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commenta

Caro energia e Rsa, “indispensabile un intervento a
sostegno del settore socio‐sanitario”

Tweet

Lettera del Coordinamento inter‐associativo del settore socio‐sanitario a regioni e
Parlamento. “Per l’aumento dei costi energetici predisposte misure di sostegno solo per
alcuni enti, escludendo tutto il settore della residenzialità e semi‐residenzialità. Rischio di
pesanti ripercussioni sulla tenuta delle strutture e dei servizi e sulle rette applicate, con
incrementi per le famiglie anche di 8/10 euro al giorno per ogni ospite”

20 ottobre 2022

ROMA – “Risulta indispensabile un
intervento urgentissimo di sostegno a
tutte le aziende e imprese del settore
socio‐sanitario sia pubbliche che
private”. E’ quanto ribadisce Uneba,
assieme ad altre 15 associazioni di
categoria del settore (Acop, Agespi, Aiop,
Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi,
Unindustria, Legacoopsociali,
Confcooperative Sanità, Confcooperative
Federsolidarietà, Agci e Csd Diaconia
Valdese), riuniti nel Coordinamento

inter‐associativo del settore socio‐sanitario in una lettera inviata al Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ai Presidenti delle
regioni e delle province autonome e ai Gruppi parlamentari del nuovo Parlamento.

“Con D.L. n. 144/2022 – si legge nella lettera firmata anche dal presidente Uneba
Franco Massi ‐ a fronte degli aumenti energetici, sono state predisposte misure
economiche a sostegno solo di alcuni enti, e limitatamente all’ambito della
disabilità (art.8), escludendo così tutto il settore della residenzialità e semi
residenzialità per anziani non autosufficienti e quindi i soggetti gestori di Rsa che
operano in regime di accreditamento con il Sistema Sanitario Nazionale, e
garantiscono l’erogazione di prestazioni previste dal LEA”.

“Ci ritroviamo ancora una volta a constatare una generale inconsapevolezza della
gravità estrema della situazione del settore (…) della residenzialità a favore delle
persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio, col
rischio di pesantissime ripercussioni sia sulla tenuta delle strutture e dei servizi
che queste rendono, sia sulle rette applicate, con incrementi che abbiamo
stimato potrebbero colpire le famiglie per importi di 8/10 euro al giorno per
ogni ospite, generando così pesanti ripercussioni anche a carico dei Comuni che si
vedrebbero investiti di pressanti richieste di sostegno economico”.

“Risulta, dunque, indispensabile un intervento urgentissimo di sostegno a tutte
le aziende e imprese del settore socio‐sanitario, da noi rappresentate, sia
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pubbliche che private”, sottolinea il Coordinamento. Oltre al sostegno al settore
per far fronte agli enormi rincari del costo dell’energia, il Coordinamento ribadisce
“la richiesta già formulata di un tempestivo adeguamento tariffario
proporzionato quantomeno all’indice Istat, tenuto conto che solo alcune Regioni
vi hanno provveduto in maniera ridotta e comunque insufficiente, e che le rette
attuali, ferme da oltre un decennio, non consentono nemmeno la copertura dei
costi”.

“Vorremmo qui rappresentare e ricordare come le nostre realtà ricoprano un ruolo
di fondamentale importanza, garantendo oggi, in un contesto pandemico come
quello ancora in atto, assistenza socio‐sanitaria a persone non autosufficienti,
assicurando così a tante famiglie un sostegno e un supporto di assoluta
professionalità – conclude il Coordinamento ‐. Chiediamo, pertanto, di agire a
tutela e salvaguardia di tutto il settore, e con l’occasione ci rendiamo disponibili,
come sempre, al più ampio e costruttivo confronto, in quanto quello dell’assistenza
sanitaria e socio‐sanitaria della popolazione anziana non può e non deve più
essere un settore cui destinare risorse residuali ed in via occasionale”.
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Il punto

R.otelli al bivio
Un partner
o la Borsa
di Giovanni Pons

• a stagione del Covi  ha
J portato conseguenze

significative non solo per la
salute degli italiani ma anche
per la gestione delle aziende
ospedaliere. In estrema sintesi si
potrebbe dire che sono
aumentati i costi (materie
prime, energia, personale) ma
non i ricavi e quindi i margini si
sono assottigliati. Di qui la
necessità di fare qualcosa, anche
dal punto di vista societario, per
cercare maggiore efficienza e
dimensione. Il Gruppo San
Donato, di proprietà della
famiglia Roteai, con 1,6 miliardi
di fatturato, sta concludendo
una riorganizzazione societaria
che ha portato tutte le aziende
ospedaliere possedute - dal San
Raffaele, al Galeazzi, alla
Madonnina - sotto la holding
Velca, direttamente controllata
dalla finanziaria di famiglia
Papiniano. Ora si apre una
nuovafase: indiscrezioni
attendibili dicono che la
famiglia ha incaricato Goldman
Sachs di trovare un partner che
possa entrare nel capitale
apportando parte cash e parte
azioni. Ma la società smentisce
di aver già scelto la banca cui
affidarsi considerando che esiste
sempre l'opzione quotazione in
Borsa.

Economia

L'estem scarica i banditaliani
meno 100 miliardiinun aiuto
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Invalido sbattuto fuori dalla Rsa
perché la figlia è senza green pass
A Daniela èvietato l'accesso alla residenza, sebbene il padre abbia un appartamento indipendente. Per avergli
portato delle coperte è stata cacciata dai carabinieri. E orala struttura punisce anche l'anziano, sfrattandolo

di MARIANNA CANE

■ «Mio padre sarà sbattuto
fuori dalla residenza per an-
ziani dove vive e questo sola-
mente a causa del fatto che io
non sono vaccinata». Nelle
parole di Daniela Valentini,
55 anni, di Milano, c'è rabbia
e sgomento per una situazio-
ne al limite dell'assurdo.

In questi due anni di pan-
demia infatti di assurdità ne
abbiamo vissute davvero tan-
te. Ma il vero problema è che
alcune di queste follie conti-
nuano a essere in vigore an-
cora oggi. E così si continua a
privare le persone della pro-
pria dignità, dei diritti fonda-
mentali, come quello di an-
dare a trovare il genitore, or-
mai anziano e malato, nella
casa di riposo.
Se infatti da un lato il green

pass sembra solo un brutto
ricordo, dall'altro ci sono an-
cora situazioni in cui conti-
nua a far danni, a rendere le
persone inermi contro delle
imposizioni ingiuste e, so-
prattutto, ingiustificate. Co-
me sta succedendo a Daniela
e a suo padre, Italo Valentini,
di 85 anni, invalido al ioo%o e
ospite di una casa di riposo di
Binasco, a sud di Milano.
«Tutta questa situazione in-
credibile è iniziata a settem-
bre, un mese fa - ci racconta
Daniela - quando mi è scadu-
to il green pass da guarigio-
ne. Io non sono vaccinata e,
prima di ammalarmi di Co-
vid, andavo a trovare mio pa-
pà facendo i tamponi ogni
volta, ma poi hanno messo
questo obbligo insensato che
durerà fino a fine anno, quin-
di io non posso più andare da
lui, nonostante viva in un ap-
partamento tutto suo».
Una storia a dir poco para-

dossale: Italo può uscire libe-
ramente dalla struttura, può
andare a pranzo a casa di Da-
niela, stare con lei ovunque,
tranne che all'interno della
residenza per anziani. Eppu-
re Italo non vive neanche in
una camera, ma nella parte
dell'edificio che è un vero e
proprio residence con tanto
di appartamenti indipen-
denti l'uno dall'altro, ingres-
so compreso.
Insomma, papà e figlia si

possono vedere fuori, ma
non dentro, e così quando
Daniela va a trovarlo al volo,
perché non ha il tempo di
portarlo a casa sua, devono
incontrarsi nel parcheggio
esterno della struttura, tra le
mosche e senza alcun riparo.
Il tutto mettendo anche a ri-
schio la salute dell'anziano
che, dopo aver superato un
ictus e un tumore alla prosta-
ta, ha il catetere permanente,
quindi fa fatica a camminare
e a stare in piedi.
«Come faremo quando ini-

zierà a fare più freddo? E
quando pioverà?». Nelle pa-
role di Italo c'è molta indi-
gnazione: «Non potrò più ve-
dere mia figlia, a meno che
non mi venga a prendere e
non mi porti in un altro po-
sto? Tutto questo è privo di
logica, non avrei mai imma-
ginato di vivere una cosa del
genere alla mia età».

Qualche giorno fa però la
situazione è persino peggio-
rata, perché Daniela ha deci-
so di entrare comunque nella
struttura per portare i vestiti
invernali e le coperte al papà,
perciò ha provato ad andare a
trovare il padre nell'apparta-
mento, con le valigie piene di
indumenti.

«C'è un ingresso seconda-
rio per chi vive nelle case del-
la residenza - spiega la donna

- quindi io non ho neanche
incontrato gli altri ospiti, so-
no salita direttamente al pia-
no dove vive mio padre, ma
dato che ci sono le telecame-
re all'entrata, qualcuno nella
struttura mi ha visto e ha
chiamato le forze dell'ordi-
ne, così nel giro di pochi mi-
nuti sono arrivati i carabinie-
ri».
Come se fosse una vera e

propria criminale, Daniela è
stata sorpresa da tre uomini
in divisa mentre piegava le
magliette estive sul letto e
riempiva i cassetti di maglio-
ni. Hanno aperto la porta
senza neanche bussare e so-
no piombati in casa all'im-
provviso. «Mio papà era in
bagno a lavarsi, ha sentito
delle voci di uomini e si è
spaventato.

Io sono rimasta sbalordita,
mi sembrava di vivere una
scena di un film grottesco.

Mi hanno chiesto i docu-
menti, perché mi trovassi lì, e
alla fine hanno voluto che gli
mostrassi il super green
pass». Ma la donna non aveva
la certificazione verde e così
è stata cacciata dalla struttu-
ra e multata con una sanzio-
ne che va da 450 a 3.000 euro,
il tutto davanti agli occhi del
papà incredulo, che ha visto
trattare la propria figlia co-
me se fosse stata una ladra.
«Sono andata subito dalla

direttrice per capire perché
avesse chiamato i carabinie-
ri, e di tutta risposta ho rice-
vuto una minaccia, mi ha
detto che mio padre sarebbe
stato cacciato dalla residen-
za per colpa mia, e così è sta-
to, dopo pochi giorni mi han-
no inviato la lettera di reces-
so dal contratto di prestazio-
ne socio-sanitaria».

Nella raccomandata si leg-
gono chiaramente le motiva-

zioni dell'annullamento del
contratto: «Come noto abbia-
mo riscontrato la costante
violazione delle indicazioni
in merito all'obbligo di esibi-
zione del green pass e delle
regole generali imposte a tu-
tela della salute e della sicu-
rezza degli ospiti e degli ope-
ratori».
Insomma, per tutelare la

salute del papà di Daniela, la
struttura permette che pa-
dre e figlia si incontrino nel
parcheggio, per legge posso-
no andare a pranzo insieme
in qualsiasi posto, anche al
chiuso, l'importate è tutto
avvenga fuori dalle mura del-
l'Rsa. La domanda quindi
viene spontanea: su quale
principio si basa questa tute-
la? Anche perché è ormai no-
to che il vaccino non sìa stato
neanche testato per bloccare
la trasmissione del virus,
quindi di sicuro non proteg-
ge le altre persone, anziani
compresi.

«Sono vittima di una legge
ingiusta, sono stata multata
perché stavo facendo il cam-
bio dei vestiti a mio padre, e
ora lui sarà anche sbattuto
fuori. Dove lo porterò ora? Mi
hanno dato 3o giorni di tem-
po per liberare l'apparta-
mento, ma lui è invalido al
100%, ha bisogno di assisten-
za 24 ore su 24, come faccio a
trovargli una sistemazione o
una badante in così poco
tempo? E la cosa assurda è
che tra due mesi questo ob-
bligo folle dovrebbe decade-
re».

Alla fine a Daniela e a Italo
rimane solo una grande cer-
tezza, che in tutta questa sto-
ria c'è un unico colpevole:
l'intransigenza e l'odio socia-
le che questa legge priva di
fondamento ha causato.
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FAMIGLIA Italo Valendni, 85 anni, e la figlia Daniela, 55 anni, costretti a Mare an esterno della Rsa

U511l1í111'ti111US'1~V

Invalido sbattuto fuori dalla Rsa
perché la figlia è senza green pass
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Il Nobel Mello
"Non temete
l'innovazione"

di Valeria Pini
a pagina 27

A Colloquio II direttore cli Repubblica Molinari intervista il premio Nobel per la Medicina Craig Mello

la Repubblica

Go%erto. Meloni si blinda

"Non abbiate timore
delle strade nuove-
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CRAIG MELLO E MAURIZIO MOLINARI

"Non abbiate timore
delle strade nuove"

Intervista al biochimico Usa: "I farmaci a Rna stanno cambiando
la storia. Ci saranno altre epidemie, ma le fermeremo".

Messaggio ai giovani: "Non credete a chi vi dice di avere paura"

di Valeria Pini

ROMA «L'Rna sta cambiando la
storia della medicina con farmaci
e vaccini sempre più a misura di
paziente». Craig Cameron Mello,
Premio Nobel per la Medicina nel
2006, sí racconta al direttore di
Repubblica, Maurizio Molinari,
sul palco del Festival di Salute,
dall'Ara Pacis di Roma. E ai giovani
che vogliono diventare scienziati
di successo dice: «Non credete in
nulla e abbiate il coraggio di sce-
gliere strade inesplorate».

Professor Mello ci può spiegare
come mai l'Rna è così importante
per i meccanismi viventi?

«Per prima cosa dobbiamo capi-
re come funzionano Iena e Rna. Il
primo è come l'hardware del com-
puter, l'Rna è il software. L'Rna
messaggero trasmette informazio-
ni, mentre l'Rna interferenza, indi-
viduato nei miei studi, può modifi-
care l'espressione dei geni. Questa
tecnologia offre enormi prospetti-
ve per creare una serie di farmaci
selettivi contro alcuni geni».
Mi può descrivere il suo mo-

mento Eureka? Quando ha sco-
perto l'Rna interferenza?
«E stato sorprendente. In quel

momento non c'era Google e nulla
di simile, non esistevano le ricer-
che guidate. Grazie alla scoperta
dell'Rna interferenza su dei ver-
detti, con un patrimonio gene-
tico simile all'uomo, oggi siamo
in grado di spegnere alcuni geni
e silenziare la produzione ecces-
siva di una proteina, per esempio
quando è causa di un tumore».
L'Mrna apre una nuova era del-

la ricerca...
«E un momento entusiasmante

perché abbiamo tutta la sequen-
za genetica degli esseri umani.
Possiamo seguire il sequenzia-
mento del patrimonio genetico di
singoli individui. E questo ci aiu-
ta. Le faccio un esempio: alcune.
persone possono mangiare tutto
quello che desiderano senza avere.
patologie cardiache per una mu-
tazione genetica. Alcuni scienziati
hanno creato un farmaco contro il
colesterolo (che ha appena avuto
l'ok dell'Fda) che aiuta le persone
che non hanno questo gene. Un
altro esempio è il vaccino basato
sull'mRna. E la bellezza è che si
possono fare nuove versioni del
vaccino in tempi molto rapidi
e con grande precisione. Tutto
questo ci dà molta speranza per
la cura di tante patologie».

Lei sta lavorando ad altri far-
maci?
«Ho dato vita a due aziende.

Stiamo studiando farmaci che si
possono iniettare nel cervello per
curare malattie neurodegenerati-
ve. Ma sono in fase di studio anche
medicinali contro il tumore. Stia-
mo anche sviluppando una tera-
pia per contrastare la preeclam-
psia, che mette a rischio la vita
della madre e del bambino. Nei
test sugli animali abbiamo visto.
che in 3 giorni cala la pressione
sanguigna. Siamo molto fiduciosi.
Dal prossimo anno, sperimentere-
mo questo farmaco sulle donne».

In futuro avremo più vaccini?
«Ci saranno certamente altre

epidemie e probabilmente anche
per Covid non è finita. Questi nuo-
vi vaccini saranno veloci da realiz-
zare e saranno molto efficaci».

Dobbiamo fare i richiami?
«Abbiamo avuto tutti il Covid,

anche io. Ma consiglio di fare i ri-
chiami per tutelarci».
Suo padre è un paleontologo

e sua mamma un'artista, questo
l'ha influenzato?
«Ho imparato molto dai miei

genitori. I primi della famiglia an-
dati all'università. Avevano in co-
mune la passione e la curiosità. E
hanno trasferito questo a noi figli.
Mia madre ama la natura, è un'ar-
tista. Mio padre ha un occhio più
scientifico. Fra l'altro sono per un
quarto italiano. L'origine della mia
famiglia è di vicino Napoli».
Cosa consiglierebbe ai giovani,

quali sono le doti necessarie per
diventare uno scienziato di suc-
cesso come lei e magari vincere
un Nobel?

«Ai giovani dico: "Non crede-
te in nulla". Il solo modo in cui
gli esseri umani hanno scoperto
qualche cosa di nuovo è stato cer-
cando di dimostrare il contrario
di quello in cui credevano. Ma
spesso si fa ricerca per dimostra-
re le nostre tesi. Bisogna avere il.
coraggio di andare oltre. E la sto-
ria del mondo. C'è stato qualcuno
che, non credendo che fosse pos-
sibile, ha provato a cavalcare un
cavallo per la prima volta. E così
che gli uomini imparano le cose.
Ma purtroppo spesso cerchiamo
informazioni che dimostrano le
nostre credenze e paure. Se avete
paura non salirete mai sul caval-
lo. Anche i nostri politici a volte
puntano sulle paure di tutti: pau-
ra dell'altro, degli immigrati».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE CONSULTAZIONI II risiko

Resta il nodo sui vicepremier
Gli ultimi dubbi sulla Difesa
Fi e Lega: «I numeri due della Meloni ci devono essere»
Urso o Fazzolari per rafforzare il carattere filo Kiev

ffiviurgia WL-w111 tRoVa a

chiudere il cerchio sulla squa-
dra di governo prima di salire
al Quirinale con Matteo Salvi-
ni e Silvio Berlusconi. Ieri ulti-
mo giro di colloqui con i colon-
nelli di Fratelli d'Italia e con
gli alleati per definire l'assetto
dell'esecutivo. L'obiettivo è
trovare la quadra tra coalizio-
ni e partito. Lo schema è quel-
lo dei collegi: 55% dei posti a
Fratelli d'Italia (compresi i tec-
nici) e 45 agli alleati (Fi e Le-
ga). Nella quota di Fdi, tra poli-
tici e tecnici, dovrebbero en-
trare 12 ministri su 23. Alla Le-
ga 6 mentre a Fi 5.
L'ultimo braccio di ferro di

ferro si è consumato sul mini-
stero della Giustizia. In Via
Arenula ci va l'ex magistrato
Carlo Nordio. Un profilo ap-
prezzatissimo negli ambienti
del Terzo Polo. Nordio è stato
ospite fisso della Leopolda ren-
ziana.
Le trattative delle ultime ore

riservano però alcune novità
nella scelta dei ministri.
All'Economia c'è Giancarlo

Giorgetti. Ma si registra un
pressing fortissimo della lea-

der Fdi su Fabio Panetta.
Le fibrillazioni tra Fi e Fdi

avrebbero riaperto il dossier
Farnesina. L'ex presidente del
Parlamento europeo e coordi-
natore nazionale di Fi Antonio
Tajani punta alla poltrona di
ministro degli Esteri. In caso
di rottura, per ora scongiura-
ta, sarebbe rientrato Giulio
Terzi di Sant'Agata. Per la pol-
trona di ministro della Difesa
sarebbe in corso un'ultima ri-
flessione: la poltrona andreb-
be in quota Fdi. I due nomi
sono Giovanbattista Fazzolari
e Adolfo Urso. Il senatore Faz-
zolari, dato in pole per l'incari-
co di sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio, potrebbe
traslocare alla Difesa per raf-
forzare il profilo atlantico e fi-
lo Kiev dell'esecutivo. A Palaz-
zo Chigi ci andrebbe Adolfo
Urso. Definita la casella per i
ministeri del Lavoro per Mari-
na Calderone. Mentre il candi-
dato in quota Lega per la Pub-
blica Istruzione Giuseppe Val-
ditara sarebbe in bilico. Per il
ministero della Sanità si strin-
ge su un tecnico: Francesco
Rocca è avanti su Guido Rasi.

Mentre alle Politiche Ue arriva
Raffaele Fitto. La Lega prende
le Infrastrutture con Matteo
Salvini e le Disabilità. Per que-
st'ultimo dicastero il leader
del Carroccio vorrebbe darlo
in «quota Durigon»: i due no-
mi sono Simonetta Matone e
Simona Baldassarre, entram-
be romane. La Lega apre però
un fronte di guerra sull'Agri-
coltura: Salvini non molla. Ma
Fdi pensa a Luca De Carlo, Ro-
berto Berruti o a Francesco
Lollobrigida. Alla Famiglia do-
vrebbe spuntarla un esponen-
te di Fdi: Isabella Rauti ed Eu-
genia Roccella sono le due op-
zioni. Allo Sviluppo economi-
co resta in pole Guido Croset-
to. Ma se salta Tajani si riapre
la corsa al Mise. Così come al-
la Transizione ecologica resta
l'ipotesi di Gilberto Fratin Pi-
chetto. Gli altri due ministri di
Fi sono Anna Maria Bernini
(Pubblica amministrazione) e
Gloria Saccani Jotti (Universi-
tà). Per il ministero dei Rap-
porti con il Parlamento potreb-
be spuntarla un esponente di
Fdi: Edmondo Cirielli è in cor-
sa. Il parlamentare meloniano

potrebbe ambire anche al mi-
nistero del Sud dove c'è la con-
correnza di Nello Musumeci
(non gradito a Forza Italia).
Per i Rapporti con il Parlamen-
tare c'è sempre l'opzione Lu-
pi. Duello anche per la Cultu-
ra: o Giordano Bruni Guerri o
Gennaro Sangiuliano. Resta
aperto il tema dei vicepre-
mier. Per Lega e Fi «ci saran-
no». Meloni prende tempo. A
Palazzo Chigi potrebbe acco-
modarsi con la delega per l'In-
novazione e la digitalizzazio-
ne il meloniano Alessio Butti,
con l'incarico di sottosegreta-
rio. Sembra fuori, dopo l'ele-
zione nell'ufficio di presiden-
za della Camera dei deputati,
Chiara Colosimo data in pole
per le Politiche giovanili. Melo-
ni valuta di premiare una
«nuova leva».

Il ministero per gli Affari re-
gionali dovrebbe restare in
quota Lega con Roberto Calde-
roli. L'ex presidente del Sena-
to Elisabetta Casellati, data al
timone del ministero delle Ri-
forme, potrebbe essere traslo-
cata in extremis in un ministe-
ro di maggior peso.
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IN CORSA Guido Bertolaso, in lizza per la Salute. Anna Maria Bernini in pole per la Pa; Guerri forse alla Cultura; Eugenia Roccella in lizza
per la Famiglia; Adolfo Urso dato alla Difesa; Alessio Butti per l'Innovazione; Guido Crosetto, verso il Mise; Giovanbattista Fazzolari

Resta il nodo Siii vicepremter
Gli ultimi dubbi sulla Difesa

OGNI MESE
LA STRADA
DELLE TUE
PASSIONI
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I dati INAIL dei primi
otto mesi del 2022

e il monito di Mattarella

Infortuni sul lavoro, i dati dell'INAIL: panoramica
sulle statistiche dei primi otto mesi del 2022
Numeri / Le denunce arrivate tra gennaio e agosto
segnano un -I-38,7% rispetto al 2021. Diminuisce,
invece, il tasso di mortalità, che registra il -12,3%

Nell'apposita sezione del sito
dell'INAIL sono disponibili i dati
analitici delle denunce di infor-
tunio (nel complesso e con esito
mortale) e di malattia professio-
nale, presentate all'Istituto entro
lo scorso mese di agosto (primi
otto mesi dell'anno). Nella stessa
sezione sono pubblicate anche
le tabelle del "modello di lettu-
ra", contenenti i dati aggregati
con i confronti "di mese" (ago-
sto 2021-agosto 2022) e "di pe-
riodo" (gennaio-agosto 2021 con
gennaio-agosto 2022). Nel com-
plesso si evince, come detto, che
le denunce di infortunio sul lavo-
ro presentate all'INAIL tra genna-
io e agosto sono state 484.561
(+38,7% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021), 677 delle quali
con esito mortale (-12,3%). In au-
mento anche le patologie di ori-
gine professionale (+7,9%). I dati
rilevati al 31 agosto di ciascun an-
no evidenziano a livello naziona-
le per i primi otto mesi del 2022
un incremento rispetto allo stes-
so periodo del 2021 sia dei ca-
si avvenuti in occasione di lavo-

ro, passati dai 303.628 del 2021
ai 429.161 del 2022 (+41,3%), sia
di quelli in itinere, occorsi cioè
nel tragitto di andata e ritorno
tra l'abitazione e il posto di la-
voro, che hanno fatto registrare
un aumento del 20,9%, da 45.821
a 55.400. Nello scorso mese di
agosto il numero degli infortuni
sul lavoro denunciati ha segnato
un +36,5% nella gestione Indu-
stria e Servizi (dai 299.147 casi
del 2021 ai 408.465 del 2022),
un -3,8% in Agricoltura (da 17.786
a 17.110) e un +81,4% nel Conto
Stato (da 32.516 a 58.986). Si os-
servano incrementi generalizza-
ti degli infortuni in occasione di
lavoro in quasi tutti i settori pro-
duttivi, in particolare nella Sani-
tà e assistenza sociale (+141,1%),
nei Trasporti e magazzinaggio
(+124,1%), nell'Amministrazione
pubblica, che comprende le at-
tività degli organismi preposti
alla sanità - ASL - e gli ammini-
stratori regionali, provinciali e
comunali (+74,2%), e nelle Atti-
vità dei servizi di alloggio e di ri-
storazione (+70,7%). L'analisi ter-

ritoriale evidenzia un incremen-
to delle denunce di infortunio in
tutte le aree del Paese: più con-
sistente nel Sud (+53,5%), segui-
to da Isole (+49,3%), Nord-Ovest
(+46,6%), Centro (+41,4%) e Nord-
Est (+22,2%). Tra le regioni con
i maggiori aumenti percentua-
li, si segnalano principalmente
la Campania (+98,6%), la Liguria
(+67,2%) e il Lazio (+63,6%). L'au-
mento che emerge dal confronto
di periodo tra il 2022 e il 2021 è
legato sia alla componente fem-
minile, che registra un +67,1% (da
112.829 a 188.509 denunce), che
a quella maschile, che presenta
un +26,5% (da 199.933 a 252.942).
L'incremento ha interessato sia
i lavoratori italiani (+44,1%) che
quelli extracomunitari (+28,8%)
e comunitari (+23,6%). Dall'ana-
lisi per classi di età, emergono
incrementi generalizzati in tutte
le fasce. Quasi la metà dei ca-
si confluisce nella classe 40-59
anni. Si tratta, senza dubbio, di
numeri allarmanti che devono
necessariamente produrre una
profonda riflessione.

SICUREZZA
StrL LAVORO

Nuove normative,
agevolazioni
ºinnovazione

rldur

,ridell'INFII panoramica
I C tt0 mesi del 2022
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T Dall'analisi per classi di età, emergono incrementi di infortuni per tutte le fasce

IN ITALIA

Le regioni con aumento
più significativo sono
Campania e Liguria

L'ANALISI

J ;gementi sono
avvenuti in diversi
settori produttivi
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loT e Dpi, connubio
utile a ridurre

i rischi dei lavoratori

loT e Dpi: ecco perché può
essere un'unione vincente

r' Può

L'internet of Things ha molto da
offrire nel campo del lavoro e in
particolare nella tutela della sicu-
rezza. In abbinamento con i Dpi
(Dispositivi di protezione indivi-
duale) possono acquisire informa-
zioni in tempo reale e scambiar-
si dati. Partendo da questo punto
di vista si può comprendere co-
me i device intelligenti possano
migliorare la gestione della pre-
venzione sul lavoro. Vi sono già

esempi sul campo: speciali sen-
sori riescono a rilevare, per esem-
pio, la presenza di gas tossici o
misurare la temperatura esterna.
E ciò, in condizioni particolari, co-
me un intervento in spazi confi-
nati, può salvare delle vite. Que-
ste informazioni in tempo reale of-
frono preziose indicazioni in meri-
to alle condizioni operative degli
operatori, individuando per tem-
po possibili situazioni di crisi. Ci
sono poi: dispositivi che monito-
rano la dispersione di gas noci-
vi; rilevano un impatto da caduta;
segnalano potenziali situazioni di

r Dpi e loT, binomio vincente che contribuisce a ridurre il rischio d'infortuni

pericolo e prevenire rischi mecca-
nici; valutano se la postura è cor-
retta e se si fanno le giuste pause
in caso di movimenti ripetitivi; tu-
te da lavoro in grado di verifica-
re l'integrità della tuta stessa che
segnalano potenziali situazioni di
pericolo. Un modello interessante
per comprendere bene cosa vo-
glia dire Internet of Things appli-
cato ai dispositivi di protezione
individuale è offerto dai Vigili del
Fuoco. Sensori integrati negli in-
dumenti protettivi indossati mo-
nitorano le funzioni del corpo co-
me frequenza respiratoria, battito
cardiaco e pressione sanguigna.
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Rimozione,
nuove
strategie
Smaltimento/ Sicurezza
e inquinamento zero

È stato proposto, inoltre, un nuovo
approccio dell'UE all'individuazione
dei tumori, che comprende un ag-
giornamento della raccomandazio-
ne del Consiglio sullo screening del
2003. Per proteggere meglio i lavo-
ratori dall'amianto la Commissione
intende proporre una revisione del-
la direttiva sull'esposizione al mate-
riale durante il lavoro, volta a ridur-
re significativamente il valore limite

e lanciare una campagna di sensi-
bilizzazione sulla rimozione sicura
dell'amianto. Per quanto riguarda
gli edifici la Commissione, invece,
intende presentare una proposta le-
gislativa concernente il rilevamento
e la registrazione dell'amianto ne-
gli edifici. Gli Stati membri saranno
invitati a elaborare strategie nazio-
nali per la rimozione garantendo lo
smaltimento sicuro e l'inquinamen-

to zero rivedendo il protocollo per
la gestione dei rifiuti da costruzione
e demolizione, gli orientamenti per
le verifiche dei rifiuti e le nuove tec-
nologie di trattamento. A tal propo-
sito, l'UE dovrebbe mettere a dispo-
sizione degli Stati membri ingenti
finanziamenti attraverso il Disposi-
tivo per la ripresa e la resilienza, il
Fondo sociale europeo Plus e il Fon-
do europeo di sviluppo regionale.

Lavoratvn e nmia rito , nuova proposta europea
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Sensibilizzazione

II benessere
dell'individuo
anche in ufficio
La comunità scientifica è da an-
ni impegnata a dimostrare che gli
stili di vita che ciascuno di noi
adotta si riflettono sia sulla vi-
ta lavorativa ed extralavorativa.
La prevenzione e la promozione
di stili di vita sani e sicuri sono
l'arma più valida per garantire il
mantenimento delle performan-
ce lavorative, per combattere le
malattie croniche, avere pure
un'aspettativa di vita migliore.
La promozione di stili di vita cor-
retti e sani rientra tra gli obietti-
vi prioritari indicati dal Ministero
della Salute nei Piani Sanitari Na-
zionale. Le strategie di prevenzio-
ne in materia di salute e sicurez-
za tendono a consolidare un ap-
proccio complessivo al benesse-
re non solo in ambito lavorativo
ma anche extralavorativo, attra-
verso la sensibilizzazione e l'im-
plementazione delle conoscenze
che portano ad indurre gli stessi
lavoratori all'autodeterminazio-
ne, al mantenimento o all'incre-
mento del proprio stato di salute.
È ovvio che diventa fondamenta-
le la partecipazione di tutti gli at-
tori coinvolti che devono suppor-
tare la popolazione ad assumere
direttamente azioni di promozio-
ne in questo ambito.

-

T Uno stile di vita sano va di pari

passo con le performance lavorative

111.1°~~
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II futuro parla sempre più al femminile
Focus/ Donne e parità
di genere nelle aziende
saranno punti cardine

Nella convinzione che la soste-
nibilità economica e sociale futu-
ra debba basarsi su una più am-
pia partecipazione delle donne al
mondo del lavoro, la manifesta-
zione (in programma alla Fiera di
Bologna dal 22 al 24 novembre)
ha deciso di dedicare un appro-
fondimento al tema della parità

T Sono previsti dei focus sul tema
della parità di genere anelle aziende

di genere all'interno delle azien-
de e di come questo obiettivo sia
profondamente legato alla tutela
della salute e del benessere delle
donne che lavorano.
Ambiente e Lavoro 2022 vuo-
le, infatti, immaginare un futuro
che sia profondamente femmini-
le, che sia corale, che tenga in
equilibrio la partecipazione delle
donne alle dinamiche economi-
che e la necessità di garantirne
salute e benessere. Durante la
kermesse ne parlerà chi si occu-
pa di gestione delle risorse uma-

ne, chi cura le attività di preven-
zione, quelle aziende che hanno
già intrapreso un percorso di at-
tenzione specifica per la parità
di genere e la tutela del benesse-
re e della sicurezza delle donne
sul lavoro. Il motto dell'iniziativa
è provocatorio: futuro, sostan-
tivo femminile plurale, per indi-
care la centralità della donna e
mettere il focus su quello che le
donne sapranno costruire, insie-
me, negli anni a venire. Insomma
la manifestazione si tingerà an-
che di rosa.

Ambiento Lavoro alla Rara di Bologna
tra dibattiti, muore, avena s workshop

EZEREZEM
Club per singles

FIRENZE - SIENA - PREZZO - GROSSETO
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RELAZIONI

DI EUGENIO BORGNA

LE PAROLE DELL'AMICIZIA

COME USCIRE
DALL'ISOLAMENTO ■
Il grande psichiatra, a 92 anni, torna a riflettere su una «esperienza interiore» che è stata al centro
della sua vita umana e professionale. E che si intreccia, in modo strettissimo, con un'altra dimensione:
quella della solitudine «buona», «fonte di riflessione e silenzio, di ascolto e di dialogo»

N
el tempo del coronavirus sono riemersi
cambiamenti di vita radicali, che ciascuno
di noi ha rivissuto in modi diversi, condi-
zionati dalle esperienze interiori ed esterio-

ri che ci hanno indotto a modificare le nostre abituali
relazioni sociali. Non siamo stati liberi di fare scelte
personali e ci siamo confrontati con il tema bruciante
della solitudine: soli con le nostre famiglie, e talora
soli nelle nostre famiglie. Ma, dal modo con cui è sta-
ta vissuta nel corso di questi mesi, la solitudine può
essere stata fonte di riflessione e di silenzio interiore,
di ascolto e di dialogo, di accoglienza e di amicizia, o
invece di ribellione interiore, di stanchezza di vivere e
di dipendenza dalla televisione e dai social network,
che hanno inaridito in noi le emozioni gentili e fecon-
de, immergendoci in quelle fredde e desertiche. La
solitudine ci dovrebbe mettere in dialogo con il pas-
sato, con la memoria del cuore, archivio delle nostre
esperienze di vita e dei ricordi, che ci aiutano a vivere
in ogni età della vita e in quella anziana in particolare.

LA SOLITUDINE È NOSTALGIA DI AMICIZIA
L'amicizia, come la solitudine, è una esperienza inte-
riore, che ci aiuta a distinguere le cose essenziali della
vita da quelle che non lo sono. Solo rientrando nella
nostra interiorità, nella solitudine e nel silenzio del
cuore che la animano, è possibile sfuggire al fascino
inquietante della indifferenza e della noncuranza,
dell'egoismo e del deserto emozionale, ritrovando
quelli che sono i valori della partecipazione al destino,
alle attese e alle speranze delle persone che la vita ci
fa incontrare in ogni età, e in quella anziana in parti-
colare. Cosa dice Nietzsche della solitudine? «Amico
mio fuggi nella tua solitudine! Io ti vedo assordato dal
fracasso dei grandi uomini e punzecchiato dai pun-
giglioni degli uomini piccoli. La foresta e il macigno
sanno tacere dignitosamente con te. Sii di nuovo si-
mile all'albero che tu ami, dalle ampie fronde: tacito e

EUGENIO
BORGNA
sui/AMI

CIZIA
LA COPERTINA DI
SULLAMICIZIA
(RAFFAELLO

CORTINA EDITORE)
IL NUOVO LIBRO DI
EUGENIO BORGNA,
PRIMARIO EMERITO

DI PSICHIATRIA
ALL'OSPEDALE

MAGGIORE DI NOVARA
E LIBERO DOCENTE

attento si leva sopra il mare». Ma Nietzsche ha scritto
altre cose sulla solitudine: «Quando si vive soli, non si
parla troppo forte, non si scrive nemmeno troppo for-
te perché si teme la vuota risonanza — la critica della
ninfa Eco. E tutte le voci suonano in maniera diversa
nella solitudine».

LA SOLITUDINE NON È L'ISOLAMENTO
Certo, la solitudine rischia continuamente di amma-
larsi e di trasformarsi in isolamento, nel quale dive-
niamo monadi senza porte e senza finestre, negati a
slanci generosi e altruistici, imprigionati nei ghiacciai
di un dilagante individualismo. Il compito che si ha
in ogni età della vita, in quella anziana soprattutto, è
quello di liberare in noi la voce della solitudine, am-
mutolita dall'isolamento, restituendole la parola. Non
so se di questo siamo sempre consapevoli: lo dovrem-
mo essere. La pandemia ci ha obbligati ad una solitu-
dine che non è stata facilmente accolta né dalle per-
sone giovani, né dalle persone anziane. Ancora: prima
che la pandemia scendesse lacerante sulla nostra vita,
si viveva come se la morte non esistesse. La pandemia
ci ha fatto conoscere la sua presenza e la sua vicinan-
za, che si è accompagnata a ferite sanguinanti dell'a-
nima, generando in particolare nelle persone anziane
angoscia e disperazione e accrescendone solitudine e
isolamento. Non avrei potuto riflettere sull'amicizia,
sulla sua sconfinata fenomenologia, sulle sue luci ra-
diose e scintillanti, se non muovendo dalla solitudine.
Non potrei ora non dire la grande importanza che

in vita hanno le parole, le parole che si dicono e quelle
che non si dicono, ma che gli sguardi e il silenzio fan-
no presagire. Alle parole siamo sempre più sensibili
a mano a mano che passano gli anni, e crescono le
attese e la nostalgia di amicizie che consentano di non
sentirci soli anche quando si fa fatica a dare un senso
al dolore dell'anima e del corpo. Le parole, queste cre-
ature viventi alle quali non sempre diamo l'importan-
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za che esse hanno quando siamo soli e siamo anziani,
ci aiutano, se sono gentili e umane, a rendere meno
dolorosa la nostalgia delle età in cui la vita si svolgeva
libera e creatrice. La mia vita di lavoro si è venuta svol-
gendo nel cuore della sofferenza e della angoscia, e, al
di là di quelle che sono state le cure mediche, non ho
potuto non riconoscere la grande importanza che ha
in psichiatria l'amicizia. Come non dire che l'avanza-
re fatale degli anni sia arginato dalla presenza di una
amicizia che sia mediatrice di speranza, che è la pas-
sione del possibile, come splendidamente la definisce
Giacomo Leopardi nello Zibaldone.

FRAGILI ZATTERE
Le mie amicizie adolescenziali sono state quelle licea-
li, che non si sono nemmeno sbriciolate negli anni in
cui sono stato a Milano e a Torino nel tempo della mia
laurea in Medicina. Le mie amicizie si sono rinnovate
nella mia vita in manicomio, nel quale ho conosciuto
la grande importanza dell'amicizia nello svolgere una
cura che sia gentile e umana. La mia terza età non si
è accompagnata a grandi problemi, la solitudine non
è divenuta mai isolamento e mi ha consentita una
vita autonoma. Certo, non mi sarebbe stato possibile
essere psichiatra se non seguendo un cammino che
mi portava ad ascoltare nelle pazienti e nei pazienti la
voce di una amicizia che fosse di aiuto al loro dolore e
alla loro angoscia, alle loro speranze e alle loro attese.
Non avrei mai scritto Sull'amicizia se la mia vita

non fosse stata rianimata dalle fragili zattere dell'a-
micizia. Ne ho descritte le sintomatologie e le me-
tamorfosi, le luci e le ombre, le attese e le speranze,
cercando sempre di immedesimarmi nei modi di
vivere delle persone, di quelle anziane in particolare.
Non avrebbe senso questo mio discorso se non

dicessi qualcosa delle parole e dei gesti necessari a
rendere meno dolorosa una condizione anziana di
vita, non di rado considerata inutile e causa di di-
sagio, e di perdita di senso. Grande è la
importanza delle parole che si dicono
ad una persona anziana, incapace di
svolgere le funzioni abituali della vita
di oggi, quanto mai arida e orientata
alla ricerca di risultati pratici e concreti,
estranei a contenuti ideali.
Quando si è anziani, il rischio dell'i-

solamento è alto e solo l'amicizia è di
aiuto. Alla importanza delle parole si
aggiunge quella del silenzio, del sor-
riso, delle lacrime talora, delle attese,

AMICIZIA E SOLITUDINE
CI MUTANO A
DISTINGUERE
L'ESSENZIALE

DA CIÒ CHE NON LO È,
SFUGGENDO AL FASCINO

INQUIETANTE
DELL'INDIFFERENZA

mai incrinate dalla impazienza e dalla fretta. Que-
sto vale nella vita di ogni giorno, ma in particolare
quando si abbia a che fare con una persona che sta
male e chiede aiuto, talora senza dirlo, guardando
gli occhi di chi cura, alla ricerca di quello che le pa-
role non dicono. Cose, queste, ancora più dolorose
quando la persona che sta male è anziana e capisce
immediatamente se è accolta con tenerezza e con
gentilezza, emozioni fragili e impalpabili, essen-
ziali nondimeno nel creare e nel mantenere rela-
zioni portatrici di speranza. Sapere donare ad una
persona anziana la scintilla di un sorriso, di una
carezza, che dica la nostra amicizia, è un compi-
to, è un dovere, al quale siamo (tutti) chiamati, ma
in particolare chi si occupa di assistenza e di cura.
Non bastano, in psichiatria, e non solo in psichia-
tria, le conoscenze e le esperienze scientifiche, in
una cura che voglia essere di aiuto al dolore della
malattia e della solitudine se non sono accompa-
gnate da un atteggiamento di amicizia che sappia
essere modo di vivere nell'ascolto e nel dialogo.

NON C'È CURA SENZA AMICIZIA
Nel corso della mia vita in manicomio, la follia fem-
minile mi è talora apparsa, come è stata definita da
Clemens Brentano, la sorella infelice della poesia,
constatando che non ci sia cura se non intessuta di
amicizia. Cosa ancora più importante, quando la con-
dizione di umana sofferenza sia quella depressiva,
così frequente nella terza età, e così dolorosa. Sono
temi non sempre considerati nelle loro dimensioni
emozionali. Non so se, nella storia della mia vita, sia
stato capace di testimoniare alle pazienti e ai pazien-
ti anziani che ho seguito nei diversi luoghi del mio
lavoro, almeno qualche scheggia dell'amicizia, della
quale le une e gli altri avevano bisogno.
La solitudine è la espressione più frequente e do-

lorosa della condizione anziana e solo l'amicizia aiu-
ta a risanarne le ferite dell'anima e del
corpo. Sì, solitudine e amicizia sono in-
trecciate l'una all'altra, e questo avviene
in particolare quando ci avviciniamo, e
ne siamo sommersi, alla fragilità delle
ultime età della nostra vita. Le paro-
le possono ovviamente non bastare, e
nondimeno, se nascono dal cuore e dal
silenzio del cuore, sono portatrici di
speranza. Non si può vivere senza spe-
ranza, dice Leopardi, e nemmeno senza
amicizie.
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Il Sole

Fondato nel 1865

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

Imposte indirette

Peri beni del trust
resta la tassazione
all'ingresso
ma in casi limitati

angebBUsanl
peg35

PIus2,

La fedeltà non
premia in banca
Ecco quando
cambiare conto

—domani
gvuundtana

VALLEVERDE

FTSE MIB 21701,50 +1,07% I SPREAD BUND 10Y 232,90 -6,00 I BRENT DTD 93,47 +3,42% I NATURAL GAS DUTCH 124,50 +3,75% Indici& Numeri 4 p.41-45

Ecco il codice appalti, parola al governo
Senza regolamenti sarà subito operativo
Pnrr

Frattini (Consiglio di Stato)

ha consegnato a Draghi

lo schema di decreto

Carbone. presidente della

commissione per la riforma:

«Missione compiuta»

E arrivato puntuale nelle mani del
presidente del Consiglio. Mario
Utaglll. allascadenza del m ottobm,
loschema del nuovocodlceappaltl.
Glielo ha consegnato ieri il presi-
dente dei Consigliodi Stato, Franco
F'rattlN. Draghnolasceràsul tavolo
per Giorgia Meloni che dovrà deci-
dere che fame: se mandarlo avanti
rosi, modificarlo o accantonarlo.
L'Ipotesi di ricominclaretutto dac-
capo risulta invece complicata alla
luce della scadenza perl'entratain
vigore.11matadalPorrperll 3r mar-
zo3003, Giorgio SantIDi —a Ma. 5

L'INTERVISTA

Isi (Anas): coni sensori su mille ponti
la manutenzione diventa industriale

Santwl pag.z

La crisi di Londra,
Liz Truss si dimette
Sunak in pole position

Gran Bretagna

La premier lascia travolta

dalle polemiche,

la sterlina prova la risalita

Una meteora Dopo 45 giorni Liz
Truss lascia ilpostodi primo mini-
stro della Gran Bretagna. Travolta
da subito dalle polemiche perii suo
programma di tagli aletasse,con
conseguente cadutadegasterlina.
einterventodella Banca centrale,
Liz lascia una eredità pesante. D
successore dovrà affrontare crisi-
energetica, inflazione e scioperi.

Degli Innocenti —a pag..s

45 giorni. Gave, no breve per Truss

FALCHI & COLOMBE

LA LEZIONE
DAI DANNI DEL
SOVRANISMO
FISCALE
di Dosato Masciandaro 
—npagi000

La guerra in Ucraina

SUL CONFINE RUSSO
CONI DRONI SPIA

di Roberto Bungiorel

C'è un altro conflitto che el combatte ogni glomo in U craina, più
silenzioso, meno ripreso dal media, ma nonmenoimportahte.à
laguerradeldronispia Piccoli esllenziosL sono usati per registra-
re lepostazionl del nemico. —e pan a3

FRANCIA E ITALIA Al FERRI CORTI CON LA GERMANIA

EYreptdlaba.l est ron.Il prenóer D eii<anre.11lere tedesco SChnp

PANORAMA

LE CONSULTAZIONI

Governo Meloni
in dirittura d'arrivo
Su Tajani
l'ombrello del Ppe

Giorgio Meloni e I leader del
centlodestra saliranno ogglal
Qolrivale perle consultazioni
avviate dal presidente Mattarel-
la Onnal pronta la Ilsta dei
ministri. Dopole polemiche
Innescate dagli audio di. Berlu-
sconi,che hanno minato la
candidatura di Talari agli Esteri,
daBruxetles é giunto un assi st di
peso, quello del presidenledei
Ppe Weber. rTalani agDFsterl à
nella continuità». —s pagina ra

FONDAZIONE CINI

Il sapere
per battere
l'inverno
dello spirito

di Giovami Baaof —6'paga6

DINAMICHE SOCIALI

Invertire il calo
i delle nascite

con il modello
trentino

dlAleseatroRoira —dtwaM

Ue spaccata, braccio di ferro su gas e aiuti  
dtl non agire» tempestivamente ha
portato .alla recessione e abbiamo
finanziato Putiro I1 senso di un
vertice europeo fallimentare lo
danno le paroledi Draghi. La
proposta di once capsul prezzo del
gasale infmntacontro ianodi
Germania,Olandt e Ungheria I
leaderpummnoad un accordo
generale, senza  dettagli del tetto al
pr(zzo,menlee sembra più a portata
di mano ltintesasugli acquisti
comuni. E soprattutto puntano a
una unità ahneno d l facciata.
Marroni eRotsano —apago.

CONFINDUSTRIA-MEDEF

L'appello
dell'industria:
«Intervenire
subito, imprese
da tutelare»
Nicoletta Picchio —upago

tt 

Alla guida delle
Imprese bollane.

Carlo sonomn
presiede

Confindustria

MOJITIJ TI~74IL

UNMISTAKABLE STYLE.

Al vertice delle
axl.ed. franuol.

Geoffroy Rotar
deaézleux

presiede ll Medef

PILANCORA IN AUMENTO

B Vietnam accelero: record

di crescita in Oriente

La crisi non pesa sull'economia
del Vietnam: dopo t .r2.6% del
zoaa, quest'anno li 11 PB viene
indicato dal Fini In crescita del
7%. E nel zoa3 potrebbe segnare
un altro +6,2%. --amara/4

REAL ESTATE IN ITALIA

Qatar  caccia d'immobili,

già Investiti 5 miliardi

R Qatar pu nta ancora sul reol
(state Italiano. LosptegaAhmed
AI-Hammadl, ~Sella a la
Qatar Inveetmenl Authority, ch e
monitora ll mercato con I1
paetnerColma. - apwi.a19

Moda 24

Sostenlbilità
La cosmetica green
vale 2,6 miliardi

MartkaGervasla —appgss,

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
(,mese alali 4,90 e. Per oro
Ileel.ZAore elle,/.bbpmmerrte
Servizio Clienti 02.30.300.600
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l . nuovo libri i
Paolo Giordano racconta
l'apocalisse che viviamo
di Nicola H. Cosentino
alle pagine 38e 39

Fondazione Cirri
Bazoli: il futuro
riparte da Venezia
dl Pierluigi Panza
a pagina 41

Le opposizioni al Colle, oggi va il cenUlodesü'a. II Ppe su Tajani vero europeista.11 portavoce di 'Lt:lensky: Berlllstvlli, è la vodk

Il giorno di Meloni: «Siamo pronti»
I .a leader di Fdl sale da Mattarella per le consultazioni, poi l'incarico. Definita la squadra

LA SVOLTA
POSSIBILE
di Ernesto Galli della Loggia

ci prossimi

giorni quasi

sicuramente
vedrà la luce un

i governo
presieduto da Giorgia
Meloni. Un governo che
pur rispondendo in pieno
alle indicazioni espresse il
z5 settembre dal corpo
elettorale nascerà tuttavia
con una maggioranza già
attraversata da una crisi
potenzialmente devastante
a causa del seguito di
dicitiatazioni di Silvio
Berlusconi (sul Corriere di
ieri Antonio Polito ha
scritto Ironicamente di una
crisi di governo scoppiata
già prima che si formi il
governo stesso).

Dichiarazioni
sorprendenti non solo per
il loro tono in vario modo
sgarbato nel confronti
della premier fit pectore,
non solo per
l'allineamento completo
sulle posizioni russe
espresse dal Cavaliere con
contorno di caldi
apprezzamenti per Putln,.
ma ancor di più per gli
entusiastici applausi con
cui In questo caso tali.
dichiarazioni sono state
accolte dall'assemblea dei
parlamentari di Forza
Balla. Il fatto che una delle
tre componenti della
maggioranza governativa
veda i propri vertici
composti da sostenitori
dell'aggressione all'Ucraina
da parte della Russia e di
ammiratori del despota
moscovita non è certo un
buon viatico per R governo
che Giorgia Meloni ai
appresta a varare.

continua a pagina 30.

yamamay
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PARLA Il, MINISTRO RO L RANCOI

«Sui conti
serve cautela
Giorgetti?
E adattissimo»

dl IllarcoDemeus
e Vlrghda Pleco®o

i I giorno di Meloni è arriva-
i to. Questa mattina sarà la
leader di Fdl, per B centrode-
tira, a parlare al Colle per le
consultazioni_ Dopo le tensio-
ni dei giorni scorsi la squadra
di governo sarebbe stata defi-
nita: «Siamo pronti a dare al-
l'Italia un esecutivo che af-
fronti le urgenze e le sfide del
nostro tempo», ha detto. E
entrodomani potrebbe rice-
vere l'incarico. Le opposizio-
ni, già ieri da Mattarella, au-
spicano che B «governo che
nascerà sia senza ambiguità
nella condanna dei compor-
tamenti criminali. di Putims. E
portavoce di 2elensky sulle
esternazioni di Berlusconi: è
statala vodka.

da pagava 2a pagina 20

~GIAMMAI
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C111 IIA REGISTRATO B;CAVALIERE?

Il tranello dell'audio
che`scúote Forza Italia
dl Tammaso Labato

hi ha registrato Berlusconi? Chi ha passato
l gli audio? Un tranello tra Camera e Senato.
Ed è caccia alla «manina».

a pagina 8

L'ANTICO LEGAME CON PoriN

Silvio, il caro «Volodya»
e quell'attrazione fatale
di GoMPadoaoseü

r.ome nelle favole, si nanna un certo punto
addirittura di un more di cervo in dono.

Tra Silvio e «Volodya», quei due.
continua alle pagine8 e Si

Investito da una ragazza positiva all'alcoltest. U cordoglio di Tolti

Ac dio Francesco
travolto a 18 anni
sul marciapiede
di Giuseppe Di Piazza e Rinaldo Frignani

L1 
cciso da un'auto, travolto mentre camminava sul marciapiede- Francesco (figlio di Paola Di Caro e Luca 
 Valdiserri, giornalisti del Corriere) aveva solo 18 anni. Rientrava a rasa quando è stato investito da una 

-,oam~a nnm nn. mºnr7a Ai h» reni.* noi nneieivu nll'º1nnitaet

IL CAFFE
di Mastino Gremelllnl La manina

Il giallo della non gelida manina che ha
diffusogli audio delle putInatedi.Ber-
lusconl e già risolto. Sono stato io. An-

zi, un po' tutti Ma davvero, nell'era degli
smartphone, esiste ancora qualcuno che,
entrando in contatto con qualcosa di In-
teressante, non schiaccia subito il tasto
«inoltra» per inviarlo a un amico? Natu-
ralmente a uno solo, e con la promessa
che non lo girl a nessun altro: le stesse re-
gole d'ingaggio con cui l'amico lo girerà a
qualcun altro. Fa sorridere questa ricerca
spasmodica del colpevole, utilissima a
spostare l'attenzione dalle cose che Berlu-
sconi ha detto (e che peraltro aveva già
anticipato da Vespa poche settimane pri-
ma). «Perché mai un parlamentare di
Forza Italia avrebbe dovuto mandare in
circolo le esternazioni fdorusse del Ca-

tv,

O~•
tf,

po?» si domandano  cotnplotllstl. Maper
la stessa umanissima ragione per ceti il
Capo le aveva pronunciate: Illudersi di es-
sere al centro del mondo. Berlusconi non
ha esaltato Putin per far cacciare la Melo-
ni dalla Nato, ma per far sapere a tutti che
lui è il miglioramieo del leader più temu-
to del momento. Anche «la manina» ha
ragionato allo stesso modo: voleva che

I tutti sapessero che era lei la depositarla
dei segreti di Berlusconi, Dovremmo
dunque concludere che, più ancora del

o In soldi, degli interessi e delle passioni, é il

s O narcisismo a muovere U mondo?

eri Si. Ormai l'unico modo per non dire
una cosa è non pensarla, perché appena

k la pensi ti viene voglia di dirla. E, appena
la ascolti, di condividerla con qualcuno.

tuiti
VIRMIilr9A $

rEN a Nint
WIaINIMIE

r~~~u Vrtmagt
2a

di Federico rubini

erse cautela sui canti,
ma l'economia italiana

è dimmici: cos) il ministro
Daniele Franco al Corriere.
E sul probabile successore
all'Economia Giancarlo
Glorgettí dice: «Sarebbe
adattissimo. Pensiamo
entrambi cheto sviluppo
economico del Paese dipenda
da quanto accade nel sistema
produttivo».

a pagina 11

Londra Premier, tre i nomi in lizza

Truss si arrende:
Via dopo 44 giorni

di Luigi Appetito

ala li sipario sul governo inglese:
la premier Liz Truss si è dimessa Ieri dopo

soli 44 giorni. Perla guida del Regno Unito
sono tre i nomi in lizza: itislu Sonar- penny
Mordaunt o il ritorno di Boris iohnson.

alle pagine 14e15

L1 COPERTINA DELI: «ECON11Mls•T»

Liz, la crisi, gli spaghetti
Un autogol «british»

a paglia 13

VYN l
PUOI STARE ALLA LARGA DAGLI ECCi.

Alle prime avvienile dell'influenza.
puoi provare »»in C, che agisce rapidamente
cantroll raffreddore e i pnnu sintomi Influenzali
genie atta Vdamina c che supporta it sistema
immunitario.
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Fondatore Eugenio Sea{/ini
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VERSO IL NUOVO ESECUTIVO

Governo, Meloni si blinda
La premier ih pectore diffida degli alleai i e prepara da sola la lista dei ministri. Tiene per sé la delega ai Servizi e conferma i vertici degli 007. Difesa a Crosetto

Oggi la destra al Quirinale, la leader di Fd l vuole accelerare per sciogliere la riserva già stasera. Incarichi per Tafani e Salvini ma non saranno vicepremicr

Draghi attacca l'Ue sul gas: "Non posso accettare le conclusioni di questo summit"

Commento

La debolezza
sotto l'armatura

dl Serenella Mattera

A ppare forte, Clorgia Meloni.
Forte dell'incarico che

prenderà oggi, prima donna
presidente del Consiglio della
storia d'Italia. Forte di essersi
imposta, con i voti e i veti, a due ex
leader della sua stessa coalizione.
A quei Silvio Berlusconi e Matteo
Salvini che stamane dovranno
restare accanto a leisilenti (forsel,.
in versione ancillare, all'uscita
dalle consultazioni. Appare forte,
Ma parte debole. • a pagina 35

Il Mai( "oli tair

La mesta sfilata
delle opposizioni

di Stefano Cappellini

er fortuna di Giorgia Meloni
c'è anche l'opposizione. Che

ieri ha sfilato perle consultazioni
nello studio alla Vetrata del
Quirinale divisa e orgogliosa delle
divisioni, ognuno a rimarcare il
proprio pezzetto di territorio,
ognuno in fondo perso dietro ai
Fatti suoi. a pagina 9

oggi è H giorno dell'incarico a
Gorgia Meloni, leader di Fratelli
d'Italia. Si presenterà da Mattarel
la con i suoi alleati, ma a parlare sa-
rà solo lei. Avrà probabilmente già
in mano una lista di ministri che
potrebbe riservare qualche sorpre-
sa.

Ciriaco, Foschini, Lauria
Tìto e Vecchio

• da pagina2apagina9

.1 i i'(l U1'il1,a'I'

In missione al confine
con i piloti dei droni

dal nostro inviato Fabio Tonacci
P a pagina Ili

In Gran Brptrrgna Odino ministro lascia dopo solo í 4giorni

1

a Downing Street Liz Truss dopo aver annunciato le sue dimissioni

Truss getta la spugna e Boris pensa al ritorno
di Antoneilo Guerrera • alle pagine 14-15, con un commento di Enrico Franceschini a a pagina 34

Nuovo Nissan Qashqai con
e -POWER
Lemozione dell'elettrico, senza spina

PROVA LA DIFFERENZA NEGLI SHOWROOM NISSAN.
Valandtlo -tvrnblromwtSn1.5anOaYgeIo-PON4tLcorsl,mktlaAaa;31möo1m,imissnr.co,Ja +Ta iºJM

Mailtd prrvretbrule

Ronza

Ubriaca investe
e uccide un l8enne
sul marciapiede

diMarceca,Monaco eZini ti
• alle pagine 11ie19

La ~tenta

Il sostegno dei nonni
e quei figli

di un dio minore

di Chiara Saraceno

Q uando i genitori non hanno
mezzi sufficienti, gli altri

ascendenti, in ordine di
prossimità, sono tenuti a fornire
ai genitori stessi i mezzi
necessari affinché possano
adempierei loro doveri nei
confronti dei egli, in
proporzione alle rispettive
sostanze".

■ apagina34

Car'te'llone

Il Nobel Mello
"Non temete
l'innovazione"

di ValeriaPini
apagina27

A El Alamein
il regime tradì
i nostri eroi

di Corrado Augias

E 1 Alamein, 23 ottobre
1942. Alle 20.45, scesa g à

la notte, NNO cannoni
britannici aprono il fuoco
contro le postazioni
italo-tedesche sorprendendo
i militari dell'Asse che
cercano un po' di sonno
rannicchiati nelle buche
scavate nella sabbia.

T apagina. 7

I grani del fumetto
domani su Robinson
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L'ECONOMIA

Gas, il no al tetto
fa infuriare Draghi
"Le conclusioni Ue
sono inaccettabili"
ALESSANDRO BARBERA

LE IDEE

PACE iNrnossIßII.0
tiL, I: EUROPA
PUGGE ANCORA
MASSIMOCACCIARI

F
orse sarebbe ra-

gionevole consi-

derare se esisto-

no ancora opportunità t

dicessate ilfuoco (pace s.

ë una parola troppo E1~•
grossa) prima che si giunga a una

esplicita guerra, senza più populos
interpositus, tra Nato (Stati Uniti) e
Russia. Naturalmente, se volessimo

cercare di spiegare le ragioni, o la

mancanza di ragione, per cui si è

giunti a questo limite estremo, il di-

scorso sarebbe troppo lungo - e a

chi interessa in questo clima insoffe-

rente ogni "complessità", tutto ri-

solto nella "logica" amico-nemico,

ragionare sulle cause di un fenome-

no? Bastano eavanzano le immagi-

ni diffuse dalla propaganda degli

uni e degli altri, non è verro? E allora

accontentiamoti di restare a pochi,

credo incontestabili fatti e di trarre

da essi alcune conseguenze. I fatti so-

no che la Russia, anche prima di Pu-

tin, ha contestato la politica di allar-

gamentodella Nato, che avrebbe do-

vutotñonfalmente concludersi (e or-

mai si concluderà) con l'entrata

nell'alleanza diUcraina e Georgia.

CONTINUA A CABINA U

ALLE 10.30 LA DESTRA DA MATTARELLA..IiIEV CONTRO IL CAVALIERE: "ILA BEVUTO". TUSIL• "E UN PROBI.E➢LA PER IL PPE"

Meloni zittisce Berlusconi
La leader di FAI non vuole che parli al Colle, compromesso su una nota congiunta. Oggi l'incarico

CAP URSO, LOMBARDO

Quando Giorgia Meloni arriverà al

Colle per le consultazioni con il

Presidente Sergio Mattarella, que-

sta mattina, avrà dietro di sé il cen-

trodestra al gran completo. Ma so-

lo lei parlerà con il Capo dello Sta-

to al momento dell'incontro. E

con la stampa? Potrebbe non

parlare nessuno. C'è infattil'ipo-

tesi di ricorrere a una nota con-

giunta. BARBERA, BESTINI, BRESOLIN,

CARRATE.td.1,LNCÖROMEOLI V o-PAEINE2-9

IL REPORTAGE

iL PARTIGIANO IHOR
CHE DA LA CACCIA
Al TRADITORI Dl KIEV

PRANCESCAMANNOCCHI

oro ci può
¡/ - essere un

\\ dopo fin-

chénon saranno trova-
ti e processati uno per

uno; tradisoridieanco-
ra vivono In mezzoa noi». ThorLev-

chenko ha cinquant'anni, da quan-

do sua moglie è morta di tumore,

dueannifa.viveda soloalprimopia-

no di ama palazzina popo lare alla pe-

riferia diBalaldyia. In una stanza c'è

ilsuoletto, enostereosu cui ha diste-

so la bandiera ucraina e la televisio-

ne su cui ne ha sistemate dieci, più

piccole. Nella stanza accanto ci so-

note scatole diaiuti umanitari, pan-

nolini per bambini e per anziani,

latte in polvere, omogeneizzati.

Thor distribuisce gli aiuti ogni gior-

no. A Ba]aldyia lo conoscono tutti

come il ,<partigiano Lhorn. Era stato

da poco operato al femore quando

i russi hanno invaso il Paese. Tutti

gli dicevano di andare via «è trop-

po pericoloso per te. Ihor, scap-

pa». nessuno sapeva in quei giorni

di fine febbraio, cosa sarebbe sta-

to di li a pochi giorni. Ihor sapeva

però che non avrebbe lasciato ca-

sa sua ela sua gen te. -PAaINEt4Eus
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IL COMMENTO

La partita doppia della premier in pectore
AíNNALisAÇUZZOCnEA

Il, 

quindi il nostro Paese, la
sua collocazione interna-

zionale, la sua posizione in

Europa e nel mondo, è affida-

to alla capacité di Giorgia Me-

loni di dire: no. La storiella

del centrodestra moderato guidato.

da Silvio Berlusconi-data perbuo-

nachissà perché in annidi am-

nesia collettiva si è infranta

su due audio che mostrano la

spregiudicatezza di un leader
capace di ribaltare la verità

mentre in. Ucraina si muore e

si: scoprono fosse comuni. Non im-

porta perchélo abbia fatto. - PAGINA 25

REGNO UNITO, TRUSS COSTRETTA A DIMETTERSI DOPO SOLI 45 GIORNI

Lady disastro
AL6SSANDRARIZZO,GA7ERINASOFFICI

NENSYNICIi S/BEBrEBe 

ANCHE I.12 <''Z-ldolo e 
serva

 ostelo, nave
ERA "UNFiT" sanzanocchierein gran tem-

pesta, non donna di provin-

BILLEMMO7T ce,ma bordellol».-PAGINA57

LA STORIA

Morire sul marciapiede
investiti da un'ubriaca
GRAZIA LONGO

dolore che snappa i capelli. Il

I dolore dipei dei eunfiglio,ucci-

so da un'automobilista ubriaca e

sotto l'effetto di droghe. France-

sco Valdisseri avrebbe compiuto

19 anni tra unmese.-Pago aia

IL RACCONTO

"Con mio cugino il Papa
goloso di baa cauda"
NICCOLÒZANCAN

La telefonata arriva verso le sei

di sera. «Tutte le volte dice:
'Parlo con la casa di riposo?" È'il
suo scherzo. E Giorgio, mio cugi-

no. Perché per me Papa B etgoglio

san sempreGiorgio», -PAGINAIS

LACULTURA

Il Signore degli Anelli
e i nuovi intellettuali
MERELLASERRI

Come sarà l'autunno cultura-
le della destra non più di lot-

ta ma di governo? Di che cosa di-

scuteremo, quali ilibri, glispetta-

coli, gli eventi culturali che á ap-

passioneranno? -PAasNAR1

L;L ()V( rl()ii'N()

Alla vista della copertina dell'Éconotnist (Liz Truss equi-

paggiata di una pizza come scudo e di spaghetti arrotolati

su una forchetta come lancia. per illustrare la Gran Breta-

gnatidottapari a noi quanto a crescita estabilità) ho avuto

un moto di entusiasmopari a quello che mi susciterebbe la

lettura di un saggio di Dando Toninelli. Il nostro ambas¢a-

torea Londra ha inoltratoun'amabile protesta alla direzio-

ne del settimanale, enon sono sicurissimo che abbia inve-

stito saggiamente il suo tempo, per ché rappresentarci co-

me mangia tori di pizze e spaghetti non è più nemmeno un

semplice stereotipo, ma un segno di pigrizia mentale sor-

prendente in una testata che porta la meritata fama di Bib-

bia della categoria. Annoiare è molto più grave di offende-

re„efosse solo per il considerevole aumento di importazio-

Una bella forchettata
MATTIA
FELTRI

ne inglese di pasta - più 39 per cento nel 2022, infonna Col-

diretti - potrebbe anche finire lì. Ma è da un po' che da
quelle parti ci fanno una seria concorrenza: laBrexitin-

dotra con alto rassodi truffa mediatica e politica. una ge-

stione a tratti pittoresca della pandemia, le feste danzan-

ti ed etiliche d el premi er con il paese in lockdown, lesoli-

te dimissioni di ministri sorpresi in smutandamento, i
conti peggiori dell'intero G7, e infine l'addio di Truss,

che proprio secondo l'Economist sarebbe durata meno

di un cespo di lattuga: scommessa vinta, il cespo lo trova-

te malconcio ma sopravvissuto svisi to del Daily Star. Ce

n'è ancora: sapete chi è il favorito per la sostituzione di

Tntss? Di nuova lui,Boris Johnson. Mi sa che doveva es-

sere più abbondante quella forchettata di spaghetti.
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GIURAMENTO ATLANTICO
It centrodestra unito contro Putin. Da Calenda a M5S agguato a Forza
Italia. Letta contro Berlusconi, ma riconosce: «Diritto di governare»

MATTARELLA RASSICURA: «L'ITALIA RESTERÀ IN UE E OCCIDENTE»
La maggioranza c'è e va oltre le polemiche. Sta

per nascere un governo che si riconosce nella voca-
zione europea e atlantica. f il patto tra Fratelli d'Ita-
lia, Lega e Forza Italia. Giorgia Meloni sarà premier e
garante di questa scelta, L'opposizione, preoccupa-
ta, chiede garanzie in alcuni casi surreali.

servizi da pagina 2 a pagina

SENZA ALTERNATIVE
di Vittorio Macioce

steste. governo non può preoccupare Kiev.
Non ci sono cambi di rotta. Niente dubbi,
nessuna fragilità. Non seme un atto di lede.
Ci sono le scelte politiche di questi mesi a
mostrarlo. li scritto. Ìi storia. Forza Italia e

Lega hanno votato e sottoscritto le scelte di Draghi.
Giorgia Meloni, anche stando all'opposizione, ha alza-
to la bandiera dell'atlantismo. l..a realtà è che questa
maggioranza dovrebbe rassicurare I nemici di Putin.
Immaginate un governo spostato a sinistra, di impro-
babili larghe intese, magari incardinato sul Pd, ma
con il corollario di alleanze rumorose e instabili, con i
veli di Contee la vocazione antiamericana dl ire f ralo-
ianni. Sicuri che l'appoggio all'Ucraina sarebbe così
netto? l.a politica estera italiana non è sempre lineare
e le alternative in questo raso noo è affatto detto che
siano migliori. Al di là dei confini della maggioranza
Meloni ci sono tante parole, vestali che si stracciano
le vesti, indici puntati contro Berlusconi e tanta voglia
di andare in piazza per favorire, consapevolmente o
meno, il gioco di Mosca. Allora capita di ascoltare il
leader dei Cinque Stelle mettere la maschera dell'indi-
gnato e chiedere la patente dl euroadantisma ' Mi
aspetto un governo euroadanticm>. Lui? Conte? Sur-
reale. P lo stesso Conte che nello stesso giorno, nelle
stesse ore, con la stessa faccia chiusa ai dubbi, dice
senza scomporsi: rdilteniamu che non sia più necessa-
rio che l'Italia invii le amni all'Ucraina+. Perfetto. 
portante è dirlo nel nome della pace. P. (µtesto il pro-
blema la chiamano pace ma è un deserto. L il deser-
to dell'Ucraina e di chi non si sottomette a Putio. t la
pace dove non c'è più uno straccio di libertà. l: la
pace di Fratoianni. che vota contro la Nato, ma non
rinuncia a dare lezioni morali sul pacifismo a senso
umico. Gli amici di Pii tin sona sempre dall'altra parte.

i.e consultazioni di ieri sono diventate così uno
spettacolo di arte varia dei professionisti della ,<prt'oc-
cupaziones. Preoccupato è Letta, preoccupalo è Ca-
lenda, preoccupati i grillini, preoccupati verdi, rossi e
gialli. Tutti improvvisamente preoccupati per Kiev. A

2 parole.
Quale è però il gioco di Putin? Come fa la sua guer-

T 0 ra? Dividendo l'Europa, II ventre molle dell'Occiden-

ó® te. Lasciandola al baio e al gelo e con ho paura come
t ç orizzonte:. l!. quello che si vede a Bruxelles, come una

profezia, al vertice sull'energia. L'Europa non rispon-
▪ de, non trova una rotta, non si riconosce in uno stesso
C= destino.. Ecco nei fatti dove sono gli amici di Putin. Gs ó l'egoismo tedesco di Sr.holz e la furbizia ungherese di' Urbani, L'uno e l'altro a boicottare il tetto al prezzo del
e t gas, perché non conviene alla Germania, perché non
d' conviene alla Russia, con Budapest cono portavoce

della strategia di 4ladimir. Allora èqui il vero proble-
• ma e non è fatto solo di parole. E che davanti alle

ritorsioni belliche <li Mosca, una guerra di soldi e
paura, l'Europa si dissolva. É quello che ha visto Dra-

ga ghi elo spaventa. ,Non posso accettare le conclusioni
á ̀< di questo vertice,. E c'è tutta la delusione di chi vede
rA p questa Europa europeista solo a parole. Non è pur-
e troppo un vizio solo italiano.

LISTA AL e' OLLE

L'idea della Meloni:
già stasera i ministri
di Adalberto Signore a pagina 4

GIORGIO MULE

«Nessuna rottura Fi-Fdi
Governo europeista»
Pier Francesco Borgia a pagina 5

L'ULTIMA USCITA

Gas, Draghi alza la voce
Bruxelles fa spallucce
di Francesco Giubilei a pagina 9

ALTRO CHE LADY DI FERRO

Truss lascia dopo 44 giorni
Ora Bob vuole la rivincita

di Tony Damascelli

1hc
ECoilUmisi

ADDIOA DOWNING STREET La premier britannica Liz Truss sí è dimessa ieri dopo soli 44 giorni

• dliconosca che, vista la sinta-
z .ione, non posso portare a termi-
ne il mio mandato+, La conferen-
za stampa ë .brevissima, quasi
quanto g suo mandato. I.iz'l'russ
si è dimessa da primo ministro
doposolo 44 giorni di governo.

can Cesarea Orsini alle pagine 12-13

IL SOLITO PREGIUDIZIO

Quella copertina
fuori dal tempo
Davide Zamberlan

a pagina 13

DRAMMA ITALIA

TRAGEDIA A ROMA

Strade di sangue
Ubriaca alla guida
uccide lsenne
Tiziana Paolocci

• Tragedia a Boma nella nove
tra mercoledì e ieri. Francesco
Valdiserri, 1B anni, figlio di due
giornalisti del Corriere della Sera
è stato falciato da un'auto men-
tre camminava sul marciapiede.
Alla guida una ragazza risultata
positiva all'alcol tesi.

a pagina 14

I FATTI DI NAPOLI

Sicurezza sparita
dall'agenda politica
di Claudio Brachino 

a pagina 15

L 

FERMATO A MALPENSA SU MANDATO USA

Manager russo arrestato a Milano
Nuovo fronte tra Mosca e Washington
Luigi Guelpa

Arrestalo a Milano su ri-
chiesta degli Stati Unili l'im-
prenditore russo Artyom Usi,
figlio del governatore di Era-
snoyarsk. li accusato con altri
4 russi di elusione delle sanzio-
nie riciclaggio di denaro.

IL CREMLINO MINACCIA All'interno

Razzo sfiora
aereo Nato
«Scontro vicino»
di Fausto Biloslavo

a pagina 31 a pagina 10

LA PRIMA CAUSA IN ITALIA

Amazon, guerra alle false recensioni
Daniela Uva a pagina 12

LE MEMORIE DI «ROMBO Di TUONO,'

Quando Gigi Riva insultò Lo Bello
Nino Materi a pagina 2a

LO SNOWMAN

I giornalisti
«spostano»
Fiorello su Raie
Laura Rio

• Alla fine,
l'hanno avu-
ta vinta i gior-
nalisti del
Tgl. Fiorella
non andrà a
occupare la
loro fascia del mattino tra
le 7 e le B, ma troverà spa-
zio su Rai2. La decisione è
stata comunicata ieri
dall'ad Carlo Fuorles.

a pagina 25
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