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BASSETTTI: BASTA CONTA POSITIVI

Era ampiamente atteso che con la prima
settimana di ottobre avremmo avuto un
incremento notevole dei contagi. Ma
l'indicatore non deve essere quantagente

ha il tampone positivo, vogliamo sapere
quantagente ha sintomi gravi e va in
ospedale». Così il direttore della Clinica
Malattie Infettive dell'Ospedale San Marti-
no di Genova, Matteo Bassetti, a Radio 24.

ME!
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L'intervista
Elena Savoia. Harvard

«I medici
di famiglia
convincano
chi è a rischio»

rischiare oggi sono
soprattutto anziani e
fragili, quindi la

difficoltà ora è quella di
correggere il tiro della campagna
vaccinale. Se prima era di massa
e si cercava di raggiungere la
copertura massima il più
velocemente possibile adesso
abbiamo segmenti di
popolazione con profili di rischio
diversi e quindi la
comunicazione va indirizzata
soprattutto a chi ha il rischio
maggiore di finire in ospedale o
avere una malattia con sintomi
più gravi». Elena Savoia è una
scienziata italiana trapiantata
negli Usa ad Harvard dove è vice
direttore del Centro grandi

ELENA SAVOIA
Vice direttore

del Centro
grandi

emergenze di
Sanità pubblica

di Harvard

emergenze di Sanità pubblica.
Da anni lavora con l'Oms sulla
comunicazione del rischio e da
poche settimane lavora anche
con esperti del nostro ministero
della Salute al Nuce, il nucleo per
gestire la comunicazione nelle
emergenze sanitarie e combatte
fake news e disinformazione.

C'è stanchezza ed esitazione
vaccinale. Rischiamo il flop?
Nel momento in cui si perdono
delle vite che potevano essere
risparmiate c'è sicuramente
questo rischio.
Ma come convincere gli

italiani a vaccinarsi ¢i nuovo
dopo due annidi pandemia?
Non bisogna ignorare i bisogni
informativi dell'individuo. Se le
persone hanno domande e
dubbi sul loro profilo di rischio
bisogna riuscire a rispondere in
maniera trasparente senza
incongruenze, come accaduto
nel passato, altrimenti si crea
confusione e sfiducia.
E chi dovrebbe rispondere a

questi bisogni informativi?
La comunicazione va fatta da
persone di cui si fidano di più i
cittadini. E in questa fase ancora
più che nel passato bisogna fare
leva sul medico di famiglia e sul
farmacista. Sono loro le persone
chiave perché ora vanno valutati

i singoli profili di rischio e chi più
del medico di base conosce
quello dei suo assistito, le sue
patologie e fragilità? Certo
sarebbe necessario che medici e
farmacisti fossero formati.

C'è ancora paura dei vaccini?
Capisco la paura nella fase
iniziale, era comprensibile. Ma
ora non più. Bisogna sempre
partire dalla bilancia dei rischi
benefici ed è assolutamente
indubbio che i benefici del
vaccino siano ampiamente
maggiori dei rischi negli anziani
e nei fragili.

Ci sono ancora tante fake
news su virus e vaccini?
Sì. Circolano sempre, anche se
non sappiamo quale impatto
abbiano sui comportamenti. Dai
nostri dati su un campione di
mille italiani è risultato che circa
un 20% crede ad alcune
misinformazioni sui vaccini. In
realtà ognuno di noi, chi più chi
meno, aderisce a questa
misinformazione, quel zo%lo fa
in modo convinto. Per
combatterla servono strumenti
educativi, sin dalla scuola e la
consapevolezza che queste fake
news fanno leva su emozioni
come la rabbia e la tristezza.

—Mar.B.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Diritti

La sfida dell'Alfa
per le donne

"Gratis le pillole
anticoncezionali"

di Michele Bocci
a pagina 19

Le diverse tipologie
di pillola

1 La pillola, nata nel1955, blocca
l'ovulazione usando ormoni di
sintesi. Oggi le più utilizzate sono
quelle estroprogestiniche di quarta
generazione. Costano 14-20 euro
al mese

Come la pillola dei 5 giorni dopo è
un anticoncezionale di emergenza.
Funziona se non è ancora avvenuta
l'inseminazione. Viene data senza
ricetta anche alle minorenni e costa
trai 16 e i 26 euro

È una pillola abortiva, perché
interrompe la gravidanza già in atto.
E consegnata in ospedale oppure, in
certe regioni anche in ambulatorio. E
sempre gratuita, come l'interruzione
di gravidanza chirurgica

Portogallo
In questo Paese
l'anticoncezionale
è fornito
gratuitamente a
tutte le donne

Francia
Da quest'anno ha
deciso di rendere
gratuita la pillola
per le donne fino a
25 anni

Slovenia
Il diritto alla
contraccezione
deriva
direttamente dalla
Costituzione

Olanda
La pillola è passata
dallo Stato fino a 21
anni e fino a 26 ha
un prezzo fisso di
10 euro
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"Pillola anticoncezionale gratis"
Aifa decide sulla battaglia delle donne

L'Agenzia del farmaco
oggi potrebbe cambiare
le regole e non far più
pagare i contraccettivi
orali alle under 25

di Michele Bocci

«Rimborsabilità contraccettivi
orali. Discussione congiunta
Cts-Cpr». Come formalizza l'ordi-
ne del giorno delle riunioni di og-
gi, Aifa potrebbe essere sul pun-
to di cambiare le regole sulla pil-
lola, rendendola gratuita alme-
no per una parte delle molte don-
ne che la utilizzano. Il progetto
dell'agenzia del farmaco preve-
derebbe infatti di non farla paga-
re a chi ha fino a 25 anni, un po'
come di recente ha deciso di fare
la Francia ma anche alcune delle
Regioni italiane.
Da quando, nel 2016, alcune

pillole di seconda generazione
vennero tolte dalla rimborsabili-
tà tra le polemiche (oggi costano
4,6 euro al mese), tutti i contrac-
cettivi orali sono a carico delle
donne. Quelli più cari, di quarta
generazione, a seconda del tipo
e della confezione possono costa-
re tra i 14 e i 20 euro al mese. Pro-
prio sul costo di questi medicina-

In Francia è già così
In Italia invece

il medicinale non si
paga in sole 4 Regioni

li il 28 settembre c'è stato uno
scontro polemico in piazza a Ro-
ma tra l'ex presidente della Ca-
mera Laura Boldrini e un gruppo
di attiviste dei movimenti stu-
denteschi. L'accusa alla parla-
mentare Pd era è stata che è diffi-
cile accedere alla contraccezio-
ne perché è a pagamento, dopo
che lo stesso partito aveva deci-
so nel 2016 di togliere quelle gra-
tuite. In realtà la decisione fu
sempre di Aifa e le pillole in que-
stione erano e sono molto poco
usate, rappresentano meno del
10% del mercato perché sono di
vecchia generazione (erano uti-
lizzate contro alcuni disturbi or-
monali).
L'Agenzia del farmaco pensa

da tempo di introdurre la novità,
e ci sono state già riunioni per
prepararla. Il fatto che oggi si riu-
niscano sia la Cts, cioè la commis-
sione tecnico scientifica che può
dare il via libera alla rimborsabili-
tà, che la Cpr, cioè la commissio-
ne prezzi che fa gli accordi con le
aziende sul costo dei medicinali,
è indicativo delle intenzioni
dell'agenzia. Decisiva è stata la
presa di posizione della Francia,
che da quest'anno offre gratuita-
mente la pillola a chi ha fino a 25
anni. Il direttore Alfa Nicola Ma-
grini, soggetto a spoil system
quindi in carica ancora per poco,
ha così deciso di inserire nell'or-
dine del giorno la novità. Si è fat-
ta anche una stima di quanto co-
sterebbe l'operazione, circa 200

milioni. Ma la Cpr, come succede
di solito quando un farmaco pas-
sa a carico dello Stato dopo esse-
re stato a pagamento per i cittadi-
ni, probabilmente contratterà
con le aziende produttrici prezzi
più bassi, cosa che farebbe scen-
dere la spesa totale. Riguardo ai
tempi, anche se oggi ci fosse il
via libera ci vorrebbero giorni
perché le donne smettano di pa-
gare.
Sempre in base ai dati Aifa, so-

no oltre 2,5 milioni le italiane
che ogni giorno prendono la pil-
lola contraccettiva. Parte di que-
ste teoricamente già non paga-
no. Negli ultimi anni, infatti, alcu-
ne Regioni hanno deciso di con-
segnare gratuitamente la pillola
nei consultori a certe categorie.
Prima di tutto alle giovani fino a
24 0 25 anni. In Toscana sono sta-
te aggiunte le donne disoccupa-
te e coloro che hanno fatto l'in-
terruzione di gravidanza (in que-
sto caso il farmaco è passato per
24 mesi). Dal 2018 più o meno le
stesse regole valgono in Emi-
lia-Romagna, in Puglia e in Lom-
bardia. Le donne però devono an-
dare al consultorio per ottenere
il farmaco. Se arriverà il via libe-
ra dell'Aifa, invece, basterà recar-
si in farmacia con la ricetta del
medico. La distribuzione eviden-
temente più capillare permette-
rà a un maggior numero di don-
ne di accedere alla contraccezio-
ne gratuita.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'Emili
della

IL REPORTAGE

MONICA SERRA
INVIATAA PARMA

1 centralino risponde
una voce gentile. C'è

  un po' di attesa ma al-
la fine si prende la li-

nea. I numeri sono tutti nel sito
della Ausl di Parma, con l'elen-
co degli oltre venti consultori
della provincia, per garantire
l'accesso facilitato ai servizi sa-
nitari a tutte le donne: quelle
in gravidanza, quelle più giova-
ni, le immigrate, le anziane.
Al telefono, l'operatrice

non fa domande invadenti.
Davanti alla volontà di inter-
rompere una gravidanza, chie-
de la data dell'ultimo ciclo,
perché la Ru486, la pillola
abortiva che da lunedì in Emi-
lia Romagna, come già accade-
va nel Lazio, viene sommini-
strata anche nei consultori, è
una strada possibile fino alla
nona settimana. In ambulato-
rio fino alla settima in questa
fase della sperimentazione.

L'operatrice indica le date di-
sponibili per il primo appunta-
mento con una ginecologa:
una visita che attesti la gravi-
danza e la volontà di interrom-
perla. Non anticipa quel che ac-
cadrà dopo: «Ogni percorso è

A Parma, nel consultorio dove spartito il progetto pilota.

a della pillola abortiva: "Da oggi più scelta per le donne"
Per avere un appuntamento basta fare una telefonata

Au486
soggettivo e personalizzato».

Il consultorio a pochi passi
dalla stazione di Parma. Il pri-
mo piano è tutto dedicato al-
la salute delle donne. Muri ro-
sa e color albicocca. Cartelli
contro la violenza e numeri
utili a cui chiedere aiuto. L'o-
stetrica all'ingresso scorta chi
ha un appuntamento in sala
d'attesa, nel corridoio sulla si-
nistra. Dentro c'è Silvia, al
quinto mese di gravidanza,
che gioca con il primo figlio,
quattro anni e riccioli d'oro:
«Qui sono brave, mi hanno se-
guito anche con lui».

L'ambulatorio si occupa del-
le donne a trecentosessanta
gradi, a partire dalla preven-
zione (con la contraccezione
gratuita fino ai 26 anni) alle
nascite, alla menopausa, e
all'Ivg, l'interruzione volonta-
ria di gravidanza che rappre-
senta meno del due per cento
del lavoro dell'équipe.
Dopo le raccomandazioni

del Consiglio superiore di Sa-
nità dell'agosto 2020, l'Emi-
lia-Romagna, che aveva già
una commissione tecnica gui-
data da Carla Verrotti, direttri-
ce dell'Unità operativa Salute
donna, ha lavorato al proget-
to pilota della Ru486 nei con-
sultori come questo. Si parte
da Parma, come annunciato a

fine settembre dal governato-
re Stefano Bonaccini, tra i pa-
pabili per la segreteria del Pd,
in un momento cui il centrode-
stra vincente alle elezioni è
molto criticato per visione del
diritto all'aborto e vicinanza
ad associazioni pro life.

«C'è da dire che nella regio-
ne, prima di questo progetto,
1'84 per cento delle donne in-
tenzionate a interrompere la
gravidanza si rivolgeva già ai
consultori», spiegala dottores-
sa Verrotti, seduta alla sua scri-
vania. «Questa novità garanti-
sce loro una maggiore possibili-
tà di scelta. Ma i dati dimostra-
no come l'apertura non com-
porti un aumento degli aborti,
anzi: nel 2020 in regione sono
stati in tutto 6.025, in calo del
7% rispetto al 2019 e di quasi il
50su12004».
La sperimentazione sulla

Ru486 «si rivolge alle maggio-
renni residenti o domiciliate
nel distretto di Parma, edèpos-
sibile in strutture a trenta minu-
ti da un ospedale», spiega Ver-
rotti. Ci sono molte richieste?
«I numeri non sono aumentati
in questi giorni, qualcuna ha
chiamato anche da altre regio-
ni ma per ora non possiamo ri-
spondere». Nella struttura
quanti sono gli obiettori di co-
scienza? «La percentuale è bas-

sa. E in ogni caso la prima visi-
ta, che attesta la gravidanza e
la volontà della donna di inter-
romperla, possono farla anche
loro. Poi, a seconda delle situa-
zioni, per esempio nei tanti ca-
si di violenza domestica, valu-
tiamo un percorso con gli psi-
cologi», aggiunge Verrotti.
Dopo la certificazione della

prima visita, per legge biso-
gna attendere la criticatissi-
ma «settimana di riflessione»
prima di procedere con la
Ru486. Anche la seconda pil-
lola, dopo due giorni, va presa
in ambulatorio, non a casa co-
me in Canada o in Francia: «E
preferibile tenere la donna in
osservazione».
Questa apertura rispetto a

una «scelta più ampia e meno
istituzionalizzata di percorso»
offerta alle donne è stata accol-
ta positivamente anche dalle
associazioni femministe e da
Non una di meno. L'unica pec-
ca che segnala Elisabetta Mo-
ra, della Casa delle donne di
Parma, «è la mancanza di preci-
sione nei dati offerti dalla regio-
ne, divisi per provincia. Per
esempio non è completamen-
te chiaro il numero degli obiet-
tori di coscienza. Che in ogni
caso qui è più basso della me-
dia nazionale». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La percentuale

di dorane che già si
rivolgeva ai consultori

per abortire

6.025
Gli aborti

un Emilia-Romagna
nel 2020, -7% rispetto

al dato ciel 2019

CARLA VERROTTI

DIRETTRICE DELL'UNITA
OPERATIVASALUTE DONNA

Non possiamo
ancora aiutare
quelle che arrivano
da un'altra regione
Gli obiettori? Pochi

Associazioni soddisfatte
Una manifestante
pro pillola abortiva: anche
«Non una di meno» vede
con favore l'iniziativa
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La regione segue
il Lazio: per ora.

l'iniziativa è rivolta
solo alle residenti

Il farmaco va sempre
assunto nella
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sotto osservazione"
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Taranto, il matrimonio di un malato terminale organizzato con i medici

Sposa il compagno nella clinica
"Il mio sogno prima di morire"

LA STORIA

VALERIAD'AUTILIA
MARTINA FRANCA (TARANTO)

p
er un malato termina-
le, ogni giorno è una
sottrazione al tempo
che resta. Un segno me-

no nella conta dei mesi. Ed è
per questo che quel 13 dicem-
bre, fissato per la cerimonia,
sembrava ormai un traguardo
lontano. Se stai morendo, l'atte-
sa non è dalla tua parte. Ma i so-
gni sì, quelli puoi realizzarli an-
che se sei su una sedia a rotelle,
consumato da un tumore e in
una struttura che ti accompa-
gnerà sino agli ultimi istanti.
E così Giuseppe e Francesco

si sono sposati. Nonostante la
malattia e i pregiudizi, provan-
do a essere felici. Come testimo-

nidi nozze un amico di sempre,
la caposala e due ragazze del
personale dell'hospice San B ar-
tolomeo di Martina Franca, in
provincia di Taranto. Lì dove
Giuseppe è ricoverato e France-
sco lo assiste. Uno ha 73 anni,
l'altro ne ha compiuti 60. Per
raccontare la loro storia, nomi
di fantasia e un filo che si rian-
noda. Quando si incontrano
perla prima volta è i11990. Su-
bito scatta qualcosa, anche se
uno dei due è già sposato. Il lo-
ro amore resiste al tempo e al
dolore. E finalmente decidono
di pronunciare quel «sì» anche
se la parola «per sempre», in
certi casi, può essere per poco.

«Forse la relazione non si è
mai interrotta» confida chi co-
nosce entrambi. Vogliono sen-
tirsi uniti, ufficialmente, e per
questo programmano il matri-

II matrimonio di Giuseppe e Francesco a Martina Franca

A 73 anni ha visto
avverarsi un desiderio
"Bello battere il dolore
anche se per poco"

monio per dicembre, in Comu-
ne. Ma la situazione precipita
e le condizioni di Giuseppe si
aggravano. Decidono di parla-
re con i medici e confidano
quel desiderio accarezzato da
anni. «In un luogo di morte, la
gioia di sconfiggere la sofferen-
za. Anche se per poco» dice un
medico ancora troppo emozio-
nato. Lunedì mattina è con lo-
ro, partecipa a quel ricevimen-
to organizzato in ogni detta-
glio. Come lui, tutti gli altri col-
leghi. Una trentina in tutto,
compreso chi non è in servizio
ma non vuole mancare, e una
decina di parenti. Gli altri de-
genti non possono partecipa-
re, le loro condizioni di salute
e le esigenze di privacy non lo
consentono. Ma è una festa
bellissima. E la caposala ad or-
ganizzare tutto: parte una col-

letta per l'acquisto del buffet e
della torta. Per officiare il rito
arriva l'ufficiale civile del Co-
mune di Martina Franca. Ci so-
no anche le bomboniere e due
bouquet per gli sposi con rose
e peperoncini. Qualcuno pian-
ge. Francesco ha preparato un
discorso: è una dichiarazione
d'amore in piena regola. Il tem-
po perduto e quello che resta.
Trova anche le parole per rin-
graziare il personale di questa
possibilità. Per chi non ha più
speranze, l'umanità è tra i do-
ni più preziosi.
La festa finisce, la commo-

zione è ancora grande. Per lo-
ro nessun viaggio di nozze: tor-
nano in quella camera dell'ho-
spice che già condividono da
alcune settimane. Ma stavolta
è diverso: hanno una fede al di-
to e la felicità nel cuore. —
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IL TOTOMINISTRI

Novità Panetta:
valuta il «sì»
Cingolani verso
la riconferma
di Pasquale Napolitano

a pagina s

Panetta verso il sì, Cingolani resta
L'uomo della Bce è pronto per l'Economia. Per Tafani il Viminale o la Farnesina

Pasquale Napoletano

E Si delinea la squadra del prossi-
mo esecutivo. Il premier in pectore
Giorgia Meloni avrebbe incassato il
sì di Fabio Panetta per la guida del
ministero dell'Economia. Il pres-
sing della triade Meloni-Mattarel-
la-Draghi avrebbe avuto esito positi-
vo. Sfuma così l'ipotesi di riportare
al Mef l'ex ministro Domenico Sini-
scalco.
Al vertice del dicastero approde-

rebbe, dunque, un delfino di Mario
Draghi: Panetta è membro del comi-
tato esecutivo della Banca centrale
europea. E' stata fin dall'inizio la pri-
ma opzione di Meloni. Un'altra ca-
sella uscirebbe dalle trattative: il mi-
nistero per la Transizione ecologica
dove sarebbe stata decisa la ricon-
ferma di Roberto Cingolani (che ie-
ri ha incontrato Giorgia Meloni).
Economia e Transizione ecologica:
due ministeri chiave che portano
un'impronta draghiana. Anche se il
ministro Cingolani non si sbottona:
«Io mi sto impegnando fortemente
per passare tutto quello che noi stia-
mo facendo anche al futuro gover-
no, perché su questa cosa ci deve
essere una continuità dell'Italia a li-
vello internazionale, nella speranza
di non perdere nemmeno un gior-
no nel passaggio. E devo dire che

PROBABILE CONFERMA

II ministro della Transizione
ecologica non si sbottona
ma spera nella «continuità»

ho trovato molta ricettività dall'al-
tra parte».

Nella stessa giornata la Lega riuni-
sce il Consiglio federale e ipoteca
quattro caselle: Interno, Agricoltu-
ra, Riforme e Infrastrutture. E quat-
tro dovrebbero essere anche le pol-
trone da assegnare a Forza Italia.
L'organo di vertice del Carroccio di-
ce no a tecnici e consegna un man-
dato pieno al leader Matteo Salvini
per trattare con Meloni. Il leader
Fdi annota e continua le sue consul-
tazioni. Ieri giro di colloqui tra cui
con Maurizio Lupi. Oggi Meloni riu-
nisce l'esecutivo nazionale del parti-
to per indicare i nomi dei ministri
in quota Fdi.

Il capo del Carro ccio punta dritto
al Viminale. E incassa l'appoggio
del numero due della Lega Giancar-
lo Giorgetti: «È il candidato natura-
le per il Viminale». La mossa na-
sconde una strategia chiara. Salvini
alza la posta per poi firmare una
tregua, portando a casa più poltro-
ne e ministeri. Le probabilità di rive-
dere il «Capitano» al vertice del Vi-
minale non sono alte. Possibile che
venga spostato in una delle caselle
ipotecate dalla Lega. Il ministero
dell'Agricoltura, con un amplia-
mento delle competenze al com-
mercio estero e all'internazionaliz-
zazione delle imprese, sarebbe la

IN LIZZA PER LA DIFESA

Per la guida delle Forze
armate in corsa due
meloniani, La Russa e Cirielli

destinazione. Per il Viminale si ra-
giona su tre profili: Adolfo Urso (Fra-
telli d'Italia), Matteo Piantedosi e
Giuseppe Pecoraro. E non è escluso
che possa spuntarla Elisabetta Bel-
Ioni, oggi a capo dell'Intelligence. Il
Partito polare europeo ha chiesto il
ministero degli Esteri per Antonio
Tajani che però potrebbe finire al
Viminale, liberando la Farnesina
per Elisabetta Belloni. Altra casella
chiave è il ministero della Salute.
Meloni vuole una svolta. La prima
scelta è Rocco Bellantone, preside
della Facoltà di Medicina e chirur-
gia della Cattolica. Più defilati i no-
mi di Francesco Rocca e Giorgio Pa-
li. Il ministero della Difesa andreb-
be a un politico. In lizza ci sarebbe-
ro due meloniani: Edmondo Cirielli
e Ignazio La Russa, quest'ultimo
sembra tagliato fuori dalla partita
per la presidenza del Senato.
In Forza Italia oltre ad Antonio

Tajani, i papabili sono Annamaria
Bernini, Licia Ronzulli e Alessandro
Cattaneo. Un nuovo incontro a bre-
ve tra Meloni e Berlusconi dovreb-
be sbloccare la trattativa. Bernini
potrebbe andare all'Istruzione men-
tre Cattaneo punta agli Affari regio-
nali. Dove gioca le sue carte anche
l'ex governatore della Campania
Stefano Caldoro. Cattaneo sarebbe
anche nella rosa proposta da Fi per
la presidenza della Camera.
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IN POLE
Da sinistra
in alto in

senso orario
Roberto
Cingolani
(ministro

della
Transizione
ecologica,

Fabio Panetta
(membro del

Comitato
esecutivo

della Banca
centrale
europea),
Adolfo Urso
(presidente
del Copasir) e
Antonio Tajani
(vicepresi-
dente e

coordinatore
di Forza Italia)

il Giorñale
Sává'

üerheE,cro le 
1.21,32:1u1  al ...e, ~e 

~i~

GAS, ASSE ROMA-PARIGI

FRATELLI DI FRANCIA

`

Panetta verso il sì, Cingolani resta
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INTESA SANPAO!.O

Apre asilo nido al Policlinico di Bari
Intesa Sanpaolo ha inaugurato l'asilo nido per i
pazienti del reparto di pediatria del Policlinico di
Bari. Il servizio educativo è affidato alla cooperati-
va sociale Zorba del Consorzio Pan-Servizi per
l'infanzia, network italiano senza fini di lucro crea-
to da Intesa con altre reti di imprenditoria sociale.
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Blitz di Speranza prima dell'addio
Una circolare allo studio del ministero della Salute prevede mascherine al chiuso
e limiti agli eventi che producono assembramenti se i contagi dovessero aumentare

Roberto Speranza vuole av-
velenarci l'esistenza fino al
suo ultimo giorno in Lungote-
vere Ripa. Con il consueto tem-
pismo prova a toglierci anche
le ultime speranze ai cittadini,
ovvero che si potrà patire il
freddo ma non le restrizioni
anti Covid. La bozza della cir-
colare «Indicazioni per la ge-
stione dell'epidemia Sars-
CoV-2 nella stagione autunno
inverno 2022-2023», già la dice
lunga sullo scenario che sta
prospettando il ministero del-
la Salute. A proposito delle ma-
scherine, tolte da bus e treni
ma ancora obbligatorie in
ospedali ed Rsa, Speranza fa
sapere che «il loro uso in spazi
pubblici chiusi potrà essere
una prima opzione per limita-
re la trasmissione nella comu-
nità nel caso in cui si docu-
mentasse un evidente peggio-
ramento epidemiologico con
grave impatto clinico e/o sul-
l'assistenza sanitaria e/o sul
funzionamento dei servizi es-
senziali». Come dire: occhio,
che al primo aumento di con-

tagi riprendono i maschera-
menti. Non gli sembrava abba-
stanza cupa, come prospetti-
va, quindi ha messo ulterior-
mente in guardia: «Nel caso di
un sensibile peggioramento
dell'epidemia, si potrà valuta-
re l'adozione temporanea di
altre misure, come il lavoro da
casa o la limitazione delle di-
mensioni degli eventi che pre-
vedono assembramenti».
Un colpo di spugna comple-

to, almeno nelle intenzioni, su
tutte le considerazioni scienti-
fiche che danno ormai per en-
dernico il Covid, invitando a
prestare attenzione solo agli
anziani e ai sofferenti di gravi
patologie. Speranza non de-
morde, assapora il piacere del
virus minaccioso con il quale
tormentare i cittadini fino a
quando la Meloni non gli darà
un sonoro calcio nel didietro.
Intanto, però, avrà alimentato
ombre in un autunno già pe-
santissimo.

La circolare ricorda che «di-
versi fattori contribuiscono a
rendere incerte l'evoluzione

epidemiologica e le ricadute
sul sistema sanitario in termi-
ni di domanda di assistenza»,
quindi il ritorno alla grande al
conteggio dei positivi, dei rico-
verati, dei pazienti in terapia
intensiva, dei morti. «Gli anda-
menti epidemiologici e di im-
patto sui sistemi sanitari po-
trebbero cambiare in seguito
alla comparsa di nuove varian-
ti virali in grado di aumentare
la trasmissibilità o la gravità
clinica dei casi», scrive, pregu-
stando i bollettini che ci hanno
accompagnato per due anni e

•mezzo.
La riapertura della scuola

contribuirà alla diffusione, ne
è certo il ministro, con quegli
scolari finalmente senza ma-
scherine, a infettarsi come da
secoli accade nella popolazio-
ne in età scolastica. C'è un an-
tidoto, però. Il «grado di ade-
sione alla campagna vaccinale
(quarta dose) e compliance
(bastava scrivere «attenersi a»,
ndr) nell'osservanza delle mi-
sure igienico-sanitarie e com-
portamentali per la preven-

ingtunmen TI minictrn riaila Sali ita Pnluirtn Crigarn n2,0 l'Anca]

zione della trasmissione di
Sars-CoV-2 da parte della po-
polazione generale», possono
frenare la circolazione di va-
rianti e rasserenare l'orizzon-
te.

Figuriamoci se non c'era
l'ennesimo appello al doppio
richiamo per tutti, dai 12 anni
in su, sani e non sani. Magari
assieme all'antinfluenzale,
tanto che cosa vuoi che siano
violenti scossoni al sistema
immunitario. Il «grado di co
circolazione di altri virus re-
spiratori (virus influenzali, pa-
rainfluenzali, virus respirato-
rio sinciziale, ecc.) e di adesio-
ne alla campagna di vaccina-
zione anti influenzale 2022-
2023» saranno, infatti, para-
metri di valutazione dell'im-
patto delle varianti sulla vita
dei cittadini, fa sapere l'ancora
ministro della nostra salute.
Raccomanda isolamento e
quarantena, promette aggior-
namenti sulle cure domiciliari
ma per quelle non ha fretta.
Speriamo che i governatori ri-
mandino la bozza al mittente.

P. Flo.
©RIPRODUZIONF. RISERVALA

Per darci la colpa del caro bollette
°copi] rap sul risparmio energetico
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MANCASOLO
DI LAVARE 1 DENTI
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Inseguire
cani e gatti
di casa con
lo spazzolino?
Se ci si riesce,
e avendone
voglia, perché no.
Guida semiseria
all'igiene orale
degli nostri
animali,
tra lodevoli sforzi
e sonore sconfitte.

di Daniela Mattalia

vvicìnarsi ar-
mati di spaz-
zolino e den-
tifricio alla
dentatura di

un Rottweiler malmostoso di
50 chili è, in realtà, impresa
assai meno audace che tentare
la stessa cosa in un (apparen-
temente) innocuo micio che
ne pesa solo sei. Mentre il pri-
mo finirà per rassegnarsi alla
volontà dell'amato padrone,
il felino - per il quale l'umano
è più che altro un inadeguato
maggiordomo - reagirà con

e

unghiate, morsi e furenti mia-
golii prima di darsi alla fuga.

La cosa è talmente eviden-
te da aver spinto il New York
Times a dedicare, con l'abitua-
le ironica eleganza per simili
«caz7eggi», un lungo articolo
il cui titolo suona più o meno
così: «Tutti quelli che possie-
dono un gatto concordano su
un punto: pulirgli i denti non
vale la lotta per farlo».

Eppure, la questione dell'i-
giene orale per gli animali
domestici è diventata negli
ultimi anni di petulante as-
sertività, almeno nello spazio
che vi dedica internet: oltre
sette milioni di risultati - solo
in italiano - prodighi di con-
sigli, avvertimenti, istruzioni
per l'uso, esilaranti tutoria] e
argomentati decaloghi le cui
voci invitano ad «armarsi di
pazienza, aspettare che il ca-
ne prenda confidenza con lo
spazzolino, lasciargli leccare
il dentifricio, affrontare per
prima l'arcata esterna».

Ma i cani, si sa, accettano
di buon grado anche le gocce
nelle orecchie, i colliri negli
occhi e le pillole cacciate in
gola (la «compliance del ca-
ne» affermano gli esperti «è
fondamentale»). Di fatto, per

;~.

Se si decide di lavare
i denti a cani e gatti,

farlo almeno due
volte alla settimana.
Altrimenti non serve.

gli intrepidi che hanno a cuore
i denti felini, i suggerimenti
online insistono su «estre-
ma calma perché non si può
pensare di prendere il micio di
punto in bianco e lavargli tutti
i denti», «stare attenti a non
tirare le vibrisse» e soprattut-
to impiegare «pochi secondi
in totale». Secondo il quoti-
diano americano, meno del
5 per cento dei proprietari di
gatti affronta questa maratona
dall'esito incerto.

«Rimango sempre stupe-
fatto quando qualcuno mi
dice che lo fa» ha ammesso
uno di loro, dentista-veteri-
nario californiano. In Italia,
paese che adora i pets (oltre
16 milioni di cani e gatti, e un
giro d'affari di 75 milioni di
euro l'anno solo in accessori,
giochi e igiene) la prevenzione
dentaria casalinga è opera di
una minoranza di volenterosi,
seppure in crescita. «In effet-
ti, tra i miei clienti non sono
molti quelli che si cimentano
a pulire i denti dei loro cani.
Per i gatti poi, quasi nessuno»
conferma Stefano Macciò, ve-
terinario a Milano. Del resto,
a un animale risulterà sempre
incomprensibile la ragione di
un tale dissennato assalto alle

MILIONI DISUp0II giro di
solo affari annuo
giochj r gli accessori,

e prodotti perl'igiene per cani e gatti.
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PREVENZIONE BESTIALE

sue «arcate dentali». Ma, lungi
dallo sfottere l'igiene orale nei
confronti di chi ha una coda,
concordiamo sull'importanza
della prevenzione. «In passa-
to, quello dell'igiene orale in
cani e gatti era considerato
un problema trascurabile,
dai proprietari ma anche dai
veterinari» spiega Macciò. «Si
pensava che tartaro e placca
in fondo fossero per loro una
cosa normale, specialmente
negli anziani. Invece portano
a gengivite e parodontite, co-
me per noi». Molti padroni de-
legano il tutto agli ambulatori,
dove il quattrozampe viene
però sedato (e intubato) prima
di procedere. La dentatura ne
esce smagliante, ma l'effetto
dura poco, più o meno un an-
no. Poi la «fiatella» dell'adora-
to torna a farsi sentire.

Spazzolino e dentifricio
due-tre volte la settimana
aiutano a dilatare l'appunta-
mento con l'anestesia totale.
Peccato che il dentrifico «be-
stiale» costi 16-18 euro. E usa-
re il nostro è fuori discussione:
«Il fluoro fa male a cani e gatti.
Mentre i prodotti per loro sono
resi appetibili, per esempio
al sapore di carne» continua
Macciò. Anche qui, tuttavia,
non vige certezza. Men- ~r
tre la bassottina Luce
lo gradisce, il bracco

Evitare di utilizzare
per cani e gatti
il nostro dentrifico
al fluoro, che
a loro fa malissimo.

64 Panorama I

In Italia ci sono oltre 60 milioni di animali da compagnia
(compresi pesci, uccelli, criceti...) e la spesa per cura
e alimentazione è tre volte quella per i bambini. Secondo
Assalco Zoomark, il giro d'affari per il cibo supera
i due miliardi di euro e un sondaggio Eurispes certifica
che chi ha un animale spende fino a euro 50 al mese
e una persona su dieci,100-200. È un fenomeno globale.
Il rapporto Cgp Household and Pet Care di Edge
di Asciental, dice che la spesa per la cura degli animali
domestici in Europa crescerà fino al 2023 del 28 per
cento, a 203 miliardi. Secondo l'ultimo censimento
Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari
italiani), in Italia oggi ci sono oltre 8 mila strutture
veterinarie. Nel business si sono impegnati anche fondi
di investimento e assicurazioni. Anicura, gruppo svedese
supportato dal fondo di private equity Nordic Capital

dopo l'acquisizione di due cliniche a
Stoccolma, si espande in Spagna Francia e

Italia. A marzo 2018 ha acquisito la clinica
veterinaria San Siro a Milano e oggi nel
nostro Paese opera con altre 14. C'è
poi VetPartners, network britannico
di cliniche veterinarie, proprietà di
un fondo di private equity, che nel
2019 ha acquisito in Italia cinque
strutture e nel gennaio 2021 ha
annunciato di volerne rilevare altre

quattro. Ci sono poi le assicurazioni
con pacchetti per tutelare gli animali,
dalle cure alla cremazione e alla
assistenza dopo la morte del
proprietario. (Laura Della Pasqua)

Bandito lo sputa a mezzo me-
tro di distanza, e la setterina
Sughi si è nevrotizzata al pri-
mo tentativo (la padrona ha
desistito). Sui gatti non sono
pervenuti risultati.

Sullo spazzolino c'è me-
no speculazione, basta com-
prarne uno morbido come
quelli per i bambini. In rete si
trovano anche variopinti ditali
con minisetole in silicone da
strofinare (con la promessa
di «raggiungere aree difficili
come la linea gengivale poste-
riore») ma sono più duri e non
piacciono ai diretti interessa-
ti. Per gli entusiasti che non
badano a spese, esiste pure
lo spazzolino a ultrasuoni -
senza vibrazioni o rumori,
specifica il sito - per cani e
gatti: per 200 euro «distrug-
ge germi e batteri». Volendo,
se ne acquista uno con due
testine, per la bestiola e per il
padrone, stando ben attenti
a non scambiarle, cosa che
prima o poi succederà.

Insomma, se fino a una
decina di anni fa pulire i den-
ti anche a loro sembrava un
po' da fanatici (e poí cosa,
gli infiliamo anche il pigia-
mino?), ora, magari senza
dirlo agli amici privi di ani-
mali che mai capirebbero,
ci si prova. Quanto al pigia-
ma... Su internet, il regno
delle meraviglie demenziali,
esistono pagliaccetti per la
notte, «di morbido cotone,
perfetti per una festa a te-
ma "Pajama Day"». Per un
momento, avevamo dubitato
che potessero esistere. Ma è
stato un attimo. ■

RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA STORIA

Da paziente a medico
Così Roberta è rinata
ANDREA BERNARDINI
Pisa

coprire di soffrire di una malattia rara - la
miastenia, che compromette la comuni-
cazione tra nervi e muscoli indebolendo

via via il corpo - a 14 anni. E lottare, finendo col
decidere di mettersi sulla prima linea delle cure,
diventando medico di riferimento per 8mila pa-
zienti che vivono lo stesso dramma in Italia e al-
l'estero. E la storia di Roberta Ricciardi, respon-
sabile del Percorso miastenia all'interno dell'o-
spedale di Pisa. «Frequentavo la quinta ginnasio,
avevo una vita piena di vita e coltivavo mille so-
gni come ogni ragazzina di quell'età - racconta,
seduta accanto al cappellano ospedaliero don Lu-
ca Casarosa, amico e guida spirituale per lei e i suoi
pazienti -. I miei vocabolari di greco e di latino, le
mie scarpette da danza classica insieme al cap-
pello da guida scout appesi alla parete, le mie
montagne, le mie Dolomiti. Proprio su una ferra-
ta dolomitica, tante volte percorsa, sentii im-
provvisamente cedere le mie gambe». Nelle set-
timane successive, Roberta venne sopraffatta da
una stanchezza crescente. «Sentivo che in me c'e-
ra qualcosa di strano e non capivo di cosa si trat-
tasse. Nel giro di un mese cominciai a vedere dop-
pio. Avevo anche difficoltà a masticare, i liquidi mi
andavano di traverso e la voce cambiava com-
pletamente tonalità». La diagnosi, appunto: mia-
stenia gravis. Per sette, interminabili anni, Ro-
berta è rimasta attaccata a un respiratore, in bili-
co fra la vita e la morte. «Se oggi posso racconta-
re tutto questo lo devo soprattutto ad un angelo
custode, l'anestesista-rianimatore professor En-
zo Mangiavacchi. Proprio lui disse ai miei geni-
tori: "State tranquilli, non la lascerò morire... ". Fu
un articolo scientifico pubblicato su una rivista
statunitense ad aprire una nuova prospettiva:
«Mangiavacchi contattò subito l'autore, ovvero il
professor Ferdinando Cornelio dell'Istituto Neu-
rologico Besta di Milano, che immediatamente
mi ricoverò e iniziò una terapia cortisonica, trat-
tamento allora sperimentale nella miastenia». La
risposta alle cure fu immediata.
I sette anni trascorsi a letto, intanto, non erano
passati invano: Roberta, anche in Terapia inten-
siva, aveva divorato libri e pubblicazioni, per ca-
pire e conoscere sempre meglio la malattia con cui
conviveva: «Ogni nozione nuova che apprende-
vo cercavo di applicarla alla mia situazione, così
da "aggiustarmi" le terapie da sola». Con un tap-
pino di gomma rossa, che chiudeva la cannula
della sua tracheotomia per consentirle di parla-
re, dette la maturità e si iscrisse a Medicina. Do-
po 14 anni riuscì finalmente a chiudere quel ta-

glio nel collo attraverso cui aveva respirato per
così tanto tempo. Poi la laurea, la specializzazio-
ne in Neurologia, la scelta di dedicarsi alla cura dei
malati miastenici. Da malata a medico: «Ogni pa-
ziente miastenico è un mondo a sé: bisogna ca-
pire come la malattia si manifesta in lui e, pian pia-
no, "cucirgli addosso" un vestito terapeutico. Per
far questo serve tempo, ascolto, attenzione ed e-
sperienza». Oggi i pazienti in carico al Percorso
miastenia dell'ospedale di Pisa, da lei costruito,
sono circa 8mila. Con ognuno di loro Roberta ha
un rapporto non solo professionale ma anche
molto affettivo e "materno".
La dottoressa Ricciardi ha già scritto quattro edi-
zioni del libro Vivere la miastenia ovvero come in-
namorarsi di una malattia, che ha sempre ag-
giornato alla luce delle progressive scoperte tera-
peutiche. In questi giorni uscirà l'ultima edizio-
ne: il disegno della copertina l'ha fatto una sua
paziente di 8 anni. «I miei pazienti sono stati i miei
veri maestri: ognuno di loro mi ha insegnato qual-
cosa in più sulla malattia e mi ha fatto capire che
alla professionalità avrei sempre dovuto aggiun-
gere quell'amore che tutto può curare...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La donna, affetta da una malattia rara,
dopo una vita trascorsa tra terapie

intensive e tracheotomia si è rimessa in
piedi e ha iniziato a studiare medicina.

Oggi cura 8mila pazienti come lei
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Barletta, il giovane è stato assegnato al pronto soccorso assieme alla fidanzata. La giustificazione. «Siamo a corto di personale»

Direttore sanitario assume il figlio venti giorni dopo la laurea
BARLETTA

Polemiche al pronto soccorso
di Barletta. A pochi giorni
dall'abilitazione come medico,
è stato assunto il figlio 25enne
del direttore sanitario della Asl
Bat, Alessandro Scelzi. Una scel-
ta che ha fatto discutere anche
perché la Asl ha assunto anche
la fidanzata dal giovane. «Una
procedura in piena regola - ha
sottolineato Scelzi in una inter-
vista -. Che non ha penalizzato

né favorito nessuno» giustifica-
ta «dalla carenza di organico in
cui versano gli ospedali della
Asl Bat». Per coprire la carenza
di personale a marzo era stato
indetto un primo concorso per
l'assunzione a tempo determi-
nato di 10 professionisti fino al
31 dicembre. A maggio la proce-
dura si era conclusa con 34 do-
mande e l'assunzione di un solo
medico, che aveva dato le di-
missioni a giugno. Quindi era
stato necessario avviare una

nuova ricerca. La dirigente del-
la Asl, Tiziana Dimatteo, ha dun-
que pubblicato un nuovo avvi-
so di pronta disponibilità per la
ricerca di medici per Andria, Bi-
sceglie e Barletta. Il figlio di
Scelzi, laureato con 110 e lode
all'Università de Molise, a 20
giorni dall'iscrizione all'ordine ,
ha firmato l'assunzione. Il padre
lo ha destinato al pronto soccor-
so di Barletta, a sei chilometri
da casa. Stessa sorte per la fi-
danzata del giovane. La donna

ha conseguito una brillante lau-
rea il 22 giugno all'Università di
Bari con 110 e lode, si è iscritta
all'Ordine il 17 luglio e il 18 lu-
glio ha fatto domanda per un
contratto a tempo indetermina-
to alla Asl Bat. È stata chiamata
per firmare il 21 luglio, e dal 1°
agosto il direttore sanitario l'ha
destinata al Pronto soccorso
della sua città, dove lavorerà fi-
no a fine anno.

red. int.
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La tavola rotonda di Qn Salus 

Medicina di genere e nuova sanità, dottori e associazioni a confronto

Una tavola rotonda dedicata al-
la 'Medicina di genere nel conte-
sto della nuova sanità': un focus
sulle patologie femminili che,
nonostante un'ampia diffusio-
ne, sono ancora sottovalutate e
portano a diagnosi tardive, con
conseguenze fisiche e psicolo-
giche sulle pazienti e ricadute
economiche sulla società. li no-
stro appuntamento - organizza-
to in collaborazione con CDI

"4090

Centro Diagnostico Italiano - è
fissato per venerdì 7 ottobre dal-
le 12.45 alle 13.45 all'interno del
programma del 'Forum Sistema
Salute' alla Stazione Leopolda
di Firenze. Con l'obiettivo di da-
re voce alle associazioni che lot-
tano per ottenere riconosciute
patologie che arrecano soffe-
renze e danni anche permanen-
ti. Proprio per questo abbiamo
invitato a parlare non solo i rap-

Medicina di genere: il focus di Qn Salus

presentanti di queste associa-
zioni, ma anche una genetista e
una psicologa, per comprende-
re quanto una diagnosi precoce
possa evitare dolorose via cru-
cis e come sia necessario non
solo un supporto professionale,
ma anche indispensabile un
cambiamento sociale nel rico-
noscere le inevitabili diversità
biologiche. Moderate da Franca
Ferri, responsabile QN Salus, in-

terverranno Sonia Cellini, presi-
dente e fondatrice Arianne En-
dometriosi; Federica Salamino,
fondatrice e presidente dell'As-
sociazione Feconda Scelta; Giu-
lia Melloni, medico genetista
del CDI Centro Diagnostico Ita-
liano e Elena Mandorino, psico-
loga del CDI.
Informazioni e iscrizioni all'even-
to su forumdellaleopolda.it

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Focus

Sistema salute: ecco le sfide chiave
Sostenibilità, innovazione ed equità
Dopo oltre due anni di pandemia riflettori accesi sui nuovi modelli di assistenza e sulle risorse a disposizione
Alla Stazione Leopolda di Firenze il Forum promosso da Koncept. Incontri, talk show e momenti di analisi

di Alberto Meri

Domani e venerdì (6 e 7 ottobre)
l'appuntamento da non manca-
re con la salute è alla Stazione
Leopolda di Firenze. Il Forum Si-
stema Salute torna nel capoluo-
go toscano per la sua settima
edizione con una due giorni di di-
battiti, laboratori e approfondi-
menti attorno a un tema e a una
domanda sempre più centrali
per la nostra società: dove va la
sanità italiana? Il Forum, promos-
so da Koncept, azienda specializ-
zata nell'organizzazione di even-
ti nell'ambito della salute e di cui
le testate di Qn Quotidiano Na-
zionale, il Resto del Carlino, La
Nazione e II Giorno sono media-
partner, quest'anno arriva in un
momento particolare.
Sono trascorsi oltre due anni dl
pandemia, di lotte nel settore
ospedaliero e dei medici sul terri-
torio. E al tempo stesso l'Italia si
prepara a realizzare i progetti
del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Interrogarsi sul futu-
ro della sanità diventa dunque di
estrema importanza. Numerosi
gli argomenti che saranno tratta-
ti, ma che ruoteranno su tre pun-
ti fondamentali: equità, sosteni-
bilità, evoluzione.
Incontri in cui interverranno
una pluralità di voci: dal mondo
della medicina, della politica,
della scienza, dell'associazioni-
smo, dell'università, del giornali-
smo, per analizzare a fondo e
con diverse prospettive le sfide
presenti e future del settore. Dai
nuovi modelli di assistenza, con
particolare attenzione ai più fra-
gili, al potenziamento della tele-
medicina, dalla riduzione dei
gap tra territori all'incremento
della digitalizzazione con l'in-
gresso di nuove figure nelle

Il Forum Sistema Salute si interroga sul futuro della nostra sanità a oltre due anni dall'inizio della pandamia

aziende sanitarie, capaci di spin-
gere verso l'innovazione. Senza
tralasciare il benessere psicofisi-
co, le professioni e l'apertura tra
il management del servizio sani-
tario e II management delle im-
prese della filiera salute.
Si alterneranno momenti di ana-
lisi, tavole rotonde e talk show In
un programma ricco di appunta-
menti con aree dedicate a diver-
se patologie alcune delle quali
come l'emicrania, le epilessie, le
malattie rare. Attenzione anche
ai giovani e al loro malessere psi-
cologico con la proiezione del
cortometraggio 'Mi vedete?',

per mettere in luce l'inadegua-
tezza degli adulti e della società
difronte a una serie di fenomeni,
primo fra tutti la depressione,
che post pandemia sta assumen-
do le caratteristiche di una vera
e propria urgenza sociale. Nello
spazio dedicato all'alimentazio-

SOTTO LA LENTE

Attenzione rivolta
alla telemedicina,
alla riduzione del gap
tra i vari territori
e alla digitalizzazione

ne, sport e salute ci saranno spe-
cifici webinar, stand dimostrativi
e attività per famiglie e bambini.
C'è il punto di vista femminile
rappresentato dalla 'Community
Donne Protagoniste in Sanità'
che con il loro impegno lavora-
no e formulano proposte per un
sistema sociosanitario che sap-
pia essere coraggioso, concreto
ed equo. Impossibile non punta-
re sulle idee futuro tra web 3.0,
banche smart, start up e dal mo-
mento che è compito della scien-
za e della medicina lavorare
guardando avanti, ecco che ci si
potrà immergere addirittura nel

Dove va
la sanità?

IL MESSAGGIO

La comunità di esperti
Al lavoro per il rilancio grazie al Pnnr

«Nol ci siamo». È questo il
messaggio dell'advisory board
(nella foto Angelo Tanese,
direttore generale Asl Roma 1)
che dal Forum vuole
raggiungere il nuovo Governo
per non perdere di vista
l'obiettivo di investire sul
rilancio del Servizio Sanitario
per una Sanità più vicina e
digitale. Questa comunità
aperta sta già lavorando su
'come' attuare il Pnrr per tutto
il sistema salute.

Metaverso.
Nuova frontiera tridimensiona-
le in grado di imprimere una for-
te accelerazione anc he nel setto-
re sanitario e nel mondo della sa-
lute. Dalla formazione medica al
trattamento del paziente, dove
telemedicina, realtà virtuale, so-
cializzazione; gamification diven-
tano le chiavi per un futuro di sa-
lute e cura non solo della perso-
na, ma di un'intera comunità.
L'ingresso alla rassegna, dalle 9
alle 18, è gratuito. Per informazio-
ni e iscrizioni cliccare su forum-
dellaleopolda.it
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FTSE MI9 21690,65 +3,42% I SPREAD BUND 10Y 231,10 -0,50 NATURAL GAS DUTCH 107,00 -19,207, I e/$ 0.9891 +1,30%

Bdtrtone.chiusa in reda:.ione allraa

fini I p di'
Economia e diritto
Crisi d'impresa,
perle regole
sui sindaci
l'ipotesi dello stop

Giovanni Negri.
--aPn&37

Dopo la Cassazione
Il credito
sui dividendi esteri
va richiesto
dal contribuente

Marco Piana
—a04&35
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In Borsa scatta il rally da recessione
Mercati

Listini in rialzo ovunque

Giù i rendimenti delle

obbligazioni, dollaro debole

I. dati degli Usa fanno sperare

in un ammorbidimento

di linea delle banche centrali

11 paradosso dell'economia reale die
entra in recessione e fa scattare B ral-
ly Borse nel mondo. Analisti e
operatori indicano, o sperano, che la
frenatadeieeconondepossaindurre

le Banchecentraltarivederelastretta
sui tassi. Con 8 risultato che ieri le
Borse hanno messo a segno un ria-
balzo mentre I future dl Wall Street
hanno preso 8 volo. Parigi sale del

Francoforte del3,7%, Milano
del 3,4% e Londra del 2,5%. mentre
NewYork e salita per il secondo gior-
no consecutivo. Calo a doppia cifra
pertugi irendimenti dei titoli di Sta-
to: ll BTpscende di 16 punti al4,o6%,
con uno spread con il Bund a 228
punti. E neuro torna vidno alla patita
sul dollaro-Le Borse europee hanno
così recuperato ln una sola giornata
303 miliardi di capitalizzazione.

La domanda non è scont ata: è sol o
un rally di giornata o l'inizio di una
tendenza?

Celiino, Fontana e Lopa. —a poli 3

Nwk.
offerta di
54.25 por

azione
Twitter

WALL STREET

Musk ci ripensa,
valida l'intesa
da 44 miliardi
per Twitter

Magio almanetm —aPa9

Energia, 20 miliardi di aiuti Ue
No di Germania e Olanda
a nuovo debito comune europeo

Ecofin

Spazio alrtitin nodelfondi

di coesione 2014;4-20x0

in aiuto a imprese e famiglie

Stop al rilando del modello

Sure usato per il Covid. Nuove

risorse per la transizione

Perremergenzaenergiamanivafino
a 20 miliardi per l'Italia dal fondi di
coesione 2o14-zowdesmtatladalu-
tareimpresee famIgile.Questo men-
ttedaOlanda e Genoana arriva un

sonorono a ogni ipotesi di nuovo de-
bbo comune sulla falsariga del mo-
delloSure cheera statoutlhzzatoper
gllammortizzatodsociail durartela
pandemia Accordo [aggiunto, inve-
ce,traimhdsmdelleFlnanzeperga-
rantire ai Paesi membri altri ao mi-
liardi per finanziare la transizione
ecologica. L'mtesasibasasullarlfor-
maptoposta dalla Commissione Ue
mmaggtocheprevedelanasdta,nei
singotipianldi d'anelo naaionale,di
un capitolo RE PowerE U, tutm dedi-
cato alla transizione ambientale. La
riportlzfonedeinuovisnssiditieneln
comoleesigenzenazionall (all'Italia
andrebbe la quota maggiore 1113.8st
dei totale,pariaa,¡muiardidi curo).

Uufacchó ChkBino e Romano
_epegines

LO STUDIO DI SWISS RE

Transizione green a passo lento:
impegnato solo il 2% delle risorse

Lºura'GºtvagnI —apug7

L'EVENTO

Made in Italy,
l'export regge
e vede quota
600 miliardi

Dopo i record del zo2i.
quando sono stati
raggiunti i 5a6.mfltardi,la
tendenza alla crescita
dell'export Italiano trova
conferma quest'anno con
quota 600 miliardi.
Giovanna Mancini —a pali. a

Rimadesio

AVANZA LA CONTROFFENSIVA DI KIEV

„AI Ik';_

1,' r
J

31
Convoglio atomica Un'immaginedel Ceno che. I media inglesi.
trasporta mezzi della brigata nucleare ressa verso ll confine con l'Ucraina

Allarme da Londra: Mosca pronta
a test nucleare in terra ucraina
Secondo 'media britannici, cheattribuiscono I'indicazionea!aNato,
Mosca sarebbe pronta a test nucleari ai confini con rUcrahta. A
supporto dell'ipotesi immagini satellltati che individuano tra treno.
gestito dalla divisione nucleare russa. diretto al confine ucraino. CB
Usa: nessuna indicazione chela Russia stia per usare l'arma alonnca.

AntonellaScott —ttpa&.t3

0 Cancelliere dello Scacchiere

KWARTENG: «SULLE TASSE
ABBIAMO SBAGLIATO»

dtShttonetdllppetd

KvwglRwarteng,Bc`ancellieredeilo Scacchierè,dalpalcode8allusi-
neas Dinner al Congresso Toty. ammette l'errore: 8 tagho delle tasse
alsuperri2chl, con le fandgbechefaticanoa sbarcare 8lunario,pecca
di presunzione edi scarso contatto con larealtà. —.me.lq

PANORAMA

IL RILANCIO

Draghi: «Gestione
oculata delle risorse
II Pnrr è il piano
di tutta l'Italia»

Pnrr non è 8 piano di un
Governo, ma di tutta l'Uno eha
bisogno dell'impegno di tutti per
garantirne la riuscita nei tempi e
con gli obiettivi previsti». Lo dice
ipiemlerDraghi, che aggiunge:
,,Dobbiamo assicurare a cittadi-
ni eimprese una rete robusta di
protezione economica e sociale,
insieme a prospettive serie di
svquppo.C'è bisogno dl assi-
stenza, ma soprattutto dl lavoro
e di crescita. Ec'è bisogno di una
gestione oculatadelerisorse».

-SeniNoap06vao

L'ANALISI

GOVERNANCE
ENERGETICA
E L'EUROPA
INCRINATA

di Alberto Qu adrlo ~zio
—upagina»b

QUOTAZIONI

U settore tech guida il crollo

dei debutti a Wall Street

Recessione e caos geopolitico
pesano sulle decisioni delle
società per quotarsi alla Borsa
di Wall Street. Nel 2022 sono
solo 641e Ipo di valore
superiore ai 5o milioni di
dollari: mentre lo scorso anno
era stato da record. —npudna3o

PUBBLICO IMPIEGO

Concorsi Pa sui portale

con più tutele di genere

Al consiglio del ministri ll Dpr
che riformali testo unico del
1994 e mette  regime gli
interventi Pnrr. Procedura
unica aperta anche agi enti
locali Nelle commissioni
saranno presenti anche gli
petcoiogl. —,,pagina

IPOTESI MASCHERINE

Flop vacdni mentre arriva

la nuova ondata Covid

Partita la prima ondata del terzo
autunno Covid. I contagi sono in
aumenta perla terza settimana
diseguitoaun ritmo sempre più
rapido. intanto e flop vaccini:
t'8o%di over 6o e fragili non è
vaccinato. Storna lospetim
delle mascherine- —a pagine so

lavoro 24

Remunerazioni
Il variabile raddoppia
il compenso dell'Ad
Cristina Casadel —upagmuai

ABBONATI AL SOLE 2400E
2 mesi a solo 19,90€. Per Irto:
Ilauls24on.com/abbonamvntn
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Vantaggi e vincoli 

L'EUROPA
E IL VERO.
REALISMO
dl Maurizio Ferrara

uando, nel 1986, la
Spagna aden
all'Unione
europea, il governo

di quel Paese  sperava di
collocarsi sotto l'ala
protettrice dell'Italia. A
Palazzo Chigl c'era Crasi,
alla Parnesina Andreotti,
entrambi si erano spesi
molto per facilitare
l'ingresso di Madrid. Quella
speranza andò presto
delusa. Poco più di un anno
dopo, Cmxi fu sostituito da
Fanfare, che restò in carica
un trimestre.➢successivo
governo Golia resistette
nove mesi. Poi arrivarono
De Mita e due diversi
governi Andreatti.

conttnuaa pagina 28

i I prelui, lo scudo

RAGIONI
E TORTI
DI BERLINO
di PaoloVatatttlno

I
a Germania ha fatto
«boom». Anzi, per
dirla con Olaf Schol 

J ha fatto «doppio
boom». Mai zoo miliardi di
euro messi da parte dal
govitrnofederale per
proteggere le imprese e i
consumatori tedeschi dagli
effetti devastanti del caro
energia, hanno sollevato
legittime ondate di critiche
negli altri Paesi deIR alette
europea. Le dimensioni dello
scudo e i tempi dell'annuncio,
fallo il giorno precedente un
incontrodei ministri
dellhergía dedicato proprio
a cercare un approccio
comune per fronteggiare
l'esplosione del prerd.del gas,
lasciano di sasso i dirigenti
emupelesoprattutto
riaprono ferite antiche.

continua a pagina 28

FONDATO NEL 1876

Ballati Barcellona e Ajax
Inter, notte da riscatto
Un Napoli devastante
di Bocci, Sconcerti, scouavafa

r TomaseiB alle pagine 40, 41 e 43

Negli Stati Uniti
II prof licenziato
perché boccia
di Federico Rampini
a pagina 19

I Ueraina Kiev sfonda, lo zar t'1lxail test nucleare. '.1'elefOnatalz~r1'Lelentiky l'\I doni: piena sintonia

Putin arretra e minaccia

5 MI
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Fisica, il Nobel
ai tre pionieri
del computer

l'e divisa sul tondo per il caro bollette. Mattarella; no alla logica della guerra ' quantistico

di Lorenzo Cremonesi e Marta Serafini

`. 1 entre i soldati russi arretrano, ahbando-
1 nando anche mezzi e munizioni, Putin

agita lo spettro del nucleare autorizzando ma-
novre con armi atomiche lungo il confine
ucraino. Meloni sente Zeleosky: plena sinto-
nia. Il richiamo di Mattarella: no a logiche di
guerra. tie divisa sulla lotta al caro bollette.

da Pagina 2a pago, 9

MOSCA- LE DIFFICOLTÀ Da LA moniti VZIONl

Le rassegnate reclute russe
dl Marco Imarbb

~l [tanta campi dl addestramento e più di. / aoo mila russi mobilitati per ordine
del presidente Putin. Nel bus per il Donbass,
tral'attesae la paura dei «convocati».

a pagina 5

• OUNNEW

CARO ENERGIA

ci VUOLE UN TECNICO

LA CRANDETRA1TATIVA

Ma sul gas
Primi spiragli
di Federico Fubhd

uando giovedì llgoverno
di Berlino ha annunciato

il piano da zoo miliardi di curo
contro Il caro energia, i
rendimenti dei titoli di Stato
italiani a dieci anni erano ai
livelli più alti dal drammatico
aurz. Conl'economia quasi In
recessione e la Banca
centrale le europea impegnata in
una stretta. B termometro dava
una temperatura pericolosa.

continua  pagina 8

di Massimo Slderl

i ricercatoti Alein Aspect,
JohnClauser e:Anena

I ZeUíitger, pionieri degli studi
quantistici, ll Nobel perla Fisica.

-r pagina 22
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«Cambierà
le nostre vite»
dilatmpoGod

aoagma22

Il corpo della 16enne trafugato dagli agenti e gli inni della  rivolta

Nika Shakaraml non aveva compiuto ancora 17 anni quando 1120 settembreé stata arrestata a Teheran e poi trovata morta m carcere

IranIran la canzone di Nika (s apelli corti, vestita di nero, viso sbarazzino,, 
1. sorridente. Nel suo ultimo video canta una
vecchia canzone. Poi Nika, 16 anni, arrestata durante
le proteste a Teheran è stata trovata morra. E ll corpo
trafugato dalla polizia. In Iran gli inni contro la

di Viviana Mazza repressione. a pagina 17

morta protestando

WALTER
VELTRONI
Prefazione d, Carlo Verdelli

l
STORIE CHE
PARLANO
DI NOI

Cronache del bene º dal male

In libreria solraatao

IL CAFFÈ
di Massimo Gramelllnl Il dolore dei bulli

D avvero Insofferenza rende migliori?
'ila i concorrenti del Grande Fratel-
lo site hanno guastato la vita al fra-

gile Marco Bellavia c'è una certa Ginevra
lanaborghinl: bulltzzata durante l'adole-
scenza, è stata la prima a dire che quell'al-
tro meritava di essere bulllzzato. C'è un
Giovarmi dacci che ha portato in tv la sua
testimonianza di sierpositivo vittima del
pregiudizio altrui, ma appena ha visto Bel-
iavia rantolare Sul pavimento in preda al
malessere della depressione, gli è passato
accanto senza degnarlo di uno sguardo,
salutando il suo ritiro con un liberatotio:
«Finalmente celo siamo [mito dai c:». E c'è
Wilma Goich, ima madre che ha da poco
perso la figlia, condizione talmente inna-
turale che non esiste sostantivo per defi-
nirla, eppure per Bellavia ha avuto solo pa-

role di rimprovero, che alle orec-
chie di un depresso saranno suona-
te di disprezzo.
Questo ennesimo esperimento di

lockdown tra persone che non si
conoscono conferma che U male del no-
nni tempo, forse di ogni tempo, è l'indi 
sponibilttò a uscire dal porto del proprio
ego per prendere U mare aperto e lasciarsi
sorprendere dalle tante storie che veleg 
giano all'orizzonte. Si. pensava che anime
graffiate dal dolore fossero più pronte a co-
gliere i graffi alma, guardandoli senza gtu-
dicarli.. Invece la piccola vicenda televisiva
di cui sta parlando mezza [bilia per distrar-
si da bombe e bollette ci rammenta come
nessuno più di una vittima sappia indossa-
te i panni indifferenti del carnefice.

n ntn,aurt n,nvATA

Politica Le richieste per il governo

La Lega insiste:
flat tax e Salvini
al Viminale
di Marco Cremonesi, Paola DI Caro
Marco Galluzzo ee Marta Teresa Meli

ora eli una lista di ministri consegnati a
Giorgia Meloni, ma la Lega insiste eu

Matteo Salvinial Viminale come «candidato
naturale», Occhi puntati anche sul ministero
dell'Agricoltura. E non solo. Dal vertice
del Carroccio arriva anche la richiesta, già
ribadita, «di proseguire sulla fflat taxis..

da pagina 10a pagina 14

1,1N'rERvtSrA BERSANI

«Non lasciamo ai 5 Stelle
la storia della sinistra»
M Monica Guai-ioni

a storia della sinistra«non
. si affida ai 5 Stelle» dice
Ber.Sani «No alle primarie,
serve un partito nuovo».

a pagina 15
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Fondatore Eugenio Sea ari
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Reportage dalllunGag,s

"Lyman è libera
ma la battaglia
è stata feroce"

dal nostro inviato

Corrado Zumino

LYMAN

A Ila luce del tramonto Lyman, la liberata Lyman,
è una piccola città senza cuore. Soldati ucu aini,

molti foreigner. Controllano negozi svuotati, edifici
sbrecciati, piazze bruciate. A terra, in strada, i corpi
immobili di uomini in divisa militare, dicono venti.
Difficile capire: con l'ombra che avanza chi sino. Il
comandante Svatspiega: «Sono russi, soldati russi",

alle pagine 14 e]5
con un servizio di Fabio Tonacci da Kiev

Direttore Mau izioMoltami

5T/HL
ü
SCANSIONA
IL pR CODE

E scopri le promozioni

Oggi con Moda In rtáll:t C. 1,70

A La linea del fronte Soldati ucraini nelle strade dl Lyman: a terra il corpo di un militare russo

LE MANOVRE PER IL GOVERNO

II Viminale spacca la destra
Lega compatta con Salvilli: "2 il candidato naturale". E chiede anche altri tre ministeri.11 diktat irrita Meloni

La leader di Fdl incontra Cingolani. Poi telefona a Zelensky: "Pieno sostegno". Conte chiama in piazza i pacifisti

Gas, la Commissione boccia il piano Gentiloni sugli aiuti europei
Il rt lrrxtia•ertcr

Il Colle neutrale
.fino all'incarico

di Claudio Tito

I I Quirinale non ha e non può
avere un ruolo attivo nella scelta

dei ministri. Soprattutto nonpuò
averlo in questa fase. Questo è
un compito esclusivo di chi sarà
incaricato di formare il governo. Le
elezioni si sono chiuse: Il risultato è
abbastanza netto. Ed è partito
il grande risiko dei ministeri

e gpagina 3

ll print"

Se una presidenza
va all'opposizione

di Stefano Folli

S i parla molto dei ministri, volti
e nomi del prossimo governo,

ed è logico. Tuttavia si parla meno
del primo appuntamento
della legislatura, coincidente
con un passaggio tutt'altro che
secondario. Passaggio insieme
politico e istituzionale.

♦ a pagi-na27

La Lega chiede quattro ministeri
nel futuro governo, compre so il V i-
minale per Matteo Salvini. «E la fi-
gura più idonea., dice il capogrup-
po uscente Molinari. L'irritazione
di Giorgia Meloni: «Serve più so-
brietà». L'Unione europea si divi-
de sull'energia. Germania, Olanda
e Austria bocciano la proposta di
un piano comune di aiuti.

di Ciriaco, De Cieco, Formica
Ginori, Landa, Mastrohuoni

Scozzari, Vecchio e Vitale
da pagina 2 apagina 13

G7tn'ltit zlu

Cinque nativi
democratici
per ripartire
di Stefano Cappellini

a pagina 8

È ora che il Pd
faccia qualcosa

di sinistra

di Chiara Valerio
r a pugnali

l-~'s7nri:

Elon Musk ci ripensa
offerta da 44 miliardi.

per Twitter

dal //ostro corrispondente

Paolo Matitrolilli

Don te,„.

apagina22

Houellebecq:
"Cosa ricordo
del mio '68"

di Michel Houellebecq

a alle pagine 30e31

La tempesta
delle ragazze

contro i mullah

di Sernard-Henri Lévy

• apagina 27
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AL FUTURO
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IL LAVORO

~

('lrantpions llt+crr.,~tte l)iritti

Riscatto Inter
1-0 col Barcellona
Napoli 6-1 all'Ajax

diAzzl,Ctterb, Gamba
Marchese e Vanni
r alle pagine 34e35

La sfida dell'Aifa
per le donne

"Gratis le pillole
anticoncezionali"

di Michele Bocci
a pagina 19

LJ Scansionando
il codice con lo
smartphone, si
accede all'intera
offerta digitale
di Repubblica
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NINA UCCISA A 17 ANNI
VIETATOILI'UNLRALE
GRAZIALONGO

l ika, 17 anni, esca ta uccisa aTe-

v heranduranteleproteste. lire-
gime ha sottratto il corpo alla fami-

glia per impedire il funerale. E si

scopre cbeAlessiaPipetno èdetenu-

ta in un carcereduro. PACI-PAGINA79

LA CULTURA

10, 1 IOUELI,EI3ECQ
I LIBRI E LOCCIDENTE
NICHEL HOUELLEBECQ

chopenhauer non credeva alla

L Storia.Mori convinto della sua vi-

sione del mondo: esistente come vo-

lontà, percepito crome rappresenta-

zione. Noi oggi possiamo dargli tor-

to, alme n o in parte. -P550525

~~
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LA GUERRA

L'allarme della Nato
"Mosca è pronta
al test nucleare
sul confine ucraino"
AGIIASTRO,ZAPBSOVA

La decisionedel Cremlino di an-

nettersi illegalmente non è ba-

stata. Ora il Times lancia l'allar-

me e denuncia la possibilità di

«un test nucleare alla frontiera

dell'Llcrama»- -PAGINAIG

L'ANALISI

LA PAURA ATOMICA
ELAFOLLIADI PUTIN
NATAALIETOCCI

1 credibile la

Jmittaccia nu-

cleare russa? Que-

sta è la domanda

che angoscia l'Eu-

ropa e gli Stati

Uniti, così come altre poten-

ze globali quali Cina e India,

per non parlare dell'Ucrai-

na, che ne sarebbe la prima

vittima. Razionalmente la ri-

sposta è un no secco. N1a la

storia è piena di follie che,

pur non cambiando l'esito di

una guerra, sono tanto insen-
sate quanto possibili. E vero

che Vladimir Puliti ha parla-

to apertamente dell'uso

dell'arma atomica. Lo fece

all'inizio dell'invasione, in

quella che sperava fosse una

campagna di "shock and

awe" in salsa russa.

roNUNUAA PAGINA

L_\ PREMIER IN PECTORE l'EI)E IL Nl1N ISTRO: 'PIANO IN TRE MESI". I COMUNI: SUBITO UN MILIAR.BO O RESTIAMO AL BUIO

Meloni-Cingolani, patto sulle bollette
Draghi: "Collaboriamo, il Pnrr ì del Paese non ciel governo". Panetl.a e Franco tra Tesoro e Banhitatia
LOMBARDO,MONTICELLI

L'Italia ce la farà a passare un in-

verno caldo? La risposta del mini-

stro Cingolani è «forse». Intanto

Draghi avverte la politica: giù le

mani dal Pmr. che non  del gover-

no, ma di tutto il Paese. -PAGINEz-7

L'ECONOMIA

Bernabè e l'inverno
"II gas non ci basterà"
GIUSEPPEBOTIutRO

~Ili stoccaggi che abbiamo
~correttatnente riempito

non basteranno e ci vorrà un flus-

so continuo dall'estero: però il gas

russo non ci sarà. Lo dice a La
Stampa Franco Bernabè. - PAGINA 3

L'ENERGIA

L'Europa sa solo litigare
stop a Breton-Gentiloni
MARCOBRESOLIN

onostante il tabù infranto due

anni faperrispondere alla pan-

demia, il concetto di "debito comu-

ne" continua a dividere gli Stati

dell'Unione europea, ora alle prese

con la[risi e nergetica, -PAGINA 4

LA CRISI TRAVOLGE ANCHE IL SIMBOLO DELLA CITTA

Torino spegne la Mole
CESAREMAR7'INETI1

AI url'AL1A SERVE ELSISTEMA NORD-OVEST 'Z1
MARIO DEAGLIO

In queste settimanepost-elettorali, l'Italia si guarda allo specchioe stenta ar iconoacersi. -PAGINAU

IL CARDINAL ZUPPI: °VIGILARE SUL RENE COMUNE. NON TEMO 11.I'ati('ISVlr).11,',A IUI,L\GAE~1'LLFIE"

Salvini al Virninale, sfida della Lega
L'INTERVISTA/1

Veltroni e la sinistra
"Ritrovi laverà identità"
FRANCESCASCHIANCHI

T136% degli elettori

- 1 ~~lnnnèandatoavota-

W re, Parte da qui Walter

Veltmni.-PAGINE12Eta

125 CORSI ONlINE
LA CONOSCENZA L LIBERTÀ

UNT ERSITA•
POPOLARE
DI TORINO

Anno Accademico
2022/2023

lei. 011-B12.78.79- Ioro:'unipoptonno.it- www.unipoplorino-il

PRANCESCOOLIVO

La Lega manda una lista di mini-

steri desiderati a Giorgia Meloni

e poi insiste su un punto: «Il go-

verno deve essere politico-. Tra

questi dicasteri c'è anche il Virni-

nale, un palazzo dove Matteo Sal-

vini sa di non poter tornare, ma

che però formalmente continua a

richiedere per il Carroccio o addi-

rittura per Sé. -PAGINAG

L'INTERVISTA/2

Provenzano dem
"Basta col goverlisme"
AtvNAI.ISACUzzOCREA

eppe Provenzano non
sicandidaallasegrete-

ria del Pd. E non è che vo-

glia arrendetul. -PAGIN AIA

LA STORIA

Se una App licenzia
Seba senza sapere
che è morto per lei
GABRIELE ROMAGNOLI

e la vita si riduce a una se-

L )quenza di automatismi, la

sua interruzione non è la mor-

te, ma una ostinata e per alcuni

immotivata assenza di rispo-

ste.-PAGINAZ7

I DIRITTI

Da Comencini a Razzi
"Così siamo cambiati
dopo 5ani #MeToo"
SIRIONETrASCtANDIVASCI

ncinque anni, il #Metoo, l'epo-

Icale movimento di denuncia

delle molestie sessuali, ha cam-

biato quasi tutto, quasi tutti, e

prima d'ogni cosa se stesso. -

PAOINEP2E23

(?NGI1?RNo

Non ho niente contro i ragazzi che occupano le scuole,

niente contro iragazzi delliceoManzoni diMilanoche han-

no occupato e imbrattato la loro scuola per protestare con-

tro il risultato delle elezioni politiche. Un paradosso fanta-

stico, ma i ragazzi sono tigli del loro tempo, ed è un tempo

di noia perla democrazia Quando ero ragazzo io. un saba-

to sì e l'alno pure manifestavamo perilCile libero, cioè con-

tro l'America, ché l'Unione sovietica ci andava bene, e al

ventiduesimosabato ilpresideciimpedl discioperare eper-

ciò scioperammo contro il divieto di sciopero. Eravamo fi-

gli del nostro tempo, e come i ragazzi di oggi vivevamo in

un mondo libero, in cui tutto è consentito, e ci procurava-

moda il gustodella sommossa. Ancheleragazze irania-

ne s onofiglie del loro temp o e bisogna averel'anima d el de-

Il nostro tempo i
momiopernoneommuoversi eamarle,leragazzechesi: sa>

prono la testa, che cantano, che cacciano i presidi da scuo-

la, chescendono instrada efronteggianola polizia, edacui

sonoarnmazzate ma non si fennano perché—dicono—me-

glio morire che vivere nell'umiliazione. Vogliono essere li-

bere di vestirsi come credono, cantare e ballare le musiche

che credono, amare chi credono, leggere i libri che credo-

no, eforse sanno dalle e dalle atniche piugrandi che.

quando calerà l'attenzione del mondo, e già non è alta, la

polizia amdtt a prendere molte di loro, una per una. Nonsi
sono concesse alternativa alla vittoria, perché sono figlie

del loro tempo e il loro tempo non gli dà alternativa. Noi

qui, ragazzi di oggi e di ieri, pernostra fortuna ne abbiamo

avute quante ife volevamo.
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IL NODO DELLA SQUADRA DI GOVERNO

Salvini tiene botta
ecco le sue condizi
La Lega: lui al Vimi
Fabrizio de Feo

oni
nale

LA REALTÀ DISTORTA

di Augusto Minzolini 

i' un automatismoet  dlla che guida' dei
l'orientamento tieotn della sinistra e de,
media di quell'area dopo ogni
sconfitta elettorale: dai giorno do-

po cercano l'anello debole per far saltare l'equili-
brio del nuovo governo. Nelle esperienze -prece-
denti hanno sempre utilizzata l'ambizione dl
uno dei leader della coalizione del centrodestra.
Lo fecero con lamberto Dine con Pier Ferdinan-
do Casini e con Gianfranco Fini. In questa occa-
sione. in mancanza di meglio, tentano un'openc-
zione a rovescio, cioè mettere la premier «in
pectore» Giorgio Meloni centro i suoi alleati, in
particolar modo contro Matte)) Salvini.
Per farlo usano tutti i mezzi: tirano irt ballo il

pomo della discordia, cioè le aspirazioni di Salvi-
ni per il Viminale; oppure, moltiplicano il nunre-
rodei ministri «tecnici» per paventare una ridu-
zione del peso degli alleati nelgoverno. Addirit-
tura, dopo G, anni romano a lusingare lmberto
Mossi nel vecchio ruolo - per citare un. D'Alema
d'annata - di «costola della sinistros. Alt epoca il
tienattrr servi all'uopo per mandare in crisi il
primo governo Berluscani, ora può tornare utile
per ienitirginare Salvini e fargli saltare I nervi.
Del resto la locuzione di: Machiavelli Al fine giu-
stifica i mezzi» ha sempre ispirate l'agire di quei
mondi: il fine resta la conquista del potere, i
mezzi e le alleanze cambiano a seeonda del mo-
mento. Naturalmente, visto. che Il gioco è vec-
chie t'hmeil ateo, é soggetto ad =Fatale decli-
no. Più n meno conte l'ideologia: siamo passati
dal socialismo +.sol dell'avvenire» al faccione di
Giuseppe Conte. L'alleato ambito, appunto, per
tornare al potere.
Un declino che la sinistra sconta anche nella

capacità di dividere il centrodeslta.Anche per-
ché piùsei disorientato e più scambi lucciole
per lanterne, specie se sei abituato a guardare la
realtà attraverso le lenti dell idenl - gia: come mi-
nimo ne bai una versione distorta. Se poi hai
subito una sconfitta talmente cocente da restar-
ne seioccato al punto di desiderare di cambiar
nome, la confusione è totale e paghi un deficit di
analisi, rischi cioè di nnu comprendere la natu-
ra e l'equilibrio alla base del governo che sta per
nascere.
Ora, per tonnare allo realtà, le vicende interne

al Caroccinhanno le loro dinamiche, q futuro ci
dirà quali. Sugli equilibri Internial governo, inve-
ce, contano i gruppi parlamentari e quelli della
lega e di Forza Balia sono stati forgiati (al costo
di perdere qualche consenso) nella logica della
compattezza e della lédeltà ai leader. Né Salvini,
né lterluscani, infatti, volevano ripetere l'espe-
rienza del governò Draghi, cioè avere delle dele-
gaziorrr di ministri site perseguono una linea
diversa da quella della casa madre. Ecco perché
e difficile immaginare l'emarginazione di uno
dei leader della coalizione, a cominciare da sai-
vini: sfinita/ stabirrtl„ s'innd cradettt. Questa i' la
realtà. .E la prima ad esserne consapevole è pro-
prio la Meloni che da quando ha cominciato a
studiare da premier Si muove, com'è nella natu-
ra del n'alo, con prudenza Poi 'erto c'è la dialet-
tica interna: Salvi:il può reclamare il Vantale
per poi, dl fronte od un ne, puntare ad avere una
compensazione negli it,quilibri interni algover-
no Ma questo è nelle cose I nrmaginare, invece,
un suo isolamento come grimaldello per far sal-
tare il governò è molo l'illusione di ima sinistra
che spera di avere in tempi brevi un'improbabi-
le rivincita.

a pagina 6

DA BARBARI A SAGGI

Se la sinistra
riabilita Bossi
per colpire
Matteo
di Francesco M. Del Vigo 

a pagina 6

IL TOTOMINISTRI

Novità Panetta:
valuta il «sì»
Cingolani verso
la riconferma
di Pasquale Napolitano 

a pagina 8

GAS, ASSE ROMA-PARIGI

FRATELLI DI FRANCIA
La Ue si spacca sull'energia, Germania e Olanda bocciano
il fondo anti-rincari. E la Meloni si trova alleata di Macron

Gli stoccaggi non bastano: inverno di razionamenti
UCRAINA, PER GLI AMERICANI NESSUNA CONFERMA

«Test dei russi», cresce l'incubo nucleare

RICONOUISTA l'alzabandiera a Lyman. appena tornata in mani ucraine

Gaia Cesare

il Cremlino la chiana are-
tolicit nucleare» e risa
l'espressione per deruhrica-
re a propaganda le ultime in-
discrezioni di stampa e le
ipotesi sull'uso dell'atomica.
Eppure, nonostante lesmen-
tite, sempre più numerose e
dettagliate si rincorrono le
soffiate sui possibili piani di
Moscia - addirittura i primi
movimenti - che penerebbe-
ro dritti all'uso dell'atomica
come arma di guerra in
l ln•aina.

servizi alle pagine 12-13

L'ORRORE AIUTI/AI E

Ora l'atomica
non è più
l'ultimo tabù
di Vittorio Macioce 

a pagina 12

L'ANTICIPAZIONE

«Noi convinti di essere degli dèi
saremo solo cloni senza ombelico»

di Miche! Houellebetq a pagina 23

PREMIO PER LA FISICA

L'abbraccio delle particelle
E il «teletrasporto» vale il Nobel

Maria Sorbi a pagina 1v

V MH L'7
PUOI STARE ALLA LAMA MIO LCLi•

Na   mlptylMúoleMll mu.
V dtt,MEhn 

Mne atlwiáWdlmenl.mnin
.IapVA.minpL .~uppar~NhekMmapnm,Wleno

~ nd~"•: -M

Adalberto Signore

• La Ue si divide ancora
sull'energia. La Germania e
l'Olanda sono infatti contrarie
all'emissione di debito comu-
ne per far fronte a l caro-bollet-
te. Eceo perché la Meloni do-
vrò allearsi con htacron.

servizi da pagina 2 a pagina 4

Il. SONDAGGIO

Il voto ai dem?
Solo per odio
contro la destra
di Stefano Zurlo

Sano tre le direttici del vo-
to al Pd raccontate dagli
elettori. La prima ragio-

ne, con uno score del 311 per
cento, è «cercare di battere le
destre». La seconda è la linea
europeista del Nazareno e la
terza con il 21 per cento è: «per-
ché l'ho sempre votato».

a pagina 9

CANCEL CULTURE

Il Pd fa la guerra
pure alle strade
«colonialiste»
di Marco Zucchetti

r ' u chiamale, se vuoi, mo-
zioni, Sono la passione
del Pd, come le ruspe

per Salvini. Le ))nozioni sono la
quintessenza della sinistra
emotiva tutta bauaglit' di princi-
pio. A patto che però non ri-
guardino problemi concreti ti-
po buche, Taci o bus.

a pagina 10
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7éadenze, analisi
di mercato, curiosità
E una vetrina
su tutte le novità
donna e uomo
Dopo lo stop imposto
dalla pandemia
il settore ricomincia
ca vedere rosa

• ri)

la Repubblica

MARTEDÌ
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