita nel 2021 (secondo anno
di pandemia), in quasi metà degli Stati del-
l'Unione Europea, stimando i risultati peg-
giori in Slovacchia e Bulgaria (-2,2 anni ri-
spetto al 2020), seguite da Lettonia (-2,1)
ed Estonia (-2). Mentre l'Italia registra u-
narisalita di 0,6 anni, dopo la flessione che
l'anno prima aveva visto scendere l'a-
spettativa di vita dagli 83,6 anni del 2019
agli 82,3 del 2020.a 

torniamo al rapporto Mhi. L'o-
biettivo del "guadagno", a breve, in

media, di 6 annidi esistenza di migliore
qualità, è ambizioso ma raggiungibile
per McKinsey, le cui stime assicurano
che i145% del volume globale delle ma-
lattie potrebbe essere affrontato appli-
cando trattamenti già consolidati nel-
la pratica clinica delle nazioni più a-
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vanzate. Insomma, tra le sei trasfor-
mazioni sostanziali suggerite da Mhi,
c'è anche quella di applicare strategie
e interventi collaudati in modo equo in
tutti i Paesi, «riducendo così il carico
globale delle malattie (cioè l'impatto
negativo che esse hanno su una popo-
lazione in termini di cattivo stato di sa-
lute, rischio di decesso, costo delle cu-
re o altri indici, ndr) di circa il 40%». Un
esempio concreto? «L'86% del carico di
malattia per la diarrea e le infezioni in-
testinali potrebbe essere ridotto entro
il 2040». Quella che McKinsey propone
è una mobilitazione pubblica, privata
e sociale che, in una concezione «mo-
derna» di salute, abbracci «l'aspetto fi-
sico, mentale, sociale e spirituale».
Li le altre cinque trasformazioni? Per

ila società americana occorrono
maggiori investimenti sulla «preven-
zione e sulla promozione di uno stato
di salute ottimale», che includono an-
che aree come educazione, nutrizione,
ricerca, prodotti di consumo, servizi fi-
nanziari e tecnologia. La spesa sanita-
ria è infatti da considerare «un investi-
mento, non un costo», e la prevenzio-

ne, nei Paesi Ocse, vale solo il 2,8% del
budget sanitario. Terzo: migliorare «la
misurazione della salute», perché oggi
ci sono ancora «enormi lacune nei da-
ti comparativi» e nella «trasparenza».
Quarto punto: bisogna innovare di più,
più velocemente e ovunque: modelli di
business, politiche governative, farmaci,
standard clinici, applicazioni mobili, pro-
dotti medici, fino ai processi e alle nuo-
ve applicazioni tecnologiche, perché
«tecnologia, dati e analisi» fanno progre-
dire la salute. Quinto punto: per Mhi, le
istituzioni al di fuori del tradizionale set-
tore sanitario dovrebbero perseguire «op-
portunità di business legate alla salute,
anche abilitando e responsabilizzando
meglio i propri dipendenti, definendo e
onorando gli impegni ambientali, socia-
li e di governance relativi alla salute».
D'altra parte i datori di lavoro influisco-
no sulla salute dei dipendenti e la salute
dei dipendenti influisce sulle loro pre-
stazioni. Anche dal punto di vista eco-
nomico si tratta di un tema di enorme ri-
levanza, visto che la cattiva salute dei di-
pendenti «costa circa 3,5 timoni di dol-
lari all'anno». Nel report

Un'analisi del
McKinsey Le misure: più

Health Institute prevenzione,
indica la trasparenza dei

necessità e la dati sanitari,
possibilità di innovazione,
investimenti responsabilità

diffusi per personale,
aumentare di 6 attenzione nei
anni in media il luoghi di lavoro
tempo vissuto in

buona salute

McKinsey viene pure calco-
lato che le aziende sanitarie
rappresentano il 10-15%
dello S&P 500 (il più impor-
tante indice azionario nor-
damericano), e un altro 40-
45% è costituito da imprese
che offrono prodotti o ser-
vizi legati alla salute.

`ltimo punto, ma non in
j ordine gerarchico: è
necessario responsabilizzare gli indivi-
dui nella gestione della propria salute. I
comportamenti individuali «sono i più
grandi motori della salute» già in molti
Paesi. Stiamo assistendo, spiega il report,
a un'esplosione di soluzioni digitali in
questo ambito. Un esempio significativo
arriva dalla Cina, dove 200 milioni di con-
sumatori hanno utilizzato la piattaforma
mobile Good Doctor di PingAn per rice-
vere consulti, e gestire appuntamenti.
Governi, fornitori e innovatori, conclude
Mhi, hanno l'opportunità di mettere in
sinergia dati e tecnologie per aiutare le
persone a migliorare il controllo della sa-
lute. Da subito. Perché prevenire resta la
migliore cura.

Liste bollenti
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Dl Semplificazioni
Aiuti pubblici
da evidenziare
in nota integrativa
o sul web

Giorgio CaveRl
-amo i4

Previdenza
Casse private,
questi gli aumenti
dei contributi
integrativi

Luca De Stefani
ed Elisa Olivi -u pus zu

INNOVA
GR OUP

ADVANCED
PACKAGING
SOLUTIONS

FTSE MIB 22997,83 +0,12% SPREAD BUND 10Y 217,40 +10,30 NATURAL GAS DUTCH 225,08 +1,62% BRENT DTD 100,52 -1,06% indici & Numeri -) p. 23 a 27

LO SHOCK ENERGETICO

Galoppa il prezzo del gas
Gazprom stima rincari
del 60% per l'inverno

Isabella Badacchl -a pug.

251
EURO PER MEGAWATTORA
Grande balzo per ll premo del gas,
Che Ieri ha superato 1251,5 Curo al
MWh sulla piazza di Amsterdam. I
contratti futures su settembre
salgono dell'I I,99%. In chiusura II
prezzo è stato ridimensionato a 223
euro al MWh

ALL'INTERNO

Geopolitica. Energia, il ruolo dell'Africa

Germania. Sovrattassa su famiglie e imprese

L'analisi. ll fallimento di mercati e politica

Leonardo Rellodi, Isabella Ridacchi e DavideTabardDl -ap..Ben

Cina, la svolta della sostenibilità
Le nuove regole

Imprese cinesi: adesione

(per ora) volontaria alle

linee guida sull'ambiente

Pechino vende i bond Usa

e i big abbandonano

Wall Street per Hong Kong

Dopoaverinterrottoadialogocon
gli Usa sul climaperprotesta con-
tro la visita di Nancy Pelosi a
Tatwa n,la Cina confermala svolta
dellasostenibiltàambientale. Pe-
chlnovendelbond Usaelbigcine-
si abbandonano Wall Street per
HongKong,pertilesueazieMe.da
oggi. potranno diventare più tra-
sparendaderendoallelineeguida
sul'ambiente.L'adeslone évolon-
taria.maR governo vuole rendere
le informazioni vmeolantt

Caribl,Radono - aRepalgaes
con unarwlisi dlGlnllanoNod

Inchiesta/1

VIAGGIO
NEL MONDO
SEMPRE MENO
GLOBALIZZATO

dì ~Io Bricco
-.uDo2leaº

TRASPORTO AEREO

Le compagnie
tomano all'utile,
archiviata
la stagione Covid

Nera Molai -ropAg..te

TRASPORTO FERROVIARIO

Treni, biglietti
raddoppiati
Verso 60 milioni
di viaggiatori

Marco Marino -aria_c u

I~T

IL NUOVO ORDINE MONDIALE

Putin guarda all'India:
alleanza su armi e tecnologie

ChftOdl ferro. Celebracioni perii 75'aiml a dell'indipendenza Indiana.Aima all'Ueeulrra. Ianueela.hestreototonlindla un'alleanza su anni e difesa

Portale anti sommerso, faro sulle frodi

Irregolarità e caporalato

Banca dati entro fine anno

Manodopera estera efinte

cooperative: le vie del nero

❑nfarosullefrodimaalendaesuln-
poralato.LoaccendellPortale nazio-
naledicontrastoaliavorosommer-
so,checoncenneràinmabancadatt
leinfoneazionidegliorg- nhispettivl.
Enhol'annosaràdisponlbaeuaa fo-
tografiarealeconttnnldad dellelm-
prese. Nel data base confluiuono i
risultati dell'attività dl Ispettorato
nazionale del lavoro, mps. i nail, Ca-
rabieleri e Guardia dl Finanza Ma-
twdoperaestera efintecooperatNa
intanto, sono le nuove me del nero.

Mobili, Pogllotti -upuos

PNRR E LAVORO

Fondo nuove
competenze:
al palo il decreto
sui finanziamenti

-Serviziu

1
MILIARDO DI EURO
Doveva essere varato a giugno il
decreto interministeriale lavoro-
Economia (Mef) per rinnanziare
con i miliardo dl risorse europee
il Fondo per le nuove competenze
nel 2022

FLORMART
TH GREEN ITALY

FIERA DI PADOVA 21-23 SETTEMBRE 2022
SALONE INTERNAZIONALE FLOROVIVAISMO, VERDE E PAESAGGIO

bel~, FIEIIF.o~W~11äAA
A' CREMI . r r

SEGUICI SU:

In ® Of
WWW.FLORMAAT.IT

RICHIEDI IN
RIPULITO DRATUIRI

SCANtIONA 1101100E

M savIo1iM

PANORAMA

I MERCATI

Cinque giorni
di rialzo perle Borse
Cautela per le
mosse della Fed

Seduta di assegnamento perle
Borse, che chiudono Informata
Meaoeatialcospinte damaterle
prime ed energia II ptse Mib
archivia un'altra seduta positiva
consecutiva poco sotto i zynlla
punti (w,¢',), livello lasciato il
m &Pu gno. Tra gli analisti prevale
laprudenaa ín Ano delle prossi-
me mosse delle Banche cenlralL
Sulla paritàanche l'andamento
diWalStreet. -opagtraaa5

IL VOTO DEL 2s SETTEMBRE

Candidature del Pd, monta

la protesta sulle scelte

Proteste e malumori nel Pd per
le scelte annunciate da Lena
dopo la Direzione. Motti gli
esclusi di rango (Lotti e Di
Giorgi) ma anche i nomi
assegnatiti collegi difficili
(Chimi eAmendola).-aprillaci

-39
GIORNI

POLITICHE
2022

AGROINDUSTRIA

Veronesi (Caizedonia) crea

un malti polo del vino

La famiglia Veronesi
(Calaedonia) diversifica
l'attività nella vltiviniwitum
con la piattaforma Signorvino.
Investimenti previsti nel
Castelli Romani. m Sardegna e
in Trendttò. - apaglnura

INDUSTRIA CARTARIA

Mondi rileva da Borgo

l'impianto di Trieste

Borgo, i gruppo venuto trai
principali produttorie
distributori di cartegrafichee
speciali, cede lo stabilimento dl
Duino (Trieste) al gruppo Mondo
quotatoalLondonStodc
Euchange. -up,ouieu,.r

CALCIO IN TV

Dazn, in arrivo procedure

semplificate per i rimborsi

Dopo le proteste per dissetvizi
nelle trasmissioni Tv delle
partite giocare domenica, la
piattaforma Dazn dice si alla
richiesta di Ancora di procedure
semplificate per rimborsare gli
abbonati. -upug,nou

AUMENTARE

Caffè, l'ingresso in Borsa

non piace a Iavazza

Con una liquidità di oltre 213o
milioni ll gruppo Lavazza.
storico marchio del caffè, tra I
suoi programmi non prevede
la quotazione. Lo spiega al Sole
z4 Ore vite presidente Marco
I.avaaaa. --apteinaº7

ABBONATIALSOLE2300E
I meseasalo 1E. Perinfo:
Bple24eneom/eatate2022
Servizio clienti 02.30,300b00
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Il caso

I trapper violenti
a caccia di neri
Idi Federico Berni

Pellegrini
«Nozze? Più stress
durante le gare»
di Arianna Ravelll

e Alberto Pinna a pagina 17 a pagina 23

Verso il voto Resta fuori l'ex ministro Iotti Scoppia il caso Cirimià. Le mosse nel centrodestra da Nordio a 1 I u., u l neri

Scontro sui candidati del Pd

lonlg(a,GilgytIF 'l'úL Itt,^.Ii 111
unlÿglil:GivlrtCli . Ilí  ~ ~ ~,n5~.n ,.n

SCATTI 01.E

La mia preghiera
per Rushdie
e per la libertà

L'ira degli esclusi. Letta: i tagli ai parlamentari votati da voi. Renzi attacca: scelte rancorose di raccontare

L'ESEMPIO
IGNORATO
di Federico FubW

i direbbe che l'Italia
proceda a due
velocità in
questestate
elettorale: gli aventi

diritto al voto dimostrano
di saper leggere la realtà
meglio di coloro che si
candidano a essere votati.
Per capire come ciò sia
possibile basta seguire le
mosse degli uni e degli
altri, passo dopo passo, ìn
rapporto al contesto
europeo chell Paeseè oggi
chiamato ad interpretare.

Gli italiani nelle città, nei
distretti produttivi e
persino nel luoghi di
vacanza stanno
dimostrando una capacità
di adattamento e reazione
ai grandi choc che è
passata ingiustamente
sotto silenzio. Oggi molto
di quel che accade in
Europa arriva in Italia
condensato in un numero:
il prezzo dei gas —
principale fonte di energia
nei Paese — che ieri è
arrivato a costate quasi
dodici volte i livelli ritenuti
normali fino a poco tempo
fa, un mai visto prima.
Quanto a questo, l'Italia è
fra i Paesi che negli ultimi
mesi ha prodotto le

I risposte più convincentie
non solo per la capacità del
governo di Mario Draghi di
assicurate un riempimento
degli stoccaggi più rapido

I che in gran patte
dell'Unione europea.
Anche le famiglie, i

L'ira degli esclusi dalle liste
del Partito democratico perle
elezioni del 25 settembre.
Monica Cirinnà rifiuta la can-
didatura, poi ci ripensa. Resta
fuori l'ex ministro Luca Lotti.
Rl tagli al numero dei parla-
mentari il avete voluti voi» ri-
corda il segretario dem Enrico
Letta, che sarà capolista in
Lombardia e Veneto. «Scelte
dettate dal rancore» punta Il
dito il leader di Italia viva Mat-
teo Renzi. Tra i candidati an-
che il virologo Andrea Crisan-
ti. Non ha partecipato al voto
Base Riformista, guidata dal
ministro Lorenzo Guerini.
Quattro capilista sono stati
scelti tra gli under 35. .Anche
il centrodestra si prepara a
presentare le liste. L'ex magi
strato Carlo. Nordici con Fdl-

da pagina 2 i r t- ,r ̀  9

~GtANtyrr.tt

DEFINITE LE CANDIDATURE PO

ENRICOiNON SEI 57~7N~R/,

SERENO'_

GIUSEPPE PROVEN'LANO

«Non è stato un repulisti
Ribalteremo i pronostici»

di Marco Gallazzo

-- — dilagarKaeat

C`iuseppe Provenzano (Pd):i «i.e éanrlidan,re?Nonè
stato 'unrepolLsti++. a pagina 3

ANTONIO T:11ANI

«Anche Forza Italia
farà sacrifici sui nomi»
i~J ' di Paola Di Caro

Y' mondo Ta)ani (h[): «Sui
nomi anche noi dovremo

fare dei sacrifici». a pagina 9

Christine, la primogenita di Piero Angela, dà una carezza al fratello Alberto sotto gli occhi della madre Margherita

Quella lunga coda di ragazzi
lavoratori autonomi, gli
Imprenditori el loro
dipendenti stanno facendo
la loro parte.

continua a pagina 26

per l'addio a Piero Angela
di Paolo Canti

ACCADEMIA DI FOTOGRAFIA
TEORIA. PRATICA. PORTFOLI. ESERCIZI

IL PRIMO VOLUME, "IL LINGUAGGIO DEL COLORE"
IN EDICOLA DAL 23 AGOSTO

C1198/ERE anas sin. uGutelhdrItrilat

L' addio a Piero Angela. In Campidoglio. Con leparole commosse di Alberto figlio, allievo e
Infine collega del grande giornalista divulgatore'
«Ha guardato la morte in faccia con coraggio».
Accanto a lui la madre Margherita e la sorella
Christine.E soprattutto tanti giovata. a pagina 21

Jacobs è tornato: campione d'Europa
L'azzurro vince i1(X) metri in 9"95. «sHo corso con una conlrithtr,L Out la staffetta»

Marcali :arnbs 127 arma ha vintola medaglia d'oro agli Europei

di Gaia Piccarli

í arcell Jacobs si rimette la corona di re dei
l too: trionfa agli Europei. apaglna 38

C.\-1 GttlitN \l't IS I i\Lt,1

i I oconosciutoSalman
1 1 Rushdie soprattutto
attraverso I suoi romanzi.
Dopo la pubblicazione del
versi satanici, li libro che
aveva scatenato la fatwa
contro di lui, ero rimasto
sorpreso nel constatare quanti
organi di informazione
avevano cominciato a definire
«coraggiosa» la
straordinaria scrittura di
Rushdie. Non ho mai
condiviso l'idea che la
letteratura possa essere
coraggiosa.

continua a pagina 13.

Energia Altra impennata dei costi

Gas, su il prezzo
E Berlino ripensa
al nucleare
di Fausta Chiesa e Valentina lodo

. on sembra arrestarsi la cavalcata del
\ premo del gas. Ora è più di dieci volte

rispetto a un anno fa. Ieri sulla piazza-di
Amsterdam «stato registrato un picco di 251
euro al megawattora per poi chiudere a 223
euro. Basti pensare che a fine agosto 202111
prezzo oscillava Intorno ai CUm. E anche
l'energia elettrica ha superato la soglia dei 540
curo al megawattora. In questo
scenario la Germania stavatutando di tenere

w 
do
a9ppeertt[eele tre centrali ntuleari che avrebbero

vuto driudere a dicembre.
a pagina 11

Il Ferragosto in autogrill
fra tir e pranzi di famiglia
cif AldoCaaullo

el giorno di Ferragosto del 2022, all'auto-
grill di c'a tagallo, vero ombelico d'Italia,

non accadde nnlls.
Eppure nel giorno di Ferragosto del 2022,

dl'autogrill di Canlagallo, vero ombelico dita- I
lia, è successo dl tutto. Piccole cose, nessuna
delle quali degna di nota, all'apparenza. Ma...

continua alle pagine 24 e 25

STATI UNITI. LE Scii SE AL LEGALE DI Tilt

«Tentò di manipolare il voto»
indagato Rudolph Giuliani

dt VNl(ana 1Nam a pagina 12

LA STORIA
DELLE DONNE

IL PRIMO VOLUME IN REGALO
IL 27 AGOSTO
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Destra, conti a rischio
su fisco e pensioni

Lo stop alla legge Fornero e l'aliquota unica aprirebbero una voragine nel bilancio. Allarme a Bruxelles
[l centrodestra già lavora all'infornata di nomine pubbliche. Meloni punta a Tesoro e Cassa depositi

Le liste di Letta: archiviata la stagione renziana, 5 giovani capilista

L ìrnali.si

L'astrusa
eifake tax"

ch Tito Boeri
e Roberto Peroni

La proposta chiave dello
schieramento di destra

per queste elezioni è la flat tax.
Purtroppo si è finito per parlarne
quasi solo peri motivi sbagliati,
e nelle versioni sbagliate.

•apagina3

1icvnuftnto

Femministe illuse
che votate Meloni

di Natalia Aspesi

o ricevuto da marina
Terragni un documento

firmato da una ventina
di associazioni di donne italiane,
sostenute da altrettante straniere.
Titolo pacificante e bellicoso
insieme: "Un orizzonte politico
comune a donne di tutti i partiti".

• apagina 16

Le promesse elettorali del centro-
destra. dalle tasse alle pensioni, ri-
schiano di mettere in difficoltà i
conti pubblici. Nomine, è già corsa
alle poltrone; Meloni prenota Teso-
ro e Cdp. Pd, le liste di letta con cin-
que giovani capilista.
I servizi a da pagina 2 apagina 11

i fluori Pd

Crimini: a'Io di sinistra
Lega, ti-oppi erroli sul Covid"

di Michele Bocci • apagina 8

i. anlpivaati euro,

Cenai: "Pochi under 35
obiettivi, lavoro e ambiente"

di Stefano Baldolini • apagina 6

a

~I i

La gioia Ma rcel I Jacobs esulta dopo la vittoria, in finale a Monaco di Baviera, con il tempo di 9"95

Super Jacobs è tornato, oro nei 100 metri
diEmanuelaAudidio • alle pagine 34 e35

PROSTAMOL SI
PRENDE CURA DI TE

lì-osiamo!
SCOPRI SUBITO

I TUOI MOMENTI Di

BENESSERE
FINO AL 18 SETTEMBRE

WWW.ITUOIMOMENTIDIBENESSERE.IT

Oper azione a premi ealiaa per acquisti dal 16/07/2022 al 16109(2022.
Regol:nnenin complete consultatine su epew,ltuolmomentidihenessere.il
Gli Integratori alimentari non vanno mtesl come SeSdel li di .una dieta variala
ed euw6haaca e m r,na 51 de di vira ,ano.

MAHACLIN

lappaflronlli

Gas, altri aumenti
Impatti pesanti
sulle bollette

di Luca Pagai
a pagina 22

Raid ucraini
in Crimea

"La riprenderemo"

dr Giovara e Guerrera
• a pagina 12

Afghanistan
i talebani divisi
sono senza rotta

di AntonioGiustozzi
a pagina Í/

La storia !l dilio VrTIGeI Caldo in cr.

Trapper violenti
tra droga, rapine
e assalti razzisti

Jordan Tinti, fermato ieri

di Carra e Moretti
•a pagina 19

L'ultimo bacio
sul Muro

icona del Novecento

diMarino Niola
• allepagine 30 e 31

Blackout Dazn
dopo le scuse

pronti i rimborsi
Il Garante per le Comunicazioni
(Agcom) chiede a Dazn rimborsi
"semplifi.cati" per gli abbonati che
non hanno visto le partite.

di Fontanarosa e apagina23

SmartReo

I ❑ Scansionando
codice con lo

smartphone, si
accede all'intera
offerta digitale
di Repubblica

seder 00142 Roma, Yìa Crinºhnº CºIºm bq 90
Tel 55/4552] Faa06/49822923 - iped. Abb,
PºSt,AK 1. Le96e 46/04 .2././e2/2009 - Rbma

(oncessiegiarladipebbildli,A Maln.ani.®C,
Mb eaWim(elan 1 -Tal. 01/5/4941,
eaniNdY4C{kitNiID'tbertmnl,It

Pretti &venditarrestar. Frptrcla Manne Sipr3pibC3,00
óecia,Male [rotaia 22 5 aerahrtlanaCliF3,50

-SUäiaraehM¢Yeerelleti,01F4,00 PºRe9e11bG4,50

con Isabel Allende
C11.60
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Russia Un bacio per riscrivere la storia dell'Est
Addio a Vrubel, l'artista che fece cadere il Muro
ANNAZAFESOVA -PAGINA 21
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Conte: lavorare meno, 36 ore per tutti
Parla il leader àti: Di 11 a i u. Letla e Draghi mi \ ulevano fare fu(il•i.Il Pd e le candidature della discordia: Lotti c'srl uso. polemica ('lrinnà

LUCAMONTICEI.I.I

La caduta del govemova attribuita a
Mario Draghi, Enrico Letta e Luigi Di
Malo. C'è questa convinzione nelle
parole del leader del Movimento 5
stelle Giuseppe Conte, intervistato
dal direttore de Le Stampa, Massimo
Giannini, per "30 minuti al Massi-
mo" (l'integrale su La Stampa.it).
Dra ghiha d avvero telefonato a Grillo
chiedendogli di sostituirlo al vertice
MSS? «Credo a Grillo - risponde l'ex
premier-. Draghie Lena sono stati zit-
timentre Di Maio metteva a reperita-
gioia maggioranza». -PAGINA2

L'ANALISI

LA TRAPPOLA FATALE
DEI DUE POPULISMI
MASSEMORECALCATI

a recente nascita
idei cosiddetto ̀ ter-

zo polo" è per ilmomea
to la novità di queste ele-
zioni. Grande o picco-
la? Piccola se si ricondu-
ce questa nascita alla crisi delloscliie-
ramento del centrodestra smembra-
tosi con la caduta del governo Dra-
ghi. In questo caso il progetto avreb-
be davvero il fiato corto Non certo
perché non esistano cittadini mode-
rati e liberali che non se la sentono di
votareuna destra sempre piùreazio-
naria e sovranista e sempre meno li-
berale e moderanti] problema però
pare assai più ampio, coinvolge l'in-
tera area riformista. In questo caso
la novità sarebbe grande. Esistono
elettori, storicamente Pd, che temo-
no una eventuale alleanza post-elet-
torale del loro partito con il M5S e
che hanno vissuto con grande delu-
sione il fallimento del patto con Ca-
tend a el'apectura alla sinistra'massit
malista". In gioco è ancora una stori-
ca oscillazione del Pd verso una di-
mensione populista che Goffredo
Bestini non perde occasione per ri-
cordare di essere, inrealtà, il suo de-
stino più coerente. -PAGINA a

QUALE SINISTRA

Io, elettore progressista
voterò turandomi íl naso
GIANNIOLIVA

I Io sempre pensato, militato e
'votato asinistra.Ho fatto poli-

tica a tempo pieno da amministra-
tore Pd per quasi 15 anni. Conti-
nuerò a votarlo. Ma t appandomi il
naso, alla Montanelli„ sempre più
stretto. Perchémi sembraun calei-
doscopia incomprenstbile.-PABIt/A8

I COMMENTI

Una bussola tinti-Reni
guida il fonte dei Dem

Marcella Sorgi

1? Iatelli, amici e coniugi
!ansia è affare di famiglia

Massi millano panarari

Le promesse e la flat tax
aumentano solo il disagio

VeronicaDeRomanis

QUALE DESTRA

Di Lorenzo: con Meloni
rischi all'unitkdell'Europa
FRANCESCASFORZA

he 7 tempo di Mario Draghi<, 
foss e giunto al termine si era

capito già al G7diElmau.Il cancellie-
re tedesco Scholz è uno dei leader
che hanno pregato Draghi di restare
alla guida dell'Italia». Parla Giovan-
ni di Lorenzo, direttore del settima-
naleted esc oDic Zeir. - PAGINAn

IL CAMPIONE OLIMPICO VINCE IL TITOLO EUROPEO: HO BATTUTO ANCHE LE CRITICHE

Jacob s, il figlio del vento

Bsogneràsmettere di scrutare le facce di M arrell
Jacobs e iniziare a guardarlo con ere. Perché è

un piacere soprattutto perché èquello che sa fare.
rame nessun altro in circolazione, come pochi al
mondo. Il campione olimpico si preside iltitolo Eu-

GIOVENTÙ VIOLENTA

Quei trapper razzisti
a caccia del nemico nero
KARIMAMOUAL

 «rjli ammazziamo perché seinero». Queste parole non
sono stare scritte sui social, magari

  al riparo di un falso profilo: le han-
=., no pronunciate daJordan e Tra ffik
  nomi d'arte di due giovanissimì
  italiani conosciutine) mondo della
  musica trae - contro un operaio di
  origine ntgenana. - eatouas

ropeo dei 100 metri ed è inutile ridurre in scala la
portata dei successo dopo tutto quello che è capita-
to tra idue ori. Cono che abbia di nuovola bandie-
ralegatainuita e chesia sbucato fuoritra due ingle-
si che pensavano di poterlo fregare. -PAGINE3oE3a

PROSTAMOL SI
PRENDE CURA DI TE

SCOPRI SUBITO

I TUOI MOMENTI DI
BENESSERE

W W W.ITUOI MOMENTI DI BENESSERE.IT
operax,one a premi valida per acquisti dal 18/072022 al 18/09/2022.
Regolamento  completb consultabile wenvItuolm mentldlbenesserelt
ali Integratoti alirnentarl non vanno Intesi come sostituti dl una dieta variata
ed equilibrata .e dl unosdledl vita sano.

La storia b del a mi avit i
di scrittore  minacciato
dalla fatwa islamica
SALMANRUSTIDIR

Pm tardi, quando il mondo
gli esplose attorno, si irritò

con sé stesso per aver dimenti-
cato il nome della giornalista
della B13C che gli aveva detto
chela sua vita di sempre ormai
era finita e che per lui stava per
iniziare un'esistenza nuova,
più cupa. Gli aveva telefonato
a casa, sulla sua linea privata,
senza spiegargli in che modo
avesse ottenuto il numero.
«Che cosa si prova - gli chiese -
a sapere che è appena stato
condannato a morte dall'Aya-
tollah Ehomeini?u: A Londra
era un m arted ì di sole, ma quel-
la domanda portò il buio.
-PAGINE20E29

IL REPORTAGE

Qui aKabul, gli errori Usa
fanno il gioco di Al Qaeda
FRANCESCAMANNOCCHI

\ ¡ ettlamola in prospettiva.
« V I Che interesse abbiamo
per l'Afghanistan a questo punto
coniascomparsa diAlQaeda? Sia-
mo andati inAfghanistan con l'e-
splicito scopo di sbarazzerà di Al
Qaeda.oltre a prendere Osama. E
lo abbiamo fatto».-PAGINE22 E23

I DIRITTI

Il dramma dei femminicidi
non è un Paese per donne
MICHELAMARZANO

¡1 ggi, in Italia. una donna muo-
re ammazzata ogni settanta

ore. In Italia, nonostante la ratifi-
ca della Convenzione di Istanbul
nel 2013 e l'approvazione di mol-
teplici notmeperi] contrasto delle
violenze di genere, i femminicidi
non solo non diminuiscono, ma
aumentano. -PAGINA 27
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PURGHE DEMOCRATICHE
Letta fa fuori renziani e garantisti dalle liste e il partito esplode: psicodramma
Cirinnà e Amendola. Altro che agenda Draghi, si punta su Carnusso e Boldrini

E CONTE CANDIDA MARITI E PARENTI DEI GRILLINI USCENTI
di Augusto Minzolini

A
volte più che i programmi sono. i nomi che
dovrebbero realizzatili a dare il segno di dove
sta andando un partito. Ebbene, a parte fa-
glie di Eco come Carlo Cottarel i r Pier Ferdi-

nando Casini, il vascello del Pd nel suo perenne naviga-
re nell'oceano della politica la di nuovo rotta verso un
passaggio a sinistra. C'è la logica del rancore, come la
definisccMatleo Renai, cioè il massacro degli ex segua-
ci dell'ex segretario, spietato quanto quello degli ugo-
notti, e c'è la legge dei capihastone, cioè il tentativo di
Letta di accontentare i boss del partito nella speranza
di creare una catena di solidarietà in caso di sconfitta
Ma il vero dato che emerge dagli inserimenti a sorpre-
su e dalle esclusioni eccellenti nelle liste dei candidati
èche il baricentro del partito di Enrico Letta Si è sposta-
to sensibilmente verso i mondi che piacciono a.Orlan-
do, Provetmano, Bersani e Fralnianni.
Già solo la scelta di aver escluso o comunque colloca-

to in uno dl clu,ei posti in cui essere eletti equivale a
vincere una lotteria un personaggio come Vincenzo
Amendola, che ha curato per il Pii i rapporti con l'Euro-
pa e il Pnrr. dà l'idea di quale fatturo l'armalesegretario
immagina. E in questo quadro, drude dirlo,. l'agenda
Draghi o il dragldsmo professato urbi et orbi è solo
(uffa elettorale. In realtà con queste liste e questa impo-
stazione Letta tenta di rubare spazio ai grillini e in ogni
case a tessere una tela che punta a riallacciare un'al-
leanza con (luseppe Conte dopo le elezioni.

ii la sola chiave di lettura che riesce a spiegare l'in-
spiegabile, cioè le decisioni prese dal vertice del Pd
nella scelta dei nomi. 'rclerire Fratotannl ad un costitu-
zionalista del calibro di Stefano Ceccanti è il segnale di
una precisa scelta dl campa. Conte pure tiare mano
libera a Michele Emiliano nella scelta dei candidati In
Puglia. O ancora blindare l'ex presidente della camera
Laura Boldrini. La verità è che lotta -a parte appunto
le foglie di fico - ha deciso di non guardare più verso
l'area moderata ma insegue sotto sotto di nuovo il po-
pulismo di sinistra. L'ennesima ritorno alle origini. Del
resto c'è una regola in natura: quando il Pd ì• in difficol-
tà, per un preciso meccanismo antropologico, subisce
il richiamo della foresta. fina summtessa che può an-
che avere una sua ratio elettorale: riprendersi, cioè, il
voto attratto negli ultimi anni dal grillisnto imperante.
Ma che nel cclntempu prevede un costo pesante per-
ché ipoteca la linea del Pd dtipa il 25 settembre,
Con il personale politico che letta si pena in Parla-

mento, infatti, è difficile immaginare scelte lontana-
mente liberali in economia: si regala un seggio a Cotta-
retti, ma con i gruppi parlamentari zeppi di sindacalisti
alla lìne il vertice del Pd sarà costretto a seguire la
bussola economica e i diktat di Maurizio Landini. Stes-
so discorso vale per la giustizia: è evidenti' che con la

ff presenza tra le fila di deputati e senatori di personaggi
lr O che si ispirano ad una [uova edizione, riveduta e COI-
ó® retta, del giustiziolisnio, lo spirito garantisia, già debole
ç di suo nel Pd, andrà a farsi benedire. Non parliamo poi

ä della politica fiscale: le prime avvisaglie della svolta

m v statalista eassistenzialiSta si sono viste In questo scor-to
m cio di campagna elettorale. E in fondo anche la solita

tecnica di delegittirnare se non crirninalizzarei'avver-
sario i. il ritorno ad ima tattica che è l'emblema cultura-

:_ _ le (si fa per dire) del populismo di sinistra,
d' Una politica regressiva con la quale Letta mira a tra-
aa 
,
ä guardi pii.] modesti: non punta a vincere le elezioni,.

t' obiettivo che presupporrebbe la scelta di candidature.
.52 di qualità coniugabili con un'Ipotesi di governo tipo

' l'agenda Draghi: ma ad accasare tutte le tribù di sinistra
5-a nel tentativo complicato di diventare il primo partito. In
1,5:,:í fondo solo una polizza per assicurarsi la sopravvivenza
.` 
?, Duilan. Ce:eretti, Napolltano da pagina 2 a pagina 6

LE ARMI DIALETTICHE DEI PROGRESSISTI

Se i maestrini sfruttano
la «paura» e il «rancore»
di Alessandro Gnocchi

DUE TOGHE FRA LE FILE GRILLINE

M5s torna alle origini
e arruola i magistrati
di Marco Gervasoni

CRISANTI E LOPALCO A SINISTRA

Compagni virologi
In lista le star del Covid
di Stefano Zurlo

a pagina 2 con DI Sano a pagina 6 con Cusmai a pagina 5

LA FINE DEL GOVERNO DRAGH , MATTARELLA E l'ATLANTISMO RESPINTE LE ACCUSE

Berlusconi: «Bugie e idee rubate, ecco il Pd»
Il Cavaliere: «Programma ideologico e menzogne. Sanno che perderanno»

NONOSTANTE I NUMEROSI INFORTUNI

Jacobs è di nuovo uomo-lampo
Suoi i 2.00 metri agli Europei
Oscar Eleni e Riccardo Signori 

a pagina 26

CONFERMA II campione olimpico leda Ieri europeo) Marcali iacobs

L'ATTORE SIMBOLO DEI CINEPANETTONI

De Sica lancia la crociata:

«Basta con i social cafoni»

Massimiliano Parente a pagina 12

di Silvio Berlusconi

F un Silvio Berlusconiindi-
gnato perle rbttgiev del Pd su.
Mattarella, la fine del governo.
Draghi e la politica estera,
quello che ieri è intervenuto al
Comitato di presidenza di For-
za Italia. Ecco cosa ha della•

alle pagine &9 con de Feo

LO STUDIO r•.IDL"

«Fiat tax
scelta radicale,
funzionerà»
di Marcello Zacchè 

á pagina 10

BERLINO «RIAPRE» TRE CENTRALI NUCLEARI

Mosca: «II gas
aumenterà ancora»
Valeria Robecco

1.1 Nuova balzo del prezzo del
gas che si porta a 2410,5 curo al
megawattora. E il gigante rus-
so Gazprom avverte che nel
prossimo inverno i prezzi del
gas in Europa potrebbero au-
mentare del 6U's, a alvi' 4mila
dollari per 1.000 metri cubi.
Anche per questo, vista la

potenziale insostenibilità eco-
nomica del problema energia
la Germania, secondo il Wall
Street tori mal rinvierà la chiu-
sura delle ultime tre centrali
nucleari del Paese.

con M'tcalessin a pagina 22

I FUNERAU DI PIERO ANGELA

Alberto ricorda
il papà: «Era
come Leonardo»
Eleonora Barbieri 

a pagina 24

CASSAZIONE CHOC

Fannulloni salvi
se il contratto
non dice che
devono lavorare
di Angelo Allegri 

In un rapporto di lavoro
non divo che si debba lavo-
rane. O meglio, lavorare biso-
gna, ma solo se l'azienda prov-
vede a farlo sapere a tutti e in
maniera ben visibile. In pratl-
raai dipendenti, tramite espo-
sizione di un apposito regola-
mento, è necessario ricordare
nella maniera più chiara possi-
bile quanto segue: siamo qui
per lavorare e chi non lavora
avrà dei problemi. È una re-
cente sentenza della Corte di
Cassazione che ha annullato il
licenziamento di un dipenden-
te ,,fannullone» .

a pagina 18
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