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GIANNELLI

L’emergenza IlCremlinominacciaanche ilbloccodelgrano

L’EuropaaPutin:
bastaricatti,
sìaltettosulgas
Letta-Meloni, scontro sul presidenzialismo

di Massimo Franco

P ensare che la
campagna elettorale
possa essere uno
sfoggio di armonia e

buonemaniere sarebbe
ingenuo, se non ipocrita. Lo
scontro è nelle cose. Di più:
fa parte della fisiologia di
qualunque autentico sistema
democratico. Ma nella
virulenza verbale che le forze
politiche stanno ostentando
in questa confusa corsa alle
urne del 25 settembre si
avverte una vibrazione
regressiva. L’eccesso di
aggressività non infetta solo
i rapporti tra i partiti. Sta
depositando e facendo
filtrare in profondità veleni
nei rispettivi elettorati: un
serbatoio di parole d’ordine
tossiche, destinato a
inquinare a lungo anche il
dopo-elezioni. Non si può
pensare che gli allarmi per
la democrazia, leminacce
di guerra civile, il terrorismo
sulle sanzioni alla Russia
non abbiano effetti sul
dialogo futuro. Lo
renderanno più difficile.
E agli occhi degli elettori
avvolgeranno nelmantello
sporco dell’opportunismo
qualunque compromesso:
anche il più inevitabile.
Eppure, che emerga una
maggioranza chiara o no,
i rapporti dovranno tornare
verso un simulacro di
normalità.

continua a pagina 26

LEMACERIE
DAEVITARE

DaMosca «arrivano solo ricatti». L’Europa è
pronta a imporre un tetto al prezzo del gas e le
quotazioni tornano a scendere. Lo zar: «Così
sarà stop alle forniture». Non solo: il Cremlino
minaccia il blocco del grano. E in Italia è scon-
tro tra Letta e Meloni sul presidenzialismo.

da pagina 2 a pagina 13

San Giuliano Un ferito grave, il pericolo ambientale

R ifiuti tossici, banca dati e piani
di emergenza, dice l’esperto

StefanoMarsella. a pagina 3

N el 2021 57 suicidi in
carcere, già 59 nel 2022.

Con un’impennata estiva da
record: ad agosto uno ogni
due giorni. «E sono 1.078
quelli sventati quest’anno»,
dice Carlo Renoldi, il capo
del Dap, che ha preparato un
piano strategico di interventi.

a pagina 18

di Giovanni Bianconi

MOZAMBICO,L’ISISRIVENDICA

SuorMaria
uccisa a 82 anni
nell’assalto
allamissione

RENOLDI, CAPODELDAP

«Allarme suicidi
nelle carceri,
pronto il piano»

È stata colpita mentre
provava a fermarli. Suor

Maria, 82 anni, di Treviso, è
morta durante un assalto
terroristico nella missione
comboniana in Mozambico.
Salvi due sacerdoti friulani.
«Qui sparano, ci vediamo in
Paradiso», gli ultimi sms.

a pagina 15 Priante

di Alessandra Muglia
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di Rinaldo Frignani

L’ESPERTODI SICUREZZA

«Mappa dei rischi
sui rifiuti tossici»

Unboato,poiilrogo
nell’aziendachimica:
lagrandenubenera
alleportediMilano

L’INTERVISTA / FEDRIGA

«Il Pnrr va aggiustato»

I l Pnrr non deve essere riscritto
«ma va aggiustato», suggerisce

il governatore Fedriga.
a pagina 11

La nube nera dell’incendio alla Nitrolchimica di San Giuliano: in fiamme migliaia di litri di solventi

di Pierpaolo Lio

IL TESTIMONE

«È stato l’inferno,
come in un film»

L’ esplosione, le grida, la paura.«Sembrava il terremoto». Il
racconto dei testimoni. a pagina 2

di Marco Cremonesi

A ssolto dall’accusa di
violenza sessuale perché

«assumeva un farmaco e non
controllava gli impulsi». Per i
giudici di Chieti, l’ex primario
era «incapace di intendere e
di volere» quando provava a
baciare le mamme dei bimbi
in visita da lui.

a pagina 19

di Alessandro Fulloni

EXPRIMARIODI CHIETI

Medicoassolto
per leviolenze:
colpadei farmaci

PALAZZOCHIGI: ARISCHIOLEMISURE

Slitta il decretoAiuti bis

È scontro tra i partiti sul Superbonus, slitta
la conversione in legge del decreto Aiuti

bis. Per le bollette tesoretto di 12 miliardi.
a pagina 5

di Monica Guerzoni

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Guareschi 2022

P oiché molti sostengono che in au-
tunno scoppierà il finimondo, da
giorni scruto febbrilmente l’orizzon-

te alla ricerca dei primi focolai di rivolta.
Per il pane o per il gas, c’è solo l’imbarazzo
della scelta. Così, quando ho letto che il
vescovo di Ferrara era stato contestato dai
parrocchiani di Comacchio al punto da
dover scappare scortato dai carabinieri,
ho pensato: ci siamo, è cominciata la rivo-
luzione e i primi a finire nei guai sono i
preti come nel 1789. Poi ho scoperto che a
scatenare l’ira popolare non era stata l’ul-
tima bolletta della luce, ma la decisione
del vescovo di accorpare due parrocchie.
La classica fusione a freddo dettata dalla
necessità di razionalizzare le spese in que-
sti tempi grami. Avviene per gli ospedali,
per le aziende e un po’ per tutti, ormai,

tranne che per i partiti, i quali invece ten-
donoamoltiplicarsi, specie sotto elezioni.
I parrocchiani «accorpati» non l’hanno

presa bene e, garantitisi il sostegno del
sindaco come in una tramadel Guareschi,
hanno accolto il monsignore con lo stri-
scione: «La Madonna deve continuare a
benedire i nostri bambini». Il vescovo avrà
provato a obiettare che la Madonna era
perfettamente in grado di allargare il suo
raggio d’azione, adeguandolo alle amplia-
te dimensioni della parrocchia, ma non
deve essere risultato troppo convincente.
Siamo il Paese dei campanili, e non in
sensometaforico. Da almeno quindici se-
coli è il nostro limite e anche la nostra for-
za. (Nessun Paese al mondo ha tanti cam-
panili così belli).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Candida Morvillo
nel settimanale in edicola

Pellegrini:
voglio un figlio

Domani su7

di Cesare Giuzzi alle pagine 2 e 3

Champions League

di Bocci, Sconcerti, Scozzafava, Sereni
e Tomaselli alle pagine 40 e 41

IlNapolitravolgeilLiverpool
L’InterlottamacedealBayern
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Per l’ottavo anno
Mediobanca miglior
broker in Italia
per Institutional
Investor Research

Mediobanca è stata nominata per l’ottavo anno
consecutivo miglior Broker in Italia per le attività di
ricerca da Institutional Investor Research, il
magazine Usa che dal 1972 si propone come
guida al market intelligence per la comunità
globale finanziaria. L’Institutional Investors-Extel
Team Survey ogni anno è stilata effettuando un
sondaggio su 4 mila investitori internazionali.
Mediobanca Securities, divisione di equity
brokerage di Mediobanca (nella foto l’ad to Alberto

Nagel), offre quotidianamente un servizio
integrato di ricerca, vendita e trading su azioni
italiane e internazionali con oltre 200 società
paneuropee coperte, a testimonianza della
continua crescita di Piazzetta Cuccia sul mercato
negli ultimi anni. A livello individuale la rivista ha
premiato nella classifica di Equity Research Javier
Suarez e Andrea Filtri, co-responsabili della
divisione di ricerca azionaria di Mediobanca
Securities, votandoli come i migliori analisti.

Institutional Investor Research ha poi collocato al
secondo posto in Italia Equita Sim: il team di
ricerca, guidato da Luigi de Bellis e Domenico
Ghilotti, si è posizionato per il terzo anno
consecutivo al primo posto nella categoria
«Italy Small and Midcap Stocks». Al terzo posto
invece Kepler Cheuvreux, seguita da Intermonte e
Intesa Sanpaolo.

Andrea Rinaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il conto del gas aumentato
di quasi 700 mila euro e circa
1,1 milioni aggiuntivi per
l’elettricità. Nei primi sette
mesi del 2022, rispetto allo
stesso periodo dell’anno pre-
cedente, il caro energia è co-
stato quasi 1,8 milioni di euro
in più all’Industria Tessile Ga-
bel che dal 1957 produce bian-
cheria per la casa e comple-
menti d’arredo. Il rischio, sen-
za un intervento immediato
del governo, è quello di dover
ridisegnare radicalmente
un’azienda che fa del Made in
Italy il proprio vanto. «Produ-
ciamo in Italia il 94% di ciò
che vendiamo», spiega Mi-
chele Moltrasio, amministra-
tore delegato e presidente del
gruppo che guida insieme al
fratello Massimo e alla sorella
Francesca. «Negli stabilimen-
ti di Rovellasca (Como) e Bu-
glio in Monte (Sondrio) ge-
stiamo direttamente tutte le

fasi della filiera, — precisa —
dalla tessitura, passando per
stampa e tintoria, fino alla no-
bilitazione dei tessuti, con
certificazioni internazionali
che garantiscono il rispetto
dell’ambiente». Anche duran-
te il Covid Gabel ha investito,
sfiorandonel 2021 i 57milioni
di fatturato. Ora però è diver-
so. «Inizialmente abbiamo
fatto i conti con speculazioni
sulle materie prime». Nell’au-
tunno del 2021 il prezzo del
cotone è raddoppiato (da 75 a
140 centesimi di dollaro al-
l’oncia). Comunque, l’azienda
è stata pronta, possedendo
scorte a sufficienza. «Ma con-
tro i rincari vertiginosi del-
l’energia non possiamo nien-
te. Nella bolletta di luglio il
gas è aumentato oltre 5 volte
rispetto allo stesso mese del
2021, di questo passo l’ebitda
di 2,5 milioni registrato l’an-
no scorso verrà cancellato»,

lamenta l’amministratore de-
legato che non vede aprirsi le
nuvole all’orizzonte. Una si-
tuazione peggiore anche ri-
spetto alla crisi pandemica,
quando, «passato lo sbanda-
mento iniziale, il governo era
intervenuto con finanziamen-
ti agevolati. Oggi, dopo le di-
missioni di Draghi – riassume

in una battuta – ci mancano
solo le cavallette».
Oltre il caro energia emate-

riali, pesano anche gli incre-
menti su trasporti e lavorazio-
ni conto terzi. «Così è econo-
micamente svantaggioso pro-
durre a ottobre le collezioni
primavera-estate», sottolinea
l’industriale comasco, do-
mandandosi se sia più eroico
o autolesionistico fare impre-
sa in queste condizioni. «In
Europa, siamo gli ultimi ma-
nifatturieri di queste dimen-
sioni con il controllo diretto
dell’intero ciclo produttivo».
Un’azienda a gestione familia-
re, in cui «non si distribuisco-
no dividendi da anni e si cerca
di evitare l’uso degli ammor-
tizzatori sociali».
Di questo passo, però, con

la concorrenza che avanza da
Cina, India e Turchia, il ricor-
so alla cassa integrazione di-
venterebbe obbligatorio.
«Continuiamo a produrre
perché dobbiamo onorare gli
ordini, mantenere operative
le unità produttive e salva-
guardare i nostri 350 dipen-
denti, ma viviamo in un lim-
bo, senza tutele. Se l’obiettivo
politico è quello di deindu-
strializzare l’Europa – conclu-
de Moltrasio – credo che lo
stiano realizzando; confido
ancora in interventi rapidi e
significativi per concorrere al
pari di altri Paesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ricerca

Q uando un’impresa è
alla ricerca di un
profilo nuovo da

inserire nella forza lavoro,
è molto probabile che
finisca per scontrarsi con
due fenomeni diffusi:
talent e skills shortage,
letteralmente la mancanza
di talenti e di competenze
specifiche. Secondo una
ricerca presentata al World
economic forum, ben tre
aziende su 4 non riescono
a trovare la persona giusta.
Il dato è cresciuto dell’8,7%
dal 2021, ma rispetto a 10
anni fa è aumentato del
120%. «Si tratta di un nuovo
scenario a cui le aziende si
devono adattare— spiega
Francesca Verderio, Talent
acquisitionmanager di
Zeta Service Individua,
business unit di Zeta
Service—. Offrire uno
stipendio più alto, premi e
benefit è unmodello
controproducente. Serve
una diversa cultura del
lavoro».

Alessia Conzonato
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treaziende su4
non trovano
il profilo giusto

Tessile
Michele
Moltrasio, ad
e presidente
Gabel, l’azienda
nata nel ‘57 a
Rovellasca (Co)

Intervista

di Alessandro Bergonzi

Gabel, allarme costi
«Così lamanifattura
rischia di scomparire»
L’adMoltrasio: l’effetto inflazionesutrasportieenergia

Andiamo
avanti
perché
dobbiamo
onorare
gli ordini in
portafoglio,
mantenere
operative
le unità
produttive
e salva-
guardare
i nostri 350
dipendenti,
maviviamo
inun limbo,
senza tutele

ESTRATTO BANDO DI GARA
C.I.G. 9349534787

Questa Amministrazione indice una gara
europea, mediante procedura aperta,
per l’affidamento del servizio di cassa,
di incasso delle tasse, dei contributi
universitari e di servizi inerenti al nodo dei
pagamenti (SPC) della durata di 5 anni. La
gara sarà aggiudicata con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il valore
stimato complessivo dell’appalto è pari
ad € 1.906.350,00, da considerarsi per
€ 780.140,00 al netto di IVA e per €
1.126.210,00 esente da IVA. La scadenza
per la presentazione delle offerte è fissata
per il giorno 30.09.2022 alle ore 12:00. Le
offerte vanno inviate in versione elettronica
attraverso la Piattaforma di negoziazione
telematica al seguente indirizzo: https://
uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp. Nella sezione “Informazioni”
del Portale sono contenute le indicazioni
sulla Piattaforma e sulle modalità di
registrazione. La documentazione di
gara è disponibile all’indirizzo suindicato.
Eventuali comunicazioni o chiarimenti
dovranno essere inoltrati, per iscritto,
utilizzando esclusivamente gli strumenti di
comunicazione con la Stazione Appaltante
previsti dalla Piattaforma.

LA DIRETTRICE GENERALE F.F.
Dott.ssa Silvia Quattrociocche

IL RETTORE
Prof. Orazio Schillaci

ARPAT
Agenzia Regionale per la Protezione

Ambientale della Toscana
AVVISO DI GARA

In esecuzione del Decreto del Direttore Generale n.
130 del 26/08/2022 si rende noto che ARPAT, con
sede in via Ponte alle Mosse n. 211, 50144 Firenze,
ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 D.Lgs 50/2016, per l’appalto della fornitura e
installazione di un GASCROMATOGRAFO CON RI-
VELATORE A SPETTROMETRIA DI MASSA (GC-MS)
AD ALTA SENSIBILITA’ e del relativo SERVIZIO DI
MANUTENZIONE FULL RISK PER LA DURATA DI
QUATTRO ANNI POST GARANZIA per il Settore La-
boratorio di Area Vasta Centro in modalità telemati-
ca mediante il sistema START (Sistema Telematico
Acquisti Regione Toscana) https://start.toscana.it/,
per un valore complessivo di euro 325.000,00,
esclusa IVA.
I requisiti e le modalità di partecipazione alla
procedura di gara sono indicati nel Disciplinare
e nel Bando di gara pubblicato nella G.U.C.E. n.
2022/169 - 476137 del 2.09.2022 e nella Gazzetta
Ufficiale della repubblica italiana V Serie Speciale -
Contratti Pubblici n. 103 del 5.09.2022. Le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori econo-
mici e ricevute dalla stazione appaltante tramite
il sistema START– https://start.toscana.it entro la
data del 19/09/2022 alle ore 13:00:00.

Il Responsabile del Settore Provveditorato
D.ssa Daniela Masini

COMUNE DI FIRENZE
AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO

Si informa che l’avviso di appalto aggiudicato con
procedura aperta per la gestione dei servizi da svolgere
all’interno delle strutture educative alla prima infanzia del
Comune di Firenze denominate Pandiramerino e Chicco
di Grano (2 lotti) CIG: 922234255F - 9222358294 è
pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 104 del 07/09/2022.
Il risultato integrale è consultabile all’indirizzo:
https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti

La Dirigente Dott.ssa Alba Cortecci

TRIBUNALE DI BERGAMO
Concordato preventivo CO.GE. Costruzioni Generali s.r.l. n. 13/2012

PUBBLICITà DI VENDITA BENI IMMOBILI
Il sottoscritto Liquidatore Giudiziale comunica che, la procedura in epigrafe intende procedere il giorno 13
ottobre 2022 alle ore 11,00 presso lo Studio Notarile Santus, Via Divisione Julia n. 7, Bergamo, alla vendita
dei seguenti beni immobili:
lotto 1: terreno edificabile di mq. 467 catastali, sito nel Comune di Cinisello Balsamo (MI), via Pio X, in prospetto
al Viale Fulvio Testi n. 196, prezzo base d’asta euro 141.350,00, rilancio minimo euro 10.000,00.
lotto 2: autorimessa di mq. 16 (sub. 46) sita nel Comune di San Giuliano Milanese (MI), via Dostoevskij n. 2,
inserita nel fabbricato denominato Residenza CARENCY, prezzo base d’asta di euro 8.000,00,
rilancio minimo euro 500,00. Le offerte irrevocabili d’acquisto, corredate dal deposito cauzionale a mezzo assegno
circolare, pari al 10% del prezzo offerto, dovranno pervenire in busta chiusa con la dicitura “Offerta irrevocabile
d’acquisto di beni immobili – Concordato preventivo CO.GE. Costruzioni Generali s.r.l. – Lotto …… - Gara fissata
per il giorno 13 ottobre 2022” presso lo Studio Notarile Santus, Via Divisione Julia n. 7, Bergamo, entro le ore
12,00 del 12 ottobre 2022. Tutta la documentazione e le informazioni sono consultabili sui siti: pvp.giustizia.it;
www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.esecuzionigiudiziarie.it.
Prenotazione visite all’indirizzo mail segreteria@studioberlanda.eu
Num. telef. per informazioni: 035-243628 Liquidatore: Dott. S. Berlanda – G.D. Dott.ssa E. Gelato

REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA

“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO”

ESTRATTO BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA

Si rende noto che, con deliberazione del Direttore Generale n° 923 del
27 maggio 2022, è stata indetta una gara nella forma della procedu-
ra aperta, per l’aggiudicazione della fornitura cartucce toner e drum
necessari al funzionamento delle macchine di ufficioin dotazione alle
Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia
– Cervello” - per 36 mesi -, importo presunto complessivo triennale a
base d’asta di € 279.000,00 al netto di iva CODICE CPV: 30125100
– CODICE GARA N° 8570243 - CODICE CIG 9236639B9F.
Le modalità di partecipazione sono riportate nel bando di gara af-
fisso all’albo pretorio dell’Azienda Ospedaliera e del Comune di Pa-
lermo e sia sul sito https://appalti-villasofia-cervello.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti e sia sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it sezione
bandi in corso.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 12 ot-
tobre 2022. Ulteriori informazioni potranno essere richieste diret-
tamente all’Unità operativa Provveditorato - Responsabile del Pro-
cedimento Dott. Aldo Albano telefono 091/7808414 - e-mail: aldo.
albano@villasofia.it

IL DIRETTOREGENERALE (Dott. Walter MESSINA)

REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA

“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO”
ESTRATTO BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA

Si rende noto che, con deliberazione del Direttore Generale n° 1074 del 22 giugno
2022, è stata indetta una gara nella forma della procedura aperta, per l’aggiu-
dicazione della fornitura in noleggio di defibrillatori comprensiva della manuten-
zione full risk per le Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti
Villa Sofia – Cervello” per una durata contrattuale di mesi 60, con opzione del
rinnovo di ulteriori mesi 36, Codice CPV 33182100-0 – valore di stima massi-
mo per 60 mesi , IVA ESCLUSA: importo presunto complessivo quinquennale a
base d’asta di € 898.000,00 (importo quinquennale € 898.000,00 al netto di iva
esclusa oneri per la sicurezza attività interferenti sottoposte a DUVRI pari ad €
00,00 non soggetti a ribasso) e per eventuale rinnovo di 36 mesi € 538.800,00 =
I.V.A. ESCLUSA. Importomassimo del valore di gara (96mesi) € 1.436.800,00
CODICE GARA 8605336 - CODICE CIG. VEDERE ARTICOLO32 punto 6.2 del
disciplinare di gara.
Le modalità di partecipazione sono riportate nel bando di gara affisso all’al-
bo pretorio dell’Azienda Ospedaliera e del Comune di Palermo e sia sul sito
https://appalti-villasofia-cervello.maggiolicloud.it/PortaleAppalti e sia sul sito
www.ospedaliriunitipalermo.it sezione bandi in corso e portale gare telemati-
che. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 13 ottobre
2022. Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Unità
operativa Provveditorato - Responsabile del Procedimento Dott. Aldo Albano
telefono 091/7808414 - e-mail: aldo.albano@villasofia.it – appaltieforniture@
pec.ospedaliriunitipalermo.it .

IL DIRETTOREGENERALE (Dott. Walter MESSINA)

Per la pubblicità legale
rivolgersi a:
tel. 02 2584 6576 - 02 2584 6577

e-mail pubblicitalegale@cairorcsmedia.it CairorCS Media S.p.a.
Via rizzoli, 8 - 20132 Milano


