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SERVIZIO SANITARIO

Ricciardi: dal 2010
persi 40mila posti
«Dal 2010 il Ssn ha perso circa
4omila dipendenti per
pensionamento o
emigrazione». A sottolinearlo
ieri nel suo intervento alla
celebrazione dei 4o anni dalla
fondazione della Società
italiana di medicina generale
(Simg) Walter Ricciardi,
consulente scientifico del
ministro della Salute (nella
foto) che ha anche ricordato
come «dopo la perdita di circa
3mila medici di medicina
generale tra il 2013 e il 2019, la
corsa ai pensionamenti ne
prevede altri 35.200 entro il
2027 e una carenza di oltre

47.284 medici». Attualmente
mancano inoltre 53.000
infermieri con un rapporto
rispetto ai medici non di 3 a i.
Ieri intanto sono saliti i
ricoveri in sei Regioni, e
Marco Cavaleri, capo della
strategia vaccinale dell'Ema,
ha avvertito: «Dobbiamo
prepararci a una nuova
ondata in linea con i trend
mostrati dal virus nei due
anni precedenti».

Melomenv lad Fam,P g,,Ob —
Ldta: casi getta la maschera I
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IL SOSTEGNO

Croce Rossa,
spesa e aiuto
psicologico
agli sfollati
■ Consegnano spesa, ac-
qua, farmaci e danno un
supporto, anche psicologi-
co, a chi, nel giro di
mezz'ora, ha perso tutto. Il
presidente regionale Cri
Marche, Andrea Galvagno,
racconta l'impegno dei 291
volontari impegnati nelle
Marche e attivi fin dalle pri-
me ore dell'alluvione. «Ab-
biamo coinvolto i comitati
di Senigallia, Pergola, Ca-
gli, più direttamente legati
ai più grossi eventi di emer-
genza - spiega - Facciamo
interventi di sostegno psico-
logico, psico-sociale, abbia-
mo attività di Soccorso con
mezzi e trasporti speciali e
gruppi per il salvataggio in
acqua. Si affiancano inoltre
gli altri comitati regionali
che danno in modo diverso
il loro supporto». I volonta-
ri Cri sono al lavoro su più
fronti: «In questo momento
l'esigenza è liberare i piani
terra e i primi piani dal fan-
go, accedere e buttare ciò
che è finito sotto l'acqua.
Fornire la spesa, l'acqua, i
farmaci, i pasti, scarpe e ve-
stiti; spesso troviamo anzia-
ni che vivono soli nelle case
isolate e li troviamo spaesa-
ti, in difficoltà - sottolinea
Galvagno - Ho negli occhi
l'immagine di un allevatore
che aveva un allevamento
di polli e galline e, in un atti-
mo, ha perso 250 animali -
continua il presidente regio-
nale Cri Marche - Ci sono
imprenditori che hanno
macchinari invasi da acqua
e fango e devono buttare
via tutto».

R mani nude nel fiume
,.Sotto un muro di fango -
per cercare Mattia,.
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Speranza, Letta
e Bersani:
trio "campano"
senza monarca

PORTICI (NAPOLI)

A
lle 17:40 di fronte al teatro

  De Filippo di Portici si fer-
ma un pullman e scendono

una cinquantina di persone an-
zianotte. Sono tifosi della sinistra
di Pier Luigi Bersani e Roberto
Speranza, che di lì a poco comizie-
ranno con Enrico Letta, unica
tappa elettorale di questo inedito
trio in Campania? Da una rapida
indagine emerge il sospetto che
siano di provenienza dem, da un
quartiere di Napoli. Comunque
poca roba rispetto agli otto pul-
lman che l'altro ieri il governatore
Vincenzo De Luca ha portato per
Letta alla Stazione Marittima di
Napoli. Quasi tutti provenienti da
Salerno e provincia, da alcuni dei
quali sono scesi alcuni esponenti
storici delle coop salernitane del
"sistema De Luca". "Cosa ci fanno
tutte queste persone qui?", chiede

una ciclista. Appena le rispondo-
no che sta arrivando Letta scappa
via con con un'aria infastidita.

Si comin-
cia alle 18 in
una saletta
stracolma e
fasciata dei
colori del Pd.
Presentata
come una in-
cursione del-
la sinistra
dura e pura

nella terra di De Luca, la visita di
Bersani e Speranza ne conferma
invece la subalternità ai dem e al
suo ceto politico locale. Vincenzo
Cuomo, il sindaco Pd padrone di
casa recentemente rieletto al pri-
mo turno con oltre l'80 per cento,
è seduto in prima fila in silenzio,
ha deciso di non intervenire. La
dirigenza dem è presente al gran
completo: il segretario Pd di Na-

PORTICI
IL SEGRETARIO
FA IL COMIZIO
CON LA "DITTA
ROSSA"

poli Marco Sarracino (capolista
blindato), il presidente ed asses-
sore napoletano Paolo Mancuso,
l'europarlamentare Pina Picier-
no, il deputato uscente e ricandi-
dato Lello Topo. Il deputato u-
scente Paolo Siani, candidato dem
all'uninominale della Camera di
questo collegio, stringe centinaia
di mani e accoglie inviti ad altret-
tanti selfie. Si vede che vorrebbe
andare via, fare campagna porta a
porta. Il resto è routine. Speranza
che attacca le ambiguità del cen-
trodestra sulla futura campagna
vaccinale. Bersani che rivolge un
saluto a Ruotolo, minacciato ieri.
Letta che insiste sul rischio che
Salvini e Meloni "rinegozino i 220
miliardi del Pnrr, è lì la fregatura
più grossa". Poi fugge via drib-
blando le domande sul perché in
due giorni a Napoli non abbia in-
contrato il sindaco Manfredi.

VINCENZO IURILLO

INII~MH~

Ik^xn, gli iiltünigiorni a l'btüiix.i:
I;i  ip: sfuggente di U.uio
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RIVOLUZIONE NELLA LOTTA AL CANCRO

Più screening, cambiano le indicazioni Ue
Per il seno controlli dai 45 ai 74 anni d'età

ambiano dopo quasi
vent'anni le raccomandazio-

ni dell'Unione europea sugli
screening per prevenire i tumori:
una vera e propria rivoluzione, de-
cisa sulla base degli ultimi svilup-
pi scientifici disponibili, che an-
drà ad allargare sensibilmente la
popolazione coinvolta nella pre-
venzione. Si punta in particolare a
prevenire sei tipi di tumori, pari a
quasi il 55% di tutti i nuovi casi dia-
gnosticati ogni anno nella Ue.
Fondi per quasi 100 milioni di eu-
ro saranno messi a disposizione
dalla Commissione per sostenere
gli Stati membri in questa sfida.
Lo screening del cancro al seno si
amplierà per riguardare le donne
di età compresa tra i 45 e i 74 an-
ni, rispetto all'attuale indicazione

di eseguire la mammografia tra i
50 e i 69 anni. La Ue raccomanda
poi di dare priorità ai test per il vi-
rus del papilloma umano (Hpv)
per le donne tra i 30 e 65 anni, da
effettuarsi ogni 5 anni, e oltre al
pap test. Tra i 50 e i 74 anni si rac-
comandano i test immunochimi-
ci fecali per il cancro del colon-ret-
to (invece dello screening del san-
gue occulto nelle feci che viene
prescritto oggi), con eventuali ul-
teriori accertamenti in endosco-
pia/colonoscopia. Agli screening
già noti si aggiungono tre nuovi e-
sami per la prevenzione dei tu-
mori a polmoni, prostata e sto-
maco. Le nuove raccomandazio-
ni subentreranno alle linee guida
attuali che risalgono al 2003.

Q RIPRODUZIONE RISERVATA

ficco i dimenticati ciel Mediterraneo
«Li abbianw itili 11101iI a borri
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Il Sole

Fondmtone11865

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

FTSEMIB 21773,75 -1,66% SPREADBUNDIOY 224,50 -2,60 I BRENT DTD 92,82

Palllhfie2ma

...„~etaR'~ai~~,rl: =

Edtdone chiuso In redazione olle 2z.

Verso le elezioni
I!cader e i programmi
2iCentrodLstw1

Le interviste
a Meloni, Berlusconi,
Salvini e Brugnaro

—mite mine z3-lh

4
GIORNI
POLITICHE 2022

-2,09% J NATURAL GAS DUTCH 179,00 +8,48%

Energia, a rischio fino a 100 imprese
Berlino nazionalizza il colosso Uniper
Lo shock energetico

Dal P' ottobre in Italia molte

società retaiinon avranno

gas per rifornire t clienti

Con l'inizio dell'anno termico/11z
ottobre, si avvicina a rischio che
degne di società etiergefiche retaa
hdlisconoperchénonhannoabba-
stanºagasda dIstelbuireai caentl
Secoedoutilitattasonoalmeno7o,
ma molo operatori temono chele
soderà haliane a rlschlo siano più
di too.ln tanto, la Gcrmanla si ap-
prestaa nazionalizzare Uniper,a
prindpale hnportatore di gas cas-
so. acquisendo h 78% dei capitale
da Fortum che portala quota pub-
bll ual9o%,mnunaumentodica-
pitaleda8mibardL.—gareggi/un/3

RITOCCO DELL'2%

La Svezia alza
i tassi e i listini
sbandano

Morra lungo —e

141Ammnb
PalaNm
PteSidehté
dell"AM

LA PROPOSTA

PNRR ENERGIA
PER EVITARE
IL TRACOLLO
diAnlonlo Pamela —o peg u

rt

LA RELAZIONE

La Bicamerale
sulle banche:
più Stato e riforma
delle Bcc da rifare

Glaonl7YOeatl —opog35

23.200
IMPRESE
f II numerodl aziende chela Cassa
depositi e prestiti ha finanziato
nel prima otto mesi del 2022(nel
2021 erano state 19.500), frutto
del riposlzienamento operativo
del piano strateglco 2022-2024

IL PIANO

Cdp riorganizza
il business: boom
di finanziamenti
a imprese e Pa

Celestina DoodneRI —a paga

MADE IN ITALY

Effetti special,
per Holl~rood
(ma l'azienda non
trovi a personale)
.Andrea Muori 

a Ma. Edl, piccola aziaedamllanea¢, deve riflutaraiecomrmaapenI,anon trova personale con competenze adeguate

 NIÌIN  . .~

VALLEVERDE

Indici&Numeri 9 p.47a51

Superbonus, per le banche Decreto Mise: per danni
esaurito lo spazio fiscale di guerra aiuti fino al 60%
(impegnati 77 miliardi su 81) dei mancati ricavi

Misure per l'edilizia

tacapkozeÚsmledeiletxmeheëiw-
stanzialmente interamente impe-
glma.:Adhlolarelazíonedeaacom-
missione parlamentare d'inchiesta
sWsuTanahancano.SuBtmillardldl
tzpienzanesonogiàsladassorbhi 77.

GlosaPpe latour —upig

AGEVOLAZIONI

Industria 4.0
cumulabile
con gli altri
incentivi del Pnrr

Ww.Gatad —apag.43

ztiquorum.swiss

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

Vi aspettiamo i giorni
lunedì 26 settembre e
lunedì 3 ottobre 2022
presso i nostri uffici

ponGbwaalVoreri
nead n11tNr AWpKh Eyerr

ANTIQUORUM GENEVE SA

Piazza Duomo, 21 - 20121 MILANO

Tel. + 39 02876625 miian@antlquorum.swiss

Misure per Ic imprese

ESnnatodalminlsrrodelloSvilup-
pociorgenla decreto cheassegpa.
no milioni alle lmpeese danneg-
giate dalla guerra - ptevtstn dal DI
Aiuti di maggio- percoprire fino
al 60% dei mancati ricavi.

Carmine Potino —eroe e

Candidato. Luu Ináclo Ltilada5ilva

SRASILEAL VOTO

Per Lula,
il sindacalista
presidente,
la sfida politica
della quarta vita

Per Lula le elezioni del z ottobre
potrebbero segnare l'inizino di
ulna quarta vita nel suoi 76 anni
fatti dl successi e di batoste. Da
Sindacalista a presidente del
Brasile, poI Incarcerato per
corruzione oggi di nuovo in
corsa per la presidenza

Luca Veronese —01/og t9

DECRETO AIUTI TER

Caro bollette,
ecco il percorso

L per ottenere
' i prestiti garantiti

RobertursOról —pp~39

Go. Menaci dLe9ry

L'INTERVISTA

O'Leary (Ryanair):
«Italia diventata
secondo mercato,
pronti a investire
9 miliardi»

L'Italiavola più dell'Inghilterra
e diventali secondo mercato
per Ryanalr. vSoltamo la
Spagna sta facendo meglio -
dice a ceo del gruppo btichael
O'Leary - oggi Ryanair e la
prima compagnia in Italia con il
gng.dei mercato».

Men Monti —u pus.:,

PANORAMA

LA GUERRA DI ',Di( I,

Putin, referendum
per annettere
il Donbass
e altri territori

Come aveva fatto nel ami/ con la
Crintea dopo averla occupata
militarmente,Vladhnlr Putin
vuole ripeterel'operazloneneae
regioni dell'est dell'Ucraina. o
parte di esse, diLugansk,diDo-
eetsk. di lltterson e Zaporizhzhla
e lta ammnclato i referendum per
l'annessione alla Russia Il voto e
previstodal z3al z7settemhre.
Una massa azzardaraa nd la
Borsa di Mosca ha reagito con un
crollodel7,5%. rwginti ls

DOPO AMATO

Corte costituzionale:

Silvana Sciama presidente

La giuslavorista Savana Sciarra
è la nuova presidente delta Corte
costituzionale. Ha ottenuto 8
voti su 55 Succede a Giuliano
Amato. Resterà incarica fino
all'ai novembre 2023. —u non,»

L'ANALISI

M5SALSUD,
VARIABILE CHE
MINACCIAIL
CENTRODESTRA

di Roberto D'AllmgWe
apaginou

LA SCELTA DI APPLE

Inflazione e dollaro forte:

saleII prezzo delle app

Là scure dell'inflazione si e
abbattuta sua'app-economy:
Apple che ha comunicato una
Serie di rincarl (arca dello%)
che dal s ottobre riguarderà a
suoApp Sture. —epeginay7

DOMANI CON IL SOLE

LA NUOVA
SCUOLA

La guida
Scuola: le sfide
per docenti e allievi

- in oeodiurcon Plyuodd tuo

I.aviDPo 24

il caso dimissioni
Nei giovani crolla
l'idea di appartenenza
Cristina Canada —a pagina si

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
2msl asco 19,90e. per Info:
IIeel424ore.core/abbonamento
Se rvalo Cl lent l 02.30 300.800
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SCAVOIINI

Politici e tecnici

Addio a Bepp Piroddi
II gentiluomo
che amava
di Candida Motivino
a pagina 27

LE TANTE
ANOMALIE
D'ITALIA
di Paolo MIMI

Un aiuto subito Marche

CORItIERE DELLAsr3ss
Conto corte nte presso Banca Intesa Sor
Intestato a «Un aiuto subito - Marche»
Iban 1T07M0306909606100000190423
dall'estero, stesso Iban più codice Biclswift: DarmiM

La guerra Le consultazioni i ra il 23 e il 27 settembre. Giallo sul discorso dello za', previsto e poi rinviai o

Patin, l'arma dei referendum

LA PIU AMATA
DAGLI ITALIANI

V ARli9INO, V IV CVA IN OLANDA

Giovane ucciso
«Mio figlio
combatteva

I tïlorussi: voto per annettere il Donbass a Mosca. Europa e Usa: una farsa per Kiev»

T
I a storia della

Seconda Repubblica
è iniziata ventinove
anni fa con tra
evento assai

particolare: la convocazione
al Quirinale dell'allora
governatore della Banca
d'Italia, Carlo Meglio
Clampi, «spostato» a Palazzo
Chlgl per darvita ad un
governo d'emergenza.
Curiosamente questa fase di
storia dell'Italia repubblicana
si chiude (non sappiamo se
in via definitiva) con l'uscita
dallo stesso edificio, Palazzo
Chigf, di Mario Draghi, un
personaggio dalle
caratteristiche assai
rassomiglianti a quelle
dell'Illustre predecessore.
Reduce, Draghi, da
un'impresa anch'essa simile
a quella che toccò al
presidente del Consiglio del
1993. (lampi e Draghi—
com'è noto — non sono stati
gli unici premier
emergenziall dell'ultimo
trentennio. Nel t995, pochi
mesi dopo la temporanea
uscita di scena di CYampi, fu
chiamato alla guida di un
esecutivo altrettanto
straordinario l'ex direttore
generale della Banca d'Italia,
Lamberto Dini (già ministro
di Berlusconi,
successivamente leader di un
effimero partito dl
centrosinistra). Sedici anni
dopo, fu la volta delle«
rettore della Bocconi ed ex
Commissario europeo, Mario
Monti, anche lui scelto perla
guida di un governo di salute
pubblica e fondatore, in
tempi successivi, di un
partito dalla vita
relativamente breve. Quattro
«supertecnlci» accomunati
dall'aver guidato governi di
«larghe intese» a cui i
presidenti della Repubblica i
avevano affidato la missione
di far fronte a situazioni che
vennero presentate come
uniche.

COnunua a pagina 36

IL PREMIERÀ NEW YORK

La linea di Draghi all'Onu:
aiuti all'Ucraina e sanzioni
di Monica Gamma

La guerra di Mosca «è un attacco ai valori».
11 premier Draghi (nella foro con Kissinger)

all'Onte «Aiutare l'ucraina scelta coerente».
!.'Italia m prima linea «per la pace».

a pagina 9

~ GIANNELLI
La Russia Farà un referen-

dum per annettersi Il Don-
bass. Allalà di Unione euro-
pea e Stati Uniti. Putin an-
nuncia discorso poi lo can-
cella.

da pagina 2 a pagina 5

I ritardi e i dubbi
della politica
sui rigassificatori
di Fausta atleta
e Milena Gabanell

a pagina 43

Tre morti dopo il caso della 22er ne vittimladelia pagata' morale

II video dl una delle donne Iraniane mentre si taglia I

La rivolta delle crani
che si limo i capelli W
di ~lana Mazza  Marta Serafini

ftiquvrum.sw ii~s

•uAM4wn,n ,tlºnw~,
n., ~al, nella nmla
alfnitnw wraWOtl Nenan,

ooa:D Nnta m im1mM
2.2 una aLau~v yuww

vimv~nn or„xsvi
Annwavmmnmoa.  .

capelli per protesta dopo l'uccisione della 22enne Mahsa Smisi (nel tondo in basso)

arte C i allarga la protesta in Iran dopo che
~7 Maher !urini, di 22 anni, è stata
uccisa perché non indossava
correttamente Il vela Decine di donne
hanno postato video in cui si tagliano I
capelli o brucianoi'hijab. a pagina 16

II. CAFFÈ
ti di Massimo Gramelllni

ß en prima del funerali della regina Eli-
sabetta, seguiti in tutto il mondo da
uno sproposito di persone, si sapeva

che certi eventi e certe istituzioni si nutro-
no di riti pomposi, e che togliere solennità
ai riti, persino a quelli profani, significa to-
gliere  credibIlità all'evento o all'istituzione.

rc4`. Immaginate se ilgiomodella sua incorona-

Vi aspettiamo i giorni 'tarme Carlo si mettesse In testa uno scola-
pasta, se al prossimo «red carpet» le dive
sfilavs2ro in pigiama. se il vincitore del No-

i unedì 3 ottobre 2022 bel andasse a ritirare il premio In tuta o se
presso i nostri uffici un prete dicesse Messa Indossando un bo-

dy da ciclista e. al posto della stola, una
sciarpa arcobaleno. Quest'ultimo esempio
non lo dovete più immaginare perché è ac-
cadutodawero. Don Fabio Comzeins, prete
bresciano pacifista e Impegnalo nel socia-
le, ha ritenuto di esprimere la sua vicinanza

La Sacra Ruota
agli ultimi celebrando u Sacra-
mento con i paramenti di un.
cmnoman.

Il suo vescovo lo ha sgridato,
soprattutto per avere resa pub-
blica la prodezza su Facebook.
Lungi da me l'intenzione di im-

mischlarmti in beghe religiose, però mi ri-
fiuto di etichettate come reazionario Il pen-
siero di chi si è schierato coi vescovo nel so-
stenere che la forma è anche sostanza. No-
nostante tutte le nostre ime, restiamo degli
esseri sempBM e suggestionablll, che han-
no bisogno di segnali esteriori con cui
orientarsi. nani. ti non è un'opinione, ma un dato
di fatto, che più la politica e la religione si
fanno piccole per avvicinarsi alla gente, più
la gente finisce per allontanarsi da esse,

di Andrea Galli

11 eniasnin Giorgio Galli, 27
L) anni, originario di Varese,
è morto in Ucraina. La madre:
«Combatteva, felice dov'era».

a pagina 6

Elezioni Tensioni al comizio di Fdl

Alleanze estere,
scambio di accuse
tra Letta e Meloni
a8'MarooCrefrmlwH

I elonitimla volata a Vox per ilvoto in
Spagna. E le alleanze estere accendono lo

scontro. La presidente di Fdl: Letta º Berlino
non ha fatto l'interesse nazionale. La replica:
visione autarchica e provinciale deil'Eumpa.

da pagina 9 a pagina 15

LANDINI E I.RAPPORTI CON IL MANAGER

«Quell'incontro mancato
Ira me e Marchionne»
dl Eaidco Muro

99 1, m  1 
manager 
ani ger •5l e

a[ e il 
sindacalista.tendini. B

[
«Mi ha sorpreso che dicesse tutte

queste cose di me», tra detto Landlni dopo il
racconto di Gramelini sul Corriere. Ma «un
colloquio a quattrocchi con lui non sono mai
riuscito alarlo».

a pagina 25
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vita alle Sneakers

la Repubblica
Fondatore Eugenio Scalfiti ri DirettoreMaurizio Arlofinarî

.51GAKL!(CARE

Áe110•17-N'223 Mercoledì 21 settembre 2022 In Italia e 1,70

Ucraina, rçf erendunl. per l'annessione di Donbass, Kherson e Zllaporizhzhia. Gli Usa: calpestata la carta Onu

Putin sfida il mondo con un voto farsa
r ~rnali.+i

Lo zar sotto scacco
e lo spettro nucleare

dl Gianluca Di Feo

L' orologio dell'Apocalisse si èrimesso in moto. TI fatto che
i I presidente americano e quello
russo stiano apertamente
parlando di armi nucleari
dimostra che il confronto tra
potenze è entrato in una fase
delicatissima, come non si viveva
da:decenni: i leader si devono
mostrare determinati, pronti ad
aM ontare il rischio di
un'esca lation, fino al punto
estremo di trasformare il conflitto
ucraino in una guerra nucleare.

• a pagina 33 • Vladimlr Putln II presidente aveva annunciato un discorso nella notte che è stato misteriosamente rinviato

Putin ieri avrebbe dovuto annunciare i
referendum per l'annessione di Don-
bass, Kherson e 7,haporizhzhia. II
tweet che lo annunciava però è stato
cancellato. Fonti vicineallo zar dicono
che il discorso sarà oggi. Ma il giallo re-
sta. Cli Usa: calpestata la carta Onu.

di Castelletti e Mastrolilli
e alle pagine2e3

lYr.ltUl! Unii('

Draghi: "Mosca
viola le regole

della convivenza
civile fra Paesi"

di Tommaso Ciriaco
a pagana 6

CAMPAGNA ELETTORALE

La Destra getta la maschera
La Lega di Salvini affossa al Senato la riforma fiscale del governo. Addio alla revisione di Ilpef, Irap e catasto
Meloni attacca l'Europa sull'Ungheria e tira la volata ai sovranisti dí Vox: "Che trionfino nel voto in Spagna"

A Palermo manganelli della polizia su chi contestava FdI

Ílcommenti,

Due estremsrni
in competizione

cliFrancesco Bei

♦
Einiziato l'assalto finale. A

quattro giorni dal voto, al
termine di una campagna
elettorale opaca. senza un
confronto tra programmi, ledue
destre si presentano agli elettori
senza pitila maschera di un falso
moderatismo. Matteo Salvini,
liberato dal le del
°giorgettismo" è ormai in
polemica quotidiana con Mario
Draghi e ne contesta
apertamente ogni mossa Come
se non avesse governato per un
anno e mezzo con Pd, Renzi e
Cinque Stelle, il leader della Lega
è impegnato allo spasimo per far
dimenticare la stagione della
responsabilità e strapparsi la
camicia di forza dell'unità
nazionale.L'antagonismo con il
presidente del Consiglio è
aumentato giorno dopo giorno.

• continua a pagina 32

Sar1e00142rtoma, via Cnstolaro Colºmbo, 90
TH 06/43621. in 06/49802923 - sped, Abb.
Frit,AYE 4 Legge 46/04 de12]/02n0n4- libma

ROMA — Riforma fiscale sotto attacco
della Lega in Senato. Bloccata la revi•
rione di Irpeff, trapela riforma del ca-
tasto. A Palermo la polizia carica i ma-
nifestanti che contestano Fdt com-
presa una giornalista di Repubblica,

Candito, Cappellini, Conte
Landa, Pneciarelli, Sanino

Tito e Reale e da pragina8apaginal3'

L ïnttArttr'ntn

Il bisogno del coraggio
e della visione

di Henry Kissinger

PUOI STARE ALLA LARGA DAGLI ECCÍ.

d[IVN ~ 'ú~i~i33010º,~al~aanF.lnsPPP 

ei IBIA
~y/,paan,asa -' PER LEMISE

r/ @~yf5u I ~, I 
IMMUNITARIEO~NRa~a 

~~.Mlrtin-..,I,ur"

Alle prime avvisaglie dell'influenza, puoi provare Vivin C,
che agisce rapidamente contro il raffreddore e i primi
sintomi influenzali grazie alla Vitamina C che sopporta
il sistema immunitario.

liiokN=,.bW =aA d=i iirústva

e

[.on4ºssìºnasladlpMbb6dla:A Mammm.00.
Mrbne v aWinikeGnann, l -Tel. 020/4941,

, auwa~HW4b{kRN,ID'mXnYºnl,lt

Preuidivenda all•esteroFre~~ircra Mºm[oP.,SipaxnlbF3,fM
-Grecia, Malta €3;50-eroaaiattN22./ E252- SvvaeratraOarFÌf3.s0
-SeäidaaFnMeaeë relletiaUIF4,00- PasogallbG4,s0

Conobbi Draghi molti decenni
fa eho sempre avuto un

enorme rispetto per lui. Ha
dimostrato una straordinaria
capacità di analisi intellettuale
che si è concentrata sul
migliorare le cose, non solo su un
puntoparticolare.

o a pagina 7

Culi fieri

Io e il mio Laki
storia d'amore
e d'anarchia

di Paolo Cognati
sapagìaa36

i`uriuru- nelle tlur•(•hr

Cinque ore di buio
nella guida
dei soccorsi

di Fabio Tonate'

• a pagina l6 con un articolo
di Baldessarro • a pagina Y7

Consulta

Sciarra presidente
"Più tutele

per le donne"

di Lina Mirella
a pagina r.Q

SmartRep

Scansionando
il codice con lo
smartphone, si
accede all'intera
offerta digitale
di Repubblica

con Fumetto
Marvel maggior 3.60

6r2

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 8



L'ECONOMIA

Mi afiori,lasvoltagreen

e il patto oltre i partiti
GIUSEPPEBOTCEB.O,PAOLOGIOSERI

L'INTERVENTO

Vino, felici tà e terra amata
così vince il modello Alba
CARLOPSCRINI

• _' IL RETROSCENA

Da Fa rinetti a Bonomi
ora Eataly cambia verso
FRANCESCO SPINI

GA/a~
www.acquaevo-it

LA STAMPA
MEIKbLIiDí21 SfT7TàMRRE 202"
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IL DUELLO

Meloni: dopo di noi
vincete anche Vox
Letta: siamo a un bivio
per la nostra storia
CARLOBERTIM

ALLA FINE. MA-,
RO, Mg(ANI
FAy;15TAONO?

~Xtfa> Á'nv

Enrico Letta teme lo spettro del pa-
reggio coni 5S, Giorgia Meloni con-
tinua a girare l'Italia.-PAUINEDEr3

IL CASO

Cariche della polizia
al comizio di Giorgia
colpita una cronista
FRANCESCO OLIVO

A 1 comizio di Giorgio Meloni, mo-¿
1 mend di tensione. Una cronista:

mi h anno manganellato. - PAOINAn

IL COMMENTO

DA FRANCO :\OIi13.1N
PERCI-IG 'LI', S('I tiMO
ÈNELDNA ITALIANO
GIANNIOLIVA

7 iorgia Meloni stringe l'occhio
all'autocrazia dilrban sanzio-

nata dall'Europa e sostiene i..nazio-
nalisti spagnoli di Vox nostalgici del-
la Falange: però dice di essere sem-
pre stata d'accordo con le dichiara-
zioni fatte da Fini a Gerusalemme
nel 2010 quando definì il fascismo
«il male assoluto»: e nel frattempo
dimentica di chiedere scusa per
aver sostenuto qualche anno prima
Pesarlo contrario.- PARINAzr

l3l O\( tIORNO

REFERENDUM PER ANNETTERE ALLA RUSSIA L'ESTE IL SUD DELL'UCRAINA:LO ZAR VUOLE LA MOBILITAZIONE

L'ultima follia di Putin
L11~11:sEPPEAGt.IASTRo, GIOVANNIPIGNII FIIANC&SCOSEMPRIN1:ItRAN(:ESCA SFORZA

IL CREMLINO INTRINCEA
STEFANOSTEFANINI

nziché incontrare il mondo VladinlirPu-
./ tin lo sfida da lontano. Non si presenta
sulla passerella delle Nazioni Unite. -PAOINA27

FINE DEL MONDO OBLUTT
ANNAZAr[SOVA

i Apoealissetdene rinviata, a dormi-
J re», scrive su Telegram Margarita Simo-

nyan,capadellatvdfpropagandaRc. aAaNAa 

PAvlr I3EONVasIFJ .VPtrtNIK - af P

I I. UISCOrT.SO nI1)RAG I II I.I: ON C:1.'ITALI,4 RESTERÀ YROTAGOI\ I ti f. \ UF.LL'C 1? Iì DELLA NATO

"Occidente unito contro le autocrazie"
I DIRITTI

Iran, se il velodi Mahsa
scatenala rivoluzione
CATERINASOFFICI

MARIODRAGHI

aggressione dell'Ucraina da
J parte della Russia e le crisi

che ne derivano - alimentare.
energetica, economica - mettono
arischio i nostri ideali collettivi co-
me raramente era accaduto dalla
fine della Guerra Fredda. Queste
crisi si affiancano alle altre grandi
sfide dei nostri tempi - il cambia-
mento climatico, la pandemia, le
diseguaglianze- e ne amplificano
icosti. soprattutto per ipiù deboli.
CONTINUAI, CASINA

Generazioni di fenomeni AL RI
Sarò un'inconsolabile vedova, ma le mie vesti si sono tinte
di lutto alle immagini di ieri, di Mario Draghi premiato a
NewYork da HenryEissinger come statista dell'anno. Kis-
singer ha lodato Ida sua straordinaria capacità di analisi» e
«ilcoraggioe la visione” concili ha governato laBanca cen-

  trale europea e l'Italia, per Joe Biden è stato «potente nel
- promuovere tolleranza e giustizia», e non dico gli altri per-
  che sembrava unelogioftmebrea elogiato vivo. Mezzi mor-
  ti siamo noi, fenomeni che di quest'uomo non sappiamo
  che fattene, né  Palazzo Grigi né al Quirinale, ma qui so-
  no alla mia solita geremiade. Però, per sovrapprezzo, due
-^' fenomeni degni campioni in un paese di fenomeni, Matteo
  Salvini e Giuseppe Conte, ieri sulla faccenda hanno detto
r0 

la loro. Il primo ha rassicurato sull'inutilità di Draghi in un

governo di centrodestra. Con tutto il rispetto, ha aggiunto.
L'alno è salito all'ineguagliabile consegnando alla platea
mondiale questobrocardoappulo: non è conunbuon curri-
culuntche si puògove,ntare un'emergenza energetica. Sa-
ranno loro due, insieme al resto della truppa, a cominciare
da Giorgio Meloni, impegnata nelle stesse ore a chiamare
coincidenze i rari punti d'accordo con Draghi, a disputarsi
nuoto di prossimo presidente del Consiglio. C'è poco dadi-
re, questa è la democrazia e la democrazia è più forte di
qualsiasi leader, compresi quelli piovuti dal cielo per gra-
zia divina. In democrazia la sovranità appartiene alpopo-
lo, che la esercita anche attraverso il voto. Ed è il popolo a
indirizzare ilproprio destino, sebbene spesso se ne dimen-
tichi eraramente glielo si ricordi.

IL COLLOQUIO

131air: quando la Regina
ha, cucinato per noi
MARCELLO SORGI

LA STORIA

Benjamin da Varese
a Kharkiv: caduto
perdil'endere la Iihert

FRANCESCO SEMPRINI

BeRiarnin Giorgio Galli era stato
ferito aKharldv, epicentro del-

lacÖntroffensivaucraina- pesNAa

L'INTERVISTA

La rabbia di Simone
"L lo perso la famiglia
Marche abbandonate"
GRAZIALONGO

imone Bartolucci, 23 anni, si
strofina le mani sporche. Ha

scavata nella melma. -PAOINA2O

IL RACCONTO

Nei video dell'orrore
altre cinque ragazzo
vittime di Genovese
GIAINI.UIGINUZZI

I a recente condanna dell'im-
prenditore Alberto Genove-

se a 8 anni e 4 mesi di reclusione
per gli abusi sessuali subiti da
due ragazze non archivia la sto-
ria dl Terrazza Sentimento. Non
siamo alla fine di questa vicenda
ma solo all'inizio. In procura da
due mesi sono arrivate le ultime
informative dellasquadra mobi-
le diMilano. o. -P0518121

LA TUA ENERGIA FISICA
EMENTALEDOPO I50ANNI

COMPLESSO

DAI ENERGIA ALLA TUA ENERGIA.
lunwi-+I+n.a.~wn,u.,,ay~Me! n.awwn il

~ara eag wu sta AYd9.ror1f HVE.e.o xlstehdlea. ystdiNM1.
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CAOS IN RUSSIA

Voto e mobilitazio
per tenere il Donba
Putin rinvia il dis

Luigi Guelpa

L'ULTIMO AZZARDO
DELLO ZAR FERITO

di Vittorio Macioce

stando perdi, spieghi. Vladimir Pu-
tin sta cercando di convincere la
Russia e il mondo che la sua guer-
ra i' legittima. Lo fa rispolverando i

referendum nel Lknibass e nelle regioni di
'ateismi e Zaporizhzhia Si veste daliheralo-
re mettendo in scena lo spettacolo della de-
mocrazia diretta e. ori line,con un volo che
solo lui può gestire e fuori dal controllo Inter-
nazionale.
Lo fa dopo aver aggredito l'Ucraina, con-

vinto di chiudere la faccenda in fretta, so-
gnando la capitolazione di Kiev. con un ~-
bio senza quartiere, dove non c'era pietà
per chi non sì arrendeva. l o fa dopo che ha
sbagliato tulio quello che poteva sbagliare,
rilanciando mese dopo mese con un nuovo
azzardo, conte il giocatore che scommette
sulla sua disperazione. Lo fa mentre Il suo
esercito si ritira e pochi sono disposti a pun-
tare sola sua fortuna. Xi linping a Samarran-
da lo guardava con commiserazione, men-
tre il mediatore Erdogan Invitava alla miseri-
cordia: è pronto ad arrendersi. Solo che per
Vladimir sembra impossibile riconoscere la
sconfitta e questo lo rende ancora molto pe-
ricoloso. Russia. Today, l'emittente interna-
zionale finanziata dallo Stato, alza il livello
delle minacce. «Questa settimana segna la
vigilia della nostra imminente vittoria o la
vigilia della guerra nucleare. Non c'è una
terza possibilità». li un messaggio all'Occi-
dente, Il partito della guerra, con il segreta-
rio generale del partito Russia Unita, Andrei
Turchak, e l'ex presidente Dmilty Aledve-
dev a guidare i falchi, spinge per allargare il
conflitto. Sono in. questo momento i perso-
naggi pubblici meno amati.
Non sarà Putin a gettare la spugna. Non

importa che in patria il suo potere mostri
chiaramente le crepe. E convinte di poter
ancora schiacciare scettici, oppositori e di-
slattisti. Solo che ora cominciano a essere
tanti. 1 rapporti con i vertici militari sono
tutt'altro che buoni e sono peggiorati duran-
te l'estate. Putin se ne fa una ragione e si
affitta sempre più  forze di volontari irrego-
lari. Si evoca la mobilitazione generale. Le
diserzioni crescono. lenirne   per chi si arren-
de sono state inasprite. La Borsa i' crollata.
Ci si chiede se valga la pena di ridurre la
Russia a una distesa di miseria, bruciando il
futuro di una nazione, per una guerra che
non si ha neppure il coraggio di chiamare
guerra. Ogni giorno muore accidentalmente
un suo avversarlo. Ogni giorno un figlio spe-
dito In Ucraina non torna a casa.
Pino a che punto la Russia può chiudere

gli occhi? f1 la domanda che' la cantante Alla
Pugachevo ha rivolto al suo pubblico. La sua
carriera ì' cominciata nel 1965 e ha 73 anni
ed c tuta diva Non è più disposta a tacere.
'latino arrestato suo marito, Mazim Galkin.
E un attore e presentatore televisivo e lo
hanno accusato di essere una spia, uno pa-
gato dagli stranieri. »Allora lo sono anche
imi». la signora pugacheva ha detto quello
che ormai pensano in molti: 'P,tin sia man-
dando a morire i nostri ragazzi per obiettivi
illusori,. La vittoria della Russia sarebbe la
li ne del mondo.

ne
ass
corso

a pagina 12

ORE DECISIVE

Un autocrate
disperato
ormai stretto
all'angolo
Roberto Fabbri 

a pagina 13

FOREIGN FIGHTER

«Ben» Galli,
l'italiano
ucciso dalle
bombe russe
Matteo Rasile

a pagina 13

INTERVISTA A LETTA

«Governa chi vince
Anche se è la Meloni»
Il leader del Pd: «Meno liberi coi conservatori al governo

Renzi? Gli italiani decideranno quanto vale la sua parola»

Delirio anti-centrodestra in Rai, bufera su Damilano
POLEMICHE A PIOMBINO

Il gas non c'è ma il problema
è il colore del rigassificatore
Laura Cesaretti a pagina i

RISSA Il rigassificatarc che opera a Livorno

di Augusto Minzolini

7.1 miao letta è politicamente lontano anniluce dal Giornale. Per questo la sua ver-
A sione della campagna elettorale, dall'al-

larme fascismo alle ingerenze russe, è Interes-
sante. Dal tradimento di Conte e Calenda al
pericolo liberticida dì lui governo Meloni, il
leader del Pd risponde a tutte le domande.

a pagina 5

BERNARD-HENRY LEVY

Se la tv pubblica
trasmette i vizi
della sinistra
di Francesco M. Del Vigo 

a pagina 4

L'AMMISSIONE DEL COMMISSARIO UE

«Cambiare il Pnrr non è tabù»
Ora Gentiloni dà ragione a Fdi
Rodolfo Panetti

Il Piatto nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr) non è un totem intoccabile. Lo aveva
lasciato intendere nei giorni scorsi il ministro
del Tesoro, Daniele Franco. Sulla stessa linea si
è espresso ieri il commissario all'Economia,
Paolo Gentiloni.

PARLA IL vTANATOLOGOz CHE LO HA ASSISTITO FINO ALL'ULTIMO

«Battiato aveva studiato la morte
E sapeva che non era la sua fine»
Matteo Sacchi

Guidalbeno Ronitotini è
stato molte cose nella vita. Og-
gi è sacerdote in una cinnuni-
Tàsdi meditazione cristiana e si
occupa di accompagnamento
spirituale dei morenti. In que-
sto percorso ha affiancato an-
che perrsonagsi noti conte Da-
vii[Sassoli o Franco Battiato.

a pagina 23

LA DOCO SERIE SU SKV

La Roma di piombo

raccontata

dai carabinieri

che vinsero le Br

di Alessandro Gnocchi
a pagina 25

a pagina 2
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I TIMORI DI BIDEN

Pressing Ue-Usa
Fine dell'idillio
Draghi-Giorgia

di Adalberto Signore
a pagina 3

GLI AFFARI DEI SOCIAUSTI

Le relazioni
pericolose
tra l'Spd e Mosca

di Gian Micalessìn
a pagina 3

FORZA ITALIA E LA FAMIGLIA

Berlusconi:
«Un dramma
non fare figli»

Pasquale Napolitano 
a pagina 6
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