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tela della propria vita privata è uno dei i

nuovi compiti per la convivenza demo- r

cratica. Senza illudersi che il risultato i

possa essere garantito solo attraverso i

la modulistica o una parossistica, pruri- :

ginosa e newotica ansia planetaria per :

una trasparenza totale, forzata e colletti- i

va che finisce per condizionare la liber- i

tà dell'individuo. 
i

DainizioannoT6suicidi .

Lacnsícontinuapurtroppoamietere 
:

vixime innocenti. Da inizio anno sono già i

76 í casi di suicidio oltre un terzo dei quali :

disoccupato. I datí difiisiierí dalLab, iI iCentroStudieRicerche 
i

socio<conomichedell'universitàLink ;

CampusUniversibldiRomo" i

evideruisno ancoraunavoltal'esigerua i

di attuare mkure per iI lav oro. Ma più che :

annunci in gtro non mi p ar dí sentire altro. i

Letterafirmata:

IACAPLA Mario Ptatero

1 Da Putin schiaffo ad 0bama,

Le lettere vanno inviate a:
It Sole-24 0re "Lettere aI Sole-24 0re"

Via Monte Rosa, 91
20149 lt4iLano - fax 02.312055
letterealsote@ì lsole24ore.com

Includere per favore nome,
indirizzo e qualifìca

Direttive llo e professioni sanitarie
Nell'qrtícolo, síglato Fe.Mi, e intitolato
" Psicologi all' attacco : síamo nel
píaneta sanità",pubblicato ierí sul Sole
z4 Or e, v engono riport dt e alcune
critíche di Luigi Palma, presidente del
C onsiglío nazionale degli p sicologi,
all' Istat in merit o alla nuov a
clas sific azione delle pr ofe ssíoni
C Pzot1 Ia quale non c ollo c a la
professione di psigologo tr a quelle
sqnitaríe.
Cíò è dovuto alfatto chel'Istatper
g ar antír e I a co mp ar ab ilit à delle
statistiche pr o dott e q liv ello
int ernazionale è obbligata a rispettar e
i v incoli dí r accor do c on Io
classificazione ínternazionale delle
pr ofe ssioni I s c o o 8, v ar ata dall'Ilo
( International Lab our Or ganization).
Da quest'ultima ne trae sia i príncipi
ispíratori sia Ia struttura
cl as sifi c at or i a, che indiv i du a le
p r ofe s si oni in b as e alle attív ít à sv olt e,
allivello e all'ambito disciplínare di
comp etenz a richiesta. Risp etto alla
IscooS che pr ev ede un'unic a categoria
' Speciclisti in s cienze psicologiche e
p sic oter apeutiche ", Ia clas sifi c azione
ítaliana CPzou prevede tr e differ entí
unità professionali (Psicologi clínící e
p sic ot er qp euti, P sícologí dello sv ilupp o
g dell'educazione, Psicoloxi dellavoro e
deII e or ganí zz azioni) che
te stimoniano, con maggior dett aglío, le
dífferenti aree di attívítà in cui Io
psicologo si fr ov a ad oper are.
Possiamo qntícipare aíIettori e aI
presidente Pelma che ín occasione delle
consultszioni che I'Ilo avvierà per Ia
r ev isione dell' attuale classifi c azione
IscooS, l'Ist dt r appr esenter à l' e sígenz a
di riv edere questo aspetto.

Direttore comunic3::::iiffil
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lVon bruciote
íIríspetto
rítrovato
dall'rtolía
diMarcoOnado

p flr***i*** d;l il*Si** i
dr\ oprattutto, è proprio sul piano

&b.' d"tt" noanza.pubblica, che i
. -%mercaticomincianoaguardare
h**,s con piir rispetto all'Italia. L'unico
nostro punto debole da questo punto di
vista è il livello del debito rispetto alpil
come è noto (peraltro controbilanciato
da un debito privato molto pirì basso
dellamedia deipaesi avanzati), Ma
sotto tutti gli altripunti divista, I'azione
di risanamento comincia a mostrare
segni assai incoraggianti. In primo
luogo, I'Itaìia ha oggi un avanzo
strutturaie (cioè prima del pagamento
degli interessi) superiore ad ogni altro
paese e doppio persino della Germania.
E il sistema delle pensionipubbliche
italiane oggi è uno di quelli che crea
meno preoccupazioni sulla
sostenibilità nel lungo termine.

Dipiir,la storia dimostra che I'Italia è
capace di mettere ordine nei propri
conti: prima della crisi, aveva ridotto il
rapporto debito pubblico /pil di oltre
ventipunti; dopo la crisi ha fatto
registrare I'aumento piir contenuto,
anche se ha dovuto lasciare per strada
tutto il guadagno precedentè.
Insomma, I'Italia ha smesso di essere un
"peccatore" dal punto divista delle
finanze pubbliche dal momento in cui è
riuscita a fare lo sforzo fondamentale
per essere ammessa nelprimo nucleo
dell'unione monetaria e la storia
recente non ha intaccato questa
capacità.

Non ci sono dunque motivi perché i
mercati considerino il debito pubblico
italiano fuori controllo, soprattutto aluce
delle ferme prese di posizione del
ministro Saccomanni fin dal suo
insediamento. E poiché non si
prevedono terremoti abreve sul govemo
in carica, la sentenza di ieri non dà luoeo
ad alcuna reazione degna di nota.

Ma questo non significa che tutto
vada bene. Proprio le cifre relative alle

tservizio
eribatte-
no. In ef-
lentidel-
ione del-
chispira-
ella pro-
me della
llo buro-
spesso al
: fonte di
fume e

esegnar-
aprove-
Natural-
Fanpar-
:ci ha re-
Lincom-

'iù facile:
I'e-com-
tente ua
nitàetu-

a rischio Íncontro al G2O
Concedendo t'asito potiiico
al "nemico" Snowden
iI presidente russò riatza
la tensione con gli Stati Uniti

Coppe Ue, crescono i ricavi
dei campionati minori
Dietro [e "big five" (Premier,
Bundesliga, Liga, Serie A, Ligue
L) aumentano i ricavi dei team
di Portogalto, Russia e Ucraina
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