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OPERAZIONE DA 8 MILIARDI

Obiettivo sanità digitale:
Amazon vuole Signify

Amazon è tra i possibili acquirenti dell'azienda
sanitaria Signify Health. L'indiscrezione arriva
dal Wall Street Journal, che cita persone che han-
no familiarità con la trattativa. Signify, realtà di
sanità digitale, è in vendita, e gli acquirenti non
mancherebbero. Tutto questo pare abbia dato via
a una sorta di asta che potrebbe aver portato il va-
lòre dell'azienda a oltre 8 miliardi di dollari. Se-
condo quanto riferito, le offerte dovrebbero esse-
re presentate intorno al Labor Day, il 5 settembre,
ma un accordo potrebbe essere possibile anche
prima di allora. Alla luce della notizia dell'interes-
samento di Amazon, il titolo di Signify Health, ie-
ri, ha guadagnato circa il 40% a Wall Street. Per
Amazon, inoltre, questa eventuale acquisizione
sarebbe un ulteriore passo verso il mondo della
sanità digitale dopo l'acquisizione di One Medi-
cal, operazione chiusa circa un mese fa per circa
4 miliardi di dollari. (B. Si.)
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«Il Pnrr va avanti, ma mancheranno. tecnici e medici»
Allarme dei governatori: i cantieri per ospedali e scuole proseguono, l'emergenza sono le competenze

DAL NOSTRO INVIATO

RIMINI I soldi ci sono, e tanti
(20o miliardi) come non ne
sono mai piovuti sul nostro
Paese. E consentiranno di rea-
lizzare infrastrutture, di co-
struire ospedali e case di cura,
di concretizzare la transizione
ecologica. Ma, attenzione,
perché il Pnrr non basterà se
non ci saranno le figure che in
quelle opere dovranno lavora-
re (medici, infermieri, tecnici
di laboratorio) o che quei pro-
getti dovranno far cammina-
re. E l'allarme corale che sale
dal Meeting di Rimini dove
eccezionalmente si ritrovano
sullo stesso palco sei presi-
denti di Regione (Stefano Bo-
naccini, Emilia-Romagna; At-
tilio Fontana, Lombardia;

13 miliardi

• L'Emilia
Romagna
guidata dal
governatore
Stefano
Bonaccini
riceverà «12-
13 miliardi» dal
Pnrr, di cui 5
miliardi già
incassati

Francesco Acquaroli, Marche;
Giovanni Toti, Liguria; Dona-
tella 'l'esci, timbria; Eugenio
Gialli, Toscana) e il presidente
di una Provincia autonoma
(Maurizio Fugatti, Trento).

`Ditti sono concordi nel ri-
tenere straordinaria la spinta
al cambiamento resa possibi-
le dai fondi europei. «Ma bi-
sogna che la spesa pubblica
vada di pari passo per consen-
tirci di assumere medici e in-
fermieri» sottolinea Giani. E
Toti. di rinforzo: «Sono d'ac-
cordo sui soldi, ne servono
per far girare la macchina.
Tutti, però, devono riscoprire
l'etica della responsabilità e
mostrare di avere cultura di
governo. Perché non si distri-
buisce la ricchezza se prima
non la si produce. E la politica
deve saper scegliere».

La vicenda

• Ieri al
Meeting
di Rimini
si sono
confrontati
sei presidenti
di Regione

• Sul palco
Stefano
Bonaccini,
Attilio Fontana,
Francesco
Acquaroli,
Giovanni Toti,
Donatella
Tesei, Eugenio
Grani

siamo rn piena campagna
elettorale, ogni governatore
ha ovviamente una sua visio-
ne ma sul palco di Rimini la
propaganda rimane fuori dal-
la Fiera. Anche rispetto al-
l'ipotesi, ventilata dalla leader
di Fratelli d'Italia di «rivede-
re» o «aggiornare» il Pnrr
(ma respinta sabato scorso
qui al Meeting dal commissa-
rio europeo Paolo Gentiloni),
la reazione è tiepida. Fugatti
risponde che «non si può per-
dere tempo. Gli investimenti
vanno messi a terra». Fontana
sottolinea che «o diamo ri-
sposte concrete o è meglio
che ci facciamo da parte». Il
presidente lombardo si dice
invece preoccupato per le dif-
ficoltà che stanno incontran-
do i Comuni, specie quelli più
piccoli, per la mancanza di

Fontana (Lombardia)
«Investimenti?
O diamo risposte
concrete o è meglio
farsi da parte»

personale che mandi avanti la
parte burocratica.

L'unico che chiede un «rie-
quilibrio» del piano europeo
(per la preoccupazione che
venga realizzato a macchia di
leopardo) è Acquaroli, di Fra-
telli d'Italia. Mentre l'esci ri-
marca l'importanza degli in-
vestimenti nella sua Regione,
«la cerniera tra nord e sud».
Tocca a Bonaccini lanciare

gli ultimi due allarmi. Da un
lato, la crisi energetica e l'au-
mento delle materie prime
«rischia di costringere le im-
prese a disertare i bandi».
Dall'altro, «i troppi governi in
pochi anni sono un proble-
ma. Mi auguro che chi arrive-
rà non cambi l'approccio al
Piano nazionale di ripresa e
resilienza».

Cesare Zapper~

ÏPRO(.RnMAfÏ  "27-°3:1=r...

tlulxr.Ateel r
lil 7.Irlat.'E (lei voti ~~

1

Data

Pagina

Foglio

23-08-2022
7

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 3



.

_ • 

°

l  abbatte~~ campeggio solidale  le barriere

uella dei Camping md Village
Florenz è una lunga storia di
inclusione, accoglienza e gentilezza
verso gli altri. Il campeggio a gestione

famigliare di Lido degli Scacchi, a Comacchio
(Fe), è sorto a metà degli Anni 60 e a gestirlo
sono da sempre Arnalda e Franco Vitali che si
preoccupano di tutelare le dune naturali.
L'attenzione è concentrata in particolare sulle
persone, perché fare impresa per i Vitali
significa fare in modo che tutti possano godere
di un luogo e di quello che offre. Per questo
l'accesso alla spiaggia viene sempre facilitato a
chi è diversamente abile e ha bisogno che la
carrozzina arrivi in prossimità delle onde

dell'Adriatico. Il «Flo», come viene ~^
soprannominato, è stato insignito dello
EumpeanExceLlence ,Award farÁccessible
7oyrismaBmxe0es:4}bun6a|mwsu2OOsonn
a disposizione di chi ha disabilità e non vi sono
barriere architettoniche in alcuna delle aree
comuni. Ristoranti, market, l'arena teatro e la
piscina (dotata di elevatore) sono raggiungibili
da chiunque. Sono anche stati introdotti
percorsi tattili per aiutare ciechi e ipovedenti'
Mappe e materiali in braille consentono inoltre
di comprendere cosa vi sia in ogni spazio, e i
relativi servizi offerti.

LUCA BERGAMUI
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Dlsabilltà
Il programma

di Unicef

i, Con il programma di assistenza umanitaria in denaro
dell'Unicef sono stati raggiunti più di 350.000 bambini
(di cui 35mila con disabilità) in Ucraina. Il programma
«Spiino» è stato lanciato il 31 marzo scorso insieme
al Ministero delle Politiche Sociali per rispondere alle

esigenze delle famiglie con bambini, che sono tra i gruppi
più vulnerabili in Ucraina. La ong ha cosi già distribuito
125 milioni di dollari. Viene data la priorità alle famiglie
con tre o più figli e a quelle che crescono almeno
un bambino con disabilità. www.uniceforg

\lessandn -
ra i banconi o.raà.
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InVisibili

m CLAUDIO ARRIGONI

UN VIAGGIO
NELLA SORDITÀ
ATTRAVERSO
STORIE INEDITE

A volte bisogna partire da una storia
per arrivare a capire ciò che sta
intorno. Specialmente se questa
storia è capace di rappresentarne
tante altre. E riesce a intrecciarne
diverse per andare dal particolare
all'universale. È quello che Sara
Trovato e Anna Folchi hanno cercato
dì fare per raccontare il mondo della
sordità, una condizione spesso non
compresa. Grazie a loro, chi vuole
approfondire il rapporto con la
società ha uno strumento in più. The
social condition of Deaf peopte. The
Story of a Woman and a Hearing .
Society (La condizioni sociale delle
persone sorde. Storia di una donna e
una società udente) è molto più di un
libro, uscito per l'editore
internazionale Mouton De Gruyter,
ma in attesa di trovarne uno per
l'edizione italiana. Dentro vi sono
analisi sociologiche, con dati sui
paesi europei e storie inedite. C'è

quella di Joseph Castronovo, giunto
dagli Stati Uniti in Itália per aiutare la
crescita sociale delle persone sorde.
E ancora quella di dieci leader della
comunità sorda italiana che
fondarono l'Ens (Ente Nazionale
Sordi), da cui poi nacque la World
Federation of the Deaf, una pagina
gloriosa della storia non solo dei
sordi, ma di questo paese. Intorno vi
è la meravigliosa autobiografia di
Anna Folchi, sorda con genitori sordi,
che tiene conferenze di successo
nella lingua dei segni, partecipa a
stage teatrali in Italia e negli Stati
Uniti, è formatrice per docenti di lis in
Italia e a livello internazionale. La sua

Q
La storia
Il Pio Istituto Sordomuti
nasce nella seconda metà
dell'800 grazie al Conte
Paolo Taverna
www.pioistitutodeisordi.org

storia è il collante dì altre storie e si
intreccia con i microdati di Eurostat:
«Sono stati per la prima volta
disaggregati, per raccontare la
condizione educativa, lavorativa e di
genere delle persone sorde in dieci
paesi europei. Provano a rispondere
alle grandi domande che i Deaf
Studies - spiega Sara Trovato, una
delle píù importanti studiose sulla
sordità, già fra le autrici con Anna di
Insegnare e imparare la Lis (Erickson)
- hanno posto negli ultimi decenni.
Inoltre, capitoli qualitativi e storici
trattano dell'empowerment per le
persone sorde da parte di persone
sorde, dell'innovazione sociale di
successo, della nascita delle ,
associazioni, delle persone sorde
nelle istituzioni accademiche». Un
lavoro di respiro europeo che
speriamo sia presto accessibile
anche in lingua italiana.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Area di servizio

La spiaggia romagnola
dove nessuno è escluso

di ENEA CONTI

Area di servizio

Con «Insieme a te»
tutti al mare

(nessuno escluso)
L'associazione di Debora Donati ha accolto 300 disabili gravi 

Nella spiaggia di Punta Marina (Ra) 18 postazioni e 20 volontari 
Un progetto pensato con il marito malato di Sla, poi scomparso 
Corrente elettrica e attrezzature dedicate. Ingresso gratuito 

di ENEA COTI

gesso è la loro ultima vacanza.
Non sempre, ma succede. Un
soggiorno in spiaggia, per ve-

dere il mare. Una sosta lunga in bat-
tigia per sentire il rumore delle on-
de, essere accarezzati dal sole. Ab-
bronzarsi un po', vivere l'estate alla
maniera dei vacanzieri di mezza Ita-
lia. Al mare, come tutti. Solo che loro
sono malati di sla, tetraplegici disa-
bili gravi, talvolta terminali. La
spiaggia, fatta apposta per loro, è
quella di Punta Marina, nel comune
di Ravenna. «Insieme a te» gestita
dall'omonima associazione di vo-
lontari. Un puntino sulla Riviera più
iconica del Belpaese, quella roma-
gnola che da Cattolica, Riccione e Ri-
mini abbraccia la costa adriatica fi-
no ai lidi ferraresi. Nell'estate che
lentamente sí sta avviando ai titoli di
coda sono stati trecento gli ospiti
dell'associazione che ha schierato
una ventina di volontari. «Abbiamo
18 postazioni - spiega la presidente

Debora Donati - questa non è una
spiaggia come tutte le altre. il motivo
di fondo è chiaro.. Ma ospitare perso-
ne disabili gravi significa disporre in
mezzo alla sabbia di postazioni che
garantiscano corrente elettrica con
colonnine dedicate». Perché, ad
esempio, un malato di Sla è costan-
temente attaccato a un respiratore e
spesso idratazione e nutrizione so-
no garantite dalle flebo.

Il sogno realizzato

Tutto è nato da un'iniziativa di De-
bora Donati, che come detto presie-
de l'associazione, e del marito Dario
Alvisi, malato di Sla. Che nel 2018 se
l'è portato via, senza impedirgli, co-
munque, di vedere realizzato il suo
sogno. Perché la spiaggia fu inaugu-
rata proprio in quell'anno. «Io e Da-
rio - racconta - avevamo cercato a
lungo una spiaggia in cui poter tra-
scorrere una vacanza, senza che le
problematiche legate alla malattia

mio manto ce lo impedissero. In
Salento trovammo una spiaggia
adatta grazie all'associazione "Io 

Era ra una delle pochissime in
Italia». Da quell'esperienza la coppia
seppe esportare lo know how per
poterla ripetere anche in Romagna.
«Ora siamo comunque una delle
prime spiagge disponibili soprat-
tutto per i turisti disabili del nord
Italia».
Solo quattro anni fa - era il 2018 - la
Riviera romagnola non disponeva di
spiagge attrezzate peri disabili gra-
vi. L'ingresso e l'ospitalità in spiag-
gia sono gratuiti. Mentre a pochi
metri nell'ex scuola materna di Pun-
ta Marina, grazie al sisma bonus e al-
l'ecobonus, e con una campagna di
crowdfunding sono stati realizzati
tre appartamenti destinati ai disabili
gravi. «Accadono - racconta Debora
- anche cose belle. Per esempio a Do-
rin, nostro ospite, gli amici hanno
pagato un soggiorno in questi ap-
partamenti». A guardarli sui loro
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lettini i disabili sembrano acconten-
tarsi di un soggiorno statico alla luce
del sole. E sarebbe già un miracolo
nelle loro condizioni. Eppure sono
affiancati da un team di volontari in-
stancabili ed entusiasti, fanno il ba-
gno e possono addirittura conce-
dersi un giro in barca grazie a una
collaborazione tra l'associazione
«Insieme a te» e Marinando,
Alcuni possono persino andare in
canoa. «Abbiamo imbarcazioni at-
trezzate sempre per lo stesso motivo
- spiega Debora - serve tutto l'occor-
rente per garantire il funzionamen-
to dei macchinari, ai supporti vita-
li». E la spiaggia nelle speranze dei
volontari sarà in futuro sempre più
attrezzata.

!l bando di gara

A breve l'associazione «Insieme a
te» parteciperà a un bando per otte-
nere in concessione l'arenile e poter
così sviluppare altri progetti in un
tratto di arenile che non sarà inte-
ressato dalle gare della legge Bolke-
steinn nel 2024. Ma tanti sogni sono
stati già realizzati: fare un bagno può
sembrare un'attività banale ma non.
è così. «Quest'anno - racconta Debo-
ra - abbiamo ospitato una famiglia
con tre fratelli, Giacomo, Giovanni e
Stefano. I] più grande è Giacomo ha
n anni ed affetto da una malattia ra-
ra. Non può camminare. Tutti e tre
non avevano mai fatto il bagno in
mare». Ma come è possibile realiz-
zare sogni come questo? La gestione
dei ventilatori rimane sostanzial-
mente ai familiari. «l nostri volonta-
ri sono molto responsabili e sì occu-
pano del resto: disponiamo di una
sedia speciale che è attrezzata per le
persone allettate che vengono posi-
zionate sopra con sollevatori. E con
questa sedia andiamo in acqua. Ab-
biamo anche un canotto in cui posi-
zioniamo ventilatori e macchine per
i supporti vitali». Loro, i volontari,
vigilano con attenzione, perché l'ac-
qua non riempia il canotto e aiutano
idisabili a godersi il loro bagno, per-
ché la sedia lascia libere le braccia e
le gambe. E il moto ondoso del mare
sembra quasi donargli, almeno per
un momento, l'illusione di poterle
muovere.

L RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è
Debora Donati,
45 anni, dopo la
morte del marito
malato di Sla
ha fondato
l'associazione
«Insieme a te»
e a Punta Marina
(Ra) gestisce
una spiaggia
per persone
con disabilità

In ori di vninntari r vninntariedelfa accnria7innr«Inclrmw a frs culla mia¢ria attrrnata nrr nrrcnnr rnn dicahilità a Punta Marina Pal
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La polemica

Meloni e le "devianze giovanili"
Il Pd: "Oltraggioso per chi soffre"

di Stefano Baldolini

ROMA — In assenza di giovani sono
le devianze giovanili a infiamma-
re la campagna elettorale della de-
stra. A dare fuoco alle polveri, pri-
ma un video di Giorgia Meloni, poi
un tweet (rimosso) dell'account uf-
ficiale di Fratelli d'Italia. A tenere
accese le polemiche, il Partito de-
mocratico, che insorge contro un
linguaggio che ricorda derive
ideologiche pericolose.

«Pronti a valorizzare lo sport e
gli stili di vita sani. — assicura su fa-
cebook la leader FdI — Quanti gio-
vani rimangono vittime delle de-
vianze come droga, alcol, spirale
di violenza, quando vengono la-
sciati soli? L'antidoto più forte è lo
sport». Si è sentito assai di peggio,
ma il video viene comunque conte-
stato dal segretario Pd Enrico Let-
ta che su Twitter lancia l'hashtag
#VivaLeDevianze. «La forza delle
società è data dalla ricchezza del-
le diversità. Due idee dell'Italia si
confronteranno il 25 settembre: la
nostra basata sulla libertà delle
persone, una società che cerca di
includere, crea lavoro e lotta con-
tro le precarietà, l'altra è una socie-
tà che va per le spicce, dove pre-
sunte maggioranze vogliono im-
porre regole a tutti». Così Letta, su
Radio Popolare, rincara la dose.

Giorgia Meloni ribatte affidan-
dosi a Wikipedia. In un secondo vi-
deo parla di «altro tema surreale»
e legge l'enciclopedia online alla
voce "devianze" ossia «comporta-
menti che violano le norme"». Poi
cita il sito adolescenza.it che spie-
ga che «tali comportamenti si pos-
sono manifestare» attraverso « la
violazione delle leggi, l'uso e l'abu-
so di sostanze stupefacenti, il van-
dalismo e la violenza contro la per-
sona». Quindi conclude con tono
fintamente stupito: «Enrico Letta,
viva le devianze?!».
Nel frattempo, ad avvelenare il

clima arriva un tweet di FdI che in-
vita a scegliere «da che parte sta-
re» e inserisce tra le devianze gio-
vanili oltre alla droga e all'alcoli-
smo anche l'obesità e l'anoressia.

La linea del Pd si fa ancor più du-
ra. «Questa lista non è solo schifo-
sa. — replica sdegnato il deputato

dem Filippo Sensi—È un oltraggio
a tutte quelle persone che soffro-
no, che combattono, che vivono la
loro vita. L'obesità, una devianza?
L'anoressia? L'autolesionismo?
Venitelo a dire alle famiglie, alle
persone. Oltre la vergogna più ne-
ra».

Nella polemica si inserisce an-
che Carlo Calenda. «Definire de-
viante una persona con patologie
dell'alimentazione è da ignoranti
pericolosi. Enrico Letta che ri-
sponde viva le devianze è livello
quarta elementare», twitta il lea-
der di Azione, tenendosi distante
daentrambi i poli (della discussio-
ne). «Ma davvero Meloni ci ripro-
pone l'idea intimamente razzista
della sanità della stirpe e dello
sport per il "miglioramento della
razza"? Ci vuole ariani, anziché
umani?», si domanda il presiden-
te di +Europa Riccardo Magi.
ORIPRPOUZIONE RISERVATA

Non solo droga e alcol,
in un tweet rimosso dal

profilo di FdI
nell'elenco finiscono

anche obesità e
anoressia. Letta: "Viva

le diversità"

Duce e gerarchi
i richiami social.

al fascismo
dei candidati Fdl

Gilctti, Maglie, Sangiuliano
SEZIONI la destra sogna la nuova Rai
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Filippo Sensi, ex portavoce di Renzi e deputato promotore del bonus psicologo

"Nell'elenco anche autolesionismo e obesità
un abominio trattare così disturbi drammatici"

FILIPPO SENSI 
rEX PORTAVOCE

L'INTERVISTA DI RENZI EGENTILONI

MARIABERLINGUER

I
o visto un post sui so-

  dal di Fratelli d'Italia
che dettagliava le co-
siddette "devianze"

di Giorgia Meloni in una serie di
voci che non avevano niente a
che vedere tra loro e che soprat-
tutto non avevano niente a che
vedere con la devianza: definire
devianza l'autolesionismo, un
fenomeno drammatico che do-
po la pandemia ha colpito mol-
tissimi adolescenti e tantissime
famiglie, è un abominio». Filip-
po Sensi, ex portavoce di Renzi
e Gentiloni, premette di parlare
anche come promotore del bo-
nus psicologo.
In che senso?
«Non capisco come si possa de-
finire l'obesità una devianza,
quando a volte è legata a com-
portamenti alimentari e altre
volte è invece un disturbo di sa-
lute. Non mi è sembrato solo
uno scivolone ma qualcosa di
più grave. Cosa significa parla-
re di italiani sani? Non voglio
polemizzare con Giorgia Melo-
ni. Non mi piace l'idea degli ita-
liani sani contrapposti agli ita-
liani devianti. Spesso queste de-
vianze sono dei disturbi, delle
malattie, non ci siamo proprio.
Mi preoccupa molto l'idea di
una presunta normalità con-
trapposta all'idea di devianza.
Nel post di Fratelli d'Italia si
mettono obesità, anoressia e
autolesionismo insieme a taba-
gismo e l'alcolismo, francamen-
te mi sembra non solo intollera-
bile ma addirittura un insulto
nei confronti di chi vive in pri-
ma persona, sulla propria pel-
le, una di queste condizioni».
Tutte questioni aggravate dal-
la pandemia.
«La parola devianza è profon-
damente inquietante. Secon-
do Fratelli d'Italia il deviante
sarebbe uno che devia volonta-
riamente non so rispetto a qua-

le retta via, come se fosse una
scelta deliberata il comportar-
si in maniera rischiosa o in ma-
niera da mettere a repentaglio
il buon ordine sociale. Non ca-
pisco che cosa possa entrarci
questo con un ragazzino che
nasconde sotto la felpa il fatto
di essersi tagliato con le forbici
le braccia perché magari non
ce la fa più o che ha tendenze
suicide. Abbiamo fatto un lavo-
ro molto serio su questo in Par-
lamento con il bonus psicolo-
go, in particolare per dare una
mano e sostenere l'aiuto alle fa-
miglie e alle persone più espo-
ste dopo questi anni di pande-
mia. Tutti i gruppi parlamenta-
ri lo hanno sostenuto, compre-
so Fratelli d'Italia. Pensare che
siccome siamo in campagna
elettorale quello sforzo unita-
rio debba svanire e constatare
che oggi non vale più la consa-
pevolezza dell'importanza di
affrontare la salute mentale co-
me una priorità condivisa è
una sconfessione del lavoro
fa tto in siem e».
Il bonus vale solo per gli ado-
lescenti?
«Il sostegno non riguarda solo
i ragazzi e il governo nel decre-
to aiuti lo ha esteso, perché di-
sagi come ansia e depressione
non riguardano solo i minori.
Si era trovata una coralità sul
fatto che la salute mentale fos-
se una priorità».
Considera questo solo uno
cricïnl nnn?
«Qualcosa di più. Tutta la cam-
pagna di Meloni è stata finora ri-
volta a dire "Siamo pronti". Sia-
mo affidabili, siamo una destra
credibile, contemporanea, non
siamo più quelli che descrivono
gli avversari. Ma il punto è quali
parole scegli, quali messaggi vei-
coli. Mi sembra che in queste
ore i messaggi di Fratelli d'Italia
contraddicano quella loro nana-
tiva e rispondano a riflessi condi-
zionati antichi, che sono quelli
tradizionali della destra».—

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lavoro fatto insieme
in Parlamento
sulla salute mentale
è stato del tutto
sconfessato

Devianze e stupro. doppia lite Aieloni-Letta
d l'd yl'di: no alle "llsLedellu discriminazione.'
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ACCORDI IN CALABRIA

Sanità, i medici
in rivolta dopo
intesa con Cuba

O RONCHETTI A PAG. 9

PERSO\ALE MEDICI
IN RIVOLTA DOPO
L'ACCORDO CALABRIA-
CUBA: ALTRE REGIONI
POTREB3ERO SEGUIRE

Nsis+ • Crisi Covid Camici d'importazione

Sanità, la resa: meglio comprare
all'estero che assumere in Italia
» NatasciaRonchetti

G
li effetti del decreto
Calabria bis, con il
quale è stato proro-
gato il commissa-

riamento straordinario della
sanità calabrese, martoriata
da scioglimenti di Asl per in-
filtrazioni mafiose, inchieste
e malversazioni varie, deca-
dranno i110 novembre. Dopo
quella scadenza, Roberto
Occhiuto, presidente della
Calabria e commissario ad
acta, non avrà più (salvo pro-
roghe) i grandi spazi di ma-
novradi cui beneficia ora. Ma
fino ad allora può utilizzare
gli ampi poteri che gli sono
stati conferiti. Vale a dire gli
stessi su cui ha fatto leva per
sottoscrivere l'accordo con
Cuba per la fornitura, attra-
verso la società Csmc (Co-
mercializadora de servicios
medicos cubanos), di 497
medici specialisti -137 subi-
to, gli altri da incorporare
gradualmente - per far fron-
te alla gravissima carenza di
personale della sanità regio-
nale. Tutto per due anni, co-
me è previsto dall'intesa.

NON FOSSE bastato il decreto,
ci sarebbe stato comunque
stata la preoccupazione per
la pandemia di Covid-19 an-
cora non domata aoffrirgli u-
na sponda. "Basti ricordare
che nel 2019 eravamo riusciti
a mettere fuorilegge i con-

tratti precari - dice Pierino
Di Silverio, segretario nazio-
nale di Anaao Assomed, il
sindacato dei dirigenti medi-
ci ospedalieri -, ma poi con
l'emergenza sanitaria e la ne-
cessità di reperire personale,
le Regioni hanno fatto quello
che hanno voluto e nuova-
mente introdotto contratti
interinali e co.co.co':

I medici italiani, di fronte
all"`affitto" di personale
straniero dall'estero sono in
rivolta. E non solo perché, in
fondo, il ritorno della preca-
rietà nel sistema sanitario
pubblico e il reclutamento
di colleghi all'estero sono le
due facce di una stessa me-
daglia. Temono anche che a
questo punto, altre Regioni
possano percorrere la stessa
strada imboccata da Oc-
chiuto, che prima ha difeso
la scelta di aumentare le re-
tribuzioni dei direttori ge-
nerali delle aziende sanita-
rie - nonostante il commis-
sariamento e le condizioni
tuttora disastrose della sa-
nità calabrese - poi ha blin-
dato l'accordo con la società
cubana.
"I nostri bandi vanno de-

serti", si è giustificato Oc-
chiuto. "Vero, ma questo ac-
cade in tutta Italia, e non per
tutte le specialità, solo in al-
cune particolarmente criti-
che come per esempio la me-
dicina d'emergenza e urgen-
za - prosegue Di Silverio -.
Non si è pensato, prima di

prendere medici dall'estero,dall'estero,
di arruolare gli specializzan-
di che possono essere assunti
a partire dal terzo anno, tra-
mite concorso. Certo, non
sarebbe stata una soluzione
definitiva. Ma non si è nem-
meno valutata la possibilità
di aumentare le retribuzioni
di coloro che operano nei
servizi maggiormente criti-
ci. La verità è che i bandi van-
no deserti perché la sanità
pubblica non è più attrattiva
e competitiva. Ma se Regioni
e governo vogliono andare
verso quella privata trove-
ranno le barricate".
PAROLE che trovano confer-
ma in quelle di Pierpaolo Si-
leri, sottosegretario alla Sa-
lute. Ieri, sulle frequenze di
Radio New Sound Level, ha
ribadito quanto già afferma-
to nei giorni scorsi: "Dob-
biamo tornare a rendere at-
trattivo il Servizio sanitario
nazionale per i medici e i
professionisti sanitari - ha
detto Sileri -. Ci vogliono più
medici e infermieri e devono
essere pagati di più - ha pro-
seguito -. Va riconosciuto
con incentivi economici so-
prattutto il lavoro di chi ope-
ra nelle condizioni più diffi-
cili, come il personale dei
pronto soccorso, o nelle sedi
disagiate".

Il fatto è che non c'è solo il
problema della grave caren-
za di personale, che aumenta
notevolmente il carico sulle
spalle chi sta in corsia. C'è an-

che quello del contenzioso
medico-legale. E poco im-
porta che quasi i196% delle
cause si risolvano con un non
luogo a procedere. "Perché
intanto ti devi difendere", di-
ce Di Silverio. E evidente, poi,
che il problema è anche eco-
nomico. Per ogni medico cu-
bano, in base all'accordo, la
Regione Calabria dovrà
sborsare 4.700 euro al mese,
dei quali 1.200 di rimborso
spese e 3.500 che saranno
trasferiti alla Csmc. Fin qui -
senza nessun obbligo fiscale e
senza trattenute previden-
ziali - tutto per una spesa
complessiva annuale, per la
Regione, di 28 milioni di eu-
ro. Poi, però, qualora sorga
l'esigenza del pagamento
delle tasse o dei contributi, in
base alla normativa naziona-
le, la Regione dovrà farsi ca-
rico di ogni onere ulteriore.
Dovrà anche garantire ad o-
gni medico un alloggio gra-
tuito con tutti i comfort. E in-
fine le spese per i voli a Cuba
durante le vacanze.

Certo, la retribuzione di
un medico italiano pesa di
più: per i primi cinque anni
di servizio percepisce infatti
una paga netta che ruota in-
torno ai 2.500 euro al mese,
pari a159% circa della remu-
nerazione lorda. E pur vero,
però, come fanno notare i
medici italiani, che le tasse
che fanno lievitare il loro
compenso lordo tornano allo
Stato. Alla fine, in fondo, più
o meno siamo lì.
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Blue Panorama

L'aiuto durante
la prima ondata
La delegazione
cubana lascia

Milano
l'8 giugno 2020
FOTO ANSA

BOLLETTINO

10.418
CONTAGI I nuovi
casi Covid ieri.
Tasso di positività
al 16,49%

75
MORTI Le vittime
denunciate
nelle ultime 24 ore

1.1111 CI li i

La nuoN-a destra è quella
Vl'Cf1ìÎa ('11C C7 ha rOWllilli .tinnir.'a,I.in~~.r,~r.~tdì;
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IL CONSIGLIERE DEL DICASTERO: «APPROFONDIRE I MOTIVI DI TANTE 'VITTIME»

RICCIARDI IMBARAZZA SPERANZA: «TROPPI MORTI, SI DEVE INDAGARE»
Walter Ricciardi (foto Ansa) invoca ufficiali e, così, inette in imbarazzo Ro- «Sarei favorevole a un'indagine», ha

un'indagine sui troppi morti di Covid berto Speranza, dicui è consulente e che detto all'Agh «Da noi si muore di più di
che continuano a risultare dai bollettini è responsabile del pasticcio ~dettile). Covid e bisogna approfondire i motivi».

<Stop alle iniezioni con i orinaci a inRnite
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«Covid, perché tanti morti?»
La scienza apre a un'indagine

ENRICO NEGROTTI

e curve in continuo ca-
lo sia dei ricoverati, sia

_idei nuovi casi di posi-
tività al Sars-CoV-2 non fan-
no dimenticare che il Covid-
19 farà ancora parte del no-
stro quotidiano, e porrà alcu-
ne sfide: innanzitutto in vista
delle prossime elezioni, ma
soprattutto nei settori della
scuola e del lavoro. Gli esper-
ti però chiedono anche di fa-
re chiarezza su un dato che
continua a mettere l'Italia in
fondo alle classifiche, alme-
no europee: quello della mor-
talità da Coi/W- 19.
Ieri sono stati registrati 10.418
nuovi contagi da Covid, se-
condo il ministero della Sa-
lute. I decessi sono stati 75, e
in diminuzione sono sia le
persone attualmente positive
(-11.733), sia i ricoverati in te-
rapia intensiva (-7), mentre
nei reparti ordinari sono au-
mentati (+74).
Il tema—non nuovo — dell'al-
to numero dei morti nel no-
stro Paese è stato ripreso nei
giorni scorsi dal virologo Ro-
berto Burioni (ospedale San
Raffaele di Milano), lamen-
tando anche la scarsa pre-
scrizione dell'antivirale Pax-
lovid rispetto all'inutile (per
il Covid) azitromicina. In ef-
fetti, confrontando i dati del-

la Regione Europea dell'Or-
ganizzazione mondiale del-
la sanità (Oms) si scopre che
l'Italia è in fondo alla classi-
fica tra alcuni grandi Paesi oc-
cidentali: infatti i dati grezzi
dei morti ogni milione di a-
bitanti dicono 1.761 in Ger-
mania, 2.280 in Francia, 2.368
in Spagna, 2.754 nel Regno
Unito e 2.929 in Italia. Anche
la Svezia, spesso criticata per
le sue politiche poco "restrit-
tive", ha un dato migliore:
1.905 morti per milione di a-
bitanti.
«Vorrei anche io dei dati pre-
cisi — osserva l'infettivologo
Matteo Bassetti (ospedale
San Martino di Genova) —. Per
questo sarei favorevole a una
commissione di inchiesta
medica per accertare quanti
dei decessi degli ultimi tem-
pi sono avvenuti per il Covid
e quanti invece siano di per-
sone, positive al tampone,
ma decedute per tutt'altra
causa». Aggiungendo: «Io lo
dico da tempo: o contiamo
male i decessi, e secondo me
è la spiegazione più probabi-
le, perché se entri con il Co-
vid, anche quando muori re-
sti in quel calderone, oppu-
re, ipotesi per me meno pro-
babile, vengono curati male:
non vengono dati gli antivirali
quando ce ne è bisogno, ven-
gono dati troppi antibiotici».

Secondo Oms-Europa,
il nostro Paese ha il più
alto tasso di decessi

per milione di abitanti

Concorda Walter Ricciardi
(docente di Igiene all'Univer-
sità Cattolica di Roma e con-
sigliere del ministro della Sa-
lute Roberto Speranza): «Da
noi si muore di più di Covid e
bisogna approfondire i mo-
tivi: sarei favorevole ad una
indagine. Bisogna analizzare
vari aspetti e non è possibile,

al momento, dare una ri-
sposta certa». E aggiunge:
«Bisognerebbe vedere dove
si muore di più. Inoltre ab-
biamo tanti fragili e molti di
questi non hanno fatto la
quarta dose, parecchi nem-
meno la terza».
Secondo Giovanni Maga (di-
rettore dell'Istituto di geneti-
ca molecolare del Cnr) un
confronto tra Stati non è sem-
plice «perché non tutte le na-
zioni registrano i decessi nel-
lo stesso modo. I dati attuali,
però, indicano che il tasso di
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mortalità in Italia è pratica-
mente identico a quello del
Regno Unito, di poco supe-
riore rispetto a quanto osser-
vato in Spagna e Francia, si-
gnificativamente più elevato
rispetto alla Germania, ma
nettamente inferiore rispetto
alla media statunitense». Ma
specifica che «in Italia, come
nella maggior parte dei pae-
si europei, vengono catalo-
gate come morti relative a
Covid-l9 tutte le persone de-
cedute con una positività al
virus. Non tutti questi casi so-
no effettivamente ascrivibili a
un effetto diretto di Sars-CoV
2, a volte potrebbe essersi
trattato di esiti infausti dovu-
ti al decorso naturale di pa-
tologie pregresse».
Quanto alle prossime ele-
zioni, il virologo Fabrizio
Pregliasco (Università di Mi-
lano) invita a prevedere
«modalità per permettere il
voto a tutti», anche ai posi-
tivi, mentre l'epidenmiologo
Massimo Ciccozzi (Campus
Biomedico di Roma) chiede
di rendere «la mascherina
obbligatoria alle urne». Ca-
pitolo scuola, con i docenti
non vaccinati che rientrano
in classe: secondo l'infetti-
vologo Massimo Galli (già al-
l'ospedale Sacco di Milano)
«sono loro a rischiare».

®.PRODUZIONE R,sEnw-m.

Dopo l'intervento
di Burioni, si apre

il dibattito.
Ricciardi:

da noi più decessi,
favorevole

a un'indagine.
Bassette: servono

dati precisi. Maga:
non tutti glí Stati

registrano le vittime
allo stesso modo
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Miocardite,
più rischio
con malattia
che vaccino

Chi si ammala di
Covid-19 ha una
probabilità molto più
alta di incorrere in
una miocardite
rispettosa quella
suscitata dal vaccino.
Inoltre, se ci si
vaccina, si dimezza il
rischio di sviluppare
l'infiammazione del
cuore qualora ci si
ammalasse di Covid.
Sono questi i dati che
emergono da un
grande studio (su 43
milioni di inglesi
over13) coordinato
dalla University of
Oxford e pubblicato
sulla rivista
«Circulation». Unica
eccezione nel
campione è
l'incremento del
rischio osservato
dopo la seconda
dose del vaccino
Moderna, specie nei
maschi under-40.
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ANCHE IERI QUOTAZIONI RECORD

Gas e luce affondano
le Borse e l'euro scivola
sotto la parità con il dollaro

Mania RedaeRl -uM4ë5
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Crisi d'impresa
Composizione
negoziata,
veto alla banca di
compensare i crediti

Fabio Cesare
-9prg t8

99,01 -2,03% NATURALGASDUTCH

PIAZZA AFFARI E LE ALTRE
L'indice Ftse Mib ha terminato le
Contrattazioni in ribasso a
22.165 punti. Francoforte ha
perso 112,32%a 13230 punti,
Parigi ha ceduto 1'1,850 6.398
punti mentre a Londrall Ftse 100
ha limitato II ribasso allo 0.22%

LE STIME DI CITIGROUP

Gran Bretagna:
rischio inflazione
al 18%, montano
le proteste (anche
degli avvocati)
Nleolnegllnnocent --apatt

In condominio
Il Superbonus
raddoppia il numero
dei punsi di ricarica
agevolabili

Luca DeSCIALBI
-apug,ra
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iNNOVA
CROUP

ADVANCED
PACKAGING
SOLUTIONS

272,00 +11,02% Indici&Numeri p.21-25

IL BOLLETTINO MENSILE

Bundesbank:
recessione
più probabile
in Germania
e prezzi a +10%

Isabella BufaeeN -a pag

«Con gli ultimi aumenti del gas
bruciato i173% degli utili di un anno»
Iiáolletteiuorl controllo LA GUERRA DEL GAS/1

SERVE UN ENTE
I testimoniami della EUROPEO
Battagin Trasporti denuncia di Alberto Quadrio curalo

simbolo per l'industria -0pxµncan

Aumendfnoatre tifreper'celltualL
Sono i rincari delle bollette del gas
ricevute a luglio dalle imprese
messe a confronto conquelle di tn.
anno fa. lasintestdeiasituazlone
drammatica è della Battagie Tra-
sporti di Padova, una delle tante
aziende che hanno inviato letami-
re al Sde 24Ore: «L'aumento di un
solo mese sta bordando i margini
dianlnteroannoa.Intantoil meta-
no continua la corsa del record (z95
eureelMgW) lpiccodileri)assime
alla corrente elettrica (boy cura).

Sara Deganel o -a ptg.a

CONFINDUSTRIA

Bonomi: «La politica,
ascolti il grido
delle imprese»

Nicoletta Picchio -apag.3

LA GUERRA DEL GAS/2

UN DISASTRO CHE
ERAEVITABILE

di Alberto .Clb -aprrglaau

LA GUERRA DEL GA5 /a

TAGLI AI CONSUMI
PER RESISTERE

di DavldeTabarel8 -a pagina 3

CYbsanome.
Pres,dentedi Confindustria

VICENZA

FOPE
DAI 1979

M90. cont

Germánia,: ~a.crisf
PAtiteti~~~
~trasporti sul Reno
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IL VOTO DEL 25 SETTEMBRE

Sicilia, il M5S
rompe con il Pd
La replica:
«Giravolta indegna»

Volano gli stracci in Sicilia tra
MgS e Pd. Conte ieri ha annun-
ciato che B movimento correrà..
da Solo eche il candidato alla
presidenza regionale sará
Nuccio Di Paola. Sotto quindi
l'accordo con il Pd per sostene-
re Caterina Chinnici. Il segreta-
rio dem siciliano Barbagullo
parla di «indegna e rocambole-
sca giravolta», mentre per Il Pd
nazionale  una scelta senza
precedenti. -09001100

-33
GIORNI

POLITICHE
2022

CITTÀ VERSO IL VOTO/3

Genova, sulle
infrastrutture
la sfida
alla politica

Patri de Forcade -gpag, e

TRASPORTO AEREO

Ita, presentate due offene

Cessione al rush finale

Alla scadenza di ierialTesoro
sono arrivate le proposte dalle
coniare candidate (Luithansa -
Msceil fondo Certares, con Delta
eAlrFrance-Rim) per l'acquisto
di una quota lta.

PROMESSE ELETTORALI

LE RIFORME
LIBERALI
SPINGONO

Pnrr, Garofoli: al nuovo Governo 
LO SVILUPPO

tltMuco Portls -a puginuaa

lasciamo i target in sicurezza

Il rilancio

Giovannini: rd vincoli alle

rinnovabilL2IlGovemo

può usare i pOteri sostitutivi»

,.Questo:Governo nelle prossime
settimane lavorerà per mettere ll
Governo che verrà in condizioni
di tranquillità e sicurezza per il
conseguimento degli °Mettivi di
dicembre del Pnrre,spiega B sot-
tosegrerario alla presidenza del
Consiglio Garofoli al Meeting di
Cl a Rlmint.E ilministro delle m-
rlaStrrlttnreGiovanninl risanata:
«Ripensare il Pnrr? Abbiamo
tempi strettissimi per realizzar-
Io,.Intanlo6 nuovoGovemo,di-
ce.dovràproilrammare i r3omi-
liardi di fondi europei 7n arrivo.

Giorgio SantIll -a paga

81 
MILIARD1
7

Fondo complessivo per
sostenere al 2030 il passag-
gio dall'auto con motore
endotermico ad auto green

TRANSIZIONE GREEN

Auto, il fondo
da 750 milioni
a componenti
e sistemi
di ricarica

Carmine Vocina -a pag. t3

+18%
INCREMENTO EXPORT
Crescita del valore delle
esportazioni italiane nel
2021 In rapporto all'anno
precedente

MADE IN ITALY

Esportazioni
e produzioni
all'estero
valgono
L000 miliardi

Laorata PORLI --apngta

TV IN STREAMING

Bambini,1150%di ascolti

è dei video on demand

Boom dl programmi televisivi on
demand peri più giovani,
secondo sr ime dello StudioFraei
sudati Audliel, nella fascia5-14
-and la percentnaie  e superiore al
5opercento. -aPezeutt9

GAS

Eni, grande giacimento

scoperto al largo di Cipro

Enl. assieme a TotalEnergics,
ha annunciato un'importante
scoperta di gas al largo dl Cipro.
Le prime stime indicano circa
2,,g 'rei (tritionl di piedi cubi) di
gas le pOS10. _t pagina h5

ABBONATI AL SOLE 240RE
1 mese a solo 16. Per Idfo:
IIsele2Aore.eem/earate2022
Servi x io Clienti 0230 300.000
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CORRIERE DELLA  SERA 
\ Non, l ip 1 II'•ri ?Ti 'Id. I_li!S2l
Ronl A. L 111M I liT,MiliBECTNI  FON DAR) 1; El. IR'fi

II campionato di Serie Aalt.
Vince la Roma, pari Juve
E sabato la super sfida

INCOTEX
THE WORLD'S BEST TROUSERS

Citi non t eta. 

IL PARTITO
DEI NUOVI
SCETTICI
di Odimelo BUCCIBI

-15v
 T entrato. C'è un

/ numerino che
dovrebbe essere
soppesato
meglio d'ogni,

altro da leader e partiti in
corsa verso il 25 settembre.
Più dei collegi da
distribuirsi, Più dei seggi
contendibili secondo
proiezione, più delle
poltrone minist viali da
prenotare. La ha
evidenziato questo
giornale il lo agosto,
dando conto di un
sondaggio Swg sul
cosiddetto «allarme
astensione»: il 28% del
campione, quasi un
Italiano su tre, si dice
persuaso che «votare non
serva a nulla». fina resa. Al
dato se ne accompagnano
altri, del tutto coerenti.

continua a pagina 2s

(:iima P SteCitFi

LA POLITICA
E L'ACQUA
SPARITA
di Milena GabattelB

e c'è un tema che
deve essere al
primo posto

` dell'agenda
h politica è la
riduzione delle emissioni e
la gestione dell'acqua. Ma
Roma è lontana dalle
campagne dove il terreno
si spacca, dalle foglie
ustionate delle
coltivazioni, dai raccolti
dimezzati. E comunque al
supermercato si trova
sempre tutto, e siccome e'
tutto più carola soluzione
facile è promettere al
consumalore di togliere
1'lva sui prodotti
alimentari.

continua a pagina 28

ci Alessandro Bocci, Paolo Tomaselii
e Luca Valdiserrialle pagine 38 e 39

I miti dei giovani
Rkomi: I gossip
è anche utile
di Renato Franco
a pagina 23

titTl ,Ti1  L I1".!1i:4 .: 7111

i1- Inixlienli n,ln<n':il

INCOTEX
THE WORLD'S BEST TROUSERS

Elezioni I ,cl la attacca Meloni sul video online dello si tirai)

Chiuse le liste,
- i duelli tra i leader
L'ira degli esclusi

Natalia Vovk la danna accusata dal tassi dfaverucdso Darya bugina, la figlia deAYdeologodlº utin

«Uccisa da una donna ucraina»
dl Fabrizio Draoossi

D cr gli 007 di Mosca c'è già un nome dietro l'attentato che ha provocato la
morte di llarya Dogina. Ad agire sarebbe stata Natalia Pavlovna Vovk, di

nazionalità ucraina. Secondo l'intel Igence russa la donna sarebbe legata al
Battaglione Azov. Compiuto l'attacco è fuggita in Estonia. alpe pagine 12,13

Un ucraino su un carro annata naso distrutto e fatto sfilare nelle strade di Kiev

La resistenza di Kiev frena Putin
di Francesco Battlstlni, Lorenzo Comprima', Andrea Marinai
Guido olimplo, Marta Serafini e Paolo Valendoo alle pagine 14,15,16e 17

ENRICO
LETTA

ANIMA F.
(::1CCIAV 1TE

l'd'r ricostruire. l'Italia

in libreria einedicola soLrERINO

Schiaffo \155 al Pd: in Sicilia andiamo da soli

IL RETROSCENA

Giorgia premier:
Silvio e i tormenti
dl Francesco Veederami

tormenti di Silvio Berlusco-
ni sulla leadership di Gior-

giaMelonL apaglna9

pILR Fp1tDINANDOCA.9INI

«Corro a Bologna
non a sinistra»
dl Giuseppe Alberto Fakl

11) lerFerdinando Casini: a
Bologna mi conoscono, non

Scivolo a sininha a pagina 11

• GLANNELLl

14. GIOCO DBLLS
(savmcessELm OPRE 
l}r,acaafwn us ,Nppyr~ INawlNcuo

93

I

Ï .~

FRNTLL' D'ITALIA

IO SONO
WOROin

¡¡ bluse le liste perle elezioni. La protesta
1. degli esclusi. da pagina 2 a paginall

Energia L'Eni scopre un maxi giacimento al largo di Cipro

Rincari record per il gas
Giù l'euro, cade la Borsa
di Fausta Chiesa

uovo prezzo record per B
gas con un balzo del ao

per cento. Anche i costi per
l'elettricità toccano il livello
massimo da sempre. E l'euro
scivola sotto la parità sul dol-
laro. Le Sorse europee hanno
scontato i timori per l'effetto
che la crisi energetica avrà
sull'economia: Milano ha la-
sciato sul terreno 1'1,64 per
cento. L Eni scopre un maxi
giacimento al largo di Cipro.

a pagina 30

«ll mio Andrea, morto per un telefono»
l a fidanzatadellireprenciitoreprecipilato:l'Aia perso per aiutamni, rni insultano sui socittl

I:\ 51 51)111 1)111. I3KNNEVC'ClSO

La militare Usa
guidava ubriaca
«Ora giustizia»
di Domehko Peclle

l a militare americana che
. ha investito e ucciso un

ragazzo sulla pista ciclabile
era ubriaca. La madre della
vittima: ora chiedo giustizia.

a pagina 20

I VALORI, W COMONtCA7.IONt.

La lingua del web
impoverisce
la democrazia
di Gustavo Ghidinl
e Daniele Manca

I) ete e social esercitano un
\ dominio sul flussi
d'informazione. E questo può

di Andrea Manto impowairela democrazia.
a pagina 21 alle pagine 34 e 35

CIMMUNOLOfO G L'ADDIO A DICIìMIIRf:

Fauci lascia la Casa Bianca
«Apro un altro capitolo»
di Viviana Madera

\ nthony Fauci. a Fine anno
- lascerà la Casa Bianca.
L'Immunologo, Sr anni, è
stato il volto della risposta
degli Usa al Covid. Ma non
andrà in pensione perché ora
inizia un «nuovo capitolo»

a pagina 19

f~G10YANNÌ`
BIANCONI
UN PESSIMO
AFFARE

II delitto Borsellino
e le stragi di mafia

tra misteri e depistagg

n libreria CORRIENFOLLU AR„

e in edicola - SOLFERINO
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Nelle liste dei parsiti
sacrificata la società civile
Con il taglio dei parlamentari, i politici monopolizzano le posizioni. Il boom dei"paracadutati" in altre Regioni
Salvini, Letta, Conte e Renzi evitano I monominale. Sfida aperta in 31 collegi. Candidati FdI inneggiano al Duce

M5S e Pd rompono l'ultima alleanza, è divorzio anche in Sicilia

11 commento

Gli effetti
del Rosatellurn

di Stefano Cappellini

I IRosatellum non è una legge
elettorale.lscome il gioco della

pentolaccia: vinci se sei sotto quella
piena, perdi se sei sotto le altre.
La differenza è che si sa in anticipo
dove stanno le pentole Fortunate.
',leader di partito non hanno
dovuto far altro che posizionare
si stessi e gli amici nei posti giusti.

n apagina3

11 punto

E il leader grillino
pensa al dopo voto

di Stefano Folli

Salvo eccezioni molto rare,
la mediocrità delle liste

elettorali riflette, certo, il taglio dei
parlamentari (ridotti a 400 deputati
e 200 senatori) ma anche il basso
livello del confronto politico.

s apagina27

La presentazione delle liste dei can-
didati alle elezioni del 25 settembre
si chiudetra la delusione degli esclu-
si e le polemiche peri "paracaduta-
ti". Penalizzata la società civile, a
vantaggio dei politici. MISS ePd si se-
parano anche in Sicilia.

servizi • da pagina 2 a pagina 13

Chi deraglia
sulle devianze
di Paolo Di Paolo

II vocabolario sgangherato
di questa campagna. elettorale

estiva genera (o recupera) lemmi
fiori fiapco, che diventano
boomerang. Vedi alla voce
"devianza". il peggio è chef leader
politici si rimpa llano i termini.

apagina27

1 russi: f f i1:g7ta itr Estnnia. L'L'i'raitta: f'aL+7'iNr

~

A Alla frontiera Natalia Vovk, l'ucraina indicata dai russi come l'assassina di Paria Dugina, mentre passa il confine

Mosca: una 007 di Kiev ha ucciso Dugina
di Rosalbafastelletti, BronellaGiovata eDaniele Raineri e alle pagine 14 e15

Economia

Gas, Bonomia
preparare il piano
di razionamento

di Conte, Greco e Pagni
e alle pagine l0 e ll

Ritardi e rincari
minacciano il Pnrr
Il governo si attiva

dalla nostra inviata

Conchita Sannino

RIMINI

V ietato allentare la presa.
Nessun cedimento

consentito cial metodo Draghi,
per l'esecutivo che si avvia a
tramontare. • apagina 13

Euro in picchiata
Ora vale solo
un dollaro

di Vittoria Puledda

A i minimi da venti anni.
Schiacciatodal dollaro,

l'estro è sceso sotto la parità
con il biglietto verde. Ieri
il movimento al ribasso è stato
più deciso, fino a 0,9926:
M minimi, appunto, dal 2002.

• apagina22

FLORMART
THE GREEN ITALY

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

FIERA DI PADOVA

1-1„ir -9)=-
SEGUICI SU:
in ®® WWW.FLORMART.IT 111/r saliate
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vumer

L interrda'!a il campionato /1o!!iu'ood

Legnini: così rinasce
il centro di Amatrice
a sei anni dal sisma

Il rendering dei nuovo museo civico

di Corrado Zumino
a apagznal9

Vince la Roma
La Juve fermata
dalla Sampdoria

di Gamba, Pinci eZaino
• allëpagIne34 e 35

La rete all'attacco
dei "pepo baby"

figli d'arte del cinema
Sono il nuovo zimbello della rete,
stigmatizzati e presi in giro soprat-
tutto su TikTok perle loro carrie-
re presumi bilmente facili.
diAnna Lombardi e a pagina.32
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L'inchiesta "Così ho messo l'orco in trappola"

Poliziotta infiltrata in chat incastra il pedofilo
FLAVIA AMABILE- PAGINA 22

Brasile Lula: "Bolsonaro brutta copia di Trump
L'Italia va verso la destra? Resteremo amici"
EAIIIdANO CIIANELLA - PAGINA 21

LA STAMPA
\ I.11iTEDI'2':S AGOSTO 2022
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IL CASO

squadristi neri
sono ancora realtà„
Icimeli di Predappio
in tour per l'Italia
NICCOLOZANCAN

PAGINA2 RIGATELLI-PAGINA3

LA STORIA

I1. i'ASCISMO ETERNO
IN QUELLE MINACCE
MARCOREVELLI

T e minacce ricevute da Niccolò
1 JZanctm per il suo coraggioso re-
portage daPredappio, rese note ieri

nell'editoriale del direttore Gianni-

ni, sono un inquietante test suquan-

totorbidamenteshnuovesottolasu-

perfide apparentemente piatta di

questa vigilia elettorale. Dimostra-

no che il fiume nero che passa dal

paese natale di Benito. Mussolini,

«mai così strabordante,altosugli ar-

gini fissaridalla Costituzione»,non è

solo un fatto di folclore daliquidare

traíllátch 

dteammorbamovideedi-

scoteche della costaromagnola. Ha

inséuna crricadiminaccia edi ven-

dicativa aggressività, che ne fa di

per sé un fatto politico. Costituisce -

neltumore difondo della chiacchie-

ravacua su liste e gossip- un flebile

campanello d'allarme: il segno che

il retro materiale esposto nella mo-

stra ° Roma o morte, non mette in
scena solo le tracce inerti di un

passato trapassato. - PAGINA 4

LA LETTERA

Adesso chi è candidato
si dimostri antifascista
GIANNI CUPERLO- PAGINA2

CHIUSE LE LISTE. RIVOLT A DEGLI  ESt'LUS I IN l't) II•z.1I•TALIA. CONTE Roil1PP: CON I Di: A1 IN SiCiLIA. Pi ZZAROTTI LASCIA I1. TERZO POLO

Meloni, attacco ai diritti
i l'isposlacon Letta sulle 'devianze". la leadel'Fdi critica ohesi e anoressici. Il Pd: hasta discriminazioni

L'ANALISI

0 I ;CC I iiAPOLITICt1
E N UOVIRANCORI
MARCELtOSORGr

e doveva essere l'occasione per

I. il sospirato, da tempo, "ritorno

della politica" e per affrontare la cri-

sidellastessa politica che ha porta-

toal governo Draghi. -PAGINA2S

LE INTERVISTE

S(lilein "Il Mila» si gioca
neinuovi luoghi di c~nlïné"

FrancescaSchianchi

Patuanelli: "Mabr(,std.solo
siamo i veri plügT es.wisti"

lliegoD'Amelio

I RUSSI: "QUELLA DONNA HA UCCISO CUGINA"

ANNA SAFES T) VA

Af '172AJD 02

ANSA

Una bionda coraggiosa, «piena di luce e ta-
lento', come la descrive Putin, uccisa da

una bomba piazzata da una mora dagli occhi

gelidi  le labbra alla AngelinaJolie. Una spia

uctainaabordo di una Mini emanar.-PAMNA1s

LASCIENZA

Perché ilvaiolo delle scimmie
può colpire gli altri animali
ANTONELLAVIOLA

  - ¡`I on il passare del tempo e il dif-
T  fandeni dei contagi. aumenta-
   - no anche le informazioni che ah.
   bianco circa il virus del vaiolo delle
= scimmie. La prima e forse più im-
 N portante è che l'infezione si può
 - Ei presentare non solo senza le tipi-

  che lesioni ma anche in maniera

  asmtomatica.-PAGINA29

IL COMMENTO

CACCIA ALLESTII «ìIIE
IL V IZIO DELLA DESTTRA
GIANI.UCANICOLETEI

l ì 
uando in unPaese qualcuno co-
minia a indire crociate contro

la "devianza" dovrebbe scartare un
segnale d'allarme. Sarà per quel
sentore di putridume. -PAGINA2S

CRONACA DI UNA GUERRA CHE NON SI SPEGNE

Sei mesi di massacri
I+RANC&NÇASEIIPIIIM

~IMIINi

.Ae'

SICeMAVE

e ei mesi fa l'Europa si svegliava in guerra.

L Sei mesi fa l'Occidente prendeva arto

chemolto sarebbe cambiato. Sei mesifaVla-

dimirPutin pronunciava il suo primo discor-

so da leaderbelligerante. -PAVINEIGE ir

Morire per
mancanza
di cure è

evitabile
Firma per il 5)0000 a Medici Senza Frontiere.

Codice fiscale 970 96120585

msf.it/5xi000 •

altik 

 

CINS SAN

FR

S N

MEDICI SENZA 

ONTIEREFROTIERES

QUEL VIDEO UMILIA
TUTTE NOI DONNE 
NADIATI.RRANOVA

VN ellerigheconcuiGiorgiaMe-
Ioni, sono il simbolo di un

partito per la cui vittoria ritiene le-
gittimo violare visi, vite e corpi al-
trui, rilancia il video di una vi olen-
za, ci sono tutti gli elementi della
narrazione strumentale dello stu-
pro. Non ho visto il video. Non lo
guarderò né oggi né domani né
mai, ne trovo oscenaognivisualiz.
nazione: quella donna siamo tut-
te e ora dobbiamo tutte fare [con-
ti con l'esposizione reiterata di
una violenza subita. -PAGINA 7

I SOCIAL

LO STUPRO SUL WEB
CILE NON ILA MAIFINE
MICIIEI,AMURGIA

rnrnaginadi essere la donna

che ha subito uno stupro in

strada ed essere costretta ari-

viverlo per immagini, tue gri-

da comprese, ogni volta che

vai sul web, per anni e anni.

Immagina quanto ti possa

far stare male ogni singola

volta aprire un sito di infor-

mazione o la pagina di un co-

noscente e sapere che potre-

sti risentire le tue grida su

quel marciapiede mentre ve-

nivi violentata. -PAGINA?

IL CALCIO

La Juve in crisi sotto porta
fermata dalla Sampdoria
ANTONIOIUARILI.A

unto e a capo. La Juventus ci ri-

casca. Arida nella manovra e

incapace di innescare Vlahovic -

9 palloni toccati in 96rninud- ri-
spolvera i dubbi del campionato
scorso e dopo soli due turni si ri-
trova a inseguire. ANlarássi, con-

trola Samp, nonva oltre un pareg-

gio senza reti. -PAGINE34E35
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ECCO I NOMI PER VINCERE
• Giochi chiusi: pochi vip, i partiti si affidano ai politici di professione

•Berlusconi: «Candidati di alto profilo». Tafani: non c'era posto per tutti

•Pizzarotti (dopo Albertini) molla Calenda. Sicilia, M5s rompe col Pd

ABBAGLI POPULISTI
di Augusto Minzolini 

e ha fatto le spese pure Federico Pizzarotti,
primo sindaco 5 siete ell capoluogo e primo
grillino a dire addio al fondatore Beppe. L'ex
sindaco di Parma, dopo tanto lrauare, non

ha trovato posto nelle liste del terzo polo della coppia
Calendá-Renzi, vittima miche lui di uno dei tanti abba-
gli presi dalla sua prima fede, quella grillino-populista.
l'abbaglio porta il nome di una delle grandi battaglie
del movimento, quella che ha ridotto il numero dei
parlamentari. Le liste elettorali chiuse ieri hanno dimo-
strato che anche la madre di tutte Ir battaglie grilli ne in
realtà è stata una gran menata: alla Fine i partiti, a causa
della riduzione dei posti, hanno candidato salo i profes-
sionisti della politica o chi dopo due o tre legislature lo
è diventato, mentre, a parte qualche eccezione, sulle
rimasti fuori i nomi della cosiddetta società civile. Quel-
li che una volta erano considerati I fiori all'occhiello.
Questo e il bilancio dell'operazione e i. primi a farne le

spese sono stati proprio i grillini fatti fiori dalla loro
visione ispirala a Torquemada. Come si fa, infatti, a
tagliare da una legislatura all'altra un terzo dei membri
del Parlamenti), senza nessun gradualismo? Gli altri
problemi creati da questa concezione manichea verran-
no a galla dopo il 25 settembre, quando un Parlamento
organizzato e stntilturalo per funzionare con poro ma-
no di mille parlamentati dovrà far fronte al lavoro delle
commissioni coni seicento superstiti. O meglio, il Sena-
to ha riformata il proprio regolamento e in parte lo ha
adeguato, mentre la Camera, guidata non per nulla da
un esponente del papullsmo grillino, se ne è infischiata
e ora saranno guai.
la verità è che la politica non si può Fare con gli urli e i

conati, non puoi Farti guidare dalle viscere ma, come in
tutte le rose, devi usare il cervello. Di provvedimenti
presi coti la «panciar,, cercando di conquistare l'atten-
zione della ggente, e clic a cose fratte hanno provocato
un pentimento quasi generale, é piena la produzione
parlamentare di segno populista che, nelle diverse sta-
gioni, ha preso colori diversi. Un'altra sfida al l'alazzo,
ad esempio, fu l'eliminazione - o la riduzione - del
finanziamento ai partiti. Ebbene, ora è difficile trovare
qualcuno che non vorrebbe tornare indietro.

lai stesso giudizio ora incombe pure sulla riduzione
dei parlamentari fatta quasi per caso. C'è chi non se ne
è ancora reso conio, ma chi dovrà guidare il governo
dopo il 25 settembre lo farà alla cieca. Ad esempio, se i
numeri dei ministri e dei sottosegretari (specie se saran-
no scelti tra gli eletti) sarà quello degli esecutivi prece-
denti, sarà difficile per la maggioranza avere in Aula i

▪ deputati o i senatori necessari per votare la fiducia. Più
• che politico, è tra problema stniuurale, si pub dire mate-

E statico. Tant'è che c'è chi immagina siano necessarie

óS subito delle riforme per evitare contrattempi. Addirittu-

.." ra lo teorizza un coslituzionalisla del I'd che, visti i

ç c pronostici elettorali, avrebbe rotti i motivi per negarlo.
▪ .•.Qui la questione principale - osserva Stefano Cercanti
' - e quella di far girare la macchina. Con i nuovi numeri
• del Parlamento le Jïducie dovrebbero essere votate in
= seduta minime dalle due Carriere e allo stesso modo i
m= decreti. Senza queste modifiche avranno problemi i go-
Lüg veni di qualsiasi sefçtic .
w 1: torniamo all'origine tifi tutti inali: le riforme non_• possono essere fatte curi i piedi. f. la parabola, puruop-
a W po, di una legislatura in cui per buona pane hanno

regnato i 5 stelle-Ci vuole un minimo di competenza e
LL m di serietà li i proti cote dovrebbero rendersi conto nel
A 2 segreto dell'urna che non si vola), appunto, con le visce-
:5% re ma con il cervello, dovrebbero essere proprio gli
▪ elettori. Anche perché sono sempre i primi a pagare.

I GRANDI ESCLUSI

Tanti saluti, a non rivederci
Quei volti che non rimpiangeremo
di Stefano Zurlo a pagina 3

PASSO D'ADDIO Alcuni volti noti che non saranno nel prossimo
Parlamento. Dall'alto: Lucia Azzollna, Roberto Fico, Danilo Toninelli,

Alfonso Bonafede, Pier Luigi Bersani e Luca Lotti

• La grande corsa alle candi-
dature è finita. Le liste di citi
può ancora ambire ai litio seg-
gi del nuovo Parlamento sano
chiuse. Il taglio dei parlamen-
tari voluto da MSs. fa strage di
candidati a partire dagli stessi
grillini e i partiti si affidano ai
professionisti della politica.

servizi da pagina 2 a pagina 11

SEGRETARIO NEL PALLONE

«Viva le devianze»
La gaffe di Letta
contro la Meloni
di Luigi Mascheroni 

a pagina 10

PROMESSE ELETTORALI

Le mancette della sinistra
un salasso per gli italiani
Marcello Astorri

▪ Un conto da pagare lino a
30 miliardi di l'uro. Questa la
stima solo per alcune delle
promesse elettorali più altiso-
nanti del Partito democratico,
che tuttavia continua ad accu-
sare la Hai lax di essere finan-
ziariamente irrealizzabile,

a pagina 12 miliardi
EMERGENZA IMMIGRAZIONE

Nessuno frena le Ong
Gli sbarchi non si fermano
Fausto Biloslavo

▪ Da venerdì abbiano supe-
rato i 50mila sbarchi. Migran-
ti che, in gran parte, non scap-
pano da Paesi in guerra. ii la
Rolla delle Ong si sia allargan-
do can ammiraglie, come
Open Amis uno, che può im-
barcare fino a mille persone,

a pagina 13 mila
all'interno

ULTIMA FRONTIERA TECNOLOGICA

Se il morto parla
al suo funerale
Rodolfo Parietti a pagina 19

RISCRITTA LA STORIA DEL CINEMA

I finali mai visti
di Hollywood
Maurizio Acerbi a pagina 27

«L'ATTENTATRICE E UN'AGENTE UCRAINA''

Dugina, per Mosca il caso è già risolto
Andrea Cuomo

(,asti risolta. In fretta e furia.
Senza dubbi. ila già un nome e
un volto l'attentatrice che ha
ucciso Dama Dugina, la figlia
del «diasputin, dl l'olio, Alek-
eandr Dugin. Si tratterebbe (il
condizionalo è nostro) di Nata-
lia Vovk, cittadina ucraina.

alle pagine 14 015

EMERGENZA ENERGETICA

L'Eni scova il gas
al largo di Cipro
Ma il nodo prezzi
affossa l'Europa
Francesco Giubilei 

a pagina 16

L'INCIDENTE DI AVIANO

Ubriaca alla guida
la militare Usa
che ha ucciso
il quindicenne
Antonio Borrelli

a pagina 18
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