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L’associazione Codici sul caro bollette
Il presidente Carmine Laurenzano: “Diversificare e risparmiare è la risposta al caro energia”
Si è svolta  la riunione 
presso Arera sulle nuove 
modalità di calcolo della ta-
riffa gas per i clienti finali 
del mercato tutelato. Pre-
sente anche l’associazione 
Codici, che ha sottolineato 
la gravità della situazione 
generale ed il pericolo di ri-
caduta sui clienti finali degli 
aumenti del prezzo del gas. 
La nuova metodologia di 
calcolo della tariffa, che co-
munque rimarrà in vigore 
solo fino al 1 gennaio 2023, 
dovrebbe mitigare l’impatto 
del prezzo del gas e consen-
tire comunque la sostenibi-

lità del mercato. “Abbiamo 
espresso preoccupazione – 
afferma Carmine Lauren-
zano, presente per Codici 
alla riunione – per ciò che 
accadrà con la cessazione 
del mercato tutelato. I si-
stemi di adeguamento del 
prezzo del mercato libero 
prevedono oscillazioni del 
prezzo a carico del consu-
matore finale. Il prezzo allo 
stato attuale è insostenibile 
e le misure di ammortizza-
zione o rateizzazioni delle 
bollette potrebbero non es-
sere sufficienti. 
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Sin dal primo giorno del-
l’invasione russa in 
Ucraina, lo scorso 24 gen-
naio, l’intelligence britan-
nica ha puntualmente 
continuato a monitorare il 
quadro generale della si-
tuazione, avvalendosi 
anche della consulenza di 
validi esperti analisi mili-
tari. Dunque, riferiscono 
oggi fonti interne ai ‘ser-
vizi militari’ britannici, 

nell’ambito di questo lo-
gorante conflitto bellico, la 
Russia si troverebbe da-
vanti ad bivio. A mettere 
in impasse gli alti ufficiali 
dell’esercito di Mosca, una 
sorta di ‘dilemma strate-
gico’: rafforzare l’offen-
siva verso est, o puntare 
sulla difesa dall’avanzata 
dell’esercito ucraino a 
sud? 
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Come rivela il bollettino sti-
lato dagli  007 militari  bri-
tannici,  simili  ‘ indecisioni’  
avrebbero già influenzato 
negativamente le scelte 
degli strateghi del Cremlino 
nella prima fase dell’ inva-
sione. Infatti ,  i l lustra un 
rapporto, “Nelle ultime 24 
ore, vi sono stati  intensi 
combattimenti su tre fronti: 
a nord vicino Kharkiv, a est 
nel Donbass e a sud nel-
l’oblast di Kherson. Lo 
sforzo maggiormente previ-
sto dalla Russia è probabil-
mente un’avanzata verso 
Bakhmut nel Donbass, ma i 
comandanti sono di fronte 
al dilemma se dispiegare le 
riserve operative a sostegno 
di questa offensiva, o se di-
fendersi di fronte alle conti-
nue avanzate ucraine nel 
sud“. Dunque, riassume il  

bollettino nella sua attenta 
analisi dei fatti, “Queste mi-
nacce multiple e concorrenti 
su un arco di 500 km mette-
ranno alla prova la capacità 
russa di coordinare il  dise-
gno delle operazioni e rial-
locare le risorse attraverso 

multipli raggruppamenti di 
forze”. Del resto, rimarca la 
nota concludendo: “Nella 
prima fase della guerra, i l  
fallimento russo a riguardo 
è stato una delle ragioni 
della sua scarsa perfor-
mance militare“. 

Guerra in Ucraina, russi indecisi se avanzare ad Est o concentrare le difese al Sud 

007 inglesi: “Russia nell’impasse”
L’ex Pink Floyd: “La fornitura di armi all’Ucraina è come l’aggiunta di benzina sul fuoco” 

Ucraina: la Zelenska vs Roger Water
Come recita uno dei saggi 
proverbi ‘Tutto il  mondo è 
paese’, e dunque, anche nel 
bel mezzo di una guerra 
sanguinaria, artefice di orri-
bili nefandezze e sfaceli eco-
nomici,  c’è spazio per un 
superfluo botta e risposta 
(come ne sentiamo quotidia-
namente al bar), solo che in 
questo caso, vista la popola-
rità dei protagonisti ,  è su-
bito scaduta nel ‘gossip’. E’ 
capitato che nel corso del 
‘tour volto alla ricerca di ar-
mamenti’  (mai di pace),  in-
trapreso dalla first lady 
ucraina, lo scorso 5 settem-
bre, nell’ambito di un’inter-
vista alla Bbc, la moglie del 
presidente Zelensky, la si-
gnora Zelenska, aveva chie-
sto sostegno per l ’Ucraina 
ergo, anche armi all’altezza 
per contrastare le truppe 
russe. Un ‘appello’ giusta-
mente discutibile per chi 
odia l ’uso delle armi. Tra 
questi  anche il  leader dei 
Pink Floyd, Roger Waters 
che, guarda caso, nacque 
proprio quando il  padre 
morì nello sbarco di Anzio 

(e per questo ogni anno si 
reca ad omaggiarne la 
tomba). Udite le parole della 
first lady di Kiev, il leggen-
dario musicista ha postato 
una lettera aperta sul suo 
profilo Fb, definendo – in 
una situazione del genere – 
la fornitura di armi al-
l ’Ucraina come “l’aggiunta 
di benzina sul fuoco“. Pa-
role che ad Olena Zelenska 
non sono affatto piaciute,  
così ha deciso di replicare 
all’ex Pink Floyd dal profilo 

Twitter,  scrivendo che “è 
stata la Russia a lanciare 
un’aggressione contro 
l’Ucraina. Gli ucraini pro-
teggono il loro Paese e il fu-
turo dei loro figli .  Se 
rinunciamo alla lotta,  do-
mani non ci saremo. Se la 
Federazione Russa rinuncia 
alla guerra, la guerra fi-
nirà”. Quindi,  ha concluso 
la Zelenska, “Roger Waters 
dovresti chiedere la pace al 
presidente di un altro 
Paese”. 

“Quello che accadrà nel 
2023 lo vedremo, ma se 
siamo arrivati  ad oggi dob-
biamo dire grazie ai vaccini, 
anche se in questo periodo 
sono bistrattati  dalla poli-
tica. Non da tutta la politica, 
per fortuna”. Così, ai micro-
foni di iNews24, il direttore 
della Clinica Malattie Infet-
tive del Policlinico di Ge-
nova, Matteo Bassetti ,  
commentando la presenza in 
lizza, di schieramenti poli-
tici  caratterizzati  da leader 
notoriamente no-Vax: “Ci 
sono partiti contro i vaccini 
che si  sono candidati alle 
elezioni. Il mio reparto ieri è 
diventato Covid free dopo 
due anni e questo è grazie 
soprattutto alle vaccina-
zioni. Non dimentichiamoci 
che se oggi facciamo quattro 
dosi non è perché il vaccino 
non funziona, ma perché è 
arrivata una nuova variante. 
Se avessimo avuto solo il  

virus originale sarebbero ba-
state due dosi”.  Poi,  ri-
guardo alla situazione 
attuale, il noto infettivologo 
ligure tiene ancora a rimar-
care che, nella somministra-
zione del nuovo booster 
aggiornato, è necessario 
dare priorità ad anziani e 
fragili :  “Consiglio priorita-
riamente il  richiamo agli  
over 60 e ai fragili,  come ab-
biamo sempre fatto con l’in-
fluenza. L’Ema raccomanda 
di combinare insieme il  ri-
chiamo anti-Covid e il  vac-
cino influenzale.  Anche 
perché purtroppo questa è la 
fascia di persone su cui la 
campagna della quarta dose 
è stata ampiamente falli-
mentare, com’era ampia-
mente previsto. Un po’ 
perché si  utilizzavano vac-
cini vecchi, un po’ perché la 
vaccinazione è stata propo-
sta nel momento sbagliato, 
cioè sotto l’ombrellone. Ora 

non possiamo più permet-
terci quel fallimento, perché 
rischieremmo che i  fragili  
abbiano dei problemi nel 
caso di una  ripresa dei con-
tagi”.  Infine, allo stato dei 
fatti, riguardo al resto della 
popolazione, Bassetti  af-
ferma che “Rimane un argo-
mento lasciato alla libera 
iniziativa. Su 30 milioni di 
contagi da Omicron, credo 
che molte persone a cui fa-
remmo la quarta dose siano 
già guariti .  Ci sono lavori 
che dimostrano che chi ha il 
vaccino e anche la malattia 
naturale,  ha un’immunità 
che consente di essere co-
perti  tutto l ’ inverno. Sarei 
meno prioritario con loro, 
anche per non avere un in-
golfamento dei centri vacci-
nali .  Oggi,  rispetto al 2021, 
quando c’era bisogno di ar-
rivare a una campagna di 
massa, si può fare una  vac-
cinazione individualizzata”. 

“Ci sono anche i candidati no-vax, ma se la situazione è migliorata è grazie ai vaccini” 

Covid: le ultime dichiarazioni di Bassetti
La Von der Leyen annuncia come l’Europa intende far fronte alla crisi energetica 

Gas: i cinque punti dell’Unione Europea
Mentre, come riferiamo in 
un altro articolo, Putin in-
tensifica le sue ‘minacce’ al-
l’Occidente, da Bruxelles la 
presidente della Commis-
sione Ue, Ursula von der 
Leyen, ha presentato alla 
stampa le cinque misure con 
le quali l’Ue intende in qual-
che modo far fronte alla 
drammatica emergenza 
energetica in atto. Fra tutte, 
la bella notizia è che, come 
proposto già da Draghi 
prima dell’estate, Bruxelles 
si appresta finalmente “a 
proporre un tetto al gas 
russo“. Quindi il  risparmio 
di elettricità,  seguito “in 
“modo intelligente, mirando 
ad appiattire i picchi di do-
manda, fino ad un tetto per 
gli introiti delle società che 
producono elettricità a 
basso costo, e passando per 
un contributo di solida-
rietà”. Ma andiamo per or-
dine, la prima misura, 
spiega la presidente Ue, “E’ 
il  risparmio intelligente di 
energia“, in virtù della 
“scarsità globale di risorse”. 
Dunque, per smussare i  
“picchi di consumo”, ha 
spiegato la Leyen, “propor-
remo un obiettivo vincolante 
per ridurre l’uso dell’elettri-
cità nelle ore di picco. Lavo-
reremo a stretto contatto con 
gli Stati membri su questo“. 
Negli ultimi sei mesi,  ag-
giunge, “abbiamo aumen-
tato molto la nostra 
preparazione e abbiamo in-
debolito la presa che la Rus-
sia ha sul nostro continente, 
stoccando congiuntamente il 
gas, ed abbiamo raggiunto 
l’82%” nel livello di riempi-
mento dei serbatoi”. Se-
condo punto: “proporremo 
un tetto ai ricavi delle com-
pagnie che producono elet-
tricità a basso costo“. Visto 

infatti che le società che pro-
ducono energia da fonti rin-
novabili  “stanno ricavando 
enormi introiti ,  che non 
hanno mai calcolato e nep-
pure sognato, che non riflet-
tono i loro costi di 
produzione. Proporremo di 
canalizzare questi profitti  
inattesi verso gli Stati mem-
bri, in modo che possano so-
stenere le famiglie e le 
imprese vulnerabili“.  Terzo 
punto, ha illustrato ancora 
la numero uno di Bruxelles, 
“la stessa cosa vale per gli  
utili inattesi delle società at-
tive nei combustibili fossili, 
che dovranno versare un 
contributo di solidarietà, 
che andrà a finanziare gli in-
terventi pubblici in favore 
delle fasce più vulnerabili  
della popolazione, ma anche 
a sostenere gli investimenti 
nella produzione di energia 
pulita attraverso le rinnova-
bili“.  Quarto punto: “Le 
compagnie che distribui-
scono energia a cittadini e 
imprese, devono essere so-
stenute per far fronte alla 
volatilità dei mercati. C’è un 
problema sul mercato dei fu-
tures e serve liquidità. Aiu-
teremo ad agevolare il  
sostegno di liquidità degli  
Stati membri per le compa-

gnie energetiche, cosa che 
avverrà aggiornando il qua-
dro temporaneo degli aiuti 
di Stato, in modo che le ga-
ranzie possano arrivare ra-
pidamente“. Quinto punto, 
come anticipato, la Leyen 
annuncia che “proporremo 
un tetto al gas russo. Sap-
piamo tutti  che le nostre 
sanzioni stanno mordendo 
in profondità l’economia 
russa, ma l’impatto è par-
zialmente attutito dai ricavi 
provenienti dai combustibili 
fossili. L’obiettivo è tagliare 
i  ricavi per la Russia, che 
Putin usa per finanziare la 
sua atroce guerra in 
Ucraina”. Dunque, ha poi 
concluso la Leyen, “Queste 
sono le cinque misure che 
discuteremo al Consiglio di 
venerdì. Viviamo tempi dif-
ficili, che non finiranno pre-
sto, ma sono convinta che se 
mostriamo solidarietà, unità 
e determinazione, abbiamo 
la forza economica necessa-
ria per superare“. Tuttavia, 
nel corso del suo intervento, 
sebbene più volte annove-
rato fra le nuove misure, la 
presidente della Commis-
sione Ue non ha mai men-
zionato il   decoupling del 
prezzo dell’elettricità da 
quello del gas.  
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Abbiamo chiesto ad Arera di 
prendere in seria considera-
zione, anche in relazione alla 
sua funzione propositiva nei 
confronti del Governo, la 
problematica del sovrainde-
bitamento che sta colpendo 
famiglie, piccole imprese e 
artigiani. Abbiamo chiesto 
anche di estendere la platea 
dei consumatori vulnerabili e 
prevedere la fornitura mi-
nima garantita, compensando 
i costi con la tassazione degli 
extraprofitti che negli ultimi 
due anni hanno accumulato 
gli operatori del mercato, ap-
profittando dell’incontrollato 
aumento del prezzo. Infine, 
abbiamo espresso preoccupa-
zione per gli attacchi hacker 
subiti dal sito del Gse, consi-
derando che bisogna ancora 
accertare la possibilità che vi 
sia stata la sottrazione di 
dati”. La riunione odierna 
inevitabilmente è stata anche 
l’occasione per parlare della 
drammatica situazione do-
vuta al caro energia. “La crisi 
energetica che l’Italia e le na-
zioni europee si trovano ad 
affrontare è straordinaria – 
dichiara Ivano Giacomelli, 
Segretario Nazionale di Co-
dici – e richiede interventi 
straordinari oltre ad una ri-
voluzione economica, sociale 
e culturale. Questo, però, non 
significa dover sacrificare le 
politiche ambientali, anzi bi-
sogna puntare su di esse. 
L’Italia ha le caratteristiche 
geomorfologiche e le risorse 

per diventare protagonista 
delle politiche energetiche 
europee. Bisogna, però, inter-
venire al più presto, con 
provvedimenti sul breve e 
sul lungo termine, per evitare 
che la situazione precipiti”. 
Diversificare e risparmio. Si 
muove su questo binario la 
proposta elaborata da Codici, 
illustrata da Carmine Lau-
renzano, Antonella Votta e 
Massimiliano Scalisi, esperti 
del settore Energia. “La no-
stra richiesta – afferma Car-
mine Laurenzano – è di 
vagliare la possibilità di 
creare un fondo comune eu-
ropeo antispeculativo, finan-
ziato dalla Banca Centrale 
Europa, che sia in grado di 

intervenire sul modello del 
Recovery Found, per contra-
stare i fenomeni di specula-
zione e riportare il prezzo del 
gas a livelli di sostenibilità 
per il sistema economico. 
Questa misura dovrebbe es-
sere accompagnata dal disac-
coppiamento del costo 
dell’energia elettrica dal 
costo del gas, soprattutto 
laddove l’energia elettrica è 
prodotta da fonti rinnovabili. 
Per quanto riguarda il Price 
Cap energetico, di cui tanto 
si sta dibattendo, crediamo 
che debba essere adottato con 
molte cautele, soprattutto per 
i possibili effetti. Altra que-
stione molto discussa è 
quella delle rinnovabili. A 

nostro avviso è importante 
promuovere politiche di in-
centivazione, sburocratiz-
zando e snellendo le 
procedure per il rilascio dei 
provvedimenti”. “In merito 
alle bollette – aggiunge Anto-
nella Votta – servono mag-
giori tutele per le fasce più 
deboli e le aziende che più 
utilizzano l’energia per 
l’esercizio dell’attività di im-
presa. Si potrebbe, ad esem-
pio, pensare all’applicazione 
di una tariffa agevolata per i 
clienti domestici che non rag-
giungano determinate soglie 
reddituali e che abbiano con-
sumi contenuti. Visto che 
Arera considera come con-
sumo annuo di una famiglia 

di 4 persone 2.900 kwh, si po-
trebbe applicare un costo del-
l’energia contingentato fino a 
tale soglia di consumi per 
nuclei con redditi medio 
bassi. Questa soluzione 
avrebbe il doppio vantaggio 
di sostenere i consumatori 
che più soffriranno degli au-
menti e di spingerli verso 
comportamenti ecososteni-
bili. Soluzioni simili si po-
trebbero applicare alle 
aziende energivore, da indi-
viduarsi secondo codici 
Ateco, per i consumi medi 
annui o per fascia minima di 
consumo, essenziale alle loro 
attività. Tali misure si po-
trebbero finanziare anche e in 
prima istanza con gli extra-

profitti delle imprese energe-
tiche, oltre che in via resi-
duale con la fiscalità 
generale”. “Il primo inter-
vento concreto per un vero 
risparmio energetico – con-
clude Massimiliano Scalisi – 
è l’efficentazione degli uffici 
pubblici ed il controllo di 
questi sull’uso dell’energia. 
Per ragioni economiche e di 
tutela ambientale, è necessa-
ria l’introduzione sistemica 
di sussidi per le aziende, da 
implementare attraverso 
meccanismi di incentivi co-
munitari e statali, quali ad 
esempio sgravi fiscali o pro-
grammi di intervento, dedi-
cati all’efficientamento 
energetico degli strumenti 
elettronici necessari per la 
produzione e l’attività. Non 
appare oltre modo rinviabile, 
poi, la sterilizzazione degli 
oneri di sistema, quale grave 
locupletazione a danno dei 
consumatori e imprese, che 
comunque possono essere ri-
condotti a costi fissi. Un altro 
punto da tenere in considera-
zione è quello delle modalità 
di produzione ed acquisto 
dell’energia. È importante in-
centivare, anche a livello nor-
mativo, amministrativo e 
contrattuale, i gruppi di ac-
quisto solidale e le comunità 
di autoproduzione energe-
tica. Per quest’ultime, c’è un 
grosso limite normativo e co-
dicistico allo sviluppo del 
contratto minimo di riferi-
mento”.

“Abbiamo chiesto ad Arera di prendere in seria considerazione la problematica del sovraindebitamento che sta colpendo famiglie, piccole imprese e artigiani” 

Caro bollette e consumi, l’Ass. Codici: “Diversificare e risparmiare è la risposta”

Come spesso capita, specie 
poi in questi momenti di 
‘guerra’,  dalle agenzie di 
stampa estere giungono no-
tizie e dichiarazioni che, 
non potendo essere confu-
tate, o capire se ‘estrapolate’ 
nell’ambito di un intervento 
molto più articolato, siamo 
costretti  a prendere per 
buone. Ed oggi giungono da 
Mosca alcune affermazioni 
del presidente Putin il  
quale, ovviamente a caccia 
di consensi nel suo paese, 
spinge sul pedale del gas 
predicendo disgrazie e sfa-
celi per l’occidente. Il presi-
dente russo è infatti tornato 
ad accusare i paesi occiden-
tali  i  quali,  in virtù delle 
sanzioni imposte nei suoi 
confronti,  sono rei di con-
durre “Politiche che minano 
le fondamenta del sistema 
economico globale”. Ma non 
solo, a detta di Putin, che as-
sicura la ‘conferma’ dei 
media, attualmente “l’infla-
zione in Russia è in calo, 
mentre è in aumento nei 
paesi occidentali“. Dunque, 
rimarca lo ‘Zar ’, le sanzioni 
altro non sono che “una mi-
naccia per il  mondo intero” 
che, superata l’emergenza 
pandemica, ora si trova a 
dover affrontare un’altra 
crisi:  “Mi riferisco all’entu-
siasmo per le sanzioni in Oc-
cidente e ai suoi tentativi 

aggressivi di costringere 
altri  Paesi verso il  suo mo-
dello di comportamento, di 
derubarli  della loro sovra-
nità e imporre loro la sua 
volontà“. Tuttavia, ag-
giunge, “La Russia sta resi-
stendo bene alle aggressioni 
economica, finanziaria e tec-
nologica dell’Occidente, 
mentre i  Paesi occidentali 
stanno soffrendo più di 
Mosca a causa delle san-
zioni”. Quanto poi all’inva-
sione dell’Ucraina, afferma 
Putin, “Posso affermare che 
il  vantaggio principale è 
stato il  rafforzamento della 

nostra sovranità e questo è 
un risultato evidente. Non 
abbiamo perso nulla e non 
perderemo nulla“, in quella 
che continua a definire come 
“un’operazione militare spe-
ciale“. Ma dell’intervento 
del presidente russo ciò che 
realmente sorprende è una 
novità assoluta: a quanto 
sembra infatti, dopo aver in 
qualche modo destabilizzato 
le economie con il  gas, ora 
Putin starebbe pensando di 
fare altrettanto con l’export 
del grano. Ad avvalorare 
questa ipotesi, il fatto che lo 
stesso Putin ha rivelato di 

voler incontrare il suo omo-
nimo turco, Erdogan, con il  
quale ragionare sulla limita-
zione dell’esportazione di 
grano e cibo all’Europa, in 
quanto, avrebbe affermato, 
“non viene inviato ai paesi 
più poveri che ne hanno bi-
sogno“. Intervenendo poi 
alla sessione plenaria del 
Wef (Eastern Economic 
Forum), il  numero uno di 
Mosca ha detto che “Ab-
biamo fatto di tutto per ga-
rantire che il  grano ucraino 
venisse esportato. Lo ab-
biamo fatto insieme alla Tur-
chia. Se escludiamo la 

Turchia come paese interme-
diario, quasi tutto il  grano 
esportato dall’Ucraina non 
viene inviato ai paesi in via 
di sviluppo più poveri,  ma 
ai paesi dell’Ue“. A sostegno 
delle sue affermazioni, Putin 
spiega che, nell’ambito del 
Programma alimentare mon-
diale sostenuto dalle Na-
zioni Unite, “solo due navi 
su ottantasette sono state ca-
ricate. E sono state esportate 
60mila tonnellate di cibo su 
2 milioni di tonnellate. Vo-
glio dire che, come molti 
paesi europei negli ultimi 
decenni e secoli, hanno agito 

come colonialisti ,  e conti-
nuano ad agire oggi. Ancora 
una volta, i  paesi in via di 
sviluppo sono stati ingan-
nati e li continuano a ingan-
nare. Ovviamente, con 
questo approccio la portata 
dei problemi alimentari nel 
mondo non potrà che cre-
scere, purtroppo. Il che può 
portare a una catastrofe 
umanitaria senza prece-
denti. Forse dovremmo pen-
sare di limitare 
l’esportazione di grano e 
cibo commerciale lungo que-
sta rotta. Di questo parlerò 
con il  presidente della Tur-
chia Erdogan“. Infine, ‘tanto 
per stare tranquilli’, il presi-
dente russo ha annunciato 
che nei prossimi giorni,  in 
occasione di un vertice che 
avrà luogo in Uzbekistan, 
incontrerà il  leader cinese, 
Xi Jinping. Un incontro che, 
hanno riportato i  media 
russi,  “Si terrà a Samar-
canda, una riunione dei no-
stri leader della Sco. Questo 
vertice si preannuncia inte-
ressante perché sarà il primo 
vero e proprio summit dal-
l’inizio della pandemia. Ci 
saranno sessioni plenarie e 
vari tipi di incontri di 
gruppo e stiamo preparando 
un incontro dei nostri leader 
con un’agenda dettagliata su 
cui stiamo lavorando con i 
partner cinesi“.

Putin: dopo la crisi determinata dal gas, il presidente russo ora 
sta pensando di limitare l’export di grano in Europa
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“Quante infermiere, quante 
nostre professioniste, quante 
donne, soprattutto madri e 
mogli, ogni giorno subiscono 
violenze fisiche e psicologi-
che nei pronto soccorsi e al-
l’interno dei reparti degli 
ospedali italiani? Quanti epi-
sodi finiscono nel dimentica-
toio, come spesso accade 
anche nella vita, per paura di 
essere denunciati?”. E’ 
quanto afferma, e rivela, An-
tonio De Palma, Presidente 
Nazionale del Nursing Up il 
quale, spiega che “Si tratta di 
una serie di quesiti dai con-
tenuti drammatici, che ab-
biamo oggi il dovere di porci: 
dati alla mano siamo già nel 
pieno di una situazione a dir 
poco allarmante, in relazione 
alla quale la nostra classe po-
litica, in pieno clima di cam-
pagna elettorale, dovrebbe, 
seduta stante, intervenire”. 
Dunque, rimarca ancora il 
sindacalista degli infermieri, 
“Partiamo da un recentis-
simo fatto di cronaca, avve-
nuto qualche giorno fa, 
quando nell’Ospedale di Bor-
dighera (Imperia) una gio-
vane infermiera in servizio è 
stata toccata ripetutamente 
da un paziente camerunense.  
I fatti, raccontati si sarebbero 
svolti così: mentre si trovava 
in sala osservazione, l’uomo 

avrebbe chiesto alla profes-
sionista di caricargli il tele-
fono cellulare. Dopodiché, 
approfittando del fatto che la 
donna gli aveva voltato le 
spalle, ha iniziato a toccarle 
natiche e seni. Ovviamente la 
collega ha subito allertato le 
forze dell’ordine e l’uomo è 
stato immediatamente tratto 
in arresto per violenza ses-
suale”. Ed ancora, prosegue 
De Palma, “Poco prima, nel 
mese di agosto, e ripetiamo 
questi sono solo i casi uffi-
ciali portati alla luce del sole, 
in una struttura privata del 
Piemonte, un’altra giovane 
infermiera subiva molestie 
sessuali dal parente di un pa-
ziente, prontamente bloccato 
dal personale sanitario e con-
segnato agli agenti di polizia 
allertati e intervenuti sul 
posto. Ed i dati Inail confor-
tano amaramente quanto 
stiamo raccontando”. 
Quindi, entrando in partico-
lare nei numeri, il presidente 
degli infermieri rivela che 
“Ben 125mila sono i casi 
sommersi di aggressioni fisi-
che, il 75% delle vittime di 
violenze, tra il personale sa-
nitario, sono donne. Questo 
significa che le nostre infer-
miere, le nostre sorelle, le no-
stre mogli, sono le vittime 
sacrificali di calci, pugni, 

spesso morsi, nonché mi-
nacce e intimidazioni psico-
logiche. Ma ahimè anche di 
atti di violenza a sfondo ses-
suale che ledono la loro di-
gnità e lasciano su di loro un 
ricordo drammatico indele-
bile”. Tuttavia, allarga poi il 
discorso De Palma, “Le vio-
lenze ai danni delle nostre 
infermiere, si ricollegano na-
turalmente al “clima infer-
nale” che da mesi gli 
operatori sanitari vivono al-
l’interno degli ospedali, in 
particolare il personale dei 
pronto soccorsi. Quasi ogni 
giorno, e non è affatto una 
esagerazione, un infermiere, 
molto spesso una donna, 
viene aggredito e picchiato 
da un paziente o dal parente 
di quest’ultimo. La rabbia 
esplode in modo incontrol-
lato, e spesso si corre il ri-
schio anche di provocare 
interruzione di pubblico ser-
vizio, fattore questo che po-
trebbe avere conseguenze 
fatali. 

Il Nursing Up denuncia: “Questi episodi continuano ad accadere” 

“Infermiere aggredite e molestate”
Scialdone: “Aumentano le lamentele del personale andato in pensione” 

Polizia: “Soldi a tutti e schiaffi in faccia”
“Due pesi ,  due misure”.  
Così  sfoga la  sua indigna-
zione Marco Scialdone,  Se-
gretario Nazionale del  
Libero Sindacato di Polizia 
(LI .SI .PO.)  –  e  prosegue 
nella sua nota alle Agenzie 
di  Stampa:  “troppe le  la-
mentele che giungono a 
questa segreteria sindacale 
da parte di  colleghi  andati  
in quiescenza,  per lo più 
per raggiunti  l imiti  di  età,  
che rimangono abbandonati 
a  se stessi ,per mesi  e  mesi  
senza emolumento alcuno”. 
Il  sindacalista rileva che re-
centemente stanno aumen-
tando le  lamentele del  
personale andato in pen-
sione dalle  Direzioni  Cen-
trali  del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza.  “Per 
giunta – spiega – chi  è  più 
fortunato e  dopo tre o 
quattro mesi riesce a perce-
pire la  pensione,  deve at-
tendere ulteriormente per 
ricevere gli  emolumenti ac-
cessori maturati nell’ultimo 

periodo di  servizio.  Per la  
l iquidazione del  tratta-
mento economico di  f ine 
servizio (TFS) si  attendono 
anche 2 anni/due anni e  
mezzo per la prima tranche 
e altrettanto per la seconda 
e definit iva quota”.  Dun-
que,  indipendentemente 
dalle  cause,  spiega ancora 
Scialdone,  “Non è accetta-
bile  l ’ indifferenza con cui  
vengono trattate persone 
che hanno lavorato per 
tanti  anni  (anche 40 anni)  
alle dipendenze dello Stato. 
Assurdo e denigrante,  per 
uno Stato che voglia defi-
nirsi  c ivi lmente evoluto,  
abbandonare suoi  dipen-
denti a elemosinare i  propri 
diritti  economici in giro per 
Uffici  che si  rimbalzano re-
sponsabilità in maniera del 
tutto impersonale”.  Quindi 

i l  LI .SI .PO.,  “particolar-
mente in questi  ultimi quat-
tro anni,  s i  è  speso molto 
per evidenziare la  proble-
matica e  sollecitarne la  so-
luzione praticando ogni 
strada percorribile,  con co-
municazioni  e  manifesta-
zioni ,  f ino ad ottenere 
un’Interrogazione Parla-
mentare al Ministro dell’In-
terno ed al  Ministro del  
Lavoro e delle Politiche so-
cial i  ( Interrogazione a r i -
sposta in commissione 
5-03891-  Martedì  5  maggio 
2020,  seduta n.  334)  volta,  
tra l’altro, ad ottenere l’isti-
tuzione di un “Polo” nazio-
nale per la  gestione delle  
pratiche dei  pensionandi 
della Polizia di  Stato.  Ben-
ché in Parlamento sia stata 
manifestata la benevola ac-
coglienza delle richieste, ad 
oggi l ’auspicato Polo non è 
ancora operativo. Intanto – 
conclude i l  s indacalista – 
l ’ ignobile trattamento riser-
vato ai nostri colleghi servi-
tori  dello Stato in 
quiescenza, continua a per-
petrarsi nel silenzio dei po-
veri  malcapitati  e  nel  
r imbalzo di  accuse di  re-
sponsabil i tà  tra INPS,  Pre-
fetture e  Uffici  
amministrativi della Polizia 
di Stato”.

”Se la  collett ività si  com-
porta in maniera sobria nei 
consumi energetici  a l ivello 
volontario si  risparmia una 
quantità di  gas che può ar-
rivare quasi  un terzo di  
quella che prendevamo 
prima dalla Russia ogni  
anno.  Abbiamo fatto un 
piano per abitazioni private 
che non è draconiano,  ma 
sostenibile .  St iamo lavo-
rando con le  aziende e con 
Confindustria per fare un 
piano per i  consumi indu-

striali”.   Dunque, ha tenuto 
a rimarcare stamane dai mi-
crofoni  di  Radio Capital  i l  
ministro per la  transizione 
ecologica,  Roberto Cingo-
lani,  l ’annunciato piano per 
ridurre i  consumi di gas nel 
Paese, non soltanto è soste-
nibile,  ma può al contempo 
assicurare un importante ri-
sparmio di  r isorse.  Poi  i l  
ministro,  a  proposito dei  
f lussi  provenienti  attra-
verso i l  Nord Stream,  ha 
commentato che “La Russia 

prospetta il  suicidio econo-
mico dell ’ I tal ia  per le  san-
zioni  che anche Roma ha 
adottato nei  confronti  di  
Mosca: un attacco che rivela 
una mentali tà  total i taria.  
Loro pensano che gli  stat i  
prendano ordine da altr i  
stati .  Noi siamo una grande 
democrazia,  in un trust  di  
democrazie europee”.  
Quindi,  ha poi  concluso,  
“Stiamo lavorando per ga-
rantire l’indipendenza ener-
getica”.

 “Mosca pensa che gli stati prendano ordine da altri stati.  Noi una grande democrazia” 

Gas, Cingolani: “Il piano è sostenibile”
Il senatore Pedrizzi: “Procedere adesso è una decisione incomprensibile” 

“Su Ita decida il nuovo governo”

“Nei giorni in cui si prepara 
l ’ennesimo scippo ai  danni 
dell ’ I tal ia ,  con la cordata 
guidata dal fondo Usa Cer-
tares con Air  France Klm e 
Delta che si  appresta a met-
tere le  mani sulla gloriosa 
compagnia di bandiera, non 
si  può non sottol ineare la  
complicità e  i  s i lenzi  della 
classe dirigente italiana che 
vorrebbe favorire gl i  stra-
nieri  in cambio di  una pre-
sunta residuale governance 
pubblica che in realtà è sol-
tanto l ’ennesimo premio a 
manager e boiardi di Stato”. 
La denuncia è  di  Riccardo 
Pedrizzi ,  già presidente 
della Commissione Finanze 
e Tesoro del  Senato,  che 
commenta quello che si pre-
senta come l ’esito “sciagu-
rato” delle  trattative che 
“inizialmente vedevano i l  
governo Draghi impegnato 
a veicolare l ’operazione Ita 
verso la  cordata a parteci-
pazione nazionale Aponte-
Lufthansa,  a  cui  erano 
favorevoli anche i  sindacati  

dei  lavoratori”.  “Se è vero 
che con Certares i l  Tesoro 
resta al  35-40% – prosegue 
i l  senatore – è  anche vero 
che sono previste larghe 
perdite almeno al l ’ inizio 
della gestione e questo si-
gnif ica che l ’Erario dovrà 
farsi  carico di  altr i  consi-
stenti  esborsi  per r icosti-
tuire i l  capitale,  
r inunciando inoltre ai  200-
300 milioni che gli  avrebbe 
garantito la  cordata 
Aponte-Lufthansa,  che la-
sciava i l  Tesoro socio al  
20%”.  “La soluzione più 
giusta, in questa fase critica 
per l ’ex carrozzone che in 
decenni ha inghiott i to 
quantità enormi di  soldi  
pubblici  – suggerisce i l  già 
presidente della Commis-
sione Finanze e Tesoro del  
Senato – sarebbe di lasciare 
la  decisione al  nuovo go-
verno che sarà legitt imato 
dal voto. Invece, “procedere 
adesso – spiega Pedrizzi – è 
una decisione incomprensi-
bile.  Chi ha a cuore gli  inte-

ressi del Paese e le sinergie 
industriali  su trasporti e tu-
rismo sbaglia a non consi-
derare gli  aspetti  strategici  
di una presenza italiana al-
l ’ interno della cabina di  
regia e  del  pacchetto azio-
nario,  non solo di  un con-
trollo pubblico poco capace 
di  incidere sulle  scelte  del  
board. Gianluigi Aponte, ti-
tolare di  MSC, leader mon-
diale nel trasporto di merci 
e  container nonché leader 
nel settore delle crociere,  in 
questo senso sembrava i l  
soggetto più indicato a 
riempire finalmente i  cargo 
Alital ia  e  gl i  aerei  passeg-
geri  con i  turisti  delle navi 
da crociera.  Ma anche Luf-
thansa,  la  più grande com-
pagnia aerea Europea ed 
una delle  più importanti  
del  mondo con un network 
con scali  agevolmente inte-
grabil i  con Fiumicino e gl i  
scal i  lombardi ,  rappresen-
tava e rappresenterebbe tut-
tora una valida garanzia 
per gli  asset futuri di Ita”.
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A ritrovare la collezione privata le Fiamme Gialle della Compagnia di Colleferro 

Un ‘museo occulto’ di reperti archeologici

I Finanzieri del Comando 
Provinciale di Roma hanno 
scoperto e sequestrato una 
collezione privata di oltre 
7.000 beni di interesse sto-
rico/archeologico, proposti 
per la vendita a facoltosi 
acquirenti in cerca di possi-
bili  investimenti,  tramite 
un catalogo fotografico. Le 
Fiamme Gialle della Com-
pagnia di Colleferro hanno 
rinvenuto, nel corso di una 
perquisizione eseguita di 
iniziativa presso un’abita-
zione situata a Lido di 
Ostia,  una vera e propria 

galleria d’arte in cui erano 
esposti in apposite teche in 
legno e vetro – catalogati 
accuratamente – fossili,  an-
fore, vasellame e statue in 
terracotta e ceramica, armi, 
oggetti  sacrali ,  ornamenti 
in oro, argento, bronzo, 
avorio ed osso, strumenti 
medico-chirurgici ed oltre 
4.000 monete in oro, ar-
gento e bronzo. I  reperti ,  
affidati  in custodia al 
Museo Archeologico Comu-
nale di Colleferro, sono da-
tabili  a partire dal periodo 
cretaceo per quanto ri-

guarda i  fossili ,  mentre gli  
altri  sono risalenti al  pe-
riodo compreso tra il IX se-
colo A.C. ed il  XIX secolo 
D.C..L’operazione si è con-
clusa con la denuncia di un 
soggetto alla Procura della 
Repubblica di Velletri  per 
riciclaggio e violazione alle 
norme a tutela del patrimo-
nio storico/archeologico. Il 
provvedimento è stato 
adottato allo stato delle at-
tuali  acquisizioni probato-
rie e,  in attesa di giudizio 
definitivo, vale la presun-
zione di non colpevolezza.

Innovazione, creatività e so-
stenibilità al centro della 
Sesto Forum Mondiale 
dell’Enoturismo, presentato 
oggi nel corso della confe-
renza stampa organizzata 
presso la sede dell’Associa-
zione della Stampa Estera a 
Roma a cui hanno parteci-
pato il Ministro del Turismo 
Massimo Garavaglia,  i l  di-
rettore Europa di UNWTO 
Alessandra Priante, l’ammi-
nistratore delegato di ENIT 
Roberta Garibaldi e l’asses-
sore al Turismo della Re-
gione Piemonte Vittoria 
Poggio. Inoltre,  dal Mini-
stero Turismo l’annuncio di 
un investimento di 30 mi-
lioni di euro sul settore del-
l’enoturismo. IL FORUM 
Il Forum Mondiale,  pro-
mosso ed organizzato dal-
l’UNWTO in collaborazione 
con Ministero del Turismo, 
ENIT e Regione Piemonte, si 
terrà dal 19 al 21 settembre 
ad Alba, nella magnifica 
cornice dei territori delle 
Langhe, Roero e Monferrato, 
patrimonio dell’UNESCO. 
La prova pandemica ha pro-
fondamente segnato l’enotu-
rismo che, pur mostrando 
una certa resilienza, è oggi 
chiamato ad innovarsi. Deve 
saper proporre esperienze 
capaci di intercettare le esi-
genze di un pubblico ampio, 
composto non soltanto da 
esperti  ma anche da coloro 
che amano scoprire la bel-
lezza, la storia,  i  valori dei 
luoghi e della gente che vi 
vive attraverso il piacere del 
vino. E strutturarsi per 

creare valore economico, so-
ciale e culturale per i  terri-
tori,  le aziende e la 
comunità locale.  Il  Forum 
rappresenterà un momento 
di confronto e riflessione 
sulla situazione attuale,  le 
prospettive e le sfide future 
del comparto. Esperti  ed 
operatori discuteranno sul 
come innovare l’enoturismo, 
sul ruolo delle creatività 
come leva per l ’ innova-
zione, sulla sostenibilità 
quale paradigma per gene-
rare valore duraturo. I rela-
tori provengono da tutto il  
mondo. Tra i relatori italiani 
chiamati ad intervenire ci  
sono Carlin Petrini (Slow 
Food) Mauro Agnoletti  
(Università degli studi di Fi-
renze),  Francesca Planeta 
(Planeta vini),  Luca Bal-
biano (Urban Vineyards As-
sociation) e Filippo Polidori 
(Polidori and Partners). 
IL RUOLO DELL’ITALIA 
Il nostro Paese vanta un pa-
trimonio enologico unico in 
termini di prodotti, identità, 
culture e paesaggi.  Il  cre-

scente interesse turistico ha 
portato negli  anni allo svi-
luppo di un’offerta capace 
di soddisfare le esigenze di 
un pubblico ampio e varie-
gato, con spunti innovativi – 
quali ,  ad esempio, cantine 
in dimore storiche ed in edi-
fici  contemporanei realiz-
zate da architetti  di fama 
nazionale ed internazionale, 
aziende di produzione con 
installazioni artistiche visi-
tabili  dal pubblico o con 
eventi musicali ,  letterali ,  
teatrali ,  … – riconosciuti  
come eccellenze di l ivello 
nazionale ed internazionale. 
Il Forum Mondiale dell’Eno-
turismo, ospitato per la 
prima volta nel nostro 
Paese, rappresenta un’occa-
sione unica per far cono-
scere al mondo le nostre 
eccellenze. E per riflettere 
sulle prospettive di svi-
luppo di un settore che, se 
opportunamente valoriz-
zato, può diventare un dri-
ver di sviluppo sostenibile e 
di rivitalizzazione di molti  
territori.

La conferenza stampa organizzata presso la sede dell’Associazione della Stampa Estera 

Il VI Forum Mondiale dell’Enoturismo
“La stazione Tiburtina, disastro e spreco annunciano ai viaggiatori la Capitale d’Italia” 

Roma, Santori all’attacco della Giunta

“Dov’è il  sindaco Gualtieri,  
faccia qualcosa per rime-
diare al  disastro e allo 
spreco che la fanno da pa-
droni alla stazione Tibur-
tina e annunciano in 
maniera indecorosa ai viag-
giatori di tutto il mondo che 
sono arrivati nella Capitale 
d’Italia”. Così,  dalla sua pa-
gina social ,  Fabrizio San-
tori ,  consigliere capitolino 
della Lega.  “Scale mobili  
rotte, rampe a piedi chiuse, 
servizi  sbarrati ,  ascensori  

fermi,  manutenzioni non 
fatte. Un percorso a ostacoli 
– rimarca il  consigliere – so-
prattutto per i  disabili ,  
mentre la muffa corre lungo 
pareti nuove che potrebbero 
essere adoperate come spazi 
pubblicitari  e anche cultu-
rali ,  per promuovere ad 
esempio le opere di artisti  
giovani e meritevoli .  Ma a 
Roma lo sfruttamento arro-
gante e senza tregua targato 
Pd della ‘grande bellezza’  
che rischia di morire di ab-

bandono e incuria,  registra 
ancora una volta uno squal-
l ido elenco arricchito di 
tombini aperti ,  transenne 
qui e là, pavimenti bagnati,  
avvisi attaccati con il nastro 
adesivo”. Ed ancora, prose-
gue Santori ,  “Sporcizia,  bi-
vacchi clandestini  e 
clochard, mentre anche 
l ’esterno è in abbandono, 
con rif iuti  sparsi  ovunque, 
alto rischio per la sicurezza 
e furti  d’auto molto fre-
quenti”.

Gli Open Day dedicati alla 
carta d’identità elettronica 
proseguono nel weekend 
del 10 e 11 settembre con le 
aperture straordinarie degli 
uffici  anagrafici  dei Muni-
cipi III e XI, nella giornata 
di sabato, e degli  ex Punti 
Informativi Turistici  del 
Centro anche la domenica. 
Per richiedere la carta 
d’identità elettronica nei 
fine settimana è obbligato-
rio prenotare il proprio ap-
puntamento a partire dalle 
ore 9 di venerdì 9 settem-
bre, fino ad esaurimento 
delle disponibilità,  tramite 
il sito Agenda Cie del Mini-
stero dell’Interno 
(https ://www.prenotazio-
n i c i e . i n t e r n o . g o v. i t / ) .   
“Prosegue da oltre sei mesi 
l’impegno di Roma Capitale 

per migliorare il servizio di 
richiesta e rilascio della 
carta d’identità elettronica 
e per abbattere i  tempi di 
attesa. Un ringraziamento 
va in special modo agli uf-
fici  anagrafici  centrali  e 
Municipali che nel mese di 
settembre, oltre al lavoro 
che portano avanti per ga-
rantire l ’ordinato svolgi-
mento delle prossime 
elezioni politiche, assicu-
rano settimanalmente le 
aperture straordinarie per 
gli Open Day CIE” ha com-
mentato Andrea Catarci, as-
sessore al Decentramento, 
Partecipazione e Servizi al  
territorio per la città dei 15 
minuti.  Per espletare la ri-
chiesta della CIE bisognerà 
presentarsi muniti di ticket 
di prenotazione all’Open 

Day, di fototessera, di una 
carta di pagamento elettro-
nico e del vecchio docu-
mento.  
ORARI E INDIRIZZI DEI 
MUNICIPI E DEGLI EX PIT 
COINVOLTI 
Municipio III: la sede di via 
Fracchia 45 sarà aperta sa-
bato 10 settembre dalle ore 
8.00 alle ore 14.00 
Municipio XI: la sede di Via 
Portuense 579 sarà aperta 
sabato 10 settembre dalle 
ore 8.30 alle ore 16.00 
GIORNI E ORARI APER-
TURA EX PIT 
Piazza Santa Maria Mag-
giore, Piazza Sonnino e 
Piazza delle Cinque Lune: 
aperti  sabato 10 settembre 
dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
e domenica 11 settembre 
dalle ore 8. 

Nel weekend le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III e XI 

Carta d’Identità: nuovo Open Day
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La Sanità del futuro è già 
presente. Si chiama Paideia 
International Hospital  ed è 
una realtà unica nel suo ge-
nere per concentrazione di 
alta tecnologia all ’avan-
guardia.  Ma non solo,  la 
nuova realtà sanitaria pri-
vata romana, cambia i l  
modo di ‘fare salute’  pun-
tando sull ’eccellenza e su 
percorsi personalizzati sulla 
Persona. Paideia Internatio-
nal Hospital  nasce dal-
l ’esperienza della Clinica 
Paideia,  storica realtà sani-
taria a Roma. La nuova sede 
si presenta in una veste pro-
fondamente caratterizzata 
dalla tecnologia all ’avan-
guardia,  dallo studio degli  
spazi a misura di paziente e 
da un modello organizza-
tivo che rende questo Ospe-
dale privato un fiore 
all ’occhiello nel  panorama 
sanitario italiano. Riso-
nanze magnetiche di ultima 
generazione così  come la 
PET/TAC digitale o il  mam-
mografo in grado di ese-
guire esami con mezzo di 
contrasto,  sale operatorie 
dotate di tutte le apparec-
chiature all ’avanguardia 
anche per la lotta alle infe-
zioni intraoperatorie,  chi-
rurgia robotica e Centri  di  
eccellenza sono solo alcune 
delle caratteristiche che ren-
dono unica la struttura di 
via Giovanni Fabbroni n.6 a 
Roma. “In questi anni la Sa-
nità è profondamente cam-
biata – i l lustra Andrea De 
Angelis,  Amministratore 
Delegato di Paideia Interna-
tional Hospital – La pande-

mia ha portato alla luce un 
processo che già era in atto 
da molto tempo. Quando 
abbiamo deciso di dare vita 
a Paideia International Ho-
spital non avevamo idea che 
ci  saremo dovuti  confron-
tare con un’emergenza di 
questa portata.  Ma allora 
sapevamo – e oggi ancor di 
più – che la strada giusta è 
quella di offrire alla collet-
t ività una Sanità privata 
unica nel suo genere. Perché 
quando la Sanità privata è 
al  servizio dell ’eccellenza,  
quando fa dell ’efficienza,  
della serietà,  della presa in 
carico una mission, allora 
risponde davvero ai bisogni 
di  Salute della Società.  In 

un rapporto di collabora-
zione e non di contrapposi-
zione con la Sanità 
pubblica. Vogliamo che Pai-
deia International Hospital  
porti  una ‘rivoluzione cul-
turale’  nell ’approccio alla 
Salute.  Ed infine l ’aspetto 
internazionale.  Che non è 
solo un titolo in un nome o 
la capacità di  accogliere 
l’utenza straniera. È una vi-
sione. Paideia International 
Hospital guarda oltre i  con-
fini  i taliani per cogliere i l  
meglio della Sanità di altri  
Paesi  che,  prima di noi,  
hanno compiuto rivoluzioni 
tecnologiche.  Cerchiamo 
l’eccellenza in Italia – e ne 
abbiamo davvero tanta 

della quale essere orgogliosi 
– ma anche all’estero”. “Co-
niugare la tecnologia più 
avanzata – afferma Sonia 
D’Agostino, Direttore Gene-
rale di Paideia International 
Hospital  – con la persona-
lizzazione della cura, guar-
dare al futuro senza perdere 
mai di vista i  nostri  valori ,  
assumere una dimensione 
internazionale e continuare 
a conoscere le storie di ogni 
singolo paziente.  Sfide am-
biziose che Paideia Interna-
tional Hospital  non ha 
avuto paura di raccogliere,  
e vincere. Sì,  perché questa 
nuova pagina della nostra 
storia inizia da lontano. 
Oggi siamo una nuova re-

altà con un altissimo stan-
dard tecnologico ma con i l  
‘cuore’  di  sempre,  quello 
che non ci  ha mai fatto 
smettere di pensare che le 
Persone siano al  primo 
posto, che prendersi cura si-
gnifica esserci  sempre,  che 
siamo qui per dare risposte, 
trovare soluzioni e,  se pos-
sibile,  prevenire problemi.  
II  nostro Impegno è esserci  
sempre H24, per tutti, anche 
quando serve solo un buon 
consiglio.  I l  nostro sogno è 
fare la differenza”.  Paideia 
International Hospital apre 
le porte potendo contare su 
numeri importanti ,  ad ini-
ziare dai Centri d’eccellenza 
(Breast Unit, Centro Ortope-

dia e Traumatologia,  Spor-
tClinque, SOS Mano, Centro 
internazionale di endome-
triosi,  Centro per la Chirur-
gia robotica e Spine Center), 
risonanze magnetiche di ul-
tima generazione, PET/TAC 
digitale che consente di ri-
durre sensibilmente la dose 
del radiofarmaco, mammo-
grafia (uno permette anche 
di fare esami con mezzo di 
contrasto),  chirurgia robo-
tica eseguita in sale opera-
torie appositamente 
studiate e per questo di di-
mensioni notevoli  (80-100 
mq).  Grande ri l ievo anche 
all ’attività ambulatoriale 
con visite ed esami diagno-
stici anche di alta specializ-
zazione con particolare cura 
alla medicina personaliz-
zata e di  precisione,  anche 
in campo oncologico ma 
non solo. E poi ancora, ser-
vizi  operativi  H24, assi-
stenza medico 
-infermieristica domiciliare, 
un settore dedicato alle 
Aziende. Ed infine un’atten-
zione particolare con l’area 
dedicata ai  Check-up, per-
corsi per la prevenzione e la 
diagnosi precoce che met-
tono le Persone al  centro e 
la cura della loro salute 
come priorità. Senza dimen-
ticare che,  l ’ imponente 
struttura, può contare anche 
su un Centro di fisioterapia 
all’avanguardia con piscina 
e palestre che fanno di Pai-
deia International Hospital  
un’eccellenza anche nel 
campo della riabil itazione 
con personale altamente 
specializzato.

De Angelis: “Quando abbiamo deciso di dare vita a Paideia International Hospital non avevamo idea che ci saremo dovuti confrontare con un’emergenza di questa portata” 

La Sanità del futuro è già presente: si chiama Paideia International Hospital

La pellicola si snoda lungo una attenta analisi sociale della chiusura dei manicomi 

Sbarre: il nuovo film di Ovidio Martucci
‘Sbarre’, questo il titolo del 
Nuovo film scritto e Diretto 
da Ovidio Martucci (noto at-
tore e giornalista televisivo), 
una pellicla avvincente  e di 
recupero memoria, che sarà 
a Vercelli e Olcenengo dal 7 
al 11 ottobre 2022, con confe-
renza stampa nel Comune di 
Olcenengo alle ore 17.00 del 
7 ottobre 2022, e per sopral-
luoghi inerenti alle riprese 
scena evacuazione per la 
quale attivata la popola-
zione del paesino. Dopo i 
primi ciak di sette scene già 
girate a Roma con gli Attori 
Protagonisti Carmela De 
Rose (Cristina) Francesca 
D’Achille (sorella di Cri-
stina) Mimmo De Rosa (Co-
mandante PM) Floriana 
Rignanese (nella parte 
Madre Cristina) Diego Cam-
milleri (Direttore Scuola Ar-
tigianato) Nadia Bengala 
(nella parte del Direttore 
Quotidiano), e la partecipa-
zione straordinaria Ovidio 
Martucci (nella parte del 
Padre Cristina figlia scom-
parsa in manicomio). Alcune 
scene del Film  saranno gi-
rato a Varallo con sopralluo-
ghi già effettuati dal Regista 
in dicembre 2021 e Patrocini 
già ottenuti, a seguire il Film 
finirà le riprese a Roma. In 
questa anticipazione del film 

‘Sbarre’, avente come argo-
mentazione la chiusura ma-
nicomi (avvenuta nel 1978), 
e si snoda lungo una attenta 
analisi sociale, il regista Ovi-
dio Martucci ed autore rien-
tra davanti e dietro la 
camera vestendo la parte im-
portante di un padre buono 
con madre despota con una 
figlia in conflitto famigliare 
nel ruolo Carmela De Rose 
magistrale attrice alla sua 
prima uscita da protagonista 
con le  musiche del Maestro 
Felice Iafisco, soprano Tina 
De Luca riadattamento sce-
neggiatura di Melinda Mi-
celi. Dopo uno short film 
festival strepitoso  di 
SBARRE la pellicola di lun-
gometraggio avra proiezione 
in luoghi Istituzionali vista 
la tematica affrontata e per 

la prima volta realizzato un 
Film, per poi essere presente 
ai Festival Nazionali ed In-
ternazionali ed in post in Te-
levisione proprio per dare 
una scossa ad un argomento 
scomodo e mai affrontato 
quello di svelare gli out-
frame dei Manicomi il loro 
utilizzo i risvolti , come fa 
putroppo il Film SBARRE in 
analisi, con uno spaccato di 
vita reale vuole evidenziare: 
infatti oltre 50% dei pazienti 
rinchiusi erano persone nor-
mali in conflitto continuo in 
famiglia oppure con un diffi-
cile rapporto con il proprio 
partner ed invece di trovate 
una mediazione diventavano 
scomodi ed era meglio farli 
rinchiudere. SBARRE è un 
omaggio cinematografico 
per tutti quei operatori sani-
tari che hanno perso la vita 
proprio negli anni di attua-
zione legge, passando da un 
regime stretto di sorve-
glianza medico psichiatrica 
ad una più soft e sappiamo 
cosa è accaduto lo dimo-
strano lapidi e testimo-
nianze reali , inserite nel 
film, di chi dopo 10 anni di 
lavoro professionale in strut-
tura ha subito o dopo trenta 
è uscito chiedendosi il per-
ché fosse stato messo la den-
tro .

Da domani e fino al 30 ottobre le opere del celebre artista alla Vaccheria 

Le opere di Andy Warhol all’Eur

Il museo “La Vaccheria”, 
nuovo spazio culturale ed 
espositivo di oltre 1800 mq 
nato dalla convenzione urba-
nistica Eur Castellaccio ed 
aperto al pubblico dopo oltre 
10 anni di attesa, ospita la 
mostra FLESH: WARHOL & 
THE COW – LE OPERE DI 
ANDY WARHOL ALLA 
VACCHERIA.  La mostra ri-
produce un significativo 

spaccato della produzione 
dell’artista con 80 opere, 
dalle mucche ai barattoli 
Campbell, da Liza Minelli a 
Marilyn, alle copertine di di-
schi e riviste, e sarà visita-
bile gratuitamente fino al 30 
ottobre 2022. Intervengono: 
Roberto Gualtieri,  Sindaco 
di Roma; Maurizio Veloccia, 
Assessore all’Urbanistica di 
Roma Capitale; Miguel 

Gotor, Assessore alla Cultura 
di Roma Capitale; Titti Di 
Salvo, Presidente Municipio 
Roma IX Eur; Giuliano Ga-
sparotti e Francesco Mazzei, 
curatori della mostra Andy 
Warhol; e Gianfranco Rosini, 
gallerista. La mostra sarà 
inaugurata ufficialmente alle 
ore 17. Presso Museo La Vac-
cheria, in via Giovanni l’El-
tore 35/37 – Roma Eur
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La manifestazione che celebra l’azione delle Forze dell’Ordine attraverso la rappresentazione che ne danno il cinema, la televisione, la letteratura, la musica, l’arte e lo sport 

Pesaro ospita la XXVI International Police Award Arts Festival
Dopo l’anteprima del 3 set-
tembre, dal 9 al 18 a Pesaro 
si  alza i l  sipario sull’Inter-
national Police Award Arts 
Festival,  la manifestazione 
che celebra l ’azione delle 
Forze dell’Ordine attraverso 
la rappresentazione che ne 
danno il  cinema, la televi-
sione, la letteratura, la mu-
sica,  l ’arte e lo sport.  
Promosso dalla 7ª Delega-
zione Toscana e dal Comi-
tato locale di Pesaro 
dell’International Police As-
sociation (IPA) con il contri-
buto del Comune di Pesaro, 
il  festival propone – al Tea-
tro Sperimentale e nella 
corte di Palazzo Mazzolari  
Mosca – dieci  giorni di in-
contri, proiezioni e dibattiti, 
ospiti internazionali, il Con-
corso Cinematografico,  i l  
concorso canoro e l’Alberto 
Sordi Family Award. Un 
nuovo evento che amplia 
l ’offerta della città nel per-
corso verso ‘Pesaro Capitale 
Italiana della Cultura 2024’ 
e arricchisce il palinsesto di 
settembre, mese già ricco di 
proposte (la 1 / 2 Notte 
Bianca dei Bambini e Han-
gartfest solo per citare due 
appuntamenti ormai istitu-
zionali con una lunga storia 
alle spalle). Alla conferenza 
erano presenti :  Daniele Vi-
mini,  vicesindaco e asses-
sore alla Bellezza del 
Comune di Pesaro, Orazio 
Anania già Colonnello dei 
Carabinieri  e presidente 
della Delegazione Toscana 
dell ’IPA, in collegamento 
Igor Righetti giornalista ra-
diotelevisivo Rai cugino di 
Alberto Sordi.  Nell’ambito 
del festival,  la 26°  edizione 
del Premio Apoxiomeno, i l  
riconoscimento internazio-
nale assegnato a sportivi e 
protagonisti  del mondo 
della cultura e dello spetta-
colo che, con la loro attività 
professionale,  hanno dato 
lustro alle Forze dell’Ordine 
e contribuito a rafforzare il  
sentimento di fiducia che li 
lega ai  cittadini.  Nato nel 
1996 da un’idea di Orazio 
Anania,  già Colonnello dei 
Carabinieri  e presidente 
della Delegazione Toscana 
dell’IPA, il premio è una mi-
niatura in argento dell’omo-
nima statua in bronzo di 
Lisippo realizzata dallo 
scultore Carlo Badii  e pro-
dotta dall’Oneart di Arezzo. 
Tante le star nazionali e in-
ternazionali  premiate negli  
anni: tra queste, Colin Firth, 
Matt Dillon, Hellen Mirren, 
Ennio Morricone, Nikita 
Sergeevi č  Michalkow, Abel 
Ferrara, Andrey Koncialow-
sky, Andrea Camilleri ,  Vit-
torio Storaro, Billie August, 
Gina Lollobrigida. La serata 
finale del 18 settembre sarà 
presentata da Francesco 
Anania, Denny Mendez, Lo-
redana Semeraro. All’ in-
terno del ricco programma 
del festival,  sabato 17 set-
tembre al  Teatro Sperimen-
tale un doppio 
appuntamento dedicato ad 
Alberto Sordi,  uno dei più 
grandi attori del cinema ita-
liano che tra i suoi ruoli ha 
indossato spesso la divisa,  
legato a Pesaro da un le-

game profondo (ben pochi 
lo sanno): il  premio Alberto 
Sordi Family Award, ideato 
e condotto dal giornalista 
radiotelevisivo Rai Igor Ri-
ghetti ,  cugino dell ’Alberto 
nazionale,  assegnato ad ar-
tisti italiani e internazionali 
e personaggi dell ’ informa-
zione, cultura e imprendito-
ria che si sono distinti per il 
loro talento e hanno contri-
buito a far ‘crescere’  la so-
cietà,  l ’evento-spettacolo 
“Alberto Sordi segreto” per 
scoprire la vita fuori dal set 
di Sordi,  tratto dall’omo-
nimo libro di Igor Righetti  
(Rubbettino, 2020) giunto 
alla decima ristampa. L’In-
ternational Police Award 
Arts Festival è realizzato 
con il  sostegno di Riviera 
Banca, istituto di credito del 
territorio sempre attento 
alla cultura.  Così Daniele 
Vimini, vicesindaco e asses-
sore alla Bellezza del Co-
mune di Pesaro: siamo felici 
di accogliere questa inizia-
tiva che ha avuto negli anni 
la caratteristica di essere iti-
nerante e che magari si fer-
merà qui in modo stabile in 
perfetta sintonia con il  per-
corso verso Pesaro Capitale 
Italiana della Cultura 2024. 
È stato un lavoro di rela-
zioni, una proposta in sinto-
nia con la nostra città 
perché attraverso il  cinema 
– nostra eccellenza, a Pesaro 
siamo già innamorati  di ci-
nema e abbiamo la Mostra 
Internazionale – e le altre 
arti dà importanza alle forze 
dell’ordine a livello interna-
zionale.  E quindi ci  sem-
brava un progetto da non 
perdere e da proporre a resi-
denti  e turisti  in un mese 
come quello di settembre, 
già pieno di opportunità e 
ancora estate a tutti  gli  ef-
fetti.  In più il festival è l’oc-
casione per varcare 
anniversari e riconoscimenti 
importanti  e per accogliere 
l’evento dedicato ad Alberto 
Sordi cui teniamo molto,  
l ’attore legato a Pesaro da 
un legame speciale.  Voglio 
segnalare un momento im-
portante:  quello del 13 set-
tembre con la prima 
mondiale del documentario 
‘Siamo qui siamo vivi’ ,  un 
progetto mondiale che lega 
Pesaro e Mombaroccio e rac-
conta la storia della famiglia 
Sarano. Un ringraziamento 
speciale a Riviera Banca che 
ci supporta. L’International 

Police Award Arts Festival:  
si parte venerdì 9 settembre 
con un’esposizione.  
Sabato 3 settembre ore 21.00 
Cinema-Teatro Loreto Gli  
invisibili .  La solitudine dei 
giusti ,  rappresentazione 
teatrale della Nuova Com-
pagnia del teatro di Verona, 
regia di Enzo Rapisarda 
Venerdì 9 settembre Teatro 
Sperimentale 
Ore 19.00 Inaugurazione del 
festival e delle mostre ‘La 
Polizia nell ’arte’ ,  esposi-
zione d’arte e fotografica 
con opere inedite di artisti  
italiani e internazionali e ‘I 
colonnelli  e i l  detective’ in 
memoria di Adolfo Celi, Vit-
torio Gassman, Ugo To-
gnazzi e Renzo Montagnani 
in occasione del centenario 
della nascita.  Consegna del 
Premio Apoxiomeno ai regi-
sti Marco e Antonio Manetti 
– in arte Manetti Bros -,  Ca-
rolina Peters/ Colleagues – 
Evil Child, Lucia Mascino/I 
Delitti del Barlume’. 
Ore 20.00 – Incontro con i  
registi Marco e Antonio Ma-
netti,  in arte Manetti Bros, e 
proiezione del film “Diabo-
lik”.  Proiezione del trailer 
della serie televisiva poli-
ziesca trasmessa dalla ZDF 
tedesca ancora non distri-
buita in Italia Colleagues – 
Evil Child alla presenza del-
l’attrice Caroline Peters 
Sabato 10 settembre 
Ore 20.00 Teatro Sperimen-
tale Proiezione del film Re-
bibbia Lockdown diretto da 
Fabio Cavalli,  alla presenza 
del regista. Il documentario 
racconta l ’esperienza vis-
suta da quattro studenti del-
l’istituto Luiss Guido Carli,  
scelti dall’università per re-
lazionarsi con un gruppo di 
detenuti-studenti  del car-
cere di Rebibbia.  
Ore 20.30 Mantova, Terrazza 
della motonave Andes Ne-
grini,  Finale del Concorso 
canoro ‘La strada per le 
stelle’.   
Ore 21.15 Teatro Sperimen-
tale Proiezione del film Dia 
1991 Parlare poco, apparire 
mai,  scritto da Diana Ligo-
rio presente in sala. La lotta 
alle mafie nei trent’anni 
della DIA, l’FBI italiana nel-
l ’ idea originaria di Gio-
vanni Falcone, che il giudice 
progetta un anno prima 
della sua morte.  La storia 
mai conosciuta dei giovani 
investigatori provenienti da 
Polizia, Carabinieri e Guar-

dia di Finanza, che cattu-
rano latitanti  e aggredi-
scono i  patrimoni delle 
mafie restando nell’ombra. 
Domenica 11 settembre 
Ore 10.00-13.00 e 15.00-
18.00 Teatro Sperimentale 
Maratona La Meglio Gio-
ventu’ alla presenza del re-
gista Marco Tullio 
Giordana. Nel ventennale 
dall’uscita, la proiezione del 
film che racconta trentasette 
anni di storia italiana, dal-
l ’estate del 1966 fino alla 
primavera del 2002, attra-
verso le vicende di una fa-
miglia della piccola 
borghesia romana.  
Ore 18.30 Corte di Palazzo 
Mazzolari  Mosca Presenta-
zione del l ibro Renzo Mon-
tagnani,  un uomo libero’ 
(Dellisanti, 2022) nel giorno 
del centenario della nascita 
dell’attore. Presenti l’autore 
Domenico Pallattella e l’edi-
tore Antonio Dellisanti. 
ore 21.15 Teatro Sperimen-
tale Proiezione del f i lm 
Ostaggi. Lungometraggio di 
esordio alla regia dell ’at-
trice Eleonora Ivone. Pre-
senti  la regista,  Alessandro 
Haber, Jonis Bascir e lo sce-
neggiatore Angelo Longoni. 
Lunedì 12 settembre corte di 
Palazzo Mazzolari Mosca 
Ore 17.30 Presentazione del 
l ibro Ugo Tognazzi,  sti le,  
storie e segreti  del grande 
attore (Edizioni Sabinae, 
2018) nel centenario della 
nascita.  Presenti  gli  autori  
Mario Sesti  e Luisa Maz-
zone. 
Ore 21.00 Ricordo nel cente-
nario della nascita di Adolfo 
Celi ,  proiezione del docu-
film “Adolfo Celi,  un uomo 
per due culture”, documen-
tario biografico sull’attore 
di cinema e teatro che rico-
struisce la sua vita in Italia 
e Brasile,  i  due Paesi in cui 
visse e operò. Presenti i figli 
Leonardo Celi, regista e pro-
duttore del film, e la sorella 
Alessandra Celi.  
Martedì 13 settembre 
Ore 17.30 Corte di Palazzo 
Mazzolari  Mosca Incontro 
con lo scrittore giallista En-
rico Franceschini 
Ore 21.00 Teatro Sperimen-
tale Prima mondiale del do-
cumentario Siamo qui siamo 
vivi,  tratto dal l ibro di Ro-
berto Mazzoli ,  prodotto da 
Arman Julian, diretto da 
Daniele Ceccarini.  Protago-
nista Alfredo Sarano, segre-
tario della comunità ebraica 

di Milano che salvò la vita a 
14.000 ebrei milanesi na-
scondendo le liste con tutti i 
loro nomi dai rastrellamenti 
nazisti e fuggendo con la fa-
miglia a Mombaroccio. 
Ore 21.30 Teatro Sperimen-
tale Proiezione del f i lm 
Ariaferma. Un vecchio car-
cere ottocentesco è in di-
smissione; per problemi 
burocratici i  trasferimenti si 
bloccano e una dozzina di 
detenuti con pochi agenti ri-
mangono in attesa di nuove 
destinazioni.  Presenti  regi-
sta e attori del film. 
Mercoledì 14 settembre 
Alle 16.00-20.00 Teatro Spe-
rimentale Proiezione dei 
f i lm finalisti  del concorso 
cinematografico internazio-
nale. Presenti registi ,  attori 
e produttori dei film. 
Alle ore 17.30 Corte di Pa-
lazzo Mazzolari  Mosca In-
contro con la scrittrice Sara 
Lucaroni autrice del libro Il 
buio sotto la divisa (Round 
Robin Editrice, 2021) 
Ore 20.00 Teatro Sperimen-
tale TonI Capuozzo presenta 
i l  suo ultimo libro “Balca-
nia.  L’ultima guerra euro-
pea” (Edizioni Biblioteca 
dell’Immagine, 2022). Segue 
la proiezione del reportage 
“1992-2022 – Ritorno all’In-
ferno” a 30 anni dal lungo 
assedio di Sarajevo. 
Giovedì 15 settembre Teatro 
Sperimentale 
Ore 19.00 Proiezione del 
f i lm Manifest.  I l  documen-
tario “one woman show”, 
un genere ibrido mai visto 
prima in televisione, è ba-
sato sulla “lettera” di Ru-
xandra Cesereanu. Presenti  
i l  regista Mihalache Cornel 
e la protagonista Mara 
Opris. 
Ore 20.00 Proiezione del 
Film EST-Dittatura last mi-
nute.  Un road movie tratto 
da una storia vera, ambien-
tato nel 1989 alla vigilia 
della caduta del muro. Pre-
senti  i  produttori  Maurizio 
Paganelli e Andrea Riceputi, 
l’attrice Julieta Szonyi, il di-
rettore della fotografia 
Adrian Silisteanu. 
Venerdì 16 settembre 
Ore 17.30 Corte di Palazzo 
Mazzolari  Mosca Presenta-
zione del l ibro di Cristiano 
Barbarossa e Fulvio Benelli  
Crimine infinito (Fandango 
Libri, 2021) che prende ispi-
razione dall’Operazione 
Crimine-Infinito condotta 
contro la ‘Ndrangheta e si  

svolge nel periodo che va 
dalla Strage di Duisburg nel 
2007 fino al  2020. Presenti  
gli  autori .  A seguire proie-
zione di una puntata di “Si-
rene”: “Operazione mafia 
nigeriana”, programma Di-
scovery channel,  curato 
dagli stessi autori. 
Ore 20.00 Teatro Sperimen-
tale Premiazione dei f i lm 
vincitori dell’edizione 2021 
del NEZ Festival di Cal-
cutta. Gemellaggio tra i due 
Festival: IPAAF e NEZ 
Ore 20.30 Teatro Sperimen-
tale Presentazione del trai-
ler di Delhi crime, serie 
televisiva indiana che rac-
conta lo stupro di gruppo 
subito da una ragazza nel 
2012, scritta e diretta da Ri-
chie Mehta, presente in sala 
con l ’attrice protagonista 
Shefali Shah. 
ore 21.00 Teatro Sperimen-
tale proiezione del f i lm 
Notes to a lover from Jenny 
Adam and her beautiful fa-
mily di Sudeep Ranjan Sar-
kar e Rita Jhawar 
Sabato 17 settembre 
Dalle ore 17.30 Corte di Pa-
lazzo Mazzolari Mosca Pre-
sentazione della saga 
Makari alla presenza di 
Gaetano Savatteri :  uno dei 
luoghi pittoreschi della Sici-
lia è teatro delle indagini di 
Saverio Lamanna, giornali-
sta che si improvvisa detec-
tive.  Màkari è anche una 
serie televisiva italiana di-
retta da Michele Soavi. 
Ore 19.30 Teatro Sperimen-
tale Proiezione del fi lm Di-
versamente commedia che 
tratta temi importanti come 
l’omofobia,  la solidarietà 
femminile,  i l  confronto in-
terculturale,  l ’adozione e il  
razzismo. Presenti il  regista 
Max Nardari e alcuni attori 
Alle ore 21.00 Teatro Speri-
mentale Premio Sordi family 
Award ad Angela Mariella 
(direttrice Rai Isoradio),  
Riccardo Signoretti  (diret-
tore settimanali  Nuovo e 
Nuovo TV),  Angelo Maria 
Perrino (direttore Affarita-
liani. it) ,  Giuseppe Povia 
(cantautore),  Shefali  Shah 
(attrice), Andrea De Micheli 
(presidente e amministra-
tore delegato Casta Diva 
Group).  A seguire la piéce 
teatrale Alberto Sordi se-
greto:  l ’uomo e l ’attore,  
scritta e diretta da Igor Ri-
ghetti ,  amori nascosti ,  
manie,  rimpianti  e maldi-
cenze che svelano per la 
prima volta la vita fuori dal 
set del grande attore ro-
mano. 
Domenica 18 settembre  
Ore 18.00 Teatro Sperimen-
tale. Cerimonia di consegna 
dei Premi Apoxiomeno con 
la presentazione iniziale del 
nuovo inno del Festival 
scritto e diretto dal Maestro 
Filippo Lui Concerto di 
Mauro Maur e Françoise de 
Clossey Ricordiamo che 
l‘Ingresso è gratuito. In pro-
gramma tutti i  giorni del fe-
stival:  Masterclass di 
cinema e di musica (mattino 
e pomeriggio);  Visite gui-
date al territorio; e Trasmis-
sione Radio di Radio 
Esercito www.international-
policeawardartsfestival.it




