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Case e ospedali di comunità,
in ritardo cantieri da 3 miliardi
Missione Salute

La Corte dei conti segnala
i rallentamenti nei progetti
delle nuove strutture

Marzio Bartolont

La messa a terra dei progetti per
costruire la nuova Sanità territo-
riale, cuore delle riforme disegnate
nel Pnrr per la missione 6 (quella
della salute), accumula subito i pri-
mi ritardi. E così i cantieri che cu-
bano 3 miliardi per 1.400 nuove ca-
se di comunità dove garantire cure
più vicine ai cittadini e oltre 400
ospedali di comunità (dove si cure-
ranno i pazienti che non hanno bi-
sogno dell'ospedale) rischiano di
rallentare nel percorso che dovrà
vedere la loro definitiva apertura
entro metà del 2026.

Per ora il rischio più vicino è
quello di saltare il primo target pre-
visto tra una settimana - quello fis-
sato dal Governo italiano per rispet-
tare al meglio i tempi europei - per-
ché «i numeri relativi alle gare già
esperite» sui progetti delle nuove
strutture evidenziano una «realisti-
ca difficoltà di pervenire nei tempi
ormai ravvicinati del target del 31
marzo 2023 all'adozione di una
progettazione avanzata» per buona
parte delle procedure concorsuali.
A segnalarlo è il magistrato istrut-
tore della Corte dei conti nella sua
relazione citata dalla delibera del
Collegio del controllo concomitante
del i6 marzo scorso, quello che la
magistratura contabile ha creato
per verificare in corso d'opera le
difficoltà attuative nel raggiungere
gli obiettivi del Pnrr.
Dopo la firma a giugno scorso dei

contratti istituzionali di sviluppo
con il ministero della Salute i6 Re-
gioni hanno fatto ricorso ad Invita-
lia per le gare, affidandosi alla cen-
trale di committenza «soltanto per
alcuni interventi e avviando in pro-
prio il resto delle operazioni», ri-
corda la Corte dei conti. Mentre le
restanti Regioni «hanno adottato
una governance interna, avvalen-
dosi di proprie centrali di commit-
tenza odi risorse interne» per la fa-
se della progettazione.

SU RADIO 24

Occhiuto: Pnrr,
c'è il rischio
di non farcela
«C'è rischio di non farcela.
Credo che il governo si stia
muovendo bene in Europa,
intanto per chiedere all'Euro-
pa una dilazione del tempo di
almeno un anno e poi, anche
questa ipotesi di riprogram-
mare le risorse dei diversi
strumenti di programmazio-
ne, è una ipotesi che si è fatta
di concerto con le regioni e
può aiutarci a spendere bene
le risorse. Non c'è problema di
risorse, ma di qualità e di
velocità della spesa». Lo ha
detto Roberto Occhiuto,
presidente Regione Calabria,
a 24 Mattino su Radio 24.

RADIO24
Roberto Occhiuto,

presidente Regione
Calabria, ieri a
24 Mattino

Ora nella delibera i magistrati
contabili alla luce dell'istruttoria
segnalano chiaramente come ci sia
«il rischio di un possibile ritardo»
sul target del 31 marzo che richiede
l'approvazione di progetti idonei
per l'indizione delle gare relative ai
lavori. Dai dati forniti dal ministero
della Salute «si ravvisa - spiega la
Corte dei conti - ancora un insuffi-
ciente numero di progetti pervenuti
alla fase del progetto di fattibilità
tecnico-economica e in alcuni casi
ancora più estesa appare la carenza
di progetti definitivi ed esecutivi» .
Non solo: i magistrati contabili
sembrano cogliere anche «la volon-
tà di spostare in avanti (dal 31 mar-
zo al 3o giugno) la piena integrazio-
ne del target Italia relativo all'ap-
provazione dei progetti». Una eve-
nienza questa che però
richiederebbe «la relativa autoriz-
zazione» al ministero dell'Econo-
mia. Non sarebbero state infine
prodotte le rendicontazioni sull'uso
delle risorse da parte delle Regioni
che hanno ricevuto delle anticipa-
zioni e addirittura «una buona par-
te dei soggetti attuatori (le Regioni,
ndr) non ha ancora avanzato richie-
sta di anticipazione».
Da qui le raccomandazioni dei

magistrati contabili che per evitare
«probabili riflessi negativi» sul
conseguimento dei successivi tar-
get invitano ad «espletare le neces-
sarie azioni volte ad evitare stasi o
rallentamenti procedurali» pro-
grammando anche «eventuali in-
terventi correttivi per recuperare
possibili ritardi accumulati». Vigi-
lando anche sui progetti in modo
che «rispondano alle esigenze di
funzionalità delle strutture sanita-
rie da realizzare, con riferimento ai
contingenti di personale richiesti»,

ma anche ai servizi e alle attività che
dovranno erogare.
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La premier «dura»
con i leghisti su Kiev
La partita delle nomine
Il colloquio Meloni-Salvini. Malumori del Carroccio sulle scelte

N retroscena

di Marco Cremonesi
e Monica Guerzoni

ROMA La staffetta. Quando
Giorgia Meloni comincia le
comunicazioni alla Camera in
vista del Consiglio europeo di
oggi, nessun ministro leghi-
sta è in Aula. Carlo Calenda lo
segnala: «Il governo è già in
crisi». Che sia un problema di
impegni ministeriali, che sia
un messaggio alla premier, i
leghisti poi ci mettono una
pezza. F si organizzano per-
ché un loro ministro sia sem-
pre presente in Aula: Valdita-
ra, Locatelli, Calderoli.
Da Palazzo Chigi, la parola

d'ordine che arriva è sdram-
matizzare. Sminuire la porta-
ta politica del doppio messag-
gio che Matteo Salvini ha vo-
luto spedire: sull'Ucraina e
sulle nomine nelle partecipa-
te di Stato. L'accordo è lonta-
no e il timore che Fratelli
d'Italia voglia fare il pieno
provoca tensioni e malumori.

«La Lega un problema? Ma
no, è mancato un solo voto al
Senato», rassicura il coordi-
natore di Fdl, Giovanni Don-
zelli. E la stessa premier, in-
tercettata fuori dall'Aula, pro-
va a convincere i giornalisti
che «non c'è nessun proble-
ma con la Lega, nessuna pole-
mica» e lo dimostrerebbe il
fatto che « Valditara era in Au-
la». In realtà il ministro del-
l'Istruzione ha raggiunto
l'emiciclo solo dopo il tweet
malizioso di Calenda. E quan-
do Meloni nella replica è par-
tita all'attacco sull'Ucraina,
con una tesi opposta a quella
di Conte e del leghista Ro-
meo, non solo i deputati del
Carroccio non hanno applau-
dito, ma Calderoli e Valditara
sono rimasti a braccia conser-
te.
«Giorgia è stata durissima

  avverte un ministro melo-
niano —. Se pensano di inti-
morirla sbagliano strada. Ha
alzato apposta i toni contro il
M5S, ma è chiaro che il moni-
to era rivolto anche ai leghi-
sti». Non sarà il presunto asse
gialloverde a cambiare la linea
del governo, la premier andrà
avanti con il sostegno anche
militare a Kiev: «Se ci fermia-
mo consentiamo l'invasione
dell'Ucraina». Tra i deputati
di FdI, dove c'è chi ricorda sot-
tovoce i trascorsi dei vertici

del Carroccio con Russia Uni-
ta, il discorso in dissenso del
capogruppo della Lega in Se-
nato Massimiliano Romeo
contro «la tirannia del pen-
siero dominante» viene giu-
dicato «infelice» e «scompo-
sto». Fonti di governo assicu-
rano che «il caso è chiuso»,
ma c'è voluto un colloquio
chiarificatore tra Meloni e Sal-
vini e ieri sera c'era ancora
qualche scoria: per i banchi
vuoti dei leghisti, che hanno
in parte offuscato il discorso
della premier e per la conso-
nanza di alcuni accenti leghi-
sti e quelli dei 5S.

Difficile non scorgere in fi-
ligrana l'insofferenza sulle
nomine. «Prenderemo un
quarto delle caselle che abbia-
mo chiesto», geme un azzur-
ro vicino a Silvio Berlusconi..
Ma l'epicentrp del disagio è la.
Lega. Che chiede almeno un
ad nelle aziende di prima fa-
scia. Nello schema che circo-
la, al Carroccio sarebbe però
riservato il solo ad di Terna,
importante sì ma non il top. Il
cuore del problema, dato che
i.n Ení sarà certamente confer-
mato Claudio Descalzi, è Enel.
C'è chi considera chiusa la
partita su Stefano Donnarum-
ma, oggi ad di Terna. Ma i le-
ghisti non ci stanno: «Noi
sbuffa un salviniano --
avremmo voluto un grande ri-
cambio. Ci hanno detto no.

Ora, se Donnarumma ha fatto
così bene a Tema, perché spo-
starlo?». Per i leghisti, la spie-
gazione è semplice: «Voglio-
no prendere tutto». E in que-
sta chiave viene letta anche la
probabile conferma di Matteo
Del Fante alle Poste. Alla Lega
verrebbe riconosciuta anche
una presidenza, ma a sovrani-
tà limitata: «Ci è stato chiesto
di indicare una donna».
Leonardo deve avere un

pacchetto di testa della massi-
ma fiducia di Giorgia Meloni.
Persino Lorenzo Mariani,
scelta interna sostenuta dal
ministro Guido Crosetto, non
può oggi dirsi certo della de-
signazione. Difficilissimo che
vada alla Lega. A Palazzo Chigi
c'è chi osserva: «Sarà una no-
mina osservata con attenzio-
ne anche dall'estero. Dai no-
stri amici e dai nostri nemi-
ci». Meno incerta la presiden-.
za dell'azienda: molti
indicano l'oggi direttore del
Dis Elisabetta Belloni. Per FI,
nel progetto Fdl, ci sono due
presidenze. Su Enel soffia for-
te il nome di Paolo Scaroni., su
cui Berlusconi sarebbe poco
disponibile ad arretrare.
Ma c'è anche la partita sul-

l'emergenza idrica, e Salvini
non fa sconti: «Servono soldi
e poteri speciali. Io commis-
sario straordinario? Non mi
risparmio, se serve al Paese lo
faccio». e RIPRODUZIONE rzSER A-n
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I banchi del governo senza il Carroccio

MINISTRI

43 Luca Ciriani (Fdl)

© Gennaro Sangiuliano (quota Fdl)

aAdolfo Urso (Fdl)

OPaolo Zangrillo (Forza Italia)

(3 
Raffaele Fitto (Fdl)

G1ar~la litAeionl(premier)

0 Antonio Tajani (Forza Italia)

OCarlo Nordio (quota Fdl)

OOrazio Schillaci (Fdl)

OFrancesco Lollobrigida (Fdl)

Daniela Santanchè (Fdl)

SOTTOSEGRETARI

Vittorio Sgarbi (quota Forza Italia)

Edmondo Chiedi (viceministro, Fdl)

C) Paola Frassinetti (Fdl)

Tullio Ferrante (Forza Italia)

OMaria Tripodi (Forza Italia)

C) Emanuele Prisco (Fdl)
() Marcello Gemmato (Fdl)

Galeauo Blgnaml (Fdl)

Gian Marco Mazzi (Fdl)

( ) Lucia Albano (Fdl)
CerrtërëclQlbSpn 
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L'OPERATRICE DELLA RSA DI TORINO

"Costretta a mansioni pericolose
i turni sono diventati un massacro"

e storie di chi lavora in
una delle Rsa piemon-

 J tesi sono diverse ma
con tanti punti in co-

mune. Ci sono madri di fami-
glia monoreddito, alle prese
con paghe e orari al limite del-
la sopravvivenza. E ragazze
giovani come Giorgia Della Pe-
ruta, 22 anni e delegata Cisl
Fp, alle prese con una profes-
sione che ha scelto e che svol-
ge da un triennio nella residen-
za Anni Azzurri di Santena, in
provincia di Torino.
«Sono un'operatrice so-

cio-sanitaria, io e i miei colle-
ghi assistiamo gli ospiti della
struttura, distribuiamo i pasti,

-7404

li laviamo e vestiamo, faccia-
mo delle medicazioni sempli-
ci», spiega, elencando le sue
mansioni. «Il problema è che
ci ritroviamo a fare molto al-
tro, perché molte volte siamo
da soli a dover sostituire le al-
tre figure». Per esempio, prose-
gue. «è capitato che ci sia stato
chiesto di pulire i pavimenti,
perché siamo sotto organico e
non ci sono abbastanza perso-
ne. In diversi casi dobbiamo
anche utilizzare il sollevatore
da soli, si tratta di un presidio
che aiuta ad alzare gli ospiti
troppo pesanti che non riesco-
no a puntare bene i piedi per
terra. E uno strumento che pe-

~

rò andrebbe usato con l'ausilio
di almeno due persone».
Un mestiere faticoso , inqua-

drato in un contratto da opera-
ia di quarto livello. «Il mio sti-
pendio mensile arriva a 1100
euro netti per un totale di 38
ore settimanali quando va be-
ne», dice. «Spesso però ci chie-
dono di fare delle ore in più,
ma ci vengono pagate solo
quando ne hanno voglia. Ci so-
no alcuni colleghi che non fan-
no nemmeno la pausa pranzo,
altrimenti non riuscirebbero a
fare tutto il lavoro. I turni più
massacranti sono gli spezzati,
significa dover lavorare dalle
7, 30 alle 13 e poi ancora dalle

Giorgia Della Peru-
ta, 22 anni, lavora
da tre anni nella
residenza per an-
ziani Anni Azzurri
di Santena, in pro-
vincia di Torino

17, 30 fino alle 20, bisogna cor-
rere come dei dannati. Spesso
mi capita anche di fare turni
dalle 14 alle 22».
Da qui la decisione di scende-

re in piazza a Torino per chiede-
re più diritti. «Amiamo il nostro
lavoro e vorremmo solo poterlo
fare nelle giuste condizioni, per-
ché in questo modo anche gli
ospiti delle strutture sono pena-
lizzati. Chiediamo il diritto ad
avere uno stipendio adeguato e
di lavorare in un luogo che non
sia perennemente sotto organi-
co. Io sono una giovane ragazza
monoreddito, ho appena trova-
to casa, chiedo per me e  miei col-
leghi di non essere trattati come
fossimo dei numeri e basta». —

"Ci fanno
gestire da soie
sollevatori

per due persone"

©RIPRODUZIONE RISERVATA

DIEGO MOLINO
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Le chat degli esperti: «II Cts è una mafia»
Nelle carte dell'inchiesta di Bergamo la guerra per bande nell'organismo che, in combutta con Speranza, ha
gestito le nostre vite per due anni. I veleni di Rezza e di Brusaferro (che incredibilmente è ancora capo dell'Iss)

cii FRANCESCO BORGONOVO
e FRANÇOIS DE TONQUEDEC 

■ A noi poveri profani lo pre-
sentavano come una sorta di
ministero della Verità Sani-
taria: un organo infallibile le
cui esternazioni coincideva-
no perfettamente con i dog-
mi supremi de «La Scienza».
Facendosi scudo con il Comi-
tato tecnico scientifico ben
due governi hanno imposto
agli italiani restrizioni folli e
dannose, discriminazioni fe-
roci e comportamenti (...)

segue a pagina 5

COVID, LA RESA DEI CONTI 

Per i suoi membri il Cts era una «mafia»
Anche nel Comitato che ha deciso delle nostre vite per due anni c'erano tensioni e lotte tra bande. Nell'aprile del 2020, durante
una riunione, Rezza e Brusaferro confabulano e descrivono l'organo come una cricca: «Falli scannare tra loro. Cbissenefrega»

Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO
e FRANÇOIS DE TONQUÉD EC 

(...) virologicamente corretti.
Eppure, scorrendo le carte
dell'indagine di Bergamo sulla
gestione della pandemia
emerge con cristallina chia-
rezza quanto la presunta
scienza fosse in realtà una ma-
schera della politica. E si sco-
pre che cosa pensassero del
Cts gli stessi esperti che ne fa-
cevano parte.

Per Giovanni Rezza, diret-
tore generale della prevenzio-
ne sanitaria del ministero del-
la Salute, il Comitato tecnico
scientifico che durante il loc-
kdown dispensava pareri da
cui dipendevano le libertà de-
gli italiani era «una mafia». E lo
stesso Rezza che lo mette nero
su bianco, in un messaggio
Whatsapp indirizzato a Silvio
Brusaferro, presidente dell'I-
stituto superiore di sanità e
portavoce del Cts. E il 4 aprile
del 2020, siamo nel pieno delle
restrizioni imposte dal gover-
no Conte 2 agli italiani. Quel
giorno si è tenuta una riunione
del Comitato (iniziata alle

12:00 e terminata alle 13:50) al-
la quale i clue dirigenti, secon-
do il verbale, prendono parte
in teleconferenza. Sono le
12:46 quando Rezza suggeri-
sce a Brusaferro: «Falli scan-
nare fra di loro...». i messaggi
successivi fanno capire come
all'interno del Cts ci siano lotte
di potere, e non piccole. Brusa-
ferro infatti fornisce una ri-
sposta un po' criptica, ma che
nella sua apparente oscurità
mostra quali fossero le logiche
interne: «Ok ma ricostruiamo
bene per rispondere anche
formalmente. Se ce lo fa per
oggi sarebbe ideale. A questo
punto quello di Stefanelli dob-
biamo decidere come giocarlo
e con quali warning. Qual è l'i-
stituzione diversa cui si riferi-
sce? Grazie».
Ed è qui che arriva il mo-

mento più imbarazzante del-
l'intera vicenda. Per l'esattez-
za quando Giovanni Rezza de-
cide di esternare la sua valuta-
zione sull'organismo che ave-
va in mano il destino dell'Ita-
lia: «E un presuntuoso e non
vuole Iss di mezzo. Il Cts è una
mafia... anzi più mafie! Con-
tenti loro (chissenefrega)».
L'alto senso delle istituzioni
che emerge dalla parentesi fi-

nale trova conferma nella re-
plica di Brusaferro: «Condivi-
do e stiamo alla pórta. Come
hai visto dal mio intervento. A
meno che non vogliamo entra-
re e prendere in mano il tutto.
Ma mi sembra difficile».
Rezza chiusa: «Già. Ce ne fa-

remo quick and dirty (veloce e
sporco, ndr) con un po' di Asl e
regioni». Poi raccomanda al
suo interlocutore: «Silvio su
questo non ci facciamo fregare
però».

I dettagli della conversazio-
ne magari sfuggono - e in fondo
non è nemmeno così rilevante
ricostruire l'intero discorso -
ma il senso è chiaro: all'inter-
no ciel Comitato c'è una sorta
di guerra per bande, uno scon-
tro politico continuo. Tanto
che un alto dirigente del mini-
stero arriva a definire il Cts
«una mafia».
Due giorni dopo, ü 6 aprile,

nuova seduta del Cts e nuovo
giro di giostra. Brusaferro e
Rezza, che sono sempre con-
nessi da remoto, continuano a
confabulare sull'andamento
della riunione via Whatsapp.
Alle 1J:54, a poco più di mez-
z'ora dall'inizio, Brusaferro
scrive: «Adesso siamo al dibat-
tito su mascherine per tutto il

mondo». Aggiungendo poi:
«Che dici mi sembra una fol-
lia! Ho parlato a lungo con
Draisci e Marcoaldi ma non è'
proprio semplice...». La di-
scussione va per le lunghe e a
un certo punto, alle 17:20 Bru-
saferro lascia la riunione e
raccomanda al suo interlocu-
tore di rimanere «perché qui il
terreno va presidiato». Rezza
sembra aver eseguito, tanto
che alle 22:52, suggerisce a Bru-
saferro una soluzione che non
trova però riscontro negli atti
della seduta: «Ho un'idea per il
verbale. Iss coordina ma i test
di validazione vanno fatti da
San Matteo e Spallanzani che
hanno le macchine e i lab in
qualità. Noi raccogliamo i ri-
sultati e li valutiamo. Iss non
credo possa mettere il bollino
su test di specifiche ditte alme-
no oggi».

I17 aprile un nuovo capitolo.
Alle 13 ha inizio la riunione
quotidiana del Cts e dopo un
minuto esatto Brusaferro sug-
gerisce a Rezza una strategia:
«Forse è' opportuno che Cts
dia mandato ad ungruppo. E lo
gestisca il gruppo». Dopo circa
venti minuti arriva il commen-
to di Rezza: « Certo! Così è una
sottomafietta». E certo: se il
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Comitato è una mafia, il sotto-
comitato non può che essere
una mafietta.

Nella chat tra i due dirigenti
depositata dalla Procura di
Bergamo agli atti dell'inchie-
sta c'è spazio anche perla dia-
triba sul ruolo di Walter Ric-
ciardi all'Oms. Il ig aprile è
Rezza che, definendo il livello
«sconcertante», manda a Bru-
saferro il testo di un articolo di
giornale relativo alla figurac-
cia rimediata da Ricciardi ri-

guardo ai rapporti con l'Orga-
nizzazione mondiale della sa-
nità: « Covid 19, Ranieri Guer-
ra chiarisce il ruolo di Ricciar-
di: «Non ha niente a che fare
con l'Oms». La replica: «Sono il
rappresentante italiano nel
comitato esecutivo». Brusa-
ferro commenta laconico:
«Già!». Tra una malalingua e
l'altra, c'è tempo anche per la-
mentarsi delle faccende quoti-
diane. Il 2,1 aprile Rezza - par-

lando di una riunione prevista.
per la mattina - si lamenta del
luogo in cui è stata organizza-
ta, forse la sede della Protezio-
ne civile (la stessa definita «un
distributore di morte» dall'ex
commissario al Covid Dome-
nico Arcuri): « Quel posto è in-
credibilmente pericoloso. Si
stava così bene quando ci si
riuniva al ministero con Spe-
ranza dalle 9 alle io...».

Intendiamoci: è anche piut-

tosto normale che in un luogo
di lavoro ci siano tensioni, in-
comprensioni e pettegolezzi.
Ma in questo caso non sono le
piccolezze a interessarci,
quanto il quadro generale. Co-
me dice Rezza a un certo pun-
to, il livello appare «sconcer-
tante», e l'idea che gli stessi ge-
stori dell'emergenza definis-
sero il Cts una mafia fa rabbri-
vidire. Perché quella «mafia»
ha gestito la nostra vita per ol-
tre due anni.

(RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CONVERSAZIONI

'~ I messaggi tra Giovanni Rozza
'' o Silvio Brusaferro

4 aprile 2020

Falli scannare fra di loro...

Silvio Brusaferro

Ok ma ricostruiamo bene per rispondere
anche formalmente. Se ce lo fa per oggi
sarebbe ideale. A questo punto quello
di Stefanelli dobbiamo decidere come
giocarlo e con quali warning.
Qual è l'istituzione diversa
cui si riferisce?

È un presuntuoso e non vuole iss
di mezzo. Il cts è una mafia...
anzi più mafie!
Contenti loro (chissenefrega)

L« Verità

hit«nto, gli «esperti»
ernia) innalzati -
<1 ir fclllibili detentori
dei dogmi scientifici

E nonostante quanto
rivelato dalle indagini
il presidente dell fi~s
G ancora (tl sito posto

•

I messaggi tra Giovanni Rozza
e Silvio Brusaferro

Silvio Brusaferro
Condivido e stiamo alla porta. Come
hai visto dal mio intervento. A meno
che non vogliamo entrare e prendere
in mano il tutto. Ma mi sembra difficile.

Già. Ce ne faremo quick and dirty
con un po' di asl e Regioni. Silvio
su questo non ci facciamo fregare.
Ho un po' bluffato ma in effetti li
avevamo già contattati

7 aprile 2020
Guerra ippolito e locatelli dal ministro
a imbrogliato sulla sieroprevalenza

Silvio Brusaferro
Immaginavo. Forse è opportuno che CTS
dia mandato ad un gruppo.

Certo! Così è una sottomafietta

~aVerità  r ~'~~.o=. 
ABBIAMO AFFITTATO UN UTERO IN 5 MINUTI

I.e tintiyR esperti: «tl Cts è una mafia»

30121511.1

Per i suoi membri il Cts era una «mafia»

2 / 2
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Riformo fiscale
Con la nuova Irpef
obiettivo equità
orizzontale
tra icontribuenti

iFf14

Andrea Dlii
aM% 35

Oggi con Il Sole
Dall'Irpef all'Ires,
dall'Iva ai controlli:
tutte le novità
della legge delega

Looeuni
più il prezzo

del quoadiºno

VALLEVERDE

SPREAD BUND 10V 183,90 .120 E/$ 1,0785 +0,0854 I NATURAL GAS DU7CH 39,90 -3,51%, Indlcl E Numeri -1 p.39-43

LE CORREZIONI AL DECRETO CESSIONI

Superbonus, per le villette
arriva la proroga
fino al 30 settembre

Giuseppe Latour e Giovanni Parente -apago

Op/IaIN18vWearonm.
Sotto esame le uRlfne correzioni
azæse da, comrlbuentl

IL MERCATO

Spiraglio crediti:
Governo al lavoro
su nuovi acquisti
delle banche
per 5-6 miliardi

Latour e Parente -a pag

LOTTA ALL'EVASIONE

Gdf, scoperte
nuove frodi
da 3,2 miliardi
sulla cessione

i dei crediti
Marco Mobili -apago

La Fed alza ancora i tassi ma rallenta
Politica monetaria

Aumento di 0,25 punti

Powell: tutti gli strumenti

per  avere banche sicure

Mercati delusi perché

i tempi non sono ancora

maturi per i primi tagli

mlitreaconleanesertraaunorlspet-
Ina➢ededsfonipreo:denti.LaFede-
rai te5en•eha aumento 1 tassi di In-
teresse (+ox) Portandoli al
4,7 5s,-ç ;, il hve0o pti alzo dal 2007.
nL'irtfWäone resta noppnaita.g no-
stro obiettivo rimane il zip,, dice II
pmsldenteNwelL Nelledichlarazio-
ni ampio spazloaga crisi delle ban-
che: depositimnoalskuro. üsere-
motumghstmmenttperlasicurezra
deliziaachn r. !a Fed tton parFaptù dl
continue slreette. ma non prevede ta-
glinelzoz3e oonconvinceimercad.

Valsanla -a1wg3

FALCHI & COLOMBE

COSÌ POWELL HA SCELTO
LA LINEA DELLA PRUDENZA
di Donato Masciaudaro -.avagina 

Tregua fiscale, in arrivo
un nuovo calendario

rie stille liti Lescademe perle dermi-
lemossedell;twcrno zlonidiconnovemienibutarie, con-

dilazione agevolataerl nnciaallebd
lneassarlonevannoversounoslhta-
mentoperrichiestae(prlmn) versa-

Cambia 0calendarlo della Pestali- mentodal3ogiugnoai3os¢Rembre,
scaieconunosposlamentudeltenni- con ridefmlzlone del termini per le
N che non riguarda salo le scadenze scademesuccessivepercnlscegllele
del3t marmperglicnorflormahet rate. Nuova sanatoria per il caso di
ravvedimento speciale ma punta a contestazione delle sole sanzioni
dareplùtempoancliealletresanato- Mob1M e Parente-apag.s3

Pnrr, obiettivi di marzo:
in porto meno della metà

L'osservatorio

Dei 13 obiettivi del Pere da rag-
giun gere entro la scadenza inter-
media del 3i marzo, stando ai mi-
nisteri responsabili, alla data di ie-
ri sei sono già stati pienamente
centrati e gli at tri sarebbero orni in

CONFINDUSTRIA

linea con la tempistica. Ma 11 con-
dizionale è d'obbligo: non esiste
uno stato di avanzamento consul -
tabne in modo trasparente.

Esualcuot traguardi pesano in.
cognite enormi. un esempio per
tutti la elfoemadei Codice appalti,
che 11 Governo punta a rìtrviore al
2o24.Oggiif ministro PlnuaBru%el-
les vede il commissario Genttlont 

-Sencivapagiaata

Pan: «L'Europa deve attrarre

più investimenti industriali»
Nicoletta Picchio -«pag

ASSICURAZIONI E RISPARMIO

Infaoneloeo. per Eurovltasloronla una nuovafaeeeheavl}dameprimeeffetto Marltlimentodel cosnawslnda aie ed Cda

Eurovita, la palla passa al Governo:
l'Ivass chiede il commissario per un anno

Laura Galvagnl -a pag av

Rimadesio

PANORAMA

Bollette, 4,9 miliardi
di aiuti fino a giugno
Sul gas Iva al 5%,
azzerali gli oneri

Nei nuovodecretoboliettecheil
Consiglio del ministri esaminerà
martedì prossimo ci sono a
disposizione 4,9 miliardi. Pelle
famiglie confermato fino a
giugno lì bonussociale per
quelle con Isee fino aa5,n la
curo. Previsti anche alni tre mesi
di Ivaalleggeritaals%sul gas:
azzerati ancora gli oneri di
sistema. -Seneiaapegina33

IL FORUM DEL SOLE

Idrogeno,
servono
regole chiare
per lo sviluppo

DomineRI e Pagllariul
pag

oDazn pronta alla gara

sud diritti perla Serie Au

„Sul diritti della Serie A per i
prosstml5 anni siamo pronti a
giocare la nostra partita con
determinazione,,. Pia Stefano
Azzl, ceodlDazn Italia.
«Importante migliorare il
prodotto». -nluynuvº

DOMANI

How to spend it
L'arte della moda
e i suoi protagonisti

- con ysdlea, Orc

Nòva 24

Recaommerce
Hi tech sostenibile
con riciclo device

AE.CristinaCrrep —ayugaa.

Lombardia
Domani nelle odicoletlella regione

Sud
Domani in Canipan la. Sas I licata,

Calabria, Sicilia esardegn

MOMATIALSOLE2{ORE
1 nmeaºoligane,perinfa
IIMN24ara.com/a00anamano
Se rvirlo CI i6nt102.30.300. W O
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Università, la classifica
Dalla Sapienza al Polimi
Le eccellenze italiane
di Gianna Fregonara •a Orsola Riva
a pagina 22

Francesco Alberoni
«Per amore
finii in clinica»
di Pier Luigi Rettesi
a pagina 25

i Fl Prelniér respinge le accuse-sul migranti. 11 segnale di Salvùv e le fiitiolú ira alleati In arrivo il decreto bollette

SCARPA

MOJrTO WR4P
UreegNTRANaLLeVR

• ~CI.ANNELL

Armi 
I

a Kiev, tensioni in Aula
Meloni: fermiamo l'invasione. Conte: ci portate in guerra. Assenti i ministri leghisti

L'ACCORDO~ CHE SERVE
di Ernesto C.agl delle Loggia

orse le cose
andranno come
Angelo Panebianco
ha previsto l'altro

  giorno sul Corriere
(2imarzo, «I migranti e
l'Europa più unita»), e cioè
ette sul lungo peri.. , la
popolazione degli ,.

i nazionali europei è destinata
a divenire in misura
massiccia multietnica
facendo dunque segnare una
profonda frattura rispetto al
passato. Ma sul lungo
periodo. Per ilmomento
siamo chiamati a vedercela
con il fenomeno migratorio
che conosciamo, anche sedi
sicuro caratterizzato
nell'immediato futuro da un
numero assai alto e crescente

' di migranti (si parla già per
quest'anno di una cifra
superiore di molto ai
centomila). Da anni Malia è
alle prese con questo
problema. Che è sbagliato
però definire con il terpiine
«migrazione», come
continuiamo a fare. Finora
infatti è stato un'altra cosa,
anche perla nostra
incapacità di dargli una
forma diversa. Finora si è
trattato di donne, uomini,.
bambini che sotto i nostri
occhi si può dire— con il
radar e la radio non
possiamo forse quasi vederli?
— mettono in gioco la loro
vita, in pratica chiedendoti
ogni volta di salvarti. Chi
paragona tutto ciò ad
esempio con le migrazioni
dall'Italia verso le Americhe
compie solo un esercizio
retorico: quel viaggi di oltre
un secolo fa, infatti, non
consistevano in nulla e per
nulla in qualcosa di simile.

continua a pagina 26

Tensione in Aula sull'invio
delle anni a Kiev. «Se ci fer-
miamo consentiamo l'inva-
sione dell'Ucraina» ha spiega-
to la premier Glorgia Meloni.
«Così ci portate in guerra» ha
replicato il leader del M5S
Giuseppe Conte. Assenti i mi-
nistri della Lega. Lapremierè
intervenuta anche sull'emer-
genza migranti e la strage di
Cutro: «Dire che lasciamo an-
negare i bambini è una calun-
nia». In arrivo nuovo decreto
sulle bollette.

da pagina 2 a pagina 5
e  pagina 31

L'INFLAZIONE. IL RIALZO INCRIMINAnIONE.SilrfAIA DIiCISIoNL

La Fed non si ferma: Trump, l'ultima idea:
tassi su dello 0,25% sfilare ammanettato
di Giuliana Ferraóio di Massimo Gaggi e Viviana Massa

il 

1 

a Federa] Reserve
Qemmepowell nella

foto) non si ferma e
decide un altro aumento
dei tassi di interesse

negli Usa più 0,2596- La Fed rivede al
ribasso anche le stime di crescita per
gli Stati Uniti per R 2023e6 2024.

a pagina 28

i \ onald Trump avrebbe
1 detto ai suoi
consiglieri che vorrebbe
essere ammanettato
quando si presenterà

volontariamente al tribunale di
Manhattan, trasformando così la sua
incriminazione in uno show.

a pagina: 13

iipresidente all'attacco sugli extraprofitti: «Imprese ciniche»

Il presidente Francese Emmanuel Macron spiega e difende. In televisione. la sua riforma delle pensioni che sta dividendo il Paese

«Sulle pensioni non si cambia»
Macron in tv, la Francia in piazza
di Stefano Monteflori

LV 'I;1NO

CANFORA

DANTE
E .L A LIBERTÀ

in libreria a~ltr.
e in edicola lOVletNe

ontlnuano le proteste in Francia dopo
il via libera alla riforma che innalza

l'età della pensione da lisa 64 anni. «Non
torno indietro» spiega a presidente
Emmanuel Macron.

a pagina 14

IL CAFFÈ
di Mtassbiw Gramaigni

P
uò bastare un lapsus a Impiccare imi
uomo, un politico, tino statista? ie-
ri, nel suo discorso alla Camera da-

vanti a Giorgia Meloni, II vicecapo del-
l'opposizione Giuseppe Conte ha parlato
del «delitto Andreotti», mai esistito, vo-
lendo in realtà alludere al «delitto Matte-
otti». Sui social lo hanno crocifisso, maa
chi non è mai capitato di sbagliare una
parola e dl accorgersene solo quando or-
mai gli era già scappata di bocca? Inverso
è il caso di quel presidente del Consiglio
che, nell'evocare Plersantl Mattarella, R
fratello del capo dello Stato assassinato
dalla mafia, lo definì genericamente «un
congiunto» per non correre il rischio di
sbagliarne il nome e il grado di parente-
la, a lui evidentemente Ignoti. Odi quel-
l'alto premier che, nel commemorare la

Il delitto Andreotti
drammatica ricorrenza dell'armistizio,
della fuga del Re e della consegna di
mezza Italia e dell'intero esercito ai nazi-
fascisti, definì l'Otto Settembre «una da-
ta particolarmente simbolica detta storia
patria perché pose fine a un periodo buio
e diede Inizio a un periodo di ricostruzio-
ne prima morale e poi materiale, il mira-
colo economico», confondendolo (si
spera) con il Venticinque Aprile. Altro
che gaffe o bisticcio verbale momenta-
neo: li si trattò di un autentico ammuti-
namento nei confronti dei manuali di
terza media.
Ora che ci penso, i due rapidi governo

appena citati erano la stessa persona:
Giuseppe Monte. O Ponte? Mah, fate voi,
e scusate il lapsus.

moaawrre,euivavata

PIANO Pl PACE

MürIRNm1- SOMMATA

Ucraina Moscaminaccia l'Occidente

Raid russi sulle città:
tornano a morire i civili
Colpita Zaporizhzhia
di Lorenzo Cremonesi

11 ronfi e bombe su Kiev: l'offensiva russaJ nella capitale semina morte e terrore.
Attacchi anche a Sebastopoli e Zaporizhzhia.

alle pagine 10 e 11

Cutro L'inchiesta sul naufragio

Il barcone, lo scafista
Ecco il video di Frontex
di Quel Faran

1 a barca dondola. Un uomo esce dal
boccaporto. Arriva a prua, nonostante il

mare agitato, ma non proibitivo. E lo scafista
del barcone che i126 febbraio è naufragato
a Cutro provocando 88 morti. Le immagini
riprese da Frontex e ora in mano alla Procura.

apagina 20

U casoPromesse d'amore e bonifici

Le truffe «romantiche»
a32 donne sul web
di RYtaldo Frigaaani

n ufficiale affascinante, Larry 8rooks. La
promessa di amore eterno. Ela richiesta

di aiuto. Oltre trenta donne truffate e 8 arresti.
apägïna 19

La POESIA

è
~ w~~tr,w, 

4i111ó•,_.=.

srvmRCrs.,n 

80iµ`
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Le nomine della discordia
Salvini e isuoi ministri disertano l'Aula e lasciano sola la presidente del Consiglio: lo scontro è su poltrone e manager
La Lega vuole ottenere per sé Enel o Terna. Scintille con Conte che accusa Meloni di portare l'Italia verso la guerra

Sui migranti premier a mani vuote, nulla di fatto al Consiglio Ue

Il commenta

Il banchetto
del potere

di Francesco Bei

Governare t, sopra li atto
nominate, , insefnlava Ciulio

Andreol ti dall'alto della sua
esperienza. Ma la Democrazia
cristiana, partito-Stato, almeno lo
taceva con stile. La nuova
maggioranza di destra si avvicina
invece al grande Muncheitocon
arroganza l'amclica. Sul tavolo una
smisurata quantità di poltrone che
ridisegnerà la mappa del potere,

• apa+ina 24

L ánidisi

Non son tutte buone
le mamme del mondo

di Claudia de Lino

os'ì•la maternità? lln
miracolo? Un fatto, conte tanti,

della vita? fili (test imo Uiologit-o?
-tlnalibera sceta?
Giorgia Meloni ì' una madre. Lo
ricorda spesso, Io ribadisce
volentieri. IhsindKU` la sua
materl Ill a in Senato. come ❑n alibi
Catartico.

a pagina 2-1

I 'in rlt test ll

I carrozzoni di Stato
886 scatole vuote
con cda ben pagati

di Antonio Fraschilla • a paginal)

iln pessinl€o mercoiedi per Giorgia
Mesoni, lasciatasola daí ministri le-
gbisti alla Camera. E mentre Salvi-
Malia le barricate Sulle nomine ai
vertici delle partecipate - pun tan-
do soprattutto a Enel o Terna - an-
che il <tonsigtio europeo 11011 pro-
mette soddisfazioni alla prender
sui migranti.
d/Lauria, Tito, Vecchio e Vitale

a do pagina2 a pagina 4

imhr+lo di lihPr7~

Teheran Una donna valuta una cravatta, messa al bando da Khomeini come simbolo di decadenza occidentale

Iran, corsa alla cravatta bandita dal 1979
di Gabriella Colarnsso a apagina 13

SEVENTY
. ._ il E Z I .F.

SEVENTVVENEZIA.CCM

La storia

In fuga da Bakhmut
"Noi ucraini salvati
da un soldato russo"

dalla nostra inviata
Brunella Giovara e apaginai2

(.'altura

Altan inedito
"Quando disegnavo

su Playmen"

di Luca Ralfaelli
•alle pagme28e29

I
h.7nert(Ccl_S

Non siamo pronti
a prevenire
i nuovi virus

di Bill Gates

nivale a immaginare eli,.
11,11a vl I,i ra cucina SII i ti ai

ton pi, c.olr I huwndil I. suona
l'allarme e:IV\'isa del perir crl11
chiunque si t ls Iva nei dintorni.

- apugiaa17

t(rn nn articolo di Bocca

Autobotti per bere
così vive Demonte
comune cuneese

tal nostro inviato
Maurizio Crosetti
e alle pagine IO e/I

_.

- ac

Gualtieri, a Roma
un maxi piano
contro la siccità

di LucaFraioli
a pagina II

Banche centrali
al bivio

La Fed rialza i tassi

di Jeffrey D. Sachs

La crisi bancaria che ha
colpito la Siliccui Valley

alar IL (Svlt) si l'-fil lli tsa e riporta
alla nlet¡loda due recel lai
contagi linautziarl.

n a pagina 25 con un articolo
di Mastrolllli o a pagiiia20

(lontani in edicola

Tarantino al Venerdì
Ecco i film che anno
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LAPANDEMIA

La geopolitica del Covid
che calpesta la scienza
ANTONELLAVIOLA

I a poli dea ha giocato LASALUTE
importante nella pandemia ilapina('lperdlmagl'll'eCovid19 e non solo perle rispo-

stemessein atto, perlemisurere- eil corpo ingovernabile
strittive scelte o per le decisioni
sui vaccini da adottate-PAGMA27 MICHELA MARRANO

Il mio corpo mi è altrettanto
~~lestraneo che un oggetto.
qualsiasi (se non di più) eroi è più
intimo, più primariamente e più
primi tivamente I O di ognipensie-
ro,:. CoslPaulValery.-PAaaaAza

~~
~evca •
www.acquaeva.it

LA STAMPA
GIOvhT1)I. manzo :sa(

éVca
www.acquaeva.il
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L'INCHIESTA

Lavoro povero
il record dell'Italia
"Trattati da schiavi
a cinque euro l'ora"
LUCAMONTICELLI
FRANCESCO MOSCATELLI

econdo uno studio commisi-
stonato dall'ex ministro del

Lavoro Andrea Orlando a un.
gruppo di esperti, un quarto dei
lavoratori italiani è a rischio po-
vertà. Una platea di quasi 6 milio-
ni di persone molte delle qualivi-
sono con 5euroall'ora.-PAGINr24

IL COMMENTO

SALARIO MINIMO,

ELSA FORN ERO

~embra che spiri
L) un vento di follia
in Italia. Non si può
definire altrimenti
che "folle" il contratto
siglato tra un'associazione di im-
prese private (Araste) che gesti-
scono le Rsa e alcune organizza-
zioni sindacali minori. Esso pre-
vede una retribuzione oraria dì
5-8 euro lordi per i lavoratori del
settore, un livello inaccettabil
mente basso,-PAGIWI9

IL REPORTAGE

"Noi al can ti ere Ilty
come in un fortino"
PAOLOGRISERI

r lutti i lunedì mattina, alle
I quattro, Angelo salesulfur-
gone, lascia Como e percorre
più di 200 chilonretriperarriva-
re qui, tra il filo sparato e gli uo-
mimm divisa. -PAGINA4

AL CONSIGLIO L'E NESSUNO SP 1Z 10 PER IL DIBAT'T'ITO, MA PALAZZO CHIOI VUOLII IMPORLO

Meloni sfida l'Europa
"Oggi parlo di migranti "
La premier rivendica la linea su Cairo e armi. U n caso l'assenza della Lega

L'ECONOMIA

Pnr, i progetti al palo
ritardi per 26 miliardi

Paolo Baroni

Nomine, i sospetti di Fdl
sull'asse Letta-Giorgetti

Ilario Lombardo

BRESOtIN,CAPURSO,GRIGNEITI,OLIV0 I

Per Giorgia Meloni il Consiglio eu-
ropeo che si apre oggi a Bruxelles
sarà uno snodo cruciale «nel con-
trasto all'immigrazione illegale..
Aspirazione che non trova corri-
spondenza nell'agenda dei. lavori.
Come ribadito anche ieri da un al-
lo funzionario lJe, «non è previsto
un dibattito sul tema immigrazio-
ne, ma solo un aggiornamento di
Ursula von der Leyen':-PEONES-u

GLI SCATTI NEL CARCERE DI NAPOLI, FERMA LA LEGGE

Bimbi dietro le sbarre
SERENA RIFORMATO

i:

~ 1

Dopo i rinvii, l'impasse, le discussioni. la
proposta d i legge sulle madri detenute

sarà discussa in aula alla Camera da lunedì.
Tuttavia conun testo, pervolontà della mag-
gioranza, annacquato. -PAa Ais

ANNACAiALAN(1

I DIRITTI

Giorgia vieni a trovare
me e le mie due mamme

Margherita Fiengo Pareli

Perché le trascrizioni
sono giàun atto dovuto

Matita Cavallo

PARLA LA MADRE DI BADA E ALESSIO, UCCISI DAL PADRE

I fantasmi di Luana

(-li sono primule. violette, rose bianche
Une] giardino di Giada e Alessio. Ciondo-
li a forma di farfalla, di delfino, un pallone N,
da calcio bianco e azzurro. dinosauri di
ogni grandezza. -P5010017

GNN

LA GUERRA

Se Putin bombarda
un'altra volta Kiev
e Londra avvicina
il conflitto nucleare
DOMENICO QUI RICO

1,

Lenin lo definiva l'imperiali-
smo dei pezzenti Perfetto.

Sono coloro che non hanno i
mezzi ma vorrebbero, quelli
che fanno la voce grossa con sto-
gan Brodosi e di facile impegno
ma hanno arsenali e borsellino
vuoti, ibluffa tori. -PAGINAa

L'ANALISI

E LA CINA ATTACCA
L'EGEMONIA USA
ALAN FRIEDMAN

)isogna ammetter-
-)lo..Xi Jinping sta
conducendo una cam-
pagna internazionale
eli "rebtanding" scal-
tra e solïs tirata- Con ogni probabi-
lità, se dovesse guidare un'agen-
zia pubblicitaria la porterebbe al
successo. Due settimane fa la Cina
ha fatto da intermediaria nelle di-
scussioni che hanno permesso di
ripristinare rapporti amichevoli
trafraneArabia Saudita. -mirato

L'INTERVENTO

Israele sai che ti amo
maNetanyalru sbaglia
MARERIIALTER

f[ira mia madre e la giustizia -
J. si chieseunavoltaÀlbert Ca-
mus - che cosa sceglierei? Non
rinnegherei mia madre, per
quanto ingiusta. Però le doman-
dereídi esserecoer•ente. -PAGINA2a

n~ON(ilOavu

Amoallafolliala Francia, ma nonries€o anascondere ren-
tusiasmo alla vista di Parigi cosparsa di rifiuti. Noi, qui a
Roma, ci riusciamo da anni senza nemmeno la scusa del-
lo sciopero degli spazzini (tna intanto, zitto zitto, il nostro
sindaco Gualtieri la sta ripulendo mica male e, a proposi-

  to di petulante autodiffamazione, per il terzo anno conse-
  cutivo La Sapienza è la miglior università al mondo per
   studiclassid: alloAsromainsl).Ai cariamici francesi, che
   ricordano di aver tagliato la testa a Luigi XVI, e lo rifaran-
  no con Eánmanuel Macron, questo Mario Antonello
  sfrontato al punto d'aver varato la riforma che manderà i
_2 sudditi in pensione a sessantaquattro anni anziché a ses-
  santadue, vorrei sottolineare chenoi, pizza e mandolino,
  ct andiamo a sessantasette. Voilà. Però qualcosa gliela in-

MarioAntonietto TÁI
vidio: proprio Marron, Ïl quale ha varato la riforma,secon-
do superpoteri costituzionali, nonostante la maggioran-
za dei parlamentari fosse contraria e nonostante il popolo
con le picche fuoridall'Assemblee Noi fichissimi con la
nostra Sapienza e la nostra età pensionabile, vantiamo
leader tremolanti davanti ai follower e volatili a seconda
della viralità su Facebook, e ogni volta a svolazzare in fa-
vore di vento col brandello di Costituzione: la sovranità
appartiene alpopolo (senza eccetera, però). Proprio Ma-
cron, ieri, ha spiegato l'eccetera, cioè la differenza fra po-
pulismo e politica: la sovranità appartiene alpopolo elet-
tore, non al popolo intumulto.lipopuiista si mette dietro
alpopolointumulto, il politicosi mette davanti al popolo
elettore, là dove èstato messo dal popolosovrano.

HYDRA
l' ErogOICorE o'Ucquo

Vendite, noleggio eassistenza su tutte le marche
Personalizzazione bottiglieper la ristorazione

" Per privati, ristoranti,
mense ed eventi...
ma soprattutto
perla salute di chi ami.

Per assistenza n per
un preventivo contattaci:

aual
pts-

rG~~P

T, 011 9624704. 011 9624377 • 348 0013257
info@acquahydra.it • O II O*
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IL FIGLIO PARRICIDA

SE LA GIUSTIZIA

SI TRASFORMA

IN VENDETTA
di Vittorio Macìoce

I confine dell'accusa. Questore
la storia di un pubblico mini-
stero che non crede all'inno-
cenza di un imputato e di un

ragazzo che ha ucciso fil padre con
34 coltellate perdil'endere la madre.
In mezzo c'è una sentenza. E quella
della corte di Appello di Torino che
dice: non colpevole. L: legittima dife-
sa. La fine però non è questa. II pm i•
convinto che giustizia non sia stata
fatta. Si chiama Alessandro Aghe-
mo. L lo stesso del primo grado. Ora
in Appello ha chiesto ancora l4 an-
ni. E tutto da rifare. A, un caso che
scuote le coscienze, ma serve - dice
- il coraggio di condannare.. Ilsuc-
co è che non crede alle ragioni del
ragazzo.
Alex Pompa il 30 aprile 2020 ha.

poco più di diciotto anni. E in casa
cori la madre e il fratello. II padre
arriva ed è in una giornata peggiore
delle altre. La violenza è la quotidia-
nità. (Ogni giorno Alex tenie che per
la madre finirà male. Questa volta
vede ima furia infinita. „Alio padre
aveva gli occhi fuori dalle orbite, era
indemonialo e diceva: vi anninazzo
tutti. Quando l'ho visto andare in
cucina, verso d cassetto dei coltelli.
ho capito che l'avrebbe fatto davve-
ro. Il mio istinto di sopravvivenza
ha pensato solo ad antfciparlm.
L'accusa ribadisce che il padre in
quel momento era disarmato. «Il pe-
ricolo non era attuale,,.
Ora, questa storia apre un dilem-

ma, un punto cieco nel diritta pena-
le, che va oltre il caso singolo, e por-
ta a una domanda che non è soltan-
to filosofica, ma ha a che fare con le
vite delle persone. Non è solo riven-
dicare il garantismo E chiedersi, ap-
punto, se nun ci sia da riflettere, se-
riamente, sui confini dell'accusa.
La croce è quella nell'Appello. Per-

ché si lascia al pubblico ministero la
possibilità di tonnare In tribunale?
1.;, difesa ha diritto a un secondo e
ton terzo grado di giudizio. Non si
può e non si deve condannare un
innocente e già così gli errori di giu-
dizio non sono pochi. l'accusa, in-
vece, cosa deve dimostrare? Non c'è
rivincita. Non esiste, o non dovreb-
be esistere, una presunzione di rol-
pevolezza. Non servir il coraggio di
condannare, perché non spetta al
pm questo fardello. l'accusa deve
convincere una giurie, con le prove
e senza ombre: colpevole; tra' al dl

2 là di ogni ragionevole dubbio». tic--

W co, questa formula non è soltanto
<< un modo di dire. L l'architrave del
senso di giustizia della civiltà libe-

ç raldemncratlea. P che il processo
noti è una partita a scacchi, dove
conta vincere e se va male ci riprovi.

m Non è neppure importante che il
11 procuratore sfa straconvùno della
sua verità. L un assassino e questa

cë volta gli è andata bene.
Eú~ No, non ci devono essere dubbi.

ti Una sentenza di non colpevolezza è
il dubbio più grosso che ci possa
essere. Una giuria ha detto Che sei

n innocente. 'tutto quello elle viene
LLu dopo è di troppo e ha il sapore della
d= vendetta.

TO Patricia Tagllaterrl a pagina 16
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SOS immigrazione:
Nato batte Europa

Alleanza pronta a intervenire con un'operazione di controllo dei
mari. Un «avviso» alla Ue: se non si sveglia rischia di abdicare

Ucraina, la pace di Pechino è una pioggia di missili
Gian Micalessin

L'Europa non c'è e la Nato è pronta a prendere il suo posto. P già
successo in Ucraina. Sua succedendo di nuovo sul ironie del Mediterra-
neo e dei migranti. Il Segretario generali, della Nato Jens Stoltenherg
non nasconde la propensione dell'Alleanza Atlantica a sostituirsi
all'Unione europea in questo cruciale quadrante marittimo.

a pagina 3 con servizi alle pagine 2-3 e 1213

IL TERRORISTA PER 20 ANNI LATITANTE

Battisti, la lagna dell'assassino:
«Mi negano il quartino di vino»

Luca Fauuo a pagina lo

IN GALERA Cesare Battisti e detenuto nel carcere di Parma

LA CLASSIFICA: BOCCONI E POLITECNICO AL TOP

Sapienza prima al mondo:
la rivincita degli atenei italiani

Maria Sorbi a pagina ie

IL DISCORSO

Meloni alla Camera
accusa le opposizioni:
«Da voi solo calunnie»
E accelera sui balneari
di Adalberto Signore 

a pagina 2

GAFFE E SHOW IN PARLAMENTO

Tasse, sbarchi e armi:
le giravolte di Conte
(che scambia
Andreotti e Matteotti)
Domenico Di Sanzo

a pagina 4

VERSO I NOMI PER MPS: VIA ALLA COMMISSIONE

Nomine, si lavora all'intesa
Ma spunta l'ipotesi del rinvio
di Gian Maria de Francesco
e Marcello Zacché

• II ministero dell'Economia dice di voler se-
guire tutte Ir procedure prevista per la presen-
tazione delle società partecipata A meno di
sorprese, dunque, via XX Settembre nel week
end dovrebbe Indicare i propri candidati per il
cnnsigfo di ammtnislrazíone di Mps, prima
nel calendario delle nomine pubbliche.

0.O AVELLINO

Superbonus,
truffa da record:
sequestrati
quasi 2 miliardi
Fabrizio de Feo

alle pagine 64 con Manti a pagina 9

IL FENOMENO DELLA MATERNITÀ SURROGATA

Le culle arcobaleno sono poche
I dati della sinistra si sgonfiano
Stefano Zurlo

Per avere un'idea della realtà, occorre osser-
care i numeri. Cine sono piccoli piccoli: nel
2021 si sono celebrale nel nostro Paese 2.140
unioni civili fra coppie dello stesso sesso. Se
pensiamo che nello stesso anno ci sono stati
100.416 matrimoni, si capisce che il rapporto è
ili quasi cento a uno.

a' pagina 8

IN MOSTRA A BELIANO

Così Battiato pittore ricreava
una realtà più sacra del vero

Francesca Amé a pagina 23

LAUREATA HONORIS CAUSA

L'ecologia è
una religione
E Greta Thunberg
la sua teologa

di Valeria Braghieri 
a pagina 18
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II "prompt" di copertina
"How artificial intelligence
changes human beings,
abstract, pixelart, bright colours"
e il prompt (le istruzione dato
al programma di IA generativa
Midjourney per ottenere
questa Immagine. La nuo `~~~`~ era dell'intelligenza ar
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