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Caro bollette, aiuti ai servizi socioassistenziali
Terzo settore

Ma con riduzione
del periodo annuale
di riferimento

Ilaria loannone
Gabriele Sepio

Caro bollette: per gli enti del Te rzo set-
tore (Ets) e religiosi, gli aiuti si esten-
dono anche ai servizi socio-assisten-
ziali ma con riduzione del periodo an-
nuale di riferimento. Queste alcune
delle novità introdotte dal testo modi-
fica io alla Camera, in sede di conver-
sionedel Dl Aiuti ter(D1 iz,4/2022), che
in parte recepiscono alcune delle sol-
lecitazioni segnalate su queste pagine
(si veda l'articolo del io novembre

scorso), incui si evidenziavala necessi-
tà di ampliare l'ambito applicativo del-
la disposizione contenuta nell'articolo
8, comma i, del citato decreto.

Una norma, quest'ultima, che come
originariamente formulata ,concede-
va l'accesso al fondo da 120 milioni di
euro agli enti del Terzo settore e a
quelli religiosi impegnati nella gestio-
ne dei soli servizi sociosanitari e sociali
in regime residenziale e semi residen-
zialeafavore di persone con disabilità.

Aspetti, questi, che avrebbero
escluso da tale fondo tutte le realtà del
Terzo settore impegnate nell'eroga-
zione di servizi socio-assistenziali la-
sciando a queste la possibilità di fruire
di una analoga misura prevista dal
comma 2 dell'articolo 8 ma con una
dotazione nettamente inferiore
(somilioni di euro).

Con la modifica apportata viene,
quindi, scongiurata tale evenienza
definendo, peraltro, il parametro at-

traverso cui riconoscere il contributo
agli Ets e agli enti religiosi che ope-
rano nel settore socio-sanitario e
socio-assistenziale.

Quest'ultimo, infatti, sarà parame-
trato tenendo conto dell'aumento dei
costi dell'ene rgia termica ed elettrica
registratine] terzo trimestre del 2022
(anziché terzo e quarto), in proporzio-
ne all'incremento di quelli sostenuti
nell'analogo periodo 2021.

Peraltro, le modifiche contenute
nel testo del Dl Aiuti ter, in sede di con-
versione in legge, riguardano anche
l'accesso al fondo da ÿomilioni di euro
(articolo 8, comma a).

Una misura pensata per organizza-
zioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale trasmigrate,
Onlus ed enti iscritti nel Registro uni-
co, diversi da quelli che erogano servi-
zi socio-sanitari e socio-assistenziali,
che potranno ricevere un contributo
calcolato in proporzione all'incre-

mento dei costi sostenuti nei primi tre
trimestri dell'anno 2022 rispetto al-
l'analogo periodo 2021 (anziché ai co-
sti sostenuti nell'anno 2021 per com-
ponente energia e gas).

Novità, quelle appena evidenziate,
che abenvedere se da un lato sciolgo-
no alcuni nodi, dall'altro, lasciano an-
cora aperte alcune questioni.

Nonostante le modifiche introdotte
al Dl Muti ter, infatti, resterebbero
escluse dall'accesso ai fondi di cui al-
l'articolo 8 tutte quelle realtà che, pur
svolgendo, servizi socio-assistenziali
non assumono la qualifica di Ets o enti
religiosi. Una problematica, questa,
che come più volte evidenziato, po-
trebbe interessare le aziende pubbli-
che dedicate ai servizi alla persona (ex
Ipab)nonché le Rsa non gestite da enti
del Terzo settore.

Aspetti, questi, su cui sarebbe op-
portuno intervenire in via legislativa.
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«Sarà l'occasione per  avanzare tutti
E darà responsabilità a chi amministra»
Toti: sanità uguale ovunque? Non vogliamo un appiattimento verso il basso

d Virginia Piecolillo

ROMA «È una grande occasione
per fare una riforma epocale
della nostra amministrazione,
ridarle responsabilità, cancel-
lare gli errori del passato e fare
un salto nel futuro».
Giovanni Toti ma la rifor-

ma dell'autonomia differen-
ziata non conviene più al
Nord?

«No. Dal primo confronto è
emerso che nessuno ci rimet-

terà. Non si tratta di togliere
soldi a qualcuno per darli -ad
altri. Ma far sì che, a pari risor-
se, ci siano gestioni efficienti
non regolate astrattamente da
Roma rna dal territorio».

Il Paese marcia a più velo-
cità.
«Ma l'autonomia non c'è: e

se il maggiordomo non c'è,
non può essere lui l'assassino.
Se non cambiamo l'organizza-
zione dello Stato chi corre sarà
sempre più avanti. Proprio chi
è indietro dovrebbe chiedere
più autonomia e leggi a sup-
porto per semplificare vincoli
nazionali: ad esempio su so-
vrintendenze, paesaggistica e
permessi ambientali».
De Luca teme la riforma.
«La Campania ha mille frec-

ce al suo arco, non sfruttarle e
continuare nella lamentazio-
ne di un meridione abhando-

La scuola
Sull'istruzione una cosa
sono i programmi
ministeriali, altra
la gestione di immobili,
servizi e insegnanti
di sostegno

nato a sé stesso, che un po' è
vero, sarebbe un errore».

I] criterio storico per i fon-
di alle Regioni è ingiusto?

«Sì, ma è un punto di par-
tenza. Lep e Lea e capacità di
progettare a regime devono
essere il benchmark. Sta a te
che oggi hai uno far sì domani
di avere due. Se avrai lo 0,5 mi
auguro- che i tuoi elettori ti
prendano per un orecchio. Il
merito lo chiediamo agli stu-
denti, non possiamo non
chiederlo agli amministrato-
ri».

L'istruzione differenziata
non fa paura?
«Una cosa sono i program-

mi ministeriali, una cosa la ge-
stione degli immobili, i servizi
e gli insegnanti di sostegno».

La sanità non deve essere
uguale ovunque?
«Che vogliamo un appiatti-

mento verso il basso? Ci sono
regioni dove la sanità è un'ec-
cellenza. Altre no e la Calabria,
gestita a livello statale da anni
perché commissariata, è tra
queste. Allora per quale moti-
vo dovremmo ridare le com-
petenze allo Stato che non è
stato capace neanche di sce-
gliere in tempi ragionevoli un
commissario per la Calabria?
Servono maggiori responsabi-
lità».

Di chi?
«Occorre evitare di conti-

nuare con un sistema di re-
sponsabilità talmente intrec-
ciato che è sempre colpa di chi
non c'è o di chi c'era prima. La
classe dirigente politica deve
riprendere in mano le respon-
sabilità amministrative e poi
farsi giudicare dagli elettori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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e( giorno

di Riccardo Viale

I.A POLI'hICA AMALE
E LA VECCHIA VISIONL
DELI.A SCIENZA

leoni membri
dell'attuale governo
hanno posto
recentemente un

fondamentale problema
epistemologico che caratterizza,
spesso, i rapporti fra politica e
scienza. Nel rimarcare che non
c'erano certezze scientifiche che i
vaccini anti Covid facessero
bene ai ragazzi di 12 anni,
ciononostante il governo, a
torto, li ha costretti a vaccinarsi.
A torto, secondo loro, perché il
governo dovrebbe seguire la
scienza solo quando esprime
certezze. A prima vista questa
posizione sembrerebbe
ineccepibile. Peccato che, però,
si basi su una visione
ottocentesca della scienza ormai
abbandonata da molto tempo.
Secondo questa visione la
certezza è l'obiettivo
raggiungibile della scienza e su
questa base si può discriminare
fra ciò che è accettabile o meno.
Purtroppo questo ideale
positivistico è crollato nel secolo
successivo con la svolta
probabilistica nelle scienze
naturali e sociali e con la critica
da Karl Popper in poi alla
possibilità della certezza nella
scienza. Gli scienziati sanno che
si lavora per generare ipotesi
probabili, di tipo fallibile che
possono presentare anche
anomalie empiriche o
contraddizioni logiche. Quindi la.
scienza non ci puo fornire verità
e certezze ma ipotesi
congetturali e probabili. In
campo medico questa
aleatorietà è ancora più evidente
che nella fisica. La spiegazione
di una nuova patologia come la
previsione degli effetti di nuovi
farmaci, inizialmente, non può
nemmeno essere caratterizzata
a livello di probabilità, ma solo a
quella di incertezza. Solo la
ricerca empirica potrà darci
successivamente delle stime di
probabilità sui meccanismi

causali e sugli effetti. Troppo
poco perla politica? No, se
consideriamo che la ricerca
scientifica, con le controversie
ed i conflitti all'interno della sua
comunità, è l'unico modo per
ancorare la conoscenza ai dati
della realtà empirica e del
ragionamento logico. Lo spirito
critico che la contraddistingue ci
permette di avere fiducia che le
ipotesi che dominano in un dato
momento la comunità sono ciò
che di meglio abbiamo sul
mercato della conoscenza.
Usando una parafrasi del detto
di Churchill sulla democrazia
«la scienza è la peggior forma di
conoscenza, eccezion fatta per
tutte quelle altre forme che si
sono sperimentate finora». Ed è
per questo che la politica
dovrebbe seguire i suggerimenti
della scienza, anche senza la
rassicurazione della certezza.

VI RIPRODUZIONE RISERVATA
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DI

VERONICA GENTILI

GEMMATO SPARA, SCHILLACI 
CORREGGE; UNA STRATEGIA 
VECCHIA COME IL CUCCO
CC1 V

LE GEMME DI GEMMATO "Non c'è stata nessuna deconte-
stualizzazione né, tanto meno, una smentita. Le due posizio-
ni che esprimete al governo sono incompatibili. Osi dimette
Gemmato, osi deve dimettere lei": Arturo Scotto ha replica-
to così all'intervento del ministro Orazio
Schillaci alla Camera durante le inter-
pellanze. Il titolare del dicastero della
Salute aveva appena attribuito le po-
lemiche insorte dalle affermazioni del
sottosegretario Gemmato a frainten-
dimento,'parole decontestualizzate', o
a'malevole interpretazioni': un tentativo
di derubricare l'incidente a mistificazione
volontaria da parte degli avversari politici. In realtà il punto
invece è proprio quello centrato da Scotto: la coesistenza
nello stesso partito o addirittura nella stessa persona di punti
di vista incompatibili. Lanciare un segnale politico e al con-
tempo negarlo, affinché il messaggio passi ma resti poi orfa-
no di padri a cui chiederne conto, è una strategia vecchia co-
me il cucco che persegue chi deve agire con coscienza ma
non è disposto ad indispettire il proprio elettorato radicale.
Concretamente, invece, l'esternazione del sottosegretario
Gemmato, la successiva mezza retromarcia, la posizione or-
todossa del ministro Schillaci, dal punto di vista logico, non
possono coesistere. D'altronde lo dice il detto: non si può vo-
lere la botte piena di vaccino e la moglie ubriaca e no vax. Al-
trimenti si rischia di far ubriacare la moglie di vaccino e di fa-
re il pieno di botte dai no vax.

Voto: 4

PROVACI ANCOR PIER Dopo averlo
fatto per anni, spesso in solitaria, per
lo più inascoltato, almeno fino all'e-
sperienza del governo Conte-2, Pier-
luigi Bersani torna ancora una volta sul
nodo dolente di un'opposizione che è più
impegnata a dividersi che a opporsi, così come in campagna
elettorale è stata più concentrata a cercare i distinguo che i
punti di contatto: "lo penso che se tutte le opposizioni nessu-
na esclusa si presentassero unite su almeno uno, due, tre te-
mi, l'orizzonte cambierebbe immediatamente. Sarebbe più
facile guardare al futuro, più facile anche ricostruire qualco-
sa. Questo è il tema, non il dibattito su come pettinare le
bambole, per dirla in'bersanesé . Se no, ci meritiamo questa
destra e tutto quello che sta combinando". Più che le bambo-
le, questa scomposta di opposizioni sta pettinando il governo
e gli sta anche facendo una bellissima acconciatura.

ffi

Voto: 8

LE RAGIONI DELLA PRATICA II governo
ha deciso di tirare dritto sul reddito di
cittadinanza, revocando da Giugno
2023 l'assegno a tutti coloro che sa-
ranno ritenuti occupabili. Tra le molte
voci contrarie ne colpisce in partico-
lar modo una, che si basa solo sul prin-
cipio di realtà. E quella del presidente
della Regione Calabria Roberto Occhiuto: "La
Calabria è una Regione con uno dei tassi più alti di povertà
assoluta. Per questo motivo, il reddito di cittadinanza, nella
parte che riguarda il contrasto alla povertà, è una misura che
in un periodo come questo non si può cancellare". Occhiuto
appartiene alle file di Forza Italia ma è anche un amministra-
tore locale: dunque riesce a superare l'obbligato posiziona-
mento teorico con le ragioni della pratica. Parafrasando Pa-
scal, la pratica ha le sue ragioni, che la teoria non conosce.

Voto: 7
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LA VERSIONE IN TV

» Gianni Barbacetto

D
ice di "non riconoscersi
più in questa destra';
Letizia Moratti. Ma in

realtà ne pretendeva la candi-
datura a presidente della Re-
gione Lombardia, come le era
stato promesso, e solo quando
Matteo Salvinihatradito i pat-
ti e ricandidato Attilio Fonta-
na, si è scoperta "di centro", "li-
berale e popolare'; seguace
nientemeno che della "dottri-
na sociale della Chiesa". Lo ri-
pete nelle interviste al Corrie-
re e a Otto e mezzo, sostenuta
da partner struggenti come A-
lessandro Giuli (che le strilla:
"Curriculum stellare!"). "Can-
didandomi ho fatto una scel-
ta", dice lei. Più che scelta, rea-
zione (stizzita) a un rifiuto, che
l'ha obbligata a riposizionarsi
sul mercato politico. "Sono
stata contattata da personaggi
nazionali del centrosinistra di
altissimo livello": non ne dubi-
tiamo e aspettiamo di sapere
chi sono. Invece non la raccon-
ta giusta quando dice di aver
ricevuto - e rifiutato - molte
proposte da destra. O meglio,
dice la verità quando sostiene
che Salvini e Fontana hanno
provato aoffrirle di tutto pur di
non farla candidare in Lom-
bardia; ma dice il falso quando
afferma di aver ricevuto anche
proposte per entrare nel go-
verno Meloni: così almeno ga-
rantiscono fonti governative,
che smentiscono al Fatto che a
Moratti siano mai stati offerti
ruoli ministeriali.
LEI RIBADISCE di essere sempre
stata "un tecnico". In verità, in
tuttala sua carriera ("stellare")
è stata un politico saldamente
di centrodestra, perfettamen-
te allineata con Silvio Berlu-
sconi quando andò a presiede-
re la Rai, non certo da "tecni-
co", ma con la missione politi-
ca di sgominare i tecnici di
Claudio Dematté e imporre la

Le bugie di lady Moratti
sta governo, hai c sanità

restaurazione dei partiti, no-
minando direttori del Tgl e del
Tg2 Carlo Rossellae Clemente
Mimun. Così al ministero del-
la Pubblica istruzione, quan-
do gli cambiò il nome, toglien-
do "pubblica". Ignote poi le sue
competenze "tecniche" nella
sanità: ma poiché ripete che
destra e sinistra "sono gabbie"
e si richiama"ai contenuti", eb-
bene proprio i contenuti qua-
lificano la sua riforma della sa-
nità lombarda come iperlibe-
rista e di destra.
MENTRE la pandemia metteva
drammaticamente in luce l'as-
senza della sanità territoriale
in Lombardia, Moratti varava
una legge che lascia il territo-
rio sguarnito come prima, ma
intanto consegna compiuta-
mente ai privati la sanità, pa-
gata con soldi pubblici. "Dice
chiaro ciò che neppure Rober-
to Formigoni aveva osato",
spiega Marco Fumagalli, il
consigliere regionale M5S che
è stato il suo grande opposito-
re, "stabilisce l'equivalenza

dell'offertasanitaria e sociosa-
nitaria pubblica e privata, ga-
rantendo la parità di diritti e di
obblighi per tutti gli erogatori,
pubblici e privati. Questa re-
gola, che a mio avviso è in con-
trasto con la legge nazionale, è
la realizzazione dell'ideologia
neoliberista cui Moratti si è
sempre ispirata". Conseguen-
ze: le Case di comunità (che
dovrebbero fare medicina ter-
ritoriale e prevenzione) "oggi
sono scatole vuote; domani,
appena arriveranno i soldi del
Pnrr, potranno essere fatte an-
che dai privati, che si butteran-
no sulla cura più che sulla pre-
venzione". Non solo: "Moratti
non ha accolto l'invito del mi-
nistero della Salute di accor-
pare le otto Ats che guidano la
sanità in Lombardia, per avere
un solo centro forte che piani-
fichi e programmi gli inter-

venti sanitari, come in Veneto,
in Emilia-Romagna, in Tosca-
na. Lì il privato è al 10 per cen-
to, e c'è una forte guida pubbli-
ca che stabilisce le regole d'in-
gaggio. Moratti invece, in una
Regione con il privato oltre il
50 per cento, ha lasciato un
centro debole che invece di
programmare non potrà far
altro che accettare le regole del
mercato".

LOV3ARDIA
DONNA LETIZIA
AZZARDA: "MAI
STATA DI DESTRA"
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CONTRATTI CAPESTRO ONU E PRISONERS DEFENDERS SCRIVONO ALL'EUROPARLAMENTO

"In Calabria i medici cubani schiavi"

S
ui medici cubani destinati a rinfor-
zare gli organici degli ospedali della
Calabria, finora il presidente della

Regione, Roberto Occhiuto, non ha fatto
marcia indietro. Una decina di giorni fa,
ha però detto che dovranno firmare una
ulteriore dichiarazione con la quale di fat-
to affermano di essere liberamente sul
territorio italiano, che altrettanto libera-
mente accettano l'incarico professionale
per sei mesi, prorogabili di altri sei, e che le
condizioni di lavoro proposte sono più
che soddisfacenti. Dichiarazione con la
quale la Regione Calabria sembra agire a-
desso con estrema prudenza per autotu-
tela.
Non sfugge, infatti, che la delegazione

del Parlamento europeo per le relazioni
con l'America Centrale e Cuba abbia esa-
minato le condizioni in cui versano i me-
dici cubani inviati dal governo dell'isola
caraibica a tamponare le falle dei sistemi
sanitari di altri Paesi. Missioni da moder-
na schiavitù, secondo l'organizzazione
Prisoners Defenders e l'Associazione me-
dica cubana libera (ma anche secondo le

II presidente calabro, Roberto Occhiuto

Nazioni Unite): ben pochi partirebbero
volontari, al contrario sarebbero spinti a
farlo penaritorsioni. Poi ci sono i contratti
capestro che assegnano al governo di Cu-
ba dal 75 al 90% della loro retribuzione,
un carico di lavoro molto gravoso, i limiti
alla libertà di movimento e il divieto di
partecipare a eventi o di parlare con la
stampa. I medici, inoltre, rischierebbero
il carcere da tre a otto anni se decidessero
di abbandonare la missione. E sempre per
otto anni non potrebbero rientrare a Cu-
bae ricongiungersi con le famiglie se dopo
il periodo di servizio decidessero di stabi-
lirsi all'estero: considerati disertori, e-
sporrebbero i loro cari a rappresaglie.

Anche la Regione Calabria l'accordo lo
ha firmato con una agenzia governativa,
lasocietàCsmc (Comercializadora de ser-
vicios medicos cubanos). Inizialmente
per 497 medici, poi scesi nel tempo a 200
e a 60. Ora sono poco più di 40. Anche in
questo caso la fetta più consistente della
retribuzione va al governo di Cuba. Per o-
gni medico, in base all'accordo, la Regio-
ne deve pagare 4.700 euro al mese. Maso-

lo 1.200 euro restano nelle mani dell'ope-
ratore sanitario atitolo di rimborso spese,
oltre il 75% è destinato invece alla Csmc.
In Calabria, fino a questo momento, da
Cuba non è arrivato nessuno. "Ma è una
questione di giorni", ha annunciato la Re-
gione, che deve anche provvedere a met-
tere a disposizione alloggi gratuiti. E in-
fatti, un mese fa, l'azienda sanitaria di
Reggio Calabria ha pubblicato un avviso
per la ricerca di strutture qualificate apre-
stare un servizio alberghiero al personale
medico atteso. Trentadue posti tra Poli-
stena e Locri, altri 20 tra Gioia Tauro e
Melito. Tutti vicino agli ospedali che sono
in maggiore difficoltà.

Il presidente Occhiuto sembra estre-
mamente attento in questi giorni a muo-
versi con la massima cautela. Così, dopo
aver introdotto la dichiarazione per solle-
vare la Regione da responsabilità (ma
non certo da quelle di carattere morale),
ha anche precisato che i medici cubani
potranno usufruire di un contratto subor-
dinato a tempo determinato.

NAT. RON.
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CONTI IN ROSSO, DONINI: "NULLA NEL DL AIUTI"

Spese Covid non rimborsate e bollette:
buco di 4 mld per la sanità delle Regioni

RONCHETTI A PAG. 6

» NatasciaRonchetti

T
ra pandemia e campagna
vaccinale, una forte im-
pennata della spesa sani-
taria era attesa. In due an-

ni, tra il 2020 e il 2021, ha avuto
un balzo del 4,1%: l'anno scorso
ha superato la quota di 126,6 mi-
liardi. Era atteso anche il disavan-
zo, anche se non (forse) dell'entità
raggiunta, fino a superare gli 1,1
miliardi, con oltre la metà tra Re-
gioni e Province autonome con i
conti in rosso. Solo che quest'an-
no la situazione è destinata ad ag-
gravarsi ulteriormente e drastica-
mente. Non solo per il trascina-
mento degli ingenti costi dovuti
all'emergenza sanitaria ma anche
per il forte rincaro della spesa e-
nergetica. Tanto che pure Regioni
storicamente virtuose come Ve-
neto, Emilia-Romagna, Toscana,
aree benchmark in Italia perla sa-
nità, devono ora attingere a piene
mani a risorse proprie e setacciare
altri capitoli di bilancio per ripia-
nare i conti. L'Emilia-Romagna
ha un buco di 885 milioni e finora
per coprirlo ne sono stati reperiti
500. Il Veneto ha un disavanzo di
oltre 1,3 miliardi, la Toscana di
500 milioni.

"LA QUASI TOTALITÀ deriva da
spese per il Covid-19 non rimbor-
sate e dal rincaro dell'energia- di-
ce Raffaele Donini, assessore alla
Salute dell'Emilia-Romagna e
coordinatore della commissione
Sanità della Conferenza delle Re-
gioni -. Certo, dopo due anni in
cui siamo costretti a ricorrere a
nostre risorse anche quest'anno
riusciremo in qualche modo a
chiudere il bilancio in pareggio.
Ma è altrettanto certo che non
possiamo archiviare il grande te-
ma di fondo che deve essere af-
frontato e che è quello della soste-
nibilità del nostro sistema sanita-
rio. Quel tema resta lì. E dobbia-
mo parlarne partendo da un ade-
guamento del fondo sanitario na-
zionale, in rapporto al Pil, in linea

I \I J \R\'IF • Spese Covid non rimborsate e costi dell'energia

Sanità, Regioni iYl rossO
"Mancano 3,8  miliardi"

con gli altri Paesi europei". Fino
ad ora il governo sulla sanità di
fatto non ha proferito pa-
rola, se non per decidere il
reintegro del personale
no-vax che era stato sospe-
so e per annunciare una
commissione d'inchiesta
sulla gestione della pande-
mia. "Ma noi ci aspettiamo
altre misure, mantenendo
una forte solidarietà tra di
noi, affinché nessuna Re-
gione, di fronte a questa situazio-
ne, sia costretta a tagliare servizi -
avverte Donini -. Per questo ab-
biamo chiesto al ministero del Te-
soro e a quello della Salute di at-
tivare subito un tavolo di confron-
to con le Regioni, che devono es-
sere messe nelle condizioni di fare
una programmazione sanitaria
con un minimo di sere-
nità". Il fatto è che
all'appello mancano
ben 3,8 miliardi, secon-
do le stime della Confe-
renza delle Regioni. A
tanto ammonta la spe-
sa assorbita l'anno
scorso dalla lotta alla

pandemia che non ha
ancora ricevuto nessu-

na copertura da Roma. Quest'an-
no si è aggiunto il caro energia. Il
governo, tra assestamento di bi-
lancio e decreto Aiuti ter, ha stan-
ziato 1, 6 miliardi: risorse che con-
sidera a copertura delle maggiori
spese energetiche sostenute dalle
strutture sanitarie. Solo che per le
Regioni quegli 1,6 miliardi com-
prendono invece non solo la co-
pertura delle bollette ma anche le
ulteriori spese affrontate que-
st'anno per fronteggiare il Co-
vid-19. In pratica parliamo di 5,4
miliardi di spesa aggiuntiva, tra
caro-energia e pandemia: alle
Regioni ne mancano ancora 3,8.
"Nel decreto Aiuti quater non c'è
nulla perla sanità: un gran brutto
segnale", osserva Donini. Il risul-
tato è che quelle che devono far
quadrare il bilancio sono destina-
te ad aumentare. L'anno scorso
furono undici, tra Province auto-

=,21:7 um c If
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nome (Trento e Bolzano) e Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Li-
guria, Toscana, Lazio, Abruzzo,
Molise, Campania, Sardegna. I
conti continuano a non tornare.
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CASI E RICOVERI
RISALGONO
DOPO 4 SETTIMANE
di cali negli ultimi 7 giorni
sono tornati a salire
i casi registrati di Covid-l9
(+15%) e i ricoveri di
positivi (dal 2 al 2,5%
delle terapie intensive
e dal 10 all'11% dei reparti
ordinari). I morti però
sono 533, in calo del 2,9%.
La variante Bql detta
Cerberus è al 30%,
cioè è raddoppiata. E le
reinfezioni salgono al 20%

+15%
L'AUMENTO delle
infezioni registrate di
Sars-Cov-2 negli ultimi
sette giorni, secondo
il monitoraggio reso
noto ieri. L'incidenza
è passata da 353 casi
per 100 mila abitanti
in 7 giorni contro 307

L'ASSESSORE
DONINI:
"NEL DL AIUTI
NULLA PER
LA SALUTE"
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l'ultimo regalo di Speranza
II governo rischia
un buco da due miliardi
Ricorso contro la patrimoniale sulle aziende sanitarie varata con
Franco: uno stop dei giudici sarebbe un guaio in più per Giorgetti
di CLAUDIO ANTONELLI

■ Non è bastato
allontanare Ro-
berto Speranza
dal ministero
della Salute con
chiare indica-

zioni di voto per scordarci
l'eco delle sue scelte. L'eredi-
tà, al contrario, è pronta a
farsi viva e bussare al nostro
portafogli.

L'ex titolare della Salute
assieme al collega (...)

segue a pagina 13

PESANTE EREDITA Roberto Speranza. L'e ministro voleva espropriare i fornitori della sanità [Ansa'

LaVerità = ristora
ua+.wam rs.on~ 7

PARTE lA SCNEDAIURA DEI MEDICI NO VAX

L'ultimo regalo di Speranza
governo rischia

un buco da ulne miliardi

dai.ema 99a• la ev.eRe Y e.eee IpowMi.

Ricorsa antl prelievo
alle aziende sanitario
.<E una patrimaeialer
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Ricorso arati prelievo
alle aziende sanitarie
«E una patrimoniale»
Una ditta si ribella alla tassa retroattiva per i costi pandemici
Se il Tar le darà ragione, il governo rischia un buco di 2 miliardi
Segue dalla prima pagina

di CLAUDIO ANTONELLI
(...) dell'Economia, Daniele
Franco, ai primi di agosto
hanno deciso di tappare gli
extra costi della pandemia o
semplicemente le altre spese
sanitarie in carico alle Regio-
ni scaricando a posteriori gli
oneri sulle aziende che forni-
scono le Asl o gli ospedali di
tutti i dispositivi sanitari.
Da lì, la scelta incostituzio-

nale di applicare un «pa-
yback» alle imprese non solo
è stata infilata nel decreto
Aiuti bis in totale scontro con
le norme civilistiche che ten-
gono in piedi i bilanci, ma ha
anche dimostrato che il so-
pruso subito durante la pan-
demia non era destinato a
fermarsi con il Covid. Il gior-
no in cui Mario Draghi si è
dimesso ha diramato una cir-
colare per chiedere ai mini-
steri di affrontare e risolvere
le pendenze lasciate nel cas-
setto. Formalmente una di
queste era il «payback» per i
dispositivi sanitari. Dal 2015
il comparto, formato da circa
4.000 aziende, attendeva la
definizione di una particola-
re e molto discutibile tassa.
In pratica si era più volte pen-
sato di imporre ai fornitori
della Pa di concorrere a ritro-
so a eventuali inefficienze
dello Stato o delle Regioni.
Idea molto discutibile. E non
stupisce che sia rimasta nel
cassetto così a lungo.
Almeno fino a quando Spe-

ranza, sollecitato da Draghi,
non ha pensato di intervenire

con l'accetta. Risultato, con la
diramazione del decreto il
ministero ha decretato oltre
2 miliardi di extra budget per
gli anni tra il 2015 e il 2018 e
un altro miliardo e 600 milio-
ni per i due anni successi. Ad
agosto la prima tranche è sta-
ta messa a copertura del de-
creto Aiuti bis. Detto, fatto. I1
15 settembre è stata pubbli-
cata in Gazzetta la certifica-
zione dei tetti di spesa e av-
viati gli altri step che si com-
pleteranno il prossimo 14 di-
cembre, quando le aziende
saranno chiamate a versare il
dovuto, o almeno la prima ra-
ta, Quando, ai primi di set-
tembre, su queste colonne
abbiamo denunciato lo scip-
po di Speranza ci siamo sof-
fermati sull'assurdità e sui
pericoli a cascata del prelievo
forzoso. A queste aziende, ce-
lebrate ai tempi del Covid,
non viene data la possibilità
di organizzarsi, viene impo-
sta una tassa retroattiva sul
fatturato e sarà negata la pos-
sibilità si sfilarsi da contratti
diventati un mero costo. Il
tutto mentre i valori delle
bollette sono raddoppiati e si
apprestano a triplicare. E sul
fronte delle materie prime
importate va se possibile an-
cora peggio.

In parte su tali linee guida è
stato presentato il primo ri-
corso al Tar. Lo studio legale
Vaiano Cataldo, per conto di
Pirinoli Enrico srl, si è oppo-
sto alla tassa chiedendo l'an-
nullamento. Gli avvocati del-
l'azienda torinese specializ-
zata in strumenti chirurgici e

in generale in dispositivi mo-
nouso sottolineano il lato in-
costituzionale dell'imposta.
Non solo nella retroattività,
ma anche nel fatto che costi-
tuisce un prelievo patrimo-
niale che non è in alcun modo
graduato né rispetto agli utili
né alle perdite.

In pratica le aziende si tro-
veranno a contribuire a un
buco non creato da loro resti-
tuendo fino al 50°ßo dell'extra
budget in base ai propri volu-
mi e alle quote di mercato ma
senza alcuna correlazione al
proprio business. Le Regioni
non sono nemmeno tenute a
rendicontare le voci di spesa
che hanno fatto sfocare il
budget. Magari la colpa è per
una serie di investimenti nel-
le apparecchiature o nel co-
sto del personale eppure pa-
gherà anche chi produce
aghi.
Non solo. Un'azienda che

opera in Lombardia pagherà
meno di una omologa che
opera in Toscana. Per il sem-
plice fatto che la prima Regio-
ne è più virtuosa. I legali di
Pirinoli fanno emergere an-
che un altro aspetto. Lo scip-
po non può nemmeno essere
definito un esproprio. Para-
dosso insegna che a ogni.
esproprio corrisponde un in-
dennizzo. Lo Stato avrebbe
così potuto decidere di prele-
vare dalle imprese gli importi
e successivamente prolunga-
re i contratti in essere per un
lasso di tempo necessario a
compensare l'esproprio. In-
vece la norma è studiata così
male che siamo a un livello

successivo. O meglio più bas-
so dell'esproprio. Il docu-
mento dimostra numeri alla
mano che il progressivo au-
mento delle spese dei dispo-
sitivi medici si basa su esi-
genze molto precise e ben più
alte da quelle che il ministero
si ostina a valutare nel calcolo
dei tetti di spesa.

In pratica, se gli uomini di
Speranza avessero fatto rife-
rimento ai costi storici sareb-
be uscito un calcolo quasi
doppio e in ogni caso nulla a
che vedere con il valore teori-
co del 4,4% imposto a poste-
riori dai tecnici della Salute.
Al di là dei dettagli, appare
chiaro che questo ricorso sa-
rà l'apripista di una serie di
altri ricorsi che nel comples-
so porteranno verosimil-
mente ad azzerare la norma.
Un motivo per festeggiare

in un Paese che ha dimostra-
to di non aver alcun rispetto
per chi rischia i propri soldi,
per chi investe e per chi ha la
sfortuna di operare con il
pubblico. Dall'altro lato, an-
che semplicemente con il.
pallottoliere alla mano, quan-
do le aziende del comparto
otterranno l'annullamento
della patrimoniale, Speranza
non pagherà alcunché. Sarà il
prossimo governo ad avere
un problema e noi a dover
cacciare i soldi. I due miliardi
a copertura dell'Aiuti bis an-
dranno in qualche modo at-
tinti dalla fiscalità generale.
Tradotto, dalle nostre tasse.
Poi bisognerà occuparsi del-
l'altro miliardo e 600 milioni
che certamente non potrà es-
sere usato per sostenere le
prossime manovre,
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INFOTRANS.IT

II primo sito
Istituzionale
certificato

Avere informazioni
chiare, basate
sull'evidenza
scientifica, su tutto
ciò che riguarda il
percorso di
affermazione di
genere. Capire come
accedere ai servizi
del Sistema sanitario
nazionale, e prima
ancora sapere in
quali luoghi poterli
trovare.
A queste e molte
altre domande
risponde Infotrans, il
primo sito
istituzionale in
Europa dedicato al
benessere e alla
salute delle persone
transgender.
Un progetto nato
dalla collaborazione
tra il Centro di
Riferimento per la
Medicina di Genere
dell'Istituto Superiore
di Sanità (ISS) e
l'Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni
Razziali, finanziato
nell'ambito del
Progetto operativo
nazionale di
inclusione.
Il portale, on line da
due anni, è nato con
lo scopo di fornire
informazioni
certificate, e favorire
una piena inclusione
sociale delle persone
transgender ma si
rivolge a tutti.
Un progetto che non
si ferma al sito.
Prevede infatti una
seconda fase di
attività per sostenere
le pubbliche
amministrazioni e
migliorare le
conoscenze dei
datori di lavoro. Una
terza fase si
concentrerà sulla
formazione per
medici e operatori
per promuovere un
approccio corretto e
non discriminatorio
(P.C.)

- Gender, mai vecchi ppaaradnginl
si alla comunione delle differenze
--_-- -
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Nel processo produttivo della carta
il ciclo e il riciclo della vera ecologia?
FRANCESCO TOMATIS

r
a carta unisce e armonizza natura e cultura più di quan-
to si possa comunemente ritenere. Non solo perché trat-
asi di un supporto di origine naturale adatto principal-

mente alla scrittura, attività culturale e spirituale per eccellen-
za: non a caso con il diffondersi degli scritti su carta la ricerca,
il confronto e la memoria dei saperi ebbe un notevolissimo in-
cremento. Ma anche perché il processo produttivo della car-
ta, addirittura la fibra naturale che la costituisce, la cellulosa
(definita tale nel 1839 dal chimico Anselme Payen), evidenzia
l'essenza, la struttura stessa della natura, cioè la sua ciclicità.
La cellulosa è un polimero del glucosio,
quindi organico, costituito di carbonio,
idrogeno e ossigeno, ed è presentissima
in natura, dando struttura al legno, soli-
dità a moltissime piante, data la sua in-
solubilità all'acqua e l'alta resistenza lon-
gitudinale. Essa è originariamente un ag-
gregato, un ibrido, come tutta la natura,
sempre onnicorrelata, in divenire, in pe-
renne metamorfosi. Proprio il procedi-
mento di fabbricazione della carta ne se-
gue questa naturalità metamorfica e ci-
clica, trasformativa e senza scarti, conti-
nuamente ciclica e riciclabile. La ciclicità ne dice la natura e
la riciclabilità la culturale naturalità.
Quando nel 105 d.C. Ts'ai Lun, un eunuco della corte impe-
riale cinese, osservando il ricomporsi sulla superficie dell'ac-
qua di fibrille residue del lavaggio tramite sfregatura e sbatti-
tura di consunti panni sporchi a opera di un gruppo di lavan-
daie, pensò di poterne ottenere un nuovo tessuto lasciando-
lo essiccare al sole, avviò la straordinaria e fecondissima me-
tamorfosi della futura carta.
Di questo ci parla un originalissimo, affascinante libro di Mas-
simo Donà, Filosofia della carta (Baldini-Castoldi, 240 pagi-
ne, 18 euro, con prefazione di Carlo Petrini), nel quale il filo-
sofo veneziano, anche riprendendo le linee principali del suo
pensiero e arricchendo il quadro con profonde incursioni so-
prattutto nell'arte contemporanea, delinea un pensiero eco-
logista proprio a partire da sue acute considerazioni sulla car-

É l'idea che anima
questo saggio
di Donà che affronta
il terna dal punto
di vista filosofico
giungendo
a una proposta
ambientalista

ta, sulla sua natura e la sua riciclabilità. In Donà la carta assur-
ge a modello interpretativo della ciclicità naturale e della cul-
tura ambientalista, incentrata sudi una concezione metamor-
fica e correlativa della natura e orientata al riciclo come stru-
mento principale per arginare la grave crisi ecologica attuale
risultante da ideologie riduttiviste, filosofie etemaliste e visio-
ni lineari e progressiste del procedere del tempo e del mondo.
Donà è certo consapevole del notevole contributo all'inqui-
namento ambientale causato in passato dall'industria carta-
ria, in particolare delle acque e dovuto ad agenti chimici uti-
lizzati per la sua lavorazione. Tuttavia oggigiorno la produzio-
ne industriale di carta può avvenire in quasi totale atossicità,

riuscendo anzi a riciclare nel suo ciclo produt-
tivo in gran parte carta stessa già utilizzata, co-
sì mostrando davvero la natura autentica della
sostanza lavorata: quella di essere un ibrido ori-
ginale, un composto naturale, sempre in tra-
sformazione, in correlazione, in divenire, sen-
za possibili scarti, privo quindi di tossicità gra-
zie alla sua essenza ciclica, naturale. Ciclo e ri-
ciclo si corrispondono armoniosamente, come
natura e cultura: una natura che rigenera in-
cessantemente se stessa, ricca di fantasia se non
privata della sua onnicorrelatività e ciclica tra-
smutazione, e una cultura che intende la vera

essenza delle cose allorquando non pretende di bloccarne il
divenire, di fissarne immutabilmente in un solo momento o
aspetto la natura, bensì ne favorisce e comprende la rigenera-
bilità naturale e la riciclabilità antropica, culturale.
Per salvare la natura non è pertanto sufficiente edulcorare, li-
mitare, addirittura bloccare, semplicemente, il progresso del-
la civiltà attuale che ne sfrutta intensivamente le risorse, ap-
piattendone in una impossibile linearità infinita la spontanea
ciclicità. Occorre invece una svolta culturale, ripensando una
cultura della cura, dell'interazione, della correlatività e corre-
sponsabilità universale fatta di infinite differenze, tutte dina-
micamente in mutazione e relazione fra loro, in un circolo na-
turale infinito che l'uomo non potrà mai certo sostituire arti-
ficiosamente - tuttavia purtroppo riesce, tragicamente, a so-
spendere e spezzare.
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Cripto, non solo crack: sfida sull'energia
Mercati e ambiente

Prosegue l'effetto domino
dei caso ltxeilbitcoin fa
i conti coni case dell'elettricità

Il tema del dispendio dielettricità
nellectipmvalute. m un momento
in cui l'approvvigionamento di
energia e il suo costo preoccupa-
no, e sempre più pressante. L'ar-
tenzlonedegli operatori, adesso.
é tutta per lo t-sanami, legato al
fallimento dl Ptx.: che continua a
sconvolgere il ºipto mondo.'Nt-
tavta, lontano dai riflettori, sul

BUSTE PAGA DI NOVEMBRE

fronte dellasostembflilí energetica
ed ambientale del bitcolnsicon-
suma un confronto-scontro tra
Imprenditori del s errore e regola-
torL la sfida esca ta riaccesa da un..
recente Intervento dellaCommis-
sione Europea. Btuzelles ha
emessounacomunicazione In cui
tra le altre cose, da un taro, sottoli-
nea come il maggiore dispendio
energetico sfa legato soprattutto
al sistema di validazfone:(mining)
delle transazioni del bitcoin: e
dall'altro invitagli Stati membri.
considerando la crisi energetica.
ad essere pronti a togliere la cor-
renteai minatori (sotnntesodella
cripta regina). Un'impostazione
che fa discutere

VRtorla Carlini —IlPngt'

Le verifiche per il bonus di 150 euro
Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta —apagan

CARTELLE

Intimazioni
e prese in carico,
come affrontare
la riscossione

Anthroel.e lodo

CONTROLLI

Società di comodo,
tre vie d'uscita
dalla trappola
delle non operative

Pegorin e Ranocchi —a rata tc

TAx CREDIT

Caro bollette
e imprese,
ecco il calendario
per gli aiuti

t taxcredlt energia perle
impresevengopo confermati
dal decreto Alutl-quater anche
per dicembre. coprendo così
temo Il gitano trimestre anx
Perquesn credine per quelli del
terzo trimestre vengono pol
spostati in avanti. al3ogiugno
aoa3, i termini perl'uso in
compensazione. Mentre resta
ferma la scadenza relativa ai
bonus del mesi precedenti: 31
dicembre 3022 per usare  tax
credit del secondo Trimestre.

Aquaro e Meneghetti

LA RIiORESTA2IONE 2021

Per l'Italia 2,5 milioni di alberi
Capofila il Trentino Alto Adige

Casnsl l,ceti, Musei —pnginr09

MIO

ENERGIA
FISICA E MENTALE

a c ̀i
11ria~llL+º—" •

m WASSUMA. rinl BauquaA E AI WW ºnE n Wa SUI lenta E w maaa aeminu tv h tam,rlRAt9 [ m amnlCa. m tlOtrWA aV

SCARPA

MOJITJor"

THE
ORIGINAL.

SCUOLA

Da inizio 2023
l'aumento ai prof
sale a 124 euro
lordi al mese

Buone notizie per i ducentt Con
l'intesasullapane economicadel
rimovoconnamralesonaatnsl
iQadadlcembre, m media.au-
menti In burla pagadiameuro
lordi mensili Masecoltdot calcoli.
dell'Area con Ir risomt:attEseln
Inanovra.da W zio zou3,sianive-
rdaa24euro.PeriaCkJScuohd un
pmilameatodellesuperioriporrd
avere flnoa 139 eum In piìl.

Bruno Tueel ti2pg,.u:.

URBANISTICA

Milano,
Comune pronto
ad aumentare
gli oneri

Paola Donna —apeg

RISORSE UMANE

La ricetta and crisi
delle aziende:
soft skill e digitale
Doppi taglldegll ulnmianni
ripartono gli investimenti nella
formazione del capitale urbano-
A registrarlo uno studio dl No.
minIna. Plessepi e C. idp.

Serena Uccello -Japug.lx

Professioni 24

STUDI LEGALI

Avvocati del vino
fra tutela marchi,
M&Ae metaverso

Carbonaro —d Ne 17

Real Estate 24

ERTA SMART

La raccolta dati
migliora servizi
e infrastrutture

Paola D'erutti —“poti ts

Marketing 24

CREATOR ECONOMY

Gli smanettoni
star del web
seducono i brand

Prarlraseo Prlsco —,rpo,ry:a

ABBONATI AL SOLE SUI 011E
Sconto inOEnlackoay9. Periate:
uselezbre.eem/aEBommmento
Selvitia CI IenO 02.30,300.B00
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Siccità, made in Italy a secco
dl Michelangelo Borrillo e Milena Gabanelll
a pagina 22

i olia,Iran.(kcidenle

MA MENTE
LEZIONI
DAI REGIMI
dl Angelo Paneblanco

D
ue vicende
diverse che
hanno eviendetanto in
comune. Prima
vicenda: proteste

di molti in Occidente contro
la Fifa e, in definitiva,
contro i propri governi, per
avere consentito che I
mondiali di caldo si
svolgessero nell'emirato del
Qatar, un posto in cui
nessun governante ha mal
saputo che farsene dei
diritti umani così come
sono concepiti nella nostra
parte del mondo. t.'irrituate
presa di posizione in difesa
di quei diritti da parte del
presidente della Fifa, Citami
lnfantino, è ovviamente un
tentativo di proteggere
l'organizzazione che dirige
dalle polemiche. Seconda
vicenda: il Dipartimento di
Stato americano ha
consigliato al giudice
federale competente di
garantire l'impunità al
principe Blu Salman,.primo
ministro dell'Arabia
Saudita, per l'assassinio del
giornalista lütashoggi. Ciò
ha suscitato proteste contro
l'Amministrazione Biden.
Che cosa accomuna

queste due vicende? II fatto
che le democrazie sono
sempre alle prese con un
dilemma quando devono
farei conti con 1 tanti
regimi non-democratici (di
ogni genere) che popolano
la scena internazionale. Per
i loro critici tali situazioni
ne svelano l'ipocrisia, il
fatto che esse usino due
pesi e due misure:
inflessibili coni-regimi non
democratici con cui sono in
conflitto, accomodanti con
quelli con cui non lo sono.
Pronte a scagliare condanne
morali contro le efferatezze
dei primi e a contrastarli, e
altrettanto pronte a passare
sopra, in nome della ragion
di Stato, sulle efferatezze
degli altri.

continua a pagina 30

Oggi va in campo l'Iran

Per lo show

d'apertura
del mondiale

dialogo
tra Morgan
Freeman
e Giranim
al Muftab,
youtuber
disabile

Al centro la
mascotte della
competizione
E resukanza
dell'Ecuador
al primo gol

contro
la nazionale

di casa

Il Qatar prova a stupire (poi perde)`
Battuto dall'Ecuador dopo la cerimonia-show davanti allo sceicco

raai mondiale. Lo sceicco Al Thani in tribuna con il numero uno della
V Ma Infamino per lo show d'apertura. tali si gioca. E n Qatar perde

con l'Ecuador. da pagina 38 a pagina 41 BoccI, Grasso, navata, Tornai/MI

ULTIMO BANCO
di Alessandro D'Aveni.

entile Preside e Professori,
!/ con la presente desidero con-

dividere dividere il motivo del mio ab-
bandono del liceo e del sistema scolasti-
co tradizionale, con la speranza di la-
sciare uno spunto di riflessione per mi-
gliorare, nei limiti del possibile, le
modalità di Insegnamene. e i requisiti
della scuola. Imparare mi ha appassio-
nato fin dai primi anni delle elementari,
studiavo volentieri e in fretta. Quest'an-
no, però, mi sono sempre più allontana-
to dall'apprendimento scolastico, anche
delle materie che più mi interessano.
Trovo che la scuola mi imponga uno
studio eccessivamente nozionistico,
spesso privo di logica. Questo durante
ore in cui li disagio fisico e psicologico
di stare In classe si sommava alla noia

Venire al mondo
derivata da lezioni quasi esclusivamente
frontali. Mi trovavo a dover recepire un
gran numero di informazioni passiva-
mente, spesso con imposizioni contra-
rie al mio metodo di memorizzazione e
ascolto». Così inizia la lettera di un
Mentre che alla fine dell'anno scolastico
passato ha deciso di studiare autonoma-
mente. Le sue parole mi hanno aiutato a
riformulare il dibattito sul merito, che
diventa sterile (il merito è dl destra odi
sinistra? la meritocrazia è capitalismo
aziendale o giustizia sociale?) quando è
sganciato dalla vita reale della scuola:
non voglio parlare di «scuola del meri-
to» ma di Merito della scuola». Detto
altrimenti: la scuola, così com'è, serve?
La lettera continua rosi.

continua a pagina 25

Suor Cristina cambia vita
«Lascio la Chiesa
per la musica»
di Laura Zangarini
a pagina 34
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Stretta sulle misure. Pd, parte la corsa di Bonaccini

Meloni, richiamo
sulla manovra:
vietato sbagliare
Caso Lega per il bonus sulle nozze in chiesa

NOI AGLI SPORTELLIPtTBBLICI

Scuola e merito
nell'Italia
degli strafalcioni
di Erogato Galli della Loggia

A questo punto è
alquanto inutile
continuare a

dibattere sul «merito» nel
campo dell'istruzione: eon
tutti i fraintendimenti del
caso e l'immancabile accusa
mossa a chi la pensa in un

2 certo modo di essere un
«nemico del popolo». Anche

I perché dibattere sui principi
ha sempre qualcosa di
astratto. Meglio un bagno
nella realtà come quello che
ci offre il brano della leltera
seguente.

continua a pagina 20

Manovra, richiamo di Meloni ai ministri. Pa
discutere B bonus nozze In chiesa proposto dal-
la Lega. Bonacdni in campo per guidare il Pd.

da pagina 2 a pagina 11

IDGIANNBLIAI

IL GRAN CALCIO

Il caso la rivelazione dal carcere, sarebbe lui l'autore del delitto

Saman e il corpo nel casolare
È stato lo zio a dire: è sepolta là
di Alessandro Fanoni

ÿ , enite,.V1Piot di Siel». È
Y'-stato lo zio di Samara,

Danish Ftasnain, a condurre
gli investigatori al casolare in
cul la ragazza uccisa è stata
seppellita, a Noveliara, nel
Reggiano. E cosi la vecchia
porcilaia abbandonata, il tetto
a pezzi e i muri sgretolati, a soli
son metri dalla casa di Saman,
ha restituito i poveri resti.

a pagina 19 Glia)

ILKILl.ERDIROMAELA VITA DORATA TRA !BOSS

«Io, su un altro pianeta»
di Giovanni Blanconi a pagina 1.7

MODENA, INDAGATI IN AMI1CO:EIL MARITO

Alice, uccisa e bruciata
di Valentia. Lam11B a pagina 18
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TRAIETTORIE «NELLA CRISI
DIVERGENTI: SI PUÒ DIVENTARE
ROMA E PARIGI GRANDI. PRONTI
DIVISE SUI SATELLITI ALLE ACQUISIZIONI»

di Stefano Monteflorl 5 di Daniela Polizzi IORisparmio, Mercato, Imprese
RALLY DI FINE ANNO?
QUATTRO IDEE
PER CHI CI CREDE
(E CHI E SCETTICO)

di Pieremilio Gadda 36,39

l' I M ( ~ ti

dei CORRIEWDELLA SI=

I DUBBI E LE DOMANDE

SUL QUOZIENTE FAMILIARE

VECCHI CONDONI
E NUOVI AIUTI
MEGLIO EVITARE
STRAPPI AL FISCO

di Ferruccio de Bortoll

i cantiere fiscale italiano è come il mercato
delle pulci. Non si butta via nulla, si trova di
tutto. Cl si affanna a rimettere a nuovo, so-

stituendo l'etichetta, qualche vecchio condo-
no. Arfverniciare, ridenominandolo, lo scudo
per il rientro dei capitali. Atentare di appiatti-
re —con la fiat tasincrementale — anche ciò
che per sua natura non lo è come l'Imposta
sulle persone fisiche. L'uso di termini Inglesi
abbellisce il catalogo degli oggetti di moder-
nariato, li reinventa, dà loro nuova, seppur in-
certa, vita. Al mercato delle pulci del Fisco
l'evasore è 11 convitato dl pietra. Un ospite di
riguardo. Non deve comprare nulla. Non ne ha
bisogno. In Italia gode di una sorta di wild
ami. Ancheperché vota. Il governo Meloni so-
stiene che la struttura dei bonus abbia favori-
to, buon pochi casi, chi ha di più. Eil ragiona-
mento non fa tura grinza. Nel decreto Aiuti
quater viene introdotto, dal primo gennaio
2oz3, il calcolo del quoziente familiare per se-
lezionare chi ha diritto al superbonus — al go
e non più al no per cento— peri lavori edilizi
sulla prima casa.

CONTINUA A PAGINA 2

Con articoli di
Edoardo De Blesi, Darlo DI Vko,
Daniele Manca, Marco Marè,

Fabio Savelll, Danllo Talno, Riccardo
Viale, Francesco Vldoli, Roberto Viola

7, 16, 2i, 23, 27, 29

Andrea Macchione
IL PATTO TRA ILLY E PONTI

NEL «POLO DEL GUSTO»
I DUE BIG DELL'ALIMENTARE
PER SPINGERE LA CRESCITA

cli Alessandra Posto

9

DIAMO Al PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
/ Palace Grand Hotel, :

par la sua preslrgtdsa struttura a quattro 

stelledi 112 camere e d sale meeting, ha scelto  

• Mitsubishi Electric pei la realizzazione di

sistemi per il riscaldamento

e raltrescamento d'aria

PALACE GRAND HOTEL
(Varese)

Palace orand'Motel

ARCON ~~~ area fo~ 

Mitsubishi Electric e sempre pie coinvolta

m prestigiose e avveniristici progetti.

grazie alla qualità celle sue soluzioni tecnologiche

e ad un'ampia gamme di servizi dedicati

pre e post vendita

Oggi eli partner ideale perché ha  cuore

non solo II rispetto ambientale.

Ma anche il risparmio energetico che si traduce

m una significativa riduzione dei consumi

Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.

MITSUBISHI
ELECTRIC

CLIMATIZZAZIONE
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VALLEVERDE

la Repubblica
Fondatore Eugenio Seri

Arino 3a-N'45 Lunedì 21 novembre 2022

GOVERNO DIVISO

Direttore Maurizio Moiinari
VALLEVERDE

Oggi conAfari&Finanza rn 11nI In t' 1,70

Manovra, indietro tutta
Oggi l'esecutivo esamina la legge di bilancio da 32 miliardi, ma nella maggioranza è scontro sulle poche misure possibili
In forse lo stop all'lva su pane, latte e pasta. Salta la fiat tax di Fdl. Scintille tra Meloni eh ministra Calderone sul Rdc

Pd, Bonaccini sfida le correnti: "In gioco c'è la vita del partito"

!l commento

Caccia
al povero

di Chiara Saraceno

Togliere il Reddito di
Cittadinanza agli

"occupabil i", cioè a chi è adulto,
non è ammalato. non ha, se
donna, figli sotto i tre anni, perciò
già ora è tenuto a firmare un patto
perii lavoro presso il centro per
l'impiego della sua città. Questa
sembra essere la linea sostenuta
dal governo e in particolare dalla
presidente Meloni.

• a pdgina28

Gli rn/errrerli

"Grazie al Reddito
cittadini più liberi"

di Giuseppe Conte
e apagina5

"Attenzione
ai tagli al sociale"

di Carlo Cottarelli
e apagina4

La Ragioneria dello Stato boccia la
fiat tax e la stretta sul Reddito di Cit-
tadinanza non mette tutti d'accordo
nella destra. La Manovra perde pez-
zi e mancano le coperture. La Lega
propone un bonus da 20tolla curo a
chi si sposa, í I governo frena.

di Ciriaco, Colombo .e De Cicco
e allepagine2e3

edi Bagnami ed Fgidlo • a pagina 7

Mappe

Il governatore
piace a 1 dem. su 3

di livo Diamanti

I I percorso ciel Pd, In questa
fase, sembra procedere

rapidamente verso nuove
direzioni. Con una nuova
leadership. Alla ricerca di nuovi
progetti. Affrontando i rischi di
una ri-fimdazione. Cotti sembrano
pensare gli elettori, in qualche
misura, dello stesso Pd.

e apagina /0

Ll Ylonrlircic•in Qau:r parte con la sconfitta lei padroni r& Cani

Tifosi al match inaugurale del Mondiale ad Al Khor dove il Qatar, padrone di casa, ha perso 2 - O c on L'Ecuador

Beffa per la squadra degli emiri
di EmanuelaAudisio, Enrico Currò, AntonioDipollina e Gianni Riotta • da pagina .32a pagina 34

L,eic/tm'

La destra
e il canone
occidentale

di Ezio Mauro

Miste un canone occidentale
del nuovo secolo? Si può

ricorrere aun criterio di misura,a
un metodo, un sentimento
pubblico in grado di raccogliere gli
elementi fondarnentall e universali
dellademocrazia, edi valutare le
tentazioni, gli scostamenti ei
tradimenti del l'epoca? Tfinothy
Carton Ash sultepuhhhca haposto
il tema e ha lanciato un allarme: "Ti
più grande dei poteri è stabilire
cosa è considerato normale. Se sei
in grado di persuadere gli altri che
tltuo modo di fare è normale, hai
vinto".

• apagina27

Il coraggio
di Masih

leonessa iraniana

diiBernard-HenriLévy

rr otto è cominciato a New
York.incontro Masih

Al inejad, l'anima della rivolta in
Iran. La trovo coraggiosa.
Magnifica. Mi accorgo ché
questa ex giorna lista che ha
saputo perorare la causa delle
sue connazionali con Tony
ßlinken come con Mike
Pompeo, davanti a Hillary
Clinton come nello show
televisivo di Bili Matte'', è Lui
animale politico fuori dal
comune, una bella mente sotto
una capigliatura da leonessa.

alle pagine lei; el7

Luca Zaia
I pessimisti
non fanno
fortuna
La sfida del futuro
come scelta

Marsilio

La moglie r la suocera

"Aboubakar
non c'entra nulla
con i nostri sbagli"

diFabioTonacci

e apagina 6

SnartRep

▪ Scansiona il codice
▪ f} 1=1 con il tuo

smartphonee
accedi gratis per
24 ore ai contenuti
premium di
Repubblica

(-.'hit~ la ('op37 in Egitto

Clima, accordo sui fondi
ma delusione per i gas serra

L'analisi
di Luca Fraioli

SHARM EL-SHEIKH

D aveva essere una Cop
"africana". E lo è stata: sono

soprattutto le nazioni del Sud del.
mondo a festeggiare l'esito di
questa 27esima Conferenza delle
parti sul clima di Sharm
el-Sheikh. Celebrano lo storico
via libera a un fondo per il Lose
and damage.

o alle pagine li e LS
con un servizio di Paolo Mastrolilll

Salvare il pianeta
è ancora possibile

di Riccardo Luna

N all'ar ualepartita del clima,
tra i poeti schierati dagli

attivisti e i silenziosi lobbisti delle
compagnie petrolifere, hanno vinto
amani basse questi ultimi.

m apa ginu27

sedie 00.142 8oma, via CnRº(ºm Colomba 90
Te106/49821. Fa. 06/498229/3-3ped,Abb,
Frit,AYE 1, Le90e 46/04 6e12]/02/2004- Rnma

CónaessìonaabGlp,ILE1Wta:A Mammm.6C.
M lo c-v,aVVioakeGnann, I -Tel 010/4941,
eanaiNpY4bM(tpID'raFneenl,lt
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Affari&Finanza

Settimanale allegato a

la Repubblica
i I Mondiali di calcio r Mercati globali Rarnaswerpi

Spese follie diritti calpestati Il lusso non teme l'inflazione Anno 37-n 43 L'uomo che scommette contro
per fare delQatar un'altra Dubal 112023 sarà un altro anno d'oro le aziende che tutelano l'ambiente
FRANCO VANNI • pagine 89 SARA UNNENITZ - pagina II Lunedì, 21 novembre 2022 MARIO PLATERO pagina 12

EUGENIO OCCORSI°

 Q a_oramille 
L a spesa pubblica italiana

sfonda il tetto dei mille
miliardi: l'asticella si fer-
ma a quota 1.029 per il

2022, pari al 54,3% del Pil di que-
st'anno che arriverà a 1.890 miliar-
di se l'aumento sul 2021 sarà dav-
vero del 3,3% previsto. Cifre-mes-
se nero su bianco dal ministro
Giancarlo Giorgetti nella nota in-
tegrativa alla Nadef del 7 novem-
bre - quasi senza uguali in Euro-

pa, per di più fatte per la maggior
parte di spese correnti, come non
ha mancato di sottolineare con
preoccupazione ancora pochi
giorni fa la stessa commissione
Ve. E dall'anno prossimo, quando
la crescita crollerà sotto la spinta
della congiuntura internazionale,
riprenderemo a combattere con
lo. "zero virgola", com'è stato nei
vent'anni precedenti al Covid.

continua a pagina 

con unserviziodi usuri NA CONTE •pagliai

Due aziende su tre ampliamo gli organici

I campioni delle nuove assunzioni
LUCA PIANA E RAFFAELE RICCIARDI

N ei dodici mesi lino allo scorso mese di giugno. quando
gli occupati - 23,19 milioni - avevano sfiorato il record
de12019, trade imprese con più di 50 addetti, calcola In-
focamere,ben dueterzi avevano aumentato il persona-

le rispetto a un anno prima. E un terzo aveva incrementato il nu-
mero dei dipendenti di più del 10%. Ma gli aumenti più consi-
stenti provengono dalle agenzie per il lavoro.

pattino 6.7.

La spesa pubblica italiana sfonda perla prima volta
il tetto dei 1.000 miliardi. Una zavorra che viene
dal passato, che nessuno è riuscito ad alleggerire
Ma ora Bruxelles torna a imporre rigore e controlli
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NontertRoaigar

"Gli errori dl Berlino e della Merkel
nei rapporti con. la Russia e Putin"
TONTA MASTRORUONI ' paginº 1P

La mano visibile

ALESSANDRO OE NICOLA

QUALE DETERRENTE
CONTRO L'EVASIONE
Leggendo le proposte del governo
sul condoni fiscali, Gary Becker non
avrebbe dubbi: invece che
lamentarsi dell'ingiustizia della
misura avrebbe fatto un calcolano
economico e probabilmente
concluso che l'amnistia avrebbe
causato al governo la perdita non
solo degli introiti de passato, ma
anche di quelli futuro Sono passati
30 anni da quando Gary Becker
lesse la sua lecito magistralls in
occasione della cerimonia di
conferimento del premio Nobel.

pagina 14 .

L'analisi im

CARLO EASTASIN

I SUSSIDI
ALLA TEDESCA
il governo tedesco ha avanzato una
proposta di introduzione del
reddito di cittadinanza in Germania
che contiene indicazio' d utili a chi
volesse modificare la n,isura, simile
quanto meno nel nome, introdotta
in Italia durante il governo
giallo-verde. La proposta intende
trasformare le misure di
assicurazione di base agli
inoccupati con un sussidio più
ampio e sottoposto a condizioni
meno stringenti e orientate alla
riqualificazione del beneficiarlo.

pagina h5

Impact Economy

GIOVANNA LIELANORI

I RISCHI DELLA
DEGLOBALIZZAZIONE
È in corso una serissima contesa,
che investe anche economia e
finanza, e dal cui esito dipende la
tenuta geopolitica generale: il
conflitto tra globalizzazione e
degloballzzazione, che rischia di
generare una nuova ondata di
instabilità. Non che la
globalizzazione abbia disegnatoti
migliore dei mondi possibili, e non
che non abbia già conosciuto
momenti di tilt, come la crisi del
2009 o l'ondata protezionistica
promossa da Donald Trump.
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IL COLLOQUIO

DEGRI A;ORi: IO,IFILM
E LE MIE BALLATE
STEVEDELLACASA

Francesco De Gregori è moltor preparato sul tema che terrà
banco venerdi al Teatro Regio,
quando il Torino Film Festival n.
40 inaugura. I Beatles e i Rolling
Stonesal cinema.-PA01NE2EE27

ILCASO

LAdUVE ALLA CONSOB
"I BILANCI CORRETTI"
GIANLUCAODDENINO

Va ai tempi supplementari ilbi-
lancio della Juventus, chiu-

so i130 giugno con un passivo di
oltre 250 trilioni Consob chiede
chiarimenti, l'assemblea slitta an-
cora: al27 dicembre. -PAGINA 34

FESTIVAL DI CANNES
emPuu mn~nw.~na
LA STAMPA

I.thNl.all"I At11 LUME 3022

UN FILM
DEI FRATELLI

DARDENNE

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,70 C. II ANNO .15511 N.321. 11 IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABR. POSTALE II.OEL353/03 (CONV.INL27'02'04) Il ART. 1 COMMA 1

LA POLEMICA

Bonus per le nozze
solo a chi si sposa
con il rito in chiesa
bufera sulla. Lega

PEDERICOCAPURSO

a Legaci riprova: «Fino a 20mi-
jla curo per chi si sposa in chie-

sa». Dopo il tentativo sfumato nel.
2019 Domenico Furgiuele ripresen-
ta il suoprogettodi legge. -PAOINA4

IL COMMENTO

UN SALTO INDIETRO
ALLO STA'i'O PAPALINO
MICIEELAMARZANO

asta bonus, aveva
detto Giorgia Me-

loni non più di quindi-
ci giorni fa, spiegando
come il proprio Gover-
no si sarebbe dedicato
con determinazione e serietà all'e-
mergenza energetica. Basta bo-
nus, aveva ribadito poco dopo,
spiegando come fosse inutile spre-
care risorse invece di proporre in-
terventi strutturali e capaci di far
davvero ripartire l'economia del
nostro. Paese. Maga quanto pare, i
parlamentari della Lega preferi-
scono sempre Fare di testa loro. E
allora, la scorsa settimana, hanno
depositato alla Camera un proget-
to di legge che propone un nuovo
bonus, questa volta matrimonia-
le, per coloro che (rigorosamente
eterosessuali) decidessero di spo-
sarsi in Chiesa. Fantastico. Biso-
gna dire che non è certo la strava-
ganza che manca ai leghisti. An-
che se, mi spiace dirlo in maniera
forseunpo'brutale, nonsemprela
stravaganza è sinonimo di origina-
lità. Anzi. -PAOINA4

OGGI L NOVRAiNCONSIGI.lODE1 ]ILNISTRL.CtiNEOFI..SC-1LP1, TAGLIO DFT  "PER I REDDITI BASSI

In pensione a quota 103
ma è scontro sul Reddito
Cambiano le regole solo per íl 2023. Meloni spinge perl'addio al sostegno

LA POLITICA

Pd,Bonaccini in campo
'contro bige correnti"

Martini eMoscatelli

Speranza:I"Autonomia
distruggerà la Sanità

Carlo Bestini

I DELITTI DI ROMA

IL SESSO COMPRATO
E IL-RUOLO DEI MIA
ANNALISAGUZZOCREA

i on si tratta di
v normalizzare

l'onore, ma di mo-
strarlo. Non c'è nul-
la di normale e nul-
la di giusto in quello
che lo scrittore Patrizio Bari ha
raccontato ieri su La Stampa.
Non sono normali le sue ore ïn
via R1)oty.-PAGINA20

IL DIBATTITO

PERC I IÍ: LA BAVA! ,f I'À
DEL -1IALEDÀ EASTR)CO
MARIACORBI

re delitti aberranti compiuti
da un uomoviolento, droga-

to. sbandato, che hanno una ra-
dice profonda quanto il mestie-
repiù antico dehnondo, compli
ceil dominio immemore del ma-
scliio sulla donna. Discorso non
femminista ma femminile. 
-PAOINASO

Al mondiale dei diritti negati
il grido dei calciatori iraniani
GIULIAZONCA

  La tenda si svuota nel mez-
zo del secondo tempo

= mentre Doha è così piena da
  dover chiudere le Fan Fest.
  Partenza intermittente, a ner-
  vi scoperti. Il Mondiale si ac-
  cende a Al-Bayt, casa beduina
  apertapernatura.-PAa1NEaaE3r

- -BARsLLA-PABINE32E33

L'ECONOMIA
•

LEZIONE AI PATRIOTI
DM TORY DI SUNAK
STEFANO LEPRI

In Gran Bretagna contro la mano-vra economica del premier con-
servatore Rishi Sunak si è scatena-
ta la stampa di destra: depreca la
nuova austerità. -PAaNA23

LE ANALISI

L'eterno cortocircuito
della sinistraimmobile

AlessandroDeAngelis

Cara De Romanis sbagli
il Patto Ue utile all'Italia

Marco Riti

IL PAPA AD ASTI PARLA IN PIEMONTESE DAVANTI A 25 MILA FEDELI

Monsù. Francesco
NrCÇOL(1ZANCAN

GLI ERRORI l)EI VESCOVI SULLA PEDOFI LIA
Lncgn'ASC tRAFPPIA

h direttore di Avvenire Marco Tarquinio risponde alle critiche
sull'inchiesta sugli abusi sessuali nell'ambito della Chiesa con

un argomentogenerico. -PAGINA23

!LTENN S

Djokovic, al re delle Finals
il premio più ricco di sempre
STEPANOSEMERARO

çosìNovakDjokovic èriu-
scita a fare quello che vo-

leva: spaccarli tutti, Per ulti-
mo in due set (7-5 6-3) Ca-
sperRuud. il muro norvege-
se che il Djokerha sgretolato
con la sua forza che assomi-
glia a quella dell'acqua. 
-ÇO'ITO-PABNA35

VAIICANMEGN'ANSA

„DCB-TO II www.lastampa.lt GNN

I SOCIAL

Da Palazzo Chígi
a Unipol: chi t1irta
col nuovoTwitter
di Plon Musk

JACOPOIACOBONI

L'Italia guidata dal centrode-
stra si candida a diventare il

Paese (e il governo) più vicino a
ElonNluskinluropa.
SEMPRIN1-PAOINAI0

LA GUERRA IN UCRAINA

Kherson, nelle stanze
delle torture russe
RICRMAVE

!l'interno della regione di
L Kherson sono stati sminati
200 chilometri di territorio e an-
che la linea ferroviaria che collega
Mykolaiv a Kherson, circa 5p chi-
lometri, è stata ripulita dalle mi-
ne. Ci vorranno, dicono, tra i cin-
que ei sette anni per sminare tutta
lattazione.
AOLIASTRO-PAOINA13

L'AMBIENTE

D dramma clel (urna
e la palsarella Cop27
MARIOTOZZt

IVE on bisognava essere pessimi-
sti per prevedere che la

COP27 in Egitto si sarebbe conclu-
sa con unfallímeoto. Bastavaesse-
re ottimisti bene informati per sa-
pere elle nessuno dei Paesi più ric-
chi, avrebbe fatto concessioni deg-
me di questo nome ai Paesi in via
di sviluppo o, meno che meno, a
quelli più poveri.-PABNA14

DAI 55GIsn nl 'ROSETTA'. 'L ENFANT' E 'IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA'

TORI ELIKITA
L::u oI JEAN-PIERRE E LUC DARDENNE

O DAL 24 NOVEMBRE SOLO AL CINEMA K, 4E
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BASTA MULTE PAZZE
Il governo prova ad evitare l'aumento delle contravvenzioni previsto
per il 2023. Fisco, mancano i soldi: il taglio del cuneo scende al 2%

REDDITO, UN PARTITO TRASVERSALE NON LO VUOLE ABOLIRE
Il vlceprcmier Matteo Salvini: »Al lavoro per

rapire se sia possibile bloccare gli annienti delle
multe stradali». Intanto si assottiglia l'ipotesi di
taglio del cuneo fiscale.

Astorfi e De Feo al le pagl ne 3 e q

SERVE DISCONTINUITÀ
di Carlo Lottieri

S
tanto di fronte al rischio mollo concreto,
tutt'altro che improbabile -che l'auspica-
to taglio del cuneo fiscale, alla fine., risulti
assai contenuto. Pare che l'intervento a

riduzione delle imposte, rosi da aiutare lavorato-
ri e imprese, possa essere di un'entità modesta,
dal momento che l'esecutivo sembra non trovare
risorse adeguate. Non è facile in queste condizio-
ni dare segnali di discontinuità. con il rischio che
la vita quotidiana sia sempre più cara, dissangua-
la dall'aumento dei prezzi, dai debiti e perfino
dalla .•politica delle multe» a cui la maggior parte
delle amministrazioni comunali ricorre per fare
cassa. Queste sanzioni saranno ,più salate perché
legate per legge all'inflazione.E una prigione di
costi che andrebbe spezzata.
Come sempre, si tratta di vedere quali sono le

priorità. Se questa maggioranza vedrà nella ridu-
zione delle lasse la via maestra per ripristinare
un po' di diritto e buonsenso (dando anche respi-
ro all'economia produttiva), le risorse salteranno
Mori. la sensazione, però, è che quanti sotto
schierati con lo status quo stiano prevalendo ri-
spetto ai riformatori: a quanti vorrebbero libera-
re le forze del mercato, così da offrire migliori
opportunità allo sviluppo del sistema produttivo
nel suo insieme. Alla fine, la montagna potrebbe
partorire un topolino.

In tondo, è quello che si temeva. Negli anni,
attorno alla spesa pubblica, s'è costruito un intri-
co di interessi e ideologie che rende difficile ima
svolta. Ogni tentativo di ridurre aiuti e sussidi (lo
si è visto anche con i bonus) solleva una resisten-
za quasi irresistibile. E se in difesa di ogni voce di
spesa sono pronti a schierarsi come un sol uomo
tutti i beneficiari (molto bene organizzati), quan-
ti pagano il conto sono dispersi, distraiti e spesso
incapaci di fare sentire la loro voce. Per giunta
ognuno di noi è talvolta avvantaggiato e talvolta
penalizzato dallo Stato, ma è assai più facile che
agisca a (Illusa dei propri privilegi che contro
quelli degli altri.

▪ Non a caso, perfino in tenta di reddito di ciltadi-

w nana è difficile che si abbia un vero cambianten-

o
w $ to. Non soltanto è irrealisticn attendersi che esso

ra venga abolito, ma neppure è facile che venga
g3 seriamente riformato (ad esempio, riservandolo
á á unicamente a quanti non sono effettivamente ìn
ó
27 
 

grado di lavorare). Pure in tale circostanza, In-
~= somma, sembra prevalere un partito trasversale

w e che, purtroppo; non include soltanto i Clncluestel-
c g le di Conte e il Pd, mai pure qualche settore del
ó=_ centrudestra.
g Nonostante ciò, stavolta vi è l'opportunità per-
2 s che le promesse elettorali siano mantenute. ll go-

armo - se lo vuole - può compiere una svolta
ear, ̀  coraggiosa e, per certi aspetti, epocale. lücilmensto-

(gt naie il cuneo fiscale significherebbe scommettere
LLo sui gióvani, su chi produca, e si mette al servizio
ª É degli altri, sulle Imprese esisterci r. su quelle che
Cgipotrebbero emergere grazie a Simili tagli delle tm-
z s poste. P davvero un'occasione da non sprecare.

REPRESSIONE VIOLENTA

L'Iran e la strage dei bambini:
58 vittime dall'inizio delle proteste
Chiara Clausi

DUE DITA CONTRO IL CIELO Una ragazza iraniana disconosce Khomeyni

La rivoluzione di carne e sangue
stanca della tirannia dei superbi
di Vittorio Macioce a pagina 12

Cattaneo: «Cartelle da sanare:
cifre basse e tempo perso»

Pier Francesco Borgia 

al Alessandro Cammeo, capogruppo di For-
za India alla Camera, racconta la strategia
economica della componente liberale della
Maggioranza. aL giusto che lo Stato proteg-
ga i fragili e chi vive un momento di necessi-
tà Ma la strada per rialzare la testa non può
che essere l'iniziativa del privato».

a pagina 2

 1

GUAI DEMOCRATICI

Bonaccini scuote il Pd:
il governo dura 5 anni
Francesco Boezi

E Stefano Bonaccini. neo can-
didato alla segreteria del Pd.
predica calma e gesso: »One-
sto governo durerà e al Pd farà
bene stare all'apposizione».

a pagina 6

GLI INSOPPORTABILI

La scatola nera
di Bettini
di Luigi Mascheroni 

a pagina a

LA FOTO RUBATA IN AUTOGRILL

la Belloni e il segreto di Stato sul caso Renzi
Pasquale Napolitano a pagina 6

CONTROCORRENTE

Il mercato «rosso»
degli organi sul web
Martina Piumatti

al li contatto avviene in rete.
i.e tariffe variano e si paga in
bilcicin. 11 giro d'affari com-
plessivo vale un miliardo e
50il0 milioni di dollari.

da pagina 17 a pagina 19

L'ECUADOR BATTE I PADRONI DI CASA 2.0

Nel grande show del calcio in Qatar
il pallone non è ancora protagonista

servizi da pagina 24 a pagina 27
Ita-iii—

aIl'int.erno

IL GIALLO DI ROMA

Spunta l'ombra
del secondo killer
Stefano Vladovich 

a pagina 14

ATTACCO ALLA CENTRALE

Ancora bombe
su Zaporizhzhia
Andrea Cuomo

a pagina 9
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