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FESTA DEI NONNI
«Le istituzioni non
dimentichino gli anziani
che vivono nelle Rsa»
Sono un'infermiera, lavoro in
una Rsa.I nonni purtroppo
non sono soia quelli belli, soni
efficienti, automa miti e
benestanti che si occupano dei
nipoti_ Ci sono anche quelli, e
sono ranni, che si ammalano,
perdono l autosnf'icienea e
necessitano di vivere nelle
lisa. "ßr'1 giorno della festa dei
nonni, i12 ottobre, qualcuno si
è ricordoto di loro? Certo che
no! MrnufestazionI cittadine,
attività grandi prediche
durante le messe, ma nessuna
presenza e nessun
coinvolgimento delle Rsa.
Anche ora con l'incremento dei
costi energetici, qualcuno ha
pensato a noi? Chi si
sobbarcherà questi costi?
Come sempre le famiglie che
hanno degli anziani da curare.
Ma che società è e sarà una
che non rispetta, ma
soprattutto che non ricorda i
suoi anziani, anche quelli che
non sono più in grado di essere
attivi? Sono orgogliosa con
tutti i miei colleghi di essere
un'infermiera dei vecchi.
Spero di poter avere una
risposta positiva in futuro alle
mie domande. Ricordo la
grande indignazione quando
eravamo blindati e nessuno
poteva entrare nelle residenze
per anziani, e ora che siamo
aperti entrano solo le famiglie.

Laura Biella, Saronno
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Salute 24

Il nodo burocrazia
Per la ripartenza
soluzioni costo zero
Francesca Cerati —a pagina 25

FABRIZIO GRECO
IN PRIMA LINEA
Presidente di
Federchimica
Assobiotec,
l'associazione che
rappresenta circa
130 imprese e
parchi tecnologici
e scientifici nel
settore biotech
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Innovazione, le soluzioni a costo
zero per la ripartenza del Paese

Stop alla burocrazia. Sono due i capitoli su cui è possibile intervenire subito: la semplificazione degli iter
autorizzativi, spesso ridondanti e senza valore aggiunto, e l'adeguamento al regolamento europeo

Francesca Cerati

a ricerca e l'inno-
vazione biotec-
nologica sono
fondamentali

 per la crescita e il
benessere del nostro paese e voglia-
mo ribadirlo con forza al nuovo go-
verno che dovrà tracciare il percor-
so nei prossimi anni». Fabrizio Gre-
co, presidente Federchimica Asso-
biotec è consapevole che in un
momento di crisi come questo ci si
focalizzi su problemi contingenti
come il caro-energia, ciò non toglie
che ci siano una serie di attività su
cui si può intervenire a costo zero,
per ridurre contemporaneamente i
costi e attrarre investimenti.

In uno scenario in cui gli altri pa-
esi avanzano rapidamente in ambi-
to biotec - gli investimenti tripli-
cheranno nei prossimi 5 anni e arri-
veranno a circa 1500 miliardi a livel-
lo globale - l'Italia non riesce a
essere sufficientemente competiti-
va e rischia di non essere parte dello
sviluppo di quelle soluzioni che tut-
ti stanno cercando.
«Non ci si rende conto di cosa

vuole dire essere competitivi con gli
altri paesi - continua Greco - per
questo con la nostra Associazione
intendiamo proporci, in collabora-
zione con le istituzioni, come
un'agente di cambiamento per far
evolvere questo status quo che oggi
nonni vede tra iplayer dell'innova-
zione. In un paese incoerente, le no-
stre eccellenze, non si traducono in
soluzioni, aziende, brevetti, pro-

Biotecnologie:
nei prossimi cinque anni
gli investimenti a livello
globale triplicheranno
e arriveranno
a circa 1.500 miliardi

dotti». E aggiunge: «Se in questo
ecosistema la fase iniziale non è co-
erente con la fase finale vuol dire
che gli elementi necessari a creare
questo flusso non comunicano tra
loro, quindi la ricerca, lo sviluppo,
il trasferimento della conoscenza,
l'accesso e l'utilizzo hanno dinami-
che indipendenti e non lineari tra di
loro. Di conseguenza l'ecosistema
non è virtuoso, ma vizioso».

L'area per mettere alla prova la
coerenza della strategia posta dal
Pnrr è quella della Salute. «Sono
due i capitoli su cui è possibile in-
tervenire subito - spiega Greco -: la
semplificazione degli iter autoriz-
zativi, spesso ridondanti e senza
valore aggiunto; e i decreti attuati-
vi della legge Lorenzin, che da 5 an-
ni prevedono di adeguarci al rego-
lamento europeo». Entrambi i ca-
pitoli sono afflitti dallo stesso ma-
le: la burocrazia, e perdere tempo
significa perdere risorse e oppor-
tunità di cura. E noto che l'autoriz-
zazione delle nuove terapie passa
prima dall'Ema (per la parte scien-
tifica) e poi dall'Aifa (per la parte di
contestualizzazione e di definizio-
ne economica). E già questo richiede
tempo. Poi, però, a valle ci sono una
serie di attività regionali che ral-
lentano ulteriormente (di media
quasi un anno) il processo e che
passa attraverso una nuova valuta-
zione scientifica, che ha dei costi ed
è incoerente con l'universalità del
Ssn. «Per noi i prontuari regionali
(e ospedalieri) sono soltanto un
modo per ritardare e ridurre l'ac-
cesso alle nuove terapie - precisa
Greco -. Un iter non porta alcun va-

lore aggiunto ai pazienti ed è inco-
erente con le sue necessità».

L'altra "zavorra" che ci frena e
penalizza le auspicate collabora-
zioni pubblico-private è la mancan-
za di accordi standard per chi vuole
collaborare con il Ssn attraverso gli
studi clinici. «Mentre gli altri paesi
vanno avanti, noi discutiamo su co-
me firmare i contratti, abbiamo poi
ancora problemi di coordinamento
tra i comitati etici e fatichiamo ad
adeguarci al regolamento europeo.
Tutto questo non favorisce gli inve-
stimenti esteri e non si sfruttano ri-
sorse private a beneficio del pubbli-
co». Senza contare che da fine 2022
il database europeo degli studi cli-
nici diventerà obbligatorio, e quindi
ci sarà anche un vincolo tecnologico
per poter avviare questi studi. «E
mentre gli altri Paesi si sono già
adeguati, noi stiamo ancora cer-
cando di risolvere aspetti di tipo
amministrativo». Certo il dubbio
che ci sia la volontà nascosta di
mantenere competenze più distri-
buite evitando di darle a un'entità
chiara e definita sorge spontaneo.
«Tutto questo, insieme alla man-
canza di percorsi di formazione per
formare nuovi profili e nuove com-
petenze, ci esclude a priori dall'in-
novazione se non come utilizzatori
finali - conclude Greco - Spero che
i nuovi decisori dimostrino coeren-
za e volontà di semplificare». In ca-
so contrario è lecito per i cittadini
chiedersi a chi conviene restare
nell'incoerenza sanitaria. Non cer-
to al sistema Paese.
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COPERTURA VACCINALE

Regioni alla prova
per contrastare
la vaccine hesitancy

Le dichiarazioni preliminari del ministero della Salute
sull'andamento delle coperture vaccinali parlano di
una risalita dei tassi anche se non si è ancora tornati ai
valori pre-pandemia; diverso è il caso della
vaccinazione antinfluenzale che, dopo aver registrato
un tasso di copertura negli over 65 pari al 65,3% nella
stagione 2020-2021 (non era ancora disponibile il
vaccino anti-Covid), si è assestato nella stagione 2021-
2022 su un valore pari al 58,1%, con picchi superiori al
68% in Umbria e Basilicata. Restano critiche le
coperture della vaccinazione anti-Hpv, anti-herpes
zoster e anti-pneumococco, dove i pochi e
frammentati dati disponibili mostrano valori di
copertura molto bassi. Stenta a decollare anche la
campagna vaccinale anti-Covid per la quarta dose.

In attesa del nuovo Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale, le Regioni si stanno comunque attrezzando
per attuare programmi a sostegno delle coperture
vaccinali agendo sul fronte sia organizzativo sia
informativo/comunicativo, in funzione delle peculiarità
del territorio, cercando di dare risposta anche al
fenomeno della vaccine hesitancy. Su questo tema, una
survey realizzata da The EuropeanHouse -Ambrosetti e
dal Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità
nella Ricerca del Cnr, in collaborazione con Swg, si rileva
da un alto una scarsa conoscenza dei cittadini circa le
vaccinazioni, in particolare quelle raccomandate, e
dall'altro la forte richiesta di avere una maggiore e più
completa informazione sulle vaccinazioni, una
maggiore accessibilità e strumenti di incentivazione
anche economica. Le Regioni rispondono aqueste
esigenze con strumenti volti a migliorare e potenziare
l'informazione e la comunicazione (maggior dialogo
con il proprio medico o farmacista di fiducia,
informazioni più dettagliate da parte delle Istituzioni);
questi strumenti sono ritenuti efficaci anche tra le
persone che esitano o rifiutano di vaccinarsi. In Umbria,
Basilicata, Liguria e Marche sono ritenuti efficaci anche
le iniziative che migliorano l'accessibilità alle
vaccinazioni (aumento dei punti di somministrazione,
maggior numero di ore di apertura dei centri vaccinali,
giornate dedicate alle vaccinazioni). In Liguria, Friuli e
Puglia sono ritenuti importanti, più che altrove, anche
gli incentivi di tipo economico. Rispetto agli incentivi
volti a migliorare l'accessibilità, emerge una grande
apertura, su tutto il territorio nazionale, alla
somministrazione del vaccino in altri luoghi, in primis in
farmacia, ma anche nelle scuole e sui luoghi di lavoro.

Nel corso dell'evento digitale "Gliitaliani e le
vaccinazioni nello scenariopost-Covid-19" realizzato
da The European House - Ambrosetti con il contributo
non condizionante di Pfizer, referenti regionali di
Lombardia, Friuli, Toscana e Puglia, si sono confrontati
condividendo le strategie per contrastare la vaccine
hesitancy e aumentare l'adesione alle vaccinazioni. C'è

chi ha fatto partire sperimentazioni per la
somministrazione della vaccinazione anti-herpes
zoster nelle Rsae sta valutando maggiore apertura dei
centri vaccinali (Lombardia), chi è deciso a portare
avanti, dopo la pandemia, la domiciliarizzazione delle
vaccinazioni nelle aree più isolate (Friuli Venezia
Giulia), chi prevede un sempre maggior
coinvolgimento delle scuole nelle vaccinazioni
pediatriche (Puglia), chi si sta adoperando per
rafforzare i dipartimenti di Prevenzione in termini di
accessibilità e organici (Toscana). Per tutti una strategia
di comunicazione chiara e trasparente e un dialogo
continuo con i cittadini sono indispensabili per
contrastare la vaccine hesitancy.

—Daniela Bianco
PartnereResponsabile dell'Area Healthcare, The European

House-Ambrosetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esitazione vaccinale

Gli strumenti di contrasto regionali più apprezzati
dai cittadini
• ACCESSIBILITÀ W. INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE

• INCENTIVI ECONOMICI

0 2E 50
I 

Umbria
Basilicata

75 100

Liguria
Marche
Campania
Calabria
Lazio
Toscana
Veneto
ITALIA
Puglia
Trentlno A.A.
Sicilia
Lombardia
Piemonte I 
Emilia R,
Abruzzo
FHull V.G
Sardegna

Fonte: Survey The European House-Ambrosetti e Centro
Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR, 2022

Sahrte-z,

— y `~ • .~,._

innïi<Máione.le soluzierïl a cNsl r
zelo per Inripartenza del Paese

nxuor.viucitw'rlllibw+u•lliurnnc.

-~.

1

Data

Pagina

Foglio

04-10-2022
25

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 5



Il dossier

di Margherita De Bac

I)
 odici agosto 2020, una
circolare del ministe-
ro della Salute cambia
Ie modalità di esecu-

zione dell'aborto farmacologi-
co: due pillole da prendere a
distanza di due giorni. Può es-
sere effettuato fino alla nona
settimana di gravidanza, anzi-
ché alla settima, in day hospi-
tal, quindi senza un ricovero di
tre giorni, «anche presso strut-
ture ambulatoriali pubbliche,
funzionalmente collegate a
ospedali e consultori». Se la
prima parte delle linee di indi-
rizzo è stata applicata in tutta
Italia, il passaggio dell'aborto
medico negli ambulatori non è
avvenuto se non in poche real-
tà. Solo tre Regioni hanno re-
cepito la circolare: Toscana,
Emilia-Romagna e Lazio. Ma
anche dove sono presenti linee
di indirizzo il progetto non è
pienamente partito, tanto che
il 30 settembre il presidente
dell'Emilia-Romagna, Stefano
Bonaccini, ha premuto sull'ac-
celeratore annunciando che la
RU486 verrà distribuita nella
sua Regione «dalla prossima
settimana».
Due i dati di partenza: pri-

mo, a livello nazionale i135,7%
delle interruzioni di gravidan-
za sono mediche; secondo, le
Regioni avrebbero potuto of-
frire l'alternativa dei consultori

Un aborto su Ire
eseguito con la pillola
Pochi gli ambulatoii,
le attese in Sicilia
L'applicazione della circolare del 2020

Cos'è

Ru486 è un
antiprogesti-
nico, detto
anche pillola
abortiva: viene
utilizzato
come farmaco
per indurre
l'interruzione
della
gravidanza

p Attualmente
questa pillola
è in uso
in tutti gli Stati
dell'Unione
europea.
Uniche ecce-
zioni la Polonia
e la Lituania,
oltre che Malta:
in questi Paesi
l'aborto
è vietato

senza un provvedimento locale
ad hoc. I due annidi pandemia
hanno poi tenuto bloccati i ser-
vizi sanitari e in alcune realtà la
pillola abortiva non è così di-
sponibile neppure in ospedale.
In Lombardia non esistono li-
nee guida per l'applicazione
del decreto Speranza. La clini-
ca Mangiagalli, padiglione del
Policlinico, ha un vicino con-
sultorio di sua pertinenza. Le
donne si rivolgono a questa
struttura extraospedaliera do-
ve fanno analisi del sangue e
tampone. Se optano per la via
farmacologica, assumono su-
bito la prima pillola e restano
in osservazione per un'ora. Due
giorni dopo hanno l'appunta-
mento per il day hospital. Alcu-
ne donne chiedono di poter
prendere a casa la seconda
compressa. Anche se è già pre-
visto, ancora non è possibile:
sarà il prossimo passo, come
già avviene in Canada e Gran
Bretagna.

II Lazio è davanti a tutti. Il
protocollo regionale dei 31 di-

cembre 2021 prevede che la
prima pillola sia assunta in am-
bulatorio o consultorio, e che
venga subito consegnata la se-
conda. La donna decide se
prenderla in ospedale o a casa.
«Sono convinta che sia in gra-
do di eseguire un atto medico.
In questo modo è lei ad essere
al centro della procedura abor-
tiva, il ginecologo interviene
solo nel caso di rarissime com-
plicazioni», afferma Anna
Pompíli, ginecologa dell'asso-
ciazione medici contraccezio-
ne e aborto. E l'assessore alla
sanità, Alessio D'Amato: «Fi-
nora si è svolto tutto senza pro-
blemi. Se ci sono condizioni di
sicurezza, è possibile farlo a ca-
sa».
In Piemonte Silvio Viale, re-

sponsabile del servizio Interni-
zione volontaria di gravidanza
del Sant'Anna di Torino, dove
si concentrano i due terzi degli
aborti con RU486 in Piemonte,
si dichiara «molto prudente
nel mandare a casa». E spiega:
«Favorevole che la pillola ven-
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ga consegnata in luoghi diversi
dall'ospedale ma non che una
ragazza possa scegliere l'alter-
nativa domiciliare. In altre pa-
role: è bene renderla ambula-
toriale, però cautela».
In Toscana la delibera che ri-

badisce la possibilità di appog-
giarsi ad ambulatori territoriali
collegati agli ospedali è del-
l'estate 2020. La Regione ha
concentrato quest'attività a Fi-
renze ed Empoli. Chi ricorre al-
l'aborto medico può poi deci-
dere di viverlo a domicilio nella
fase finale. «La nostra sensa-
zione è che prevalga il deside-
rio di essere accompagnate in
un momento così difficile»,
spiega Valeria Dubini, presi-
dente dell'associazione gine-
cologi territoriali, Agite.
In Emilia Romagna sarà Par-

ma a inaugurare l'esperienza,
entro l'anno partirà Bologna.
«Avviata una procedura che
consente anche agli obiettori
di prescrivere la pillola. Già dal
2ozo abbiamo superato la for-
mula dei tre giorni di ricovero.
Ora si comincerà in consulto-
rio», dice Marinella Lenzi, di-
rettore Unità operativa ostetri-
cia e ginecologia dell'ospedale
Maggiore.
In Sicilia è invece difficile

avere la pillola. «Da noi vengo-
no ragazze di Caltanissetta,
Agrigento, Catania e Messina
che mi raccontano di difficoltà
e liste di attesa di settimane»,
conferma Nenzi Varsellona, gi-
necologa dell'ospedale Cervel-
lo. E i consultori? Qui non se ne
è mai parlato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

II confronto
Il ricorso all'aborto con RU486
nelle diverse regioni rispetto al totale
delle interruzioni di gravidanza effettuate
(dati 2020 in %)

Nord 35,1

Centro 40

Sud 30,5

Isole 19,2

Media Italia 35,7

Molise 1,9

Bolzano 8,5

Marche 12,9

Sardegna 14,8

Abruzzo 16

Veneto 17,1

Lombardia I :i.t.eág 19,8

Sicilia 19,9

Valle d'Aosta Lue..' 21,9

Campania 23,2

Friuli-Venezia Giulia Or 26,9

Umbria t 37,2

Puglia .38

Lazio l'IL 41,4

Calabria W 42,9
Toscana 46,2

Trento 48,8

Emilia-Romagna 51,7

Basilicata 53,2

Piemonte .55,1

Liguria 55,5
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Visite mediche

iù di 600 le prestazioni che sono
già state erogate o prenotate, tra
visite medIche, colloqui

psicologici, sedute di logopedia o
psicomotricità, o altri approfondimenti
diagnostici, dai centri specialistici che
supportanoiipno0eÓu
«TempoSospesnor8x.E oltre Z0.O(X)i
minuti impiegati dai personale sanitario
per erogare visite mediche ver o donne
e minori (il 58% del tot le). Sono i
risultati raggiunti da LabOO, la onlus che
nel novembre 2021 ha ideato il progetto
di solidarietà con Vobiettivo di
contrastare gli effetti della povertà
economica e sociale, donando una visita
specialistica ai più fragilI. tabOOEorg

o RIPRODUZIONE RISERVATA

1

Data

Pagina

Foglio

04-10-2022
10

1
8
5
0
6
6

Settimanale

Pag. 8



.

EMILIA-ROMAGNA

Pillola abortiva
nei consultori
il via a Parma

Stefano Bonaccini, 56 anni

Lo aveva annunciato nei
giorni scorsi il presidente
della Regione Stefano Bo-
naccini: in Emilia Roma-
gna da oggi la pillola aborti-
va RU486 può essere som-
ministrata anche nei con-
sultori. Si parte da Parma,
poi nelle prossime settima-
ne l'indicazione verrà este-
sa a Modena e Carpi, Raven-
na e Cattolica, Bologna e
via via alle altre province.
La Regione amplia così la
possibilità di ricorrere
all'interruzione volontaria
di gravidanza con metodo
farmacologico, che finora
era possibile solo negli
ospedali, dal 2005 in day
hospital e dalla fine 2021
in regime ambulatoriale.
«E un'opzione in più, ma è
molto importante che le
donne non siano mai lascia-
te sole spiega Elsa Viora,
presidente dell'Associazio-
ne ostetrici ginecologi
ospedalieri L'elemento
imprescindibile è un'orga-
nizzazione che garantisca
alle pazienti di essere segui-
te correttamente». — , •
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INTERVISTA A LICIA RONZULLI

«Sarà un governo politico
lo alla Salute? Tutte fantasie»
di Fabrizio de Feo

Prima intervista post elettorale alla senatrice di Forza
Italia Licia Ronzulli: «Questo sarà il primo esecutivo dal
2008 eletto dal popolo, le scelte non possono essere appalta-
te ai tecnici». E sull'ipotesi che sarà lei a guidare il ministero
della Salute nel nuovo esecutivo di centrodestra si schermi-
sce: «Non esiste una mia candidatura».

a pagina 7

I fii 
I dicasteri

Il presidente
Berlusconi
presenterà

la sua
proposta,

non contano
i numeri ma
la sostanza

PcP tte

Cercheremo
soluzioni

rapide,
se possibile

senza
aumentare

il debito
pubblico

Giorgia sarà
un ottimo
premier,

ce l'ha fatta
senza aiuti

e senza
ricorrere alle
quote rosa

AZZURRA
Licia Ronzulli
coordina
Forza Italia in
Lombardia.
Berlusconi sta
lavorando alla
costruzione
della squadra
di governo del
centrodestra.
Forza Italia ha
chiesto «pari
dignità»
rispetto alla
Lega, avendo
preso gli
stessi voti alle
elezioni

il Gior`ñale 
rame.n>, ....E-77w
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!Intervista » Licia Ronzulli

«Nessun rischio di tecnici,
sarà un governo politico»
La senatrice Fi: «È il primo esecutivo dal 2008 eletto dal
popolo. Io alla Salute? Non esiste una mia candidatura»

Fabrizio de Feo

Senatrice Licia Ronzulli,
Forza Italia è l'unico parti-
to che alla prova del voto
è andato oltre la forchetta
indicata dai sondaggisti
nelle ultime settimane.
Oggi il partito guidato da
Silvio Berlusconi appare
decisivo per il governo e
la maggioranza di centro-
destra. Questo risultato
l'ha stupita?
«Affatto, solo chi non cono-

sce le capacità del presidente
Silvio Berlusconi e analizza il
voto restando chiuso dentro
al palazzo, non aveva capito
che gli elettori cercavano com-
petenze di esperienza, serietà.
Gli italiani volevano e conti-
nuano a volere un centrode-
stra sicuro e affidabile, come
quello che garantisce una For-
za Italia protagonista».
Il prossimo governo na-
sce in un momento tra i
più complicati della no-
stra storia recente, con il
caro bollette e i prezzi
dell'energia che costringo-

no alle chiusure migliaia
di imprese e mettono a ri-
schio centinaia di miglia-
ia di posti di lavoro. Sare-
te in grado di risolvere
questi problemi?
«Abbiamo di fronte un pro-

blema drammatico: dobbia-
mo sostenere le famiglie e fare
in modo che le imprese non si
trovino costrette a chiudere o
a bruciare posti di lavoro. Biso-
gna intervenire subito e, nel
contempo, avviare finalmente
una politica energetica degna
di questo nome, cosa che l'Ita-
lia non ha mai avuto a causa
dell'ambientalismo ideologi-
co della sinistra. Abbiamo tut-
ti gli strumenti come centrode-
stra e come Paese per fornire
soluzioni rapide e cerchere-
mo di trovarle, se sarà possibi-
le, senza aumentare il debito
pubblico che grava sui nostri
figli».
A proposito di governo,
qualcuno ha sollevato
dubbi sul fatto che nella
squadra possano esserci
troppi tecnici. Lei è preoc-
cupata?

«Non sono affatto preoccu-
pata e il caso non esiste se
non sulle pagine dei giornali.
Non mi risulta che nessuno
abbia mai ipotizzato di fare ri-
corso eccessivo ai tecnici, an-
che perché quello che nasce è
un governo fortemente politi-
co, con una fortissima legitti-
mazione. E il primo governo
eletto dal popolo italiano dal
2008 a oggi».
L'Italia potrebbe avere
per la prima volta con
Giorgia Meloni un presi-
dente del Consiglio don-
na. E un risultato e un tra-
guardo storico?
«Sarebbe fantastico, un nuo-

vo, forse definitivo, tetto di cri-
stallo che si infrange. Giorgia
Meloni ce l'ha fatta senza do-
ver ricorrere alle quote rosa e
senza chiedere aiuti, ma pro-
ponendo un progetto credibi-
le per il Paese, un progetto
che ha convinto milioni di ita-
liani. Come abbiamo sempre
detto sarà certamente un otti-
mo presidente del Consiglio e
vedo che anche nelle prime
mosse dopo il risultato eletto-

rale, si sta confermando perso-
na capace di ascoltare».
La squadra di governo

prenderà forma entro po-
che settimane. Quanti mi-
nistri indicherà Forza Ita-
lia e quali?
«Il presidente Berlusconi

sta da giorni ragionando e pre-
senterà una sua proposta. Co-
me al solito, non baderà ai nu-
meri, ma alla sostanza, valoriz-
zando le capacità, le idee,
l'esperienza di ciascuno e l'ap-
porto che potremmo dare, co-
me partito, a questo governo
di centrodestra».
Alcuni giornali ipotizzano
un veto su una sua candi-
datura al ministero della
Salute. Le risulta?
«Siamo oltre la fantasia. Ca-

pisco il disagio di molti suoi
colleghi, che saranno costretti
a scrivere pagine di totomini-
stri da qua a fine mese, ma
non esiste una mia candidatu-
ra al ministero della Salute né,
di conseguenza, alcun veto.
Se ne occuperà il presidente
Berlusconi che di certo saprà
valorizzare tutte le competen-
ze in campo».
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Chieste le dimissioni da Articolo 1, di cui è segretario

Speranza ha stufato anche i suoi
PAOLO BRAMBILLA

«Non vogliamo diventare una
corrente del Pd», «costruiamo una
cosa nuova con Sinistra Italia-Ver-
di»: commenti di questo genere si
leggono nei tanti gruppi tematici
(non ufficiali) animati da militanti
e dirigenti locali di Articolo-1, il par-
tito del ministro della Salute Rober-
to Speranza. C'è aria di resa dei con-
ti nella piccola formazione dopo la
débacle elettorale. C'è chi contesta
a tutto il gruppo dirigente, i vari par-
lamentari Arturo Scotto, Nico
Stumpo e Federico Fomaro, l'erro-
re essersi candidati col Pd, obbe-
dendo ai diktat di Enrico Letta e
aver abbandonato ogni tentativo
per tenere in piedi il campo largo
con il M5S di Giuseppe Conte.

Il malcontento che soffia in Arti-
colo-1, però, non abbraccia solo
singoli elettori ma anche militanti e
gruppi dirigenti locali. C'è un docu-
mento ufficiale, firmato da 300 per-
sone, da titolo evocativo: «La muc-
ca non è più nel corridoio ma a Pa-
lazzo Chigi». Chiaro riferimento al-
la vittoria di Giorgia Meloni: in que-
sto documento si chiedono le di-
missioni dei vertici nazionali e «la
convocazione di un nuovo congres-
so».

CLIMA SURRISCALDATO

Nelle regioni il clima è caldissi-
mo. A battere i pugni sul tavolo, ad
esempio, è il segretario ragionale
della Sicilia Giuseppe Zappulla e il
suo gruppo: non vogliono parteci-
pare al congresso costituente lan-
ciato da Letta che significherebbe
di fatto entrare nel Pd. Tanto il mal-
contento anche in Campania, dove
a sollevare polemiche per le scelte
di Articolo-1 è stato già prima delle
elezioni il parlamentare Federico
Conte (fratello del vicesindaco di
Milano) e l'ex coordinatore regiona-
le Michele Gravano. Il gruppo saler-
nitano-campano è pronto a chiede-
re le dimissioni irrevocabili dei diri-
genti nazionali, da Speranza a Scot-
to.
Insomma, Articolo-1 è ad un

punto di svolta e rischia addirittura
la scissione. Il 6 è stata convocata la
direzione nazionale (due giorni do-
po quella del Pd). La volontà di Spe-
ranza & C., nemmeno ben nasco-
sta, è sicuramente quella di parteci-
pare al congresso dem. Mentre un
pezzo del partitino vuole abbraccia-
re il progetto di Nicola Fratoianni e
Angelo Bonelli. Altri ancora spera-
no nella ricongiunzione con Conte
che non a caso ripete giorno e not-

Il ministro della Salute, Roberto
Speranza, segretario di Articolo Uno,
partito di cui è stato prima coordinatore
nazionale e ancor prima fondatore
(LaPresse)

te «il progressismo c'est moi».

MEZZOGIORNO
A dirla tutta c'è malcontento an-

che tra i dirigenti che non hanno
posto veti aprioristici nei confronti
del Pd. Alcuni membri di segreteria
come Simone Oggionni (Formazio-
ne e cultura), Anna Colombo (poli-
tiche internazionali), Piero Latino
(lavoro) e Flavia Timbro (legalità)
vogliono partecipare ad un con-
gresso costituente della sinistra sen-
za però annullarsi, di fatto, tra le
correnti piddine. «Non capisco co-
me il processo possa essere costi-
tuente e aperto se è fatto a regole
vigenti e se è già ipotecato in tuffi i
suoi passaggi, dall'iscrizione fino al-
le primarie», spiega per esempio
Oggionni.
Insomma, Speranza dovrà fron-

teggiare una mezza rivolta che par-
te dal Mezzogiorno. E un malumo-
re che serpeggia in tutta Italia. Nel
frattempo, mettendo da parte la re-
torica «non partiamo dai nomi», è
proprio su questo che si stanno in-
terrogando i dirigenti del partitino.
Se Elly Schlein sarà in campo sup-
portata dall'apparato del Pd (ovve-
ro Letta, Andra Orlando, Giuseppe
Provenzano) i margini per rientra-
re nel Pd ci sono. Viceversa, Speran-
za dovrà inventarsi qualcosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come ti sfrutto l'immigrato
Passate le elezioni,
il Pd se ne frega
dei funerali di Alika
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MALATI PSICHIATRICI E DI ALZHEIMER TRASFERITI AL SICURO DA KHARKIV A KIEV

Quel treno carico di 600 anziani
che non sono vuoti a perdere

"" trelecha, un villaggio nell'oblastdi
Kharkiv, sulla linea del fronte. Colpi
di cannone, raffiche di mitra, truppe

che avanzano o indietreggiano: si muove
ogni giorno quel rovente confine fra
Ucraina e Russia. Ma proprio lì, in un
istituto, erano rimasti in 600. Pazienti
psichiatrici e malati di demenza odi
Alzheimer. E anche forse qualche vecchio
abbandonato dai suoi, confuso, che non si
sapeva dove portare, ed era finito lì.
Strelecha è liberata dagli ucraini a metà
settembre. I seicento vengono portati a
Kharkiv, ma l'ospedale non può reggere
tanti pazienti. Allora il governo ucraino
chiede a Medecins sans frontieres di
utilizzare il treno che da mesi la Ong usa
per il trasporto dei feriti, per condurre i 600
all'ospedale Kiev.
Due giorni fa sono arrivati: sono,
relativamente, al sicuro. Ma proviamo a
immaginarci questo incredibile viaggio,
600 chilometri su un treno che marcia
adagio, e al buio forse di notte, per timore
dei bombardamenti. Un treno gremito, ogni
posto occupato, un treno che riecheggia di
lamenti, e pianti, e deliri. I medici si
affannano tra un vagone e l'altro. Chi ha
sete, chi è ferito, chi - tanti - nemmeno sa il
suo nome. Alzheimer, demenza, estrema
vecchiaia: uomini al termine, vite - si
comincia a pensare anche in Occidente -
tanto consunte da non essere più davvero
"vite". Vuoti a perdere, insomma. E per
seicento uomini e donne così marcia un
treno nella guerra ucraina, verso Kiev? Un
treno, anzi, due, uno dopo l'altro. 12 ore per
ciascun viaggio. Dodici lunghissime ore per
trarre in salvo, tra le vittime di questa
guerra, gli ultimi: i folli abbandonati in un
manicomio alla frontiera con la Russia,
affamati, anzi quasi morti di fame. Una
foto del servizio di Marta Serafini sul sito
del "Corriere" mostra un passeggero: la
cannula dell'ossigeno e il disegno netto
delle costole sul petto scarnito, sul tavolino

medicine e un'immaginetta di devozione.
Così, in seicento. Poveri Cristi dimenticati
sull'orlo di un confine di odio. Affamati.
Dopo il pasto, tutti a chiedere: 'ancora",
come bambini. Sì, poveri vecchi bambini.
Perfino i russi li hanno lasciati partire
(tanto non valevano nulla).
Ma immaginatevi, sul treno che marcia
adagio verso Ovest, la folla dei pensieri di
quegli uomini. Alcuni reclusi da trent'anni,
psicotici inchiodati a deliri che nel
trambusto del viaggio, come risvegliati,
gridano angosce remote. Altri, e altre,
scivolati con gli anni nella demenza: con
quegli infantili occhi innocenti che tornano
ad avere gli uomini quando hanno
dimenticato tutto, quando non sanno più.
E tra tanti, poi, anche qualcuno che,
abbandonato dai suoi sotto le bombe, per
pietà dai passanti era stato portato in quel
manicomio. Lucido ancora dunque, nella
indescrivibile pena di un treno di folli. (Lui,
che era un riverito e temuto professore
d'Università, lei, che, ragazza, cantava nei
locali con la sua voce bellissima, e
quell'altra accanto, che ha allevato sei figli,
e pure è rimasta sola).
Come va adagio questo treno, sembra una
tradotta militare. Forse lo è: riporta indietro
i superstiti dall'ultimo fronte, grazie alla
pietà e il coraggio di pochi. Scenderanno
zoppi, o in barella, estenuati, chiedendo
dove sono, o chiamando, come spesso
accade ai dementi, la mamma. In quei
convogli che quantità compressa di
memoria, sofferenza, solitudine, paura
(come farà Dio, a non dimenticarne una
sola goccia?)
Ma, avremmo voluto vedere l'avvicinarsi
lento del lungo treno tra gli scambi della
stazione di Kiev, fino alla banchina. Quei
fari tondi nella notte d'autunno. Fievole
luce, però dentro una larga cappa d'ombra:
tra tanta morte e ferocia, la scia quasi
invisibile che lasciano gli uomini buoni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARINA CORNO

c- Gli ucraini premono nel Lugansk
w Mosca ammette: «Confini mobili..
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I giovani sono i meno protetti 

Covid e influenza
Allarme autunno
Malpelo a pagina 15

SCATTA L'ALLARME
Verso la stagione fredda

Nuova ondata di Covid e influenza
1 virologi: sarà la tempesta perfetta
Rimbalzo dei contagi, le due epidemie rischiano di sovrapporsi soprattutto tra i bambini. L'appello a vaccinarsi

di Alessandro Malpelo
ROMA

La pandemia riprende la corsa
a perdifiato e sta facendo brec-
cia nei bambini, dove i contagi
toccano quota 14,9 per cento.
Con la riapertura delle scuole in
presenza, per giunta senza ma-
scherine, l'influenza andrà a so-
vrapporsi al Covid, e la tempe-
sta perfetta è servita.

IL VACCINO
Al BAMBINI

Pediatri e insegnanti temono
che la scarsa copertura vaccina-
le nei giovanissimi potrebbe fa-
re da detonatore a un autunno
esplosivo. Al momento la per-
centuale di bambini immunizza-
ti nella fascia di età tra 5 e 11 an-
ni è del 38,5 per cento, numeri
giudicati insufficienti da Anna-
maria Staiano, presidente della
Società italiana dí pediatria
(Sip).
«Occorre intensificare la cam-
pagna vaccinale in età pediatri-
ca - afferma la specialista at-
tualmente sono autorizzati i
booster, ovvero i richiami di ter-
za dose, solo per i bambini dai
12 anni in su, ma anche fra i 5 e
gli 11 anni la copertura vaccina-
le è insufficiente.
Auspicabile, per questo, un ri-
lancio della campagna vaccina-
le in attesa che presto sia sanci-
ta l'approvazione, da parte
dell'Agenzia europea dei medi-
cinali, per i vaccini per la fascia
dai mesi ai 5 anni».

l GIOVANI SONO
PIÙ ESPOSTI

Gli epidemiologi confermano la
scarsa protezione nelle giovani
generazioni. «Al 28 settembre -
ha affermato Nino Cartabellot-
ta, presidente dí Fondazione
Gimbe - sono 6 milioni e 810mi-
la gli italiani sopra i 5 anni che
non hanno ricevuto nemmeno
una dose di vaccino».
L'incremento dei contagi in età
scolare di questi ultimi giorni
conferma che i bambini rappre-
sentano un serbatoio per il vi-
rus e che possano sviluppare
l'infezione e diffonderla.

LA PANDEMIA
E RIPARTITA

L'ultimo monitoraggio del mini-
stero, a cura dell'Istituto supe-
riore di sanità, conferma che gli
indici della pandemia sono ri-
partiti, l'incidenza ha toccato i

325 casi per 100mila abitanti,
con l'indice di trasmissione Rt
che torna a livello 1:1: ogni con-
tagiato trasmette il virus a un al-
tro. Unica nota rassicurante, la
conta delle vittime che conti-
nua a scendere: 20 rispetto alle
38 del giorno precedente.
In calo anche l'occupazione del-
le terapie intensive (133 rispet-
to ai 138 del giorno preceden-
te). L'ufficio europeo dell'Oms
ribadisce la raccomandazione
di effettuare un secondo richia-
mo ad anziani e fragili, comple-
tare il ciclo vaccinale con la ter-
za dose nella popolazione gene-
rale e continuare a indossare la
mascherina all'interno di locali
chiusi, sovraffollati o poco aera-
ti.

LA CAMPAGNA
VACCINALE

«Le vaccinazioni contro il Covid

Gli epidemiologi
sottolineano
una scarsa
copertura
vaccinale
nelle giovani
generazioni

-ricorda Claudio Cricelli, presi-
dente della Simg, Società italia-
na di medicina generale - sono
state determinanti nell'argina-
re la pandemia: secondo i dati
dell'Istituto Superiore di Sani-
tà, oltretutto i vaccini bivalenti
recentemente approvati da Ai
fa proteggono dalla forma origi-
naria di Sars-CoV-2 e dalla va-
riante Omicron; rappresentano
una dose booster, volta a raffor-
zare la protezione di chi ha già
effettuato il ciclo primario».

DIFESE IMMUNITARIE
PIÙ DEBOLI

Nei prossimi mesi si profila una
forma influenzale potenzial-
mente grave e, visto il lieve im-
patto degli ultimi due anni, si te-
me che le protezioni siano in-
sufficienti. Uno dei motivi di
maggiore preoccupazione ri-
guarda l'effetto moltiplicatore
dei bambini, che possono por-
tare in famiglia i virus e conta-
giare adulti e anziani fragili.
«Considerando í dati osservati
nell'emisfero australe, Brasile e
Argentina in particolare - ha
evidenziato il geriatria Alberto
Cella - ci possiamo attendere
un virus influenzale particolar-
mente aggressivo quest'anno,
visto che ha avuto il tempo di
evolversi e le nostre difese im-
munitarie non sono preparate.
Potenzialmente si prepara la
tempesta perfetta per la prossi-
ma stagione influenzale».
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L'INFETTIVOLOGO

Australiana in arrivo
«Avremo molti più casi»

Come sarà la nuova stagione
influenzale? Intensa, con più
casi degli ultimi 5 anni. Lo
spiega l'infettivologo Fabrizio
Pregliasco, dopo il
sequenziamento, nei giorni
scorsi, del primo caso sporadico
di influenza in Italia. «La
stagione influenzale australiana
non è stata per niente bella: è
stata molto intensa, con più casi
degli ultimi cinque anni. Ed è
quello che possiamo attenderci
anche nel nostro Paese in
autunno-inverno», ha spiegato.
«I sintomi - aggiunge - saranno
più o meno sempre gli stessi: la
vera influenza continua a
riconoscersi per tre cose: inizio
brusco della febbre, almeno un
sintomo generale e un sintomo
respiratorio».

II Covid oggi
Nuovi casi
Media settimanale
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Muova ondata di Covid e influenza
I virologi: sere la tempesta perfetta

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-10-2022
1+15

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 15



@ 2 in Italia— Martedì 4 Ottobre 2022 — Anno t5R", Numero273— 119ole24ore.0

Il Sole

Fondato nel1865

Quotidiano Politico Economico finanziario Normativo

FTSE MIB 20972,57 +1,57% I SPREAD BUND 10Y 230,80

Agevolazioni/1
Per le vetrate
panoramiche
sconti fiscali
solo condizionati

Luca rleStdaoi
4pag33

B04one0l,48inredoatonrutleza 

dr •~l

Agevolazioni/2
Crediti R&S,
sanatoria, sanzioni
penali: necessarie
regole più chiare

Rlcc ardo Boraºrl
-vpog3a

-8,60 I €/$ 0,9764 +0,16% ! ORO FIXING 1668,40 -0,20%

Bond, il rinnovo del debito globale
costa mille miliardi di dollari in più
Scenari finanziari

Stretta monetaria e incertezze

fanno aumentarci rendimenti

dei titoli di governi e aziende

Da marzo a oggi la liquidità

in circolazione è diminuita

di 7mila miliardi di dollari

La stretta monetaria delle banche
centrali e la crescente incertezza sui
mercati finanziari costringe governi
e aziende  farsi carico di un aggra-
vio dei costi del rinnovo del debito
esistente che supera i mille miliardi
di dollari complessivi.

Intanto, da marzo aoggilaliqut-
dlea in circolazione nel mondo è di-
minuita di circa 7mila miliardi di
dollari. dama milaa meno di
miliardi. Quella che ancora c'è, ed  è
tanta,circolasempre tflrnooui-met-
cati. SI blocas net portafogli degli Io-
vestirono nei forzieri delle banche

centrall.Sembra questo il filo rosso
che collega eventi apparentemente
slegati tra loro. dall'estrema volatili-
tà del mercati azionari alla crisidei
titoli di Stato inglesi. Così il carbu-
rante che per oltre un decennio Bor-
se e bond sui massimi storici, co-
manda a rldursl.71 denaro è ancoro
molto abbondante, ma lentamente
i me rcati sl stanno avvieinan do alla
«zona pericolosa» e se dovesse con-
tinuare la stretta delle banche cen-
trall, prima o poi lo shock sui merca-
ti si farà sentire.
Longoe Valsanle -Mepaginrá-3.

Bonomi: «No a follie sui conti,
energia e debito le priorità»

Verso ii nuovo Governo

11 leader di Confindustria:

no aflattax immaginifiche

e prepensionamenti

oNonp0ssiamo pennetteM imma-
ginlliche ilattaxeprepenslonamen-
ti. Nonvogliamonegarealpartitidi
perseguhele promesseelettoralima
uggienergiaettnanzapubbllea sono
due fronti di emergenza che non
possono ammettere foNe per evita-
rettncontrOEateaescltadtdebitoe
deficit», dice Carlo Bonomi, presi-
dedtediConfindusnia,intervenen-
doall'assemblea dell'Unione indu-
striati di Varese
NnuoºoGov rnoservono.asniti,

serletliesensodi responsabiliákag-
glunge ilpresidentediconfindusuia.

Picchio -apag;

CONTI PUBBUCI

Pensioni, la corsa
della spesa:
più 100 miliardi
rispetto al 2012

GAMBI Trovati -alatgra

350 miliardi
SPESA PENSIONISTICA2026
alla fine del prossimo trlennlo
l'onere dei trattamenti arriverà a
349,9. mIliardl,100,3 miliardi in pile
di dieci anni fa. II peso della previ-
danni raggiungerà II 17,6% del PII.

GOLDEN POWER

5G, su Huawei
stretta del Governo
Tiro contratti solo
con Ericsson e Nokia

Carmine Feline -apag. 8

LO STOP co TARVISIO

Descaizi (Eni):
possiamo pagare
noi all'Austria
la garanzia russa

DDminelll -apag5

Gaodtu Deer4M. II ceo dellt;nl
spiega chee stato fatto tutto il
possibile per garantire gl l approw i-
glonementldlgasall'Italia

NEI PRIMI OTTO MESI

Consumato
1 miliardo
di metri cubi
di gas in meno

GlBBe4'lo -apogs

-40%
GAS DALLA RUSSIA
In questi mesi l'Italia ha ridotto dl
quasi il 4051e forniture russe dl
gas e la risparmiato un miliardo
di metri cubi. Nel complessa
l'obiettivo dl scorte al 9096 è
stato raggiunto
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SCARPA

!ACUITO TRAIL

YNMISTAKABLE
STYLE.

S,ror+oNUNa . ercwwvr..eoar

BANCHE IN DIFFICOLTÀ

Indici & Numeri 4 p. 37-41

aWrottovotarke. Rumors sullo situazione difficile, crollom Borsa poi la,malea

Credit Suisse nella bufera,
attacco speculativo in Borsa

Alessandro Grualani -apeea

Mps, ecco i 22 paletti Ue
Più tempo per l'uscita
del Mef dal capitale

salvataggi

lnunipacncoscenadofut rosmnd-
alnne perMps,gtoopartedegliimpe-
®il industriatisoltoscdtti traRomae
BnrxellesrhnaméMmin vigmennio
più tacile invece in caso di fusione
cot un'altra banca: Mps dovrebbe

RAPPORTO KPMG

M&A, il settore
vale 56 miliardi
Private equity
determinante

Carlo Festa -apri .ib

solotiduae il numero di fibah e ven-
dere aedin in teasingper 50o milio-
nL$nnpalennenpvitàCOrltenqte nel
docwnemo cheta commisslone Ue.
bapubblleüo ieri e che contiene la.
revislmtedeglitmpegnìpte5entatlda
Rmnaeaptrmvaddagnutellesepre-
vLstlafrontedellaproiogadeltermf-
ne concessaagoStatn italiano (64%)
a rimanere nel apiude della banca

Luca Dar! -upag.ay

CONSOB

Atlantia, ok
all'Opa lanciata
da Edizione
e Blackstone

IdaelglaAlaRHanP -apoga9

PANORAMA

LOTTA ALL'INFLIZIONE

Gran Bretagna,
il governo Truss
fa marcia indietro
sui taglio alle tasse

Londra farà marcia Indietro sul
taglio dell'aliquota del 45%sui
redditi più alti, presentato
dieci giorni fae che ha manda-
to in tilt i mercati finanziari.
L'annuncio é del ministro delle
Finanze Kwasl Kwarteng-1.0
premier Liz Truss ha aggiunto
che orata priorità dei Governo
è la crescita economica per
migliorare salari eserviziala
popolazione. -8880883

EDUCATION

Formazione:
partnership
Sole 24 Ore, Cvc,
Multiversity

-Semino« paggi

LA GUERRA IN UCRAINA

Mosca. in tre giorni perso

119%  del territori annessi

Esercito ra50osempre pio in
di'-limitane] Donetsk.Uli uomini
hanno infatti riconqulsrato la
cittadina di Lyman. I russi in soli
re glomi hanno perso ll 9%dei.
territori annessi. -apagdm le

EVENTI

Made in Italy:
oggi al via
il summit Ft,
Sky, Sole 24 Ore

-dalle 14 001880830mming
art LLwiruore dee

Rapporti 24.

Auto aziendali
Preferito il noleggio
a lungo termine

- Sappien,rruoul Solez;.Dre

Salute 24

II nodo burocrazia
Perla ripartenza
soluzioni costo zero
Francesca Cerar -apagnraae

ASSONATtALSOLE 24 ORE
2 mesi» solo 18.90€. Per into:
geele24ore.eom fabaonam.Mo
Servizio clienti 0230.300.600
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Foggia t Aveva 75 anni SCARPA
Fa costituire il figlio Addio a Piccola Piuma, ---
Ucciso per vendetta°' rifiutò l'Oscar di Brando
di Angela Balenano • (s di Matteo Persivale
a pagina 20 Tira,'  -j a pagina 23

Io quotazione calata del 10 per cento. L'allarme: «Depositi vuoti da febbraio se non si riducono i consumi»

Emergenza gas, piano italiano
Le, \ ci'1ice sul prezzo. Bonomia no a fiat tax e prepensionamenti. Protesta di Lea e Fdl

GLI INCUBI
DA SCACCIARE
di Paolo Lepri

C
he l'abbia scritta o
no pensando agli
effetti apocalittici
della Bomba. con A
Hard Rain's A-

Gonna Fati, composta nel
1962 all'epoca della crisi
missilistica di Cuba, Bob
Dylan cl ha consegnato per
sempre la visione di un
mondo attraversato da
«decine di oceani morti»,
orrendamente devastato da
una esplosione nucleare e
dalla successiva «dura»
pioggia di scorie radioattive:
un inondo «dove nero è il

I colore e nessuno è il
numero». 11 futuro premio

I Nobel per la Letteratura cl
' assicurava nell'ultima strofa,
«iniziando ad affondare»».
che «avrebbe saputo bene la
sua canzone prima di
cominciare a cantare».
Troppe canzoni come questa
non sono state mai cantale
da quando con folle neonta
di potenza il presidente
russo ha aggredito un
popolo alla ricerca della
libertà. E da quando —
pochi giorni fa, ma dopo
altre minacce precedenti di
questo tipo — il leader del
Cremlino ha annunciato
l'intenzione di difendere
«con tutte le forze e le
risorse a disposizione» le
regioni annesse nei
referendum-farsa (bene ha
fatto la Famesina a
convocare ieri l'ambasciatore
di Mosca Sergey Razov,
direttore d'orchestra del
concerto dì provocazioni cui
assistiamo da tempo nel
nostro Paese). evocando e il
precedente». delle esplosioni
nucleari di Hiroshima e
Nagasaki.

continua a,paga, i 30

IDGIANNELLI

MOSCHE

B plano italiano per airon
tare l'emergenza energetica.
«Da febbraio, se non si ridu-
cono i consumi, avremo i de-
positi vuoti». vertice europeo
sul tetto al prezzo. La quota-
zione è calata del m per cento.
Il presidente di Confindustria
Carlo Bonomf dice no alla flat
tax e al prepenslonamentt,
provocando le proteste della
Lega e di Fdl.

da pagina 2 a pagina 6

LE CRITICAR 5111.4 GUERRA

Le prime crepe
nei media russi
dl Marco!mariolo

9

Il Nobel a Pääbo,
l'archeologo del Dna
di Giuseppe Remami

mpic re
dl rocre, }f

~

t

sOIPERINO

OL'INTERVENTO

ttlfNIt ANI E BREPON

«Energia e crisi,
ora un bilancio
europeo»
dl Thierry Breton
e Paolo Gentiloni

Solo una risposta
europea comune e

solidale può preservare
l'industria e I cittadini
dalla crisi energetica.

a pagina 5

D¡padre In figlio. Quarant'anni dopo Berleslröta, li premio
Nobel perla Fisiologia e la Medicina è andato aSvante

Páäbo. B biologo svedese, fP7 anni, è una sorta di archeologo
del Dna perché ha sequenziato B gemma del Neanderthal.
Da dove arriviamo? Cosa ci rende amici? Ed è grazie alle sue
ricerche che oro abbiamo le risposte. a pagina 23

IL CAFFÈ
di Massimo Gramelilnl

¡ \ Ice Asia Argento che nessuno si tic
u 6 ride per una battuta cattiva. Sicura-
1 / mente il rapporto causa-effetto è
più complesso di come lo liquidano i suoi
odlatori superficiali. Riassumo delle mali-
gnità precedenti: un biografo dell'ex com-
pagno morto suicida, il cuoco Anthony
Bourdain, rivela l'ultimo scambio di mes-
saggi tra i due. Lui: «Posso fare qualcosa?»
Lei: «Non rompermi le palle». Lui: «Oh.
Da qui a imputare 11 suicidio all'attrice 11
passo è breve, ma fraudolento. m teoria
uno dovrebbe sempre rivolgersi agli altri
come se fosse l'ultima volta che pota con
loco ma alzi la mano chi nell'ultimo anno
non ha mandato al diavolo un parente, un
amico, un collega in qualche messaggio
vocale n scritto (la comunicazione «love» è
ormai un vezzo per nostalgici). Se ll bersa-

In difesa d'Asia
elio del nostro malumore si fosse tolto la
vita il giorno dopo, qualcuno in coscienza
potrebbe attribuircene la colpa? Come dice
la Argento, che deve averci lavorato sopra
parecchio, 11 suicidio è il gesto estremo di
chi è in cerca di sollievo. Non esiste una
causa scatenante Improvvisa. ma una lena
deriva che può subire un'accelerazione in
condizioni particolari: l'alcol, per Bour-
daia.

I, unica educazione sentimentale che
possiamo trarre da storie malate come
questa è che l'amore sala solo chi si e già
salvato da solo, perché funziona da spec-
chio: non ti fa irmamorare di chi vuoi, ma
di chi sei. Se sei caos, incontrerai persone
che producono caos, Per incontturne una
che il faccia berte, devi prima stare bene tu.

1111,1,11112.1.

uttmisnituar2r7a. 

II caso Si muove la Farnesina

I Resala Piperno, romana, 30 anni, e In prigione in Iran

La romana Alessia
arrestata in Iran
«Fatemi uscire»
di Paolo Foschi eMoro= Sar®nhd

< Si 
i hanno arrestata, fatemi. uscire».
L l'appello di Alessia Piperno, so annl,

di Roma che dopo quattro giorni di silenzio
è riuscita a chiamare l genitori Alberto e
Mirlam. L stata fermata a Teheran durante le
proteste. Si muove la }intesine.

alle pagine 16 e 17 Mazza

I nomi La leader. bisogna fare presto

Il «lodo» Meloni
per i ministeri
di Marco Cremonesi, Paola DI Caro
e Marco Galluzzo

k spetta i nomai dagli alleati e pana a
. 1 sminare il campo: Salvino lontano dal
Nominale. Meloni e «B lodo» sui ministri.

alle pago» 10011

g IA Y1,1 PER IL GOVERNO

Senza condizionarnenü

an mano che si dirada la nebbia della
I battaglia elettorale, il sole illuminata

realtà sul terreno. Esercit i decimai i
festeggiano lo scampato peritato: il MtS ha
perso 6,4 milioni di voti, Forza Italia ne ha
persi 2,3 milioni, ma a Conte e lierlusconi non
pare vero di aver evitato il peggio.

continuaa pagina

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 17



ST/HL
,ti,k3 D E;~
•,r'r{

❑a1 1+94+-
SCANSIONA
IL pR CODE

E scopri le promozioni

la Repubblica
Fondatore Eugenio irr(/lira DI  Maorbi° Molinari

S7-/HL
❑P '❑ U

SCANSIONA
IL pR CODE

E scopri le promozioni

Annn37-N'2:39 Martedì 4 ottobre 2022 In Italia e 1,70

VERSO IL NUOVO GOVERNO

Assedio a Salvini
ll lei: t lei. della Lega nella tenaglia di un partito diviso e delle categorie produttive che lo abbandonano
L altolà del presidente di Confindustria Bonoini: i1No a proposte immaginifiche su flat tax e pensioni"

Gas, sul price cap Meloni lavora con Draghi: "Ma non è un includo"

Il r uullrlewiP,

L'elefante
nella stanza

di Francesco Bei

A dieci giorni dalla prima.
riunionedelle Camere, che

darà l'avvio alla formazione del
nuovo governo, Giorgia Meloni
ha scoperto di avere un elefante
nella stanza. Il problema di cui
tutti parlano ha un nome
e cognome: Matteo Salvini-

a pagina 33

I e i< le('

Il Pd riparta
dall'opposizione

di Luciano Violante

avvero qualcuno pensava
11 che il Pd potesse vincere
queste elezioni? Davvero
qualcuno pensa che mentre
ci sono la guerra in Ucraina,
il problema dell'energia,
l'inflazione. le aziende che
chiudono, il Pd debba impiegare
11 proprio tempo a discutere
se tenere un congresso?

• a pagina 15

Gli industriali archiviano Matteo
Salvini. E il leader è isolato anche
all'interno della Lega. Il presiden-
te dì Confindustria, Carlo Bono•
mi, chiede al futuro governo l'se•
rietàl> e boccia le ipotesi di «trii ma-
ginilic•he flat tax e misure di pre-
pensionamento,
servizi a da pagina 2a pagina 12

La lettera

Calenda ai dem:
"È l'ora delle scelte"

di Carlo Calenda

C ari Amici del Pd, la scelta che
dovete compiere non è

quella tra Conte e Calenda,
ma tra populismo eri tbrmismo.
11 M5Snon è un partito
progressista, non loè mai stato
e mai lo sarà. Nasce come replica
del partito dell'uomo qualunque.

ea pagina 13

,Vollnl per la Medicina allo scienziato che svelò il dita di Neurtrlt'rthul

A Con un teschio antico Svante Paabo, svedese, 67 anni, è considerato uno del fondatori della paleogenetica

Paabo, l'Indiana Jones del genoma

P0101041

IL NUOVO LIBRO
DI IGORT.
UN REPORTAGE
DISEGNATO
«Sono entrati, I russi sono
entrati in Ucraina,.
Comincia così una guerra...

Bolnpna-Dnlprspermvsk,
25 febbraio 2521
1µo5

OiLOMOV
iD1310I11

sedie 00142 arena, v{a CnRermo Colomba 90
TH 06/49821. Faa06/4980292 3 - »ed, Abb,
PO#.,AYL 1, Le90e 46/04 Ml2]102/3004- libma

ConpssìoºaaumpyLendo:a Maptbei®C.
M lane-v aWinskeGnann,l-TeL 02/524941,
eültaiHppql3lk(WIDinan4enl,ll

di Elena Dosi • a pagina 24

lllrrria su Roaiq. 7(I

Ottobre 1922
Si compie

il destino fatale

di Ezio Mauro
e alte pagine 35.„36 e 37

Nuovo album e tour

Il cuore del Boss
batte per il soul
ma a che prezzo

th Gino Castaldo
w apagina 38

Mappamondi

Mosca ammette
un'altra sconfitta:

gli ucraini avanzano
anche a Kherson

dai nastri inviati
Rosai,» Castelletti
e Fabio Tonarci

'a apagina18

Zuppi: "La pace
è l'unica vittoria

possibile"

dt lllaria Venturi
♦ apaginal9

Roma tratta
con Teheran

per Messia Piperno
arrestata in un blitz

d2'Cotarusso,Foscùini
GiannolieMarceca
• alle pagine 16e17

L analisi

Il coraggio
delle iraniane

di Linda Larwa Sabbadini

Donna, vita, libertà", un
bellissimo messaggio,

fortee denso di significati. È
lo slogan scandito dalle donne
iraniane nelle manifestazioni.

apagina32

SmartRep

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

Pr,uidive,,dli all'estero Fm,,,ia Mºm[o P.,Sipvenlb€ 3,00
-Grecia, Malta €3,50-CroaaiaN22.¡€552- Svmeralta2am CYÌF3.50
-svizzera FhMe5eeTeresa°Ir4,00- Pedalanti« 4,S0
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FESTA PER "LA ZAMPA„

PORTALE DEGLI ANIMALI

FULYIOCRRUTEI

www.acquaeva.it

~< I a grandezza di una 'tarlo
ne e il suo progresso mora

.lepossono essere giudicati dalino'
do in cui ven gono trattati i suoi
animali». È una frasepronunciata
da Gandhi molti anni fa. -PAGINA23

GLI SPETTACOLI

Sl:.ALGRANDI'FRATELLO

UMILIANO IL PIU FRAGILE

ASSIANEUMANNDAYAN

Laquestioneè cheleemozionisiso-
no amplificate a casa nostra, ma

non a casa loro. Epiù di un decennio
che a sendanto dite che al GF'E tutto
amplificato.., ma nessuno aveva pre-
vistol'avventodei sociai -PAGNA 2G
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QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

`~~~Y,Q L
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I DOCUMENTI DEL TESORO: ITALIA G I'AIN RECESSIONE PER iL GAS. DP: SCALZI, AD ENI: "DIFFICILEESSERE FIDI-CIOS] PER L'INVERNO"

"Fare presto, nessun includo"
klcloni accusa T11 Li e: "Ti'

BRESOLIN, LOMBARDO,
MONTICELLIE OLIVO

Giorgia Meloni desidera un governo
con molti tecnici: l'accusano di esse-
re draghiana. Lei risponde: «Cerco
una transizioneordinata, nessun in.
riccio». Intanto si concretizza lo
spettro dell'Italia in recessione. E
Bruxelles avverte: «Bisogna evitare
di frammentare il mercato interno,
incoraggiare una corsa ai sussidi e
mettere in discussione il principio di
solidarietà». -PAGINE 2-7

L'ANALISI

ILTRADIML:N'TTO

DELLA GERMANIA

PRANCESCASFORZA

LE IDEE

CON IL CARO CIBO

SALUTE A RISCI I10

GIORGIO CALABRESE

ie e è vero che l'uomo è ciò che
F`O mangia è altrettanto vero che di-
venta cagionevole di salute fino ad
ammalarsi, anche a causa di quello
che non mangia. Ebbene si, la crisi
energetica ha impattato drammati-
camente anche sul prezzo del cibo
al punto tale che, a causa dei prezzi
esorbitanti, in massa si neganol'ac-
quisto di frutta, verdura ma anche
altro. Insalate vendute a cespo e
non a chilo. pomodori finanche a
17euro, fagiolini a a.-PAGINA22

oppe divergenze". Breton e(3entilolú contro Berlino: "Solidarietà e fondi comuni"

L'ECONOMIA,

BONOMIA1LE DESTRE

"NO ALLA HAI' TAX"

PAOLO BARONI

ev ull'esito elettorale non si esprime.
L perché «a votare sono stati gli ita-
liani e non le imprese, Così il presi-
dente di Confindustria, Sonami, che
avverte: «No alla Matta%». -PAGINA6

LA SCIENZA

PÄÄBO, IL NOBEL

DI NEANDERTI-iAL

GABRIELEBECCARIA

IL PERSONAGGIO

SVEDESE FI.UIIX)
BANDIER ALGBTQ

MARIA LAURA RODOTA

vanteP2äbó, il signore con la
OO taccia da nerd nordico che ha
vinto il Nobel per la Medicina, è
da tempo nella storiaLgbtgi. È no-
to da anni in quanto grande scien-
ziato apertamente bisessuale.
Per qualche esponente della nuo-
va maggioranza - più qualche
complottista - si tratta quindi di
un Nobel Gender (per loto «gen-
der» sono le persone e le rosacee
non eterosessuali'). -PAawA25

LA POLITICA

PD, PRiMA DEL NOME

CAMBINO 1 DIRIGENTI
ANNAI.ISACUZZOCREA

orse bisogna tornare a chieder-
si quale fosse il destino scritto

in quel nome, Partito democrati-
co, prima di buttarlo via. Ricorda-
re quando nacque. -PAGINA 29

IL DIBATTITO

QUEL NORD IN CRISI

CI-IESEMBRA IL SUI)

CHIARA SARACENO

Nonè il caso di tornare a discute-
re se esista una questione set-

tentrionale per duemotivi: lespin-
te autonomiste non sono nuove.eil
Nord è molto cambiato-PAGINA6

LA RAGAZZA DI ROMA ARRESTATA A TEHERAN DURANTE LE PROTESTE

IL CORAGGIO

DELLA LIBERTÀ

ELENASTANCANELI.I

rrliriamola fuorida lì, da quel car-
i cere di Teheran dove è stata
rinchiusa senza nessuna ragione.
Alessia Pipemo, 30 anni, nessun
reato u-annela libertà. -PAGwu1G-v

LA GUERRA IN UCRAINA

Gli Usa a Mosca
"Usate la Bomba
e annienteremo
il vostro esercito"
RIONI ESLMONI

PACI E12-15

IL COMMENTO

CAOS AL CEDILI-NO

ZAR PII PERICOLOSO

ANNA7.APESOVA

Bomba o non bomba' Nelle
analisi e interviste della

maggior parte degli esperti rus-
si - sia dei fedelissimi al Cremli-
no che dell'opposizione - si par-
la del ricamo alle atomiche co-
me di una probabilità ormaiqua-
si scontata, dove la domanda è
più "quando" che ̀come", e qua-
si tutte le interviste e gli strea-
mingsuYouTubehannoneltito-
lo "attacco nuclear€".-PAGGMI3

LA STORIA

LA FUGA DI MARINA

REPORTER NO WAR

GR7SEPPEAGLLASTRO

1 regimedi VladimirPutinhain-
serito nella lista dei ricercati

Marina Ovsvannikova: la giortta-
listache sette mesi fa stupì il mon-
do presentandosi a sorpresa in di-
retta davanti alle telecamere del-
ta tv russa con un cartello con la
scritta«No War»e un secco «Non
credete alla propaganda». La re-
porter sarebbe evasa dai domici-
liati che le erano stati imposti ad
agosto.-PAGIAt2

1310NI,IOtINo

Quel fonnidabilesegugio di Marmo Salvinihafiu tato un'al-
tra notizia delle sue, e l'ha diffusa con conedo di indigna-
zione a maggior scandalo del bravo cittadino: un immigra-
tomarocchino con sette moglipercepisceotto redditi di cit-
tadinanza. uno per sé e uno per ognuna delle sette mogli.

  Iat notizia li per lì mi è sembrata credibile per una ragione
  precisa: soltanto il trio Salvini-Conte-Di Maio. che la varò.
  poteva varare una legge capace di dare otto redditi dicitta-
   dinanza a un marocchino e alle sue settemogli (la tenden-
  za ad approvare leggi che si disapprovano, ecco ima gran-
  de sfida perla psichiatria contemporanea). Ho cominciato
  a dubitare dopo una lunga

sulpresuppostochela poligamia initalianonèconsenti-
,. ta, e doveva essere complicato per le sette spose allegare

Il vuoto esiste? i 122
una documentazione al disopra di ogni sospetto. Però, sic-
comesi sa mai, misono fattala mia brava ebreveindagine:
la notizia è stata data con qualche prudenza da Affaritalia-
ni.it, che citava Puglapress.ty, dove il signor Antonio Pe-
pe, coordinatore dell'Associazione autonomi e partite Iva,
sosteneva di averla sentita albar. Mistero risolto: ilbarè da
sempre la principale fonte d'informazione diMatteo Salvi-
ni, e quanto esca da un aperitivo ha per lui la portata della
sentenza di Cassazione. Tutto comprensibile. E comprensi-
bile è anche che ttnleadecdi talecahbroambisca alministe-
ro dell'Interno e nasecoli alleresistenze di Giorgia Meloni.
Sarà bello riavere al governo uno capace di sovvertire non
soltanto le leggi della politica. ma anche della fisica, secon-
do cui ilvuoto nonesism.

LA TUA ENERGIA FISICA
EMENTALEDOPO 150 ANNI

COMPLESSO I~
Neo:

DAI ENERGIA ALLA TUA ENERGIA.
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CHI SOFFIA SUL GAS
Prime manifestazioni di piazza contro il caro-energia. E Grillo propone «brigate

di cittadinanza» se viene tolto il reddito. Alla faccia della «responsabilità»

Ue immobile sul metano, Meloni preoccupata pensa a nuovi aiuti
di Adalberto Signore

Ancora una giornata barricata nel suo uffi-
cio al primo piano di Palazzo Montecitorio.
Giorgia Meloni è. infatti concentrala soprattut-
to sul dossier energia, ben consapevole che il
caro bollette sarti difficile da arrestare, mentre
nel paese iniziano a montare le proteste.

servizi da Pagina 2 a pagina 5

I CATTIVI MAESTRI

di Francesco Maria Del Vigo 

poco più di una settimana dalle ele-
zioni, c'è  stata una sorta di epifania
collettiva. Improvvisamente tutti, ma
proprio nati, hanno scoperto che in

Italia c'è un problema grosso come una casa e
ha un nome orribile: la povertà. Gli stipendi si
restringono, il potere d'acquisto diminuisce,
gli affitti Si impennano e, conte raccontiamo
tutti ì giorni, le bollette decuplicano. Molti ita-
liani, sempre di più, faticano ad arrivare alla
fine del mese. Certo, la guerra e la crisi del gas
hanno esasperato esponenzialmente la situa-
zione, ma la crisi non e nata l'altro giorno e
neppure lo scorso 25 settembre. I segnali - lo
dicono, tra i tanti, anche i dati dell'Istai - erano
già ben evidenti nel 2021. Poco, questo è il pun-
to: se il problema era già sotto gli occhi di tutti,
perché solo oggi scatta l'allarme povertàr.Psclu-
diamo, per amor di Patria, l'ipotesi che qualcu-
no possa aver creduto al Di Maio concionante
dal balcone che sventolava la sua cancellazio-
ne (della povertà, quella della sua carriera poli-
tira sarebbe inesorabilmente arrivata). Siamo
malpensanti e ri viene il dubbio che forse, Dra-
ghi regnante, nessuno avesse interesse a far
suonare le sirene della crisi, a farci vedere il
baratro die attendeva tutti noi poco più in le,

1I, adesso, chi penta Faceva professione di otti-
mismo e predicava responsabilità, soffia sul fuo-
co: Anzi sul gas. Dai gril lini alla sinistra. li persi-
no Confindustria, che di numeri ne rapisce
qualcosa, ha deciso repentinamente che Ilat tac
e prepensionamenti non si possono fare, met-
tendo una zeppa sulla strada del governo. li poi
c'e la piazza. Legittimo protestare contro il ca-
ro energia, ma fare casino no, Hanno iniziato
gli studenti di Milano - occupando le scuole

• contro una vittoria democratica alle elezioni,
caso unico al mondo - eli seguiranno, con un

9.2 motivo qualunque, le frange più radicali dei
- sindacati e tutti quei cespugli antagonisti che
tç sbucano oltre la sinistra parlamentare. A chi
• protesterà per la crisi si sommeranno quelli

che non vorranno le riforme. I cattivi maestri
m t grillitti ne sanno qualcosa: prima delle elezioni

Conte aveva minaccialo la guerra civile se qual-
2- cuno avesse osato toccare il sussidio pentastel-

gë lata, ieri Grillo, con la pacatezza che In continui-
distingue, ha parlato di „brigate di cittadinan-

W ä za». [ruppe pacilìch.e di percettori del reddito
che, improvvisamente, dopo tre anni a gratta r-

~~ si sul divano, iniziano a lavorare. Mailrnessag-

' é gin e il lessico raccontano una voglia mai soffi-
5-g- ta di alimentare le tensioni sociali. Rischiamo
5:11--,  di rimanere al freddo in quello che si preannun-
r5P, ria come un inverno caldo, stupidamente arro-
▪ p; vantato da proteste strumentali.

UNA RIVOLUZIONE

Salviamo il Sud
con un ministro
liberista
di Carlo Lottieri 

a pagina 3

L'ANALISI

Nuova miseria:
indebitati
e immotivati
Maria Sorbi

a pagina 2

PIPERNO, 30 ANNI, ARRESTATA IN IRAN

Le lacrime di Alessia, l'italiana
prigioniera degli ayatollah
Manila Alfano a pagina aA

,It

AVVENTURA Alessia Piperno, in una foto tratta da Instagram

LE PROTESTE DI TEHERAN

Il cortocircuito degli anti-occidentali
di Vittorio Macioce a pagina 7A

POLEMICHE DOPO L'USCITA DEL CONCORRENTE

La depressione in W di Bellavia
scuote la casa del «Grande Fratello»

Rioa pagina 16

L'INFLUENCER SOTTO ACCUSA

Anche la ex inguaia Gianluca Vacchi:
«Maltrattava la sua cameriera»

eraghlerl a pagina 17

INTERVISTA A LICIA RONZULLI

«Sarà un governo politico
Io alla Salute? Tutte fantasie»
di Fabrizio de Feo

Prima intervista post elettorale alla senatrice di Forza
Italia ticia Ilonzulli: „Questo sarà il primo esecutivo dal
2008 eletto dal popolo, le scelte non possono essere appalta-
te ai tecnici«. h sull'ipotesi che sarti lei a guidare il ministero
della Salute nel nuovo esecutivo dt centrodestra si schermi-
sce:«Non esiste una mia candidatura».

a pagina 7

LA GUERRA IN UCRAINA

I russi perdono ancora terreno
e a Mosca si parla di sconfitta
Roberto Fabbri

EI Se perfino Vladimir Solttviov, uno dei. pro-
pagandisti più accesi del nazic,nal-imperiali-
smo di Patio, comincia a dirti alla tv russa
che “'nell'immediato futuro non bisogna
aspettarsi buone no tizie›,, vuol dire davvero
che nascondere quelle cattive sta diventan-
do impossibile. II Cremlino sta giocandosi
una dopo l'altra tutte le sue carte ma la guer-
ra in Ucraina non riesce a vincerla.

con Cuomoe Tagliaferri alle pagine 12 e 13

LONDRA, GOVERNO IN DIFFICOLTA

Retromarcia della Truss
Niente tagli alle tasse

Parletti e Zamberlan a pagina 16

all'interno

MILANO ARRETRA

Caos viabilità
e sicurezza:
il flop di Sala
di Dannino della Frattina

a pagina e

PROPOSTA ALLA MELONI

Se l'Uganda
manda tutto
in vacca
di Tony Damascelli 

a pagina 6
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