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Una giornata
tra gli studenti

di Napoli
in fila per il test
Solo uno su otto
otterrà il posto

IL REPORTAGE

FLAVIAAMABILE
INVIATA A NAPOLI

Napoli la prima
scrematura degli

  aspiranti medici è
avvenuta già duran-

te l'estate. Dei 4852 che han-
no presentato la domanda
all'università Federico II se ne
sono presentati 4297,
1'11%% in meno. La seconda
scrematura rischia di avveni-
re nello spiazzo davanti al
Complesso di Monte S. Ange-
lo (una delle due sedi del test)
dove in 3885 si contendono i
550 posti previsti per l'acces-
so alla facoltà di medicina.
Uno su otto ce la farà, si ri-
schia il doppio rispetto alla
media italiana dove le doman-
de arrivate sono 65 mila e i po-
sti disponibili 14.500.
Lo spiazzo inizia a riempir-

si di aspiranti medici già poco
dopo le sette del mattino. Alle
otto, quando il sole è alto,
sembra di esser e a un concer-
to di Jovanotti. Migliaia di gio-
vani sudati, uno accanto all'al-
tro, in piedi, si accalcano in at-
tesa di qualcosa. Il 'qualcosa'
è l'apertura dei cancelli. In ba-
se alle regole decise del Mini-
stero dell'Università, l'acces-
so avviene a partire dalle no-
ve ma le regole prevedono an-
che che le prove vere e pro-
prie inizieranno alle 13. In po-

chi hanno voglia di chiudersi
per quattro ore in una delle
66 aule dove sosterranno il te-
st, senza cellulari, a guardare
le pareti. «Aspetto gli altri,
stanno arrivando», dice Leo-
nardo Mendetta quando i can-
celli sono aperti da oltre
mezz'ora. Alla fine ognuno fa
come gli pare tra ragazze con
le bottiglie di ghiaccio sulla te-
sta per difendersi dal rischio
di un'insolazione e genitori in
ansia che corrono a comprare
riserve di acqua ai figli.
«Sono le disposizioni arriva-

te dal ministero, le stesse pre-
viste lo scorso anno quando
era in vigore il Green Pass»,
spiega Antonella Scorziello,
docente di Farmacologia del-
la Federico II e presidente del-
la commissione del Comples-
so di Monte S. Angelo. Il
Green Pass non esiste più, i
controlli sono di nuovo gli
stessi di tre anni fa ma l'orario
non è stato aggiornato. Quan-
do finalmente gli aspiranti
medici iniziano la prova gran
parte di loro ha almeno sei
ore di attesa alle spalle.
«Questo test non funziona,

va cambiato», chiede Eleono-
ra Russo. Anche Salvini lo ha
ripetuto più volte e ha pure in-
serito nel programma eletto-
rale l'eliminazione del nume-
ro chiuso e del test, con iscri-
zioni libere e una verifica do-
po i primi sei mesi di studio. È
la formula francese che piace

Peri quasi 4 mila
candidati un'attesa
di sei ore prima

di affrontare la prova

anche a Fratelli D'Italia e, in
uno di quei cortocircuiti della
politica, ha dei punti in comu-
ne anche con le richieste di
Udu e Cgil che con la destra
non hanno nulla a che vede-
re. Ma la proposta di abolire
in modo radicale il numero
chiuso incontra scarso succes-
so tra i ragazzi che si cuocio-
no sotto il sole dello spiazzo
di Monte S. Angelo. «Vanno
aumentati i posti», spiega
Eleonora Russo. «Bisogna
cambiare il metodo di acces-
so non eliminare il numero
chiuso», sostiene Lorenzo De
Gregorio. «La scrematura ini-
ziale è necessaria - dice Leo-
nardo Mendetta - ma questi
test non funzionano. Non
hanno alcuna attinenza con il
programma scolastico delle
superiori». Gabriel Sacco vor-
rebbe un aumento del nume-
ro dei posti disponibili eAnto-
nio De Concilio avverte che
«eliminare il numero chiuso
non è pensabile, bisogna tro-
vare un modo per rendere me-
no selettivo l'ingresso». Si fa
molta fatica a trovare chi si
schiera per la cancellazione
totale del test. La chiede Vale-
ria Piscopo: «Questa formula
non è equa, premia chi ha sol-
di per cori privati e testi e tem-
po per prepararsi. I program-
mi delle scuole superiori sono
molto diversi tra loro, in po-
chi possono raggiungere il li-
vello di conoscenze necessa-

Su una cosa sono
tutti d'accordo
"La selezione
va cambiata ma
il numero chiuso
è necessario"

rio». Oppure Emanuel Saboti-
no: «Secondo me devono en-
trare tutti, poi chi è più bravo
va avanti». Pazienza se i retto-
ri ricordano che non ci sono
spazi né docenti a sufficienza
per garantire corsi a tutti gli
aspiranti medici.
Su un aspetto concordano

tutti nel piazzale, il test è diffi-
cile. E ne sono ancora più con-
viti all'uscita, dopo 100 minu-
ti trascorsi davanti a 60 do-
mande a risposta multipla.
Quest'anno sono diminuite le
domande di cultura generale
e aumentate quelle su argo-
menti scientifici e logici. «Ci
voleva la laurea in biologia»,
sostiene Valeria Casalino
all'uscita.
In tanti sono al secondo ten-

tativo. In tanti ammettono di
avere avuto difficoltà a causa
del Covid. «Ho dovuto ristu-
diare da zero tuta la chimica e
molti argomenti di matemati-
ca che nei due annidi Dad era-
no stati affrontati in modo su-
perficiale», ammette Leonar-
do Mendetta. «Io sono al se-
condo tentativo - racconta Si-
mone Paolella - l'anno scorso
ho provato ma non riuscivo a
concentrarmi nello studio.
Ho avuto bisogno di un anno
per ritrovare la capacità di ap-
plicarmi».
Su un altro aspetto concor-

dano i 3885 che si accalcano
sul piazzale. Meglio avere
pronto un piano B. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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I numeri
Gli studenti in attesa del test
di Medicina a Napoli dove in
3.885 si contendono 550 po-
sti. Tra di loro solo uno su otto
cela farà. A livello nazionale
le chance sono circa il doppio,
uno su quattro (65 mila do-
mande per 14.500 posti di-
sponibili). In alto a sinistra gli
studenti a Torino, in alto a de-
stra un flash mob organizza-
to a Roma

ALHLH I U UTACHINO/HLHUK ItHS

•

LEONARDO MENDETTA

La scrematura ci
vuole ma questi test
non hanno attinenza
con il programma
delle superiori

n11.4151-

ENTRI A hiLL,ICIt PERCHf GIUSTO
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VALERIA PISCOPO

Questa formula
non è equa, premia
chi ha soldi per corsi
privati e più tempo
per prepararsi

RICCARDO DE LUCA, AGI=

FLAVIAAM BILE

Sognando
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Proteste dei candidati

Come vola la gazza?
Quesiti impossibili
al test di medicina

ROMA «A che altezza vola la gaz-
za?». Stranezze e protesteal test
di accesso alla facoltà di Medici-
na. Gli studenti: per rispondere
serve già una laurea.

Lolacono a par 14

iL CASO
ROMA A che altezza vola la gaz-
za? Che cosa sono la Ccrn`rtittatia
de feudis o il Del? Tutto questo
serve per passare il test di in-
gresso sso all,l fac'ryit;a (li medicina.
Ieri st 5(111) svolte le provLselet-
tive, che ridurranno il ntrr.rcro
dei 65.37.S. candidati fino ael arti-
vara; a coprire i l'~.Si(.; posti di-
sprrnin,L quest'anno. Sondi cheta
70o in più rihprtte, allo sec,rso
armo. ma la selezione e comun-
que durissima. linfa circa un
candidate su 4. F allora ili argo-
menti sti CUI VCrtunU ï quesiti del
test diventano ;..raie9ali l ragazzi
Manlio avuto Yrlil minuti per ri-
spondere a ï;0 dRlmanda3rispo-
sta multipla. con r opzioni (11 ri-
sposta p e<<iiste ene_1lr specifico
erano presenti nella batteria del
test k4 quesiti di competenze di
lettura U conoscenze acquisite
neit;li studi. 5 quesiti di ragiona-
mento u },gìcn c' pirolilenai 23 gli(-

' di biologia, 15 quesiti di chi-
mica e 13 di  físie,a e rnrrte:niatïca.

Per Panno acc adertaie.o
2022-9ll'3 si C deriso diramati-
re il numero di domande rli cul-
tura generale per dar e maggiore
spazio a que•lle di biologia, mate-
matica. fisica e chimica. Manon
sono mancate le polemiche, su
questa torma di selezione all'in-

FUORI DALLA SAPIENZA
LA BARA DI CONSULCESI:
«INACCETTABILE CHE
LA FORTUNA DETERMINI
IL FUTURO DEI GIOVANI
E DELLA SANITÀ»

Come vola la gazza?
Stranezze e proteste
al test di medicina
>Dal Def agli editti dcl 1037, ancora polemiche sulla formula
della prova d'ingresso: «Per rispondere serve già una laurea»

};rosso su cui da anni ormai si di
scute per trovare una riforma
clic risponda alle necessita del
sistema universitario e S.airitá'
rie. l:allora ieri. di fronte- ai que-
siti pi il complessi o più partico-
lari, non pochi studenti hanno
storto il na~so_ A cominciare dal-
la doraande inserite itc nell i sezio-
ne di biologici dove gli studenti si
serie trovati alle prese con l'epi-
telio di transizione e Lallule a u -
tns u i'J recessivo qualcu-
no ri maste) spiazzato dal quesi 
to sul progesterone oppure da
quello relativo ai nneluotidl
Ag,u.-Per superare Il test wuni.

rneirtll¡lnE` ieri i candidati fuori
dalle aule dell'università La Sa-
pienza di Fklsin a - serviva forse
una laitirual in biologia. Non era
per tutti,:..

Il CALCOLO
Nella sezione e cli ilaai.tematica l"a'it-
tlnzitine e stata invece concen-
trata in buona parte sul volo del-
la gazza che iaa5cia cadere dal
becco una moneta clic aveva
con se. Il candidato aveva il com-
pito di calcolare l'altezza del 1so•
lo orizzontale della ,gazza. Per
poi 8lrTiVacre quesiti di com-
prensione e analisi dei testo rela-
tive alla spiegazione della Con-
stítnti e de feudi,, o L'Alictuni de
beni'fiÙis' l'editto emanino nel

10:37 dal! i ra pe ratorc Corr-cadla 11
il Salico. tv.'e poi stato qualche
problema con il Del'. il documen-
ti) di economia r. ;'in;l.irr_r. eviden-
temente poco conosciuto daeli
studenti come tema di attualità.
E sempre in linea e011 la stretta
attuai ita.e entrata di diritto a fa-ir
parte dei ho quiztiiti Hmpr•nn,tta
dei costi energetici: la tiri nado-
manda dei test li ragionamento
logico e problemi vedeva prota-
gonista Franco ain{ o c i ic »nel giugno
2;)22. ha speso per l'energia elet-
trica il ':;"'« in pi rispetto allo
stesso aneSe dell'anno In ueeden-

C ec'hl laa saputo rìsfionelcrea
tutto t` l'lii, ineCce. C state me'sso
in dlficoltà dai quesiti più parti-
colari, lï. allora tornano le pole-
miche. lari in h; azz,iie Aldo Mo-

in. appura fuori dall'università
La SalliCliz<i, e Ora 1111 I> u:i in le-
gno dai nlT',},, l,S.,SÿíU Ëlnn-tifile;a 

t onsticcsi. che tutela i diritti dei
professionisti della sianitli e se-
gue ur du anni le procedure di ac-
cesso per verificare la correttez-
za dello svolgimento dci test di
ingresso, ieri ha esposto ima ba-
ra Ce)n un cartello con Si) scritto
-tranquilli c.' solc, un flash mota
La fortuna non determina il tuo
futuro. le tue .i/ioni SO l'ntri d
riiocüe_ánai perelie s;àusler , Il pre-
sidente di Consulcesi. fWltiassimo

"1"ortot ella. ha ribadito; -,f; c-
cena bile che sia la fortuna ri de-
terminare il destino di questi
giovani studenti e. di conseguen-
za. il destino ,icl nostro prezioso
St'IViliUti'dmtarlUn6r%rUntile. Noi
srrre^11t0 al loro fianco a r I:rlerr~+
di O SUI corretto svolgimento del-
le prove e Faremo in modo che
Sta prclnl[lto 11 nael'itil*,,

LE MODALITA
La polemica terrna ii concentrar-
si lui atti sulla modalità dei test
di accesso con CUI, P pt ̀ ;iSO, gli
studenti sisc;ntono in una le'dte-
ria. i cos.i il dibattito si riacecn-
de sii; criteri di 4elczione°: c infat-
ti l'ultimo anno di test svolti in
questa nle3dalita. Spettera al fu-
turo governo imttcre a punto la
nuova SeleZiOiie. Per ora e stabi-
Ittci che i lest i potrólinmsl,erilge-
rc unlure dtirante l'ultimo anno
di scuola superiore per poi acce-
dere ad una g,raduatorta nazlo-
n,.c:c_A prlrtire, dal 14 settembre
satrà possibile consultare i pun-
teggi. in versione anonima, sul
Site, obnrVth.univrrRiCilp.it mernti-e
le prove singole saranno dispo-
nibili a partire dal 2;3 settembre.
Rar la graduatoria unica nazio-
nale nomi nativa, che e'rintienele
tre d.yLrsc posizioni con posti
.ltisï'x;nati. pre'ilotfiti e in attesa.
Lri.sor;neirü invece aspettare il '"-1
settenlbrepro,ssl ni o.

LorenaE.oiaconu
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I QUESITI

LA MONETA
IN CADUTA LIBERA

Ai candidati è stato
chiesto di calcolare
l'altezza del volo
orizzontale di una gazza
partendo dalla velocità
con cui cade una moneta
che portava nel becco

LA "CONSTITUTIO
DE FEUDIS"

Tra i quesiti sulle
conoscenze acquisite
negli studi, spicca l'editto
del 1037 che regolava
l'eredità dei feudi per i
valvassori e limitava il
potere dei feudatari

L'AUMENTO DEI
COSTI ENERGETICI

Non è mancato un quesito
legato all'attualità.
»Franco a giugno 2022 ha
speso per l'energia il 125%
in più...». Un problema
per fortuna di frazioni,
più che di bolletta

ijkarhopy

l% dakT
I ragazzi "provati" dal test alla Sapienza (feto CAPfelifftlATN)

3t3itess-aggero

Gas e luce, il piano risparmi

_ L
1,1 <l Ii111111,

, minori
i thli,

•cht•••ii

Come vola la
Straller/C e proteste
al test di medicina

11 L 1r4
VisianeFYligaAra

,,e•
•••••30

7_7"
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Il programma radicale di "Vita"
contro l'obbligo vaccinale (che non c'è)

IL FOCUS

ROMA Stop r.al <<; al+,,,!laiotir di
ogni ricatto sanitario, stop al pro-
grammi di indottrinanaento .t;en-
cicli,. Sono solo alcune delle l;ro-
pl,r,te l; 'V'iat' rI partito toridiat(i
dall'ex deputata rlcl 11DS Sani La-
mal nota pizi le sire posizioni no
vax O ,.i plateale protesta ccatr•o
lbLrlilip,o di Grecit Pass lieli~a',ila
di Mnrttecítr,r,-a lo scorso un-
nr.,chet'.s hrr' .li costarle lerpos-
sibilità di votare per il Presidente
della tirpubbllr'a. 15-a i candidati
anche rlciinitttileria rugionaleex
CiliquestHlr, li.'aralllr'i,in
sient: al quale ladeputata bar-
ritr negli ulfica della legione La-
zio. serarpir per protesta contro
la certi t'ieazion verde.

fl programma i ir Viti deposita-

Sara Coniai
insieme a
Davide
Barillari
durante la.
loro protesta
contro il
Green Pass a
ottobre 2021

to al Virnirrile ',i apre con tin par nati alla guerra in Ucraina. a41
aagr afb che propone r'attrc;,a- punto 4 C~:~opcolirica' i.~tria2<1
zfoia,.: di ogni norma emanata in racchio agli ambienti;.toriosCetti-
v iolar ione dei diritti anioni,., ci r=diirussi proponendo rin'.'Èta-
nicnnte laa prima propostici non lia nazione Ia,arc°illcra e n,,tar_rate»,
potevo che esS+ r+.' l'^aüx>Lzu>rie di t'uscita dalla Nato, dall'kä.rro e
ogni ricatto sanitario o terapeutti- d-tïlat e.
co Corale l'obbligo vaccinale- e la il puntl?fi. -Informazione libe-
tlif_rcrttr dï rtuivirnentoe sposta- ra e vurtri»,ol tre alla -tr r.p:rren-
ntcitR, ~scrrra 1 r,iit<ts~i+irü crnor za delle tonti giornalistiche c del
,,cr3r°.iral finianzfarrionta po-

Segue la se--.ione -Ripristino ne l'obiettivo sii abolire l'Ordine
delle Sr.vr-anitit nazionali- che dei Giornalisti.
propone lo -Stop delle specula- idee' nette anche sulla scuola.
zioriì ili°lfa linaatart ioa[r*in:rzinrrta- ,illrifïura delle timaticiaogenier,

uta lette li l.rezzO irrr ;a wsiiari ,c laa connotontii alle
dei ioni i.li prirna nccessìi.ìi C LUI  ti' ci; a:ln.tiia_ dís;itali che c,arieclEk

tatisa piatta al 'r}to simile a re'bp5erai al ',.apporto arlurinn-e_lo-

yur_Ila praipos , dal ieider nidi i come, Scola

i,eatte~a78alt'ini. atacid,areoticla cs;ercPri.it surg 
t?aradrhnii di ii terra
z,t>,
Dopo ia richiesta sta:r di un non nte-

glio Iclirtitcr -.Stop rill'rnquina-

I PROVVEDIMENTI
",Oin mancane provvedimentile

• .J I c t_ 1 .:I i_

•.ti~ f~~: ....-.

TRA LE RICHIESTE
DEL MOVIMENTO
GUIDATO DA SARA CUNIAL
L'USCITA DA EURO
E NATO. E NELLE SCUOLE
NIENTE PIU DIGITALE

mento-, II prouraninaa ii,ro~,actae
una riforma della Giustizia che
includa la completa sscp,a€aziolic
dï lle carriere ie'rc dtl magistra lclee
:borie per sorteggio dea compo-
nenti adú C ,tii e r l divieto per  ma-
gistrati di ricoprire incarichi

Tulti temi alte ci3Oni9st,ati ai
centro dei dibattito politica) in oc-
casione del referendum di giu-
gno e che an p t te"ìc',no stati rece-
piti dalla riforin.i dalla nri
tzstra della Giutiti'zUt Marta C,ar-
tabia_11 partito di Cr.il tl a;:p,ivar
gé però l'abolizione dei tribunali
tt,in'-uili.

:111'aiE ì im o 1) lnito do! lia ,;gralnt-
nr:a fí irr,a lost,rh aill'irurua itrtio»
ne clandestina, non mediante
blocchi navali. bensì -attraverso
l'aiat+ideterm inazione delle per-
sone e delle ciintunita, con lai fina'
di ogni (l p0 di ne oceürnuaa:isiiao».

Fausto Caruso
-r:7sFYA:uäavr._~R'.rRVA1:a

rö}  
«Bas,a F,Ivi Cnnic e io "roso rossa"

«N„i tlh~',' l dj TI'r,llwnIl TCI71, I,040 ÌIl r,IALLA
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LE RESTRIZIONI ANTI-COVID

Cosa è rimasto
dei 974 divieti

O RONCHETTI A PAG.14

Dal Green pass arali obblighi:
casa resta di J7-4 restrizioni

)) NatasciaRonchetti....
F

durato 26 mesi lo stato
di emergenza per fron-
teggiare la pandemia di

  Covid-19: oltre due an-
ni, dal 31 gennaio 2020 allafine
di marzo di quest'anno, carat-
terizzati da obblighi, divieti e
vincoli mai visti nella storia re-
pubblicana. In questo periodo
sono stati infatti emanati quasi
mille atti, tra decreti ministe-
riali e della Presidenza del Con-
siglio, circolari e ordinanze.
Provvedimenti che per oltre
due anni hanno cambiato lavi-
ta degli italiani, in-
troducendo obblighi
e divieti. Di queste
misure, 507 sono
state assunte duran-
te il governo Con-
te-2, 467 durante l'e-
secutivo guidato da
Mario Draghi, dei
quali 9 dopo le sue
dimissioni. Sono
lontani i tempi del
lockdown, scattato il 9 marzo
2020 e durato sino al 18 maggio
dello stesso anno. E sembrano
molto lontani quelli del Green
pass, entrato in vigore in tutti i
Paesi Ue dal l° luglio 2021, con
l'obiettivo di dimostrare l'av-
venuta vaccinazione contro il
Covid, la guarigione dalla ma-

Dal lockdown a oggi
J2ttlti1110 vincolo ancora
vigente è la îiiascheiina
sui mezzi pubblici, ma
se ne vedono poche._

lattia o, ancora, di aver esegui-
to un tampone con esito nega-
tivo. In realtà sono trascorsi
solo poco più di quattro mesi
da quando la certificazione
verde è decaduta, a partire dal
1° maggio scorso. Ma cosa re-
sta oggi di tutte le principali
restrizioni adottate?

GREEN PASS
Diventato per quasi un anno il
"passaporto" per accedere a
luoghi di lavoro, ristoranti, ho-
tel, palestre, cinema, teatri,
luoghi pubblici e anche per
viaggiare, il certificato è tuttora
richiesto solo per le visite in o-
spedale e nelle case di riposo.
Questo almeno fino alla fine
dell'anno. Il Green pass è stato
introdotto in Italia il 16 maggio
2021, inizialmente pensato per
gli spostamenti e per rilanciare
mobilitàe turismo. Poco tempo
dopo eragiàuno strumento per
spingere gli italiani avaccinar-
si: il 6 agosto il governo ne in-
troduceva l'obbligo nei risto-
ranti al chiuso, nei musei, pisci-
ne, centri termali, parchi di di-
vertimento, dai 12 anni in su.

I115 ottobre il certificato ver-
de diventava obbligatorio an-
che per recarsi al lavoro mentre
dal 15 febbraio di quest'anno e-
ra stato introdotto il Green pass
"rafforzato", rilasciato cioè solo
dopo la vaccinazione o la gua-

rigione, per tutti i lavoratori
pubblici o privati dopo i 50 anni
di età.

OBBLIGO VACCINALE
L'obbligo della vaccinazione
per gli over 50, per il personale
della scuola, perle forze dell'or-
dine e l'esercito, è decaduto il15
giugno scorso. Rimane in vigo-
re fino alla fine dell'anno solo
per il personale sanitario e per
quello delle Rsa, con la sospen-
sione dal servizio e dallo stipen-
dio per chi non ottempera. Tra
le misure che hanno fatto mag-
giormente discutere c'è stata
proprio quella che riguardava
gli ultracinquantenni, a partire
dal 1º febbraio di quest'anno. Il
provvedimento, che prevedeva
una sanzione di 100 euro per
chi non si vaccinava, inibiva
l'accesso al luogo di lavoro fino
al 31 marzo: da quella data era
sufficiente esibire il Green pass
base, cioè quello ottenuto con il
tampone negativo.

MASCHERINE
Dal 16 giugno non c'è più l'ob-
bligo di utilizzarle sempre. Og-
gi l'uso delle mascherine Ffp2,
quelle maggiormente protetti-
ve, resta per utilizzare tutti i
mezzi pubblici, dai traghetti ai
treni, con esclusione degli ae-
rei. Devono in ogni caso indos-
sare i dispositivi di protezione

individuale (almeno le ma-
scherine chirurgiche) tutti i la-
voratori, gli utenti e i visitatori
delle strutture sanitarie e so-
ciosanitarie, degli hospice e
delle Rsa. Fino al 27 giugno
2021 era ancora in vigore l'ob-
bligo di utilizzare i dispositivi
anche all'aperto; obbligo ripri-
stinato il 23 dicembre, anche
nelle zone bianche (quelle con
un livello contenuto di contagi)
e mantenuto fino all'U febbraio
scorso.

REGIONI A COLORI
Con la fine dello stato di emer-
genza si è archiviata anche la
classificazione delle regioni in
base al rischio di un aumento
dei contagi. Una classificazio-
ne per colori, dal rosso (rischio
più alto) al bianco, che hacom-
portato anche una forte diffe-
renziazione delle misure re-
strittive. Un provvedimento,
scattato nel novembre del
2020, che per lungo tempo, in
relazione all'andamento della
pandemia e alla soglia di occu-
pazione degli ospedali (nelle
aree mediche e nelle terapie
intensive), ha fatto viaggiare
l'Italia apiù velocità. Il sistema
dei colori, abolito il 1° aprile di
quest'anno, era stabilito dal
ministero della Salute, sulla
base dei monitoraggi dell'Isti-
tuto superiore di sanità.
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CASE ABUSIVE:
NO QUARANTENA
SÌ DEMOLIZIONI

NON CI SONO più i
motivi legati al lockdown
anti-Covid a fermare
gli ordini di demolizione
delle abitazioni
abusivamente costruite,
e gli abbattimenti
possono riprendere. Lo
sottolinea la Cassazione
avvertendo che "non
sussistono allo stato
ragioni ostative
all'operatività della
sanzione amministrativa
accessoria"— la
demolizione a carico
del proprietario —alle
condanne penali per
abusi edilizi. Così dopo il
verdetto che ha respinto
il ricorso di una 54enne
di Pozzuoli che ha
invocato il Covid per
non rispettare l'ordine
di abbattere una casa
di Bacoli costruita
senza permesso.

Solo un ricordo
Sono passati
solo quattro mesi,
ma il Green pass
pare ormai

un brutto ricordo
FOTO ANSA
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L'ANTICIPAZIONE DI ANDREA COST • SOTTOSEGRETARI' ALLA 5 •

«VIA L'ISOLAMENTO PER I POSITIVI ASINTOMATICI, TORNARE ALLA NORMALITÀ»
«Annullare l'isolamento peri positivi malità anticipato ieri dal sottosegreta- mi giorni si possa concretizzare, segne-

senza sintomi»: è questo il «vero passo rio alla Salute, Andrea Costa (foto Ima- rebbe il passaggio da una fase pandemi-
avanti» per un rapido ritorno alla nor- goeconomica). «Confido che nei prossi- ca a una endemica» ha concluso.

Ms SOMA ditded E pandew rol

Xi sl prepara alla rielezione e IlleZte
66 milioni di cinesi m Inekdoenn
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Viaggio in un
Pronto soccorso
d'eccellenza,
in Sicilia, dove
i decessi sono
triplicati rispetto
al 2018. II Covid
però non c'entra,
si muore per
carenza di servizi,
di personale,
di posti letto
a fronte di tanti
malati gravi.
Un caso isolato?
No, la normalità
di troppi reparti
d'emergenza
italiani.

percentuale di decessi
nei Pronto soccorso dovuti
al Covid. II resto è dovuto
a inefficienze e carenze di

un sistema per cui i pazienti
restano troppo a lungo nei Ps
per mancanza di posti letto

nei reparti specializzati.

di Maddalena Bonaccorso11e 11 del mattino di un lunedì di
fine agosto, il Pronto soccorso
del Policlinico di Catania, uno
dei più importanti della Sicilia,
coppia di pazienti. Cinquanta

ricoverati, alcuni in reparto da più di cin-
que giorni: due codici rossi, 23 gialli, 25
verdi e in sala d'attesa una lunga fila di
persone che devono ancora fare il triage
e si lamentano, chiamano, imprecano.

I reparti dí emergenza e urgenza di
tutta Italia, nel terzo anno della pande-
mia, sono i malati terminali del Servizio
sanitario nazionale; tra personale insuf-
ficiente, reparti di degenza smobilitati
per far posto ai letti Covid, aggressioni,
quarantene e regole pandemiche ferme
al 2020 che ingessano la normale attività
di cura, il sistema di emergenza è a un
passo dal tracollo, e le conseguenze si
traducono in due parole: più morti.

Qui al Policlinico etneo, fiore all'oc-
chiello della sanità siciliana con 51 mi-
la accessi annui, nel Pronto soccorso

inaugurato appena quattro anni fa e
dotato di attrezzature all'avanguardia
e di un'equipe d'eccellenza, il primario
Giuseppe Carpinteri snocciola i dati di
mortalità del suo reparto. Triplicati: dai
60 decessi annuali del 2018 (quando gli
accessi erano superiori di 10 mila unità
rispetto a ora) ai 180 del 2021, uno ogni
due giorni. Colpa della pandemia? No,
di questi 180 solo il 5 per cento, ossia
10, è imputabile al virus.

«I numeri sono più o meno uguali
ovunque» spiega Carpinteri. «Tra pri-
mari ci confrontiamo e cambia poco
nei vari ospedali e nelle regioni: alcuni
nosocomi si stanno attrezzando con
stanze dedicate al "fine vita", inimma-
ginabile fino a pochi anni fa. Noi del
Policlinico questi numeri li abbiamo
messi nero su bianco, grazie a una tesi

Per sopperire alla mancanza di medici e infermieri
in ospedali e Pronto soccorso si ricorre ai medici
e «gettonisti» forniti da cooperative, ad altissimi

costi. Ma spesso senza la dovuta specializzazione.

30 Panorama 7 settembre 2022 1
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SALUTE NEGATA

di laurea, e diffusi in conferenza stampa.
Siamo convinti del fatto che se c'è un
problema, ed è indubbio che ci sia, si
deve sapere e trovare una soluzione».

Un problema in cui però il Covid
c'entra poco, come mostrano i numeri,
e nemmeno l'organizzazione del singolo
Pronto soccorso - la maggior parte dei
pazienti non muore nell'immediatez-
za dell'arrivo, ma dopo diversi giorni
trascorsi in Ps - ma un sistema in dif-

ficoltà in cui l'erogazione dei servizi
va giocoforza al ribasso. Falcidiando i
già pochi posti letto (in Italia ne sono
previsti solo 3,6 per mille abitanti, me-
dia decisamente più bassa degli altri
Paesi europei) , convertendo i reparti di
cura ordinaria in reparti Covid - senza
aumentare il numero di medici e infer-
mieri. La conseguenza è il fenomeno
del «boarding»: i malati troppo gravi per
essere dimessi ma privi di un posto letto

nei reparti destinati, restano in Pronto
soccorso per giorni.

«Diversi studi internazionali»
afferma Fabio De Iaco, presidente
nazionale di Simeu (Società italiana
medicina di emergenza e urgenza) e di-
rettore del Pronto soccorso dell'ospedale
torinese Maria Vittoria «ci dicono che
l'attesa eccessiva in Ps è direttamente
correlata all'incremento di mortalità e
morbilità, a un aumento di incidenti
- cadute dalla barelle, per esempio, e
di errori del personale dovuti al burn-
out. E non vedo alcuna volontà politica
nell'affrontare l'emergenza».

Esiste poi un problema di dignità del
paziente, di assistenza, pasti, igiene:
in Ps uomini e donne sono nelle stesse
stanze se non ammassati nei corridoi,
si mangia in barella poggiati sui gomiti,

7 settembre 2022 Panorama 31
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SALUTE NEGATA

spesso c'è un solo bagno, e garantire
la privacy a tanti pazienti da cambiare
più volte al giorno è impossibile. «Ma
spesso non si può fare altrimenti» rico-
nosce Beniamino Susi, vice presidente
Simeu. «Sono costretto a prendere atto
dell'impossibilità di rispettare i nostri
pazienti. Viviamo il dramma di essere
gli esecutori di un fallimento che non
avremmo mai voluto».

In questo scenario, il mantenimento
delle regole Covid ferme al 2020 non
aiuta un'organizzazione del lavoro effi-
ciente: «Non abbiamo disposizioni cen-
trali o ministeriali» prosegue De laco «che
ci permettano di cambiare la gestione
del paziente affetti dal virus dal punto di
vista dell'isolamento e della destinazio-
ne nei reparti. Siamo fermi a due anni e
mezzo fa, in molti casi sì procede a vista:
alcune regioni hanno creato "bolle" con
ricoverati per Covid dentro i vari reparti,
altre continuano a tenerli parcheggiati in
Pronto soccorso finché non si liberano
posti in spazi dedicati ai positivi».

Si chiede agli ospedali di mante-
nere un doppio binario di assistenza e
cura, ma con le stesse risorse di medici
e infermieri dei tempi pre-pandemia.
«I cittadini devono conoscere la reale
situazione delle aree di emergenza» af-
ferma Massimo Geraci, primario del PS
del Civico di Palermo (80 mila accessi
l'anno). «I Pronto Soccorso sono oggi
luoghi meno sicuri rispetto al passato,
non ci si può stupire se la mancanza di
empatia da pane degli operatori, stanchi,
frustrati e in attesa di "fuggire" verso

Sono le dimissioni ogni mese del personale dei Pronto soccorso in Italia, da inizio 2022.

L'ingresso
al Pronto soccorso
del Policlinico
di Catania, uno
dei principali
della Sicilia.
Nel 2018
registrava
una media
di 60 morti l'anno,
ora sono 180.

ambiti ospedalieri più tranquilli, sia
sempre più diffusa. Parlare di umaniz-
zazione delle cure in questo contesto è
una utopia, se non ipocrisia. Sentiamo il
dovere di urlare il nostro disagio e quello
dei nostri utenti, senza timore di essere
considerati allarmisti, perché il silenzio
è solo complicità».

Intanto, da inizio anno, si sono di-
messi per il «burn out» 100 medici al
mese. La situazione è tale che in Sicilia
e in Calabria si reclutano dottori stra-
nieri - argentini e cubani - per coprire i
turni, mentre fioccano in tutta Italia le
storie di cooperative che reclutano a caro
prezzo medici di ogni specializzazione:
«Situazione rischiosissima. Così facendo
si consegna la medicina di emergenza a
"gettonisti" spesso difficilmente inqua-
drabili anche come competenze, che non
rispondono al primario ma al proprio
datore di lavoro» commenta Carpentieri,
mentre un elicottero atterra sul tetto del
suo reparto e di fianco le ruspe scavano
per creare nuovi spazi di emergenza in
vista dell'ondata autunnale di Covid.

««Quanto ancora potremo resistere?»
si chiede il primario. «Temo non molto».

s Ma un codice rosso è in arrivo, non c'è
tempo per continuare: il Pronto soccorso

2 resta pur sempre un luogo dove salvare
vite. Anche quando è sempre più difficile
farlo. ■

RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANZIANI

Le tre sfide
per il Paese
che invecchia
CLAUDIO LUCIFORA 

Il mondo sta invec-
chiando e l'Italia invec-
chia più velocemente...

A pagina 3

La Terza età tra squilibrio demografico, conti pubblici e bisogni sanitari

Prendersi cura degli anziani:
tre sfide per l'Italia che invecchia

Leprapettive richiedono maggiori investimenti
nell'assistenza domiciliare, migliori politiche attive
per i lavoratori senior, più aiuti economici per le
famiglie con persone non autosufti a carico

CLAUDIO LUCIFORA

l mondo sta invecchiando e l'Italia è u-
no dei paesi che invecchia più veloce-
mente. Il tema non appassiona parti-

colarmente i partiti politici impegnati nel-
la campagna elettorale. Alcuni programmi
rimandano ai risultati emersi dalla Com-
missione Paglia e alla necessità di dare una
risposta ai bisogni degli anziani. Altri pun-
tano sulla riforma delle Rsa nell'ambito del-
la riorganizzazione del Ssn. Infine c'è chi
propone di istituire la figura di un "Garan-
te dei diritti della Terza età" o addirittura di
un ministero per la Terza età. In molti casi,
gli anziani e il problema dell'invecchia-
mento non vengono menzionati. Eppure,
secondo l'Organizzazione mondiale per la
sanità, l'aspettativa media di vita a livello
globale dal 2000 al 2019 è aumentata di ol-
tre 5,5 anni, l'aumento più rapido verifica-
tosi dal 1960.

n ambito Ue, prima della pandemia, l'I-
talia era al primo posto in termini di spe-

ranza di vita alla nascita, pari a circa 81 an-
ni per gli uomini e 86 per le donne. Siamo
invece all'ultimo posto in Europa per la fe-
condità, in Italia nel 2021 il numero medio
di figli per donna è pari a 1,3, mentre le na-
scite - come testimoniato recentemente
dall'Istat - hanno raggiunto il minimo sto-
rico di 399mi1a all'anno, rispetto a più di un
milione negli anni del baby-boom. I cam-
biamenti della struttura per età della po-
polazione, che derivano appunto dal com-
binato disposto di maggiore longevità e mi-
nore fertilità, portano con sé numerose sfi-
de. La prima sfida è quella della diminu-
zione della popolazione in età da lavoro ri-
spetto alla popolazione totale, con il con-
testuale peggioramento del
tasso di dipendenza giovani-
anziani che mette a rischio la
sostenibilità dei sistemi di
welfare, in particolar modo i
servizi diretti alle fasce più fra-

gili della popolazione. La se-
conda sfida è quella dello spo-
stamento in avanti delle tappe che caratte-
rizzano i percorsi di vita delle persone, co-
me ricordato in un Rapporto dell'Ocse ("Li-
ve longer, Work longer") vivere più a lungo
implica necessariamente anche lavorare
più a lungo. La terza sfida, e più attuale, ri-
guarda la spesa sanitaria che in tempi di in-
flazione crescente significa che una quota
maggiore del bilancio (pubblico e privato)
andrà a sostenere la spesa per la sanità del-
la popolazione più anziana. In questo con-
testo, sebbene l'attenzione dell'opinione
pubblica si sia concentrata quasi esclusi-
vamente sugli effetti dell'inflazione impor-
tata sul costo dell'energia per le famiglie i-
taliane, presto anche la dinamica della spe-
sa sanitaria entrerà a pieno titolo nel di-
battito pubblico.

nalizziamo nel merito queste sfide, te-
endo bene presente che di fatto il red-

dito disponibile delle famiglie a fronte del-
l'inflazione crescente vede una progressi-
va erosione rispetto al livello del 2020. La
questione della cura degli anziani è cen-
trale per il futuro del nostro welfare e, do-
po i difficili annidi pandemia, necessita di
un'attenzione particolare da parte dell'a-
zione del nuovo Governo che uscirà vin-
cente dalle elezioni. Da tempo le famiglie
chiedono servizi che consentano agli an-
ziani non-autosufficienti di restare il più a
lungo possibile nell'ambiente domestico,
potendo contare su un'assistenza domici-
liare qualificata. Nel corso dei prossimi an-
ni sono previsti una serie di provvedimen-
ti finalizzati alla definizione di livelli essen-
ziali delle prestazioni per gli anziani. Nel
Pnrr sono state inserite importanti misure
e risorse a sostegno della non autosuffi-
cienza. Tuttavia, da una parte c'è chi vuole
ridiscutere il Piano, dall'altra c'è il rischio
che le riforme previste siano fin troppo am-
biziose e che, al di là delle risorse per i ser-

vizi domiciliare e l'istituzione delle Cot (cen-
trali operative di coordinamento con gli al-
tri servizi sanitari e la rete di emergenza),
in assenza dei decreti attuativi, la riforma
porti ad un nulla di fatto, lasciando l'assi-
stenza domiciliare così com'è.

Jba questione della diminuzione della po-polazione in età da lavoro e della ne-
cessità di prolungare la vita lavorativa de-
gli individui sono questioni poco presenti
nel dibattito pubblico in Italia, più attento
agli interventi di riforma delle pensioni.
Tuttavia, in seguito alla riduzione della nu-
merosità delle coorti più recenti, gli ingressi
dei giovani nel mercato del lavoro sono
sempre più esigui e, nei prossimi anni, in
Italia ci saranno 1,5 lavoratori su cinque in
meno. Si tratta di una riduzione senza pre-
cedenti, molto più forte che nel resto d'Eu-
ropa e con potenziali implicazioni di lun-
go periodo sulla capacità delle imprese di
reclutare e formare il personale. Le politi-
che di gestione delle risorse umane hanno
finora principalmente subìto gli effetti del-
la transizione demografica piuttosto che
anticiparne gli effetti modificando i mo-
delli di gestione del personale per garanti-
re il necessario turnover della manodope-
ra. Tuttavia gli effetti del mismatch tra le e-
sigenze di reclutamento delle imprese e la
disponibilità sul mercato del lavoro di com-
petenze adeguate alle nuove sfide che le
tecnologie 4.0 richiedono, sono già evidenti
e numerose imprese lamentano l'impos-
sibilità di reclutare giovani con competen-
ze Stem per rimpiazzare i lavoratori che e-
scono. L'attenzione è concentrata quasi e-
sclusivamente sulle nuove regole di pen-
sionamento anticipato, mentre restano in
ombra le politiche "attive" per l'invecchia-
mento, cioè tutte quelle misure che servo-
no ad incentivare la partecipazione dei la-
voratori e delle lavoratrici al mercato del
lavoro fino all'età del pensionamento. Il
programma di "Garanzia per l'Occupabi-
lità dei lavoratori" intende mettere a siste-
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ma le migliori esperienze maturate a livel-
lo regionale e superare l'eterogeneità dei
servizi erogati su tutto il territorio nazio-
nale, tuttavia dice poco o nulla sul prolun-
gamento delle carriere dei lavoratori se-
nior in azienda e l'integrazione tra la ge-
stione delle risorse umane nel settore pri-
vato e le politiche attive del lavoro dell'o-
peratore pubblico.

9 ultimo tema, ma solo in ordine di
tempo, riguarda gli effetti dell'infla-

zione sulla spesa sanitaria. Negli ultimi 20
armi, anche a fronte di una sostanziale sta-
gnazione dei prezzi dei beni, i prezzi del-
l'assistenza sanitaria hanno continuato a
crescere a tassi del 2-3% (3% visite specia-
listiche, fino al 4,4% dei servizi paramedi-
ci), è quindi ragionevole assumere che pre-

sto l'inflazione andrà ad intaccare anche la
capacità di spesa delle famiglie, soprattut-
to quelle in cui sono presenti anziani con
malattie croniche o necessità di assistenza.
Il meccanismo di trasmissione ai bilanci
delle famiglie è duplice: da un lato l'au-
mento della spesa pubblica per la sanità
grava sul debito pubblico e sulle tasse, dal-
l'altro pesa sempre più la quota di spesa
privata a carico delle famiglie. Infatti, come
testimoniato dal Censis, a causa dei ritardi
accumulati nell'accesso alle prestazioni sa-
nitarie e il conseguente allungamento del-
le liste di attesa, un italiano su due non pro-
va neppure ad interagire con il sistema sa-
nitario nazionale.

a grande sfida all'inflazione si gioca
..—quindi sul piano della riorganizzazio-

Il peggioramento del tasso di dipendenza
giovani-anziani mette a rischio la
sostenibilità dei sistemi di welfare, in
particolar modo i servizi diretti alle fasce
più fragili della popolazione

ne del Ssn, sulla ricerca di una maggiore ef-
ficienza ed accessibilità dei servizi di assi-
stenza per gli anziani. I costi dell'invec-
chiamento che restano a carico delle fami-
glie devono essere contrastati con una mag-
giore prevenzione, con un'assistenza di
qualità e con una rete di servizi che cambi
totalmente la prospettiva mettendo l'an-
ziano al centro. La bozza di provvedimen-
to per il potenziamento dell'assistenza ter-
ritoriale (il cosiddetto Dm 71) presenta di-
versi aspetti che, se attuati, potrebbero mi-
gliorare il rapporto costi-benefici a vantag-
gio di questi ultimi. A fronte degli ingenti in-
vestimenti previsti dal Pnrr, la non sempli-
ce messa a terra di questi provvedimenti
deve essere considerata una priorità asso-
luta per i prossimi armi.
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LIMA SUL COVID

«Essenziale
la campagna
vaccinale
in autunno»

1 Centro europeo per la
prevenzione e il control-
lo delle malattie (Ecdc) e

l'Agenzia europea per i me-
dicinali (Ema) consigliano
che i vaccini booster adatta-
ti, da poco approvati di Pfi-
zer-Biontech e Moderna,
«siano indirizzati come prio-
rità alle persone più a rischio
di malattia grave»: gli over 60,
i pazienti immunocompro-
messi, altri vulnerabili (dai
12 anni) con condizioni di ri-
schio e donne in gravidanza.
Residenti e personale nelle
case di cura «dovrebbero a-
vere la priorità».
La vaccinazione tempestiva
e l'impiego di booster «pri-
ma di una potenziale onda-
ta autunnale e invernale di
casi è essenziale per proteg-
gere le persone e impedire
che i sistemi sanitari siano
sopraffatti». Ecdc ed Ema ri-
cordano che «ulteriori adat-
tamenti della composizione
dei vaccini Covid-19 sono i-
nevitabili per affrontare le
varianti circolanti esistenti e
future». Oltre ai due vaccini
adattati autorizzati destina-
ti alla subvariante Omicron
Ba.1 e al ceppo originale di
Sars-CoV-2, l'Ema sta valu-
tando un vaccino adattato
che corrisponda al ceppo o-
riginale e alle subvarianti O-
micron Ba.4 e Ba.5.
Intanto, sul fronte dei conta-
gi, salgono tasso di positività
(dal 10,4 al 12,3%) e decessi
(da 40 a 80), mentre miglio-
ra ancora la situazione negli
ospedali: -107 i ricoveri ordi-
nari (4.459 in tutto), stabili le
terapie intensive con 185 ri-
coverati.
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Il business dell'utero in affitto
preferisce restare nell'ombra
DANIELE ZAPPALA
Parigi

N
essuna esultanza,
certo, ma almeno la
sensazione che per

unavolta, nel fosco business
planetario dell'utero in affit-
to, qualcosa si muove timi-
damente nel senso giusto. In
Francia, dopo annidi batta-
glie, le associazioni antisur-
rogata non nascondono una
punta di soddisfazione, do-
po la scomparsa quest'anno
della "Gpa" (gravidanza per
altri) dagli stand di "Désir
d'enfant", la controversa fie-
ra annuale alle porte di Pari-
gi rivolta agli aspiranti geni-
tori, già nel mirino di accese
proteste e di reportage - an-
che da parte diAvvenire- per
aver spalancato le porte alla
propaganda del lucroso traf-
fico degli uteri in affitto.
La scelta di fare retromarcia
è stata formalmente annun-
ciata dagli organizzatori,
consapevoli più che mai, do-
po gli avvertimenti delle as-
sociazioni, di esporsi a con-
seguenze legali in caso di
promozione di una pratica.
illegale, anche se in realtà
quasi mai perseguita dalle
autorità transalpine, anche
per via di un clima mediati-
co spesso più che accondi-
scendente.

PARIGI

Alla fiera «Désir
d'enfant» per la

prima volta assenti
le aziende attive nella
maternità surrogata
E in Parlamento

arriva una
proposta di legge

costituzionale
contraria

alla «gestazione
per altri»

Di fatto, a. parte qualche vo-
lume sulla surrogata nella se-
zione libri, nessun metro
quadrato è stato ceduto alle
famigerate agenzie interna-
zionali specializzate nella
pratica che non figurava
neppure all'ordine del gior-
no delle conferenze previste.
Una scelta, nondimeno, che
i curatori di "Désir d'enfants"
dicono apertamente di rim-
piangere, a riprova di
quell'«anestesia delle co-
scienze» ancora in marcia
denunciata a gran voce dal-
le associazioni
Ma il recente attivismo lega-
le di diverse sigle sembra al-
meno portare i primi frutti,

limitando ufficialmente la
propaganda sulla pubblica
piazza, in attesa magari d'e-
voluzioni legislative anch'es-
se nella direzione giusta, a
tutela della dignitàdelledon-
ne e dei bambini
In proposito, qualcosa sem-
bra muoversi anche fra iran-
ghiparlamentari, dopo anni
segnati da un deludente "le-
targo" che aveva di fatto raf-
freddatole speranze nate do-
po i primi sussulti abolizio-
nisti emersi in Europa pro-
prio dalle parti del Parla-
mento francese. Lo scorso 9
luglio, 16 deputati neogolli-
sti del gruppo Les Républi-
cains, guidati dal 37enne

Thibault Bazin, hanno de-
positato unaproposta di leg-
ge costituzionale «volta a
proscrivere la Gpa», chie-
dendo una modifica del tito-
lo 8 della Carta fondamenta-
le, con termini molto chiari;
«Nessuno può ricorrere alla
gestazione per altri».
Un simile passo aprirebbe
certamente la strada a carat-
terizzazioni penali più pre-
cise delle violazioni. In pro-
posito, per il momento, il te-
sto di riferimento resta una
legge del 1994 sul rispetto del
corpo umano, in virtù della
quale i trasgressori possono
essere perseguili per il «de-
litto d'incitamento all'ab-

Esponenti della „Manif pour tousi' a Parigi alla fiera «Desir d'enfant / rwineeiaMan;fpourrous

bandono di un bambino».
Ma per molti giuristi, questa
fattispecie penale non riflet-
te per nulla la realtà del bu-
siness organizzato su scala
planetaria dei ventri femmi-
nili usati per alimentare un
mercato sempre piùlucroso.
Lo scorso febbraio, agli sgoc-
cioli della passata legislatu-
ra, 36 deputati di centrode-
sera avevano già depositato
un'altra proposta di legge
«volta a rendere giuridica-
mente efficace la proibizio-
ne della gestazione per altri».
Non mancano dunque nuo-
vi fermenti, a riprova dei si-
curi effetti delle campagne
energiche reiterate di sigle
associative di sensibilità an-
che diverse, come la Coali-
zione internazionale per l'a-
bolizione della maternità
surrogata (Ciams), la Manif
pour Tous, o l'associazione
Giuristi per l'Infanzia.
Certo, questo 2022, sullo
sfondo della guerra in Ucrai-
na, ha talora evidenziato an-
cor più l'ampiezza del feno-
meno, con arrivi documen-
tati di madri surrogate u-
craine sul suolo transalpino.
Ma íl sogno dì frenare e un
giorno contenere sostanzial-
mente il turpe commercio
torna forse afar capolino fra
le associazioni.

92~000 Dil92~114

tl businea r.lelruiero in aETillo
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La Francia
sherpa nella lotta

alla pratica

Il 2 febbraio 2016, la Francia guadagnò un posto di
riguardo nella battaglia contro l'utero in affitto. Quel
giorno, presso la Sala Victor Hugo dell'Assemblée
Nationale, la Camera bassa del Parlamento, si tennero le
"Assise per l'abolizione universale della maternità
surrogata", presiedute della deputata socialista

Il lucroso
traffico
delle mamme
per procura

le condanne della
maternità surrogata
da parte
dell'Europarlamento
a partire dal 2015

200
associazioni hanno
chiesto nel 2020
all'Ucraina di proibire
la pratica, divenuta
un vasto mercato

n diarcU
di dollari l'anno è una
stima approssimativa
del business
mondiale della
maternità surrogata

Laurence Dumont, prima vicepresidente della stessa
Assemblée, in presenza di diverse personalità pronte a
firmare solennemente una Carta abolizionista. L'anno
dopo, il 22 marzo 2017, Roma prese il testimone, con un
evento simile. Ma già in Francia quell'impulso è stato poi
deluso dall'attendismo della classe politica. (D.Z.)
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DOPO IA FASE TEST

Ora Londra
normalizza
l'aborto
«per posta»

i chamano «Pills by po-
st abortions», aborti con

.,.Ala pillola via posta. Non
suona bene, e la realtà è anche
peggio: interruzioni di gravi-
danza nel bagno di casa o del-
l'ufficio, senza assistenza, col
medico che si può anche non
aver mai visto, perché la pillo-
la abortiva arriva col postino.
Ma da inizio settembre il me-
todo del consulto a distanza-
anche solo via email - con la
prescrizione della pillola a-
bortiva e l'invio del farmaco a-
bortivo al domicilio della don-
na con una gravidanza entro la
decima settimana è entrato a
far parte delle procedure pre-
viste dal Sistema sanitario bri-
tannico. Quella che doveva es-
sere una modalità d'uso in e-
mergenza, sperimentata du-
rante la fase più acuta della
pandemia per evitare l'acces-
so in ospedale, diventa la nor-
ma. Il Ministero della Salute di
Londra non sembra preoccu-
pato dal record storico di a-
borti registrato nel 2021
(215mila, oltre metà dei quali
con pillola abortiva) proprio
per effetto dell'estrema facilità
di accesso. Un incremento del
2% sull'anno precedente,
mentre in Italia - dove c'è chi
chiede di aprire allo stesso
protocollo - si è assistito a un
calo del 9,3%. Per le autorità
sanitarie, preoccupate solo di
semplificare al massimo il ri-
corso all'aborto, basta che i
medici certifichino che le pil-
lole servono solo per far abor-
tire. Intanto si perde ogni for-
ma di dialogo e di ascolto con
le donne. Ma questo sembra
non interessare nessuno.

Francesco Ognibene
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il business dell'utero in affitto
preferisce restare nell'ombra
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TEST D'ACCESSO A MEDICINA, POLEMICA PER IL NUMERO CHIUSO
DAL VOLO DELLA GAZZA AL DEF: L'ASSURDITÀ DI ALCUNI QUESITI

ri eIpin

Aspiranti studenti di Medicina schierati in attesa che inizi la prova per l'ingresso alla facoltà di studi
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11 quizzone per aspiranti medici
Dal volo della gazza a Corrado 11
Cento minuti per rispondere ai quesiti più disparati. Proteste in tutt'Italia nell'attesa della riforma

di Marco Principini
ROMA

Passerà uno su quattro. Lo dico-
no i numeri: solo 15.876 studen-
ti sugli oltre 60mila iscritti ai te-
st di ammissione per l'accesso a
Medicina e Chirurgia e a Odon-
toiatria e Protesi Dentaria, svolti-
si ieri in tutta Italia, potranno
perseguire l'obiettivo di diventa-
re medici indossando il camice
bianco. Ieri il quiz ministeriale,
60 domande non facili (23 que-
siti a risposta multipla di biolo-
gia,15 di chimica, 13 di matema-
tica e fisica, 4 di competenze di
lettura e conoscenze acquisite
negli studi e 5 di ragionamento
logico) con l'in bocca al lupo ri-
tuale del ministro della Salute
Roberto Speranza.
La tensione è il comune deno-
minatore tra tutti i candidati in
ogni angolo del Paese. «Studio
da tre anni per passare questo
test», sono le parole di una stu-
dentessa poco prima di fare il
suo ingresso in aula. «Dormire?
Difficile, mi sono dovuto pren-
dere la melatonina», rivela un ra-
gazzo mentre all'esterno
dell'università va in scena l'en-
nesimo flash-mob contro il nu-
mero chiuso. Proteste che carat-
terizzano la mattinata universita-
ria un po' in tutta Italia, da Paler-
mo a Torino. Da sud a nord, fioc-

cano le manifestazioni studente-
sche che hanno il loro apice nel
sit-in dell'Unione degli universi-
tari alla Sapienza di Roma.
«L'università - proclamano gli
organizzatori - deve essere pub-
blica, aperta e accessibile a tut-
te e tutti. Il superamento del nu-
mero chiuso è necessario e pos-
sibile solo partendo da un piano
di investimenti volto ad aumen-
tare il personale docente, le au-
le ed i laboratori, garantendo
una didattica di qualità». A Paler-
mo spunta uno striscione con
scritto «La pandemia non ha in-
segnato nulla. Stop ai test d'in-
gresso», mentre al Lingotto, a
Torino, i militanti del Fronte del-
la Gioventù Comunista attacca-
no i politici, accusato dello
«smantellamento sistematico»
dell'SSN, il Sistema sanitario na-
zionale. Contro questo datato
meccanismo selettivo si schiera-
no anche il direttore della clini-
ca di malattie infettive del San
Martino di Genova, Matteo Bas-
setti, e il sottosegretario alla Sa-
lute, Andrea Costa.

TENSIONE E STRISCIONI

Sarà ammesso
uno studente
su quattro
Ieri erano in 6Omila,
chi ce l'avrà fatta
Io saprà a fine mese

In attesa che l'anno prossimo
entrino in vigore i Tolc, test di
valutazione online, i candidati
sono messi a dura prova da 60
domande a risposta multipla in
100 minuti. Tra i test sul ragiona-
mento spunta anche una più
che mai attuale domanda
sull'aumento del costo dell'ener-
gia elettrica nel 2022. Tra gli ar-
gomenti scientifici è proposta
la teoria della selezione natura-
le di Darwin. Tra le voci di cultu-
ra generale, l'invito a indicare il
significato di Def e la domanda
su qual era l'obiettivo della Con-
stitutio de feudis, o Edictum de
beneficiis, l'editto emanato nel
1037 dall'imperatore dei Fran-
chi orientali Corrado II il Salico.
C'è anche il calcolo del volo di
una gazza.
II 14 settembre il ministero
dell'Università e della ricerca
pubblicherà nell'area riservata
su Universitaly di ogni candida-
to il punteggio anonimo secon-
do il codice etichetta. Poi il 23
settembre ciascun candidato
potrà visionare il proprio compi-
to, mentre la graduatoria nomi-
nativa di merito si conoscerà il
29 settembre. Solo allora gli
aspiranti camici bianchi sapran-
no se ce l'avranno fatta o meno
a raggiungere almeno il primo
gradino del proprio sogno: per-
sonale e professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il c uazone per aspiranti medioº
Dal volo della gazza a Corrado II
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Il 'Trivial'
ministeriale

COSA NON DISSE DARWIN

Charles Darwin
Biologo ed esploratore (1809-1882)

I candidati debbono scegliere
quale tra le cinque soluzioni pro-
poste dal quiz ministeriale non
è coerente con la teoria dell'evo-
luzione per selezione naturale.

CONSTITUTIO DE FEUDIS

Corrado II il Salico
Re dei franchi orientali (990-1039)

La domanda verte su qual era
l'obiettivo della Constitutio de
feudis, o Edictum de beneficiis,
emanata nel 1037 dall'imperato-
re Corrado Il il Salico.

LA DEFINIZIONE DEL DEF

Daniele Franco
Ministro dell'Economia

Agli esaminati è chiesto di sce-
gliere l'opzione che ben defini-
sce il Def, il documento di pro-
grammazione della politica eco-
nomica e di bilancio dello Stato
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Cassazione
Il ricorso contro
l'estratto di ruolo
è salvo se è provato
il pregiudizio

LamaAmbrosi
e Antonio lodo

—apaEla.

FTSE MIB 21480,61 — I SPREAD BUND 10Y 233,90 -3,00 I €/$ 0,9928 +0,08% NATURAL GAS DUTCH

Le linee guida
Dall'Irap all'Irpef
fino ai ruoli,
ecco il piano fiscale
dei commercialisti

PedericaMlcardi
-upax.3r

202,95 -6,73%

Dalla Ue a Putin 85 miliardi in sei mesi
Gas, mercato di Amsterdam sotto tiro
Shock energetico

D rialzo dei prezzi porta

più fondi a Mosca A luglio

e agosto meno import Ue

LaCommissione vuole

mettere il Ttf olandese

sotto il controllo dell'Erma

In vista del Consiglio ue sulla cri-
si energetica venerdi prossimo,
la Commissione compraste stu-
diando un intervento sul merca-
toTtfdl Amsterdam dovesi for-
mano le quotazioni europee di
riferimento per il gas naturale.
La piattaforma dovrebbe essere
sottoposta alla supervisione il-
nanziara dcb Tsma. l'organismo
di vlgllaoea sui marca tL intanto,
secondounn studio diun centro
di ricerca tlnlandese, nel primo
semestre i exportdigas;petrolio
e carbone verso l'Unione euro-
peaha truttatoallaRussia entra-
te per 85 miliardi dietro contro
i u3 miliardi dell'intero aot,, no-
nostante II calo del volumi sia
Stato di oltre un terzo.

Romano e Soreentbzo
apac s-i

DA BAKU AD ALGERI

La ragnatela
delle società
di Mosca

RabmSoBongtorni ~ap,ga

PETROLIO

Così le navi
russe aggirano
le sanzioni

Raout de For We -aitag.3

SCARPA
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PATH.
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MILANO, OPERAZIONE IMMOBILIARE .NELL'AREA DELL'EX%CALO PORTA ROMANA

Ra1 setal Rei renderingdlcartlleaentrtale eI complesso tbc nólna -ovo.polo mlla,tese della.morta

Renzo Rosso-Col▪ m Un investimento Immobiliare che rafforza la vocazione dell'areaar200 • orzi intorno all'ex Scalo di Porta Romana, a Milano, a nuovo poto della
moda Una operatone nata daf'uttesa tra Colma e la società
immobiliare di Remo Rasoio un'area che nei prossimi anni vedrà una
delle più importantirlquall8caatom di Milano: B Villaggio Olimpicoper
le competizioni Milano-Cortine 0006. Paola Densa —amatr

sul nuovo polo della moda

Superbonus in salvo con prove certe

unifamiliari e loft

II direttore dei lavori

dichiara che iI 30% dell'opera
è stato realizzato neitempi

Una dichiarazione del direttore dei
lavori sopportata da Loto. lattine,
bolle e libretto delle misure, rispet-
tandoilrequisirodelladam cena per

proteggersi da contestazioni, con
t'udilzzo di una Pec o di una racco-
mandata.

Apocheseltimanedatlascadenea
del3osettembre arrivanodaltaCom-
mtssione dtmonitoraggio insediata
presso il Conslgliosuperiore dei la-
vori pubbRd le prime indlcazionfau
come professionisti e committenti
dovranno provare a rimeno del re-
quisito del 30% di lavori effettuati,
essenziale perle uotfanilllari e lori
cbevogllano accederealsupedwniza

Giuseppe Letoar -a pag.3t

MECALUX I 
SOLUZIONI AUTOMATICHE
PER MAGAZZINI INTELLIGENTI

t 0298836601 rrtecalur..lt

DECRETO AIUTI BIS

Sconti edilizi
e responsabilità
solidale: oggi
i nuovi limiti

sanobd. Dominelll
e Mobili --apago

3
IAVORI ANNESSI IN MILIARDI
Il valore dei nuovi lavori
che sono stati ammessi
e detrazione in relazione
aisaperbonus del 110%
nel corso dello scorso mesedl
agosto

Bce, tassi verso l'aumento
anti inflazione di 75 punti

Politica monetaria

Inflazione troppo alta, taglio an-
nunclaro a tempo indefinito del
gas russo, euro al minimi: di
fronte a questo scenario la Bce
domani. nel corso di uno del
consigli direttivi piùdtfficlll,po-
riebbe convincersi ad alzare i

tassi di 70 punti base.
1 tassi dl mercato scontavano

già ieri un rialzo di 75 centesimi al
meeting d1 domani, e questa è an-
che prevloione di due terzi degli
economisti interpellati In unson-
daggiadi Bloomberg.
Ma il board &diviso tra falchi e

colombe sui tasso neutrale o nato-
rale,oltre➢ quale inizia la politica
monetaria restrittiva.

Isabella.BufAcchl pago

MAXI IPO SUL LISTINO DI FRANCOFORTE

Sbarca in Borsa i112,5% di Porsche
a sostegno della svolta elettrica di V W

Bufnedsl, Graziarle Rimanga* —alata.as

PANORAMA

LE MOSSE DEL GOVERNO

Dal piano Cingolani
subito risparmi
per 5,3 miliardi
di metri cubi

Un risparmiodt 0,3 miliardi di
metri cubi di gas fino a marzo
2023 grazie alla massimlrazlo-
ne delle 7 Letnt ali a carbone e
olio esistenti ealcontenimento
del riscaldamento invernale (un
grado di temperatura in meno,
taglio di un'ora dell'accensione
giornaliera  periodo ridotto di
t5 giorni). ti] piano del ministro
della Transiz ione ecologica
Roberto Cingolani per fronteg-
giare l'emergenza gas. - ato,ai„a,

ROMA: NON CI INTIMIDITE

Mosci <Odiatine saranno

gli Italiani ºsoffrire sul gas>

Mosca attacca. Con d piano per
ridurre la dipendenza dal gas
russo «alla finesamnnogli
Italiani a soffritex. Il Governo
italiano:non dfacciamo
intimidire. -.palo.u,

-18
010051

POUTIoR.
2022

IL CONFLITTO UCRAINO

LA FEROCIA
DELLA GUERRA
CAMBIA
IL MONDO

di Paolo erloeo —opºittnat,

LUTTO NELLA FINANZA

Addio ad Angelo Abbondio

padre del risparmio gestito

Si èspento lari a 8t anni Angelo
Abbondlo. storico agente di
cambio. pioniere dell'industria
del risparmio gestito e ßtantropo.
Il ricordo di Ettore Mtmagaei e

Anliloventura. —apa%inuas

RAPPORTO ICE-ISTAT

Li spinta dell'Inflazione

fa crescere l'export del 22%

L'aumento del prezzi fa salire
del aio, B valore dell'export nel
primo semestre 2ozz, a fronte
di un Incremento involarne del
0%: a sottolinearlo & il rapporto
ics-Istat diffuso Ieri. -a pagina s

Lavoro 24

Emergenza clima
Il caldo modifica
gli orari dì cantieri
e stabilimenti
~trai Camici —utiaffinuza

ABBONATI ALSOLE 24 ORE
t mesi esala te. oer inf ..
BaoNsaore.roe,/ostate2022
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SEVENTY
VENEZIA

FONDATO NEL 187

II caso in Trentino

Le cambiano il collare,
muore l'orsa F43
di Alessio /Mando
a pagina 22

Caterina Yúìi

«Ho reso pudico
Tinto Brass»
di Andrea Pasqualetto =
a pagina 25

SEVENTY
VENEZIA

Il Cremlino: Ic agire imprese crolleranno. La replica: ingerema sul voto. Gabrielli: incursioni hackerpercondizionarci I

~

Mosca, attacco all Italia
Piano risparmi per i termosifoni. Letta: questa legge elettorale crea un rischio democratico

LA STRANA
GUERRA
dl Paolo Volantino

ra che B
Cremlino, con i1
blocco definitivo
delle forniture
all'Europa, ha

ufficialmente integrato il
gas nel suo arsenale,
usandolo perla prima volta
in modo esplicito come
arma politica, la guerra in
Ucraina fa un nuovo salto.

L'obiettivo strategico a
medio termine del
dirigenti dl Mosca è infatti
mostrare all'Europa che
senza energia russa i
governi dea Ue non
saranno In grado di
assicurare gli
approvvigionamenti,
proteggere i loro
consumatori dal rialzo dei.
prezzi, tanto meno
rispettare le loro anibtelose
agende climatiche. E una
strategia eli
destabilizzazione
economica, che
accompagna l'azione di
guerra russa sul terreno e
punta anche a limitare le
capacità e minare la
determinazione del
cosiddetto «Occidente
collettivo» di sostenere lo
sforzo militare dell'Ucraina.
Ancora una volta, come sì
tempi del generale Kutuzov
contro te armate
napoleoniche, il Cremlino
sembra scommettere sul
«generale inverno»,
sperando questa volti che f1
fronte europeo si
frammenti sotto la
pressione delle opinioni
pubbliche colpite
dall'inflazione e stremate
dal freddo della stagione
che incombe.

,annua a ozoni 28

Doppio attacco all'Italia. 1:INTERVISTA,ClNGOnANI
Prima le minacce di Mosca:
«La vostra economia crolle-
ra». Poi l'assalto degli hacker,
quasi certamente russi, a
un'azienda del settore energe-
tico. iI sottosegretario Ga-
briella: «Incisioni per condi-
zionarci». II piano risparmi
del governo per I caloriferi. di Monica Guaraoni

da pagina 2a pagina 10

«Non prendiamo
ordini da nessuno
Saremo pronti»

L'iN'TERVI6TA CONTE

«Mai difeso Putin
Il Reddito?
Riforma epocale»

IN VIAGGIO CON

Salvini, selfie
e gita a Venezia
di Marco Imarfab

a pagna9

L' attacco di Moscaall'Italia: «Noi non
prendiamo ordini da
nessuno. Ii nostro è un
Paese orgogliosamente
europeo. L'attacco
rivela una mentalità
-totalitaria», la dura
risposta del ministro
Roberto Cingolani.

a pagina 3

di Emano«N timi

I' appello di Letta al, voto utile per il Pd?
«Tanta arroganza», dice il
leader del MSSGiuseppe
Conte. E sulla Russia:
«Mai difeso Putin»..
B voto? «Non lavoreremo
mal con Meloni e r7
Reddito non si tocca, è
una riforma epocale».

a pagina 11

99

Il Milan non brilla, ma lotta Mbappé fa la differenza
Pareggio con il Salisburgo La Juve poi sfiora la rimonta
diAMisandnpRpCq, Massimillano Neroal, Carlos Passerinl, Mario Sconcerti

IL CAFFÈ
, diMassMwGramNBrtl

—~w

Il rispetto per Mihajlovic'
dirigenti del Bologna licenziano In
tronco l'allenatore Sinisa Mihajlovic
perché ha raccolto la miseria di tre

punti in cinque partite e la prima reazio-
ne, figlia di questi tempi ipersensibili, è:
guarda come ci siamo ridotti, non porta-
no più rispetto nemmeno a un malato.
Mihajimric combatte da anni contro la
leucemia e il Bologna finora gli era sem-
pre stato v trino. per cui l'esoneri diventa
un:t pugnalata alle spalle, una scelta cini-
ca che espelle definiti amente la poesia
da uno sport dominato dai freddi numeri
degli ingaggi e dei risultati.

Però la si può raccontare anche In tal
'dun modo. Mih:tilovic non ha mal prati-
cato il vittimismo né sopportato il pieti-
smo, (Come politico avrebbe scarso sue-
cesso), Dal giorno in cui si è ammalato.

ha chiesto di eá.ere giudicato in base
al suo lavoro e non al suo stato di sa-
lute. Ora, è un dato di fatto che il suo
lavoro stesse andando piuttosto ma-
le. Sicuramente non sarà dipeso solo
da lui, ma nel calcio l'allenatore è II
primo a pagare, non fosti altro perché

è più economico sostituire il tecnico che
la squadra intera. Si potrà non essere
d'accordo congrtesto andazzo. rna qui
non stiamo mettendo sotto processo I riti
dei calcio. Stiamo discutendo se Mihallo-

oIn vie dovesse estere trattato diversamente

Sb da chiunque altre, in quanto colpito da
t•i(' . leucemia. Aun uomo con il suo carattere

non si manca di rispetto mandandolo via
4' nonostante siarnalato uUm rinunciando a

ik.

mandarlo via soltanto perché è malato

1/4„

w s•
iF

alle pagine 42e 43

~ nintvNF.LLi

Londra II primo discorso

La premier Truss
«Supereremo
questa tempesta»
di Luigi Oppongo

I 1 primo discorso di liz 'llvss da premier
della Gran Bretagna: «Sono onorata di

questa responsabilità. Porterò B Regno Unito
fuodBalla tempesta». E ha aggiunto: «Le
priorità? L'economia, l'energia e la sanità».

a pagina 15

L'inchiesta Arrestato 7'erlizzi

L'ex pugile e il boss:
in cella l'amico dei vip
di Cesare Giuul

r. LT ex pugile amico dei vip e personaggio te,
Franco Tertizzi, è finito incarcere. Perla

procura «Milano «è un prestanome del boss
della'ndrangheta Davide Plachi».

a pagina 20

Università In 65 mila alla prova

Dalla gazza a Darwin
Medicina, l'ultimo test
diGfannaFrigonara

` essanta domande in cento minuti, carta,
1 penna e mascherina. Ieri, 65 mila aspiranti
medici si sono misurati con quelli che saranno
gli ultimi test di Medicina a numero chiuso:

a pagina 23

tiquorum
AUCTIONEERS

SINCE 1974

Anfiquorum Auctioneer, leader mondiale nella vendita all'incanta di orologi
moderni e d'epoca. è lieta di invitarvi per una valutazione gratuita e senza
impegno dei vostri preziosi segnatempo.

DAL GIW(In,+IvmaA
I b.NMÁ,bINrrellFrye,a

Vi aspettiamo i giorni
lunedì 12 e lunedì 26
settembre 2022
presso i nostri uffici

ANTIOUORUM GENEVE SA, Piazza Oummo n.21, MILANO
Tel '39 52576625. milanrpantiquorum.swiss
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CAMPAGNA ELETTORALE

L'allarme di Letta
11 Pd: "Con i due terzi del Parlamento la destra cambierà la Costituzione. Non disperdere voti su 5S e Terzo Polo"
La partita si gioca su un 4% di consensi che renda conteudibili 62 collegi. Fico: "Con Conte la nostra sfida è al Sud"

L'ex consigliera di Trump: "Interessi finanziari tra Salvini e Mosca"

Il ('(IIIJ/71(U1Iat

Perché arrendersi
sarebbe un errore

di Stefano Cappellini

N el parlare ieri alle candidate e
ai candidati del Pd. Letta ha

toccato due questioni cruciali per
chi si augura che l'Italia non si svegli
Il Mi settembre in mano alla destra
sovriinista di Meloni e Salvini..

• apagina.25

I nuovi territori
di Giorgia Meloni

di Furio Colombo

Il caso Meloni èunico. Lo
dimostrala sua reazione a un

giovane contestatore balzato sul
palco di un suo comizio ostentando
la bandiera Lgbt per dire «voglio
potermi sposare e poter adottare».

• a pagina 21

Enrico Letta lancia l'allarme:
«Con 1143 per cento dei voti la de-
stra potrebbe arrivare al 70 per
cento dei seggi in Parlamento. Ma
un più 4% di voti a noi consentireb-
be di tenere la destra sotto il 55
per cento». E il richiamo al voto
utile e ai potenziali elettori 5S e
del Terzo Polo. E se la portavoce
di Lavrov attaca Roma, dulia Fried-
lander, responsabile del Sud Euro-
pa per l'amministrazione Trump,
in un'intervista a Repubblica dice:
«Penso che Matteo Salvini abbia
un interesse politico personale
nel suo rapporto con la Russia».

+ da pagrna2a pagina II

li 1'('l!'!l.4('('11í1

La Bce avvisa: scudo
solo con conti a posto

dal nostro corrispondente

Claudio Tito
BRUXELLES

Nella virtuale "pagella europea"
che da novembre prossimo le istitu-
zioni comunitarie assegneranno al
governo italiano, ilvoto più pesante
sarà quello della Bce. • apagina8

Il piano Cingolmú

Così risparmieremo
sulle bollette invernali
Termosifoni accesi per meno ore,
meno giorni e meno gradi in casa
e fn ufficio e consigli per consuma-
re meno senza sanzioni e control-
Ii: dalla doccia meno calda e meno
lunga al fuoco più basso sotto la
pentola che bolle. alla spina stac-
cata agli apparecchi spenti e non
in -stand by. A prevederlo è il pia-
no Cingolani. per risparmiare 8,2
miliardi dimetri cubi

• apagina 13

1,e fl7iafti'r

Meno riscaldamento
lavatrici e docce corte
tv e decoder spenti

di Valentina Conte
apaginal3

Dopo La luna rossa e La luna bianca.
II nuovo romanzo di

LORENZO

SASSOLI DE BIANCHI

L'ODISSEA DI UN POETA DIMENTICATO.

UN ROMANZO CHE INVITA

A RIAFFERMARE LA DIGNITÀ UMANA. i

L ffllert'isla

Alessandro Baricco, 64 anni, in una delle prime foto dopo la leucemia

Baricco: "Vi racconto
come è cambiata la mia vita"

di. Raffaella De Santis
• ºIlepagine28 e 29

1 /,1///xrntntrclr

Il rapporto dell'Aiea:
Zaporizhzllia a rischio
serve una zona sicura

del nostro inviato
DanieleRaineri
- a pagina l4

Liz Truss premier:
porterò il Regno Unito
fuori dalla tempesta

del nostro corrispondente
AntonelloGuerrera

e a pagina l5

Calchi

Esonerato Mihajlovic
Se per la salvezza
Bologna dimentica

di Gabriele Romagnoli

e,a pagina '37

Champions League
Il Psg piega la Juve
Il Milan si salva 1-1

dai nostri inviati
(,'arrù e (samba

•• alle pagine 34e35

`_•tnait '"p
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Dai frigo alle tv, piano contro il caro bollette
IL COMMENTO

ni,12 GRAI)I iN MENO
NON CI SALVERANNO
DAVIDETABARRITLU

Il confine fra risparmio energeti-
co e povertà energerica è grigio,

in particolare in Italia, un Paese
che si sta impoverendo dalla crisi
dal2008, perché il suoPil non cre-
sce più.-PAGINA2sttRvin-PAGINE2-7

COLLOQUIO CON LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Von der Leyen: ai fragili gli extra-profitti

66
MARCO BRESOUN

Conl'ultimascusautilizzata perso-
spendere i flussi di gas attra verso il
NoniStream 1, Putin ha gettato la
maschera: sta manipolando il no-
stro e sta usan-
do lefontituredigascomearma.
-AL LE PAG INE SE7 99

L'ANALISI

EURO, INFLAZIONE
E i LIMITI i)ELLA BCE
GIORGIO BARBA NAVARETrI

f ̀I ome in un matrimonio rombi-
nato, &ce. Commissione e go-

verni durante la crisi finanziaria
hanno imparato a camminare in-
sieme, poi davvero all'unisono du-
rante la pandemia, -PARYNA27

L.'AI.LARML DEL SECRETA RIO PD: CON 'II,:I:IIIbDF^.1VOTI I.A DESTRA POTREBBE (11 l'EiNF.RE II. 70% DLGI.1 Eldï l'I'IYi AVERE h'IANI LIBERE

Letta: democrazia a rischio
Meloni apre alla bicamel aie per cambiare la Cosliluzione e avverte Salvini: le sanzioni non si toccano
L'allarme di Letta: «Democrazia a
rischio,la destra potrebbe cambia-
re da solala Costituzione», -PARMA

IL RETROSCENA

Quei HO collegi incerti
l'ultima speranza dem
BERTINI, CARRA7T.l.LI

``e ono sessanta i collegi in grado di
1,3 trasformare in una non vino-
ria» quella della destra. -PAGINEG-s

L'ITALIA AL VOTO

"Di Ma io ha tradito
Pomigliano lopunir 1"
GIUSEPPE SALVAGGIULO

homigliano d'Arco. Tre del po-
meriggio. Fitte estate, fine tur-

no, fine tutto. Via Roma, ultimo
lembo prima della zona industria-
le che un tempo era un pezzo di
Nord nel profondo Sud e nonosta n-
te tutto conta ancora oltre 20mila
addetti tra grandi fabbriche e un
pulviscolare indotto.-PAGINAI3

NOBIS

L'ASSICURAZIONE

CHE RISPONDE

  SEMPRE
www.nobis.it

L'INTERVISTA A LUCA TRAPANESE: LA FELICITA DEI FIGLI NON DIPENDE DAL NUMERO DI GENITORI

Cara Giorgia ti pario. eli Alba
ANIONIOE. PILIAMO

IDIRITTI NON HANNO UNA GERARCHIA
CHIARASARACENO

Inappuntabile per cortesia la risposta di Meloni a Trapanese. E ci man-
cherebbe. Male affermazioni con cui laleader di Fratellid'Italia ribadi-

sce l'idea di famiglia non scalfiscono lesue posizioni. -PAGINAIl

LE IDEE

Venezia, i noslri Film
eil charter del desiderio
che vola verso la Corea
CONCITADEGREGORIO

ovrei forse parlarvi con pre-
çisionedi che aspetto  abbia-

no gli organi genitali di aporie
registi. visto che questo sembra
essere oggetto di massimo e so-
vente esclusivo interesse di pub-
blico e critica, ma preferisco par-
lare di desiderio - motore supre-
mo di ognicosa.Difat-
ti, siccome sono una
persona riservata e
d'altri tempi, non oso
neppure ripetere la
formula più spiccia
con cui la domanda sui genitali
viene posta, e devo dire che non
mene importa un granché. Ven-
go difatti da un'idea di libertà
personale forse in procinto di es-
sere abbattuta dal voto popola-
re, perciò ancor più pregiata — a
rischio estinzione per decreto,
intendo. Un'idea che prevede
che ciascuno sia libero di essere
chi vuol essere, chi si sente di es-
sere, di fare del suo corpo quel
che vuole fare.
ÇGNIINUAALLE PAGINE30 E31

IL DIALOGO

Il teatro eli Maraini
"La mia Cenerentola
ispirata a Bebe Vio"
NADLATE1tRANOVA

y
adIhNiNa.

-PAGINA2b

BUONGIORNO

Vota Lega e lei non ci sarà più, dice nel suo sciagurato vid eo
illeghista fiorentino mentre inquadra una donna rom. Im-
magino intendesse che, col suo partito al governo, i rom
verrebbero espulsi dal paese, un progetto piuttosto impe-
gnativo e non soltanto perché Matteo Salvini, nella scorsa
esperienza alViminale, non riuscì a espellere più di mezza
dozzina di clandestini, ma perché i rom (e i sirti) nel cin-
quanta per cento dei casi sono cittadini italiani. Ed espelle-
re degli italiani dall'Italia risulta complicato, anche per uri
movimento creativo come la Lega salviniana. Si stima che
rom esinriinItalia siano cifra centoanquantatn,la (chi di-
ce centoventi, chi centortanta), mani campi ne vivono po-
co più di ventimila. Gli altri abitano in appartamenti, man-
dano i bambini a scuola, vanno a bere il caffè al bar, hanno

Un bel bla bla MATTIA
FELTRI

un impiego, pagano le tasse, la sera capita che entrino in
una pizzeria o in un cinema. Sono una minoranza etni-
co-linguistica e la sinistra.  così brava a rrasecol ue e scan da-
lizzarsi ai collassi verbali della destra. farebbe bene, una
volta ogni tanto, a trarre qualche conseguenza dalle sue la-
mentazioni Infatti, nonostante l'articolo 6 della Costitu-
zione imponga la tutela delle minoranze, nonos tante si-
nistra sia al governo più o meno e quasi consecutivamente
da tre lustri, enonostante rivendicazioni pluridecennall, a
differenza di altri dodici gruppi etnico-linguistici ancora
oggi rom e sind non sono ufficialmente riconosciuti per
quello che sono: una minoranza coi relativi diritti, Cosi è
soltanto un bla bis benintenzionato opposto a un bla bla
malintenzionato, ma pur sempre un bla bla.

www.nobis.it
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PACE 0 TERMOSIFONI
Dalla temperatura in casa agli accordi con l'Africa, il piano Cingolani
fa impazzire il Cremlino che attacca: «Imposto da Europa e Stati Uniti»

L'UE CORRE Al RIPARI: LA STRATEGIA PER CONTENERE I PREZZI
lI ministero della Transizione ecologica ha presen-

tato il piano nazionale cli contenimento dei consumi
di gas per fronteggiare l'emergenza. Secondo le sti-
me, le misure portano ad un potenziale di circa 5,3
miliardi di metri cubi di gas, tra importazioni da Pae-
si diversi dalla Russia e aumento della produzione.

Rasile, Cesare e Panetti da pagina 2 a pagina 4

IL VENTRE MOLLE
di Vittorio Macioce

a rea llae che Polin non ala vincendoquesta
guerra senza senso. Nulla i' andato come
davvero sperava. I Ut ralna doveva essere il
suo capolavoro strategico, una mossa intra-

vista dietro le debolezze dell'impero americano, spac-
cato dalla variabile Trump e dall'incapacità di non
riconoscersi più come uno, pure nelle sue mille diver-
sità. L da li che un po' viene l'azzardo di Mosca, solo
che adesso non solo la Russia ha tin. presente di mise-
ria, ma ogni giorno che passa perde pezzi del suo
futuro, perché le sanzioni qualcosa hanno facto, la
Russia è fuori dal mondo e deve raccattare la carità
cinese. f un prezzo più allo di quanta si pensi, Ë
chiaro che la discussione pubblica guarda invece ai
cesti occidentali della guerra. La controlfettsiva di Pu-
tin ha incrementato l'inflazione in Europa e ci pone
davanti a una crisi energetica che evoca l'austerità del
1973. Da li peri) l'Italia è riemersa, la grande Russia
invece rischia un inverno ntol ai più lungo. le difficol-
tà di Putio non si vedono solo sul campo militare ed
economica. Si leggono anche nella smania, ninnai
smaccata, della propaganda spicciola per destabilizza-
re le odiate democrazie europee. l'olio é convinto che
in questa mnmenio il ventre molle sia l'Italia. l: lì che
vede il fronte politico e sociale più inslahile,l.,e parole
via'l'alegram di MariaZ.akharova, portavoce del mini-
stero degli Esteri, assomigliano al lancio di biglietti
aerei stille città alla fine delle due grandi guerre mon-
diali. Il t'erra come sempre è quello del complotta.
Quando la laboriosa economia italiana crollerà, gli
yankees la compreranno a buon ricreato». Vi state
sacrificando per nulla. G un pensiero che pinta alle,
viscere e serve a creare paura e sospetti. tra l'Italia
sembra il terreno adatto per questo genere di cose.
Siamo un Paese che deve çontprare energia e daino
nel pieno di una campagna elettorale dove già si evo-
ca la paura di una sorta di apocalisse ideologica. I.a
propaganda spicciola è merce di tutti i giorni. Non è

2 difficile spacciarne altra. Di chi è la colpa di un inver-
ta no a bassa energia? La Russia può giocare su un senti-
(S) c mento anti americano che ha radici profonde e su chi

da anni predica contro il capitalismo esogna un pas-
9 so indietro: l'etica della decrescila. Li un sentimento

che si respira nella sinistra nostalgica, itt una certa
destra e che per armi è stato la bandiera del grillisttno.

C= Non ë un caso che Giuseppe Conte, che In realtà nons 
viene da questa cultura, nego ultimi tempi stia cercan-

_ do di incarnarla, mettendoci di suo una spolverata di
m vecchio assistcnzialismo. Trump, che sta giocando
' una partita tutta sua, lo indica da lontano come un

ä punto di Orci-interro, Peno lo vede come unasperan-
5 za. Conte, peraltro, si affretta a smàrcarsk se fossi

capo del governo erhiederei sanzioni più pesanti. Pu-

M tin, però, onn si aspetta urta risposta strettamente
LLg politica, ma sociale e di. piazza. Quello che invece non
d ̀c sa è che Conte ha malte facce, sa conte promuoverle.
G ma di certo non è, al di là delle sue stesse parole, un

avvocato del popolo.

L'ANALISI

Ma il nostro inverno
è comunque a rischio
di Francesco Giubilei a pagina 3

INFLUENZE STRANIERE

Trump inguaia Conte
Crescono i filo Putin
di Domenico Di Sanzo a pagina 4

VERSO IL CDM

La corsa del governo
per trovare 10 miliardi
di Gian Maria De Francesco a pagna 4

NUOVA PREMIER PER IL REGNO UNITO

La Truss presenta la sua squadra
Ma Boris pensa già al ritorno
Erica Orsini a pagina 12

USCITA DI SCENA Boris lohnson e le moglie carne lasciano Downing Street

E IL PPE «TIFA» FORZA ITALIA

La ricetta di Berlusconi
contro il salasso multe
Boezi e Greco

• Bedusconi Ila dedicato la
,pillola» di ieri al tema delle
multe «comminate agli auto-
mobilisti;), spiegando perché
lo strumento in questione non
dovrebbe essere utilizzato dal-
le amministrazioni locali per
fare cassa.

it COLLANTE

L'enzima azzurro
che tiene imita
la coalizione
di centrodestra
di Marco Gervasoni

a pagina 8 a pagina 8

IL BLUFF DEL LEADER DI AZIONE

Dal Covid ai figli:
Calenda liberale a parole
Annarita Digiorgio

1.1 Che Carlo Calenda sii( la
guida dl un partila liberale or-
mai non lo dice più neppure
lui, che da tempa ha bisogno
eh edulcorarle in socialismo li-
berale u liberalismo progressi-
sta, se non, banalmente, cen-
trista.

a pagina 11

MAI COSÌ POCA PIOGGIA DAL 1540

L'estate più secca da 500 anni
di Maria Sorbi a pagina 14

IL RACCONTO CHE ANTICIPAVA UNA GENERAZIONE

Gli influencer stroncati da Dostoevskij
di Alessandro Gnocchi a pagina 20

CHAMPIONS

La Juve cade a Parigi, Milan solo un pari
Damascelli, Ordine e Signori alle pagine 24-25

LA LETTERA IN COMUNE

La rabbia
dei turisti
,«Roma preda
della sporcizia»
Alessandra Benignetti 
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LA TUA ENERGIA FISICA
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