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Lombardia,il modello veneto
rientra nella riforma sanitaria
Le nuove misure.Palazzo Lombardia ha modificato la legge,da sottoporre al voto del consiglio a maggio
L'organizzazione sarà accentrata dalla direzione Welfare,in particolare i rapporti coni privati

Sara Monaci - u pag.20
Sara Monaci
a legge sanitaria lombarda
cambia di nuovo,
con le modifiche che arriveranno in consiglio regionale
a maggio.E dalle quali si capisce chiaramente che verrà reintrodotto il "modello veneto", un'organizzazione più accentrata e verticistica, che nei fatti da più potere alla
direzione Welfare e all'assessorato
alla Sanità guidato da Letizia Moratti.
33/2009

Più potere all'assessore
Del modello veneto si era parlato
nella fase di dibattito preliminare,
prima che la legge venisse redatta,
masembrava destinato ad essere accantonato. Viene invece riproposto
adesso,dopo le critiche del governo
alla nuova normativa lommbarda
approvata a metà febbraio.
Il cambiamento è sostanziale,soprattutto per quanto riguarda i rapporti coni privati,che non verranno
più gestiti dalle otto Ats(agenzie di
tutela della salute)presenti sul territorio lombardo e dirette ciascuna da
un diverso gruppo dirigenziale.Ora
le decisioni verranno prese dalla Direzione Welfare, direttamente dipendente dall'assessorato, mentre le
Ats si limiteranno a fare le istruttorie.Silegge nel documento di modifica che le agenzie «svolgono
l'istruttoria per l'accreditamento e
per eventuali variazioni dell'accre-

ditamento,il quale «è svolto da parte
della stessa Regione». Più precisamente,«per le strutture pubbliche e
private l'accreditamento da parte
della Regione si perfeziona all'atto
dell'iscrizione nel registro regionale
delle strutture accreditate...previa
verifica con gli atti di indirizzo regionale,nel rispetto della normativa
vigente sulla trasparenza dei dati».
.Il rapporto con le strutture ospedaliere private è controverso: alcune
preferiscono avere rapporti con le
Ats, altre direttamente con un solo
dirigente apicale.Per il governo è comunque meglio evitare il frazionamento dei poteri che in Lombardia
ha preso da anni il sopravvento.

sere guidati ciascuno da un nuovo dg.
Nella legge lombarda si ipotizzava
300 candidature «più adatte a raggiungere le finalità e gli obiettivi»;
ora invece viene introdotto una sorta
di albo «in un numero tra il quadruplo e il quintuplo dei direttori generali da nominare».Una lista più lunga da dove attingere dunque.

Le questioni finanziarie
Prima di tutto il nuovo testo della
legge regionale n.33 impone che ci
sia una revisione periodica delle tariffe dei Drg(la classificazione delle
diagnosi in base alle risorse necessarie), ma «in coerenza con quelle statali». Questa frase viene introdotta
con la modifica,come chiesto dal governo.Inoltre viene rivistala definiL'albo dei direttori generali
La riforma sanitaria, così come ri- zione «socio-sanitario» e sostituita
chiesto a livello nazionale dal Pnrr, con «fondo sanitario». Già in questo
prevede la nascita di distretti sanita- semplice passaggio ci sono io5 miri,comprensivi di casa della comuni- lioni di euro in meno, passando da
tà, ospedali di comunità e centrali 567 milioni a 462 milioni,previsti per
operative territoriali. In Lombardia il biennio 2022-2023.
si parla di ioi distretti, uno ogni
In generale la nuova legge costerà
ioomila abitanti. È per questo che il 700 milioni di euro in più rispetto alprogetto di revisione della sanità è le risorse già stanziate dalla Lombardia per la sanità, pari a circa 21
qui più impattante e costoso che nel
miliardi. Questo perché avrà bisoresto d'Italia: perché la Lombardia è
di circa 7.600 infermieri in più e
gno
la regione con maggiore densità di
medici di medicina gepopolazione,dove però il territorio almeno i.600
i dirigenti. Cunerale,
senza
contare
è stato progressivamente abbandoriosità:
con
le
prossime
modifiche
nato (specialmente dalla riforma
sperimentale Maroni, più a favore alla legge regionale escono di scena,
dalle nuove case della comunità,le
dei grandi ospedali).
di famiglia.
ostetriche
Questi ioi distretti dovranno es4RIVROTSJ➢ONE RIS,RVATh
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Le Atsfaranno solo le
istruttorie per
l'accreditamento. I dg
saranno inseriti in un albo
con 4-500 candidati
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In arrivo le Case
di comunità.
Ê stata inaugurata
afine dicembre
del 2021 in via
Rugabella a Milano
la prima delle218
Casa di Comunità
previste dal
potenziamento
della legge
regionale della
Lombardia
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PROTEZIONE CIVILE

Per ogni profugo ucraino
300-350 euro,
pronte le ordinanze
Un importo tra i 30o e i 35o euro per ogni profugo
ucraino adulto titolare della protezione temporanea e di 150 euro per ogni minore,senza alcuna limitazione: per un nucleo familiare di un adulto e
due bambini l'importo potrebbe dunque arrivare
a 600euro mentre in caso di quattro minori sale a
900.Sarebbe questa,secondo quanto si apprende,
l'entità del contributo di autonoma sistemazione
che dovrebbe essere previsto dalle ordinanze di
Protezione civile che dovranno definire le modalità
di gestione dell'assistenza alle persone che scappano dalla guerra e che potrebbero essere firmate nella giornata di oggi.
Il decreto stabilisce che il contributo di autonoma sistemazione potrà essere erogato per un massimo di 6omila persone e per una durata di90 giorni.Per quanto riguarda invece l'assistenza diffusa
- che è prevista per circa i5mila persone - l'importo
destinato alle associazioni del terzo settore dovrebbe essere dicirca 3o euro:saranno poi le organizzazioni a decidere come impiegare la cifra,che comprende anche i diversi percorsi di integrazione,e se
darne parte alle famiglie ospitanti, qualora l'assistenza sia in famiglia.
Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale stanzia
complessivamente per l'assistenza 348 milioni:di
questi, però,152 sono destinati alle Regioni come
contributo forfettario per garantire l'accesso dei
profughi ucraini al sistema sanitario nazionale - per
un massimo di centomila persone - e dunque per
l'autonoma sistemazione e l'accoglienza diffusa ci
sono a disposizione complessivamente 196 milioni.
A ieri erano 73.898 i profughi ucraini in Italia. Nel
dettaglio 38.068 sono donne,6.959 uomini e 28.871
minori. Le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia continuano a essere Milano,Roma,
Napoli e Bologna.Rispetto all'altro ieri,l'incremento è di 1.958 ingressi.
-RlPRODUZIONE RISERVATA
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IL REPORT DELL'AGENAS

Intramoenia,in cima
le visite cardiologiche
Le prestazioni più gettonate in intramoenia restano
le visite cardiologiche(oltre 400mila),seguite dalle
quelle ginecologiche(364mila), ortopediche
(3o3mila)ed oculistiche(242mila). Anche se in
percentuale rispetto ai volumi complessivi delle
visite erogate dal Ssn(comprese dunque le visite
"istituzionali") la visita ginecologica in intramoenia
fa la parte del leone (il 29%)così come nella parte
diagnostica dove l'ecografia ginecologica in
intramoenia rappresenta il 42% del totale. Questi
alcuni dei numeri dell'attività di libera professione
intramuraria(«Alpi»)nel 2020 come risulta dal
monitoraggio appena pubblicato dall'Agenas,
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,e
curato in collaborazione con il ministero della
Salute e le Regioni. La rilevazione delle
prenotazioni in Alpi, effettuate nei monitoraggi di
gennaio,luglio ed ottobre 2020(per aprile non è
stato effettuato a causa dell'emergenza
pandemica),ha poi evidenziato che la maggior
parte delle richieste(circa i178% del totale)
riguardano le visite specialistiche; di contro i122%
di prenotazioni riguarda le prestazioni
diagnostiche.In più circa il 57% delle prenotazioni
in intramoenia ha un tempo di attesa inferiore ai io
giorni mentre solo per il 14,5% delle prenotazioni si
deve attendere oltre i 30 giorni per le visite mediche
e 6o giorni per esami diagnostici. La mammografia
rappresenta la prestazione con giorni di attesa
medi più alti: solo un terzo ha una prenotazione
entro io giorni. «Tra i ruoli a noi assegnati vi è
quello di dare supporto agli enti del Ssn per rendere
le strutture maggiormente consapevoli delle
dinamiche in atto ed erogare servizi sempre più
aderenti ai bisogni dei cittadini-pazienti oltre che
garantire equità di accesso alle cure», ha spiegato il
presidente Agenas,Enrico Coscioni presentando i
risultati del nuovo rapporto sull'intramoenia.
—Marzio Bartoloni
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NAPOLI,TRE INTERVENTI E IL MALORI.

Muore dopo la cura estetica
di Fulvio Gufi

a pagina 23

Tre interventi estetici in un giorno
Non si risveglia e muore a 37anni
Napoli,esposto dei familiari: dubbi su anestesia e soccorsi. Disposta l'autopsia
NAPOLI La procura della Repubblica di Torre Annunziata
ha aperto un fascicolo investigativo sulla morte di una trentasettenne avvenuta dopo un
plurimo intervento di chirurgia estetica.
Vanessa Cella, napoletana,
casalinga e madre di una adolescente, si era rivolta, per sottoporsi a rinoplastica, liposuzione e mastoplastica additiva, alla clinica Santa Maria La
Bruna di Torre del Greco, ritenendola una delle strutture
più qualificate della provincia
di Napoli per quel genere di
interventi. Ma per lei l'esito è
stato tragico. E l'iter che l'ha
portata alla morte è ora ricostruito nell'esposto che i due
fratelli e la sorella, assistiti
dall'avvocato Banco Ricciuto,
hanno presentato al procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso che ha affidato
l'indagine alla sostituta Andreana Ambrosino.
Secondo quanto si sostiene
nella denuncia, Vanessa Cella
era entrata in clinica sabato

mattina, accompagnata da
un'amica. L'intervento era fissato perla stessa giornata, dopo che tutti i necessari accertamenti la donna li aveva fatti
in day hospital, senza quindi
ricoverarsi. I familiari sostengono che Vanessa godesse di
ottima salute e che dagli esami preventivi non era emerso
nulla che potesse prospettare
una situazione a rischio. Si
domandano tuttavia se la decisione dei medici di eseguire
tre interventi in una sola seduta non sia stata avventata,
non abbia, cioè, comportato
una anestesia troppo lunga
circa cinque ore, dicono —
che potrebbe essere all'origine del decesso.
A stabilirne le cause con
esattezza sarà l'autopsia che la
magistratura ha già disposto e
che dovrebbe essere eseguita
nei prossimi giorni. Quel che
è certo è che Vanessa non si è
mai risvegliata. Dopo la conclusione dei tre interventi le
sue condizioni sono via via
peggiorate, tanto da rendere

necessario un trasferimento
d'urgenza a Napoli, al Pronto
Soccorso dell'Ospedale del
Mare, dal momento che la clinica di Torre del Greco, come
la gran parte delle case di cura, non è attrezzata per la rianimazione e la terapia intensiva. Ma proprio sulle modalità, e soprattutto sui tempi,
dell'intervento del u8, i familiari della donna si soffermano nel loro esposto.
Secondo la ricostruzione
che hanno presentato in Procura, l'ambulanza sarebbe arrivata circa un'ora dopo la richiesta di soccorso. Nel frattempo i responsabili della clinica hanno telefonato anche
al na perché la tensione stava
raggiungendo livelli di guardia. I carabinieri hanno potuto così raccogliere le prime testimonianze mentre la situazione era ancora in evoluzione, e soprattutto mentre
Vanessa Cella era ancora viva.
La donna, infatti, è morta durante il trasferimento dalla
Santa Maria La Bruna al-

l'Ospedale del Mare, dove ai
medici del Pronto Soccorso è
toccato soltanto avvertire della tragedia i parenti, sopraggiunti al seguito dell'ambulanza.
II fascicolo aperto dalla Procura di Torre Annunziata ipotizza il reato di omicidio colposo ma per il momento non
contiene ancora il nome di
qualche indagato. Come primo atto gli inquirenti, oltre a
disporre l'autopsia, hanno sequestrato la cartella clinica di
Vanessa Cella. Dovranno, infatti, stabilire se ci siano stati
errori o superficialità nella
preparazione e nello svolgimento dell'intervento, o anche negli esami diagnostici
che lo hanno preceduto. Ma
bisognerà accertare anche se i
tempi di intervento dell'ambulanza siano stati davvero
lunghi come sostengono i familiari di Vanessa, ed eventualmente chiarirne il motivo.
Fulvio Bufi

CORRERE DELLA SERA.
•

r i .:.i.av,

l

'1111,1,1111,H ic I in uu çlurno

185066

Negoziati, il giallo del veleno
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La vicenda
•Vanessa
Cella,37 anni,
di Napoli
sarebbe morta
dopo tre
interventi
di chirurgia
estetica (una
rinoplastica,
una liposuzione e una mastoplastica
additiva)
effettuati il 26
marzo, presso
la clinica Santa
Maria la Bruna
di Torre
del Greco
•La vicenda
ha generato
un'inchiesta
da parte
della procura di
Torre Annunziata: l'accusa
è di omicidio
colposo
e il fascicolo,
al momento,
è contro ignoti

Casalinga
Vanessa Cella,
37 anni,casalinga e madre
di una ragazza.
morta dopo
essersi
sottoposta
a 3 interventi
di chirurgia
estetica

185066

•Gli interventi
chirurgici sono
durati 5 ore.
Perla clinica
sarebbero
«riusciti perfettamente».
Ma secondo
i parenti,
la donna non si
sarebbe più risvegliata dopo
l'anestesia
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COME EVITARE L'INSORGENZA DI UNA EMBOLIA «GRASSOSA»

Covid-19, obesità e sovrappeso
fattori correlati a complicanze
II Prof. Scarpignato illustra l'importanza della scelta di
farmaci antinfiammatori nella cura precoce dell'infezione
Una recente ricerca dell'Unistrinica, un effetto che gli inibitori della COX-2(come la nime- versità di Ancona, pubblicata
sul prestigioso International
ormai definitivamente sulide o il celecoxib) non posJournal of Obesity, ha messo in
accertato che nei pazien- seggono.
evidenza che l'eccessiva in...A ti affetti da Covid-19 si
Nonostante possano essere fiammazione del tessuto adipoverifica, come conseguenza presenti diverse manifestazioso viscerale, infettato dal virus,
dell'infezione virale, una im- ni extra-respiratorie, la polmoè accompagnata dalla morte
portante risposta infiammato- nite interstiziale bilaterale(che
degli adipociti (le unità morria sistemica (dovuta alla libe- si verifica nel 15-30% dei pado-funzionali del tessuto adiporazione di particolari sostanze zienti) rappresenta la compliso)con fuoriuscita di lipidi che
endogene chiamate citochine canza più temibile dell'infezioinfiltrano gli spazi interstiziali
e per questo spesso definita ne da Sars-CoV-2. La presenza
polmonari ed epatici, le cellule
«tempesta citochinica»), che si di co-morbidità è un importanendoteliali e i vasi sanguigni,
amplifica nel tempo determi- te fattore di rischio di ospedacreando le basi per l'insorgennando un'attivazione della ag- lizzazione, di ingresso in teraza di una embolia «grassosa».
gregazione piastrinica e della pia intensiva e di morte. Tra
Lo studio ha infatti dimostrato
coagulazione del sangue, con queste, l'obesità e il sovrappeche - rispetto a pazienti con
conseguente formazione di so sono associate all'insorgennon correlata al Copolmonite
trombosi micro e macrovasco- za di complicanze,indipendenvid-19 - nel tessuto polmonare
lari. Alla luce di queste cono- temente dall'età, dal sesso e
scenze, la somministrazione dall'indice di massa corporea. di pazienti con polmonite da
precoce di FANS non selettivi Infatti, il grasso viscerale (che SARS-CoV-2 vi era una maggiore infiammazione del tessuto
ha un solido razionale clinico. è metabolicamente attivo e
adiposo viscerale e una magGli effetti farmacologici di che rappresenta un'ulteriore
giore formazione di membraquesta classe di farmaci che so- sorgente di citochine infiamalveolare(un accumuno particolarmente rilevanti in matorie) esercita un effetto si- na ialina
lo di fibrina, lipidi, proteine e
questa condizione clinica so- nergico con il
Coronavirus, am- emoglobina, che si deposita
no, non solo l'azione antipireti- plificando lo stato infiammatosulla superficie degli alveoli
ca e anti-infiammatoria, ma an- rio sistemico.
polmonari), in cui la compoche quella anti-aggregante piadi Carmelo Scarpignato*

caratteristica importante in pazienti con Covid-19, che pre-

sentano frequentemente anche sintomi gastrointestinali.
*Farmacologo clinico
e gastroenterologo

I FANS Più UTILIZZATI
I derivati dell'acido
propionico presentano
un'alta liposolubilità

185066

IN PRESENZA DEL VIRUS
Rilevata una maggiore
infiammazione
del tessuto adiposo

nente lipidica risultava predominante.
Questi risultati suggeriscono
che l'embolia grassosa polmonare rappresenta un importante fattore di prognosi sfavorevole nei pazienti con Covid-19. Alla luce di questi nuovi dati, la
liposolubilità dei FANS e, di
conseguenza, la loro capacità
di concentrarsi nel tessuto adiposo viscerale, rappresenta un
ulteriore criterio di scelta tra i
vari membri della stessa classe
farmacologica. Ad esempio, i
derivati dell'acido propionico
(naproxene,ibuprofene e ketoprofene), che sono peraltro i
FANS più utilizzati, presentano una elevata liposolubilità.
Essendo la molecola meno acida, il ketoprofene (e ancora di
più il suo sale di lisina) è anche
dotato di minore effetto irritante sulla mucosa gastrica, una
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OBESITÀ E COVID-19:UNA INTERAZIONE PERICOLOSA
Asegu1to dell'infezione polmonare da:SARS-coV2,ilVlri spenetra a Ilvelln cel lulare utilizzando, trame porta dl entrata, VI recettore ACE2 attraverso un processochiamato endncitosl. Dopo le repiicazioneintracolludare.viene sotte55ivamente escreto
peresoeltosi Infettando altrl organi,Incluso II grasso viscerale. Negli adIpocib determina un aumento dell'infiammazlane gli presente, causando morte celIlare con fuoriuscita di II id Iche a Iran volta Infiltrano gli spazi Interstiziali polmonari con formazione
di depositi im embrana ialina), la cui presenza'interfedsce significativamente con la fünzionaldtà alveolare c:determina un progressivo declino degli scambi gassosi.
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«Carenze sul territorio? Affidare
le cure di base anche ai privati
Il gruppo Santagostino
Parla il Ceo Luca Foresti
Barbara Gobbi
ccorre essere concreti e
dire la verità ai cittadini:
non ci sono abbastanza
medici di famiglia per far fronte alla
riorganizzazione del territorio e alla
domanda di cure.Per questo proponiamo che la medicina di base oltre a
essere erogata,come è oggi,dal singolo dottore convenzionato,diventi
anche una prestazione'budgettata',
offerta da aziende sanitarie pubbliche
o private accreditate. Ovviamente
spetta agli utentila scelta».Chi parla
è Luca Foresti, Ceo di Santagostino,
rete di31 poliambulatorispecialistici
(29in Lombardia)fondata nel2009su
un modello disanità pensato per conciliare tariffe accessibilie qualità delle
prestazioni, anche in ambiti come
odontoiatria,psicoterapia o logopedia dove l'offerta Ssn è scarna afronte
di alti prezzi nel privato.
Oggi, guardando alla riprogettazione della sanità che riparte dal territorio proprio per i tanti gap emersi
con la pandemia,Foresti si rivolge a
un altro potenziale bacino di utenza:
quello che per la desertificazione della professione rischia di restare senza

medico di famiglia. «Non si tratta di l'anno, che vanno a investimento e
creare competizione ma di affrontare non in spesa corrente.E non consideun problema di demografia profes- ra il costo di mantenimento di strutsionale -spiega -: già oggi parte degli ture come le case di comunità per cui
italiani non riesce ad avere il medico a regime serviranno4 miliardi annui.
e domanila situazione sarà dramma- Poi c'è il tema dell'ingaggio nelle case
rica. Nei prossimi sei anni neandran- di comunità: per un reale cambio di
no in pensione 36mila su 5omila, a passo il dottore difamiglia andrebbe
fronte di un ingresso dal corso di me- arruolato in un team anche dal punto
dicina generale di appena mille nuovi di vista contrattuale».Più facile a dirsi
dottori l'anno. Due le possibilità: la che a farsi:la costruzione del Dm 71 è
prima è aumentare ulteriormente il stata condizionata dal tema dell'innumero,che però è già alto,di pazien- quadramento dei medici di base,i cui
ti in carico al singolo medico; la se- sindacati difendono il regime liberoconda,senza costi aggiuntivi per lo professionale. Anche e soprattutto,
Stato,è affidare anche ad altri soggetti affei guano,a tutela del rapporto difiuna medicina di base organizzata in ducia con il paziente. «Nella nostra
team,con il supporto forte della tec- proposta -replica Foresti - il rapporto
nologia nell'interazione con il pazien- di fiducia resta: può essere tra il pate. Un modello già testato con succes- ziente e un medico delteam.L'imporso a Londra e in Finlandia, dove la tante è partire dai dati di fatto delle remedicina di base è erogata all'8o% via ali carenze di professionisti e dei bisogni di cura della popolazione avchat e al 20% tramite visita fisica».
Sullo sfondo c'è il dibattito sul"Dm viando, a esempio in una Regione
71"di riordino dell'assistenza territo- come la Lombardia,una sperimentariale in dirittura d'arrivo che traduce zione che per un anno consenta a una
in realtà la"Missione Salute"del Pia- percentuale di abitanti a rischio di
no nazionale di ripresa e resilienza perdere il medico di ricevere le pre(Pnrr). Una riorganizzazione che se- stazioni dí medicina di base presso
condo Foresti sarebbe zoppa di per- strutture accreditate.Secondo il critesonale,per cui mancano sia soldi sia rio che non si certifica più il punto
risorse umaneformate in tempo utile. d'accesso,cioè chi eroga il servizio ma
«A ben guardare- premette il Ceo l'outcome e quindi la qualità.Sarebdel Santagostino - il Pnrr mette sul bero il gradimento degli utenti e gli
piatto un aumento difondicontenu- esiti di salute a indicare la strada».
:
PIPPOAU%]NEAI6F.I7VAiA
to:15 miliardiin cinque anni quindi3

LUCA FORESTI
È il Ceo di
Santagostino,
rete di 31
poliambulatori
specialistici(29 in
Lombardia)
fondata nel 2009
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VENIRE AL MONDO SOTTO LE BOMBE

«Panico e stress enormi». E così aumentano i parti prematuri
LUCA MIELE
iktoria è unfagottino di appena 800 grammi.Al riparo nella piccola astronave dell'incubatrice del reparto prenatale dell'ospedale di Leopoli, appare minuscola,fragile,indifesa. Un tubicino la
tiene avvinghiata alla vita. Sua madre, Iryna Zelena,fa la spola tra lei e
la sorellina gemella Veronika che,per
fortuna, è già uscita dall'incubatrice.
La storia di Iryna, raccolta dalla Bbc,
è terribile rocambolesca: giorni interi rinchiusi in un bunker, la fuga da
Kiev, l'arrivo a Leopoli, il parto. Con
sette settimane di anticipo. Patina è
ancora più minuscola. Pesa appena
seicento grammi. Anche lei è nata
prematura nell'ospedale di Kharkiv,
altra città martellata dai missili diPutin. Viktoria e Palina non sono delle
eccezioni.Anzi.La guerra,la paura,lo

V

stress, le condizioni di vita disperate
hanno creato una vera "epidemia" di
parti prematuri. Nelle cliniche di
Kharkiv e Leopoli il tasso di nascite
pretermine è raddoppiato o, addirittura, triplicato nelle ultime settimane di conflitto.
«Infezioni, mancanza di assistenza
medica, cattiva alimentazione: la
guerra crea il rischio di parto prematuro»,spiega la dottoressa IrtnaKondratova. «Il nostro tasso di natalità
prematura era già alto, perché avevamo molte pazienti provenienti dal
Donbass.Ora i prematuri rappresentano il 50% di tutti i parti». I reparti
prenatali non sono solo la prova di
quanto la vitasappia essere ostinata.
Ma anche la testimonianza della generosità dei medici.Il personale dell'ospedale di Kharkiv rimane al suo
posto, nel reparto di terapia intensiva, ogni volta che riecheggiano le si-

rene anti-aeree. «Non puoi certo portare - spiega ancora la dottoressa
Kondratova - un bambino di 600
grammi nel seminterrato.Sarebbe un
viaggio di sola andata. Quindi restiamo con i bambini e viviamo con loro
anche i bombardamentirussi».Un rischio reale: sono già settanta gli attacchi russi censiti fino a oggi in Ucraina contro strutte sanitarie, ospedali, ambulanze e medici. Quando la
sirena suona,Iryna porta la figlioletta Veronika nel rifugio antiaereo, ma
deve lasciare Viktoria nella sua incubatrice, perché la piccola è troppo fragile e vulnerabile per muoversi. «È
davvero difficile emotivamente-racconta -. Mi si spezza il cuore in due.
Una bambina viene con me,l'altra rimane con i medici. In questa situazione,non possofare altro: dobbiamo
solo essere forti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli ospedali
di Kharkiv
e Leopoli
il tasso
di nascite
pretermine
è raddoppiato
«Noi medici
rimaniamo
con i piccoli
durante i raid
del Cremlino»

Una bimba nata prematura /

Ansa
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ControCorrente
Terzo settore,
Piano d'azione Ue
di PAOLO RIVA
16

Dalle leggi del mercato a quelle dell'impatto:le novità del Piano d'azione europeo
Per cooperative e non profit in arrivo fondi ma anche corsi sulle «competenze»
In campo 83 miliardi fino al 2027,gestiti per due terzi dalle Regioni:il punto è come
l anno prossimo l'impegno di Bruxelles sul Terzo settore nei singoli Stati
Entro'
'¢'

Via al nuovo bando per la ricerca sulla malattia
di Alzheimer con un budget di 300mila euro.Per il terzo
anno consecutivo, Airalzh,l'Associazione Italiana Ricerca
Alzheimer,stanzia fondi destinati a giovani scienziati.
I precedenti bandi hanno portato allo sviluppo di 13

progetti sulle fasi precoci della malattia e sugli stili
i
di vita e prevenzione.Si stima che in Italia ci siano 600mila
individui colpiti da Alzheimer ma i casi sono destinati
a triplicare e nel 2050 ne sarà affetta 1 persona su 85
in tutto il mondo. www.airalzh.it
i
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Un bando
per la ricerca
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di PAOLO RIVA

T T n cambio di direzione a centottanta
gradi». Per il segretario generale di
`\
Euricse Gianluca Salvatori il Piano
d'azione per l'economia sociale dell'Unione Europea è un documento importante perché dimostra
che le istituzioni Ue guardano all'economiasociale
in modo diverso rispetto a quanto fatto negli ultimi trent'anni. «Per decenni l'elemento dominante
della strategia politica ed economica Ue è stato il
libero gioco del mercato.Questo piano invece - riflette Salvatori - dice che l'economia è composta
anche da soggetti che non fanno profitto, ma che,
al tempo stesso,non sono marginali».
I soggetti di cui parla Salvatori sono cooperative,
società dimutuo soccorso,associazioni,fondazioni e imprese sociali, solo per citare le forme più
diffuse. Complessivamente nell'Unione europea

potrà aiutare le realtà dell'economia sociale, sui
territori, nel quotidiano? Paserman elenca le iniziative più importanti nel breve termine: «Quest'anno lanceremo dei prodottifinanziari perl'economia sociale nell'ambito del programma di investimentiInvestEue apriremoil Centro europeo per
le competenze perl'innovazione sociale».Il primo
strumento garantirà nuoveforme di finanziamento a un ambito che ne ha molto bisogno,soprattutto perle conseguenze della pandemia.In talsenso
anche i fondi strutturali Ue potrebbero risentire
positivamente di una maggiore attenzione al tema
e quindi gli attori dell'economia sociale potrebbero beneficiarne più che in passato.
Salvatori spiega: «Per il periodo 2021-27sono 83
miliardi. Sono risorse significative e nei due terzi
dei casi passano perle Regioni»,che ancora devo-

se ne contano 2,8 milioni con oltre 13 milioni di no decidere come spenderli. «Per questo - contioccupati,pari a circa il sei per cento della forza la- nua il segretario di Euricse-serve una lobby regiovoro.in comune hannoil fatto di essere entiprivati naie,un movimento di opinionelocale per spingeche non mirano al profitto ma alla soddisfazione re ogni regione a sostenere davvero gli enti deldei bisogni di gruppi di persone o comunità.Inol- l'economia sociale». Perché se i fondi sono
tre svolgono le loro attività seguendo principi di cruciali,le competenze non lo sono meno.«L'ecosolidarietà e partecipazione.
nomia sociale vive se è immersa nei territori, se è
La diffusione diqueste organizzazionivaria molto di prossimità e se è sostenuta dal motore umano.E
daPaese aPaese.Ilnostro peresempio ha tradizio- un settore dalle grandi potenzialità ma ha bisogno
ne e peso,con 379mila organizzazioni,un milione di competenze», ha dichiarato il presidente del
e mezzo diaddetti e 5,5 milioni Cnel Tiziano Treu a un conveIn altri Stati c'è po- gno sul tema. Le competenze
«Queste realtà vivono divolontari.
«Per decennila strategia
co o quasi nulla.Il piano d'azio- sono particolarmente imporse immerse nei territori, ne approvato dalla Commissio- tanti perfar collaborare positi- economico-politica europea
spinte dal motore umano: ne Europea lo scorso dicembre vamente gli enti dell'econo- è stata guidata dal prosit,
è un ambito dalle grandi mira proprio a uniformare il mia sociale con la pubblica il nuovo piano riconosce
potenzialità,a cui servono quadro continentale per poi amministrazione, in ambiti soggetti con valori diversi
farlo crescere e aumentarne che in Italia arrivano fino alla
formazione e innovazione» l'impatto. «I modelli di busi- co-programmazione e alla co- e tuttavia non marginali»
Tiziano Treu ness» dell'economia sociale, si progettazione. Il Centro euroGianluca Salvatori
legge nel piano d'azione, «aiu- peo perle competenze perl'intano a garantire che le transizioni verdi e digitali novazione sociale potrà aiutare con dei bandi e ci
siano eque».
saranno anche dei centri nazionali,con quello ita«Erano dieci anni che non si facevano iniziative liano che aprirà a Torino.Servirebbero,però,aziosignificative in questo ambito.Ora c'è molto piùin- ni su piùlarga scala.Per questo è importante guarteresse», sostiene Ruth Paserman, funzionaria dare al 2023. Entro la fine del prossimo anno la
della direzione Occupazione,affari sociali e inclu- Commissione Ue si è impegnata a far approvare
sione della Commissione Ue. A contribuire a que- dal Consiglio Europeo una raccomandazione sulsta maggiore attenzione sono state prima la crisi l'economia sociale.In pratica si tratta diun atto podel debito iniziata intorno al 2008 e poi la pande- litico(per quanto nonvincolante)con cui ognistamia. L'Unione Europea sta cercando di dare mag- to Ue siimpegnaa sostenere attivamente il settore,
giore importanza alla sua dimensione sociale e il definendo a suavoltaun piano d'azione nazionale.
Piano d'azione rientra in questa tendenza. «Il pro- Secondo diversi osservatori quello sarà un passagcesso che ha portato all'approvazione del docu- gio cruciale,che potrebbe avvenire nelsecondosemento è stato molto ampio,partecipato e ha tenu- mestre 2023, quando la presidenza del Consiglio
to conto delle differenti prospettive nazionali»,so- dell'Ue sarà affidata alla Spagna,un altroPaese con
stiene Toby Gazeley, della rete europea delle im- una forte economiasociale. «ll piano d'azione Ue prese sociali Euclid Network. «E questo piano conclude Salvatori- ha già oggi una sua concretezd'azione - at,unge - ha certamente il potenziale za, ma è limitata. La raccomandazione del Consiper essere un cambio di paradigma,ma va imple- glio e i piani d'azione nazionali consentirebbero di
mentato».
ampliarla in maniera decisiva».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Concretamente,come e quando il Piano d'azione
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LE MOTIVAZIONI

~

dell'economia sociale negli stati Ue

Cooperotive(*;

Le organizzazioni dell'economia sociale possono
avere difficoltà a sviluppare e aumentare
le loro attività perché non sono sufficientemente
comprese e riconosciute

~

C

Società di mutuo :
soccorso

~

Hanno bisogno di un sostegno maggiore
e migliore per crescere e prosperare,
e avere un impatto sulla società

Associazioni
Fondazioni

-Commissione Europea
Imprese sociali

Un piano europeo
per l'economia sociale
I NUMERI IN UE

82,8

13

MILIONI
volontari totali

MILIONI
posti di lavoro

2,8

6,3%
della forza
lavoro

10%

MILIONI
organizzazioni

delle aziende
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L'ECONOMIA

LE ORGANIZZAZIONI
PER FORMA GIURIDICA

SOCIALE IN ITALIA

QUADRO LEGALE

1,7%

379.176

FONDAZIONE

organizzazioni
SOSTEGNO
ALLA CRESCITA

3,8%

1,52 MILIONI

COOPERATIVA
SOCIALE

addetti

7,1%
ALTRA FORMA

MILIONI
5,5
volontari

ACCESSO
Al FONDI

GIURIDICA

11,8%

49.133.952€

COOPERATIVA
(non sociale)

valore aggiunto complessivo
RACCOLTA
E ANALISI DEI DATI

75,7%

o/C
,4
valore aggiunto nazionale
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ASSOCIAZIONE

VISIBILITÀ E RICONOSCIMENTO
Forni: Commissione Europea.ISTAT l EURICSE
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UN ALTRO GIALLO

TRATTATIVE AWELENATE
Abramovich:a me e a due ucraini sostanze tossiche durante i negoziati
Kiev nega. Telefonata ZelenskyDraghi:l'Italia sia garante della pace

GUERRA DEL GAS, IL G7: CI RIFIUTIAMO DI PAGARLO IN RUBLI
1 partecipanti ai negoziati tra Kiev e Mosca il 3 e d
marzo scorso a [trust, in Rielorussia, tra cui il patron del
Chelsea Roman Abramovich sarebbero stati vintine di un
possibile avvelenamento.Lo rivela il 1 all Streetlournat. ti
braccio di ferro sul gas russo,telefonata Draghi-Zelensky.

IL REPORTAGE

A Kharkiv, dove piovono 200 bombe al giorno
Fausto Elloslavo a pagina 5

servizi da pagina 2a pagina 12
ORRORE SENZA BANDIERA

Quei soldati di Putin gambizzati dagli ucraini

L'ULTIMA CHIAMATA

Gian Mitalessin a pagina 4

di Augusto Minzolini
PARLA L'ARCIVESCOVO ORTODOSSO DI CALCEDONIA

«Kirill ingiustificabile, quell'ideologia è in crisi»
Serena Sartio' a pagina 5

ESERCITO IN DIFFICOLTA

Amanti e corruzione, Armata rossa nel pantano
Angelo Allegri a pagina 3

PIÙ SOLDI ALLA DIFESA QUANDO ERA PREMIER

SPAVENTO I l patron del Chelsea Roman Abramovich
potrebbe essere stato avvelenato dal regime russo

Adesso Conte fa il pacifista
ma aumentò la spesa militare
Domenico Di Sanzo
IL RETROSCENA

BOTTE DA OSCAR

Lo schiaffo di Will Smith
rompe la liturgia buonista
Alessandro Gnocchi
con Acerbi, Armocida e Frisco alle pagine 24-25

1 Giallnverde, gialltmisso, uomo dl governo, leader di partito, moderato, infine pacifista. in difficoltà neisondaggi,Giuseppe Conte cerca spazio politico e medianico mentre stilla sua leadership pende
la spada di Domarle dei tribunali, nel pantano di
un M5s diventato ingestibile. l'avvocato cavalca la
campagna colare l'aumento delle spese militavi ai
2% del Pii. Mai numeri dicono che nel 2020, l'anno
dei lorkdowit e della fase
drammatica della
pandemia da Covid, l'eculeo ha speso perla difesa
I'I,i5, ciel Pii, più della media lue dell'l,3%.

più

Giuseppi
cambia idea:
rotto l'asse
con Parolin
di Francesco Boezi
a pagina so

con Pasquale Napolitano alle pagine 10-11

VALANGA SULL'EX LEADER

Colombia, altri guai per D'Alema:
sms per superare i rivali in affari

9

Lodovica Bulian
GUERRA DI TOGHE SU MPS
•Emergono altri dettagli dall'affare colombiano
in cui Massimo D'Alema ì'stato registrato a sua
insaputa mentre parlava al telefono con un interlocutetre di Regetit di come vendere navi e aerei
militati di Fincantieri e Leonardo alla Columbia.
D'Alema si sarebbe dato da fare per concludere
un'altra operazione nel Paese sudamericano,questa volta nnl campo dell'energia rinnovabile, per
.corno ali una società d investimento tO cui l'ex
premier, almeno stando ai messaggi inviati ai
suoi interlocutori, si è presentato come advisor.

e

aro

COLPO DA KOWNill Smith schiaffeggia Chris Rock

La falsa perizia
che salvò
Profumo
e Viola
di Luca Fazzo
a pagina 15

a pagina 14
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elle analisi sugli imperscrutabili piani di Vladimir Putin molti intravedono - a partire dall'inielligence Usa e ucraina- l'obiettivo di dividere
il Paese in due sul modello di quello che avvero
ne nel secolo scorso porla Corea, ma anche perla Germana o Il Vietnam. Questo giornale lo ha scritto venti giorni
fa (leggere per credere) e ha coniugato successivamente
questa ipotesi, che i movimenti delle trippe russe sul
campo confermano, alla prospettiva di creare una sorta di
«conflitto pt'nnanentem, ad alta o bassa intensità, che potrebbe condizionare e mettere un'ipoteca sul futuro
dell'Unione Europea. fi evidente, infatti, che avere alle
parte:una guerra ,.non 'conclusa», potrebbe o accelerare il
processo di integrazione, trasformando la ile nella quarta
potenza mondiale (dopo Stati Uniti, Russia e Cina); o
bloccarlo definitivamente, trasformando l'Europa in
citiincompiuta.
In fondo, anche se la tesi può sembrare suggestiva, la
guerra in Ucraina - ovviamente su un altro piano - è speculare alla ,=Rrexin, perché entrambe hanno nome possibili
effetti quello di ostacolare la nascita di una grande potenza europea o d'indebolirla. fusta farsi due conti: prendendo conte riferimento il bilancio 2020, se i 59,2 miliardi
spesi dall'Inghilterra perle sue forze armate,si sommassero ai 151.,-I di Francia, Germania, Italia e Spagna, si arriverebbe alla cifra di 210,9 miliardi, più del triplo di quello
che spende la Titissia e poca meno di quello che spende la
Cina(e mancano all'appello gli altri 21 Paesi dell'Unione).
Questo per dire che un'Unione Europea forte può infastidire molla. Solo che per diventare una grande superpotenza la lie deve essere consapevole ali se stessa. La guerra in
Ucraina, come avviene nei momenti topici della Storia,
può rappresentare l'occasione per verificare se lo è o meno. F. il banco di prova in cui l'Unione dimostrerà se ha
voglia di diventare grande, o se vuole restare nel limbo per
colpa dille divisioni interne o dell'egoismo di parte. I)ue
sono le premesse. Intanto deve nascere quell'esercito europeo di cui si parla tanto sui giornali, rata con poca convinzione nelle cancellerie europee. lì a quell'obiettivo che:' ha
un senso legare l'aumento al 2% delle spese militari: più
sei forte sul piano militare e più puoi esercitare un ruolo ali
primo piano nei negoziati. G un dato oggettivo che solo la
• miopia e la pseudo ideologia non riescono a percepire(in
Italia
quella dei 5stelle o di certa sinistra). In secondo
W
S < luogo, l'Unione deveessere la vera garante della possibile
`—'f intesa, accogliendo tra i suoi membri l'licraina o quel che
ne sarà.li difficile, se non impossibile, infatti, che laRussia
á dì Putin possa anche solo immaginare di perpetuare una
▪ politica aggressiva verso tin Paese ile.
C.. Certo si fratta di velocizzare. molti processi: da quello
,zó
della creazione di un esercito europeo a quello di ama
▪ politica estera in nome dell'intera Europa; per non parlare
cë delle procedure che regolano l'ingresso dell'llcralna
Eú nell'Unione. finora, purtroppo, la Ue è sempre arrivata in
W.e ritardo con gli appuntamenti della Storia. Al punto di rió selciar di perdere se .tessa. Solo che,in un mondo in cui a
g stare appresso al Dlirll Strevt /Darnol anche negoziatori
mediatori possono essere avvelenati(Abramavirh), è evig dente che I tempi sono destati dalle cronache e non dai
?= dubbi di questo o quel Paese. E, per chi ancora non lo
t- Mi avesse capito, la «crisi Ucraina» per l'Unione rappresenta
g l'ultima chiamata.
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Oscar,schiaffo sul pale
Will Smith si vendica
per la gag sulla moglie
In arrivo una sanzione

Iu campo in Turchia
Mancini si conferma
«Sono giovane: provo
a portare gli azzurri
al Mondiale del 2026»

Salta alle pag.22 e 23

.Angeloni e Sorrentino nello Sport
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Zclensky chiama Draghi:«Garantite la nostra sicuri a». Il premier apre,Fino a 900curo per le famiglie che accolgono i profughi dalli icraina
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La nostra
credibilità
e la posizione
sulle armi

In Puglia arriva un nuovo gasdotto:
metano da Israele con Poseidon

C

Via al gasdonn Poseidon.
Correrà parallelo al Tap con il
metano.da Israele- Minane Il
progetto dl Edison e della grecaDepaieollegamenmdi 1.900
km per portare 10-12 miliardi
di metri cubi di gas in Italia.
Tre anni per finirei lavori. Dopo l'nk degli Stati Uniti, meno
dipendenza da Mosca per gli
approwlglmtamenrl,
Gioffrediapag.8
ROMA

Abramovich,sintomi da veleno
dopo l'incontro Russia-Ucraina
Sabadin a pag.3

Il titolo del Leonesfonda quota 20 curo

Generali corre in Piazza Affari
sul programma di Caltagirone
ROMA gni®o dei titolo Generali_ (+3.7%),EI'effeno del planeanDopo aver toccato 20.40 euru nunciao dalla 'lista Callaglnr
(+5%), ha chiuso a 20.14 curo ne".
Diluito pag,16

II Segno di LUCA

Tragedia a Padova
Carrozzina travolta
sulle strisce
Muore un neonato

SODDISFATTI O

RIMBORSATI
PROVA PROSIAMOI.PER UN MESE,
SE NON SEI SODDISFATTO

TI RIMBORSIAMO
IL 100% DEL VALORE!
E NON HAI PIÙ SCUSE
PADOVA Mamma investita mentre attraversale striacespingcndo una carrozzina: Il neonato é
morto.
De Salvador a pag 13
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Progetto Edison-Depa:Einfrastivtxtira correrà accanto alla Tap

Paolo Pnrnheni
i sono moli aspetti allettali nel dibattito che
Inevitabilmente si alimenta della preoccupazione collettiva per l'irrompere sullo scena di tra avente
che si era dam per quasi impossibile una grande potenza nucleare che scatena una
guerra di aggressione contro
un altro stato sovrano con
cui non ha reali problemi dt
conflitto.
Continue apag.18
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Perse la vista per ore:curato in Turchia
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II passagglodelia Lunanelsegno
cOmplemestarealtro,quello dei
Pesci,li invitaad aprirti nel
conironfi degtlitria cercare
nelle persone cheincontri quelle
raralteristieheequaltà diem hot
bisogno per sentirtele completo
alli pace con te stesse. Merde
più seoskrle,recattivo,
suggerendoti dimetterti
all'ascolto percogUeremeglio
quel messaggielle,
probabilmente non a parole,gli
aitlhanne parte.
MANTRADELGIORNO
A volteguardasiindietinserve
sotOninciampere.
L'ocoscopoall rttierno
,
aswwunewwnA

u -Ce inodoaopoomffiemuc I•":
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Accordi firmarti

Quotidiano

L'ECONOMIA

II,PAYl'O SI'MiRAFiORI
RILANCIA ILI'RESENTE
PAOLOGRISEBI

Unpano chesalva Mirafiorie laridisegna per il futuro. Questa è
l'intenzione concili ierisi sono incontratiivertici di Stellantise ellapolitica torinese- Il rilancio della manifattura piemontese non è
un fattolocale.Lonv-PAasA2s

GLI SPETTACOLI

C'è un istante che non si vede,
ma è facilmente intuibile. nella
scenada matrimonioin unesterno, quella della sberla di Will
Smith a ChrisRock durantela cerimonia degli Oscar.

LA l'LItL11)I11'WL ti1)l'TI
SCIILIPF()SUGLI OSCAR
SIMONETTA SCIAIVD,IVASCI
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Veleni sul processo di pace
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LA LIBERTÀ DI STAMPA

L'ANALISI

LA STORIA

MA LA RUSSIA VUOLE
DA'VVEROTRA'IFARE:?

SE I BUONISPARANO
AI LORO PRIGIONIERI

ROSABALPOUR

DOMENICOQUIRICO

IO visto troppe morti

n grati fermento diplomatico cerca di
arrestare l'invasione russa dell'Ucraina. La Turchia ospinidinuovoledelegazioni di Kiev e Mosca.dopo che
gli ultimi colloqui non hanno avuto
esito positivo.Se portassero alla definizione di un corridoio umanitario per evacuare i sopravvissuti di
Mariupol,sarebbe già un buonrisultato. I pronosticisono però ancora
solo scommesse,sebbene il semplicefattochele due delegazioni siincontrino conforta i leader europei
impegnati a favorire il dialogo. Così.
anche Francia, Germania e Italia si
rendono disponibíliasostenere un'iniziativadimediazione.-PAUINA29

violente. IIo conouno bene il sapore che
ha
hala crudeltà.Ho ricordi
dolorosi che cerco di non
tenere sepoltiperchésentirlisolocome una assenza immobile e irtimediabile impedisce di ascoltare il grido dei morti.Per questo non mi stupisco quando vedo scorrere le sequenze di quello che vieneindicato
già come lo scandalo della crudeltà
anche deibuoni,dellssvittime.iaimmagini di alcunisolda ti indicati come ucraini chesparano alle gambe
di prigionieri russi. E quelle delsoldato che chiama lamoglie di unrusso ucciso coltelefonino trovato frugandomicadavere.-PaOINan

IL COMMENTO

IL DIBATTITO

PROEUGIII,L'EUROPA
SISCOPRE SOLIDALE

INAUDI'T'O C1.1[E'DERE
SANZIONICUISTURALI

RARIMAMOUAL

SALVATORESETI'IS

e c'è un datosottova`
l lutato da Vladimir
Putin nella sua invasione all'LTcrainaè quello di
''
ritrovarsi non solo una
fone resistenza ucraina ma anche
un'Europa coesaelontana dall'immagine classica fatta di litigiosità,
divisioni ed egoismi nazionali.E il
tema divisivo pereccellenza -cheriguarda molto da vicino il nostro
Paese - è quello di immigrazione e
rifugiati. La guerra in Ucraina,con
isuoiprofughi,èforse riuscita toccarel'animagiuropea.fino aribaltarepolitiche sul] 'inmtigzazione e sui
diritti dei rifugiati che fino a qualche mese fa erano considerate intoccabileletteramorta.-PABNEI2.13

I a spirale di violenza
Liverbale innescata
dall'invasione dell'Ucraina ha qualcosa di nuovo:
non solo accompagna il
fragore delle anni come nella storia
sempreèstato,maneiPaesinon belligerantisembra quasi voler prendere
il posto di un intervento militare diretto,traducendo l'ostilità verso Putin in uncrescendodiparole,ma senza scendere in guerra.Ementre ilcalvario ucraino conisuoi costi in vite
ornanesispargein tutta Europa attmversol'infomrazione elesodoinmassa di civili, Pescalation dellaviolenza
verbale anti-Russia prende l'aspetto
di una rispostanecessaria,a metà fra
laminacciaeildeterrente.-Fama ra

U

frattinj.if

UOOtrremoriale dedicatoad Anna Politkovskaja .BInerasna;res

ROMAN,EQUILIBRISMI DI UN "LONDINESE"

CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA

Soldi,Chelsea,legami epotere
dell'ambiguo oligarca di mezzo

LoZar chiude Novaya Gazeta
giornale di AnnaPoitkovskaja

JACOPOIACOBONI,FRANCESCASPORZA

ANNA ZAPESOVA

lvelenononfabeneai(presunti) negoziati- vereofalse che siano le intenzioni dei colloqui. Lastoria sinistra dell'avvelenamento di Roman Abramovich e di
due dei negoziatori ucraininon fa che rendere ancora
più impervia strada deicolloqui che riprendono oggi
alstanbuitra le delegazionirusse eucraine-_PACINEt3

Ill OV(IIOItNO

a morte definitiva della lrbertàdistampainRussia,
uannunciata tante volte,è stata certificata a mezzogiorno di ieri, ora di Mosca,quandola Novaya Gazeta
ha annunciato disospenderela prbblicazione.uAbbiamoricevuto un altro ammonimento dal Comitato russo perla vigilanza(Roskomnadzor)».-PAOINAn

I

Le prime due righe

MIEL
„tÚ

Di duecentonovantanépagine potrebbero bastare le pri- talmente servile aPutin.Oppuretiaspetta una pallottola,il
medue rig he:«Questolibeo parla di un argomen to che non veleno,un processo ola morte«,aveva detto Politkovskaja
è molto in voga in Occidente: parla diPutin senza toni am- pocotempo prima,enelsuolibro
già tutto:la guerra
mirati». Se un giorno. finita la sconcia mattanza ucraina, scopi interni,le armi chimiche,le torture ai prigionieri, i
vonemo davvero indagare la ostia quota di responsabili- processifama,gli oppositoriincarcerati, gli omicidi,leintità, bisognerà partire da un libro diAnnaPolitkovskaja -La midazioni,la coruzione,il ladrocinio. Era stato scrittoin
Russia di Punii - appena ristampato da Adelphi in formato attesa delle presidenziali che avrebbero incomnato Patita
tascabile. Non mi dichiarerò innocente: ho con mela pri- perla seconda volta,ePolltkovskaja capìche si andavaverma edizione italiana che comprai nel 2005 e leggiucchiai sa«unbagno disangue». Nonlo capirono i russi,che votaqua e là e senza particolare ardore.Il libro oggi fa venire i rono Putin con apatia e rassegnazione, né tantomeno noi
brividi, soprattutto pensando che Politkovskaja sarebbe occidentali, a cominciare daBerlusconi. Blair,Schroeder.
stata ammazzata l'alno dopo con quattro colpi di pistola, Chirac e Bushjr chesalutarono la rielezione «con un coro
uno in testa.Era il 7ottobre2006,Putinfesteggiava ilcom- di osatala».Sarebbe bastato leggereunlibro. Se non subipleanno.«Se vuoifareilaiomalistainRussia deviessereto- to,dopo quattro colpi dipintola.
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O F11i Fratini

II magnate russo Raman Abramovich a Mosca -svem5
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Covid e divieti

I

Mancini: resto
e voglio un Mondiale
di Alessandro Bocci e Paolo Tomaselli
alle pagine 42 e 43

Meno di 100contagi
lockdown a Shanghai

A
!

di Guido Santevecchi
, - , a pagina 21

i

ecchío
Amaro
del capo

LA GUERR k IN EUROPA

Negoziati,il giallo del veleno
Abramovich:sintomi dopo l'incontroainizio marzo.Kiev:nessun riscontro.Oggicolloquiin Turchia LiberataIrpin
1.A VIA STRETTA AL A±tlEOVA

di Anglo Panablaroo
omehafatto
l'Europa a
diventare così
dipendente dalla
Russia per l'energia
e non soltanto?Come maire
coloro che,per contodi
pubblici poteri e di Imprese
private, hanno alimentato
per anni e anni
l'interscambio con la
Russia,non è mal venutoil
sospetto di avereinfilato la
testa nella bocca del leone?
C'è un problema che
riguarda l'intera Europa e ci
sono le specificità
nazionali.Con riguardo alle
quali possiamo dire che il
caso italiano fa storia a sé.
Come in altri momenti del
passato, l'Italia si rivela
l'anello debole della catena
occidentale.
Consideriamo dapprima
R problema generale.
Perché la dipendenza
europea dalla Russia? Si
possono cibare varie cause.
Come la geografia: avere
buoni rapporti con un
vicino cost Ingombrante era
rassicurante per l'Europa
occidentale. Cosa c'era di
meglio dei rapporti
economici per rinforzare
l'amicizia fra vicinr7 Poi
c'era la convenienza:gli
affari erano davvero buoni.
Per il prezzo di petrolio e
gas.E perché la Russia è un
grande e appetibile
mercato perle merci
occidentali:
tali affarisonoaffari,si
dice,e pecunia non olet,i
soldi non hanno odore. Ma
non tutti gli affari sono
uguali.
•
continua a pagre« 26
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IL CAFFÈ
di Massimo GtamalUnl

Le aperture
e i(molti) nodi:
cosa aspettarsi?

9911
di RabtW
e MucoItnrhio

L'intervista Il generale Petraeus

«Bisogna inviare
più aerei,droni e armi
Senza tanti annunci»

oligarca Roman Abramovtch è rimasto vittima di
un tentativo di avvelenamento. Pelle desquarnata e vista
offuscata. Stessi sintomi andl Paolo Valentino
che per I due delegati ucraini.
a pagina 5 Sarebbe successo durante i
negoziati diinizio marzo. Uti- di ViMata Mazza
lizzata una dose di sostanza
occtrp.A73ONEEREssenu4
tossica modesta, ma Kiev
a nuova fase della guerra
smentisce: nessun riscontro.
è imprevedibile e «senza
Oggi nuovi colloqui in Turtroppi annunci bisogna dare
chia tre le delegazionidei mipiù mezzi all'Ucraina». Al
nistri degli Esteri.lrpin,ilsinCorriere l'ex capo della Cia,
daco annuncia:città liberata.
il generale David Petraeus
da pagina 2a pagina 17
spiega che a Kiev servono
L Cremami
di Muta~albi
«più aerei,droni e armi».
L'imprenditore miliardario Roman Abramovkh.55 anni I
a pagina 7
Fasato.,Nkastro
a pagina 9

L

La ribellione
di Kherson
agliinvasori

+GIANNELL1

«Coda» miglior film,senza premi Son enfino e l'Italia

ALLARME arxroR;tAnReaistrwurmnn

CON 1L94v;,DI Si.PRONTO UN ALTRO RICORSO

M5S,Conte resta leader
L'attore Will Smith.53annischiaffeggia sul palco ii conduttore degli Oscar Chris Rock 57,dopo una battuta sulla mogaefada Pinkett

di Emanuele Bucel

a pagina 19

I.A REAZIONE.V1A13ATT'PA'A DF3.C(SVDU7TORE

LA CERIMONIA E LA DISTANZACON LA REALTA

NAPOLI,TRE INTERVENTI EIL MALORE

Smüh,lo schiaffo e l'Oscar

Così rissosi, così distratti

Muore dopo la cura estetica

di Paolo Mereghetti

di Walter ~troni

di FuMb Bufl

.3

pagina 38

a pagina39

Zar Will

I empre che non si tatti di una sceneggiata(dopo un mese di guerra, tendo
a diffidare di qualunque cosa). un
analista della complessità saprebbe sicuramente spiegarci che Will Smith ha sì tirate uno schiaffo alcomico ChdsRock du
mnte la cerimonia degli Oscar, ma che fo
calizzaosi su questo pur deprecabile aspri
to della questione rappresenta un
approccio pigro e semplificatorlo. Perché ,,,,
è stato Rock,con la sua battuta sull'alopee
da della moglie,ad avere provocato la rea8f
zione del grande attore. I grandi attori so- 012 .
no persone suscettibili e la Reatpolitik 8V
suggerisce di non andarli a stuzzicare con en¡`
frecciatine di dubbio gusto. Dopo avergli
addossato la responsabilità del ceffone,
l'analista elogerebbe però il comporta.
mentodelcomico,che a diffemnzadel col-

lega Zelensky si è lasciato picchiare senza
opporre resistenza. E concluderebbe dandola colpa agli Stati Uniti(su,aprite gli occhi: chi organizza la serata degli Oscar?),
capacissimi di avere indotto Rock a provocare Smith per qualche losco fine economico travestito da libertà diespressione.
Come ragionamento non ta una grinza
Eppure,dai tempi della testata di 7idane a
Materani,il sempliciotto dentro di me sl
ostina a credere che il passaggio dall'aggressività latente a quella manifesta non
ala marginale. Appena Invadi, o appena
meni,lo scenario cambia di colpo e le ma
avazioni della violenza non contano più.
Resta solo la violenza.Anche quando,oome nel caso di Will Smith, sl vorrebbe
spacciarla peramor.
4.KIMIWAFIM1~HW A

a pagina23
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IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

Il deficit 2022 risale
verso quota 5,9-6%
Debito in leggero calo

2,8%
I

CRESCITA 2022
itll dato tendenziale previsto
nel Dei per l'aumentodal PII
che sale al 3R nell'obiettivo
programmano

(at
103,00 +1,98%

BRENTDTD

122,03 -5,33%

LA LEGGE DELEGA

LO SCONTRO SUI FONDI

Il nodo risorse
complica
i correttivi
della riforma
fiscale

Difesa: la spesa
a12% del Pii
fuoridal Def,
ma l'intesa
politica non c'è
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PANORAMA
IL PRESIDENTE*TRIESTE

Mattarella: occorre
fermare la guerra
La pace è doverosa.
e possibile

Mammarie Patta --upac ra

Gas,Putin vuole la guerra del rublo
ladichlamzioncdol Crenti(iloè nena:
daaprilesiaccettanosolopogamendm
ndttlperagasvaduto.eoslcomeanddpatnlasettimanavcotEtduTudn.Ma
Il G7 del minLstrí dell'Energia replica
se=al+lnposlaim0u'entbik,.Aloa.
Mosca.da aprile pagamenti
wnmsc-calaronnoreplicadaMnsrn:
solo in valuta russa. No dal
,Stdl.✓tsnonfatartolacaritaa,.ósuque07.L'Era:non c'è nei contratti stnllDeaadaltatrnsloneclmsi gota la
prossima mossa dlMouaaccerchiata
dall'emi>:ugo dell'Occidente. Intanto
I rigassificatori danno
l'EXtmpaèall'atfamlo5ariee7radifomialla Spagnaun ruolo chiave
ntre alternative per compensare un
ma mancano le condotte
pmhahile stopdi quelle russe.
eelloma,DlDOrHrmire.sm -luça3

,allon troviamo una mntha'zione razionale a questa guerra. Lai
pace è sempre duseroso e
possibile:proprio per quenm
stiamo rispondendo con la
dovuta solidarietà. Si con misti
re economiche e finanziarie dir
deboli cono chi vuOle ImIN rsi con la violenza.Servono
dialogo trattative per I d -ela guerra immediatamente,
ha detto ieri D presidente della
Repubblica,Sergio Matte rolla
durante la visita a Trieste.
Llore Palmerini
, -,

Lo shock energetico

In lockdown
íl distretto
finanziario
di Shanghai
a
RitaFatigusa

DIVERSIFICAZIONI

LE REGOLE

Orala Snam
va a caccia di navi
pertrasportare
il gas liquefatto
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STATI UNm
Biden propone bilancio
da 5.800 miliardi dì dollari

Sospetto avvelenamento
per Abramovich
e delegazione ucraina

Il presidentuatnenc:mo hk Biden
propone al Congresso per il 2013
wibilancio da S.Roo miliardi di
dollarl.cho rinetteleRcsceati
prL'occripazionleconomlchee di
eicttreºaº.
-apWat

Itmuro dlShanRMl.
Isolati Interi
- quartieri: 11 0111onl
dlpersonecostrette
In casa

Salute 24
is Ucraina.Lo riporta il Wall Strect
loiirna41lsospettoatlaecosarébbé
stamcommeesoda chL a Mo500,poteva avere interesse a sabotare le
trattative.UnaportavocediRoman
L'oligarca russo Roma Abramovl- Abramovich ha confermato d socheidelegati ucraini ovrebbemaof- spetto avvelenamento patito a Iniferrosmtoml dlavvdenamenlodo- zio marzodall'ollgarcarusso. Ma il
pounodel primi incontri negoziali: capo negozlutOre uaalno.Miklwüo
aInizio marzo,fra le delegazioni di Podolyak,Invita alla prudenza.
A0l0nellaSono -tipl l
Moscie di Kiev stilla guerraincorso

II conflitto in Europa

Nelle Tlc semplificazioni flop
Una.Ipoteca sultanina delpnrrper
letelecom anicazlonL Su 15innovazioni compkrsalve ha:rodatte dal
aoisaoggi persemplificarellscttorc.ben nove presentonofont mnd-

obiettivi Iiur

la00000totalmente Inappbcate.l.n
rdeva una dcerpdl I-com:3tgnaLila anche la maocun.adfattnonfzmzione tra le singoledisposizioni.
Carmine PottOa -a.paF ta

Le novità legislative
Modello veneto per
la riforma sanitaria
della Lombardia
SaraM01\lC1 -vpyeª„

DA OGGI IN EDICOLA
MERCATI

SODDISFATTI O

RIMBORSATI
PROVA PROSTAMOL PER UN MESE,
SE NON SEI SODDISFATTO

TI RIMBORSIAMO
IL 100% DEL VALORE!

CREDITO

Franco:
«La vendita del
Monte Pascili
è sicura»
Davi eTrovati -.panca

©

.
.
:.4

E NON HAI PIÙ SCUSE

wnur,

Saee~ ~a
• 1•1•••••.,,...0
[u.bw~.
am+tmmoisvdierramrvmm,bmc.n„

•
COlorí

a0

IÌÌ.ÌI
•
ías'
Infanzia e creatività
Il mondo deicolori
tra giochi ed esercizi
-ß9ocnrc o1nuellprvrqifani,

ASSONATI ALSOLE24 ORE
2 mesi a solo 19,90 H.Per info
Ibot.Zaoeo.emo{ebbonameatt
Serviilo Cllenti02.30:300.800

185066

Terremoto bond:
marzo mese
nero perititoli
diStato globali
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