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Nel 2022 previste solo 385mila nascite

Demografia

Blangiardo (Istat): Italia
verso un record negativo
Per il futuro Pil a rischio

Peggiora la crisi demografica del Pa-
ese, che viaggia verso un altro record
negativo a fine 2022 con sole 385mi1a
nascite. Un calo che prospetta impat-

ti pesanti sul Pil, a partire dagli effetti
dirompenti sulla domanda. I numeri
li ha spiegati ieri il presidente del-
l'Istat Carlo Blangiardo al Meeting di
Rimini. «Il Prodotto interno lordo
oggi in Italia è di 1.800 miliardi circa,
nel 2070 avremo qualcosa come
1.200 miliardi, cioè 56o miliardi in
meno. Un 32% di Pil in meno solo per
il cambiamento di carattere demo-
grafico», ha aggiunto Blangiardo.
Fra dieci anni l'Italia avrà inoltre 1,2
milioni di residenti in meno.

Carmine Fotina —a pag. 6

Culle vuote. Nei primi cinque mesi di quest'anno sono nati 149mita bambini, II 36% in meno rispetto al 2008

1,2 milioni IL CALO DEI RESIDENTI

Tra dieci anni avremo 57,6 milioni di
residenti in Italia, 1,2 milioni in meno
rispetto a oggi. Dal 2014 a oggi il calo
è già stato di 1,3 milioni di persone
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Nuovo record negativo di nascite,
stima Istat a 385mila per il 2022
Blangiardo: a rischio il Pil futuro

Il calo demografico. Il presidente dell'Istituto di statistica al Meeting di Rimini: «Serve intervenire
su natalità e immigrazione». Tra dieci anni 2 milioni di lavoratori e 1,2 milioni di residenti in meno

Carmine Felina
ROMA

Un fiume di numeri l'intervento di
Giancarlo Blangiardo al Meeting di
Rimini. Numeri che delineano senza
rischi di fraintendimento la crisi de-
mografica del Paese, che viaggia verso
un altro record negativo a fine 2022
con sole 385mila nascite. Un calo che
prospetta impatti pesanti sul Pil, a
partire dagli effetti dirompenti sulla
domanda Blangiardo ricorda che al
primo giugno di quest'anno i residen-
ti in Italia sono 58 milioni e 87omila,
tra io anni caleranno a 57 milioni e
628mila, dopo che dal 2014 erano già
diminuiti di 1,3 milioni. Tra 3o anni
l'Italia perderà 5 milioni di abitanti ri-
spetto ad oggi. «Ma un grande Paese
- dice il presidente dell'Istat - deve
avere anche una popolazione nume-
rosa. Oggi siamo al 24esimo posto
nella graduatoria mondiale e tra 3o
anni saremo scesi al 38esimo». Que-
sta dinamica significa in economia un
calo di produttori, un calo di consu-
matori, un calo di prodotto lordo.

Peggiora il saldo negativo morti-
nati, legato non solo alla pandemia Nei
primi cinque mesi del 2008 nascevano
in Italia 232mi1a bambini, nei primi
cinque mesi di quest'anno si è arrivati
a ]49mila, con un calo del 36%. La di-
scesadelle nascte haportatoalla dimi-
nuzione dipotenziali mamme oltre che
aquelladeipotenziali lavoratori Que-
st'ultimi, dai 20a 66 anni, sono 36 mi-
lioni, tra io anni ne avremo2 milioni in

meno, tra 3o anni 8 milioni in meno.
«Bisogna rimescolatele carte perché ci
sono delle conseguenze» dice Blan-
giardo che osserva come sul Pil dopo ll
2020 abbiamo rialzato latesta, da Pae-
se reattivo, ma ci sono elementi rile-
vanti che adesso non si possono più
trascurare. A parità di altri indicatori,
ad esempio quelli sul lavoro e la pro-
duttività, nel 2o7o con il cambiamento
demografico in corso rispetto agli at-
tualiL800 miliardi il PII scenderebbe di
oltre il 30%, quasi 560 miliardi. L'altro
elemento importante è il cambiamento
della domanda e anche qui alcuni nu-
meri aiutano a capire. In base ai para-
metri Ocse sulle potenzialità di consu-
mo delle famiglie, siamo passati da 41,1
unità di consumo a una prospettiva,
nel 2040, di 40,2 milioni. «È il 2,2% in
meno, può sembrare poco ma non lo è
- dice Blangiardo - se guardiamola co-
sa alivello territoriale». Nelle isole sia-
mo a -7,5%, nel Sud -6%, nella sola Ba-
silicata -n%, in Sardegna -9%. «Questi
scenarinonsonofantasdenzamareal-
tà. Nei primi cinque mesi del 2022 ab-
biamoavuto un calo dei nati del y,5% e
sesimantenàquestoritmoarriveremo
a fine anno a 385mila nascite, ben al di
sotto delle 399mi1a del 2o2i che era già
il valore più basso di sempre».

Qualcosavafatto, insiste Blangiar-
do, indicando alla platea di Rimini tre
campi di intervento. Il primo è proprio
la necessità di aumentare il numero di
nascite e, osserva, per avere dei mi-
glioramenti significativi bisogna sol-
levare il tasso di fecondità a due figli

IMAGOECONOMICA

Presidente Istat Giancarlo Blangiardo

~
A parità di altri
indicatori nel 2070
il prodotto interno lordo
scenderebbe di quasi
560 miliardi

~
Per miglioramenti
significativi bisogna
sollevare il tasso
di fecondità a due figli
in un arco di tempo breve

per donna in un arco di tempo ragio-
nevolmente breve,10-15 anni, con po-
litiche mirate per la natalità. Un se-
condo passaggio riguarda la mobilità.
demografica. «Da trillato -aggiunge
- c'è l'emigrazione di giovani formati
su cui abbiamo investito soldi, che
fanno la valigia e vanno in Inghilterra
o negli Stati Uniti andando a lavorare
perla concorrenza. Dall'altro, c'è il te-
ma dell'immigrazione. Nessuno ne
nega l'importanza, però consideria-
mo che le previsioni sul calo dei resi-
denti - mancheranno 12 milioni di
persone nei prossimi 5o anni- si basa-
no su r3omila immigrati netti all'an-
no. Vuol dire che non si può pe nsare di
compensare quel numero con gli im-
migrati perché dovremmo aggiun-
gerne altri 24omila all'anno e questa
base non sarebbe facilmente integra-
bile. Quindi un'immigrazione impor-
tante ma ben regolamentata è un ele-
mento da considerare».

Infine c'è la "silver economÿ, la ca-
padtà doè digestire eanzi t rasformare
inun'opportunitàle necessitàeconomi-
che che gravitano attorno all'aumento
velocissimo della popolazione anziana.
L'Italia è il ragionamento, è insieme a
GiapponeeGermanialprimoPaeseche
inevitabilmente ha sviluppato un'eco-
nomia perla terza età e può tramutare
quest'esperienzainunalevaperoffrire
nel futuro servizi e prodotti a economie
giovani - si pensi alla Cina o anche alla
Nigeria- che perforzadicoseandranno
incontro a un invecchiamento.

G, RüPR00u3IONE RISERVAi A

2 / 5

Data

Pagina

Foglio

26-08-2022
1+6/7

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 4



L'IMPATTO DEL CALO DEMOGRAFICO

Forza lavoro

Nell'Italia 2030 fino a 2 milioni
di potenziali lavoratori in meno

L'Italia del 2030 potrà contare
su una forza lavoro
drasticamente ridotta. In base
all'elaborazione delle previsioni
Istat pubblicata sul Sole 24 Ore
dello scorso 18 luglio,
all'appello mancheranno,
rispetto a oggi, circa 1,98
milioni di residenti in età attiva,
tra i 15 e i 64 anni. In particolare,
a causa della spirale
demografica in cui è
intrappolato il nostro paese, tra
otto anni avremo un saldo
negativo di 15omila giovani tra í
15 e i 29 anni e di 1,83 milioni
potenziali lavoratori fra i 3o e i
64 anni. È l'effetto più

preoccupante del progressivo
invecchiamento della
popolazione, complici la
denatalità e i trend migratori. E
il ridimensionamento della
popolazione "occupabile", che
avverrà con intensità differenti
sul territorio, sarà molto più
marcato nel Mezzogiorno.

1,98 milioni
PERSONE IN ETÀ ATTIVA
La stima del calo nel 2030
dei residenti in età attiva tra
i 15 e i 64 anni rispetto ad oggi

Pensioni

Dal peggioramento demografico
17,1 punti di debito in 50 anni

Un cortocircuito. È quello che
si profila nel medio-lungo
periodo per il sìstema
previdenziale nel medio-
lungo per il contemporaneo
calo delle nascite e
invecchiamento della
popolazione. L'ultimo
rapporto della Ragioneria
generale dello Stato fornisce
un'indicazione chiara sugli
effetti di questo cortocircuito.
«Rispetto al livello del 2021, la
maggiore spesa per pensioni -
si legge nel dossier - genera
cumulativamente nel periodo
2022-2070 maggior debito per
circa 29,4 punti percentuali di

Pil di cui circa 17,1 punti sono
dovuti al peggioramento del
quadro demografico. Come
emerge anche da uno recente
studio della Cgil, tra venti
anni, nel 2042, ci saranno 6,8
milioni di italiani in meno in
età da lavoro, 3,8 milioni di
pensionati in più.

3,8 milioni
PENSIONATI IN PIÙ NEL 2042
Tra venti anni sono previsti 6,8
milioni di italiani in meno in età da
lavoro e 3,8 pensionati in più
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Immobiliare

Famiglie in aumento ma micro
Cambia il mercato della casa

Contrariamente al numero dei
residenti, quello delle famiglie in
Italia terrà anche nel lungo
periodo: dai 25,74 milioni del 2020
l'Istat prevede una crescita a 26,22
milioni nel 2030 e 26,63 milioni
nei 2040. È l'effetto della
frammentazione dei nuclei
familiari, della crescita di
separazioni, single e anziani che
restano soli. Mentre le famiglie
con nuclei (coppie o genitori con
figli) si riducono passando da
16,57 milioni a 15,58 nel 2040,
esplodono i single che passano da
8S7 a 10,33 milioni. L'impatto sul

mercato immobiliare, sulla
domanda di abitazioni e sulla
tipologia di abitazioni richieste
sul mercato sarà devastante, con
tagli decrescenti. E si porterà
dietro il cambiamento dei servizi
alla persona.

26,6 milioni
LE FAMIGLIE NEL 2040
Dato in crescita ma si riducono i
nuclei e crescono i single che
passeranno da 8,57 a 10,33 milioni

Istruzione

L'effetto sulla scuola: studenti
in calo di 1,4 milioni al 2033

Sono diversi anni che sui
banchi, senza tanto clamore,
siedono sempre meno studenti.
Un fenomeno, purtroppo,
destinato a proseguire a lungo.
L'anno scolastico, che sta per
iniziare, vedrà infatti in classe
circa 7,4 milioni di alunni, oltre
centomila in meno rispetto a
settembre 2021. È il frutto amaro
di una denatalità che, secondo le
ultime stime del governo, nei
prossimi 10/11 anni ridurrà di
quasi 1,4 milioni il numero di
ragazzi in aula. Si tratta di un
andamento al momento
inarrestabile, e che, gioca forza,
è destinato a produrre

conseguenze anche
sull'organizzazione del sistema
scolastico. Da 7,4 milioni di
studenti quindi si scenderà a
poco più di 6 milioni nell'anno
scolastico 2033/34, a "ondate"
di no-12omila ragazzi in meno
ogni anno. Stimate anche
126.219 cattedre in meno.

1,4 milioni
STUDENTI IN MENO AL 2033
Da 7,4 milioni di alunni si scenderà
a poco più di 6 milioni nell'anno
scolastico 2033/34
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Sanità

Nel 2055 con il Paese più vecchio
la spesa sale oltre il 7,5% del Pil

Dopo l'impennata del 2020 dovuto
all'acuirsi della pandemia e la
successiva flessione registra negli
ultimi due anni (che risulterà ancora
più marcata fino al 2025 quando
scenderà a poco più del 6%del Pil)
perla graduale uscita dallo stato
d'emergenza, la spesa sanitaria
tornerà a salire a partire dal 2026. E
dal 2040 è destinata a viaggiare
sopra i17% del Prodotto interno
raggiungendo un picco de17,6-7,7%
nei dintorni del 2055 anche per
effetto dell'evoluzione
dell'andamento demografico. A
tratteggiare questo scenario sono le
ultime stime della Ragioneria
generale dello Stato. Che evidenzia

anche come l'aumento della spesa
sanitaria previsto a livello nazionale
per ragioni imputabili
esclusivamente alle dinamiche
demografiche,non si ripartisca nelle
stesse proporzioni tra le Regioni.
L'impatto sarà maggiore (oltre il

35%) per Campania e Sardegna e
minore perla Liguria (più del 5%).

+35%
L'IMPATTO SUL SUD

La crescita delle uscite per lo shock
demografico sarà maggiore su
Campania e Sardegna (più del 35%)

La fuga

Rimpatria solo un giovane laureato
su tre che vanno all'estero

Non c'è solo un problema di avere
pochi giovani, ma una fetta di
quelli che ci sono (e si formano)
spesso vanno all'estero. Secondo
gli ultimi dati Istat, contenuti nel
report «Iscrizioni e cancellazioni
anagrafiche», diffuso lo scorso
febbraio, sono poco più di 4omila
i giovani italiani tra i 25 e i 34 anni
espatriati nel 2020 (11 33% del
totale degli espatriati); di essi due
su cinque (18mila) sono in
possesso di almeno la laurea
(+10% rispetto al 2019). Il punto è
che il numero dei rimpatri di
giovani laureati si attesta su livelli

137mila

nettamente più bassi (6mila, -
3,5% sul 201.9), generando così un
saldo migratorio negativo che si
traduce in una perdita di capitale
umano di circa 12mila unità. Uno
spreco che il nostro Paese proprio
non può permettersi.

1.2 mila
PERDITA DI CAPITALE UMANO

Sono 18mila i giovani laureati
italiani che se ne vanno all'estero. I
rimpatri si fermano a quota 6mila.

LE IMPRESE GIOVANILI

Quelle registrate da Unioncamere a

fine 2021 sono l'8,9% del tessuto

produttivo nazionale. A fine 2012

erano l'11, 1%
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Novartis scorpora.
Sandoz per quotarla
Big Pharma

L'agenda segna il secondo semestre
del 2023. Sono questi i tempi che si
è dato il gruppo farmaceutico No-
vartis per quotare a Zurigo Sandoz,
la sua divisione dedicata ai farmaci
generici. L'intenzione della società
svizzera è stata resa nota ieri, e pre-

vede anche un Adr per Wall Strett.
Una mossa che, di fatto, sembra un
passo deciso per chiudere un per-
corso di ristrutturazione che aveva
attirato diversi corteggiatori nel
mondo del private equity. Sandoz
comprende le attività di Novartis nei
biosimilari e nei farmaci da banco.
La divisione nel 2021 ha realizzato
ricavi per 9,6 miliardi di dollari e
conta 2omila dipendenti.

Biagio Simonetta —a pag. 19

9,6
MILIARDI DI
DOLLARI

I ricavi realizzati
da Sandoz nel
2021, un quinto
del fatturato di
Novartis, che
conta circa
20mila dipendenti

Novartis, scorporo di Sandoz e quotazione
Farmaceutica

Il gruppo svizzero
pronto a listare la divisione
dei generici entro fine 2023

Biagio Simonetta

L'agenda segna il secondo seme-
stre del 2023. Sono questi i tempi
che si è dato il gruppo farmaceu-
tico Novartis per quotare alla bor-
sa di Zurigo Sandoz, la sua divi-
sione dedicata ai farmaci generi-
ci. L'intenzione della società sviz-
zera è stata resa nota nella
giornata di ieri, e prevede anche
un ADR per la borsa statunintese.
Una mossa che, di fatto, sembra

un passo deciso per chiudere un
percorso di ristrutturazione che di
recente aveva attirato diversi cor-
teggiatori nel mondo del private
equity. Ad ottobre dello scorso an-

no, del resto, il colosso di Basilea
aveva annunciato che avrebbe
esaminato tutte le opzioni per il
futuro di Sandoz, e si era dato
tempo fino alla fine del 2022 per
farlo. Ora «l'esame ha mostrato
che lo scorporo di Sandoz attra-
verso una scissione completa è
nell'interesse degli azionisti» è
scritto nel comunicato ufficiale
diffuso dal gruppo farmaceutico
elvetico.

Fondata dalla famiglia Sandoz
sul finire dell'800, l'azienda San-
doz Laboratories si è fusa con Ci-
ba-Geigy nel 1996. E proprio da
quella fusione è nata Novartis.
Sandoz oggi comprende le atti-

vità di Novartis nel settore dei
biosimilari e dei farmaci da banco.
La divisione, nel 2021 ha realizza-
to ricavi per 9,6 miliardi di dollari
e attualmente conta circa 20 mila
dipendenti.
Sebbene l'unità rappresenti

quasi un quinto dei 52,9 miliardi di
dollari di fatturato di Novartis,

nell'ultimo periodo i dubbi degli
azionisti sulle sue prospettive fu-
ture si sono fatti sentire. La pande-
mia, paradossalmente, è stata un
freno alle entrate, in quanto l'al-
lontanamento sociale ha ridotto la
stagione del raffreddore e dell'in-
fluenza e la domanda di farmaci
generici e da banco. Tuttavia, an-
che quando queste restrizioni so-
no diminuite, la crescita di Sandoz
ha continuato a essere inferiore a
quella del settore innovativo di
Novartis. L'amministratore dele-
gato della società svizzera, Vas
Narasimhan, nei mesi scorsi è sta-
to messo spesso sotto pressione.
Ieri, in occasione dell'annuncio, ha
dichiarato che la scissione aiuterà
Novartis a concentrarsi meglio sui
farmaci all'avanguardia.

Il progetto della quotazione
di Sandoz deve adesso essere ora
approvato dagli azionisti di No-
vartis, che - come detto - nella nota
ufficiale ha indicato il secondo se-
mestre del 2023 come tempistica
per chiudere questa operazione.
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Sanità
L'incognita.
del Covid

Crescono di nuovo i contagiati dal virus
La pandemia torna in agenda. E divide

a cura di AndreaBulleri e Francesco Malfetano

L FOCUS

ROMA Dopo un'estate in cui il Covid sem-
brava scomparso dall'agenda della politi-
ca Italiana, il campanello d'allarme è tor-
nato a suonare forte ieri. Senza «un ade-
guato piano di preparazione» per l'autun-
no-inverno, «il rischio concreto - lancia il
monito il presidente della Fondazione
Gimbe Nino Cartabellotta - è quello di
trovarsi a inseguire Il virus per l'ennesi-
ma volta, compromettendo la salute e la
vita delle persone più fragili e ritardando
l'assistenza sanitaria per i pazienti con al-
tre patologie».

I numeri lo testimoniano: dopo 5 setti-
mane consecutive di calo dei contagi. i ca-
si di coronavirus in Italia
sono tornati a salire, rag-
giungendºquota 178m ila
(+18,7% in sette giorni).
Ed ecco che il capitolo sa-
nità, al centro dello scon-
tro per quasi due anni e
poi cancellato con un col-
po di spugna dalla cam-
pagna elettorale, rientra
prepotentemente al cen-
tro dei dibattito. Anche
perché, avverte ancora Gimbe, la campa-
gna di vaccinazione per ➢a quarta dose è
in «clamoroso ritardo», con 2,18 milioni
di somministrazioni effettuate e più di 14
milioni (stima la Fondazione) dl over-60 e
pazienti fragili ancora scoperti.
Un fronte caldo su cui il prossimo go-

verno potrebbe essere chiamato a interve-
nire fin da subito. Anche perché l'allarme
arriva pure dall'Orns: «Non possiamo dire
che stiamo imparando a convivere con il
Covid quandoun milione di persone sono
morte solo quest'anno», avvertono
dall'Organizzazione, «Chiediamo a tutti i

governi di rafforzare i loro sforzi per vac-
cinare tutti gli operatori sanitari, gli an-
ziani egli altri soggetti a più alto rischio»,
è l'appello.

I NODI
Ed ecco che il nodo immunizzazioni tor-
na ancora una volta a dividere partiti e
schieramenti. Con il centrosinistra che ri-
vendica l'obbligo vaccinale peri lavorato-
ri introdotto dal governo Draghi (e dal mi-
nistro Roberto Speranza, candidato pro-
prio nel "listone" Pd), e la Lega che invece
invoca nel suo programma la «libertà di
scelta terapeutica»: in altre parole, nessu-
na Imposizione dall'alto ma una «campa-
gna di informazione» che aiuti i cittadini
a prendere decisioni «consapevoli». Ma

non c'è solo il virus a te-
nere banco nei docu-
menti programmatici
dei partiti. Anzi. Tutti -
o quasi - indicano tra le
priorità la necessità di
assumere più camici
bianchi e «rafforzare» la
medicina territoriale,
anche se i dettagli sul co-
me riuscirci, spesso e vo-
lentieri. latitano. Il Pd
punta a «dimezzare» le

liste d'attesa per interventi chirurgici e vi-
site specialistiche nella prossima legisla-
tura, il centrodestra vuole estendere le
prestazioni esenti da ticket. E se 1 p enta-
stellati tirano fuori un vecchio cavallo di
battaglia («Basta nomine politiche dei di-
rigenti sanitari»), il Terzo polo rilancia
con la riforma della prossimità assisten-
ziale. Con una previsione che somiglia
molto a una certezza: chiunque la spunte-
rà, é probabile che di sanità si parlerà an-
cora molto, nei mesi avenire.

AtPlinfliVtIhe »SERaATA

TUTTI D'ACCORDO
SULLA NECESSITA
DI ASSUMERE
SANITARI
SCONTRO SULLE
IMMUNIZZAZIONI
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CENTRODESTRA

Scuole dispecializzazione,
aumentare gli accessi
No all'obbligo vaccinale

A
1 primo punto il programma comune
del centrodestra mette lo «sviluppo
della sanità di prossint ità e della
medicina territoriale., da portare

avanti attraverso un corposo «incremento
del l'organico» di medici e operatori
sanitari. Per garantire una maggiore
disponibilità di camici bianchi, la
coalizione formata da Fdl, Lega e Fl si
propone di «riordinare le scuole di
specializzazione dell'area
medica«.Tra le priorità. si
punta inoltre a estendere le
prestazioni sanitarie esenti da
ticket Sul fronte Covid, invece,
la linea di intervento è duplice.
Da un lato bisogna andare
«oltre la pandemia»,
ripristinando le prestazioni
ordinarie (a cominciare dalle
procedure d'iscreening)e
abbattendole liste d'attesa. Dall'altro, per
contrastare la ripresa dei virus, per il
centrodestra éopportuno procedere a un
aggiornamento dei piani pandemicí odi
emergenza, oltre a rivedere il Piano
sanitario nazionale. Ma anche
implementare misure come la
«ventilazione meccanica controllata» e il
potenziamento del trasporto pubblico.Ma
«senza - c la previsione - compressione
del le libertà individuali». Il programma
leghista va ol tre. e parla di «libertà di
scelta terapeutica»: ossia, nessunobbligo
vaccinale per quanto riguarda il Covtd.ma
«un'ampia campagna di informazione»
per favorire una «scelta consapevole».

c Raro ouviai€ usta STA

INCREMENTO
DEGLI ORGANICI
ED ESTENSIONE
DELLE
PRESTAZIONI
ESENTI DA TICKET

NECESSARIO
UN PIANO
STRAORDINARIO
PER IL
SISTEMA
SANITARIO

■ ~ i
w ~. F~ .~ ~►r

‘~'

CENTROSINISTRA

''sy. Verdi
ROPo►+nrsxrJ

Dimezzare le liste d'attesa
e investire sul territorio
con più medici di famiglia

R
afforza mento del servizio sanitario
nazionale e potenziamento della
medicina del territorio. Sono questi
i cardini dellaproposta sanitaria del

centrosinistra, con il Pd che punta a
dimezzareentro il2027i tempi massimi
delle liste di attesa per esami diagnostici
e i n tcrventi, Come? Attraverso -sl legge
nel documento programmatico dei dem
- una riforma del Piano nazionale

governolisted'attesa, «con
l'introduzione di un sistema
di incentivi-sanzioni e di
mobilità tra strutture
sanitarie». Per rispondere
alle sfide lanciate dal Covid e
assumere nuovi medici, si
punta a finanziare un «piano
straordinario per il
personale d el. Ssn»,
superando i tetti di spesa

attuali e riducendo il ricorso a personale
non strutturato. Non solo: andrà
rafforzata la presenza sul territorio dei
medici di medicina generalee degli
infermieri di com unita. Tra gli obiettivi
anche la riforma della non
autosufficienza con la previsione di
tu tek ai caregiver. Sul fronte Covid. la
linea è quella perseguita dal ministro
della Salute Roberto Speranza e dal
governo di Mario Draghi: accesso
universale ai vaccini e possibilità di
prevedere l'obbligo di immunizzazione
per determinate categorie qualora i
contagi tornassero a impennarsi in
autunno.

C a psmpuxior+e RISEtNni1
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PER IL M5S
LA SALUTE
VA RIPORTATA
ALLA GESTIONE
DIRETTA
DELLO STATO

MOVIMENTO 5 STELLE

Stop alle nomine "politiche"
dei dirigenti e stipendi
più alti per gli infermieri

p
er quanto riguarda lasaluteil
Movimento .5 stelle ha preparato un
programma piuttosto stringato. Al
primopostodi «Cuore ecuraggio» (II

nome del programma pentastellato),
rinvigorendo una delle battagi ie stori che
dei grillini, si trova «basta interferenze
della politica nelle nomine dei dirigenti
sanitari». La ricetta però noni' meglio
specificata. idem per quanto riguarda la
riforma del Titolo V della Costi tuzi one.
L'idea in questo caso è «riportare la salute
alla gestione diretta dello Stato ed evitare

le attuali disfunzioni dei 20
sistemi regi onali.a maggior
ragione emerse con la
pandemia».
Proprioguardandoad

al cune delle sfide imposte nel
dibattito pubblico durante i
due difficili anni dì emergenza
sanitaria, i cinquestelle
mettono in agenda
«l'aumento delle retribuzioni

per il personale sanitario». Un punto su
cui, va ricono sciuto, G i useppe Contesi è
già speso negli scorsi mesi incontrando a
più riprese i rappresentanti sindacali. «In
Italia ci sono 456.000 infermieri con le
paghe fra le più basse d'Europa: peggio di
noi solo Grecia ed Estonia» spiegava ad
esempio a febbraio.

Nel programma spazio anche ad un non
meglio precisato «potenziamento e
accessibilità alle terapie innovative e
avanzate» e dei nuovi «incentivi per i
pronto soccorso».

f+MLOFDA%
TERZO POLO

Via alla riforma tenitoriale:
Case di comunità e ruolo
centrale per le farmacie

A
nchea! centro del programma
salute" del terzo polo, si trova la
necessità di «riformare dei
meccanismi di governane e

coordinamento tra Stato e regioni ».Un
cambiamento che, nell'idea di Carlo
Calenda e Matteo Renzi. si traduce nel
restituire «allo Stato funzioni di analisi di
dati e bisogni, valutazione delle
tecnologie sanitarie,  i adiri zzo e
coordinamento» e alle Regioni invece «la
funzione di erogazione e gestione dei
servizi».

Poi, accanto al
potenziamento del
finanziamento amento destinato al
Sistema sanitario e a quello
della formazione del
personale. spazio ad «una
riorganizzazione
dell'assistenza territoriale in
ottica di prevenzione e
promozione della salute e d i
garanzia della continuità
delle cure». Una riforma neli'ottica della
prossimità assistenziale che prevede
«investimenti in edilizia
sani tar i ajab i tati va» e, ovviamente,
guarda quindi alle cosiddette Case di
comunità. centrali nel Pnrr. L'idea è
distinguere le cure perle patologie
cronichedi base «da quelle di carattere
specialistico» per indiri nati edivolta in
volta verso «esperti delle varie
professioni sanitarie» o «dagli specialisti
ambulatoria➢ie dai medici di laboratorio,
con il supporto della rete delle farmacie».

NEL 2022 GIÀ SUPERATO Dall'inizio del 2022 e già stata

iL MILIONE 0I MORTI superata la soglia del milione di
morti nel mondo per Covid. Lo

PER CORONAVIRUS ha annunciato ieri l•Onts.

MODIFICA
DEL TITOLO V:
ALLO STATO
LA FUNZIONE
DI ANALISI
DEI DATI
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Sportello previdenza

Figlio ammalato, i diritti dei genitori
Bruno Benelli

C
apita che il bambino si ammali e
uno dei due genitori debba restare
in casa ad assisterlo e sia costretto a
lasciare il lavoro. Se si tratta di lavo-

ratori dipendenti (esclusi i lavoratori do-
mestici: colf ebadanti) ognuno può frui-
re delle assenze in modo alternativo. La
legge offre un pacchetto di agevolazioni.
ma solo fino agi otto anni di vita del fi-
gliolo. Le assenze vengono giustificate
con alcune limitazioni, a seconda
dell'età del bambino.
A-Fino al giorno di compimento dei

tre anni: l'assenza del genitore può dura-
re per tutto il periodo della malattia. Tre

La domanda

Quota retributiva, su quali
stipendi sarà calcolata?
Ho 61 anni, sono un lavoratore
dipendente con 31 anni di
contributi e credo che andrò in
pensione all'età di 67 anni. Non
raggiungo i 18 anni di contributi
entrol'anno 1995, avendo
lavorato per soli 8 anni fino al
1992. Su quali stipendi verrà
agganciato il metodo di calcolo
retributivo? Si parla di ultime
retribuzioni, ma riferite a quale
periodo?

G. E.
Roma

giorni, sette. quindici. un mese, ecc. Non
c'è limite. se non quello indicato sui certi-
ficato medico come giorno finale della
malattiao della convalescenza
B - Dal giorno successivo al compi-

mento dei tre anni e fino a queIlodegli ot-
to anni: l'assenza è riconosciuta fino a
un massimo di 5 giorni l'anno. E se en-
trambi i genitori sono lavoratori dipen-
denti, l'assenza complessiva dei due sale
a 10 giorni. In sostanza ognuno ha diritto
a 5 giorni.
C - Sopra gli otto anni: le assenze non

sono più tutelate. Se il gen ìtore vuole cu-
rare il figlio deve prendere permessi, se-
condo quanto stabilito dal contratto di
lavoro, oppureleferie. 

Per assentarsi bisogna presentare il
certificato di malattia. Basta quello del
medico di famiglia. Il dipendente non
può essere sottoposto a controllo dal da-
tore di lavoro, in quanto l'ammalato è il
bambino. cioè una persona che non fa
parte del rapporto di lavoro. Durante le
assenze si ha diritto ai contributi figura-
tivi perla pensione, calcolati sul norma-
le stipendio di ogni interessato. Nel caso
di figli da 3 a8anni però icontributi sono
rapportati a una paga massima prefissa-
ta. pari a due volte l'assegno sociale. Que-
st'anno il tetto è di 12.160 euro, cioè poco
più di 1.000 euro al mese. Se si guadagna
di più si perde l'in ps su D'eccedenza.

f RIPRODUZIONE PSERVATA

La risposta

Sui cinque anni immediatamente
anteriori all'inizio della pensione
Carissimo, le rispondo con assoluta certezza: al
periodo anteriore alla decorrenza della
pensione. Il periodo iniziale di otto anni verrà
calcolato coti il più favorevole sistema
retributivo sulla base della retribuzione media
degli ultimi cinque anni. Supponi am o che lei
sarà pensionato da gennaio 2025. Ebbene, le
retribuzioni saranno quelle del periodo
2020-2024e non quelle del periodo 4986-1992.
Po i quei le stesse retribuzioni faranno parte
della p i ù a mpla e finale quota di pensione
calcolata con il sistema contributivo e riferita
fino al 2024.

JYR4+ROOUYIONE REiERVATA
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GIORGIA POSTA UNA FOTO DELLA MAMMA

«Obesa, non certo deviata
Le mie parole mistificate»
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Letta bocciato sul duello tv
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I documenti del suo ministero sono incomprensibili

Speranza bocciato pure dalla Crusca
GIANLUCA VENEZIANI

«Carpe diem? No, io l'inglese
non lo mastico». Devono aver
reagito così, come Francesco
Todi, quanti si sono trovati a
leggere il documento firmato
dal ministero della Salute e
dell'Istruzione scritto in un in-
comprensibile (...)

segue -+ a pagina 13

Scrive in un italiano incomprensibile
Speranza bocciato dalla Crusca
La massima istituzione linguistica stronca i ministri della Salute e dell'Istruzione per un documento illeggibile, pieno
di anglismi e latinismi come «ad interim per la readiness». Ora capiamo perché i decreti anti-Covid non funzionavano...

segue dalla prima

GIANLUCA VENEZIANI

(...) anglo-latino. E contro il
quale si è scagliata nienteme-
noche l'Accademia della Cru-
sca, definendo il testo pieno di
«calchi approssimativi dall'in-
glese» «uniti al latinismo buro-
cratico», e tale da risultare «as-
solutamente refrattario alla
buona comunicazione», E così
bocciando sonoramente sia il
ministro della Salute, Roberto
Speranza, che il titolare
dell'Istruzione, Patrizio Bian-
chi. La stroncatura parte dal ti-
tolo del documento, diramato
lo scorso 5 agosto a beneficio,
si fa per dire, di dirigenti scola-
stici e insegnanti, e chiamato
con una supercazzola poliglot-
ta «Indicazioni strategiche ad
interim per la preparedness e
readiness ai fini della mitigazio-
ne delle infezioni da
SARS-CoV-2 in ambito scolasti-
co».

MOSTRO LESSICALE

Un mostro linguistico che la
Crusca, in particolare la sezio-
ne del Gruppo Incipit che si oc-
cupa di esaminare e valutare
neologismi e forestierismi, li-
quida brutalmente (e giusta-
mente) come un misto di «ter-
mini tecnici sconosciuti alla
quasi totalità degli italiani e di
non facile interpretazione an-
che ricorrendo a dizionari in-
glesi», di latinorum burocrati-
co (ad interim) e ulteriori buro-
cratismi come l'espressione
«ai fini della mitigazione delle
infezioni da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico».
Anche addentrandosi nel do-

cumento, la Crusca trova angli-
smi e tecnicismi inutili, come
«setting scolastico» (ma chia-
marlo «ambiente» era troppo
complesso?), «etichetta respira-
toria» al posto di «igiene respi-
ratoria», o «razionale» usato
nel significato inglese di «ratio-
nale», cioè fondamento logico,
e non nel significato italiano.

Una scelta non comprensibile,
o meglio irrazionale...
A un certo punto, è tale il ca-

rattere arzigogolato e confuso
del documento che la Crusca
si rifiuta di analizzarlo ulterior-
mente. E lo cestina come un
testo «pessimo nella veste lin-
guistica oscura e farraginosa»,
affetto da uno «specialismo
esagerato e immotivato, con
conseguente ricorso a prestiti
non adattati e a calchi approssi-
mativi dall'inglese» che «non
trova in questo caso alcuna giu-
stificazione plausibile». Ragion
per cui «la critica deve essere
netta e severa».

L'appello finale della Cru-
sca, che riprende quello della
studiosa Licia Corbolante, è un
condensato sapido di ironia e
buon senso: è cioè un invito «ai
ministeri coinvolti, semplice-
mente, a usare la lingua italia-
na».

SCRIVI COME MANGI

Ma, per poterla usare - è que-
sto il punto - bisogna conoscer-
la... E qui è lecito dubitare che
Speranza e Bianchi la sappia-
no davvero. Sennò si sarebbe-
ro muniti, prima di redigere il
documento, di un'adeguata
preparedness e readiness, al-
meno ad interim, ai fini della
mitigazione delle lacune verti-
ginose nella nostra lingua.

Tutto ciò rende il ministro
Speranza colpevole, ma per al-
tri versi lo assolve. Quando va-
rava i suoi decreti anti-Covid,
quando stabiliva norme con-
traddittorie per contenere il vi-
rus o applicava un regime sani-
tario draconiano anche a fine
emergenza, non lo faceva per
ignoranza medico-sanitaria,
ma per ignoranza linguistica.
Evidentemente Speranza, o
meglio Hope o Spes, a seconda
che lo si chiami in inglese o in
latino, non sapeva neppure co-
sa stesse scrivendo.
Io Speranza che me la cavo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL DOCUMENTO
«Indicazioni strategiche
ad interim per
preparedness e
readiness ai fini della
mitigazione delle
infezioni da Covid in
ambito scolastico»
Ministero della Salute

SPECIALISMO
«Lo specialismo
esagerato e immotivato,
con calchi approssimati-
vi dall'inglese, non trova
alcuna giustificazione»
Accademia della Crusca

Il ministro della Salute Roberto Speranza (LaPresse)

9.5.8 I .29:2bero 
La bomba delle bollette

• I TERRORISTI DEL GAS
p:na1 .1tm,mn. a<l:nde r ,11:~.«b. Il

ni.imeri le

Calando,:Calando,:fermano la wnpaam elettorale. Selepi:se che parJe

PROSTAMOL SI
PRENDE CURA DI TE

I TUOI MOMENTI DI

BENESSERE

Scrive in un italiano incomprensibile

Speranza bocciato dalla Crusca
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ANTIVIRUS

HIGRALIUÑI III HASSA, 
UNA EÌL.JESTIUÑE DI SALUTE

*MENTRE il mondo occidentale
vanta percentuali sempre più alte

di soggetti vaccinati, sia per Covid che
per altre maggiori infettive, mentre si
parla di sofisticate soluzioni per una mi-
gliore Medicina al servizio del paziente,
pochi si interessano del problema "mi-
granti". Nel rapporto "Salute dei migranti:
un nuovo report Oms" viene riportato un
dato allarmante, A oggi, nel mondo, una
persona su otto è rifugiata o migrante. I
cambiamenti climatici, le disuguaglianze
e altre emergenze globali, fanno prevede-
re che nel prossimo futuro i numeri au-
menteranno, È quanto affermato dal di-
rettore generale dell'Oms nella conferen-
za stampa di presentazione del rapporto
sulla salute della popolazione migrante e
rifugiata World report on the health of re f u-
gees and migrants, Il rapporto evidenzia
che spesso, sia nei Paesi di transito sia in
quelli in cui si stabiliscono, i bisogni di sa-
lute della popolazione migrante vengono
trascurati. Tra le principali barriere, le
spese extra cui incorrono in alcuni Paesi
per accedere all'assistenza sanitaria, la
discriminazione, la paura di essere arre-
stati o espulsi perché irregolari. Nel
2020, i migranti internazionali nella Re-
gione europea dell'Oms (che comprende
53 Paesi) erano oltre cento milioni, che
rappresentano il 13,5% della popolazione
residente nella Regione. L'età mediana è
di 44,1 anni. Il terzo rapporto della serie
Global Evidente review on Health and Mi-
gration (Gehm) "Garantire l'integrazione
di rifugiati e migranti nelle politiche di
vaccinazione, nella pianificazione e
nel l'erogazione dei servizi a livello globa-
le" (Ensuring the integration of re f ugees

I DATI 1 PERSONA
SU 8 AL MONDO
È MIGRANTE. E IN
FUTURO SARANNO
ANCHE DI PIÙ

and migrants in immunization policies,
planning and service delivery globally) for-
nisce una panoramica sulle politiche na-
zionali per l'inclusione di rifugiati e mi-
granti nei piani nazionali di vaccinazione.
I dati presenti nel rapporto suggeriscono
che gruppi di adulti, adolescenti e bambi-
ni rifugiati e migranti possono avere una
bassa copertura vaccinale e un maggiore
rischio di contrarre malattie prevenibilí
da vaccino (VPD), rispetto alle popola-
zioni ospitanti. Questo problema è bilate-
rale. Da una parte il diritto dell'individuo
migrante che, se accolto, deve poter usu-
fruiredi alcuni servizi essenziali; dall'al-
tro, quello dell'ospitante che non può,
dando ospitalità, rischiare di ammalarsi.
Eppure, mentre si continua a discutere su
inutili mascherine nelle scuole o si vor-
rebbero somministrare vaccini a soggetti
che non ne hanno bisogno, vige ancora il
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, Di-
sposizioni urgenti in materia di preven-
zione vaccinale, modificato dalla Legge di
conversione 31 luglio 2017, n. 119, che
prevede una serie di vaccinazioni obbli-
gatorie per i minori di età compresa tra
zero e 16 anni e per i minori stranieri non
accompagnati, lasciando totalmente sco-
perti i soggetti over 16. Non ha un senso
infettivologico. E ora di cambiare. Comin-
ciamo a prenderne nota per l'agenda del
nuovo ministro.

MARIA RITA GISMONDO
direttore Microbiologia clinica

e virologia del "Sacco" di Milano

"Cìavid'viclatiî-mMtn c.k.z3urri
In :ultimo úupixryxuaii'
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PARLA CARTABELLOTTA

"Covid vietato sotto
le elezioni, autunno
senza preparazione"

O CASELLI A PAG.19

"Covid 'vietato' solfo elezioni
In autunno saremo impreparati"
» Stefano Caselli

GG 9 Oms Europa ha
invitato più di
un mese fa i Pae-
si europei a pre-

pararsi adeguatamente per
una possibile nuova ondata
invernale di Covid, ma in Ita-
lia, complice la crisi di gover-
no, non mi paresi stia facendo
nulla". Così Nino Cartabellot-
ta, presidente della Fonda-
zione Gimbe che ieri ha ripre-
so il suo monitoraggio setti-
manale sull'andamento
dell'epidemia.
Professore, frena la disce-
sa dei casi. Ci risiamo?

Dopo 5 settimane di calo siri-
leva un incremento di quasi il
19% dei nuovi casi, in parte
dovuto al "rimbalzo"post- Fer-
ragosto, in parte all'aumenta-
ta circolazione del virus. An-
che l'indice RT è in risalita. AI
momento nessuna nuova on-
data, ma è certo che la discesa
si è fermata e ci avviciniamo
all'autunno con una circola-
zione virale elevata: oltre 25
mila nuovi casi al giorno.
Ha ancora senso contare i
contagi quotidiani?

I nostri report si sono sempre
basati sui dati settimanali, se-
guire le oscillazioni giornalie-
re non ha senso. Ma è fonda-
mentale continuare a disporre
dei dati giornalieri: la loro
pubblicazione settimanale
renderebbe difficile un moni-
toraggio indipendente della
pandemia.
Mai dati sono sottostima-

Ampiamente. Da quando si è
diffuso l'utilizzo dei tamponi
"fai da te" per tre ragioni: per-
sone sintomatiche e i contatti

di positivi che non fanno ilte-
st, mancata comunicazione
della positività, risultati falsa-
mente negativi.
La quarta dose è stata un
flop. Abbiamo perso fidu-
cia in questi vaccini?

I numeri parlano chiaro: con
una platea di oltre 17,1 milioni
di persone la copertura è del
16,7%. Il target di 100 mila
somministrazioni fissato
dall'Unità per il completa-
mento della campagna vacci-
nale rimane un miraggio. Le
cause sono tante: comunica-
zione inadeguata, mancata at-
tivazione dei sistemi di chia-
mata, attesa ingiustificata dei
vaccini aggiornati. Un mix che
ha determinato anche perdita
di fiducia.
Avremo prodotti aggior-
nati tra pochi mesi?

Sono in corso di valutazione le
richieste di autorizzazione di
Pfizer e Moderna "adattati".
Ma a oggi esistono prove di ef-
ficacia sulla malattia grave,
sulla quale il "vecchio" rimane
ancora un'arma eccellente. In
altri termini, nonostante le a-
spettative, non credo che la lo-
ro disponibilità cambierà più
di tanto la gestione e gli esiti
della pandemia.

Il Covid non è oggetto di
campagna elettorale. La
sorprende?

Nessuna sorpresa: parlarne
non porta vantaggi elettorali a
nessuna forza politica. Ma più
in generale in campagna elet-
torale non si parla di sanità
pubblica.
Tra un mese si vota. Che
fare se avremo di nuovo
molti positivi in isolamen-
to?

Dalle dichiarazioni del mini-

Per ora nessuna
nuova ondata, ma la
discesa si è fermata
Ci avviciniamo
all'inverno con alta
circolazione virale

stro Speranza non sembrano
esserci, giustamente, possibi-
lità di deroga. E il voto elettro-
nico è "bello e impossibile".

Il ministro della Sanità te-
desco si è detto certo di u-
na nuova ondata in autun-
no. Il governo sottoporrà
alBundestaglareintrodu-
zione di alcune norme di
contenimento. E noi?

L'Oms Europa a metà luglio
ha invitato tutti i Paesi a pre-
pararsi per la prossima stagio-
ne autunno-inverno, puntan-
do su 5 "stabilizzatori" della
pandemia: aumentare le co-
perture vaccinali con tre dosi

nella popolazione generale;
offrire la quarta alle persone a
rischio dopo 120 dalla terza;
promuovere l'utilizzo delle
mascherine al chiuso e sui
mezzi pubblici; areare gli spa-
zi pubblici affollati; applicare
rigorosi protocolli terapeutici
per le persone a rischio di ma-
lattia grave. Ma, complice la
crisi di governo, al momento
in Italia non c'è traccia del pia-
no preparazione. E in assen-
za di certezze su quando sarà
pienamente operativo il nuo-
vo esecutivo, il rischio è di tro-
varsi a inseguire ancora una
volta il virus, comprometten-
do la salute delle persone più
fragili e ritardando l'assisten-
za sanitaria per i pazienti con
altre patologie.
Quanto preoccupa Cen-
taurus?

Al momento poco. L'Ecdc la
classifica variante di interesse,
non variante di preoccupazio-
ne. Non ci sono evidenze su u-
na maggiore trasrnissibilità o
gravità.

L'Italia continua ad avere
il record dei morti. Avre-
mo mai una risposta defi-
nitiva sul perché?

Oggi in Italia il 68,9% dei de-
cessi riguarda gli over 80 e
ben i196,6% gli over 60. La
nostra popolazione anziana
vive a lungo, ma invecchia
male. In questa popolazione è
documentato sia il declino
dell'efficacia vaccinale sulla
malattia grave a 120 giorni
dallaterzadose, sialalimitata
copertura con la quarta dose,
sia il sotto-utilizzo degli anti-
virali. Se aggiungiamo anche
criticità dell'assistenza sani
taria, non mi pare servano al-
tre spiegazioni.
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PANDEMIA • \ino Cartabellotta "L'Oms chiede misure" 

Ancora virus?
Dopo settimane
di flessione
sono tornati
ad aumentare
i casi di positività
FOTO ANSA

IL BOLLETTINO

23.408
CONTAGI I nuovi casi
nelle ultime 24 ore,
-14,1% rispetto a sette
giorni fa. Tasso
di positività al 15,21%
contro il 16,33
del 18 agosto (-6,9%)

84
MORTI Le vittime ieri.
Giovedì scorso
erano state 147
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«Sanitari, sospensione sproporzionata»
Un'altra picconata all'obbligo vaccinale
Giudice invia alla Consulta le carte sullo stop di 6 mesi a una ostetrica senza terza dose

di GIULIANO GUZZO

La sospensione dal posto di
lavoro di un sanitario che non
intenda vaccinarsi è misura
«sproporzionata» e forse in-
costituzionale. L'ha stabilito il
Tribunale di Brescia con un
provvedimento a firma del
giudice del lavoro Mariarosa
Pipponzi, decidendo per que-
sto di ordinare l'«immediata
trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale».

La vicenda da cui si è origi-
nata la questione riguarda
un'ostetrica che si era sotto-
posta al ciclo vaccinale prima-
rio. Semplicemente, avendo
nel frattempo contratto il vi-
rus, aveva poi deciso di evitare
la terza dose; nessun «no vax»,
quindi, bensì una professioni-
sta che, forte della sua docu-
mentata «completa immuniz-
zazione» - e disponibile ad as-
segnazione temporanea ad al-
tre mansioni - è stata comun-
que sospesa dal lavoro dal 23
maggio fino al 31 dicembre di
quest'anno. Di qui la battaglia
giudiziaria che ha portato al
rinvio alla Consulta per «rile-

vante e non manifestamente
fondata questione di legittimi-
tà costituzionale» rispetto alla
compatibilità tra gli articoli 3 e
4 della nostra Carta e il decre-
to legge 1 aprile 2021, n. 44 -
quello dell'obbligo vaccinale
per il mondo sanitario - nella
parte in cui «esclude in favore
del personale l'erogazione
dell'assegno alimentare».
Se questa è la conclusione

dell'ordinanza, non meno in-
cisivi sono i passaggi in cui es-
sa argomenta le ragioni che a
tale conclusione, appunto,
hanno condotto. Degno di no-
ta, per esempio, è là dove il
giudice Pipponzi osserva la
decisione di sospendere «dal
lavoro e dall'intera retribuzio-
ne il lavoratore che non inten-
de vaccinarsi, senza prevede-
re alcuna soluzione alternati-
va o intermedia, appare del
tutto irragionevole e certa-
mente sproporzionata allo
scopo che la normativa si pre-
figge».
A seguire, un forte richiamo

all'articolo 3, centrato sul fon-
damentale principio di egua-
glianza; e non solo per il fatto
che l'obbligo vaccinale valga

per i sanitari e non per i pa-
zienti, ma pure per le conse-
guenze sui sanitari senza la
terza dose di vaccino.

Più precisamente, l'ordi-
nanza afferma che la sospen-
sione dal lavoro si pone «in
contrasto con l'articolo 3 della
Costituzione in quanto, a
fronte di una condotta non in-
tegrante illecito né disciplina-
re né penale e che riguarda
una fattispecie introdotta in
una fase emergenziale ed in
un contesto del tutto eccezio-
nale, nega a siffatto personale
persino la corresponsione di
quelle indennità come l'asse-
gno alimentare». Indennità,
queste ultime - continua la ri-
messione alla Consulta - «ge-
neralmente riconosciute dal-
l'ordinamento per sopperire
alle esigenze alimentari del la-
voratore sospeso anche laddo-
ve quest'ultimo sia coinvolto
in procedimenti penali e di-
sciplinari per fatti di oggettiva
gravità».

Secondo il Tribunale di Bre-
scia, insomma, il legislatore,
arrivando alla sospensione
dal lavoro e da ogni sostegno,
si sarebbe accanito contro i sa-

nitari non sottopostisi alla
terza dose di vaccino. In tutto
ciò, ci si sarebbe infatti dimen-
ticati, per riprendere ancora
l'ordinanza, che «l'articolo 2
della Costituzione nel preve-
dere una particolare tutela
dell'individuo sia come singo-
lo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità
(tra cui rientrano i luoghi di
lavoro) non sembra permette-
re l'adozione di misura che
possano arrivare sino al punto
di ledere la dignità della per-
sona, come può avvenire
quando alla persona sia pre-
clusa ogni forma di sostenta-
mento per far fronte ai bisogni
primari della vita».
Ora, non serve essere giuri-

sti, evidentemente, per capire
come simili considerazioni, se
la Consulta le giudicasse fon-
date, sarebbero di particolare
gravità. Staremo a vedere.

Nel frattempo, si può osser-
vare come il giudice Pipponzi,
come i lettori della Verità ri-
corderanno, sia già stato a
maggio di quest'anno autore
di un'altra remissione alla
Corte costituzionale di tenore
assai simile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giallo sui troppi morti: indaghi il Parlamenso

«Sanitari. saspensim sproporzionata»
Un'altra piccouta vaccinak
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ORMAI t UN CORO ANCHE TRA I MULLAH DEL VACCINŒ FARE CHIAREZZA SULL'ANOMALIA ITALIANA

Una commissione d'inchiesta sui morti dì Covid
di ALESSANDRO RICO

Dopo Roberto
Burioni, Matteo
Bassetti e Wal-
ter Ricciardi,
pure Guido Rasi
chiede chiarez-

za sui troppi morti di Covid.
Li contiamo male? O, come
ha denunciato Maria Rita Gi-
smorglo, non li curiamo? De-
ve accertarlo una commis-
sione parlamentare d'in-
chiesta. E il centrodestra ci
promette: «La istituiremo».

a pagina 11

COVID, LA RESA DEI CONTI

Giallo sui troppi morti: indaghi il Parlamento
Dopo Burioni, Bassetti e Ricciardi, pure Rasi invoca chiarezza sui decessi dell'ondata estiva. Non curiamo i malati? Contiamo male
le vittime? Deve stabilirlo una commissione parlamentare d'inchiesta. Bignami (Fdi) e Borghi (Lega) promettono: «La istituiremo»

di ALESSANDRO RICO

Al coro degli ex mullah del
vaccino, che si domandano
come mai, nell'iperimmune
in Italia, si piangano ancora
tanti morti di Covid, s'è ag-
giunto Guido Rasi. Già diret-
tore dell'Ema, già consulente
del commissario per l'emer-
genza, Francesco Paolo Fi-
gliuolo. «Mancano sufficienti
spiegazioni» sui decessi - ieri,
invero, scesi a quota 84, dopo
picchi di ben oltre wo quoti-
diani.«Vorrei sapere», ha tuo-
nato l'immunologo, «quanti
dei deceduti dell'ultima on-
data abbiano ricevuto i far-
maci, disponibili anche in far-
macia, che riducono il rischio
di morte del 90%. Abbiamo un
sottoutilizzo degli antivirali»,
udite udite, «che rischia di
farci arrivare a dicembre con
quasi 500.000 dosi inutilizza-
te e in scadenza». Cosa vuoi:
capita, quando per un anno e
mezzo insisti solo sul dogma
della sacra iniezione.

GISMONDO E IL DIO PFIZER
Rasi è solo l'ultimo di una

serie di virostar che invocano

chiarezza sugli sconfortanti
bollettini. Aveva cominciato
Roberto Burioni: diteci se le
vittime le stiamo curando
male, o le stiamo contando
male. Poiché egli propende
per la prima ipotesi, ieri ha
lanciato un nuovo appello:
«Gli antivirali svuotano gli
ospedali e salvano vite. Usia-
moli». Altre accuse pesanti
erano partite, sulle colonne
della Verità, da un'esperta
ben più laica in tema di vacci-
nazioni: per Maria Rita Gi-
smondo, il ministero di Ro-
berto Speranza ha provocato
«molte morti per aver demo-
nizzato ogni cura che non fos-
se», appunto, la punturina a
Rna messaggero.
Ma qual è l'unico modo per

fare luce sul giallo dei deces-
si? Per stabilire se il problema
sono le terapie carenti, oppu-
re la scelta di classificare co-
me vittima del virus chiunque
risulti positivo al tampone,
anche se è stato ucciso da al-
tre patologie o, addirittura, da
incidenti? Si può aspettare l'i-
niziativa di qualche Procura;
altrimenti, si deve
conferire alla que-
stione la coloritura
politica che merita
e organizzare una
commissione par-

lamentare d'in-
chiesta. E proprio
questo uno degli
obiettivi che do-
vrebbe prefiggersi
il prossimo Parla-
mento, qualora, co-
me prevedono i
sondaggi, la mag-
gioranza dei seggi
andasse al centro-
destra.

Il desiderio di ve-
derci chiaro, d'al-
tronde, arriva di-
rettamente da ca-
mici bianchi anche
di orientamento
politico diverso.
Matteo Bassetti, tre giorni fa,
evocava una commissione
medica d'inchiesta. Persino
Walter Ricciardi, consigliere
di Speranza, l'uomo in teoria
meno interessato a lasciare
che si accertino eventuali re-
sponsabilità ed errori, si è
detto «favorevole a un'indagi-
ne», perché «da noi si muore
più di Covid». All'estero si
stanno già muovendo. Alla
Camera dei rappresentanti
americana, i dem della sotto-
commissione sulla crisi del
coronavirus hanno puntato il
dito contro Donald Trump, ri-
velando presunte pressioni
della Casa Bianca sulla Food

and drug administration, af-
finché autorizzasse i vaccini
anti Covid prima delle elezio-
ni 2020, in assenza di infor-
mazioni su sicurezza ed effi-
cacia dei farmaci.

In Inghilterra, il Telegraph,
attingendo ai dati dell'ufficio
nazionale di statistica, ha sco-
perchiato il bubbone degli ef-
fetti collaterali del lockdown.
Si è attivato il ministero della
Salute, mentre il candidato al-
la leadership dei Tory, Rishi
Sunak, ha criticato la scelta di
«dare potere» agli scienziati,
di sfruttare la paura per giu-
stificare i divieti e di insabbia-
re le conseguenze negative
delle serrate. Solo da noi i me-
dia difendono il sequestro di
persona e le istituzioni non
sentono il bisogno né di capi-
re cosa sta andando storto
adesso, né di riavvolgere il na-
stro e vedere cosa è stato fatto
male prima.

LO CHIEDE L'EUROPA
Per questo La Verità ha ot-

tenuto, da due esponenti del
centrodestra, sempre sensi-
bili all'argomento, l'impegno
a portare avanti la battaglia in
Aula.

«Quello dei troppi morti re-
gistrati nei bollettini è uno dei
temi di cui dovrebbe occupar-
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si una commissione d'inchie-
sta», spiega Galeazzo Bigna-
mi, deputato di Fdi. «Istituir-
la, peraltro, significa rispon-
dere a quanto disse il presi-
dente Sergio Mattarella, che
il 28 giugno 2020, in visita a
Bergamo, invitò ad "assumere
piena consapevolezza [...] su-
gli errori da evitare di ripete-

re". Vanno riesaminate anche
la prima risposta alla pande-
mia, la questione del piano
pandemico non aggiornato e
della mancata applicazione di
quello esistente, della sommi-
nistrazione dei vaccini e dei
loro effetti collaterali». E poi
c'è il mistero dei decessi in
eccesso tra gli under 40, in

concomitanza con la campa-
gna di inoculazioni. Un allar-
me lanciato all'onorevole le-
ghista Claudio Borghi: «Se
eletto», promette lui, «la pri-
ma cosa che farò, insieme ai
colleghi che vorranno parte-
cipare, sarà promuovere l'a-
pertura di una commissione
parlamentare che indaghi

sull'operato di Speranza e del
Cts».
A essere onesti, la traspa-

renza in tema di sanità pub-
blica e minacce per la salute
sarebbe uno dei criteri dettati
dalla Decisione 1082/2013 del
Parlamento e del Consiglio
Ue. Non s'era detto che ci vuo-
le più Europa?

LA SITUAZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE
Andamento dei decessi Covid in Italia (media mobile settimanale), per milione di abitanti
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Fonte: Our world in data LaVerità

USATE GLI ANTIVIRALI
A sinistra, Roberto Burioni.
Sopra, Guido Rasi [Ansa]
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!INTERVISTA

«Proteggere le donne che denunciano. Si al braccialetto elettronico»
DIEGO MOTTA

i interroga sul «senso di co-
munità che è venuto a man-

_: ; care», Sandra Zampa, già sot-
tosegretaria al ministero della Salu-
te, oggi candidata come capolista al
Senato, in Emilia Romagna, nel col-
legio 2 con il Partito democratico. I
fatti di Piacenza e Bologna, con la
violenza ai danni delle donne e il di-
battito che si è aperto sui temi della
devianza, chiamano in causa «il ri-
spetto dell'umanità e della dignità
della persona, una pre-condizione
del fare politica». Sul crinale tra due
legislature, Zampa fa anche un bi-
lancio di questi armi di pandemia,
individuando alcune sfide centrali
soprattutto per la sanità.
In Italia ogni tre giorni viene uccisa
una donna. Cosa non sta funzio-
nando?
Sono due gli aspetti da affrontare su-
bito. Primo: quando una donna tro-
va il coraggio di denunciare, va su-
bito messa in sicurezza. Non può ac-

cadere che una persona torni sotto
casa per uccidere. Chi è stato de-
nunciato per stalking e ha avuto u-
na diffida, non può ripresentarsi sen-
za che non succeda nulla. Secondo:
gli uomini che odiano le donne van-
no individuati per tempo, presi in
carico e curati. Provvedimenti come
il cosiddetto "telefono rosso" o gli al-
lontanamenti non sono più suffi-

Sandra Zampa

cienti. Il Pd ha avanzato proposte co-
me il braccialetto elettronico, da at-
tuare subito. Poi c'è un discorso cul-
turale più complessivo che va fatto.
Quale?
Dobbiamo tornare, come popolo, a

solidarizzare e non ad assistere a
questi fatti. Perché a Piacenza non
c'è stato un soccorso a quella don-
na? L'omesso soccorso è un reato...
Ciascun cittadino ricordi che si può
fare sempre qualcosa per qualcu-
no, se lo si vede in pericolo. Invece
si finisce per filmare fatti gravi, sen-
za interrogarsi su che ne sarà della
vittima. Siamo a livelli di sciacal-
laggio incredibili, se si finisce per
condividere video come ha fatto
Giorgia Meloni...
Si è aperto un gran dibattito sulla
parola devianza, a questo proposi-
to...
Il termine devianza, quando si rife-
risce a soggetti fragili come adole-
scenti, giovanissimi o stranieri, è i-
nappropriato. La devianza è soffe-
renzaevaraccolta, compresa. Quan-
do parliamo di minori, lo dico con
cognizione di causa, non possiamo
pensare a percorsi di crescita prede-
finiti, come si trattasse di una linea
dritta che porta a una realizzazione
certa di ciò che si immagina. Dob-
biamo accettare malessere, disagio,
sofferenza. Non sono malformazio-
ni da correggere, ma problemi di cui
prendersi cura. Altrimenti, la nostra

società resterà quella del grande di-
stanziamento, che abbiamo visto in
questi armi.
Qual è il suo bilancio della stagione
del Covid? Quali le prospettive?
Il compito che avremo davanti è in-
nanzitutto quello di non arretrare ri-
spetto alla certezza che la salute è
centrale per il futuro del Paese. Sarà
necessario fare investimenti più al-
ti, ricordando che prima dell'esplo-
sione della pandemia c'era già stata,
grazie al ministro Speranza, un'in-
versione di tendenza, quando al set-
tore andarono due miliardi in più.
Poi sono arrivati i fondi del Pnrr e i
fondi Pon, questi ultimi in partico-
lare per rispondere alle disugua-
glianze sanitarie che riguardano il
Sud. Il traguardo a questo punto è
impiegare fino al 7% del Pil in salu-
te, portando l'Italia vicino ai livelli di
cura dei principali Paesi europei.
Mancano però medici di base e i ter-
ritori restano sguarniti. Che rispo-
ste dare alle famiglie?
Va potenziato il Sistema sanitario na-
zionale, mettendo al centro il pub-
blico. Basta tagli, sì a un patto con i
professionisti della salute e a un
rafforzamento del personale sul ter-
ritorio. Medici, infermieri, Oss de-
vono avere retribuzioni più alte e
maggiori possibilità di carriera. Il si-
stema sanitario pubblico diventi
d'eccellenza, senza cedere ulteriore
sovranità alle autonomie regionali.
In una parola, si stralci la sanità dal
Ddl Gelmini.

Zampa (Pd): va recuperato
anche il senso di comunità.
La devianza? E sofferenza

e va compresa.
Alla sanità risorse
fino al 7% del Pil,

si metta al centro il pubblico
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Neonato muore
in un ricovero
Le autorità olandesi hanno
avviato un'indagine sulla
morte di un neonato di tre
mesi nel principale ricove-
ro di accoglienza per ri-
chiedenti asilo del Paese.
Il piccolo è morto in un pa-
lazzetto dello sport che
funge da rifugio d'emer-
genza nel villaggio nord-
orientale di Ter Apel. La
morte del neonato giunge
mentre i Paesi Bassi sono
in preda a una crisi in ma-
teria di richiedenti asilo con
centinaia di persone che
dormono fuori dai centri di
accoglienza. Ciò è dovuto
in parte al fatto che le ri-
chieste non vengono esa-
minate abbastanza veloce-
mente e i richiedenti asilo
non possono spostarsi.
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Sanità e servizi

Amazon chiude
la telemedicina Care

Amazon (in foto Jeff Bezos)
annuncia che chiuderà il suo
servizio di telemedicina
Amazon Care

onomia

Inflazione La Fed: rialzeremo i tassi
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Codice della crisi
Per gli accordi
di ristrutturazione
transazione fiscale
con meno vincoli

ClulloARdRaai
-aPag,az

Superbonus 110'4;
Edifici vincolati.
spazio a lavori
trainati anche senza
interventi trainanti

Luca De Stefanl
apaga5

FTSEMIB 22454,43 +0,10% I SPREAD BUND 10Y 221,80 -8,60 I BRENTDTD 104,14 +1,31% I NATURALGASDUTCH 301370 +536%

Energia, corsa dei prezzi senza freni
Bonomi: il governo deve intervenire

iNNOVA
G R o U P

ADVANCED
PACKAGING
SOLUTIONS

#bollettefuorlcontrollo I L'ALLARME DEL FINANCIALTIMES

Nuovi aumenti per gas

ed elettricità- L'esecutivo

lavora a misure di aiuto

Illeaderdi Confindustria:

tetto al prezzo del gas

esospendere certificati Ets

Record sbriciolati perle quorailonl
delgasedelaluce.Tantodaspin-
gemRpresidentediConlndusMa,
Carlo Sortomi, a chiedere imme-
diatemisuredei Govemoche «può
edeveintervenire».Govemochee
al lavoro anche sulla spinta dei
partttilerllequotazfonidel'uture
del gashanno raggiuntodonavo
recorddl3aLgeuroperMegaWat-
tora portando alrincaro della cor-
rente a 718 sum. Le Imprese chie-
dono «un tetto al preso del gas
che se non viene fatto a livello eu-
ropeodeveesserefattoariveliotra-
zionale,,, dl sganciare «l prezzo
del'energiaelettrica daquelodel
gas e lasospensione temporanea
dei certificati.Etº, euna quota di
rfnnovaibliaprezzoammluistrato
per nndustrlamanifatturiera 

—seerzfategge nezég

FEDERTERME

Caputi: «Credito
d'imposta
contro i rincari»

EnricoNetn —opgg.a

LA VOCE DELLE IMPRESE

Costi eccessivi,
il tessile punta
sulla Turchia

Giulla Crivelli —apag4

MOJITO PLANET

SUSTAINABLE PATH.

Nel raffina VOci SaattaccM1i dalla lazneef mari, aia - I no. mnlcspread tra BTp eBundrisú abile, Ieri ha Ch

«I fondi hedge scommettono
sul ribasso dei BTp italiani» M uaothlriak.

cala Rú0I

Indici r~t Numeri 4 p. 27-31

B Financial Times landa l'allarme: L'Italia è stat
presa di mira dal tonfi hedge, che avrebbero
preso a prestiti una somma record di BTp per
scommettere sul ribasso. Tuttavia si tratta di
numeri pkcOl (39 miliardi) e non confermati da
altri indici di mercato. MOtya Longo —apúg. _s

Nel 2022 previste solo 385mila nascite

Ueiil(IjT,ralla

Blangiardo (Istat): Italia

verso cm record negativo

Per il futuro Pll a rischio

Peggiora Densi demograhcadel Pa-
ese. cheviaggiaverso un altro record
negativo a Ime zozz con sole 385rnila
nascite. un calo che prospetta impat-

1 pesanti sul PII. a partire dagli effetti
dirompentisaladonranda. I numeri
l ha spiegati ieri l presidente del-
l'Istat Carlo Elangi ardo al Meeingdi
Rimin t «Il Prodotto interno lordo
oggi in Italia è dr t:Boo mliardi dica,
nel zero avremo qualcosa come
l.zoo miliardi, cioè 560 miliardi in
meno. Un 31%dl Pl in me00solo per
Il cambiamento di caratteredemo-
grafico», ha aggiunto ilangtacdo.
Fra dieci rami I Ttalt avrà inoltre 1,2
milioni di residenti in meno.

CarminuFOdna —upag 6

LE CONSEGUENZE

UN PIANO
INCLINATO
CHE PENALIZZA
IPROGETTI
DEI GIOVANI
d'Alessandro Rosina

pugno o

L'IMPATTO

SUL LUNGO
PERIODO
IN PERICOLO
CONTI PUBBLICI
E WELFARE
di Dino Pesale

Novartis scorpora
Sandoz per quotarla

Big Pharma

L'agendasegtailsecondosä estre
del 0053. Sono questi i tempi che si
è dato l gruppo farmaceutico No-
vartis per quotare a Zurigo Sandoz,
la sua divisione dedicata al farmaci
genelcL L'mtenzfonedeliasocietà
svizzeraè stataresanota Ieri, epre -

vede anche un.AdrperWal Strett.
U namossa che, di fatto, sembra un
passo deciso per chiudere un per-
corsodrristrutturazionecheaveva
attirato diversi corteggiatoti nel
mondo del private equity. Sandoz
comprende le atnvita di Novanis nei
biosimilari e nei farmaci da banco
La divisione nel aozt ha realizzato
ricavi per 9,6 mliardi di dollari e
conta tornita dipendenti.

D'agioSImonena —epapso

FINANZA E TECNOLOGIA

Il big dei bancomat per criptovalute
fa rotta sul Nasdaq tramite la Spac

VittorioCarllnf —d pag al

PANORAMA

Ira, vOTO DEL zs SETTEMBRE

Meloni: sarò cauta,
non metteremo
in pericolo
i conti dell'Italia

«Sono molto cauta nessuna
persona responsabile, prima di
avere un quadro completo
deve risorse da investire, può
immaginare dl rovinare le
finanze del Paese», spiega
Giorgia Meloni in una
intervista all'agenzia Reuters.
«La prima cosacbedovremo
fare è la legge di Bilancio 
abbiamo intenzione dl,farla
entro i parametri richiesti».

—àlroÀn a

-30
GIORNI

POLITICHE
2022

INTERVENTO

ALIQUOTA
UNICA
PER PIÙ EQUITÀ
ORIZZONTALE.

di Maurizio Leo —apagfnal

FUORI EMBARGO

Russia, gli Usa importano
1 miliardo ai mese di merci

Dai pavimenti m bendlaal
titanio per le armi. Non si
ferma l'import degli Usa dalla
Russia sui beni (non sotto
embargo). toccato il miliardo
di dollari al mese. —a pogina r2

INDUSTRIA

Camper, fabbriche ferme

perché mancano i telai

Il polo toscano degli alesltorl
di camper blocca le linee dl
produzione: a causa della crisi
del chip l fornitori non inviano
f telai. Ordini bloccati per 3,5
miliardi di curo. —a Paga. e

IL LIBRO

CAPITALISMO
FRANCESCANO
E SPIRITO
DI MERCATO

di Lulglno Bruni —a pagina a

Plus 24

Elezioni in vista
Come ci toccano
il portafoglio

—i>omarrt cani/Soie

ABBONATI AL SOLE 24 0RE
1 mesi a solo i.8. Por Info:
IlpeN24or..carrl/eetate2O22
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Aveva 96 amü
Addio a Enzo Carine'
Spalla dei grandi
di Maurizio Porro
a pagina 35

amanti gratis

II mondo delle donne:
«Mai più invisibili»
in omaggio con il «Corriere»

i il primo volume della collana
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Energia Confconunercio: in bilico 120 mila aziende. E Calenda propone di fermare la campagna elettorale

Gas, le mosse del governo
Posti mai così alti. Verso un nuovo decreto. «L'Europa fissi un tetto al prezzo»

LE VERITÀ
NECESSARIE
di Mando Ferrar

G
ovetnare significa
risolvere I
problemi collettivi
ma anche
organizzare li

consenso: Nelle campagne
elettorali vi è sempre una
escalation di promesse per
attrarre voti. E però cruciale
che queste non oltrepassino
la soglia della
Irresponsabilità, soprattutto
in termini fiscali. Qualcuno
forse ricorderà le rincorse al
rialzo fra i partiti della prima
Repubblica, specialmente sul
terreno previdenziale e
tributario. ti nostro colossale
debito pubblico affonda le
sue radici proprio in quelle
rincorse, che fecero lievitare
la spesa pubblica e
mantennero a lungo molto
bassa la pressione fiscale.
Rispetto a quella fase storica,
le scelte dei partiti
Incontrano adesso, per
fortuna, alcuni vincoli
istituzionali Interni ed
europei. Sono però
subentrate nuove dinamiche
nella sfera comunicativa che
premono di nuovo in
direzione contrada
La sostenibilità di una

proposta elettorale si può
valutare solo all'interno di un
programma articolato. Oggi è
però diventato molto difficile
peri partiti trasmettere agli
elettori un'immagine chiara
del proprio programma,
della propria «visione» del
futuro. La televisione,
internai e i social media
hanno provocato una
esplosione Informativa che
avvolge i cittadini in una
nuvola di notizie,
Interpretazioni, storie.

continua a pagina 24

Gas, costi mai così alti. In
bilico 120 mila aziende. Il go-
remo pensa a un nuovo de-
creto e chiede all'Europa di
fissare un tetto. Calende: vera
emergenza, fermiamoci.

da pagina 2 a Pagina -9

IDENTIKIT

Lupi, il pontiere
maratoneta
di Roberto Grassi

l upl, famiglia, Chiesa
r e ponti con (quasi) tutti.Il

maratoneta dei moderati.
a pagina 11

BO.NOMI. CONFINDUSTRIA

«Così le imprese
non possono reggere»
di Federico Fubini

1 on è solo colpa
«-` della guerra tra
Russia e Ucraina. E un
anno che l'energia è
un problema. Siamo
di fronte a uno choc,

le imprese non possono più reggere,.
deve intervenire immediatamente
Il governo per sostenerle». Così,
ai Corriere, il presidente di
Confindustria Carlo Bonomi. «A
rischio produttività e occupazione».

a pagina 3

GIORGIA MELONI

«Conti, nessun rischio
se vinciamo noi»
dl Pao4 DI Caro

1,3
[orgia Meloni torna

I a lanciare messaggi
rassicuranti rivolti
soprattutto all'estero.
Anche sulla politica
economica che un

governo da lei guidato vorrebbe
attuare: «Nessuna persona
responsabile, prima di avere un.
quadro completo delle risorse che si
possono Investire, può immaginare di
rovinare le finanze del Paese».

a pagina 5•

Mack e il volo record
attorno al mondo
di SºInu.le Pinete

ACCADEMIA DI FOTOGRAFIA
TEORIA, PRATICA PORTFOLI, ESERCIZI

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

1111LIA4121,.~.. ~. u,~.,~,e..,M

U n ragazzino con le ali d'oro, Mack. Un pilota da record, a
soIl 17 anni_ Nato in Inghilterra e cresciuto in Belgio, a

quindici reggeva già con maestria la eI che di un aereo. Oggi
festeggia il primato: è B pilota più giovane di sempre ad avere
fatto Il giro del mondo, record che ha strappato alla sorella.
Mack ha volato per 54 mila chilometri. a pagina 15

Tradimenti, la scelta (difficile) di restare
llillary. Clinton: «Ho avuto coraggio». Casini Modignani:'eMa io non k) rifarei»

di Roberta SCOMMese
sOCRA I t: P.tR.\I.I\iPl.illl

L'atleta escluso
perché è troppo
intelligente
di CaudioArrigoni

ca, autistico, romagnolo,
I 

o
:18 anni, corre veloce. Già

oro negli 800 e nei 1.5<ro,
vuole le Paralimpiadi..Ma il
0o Qiè troppo alto.

a pagina 18

estere nel mio matri-
<,. \ monio è la cosa più co-
raggiosa che ho fatto. Ma non
è la decisione giusta per tut-
te»: la confessione di I-fillary
Clinton. «Spesso le donne
perdonano per un senso di
pietà — chiosa la scrittrice
Sveva Casati Modignani —
noi sappiamo stare da sole,
ma loro seria di noi che fan-
no?». E alla domanda se oggi
si risposerebbe risponde:
«Manco morta».

a pagine 19

I ullt'I1!1;3:1 UI t'llt\IIIIONS

Inter con Bayern
e Barcellona
Sorride il Milan
Champions, I sorteggi

perle 4 italiane: Bayern e
Barcellona sulla strada
deIllnter. Al Milan tocca
Il Chelsea. Il Psg Incontra
la love e per il Napoli c'è il
Liverpool.

a pagina 40
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Guerra DiMaio a Kiev da Zelensky

Allarme Zaporizhzhia
scollegata la centrale
E Putin arruola soldati
di Lorenzo Cremamele Matta Serdgd

a centrale nucleare di "Lapotizhzliia
preoccupa la comunità internazionale.

Ieri, per la prima volta dall'inizio della guerra,
i russi hanno sospeso temporaneamente
l'erogazione dell'energia dai due reattori in
funzione. Al buio 4 milioni di case ucraine.
Intanto Putin arruola soldati. Di Maio a Kiev.

alle pagine 12e 13

PARLA IL PR<R'UIlATORE.IN'177tVIENE CARTIERA

«Uccisa dopo la denuncia,
non abbiamo perso tempo»
di Alfio Stacca

'`¡ entre la famiglia di Alessandra, uccisaI dallo stancar che aveva denunciato, parla
di mala giustizia, il procuratore capo di
Bologna Giuseppe Amato replica: «Abbiamo
fatto tutto cià che si poteva». Ma intanto la
rninistruCartabia manda gli Ispettori.

a pagina 16

t':\R.\ritilER. \ SALVA I \A DONNA p:1Lat7CA)f0

Malirattata, voleva morire
I e ho chiesto di ribellarsi»

Piero Rossano

a donna, maltrattata, aveva deciso di farla
finita e aveva scavalcato il davanzale della

nostra per gettarsi nel vuoto. «Fermati, non
e una sciocchezza simile: devi ribellarti alla

iulenza». E con queste parole che Sonia.
giovane carabiniere, ha salvato una vita.

a pagina 17

ENRICO
LETTA

ANiMA E
CACCIAVITE
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tB Doppia vita
Maria Adela
Kuhfeldt Rivera
durante un
vernissage: il
vero nome è
Olga Kolobova

Una  spia russa:
nella Nato in Itali

Direttore Maurizio Moliiiari

CINEMA OIVISION

SPORT DIVISION

ORININO DIVISIONI

LINO SONEGO

Oggi con il Venerdì Ir11I..tL, 2,50

Un'agente dell'intelligence militare si è mossa per 10 amni tra Roma e Napoli infiltrando i comandi atlantici e americani
Con un'identità falsa e la copertura di una griffe dì gioielli è entrata in relazione con decine di officiali. Poi è volata a Mosca

ll dossier: un terzo dei diplomatici del Cremlino nel nostro Paese sono 007
11commento

L'offensiva
dello Zar

di Gianlnca Di Feo

C9 è un momento in cui la Storia
mondiale cambia e rende

strategica lItalia peri disegni di
Putin. •apagina25

di Floriana Bulfon

U n'i nchiesta condotta da Re-
pubblica con Flellingcat, Der

Spieg'el e TheInsiderha ricostrutto
la missione segreta condotta per
LO anni da una don na con un'iden-
tità lá I sa: Maria Adela Kulifeldt Ri-
vera. Una 007 russa che si è infil-
trata tra gli ufficiali Nato e Usa di
Napoli.

alepagine , e:3 con un servizio
di Ginliano Foschini e a pagina

PROSTAMOL SI
PRENDE CURA DI TE

Prostamor
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SCOPRI SUBITO

I TUOI MOMENTI DI

BENESSERE
FINO AL 18 SETTEMBRE

WWW.ITUOIMOMENTIDIBENESSERE.IT

Operanone a premi valida per acquisti dal 18/072022 al 18/0912722.
Regolamento completo consultabile su e vw.ÍtuoimomentidlbenessereIt
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di uno stile di vita sana.,

Il rctcranfra

Il fascismo eterno
di Putin

Parola di Eco

di Federico Varese
e alle pagine2ie29

Caro-gas, si studia
un decreto aiuti
E ora ai mercati
Roma fa paura

di De Cieco eMattera

Nuovo record del gas: 321 eure al
megawattora. Il governo studia un
nuovo decreto aiuti, gli hedge
ttind scommettono contro l'Italia.

da pagina 642 pagina h'

!l sindaco di Piombini)

"Meloni mi ha detto
che il rigassificatorc
non sarà fatto qui"

di Azzurra Giorgi

Ne ho parlato con Meloni. FdI è
favorevole ai rigassittcatori,

ma la scelta di Piombino è
sbagliata». Il sindaco di
Piombino, Francesco. Ferrati, è di
Fratelli d'Italia.

e alle pagine Gel

L'analisi

Sull'aborto
Ferragni colma

il vuoto dei partiti

di Natalia Aspesi

Slo dice la Ferragn i vale 20
volte Conte, IO volte

Calenda, 7volte la Borino ma
anche almeno Svolte Letta: lei sa
vendere con eleganza di tutto.

a apagina 12

Callla77

Scarface tra i Bravi:
i Promessi sposi

nella traduzione Usa

diGianni Riotta
e a pagina 27

Calcio Domani su ltollin.son

Sorteggi Champions
Inter, girone di ferro
Milan più fortunato

di Enrico COMÒ
e alle pagine 34 e 35

Padri contro figli
Ritorno a Steinbeck

N

SinartRep

Scansionando.
il codice con lo
smartphone, si
accede all'intera
offerta digitale
dì Repubblica
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L'Ucraina Kiev convoca il nunzio apostolico
"Siamo feriti dalle parole del papa su Dugina"
FRANCESCO SIMPRIM - PAGINA 14

Champions Sorteggio trappola per le italiane
La Juve pesca il Psg, Barça e Bayern per l'Inter
STEFANO SCACCHI - PAGINA 34
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LA POLITICA

L'abbraccio Letta-Prodi
"La destra è un pericolo"
Scontro Sakini-Calenda
sullacampagnaelettorale
FRANCESCO MOSCATELLI

/ 
A ºIMIM H4N-

FISCHIATO
a+PilAl~r;.'4.

/
~i. TJrtA UNTE

CHE HA INIZIATO a
ANO.W. AY,AlO1A.

TAO).

I 1 atteremo il cennndestra per
Imola terza volta»: a Bologna,

per Letta, C'era ancheProdi. - PAII MAS

IL COMMENTO

GLI SCUDI IDENTITARI
l)EL I)ESTRA-CENTRO
MASSIMILIANO PANARARI

I
n questa inopinata.
e brutta campa- e
gna. elettorale - re-

sa ancora più palese-
mente tale dal "di-
scorso di commiato" 

.21.1

da statista di Mario Draghi a Ri-
mini - si è delineato uno sche-
ma molto chiaro. Il destracen-
tiro guida le danze e detta l'agen-
da comunicativa. e ii centrosini-
stra insegue, faticando molto a
imporrei suoi argomenti e finen-
do per andare a rimorchio (una
strategia perseguita dal Pd allo
scopo di "tenere il punto" della
polarizzazione, ma che solita-
mente finisce per far pagare pe-
gno). Le destre dilagano. così,
nei circuiti mediatici, tra conti-
nuismi con un passato che non
vuole davvero passare. Aapsus
freudiani» (come scriveva ieri
Luigi Monconi). s trumentalizza-
zioni inaccettabili (il video del-
la violenza sessuale a Piacenza)
e. naturalmente. anche propo-
ste programma fiche.
CONTINUAAPAGINAIC

IL AIED _l PILE ALL'IPOTESI IIUN DECRETO PER FRENARE ILPREZZO CREMA SUPERATO L300 PURO

Sui mercati torna il rischio Italia
Gas, 120 mila imprese in bilico
111;t: si scommette al ribasso. Meloni rassicura i tondi: non sfasceremo il bilancia

L'ANALISI'

SE LA MEI IONOMIC,S
NON EUNA GARANZIA
STEFANO LEPRI

``T e i mercati finanziari si prepa-
C nano a speculare al ribasso sul
debito italiano, è perché hanno
creduto agli slogan della propa-
ganda elettorale. -PAGINA aa

LE INTERVISTE

Serra: "Senza Draghi
la finanza ci punisce"

Giuseppe Rottero

Scaroni: "Ma la Russia
non chiuderà [rubinetti"

GabrieleDeStefani

IL RETROSCENA

I, Ue convoca i ministri
"Fermiamo i prezzi"
BIARCOBRESOLIN

Quando i ministri europei dell'ü-
nrgia si sono salutari al termine

dell'ultima riunionë, a luglio, il prez-
zo del gas era attorno ai 200 europer
megaN dttoSa. SEEVI2rPa6YN44:sE1

INSULTI SESSISTI A LINDA CERRUTI PERLA FOTO CON LE MEDAGLIE PARLA LA NUOTATRICE: DENUNCIO ALLA POLIZIA

íaniò atlete, non ogge
DANIRLACOTIO

NULLA È PIÙ IMPORTANTE
DELLA LIBERTADI'UNA DONNA
FABRIZiAGIULIANI

LE IDEE

Il credo del Cardinal Martini
"Vorrei individui pensanti"
VIMNIANCUSO

N /¡t angustiano le persone
  «_ V lche non pensano, che so-
  no in balìa degli eventi. Vorrei
   individui pensanti. Questo è
  I importante. Soltanto allora si
  porrà la questione se siano cre-
  denti o non credenti». Prosegui-
=z va.. Chi riflette sarà guidato nel
  silo cammino»..-PAGINA3a

L~epi~odï~did scurimilnazíonéetviolenzac 
davanti

donne che scandiscono le cronache. Ed è vero: di co-
saèfattoilvento che sostteneronda di volgarità ag-
gressiva cheha sommerso Linda Cerruri7 -VaOwazs

NOBIS
SSICU RAZIONI

L'ASSICURAZIONE

CHE RISPONDE

' , L'ITALIA AL VOTO
Gli operai di Nliratîori
tradiscono la sinistra
"Il Pd non ei difende più
voteremo per Giorgia"
PAOLO GRISERI

ridosso del muretto, nella
1.pa dove un reni-

po si rifugiavano gli attivisti di
Lotta Comunista, anche oggi si
parla di politica.-PAGINE12E13

I FEMMINICIDI

Alessandra era sola
clov'el ano i giudici?
ANNAMARIABERNARDINIDE PACE

!DIRITTI

Luca, così intelligente
da non poter correre
GLANLUCANICOLE7TI

LASTORIA

1968, processo a Braibanti
specchio del Paese omofobo
CHIARAFRANCINI

\ ie11968,i1dranlmatmgoepoe-
v ta omosessuale Aldo Braibanti

viene condannato per averplagiato
lo studente Giovanni Sanfratello.
che venne rinchiuso ül manicomio
dal padre. Pubblichiamo unalettera
inedita di Sanfratello a Braibanti.
La storia úrunfilm conLo Cascio pre-
sentatoaVnezia.-PAaINA2s
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«CHIAMATO» DALLA SINISTRA
ASSALTO ALL'ITALIA
*Il Financial Times avvisa: «I mercati scommettono contro i Btp»
•Mosca chiude i rubinetti, gas alle stelle: 120mila imprese a rischio

•Dalla Libia boom di immigrati: migliaia di sbarchi in 8 giorni

I. La solita speculazione sui mercati, II caro gas dovuto at
ricatti energetici. di Patin e l'immigrazione'espinta» dalla
Libia. L'Italia è al centro delle pressioni internazionali
«chiamate» dalla sinistra in campagna elettorale.

servizi da pagina 2 a pagina 5

QUEGLI OCCHI SU DI NOI
di Augusto Minzolini 

I
17 inancial Times. che ha una certa esperienza in que-
ste operazioni racconta che i fondi speculativi interna-
zionali scommettono contro l'Italia cioè sull'innalza-
mento dello spread, come non facevano vano dal 20011. ti

Inutile rammentargli che all'epoca non esisteva neppure lo
-scudo della Bce e che Mario Draghi non si era ancora inventa-
to lo slogan «wh aléver It iakeo,, perché la partita vera del
foglio dei mercati riguarda le elezioni del prossimo settembre
e non quello che avverrà tra qualche mese. Quella noti-da nel
fatti è un avvertimento, o meglio, un'interferenza sul voto. Un
monitoragli indiani su chi sceglieranno per governare il Pae-

Un altra Interferenza, di altro colore, è la tattica di Mosca
che apre e chiude i mbinetti del gasdotto Nord Stremi man-
dando il prezzo del gas alle stelle. Visto che la Russia bloccan-
do le esportazioni danneggia se stessa, pure quest'operazio-
ne ha come obiettivo temporale l'oggi e punta - non bisogna
essere dei getti - a creare tensione nell'opinione pubblica alla
vigilia delle elezioni. Più o meno conte quei pescherecci che
in questi giorni partono dalla ('.irenaica, cioè la regione della
Libia sotto l'Influenza di Mosca, con una frequenza maggio-
re: magari è un modo per favorire l'immigrazione clandesti-
na in Italia a quattro settimane dalle urne. Non sarebbe una
sorpresa: nelle stanze del Cremlino si inventano un piano di
destabilizzazione al giorno.
Qualcuno ha paragonato le prossime elezioni politiche a

quelle del 194ft. Ovviamente e un riferimento di comodo per
(hi)pnlarizaare lo scontro, ma che il voto di settembre rapiti
in una congiuntura particolare e che gli occhi dl tutto II mon-
do siano puntai sul Belpaese è vero. Non si scommette solo
in Italia, ma anche al di fuori dei nostri confini. Ragion per cui
noi tutti, aconeinciare dai protagonisti delle elezioni. dovrem-
mo guardare all'appuntamento avendo un occhio soprattut-
to per l'interesse nazionale. La campagna elettorale dovreb-
be essere depurata dai tentativi di delegittintazione recipro-
ca. Già siamo nei guai e cl manca solo che dopo un anno e
mezzo di governo di unita nazionale l'avversario tomi ari
essere un nemico: il confronto deve vertere essenzialmente
sui problemi, sui programmi e sulle terapie. Con pragntati-
amo e con almeno un pizzico di lealtà: senza evocare una
tempesta finanziaria nel caso vincesse l'avversario, perché su

W  quelle parole c'è sempre qualcuno pronto a speculare (si
g tratti dei fondi hedge o del rinunciai Ï inies) per lare. i beati

óm interessi suoi. Non per nulla uno conte Mario Draghi, che sa
bene di cosa sono capaci quel mondi, si è subito affrettato a

▪ dire zite qualsiasi governo, al di là del suo colore, riuscirà a
— portare il nostro leaese fuori ciel CSOCChe. Enrico Letta cnmin-
• ci a prendere nota di questo punto dell'agenda Draghi.

á 
Coretepune non ha senso in campagna: elettorale ipotizzare

m un ripensamento sulle sanzioni alla Russia mettendolo in
cu relazione all'aumento del gas. tun ragionamento quasi bana-
1 g le, ma catalizzare il dibattito sull'argomento equivale ad agita-
,,,t11,9 re J drappo rosso davanti a quel toro di Putin. Più qualcuno

mette in discussione le sanzioni alla Russia e più lo Zar avrà
• la sensazione che l'-<aprire e. chiudere„ il rubinetto del gassia

una strategia efficace. Semmai Matteo Salvini si concentri sui
LLg snodi che ha il nostro Paese, messo a riparo dalla retorica
ª 2 dell'ambientalismo ideologico, per non dipendere sul plano

energetico dalla nuova Urss. L'Italia glitz va alle elezioni può
g dividersi, pure scontrarsi, ma non deve farsi male.

RIPICCA CONTRO LA RAI

Perso il duello in tv,
ora Letta fa il bullo
e boicotta i confronti

di Laura Cesaretti a pagina e

DAL PD ALLA LEGA E FDI

Basta una parola
I leader scoprono
gli slogan «ermetici»

di Giacomo Susca a pagina e

IL CASO DEL CANDIDATO eCAMORRISTA,a

Calenda in imbarazzo
ma il garantismo
non c'entra nulla

d i Stefano Zurlo a pagina io

SICUREZZA IN CIMA ALLE PRIORITÀ DEL CAVALIERE

Berlusconi lancia l'allarme: «Città insicure»
Dallo stupro di Piacenza alle gang. Sondaggio: centrodestra avanti di 19 punti

CARTABIA MANDA GLI ISPETTORI A BOLOGNA

«Femminicidio? Fatto il possibile»
Pm veloci solo ad auto-assolversi
Antonio Borrelli a pagina 14

Ì

VITTIMA Alessandra Matteuzzi aveva denunciato d suo killer

SORTEGGIO DI CHAMPIONS

L'Inter pesca un girone da brividi
Va meglio a Milan, ]uve e Napoli

Ordine e Pagnoni a pagina 28

Pier Francesco Borgia

▪ <,Lo diffusione del video dello stu-
pro di Piacenza? Grave è che nelle
città italiane le drinne vengano stupra-
le., Silvio Rerluseon i. men le la sicurez-
za io cima alle priorità del cenuode-
sira. E gli ultimi sondaggi danno la
coalizione in vantaggio di 19 punti.

a pagina 6 con Greco a pagina a

DALLA CHIESA CANDIDATA

«Fiction su papà

rinviata?
Un dispiacere»
Fabrizio de Feo 

a pagina 9

LA GUERRA IN UCRAINA

Altra carneficina dei russi
E Di Maio va da Zelensky
Andrea Cuomo

▪ G sempre più gravali bilancio
del massacro della stazione di
Chaplyne, Itt località nella regio-
ne di Dnlpropetrnvak colpita dal-
le bombe russe nel tardo pome-

riggin di mercoledì, attacco defi-
nito dal segretario di Stato Usa.
Blinken uu'«atrocità». I russi dico-
no di aver colpito un treno milita-
re uccidendo più di 2110 soldati.

a pagina 12

all'interno

LA SVOLTA DELL'ESERCITO

Per i carabinieri

sì agli ombrelli
(ma solo neri...)
Valeria Braghieri

IL FILM CHE NON USCIRA MAI

Se va in onda

il funerale
di «Batgirl»
Daniele Abbiati

a pagina i7 a pagina 25

«CAPITAR FRACASSA/'

Chi inventò

i cronisti

parlamentari
Giancristiano Desiderio

IL COLOSSO CINESE

Huawei in crisi

Rischio chiusura
entro due anni

Marcello Astorri
a pagina 26 a pagina 20
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