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FUNZIONE PUBBLICA

Via libera alle nuove norme
sui concorsi e le assunzioni
«Il doppio via libera del Consiglio dei ministri al
Dpr di riforma del regolamento sui concorsi e le
assunzioni nella Pa e al nuovo contratto del com-
parto sanità per il triennio 2019-21, mi riempie di
sincera soddisfazione e orgoglio, perché chiude
il cerchio rispetto all'importante lavoro che, come
ministro del governo Draghi, ho portato avanti da
oltre un anno e mezzo con un unico obiettivo: la
valorizzazione e il rilancio del capitale umano e il
rinnovo di tutti i contratti di lavoro nella Pubblica
amministrazione». Lo afferma in una nota il mini-
stro per la Pa, Renato Brunetta, che sottolinea
che il Dpr realizza «obiettivi di riforma concordati
con Bruxelles nel Pnrr» e va oltre con «innovazio-
ni destinate a segnare un prima e un dopo»

La regola Meloni
sui nuovi ministri
«Nomi di livello, p
ci metto la faccia« ..'
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CONFUSIONE AL MINISTERO

Speranza si rimangia
il blitz sulle restrizioni
di ALESSANDRO RICO '

li «Nessuna circolare in arrivo». Roberto
Speranza sì rimangia il documento che
prevedeva mascherine all'aperto e limita-
zione degli assembramenti, in caso di
peggioramento dell'epidemia. E le Regio-
ni giurano: «Non ne sapevamo niente».

a pagina 12

Speranza si rimangia
la sua circolare
per imporre dì nuovo
bavagli al chiuso

Giallo sulla bozza. Esiste, ma il ministro tenta la retromarcia:
«Nulla in arrivo». Le Regioni: «Mal fatto incontri sul testo»

di ALESSANDRO RICO 

1 Per una volta,
qualcosa che ri-
guarda Roberto
Speranza, anzi-
ché di rosso co-
munista, si tinge

di giallo mistero. È il caso della
disposizione che prescrive-
rebbe il ritorno delle masche-
rine al chiuso e la limitazione
degli assembramenti, annun-
ciata martedì e poi smentita
dagli uffici del ministro: «Nes-
suna circolare in arrivo», è sta-
to il secco diniego di lungote-
vere Ripa. «Prosegue il moni-
toraggio del quadro epidemio-
logico e si continua a racco-
mandare la quarta dose per
fragili e over 6o».

Eppure, le i8 pagine del do-
cumento, firmato da Gianni
Rezza (direttore della Preven-
zione) e Stefano Lorusso (di-
rettore della Programmazione
sanitaria), per di più indirizza-
to a dicasteri, ordini professio-
nali, istituti medici, società di
trasporto e alla Regione Vene-
to, esistono. Anzi, secondo la
stampa, la bozza sarebbe stata
discussa o, addirittura, con-
cordata con i governatori. Co-
s'è successo, allora? Perché
l'ultimo blitz delle brigate Co-

vid è stato annullato all'im-
provviso?
Una possibilità è che qual-

cuno più in alto di Speranza,
tipo Mario Draghi, abbia fatto
notare all'ex assessore poten-
tino che partorire una misura
di tale portata, con i membri
dell'esecutivo prossimi al tra-
sloco, sarebbe stato uno sgar-
bo istituzionale. È opportuno
che sia il centrodestra, appena
insediato, a dettare gli indiriz-
zi della politica sanitaria per il
prossimo inverno. Ed è quanto
meno dubbio che Giorgia Me-
loni & C. abbiano idea di ripri-
stinare l'obbligo di bavaglio o
la riduzione delle capienze dei
locali. Interpellate dalla Veri-
tà, tuttavia, fonti di Palazzo
Chigi hanno smentito un in-
tervento diretto del presiden-
te del Consiglio uscente. Il mi-
nistro della Salute s'è ravvedu-
to da sé? Oppure i suoi esperti
lo avevano scavalcato a sini-
stra, approfittando del risorto
battage dei bollettini epide-
miologici? C'erano dissidi tra
strutture tecniche e direzione
politica del ministero, per cui
le prime hanno tentato di blin-
dare il provvedimento, spiffe-
randone il contenuto?

Alle incongruenze si ag-
giunge un elemento: gli enti lo-
cali non sarebbero stati a co-

noscenza dell'intenzione di
predisporre una stretta. Rag-
giunto telefonicamente, il pre-
sidente della Conferenza delle
Regioni, Massimiliano Fedri-
ga, ha riferito che «non abbia-
mo mai avuto incontri» in pro-
posito. L'unico a essere inclu-
so tra i destinatari della bozza,
in effetti, era l'assessorato alla
Sanità del Veneto. E casual-
mente, Luca Zaia, meno di una
settimana fa, aveva ribadito
che «ci vuole l'uso della ma-
scherina in condizioni di as-
sembramento». Qualcuno, a
Roma, sperava di trovare una
sponda nel leghista, per poi
mettere in giro la voce di un
accordo con le Regioni?
Comunque siano andate le

cose, il balletto sulla circolare
è l'ennesimo, osceno spettaco-
lo della gestione Speranza.
Con una cifra stilistica perma-
nente: l'incertezza, la confu-
sione, il vezzo quasi sadico di
tenere l'Italia sulle spine fino
all'ultimo momento utile, la-
sciandole assaporare il gusto
di una liberazione che invece,
puntualmente, viene differita.
Ma un conto è prorogare di un
mese le museruole in Rsa e
ospedali, un conto è evocare lo
spettro del mascheramento
generale, qualora il quadro
peggiori nella stagione fred-

aa.
Non che la decisione adotta-

ta per nosocomi e case di ripo-
so sia incontestabile: primo,
perché il mantra della pruden-
za prelude all'eterno incapret-
tamento di nasi e bocche, visto
che il coronavirus è destinato
a coesistere per sempre con il
genere umano; secondo, per-
ché è tempo di superare il pa-
radigma delle costrizioni e af-
fidarsi a intelligenza e buon
senso delle persone.

Ciononostante, è molto
peggio minacciare l'impiego
dei Dpi «in spazi pubblici
chiusi», oltre che parlare di
«lavoro da casa» (che compor-
ta ulteriori aggravi sulle già
astronomiche bollette) e «li-
mitazione delle dimensioni
degli eventi che prevedono as-
sembramenti» (se cinema,
teatri e discoteche non chiu-
dono per il caro energia, li fac-
ciamo fallire per i divieti Co-
vid?).

Nella circolare, per ora
abortita, si allude a un «peg-
gioramento epidemiologico
con grave impatto clinico e/o
sull'assistenza sanitaria e/o
sul funzionamento dei servizi
essenziali». Ma la crescita di
quasi il 40% in una settimana
degli ingressi in corsia com-
prende un'ampia quota di pa-
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zienti che si scoprono positivi
in ospedale, dove si erano re-
cati per altri disturbi. Si può
rimettere il bavaglio a una na-
zione nel nome dell'ossessio-
ne per i tamponi? Ancora: sia il
testo misconosciuto da Spe-

ranza, sia la smentita, insisto-
no sulla campagna per la quar-
ta dose. La bandierina che il
ministro vorrebbe sventolare

contro il centrodestra. Al dica-
stero vagheggiano un ultima-

PASTICCI Roberto Speranza, 4414 4
LC. èstat UI

tum? Porgete il braccio, o scat-
tano le limitazioni?

L'uomo di Leu, ora, è impe-
gnato indefessamente nel pro-
prio rilancio mediatico. Così,
Franco Corbelli, leader del
Movimento diritti civili, Io in-

tra J

calza: perché, tra un'ospitata
tv e l'altra, non trova il modo di
occuparsi Aella grande trage-
dia delle morti improvvise dei
giovani» e degli effetti avversi
dei vaccini? Vana Speranza...
Lui si fa intervistare solo da chi
non gli fa domande.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Speranza si rimanga
la saga circolare
per imporre di nuovo
i bavagli al chiuso

Ricorso contro la bigie ciallterniaria .
che punisce i mesfici scetticismi sieri
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Anticoncezionali
gratuiti

ma forse no

di Michela Marzano

ue anni dopo aver abolito
25 l'obbligo di ricetta per la
contraccezione di emergenza delle
minorenni, l'Aifa sta discutendo la
gratuità dei contraccettivi orali per
tutte le donne che hanno meno di
25 anni. Finalmente. Visto che in
Italia, manca ancora una vera e
propria cultura della prevenzione.

a pagina 24
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Anticoncezionali gratuiti

Una pillola contro l'ipocrisia
di Michela Marzano

D ue anni dopo aver abolito l'obbligo di ricetta per la
contraccezione di emergenza delle minorenni, l'Aifa sta

discutendo la gratuità dei contraccettivi orali per tutte le
donne che hanno meno di 25 anni. Finalmente. Visto che in
Italia, nonostante le belle parole e i grandi proclami, manca
ancora una vera e propria cultura della prevenzione. E
finora, tranne in alcune regioni virtuose come Toscana,
Puglia, Lombardia ed Emilia-Romagna, non si è fatto granché
per aiutare le donne a proteggersi dalle gravidanze
indesiderate.
In Italia, negli ultimi anni, ha trionfato l'ipocrisia: si poteva
(per fortuna) abortire gratuitamente, ma l'accesso alla
contraccezione — che è poi l'unico modo per ridurre il
numero delle gravidanze indesiderate, e quindi anche degli
aborti — era a pagamento. Si pagavano i profilattici, si
pagavano le pillole, si pagavano i cappucci cervicali, si
pagava lo spermicida: si pagava praticamente tutto a parte,
talvolta, la spirale — che però è adatta alle donne meno
giovani e che hanno già partorito. A differenza di molti altri
Paesi europei, le giovani donne dovevano arrangiarsi da sole.
E spesso non ce la facevano. Non avendone i mezzi, erano
abbandonate a loro stesse.
Ma perché, allora, aver escluso i contraccettivi dai livelli
essenziali di assistenza? Perché non si è voluto far figurare i
preservativi tra gli "ausili per la cura e la protezione
personale" oltre che, tanto per fare un esempio, gli
assorbenti igienici per l'incontinenza? Francamente non lo
so; non si capisce. Anche facendo uno sforzo, si fatica a
trovare la motivazione sulla base della quale la
contraccezione sia stata finora esclusa dai Lea.
Persino chi si scaglia contro la legge 194 — e ce la mette tutta
per renderla inapplicabile — avrebbe dovuto scandalizzarsi.
Dicevano: prevenire è meglio che curare. Dicevano: la vita è
sacra. Dicevano: vogliamo dare il diritto alle donne che
pensano che l'aborto sia l'unica scelta che hanno, di fare una
scelta diversa. Ma come si fa a contrastare l'aborto se non si
facilita poi l'accesso alla contraccezione? Chi di soldi ne ha
pochi, non può certo permettersi di sborsare ogni mese una

"tassa pillola". Il ragionamento è banale, e le conclusioni
sembrano talmente evidenti che sorge spontaneo
domandarsi se dietro le battaglie contro l'Ivg portate avanti
dalla destra, in fondo, non ci sia il desiderio recondito di
tornare all'epoca in cui ogni relazione sessuale era finalizzata
alla procreazione, cancellando così non solo secoli di
battaglie femminili, ma anche la possibilità, per la donna, di
poter vivere liberamente la propria sessualità.
La contraccezione è già da tempo gratuita in Olanda, Svezia,
Portogallo, Slovenia e, da ormai un anno, anche la Francia
offre gratuitamente la pillola a chi ha meno di 25 anni.
Secondo l'ultimo atlante stilato da Aidos (Associazione
italiana donne per lo sviluppo), l'Italia è al ventiseiesimo
posto in materia di prevenzione sessuale: l'accesso alla
contraccezione è talmente precario che le giovani donne non
sono affatto protette. Tanto più che negli ultimi anni le
disuguaglianze sono esplose e in Italia, ancor più che altrove,
lo Stato pare essersi dimenticato della dimensione
distributiva della giustizia. Come ci insegna il filosofo
americano John Rawls, però, una società è giusta solo
quando si rispettano due principi cardine: il "principio di
uguaglianza" e il "principio di differenza". Anche
semplicemente perché ogni essere umano è uguale a tutti gli
altri in termini di dignità, e deve quindi poter godere degli
stessi identici diritti nonostante le proprie differenze; ma poi
esistono anche numerose differenze che richiedono misure
specifiche affinché le disparità socioeconomiche non si
approfondiscano ulteriormente. Come accade, appunto, nel
caso dell'accesso alla sanità, alle cure e ai farmaci. E quindi
pure alla contraccezione che, complice la crisi economica, è
decisamente troppo onerosa per troppe donne. Ottima
decisione, quindi, quella che l'Aifa potrebbe prendere. Ora
non resta altro che sperare che non insorgano ostacoli,
pratici e politici. E che nessuno osi nemmeno immaginare
che la salute e la libertà delle donne possano trasformarsi in
un campo di battaglia minato dall'ipocrisia e
dall'indifferenza.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La discussione all'Alfa sugli anticoncezionali

Primo passo per la pillola gratis
ma è una corsa contro il tempo

Si stima che serviranno
200 milioni per il

farmaco alle under 25
Speranza: "È la
direzione giusta"

Il rischio spoils system

di Michele Bocci

Il sì di Aifa alla pillola gratis per le
under 25 non c'è ancora. Nella riu-
nione di ieri la Commissione tecni-
co scientifica (Cts) e quella del Co-
mitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'a-
genzia del farmaco sono state solle-
vate una serie di criticità, principal-
mente sugli aspetti economici e sul
ruolo delle aziende produttrici, e so-
no stati proposti degli approfondi-
menti. Comunque si è fatto un pas-
so avanti. Intanto cresce il numero
di coloro che chiedono di introdur-
re la novità, a partire dai ginecologi.
E da gennaio che all'Aifa lavora-

no per dare gratuitamente la pillola
anticoncezionale alle giovani, co-
me ha deciso di fare la Francia. No-
ve mesi non sono serviti per arriva-
re in fondo alla procedura. E stato il
ministro della Salute, Roberto Spe-
ranza, a spiegare che la riunione di

ieri arrivava dopo vari approfondi-
menti. «L'Alfa ha avviato una proce-
dura, non da oggi ma da molto tem-
po, in questa direzione — ha spiega-
to —. Ha bisogno chiaramente di
tempi tecnici. A me sembra che la
direzione di marcia sia una direzio-
ne giusta, e tra l'altro è una direzio-
ne già assunta da alcune Regioni e
da altri paesi europei». Intanto ieri i
ginecologi si sono schierati. «Si trat-
ta di un'iniziativa che ci vede tra i
primi sostenitori — ha detto il presi-
dente della società scientifica di
questi specialisti, la Sigo, Nicola Co-
lacurci — è fondamentale che in Ita-
lia si faccia finalmente questo pas-
so, che proponiamo da anni». Emi-
liano Arisi, già presidente della So-
cietà per la contraccezione (Smic)
parla di un «passo necessario. Ave-
vamo già presentato nel 2018 un do-
cumento su questa possibilità dimo-
strando come fosse un passo di civil-
tà». Nicoletta Colombo, docente a
Milano, spiega che «la pillola anti-
concezionale è uno strumento di
grande utilità per le donne. Natural-
mente in questo contesto l'azione è
soprattutto a scopo contraccettivo,
però ricordiamo che anche da un
punto di vista oncologico la pillola
può avere una funzione».

Nella riunione di ieri all'Alfa si è
discusso dei costi dell'operazione.
Potrebbero volerci 200 milioni per

II ministro
Roberto Speranza,
43 anni, è il
ministro uscente
alla Salute. Ieri ha
spiegato che è
partita a gennaio la
procedura di Aifa
perla pillola gratis

assicurare la pillola alle under 25.
Cioè molti soldi. Ma soprattutto bi-
sogna convincere almeno alcune
delle aziende produttrici, che sono
tante, ad accettare il passaggio del
loro farmaco dalla fascia C, a paga-
mento ma con prescrizione, alla A,
quella appunto gratuita. Alcune
avrebbero detto di non essere dispo-
nibili al cambiamento, che porta
con sé una riduzione del prezzo.
Eventualmente della trattativa si oc-
cuperà la Cpr. Dentro l'agenzia c'è
chi è pessimista e chi dice invece
che ancora è possibile arrivare in
fondo. Di certo sarebbe stato me-
glio far viaggiare la procedura più
velocemente nei mesi scorsi. Ades-
so, infatti, il direttore Nicola Magri-
ni è in uscita, perché molto proba-
bilmente il nuovo ministro decide-
rà lo spoils system e lo sostituirà.
Non è detto che chi arriverà dopo di
lui abbia le stesse idee sulla gratuità
della pillola, anzi in molti temono
che bloccherà tutto. Inoltre la Cts e
la Cpr, che si riuniscono di solito
una volta al mese, scadono il 30 di
novembre e non è possibile sapere
se verranno ancora prorogate (è già
successo un paio di volte). Insom-
ma, la strada che faciliterebbe la
contraccezione per le giovani don-
ne, rendendola più economica, ri-
schia di essere molto stretta.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

i punti

La pillola
E la anticoncezionale, che le
donne prendono tutti i giorni

costi
Sono a carico delle donne.
Le pillole più recenti costano
15-20 euro a confezione

II progetto
Aifa lavora per renderla
gratuita per le under 25

"Mi ha stuprata iu strada
SI tingendomi la gola
io gli chiedevo perché"
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Ricorso contro la legge californiana
che punisce I medici scettici sui sieri
Una norma può portare alla revoca della licenza ai sanitari critici verso il vaccino

di MADDALENA LOY

«L'imposizione di un'orto-
dossia ufficiale approvata dal
governo viola il primo emen-
damento ed è in contrasto con
lo stesso metodo scientifico»:
dopo Joe Biden e Anthony
Fauci, anche il governatore
della California Gavin Ne-
wsom, esponente di spicco del
Partito democratico e tra i pa-
pabili candidati alle prossime
presidenziali americane, è
riuscito a farsi trascinare in
tribunale per aver firmato la
discutibile legge sulla cosid-
detta «disinformazione medi-
ca» riguardante il Covid-19.

La legge - la prima del gene-
re negli Stati Uniti - dovrebbe
entrare in vigore a gennaio, e
vieta ai medici di fornire ai lo-
ro pazienti «informazioni fal-
se o fuorvianti» sul Covid. Ciò
include informazioni su ri-
schi, prevenzione e tratta-
mento della malattia, e su svi-
luppo, sicurezza ed efficacia
dei vaccini. Chi si renderà col-
pevole di questa «condotta
non professionale» sarà puni-
to con la sospensione o addi-
rittura il ritiro della licenza.

Un salto di qualità rispetto ai
provvedimenti adottati verso i
medici che si sono «discostati
dagli standard di cura»: la leg-
ge infatti interviene anche sul-
la loro libertà di diffondere in-
formazioni non allineate. Un
testo talmente controverso
che lo stesso Newsom, firman-
dolo venerdì scorso, ha am-
messo: «Sono preoccupato
per lo spaventoso effetto (sic)
che altre potenziali leggi po-
trebbero avere sui medici, che
devono poter parlare efficace-
mente con i loro pazienti. Tut-
tavia, sono fiducioso che di-
scutere di idee o trattamenti
emergenti, inclusi i rischi e i
benefici, non costituisca di-
sinformazione secondo i cri-
teri di questa legge». Un mes-
saggio dai contorni giuridici
così vaghi e confusi da tradur-
si, in sostanza, in un semplice
avvertimento: dottori, meno
parlate, meglio è. Così lo han-
no interpretato Mark McDo-
nald, psichiatra a Los Angeles,
e Jeff Barke, medico a Ne-
wport Beach, che hanno citato
in giudizio alla Corte Federale
di L.A. tutto il medical board
della California (che concede e

CONTESTATO Gavin Newsom, governatore della CAid-ornia [Ansa]

revoca le licenze), accusando-
lo di violare il primo e il quat-
tordicesimo emendamento
della Costituzione americana.
«La legge obbliga i medici a
considerare soltanto le tesi
scientifiche che lo Stato della
California ritiene accettabili»,
lamentano i ricorrenti, «e di-
scrimina i medici che lavora-
no secondo le proprie cono-
scenze».
Newsom ha spinto molto

per far approvare il testo, so-
stenendo che «la diffusione
della disinformazione sui vac-
cini ha indebolito la fiducia del
pubblico e messo a rischio le
vite»: eppure, dopo New York,
Dc, Maine e Connecticut, la
California è uno degli Stati con
la più alta percentuale di vac-
cinati negli Usa. Il governatore
democratico ha tentato di far
passare, senza successo, una
legge che consentisse ai mino-
ri di 15 anni di essere vaccinati
senza il consenso dei genitori,
e ha dovuto anche ritirare il
progetto d'introduzione del-
l'obbligo vaccinale nelle
aziende californiane.

La legge è stata aspramente
criticata da molti molti medici

statunitensi. Robert F. Kenne-
dy, Jr., presidente della Chil-
dren's health defense, ha la-
mentato che «cambia radical-
mente il sacro rapporto tra
medico e paziente che esiste
dai tempi di Ippocrate». Fer-
ma condanna anche da Peter
McCullough, cardiologo in-
cappato nella censura politica
dei fact checker: «I medici
smetteranno di curare i pa-
zienti, la legge danneggia i più
vulnerabili. La California sta
prendendo una china perico-
losa». «Dottori, usate la vostra
libertà di parola, finché anco-
ra la avete, per opporvi a que-
sta legge !», ha denunciato uno
dei firmatari della Great Bar-
rington Declaration, Jay Bhat-
tacharya.

La notizia è rimbalzata an-
che in Australia e Nuova Ze-
landa, dove sono state adotta-
te misure simili: la più grande
compagnia che assicura i me-
dici australiani, la Medicai in-
demnity protection society,
ha emanato un decalogo per
evitare le indagini disciplinari
nei confronti di chi «parla
troppo». L'opposizione al nuo-
vo «autoritarismo medico» si
diffonde a macchia d'olio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Speranza si rimangia
la sua circolare
per imporre di nuovo
i bavagli al chiuso

Ricorso cootro la legge callforniana
che punisce i modici scettici sii sieri!
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Sanità: in Cdm
ok a nuovo
contratto, 175
euro di aumenti

Via libera in Cdm al
nuovo contratto del
comparto sanità, che
porterà aumenti fino
a 175 euro. «Il doppio
via libera del Cdm al
Dpr di riforma del
regolamento sui
concorsi e le
assunzioni nella Pa e
al nuovo contratto
del comparto sanità
2019-21, porta alla
valorizzazione e al
rilancio del capitale
umano e il rinnovo di
tutti i contratti di
lavoro nella Pubblica
amministrazione»,
spiega il ministro per
la Pa, Renato
Brunetta. Sul rinnovo
del Ccnl del
comparto sanità,
Brunetta ha voluto
ricordare che «non
solo mettiamo più
risorse nelle buste
paga di quasi 600mila
professionisti sanitari
e operatori del Ssn,
ma valorizziamo il
loro operato e
introduciamo
innovazioni che il
settore aspettava da
tempo».

1~~ i \ C Mci izc inn DCR'*I sul Pnrr

1

Data

Pagina

Foglio

06-10-2022
6

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 9



LINEE GUIDA

Più screening, meno tumori
L'Ue chiede prevenzione
Giovanni Maria Del Rea pagina

Tumori, questione di screening
La Commissione Europea lancia nuove linee guida che, con le diagnosi in rapida crescita, puntano sulla prevenzione di più tipi di neoplasie

In sintesi

1
A quasi

vent'anni dal
precedente
testo, la Ue
ha emanato
le nuove

indicazioni
operative agli
Stati membri
per mettere
un freno alla
progressione
dei malati
oncologici
(2,7 milioni
l'anno) e dei
morti (1,3
milioni)

2
Entro il 2035

il tumore
potrebbe

diventare la
prima causa
di decessi
nell'Unione
Ma il 40%
dei casi

è evitabile,
anzitutto

allargando le
categorie

di carcinomi
prioritari per
lo screening
e l'età per gli

esami

GIOVANNI MARIA DEL RE

p
revenire è sempre meglio che curare.
La Commissione Europea lancia la
battaglia per rafforzare la lotta alla dif-

fusione dei timori. E lo fa all'insegna di una
proposta di raccomandazioni che hanno co-
me punto centrale l'ampliamento dello scree-
ning, e cioè i controlli per individuare per
tempo la presenza di carcinomi. Non c'è tem-
po da perdere, visto il dilagare delle malattie
oncologiche: «Nel 2020 - avverte la com-
missaria alla Salute Stella Kyriakides - nel
2020 è stato diagnosticato un cancro a 2,7
milioni di persone che vivono nell'Ue e ol-
tre 1,3 milioni di persone hanno perso la vi-
ta a causa di questa malattia». In effetti, sot-
tolinea una nota della Commissione, il can-
cro è già «la prima causa di morte per gli eu-
ropei con meno di 65 anni». Peggio, «le vite
perdute a causa del cancro nell'Ue secondo
le previsioni aumenteranno di oltre il 24%
entro il 2035», divenendo così la prima cau-
sa di morte nell'Unione. «Sappiamo -sotto-
linea Kyriakides - che la diagnosi precoce
salva vite umane e migliora la qualità della
vita». «Il tempismo nella diagnosi dei tumo-
ri - chiosa il vicepresidente della Commis-
sione, Margaritis Schinas, responsabile per
la Promozione dello stile di vita europeo -
può fare davvero la differenza perché au-
mentale opzioni terapeutiche e salva vite u-
mane». La Commissione sottolinea che «il
40% dei tumori può esser prevenuto».
Le proposte di raccomandazioni (che an-
dranno approvate dagli Stati membri) ag-
giorneranno quelle in vigore, che risalgono al
2003. «In vent'anni - precisa Kyriakides - la
medicina e la tecnologia hanno fatto incre-
dibili progressi». Si tratta anzitutto di esten-
dere le categorie di carcinomi considerati
prioritari perso sci accanto a quello del
seno, della cervice uterina e del colon-retto,
vengono aggiunti quelli alla prostata, ai pol-
moni e, a determinate condizioni, anche
quello gastrico. «Con le nostre nuove racco-
mandazioni - spiega ancora la commissaria
-il programma europeo di screening dei tu-
mori garantirà la copertura di tipi di tumori
che, messi insieme, rappresentano quasi il
55 % di tutti i nuovi casi diagnosticati ogni
anno nell'Ue»
Accanto all'estensione del tipo di tumori, la
Commissione punta ad ampliare la platea di
pazienti interessati. Anzitutto si tratta di e-
stendere lo screening al seno dall'attuale fa-
scia di donne 50-69 a 45-74 anni. Priorità i-
noltre al test del papilloma virus (Hpv, causa
del tumore all'utero) per le donne tra i 30 e i
65 anni ogni cinque anni. Non basta: la Com-
missione raccomanda di utilizzare test di tria-

ge per il carcinoma del colon-retto nelle per-
sone di età compresa tra i 50 e i 74 anni me-
diante test immunochimici fecali per deter-
minare la necessità di un follow-up tramite
endoscopialcolonoscopia. Raccomandato
anche il test per il carcinoma polmonare nei
forti fumatori e negli ex fumatori di età com-
presa tra i 50 e i 75 anni; il test per il tumore
alla prostata negli uomini fino a 70 armi sul-
la base dell'analisi dell'antigene prostatico
specifico e tomografia computerizzata a ri-
sonanza magnetica nucleare (Mri) come fot-
low-up. Infine, lo screening dell'Helicobacter
pylori (un batterio associato a varie forme di
tumori allo stomaco) e la sorveglianza delle
lesioni pre-cancerose dello stomaco nei luo-
ghi che presentano tassi di incidenza e di mor-
talità elevati per il carcinoma gastrico.
La Commissione chiede agli Stati membri di
creare le condizioni affinché entro il 2025 il
90% della popolazione Ue abbia accesso a
questi controlli. In generale, grande atten-
zione viene data all'equità di accesso. «Si do-
vrà dare debito conto - è scritto nella pro-
posta di raccomandazione - alle specifiche
necessità di donne, anziani, disabili, gruppi
svantaggiati e marginalizzati, persone ap-
partenenti a minoranze razziali o etniche,
persone difficili da raggiungere o gruppi a
basso reddito». Molto però dipenderà dal-
l' efficacia dellemisureprese dagli Stati mem-
bri. Proprio per questo la Commissione pro-
pone di creare un sistema di monitoraggio
centralizzato per valutare la situazione nei
vari Stati membri, anche se le raccomanda-
zioni rimangono su base volontaria. Non
mancano i fondi, tra cui 38,5 milioni di euro
dal programma EU4Health (la Commissio-
ne proporrà per questo pmgrammaulterio-
ri fondi nel 2023) e altri 60 milioni da Hori-
zon Europe.
Le proposte della Commissione sono state
ben accolte dalla comunità scientifica. Dal-
l'Organizzazione europea sul cancro (Eco).
«Era da tempo - commenta Jan van Meer-
beck, noto oncologo belga e copresidente di
Eco - che la comunità europea sul cancro in-
sisteva sull'introduzione nelle raccomanda-
zioni di programmi aggiuntivi di screening
per i tumori a polmoni, prostata e stomaco,
siamo ora lieti di vedere la loro inclusione nel-
le proposte della Commissione. L'individua-
zione precoce salverà migliaia di vite. E un
imperativo morale assistere i Paesi a tradur-
re in realtà queste raccomandazioni». In ef-
fetti, avverte anche la chirurga spagnola dei
tumori al seno Isabel Rubio (altra copresi-
dente di Eco), «lasfidaè ora assicurare una ro-
busta applicazione e un solido quadro di mo-
nitoraggio per passare dalle parole ai fatti».

O nwRomm ,E M Ä

1

Data

Pagina

Foglio

06-10-2022
1+2

1
8
5
0
6
6

Settimanale

Pag. 10



.

ASSISI Invitati dalla Cei

Medici e infermieri
«pellegrini di vita»
da san Francesco

ELISABETTA GRAMOLINI 

ellegrini fra ipellegrini, nella giorna-
ta di celebrazione di san Francesco
d'Assisi. I rappresentanti delle pro-

fessioni sanitarie hanno risposto all'invito
del presidente della Conferenza episcopa-
le italiana, il cardinale Matteo Zuppi, par-
tecipando alla Messa nella Basilica di Assi-
si vestiti con camici bianchi e tute da lavo-
ro. Proprio Zuppi nell'omelia li ha parago-
nati a lampade perché nelle giornate più
buie, offuscate dal Covid e dalla solitudine,
i sanitari hanno portato una luce alimen-
tata dall'umanità e composta da gesti sem-
plici: uno sguardo, una carezza, una paro-
la. A loro il presidente della Cei e il Capo
dello Stato, Sergio Mattarella hanno rivol-
to un grazie fraterno non solo per la dedi-
zione professionale ma anche perla fami-
liarità, per nulla scontata durante le prime
ondate di contagi.
Per Filippo Anelli, presidente della Federa-
zione degli Ordini dei medici, nella celebra-
zione di Assisi è stata rivalutata la figura del
professionista sanitario, in passato troppo
spesso classificato come "tecnico" della sa-
lute, «uno al quale - spiega - era demanda-
to il compito di risolvere la malattia, non di
prendersi cura della persona». Nei momen-
ti difficili, invece, i sanitari hanno testimo-
niato come alcuni valori siano nel loro Dna.
«Hanno mostrato- diceAnelli-quanto lavi-
ta sia importante, quanto la violenza e la
guerra ne vìolino la sacralità. La pace per noi
è qualcosa di concreto: ogni giorno i nostri
atti non fanno altro che tutelare la vita. Mai
faremo qualcosa contro la salute e la vita».
Alle parole dei medici fanno eco quelle de-
gli infermieri. «L'invito a partecipare è stato
una gioia - commenta Barbara Mangiaca-
valli, presidente della Federazione degli Or-
dini delle professioni infermieristiche-. Es-
sere citati fra le persone che hanno combat-
tuto contro il nemico invisibile del virus ha
dato un senso etico a tutto il lavoro fatto». La
presidente sottolinea un momento emozio-
nante perla delegazione ad Assisi: «Quando
è entrato, il cardinale Zuppi si è avvicinato ai
nostri banchi e ci ha chiesto sorridendo se
eravamo medici e infermieri. Si è fermato
per conoscerci. Ci ha implicitamente rin-
graziato e restituito il senso del lavoro che
abbiamo fatto in questi anni di pandemia».
Sul senso di esercitare una professione così
vicina al prossimo Mangiacavalli all'imma-
gine di "missione" preferisce quella di «"vo-
cazione", che può essere anche laica. Senza
la vocazione non si affronta una attività co-
me la nostra. Gli inferrnieri toccano le per-
sone, vivono l'intimità e si relazionano con
l'altro, verso il quale c'è massimo rispetto.
Non decidiamo chi assistere ma di assistere
indipendentemente da tutto».

12u486 a casa, l'aborto «silenziato,
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e i onale

Accompagnare
il paziente all'uscita
di Luigi Ripamonti

i recente su queste pagine si è parlato di liste d'at-
tesa, vale per la pena anche soffermarsi su che cosa
sia lecito *tendersi una volta che si è stati curati.
Può infatti accadere che un momento importante

coma la dimissione da un reparto ospedaliero venga
fatta in rin modo frettoloso, approssimativo,con po-
ca seibilità, dando per scontate informazioni che
non lo sono affatto per il paziente e i suoi familiari,
che appunto, si attendono una diversa modalità di
congedo dal reparto.
Una disattenzione che quando si verifica fa cadere

un'ombra su un lavoro fino a quel momento magari
ineccepibile, a volte eroico, dati i tempi in cui vivia-
mo e gli sforzi che sono chiamati a fare medici e in-
fermieri per sopperire alle carenze di organico.
Una lettrice settimana scorsa, ci ha raccontato del

trattamento superbo garantito a suo padre per una
situazione obiettivamente complessa, e ha sottoline-
ato l'impegno e la professionalità di tutto il personale
che aveva preso in carico il suo familiare. Peccato che
alla dimissione del paziente, fra le altre cose diabeti-
co, non siano state fornite alla nostra lettrice diverse
informazioni fondamentali su come e dove avrebbe
dovuto procurarsi il necessario per la gestione del
diabete del padre. Risultato: un peregrinare febbrile
fra medico di famiglia, che poteva prescrivere qual-
cosa ma non tutto, specialista, farmacia, che poteva
fornire determinate cose e non altre, farmacia ospe-
daliera e così via. Intanto si innescava uno scompen-
so glicemico con oscillazioni da brivido fra ipoglice-
mia e iperglicemie stellari, con conseguente rischio
di nuovo ricovero urgente. Sarebbe bastato dare

istruzioni un po' più dettagliate al momento della di-
missione per evitare due giorni d'ansia, angoscia e
fatica al familiare e rischi seri al malato. Altro caso,
segnalato da un altro lettore: padre, anche qui, con
gravissimo tumore, operato in modo magistrale da
un bravissimo chirurgo, seguito in ospedale in modo
perfetto e molto empatico. Dimesso però solo con al-
cune righe criptiche e indicazioni sommarie su cosa
avrebbe dovuto fare in determinante circostanze.
Due sere dopo, spaventato da un disturbo accusato
dal padre ritorno in ospedale, e rassicurazione:«Non
é niente di grave». Lettore ansioso? Può darsi, ma nel
racconto c'è un particolare che dice qualcosa in più
sulla qualità della dimissione: alla domanda su quali
fossero le speranze per il paziente la risposta, data
dal «dimittente» in corridoio, secondo quanto riferi-
to, pare sia stata: «Dopo cinque anni un tot di questi
malati sono morti e un tot sono vivi». Per carità,
niente da dire su prognosi ed epidemiologia, ma un
po' di sensibilità in più non guasterebbe.

Casi isolati? Speriamo di sì. In ogni caso vale la pe-
na sottolineare che il momento della dimissione è
quello in cui un malato e i suoi familiari devono im-
parare a camminare da soli e hanno bisogno di stam-
pelle e di sentirsi accompagnati da un po' di parteci-
pazione e di istruzioni date con attenzione per af-
frontare un percorso che può essere anche molto dif-
ficile. Chi dimette può esaltare il lavoro fatto da sé
stesso e dai suoi colleghi oppure lasciare un senso di
delusione che rischia di far dimenticare un impegno
magari straordinario.
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Assistenm

La gestione dei maiali
è ancora diversa.
da Regione a Regione

N;T on è una malattia di poco conto,
1 eppure i pazienti e le loro fami-
glie vivono non poche difficoltà quoti-
diane. Come spiega Mario Picozza,
rappresentante dell'Associazione dei
pazienti ANDeA - Associazione Nazio-
nale Dermatite Atopica e presidente di
FederASMA, «I genitori dei bimbi con
dermatite atopica per esempio devono
spesso assentarsi dal lavoro per assi-
stere i figli: servirebbe perciò un mag-

I pazienti
chiedono l'inserimento
della malattia fra quelle
e previste dal Piano
nazionale cronicità

gior riconoscimento dell'impatto so-
cio-sanitario di questa malattia che, ad
esempio, preveda agevolazioni nella
richiesta di permessi lavorativi per i fa-
miliari dei piccoli pazienti o anche per
i pazienti stessi, quando sono adulti e
lavorano». Servirebbero anche percor-
si diagnostici, terapeutici e assisten-

ziali più omogenei su tutto il territorio:
«Esistono ottime linee guida nazionali
realizzate dalle società scientifiche,
ma non ci sono percorsi di intervento
univoci», dice Picozza. «Così la gestio-
ne dei pazienti è diversa da Regione a
Regione: la dermatite atopica invece
dovrebbe essere inserita nei Livelli es-
senziali di assistenza e anche inclusa
fra le malattie previste dal Piano nazio-
nale della cronicità, in modo da garan-
tire ovunque una migliore presa in ca-
rico dei malati. Infine, ai pazienti servi-
rebbe un aiuto economico: i prodotti
emollienti e per la cura della pelle che
vengono prescritti a chi soffre di der-
matite atopica non solo devono essere
usati in cronico, ma soprattutto sono
molto costosi avendo formulazioni
particolari che, per esempio, escludo-
no la presenza di conservanti e quindi
ne limitano la durabilità. Questi pro-
dotti sono essenziali e parte integrante
della terapia, ma a oggi non sono rim-
borsabili e il loro costo ricade comple-
tamente sui pazienti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

adulti in Italia soffre
di dermatite atopica
e un bimbo su quattro

o—
anni, l'intervallo di età
nel quale si verifica il picco
d'incidenza della patologia
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di Chiara Dam a

D
olore all'occhio? Vi-
sta alterata? Chi ha
un problema oculi-
stico e ha bisogno di
un intervento urgen-
te può rivolgersi al

Pronto soccorso.
Dopo l'accesso e una prima valuta-

zione da parte dell'infermiere di tria-
ge (accettazione), il paziente viene in-
viato al medico oculista di turno.

Reparti di Oculistica
Ma non in tutti gli ospedali è possi-
bile ricevere una prestazione specia-
listica agli occhi. Solo in quelli dotati
di un reparto di Oculistica, normal-
mente presente nelle strutture più
grandi. Sarà quindi necessario veri-
ficarne prima l'esistenza.

Monospecialistici
Gli unici ospedali monospecialistici
dedicati interamente ai trattamenti
agli occhi sono al Fatebenefratelli di
Milano, all'Asl Città di Torino e al-
l'.,sl Roma t.

«Oggi, infatti, quasi tutte le pato-
logie oculistiche si trattano ambula-

In quali casi rivolgersi
äl Pronto soccorso oculistico
Oltre la metà degli accessi
giornalieri avviene per motivi non
urgenti e risolvibili in ambulatorio
Ma ci sono circostanze in cui

è invece opportuno non indugiare

Le strutture
della rete
dell'emergenza
ospedaliera attive
al 30 dicembre
2019 (Fonte:
Ministero Salute)

torialmente» spiega Teresio Avitabi-
le, direttore della clinica oculistica
del policlinico universitario di Cata-
nia e presidente della Società italia-
na di scienze oftalmologiche (Siso).

Presenza e reperibilità
Come funziona il servizio di Pronto
soccorso oculistico? «Di solito il me-
dico specialista è presente durante il
giorno, dalle 8 alle 20, mentre in ora-
rio serale e notturno è attivo in repe-
ribilità» chiarisce Avitabile.
F importante non recarsi al Pron-

to soccorso per saltare la lista di atte-
sa per la visita in ambulatorio o per
disturbi non gravi.
Se si hanno dubbi conviene prima

consultarsi con il medico di famiglia

Da sapere

Il numero
Nel 2019 erano 1.054 gli
istituti di cura (48,8%
pubblici; 51,2% privati
accreditati) con Pronto
soccorso generale; pediatrico,
nei 16,7%. (Fonte: Annuario
statistico Ssn, 2021)

Gli ingressi
Sono stati circa 3,4 gli accessi al
Pronto soccorso ogni 10 abitanti (per
tutte le patologie); di questi quasi il
13,3% è stato in séguito ricoverato.
In quelli pediatrici 1,5 gli accessi ogni
10 abitanti e nel 7,8% dei casi
si è poi reso necessario il ricovero

I pazienti
Circa 22milioni di pazienti si sono
rivolti ad un Pronto soccorso
nel 2019 (per tutte le patologie).
Gli adulti sono 20.324.937
(2.694.900 ( ricoveri) e 1.415.863
I bambini e ragazzi fino ai 18 anni
(110.248 i ricoveri)

(o quello di continuità assistenziale
di notte e nei weekend), evitando ac-
cessi Impropri, soprattutto di notte,
dal momento che appunto l'oculista
non è fisicamente in ospedale ma
viene chiamato solo se necessario.

Incidente, urto o pallonata
Quando, invece, è consigliabile an-
dare al Pronto soccorso anche di
notte? «in caso di corpo estraneo
nell'occhio, di trauma causato da un
incidente, un urto contro uno spigo-
lo, un colpo di piede, una pallonata,
un tappo di bottiglia. O se l'occhio
entra in contatto con sostanze chi-
miche» specifica Avitabile.
«Anche per un attacco acuto di

glaucoma, che provoca un dolore
quasi incontenibile dovuto alla
chiusura delle vie di deflusso dei
fluidi oculari» aggiunge Michele
Reibaldi, direttore della Clinica ocu-
listica dell'Azienda universitaria Cit-
tà della salute di Torino.

«Oltre la metà degli accessi gior-
nalieri avviene tuttavia per motivi
che non sono urgenti, per cui si me-
comanda di prenotare una normale
visita oculistica ambulatoriale»,
conclude Reibaldi.
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VA ACCELERATO L'ACCESSO A ruFST
PER i VIRUS 1N AMBULATORIO

di Pierangelo Clerkl*

a stagione autunnale è appena
iniziata e già si presentano nu-

- merosi casi di sindrome in-
fluenzale che nella sintomatologia
appaiono, nelle manifestazioni ini-
ziali, molto simili a quelli dell'infe-
zione da Sars-CoV2 (Covidlg). A li-
vello europeo l'Ente di Controllo del-
le Malattie Infettive (Ecdc) ha deciso, coni singoli Stati, di istituire
il Sistema di sorveglianza per le infezioni respiratorie sostenute da
Virus Influenzali, da Covidlg, e altri-come il Virus Respiratorio Sin-
ciziale (Rsv). Appare evidente quindi la necessità dei Laboratori di
Microbiologia di dotarsi di sistemi diagnostici che siano in grado
di individuare nel minor tempo possibile quale microrganismo
risulti responsabile dell'infezione in atto nel paziente al fine di
consentire un immediato ed adeguato percorso terapeutico-assi-
stenziale poiché se il paziente risultasse positivo per Covidig an-
drebbe isolato secondo gli ormai famosi percorsi definiti dalle
norme che dal 2020 sono parte integrante nella gestione di questi
pazienti.
La diagnostica virologica delle infezioni respiratorie si avvale

oggi di tecnologie in biologia molecolare che consentono, in un
tempo che va dai 3o minuti alle due ore, di rilevare il genoma del
virus responsabile della malattia. Queste tecnologie consentono
l'analisi di un unico campione (tampone naso-faringeo o Bronco
Lavaggio Alveolare) e la contemporanea ricerca di più agenti pato-
geni come Virus Influenza A, Influenza B, Covichg, Rsv, garanten-
do così una risposta rapida e certa al clinico sulla natura dell'infe-
zione per impostare la conseguente terapia.

Verificare contemporaneamente la
presenza di diversi patogeni in un
paio d'ore al massimo con un solo
esame si può, ma il tampone
a questo scopo si può fare solo

in ospedale a causa della mancata
applicazione di un decreto del 2017

La diffusione di questi cosiddetti
pannelli sindromici che consentono
la ricerca contemporanea di più mi-
crorganismi responsabili di patolo-
gie d'apparato (infezioni respirato-
rie, infezioni gastro-enteriche, infe-
zioni sessualmente trasmissibili
etc.) deve essere sempre gestita in
stretta collaborazione tra il micro-
biologo e il clinico sia per la scelta
dei microrganismi da ricercare sia
nell'interpretazione del risultato ot-
tenuto soprattutto nel caso di multi-
colonizzazione virale (due o più vi-
rus rilevati contemporaneamente).

Queste tecnologie diagnostiche devono, per quanto detto sopra,
essere presenti in ospedale e la loro scelta, la gestione, e il control-
lo, devono ricadere sul laboratorio di Microbiologia anche se la
strumentazione può essere decentrata in reparti come il Pronto
soccorso dove si provvederà a una adeguata formazione del perso-
nale che dovrà eseguire i test. Non bisogna mai dimenticare che la
responsabilità del percorso diagnostico, dalla fase preanalitica a
quella di refertazione è del laboratorio. L'auspicio è che queste in-
dagini possano essere svolte anche in regime ambulatoriale ma
purtroppo il Decreto Lea approvato nel marzo 2017 non è stato an-
cora applicato per la conflittualità tra Stato e Regioni sulle tariffe
da adottare. Certo è che un Nomenclatore delle Prestazioni Ambu-
latoriali, redatto peraltro con il contributo di professionisti di tutte
le discipline, già obsoleto in alcune sue parti, non rappresenta un
bene per il Sistema Sanitario Nazionale e peri pazienti.

*Direttore U.O.C. Microbiologia ASST Ovest Milanese
Direttore Dipartimento Servizi e Diagnostica per immagini

ASST Ovest Milanese. Presidente Federazione Italiana Società
Scientifiche di Medicina di Laboratorio (FISMeLab). Presidente

Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI)
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GLI INVESTIMENTI PER NIDI E SCUOLE MATERNE

Asili: decreto in ritardo,
fermi i progetti esecutivi
per il piano da 4,7 miliardi

GlannfTrovall -0puF3
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I al riforma del civile
Nuova esecuzione
forzata: regia
al professionista
delegato

rilli
i)Giovanni EspOsiro

-•1.5 35

Agenzia Entrate
Niente esenzione
dell'i a
Sui servizi
frazionati delle Sgr

Alessandro Germani
0111.E Sn

€/$ 0.9915 +0,24% I BRENT DTD 100,03 +1,76%

2,190
GLI INTERVENTI
Sono quelli previsti nel Pnrr per 333

scuole materne e 1.857 tra asili nido

e poli por l'Infanzia, a fronte di un
flnanzlamenlo dl 4,7 mrlardl desti-
nati a 2mila Comuni, molti dei quali

rl6chian0 dl non arrivare In tempo
con i progetil

L'ANALISI

DAI SERVIZI
PER L'INFANZIA
PASSA
IL RILANCIO
DEL PAESE

dl Alessandro Rosina
a Pnglna 14

LA CABINA DI REGIA

Target in linea
con l'Europa,
ma per il 2023
investimenti
in affanno

Giorgio Sentili" -u pag.

Moody's: riforme Pnrr o rating tagliato
Sui ritardi è scontro Draghi-Meloni

Verso il Ilnol o Governo

1. agenzia di valutazione
indica un indebolimento
delle prospettive di crescita

Meloni:«Ritardi evidenti,
daranno la colpa a noi»
Draghi: scadenze rispettate

Sensale riforme indicate dal Pnrr il

rating dell'Italia potraessemtagda-

to:Ouestoll messagidolandamled

dall'agenzia Moodys all'indirizzo
del nuovo Governo: Sul Pnrr si ac-
eende anche la prima polemica tra
Giorgia Meloni e Marlo Draghi.
aEredi damo una situazlnne ditiid -
le: i ritardi del Pnrr sonoevidenti e

d&fBrindarecuperare, Una mancan-
za che non dlpend e da nol ma che a
noi verto attdbollaandre lochi l'ha
determmafaa. dice Melnni.,.Ngn cl
sono ritardi,mnln: rifratte Draghi.

FiammerdeTnevad glwua

Petrolio, l'Opec+
riduce la produzione
di 2 milioni di barili

Lo shock energetico

Dopo gli ultimi rimbalzi
Borse di nuovo in discesa
e rendimenti dei bond su

Ootagfkrdella produzione dipe-

trolto da a milioni di barili al
giorno. Era dal 202,,. in piena
pandentla,chel'Opee nnndeli-
berata dl chiudere irubinetti in
modo rari. aggressivo. Coado-
elsfone motivata da relazioni

mn,lloaese Ira l'Organizzazione
e gli Stati Unit I. Intanto le Borse.
dop., li forterilithalzodegll scar-
si giorni, Ifa ano nuovamente
correvo gli indici al ribasso: Mi-
lano-l•pzr-,.. Franco forte
eParigf-o, jO'n.SalUontedeiU-
talidi'Stato, il rendimento del

Bund decennali Stornato sopra.
Il, il'.. quello dei'. BTp è salito al.

4.13X••
Sanino e Lungo ti1%e

L'EVENTO

Made in Italy,
moda e design
apripista
in sostenibilita
e innovazione

Glulla('.rivelli .gpgaa

L'IMPATTO DEL CARO GAS

Perle famiglie
in un anno
rincari del 200%
delle bollette
perla luce

Dominai vGIIIbn to

-015105

LA MEDIAZIONE EUROPEA

Von der Leyen:
«Pronti al price cap
sul gas destinato
a produrre
l'energia elettrica»

Soda Romano -a C'iB s

Errerai. Oaaislavolgerala terae 
naeiornatadeläunrmltdedlrr-

toalle p,úspi:Nmedpr rlade inilaly

ESTREMISTI ISLAMICI CONTRO LE INFRASTRUTTURE PER LA VIA DELLA SETA

rN

Cantieri nel marino: Pechino en,ede a Islamanaddl gerantne la.s,curemde, lavora[ n.Nellafor

7.2

l'autoscrade:Mf funsiGaadar

Pakistan, il terrorismo mette a rischio
investimenti cinesi da 62 miliardi $
dl Marco Masdaga-Ir _, 3
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Parte l'autunno
caldo delle Opa:
in Borsa offerte
per 24 miliardi

L'autunno delle Itlrz si avvia a.

drenare dal mercato1iaüánu:

nelle pLTlesf mc setlitirane.una
capitallortazinnedi quasi 14
nuliarii. Una hneSimtaeam.

che pur, portare adreasn miliar-

diil rotale lnusdtadallkºdno
mflanose datl'iniz.io dell'anno

L'ok all'operazione Allantia si.
agglungealletnpnnore incorso
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PIANO DA 160 MILIONI

Bergamo e
Brescia Capitali
della cultura
per il 2023

DnganelloeMORad -,la,na,

LA GUERRA IN UCRAINA

I servizi Usa: ML'v dietrt.t
l'omicidio di Darla Dugina

t cagerrziedi intenlgcm:e
statunitensi ritengono die
alcuni seruri del governo ,It liil"

abhiano au,Ud%7arU.l':irleir,A tra

del 20 agosto scrusolrel tivalc
dmaotaucdsannria 110Cina.
figlia del filaseio nazlonalrscr
Alesander

/Inchieste.

41.
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Scuola, Pnrr
da completare
Restano i nodi
precari e contratti

Claudio Tonfi Isn s

Nòva 24

Cybersecurity
«Pensaci prima di
clic care»: la sicurezza
parte da noi

Giampaolo Colletti

ABPONATIALSÓLEa4ORE
2meNa soie. 19.90 ¢.nr•, ,n,n
Ilankzsera.ramVaonetumentu
ServlxrA Clienti 0230300.600.

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 16



GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2022 'wwwicontere.li,'.

COR
\illal1u.11n1.illri'n„~_", I,  ,'1
Roma. tiat.unitnma.i9 t rnl.IN;ifr✓k?HI

SCARPA

l!N ~Y1O'r~ICNa1Ll1T1/L!.

L'Europa, la crisi 

LA RISPOSTA
COMUNE
CHE SERVE
di FaderkO Rubini

J
e bollette bruciate
nelle piazze d'Italia
e le code infinite al

I distributori in
.4 Francia, non

appena rotai ha offerto uno
sconto di zo centesimi,
sono fra le poche buone
notizie giunte all'orecchio
di Vladimirputinnegli
ultimi tempi. R dittatore del
Cremlino ci vede la
speranza che la sua
strategia del terrore
economico funzioni, se
solo riesce a tenere duro.
Perché quella che Putin sta
muovendo all'Europa è
semplicemente una guerra
dell'energia, che mira a
inclinare la coesione delle
società democratiche fino a
costringere i governi a un
cambio di rotta.

Putin vuole che
l'opinione pubblico si
convinca che non valeva la
pena infliggere sanzioni
alla Russia, che la
sofferenza delle famiglie e
delle imprese deve finire e
si deve venire a patti COD
Mosca. Che si deve
negoziare e spingere
l'ucraina a una tregua, che
dia tempo all'esercito russo
di riorganizzarsi dopo le
disfatte Poiché gli ucraini
non mollano la presa —
anzi, affondano i' colpi —
Patir vuole convincere noi
a mollare gli ucraini. Vuole
tarlo ricattandoci sul gas.
Lo stesso sabotaggio del
gasdotto Nord Stream t,
chiunque ne sia
responsabile, sembra voler
spingere Berlino a fare
marcia Indietro e attivare
Nord Stremi 2 fra la Russia
c la Germania. Sarebbe una
ritirata sulla prima e la più
simbolica delle sanzioni
contro Mosca prese
dall'inizio della guerra. Per
questo la posta del vertice
europeo che si apre venerdì
a Praga non potrebbe
essere più alta.

coni nua a pagina 28
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Champions •
II Milan sconfitto
La Juve si ritrova
dr Mario Sconcerti
alle pagine 42 e43

Domani su 7
Favino: recito
e non sono io

v L'intervista con l'attore

nel settimanale in edicola MaJ,IUTaA,, 
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Bruxelles spinge per limitare il prezzo del gas
«Pronti ad assorbire gli effetti dei tagli russi»
Paria la commissaria all'Energia, L'Opee riduce la produzione di petrolio. I:.1meric'i1: alWletlti a Mosca

KAI1R1 HIM.RON

«Roma ha saputo
agire sulle forniture»

a commissaria Ue
all'Energia Kadri Simson:

«L'Europa ha saputo assorbire
l'impatto dei tagli dalla Russia».
Sul tetto al prezzo del gas »bene la
capacità diplomatica dell'Italia»,

a pagina 3

W1

L'Europa accelera per met-
tere un freno al prezzo del gas.
L'Opec, l'organizzazione dei
produttori di petrolio, annun-
cia la riduzione della produ-
zione del greggio e U prezzo
vola. Reagisce Washington:
sono allineati alla Russia. Dal
governo italiano arriva iivia li-
bera del Consiglio dei mini-

stri a otto impianti per fonti
rinnovabili.

ailepáglrie 2 e 3
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Così, ora dopo ora,
Putin perde Kherson

Kherson è partila la nuova
controffensiva delle truppe

ucraine che ha aperto una
seconda crisi per i. russi. Mosca ha
annesso la regione, mala. sta
perdendo.

«Ci mettola faccia: sarà di alto profilo, anche con tecnici». Le condizionii della Leg ache insiste su Salini

alle pagine 12,13e 15

(LI I(Lt.ICIIt:_

Governo, il piano Meloni svaniti 
ne

s~ anni ceci nulla
In Italia 35 casi

La leader eli MI: ritardi evidenti sul Pnrr. Ma Draghi: rispettati i tempi ogni giorno
forgia Meloni parla di ri-

i I tardi evidenti sul Pnrr. Ma
il premier Mario Draghi sotto
linea che i tempi previsti per il
Piano sono stati rispettati. Il
presidente del Consiglio ri-
corda che l'Unione europea
sta per erogare allltalia la se-
conda tranche da 21 miliardi,
La leader di Fratelli d'Italia
torna anche sulla questione
del futuro governo: «Ci metto
la faccia — dice — sarà un
esecutivo di alto profilo». E
non chiude ai tecnici. Ma ri-
badisce; «Non mi farò impor-
re nomi che non siano all'al-
tezza del compito». a leader
della Lega Matteo Salvini si
dice »pronto a un incarico di
governo».

ace pagina S apagina 11
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Il Pd trasformato
in una sfida
perla segreteria . ... _. ,. ,a _ L

Laura Perse111 e Peter Neumalr lice prima e l'ultimo. ultimo della fotot con I due 
r 

figli Bene e Madè

n misctllone. II Pd oggi'
t - riunisce la direzione. Ma
la partita è la segreteria. Dove
— per ora— scarseggiano
riflessioni su identità o come

fare opposizione.
a pagina. 10

GIOVANNI

FL®RIS

in libreria sOLPS111RO

«Belino? E il mio incubo «N 
o, non ho l'odio dentro (lime. Non
penso 'a lui, anche se avolte sogno

In sogno vuole uccidermi» che vuole uccidere anche me o lo vedo cheuccide loro...». Madè Neumalr è la sorella di
Benno, il trentaduenne che l'anno scorso ha
ammazzato i genitori. a pagina 21

IL CAFFE
di Massimo GralnelUnf

t crive nn lettore: «Perché te piazze ita-
liane non si riempiono di manifesta-

i rioni di solidarietà per 1e donne ira-
niane? E perché, se è Pudii a minacciare
l'atomica, nel talk se la prendono con la
mancanza di iniziativa diplomatica del-
l'Occidente? Fosse stato Biden-ad agitare

lo spettro nucleare, si sarebbero forse a'-
rabbiati coi russi?». Domande provocato-
rie, ma non peregrine. Esiste un senti-
mento diffuso che prende le mosse dalla
line della Seconda guerra mondiale. Mol-
li italiani di destra edisinistra non consi-
derano gli americani dei liberatori, ma
degli occupanti che si sono sostituiti ad
altri occupanti L'ha detto chiaramente Di
Battista da Flons: «L'Italia non è un Paese

libero, non può uscire dalla Nato». Se

consideri i marines degli invasori, la bus-

Usa e getta
sola con cui orientarti è l'interesse del-
l'Impero americano-da cui risenti suddito:
per collocarti sempre, ovviamente, dalla
parte opposta. Una dittatura sostenuta
dalla Cia è una dittatura, una dittatura fi-
locinese ofilotussa è l'espressione ancora
imperfetta di un inondo manipolare. Lina.

donna uccisa in un Paese amico degli Ilsa.

r k è una vittima: fina donna uccisa in un Pa-
pi S ese nemico degli lisa, come l'Iran, rimane
♦ una vittima, ma non va strumentalizzata.

~f Non pensi però il lettore che le sue sia-
O 
á 

no domande nuove. Montanelli risponde-
va già negli Anni Cinquanta: «in. un mon-

ne¡ doinitempesta:occorrepurtroppomnarsi
1► un ombrello, e quello americano, pur pìe-
j nodi buchi, resta l'unico sotto B quale sia

almeno consentito starnutire».

I bambini svaniti nel nulla.
Fughe, rapimenti, tratta dei

minori. Ogni giorno in Italia
sono 33 I bimbi e I ragazzini
che scompaiono. Volti
inghiottiti dal buio, vite
spezzate, drammi irrisolti.
famiglie condannate
all'angoscia. Eccole storie
raccontate da chinon baroni
smesso di cercare il proprio
figlio e non ha perso la
speranza di riabbracelarlo.

paglrle 26 e 27
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Diventa santo
il vescovo
dei migranti

di Glen Antonio Stella

i 1 omenica, in San Pietro,
1 l u7 anni dopo avere
inviato a papa Pio X il suo
straordinario «Memoriale

perla costituzione di una
commissione pontificia Pro

emigralis catliolicis» con il
racconto del suoi viaggi tra
gli italiani nel mondo
Giovanni Battista Scalabrlui
diventerà santo.

a r.agina 36

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 17



STO-IL
E

SCANSIONA
IL pR CODE

E scopri le promozioni

la Repubblica
Fondatore Eugenio Scalfavi

A°nn47 N'2:i6 Giovedì 6 ottobre 2022

TRATTATIVE PER IL GOVERNO

Direttore iNaurWo Molinari

ST/HL
,❑ ,'❑

1°2 SCANSIONA
IL QR CODE

E scopri le promozioni

Oggi con Green andBlue In Itáll:t C. 1,70

Pnrr, Meloni cerca l'alibi
Ministri: Panetta I lice rio. E la leader di Fdl attacca Draghi: ritardi difficili da recuperare. il premier ribatte: tempi rispettati
Salvini pronto a rinunciare al Viminalein cambio di un alto incarico. L'Ue valuta un tetto al prezzo del gas contro i rincari

Moody's: senza riforme, il rating dell'Italia può diventare spazzatura

II commento

Debolezza
travestita da furbizia

di Carmelo Lopapa

A Palazzo Chigi non ha ancora
messo piede e della patriota

Giorgia si fa già fatica ari stracciare
l'ombra. Sono trascorsi appena
undici giorni dal trionfo elettorale e
il monolite tutto certezze e
coerenza della donna sola al
comando appare ridotto allo stato
gassoso. Meloni l'i nabissata è
riemersa mostrando agli
osservatori internazionali  ai suoi
elettori un profilo profondamente
mutato.: a a pagina 29

1 'arali... i

Energia, soluzione
sul filo di lana

di Andrea Sonarmi

L' Europa "alla Meloni" nonpiace a Giorgia Meloni. Come
sempre. nelle settimane convulse
che seguono l'emergere di una crisi
e precedono scelte difficili, l'Europa
dà il peggio di sé.E successo con la
crisi finanziaria del 2012,poi con il
Covid, poi ancora con la recessione
innescata dall'epidemia.

• a pagina 25

Primo smacco per Giorgia Meloni:
Fabio Panetta le dice no per il mini-
stero dell'Economia. Poco dopo lei
attacca Mario Draghi, parlandodi «ri-
tardi delPnrr evidenti e difficili da re-
cuperare». Il premier. «Nessun ritar-
do». F. Moody's avverte l'Italia: «Sen-
za riforme probabile downgrade».
e dapagina2 a 7e alle pab ne20 e21

I.fl idee

Landini: è un dovere
tornare in piazza

di Valentina Contea a pagina 8

Cara sinistra, impara
ad amare il XXI secolo
rtiGianni !Coatta • a pagina  9

Il taglio dei r'aprlli per ricordai 'r hlrr.tlur Amari

Le attrici francesi Isabelle Adjani, Marion Cotillard. Isabelle Huppert e Juliette Binoche si tagliano i capelli per solidarietà

Iran, la protesta si estende ai licei. E allo star system
di Gabriella Colarusso

* a pagina 12

C r'rtrinn

L'intelligence Usa:
"C'è Kiev dietro

l'omicidio Dugina
Noi non avvisati"

L'auto di Cugina in fiamme

«Parti del governo ucraino» die-
troia bomba che il 20 agosto ucci-
seDarya Dugina. figlia del filoso-
fo Aleksandr Dugin. A dirlo è un
rapporto del l'intelligence Usa.

di Castelletti eltlastrolilli
o alle pagine 10eli

Sfida russa nei cieli
di Polonia e Svezia
Jet italiani in azione

di Gianluca Di Feo

A Itatensione nei cieli del
Baltico. Quattro caccia

russi decollati da Ridirtiugrad
sono penetrati prima nella
zona di competenza polacca.
dello spazio aereo, poi in quella.
svedese. Due intercettori
Eurofighter italiani schierati in
Polonia li hanno affrontati e
affiancati, finché ijet di Mosca
non hanno invertito la rotta.

• apaginall

Rimadesio

Dirli ii

Anticoncezionali
gratuiti

ma forse no

di Michela Marzano

D ne anni dopo aver abolito
l'obbligo di ricetta perla

contraccezione di emergenza delle
minorenni, I'Aifa sta discutendo la
gratuità dei contraccettivi orali per
tutte le donne che hanno meno di
25 anni. Finalmente. Visto che in
Italia. manca ancora una verme
propria cultura della prevenzione.

o apagina24
con un servizio fio di Bocci e a pagina 15

Vittima di stupro
nella notte romana
"Pensavo di morire"

di Romina Marceca

N ei suoi occhi c'è ancora ll
terrore, intatto come sei giorni

fa. «Prendete subito quell'uomo, è
un mostro, può Far male ad altre
donne», è 11 suo appello dal letto
d'ospedale. Questa donna la
chiameremo Matta. lotta come una
guerriera per scacciare via la paura
dopo lo stupro di venerdì sera a
Roma, a Garbatella.

• apaginal.5
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Boris ritorna
e fa ancora ridere

SmartRrap

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

EZIO MAURO E L'ITALIA
iN MANO A MUSSOLINI
GIOVANNI DELUNA

A Ile 17 e 55 del 23 settembre
tL\ 1922 un treno speciale pane da
Roma con destinazione Pinerolo.
Dilì a poche ore lo seguono altri, due
convogli con abordo governo. magi-
sn'ati,sindaci, prefetti -PAaINA28

LO SPORT

RABIOT E VI lAI IOVIC
LAJUVEÌ.RITORNATA
GIGI GARANZINI

Ispirata, anzi illuminata daDiMaria,
la Juve vince la partita che serviva

per continuare a sperare. Dovrà ripe-
tersi martedì ad Haifa, a dispetto
dell'errore commesso nelfultimamez-
zora. MARIA BODDBNINO-PAaNE3433

~~
www.ocquaeva-it
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QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

evQ
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FRATELLI D'ITALIA PARLA DIRITAR DI NEL PNR R I': V LAZ ZO CHIGI: IN IAN E A CONI TEMPI, ORA TOCCA AL PROSSIMO GOVERNO

Melo• ni: "Nessuno scontro con Draghi"
Premier irritato per il no della leader di I^ di al Consiglio Ue. Tesoro. Punta si sl'ila. Salvi ni alle infrastrutture

L'ECONOMIA

Von der Leyen
apre al tetto
"Ma solo sul gas
per l'elettricità"
BALESTRERI, BRESOLIN, SIMONI

ENERGIA, Al
SULL'ORLO I)EL CRAC
DAVIDE TABARELLI

(1, ha messo un anno la politica
U per rendersi conto della gravi-
tà della crisi, come la domanda, che
finalmente cala. I prezzi si muovo-
no e sono passati, sul mercato inter-
nazionale, da 10-20 curo permega-
wattora prima della crisi, aoltre
340 afine agosto. -PAGINA27

LA GUERRA IN UCRAINA

PiJ'1 IN ACCERCI I IAPI )
"ZAI'ORIZHZIHA G.MIA"
ANNAZAFESOVA

IlCremlino si d ice convinto cheriuscirà a riconquistare i territo-
ri ucraini dai quali i suoi soldati si
stanno ritirando. «Saranno russi
per sempre», assicura alla Bbc il
portavoce di Putin. Dminy Pe-
skov. Anche il leader russo cerca
dimostrarsi ottimista. -PADINAI4

BARBERA, MONTICELLI, OLIVO

Qualcosa siè inceppato tra Mario
Draghi e Giorgia Meloni. Lui è fu-
rioso: «Le ho lasciato il lavoro fat-
to. Adesso tocca a lei». Lei stempe-
ra: nessuno scontro. Ma le sue criti-
che alla gestione del Pnrr - e il suo
rifiuto di andare al Consiglio euro-
peo - sono vissute da lui come un
attacco personale -PADINez-T

I COMMENTI

Ma adesso Bruxelles
aspetta Giorgia al varco

Marcello Sorgi

Pruda del l)residenzialispiri'.
ridate potere alle Camere

Montesquieu

LE INTERVISTE

Diamanti e la crisi del Nord
"Dal Valla all'angoscia"

Paolo Griseri

orflni archivia i 5 Stelle
"Conte c'un trasformista"

Alessandro DiMatteo

DOPO L'OMICIDIO DI NIKA E L'ARRESTO DI ALESSIA PIPERNO, LA SOLIDARIETA ARRIVA DA TUTTO IL MONDO

I nostri capelli per le donne iraniane

NOi,LIBERE E ARRABBIATE
SEMPRE AL 1,ORO FIANCO

NOEMI

uelestad uc n è t
alla libertà

:loch 
delle donne.

edendo 
è un
on 
attacco
soloun 

alla liber
acco

-
ti] di turi. Qualcosa che ci deve far arrabbiare, ve-
dere queste ragazze che muoionoinnome della li-
berrà èuna cosa che fa male al cuore. -PAOINE22-23

BtioNtiIOItNo

Nel giugno del 1941. Benjamin Jacobs fu prelevato a Do-
bra, Polonia, e condottoad Auschwitz. Eta unos [udente al
primo anno di odontoiatriaedebbela buona idea, suggeri-
ta dalla madre, di portare con sé la borsa degli attrezzi. Gli
si salvò la vita perchénel lager curava i denti alle Ss, e come
tanti altri prigionieri fu costretto a spogliare i cadaveri do-
po la camera a gas, nel suo caso a cavargli i denti d'oro.
L'hanno raccontato in tantiil saccheggiodi denti d'oro: Pii.
nro Levi. Shlonro Venezia.Provai disgusto- scrisse Beuja.
min nelsuo libro (Undentista ad Auschwitz) molti anni do-
po -, non pensavo di poter fate una cosa così rivoltante, ma
nonavevoscelta.l numeriche girano su questa caccia all'o-
rofanno impressione. Si calcolache inazisti abbianoestrat-
to dalle bocche delle vittime diciassette tonnellate d'oro,

Denti d'oro MATTIA
FELTRI

solo da Auschwitz sei tonnellate, ma sono calcoli complica-
tiperché ideati venivano fusi in lingotti. Però capitava an-
che, raccontòJacobs, che servissero per curare le Ss: denti
d'oro direttamente dall'assassinato all'assassino. Dopo la
guerra sono statetrovate valige e casse piene di denti d'o-
ro, e davvero sarà impossibile arrivare a un consuntivo, e
probabilmente sarebbe inutile.A me è bastatala foto di un
cumulo di denti d'oro, nonricordo più dove, enonlasiscor-
da più. Tutto questo infatti mi è venuto in rasente vedendo
la foto della cassetta di denti d'oro cavati dai russi agli ucrai-
ni. Non voglio dire che è tornato il nazismo: le diciassette
tonnellate sono solo un modo per misurare una tragedia
immane, e la cassetta diPulin, perora, è soltanto la casset-
ta di unpiccolo Rider.

IL DOSSIER

Sindaci in bolletta
1000 Comuni a rischio
Lo Russo: "Timori
sulla tenuta sociale"
CARRATEI.LI EROSSI

CAROVITA E CARO I OLl
EAVOSEBACII ll' EiAVi3T ll(~

1101 NON LE PACH

[durre e spegnere in anticipo
le luminarie natalizie non ba-

sterà. Per molti Comuni resistere
al caro bollette senza tagliare iser-
vizi pubblici essenziali diventerà
presto uno sforzo insostenibile. Se-
condo le stime Anni, il 15% dei
7.900 Comuni è già in difficoltà fi-
nanziarie. Lo Russo: «Timori sulla
tenuta sociale». - PAGINE 111-11

IL SINDACATO

LANDINI: LA POLITICA
ASCOI; l'I H, i.AVORO
SERENA RIFORMATO

Q arala prùnamanifestazionesin-
L3dacale dopo il silenzio elettora-
le, la prima a rivolgersi al governo
nascente: «Da giudicare in base a
quello che fa», ripete il. segretario
Landini. Sabato, a un anno dall'as-
saltoalla sedenazionale. la cgil tor-
na inpiazza a Roma. -matura

LE IDEE

E uni VIA C1IANCE
PER UNA VITA UMANA
VITO MANCUSO

¡numerosi mali di cui soffre la no-
l stra civiltà sono di una tale gravi-
tà da generare sconforto e conside-
rare inevitabile la nostra decaden-
za. Iopenso però che occorra reagi-
re a questa rassegnazione interro-
gandosi sulla possibile terapia. Ne
etisteuna?-PA81NAto

dicaf
unico

Es iwesso
Italiano
Dal la 12.
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l'ultimo schiaffo di Draghi
Il premier esclude Forza Italia e Fdi dal vertice sul Pnrr. La Meloni

attacca: «Ereditiamo dal governo evidenti ritardi difficili da recuperare»

MOODY'S AWISA: SENZA RIFORME L'ITALIA SARÀ DECLASSATA
di Augusto Minzolini

tic che il galateo, riguarda la sensibilità poli-
tica. Affrontare il tema r dell'attuazione del
Prrr con i ministri e i capi-delegazione del
governo, sapendo che uno dei partiti che

hanno sostenuto Draghi, cioè Forza Italia, non è pii>
rappresentato visto che i suoi ministri (Brunetta,
Contigua e Centini) hanno cambiato casacca, dimo-
stra una certa arroganza «decnica”, ma, sl>pratutlo,
che lo spirito che dovrebbe guidare questa dramma-
tica fase politica - responsabilità e comunità di inten-
ti - viene predicato a parate ma non nei fatti.
La questione in sé non è Fondamentale, ma il dia-

volo, con>e si dice, si nasconde nei dettagli. Di fron-
te alla notizia che l'agenzia Moody's ha minaccialo
di tagliare il rating italiano a spazzatura se non sa-
ranno realizzate le riforme previste nel Pnrr, è evi-
dente che un Paese serio avrebbe dovuto offrire
all'estero un'immagine di cornunania, di ccttinui-
tà tra il governo di ieri e quello di domani. Invece,
nascondendosi dietro la formula «è quello die pre-
vede la legge,, i cervelloni di Palazzo Chigi, a corto
di fantasia, hanno ritmico attorno ad un tavolo per
discutere la relazione che sarà trasmessa al prossi-
mo Parlamento sull'attuazione del Pnrr, buona par-
te dell'opposizione di domani. Nei fatti hanno esclu-
so (a parte la Lega) sia l'unico partiti> Che era nella
maggioranza del governo Draghi e lo sarà anche in
quella della Meloni, cioè Forza Italia, sia il partito di
maggioranza relativa della legislatura die si apre,
cioè Fratelli d'Italia. Tre quarti della maggioranza
che dovrà attuare il Pnrr nei futuri cinque anni è
stata, quindi, tenuta litori dalla porta. Al punto da
far sorgere un sospetto che la Meloni ha subito mes-
so in piazza: »d ritardi del Pnrrsono evidentiediffici-
li da recuperare. Una mancanza che non dipende
da noi, ma che a noi verrà attribuita anche da chi
l'ha determinata,.:
Ecco perché in un momento così drammatico,

per non dire tragico, sarebbe stata interesse dell'at-
tuale governo (e del Paese), un coinvolgimento sim-
bolico in quell'incontro dei rappresentanti dei parti-
ti che dovranno prendere Il testimone e condurre in
porto il Pnrr in futuro. I giornali si riempiono da
giorni di titoli che parlano della continuità tra Dra-
ghi e Meloni, si sprecano tante parole sul rapporto
di amorosi sensi tra l'attuale prendere il successore,
ma nel momento in cui si sarebbe potuto dare un
segno tangibile di questo impegno collettivo con un
fatto, con un'inunagine, c'è chi ha preferito rifugiar-
si dietro una «norma, A meno che qualcuno non
abbia voluto nascondere di proposito un dato: e
cioè che tutto cii> che sul Pnrr si dà per favo, non Io
è affatto. Se è così, non si rana di un'assenza di

2 sensibilità ma di calcolo politico.
▪ In tutti e due i casi, però, è stato commesso ut>
ire? errore. Perché invece di nascondere la polvere sono
''g';  il tappeto, sarebbe stato meglio, molto meglio, dare
ç il senso di un coinvolgimento sia della maggioran-

ä za, sia dell'opposizione del prossimo Parlamento
▪ nello d'orzo di rispettare gli impegni presi con l'I lurn-
i= pa dall'intero Paese.
• Quindi, un'occasione mancala che lascia strasci-

chi e anticipa polemiche future. E la ragione primi-
• paleè nell'assenza di quel senso della politica di cui
d'g̀ spesso i «tecnici,, sono carenti. Si tratta di persone di

Wä grande competenza nei loro settori, ma che a volte
• scaise anni,appunto,diquellaparticolarecompe-
g lenza, di quella capacità di ragionare politicamente,

indispensabile per cibi asstune incarichi di governo.
LLg Un argomento di riflessione Innanzitutto per Gior-
ª = gia Meloni.
rsg
T 65
zc Buliati, De Francesco e Scafi alle pagine 2-3

MENTRE PUTIN FRONTEGGIA IL DISSENSO INTERNO

Accusa shock degli 007 americani:
«La figlia di Dugin uccisa da Kiev»
Fausto Biloslavo a pagina 13

BOMBA Darya Dugina, figlia dell'ideologo di Putin, e stata uccisa in agosto

REPORTAGE LIA Z.4PORIZIIZIiOA

Nella centrale nucleare presa dai russi
«Da oggi l'energia è in mano nostra»

Gian Micalessin a pagina 12

1N chAIIIIPlON5 LEAGUE

Il Chelsea manda il Milan al tappeto
La Juventus supera il Maccabi Haifa

Ordine Signori alle pagine 28 e 29

L'APERTURA DELLA STAGIONE

Da Pirandello a Verga, i 150 anni del Manzoni
Così è diventato la «Scala del teatro» milanese

Bisicchla e Vitulli a pagina 25

MINACCE A DOPPIO TAGLIO

Se anche Roma
va in default,
per l'Europa
è finita

di Vittorio Macioce

1 

I fallimento di un'econo-
mia come quella Italia-

_ na, che ha un peso rile-
vante nel mondo, aprirebbe
un buco nero di dimensioni
impressionanti.

a pagina 2

IN SQUADRA ANCHE I TECNICI

«Voglio solo i migliori»
Meloni respinge i diktat
Fabrizio de Feo
e Pasquale Napolitano 

▪ Alla riunione di Fratelli
d'Italia, Giorgia Meloni con>-
patta i suoi e spiega la linea
che sta seguendo In questi
giorni per costruire la squadra
di governo: «Sula i utigliori, no-
mi di livello su cui metto la
faccia,•. Ti Ga questi, nessun:
dubbio che ci saranno anche
dei tecnici. In compenso, non
ri saranno nomi imposti con i
diktat. Così, mentre arrivano
altre conferme sul eesi" ufficio-
so di Patitala per l'economia,
della Lega filtra la disponibili-
tà di Matteo Salvini a rinuncia-
re al Viminale, a parto di avere
tm ministero pesante conte Io
Sviluppo economico.

alle pagine 6-7

EFFETTO GIORGIA

Le donne Pd
ora assaltano
tutte le cariche
Francesco Boezi 

a pagina 10

ANIMA ROSSA (E NERA)

L'eterno ritorno
di D'Alerna,
il «fattore K»
di Marco Gervasoni 

a pagina 10

DOMANI CONSIGLIO STRAORDINARIO

Gas, nuovo flop della Ue
(che smentisce Ursula)
Francesco Giubilei

• II clima carico di attese dei
giorni scorsi per il vertice
straordinario dei leader ile
sull'energia di domani, fai con-
ti con la realtà e, secondo una
fonte diplomatica europea, a
Praga non sono previste con-
clusioni risolutive. Sembra per-
ciò desti nata a slittare per l'en-
nesima volta una decisione sul
reso europeo al prezzo del gas
ma si registrano passi in avanti
dopo le parole del presidente
della Commissione europea
Ursula von der Leven.alla Ple-
naria al Parlamento lle-

LA PREMIER BRITANNICA

Disastro Truss
Ha già fatto
peggio di Bojo
Erica Orsini

U primo discorso da pre-
mier della signora Truss al con-
gresso conservatore, è stato un
esempio Bi aria fritta ben con-
fëzionata, 35 minuti di formu-
le banali. E già qualcuno rim-
piange Boris Johnson.

a pagina 4 a pagina 14
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