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Sanità: Acop, prossimo governo tenga conto
dell'ospedalità privata
Appello con altre sigle di settore, garantire libere scelte del medico da cittadini

Un appello al futuro Governo affinchè "nella prossima legislatura si tengano in debito conto

il ruolo, la presenza e la funzione dell’ospedalità privata". E' quanto rivolgono l'Acop e le

altre sigle della sanità privata, secondo quanto reso noto da Michele Vietti, presidente

dell’Acop, in un confronto con i responsabili della sanità dei principali partiti politici.

"Noi vogliamo semplicemente - ha aggiunto Vietti - quello che è già scritto nella legge, cioè

che sia garantita la libera scelta del cittadino del medico e del luogo di cura. Per questo è

necessario che il futuro Governo stanzi le risorse necessarie per garantire l’adeguamento

tariffario, l’eliminazione delle liste d’attesa, la copertura dei rincari dell’energia e soprattutto

per eliminare i tetti di spesa che oggi penalizzano gli utenti". 

Al dibattito dell'Acop hanno partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia, Luca Coletto di

Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito Democratico, Massimo Misiti del

Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini di Fratelli d’Italia.
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Sanità: Acop, prossimo governo tenga conto
dell'ospedalità privata
22 Settembre 2022

© ANSA

Un appello al futuro Governo affinchè "nella prossima legislatura si tengano in

debito conto il ruolo, la presenza e la funzione dellospedalità privata". E' quanto

rivolgono l'Acop e le altre sigle della sanità privata, secondo quanto reso noto

da Michele Vietti, presidente dellAcop, in un confronto con i responsabili della

sanità dei principali partiti politici.

"Noi vogliamo semplicemente - ha aggiunto Vietti - quello che è già scritto nella

legge, cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino del medico e del luogo

di cura. Per questo è necessario che il futuro Governo stanzi le risorse

necessarie per garantire ladeguamento tariffario, leliminazione delle liste

dattesa, la copertura dei rincari dellenergia e soprattutto per eliminare i tetti di
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spesa che oggi penalizzano gli utenti".

Al dibattito dell'Acop hanno partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia, Luca

Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito Democratico,

Massimo Misiti del Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini

di Fratelli dItalia.
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Un appello al futuro Governo affinchè "nella prossima legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la presenza e la funzione dell’ospedalità privata".
E' quanto rivolgono l'Acop e le altre sigle della sanità privata, secondo quanto reso noto da Michele Vietti, presidente dell’Acop, in un confronto con i
responsabili della sanità dei principali partiti politici.

"Noi vogliamo semplicemente - ha aggiunto Vietti - quello che è già scritto nella legge, cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino del medico
e del luogo di cura. Per questo è necessario che il futuro Governo stanzi le risorse necessarie per garantire l’adeguamento tariffario, l’eliminazione
delle liste d’attesa, la copertura dei rincari dell’energia e soprattutto per eliminare i tetti di spesa che oggi penalizzano gli utenti".

Al dibattito dell'Acop hanno partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia, Luca Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito
Democratico, Massimo Misiti del Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini di Fratelli d’Italia.
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SPERANZA FIRMA IL DECRETO

Più medici di famiglia:
in arrivo altre 900 borse
all'anno con i fondi Pnrr

«Ho appena firmato il decreto che finanzia 900 borse
di formazione aggiuntive ogni anno, da qui al 2025,
peri medici di medicina generale. È un'altra risposta
concreta per rendere più forte il nostro Ssn», così ieri
il ministro della Salute Roberto Speranza. Le 9oo borse
- finanziate con i fondi del Pnrr - si aggiungono alle
1.879 finanziate con fondi ordinari, per un totale di
2.779. Si tratta di una prima inversione di tendenza di
fronte all'emorragia di medici di famiglia che priva
tanti italiani del loro dottore di fiducia. «È un numero
finalmente congruo - osserva il presidente della Fede-
razione dei medici Filippo Anelli - anche se le carenze
sul territorio sono tali che, per iprossimi cinque anni,
fino a che saremo sul picco della "gobba pensionistica"
andrebbero stanziate 4.000 borse l'anno». Dal princi-
pale sindacato di categoria Fimmg, arriva poi l'appello
del segretario Silvestro Scotti alle Regioni affinché
«adesso, non si perda neanche un minuto nella pub-
blicazione dei bandi», e «si arrivi in tempi strettissimi
alla definizione di una data di inizio per il bando nazio-
nale. Nessuno si potrà lamentare della carenza di me-
dici - afferma Scotti - se non si sarà capaci di sfruttare
subito queste 2.500 borse. Alla luce delle leggi vigenti
e dell'ultimo Accordo nazionale siglato ogni giovane
medico che sarà ammesso alla formazione potràpren-
dere in carico sin da subito, con un medico tutor, fino
a mille pazienti o incarichi orari di assistenza primaria,
alleggerendo così il problema della carenza».
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Differenze tra assicurazioni e società di
mutuo soccorso
iel contratto assicurativo l'assicu-

rato trasferisce in capo all'assi-

curatore, in cambio di una somma di

denaro (premio), un rischio. II rischio

è quello derivante dal costo delle spe-

se necessarie a ripristinare o garan-

tire la propria salute a seguito di un

evento patologico (sinistro).

L'assicuratore è un imprenditore che as-

sume questo rischio, a fronte del quale

potrà ricavare un guadagno (nel caso

l'ammontare dei sinistri da risarcire sia

inferiore ai premi) o una perdita nel caso

opposto; naturalmente l'importo dei pre-

mi a carico degli assicurati vengono

sempre stabiliti dalle compagnie sulla

scorta di calcoli attuariali, che minimiz-

zano il rischio di perdite ed, anzi, garan-

tiscono margini lucrativi adeguati a com-

pensare gli azionisti.

Nelle Mutue Sanitarie Integrative in-

vece i Soci partecipano equamente a

costituire un fondo comune che servi-

CAMPA
MUTUA SANITARIA

INTEGRATIVA

rà a garantire una tutela adeguata a

chi si troverà nella necessità di affron-

tare delle spese mediche, e pertanto

accettano di suddividere il rischio con

quello di tutti gli altri Soci.

II Fondo mutualistico non ha scopo lu-

crativo, pertanto i contributi che i Soci

sono chiamati a versare sono solo quelli

necessari a garantire le prestazioni sa-

nitarie di cui i Soci stessi avranno biso-

gno, oltre che a coprire i contenuti costi

di gestione. Non vi è pertanto una finalità

commerciale o di guadagno, ma esclusi-

vamente assistenziale.

Uno degli aspetti caratterizzanti la co-

pertura sanitaria offerta da CAMPA è la

ampia fruibilità. CAMPA offre ai propri

assistiti modalità di fruizione snelle, ge-

stendo in modo diretto le richieste di as-

sistenza, senza il filtro di strutture o call

center esterni e senza doversi sottopor-

re a lunghe liste di attesa.

Un'altra prerogativa delle coperture di

Organizzazione con
finalità di assistenza che
si autogestisce senza

fini di lucro

111111~1.11111111-
Impresa commerciale
che a fronte di presta-

zione di un servizio deve
trarre profitti

CAMPA è quella di riconoscere anche

il rimborso delle spese legate alla pre-

venzione, incoraggiando così uno sti-

le di vita sano.

Una garanzia determinante è la copertu-

ra a vita intera: CAMPA copre i suoi as-

sociati per tutta la vita, qualunque siano

le loro condizioni di salute ed il conse-

guente ricorso alle prestazioni sanitarie,

senza recedere mai.

Per i privati, i contributi associativi fino

a €1300,00, versati da ciascun asso-

ciato alla CAMPA, sono detraibili dalle

imposte nella percentuale di legge del

19% ai sensi dell'art. 83 comma 5 del D.

Lgs. 117/17 (Codice del Terzo settore). Il

massimale è autonomo e non fa cumulo

con quelli analoghi previsti per altre de-

trazioni (premi di polizze vita e infortuni,

contributi a onlus, etc.).

I premi pagati per le polizze sanitarie

erogate da Assicurazioni non sono inve-

ce fisclmente detraibili.

Garantisce assistenza
per tutta la vita

Cessa la copertura a
70/75 anni perchè

assistere gli anziani è
antieconomico

Non recede mai dal rappor-
to associativo. Solo il socio
può farlo alle scadenze

Recede dalla polizza al
verificarsi di un sinistro

perché non ha convenienza
ad assicurare
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Perché affidare la tutela delle spese
mediche ad una Società di Mutuo Soccorso
Abbiamo posto questa domanda al Prof.

Stefano Zamagni, economista e Profes-

sore ordinario presso l'Università di Bologna.

"Tanta è l'evidenza empirica che dà con-

ferma ad una duplice ipotesi, già avan-

zata da tempo. Per un verso, che la spe-

sa sanitaria è destinata ad aumentare, in

modo strutturale, in seguito al progresso

tecnologico e scientifico. Per l'altro ver-

so, che per rendere sostenibile tali au-

menti, né la ricetta "tutto pubblico", né

quella "tutto privato" (for profit) sono pro-

poste credibili per raccogliere una sfida

epocale di tale portata. (Fra i tanti, si

veda il Rapporto del FMI del luglio 2021

sul tema). Occorre allora dare ali al ter-

zo pilastro, quello del mutualismo sani-

tario. Correva l'anno 1886 quando il le-

gislatore italiano riconobbe nella Società

di Mutuo Soccorso un ente caratterizzato

da tre elementi: soci e non clienti, assen-

za di remunerazione del capitale, porta

aperta a tutti. In buona sostanza, si tratta

di dare vita (finalmente) al modello tripo-

lare di ordine sociale, fondato su Stato,

Mercato, Comunità, i quali cooperano fra

loro sulla base del principio di sussidia-

rietà (circolare). La Mutua Sanitaria Inte-

grativa CAMPA di Bologna - della quale

Prof Stefano Zamagni

chi scrive è socio - si muove da tempo
nel senso di favorire la biodiversità eco-

nomica e civile delle forme istituzionali di

impresa. Il mercato è mutuo vantaggio,

un crescere insieme: è in ciò il suo au-

tentico ethos e quindi la sua forza. Ecco

perché il grande economista liberale J.S.

Mill poteva scrivere, già a metà Ottocen-

to, che la cooperazione sarebbe diventa-

ta la forma tipica delle imprese del futuro.
Non solo, ma il principio mutualistico è

intrinseco allo sviluppo democratico. Per

questi motivi va difeso e rilanciato".
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L'ETERNO RITORNO Franco Locatelli

Locatelli, l'uomo della Glaxo
e quello di Fauci: il governo
blinda il centro anti pandemie
di ALESSANDRO RICO

ill Il governo costruisce a sua immagine anche il
Centro anti pandemico di Siena. In extremis, col-
loca il Nobel Giorgio Parisi, l'ex capo del Cts, Fran-
co Locatelli, un esperto Usa vicino ad Anthony
Fauci e il direttore scientifico di Gsk.

a pagina 12

Centro anti pandemie, il governo piazza i suoi
Prima dell'addio, l'esecutivo nominali consiglio del Cnap, branca della Fondazione biotecnopolo. Arruolati Pulsi, testimoniai
dello spot per la quarta dose, Locatelli, ex capo del Cts, Graham, vicino a Fauci, e Rappuoli, che lavora per GlaxoSmithKline

di ALESSANDRO RICO

Per affrontare
la crisi energeti-
ca, ci ha proposto
la ricetta della
pasta scotta.
Chissà a quali al-

tre creative soluzioni scienti-
fiche starà lavorando Giorgio
Parisi, ora che Roberto Spe-
ranza l'ha inserito nel consi-
glio del Centro nazionale anti
pandemico (Cnap), branca
della Fondazione biotecnopo-
lo di Siena e polmone della
strategia italiana di prepara-
zione - anzi, praparedness,
ché l'inglese dà un tocco più
solenne - alle future minacce
sanitarie.

Il luminare è stato sicura-
mente promosso per il lustro
che ha portato al Paese il suo
Nobel per la fisica, guadagna-
to grazie agli studi sui sistemi
complessi. E, magari, anche
per lo spot sulla quarta dose
agli over 6o: «Riporta la prote-
zione al livello più alto», era lo
slogan lanciato dal prof. Un ar-
gomento pertinente: il nuovo
ente dovrà dotarsi di stru-
menti di contrasto ad agenti
patogeni emergenti, lavoran-
do a monoclonali e «ricerca,
sviluppo, sperimentazione,
produzione» dei vaccini a mR-
na. Sulle tecnologie alternati-
ve, Roma ha disinvestito: il
progetto del vaccino spray del-
l' Iss è a corto di fondi, mentre
il «panvaccino», buono per
ogni variante, Maurizio Za-

netti l'ha sviluppato in Cali-
fornia.

Insieme a Parisi, il ministe-
ro della Salute ha voluto, in se-
no all'organismo che si è inse-
diato mercoledì, pure l'ex ca-
po del Cts, Franco Locatelli. Si
vede che copiosi erano i meriti
da lui conseguiti sul campo,
durante la lotta al Covid. Come
quando il flemmatico pedia-
tra, a giugno 2021, mentre tut-
to il mondo aveva capito che i
vaccini non schermavano dal
contagio, garantì l'immunità
di gregge «tra agosto e settem-
bre» di quell'anno. Tale e qua-
le: oggi siamo arrivati alla
quarta punturina e ad altri 19
milioni di dosi di farmaci adat-
tati alla variante Omicron.

Fortunatamente, accanto
all'esperto di primi «alternati-
vi» e al perspicace comunica-
tore del fu Comitato tecnico
scientifico, il dicastero di lun-
gotevere Ripa ha chiamato al-
tresì studiosi di livello inter-
nazionale: Emmanuelle Char-
pentier, francese, Nobel per la
chimica nel 2020; Michel Plet-
schette, microbiologo già in
forze alla Ludwig Maximilians
university of Munich; Henda
Triki, dell'Istituto Pasteur.
Qualche bandierina l'ha mes-
sa anche il leghista Giancarlo
Giorgetti: il Mise ha chiesto e
ottenuto la nomina di Giorgio
Palù, presidente dell'Aifa, e
del microbiologo Claudio Ban-
di (Statale di Milano). Il mini-
stero dell'Università ha voluto
Alimuddin Zumla, esperto di
malattie infettive dell'Univer-

sity college London medical
school; la virologa del San Raf-
faele, Gabriella Scarlatti, au-
trice di ricerche sull'immuni-
tà naturale post Covid; Luisa
Bracci, del dipartimento di
biotecnologie dell'ateneo se-
nese; e Barney Graham. Que-
st'ultimo proviene dal milieu
di Anthony Fauci, che a mag-
gio assicurava di voler collabo-
rare con la nuova struttura to-
scana, ma adesso parrebbe
sparito dai radar. Graham è il
vicedirettore del Vaccine re-
search center, parte dei Natio-
nal institues of health, l'ente
Usa al centro di molte polemi-
che per la collaborazione e i
finanziamenti assicurati al la-
boratorio cinese di Wuhan.
Coincidenze imbarazzanti
che, come si era scoperto da
una serie di email diffuse nei
mesi scorsi, avevano allarma-
to molto Fauci e il suo collega,
Francis Collins. Sulla pagina
Wikipedia del Vrc campeggia
uno scatto che ritrae Graham
proprio con Fauci, Collins e
l'ubiquo Bill Gates.

La retribuzione dei membri
del consiglio verrà fissata da
un decreto del ministero della
Salute, di concerto con Mef e
ministero dell'Università. Il
Cnap avrà una dotazione fi-
nanziaria di 34.0 milioni fino al
2026, secondo quanto dispo-
sto dalle azioni complementa-
ri del Pnrr.
Non finisce qui: saranno

della partita anche il profes-
sor Silvio Aime, eletto presi-
dente del Centro, la dottoressa

Lucia Calabrese e dottor
Gianluca Polifrone, indicati
da un dpcm del 7 settembre.
Diverrà socio fondatore la
Fondazione Toscana life
sciences, di Fabrizio Landi, ex
frequentatore della Leopolda,
ben introdotto negli ambienti
progressisti in Regione. La ca-
rica di direttore scientifico è
stata invece attribuita da Spe-
ranza a Rino Rappuoli. Balza
all'occhio il potenziale corto-
circuito, visto che il microbio-
logo - le cui competenze resta-
no indiscusse - è contempora-
neamente direttore scientifi-
co e responsabile dell'attività
di ricerca e sviluppo esterna
alla GlaxoSmithKline.

All'ombra del coronavirus e
della sacra resilienza, una bel-
la infornata d'ispirazione sini-
stra. Propiziata da un governo
dimissionario, con la pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale, il
26 agosto, dello statuto del
Biotecnopolo, la promulgazio-
ne del decreto di Mario Draghi
con le nomine e la costituzio-
ne del consiglio del Cnap, nelle
stanze del ministero della Sa-
lute. Un valzer che si è chiuso
quasi in concomitanza con
l'arrivo a Siena di Enrico Let-
ta: davanti a 400 persone, ieri
l'altro, il nipotissimo ha into-
nato la sempreverde - anzi,
semprerossa - Bella ciao, af-
fiancato dai candidati Enrico
Rossi e Laura Boldrini. Non
che Speranza si fosse scordato
di avvisarci: dal Covid doveva
risorgere l'egemonia della si-
nistra. Promessa mantenuta.
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PREMIATO Giorgio Parisi, premio Nobel perla fisica, è finito al centro delle polemiche per aver promosso la cottura passiva della pasta [Getty]

Assegnata dotazione
finanziaria
di 340 milioni fino
al 2026
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EUZI~~f Oggi la chiusura della campagna. I programmi sul nodo giustizia

Presidenzialismo e Covid
le sfide del centrodestra
I 4 leader a Roma in una piazza del Popolo non troppo
piena (circa in brulla). Toni più rassicuranti di Giorgia
Meloni, che alza i toni però sulla riforma costituziona-
le («Pronti a farla da soli», ma Letta ribatte «lo impedi-
remo») e sul «modello Speranza» nella pandemia («Non
piegheremo più le nostre libertà a questi apprendisti
stregoni») e si scaglia contro «la sinistra di Capalbio».
Berlusconi sul palco: no ai giudici per azzerare gli av-
versari. Salvini rilancia il blocco degli sbarchi: l'ho fat-
to e non vedo l'ora di rifarlo. Oggi tocca alle altre forze.

Primopiano alle pagine 8, 9, 10 e 11

Presidenzialismo pure da soli»
A Roma la chiusura del centrodestra. Il 'Signore degli anelli" per presentare Meloni. «Basta turarsi il naso, noi siamo pronti»
Gli affondi sulla modifica della Costituzione e contro «gli apprendisti stregoni» sul Covid. Berlusconi e Salvini da comprimari

VINCENZO R. SPAGNOLO

i fronte alle bandiere che
sventolano in piazza del
Popolo, davanti a diecimi-

la persone giunte per il comizio uni-
tario del centrodestra, Giorgia Me-
loni entra sul palco sicura. A intro-
durla, è la voce stentorea di Pino In-
segno: «Verrà il giorno della sconfit-
ta, ma non è questo. Oggi combat-
tiamo...», declama l'attore e doppia-
tore di Aragom-Mortensen nei film
sulla saga diTolkien, parafrasando il
celebre discorso dell'eroe prima del-
la battaglia finale. Poi lei, la signora
degli anelli e dei pronostici, vestito
color avorio, prende la parola, da-
vanti agli obiettivi di un plotone di te-
lecamere e giornalisti.
E un centrodestra galvanizzato dal-
la prospettiva- per dirla con Matteo
Salvini - di vincere e di «govemare
bene peri prossimi cinque armi». Lu-
nità c'è su nodi cruciali come la "ri-
modulazione" del reddito di cittadi-
nanza e le politiche energetiche, sul
taglio delle tasse sul lavoro, sul sì ai
termovalizzatori, a un «nucleare pu-
lito» e allo sfruttamento di fonti na-
turali.
Sul palco ritorna il veterano Silvio
Berlusconi, col passo incerto, ma an-
cora fermo nella voce. Ricostruisce a

modo suo le ragioni dell'aggressione
russa all'Ucraina. E sulla magistra-
tura, ha parole taglienti: «Vogliamo
costruire un'Italia dove non ci siano
giudici che usino il loro potere per e-
liminare gli avversari politici». Parla
poi il leader di Noi Moderati, Mauri-
zio Lupi, incalzando il cancelliere te-
desco Scholz («Si occupi del tetto al
prezzo del gas e non della democra-
zia italiana»). Mentre il segretario le-
ghista calca i toni sui temi securita-
ri, immigrazione compresa «Rischio
15 anni per aver bloccato gli sbarchi,
l'ho fatto e lo rifarei». Lancia una frec-
ciata ai dem («Letta la prossima set-
timana lo rimandiamo a Parigi»)e
continua ad affermare che è pronto
a servire il Paese anche «come pre-
mier», se gli italiani lo sosterranno.
All'opposto, nel suo discorso la pre-
sidente di Fdi non evoca mai la pos-
sibile premiership. Ha tarato il di-
scorso sul registro dell'ironia sfer-
zante, rivoltando contro gli avversa-
ri le critiche sul rischio per la demo-
crazia in caso di una sua vittoria: «La
sinistra blatera che tutti hanno pau-
ra, ma gli unici ad averla sono loro,
perché hanno capito che sta per fi-
nire il loro sistema di potere». Parla
di sostegno alle famiglie e alla nata-
lità e di mano ferma contro «spac-
ciatori e stupratori». Ripropone la
«missione navale europea» contro

«gli scafisti che smetteranno di fare i
miliardi sulla povera gente». Attacca
le scelte sulla pandemia del ministro
Speranza, da «modello cinese» e cri-
tica gli «apprendisti stregoni». Poi al-
za la posta: «Se gli italiani ci daran-
no la maggioranza, faremo una rifor-
ma in senso presidenziale». Si dice
felice «se la sinistra vorrà darci una
mano, ma se gli italiani ci daranno i
numeri lo faremo anche da soli». Da
Twitter, arriva la replica del segretario
dem Enrico Letta: «La moderata Me-
loni annuncia che cambieranno la Co-
stituzione, nata dalla Resistenza e dal-
l'antifascismo, anche da soli. Il voto
degli italiani il 25 settembre glielo im-
pedirà». Affondi che le rimbalzano ad-
dosso: «Non ci interessa cosa hanno
da dire la sinistra e certi coloni» della
Rai, osserva caustica Meloni. Fra una
citazione del personaggio guzzantia-
no Quelo e un fantomatico «Circolo
del golf di Capalbio», per l'appello al
voto rispolvera la celebre espressione
di Montanelli: «Dicono che siamo un
pericolo per la democrazia e invitano
a turarsi il naso e votare a sinistra...
Non è più tempo di turarsi il naso, ma
di respirare libertà». Poi, prima che le
luci del palco si spengano, non resiste
alla tentazione di un selfie con dietro
la folla che l'acclama. «Su di noi, ci a-
vresti scommesso, tu», canta Pupo
dalle casse. Lei sì, ci ha scommesso.
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Il leader leghista
insiste ancora sui

migranti
(«Rifarò il blocco
degli sbarchi») e
azzarda: pronto
a fare il premier
Meloni invece
non evoca mai
Palazzo Chigi
Il Cavaliere:
basta con i
giudici che

colpiscono gli
avversari politici

Sopra: Salvini, Berlusconi, Meloni e
Lupi sul palco. A sinistra: il selfie
della presidente di Fdi con la piazza

IL COMIZIO

In una piazza
del Popolo non
troppo piena la

coalizione
si mostra unita

su tasse, nucleare
«pulito» e no al
Rdc. Presentata
con una frase

dal libro: «Non è
questo il giorno
della sconfitta»
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C'è una potenziale cura per la Sla per
i pazienti portatori di una particolare
mutazione del gene Sodi. A
testimoniarne l'efficacia è uno studio
internazionale su 108 pazienti. I dati
dello studio internazionale, in cui in

Sla, c'è una cura
che può portare

a una regressione
Italia è stato coinvolto l'ospedale
Molinette della Città della salute di
Torino, sono stati pubblicati sulla
prestigiosa rivista scientifica "New
England Journal of Medicine".
L'effetto positivo del farmaco testato

si manifesta in modo netto nel corso
del primo anno di trattamento e
successivamente persiste nel tempo,
portando a un rallentamento e in
alcuni casi a un'inversione della
progressione clinica della malattia.
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INTERVISTA AL MINISTRO DELLA SALUTE

Speranza: «La rimonta è possibile»
II «Per noi l'obiettivo è vince-
re, ed è possibile convincendo
chi non vuole andare a votare
perché sfiduciato e convinto
che nulla possa cambiare», di-

ce Roberto Speranza al manife-
sto. Meloni dice mai più chiusu-
re per Covid? «E una irresponsa-
bile che continua a fare l'oc-
chiolino ai no vax». A PAGINA 2

Roberto Speranza in campagna elettorale a Portici foto Ansa

M ~ ... 77-72....7-72:,
il manifesto
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«La nostra è l'agenda
sociale. La destra
ci porta indietro»
Roberto Speranza, ministro della Salute: la Lista democratica
e progressista è un seme per la costruzione di una sinistra larga
ANDREA CARUGATI

Roberto Speranza, ministro
della Salute, segretario di Artico-
Io 1 e candidato nella lista Italia
democratica e progressista in-
sieme al Pd. Partiamo dal Covid.
In giro non si vedono quasi più
mascherine, siamo fuori dall'in-
cubo?
Siamo in una fase molto diversa ri-
spetto al passato. Abbiamo cono-
scenze, esperienze e strumenti
che ci consentono di affrontare il
virus con più fiducia. Certo, la sta-
gione autunnale che sta inizian-
do è tradizionalmente quella più
insidiosa. Per questo continuo a
chiedere con forza di usare pru-
denza e, soprattutto, di protegge-
re i più fragili con la dose di richia-
mo aggiornata, raccomandata
per tutti gli over 60.
Lei è ministro da tre anni esatti,
ha attraversato la crisi sanitaria
peggiore dal Dopoguerra. Di co-
sa è fiero e cosa invece farebbe
diversamente?
Rivendico quello che abbiamo
fatto, mi sono sempre fatto gui-
dare da due assi fondamentali:
il primato del diritto alla salute
e la centralità dell'evidenza
scientifica.
Meloni dal palco di Roma ha gri-
dato «Mai più modello Speranza
se tornasse la pandemia» e ha pa-
ragonato le vostre scelte a quel-
le della Cina.
Parla di Cina ma contínua a non
rispondere su cosa succede alla
campagna di vaccinazione dopo
il 26. E una irresponsabile che
continua solo a fare l'occhiolino
ai no vax.
Stiamo per andare alle urne men-
tre è in corso una minaccia nu-
cleare, la peggiore degli ultimi
decenni. La guerra in Ucraina ri-
schia di allargarsi.
L'Italia, insieme a Francia e Ger-
mania, deve riprendere l'inizia-

tiva diplomatica che era già sta-
ta avviata con l'obiettivo di una
immediata de-escalation. Il so-
stegno europeo all'Ucraina non
è in discussione, ma questo de-
ve avere l'obiettivo di fermare
il conflitto.
II governo si prepara a un nuovo
invio di armi. È d'accordo?
Abbiamo sostenuto l'Ucraina per
evitare il successo dell'aggressio-
ne di Putin. Per noi questo soste-
gno significa creare le condizioni
perché la diplomazia porti alla
via della pace.
Finora la diplomazia ha fallito.
Russia e Usa si rivolgono minac-
ce nucleari.
Compito dell'Europa è assumere
una forte iniziativa diplomatica.
Mai come oggi il ruolo dell'Ue
può essere decisivo per arrivare
ad una tregua.
Quanto peserà la guerra sul voto
italiano?
Siamo già davanti a pesanti conse-
guenze sull'inflazione e sul costo
delle bollette per famiglie e im-
prese. Una situazione drammati-
ca perché si inserisce dentro una
crisi sociale. Ritengo molto op-
portuna l'iniziativa del segreta-
rio Pd Letta che ha incontrato il
cancelliere tedesco Scholz per
chiedere che la Germania faccia
sponda con l'Italia per un tetto
europeo al prezzo del gas in vista
del consiglio Ue del 30 settem-
bre. Solo quel tetto può dare ri-
sposte vere al dramma delle fami-
glie italiane, Letta ha fatto una
mossa concreta, altri se la cava-
no con la demagogia.
Come Articolo 1 avete deciso di
correre in una lista insieme al
Pd, da cui eravate usciti nel
2017. Ritiene che il Pd sia cam-
biato da allora?
Il Pd sta cambiando, Letta ha det-
to parole chiare su lavoro, lotta al-
la precarietà. E consapevole che
siamo in un tempo nuovo e le for-

ze di sinistra devono cambiare
parole d'ordine per interpretare
la questione sociale. La lista è
aperta anche ad altre forze come
socialisti e Demos. È una promes-
sa di proseguire dopo il voto il
percorso di apertura a nuove
energie. Siamo già oltre il confi-
ne stretto del Pd, la lista è un se-
me per la costruzione di una sini-
stra larga a partire dalla questio-
ne sociale, dalla difesa di scuola e
sanità pubbliche.
Il Pd è anche il partito del Jobs
Act. Ritiene che questa svolta
sia credibile?
Oggi il Pd ha una linea politica
molto diversa rispetto a 5 anni
fa. C'è stata una presa di coscien-
za, si è chiusa la fase dell'egemo-
nia neoliberista. Nel 2018 l'agen-
da era il Jobs Act e la flessibilità
del lavoro, oggi quel modello è
stato archiviato. C'è ancora tan-
to da fare ma la strada intrapresa
è quella giusta.
II M5S è in forte competizione
con voi per il voto popolare, so-
prattutto al sud.
Sarei molto prudente nel dire
che Beppe Grillo rappresenta la
sinistra. In questi ultimi giorni il
M5S sta cercando di recuperare
una verginità dopo che per quat-
tro anni e mezzo è stato il princi-
pale partito di governo. E in cor-
so da parte loro un tentativo di ri-
muovere questa esperienza, di
presentarsi ancora come quelli
fuori dal palazzo, ma i loro mini-
stri siedono ancora al governo in-
sieme a me.
Sembra funzionare. La divisione
alle elezioni non è stata compre-
sa da molti elettori.
Io ho lavorato sempre per rompe-
re il muro di incomunicabilità tra
centrosinistra e MSS. Non me ne
pento. Però è chiaro che loro han-
no fatto la scelta di sfiduciare il go-
verno all'ultima curva per recupe-
rare qualche voto. E chiaro che in
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quel passaggio non hanno messo
al centro gli interessi del Paese, e
delle fasce più deboli. L'interesse
dell'Italia non era una corsa alle
urne con una legge che favorisce
il centrodestra. Per qualche voto
in più rischiano di consegnare il
governo a Salvini e Meloni.
Veramente è stato Letta a rompe-
re l'alleanza.
La rottura è avvenuta quando han-
no deciso di non votare la fiducia
a Draghi e al governo in cui conti-
nuano a sedere i loro ministri. Sa-
pevano perfettamente che quella
scelta avrebbe avuto come conse-
guenza uno strappo dell'allean-
za. E hanno fornito un assist alla
Lega e a Berlusconi per precipita-
re il paese al voto. Letta ha fatto il
possibile per evitarlo, e anche io
ho ci ho provato fino in fondo. Ma
credo che Grillo avesse già deciso.
E ora nei collegi la sfida contro le
destre è durissima.
Per noi l'obiettivo è vincere, e
questo è possibile convincendo
chi non vuole andare a votare,
pancia a terra, casa per casa. Il no-
stro vero avversario è l'astensio-
ne: soprattutto nei ceti più debo-
li che vogliamo rappresentare ci
sono persone sfiduciate, rasse-
gnate, che pensano che il voto
sia ininfluente sul loro destino
personale, che nulla possa cam-
biare. Il nostro compito è rispon-
dere con forza a questa domanda
di protezione
Perché dovrebbero fidarsi?
Perché siamo quelli della scuola e
della sanità pubblica, in tre anni
abbiamo alzato di 10 miliardi la

Sarei molto
prudente nel dire
che Beppe Grillo
rappresentala
sinistra. Il M5S
sta cercando di
recuperare una
verginità ma per
4 anni e mezzo è
stato il principale
partito di governo

spesa per la sanità, vogliamo che
questo servizio resti universale, a
prescindere dalle condizioni eco-
nomiche di ciascuno. Siamo quel-
li che difendono i beni pubblici,
che vogliono alzare gli stipendi
agli insegnanti perché crediamo
nel ruolo fondamentale della
scuola. Al sud uno dei più gravi

problemi è la dispersione scolasti-
ca, che spinge tanti ragazi nelle
mani della criminalità. E poi sala-
rio minimo, difesa dell'ambiente
che è un tema legato alla salute:
lo abbiano visto questa estate,
con le ondate di calore che hanno
messo in difficoltà tanti anziani.
Il cambiamento climatico è già
qui, lo vediamo dalla Marmolada
alle Marche.
Crede che una vittoria delle de-
stre possa mettere a rischio il di-
ritto all'aborto?
Il modello della destra italiana è
Trump, che ha nominato i giudici
della suprema corte che hanno
abolito il diritto all'aborto negli
Usa. Il messaggio subliminale di
Meloni è che anche in Italia si an-
drà in quella direzione. Cosa signi-
fica parlare del «diritto a non abor-
tire»? E un modo ambiguo per di-
re che vogliono rendere più com-
plicato l'esercizio del diritto all'in-
terruzione di gravidanza, senza
avere il coraggio di dirlo chiara-
mente. Questa è una destra che
ha paura dei diritti, lo abbiamo vi-
sto in Parlamento sullo ius scho-
lae, il ddl Zan. Una destra che può
portarci indietro.
Ci aiuti a fare chiarezza: oggi l'a-
genda del centrosinistra è quel-
la di Draghi?
La nostra è un'agenda sociale,
quella che stiamo presentando
nel Paese parte da lavoro e salari.
Però mi lasci dire mi fanno sorri-
dere quei partiti che hanno affos-
sato Draghi due mesi fa e ora gli
chiedono che faccia miracoli con-
tro il caro-bollette.

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

23-09-2022
1+2

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 19



C 3• in Italia— Venerdì 23 Settembre 2022— Anno 158', Nuniern262—Irsole24ore com

Zdiz'onrah iuxt in reduzinne alle za

rvders000neerererrvesoch0endeaolefinamnbMse ila,rvedeIl4lka,rrar
Iis9L`xtlaBeY.ua • ráatr.uoolrtAoalexliëi+vnweIwrNllubM;rvol,n5nkwnrvcnarw,-inmk4nh9nrs,n

Il Sole

UBS
Sondato nd 1865

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

Entro R30 settembre
Superbonus e case
unifami]iari: decalogo
su come attestare
la realizzazione
dei lavori al 30%

Per avere fluo%su tutte le spese
2022 occorre svolgerei) 3os dei
lavori entro il 3o settembre: ecco
come provarlo,

De Stefano Gavelll e Latour
ap+g4a

111

VALLEVERDE

li:/$ 0,9884 -0,22% r SPREAD BUND 10Y 219,80 4,20 I FTSf MIB 21799,11 -1,07% I NATURAL GAS DUTCH 170,00 -4,92% indicitiNumeri -> p. 49 a 53

Italia 2050, solo uno su due lavora
Emergenza natalità

D rapporto tra persone in età

lavorativa e non passerà

dai a za ia i: rischio welfarc

Dai59,2 trilioni di abitanti

del 2021 Si arriverà

ai 47,7 milioni nel 2070

Le previsioni 'stat per la popola-
zione aggiornate al 2021 conte,
mano una nettadecresdta: da 59,2
milioni ai gennaio zoaa si passerà
a 57,9 nel 2030 per aggirare a 54,z
milioni nel 2050, fino a 47,7 nel
2070. In meno di 5o anni una di-
minuzione di u.5 milioni, all'in-
dreala popolazione del Belgio. ll
lungo inverno della natalità cam-
bierà anche la struttura della po-
polazione: rapporto tra individui
inetdlavorativa (i5-64 acni) e non
(o-r4 e 65 anni e più) passerà da
circa 322 nel 2021a circa t a i nel
2050. Con una serie di rischi perla
tenutadel sistema previdenziale e,
più ingenerale, delwellare. Senza
dimenticare la possibile carenza di
lavoratori.

Carlo Marroni —upng3

L'ANALISI

GENERAZIONI,
UN PATTO
PER L'EQUITÀ
cliWneeMoGalaaso

L
e previsioni 16-Mi sul futuro
della popolazione italiana
sono decisamente

preoccupanti. Nel doso un
italiano su tre avrà più 4165 anni.
Solo un Italiano su due avrà
un'età compresa tre i 15 e i 64
anni. impossibile non chiedersi
cosa accadrà al mercato del
lavoro: quanti italiani saranno m
grado di lavoraree produrre. Chi
pagherà i contributi
previdenziali necessari a
finanziare un esercito di
pensionati? —apaghw3

SETTIMANA DELLA MODA DONNA
DA PRADA A GCDS, GRANDI NOMI ED EMERGENTI

Milano torna all'euforia pre Covid:
eventi, sfilate e anniversari
angelo ?laccar eoie crup);

Das eolio
nane

Rinnovabili e profitti Banche centrali,
extra delle aziende: ; scontro tra valute
attesi 3,4 miliardi Dollaro sotto tiro

Crisi energetica

Grazieali'entragettitolegato alla
dinamica dei prezzi d&n'energia
da rinnovabili (che riguarda
55ndiaaziendesoggettealcontri-
bºto di cui stalla non incentivate)
entreranno nelle casse dell'Erario
3,e, mflardidi raro.
Reneechl eDominelll —ripor', s

AZIENDE IN AFFANNO

Bonomi-
le imprese
non sono
invincibili
Nicoletta Picchio —a pag.a

Come Tnnn,as AWa Ediev:: non s,nettiamo mal
di fard domande che Cl portano a realizzare partiti
m atetoyoltaici sempre pii, integrati nell'ambiente.

Pplitica monetaria

Popola Fed B biglietto-vede sale
ai massimi dai 1998 sullo yen e
dal aooz sull'esco, mentre la
sterlina arriva ai minimi da 37 an-
ni. Dopo gli interventi della banca
del Giappone sullo vene ti rialzo
dei tassi Livia corsa si arresta.

Maxlmilian Celiino: —a pago

LE SCELTE

Londra e Berna

alzano i tassi

Tokyo per ora

resta ferma

—Servhlapng s

Tiro, i nodi debito e tassi
ostacolano la rete unica

Tic

Gli advisor sono al lavoro

sullo stock del debito

che peserà sulla Netco

La formulazione dell'offerta da
parte di Cdp, nell'ambito deii'ope-
razione; di per sé già complessa, I
della"rereunic: 'Tim-OpentTber.
deve fare i conti con nuove diffi-
coltà: l'aumento del tassi di inte-
resse, legato all'aumento dell'm-
nazionee dei costi energedd.cbe
sta portando gli advisor delle parti.
a unlavoroad hoc sultemadelde-
bito che peserà sulla Netto.

Andrea Biondi —apag,3o

BANCHE

Orcel: «UniCredit

rialzerà le stime»

Il titolo corre: +5,3%

Luca Davl —apag.v

ASSET STRATEGICI

Golden power,

prenotifica

al via da domani

Carmine Patina ti, pgç.3,,

PANORAMA

GUERRA IN UCRAINA

In Russia paura,
fughe e proteste
Medvedev rilancia
le minacce nucleari

Dalla protesta nelle piazze all'uf-
ficio reclutamento. È capitato,
secondo attivisti dell'opposlzio-
ne,adivetsi giovarti che prote-
stavano nelle cnà russe contro ll
richiamo di 300.000 riservisti
Mentre crescono paura e fughe.
A gettare altro benzina su) Gioco
le parole di Medvedev, elle ha
rilanciato le minacce di ricorso
all'arma nucleare e le accuse di
lavrov af'oçádente.—epagbm ta

GEOPOLITICA

DUGIN E L'IDEA

DI UNA RUSSIA

ALLA GUIDA

DELL'EURASIA

di selpatlitta Malfattone 
—paghlat7

LA NIPOTE

DI KHRUSCEV:

UE APPIATTITA

SUGLI USA

diAniomeliaBeati —,rq,gr7

VERSO LE ELEZIONI

Cenmodes* n.mdtoInpiazza

ma diviso sulla Irhdership

Ieri i leader dei centrodestra,
Giorgia Meloni. Silvio
Berlusconl, Maurizio Lupi e
Matteo Saivini, hanno chiuso
la campagna a piazza del
Popolo. Ma non mancano le
tensioni. —.pagina rt

OGGI CON IL SOLE 24 ORE

. C-9mmo ma

Focus
Dichiarazioni 2022,
i dubbi da sciogliere 
—0t culo ptL ilprtéradelgaondlano

MANIFATTURA ADDITIVA

Dalle piccole sere

spinta per lo scatto dei 3D

'ira stampanti, software elerzfsd
d mercato del3D in Italia cresce a
doppia cifra con impatti in Borsa,
Una svolta accelerata dai Covid e
dalla necessità di rendere più
flessibile lasupply chain.

—aptgùmaa

ABBONATIALSOLE240RE
2 me:siasob 19,90 rs. Per InhY:
Iloata24oretwm/A4lanamantn
Servizio Clienti 02.30.300,600
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CORRIERE DELLA SERA . 
lllluna Vie 5,dlcrìm,2s IeLü21raa21
a,inW; Vie romena' :ifI=t' h•i. Da aalrf$I

SCAVOUNI

Voi cie crescila

UN'IDEA
SBAGLIATA
DEL SUD
dl Antonio Polito

a calata finale dei
leader al Sud sa tanto
di corsa
all'accaparramento. t

  come se i partiti
considerassem ormai esauriti
i serbatoi del «voto di
opinione»: al Nord, e
solessero negli ultimi giorni
di campagna elettorale
raschiare il barile del «voto di
scambio», convinti di
trovarlo dal Garigliano in giù.
In questo modo, svelando
l'idea «stracciona» che hanno
delMezzogiomo, riflettono
allo specchio se stessi.
È da molti anni infatti, che

nelle competizioni elettorali
non si confrontano più idee
per il Paese, ma si offrono
baratti a categorie egruppi
sociali, Al Srrd, sia cinque
anni fa sia oggi, R reddito di
cittadhl:mza e stato usato dai
Cinque Stelle come il
surrogato di una politica
mericlionallsta che non c'è.
Ma non è che la dentiera
gratis per gli anziani o la dote
di dlecim➢a auto peri
diciottenni siano da meno, in
quanto a «do ut des». La
differenza sta nel fatto che gli
anziani e i diciottenni sono
diffusi su tutto il territorio
nazionale, mentre ipercettori
del reddito di cittadinanza
sono per due terzi '
concentrati al Mezzogiorno.
Ma questo avviene perché è•h
chele dimensioni della crisi
sociale e della
disoccupazione cronica sono
maggiori e più gravi
Non c'è dunque davvero da

meravigliosi se molti elettori
meridionali mostrano di
gradire questa forma di
assistenza al punto da
gonfiare i consensi del M.. S, il
partito che l'ha Introdotta e
che orala difende a spada
tratta Più che un voto di
scambio, è un voto di
convenienza. E quando le
idee dei partiti finiscono, alla
gente non resti che badare
alla convenienza.

continua •? pagina 34

FONDATO NEL 1876

La kermesse a Trento
La Festa dello Sport?
Un villaggio olimpico
di Carios Passerini
a pagina 61

~CIAIvNELiJ
ESPRESSIONISMO

li personaggio .
Eva Cantarella,
amori e fughe
eli Roberta Scorranese

í

111

a pagina 31

SeniRn.Ulleinl Tni;+trllr.l.y'i3it1
inaslrservUùsrllrntfpicrrMieiit

LA PIÙ AMATA
DAGLI ITALIANI

Centrodestra in piazza: pronti a governare
E Meloni: da Orbán ci dividono tante cose
I leader a Roma ti on der Leyen: la areremo con tutti i governi democratici, se va male abbiano gli strumenti

L'INTERVISTA. LAMA

«Difenderemo la Carta»
t,YMS.t%QUIO CON CONTE

« Il M5S è attento
anche al Nord»
dl F.rnertrtofe Rrml

f I M5S «non è il partito del
L Sud» dice il leader Conte.
E fl futuro passa per il Nord:
«Noi attenti a tutto il Paese».

a pagina 17

di Paola DI Caro
e Fabrizio Roncora

T I ceotrodestra a Roma: «Il
presidenzia➢smo anche da

soli». Meloni: distanti su tan-
te cose da Orbán. Beriusconi:
il Paese non vuole più la sini-
stra. E von der Leyem «Se il
voto in Italia va male abbiamo
gli strumenti. Come abbiamo
tatto in Polonia e Ungheria».

da .pagina 10 a pagina 15

di Roberto Grassi

I I segretario del Pd Enrico
Letta: «E caduta l'ennesima

maschera della destra:
vogliono stravolgere la Carta,
anche da soli. E non ne fanno
mistero. Glielo impediremo».

a pagina 13

Ucraina Medvedev minaccia: arminudeari per difendere i territori annessi. L'Onu: violatele regole ROMA. A VILLA BORGHESE

• Globe Theatre,protesta Russia, es lode la cede una scala:
paura e 12 feriti

Mosca arruola chi viene arrestato nei cortei. Cresce l'esodo verso la Finlandia tra gli studenti

Il presidènte Raisi rifiuta ~vista con la star della Cnn

La foto che la giornalista Christiane Amanoour ha pubblicato su Twltter che mostra lel seduta e la sedia vuota per Rai

Amanpour senza velo, il leader iraniano se ne va
di Viviana Maani

I1-presidente iraniano Raisi ha rifiutato di concedere a Cluistiane Amanpour uñintervisla
già concordata con la Cnn, poiché la giornalista non ha accettato di indossare ➢veto a

New York. «Non potevo accettare questa condizione senza precedenti». a pagina 21

GRÉCO
..1 i.IN(aIA DEI. PENSI ERO

E fICLI.:\ BEI:I.EZZ:! Ii

IL PRIMO VOLUME
E IN EDICOLA DAL 22 strTEMORE'

CISIDUCPX 13=1.0. SERA

dl Marco Invariato

hi viene arrestato nei cor-
tei in Russia viene arruola-

to nell'esercito. Ma la protesta
non si placa e monta la rabbia
nelle piazze. Cresce l'esodo
verso la Finlandia. Medvedev
torna a minacciare II mondo
con lo spettro delle armi nu-
cleari «da usare per difendere
i territori annessi».

da pagina 2 e pagina 8

n. Dlt.,lN'CIO nELC.R1zM1.1NI1

Sanzioni efficaci
E lo zar tassa
gli extraprotitti
di Federico Poltriti'

L at rivo -dibilancio di
Mosca si èridotto di dieci

volte in zoo giorni. E la guerra
ha già mandato in fumo un
avanzo di venti miliardi.
Tutto questo nonostante gli
altissimi prezzi del gas russo
e l'acquisto di petrolio da
parte dell'Europa. E cosa vuol
dire? Le sanzioni che l'Ue
ha imposto a Plltin stanno
funzionando. Lo zar corre ai
ripari e tassa gli extraprofltti.

a pagina 9

IL CAFFE
di MasehnoGrameinnl

¡ 1 on quanto smodato entusiasmo re-
agirebbe alla notizia della sua chia-
mata alle armi il figlio di un gerarca

di Putin, cioè di colui che ha appena in-
detto la mobilitazione contro il nemico
alle porte? Non servivano grandi esercizi
di fantasia per immaginarselo, ma lo
scherzo telefonico organizzato da un ca-
nale lusso di opposizione ha tolto ogni
dubbio. Sentendosi convocare in caser-
ma per il giorno seguente, il giovane
Nikolay Dmitrievich Peskov, figlio del
portavoce dei Capo, ha subito tenuto a
precisare di essere «il signor Peskovn, e
che diamine, per poi aggiungere che non
credeva proprio che la faccenda lo ri-
guardasse, ma che in ogni caso l'avrebbe
risolta «a nn livello più allo», cioè con
una telefonala a papi. Il tono dl voce tra-

Il marchese del Peskov
diva la sorpresa di chi non riesce a capi.
citarsi che il suo interlocutore possa an-
che solo aver pensato di trattare un po-
tente come se fosse carne da cannone,
amiche un legittimo. Imboscato da con-
gedare con tante scuse e ossequi al geni-
tore.

Funziona così dall'inizio dei tempi,
sotto tutti i climi e i regimi: chi si riempie
la bocca di Dio, Patria e Famiglia è quasi
sempre interessato solo alla famiglia, la
sua, e dietro ogni Gore di Peskov si mi-
metizza un marchese del. Grillo sincera-
mente convinto della propria superiori
là, che ormai non è più di sangue, ora di
relazione. «Lei non sa chi sono io», cioè
cari conosco o. perché io sono in quanto
conosco: non qualcosa. ma qualcuno.

di Rinaldo Feignanl

` vevano appena finito
. 1 di guardare Macbeth
diShakespeareeincolonnati
stavano uscendo dal Globe
Theatre di Villa Borghese
a Roma. La struttura in legno
è crollata e ha trascinato
nel vuoto una scolaresca di
Teramo. Dodici i.feriti.

a panna 24

SERIE ➢I SCOSSE IN ITALIA.

La terra trema
da Genova
fino a Catania
di Paolo Virtaant

a pagina,25

Nuove povertà, ascolto
e aiuto concreto
per chi è in difficoltà
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CAMPAGNA ELETTORALE

"L'Italia a noi"
I leader della destra a Roma. Meloni: governeremo per cinque anni. Salvini: non prendiamo ordini dall'Europa
Berlusconi: Putin voleva mettere a Kiev delle persone perbene. Letta: vogliono cambiare la Costituzione da soli

Von der Leyen: se le cose si complicano, ci sono gli strumenti per agire

Nella morsa
del populismo

di IlVo Diamanti♦
E il tempo degli "ismi".

Popul-ismi e sovran-isnri a
confronto. In Francia, in Ungheria,
in Spagna, in Svezia. E in Italia. Non
solo da oggi. L'afrermazione della
Lega risale, infatti, a molto tempo
fa. Agli anni Ottanta, in Veneto e
Lombardia. Tuttavia, le prossime
elezioni segnano un confronto
diretto fra partiti che richiamano
questi modelli. a apagina42

*analisi

Il tabù
del Pnrr

dt Trito Boeri
e Roberto Perotti

Slamocoscienti che l'Europa è
contraria a qualsiasi idea di

rinegoziare il Pnrr, ma sbaglia. Il
Pnrr non è un dogma religioso, e
rinegoziarlo non dovrebheessere
un tabù se ci sono val idi motivi. F. in
teoria ci sono tante ragioni per tarlo.

• apagina43

di Carmelo Lopapa

ROMA - È un brivido che attraversa la.
piazza, c he sale sul palco azzurro "na-
zionale", che scende giù nel retro e
mobilita i capannelli della destra dei
nuovi potenti. C'è una sottile ma cre-
scente paura che innervosisce Gior-
gia Meloni in spolverino Beige e snea-
ker, confessata a Francesco Lollobri-
gida, C uido Crosetto, Fabio Rampel-
li, in piedi fiaccanti> a lei: «Qualcosa
non torna, se sbandiamo all'ultimo
tornante rischiano la beffa, non pos-
siamo permetterci ilpareggio alSena-
to».

diBelpoliti, Capelli, Cappellini,
Ceccareli, Ulula, Reale,

Sonnino, Tito e.Visetti
• da pagina 2a pagina ll

(Mu /i,rnt

Giuseppe Conte
il Camaleonte

di Donai, Del Mercato
Foschini, Mattera, Merlo

Pucciarelli, Sales eTonarci
• da pagina 13 a pagina 15

MOJITí7 PLANET

SUSTAINABLE PATH.

Mappamondi

Russia, partono i coscritti
"Un milione di mobilitati"

♦ Rostov sul Don Un soldato davanti a un centro di reclutamento

di Brera, Guerrera, Mastrolilli, Raineri e75tu
• da pagina 16  pagina 19

Iran, la polizia spara sui cortei
Uccisi trenta ragazzi

A Teheran Una moto della polizia brucia durante le proteste

di Gabriella Colarusso
o apagina23

/imminente,   L epiazzediMoscaeTeheransvelano la debolezza di due
regimi autocratici sempre più isolati.
i giovani di Mosca, Sari Pietroburgo
ed Ekaterinhung che non voglio

spaventa i regimi andare a morire in Ucraina
condividono lo stesso destino delle
donne di Tabriz. Mashad e Teheran.

• apagina 42

L'urlo dei giovani

di Gianni Vernetti

(.7-onrrr i~

Scosse di terremoto
da Nord a Sud

Paura senza danni

diElena Dusl
e Maria Novellane Luca
e alle pagine2I e 2.5

Roma, crolla scala
al Globe Theatre
12 studenti feriti

di Luca Monaco
e Lorenzo d'Albergo

alle pagine 26 e27

Cultura

Nella gallina
la saggezza
della vita

di Michele Serra

Gli animali, anche perla loro
magnificenza polifbrme

(dalla balena alla coccinella)
sono vita allo stato puro. Come
noi nascono, muoiono, si.
nutrono, si riproducono.
dormono. sognai», lottano.

apugina45

Uronnnºi in c'dirola

d

Arbasino su Robinson
e la moda di "d»

SmartRen

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

Sedie 00142 Roma, v1aCnstatom bo, 90
Tel 06/49821. Fa06/49822923 - »ed, Ab6.
W St,AïE 1,1e90e 46/04 a12]/02n004- Iinma

G.onttysìontbdlP0000dta:A Malp.oni.®C.
Mirane vaWin,keMarv,,I -Tel 0r/5/4941,

, uUOi~HW4bMRN,ID'mXrt4anl,lt

Prer4>dlvendll IlenerotFrenen MamtoP.,SilrrenlvF3,iM
-Grecia, Malta [romiaRN22 / E252- Svvaerarca0m,zrFiF3.50
-SeäiEiaFhMeScë rellxtiaUIF4,00- PaKn9aIIbE4,50

con Grandi Classici
a Fumetti nisneyc 9,40
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LASCIENZA

LE VARIANTI OMICRON
E LE NUOVE INSIDIE
ANTONELLAVEOLA

Uno studio pubblicato direcen-
te dimostra che le varianti di

OmicronBA.4 eBA.S sono più viru-
lente, più immunoevasive e più pa-
togenetiche rispetto alle versioni
di Omicronpreeedenti. -PAaINA2a

LASOCIETA

TERAPIA MONTALBANO
IN UN PAESE IMPAURITO
PAOLOCIUSPET

A marcord Montalbano, certo
1i áhe mi ricordo. Chi ha potuto
dimenticarsi di lui, di quella saga,
del su o magnifico burattinaio di pa-
role, Andrea Camilleri, di quel per-
sonagg osenzatempo?-PAmNAaa

4

-4

VO

~

www.ocquaeva.it

LA STAMPA
VISNEIlll.L'a Sbti-l'I^:MBlil; "u'!1

2V0
www.acquaeva.it

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,70 C II ANNO1S6 II N.262 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABS POSTALE. II 81.353/03 (CDNVINL27/02,04) II ART. 1 COMMA 1, OCB-TO If wwwaastampa.it GNN

LA GUERRA IN UCRAINA

Esca la i ion atomica
la sl'ida di Medvedev
Scambio c1i prigionieri
liberi i soldati di Azov
FRANCESCOSEMPRINL.
LETIZIATORTELLO

IL RACCONTO

PUTIN, PUGNO DURO
I RIBELLI AL FRONTE
ANNAZAFESOVA

Donne che piango-
no senza nascon-

dere le lacrime ai figli.
Ragazze che non rie-
scono a staccarsi
dall'ultimo abbraccio
coni loro fidanzati. Più chesiservisti
mobilitati, gli uomini sui pullman
sembrano condannati in attesa di
partireperilavori forzati—tocca

L'ANALISI

RUSSIA E STATI UNITI
MURO CONTRO MURO
PRANCESCASPORZA

A tritano da Mosca,
a via Telegram, le
dichiarazioni incen-
diarie di Dmitry Med-
vedev:»Se ci sono dei
generali idioti che cer-
cano di ricattarci con le armi nu-
cleari - ha scritto il vicepresidente
del Consiglio diSicurezza russo -al 
lora è bene che sappiano che ce le
abbiamo anche 1101».  -PAPINE 12 Ela

dicaovino

Espresso
Iraniano
Da  iq.

1.ADES'rRALN PIAZZA DEL POPOLO ARO \I.\.ti \I XI\1 PROVOCA LA LEADER DIFDI: "NON CISARÀ UNA DONNA SOLA +\LCOMANDO"

Meloni: cambiamo la Carta da soli
Intervisltl a Bersi] ni: "Non provino tl IUCCLII'e una virgola della Costituzione, la'gente non lo consentirà"

A un passo dalla conquista dei potereGiorgia Meloni fa una promes-
sa: «La loro Italia sta perfinire, il nostro governo durerà cinque anni».
Come sarà la sua Italia? Riforme della Costituzione «anche da soli»,
basta restriziorri' ìn caso di ritorno della pandemia».-PAaINEz-a

I COMMENTI

Quello Scontro aperto
tra Matteo e Giorgia

Marcello Sorgi

Amareord Berluseoni
da Drive In a Tik`Ibk

Ugo Magri

Perché la leadership
resta ancora. In forse

Francesca Schianchi

Uniti per il comizio
divisi dai programmi.

MassitnilianoPanarari

FEPI.USCONI, iALVINI
EMELONI IN PIAZZA
la POPOLO (fé IL
GOMMO.

E 1,4 GEME BEVE
4‘9ARGJ MARCIANDO
aia ARRIVARE
ANCHE IN ORDINE

SPARSOr~

IL PRESIDENTE IRANIANO RIFIUTA L' NTER VISTA 'DEVE COPRIRSI IL CAPO". LA GIORNALISTA MOSTRA LA SEDIA VUOTA

Amanpour toglie il velo al regime

10, MAR.JAN, IN PIAZZA
CONTRO GLI AYATOLLAH

MARJAN•

0 24 anni e. da donna. non ho mai avuto di-
_f ritti nel mio Paese. Ho studiato a Parigi ma

sono nata a Teheran, dove ho vissuto quasi sem-
pree dove mi novo ora, in un movimento che for-
seèuna vera rivoluzione oforse no. -PAca1E20E21 i

VON DER LEVEN

"SERONIA SBANDA
EEUROFI.A REAGIRÀ"
MARCORRESOLIN.

Ursula von dea
Leyen manda

unmessaggìo ai par-
tirii taliani: «Lavore-
remo con qualsiasi
governo ma se leco-
se dovessero andare per il verso
sbagliato, abbiamo gli strumenti
per rispondere'..-sicsAu

LE IDEE

IA RABBIA DEI POPOLI
E LA SINISTRA FALLI'T'A
KENLOACLI

La gente vota per
la destra quando

è spaventata, insicu-
ra o non ha fiducia
nelle istituzioni. La
diretta conseguenza at

del fallimento del centrosinistra,
dei socialdemocratici, che non
hanno rappresentato e hanno tra-
scurato laworking class. - «ASINA es

IL CASO

BOTTE AI DETENUTI
LA PRASSI INUMANA
LUIGINtANCONI.

tacerebbe, per
amor di patria,

poter ridimensiona-
re gli orribili "fatti di
Ivrea", mala cosa ri-
salta assai ardua. E
non solo perché le indagini della
Procura suggeriscono che violen-
zee abusi sono avvenuti con«pre-
occupao te tegolarità.,. -PAcssA2e

Vi saluto rornanamente
Le ho contate ieri: sono dieci le campagne elettorali che
mi sono toccate in sorte da che sono adulto, e per ciascu-
na delle dieci campagne c'è stato almeno un tizio che ab-
bia esibito il salti to romano, per ogni tizio che abbia esibi-
to il saluto romano s'è sollevato l'allarme fascismo, e a
ogni allarme fascismo il suddetto tizio si è discolpato con
colte rievocazionistoriche: il braccio teso non èrobafasci-
sta, si salutavano così anche gli antichi romani. Eogni vol-
ta qualche volenteroso -mai più sono esausti -prova a ri-
stabilire Ima verità plurintillenasia.Ieri, ele va la mia gra-
titudine, se n'è incaricata la bravissima Andrea Marcolon-
go: «L'antico saluto romano di antico non ha proprio nul-
la». E cioè, i romani non si salutavano con il saluto roma-
no. Nemmeno siamo tanto sicuri su come si salutassero,

MATrtA
FELTttt

probabilmente qualcuno si abbracciava, qualcuno un po'
borghesementesi stringeva la mano. Nonio scrivo persot-
trarre alle giovani generazioni il brivido imperiale, oil lo-
rotumonelladisputa,mama ariglisaràutilesapere-lo
dettagliòSergio Bertelli in un divertente libro di una tren-
tina d'anni fa, 'Corsari del tempo. Quando il cinema in-
venta la storia" - che la panzana del saluto legionario se la
inventò quel geniale truffatore di Gabriele D'Annunzio
perla consulenza a Cabiria, film del 1914, e poi la rifilò a
Mussolini. Non so se il Duce se la sia bevuta o gli facesse
comodo bersela, ma da lì fu varata la norma: abolita la
stretta di mano, si salutaromanamente. Evi saluto anche
io, romanainente, cioè con una stretta cli mano, e appun-
tamento alla prossima campagna elettorale..

59° SALONE DELLA CASA,
DELL'ARREDAMENTO

E DEL DESIGN

EXPO
CASA
1-9 OTTOBRE

OVAI_ LINGOTTO FIERE
TORINO
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FI, LEGA E FDI CHIUDONO LA CAMPAGNA

«CON N01 ARIA DI LIBERTÀ»
A. Roma il comizio, finale dei leader: «L'Italia non vuole più la sinistra, al governo

uniti per cinque anni». Berlusconi: «Siamo la maggioranza vera del Paese»

GLI USA: «NESSUN VETO SULL'ESECUTIVO DI CENTRODESTRA»
E Berlusconi, Meloni, lupi e Salvini chiudono la campagna elettorale in
piazza del Popolo a Rama: Slanio la vera maggioranza del Paese». E dagli
Usa arriva il via libera al centrodestra: •-isla quale fine del mondo...»

servizi da pagina 2 a pagina 7

LA GRANDE CONTRADDIZIONE

di Augusto Minzolini

Q
ualchegiormi fa in un'in-
tervista O questo l-
lelsegretario del  En-
ricoLutta era stato, alme-
no  a parole, chiaro: chi

vincerà le prossime elezioni avrà il
diritto-dovere di governare, anche
se sarà Giorgia Meloni nel rispetto
della «democrazia dell'alternan-
za». Un concetto giusto, per alcuni
versi ovvio, perché è alla base di
rutti i sistemi democratici del mon-
do.
In Italia purtroppo, però, non c'è

nulla di scontato, neppure l'owio..
perché basta guardare gli ultimi
trent'anni di storia patria e ti accor-
gi che ogni volta che si è insediato
un governo di centrodestra, ntr odestra la sini-
stra ha cominciato a delegittimarlo

2' sin dal primo giorno. Anche perché

W se passi una campagna elettorale a
litg dire peste e corna del tuo avversa-
'D rio, trasformandolo in un nemico,
t ç come fai poi a spiegare ai tuoi elet-
ä tori che ha il diritto di governare?
▪ Se lo presenti conte il depositario
Ct di un programma diverso dal tuo,,t. A 
• magari anche agli antipodi, posso-
'z no rapido. Ma se Io hai descritto
cë come tlelzebù, come un erede di
Eú ó Mussolini, o come un figlio di Pu-
w d dn, i' chiaro che non accetteranno
Il neppure il responso elettorale, ma
ISSZ lo considereranno alla stregua di
''l un usurpatore da abbattere.
LLN P. tutta qui la «grande convacldi-
á= zinne» di Enrico Letta, che fa un
t'S1 torto non al centrodestra, ma alla
gp democrazia. Come si fa ad usare

l'argomento degli amici deiCremli-
no negli ultimi giorni di questa cam-
pagna elettorale dimenticando che
in Parlamento tutti, a palle i dubbi
dei grillini e il nn' di alcuni espo-
nenti della sinistra che paradossal-
mente ora sono candidali dal Pei,
hanno votato in favore delle sanzio-
ni alla Russia e della fornitura di
armi all'Ucraina? Si specula sulle
parole dedicate alla pace che auspi-
rano tutti, a cominciare dal presi-
dente francese Macron, dimenti-
cando i fatti e consegnando al mon-
do un'immagine distorta che non
giova sicuramente al nostro Paese,
Se poi descrivi il tuo avversario co-
me un mezzo fascista non ti devi
meravigliare quando un periodico
tedesco, Sterri dedica la copertina
alla Meloni definendola una donna
pericolosa. Puoi dire ciò che vuoi,
ma di fatto ne sei il mandante.

E. un comportamento che fa male
innanzitutto alla democrazia. r
cine mette in dubbio un dato fonda-
mentale per una Nazione che è alle
prese con un conflitto: di essere e
apparire unita. Solo chi non ha una
sensibilità istituzionale fa della
guerra, e delle sue implicazioni, un
argomento di campagna elettorale.
Non per nulla ieri La Casa Bianca
ha fatto sapere di «non credere a
questa narrativa da fine del mondo
sulle elezioni italiane+. Dicendosi
sicura che II prossimo governo,
qualunque sarà, rispetterà gli impe-
gni presi con gli alleati. A Washing-
ton, a quanto pare, hanno più ri-
spetto per il nostro Paese che non
in Italia.

LO SCAMBIO CON GLI AZOV IMBARAZZA LA RUSSIA

Furia Putin: al fronte chi protesta
Minaccia nucleare, Mosca è sola

Gaia Cesare
L'IN121ATIVA DELL'AMBASCIATA A ROMA

Pizzino russo sul voto
Le foto con i nostri politici

Zurloa pagina 4

il Sarebbero un milione i ri-
servisti richiamati in Russia. I'.
chi protesta viene spedito di-
rettamente dal commissariali.
all'ufficio reclutamento.

servizi da pagina 13 a pagina 15

TERREMOTI DA NORD A SUD, DISAGI E (POCHI) DANNI

Sei scosse «senza legami fra loro»
Ma tutta Italia trema di paura
Maria Sorbi

Prima una scossa nelle Mar-
che e in Abruzzo. Poi in Sici-
lia. Dopo poco anche in Ligu-
ria, In Toscana, nell'area di
Lucca, e in Emilia, zona Mode-
na. E anche un movimento in
mare, a largo delle coste della
Calabria ionica. L'Italia trema
e si terna.

a pagina»

L'INVIATA DELLA CNN

«Non ha il velo»
Leader iraniano
diserta intervista
Chiara Clausi 

a pagina la
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AIZZATA DA LETTA & L

Stampa europea
contro Giorgia
di Francesco Giubilei
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Il VEZZO RADICAL{HIC

Guai ai poveri
(se di destra)
di Francesco M. Del Vigo
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DOPO IL CASO DAMILANO

Se ora il Pd teme
la par conditio
di Marco Gervasoni

a pagina 11

I COMPONENTI IN TOGA

Elezioni Csm,
svolta moderata
di Luca Fazzo

a pagina 12

DIBATTITI VIETATI

Quando si poteva
parlare di aborto
di Alessandro Gnocchi

a pagina 24
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